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Tra favorevoli e contrari, a Melegnano
tiene banco l’ordinanza che impone lo
stop a mezzanotte per la musica sia

esterna sia interna ai locali pubblici, il cui
obiettivo è quello di trovare il giusto equili-
brio tra le esigenze dei commercianti e il di-
ritto al riposo dei cittadini. Il provvedimento
è stato criticato da Confcommercio Mele-
gnano, secondo cui rischia di mettere in crisi
la movida della città, mentre ha incassato il
sostegno del Comitato Melegnano centro,
dove hanno sede gran parte dei locali pub-
blici attivi durante le ore serali e notturne. La
questione riporta in primo piano il tema del-
la movida, che rappresenta certamente una
risorsa per la realtà di Melegnano, il cui cen-
tro storico vede un continuo via vai di giova-
ni in arrivo dall’intero territorio. 
In questi anni, però, è emersa a più riprese
la necessità di regolamentare il fenomeno:
l’anno scorso era stata ipotizzata l’istituzio-
ne di un’isola pedonale nella centralissima
via Conciliazione dove, tra auto parcheggiate
in sosta vietata e veicoli lanciati a tutta velo-
cità, non di rado il caos viabilistico regna so-
vrano. La stessa amministrazione comunale
potrebbe giocare un ruolo più attivo sul
fronte degli appuntamenti estivi, che da un
lato eleverebbe la qualità della movida e
dall’altro ne allargherebbe la fascia di popo-
lazione interessata: perché ad esempio non
riproporre il cinema sotto le stelle od orga-
nizzare serate di ballo liscio dedicate agli
over 50? Discorso diverso è ovviamente quel-
lo dei vandalismi durante le ore notturne,
che nell’ultimo periodo hanno interessato
diverse zone della città, per ovviare ai quali
diventa a nostro avviso necessario un mag-
gior senso civico tra le giovani generazioni.
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Prevosto in città dal 2001 al
2017, don Renato Mariani
(nella foto di Emilio Ferrari)

ha presieduto una Messa solenne
in basilica per celebrare i 50 anni
di sacerdozio, alla cui conclusione
la festa è continuata con il pranzo
in oratorio   

Igenitori Carmelo e Rosa risie-dono tuttora a Melegnano, ma
da qualche anno il 36enne

Maurizio Mollica (nella foto) abita
in Australia dove, tra panorami
mozzafiato e natura incontami-
nata, vive a stretto contatto con
squali e canguri     

Afine mese lascerà il presti-
gioso ristorante-albergo Te-
legrafo, di cui per oltre 40

anni è stato lo storico factotum: a
pochi giorni dalla meritata pen-
sione, il popolare maitre Antonio
Modugno si racconta in una sim-
patica intervista
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Il 24 giugno monsignor Maurizio Malvestiti ha presieduto la Messa solenne a Melegnano
L’occasione è stata la festa di San Giovanni Battista patrono della basilica e della città

Nella ricorrenza della fe-
sta di San Giovanni
Battista patrono della

basilica e dell’intera città, lu-
nedì 24 giugno il vescovo di
Lodi monsignor Maurizio
Malvestiti ha presieduto a Me-
legnano la Messa solenne
concelebrata da una quindici-
na di sacerdoti (foto 1). Ac-
compagnato dal vicario gene-

rale don Bassiano Uggè, il
pastore della Chiesa lodigiana
è stato accolto dal corpo mu-
sicale San Giuseppe con il
prevosto don Mauro Colom-
bo, che gli ha portato il saluto
della comunità. “Celebrare
San Giovanni Battista nella
basilica di Melegnano è moti-
vo di grande gioia - ha detto
nell’omelia il vescovo di Lodi
-. Con i confratelli sacerdoti, i
fedeli e la città intera condivi-
do la grazia della parola divina
proferita dal più “grande tra
nati di donna”, che volle farsi

piccolo davanti al Signore: og-
gi San Giovanni ci ricorda che
l’autorità di figli a noi conferi-
ta col battesimo consente di
distruggere e abbattere ogni
debolezza per edificare e
piantare il regno in ogni luogo
e tempo”. 

Chiesa gremita
Alla Messa hanno partecipato
quasi 500 fedeli che hanno
gremito la maggiore chiesa
della città per storia e tradizio-

ne (foto 2 e 3). “Il nostro me-
tropolita Mario Delpini ha ap-
pena celebrato al santuario
lodigiano di San Giovanni
Battista al Calandrone ed ora
il vescovo di Lodi è in questa
parrocchia ambrosiana antica
e insigne - ha continuato
monsignor Maurizio -. Quan-
to all’etimologia di Melegna-
no, è proverbiale la tradizione
laudense secondo cui, nel
tentativo di portare nella
Chiesa Mediolanense i corpi
dei Santi Vittore, Nabore e Fe-
lice martirizzati a Laus Pom-

peia all’inizio del IV secolo,
proprio a Lignanum la matro-
na romana Santa Savina assi-
curò ai soldati che conteneva-
no solo miele le botti dove
invece riposavano le loro reli-
quie. Scalfite dalle alabarde,
ne uscì miele purissimo: fu
così che Lignanum divenne
Melegnanum. 

Dolcezza divina
Perché dunque - si è chiesto il
vescovo - non pensare alla
dolcezza divina della fraterni-
tà e dell’amicizia cristiana che
intercorse tra Gesù e il Battista
e che il Patrono coltiva tra la
Chiesa di Sant’Ambrogio e
quella di Bassiano, tanto vici-
ne per geografia, storia e spi-
ritualità? San Giovanni sa di
avere a Melegnano un popolo
numeroso e ben disposto al-
l’amore disarmato, quello del-
la verità che libera, quello che
vince il peccato e la morte
dando unità e pace. È l’amore
di Dio in Cristo Gesù”. Al ter-
mine della celebrazione allie-
tata dai canti dei cori parroc-
chiali (foto 4), il ricordo dei 50
anni di sacerdozio di don Lui-
gi Perego da parte del prevo-
sto don Mauro, che ha saluta-
to insieme alla comunità
parrocchiale don Gianni Ver-
ga e don Marco Madè, che la-
sciano rispettivamente Car-
piano e Locate, e accolto il
nuovo parroco di Carpiano
don Antonio Loi, già cappella-
no del carcere di Opera e sa-
cerdote a Sesto Ulteriano. Do-

Città in festa con il Vescovo di Lodi

Nelle foto
di Vincenzo 
Ronsivalle
la visita

del vescovo
di Lodi

Serena
letizia

Stefano Cornalba

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Prevosto a Melegnano dal 2001 al
2017, domenica 23 giugno don Re-
nato Mariani ha presieduto una
Messa solenne in città per festeggia-
re i 50 anni di sacerdozio, che è stata
concelebrata dall’attuale prevosto di
Melegnano don Mauro Colombo
con i vicari parrocchiali del Giardino
don Sergio Grimoldi e del Carmine
don Andrea Tonon, il responsabile
della pastorale giovanile don Stefano
Polli, il cappellano della Fondazione
Castellini don Carlo Millefanti e il
diacono Olimpio Di Sisto.  

Splendida accoglienza
"Sono stato ordinato il 28 giugno

1969 dall’arcivescovo di
Milano cardinale Giovanni
Colombo - ha detto duran-
te l’omelia -: in tanti anni
ho conosciuto diversi preti
e moltissime persone, che
mi hanno voluto un gran
bene. Facciamo infatti tutti
parte della famiglia del Si-
gnore Gesù in cammino
verso la vita eterna: vi rin-
grazio di cuore per la stu-
penda accoglienza che mi
avete riservato a Melegna-
no, alla quale resterò sempre molto
legato". Al termine della Messa in
basilica, è stato don Mauro a porta-

re a don Renato il saluto dei fedeli,
che gli hanno tributato  un caloroso
applauso di benvenuto.

Don Renato
Sacerdote
da 50 anni

La Messa a Melegnano

Nella foto
la Messa 

in basilica

Clarissa Nobili

po la Messa in tanti hanno sa-
lutato personalmente il vesco-
vo di Lodi (foto 5 e 6), che per

quasi un’ora si è trattenuto
con i fedeli in un clima di se-
rena letizia. 



ilMelegnanese sabato 6 luglio 2019 • numero 13 3

In primo pianoredazione@ilmelegnanese.it ilMelegnanese

Oltre 700 donatori per quasi 1.300 donazioni l’anno
Grande festa per i 73 anni della storica associazione

Franco Marignano

Il corteo per la città ele note della banda, la
Messa in basilica e la

premiazione dei dona-
tori più fedeli: l’Avis ha
festeggiato così i 73 anni
di presenza a Melegna-
no, che ne fanno uno tra

Numeri da record per l’Avis

i movimenti più cono-
sciuti e radicati del-
l’intero territorio.
Aperto dal corpo mu-
sicale di San Giuliano
e partecipato dalle
numerose sezioni avi-
sine del territorio, il
corteo ha percorso le
vie cittadine prima di
raggiungere la basilica

di San Giovanni per la
Messa solenne, durante
la quale il prevosto don
Mauro Colombo ha ri-
marcato i valori di gene-
rosità e altruismo che da
sempre caratterizzano
l’Avis. Concetti ribaditi
in castello dal sindaco
Rodolfo Bertoli e dal co-
mandante dei carabi-

Nella foto
la Messa 
in basilica

nieri di Melegnano Do-
menico Faugiana, che
ne hanno sottolineato il
ruolo di primo piano
giocato in città: dopo gli
interventi del segretario
regionale Luigi Spada e
dell’ex presidente di Me-
legnano Lamberto Zap-
pacosta, oggi membro
della commissione na-
zionale, è stato l’attuale
leader Achille Maroni a
elencare le tante attività
dell’Avis, i cui 708 dona-
tori nel 2018 hanno ef-
fettuato 1.259 donazio-
ni. 

I premiati
L’evento si è concluso
con la premiazione di
Marco Bandirali, Anto-
nio Lomi, Tiziana Man-
giarotti e Silvano Rossi
per le 100 donazioni;

Dario Acerbi, Fulvio
Basso, Pierangelo Dra-
goni, Umberto Giudici e
Natale Tornielli (75 do-
nazioni); Giovanni Azza-
rone, Annalisa Bassani,
Massimiliano Bianchini,
Paolo Fumagalli, Marco
Gildone, Vittorio Osta-
goli, Simona Pezzia,
Gian Luca Ponzini e
Francesco Zandonini
(50 donazioni); Samuela
Begarelli, Marina Maria
Betti, Giancarlo Betti-
nelli, Paolo Capuci, An-
drea Cervi, Massimo
Guarini, Marco Ramaio-
li, Franca Tricarico e
Ruggero Valgoglio (32

donazioni); Alexandra
Bereanu, Claudia Bovo-
lenta, Luca Breda, Paolo
Brocca, Solidea Cagno-
ni, Davide Carbone,
Paolo Codega, Fabio
Dall’Occo, Rosario Davì,

Samuele Granata, Tom-
maso Grillo, Ivan Ianno-
ne, Caterina Magrone,
Maria Milanesi, Giusep-
pina Modonesi, Dona-
tella Rabite, Andrea Ra-
violo, Ermanno Rizzo,
Antonino Russo, Fran-
ceso Russo e Pietro Rus-
so (16 donazioni); Nico-
la Berardi, Alessandro
Bolognesi, Domenico
Celentano, Marco Cro-
gnale, Jessica Di Cristo,
Cinzia Di Fede, Denise
Di Maio, Noura El Ha-
chemy, Maria Ercoli, Lu-
ca Fedeli, Angela Federi-
co, Elisa Figoni, Simone
Giustolisi, Elena Grifoni,
Ottilia Grioni, Elena Ian-
nolo, Elisabetta Macrì,
Pasquale Maddalena,
Carlo Mancuso, Daniele
Marchesi, Annalisa
Mazzola, Sonia Angela
Minella, Doriana Nas-
suato, Marta Recagni,
Stefania Scarpulla, Chia-
ra Sommariva, Roberto
Tedeschi, Marika Tetta-
manti, Barbara Valli, Ce-
sare Vecchio, Marzio Vi-
lardo e Paola Zolfanelli
(8 donazioni).

73 anni
di storia

Decine di penne nere per la nuova sede nel cuore del Borgo
Tra gonfaloni, stendardi e striscioni, è ancora festa in città

Gino Rossi

Dopo la deposizione
delle corone al monu-
mento dei Caduti in

piazza Vittoria, ha preso il via
la suggestiva sfilata per le
strade del centro città. Aper-
ta dalla fanfara degli alpini di
Milano, alla presenza dell’as-
sessore a sicurezza e polizia
locale di Melegnano Giacin-
to Parrotta con il sindaco di
Vizzolo Luisa Salvatori e il vi-
cesindaco di Mediglia Gianni

Melegnano invasa da 200 alpini 

Fabiano, la manifestazione è
stata partecipata da oltre 200
alpini in arrivo da Milano,

Cernusco, Abbiategrasso, Ca-
venago Brianza, Lentate sul

Seveso, Crema e Melzo, a cui
si sono uniti i bersaglieri con
i vigili del fuoco e i rappre-
sentanti di Avis, Croce bian-
ca, associazione dei carabi-
nieri e della polizia.

Messa in basilica
Dopo la tappa all’Ossario per
la deposizione delle corone
in ricordo dei Caduti, tra
gonfaloni, striscioni e sten-
dardi, il corteo ha raggiunto
la basilica per la Messa cele-
brata dal pre-
vosto don
Mauro Co-
lombo e allie-
tata dai canti
del coro degli
alpini di Ges-
sate. 
Al termine
della celebra-
zione liturgica
nella chiesa in
piazza Risorgi-
mento, la ma-
nifestazione si
è spostata al
civico 39 di via
Lodi in zona

Nella foto
gli alpini
in festa

Borgo, dove è stata inaugura-
ta la nuova sede delle penne
nere di Melegnano-Medi-
glia-Vizzolo dedicata a Giu-
seppe Reina (1888-1950), ca-
pitano nativo di Mediglia e
quarto presidente nazionale
degli alpini a metà degli anni
Venti. 

Lealtà e altruismo
Nei loro interventi il capo-
gruppo di Melegnano Ferruc-
cio Faccioli con il presidente
della sezione alpini di Milano
Luigi Boffi, il prevosto don
Mauro, gli assessori Parrotta e
Fabiano hanno rimarcato il

ruolo fondamentale giocato
dalle penne nere, il cui agire è
sempre ispirato all’altruismo,
alla lealtà e alla disponibilità
verso il prossimo. Alla manife-
stazione era presente anche
l’ex sindaco di Melegnano Vito
Bellomo che, dopo la confisca
dell’immobile alla criminalità
organizzata avvenuta nel
2013, l’ha messo a disposizio-
ne di organismi istituzionali e
sociali. Ha preso così il via il
lungo iter che, con l’asta pub-
blica vinta dal neonato grup-
po alpini del territorio, si è
concluso con il fatidico taglio
del nastro.

La fanfara
e il coro
allietano
la festa

TESSUTI
LANERIE - COTONERIE

SETERIE - CAMICERIE

MAGLIERIE - BIANCHERIE

Via Conciliazione 30 - Tel. 02.9834294
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Con il continuo via vai di gente
per chiedere consigli e suggeri-
menti, ha registrato un grande
successo l’iniziativa "Medici in
piazza", che nel cortile d’onore
del castello ha visto la presenza di
sedici specialisti dell’ospedale
Predabissi di Vizzolo. Promosso
dall’associazione "Salute ma non
solo" con l’Asst Melegnano e Mar-
tesana e il Comune di Melegnano,
nell’arco della mattinata oltre 400
utenti si sono presentati per chie-
dere consigli e suggerimenti. 

Visite gratis
All’interno del Centro anziani, in-
vece, gli specialisti hanno effet-
tuato visite gratuite di carattere
senologico, oculistico ed endocri-

nologico: il tutto completato dalla
misurazione della pressione e dal
controllo della glicemia da parte del

Medici
in piazza
Grande 

successo

Iniziativa da ripetere

Nella foto
i medici
in piazza

Blocco operatorio all’avanguardia 
Fondamentale per la qualità delle cure

Franco Schiena

Otto sale operatorie completa-
mente rinnovate, ma anche la
“recovery room” con 7 posti

letto per tenere in osservazione i pa-
zienti dopo l’operazione. Si presenta
così il nuovo blocco operatorio del-
l’ospedale Predabissi di Vizzolo che,
aperto la scorsa settimana, sarà
inaugurato il 19 luglio alle 15 alla
presenza dell’assessore regionale al
Welfare Giulio Gallera. Come ribadi-
to dal direttore generale dell’Asst di

Melegnano e della Martesana Ange-
lo Cordone, si tratta di un blocco
operatorio all’avanguardia, che con-
sentirà di migliorare ulteriormente la
performance ospedaliera. Tutto que-
sto grazie ad una struttura di fonda-
mentale importanza per la qualità
delle cure, che rappresenta la parte
più importante di un ospedale. 

Nuove sale operatorie 
all’ospedale di Vizzolo

7mila interventi
Le specialità trattate a Vizzolo sono
quelle di chirurgia generale, ortope-
dia, traumatologia, urologia, otori-
nolaringoiatria, ostetricia e gineco-
logia e oculistica. Nel 2018 sono stati
eseguiti 6.500 interventi program-
mati, 700 dei quali in day hospital,
mentre nel 2019 sono già 100 gli in-
terventi in più rispetto ad un analo-
go periodo dello scorso anno: se-
condo gli specialisti dell’Asst,
l’obiettivo è di arrivare a 7mila inter-
venti complessivi. Il tutto completa-
to dalle operazioni di urgenza, poco
più di mille l’anno. Ogni equipe me-
dica è formata da tre chirurghi,
l’anestesista e il personale infermie-
ristico. 

Già aperte
Con la ristrutturazione delle sale
operatorie, è arrivata la recovery ro-
om da 7 posti letto, uno dei quali de-
stinato ai bambini, che è presidiata
24 ore su 24 dal medico anestesista:
si tratta di un’apposita area riservata
ai pazienti che hanno terminato l’in-
tervento e devono restare in osser-
vazione prima di fare ritorno nel re-
parto chirurgico. La novità

farmacista per un’iniziativa da ri-
petere anche in altri periodi
dell’anno.

principale delle sale operatorie è il
sistema di monitoraggio: con l’atti-
vità completamente registrata, tutti
possono vedere quello che succede
sul campo operatorio. Delle otto sale
operatorie, una può essere collegata
in videoconferenza con l’aula ma-
gna del Predabissi, ma anche con le
altre cliniche in ogni parte del mon-
do. Collegato con l’ascensore, tutto
il nuovo blocco operatorio ha un
percorso di accesso esclusivo con il
pronto soccorso e la rianimazione.

Intervento
importante

Nell’immagine le sale operatorie
dell’ospedale Predabissi

Clarissa Nobili

Con la donazione della classe 1958, la Cro-
ce bianca di Melegnano avvia la raccolta di
fondi per l’acquisto di una nuova ambu-
lanza, che rafforzerà ancor di più la meri-
toria attività dello storico sodalizio. In rap-
presentanza dei 61enni della città che li
hanno raccolti in occasione di un recente
evento, Marco Vicardi e Angelo Pelosi han-
no consegnato 400 euro al presidente Val-
ter Racca e all’amministratore della Croce
bianca Giovanni Caperdoni (nella foto).

Nuova ambulanza
“Ringraziamo di cuore gli amici della clas-
se 1958, che hanno pensato al nostro mo-
vimento per la loro donazione - affermano
i vertici della Croce bianca -. Proprio grazie
all’assegno di 400 euro, partirà la raccolta
di fondi per l’acquisto di un’ambulanza,
attraverso cui potenzieremo ancor di più
la nostra attività sul territorio”.

La classe 1958
dal cuore grande

Donati 400 euro 
alla Croce bianca



5

ilMelegnanese

ilMelegnanese sabato 6 luglio 2019 • numero 13

In primo pianoredazione@ilmelegnanese.it

Dopo i ritardi nel recapito delle
bollette, slittano i termini per la
prima rata Tari, che sarà possibile
pagare entro 15 giorni dalla rice-
zione. In origine la scadenza del
pagamento della prima tranche
era fissata per il 30 giugno, a cui
seguiranno le altre due rate in sca-
denza il 16 settembre e il 16 no-
vembre. Al 30 giugno, però, nu-
merosi melegnanesi non avevano
ancora ricevuto la bolletta, che ha
reso impossibile il pagamento nei
termini. Nel caso in cui sia stata
ricevuta oltre la scadenza stabili-
ta, il pagamento della prima rata
verrà considerato regolare se ef-
fettuato entro 15 giorni dal ricevi-
mento. 

Entro 15 giorni
Per quanto riguarda commercian-
ti, artigiani e imprese, è stato sta-
bilito uno slittamento per il paga-

mento; il motivo è legato alla
possibile revisione del relativo re-
golamento, in base alla quale la
tariffa sarebbe differenziata a se-
conda dei locali dove si svolge ef-
fettivamente l’attività produttiva:

Caso Tari
Prima rata

slittata

Bollette in ritardo

Nella foto
i cittadini

s’informano
sui ritardi

Nel giugno 2017 divenne sindaco di Melegnano
Il bilancio dell’amministrazione targata Pd

Stefano Cornalba

Il 26 giugno 2017 Rodolfo Bertolidivenne sindaco di Melegnano
sconfiggendo la candidata di

Forza Italia Raffaela Caputo: a due
anni di distanza, tracciamo un bi-
lancio (parziale ovviamente) del-
l’esecutivo alla guida di Melegna-
no, il cui mandato scadrà nella
tarda primavera del 2022. Tra i suc-
cessi dell’amministrazione targata
Pd, c’è sicuramente il trasporto
pubblico intercomunale, che dovrà
essere attentamente monitorato
per valutarne la possibilità di mi-
glioramenti in corsa. Proprio in
questi giorni, ad esempio, gli abi-
tanti delle cascine Silva e Martina
hanno lamentato la carenza del
servizio nell’estrema periferia ovest
di Melegnano, che pure è la più
lontana dal cuore della città. L’altra
nota positiva è il rilancio del castel-

Bertoli due anni dopo 
Giunta tra luci e ombre

lo Mediceo avvenuta attraverso le
Giornate Fai di primavera e una se-
rie di mostre molto apprezzate,
l’ultima delle quali curata dal poeta
di origini melegnanesi e noto a li-
vello internazionale Guido Oldani,
la cui figura dovrebbe essere forse
maggiormente valorizzata anche a
livello locale. 

Bus e castello
A questo punto arriva la parte più
difficile, quella cioè di riqualificare
il monumento simbolo di Mele-
gnano, su cui comunque l’ammini-
strazione sta lavorando in stretta si-
nergia con la Città metropolitana
proprietaria dell’ala lunga: l’obiet-
tivo sarebbe quello di partecipare
ad un bando della Fondazione Ca-
riplo per avviare un progetto tanto
ambizioso quanto complesso, che
Bertoli ha in ogni caso il merito di
aver riportato al centro dell’atten-
zione generale. Sul fronte della via-

bilità interna alla città, invece,
l’amministrazione sembra in una
fase di stasi: il caso più eclatante è
quello del senso unico di via Con-
ciliazione nel cuore di Melegnano.
A tre anni dall’avvio della speri-
mentazione, sono ancora i paletti
gialli a delimitare la carreggiata
stradale dal percorso pedonale di-
pinto di rosso: non proprio il mas-

oltre a rendere possibile l’azione re-
troattiva, una soluzione di questo ti-
po consentirebbe un contenimento
dei costi rispetto alla tariffa unica, i
cui arretrati tra il 2013 e il 2018 han-
no raggiunto somme esorbitanti. 

simo per una strada in pieno cen-
tro storico a pochi metri dal castel-
lo Mediceo e dalla basilica di San
Giovanni Battista. 

San Carlo e Mea
Al momento anche la riqualifica-
zione di viale della Repubblica e via
Emilia sono ferme al palo: in que-
sto caso saranno decisivi gli oneri
di urbanizzazione eventualmente
derivanti dalle trasformazioni ur-
banistiche previste sulle aree della
San Carlo e dell’ex Bertarella, di cui
si parla da tempo senza alcuna so-
luzione pratica. Forse è arrivato il
momento di chiarire come stanno
effettivamente le cose per quanto
riguarda il futuro delle grandi aree
verdi ad ovest di Melegnano, sul cui
futuro il comitato di quartiere non
ha mancato di incalzare l’esecutivo
alla guida della città. 
Mentre sembra procedere a pieno
ritmo la realizzazione della scuola
prefabbricata destinata ad ospitare
i 350 alunni della primaria di viale
Lazio inagibile da quasi un anno, al
momento in cui andiamo in stam-
pa è aperto il dibattito sulla tassa ri-
fiuti per commercianti, artigiani e
imprese, che negli ultimi mesi tan-
te polemiche ha scatenato a Mele-
gnano. Resta infine da definire il fu-
turo di Mea, la società a
maggioranza comunale che in città
si occupa di igiene urbana e distri-
buzione del gas e a Binasco di di-
stribuzione del gas. Anche nei
prossimi tre anni, insomma, non
mancherà di certo il lavoro per
l’esecutivo alla guida di Melegna-
no.

Senso unico
Rebus eterno

Nella foto
il sindaco 
Bertoli

Silvia Bini

Devi prendere le medicine o fare la spesa?
Sino al 31 agosto sarà attivo un servizio ad
hoc destinato alla terza età di Melegnano,
che vede giocare un ruolo di primo piano
il Comune con le tante associazioni impe-
gnate nel mondo del volontariato locale.
"Tra il caldo soffocante e l’assenza dei pa-
renti in ferie, per la terza età il periodo esti-
vo non si prospetta certo semplice - affer-
ma il vicesindaco con delega alle politiche
sociali Ambrogio Corti (nella foto) -. Nasce
da qui l’importanza dei pony della solida-
rietà, così abbiamo chiamato i volontari
pronti ad esaudire le loro richieste".

I pony della solidarietà
Con la Croce bianca di largo Crocetta, alla
meritoria iniziativa hanno aderito la par-
rocchia di San Gaetano della Provvidenza,
la Banca del tempo, la Protezione civile,
l’Avulss, l’associazione Corti-Rossi e l’Au-
ser: per fruire del servizio attivo dal lunedì
al sabato (Ferragosto escluso), dalle 9 alle
16 gli anziani dovranno telefonare alla
Croce bianca allo 02/98230800, i cui ope-
ratori chiameranno in causa i pony della
solidarietà. "Ci penseranno loro ad acqui-
stare i medicinali o a fare la spesa per gli
anziani che non possono lasciare le pro-
prie abitazioni - conclude il vicesindaco
Corti -. Chiamando la Croce bianca, sarà
anche possibile scambiare quattro parole
nei momenti di solitudine".

Sos anziani
Estate sicura

L’iniziativa del Comune
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Il 13 giugno 1989 nasceva la storica associazione attiva sull’intero territorio
30 anni dopo la Messa a Caravaggio per ricordare il significativo anniversario 

Donatella

Era il 13 giugno 1989
quando si concluse il
primo corso di base per

Volontari Avulss con la con-
segna, da parte dei cofonda-
tori Don Alfredo Francescut-
to e signora Ermenegilda

Batte da 30 anni il cuore dell’Avulss

Carimati Lodigiani, dei primi
29 attestati di idoneità. Nella
stessa data si costituì ufficial-
mente il Nucleo Avulss di
Melegnano. Il 12 gennaio
2005 il Nucleo locale rece-
pendo i nuovi obblighi nor-
mativi si è trasformato in As-
sociazione con statuto
autonomo. Nel celebrare il

30esimo della nostra asso-
ciazione, non possiamo non
ricordare colui che nel 1979
ne è stato il fondatore; Don
Giacomo Luzietti ha voluto
fortemente questa Associa-
zione che ha come obiettivo
l'aiuto rivolto a chi si trova in
situazione di sofferenza o di
solitudine. 

Nella foto
i volontari
dell’Avulss

a Caravaggio

Serena armonia
Ecco perchè il 13 giugno
2019, in occasione del 30°
anniversario di fondazione,
l'Associazione Avulss di Me-
legnano presieduta dalla si-
gnora Maria Grazia Andreoli
ha voluto ricordare questa
importante giornata con la
Santa Messa celebrata dal

nostro assistente spirituale
don Carlo Millefanti al San-
tuario Santa Maria del Fonte
di Caravaggio, alla presenza
di un nutrito gruppo di vo-
lontari e dell'attuale presi-
dente nazionale della Fede-
razione Avulss dottor Paolo
Spinaci. La giornata è tra-

scorsa in serena armonia e si
è conclusa con l'auspicio da
parte di tutti di mantenere
sempre viva l'attività svolta,
sia da chi ci ha preceduto che
da chi in futuro vorrà far par-
te della nostra Associazione,
ed offrire la propria collabo-
razione per lo svolgimento di
questo importante servizio. 

Al servizio
della città

dal precedente. L’anno che sta
per iniziare è particolarmente
importante per i Lions Italiani
perché vedrà dal 5 al 9 luglio
lo svolgimento a Milano, per
la prima volta in Italia, della
102° Convention Internazio-
nale alla quale sono previsti
oltre 25.000 partecipanti da

tutto il mondo. L’organigram-
ma del Lions Club è comple-
tato dal vicepresidente Gio-
vanna Petrella con il
segretario Carlo Isella, il ceri-
moniere Ileana Peroni e i con-
siglieri Emilio Baietta, Santina
Baietta, Roberta Baiocco, Pao-
lo Colombo, Luciano Fugazza,
Aldo Ruffini, Edoardo Sala e
Giuseppe Soldi.

Cambio della guardia ai vertici del sodalizio
Sarà un anno importante per lo storico Club

Carlo Isella

Nell’ambito delle sue at-
tività, lo scorso 22 giu-
gno il Lions Club Me-

legnano ha riunito Soci e
amici per uno dei momenti
più importanti della vita del
Club: il passaggio della carica
del Presidente e la “XLVII
Charter Night”, ovvero la cele-
brazione del compleanno del
Club. Come consuetudine la
cerimonia non si è tenuta a
Melegnano nella sede ufficia-
le del Club, ma bensì presso il
Ristorante “Osteria Pater” fra-
zione Modignano di Tavazza-

Lunghi in cima al Lions

no con Villavesco. Questo ap-
puntamento, conclude l'anno
Lionistico, si è svolto alla pre-
senza della Governatore Di-
strettuale Marina Berlosso Pe-
rancin e del Governatore
Distrettuale eletto per l’anno
Lionistico 2019-2020 Sergio
Martina. 

Secondo incarico
Durante questa serata è stato
celebrato il passaggio della ca-
rica tra il Presidente Edoardo
Sala ed il Presidente eletto per
il prossimo anno Lionistico
Giuseppe Lunghi. Per entram-
bi si tratta del secondo incari-
co a distanza di circa 20 anni

Nell’immagine
da sinistra
Lunghi e Sala
al passaggio
della carica

Al servizio
della città

Dopo il controllo della pressione, ci siamo incontrati di nuovo
con il presidente del Centro anziani Viviana Valpreda, presente
il responsabile utenti Attilio Coderoni. Il presidente ha confer-
mato che, dopo alcuni incontri con il presidente della Fonda-
zione  Castellini, tutti gli iscritti del Centro avranno la possibilità
di utilizzare il campo bocce situato all’interno della Fondazio-
ne. Attualmente ci sono già dieci iscritti molto interessati alle
partite. 

Intervento gratuito
Siamo passati poi ad un altro aspetto molto importante: la pu-
lizia dei locali del Centro, inclusi i servizi, una vera e propria sa-
nificazione, per cui si ringrazia di cuore la società Essedi per
l’intervento gratuito. Sono insomma due gli obiettivi raggiunti
dal presidente Valpreda, a cui in futuro chiediamo di rafforzare
sempre più la collaborazione con il management della Fonda-
zione Castellini. 

Nilo Iommi

Over 65, quante novità
Al Centro anziani del Castello
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Speciale giovani

L’inchiesta sui giovani di Melegnano che lasciano l’Italia
Da qualche anno il 36enne Mollica vive in Australia

Franco Monti

Igenitori Carmelo eRosa abitano a Mele-
gnano, ma da qual-

che anno il 36enne
Maurizio Mollica vive
in Australia. “Sono in-
gegnere informatico
specializzato in sicurez-
za informatica, laurea
triennale più magistra-

“La mia vita tra squali e canguri”

le conseguita al Politec-
nico di Milano - rac-
conta Mollica -: occu-
pato in una piccola
azienda del Milanese
come consulente infor-
matico, in Italia ero im-
pegnato soprattutto nel
settore bancario, uni-
versitario, testate gior-
nalistiche e internet
provider. Negli anni,
poi, ho lavorato  al por-

tale web dell’Università
Cattolica e come con-
sulente Unicredit”.

Oggi, invece?
La maggior parte delle
informazioni che tratto
sono altamente confi-
denziali, non posso
parlarne molto: vi dico
solo che aiutiamo gros-
se imprese dal punto di
vista informatico.

Com’è l’Australia?
E’ un Paese bellissimo
con dei tassi di civiltà e
benessere elevatissimi,
in particolar modo Syd-
ney: l’ambiente è mul-
ticulturale e multietni-
co, la gente alla mano e
disponibile. Io vivo a
Bondi beach  (Sydney,
Nuovo Galles del sud),
il panorama è mozza-
fiato e le spiagge stu-
pende: d’estate si va in
giro scalzi e si fa surf
tutto l’anno, ma occhio

Nella foto il 36enne
Maurizio Mollica

agli squali e alle corren-
ti. 

Rispetto all’Italia…
Le differenze maggiori
riguardano la pulizia,
l’ordine e i bassissimi
tassi di criminalità. La
fauna è completamente
diversa, mi sono sve-
gliato in compagnia di
un ragno: abbiamo fat-
to subito amicizia. Ti
può capitare di avvista-
re un wallabi per strada
anche a Sydney centro,
mentre nella classica gi-
ra fuori incontrerai di
certo i canguri. Ma c’è
un ma…

In che senso?
Molti giovani arrivano
pensando di trovare
l’Eldorado, ma purtrop-
po non è cosi per tutti.
Solo i profili altamente

specializzati faranno
fortuna in Australia, do-
ve le paghe sono ottime
(soprattutto ahimè se
comparate all’Italia) e il
rapporto costo della vi-
ta-retribuzione netta-
mente sbilanciato a fa-
vore della seconda.

Cosa ti manca dell’Ita-
lia?
I familiari in primis, e
poi sicuramente la no-
stra ottima cucina an-
che se, devo essere sin-
cero, ci sono tanti
cuochi italiani bravissi-
mi e le materie prime
sono ottime. Manca pe-
rò qualche prodotto ti-
pico italiano: non ho
ancora trovato lo strac-
chino, mentre per le
fette biscottate ci sono
voluti mesi. Idem per
una buona carbonara:
la pancetta a cubetti è
quasi introvabile, ma
alla fine chi cerca trova.
Mi mancano anche gli
aperitivi sui Navigli, ma
non sicuramente le
zanzare ed il caldo umi-
do di Milano. A meno di
andare in pub gestiti da
italiani, scordatevi il

caffè espresso servito in
tazzina: qui il caffe si
beve all’americana.

Una scelta che rifaresti,
quindi…
Dipende molto dal-
l’emotività e dalle sin-
gole esigenze, conosco
italiani che soffrono
tantissimo la lontanan-

za. Io la vedo come
un’opportunità per ca-
pire cosa succede dal-
l’altra parte del mondo,
conoscere nuove cultu-
re e vivere con la brezza
del mare che ti sveglia
al mattino (quanto sa-
rebbe bello avere il ma-
re a Milano). A dirla tut-
ta, si fa amicizia molto
semplicemente, anche
solo frequentando pub
ed eventi culturali: ci
sono un sacco di italia-
ni, lo spirito di aggrega-
zione non manca di
certo.

Panorama
mozzafiato

Spiagge 
stupende

Sul prossimo numero del
“Melegnanese” in edicola
da sabato 20 luglio trove-
rete tutti i voti della matu-
rità degli studenti del Be-
nini, che in questi giorni
stanno completando la
sessione di esami, ai quali
facciamo ovviamente il
più grande in bocca al lu-
po anche per la loro vita
futura. 

Tutti i voti della maturità
Sul numero in edicola dal 20 luglio

Tra Italo Calvino, il senso di essere giovani e l’arte di scriver storie
Il saluto dello Scoiattolo del Benini, che è diventato grande con noi

Alessandro Bloisi   VB

Era finito il tempo in cui
i giornali correvano.
Quando, intendo dire,

svolazzavano, entravano per
le finestre e si poggiavano in
mani avide di stringere ciò
che il vento regala. Erano an-
dati quei giorni, quelli in cui
si credeva avesse ancora sen-
so sporcare fogli d’inchiostro
e infilarli in una bottiglia. Al-

Abbiamo giocato ad essere noi stessi

tri tempi ormai: tra i corridoi
del Benini più non volavano
pagine di giornale. Volava al-

tro: baci, ad esempio. Di que-
sto mi restava da scrivere.
“Ma che senso avrebbe”, mi

chiedevo, “rubare spazio alla
cronaca, alle iniziative stu-
dentesche, all’alternanza
scuola-lavoro, per raccontare
piccole storie di piccolo con-
to?”. Forse nessuno. 

Semplici e leggeri
Su questo mi toccherebbe
darla vinta a chi, fin dal pri-
mo giorno, ha storto il naso
leggendo la mia rubrica: “Lo
Scoiattolo del Benini” non ha
svolto alcuna funzione istitu-
zionale o d’impegno politico.
A difesa mia e dei miei lettori
dico questo: siamo stati agili,
leggeri, furtivi e intelligenti.
In una parola, “scoiattoli”. Io
credo che ci siamo fatti chia-
mare tanto spesso “studenti”
da aver dimenticato il signi-
ficato d’essere “giovani”. Che
significa oggi essere giovani?
È sentirsi in balia del vento:
fili di spago in cerca d’un go-

Nell’immagine
di Daiana
Berolo (VB)
gli studenti
del Benini
leggono
il Melegnanese

mitolo al quale ancorarsi.
Chi è giovane soffre perché
ama, e sbaglia per la troppa
fretta d’avverare un destino
che ancora non conosce. 

Agili e intelligenti
Insomma, se questa rubrica
non ha avuto un senso è per-
ché, in fondo, è da giovani
non averne uno. Semmai
cercarlo. Come scriveva Italo
Calvino (primo vero scoiat-
tolo), “l’arte di scriver storie
sta nel saper tirar fuori da
quel nulla che si è capito del-

la vita tutto il resto”: dimen-
ticare per un attimo di non
capirci nulla e giocare ad es-
sere soltanto noi stessi. Sem-
plici, senza malattie di pro-
fondismo ma non per questo
superficiali. È merito di ciò
se, quando il vento soffia e le
finestre delle aule sono aper-
te, mi capita ancora di vedere
una pagina di giornale svo-
lazzare e posarsi sui banchi.
Allora m’incuriosisco, m’av-
vicino e, con orgoglio misto a
stupore, leggo nel titolo: “Lo
Scoiattolo del Benini”.

Orgoglio
e stupore
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Per 40 anni è stato il factotum del prestigioso ristorante Telegrafo
Sono gli ultimi giorni di lavoro per il popolare maitre Modugno

“Pupo al piano e il mitico Prisco”

Stefano Cornalba

Pupo che improvvi-
sa un concerto al
pianoforte e le bar-

zellette del mitico Pri-
sco, ma anche le miglia-
ia di matrimoni che
l’hanno visto nel ruolo

Nella foto Modugno 
con i gestori del Telegrafo

di protagonista. C’è tut-
to questo e tanto altro
ancora nella simpatica
chiacchierata con il
60ennne maitre Antonio
Modugno, lo storico fac-
totum del prestigioso al-
bergo-ristorante “Tele-
grafo”, nella cui gestione
alla mamma Giancarla si

sono affiancati i figli Ga-
briella e Guido. Dopo ol-
tre 40 anni di onorata
carriera, a fine mese
Modugno lascerà il lavo-
ro per godersi la merita-
ta pensione. “E dire che
- confida con il sorriso
sulle labbra -, quando a
16 anni nel 1975 salii a

Melegnano da Monte-
scaglioso in provincia di
Matera, dovevo seguire i
corsi per diventare par-
rucchiere”.

Invece…
"Al Telegrafo cercano un
cameriere", mi disse
mio fratello dopo avervi
festeggiato le nozze. Sin
da subito rimasi colpito
dalla splendida acco-
glienza del titolare, il si-
gnor Giuseppe Pignone,
che già il primo giorno
mi mise a disposizione
una camera da letto.
Non avrei mai immagi-
nato che nei 43 anni
successivi sarebbe di-
ventata la mia casa.

Grande
famiglia

Nato nel 1969, quest’anno soffia su 50 candeline
Tra sarcasmo e ironia, Crotti apre il libro dei ricordi

Ho visto cose che voi umani…

Alessandro Crotti

50special: mo-
dello Vespa
della Piaggio,

che ha ispirato anche
una canzone. È la classe
del 1969, che quest'an-
no festeggia i 50 anni:
chi li ha già compiuti,
chi li deve ancora com-
piere e chi purtroppo
non potrà più farlo, ma
resterà sempre vivo nel-
la memoria di tutti noi.
Chi vi scrive, neanche a
farlo apposta, è nato il
primo luglio, metà an-
no: nessuno sa che
quando l'uomo mise
piede sulla Luna, il 20 lu-
glio, lo fece per festeg-
giare il mio battesimo (il
21). Scherziamo finchè
si può, cosa assai diffici-
le ai nostri tempi. Non
potendo raccontare tut-
to, inizio dicendo che,
da compagni di classe
prima alle medie e poi
alle superiori, io e Marco
Farina siamo diventati e
rimasti veri amici da 40
anni. 

Nell’immagine da sinistra
Marco Farina, il “Cine” 
Generani, Alessandro Crotti
e Andrea Speriani

Che bei tempi
Con la compagnia che si
è poi formata, abbiamo
vissuto le cose che si fa-
cevano da giovani, va-
canze comprese. Voglio
ricordare l’adolescenza
in oratorio come “prota-
gonista” negli spettacoli
musicali, tra il serio e il
faceto, con “Cine” Stefa-
no Generani, ovviamen-
te del 69, e tutti gli altri
musicisti diventati ami-
ci. Siamo nella seconda
metà degli anni Ottanta,
in oratorio vige la massi-
ma serietà e severità: al-
l'apertura dell’oratorio

nel settembre 1987, io e
il “Cine” nell'imitazione
di Tozzi e Raf con la can-
zone “Gente di mare”,
siamo rigorosamente
abbigliati da spiaggia
con tanto di parrucca.
Ma io ho anche la bril-
lante idea di indossare il
costume a slip: potete
immaginare lo scandalo,
praticamente sono stato
“bandito” dagli spetta-
coli. 

Ma tutto passa
Che bei tempi, ma tutto
passa: si cresce (nel mio
caso non di statura), mi-

litare, morose, lavoro e
via discorrendo. Negli
anni Novanta i locali di
ritrovo a Melegnano ba-
stavano per una sempli-
ce serata senza andare
chissà dove. Ho visto co-
se che voi umani… An-
no dopo anno, si sono
sposati quasi tutti quelli
della mia compagnia:
tra una storia e l’altra,
l'unico scapolone (o
scapolino) sono rimasto
io. Poi i miei ultimi anni,
beh, sono un'altra sto-
ria. Auguri a tutti, belli e
brutti: viva la classe
1969!!!

In che senso?
Nel 1990 acquistai
un’abitazione a Cerro,
ma in 30 anni ci avrò
dormito al massimo una
decina di volte. Quanto
alla moglie Giancarla
Milanesi, è stata la mia
seconda mamma, seb-
bene all’inizio non le feci
una grande impressione. 

Si spieghi meglio…
"Esile e mingherlino co-
m’è - disse non appena
mi vide -, non durerà più
di una settimana". Ed in-
vece sono ancora qua.

Sua moglie, invece…
Non mi sono mai sposa-
to, il mio matrimonio è
stato con "Il Telegrafo"
dove, complice la pre-
senza della casa disco-
grafica Ariston nella vici-
na San Giuliano, abbia-
mo ospitato i cantanti
più famosi degli anni Ot-
tanta: da Raoul Casadei
passando per Donatella
Rettore e i Matia Bazar,
che si trattennero addi-
rittura un mese.

Ma non solo…
Si riferisce al celebre
Claudio Villa, al cam-
pione del calcio Rober-
to Donadoni, ai politici
Ignazio La Russa e Pier-
luigi Bersani?

Pupo, invece…
Una volta improvvisò
un concerto al pianofor-
te, ma non mancarono
neppure le esilaranti
barzellette sul Milan
dell’avvocato Peppino
Prisco, il mitico vicepre-
sidente dell’Inter ospite
del Lions club. Per non
parlare delle migliaia tra
matrimoni, battesimi e
comunioni che ci hanno
visto nel ruolo di prota-
gonisti. Ma mi faccia di-
re ancora una cosa…

Prego, faccia pure…
Ringrazio di cuore gli
innumerevoli clienti
conosciuti in oltre un
quarantennio che, con i
titolari del "Telegrafo",
mi hanno fatto sentire
parte di una grande fa-
miglia.
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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
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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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Splendido tour a Napoli, Caserta, Pompei e Sorrento per i commercianti di via
Zuavi, che hanno trascorso uno stupendo fine settimana all’insegna dell’allegra
compagnia e della serena letizia. Già in passato i negozianti del centro città hanno
organizzato eventi simili all’insegna del divertimento.

I pensionati Cisl in gita sul lago d’Iseo In tour a Caserta, Pompei e Sorrento

Guidati dal prevosto don Mauro Colombo, i fedeli di Melegnano sono stati pro-
tagonisti di un pellegrinaggio nei santuari di Rho, Saronno e Guanzate. Mercoledì
17 luglio è invece in programma il pellegrinaggio a Padova con la visita alla basilica
di Sant’Antonio, a cui nel pomeriggio seguirà quella alla cappella degli Scrovegni.

Il pellegrinaggio dei fedeli di Melegnano

Simpatica gita sul lago di Iseo e in Franciacorta per un gruppo di pensionati della
Cisl, che hanno trascorso una piacevole giornata in allegra compagnia. Attraverso
i tanti eventi promossi nei vari periodi dell’anno, l’organizzazione sindacale si con-
ferma un punto di riferimento per la realtà locale.

Anche “Il Melegnanese” al solstizio d’estate

In occasione del solstizio d’estate, la sezione locale della Fiab con la biblioteca, il
nostro "Melegnanese" e l’Anpi hanno organizzato una grande festa nel piazzale
delle Associazioni che, allietata dalla musica dei Brooklin’s Chicken, ha fatto regi-
strare il tutto esaurito con un continuo via vai di gente.

57 anni insieme! Auguri Agnese!

Erminio Barbieri e Pierina Anelli fe-
steggiano i 57 anni di matrimonio.
Tanti auguri dai parenti e dagli amici
ai coniugi Barbieri che, da sempre at-
tivi in ambito commerciale, sono mol-
to conosciuti nella realtà locale.

La popolare Agnese Rovarotto soffia su
85 candeline. Da sempre colonna del
Centro anziani all’ombra del castello e
del celebre coro delle mondine, in
questi giorni la mitica Agnese ha rice-
vuto gli auguri di parenti e amici. 

Auguri Giorgio! Paolo in pensione!

Grande festa per i 50 anni di Giorgio
Gendy, titolare del noto ristorante-piz-
zeria “La regina” di Sarmazzano, che in
questi giorni ha ricevuto gli auguri dei
figli Marina e George con lo staff e le
centinaia di affezionati clienti. 

Paolo la pensione è una nuova fase
della tua vita. Non ti fermare mai e
continua a realizzare i tuoi sogni. Inizia
qui il secondo tempo e ti auguriamo
con tutto il cuore che sia splendido.
Maria Luisa, Roberto, Erika e Giulia 
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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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Anniversario
Margherita Di Nicuolo

Ad un anno dalla scomparsa, il marito Giuseppe Baz-
zo con le figlie Beatrice, Anna e Benedetta, i docenti e
gli studenti che hanno avuto la fortuna di averla come
insegnante, ricordano con profondo affetto la docen-
te Margherita Di Nicuolo, per tanti anni professoressa
alla scuola professionale Afol Sudmilano di Melegna-
no. Accompagnata da una grande fede cristiana, ha
sempre svolto il proprio compito con lealtà, impegno
e senso di responsabilità. “Non cedere mai, non sco-
raggiarsi davanti ai problemi, domani andrà meglio:
l’importante è scegliere di fare le cose bene e con il
cuore”, era questo il suo pensiero che ricorreva soven-
te tra i banchi, un consiglio utile per affrontare le dif-
ficoltà a scuola e nella vita di tutti giorni.

Angela 
Zamboni Cremascoli  

di 94 anni
Ne piangono la scomparsa le figlie
Luciana e Lella, il genero Vittorio,
gli adorati nipoti Giulia, Marcello,
Francesco e Filippo, le sorelle e i
fratelli, tutti con le rispettive fami-
glie.
Le figlie la salutano così:
Grazie mamma per essere stata
con noi, sempre, come mamma e
come papà. Il tuo esempio, il tuo
coraggio, la resistenza alle avversità
che la vita ti ha riservato, insieme a
quella vena di ironia che ti caratte-
rizzava nei momenti migliori, han-
no sempre trasmesso anche a noi
grande forza e sono stati un vero
insegnamento di vita.

Anniversario
Alessandro Pelosi

Ad un anno dalla morte, Ines e Vale-
ria con Mario, Beatrice e Riccardo, i
nipoti, i parenti e gli amici della clas-
se 1940 ricordano con immutato af-
fetto la figura di Alessandro Pelosi,

che per tanti anni ha giocato un ruolo di primo piano in svariati ambiti
della vita melegnanese.  Nato in città nel 1940, nel 1954 inizia a lavorare
nell’ufficio postale di Melegnano consegnando a domicilio i telegrammi
per arrivare, negli anni, ad occupare l’importante incarico di primo di-
rettore dell’ufficio postale cittadino.  Sempre gentile e discreto, a 23 anni
entra a far parte del coro San Giovanni e a 24 inizia la sua attività in Croce
bianca, quando ancora la sezione si trovava nel vecchio ospedale. Suc-
cessivamente entra a far parte del coro del Club alpino italiano di Mele-
gnano, di cui per interi decenni è stato un fondamentale punto di riferi-
mento.

Anniversario
Francesco Granelli

Ad un anno dalla scomparsa del
caro Francesco, Gina, Giorgia, Fa-
bio, Cristina e Monica lo ricordano
con immenso affetto.

Anniversario 2005-2019
Mario Giuseppe Memola

Anche se il tempo passa, sei sem-
pre nel cuore dei tuoi cari e di co-
loro che ti hanno conosciuto e sti-
mato. 

La “leonessa”, così ti definivano i
tuoi nipoti! Negli ultimi anni però
sei diventata tu la nostra bambina
ed era commovente vedere come
ti affidavi a noi per tutto, senza la-
mentarti e accettando ogni cosa
come se fosse il meglio per te. Ora
vogliamo pensarti finalmente in
pace, vicino al nostro papà, con il
quale hai condiviso un breve tratto
della tua lunga vita, e siamo sicure
che, anche da lì, continuerai a ve-
gliare su tutti noi. Ciao mamma.
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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

Doppio appuntamento all’Arena con Il Trovatore e La Traviata 
Il viaggio a Verona organizzato dagli amici della lirica di Lodi 

Silvia Bini

Nell’ambito della stagione lirica
2019, per le prossime settima-
ne è previsto un doppio even-

to all’Arena di Verona. Sempre con
inizio alle 21, sabato 20 luglio l’ap-
puntamento sarà con “Il Trovatore”,
mentre venerdì 30 agosto toccherà a
“La Traviata”: entrambi di Giuseppe
Verdi per la regia e le scene di Franco

Tra l’inquietudine del presente e le speranze per il futuro
Nuovi successi per il popolare cantautore di Melegnano

Il rock and roll di Cantafio

Zeffirelli, il prezzo di ogni spettacolo
comprensivo del viaggio è di 65 euro
per i soci e 70 per i non soci. Dramma
in quattro atti, “Il Trovatore” vedrà nel
ruolo di protagonisti gli artisti Alberto
Gazale, Anna Pirozzi, Violeta Urma-
na, Yusif Eyvazov, Riccardo Fassi, Ele-
na Borin e Carlo Bosi, mentre nel me-
lodramma in tre atti “La Traviata” gli
interpreti saranno Lana Kos, Clarissa
Leonardi, Daniela Mazzucato, Ste-
phen Costello, Marcello Nardis, Nico-

Nella foto
il maestro
Zeffirelli,
scomparso
di recente

lò Ceriani, Dario Giorgelè, Alessan-
dro Spina e Max Renè Cosotti. 

Le scene di Zeffirelli
Con il contributo della Banca po-
polare di Lodi, del Comune di Lodi
e del quotidiano “Il Cittadino” di
Lodi, il viaggio a Verona verrà orga-
nizzato dagli amici della lirica “Giu-
seppina Strepponi” di Lodi: le par-
tenze avverranno a Lodi alle 14.30
in piazza Omegna e alle 15 in piaz-
za Medaglia d’oro (Belfagor). Per
informazioni e prenotazioni telefo-
nare allo 0371/424402 o al
334/3674397: in caso di prenota-
zione telefonica, il pagamento do-
vrà essere effettuato entro e non ol-
tre sette giorni dopo la
prenotazione (in caso contrario

verrà annullata). Quello delle pros-
sime settimane sarà insomma un
appuntamento da non perdere per
gli amanti della lirica.

Luciano Passoni

Roby Cantafio muove i primi passi
a Melegnano: anche il mondo
della musica, che lo affascina sin

da giovanissimo, lo incontra nella no-
stra città. Le prime note della chitarra
elettrica, strumento scelto perchè più
adatto al suo desiderio di espressione
artistica, risuonano nella “baracca” di
legno dell’oratorio di San Gaetano al
Giardino, quella che solo qualche an-
no prima era la chiesa provvisoria nata
per servire il nascente e allora moder-
no quartiere cittadino. All’accademia
musicale Stajano diretta dal maestro
Rebecchi, è il maestro Licchelli a for-
giarne la preparazione tecnica: a soli
12 anni entra a far parte della prima
band. Sono i successi dei grandi grup-
pi internazionali, Beatles, Rolling Sto-
nes, Hendrix e tanti altri, ad influen-
zarlo e ad appassionarlo al rock e al
blues. 

Culture diverse
Nell’infanzia e adolescenza la marcia
in più è la possibilità di assorbire tante
e diverse culture vivendo lunghi perio-
di tra Bahamas, Germania, Iran e Al-
geria grazie al lavoro del padre in varie

parti del mondo. Scrivendo anche
brani in proprio, la collaborazione
con i Ned lo porta alle finali del Festi-
val di Castrocaro con la cantante Mi-
kaela. Il susseguirsi di collaborazioni,
tra cui con il cantante “Sharon” e i
“Band in Italy” legato all’incontro con
i produttori Gegè Reitano e Sergio
Grandi per l’etichetta “Fremus Re-
cord”, lo portano infine a cimentarsi
come solista e cantautore. Anticipato
dall’uscita del singolo “Il mondo che
trema”, brano che lo chiude, nasce co-
sì l’album “Fuori e dentro di me” pro-
dotto da Ettore Diliberto. 

Solista e cantautore
“Con il brano “Il mondo che trema”
confronto una serie di riflessioni sul
nostro modo attuale di vivere con la
palese contraddizione sull’utilizzo,
spesso improprio, delle nuove tecno-

logie - racconta Cantafio -; ormai con-
trolliamo tutto e tutti, ma a nostra vol-
ta siamo controllati, osservati e spiati:
anziché aumentare, il nostro senso di
sicurezza finisce per alimentare il sen-
so di precarietà, la paura del tradi-
mento e delle falsità”. La realizzazione
dell’album, in brani diversi, ha coin-
volto diversi artisti quali il tastierista
Alioscia Arioli, già di Gianluca Grigna-
ni, la parte ritmica con il batterista Ra-
mon Rossi e Alex Polifrone (Enrico
Ruggeri), il basso da Anna Portalupi e
la chitarra, strumento messo evidenza
in tutta la raccolta, di Ricky Portera,
storico chitarrista di Lucio Dalla e co-
fondatore degli Stadio. Un rock and
roll nostrano dalle decise influenze di
pop-rock inglese, testi che affrontano
l’inquietudine del presente, che non
risolvono i dubbi, ma alimentano la
speranza.

Il maestro
Licchelli

Nella foto Cantafio in concerto

La passione per la lirica

Le opere
di Verdi
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Gli ultimi cruenti scontri prima della resa finale
L’associazione filatelico-numismatica locale

GianEnrico Orsini          

Qualche tempo dopo le
sconfitte in Lombar-
dia, il mattino del 23

Il Risorgimento a Melegnano

giugno 1859 gli austriaci co-
mandati da Francesco Giu-
seppe ripassarono il Mincio
con l’intenzione di assalire
l’armata franco-sarda il gior-
no successivo, senza imma-

ginare che per il 24 giugno
anche Napoleone aveva or-
dinato ai suoi reparti la ri-
presa dell’offensiva verso la
linea del fiume. Alle sei anti-
meridiane i due schieramen-
ti vennero improvvisamente

a contatto sul terreno di Sol-
ferino, dove diedero luogo a
una serie di furiosi combat-
timenti che alla fine videro
prevalere le truppe francesi. 

Fu una carneficina
Nel contempo verso le 20 i
piemontesi conquistarono il
Colle di San Martino. Battuti
su tutti i fronti, gli austriaci
furono costretti ad una nuo-
va ritirata al di là del Mincio.
Fu una carneficina: tra morti

Nelle foto
tre lettere
dell’epoca

Il borgo di Melegnano al tempo delle guerre d’Italia (1494-1535)
Nuovo libro per i popolari storici locali Canzi, Bardelli e Gerosa

Luciano Passoni

Possiamo definirla
editoria indipen-
dente, libri che

non sono destinati alla
vendita, scritti per il pia-
cere di lasciare ricordo,
traccia e memoria di un
evento, di un personag-
gio o, come in questo
caso, di un determinato
periodo della vita di una
comunità. Si sono im-
pegnati in questo Gio-
vanni Canzi, Luigi Bar-

La città tra consoli, nobili e invasori

delli e Marco Gerosa per
realizzare “A peste, fame
et bello libera nos, domi-
ne”, il borgo di Melegna-
no al tempo delle “guer-

re d’Italia” (1494-1535),
la presentazione della
realtà della vita quoti-
diana melegnanese
dell’epoca. Più che scrit-

to a sei mani, l’opera si è
completata con i diffe-
renti contributi dei tre
autori: Canzi con buona
parte del testo con ricer-
ca e scrittura; Gerosa
con la segnalazione e
trascrizione di docu-
menti fondamentali;
Bardelli con ricerche su
Internet, oltre al contri-
buto sulle lapidi di Zivi-
do. 

Ricordo e memoria
Un consistente aiuto è
arrivato da Doretta Vi-

Nella foto
gli storici
della città
con Canzi
e Bardelli
A destra
il libro

gnoli, archivista della
parrocchia di San Gio-
vanni Battista, oltre che
dal personale degli ar-
chivi e biblioteche mi-
lanesi. Sfogliamo il li-
bro e attraversiamo la
città tra monasteri di-
strutti e ricostruiti, ro-
giti per affitti o vendite,
testamenti, suppliche e
ruberie. Incontriamo
personaggi più o meno
importanti, generali,
condottieri ed invasori.
Incrociamo consoli,
notabili, nobili, artigia-
ni e popolani. Come
l’omino virtuale di
Google-maps, siamo
diventati viaggiatori di
un tempo che ha la-
sciato tracce visibili an-
che oggi. L’auspicio de-
gli autori è che tutto
questo stimoli altri a ri-
cerche sempre più ap-
profondite sulla storia
locale, per molti aspetti
ancora sconosciuta, in-
tanto, con molta gene-

rosità, in forma del tut-
to gratuita lo scritto è
scaricabile dal sito: 
gasl.wordpress.com 

Personaggi
importanti

La vittoria
dei fancesi

nel classico formato
pdf. Una buona dose di
fotocopie e poi via…al
viaggio nella storia.

e feriti i francesi lasciarono
sul campo di battaglia più di
diecimila uomini, gli austria-
ci circa ventunomila. La gra-
vità di quella strage ispirò il
filantropo svizzero Henri
Dunant, che in serata visitò
quel luogo, a istituire quattro
anni dopo la Croce Rossa In-
ternazionale. L’11 luglio 1859

a Villafranca fu firmato l’ar-
mistizio: il Veneto ed il Qua-
drilatero restarono all’Au-
stria, la Lombardia venne
ceduta al Piemonte. 
Nelle foto tre lettere circolate
in piena guerra in luoghi e in
giorni attigui ai fatti storici
descritti. 

(Fine)
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Un numero eccessivo di alunni metteva in difficoltà gli insegnanti

La riforma Gentile nel
1923 aveva esteso uffi-
cialmente l'obbligo sco-

lastico fino al 14° anno di età.
Per rendere possibile tale
adempimento furono istituiti
i corsi integrativi, 6°, 7° e 8°
che erano vere e proprie scuo-
le post-elementari delle quali
riprendevano i contenuti.
Avevano la loro sede presso la
scuola elementare e quindi
anche in via Cavour; le lezioni
erano tenute dai maestri.
Questi corsi erano stati istitui-
ti con l’obiettivo di avviare al
lavoro, ma ebbero scarsa fre-
quenza perché le famiglie in
difficoltà non rispettavano

l’obbligo scolastico. Manda-
vano infatti i figli a lavorare
una volta che questi avessero
appreso a leggere, scrivere e
far di conto. La scuola ele-
mentare era divisa in grado
inferiore di 3 anni e superiore
di 2 anni a cui si accedeva do-
po un esame. I giudizi erano
scritti e andavano da insuffi-
ciente a lodevole. A Melegna-
no ogni classe aveva un nu-
mero di allievi complessi-
vamente vario, con una per-

centuale di ripetenti sempre
piuttosto alta, al punto che
nel 1927/28 compare una
classe 2° mista formata solo
da ripetenti.

Quanti ripetenti
Molti studenti ripetevano
spesso le classi, impiegando
più anni a terminare il ciclo di
studi elementare. Riferisce nel
settembre 1932 il maestro
S.B.: "oggi si riaprono le scuo-
le ed eccomi dunque con rin-
novato spirito al sempre più
difficile compito che l'era
nuova ci affida. Quest'anno,
insegno in una quarta ma-
schile: 67 alunni, dei quali 14
ripetenti. Un bel numero, ma,
abituato alle scolaresche nu-
merose, affronto l'arduo lavo-
ro con quella serenità che
l'esperienza del passato mi ha

reso abituale”. Anche la mae-
stra M.M. il 13 settembre 1933
annota: "il signor direttore mi
assegna una classe prima
femminile composta di 64
alunne. Questa è molto nu-
merosa e certamente mi darà
molto lavoro, ma non mi da-
rebbe tanta preoccupazione
se fra le 17 ripetenti non ne
avessi tre o quattro che mi di-
sturbano tutto il giorno per-
ché... sembrano vere inco-
scienti, vere bambine

anormali". E ancora l'inse-
gnante I.E. scrive: "a me è sta-
ta affidata la terza… il numero
degli alunni: 84” e annota an-
cora: "Finalmente è stato sta-
bilito per lo sdoppiamento,
ciascuna classe avrà 14 ore di
lezione settimanale. Troppo
poche per una terza classe
che ha più di 50 ripetenti. In
base a tutto questo io non mi
nascondo le difficoltà che do-
vrò superare".

Promossi per anzianità
Coloro che concludevano
l'anno scolastico venivano o
promossi o rimandati ad una
successiva sessione d'esame
(a settembre) o “non approva-
ti”. Raramente tutti gli alunni
erano promossi a giugno, an-
che a causa della frequenza
non regolare alle lezioni. Le
cause delle continue assenze
erano molteplici: dalle malat-
tie al lavoro necessario per
aiutare la famiglia. Va inoltre

Come era facile ripetere la classe!

aggiunto che tanti di loro a ca-
sa non potevano essere sup-
portati. “… Sono poveri esseri
che bisogna aiutarli sempre
perché a casa non fanno nien-
te, tutto deve fare la maestra
nella scuola. Così l'alunno R.
ha sulle spalle 9 anni, di cui
quattro di prima. Mi fa com-
passione e così mi prendo la
croce sulle spalle, lo promuo-
vo per l'anzianità… come fac-
cio per altri, li promuovo per
anzianità.” è lo sfogo di E.C. in
una prima mista alla fine
dell’anno scolastico 1933/34.
E ancora in una 2° maschile
M.R.: “Confesso un po' di in-
quietudine nella mia classe ho
parecchi ripetenti che rag-
giungono l'età di 10 anni e alle
volte la sorpassano, 13 anni. È

facile incatenare l'attenzione
di un bambino di 7 anni, ma
non è ugualmente facile tene-
re viva l'attenzione di bambini
più avanti negli anni, general-
mente svogliati e indifferenti.
La difficoltà diventa massima
quando la scolaresca è costi-
tuita di elementi molto dissi-
mili per intelligenza, volontà
ed età”. Abbiamo trovato, in-
fatti, in una 3° maschile che:
“dei 51 iscritti, 15 sono dai 7 ai
9 anni, 32 dai 9 agli 11, 4 dagli
11 ai 14…per un povero inse-
gnante che si deve accingere
al lavoro con un terzo della
scolaresca di ripetenti e due
terzi di scolari già grandi per-
ché ripetenti di prima, l'opera
riesce alquanto difficile”. 
3-continua a settembre

Nella foto un’altra classe 
della scuola di via Cavour 
(Collezione Luigi Generani)

Una classe nel cortile
della scuola in via Cavour 

(archivio storico Linda Massironi)

Nella foto una pagina
del registro di classe

Testimoni del tempo 
Noi siamo i testimoni 
del tempo che passa.
Scorrendo la realtà
si trasforma in emozioni,
emozioni che dovremmo elargire
in atti benevoli verso il prossimo
e verso la natura circostante.
In tal modo l’emotività eccelsa 
Influenzerà il prana della vita, 
diffondendo nel tempo
energia vitale positiva
in tutto quello che ci circonda.
Matilde Zanzola

Tutto è sogno
Tu eri sogno
Ondazzurro il tuo cappello
La gioia leggera 

Nei tuoi occhi verdi
Ed il mio mare.
Marco Carina

L’angolo della poesia

Laura Bottai 
Laura Fugazza 
Maria Teresa Maraschi
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Grande protagonista femminile della leggendaria Staffetta della Pace
Figlia del mitico Angelo, Elena Lavesi racconta l’amore per la Vespa

Elena Lavesi

Nasco come figlia d'arte e
amante delle due ruote:
fin dai suoi vent'anni mio

papà è un vespista convinto e
sfegatato. Oltre ad andarci in
giro dai 16 anni, trovo un marito
che in Vespa si diverte anche a
fare il "matto" impennando e
sgommando. 
Sono passeggera/zavorrina da
sempre: visti i presupposti,
come posso non amare la Vespa?
L'amore vero però esplode tre
anni fa grazie all’incontro con il
Vespa club Lodi, che fa risorgere
l'utilizzo del mezzo antico e ve-
tusto fonte di aggregazione tra le
varie generazioni. Un'aggrega-
zione che non si trova in nessun
altro campo, con nessun altro
mezzo di trasporto: come se
questa piccola anziana moto-
retta riuscisse a far uscire il me-
glio delle persone. 

Emozione unica
Si dice che le Vespe abbiano
un'anima: che sia vero? Dal ra-
duno mondiale di Saint Tropez a
giugno 2016, la passione cambia

“Chi sale in Vespa non la lascia più”

e si evolve: il mio desiderio non
è solo di salire su una Vespa, ma
anche di guidarla e di diventarne
così partecipe a 360 gradi. Mio
marito mi insegna paziente-
mente a guidare usando la sua Et
3: la "sua”, capite, quella che lu-
cida sempre, l'oracolo. Guido
senza problemi, come se lo
avessi fatto da sempre, con un
solo unico neo: non mi fermo!
Un particolare irrilevante, direi:
quando devo frenare, metto giù
i piedi per cercare equilibrio.
Peccato che il freno lo dovrei
usare proprio tenendo un piede
sulla pedana. Presto il problema

Nell’immagine
Elena Lavesi
con i vespisti
della Staffetta
della pace

Nella foto
i tiratori

di giornata

Sensazione
impagabile

si supera, divento abile ed arruo-
lata a guidare la mia Vespa, un
Px150 Arcobaleno del 1984: io e
lei in giro, io accelero e lei va, io
curvo e lei piega, io freno e lei si
ferma, io e lei in giro. 

Mondo meraviglioso
La cosa "grave"? Più la uso e più la
userei! E' incredibile la soddisfa-
zione che può dare una vecchia
gloria con qualche segno del
tempo sulla carrozzeria. Certo,
ogni tanto è da curare, qualche
pezzo da cambiare, le lampadine
si bruciano e la bobina fa i ca-
pricci perchè ci sono fili staccati.

Alla fine si diventa anche mecca-
nici: è altrettanto affascinante la
parte meccanica di sistemazione
motore, quando hai appena ri-
fatto le unghie di un bel colore
brillante e devi mettere il grasso
sulla forcella oppure devi carteg-
giare un carter. Beh, anche questo
fa parte del bellissimo gioco che si
chiama Vespa: ragazze e donne
vespiste, se ancora non lo avete
fatto, avvicinatevi al più presto a
questo meraviglioso mondo! La
Vespa è qualcosa che vi rapisce e
non vi lascia più, completando un
pochino di più il vostro essere
femminile.

Tutti i premiati
Al termine delle tante pedane di-
sputate in queste torride ore, il risul-
tato finale è un bravo a tutti e in spe-
cial modo ai migliori che, nella
prima categoria, rispondono ai no-
mi di Giovanni Paolacci, portacolori
dell’Accademia Lombarda, un vete-
rano ricco di storia tiravolistica, che
sale sul gradino più alto del podio
seguito da Graziano Gaias, Antoni-
no Stilo e Santo Napoli degni prota-
gonisti. Nella seconda categoria al
primo posto un Marco Fiorina in ra-
pida ascesa con Luigi Branco, Enri-
co Danelli e Paolo Fiammenghi
sempre più minacciosi. La terza ca-
tegoria vede al primo posto Fabio
Mattana sempre più emergente con
a ruota Alfredo Marinoni e Giusep-
pe Lauricella, un super master de-
gno di un lungo applauso. E’ seguita
la premiazione con ricchi premi ga-
stronomici: un ringraziamento al
presidente Paolo Tondini e a tutto lo
staff dell’Accademia per la sempre
cordiale ospitalità.  

I risultati della settima competizione
Fiorina e Mattana tra i mattatori

Aldo Garbati

Con domenica 23 giugno si è
conclusa la settima gara orga-
nizzata dai tiratori sportivi

sangiulianesi. Nonostante la calura
di questo periodo, gli aficionados del
piattello non desistono e numerosi si
sono presentati sulle pedane dell’Ac-
cademia lombarda - rinomato com-

La vittoria di Paolacci

plesso tiravolistico nelle vicinanze di
Battuda nel Pavese -  per disputare gli
ultimi incontri di questo torneo. La
gara svoltasi nella mattinata è stata
interessante, molto “combattuta”
sportivamente e con agonismo de-
gno di nota. I concorrenti - sempre
più interessati a “rompere” un piat-
tello in più dell’avversario - hanno di-
mostrato ancora una volta la loro abi-
lità in questa disciplina olimpica. 
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Il centro pilates&danza di Melegna-
no diretto da Valentina Premoli ha
festeggiato la chiusura dei corsi de-
dicando lo spettacolo all’Energia
Femminile, nel corso del quale le al-
lieve dai 4 ai 16 anni hanno flut-
tuando leggiadre sul palco: ogni
gruppo ha rappresentato una po-
tenzialità dell’universo femminile,
dalla passionalità alla dolcezza sino
alla bellezza della donna nel gene-
rare nuove vite. 

Tante novità
Tra le tante novità della prossima
stagione, ci saranno la danza classi-
ca per adulti e il workshop di acro-
yoga: Valentina e le sue collabora-

trici aspettano gli allievi già dalla
prima settimana di settembre per

iniziare insieme una nuova annata
ricca di benessere e movimento.

Dolcezza
e bellezza
La forza 

delle donne

Spettacolo di danza

Nella foto
le ballerine

Un viaggio fantastico alla scoperta della favolosa mitologia greca
Suggestivo spettacolo di fine anno per la gloriosa società ginnica 

Francesca Pettinari

Guidando il pubblico in
un viaggio fantastico
alla scoperta della mi-

tologia, quest’anno la Virtus
et Labor ha scelto gli dei
dell’antica Grecia per lo
spettacolo di fine anno. Ai
piedi del Partenone la loro
vita si intreccia con quella
degli uomini abilmente im-
personati dalle atlete dei cor-
si di artistica e ritmica. Han-

no aperto il saggio le ragazze
del corso di danze africane
tenuto dall’insegnante Giulia
Baudi: l’artistica secondo e
primo tempo ha invece por-
tato in scena rispettivamente
Eolo il dio dei venti ed Er-
mes, il messaggero degli Dei.
La ritmica secondo turno ha
impersonato Borea, il vento
del Nord: i piccoli e teneris-
simi ginnasti della Baby Gym
hanno rischiarato una gior-
nata di pioggia evocando il
dio Apollo, mentre il corso
maschile ha raccontato la
storia del dio Dioniso, noto
festaiolo. 

La Virtus in cima all’Olimpo

Ritmo e caparbietà
La scena si è quindi spostata
negli oceani: con i loro movi-
menti sinuosi tipici di piccole
sirene luccicanti, il primo tur-
no della ritmica ha preparato
l’ingresso del dio Poseidone
splendidamente raccontato
dal gruppo avanzato munito
di forconi per governare le ac-
que. Scuotendo il palazzetto
con ritmo e caparbietà, sono
state le ragazze del nuovo cor-
so di body pump ad imperso-
nare il dio della guerra Ares:
con i loro attrezzi che volava-
no in aria con grazia e mae-
stria, le atlete della ritmica
promozionale hanno presen-
tato Tersicore, musa protettri-
ce della poesia e della danza,
ed Ecate, che regnava sui de-
moni malvagi e sulla notte.
Trasformata in piccole grandi
amazzoni per accompagnare
la dea Artemide, è stata la
squadra agonistica a conclu-
dere il saggio della Virtus: il
tutto completato dalle ginna-
ste della squadra di artistica
promozionale che, incappuc-
ciate e con un aria lugubre,
hanno accolto il dio degli in-
feri Ade. 

Grazia e maestria
Il gran finale ha visto tutti i
corsi salutare il pubblico con
una travolgente coreografia.
Alla fine di un anno sportivo

ricco di eventi, il consiglio di-
rettivo porge i doveri ringra-
ziamenti ai propri collabora-
tori: in primis il coreografo
Salvatore Massa, nuovo in-
gresso nella famiglia Virtus,
che ha preparato l’evento
con gli istruttori, e le autorità
con cui la Virtus collabora
per organizzare le stagioni
sportive. Un doveroso ringra-
ziamento va al presidente
Eleonora Sala che ogni gior-
no, dietro le quinte, dedica
da anni anima e cuore alla
società sportiva. La società
ultracentenaria saluta gli
iscritti ai corsi e li invita a set-
tembre per trascorrere un al-
tro anno insieme: la squadra
agonistica continuerà invece

113 anni 
di storia

Nelle foto 
la Virtus
in festa

Valentina Premoli

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:

Dom. 21 luglio
Ven. 23 agosto

Inserzioni pubblicitarie

gli allenamenti fino ai primi
di agosto per preparare al
meglio la prossima stagione

sportiva con il proposito di
portare sempre più in alto i
colori della Virtus.
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Deborah Sarli
riparte alla grande
La giovane agente immobiliare di Melegnano

Ha appena lasciato l’ufficio in via
Senna che tanta fortuna le ha portato
in questi anni, ma Deborah Sarli è
pronta a ripartire alla grande. Nono-
stante la giovane età, l’agente immo-
biliare può già vantare sei anni di
crescita professionale, che la ren-
dono un punto di riferimento per il
settore a livello locale e non solo. 

Nuove sfide
Forte dell’esperienza maturata
in questi anni, Deborah è quindi
pronta ad affrontare sempre
nuove sfide. Iscritta al ruolo di
agente di intermediazione im-
mobiliare con la tessera numero

15689 rilasciata dalla Camera di
Commercio di Milano, speciali-
sta nel settore residenziale, è
possibile contattare Deborah te-
lefonando al 334/7250637 
o inviando una mail.a:

Riferimento
a Melegnano
e non solo

deborah.sarli@sarliimmobiliare.it

Nella foto 
la giovane
Deborah 

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

Dopo otto anni di espe-
rienze all’estero, il popolare
Leonardo Colavito torna a
Melegnano, dove apre un
elegante salone di bellezza
a metà di via Dezza in zona
Borgo. Forte di ben 25 anni
di carriera nonostante la
giovane età, Leo ha affinato
la propria tecnica tra Lon-
dra e Parigi, Las Vegas e
Dubai prima di trasferirsi a
Belgrado, dove ha cono-
sciuto la moglie e aperto un
salone tutto suo nella raffi-
nata Novi Sad. Proprio qui
ha affiliato ad un nuovo par-
rucchiere il salone di bel-
lezza che, come quello di via
Dezza, porta il suo nome. 

Il ritorno di Leo
Il popolare hair stylist

A Melegnano l’hair beauty di Leo si fonderà con lo studio di grafic de-
signer gestito dalla moglie Milica Rusov, che conta già diverse colla-
borazioni con varie aziende estere. Sempre aggiornato sulle ultime
tendenze in fatto di moda, Colavito punta ad una clientela fatta di tutte
le età: per descrivere il suo ritorno in città, chiude con una citazione
dello scrittore Cesare Pavese. “Un paese ci vuole, non fosse che per
il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere
che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad aspettarti”. 

Grande esperienza


