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Viaggio all’interno di una delle associazioni più
importanti di Melegnano: l’Università della Terza Età

L’Università della Terza Età
costituisce un punto di riferimento importante nell’ambiente culturale me legnanese. Un
polo culturale che però non
viene adeguatamente considerato dagli ambienti istituzionali, ma che sollecita e fa scaturire interessi, attenzioni, professionalità, a doppia cifra. Il

nome evoca salotti frequentati
da anziani signori e attempate
signore che non hanno niente
da fare e che per passare il tempo vanno a sentire qualche conferenza magari su argomenti
trattati nei periodi scolastici.
Nulla di più sbagliato. Il parterre dell’Università è trasversale,
c’è gente di tutte le età, molti

corsi sono frequentati anche da
giovani che intendono approfondire e completare l’apprendimento di qualche materia che
viene affrontata nelle loro facoltà. Il piano degli studi è ricco di proposte interessanti, i
corsi vanno dal cinema alla storia, dall’arte all’informatica. La
sede è presso l’Istituto Benini
in viale Predabissi dopo il doloroso sfratto avvenuto alcuni anni fa da parte del comune di
Melegnano che dopo cinque
anni ha fatto fare le valige dalla Palazzina Trombini per problemi legati ai costi di gestione
e ad alcuni cedimenti strutturali. Al Trombini l’Università ha
svolto in quegli anni un’intensa attività culturale. E’ venuto
loro incontro il Benini, ma qui
l’Università sta stretta, vorrebbe organizzare serate ed eventi
con partecipazione di pubblico,
ma al Benini non si può. Per
fortuna la Biblioteca è accorsa
in aiuto mettendo a disposizione la sua sala grande. Com’è

Un provvedimento per il servizio di polizia locale

possibile che l’Università della
Terza Età si trovi in tali difficoltà?
Ne parliamo col presidente,
il dott. Achille Maroni.
Presidente, cosa si propone
l’Università della Terza Età
di Melegnano in questo diciannovesimo anno accademico?
Noi ci proponiamo di crescere per importanza e di confermarci sempre di più come polo
culturale aperto a tutti. La nostra associazione, una delle più
importanti a Melegnano e
sponsorizzata dal Lions Club
cittadino, è strutturata per avere una connotazione culturale,
non abbiamo inteso svilupparla
con passatempi come tornei di
carte o altre attività che non sono legate all’ambito dell’apprendimento. Non facciamo
svago, facciamo cultura.
Facciamo qualche numero,
l’Università da chi è composta?
E’ diretta da un consiglio di-

rettivo composto da un gruppo
di persone che ha il piacere di
stare assieme, e che rema dalla
stessa parte. Nessun litigio, andiamo d’accordissimo. Il corpo
docenti è composto da 51 insegnanti, tutti qualificati, tutti
personaggi di spicco. I docenti
lo fanno o lo hanno fatto di mestiere ma da noi insegnano le
materie che più li appassionano. Infine c’è un gruppo di

iscritti che sfiora le trecento
persone, tutti curiosi e attenti
fruitori delle nostre proposte
culturali.
Da dove arrivano gli iscritti?
Melegnano si conferma ancora una volta il centro pulsante del Sudmilano, e infatti molta gente arriva da fuori città. E
poi si tratta di persone di tutte
le età, giovani e meno giovani.
Un bel successo.
(continua a pag. 2)

In città previsto un maxi polo per la sicurezza

Dalla regione Lombardia tre milioni Entro fine anno la nuova caserma
per la lotta alla microcriminalità i pompieri finalmente a Melegnano

Nella foto il Consigliere Regionale Antonio Saggese (Lista Civica
MARONI Presidente”) e l’Assessore alla Sicurezza Simona Bordonali
Tre milioni di euro per la sicurezza urbana e un’importante
riforma che interessa il servizio
di polizia locale: sono le misure che Regione Lombardia met-

te in campo nell’ambito della
sicurezza. Ad annunciarlo è
Antonio Saggese, consigliere
regionale del gruppo consiliare
Maroni Presidente, il quale nel-

le scorse settimane si era fatto
portavoce presso l’istituzione
regionale delle istanze dei cittadini della provincia di Milano e
dell’area della Martesana, preoccupati per il costante aumento dei furti.
I fondi potranno essere impiegati per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, sistemi di videosorveglianza, nuovi
automezzi.
I beneficiari saranno Comuni, Unioni di Comuni della Provincia di Milano e la Provincia
di Milano, tra loro associati, in
quanto interessati da Expo
2015, potranno usufruire di un
cofinanziamento regionale del
70 per cento.
Comuni sotto i 5.000 abitanti, associati per effetto della
‘spending review’, potranno
usufruire di un cofinanziamento regionale del 70 per cento.
Province, Comuni e Unioni di
Comuni al di fuori dell’Area
Expo che presentano il progetto
in associazione con altri Enti
locali, potranno usufruire di un
cofinanziamento regionale del
60 per cento.
Saranno coinvolti 1.200 Comandi di Polizia Locale, protezione Civile, associazioni per la
sicurezza urbana, Prefetture e
Questure.

Ora non è più solo un sogno,
scatta il conto alla rovescia per
la caserma dei pompieri. “Contiamo di renderla operativa entro fine anno: a Melegnano sorgerà un maxi-polo della sicurezza”. La notizia è arrivata direttamente dal sindaco Vito
Bellomo. “Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha dato il nulla osta al progetto preliminare per la caserma dei pompieri nella periferia ovest di
Melegnano - sono state le sue
parole -. A questo punto, quindi, scatta la progettazione definitiva di un intervento fondamentale per l’intero territorio”.
Attualmente infatti, nel caso di
incendi o altre emergenze, il

Sudmilano deve ricorrere ai
pompieri in arrivo da Milano,
Pieve Emanuele e Lodi. E’ da
ormai diversi anni, del resto,
che si parla di una caserma dei
pompieri a Melegnano. “Quasi
un decennio fa - ha ricordato
l’ex assessore Massimo Strop-

pa, oggi funzionario della Protezione civile - sono stato tra i
primi a battermi in sede provinciale per portare in città un centro unificato di soccorso”. La
svolta decisiva era arrivata alla
fine del 2012, quando lo stesso
Bellomo aveva lanciato l’idea
di recuperare i quattro capannoni a metà di viale della Repubblica. Il resto è storia di
questi giorni, quando il progetto sembra aver spiccato definitivamente il volo. “Nei due capannoni più grandi, che si trovano peraltro proprio a ridosso
delle maggiori vie di comunicazione del territorio, sorgeranno la caserma dei pompieri e la
sede della Protezione civile - ha
continuato Bellomo -. Quanto
alle risorse economiche per il
doppio intervento, le recupereremo dall’operatore impegnato
(continua a pag. 3)
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L’assessore Caputo: è necessario che si uniscano le forze

Viaggio all'interno dell'Utem Il Comune propone una soluzione:
nelle aule dell'Istituto Benini l'Università nella Scuola Sociale?
(continua dalla prima)

Il grosso problema è la sede
un po’ precaria?
Esatto, dopo lo sfratto dal
Trombini siamo stati ospitati
dalla scuola, ma si tratta di una
collocazione che –evidentemente – non è l’ottimale. Non
abbiamo la possibilità di avere
una segreteria fissa e quindi i
documenti, dobbiamo sempre
portarli ogni volta. Le lezioni
devono necessariamente tenersi
il pomeriggio, la pulizia delle
aule è a nostro carico e inoltre
corrispondiamo un affitto alla
Provincia che quest’anno ci è
stato incrementato del 60 per
cento. La nostra è un’associazione senza scopo di lucro, perché i nostri docenti insegnano
volontariamente senza alcun
compenso. E questi costi ci
creano qualche problema. Infine non possiamo organizzare
eventi molto partecipati e non
possiamo quindi esprimerci al

massimo come facevamo al
Trombini.
Idee in vista?
L’associazione sta crescendo
di numero, e abbiamo trovato altri spazi grazie alla Biblioteca
comunale che ci concede la sala
delle riunioni. È importantissimo riuscire a collaborare con
un’istituzione così importante
come la biblioteca. Ma stiamo
pensando anche ad altre soluzioni che ci possano tornare utili.
Voi organizzate viaggi culturali ed eventi interessanti.
Cosa avete in programma per
il futuro?
Ad aprile sono in calendario
una serie di incontri sulla famiglia. Ma abbiamo anche l’intenzione di andare al Teatro alla Scala per assistere a qualche
spettacolo. Intendiamo organizzare qualche viaggio didattico
dopo le belle esperienze negli
Stati Uniti d’America , a Strasburgo e a Roma dove abbiamo

visitato i palazzi della politica.
Infine sono previste conferenze di una certa rilevanza. Non
abbiamo però in programma
eventi particolari per la Festa
del Perdono e nemmeno per
l’Expo 2015.
Avete pensato di chiedere
al Comune le sale polifunzionali per le vostre attività?
Effettivamente ci potrebbe
interessare molto la sala piccola, quella capiente cento posti.
Quella grande (circa 250 posti)
la potremmo riempire solo per
la festa di Natale. Non pensiamo di chiederne la gestione
perché le nostre finalità non sono legate all’imprenditoria cinematografica o teatrale, ma
solo culturali.

L’assessore alla cultura Raffaela Caputo conosce perfettamente i problemi di spazio connessi all’Utem e svela che ha
già avuto incontri con i suoi dirigenti. L’idea del comune, vista la totale mancanza di fondi
da mettere sul tavolo, è quella
di tentare una mediazioni fra
due parti da tempo in rapporti
un po’ freddi, ma che potrebbero riavvicinarsi.
Svela la signora Caputo:
“Anche su iniziativa del sindaco abbiamo parlato con il
presidente e la vice presidente
dell’Università della Terza Età
e col presidente della Scuola
Sociale Giuseppe Beccarini, facendo presente che il comune
di Melegnano non è in grado di
intervenire finanziariamente
per sostenere ed aiutare le associazioni e nella fattispecie
l’Università della Terza Età.

Abbiamo proposto loro di riprendere la collaborazione con
la Scuola Sociale, ritornando
laddove erano partiti diciannove anni fa. Il motivo è presto
detto: nella Scuola sociale i
corsi sono limitati, si potrebbero unire le forze senza disperderle, e sembra siano venuti

meno taluni elementi che ostavano ad un accordo. Adesso vediamo cosa decideranno le parti”.
Altre soluzioni non ce ne
sono proprio? Il ritorno al
Trombini non è possibile?
“No, il Trombini non è agibile, attualmente ospita la scuola
di ballo di Paola Borsotti, ma
per un periodo limitatissimo di
tempo, in quanto la loro scuola
alla Broggi Izar è in fase di ristrutturazione. Le utenze sfiorano i 30 mila euro, occorre
molta manutenzione e i costi di
gestione sono troppo alti”.
E l’idea di ospitare l’Utem
nelle sale polifunzionali sarebbe fattibile?
“Certo, ma i costi sono molto elevati anche qui, vediamo
l’esito della nuova gara per la
loro gestione e poi decideremo”.

Si sta cercando un'alternativa alla attuale sistemazione, perchè non del tutto adeguata

Il consiglio direttivo si interroga sul futuro:
auspichiamo maggior interesse da parte del Comune
Gite e conferenze arricchiscono il programma
Mostra Museo del Duomo di Milano 2 aprile
Conferenza su “Fare Cultura oggi”, 3 aprile ore 20,45. Porre
domande, cercare risposte, condividere i percorsi e i risultati.
Una riflessione su come creare e promuovere la cultura nel tempo del cambiamento e della crisi. Relatore: Ercolino Dolcini
presso la Biblioteca Comunale, Piazzale delle Associazioni
Conferenza su “Genitori e nonni nel 2014”. Come districarsi
tra matrimonio, coppie di fatto e separazioni. Relatori: Michela
Donini, psicoterapeuta, Roberta Mangiarotti, Stefania Moretti,
Giorgia Vecchini, psicologa. Presso la Biblioteca Comunale,
Piazzale delle Associazioni.
Gita a San Sepolcro – Arezzo 13-14 maggio
Gita in Turchia: Istanbul e Cappadocia dall’11 al 18 giugno

Il Consiglio Direttivo
Presidente:
Vice Presidente
Segratario:
Tesoriere:
Consiglieri:
Revisori:

Dott. Achllle Maroni
Prof.ssa Sebastiana Conti
Dott. Giovanni Maraschi
Arch. Enrico Grignani
Geom. Mario Boriotti
Anna Campagnoli
Pinuccia Dedè
Vasco Baldini
Ing. Mario Musella
Ileana Peroni

Incontriamo il consiglio direttivo dell’Università della
Terza Età in una delle aule utilizzate per i corsi. L’Università
è ospitata nell’ala a sinistra della palazzina che è situata in
fondo al cortile dell’Istituto Benini. C’è un corridoio che conduce a tre aule oltre alla segreteria, che vengono utilizzate
quasi sempre contemporaneamente. La mattina tali aule
ospitano le lezioni degli studenti, il pomeriggio vengono

DAL 2008 CoRteSIA e PRoFeSSIoNALItÀ AL VoStRo SeRVIZIo
FARMACI DA bANCo - FItoteRAPIA - oMeoPAtIA - ANALISI DeL CAPeLLo e DeLLA PeLLe
DIete PeRSoNALIZZAte, NoLeggIo tIRALAtte PRoFeSSIoNALe, HoLteR PReSSoRIo
CReSCINA, FILLeRINA, bIoNIke, URIAge, NAtURe’S, MUSteLA,
bAbygeLLA, CHICCo, Mebby, MAM, MeDeLA, HIPP, MeDeL
a partire da aprile ci troverete in via Zuavi, 30 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo

utilizzate dagli alunni della Terza Età. Ci affacciamo in un’aula strapiena, tutti gli studenti
sono silenziosi ed ascoltano attentamente il docente: c’è lezione di latino, si traducono le
Odi di Orazio. Nell’ora precedente si è tenuto il compito in
classe, sempre di latino. In un
mondo in cui la comunicazione
viene fatta attraverso sms,
twitter, e-mail, e messaggi di
WhatsApp fa specie sentire
parlare ancora di latino e di
Orazio.
Ci accomodiamo in un’aula
in quel momento non utilizzata
dalle lezioni, che viene subito
riempita dai componenti del
consiglio direttivo. Ci sono tutti, nessuno è voluto mancare all’incontro con “Il Melegnanese” per esprimere il loro disagio e per spiegare le loro finalità. Nelle parole dei consiglieri
–espresse con forza soprattutto
dal segretario Giovanni Maraschi, dalla vicepresidente Sebastiana Conti, e dai consiglieri
Enrico Grignani e Mario Boriotti- traspare l’amarezza per
non essere considerati adegua-
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tamente dalle istituzioni pubbliche.
Qual è la vostra situazione?
Come siete strutturati? E’ vero che siete trascurati dalle
istituzioni?
“In tutte le città i comuni aiutano e sostengono i corsi delle
Università della Terza Età, concedono spazi gratuiti e addirittura aiutano con piccoli contributi. Solo a Melegnano non
succede nulla di tutto ciò. Avevamo una sede come il Trombini dove potevamo fare ottimamente la nostra attività didattica e organizzare conferenze
aperte ad un pubblico molto vasto. Ci hanno mandato via anche adducendo motivi legati ad
una possibile ristrutturazione,
ma ci risulta che all’interno ora
operi un’altra associazione.
Perché loro si e noi no? Le aule che un tempo usavamo per la
didattica, sono ora ridotte male,
per l’incuria e la trascuratezza.
Eppure abbiamo investito molto in quella sede che ci manca
proprio per le sue caratteristiche”.
Il Benini e la provincia di
Milano, dopo il vostro sfratto,
sono allora accorsi in vostro
aiuto…
“Tante grazie all’istituto
Benini che ci ospita e alla Provincia di Milano che ci è venuta incontro, grazie all’interessamento dell’ex sindaco Dolcini, ma anche qui abbiamo molti vincoli, come la necessità di
chiudere le attività alle 17,30

tassativamente. Inoltre sopportiamo costi elevati: più di mille euro al mese di affitto, oltre
alla pulizia e alla custodia all’ingresso. Non abbiamo l’aula
per le conferenze che rappresenterebbe il contatto con la
città. L’unica cosa veramente
nostra è l’aula di informatica,
che è stata allestita da noi e arricchita con computer e da una
dotazione tecnica necessaria
per la didattica. E’ l’unica che
possiamo usare anche al mattino, le altre sono in condivisione: i ragazzi al mattino, noi al
pomeriggio.
Ci manca una
precisa autonomia nella disponibilità e nell’utilizzo dei locali”.
Tutti i consiglieri impegnano
qui il loro tempo libero e le loro capacità professionali per
portare avanti un centro culturale di prim’ordine. Nel consiglio spiccano ex insegnanti,
professionisti, medici, manager. Affrontano le difficoltà con
piglio sicuro e chiara determinazione. L’Università è nata 19
anni fa, nel 1995, e per undici
anni è stata ospitata nella Scuola Sociale di Via Marconi. Dal
2006 al 2010 ha avuto sede nella Palazzina Trombini e da tre
anni è allocata al Benini. Il livello culturale si è mantenuto
alto, grazie alla professionalità
dei docenti ai quali va il più
sentito ringraziamento.
Che futuro ha l’Università
della Terza Età?
“In questo periodo di crisi la
nostra associazione sta tenendo
nonostante tutto, abbiamo avuto tre sedi, ora è giunto il momento di averne una definitiva,
ne sentiamo la necessità. Ci
stiamo guardando attorno, abbiamo alcune opzioni che stiamo valutando. Stiamo operando da soli perché ci rendiamo
conto che l’attività culturale
viene sottostimata dal comune.
Con gli assessori alla cultura
non c’è stato molto dialogo, anche per il disinteresse da parte
loro. La cultura non produce
redditi, ha un costo, ma produce ricchezza, una grande ricchezza interiore. Noi facciamo
qualcosa di serio per elevare il
livello della nostra popolazione”.
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Sopralluogo dei tecnici della Provincia
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Il nuovo movimento politico ha presentato un pacchetto di dieci punti

Castello, il recupero Fratelli d'Italia scende in piazza con un gazebo
in vista di Expo 2015? presenta alla gente le sue proposte e le sue idee
“Il recupero del castello? Vogliamo agganciarci al treno di
Expo 2015”. Il tema è tornato di
stretta attualità nei giorni scorsi,
quando i tecnici della Provincia
di Milano hanno fatto tappa in
città: ufficialmente per fare il
punto dopo gli ultimi vandalismi
che hanno interessato il cantiere
sull’ala lunga del maniero di
proprietà provinciale. La parte
centrale (la sola recuperata) e
l’ala corta appartengono invece
al Comune di Melegnano, che
era presente con il sindaco Vito
Bellomo, l’assessore al patrimonio Lorenzo Pontiggia, il leader
locale di Forza Italia Roberto
Modini e i tecnici di palazzo
Broletto. Entrambe le ali laterali
versano in uno stato di perdurante degrado: logico dunque che
ben presto il discorso si sia spostato sul futuro del castello. “Il
grosso scoglio è rappresentato
dagli ingenti costi necessari per
il loro recupero - hanno chiarito
gli esperti della Provincia e gli
stessi amministratori locali -: solo per l’ala lunga si parla di una
spesa stimata in 4 milioni di euro”. Qualche tempo fa la Provincia era andata alla ricerca di
sponsor privati, ma il tentativo
non ha sortito gli effetti sperati.
“La soluzione potrebbe essere
quella di agganciarsi al treno di

Expo 2015, la cui strategia non
sembra ancora così definita hanno quindi ipotizzato Bellomo
e Pontiggia -. Proprio in questi
giorni dalla grande manifestazione internazionale è stato
stralciato il progetto sulle vie
d’acqua, per realizzare il quale
erano previsti ingenti stanziamenti. Vogliamo dunque creare
una task-force con palazzo Isimbardi, di cui nei prossimi giorni
contatteremo i vertici - hanno ribadito gli amministratori -. Nella zona a ridosso di Milano il castello di Melegnano, potrebbe
diventare una delle mete privilegiate per i milioni di visitatori in
arrivo da ogni parte del mondo.
Proprio dall’Expo del prossimo
anno, insomma, partirebbe il rilancio del nostro maniero”. Ma
ci sono novità anche sul futuro
dell’ala lunga una volta recuperata. “Per il piano terra pensiamo
ad un caffè letterario e ad un elegante ristorante - hanno concluso i tecnici provinciali -. Per il
primo piano invece, dove sono
presenti gli affreschi di maggior
pregio, vorremmo creare spazi
ad hoc da adibire ad eventi. Non
solo mostre culturali, dunque,
ma anche sfilate di moda, che
ben si adatterebbero alla maestosità dell’ambiente recuperato”.

Un polo per la sicurezza

Domenica 23 febbraio si sono tenute in Piazza Risorgimento, davanti al Palazzo Comunale, le Primarie del Movimento
Fratelli d’Italia con il proposito
di presentare alla cittadinanza
le nuove proposte al fine di una
maggiore partecipazione del
cittadino al governo del nostro
Paese. Infatti nell’Incipit dello
Statuto è specificato come
“Fratelli d’Italia” sia “un Movimento che ha il fine di attuare
un programma politico che,sulla base dei principi di sovranità
popolare, libertà, democrazia,
giustizia, solidarietà sociale,
merito ed equità fiscale, si ispira a una visione spirituale della
vita e ai valori della tradizione
nazionale, liberale e popolare, e
partecipa alla costruzione dell’Europa dei Popoli”.
Il Movimento “Fratelli d’Italia” intende infatti promuovere
“nel rispetto della sovranità,
dell’indipendenza e dell’Unità
nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie
confessioni religiose”. E’ in
questo quadro che si inserisce il
programma politico “attraverso
l’azione dei suoi aderenti, dei
suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di
tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Movimento
di partecipazione all’amministrazione e al governo della Na-

zione”.
“E’ una grande opportunità
che viene offerta a tutto il Paese”, ha affermato con orgoglio
l’Europarlamentare Carlo Fidanza, presente al gazebo. “E’
infatti nostra intenzione che
tutto ciò che riguarda il nuovo
Movimento sia sottoposto alla
votazione popolare; a partire
dai nostri rappresentanti, al
Simbolo che lo caratterizzerà e
a 10 Idee che per noi sono fondamentali ma che noi vogliamo
siano anche espressione, attraverso il voto, della volontà di
tutti coloro che si riconoscono
nei nostri ideali. Fin dall’inizio
noi avevamo pensato al coinvolgimento dei cittadini ed è
stato uno dei motivi se non il
Motivo Principe dello Strappo
con il Popolo delle Libertà. Il
Gran Rifiuto alla determinazione di una Leadership, con un
premier, un segretario ed un direttivo che fossero espressione
e delle varie componenti della
compagine del Partito e dei
sentimenti e della volontà popolare non è stato infatti recepito dal Direttivo del Partito determinando così la scissione in
chi voleva un sostanziale cambiamento”.
Nel corso della mattinata sono stati scelti i delegati dai cittadini al Congresso Nazionale
di Fiuggi dell’8 marzo. A livel-

lo locale sono stati proposti
l’Avv. Fabio Raimondo Coordinatore Provinciale del Partito
e Assessore comunale di Melegnano e Marco Rossi, giovane
studente di Giurisprudenza, conosciuto per la sua attività in
Oratorio e a livello parrocchiale. Il partito melegnanese può
poi contare sul Vice Presidente
del Consiglio nonché Capogruppo di Fratelli d’Italia Silvana Palma e su Tiziano Bassi,
consigliere comunale.
Sulla scheda sono stati rappresentati anche una serie di
Simboli fra i quali sarà possibile scegliere quello che contraddistinguerà il Movimento in futuro. Sono due i punti focali:
l’unione con Alleanza Nazionale.

Infine sono stati trattati dieci
quesiti sui maggiori temi sensibili: Uscita dall’Euro, sul Blocco dei Flussi migratori, sul Modo di combattere l’Evasione Fiscale, sull’Incentivo alle Famiglie numerose, sulla Pretesa
delle Elezioni primarie, sul
Blocco di merci che possono
far concorrenza sleale ai nostro
Prodotti, sul Condono delle
Cartelle esattoriali, sulla Elezione diretta del Presidente della Repubblica, sul divieto a
nuove Sale giochi ed alla Riapertura delle Case Chiuse. Alla
fine della mattinata sono stati
quasi 150 i cittadini che hanno
voluto con il loro voto affermare e confermare l’attenzione e
la simpatia verso il movimento.
Federico Bragalini

Lettera al Direttore

Pompieri a Melegnano
l'idea è quasi realtà Nella nostra città è vietato morire nei giorni festivi
non c'è nessun impiegato all’ufficio anagrafe
(continua dalla prima)

nel piano di lottizzazione dell’ex Saronio: anzichè abbatterli
e realizzare i parcheggi come
prevedeva il progetto originario, il costruttore stanzierà la
somma necessaria per il recupero dei capannoni.
Ma nel progetto vogliamo
coinvolgere anche la Croce
bianca di Melegnano, a cui sarebbero assegnati i due capannoni più piccoli. In tal modo, insomma, nella periferia ovest
della città sorgerà un vero e proprio polo della sicurezza. Nei
prossimi giorni comunque, proprio per fare il punto sull’intervento, convocheremo un vertice

con le parti interessate”. E’ stato
quindi Roberto Pisati, pompiere
volontario e tra i promotori del
progetto, ad illustrare l’iter dell’intervento. “Contiamo di avviare i lavori entro l’estate,
mentre per fine anno la caserma
dei pompieri potrebbe essere già
attiva - ha ribadito -. Partiremo
con un distaccamento volontario, che all’inizio sarà operativo
nei fine settimana e di notte.
In una seconda fase, invece,
l’obiettivo è di coprire le 24
ore.
Durante la Fiera del Perdono
(17 aprile ndr) contiamo di allestire uno stand ad hoc per
presentare il progetto”.

Purtroppo mi trovo a segnalare un problema che si trascina
da tempo a Melegnano, la cui
non soluzione cerca scusanti
nel bilancio, nella mancanza di
soldi e nell’impossibilità di fare
quasi tutto, ma che purtroppo
ricorda ancora una volta la fotografia dei politici dei nostri
tempi.
Siamo alla sera della vigilia
di Natale, momento felice nell’immaginario di chiunque, già,
tranne che per una famiglia di
Melegnano che perde dopo una
lunga malattia un caro parente.

Per la pubblicità
e ricerca
personale su

"Il Melegnanese"
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——
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La Sanitaria

di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L. - Consulenza gratuita
Noleggio apparecchio per magnetoterapia
Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari (anche per sport)- busti - tutori - Carrozzine
e deambulatori - Apparecchi elettromedicali Sfigmomanometri - Sistemi antidecubito
Calze elastiche - Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia
Poltroncine montascale - Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

Tel./Fax 02.9835465

- e-mail: lasanitaria04@libero.it

Tutto secondo routine, telefonata all’impresa di onoranze funebri, fotocopie, il sacerdote, le
pratiche di cremazione, i manifesti, la data e l’ora del funerale…. ; accidenti la data e l’ora
del funerale, dimenticavo, siamo a Melegnano, qui non c’è la
reperibilità per l’anagrafe mortuaria nei giorni festivi, solo sino alle 21 del sabato sera.
Parenti - “Quindi?”
Io – “Quindi se fosse stato
solo sabato sera aspettavate lunedì mattina alle ore 9 per fissare l’orario, ma stasera è la vigilia di Natale!”
Parenti – “E allora?”
Io – “Allora l’anagrafe mortuaria risponderà per gli orari
solo tra TRE giorni, cioè venerdì 27 dicembre!”
Parenti – “Accidenti e noi
come facciamo con i parenti
che vengono da lontano, con i
manifesti, con tutte le decine di
persone che ci chiederanno informazioni??”
Io – “Non solo, ma anche col
peso di avere il papà esposto
per tutto questo periodo, con i
problemi sanitari, colla sensazione di aggiungere sfortuna a

dolore.
Parenti – “Cosa possiamo fare?”
Io – “Posso telefonare a tutti
i sacerdoti di Melegnano chiedendo per favore di non prendere orari per funerali nell’ora
che interessa a noi. Poi telefonare a tutte le imprese funebri
di Melegnano chiedendo la
stessa cosa e sentendomi trattare male, dopo rischiare l’affissione dei manifesti con le informazioni.”
Parenti – “E così siamo a posto?”
Io – “No, se un impresa anche esterna, fissa un orario a
Melegnano prima di noi siamo
rovinati! Andrò a dormire davanti alla porta del funzionario
dell’anagrafe di Melegnano!
Parenti – “Ma perché non c’è
la reperibilità a Melegnano?”
Io – “Perché non pagano i dipendenti.”
Parenti – “E negli altri comuni cosa fanno se non c’è la persona?”
Io – “A Milano lavorano anche la mattina di Natale, a Lodi
hanno un sistema online!”
Parenti – “E perché non a

Melegnano?”
Io – “Non so esattamente,
abbiamo già cercato (tutte le
imprese di comune accordo) 4
anni fa di avere una soluzione,
col vicesindaco di allora, abbiamo anche regalato quattro
espositori per manifesti funebri
del valore di 750 € cadauno,
avendo in cambio la promessa
di avere a breve una soluzione.
Nella promessa erano coinvolti
il vicesindaco, il sindaco, la responsabile del c.e.d., ed è restata una bellissima promessa da
politico!”
Come impresa funebre è già
la terza volta consecutiva che
in occasione di festività ripetute, alcune famiglie hanno affrontato questi disagi. E l’assurdo è che sembra una carenza
od un disservizio mio e non
della pubblica amministrazione, ne viene sminuita la mia capacità professionale, e soprattutto come già ho ricordato all’inizio, in un momento di dolore non credo proprio sia questo il disagio ulteriore da applicare…
Grazie e distinti saluti
Enrico Arenzi
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Pensieri, e foto a decine postate ogni giorno dalla gente comune
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Ha aperto recentemente un negozio originale per le mamme

Su Facebook spopola la pagina sui ricordi Novità: ecco l'outlet dei pannolini
tanti scrivono su “Sei di Melegnano se...” ad opera di due giovani imprenditrici

Cosa possono aver in comune facebook, la piassa dei nimai
e la strèta del giass? A prima vista nulla, ma grazie alla creativa idea di alcuni nostri concittadini, si è creato all’interno del
celebre social network il gruppo “Sei di Melegnano se…..” e
da allora oltre 1100 Meregnanin hanno iniziato a scrivere e
condividere luoghi e ricordi,
modi di dire e personaggi popolari che hanno animato e tutt’ora caratterizzano la vita quotidiano della nostra bellissima
città. I ricordi che erano rimasti
nascosti nei cassetti di molti
cittadini sono emersi e riproposti nel web. Foto inedite di luoghi oggi completamente differenti, il cui aspetto è mutato
completamente ma anche altri
luoghi in cui Melegnano non è
cambiata. I nomi delle vie, come solo i Meregnanin conoscono, i vecchi cortili ma anche i
giochi che organizzavano i
bambini del dopoguerra oggi
settantenni, il Lambro pulito
degli anni che furono, oppure

inquinato dal gasolio e assistito
nella sua agonia dai cittadini
increduli e sgomenti sui ponti
della città ad osservare lo
scempio. Il castello adibito a
comune, poi ad abitazioni, abbandonato a se stesso e poi parzialmente recuperato.
Questo gruppo creato per
condividere il proprio amore
per Melegnano ha contribuito a
conoscere un po’ di più la nostra città, se le opere di Don Cesare Amelli hanno portato a co-

noscenza dei cittadini la storia
di Melegnano, questo gruppo
sta creando con l’insieme dei
post proposti, una sorta di storia
recente e popolare della città.
Dal Giardino a Montorfano,
dalla Palvesina ai Cà Noev, passando ovviamente per il borgo
ed il centro, ricordando il passaggio a livello ora sostituito da
un sottopasso. Il gruppo Facebook “Sei di Melegnano se….”
sta facendo scoprire ai Meregnanin dei pezzi sconosciuti di
storia de Meregnan, riproporre
tutte le cose dette e discusse in
questo gruppo richiederebbe un
voluminoso libro, che potrebbe
proporre a tutti quelle tradizioni
e quei ricordi che si sono persi
col passare del tempo.
Noi de “Il Melegnanese” siamo grati a chi tra i vari post ha
scritto: “sei di Melegnano se
leggi il Melegnanese”…
Massimiliano Curti

PARMIGIANI PNEUMATICI
Vendita e Assistenza Pneumatici
Bilanciatura elettronica
Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458
MELEGNANO

“Ci siamo messe in gioco,
ma ne valeva la pena”. E’ la
storia delle melegnanesi Laura
Bruzzi e Roberta Benigno, che
nella prima decade di febbraio
hanno inaugurato alla Broggi
Izar un innovativo outlet del
pannolino denominato “Nappy
days”. Da sempre grandi amiche, sino a qualche mese fa
Laura e Roberta lavoravano ad
Assago in un’azienda di servizi
informatici. “Ma la perdurante
crisi economica ha messo in ginocchio anche il nostro settore
- raccontano nel negozio in via
Scholl -. E’ stato così che, dopo
la cassa integrazione, per entrambe è scattata la mobilità”.
Al loro posto molti avrebbero
alzato bandiera bianca, sopraffatti da una crisi che in tutta Italia ha bruciato migliaia di posti
di lavoro. Tanto più che le due
melegnanesi lavoravano ormai
da un ventennio nell’azienda
del milanese. Non sarebbe stato
certo semplice reinventarsi in
una nuova occupazione. Eppure è andata proprio così. “Abbiamo deciso di metterci in gioco - confermano loro stesse -:
da sempre, del resto, coltiviamo il desiderio di dar vita ad
un’attività tutta nostra”. Visti i
tempi hanno dimostrato grande
coraggio, ma la loro è stata comunque una scommessa ponderata. “L’idea di un outlet del
pannolino è stata preceduta da
una capillare analisi di mercato,
da cui è emerso che non esiste-

vano attività di questo tipo sul
territorio - continuano le due
mamme -. Noi stesse, quando
avevamo i figli piccoli, dovevamo spostarci nei Comuni del
nord Milano”. E così, quando è
arrivata l’occasione della Broggi Izar, le due amiche l’hanno
presa al volo. “Il negozio sorge
proprio in centro città e in un
quartiere appena nato, dove
cioè è predominante la presenza delle giovani coppie con tanto di bimbi al seguito - ribadiscono -. Ecco perché non ce lo
siamo fatte scappare”. Il resto è
storia di questi giorni, quando
Laura e Roberta si sono ormai
ambientate nella nuova realtà
lavorativa. “I nostri pannolini
arrivano direttamente da un
produttore locale: ecco perché i
costi sono più bassi rispetto a

quelli di mercato - rimarcano -.
Tra i servizi innovativi, poi,
proponiamo le liste nascita, le
torte di pannolini e le idee regalo. Ma abbiamo anche prodotti
per la cura e l’igiene della
mamma e del bambino, il post
parto e l’allattamento, le gestanti e lo svezzamento. Senza
contare i servizi destinati alle
fasce più anziane della popolazione. Perché proprio il nome
“Nappy days” (i giorni del pannolino in inglese ndr)? Si tratta
in un’assonanza con happy
days (giorni felici ndr) - concludono -: i primi anni di vita
sono probabilmente i più belli
per un bimbo e la sua famiglia.
Anche per questo, dovendo
scegliere, abbiamo pensato
proprio ad un’attività di questo
tipo”.

Fondazione Castellini
Grande successo per gli “Anga duet” alla Fondazione Castellini di Melegnano. Sabato pomeriggio la band musicale ha infatti tenuto compagnia agli anziani ospiti della Residenza sanitaria assistenziale di via Cavour, che hanno molto apprezzato la loro esibizione. Continuano dunque i sabati musicali
alla Fondazione di Melegnano che, sempre in modo assolutamente gratuito, regalano agli ospiti della Castellini dei pomeriggi vissuti in allegra compagnia.
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Nel 1964 si inaugurava il sodalizio con la partecipazione di Helenio Herrera
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Al Telegrafo presentato il nuovo striscione del club melegnanese

La grande storia calcistica dell'Inter Tifosi juventini a raccolta in sede
nei primi 50 anni del club di Melegnano per la tradizionale cena di gala

Il Mago Herrera a Melegnano
Sotto i vicini e rassicuranti occhi della Madonnina milanese,
quella nerazzurra, da mezzo secolo Melegnano tifa Inter. Un
lungo viaggio, in simbiosi con la
Beneamata, che continua, una
lunga, biblica traversata nel deserto, di vittorie. Ambita meta,
l’oasi indonesiana di Erick Thohir, sperando non sia soltanto un
miraggio. Dopo il pantagruelico
banchetto di trofei, l’aperitivo
Coppa Italia 2005, i sostenuti antipasti di quattro scudetti, Supercoppe Italiane a contorno, un inimitabile piatto di portate Triplete
2010, un secondo Mondiale per
Club, l’ammazzacaffè Coppa Italia 2011, si può ancora resistere
alla fame e alla sete… Correva
l’anno 1964 quando in riva al
Lambro si inaugurava, con tutti
gli onori scanditi da un perfetto
protocollo, l’Inter Club Melegnano. Anno di grazia quel ‘64, perché la squadra si stava trasformando in uno squadrone che
avrebbe conquistato il mondo: la
Grande Inter. Vinto lo scudetto
del 1963, primo del binomio Angelo Moratti-Helenio Herrera,
l’Internazionale FC era in lotta
per riaffermarsi campione nazionale con il Bologna della coppia
Renato D’Allara-Fulvio Bernardini e in Europa si scontrava con
le grandi per la Coppa dei Campioni. La doppia faccia della medaglia della gloria avrebbe mostrato l’amaro epilogo tra i confini italici, unico scudetto della
storia determinato da uno spareggio, inquinato dalla vicenda doping dei rossoblù, e il trionfo europeo a Vienna sul Real Madrid
per 3-1; e il bel Danubio diventava “neroblù”. Due mesi prima
degli atti finali di stagione, l’Inter, accompagnata dal presidente
Angelo Moratti e la consorte Lady Erminia, da Helenio Herrera e
dal piede sinistro di Dio Mariolino Corso (in borghese), arrivava
in città. “Gran festa a Melegnano
per la calata dell’Inter e per
l’inaugurazione dell’Inter Club. I
giorni che hanno preceduto il
grande avvenimento sono stati
caratterizzati da affannosi lavori
che hanno anticipato i momenti
culminanti della giornata del 19
marzo”, recitava la stampa del-

l’epoca. L’Inter era accolta allo
stadio del Centro Giovanile dai
dirigenti dell’U.S. Melegnanese
Giovanni Parmigiani e Virgilio
Oleotti. Dopo le foto e le presentazioni di rito, la partita. Nelle file nerazzurre giocarono Bugatti,
Tacchini, Masiero, Zaglio, Ladini, Codognato, Mazzola Ferruccio, Petroni, Di Giacomo, Szymaniak, Ciccolo. Una squadra
definita dal tabellino della gara
come “mista” - la lettera B, direbbe l’avvocato Prisco, non si
lega per niente all’Inter - perché
l’11 titolare era reduce dalla partita con la Roma, vinta per 1-0, e
la domenica 22 marzo avrebbe
incontrato il Milan (derby che
terminerà 1-1, botta e risposta Altafini – Corso). La partita si disputò in un clima di gran festa, la
tribuna gremita di pubblico, con
una Melegnanese gagliarda, militante in Prima Categoria, che resisteva sull’1-1 a fine primo tempo e cedeva solo alla distanza per
7-2. Dopo il match, i rappresentanti della società nerazzurra si
recavano in Comune per la visita
istituzionale e al Bar Rosa, in via
Dezza 85, per l’inaugurazione
del club. Tra gli applausi, il Mago affondava il coltello nella
grande torta guarnita da scudetti
e stappava le bottiglie di champagne. Le cronache definirono la
cerimonia riuscitissima, “il club
di Melegnano a ricordo dell’avvenimento ha voluto donare a
Herrera un’artistica teiera in argento e ai giocatori una parure in
pelle composta da portafoglio e
cintura”. L’Inter club era nato,
l’organigramma prevedeva un
presidente, Bassano Danzi, un vice Mario Mascherpa, un segretario, Franco Sgualdi, e altri 150
soci. Numeri importanti per quegli anni. L’Inter, già alla fine degli anni 50, era seguita da un numero considerevole di appassionati. L’amore per i colori sociali
non sfuggì al presidente Angelo
Moratti che, pensando di costituire un organismo che raggruppasse tutti i tifosi nerazzurri, accennò l’idea ai collaboratori e a Helenio Herrera, che aveva già vissuto l’esperienza dell’associazionismo con il Barcellona. Fu la
scintilla, mai spenta, che ha por-

Lo zio Beppe Bergomi ai Tri Marter tra i tifosi dell’Inter

tato oggi a 890 club sparsi in Italia e nel mondo. Chiuso per sempre il Bar Rosa, l’Inter Club Melegnano trovò casa, nei primi anni Novanta, ai Tri Marter, dove,
quasi consuete, furono le visite di
Beppe Bergomi e Riccardo Ferri,
per poi trasferirsi al bar sotto il
campanile della chiesa di San
Rocco. Dopo un periodo di impasse, l’estate 2006 fu la stagione
della ripartenza per merito di un
gruppo di tifosi che si riuniva al
Bar della Fossa per vedere le partite. Nel 2008 il trasferimento alla trattoria Genio in via Vittorio
Veneto al 35, gestita dal fedele
nerazzurro Giuseppe Vitali, rilanciava con forza l’Inter Club Melegnano che in questa stagione
conta 160 iscritti ed ha raggiunto
un record di 260. Un sodalizio di
tifosi attivo anche nel campo sociale con l’adesione alle iniziative di Inter Campus, della Fondazione Facchetti e dell’associazione Italia por Colombia te quiere
ver di Ivan Cordoba.
Marco Pedrazzini

Sabato 1 marzo presso l’accogliente salone dell’Hotel Ristorante il Telegrafo, si è svolta
la tradizionale cena sociale dello Juventus Club Melegnano,
associazione cittadina che raggruppa i tifosi Juventini di Melegnano e dintorni. Alla serata
di gala, organizzata alla perfezione dai componenti del consiglio direttivo del club, hanno
partecipato oltre 80 persone,
rinnovando quella familiare atmosfera che contraddistingue
fin dal 1985 questo appuntamento mondano a tinte bianconere. Ospiti d’onore della serata, il giornalista de “Il Cittadino” oltre che penna prestigiosa
del nostro giornale, Stefano
Cornalba, il quale è stato omaggiato con una targa. Presenti alla serata anche i dirigenti dello
Juventus Club di Curno-Mozzo, in provincia di Bergamo,
club con il quale il gruppo Meregnanin ha allacciato dei rapporti di collaborazione che sono poi sfociati in una bella amicizia, anche per il club del Ber-

Un evento internazionale

Scacchisti alla Scuola Sociale
per un torneo importante
“Scacchi fra le torri” alla
Scuola Sociale Accademia delle Arti di Via Marconi con il
suo 13° Festival Weekend.
96 giocatori; presenti Tailandesi, Belgi, Ucraini che danno
sicuramenre un tono di intenazionalità alla bella manifestazione scacchistica,organizzata
dal Circolo Scacchi “La Taverna” Centro Socio culturale Castello Mediceo.
Ecco la classifica dei vincitori: 1° Milan Mrija (Croazia); 2°
Jasen Kaner (Italia); 3° Roland
Salvador (Filippine). Da segnalare F. Magrini 23enne di Cerro

al Lambro arrivato 6°
Ho incontrato in una sala, destinata alla formazione di giovani pittori, il Presidente del
Circolo “La Taverna” che mi ha
confermato la presenza di questa manifestazione scacchistica, fin dal 2002, nella tradizione culturale non solo Melegnanese ma di tutto il Sud Milano.
La Scuola Sociale-Accademia delle Arti, ancora una volta
ha riconfermato la sua grande
professionalità nella presentazioni di eventi, attrattivi e di
grande interesse.
Nilo Iommi

gamasco è stata riservata una
targa ma tra le premiazioni della serata, va segnalata la targa
consegnata a Grazia e Chiara,
titolari della ricevitoria di Lambrate dove il Club si rivolge per
acquistare i preziosi tagliandi
che permettono ai 415 soci
iscritti al club di poter recarsi
allo Juventus Stadium per assistere alle prestazioni dei Campioni d’Italia. La serata, allietata dall’ottima musica proposta
da Tony, Giuliano e Paolo ha
avuto vari momenti istituzionali, alternati ad altri più familiari, il salone del ristorante Il Telegrafo, addobbato con bandiere e striscioni ha ricreato una
sorta di sezione distaccata dello
stadio torinese delle Vecchia
Signora, mettendo in risalto il

nuovissimo striscione che rappresenterà il club in tutte le apparizioni ufficiali a cui il sodalizio parteciperà.
L’amore per la Juventus non
conosce crisi e i 2600 iscritti al
sito www.jcmelegnano.net, i
520 membri del gruppo facebook, i 350 iscritti alla pagina facebook e gli oltre 150 follower
di twitter testimoniano il professionale operato dei consiglieri del club, che si riuniscono ogni lunedì presso la sede,
sita in via zuavi, 54 all’interno
de “Il Telegrafo”.
Chi fosse interessato a contattare il club lo può fare telefonando al 338.53.01.639, oppure
inviando mail alla casella juventusclubmelegnano@email.it.
Massimiliano Curti

I proventi devoluti all'Ospedale

Una commedia di Eduardo
per l'associazione Corti Rossi
Sabato 22 marzo 2014, ore
20,30 presso l'Auditorium Comunale di Vizzolo Predabissi la
Compagnia teatrale "I Commedianti" presenterà la Commedia brillante in tre atti di
Eduardo De Filippo,dal titolo
"La Fortuna con l'effe maiusco-

la" Direttore Antonio Francesca
Il Cast di attori di provato livello che già negli anni passati
si è esibito sia a Melegnano che
a Vizzolo riproporrà situazioni,
momenti e aspetti della vita del
popolo napoletano, fatta di
umanità semplice, ispirata tuttavia ad un pratico realismo.
Il ricavato della serata sarà
,come di consueto, devoluto all'associazione Corti G.- Rossi.
P Fede, Scienza e ImpegnoOnlus per sostenere una nuova
iniziativa in campo socio-sanitario consistente nella donazione di un ecografo alla Divisione di Pediatria e di un ureterorenoscopio alla Divisione di
Urologia dell'Ospedale Predabissi di Vizzolo Predabissi.
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Il 5 aprile una conferenza di Emanuele Dolcini e Carla Pirovano

Maria Antonietta di Francia: una donna nella rivoluzione
la sua figura rivive nei ricordi a 220 anni dalla sua morte

“Se non hanno pane, mangino brioches”: è sicuramente
questa la frase che la maggior
parte della gente associa a Maria Antonietta, che fu regina di

Francia dal1774 al 1793, anno
in cui fu decapitata per volere
del Tribunale rivoluzionario,
un’istituto che, per i più disparati motivi, decretò un’analoga

sorte per migliaia di persone,
incluso Re Luigi XVI, che fu
giustiziato qualche mese prima
della moglie. Peccato che la celebre frase non sia mai stata
pronunciata da Maria Antonietta e che sia passato come verità
storica un aneddoto molto diffuso già nel Settecento e che
venne messo in bocca per la
prima volta alla principessa
spagnola che aveva sposato
Luigi XIV, circa un secolo prima dell’arrivo in Francia della
donna a cui è stato per secoli
ingiustamente attribuito.
Pochi mesi fa è caduto il
duecentoventesimo anniversario della morte di Maria Antonietta e l’occasione si rivela
quindi particolarmente adatta
per una riflessione sul processo
di “damnatio memoriae” che l’ha colpita in modo così insidioso e duraturo: sabato 5 aprile
alle ore 18.00, presso la Scuola
Sociale Accademia delle Arti, i
giornalisti Emanuele Dolcini e
Carla Pirovano analizzeranno
quindi il clima culturale e politico della Francia pre - rivoluzionaria e delle vicissitudini
della sfortunata regina, in una
conferenza dal titolo”Maria
Antonietta: una donna nella rivoluzione”, che ha ottenuto il
patrocinio dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.
Per comprendere quale per-

Invito all’ ascolto

L’ eclettismo di Hélène Grimaud
Di nazionalità francese, Hélène Grimaud emerge a 13
anni, diplomandosi con una
credibilità ed una maturità tali
da essere, 4 anni dopo, insignita del prestigioso premio
Diapason d’Or per la sua incisione discografica del Concerto
N.2 di Rachmaninov.
Il russo, insieme a Ravel,
resta uno dei pochi post-romantici cui la pianista si ispira.
Suona con grande pathos
anche Brahms (Concerto n.1 e
2 Rhapsodies, Op. 79), Chopin
(Sonata 2) e Schumann
(Concerto Op.54). La sua particolarità é la sensibilità per le
note interne agli accordi che,
sovente, rendono struggenti le
melodie evocate e le alterazioni
da tonalità maggiore a minore
(o viceversa).
Grimaud non si limita all’attività concertistica : é anche
scrittrice e fondatrice di un’istituzione ecologica.
Alla passione per la musica
si aggiunge quella per i lupi, ai
quali ha dedicato uno stabilimento, e con cui ha convissuto
per molti anni, negli USA. Rac-

corso abbia seguito la Francia
per arrivare ad un periodo così
sanguinoso come “Il Terrore”,
a cui l’esecuzione dei due sovrani diede inizio, bisogna infatti fare un passo indietro e
analizzare la situazione sociale,
economica e culturale in cui
versava la nazione.
In quel periodo, infatti, la
Francia fu pervasa da un forte
anelito di libertà, che trovò il
suo sbocco filosofico e culturale nell’illuminismo, a cui i primi rivoluzionari si ispirarono,
anche se poi, di fatto, il principio di “libertà, uguaglianza e
fraternità” fu del tutto inapplicato durante il periodo della Rivoluzione Francese detto, appunto, “Il Terrore”. Il compito
del giornalista Emanuele Dolcini sarà quindi di ricostruire
questo clima culturale, mentre
Carla Pirovano si concentrerà
sulla vicenda umana di Maria
Antonietta, che arrivò in Francia, immatura sposa appena
quattordicenne, nel 1770.
Nel titolo della conferenza
“Una donna nella rivoluzione”,
l’appellativo di “regina” è infatti stato volutamente omesso,
per evidenziare che la monografia della giornalista avrà come obiettivo quello di raccontare Maria Antonietta nei suoi
affetti e nella sua quotidianità,
in cui si possono ravvisare
emozioni e pensieri comuni a
tante donne a prescindere dalla
generazioni, anche se la sua vita è stata, nella buona e nella
cattiva sorte, decisamente eccezionale.
Le riflessioni di Carla Pirovano lasceranno poi l’ambito
prettamente storico per guardare all’oggi: la giornalista cercherà infatti di spiegare cosa
abbia fatto di Maria Antonietta,
figura tanto bistrattata dai suoi
contemporanei, un personaggio
cult della nostra epoca, protagonista di un celebre cartone
animato come “Lady Oscar”,
che negli anni Ottanta impazzò
tra le ragazzine, e più recentemente di un film come “Maria
Antonietta” di Sofia Coppola,
che nel 2006 conquistò il premio Oscar per i migliori costumi, che furono realizzati dall’italiana Milena Cannonero.
Luisa Laurenzi

Ci hanno lasciati
È tornato alla Casa del Padre, sabato 8 marzo
don gIAN PIERO
INVERNIZZI
Primo Parroco di S. gaetano

Nato a Milano il 15 giugno1929
era residente a Ossona. È stato
Cappellano Rettore della Cappellania dell’Ospedale di Cuggiono.
Ordinato nel Duomo di Milano il
26 giugno 1955, è stato anche Vicario parrocchiale a Gallarate Madonna in Campagna, nel 1955,
ad Ossona, dal 1956 al 1966, e
parroco a Melegnano - S. Gaetano
della Provvidenza, dal 1966 al
1979, e a Milano - S. Lucia, dal
1979 al 1988.
Le esequie sono state celebrate martedì 11 marzo alle ore 14.30
nella parrocchia di S. Giorgio di Cuggiono e alle ore 16.30 una
Santa Messa nella parrocchia di Ossona.

Ricordo

Caro Nonno,
oggi sono qui per salutare un membro della famiglia, un componente
a dir poco speciale, che sapeva essere buono, severo quando serviva,
che sapeva aiutare gli altri con piccoli gesti, che metteva amore in
ogni piccola cosa che faceva.
La cosa più grande che ha creato è
stata una famiglia, così grande che
oggi è tutta attorno a te, figli, figlie,
nipoti, cugini, amici, amiche, compagni di avventure, colleghi di lavoro, tutte persone a cui è rimasto impigliato in un lembo dei loro vestiti un frammento della tua persona... serena, scherzosa, gaia... pronto a cogliere l’occasione per trascorrere del tempo con
tutti scordando i momenti duri e difficili che ci riserva la vita.
Con te si poteva parlare di moto, di pesca, di caccia, lasciando
all’altro l’ultima parola, una dote, questa, che non tutti possiedono. Della politica non te n’è mai fregato nulla... forse perché
avevi già capito…
Di te mi rimane il ricordo delle gite in moto, dei pomeriggi passati a pescare rane, delle vacanze trascorse assieme al mare, della settimana che ho trascorso a Milano con voi, delle giornate
passate a svolgere piccoli lavoretti in cascina… ma tutto questo
l’ho fatto con te, avendoti al mio fianco, in tua compagnia, ridendo e scherzando… dimenticando le difficoltà che incontravo
nel crescere, nel diventare grande…
Grazie a te ho capito l’importanza di vivere ogni momento della vita... bello, duro, doloroso che sia. Ti prometto che rimarrò accanto
alla nonna, il più tempo possibile, nei momenti di gioia ed anche in
quelli di sconforto... e cercherò di farle sentire ancora la tua presenza, ricordando i tuoi gesti, le tue battute ed il tuo modo di fare.
Ti voglio bene nonno... rimarrai per sempre nel mio cuore.
Con affetto.
Luca
Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,
via Veneto 44, p.zza garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...
ARENZI

ONORANZE FUNEBRI
MELEGNANO: via G. Dezza n. 47
VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

di età, la pianista si é trasferita
abbandonando il suo allevamento di lupi.
Si esibisce, in alternanza,
alla Salle Pleyel di Parigi e alla
Sala Verdi del Conservatorio di
Milano.
Stefano Chiesa

Belloni
- TEL. 02.9831945 -

029834237

Onoranze Funebri

ONORANZE
FUNEBRI
conta la sua storia ed il rapporto con la natura nel testo Variations Sauvages, da cui
emerge, in filigrana, un animo
sin da subito tormentato e frustrato per i rapporti di inautenticità con la società odierna.
Attualmente, a circa 40 anni

MARINO BENZONI
(11/11/40 24/02/14)

Servizio
diurno e notturno

BERETTA

SEDE DI MELEgNANO - VIA CONCILIAZIONE 20
24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.

Landriano, Vidigulfo, Siziano, Chignolo Po
Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera
Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

Unici in zona - Convenzionati con i Comuni di Milano e Lodi
per Funerali Trasporti Cremazioni

Lavorazione
Marmi
Graniti

Monumenti
Edilizia
Cimiteriale

A U T O R I Z Z A Z I O N E N O R M AT I VA R E G I O N A L E n . 0 2 / R e g .
Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione
Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,
Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43

Telef. 02.90.64.281
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Incontro - Testimonianza
Domenica 30 marzo 2014 - ore 17.30
presso Scuola Sociale Accademia delle Arti·
Via Marconi, 21 - Melegnano - ingresso libero
Il dottor Roberto Zambiasi relazionerà su:
Mons. Alvaro del Portillo (1914-1994), guida dell’Opus
Dei, che verrà proclamato Beato il 27 settembre p.v. a Madrid. Durante l'incontro verrà proiettato un breve DVD sulla
figura, la vita e le opere del prossimo Beato, che lavorò in diversi dicasteri della Santa Sede, contribuì ai lavori del Concilio Vaticano II e collaborò con i Pontefici Pio XII, Giovanni
XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II.

PIAZZA della VIttoRIA

Piazza della Vittoria
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Spazio curato da Angela Barbieri

Aforismi
Folle è colui che pensa che sognare, rubi il tempo alla vita.
Non dipingo cose, dipingo le differenze tra le cose (Henry Matisse)
Un classico è un libro che tutti vorrebbero aver letto, ma
nessuno vuole leggere (Mark Twain)

Rubriche di varia umanità

Foto E. Ferrari

Accadde a marzo
Nel marzo del 1965 entra in vigore l’istituzione vaticana
grazie alla quale è autorizzato l’uso della lingua italiana
nelle celebrazioni religiose.

La piazza del Tram
di Vitantonio Palmisano
Nell’Ottocento la piazza del Tram – attrezzata per tale scopo solo dal 1880 in poi - era
popolarmente chiamata dai melegnanesi Contrada Grande. Tale area unitamente a parte dell’attuale via Roma, restò sino a metà dell’Ottocento recintata e chiusa ai suoi lati senza veri e
propri sbocchi verso nord, difatti dai registri
del censimento del 1752 la descrizione dell’area era così espressa: (…). Proprietà di don
Antonio Visconti quondam Filippo, (contorni
proprietà), a levante piazza dei Visconti, a mezzo giorno casa del medesimo don Antonio Visconti, a ponente maggior parte della strada
detta Contrada Longa, a tramontana stradella
che va alla Porta di Milano (…). L’area restava ancora chiusa al passaggio delle carrozze,
per via dei muri di contenimento del Giardino dei Visconti, ad eccezione della via adiacente che appunto ospitava, dall’altro un lato, unitamente alla Piazzola Visconti il mercato agricolo nella giornata del
giovedì, e per questo ricordata anche come piazza della Stadera. La
denominazione di questa contrada ci è stata trasmessa dal sacerdote
melegnanese don Ferdinando Saresani (1811-1875) che nel suo manoscritto ne descrive l’ubicazione. Sappiamo altresì che, la Contrada
Grande ha subìto con gli anni una radicale trasformazione urbanistica che ne ha snaturato, più volte, la sua destinazione: un primo cambiamento avvenne nel 1880 con il passaggio del Tramway, mentre la
successiva trasformazione, avvenuta cinquant’anni dopo, fu conseguente alla soppressione dello stesso tram. L’anno 1880 fu decisivo
ed alquanto invasivo per il riassetto urbanistico del borgo di Melegnano, ricordiamo che furono apportate importanti modifiche alla
viabilità quali: la demolizione del ponte in pietra (sostituito da quello in ferro più resistente al passaggio del tram); la demolizione dello storico Portone di sant’Angelo ultimo e glorioso ricordo dell’antica cinta muraria del borgo; oltre alla trasformazione della Piazza dei Majali e la costruzione del nuovo Cimitero. Le prime due
modifiche furono necessarie per consentire il passaggio del Tramway all’interno del borgo melegnanese. La società Anonima Tramvie Internazionali a capitale Belga presentò nel 1879 a firma dell’ing. Cav. Ferdinando Pistorius, al Comune di Melegnano, il progetto di una prima linea poi aggiunta da una seconda: una Milano-Melegnano-Lodi e un’altra per la linea Milano-Melegnano-Sant’Angelo che furono approvate dal Consiglio Comunale nel novembre del 1880, mentre una ulteriore e definitiva approvazione fu
praticata dalla Regia Prefettura il 10 dicembre 1880. Per cinquant’anni l’assetto della contrada restò invariato e al servizio quasi
esclusivo della tramvia. Il 31 maggio 1931, al termine della convenzione e dei diritti a suo tempo determinati tra l’amministrazione
comunale e la Società belga, il Tramway fu soppresso e conseguentemente furono liberate le strade, e con esso fu ceduta anche tutta l’area delimitata alla stazione di ricovero dei tram. La stazione del Tram confinava sul lato nord-est con la Strada Postale (successivamente denominata Via Roma ) che proseguiva dal lato di tramontana con la Via Milano e quello opposto con la piazza Maggiore. La c.d. strada Nuova poi denominata Via Milano fu aperta dopo la prima metà dell’Ottocento quale nuova arteria in variante
dell’antico percorso della Romea, o meglio identificata Strada Romana, che ricordiamo percorreva la contrada della Gendarmeria
(via Cavour) la contrada delle Monache (via Trento Trieste), e la Contrada san Pietro (parte dell’attuale via Felice Senna), per riprendere il percorso nella Contrada Maggiore (piazza Risorgimento).

Farmacie di turno
aprile 2014

Cento anni fa nacque Enrico Oldani

Martedì 1 Balocco - Melegnano
Mercoledì 2 Gaspari - Cerro L.
Giovedì 3 Petrini - Melegnano
Venerdì 4 Giardino - Melegnano
Sabato 5 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Domenica 6 Balocco - Melegnano
Lunedì
7 Comunale - Vizzolo
Martedì 8 Balocco - Melegnano
Mercoledì 9 Cavalli - Melegnano
Giovedì 10 Petrini - Melegnano
Venerdì 11 Gaspari - Cerro L.
Sabato 12 Gelo - Dresano
Domenica 13 Comunale - Vizzolo
8.30/12.30 Cavalli - Melegnano
Lunedì 14 Brusa - Colturano
Martedì 15 Gelo - Dresano
Mercoledì 16 Verri - S. Zenone
Giovedì 17 Balocco - Melegnano
Venerdì 18 Cavalli - Melegnano
Sabato 19 Gaspari - Cerro L.
Domenica 20 Petrini - Melegnano
Lunedì 21 Petrini - Melegnano
Martedì 22 Comunale - Vizzolo
Mercoledì 23 Verri - S. Zenone
Giovedì 24 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Venerdì 25 Cavalli - Melegnano
Sabato 26 Comunale - Vizzolo
Domenica 27 Gaspari - Cerro L.
8.30/12.30 Giardino- Melegnano
Lunedì 28 Carpiano s.n.c. - Carpiano
Martedì 29 Brusa - Colturano
Mercoledì 30 Giardino - Melegnano

Vive ancora nelle sue opere
il pittore Enrico Oldani, nato a
Melegnano nel 1914 e morto
il 19 novembre 1970. Dopo
gli studi di Brera si era dedicato all’insegnamento ed ad
un’intensa attività pittorica
che gli consentì di partecipare
a numerose mostre collettive e
di allestire diverse mostre personali. Oldani lasciò una preziosa eredità, non tanto per la
vasta opera pittorica a livello
di autentico artista tra i maggiori, ma per lo stimolo a seguire una strada aperta dalla
sua arte ricca di problematiche
formali e contenutistiche. La
sua pittura, quando era apparsa, aveva disorientato parecchi, anche tra gli amici e i più
vicini; e forse Oldani a Melegnano stentava ad essere compreso (è stato anche definito il
“pittore dal colore che urlava”, un accanito scopritore, fino a giungere nel midollo della qualità ultima della realtà che circonda l’uomo). Ad Enrico Oldani
il Lions Club Melegnano dedicò una bellissima mostra quattro anni fa, a cura del nipote Guido Oldani. Assieme ad Oldani la mostra ricordò anche Stefano Bersani (1872-1914) e Vitaliano Marchini (1888-1971) che, muovendo da fine ‘800, hanno rappresentato un esempio di come si è andato formando il volto culturale di un territorio.

Nel marzo del 1998, la corte d’appello militare condanna
all’ergastolo l’ex capitano delle SS Erich Priebke e l’ex
maggiore Karl Hass per l’eccidio delle Fosse Ardeatine
avvenuto a Roma nel 1944.
Il 21 marzo 1956 Anna Magnani è la prima interprete italiana nella storia degli Academy Awards a vincere il Premio Oscar come miglior attrice protagonista, conferitole
per l’interpretazione di Serafina Delle Rose nel film “La
rosa tatuata”.

17 Marzo 1861: nasce il Regno d’Italia
Dalle parole del documento della legge n. 4671del Regno di Sardegna: “Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del
Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861”.
Nel 1861, dopo l’esito della seconda guerra d’indipendenza, nacque il Regno d’Italia di cui Vittorio Emanuele II fu il primo re.
Fin dai suoi primi giorni, il neonato Stato dovette cercare di risolvere i molteplici problemi legati all’Unificazione quali il conio di una moneta unica, l’uniformare le leggi vigenti in un unico codice, la mancanza di risorse dopo che le spese belliche per
arrivare all’Unificazione avevano svuotato le casse dello Stato.
Il neo Regno aveva sudditi analfabeti e poveri, lo stato era privo
di infrastrutture di supporto, era flagellato dal brigantaggio antisabaudo delle regioni meridionali e fuorviati negli intenti da una
Chiesa ostile al nuovo Stato.
Famosa la frase di Massimo D’Azeglio “Abbiamo fatto l’Italia.
Ora si tratta di fare gli italiani” : un popolo unito non solo su
carta, ma con caratteristiche comuni quali una lingua comune,
una storia comune e una religione comune, aspetti propri di uno
Stato creato dalla volontà collettiva.

L’Expo 2015 passa anche da Vinitaly 2014

Il Melegnanese parteciperà anche quest’anno con i suoi inviati alla grande kermesse vitivinicola di Verona anche nell’ottica della promozione nell’ambito di Expo 2015. Vinitaly -come
ha affermato il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina durante la conferenza stampa di presentazione- sarà protagonista durante i sei mesi dell’Expo a Milano, prova ne è che
sono in corso gli atti attuativi per il padiglione vino che verranno firmati a breve tra ministero ed Expo. «Riconosco la centralità di Vinitaly – ha poi aggiunto Martina – anche per lo stile, la
capacità e la forza di promuovere all’estero il vino tricolore e le
sue imprese».
La manifestazione a Veronafiere dal 6 al 9 aprile (www.vinitaly.com) si conferma network globale per la promozione del sistema vitivinicolo, con buyer in arrivo da oltre 120 nazioni.
Tra le maggiori novità di quest’anno, due sono proprio dedicate al focus sull’estero. In questa edizione, grande attenzione
anche al mondo del biologico, grazie al debutto di Vinitalybio:
salone specializzato riservato ai vini biologici certificati, realizzato con la collaborazione di FederBio.
In contemporanea alla rassegna veronese, dal 6 al 9 aprile tornano anche Sol&Agrifood ed Enolitech, con l’eccellenza del food e delle tecnologie per la viticoltura, l’enologia e l’olivicoltura made in Italy.
Foto Ennevi-Veronafiere
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Campionati regionali a Milano, Monza e Desenzano
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Obiettivo: infondere i valori dello sport

Pioggia di medaglie per i nostri nuotatori Il volley Riozzo è vivo più che mai
serie di successi per i giovani melegnanesi tanti ragazzi giocano pieni di entusiasmo
Milano, Monza e Desenzano
del Garda ecco le piscine dove
si sono svolti nei giorni 16-22 e
23 febbraio i Campionati Regionali (Fin ) per le categorie
ragazzi/juniores e cadetti.
Presenti per la categoria ragazzi Di Lernia Giulia, Bovolenta Luca e Gasparri Edoardo,
per la categoria juniores Vimercati Francesco ed infine per i
cadetti Disimino Giada, Fiori
Maria Vittoria, Grimoldi Alessandra, Valenti Sofia, Sechi
Alessandro e Vimercati Leonardo.
Ed è proprio Vimercati Leonardo che pur non avendo partecipato al primo week end dei
campionati a causa dell’influenza si è distinto per il maggior
numero di medaglie d’oro messe al collo, è infatti campione
regionale nei 50,100 delfino,
100 stile , staffetta 4 x 100 stile
e argento nella 4 x 100 mista.
A seguire Grimoldi Alessandra, ormai da anni una certezza
nelle occasioni importanti , con
ben 7 medaglie di cui tre ori nei
50 stile, staffette 4 x 100 stile
con il contributo di Valenti Sofia e 4x100 mista , a seguire
due argenti nei 200 misti e 100
stile e due bronzi nella 4 x200
stile e 50 farfalla.
Uguale numero di medaglie
anche per Vimercati Francesco
che sta progressivamente recuperando una buona forma fisica, è infatti oro nei 100 dorso,

argento nei 50 dorso, 4 x 100
stile, 4 x 100 misti e bronzo nei
200 dorso, 50 e 100 farfalla.
Molto buone e costantemente in crescita anche le prestazioni di Bovolenta Luca argento nei 50 stile, 200 misti , 4 x
100 stile e bronzo nei 100 stile
e 100 farfalla.
Per terminare il lunghissimo
elenco di medaglie vinte dai
nostri ragazzi i due bronzi nei
50 e 100 rana , specialità preferita dalla cadetta Disimino Giada alle quali si aggiungono due
ori nelle staffette 4 x 100 stile e
4 x 100 mista .
Medaglie di legno per Valen-

ti Sofia nei 50 stile, 50 e 100
dorso e Sechi Alessandro nei
100 dorso.
Buona posizione in classifica
anche per Fiori Maria Vittoria
11° nei 100 dorso, Di Lernia
Giulia 23° nei 50 stile e Gasparri Edoardo 20° nei 100 rana.
Prossimo, e più importante
appuntamento per i nostri atleti
saranno i Campionati Italiani
Primaverili ( Fin ) che si svolgeranno nello Stadio del Nuoto
di Riccione dal 21 al 23 marzo
per il settore femminile e dal 24
al 26 marzo per quello maschile.

Nella recente trasferta di Piamborno

Nuovi importanti risultati per gli judoka
bene i ragazzi del Club Ken Otani

Altra prestazione eccellente
per i piccoli atleti del Judo
Club Ken Otani di Melegnano,
che supportati dalla tenacia e
dalla passione di dirigenti e genitori, hanno affrontato l’impegnativa e tutt’altro che agevole
trasferta nel bresciano, presso
Piamborno. Oltre ad una soddisfacente prestazione degli atleti
Melegnanesi, gli iscritti presso
il sodalizio presieduto da Stefano Surdo, hanno mostrato uno
spirito di gruppo, che a volte
vale più do una medaglia. Ma il
risultato della manifestazione
non è certo passato in secondo
piano, anzi, l’ottima forma unita all’impeccabile preparazione, curata dagli istruttori del
cittadino Judo Club, hanno por-

tato al raggiungimento di eccellenti obiettivi, infatti, i Judoka
che hanno rappresentato il nostrano club hanno ottenuti i seguenti risultati: Primi Classificati: Caperdoni Filippo, Lo Tufo Ilenia, Recagni Beatrice,
Giannuzzi Ilenia; Secondi
Classificati: Giordano Diego,
Rodilosso Davide, Saifi Younes
e Campari Luca, inoltre hanno
partecipato difendendo i colori
del Judo Melegnanese: Guadagni Larissa, Guadagni Massimo, Cafferoni Sara, Sala Paolo,
Pandini Francesco, Cassago
Paolo. Notevole la soddisfazione del Club per l’ottima riuscita di una trasferta dura e difficile, inoltre a livello sportivo,
Surdo, interpretando il pensiero

di tutta la società ha esternato
la gioia di vedere delle conferme in Alice Giannuzzi, Lo Tufo
Ilenia, che vanno ad aggiungersi alle imprese di Saifi Younes e
Rodilosso Davide arrivati a podio dopo aver lavorato tanto e
nonostante vicessitudini avverse sono riusciti a fare ciò che
per loro è un obiettivo naturale,
ovvero ottenere con orgoglio e
soddisfazione una medaglia.
La soddisfazione già accennata di tutto il club è pura linfa
vitale per raggiungere altri
obiettivi sempre più ambiti ed
importanti, portando quel lustro sportiva che Melegnano ed
il Judo Club Ken Otani meritano.
M. C.

A pochi passi da Melegnano,
nella vicina Riozzo, c’è una realtà sportiva molto attiva e brillante che opera fin dal 1982.
Un gruppo di persone preparate
e competenti, anima il Volley
Riozzo, fiore all’occhiello del
panorama sportivo proposto
dalla Polisportiva San Rocco,
sodalizio cha da oltre trent’anni
svolge attività sportiva suddivisa nelle seguenti discipline:
Pallavolo, Danza e Yoga.
Lo svolgimento delle discipline sportive non è fine a se
stesso, la società riozzese si pone come obiettivi fondamentali,
paralleli a quelli “del campo”,
quelli di infondere negli atleti
iscritti, quei sani valori morali
che portano a vivere l’aggregazione dello sport come momento di crescita fondamentale.
La realtà del Volley vive un
periodo di continua e costante
espansione e puntando principalmente sul settore giovanile,
si sta assicurando un futuro certo e solido. I Giovani sono
l’anima delle associazioni sportive dilettantistiche, rappresentano quella linfa vitale che in
loro assenza non permetterebbe
a realtà importanti come il Volley Riozzo di poter svolgere
l’attività, ad affiancare questo
patrimonio societario ci sono
dei tecnici preparati che accompagnano i ragazzi nel loro
percorso formativo fino a portarli al raggiungimento di traguardi gratificanti e significativi.
Nella stagione 2013-14, oltre
170 ragazzi impegnano i pomeriggi e le serate delle palestre di
Riozzo e Marudo, oltre 120 di
questi atleti iscritti presso il
Volley Riozzo si allenano nelle
due palestre della celebre frazione di Cerro al Lambro e
questi numeri hanno permesso
alla società di poter iscrivere
una o più squadre in tutte le categorie previste, che si misurano nei vari campionati FIPAV e
CSI in cui i gruppi sono stati
iscritti. La proficua collaborazione con il Volley Marudo,
permette alla ragazze iscritte
nella società riozzese di poter
giocare nel campionato di Prima Divisione, mentre un’altra
squadra disputa il campionato
di serie C, unendo le atlete del
Volley Riozzo a quelle di altre
associazioni dei dintorni.
Ma uno sguardo più ampio
rivolto all’intera società, mette
in risalto l’ottimo operato di chi
conduce il consolidato sodalizio, infatti, il Volley Riozzo ha
presentato al via nei rispettivi
campionati le rispettive squadre: Minivolley Under 12 (2
squadre), l’Under 13 (2 squadre) e l’Under 14 (2 squadre),
poi l’Under 16, l’Under 18 e le
squadre di Terza, Seconda e
Prima Divisione, oltre alla già
menzionata Serie C ma il Volley Riozzo non esaurisce la sua
schiera di squadre con i gruppi
che partecipano ufficialmente
ai campionati sopra citati, a testimoniare l’allegra e sana atmosfera che regna nella società, va segnalato con comprensi-

bile soddisfazione ed orgoglio
da parte dei dirigenti, che è presente anche una squadra di
“Evergreen”, una squadra formata da genitori degli atleti
iscritti, che ogni martedì sera,
si ritrova presso la palestra delle scuole elementari di Riozzo
per allenarsi e divertirsi in un
unico momento di aggregante
divertimento. L’attività viene
svolta presso le due palestre
riozzesi, quella delle scuole
elementari e quella nuova di
via 4 novembre presso il centro
sportivo. In questi due impianti
si allenano i ragazzi iscritti che
provengono da parecchie realtà
del circondario, da Melegnano,
Cerro la Lambro e Mairano
confluiscono parecchi ragazzi
sui campi del Volley Riozzo,
con la realtà melegnanese predominante rappresentata da circa il 40% degli iscritti, insomma, per Melegnano il Volley
Riozzo può essere considerata
una realtà cittadina, infatti, nella varie feste di quartiere che si
svolgono nel mese di Settem-

bre per le vie di Melegnano, il
Volley Riozzo presenzia con il
proprio gazebo mostrando in
mini esibizioni ciò che poi viene riproposto sul campo da
istruttori ed allenatori, che in
società vengono coordinati dal
Direttore Tecnico Arturo Boiocchi. Ogni società forte ha un
gruppo dirigenziale ben affiatato e consolidato e per organizzare al meglio una associazione
come il Volley Riozzo, ad affiancare il Presidente ed il Vice
Presidente si è istaurato un consiglio direttivo formato da dirigenti e genitori che portano il
proprio apporto volontario al
fine di migliorare un servizio
già di per se eccellente. Per
constatare la bontà del lavoro
svolto da tecnici ed istruttori si
può assistere alle sedute di allenamento presso le due palestre
sopracitate oppure si può visitare il curatissimo sito
www.volleyriozzo.it, per eventuali contatti si può telefonare
al 331.27.17.204.
Massimiliano Curti

Conferme per il settore agonistico
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