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Elena Isella

Metterla in sicurezza, rad-
drizzarla, riportarla al galleg-
giamento e trainarla in porto
queste le probabili operazioni a
cui la famosa nave Concordia
sarà soggetta nei prossimi me-
si; uno scenario quello visibile
oggi che, pur avvicinandosi
sempre più alle sembianze di

un cantiere, non riesce a libe-
rarsi dalla condanna di suscita-
re in chiunque un forte senso di
dolore e sconcerto.

Una tragedia quella del 13
gennaio scorso che ha bloccato
davanti al televisore tutti noi
potenziali naufraghi di quel
viaggio vacanziero a bordo di

“Io, a pedalare tra le perle
delle Dolomiti con Miguel In-
durain e Yuri Chechi”. È l’im-
presa compiuta dal 31enne me-
legnanese Gabriele De Giorgi,
che domenica 1 luglio ha parte-
cipato alla maratona sulle Do-
lomiti, la sfida in bici su tre
lunghezze (55, 106 e 138 chilo- (continua a pag. 11)

Stefano Cornalba

metri) che ha richiamato oltre
9mila corridori in arrivo da
ogni parte del mondo. “È da
quattro anni che ci provo e fi-
nalmente ce l’ho fatta - ha rac-
contato De Giorgi -. Ogni anno,
infatti, sono circa 30mila i cor-
ridori che partecipano alle prei-
scrizioni da cui, attraverso un

(continua a pag. 3)

Carla Pirovano

Ha partecipato al recupero dei dispersi

Il disastro della Concordia
raccontato da Fabio Croce

Una sensazione unica scalare i passi alpini

Sulle Dolomiti in bicicletta
l’avventura di De Giorgi

Il volontariato in Croce Bianca:
una ricchezza per tutta la collettività
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Si chiamava “Carolina” la
prima ambulanza della sezione
melegnanese della Croce Bian-
ca Milano, nata nel 1953 per
iniziativa di Gaetano Regali,
che all’epoca era Presidente del
Consiglio di Amministrazione
dell’Ospedale Predabissi e che
intuì la necessità di dotare la
città di un servizio di trasporto
per infermi e feriti.  I primi
viaggi di “Carolina” risalgono
però all’anno successivo, il
1954, e di quel periodo l’asso-
ciazione conserva ancora i turni
di servizio. Da allora sono pas-
sati più di sessant’anni e la se-
zione si è nel tempo ingrandita:
con l’avvento del 118 è divenu-
ta postazione 24h della Centra-
le Operativa Emergenza Urgen-
za di Milano Niguarda, per
conto della quale vengono
svolti mediamente oltre 2.000
servizi l’anno con l’ausilio di
quattro ambulanze, che in un
futuro dovrebbero diventare
cinque.

La sezione melegnanese del-
la Croce Bianca Milano, che
dal 29 agosto al 9 settembre da-
rà il via alla sua festa annuale
presso la Parrocchia di San Lo-
renzo Martire a Riozzo, ha dun-
que alle spalle una lunga storia,
di cui all’attuale Presidente,

Intervista al presidente Flavio Biancardi che tra l’altro
anticipa il programma della tradizionale Festa annuale
che si svolgerà dal 29 agosto al 9 settembre presso la Par-
rocchia di San Lorenzo Martire a Riozzo

le altre associazioni hanno
un’attività di tipo diverso, inve-
ce la nostra è operativa e siamo
in continuo contatto con la gen-
te e con la sofferenza. Si corre a
raccogliere un giovane che
muore, così come un anziano
che ha bisogno di una carezza
in più. Noi abbiamo soccorso
una signora, anni fa, che, fino a
quando è morta, tutti i mesi do-
po aver ritirato la pensione ci
portava dieci euro come segno
di gratitudine. Capita spesso
che vi sia una rispondenza nel-
l’utente, così come i volontari
che fanno determinati servizi si
rendono conto che hanno un ri-
torno interiore che è indescrivi-
bile: andare a salvare una per-
sona e capire che questa vive
perché tu hai lavorato bene e
una cosa che ti lascia un segno.

Lascia un segno anche tro-
varsi in situazioni drammati-
che.

Lascia un segno che va gesti-
to: non a caso la Croce Bianca
ha da qualche anno un sistema
di aiuto psicologico per quei
casi dove l’impatto è pesante.

Come viene addestrato un
volontario ad affrontare una
situazione di emergenza?

L’addestramento per diven-
tare soccorritori 118 viene svol-
to con un corso di teoria e pra-
tica, che dura 120 ore. Dopo 40
ore di frequenza viene fatto un
esamino per abilitare il volon-
tario a diventare allievo sul-

l’ambulanza in aggiunta all’or-
dinario equipaggio di tre perso-
ne. Inizia così a vedere, ad assi-
stere e a partecipare al servizio
e quindi anche a prendere co-
gnizione di quella che è la real-
tà rispetto alla teoria che gli
viene impartita. 

La grossa differenza è tra stu-
diare la teoria sul manichino e
andarla poi ad applicare nella
realtà con lo stress dell’urgenza,
delle persone che ti stanno attor-
no, che molte volte incitano a

far presto, mentre lì non è una
questione di fretta, ma di pro-
fessionalità nell’intervento. A
seconda della tipologia, vi è in-
fatti un protocollo tecnico stu-
diato e messo a punto dal 118.

Dopo le 120 ore di corso, bi-
sogna superare un esame a Mi-
lano all’AREU - Azienda Re-
gionale Emergenza Urgenza -
che consiste in un test scritto, in
una prova orale e in una prova
pratica. E nello stesso esame si
deve ottenere l’abilitazione per

l’utilizzo del defibrillatore au-
tomatico, il DAE, e per fare
l’elettrocardiogramma in am-
bulanza..

Il nostro è un volontariato
estremamente professionale,
ma la nostra associazione ha bi-
sogno anche di gente che non
ha nulla a che vedere con il ser-
vizio in ambulanza, ma che si
occupa del disbrigo della segre-
teria e dell’amministrazione.

sorteggio, saranno scelti i
10mila che prenderanno il via”.
Con Gabriele alla partenza da
La Villa in provincia di Bolza-
no c’era anche l’amico di San
Giuliano Flavio Colombini,
che con lui milita nel gruppo
cicloamatori di Melegnano.
“Abbiamo scelto il percorso
medio di 106 chilometri, che
abbiamo percorso in 6 ore e 26
secondi - ha spiegato il giovane
di Melegnano -. È stata davve-
ro una sensazione unica fare su
e giù tra i passi più belli delle
Dolomiti. A partire dalla prima
salita, quella di Campolongo,
per passare poi al mitico passo
Pordoi fatto di ben 33 tornanti
da percorrere tutto d’un fiato.
Per non parlare del passo Sella
con la pendenza superiore al 7
per cento e al Gardena, dove ti
trovi a tu per tu con la roccia vi-
va delle Dolomiti classiche. Le

un colosso tanto tecnologica-
mente avanzato quanto dipen-
dente ancora una volta dall’abi-
lità e dall’errore umano.

Il verificarsi di eventi dram-
matici come questo e le conse-
guenze che ne derivano ci spin-
gono però a fare anche conside-
razioni in grado, in un certo
qual senso, di accrescere il va-
lore della nostra identità nazio-
nale; durante le emergenze, nei
momenti più difficili quando
sono a rischio le vite di molte
persone ci sono volontari e pro-
fessionisti pronti ad accorrere
in aiuto, pronti a rendersi utili,
pronti a mettersi a loro volta in
pericolo per gli altri.

Fabio Croce è uno di questi,
che per passione, senso del do-
vere e solidarietà umana si è
calato nelle acque della concor-
dia alla ricerca degli ultimi cor-
pi dispersi.

Fabio, melegnanese, è un

Flavio Biancardi, piace in parti-
colare ricordare il periodo in
cui a Melegnano era presente
Don Carlo Emilio Leoni, che
tra il 1965 e il 1977 riuscì a
creare una sinergia tra la Croce
Bianca, l’Oratorio S. Giuseppe
e gli Scout, indirizzando al vo-
lontariato tutti i ragazzi ivi
transitati che compivano la
maggiore età. Una sinergia pre-
ziosa di cui oggi si sente la
mancanza.

Il ricordo di quegli anni è
stato però solo uno degli argo-
menti di cui si è parlato con
Flavio Biancardi, che ha spie-
gato al nostro giornale il fun-
zionamento della sua associa-
zione e quali rapporti essa in-
trattiene con la cittadinanza.

Attraverso i continui incon-
tri con la gente, che idea si è
fatto del tessuto socio culturale
di Melegnano e di quali potreb-
bero essere le sue esigenze?

Questa domanda andrebbe
rivolta ai volontari, perché la
Croce Bianca è l’unica associa-
zione operativa 24 ore al giorno
per 365 giorni l’anno. A Mele-
gnano aperta giorno e notte c’è
la Fondazione Castellini, che è
una struttura semi ospedaliera,
ma di volontariato puro c’è so-
lo la Croce Bianca, perché tutte
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Da metà giugno l’impianto
in largo Crocetta nel cuore del
quartiere Borgo ha ripreso la
tradizionale attività estiva.

Da un ventennio circa i col-
laboratori della piscina sono
Marcello e Antonio, veri e pro-
pri bagnini tuttofare all’interno
dell’impianto sportivo.

“Ancora una volta ci presen-
tiamo puntuali all’appuntamen-
to estivo - commentano soddi-
sfatti -. Durante l’autunno e
l’inverno, del resto, lavoriamo
per rendere la piscina sempre
più accogliente. Negli ultimi
anni le piscine nel Sudmilano
sono cresciute come funghi, ma
quella in largo Crocetta ha sa-
puto mantenere una sua identi-
tà ben definita. “Siamo un pun-
to di riferimento per gli oratori
del melegnanese – confermano
Marcello e Antonio -. Un paio
di volte la settimana, infatti, ac-
cogliamo i ragazzi del grest di
Melegnano e Vizzolo. Qui da
noi i giovani hanno la possibili-

tà di divertirsi in modo sano”.
Favorito da un ambiente

tranquillo, riservato e protetto
con spazi di verde, l’impianto
in Borgo è la meta ideale per le
famiglie con tanto di bimbi al
seguito, che hanno l’opportuni-
tà di trascorrere un pomeriggio
in allegra compagnia. Il tutto
completato da una zona bar,
dove i bagnanti si ritrovano per
un momento di relax.

La struttura appartiene alla

parrocchia di San Giovanni
Battista. “L’obiettivo è sempre
pastorale - spiega il prevosto
don Renato Mariani - per un
servizio alla città, ai ragazzi e
alle famiglie, dove vige il ri-
spetto delle regole e dell’edu-
cazione”.

La piscina in largo Crocetta,
i cui bagnini sono tutti in pos-
sesso del brevetto Fin, è aperta
per l’intera estate.

È un ambiente tranquillo e riservato, adatto alle famiglie

Completato finalmente il primo lotto di lavori

Largo Crocetta, bagno assicurato
in estate nella piscina dell’oratorio

La piscina di via Giardino torna agibile
sconti per le famiglie e maggiore sicurezza

Finalmente ha riaperto anche
la piscina comunale dopo lun-
ghe opere di restauro costate
circa 50 mila euro. «L’interven-
to ha visto la completa riquali-
ficazione della vasca grande,
che versava davvero in cattive
condizioni - ha detto il presi-
dente della Piscinamelegnano,
Michele Rossi, l’ente che dal 1
ottobre 2011 gestisce l’impian-
to comunale -. E così, dopo
aver completato le verifiche del
caso, abbiamo ripristinato l’im-
permeabilizzazione e sostituito
gran parte delle piastrelle. Il
tutto completato dal rifacimen-
to delle docce esterne, dalla
manutenzione straordinaria
delle pompe dell’acqua, dalla
posa dei nuovi impianti di sani-
ficazione, dalla sostituzione
delle sdraio e dalla sistemazio-
ne dell’area verde nel parco at-
tiguo, intervento che è stato cu-
rato direttamente da palazzo
Broletto. Abbiamo anche risi-
stemato il bar, che da quest’an-
no gestiremo direttamente». 

Non sono finiti qui i lavori
per la vasca comunale di via
Giardino . «Dopo l’estate –
prosegue Rossi -, interverremo
nuovamente con un secondo
lotto di lavori, che ci costeran-
no altri 50mila euro». E così,
dopo il periodo di chiusura co-
stato ben 90mila euro di man-
cati introiti, la piscina comuna-
le di Melegnano è finalmente
pronta a riaprire i battenti. «Le
nostre tariffe sono tra le più
basse del territorio (5 euro nei
giorni feriali e 6,50 in quelli fe-
stivi ndr), ma abbiamo anche
studiato diverse forme di age-

volazione - ha rimarcato ancora
Rossi -. Per le famiglie, ad
esempio, il costo dell’ingresso
sarà di fatto dimezzato. Per evi-
tare problemi sul fronte dell’or-
dine pubblico, che in passato
non sono certo mancati, potre-
mo contare sulla costante pre-
senza di un apposito servizio di

vigilanza. Da quest’anno infi-
ne, sempre per garantire una
maggiore sicurezza, all’ingres-
so i bagnanti riceveranno un
braccialetto di riconoscimento.
In tal modo, insomma - ha con-
cluso Rossi -, vogliamo rendere
la piscina comunale un’oasi di
pace e tranquillità». 
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Un’iniziativa dell’assessore Fabio Raimondo

Volontari in campo anche per la spesa
la solidarietà è “R…Estate in città”

In funzione a Melegnano i
“pony della solidarietà”. Sono
loro gli angeli custodi degli an-
ziani. Il servizio estivo, si con-
cluderà a fine agosto. “Voglia-
mo portare un aiuto concreto a
quanti, per età o per salute, si
trovano in maggiore difficoltà
durante il periodo estivo nel-
l’affrontare il caldo e la solitu-
dine - ha detto l’assessore alle
politiche sociali Fabio Raimon-
do.

Tanto più che, a causa della
grave crisi economica generale,
quest’anno crescerà certamente
il numero dei melegnanesi co-
stretti a rinunciare alle vacan-
ze”. E così, in collaborazione
con le varie realtà di volonta-
riato presenti in città (Centro di
ascolto, Croce bianca, Auser,
Movimento terza età, Banca del

tempo, le tre parrocchie, la Pro-
tezione civile e il Centro anzia-
ni), palazzo Broletto ha allesti-
to lo sportello “R..Estate in cit-
tà”, che si propone di far fronte
alle principali esigenze del vi-
vere quotidiano. “Pensiamo al-
le piccole commissioni per fare
la spesa - hanno spiegato gli or-
ganizzatori -, acquistare farma-
ci o per il disbrigo di una serie
di pratiche”. Le richieste saran-
no accolte dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 16 chiamando la
Croce bianca locale allo
02/98230800. Saranno poi i vo-
lontari delle varie associazioni
cittadine, chiamati non a caso
“pony della solidarietà”, ad
adempiere alle diverse com-
missioni a favore della popola-
zione anziana. “Quest’anno,
poi, il centro anziani in castello

sarà aperto per l’intero mese di
agosto - ha ripreso l’assessore
alle politiche sociali -. Gli an-
ziani avranno insomma a di-
sposizione uno spazio dove ri-
trovarsi per trascorrere le gior-
nate in allegra compagnia. Tan-
to più che, per vincere l’afa op-
primente del periodo estivo, la
struttura sarà dotata di una serie
di condizionatori ad hoc”. Nei
giorni scorsi, intanto, il comune
ha distribuito nei negozi i vo-
lantini con la chiusura estiva
degli esercizi di prima necessi-
tà.

A partire ovviamente dalle
farmacie e dai panifici. “Anche
in questo caso, insomma - ha ri-
badito Raimondo in conclusio-
ne -, andremo incontro alle esi-
genze della popolazione loca-
le”.

Tubercolosi

Fondazione Castellini

La Fondazione Castellini già
da tempo ha avviato un proget-
to finalizzato alla prevenzione
della tubercolosi che prevede
l’effettuazione del test intrader-
mico secondo Mantoux a tutto
il personale che opera nella
struttura. Ed esige altresì che
tale progetto coinvolga tutto il
personale anche non diretta-
mente dipendente (servizi in
appalto a cooperative e/o socie-
tà esterne) che opera comunque
nell’ambito della  Fondazione
stessa.

Già nel recente passato la Di-
rezione della Fondazione aveva
attuato iniziative a favore del
proprio personale effettuando
gratuitamente un elettrocardio-
gramma basale.

La tubercolosi non è mai
sparita, le immigrazioni dalla
popolazione proveniente dal-
l’est dell’Europa, Asia, Ameri-
ca Centrale e Latina, Africa,
unita alla capacità stessa del
batterio (Mycobacterium tuber-
colosi) di resistere alle terapie
antibiotiche, rendono la malat-
tia più difficile da debellare. 

Dopo il contagio di diversi
bambini in una scuola milanese
e i più recenti casi del Policlini-
co Gemelli di Roma. Questa
malattia è tornata prepotente-
mente al centro dell’attenzione.
“La tubercolosi in Italia, 2008”

Cos’è la tubercolosi 
La tubercolosi è una malattia

infettiva, dovuta ad un batterio
a crescita lenta (Mycobacte-
rium tuberculosis). Il batterio si
sviluppa in generale nei polmo-
ni di un malato il quale, tossen-
do, espelle nell’aria delle goc-
cioline microscopiche di saliva
e di secrezioni contenenti dei
germi che possono rimanere in
sospensione nell’aria per diver-
si minuti. Se queste goccioline
riescono a pervenire nelle vie
respiratorie di una persona sa-
na, i batteri che vi sono conte-
nuti possono svilupparsi lenta-
mente e provocare la malattia
presso il nuovo ospite. Il 10 %
circa delle persone che hanno
respirato dei batteri svilupperà
un giorno la tubercolosi, spesso
molti anni dopo l’infezione. Le
altre non si ammaleranno, ma

manterranno il ricordo del con-
tatto sotto forma di una reazio-
ne positiva al contatto con un
estratto del batterio.

Che differenza c’è tra infe-
zione tubercolare e malattia
tubercolare

Le persone con infezione tu-
bercolare non hanno sintomi,
non sono malate, non possono
trasmettere la malattia. Questo
succede perché dopo il contatto
con il bacillo, il sistema immu-
nitario riesce a contenere l’in-
fezione: i batteri vengono eli-
minati anche se una minoranza
resta inattiva nell’organismo.

In una minoranza di casi
(10%) l’infezione può evolvere
verso la malattia tubercolare
poche settimane o anche  molti
anni dopo il contagio perché si
attivano i bacilli addormentati.

Quali organi colpisce
La tubercolosi colpisce più

frequentemente i polmoni ma
può interessare anche altri or-
gani, in particolare le ghiandole
linfatiche, le ossa, le articola-
zioni, l’intestino, le meningi e
il sistema nervoso. I sintomi
della malattia dipendono dal-
l’organo colpito. La diagnosi
può essere molto più difficile se
non può essere effettuata
un’analisi al microscopio.

Quali sono i sintomi
Lo sviluppo dei batteri nei

polmoni provoca delle reazioni
simili a quelle di una polmonite:
tosse persistente, espettorato co-
lorato, a volte con tracce di san-
gue, febbre, fatica, sudorazione,
dolori quando si respira. La ma-
lattia evolve in genere lenta-
mente, per diverse settimane o
diversi mesi. La maggior parte

dei malati perde peso.
Come si trasmette l’infezio-

ne
La malattia si trasmette per

via respiratoria entrando in
contatto con un individuo ma-
lato che abbia lesioni cavitarie
aperte. Queste “caverne” che
sono il risultato della lotta del-
l’organismo contro i bacilli, co-
municano con l’esterno attra-
verso i bronchi e tramite la sali-
va, starnuti e colpi di tosse, i
batteri in esse contenute si dif-
fondono nell’aria.

Come si fa la diagnosi
Per diagnosticare la malattia,

oggi è molto utilizzato il test
tubercolinico Mantoux che si
esegue inoculando su un brac-
cio una sostanza, la tubercoli-
na. Se il risultato è positivo si-
gnifica che c’è il bacillo nel-
l’organismo, ma ciò non signi-
fica malattia. Per capire se è in
atto la malattia serve una radio-
grafia del torace ed eventual-
mente, accertamenti successivi.
La diagnosi di malattia tuber-
colare si basa soprattutto sulla
ricerca del bacillo di Koch nei
campioni biologici. Oggi, con i
test molecolari sul DNA del
microbatterio si può avere una
risposta in due giorni.

Come si interviene
La Tbc è oggi una malattia

curabile che viene trattata con
più farmaci insieme, per alme-
no sei mesi. Anche in casi di in-
fezione  tubercolare può essere
raccomandato un trattamento
farmacologico per prevenire lo
sviluppo in futuro della malat-
tia tubercolare. In questo caso,
la terapia si basa su un solo far-
maco da assumere per sei mesi.

Una buona notizia dalla San Vincenzo
Nei giorni seguenti il grave terremoto che ha colpito diverse zo-
ne dell’Emilia, i soci della San Vincenzo della parrocchia di San
Giovanni Battista di Melegnano si sono incontrati ed hanno
prontamente deliberato di offrire una copiosa somma ai terre-
motati di Poggio Renatico, piccolo paese in provincia di Ferra-
ra, incaricando il presidente Pietro Villa di consegnare l’offerta
nelle mani del parroco abate della chiesa abazia di San Michele
Arcangelo, don Simone Zanardi, giovane prete che nella notte
della prima forte scossa ha perso d’un colpo la casa e la chiesa…
ma non curante del pericolo è riuscito a prelevare dal tabernaco-
lo il Santissimo e portarlo in salvo!
Il lunedì successivo il presidente Villa, di buon mattino, ha in-
trapreso in automobile, con la moglie ed alcune monache Cla-
risse, il viaggio un po’ avventuroso per giungere tra gli sfollati
alla ricerca del parroco don Simone a cui consegnare l’offerta
della San Vincenzo, quella di un’altra Associazione di Volonta-
riato cittadina e 50 biberon per lattanti.
L’incontro è avvenuto in una salumeria del paese, che ospita il
sacerdote. Grande gioia, emozione, curiosità fra abbracci e stret-
te di mano dei presenti. Poi un omaggio di due salami ed alcu-
ne salamelle offerti dal salumiere e dal giovane prete come se-
gno di riconoscenza. Già il giorno dopo il presidente ha ricevu-
to una mail di ringraziamento con la copia del versamento fatto
dal parroco intestato alla sua parrocchia.
Anche i Vincenziani ringraziano soddisfatti e riconoscenti il lo-
ro presidente che ha dato l’opportunità di condividere ‘quel po-
co’ con chi è nel bisogno, prontamente e con garanzia.

Una vincenziana V.G.



Un’altra cosa bella, che io
avevo invitato a studiare, per-
ché secondo me potrebbe esse-
re materia di tesi di laurea, è
l’aspetto sociologico. La nostra
è una piccola comunità, perché
da noi si vive. Nelle 24 ore in-
fatti si alternano una trentina di
persone di età diverse, dai di-
ciotto ai settant’anni, che in
Croce Bianca mangiano, lavo-
rano - perché escono sui servizi
-, dormono, se riescono, e que-
sto è un aspetto molto partico-
lare, perché mette insieme per-
sone di estrazione, cultura ed
età diverse tutte nello stesso
momento.

Di norma che rapporto si
crea tra i volontari?

Ci sono rapporti che molte
volte vanno poi al di fuori del-
l’associazione, ci sono volonta-
ri che, dopo anni che sono usci-
ti dalla Croce Bianca, con la lo-
ro squadra si ritrovano ancora a
festeggiare una volta all’anno.
Si creano delle amicizie, c’è
gente che ha trovato la moglie
o il marito. Sono centri di ag-
gregazione, però un’aggrega-
zione a trecentosessanta gradi.

Pensi alle difficoltà che abbia-
mo nel gestire tutte ciò che vi è
connesso: bisogna pulire la cu-
cina, i bagni e la camera da let-
to e fronteggiare problemi ap-
parentemente banali, come
quando in una camerata di not-
te qualcuno russa. Una comuni-
tà è però difficile da tenere in-
sieme anche nelle piccole cose. 

L’aspetto sociologico è la
parte interna del volontariato in
generale: io il volontariato lo
vedo come una medaglia, con
due facce. Una faccia è quello
che si fa all’esterno, nel nostro
caso andiamo sulle ambulanze,
l’altra è invece ciò che il volon-
tario singolo, pur dando, riceve
dall’associazione, perché non
dimentichiamo che molte per-
sone che scelgono il volontaria-
to lo fanno per un’esigenza per-
sonale, quella di non essere so-
li e di trovare un ambiente dove
realizzarsi. Il voler fare e il vo-
ler dare per molti è un’esigenza
psicologica fondamentale. 

Soprattutto per i giovani è
importante entrare in un gruppo
dove ti formano ad un certo
servizio e ti insegnano il rispet-
to delle regole. Infatti una delle

cose su cui battiamo molto e
sulla quale facciamo fatica so-
prattutto con i giovani è mante-
nere l’impegno: se tu sei di tur-
no il giorno di  Natale, non stai
a casa tua e vieni in Croce
Bianca, perché ti sei preso un
impegno e il dare vuol dire ri-
nunciare a qualcosa.

Questo penso sia educativo e
credo che queste associazioni
abbiano un ruolo importante per
questa società, dove il rispetto
delle regole e il senso del dove-
re sono un po’ venuti meno.

Nel 1994, siete stati impe-
gnati a fronteggiare l’alluvio-
ne del Piemonte. Quest’anno
siete stati impiegati anche per
il terremoto in Emilia?

Credo siano andate due am-
bulanze della Croce Bianca, ma
non di Melegnano, perché non
esiste più la partecipazione
spontanea. Quello che la gente
deve capire è che tutto il setto-
re dell’emergenza è gestito da-
gli Enti Pubblici e dalla Prote-
zione Civile.

A noi le richieste arrivano
dal 118, dall’AREU. Ad esem-
pio per quanto riguarda l’arrivo
del Papa a Milano è stato stabi-
lito, con la Croce Rossa e
l’ANFFAS, quanti equipaggi
servivano e insieme si è coordi-
nata l’attività. E’ stato allestito
un semi ospedale da campo ed
in due giorni sono stati fatti
mille interventi.

Quando parte la macchina or-
ganizzativa della festa annuale?

La macchina dell’organizza-
zione parte esattamente il gior-
no dopo la chiusura della festa:
è in quel momento che si co-
mincia già a pensare alla festa
successiva.

Qui noi abbiamo la fortuna
immensa di avere la comunità
di Riozzo che non solo ci ospi-

ta logisticamente, ma ci spalan-
ca le porte, perché gran parte
delle strutture della festa, anzi
direi tutte le strutture, sono rea-
lizzate dai volontari della Par-
rocchia di Riozzo. Molti dei
volontari che lavorano alla fe-
sta sono proprio di Riozzo, ma
ve ne sono anche di Melegnano
e gran parte di queste persone
non fanno parte dell’associa-
zione, ma ci aiutano in quel
particolare momento. E’ da lì
che si vede che la Croce Bianca
non è solo dei volontari, ma è
di tutti e deve essere sentita co-
me parte della collettività.

Mi può anticipare qualcosa
del programma di quest’anno?

Il programma è sulla falsari-
ga degli altri anni, quindi con la
pizzeria – ristorante e con la
lotteria. Quest’anno abbiamo

deciso, visti i tempi economici
particolari, di non mettere più
la macchina come primo pre-
mio e abbiamo ridotto il prezzo
del biglietto. Il primo premio
quest’anno sarà un IPAD, ab-
biamo pensato ai giovani.

La festa si inaugura il 29
agosto, dura fino al 9 settembre
ed impegna ottanta persone
ogni sera. Originariamente la
festa è nata a Melegnano, in
Castello, per caso. L’avevamo
fatta nel 1985 utilizzando le

strutture del Festival del-
l’Avanti, del PSI, ed è stata su-
bito un successo perché non era
una festa di partito. Da allora
l’abbiamo sempre replicata e
siamo giunti quest’anno alla
ventisettesima edizione. 

Chi desiderasse conoscere e
sostenere la realtà della Croce
Bianca è dunque invitato fin da
ora a partecipare alla festa che
prenderà il via alla fine di ago-
sto a Riozzo.

Carla Pirovano

L

Il volontariato in Croce Bianca:
una ricchezza per tutta la collettività
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5ª A
Ragioniere 

e Perito Commerciale
Cafferoni Federica 64
Conte Alida 83
Dell’Avvocato Fabrizio 100
Grattacaso Marika 66
Milanesi Alessia 65
Palmieri Vincenzo 70
Puggioni Paolo 76
Pugliese Francesca 61
Samir A. I. Mohamed 60
Satariano Samuele 87
Tenchiri Luca 61
Zanon Jacopo 65
Legname Francesco 65

5ª B
Ragioniere 

e Perito Commerciale
Cesarano Antonio 89
Hu Bing Qiu 89
Pepi Salvatore 90
Pesce Pasquale 64
Safsafi Mustapha 76
Ventimiglia Michele 67
Wang Mai Jiang 89

5ª B
Ragioniere Perito Comm.le

e Programmatore
Bertoli Giulia 76
Bossi Andrea 61
Bottiglione Elia 65
Caltagirone Luca 90
Covoni Miriam 95
Gualtieri Gabriele 78
Lodi Andrea 60
Muscolino Valentino 100
Napolitano Matteo 66
Pozzi Arianna 85
Riccardo Andrea 68
Zivoli Daniele 60
Zucca Maurizio 78

5ª A
Liceo Scientifico

Bellomi Viola 81
Benzoni Chiara 100
Bersani Greta 72
Bianchi Camilla 69
Biffi Matteo 78
Castagna Giulia 80
Celani Arianna 82
Lazzarini Ilaria 77
Leoni Irene 89
Milo Giada 79
Piccoli Allegra 65
Regalbuto Simone 92
Rovida Giacomo 60
Salvaderi Andrea 87
Sattari Aida 68
Virgilio Martina 71
Zuppardo Jessica 82

5ª B
Liceo Scientifico

Barbierato Fabrizio 63
Bertolotti Stefano 61
Boni Deborah 72
Burlon Francesca 100
Caminada Maria Eleonora 62
Costantino Manuel 64
Dodoros Alexandros 70
Guerra Maria Beatrice 83
Labò Alessandro 68
Leoni Matteo 70
Massignani Enrico 90
Noia Enrico 68
Santus Caterina 70
Scala Marta 72
Sileoni Luca 68
Stradiotti Daniel 62
Tonelli Rachele 68
Torelli Luciano 75
Vicini Luca 75
Visani Andrea 61
Zucchetti Giorgio 75

5ª C
Liceo Scientifico

Barber Federico 68
Bianchi Pietro 64
Campanile Flavia 73
Cantoni Riccardo 60
Cavaliere Luca 61
Ceccon Luca 60
Celani Alberto 73
Chiodi Lorenzo 83
Davide Maria Giulia 100
Farruggio Katia 60
Galiero Giacomo 75
Marson Matteo 62
Morando Martina 68
Sattari Chenli 72
Secondi Daniela 82
Stefanini Cristina 87
Taccola Silvia 69
Tosi Sara 72
Usigli Ramlet Leonardo 70

5ª A
Periti Aziendali

Corrisp. in Lingue Estere
Adamoli Nicole 90
Bailini Jessica 70
Brambilla Martina 84
Costantini Arianna 90
Costantini Selene 75
Leopardi Alice 65
Marjinean Cristina 78
Martinelli Elena 68
Martinelli Federica 89
Nocera Valentina 73
Petruk Lyudmila 62
Rattazzi Ivan 75
Suleiman Abdillahi Nadia 100
Vitali Claudia 80

5ª C

Periti Aziendali

Corrisp. in Lingue Estere

Catalano Francesco 66
Cucinella Alice Andrea 78
Dadda Gaia 77
Faggiano Cristina 68
Franceschini Chiara 60
Magnani Gaia Felicia 60
Martorana Desiree’ 72
Mihali Claudia Mariana 66
Pisi Chiara 76
Sabbioni Mattia 70
Scarfia Federica 64
Timofticiuc Irina Lavinia 70
Vaccarini Irene 73
Vistarini Marika 98

5ª A

Tecnico Gestione Aziendale

Linguistica

Asimionesye Tetiana 65
Barani Federico 63
Belloni Alessia 74
Boffi Mirko 68
Bonvini Sara 68
Castro Michael Peter 60
Delle Chiaie Riccardo 64
Gatti Roberta 63
Granieri Maria Grazia 65
La Neve Sara 74
Lanzillotta Miriam 62
Pastore Federica 69
Samarati Deborah 78
Schembi Luana 67
Schiavone Silvia 85
Timis Denisea Mariana 80

5ª B

Tecnico Gestione Aziendale

Linguistica

Allonato Eros 60
Boiocchi Simone 60
Caserta Alessia 85
Cipolletta Serena 70
Ciserani Valentina 60
Margherita Cocchiara S. 69
Di Maggio Rosi 76
Fabbiani Martina 64
Lentini Marta Margherita 80
Merli Cristina 60
Panozzo Giulia 66
Papetti Giulia 74
Pavesi Yajari Vanessa 66
Ruggeri Giulia 78
Samarati Daniele 60
Zuffada Daniele 60

Il 
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Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - 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

segue dalla prima
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"Noi, in visita all’Emilia di-
strutta dal terremoto". Giovan-
ni Colombo e Luigi Generani
scendono in campo per le vitti-

me del sisma. "Il ricavato del
nostro libro per i terremotati di
Sant'Agostino". Lunedì 9 luglio
i due popolari personaggi di

Melegnano, il primo memoria
storica locale e il secondo hob-
bysta noto sull'intero territorio,
sono partiti alla volta di San-
t’Agostino, centro del Ferrare-
se tra i più colpiti dal terribile
terremoto di fine maggio. Con
Colombo e Generani c'era an-
che Enrico Maestri, tra i re-
sponsabili della Gemini Grafi-
ca Editrice, che ha stampato e
pubblicato "Ufelèe fa el tù me-
stèe", la loro ultima fatica lette-
raria in uscita domenica 16 set-
tembre. "Il ricavato della ven-
dita del libro sarà devoluto pro-
prio ai terremotati di Sant'Ago-
stino - hanno spiegato -. Lune-
dì abbiamo quindi presentato la
nostra iniziativa all’ammini-
strazione locale, che ci ha ac-
colto con grande disponibilità.
E così, dopo aver interrotto una
giunta comunale, il sindaco e
gli altri amministratori ci hanno
accompagnato a visitare il pae-
se, dove sono ancora ben visi-
bili i segni del sisma. Lo stesso
sindaco di Sant’Agostino, poi,
sarà presente a Melegnano in
occasione della presentazione
del volume curata dal poeta
Guido Oldani, alla quale parte-
ciperà anche il sindaco della
nostra città Vito Bellomo". Nel
libro il 90enne Colombo rac-
conta con dovizia di particolari
i mestieri di una volta, gran
parte dei quali si sono traman-
dati nel tempo. Il tutto correda-
to dalle suggestive immagini di

L

De
e 

A fianco: il comune di Sant’Agostino, sventrato dal terremoto. Sopra: Il sindaco di Sant’Agostino,
Fabrizio Toselli, secondo da destra con Giovanni Colombo, Luigi Generani, Enrico Maestri e al-
cuni membri della giunta. Sotto la chiesa di Mirabello, completamente scoperchiata

Domenica 16 settembre

Festa del Carmine

Alle ore 16, presso la Scuola Sociale Accademia

delle Arti di Melegnano via Marconi 21 verrà pre-

sentato il nuovo libro di:

giovanni Colombo e Luigi generani

edito dalla gemini grafica editrice

Ufelèe fa el tù mestèe

I butegh e i mestèe de una volta

La presentazione sarà a cura di Guido Oldani, alla

presenza di Vito Bellomo, sindaco di Melegnano e

di Fabrizio Toselli, sindaco di Sant’Agostino (FE),

cittadina recentemente colpita del terremoto

Parte del ricavato della vendita del libro sarà dona-

to dagli autori Giovanni Colombo e Luigi Generani

e dalla Gemini Grafica Editrice, al comune di San-

t’Agostino.

Il libro, è già prenotabile, è possibile acquistarlo il

giorno della presentazione oppure successiva-

mente presso: Libreria Mondadori via Zuavi - Me-

legnano, Gemini Grafica via Allende 20 - Melegna-

no o direttamente sul sito www.geminigrafica.it

Nozze
Il giorno 30 giugno

LUANA e EMANUELE

si sono uniti in matrimonio.
I genitori, con i figli e gli
adorati nipoti Diego e Gior-
gio, porgono i più cari ed af-
fettuosi auguri di una lunga
e serena vita insieme.

��������		
���������		
���
�

�������
��������
�
�

������������
�


�������������
�
�

�������

�����������
����""��������""�

�����������"����
��������������������,������

����� ���
 �""�������������������

�����������	�
��
��!���������������	�
��

���������������)$%%'%++*)(&$#�����&+

������ �	���

���

Generani per un volume che, fi-
nemente curato dalla Gemini
Grafica, non mancherà di ri-
scuotere un grande successo.
"A Sant'Agostino il sisma ha
distrutto il comune e la scuola
elementare, oltre a diversi ca-
pannoni industriali e artigiana-
li, mentre a Mirabello ha addi-
rittura sventrato la chiesa - han-
no proseguito i melegnanesi -.
Ma la gente emiliana che si è
rimboccata le maniche è già
pronta a ripartire".
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istruttore sommozzatore dei vi-
gili del fuoco italiani, circa 25
in tutta Italia, chiamato a pren-
dere parte alla squadra dei vigi-
li del fuoco impegnata nel recu-
pero dei dispersi tra i meandri
del relitto circa un mese e mez-
zo dopo l’incidente. Fabio,
pompiere dal 1985, ha termina-
to il corso di specializzazione
di 6 mesi per diventare pompie-
re sommozzatore nell’’88 e die-
ci anni dopo è diventato istrut-
tore; il suo è  un mestiere che
va indebolendosi non tanto per
l’avvento di macchinari tecno-
logici ma per la penuria di fon-
di statali dedicati ai corsi di for-
mazione necessari alla prepara-
zione di tale personale esperto.
I pompieri sommozzatori, spe-
cializzati in operazioni di recu-

pero sott’acqua, possono scen-
dere a una profondità massima
di 50 metri oltre i quali devono
far ricorso a strumenti specia-
lizzati che possono raggiungere
profondità nettamente superio-
ri; la complessità e delicatezza
dell’intervento richiesto a largo
dell’isola del Giglio e l’impos-
sibilità di affidarsi a soli stru-
menti meccanici ha richiesto il
loro intervento. 

Appena avvenuta la tragedia
si sono mobilitati  infatti i primi
soccorsi tecnici urgenti finaliz-
zati a mettere in salvo i super-
stiti e monitorare l’ambiente:
carabinieri, guarda costiere
speleologi, vigili del fuoco.

In un secondo tempo però si è
constatato che la deformazione
plastica della nave e il posizio-
namento orizzontale rispetto al-
la roccia aggravavano la situa-
zione già preoccupante legata
allo schiacciamento subito al
momento dell’urto e alla disper-
sione in atto di una grossa quan-
tità di materiale organico e inor-
ganico in acqua e rendevano as-
sai pericolose le immersioni.

Date le difficoltà di reperi-
mento e recupero degli ultimi
corpi dispersi sono stati convo-
cati quindi i 10 sommozzatori
provenienti da tutta Italia in
grado di destreggiarsi nei me-
andri del relitto avvolto da ac-
que divenute torbide. Tra loro
Fabio Croce che per giorni ha
lavorato in sinergia con tutti gli
uomini presenti sulla Concor-
dia per cercare le 17 persone
mancanti all’appello.

“Ci immergevamo con siste-
mi stagni alimentati dalla su-
perficie e ciascuno di noi stava
in immersione 50 minuti a una
profondità massima di 20 metri
in modo da rimanere in sicurez-
za; lavoravamo 12 ore al giorno
sulla barca perché oltre al lavo-

ro sott’acqua avevamo molto
da fare anche sulla parte emer-
sa. La nave al momento dello
schianto si è accasciata e incli-
nata in pochi minuti di circa 80
gradi  e molte persone non sono
riuscite ad andare sul lato
emerso per scappare; doveva-
mo capire dove potevano esse-
re rimaste bloccate poiché noi
siamo stati chiamati proprio per
questo, dopo un mese ancora
non riuscivano a trovarle. Ci
siamo basati soprattutto su
molte testimonianze di persone
che si sono salvate e che rac-
contavano di aver visto e senti-
to persone chiamare aiuto da un
corridoio o da un ascensore”
racconta Fabio che insieme agli
altri pompieri presenti ha sfrut-
tato ogni risorsa disponibile al
fine di ricostruire i momenti

immediatamente successivi al-
l’impatto al fine di indirizzare
le ardue ricerche. Fabio e i suoi
colleghi erano dotati di un’at-
trezzatura costituita da un as-
setto da palombaro leggero: ca-

schetti rigidi stagni alimentati
dalla superficie per mezzo di
bombole fissate in parte emersa
sulla nave, bombola d’emer-
genza e muta. I tubi ombelicali
che collegavano i sommozzato-
ri alla superficie erano indi-
spensabili non solo per la forni-
tura d’ossigeno ma anche per il
collegamento video e audio che
permetteva ai colleghi in super-
ficie di indirizzarli. L’età media
dei 10 istruttori sommozzatori
è intorno ai 40 anni e la profes-
sionalità richiesta era ai massi-
mi livelli così come la capacità
di resistenza e di gestione dei
propri limiti psico fisici. Ogni
giornata era sfruttata a tempo

pieno: il team lasciava l’isola a
bordo di un gommone alle 8 del
mattino, gli istruttori arrivati
nei pressi del relitto saltavano
su un atollo di salvataggio e si
arrampicavano sulla nave nella
quale avevano costruito una
struttura in grado di sorreggerli
prima dell’immersione, i lavori
terminavano verso le 19 19.30
quando facevano ritorno sulla
terra ferma.

Se l’impegno iniziale previ-
sto era di 3 o 4 giorni, la durata
effettiva dell’operazione di re-
cupero che ha coinvolto Fabio
Croce è stata di 15 giorni. 

“In base proprio alle testimo-
nianze raccolte la prima meta
che abbiamo raggiunto è stata
proprio corridoio che era spo-
stato in posizione verticale e fa-
ceva effetto pozzo; il corridoio
si trovava a poppa e attraversa-
va da un lato all’altro la nave, al
quarto ponte. E’ il ponte dove
arrivano tutti gli ascensori e
c’era l’accesso alle scialuppe.
Alcuni però non sono arrivati in
tempo” continua Fabio “Io cam-
minavo sui corridoi spostati pe-
rò a 90 gradi, dovevo quindi
camminare sullo spigolo, la pa-
rete faceva da pavimento e il pa-
vimento da parete e si procede-
va fra questi due mantenedosi in
bilico come su un filo, l’unico
riferimento eri te stesso che sta-
vi in piedi. Pensa che quando mi
mettevo a letto avevo ancora la
sensazione di cadere e una volta
rientrato a casa mi dicevano che
non camminavo ben diritto.”

Ogni spostamento all’interno
è stato fatto con cautela e una
certa fatica sia a causa della
densità di oggetti presenti in
acqua sia a causa della visibili-
tà ridotta a un metro per l’in-
quinamento dell’acqua resa tor-
bida dal cibo e altri elementi di-

spersi. Non solo un’impresa a
livello fisico ma anche a livello
psicologico poiché nonostante
la squadra fosse preparata al ri-
trovamento dei cadaveri dei di-
spersi l’esperienza è stata per
loro davvero intensa in partico-
lar modo a causa del ritrova-
mento di una bambina di 5 an-
ni. “Il primo giorno abbiamo
subito visto 4 salme e le abbia-
mo recuperate, erano ancora at-
taccate a una porta delle scale.
Li abbiamo trovati attaccati al
soffitto, io purtroppo ne ho re-
cuperati tanti di cadaveri, ma in
quelle condizioni raramente,
tanto che sono stati identificati
grazie al dna. L’impatto più
forte è stato trovare una bambi-
na con il papà, per situazioni
così non ti prepari mai. 

La maggior difficoltà duran-
te il recupero è stato il traspor-
to in zona emersa dei corpi che
per la permanenza in acqua ri-
sultavano gonfi e tendevano al
galleggiamento e bisognava
esercitare forza per allontanarli
dagli ostacoli ai quali erano at-
taccati; ci siamo inventati di le-
garli a una cima per fare in mo-
do di estrarli dalla scala e farli
riemergere da dove ci siamo

immersi noi. C’era inoltre sot-
t’acqua un odore terribile che è
rimasto impresso anche nei ve-
stiti e purtroppo non si vedeva
niente.” Per immergersi i som-
mozzatori hanno dovuto co-
struire grazie alla collaborazio-
ne di diverse altre squadre di-
verse strutture di tubi innocenti
da sfruttare come basi di ap-
poggio dalle quali poi calarsi in
acqua; un’altra grande difficol-
tà alla quale far fronte è stata la
presenza di ostacoli non facil-
mente removibili in acqua co-

me porte chiuse, tavoli, armadi
tra i quali i sommozzatori si so-
no creati varchi, fra la corrente
del mare spesso mosso, con
l’aiuto di un cric da auto. 

La nave fortunatamente era
stabile ed era costantemente mo-
nitorata da sensori di movimen-
to anche se la paura di qualsiasi
spostamento o della caduta di
masse in bilico era in agguato.
Le salme, una volta recuperate,
venivano riportate nella parte
emersa e trasportate via da un
elicottero proveniente da Gros-
seto che faceva la spola dalla na-
ve alla terra ferma e viceversa.

L’impresa portata a termine
da Fabio e dai colleghi presenti
non ha avuto complicazioni
grazie alla professionalità del
personale coinvolto e alla con-
centrazione che quest’ultimo è
stato in grado di mantenere du-
rante ogni operazione. La squa-
dra ha recuperato 8 salme, 5 so-
no state invece recuperate da

un altro gruppo di soccorso
presente; al momento del ritor-
no a casa di Fabio rimanevano
ancora 2 dispersi sulla Concor-
dia che tutt’oggi purtroppo
mancano all’appello.

Un’operazione delicata e fa-
ticosa  quella raccontata da Fa-
bio Croce, vissuta però dal
pompiere melegnanese come
un’occasione unica nella pro-
pria esperienza professionale
per mettersi alla prova e per in-
vestire i frutti della preparazio-
ne e dello studio di anni a uno

scopo umanitario che pochi al-
tri avrebbero potuto perseguire.  

“Una persona che fa il mio
lavoro percepisce uno stipendio
pari a quello di un impiegato
statale più un’ indennità di im-
mersione; non è questo che ti
spinge a fare il pompiere som-
mozzatore poiché il nostro è un
mestiere che obbliga ai turni e
agli spostamenti e a continui
corsi d’aggiornamento. Spero
che le nuove generazioni com-
prendano l’importanza della
nostra professione anche a
fronte di qualche sacrificio”
conclude Fabio che ha dato
prova della possibilità di nobi-
litare il proprio lavoro a livello
umano e ha offerto un’impor-
tante occasione per riflettere
sugli aspetti significativi per i
quali vale la pena spendere se
stessi, al di là di ciò che nella
contemporaneità è socialmente
riconosciuto.

Elena Isella

Fabio Croce racconta il tragico
disastro della nave Concordia

Nelle acque del Giglio ha partecipato alle operazioni di recupero dei dispersi all’interno del relitto

GIULIO COntI & C.  s.n.c.
P R A t I C H E  A U t O M O B I L I S t I C H E
MELEGnAnO - Via Vittorio Veneto, 87/89 - tel. 02.98.34.526 - 02.98.23.33.56

Fax 02.98.38.718 - www.acimelegnano.com - ma.conti@mosaico.aci.it

R I n n O V O  P A t E n t I

AUTOMOBILE CLUB MILANO

segue dalla prima

Il video dell'operazione di recupero e l'intervista a Fabio Croce

sono online su www.melegnano.tv
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All’ombra delle piante, per ripararsi dal sole
Estate tempo di ferie ma anche momento per andare a caccia dei luoghi  più curiosi e suggestivi di Melegnano. Spazi dove tra-

scorrere qualche ora, anche nelle ore più calde della giornata, dove farsi una passeggiata per rasserenarsi il corpo e l’anima, dove
andare alla scoperta di angoli di natura ancora incontaminata, a due passi dalla caotica città. Melegnano ha due polmoni verdi che
possono essere visitati senza problemi e di questi vogliamo parlare. In questo periodo d’estate invitiamo tutti a trascorrere qualche
ora nel boschetto del Montorfano o nell’Oasi del parco delle Noci. Rappresentano due spazi piacevolissimi, da riscoprire, da ama-
re, rispettare e rivalutare. Perché Melegnano non è solo il casello dell’autostrada, il nodo d’incontro di varie strade,  il castello e la
Basilica Minore di San Giovanni. Melegnano ha anche angoli di grande suggestione naturalistica dove si possono ammirare piante,
fiori, animali, volatili, insetti. Ci sono questi due parchi che possono benissimo essere utilizzati  come volàno di un sapiente turismo
naturale, spazi di richiamo per la gente che voglia ammirare la natura incontaminata.

boschifera, poi con la creazione
di un percorso pedonale inter-
no, munito di indicazioni, di
strutture per ginnastica lungo il
percorso, di due stagni, e di una
casetta per la  ripopolazione
faunistica. L’oasi si estende su
una superficie di 4 ettari.

Il territorio dell’Oasi si svi-
luppa lungo il fiume Lambro in
un ambiente umido ripariale.
Tre sono le principali fasce ve-
getazionali: la fascia di ripa con
specie prettamente igrofile, la
fascia soggetta a periodiche
esondazioni, gradatamente me-
no arida e la fascia non sogget-
ta, più secca.

La fauna è tipica dei boschi
ripariali con diverse specie di
anfibi. Numerosa anche l’avi-
fauna acquatica e altre specie di
piccoli volatili e piccoli mam-
miferi

Vi è un piccolo prefabbricato
d’accoglienza per le visite delle
scuole e dei gruppi.

Con l’estate e le belle giornate torna la voglia di immergersi in oasi di pace e tranquillità per fuggire dalla vi

Il bosco del Montorfano

no all’intersezione con il fiume
Lambro, inizialmente con pian-
tumazioni tipiche della zona

L’ex presidente del Comitato Montorfano
giudica l’attuale situazione dell’area
Che meriterebbe maggior attenzione urge
pensare ad una completa recinzione

“Un ambiente tanto bello ma anche poco curato…”. Non ha
peli sulla lingua Alessandra Barbieri, ex presidente del Comi-
tato Montorfano. Lei abita a due passi dal bosco, lo vive, lo
ammira, lo sente suo. E per questo motivo è molto delusa del-
le condizioni di questa bella oasi che costeggia la Vettabbia e
il Lambro, e che ricama ombre e disegna colori vivaci proprio
dove c’è la confluenza della roggia col fiume che poi attra-
versa Melegnano. “Magari si presta molta attenzione ad altri
spazi verdi del territorio e ci si dimentica del bosco del Mon-
torfano che potrebbe essere un punto di incontro per studiosi,
sportivi, scolaresche, turisti, ma che invece attualmente è
punto di riferimento per spacciatori, pescatori di frodo, gente
di scarsa educazione. Alcune zone sono incolte e sporche, e
le tanto pubblicizzate  “giornate di pulizia” sembrano  più si-
mili a iniziative politiche piuttosto che a operazioni di ripuli-
tura del bosco. La superficie è anche infestata da nutrie che
scavano tunnel nelle rive, il territorio è invaso da zanzare
grosse così e per debellarle non è stata fatta la cosa più sem-
plice, naturale e meno costosa:  non sono state installate le ca-
sette per i pipistrelli. Inoltre sono presenti numerose tartaru-
ghe di origine  “americane” che hanno divorato le autoctone,
l’anno scorso c’è stata l’invasione di gamberi rossi lunghi
una decina di centimetri che giravano ovunque, e il sottobo-
sco è incolto e meriterebbe invece una maggiore attenzione”. 
Alessandra Barbieri per anni ha inoltrato in comune i suoi
esposti, per molto tempo ha denunciato gli affari strani che
vengono condotti nel bosco, a riparo da occhi indiscreti, ma
che però non sfuggono a residenti attenti come lei.  “Ho sug-
gerito al comune di recintare il parco –prosegue la Barbieri-
e mi è stato fatto presente che la cosa costerebbe troppo. Tut-
tavia l’ex vicesindaco Enrico Lupini mi aveva assicurato che
con gli oneri delle prossime lottizzazioni si sarebbe potuto
chiudere l’area, come del resto è successo col Parco delle No-
ci in altra zona della città. Speriamo che il sindaco prenda a
cuore la situazione e sappia mantenere le promesse della pre-
cedente amministrazione”. 
La presenza di spacciatori, di stranieri che accendono fuochi
e fanno il barbeque in mezzo al boschetto, di vagabondi che
stanziano sulle panchine del quartiere e nelle aree boschive
andrebbe limitata attraverso una seria operazione di sicurez-
za che passa anche attraverso una maggiore attenzione da
parte delle forze di polizia municipale e delle forze dell’ordi-
ne. Oltre che attraverso la costruzione di un recinto lungo tut-
to il perimetro del parco . “Se si farà veramente la caserma
dei carabinieri nel quartiere –afferma ancora la Barbieri-  tan-
te problematiche spariranno. Per ora prendiamo invece atto
che vediamo raramente un vigile e le pattuglie dei carabinie-
ri e dei soldati sono troppo poche.

Il bosco del Montorfano è
uno dei luoghi naturalistici più
suggestivi della città e del sud

Milano in generale. È situato
nel quartiere omonimo e co-
steggia la Vettabbia nel punto
in cui confluisce nel Lambro.
Venendo in auto, è nei pressi
della via Emilia, in prossimità
del ponte sul fiume Lambro in
sponda destra, raggiungibile
dal piazzale della Lidl direzio-
ne cascina Cappuccina.

La nascita del bosco del
Montorfano risale a circa 20
anni fa. Sino al 1987 in questa
zona esisteva un vasto pioppeto
localizzato nell’area ovest della
cascina Cappuccina, che venne
successivamente disboscato a
cura del Comune, sia per pro-
blemi di malattie dei pioppi sia
per realizzare il traliccio per
l’energia elettrica.

Tutta la zona prima del 1992
era fortemente degradata dalla
presenza di materiale inerte ed
era priva quasi totalmente di
vegetazione. Il piano di ripristi-
no venne iniziato nel 1993. Il
WWF e dell’Associazione Bra-

dipo iniziarono quindi un’opera
di recupero di tutta l’area verde
che costeggiava la Vettabbia si-

Montorfano: le origini di un bosco e della
vegetazione rinati su un’ area molto degradata

Foto Alessandra Barbieri Foto Alessandra Barbieri

Foto Alessandra Barbieri
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Da area dismessa a oasi natu-
ralistica. “Esempio da seguire a
livello nazionale”. Il parco del-
le Noci conquista il Wwf. In
occasione della giornata mon-
diale dell’ambiente infatti, lan-
ciando la campagna “Riutiliz-
ziamo l’Italia”, il Wwf nazio-

nale ha citato con ammirazione
il caso dell’oasi naturalistica di
Melegnano, ex area industriale
abbandonata ed oggi spazio
verde dedicato alla ricostruzio-
ne dell’ecosistema e all’educa-
zione ambientale. “La storia del
parco delle Noci inizia nel

1991, quando l’allora ammini-
strazione incaricò l’associazio-
ne Italia nostra di progettare
un’oasi naturalistica - racconta
con orgoglio la storica volonta-
ria Luciana Poggiato -. In pre-
cedenza, invece, il parco aveva
fatto prima parte della chimica

Saronio e quindi delle Ferro-
vie”. Nel 1995, poi, palazzo
Broletto affida al Wwf la ge-

stione dell’oasi comunale. “In
questi anni sono stati davvero
tanti gli interventi avviati per
migliorare sempre più il parco,
dove hanno giocato un ruolo di
primo piano soprattutto i vo-
lontari - riprende la Poggiato -.
Ricordo in particolare la meri-
toria attività di Mario Brigatti,
che proprio di recente è scom-
parso. E così, da area abbando-
nata al degrado, l’oasi ad ovest
di Melegnano si è trasformata
in uno spazio verde con tanto di
stagni, alberi e animali”. At-
tualmente il parco, che si esten-
de su un’area di 30mila metri

quadrati, può contare tra l’altro
su una zona a bosco con alberi
tipici della Pianura Padana e su
uno spazio umido alimentato
da un laghetto artificiale. Il tut-
to completato da un’auletta di-
dattica, dove sempre più spesso
si ritrovano i bimbi per festeg-
giare i compleanni. Ma in que-
sti anni l’oasi, che oggi è gesti-
ta dal Wwf e dal Bradipo, ha
saputo coinvolgere anche gli
studenti di Melegnano. “Lonta-
no dal traffico e dallo smog del-
la città - conclude la Poggiato -
, il parco delle Noci è un’oasi di
pace e serenità”.

 dalla vita stressante

ano e il parco delle Noci
Il parco delle Noci: un’ oasi naturalistica gestita dal Wwf
un o  s p a z i o  v e r d e  c o n  a l b e r i  s t a gn i  e  a n ima l i  
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A dieci anni dalla scomparsa
sono iniziate le rievocazioni  di
don Cesare Amelli. Nella cal-
dissima domenica di primo lu-
glio la Pro Melegnano col suo
presidente Ennio Caselli hanno
voluto ricordarlo con una bici-
clettata fino alla chiesetta di
Mezzano dedicata alla Madon-
na della Neve, dove don Cesare
per anni ha celebrato la messa
delle nove della domenica mat-
tina. In molti hanno partecipato
alla scampagnata fuori porta,
segno di amore e devozione per
il grande sacerdote-storico-
giornalista scomparso il 2 set-
tembre 2002 a 78 anni. C’erano
tra gli altri l’ex assessore Ro-
berto Rossi, la moglie Angela
Comandu, la signora Doretta
Vignoli attuale curatrice del-
l’archivio di San Giovanni,
quello che venne creato dalla
grande sapienza e dal grande
lavoro di don Cesare. La bici-
clettata, nata come momento di
gioia e di festa si è poi conclu-
sa con una merenda “al sacco”
sul retro della chiesetta, nel-
l’enorme aia della cascina che
ricrea un angolo altamente sug-
gestivo a due passi da Mele-
gnano e dalla caotica San Giu-
liano con i suoi invadenti centri
commerciali.

L’appuntamento nella chie-
setta –pulita e resa agibile in
settimana dai volontari della
Pro Melegnano- è stato arric-
chito dalla presenza di don Al-
fredo Francescutto, che forse
meglio di tutti ha conosciuto
don Cesare essendo stato parro-
co di San Giovanni per ben 34
anni dal 1967 al 2001. Don Al-
fredo ha celebrato la messa ve-
stendo dei paramenti disegnati
da lui, e che utilizza nei pelle-
grinaggi in Terra Santa. La ca-
sula è arricchita infatti coi colo-
ri delle pietre preziose così co-
me ricordato dalla Bibbia che
spiccano sul fondo chiaro del
paramento.

Don Alfredo nella sua omelia
e nel saluto finale ai parteci-
panti della biciclettata non ha
mancato di ricordare i punti es-
senziali che caratterizzavano la
figura di Don Cesare.

«Don Cesare, uomo di me-
moria e di comunione» ha più
volte ripetuto don Alfredo.
«Don Cesare ed io eravamo
coetanei, nati entrambi nel
1924, lui in agosto e io in di-
cembre - ha detto don Alfredo
durante l’omelia -. E così, du-
rante la mia permanenza a Me-
legnano, insieme abbiamo vis-
suto i momenti più salienti del-
la vita locale». Per oltre un cin-
quantennio don Amelli è stato
tra i personaggi simbolo di Me-
legnano. Ordinato prete nel
1953, svolse tutta la propria at-
tività sacerdotale al servizio
della parrocchia di San Giovan-
ni nel cuore della città di cui,
attraverso una cinquantina di li-
bri, ricompose i principali

eventi storici. «Don Cesare è
stato un uomo di memoria per
la comunità di Melegnano - ha
confermato lo stesso monsi-
gnor Francescutto -. È stato lui
a ripercorrere la storia della cit-
tà, come dimostra il documen-
tato archivio della parrocchia di
San Giovanni. Ma ha avuto an-
che il merito di formare un
gruppo di storici appassionati,

che oggi guidano le visite nel
castello mediceo simbolo di
Melegnano». «Don Cesare,
poi, ha vissuto in presa diretta i
grandi eventi che negli anni
hanno caratterizzato la vita del-
la parrocchia - ha ripreso mon-
signor Francescutto -. Lo ricor-
do nel 1987 commosso fino al-
le lacrime ed entusiasta in piaz-
za San Pietro in occasione dei
cento anni dell’oratorio San
Giuseppe, quando avemmo ad-
dirittura l’onore di incontrare il
Santo Padre Giovanni Paolo II
al quale don Cesare rivolse
qualche parola e donò un suo
libro. Con noi c’era anche mon-
signor Giuseppe Scotti, allora

coadiutore dell’oratorio ed oggi
presidente della Libreria editri-
ce vaticana. Ma ha avuto un
ruolo decisivo anche per l’ele-
vazione a basilica minore della
chiesa di San Giovanni avvenu-
ta nel 1992, grazie ai suoi studi
e al suo costante interessamen-
to. Don Cesare è stato uomo di
comunione e d’amicizia - ha ri-
badito don Alfredo -, e la sua
figura  rimarrà per sempre nei
nostri cuori». La responsabile
dell’archivio parrocchiale Do-
retta Vignoli ha infine letto con
grande commozione  una poe-
sia di don Amelli dedicata pro-
prio all’amata Melegnano.

Mons. Alfredo Francescutto ha celebrato una messa per commemorare  il grande concittadino

Profilo di un poeta del pennello 

Tutti in bicicletta da Melegnano alla chiesa di Mezzano
per ricordare don Cesare a dieci anni dalla scomparsa

Le vedute artistiche e le creazioni
di Mario Fasani, melegnanese doc

Meregnanin autentico di pri-
ma generazione, vive la sua
giovinezza a Melegnano in Via
8 Giugno.

Entra giovanissimo nel mon-
do del lavoro.disegnatore indu-
striale presso la Ditta Valfo, do-
ve si occupa di progettazione di
caldaie e serbatoi per le grandi
Società, passa successivamente
alle Officine Orsi, operando nei
grandi progetti destinati al Sud
Milano, ma conserva nel cuore
la sua grande passione per la
pittura ad olio con i suoi colori
dalle mille sfumature, le sue
prime vedute, la campagna
Lombarda e paesaggi e gli
scorci del Lodigiano. Sposa
una bella ragazza di nome Re-
gina, si trasferisce a Riozzo, vi-
cino a Melegnano. La sua fami-
glia è allietata dalla nascita dei
figli Giorgio e Claudia e l’ulti-
ma grande gioia, il nipote Si-
mone. Da qualche anno é entra-
to nel mondo magico degli “an-
ta”, dove impegna tutto se stes-
so partecipando alle prime col-
lettive ed anche personali sia a
Melegnano che in tutto il Sud
Milano. Si afferma sempre più
come un’eccellente figurativo e
artista impressionista.

Persona schiva e silenziosa,
dotato di grande umiltà e di-
screzione, non ostenta mai le

proprie qualità, esprime timi-
dezza e imbarazzo in particola-
re durante le presentazioni
delle sue opere pittoriche.

Dopo il passaggio dell’amico
e Maestro d’arte Giuseppe Bec-
carini alla Presidenza della
Scuola Sociale, Accademia del-
le Arti, diventa Direttore Arti-
stico con il compito di assistere
il Presidente nella valutazione
delle opere pittoriche oggetto
di esposizioni, impegnandosi
nel contempo affinchè l’Acca-

demia delle Arti diventi un au-
tentico Polo culturale di Mele-
gnano. Conserva la posizione
di Docente di pittura ad olio nel
corso di pittura che l’Accade-
mia organizza annualmente, se-
gue puntualmente tutti gli allie-
vi, ne consiglia i colori le pro-
spettive, le luci e le ombre, in-
coraggiandoli ad essere sempre
se stessi.

Molto attiva la sua partecipa-
zione alle Mostre del Territorio.

Nilo Iommi

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI 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

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri
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Alcuni momenti della biciclettata



Gentile Direttore, 
dopo aver letto su diversi

media le considerazioni fatte
dai genitori sugli insegnanti
che stanno contribuendo al de-
grado della scuola pubblica e
dopo aver assorbito la delusio-
ne di questo ennesimo e fortu-
natamente ultimo anno scola-
stico di mio figlio, vorrei fare
alcune considerazioni attraver-
so la stampa, sempre che ci dia
spazio e ascolto.

Sono un genitore di un ragaz-
zo che ha frequentato, e final-
mente concluso, il Liceo Scien-
tifico Benini di Melegnano e per
un ulteriore anno ho assistito al
disamore che alcuni insegnanti
riescono a trasmettere verso le
proprie materie. Insegnanti che
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Ho fatto anch’io quello che
dovrebbero fare tutti i mecca-
nofili: raccogliere le “rosse”
del proprio Comune, o della
propria zona, o Provincia. Ad
un certo punto, forse presun-
tuosamente, mi sono impegna-
to a farne un catalogo, ma per il
momento sono in fase di stallo,
perché ho l’impressione che ...
ci siano ancora dei buchi da
riempire. Nel corso delle ricer-
che ho fatto naturalmente delle
scoperte interessanti. Per esem-
pio una grossa azienda – la
Monti & Martini – (fig.1) ave-
va lo stabilimento di produzio-
ne a Melegnano, ma mi risulta
che avessero la macchina af-
francatrice solo presso la sede
di Milano, dove erano ubicati la
direzione e tutti gli uffici com-
merciali e amministrativi, e che
nel 1944 utilizzava ancora una
impronta con i fascetti del pe-
riodo “regno” (fig.2).

Un’altra grossa azienda – la
Broggi-Izar – (fig. 3,4,5) aveva
anch’essa la sede a Milano, do-
ve originariamente era istallata
la macchina affrancatrice, ma
lo stabilimento era a Melegna-
no.

Successivamente tutto fu tra-
sferito a Melegnano, come si
vede dalle due successive “ros-
se”, dalle quali si rileva anche il
cambio della ragione sociale. 

Ma la storia più interessante
delle vecchie industrie di Mele-
gnano viene dall’Industria Chi-
mica. 

I vecchi melegnanesi diceva-
no sottovoce che vi si fabbrica-
vano “i gas asfissianti”. Altri,
interessati che non se ne parlas-
se, li smentivano dicendo che
“In temp de guèra, ghe pusè
ball che tèra” (“in tempo di
guerra ci sono più balle che ter-
ra”). Sicuramente non vi si pro-
ducevano né gazzose, né acqua
di colonia: le puzze che veniva-
no dallo stabilimento erano
spesso insopportabili, ma allora
non c’erano i “verdi” ai quali

appellarsi. Intendo parlare della
Industria Chimica Dott. Saro-
nio, (fig.6) il cui stabilimento
era a Riozzo, a due passi da
Melegnano. Già nel censimen-
to del 1937-1940 figurava co-
me “Fabbrica di colori e chimi-
ca offensiva”; nel 1943 andaro-
no giù piatti e fu connotato
quale Centro Chimico Militare
per la produzione di “aggressi-
vi chimici”. Erano quelli che
venivano chiamati dalla gente
“i gas asfissianti”, e non si sba-
gliavano di molto. La “Saro-
nio” produceva nebbiogeni e
“oleum” (acido solforico). Si
dice producesse anche fosgene,
uno degli aggressivi chimici
più micidiali. Nell’immediato
dopo guerra vi si produsse an-
che il DDT, altro prodotto che
vi raccomando: dopo pochi an-
ni si scoperse che, oltre alle

zanzare, faceva secchi anche i
cristiani. Negli anni immediata-
mente precedenti alla guerra i
gas asfissianti erano diventati
… popolari. La “Spasciani”
(fig.7) faceva una grossa pub-
blicità  alle sue maschere anti-
gas anche per usi civili; a mezza
voce si diceva che i nostri solda-
ti li avessero adoperati in Abis-
sinia, pochi anni prima, in una
certa circostanza (che poi si di-
mostrò vera). I vecchi addirittu-
ra ricordavano la micidiale
“iprite” che i tedeschi avevano
usato nella prima guerra mon-
diale. Ce n’era abbastanza per
non rallegrarsi di averne una
fabbrica a quattro passi da casa!

Alla “Saronio” è intestata
l’unica macchina affrancatrice
che fu usata a Melegnano con
l’impronta a fascetti del perio-
do “regno”: è una Sima “anno

X”; dopo ricerche estenuanti
sono riuscito a procuramene un
esemplare (fig.6). Guarda caso,
si fa subito notare per una par-
ticolarità: ha l’anno dell’era fa-
scista sbagliata. Il 12.6.40 (due
giorni dopo lo scoppio della 2*
Guerra Mondiale) si viveva
nell’anno di grazia fascista
XVIII e non XVII. Ancora
adesso il sito abbandonato, do-
ve sono visibili i fatiscenti ca-
pannoni della ex Saronio, fa
parlare di sé: è spaventosamen-
te inquinato e ancora oggi co-
stituisce un potenziale pericolo.
Recentemente ci sono state ma-
nifestazioni perché venga
emessa un’ordinanza che im-
ponga una radicale bonifica. 

Anni fa a Cengio (SV) un’al-
tra “fabbrica di colori” dismes-
sa, la A.C.N.A., dette luogo ad
una ancor più grave situazione,
della quale parlò ampiamente
la stampa nazionale. Il caso
della “Saronio” è per ora circo-
scritto a livello locale. Una te-
stimonianza sulla produzione
di aggressivi chimici da parte
della “Saronio” mi viene da Ni-
no Barberis. Mi dice che nel
1941, quando era in servizio
militare, partecipò ad un corso
sulla “difesa chimica” (soprat-
tutto con l’obiettivo di ottenere
la licenza premio che veniva
concessa ai primi classificati).
Il corso si concludeva con una
prova pratica della maschera
antigas, in un camerone che ve-
niva effettivamente saturato
con non ricorda quale diavole-
ria. Ricorda però che le bombo-
le che indicavano in codice la
sigla del prodotto, avevano in-
dicato anche il nome del fabbri-
cante, proprio “Industria Chi-
mica Dott. Saronio”. 

G

Affrancature Meccaniche: la fabbrica dei gas asfissianti
di Gloder Gian Antonio
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non rispettano le idee dei ragaz-
zi, impongono le loro, non ri-
spettano il regolamento, ma so-
no bravi a imporlo, non sono in
grado di catturare le emozioni
degli studenti né tantomeno gli
interessi e le aspirazioni che,
passati i sedici anni, cominciano
ad avere forti e decisi. Soprat-
tutto, e questo è a mio parere
l’aspetto più grave e deprimen-
te, riescono a trasmettere la cer-
tezza che i furbi, i figli dei col-
leghi o i “raccomandati” riesco-
no ad avere meno debiti o a rag-
giungere la stessa  valutazione
di chi ha lavorato tutto l’anno
per ottenerla.

Quest’anno si è toccato il
fondo. Per non escludere nessu-
no dall’esame di maturità, stu-
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denti, anche con gravi insuffi-
cienze in tre o più materie, so-
no stati ammessi alla pari di chi
la sufficienza l’aveva conqui-
stata con un lavoro costante nel
corso dell’anno scolastico. Il ri-
sultato di questa assurda logica
è stato l’appiattimento di un’in-
tera classe, tolte le pochissime
eccellenze, sulla votazione me-
dia di sufficiente.

La beffa finale è stato il risul-
tato dell’esame. Altro che ap-
piattimento sulla sufficienza!
Proprio coloro che erano stati
graziati in ammissione, - vuoi
per gli opportuni e mirati sug-
gerimenti ricevuti dagli inse-
gnanti, vuoi per essere stati
messi a sedere in posizioni me-
no visibili, vuoi perché, nella
terza prova, a conoscenza delle
materie e, forse, dei quesiti pre-
senti – sono riusciti a sopravan-
zare i “veri” sufficienti con vo-
tazioni ben oltre la sufficienza;
il risultato finale ha sminuito di
fatto anche il valore delle po-

che reali eccellenze perché i
differenziali di voto sono asso-
lutamente non veritieri.

Ritengo che il continuo calo
di iscrizioni che sta riscontran-
do il Liceo Benini sia giusto e
meritato e sia proprio il frutto
di logiche meritocratiche inesi-
stenti e di un corpo insegnanti
inadeguato per un liceo scienti-
fico e incapace di valutare cor-
rettamente i propri alunni. Ri-
mane la consolazione e la sod-
disfazione dei moltissimi stu-
denti che, ingiustamente pena-
lizzati e giudicati durante il lo-
ro corso di studi al Benini, han-
no ottenuto risultati eccellenti
all’Università e sono risultati
vincitori di importanti borse di
studio in Italia e all’estero.

Un sincero augurio e “in
bocca al lupo” a tutti gli stu-
denti “mal giudicati” del Beni-
ni.

Giuliana Celia
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Il ciclismo è stata da sempre
la sola passione in grado di ri-
valeggiare con la meccanica,
nel cuore e nella testa di Mario
Dagnoni. Un curriculum sporti-
vo di tutto rispetto fa del cicli-
smo molto di più che un hobby,
quasi una seconda professione.
Proprio questa ha accomunato
Mario con il figlio maggiore
Christian per lungo tempo, fa-
cendone due stayer di ricono-
sciuto valore. 

Mario Dagnoni, classe 1935,
socio del Lions Club Melegna-
no, e presidente della Darimec-
ha iniziato presto a correre in
bici, erano gli anni cinquanta e
lui, giovanissimo, si divertiva
con gli amici la domenica dopo
una settimana di lavoro. “Una
bella riga per terra e poi via a
rincorrersi: chi arriva primo è a
posto tutta la settimana”. Così
afferma nel libro scritto da Pier
Augusto Stagi “Darimec, una
famiglia da cinquant’anni in
movimento”, edito con la pre-
fazione del presidente di Con-
findustria Giorgio Squinzi.

Presto arrivò la prima squa-
dra, Dagnoni entrò nella “Luigi
Campeggi”, categoria allievi.
Era un buon corridore, e tra la
categoria allievi e dilettanti
vinse una decina di corse. Si
aggiudicò anche la maglia tri-
colore categoria UISP. Rimase
fino al 1952.  Passò quindi alla
“Ottusi” di Crescenzago, e da
quel momento iniziò a disputa-
re solo corse iscritte al calenda-
rio UIV (Unione Velocipedisti-
ca Italiana). Con la “Ottusi”
Dagnoni conobbe la pista, e ini-
ziò a gareggiare al Vigorelli.

“Mi sono sempre difeso mol-
to bene nell’omnium. Nella ve-
locità mi battono Maspes, Pe-
senti, Ogna e Pinarello, nell’in-
seguimento me le suona Fag-
gin. Io non eccello in niente,
ma sono bravino e regolare un
po’ dappertutto”. In quel perio-
do Dagnoni conobbe un certo
Cappi. Lo descrive così: “Un
omino piccino ma molto intra-
prendente. Viveva li, dalla sera
alla mattina, noleggiando bici-
clette e facendo un po’ di assi-
stenza. Aveva l’occhio lungo:
se vedeva qualche buon corri-
dore, non se lo lasciava sfuggi-
re. Così un bel giorno mette gli
occhi su di me. Un anno di col-
laborazione e assistenza in
cambio del 10 per cento dei
premi: affare fatto”.

Nel 1954 Dagnoni lasciò la
“Ottusi” e si accasò alla Sport
Club Genova, una delle forma-
zioni più prestigiose d’Italia.
Era la società che sfornò corri-
dori di talento come l’immenso
Alfredo Binda e dirigenti come

Adriano Rodoni. Allora alla
presidenza del team blu aran-
cione c’era Giovanni Gioia che
lo accolse  come un figlio. E
qui rimase fino al 1959 quando
decise di mettersi in proprio. 

La svolta avvenne in una riu-
nione a Dalmine.

Racconta Dagnoni: “Esco
dalla doccia e mi trovo di fron-
te Edoardo Severgnini, com-
missario tecnico azzurro del
mezzofondo. Mi dice: “Madre
natura ti ha regalato una posi-
zione perfetta, io ho bisogno di
un allenatore”. Detto fatto, Se-
vergnini mi mette alla prova,
con un esame sulla pista del
Vigorelli. Devo guidare per
guadagnarmi il patentino: ne
esco a pieni voti. “Diventerai
un grande allenatore, ad una
condizione: devi correre in Eu-
ropa”. Mi dicono: “Ripari be-
nissimo i corridori, dai gas in
modo giusto”, adoperi la moto
come un violino”. Insomma, mi
riesce tutto molto naturale”.

Lui non ha più molto tempo
per allenarsi, il lavoro lo assor-
be e lo impegna molto,  ma tro-
vava l’idea di rimanere nel-
l’ambiente come allenatore de-
gli stayer molto affascinante.
Viveva con la moto, una Mayer
tedesca. In pista guidava in ma-
niera semplice e lineare.

“Guido in automatico: dò gas
e controllo tutto. Pubblico, giu-
ria, avversari e il mio corridore.
Lo specchietto non mi serve.
Sento tutto. Motori potenti ma
a bassi regimi. Motore rotondo:
una musica. Da “uomo calabro-
ne” guadagnavo dalle 10 alle
50 mila lire a settimana, è pro-
prio un bel secondo lavoro”. 

Dagnoni da tempo lavorava
nel mondo della meccanica con
quella passione e forza di volon-
tà che lo portò a costruire nel
1961 un’azienda di tutto rispet-
to come la Darimec, che è tutto-
ra leader nella costruzione di in-
granaggi per l’industria anche
dopo la fusione con  FLSmidth
MAAG Gear avvenuta il primo
gennaio di quest’anno.

Come allenatore di stayer
Mario vinse 28 titoli italiani e
stabilì tre record mondiali. Mel
1968 vinse moralmente anche
un titolo mondiale dilettanti a
Roma, con Giuseppe Grassi, un
bergamasco di Barriano, che
vide vincere una Coppa Balle-
rini a Boltiere e che convinse di
dedicarsi al mezzofondo.

Il figlio Christian (classe
1969) iniziò con la bici, seguen-
do  le orme del padre, ma senza
grandi successi. Alla fine lasciò
la bicicletta e si concentrò sulle
moto, la sua vera passione. Nel
1985 unì le due passioni, la bici

e  la moto, un po’ come aveva
fatto papà. Prese l’abilitazione
per i derny nell’85 per guidare i
75cc. Poi con la maggiore età
arrivarono anche le moto pesan-
ti, quelle per gli stayer, con la
Honda 500. Dall’85 fino al ‘94
Christian Dagnoni fece tutta
l’attività di mezzofondo coordi-
nato da Mario Valentini e Walter
Corradin. Fece in tempo ad alle-
nare Moser, Argentin, Fon-
driest, Bugno, Chiappucci e Ci-
pollini.

Francesco Moser. Afferma
Christian: “Ricordo come fosse
ieri quando decise di ritentare il
record dell’ora a dieci anni di
distanza. Non esitò a chiamar-
mi per sapere se potevo allenar-
lo dietro moto. “Secondo te do-
ve possiamo andare a fare dei
test lontano da occhi indiscre-
ti?” mi chiese. Andammo a gi-

rare a Dalmine, Busto Garolfo
e Fiorenzuola d’Arda: mi im-
pressionò per la sua voglia di
fare e la grande umiltà nei miei
confronti. Eravamo quasi alla
pari, o almeno così mi faceva
credere. Lui in sella alla sua bi-
cicletta-lavatrice, quella di
Obree, e io in sella alla mia mo-
to: mi sembrava di toccare il
cielo con un dito. Giravo, gira-
vo, come un bambino su una

giostra, ben sapendo che il pre-
mio più bello e prezioso ce
l’avevo dietro alla schiena, si-
lenzioso e tenace come pochi,
là schiacciato con lo sterno sul
manubrio, in un esercizio disu-
mano e sublime” .

Queste magnifiche esperien-
ze lo spinsero a dare nuova lin-
fa e impulso al settore del mez-
zofondo, anche se ad oggi sono
più derny che moto pesanti. Nel

2000 ha capito che si poteva fa-
re, sarebbe stato un peccato
gettare alle ortiche una specia-
lità sicuramente molto tecnica
ma anche molto spettacolare.
“Per questo –conclude Chri-
stian- ho deciso di mettermi in
gioco, con i miei fratelli, per la
gioia di mio papà e di quanti
come lui questa specialità han-
no nel sangue”.

D.A.

Personaggi di Melegnano e dintorni

Mario Dagnoni, la passione per la bicicletta e la moto
una grande avventura sportiva e professionale

La vicenda sportiva di un self made man e di suo figlio Chri-
stian che hanno raggiunto vette importanti di successo nell’am-
bito delle due ruote e nel campo della meccanica industriale. Sto-
ria di un ciclismo che ora vive soprattutto nei ricordi di chi ha
praticato le piste

Mario Dagnoni con la maglia della Crescenzago Ottusi

Mario Cassera detto “Röda”

Mario Dagnoni a destra con Tonino Domenicali, campione olimpico a Melbourne  nel ‘56 nell’in-
seguimento a squadre con Leandro Faggin, Valentino Gasparella e Franco Gandini

In sella alla mountain bike su e giù per le Dolomiti

Anche i melegnanesi della “KmZero”
hanno partecipato alla Sellaronda Hero

La gara di mtb più dura
d’Europa in un contesto sceni-
co d’eccezione, le Dolomiti,
questa è la Sudtirol Sellaronda
Hero tenutasi a fine giugno per
la sua terza edizione.

Le cime più affascinanti
d’Italia, riconosciute dal-
l’UNESCO patrimonio natura-
le dell’umanità, sono da anni
mete predilette per gli amanti
dello sport e soprattutto della
resistenza fisica; ogni anno in-
fatti tra le quattro valli ladine,
val di Fiemme e Fassa, val Li-
vinallongo, val Badia, Val Gar-
dena si tengono competizioni
di respiro internazionale come
la Marcialonga, la Dolomiti

Skyrace, la Dolomiti Superbike
e appunto la Sellaronda Hero.

All’ultima edizione della
maratona su due ruote c’era an-
che il team della KmZero Mtb
di Melegnano, 12 i biker partiti
per l’impresa, tutti rientrati ad
obiettivo raggiunto: concludere
la gara.

Due le alternative di percor-
so per questa Gran Fondo di
mountain bike agonistica, com-
petitiva e ciclo sportiva inserita
nel calendario UCI CLASS
2XCM: 52 km con 2700m
ascesa e la più ardua da 85 km
con 4200m ascesa. I ragazzi
della Km Zero si sono equa-
mente riparti fra i due percorsi

di Sali-scendi fra i passi Garde-
na, Campolongo, Pordoi e Du-
ron in una competizione resa
ancor più impegnativi da una
situazione meteo sfavorevole.
“La sera prima continuavamo a
guardare il cielo sperando nel
bel tempo.

La mattina, svegli, abbiamo
fatto colazione e poi prepara-
zione degli zaini con barrette
energetiche, attrezzi, fast e an-
tipioggia, subito ci siamo resi
conto che il maltempo ci avreb-
be complicato le cose: già in
griglia pioveva, il fondo fango-
so ci ha obbligato a spingere a
mano la bici più del dovuto nel-
le salite; inoltre dovevamo fare
molta più attenzione in discesa
a causa della scarsa aderenza!”
ricorda Carlo Tamagni uno dei
corridori del team me legnane-
se che in circa 8 ore ha conclu-
so la 82 km. E’ la prima volta
che la Km Zero partecipa a
questa gara rimandata a causa
della consapevolezza che la
preparazione e l’esercizio ne-
cessari ad affrontare una simile
prova di resistenza avrebbero
richiesto un lungo lavoro .”Por-
tare a termine la gara è stata
un’impresa specialmente per
un team che risiede in pianura;
abbiamo dovuto fare molti sa-
crifici per prepararci, sia in ter-
mini di ore di allenamento che
in spostamenti per andare a cer-
care salite impegnative, ma ce
l’abbiamo fatta” continua Car-
lo. Una gara così lunga, caratte-

rizzata da un dislivello pratica-
bile sono per i più esperti, ri-
chiede oltre che allenamento e
forma fisica, nervi saldi, lucidi-
tà costante e un ottimo lavoro
di squadra; il team composto da
Carlo Tamagni, Mauro Agnel-
lo, Filippo Gandini, Alessandro
Riponi, Luca Mondoni, Davide
Salvà, Francesco Ricotti, Stefa-
no Soldi, Claudio Colombi,
Matteo Colombi, Cristiano Co-
lombi e Daniele Barulli si era
già dimostrato molto affiatato
nelle precedenti competizioni e
anche questa volta ha fatto del-
lo spirito di squadra e della ca-
pacità d’incoraggiamento reci-
proco una carta vincente. “Mol-
ti di noi hanno corso in coppia
e alla fine abbiamo festeggiato
tutti insieme a Selva di Val Gar-
dena con l’estrema soddisfazio-
ne anche del nostro direttore
sportivo Claudio Colombi.
L’allenamento, i ritrovi setti-
manali, il confronto continuo e
le gare hanno reso il nostro
gruppo unito, fatto di amici. Un
grazie particolare alle famiglie
Gandini e Mondoni che ci han-
no supportato durante la gara. “
conclude Tamagni che si prepa-
ra insieme ad Alessandro Ripo-
ni ad affrontare un’altra sfida
montana, la Dolomiti Superbi-
ke, mentre gli altri membri del
team sono pronti per la sfida
che si terrà a Pontremoli di
questo weekend.

Un ringraziamento speciale
da parte del team melegnanese
va alla King inox e a tutti gli
sponsor (La Rampina, Dai Pu-
gliesi, Ottica Zampillo, Dialto,
Effetto Bici, Uva Viva, Fisio-
med E Frogcomunication) per
l’appoggio a questa impresa.
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Il nostro ciclista assieme a Indurain, Linus, Ravanelli

De
e 

L’avventura di De Giorgi sulle Dolomiti
nella maratona più appassionante del mondo 

De
e 

discese, poi, sono mozzafiato,
tanto che arrivi addirittura a
toccare i 72 chilometri all’ora.
Certo, negli ultimi chilometri
siamo stati assaliti dai crampi,
ma è stata un’avventura incre-
dibile. Alla fine ho chiuso la
corsa in 1.280esima posizione
assoluta (e 78esimo nella mia
categoria)”. Durante la due
giorni sulle Dolomiti, poi, De
Giorgi ha incontrato i campioni
dei vari sport tutti accomunati
dalla straordinaria passione per
il ciclismo. A partire da Miguel
Indurain, numero uno sulle due
ruote a cavallo tra gli anni No-
vanta e Duemila. “Abbiamo vi-
sto l’ex calciatore della Juve
Fabrizio Ravanelli, il ginnasta
Yuri Chechi, il dj Linus e il
campione di canoa Antonio
Rossi, ha continuato Gabriele.

Ma c’erano anche le teleca-

mere della Rai, che hanno se-
guito l’evento in presa diretta.
Senza contare i tanti tedeschi
presenti alla maratona, alcuni
dei quali non hanno mancato di
stupirci. All’alba di domenica
ad esempio, a poche ore dalla
partenza, per colazione si sono
divorati un piattone di spaghet-
ti al pomodoro. Io invece, che
ero molto teso, mi sono accon-

tentato di una tazzina di camo-
milla”. Quella di inizio luglio,
insomma, è stata una grande fe-
sta di sport e d’amicizia. “L’an-
no prossimo? Certo che voglio
ritornarci per scendere sotto il
muro delle 6 ore - ha ribadito
De Giorgi in conclusione -. Ma
sto facendo un pensierino an-
che al percorso lungo da 138
chilometri”.

Il L

segue dalla prima

Terza edizione del Torneo dell’Sgb Giardino

Sfida fra giovanissimi calciatori
per ricordare Marco e Matteo

stra società”. Il 20enne Zocco-
lanti era infatti l’allenatore del-
l’Sgb Giardino, società legata
all’oratorio di San Gaetano,
nelle cui file anche il 21enne
Biagi aveva militato a lungo.
“Vogliamo quindi ringraziare le
famiglie di Marco e Matteo per
la disponibilità dimostrata, ma
anche tutte le società che ogni
anno aderiscono con lo spirito
giusto - ha continuato Grassani
-. Senza dimenticare l’ammini-
strazione sempre presente con i
suoi rappresentanti”. Archivia-
ta la stagione agonistica, per

l’Sgb Giardino è già tempo di
guardare al futuro, che prevede
la gestione di un centro sporti-
vo comunale. “Sul punto ci
stiamo confrontando con l’am-
ministrazione per avere quanto
crediamo ci spetti - ha ribadito
il presidente -. Tanto più che tra
bambini e ragazzini abbiamo
ben 150 iscritti. Dopo la fusio-
ne tra la Melegnanese e la Pro
Melegnano, del resto, ritenia-
mo impensabile che la nuova
società possa avere in gestione
tutti e tre i centri sportivi comu-
nali”.

L’Sgb Giardino ricorda Mar-
co Zoccolanti e Matteo Biagi.
Un torneo di calcio in memoria
dei due ragazzi. Nei giorni
scorsi si è chiusa la terza edi-
zione della manifestazione,
quest’anno suddivisa in due
giornate, nata per ricordare i
due giovani tragicamente
scomparsi in un terribile inci-
dente stradale avvenuto a Lodi
nel dicembre 2009. Tra gli
esordienti misti ha primeggiato
il Sordio, mentre il Fanfulla si è
imposto tra gli esordienti 2000.
Se l’Sgb Giardino ha avuto la
meglio tra gli esordienti 1999,
l’Aso Cerro ha vinto nella cate-
goria giovanissimi. Tra i picco-
li amici del 2004 e i pulcini del
2003, invece, ad imporsi è stato
l’Sgb Giardino, mentre la Car-
pianese ha vinto tra i pulcini
2001. La sfida tra i pulcini
2002 dell’Sgb Giardino e quel-
li dell’Inter, infine, si è conclu-
sa con la prevedibile vittoria
dei piccoli nerazzurri. “Siamo
molto soddisfatti di questa ma-
nifestazione - ha detto il presi-
dente dell’Sgb Giardino An-
drea Grassani -, durante la qua-
le abbiamo voluto ricordare i
due ragazzi scomparsi, che so-
no sempre stati legati alla no-
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Arrediamo la tua parete

Cornici su misura per
Stampe - Fotografie -Specchi da arredo

Tele dipinte a mano o stampate - Batik -

Poster - Specchi - Diplomi - Lauree

Quadri paesaggi e moderni - Riproduzione

di quadri famosi su tela - Quadri d’auto-

re - Quadri astratti - Stampe antiche -

Vasta scelta di Portafoto - Medagliere -

Ventagliere

Via Morandi 1 - Melegnano (Mi)

Tel: 029830050 – Cell: 3316995687
facebok.com/cornici-claudio-mattiucci

Visita il nostro sito

Visita il nostro sito

troverai tutte le ultime pubblicazioni

troverai tutte le ultime pubblicazioni

e le puoi anche acquistare

e le puoi anche acquistare
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