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Il giornalista Beppe Severgnini sostieneche gli adulti non ricordano gli anni, ma
le estati e gli amori. Quando poi le due

cose coincidono, siamo nel campo delle
estati indimenticabili. E’ con questo pen-
siero, cari lettori, che vi auguriamo una
buona estate. Tempo di vacanze e riposo in
attesa di ripartire con il nuovo anno, che in
realtà inizia a settembre alla ripresa delle at-
tività dopo il periodo estivo.
E allora questo è anche tempo di bilanci e
programmi per il futuro. Con il numero
sull’estate, che trovate tutto a colori, vi au-
guriamo quindi buone vacanze: ci rivedre-
mo in edicola sabato 9 settembre per un al-
tro anno da vivere in vostra compagnia. Di
certo le novità non mancheranno: già al-
l’inizio di settembre, dopo il saluto a don
Renato Mariani, Melegnano accoglierà il
nuovo parroco don Mauro Colombo. 
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Melegnano saluta don Re-
nato Aristide Mariani e
accoglie don Mauro Co-

lombo, che da settembre sarà il
nuovo parroco. Per domenica 3
settembre, alle 17.30 nella basilica
di San Giovanni Battisti, è prevista
la Messa di saluto di don Renato  

Anche in punto di morte il
primo pensiero è stato per
"i suoi ragazzi", che hanno

contribuito a rendere la Tamini
un’azienda leader a livello mon-
diale, a cui lo storico industriale
ha lasciato ben quattro milioni di
euro   

La storia è quella dell’11enne
di Melegnano Matilde Gan-
dini e della 15enne di San

Donato Rebecca Russo che, gui-
date dall’insegnante Marina Sta-
gnoli, hanno vinto in coppia il ti-
tolo italiano e la medaglia d’oro
nel campionato di pony

PUNTO... d’INCONTRO
Piazza delle Associazioni a Melegnano, 

R I A P R E
G I O V E D Ì  7  S E T T E M B R E

dalle ore 10.00 alle 12.00
BUONE VACANZE!

Per abbonamenti e informazioni
abbonati@ilmelegnanese.it

    

  

   
  

  

  
  

     

     

è simile a una scure minacciosa
l’estate appiccicosa marmellata
e mi disbosca, quasi mai pietosa.
io sono un campo, lei il diserbante
che mi bolle rendendomi un parcheggio
rovente, su cui sfondano le ruote
e il sole, ghigliottina della neve,
fa del nobile nord un fiacco brodo,
mi sento una ferita con su il sale,
stizzito poi rabbioso come un chiodo.
Guido Oldani

quaranta gradi
Poesia
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Inserzioni pubblicitarie

La giunta sarà presentata lunedì
I nomi sicuri sono Corti e Parrotta

Franco Marignano

Il neosindaco Rodolfo Bertoli si preparaal primo consiglio comunale fissato per
lunedì 17 luglio alle 20.45 in municipio,

durante il quale presenterà ufficialmente
la propria squadra di governo. Al mo-
mento in cui andiamo in stampa, Bertoli
non ha ancora sciolto le riserve sulla futura
giunta comunale, di cui quasi certamente
faranno parte il recordman di preferenze
Pd Ambrogio Corti e il colonnello in con-
gedo Giacinto Parrotta. 

Tra le file dei Dem, invece, si è già dimesso
da consigliere Alberto Manara, a cui su-
bentrerà Stefano Bernazzani: in attesa
delle nomine assessorili, la maggioranza
consiliare è completata da Ambrogio
Corti, Alberto Corbellini, Davide Possenti,
Elisabetta Codazzi, Dario Ninfo, Alessan-

Bertoli parte 
Ecco la squadra Chi controlla

l’esecuzione 
dei lavori?

Vorrei fotografaste e pubblicaste il nuo-
vo marciapiede di via Pio IV e soprattut-
to l'accesso disabili all'incrocio con via
XXIII Marzo, via Monte Grappa e via
San Francesco.
Per fortuna l'eliminazione delle barriere
architettoniche era uno dei punti forti
di tutti i candidati sindaci.
Quando il Comune effettua interventi,
chi ne controlla la corretta esecuzione?
Cordiali saluti
Oliviero Perrucchetti

dro Lambri, Monica Vajna De Pava e Lu-
crezia Monterisi tra le file del Partito de-
mocratico e da Alberto Spoldi per
Rinascimento melegnanese. Sul fronte
delle minoranze, invece, Forza Italia
schiererà Raffaela Caputo, l’ex sindaco
Vito Bellomo e Lorenzo Pontiggia, mentre
la Lega nord sarà rappresentata da Giu-
seppe Di Bono. L’ex sindaco Pietro Mezzi
guiderà Sinistra per Melegnano-Mele-
gnano progressista, mentre Lucia Rossi
sarà la capolista della lista civica Insieme
cambiamo. Sempre nella seduta dei pros-
simi giorni, che segnerà l’avvio ufficiale
dell’era Bertoli, verranno designati il pre-
sidente del consiglio comunale e i compo-
nenti delle varie commissioni consiliari. 

La lettera

Ex sindaci
Bellomo e Mezzi
in consiglio

Nella foto 
Bertoli
con i giovani
Dem
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I numeri sono quelli contenuti in
una determina comunale in base
alla quale, a fronte di 52mila euro
di entrate, ci sono 100mila euro di
uscite. "La nostra è stata una pre-
cisa scelta politica per valorizzare
la città di Melegnano - ha quindi
rimarcato l’ex sindaco Vito Bello-
mo -. Anche l’ultima edizione del
Perdono ha visto l’organizzazione
di una raffica di eventi, che hanno
fatto registrare un continuo via
vai di gente in arrivo dall’intero
territorio". 
Dando un’occhiata alle singole
voci di cui si compone il bilancio
della manifestazione per eccel-
lenza di Melegnano, l’area festa
(inaugurazione, cerimonie reli-
giose e civili e luna park) ha visto
una spesa pari a 6mila euro.
Quanto invece all’area dedicata

alla Fiera, nella quale sono ricom-
prese le zone espositive in piazza
Matteotti con gli stand delle attività
economiche, gli stand delle associa-
zioni in piazza Vittoria, le bancarelle,
le macchine agricole, gli stand degli
animali, gli autoveicoli e le consu-
lenze in tema di agibilità, il saldo fi-
nale ha fatto registrare un segno po-
sitivo. 
A fronte dei quasi 45mila euro di
uscite, sono state infatti registrate

Chiude
in rosso
la Fiera

del Perdono

Il bilancio
economico

Nella foto della Fiera 2017 i
giovani nel parco del castello

Parcheggi chiusi e strade transennate: 
entra nel vivo la messa in sicurezza 

Gino Rossi

Èchiusa da oltre mezzo secolo, ma i
veleni dell’ex Saronio fanno ancora
paura. Al via gli scavi nella periferia

ovest, scatta l’intervento sulle acque in-
quinate. L’obiettivo è quello di preservare
la falda profonda destinata al consumo
umano. Dopo il corridoio verde in fregio
a viale della Repubblica, i lavori si sono
spostati nei parcheggi in via per Carpiano
e sulle strade della zona industriale, dove
sino a metà degli anni Sessanta sorgeva-
no gli stabilimenti della Saronio: il pro-
getto prevede in particolare la posa di tre
stazioni di pompaggio in altrettanti punti
dell’area artigianale, che sono stati indi-

viduati nelle zone dove ha preso il via l’in-
tervento. Sono insomma entrati nel vivo
i lavori di messa in sicurezza della falda
superficiale sospesa, che qualche mese fa
avevano incassato il via libera del tavolo
tecnico istituito in Regione sul caso Saro-
nio. 
Il progetto è quello presentato da Edison
che al momento, sebbene sia tuttora in
corso una battaglia legale con il Comune
di Melegnano, è ritenuta l’erede univer-
sale dell’ex Saronio. Servendosi di una se-
rie di trivelle, gli esperti impegnati nel-
l’intervento hanno quindi avviato la
progettazione dei pozzi destinati alla
messa in sicurezza della falda: in base a
quanto fatto sapere nelle scorse settima-

Veleni Saronio
Edison in campo

ne dagli ex amministratori di Mele-
gnano, si tratta di una serie di pic-
coli cantieri deputati al preleva-
mento delle acque inquinate, che
saranno filtrate per depurarle dai
veleni e scaricate in corsi d’acqua
superficiali. Come precisato dal Co-
mune di Melegnano, non si tratta
ovviamente della falda per il consu-
mo umano, che non corre invece
alcun tipo di rischio. 
L’obiettivo dell’intervento è proprio
quello di evitare che le sostanze in-
quinanti possano in qualche modo
raggiungerla. Sta di fatto che i lavori
hanno reso necessaria la chiusura
di gran parte dei parcheggi davanti

Nella foto il parcheggio chiuso
in fondo a via per Carpiano

I giovani di Fratelli d’Italia-
Alleanza nazionale, Marco
Rossi (nella foto) diventa vi-
cepresidente provinciale. La
nomina è avvenuta nei gior-
ni scorsi durante il congres-
so provinciale di Gioventù
Nazionale, il movimento
giovanile di Fratelli d'Italia-
An, di cui il 25enne coordi-
natore locale di Fratelli
d’Italia è stato eletto vice-
presidente provinciale. 
"L’aggregazione politica dei
giovani - afferma Rossi - è
fondamentale per contra-
stare l'astensionismo eletto-
rale: nella gran parte del casi
sono proprio le fasce più
giovani della popolazione ad
evitare le urne perchè non si
sentono rappresentate dal-
l'attuale classe politica".

Leader
dei giovani
C’è Rossi

Fratelli d’Italia

entrate per 47mila euro. Il terzo ca-
pitolo di bilancio è rappresentato
dall’area della cultura, nella quale
sono contemplate mostre e spetta-
coli: in questo caso l’unica voce è
quella in uscita pari a quasi 29mila
euro. Da registrare poi l’area della
propaganda relativa alle sponsoriz-
zazioni, dove le entrate sono state
pari a 5mila euro. Chiudono infine le
spese per il personale, che hanno
raggiunto i 20mila euro.

Lavori
conclusi 
a metà 
ottobre

alle case comunali in via Carpiano
e di un tratto della strada all’angolo
tra le vie Cervi e Santi nel bel mezzo
dell’area artigianale ad ovest della
città. Ecco perché, ignari dell’inter-
vento che dovrebbe concludersi
entro la metà di ottobre, non pochi
melegnanesi hanno chiesto le ra-
gioni delle aree transennate. Tra le
industrie più importanti a livello
nazionale per la produzione di co-
loranti, la chimica Saronio impie-
gava sostanze fortemente inqui-
nanti, a cui si deve la conta-
minazione della falda acquifera su-
perficiale e degli stessi terreni.

Il 29 giugno dall'amore è nata
una bella bambina. 
Con grande gioia lo annun-
ciano la mamma Elena Cola-
santi e il papà Enrico Maglio
con nonni, zii e cuginetti.

Benvenuta 
Camilla!!!
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Papa Francesco nomina arcive-
scovo dell’Arcidiocesi di Milano
monsignor Mario Delpini, che
succede al cardinale Angelo Sco-
la. Per diversi anni monsignor
Delpini è stato vicario episcopale
della Zona pastorale VI di Mele-
gnano, periodo durante il quale
ha fatto tappa svariate volte nella
nostra città. L’ultima lo scorso 27
novembre in occasione del mez-
zo secolo di vita della parrocchia
di San Gaetano, quando ha pre-
sieduto la Messa solenne nella
chiesa del Giardino. “Sempre di-
sponibile all'ascolto, è un gran la-
voratore dall’innato spirito orga-
nizzativo, molto originale nella
predicazione e nell’omelia - lo
racconta così il parroco don Re-
nato Mariani -. Monsignor Delpi-
ni conosce molto bene la diocesi,
i sacerdoti, i diaconi e i laici: il suo
ministero di pastore e di vescovo
ausiliare si è sempre svolto nelle
vasta diocesi di Milano. “Sono un
prete”, si definisce così don Ma-
rio, come viene comunemente
chiamato, di cui colpisce l’umiltà

Delpini 
arcivescovo
di Milano

La nomina
del Santo Padre

Nella foto monsignor Delpini
con il cardinale Angelo Scola

Il 3 settembre in basilica la Messa di commiato di don Mariani
Anche il coadiutore dell’oratorio don Daniele lascia Melegnano

La città saluta don Renato
e accoglie don Mauro

Nelle foto
da sinistra don
Renato Mariani,
don Mauro Co-
lombo e don Da-
niele Franzetti,
che lascia Mele-
gnano per ab-
bracciare la vita
monastica

Franco Marignano

Melegnano si prepara a
salutare don Renato Ari-
stide Mariani e a dare il

benvenuto a don Mauro Colom-
bo, che da settembre sarà il nuo-
vo parroco e responsabile della
costituenda comunità pastorale.
Per domenica 3 settembre, alle
17.30 nella basilica di San Gio-
vanni Battisti, è prevista la Messa
di saluto di don Renato, la cui
partenza è legata a raggiunti li-
miti d’età. 
In quell’occasione i fedeli po-
tranno ringraziarlo per la positi-
va esperienza di questi anni, du-
rante i quali è stato un  punto di
riferimento come parroco e de-
cano. E’ quanto del resto già fat-
to dal vicario episcopale monsi-
gnor Michele Elli nella lettera in
cui annunciava la partenza di
don Mariani, che si trasferirà a
Seregno per collaborare nel mi-
nistero sacerdotale nella comu-
nità Giovanni Paolo II.
Classe 1940, in città dal settem-
bre 2001 quando prese il posto
di monsignor Alfredo France-
scutto, don Renato ha guidato
per 16 anni la parrocchia di San
Giovanni, la maggiore di Mele-
gnano in pieno centro storico.
Da un paio d’anni, dopo l’avvio
della costituenda comunità pa-
storale, è diventato anche il re-
sponsabile delle altre due par-
rocchie della città, quelle di

Santa Maria del Carmine e di
San Gaetano in zona Giardino.
Nel frattempo Melegnano si pre-
para ad accogliere don Mauro
Colombo, da oltre un decennio
parroco a Guanzate e Bulgaro-
grasso, che da settembre diven-
terà dunque il responsabile della
costituenda comunità pastorale
di Melegnano. 
Ma le novità non sono finite qui:
dopo i cinque trascorsi in città,
dove si è occupato in particolare
di oratorio e pastorale giovanile,
nei prossimi mesi anche don
Daniele Franzetti lascerà Mele-
gnano.
In questo caso non è stato anco-
ra ufficializzato il sostituto di
don Daniele, che ha deciso di
abbracciare la vita monastica: si
spiega così il periodo di prova
che, a partire da ottobre, lo por-

terà in un monastero del Pie-
monte. Monsignor Elli l’ha rin-
graziato per l’attività svolta in
questi anni con i giovani della
città, a cui è seguito l’augurio per
la nuova scelta di vita. Subito do-
po aver saputo della doppia par-
tenza, già diversi fedeli hanno
ringraziato don Renato e don
Daniele per quanto fatto in città.

Don Mauro
Colombo
il nuovo 
parroco
in città

don Renato Mariani don Mauro Colombo don Daniele Franzetti

e la forte spiritualità”.
Il profilo
Classe 1951, ordinato presbitero
nella cattedrale di Milano dal car-
dinale Giovanni Colombo, dal
1975 al 1987 monsignor Delpini
insegna nel seminario minore
della diocesi di Milano, prima a
Seveso poi a Venegono Inferiore,
periodo durante il quale comple-
ta gli studi conseguendo in parti-
colare la laurea in lettere presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore e la licenza in Teologia
sempre a Milano. Nel 1989 il car-
dinale Carlo Maria Martini lo no-
mina rettore del Seminario Mi-
nore e nel 1993 rettore del
Quadriennio Teologico. Nel 2000
è nominato rettore maggiore dei
seminari di Milano. 
Nel 2006 lascia gli incarichi rico-
perti in seminario per diventare
vicario episcopale della Zona Pa-
storale VI di Melegnano. Il 13 lu-
glio 2007 papa Benedetto XVI lo
nomina vescovo ausiliare di Mi-
lano e vescovo titolare di Stefa-
niaco in Albania: il 23 settembre

2007 riceve l'ordinazione episcopale
dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Nel-
l’ambito della Conferenza Episcopale
Lombarda, dal 2007 al 2016 ricopre l’in-
carico di segretario; nell’ambito della
Conferenza Episcopale Italiana, è
membro della Commissione per il Cle-
ro e la Vita Consacrata. Nel luglio 2012
diventa vicario generale del cardinale
Angelo Scola, che il 21 settembre 2014
lo nomina vicario episcopale per la for-
mazione permanente del clero. 
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In tutta la mia vita ho visto Lucia-
no Tamini tre volte. La prima al-
l’inizio del 2016 in occasione di
uno sciopero davanti alla sede
melegnanese della Tamini, la cui
maggioranza qualche mese pri-
ma era passata al gruppo Terna. Il
clima era caldo, i lavoratori sul
piede di guerra, l’occupazione a
rischio. Quando arrivò, tutti gli
corsero incontro: “Allora, Lucia-
no, cosa facciamo?”, gli chiesero
in coro. “Tranquilli, ci sono io”, ri-
spose lui con tono sicuro. E a quel
punto tutti ripresero il lavoro fi-
nalmente sollevati.
La seconda volta a maggio del-
l’anno scorso, quando lo intervi-
stai in occasione dei 100 anni di
vita dell’azienda. Il “signor Tami-
ni”, come lo chiamavano tutti in
azienda, era un tipo sbrigativo,
l’incontro durò non più di una
ventina di minuti: ma capii subito
di trovarmi di fronte ad un grande
capitano d’industria, uno dei nu-

mero uno a livello nazionale. La ter-
za fu qualche giorno dopo nel cuore
di Milano, dove presentava “Il cam-
mino del vecchio leone”, il libro sul
secolo della Tamini che lo vedeva ov-
viamente nel ruolo di grande prota-
gonista. 
Tra la folta platea, a simboleggiare gli
ottimi rapporti con il mondo sinda-
cale, era presente il leader nazionale
della Fiom Maurizio Landini, uno
abituato a duellare in tv con politici
e imprenditori. Davanti a Tamini,

Il grande
imprenditore 

e l’amore
per “i suoi

ragazzi”

Nella foto Tamini
con il leader Fiom Landini

Ha portato l’azienda di Melegnano in cima al mondo,
lascia a impiegati e operai quattro milioni di euro

Gino Rossi

Classe 1932, per quasi un sessanten-
nio Luciano Tamini è stato il presi-
dente dell’azienda leader mondia-

le nella produzione di trasformatori, che
a Melegnano ha sempre avuto il proprio
quartier generale. In tanti anni ha quindi
dato lavoro a migliaia di melegnanesi,
che lo ricordano con parole cariche di
profondo affetto. 
Quello di Tamini con i lavoratori è stato
sempre un rapporto speciale: non a caso
l’85enne industriale, stroncato da un
male scoperto solo un mese fa, si è sem-
pre vantato di non aver mai messo nes-
suno in cassa integrazione. Ecco perché
anche in punto di morte il primo pensie-
ro è stato proprio per "i suoi ragazzi", che
in tutti questi anni hanno contribuito a
rendere la Tamini un’azienda leader a li-
vello mondiale.

Si spiega così il lascito di quattro milioni
di euro destinato ai circa 300 lavoratori
alle dipendenze della Tamini nel 2014,
quando fu ceduta al gruppo Terna, e tut-
tora impegnati nell’azienda fondata nel
1916 dal padre Carlo. Si tratta insomma
di 15mila euro a testa per gli operai e
10mila euro per ciascun impiegato.

Addio a Tamini 
Il vecchio leone

Fondata dal padre 
"Perché - sosteneva - è giusto dare qual-
cosa in più a chi guadagna meno". Alla
notizia del lascito, i lavoratori non han-
no trattenuto la propria commozione.
"Un po’ ce l’aspettavamo, ma certo non
immaginavamo una somma tanto eleva-
ta - hanno confidato -. In tutti questi an-
ni, del resto, la Tamini è sempre stata
una grande famiglia guidata da un im-
prenditore straordinario. Ma Luciano
Tamini è stato soprattutto un grande uo-
mo". Il padre Carlo fondò la Tamini nel
1916 con un socio a Milano: durante la
seconda guerra mondiale, quando lo
stabilimento milanese venne colpito dai
bombardamenti, acquistò un piccolo
capannone a Melegnano. Fu qui che ne-
gli anni Sessanta sorgerà, con diversi
ampliamenti nel decennio successivo, il
nuovo stabilimento della Tamini. Alla
morte del padre, il 21enne Luciano fece
il suo ingresso in azienda, dove manten-
ne la carica di presidente dal 28 luglio
1959 a qualche mese fa. 

Nella foto
Luciano
Tamini 
con i suoi
ragazzi

però, sembrava quasi in soggezione.
Al termine della presentazione, poi,
era stato organizzato un buffet al
piano superiore. Quando dopo quasi
un’ora scesi per fare ritorno a casa,
Luciano Tamini stava ancora fir-
mando il libro ai tanti che gli aveva-
no chiesto una dedica. In prima fila
c’erano ovviamente “i suoi ragazzi”,
che conosceva ad uno ad uno e a
ciascuno dei quali riservava una bat-
tuta.

Ho saputo
scegliere
e gestire
le persone

Visto da vicino

Leader mondiale
"In tutti questi anni ho saputo scegliere e ge-
stire le persone - era solito raccontare -: so-
no riuscito a interpretarne il pensiero, ne ti-
ravo fuori il meglio, il loro 200 per cento. Mi
è sempre piaciuto decidere: mi assumo la
responsabilità, non ho paura". Dopo aver
lottato per mantenere la propria indipenden-
za, la Tamini si specializzò nella produzione
di trasformatori speciali, abiti su misura che
richiedono una progettazione ad hoc. A quel-
lo di Melegnano, dove nel 1990 fissò gli uffici
amministrativi, l’azienda aggiunse gli stabi-
limenti di Legnano, Novara e Valdagno in Ve-
neto, i cui trasformatori servivano le indu-
strie siderurgiche di Medio Oriente e Turchia,
Africa e America. Senza contare le grandi im-
prese italiane, dai Riva ai Lucchini passando
per la stessa Enel. All’inizio degli anni Due-
mila, con i suoi 400 lavoratori e gli stabili-
menti distribuiti in tutto il mondo, la Tamini
poteva ben definirsi la "Ferrari dei trasforma-
tori". Ed anche dopo la cessione nel 2014 al
gruppo Terna, la Tamini è rimasta sempre nel
cuore del grande patriarca.

Stefano Cornalba



ilMelegnanese sabato 15 luglio 2017 • numero 14 -156

Speciale estateilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

Ferie di medici e orari in Comune 
Ecco tutto quello che c’è da sapere

Elettra Capalbio

AMelegnano sino al 3 settembre la
piscina esterna in piazza Bianchi
sarà aperta tutti i giorni dal lunedì

al venerdì dalle 10 alle 20, il sabato e la
domenica dalle 9 alle 20; quanto all’im-
pianto sportivo in largo Crocetta, sino a
fine luglio sarà aperto dalle 12 alle 19 dal
lunedì al venerdì e dalle 14 alle 19 nei fine
settimana, mentre ad agosto sarà aperto
dalle 14 alle 19.  
Orari Comune
Sino al 2 settembre il palazzo comunale in
piazza Risorgimento sarà aperto al pubbli-
co dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e il
venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e il giove-
dì, poi, sarà aperto anche il pomeriggio
dalle 14.30 alle 16. L’ufficio messi sempre
in Comune sarà invece aperto dal lunedì al
venerdì dalle 11 alle 12; l’ufficio tecnico e
commercio in piazza XXV Aprile il lunedì
dalle 9 alle 12, il martedì dalle 14.30 alle 16
e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle
16; la polizia locale in fondo a via Zuavi dal

Estate in città
Feste e piscine

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Ferie medici
La dottoressa Alemagna e il dottor Maroni
saranno in ferie dal 17 luglio al 4 agosto, il
dottor Ballarino dal 17 al 24 luglio e dal 7 al
25 agosto, la dottoressa Baudi dal 4 al 25 ago-
sto, il dottor Bellinzoni dal 31 luglio all’11
agosto, il dottor Cadamosti dal 2 al 25 ago-
sto, il dottor Rottoli dal 24 al 30 luglio e dal
28 agosto al 1 settembre e il dottor Zanotti
dal 17 al 28 luglio e dal 16 al 29 agosto.   
Pony express
Attivo sino a fine agosto, il progetto vede gio-
care un ruolo di primo piano il Comune in

stretta sinergia con le tante associazioni impe-
gnate nel mondo del volontariato locale. Per
fruire del servizio attivo dal lunedì al sabato
(Ferragosto escluso), dalle 9 alle 16 gli anziani
dovranno chiamare proprio la Croce bianca al-
lo 02/98230800, i cui operatori chiameranno
quindi in causa i pony della solidarietà. Ci pen-
seranno loro ad acquistare i medicinali o a fare
la spesa per gli anziani che non possono lascia-
re le proprie abitazioni.
Le feste
Da segnalare la festa della Croce bianca, che
quest’anno si terrà all’oratorio di via Lodi dal
31 agosto al 10 settembre.

Lo shopping sotto le stel-
le e la sfilata degli abiti da
sposa, il talent per i gio-
vani artisti e le esibizioni
delle associazioni sporti-
ve. Tutto questo e molto
altro ancora alla Notte
bianca di Melegnano
(nella foto): promossi co-
me sempre dal Comune
con la Confcommercio,
sono stati molteplici gli
eventi nel cuore della cit-
tà. A partire da piazza Vit-
toria all’ombra del ca-
stello Mediceo, dove a far

la parte del leone sono
state le associazioni
sportive. 
In piazza Risorgimento
davanti al municipio, in-
vece, la serata era dedi-
cata alla musica e alla
danza: in questo caso, in-
fatti, a farla da padrone è
stata Espressione danza
ballet school, i cui balle-
rini sono stati protagoni-
sti di avvincenti danze al
ritmo della coinvolgente

Notte bianca da applausi
La festa d’estate

musica. Sempre in piaz-
za Risorgimento, poi, è
andato in scena un inno-
vativo progetto in tema
di talent, che aveva
l'obiettivo di scoprire
giovani artisti. 
Quanto a piazza Matte-
otti, la suggestiva sfilata
in abiti da sposa l’ha tra-
sformata nel regno dei
fiori d’arancio. Quella in
piazza IV Novembre, in-
fine, è stata una serata
all’insegna del cibo e del-
la musica promossa dai

commercianti di via
Monte Grappa. Ma an-
che le vie Dezza e Zuavi,
tra le strade per eccellen-
za dello shopping citta-
dino, hanno giocato un
ruolo di primo piano.
Complici i saldi estivi
partiti proprio in questi
giorni, quella dei giorni
scorsi è stata anche la se-
rata del classico shop-
ping sotto le stelle nei
tanti negozi della città.

Anche quest’anno gli oratori hanno giocato un ruolo di
primo piano nell’estate dei ragazzi di Melegnano (nella
foto). Complessivamente sono stati 800 i giovani che han-
no partecipato alle tante attività promosse negli oratori
San Giuseppe, San Gaetano e di Santa Maria del Carmine,
dove sono state molteplici le iniziative. 
Dai giochi ai laboratori, dalla piscina ai compiti, dalla
preghiera all’impegno: davvero i ragazzi di Melegnano
hanno avuto la possibilità di trascorrere l’estate in am-
bienti sani e formativi. Ancora una volta insomma, forti
di una tradizione consolidata nel tempo, gli oratori si
confermano un punto di riferimento imprescindibile per
la realtà locale, dove del resto sono da sempre profonda-
mente radicati.       

Oltre 800 ragazzi
Oratori da record

Ai grest estivi

Tornano le feste di quartiere a
Melegnano. Si parte domenica 3
settembre, quando a far festa sa-
rà via Zuavi con la sagra di San
Rocco (nella foto l’edizione dello
scorso anno); il 10, invece, toc-
cherà al Giardino, il quartiere
nella periferia sud di Melegnano. 
Il 17 sarà la volta di Carmine e
Maioca a nord di Melegnano, cui
il 24 seguirà quella del quartiere
Borgo con la sagra di Santa Maria
dei Servi. Chiuderà infine il 1 ot-
tobre la festa della Contrada Lun-
ga, l’attuale via Castellini nel
cuore di Melegnano, che segnerà
la conclusione del settembre di
sagre. Diventate negli anni un
appuntamento fisso per la Mele-
gnano di ritorno dalle vacanze, le
feste di quartiere vedono la pre-
senza di un continuo via vai di
gente, che è solita ammirare i
tanti eventi promossi nelle diver-
se zone della città.   

Settembre
di sagre

Il via il 3
con San Rocco

Piscine 
aperte 
tutto 
agosto

Nella foto
la piscina
di largo
Crocetta 
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Speciale scuola

Arioldi Elena 65
Azara Giacomo 82
Balzo Marica 83
Bergamasco Giorgia 84
Bramè Martina 76
Brandone Emanuele 74
Brunetti Lorenzo 83
Carrozzo Matteo 80
Corradi Gilberto 88
Corsini Francesco Elia 73
Crognale Luca 64
De Luca Benedetta 75
De Luca Martina 70
Di Sarno Valeria 70
Gambini Simone 65
Gutu Snejana 60
Holdean Naomi Cristina 87
Jijon Silva Anna Gabriela 82
Manfrè Matteo 63
Miari Simone 60
Milanese Alessio 80
Panico Salvatore 64
Pozzi Matteo 67
Prudente Martina 77
Timis Melisa Alexandra 76

5°A 
Amministrazione
finanza marketing

Arcari Elena 60
Arioldi Chiara 77
Bonzani Silvia 64
Bruschi Chiara 63
Burdujanu Cezara Maria 91
Carbone Loris 60
Carta Giada 69
Carta Martina 77
Farruggio Miryea 68
Gardi Anna Sofia 73
Lacagnina Nicole 75
Scalmani Alice 63
Torricelli Sara 70
Villani Silvia       100
Vitali Gianpaolo 64

5°C
Relazioni interna-
zionali marketing

Alfano Dalila 89
Baitit Ibtissame 84
Delle Donne Andrea Stefano 65
Drago Linda 61
Fossa Arianna 63
Fumagalli Goffredo 60
Labella Letizia 85
Livelli Paolo 67
Mane Aleksia 80
Marziali Giorgia 60
Parrotta Chiara 90
Perretta Giulia 66
Pisati Elisa 66
Ruffo Alessia 69
Ruzzante Giorgia 72
Sandu Andreea Cezara 68
Santoro Nicholas 67
Serebriannikov Leonardo 69
Spoldi Riccardo 62
Tallarita Teresa 70
Tarenzi Martina 87
Umali Chiara Mae 64
Varano Rachele 66

5°C
Relazioni interna-
zionali marketing

Avalli Micol 71
Bellinzoni Federico 87
Belloni Lucrezia Giulia 70
Cangemi Francesco 69
Chiesa Federica 60
Cocchiara Jennifer 81
De Blasi Martina 67
De Martino Francesca 80
Francavilla Federico Simone 70
Giunta Giovanni 78
Guaitamacchi Paolo 64
Maiocchi Eleonora 95
Marino Giorgia 81
Pennisi Alessandro 61
Pulejo Antonella 76
Rigante Christian 83
Rosellini Matteo 83
Ruggiero Pasquale A. 60
Savio Martina Vittoria 77
Valente Giulia 100
Viganò Greta 61
Dorosenco Alina 60

5°A 
Liceo
scientifico

Bocchia Aurora 63
Cagnetta Niccolò 82
Casalino Ilaria 78
Chiudaroli Licia 82
Denigri Leonardo 61
Di Bartolo Matteo 60
Fusco Marco 60
Gandolfi Giulia 79
Guarino Giulia 80
Manelli Olga 100
Meazzo Valeria 68
Meroni Alessandro 67
Mochi Anna 100
Montorio Alessio 60
Principe Francesco 66
Recagni Camilla 80
Sapia Matilde 70
Scotti Paolo 83
Sposato Matteo 72
Vicedomini Camilla 86

5°B
Liceo
scientifico

Bassi Giorgia 80
Berardi Daniele 76
Bertoli Andrea Rino 96
Bolintineanu Beatrice Elena 67
Bozza Samantha 100
Castelli Riccardo 67
Fazio Giulia 75
Gaviraghi Alice 81
Guglielmo Magda Arcangela 67
Laera Simone 60
Legranzini Luca 62
Milanesi Luca 83
Montanari Matteo 62
Vassallo Raffaele 60
Zucca Marco 70

5°B 
Sistemi informativi
aziendali

Tutti promossi, sono 5 i 100

Maturità Benini, ecco tutti i voti

I rapporti con Melegnano legati
alla figura di Gian Giacomo Medici

Luciana Poggiato

In una tipica giornata primaverile benedetta dalsole, un gruppo di alunni della media Frisi e le
loro insegnanti Marina Miceli e Daniela Spolti

si sono recati a Musso. L’esperienza è stata prece-
duta da una ricerca su cosa significhi andare a
Musso: si è quindi fatto conosce agli alunni Gian
Giacomo Medici, il personaggio storico che dal
1500 ha legato Musso a Melegnano. Chi nella no-
stra città poteva fare tutto ciò? Ovviamente Adria-
no Carafòli, che ha proiettato il documentario "Il

Alla scoperta di Musso
Studenti in campo

marchese avventuriero". Sul pulmino sono state
distribuite agli studenti delle schede riassuntive
sui rapporti Musso-Melegnano: si è parlato ovvia-
mente del “Giardino del merlo”, la prima meta del-
la gita, argomento caro a Vincenzo Caminada.
Abbiamo poi ricordato Emilia Blotto Colturri, che
è recentemente scomparsa: si deve proprio a lei la
rinascita dell’antico giardino che rischiava l’ab-
bandono. A Musso l’accoglienza del sindaco Mar-
co Pozzi (premiato in Fiera) è stata davvero cordia-

le: per il Rotary invece, che ha sponsorizzato il
viaggio, erano presenti la presidente Alice Garla-
schè con il vicepresidente Fabio Gandini e il segre-
tario del distretto Rotary 2050 Giorgio Maglio. La
vera sorpresa è stata la visita al museo storico di
Musso inaugurato solo qualche giorno prima, do-
ve ci è apparso un inedito Gian Giacomo Medici.
Prima di ripartire si è parlato del gemellaggio tra
le scuole di Musso e Melegnano, che è sempre sta-
to il sogno di don Cesare Amelli e Emilia Colturri.

Nella foto gli 
studenti a

Musso



ilMelegnanese sabato 15 luglio 2017 • numero 14 -158

FotonotizieilMelegnaneseilMelegnanese @ commenta su ilmelegnanese.it

Elia Clerici e Anna Porro festeggiano i 55 di anni matrimonio, mentre i figli Miriam
e Fabrizio tagliano il traguardo dei 20 anni di nozze la prima con Roberto Linati e
il secondo con Susanna Acerbi. Si spiega così la grande festa di questi giorni, che
vede la famiglia Clerici nel ruolo di grande protagonista.

La Messa per il patrono San Giovanni Famiglia Clerici in festa

Nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, sviluppando una particolare
tecnologia, gli studenti della terza C Rim dell’istituto Benini hanno ideato un in-
novativo progetto, che consente di memorizzare gli oggetti irrinunciabili da infi-
lare nello zaino e avvisa di quelli eventualmente dimenticati. 

Zaino “magico” al Benini

All’appuntamento promosso dai baby calciatori della Fissiraga Riozzese, hanno
assistito diversi ospiti della Castellini, che hanno donato loro una medaglia sim-
bolica, ricevendo in cambio un pallone autografato dai ragazzini. L’obiettivo è
quello di avvicinare il mondo dei bimbi a quello dello nonni. 

Torneo di calcio alla Fondazione Castellini

Grande concerto di fine anno al Sin Falta Cafè in viale Lombardia per gli allievi
del corso di canto dell’Iti, associazione culturale con sede a Melegnano e Torino
che, guidata dall’artista Laura Bonessa, sta prendendo rapidamente piede sul-
l’intero territorio compreso tra il Sudmilano e il Lodigiano.

Concerto di fine anno

Gianni Brambilla e Gabriella Morgnani festeggiano i 50 anni di matrimonio. Tanti
auguri da parenti e amici per un anniversario tanto significativo.

Mezzo secolo insieme!!!

La Messa è stata concelebrata da don Renato Mariani con i mons. Alfredo France-
scutto e Giuseppe Scotti, don Sergio Grimoldi, don Andrea Tonon, don Daniele
Franzetti, don Paolo Fontana, don Carlo Millefanti, don Gianni Verga, don Luca
Andreini, don Matteo Baraldi e i diaconi Olimpio Di Sisto e Daniele Sommariva.

E’ festa grande con Abio

I giochi e la merenda, il concorso e le premiazioni. E’ festa grande per gli "angeli
dei bimbi" nel parco all'ombra del castello: i tanti volontari di Abio, che da sem-
pre gioca un ruolo di primo piano all’interno dell’ospedale Predabissi, hanno
infatti organizzato una raffica di eventi dedicati ai più piccoli.

Nozze d’oro in casa Bossi!!! 

Gianmario Bossi e Emilia Cremonesi celebrano il mezzo secolo di matrimonio.
Gli auguri di parenti e amici per un anniversario tanto importante. 
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Grande successo per l’evento organizzato dalla Croce bianca con il bar Green
Pepper. L’incasso della serata è stato interamente devoluto al movimento, che in
tal modo potrà sempre più migliorare i servizi erogati alla popolazione dell'intero
territorio, dove da sempre gioca un ruolo di primo piano.

Nuova gestione per il bar Movie Festa in castello per la Croce bianca 

In occasione dei 90 anni dell’Avis nazionale e nel 40esimo dalla morte del fonda-
tore Vittorio Formentano, ha fatto tappa anche a Melegnano la settima cammi-
nata del ricordo: in città i protagonisti della staffetta sono stati accolti dalle sezioni
locali di avisini e alpini.

Staffetta Avis di scena in città

Secondo appuntamento sul lungo Lambro per la mostra del Circolo artistico gui-
dato da Luciano Libè. Tra i vari artisti in mostra c’era anche Giuseppe Seresini
detto Olmo di Dresano: il prossimo appuntamento è in programma per la prima
domenica di agosto, quando l’arte tornerà protagonista in riva al Lambro. 

In mostra sul lungo Lambro

In compagnia del genero e socio dello Juventus club di Melegnano Ottavio Vir-
tuani, anche il noto artista Antonio Cazzamali ha preso parte all’inaugurazione
della nuova gestione del bar Movie in viale della Repubblica, che d’ora in poi
sarà condotto da Roberta Coppola.

Nordic walking protagonista

Gita sul territorio nei giorni scorsi per i componenti del Nordic walking Mele-
gnano guidati da Paolo Tessera, che tra il Sudmilano e il Lodigiano hanno vis-
suto una simpatica giornata in compagnia della natura, durante la quale in 3
ore e mezza hanno percorso ben 17 chilometri.

Festa per i bimbi bielorussi

Con la loro terra contaminata dall’esplosione di Cernobyl, sono ospitati sul ter-
ritorio per una vacanza terapeutica. Alla presenza del sindaco Rodolfo Bertoli,
che ha portato loro il saluto della città, i piccoli sono stati ospitati al salone di
bellezza Elite, all’osteria Portone e alla gelateria Vanille.

A fine mese Sergio Biggiogero soffia
su 83 candeline. Tanti auguri da pa-
renti e amici al grande campione di
pugilato.

Marta Buccetti soffia su 26 candeli-
ne. Tanti cari auguri all’adorabile
nipotina dagli affezionati nonni
Bruno e Maria.

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

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

Servizio continuato 24 ore su 24

ONORANZE FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

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

Lodi per Funerali, Trasporti, Cremazioni

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

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43    Telef. 02.90.64.281

REDEMAGNI
marmi

Monumenti
Edilizia

CimiterialeBelloni
Onoranze Funebri

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

82 anni
Ne piangono la scomparsa il
marito Celestino, le figlia Lucia
con Giancarlo e Miriam con
Corrado, gli adorati nipoti Da-
vide, Andrea, Carola e Claudia.
Figura molto conosciuta nel
quartiere Borgo, in tanti si sono
stretti ai familiari in questo mo-
mento di immenso dolore.

Angelo Servida  

77 anni
Ne danno il triste annuncio la
moglie Teresa, i figli Massimo,
Monica con Luca e il nipote
Marco, la sorella Martina e i
parenti tutti, che in questi
giorni hanno ricevuto il cor-
doglio di quanti hanno cono-
sciuto il proprio caro.

Vito Gualtieri 

72 anni
Lo annunciano la moglie Au-
gusta, il fratello Angelo, la co-
gnata Terry, i nipoti Monica,
Mauro, Luigi e Antonio con i
parenti tutti, a cui in tanti si
sono stretti in questo mo-
mento di profondo dolore.

Maria Sanavio 
Ghirlandi

86 anni
Ne piangono la scomparsa
l’adorato marito Francesco, le
figlie Gabriella e Loredana
con i parenti tutti, che hanno
ricevuto numerose testimo-
nianze di vivo cordoglio. 

Anniversario

Nel secondo anniversario della scomparsa di Adelmo
Poggiato, la moglie, i figli, i nipoti e le sorelle lo ricor-
dano con l’affetto di sempre e lo ritrovano ogni giorno
nella sua casa, nel suo giardino e in tante persone di
cui egli, uomo schivo e riservato, ha saputo farsi ami-
co. Una Messa in suo suffragio verrà celebrata il 3 ago-
sto prossimo alle 18 nella Basilica Minore di San Gio-
vanni Battista. Anche “Il Melegnanese” si stringe alla
famiglia nel ricordo del proprio caro, che è stato un
grande amico del nostro quindicinale.    

Fernanda Cesari
Peviani

Ne danno il triste annuncio le
figlie Antonella con Antonio,
Paola con Gianluca, l’adorato
nipote Alberto con i parenti
tutti, che hanno ricevuto le
condoglianze di familiari e
amici.   

Anniversario
Mauro Giuseppe Memola 
Anche se il tempo passa, rimani sempre nel
cuore dei tuoi cari e di tutti coloro che ti han-
no conosciuto e stimato. In sua memoria sa-
rà celebrata una Santa Messa di suffragio sa-
bato 22 luglio alle 18 nella chiesa di San
Gaetano al Giardino. Si ringraziano anticipa-
tamente le persone che parteciperanno alla
cerimonia.
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Turni Farmacie luglio 2017
Sabato        15   Comunale, Cerro L.
Domenica   16   Giardino, Melegnano
Lunedì        17   Carpiano, Carpiano
Martedì       18  Balocco, Melegnano
Mercoledì    19   Giardino, Melegnano
Giovedì       20  Dezza, Melegnano
Venerdì       21   Verri, S. Zenone
Sabato        22  Gaspari, Cerro L.
Domenica   23   Comunale, Vizzolo
8,30/12,30 Balocco, Melegnano
Lunedì        24  Carpiano, Carpiano
Martedì       25  Gaspari, Cerro L.
Mercoledì    26  Verri, S. Zenone
Giovedì       27   Petrini, Melegnano
Venerdì       28  Gelo, Dresano
Sabato        29  Comunale, Cerro L.
Domenica   30  Brusa, Colturano
8,30/12,30 Petrini, Melegnano
Lunedì        31   Comunale, Vizzolo

Turni Farmacie agosto 2017
Martedì       1     Dezza, Melegnano
Mercoledì    2    Carpiano, Carpiano
Giovedì       3    Petrini, Melegnano
Venerdì       4    Gelo, Dresano
Sabato        5    Dezza, Melegnano
Domenica   6    Dezza, Melegnano
Lunedì        7    Comunale, Vizzolo
Martedì       8    Verri, S. Zenone
Mercoledì    9    Comunale, Cerro L.
Giovedì       10   Comunale, Vizzolo
Venerdì       11    Verri, S. Zenone
Sabato        12   Petrini, Melegnano
Domenica   13   Petrini, Melegnano
Lunedì        14   Giardino, Melegnano
Martedì       15   Gaspari, Cerro L.
Mercoledì    16   Balocco, Melegnano
Giovedì       17   Gaspari, Cerro L.
Venerdì       18   Brusa, Colturano
Sabato        19   Balocco, Melegnano
Domenica   20  Giardino, Melegnano
Lunedì        21   Gaspari, Cerro L.
Martedì       22   Balocco, Melegnano
Mercoledì    23   Brusa, Colturano
Giovedì       24  Gaspari, Cerro L.
Venerdì       25  Brusa, Colturano
Sabato        26  Giardino, Melegnano
Domenica   27   Brusa, Colturano
8,30/12,30 Balocco, Melegnano
Lunedì        28  Carpiano, Carpiano
Martedì       29  Gelo, Dresano
Mercoledì    30  Comunale, Cerro L.
Giovedì       31   Comunale, Vizzolo

Turni Farmacie settembre 2017
Venerdì       1     Dezza, Melegnano
Sabato        2    Balocco, Melegnano
Domenica   3    Carpiano, Carpiano
8,30/12,30 Dezza, Melegnano
Lunedì        4    Comunale, Vizzolo
Martedì       5    Gelo, Dresano
Mercoledì    6    Giardino, Melegnano
Giovedì       7    Petrini, Melegnano
Venerdì       8    Verri, S. Zenone
Sabato        9    Gaspari, Cerro L.
Domenica   10   Comunale, Cerro L.
8,30/12,30 Petrini, Melegnano
Lunedì        11    Comunale, Vizzolo
Martedì       12   Balocco, Melegnano
Mercoledì    13   Giardino, Melegnano
Giovedì       14   Dezza, Melegnano
Venerdì       15   Verri, S. Zenone
Sabato        16   Comunale, Cerro L.
Domenica   17   Gelo, Dresano
8,30/12,30 Dezza, Melegnano

Gentile direttore,
con riferimento al suo editoriale del numero 13 di sabato 1 luglio 2017,
vorrebbe gentilmente spiegarmi perché, se Caputo si apparenta con la
Lega Nord sposta "di fatto a destra il baricentro della propria coalizio-
ne" mentre se Bertoli "dopo aver stretto un accordo programmatico
con Lucia Rossi, candidata civica sostenuta dalla sinistra locale, si assi-
cura buona parte di quel 22 per cento conquistato al primo turno dalla
candidata" invece mantiene "al centro la squadra del primo turno"?
Grazie. Cordiali saluti. Leonardo Negroni

Caro Signor Negroni,
apparentandosi con la Lega nord, in caso di vittoria, Caputo avrebbe
ceduto tre consiglieri comunali e almeno un assessore al Carroccio. Con
l’accordo programmatico invece, che pure prevede la condivisione di 8
punti ben definiti, Bertoli non è in alcun modo vincolato a Lucia Rossi:
non a caso i dieci consiglieri di maggioranza sono totalmente espres-
sione di Pd e Rinascimento Melegnanese, i due partiti che l’hanno so-
stenuto al primo turno. Quanto a Lucia Rossi e allo stesso ex sindaco
Pietro Mezzi, leader della sinistra alleata della candidata civica, hanno
già ribadito che siederanno tra i banchi dell’opposizione. Ma c’è un ma:
perché la vittoria di Bertoli è arrivata proprio grazie al 22 per cento che
al primo turno ha votato Lucia Rossi, con il cui schieramento dovrà
quindi trovare un qualche punto di incontro. Solo così potrebbe aspirare
a diventare il sindaco dell’intero centrosinistra. (S.C.)

Sindaco
dell’intero

centrosinistra
L’occasione
di Bertoli

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

Il sorriso
di Raffaela
Gentile direttore,
a Melegnano la campagna
elettorale è terminata ed è
tempo di riflessioni. Purtrop-
po il progetto politico del cen-
trodestra non ha avuto un ri-
scontro positivo: la città ha
deciso di affidarsi alla compa-
gine di centro sinistra guidata
da Rodolfo Bertoli, a cui vanno
i miei auguri. Anche dalle
sconfitte, però, si possono
trarre spunti e prospettive: in
questi 3 mesi di confronto
elettorale - e più in generale
nei 10 anni da consigliere co-
munale - ho avuto il piacere di
conoscere tanta gente. Ciò ha
di certo arricchito il mio baga-
glio culturale. Grazie pertanto
a tutti i cittadini che ho incon-
trato: sia coloro che mi hanno
criticato, sia coloro che mi
hanno dato fiducia. Con que-
sta lettera, però, intendo rivol-
gere alcuni pensieri ai miei
compagni di viaggio. Un viag-
gio intenso ed emozionate. In
primis voglio ringraziare Raf-
faela Caputo: una donna stra-
ordinaria, caparbia, “tosta”,
ma soprattutto “vera”. 
Una persona che ha saputo
trasmettere quel senso di
umanità, che purtroppo stia-
mo perdendo. Una donna che
non si è mai abbattuta, nono-
stante i colpi bassi che spesso
ha dovuto “parare”. Sempre col
sorriso. Una donna che sarà
sempre un punto di riferimen-
to per la città, nonostante
l’esito delle consultazioni elet-
torali. Oltre a lei, alla “nostra
Raffaela”, intendo rivolgere un
sentito ringraziamento anche
a Tommaso Ricciardi, mai
stanco e sempre pronto per
scendere in campo a fianco
della squadra; a Vito Bellomo e
Fabio Raimondo, che hanno
saputo trasmettere a tutti noi
il senso della “politica vera,

quella che si fa solo per pas-
sione”. Ed infine un “grande
grande” grazie a Mimmo San-
to. Vero trascinatore insieme a
Raffaela, Vito e Fabio, di un
gruppo di persone splendide,
che saprà dire la sua, nono-
stante tutto. Le scelte dei citta-
dini vanno rispettate. Sempre.
E noi lo faremo. Ma non smet-
teremo mai di affermare le no-
stre idee.
Simone Passerini - Forza Italia 

Veicoli lanciati
a tutta velocità
Gentile direttore,
auspichiamo un sostanziale in-
tervento di riqualificazione in
via provinciale per Sant’Angelo,
zona ai confini tra Riozzo e Me-
legnano, che vede un continuo

Una città 
più sicura
Gentile direttore,
ormai il ritornello è sempre quello: “Sono entrati in casa nonostante la
serratura blindata e le inferriate: non mi sono accorto neppure del furto
finché non ho visto i cassetti vuoti”. Non si tratta di un leitmotiv sulla
Pantera rosa nostrana, ma delle segnalazioni su quella che sembra una
vera e propria escalation di furti. 
Negli ultimi mesi tanti sono stati i fatti di cronaca tra furti di biciclette,
abitazioni svaligiate, rapine e aggressioni, che hanno provocato una di-
lagante preoccupazione tra i melegnanesi.  
Pensiamo in particolare alle scorribande dei ladri acrobati, che si ar-
rampicano addirittura sui balconi. Per non parlare del bar della stazio-
ne svaligiato varie volte. Vivere barricati dentro casa per il terrore dei la-
dri o diffidare di chiunque non si conosca: non è certo questo un bel
modo di vivere. C'è chi arriva a tanto dopo aver trovato la casa svaligia-
ta, il garage svuotato, l'automobile poggiata su quattro mattoni o con i
vetri infranti. 
Passando per il classico scippo della borsetta, che oggi rappresenta una
piccola cassaforte di beni personali, oppure il furto di un bene caro
(orologio o catenina). Nonostante la costante presenza delle forze
dell’ordine, che con ammirevole abnegazione tentano in ogni modo di
debellare questa piaga sociale, è necessaria una maggiore sicurezza. A
chiederlo con forza sono gli stessi abitanti di Melegnano.
Frank  

via vai di mezzi in tutte le ore della gior-
nata. Tanto più che proprio di recente è
diventata una strada comunale a tutti gli
effetti. 
Ci riferiamo in particolare ai veicoli che
sfrecciano a tutta velocità. Ecco perché
auspichiamo la posa di una serie di dis-
suasori, il cui compito sarebbe proprio
quello di rallentare la velocità delle auto.
Francesco Piazza - Gianni Saccà
Comitato Riozzo sicura
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I giovani dei mitici anni Sessanta

Brütt & Bòn

D’estate si andava in bici con il“sügamàn” legato al portapac-
chi: strada Cerca, Sarmazzano

e giù fino al “Levadìn”, una località do-
ve l’Addetta forma una grande ansa.
Naturalmente le raccomandazioni dei
genitori erano le più svariate. La più
pressante era di non fare il bagno alme-
no sino alle quattro del pomeriggio: “fi-
na a che l’ùra lì, ghi amù el mangià sül
stümegh”. Obbedienti e rispettosi (?!),
dopo mezzora tutti sguazzavano come
rane dentro l’acqua! Il “Levadìn”, luogo
che, nei pomeriggi d’estate, diventava
spiaggia e parco giochi. Acque calme,
pulite e senza bruschi sbalzi di profon-
dità: tra un bagno e l’altro, si giocava a
calcio sul prato a ridosso dell’Addetta. 
Rigorosamente a piedi nudi, con una
palla di plastica leggera (serviva anche
per le partite di pallanuoto): le due
porte erano delimitate da mucchietti di
magliette, zoccoli e pantaloncini. I fre-
quentatori della “piscina” estiva erano

Che estati 
all’Addetta

principalmente ragazzi. Le presenze
femminili erano rarissime: quando
c’erano, saltavano all’occhio per la gran
quantità “de muscòn e tàvan” che ronza-
vano loro intorno. L’attrezzatura per il
bagno era la più variegata: costume in
nylon modello “ascellare”, camere d’aria
riciclate da pneumatici d’auto e ciam-
bella tubolare di salvataggio di prove-
nienza militare (residuato bellico) acqui-
stata alla fiera di Sinigallia. 
La presenza costante di zanzare e tafani
(quelli veri) provocava certi “grutulòn”
grossi come ciliegie, per difendersi dai

quali bisognava arrangiarsi alla meglio. Co-
me? Grandi pacche su gambe e braccia. Ma
in zona c’erano anche altri lidi: i càscad de
Balbian, la Müssa e il mitico Cànaron di
San Zenone.
Un immenso parcheggio di biciclette, Lam-
brette e Vespe occupava i prati circostanti:
verso sera si formavano lunghi serpentoni
di bici, motorini e scooter che puntavano
in direzione Melegnano. Una volta a casa,
dopo una pedalata di qualche chilometro
sotto il sole, i “bagnanti” si ritrovavano su-
dati fradici e accaldati. Esattamente come
quando erano partiti!

Collettiva di fine anno per gli allievi della Scuola sociale-
Accademia delle arti guidati dal presidente Giuseppe Bec-
carini e dal direttore artistico Luigi Generani (nella foto):
ad esporre le proprie opere sono stati Gianpiero Antoni-
celli, Valerio Battistoni, Maura Bertola, Anna Maria Bian-
chi, Maria Gabriella Cappelletti, Gianfranco Ciceri, Valen-
tina Fontana, Micaela Giacchetti, Paolo Generani, Franca
Irato, Elisa Luna, Francesco Mazzocchi, Chiara Menicatti,
Umbertina Pirola, Renata Setti e Silvana Treglia. 
Dopo l’ultima esposizione dell’anno andata in scena nei
giorni scorsi, l’appuntamento è fissato per settembre,
quando la Scuola sociale riprenderà la propria attività
nella splendida palazzina liberty a metà di via Marconi:
anche grazie all’insostituibile presenza della vicepresi-
dente Caterina De Bernardi, da sempre la Scuola sociale
gioca un ruolo di primo piano per il mondo culturale del
territorio. Nilo Iommi

Mostra di fine anno
alla Scuola Sociale

L’Accademia
in via Marconi

Premio Proserpina per lo scrittore
e critico Benedetto Di Pietro (fo-
to), da tanti anni firma di punta
del nostro “Melegnanese”. Arrivato
alla 15esima edizione e promosso
dalle associazioni di siciliani in
Italia e nel mondo, il riconosci-
mento è stato assegnato a Di Pie-
tro per gli studi compiuti sulle par-
late settentrionali in Sicilia, cioè i
dialetti galloitalici di cui si occupa
professionalmente da più di venti
anni. 
Nato a San Fratello in provincia di
Messina, il 75enne Di Pietro risie-
de a Melegnano dagli anni Settan-
ta: oltre a diversi studi teorici su
origini, pronuncia e caratteristi-
che delle lingue “lombarde di Sici-
lia”, negli anni ha pubblicato varie
raccolte di poesie e racconti nel
dialetto sanfratellano. Anche noi
ci complimentiamo dunque con
Di Pietro, che da tanti anni gioca
un ruolo di primo piano nel mon-
do culturale dell’intero territorio.

Cuore siculo
Di Pietro
premiato

Firma di punta
del Melegnanese

Ragazze,
muscòn 
e tàvan

Ma c’era
anche chi
andava in

colonia 

Emozioni
Nizza 14 luglio 2016
Sulla terra insanguinata
è rimasta una bambola abbandonata:
un ricordo di chi a sé la stringeva
e che, in una notte incantata,
in cielo è volata.
Una notte di festa, con botti e luci
che, come ogni anno, ricordava
libertà di vivere, gioire, cantare, amare.
Ma l’odio feroce ingranava la sua marcia
e una nuova tragedia così consumava,
seminando sgomento, morte, dolore.
Strage senza senso.
Vittime del nostro tempo
coronano ora il firmamento.
Lacrime di stelle
cadono sulla bambola abbandonata:
segno di un mondo imbruttito
che vuol soffocare con violenza spietata
la serenità, la gioia e la libertà conquistata.
Mais

E’ inebriante,
avvolgente e sensuale,
esaltante sulla pelle,
sottolinea il personale,
rifinisce l’essere.
Fresca o essenza 
comunica sensazioni.
E’ guida e messaggi,
quella piccola goccia
di stillante profumo.
Matilde Zanzola

Goccia di profumo

L’angolo della poesia
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Tra i miei cimeli beatlesiani conser-
vo una rara foto che ritrae il famoso
quartetto di Liverpool mentre, in un
pomeriggio del 1965, sta suonando
al velodromo Vigorelli, per il primo
dei due concerti milanesi. Il gruppo
è ripreso di spalle e tra di loro in
mezzo alla folla si intravede un ra-
gazzino con un taglio di capelli in-
confondibile, pronto a sfidare l’are-
na  assolata e il caldo torrido per
vedere “Live” il suo gruppo preferito.
Edoardo Barbè chiamato Dino è na-
to due volte, la prima sappiamo co-
me, e la seconda con i Beatles, da
quando ascoltò per la prima volta un
loro quarantacinque giri “She loves
you” suggeritogli  dal gestore di un
luna park alla fiera del Perdono del
1964. “Questo arriva direttamente
dall’Inghilterra, sono i Bitles”, da
quel momento la vita musicale del
Dino si capovolse, i Beatles entraro-
no di prepotenza a far parte del suo
mondo  musicale e non solo. 
Dopo il lavoro o meglio al sabato po-
meriggio una corsa a Milano era
d’obbligo. In un negozietto di Piazza
Missori acquistava regolarmente i
quarantacinque giri che il mercato
proponeva e i primi ricercatissimi al-
bum. Con una passione da autodi-
datta evoluto, imparava  gli accordi

Il Dino nato 
due volte

La seconda 
con i Beatles

I diari 
di Prandi

Nella foto Barbè
con la maglia dei Beatles

Il duca, la lettera e il recapito urgente

Il 4 ottobre 1595, presso la Cancelleria Du-cale, venne recapitata una lettera per il Du-
ca Alfonso II d’Este, Signore di Ferrara che

in quei giorni si trovava fuori sede. Provenien-
te dalla Corte Cesarea (cioè dalla sede impe-
riale), all’esterno la missiva recava particolari
segni che attestavano l’importanza e l’urgen-
za del recapito: la persona che la ricevette fu
quindi costretta ad attivarsi immediatamente
affinché arrivasse quanto prima al suo Signo-
re. Fu dunque predisposta una lettera di ac-
compagnamento che, con la missiva prove-
niente dalla Corte Cesarea, venne inviata
tramite una staffetta veloce. Il triangolo dise-
gnato in sovracoperta simboleggia infatti una
staffa che, con la scritta “staffetta”, evoca un
corriere a cavallo: come indicato dalla richie-
sta “volando”, il suo compito era quello di
muoversi il più velocemente possibile (foto).

Tempi di consegna
E’ invece da interpretare l’indirizzo posto nel-
la parte alta, come pure un’altra scritta visibile

Antiche lettere
e segni di Posta

nella parte bassa recante una data e
un’ora: tutte le abbreviazioni sono il frutto
del modo di scrivere dell’epoca, nella qua-
le imperava anche l’abitudine di sottomet-
tersi in modo plateale a persone più po-
tenti, per timore o opportunismo, sino a
soffocare quasi la propria personalità. Oggi
fortunatamente scomparsa, la tendenza si
riscontra nell’uso dei sovrabbondanti ter-
mini di ossequio di cui l’indirizzo è pieno.
Tradotto, suona così: “All’Illustrissimo Si-
gnore mio Padrone Colendissimo il Signor
Giovanni Battista Laderchy Segretario e
Consigliere Di Stato di Sua Altezza Serenis-
sima”. La data e l’ora indicano invece il

Nella foto la lettera del 1600

Le staffette
e i corrieri
a cavallo
eroi di un tempo

che trasformava in  giri di chitarra e
di basso. E si, perché  il Dino non si
accontentava di ascoltarli ma voleva
suonarli, imitarli, confondersi con
loro, quasi gli sfumassero addosso
come una seconda pelle. Iniziando
dalle balere e dalle Feste dell’Unità
non so in quanti gruppi suonò negli
anni Sessanta e oltre, ma sono molti,
sia come bassista, sia come splendi-
do chitarrista. E non suonò solo Bea-
tles, ma come successe anche ai
quattro di Liverpool, tutto iniziò dal

Rock and Roll e dal sogno america-
no, nella professione di fede in Elvis
e in tutta la sua discendenza.  
Ho conosciuto il Dino per analogia,
per una passione comune, per una
forza gravitazionale che ci ha attrat-
to, fino alla creazione di un Beatles
Club come punto d’incontro aperto
a tutti. Il Dino è un professionista,
non nel senso banale del termine,
ma in quello più nobile. Conosce
tutti i requisiti utili per dare alla sua
ambizione il tutto e il meglio. Non
invecchierà facilmente, la musica l’-
ha ibernato con i suoi vent’anni an-
che nell’aspetto, i suoi riff di chitarra
alla Chuck Berry e il suo banjo mar-
tellante divertono e lo divertono an-
cora, ora come non mai. Ha percorso
tutta Europa con i suoi gruppi, ha
suonato nelle principali città. Anche
ora mentre scrivo è in qualche loca-
lità svizzera a riscaldare i cuori e a far
battere le mani e piedi a chi lo ascol-
ta, accompagnato dall’alter ego Per-
ry Meroni e dal suo gruppo di Blue-
grass. Ma ritornerà sicuramente e
quando chiederò come sono stati i
favolosi anni Sessanta a lui, reliquia
vivente, protagonista inconsapevole
della nostra storia, come sempre mi
risponderà: “Vuoi capire gli anni Ses-
santa? Ascolta la musica dei Beatles”.

GianEnrico Orsini

momento in cui è avvenuta la
partenza della lettera (Parte a dì 4
ott.bre a hore 15) per controllar-
ne i tempi di consegna.  
Altri tempi
Bizzarro nella forma e copiosa-
mente servile risulta anche il te-
sto posto all’interno della missi-
va: “Ill.mo Signor mio Padrone
Colendissimo Hoi Hora (proprio
ora) è giunta l’annessa lettera di
S.A. (Sua Altezza) venuta per staf-
fetta dalla Corte Cesarea la quale
mando a V.S. Ill.ma per ordine
dell’Ill.mo Signor Montecatino
insieme con altre lettere di S.A.
per V.S. Illustrissima, non occor-
rendo altro che dirle che prego
Nostro Signore Iddio (di darle)
ogni colma felicità e contentezza.
Da Ferrara 4 ottobre 1595 Di V.S.
Ill.ma devotissimo e obbligatissi-
mo servitore Paris Ferrari”. Sic et
simpliciter? Assolutamente no.
Ma erano altri tempi…  

Comunale di
MELEGNANO

Dott. GIANBATTISTA MARONI

Via Rickenbach 3
Telefono 02.9834197

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

SCOPRI LA
GIOIA DI
DONARE

Raccolta sangue
presso sede Avis:

Domenica 23 luglio
Venerdì 25 agosto

Domenica 3 settembre
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Il ruolo di Boneschi

Luciano Passoni

Il rapporto di Franco De Paoli con Me-legnano nasce per ragioni tecniche: ha
bisogno di un valente meccanico che

sappia intervenire con competenza:
“Deve arrivare prima lui del guasto”, mi
dice ridacchiando durante il nostro in-
contro. In 4 delle 24 partecipazioni alla
Dakar un componente dell’equipaggio è
quindi Natale Boneschi, melegnanese
doc, origini familiari squisitamente mo-
toristiche-sportive. In un’intervista lo de-
finisce “mitico”, non abbiamo motivo di
dubitare considerata la statura “sportiva”
del personaggio. Insieme collezionano un
apprezzabile 18° assoluto, nel 1982 con
Range Rover V8, e 3 abbandoni. Da pri-
vati, anche contro colossi dell’automobi-
lismo mondiale, non è poi così male. 

Desideravo conoscerlo da tempo; leggevo
delle sue imprese sulle riviste specializ-
zate, uno dei primi italiani ad affrontare
competizioni che suona riduttivo chia-
mare gare. Vere e proprie avventure che
meriterebbero il racconto di un Emilio
Salgari o Giulio Verne: oltre alla vettura,
per prendervi parte è necessario un equi-
paggio che garantisca assistenza. Le lun-
ghe tappe che le caratterizzano, con
percorsi di massima tracciati su una
mappa, in luoghi impervi e isolati; oggi
controllati e controllabili con i moderni
satellitari, ma solo qualche anno fa affi-

dati a comuni bussole e all’intuito del pi-
lota. E’ qui che nasce la collaborazione
con il nostro Boneschi. Oltre alle Dakar,
partecipa a 12 Rally dei Faraoni, Marocco,
Tunisia, Emirati e Arizona. 

Il mito della Dakar
Il racconto di De Paoli Scatta il conto

alla rovescia
per la Festa 
dello sport

La partita del cuore e la Stramelegnano,
le esibizioni in castello e i campioni
dell’anno. Tutto pronto per la festa dello
sport (nella foto l’edizione dello scorso
anno), l’appuntamento in calendario
dal 7 al 10 settembre. Organizzato come
sempre dalla consulta dello sport,
l’evento è entrato ormai a far parte della
tradizione: a partire dalla classica Stra-
melegnano, che quest’anno è in pro-
gramma per venerdì 8 settembre. 
Ma non mancherà neppure la partita
del cuore, il cui incasso andrà alle asso-
ciazioni di volontariato impegnate in
città. Il tutto completato dalle esibizioni
delle associazioni sportive nel parco del
castello, che si concluderanno con le
premiazioni dei campioni dello sport
locale. Quello in programma a settem-
bre sarà insomma un appuntamento da
non perdere, che conferma peraltro il
ruolo di primo piano giocato dallo sport
a Melegnano. Una storia incredibile iniziata dall’incon-

tro con Thierry Sabine, creatore e primo
organizzatore del mito Dakar, che cono-
sce proprio mentre effettua dei sopralluo-
ghi per sviluppare l’idea della
competizione. Ne diventa il rappresen-
tante in Italia, per un decennio coordina
e propaganda la partecipazione degli
equipaggi italiani. Si ritira da queste ge-
nere di corse nel 2004, ma appena può si
rimette al volante e torna ad alzare la pol-
vere di qualche sterrato. L’ultima impresa
è il recente il Rally 4 Regioni, rally storico
pavese, alla guida di una Lancia Fulvia HF.
Mi colpisce per gentilezza e disponibilità:
incredibilmente mi ringrazia per la gior-
nata passata a parlare di questa passione
comune, durante la qualche si lascia an-
dare alla commozione nel ricordo della
moglie: l’amore incondizionato di una
vita che lo accompagna ancora oggi.

Nella foto in alto
Boneschi, sotto
Mariano, De Paoli 
e Boneschi

Dal 7 al 10
settembre

Che grandi
avventure

Boneschi
in gara 
4 volte

Da qualche numero dedichiamo una pa-
gina alle scuole, all’interno della quale so-
no proprio gli studenti i giornalisti. Gli in-
teressati possono inviare articoli e foto a:
redazione@ilmelegnanese.it.

Giovani 
giornalisti

fatevi avanti
Una pagina per le scuole

Inserzioni pubblicitarie
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Vincono il campionato italiano Pony 2017 

Silvia Bini

La storia è quella dell’11enne di Mele-
gnano Matilde Gandini e della 15en-
ne di San Donato Rebecca Russo che,

guidate dall’insegnante Marina Stagnoli,
hanno vinto in coppia il titolo italiano e la
medaglia d’oro nella categoria Gimkana
Jump 40B3. In sella la prima a Pollicino e la
seconda a Bobajob, questi i nomi dei due
pony, da diversi anni sia Matilde sia Rebec-
ca fanno parte del centro ippico "I Salici"
di Melegnano, che ha portato altre tre al-
lieve ai campionati italiani di Cervia pro-
mossi dalla Fise (Federazione italiana
sport equestri): si tratta della 13enne Giulia
Ascari e della 14enne Gaia Maggioni en-
trambe di Milano, in sella la prima a Filip-
po e la seconda a Mc Queen, e della 14en-
ne Eleonora Sommariva di Melegnano in

La magica favola 
di Matilde e Rebecca 

sella a Gaia, che si sono classificate tra le pri-
me 15 nelle rispettive categorie. 
"Quando siamo partite per Cervia, non cre-
devamo certo di vincere - raccontano felici
Matilde e Rebecca -. Ed invece è andata pro-
prio così: è stata davvero una grande emo-
zione, che porteremo sempre nel cuore".
L’11enne frequenta la scuola secondaria di
primo grado al centro scolastico Giovanni
Paolo II, mentre la 15enne è impegnata al li-
ceo di scienze applicate Primo Levi di San
Donato. "Tanto più che ci siamo confrontate
con ragazze in arrivo da ogni parte d’Italia, i
cui centri ippici sono ben più grandi del no-
stro - continuano le ragazzine -. Ecco perché
è stata ancora maggiore la gioia per il suc-
cesso ottenuto". 
Nella vittoriosa gara di Cervia, le due ragaz-
zine hanno affrontato un percorso ad osta-
coli, che richiedeva una serie di abilità spe-
cifiche. "Ma un grande grazie lo rivolgiamo

anche alla nostra insegnante Marina Stagnoli,
che ci segue sempre con straordinaria passione
- concludono le giovanissime campionesse ita-
liane -. E’ proprio a lei che, assieme ai nostri ge-
nitori ed alle compagne di squadra del centro
ippico "I Salici", dedichiamo questa fantastica
vittoria".

Nei calendari del nucleo
sportivo “Tiratori del
Sudmilano” (foto del po-
dio), primeggia la sugge-
stiva gara nel ricordo di
Maurizio, Paola e Bruno,
persone care prematura-
mente scomparse, che
domenica 11 giugno è
andata in scena al tiro a
volo “Accademia lom-
barda” in località Battuda
nel Pavese. Ma veniamo
alla gara, che ha visto un
buon numero di concor-
renti: alla fine il bilancio
è stato positivo dal punto
di vista sia sportivo sia
agonistico. 
Un grande successo
Diversi tiratori hanno in-
fatti dimostrato un’otti-
ma forma centrando
piattelli angolanti e
montanti. Quanto ai tira-
tori migliori, che hanno

Che vittoria Scarpina

Memorial 
Dondoni - Fiammenghi

disputato l’atteso spa-
reggio per l’assegnazione
dell’ambito trofeo, nella
prima categoria si sono
imposti Gino Verzeroli,
Sergio Azzolari e Daniele
Scarpina; nella seconda
Carlo Spelta, Mel Rossi e
Mario Poletti; nella terza
Gian Franco Fiocchi,
Giuseppe Cappellini e
Paolo Fiammenghi.
Lo spareggio
Dopo le parole del diret-
tore di tiro, che ricorda
come si spara un solo
colpo (al primo zero
scatta l’eliminazione),
continua l’avvincente
gara tra i big della cate-
goria: alla fine in pedana
rimangono Azzolari di
Dresano e Scarpina di
Opera, che continuano
inesorabilmente a “rom-
pere”. Nessuno dei due
“molla”: tra il pubblico
cala un silenzio tombale
sino all’errore fatale di
Azzolari. E’ la volta di
Scarpina, che non sba-
glia: dopo la grande su-
spense, il pubblico si
scioglie in un applauso
scrosciante, mentre
Scarpina riceve il trofeo
dal segretario Paolo
Fiammenghi.  Nel frat-
tempo il presidente Giu-
seppe Cappellini ringra-
zia tutti i partecipanti e lo
staff dirigenziale dell’Ac-
cademia lombarda con il
presidente Paolo Tondini
per la sempre cordiale
ospitalità.  
Aldo Garbati

Gli Juniores battono la Locomotiva, Usom in cima alla Cop-
pa Lodi. Nell’ultimo atto della storica manifestazione, infat-
ti, i ragazzi di mister Tonani (nella foto di Michele Di Pilato
subito dopo la vittoria) hanno sconfitto per 4-1 la Locomoti-
va, conquistando così l’ambito trofeo, che fa il paio con il
campionato vinto invece lo scorso anno.   
Alcuni di loro militano nell'Usom da quando hanno sei an-
ni: nonostante le sconfitte non siano certo mancate, sono
rimasti sempre fedeli ai colori biancorossi, tra le cui file si
sono allenati con costanza ed impegno; altri hanno invece
voluto provare nuove esperienze, ma alla fine sono tornati a
casa Usom, società legata a filo doppio all’oratorio San Giu-
seppe. E’ nato così il fantastico gruppo protagonista della
straordinaria vittoria di questi giorni, che di qui ai prossimi
anni promette di raggiungere nuovi traguardi.

Juniores da urlo
Coppa Lodi
in bacheca

I ragazzi dell’Usom

Chissà se a sei anni, quando iniziò
a tirare i primi calci al pallone nel-
l’allora Pro Melegnano, si sarebbe
immaginato di vincere un campio-
nato con la maglia della prima
squadra. 
E’ l’affascinante storia di Edoardo
Tagliabue, il 19enne giocatore del
Melegnano calcio, che un paio di
mesi fa ha vinto il campionato e si è
guadagnato la Promozione.
“Tutti si attendevano una grande
stagione - racconta il giovane Edo-
ardo -: siamo stati bravi a gestire le
aspettative della società e le diffi-
coltà di un gruppo profondamente
rinnovato”. L’anno scorso diverse
società sembravano interessate al
19enne, ma papà Giorgio (patron
del Melegnano calcio   ndr) ha tenu-
to duro. 
“In quel caso si è comportato più da
presidente che da genitore - sorride
Edoardo -: anche quando siamo a
casa e parliamo della partita, cerca
sempre di anteporre il mio ruolo di
giocatore a quello di figlio. Adesso,
però, ci attende una nuova avven-
tura con il Real Melegnano, che ov-
viamente voglio vivere ancora da
protagonista”.
Andrea Grassani

Una vita
in rossoblù

Il giovane 
Tagliabue

In sella
a Pollicino
e Bobajob

Nella foto 
Matilde

e Rebecca
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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

   CALZATURE  E  BORSE   
VIA ZUAVI, 1  -  MELEGNANO

SALDI  SALDI  SALDI
DAL 1 °  LUGLIO

Inserzioni pubblicitarie

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.


