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In questi giorni Melegnano torna di nuovo
al centro della scena nazionale: sabato 23
e domenica 24 marzo il castello Mediceo

(sopra in uno splendido scatto del fotografo
Adriano Carafòli) sarà tra i grandi protagonisti
delle Giornate Fai di primavera, in occasione
delle quali verrà tra l’altro riaperta dopo un
trentennio l’ala lunga del monumento simbo-
lo della città. 
Come è stato rimarcato durante la presenta-
zione dell’appuntamento al ministero dei Be-
ni artistici e culturali, a cui era presente il sin-
daco Rodolfo Bertoli su invito del vice
presidente nazionale del Fai Marco Magnifico,
l’evento a Melegnano è stato inserito al primo
posto a livello regionale e tra i primi dieci in
ambito nazionale, dove pure in questi giorni
saranno ben 1.100 i siti complessivamente
aperti. 
Si tratta insomma di un motivo di grande or-
goglio per la nostra Melegnano, che nel fine
settimana verrà invasa da migliaia di appas-
sionati. Partendo da un evento tanto impor-
tante, l’auspicio è che possa finalmente con-
cretizzarsi il recupero del nostro castello, le cui
ali laterali versano da tempo in condizioni di
perdurante degrado. Nell’ultimo periodo si fa
sempre più frequente il dibattito sul rilancio
di Melegnano, di cui davvero quello dello sto-
rico monumento potrebbe rappresentare il
volano. 

editoriale
Il castello
e il rilancio
della città

Stefano Cornalba
direttoreiM

Economia
Rebus Mea
Scissione
più vicina pagina 4

La lettera
Emergenza
parcheggi
in centro pagina 5

Cultura
Il doppio
evento
a teatro pagina 8 e 12

Nell’immobile sequestrato alla criminalità organizzata
Sarà sabato 15 giugno il grande taglio del nastro  pagina 6

Nuova sede in arrivo
La festa degli alpini

L’evento 
Carnevale
Grande festa
in città pagina 2

Il 6 aprile
Perdono 
Il nostro 
speciale pagina 3

Sport
Sulla bici
da corsa 
a 87 anni pagina 14

Tra carri allegorici e bimbi in
maschera, il Carnevale ha
fatto registrare il tutto

esaurito. In più di mille si sono
dati appuntamento per la gran-
de festa all’ombra del castello
nel cuore della città (foto di Emi-
lio Ferrari)

Un numero speciale con
ben 24 pagine tutte a co-
lori: si presenterà così il

prossimo “Melegnanese” in edi-
cola da sabato 6 aprile, che sarà
tutto dedicato alla storica Fiera,
l’evento clou della città previsto
per giovedì 18 aprile 

Cinquanta chilometri su e
giù per le colline di San Co-
lombano: a quasi 88 anni, li

compirà il 15 luglio, il melegnane-
se Giuseppe Barbè non finisce
mai di stupire. Con quel fisico to-
nico e asciutto, dimostra almeno
15 anni di meno

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per la restituzione al mittente previo pagamento reso.
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No, non siamo nelle cinque-
centesche sale affrescate del
castello Mediceo di Melegna-
no e nemmeno sul set di “Non
ci resta che piangere”, indi-
menticato film dove Roberto
Benigni e Massimo Troisi viag-
giarono in altri mondi rinasci-
mentali. Siamo alla Fondazio-
ne Castellini di Melegnano
dove, nel salone dell’audito-
rium, è stato ricreato sotto
l’affascinante maschera poli-
croma del prossimo carnevale
un adattamento scenico cin-
quecentesco. 

Carnevale 
tra arte 

e cultura

Nella foto
l’evento

Giornata culturale
Una sincronia scenica perfetta, merito
delle dame del servizio animazione
abilmente coordinate dal dottor Gian-
ni Barbaglio dove, accanto alla ripro-
duzione di macchinari leonardeschi e
strani marchingegni, faceva bella mo-
stra una stupenda Monna Lisa in car-
ne e ossa riprodotta nelle proporzio-
nate misure leonardesche. Dopo la
visita al Cenacolo, un’altra giornata
culturale per gli ospiti della Fondazio-
ne, che con grande attenzione hanno
partecipato all’evento all’insegna del
Rinascimento, il più grande periodo
del nostro passato culturale. 

Ernesto Prandi

Fondazione Castellini

Tra carri allegorici, bimbi in maschera e sfilate per la città  
In più di mille a Melegnano per l’evento al castello

Promossa dal Comune
con Confcommercio Me-
legnano e la comunità

pastorale "Dio Padre del Per-
dono", anche quest’anno la fe-
sta di Carnevale ha fatto regi-
strare il tutto esaurito; i tre carri
allegorici con decine di bimbi
in maschera sono partiti dagli
oratori nelle varie zone della

città: quello di San Gaetano
aveva come filo conduttore la
favola di Peter Pan (nella foto
1 di Stefano Brambilla), men-
tre l’oratorio San Giuseppe ha
scelto le maschere dei Puffi
(nella foto 2 con il responsabi-
le della pastorale giovanile don
Stefano Polli) e il Carmine le
avventure dei Flintstones (foto
3), i popolari cartoni animati
molto in voga tra le generazio-
ni più giovani. 

L’allegra sfilata
Alla fine di una colorata e alle-
gra sfilata per le strade di Me-
legnano, grandi e piccini si so-
no radunati nella centra-
lissima piazza Vittoria, dove
un divertente spettacolo ha
allietato il pomeriggio dei
bimbi. Alla fine il sindaco Ro-
dolfo Bertoli e la presidente di
Confcommercio Caterina Ip-
polito con don Stefano e il vi-
cario parrocchiale don An-
drea Tonon (nella foto 4 a
sinistra con il sacerdote mele-
gnanese don Paolo Fontana)
hanno premiato i ragazzi
dell’oratorio di San Gaetano,
che ha preceduto San Giusep-
pe e il Carmine. 

Oratori protagonisti
Come da tradizione che si ri-
pete da anni, anche la fami-
glia Vitali titolare della storica
trattoria Genio in via Vittorio
Veneto ha partecipato alla
giornata di festa (nella foto 5
mascherata da astronauti),
mentre al ristorante-pizzeria
La Bussola gestito dalla fami-
glia Zuffada in zona Giardino
è andato in scena un suggesti-
vo evento in stile hawaiano
(foto 6), che anche in questo
caso ha fatto registrare un
grande successo. Con le sce-
nografie allestite da Stefano
Benzoni, all’oratorio del Car-
mine sono stati i gen-attori i
protagonisti dello spettacolo
avente come filo conduttore il
Madagascar (foto 7), che non
ha mancato di divertire i
bambini della scuola dell’in-
fanzia parrocchiale. 

La grande festa di Carnevale

Nelle foto la festa in città

L’evento
hawaiano 
Astronauti
al Genio

Silvia Bini

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 7

Foto 6

Foto 5

Foto 4
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La campana più grossa di Melegnano pesa ben 1.400 chili
L’intervento dei maestri campanari della ditta Trebino

Smontato dopo quasi un secolo
Il campanone finisce in cantiere

Silvia Bini

Come affermato
dal prevosto don
Mauro Colombo,

risalenti al lontano
1935, gli ingranaggi

Nella foto
Giuliano
Vidali
immortala
i maestri
campanari
al lavoro
in cima 
alla basilica

della più grossa campa-
na della basilica in
piazza Risorgimento
erano ormai logori e
rotti. E’ nata da qui la
necessità dell’interven-
to, che ha visto lo
smontaggio del campa-

none, la revisione dei
due supporti in ghisa,
la fornitura di nuovi
perni, cuscinetti e ba-
samenti. Per effettuare
dei lavori tanto artico-
lati, il prevosto di Mele-
gnano si è affidato alla

celebre impresa Trebi-
no di Uscio nel Genove-
se, che nel 1958 venne
tra l’altro scelta dal Va-
ticano per la costruzio-
ne dei grandiosi orologi
della basilica di San
Pietro. Conosciuti in
tutto il mondo quali
maestri orologiai e pro-
vetti campanari, l’atti-
vità dei Trebino nacque
nel 1824 con la realizza-
zione a Genova del pri-
mo orologio da Torre di
legno. 

Nuovi perni e cuscinetti
Forti di un’esperienza
quarantennale nel set-
tore, la scorsa settima-
na hanno fatto quindi

tappa in città i due
maestri campanari: do-
po essere saliti per le
scale interne in cima al-
la basilica, hanno ini-
ziato le delicate opera-
zioni di smontaggio del
"campanone" pesante
ben 1.400 chili, la più
grossa delle cinque
campane di cui si com-
pone il castello della
maggiore chiesa citta-
dina per storia e tradi-
zione. Con le campane
ovviamente mute per

l’intera giornata, ser-
vendosi di un paranco a
catena dalla portata
massima di cinque ton-
nellate, i due esperti ar-
tigiani della Trebino
hanno smontato la
campana dal lato di

piazza Risorgimento,
operazione che si è
protratta per gran parte
della mattinata. 

Lunga esperienza 
Una volta delicatamen-
te appoggiata sul pavi-
mento del castello, han-
no dato il via alla
seconda fase del com-
plesso intervento, du-
rante il quale hanno
staccato il contropeso e
smontato i perni, gli assi
e i cuscinetti da sostitui-
re. Il tutto è stato porta-
to nell’officina del Ge-
novese, dove hanno
provveduto alla revisio-
ne e sostituzione dei va-
ri pezzi, che sono stati
infine nuovamente
montati sul "campano-
ne" nel cuore di Mele-
gnano. Completata l’ul-
tima fase della delicata
operazione, la grossa
campana è stata rimon-
tata sul castello, che a
quel punto è tornato
perfettamente funzio-
nante. 

Un numero speciale con ben 24
pagine tutte a colori: si presenterà
così il prossimo “Melegnanese” in
edicola da sabato 6 aprile, che sarà
tutto dedicato alla storica Fiera del
Perdono, l’evento clou della città
arrivato alla 456esima edizione e in
calendario per giovedì 18 aprile. Il
programma dell’appuntamento,
tutti i premiati, le mostre in giro per
la città: ci sarà tutto questo e tanto
altro ancora sul prossimo numero
traboccante di notizie sulla festa
per eccellenza della nostra Mele-
gnano, che di certo vedrà la pre-
senza di migliaia di appassionati in
arrivo dall’intero territorio.

L’archivio digitale
Ma non sono finite le novità per il
“Melegnanese”: grazie al nostro

Luciano Passoni, il sito www.ilmele-
gnanese.it è in costante rinnovamen-
to: proprio in questi giorni è stata ca-
ricata un’apposita sezione dedicata
all’archivio, in alto a destra nel sito,
cliccando la quale è possibile consul-
tare le edizioni del 2017 e 2018 e le pri-
me pagine del 2019. In futuro l’ambi-
zioso obiettivo è quello di caricare

Perdono
Il numero 
speciale

Sabato 6 aprile

Nella foto
il Perdono
dall’alto

tutte le edizioni sino al 1967, la da-
ta di nascita del quindicinale, at-
traverso le quali riscoprire gli ulti-
mi 50 anni di vita di Melegnano. Il
tutto completato dalla pagina Fa-
cebook “Quindicinale Il Melegna-
nese”, i cui “mi piace” sono in co-
stante crescita per un giornale
sempre più al passo con i tempi. 

Franco Marignano

Intervento
spettacolare
in città
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Arriva il via libera del consiglio comunale di Melegnano
Adesso il sindaco Bertoli dovrà discuterne con il socio privato   

Più vicina la scissione di Mea

Franco Schiena

L’ultimo consiglio
comunale dei
giorni scorsi ha

dato il via libera alla de-
libera sugli indirizzi fu-
turi di Mea, la Spa par-
tecipata per il 60 per
cento dal Comune di
Melegnano e per il re-
stante 40 dal socio pri-
vato 2i Rete gas, che in
città si occupa di igiene
ambientale e distribu-
zione del gas e a Bina-
sco di distribuzione del
gas. "L’ipotesi sarebbe
quella di procedere alla
scissione della società,
che è stata valutata
complessivamente 14
milioni di euro, 12 mi-
lioni per il settore gas e
due per quello dell’igie-
ne ambientale - ha
chiarito il sindaco Ro-
dolfo Bertoli -. Da un
lato una srl completa-
mente pubblica conti-
nuerebbe ad occuparsi
dell’igiene ambientale
nella nostra città". Nel

Nella foto la sede della Spa

caso invece mantenes-
se l’attuale assetto pub-
blico-privato, alla sca-
denza dell’appalto
fissato per il 30 giugno,
la Mea dovrebbe anda-
re a gara con il rischio
di perdere il servizio,
che rappresenta il core
business della società
in cui sono occupati 37
lavoratori. 

14 milioni di euro
"Per quanto riguarda
l’attuale Mea a capitale
pubblico-privato, la
manterremmo nel set-
tore del gas: secondo lo
studio dei consulenti
incaricati dall’ammini-
strazione, il Comune
scenderebbe al 53 per
cento e il socio privato
salirebbe al 47 - conti-
nua Bertoli -. Nei pros-
simi anni il ramo gas
dovrà essere ceduto per
legge: il Comune lo
metterà in vendita con
la procedura dell’asta
pubblica". Sono questi
i punti salienti degli atti
di indirizzo sul futuro

della Spa, per la cui ste-
sura hanno lavorato
tutti i gruppi consiliari,
che nell’ultima seduta
sono stati approvati
all’unanimità dall’as-
semblea consiliare: a
questo punto toccherà
a Bertoli andare a di-
scuterli con il socio pri-
vato, il cui via libera sa-
rà indispensabile per
avviare la scissione di
Mea. 

Opposizioni all’attacco
Con la nascita di una
società completamente
pubblica nel settore
dell’igiene ambientale,
potrebbe tornare in
primo piano quella for-
ma di collaborazione
con i Comuni di Paullo
e Zelo, di cui in questi
mesi si è parlato a più
riprese a livello locale.

Nel frattempo le oppo-
sizioni con l’ex sindaco
ed oggi leader della si-
nistra locale Pietro
Mezzi non hanno man-
cato di incalzare il Co-
mune di Zelo. "Nono-
stante la nostra
assemblea consiliare
non abbia ancora preso
alcuna decisione, il
consiglio comunale di
Zelo ha approvato il
protocollo d’intesa con
Paullo e Melegnano per
la gestione unitaria del

servizio di igiene urba-
na - sono state le sue
parole -. Invitiamo
quindi Bertoli a proce-
dere verso Zelo per il ri-
tiro del protocollo, che

non dovrà essere ap-
provato neppure da
Paullo".

Il nodo
del socio
privato

Dopo il via libera del consiglio comunale, i promotori hanno delineato le stra-
tegia del comitato “Melegnano centro”, la cui costituzione avverrà entro 60
giorni con l’elezione degli organismi di rappresentanza, alla quale potranno
partecipare tutti i cittadini residenti nella zona compresa da un lato tra le vie
Frassi, Medici e Castellini e dall’altro tra la stazione in piazza XXV Aprile e il
ponte del fiume Lambro. 

Mercato e Fiera 
"In primis c’è la volontà di disciplinare la movida del fine settimana, che si
svolge quasi completamente nel centro storico - sono state le loro parole -.
Senza dimenticare la necessità di trovare delle soluzioni sull’assetto del mer-
cato e la predisposizione logistica della Fiera". Con la nascita del comitato
"Melegnano centro", salgono a sette gli organismi di questo tipo nei quartieri
della città, che sono già presenti al Giardino, nella periferia nord e in quella
ovest, alla Pallavicina, al Montorfano e in zona Pertini.

Nasce il comitato 
Melegnano centro

E’ il settimo organismo in città

PARMIGIANI PNEUMATICI

Vendita e Assistenza Pneumatici
Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458
M E L E G N A N O
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Gentile direttore,
prendo spunto dall’articolo pub-
blicato dal suo giornale il 26 gen-
naio dal titolo “Arrivano i primi
abitanti - nuova vita per l’ex Enel”.
Nell’articolo è scritto che saranno
250 i nuovi residenti. Domanda:
ma dove parcheggeranno le loro
macchine? Forse nello spazio ver-
de tra le vie Pio IV e San Francesco.
No: il direttivo del comitato di
quartiere ha proposto campi da
bocce, pista da ballo, gazebo desti-
nato a diventare un’area feste per
mamme e bimbi. I campi da bocce
erano nel campo del castello, co-
me mai sono stati rimossi? Ci sarà
stata una ragione, oltretutto c’era
vicino anche il Centro anziani che
avrebbe potuto gestirli, molto pro-
babilmente più nessuno li usava. 

All’ex Enel
250 residenti

Ma dove
parcheggi?

Lettore preoccupato

Nella foto 
l’ex Enel
diventata
un grande
complesso

immobiliare 

Il 23 e 24 marzo riapre l’ala lunga del castello Mediceo
L’appello del nostro Prandi per il recupero del monumento

Ernesto Prandi

Dopo circa un trentennio saba-
to 23 e domenica 24 marzo
(dalle 10 alle 17 in entrambi i

giorni) riapriranno ai visitatori le sa-
le dell’ala lunga del Castello Medi-
ceo. Quando don Cesare Amelli
compose decenni fa il suo libro “I

Tempi e le Potenze”, uno degli ultimi
lavori ben fatti riguardanti il nostro
Castello, chiese la collaborazione di
chi scrive per documentare con
qualche fotografia la parte iconogra-
fica. Mentre le altre sale erano ben
visibili e abbastanza agevoli da rag-
giungere, il rimanente situato nel-
l’ala lunga del castello era pressochè
inaccessibile. Don Cesare intuiva
che quell’ammasso di pietre antiche
conteneva messaggi importanti, af-
freschi e decorazioni completanti le

Nuova luce per il castello 

sue ricerche, ma era passato troppo
tempo, anche la sua memoria si era
persa nei secula seculorum. 

Affreschi preziosi
Sul far di una sera di inizio novem-
bre, mentre su Melegnano infuriava
uno degli ultimi temporali autunna-
li, siamo entrati non ricordo da qua-
le pertugio, per raggiungere le sale
oramai ammalorate del vecchio ma-
niero, armati solo di una torcia e di
una macchina fotografica. Ricordo
un’atmosfera inquietante, quasi pa-
ranormale. Quell’ala, abbandonata
da moltissimo tempo sembrava
conservasse, oltre a stormi di piccio-
ni, strane presenze, forse spiriti va-
ganti, fantasmi vendicativi, incate-
nati come spesso accade agli ultimi
ruderi  terreni. Trovammo quello che
cercavamo, grazie all’agilità di don
Cesare, che arrampicandosi come
un gatto sopra un mezzanino risco-
prì alcuni affreschi importanti, forse
stemmi dell’antica dinastia medi-
cea. Uscimmo sani e salvi ma quel-
l’esperienza mi incuriosì. 

Ignoranza e incapacità
Anni dopo seppi che una compa-

Gentile direttore, 
informo la cittadinanza che, in ba-
se alla riforma della legge regionale
sui servizi funerari e cimiteriali,
previa cremazione ed in teca sepa-
rata, è possibile la tumulazione del
proprio animale (cane, gatto e via
discorrendo) insieme al proprieta-
rio (nella foto di repertorio uno
scorcio del cimitero).

È tutto bloccato
Da tempo i cittadini melegnanesi
chiedono dopo la cremazione di
poter stare nel loculo con i propri
cari (coniugi, figli e parenti). Ma è
tutto bloccato per errore della pre-
cedente amministrazione e le con-
seguenti immobilità. Voglio capire
come mai noi di Melegnano non
possiamo avere gli stessi diritti di
tutti gli altri cittadini della Lom-
bardia.
Luigia Secondi Pedrazzini

Ma perché
gli umani no
e i cani sì?

Lettrice irritata

Intervento necessario
Pista da ballo e gazebo avrebbe-
ro la durata di pochi minuti vi-
sto quanto durano i giochi esi-
stenti nei parchi. Chi non sogna
di mettere in questo spazio di
area verde anche una bella fon-
tana con un percorso d’acqua
tipo ruscello con pesciolini, un
mulino e aiuole di fiori? Forse
uno spazio dove parcheggiare le
macchine è necessario, chiara-
mente non la solita colata di ce-
mento o di catrame, ma certa-
mente un’area ben progettata
imn centro. Il parcheggio pur-
troppo è necessario: scusate,
preferisco non firmare questo
articolo, vorrei mantenere
l’anonimato.  
Cordiali saluti.

gnia di buontemponi andò alla ri-
cerca di queste figure evanescenti e
qualcuno si dovette ricredere sulle
fantastiche teorie spiritistiche. I
tempi cambiano e tutto si ricompo-
ne. Dopo anni ho scoperto  che i veri
fantasmi non hanno il lenzuolo, non
sbattono le catene  e non si mettono
in mostra, anzi si guardano bene di
uscire allo scoperto: sono in carne
ed ossa e sono coloro che hanno
amministrato e lasciato  una così
importante parte artistica  di Mele-
gnano al buio per decenni. Spero
che questa buona notizia aprirà fi-
nalmente le finestre, che una nuova
luce primaverile entrerà in quelle sa-
le da troppo tempo sigillate e nuovi
progetti si realizzeranno per la parte
più oscura del nostro monumento.
E i fantasmi? Certo si dovranno tro-
vare un’altra e buona sistemazione,
ruderi così a Melegnano non se ne
trovano più. Ci sarà una fuga di fan-
tasmi verso altri siti, forse alla vicina
Rocca Brivio o forse al castello di
Landriano o alla Casaforte di Paira-
na, monumenti fantastici degni di
un racconto di Oscar Wilde, ma di-
menticati dall’ignoranza e dalla in-
capacità. 

Nel ricordo
di don Cesare

Nella foto
il castello
in uno scatto
di Carafòli
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Dopo la cena delle scorse setti-
mane al Centro anziani all’om-
bra del castello, entra nel vivo la
campagna di tesseramento
dell’Anpi. Nel corso dell'anno
sono molteplici le iniziative pro-
mosse dall’associazione guidata
dal presidente Sergio Goglio con
la sua vice Maria Grazia Bone-
schi.

Tante iniziative
In stretta collaborazione con il
Comune di Melegnano, il movi-
mento gioca un ruolo di primo
piano nell’organizzazione degli
eventi per celebrare le ricorrenze
della Giornata della memoria e
del 25 Aprile. In occasione del
compleanno festeggiato proprio
in questi giorni, una delegazione

dell’Anpi ha portato i propri saluti
a Ermanno Omacini, lo storico par-

In arrivo
nuovi soci
per l’Anpi

Tesseramento al via

Nella foto
il gruppo
dell’Anpi 

Nell’immobile sequestrato alla criminalità organizzata
Sabato 15 giugno la grande festa con il taglio del nastro

Stefano Cornalba

Dai gagliardetti alle piccozze
passando per il crocifisso ver-
de-bianco-rosso: alle pareti ci

sono tutti simboli delle penne nere.
Stiamo parlando del nuovo quartier

generale degli alpini del territorio,
che sarà inaugurato ufficialmente
con una grande manifestazione nel
cuore di Melegnano. Il caso è quello
dell’immobile al civico 39 di via Lodi
in zona Borgo non lontano dalla via
Emilia: disposto su 63 metri quadra-
ti, con tre vetrine che danno su via
Lodi, nella parte interna è composto
da tre locali molto spaziosi. Nel 2009
la Sezione autonoma misure di pre-
venzione del tribunale di Milano l’ha
sequestrato alla criminalità organiz-

Nuova sede per gli alpini

zata, mentre nel luglio 2012 è passa-
to a tutti gli effetti al patrimonio del-
lo Stato con la definitività della con-
fisca. Allora era Vito Bellomo il
sindaco di Melegnano, carica che
avrebbe mantenuto sino al giugno
2017. 

40 soci sul territorio
"Nel 2013 l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati ci ha comunica-
to di averlo confiscato - sono state le
sue parole -. Come si leggeva nel re-
lativo provvedimento, il proprietario
dell’immobile era risultato essere le-
gato alla criminalità organizzata:
non erano invece in alcun modo
coinvolte le attività che si sono suc-
cedute nella gestione del negozio.
Una volta rientrato nelle disponibi-
lità del Comune, ci siamo attivati per
metterlo a disposizione di organismi
aventi carattere istituzionale o socia-
le, come peraltro prevede l’apposita
normativa in materia". Dopo aver
completato gli adempimenti buro-
cratici, ad aggiudicarsi l’asta pubbli-
ca è stato il gruppo alpini di Mele-

Nell’ambito delle tradizionali attività pro-
mosse dal sodalizio, il Rotary club Milano
Borromeo Brivio Sforza ha promosso una
conferenza dal titolo “La giustizia del buon
senso - l’uomo possiede davvero un preva-
lente senso della giustizia sin dalla nascita?”,
che si terrà sabato 23 marzo a partire dalle
18 in via Marconi nella splendida palazzina
liberty sede della Scuola sociale. 

Argomento attuale
Moderato dal presidente del Rotary Teodo-
sio Petrara (nella foto), l’appuntamento del
fine settimana vedrà nel ruolo di relatore il
dottor Salvatore Primiceri, giurista, saggi-
sta ed editore, che ha scritto proprio un li-
bro su un argomento tanto attuale. Quello
di questi giorni sarà un evento da non per-
dere per trattare le grandi questioni filoso-
fiche tanto presenti nella nostra società.  

Buon senso
e giustizia
Se ne parla 
con il Rotary

Alla Scuola sociale

tigiano di Melegnano che ha
soffiato su 92 candeline.

gnano-Vizzolo-Mediglia, che pro-
prio in quel periodo si andava for-
mando sul territorio.

Messa e fanfara
Il resto è storia di questi giorni, quan-
do gli alpini hanno ormai preso pos-
sesso del quartier generale comple-
tamento rinnovato, dove sono soliti
radunarsi tutti i mercoledì sera per
organizzare le molteplici iniziative
che li vedono protagonisti. Oltre ai
simboli delle penne nere, alle pareti
non manca neppure la biografia del
medigliese Giuseppe Reina (1888-
1950), che a metà degli anni Venti fu
presidente nazionale degli alpini.
"Dopo aver raggiunto i 40 soci resi-
denti sull’intero territorio del Mele-
gnanese, è arrivato il momento di
procedere all’inaugurazione ufficiale
- afferma orgoglioso il capogruppo
Ferruccio Faccioli -. Lo faremo saba-
to 15 giugno con una grande mani-
festazione a Melegnano, che vedrà
tra l’altro la sfilata per le strade della
città con la presenza della fanfara in
arrivo dalla sezione di Milano e la
Messa in basilica con la partecipa-
zione del coro alpino di Gessate".

Tre locali
spaziosi

Nella foto 
gli alpini
nella sede 
in via Lodi

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

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

Silvia Bini
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Speciale scuola

Il gemellaggio nato nel nome di don Cesare 
Il ruolo di primo piano giocato dal Rotary

Le scuole in visita a Musso
La città si tuffa nella storia 

Luciana Poggiato

Nell’aula magna
della scuola me-
dia Paolo Frisi, il 5

marzo si è tenuto l’ormai
consueto incontro di
preparazione alla visita
didattica-gemellaggio
Musso-Melegnano. Poi-
ché non si tratta di una
gita ma di uno scambio
culturale tra due località
legate dalla storia, pre-
parare gli alunni si è rive-

Nella foto
i ragazzi

della scuola
Paolo Frisi

lato sempre opportuno,
anzi necessario. Per vari
motivi il gemellaggio di
quest’anno potrebbe es-
sere l’ultimo di una lun-
ga serie, che ha visto la
partecipazione di tutte
le scuole dell’obbligo
della nostra città. Si è
concretizzato il sogno di
gemellare se non i Co-
muni almeno le classi,
tanto auspicato da don
Cesare Amelli qui e a
Musso dalla proprietaria
del giardino del Merlo.

Perfino i sindaci delle
due località si sono co-
nosciuti e amichevol-
mente legati nel nome
di Gian Giacomo Medi-
ci. 

Gian Giacomo Medici
Ed è per questo che il
Rotary Melegnano nel
viaggio a Musso, spon-
sorizzato dal suo club,
ha previsto un pullman
capiente, dove ci sarà
spazio non solo per 25
alunni più insegnanti,

ma anche per il primo
cittadino di Melegnano e
delle persone di cui sce-
glierà di circondarsi. Tor-
nando all’incontro del 5
marzo presieduto dalla
professoressa Daniela
Spoldi, con i ragazzi che
parteciperanno alla gita
erano presenti il presi-
dente del Rotary Dome-

nico Bardelli e l’ex gover-
natore Angelo Pari, che
ha sempre partecipato a
tutte le iniziative con-
nesse al gemellaggio.
Nell’occasione ha parla-
to delle finalità del Rota-
ry e dei suoi interventi
benefici nel mondo. 

Carafòli e Caminada
Sono stati proiettati due
brevi filmati: il primo di
Adriano Carafòli sul Me-
deghino, il secondo di
Vincenzo Caminada sul
giardino del merlo. Sia-
mo quindi preparati alla
visita didattica del 7
maggio quando noi me-
legnanesi ci recheremo
a Musso a visitare uno
dei più bei giardini ver-
ticali d’Europa e il mu-
seo storico locale, dove
ci sembrerà di incontra-
re la famiglia Medici. Ri-
vedremo, negli scaffali,
tutti i libri del nostro
don Cesare. Sul pul-

lman, quella mattina,
verranno distribuiti dei
pieghevoli-guida del
giardino del merlo pre-
parati dall’infaticabile
Vincenzo Caminada e
sponsorizzati dal Rota-
ry. Il nostro arrivederci
al 7 maggio sapeva già
di Musso, di giardino e
di lago: conosciamo tut-

ti, avendo visti negli af-
freschi della sala delle
Battaglie del castello le
imbarcazioni del Mede-
ghino. A Musso ne rive-
dremo il porticciolo do-
ve le acque azzurre del
Lario, frangendosi dol-
cemente, sembrano
continuare a cullarle.

Alla scoperta
del giardino
del merlo

Le avventure di Ugobaldo
Lo scoiattolo del Benini

Le mimose al Benini

Nella foto di Daiana Berolo (V B)
la festa della donna al Benini

Alessandro Bloisi VB 

“Dei fiori che cammi-
nano!”, gridava un
bimbo alla sua

mamma osservando quella
massa informe di mimose che
attraversava viale Predabissi.
Sotto, o meglio, all’interno del
mastodontico bouquet di fiori
gialli, c’era Ugobaldo. Come il
lettore avrà inteso, era la festa
della donna: per far colpo sul-
la Jenny, il romanticone s’era
svegliato all’alba per precipi-
tarsi dal fioraio. “Prendi 3, pa-
ghi 2” era l’offerta del giorno;
valutando la convenienza,
Ugobaldo s’era detto: “Le

compro tutte!”. Così, sotto gli
occhi sgomenti del fioraio,
aveva saccheggiato il negozio
ed ora, indossato il grottesco
vestito di mimose, avanzava
verso il Benini. Ne era certo:
non appena la Jenny avesse

visto quel maxi-bouquet, sa-
rebbe caduta ai suoi piedi. 

La festa della donna
Intanto, il naso affondava tra i
rametti giallo-limone e l’in-
tenso profumo penetrava le
narici provocandogli una stra-
na sensazione: sentiva il volto
gonfiarsi, gli occhi riempirsi di
lacrime e in gola un prurito
insopportabile. “Forse è così
che si sente un arbusto di mi-
mose”, pensava immaginan-
dosi vittima di una metamor-
fosi da romanzo kafkiano:
vedeva braccia e gambe irrigi-
dirsi come rami, poi rivestirsi
di corteccia e infine dar vita a
foglie e fiori bellissimi. Tutto
questo immaginava, prima
che un’improvvisa raffica di
starnuti gli offuscasse ogni
pensiero: “Etciù! Etciù! Etciù!”
continuava come in preda a
un tic nervoso, spazzando via
ad ogni starnuto parte della
vegetazione che lo copriva. 

L’abbraccio di Jenny
Quando varcò i cancelli del
Benini, dell’enorme fratta do-
rata non restava che un ramo-
scello. Anche del povero Ugo-
baldo non rimaneva che un
abbozzo, una caricatura: gli

occhi gonfi che sembravano lì
lì per uscir dalle orbite; e poi
le chiazze rosse sul collo, le
guance rigate dal pianto e tut-
ti gli altri orribili sintomi che
ha ben presente chi è allergi-
co. Come evitò lo shock ana-
filattico? L’abbraccio della sua
Jenny bastò a ripagare la fati-
ca e ad alleviare il dolore: chi
ama una donna vince sem-
pre, persino il nostro (non
sempre fortunato) Ugobaldo!

Chi ama
una donna
vince sempre

Nell’ambito dello "Sciopero per il clima", un centinaio di al-
lievi dell’istituto di istruzione superiore Benini si sono radu-
nati in piazza Risorgimento all’ombra del municipio, dove
hanno organizzato una manifestazione contro i cambiamenti
climatici e sociali. All’evento hanno preso parte il sindaco Ro-
dolfo Bertoli con l’assessore all’ambiente Maria Luisa Ravari-
ni, che hanno ribadito l’importanza di appuntamenti simili
per sensibilizzare su argomenti tanto fondamentali per le fu-
ture generazioni.

In piazza Risorgimento
Concetti fatti propri dagli studenti del Benini che, attraverso
una serie di cartelloni preparati per l’occasione, hanno rilan-
ciato sulla necessità di una maggiore attenzione per l’ambien-
te in tutte le sue forme. Nell’iniziativa ha giocato un ruolo di
primo piano anche Legambiente, che ha distribuito ai pre-
senti un cappellino giallo diventato ben presto uno dei sim-
boli della manifestazione partecipata dalla stessa popolazione
locale. Prima di prendere parte all’evento, il leader territoriale
dell’associazione Alessandra Meazza ha tenuto una lezione
proprio in tema di sostenibilità ambientale. 

Striscioni e cappellini
Gli studenti della città
in campo per il clima

Gli allievi dell’istituto Benini
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Dopo quasi un trentennio lascia la città 
Augusta Di Stasio apre il libro dei ricordi

La storica postina ai saluti:
“La città mi ha adottata”

Gino Rossi

AMelegnano ci ar-
rivò nel 1990:
complice un’ami-

ca che ci lavorava, iniziò
proprio in città l’attività
di postina. “Da allora
non l’ho più lasciata -
racconta la popolare
Augusta Di Stasio -: do-
po avermi adottato, Me-
legnano è diventata la

mia seconda casa. Cer-
to, non sono mancati
neppure i momenti do-
lorosi: a partire ovvia-
mente dalla morte di
mio marito Ruggero
Marinello, scrittore me-
legnanese molto noto a

Nella foto 
Augusta
Di Stasio  

livello territoriale. Ma
anche in quell’occasio-
ne ho sentito attorno a
me il grande affetto del-
la gente meregnanina”.

E dire che il primo
giorno di lavoro…
Mi sono persa per le
strade della città: vole-
vo addirittura smettere,
ero convinta di non far-
cela. In quel caso furo-
no fondamentali gli in-
coraggiamenti dei
colleghi.

Poi cosa successe?
Dopo aver acquistato la
mitica bici rosa dallo
storico cicli Scotti, che
mi hanno pure rubato,
iniziai a portare la posta
in tutti i quartieri di
Melegnano, tanto che
alla fine imparai a co-
noscerli uno per uno a
menadito. Bastava dir-
mi il nome del destina-
tario e sapevo già dove

abitava senza neppure
controllare l’indirizzo.
Dal 2002 ho invece
svolto attività di spor-
tello: in tanti anni ho
sempre coltivato un
rapporto speciale con i
melegnanesi.

Adesso si torna a casa…
Dopo tanto tempo tra-
scorso lontano, sento la
necessità di ritrovare la
mamma e mia sorella
(conclude con un pizzi-
co di commozione
ndr). Porterò sempre
nel cuore Melegnano,
dove ho vissuto più di
metà della mia via: do-
po avermi accolto a
braccia aperte, mi ha
fatto sentire parte di
una grande famiglia.     

La mitica
bici rosa

Nel corso della serata conviviale te-
nutasi giovedì 7 marzo, il sodalizio
presieduto da Domenico Bardelli ha
assegnato il Premio Rotary 2019 al
popolare Mauro Cremonesi (al cen-
tro nella foto con il presidente Bar-
delli e la moglie), figura molto nota e
apprezzata nella realtà melegnanese.
“Attualmente titolare de “Il Mio Gi-
gante”, importante polo commercia-
le della città - si legge nella motiva-
zione del riconoscimento -,  nel
corso della vita Cremonesi si è con-
traddistinto per l’impegno e il servi-
zio in molteplici aspetti della comu-
nità sia culturali sia di volontariato”.

L’impegno nel  volontariato
Per anni presidente della compagnia
filodrammatica “La Piccola Ribalta
Enrico Maghini”, dopo la prematura
scomparsa del fratello, nel 2009 ha
fondato l’associazione “Amici del-
l’oncologia Gualtiero Cremonesi”.
Sono stati infine numerosi i viaggi a
Lourdes in aiuto degli ammalati. 

Premio Rotary
a Cremonesi

Storico commerciante
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In occasione della festa della donna, nell’ambito del contrasto ai pregiudizi e per
favorire il reinserimento sociale, la Banca del tempo ha ideato una mostra ad hoc
in sinergia con la Casa di Anania legata alla Fondazione Castellini, che ha visto la
riproduzione di disegni rappresentanti figure femminili.

Circolo in mostra alla festa della donna Anche la Banca del tempo protagonista

Esprimendo una gran voglia di divertirsi, i baby cestisti della Pallacanestro Me-
legnano possiedono grinta da vendere e sprizzano energia da tutti i pori. E’ nata
da qui la grande vittoria contro Ebro basket Milano, che è stata salutata dal tifo
assordante dei genitori-supporter. Lorenzo Trovarelli.

Ancora vincenti gli Aquilotti di Melegnano

Nella foto del nostro Emilio Ferrari i protagonisti della mostra al Circolo artistico
in via VIII Giugno: Albano, Boneschi, Bottani, Brambati, Caputo, Gandolfi, Ge-
nerani, Gimagalli, Grandi, Grassi, Libè, Licchelli, Locatelli, Marziali, Milano, Ne-
gri, Pace, Porro, Ravera, Sanasi, Trenta e Vertola. 

Torneo in maschera per l’Usom calcio

In occasione della festa di Carnevale, il torneo indoor ha visto la classica giornata
“mascherata”, durante la quale i baby calciatori hanno giocato la partita masche-
rata: grande successo e ottima partecipazione di tutte le squadre per la simpatica
e singolare manifestazione. MassimilianoCavalli.

Complimenti Carlo!!! Auguri Macia!!!

Carlo De Giorgi si è laureato in scienze
politiche all’Università degli Studi Nic-
colò Cusano di Roma. Congratulazioni
da papà Dario e mamma Antonia.  

Il mitico Ermanno Omacini, per tutti
Macia, soffia su 92 candeline. Tanti au-
guri da parenti e amici con l’Anpi, che
ha festeggiato lo storico partigiano.

Auguri Tino!!! Auguri Crystal!!!

Costantino Longhi (Tino per gli amici)
soffia su 80 candeline. Tanti auguri dal-
la moglie Teresa, il figlio Paolo, la nuora
Pierita e l’adorato nipote Andrea. 

Festeggiata dall’affezionata padrona
Vittoria Dossena, Crystal compie 22
anni, un’età record per i gatti pari ad
almeno 110 anni per gli esseri umani.  

Studio dentistico

Milium Nonum
Direttore sanitario dott.ssa CINZIA PAVESI

Prestazioni odontoiatriche di Chirurgia, Implantologia, Endodonzia, 
Parodontologia, Conservativa, Protesi, Pedodonzia e Ortodonzia.
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30/14.30-19.30. Sabato 9.00-12.30

Via Campania 4/I Melegnano - E.mail: cinziapavesi@fastwebnet.it

339 3753932    02 84083717
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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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Antonello 
Gattinoni 

di 75 anni
Il Presidente, il Consiglio
Direttivo e le Guide Sto-
riche Amatoriali sono vi-
cini alla famiglia Gatti-
noni per la scomparsa di
Antonello ed esprimono
le più sentite e sincere
condoglianze. Antonello
faceva parte della Pro
Loco Melegnano da
tempo immemorabile,
apparteneva alla “vec-
chia guardia” dell’asso-
ciazione. Gentile e paca-
to (nessuno l’ha mai
visto arrabbiato), affron-
tava argomenti e proble-
mi sempre a bassa voce:
la sua disponibilità era
proverbiale, raramente
lo abbiamo sentito pro-
nunciare la frase “mi

Francesca 
Bersani De Ruvo

di 79 anni
Ne dà il triste annuncio il
marito Vincenzo con le
figlie Laura ed Elena, a
cui in tanti si sono stretti
in questo momento di
profondo dolore.

Anniversario 

Ad un anno dalla scompar-
sa, il marito Mario con i fi-
gli Enzo e Giuseppe ricor-
dano con immutato affetto
Angela Bonati. 

Anna Pezzaglia 

di 79 anni
Cara Mamma,
da tempo ogni pagina
del libro che ha compo-
sto la tua vita si è dissol-
ta, quasi come se nulla
di ciò che è stato, fosse
mai successo. Certo è
che il tuo amore, la tua
tenacia e la dedizione
per la famiglia che hai
creato, quelli no…non
possono perdersi; quelli

Italo Caramaschi

di 89 anni
Persona conosciuta a
Melegnano per aver col-
laborato per molti anni
alla gestione della boc-
ciofila melegnanese e
del bar annesso, che
comprendeva anche la
sorveglianza del parco.
Era membro attivo del
comitato Ovest, dove
rappresentò per dieci
anni la via per Carpiano
dove abitava. Approdato
a Melegnano con moglie
e figli negli anni Cin-
quanta, abitò in via Bet-
toni con il sogno di co-
struirsi una casa tutta
per sé e la famiglia. 

spiace ma non posso”.
Solo i problemi cardiaci
hanno potuto rallentare
e fermare poi la sua atti-
vità e la sua appartenen-
za alla Pro Loco. Era un
grande esperto di elet-
tronica, il suo mestiere,
generoso come pochi,
amava la sua Arona, città
d’origine e San Carlo
Borromeo: “El me San
Carlòn” come diceva
spesso. Partecipava sem-
pre con attenzione e de-
dizione alla fase organiz-
zativa dei nostri eventi,
spesso sapeva prevedere
con anticipo i possibili
problemi che si sarebbe-
ro presentati, era sempre
presente in ogni iniziati-
va: primo ad arrivare e
ultimo ad andar via. Al-
cuni anni fa decise di la-
sciare il ruolo di Consi-
gliere nel nostro
Direttivo, da tempo non
stava bene e i seri proble-
mi al cuore cominciava-
no a farsi sentire. Lo ave-
vamo purtroppo
percepito anche noi e
non insistemmo più di
tanto affinché ci ripen-
sasse. Non mancava di
venirci a trovare in com-
pagnia dell’adorata mo-
glie Luciana e della ca-
gnolina Lella, per noi era

pulsano ancora forte in
ogni angolo del mondo
che ti appartiene, ed in
ognuno di noi! Spesso la
vita ci chiede tanto, sen-
za darci spiegazioni: a te,
mamma, la vita ha chie-
sto tanto! 
Tu sempre col sorriso, ti
sei amorevolmente pro-
digata in ogni circostan-
za: in famiglia con i tuoi
genitori, con noi figlie,
con il “tuo” Luigi e con i
tuoi amatissimi nipoti.
Noi non possiamo che
essere orgogliose di te,
del tuo vissuto e del tuo
esempio di moglie,
mamma e nonna. Ora la
vita chiede a noi di la-
sciarti partire da questo
mondo, per raggiunger-
ne un altro: quello del-
l’eternità. E noi vogliamo
lasciarti andare col sorri-
so, convinti che da Lassù
continuerai a guardarci e
a proteggerci come sem-
pre fatto. 
Ciao mamma bella.

La completò in tutte le fi-
niture e i particolari cu-
randone l’orto e il giardi-
no. Gli ultimi due anni lo
videro declinare: dopo la
morte del figlio Eridano
si ammalò a sua volta fa-
cendo la spola tra e ospe-
dale, sempre tenace-
mente aggrappato alla
vita. Spirò nel suo letto,
assistito dai suoi cari,
nella casa che aveva tan-
to amato, con la mano
della moglie Nella, nella
sua mano. Avevano vis-
suto assieme 70 anni. 

sempre un piacere in-
contrarlo e scambiare
due chiacchiere con lui.
Grazie Antonello per
quello che hai dato e fat-
to per la Pro Loco Mele-
gnano: solo il tuo grande
e generoso cuore ha sa-
puto fermarti, ma stanne
certo che rimarrai nel
nostro per sempre.
Pro Loco Melegnano
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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
333 3024465

Turni Farmacie APRILE ‘19

Lu 1 Gelo Dresano/NuovaS.Donato

Ma 2 Balocco Melegnano/Comunale1 S.Giuliano

Me 3 Quarenghi Tribiano/Metanopoli S.Donato

Gi 4 Quarenghi Tribiano/Borgolomb. S.Giuliano

Ve 5 Verri S.Zenone/Comunale 1 S.Donato

Sa 6 Verri S.Zenone/Comunale1 S.Giuliano

Do 7 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.Comm.

8,30/12,30 Dezza Melegnano

Lu 8 Merlino Peschiera B./Comunale1 S.Giuliano

Ma 9 Giardino Melegnano/Comunale 1 S.Donato

Me 10 Giardino Melegnano/Rubisse S.Giuliano

Gi 11 Rinaldi Pantigliate/Comunale 1/S.Donato

Ve 12 Rinaldi Pantigliate/Pellegrini S.Giuliano

Sa 13 S.Riccardo Peschiera B./Poasco S.Donato

Do 14 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C. Comm.

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 15 Comunale 3 Peschiera B./Com.le 1 S.Donato

Ma 16 Com.le 3 Peschiera B./Lomolino S.Giuliano

Me 17 Colli Peschiera B./Poasco S.Donato

Gi 18 Colli Peschiera B./Borgoest S.Giuliano

Ve 19 Comunale Cerro L./Nuova S.Donato

Sa 20 ComunaleCerro L./Comunale1 S.Giuliano

Do 21 Giardino Melegnano/Giardino Melegnano

Giardino Melegnano giorno e notte

Lu 22 Comunale 3 Peschiera B./Com.le1 S.Giuliano

Ma 23 Brusa Colturano/Comunale 1 S.Donato

Me 24 Brusa Colturano/Borgolombardo S.Giuliano

Gi 25 Comunale Paullo/S.Barbara S.Donato

Ve 26 Comunale Paullo/Comunale1 S.Giuliano

Sa 27 Serena Mediglia/Comunale 1 S.Donato

Do 28 Comunale 3 Peschiera B./Peschiera C.

Comm. 8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 29 Dezza Melegnano/Comunale 1 S.Donato

Ma 30 Dezza Melegnano/Rubisse S.Giuliano

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm. Es-

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

L’ipotesi di chiudere alle macchine piazza Garibaldi

Alessandro Crotti

Gentile direttore, 
si dice che chi la dura, la vince. Se fa-
cessimo una mobilitazione generale,
noi cittadini di Melegnano riusci-
remmo forse a fare capire alle ammi-
nistrazioni come continua a peggio-
rare la qualità della viabilità.
Ovviamente la situazione doveva es-
sere affrontata nei decenni scorsi.
Ormai adesso…Non c'è una via che

Melegnano e la crisi del commercio
Si infiamma il dibattito in città

Cosa c’entra il senso unico?

abbia marciapiedi adeguati lungo
tutta la sua percorrenza. Facciamo
fatica tante volte noi persone normo-
dotate, figuriamoci coloro che vivo-
no su una carrozzina: sono costretti
a “camminare” sulla strada con gli
autoveicoli. Ma vi sembra logico?
Quello che è stato fatto, si è visto solo
per le nuove urbanizzazioni, dove
nella concessione lavori c’è l’obbligo
di sistemare a nuovo e/o adeguare
l'esistente. Purtroppo con la carestia
di posti auto. 

Nell’immagine
d’archivio
piazza 
Garibaldi

Carestia di parcheggi
Perchè poi bisogna tutelare il verde,
giustissimo: peccato che, quel poco
esistente (parco castello escluso), ol-
tre ad essere oggetto di atti vandalici,
sembra comunque inutile. Ultima-
mente l’unico problema di Mele-
gnano sembra essere il senso unico
di via Conciliazione: se davvero fos-
se approvata, ditemi quali cambia-
menti porterà la pedonalizzazione
di piazza Garibaldi, oltre a fare gli in-
teressi delle uniche attività commer-
ciali presenti. Se il signor sindaco e
gli assessori facessero delle belle
camminate tra le vie principali di
tutti i quartieri, forse, magari, chissà:
“Caspita che traffico a quest’ora”,
“Caspita che casino, che smog”, “Ca-
spita, perché dove ci sono le scuole,
si formano le code di auto?”.  Acci-
picchia, non me n’ero accorto: ov-
viamente il tutto va a discapito della
sicurezza delle persone, tutte.

Carlo Brusca

Gentile direttore,
cosa c’entra il senso unico di una via
del centro storico di Melegnano con la
crisi del piccolo commercio degli ulti-
mi 10 anni in tutta Italia ed in Europa?
C’era una volta il lavoro “della vita” ma-
gari da lasciare in eredità ai figli; oggi è
“normale” che un giovane debba cam-
biare spesso lavoro perché, ci dicono,
che sono le attività produttive che
cambiano velocemente e perciò biso-
gna adeguarsi. C’è stato poi l’euro
uguale a mille lire a tutto svantaggio
dei percettori di uno stipendio e a van-
taggio di poche categorie di persone.
Succede anche che qualcuno abbia
approfittato della situazione e lo faccia
tuttora, che il lavoro venga svalutato a
vantaggio della finanza e del profitto
facile, e che venga considerato norma-
le che le persone, di tutte le età e di
ogni grado di istruzione, quando han-
no un lavoro, percepiscano stipendi da
fame: la chiamano “crisi economica”.
In questa situazione sembra ci siano
delle organizzazioni di categoria, ma-
gari blandite da una politica locale di
corto respiro, ancora ferme al “traffico
di passaggio”, al numero di parcheggi
e al loro costo, e che faticano a prende-
re atto e ad adeguarsi al fatto che me-
stieri, prodotti e servizi cambiano con
la stessa velocità del progresso scienti-
fico e tecnologico. 

Centri chiusi 
In un contesto di discussione radicale
dei metodi di mobilità urbana e di
qualità della vita, è quantomeno ana-
cronistico che ci sia ancora chi sostie-
ne con apparente convinzione e tena-

cità che un automobilista di passaggio
in una via di Melegnano (ma anche in
qualsiasi altra città) invece di stare at-
tento al traffico si possa distrarre guar-
dando le vetrine dei negozi ed im-
provvisamente, colto dalla urgenza,
pianti l’auto per entrare ad acquistare
qualcosa che ha colpito al volo il suo
interesse. In alcune città italiane ed in
molte di quelle europee, anche picco-
le, i centri storici sono chiusi al traffi-
co, eppure le attività commerciali in
centro pullulano e sono frequentatis-
simi di persone. Perché non accade da
noi? Chiediamoci se in generale, i
commercianti dei centri storici fanno
sistema o se ciascuno “fischia” per
proprio conto! Coloro i quali demo-
nizzano il senso unico di via Concilia-
zione e la chiusura al traffico del cen-
tro storico, si chiedono come mai la
domenica mattina quei luoghi sono
strapieni di persone di tutte le età, da
dove e con che cosa vengono a Mele-
gnano? Le organizzazioni di categoria
dei commercianti hanno certamente
commissionato regolari indagini di
mercato nel senso attuale del termine:
quali sono stati i risultati di queste in-
dagini e con chi sono stati esaminati,
discussi e condivisi? 

Affitti alti
Oggi le attività commerciali sono sog-
gette ad un rapido avvicendamento
con attività che chiudono ed altre che
aprono; se in questo contesto dei lo-
cali destinati ad uso commerciale re-
stano troppo tempo vuoti non è che i

costi di affitto sono troppo elevati per
la tipologia di affari che vi vengono
trattati? Chiediamoci piuttosto quali
potrebbero essere i buoni motivi per i
quali un cliente dovrebbe venire a Me-
legnano per fare acquisti e quali acqui-
sti! Cosa cerca e cosa si aspetta in ter-
mini di prodotto, di prezzo, di
attenzione, di professionalità, un clien-
te che entra in un “piccolo negozio”?
Cosa potrebbe attrarre delle persone,
potenziali clienti di piccoli negozi,
giovani, meno giovani, anziani e fami-
glie, a passare qualche ora o magari
un mattino, un pomeriggio o una se-
rata a Melegnano? Cosa offre Mele-
gnano a queste persone con possibi-
lità economiche, interessi e gusti
diversi, nel caso volessero consumare
uno spuntino, anche solo un cartoc-
cio di patatine calde, senza molte for-
malità e a costi abbordabili? Ed infine,
vogliamo tornare alla situazione di
qualche anno fa quando i pedoni in
via Conciliazione erano costretti a
mettere un piede sul marciapiede e
l’altro sulla strada? E quando si parla
di degrado urbano, parliamo anche di
carrozzine con bambini, di persone
anziane e di disabili? 

Cosa offre
Melegnano?

Nell’immagine di archivio
via Conciliazione

L’isola pedonale inutile
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Sabato 30 marzo al via l’esposizione dello storico pittore di Melegnano
Negli anni sono decine gli eventi promossi nelle varie zone del territorio

L’arte di Felisa in mostra a Peschiera

Stefano Cornalba

Nella prima setti-
mana di aprile
Ezio Felisa alle-

stirà una mostra perso-
nale a Mezzate di Pe-
schiera Borromeo nello
spazio Agorà in piazza
della Costituzione 8 se-
de dell’associazione cul-
turale La Corte di Pe-
schierArte, che da
qualche tempo intrat-
tiene una bella collabo-
razione con il pittore di
Melegnano. E’ nata da
qui l’esposizione dei
prossimi giorni, all’in-
terno della quale Felisa
presenterà complessi-
vamente una quaranti-
na di dipinti, tra cui una
ventina di acquerelli
della produzione più re-

Nella foto 
Ezio Felisa

nel suo studio
di Melegnano

cente. Come sempre i
soggetti trattati nella sua
pittura sono i paesaggi
della campagna, le na-
ture morte ed i fiori, con
i quali si esprime bene
anche con la tecnica
dell'acquerello. 

Quaranta dipinti
Affrontata ormai da una
decina di anni e alterna-
ta con quella ad olio,
una pittura di questo ti-
po presenta una sostan-
ziale evoluzione del suo
mondo espressivo, at-
traverso il quale ottiene
risultati diversi e talvolta

sorprendenti. La mostra
di Peschiera sarà inau-
gurata sabato 30 marzo
alle 17 e sarà visitabile
sino a domenica 7 aprile
il martedì e il giovedì
dalle 16 alle 19, il sabato
e domenica dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19. Na-
to a La Spezia nell’ago-
sto del 1944, da oltre un
quarantennio Felisa vive
a Melegnano, sul cui ter-
ritorio è stato protagoni-
sta di decine di mostre:
oltre a quelle promosse
in città, ha allestito
esposizioni a San Dona-
to e Milano,  Lerici e Lo-
di, Imperia e Genova. 

Decine di mostre
Per tanti anni tra i mas-
simi rappresentanti del
Circolo artistico, al cui
interno ha ricoperto a

lungo importanti incari-
chi direttivi, è tra gli arti-
sti più noti e apprezzati
di Melegnano. Ripren-
dendo le parole di un
critico, “Felisa viene dal
mare di acqua e sale per
approdare in quello ver-
de d’erba di Lombardia.
La sua pittura intreccia
marine ed ulivi, con le
imbarcazioni del mare
cinese che ha frequen-
tato, ma tutto sembra
andare, lungo queste li-
nee di fuga, verso un
punto di convergenza
potentemente simboli-

co, nell’inverno niveo,
che tutto incornicia.
Questo pittore ligure-
lombardo fa decantare
a un sobrio tram di pri-
mo 900 un’intimità ed
una tenerezza spoglia
ed efficace della quale
abbiamo assoluta ne-

cessità. Il materiale
metallico del suo tram
diventa come un brivi-
do di affettuosità me-
tropolitana, per il tem-
po nostro, questo, nel
quale conduciamo la
nostra esistenza a volte
un poco malincerta”.

Una ventina
di acquerelli 

Il 6 e 7 aprile l’appuntamento a teatro con la popolare compagnia
Cresce l’attesa e fervono i preparativi per la divertente commedia

L’Una Tantum torna in scena

Gualtiero Bonis

Cresce l’attesa e fer-
vono i preparativi
per la divertentis-

sima commedia che,
come da tradizione,
porterà in scena la com-
pagnia teatrale “Una
Tantum”. La grande cor-
nice di pubblico alle
rappresentazioni del 6 e
7 aprile suggellerà il fee-
ling tra la seguitissima
compagnia e l’affezio-
nata platea, che si è ac-
cresciuto di anno in an-
no. A testimonianza del
gradimento del gruppo
diretto alla regia da Ar-
turo Boiocchi, ci sono le
numerosissime richie-
ste di veder esibire l’Una
Tantum in più teatri ed
in diversificate occasio-
ni. La curiosità ci ha
spinti a seguire una se-
rata di prove, durante la
quale abbiamo verifica-
to da vicino alcune par-
ticolarità del gruppo.
L’accoglienza familiare e
soprattutto il clima ami-
chevole colpiscono su-
bito chi ha la fortuna di
assistere ad una piccola
parte della gran mole di
lavoro che impegna il
regista, gli attori e l’inte-
ro staff; non mancano
ovviamente i momenti

Nella foto
il cast

dell’Una
Tantum

di coinvolgente goliar-
dia, che aggiungono ul-
teriore divertimento alla
passione per il teatro.
Sul palco si alternano gli
attori impegnati nelle
varie scene: con la pre-
senza costante da un
metro di distanza, il re-
gista sembra una teleca-
mera intenta a catturare
ogni momento per cor-
reggere, migliorare e an-
che modificare quanto
suggerisce il copione. 

Livello eccellente
Quanto tempo viene de-
dicato per portare in
scena uno spettacolo di
livello eccellente come
quelli proposti negli an-
ni scorsi dall’Una Tan-
tum (Taca la bala 2015, I
scalmann de la sciura
Giulia 2016, Gli allegri
chirurghi 2017 e Se devi
dire una bugia dilla
grossa 2018)? Gli attori
in coro ci riferiscono
che, per andare in scena
ad aprile, l’Una Tantum
sta provando dalla pri-
ma metà di novembre

con due serate a setti-
mana, mentre dall’ulti-
ma settimana di genna-
io le prove settimanali
sono diventate tre: dalla
seconda settimana di
marzo ad un mese dal
debutto, le serate di pro-
va sono quattro e pro-
babilmente diventeran-
no cinque nelle ultime
due settimane. Sicura-
mente un impegno no-
tevole per ogni compo-
nente del gruppo, che è
finalizzato a portare in
scena uno spettacolo
curato nei minimi det-
tagli. Qual è il carburan-
te che alimenta il moto-
re di una macchina ben
collaudata come la
compagnia teatrale Una
Tantum? La risposta è
unanime: la passione
per il teatro è il denomi-
natore comune per ogni
componente, a cui si ac-
compagnano l’amicizia
tra il cast di attori, il
pubblico che chiede in
continuazione le date
degli spettacoli, gli ap-
plausi e le risate che gra-
tificano le esibizioni, le
richieste di associazioni
e comuni per vedere
l’Una Tantum impegna-
ta sul palco e le numero-
sissime richieste di en-
trare a far parte della

compagnia per calcare il
palcoscenico. 

Impegno notevole
In questi cinque anni di
vita la compagnia tea-
trale si è indubbiamente
ritagliata  un importante
ruolo di rilievo nel pa-
norama teatrale e cultu-
rale cittadino: il regista
Arturo Boiocchi è stato
richiesto per avviare un
corso di teatro, mentre
ai singoli attori giungo-
no richieste di collabo-
rare con altre compa-
gnie oppure di prestarsi
alla realizzazione di
spettacoli, eventi e saggi.
I componenti dell’Una
Tantum ci hanno rac-
contato tutto questo con
evidente orgoglio ed

emozione, ma soprat-
tutto con la passione di
chi sta svolgendo qual-
cosa di veramente grati-
ficante. Adesso tocca a
chi si è incuriosito leg-
gendo l’articolo, acqui-
stare il biglietto per la
commedia brillante
“Con tutto il bene che ti

voglio” in scena sabato 6
aprile alle 21 e domeni-
ca 7 alle 15 al teatro sala
della comunità della
parrocchia di San Gae-
tano in via degli Olmi 2
a Melegnano: i biglietti li
potete trovare alla mer-
ceria “La Marcellina” di
via Frisi 30. 

Accoglienza
familiare
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Nuovo riconoscimento per la poetessa di Melegnano

Maria Rosa Schavini

Nella prestigiosa sala Bru-
nelleschi al Palagio di Par-
te Guelfa a Firenze, la poe-

tessa di Melegnano Maria Rosa
Schiavini è stata premiata nel-
l’ambito del premio internazio-
nale di poesia “Firenze capitale
d’Europa”. Sempre a Firenze la
poesia della scrittrice dal titolo
“La Madonna dei dolori” è già
stata pubblicata su un’antologia:
le buone e belle notizie servono a

Schiavini premiata a Firenze
rallegraci. Nel frattempo pubbli-
chiamo qui sotto la preghiera per
Papa Francesco pubblicata da
Maria Rosa Schiavini sulla rivista
“Il mio Papa” che, edita dalla
Mondadori, esce in tutta Italia e
anche all’estero. 

La preghiera al Papa
“Fin da subito fu preghiera. Un
oceano di voci catturate da stu-
pore, dolcemente  e con amore.
Sottovoce anche il cuore ringra-
ziava il Salvatore. O Signore, che
ci hai dato “un Francesco venuto

Elogio alla vita
L’angolo della poesia

La vita è una cosa meravigliosa:
l’amore appassionato del compagno,
l’onda che s’infrange sugli scogli, 
le cime che svettano nel cielo,
l’amicizia che ritempra lo spirito,
il sole che rifulge sulle zolle,
il vento che ondeggia le fronde,
la luce splendente delle stelle.
La vita è bella,
va celebrata
non sprecata;
se cadi ti rialza.
Bisogna aprire
le ali sempre.
non fermarsi,
perché la vita
è un grande dono 
di Madre Natura.

Matilde Zanzola

Notte senza luna
Muti cipressi
Ombre abissali
Baratri
Oceanici silenzi
Stellati precipizi 
Notte
D'incanto 
Cristallina.

Marco Carina

Amori
Amori sbocciati
Come fiori in una 
Calda notte d'estate. 
Son sogni destinati
A chiudersi come 
Le corolle di un 
Meraviglioso fiore
Al tramonto...
Lasciando nell'animo
Solo...sbiaditi ricordi!!

Irma Rossi   

da lontano”, tu lo puoi tener per
mano,  dargli pace e pace a noi,
che a nessuno manchi un tetto.
O Signore benedetto, che si av-
veri tutto il bene che lui vuole. Il
suo dire sia strumento che gua-
risca odio e tormento. Poi Maria
sua confidente, lo accarezza dol-
cemente, rassicuri ogni suo ge-
sto, lo accompagni nel cammi-
no, ogni passo a lui vicina. Noi,
Gesù e Maria, preghiamo che sia
lunga la sua strada, che il suo
Angelo Custode lo sorvegli in
ogni dove”.  

Nella foto 
Maria Rosa 

Schiavini

La nota
artista

L’affascinante storia del melegnanese Rocco Giovanni Bertolazzi
Il suggestivo racconto nel libro dello scrittore Claudio Vallarini

Nome di battaglia “Icaro”

Luciano Passoni

Il fratello e lo scrittore, Giuseppe e
Claudio: un incontro atteso per
mesi, per conoscersi, per raccon-

tarsi, per commuoversi e per abbrac-
ciarsi. Dall’abisso dei ricordi e della
memoria riemerge la storia personale
di Rocco Giovanni Bertolazzi. Per Giu-
seppe il ricordo di un fratello, amato e
ammirato, per Claudio la storia di un
personaggio, l’eroe esaltato e rispetta-
to, incontrato nei documenti di una ri-
cerca durata anni. Per entrambi la cu-
riosità di conoscere meglio l’uomo,
scoprire i lati oscuri delle sue gesta, del
suo carattere e della sua personalità.
Icaro: è questo il nome di battaglia di
Gianni, così era chiamato in famiglia,
Bertolazzi, l’eroe, l’uomo di cui stiamo
parlando. Abbiamo ascoltato, guarda-
to, letto e conosciuto la sua storia at-
traverso il racconto dei familiari, le fo-
tografie che lo ritraggono ed i racconti
del libro “E’ cessata la pioggia” di Clau-
dio Vallarini. Emerge la figura di un ra-
gazzo tranquillo, amante della vita in
tutti gli aspetti che offre. 

Amante della vita
Le compagnie, gli amici e il ballo, tutto
ciò che è possibile e consentito dalle
condizioni di una famiglia, originaria

di Calogna (Lesa), sponda novarese
del Lago Maggiore, che vede dopo di
lui altri 11 tra fratelli e sorelle. A Me-
legnano, dove si stabilisce poco prima
del primo conflitto mondiale, svilup-
pa un’attività commerciale, in seguito
portata avanti dagli eredi attuali sino
all’alba del nuovo secolo. Nel 1918
nasce Rocco Giovanni, infanzia sere-
na, famiglia solida, una dedizione
verso il lavoro che consente non solo
la sopravvivenza ma la possibilità per
i figli di garantirsi un futuro attraverso
l’istruzione. Gianni si diploma perito
industriale a Milano; la sua voglia di
indipendenza dalla famiglia lo porta,
sempre nel capoluogo, a lavorare per
un’azienda di elettro-isolanti. Svolge
il servizio militare di leva, ritardato
per motivi di studio, in artiglieria di-
ventando sottufficiale. 

Medaglia d’argento
In successione, sempre nel 1942, es-
sendo iscritto all’università, viene av-
viato verso la scuola A.U.C. dove di-
venta sottotenente. Siamo nel pieno
della seconda guerra mondiale quan-
do, dopo l’8 settembre 1943, lo ritro-
viamo allo S.M.E.I. alla sezione “I”, in
servizio presso il 1° Special Force, ed
inviato, come volontario, in missione
di guerra nelle retrovie nemiche. Vie-
ne paracadutato sul territorio italia-

no, in Veneto, zona Padova-Rovigo, oc-
cupato dai nazi-fascisti, quale ufficiale
di collegamento tra le formazioni par-
tigiane e gli alleati. Missione che ter-
mina con la liberazione nell’aprile del
1945. Per questo gli sarà conferita la
medaglia d’argento al valor militare.
Uno spirito avventuroso contagiato
dal desiderio di esperienze diverse lo

porta, poco dopo la fine del conflitto,
a Caracas in Venezuela, dove lavora
nel campo delle costruzioni. Un breve
ritorno a casa, nel 1974, ed il ritorno
definitivo dopo la morte nel 1999.
Gianni riposa così nel cimitero di Me-
legnano, tornato alla terra e alla città
che lo abbraccia e lo accoglie, lo ha vi-
sto crescere e formare uomo, amante
della vita, amante della libertà. 
(1-continua)

Agente 
segreto

Nelle immagini Giovanni Bertolazzi; 
da destra il fratello Giuseppe 

con lo scrittore Claudio Vallarini 
nella redazione del Melegnanese
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Cinquanta chilometri su e giù per le colline di San Colombano
Il melegnanese Giuseppe Barbè non finisce mai di stupire

Clarissa Nobili

Con quel fisico tonico e
asciutto, dimostra al-
meno 15 anni di meno:

eppure il prossimo 15 luglio
Giuseppe Barbè soffierà su
88 candeline. Non proprio
un giovanotto, ecco perché

A 87 anni in sella alla bici da corsa

fa un certo effetto vederlo in
maglietta, calzoncini e ca-
schetto pronto a inforcare
una delle amate bici da cor-
sa. "E dire che avevo già 60
anni quando ci sono salito
per la prima volta - racconta
scavando nei ricordi del pas-
sato -. In gioventù stravede-
vo per Gino Bartali e Fausto

Nella foto
Barbè
in sella
all’amata
bici da corsa

Nella foto 
da sinistra
Pelizzola,

Di Matteo,
e Ferrigno
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Coppi, ma era il nuoto il mio
sport preferito: complice il
lavoro in giro per l’Italia, fre-
quentavo molto le località di
mare”.

Ma erano anche altre le pas-
sioni…
C’era il grande amore per la
pittura: disegnavo soprattut-

to i paesaggi della città e le
cascine del territorio. Non a
caso gli amici delle due ruote
sono soliti chiamarmi Van
Gogh.

Poi cosa successe?
Una volta andato in pensio-
ne, dovevo pur trovare qual-
cosa da fare: da un giorno
con l’altro, mi sono tuffato
nella nuova avventura, che
non ha mancato di regalarmi
grandi soddisfazioni. Tra le
file del gruppo sportivo ci-
cloamatori, alla soglia dei 70
anni ho vinto addirittura una
gara a livello provinciale. 

Oggi, invece…
Con l’arrivo della bella sta-
gione, sono uscito già diver-
se volte in sella alla bici da
corsa: solitamente percorro
una cinquantina di chilome-
tri su e giù per le colline di
San Colombano ai confini
tra il Lodigiano e il Sudmila-
no. Andare in bicicletta mi fa

sentire bene: adoro trascor-
rere interi pomeriggi a stret-
to contatto con la natura. 

Sono epiche le sfide con
l’amico Mario Bianchi…
E’ stato proprio lui a tra-
smettermi la passione per le
due ruote. Effettivamente
ogni tanto ci sfidiamo (sorri-
de  ndr), ma rimaniamo ov-
viamente grandi amici.

Chissà che invidia gli amici
più giovani…
Forse in passato, quanto tira-
vo addirittura il gruppo (sor-
ride ancora  ndr). Ma adesso
non è più così, cerco comun-
que di mantenermi nelle po-
sizioni di testa.

Qual è l’elisir di eterna gio-
vinezza?
Mangio leggero e conduco
una vita sana. E poi c’è l’in-
credibile passione per il cicli-
smo, che mi trasmette uno
straordinario senso di libertà.

Il tradizionale torneo alla Scuola sociale
Parla il presidente del circolo Ferrigno

Scacchi che passione

Nilo Iommi

Tutti gli anni, in questi giorni, si
ripete quello che ormai possia-
mo definire una bella tradizio-

ne. All’inizio del mese di marzo, da 18
anni si svolge a Melegnano una ma-
nifestazione di grande partecipazione
e originalità: il torneo “Scacchi tra le

torri”, che viene organizzato con me-
ticolosa attenzione dal circolo scacchi
La Taverna di Melegnano nella Scuola
sociale Accademia delle arti di via
Marconi nello spazioso auditorium
intitolato al Cavaliere Ufficiale Giu-
seppe Recagni. Mi colpisce vedere la

sala dove sono disposte ordinata-
mente numerose scacchiere sulle
quali si danno battaglia giocatori pro-
venienti da diverse regioni italiane. 

Torneo nazionale
Quest’anno sono presenti “solo” 43
scacchisti che, silenziosi, concentrati,
leali e sorretti da un grande spirito
competitivo, si sfidano per tre giorni
giocando ciascuno 5 partite. Ho in-
contrato il presidente del Circolo
Scacchi La Taverna, Angelo Ferrigno,
uno scacchista da sempre, 58 anni,
ingegnere, sposato felicemente, che
trasferisce nel nostro dialogo la sua
cordialità e anche un po' del passio-
nale spirito partenopeo. Mi parla del
Circolo, nato a Melegnano nel 2000
dalla voglia di stare insieme di alcuni
scacchisti e di diffondere la cono-
scenza e la partecipazione al gioco. Il
Circolo ha la propria sede nel castello
Mediceo di Melegnano: nei locali del

centro socio culturale; i soci si incon-
trano tutti i giovedì sera.

Grande crescita
Mi descrive i giocatori del torneo, di
tutte le età, dai 12 agli 83 anni, prove-
nienti dall’intera Lombardia ma an-
che da Firenze, Novara, Torino e Bari.
Quest’anno sono presenti pochi gio-
vanissimi, solo 8 giocatori sono mi-
norenni, per la contemporaneità di
un altro torneo giovanile a Milano,
ma in Italia i ragazzi e le ragazze che
giocano a scacchi sono fortunata-
mente in grande crescita, grazie alle
scuole scacchi che diversi circoli stan-
no coltivando. Dopo tanti giocatori
stranieri che in passato hanno vinto il
torneo, quest’anno ad imporsi è stato
l’italiano Danilo Pelizzola (nella foto
da sinistra con il vicepresidente del
Circolo Francesco Di Matteo e il pre-
sidente Ferrigno): quando l’arbitro
dichiara la classifica finale, tutti si sa-
lutano pensando ai momenti decisivi
delle proprie partite, ma soprattutto
a migliorarsi per le prossime occasio-
ni di competizione.

Concentrati
e silenziosi



ilMelegnanese sabato 23 marzo 2019 • numero 6 15

Sport ilMelegnaneseredazione@ilmelegnanese.it

Incetta di medaglie per gli atleti
della PM team Piscina di Melegna-
no al 1° Grand Prix Aquarapid a
Gorla Minore nel Varesotto. Nella
categoria esordienti A Christian
Alio è arrivato 3° nei 200 stile libero;
Veronica Basili 1° nei 200 misti e 2°
nei 200 farfalla; Diana Cornacchini
2° nei 100 farfalla; Andrea Del Giac-
co 2° nei 200 farfalla; Lara Giannet-
ta 2° nei 100 dorso; Roberta Manci-
ni 3° nei 200 rana; Andrea
Marchetto 1° nei 200 stile libero e
3° nei 200 misti; Andrea Migliazza
3° nei 200 misti e Maria Sole Tulli 3°
nei 100 farfalla.

Delfini
in acqua
Medaglie
a raffica

Il team della città

Nella foto
gli atleti

della città

Tutto esaurito per il torneo organizzato dalla Virtus et Labor
Sono oltre 300 i partecipanti al tradizionale appuntamento

Francesca Pettinari

Sabato 23 e domenica 24
febbraio al palazzetto
dello sport “Ugo Guaz-

zelli” di Riozzo, si è tenuto il
sesto trofeo “Antonio Maro-
velli”: organizzato come sem-
pre dalla Virtus et Labor, que-
st’anno per la prima volta era
aperto anche alla ginnastica
ritmica. I due giorni di gare
hanno visto la partecipazione
di ben sei società per un totale
di oltre trecento ginnasti: han-
no risposto presente le società
SuryaGym di Paullo, Lauden-
se di Lodi, Gm75 di Melegna-
no, Team Anni Verdi di Voghe-
ra e Acrobatic Fitness di
Piacenza, che dall’anno scor-
so è gemellata con la Virtus.
Sabato è andata in scena la
gara societaria di ginnastica
artistica e ritmica per gli atleti
dai 5 ai 7 anni, mentre dome-
nica è stata la volta del trofeo
inter-societario. Portando in
gara esercizi differenti in base
alle varie categorie, le ginnaste
hanno mostrato i frutti degli
allenamenti e della prepara-
zione di questi mesi: durante
i cambi turno si sono invece
susseguite le esibizioni delle
atlete del settore agonistico di
ritmica e artistica della Virtus. 

Dedicato a Marovelli
Per quanto riguarda la ginna-
stica ritmica, l’esibizione ha
visto impegnata la squadra
composta da Aurora Alinti,
Valentina D’Amelio, Camilla
Mirto e Mary Caglia Ferro e le
individualiste con palla Sara
Quinonez, cerchio Teresa
Beulcke e alle mini clavette
Federica Dieni: sul fronte del-
la ginnastica artistica, invece,
le ginnaste Giorgia Barbato,

A Riozzo la festa della ginnastica

Giulia Guazzelli e Greta Izzia
si sono esibite al corpo libero.
Gli atleti più piccoli della baby
gym hanno divertito e coin-
volto il pubblico con un per-
corso misto, attraverso il qua-
le hanno mostrato i costanti
progressi compiuti in questi
mesi. Un ringraziamento va a
tutte le società che hanno
partecipato, ai giudici, all’am-
ministrazione di Melegnano
presente alle gare di sabato e
al sindaco di Cerro Marco

Nelle foto
i premiati

dell’evento

Ottimo Brasca
Nella categoria esordienti B, inve-
ce, Viola Brambilla è arrivata 3° nei
100 rana, Giovanni Tirapelle 1° nei
100 rana e 3° nei 50 farfalla e Tom-
maso Volpe 3° nei 50 dorso. Sem-
pre domenica 17 febbraio a Monza
sono andate in scena le finali re-
gionali Fin categoria Ragazzi 1: ac-
creditato del 24° tempo nei 50 stile
libero, con una buona prestazione
Francesco Brasca si è classificato al
7° posto riuscendo ad entrare nella
top ten Lombardia. Un doveroso
grazie a tutti i nostri nuotatori che
nonostante i malanni di stagione,

Sassi che ha partecipato alle
premiazioni di domenica.

Tutti i premiati
Classifiche per  categoria.
Piccolissime: Ivascu, Spinaz-
zi, Buccigrossi (Virtus et La-
bor); Piccolissimi: Bertuzzi,
Radeglia, Bozza (Virtus et La-
bor); Piccole: Vassallo, Bru-
schi, Pensa (Virtus et Labor);
Allieve: Penuti (GM75), Ama-
to (SuryaGym), Beretta
(GM75); Allievi: Di Tuoro, Ur-

sini, Scaiola (Virtus et Labor);
Junior Gaf: Dragotti (Anni
Verdi Voghera), Avanti (Surya-
Gym), Carnovale (SuryaGym);
SeniorGaf: Rebollini, Salerno
(Anni Verdi Voghera), Fokou
(GM75); Piccole Plus: Sala,
Ghiozzi, De Salvo (Anni Verdi
Voghera); Allieve Plus: Ami-
casto, Torri, De Simone (Vir-
tus et Labor); JuniorPlusGaf:
Parisi (Anni Verdi Voghera),
Ratti (Virtus et Labor), Masini
(Anni Verdi Voghera); Senior

Plus Gaf: Cipelli (Laudense),
Ferrante, Belsorriso (Virtus et
Labor); LA3 Allieve Gaf: Bel-
luzzo, Mazzacorati (Virtus et
Labor), Rutigliano (Anni Verdi
Voghera); LB3 Allieve Gaf: Be-
nozni, Frattolillo (Virtus et La-
bor), Canevari (Anni Verdi Vo-
ghera); LB3 Junior/Senior
Gaf: Donati (Virtus et Labor),
Leonetti (Anni Verdi Voghera),
Testa (Virtus et Labor); LC3
Gaf: Donati, Gusmaroli, Per-
sia (Virtus et Labor).

Grande
successo

gli impegni scolastici e l’ansia da presta-
zione, hanno il desiderio di mettersi in
gioco e non si risparmiano mai.
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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

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

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

PROFESSIONISTI COME TE

FIATPROFESSIONAL.IT

Esempio Leasing su Fiorino 1.3 80cv SX: Valore di Fornitura Promo € 10.301 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.590. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 99,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura  € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.563. Spese di istruttoria 
€ 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,95%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA.
Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): Da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al 
ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 28 febbraio; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero 
non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/03/2019 anche senza usato.

NON ACCESSIBILI

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 99 EURO AL MESE.
TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,95% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MARZO 2019.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

NON ACCESSIBILINON ACCESSIBILI

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

MELEGNANO (MI) - Via Vittorio Veneto, 56
Tel. 02 982 0411
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