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Nelle ultime settimane Melegnano
è balzata suo malgrado agli onori
della cronaca nazionale: il caso è

quello delle scritte razziste spuntate sul
muro davanti alla casa della famiglia
Pozzi, che ad ottobre ha adottato il
22enne senegalese Bakary. E dire che in
questi anni Bak (come lo chiamano tutti
in città) si è rivelato un vero e proprio
modello di integrazione: tra le file del-
l’Atletica leggera Melegnano, ha trionfa-
to ai campionati nazionali del Centro
sportivo italiano, dove ha ricevuto gli
scroscianti applausi delle decine di atle-
ti presenti. Il mondo religioso e politico,
lo sport e le associazioni: l’intera Mele-
gnano ha ribadito un secco no al razzi-
smo, tema di cui in questi giorni si è di-
scusso anche in consiglio comunale. 

Condannando fermamente l’episodio,
anche “Il Melegnanese” esprime la mas-
sima solidarietà sia al giovane Bakary sia
alla famiglia di Paolo Pozzi e Angela Be-
doni, il cui papà Cesare è stato lo storico
fondatore degli Scout e di tante altre as-
sociazioni cittadine. Da sempre impe-
gnati nel mondo del volontariato locale,
la loro storia è legata al dramma vissuto
la notte di Natale 2004, quando hanno
perso la figlia Lucia, travolta a soli 17 an-
ni da un Suv in centro città. Come ri-
marcato dal sindaco Rodolfo Bertoli,
Melegnano è una realtà accogliente,
aperta e solidale, dove sono molteplici
le associazioni impegnate per le fasce
deboli della popolazione. Ma non dob-
biamo abbassare la guardia: come riba-
dito dal prevosto don Mauro Colombo,
un episodio tanto negativo deve trasfor-
marsi in momento di riflessione per ri-
scoprire la dignità della persona al di là
del colore della pelle.
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Per mezzo secolo è stato tra le
firme più prestigiose del
"Melegnanese". In questi

giorni ricorrono i quattro anni
dalla morte di Giovanni Colombo,
per tutti "el Culumbin", per tanti
anni cantore per eccellenza dei
costumi locali  

Sabato 6 e domenica 7 aprile
l’Una tantum torna in scena
con una nuova commedia:

ne parliamo con Massimiliano
Curti (nella foto in scena), da
sempre vera e propria anima
della compagnia teatrale diretta
dal regista Arturo Boiocchi

75anni ad armeggiare tra
cambi, pedali e catene: è
l’incredibile storia

dell’87enne Natale Scotti. Nono-
stante sia in pensione da diversi
anni, ama trascorrere le giornate
nell'officina oggi gestita dal figlio
Giuseppe (con lui nella foto)

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per la restituzione al mittente previo pagamento reso.

Rinnovo Abbonamenti
Abbonamento ordinario  35,00 €
Sostenitore  50,00 €
per informazioni
abbonati @ilmelegnanese.it

Foto Canali
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In occasione della 41esima giorna-
ta per la vita celebrata la prima do-
menica di febbraio, le Parrocchie
della città hanno promosso un'ini-
ziativa a favore del Cav (Centro aiu-
to alla vita), che sul territorio è pre-
sente all'ospedale Predabissi di
Vizzolo, con la possibilità di incon-
trare le future mamme il martedì
mattina dalle 9 alle 12, e a Mele-
gnano al Centro d'ascolto in via
Dante Alighieri 2 il secondo ed il
quarto martedì del mese dalle 10
alle 12. Durante le celebrazioni li-
turgiche i sacerdoti hanno presen-
tato la giornata in modo sentito e
coinvolgente: al termine delle San-
te Messe sono state distribuite del-
le primule a rappresentare la vita
che nasce. In questi tre anni sono
stati 15 i bambini nati grazie al co-

raggio delle mamme che han-
no sentito il desiderio di un
colloquio. 

Nuovi volontari
"Non di rado le difficoltà sono
legate a criticità di natura eco-
nomica, ma c'è anche chi al fi-
glio antepone la carriera o chi,
ancora giovanissima, prova un
grande timore all'idea di di-
ventare genitore - afferma una
volontaria del Cav di Melegna-
no -. Proprio da qui parte il nostro
supporto a sostegno delle future
mamme, che aiutiamo a far fronte ai
problemi di tutti i giorni. La cosa dav-
vero importante è non prendere deci-
sioni affrettate dalle quali non si può
tornare indietro". Sempre alla ricerca
di nuovi volontari, il Cav rappresenta

In città 
gli angeli
dei bimbi

Nella foto
le primule
in Basilica

Sabato 2 marzo la città celebra la prima festa patronale della comunità pastorale
Il prevosto don Mauro Colombo traccia un primo bilancio dell’innovativa esperienza

Stefano Cornalba

La comunità pastorale un an-
no dopo, i tanti progetti in
cantiere e le scritte razziste

sui muri della città: ne parliamo
con il prevosto don Mauro Co-
lombo, dal settembre 2017 re-
sponsabile delle tre parrocchie
cittadine. “Con la Messa alle 18
nella chiesa di San Gaetano, saba-
to 2 marzo celebreremo la prima
festa patronale della nostra co-
munità pastorale dedicata a “Dio
Padre del Perdono”, al termine
della quale seguirà una cena con-
divisa, durante la quale ogni fami-
glia porterà del cibo e lo donerà
agli altri - afferma don Mauro -.
Sarà un momento importante per

“Ma la città è accogliente e solidale”

l’intera comunità al termine di un
anno ricco di soddisfazioni, du-
rante il quale i fedeli di Melegna-
no si sono subito calati nella nuo-
va realtà. Ma anche i sacerdoti
hanno fatto la loro parte. 

In che senso?
Ritrovandoci una volta a settima-
na, ci siamo divisi i compiti della
pastorale per assolvere al meglio
le varie funzioni: don Andrea si
occupa dei catechisti che curano
l’iniziazione cristiana, don Sergio
dei genitori che scelgono il Batte-
simo e dei giovani sposi, don Ste-
fano della pastorale giovanile, io
degli operatori di carità e della
parte liturgica. In tal modo abbia-
mo raggiunto buoni risultati: fer-
mo restando che le tre parrocchie

un punto di riferimento fondamen-
tale nella realtà locale: gli interessati
possono telefonare dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12 al Cav di San
Donato Milanese allo 02/5276008.
"E' davvero una gioia immensa –
conclude la volontaria del Cav - sa-
pere di aver contribuito a far nasce-
re una vita".

Clarissa Nobili

rimangono enti giuridici distinti.

A cosa si riferisce?
Al fatto che ogni parrocchia man-
tiene una propria autonomia dal
punto di vista amministrativo ed
economico. A breve, comunque,
per la prima volta i tre consigli de-
gli affari economici si riuniranno
congiuntamente per confrontarsi
sul futuro della città da un punto
di vista delle strutture necessarie
per il futuro. 

Nel frattempo siamo alla vigilia
di tre grandi interventi… 
In questi mesi abbiamo già par-
lato della riqualificazione della
canonica e del museo, dell’archi-
vio e della biblioteca, che sorgo-
no ai lati della Basilica e versano
tutti in cattive condizioni. La no-
vità di questi giorni è rappresen-
tata dal finanziamento regionale
per il recupero del cinema Agorà
all’oratorio San Giuseppe di via
Lodi: l’ammontare complessivo
dei lavori è stimato in 260mila
euro, 205mila euro dei quali sa-
ranno garantiti dalla Regione. Si
tratta di risorse che dovremo re-
stituire in 20 anni a tasso zero:
stiamo parlando di uno storico
spazio oratoriano finalmente re-
stituito alla comunità. Non
avendo al momento le risorse
necessarie per acquistare il vi-

Cinema
Agorà
Regione
in campo

Nella foto
don Mauro,
don Stefano
e i volontari
dell’Unitalsi

Il Centro aiuto alla vita

deoproiettore, in una prima fase
verrà adibito a sala della comu-
nità. Il tutto completato dal rifa-
cimento del tetto della chiesa di
Santa Maria del Carmine, i cui
lavori prenderanno il via in tem-
pi brevi.

Come sono i melegnanesi?
Sono persone accoglienti, dispo-
nibili e cordiali, che hanno tra
l’altro imparato a conoscermi: mi
riferisco alla cura per l’ambiente
religioso e la liturgia, attraverso la
quale passa la fede della gente.

In questi giorni, però, la città è
balzata agli onori della cronaca
nazionale per una brutta storia
di razzismo…
Ho telefonato subito ad Angela
Bedoni per esprimerle la massi-
ma solidarietà. Deploro dal più
profondo del cuore un episodio
tanto negativo, da cui auspico de-
rivi una lezione positiva per i no-
stri ragazzi. Proprio partendo da
gesti simili, infatti, i genitori e gli
educatori possono insegnare ai
giovani che siamo tutti uguali,
davanti al Signore non c’è alcuna
differenza. Un episodio di questo
tipo può insomma diventare l’oc-
casione per educare i ragazzi a ri-
scoprire la grandezza della digni-
tà della persona agli occhi di Dio
e dell’uomo.

Organizzata dal Comune con Confcommercio e gli oratori della città,
scatta il conto alla rovescia per la festa di Carnevale, 

che è in programma per sabato 9 marzo. 

Con partenza dai tre oratori della città, i carri allegorici faranno tappa
in piazza Vittoria all’ombra del castello

per una giornata da vivere in allegra compagnia. 

Sul numero del “Melegnanese” in edicola da sabato 23 marzo 
troverete le foto dell’evento

Carnevale di festa
L’evento di sabato 9 marzo
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Le scritte xenofobe in zona
Borgo: Melegnano scende in
campo contro il razzismo.
Dopo aver ricevuto centinaia
di messaggi di solidarietà, tra
cui quello del prefetto di Mi-
lano Renato Saccone, Paolo
Pozzi e Angela Bedoni sono
stati ricevuti dal sindaco Ro-
dolfo Bertoli con gran parte
dell’amministrazione e il co-
mandante dei carabinieri
Domenico Faugiana. In
apertura del consiglio comu-
nale convocato in questi
giorni, la questione è sbarca-
ta sui banchi della politica
locale. 

Città scossa
Ma l’obiettivo è anche quello
di promuovere una grande
manifestazione anti-razzista
a Melegnano, che possa ve-
dere la presenza di gente in
arrivo dall’intero territorio.
Sempre in questi giorni, in-
tanto, tutte le forze politiche
presenti in città hanno con-
dannato l’episodio, su cui i
carabinieri di Melegnano
stanno indagando per fare
piena luce. Allibito anche il
presidente dell’Atletica leg-
gera Melegnano Andrea Ca-
liendo, la società dove milita
Bakary con ottimi risultati.

Razzismo
Politica

in campo

In consiglio comunale

Nella foto
Bakary
in pista

Franco Marignano

La lettera inviata al “Melegnanese” da Paolo Pozzi e Angela Bedoni
Gli insulti xenofobi legati all’adozione del 22enne senegalese Bakary

“Quelle scritte razziste
sul muro davanti a casa”

Nell’immagine
di Andrea Canali
il primo cittadino
Rodolfo Bertoli,
Paolo Pozzi,
Angela Bedoni
e Domenico
Faugiana,
comandante 
dell’Arma
di Melegnano

Angela Bedoni, 
Paolo e Lorenzo Pozzi

Egregio Direttore, 
chiediamo ospitalità sulle pagine
del “Melegnanese” per raccontare
quanto segue. Lunedì 11 febbraio
abbiamo trovato, tracciate sul
muro dell'androne di casa nostra,
queste scritte che, per quanto po-
co eleganti, siamo costretti per
chiarezza a riportare:
“Italiani=m***a” e “Italiani pagate
per questi negri di m***a”, com-
pletata da una freccia indirizzata
verso casa nostra. Ora, non ci
sembra persecutorio interpretare
queste frasi come apertamente
razziste ed indirizzate verso la no-
stra famiglia. Come Lei sa, dal
marzo 2016 ospitiamo Bakary, un
ragazzo senegalese che, dallo
scorso ottobre, in quanto abbia-
mo proceduto all'adozione, è en-
trato a far parte della nostra fami-
glia. Bakary è un ragazzo
perfettamente inserito nella co-

munità: va a scuola, pratica sport
(il giornale da lei diretto si è occu-
pato a più riprese di lui), è juven-
tino (vabbè...), è una delle perso-
ne più piacevoli, miti e rispettose
che abbiamo mai conosciuto. 

Mite e rispettoso
Immaginiamo che questa espe-
rienza, per noi felicissima, possa
dare fastidio a qualcuno, vista la
situazione politica e sociale che
favorisce e fomenta l'emergere di
sentimenti di intolleranza e di
odio, che si esprimono nell'insul-
to e nella minaccia. L'estensore
delle frasi in questione, tuttavia, ci
sembra leggermente confuso (del
resto in Italia, ormai, si sa, ragio-
nare è facoltativo). Insomma, non
abbiamo capito nè il nesso tra le
due frasi, né se interpretare la se-
conda frase come una minaccia
(e allora sarebbe stato meglio dire
“pagherete” anziché “pagate”) o
come un’esortazione a non far
gravare sulle spalle dello Stato la

nostra esperienza di accoglienza
(e in tal caso tranquillizziamo
l'estensore delle scritte: spendia-
mo del nostro, non abbiamo mai
chiesto né percepiamo sussidi o
altro). 

Intolleranza e odio
In ogni caso, non ci sentiamo cer-
tamente impauriti (figuriamo-
ci...), ci preoccupa piuttosto che
anche a Melegnano, città per tra-
dizione accogliente, succedano
episodi di questo tipo. Per quanto
ci riguarda, siamo tranquillissimi:
crediamo che l'accoglienza, la
prossimità, la solidarietà siano le
uniche risposte possibili alle do-
mande con cui il nostro presente
ci interpella. Questo non è “buo-
nismo”: chi viene accolto deve es-
sere rispettoso delle leggi, ha di-
ritti ma anche doveri sanciti dal
dettato costituzionale. Perchè il
nostro prossimo non ce lo sce-
gliamo, ma ci viene incontro sulla
strada ogni giorno. 

Famiglia
nel mirino
dei razzisti

I tempi sono quelli che sono: le
serie televisive sulla mafia sem-
brano fatte apposta per soste-
nerla, gli infiniti spettacoli sul
nazismo sembrano ottenere
l’effetto contrario. Ogni sera i
talk show televisivi ripropongo-
no sempre la stessa dozzina di
giornalisti. Anziché sviluppare
concordia tra le culture, ho
l’impressione che la loro incon-
sistenza personale le renda
sempre più antagoniste. 

Grande attenzione
Purtroppo non stupisce che in
periferia accadano episodi di
questo tipo: certo dobbiamo
tenerne conto con grande at-
tenzione, ma penso che l’unico
modo per affrontarli sia consi-
derarli non come il principio di
un incendio, ma come fatti
sporadici. A mio avviso non si
deve scambiare una tonsillite
per un cancro. Chi in questo
mondo è solidale, non può mai
aspettarsi grandi riconosci-
menti. La partita si giocherà,
spero con discrezione, in tempi
più lunghi.

Guido Oldani

Il segno
dei tempi
Chissà…

L’opinione del poeta
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Arriva il pugno di ferro contro il gioco d’azzardo patologico
Scatta il conto alla rovescia per il regolamento comunale

In un anno bruciati
14milioni di euro

Franco Schiena

Dopo essere stato
presentato nella
commissione an-

timafia, a breve il nuovo
regolamento in tema di
gioco d’azzardo patolo-
gico approderà in consi-
glio comunale per il via
libera definitivo dell’as-
semblea consiliare. Ne
parliamo proprio con il
presidente della com-
missione antimafia Al-
berto Spoldi (nella foto).
"In base agli ultimi dati

in nostro possesso - so-
no le sue parole -, in un
anno a Melegnano sono
stati bruciati oltre 14 mi-
lioni di euro sul fronte
del gioco d’azzardo lega-
le per un spesa pro-capi-
te pari a 793 euro”. 

Cosa farete quindi?
Come avvenuto in altri
Comuni del territorio e
recependo un’apposita
normativa varata in sede
regionale, diventa fon-
damentale disciplinare
una materia tanto deli-
cata, le cui vittime non di
rado sono proprio le fa-
sce più fragili della po-
polazione. Mi riferisco in
particolare ai giovani e
agli anziani, che a volte
si giocano addirittura
l’intera pensione. Nasce
da qui il regolamento di
prossima approvazione,
dal quale saranno esclu-
si lotto, superenalotto e
totocalcio che esulano
dal concetto di gioco

compulsivo, la cui attua-
zione pratica sarà ac-
compagnata da una se-
rie di ordinanze
sindacali.

Quali saranno i punti
forti?
Tra le varie norme previ-
ste dal provvedimento,
ci sarà lo stop alla pre-
senza di nuove slot a
meno di 500 metri da
chiese, oratori, scuole,
impianti sportivi e strut-
ture socio-sanitarie: ma
non sarà neppure possi-
bile installarle in un rag-
gio di 100 metri da ban-
comat, sportelli postali e
negozi compro-oro. Pro-
prio per tutelare i mino-
ri, attraverso un’apposi-
ta ordinanza, contiamo
di vietarne l’utilizzo in

determinati orari della
giornata: pensiamo ad
esempio durante l’entra-
ta e l’uscita da scuola,
quando maggiori sono i
rischi da questo punto di
vista. 

Ci sono altre novità?
Il tutto completato dal
divieto di pubblicizzare
le vincite sulle vetrine
all’esterno delle attività
commerciali. Una volta
emanati, toccherà alle
forze dell’ordine garanti-
re il rispetto del regola-
mento e delle relative or-
dinanze. E’ nostra
volontà coinvolgere in
questo progetto tutti i
Comuni del territorio
per creare una zona
franca da questo punto
di vista: attraverso l’ado-
zione di provvedimenti
simili, nell’intero Mele-
gnanese sarebbe così
vietato l’utilizzo delle
slot in determinati orari
della giornata.

Ovviamente d’accordo
con il prevosto don
Mauro Colombo, al ter-
mine della Messa dome-
nicale delle 9 in basilica,
il comandante dei cara-
binieri di Melegnano Do-
menico Faugiana (nella
foto) è salito sull’altare
per sensibilizzare la po-
polazione locale sull’in-
cubo truffe. 

Consigli utili
Il responsabile della stazione locale dell’Arma ha
messo in guarda soprattutto gli anziani, che sono
le vittime privilegiate dei truffatori senza scrupoli:
dopo aver ricordato che le forze dell’ordine inter-
vengono sempre indossando la divisa d’ordinanza,
li ha esortati a non aprire mai la porta di casa agli
sconosciuti se non dopo averne accertato l’effet-
tiva identità. 

Chiamare il 112
"In caso di qualsiasi tipo di dubbio - ha ribadito in
conclusione -, non esitate a lanciare l’allarme ai ca-
rabinieri componendo il 112". Al termine della ce-
lebrazione liturgica, i militari dell'Arma hanno
fornito personalmente una serie di consigli agli an-
ziani sul sagrato della maggiore chiesa della città per
storia e tradizione.

A 500 metri
dagli oratori
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L’appello
a Messa

L’incubo truffe
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Attiva sino a metà degli anni Ses-
santa tra Melegnano e la frazione
cerrese di Riozzo, la chimica Saro-
nio impiegava sostanze fortemente
inquinanti, a cui si deve la conta-
minazione dei terreni. Grazie ai
500mila euro stanziati dalla Regio-
ne, sono state dunque avviate una
serie di indagini ad hoc; con i
250mila euro avanzati, a breve
scatterà la seconda fase del piano
di caratterizzazione: qualora fosse-
ro confermati i dati emersi nei mesi
scorsi, verrebbero stralciati dal pe-
rimetro della Saronio a Melegnano
il quartiere residenziale del Cipes e
a Riozzo la zona di via dei Fiori e un
paio di capannoni in via delle In-
dustrie, dove sono risultati piutto-
sto bassi i livelli di inquinamento
legati alla chimica. 

L’ impianto militare
Nel frattempo ci so-
no novità sull’im-
pianto militare di
Riozzo, dove negli
anni della Seconda
guerra mondiale ve-
nivano prodotte le
armi chimiche de-
stinate all’esercito
del Duce. "Le analisi
hanno confermato
la presenza di mer-
curio e arsenico solo nell’area mili-
tare, che appartiene tuttora al dema-
nio - chiarisce il sindaco di Cerro
Marco Sassi -. Nel quartiere residen-
ziale attorno, non è stato riscontrato
alcun rischio, come pure non ci sono
pericoli per la falda acquifera. Con la
conferenza dei servizi convocata in

Nuove 
indagini
sull’ex 
Saronio

Arrivano 250mila euro

Nella foto
l’impianto 
militare

L’organismo di quartiere vuole precise garanzie
Anche la Tav e la viabilità finiscono nel mirino

Gino Rossi

Sono stati diversi gli argomenti
trattati nell’assemblea della pe-
riferia ovest convocata dal co-

mitato di quartiere, al termine della
quale è stata avviata una raccolta di
firme da presentare ai vertici di pa-

lazzo Broletto. Dopo una breve in-
troduzione del presidente del comi-
tato Luigi Ventura, è stato il
consigliere Francesco Pace a solleva-
re la questione dell’Alta velocità.
"Proprio a ridosso delle nostre abi-
tazioni, transitano decine di convo-
gli in tutte le ore della giornata - so-

La San Carlo in città
Comitato sulle barricate

no state le sue parole -. A quelli
dell’Alta velocità, nell’ultimo perio-
do si sono aggiunti i treni merci: il
tutto senza che esista alcun tipo di
barriera anti-rumore”. 

Decine di treni
“Attraverso l’amministrazione alla
guida della città, abbiamo quindi
presentato un esposto all’Arpa, che
sarà chiamata ad accertare il reale li-
vello del rumore provocato da un
transito tanto frequente - continua
Pace -. Al passaggio dei treni, ci tre-
mano addirittura i muri di casa: an-
cora una volta rilanciamo sulla ne-
cessità di posare finalmente le
barriere anti-rumore". La raccolta di
firme promossa tra la popolazione
locale punta a coinvolgere i residenti
del quartiere Giardino e quelli di Cer-
ro al Lambro, che vivono anch’essi a
ridosso dei binari dell’Alta velocità.
Ma la doppia raccolta di firme è stata
avviata anche in tema di San Carlo e
mobilità interna al quartiere. 

In occasione delle elezioni europee
fissate per il 26 maggio, che in città
saranno accompagnate dal referen-
dum sul bus navetta nella sola real-
tà locale, l’amministrazione alla
guida di Melegnano ha attivato la
procedura per trasferire in via prov-
visoria le sezioni elettorali 6-7-8
dalla scuola elementare di viale La-
zio a quella dell’infanzia nella vici-
na via Campania (nella foto). 

Anche il referendum
Il motivo è legato alla perdurante
inagibilità della primaria in viale
Lazio, dove nella prima decade di
agosto alla scoperta dell’amianto si
è accompagnato il cedimento del
solaio. E’ nata da qui la decisione di
palazzo Broletto, che interesserà di-
verse centinaia di elettori melegna-
nesi residenti tra la periferia nord
della città e alcuni quartieri del cen-
tro storico. 

Viale Lazio
inagibile
I seggi 
traslocano

Alle europee 
del 26 maggio

questi giorni, abbiamo pianificato
l’iter per la messa in sicurezza: in
futuro non escludiamo di scendere
nuovamente in campo per l’acqui-
sizione dell’ex impianto militare, la
cui priorità al momento è in ogni
caso quella della bonifica ambien-
tale".

Silvia Bini

Ztl e dossi
"Nel primo caso vogliamo garanzie
sul fronte della viabilità e dell’inqui-
namento derivanti dall’annunciato
insediamento del colosso di patati-
ne San Carlo, che in fondo a via per
Carpiano vorrebbe dar vita ad un
maxi-stabilimento produttivo - ha
incalzato il presidente Ventura -. Per
quanto riguarda la viabilità interna
al quartiere, a nostro avviso diventa
fondamentale realizzare una serie di
dossi e dissuasori in viale della Re-
pubblica e in via per Sant’Angelo,
dove le macchine sfrecciano a tutta
velocità. Quanto invece a via Togliat-
ti, la soluzione potrebbe essere quel-
la di istituire una Zona a traffico li-
mitato nelle ore mattutine, quando
sono nell’ordine degli 800 i veicoli in
transito nella zona".

Raccolta 
di firme
al via

Nella foto
i cittadini

presenti
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Caro direttore,
un giovedì delle scorse settimane
ho commesso un’infrazione a Me-
legnano sostando sul lato destro
all’ingresso della sede della Croce
bianca in largo Crocetta. Mi sono
fermato con le quattro frecce per
recarmi alla panetteria “Dezza” per
prendere il pane e il giornale (tem-
po garantito tre minuti). 

Non ho ragione ma…
Contravvenzione di 29.40 euro da
pagare entro cinque giorni. Come
spiegato al signor sindaco con una
lettera simile, io non ho ragione,
ma credo sia importante usare il
buon senso nelle giornate di giove-
dì e domenica quando, complice la
Zona a traffico limitato, non si può
entrare con l’auto in via Dezza . 

Il buon senso
Alla fine ho pagato 1,80 euro per il pa-
ne, 1,20 per il giornale e 29,40 per la
multa al Comune. Così facendo invi-
tate i cittadini dei paesi limitrofi a non

Le multe 
in via Dezza
e i negozi

che chiudono

Il commercio che soffre

Nella foto
via Dezza

L’appello dello storico ambientalista Visigalli:
“Deve essere messa in sicurezza quanto prima”

Luigi Visigalli 

Gentile direttore,
giornalmente utilizzo la ciclo-pedo-
nale lungo la provinciale Pandina
nel tratto da Melegnano all'ospeda-
le Predabissi di Vizzolo, di cui rimar-
co la pericolosità e l’inadeguatezza.
Mi riferisco in particolare all’impos-
sibilità del contemporaneo passag-
gio di ciclisti e pedoni: all’altezza
dell’ex trattoria Calvenzanino se-
gnalo soprattutto la pericolosità
dell’immissione dalla strada privata
adiacente la Casa cantoniera sulla
provinciale Pandina. 

Intervento necessario
Invito quindi la Città Metropolita-
na a promuovere misure per risol-

“Quella pista ciclabile 
è molto pericolosa”

vere i pericoli e i disagi nel tratto ci-
clo-pedonale della Pandina tra il
Comune di Melegnano e l’ospedale
di Vizzolo. A tal proposito segnalo
anche la pericolosità dell’immis-
sione che dalla strada privata porta
sulla Pandina all’altezza dell’in-
gresso dei dipendenti dell’ospeda-
le, dove sono tra l’altro presenti la
camera mortuaria con altri servizi
.
Gentile Visigalli, 
la questione da lei sollevata ci trova
pienamente d’accordo: essendo tra
l’altra molto frequentata, la pista

Gentile direttore,
proseguo con le mie “inchieste” par-
lando di via Conciliazione (nella foto
d’archivio). Non entro nel dettaglio
socio-economico-politico. 
Ma mi chiedo se ha senso questo sen-
so unico. Utilizzo il gioco di parole
per dire che sì, vista la presenza di
marciapiedi medievali,  ha migliorato
la vita di pedoni e ciclisti. Per contro,
però, ha spostato e quindi peggiorato
il traffico veicolare sulle vie Monte
Grappa e Biggiogero. 

Marciapiedi medievali
La prima è pure carente di marciapie-
di adeguati: la seconda riceve il traf-
fico verso il centro con la conseguen-
te formazione di code negli orari
critici. Anche perché, e questo resta
un mistero, il traffico in centro è tor-
nato ai livelli pre-bretella. Evidente-
mente la gente che abita fuori città
preferisce intasare il centro storico.

Alessandro Crotti

Le macchine 
invadono 
il centro
Maha senso 
il senso unico?

Crotti solleva il caso 
di via Conciliazione

venire più nella vostra città per fare
acquisti. Poi non ci si lamenti se in
via Dezza c’è una continua chiusura
dei negozi. Cordiali saluti.

Lettera firmata

ciclo-pedonale deve essere messa
assolutamente in sicurezza. Alla
sua presa di posizione sono peraltro
seguiti l’interventi della presidente
nazionale della Fiab Giulietta Pa-
gliaccio, dell’assessore ai lavori
pubblici Maria Luisa Ravarini e del
consigliere delegato della Città me-
tropolitana Pietro Mezzi. Proprio
l’assessore Ravarini ha in partico-
lare ipotizzato la realizzazione di
un percorso pedonale separato dal-
la pista ciclabile. Anche noi ci au-
guriamo che tutto ciò possa avveni-
re in tempi brevi. (S.C.)

Un problema
da risolvere

Nella foto 
Visigalli

sulla pista
contestata 
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Speciale scuola

Oggi hanno figli, sono sposati e
avvocati: ad accomunarli c’è la
maturità affrontata al Benini
nell’anno scolastico 1996-1997. A
distanza di 22 anni, la 5B di ragio-
neria si è ritrovata con i docenti
Giuseppe Bernazzani, Riccardo
Cairati, Costantina Giuliani, Anna
Rossi e Giuseppina Garofoli. Tutti
hanno rimarcato l’unità della
classe e la meravigliosa serata vis-
suta in compagnia. Secondo Ele-
na, “è stato come aver varcato
quel cancello 22 anni dopo: ho ri-
trovato gli amici di un tempo, gli
occhi ed i sorrisi di sempre”.  

Ricordi indelebili
A parere di Veronica, “i compa-
gni e i professori sono stati parte
integrante del mio percorso di
crescita umana e professionale.
Con loro ho condiviso anni im-

portanti ed indelebili della mia vita,
che porterò sempre nel cuore”. Fe-
lice anche il professor Bernazzani,
oggi vicepreside del Benini di Me-
legnano. “Dopo oltre un ventennio,

Una serata
amarcord 
al Benini

Ritrovarsi 22 anni dopo

Nell’immagine 
gli ex studenti
con i docenti

Scoiattolo del Benini ma non solo
Primo disco per Alessandro Bloisi

Elettra Capalbio

Lo “Scoiattolo del Benini” scrive,
canta e suona! Il 14 febbraio è
stato lanciato il primo disco di

Alessandro Bloisi: con il titolo “Al di
là della luna”, è disponibile sulle
maggiori piattaforme digitali. Stu-
dente del Benini e collaboratore del
nostro quindicinale, Alessandro si
mostra al pubblico in una veste to-
talmente nuova. Sin dall’infanzia lo
accompagna la passione per la mu-
sica: la prima chitarra impugnata a
dieci anni, le prime canzoni scritte
appena due anni più tardi. A soli 14
anni, dopo aver trasformato la ca-
mera di mamma e papà in un picco-
lo studio di registrazione, Bloisi ha
cominciato a registrare ed editare i
suoi brani. Ora il nostro “Scoiattolo”
ha finalmente dato alle stampe il suo
primo disco, che vi invita ovviamen-
te ad ascoltare. 

Come è nato “Al di là della luna”?
Scrivo e registro canzoni da sei anni,
ma l’album è frutto di un progetto
pensato due anni fa. Non era un pe-
riodo facile della mia adolescenza,
mi sentivo particolarmente fragile e
insicuro: la chitarra era la mia mi-
gliore amica, suonavo e scrivevo per
sfogarmi. Sono stato io a registrare e
mixare le canzoni inserite nel disco.

Quanto agli arrangiamenti, sono
composti solo da voce e chitarra?
No: le chitarre acustiche, elettriche e
la mia voce sono sì protagoniste
dell’album; ma il basso, la batteria, il
pianoforte, i violini e tanti altri stru-
menti sono parte dei miei arrangia-

Il fascino della musica

menti. Fare musica in casa significa
maneggiare software capaci di ri-
produrre virtualmente centinaia di
strumenti. Bastano un pc e una ta-
stiera Midi per avere a disposizione
un’intera orchestra. È un mondo af-
fascinante, non si finisce mai di im-
parare.

A quale genere di musica ti ispiri? 
Amo tutta la musica italiana: i miei
artisti di riferimento sono Vasco Ros-
si e Ligabue, adoro i testi di Lucio
Dalla e le armonie di Claudio Baglio-
ni. Oltre ad avere un debole per chi-
tarristi come Santana e Mark Knop-
fler, sono anche fan degli Aerosmith,
dei Dire Straits e Bob Dylan. Oggi
tutti ascoltano musica rap e trap:
molti artisti finiscono per parlare so-
lo di droga, alcol e illegalità esibita.
È un’arte che spesso sembra non
avere nulla da dire: “Al di là della lu-
na” vuole essere una piccola reazio-
ne a tutto questo, una dichiarazione
d’amore alla musica.

Nell’immagine
Bloisi all’opera

Gli studenti della classe terza B Sia (Siste-
mi informativi per l’azienda) del Benini
(nella foto) hanno preso spunto dal di-
scorso tenuto di recente dalla 15enne Gre-
ta Thunberg alla Conferenza delle Nazioni
Unite, durante la quale ha puntato il dito
contro l’indifferenza in tema di disugua-
glianze climatiche e sociali. Di certo quello
del clima sarà un argomento fondamen-
tale: è nato da qui il progetto promosso
con la docente Sara Marsico. 

Film e striscioni
Dopo aver visto i due film del premio No-
bel Al Gore sui cambiamenti climatici, ne-
gli studenti è maturato l’interesse per la te-
matica; all’esterno dell’istituto in viale
Predabissi, ogni venerdì appendono uno
striscione ad hoc per sensibilizzare sull’ar-
gomento. "Al momento il progetto è stato
promosso dai ragazzi della terza B Sia -
conclude la docente Marsico -, ma in fu-
turo sarebbe interessante estenderlo ad
altre classi del Benini, i cui professori si so-
no peraltro già resi disponibili".

Ambiente 
Studenti 
in campo

I ragazzi del Benini

la stima degli studenti è motivo di
grande soddisfazione – sono le
sue parole -. Una di loro ha detto
che vorrebbe per i figli professori
come noi”.

Clarissa Nobili

Non si finisce
mai d’imparare
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Per ascoltare “Al di là della Luna”?
Il disco è interamente disponibile su
Spotify, iTunes e tante altre piatta-
forme digitali. Ma ci sono anche le
due canzoni pubblicate sul mio
nuovo canale YouTube.
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Creatività al femminile: sei donne
lodigiane tra marketing e arte alla
conquista del mondo. È stato que-
sto il filo conduttore dell’interes-
sante meeting promosso dal Lions
club di Melegnano presieduto da
Edoardo Sala, durante il quale è
stata presentata l’innovativa espe-
rienza di Sunny, giovane e dinami-
ca agenzia di comunicazione lodi-
giana, la cui attività si è sviluppata
a livello internazionale. 
Creata nel 2015 per aiutare le
aziende a crescere trovando nuovi
canali di vendita, oggi l’agenzia
Sunny conta sulla presenza di un
affiatato team composto da sei
donne guidate dalla fondatrice
Chiara Antoniazzi, figlia tra l’altro
del socio Lions di Melegnano Gian-
luigi. 

Crescente successo
“Dopo una serie di esperien-
ze nel settore marketing e
commerciale, l’obiettivo era
quello di mettere a frutto il
bagaglio di conoscenze ac-
quisite - racconta Chiara -. Si
spiega così l’idea di dar vita
ad un progetto imprendito-
riale che prevedesse un ap-
proccio alle aziende sempli-
ce e concreto”. E’ nato così il
fenomeno di Sunny, che ne-
gli anni ha conosciuto un
crescente successo. “Con le
tante risorse che ci sono al
giorno d’oggi - ribadisce
Chiara, filosofa con il pallino per il
marketing e l’arte -, sono fondamen-
tali le idee, la passione e la capacità di
conquistare la fiducia della gente”.

Al Lions
la favola
di Chiara

Giovane lodigiana

Nella foto 
Chiara 

premiata 
da Sala

Il 12 febbraio il primo appuntamento
Proiettate le immagini dei concerti

Clarissa Nobili

Anche quest’anno saranno tan-
te le iniziative promosse dal
sodalizio legato al Club alpino

italiano, che lo scorso 12 febbraio
hanno preso il via con la proiezione
dei tanti concerti tenuti in varie parti
d’Italia e d’Europa. Promosso da Siro
Robbiati, Rina Quartiani, Domenico
Santi e Daniele Corrada, all’appun-

tamento hanno preso parte tra gli al-
tri il presidente del consiglio comu-
nale Davide Possenti e il
melegnanese Erminio Quartiani,
numero due del Club alpino italiani
e componente del coro di Cai. Alla

I 25 anni del coro
Il Cai inizia la festa

nascita della sezione di Melegnano
datata 1979, i loro padri erano ai ver-
tici del Cai, Pasquale Quartiani nel
ruolo di presidente e Andrea Pos-
senti in quello di numero due.   

Realtà fondamentale
Alla presenza di 24 coristi e sotto la
direzione del maestro Massimo
Bendinelli, che l’ha diretto sino al
2000, la prima prova del coro si ten-
ne la sera del 12 febbraio 1994 nella
vecchia sede di largo Crocetta: strut-
turato sin dall’inizio a voci miste
maschili e femminili, sotto la guida
del maestro Carlo Pozzoli ha amplia-
to il repertorio al canto popolare del-
la tradizione italiana e internaziona-
le. Oggi diretto da Silvia Berardi, che
nel 2017 ha preso il posto del mae-
stro Pozzoli, attualmente è compo-
sto da sette soprani, otto contralti,
sei tenori e sette bassi. Protagonista
di centinaia di concerti nelle varie
zone del territorio, l’anno scorso il
coro Cai ha voluto portare la solida-

Nella foto
i coristi
e i soci 
del Cai

Si rinnova l’associazione Amici dei
pompieri (nella foto): sarà in prima fila
per sostenere il distaccamento dei vigili
del fuoco volontari. Guidato dal presi-
dente Stefano Besozzi, il sodalizio ha
rinnovato le cariche interne: la new en-
try è rappresentata da Beppe Armundi,
che avrà il ruolo di vicepresidente e am-
ministratore. Da segnalare poi l’ingres-
so nel ruolo di consigliere di Roberto Pi-
sati, mentre la figlia Giulia sarà la
segretaria dell’associazione. Il consiglio
direttivo è completato da Marika Caper-
doni, Alex Tarenzi e Andrea Gatto: la
prossima uscita ufficiale è prevista per
il giorno del Perdono. 

Oltre 480 interventi
“Vogliamo ringraziare di cuore Maria
Pia Venza e Roberto Bettè, i consiglieri
uscenti che hanno giocato un ruolo di
primo piano per la nostra associazione
- afferma proprio Besozzi -. Saranno
tante le iniziative promosse nei vari pe-
riodi dell’anno, attraverso le quali so-
sterremo il distaccamento dei vigili del
fuoco volontari di Melegnano, che è già
diventato un punto di riferimento per la
realtà locale. Attiva dalla metà del 2017,
nel solo 2018 sono stati oltre 480 gli in-
terventi della quarantina di volontari at-
tivi nella caserma a metà di viale della
Repubblica”.

Amici dei
pompieri
Il sodalizio 
si rinnova

Associazione rinnovata

L’affascinante storia dell’agenzia lo-
digiana ha catturato l’interesse dei
soci Lions, che hanno molto ap-
prezzata l’innovativo progetto.     

Elettra Capalbio

rietà melegnanese alle vittime del
terremoto del centro Italia. 

Tanti eventi
Si spiegano così i concerti tra le po-
polazioni vittime del sisma, l’ultimo
dei quali a Perugia nella prestigiosa
sala dei Notari in occasione delle ce-
lebrazioni del centenario della
Grande Guerra, che sono stati docu-
mentati nella serata di martedì.
"Quest’ultimo tour di solidarietà -
afferma proprio Quartiani - è stato il
più emozionante per i commoventi
incontri con le popolazioni terremo-
tate". Anche il 2019 sarà un anno ric-
co di eventi, che lo vedranno tra l’al-
tro impegnato nelle scuole e in un
tour corale nell’Italia centro-meri-
dionale. Si parte quindi il 16 marzo
alle 17 a cascina Quartiago con un
appuntamento aperto anche a ex
coristi e soci Cai:  le celebrazioni si
concluderanno domenica 15 dicem-
bre con il tradizionale concerto di
Natale nella chiesa del Carmine.

Centinaia
di concerti
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Promossa dalla Onlus Corti-Rossi in sinergia con il gruppo alpini, il ricavato della
raccolta pubblica andrà a Caritas-Centro d’ascolto e San Vincenzo per le famiglie
bisognose, all’Atelier Diblu guidato dal dottor Giorgio Bedoni e alla biblioteca per
l'acquisto dei libri tattili destinati ai bambini con difficoltà di lettura.

A Melegnano rinasce il gruppo bersaglieri Corti-Rossi in campo per i poveri della città

Sono molteplici i risultati positivi dei baby cestisti della Pallacanestro Melegnano,
che si stanno facendo onore nei rispettivi campionati. In diversi casi in testa alla
classifica del girone, gli atleti della città sono soliti raccogliere sempre grandi suc-
cessi, che ne fanno un punto di riferimento per la realtà locale e non solo.

Quanti successi per i baby cestisti 

Mario Danova soffia su 83 candeli-
ne. Tanti auguri dalla moglie Santina
con la figlia Monica e il genero Vale-
riano. 

La mitica Alda Pasta spegne 90 can-
deline. Tanti auguri dai parenti e da-
gli amici del Centro anziani di Mele-
gnano.

Tanti auguri!!! Tanti auguri!!!

Alla presenza del sindaco Rodolfo Bertoli con il suo vice Ambrogio Corti, il pre-
sidente del consiglio comunale Davide Possenti e l’assessore-generale Giacinto
Parrotta, una ventina di bersaglieri in congedo si sono ritrovati per un incontro
conviviale al ristorante Portone, che ha segnato di fatto la rinascita del sodalizio.

La maglia più bella dell’hockey indoor

Versione indoor dell’hockey, l’unihockey Floorball Giants di Melegnano presie-
duta da Daniele Coco si è aggiudicato il titolo di maglia più bella d’Italia. La so-
cietà di Melegnano ha infatti partecipato ad un appuntamento promosso in am-
bito nazionale, alla cui conclusione si è imposta sulla squadra di Roma.

Al Centro anziani le feste non finiscono mai

Tra canti, balli e tanto divertimento, è sempre festa grande nella struttura co-
munale all’ombra del castello, dove gli over 65 sono soliti darsi appuntamento
per trascorrere qualche ora in spensierata serenità. Sono molteplici le iniziative
promosse per rallegrare il tempo libero della terza età presente in città.

Come un prato senza fiori, un bacio
senza amore, una vita senza te. Incom-
pleta. Tanti auguri a Valentina Grandi
per i suoi splendidi 40 anni dal papà, la
mamma e tutte le persone che ti voglio-
no bene.

Tanti auguri!!!Alla trattoria Genio è festa grande per la famiglia Festa

In questi giorni ben tre generazioni della famiglia Festa si sono date appuntamento alla trattoria Genio per un gustoso
pranzo in allegra compagnia: alla presenza di nonni, genitori e nipoti, è stata una giornata all’insegna della serena letizia,
nel corso della quale è stato tra l’altro celebrato un doppio compleanno.  
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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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Ernesto Zanoni
di 88 anni
Nato alla cascina Giardi-
no nel luglio del 1930, è
sempre stata una figura
molto popolare a Mele-
gnano: per diversi anni
ha venduto il formaggio
in piazza IV Novembre
durante il tradizionale
mercato bisettimanale.
Il destino ha voluto che
non riuscisse a vedere il
bisnipote Emanuele, na-
to proprio pochi giorni
dopo la sua morte. Ne
piangono con grande
dolore la scomparsa la
moglie Gianna, il figlio
Lino con Daniela, gli
adorati nipoti Laura con
Davide e Luca con Cri-
stina, il bisnipote Ema-
nuele con i parenti tutti,
a cui in tanti si sono
stretti in questo mo-
mento di immenso do-
lore.    

Rosa Zanaboni
Tansini 
di 84 anni
Ne danno il triste an-
nuncio il figlio Moreno
con Loretta, gli adorati
nipoti Elena con Marco e
Gabriele, la sorella Ma-
ria, il fratello Arnaldo con
Desirée, i cognati e i ni-
poti con i parenti tutti.

Rosi 
Fatichi Tavanti
di 80 anni
Ne danno il triste an-
nuncio il figlio Claudio
con Silvana, gli adorati
nipoti Andrea e Matteo,
la sorella, i cognati con i
parenti tutti.

Felice Beltrami
65 anni
Lunedì 4 febbraio è venuto a mancare Felice Bel-
trami. Melegnanese doc, ha vissuto l’infanzia e
l’adolescenza nel rione del Borgo; poi con la fami-
glia si è trasferito in via Emilia. 65 anni trascorsi con
bontà, generosità, amore verso i familiari e gli ami-
ci. Ora non ci sei più, caro Felice! Resta il dolore di
quanti ti piangono ed il ricordo di quanto sei stato
“unico e speciale”. I tuoi familiari ed amici

Bruna Pozzi Tosetti
di 86 anni
Lo annunciano con pro-
fondo dolore il marito
Franco, il figlio Stefano
con Loredana, il caro ni-
pote Andrea con Paola,
Nicolò e i parenti tutti.

Adriano Brambilla
di 79 anni
Ne danno il triste annun-
cio la moglie Teresa, il fi-
glio Stefano con Manue-
la, gli adorati nipoti
Lorenzo e Marco, il fratel-
lo, le sorelle, i cognati, i
nipoti con i parenti tutti.

Maria Furlan Rotta
di 66 anni
Lo annunciano il figlio
Davide, il fratello Alfonso,
la sorella Nives, i cognati,
i nipoti e i parenti tutti.

Gianni Recagni 
di 85 anni
Figura molto popolare a
Melegnano, con pro-
fondo dolore lo annun-
ciano la moglie Gianna,
i figli Marco con Claudia
e Massimo, i nipoti Bea-
trice, Giovanni e Isaque
Giovanni con i parenti
tutti. Titolare per 20 an-
ni della cartolibreria in
via Frisi, ha creato in via
Mazzini il primo centro
stampa con fotocopie,
attività proseguita dai
figli e oggi presente in
via Castellini con l’Elio-
tecnica. 

Anna Maria 
Ferraresso 
di 87 anni
Ne danno il doloroso an-
nuncio le figlie Francesca
con Mario, Donatella con
Valerio, Paola con Davi-
de, Valeria, gli adorati ni-
poti Alessio e Francesco
con i parenti tutti. 

Adele Corbellini
Corrada
di 78 anni
Con profondo dolore lo
annunciano tutti i suoi
cari.
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081

Carabinieri
02 9834051

Polizia Locale di Melegnano
02 982082238 / 338 9787222

Protezione Civile 
02 98208402 / 329 2107748

Ospedale Predabissi
02 98051

ATS 
02 98114111

Guardia Medica
848800804

Croce Bianca
02 98230800

Pronto Soccorso Predabissi
02 98052249

Inps 
02 98849311

Mea
02 982271

Pronto Intervento Gas
800944170

Pronto Intervento Acqua
800175571

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
LIVIO REDAELLI
339 6476775
333 3024465

Turni Farmacie MARZO ‘19

Ve 1 Colli Peschiera B./Rubisse S.Giuliano
Sa 2 Comunale Cerro L./S.Barbara S.Donato

Do 3 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.
8,30/12,30 Balocco Melegnano
Lu 4 Com.le 3 Peschiera B./Comunale 1 S.Donato

Ma 5 Com.le 3 Peschiera B./Pellegrini S.Giuliano
Me 6 Brusa Colturano/Comunale 1 S.Donato

Gi 7 Brusa Colturano/Lomolino S.Giuliano
Ve 8 Comunale Paullo/S.Carlo S.Donato

Sa 9 Comunale Paullo/Borgoest S.Giuliano
Do 10 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.Comm.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 11 Serena Mediglia/Comunale1 S.Giuliano
Ma 12 Giardino MelegnanoPoasco S.Donato

Me 13 Giardino Melegnano/Comunale1 S.Giuliano
Gi 14 Petrini Melegnano/Nuova S.Donato

Ve 15 Petrini Melegnano/Borgolomb. S.Giuliano
Sa 16 Carpiano Carpiano/Metanopoli S.Donato

Do 17 Cmunale 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.
8,30/12,30 Giardino Melegnano
Lu 18 Comunale Pantigliate/Comunale 1 S.Donato

Ma 19 Com.le Pantigliate/Comunale1 S.Giuliano
Me 20 Comunale Vizzolo/S.Barbara S.Donato

Gi 21 Comunale Vizzolo/Rubisse S.Giuliano
Ve 22 Gaspari Cerro L./Comunale 1 S.Donato

Sa 23 Gaspari Cerro L./Pellegrini S.Giuliano
Do 24 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.Comm.

8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 25 Com.le 3 Peschiera B./Serenella S.Giuliano
Ma 26 Borsa Paullo/S.Carlo S.Donato

Me 27 Borsa Paullo/Lomolino S.Giuliano
Gi 28 Centrale Mediglia/Comunale 1 S.Donato

Ve 29 Centrale Mediglia/Borgoest S.Giuliano
Sa 30 Gelo Dresano/Poasco S.Donato

Do 31 Com.le 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.
8,30/12,30 Balocco Melegnano
Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm.

Esselunga S.Giuliano feriali/festivi 9,30-19,30

20 anni fa scompariva Maria Bedoni
Figura storica per la realtà locale

I familiari

Sono 20 anni che la “zia Tina” è
tornata alla Casa del Padre e
manca ai suoi innumerevoli ni-

poti, ai fratelli e alla sorella, che le
hanno voluto tanto bene. Una Santa
Messa in suo suffragio verrà celebrata
sabato 9 marzo alle 8.30 nella Basilica
Minore di San Giovanni Battista. Rin-
graziamo tutti quanti parteciperanno
e vorranno con noi ricordarla nella
preghiera. A questo proposito ci piace
ripubblicare alcuni stralci del bellis-
simo commento che l’indimenticabi-
le “El Culumbin” scrisse su questo
giornale dopo il funerale: “Un singo-
lare avviso funebre apparso nella se-
rata di lunedì 8 marzo sulle mura del-
la nostra città riportava a nome delle
sorelle, dei fratelli e dei suoi cari:
“Ringraziamo il signore per avercela
donata e festeggiamo l’ingresso in Pa-
radiso di Maria Bedoni”. 

Affetto e riconoscenza
“A seguito del carro funebre, che por-
tava le sue spoglie mortali verso la
Basilica di San Giovanni, uno stuolo
di nipotini e nipotine, tenendosi per
mano, seguivano in silenzio “la zia
Tina” per tributarle affetto e ricono-
scenza. Un vero esempio di virtù e di

Quando c’era
la zia Tina

Per anni cantore per eccellenza dei costumi locali
Tra le firme più prestigiose del “Melegnanese”

Il ricordo del Culumbin
Un grandemeregnanin

profonda testimonianza cristiana,
una vita dedicata agli altri. Una don-
na semplice, buona, sempre disponi-
bile quando c’era un bisogno e ovun-
que sorridente e affabile. Una
meragnanina, la prima donna dei
tredici figli nati nella famiglia del Na-
tal Rivee che abitavano allora a Sant
Francesch. La Marietina fu un po’ la
mamma dei propri fratelli, sacrifi-
candosi per dagh ‘na man ai suoi ge-
nitori”. 

Sorridente e affabile
“Testimone durante la Resistenza di
inevitabili rischi a cui la famiglia era
andata incontro, specie quando sotto
i ball de rivi del capannone del suo
cortile erano state nascoste parecchie

Nell’immagine
Maria Bedoni

armi. Con grande entusiasmo ha
collaborato e si è impegnata nel
gruppo missionario. Nella comuni-
tà di San Giovanni, ultimamente
era stata presente per la Santa Co-
munione nelle case degli ammalati
e delle persone anziane. Ma anche
tra i giovani aveva dedicato con en-
tusiasmo le sue migliori energie
meritandosi simpatia e amicizia,
specialmente durante le vacanze
per i ragazzi a Macugnaga. Scom-
pare così, con la signora Marietina,
una delle figure più impegnate
nell’apostolato laico di Melegnano,
una solerte cittadina che in silenzio
ha dedicato le sue migliori energie
al servizio del prossimo, dei familia-
ri e degli ideali cristiani”.

Esempio
di virtù

Silvia Bini

Come dimenticare
la battuta taglien-
te, l’ironia graf-

fiante e il sarcasmo co-
lorito? Stiamo parlando
ovviamente di Giovanni
Colombo (1921-2015),
per tutti “el Culumbin”,
che ci ha lasciato esatta-
mente quattro anni fa, il
26 febbraio 2015. Parti-
giano, sindacalista e po-
litico, davvero ha gioca-
to un ruolo di primo per
la nostra città: per quasi
un cinquantennio, è sta-
to tra le firme più presti-
giose del “Melegnane-
se”, sulle cui colonne è
diventato il cantore per
eccellenza dei costumi
locali. 

Ironia graffiante

Chissà cosa avrebbe
detto del “Berlusca” che,
dopo oltre un venten-
nio, si appresta a tornare
nuovamente in campo.
O che soprannome
avrebbe coniato per il
sindaco Rodolfo Bertoli:
i due predecessori erano

diventati da un lato “il
Belluomo” e dall’altro “il
Mezzi-Mezzi”. Ma non
sappiamo neppure che
fine hanno fatto la zia
Angiulina e lo zio Ricu, i
compagni di ciciarade
del mitico Pierino. Senza

dimenticare ovviamen-
te i tanti libri sulla città,
da “Ufelèe fa el tù me-
stèe” a “Quèi che g’han
miss la ghigna”. 

Curioso e generoso
Grande amante del tea-
tro, la vita gli ha riserva-
to il ruolo di protagoni-
sta: curioso e senza peli
sulla lingua, ha affronta-
to il potere a testa alta e
con la schiena dritta,
convinto che alla fine i
suoi veri padroni fosse-
ro sempre e solo loro, i
meregnanin, di cui ha
saputo incarnare i valori
migliori. Oggi ci piace
immaginarlo in compa-
gnia di Cesare Bedoni e
monsignor Alfredo
Francescutto, altre gran-
di figure melegnanesi
scomparse nell’ultimo
anno. A noi rimane il ri-

cordo di un grande uo-
mo che, con la sua gene-
rosità, umanità ed one-
stà, ha dato tanto alla
nostra Melegnano. La
sua ultima lettera, il te-
stamento spirituale letto
dalla figlia Elena duran-
te i funerali, iniziava co-
sì: “Mi, un meregnanin”.
Ciao Culumbin, sarai
sempre con noi.

Una vita 
sulla cresta
dell’onda

Nella foto
Giovanni
Colombo
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Antica fiaba
L’angolo della poesia

Piccola
Ribalta
Grandi
successi

Nella foto
gli attori

Il grande successo a Carpiano e lo
spettacolo a Milano nel ricordo di
Roberto Zago. Ancora ottimi risulta-
ti per La Piccola Ribalta Enrico Ma-
ghini: dopo il successo di Melegna-
no, la compagnia filodrammatica ha
portato in scena a Carpiano “La
banda de l’ortiga”, commedia bril-
lante diretta dal regista Piero Pavesi
e interpretata da Nico Soffientini,
Stefania Beretta, Fabiola Maschi,
Giacomo Pavesi, Annamaria Nabor-
ri, Riccardo Sarsilli, Marinella Am-
brosetti, Nicoletta Zampieri, Fabio
Barbieri e Gianfranco D’Attanasio. 

Pavesi regista
Con la direzione affidata a Carolina
De Bernardi, le luci e i suoni sono
stati curati da Gigi Robbiati; il truc-
co, i costumi e le acconciature da

Soffientini, Iurilli, Bosi e Mella. In
ricordo del regista Roberto Zago,
invece, la scorsa settimana la Pic-
cola Ribalta è stata protagonista a
Milano con la “La caà stretta”, atto
unico in dialetto per la regia di Pa-

vesi e la direzione di De Bernardi,
che ha visto nel ruolo di attori Nico
Soffientini, Stefania Beretta, Mari-
lena De Giorgi, Fabiola Maschi,
Giacomo Pavesi e Marta D’Attana-
sio.

Ancora protagonista con la compagnia Una tantum
Il 6 e 7 aprile il nuovo spettacolo diretto da Boiocchi

Elettra Capalbio

Il debutto come attore e il ricordo di
papà Bruno, la forza del gruppo e il
pubblico che ti dà la carica. C’è tut-

to questo e tanto altro ancora nella
chiacchierata con il popolare Massi-
miliano Curti, vera e propria anima
della compagnia teatrale Una tantum,
che proprio in questi giorni sta prepa-
rando la nuova commedia in calenda-
rio per il 6 e 7 aprile.

Partiamo dall’inizio…
La scintilla è scoccata all’interno dello
Juventus club, dove occupo la carica di
vicepresidente: in occasione dei 30 an-
ni del sodalizio, all’inizio del 2015 pro-
posi di realizzare un evento ad hoc che
andasse al di là dei confini sportivi. E’
nata da lì la pazza idea di dar vita ad
uno spettacolo teatrale.

Poi cosa successe?
Dopo aver ottenuto il via libera dai
vertici dello Juventus club, che per tre
anni ha giocato un ruolo di primo pia-
no nell’organizzazione degli spettaco-
li, contattai il regista Arturo Boiocchi
ed una serie di attori trai i più cono-
sciuti e apprezzati di Melegnano. Na-
sceva così l’avventura dell’Una tan-
tum, che già nell’aprile 2015 portò in
scena “Taca la bala”, spettacolo con di-
versi riferimenti alla realtà locale.

A cosa si riferisce?
Con la storia ambientata nel 1955, si
alludeva al mitico Virgilio Oleotti, per
interi decenni storico dirigente della
Melegnanese: quanto al protagonista,
si chiamava Zama in riferimento a Za-
matti, popolare portiere della Mele-
gnanese di quegli anni. Fu davvero un
grande successo, che ci spinse a con-
tinuare con ancora maggiore entusia-
smo: nel 2016 arrivarono così “I scal-
man de la sciura Giulia”, altra
commedia dialettale che fece registra-
re il tutto esaurito. Quella fu tra l’altro
l’ultima esibizione di Lavesi, il “re del
dialetto” che decise di appendere il co-

Curti e l’amore per il teatro

pione al chiodo.

E arriviamo al 2017…
Considerata proprio l’assenza di Lave-
si, decidemmo di voltare pagina: pas-
sammo così dal dialetto all’italiano,
grazie al quale conquistammo un
pubblico sempre più vasto.

Ma le novità non finirono qui… 
Negli spettacoli del 2015 e 2016 avevo
ricoperto il ruolo di organizzatore, ma
quell’anno il regista Boiocchi mi chie-
se di salire sul palco: avrei dovuto in-
terpretare il dottor Mancuso, uno dei
tre medici nella commedia degli alle-
gri chirurghi.

Lei cosa rispose?
All’inizio ero titubante: non avevo mai
recitato, la paura era tanta. Poi, però,
ripensai alla commedia “L’or de San
Giorg”: promossa nel 2006 da Piccola
Ribalta e Una tantum in occasione dei
60 anni dell’Avis, vide mio padre Bru-
no tra i grandi protagonisti. Accettai la
scommessa ricordando proprio la
passione, l’impegno e il divertimento
di papà.

Come andò il debutto?
All’inizio la tensione era a mille, ma
ci volle poco per rompere il ghiaccio:
non appena mi vide vestito da medi-
co, la platea in sala scoppiò in frago-
rose risate. In tipico dialetto mere-
gnanino, una signora in prima fila si
lasciò scappare: “Tel là du le”. Capii
così che erano tutti dalla mia parte:
anche nel caso di qualche gaffe, non
sarebbero di certo mancati gli ap-
plausi. Alla fine andò tutto a meravi-
glia, tanto che nel 2018 ho dato la di-
sponibilità per il bis: nella commedia
“Se devi dire una bugia, dilla grossa”,
ho impersonato il marito dell’aman-
te di un politico.

Nell’immagine Curti con il papà Bruno,
che gli ha trasmesso l’amore per il teatro

Quest’anno, invece…
Sarò un prete nella commedia “Con
tutto il bene che ti voglio” di Luciano
Lunghi. Ma non mi faccia aggiunge-
re altro: le posso solo dire che, vista
la stazza simile, sarà don Stefano a
mettermi gentilmente a disposizio-
ne l’abito talare.

Quando si terrà la commedia? 
Tenetevi liberi per sabato 6 aprile al-
le 21 e domenica 7 alle 15: come
sempre la location sarà il salone del-
la comunità di San Gaetano, a cui
anche quest’anno devolveremo il ri-
cavato del doppio appuntamento. 

Gli altri protagonisti, invece…
Il cast di attori sarà composto da Lu-
ca D’Amelio, Ilaria Marchesi, Delia
Ravera, Alessandro Massasogni,
Magda Bertoletti, Antonio Resconi,
Tiziano Pozzi, Matteo Maraschi, Vir-
ginia Sapia e Martina Bertomoro. I
direttori di scena saranno Adele La-
matrice e Luca Baldrighi: Francesco
Iurilli e Alessandra Belloni di Extro-
versi si occuperanno delle acconcia-
ture, Nuccia Moro Stabilini del truc-
co, Giuseppe Bellani ed Emanuele
Gusmaroli delle scene, Luigi Robbia-
ti dell’audio, Raffaele Crotti delle luci
e Stefania Vitali della grafica. Il tutto
completato dalla regia affidata ov-
viamente ad Arturo Boiocchi, che
rappresenta il valore aggiunto della
compagnia teatrale.

In che senso?
Se lo dovessi paragonare ad un alle-
natore di calcio, penserei ad un mix
tra Giovanni Trapattoni e Nils Lie-
dholm: dal primo ha ereditato la ca-
pacità di ottenere da ciascuno il
massimo e dal secondo quella di in-
segnare a tutti la recitazione. Io ne
sono il classico esempio (scoppia in
una gran risata ndr).

Avrà un difetto…
Ci consegna sempre il copione in ri-
tardo (sorride  ndr). Ma mi lasci dire
ancora una cosa…

Traguardi
importanti

Silvia Bini

Prego, faccia pure…
Colgo l’occasione per ringraziare di
cuore da un lato Miriam e Pierangela
della merceria Marcellina, dove da
questi giorni sarà possibile acquistare
i biglietti, e dall’altro don Sergio per la
massima disponibilità sempre dimo-
strata verso le nostre esigenze.

Cosa le ha insegnato il teatro?
Certamente ho riscoperto il piacere
del gioco di squadra, che mi ha ripor-
tato agli anni dell’Usom calcio. Al di là
dei singoli ruoli, tutti ci diamo vicen-
devolmente una mano per ottenere
sempre il massimo. Se dovessi descri-
verla con un’immagine, penserei al-
l’epico scambio di borraccia tra Fausto
Coppi e Gino Bartali. E’ proprio questa
la grande forza del nostro gruppo, gra-
zie alla quale negli anni abbiamo rag-
giunto traguardi tanto importanti. 

A Carpiano e Milano

Sera, ultima mia pagina
Sgualcita.
Irrequieto mi chiama
Il Lambro amico
La  strada mia deserta
Dal campanile l'ora puntuale.
Leggendaria si scioglie
A fior d'acqua  la  splendida luna
Antica fiaba di riemersi istanti
Dal mare fluttuante dell'oblio:
Un'antica meridiana
Sul rovente silenzio del muro 
Un cane ferito nell'afa dal sole
Una bici arrugginita abbandonata
Nell'ombra del cortile.
Marco  Carina
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Storia - Amarcord Melegnanese

Dagli hippy ai raduni del popolo di Wight
La città si tuffa nei mitici anni Sessanta

Brütt & Bòn

Ametà degli anni Ses-
santa, non esistevano
tanti stilisti come oggi:

i pochi che c’erano si rivol-
gevano in massima parte al-
l’universo femminile. Quan-
to ai giovani, seguivano la
moda sulle foto dei giornali
e sulle copertine dei dischi.
Forme, stili e colori: tutto
arrivava dall’Inghilterra gra-
zie soprattutto ai Beatles, i
quattro “scarafaggi” di Li-
verpool. Giacche a quattro
bottoni con bavero piccolo,
camice con collo alto e pun-

Vestivamo come i Beatles

te arrotondate, pantaloni a
tubo con vita bassa: procu-
rarsi tutto questo non era
affatto semplice, a volte ad-
dirittura impossibile. Tanto
più che a Melegnano i nego-
zi d’abbigliamento (el Tur-

nièll, el Bértulàss, el Murèl e
tanti altri ancora) vendeva-
no più che altro stoffe.
Quanto ai pochi abiti pron-

ti, stavano volentieri sul
classico.

La féra de Sinigallia
Come fare allora? Non po-
tendo frequentare i negozi
alla moda di Milano (gireva
poch danée), bisognava ar-
rangiarsi senza fare brutta
figura. Grazie alla mamma
sarta, i più fortunati modifi-
cavano le giacche che ave-
vano già. Giornale alla ma-
no, “una strengiüda süi
fianch”, “una scürtadina ai
mànegh” e l’aggiunta di

Nell’immagine
i mitici Beatles

“un’asèta” con relativo bot-
tone. Il tutto completato da
una bella stirata: striminzita
al punto giusto proprio co-
me imponeva la moda, alla
fine la giacca era modificata
in uno splendido (si fa per
dire) modello alla “Beatles”
con quattro bottoni. I meno
fortunati, invece, cercavano
aiuto in uno dei tanti sarti
da uomo di Melegnano (el
Marchìn, el Brassasü, el Vi-
ganò, el Gandini, el Birùla e
via discorrendo)

Ragazze in “gamba”
Da poco erano arrivate le
prime immagini del popolo
hippy e dei mitici raduni
dell’isola di Wight, dove a
farla da padrone erano le
giacche variopinte e le ca-
mice a fiori dai colori a dir
poco improbabili. Per pro-
curarsi gli accessori, non
c’era che un posto: “La féra
de Sinigallia”, il mitico mer-
catino milanese del sabato,
dove l’offerta era ampia e i
prezzi contenuti. Anche le
ragazze non scherzavano:
immaginate lo scompiglio
creato dall’arrivo della mini-
gonna, uno novità poco di-
gerita dai genitori. Essendo
ragazze in “gamba”, avevano
trovato la soluzione; usciva-
no di casa indossando gon-
ne di misura accettabile:
una volta fuori, però, diven-
tavano improvvisamente e
magicamente più corte!

La rivoluzione
delle minigonne

Con la loro musica hanno fat-
to divertire intere generazioni
di melegnanesi: chi li ricono-
sce? E’ la storia di Giuseppe
Mercuri, Giovanni Guerra e
Tony Bonacina (da sinistra a
destra nella foto), componenti
dei Sudisti, complesso beat
molto in voga negli anni Ses-
santa, che in questi giorni si
sono ritrovati a Melegnano. 

Passoni fotografo
“In quegli anni cantai con i
Trappers, i Sudisti e i Moon-
boys i grandi successi del-
l’epoca - è solito ricordare pro-
prio Bonacina -: durante un
concerto in quel di Castel San
Giovanni, avemmo addirittura
più successo della famosa Pat-
ty Pravo".  Il destino ha voluto
che a scattare la foto fosse Lu-
ciano Passoni, in quegli anni
componente del Branco, altro
complesso musicale molto
conosciuto sul territorio. 

Quando
c’erano
i Sudisti

La foto amarcord

Nel 1200 è stato il sacerdote Bartolomeo De Guercis 
La scoperta di don Cesare raccontata dall’allievo Prandi

Il primo scrittore di Melegnano

Ernesto Prandi

Esiste una letteratu-
ra melegnanese?
Se si intendono le

opere scritte che i nostri
nativi di Melegnano o
anche di adozione me-
legnanese hanno pro-
dotto attraverso i secoli,
possiamo sicuramente
rispondere affermativa-
mente. La letteratura
melegnanese è il risulta-
to di una volontà seguita
dalla capacità di pro-
durre su libri specifici o
riviste specializzate gli
argomenti culturali o di
alto rilievo dei nostri
concittadini. Purtroppo
non è stato ancora pos-
sibile radunare in uno
studio organico e meto-

Nell’immagine don Cesare
con Giovanni Paolo II

dologico la serie dei no-
stri scrittori: vi sono stu-
di compiuti e rimasti
sotto forma di bozze
prodotte dalla Rivista
Storica Melegnanese di-
retta da don Cesare
Amelli in collaborazione
con chi scrive, che testi-
moniano un primitivo
approccio a questa ri-
cerca. 

Sacerdote e storico
Se escludiamo l’Alto
Medioevo, che vede sol-
tanto alcune personalità
impegnate nel settore

giuridico o amministra-
tivo e quindi non veri e
propri scrittori, ne sono
esempio Madelberto da
Meloniano nel 836,
Arialdo da Melegnano
nel 1116, un certo Guido
da Melegnano attivo
verso la fine del 1100,
Oberto da Melegnano
nel 1126, il primo scrit-
tore melegnanese nel
vero senso della parola a
noi conosciuto si può
collegare alla figura di
Bartolomeo De Guercis,
sacerdote e storico vis-
suto nella prima metà
del 1200. 

Messa e liturgia
Scrisse un manoscritto
di proprietà della Certo-
sa di Garegnano con ri-
ferimenti preziosi sulle

celebrazioni medioevali
delle messe e sulla litur-
gia ambrosiana dal tito-
lo “In nomine Domini.
Incipit liber celebratio-
nis Missae ambrosianae
a Joanne Bartholomeo
de Guerciis de Melegna-
no, Rectore ecclesiae
sancti Victoris Porte Ro-
manae scriptum circa
anno MCCX”. 

Documento importante
E’ senza dubbio, il ma-
noscritto del De Guer-
cis, il documento più
importante sulla litur-
gia delle chiese mila-
nesi nel Duecento, nel
quale si parla anche
delle regole degli Umi-
liati, il potente ordine
religioso soppresso da
san Carlo Borromeo,

del loro primo ordine e
delle loro case nel mi-
lanese. Una parte del
manoscritto verrà ri-
portata in un libro edi-
to a Milano nel 1853

dal titolo “Esposizione
delle cerimonie della
messa giusta il rito am-
brosiano” pubblicato
da Giovanni Maria Do-
zio. 

La letteratura
melegnanese
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Scampò alla morte nell’incidente del fratello Natale 
Vinse varie gare di velocità con l’ingegner Seiling

Luciano Passoni

Il tempo ha fatto il suo corso, gli impegni e
le occupazioni quotidiane hanno lasciato i
ricordi nei solai e nelle cantine. Poi lo sti-

molo di un anniversario, di un libro o di
un’immagine e si ricomincia a cercare. Se-
guendo il profumo degli affetti si arriva all’ul-
timo scaffale, inesplorato per anni; quegli in-
volucri impolverati, avvolti in giornali
ingialliti, sembrano richiamare un’attenzione
mai avuta prima. Rinascono così, alla luce del-
l’odierno, la fotografia o il documento nascosti
alla memoria riempiti di troppo presente e di
tanto futuro che avevano solo smarrito, ma
non dimenticato, le tracce del passato. 

Uomini audaci
Quello che appare se a una figlia a un nipote
strappa un sorriso o una lacrima di un affetto
ritrovato, per il cronista impegnato a ricostrui-
re le storie di periodi,  avvenimenti e uomini,
è il sobbalzo di un documento importante ed

Motociclista senza paura
L’epopea di Boneschi

Il judo non tradisce
Ken Otani da urlo

Alla gara organizzata dal Sankaku Como a
Gerenzano nel Varesotto, il judo club Ken
Otani ha ottenuto ottimi risultati. I due ca-
detti hanno ottenuto il nono posto, Marco
Giovanardi nella categoria -66 Kg e Filippo
Caperdoni nella categoria -60 Kg (a destra
nella foto con Luca Giovanardi). Nella ca-
tegoria juniores -63 Kg, invece, Alice Gian-
nuzzi ha ottenuto un importante terzo
posto.

Ottima prestazione
Dopo due incontri vinti, alla terza gara si
infortuna e deve dire addio ai sogni di glo-
ria. Nella categoria Ragazzi -30 Kg Carlo
Baragan e Andrea Maestri si sono classifi-
cati rispettivamente al terzo e al secondo
posto. Tutti stanchi ma soddisfatti: ottima
prestazione dei ragazzi e grande perseve-
ranza del vostro insegnante.

Stefano Surdo

unico da ammirare e studiare. Allora ritornia-
mo alle pagine di un vecchio Motociclismo
che negli anni Cinquanta scriveva così di Sig-
frido Boneschi: “Scampato miracolosamente
alla morte nell’incidente che costò la vita al
fratello Natale, appena tornato, dopo una lun-
ga degenza in ospedale, al suo lavoro di col-
laudatore della M.A.S. era vittima fatale di un
incidente quasi analogo in cui doveva rimet-
terci una gamba”. 

Segno indelebile
“Non si sgomentò per questo: appena possi-
bile riprese a lavorare in officina attorno alle
stesse macchine e il suo posto di passeggero
nella motocarrozzetta che con l’ingegner Sei-
ling andava raccogliendo allori in tutte le pro-
ve regolaristiche. Anche così minorato non
esitò a rimontare sulle moto sciolte e, compiu-
to un certo affiatamento, eccolo nel 1937 par-
tecipare a gare di velocità e vincere nienteme-
no che una 24 ore in terra bergamasca. Aperta
un’officina di riparazioni nella sua Melegnano,
ha con sè il fratello minore Giuseppe, lo aiuta
nella sua passione per le corse ed ancora nel
1946 con la Guzzi partecipa a prove locali re-
golaristiche”. Un amico scrittore ha definito
quegli anni “l’epopea dei senza paura”: uomi-
ni coraggiosi, valorosi e audaci che hanno la-
sciato un segno indelebile che è giusto ricor-
dare, non per farne un mito ma un esempio.
Dal quale abbiamo tutti da imparare.

L’immagine sopra vede l’ingegner Alberico Sei-
ling e Sigfrido Boneschi a bordo di una M.A.S
con sidecar; è unica ed inedita e  proviene dal-
l’archivio della figlia di Sigfrido, Maria Grazia.
Le scritte sulla foto fanno riferimento alla gara
12 ore di Pisa del 24 giugno 1934. Probabil-
mente è stata data a Sigfrido come ricordo del-
la vittoria in epoca successiva. Un’attenta os-
servazione vede il “bollo” della moto recante la
data 1935, confermata da una dicitura poste-
riore che parla di un raduno a Merate nello
stesso anno. Nella foto sotto, invece, c’è il diplo-
ma che attesta una delle tante vittorie.

Nelle foto
l’epopea

di Boneschi

A Gerenzano nel Varesotto

Coraggiosi
e valorosi
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Domenica 27 gennaio a Voghe-
ra si sono svolte le gare valide
per la terza manifestazione
provinciale esordienti B, che
hanno visto protagonisti gli
atleti della PM Team di Mele-
gnano. Allenati da Carola Ce-
rutti (PM Team sezione Mele-
gnano) e Sara Di Nardo (PM
Team sezione Pavia), ancora
una volta i ragazzi si sono di-
stinti per impegno e risultati. 

Impegno e risultati
Sofia Colella è arrivata seconda

Nuoto
Forza

e cuore

Ottimi risultati

Nella foto
i ragazzi
della città

A 87 anni ancora in prima linea nell’officina del figlio
75 anni ad armeggiare tra cambi, pedali e catene 

Franco Marignano

Classe 1932, la storia di
Scotti affonda le sue
radici nella bottega

aperta nel 1938 dalla zio Car-
lo Monghi in via Vittorio Ve-
neto nella periferia nord di
Melegnano. "Avevo appena
12 anni e già lavoravo come
garzone nell’officina dello
zio - racconta scavando nei
ricordi di un passato ormai
lontano -. Allora tutti posse-
devano una bicicletta: gli
operai percorrevano ogni
giorno decine di chilometri
in sella alla due ruote per
raggiungere il posto di lavo-
ro. Quanto ai medici, invece,
se ne servivano per andare a
visitare i malati in tutte le ore
del giorno e della notte: co-
me dimenticare proprio a
Melegnano il mitico dottor
Angelo Bozzini?".

Poi cosa successe?
Nel giro di pochi anni appre-
si tutti i segreti del mestiere,
tanto che nel 1956 subentrai
alla zio Carlo nella gestione
della bottega in via Veneto. 

Ma c’è anche il mondo delle
corse…
Non ancora 20enne parteci-
pai a diverse competizioni in
giro per la Lombardia. Non
era certo come oggi, quando
tutto è organizzato alla per-
fezione: dopo aver raggiunto

La passionaccia di Natale Scotti

Milano in bicicletta, prende-
vano il via le corse che si
concludevano nella Berga-
masca per un totale di un
centinaio di chilometri. Ma
non era ancora finita: senza
neppure avere i soldi per
comprare da mangiare, do-
vevamo tornare a casa in sel-
la alle due ruote. A fine gior-
nata erano sempre
nell’ordine dei 200 i chilo-
metri percorsi. 

Arriva poi il Pedale Mele-
gnanese…
Il sodalizio fondato nel 1946,
di cui per interi decenni so-
no stato il direttore sportivo,
periodo durante il quale ab-

Nell’immagine
Natale Scotti
con Giuseppe
nella bottega

al Giardino 

nei 100 dorso e nei 100 stile,
mentre Tommaso Volpe è salito
sul secondo gradino del podio
nei 100 dorso. Da segnalare
l’ottima prestazione di Leo
Xhixha, che è arrivato secondo
nei 50 farfalla. Bene anche le
staffette: nella 4x50 misti ma-
schi e femmine, quella compo-
sta da Sofia Colella, Giovanni
Tirapelle, Leo Xhixha e Matilde
Cerquoni si è classificata al se-
condo posto. Bravi ragazzi: ci
vuole forza, tenacia e cuore per
inseguire un sogno.

biamo fabbricato le due ruo-
te per i ciclisti della zona. 

Negli anni sono stati tanti i
riconoscimenti…
Ricordo in particolare il pre-
mio fedeltà dell’Unione arti-
giani di Lodi, l’Ambrogino
d’oro e la benemerenza al
Perdono di qualche anno fa. 

E arriviamo al 1997…
Con la chiusura del Pedale
melegnanese, l’attività si tra-
sferisce nel quartiere Giardi-
no e passa al figlio Giuseppe,
al quale ho trasmesso l’amo-
re per il ciclismo in tutte le
sue forme. Dopo aver vinto a
metà degli anni Ottanta il

LA MACELLERIA
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Cicli Scotti
di Scotti Giuseppe
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CICLI - ACCESSORI

COLNAGO
ATALA  OLMO
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campionato ciclistico lodi-
giano, tocca a lui portare
avanti la tradizione di fami-
glia, che vede anche i miei
nipoti giocare un ruolo di
primo piano. 

In che senso?
Nonostante la giovane età, già
da qualche anno Davide e Lo-
renzo corrono a livello agoni-
stico con l’Unione ciclistica
Sangiulianese, mentre Diana
è impegnata con la squadra

bresciana della Gauss. 

Ed oggi cosa fa?
Sebbene sia in pensione già
da diversi anni, continuo a
trascorrere gran parte della
giornata nella bottega in zo-
na Giardino: amo discorrere
di ciclismo con i tanti ap-
passionati che sono soliti
darsi appuntamento in offi-
cina. Perché è proprio vero
che il primo amore non si
scorda mai.

Dedizione
al lavoro
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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.

Sanitaria
Ortopedia
La

Melegnano dal 1976

CONVENZIONE ASL-INAIL

Via Dezza 38 - Melegnano (MI) - Tel. 02 9835465
lasanitariamelegnano@gmail.com - www.lasanitariamelegnano.it

QUINDICINALE D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1967

Melegnano - Piazza delle Associazioni

aperto  G I O V E D Ì  e S A B A T O
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dove potete lasciare vostri scritti, le vostre opinioni, 
sottoscrivere abbonamenti, ritirare copia del giornale.

Rinnovo Abbonamenti
Abbonamento ordinario 35,00 €

Sostenitore 50,00 €
Ci si può rivolgere alle Buona Stampa parrocchiali 
di via Dante 10 e piazza dei Fiori o presso la Libreria 
Mondadori in via Zuavi 6/8 o al nostro Punto 
d’Incontro in piazza delle Associazioni. Oppure 
tramite Conto corrente  postale n. 42831206 

PUNTO...
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Merceria 
la Marcellina dal 1877

Calze e filati

 
      

Nuovo punto ritiro giornali 
ex Buona Stampa 
Via Frisi 30
presso
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