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Con il Comune intenzionato ad affidare
a Cem Ambiente la raccolta rifiuti,
stanno per calare i titoli di coda sul co-

re business di Mea, i cui circa 20 lavoratori
occupati nell’igiene ambientale verranno
riassorbiti dal nuovo gestore del servizio. So-
cietà per azioni partecipata per il 60 per cen-
to da palazzo Broletto e per il restante 40 da
2i Rete gas, l’attuale capitale pubblico-priva-
to rimarrebbe solo nel settore del gas, che
occupa una decina di lavoratori e la vede im-
pegnata nel settore distributivo in città e a
Binasco. Destinata a concludersi entro fine
anno, secondo il sindaco Rodolfo Bertoli
l’operazione garantirebbe un futuro stabile
ai lavoratori oltre a migliorare il servizio, i cui
costi calerebbero del 23 per cento. Da tempo
si parla di una generale riorganizzazione del-
la Spa, da un lato troppo piccola per gestire
l’igiene ambientale nella sola Melegnano e
dall’altro incapace di aprirsi a nuovi settori.

Con la parte pubblica impegnata in questi
anni nel vano tentativo di allargare la raccol-
ta rifiuti ad altri Comuni e quella privata in-
teressata esclusivamente al più redditizio
ambito del gas, i due soci non hanno mai
trovato una strategia comune sul destino di
Mea. Con il rischio di perdere il servizio an-
che a Melegnano dopo la scadenza dell’ap-
palto fissata per il 30 giugno, si è aperta
quindi la prospettiva dell’approdo in Cem
Ambiente, solida società a totale capitale
pubblico già attiva sul territorio. Resta da
sciogliere il nodo degli 800mila euro da ver-
sare per aderire a Cem, che potrebbero esse-
re recuperati cedendo la sede di Mea, i mezzi
o la stessa piazzola ecologica: sarà proprio
questo uno dei maggiori argomenti di di-
scussione, di cui vi daremo conto riportando
le varie posizioni in campo.
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"Nonostante l’emergen-
za coronavirus, non
mi sono affatto persa

d’animo, in questi giorni aprirò fi-
nalmente la mia pasticceria". La
25enne maga dei dolci Elisa Som-
mariva racconta il sogno di aprire
un’attività nella sua Melegnano

Con il castello Mediceo sim-
bolo della città chiuso da ol-
tre sei mesi, vanno a gonfie

vele le visite virtuali curate su Fa-
cebook dalle Guide storiche della
Pro Loco Melegnano, che hanno
addirittura superato le 30mila vi-
sualizzazioni 

Dopo il fondatore Natale
Bellomi neppure due mesi
fa, il Club alpino di Mele-

gnano piange la morte a 74 anni
di Luciano Brambilla, un altro so-
cio storico vittima di un malore
fatale in sella alla bicicletta nelle
campagne del Cremonese  

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Lodi per la restituzione al mittente previo pagamento reso.
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Il sindaco Bertoli fotografa il futuro della città dopo l’emergenza

Stefano Cornalba

“La rivoluzione
indus t r i a l e
della periferia

ovest potrebbe rappre-
sentare il volano per il
rilancio della nostra
Melegnano”. Il 58enne
sindaco Rodolfo Bertoli
fotografa così il futuro
della città dopo la fase
più acuta dell’emer-
genza coronavirus, che
negli ultimi mesi si è ab-
battuta come uno tsu-
nami anche sulla realtà
locale. "A nome dell’in-
tera comunità esprimo
il più sentito cordoglio
ai familiari delle vittime
del Covid-19 – sono le
sue parole -, la cui tragi-
cità ha peraltro messo
in luce la straordinaria
generosità e solidarietà
presenti in città". 

A cosa si riferisce?
Sempre coordinati dai
volontari della Prote-
zione civile, i commer-
cianti, i farmacisti e gli
stessi cittadini hanno
portato i generi alimen-
tari, i beni di prima ne-
cessità e i medicinali
alle fasce più deboli

della popolazione. Per
non parlare delle asso-
ciazioni, dei comitati di
quartiere e dei tanti
movimenti attivi in
città, che sono stati an-
ch’essi fondamentali
nella fase più acuta
della pandemia. Ma
anche il Comune nelle
sue varie componenti
ha fatto la propria
parte… 

In che senso?
In collaborazione con i
dipendenti comunali,
anche gli assessori
hanno imbustato le
54mila mascherine
consegnate dai volon-
tari della Protezione ci-
vile e delle altre
associazioni a tutti gli
abitanti di Melegnano:
senza dimenticare la
proficua attività dell’uf-
ficio servizi sociali sul
fronte dei bonus spesa
distribuiti dagli agenti
della polizia locale che,
sempre in sinergia con
i carabinieri e i militari

della Guardia di fi-
nanza, hanno assicu-
rato la sicurezza e
l’ordine pubblico in
momenti tanto com-
plessi. 

Quali sono le misure
anti-virus?
Attraverso l’attivazione
di un conto corrente
dedicato su cui im-
prese, enti e singoli cit-
tadini potranno
effettuare le donazioni,
abbiamo promosso un
fondo di solidarietà per
incrementare le dispo-
nibilità economiche e
ampliare così gli inter-
venti a favore delle fa-
miglie fragili.

I commercianti sono
scesi in piazza… 
Anche grazie al recu-
pero di risorse derivanti
da maggiori entrate sul
fronte dell’evasione fi-
scale, prevediamo un
deciso taglio sul fronte
della tassa rifiuti, che
riguarderà l’intera po-
polazione locale: in
sede di bilancio con-
suntivo approvato in
questi giorni, abbiamo
stanziato 300mila euro
per far fronte all’emer-

genza Covid, i cui cri-
teri di assegnazione
verranno decisi in sede
di bilancio di previ-
sione.

Sul lungo periodo, in-
vece… 
Sui presupposti di una
nuova sensibilità, so-
stenibilità ed integra-
zione ambientale, la
rivoluzione industriale
prevista nella periferia
ovest potrebbe davvero
fare da volano per il ri-
lancio di Melegnano.
Con le scelte urbanisti-
che del passato, negli
anni la nostra città si è
trasformata da mani-
fatturiera con una forte
dinamicità sociale a
"quartiere" dormitorio
della metropoli mila-
nese. La rinascita deve
recuperare la dinami-
cità perduta per per-
mettere piena libertà di
espressione a tutte le
componenti della co-
munità cittadina.

Ne usciremo più forti

Nell’immagine da sinistra
il prevosto don Colombo,
il sindaco Rodolfo Bertoli
e Boneschi dell’Anpi
celebrano il 25 aprile

300 mila euro
contro il Covid
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El virus a Meregnan
Me par strano girà per Meregnan e vede nisun,
anca al giuedì e la dumenica vedi nò el mercà.
Anca el Lamber el par pusè tranquil del solit.
Spetevum cun ansia el Perdon,
istan pareva gnanca el Giuedì Sant,
nisun per i strad un silensio
che quasi faseva pagura.
Tuti rintanad in ca per pagura del virus,
cume i rat in de la tana quand gira el gat.
Cara la me Meregnan, che te vist
el 8 giugn, la bataglia dei Gigant,
i Zuavi e i sviser,
la guera mundial
e ti, semper lì, tranquila sula riva del Lamber,
te fai su i manegh e te se levada su.
Cara la me Meregnan fa vede che i tò
Meregnanin anche stavolta
i se fan no stremì dal virus
e dopu la quarantena 
i leven su e se dan de fa.

Piso

Noi
Siamo come un grande libro
su cui sono iscritte
le vicissitudini negative
ed i proficui riconoscimenti appaganti. 
Alcuni di noi ne fanno tesoro, 
riflettendo verso il mondo circostante
tali esperienze colme di saggezza,
altri proseguono con estrema indifferenza.
Dinanzi ad una situazione 
drammatica come quella 
che stiamo vivendo
a causa di questo virus devastante,
ognuno di noi mostra per spinta naturale
il suo lato interiore.
Assistiamo così ad un teatro
di grandi slanci umanitari
e ad episodi nefasti da non ricordare.
Dobbiamo cogliere il bene 
di ogni situazione e ignorare il peggio.
La tenacia e la fiducia nel credere
che presto si accenderà un lume 
in tanto buio, il tutto unito ad una 
cristiana attesa nel sentirsi sorretti
da un aiuto superiore propenso ad
offrirci un domani migliore, fa sì 
che noi, comuni mortali, diventiamo
una “forza” atta a seguitare
con fiducia il nostro cammino.

Matilde Zanzola

L’angolo della poesia
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Franco Marignano

Con le Messe aperte
ai fedeli, la riaper-
tura delle attività

produttive e il ritorno del
mercato, Melegnano si
rimette in moto dopo la
fase più acuta dell’emer-
genza Covid, contro cui
non dobbiamo in ogni
caso abbassare la guar-
dia. Il ritorno ad una
progressiva normalità è
testimoniato dalla ripre-
sa delle Messe aperte ai
fedeli nelle parrocchie
della città guidate dal
prevosto don Mauro Co-
lombo, che vengono ce-

lebrate anche negli spazi
aperti degli oratori per
consentirne la parteci-
pazione in condizioni di
massima sicurezza (foto
1): ancora una volta la
comunità religiosa di
Melegnano si conferma
insomma un punto di ri-
ferimento fondamentale
per portare un segno di
conforto, vicinanza e
speranza alle famiglie
tanto provate dalla pan-
demia. Sempre in queste
settimane a Melegnano
è tornato il mercato al
gran completo, che sin
da subito è stato preso
d’assalto da un continuo

Melegnano ritorna alla vita

via vai di gente. 
"Stiamo parlando di
quasi 130 bancarelle,
non è stato semplice ri-
spettare le rigide prescri-
zioni anti-Covid - affer-
ma il vicepresidente di
Confcommercio Mele-
gnano Marcello Farina
(foto 2) -: tutto questo è
avvenuto grazie al sacri-
ficio degli ambulanti,
che hanno accettato di
dimezzare il numero dei
banchi”. Dopo oltre due
mesi di chiusura forzata,
anche i negozi hanno
riaperto i battenti: il sim-
bolo della rinascita è
rappresentato dalla sto-
rica merceria “La Mar-

cellina”, la bottega più
antica della città dall’alto
dei suoi 143 anni di vita.
"In quasi un secolo e
mezzo abbiamo supera-
to due guerre mondiali,
anche sotto le bombe
del secondo conflitto
bellico, non abbiamo
mai chiuso i battenti –
chiarisce la titolare Mi-
riam Menicatti (nella fo-
to 3 mentre serve una
cliente) - . Nei primi de-
cenni del 1900 siamo
usciti indenni persino
dalla Spagnola, la terribi-
le pandemia influenzale
da molti paragonata al
coronavirus: come acca-

drà anche stavolta,
eventi tanto tragici ci
hanno spronato a lavo-
rare con ancora maggio-
re impegno, tenacia e
determinazione”.

I dolci di Elisa
E poi c’è la storia della
25enne maga dei dolci
Elisa Sommariva (foto 4
d’archivio) con il suo la-
boratorio-pasticceria
chiamato Ellys, come il
logo dei dolci creati di-
rettamente da lei. "Do-
vevamo aprire tra fine
marzo e inizio aprile, ma
poi l’emergenza corona-
virus ha bloccato tutto -
sono le sue parole -. No-
nostante la drammatica
situazione, non mi sono
affatto persa d’animo: le
difficoltà non manche-
ranno, ma voglio vincere
la nuova sfida, a cui del
resto sono abituata: nel
2013 ho partecipato a
"Bake off Italia" su Real
time, il talent show sui
dolci condotto dalla fa-
mosa Benedetta Parodi,
cui è seguita l’esperienza
alla celebre scuola di cu-
cina e pasticceria "Ico-
ok". Appena 20enne la
giovane di Melegnano
ha quindi iniziato a lavo-
rare al prestigioso risto-
rante Savini di Milano,
dove negli anni ha ac-
quisito un ruolo di pri-
mo piano.
“Preparerò io stessa i pa-
sticcini, le torte e le golo-
sità varie nel laboratorio
di via Dezza, la domeni-
ca pomeriggio promuo-
verò invece dei corsi di
pasticceria amatoriale -
conclude la giovane Eli-
sa -. Sin da quando ho
intrapreso questa attivi-
tà, desideravo aprire
una pasticceria nella
mia città, quello di que-
sti giorni sarà un sogno
che si avvera". In colla-
borazione con i titolari
dell’azienda dove lavora
a Southampton in terra
inglese, la giovane Giulia
Barazza (foto 5 d’archi-
vio) ha fatto dono di mil-
le mascherine alla Fon-
dazione Castellini
Onlus, che in questi me-
si è stata anch’essa dura-
mente colpita dal Covid-
19. "Sempre pronti a
prodigarsi per chi ha bi-
sogno attraverso la be-
neficenza e le donazio-
ni, i miei direttori
Melanie Shabangu e An-
gelos Katsaris sono dei

Nelle immagini
i protagonisti
della rinascita

veri e propri filantropi -
racconta la 25enne -. Sa-
pendo che la mia fami-
glia risiede in Lombar-
dia, si sono offerti di
aiutare nel loro piccolo
la nostra terra tanto
martoriata dalla grave
pandemia. Quando ho
segnalato l’emergenza
presente alla Fondazio-
ne Castellini, Melanie e
Angelos hanno donato
mille mascherine per
proteggere medici, in-
fermieri, lavoratori e pa-
zienti della Rsa di Mele-
gnano". 

La bontà di Giulia
Ma ci sono anche storie
drammatiche, come
quella del 74enne pa-
nettiere Cornelio Bigna-
mini (foto 6) guarito dal
Covid, a causa del quale
ha però perso la moglie
Teresa e il cognato Nata-
le. "La mia Teresa è spi-
rata domenica 1 marzo,
ho potuto vederla solo
per dieci minuti - spiega
il panettiere con un filo
di voce -: lei che era tan-
to legata alla sua Mele-
gnano, non ha neppure
potuto fare ritorno in
città, è stata sepolta in
tutta fretta in un cimite-
ro di Milano”. Tra i fon-
datori e socio storico del
Cai di Melegnano,
l’80enne cognato Natale
è invece morto martedì
31 marzo. "E’ proprio
nel ricordo di Teresa e
Natale che devo farmi
forza e andare avanti -
conclude commosso
Cornelio -, loro avrebbe-
ro voluto certamente
così". 

Chiudiamo questa lun-
ga carrellata con il no-
stro “Melegnanese”, che
si appresa anch’esso a
tornare alla normalità:
salvo contrattempi sem-
pre possibili, dal prossi-
mo numero 11 in uscita
da sabato 13 giugno gli
abbonati possono torna-
re a ritirarlo alla merce-
ria Marcellina di via Fri-
si, alla libreria
Mondadori di via Zuavi,
alla Buona stampa di
Carmine e Giardino e al
Punto d’incontro. Anche
per noi non sono stati
mesi semplici, ma ab-
biamo in ogni caso sem-

pre garantito l’uscita del
quindicinale, di cui tor-
niamo a scusarci per
qualche ritardo nella
consegna. Per chi volesse
sottoscrivere o rinnovare
l’abbonamento, può far-
lo tramite bonifico ban-
cario intestato a: Editrice
Melegnanese scrl, IBAN:
IT46V031113338000000
0011400 indicando nella

causale nome, cognome
e indirizzo dell’abbona-
to. Nelle ultime settima-
ne abbiamo anche atti-
vato un servizio di
Pay-Pal: solo con il vo-
stro sostegno potremo

Con le Messe aperte ai fedeli, il ritorno del mercato e la ripresa dei negozi, la città si è rimessa in moto
Ma dobbiamo sempre rispettare le prescrizioni, il nemico-Covid è ancora in agguato e pronto a colpire

continuare ad arricchire
“Il Melegnanese”, che in
queste settimane ritenia-
mo abbia svolto un ruolo
prezioso per garantire
l’informazione all’intera
comunità locale.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 6

Foto 4

Foto 5

Il dramma dei morti
ai tempi del Covid
Il nostro condominio ha perso tre persone care: An-
tonio Peroni, Lucia Chiodaroli e Maria Lotti, tre per-
sone buone che hanno dato tanto amore, non solo
alla famiglia ma alla comunità intera. Nel giro di po-
chi giorni sono tornate al Padre e, a causa di questa
pandemia, non abbiamo potuto rendere loro omag-
gio come meritavano. In altre circostanze avremmo
scritto “circondate dall’affetto dei loro cari...” invece
abbiamo dovuto dire “da soli con gli affetti dei loro
cari distanti e impotenti”. Tre persone, come i media
dicono, anziane e con pluripatologie.

Un dolore immenso
Detto banale per sminuire la gravità del danno e del
dolore familiare. Vuol dire che i familiari ne soffrono
di meno? Non è proprio così! Ogni persona buona
che se ne va, lascia un vuoto incolmabile per chi le
ha voluto bene ed è reso ancor più triste perché non
si è potuto assisterla, accompagnarla né salutarla.
Cosa sta insegnando questo virus che ci fa sentire
inermi davanti a queste morti? Che abbiamo biso-
gno gli uni degli altri e come ci manca il non poter
condividere fisicamente con un abbraccio sincero
con chi è nel dolore e ora piange la loro morte!

Annunciata Bassi

Una toccante testimonianza
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Dopo la fase più acuta della grave pandemia, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia

GianEnrico Orsini

Siamo arrivati con
una certa fatica alle
soglie della Fase 3.

Fin qui abbiamo visto e
sentito di tutto; città de-
serte, negozi chiusi, am-
bulanze che a sirene
spiegate traghettavano
malati: abbiamo visto
persone accettare cibo
da chi ne aveva di più ed
immagini sconfortanti
di mezzi militari che tra-
sferivano di notte centi-
naia di bare verso il
dissacrante gesto della

cremazione, in alcuni
casi senza neanche in-
formare i familiari.
Sconfortante ed irrive-
rente. Dopo la furia del
contagio con ricoveri in
terapia intensiva e cen-
tinaia di morti giorna-
liere, abbiamo quindi
vissuto la Fase 2, il mo-
mento in cui ripren-
dersi un po’ di
normalità sociale per ri-
tornare al passato senza
più divieti e rigide re-
strizioni. Ma la situa-
zione prescriveva di
monitorare il virus per
scongiurare il peggio. In

mezzo agli alti e bassi
della pandemia, la co-
munità scientifica rite-
neva che il virus stesse
perdendo forza, avver-
tiva che la curva dei
contagi stava rallen-
tando: diceva però di
non abbassare l’atten-
zione, che ci voleva pru-
denza per non ricreare
nuove zone rosse. 

Senso di responsabilità
Il conteggio dei morti in
quei giorni risaliva nuo-
vamente di numero.
Iniziano così le tensioni
nella maggioranza di

governo sulla Fase 2: c’è
chi vuole anticipare
certe aperture, chi in-
vece predica prudenza
per qualche tempo an-
cora. Le vendite al det-
taglio sono nel
frattempo diminuite
fortemente (50 per
cento ), il malessere
degli imprenditori sale
di quota perché riten-
gono insufficienti gli
aiuti e le famiglie povere
non possono tirare
avanti. Per l’economia
saranno mesi duri, di-
cono gli economisti.
Poco di buono. La po-
polazione freme, ha bi-
sogno di aria fresca e
salubre, ha necessità di
spazi per togliersi dalla
clausura. Non si può
darle torto, sono mesi
che ci si guarda in faccia
mettendosi davanti allo
specchio. Non ce la fac-
ciamo più. Dopo 57

La Fase 3 occasione da non perdere

Nell’immagine a lato
Marina Maraschi
finalmente felice
per l’attività riaperta

giorni si prova a ripar-
tire: mascherina obbli-
gatoria, un paio di
guanti di lattice e via. Le
città cambiano aspetto,
il traffico aumenta con
la maggior parte dei
mezzi propri (quelli
pubblici circolano quasi
vuoti), si rivedono al-
cuni capannelli. 

Regole da rispettare
Gli italiani diventano i
responsabili del buon
andamento della Fase 2,
in quattro milioni e
mezzo riprendono le
normali attività. Si spera
che la gente abbia del
sale in zucca e segua il
rispetto delle regole.
Stiamo mollando la
Fase 2 per avvicinarsi
alla Fase 3. Siamo un
poco smarriti, il Paese è
spaesato su quanto sta

accadendo. Nessuno
deve sentirsi privato
della propria libertà,
ognuno di noi deve ri-
spettare le regole. A
parte l’aperitivo shock
sulle sponde dei Navigli
ritenuto dal sindaco di
Milano Giuseppe Sala
spericolato e vergo-
gnoso, tutti devono tor-
nare alle proprie
responsabilità. Non si
deve parlare più di ri-
torno alla normalità, ma
di ritorno ad una
“nuova normalità”, con-
tinuando a rispettare gli
accorgimenti previsti
dagli organi sanitari.
Perché la storia del
Covid-19 è ancora tutta
da scrivere, ma il con-
cetto  è sempre lo
stesso: le famiglie di-
cano ai giovani di com-
portarsi con ragionevo-
lezza per salvaguardare
sè stessi e tutti gli altri
con cui hanno a che
fare. Stiamo andando
verso la Fase 3, marciare
a ritroso verso la Fase 2
sarebbe un disastro.

Piazza Vittoria, 11
(Parco Castello Mediceo)

Tel. 3452100660
docstuck62@gmail.com

info@pianobmelegnano.ii

PIANO B MELEGNANO
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La pandemia causata dal Covid-19
ha seriamente colpito anche la cul-
tura, che ha dovuto chiudere le por-
te di tutti i suoi siti e musei. Anche il
nostro Castello Visconteo Mediceo a
Melegnano, proprio in prossimità
dell’apertura primaverile, ha dovuto
fare dietro front, annullando l’intera
programmazione della stagione. Ma
noi Guide Storiche Amatoriali della
Pro Loco Melegnano, non abbiamo
voluto fermarci. Abbiamo continua-
to, rigorosamente da casa, a tenerci
in contatto tra noi. Le nostre chat su
Whattsapp si sono fatte frenetiche.
Come poter conciliare il lockdown
con il nostro bel Castello e la sua sto-
ria gloriosa? Ecco l’idea: se la gente
non sarebbe potuta venire in Castel-
lo, noi lo avremmo portato a casa lo-
ro! Nasce così il progetto delle “pil-
lole di cultura” postate sulla nostra
pagina Facebook ProlocoMelegna-
no. Abbiamo acceso le telecamere
dei nostri pc e tablet, e dalle nostre
case vi abbiamo raccontato il Ca-
stello e non solo. Siamo timidamen-
te partiti col parlarvi del fossato, dei
camini, degli affreschi, della Bolla

Quando 
tutto

si ferma 
tu vai
avanti

Covid e cultura

Nella foto
le Guide
Storiche

del Perdono e molto altro. Abbiamo
aperto i nostri archivi fotografici e in-
sieme abbiamo viaggiato nel passato
con le foto storiche della Festa del
Perdono.

Affreschi e camini
Ci siamo fatti gli auguri di Buona Pa-
squa, e voi avete risposto: è stato un
boom di connessioni sulla nostra pa-
gina (30.000 contatti). Sempre dal
web ci avete ringraziato e spronato

Francesca Manuti
Guida Storica Amatoriale
della Pro Loco Melegnano

Medici e infermieri, volontari e Protezione civile, carabinieri e polizia, i nostri angeli contro la pandemia

Ennio Caselli

Siamo stati informati
quotidianamente
sul l ’andamento

pandemico: schiere di
virologi hanno svelato
ogni enigma, o quasi, del
Covid-19. Ogni tanto, su
quanto affermavano
scienziati ed esperti, in
tv e dalle pagine dei gior-
nali, abbiamo percepito
anche qualche lieve con-
traddizione: niente di
grave, le opinioni, anche
se diverse, sono sempre
legittime. Dalle pagine
“social”, invece, sono ar-
rivate tante “fake news”
(notizie spazzatura), al-
cune talmente ben co-
struite da trarre in ingan-
no anche i più attenti: e
per il resto, tutto bene?
Non proprio: penso alla
nutrita schiera di quanti
si sono già lanciati nelle

critiche più disparate, su
tutto e di più. Sono quelli
che, beati loro, hanno
sempre la soluzione in
tasca. Purtroppo quan-
do ci s’imbatte in un ne-
mico sconosciuto, sub-
dolo e invisibile come
questo virus, non sem-

pre è facile trovare in
breve tempo le contro-
misure adeguate. Dopo
la Cina, con molti conta-
gi e parecchi morti, sia-
mo stati tra i primi in Eu-
ropa a dover affrontare
un importante focolaio
che ci ha messo in gi-
nocchio. Nessuno di noi
si aspettava una pande-

mia simile, mai ci sa-
remmo immaginati un
decorso così rapido e,
soprattutto, tragico.

Decorso tragico
Quel micidiale focolaio,
scoppiato a due passi da
casa nostra, nel giro di
pochi giorni ci ha co-
stretti a fare i conti con
parecchie persone infet-
tate e, purtroppo, anche
con dei morti. Le misure
ritenute più urgenti da
medici e protezione civi-
le sono scattate imme-
diatamente nel tentativo
di contenere il più possi-
bile la diffusione del fa-
migerato Covid-19. Il re-
sto d’Italia e dell’Europa
intera seguiva con atten-
zione ciò che da noi sta-
va accadendo, più pas-
savano i giorni e più
aumentava la preoccu-
pazione (loro e nostra).
Era ormai chiaro che alla

Saremo sempre grati ai nostri eroi

Nella foto
la vignetta
in tempo
di Covid

fine l’epidemia avrebbe
oltrepassato i confini, sia
regionali sia nazionali.
Fu proprio così: più il
tempo passava e più au-
mentavano contagi e
decessi, ma nello stesso
tempo la task force che
doveva prendersi cura di
noi acquisiva sempre
più nozioni su come
combattere l’ambiguo
nemico. I protocolli ap-
plicati (zone rosse, divie-
to alle persone di uscire,
mascherine e guanti ob-
bligatori, scuole chiuse,
strade deserte) sono ser-
viti moltissimo anche e
soprattutto a chi, dentro
e fuori dei confini nazio-
nali, il virus lo stava an-
cora aspettando. Alcuni
Paesi europei non han-
no ritenuto utile adotta-
re le procedure applicate
da noi: c’è stato addirit-
tura chi ha sostenuto
che fosse un’“esagera-
zione”, preferendo intro-
durre misure meno re-
strittive. 

ad andare avanti, e noi lo faremo,
nella speranza di potervi accompa-
gnare al più presto tra le bellissime
sale del nostro Castello E quindi re-
state connessi! Ogni martedì e ogni
venerdì vi aspettiamo per l’appunta-
mento con le ʺpillole di culturaʺ.
Non dimenticate inoltre la ricorrenza
dell’8 Giugno e la storia della nostra
città. Ringraziamo Adriano Carafoli,
che ci ha concesso le sue splendide
immagini delle sale del Castello, per-
mettendoci di raccontarvelo da casa.
Grazie ad Ennio, che ha aperto gli ar-
chivi fotografici della Pro Loco per-
mettendoci di fare un tuffo nel pas-
sato della Fiera del Perdono. Grazie a
Sara, Angelo, Paola e tutte le Guide
Storiche Amatoriali che con passione
e sacrificio mantengono viva atten-
zione e memoria storica di questa
città dal passato glorioso. Passato
che abbiamo il compito di racconta-
re alle generazioni future. E quando
tutto questo finirà (perchè finirà) ri-
cordatevi dell’Italia e della sua bellez-
za, ricordatevi di Melegnano e del
suo meraviglioso Castello e venite a
trovarci.

Immancabili polemiche
Alla luce di quanto poi è
accaduto da quelle parti,
alcuni si sono ricreduti
(meglio tardi che mai)
sulla mancata prudenza,
ammettendo errori di
valutazione e, bontà loro,
riconoscendo (a denti
stretti) l’utilità dei nostri
protocolli. Pure noi non
siamo esenti da qualche
difetto: spesso siamo
portati a giudicare nega-
tivamente il nostro siste-
ma sanitario. Certo, alcu-
ne cose si potrebbero
migliorare, ma ce ne so-
no altre che funzionano
molto bene e delle quali
facciamo fatica a parlar-
ne altrettanto volentieri.
Nei nostri ospedali, oltre
al pronto soccorso aper-
to H24 per chiunque ab-
bia un’urgenza sanitaria,
abbiamo la fortuna di
poter contare su donne e
uomini straordinari che
danno il meglio di sé,
giorno e notte, per assi-
sterci e curarci nel mi-

gliore dei modi. Detto
ciò, prepariamoci all’ar-
rivo della seconda onda-
ta, non del virus natural-
mente, ma delle
immancabili polemiche
sul come e perché si è o
non si è fatto durante la
pandemia. Chi invece
non si farà attendere, sa-
rà il “piccolo esercito”
composto da “opinioni-
sti e tuttologi” presenti in
pianta stabile nei vari
talk-show tv, pronti a di-
squisire disinvoltamente
sull’argomento: spetta-
colo assicurato. Nell’at-
tesa, e sentendomi orgo-
gliosamente italiano,
sarò per sempre grato e
al fianco dei tanti medi-
ci, infermieri, personale
sanitario, virologi, ricer-
catori, carabinieri, vo-
lontari, protezione civile,
forze di polizia e di tutti
quelli che si sono prodi-
gati, giorno e notte, per
tirarci fuori da questa
spiacevole situazione.
Grazie e ancora grazie.Orgoglioso

di medici
e infermieri Cicli Scotti

di Scotti Giuseppe
VENDITA - ASSISTENZA

CICLI - ACCESSORI

COLNAGO
ATALA  OLMO
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Niente pizzata di fine anno, a questo
giro, per gli alunni di quinta. E nien-
te gita, sarebbe stata Lisbona, con
vista sull’oceano; niente ultimi gior-
ni di scuola, quando sai che sono gli
ultimi e sanno già di nostalgia; nien-
te due spettacoli su quattro dell’ab-
bonamento a teatro – a ripensarci:
quanto bello era trovarsi, con le bel-
le giornate, l’aperitivo, la luce di una
nuova primavera, prima di distri-
buire i biglietti, all’ingresso: ci vedia-
mo dentro, io aspetto gli ultimi e ar-
rivo. Niente di tutto questo, per gli
alunni di quinta di quest’anno. Ce li
ricorderemo: sono quelli dell’esame
col coronavirus, quelli del 2020, un
numero che suonava così bene –
ventiventi. E invece. Continuiamo a
ripetercelo. Ma quelli per cui resterà
per sempre, sono loro. Con gli altri
ci rivedremo a settembre, ci sarà un
dopo. Con loro no. E niente prova

Maturità
ventiventi
Tra ricordi
e nostalgia

Il prof-scrittore del Benini

Nella foto
l’ingresso
del Benini
sbarrato

scritta, la prima d’italiano, e la secon-
da, il giorno dopo, quella d’indirizzo.
Tutto all’orale, almeno quello è salvo.
In presenza, a scuola. 

Niente gita e pizzata, ma…
Farà strano tornare, dopo mesi, tutto
improvvisamente interrotto quel fa-
tidico 22 febbraio. Ma almeno una
maturità, come si chiamava, ci sarà,
da sostenere e da portarsi dentro. Se
si chiede a loro, molti rispondono:
meglio così. Dicono: almeno ci evi-
tiamo problemi tecnici, di connes-
sione – è la loro ossessione –, ma for-

Marcello D’Alessandra

I liceali del Benini alle prese con la didattica a distanza, che ha rivoluzionato il mondo della scuola

Enrico Micelli
e alcuni studenti
4° L Scienze umane

La scuola è sempre
stata un punto di
ritrovo per noi stu-

denti, un posto familia-
re, una seconda casa. Un
luogo dove avevamo
l’opportunità di essere
noi stessi, conoscere
nuove persone, stringe-
re legami affettivi, trova-
re amicizie e amori. La
routine quotidiana ci
metteva a dura prova
costringendoci ad af-
frontare noi stessi, supe-
rare i nostri limiti, cerca-
re un metodo didattico
consono al raggiungi-
mento degli obiettivi. La
scuola ci dava l’oppor-
tunità di metterci in gio-
co, mostrare a noi stessi
e al mondo quel che era-
vamo capaci di fare. Ci
ha dato la possibilità di
imparare nuove nozioni,
saperi e informazioni
sulle varie discipline.

Durante questi anni con
l’aiuto dei professori sta-
vamo cercando di capire
cosa volessimo fare da
grandi, alcuni ci sono
riusciti!  
Altri invece devono an-
cora capire che strada
imboccare per il rag-
giungimento della felici-
tà. Ma la cosa più im-
portante è che la scuola
ci ha aperto la mente,
insegnandoci a ragiona-
re, a capire le diverse re-
altà che esistono nel
mondo, a pensare a cosa
è giusto e a cosa non lo
è, accompagnandoci al
varco del bianco cancel-
lo che apre il mondo
all’umanità. Abbiamo
imparato a ridere, scher-
zare, impegnarci, com-
muoverci. I professori
sono stati burattinai che
ci hanno dato gambe
per camminare, il sapere
per ragionare e gli occhi
per vedere. Ma non tutto
è andato secondo i pia-
ni. In questi mesi ci sia-
mo ritrovati catapultati

in una nuova realtà, con
l’avvento di questo nuo-
vo virus, la nostra libertà
ci è stata sottratta e noi
siamo stati prigionieri
della natura, amata e
odiata allo stesso tempo. 

Decisa e dirompente
Potevamo arrenderci, ri-
nunciare alla bellezza di
questa macchina del sa-
pere e rinchiuderci in
noi stessi, ma non lo ab-
biamo fatto, ci siamo ri-
fiutati di gettare la spe-
ranza nella spazzatura
come se fosse un sem-
plice pezzo di carta e ab-
biamo iniziato a lottare.
Lo strumento è quello
della didattica a distan-
za, uno spiraglio di luce
in mezzo all'oscurità di
tanto pericolo. Perchè sì,
ammettiamolo, la scuo-
la può essere oggetto di
“odio” per tanti studenti,
ma in cuor nostro, sap-
piamo che senza di essa,
ci ritroveremo tutti nel
profondo baratro del-
l’ignoranza. La didattica

Quanto ci manca la vita di classe

Nella foto 
le lezioni
dei liceali 

a distanza è entrata nella
nostra vita dirompente e
decisa, facendoci ri-
prendere in mano, sep-
pur minimamente, la
nostra routine quotidia-
na. 
Pensiamo che questo ti-
po di didattica sia abba-
stanza efficace, poiché
abbiamo il controllo
completo sulla spiega-
zione dei nostri profes-
sori (potendo stoppare,
tornare indietro e pren-
dere appunti molto co-
modamente), abbiamo
abbastanza tempo per
poterci organizzare con
lo studio e le videolezio-
ni. Molti di noi sentono
meno pressione addos-
so, fattore alquanto im-
portante poiché influi-
sce positivamente sulla
nostra salute psico-fisi-
ca. Molti di noi durante
la quarantena si sono ri-
scoperti, hanno trovato
nuove passioni, nuovi
hobby, quali la cucina, il
giardinaggio, la scrittura,
la musica, l’uso della

se, senza dirlo, ne hanno bisogno,
vuol dire ritornare alla normalità, e
riprendersi un pezzo importante di
vita: la scuola di tante mattine, per
anni, eri entrato che eri bambino e
ora ci siamo, tocca a te, è arrivato il
momento. E invece. Ma non può an-
dare così, almeno l’orale: sedersi da-
vanti alla commissione, la camicia
buona bagnata di tensione, e giocar-
sela, ciascuno a suo modo; fino al sa-
luto coi professori, terminato il col-
loquio – c’era sempre quello che si
alzava e stringeva la mano a tutti;
quest’anno, lo sappiamo, non si po-
trà. E alla fine di tutto, la domanda
del presidente, l’ultima, a suggellare
la prova: “E adesso, cosa farai?”. Ep-
pure mi piace pensare, chissà, forse
più avanti, dopo gli esami, a settem-
bre, tra un anno piuttosto, la pizzata,
con quelli di quinta, potremmo an-
che farla. Sarebbe bello.

tecnologia (utile anche
per la didattica stessa) e
molti altri. Inoltre questa
è stata la prima vera op-
portunità di approcciar-
ci all’autogestione dello
studio come se fossimo
all’università, esperien-
za che impaurisce un
po’ tutti noi. Ma pur-
troppo, come tutte le in-
venzioni dell’essere
umano, ci sono anche
dei difetti.

I pro e i contro
In realtà non abbiamo
riscontrato fortissime
problematiche per
quanto riguarda la com-
prensione degli argo-
menti in sé (eccetto al-
cuni casi che avevano
già problemi con diverse
materie dovute alla ma-
teria stessa e/o all’inse-
gnante), ma comunque
ci sono diversi contro
che vorremmo in qual-
che modo esporre. La
maggior parte di noi, se
non tutti, hanno avuto
un riscontro negativo
con la propria connes-
sione, rallentando così il
procedimento delle le-
zioni online e compro-
mettendo la compren-
sione stessa del
contenuto didattico in
questione, in alcuni casi
eliminando compiti da
consegnare di notevole
importanza. 
Pensiamo che in alcune
discipline siamo rimasti
abbastanza indietro, o
almeno questo è quello
che percepiamo, sembra

che in alcune materie il
carico sia aumentato
(notevolmente o meno
dipende dal soggetto),
tenendoci al computer
per una durata di tempo
alquanto stressante. Se-
condo molti di noi la
mancanza della nostra
libertà ci porta ad avere
una mancanza di moti-
vazione da mettere
nell’atto dello studio: in-
fatti l’obbligo di stare a
casa non coincide con la
propria salute psichica,
un'aggravante sono i di-
versi impegni che ognu-
no di noi ha al di fuori
della vita scolastica. Ma
il fattore che ci ha procu-
rato più dispiacere è la
mancanza di contatto
con i nostri compagni di
classe, i nostri docenti, le
lezioni fatte dal vivo,
l’energia, la voglia di im-
parare, le domande che
volano tra le pareti della
classe, le risate e anche le
litigate. Questa distanza
non solo ci fa percepire
la mancanza delle per-
sone che ormai facevano
parte della nostra quoti-
dianità, ma rallentano
anche l’apprendimento
scolastico, poichè il con-
tatto umano è fonda-
mentale e sta alla base
dell’insegnamento. Tut-
tavia, ci rendiamo conto
che non dobbiamo la-
sciarci abbattere, ma
dobbiamo combattere e
riprenderci man mano
la nostra libertà. Quella
libertà che tutti noi da-
vamo per scontato, quel-
la di cui non ricordiamo
né il sapore nè l’odore.
Stiamo al sicuro e torne-
remo a vivere.
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Poco più di 30 persone, questi i for-
tunati avventori di una masterclass
diventata inaspettatamente richie-
sta dopo la partecipazione del mae-
stro Ezio Bosso al Festival di Sanre-
mo, siamo a febbraio 2016, che
qualche settimana prima gli aveva
donato la grande consacrazione po-
polare. Arriviamo a Torino con l’ec-
citazione tipica di chi è consapevole
di assistere a qualcosa che non di-
menticherà mai. Accediamo nel sei-
centesco Palazzo Barolo, dal gusto
spiccatamente rococò, dove un suo-
no celestiale ci guida verso la sala
dell’incontro. Lui è già seduto al suo
pianoforte. Ci sente arrivare ma le
sue dita non si distolgono dagli
amati tasti bianco e neri, donandoci
la migliore accoglienza che avrem-
mo potuto immaginare. Ezio Bosso
ne era ancora un po’ frastornato.
Musicista di successo già dagli anni
Novanta, ha avuto una carriera fol-
gorante ma mai si sarebbe aspettato
quel grande riconoscimento media-
tico. Ci accomodiamo in religioso si-

Ha donato
la musica
al mondo

Il ricordo di Ezio Bosso

Nell’immagine
Ezio Bosso

in uno scatto
del febbraio 2016

lenzio. “La musica è di tutti” esordi-
sce, “di chi ci mette le mani e di chi ci
mette le orecchie”.

Aneddoti e aforismi
E non gli si può non credere: ha in sé
il dono di trasmettere questa sensa-
zione di appartenenza alla musica e

Davide Milani

In queste settimane di clausura forzata hanno allietato le nostre giornate da reclusi
L’omaggio agli artisti che hanno confermato il grande patrimonio musicale della città 

Luciano Passoni

Attraverso gli artisti
o i semplici ap-
passionati del ge-

nere, l’arte in genere e la
musica in particolare
hanno sempre dimo-
strato particolare sensi-
bilità verso l’impegno
solidale. Dai balconi o
dalle stanze di casa tra-
sformate in palcoscenici
tanto inediti quanto
suggestivi, anche gli ar-
tisti di Melegnano han-
no cercato di donare
qualche ora di serenità
in questi mesi dramma-
tici. Tutto questo è stato
reso possibile anche
grazie agli ausili tecnolo-
gici che ormai arredano
le case degli esecutori e
degli stessi spettatori.
Un festival di arte varia

molto virtuale che ab-
biamo condiviso in tan-
te forme. L’elenco dei
protagonisti è lungo, un
palinsesto ampio, siamo
certi di dimenticarne al-
cuni, crediamo però che
rendere omaggio ad al-
cuni di loro sia un modo
per accomunare anche
gli altri alla nostra rico-
noscenza. Tra i primi a
dare il proprio volonta-
rio contributo canoro
non poteva mancare To-
ny Bonacina, il decano
dei cantanti cittadini,
che ha proposto un re-
pertorio internazionale
sempre di ottimo livello.
Davide Milani ha ag-
giunto un tocco di tecni-
ca e di personalità di no-
tevole spessore
professionale, seguito
da Barbara Bianchi, in
sostanza i Daba Live in

versione solista. Nelle
parodie si sono distinti
Alessandro Crotti, accla-
mato Renato Zero degli
aperitivi musicali alla
Fondazione Castellini
Onlus, e l’incredibile To-
ny Tocky-d Di Bello, il
pizzaiolo-cantautore
che ha coinvolto in una
particolare performance
artisti con voci e volti
provenienti da Los An-
geles alla Nuova Zelan-
da, abilmente mixate ad
una moltitudine di per-
sonaggi locali. 

Arte e talento
Sul piano collettivo-co-
rale la presenza di Vocix-
Voi ha riportato al pia-
cere dell’ascolto di un
classico gospel: è stata
una vera sorpresa la
performance del chitar-
rista Franco Minniti, no-

La musica dai balconi di casa

Nella foto d’archivio
Tony Bonacina
con Rinaldo Poggi
e il fido Benzoni
allietano la platea
del Cafè Central

stro concittadino per
tanti anni, mentre
l’istrionico ed unico
Giampi Curti ha sfoggia-
to la consueta ironia
pungente e dissacrante.
Non sono sfuggite le
suggestive esibizioni di
brani blues e soul di Jo
Deep Di Pierno, da po-
chi anni abitante a Me-
legnano ma sin da subi-
to in evidenza per la
qualità delle sue inter-
pretazioni. Nella molti-
tudine di nuove e vec-
chie scoperte, ha colpito
il flash mob virtuale del
corpo musicale “Giu-
seppe Verdi” di Cerro al
Lambro, che ha reso
omaggio al 25 Aprile con
“Bella Ciao”. Non pos-
siamo dimenticare le
versioni acustiche di al-
cuni cantautori italiani
di Daniele Moca e il duo
Tiberio e Marta Maz-
zocchi, insieme o in sin-
golo. Un capitolo a parte
merita Roby Cantafio,
da subito in prima linea
nel rendersi disponibile
per unire la sua musica
ad iniziative benefiche.
Per la musica classica è
stato il pianoforte del
maestro Matteo Monico
a deliziare questi mo-
menti. Se la musica l’ha

di saperla donare al mondo. Da quel
momento è un fiume in piena inar-
restabile. Un susseguirsi di aneddoti
musicali, aforismi colmi di una sag-
gezza provata sulla propria pelle,
performance intrise di consigli, indi-
viduali e collettivi, tecnici ma soprat-
tutto emozionali. Perché Ezio non
era solo un esteta della musica. Era
fuoco vivo. Tutto in lui si illuminava
nel parlare di arte; lo sguardo, il sor-
riso, il linguaggio del corpo. Ogni sua
frase lascia in tutti noi una traccia
emotiva istantanea ed indelebile. E la
sua debilitante disabilità a poco a
poco scompare nella potenza della
musica e nel suo inesauribile spirito
di condivisione. Ezio Bosso era capa-
ce di entrarti nell’anima. E in quel ri-
gido sabato invernale di 4 anni fa si è
costruito un solido capanno all’in-
terno della mia. Lì ci resterà, per
sempre. “La musica è imparare ad
essere un accordo. Più che ad essere
d’accordo. Perché è così bello essere
parte dell’accordo, divenendo l’ac-
cordo stesso”.

fatta da padrone, altre
arti hanno dato il pro-
prio contributo con fia-
be, racconti e giochi:
tramite la pagina Face-
book della biblioteca, il
responsabile Franco
Fornaroli ha coinvolto
in suggestive “merende
letterarie” lettrici quali
Adriana Milani e Fabia-
na Dadda, riportando
alla memoria, per chi ha
qualche anno in più, le
commedie radiofoniche
tanto in voga negli anni
Cinquanta e Sessanta. 

Fiabe e racconti
Questo segmento si è
arricchito anche del-
l’apporto della compa-
gnia teatrale il Vuoto
Pieno con monologhi,
letture di racconti e fia-
be, interviste ad autori e
autrici locali di lettera-
tura di vario genere. La
realtà teatrale locale è
stata completata dal-
l’ampia disponibilità di
video dell’Una Tantum
pubblicata su YouTube.
Nelle nostre uscite vir-
tuali non poteva man-
care il Castello, meta
sempre affascinante,
guidati dall’esperienza
delle guide della Pro Lo-
co improvvisatesi novel-
li Alberto Angela.

L’aspetto positivo è che
ci siamo resi conto della
quantità, varietà e qua-
lità del patrimonio arti-
stico umano disponibile
in città. Una conoscenza
che ha accomunato ar-
tisti, o presunti tali, sia
che svolgano attività
amatoriale o professio-
nale: per questi ultimi,
però, non dobbiamo di-
menticare che da que-
sto lavoro traggono so-
stentamento per vivere.
Ma spesso la loro pro-
fessione non viene rico-
nosciuta nel sentire co-
mune, non è raro infatti
che vengano apostrofati
con frasi del tipo: “Fai
musica? Ma oltre a que-
sto che mestiere fai?”.
Anche le stesse istituzio-
ni potrebbero sottovalu-
tare le conseguenze
economiche di uno stop
che li colpisce al pari dei
professionisti di altri
settori. Ci uniamo quin-
di all’appello dei tanti
artisti, tra cui l’unione
degli operatori dell’in-
trattenimento live Co-
ver&Tribute ideata da
Federico Grazioli, che
chiede tutele e garanzie
per dare concretezza al
loro futuro. Per noi che
di questo mondo siamo
i fruitori, la possibilità
che il futuro abbia anco-
ra la melodia ed il ritmo
di una canzone, le rime
di una poesia e la lettura
piacevole di un roman-
zo.

Un festival
di arte varia
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In queste settimane la vicenda di Silvia Romano ha scatenato vivaci discussioni sulla piazza digitale
Una giovane di Melegnano racconta la propria esperienza di cooperante sulle montagne peruviane

Barbara Bianchi

Silvia Romano è li-
bera: la storia di
questa ragazza, il

suo inizio, lo svolgersi e
l’epilogo, con le reazioni
della piazza digitale che
trascina nel paradiso o
nell’inferno dei giudizi,
delle opinioni, carichi di
amore o di odio, più o
meno strumentali o fi-
nalizzati a perseguire un
interesse di parte, di un
partito, di un movi-
mento o di una associa-
zione. Tutto che ci
allontana dall’intimità
del libero arbitrio nelle
scelte intime di una per-
sona, dei motivi o dei
perché, delle esperienze,
delle paure, dei timori e
dei cambiamenti. Per
questo abbiamo chiesto
a Barbara di raccontarci
la sua esperienza di coo-
perante. Quali sogni o
desideri insegue o perse-
gue una donna, poco
più che ragazza, di

fronte a scelte certa-
mente combattute e co-
munque non facili?

Una foto, siamo nel
2012, la bimba, che ho
adottato 8 anni fa in

Perù, si chiama Mering,
l’altra sono io, la "fem-
mina, sciacquina e co-
munista" volontaria
nella comunità di Po-
mabamba nelle imper-
vie montagne peru-

viane. Sono partita per
un gesto d'amore verso
me stessa, dovevo sal-
varmi dall'aridità del
cuore, avevo appena
perso mio padre, e vo-
levo fare qualcosa per gli
altri. La meta non la sce-
gli ma ti viene asse-
gnata, io qui ho potuto
dare le mie braccia, i
miei sorrisi, il mio soste-
gno, nulla più, nessun
sapere tecnico, sono
partita "senza arte né
parte". Anche e forse chi
mi conosce rimarrà in-
credulo rispetto al mio
racconto. Durante il
mese passato insieme
alle suore di Maria Bam-
bina, oltre ad occuparmi
del progetto d'adozione,
degli animali, della fat-
toria, della casa e delle
suore, andavo a messa
tutti i giorni. La dome-
nica e durante le feste
poteva accadere che mi

“E se fosse successo a me?”

Nell’immagine
Barbara Bianchi
e la bimba del Perù

recassi in chiesa anche
due volte. Ho imparato
l'Ave Maria e il Padre
Nostro in spagnolo, por-
tavo la comunione nelle
baracche, mi sono con-
fessata ben due volte e
sul finire della mia espe-
rienza ho anche "letto in
chiesa".

Libera e felice
Io ero libera, il mio
tempo lì è stato breve,
meno di un mese, ep-
pure ero completa-
mente integrata e mi
sentivo felice. Forse se
mi fossi trattenuta 18
mesi, in assoluta libertà,
avrei scelto di prendere i
voti come suora, avrei
scelto anch'io di conver-
tirmi a Dio, nonostante,
ora come ora, frequenti
la chiesa solo per le feste
comandate. Questa in

breve la mia esperienza,
solo per dire come le
contingenze e le situa-
zioni possano aprire
nuovi orizzonti, pos-
sano far nascere nuove
esigenze, modi di pen-
sare o, come per Silvia,
nella sua conversione
all'Islam possano diven-
tare una soluzione o
l'unica luce di speranza
per la sopravvivenza,
chissà! Ho pensato e se
fosse successo a me?!?
Oppure al mio amico
Davide Milani o Car-
mela Gambino che per
due anni si soni recati in
Uganda proprio recen-
temente! 18 mesi di pri-
gionia, sono davvero
tanti; 18 mesi fa io di-
ventavo madre, 18 mesi
fa quella giovane donna
veniva privata della li-
bertà e nemmeno oggi è
ancora davvero libera.
Smettiamola con que-
sto odio inutile verso
tutto e tutti, verso la di-
versità e adesso anche
verso i gesti d'amore-.

Un gesto 
d’amore

QUINDICINALE D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1967
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Quarta puntata per il suggestivo viaggio in Giappone del dottor Monfreda

Giovanni Monfreda 

Non si può che ri-
manere incantati
davanti ai dipinti

raffiguranti tigri, pantere
in agguato tra i bambù,
fiori, pavoni e oche sel-
vatiche che ornano le
porte scorrevoli nel ca-
stello di Nijo: ci troviamo
sempre a Kyoto in un
complesso fortificato co-
struito nei primi anni del
1600. Circondato da un
fossato il castello ha al
suo interno due palazzi,
Ninomaru e Honmaru,

che occupano una su-
perficie di 8mila metri
quadrati a testimoniare
la grandezza dei coman-
danti militari che l’abita-
rono e in tempi successi-
vi dello splendore della
corte imperiale. Partico-
lari in questi edifici sono
i "pavimenti dell'usigno-
lo" di alcuni corridoi: so-
no chiamati così perché,
ogni volta che vengono
calpestati, producono
un suono simile al verso
dell'usignolo. 
Il fenomeno si verifica
grazie allo sfregamento
tra i morsetti e i chiodi
posti sotto la superficie,
noi stessi a oltre 500 anni
di distanza ne sperimen-
tiamo l’efficacia: lo stra-

Alla scoperta del Sol Levante
tagemma veniva utiliz-
zato come sistema di al-
larme in caso di invasio-
ni e attacchi da parte di
guerrieri ninja di eserciti
nemici. Nel cortile un la-
ghetto con pietre, casca-
telle e giochi d’acqua (fo-
to 1) ripropone il talento
compositivo che ha crea-
to armoniosi paesaggi.
Trascorsa la mattinata
raggiungiamo la stazione
ferroviaria impressio-
nante per le sue ultramo-
derne strutture in acciaio
e cristallo, per trasferirci
da Kyoto a Daigo, dove
sorge il tempio shintoista

Fushimi: risalente al 711,
sorge alla base di una
collina di 233 metri d’al-
tezza, da qui si snodano
sentieri che raggiungono
santuari più piccoli. Am-
pliato nel 1499 ha con-
servato fino ad oggi la
sua struttura. 

Pilastri e tamburi
Si giunge al tempio dopo
aver superato un impo-
nente torii con pilastri
arancioni ed una trave
nera che li sormonta.
L'usanza di donare un
torii iniziò a diffondersi
dal 1600, attualmente
lungo il percorso che
porta alla sommità della
collina noto come Sen-
bon Torii, ci sono circa

1.000 di queste porte do-
nate da altrettante indu-
strie giapponesi poiché il
tempio è dedicato alla
dea della prosperità nei
commerci. Il luogo è
molto suggestivo e tra i
più visitati di tutto il
Giappone. Proprio oggi
risuonano tamburi e si
vedono salire volute di
fumo: è in corso la ceri-
monia annuale in cui si
bruciano tutti i biglietti
recanti le richieste pre-
sentate alla dea per otte-
nere benefici e da una
cappella laterale esce
uno dei monaci officianti

la cerimonia. 
Ritornati a Kyoto resta
ancora tempo per pareg-
giare il conto e visitare un
tempio buddista stavolta
deserto, l’Higashi Hon-
ganji, che fu fondato nel
1602. Al centro del tem-
pio si trova la sala dove è
custodita un'immagine
del fondatore del tempio,
Shinran: è una delle
strutture in legno più
grandi del mondo con 76
metri di lunghezza, 58 di
larghezza e 38 di altezza.
Poco più piccola di quel-
la del fondatore, un’altra
sala costudisce l’imma-
gine del Buddha Amida e
quella del principe
Shōtoku, che introdusse
il buddismo in Giappo-

ne. Anche questo tempio
è stato vittima di nume-
rosi incendi che ne han-
no distrutto alcune parti,
ma sempre sono state ri-
costruite dai fedeli. Ora
quest’ultima sala è ricca-
mente decorata con fo-
glie d'oro e con le opere
d'arte del periodo giap-
ponese Meiji salvate dal-
le fiamme. La giornata ci
ha portato di meraviglia
in meraviglia confer-
mando la bellezza di
Kyoto, città dei mille
templi. 

Il tempio orientale
In Giappone esiste una
terza città imperiale, Na-
ra, che fu capitale dal 710
per 84 anni: la città è no-
ta per il grande tempio
orientale o Todai-ji (foto
2), che è centro delle
scuole Kegon e Ritsu, ma
ospita tutte le branche
del buddhismo giappo-
nese. Il tempio attuale ri-

sale al 1709 e, pur essen-
do di un terzo più picco-
lo dell’originale, si pre-
senta con otto maestose
arcate e pilastri che dise-
gnano la facciata larga
57 metri e si estende per
una profondità di 50; so-
vrastato da una lanterna
ottagonale alta 5 metri,
all’interno un enorme
Buddha chiamato Dai-
butsu (foto 3) osserva
benevolo le schiere di fe-
deli che gli rendono
omaggio.
Mischiati tra la folla ci
muoviamo in cerchio at-
torno a questa statua in
bronzo dal peso di 437
tonnellate a cui si ag-
giungono 160 chilo-
grammi d’oro che la ri-
vestono; con i suoi 14
metri di altezza il Bud-
dha cosmico, capostipi-
te dei Buddha rivelatisi
nella storia, ci ricorda la
nostra piccolezza. Al suo
fianco una delle colonne

lignee presenta un pas-
saggio cavo ritenuto es-
sere la riproduzione della
sua narice; contorcendo-
si alcuni pellegrini cerca-
no di attraversarla: pre-
mio per chi riesce è
l’ottenimento dell’illu-
minazione finale. Nel
cortile del tempio nume-
rosi cervi pascolano libe-
ramente perché conside-
rati messaggeri divini
nella religione Shinto.
Animali sacri e quindi in-
toccabili hanno raggiun-
to il numero di oltre
1200; muovendosi tra la
folla fanno a gara a con-
tendersi i shika-sembei,
biscotti che amano mol-
to e che i visitatori com-
prano per attirare la loro
attenzione, ma a volte, se
infastiditi, i cervi si mo-
strano irriconoscenti e
reagiscono dispensando
piccoli morsi alquanto
dolorosi.

(4 Continua)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

PARMIGIANI PNEUMATICI

Vendita e Assistenza Pneumatici
Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458
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LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Servizio a domicilio

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

Nelle foto
le bellezze

del Giappone
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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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Giannino Sfondrini

Giannino Sfondrini non è
più con noi. Ci ha lasciati
nel dolore per la sua perdita
il 10 maggio, quando si spe-
rava ancora di riaverlo a ca-
sa vicino ai suoi cari. Mele-
gnanese, classe 1932, ha
dedicato gli anni della sua
vita agli affetti familiari, alle
numerose amicizie consoli-
datesi nel tempo, alla pro-
fessione di geologo nella ri-
cerca petrolifera in Italia e
nel Medio Oriente, alla atti-
vità di consulenza nell’ulti-
mo periodo della sua vita la-
vorativa.
Nonostante i numerosi im-
pegni, ha militato nella DC
di Melegnano durante gli ul-
timi anni della Prima Re-

pubblica e da Consigliere
Comunale ha voluto dare il
suo contributo di idee inno-
vative per la sua amata “Me-
legnano”, con la passione e
determinazione che lo con-
traddistinguevano. Un caro
abbraccio alla Signora Lau-
ra Fraschetti De Marchi che
ha condiviso con lui questa
esperienza. La cerimonia
funebre si è svolta in forma
privata nella Basilica di San
Giovanni date le restrizioni
imposte. Seguirà una messa
commemorativa per Gian-
nino non appena sarà pos-
sibile per parenti e amici
riunirsi nel suo ricordo.
La moglie Marta Biggiogero
e la figlia Anna.

***
Stimato ed esperto geologo,
Giannino Sfondrini ha tra-
scorso diversi anni all’este-
ro per impegni di lavoro, ac-
quisendo specifiche
competenze nei grandi la-
vori e opere pubbliche. Mi-
se le sue conoscenze a ser-
vizio della sua città, quando
fu eletto consigliere comu-
nale e membro di commis-
sioni tecniche e urbanisti-
che. 
Gli amici ne ricordano il ca-
rattere schietto e deciso, ca-
pace di avviare a soluzione
anche i problemi più com-

Maurizio Bragagnolo

Melegnano lo ha conosciu-
to così: quattro Vespa gi-
gantesche e colorate, espo-
ste in piazza Vittoria. Le
aveva ideate e costruite
Maurizio Bragagnolo, socio
del Vespa club Vizzolo, per
fare omaggio alla città in

occasione del Raduno Vespa
2019, ed ai vespisti di ritor-
no dalla Staffetta della Pace,
rievocazione storica del-
l’impresa del 1959. Un lega-
me per rinsaldare i 60 anni
tra la proclamazione di Me-
legnano città e il viaggio a
Berna e Chambèry dei 4 ve-
spisti che portarono in Sviz-
zera e Francia il tricolore
italiano. Maurizio ci ha la-
sciato, questa maledizione
che ci angoscia non gli ha
lasciato scampo. 
Dalle parole di Gaetano Bu-
son, presidente del sodali-
zio vizzolese, traspare tutta
la costernazione e la com-
mozione di quanti avevano
avuto la fortuna di cono-
scerlo e di collaborare con
lui:  “Il nostro primo pensie-
ro è alla famiglia - afferma
Buson -, non abbiamo per-
so tanto un socio quanto
soprattutto un grande ami-
co”. Mentre il grande Vespa
Club degli Eterni lo acco-
glierà tra i suoi figli migliori,
rimarranno quelle quattro
Vespa, nelle immagini, nella
cronaca e nella storia di Me-
legnano, saranno il ricordo
indelebile di un uomo gene-
roso e disponibile, pronto a
superare ogni difficoltà con
un sorriso.

Luciano Passoni

Maria Lotti

Il 16 aprile ci ha lasciato Ma-
ria Lotti. Ti ricorderemo
sempre per la tua forza, dol-
cezza ed altruismo.
Ringrazio infinitamente me-
dici, infermieri ed operatori
della Fondazione Castellini
Onlus che in questi anni e,
negli ultimi giorni in questo
infernale periodo, hanno
curato ed accudito in modo
egregio la mia mamma.
Paola con Marco e Nicolas

plessi. Riconoscenti per il
bene da lui compiuto, ac-
compagniamo Giannino al-
la casa del Padre, che è nei
cieli, con la preghiera cri-
stiana che dona riposo e
pace.

Giovanni Pavesi
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081
Carabinieri
02 9834051
Polizia Locale di Melegnano
02 98208238 / 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 luce 
800978447

Per la Pubblicità
ilMelegnanese
333 3024465

Il commosso ricordo di Angelo Canzi, grande amico del “Melegnanese”

Giovanni Pavesi

L’8 maggio, alla rispettabile e ve-
neranda età di 90 anni, Angelo
Canzi ha lasciato per sempre la

sua città e la sua ultima residenza, la
Fondazione Castellini Onlus. Infatti
proprio in via Cavour 21, dove ha abi-
tato per molti anni, Angelo Canzi ha
trascorso la vecchiaia circondato dalla
presenza e dall’affetto dei suoi cari, so-
stenuto dalle attente cure mediche e
soprattutto conservando una lucidità
mentale e una memoria straordinaria
di persone, fatti ed avvenimenti di Me-
legnano, dove era arrivato provenendo
da Mulazzano. Gli studi di ragioneria e
la preparazione amministrativa porta-
no Angelo Canzi ad occupare posizio-
ni di responsabilità nell’ambito del
personale del Comune di Melegnano,
fino a diventare, come vicesegretario
generale, uno dei più stretti collabora-

Un grande esempio di vita

tori dei Sindaci della città. Durante la
mia esperienza di consigliere comu-
nale, con Sindaco Gianluigi Prinelli, ho
incontrato più volte il Signor Angelo,
di cui apprezzavo le qualità di interlo-
cutore serio, competente e affidabile. 

Competente e affidabile
Ecco perché quando nacque il quindi-
cinale cittadino “Il Melegnanese” -
23/12/1967 - tra i primi collaboratori
non poteva mancare la persona di An-
gelo Canzi. Egli intanto aveva formato
la sua famiglia, sposando la cara e in-
dimenticabile Mariuccia Mazzucchel-
li, che gli diede due bravi figli, Maria

Teresa e Giuseppe, ai quali porgiamo
sentite condoglianze. Quante volte la
loro casa in via De Amicis 6 divenne
una mini-redazione per articoli sul-
l’attività e i lavori del Consiglio comu-
nale, facendo preziosa sintesi tra cro-
naca e storia degli avvenimenti civili
e sociali della realtà melegnanese! Se
ci penso, sento ancora il caratteristico
tic-tac delle battute sulla macchina
da scrivere Olivetti. Caro Angelo, ti
siamo grati e riconoscenti per l’esem-
pio di vita che ci hai dato, come citta-
dino e anche come cristiano di fede
profonda; l’appartenenza al Mac,
Movimento apostolico ciechi, testi-
monia la tua sensibilità verso i disa-
bili non vedenti. Ora che sei tornato
nella casa del Padre che è nei cieli, ti
porgiamo un caro saluto da parte di
tutti coloro che ti hanno voluto bene.
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Nell’immagine
Angelo Canzi

Il nipote Federico ricorda con parole commosse la popolare zia

Federico Bragalini

L'11 maggio, ad un mese esatto
dalla morte dell'amata sorella
Vilma e dopo un periodo diffi-

cile contrassegnato dalla malattia, sali-
va alla casa del Padre Natalina Lazzari
vedova del vizzolese Walter Stucchi. Era
nata nel popolare “curtil de la speransa”
in Burg il 17 maggio 1945, ultima di cin-
que sorelle ed un fratello. Fin da piccola
fu attratta dal canto e dal teatro, passio-
ni che coltivò tutta la vita. Divenne
l'anima dei gruppi giovanili in oratorio,
dove la sua bella voce da soprano lirico
si librava tra tutte, nelle operette e nelle
celebrazioni liturgiche. Sull'onda del
rinnovamento dettato dal Concilio Va-
ticano II, quando anche a Melegnano
cominciarono a formarsi gruppi e cori
femminili di aiuto alla liturgia, in ora-

La generosità di Natalina

torio ella divenne una specie di diret-
trice sempre in movimento e sempre in
mezzo ai giovani. Ebbe fortissima an-
che la passione per il teatro, in partico-
lare quello dialettale, giungendo a
comporre piccoli pezzi ambientati ne-
gli amati cortili, insuperabile anche
nelle imitazioni ed in figure in costume.
Soleva dire spesso “Io ero un maschiac-
cio”, forse in contrapposizione alla so-
rella Vilma appassionata di ricamo e
cucito.

Canto e teatro
Le due sorelle Vilma e Natalina erano
all'antitesi, sempre pronte a stuzzicarsi
ed a litigare, ma sempre unite nell'aiu-
tare il prossimo. Chi scrive, in quanto
figlio di un'altra sorella, l'Ezelinda, li vi-
de spesso litigare, poi riconciliarsi e ri-
trovarsi infine per un pranzo ilari e gio-
iose, formando un terzetto
insostituibile. Coltivò anche la passione
per la cucina, coronata da un diploma
in gastronomia. Molti ricordano le ta-
volate a Melegnano e a Vizzolo ricolme

di leccornìe create dalla nostra Nata-
lina. Eccelse in particolare nei dolci e
nelle torte che faceva per le varie ricor-
renze della parrocchia e per i comple-
anni di figli e nipoti; bastava che gli di-
cessi “La prossima settimana è il
compleanno della mamma”, “Ho degli
amici a cena” e lei studiava nei minimi
particolari i dolci adatti. Fu anche bi-
della a Vizzolo e a Mulazzano, stimata
dagli alunni e dal corpo docente per le
sue straordinarie doti comunicative. Si
buttò a capofitto anche nel Gruppo
Scout, dove le sue doti di animatrice
furono subito apprezzate. 

Semplice e buona
Fu durante uno spettacolo a Vizzolo
Predabissi che conobbe quello che di-
venne poi suo marito, Walter Stucchi,
che stava curando i costumi dei par-
tecipanti. Fu l'unione di due anime si-
mili, perennemente in moto “semper
in gir” con “el Cariagion”, come amava
dire, punzecchiandola, la sorella Vil-
ma, riferendosi al camper con il quale
percorsero l’intera l'Italia e quasi tutta
l'Europa. Divenne una nuova mam-
ma per i due figli di Walter, Massimo e
Fabio, anch'essi impegnati negli
Scout. Si sposarono nella primavera

Nell’immagine da sinistra Vilma, Ezelinda e
Natalina, le tre sorelle Lazzari insieme 
nella vita e adesso nell’alto dei Cieli

del 1973 ed il 28 marzo del 1974 il loro
amore fu coronato dalla nascita del fi-
glio Alessando, la “bala de guma”, co-
me amava chiamarlo la nonna Anto-
nietta. La loro casa divenne un punto
di riferimento per tutto il paese, sem-
pre aperta ed accogliente verso tutti.
Generosissima, non rifiutava mai un
aiuto a chi aveva bisogno. Un aneddo-
to raccontato dalla sorella Vilma ne il-
lustra la personalità: “Durante un Na-
tale ci stavamo mettendo a tavola,
quando sentimmo il campanello; era
un ragazzo che chiedeva un pezzo di
pane perchè erano giorni che non
mangiava. Dopo aver guardato il ma-
rito Walter ed il Gesù Bambino nel
Presepe, lo chiamò e lo fece sedere
con noi a tavola; quando seppe che
era di religione musulmana si sforzò
di presentargli cibi che non urtassero
i suoi principi. Alla fine del pasto fece
un grande pacco con porzioni di cibo
e tutto ciò che poteva servirgli. Lo fece
anche cambiare, donandogli abiti che
il figlio non indossava più. Il ragazzo
andò inchinandosi più volte nel tipico
saluto orientale. Ci lasciò con un nodo
in gola ma felice”. Questa era Natalina:
un'anima semplice e buona, sempre
felice e contenta.
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C’è questo e altro ancora in “Perché”, la canzone dedicata ai medici-angeli dell’ospedale di Vizzolo
I proventi del brano saranno destinati al Predabissi, in prima fila in questi mesi contro l’incubo Covid

Luciano Passoni

Roby Cantafio met-
te in musica rac-
chiudendo nello

scrigno di una canzone
tutti gli interrogativi, i
dubbi, le paure, le cer-
tezze e le speranze di
questo momento parti-
colare della nostra esi-
stenza. Lo fa con la so-
lita maestria e
generosità: da eccellen-
te artista che conoscia-
mo, non scende con
musica e parole nella
retorica dell’ovvio.

Sempre con un occhio
rivolto alla complessità
del vivere contempora-
neo, il testo di “Perché”
prosegue nel percorso
dell’album “Fuori e
dentro me”, in sostanza
accentua ed evidenzia
ulteriori riflessioni già
proposte con quel la-
voro. 

Artista eccellente
La canzone diventa lo
spaccato di una giornata
scandita dalla rinuncia
di un caffè all’ascolto di
un brano che arriva da
un balcone lontano. Co-

sì mentre assorbiamo
notizie che svuotano di
impegni la nostra voglia
di vivere, impotenti an-
che nel dare l’ultima ca-

rezza, l’ultimo bacio e
l’ultimo saluto, incalza
la certezza e la fiducia
negli eroi che non si ar-
rendono, più forti del
male e del tempo, in at-
tesa della luce che spen-

Cantafio tra paure, dubbi e speranza

Nell’immagine
la copertina
della canzone

ga il brutto sogno e ac-
cenda la speranza. Il
progetto è stato presen-
tato in anteprima dallo
stesso Cantafio in diretta
web sulla pagina Face-
book dell’Asst Melegna-
no-Martesana, a cui so-
no destinati i proventi
della vendita. 

Fiducia e certezza
L’evento ha visto la par-
tecipazione di Alberto

Radius, Ricky Portera e
del direttore generale
Angelo Cordone. Scari-
cabile in particolare dal-
le piattaforme digitali
Spotify, Deezer, ITunes,
Google Play, Amazon,
Mondadori e YouTube, il
brano è stato prodotto
da Roby Cantafio, han-
no partecipato a vario

Disponibile
e generoso

Pandemia
Strade vuote desolate
In un surreale silenzio
Inerte il vento solleva
Funebri manifesti dai muri
Scrostati a terra strappati
Volti coperti schermati al contagio
Straniati cenni di mani in saluto
Occhi che parlano non piangono
Di quarantena le isolate stasi
Tremendo cupo pulsare del cuore
Del sangue l’affanno in lento defluire
Addio fratelli  abbandonati intubati
Per l’estrema tentata salvezza
Per voi “più non ci sarà la morte
né afflizione né grido né dolore”.
Così parla Colui che solo ci consola

Marco Carina

L’angolo della poesia

Inserzioni pubblicitarie

titolo Antonello Savioz-
zi, Pino Di Pietro, Mar-
zio Papetti, Evan Savioz-
zi, Nicole Saviozzi e,
come special guest, Ric-
ky Portera. Produzione
Rkc Studio, distribuzio-
ne Advice music, ufficio
stampa Simone Girar-
din e coordinamento
Carla Amadio.
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In vista delle celebrazioni dell’8 Giugno, la suggestiva storia del melegnanese Alessandro Maggi 

Vitantonio Palmisano

Alessandro Primo
Maggi nacque a
Melegnano il 6

marzo 1848 da Giovanni
e Maria Martinenghi, e
qui nel Borgo sul Lam-
bro, trascorse tutta la
sua vita. Troviamo un
primo riscontro che ri-
guarda il suo nomina-
tivo nell’archivio
comunale, quando il 12
ottobre 1882 inoltrò for-
male richiesta al muni-
cipio di Melegnano per
ottenere la licenza di
oste in via Cavour al ci-
vico 44, nei locali che fu-
rono della proprietà
Giovanni Tedeschi.  Il 26
aprile 1888 a seguito
della sua domanda, fu
tuttavia nominato dal
sindaco Giuseppe San-
gregorio Galli, messo
municipale giurato con
l’incarico di supplente
provvisorio di Santo Ga-
ravaglia, a quel tempo
gravemente ammalato.

L’attività provvisoria di
“messo” fu svolta per
circa un anno e comun-
que sino all’8 aprile 1890
quando fu sostituito,
sebbene per breve
tempo, da Oleotti Fi-
lippo. Nel contempo si
tenne un concorso con
prove di esame orale e
scritto, dove quest’ul-
timo consisteva in una
composizione di bella
calligrafia sotto detta-
tura, alla quale il Maggi
ebbe a superarla abbon-
dantemente distan-
ziando tutti gli altri tre
concorrenti. L’8 maggio
1890 giurò fedeltà al re e
alle leggi del Regno
d’Italia a seguito della
nomina a guardia mu-
nicipale effettiva del Co-
mune di Melegnano. In
tale data difatti fu as-
sunto con l’incarico di
vigile e serviente comu-
nale (segretario delle se-
dute del consiglio e della
giunta comunale). Fun-
zioni svariate e cono-
scenza dell’ambiente gli

Nelle tre immagini
Alessandro Maggi,

una delibera di giunta
e una cartolina del 1902

con palazzo Broletto

permise di mettersi in
evidenza e intrapren-
dere in nome della co-
munità, ricerche di
manoscritti storici e ci-
meli della battaglia dell’8
giugno 1859. Gli inte-
ressi che Alessandro
Maggi seguì risultarono
comunque innumere-
voli, dalla cultura di sto-
ria locale, alla ricerca dei
manoscritti Coldani e
Saresani, all’organizza-
zione della segreteria del
Comitato Ossario e del
Museo cittadino.

Vigile municipale
Fece quindi parte come
segretario del Comitato
Pro-Ossario in memoria
dei caduti dell’epico
combattimento di Mele-
gnano e si adoperò a
promuovere e racco-
gliere adesioni per la
realizzazione del monu-
mento dello scultore
Barcaglia. Un altro im-
portante impegno che
gli dobbiamo, fu quello
di continuare, nel solco
dei precursori, a racco-
gliere e compilare ele-
menti di Storia Patria.
Tra questi gli ricono-
sciamo sia l’onere del re-
cupero dei manoscritti
dei Reverendi Don Gia-
cinto Coldani (1647-
1752) e don Ferdinando
Saresani (1810-1875), e
sia la loro stampa, an-
corché postuma, rac-
colta in un prezioso
libro. A margine del testo
stampato dalla Tipogra-
fia di Giacomo Dedè di
Melegnano nel 1886, ri-
portante il titolo “Cenni
storici dell’Antico e Mo-
derno Insigne Borgo di
Melegnano etc.”, tro-
viamo un’interessante
“postfazione” che recita
(…) al cortese Lettore ed
Associato (…) 
Finalmente si arrivò alla
fine della stampa di
questi benedetti e poco
fortunati Cenni Storici
del borgo di Melegnano.
Tutti gli elementi del
mondo morale si scate-
narono contro (…) non
per questo però mai
pentito colui, al quale
costarono fatiche, dolori,
dispendi e disinganni
che mai più gli eguali.
Egli anzi, Maggi Ales-
sandro (conservatore ge-
loso del tanto ricercato
manoscritto), quantun-
que senza studio, ma
con tanto di cuore pel
natio paese, ha il fermo

convincimento d’aver
fatto, se non un’opera
buona, almeno d’aver
instillato l’esempio per-
ché altri faccia qualche
cosa di meglio che ri-
cordi questo borgo, oltre-
modo storico, lasciato
nel più assoluto e cinico
oblio. Il benevolo lettore
avrà trovato errori di
stampa, ortografici, sto-
rici, modi di dire e uno
stile che non si sa a qual
secolo appartengono;
ma tale e quale fu tro-
vato il manoscritto lo si

stampò, per nient’altro
che per assoluto rispetto
a coloro che lo verga-
rono etc. (…) Melegnano
il 26 aprile 1887.

Svariate funzioni
Troviamo altri riscontri
ancorché postumi sul-
l’opera del Maggi anche
su un giornale ripor-
tante la data dell’8 giu-
gno 1959. In questo
foglio il dottor Alfeo Giu-
dici, parlando dell’aper-
tura del museo storico e
della fondazione del-
l’Istituto Storico Mele-
gnanese, a margine del

suo intervento scrive
che: (…) soprattutto, bi-
sognerà che ciascuno si
animi dello spirito che
spinse Alessandro Maggi
a intraprendere, nono-
stante la neve, il viaggio
a piedi da Melegnano a
Vimercate per reperire e
salvare il manoscritto
dell’opera del Coldani
che, riveduta dal Sare-
sani, alla morte di questi
stava per essere distrutta
dal fuoco che alimen-
tava la pentola del bu-
cato del Parroco di

Vimercate. (…). 
Elementi questi che co-
stituiscono inconfuta-
bilmente la prova che
Alessandro Maggi fu il
regista della pubblica-
zione dell’intera opera
del Saresani con i tipi del
citato tipografo Dedè.
Per finanziare la stampa
fu effettuata una pre-
vendita del libro isti-
tuendo due possibilità ai
potenziali acquirenti:
una quella del paga-
mento anticipato a cui
aderirono circa qua-
ranta persone, tra cui di-
versi fittabili, negozianti,
maestri di scuola, poli-
tici e amministratori
della cosa pubblica. Una
seconda possibilità fu
quella dell’acquisto a
rate con le dispense pe-

Il papà dell’Ossario di Melegnano

riodiche, a cui aderirono
circa centocinquanta ab-
bonati, sempre attinti
dalle categorie di cui
sopra. Verosimilmente
l’opera fu stampata in
circa duecento copie ri-
legate in ottava, formato
14x21 documento oggi
annoverato tra le rarità.
Alessandro Maggi morì a

Melegnano nel 1930 al-
l’età di ottantadue anni,
fra il cordoglio di tutti i
melegnanesi che lo ri-
cordarono sempre come
il “papà dell’Ossario”. Nel
1959 in occasione del
centenario del combatti-
mento di Melegnano,
l’amministrazione co-
munale scoprì una targa
posta a lato dell’ingresso
del recinto del monu-
mento Ossario e ripor-
tante la seguente scritta:
“... a perenne ricordo di
Maggi Alessandro 1848-
1930 delle vicende citta-
dine estemporaneo
cantore delle patrie me-
morie fedele custode di
questo ossario infatica-
bile assertore, Mele-
gnano qui pose VIII
giugno 1959…”.

Ricercatore 
scrupoloso

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 7/6
Venerdì 17/7

Per motivi organizzativi le date potrebbero subire modifiche
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Il commosso ricordo di Luciano Brambilla, storico socio del Cai di Melegnano

Erminio Quartiani

Domenica 17 maggio
Luciano Brambilla im-
provvisamente ci ha

lasciato. Nella metà degli anni
’70 nei quali si formò e si ra-
dicò a Melegnano la Sezione
del Club Alpino Italiano, Lu-
ciano fu uno dei primi a so-
stenerla con il suo impegno
volontario: un impegno ispi-
rato da una smisurata conso-
nanza con l’ambiente alpino
e delle montagne in genere.
Infatti Luciano frequentava,
oltre alle Alpi, anche l’Appen-
nino durante il periodo estivo,
quando la famiglia usava tra-
scorrere le ferie nella zona
marchigiana di Sassoferrato.
Conosceva i sentieri dei
Monti Sibillini, della Laga e
del Gran Sasso, della Majella.
Quando era libero dal lavoro,
per allenarsi e restare in
forma, andava in bicicletta e
spesso per respirare un po’ di
aria di alta montagna, pren-
deva l’auto, raggiungeva la
Valsassina e saliva in Grigna. 
Ci sarà salito certamente più
di cinquanta volte da diversi
percorsi e versanti. Gli pia-
ceva trasmettere l’amore per
la montagna alle giovani ge-
nerazioni, pronto ad accom-
pagnare con altri soci i ragazzi
delle scuole a scoprire l’am-
biente montano o i ragazzi

dell’alpinismo giovanile del
Cai nelle loro uscite. Sapeva
sciare. Sapeva arrampicare:
sulle vie classiche e le vie fer-
rate, anche in falesia, tecnica-
mente preparato, senza mai
vantarsi però di quanto riu-
sciva a realizzare come alpini-
sta, non perché era modesto,
bensì perché conosceva
l’etica dell’alpinista, che non
agisce per un record perso-
nale da esibire come trofeo.

Attivista instancabile
Raccontava agli amici come
era stata la salita, spiegava in
quali passaggi si potevano in-
contrare insidie e difficoltà.
Gioiva con gli amici con i
quali raggiungeva una cima,
cantando con loro quasi per

Nell’immagine a lato
Luciano Brambilla
sugli amati monti

ringraziare il Creato di tanta
magnificenza. Questo era Lu-
ciano Brambilla, che non
mancava di spendersi il
giorno del Perdono nell’assi-
curare nell’arrampicata in pa-
lestra artificiale bambini e
ragazzi e che in sede ogni
martedì impiegava un po’ di
tempo ad arrampicarsi sugli
appigli e gli appoggi della pa-
lestra di bouldering collocata
in una delle stanze della se-
zione Cai di Melegnano.
Prima di raggiungere l’età
della pensione era stato un la-
voratore metallurgico, in fab-
brica come operaio
specializzato fin da giovanis-
simo. Un ricercato tornitore. 
Spiegava che per esercitare
quella professione bisognava

Già pianificata la ripresa dell’attività sportiva dopo l’emergenza Covid

L’Usom va sempre di corsa
Massimiliano Curti

Il presidente dell’Usom
Calcio Davide Anastasio
con la dirigenza e lo staff

tecnico ha già organizzato
una serie di incontri online
aperti a genitori e ragazzi
per esporre le linee guida
della società alla ripresa do-
po l’estate. Il settore giovani-
le sarà diretto da Pierangelo
Barbieri: Massimiliano Ca-
valli, Camilla Kruger e Adria-
no Tirelli cureranno l’aspet-
to tecnico e organizzativo,
Antonio Resconi è stato con-
fermato come responsabile
della Scuola Calcio Elite del-
la Figc, che ha insignito an-
cora una volta l’Usom del
prestigioso attestato di qua-
lità. Il confermato direttore
sportivo Lorenzo Fugazza
ha prolungato la collabora-
zione con lo staff tecnico di
Prima Squadra e Juniores,
dando così un chiaro segna-

prima saper fare il “capola-
voro”. Trovava comunque
sempre il tempo per condivi-
dere con la moglie Vera le fa-
tiche della conduzione del
negozio di pasta fresca sullo
“scalone” prospiciente il Bro-
letto e comunicante con il Sa-
grato della Basilica di San
Giovanni. Instancabile attivi-
sta del Cai, da più di tren-
t’anni consigliere eletto nel
Direttivo della Sezione, alle
altre attività di cui si occu-
pava, tra le quali la conserva-
zione in buon ordine
dell’attrezzatura alpinistica in
dotazione della sede, Luciano
era fin dalla sua costituzione
nel 1994 un corista del Coro
Cai Melegnano.

Cultura e socialità
Luciano Brambilla era un te-
nore, con gli altri coristi ha
dato vita a oltre duecento
concerti in Italia e ai due
compact disc del Coro dal ti-
tolo ”Gente di pianura che
ama la montagna”. Gli ultimi
suoi concerti sono stati quelli

nelle Chiese di San Donato, di
Sordio e del Carmine a Mele-
gnano in occasione dei con-
certi natalizi. Era orgoglioso
del fatto che stesse nascendo
da quest’anno il Coro giova-
nile della Sezione. Luciano
dava peso al canto corale e al
canto di tradizione popolare.
Sapeva che il canto corale non
era una attività accessoria del
Club Alpino Italiano, ma uno
dei suoi fondamenti di cul-
tura e socialità. 
Cultura e tradizione dell’alpi-
nismo vogliono che il canto
faccia parte dell’essere stesso
della “Montanità”. In Rifugio
si canta, talvolta durante la
soste lungo un sentiero,
quando si incontra una Cap-
pelletta su una mulattiera,
quando si viaggia in pullman,
quando si raggiunge una
cima o come nel giugno
scorso in una chiesetta alpina
in Val di Scalve in un concerto
dedicato a chi vive in monta-
gna e ce ne preserva il valore
come un bene comune che
appartiene alla collettività.
Luciano Brambilla è andato
avanti prima del suo settanta-
cinquesimo compleanno che
sarebbe caduto il 2 luglio. Ora
canterà con noi e per noi
lassù sulle cime bianche del
Paradiso, dove continuerà ad
andare per monti e valli e farà
risuonare la sua voce per
sempre.

Ora canterà sulle cime del Paradiso

Impegno
smisurato

Nell’immagine
il pres Anastasio

care le trasmissioni Facebook di
Radio Usom, che a breve po-
trebbero ripartire dalla sede
dell’Usom Calcio, vero e proprio
cuore pulsante dello sport citta-
dino.

le di continuità all’ottimo la-
voro dello scorso anno.

Ottimo lavoro
In vista della ripresa dell’atti-
vità, la cui data non è ancora
chiara, l’Usom ha già prepa-
rato un dettagliato piano di
allenamenti per le squadre di
ogni categoria, che accoglie-
ranno i circa 250 iscritti dello
scorso anno destinati ad in-
dossare nuovamente i colori
biancorossi. Anche in questi
mesi non è mai venuto meno
il rapporto con i tesserati: so-
no nati così i video-allena-
menti da svolgere a casa,
mentre i divertenti challenge
hanno interessato i più pic-
coli, i genitori e gli stessi ex
biancorossi. Senza dimenti-

Conferme
a raffica
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Da aprile il campione-chirurgo Paolo Collivadino ha eseguito oltre mille test seriologici sul territorio
Tra le prime aziende testate c’è l’officina dei Riponi, che sono quindi ripartiti in assoluta sicurezza

Luciano Passoni

Abbiamo seguito
Paolo Collivadino
nelle sue gesta

sportive di campione
delle quattro ruote, vin-
citore di due trofei na-
zionali con la
monoposto FJ costruita
e gestita dai fratelli me-
legnanesi Riponi. L’ap-
pellativo “Ortopedico
volante” non lasciava
peraltro dubbi sulla
reale professione, che
trova conferma nel suo
slogan: “chirurgo per
professione, pilota per
passione”. L’emergenza
di questi mesi non lo ha
trovato impreparato:
Paolo si è reso disponi-
bile, credendoci ferma-
mente, per un progetto
nato da un’idea di Paolo
Ferraresi, titolare del-
l’azienda di trasporti
Niivinta spa di Tribiano,
che ha voluto sotto-
porre a screening siero-

logico i suoi dipen-
denti, accollandosi in-
teramente la spesa del
kit (60 euro a test). Ese-

guibile solo su richiesta,
l’operazione dà un ri-
sultato immediato,
pochi minuti che par-

tono dal prelievo di una
goccia di sangue dal
polpastrello del sog-
getto, poi testata attra-
verso un reagente.

Risultato immediato
In presenza di positi-
vità, in aderenza a
quanto prescritto dalla
direzione generale
dell’Ats Milano, si invia
il dato alla mail che si
occupa dei casi da iso-
lare. Dai primi di aprile
ad oggi sono stati ese-
guiti oltre un migliaio di
test, i risultati sono ar-
chiviati ed eventual-
mente disponibili
qualora le autorità sani-
tarie ne facessero ri-
chiesta. Secondo il
dottor Collivadino tutto
questo favorirebbe
anche una sorta di

Il pilota in campo contro il Covid

Nell’immagine
Paolo Collivadino,
chirurgo di professione
e pilota per passione

mappatura del valore di
indagine epidemiolo-
gica pre-tampone. Non
è mancata qualche
amarezza e contrarietà
con soggetti del mondo
scientifico divisi sull’ef-
ficacia del metodo, una
costante anche per altri
casi o metodologie di
intervento e cura.

Gioco di squadra
“Con questo metodo in
Cina si è rivelata una
concordanza del 96 per
cento tra il test e i tam-
poni – afferma Colliva-
dino -. L’augurio è che
vengano superati osta-
coli, spesso più ideolo-
gici che professionali:
ogni giorno, ogni sog-
getto e ogni attività che
riusciamo a sottoporre

al test può avvicinarci,
se non alla soluzione, ad
una conoscenza più
marcata del problema.
La stessa progressiva ri-
duzione del lockdown,
potrebbe giovare di dati
atti a isolare tempestiva-
mente eventuali focolai.
Spero di tornare quanto
prima ad occuparmi di
quanto mi è più con-
sono, le cose che mi
sono più care, sarebbe il
segnale di una riconqui-
stata normalità”. Tra le
prime aziende testate,
potremmo ritenerlo un
gioco di squadra, c’è
proprio l’officina dei
fratelli Riponi con di-
pendenti e familiari:
l’iniziativa ha consen-
tito una ripresa dell’atti-
vità sia pure parziale
che, unita al processo di
sanificazione delle vet-
ture in ingresso e in
uscita dall’officina, ha
garantito una buona
dose di tranquillità ope-
rativa.

Conoscenza
più marcata
del problema

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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