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ilMelegnaneseCon voi dal 1967

Ne abbiamo già scritto varie volte in
passato, ma lo facciamo sempre vo-
lentieri. Ci riferiamo alle molteplici

associazioni impegnate nel volontariato: sul
fronte del sociale, a metà maggio l’Avulss e
l’Abio hanno soffiato su 30 candeline, men-
tre in questi giorni l’Avis ha premiato oltre
un centinaio di donatori. Senza dimenticare
il Sorriso dei popoli, che ha organizzato sva-
riati banchetti per le fasce deboli della popo-
lazione mondiale. Se il popolare “prof” di
ginnastica Massimo Ghiglietti ha pagato di
tasca propria il rifacimento del campo da
basket in Borgo, i baby calciatori dell’Usom
calcio hanno portato in dono giochi e mate-
riale didattico ai piccoli genovesi sfollati do-
po il crollo del ponte Morandi. 

Nel frattempo gli studenti del Benini hanno
vinto un concorso promosso dalla Conferen-
za San Vincenzo de Paoli, da sempre in pri-
ma fila per le famiglie in crisi di Melegnano.
Ma anche da tanti altri punti di vista il volon-
tariato rappresenta una risorsa fondamen-
tale per la realtà locale: in occasione del-
l’inaugurazione della nuova sede confiscata
alla criminalità organizzata, gli alpini hanno
portato a Melegnano oltre 200 penne nere in
arrivo dall’intero territorio. Per non parlare
dei concerti d’autore promossi ogni anno
dagli Amici della chiesa dei Santi Pietro e
Biagio, che contribuiscono ad elevare il livel-
lo culturale della città sull’intero territorio.
In tutti i casi i segreti sono la disponibilità
verso il prossimo, l’altruismo e la generosità,
tutti valori che accomunano migliaia di me-
legnanesi: è proprio questa la grande ric-
chezza della città, che è nostro dovere sem-
pre più sostenere e rafforzare. 
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In occasione della festa patro-nale della basilica legata alla
natività di San Giovanni Batti-

sta, alle 21 di lunedì 24 giugno il
vescovo di Lodi monsignor Mau-
rizio Malvestiti presiederà una
Messa solenne nella chiesa del
centro città  

Nel suggestivo racconto del-
l'inviato Luciano Passoni il
ritorno della Staffetta della

pace, che 60 anni dopo ha portato
a Berna e Chambery un gruppo di
vespisti (nella foto di Ferrari Elena
Lavesi) per un’impresa destinata
ad entrare nella storia locale  

Dopo un trentennio dedica-
to all’insegnamento, da
cinque anni era vicepresi-

de dell’istituto Frisi: Melegnano
piange l’improvvisa morte della
docente Marlise Sacchetti, per
tanti anni punto di riferimento
per il mondo educativo locale

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 Nicolò Pizzi
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Comunale di
MELEGNANO

Dott. GIANBATTISTA MARONI

Via Rickenbach 3
Telefono 02.9834197
info@avismelegnano.it
www.avismelegnano.it

SCOPRI LA
GIOIA DI
DONARE

Raccolta sangue
presso sede Avis:

Domenica 28
luglio

Dopo aver atteso davanti all’Os-
sario il trionfale arrivo della Staf-
fetta della pace, che ha poi ac-
compagnato in piazza Vittoria
all’ombra del castello, il Vespa
Club di Vizzolo guidato dal presi-
dente Gaetano Buson ha orga-
nizzato un maxi-raduno in piaz-
za Vittoria, che ha fatto registrare
il tutto esaurito. 

80 Vespa
Nel corso della mattinata, intatti,
sono state un’ottantina le Vespa
arrivate a Melegnano dall’intero
territorio, che hanno gremito la
piazza centrale di Melegnano. Si

è conclusa così nel migliore dei mo-
di la grande festa delle due ruote,

Vespa club
Maxi-raduno

in centro

In piazza Vittoria

Nella foto
i vespisti
in festa 

La nuova impresa destinata ad entrare nella storia locale
Il suggestivo reportage sul viaggio tra Svizzera e Francia

Luciano Passoni

Berna-Chambèry-
Melegnano, poco
meno di 1200 chi-

lometri, una road map
suddivisa in tre tappe,
per rievocare i 60 anni
del viaggio compiuto
nel 1959. Percorso pieno
di incontri e appunta-
menti, inizialmente av-
versato dal maltempo
che non ha scoraggiato i
partecipanti, soprattut-
to quelli con le due ruo-
te, dal continuare, con-
sapevoli delle
aspettative dei tanti che
ne avevano incoraggia-
to la partenza. Nella se-
rata di mercoledì è il
sindaco Rodolfo Bertoli
a dare il via e consegna-
re, sotto lo sventolio del-
la bandiera italiana, il
Gonfalone ideale da
portare alle autorità
svizzere e francesi con
un messaggio di rinno-
vata fratellanza. Parenti,
amici, conoscenti, sem-
plici curiosi e rappre-
sentanti della stampa,
insieme al Castello, che

Torna la mitica Staffetta della pace

guardava serioso e mae-
stoso, coperto dalle pri-
me ombre della sera, a
salutare questa piccola
carovana dal grande
cuore. Un breve riposo
prima del ritrovo all’Os-
sario cittadino, alle pri-
me ore del giovedì mat-
tina neanche il tempo
che il sole sia alzato
completamente, monu-
mento che raccoglie, in-
sieme ai resti dei com-
battenti di tutte le

bandiere, lo spirito di
una libertà conquistata.
Il tempo di attraversare
l’area milanese e poi era
già confine. La terra el-
vetica ci accoglie tiepi-
da, in termini metereo-
logici, per poi scatenare
una pioggia insistente
che aumenta il sapore
della sfida negli indomi-
ti vespisti. Il tempo di un
fugace saluto con il Ve-

che ha visto la presenza in città di
decine di appassionati.

spa Club Ticino e poi si
entra nel vivo delle ordi-
nate strade svizzere. La
chiusura dei passi alpini
previsti costringe una
variazione nel program-
ma, sarà però il sole ad
illuminare le strade lun-
go i laghi di Brienz e
Thun, una volta usciti
dal tunnel del Gottardo. 

1.200 chilometri
Berna è ormai vicina ma
non possiamo sottrarci
all’invito di un amico
della storia motoristica
della nostra città, Clau-
dio Mattioli, titolare di
un museo dedicato inte-
ramente alla Fiat 500.
Saranno salumi e for-
maggi d’alpeggio a con-
solidare l’amicizia reci-
proca e a non farci
rimpiangere il tempo
bruciato sulla tavola im-
bandita. Il Vespa Club
Berna ci aspetta alle por-
te della città: i saluti, le
foto e la diretta cono-
scenza dopo mesi di te-
lefonate, mail e quanto
serve per organizzare
l’evento. Il paventato
traffico cittadino sembra

Emozione 
infinita

Nell’immagine
di Salvatore 
Maniscalco
l’arrivo al passo
del Moncenisio

Franco Marignano

un’inezia a chi è abitua-
to alla cintura milanese
e in un baleno siamo in
centro. Veniamo accolti
da un funzionario pub-
blico bernese, dottor
Jurg Wichtermann,
ospitati all’interno del
Comune, le nostre Ve-
spa che si fanno vanto di
entrare in pompa ma-
gna nel cortile d’onore,
scambi di foto, di omag-
gi, di saluti e conclusio-
ne conviviale al risto-
rante. La ripartenza
consente una breve visi-
ta alla città, abbiamo
trovato conoscenze e la-
sciamo degli amici, la
promessa e l’auspicio è
di ritornare. Non possia-
mo mancare di attraver-
sare Ginevra; la foto di
rito al Palazzo delle Na-
zioni, sotto l’occhio vigi-
le degli addetti alla sicu-
rezza, è un compendio
alla Pace che guida la
nostra piccola missione. 

Bandiere e gonfaloni
Le bandiere esposte agi-

tano la loro anima spin-
te dal vento del lago e sa-
lutano il nostro passag-
gio. Entriamo in Francia,
arriviamo a Chambèry,
dove eravamo attesi dal
locale Vespa Club che ha
sede nel concessionario
locale. Una vera e pro-
pria festa, un happy
hour gradito e sorpren-
dente. L’autorità cittadi-
na è rappresentata dal-
l’assessora Nathalie
Colin-Cocchi, relazioni
internazionali e coope-
razione. Scambio di do-
ni e di saluti, attimi in-
tensi e, sotto lo sguardo
severo delle montagne
della Savoia, la serata è
consumata nella visita
alla gloria cittadina. L’ul-

tima tappa, il ritorno da
vivere in apnea, la salita
e la discesa del Monce-
nisio che rallegra lo spi-
rito sportivo e combatti-
vo dei vespisti e del
motociclista-fotografo.
Freschi come i reduci di
una gita appena fuori
porta, arriviamo in Val di
Susa, attraversiamo To-

rino, il Monferrato, Pavia
e, con il giusto ritardo
consentito a chi vuole
impreziosire l’attesa, ar-
riviamo all’Ossario. Il
corteo che accompagna
la passerella finale, vice-
sindaco vespista Am-
brogio Corti in testa, Ve-
spa Club di Vizzolo e
Lodi a fare ala, lo sten-
dardo di Marignani Ser-
vire che ha dato un pre-
zioso contributo,
l’assistenza di Massimi-
liano Gola e, ad uno ad
uno, firmiamo il nostro
traguardo: dagli emozio-
nati Giuseppe Cremone-
si, Vincenzo Ballerini,
con Salvatore Maniscal-
co a cui dobbiamo un
ricco reportage fotogra-
fico, il sottoscritto con il
figlio Riccardo che han-
no fatto strada, protetto
e coccolato gli orgogliosi
vespisti Angelo ed Elena
Lavesi, Massimo Arese e
Mauro Tresoldi, i veri
protagonisti a cui dob-
biamo rendere onore.
Onore tributato anche ai
due vespisti del 1959, gli
indimenticati Giuseppe
Raineri e Pierino Crema-
scoli, hanno viaggiato
con noi e condiviso la
nostra gioia con una pic-
cola corona d’alloro, una
cerimonia breve ed
un’emozione infinita.

Grande 
gioia
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Mentre è entrata nel vivo la stagio-
ne delle piscine estive, è stata fissa-
ta la data della Notte bianca, che
quest’anno si terrà venerdì 5 luglio.
Diventato negli anni un appunta-
mento tradizionale per la realtà lo-
cale, la grande festa d’estate è solita
radunare un continuo via vai di
gente, che prende d’assalto i mol-
teplici eventi organizzati nelle va-
rie zone del centro. Promosso dal
Comune con la Confcommercio di
Melegnano, l'evento si protrarrà
dalle 19 alle 2 di notte con gli spet-
tacoli musicali, lo shopping sotto
le stelle e l’apertura straordinaria
del castello.

Dalle 19 alle 2
Dalle 10 alle 19 di sabato 29 e do-
menica 30 giugno, intanto, a Mele-
gnano farà tappa lo scivolo d’acqua
più lungo d’Italia, che troverà posto
nel fossato del castello Mediceo.

Organizzata dall’associazione IX
Miglio con il Barbarossa, parte del
ricavato dell’iniziativa verrà devolu-

Notte bianca
Sarà il 5 luglio
la grande festa

Anche Scivolandia

Nella foto
la piscina
in largo
Crocetta

La fanfara, la banda e gli inni nazionali
Melegnano ricorda la celebre battaglia

Franco Marignano

Negli anni è diventato uno dei
principali eventi della città:
Melegnano celebra in grande

stile il 160esimo anniversario della
celebre battaglia dell’8 Giugno 1859
combattuta in città tra le truppe
franco-piemontesi e quelle au-
stroungariche. All’interno della fan-
fara dei bersaglieri di Melzo, a fare la
parte del leone è stato il piccolo Si-
mone di soli sette anni: con tanto di
cappello piumato, tromba e divisa
da bersagliere, il bambino ha desta-
to grande simpatia tra la popolazio-
ne locale, che ha salutato con calo-
rosi applausi il passaggio della
manifestazione. 

Simone protagonista
Allietato dal corpo musicale San
Giuseppe e partecipato da varie as-
sociazioni locali, il corteo ha sostato
dapprima in viale Predabissi per
rendere omaggio alla lapide in ricor-
do di Paulze D’Ivoy, il colonnello de-
gli Zuavi che proprio qui trovò la
morte, e quindi davanti all’osteria
Portone in via Conciliazione, teatro

Un 8 Giugno di festa

della fase più cruenta della sangui-
nosa battaglia. Il tutto completato
dalla tappa all’Ossario in via Vittorio
Veneto, dove sono conservati i resti
dei Caduti della battaglia, all’interno
del quale è andata in scena la ceri-
monia civile con gli interventi delle
autorità. 

Pace e fratellanza
"Come la battaglia dei Giganti del
1515, lo scontro del 1859 testimonia
l’importanza giocata nella storia dal-
la nostra Melegnano - ha rimarcato
il sindaco Rodolfo Bertoli -. Pur es-
sendo stato tanto sanguinoso, il
combattimento ha fatto da apripista
alla futura unità d’Italia e ad una se-
rena convivenza tra le nazioni, tutti
valori di pace e fratellanza che dob-
biamo ribadire anche ai giorni no-
stri". Concetti fatti propri dal delega-
to regionale del Souvenir Francais
Gianluigi Valotti, secondo cui il
160esimo anniversario della batta-

In occasione della festa patronale della ba-
silica legata alla natività di San Giovanni
Battista, alle 21 di lunedì 24 giugno il ve-
scovo di Lodi monsignor Maurizio Malve-
stiti (nella foto) presiederà una Messa so-
lenne in basilica, che sarà concelebrata dai
sacerdoti della città, da quelli nativi di Me-
legnano e che qui hanno esercitato il pro-
prio ministero sacerdotale. 

Basilica in festa
Alle 11.30 di domenica 23 giugno, invece,
sarà don Renato Mariani a celebrare la
Messa solenne in basilica per festeggiare i
50 anni del proprio ministero sacerdotale,
parte dei quali trascorsi proprio a Mele-
gnano, dove è stato prevosto dal 2001 al
2017. Sul prossimo numero del “Melegna-
nese” vi racconteremo il doppio appunta-
mento di carattere religioso.

Vescovo di Lodi
Messa in città

Lunedì 24 giugno

to all’Aibi per un evento destinato a
raccogliere un grande successo tra i
ragazzi della città.

glia ravviva il patto di memoria tra
Francia e Italia, che porta ad un
sempre maggior rafforzamento della
pace a livello europeo. Tra lo svento-
lio di bandiere e gonfaloni, la mani-
festazione è continuata con gli inni
nazionali prima di concludersi con
la Messa nella chiesa del Carmine.Gonfaloni

e bandiere

Nella foto 
i bersaglieri

di Melegnano 

Gino Rossi

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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Con l’avvio della manutenzione
straordinaria nella caserma in
piazza Volontari del Sangue, i ca-
rabinieri di Melegnano hanno tra-
slocato nella tenenza di San Giu-
liano, dove la popolazione locale
dovrà recarsi per presentare le de-
nunce alle forze dell’ordine. So-
stenuti interamente dal Comune
di Melegnano per una spesa tota-
le di 150mila euro, i lavori sull’im-
mobile pubblico dovrebbero pro-
trarsi per almeno tre mesi: i lavori
vedranno il completo rifacimento
della pavimentazione del piano
terra e primo piano, a cui si ac-
compagnerà la riqualificazione
della facciata, dei bagni, del tetto
e un generale intervento di messa
in sicurezza

Servizio regolare
Continuando ovviamente a garanti-
re il regolare servizio sul proprio ter-

Carabinieri
A San Giuliano

le denunce

Lavori a Melegnano

Nell’immagine
la caserma 

dei Carabinieri

I progetti, gli obiettivi e i valori del sodalizio
L’intervista al presidente Teodosio Petrara

Stefano Cornalba

Gli ottimi risultati alla guida
del sodalizio, i progetti futuri
e l’orgoglio di essere rotaria-

ni. C’è tutto questo e tanto altro an-
cora nell’intervista all’avvocato ca-
nonista di Melegnano Teodosio
Petrara che, in vista del passaggio di
consegne fissato per il 27 giugno,
traccia un bilancio dell’anno tra-
scorso alla presidenza del Rotary
club Milano Borromeo Brivio Sfor-
za. “Quest’anno abbiamo ottenuto
ottimi risultati - sono le sue parole
- legati all’incremento sia dei pro-
getti sia dei soci”.

Ci dia un po’ di numeri…
Dopo la fusione con il Rotary club
Adda Borromeo, i soci erano più di
35 che poi, complici una serie di
trasferimenti, sono scesi a 25. Al-
l’inizio della mia presidenza erava-

“La forza del Rotary”

mo 18, oggi siamo risaliti a 25: oltre
ad un buon funzionamento inter-
no, tutto questo ci dà la possibilità
di partecipare a numerosi progetti
sia sul territorio sia a livello mon-
diale.

A cosa si riferisce?
Continuiamo a versare i contributi
per ultimare il progetto della Rota-
ry Fondation sull'eradicazione del-
la polio Plus: avviato nel 1979 con
un piano pluriennale di vaccina-
zione nelle Filippine, il progetto è
ormai arrivato alle battute finali.
Con l'Organizzazione mondiale
per la sanità, i centri statunitensi
per il controllo e la prevenzione
delle malattie, l'Unicef, la fonda-
zione Bill&Melinda Gates e i gover-
ni di tutto il mondo, oggi il Rotary è
una tra le organizzazioni partner
della Gpei (Iniziativa globale per
l'eradicazione della Polio).

Cos’è il Rotary?
E’ un’organizzazione internaziona-
le di persone unite nell'impegno di
migliorare la qualità della vita nel
mondo. I nostri club sono presenti
in quasi tutti i Paesi con 1,2 milioni
di soci. 

Il nome, invece?
Deriva dal fatto che i primi soci del-
l'organizzazione si riunivano nei
loro uffici a rotazione.

Cosa vuol dire essere rotariani?
Il Rotary è la più prestigiosa orga-
nizzazione mondiale non governa-
tiva che si interessa dell'uomo e ne
fa il fine del suo servizio: i soci de-
vono essere disponibili a vivere la
vita del club, sentire il piacere dello
stare insieme nel Rotary e per il Ro-
tary. 

Si spieghi meglio…
Per quello che rappresenta e fa in
tutto il mondo, essere socio di un
Rotary club non può e non deve
esaurirsi nel portare un semplice
distintivo sul bavero della giacca. Il

ritorio di competenza, i carabi-
nieri di Melegnano hanno traslo-
cato nella tenenza di San Giulia-
no, dove rimarranno almeno
sino al completamento del rifaci-
mento della pavimentazione: i
residenti di Melegnano, Carpia-
no, Cerro, Colturano, Dresano,
San Zenone e Vizzolo dovranno
dunque recarsi nella caserma
sangiulianese in largo Caduti di
Nassiriya 2 per presentare le de-
nunce e gli altri tipi di segnala-
zione alle forze dell’ordine della
città sul Lambro, che manterran-
no invece regolarmente attivi il
numero di telefono (02/9834051)
e gli indirizzi mail:
(stmi121166@carabinieri.it e
tmi28794@pec.carabinieri.it).

prestigio deriva dal contribuire a
realizzare gli scopi e i valori del Ro-
tary nel mondo e, conseguente-
mente, in ambito locale. Chi è fuori
da quest'ottica, è fuori dal Rotary e
dai suoi obiettivi.

Qual è il futuro del Rotary?
In Italia e nel mondo oggi le asso-
ciazione sono quasi tutte in crisi,
che a mio avviso è soprattutto
umana. L'uomo sta perdendo i
propri valori e riferimenti: la sfre-
nata e moderna tecnologia non ci
permette più di riflettere e pensare,
che richiede molta fatica. L'uomo
di oggi è asservito alle cose, non
può farne a meno. La grande spe-
ranza è riposta nelle nuove genera-
zioni: non a caso il Rotary è molto
impegnato nelle scuole con diversi
progetti in tema di social, alcolismo
e spreco alimentare. Non sarà certo
semplice, ma diventa doveroso ri-
lanciare le giovani generazioni. 

Che Rotary vorrebbe?
Semplicemente un Rotary dinami-
co, meno complesso sotto il profilo
umano, che non si perda in sterili
discussioni ma pensi soprattutto al
bene dell’altro. Spesso ce ne di-
mentichiamo, ma il Rotary è nato
proprio per questo.

L’orgoglio
di essere
rotariani

Nella foto
l’avvocato
Teodosio
Petrara

Clarissa Nobili

Con il primo incontro ufficiale dei giorni
scorsi, è nato ufficialmente il comitato di
quartiere Melegnano centro, che ha rilan-
ciato sulla necessità di un maggior presidio
della città nelle ore serali e notturne: sarà
questo uno degli argomenti di cui a breve
l’organismo discuterà con l’amministra-
zione comunale. Nel frattempo sono stati
designati i vertici del comitato, che raduna
gli oltre 4mila residenti del centro città.

Due vicepresidenti
All’ex comandante della polizia locale di
Milano Antonio Barbato (nella foto) nel
ruolo di presidente, si affiancheranno i due
vice Maurizio Margutti e Roberto Modini,
in passato il primo vicesindaco e il secon-
do consigliere comunale: con Michele Pe-
derzini tesoriere e Gina Acciardi segretario,
il direttivo è completato da Michele Bersa-
ni, Stefano Bettinelli, Stefano Brambilla e
Sara Cardinali, a cui si affiancherà il comi-
tato dei garanti con Marco Guerrini Rocco,
Nicola Paciulli e Giuseppe Spiniello.

Barbato 
presidente

Comitato centro città
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Al termine di un infuocato consi-
glio comunale, è saltato il referen-
dum per il ripristino del bus navet-
ta nella sola realtà locale, la cui
indizione ha incontrato l’adesione
di 933 melegnanesi. Nella seduta
del 10 giugno l’assemblea consilia-
re era chiamata ad approvare la va-
riazione di bilancio per reperire i
33mila euro necessari allo svolgi-
mento del referendum comunale
domenica 30 giugno, che si sareb-
bero aggiunti ai 6.500 euro già
stanziati qualora la città fosse an-
data al voto il 26 maggio. Se anche
fosse arrivato il via libera al referen-
dum consultivo, per la cui validità
doveva recarsi alle urne il 40 per
cento più uno degli aventi diritto al
voto, sul ripristino del bus nella so-
la realtà locale avrebbe di certo pe-
sato l’avvio del trasporto pubblico
intercomunale. Al termine di
un’accesa discussione durata oltre

due ore, il 10
giugno nessu-
no ha appro-
vato la varia-
zione di
bilancio.

Accesa
discussione
Le minoranze
di Sinistra per
Melegnano,
Insieme per Melegnano e Forza
Italia non hanno partecipato al
voto. "Noi eravamo per accorpare
il referendum alle europee e far
votare i melegnanesi il 26 maggio
- hanno tuonato le opposizioni -.
Forzando le regole, il sindaco ha
invece convocato la consultazione
per il 30 giugno: una presa in giro
e un aggravio di spese di 30mila
euro per le casse comunali". Con
l’eccezione dei consiglieri dem

Referendum
Salta tutto
Niente voto
il 30 giugno

L’infinita telenovela

Nella foto
il consiglio 
comunale

In tanti chiedono notizie sul trasporto pubblico intercomunale
Sono necessarie maggiori informazioni alla popolazione locale

Franco Schiena

In questi giorni diversi melegna-nesi ci stanno chiedendo notizie
sul trasporto pubblico interco-

munale, che è entrato a pieno regi-

me un paio di settimane fa con il
taglio del nastro a cui hanno parte-
cipato gli amministratori del terri-
torio. Ecco perché abbiamo deciso
di fornire nuovamente informazio-
ni sull’innovativo servizio che, pro-
prio perché rappresenta una novità
assoluta, deve essere quanto più
possibile pubblicizzato non solo
sui social, ma anche attraverso
manifesti e brochure certamente

Al via il bus per l’ospedale

più accessibili alla popolazione an-
ziana. Ci riferiamo in particolare al-
la necessità di fornire informazioni
sugli orari dei mini-bus e sulle ri-
vendite dei biglietti, che sarà possi-
bile acquistare anche sul mezzo
senza nessuno aggravio. Il costo va-
rierà tra 1.30 euro per il percorso
comunale, 1.60 euro per il collega-
mento tra due Comuni vicini (ad
esempio Melegnano e l’ospedale di
Vizzolo) e 2 euro per i tragitti più
lunghi (è il caso del collegamento
Dresano-Carpiano). 

Dalle 6 alle 20
Gestito dalla società Autoguidovie
e attivo dal lunedì al venerdì dalle 6
alle 20 (agosto escluso), il trasporto
pubblico intercomunale vede la
presenza di due mini-bus da 19 po-
sti ciascuno, che partono entrambi
dalla stazione di Melegnano: con
una frequenza di circa un'ora, la li-
nea Z431 collega Melegnano a Car-
piano e Cerro prima di fare ritorno

Dario Ninfo e Elisabetta Codazzi, che
hanno anch’essi disertato le operazio-
ni di voto, la maggioranza di Pd e Ri-
nascimento melegnanese ha invece
bocciato la variazione di bilancio.
"Non possiamo accettare l’atteggia-
mento delle minoranze che, dopo
averlo promosso, rifilano a noi la pa-
tata bollente del referendum - hanno
chiarito i leader di maggioranza -. I
33mila euro saranno dirottati su altri
servizi importanti per la realtà locale".

allo scalo locale, mentre la linea
Z432 raggiunge l'ospedale Preda-
bissi, Colturano, Dresano, Vizzolo e
nuovamente la stazione della città
sul Lambro. La fase sperimentale
dovrebbe protrarsi sino alla fine del
2020, mentre dal 2021 il progetto
del Melegnanese verrà inserito nel-
la riorganizzazione del trasporto
pubblico varata a livello territoriale
dall’Agenzia di bacino: in questa
prima fase i costi saranno coperti
dai singoli Comuni in base al nu-
mero dei rispettivi abitanti. Con i
suoi 18mila residenti su una popo-
lazione totale di 36mila unità, sarà
Melegnano a coprire metà della
spesa stimata complessivamente
in 140mila euro per l’esercizio
2019, alla fine del quale sarà già
possibile tracciare un primo bilan-
cio del servizio.  

Dal lunedì
al venerdì

Nella foto i sindaci
al taglio del nastro

Elettra Capalbio

In polemica con i vertici provinciali del
partito, il leader consiliare Giuseppe Di Bo-
no (foto sopra) ha lasciato la Lega, che si
ritrova senza rappresentanti in consiglio
comunale. "Non posso dimenticare i quat-
tro anni trascorsi nel Carroccio, durante i
quali in piena sinergia abbiamo rilanciato
il partito a livello locale - ha affermato Di
Bono in consiglio comunale -. Nell’ultimo
periodo, però, alcuni atteggiamenti dei
vertici provinciali della Lega mi hanno la-
sciato con l’amaro in bocca: ho quindi de-
ciso di fondare un nuovo gruppo consilia-
re, di cui sarò l’unico rappresentante in
consiglio comunale. Resterò in ogni caso
un esponente di centrodestra all’opposi-
zione della giunta targata Pd”.

Botta e risposta
Immediata è arrivata la replica della Lega
con il leader locale Enrico Lupini, l’asses-
sore al municipio IV di Milano Marco Ron-
dini e il segretario leghista della circoscri-
zione Est Cristiano Vailati (foto a destra).
"Dopo la durissima lettera scritta sui social
contro un militante della Lega, i vertici
provinciali l’hanno richiamato perché tut-
to questo non è consentito dai regolamen-
ti interni - hanno ribattuto -. Probabilmen-
te Di Bono non ha gradito il richiamo ed
ora cerca una via d’uscita per non incap-
pare nel procedimento sanzionatorio, che
comunque è destinato a continuare. Es-
sendo stato solo indicato come candidato
sindaco dai vertici locali del partito, Di Bo-
no dovrebbe dimettersi dal consiglio co-
munale per fare entrare chi è stato vera-
mente votato dai leghisti di Melegnano".

Di Bono lascia
Lega all’attacco

La polemica politica
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In 700 alla cena nel Parco dei Sorrisi, anche la fanfara al grande evento

Ernesto Prandi

Anche le mute e immobili stelle sor-
ridevano al Parco dei Sorrisi, in
quella tiepida notte di inizio estate

quando, come una ricorrenza attesa, si è
svolta la tradizionale Festa alla Fondazio-
ne Castellini. L’atmosfera soave e cullata
di un tardo pomeriggio estivo è stata in-
terrotta solo dagli squilli di tromba della
fanfara dei bersaglieri schierati in piazzet-
ta, che hanno avvolto i presenti con la lo-
ro musica risonante nel giorno, il 2 giu-
gno, celebrativo della nostra Repubblica.
Poi di corsa in un parco colorato a festa
dove, tra storia e tradizione, i fanti piuma-
ti hanno ricevuto gli applausi di tutti per
la squillante esibizione e l’esclusiva pre-
senza. Dopo i saluti di benvenuto del Pre-
sidente Natale Olivari e del direttore Ro-
berto Delzotto, si è aperta la serata
danzante in un’atmosfera soffusa e di-
screta, alla presenza dei molti ospiti, ac-
compagnati da parenti, volontari e ani-
matori. 

Grande festa alla Castellini

Sapori e profumi
Una festa aspettata, preparata con cura,
aperta ad oltre settecento invitati, simbo-
lo di un’integrazione totale della Fonda-
zione e dei loro ospiti con la Città di Me-
legnano. Una sinergia attenta e un
sincronismo esemplare ha permesso di
fare di una festa la Festa di tutti, di chi of-
fre e di chi riceve, di chi ospita e di chi
viene accolto. Come è tradizione, durante
la serata sono state consegnate le targhe
ricordo agli ex dipendenti giunti alla pen-
sione. Una grande commozione ha toc-
cato il cuore di tutti quando, alla presen-
za dei familiari, la Fondazione ha voluto
ricordare Renata, collega e amica, gene-
rosa e attiva, prematuramente scompar-
sa ma ancora viva in tutti coloro che l’an-
no conosciuta con perenne e immutata
memoria. Una cucina esclusiva ha innal-
zato l’attenzione per il buon gusto, ha ri-
creato sapori e profumi, tutto miscelato
nelle ultime luci del giorno con amicizia,
simpatia e con un sorriso, come il nome
del parco con fantasia ha suggerito. 

Nell’ambito del programma per il 25esimo di na-
scita, domenica 9 giugno il coro Cai di Melegnano
ha incontrato i volontari della sezione Cai di Bovi-
sio Masciago, che nell’occasione hanno aperto il
rifugio a Dosso di Scalve nella Bergamasca, dove si
è svolto un pranzo conviviale alla presenza del pre-
sidente nazionale della Coralità Cai e del presiden-
te della Comunità montana. 

Pranzo e concerto
Nel corso del pomeriggio poi, alla presenza del
parroco e del sindaco del Comune di Azzone, il co-
ro diretto da Silvia Berardi ha tenuto un concerto
nella chiesetta di San Rocco a 960 metri di altezza,
a cui hanno assistito un buon numero di appassio-
nati residenti in valle. Attraverso i tanti eventi pro-
mossi nel corso dell’anno, il coro Cai di Melegnano
si conferma insomma un punto di riferimento
sull’intero territorio. 

ErminioQuartiani

Punto di riferimento sul territorio

Michele (nella foto) nasce a San Severo, un paese del foggiano quando
la prima guerra mondiale sta per terminare. Vive la sua infanzia come
tanti altri coetanei, ragazzi di campagna, sinceri e spontanei, come la
loro terra di origine. La guerra che Michele ha conosciuto a vent’anni
lo segna nel corpo e non solo. Anni di prigionia, di lontananza, di tristi
ricordi, di nuove speranze. Finita la guerra ritorna al suo paese, nella
sua casa, nel suo podere di famiglia  dove tutti lo aspettano. Anche Io-
landa la ragazza che aveva lasciato anni prima. Con lei si sposa e con
una famiglia in evoluzione, affronta il suo mondo, quel mondo fatto
di essenzialità, di schiettezza e di onestà che gli permette di svolgere
diversi lavori e crescere cinque figli. 

Onestà e schiettezza
Lavora come muratore e come asfaltatore, lavori simboli di un Paese
in crescita, immagine di quella ricostruzione post bellica che l’Italia
negli anni Cinquanta ha bisogno per offrire al Paese nuovi collegamen-
ti e nuovi orizzonti. Trascorre una vita intensa, che nonostante tutto
gli permette di coltivare le sue passioni, il ciclismo dei Coppi e dei Bar-
tali, o il calcio del Grande Torino, sport sfumati di genuinità che Mi-
chele ha imparato ad amare leggendo i giornali dell’epoca. Il sette di
giugno Michele ha compiuto 101 anni, un numero proverbiale quasi
fiabesco, simile ai tanti numeri che con fortuna puntava al lotto e che
spesso come ci viene sussurrato dai suoi amici riusciva ad azzeccare.
Da qualche anno Michele è qui, alla Fondazione Castellini, in un am-
biente sereno, assistito dai parenti, dagli amici, dai medici e da  tutti
gli operatori, sempre pronto con il suo ottimismo innato a sorridere
alla vita e al suo destino. E. P.

I 101 anni di Michele
Grande festa alla Fondazione Castellini

Dopo oltre vent’anni come di-
pendente delle Acli di Melegna-
no, all’inizio di giugno Stefania
Ramaioli (nella foto) è andata in
pensione. “In tutti questi anni
Stefania ha giocato un ruolo di
primo piano per la crescita delle
Acli a livello locale - afferma il
presidente Gerolamo Rolando
con il suo vice Vincenzo Sartorio
-. La ringraziamo dunque di
cuore per l’impegno, la dedizio-
ne e la competenza sempre di-
mostrati nell’assolvimento delle
proprie mansioni all’interno del
nostro movimento”. 

Tanti appuntamenti
Con l’arrivo della nuova dipen-
dente Katia Marazzina, le Acli
estenderanno la propria attività
al settore del pubblico impiego.
Ma non sono finite qui le novità
per il movimento locale, che alle
21 di lunedì 24 giugno si ritrove-
rà a casa Betania in via Olmi per
la tradizionale assemblea dei so-
ci, durante la quale verrà in par-
ticolare rivisto lo statuto. Da se-
gnalare infine sabato 29 giugno
alle 17.30 in basilica la Messa in
ricordo dei soci Acli defunti.  

Ramaioli
Il grazie
delle Acli

Dipendente storica

Coro Cai protagonista

Nella foto
la fanfara
nel Parco 
dei Sorrisi

Ciao
Piuma!!!
L’amore non muore mai. 
Per sempre insieme. 
Ciao Piuma. 

Sergio
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Speciale scuola

Negli ultimi giorni di scuola il presidente dell’asso-
ciazione "Art. 3" Sandro Liberali con un paio di do-
centi di diritto costituzionale hanno consegnato la
prestigiosa Coppa della Costituzione ad una ses-
santina di allievi delle seconde L, M e N del liceo di
scienze umane del Benini guidati dai docenti Sara
Marsico e Paolo Carrara, che hanno sbaragliato la
concorrenza delle scuole del territorio. 

Diritti e doveri
"Attraverso lo studio approfondito della Costitu-
zione con i suoi diritti e doveri - ribadiscono gli
studenti del Benini -, abbiamo compreso i princi-
pi e i valori sui quali si basa il nostro Paese". Tra-
mite i tanti progetti avviati nei vari periodi dell’an-
no, il Benini conferma insomma la propria
centralità sul territorio.

Costituzione
La vittoria
dei liceali

In premio la Coppa

Nella foto
i vincitori
con i prof

Vincono un concorso dell’associazione San Vincenzo
Sabato 8 giugno consegnati i riconoscimenti ai ragazzi
Maria Laura Saccani

Sabato 8 giugno all’istituto Be-
nini si sono concluse alcune
attività dell’anno con due ce-
rimonie di premiazione: la
prima ha riguardato il concor-
so poesia che, come di con-
sueto, coglie l’occasione della
giornata del 21 marzo dedica-
ta alla poesia per far riflettere
i ragazzi sulla bellezza di uti-
lizzare la nostra lingua per
esprimere emozioni. Que-
st’anno la commissione cultu-
ra ha voluto dare la possibilità
di partecipare anche a coloro
che amano la narrativa: sono
stati pertanto premiati Mar-
gherita Passerini, Alessandro
Bloisi e Giovanni Pari, rispet-
tivamente primo, secondo e
terzo nel settore della poesia,
e Gaia Vigilante, Sofia Tolipa-
no e Valentina Boselli per la
narrativa (nella foto). I vinci-
tori sono stati coronati d’allo-
ro ed è stato consegnato loro
un buono acquisto alla libre-
ria Mondadori di Melegnano.
Questa è la quarta edizione
del premio, i fanciulli parteci-
panti vanno sempre più au-
mentando: quest’anno sono
stati ben 139.

Pergamena ricordo
La seconda premiazione ri-

Premi per il Benini

guardava la classe
I D Afm, che a
marzo ha parteci-
pato al concorso
dal titolo “L’uma-
nità unisce” pro-
mosso dall’asso-
ciazione San
Vincenzo de Paoli
di Roma. A pre-
miare i ragazzi è stata la rap-
presentante dell’associazione
di Milano con la vicepresiden-
te di Melegnano Marisa Cara-
pezzi e la socia Maria Rosa
Schiavini: i ragazzi hanno vin-
to il primo premio assoluto del
valore di 3mila euro, che servi-
ranno alla scuola per acquista-
re il materiale didattico e orga-
nizzare le attività culturali. Ad
ogni studente è stata conse-
gnata una pergamena a ricor-
do dell’evento: gli allievi han-
no in particolare creato un
bellissimo lavoro astratto a
“tempera su carta nera”, che
ha reso in modo quanto mai
veritiero il tema del concorso
dedicato alle “arti visive”.

Bellissimo lavoro
L’elaborato prevedeva di unire
le varie emozioni scritte a
margine del foglio con la ma-
tita bianca: con i colori a dita,
ognuno ha poi colorato una
parte a piacimento lasciando

“una parte di sé e delle proprie
emozioni” sul foglio e andan-
do ad unirsi al lavoro degli al-
tri. Proprio seguendo il titolo
del progetto, tutti gli alunni
hanno insomma lavorato an-
dando “uno verso l’altro” e
unendo così le diverse emo-
zioni in un unico lavoro. La fe-
sta è stata completata dalla
presenza di piante, fiori ed er-
be aromatiche frutto del lavo-
ro degli studenti che hanno
partecipato al progetto “Orto a
scuola e non solo”: ringrazia-
mo quindi di cuore Roberto
Silvestri, che già da anni tiene
una serie di lezioni in tema di
cibo e alimentazione e sia
sull’importanza di sentirsi vi-
cini alla natura. La giornata è
stata allietata da Alessandro
Corrada, Lorenzo Malanga e
Michela Passera di quinta li-
ceo scientifico, che ringrazia-
mo per aver portato un po’ di
musica e per essere stati con
noi tutti questi anni.

Franco Marignano

Cicli Scotti
di Scotti Giuseppe

VENDITA - ASSISTENZA
CICLI - ACCESSORI

COLNAGO
ATALA  OLMO

GALETTI  OLYMPIA

Via dei Pini, 7  Tel/Fax  02 98 33 331
20077 MELEGNANO  www.cicliscotti.com

SS
Scotti

Inserzioni pubblicitarie

A San Donato Milanese, nella cornice della Biblioteca comu-
nale, venerdì 7 giugno si è svolta la premiazione del XXVIII
concorso di poesia “Significar per Rime” che ha visto premiata,
tra i numerosi istituti partecipanti, la classe 4B della Scuola
Cadorna dell’Istituto Giuseppe Dezza di Melegnano (nella foto
di Nicolò Pizzi), che si è classificata al primo posto nella sua
categoria. 

Piacevole serata
“Nonostante l’era tecnologica dei social network, è importante
tener vivo nei giovani allievi l’arte della poesia e il saper scri-
vere a mano”, è quanto hanno affermato le insegnanti della 4B
Cecilia e Daniela. La piacevole serata si è conclusa in un’at-
mosfera quasi magica.

LA SCUOLA
La scuola è un posto speciale 
dove ciò che impari 
da grande puoi utilizzare 
ci sono momenti di concentrazione 
dove il cervello entra in azione
per ascoltare ogni lezione 
tante “cose” ci sono da fare 
come creare e disegnare 
ma la “cosa” più importante da realizzare 
è il legame 
forte e particolare 
tra gli alunni e le maestre 
che non si può spezzare.
La scuola primaria 
non la si può scordare 
e un giorno 
quando cresceremo 
ci ricorderemo 
della nostra scuola elementare 
come un nido 
da cui uscimmo per volare.
4B Scuola Primaria “G. Dezza”

Premio di poesia 
per gli studenti 
della scuola Dezza

La 4B di via Cadorna

Nella foto gli allievi premiati
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Lo storico panificio in via Vittorio Veneto soffia su 46 candeline
La festa di Mauro, Luciano e Roberto con la mamma Giuseppina

La storia dei Vitali

Gianpaolo Vitali

Proprio in questi giorni
lo storico panificio Vita-
li in via Vittorio Veneto

soffia su 46 candeline: un tra-
guardo importante che ren-
de speciale la festa dei fratelli

Nell’immagine
i figli Mauro
Luciano, Roberto
con la mamma
Giuseppina

Mauro, Roberto e Luciano.
In arrivo da Pantigliate, do-
ve già avevano avviato
un’attività di panificazione
artigianale, mamma Giu-
seppina e papà Antonio so-
no giunti a Melegnano nel
1973: al civico 1 di via Vitto-
rio Veneto hanno trovato la

loro nuova casa. "Abbiamo
iniziato con nulla, sono sta-
ti anni certamente difficili,
che abbiamo superato con
una ricetta semplice - rac-
contano i fratelli -: l'amore
e il calore della famiglia”.
Frequentando le scuole in
città, sono diventati a tutti
gli effetti dei melegnanesi
doc. "Dobbiamo tanto ai
nostri genitori - continuano
Mauro, Roberto e Luciano -
, che ci hanno insegnato i
valori della vita ma soprat-
tutto l'arte dell’essere pa-
nettiere”.

Grande orgoglio
“Da 46 anni tutte le notti ci
ritroviamo nel retrobotte-
ga di casa, dove all’1.15
iniziamo il nostro lavoro
con tanta passione, ma
anche con grandissimo sa-
crificio - ribadiscono i Vi-
tali -. Entrambe materie

prime molto semplici, la
farina e l’acqua danno vita
al pane, l’alimento che da
secoli accompagna le pie-
tanze sulle nostre tavole:
vederlo nascere è per noi
motivo di grande orgoglio.
Il ringraziamento più do-
veroso va ai nostri genito-
ri: mamma e papà sono
stati uno straordinario
esempio di professionalità

e dedizione al lavoro, che
non potremo mai scorda-
re. Ma un grande grazie va
anche a nostra sorella
Orietta che, pur lavorando
in un altro settore, rappre-
senta un fondamentale
punto di riferimento. E in-
fine ringraziamo di cuore i
nostri clienti, che da anni
ci sostengono e ci danno
sempre grandi soddisfa-
zioni".

Melegnano saluta il cane di nome
Boh (nella foto), che era diventata
una vera e propria mascotte per la
realtà locale. Ne sono prova i tanti
messaggi di affetto ricevuti in questi
giorni dai padroni dell’animale che,
di giorno in giro da solo per la città,
la sera faceva puntualmente ritorno
a casa, dove era sempre accolto a
braccia aperte.

Ciao Boh!!!
Cane mascotte in città

Sacrificio
e passione

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
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Da quasi un quarantennio seguono dal vivo le tappe dolomitiche del Giro d’Ita-
lia: anche quest'anno non è mancato il tradizionale appuntamento, che ha visto
un gruppo di appassionati melegnanesi raggiungere i 2mila metri del passo Rolle
nel cuore delle Dolomiti per ammirare i campioni del ciclismo.

Il tour della Sardegna in moto Sulle Dolomiti per seguire il giro d’Italia

Guidato dallo storico capobanda Giovanni Radaelli e presentato dal popolare
Alessandro Massasogni, il corpo musicale San Giuseppe è stato protagonista del
tradizionale concerto nel cortile d’onore del castello Mediceo, che ha fatto regi-
strare il tutto esaurito con la presenza di decine di appassionati.

Che successo per il concerto della banda

Dopo la gita a Nizza che ha chiuso la stagione dei record con ben 905 soci, lo Ju-
ventus club è già al lavoro per la prossima campagna abbonamenti e tesseramento
soci, per sottoscrivere i quali è possibile presentarsi ogni lunedì sera (estate com-
presa) nella sede del club al Telegrafo in via Zuavi.

Stagione da record per lo Juve club

Tanti auguri ad Andrea per i suoi 14 an-
ni dagli affezionati nonni Umberto e
Pinuccia.

Auguri Andrea!!!

Tanti auguri a Tino e Teresa Longhi dal
figlio Paolo con la nuora Pierita e il ni-
pote Andrea.

54 anni di nozze!!!

E’ la suggestiva esperienza vissuta da un gruppo di melegnanesi, che per una
decina di giorni hanno girato la Sardegna in sella ad una moto: durante il tour
nella splendida terra sarda, i Rocha bikers hanno fatto tappa a Sant’Antioco, la
Barbagia e Orgosolo per una vacanza all’insegna della compagnia.

A piedi da Melegnano a Caravaggio 

In partenza alle 20.45 dall’oratorio di San Gaetano, un gruppo di melegnanesi
sono stati protagonisti del tradizionale pellegrinaggio notturno al santuario di
Caravaggio, dove hanno assistito alla Messa delle 7 per un’esperienza certamente
faticosa, ma molto appagante dal punto di vista umano e spirituale.

Creatività e fantasia in castello

Con la preziosa collaborazione del comitato Giardino presieduto da Fabio Gua-
stamacchio, domenica 2 giugno nel cortile d’onore del maniero è andata in sce-
na il secondo appuntamento con "Arte e mestieri al castello Mediceo", progetto
promosso da Cinzia Ravelli all’insegna della creatività e della fantasia. 

Una crociera per festeggiare le nozze d’oro 

Per celebrare le fatidiche nozze d’oro, i coniugi Bruno Pirola e Adriana Brambati,
Luciano Besozzi e Mariagrazia Viganò, Giovanni Giacomo Rovida e Piera Codazzi
si sono regalati una suggestiva crociera nel Mediterraneo, durante la quale non
è ovviamente mancata la foto ricordo con il capitano della nave. 
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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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Michele 

di 28 anni
Michele era presente, fragile ed invi-
sibile. Michele è volato via. Michele è
presente, fardello della nostra impo-
tenza e della nostra incapacità. 

Anniversario
Angelo Ventura 

A dieci anni dalla morte, con rim-
pianto e tenerezza infinita ti ricordia-
mo ancora e per sempre. 
La tua famiglia

Dove le parole finiscono comincia la
musica. Angelo è sempre con noi.  
Il Branco

Melegnano piange la morte di Marlise Sacchetti
Per tanti anni insegnante e vicepreside della Frisi

Una vita per la scuola

Stefano Cornalba

Classe 1954, sposata con il pe-
diatra Stefano Pirovano e ma-
dre di tre figli, Giacomo, Gio-

vanni e Lucia, la figura di Marlise
Scotti era legata soprattutto al mon-
do della scuola: dopo essere stata per
un trentennio insegnante di lettere
nella secondaria di Cerro, nell’ultimo
quinquennio ha ricoperto il ruolo di

vicepreside dell’istituto Frisi, che
comprende la primaria e la secon-
daria di Melegnano, la scuola del-
l’infanzia e la primaria di Carpiano,
la primaria e la secondaria di Cerro.
"In tutti questi anni è stata una pre-
ziosa guida e compagna di viaggio -
la ricordano così i colleghi della Frisi
con il dirigente scolastico Giordana
Mercuriali -. Ne sottolineiamo con
gratitudine la passione con la quale
ha saputo trasferire valori e ideali a
tutti coloro che con lei hanno con-
diviso questo tratto di strada”. 

Profonda dedizione
Anche il comitato genitori della Frisi
ha voluto ricordare la docente Sac-
chetti. "Ne vogliamo rimarcare il co-
stante impegno e la profonda dedi-
zione verso i ragazzi e la scuola tutta
- scrivono in una nota i genitori -. La
professoressa Sacchetti è sempre
stata per noi un punto di riferimen-
to, la sua disponibilità un sostegno,

il suo amore per la scuola la certezza
di trovare in lei una collaborazione
costruttiva e concreta. Tutti gli alunni
e i genitori addolorati si stringono al-
la famiglia, alla preside Mercuriali e
all’intero personale della nostra
scuola con la promessa di serbare
sempre nel cuore l'esempio di una
vita dedicata ai più piccoli".

Valori educativi
Concetti ribaditi dal sindaco Rodolfo
Bertoli che, a nome della comunità
locale, ha espresso alla famiglia le più
sentite condoglianze. Per oltre un
trentennio responsabile comunale
del settore educazione, anche l’ex vi-
cesindaco Raffaela Caputo ha ricor-
dato con grande affetto la docente
Sacchetti, che in gioventù è stata
molto legata al mondo Scout. “I
gruppi Agesci di Melegnano e Vizzo-
lo, l’Asd Polisportiva Csm e il gruppo
Gem – scrivono gli Scout - ricordano
il suo grande contributo nel tracciare
la strada dello scoutismo melegna-
nese, i valori educativi che ha saputo
trasmettere come capo unità e lo spi-
rito di servizio che ha saputo infon-
dere come capogruppo dell’Agesci
Melegnano I”.   

Grande
esempio

Nella foto
Marlise

Sacchetti 
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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 LUGLIO ‘19

Lu 1 Comunale 1 S.Giuliano / Comunale Vizzolo

Ma 2 Metanopoli S.Donato / Gaspari Cerro L.

Me 3 Comunale 1 S.Giuliano / Gaspari Cerro L.

Gi 4 Com.le 1 S.Donato / Com.le 3 Peschiera B.

Ve 5 Com.le 1 S.Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.

Sa 6 S. Barbara S.Donato / Borsa Paullo

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

8,30/12,30 Petrini Melegnano

Lu 8 Comunale 1 S.Donato / Centrale Mediglia

Ma 9 Borgoest S.Giuliano / Centrale Mediglia

Me 10 Com.le 1 S.Donato / Carpiano Carpiano

Gi 11 Borgoest S.Giuliano / Petrini Melegnano

Ve 12 S. Carlo S.Donato / Gelo Dresano

Sa 13 Borgoest S.Giuliano / Gelo Dresano

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

8,30/12,30 Balocco Melegnano

Lu 15 Pellegrini S.Giuliano / Quarenghi Tribiano

Ma 16 Poasco S.Donato / Verri S.Zenone

Me 17 Pellegrini S.Giuliano / Verri S.Zenone

Gi 18 Nuova S.Donato / Merlino Peschiera B.

Ve 19 Pellegrini S.Giuli. / Merlino Peschiera B.

Sa 20 Poasco S.Donato / Dezza Melegnano

Do 21 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Giardino Melegnano

Lu 22 Comunale 1 S.Donato / Rinaldi Pantigliate

Ma 23 Rubisse S.Giuliano / Rinaldi Pantigliate

Me 24 S. Barbara S.Don. / S.Riccardo Peschiera B.

Gi 25 Rubisse S.Giuli. / S.Riccardo Peschiera B.

Ve 26 Comunale 1 S.Donato / S.Anna Bettolino

Sa 27 Rubisse S.Giuliano S.Anna Bettolino

Do 28 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.

8,30/12,30 Maggioni Melegnano

Lu 29 Lomolino S.Giuli. / Maggioni Melegnano

Ma 30 S. Carlo S.Donato / S.Pedrino Paullo

Me 31 Lomolino S.Giuliano / S.Pedrino Paullo

Farmacia Comunale 4, via Tolstoj Centro Comm.

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

Per tanti anni punto di riferimento all’ospedale Predabissi
Il pronto soccorso commemora lo storico Domenico Bruschi

Maria Rosa Schiavini

L’appuntamento era per le due del po-
meriggio. Nei giorni precedenti c’era
stato un giro di telefonate per l’incon-
tro, alla fine mi accordai con una so-
rella e suo marito, miei amici d’infan-
zia: stesso cortile, stessi giochi, stessa
allegria. Arrivammo. La “festa”, vi sem-
brerà una parola impropria, era in una
sala del pronto soccorso dell’ospedale
Predabissi di Vizzolo. Con parecchi in-
tervenuti non ci si vedeva da parec-
chio tempo e il ritrovarci è stata una
gioia. Eravamo in tanti: medici, infer-
mieri, impiegati, amici. Poi la sua
amata famiglia: moglie, figli, nipoti,
fratelli. L’atmosfera che ho colto è sta-
ta di serenità, nonostante fossimo lì a
ricordare una persona che non c’era

Era una presenza abituale nel sottopasso 
Il ricordo del giovane morto a soli 29 anni

Buon viaggio Michele

più. Un momento particolare. Niente
disperazione, ma un esserci perché gli
abbiamo tutti voluto bene con tanta
gratitudine nei suoi confronti. Ricordo
che lui da ragazzo stava sempre con i
ragazzi più grandi, perché finita la
scuola andava con gli zii che avevano
un bel negozio di moda (abiti) a fare il
mercato. 

Bontà e gratitudine
Quando ebbe l’età giusta andò a lavo-
rare a Milano. Di domenica faceva an-
che il guardiano nella ditta dove lavo-
rava. Ha fatto tanto tanto lavoro fin da
ragazzo. Più avanti si propose come
volontario alla Croce Bianca. S’inna-
morò di quel lavoro e incominciò a
frequentare quello che noi chiamiamo
l’ospedale Vecchio di Melegnano.
Quando l’ospedale si trasferì nella se-
de attuale, cominciò, regolarmente as-
sunto, a lavorare in chirurgia. Intanto

finì gli studi e frequentò la scuola in-
fermieri per essere in regola. Lo spo-
starono in pronto soccorso (non senza
dispiacere da parte sua), con il tempo
però diventò la sua seconda casa. Ri-
cordo un episodio di quando non era

Nella foto
Domenico
Bruschi

ancora stato assunto in ospedale,
ma sempre interessato ad aiutare gli
altri. Quella volta fu un gatto il fortu-
nato a trarne beneficio. Io andavo a
scuola e il pomeriggio ero a casa e
osservai il tutto da una finestra. 

Grande umanità
La sala operatoria era a cielo aperto:
il tavolo una carriola con sopra
un’asse (che si usava per il bucato),
come infermiera una sorella che te-
neva il gatto per le zampe che lui
operò di cisti che aveva sul collo. Le
medicazioni continuarono per gior-
ni e il gatto visse per tanti anni anco-
ra. Aveva una grande umanità. Ritor-
no alla realtà intanto che il dottor
Camisa del pronto soccorso parla di
lui, della sua professionalità, della
disponibilità in qualsiasi momento,
dell’occhio clinico, del suo buon ca-
rattere. Con riconoscenza per la col-
laborazione. E poi i medici neolau-
reati avevano la sua complicità e a
disposizione la sua pratica, la sua
esperienza. Uno di loro lo disse sem-
plicemente a una sorella, che per sa-
lute capitò al pronto soccorso, di
quanto appreso standogli vicino. Lei
ne parla con orgoglio ancora adesso.
A conclusione della cerimonia, don
Carlo, il cappellano, lo ricordò e be-
nedì la targa appesa al muro. Ai pie-
di, un vaso con un’orchidea bianca,
simbolo della sua bella anima e della
sua bontà. Uno scrittore scrisse: mo-
rire è soltanto non essere visti. Ciao!
Domenico sei e sarai sempre con
noi. 

Martina Papetti

Michele. Si chiamava così il ra-
gazzo che tutti erano soliti in-
contrare mentre, più o meno

indaffarati, attraversavano il sottopas-
saggio ferroviario di Melegnano. Gio-
vedì 30 maggio, però, quel ragazzo ed
il suo cane Dumbo non li hanno in-

contrati più. Al loro posto c'era solo un
cartello: "Michele, il ragazzo con il ca-
ne, ci ha lasciati". L'ha portato via una
polmonite, aveva 29 anni e sulle spalle
il freddo ed il peso di anni vissuti per
strada. La sua non è stata certamente
una vita facile. La perdita della madre
a soli 8 anni ed una serie di famiglie af-
fidatarie segnano solo la prima parte

della sua esistenza. 

Gentile e delicato
Sì, perchè con il raggiungi-
mento della maggiore età
le esperienze cambiano.
Gli amori che incontrerà
nella sua vita gli daranno
solo l'illusione di una sta-
bilità ritrovata: anche gli
incessanti sforzi nei diver-
si posti di lavoro sembreranno non
bastare mai. Ma la strada non gli ave-
va certo tolto la cortesia, la gentilezza
e l'amore incondizionato per Dumbo,
suo unico vero compagno di vita. A
Michele quasi tutti volevano bene, lui
e quel suo modo delicato di chiedere
aiuto. Lui che spesso chiedeva alme-
no che gli si rivolgesse un sorriso. 

Affabile e cortese
Lui che al nostro "buona giornata Mi-
chele" rispondeva "speriamo". Lui
che ultimamente aveva espresso il de-
siderio di mangiare una coppetta di
gelato all'amarena. Lui che adesso
non c'è più e al suo posto incontriamo

solo un bellissimo disegno sul muro
del suo sottopassaggio. Ed è proprio a
lui che rivolgiamo questo ultimo ama-
ro pensiero: cosa sarebbe successo se
avesse saputo prima di quanta gente
gli voleva bene? Il fratello Antonio ha
deciso che nei prossimi giorni accom-
pagnerà per un'ultima volta le ceneri
di Michele nel suo sottopassaggio in
modo che possano salutarlo tutti colo-
ro che in questi giorni hanno espresso
la volontà di farlo. Caro Michele, alme-
no per questa volta ti promettiamo che
non arriveremo in ritardo!

Chiedeva
un sorriso
e nulla più

Nella foto il disegno di Michele
con l’amato cane Dumbo

Un uomo, un infermiere

Sempre
con noi
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Alla Scuola sociale una mostra su San Josemaría Escrivá
Nel 1928 fondò l’Opus Dei, di cui fanno parte 90 mila fedeli

Piero Pavesi     

Un’occasione da non
perdere alla Scuola so-
ciale di via Marconi,

dove nel prossimo fine setti-
mana sarà possibile visitare
l’interessante mostra fotogra-
fica dedicata a San Josemaría
Escrivá, un santo venerato in
tutto il mondo, fondatore nel
1928 dell’Opus Dei (Opera di
Dio), di cui fanno parte oltre
90mila fedeli dei cinque con-
tinenti. L’esposizione vedrà la
presenza di fotografie, testi di
omelie e immagini dei mo-
menti più significativi della
sua vita: dopo l’inaugurazio-
ne fissata per sabato 29 giu-
gno alle 16, la mostra sarà vi-
sitabile sabato 29 dalle 16 alle
19.30 e domenica 30 giugno
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16
alle 19.30 (ingresso libero). 

Il 29 e 30 giugno
Domenica 30 giugno alle 17 si

Il Santo dell’ordinario

terrà la proiezione di un fil-
mato, a cui seguirà una breve
testimonianza sulla figura e il
messaggio di San Josemaría.
Nato a Barbastro in Spagna il
9 gennaio 1902, sin da 1928
(trent’anni prima del Concilio
Vaticano II) ebbe l’intuizione
che il Signore chiede agli uo-
mini di essere santi non tanto
facendo cose eccezionali,

quanto soprattutto sforzan-
dosi di fare bene le cose ordi-
narie con amore, questo sì,
straordinario. San Josemaría
fu canonizzato il 6 ottobre
2002 a Roma in una piazza
San Pietro gremita da oltre
450mila fedeli in arrivo da 80
Paesi del mondo. “Fu scelto
dal Signore per annunziare la

chiamata universale alla san-
tità ed indicare che la vita di
tutti i giorni, le attività comu-
ni, sono cammino di santifi-
cazione - ebbe a dire di lui
l’indimenticabile Papa Gio-
vanni Paolo II -. Si potrebbe
dire che fu il Santo dell’ordi-
nario”. 

Testi e immagini
La santità come un “Cammi-
no” da percorrere per tutta
l’esistenza, come si intitola il
suo libro più conosciuto: 999
brevi pensieri per la medita-
zione quotidiana, che spazia-
no in tutti gli aspetti della vita
cristiana, per chi desidera
comportarsi nel mondo da fi-
glio di Dio. Nello spirito che
San Josemaría ha materializ-
zato nell’Opus Dei con la sua
vita, ormai milioni di uomini
trovano spunti di riflessione e
sostegno, ricavandone pace,

Nella foto
il Santo

Il 16 maggio è nata 
Azzurra

Lo annunciano con gioia
la mamma Elena Colasan-
ti, il papà Enrico Maglio e
la sorellina Camilla insie-
me ai nonni, zii, cuginetti

e bisnonna. 

Gli avvenimenti che coinvolsero il territorio lombardo
Il racconto dell’associazione filatelico-numismatica

Gian Enrico Orsini

Nel 160° anniversario
della Seconda Guerra
d ’ I n d i p e n d e n z a

(1859-2019), diamo seguito
agli avvenimenti del Risorgi-

Il Risorgimento a Melegnano

mento Italiano che in quegli
anni coinvolsero il territorio
lombardo. Delle Cinque Gior-
nate di Milano del 1848 e del-
la sconfitta di Carlo Alberto
nella Prima Guerra d’Indi-
pendenza, abbiamo già dato
conto in un precedente arti-

colo. Riprendiamo ora dal ri-
torno degli austriaci a Milano
(1949), che causò altri dieci
anni di sofferenze per le po-
polazioni lombarde, mentre i
piemontesi con Cavour dialo-
gavano con i francesi per
stringere un’alleanza con Na-
poleone III nel Convegno di
Plombières (20 luglio 1858).
L’accordo prevedeva un reci-
proco aiuto in caso di un
eventuale attacco dell’Austria,
che puntualmente avvenne il
29 aprile 1859, fomentato dal-
le maliziose provocazioni del
Conte che indussero il nemi-
co a varcare il Ticino. 

Aspro scontro
Invadendo il territorio pie-
montese, gli austriaci fecero
scattare la clausola che indus-
se il sovrano francese a porta-
re immediato aiuto a Vittorio
Emanuele II, causando di fat-
to la Seconda Guerra d’Indi-
pendenza. Dopo la battaglia
di Montebello, vinta dai fran-
cesi con le truppe di cavalleria
piemontese, gli austriaci at-
taccarono in forze le posizioni

Nelle immagini
i documenti

della battaglia

di Palestro ma furono nuova-
mente battuti. Il 4 giugno si
svolse la battaglia di Magenta
durante la quale Napoleone
rivelò doti non comuni di
strategia militare. Nella critica
fase del pomeriggio i francesi
riportarono un’importante
vittoria che permise loro di
occupare la città. Gli austriaci
si ritirarono allora su Binasco
e successivamente raggiunse-
ro Melegnano. Qui, la sera
dell’8 giugno, subirono un

aspro scontro per le vie e nelle
case che li costrinse a ritirarsi
oltre il fiume Mincio, riparan-
dosi nel Quadrilatero. Vi mo-
striamo una lettera dei primi
giorni di guerra ed una carto-
lina col Monumento Ossario.
(Segue).

Strategia 
militare

gioia e forza interiore. La me-
moria di San Josemaría si ce-
lebra il 26 giugno, giorno della
sua morte avvenuta nel 1975
a Roma, dov’è sepolto nella
chiesa Prelatizia di Santa Ma-
ria della Pace. In quel giorno
alle 8.30 nella basilica minore
di San Giovanni Battista verrà
celebrata la Santa Messa in
onore del Santo: nell’omelia
verranno ricordati alcuni
aspetti della spiritualità del
Santo.

Riflessione
e sostegno Benvenuta

Plenilunio
Luna immensa 
Rossastra luna
Gonfio carapace 
Di chelidra

Tetra e sibillina 
Varcando
Assetata brancolante
Nella calda riarsa
Notte  il tuo grigio
Striato rastremato mare.
Marco Carina

L’angolo della poesia
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Dalle classi affollate di via Cavour alle aule della nuova scuola elementare
Il percorso continua puntando l’attenzione sulla sistemazione interna alla scuola

Nel periodo analizzato,
tra il 1927 e il 1945, con
l’istaurarsi della ditta-

tura fascista, anche l’istituzio-
ne scolastica fu sottoposta a
radicali trasformazioni. Ogni
scuola d'Italia, povera o pic-
cola che fosse, doveva obbedi-
re a quanto imposto da Roma
per quanto riguardava l'arre-
do. La dotazione prevedeva il
crocifisso tra i ritratti del re e
del duce, la bandiera (con il
calendario dei giorni in cui
doveva essere esposta, dalle 8
del mattino al tramonto). L’ar-
redamento delle aule di via
Cavour era essenziale ed è
evidente dalle richieste di be-
ni di prima necessità come
banchi e armadietti da parte
degli insegnanti. "...dall'anno
scorso i miei allievi devono
adattarsi a rimanere a tre in
uno stesso banco..." è annota-
to dalla maestra A.G. in una 2°
maschile, anno 1929-30...Gli
arredi scolastici comprende-
vano, con maggiore o minor
ricchezza: cartelloni per l'inse-
gnamento, carte geografiche,
pallottolieri, lavagne di ardesia
con i porta-gessetti, cattedre,
armadietti e banchi. Questi ul-
timi erano in genere a due o
tre posti, di legno, con in alto
sulla destra il buco per il cala-
maio di vetro. Si scriveva con
pennino e inchiostro tampo-
nato da carta assorbente.

Classi affollate
Le aule, nonostante le dimen-
sioni di 6x9 metri, erano pic-
cole in relazione al numero
degli alunni presenti. In tutti i
registri analizzati infatti, i do-
centi evidenziano l'eccessivo
numero degli scolari a loro af-
fidati; le classi erano maschili,
femminili e miste, formate da
40-50-70 alunni e più. Essen-
do lo spazio insufficiente al-
cune classi erano costrette a
turni pomeridiani, infatti l’in-
segnante A.B.B. nel 1929-30

annota: "…desidererei so-
prattutto che il numero delle
aule fosse sufficiente per met-
tere fine al grave disagio di un
orario ridotto per turno, disa-
gio che dura da ben 4 anni...".
Le difficoltà continuano an-
che negli anni successivi; così
riferisce la maestra B.E. nel
1930-31 "...ho 60 bambine e i
posti nei banchi sono per 54 e
6 bambine rimangono in pie-
di. Ho girato tutte le aule per
trovarne qualcuno, non ve ne
sono; il signor direttore mi di-
ce di pazientare che i banchi
sono stati ordinati. (   ) Spesso
mi auguro che manchi qual-
che bambina per dare posto a
quelle che ho in piedi”. E an-
cora nel 1931-32 il maestro
S.B. "...Ecco un nuovo passe-

rotto vivace che abbandonato
lo stormo di Settala, viene a
cinguettare nel nostro nido.
Spero nella sua bontà. Ed ora
credo che basti: con 74 iscritti
e frequentanti si può stare co-
modi?...e i banchi? Spero ben
presto di poterli locare bene i
miei piccoli!". 
Il problema dei locali angusti,
non adatti al buon svolgimen-
to della didattica, ricorre spes-
so negli scritti degli insegnan-
ti: “...in queste giornate buie e
nuvolose la mia aula è più
brutta e buia del solito. Le sco-
lare non ci vedono alla lava-
gna. Ho potuto ottenere un'al-

tra lampadina, ma è pur sem-
pre una tomba. Quando sarà
risolto in pieno il problema
dell'edificio scolastico con au-
le grandi, ariose e luminose?"
afferma la maestra B.A nel
1934/35. E ancora: “Il nuovo
podestà Cavaliere Angelo Ber-
nini è venuto a visitare la
scuola onde rendersi conto
del vero stato dell'edificio e

del reale bisogno di nuovi lo-
cali sani ed igienici…". Anche
nel 1938/39 il giornale di clas-
se registra lo sfogo del mae-
stro I.E. che con una classe di
85 alunni denuncia: “...non si
vuole suddividere la classe per
renderla necessariamente più
leggera! Ecco le condizioni
dell'aula: è una topaia! nel più
asfissiante, repellente senso
della parola; (…) In questa au-
la diventa quasi impossibile
rimanerci perché è troppo
stretta, è troppo buia, è trop-
po affollata. Al pomeriggio c'è
un’afa che opprime e toglie
quasi il respiro e non posso

1940 Il Podestà inaugura la scuola

aprire le finestre perché ci so-
no già molti ragazzi raffreddati”.

La nuova scuola
La questione degli spazi era
particolarmente sentita anche
dalle autorità comunali, tanto
che già alla fine del 1936 il Co-
mune aveva acquistato i terre-
ni per erigere una nuova
scuola. Il 16 marzo 1937 con
deliberazione podestarile era
stato approvato il progetto di
costruzione di un nuovo edi-
ficio scolastico per le scuole
elementari; la spesa globale

prevista era di £1.300.000 su
progetto dell’ ing. dott. Giu-
seppe Zari, tecnico comunale.
L’esecuzione dei lavori viene
affidata il 9 marzo 1939 all’im-
presa Giovanni Bellomi di
Melegnano. E finalmente, do-
po tanti anni, in data 27 otto-
bre 1940 scrive l’insegnante
F.G. "...alla presenza del Pre-
fetto, del Provveditore agli
Studi e di tutte le autorità mi-
litari e civili si inaugura il bel-
l'edificio scolastico intitolato
all'eroe del mare Costanzo
Ciano”.   2 – Continua

La costruzione della nuova
scuola elementare tra le vie

Cadorna e Corridoni

Un’aula della nuova scuola

L’ingresso della scuola nel 1940

Laura Bottai 
Laura Fugazza 
Maria Teresa Maraschi
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Il torneo della solidarietà per gli sfollati del ponte Morandi
A Melegnano i tornei alla memoria di calciatori e dirigenti

Massimiliano Curti

Finale di stagione fitto di im-
pegni per l’Usom Calcio,
che nelle ultime settimane

è stata protagonista su più
fronti. Ribattezzato dai fans
biancorossi “San Giuseppe Sta-
dium”, sullo splendido terreno
dello stadio del Centro Giovanile
diverse squadre di bambini e ra-
gazzi hanno dato vita al presti-
gioso torneo Primavera
Biancorossa, una kermesse ini-
ziata il 10 maggio e conclusasi
domenica 9 giugno. Guidato dal
presidente Davide Anastasio, la
storia del sodalizio biancorosso
è stata scritta da una moltitu-
dine di persone che hanno pre-
stato la propria opera sul campo
oppure dietro la scrivania:
avendo lasciato un segno inde-
lebile nel grande libro del-
l’Usom, il consiglio direttivo ha
deciso di inserire all’interno
della competizione diversi tor-
nei alla memoria.

180 partite
I tornei in cui si sono alternate le
categorie Primi Calci, Pulcini,

Il cuore Usom per i bimbi di Genova

Esordienti, Giovanissimi ed Al-
lievi sono stati dedicati a Bruno
Curti, Alfredo Gnocchi, Fulvio
Gimagalli, Luca Rizzello ed Ema-
nuele Soffientini: la tribuna sem-
pre gremita di gente ed un
arcobaleno di colori in campo
hanno fatto da cornice ad un
evento veramente ben organiz-
zato ed inserito nel panorama
sportivo cittadino, all’interno del
quale l’Usom ricopre da sempre

Nella foto
l’Usom
in campo

Nella foto
i tiratori

di giornata

Grande
famiglia

un importante ruolo calcistico e
sociale. Le 180 partite hanno
coinvolto quasi un migliaio di
bambini e ragazzi, che hanno
mostrato il bel volto di uno sport
tanto popolare nella realtà lo-
cale. Ma l’Usom Calcio è molto
altro: dando la medesima im-
portanza al risultato morale e a
quello sportivo, rappresenta una
realtà che va oltre il rettangolo di
gioco e sconfina nel sociale. Ac-

compagnati da allenatori e diri-
genti, sabato 1 giugno un pul-
lman carico di bambini e
genitori è partito per Genova,
dove per l’intera giornata è an-
dato in scena un torneo ad hoc
sul campo del Cornigliano. 

Sport e sociale
L’Usom ha voluto fortemente
questa giornata per portare la
propria solidarietà alle famiglie e
soprattutto ai bambini sfollati
dalle case sottostanti il ponte
Morandi. Dopo 53 anni di atti-
vità ininterrotta, la società bian-
corossa si mostra sempre più
giovane: nasce da qui la grande
importanza del settore giovanile,
ma nel contempo resta sempre
l’Usom di un tempo, quando cal-
cio e oratorio conciliavano mo-
ralità e vittorie. Essendo
nuovamente Scuola Calcio Elite
ufficialmente riconosciuta dalla
federazione calcistica nazionale,
a livello tecnico la società bian-
corossa rimane al top: la pros-
sima stagione si presenta come
l’ennesima sfida, una sfida che si
ripropone da quasi 54 anni, una
sfida che ha portato tante per-
sone a scrivere indelebili pagine
di storia calcistica cittadina, una
storia ed una tradizione che
porta i colori biancorossi di una
società esemplare, una società
che viene definita una grande fa-
miglia e un punto di riferimento
per la realtà locale.

zione è stata caratterizzata da impe-
gno, agonismo e sportività. 

Gara impegnativa
Alla fine i sei finalisti, i primi due per
ogni categoria, sono stati Mimmo
Castaldo e Cornelio Broglia per la
prima categoria, Luigi Blanco e Um-
berto Tapparelli (seconda catego-
ria), Roberto Capelli e Alfredo Mari-
noni (terza categoria). Dopo una
breve pausa di concentrazione, è
pronta l’ultima pedana sulla distan-
za di 25 piattelli a un solo colpo: sa-
ranno 20 minuti dove i punteggi si
alterneranno in un finale all’ultimo
piattello con un Cornelio Broglia
combattivo e vincente. Applausi a
questo sestetto, in particolare a Lui-
gi Blanco e Mimmo Castaldo, che si-
no all’ultimo piattello hanno tenuto
testa al vincitore. Un “bravo” a Cor-
nelio Broglia – un veterano del piat-
tello – che raggiunge un altro impor-
tante traguardo. Applausi alla
consegna del trofeo alla memoria da
parte del vicepresidente Paolo
Fiammenghi.

Si impone al memorial Fiammenghi
Nota di merito per Blanco e Castaldo

Aldo Garbati

Sul campo del Tiro a Volo “Acca-
demia Lombarda” in quel di
Battuda nel Pavese si è svolto

domenica 2 giugno il “memorial
Fiammenghi Renato”, trofeo sulla di-
stanza di 50 piattelli a scorrere. La
tradizionale gara organizzata dalla
sezione “tiratori sportivi sangiuliane-
si” ha richiamato sulle pedane pavesi
un folto gruppo di tiratori pronti a

Il trionfo di Broglia

onorare la memoria di una persona
cara prematuramente scomparsa ma

sempre presente nell’affetto dei fami-
liari e di tutti gli amici. Particolar-
mente impegnativa considerando le
due serie di 25 piattelli, la competi-

Agonismo
e impegno
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Con la terza giornata di domenica 9
giugno, si è concluso il campionato
regionale lombardo Csi di atletica
leggera su pista, dove l’Atletica leg-
gera Melegnano si è classificata al
quinto posto su un totale di 41 so-
cietà partecipanti. Gli atleti mele-
gnanesi potevano lottare per il se-
condo posto assoluto: ma molti di
loro, pur avendo delle potenzialità
notevoli, non se la sono sentita di
gareggiare in tutte le prove. Avendo
primeggiato in tutte e sei le gare,
nella categoria Amaf Cinzia Ravizza
è salita sul gradino più alto del po-
dio, mentre nella categoria Ragazze
Alice Minelli si è piazzata al secon-
do posto.

Ottimi piazzamenti
Da segnalare poi i se-
condi posti di Jannick
Galeoni nella catego-
ria Ragazzi e di Stefano
Forte nella categoria
Juniores, cui si è ac-
compagnato il terzo
posto di Edoardo Da-
elli nella categoria
Esordienti. Tutti gli al-
tri atleti melegnanesi
hanno ottenuto ottimi piazzamenti:
concluso il campionato regionale,
continua il campionato Csi provin-
ciale Milano, la cui settima ed ulti-
ma giornata si terrà il 29 settembre
a Cassano D'Adda con le premiazio-

ni delle società e degli atleti vincenti.
Per il 6, 7 e 8 settembre, invece, a Pe-
scara sono in programma i campio-
nati nazionali, che vedranno di cer-
to l’Atletica leggera Melegnano
giocare un ruolo da protagonista. 

Atletica
Grandi 

risultati

Ai campionati regionali

Nella foto
gli atleti

Ottimi risultati per il popolare team di pallacanestro
A settembre affronterà la massima categoria Uisp

Stefano Cornalba

Grandi risultati a Cerro
per la squadra di ba-
sket dei Lamber che,

dopo l’ottimo piazzamento di
quest’anno (3° posto Plati-
num Uisp), si prepara a di-
sputare la massima categoria
del campionato Uisp. Guidati
dal presidente Davide Bassi
con l’allenatore Marco Bona-

cina, il preparatore Matteo
Costanzo, i refertisti Jessica
Brunelli e Francesca Carmi-
nati, i protagonisti dell’impre-
sa sono Marco De Vizzi, Mar-
co De Paola, Alessandro
Spelta, Matteo Codeghini,
Giorgio Lubatti, Carlo Battevi,
Leonardo Usigli-Ramlet, Da-
nilo Ferraretto, Francesco
Bassi, Luca Morosini, France-
sco Bruzzi, Tommaso Berta-
gnoli, Michele Anghinoni,
Pietro Crisanto, Matteo De
Paola e Matteo Zago. “Tutto
merito del fantastico gruppo
che si è andato cementando
in questi anni - rimarca il pre-

Successi per i Lamber di Cerro

sidente Bassi -: all’interno del-
la nostra squadra, il sano ago-
nismo si accompagna alla fra-
terna amicizia e alla gran
voglia di vincere”.

Gruppo fantastico
Sono questi i segreti dei Lam-
ber, grazie ai quali il team di
Cerro ha primeggiato su una
trentina di squadre delle pro-
vince di Milano, Monza-Brian-
za, Lodi e Pavia. Ed ora ecco la
nuova grande sfida nella cate-
goria Diamond, la maggiore
tra quelle ricomprese nel cam-
pionato Uisp (Unione italiana
sport per tutti) paragonabile
alla Promozione Fip (Federa-
zione italiana pallacanestro).
“Tutto è nato nel gennaio 2009
quando, conoscendo la pas-
sione per la pallacanestro, mio
figlio mi chiese di aiutarlo a
formare una squadra per orga-
nizzare qualche torneo nel
Sudmilano - continua Bassi -.
Quelle parole inaspettate mi
resero euforico: solitamente
reputato dal figlio 20enne
un’antichità da museo, il vec-
chio papà poteva ancora ren-
dersi utile. Undici anni fa è na-
ta così l’avventura dei Lamber,
attraverso la quale abbiamo ri-
portato a Cerro i giovani cesti-
sti che emigravano a Melegna-
no, Dresano, Locate e in tanti

altri posti”.

Sano agonismo
Il simbolo della squadra è la
cicogna, l’animale che ha reso
famosa Cerro: sotto le vesti di
un agguerrito gladiatore, al
grido di “ad maiora semper”, la
cicogna (ovvero Xicognvs) in-
cita la squadra a fare sempre
meglio. Il nome richiama in-
vece il Lambro, il fiume carat-
teristico del nostro territorio.
L’età dei giocatori varia dai 20
ai 35 anni per una società che
si allena e disputa le gare casa-
linghe nel palazzetto dello
sport di Riozzo. “Per continua-
re la nostra grande avventura,

Fraterna
amicizia

Nella foto
i Lamber
al completo

Andrea Caliendo 
Presidente Atletica 
leggera Melegnano
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Grandissime soddisfazioni
per il judo club Ken Otani nel-
l’ultima gara stagionale ai
campionati nazionali Liber-
tas 2019. Tra i preagonisti,
Carlo Baragan e Andrea Mae-
stri (nella foto con Surdo) si
sono classificati rispettiva-
mente al primo e al secondo
posto con una gara impecca-
bile e tatticamente perfetta.
Nella categoria Cadetti, inve-
ce, Filippo Caperdoni è salito
sul gradino più alto del podio. 

Grandi soddisfazioni
Siamo così arrivati alla fine
della stagione agonistica: i
doverosi ringraziamenti van-
no agli atleti per aver parteci-
pato alle gare con ottimi risul-
tati, ai genitori per la pazienza
nel trascorrere intere giornate
nei palazzetti del territorio e
agli stessi insegnanti per aver
dedicato il proprio tempo e la
propria esperienza alla for-
mazione dei nostri allievi. 
Stefano Surdo

Ken Otani
Chiusura
in bellezza

Caperdoni primo

siamo alla ricerca di abili e
“combattenti” giocatori e di
una serie di sponsor, che ci da-
rebbero la possibilità di rag-
giungere risultati ancor più si-
gnificativi - conclude Bassi -.
Conosciuto nel mondo del ba-
sket come "coach Gigi", il nuo-
vo allenatore Roberto Gazzola
ha già incontrato la squadra
ed è entusiasta. Adesso sta
pianificando il lavoro per ini-
ziare al meglio a settembre. Si-
curamente è un degno sostitu-
to del  nostro "Bona" ed
insieme alla squadra ci darà
tante soddisfazioni". Chi fosse
interessato può inviare una
mail a  info@as-lamber.it.
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mille buoni motivi 
per sostenere i nostri progetti!

Ci aiuterete a migliorare
la qualità di vita 

dei nostri assistiti.
       Codice Fiscale:

84507490153

Fondazione Castellini Onlus

FONDAZIONE

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

Potete trasformare la vostra dichiarazione 
         dei redditi in una signi�cativa 
          azione di solidarietà.

           Sostenerci è facile: basta inserire, 
come sotto esempli�cato, il nostro codice �scale 
 sulla CU (ex CUD), sul modello REDDITI 2019
               o sul modello 730 e �rmare.

CASTELLINI

Fondazione Castellini Onlus - Via Cavour, 21 Melegnano

5X...

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

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

FIATPROFESSIONAL.IT

PRONTI, VIA.

IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE  ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 16.000 EURO.
A GIUGNO, TIENITI PRONTO. ARRIVANO I VANTAGGI FIAT PROFESSIONAL.

IN PIÙ, PUOI APPROFITTARE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.                                                                                           FINO AL 30 GIUGNO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Es. Ducato Maxi 35q 150cv passo lungo tetto alto con fendinebbia, poggiabraccio, parete divisoria cieca, pack SX nav, ruota di scorta - prezzo di listino 36.785 € - prezzo promo 20.784 €. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02

(g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 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 C02 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 
31 maggio 2019; 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 a scopo promozionale. Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 30/06/2019 sui veicoli in pronta consegna. 

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

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