
Don Cesare Amelli
12 anni dalla morte

“Ciao, Matteo. Come va?”.
“Tutto bene: e tu?”.

Scambio di battute tra il sin-
daco Vito Bellomo e il premier
Matteo Renzi.

L’occasione è stata a fine lu-
glio l’inaugurazione della Bre-
bemi e dell’arco Teem, che inte-
ressa da vicino il Lodigiano e il
Sudmilano.

E’ stato così che, al momento
del taglio del nastro, le immagi-
ni dei tg e le foto dei quotidiani
hanno immortalato Bellomo e
Renzi distanti un paio di metri
l’uno dall’altro

Subito dopo l’inaugurazione,

poi, i due hanno scambiato qual-
che battuta.

“Prima di diventare presiden-
te del Consiglio, Renzi è stato
prima presidente della Provincia
e quindi sindaco di Firenze – ha
chiarito il sindaco di Melegnano
-. Ecco perché conosce bene le
mille difficoltà degli enti locali.
Proprio di questo abbiamo par-
lato nel breve colloquio”.  

Ma non è mancata neppure la
classica foto di rito, che ha im-
mortalato Renzi e Bellomo
l’uno accanto all’altro.

Il 3 settembre ricorre l’anni-
versario della scomparsa –av-
venuta 12 anni fa- di don Cesa-
re Amelli.

In quella notte infuriava un
gran temporale e su Melegnano
si riversarono potenti scrosci
d’acqua. Don Cesare se ne an-
dò così, salutato da lampi e tuo-
ni, in una stanza della Fonda-
zione Castellini dove era rico-
verato da tempo. Melegnano lo
ricorda con grande commozio-
ne.

Lo ricordiamo a pagina 4 

Rapido scambio di battute

Bellomo-Renzi
leader a confronto

Feste dei quartieri, al via con la sagra di San Rocco
La vetrina degli sport nel cortile del castello
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Programma festa S. Rocco

Il giro turistico sulla corriera storica per le strade della città, ma
anche il tradizionale appuntamento con la maxi-torta.
La festa si aprirà ufficialmente oggi quando, dopo i vespri delle
20.30 nella chiesa di San Rocco è prevista la processione per le
vie del quartiere con la statua del santo. 
Si tratta di una tradizione a cui da sempre i melegnanesi sono
molto legati.
Alle 8.30 di domenica, invece, nella chiesa all’angolo tra piazza
IV Novembre e via Zuavi è in calendario la tradizionale Messa
solenne del giorno di festa.
Per l’intera giornata, con la preziosa collaborazione dell’Unione
del commercio di Melegnano, i commercianti e gli artigiani del
quartiere hanno organizzato una miriade di appuntamenti. 
A partire ovviamente dalla maxi-torta che, diventata ormai una
tradizione nella tradizione, quest’anno spegnerà le prime 21
candeline.
Ma ci saranno anche i giochi gonfiabili, che non mancheranno
di far la gioia dei più piccoli.  Il tutto completato dalla presenza
delle associazioni sportive, che presenteranno le loro attività, e
dai classici cortili in festa. Anche quest’anno poi, sarà presente
la corriera storica degli anni Cinquanta, a bordo della quale sarà
possibile fare un giro turistico per le strade della città. 
Senza dimenticare la squisita cena a base di risotto e salsiccia e
la serata danzante in compagnia di Marina e dei Raduno 97.

Il rione di san Rocco è prin-
cipalmente costituito dall’arte-
ria principale situata nella at-
tuale via Zuavi e le strade limi-
trofe costituite da via 8 giugno,
via Cadorna, piazzale Diaz,
viale Predabissi, via Martiri
della Libertà e la piazza 4 No-
vembre. L’attuale via Zuavi di
Melegnano, trova la sua origine
- nei secoli passati - con la de-
nominazione comune di via
delle Fornaci, mentre l’agglo-
merato urbano attiguo venne
denominato per antonomasia
Borgo delle Fornaci. Nel censi-
mento catastale del 1722, l’abi-
tato che si articolava fuori dal
Portone detto di Sant’Angelo,
che portava agli insediamenti
agricoli delle cascine Martina,
Silva, Medica, Bertarella e Cat-
tanea, fu registrato dagli esti-
matori come sobborgo detto di

San Rocco. Successivamente il
rione fu chiamato tout court
“Borgo san Rocco” per la con-
tiguità con l’omonima via san
Rocco limitrofa alla chiesa. Do-
po il combattimento dell’8 giu-
gno 1859 avvenuto fra il porto-
ne di sant’Angelo e la chiesetta
di san Rocco, il sindaco di Me-
legnano Melchiorre Moro
(1816-1898), in onore ai caduti
del Primo Reggimento Zuavi
francesi decretò la sostituzione
del nome alla contrada da bor-
go san Rocco a Borgo degli
Zuavi. A luglio del 1940 il XIX
dell’Era Fascista la via cambiò
nome – così come per gran par-
te delle vie del borgo melegna-
nese - in via Italo Balbo (1896-
1940). Il 14 maggio 1945 la via
tornò a denominarsi semplice-
mente via Zuavi.

Festa dello Sport 2014
VENERDI 5 SETTEMBRE

Ore 21: gara podistica “Stramelegnano” organizzata da
Sports Club Melegnano lungo le vie della città

SABATO 6 SETTEMBRE
Ore 16: Stand delle società ed associazioni sportive melegna-
nesi- esibizioni sportive nel giardino all’italiana del Castello
Mediceo.
Ore 18,30: Calcio Femminile, Presso il Campo Sportivo Co-
munale “Virginio Oleotti” Melegnano Calcio-SGB Giardino.
Ore 20: Calcio maschile, categoria Esordienti, Torneo della
solidarietà Presso il Campo Sportivo Comunale “Virginio
Oleotti”; Triangolare tra Usom, Sgb Giardino e Melegnano
Calcio in collaborazione con Inter Club, Juventus Club e Mi-
lan Club di Melegnano.

DOMENICA 7 SETTEMBRE
Mattino e pomeriggio: Stand delle società e delle associa-
zioni sportive melegnanesi - esibizioni sportive nel giardino
all’italiana del Castello Mediceo.
Ore 17,30: Gran Finale e premiazioni delle società e delle as-
sociazioni.

Approfondimenti nello speciale Festa dello Sport da pagina 9
Approfondienti sull’apertura
Arco TEEM a pag. 2

Primo week end di settembre, si parte col botto. La sagra
di San Rocco e la festa dello Sport dominano il programma
di questo fine settimana. In un tripudio di eventi e di avveni-
menti, che coinvolgono tante società, molte associazioni, un
gran numero di atleti e i commercianti delle vie interessate,
non ci si potrà annoiare. Segno di una città viva, frizzante,
che vuole mettere in mostra il meglio di sé e che intende te-
nere alto il suo blasone sia dal punto di vista sportivo che
commerciale e culturale.

Seguirà il prossimo fine settimana la Festa del quartiere
Giardino.

In dettaglio: alle pagine 5 e 6 la festa di San Rocco; alle
pagine 7 la festa del Giardino; alle pagine 9-10-11-12 la Fe-
sta dello Sport.

Continua a pagina. 6 San Rocco dipinto dal pittore Paolo Marchetti da Livorno
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Dario Signorini è stato sinda-
co di Cerro al Lambro dal 2001
al  2011 e in tanti gli riconosco-
no il ruolo di memoria storica
del paese soprattutto nella que-
stione legata alla costruzione
della Teem.  La serie di  svinco-
li mastodontici che hanno can-
cellato di colpo uno degli ango-
li più belli del territorio e hanno
deturpato per sempre lo skyline
del paese,  che rischia di asso-
migliare ai tanti, troppi sobbor-
ghi anonimi della metropoli
milanese, sono  i simboli della
nuova tangenziale che parte
proprio alle porte di casa nostra
per giungere sino ad Agrate.

Signorini, cosa ne pensa di
questi svincoli grandiosi che
hanno divorato una bella fet-
ta del vostro comune?

Sto vivendo questa cosa con
grande sofferenza, anche se sa-
pevo che con la Teem  il territo-
rio non sarebbe stato più lo
stesso. Da quando hanno inizia-
to i lavori e da quando hanno
innalzato i piloni e agganciato
le unità dei ponti ogni mattina
per me è una sofferenza. Hanno
distrutto un territorio che per
anni abbiamo curato e preser-
vato, che per anni ho difeso as-
sieme ai sindaci vicini, e tutela-
to strenuamente dall’assalto di
chi voleva costruirci e cementi-
ficarlo. Non c’è stato nulla da
fare.

Rammarico e dolore  nel
vedere il territorio di Cerro
distrutto così?

Molto rammarico per aver
preservato un terreno e un pae-
se a misura d’uomo per tanti
anni per poi vederlo devastato
nel giro di un anno. Una cosa
incredibile. Pensi che solo sul
territorio del comune di  Cerro
al Lambro verrà realizzato il 15
per cento  delle  strutture del-
l’intera Teem. Mi sembra esa-
gerato.

Ricordo che fu una lotta
impari. Non si poteva difen-
dere il territorio contro
un’opera che faceva riferi-
mento alla legge Lunardi.
Non è così?

Infatti, la legge  dava la pos-
sibilità di bypassare una serie
di norme che fino a quel mo-
mento frenavano certe opere. In
pratica il Piano Territoriale la

vincolò non appena venne pre-
sentato il primo progetto della
tangenziale. E non potemmo
fare nulla. 

E poi nacque il Tavolo di
Cerro,  con i sindaci della zo-
na per stabilire il da farsi

Infatti, ci ritrovammo a di-
scutere come poter soffrire me-
no l’impatto della Teem e cosa
poter chiedere loro in cambio.
Ottenemmo che –a fronte della
devastazione del territorio-
quelli della Teem ci realizzas-
sero alcuni collegamenti come
la Cerca-Binasca e come la
nuova pista ciclabile che ci col-
legherà con Melegnano e che
per un tratto  correrà a fianco
della santangiolina. A questo
proposito faccio una riflessione
rivolta soprattutto ai melegna-
nesi: stiamo ingoiando questa
amara cicuta affinchè voi pos-
siate avere una prospettiva di
vita migliore. Tra raccordi,

ponti complanari e strade com-
plementari,  Melegnano non
avrà più problemi di traffico
passivo o di solo attraversa-
mento.  

Là dove c’era un campo di
calcio ora ci sono dei piloni. E
c’è anche una porta coi pali
rotti… 

E’ stato un trauma quando
quel lunedì vidi avanzare le gru
sul terreno per abbattere le tri-
bune. In quel campo ci avevo
giocato, ero stato su quegli
spalti per tante domeniche. In
una giornata è sparita una parte
dei miei ricordi. Il campo verrà
ricostruito in un’altra posizio-
ne, ma non sarà più la stessa
cosa, anche se verrà inserito in
un centro sportivo con strutture
moderne e funzionali.

Il ponte della santangiolina
è stato abbattuto e con esso la
pista ciclabile. Anche qui c’è
un po’ di rammarico per la
demolizione di un’opera co-
stata parecchio…

Certo, la pista costò 850 mila
euro, ma se non ci fosse stata
non ce l’avrebbero rifatta. Ver-
rà costruito un nuovo percorso
che correrà parallelo alla sede
della nuova provinciale, passe-
rà sotto la santangiolina e –diri-
gendosi verso Melegnano-  sfo-
cerà in zona Giardino.

C’erano alternative a que-
sta devastazione?

Per me si. Si sarebbe potuto
arretrare il casello dell’Auto-
strada a San Zenone e –senza
costruire raccordi inutili, caval-
cavia e ponti pazzeschi e senza
distruggere nulla- si sarebbe
potuto collegare la A1 alla Te-
em con un semplice svincolo.
Ma non hanno voluto sentire
ragioni.

La contestuale entrata in
esercizio dal 23 luglio di Arco
TEEM (180 milioni il costo
dell’opera) e di BreBeMi rac-
chiude in sé l’osmosi esistente
fra Tangenziale Est Esterna di
Milano-A58 e la «direttissima»
autostradale-A35. Senza i sette
chilometri (sei sottoposti a pe-
daggio) di Arco aperti alla cir-
colazione, l’A35 non risulte-
rebbe, del resto, funzionalmen-
te collegata con la rete viaria
della Grande Milano. Sono, in-
fatti, i due svincoli di Arco
(Pozzuolo Martesana e Liscate)
a garantire al  traffico leggero e
pesante generato da BreBeMi
l’accesso all’Area Metropolita-
na lungo le direttrici verso Ca-
poluogo e Cintura tracciate da
Cassanese e Rivoltana.

L’intera tratta di TEEM (32
chilometri di tracciato autostra-
dale da Agrate Brianza a Mele-
gnano raccordati con A4, A1 e,
appunto, BreBeMi; 38 di arte-
rie ordinarie realizzate ex novo;
30 di percorsi ciclopedonali;
nove Progetti Speciali Ambien-
tali) entrerà, invece, in eserci-
zio nella primavera del 2015 di
Expo.

I viaggiatori potranno, dun-
que, raggiungere il capoluogo
di regione, l’Est del Milanese e
il Nord del Lodigiano transitan-
do su Arco TEEM per poi im-
boccare le SP 103 e 14, entram-
be attualmente oggetto di riqua-
lificazioni finalizzate ad assicu-
rare il raddoppio delle corsie.

Non appena l’intera tratta di
TEEM verrà consegnata, il
nuovo asse Brescia-Melegnano
sfiorerà, insomma, uno svilup-
po totale di 100 chilometri e
permetterà anche  a quanti
viaggiano lungo l’A4 e l’A1 di
risparmiare code e chilometri
rispetto alle autostrade tradizio-
nali innestandosi su TEEM, a
nord e a sud di Milano, attra-
verso gli svincoli di Agrate
Brianza e di Melegnano-Cerro
al Lambro.

Arco e BreBeMi rappresen-
tano, perciò, plasticamente il
completamento di oltre il 70%
del nuovo itinerario Brescia-

Melegnano destinato a rivolu-
zionare i collegamenti autostra-
dali del NordItalia velocizzan-
do gli spostamenti, deconge-
stionando la circolazione, mi-
gliorando la qualità della vita e
rendendo più competitive le
imprese. 

“I destini di TEEM e BreBe-
Mi si confermano incrociati
nella contestuale entrata in
esercizio preceduta sì da troppi
anni di gestazione dei progetti
ma anche da tempi di realizza-
zione in linea con la media-re-
cord europea per tratti autostra-
dali stabilita, nel 2011, dalla
Francia - ha dichiarato  il Presi-

dente di Tangenziale Esterna
Spa Paolo Morerio-. Però le po-
tenzialità di A58 non vanno in-
quadrate con l’ottica ristretta
dell’Arco ma con il grandango-
lo di un nuovo asse autostrada-
le della Lombardia che consen-
tirà ad automobilisti, motocicli-
sti e camionisti di tagliare chi-
lometri e di evitare code. Il
nuovo asse  dispiegherà tutto il
suo potenziale di benefici
quando, nella tarda primavera
2015 di Expo, verrà completata
l’intera tratta di TEEM che
creerà un sistema di vasi comu-
nicanti autostradali con l’A4 e
con l’A1».

Intervista all’ex sindaco di Cerro al Lambro, sull’opera La prima parte della tangenziale est esterna si sta manifestando

Dario Signorini si confessa sulla Teem:
“Provo grande sofferenza per questa ferita”

Arco-Teem: aperto il primo tratto
che consentirà di raggiungere la BreBeMi
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Ormai è tutto pronto: nella
zona industriale di Melegnano
sbarca la Deligusti. L’azienda è
attiva nel settore ittico a livello
nazionale, è presente sul mer-
cato con prodotti sia con il pro-
prio marchio sia di primarie
aziende di tutto il mondo, ha
una ventina i dipendenti, molti
dei quali residenti a Melegnano
o sul territorio. 

“I lavori sono terminati alla
fine di luglio - ha dichiarato il
patron Umberto Spreafico -, a
settembre l’attività entrerà a
pieno regime”.

Distribuito su un paio di pia-
ni dotati di ogni comfort, il po-
lo produttivo di Melegnano sa-
rà adibito alla lavorazione e al

confezionamento di prodotti it-
tici, quali ad esempio salmone,
tonno e pesce spada. 

Ma non mancherà neppure
un apposito reparto dedicato al-
la vendita all’ingrosso. 

Il tutto completato dalla pre-
senza degli uffici amministrati-
vi che, posti sia al piano terra
sia al primo piano, occuperan-
no gran parte dello stabilimento
ad ovest della città. 

La scelta della città sul Lam-
bro è legata alla posizione stra-
tegica della zona industriale, che
sorge proprio a ridosso delle
principali vie di comunicazione
del territorio: dalla Binasca alla
Santangiolina passando per la
via Emilia, l’A1 e le tangenziali.

“L’obiettivo è quello di allar-
gare sempre più la nostra offer-
ta - ha ribadito Spreafico in
conclusione -: attraverso una
rete commerciale presente su
tutto il territorio nazionale, ci
rivolgiamo sia alla grande di-
stribuzione sia alla clientela al
dettaglio e agli stessi ristorato-
ri”. Il sindaco Vito Bellomo non
ha nascosto la propria soddisfa-
zione. “Accogliamo con piacere
l’insediamento della nuova
azienda - sono state le sue paro-
le - che, nonostante la perduran-
te crisi economica, ha deciso di
investire sulla nostra città”.

Attualmente la Deligusti ha
il proprio quartier generale a
Siziano nel Pavese.

L’associazione Corti Rossi è
stata coinvolta dalla dott.ssa
Laura Cusinato, preside del di-
stretto scolastico di Melegnano,
affinchè sponsorizzi un proget-
to educativo a favore degli
alunni della scuola dell’infanzia
e primaria dell’istituto Com-
prensivo “G .Dezza” di Mele-
gnano. Le nostre scuole, riferi-
sce la Dott.ssa Cusinato, mira-
no attraverso il laboratorio dei
linguaggi a favorire per mezzo
di attività per gruppi di alunni il
potenziamento delle abilità
operative e comunicative di stu-
denti con difficoltà. Il titolo del
progetto è: “Giocando s’impa-
ra: mani in pasta…di favola in
favola”. Verrà realizzato nel
prossimo anno scolastico, da
Ottobre 2014 al giugno 2015.

Il laboratorio è un luogo di
creatività e conoscenza, di spe-
rimentazione, scoperta e auto-
apprendimento attraverso il
gioco: è il luogo privilegiato
del fare e del capire, dove si fa
“ginnastica mentale” e si co-
struisce il sapere.

Alcuni alunni della scuola
dell’infanzia e primaria presen-
tano scarsa maturazione nelle
abilità senso- percettive, oculo-
manuali e nella competenza
verbale.

Ciò spesso produce bassa au-
tostima e, di conseguenza, dif-
ficoltà nella relazione e socia-
lizzazione.

Il laboratorio dei linguaggi
ha lo scopo di migliorare le abi-
lità deficitarie, per permettere

ai bambini un progresso delle
competenze personali e relazio-
nali attraverso attività concrete,
cooperative, basate essenzial-
mente sulla dimensione ludica.

“L’Associazione Corti-Rossi
–spiega il presidente Paolo Gra-
nata- condivide le preoccupa-
zioni e l’aspirazione del dirigen-
te scolastico e delle insegnanti,
reputa la proposta estremamente
interessante oltre che utile a mi-
gliorare le capacità di apprendi-
mento e quindi di performance
scolastico degli alunni che ne
beneficeranno nella vita futura e
per tale motivo ha deciso di so-
stenerlo e finanziarlo.

A tale proposito metterà in
campo iniziative atte alla rac-
colta di fondi per il raggiungi-
mento dello scopo”.

Una prima iniziativa avrà
luogo nel mese di ottobre 2014
presso una sede adatta che ver-
rà comunicata appena confer-
mata ove si svolgerà una cena
di gala associata ad una esposi-
zione di quadri della pittrice
Melegnanese Flavia Bossi che
con grande generosità ha messo
a disposizione dell’Associazio-
ne il ricavato della vendita.

Inoltre verrà organizzata una
mostra della stessa pittrice (in
una sede prestigiosa) nel corso
della quale il pubblico potrà
ammirare le sue opere e magari
acquistarle.

L’Istituto Comprensivo
“Giuseppe Dezza”, istituito nel
2000 e riorganizzato nel 2010,
in seguito al dimensionamento

scolastico territoriale, com-
prende quattro plessi, ubicati
nel Comune di Melegnano, per
un totale di 1079 alunni.

I plessi scolastici sono i se-
guenti: Scuola dell’Infanzia “R.
Cesaris”, Via Pasolini; Scuola
dell’Infanzia “L’aquilone”, Via
Campania; Scuola Primaria “G.
Dezza”, Via Cadorna; Scuola
Secondaria di Primo Grado
“I.Calvino”, Via Giardino.

Il 27 dicembre 2012 è stata
emanata la Direttiva Ministe-
riale, avente per oggetto “Stru-
menti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”, che
delinea e precisa la strategia in-
clusiva della scuola italiana al
fine di realizzare appieno il di-
ritto all’apprendimento per tut-
ti gli alunni e gli studenti in si-
tuazione di difficoltà.

La Direttiva ridefinisce l’ap-
proccio all’integrazione scola-
stica, basato sulla certificazio-
ne della disabilità, estendendo
il campo di intervento e di re-
sponsabilità di tutta la comuni-
tà educante all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali
(BES), comprendente alunni
con svantaggio sociale e cultu-
rale, disturbi specifici di ap-
prendimento e/o disturbi evolu-
tivi specifici, difficoltà derivan-
ti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture
diverse, difficoltà comporta-
mentali e di relazione.

L’iniziativa di Palazzo Broletto ha grande successo

Deligusti sbarca a Melegnano
la nuova fabbrica batte la crisi

Sfratti, cartelle esattoriali, quesiti
funziona bene lo sportello legale

Un laboratorio per il linguaggio
insieme all’Istituto Giuseppe Dezza

È uno dei servizi più innova-
tivi del Comune, ed anche uno
dei più apprezzati. Lo sportello
legale è frequentato da chi ha
sfratti per morosità, da chi ha
ricevuto cartelle di Equitalia, e
da chi vive problemi e  dissidi
in famiglia, che non di rado de-
generano in fenomeni di stal-
king.

Lo sportello è stato forte-
mente voluto  dall’assessore al-
le politiche sociali Fabio Rai-
mondo, è gratuito e dopo la
pausa estiva  riprenderà a set-
tembre.

“In 9 mesi sono stati esatta-
mente 97 i casi affrontati dal-
l’avvocato Veronica Cella, che
da ormai qualche anno si occu-
pa dello sportello legale - ha di-
chiarato l’assessore Raimondo
-. Si tratta di numeri decisa-
mente rilevanti che, complice
la perdurante crisi economica,
confermano peraltro un trend
ormai consolidato nel tempo”. 

Avviato nel 2009 per far

fronte soprattutto alle questione
di carattere familiare, negli an-
ni lo sportello legale ha amplia-
to notevolmente il proprio rag-
gio d’azione. 

“Oggi spaziamo dalle que-
stioni di carattere penale a quel-
le in materia civilistica. Le mag-
giori emergenze presenti in cit-
tà? Certamente quelle legate agli
sfratti per morosità, che hanno
ormai raggiunto cifre record”.

Molti chiedono consigli an-
che in tema di cartelle esatto-
riali, che negli anni hanno subi-
to un deciso incremento. 

Basti pensare all’allarme lan-
ciato non più tardi di qualche
mese fa dagli stessi uffici co-
munali, che erano stati letteral-
mente sommersi dalle cartelle
di Equitalia. 

“Al servizio si rivolgono sia
gli imprenditori oberati dalle
tasse sia gli operai che perdono
il posto di lavoro - ha continua-
to quindi Raimondo tracciando
un identikit dell’utente tipo -.

Nessuna categoria è insomma
immune dalla grave crisi eco-
nomica che stiamo vivendo”. 

Accanto alle contese condo-
miniali e alle infrazioni al codi-
ce della strada, l’altra grande
branca di intervento è rappre-
sentata dai dissidi in famiglia. 

“In questo caso la questione
assume rilevanza di natura più
squisitamente penalistica - ha
ribadito ancora l’assessore al
sociale -. Non di rado, del resto,
i dissidi degenerano in percosse
e maltrattamenti”. 

Anche così si spiega l’istitu-
zione in municipio di uno spor-
tello anti-stalking curato dalla
psicologa Roberta Brivio.
“Nella maggior dei casi fornia-
mo dei consigli per risolvere le
questioni in via stragiudiziale,
senza cioè dover ricorrere al
giudice - è stata la conclusione
di Raimondo -. Ma a volte di-
venta necessario avviare una
vera e propria vertenza di natu-
ra legale”.

Buona notizia dal mondo produttivo locale Interessante proposta dell’Associazione Corti- Rossi

N. 16/2014 - SABATO 06 SETTEMBRE 2014 IL MELEGNANESE - 3CRoNACA

Erminio Gandini, premio a Riccione

Un altro riconoscimento per Erminio Gandini dalla città dove è domiciliato per una parte dell’an-
no, Riccione.
Anche  quest’anno, infatti, durante la tradizionale vacanza in terra romagnola, l’85enne Gandini
ha ricevuto una targa dal vicesindaco di Riccione Luciano Tirincanti. 
Un po’ come avvenuto nell’estate 2013, quando il melegnanese era stato insignito di un analogo
riconoscimento.
“Riccione è diventata ormai la mia seconda casa - confida il pensionato, che ha trascorso in ri-
viera gran parte del mese di luglio -. Anche quest’anno non ne sapevo niente, è stata davvero una
grande sorpresa”. 
Classe 1929, nato e cresciuto in Borgo, per oltre 50 anni Gandini è stato un sarto molto apprez-
zato in città. 
Ma a lui erano soliti rivolgersi anche pittori ed artisti della Milano bene. Oggi, invece, vive in zo-
na Carmine nella periferia nord di Melegnano. 
“La prima volta a Riccione fu nell’estate del 1948: dovevo ancora compiere 20 anni, era la mia
prima vacanza al mare - racconta scavando nei ricordi di un passato ormai lontano -. E fu subito
amore a prima vista”. 
Da allora sono trascorsi esattamente 66 anni, durante i quali Gandini non ha mai mancato l’ap-
puntamento con l’amata riviera. “Ci vengo da quasi un settantennio, ma è sempre come la prima
volta - rivela ancora il pensionato, che da quasi un ventennio alloggia all’hotel Cristallo nella cen-
tralissima via Dante -. A partire dalla tradizionale passeggiata mattutina, quando scendo in spiag-
gia e cammino sino al porto. Il segreto di Riccione? Il calore della gente, che mi fa sentire parte
di una grande famiglia”.

Ortopedia 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, Intimo donna

Tel./Fax 02.9835465 - e-mail: lasanitaria04@libero.it



alla data di presentazione della
domanda non siano in possesso
di altro alloggio adeguato in
Lombardia e un reddito ISEE
tra 9.000 e 40.000 euro. “Un
importante intervento, un fon-
damentale sostegno alle giova-
ni coppie Lombarde!”, così
commenta la Giunta Regionale
all’unanimità.

Il secondo bando è un enne-
simo fiore all’occhiello della
Regione Lombardia, come ci
tiene a sottolineare la Giunta.
Attraverso l’eliminazione di
barriere architettoniche negli
edifici residenziali privati, ban-
do aperto recentemente,  la Re-
gione si impegna per la conces-
sione di contributi al fine di in-
tervenire seriamente per l’eli-
minazione delle barriere. 

Regione Lombardia stanzia
circa 4.000.000 di euro per so-
stenere economicamente le fa-
miglie, a basso reddito, che de-
vono affrontare spese ingenti
per l’adeguamento della pro-
pria abitazione.

Principali beneficiari saran-
no i diversamente abili o i sog-
getti che ne esercitano la tutela,
con menomazioni o limitazioni
permanenti, che hanno, od ot-
tengono entro il 30 giugno
2015, la residenza nell’edificio
oggetto di richiesta.

Stefano Curti
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Regione Lombardia aiuta le
giovani coppie attraverso un
bando per l’erogazione di con-
tributi per l’acquisto dell’abita-
zione principale e importanti
interventi, nel campo del socia-
le, per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche.

Con il primo bando la Regio-
ne abbassa la rata del mutuo,
con una riduzione fino al 2%
degli interessi per i primi 5 an-

ni, a categorie ritenute bisogno-
se di un fondamentale aiuto in
questo periodo di crisi e pres-
sione fiscale alle stelle.

L’agevolazione regionale si
rivolge alle coppie, sposate tra
il 1 giugno 2012 ed il 30 giugno
2015 e con meno di 40 anni al-
la data del matrimonio, le ge-
stanti sole, i genitori soli con fi-
gli minori a carico e i nuclei fa-
miliari con almeno tre figli che

al servizio di tutti. Questo è un
servizio grande che ha fatto
don Cesare. Ricordiamo che i
grandi storici a Melegnano fino
a don Cesare si contavano sulle
dita di una mano, ne sono nati
uno ogni secolo: il Coldani nel
700, il Saresani nell’800 e don
Cesare nel 900. Tutti erano sa-
cerdoti.

Per don Cesare lo storico è
colui che va ad indagare e va a
riesumare –come il famoso in-
cipit del Manzoni- la storia, è
qualcuno che prende qualcosa
di morto e lo rianima, lo riporta
in vita, qualcosa di dimentica-
to, qualcosa di perso. 

Pensiamo che il Saresani ha
pubblicato un volume solo, “La
storia dell’insigne borgo di Me-
legnano”. Don Cesare è arriva-
to a quasi 30 volumi: quindi c’è
stata un’accelerazione notevo-
le. Partendo da quel libretto di
Saresani don Cesare  ha creato
una produzione enorme. Pen-
siamo se non ci fosse stato don
Cesare: non possiamo immagi-
nare Melegnano senza di lui,
senza il suo lavoro e le sue ope-
re”.

In che maniera ha fatto tut-
to ciò? Cosa l’ha spinto se-
condo te?

In primo luogo era sorretto e
sospinto dal grande amore per
Melegnano. Infatti se  prendia-

News dalla Regione

Agevolazioni in vista
per le case ai giovani

mo il suo primo volume com-
pleto, edito nel 1974, (prima
aveva pubblicato solo opusco-
li), lui si presenta direttamente
in copertina, parla al suo popo-
lo, alla sua gente. Dice “Il mio
popolo è consapevole di peren-
ne istinto al lavoro, sincero e
fervido nel passo della vita, for-
te e buono nei secoli ieri come
oggi”. Significa: io vi parlerò
della storia di Melegnano e
questo libro lo dedico al mio
popolo, che ha lottato, che ha
vissuto, che ha amato, che ha
combattuto. Questo è il suo
grande valore.

Amava la storia nella quale erano compresi anche gli umili

Don Cesare Amelli, ricordiamo
lo storico che raccontò Melegnano

A San Giuliano un mercatino vintage
Ogni weekend a San Giuliano Milanese (Milano) in via per Locate (di fronte la stazione ferroviaria
di San Giuliano Milanese) si può affittare uno spazio di 3x3mt a 10/20€ al giorno per vendere tutto
quello che si vuole, Per partecipare a questa iniziativa denominata “In Fiera Mercato”, si può chia-
mare per informazioni il numero 346-2180414 o ogni venerdi dalle ore 14 alle 18 si possono chie-
dere informazioni direttamente sul posto e si può anche prenotare 

Farmacie di turno
settembre 2014

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

Ricordiamo ai lettori che so-
no ancora disponibili alcu-
ne copie del libro “Don Ce-
sare, uno di noi” Gemini
Grafica Editrice. info
02/9837361 - info@gemini-
grafica.it - www.geminigra-
fica.it - http://geminigrafi-
ca.wordpress.com/ - Monda-
dori, via zuavi Melegnano.

Il 3 settembre ricorrono 12
anni dalla scomparsa di don
Cesare Amelli, che morì la  not-
te del 3 settembre 2012. Una
notte in cui infuriava un gran
temporale e in cui su Melegna-
no si riversarono potenti scro-
sci d’acqua. Don Cesare se ne
andò così, salutato da lampi e
tuoni, in una stanza della Fon-
dazione Castellini dove era ri-
coverato da tempo. 

Don Cesare era un sacerdote
ma anche grande studioso, sto-
rico, divulgatore, personaggio
di primo piano nella vita mele-
gnanese.

Affermò Ernesto Prandi nel
libro di Daniele Acconci “Don
Cesare, uno di noi” Gemini
Grafica Editrice:

Aveva un concetto di storia,
che ovviamente si estendeva a
tutta la cultura, assolutamente
popolare. Lui fu un esempio
chiaro di cultura popolare. La
cultura e la storia non doveva-
no essere legati solo ai grandi
fatti, alle guerre, ai grandi prìn-
cipi, ma dovevano creare un
vortice di eventi e situazioni
che comprende un po’ tutti, an-
che gli umili.  Quindi tutti pote-
vano entrare nella storia e tutti
la potevano leggere. La storia
non doveva rimanere nei cas-
setti, nelle biblioteche, ma do-
veva essere raccontata e portata

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
——

MARINA DoRDoNI

tel. 349.6425730



Benchè San Rocco sia stato,
a partire dalla fine del secolo
XV uno dei santi più venerati
del mondo cattolico, si sanno
poche cose precise sul suo con-
to. Le fonti che parlano di lui
sono, infatti, poco esplicite con
rari dati concreti resi oscuri
per l’aggiunta di episodi leg-
gendari. Il Trecento, quando
Rocco nacque nella Linguado-
ca, fu il secolo dei martiri e de-
gli eroi misconosciuti. In molti
giovani la massima aspirazione
non fu quella di impugnare le
armi e di respirare il profumo
della battaglia ma di indossare
il saio e immergersi nella quie-
te della contemplazione. I figli
di molti nobili scesero in strada
accanto ai figli del popolo nel-
la missione suprema di fare del
bene al proprio prossimo, spe-
rando di ritrovare con la pre-
ghiera e il raccoglimento
un’etica religiosa che sembrò
essere smarrita. Fu anche il
momento della grande comu-
nione dell’uomo con la natura:
i cani, gli uccelli, i lupi, venne-
ro indicati come nuovi amici.
In questo clima di profonda co-
munione fra uomo e animale
l’unico figlio del marchese Fi-
lippo Rog di Montpellier decise
di lasciare  per scendere in Ita-
lia: Rocco era un giovane ispi-
rato, sapeva dialogare con la
natura, rispettava gli animali
con i quali era cresciuto nelle
campagne francesi. Il suo
obiettivo fu di vagare per le
strade del mondo in aiuto al

San Rocco tra storia e leggenda
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prossimo, ma volle anche re-
carsi in pellegrinaggio a Roma
per pregare sulla tomba degli
Apostoli. Varcate le Alpi trovò
altri popoli ad attenderlo. In
Italia, come in gran parte del
resto d’Europa imperversava
la peste. Fu questa quindi la
sua missione: portare aiuto e
conforto ai malati e moribondi.
In parallelo ecco snodarsi, sul-
le rive del Po, la vita di uno
straordinario cane, portato
dall’istinto a dedicarsi ai mala-
ti di peste con un’abnegazione
che stupiva anche il suo padro-
ne, il nobile Gottardo Palla-
strelli di Piacenza. Fu proprio
Gottardo in punto di morte a
scegliere il nuovo nome al suo
cagnolino, dal mantello candi-
do e il muso affusolato: Reste
(Oreste). Nel 1331, Rocco, do-
po un gran lungo girovagare
tra gli Appennini, di ritorno da
Roma, approdò al castello di
Gottardo. Indossava ancora il
mantello sdrucito col quale era
partito sei anni prima da Mon-
tpellier (quel particolare tipo di
saio, a mezza gamba, verrà poi
chiamato sanrocchino), si ap-
poggiava a un lungo bastone e
dalla cintola gli pendeva una
conchiglia che Rocco usava co-
me ciotola per dissetarsi lungo
il suo cammino. Reste, quando
lo vide, gli corse incontro e lo
salutò scodinzolando come se
l’avesse da sempre conosciuto.
Rocco capì che c’era molto da
fare nel castello e tra le genti
che vivevano nei possedimenti

RIONI RIONI ININ FESTAFESTA

La piazzetta antistante la chiesa di San Rocco negli anni ‘40

di Gottardo: la peste era da
tempo esplosa e per evitare
nuove vittime fu necessario
prodigarsi senza soste. Il cane
Reste fu al suo fianco, l’aiutò a
trovare i viottoli che conduce-
vano ai villaggi, gli fece da gui-
da verso le capanne più sper-
dute, entrarono così loro mal-
grado nella leggenda. In una di
queste radure, Reste troverà
poi un giorno il suo amico Roc-
co, futuro Beato, giacente fra la
vita e la morte malato anch’es-
so di peste: con grande spirito
aveva scelto la solitudine e la
contemplazione in attesa della
fine. Il cane sembrò aver com-
preso il dramma del suo inse-
parabile amico e decise quindi
di dividere con lui tutto il suo
tempo. Si staccava soltanto per
procurargli un po’ di pane e per
immergere nell’acqua la sua

conchiglia. L’agonia di Rocco
durò molti giorni, intere setti-
mane; non chiese e non volle
aiuto: accettò soltanto l’acqua
e il tozzo di pane che Reste gli
porgeva. Anche Reste, in una
delle tante sortite in cerca di ci-
bo, rimase ferito; trovò ancora
però la forza per avvicinarsi a
Rocco e insieme restarono fino
a quando l’ultimo respiro glie-
lo concesse. Secondo i più anti-
chi e degni di fede “Acta bre-
viora” composti in Lombardia
dopo il 1430 si dà una soluzio-
ne diversa da quella sopra
enunciata: dice che Rocco al-
lorché lasciò Piacenza, si di-
resse verso Nord, ma fu arre-
stato ad Angera, presso il Lago
Maggiore, da alcuni soldati
perché sospettato di spionag-
gio e fu gettato in prigione do-
ve morì nel 1327. 

SAN RoCCo - QUARtIeRe gIARDINo
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Sulle origini della chiesa di
san Rocco in Melegnano non vi
sono certezze documentate, ve-
rosimilmente questa fu costrui-
ta verso la metà del 1500 sul-
l’area dove prima sorgeva una
parete con l’immagine di san
Rocco, patrono dei pellegrini e
degli appestati. La cappella,
quindi, fu costruita in adiacen-
za al muro che, a testimonianza
del passaggio di San Rocco nel
1300, riportava una sua imma-
gine e fu inizialmente sede del-
la Compagnia di sant’Ambro-
gio, fondata nel 1572 e che più
tardi prese il nome di Compa-
gnia dei santi Rocco e Ambro-
gio, aventi comuni finalità spi-
rituali e culturali. L’edificio sa-
cro sorgeva fuori dal recinto di-
fensivo delimitato dal Portone
di sant’Angelo nel sobborgo
agricolo denominato Borgo
delle Fornaci, nello stesso sito
ove oggi si trova la rinnovata
struttura sacra. Una delle prime
fonti primarie, attestanti l’esi-
stenza della cappella dedicata
al sito denominato san Rocho
in Marignano, è desumibile dal
carteggio relativo alla visita pa-
storale di san Carlo Borromeo
(1538-1584) a Melegnano del
21 maggio 1567. Infatti secon-
do questo documento la chie-
setta si reggeva grazie ad una
cospicua dote ed altri privilegi
di sostentamento, ed era costi-
tuita essenzialmente da un alta-
re all’interno della struttura e
due altari sotto un portico ester-
no davanti alla chiesa; l’atrio
era sostenuto da due colonne in
vivo coperte da un tetto a forma
di arco, mentre l’originario por-
ticato antistante all’ingresso
della cappella portava alcuni
dipinti effettuati con la tecnica
ad affresco, questi erano cinque

immagini raffiguranti: san-
t’Ambrogio, san Giovanni, san
Rocco, san Sebastiano e la Ma-
donna col Bambino. L’unica te-
stimonianza del tempo rimasta
sino ad oggi è il dipinto della
Madonna con il Bambino, detta
anche Madonna del Latte, tut-
tora conservata all’interno del-
l’attuale chiesa nella cappella
situata a sinistra. All’interno
della cappella dedicata a san
Rocco, sempre il testo della vi-
sita pastorale del 1579, ci se-
gnala una antica pittura sulla
parete dietro all’altare rappre-
sentante Cristo in Croce, con
Maria Vergine e san Giovanni,
a sinistra dell’altare c’era una
nicchia dipinta di rosso con

una statua lignea, ornata d’oro
e colorata (...). I due altari
esterni posti sotto al portico fu-
rono demoliti per ordine dello
stesso san Carlo Borromeo, e
vennero riproposti qualche an-
no più tardi all’interno della
rinnovata struttura religiosa.
L’8 maggio 1573 san Carlo
Borromeo diede la Regola agli
Scolari di san Rocco detti an-
che Disciplini, a seguito di que-
sta direttiva cardinalizia la co-
munità di Melegnano costituì
una congregazione religiosa
con il nome di Compagnia dei
santi Ambrogio e Rocco in Me-
legnano collegata agli uffici re-
ligiosi della chiesetta omoni-
ma. In realtà la congregazione
andò a riprendere l’organi-
gramma della precedente Com-
pagnia di sant’Ambrogio fon-
data già nel 1572, e sul finire
del XVI secolo, dopo aver as-
sorbito la Compagnia di san-
t’Ambrogio e Rocco, cambiò
denominazione assumendo il
titolo di Confraternita dei santi
Rocco e Biagio. In tempi più
recenti la confraternita si tra-
sformò in Compagnia del Coro
per il suffragio dei defunti, Nel
1899 la confraternita poteva
contare su 424 iscritti fra uomi-
ni e donne ed era la congrega-
zione più numerosa rispetto a
tutte le altre esistenti a Mele-
gnano. Nel 1722 il borgo mele-
gnanese era quasi esclusiva-

mente contenuto all’interno del
perimetro difensivo; questi era
coerenziato a nord dalla Spaz-
zola e la Stradella per San
Francesco ad ovest dalla Stra-
da del Molino Rotto a sud dal
Castello ed a est dal Fiume
Lambro ; Gli accessi alla citta-
della avvenivano esclusiva-
mente attraverso i tre punti ne-
vralgici delimitati dalla Porta
di Milano , Il Portone di san-
t’Angelo e Il Ponte sul Lambro.
I fabbricati però continuavano
in modo discontinuo anche ol-
tre il nucleo centrale lungo le
tre strade principali di accesso.
Fuori dal perimetro difensivo
vi erano, quindi, alcuni sobbor-
ghi e borghetti a tutti gli effetti
ritenuti parte integrante di Me-
legnano. Le strade erano strette
tracciate irregolarmente e si-
nuose , grossolanamente selcia-
te per la maggior parte, con
marciapiedi in cotto lungo le
case: le vie principali avevano
nel mezzo due guide di granito.
Le vie ebbero un nome e le ca-
se un numero civico solo nel
1786: prima si definivano dalla
vicinanza degli edifici più im-
portanti, per lo più dalle chiese.
L’illuminazione notturna delle
strade si inaugurò nel 1784:
prima solo qualche palazzo
aveva una coppia di lampioni al
portale e ai crocicchi le lampa-
de votive delle immagini sacre.
Le case del popolo erano di due
o tre livelli, le case da nobile
erano ubicate negli slarghi e vie
più prestigiose contraddistinte
dal portale carraio, difeso spes-
so da paracarri. Ad ogni passo
una chiesa, una cappella, un
oratorio una confraternita: in-
numerevoli anche le immagini
votive, in edicolette alle pareti
degli edifici, agli angoli delle
strade . All’epoca del Censi-
mento Generale erano altresì
presenti in Melegnano diverse
colonne dominate da croci det-
te di San Carlo, installate in di-
versi crocevia, una in fondo al-
la Strada Romana attraversante
il sobborgo del Lambro (Via G.
Dezza con Via San Martino) vi-
sibile ancor oggi seppure spo-
stata dalla sua originaria collo-
cazione dal centro del quadri-
via; un’altra fra la stradella det-
ta del Molino Rotto e la strada
per il Convento dei Padri Os-

servanti di San Francesco (via
Monte Grappa con via San
Francesco). Queste strutture fu-
rono collocate in sostituzione
di altari provvisori fatti costrui-
re da San Carlo durante la peste
del 1576, per permettere ai fe-
deli costretti in casa dalla qua-
rantena di ascoltare la messa
stando alla finestra. Tali struttu-
re vennero parzialmente demo-
lite per ordine di Giuseppe II ,
quando nel 1786, affidando
l’incarico all’arch. Pollack fece
distruggere le croci per snellire
il traffico, ma anche per elimi-
nare, come aveva già fatto per
altre, la confraternita cui San
Carlo ne aveva raccomandato
la conservazione. Melegnano,
per piccola che allora fosse,
contava ben diciassette edifici
religiosi, le case censite nel
1751 ammontavano a duecen-
tonove di cui circa quaranta
erano botteghe, otto osterie con
altrettanti bettolini, quattordici
case da massaro , le anime (gli
abitanti) erano 1850 compresi
anche gli abitanti delle località
De’ Lassi e Cabiano, nella co-
munità funzionava solo un mu-
lino identificato come “La Val-
le” ed il Comune era censito in
stare quattro di sale. Nella de-
scrizione del borgo di Mele-
gnano effettuata dall’ing. Car-
cano il 28 marzo 1752 si trova-
va la più significativa e com-
pleta raccolta di dati relativi sia
alla consistenza del patrimonio
immobiliare, che l’esatta inte-
stazione dei beni e delle rendite

percepite al momento del cen-
simento. Dai sommarioni e da
altri documenti riferiti all’acca-
tastamento del 1722-1752, rile-
viamo con precisione che ai
margini dello slargo fuori dal
recinto difensivo vi era: la
Chiesa e Oratorio sotto il titolo
di San Rocco, tuttora esistente,
riportato nella descrizione dei
Beni del Censimento Generale
del 1752 sotto la lettera H, di
proprietà della omonima Con-
fraternita melegnanese. La
scelta del culto di San Rocco lo
si deve presumibilmente al suo
ruolo di protettore contro la pe-
ste. Dalla fine del sec. XV, San
Rocco appare tra i quattordici
santi ausiliatori come interces-
sore speciale, appunto, nella
guarigione di questa malattia.
La chiesa quindi incoraggiò il
fervore popolare e accordò a
San Rocco anche gli onori li-
turgici. L’Oratorio di San Roc-
co era censito nel catasto ai
fondi 545, 546, 547 compren-
denti i tre isolati di case e corti-
li tuttora esistenti sul lato della
chiesa lungo l’attuale via Zua-
vi, allora denominata stradella
di San Rocco. La strada attra-
versante il sobborgo consentiva
altresì il raggiungimento di di-
verse abitazioni fra cui la Cas-
sina di Dionisio Magneti, la
Casa da Massaro detta “La Me-
raviglia” di proprietà di Anto-
nio Visconti ed infine l’altra ca-
sa da Massaro di proprietà del-
la Cappellania di San Basilio.

Vitantonio Palmisano

Una delle feste più tipiche e tradizionali di Melegnano aprirà il tradizionale periodo di sagre dei rioni

San Rocco e le origini di un appuntamento tradizionale
via Zuavi e  vie vicine unite in una grande celebrazione
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(continua dalla prima)

La statua di San Rocco in processione lo scorso anno

La festa dello scorso anno

La festa dello scorso anno
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Il quartiere Giardino ha com-
piuto quest’anno il suo 55 anno
di vita: difatti l’atto di nascita si
può collocare alla conclusione
di fatto del boom edilizio avve-
nuto nel secondo dopoguerra.
Cinquantacinque anni fa a ini-
ziativa di privati sorse su un
area di settantamila metri qua-
drati a sud del nucleo storico
cittadino preesistente. Il quar-
tiere Giardino prende il nome
dall’omonima cascina intorno
alla quale si è creata un’impo-
nente zona residenziale; era la
direttrice di espansione più na-
turale, e si prospettava interes-
sando un territorio ampio d’im-
mediata aderenza con il vec-
chio nucleo urbano. Non osta-
colato da opere naturali o artifi-
ciali, il territorio era posto die-
tro l’Ospedale Predabissi di al-
lora e si può definire oggi limi-
tato a nord dalla via Giacomo
Frassi, e via Medici, a est dal
fiume Lambro e nuovo quartie-
re della ex Broggi Izar, a sud
dal comune di Vizzolo Preda-
bissi e infine a ovest confina
con la linea delle Ferrovie dello
Stato Milano-Bologna. Ricor-
diamo con l’occasione che a
Melegnano nell’anno 1959 –
oltre al quartiere Giardino – fu-
rono completati anche le co-
struzioni del quartiere De Ami-
cis e Quartiere Lambro. Con
varie iniziative sia di enti pub-
blici che privati furono realiz-
zati oltre seicento vani, poi dal
1951 al 1956 altri milleottocen-
to, e infine  dal 1956 al 1959

duemila seicentocinquanta. Nel
1973, quando l’espansione edi-
lizia risultò satura, il quartiere
Giardino aveva una popolazio-
ne di 4755 abitanti. Gran parte
dell’area dove oggi è situato il
quartiere era di proprietà della
Broggi-Izar, ditta fondata nel
lontano 1818 da Giovanni Bat-
tista Izar che rilevò nel periodo
compreso fra le due guerre l’ex
Linificio e Canapificio Nazio-
nale, ubicato in fondo a via Me-
dici. In origine lo scopo del-
l’acquisizione di tutta l’area era
stata quella di collegare lo sta-
bilimento omonimo con il rac-
cordo ferroviario dell Ferrovie
Statali per agevolare il convo-
gliamento e la spedizione delle
materie lavorate, progetto ri-
masto pressoché irrealizzato in
quanto la volontà di vendere
l’area coincise con il preciso
fabbisogno, da parte dell’im-
prenditoria locale, di realizzare
uno sbocco di edilizia urbana.
Su detta area, sin dal 1941, la
Broggi Izar aveva già costruito
la “casa degli operai” oggi ab-
battuta, che si trovava a metà
via dei Platani. L’ottocentesco
“Ospedale Predabissi”, che oc-
cupava un’area di circa dieci-
mila metri quadrati, posto fuori
dai confini urbani di allora,
funzionò da sfondo al costruen-
do quartiere; la cascina Giardi-
no era distante seicento metri
dalla chiesetta di san Rocco.
L’azienda agricola, che ricor-
diamo fu la seconda per impor-
tanza sul territorio melegnane-

se, era molto fiorente nel passa-
to. Nel Settecento, in alcuni do-
cumenti catastali dell’epoca,
troviamo distinti la Cassina
Giardino di Sopra e la Cassina
Giardino di Sotto; nella mappa
Teresiana questa appare con la
dicitura di Cascina detta delle
Monache alla quale era annessa
un “Giardino” dove venivano
coltivate diverse specie di fiori.
Il fondamento dell’intitolazio-
ne sia del quartiere detto ap-
punto Giardino, e sia delle vie
le cui toponomastiche richia-
mano i fiori e le piante, si devo-
no inconfutabilmente alla vec-
chia denominazione e vocazio-
ne della Cascina omonima. Per
quanto riguarda l’attività di
culto si dovrà attendere l’8 di-
cembre 1966, quando con de-
creto della Curia Arcivescovile
di Milano fu costituita ufficial-
mente la Parrocchia del Giar-
dino dedicata a san Gaetano
della Provvidenza alla quale fu
destinato quale primo parroco
don Giampiero Invernizzi
(1929-2014). Un’area di circa
1120 metri quadrati fu quindi
destinata alla Parrocchia al fine
di promuovere la costruzione di
un tempio definitivo, su proget-
to dell’arch. Gianluigi Sala.
Ebbero così inizio, nel 1973, i
lavori di costruzione della nuo-
va chiesa in stile moderno. La
costruzione interessò le parti
lambite delle vie Ulivi, e Olmi.
I lavori di edificazione termina-
rono nel 1975, anno in cui la
chiesa fu consacrata. 

Sta per scoccare l’ora della
festa del Giardino e  il quartie-
re si prepara a proporre una
sfilza di eventi per tutti. Orga-
nizzato dal comitato di quartie-
re e dai commercianti della zo-
na, l’appuntamento è in calen-
dario per domenica 14 settem-
bre, quando a far festa sarà
l’area a sud di Melegnano. 

E così per l’intera giornata le
bancarelle degli hobbysti ani-
meranno la centralissima via
Giardino, dove saranno presen-
ti anche gli allievi dell’Accade-
mia delle arti guidati da Giu-
seppe Beccarini. 

Il tutto completato dalle tan-
te associazioni presenti in città:
nel parco di via dei Tigli, inve-
ce, a far la gioia dei più piccoli
ci saranno i pony per l’ormai
tradizionale battesimo della
sella. 

Senza dimenticare il gioco
dell’oca gigante, il mulino ma-
cina grano, le dimostrazioni
della Protezione civile con
un’unità cinofila e le tante esi-
bizioni di ballo e canto. 

Ma non mancheranno neppu-
re i panini con la salamella da-
vanti al bar Giusy, le degusta-
zioni della gastronomia Zac-
chetti e le tante iniziative degli
altri commercianti attivi nel
quartiere. 

Da segnalare infine, nell’am-
bito della festa della parrocchia
di San Gaetano, alle 16.30 la
sfilata degli abiti da sposa nei
saloni dell’oratorio del Giardi-
no.

Il quartiere del boom edilizio del dopoguerra
ha molta importanza nell’economia cittadina

Il programma della festa
in un tripudio di eventi

Quattrordici settembre: appuntamento con la festa della zona Giardino

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
parafarmacia.sg@libero.it -via Zuavi, 30 - tel. 02/98.12.73.31 MeLegNANo

A Melegnano in via Zuavi, 45 - tel.02/9836947

Ti offre la fragranza della qualità

pane per tutti i gusti e deliziosa pasticceria
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Cascina Giardino, casa padronale - foto A. Carafoli
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Settembre è il mese della ri-
partenza dopo la pausa estiva,
un po’ come gennaio è momen-
to di bilanci, progetti e novità.
C’è chi grazie alle vacanze ha
riflettuto su una nuova pianifi-
cazione lavorativa e progetta
tutti i cambiamenti da attuare;
chi soddisfatto dal lavoro già
svolto non vede l’ora di ripren-
dere e buttarsi a capofitto nel
turbinio lavorativo e chi, pur-
troppo molti, dopo aver stacca-
to completamente la spina e
aver rimosso i doveri e le in-
combenze di casa, non sa da
che parte ricominciare. Il rien-
tro molto spesso è destabiliz-
zante e molto stancante, diversi
clienti mi raccontano di vagare
per casa confusi, quasi per iner-
zia e con la mente in stand-by.
Questo stato è spesso accompa-
gnato da tono dell’umore bas-
so, scarsa energia, pigrizia e
svogliatezza. Come superare
questo momento al meglio e in
modo propositivo? Paradossal-
mente un buon metodo è ripar-

tire “con calma”. E’ fondamen-
tale non stressarsi subito con
mille impegni e rigidi obiettivi,
cercare di ripartire un passo per
volta, con una buona pianifica-
zione e un giusto rispetto del
proprio corpo e della propria
mente. E’ importante non cede-
re ad inutili lamentele e ram-
marichi. Ebbene si, le vacanze
sono finite, ma possiamo cerca-
re di crearci una vita soddisfa-
cente e gratificante da vivere e
godere e non da cui vogliamo
scappare. Proviamo quindi a
chiederci: quante energie sto
sprecando lamentandomi inve-
ce che perseguendo uno scopo?
Come posso rendere la mia vita
migliore e più gratificante? Co-
sa posso fare da subito per ini-
ziare a realizzare questo mio
progetto? Se non vi lascerete
abbattere dalla fatica, ma pren-
derete in mano con entusiasmo
questo momento, i mesi a veni-
re vi sorprenderanno con ab-
bondanti gratificazioni.

Un saluto,
Dott.ssa Monica Pirola

Psicologia oggi

Settembre:
ripartiamo al meglio

Ci hanno
lasciati

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

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
——

MARINA DoRDoNI

tel. 349.6425730

Quasi in silenzio e improvvi-
samente, a 86 anni, dopo una
vita dedicata alla famiglia e al-
le figlie è tornata alla casa del
padre

MARIUCCIA GRIFFINI
ved. MILANI

I suoi funerali si sono svolti
recentemente a Melegnano. So-
stenuta da grande fede ha af-
frontato disagi e sacrifici per la
famiglia ad educare le proprie
figlie. Nel ricordare la sua figu-
ra “Il Melegnanese” porge ai
suoi Cari le più sentite condo-
glianze.

I racconti
Pubblichiamo due racconti brevissimi della nostra collaboratri-

ce Angela Barbieri. I due racconti, lunghi cento parole, sono ri-

sultati vincitori del  concorso indetto dal Forum Letterario In-

chiostro&Patatine, e sono stati inseriti nella raccolta "100 Rac-

conti di 100 Parole a 100 centesimi" 

Appuntamento
Mi preparo per tempo; in occasioni come questa, la calma
è la migliore delle compagnie.
Accarezza l’ansia e gestisce i desideri, regalandoti la giusta
obiettività.  
Ha coltivato quell’embrione di pensiero, rendendolo adul-
to, regalandomi una positività che sa di radice nel futuro.
E questo, mi regala un brivido di vita vera.
Pensieri come perle di saggezza che chiudo in cerchio e in-
dosso, fiera, insieme alle mie rughe.
La mano trema un po’ nel trucco, unica tensione, ma alla fi-
ne il risultato è quello desiderato, leggero e raffinato, come
l’abito che ho scelto di indossare. 
Sperando di vestire, finalmente, il sogno giusto.

Angela Barbieri

È sera
È stanca; li guarda correre sfrenati per un giocattolo ripe-
scato dal fondo della cesta. Non riesce a fermarli, è senza
forze, spera solo non si faccino male. Va in cucina a con-
trollare la cena, mentre dalla persiana aperta guarda il sole
tramontare.
Gira la minestra, ritira il bucato che profuma di sole e puli-
to, mette un cartone animato alla televisione e, come per
magia, Marco e Giada si siedono a guardare, strappandosi
di mano a turno, quel giocattolo ritrovato.
Apparecchia e benedice la televisione, mentre un grido ar-
riva dal divano : ‘ Papà è tornato!’.
Felicità di un attimo racchiusa in una sera.

Angela Barbieri
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Una storia d’amore in… fermo posta
di GianEnrico Orsini

Nel XVIII secolo, a seguito
del notevole sviluppo economi-
co e sociale verificatosi in Eu-
ropa, crebbe in modo esponen-
ziale l’utilizzo del servizio po-
stale da parte dell’utenza priva-
ta e commerciale. Nei primi
modelli organizzativi dei servi-
zi postali dedicati ai privati cit-
tadini non era prevista la distri-
buzione a domicilio della corri-
spondenza che veniva pertanto
ritirata a cura dei destinatari
presso gli Uffici Postali o in
punti prestabiliti, situati in luo-
ghi pubblici, centrali e di gran-
de traffico, come piazze, mer-

cati o porti. Per questi motivi,
sulle lettere viaggiate fino a
metà Ottocento, ritroviamo
spesso solo il nome del destina-
tario e la città di residenza, sen-
za altra indicazione di indiriz-
zo. Di fatto, quindi, tutte le
missive private erano in origine
tecnicamente “ferme in posta”
poiché al materiale ritiro dove-
va personalmente provvedere il
destinatario o un suo delegato.

In Europa questa prassi co-
minciò a scomparire nei primi
decenni dell’Ottocento per via
di un sempre più accurato ser-
vizio di distribuzione a domici-

lio da parte delle Amministra-
zioni postali, eseguito per mez-
zo di portalettere in maniera ca-
pillare, attenta ed affidabile.

Da quel momento il servizio
di fermo posta divenne un’ec-
cezione e venne utilizzato prin-
cipalmente da agenti di com-
mercio, da viaggiatori, da lavo-
ratori itineranti o imbarcati, ma
anche da privati cittadini che
desideravano mantenere segre-
to un rapporto personale o epi-
stolare.

Per ottenere ciò era necessa-
rio scrivere sulla missiva la di-
citura “Fermo in Posta”, “Fer-
mo Posta” o l’abbreviazione
“FP” o ancora il francesismo
”Posta restante”.

A causa dell’impegno cre-
scente di risorse dedicate a que-
sto particolare servizio, nel
1915 in Italia venne introdotto
il pagamento di una tassa che
dava il diritto alla giacenza del-
le missive, per 30 giorni, presso
l’ufficio postale indicato dal
mittente. Il pagamento di tale
importo poteva essere assolto
dal mittente con l’applicazione
preventiva di francobolli ordi-
nari sulla busta, oppure essere
pagato dal destinatario al mo-
mento del ritiro tramite franco-
bolli segnatasse applicati sulla
missiva stessa.

Oltre che per esigenze di ca-
rattere logistico, contingente e
commerciale, spesso il servizio
di fermo posta veniva utilizzato
dagli innamorati che volevano
o dovevano mantenere segreto

il loro rapporto. Infatti, fino ad
alcuni decenni orsono, molte
famiglie erano contrarie al fi-
danzamento dei figli con una
persona che non si riteneva ido-
nea per motivi di carattere per-
sonale o più spesso per l’appar-
tenenza a diversa classe sociale.
In alcuni di questi casi gli inna-
morati osteggiati dalle famiglie
trovavano un potente ed effica-
ce alleato nel fermo posta. In-
fatti l’utilizzo di questo servizio
impediva che la corrispondenza
venisse intercettata da parte dei
famigliari perché il destinatario
andava di persona a ritirarla
presso l’ufficio postale.

Ma veniamo al dunque.
Il ritrovamento recente di

una cospicua corrispondenza
fra due innamorati ci aiuta a
scoprire la loro tormentata sto-
ria sentimentale e postale che
brevemente cerchiamo di rias-
sumere. 

La vicenda si sviluppa fra il
1945 e il 1947: il protagonista
maschile è Raimondo, un Te-
nente medico dell’esercito ita-
liano di stanza a Macomer
(Nuoro).

La promessa sposa è Irene,
una giovane maestrina di Gon-
nostramatza (Oristano).

Irene scrive una lettera al suo
amato in data 16.2.1945:

Raimondo caro,
ieri è successo il finimondo,

la tua lettera è stata consegna-
ta dal postino al Babbo. Loro
pensavano che fra noi tutto fos-

se finito e mi sono presa uno
schiaffo e poi sono rimasta tut-
to il giorno in camera piangen-
do. Ma non mi importa nulla,
io ti penso sempre, anzi non
penso ad altro e non riusciran-
no mai ad allontanarmi da te.
Non mandarmi più lettere, an-
che se questo significherà per
me una grande sofferenza … A
presto Irene.

Un amore osteggiato, quindi,
forse per motivi personali, o
politici, o sociali. Ed un rappor-
to epistolare impossibile, se
non fisicamente pericoloso. Ma
ecco l’intervento risolutivo del
fermo posta delineato nella de-
terminata risposta dell’ardente
innamorato:

Mia amatissima,
sono addolorato per quanto

accaduto … presto tornerò a
parlare ai tuoi genitori insieme
a mamma e vedrai che li con-
vincerò anche perché la guerra
finirà a breve e io tra poco avrò
una promozione. Se non accet-
teranno sai quello che voglio
fare … Non so cosa ci riserba il
domani ma il nostro futuro è in-
sieme: ora non temo null’altro
di perdere te, mio unico bene.

Per quanto alle lettere, que-
sta presente te la porterà di na-
scosto mia sorella Annina alla
messa di domenica. Ma da lu-
nedì in avanti vai tu, senza far-
ti vedere dal babbo, all’Ufficio
postale e lì troverai ogni gior-
no, ferma in posta, una mia let-
tera e così in seguito faremo. Ti
scriverò ogni giorno per
espresso …

Tuo Raimondo
Macomer 18.2.1945

Il nuovo sistema di comuni-
cazione pare abbia funzionato
molto bene vista la mole di let-
tere scambiate, oltre duecento. 

Quello fra Irene e Raimondo
fu quindi un grande amore. E
vista la tenacia e la determina-
zione dimostrata dai due, avrà
certamente consentito di coro-
nare il loro sogno d’amore, con
l’aiuto determinante del … fer-
mo posta.

Negli anni ’70 e ’80 del se-
colo scorso questo servizio po-
stale è stato massicciamente
utilizzato specialmente per cor-
rispondenze alquanto piccanti

scambiate a seguito di annunci
anonimi stampati sui giornali
scandalistici, in genere per que-
stioni attinenti ad incontri per-
sonali e sessuali, più o meno
trasgressivi. Oggi la trasgres-
sione ha perso la componente
romantica del viaggio postale e
quella materiale della carta ma-
noscritta ed ha cambiato mez-
zo: viaggia eterea nel web e sui
cellulari. Ma la storia delle co-
municazioni postali, scritte e
viaggiate nello spazio materiale
dell’uomo, rimane affascinante
e coinvolgente e conserva intat-
to tutto il suo significato stori-
co, sociale ed umano.    

Rielaborato a cura di Gia-
nEnrico Orsini

Tratto da “Il Corriere Posta-
le” N° 6 – Anno 2012    

Edito dal Circolo Filatelico
Bergamasco 



In un insolita fresca giornata
dello scorso luglio vestito da
novembre, con Stefano Surdo,
ci troviamo nel giardino all’ita-
liana del Castello Mediceo, ico-
na e simbolo della nostra città,
che tra il 5 ed il 7 settembre
ospiterà le società ed associa-
zioni sportive che parteciperan-
no alla XV edizione della festa
dello sport.

Stefano, coordinatore della
consulta dello sport del Comu-
ne di Melegnano è intento a
svolgere il proprio compito per
rendere perfetta la macchina
organizzativa che proporrà ai
cittadini una giornata in cui
l’eccellenza dello sport cittadi-
no si presenterà in tutta la sua
bellezza. Tra una telefonata ed
una misurazione per stabilire le
posizioni dei gazebo delle asso-
ciazioni, gli rubiamo il tempo
per la nostra intervista.

- Da quando occupa questa
importante carica all’interno
della consulta dello sport? 

“Nel lontano 2011- dice Sur-
do con fare pensieroso - come
Coordinatore della Consulta ho
intrapreso il lungo cammino
nel quale mi ponevo come
obiettivo quello di migliorare la
Festa dello Sport di Melegnano
portandola all’interno del Parco
giochi del castello con dimo-
strazioni delle varie discipline
sportive per due giorni, anziché
solo la domenica pomeriggio. “

- Come è arrivato a ricoprire
questo ruolo?

“Circa due anni prima ero
stato eletto come Vice Coordi-
natore della Consulta dello
Sport e in seguito a questa ga-
vetta e alle mie idee innovative,
i rappresentanti della Consulta

hanno creduto in me e così ab-
biamo dato vita a questo cam-
mino.” 

- Quanto tempo occupa nelle
sue giornate tale posizione?

“ Il tempo che occupa la mia
passione per lo sport non è sta-
to mai calcolato, ma penso che
sia tanto, visto che ho la fortu-
na di potermi gestire il mio la-
voro.” 

- L’evento clou dello sport a
Melegnano è la Festa dello
Sport. E’ soddisfatto di come si
sia ampliata ed evoluta negli
ultimi anni, oppure si dovrebbe
aggiungere ancora qualcosa? 

“Sono contento dell’evolu-
zione della Festa dello Sport,
soprattutto se penso all’aumen-
to dei gazebo di società ed as-
sociazioni presenti; ma penso
anche, che ogni hanno si debba
aggiungere qualche cosa di in-
novativo per non essere banali,
per restare al passo con i tempi
e per far conoscere ai cittadini
qual è la realtà dello sport in
città.” 

- Da quando lei dirige la
consulta oltre alla festa dello
sport le associazioni partecipa-
no in modo attivo anche alla
notte bianca e sempre più spes-
so espongono gazebo alla do-
menica mattina. Come giudica
questa tendenza? 

“La nostra collaborazione
con Unione del Commercio,
per l’organizzazione della notte
bianca, ha portato ad avere un
sodalizio eccezionale tra Cultu-
ra, Commercio, Giochi, diverti-
menti, balli e Sport. La nostra
tendenza è quella di avere
eventi sempre più grandi e im-
portanti per il sud Milano. La
Notta Bianca della nostra città

è un evento importantissimo,
infatti, lo scorso 11 luglio si so-
no registrate oltre 20.000 pre-
senze. Solo la Fiera del Perdo-
no porta a Melegnano più gen-
te e per noi questo è motivo di
soddisfazione ed orgoglio, che
ci sprona a fare sempre meglio
in futuro.” 

-  Oltre agli aspetti positivi,
il retro della medaglia presen-
terà degli aspetti negativi. Qual
è la nota stonata dello sport
cittadino? 

“Purtroppo l’aspetto  che
preoccupa le associazioni spor-
tive di Melegnano è lo stato in
cui si trovano le strutture spor-
tive. Peccato perché vi operano
società che lavorano con gran-
de spirito di sacrificio, con fior
di atleti che  gareggiano e vin-
cono dando lustro alla città in-
tera.” 

- A tal riguardo, cosa sta fa-
cendo il Comune di Melegnano
per gli impianti sportivi? 

“L’Amministrazione Comu-
nale ha promesso di effettuare a
breve un restyling delle struttu-
re, partendo dalla Palestra di
Via Giardino. Ovviamente le
società i cui atleti si allenano
qui  devono convivere con l’at-
tività scolastica che ha delle
esigenze differenti da chi svol-
ge sport ogni giorno. La pale-
stra presenta gravi carenze alla
struttura sia negli spogliatoi sia
nei servizi igienici, e la coper-
tura  andrebbe rifatta .” 

- Nel panorama cittadino
sportivo ci sono delle società e
delle associazioni che non fan-
no parte della consulta ed altre
che pur facendone parte non
partecipano attivamente ai la-
vori di questo prezioso ed im-

portante organo messo a dispo-
sizione dal Comune di Mele-
gnano. Cosa vorrebbe dire a
coloro che non ne fanno parte e
a coloro che non partecipano? 

“Io penso che ognuno è libe-
ro di fare ciò che crede più op-
portuno per la propria società,
quindi non mi permetto di dire
che devono per forza entrare a
far parte della Consulta. Credo
però  che se tutte le associazio-
ni sportive di Melegnano si
iscrivessero, il “peso” per even-
tuali discussioni con l’ammini-
strazione Comunale cambie-
rebbe sensibilmente, oltre ad
apportare idee innovative che
potrebbero aumentare la qualità
di ciò che cerchiamo di offrire
alla cittadinanza.” 

- Alcuni dirigenti di associa-
zioni sportive pensano che il
primo week end di settembre
non sia l’ideale collocazione
temporale per lo svolgimento
della festa dello spor. Perchè la
kermesse viene organizzata in
tale data?

“La data è scelta in maniera
democratica nelle varie riunio-
ni durante l’anno, ovvio che
non tutti possono essere d’ac-
cordo. Il periodo cade sempre
all’inizio della stagione sporti-
va per presentare ai cittadini
tutti gli  sport che possono in-
traprendere bambini, ragazzi e
adulti  indecisi.” 

- Quante sono le associazio-
ni e società attualmente iscritte
alla consulta? 

“Le società Sportive che par-
tecipano alla Consulta sono una
decina, spero che aumentino
sensibilmente dopo la festa del-
lo Sport 2014.” 

- Ci può parlare delle mani-
festazioni sportive organizzate
appositamente per la festa del-
lo sport?

“Da un paio d’anni, la mani-
festazione sportiva inizia il Ve-
nerdì sera con la manifestazio-
ne podistica organizzata da
Sports Club Melegnano. Il Sa-
bato pomeriggio le associazioni
con le loro attrezzature e i ga-
zebo si collocheranno all’inter-
no del Giardino all’Italiana del
Castello effettuando esibizioni
e facendo provare la loro disci-
plina sportiva a tutti coloro che
sono interessati. Alla sera pres-
so il Campo Sportivo Comuna-
le 1 “Virginio Oleotti”, di Piaz-
za Bianchi si terrà il triangolare
di Calcio organizzato dai tre
Club di Melegnano di Juven-
tus, Inter e Milan rappresentati
dai ragazzi della categoria
“esordienti” delle tre Società
Sportive calcistiche cittadine,
ovvero, Usom,  Sgb Giardino e
Melegnano Calcio ma prima
del triangolare verrà disputato
un derby con le due rappresen-
tative femminili di Melegnano

Calcio e Sgb Giardino. La sera-
ta come ogni anno avrà con uno
scopo sociale importante come
quello di raccogliere fondi da
devolvere ad un’associazione
di Melegnano. Quest’anno l’in-
tero ricavato verrà donato al-
l’AIBI. Nella giornata di Do-
menica 7 Settembre le associa-
zioni ritroveranno all’interno
del giardino all’italiana del ca-
stello per altre esibizioni, coa-
diuvate da un presentatore che
effettuerà interviste ai rappre-
sentanti delle associazioni per
spiegare meglio proprie attivi-
tà. Per le 17.30 le associazioni
sportive si ritroveranno per il
gran finale con la consegna del-
le targhe alle personalità delle
varie associazioni che si sono
distinti nell’arco dell’anno. Il
tutto alla presenza del Gazebo
de Il Melegnanese e di Mele-
gnano web Tv.”

- Una kermesse così ampia
ed articolata necessita di alcu-
ne spese irrinunciabili, chi fi-
nanzia la manifestazione? 

“La manifestazione è finan-
ziata dal Comune e da due
Sponsor come la Mea S.p.A. e
Grafic Art, inoltre va ricordato
ed evidenziato che le varie as-
sociazioni si autofinanziano per
partecipare all’evento.” 

- Lei oltre ad essere il massi-
mo dirigente della consulta è
un judoka, prima come atleta
ed oggi come istruttore, quindi
è una persona che si pone nello
sport dei valori morali e degli
obiettivi sportivi. Quali sono
gli aspetti morali più soddisfa-
centi per lei ricavati dalla festa
dello sport nelle sue edizioni
passate e in questa attuale e
quali sono gli aneddoti che ri-
corda più volentieri e con mag-
giore orgoglio? 

“In qualità di Presidente del
judo club Ken Otani di Mele-
gnano dirigo un’associazione
che negli ultimi anni con sacri-
fici si è fatta conoscere alla po-
polazione locale, con eventi
sempre diversi, come la pratica
del judo a scuola. Un progetto
iniziato le lontano 2008, per poi
passare per varie attività in pa-
lestra e nella  manifestazione

sportiva del mese di maggio.
L’incontro con allievi e futuri
allievi,  riempie il mio cuore e
soddisfa le mie ambizioni di di-
vulgare un’arte marziale così
nobile come il judo. La festa
dello sport organizzata dalla
Consulta dello Sport, ha sicura-
mente incrementato il numero
di iscritti al judo club.” 

- Ci può illustrare alcuni
programmi futuri della consul-
ta?

“Per programmi futuri non
possiamo ancora esprimerci,
siamo in attesa di garanzie da
parte dell’Amministrazione
Comunale e degli sponsor”. 

Spesso chi è portato a criti-
care pone un luogo comune
inutile e da persone poco infor-
mate e dice “a Meregnan se fa
mai nient”, nei paesi limitrofi
c’è una manifestazione simile
alla nostra festa dello sport che
possa superare o eguagliare
quanto messo in mostra dalle
nostre società cittadine, con la
supervisione organizzativa del-
la Consulta?

“Le critiche penso che possa-
no servire per migliorare la Fe-
sta dello Sport, con una attenta
informazione la Manifestazio-
ne sarà pubblicizzata sia trami-
te giornali che tramite Tv pas-
sando ovviamente per i social
network in auge tra i giovani.
La festa dello Sport organizza-
ta da Melegnano sia da esem-
pio per la divulgazione dello
Sport.” 

M. C. 

ONORANZE FUNEBRI
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Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.
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Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia
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Stefano Surdo con alcuni suoi judoka in una recente gara. Nelle altre foto alcuni monenti della pas-
sata edizione della Festa dello Sport.

FESTA dello SPORTFESTA dello SPORT
Un’approfondita intervista al coordinatore della Consulta sportiva della nostra città

Stefano Surdo, la Festa dello Sport e gli eventi in programma:
“Sarà l’occasione per presentare le società sportive di Melegnano”
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Il 10 agosto del 2006, mentre
gli echi del mondiale tedesco,
vinto dagli azzurri, non si erano
ancora spenti, un gruppo di ti-
fosi dell’Inter, dava vita uffi-
cialmente al club cittadino dei
tifosi nerazzurri. Melegnano ha
sempre avuto una forte compo-
nente di tifosi della squadra mi-
lanese, che in un periodo della
propria storia fu costretta a
convertire il proprio nome in
Ambrosiana e dopo la creazio-
ne e poi il successivo sciogli-
mento di vari club nerazzurri a
Melegnano (come non ricorda-
re quello storico presso il Bar la
rosa di via Dezza), questa volta
la composizione del gruppo di
amici e la loro levatura morale,
supportata da un amore visce-
rale per i colori dell’Inter, ha
portato alla creazione dell’at-
tuale Inter Club di Melegnano.

Esaltati dalla partenza sprint
del club che ha portato subito
moltissimi iscritti e dalle vitto-
rie della squadra di Zanetti e
compagni, dopo l’euforia ini-
ziale classica del primo anno di
attività, l’Inter Club che al-
l’epoca aveva la sede presso il
Bar Trattoria La Fossa di Piaz-
za della Vittoria, ha iniziato un
percorso di crescita che lo ha
portato ad essere una delle as-
sociazioni più in vista  del pa-
norama sportivo amatoriale.

Calcio, vittorie ma anche at-
tività nel sociale. A tale riguar-
do come non ricordare quando
nel dicembre del 2008, l’Inter
Club di Melegnano si rese pro-
tagonista di una donazione al
vicino ospedale Predabissi, fi-
nalizzata alla creazione e siste-
mazione della “Culla Segreta”,
ovvero un locale del nosoco-
mio vizzolese riservato a quei
bambini che il destino avverso
li allontana dai propri genitori
sin dalle prime ore dopo la na-
scita. Oltre a questo nobile ge-
sto, l’Inter Club in un ambito
più sportivo, vinse un impor-
tante premio, promosso dai fo-
rum delle associazioni club di
Inter e Milan, il concorso dal ti-
tolo: “Lo sport per un calcio al-
la violenza”. Infatti il  club me-
legnanese il 2 maggio del 2009
in occasione di un Inter – La-
zio, espose uno striscione con
la scritta: “Metti la violenza in
Fuorigioco”. Questa semplice
ma significativa frase, permise
al club di conseguire il primo
posto tra gli striscioni più ap-
prezzati dalla giuria che asse-
gnò al sodalizio melegnanese
ora presieduto da Roberto Ma-
raschi il riconoscimento.

Tra le varie iniziative, nel
2012, il club organizzò un con-
corso fotografico denominato
“click nerazzurro”,  le foto fu-
rono esposte nel salone del-

l’imperatore presso il Castello
mediceo e al termine dei giorni
di esposizione, le premiazioni
avvennero il 27 febbraio, quan-
do nell’adiacente sala delle sta-
gioni, venne esposta la Coppa
Intercontinentale  vinta dall’In-
ter a Dubai in finale contro gli
africani del Mazembe. Tutti ri-
cordano quella partita, con la
quale i nerazzurri vinsero il
mondiale per club. Sulla pan-
china allora sedeva Rafa Beni-
tez che aveva sostituito Jose
Mourinho.

Il ricavato dell’intera mani-
festazione venne devoluto al-
l’associazione benefica fondata
dall’ex giocatore dell’Inter,
Ivàn Ramiro Cordoba.

Dalla scrivania al campo,
l’Inter Club, insieme con i di-
rimpettai Club dei tifosi di Ju-
ventus e Milan da ormai 4 anni
è protagonista del torneo della
solidarietà, manifestazione ori-
ginariamente riservata ai soci
dei club che indossando cal-
zoncini e maglietta si immede-
simavano per un’ora  nei panni
dei loro beniamini, dall’edizio-
ne che si terrà il 6 settembre,
sarà riservata ai bambini della
categoria esordienti delle tre
società calcistiche di Melegna-
no che a sorteggio difenderan-
no i colori dei tre club.

La collaborazione finalizzata
alla beneficenza ma anche alla
dimostrazione che il calcio è
amicizia e sana rivalità sporti-
va, nel corso degli ultimi 2 an-
ni sono stati organizzati dei ga-
zebo alla domenica mattina con
gli amici dello Juventus Club
Melegnano, sodalizio con il
quale nel corso delle ultime due
edizioni della notte bianca si è
organizzato un torneo di bi-
gliardino- calcio balilla.

Sport e beneficenza, oltre a
quanto già descritto va aggiun-
to che l’Inter Club Melegnano
ha aderito all’iniziativa Inter
Campus, a favore dei bambini
disagiati, il cui portabandiera è
l’ex portiere Francesco Toldo
che nel settembre 2011 ha pre-
senziato alla Festa dello Sport a
Melegnano. E anche un piccolo
contributo alla Fondazione
Giacinto Facchetti per lo studio
e la cura dei tumori devoluto
sempre nel 2011. Dal 2008 la
sede del sodalizio si è trasferita
presso il Bar Trattoria Genio di
via Vittorio Veneto, dove ogni
venerdì il consiglio direttivo si
ritrova per organizzare la vita
del club e per trascorrere una
serata in amicizia con l’Inter
nel cuore.

M. C. 

Una data incisa nella roccia: il
1 luglio 2012 è la nascita ufficia-
le della Melegnano Calcio, so-
cietà che ha unito le storie delle
più antiche società calcistiche
cittadine. In passato erano U.S.
Melegnanese e Pro Melegnano
Calcio a rappresentare la nostra
città sui campi del circondario.
La Melegnanese con la sua sto-
ria carica di fascino e ricolma di
aneddoti del calcio pionieristico
giocato con maglie scollate e
calzoncini fin sotto le ginocchia,
da quella maglia bianconera in-
dossata ai tempi del campo spor-
tivo situato in via 8 giugno, fino
alle imprese in categoria impor-
tanti, con la caratteristica divisa
blaugrana. Virgilio Oleotti è sta-
to uno dei dirigenti più cono-
sciuti della Melegnanese, contri-
buendo a diffonderne il blasone
e a testimonianza di questo suo
attaccamento ad un patrimonio
sportivo come la Melegnanese,
dopo la sua scomparsa il Campo

sportivo Comunale 1 è stato a
lui dedicato.

Dai prima anni 60 ed esatta-
mente dal 1963 la Melegnanese
venne affiancata dal  Benfica,
così chiamata in onore del for-
tissimo club lusitano che schie-
rava una fuoriclasse assoluto
come la pantera nera Eusebio.
Del Benfica, quella società ne
portava i colori, il bianco ed il
rosso, che mantenne anche do-
po la trasformazione del nome,
in un  nostrano e più rappresen-
tativo Pro Melegnano Calcio.

Dopo molti anni di attività
parallela, concorrenziale e fon-
data sulla leale competitività
dello sport, entrambi i sodalizi,
giunti in un momento particola-
re della loro storia, hanno allac-
ciato i primi rapporti per poter
continuare su una strada comu-
ne il proprio percorso proiettato
nel futuro.

Longinotti, presidente della
Melegnanese ma soprattutto

Giovanni Caperdoni, Presiden-
te storico della Pro Melegnano
si sono prodigati per giungere
ad una accordo, sottoscritto in
comune con la presenza del-
l’amministrazione comunale.

Da allora la Melegnano Cal-
cio ha iniziato a compiere i pri-
mi passi, ereditando il parco
giocatori delle categorie Junio-
res e Prima Squadra dalla Me-
legnanese e tutto il settore gio-
vanile dalla Pro Melegnano. 

I primi due anni di vita, sono
serviti per assemblare due or-
ganismi autonomi che doveva-
no lavorare in totale simbiosi,
chi ha messo a disposizione
della nuova società il proprio
tempo, la passione e la voglia,
che fa sopperire alla durezza di
ogni sacrificio, oggi fa parte di
una società seria, che cono-
scendo i propri limiti fa tesoro
di ogni circostanza per tramuta-
re ogni difficoltà in forza.

La stagione appena iniziata,

vede la Melegnano Calcio, pre-
sentarsi ai nastri di partenza
con la prima squadra in Prima
Categoria, con la categoria Ju-
niores Regionale e con due
squadre per categoria dagli Al-
lievi ai Piccoli Amici. Anche
per la stagione 2014-15 la Me-
legnano Calcio sarà una  Scuo-
la Calcio qualificata e ricono-
sciuta dalla Figc grazie alla
presenza di allenatori ed istrut-
tori che presentano dei requisiti
basilari per l’avviamento al
gioco del calcio dei bambini.
Istruttori laureati in scienze
motorie e allenatori in possesso
di patentini Uefa B oltre che di
patentini Coni, compongono lo
staff tecnico che opera nel set-
tore giovanile e scolastico. In-
fatti non va dimenticato che la
Melegnano Calcio, è presente
nella scuole elementari di Me-
legnano proponendo l’attività
motoria che viene svolta dagli
alunni durante il programma
settimanale delle lezioni scola-
stiche. Oltre a questa ampia
proposta, gli istruttori della
Melegnano Calcio riproporran-
no presso lo spazio Milk, un
corso di attività motoria in età
prescolare riservato ai bambini
che non frequentano ancora le
scuole elementari.

Melegnano Calcio può van-
tare la presenza di una squadra
di calcio femminile, che duran-
te la scorsa stagione ha ottenu-
to la promozione nel campiona-
to di eccellenza CSI.

La Melegnano Calcio, esiste
da poco più di due anni e grazie
alla competenza di un gruppo di-
rigente affiatato e già inserito nel
mondo del calcio dilettantistico
da alcuni anni rappresenta un im-
portante punto di riferimento.

M. C. 

Attivi i tifosi nerazzurri Il giovane team rossoblu partecipa con molte squadre a diversi campionati

Con l’Inter club
sport e solidarietà

Melegnano calcio, una realtà molto importante
si conferma leader tra le società calcistiche

Sodalizi di ogni genere completeranno il quadro della manifestazione

Ginnastica, pallacanestro, danza e tifosi calcistici
non manca nulla nella grande festa dello sport

so racchiudono l’entusiasmo e
la volontà che da sempre carat-
terizza e spinge la GM 75 a mi-
surarsi nelle palestre in cui si
disputano le gare federali. Du-
rante la notte bianca dello scor-
so 11 luglio, il gazebo della
GM è stato preso d’assalto da
atleti iscritti e da persone inte-
ressate per informarsi sui pro-
grammi e sulle attività.

Ci sarà anche il Milan Club
“Ecceziunale Veramente”, ov-
vero il club di tifosi Rossoneri
cittadino. Il sodalizio, fondato
nel 2007, è sorto sull’onda del-
l’entusiasmo di un successo
della squadra milanese, grazie
ad un’ idea di Vito Santamaria,
primo presidente ed ora vice-
presidente, dopo aver ceduto la
carica a Luigi Martelli. Sotto la
guida dell’attuale patron, il
club originariamente chiamato
come il noto film di Abatantuo-
no, ha cambiato il proprio no-
me in Milan Club Melegnano
2007 ed  è entrato a far parte
della consulta dello sport. Nel
2011 il Milan Club è stato pro-
motore dell’iniziativa dall’ele-
vato contenuto morale, di dare
vita ad un torneo tra club di In-
ter, Juventus e Milan, dove i
vari soci e tifosi potessero sfi-
darsi  in un torneo che dimo-
strasse la voglia di divertirsi al-
l’insegna dell’amicizia e della
non violenza. Ecco quindi na-
scere in quell’anno il primo tor-
neo della Solidarietà,  per rac-
cogliere fondi da destinare in
beneficenza.  A questo torneo,

nelle prime tre edizioni, prese
parte anche una squadra com-
posta dai componenti della
consulta dello sport e dell’am-
ministrazione comunale.

Anche il basket sarà presente
alla manifestazione con la glo-
riosa Pallacanestro Melegna-
no. Nata con il nome di Usom
Basket, giocava  le prime parti-
te  sul campo in cemento e al-
l’aperto, conferendo al club un
senso di pionieristica antichità.

Ex giocatori sono ora istrut-
tori, allenatori e dirigenti, tutti
orchestrati  dal presidente Luigi
Novazzi. La Pallacanestro Me-
legnano, rappresenta un patri-
monio unico per la città in
quanto dimostra in ogni occa-
sione di essere presente con
qualcosa di nuovo ed interes-
sante. Durante la notte bianca
hanno avuto un ottimo gradi-
mento i tre canestri posizionati
in piazza Matteotti  ma a colpi-
re gli sportivi è stato il panora-
ma completo di ciò che offre la
società. Dalla prima squadra al
Micro Basket passando per tut-
te le categorie, che presentano
squadre in ogni campionato.
Tutta l’attività della Pallacane-
stro Melegnano si svolge pres-
so la palestra delle scuole me-
die di via Giardino e nonostan-
te i problemi che hanno interes-
sato l’impianto, ora in fase di
risoluzione, non è mai venuta
meno l’attività da parte del
club.

M.C.

Espressione Danza inizia la
sua attività nel 2005, nei locali
di Viale Lombardia, successi-
vamente, nel 2008  si trasferi-
sce nella sua attuale sede di Via
Lodi, a fianco all’ingresso del-
l’Oratorio San Giuseppe.

L’offerta dei corsi di Espres-
sione Danza è corposa ed esau-
riente,  non si limita al ballo ma
spazia in tutto ciò che rappre-
senta  l’arte della musica. Baby
Dance con un corso di un ora
settimanale, mentre per gli
iscritti al corso di Break Dance,
le tre ore settimanali vengono
suddivise in due giornate. Il
Canto Moderno propone lezio-
ni private di un ora tutti i giorni
dal lunedì al sabato, mentre la
Danza Classica necessita di ot-
to ore settimanali suddivise in
due giorni di lezioni. La Danza
Moderna propone due giorni di
corso per un totale di 13 ore
settimanali, mentre la richie-
stissima Danza del Ventre pro-
pone un’ ora settimanale. Il cor-
so di Hip Hop, richiede quattro
ore settimanali suddivise in tre
giorni di lezioni.

Il bellissimo sito dell’asso-
ciazione: www.espressionedan-
za.com riporta queste impor-
tantissime e sentite parole:
“L’amore e la passione per la
Danza, che i maestri riescono a
trasmettere con i loro insegna-
menti, sono lo scopo di questa
Scuola. Qui si possono trovare
diverse specialità che danno la
possibilità sia ad adulti che a
bambini di potersi esprimere li-

beramente divertendosi…”.
La Virtus et labor, società

decana tra le associazioni spor-
tive venne fondata  nel 1906 da
Don Giovanni Sala e da Gaeta-
no Massironi e Giovanni Del
Corno. Quando la Virtus iniziò
a far la sua comparsa nelle pri-
me gare, Melegnano era molto
differente da come la conoscia-
mo oggi. Ora, dopo 108 anni, la
Virtus et Labor è cresciuta di
pari passo con la città, e ha evi-
denziato atleti come Antonio
Marovelli, primo olimpionico
cittadino, Angelo Vicardi, an-
ch’egli olimpionico, che parte-
cipò a innumerevoli gare pre-
stigiose, Massimo Porro, cam-
pione dopo alcuni anni di risul-
tati non esaltanti e Diego Pesa-
tori, atleta proveniente da una
dinastia di ginnasti di primissi-
mo livello. Oggi la Virtus è una
florida realtà che svolge il suo
esercizio presso la storica pale-
stra delle scuole di Via Cadorna
e durante la Festa dello sport
presenterà agli sportivi, i propri
atleti e i programmi a loro dedi-
cati.

Anche la GM 75 sarà pre-
sente con tutta la varietà delle
discipline, mentre gli allievi  si
esibiranno davanti a tutti.  La
società fu fondata da Angelo
Vicardi a metà degli anni 70 e
da allora si è confermata tra le
più amate dalla gente.

Attualmente la GM 75 si esi-
bisce presso il palazzetto dello
sport della vicina Vizzolo Pre-
dabissi. I ginnasti in biancoros-
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Lo Juventus Club di Mele-
gnano vive con serena trepida-
zione il momento che precede
la fatidica data del 1 gennaio
2015, quando il sodalizio pre-
sieduto da Renato Boiocchi,
spegnerà le trenta candeline.
Nato da un’idea di un gruppo di
amici che volevano diffondere
la passione per i colori bianco-
neri, il club nacque negli ultimi
mesi del 1984. Originariamente
aveva la sede in via Giacomo
Frassi, presso il bar gelateria
Stefanini, conosciuto in tutta
Melegnano come “el Severìn”
ora presso l’albergo ristorante
Il Portone. L’entusiasmo che
accompagnava i pionieri del
club ebbe il contributo fonda-
mentale delle vittorie consegui-
te dalla Juventus nel corso di
questi trent’anni di attività. Ri-
cordiamo il  primo pullman or-
ganizzato in condizioni estreme
il 16 gennaio del 1985 in occa-
sione della finalissima della
Supercoppa Europea, contro il
Liverpool di Rush, mentre tutto
il nord Italia era paralizzato
dalla famosissima ed abbon-
dante nevicata del 85. E abbia-
mo ancora impresso negli occhi
quando allo Juventus Stadium
la Juve ha iniziato la sua stagio-
ne. Un trentennio vissuto a tin-
te bianconere, esultando per le
vittorie della propria squadra e
soffrendo per le vicende di
“calciopoli” che portarono la
Juve a giocare il campionato di
serie B, poi vinto nonostante
una pesante penalizzazione.

Nel corso di questi anni, il
club si è anche contraddistinto
per quanto fatto in ambito so-
ciale, dai lontani aiuti alle po-
polazioni del basso Piemonte,
colpite dall’alluvione del 1994,
fino alla partecipazione e colla-
borazione per organizzare il
torneo della solidarietà, ovvero
un torneo di calcio, ideato da
Juventus Club Melegnano, Mi-
lan Club Melegnano e Inter
Club Melegnano con lo scopo
di dimostrare l’amicizia che le-
ga i club dei tifosi delle squadre
più amate d’Italia ma soprattut-
to con lo scopo di fare della be-
neficienza.

L’attività del club bianconero
non si limita all’organizzazione
dei pullman per le partite della
Juventus, ma durante l’anno,
vengono organizzate tre gite,
due di carattere turistico ed una
a sfondo sportivo. Quella a
sfondo sportivo prevede la visi-
ta dello Juventus Stadium, par-
tendo dalla tribuna Vip, verso

gli spogliatoi passando per il
campo da gioco mentre le gite
turistiche variano meta ogni an-
no. La costanza e la dedizione
dei soci storici che partecipano
alla vita del club sin dalla sua
fondazione ha garantito una
presenza ben radicata nel tessu-
to sociale e sportivo di Mele-
gnano e la serietà con cui ven-
gono affrontate le varie situa-
zioni ha portato il sodalizio a
riceve la Benemerenza del Co-
mune di Melegnano durante la
cerimonia civica nell’ambito
dei festeggiamenti delle Fiera
del Perdono del 1 aprile 2010.

Dopo aver trascorso i primi
anni di attività nella sede stori-
ca di via Giacomo Frassi, nel
1993, dopo la conquista della
seconda Coppa Uefa della Ju-
ventus, la sede si è trasferita
presso il Bar Giulia di via
XXIII marzo, dove nel corso
degli anni il club ha registrato
un aumento di iscrizioni di rile-
vante importanza. Fino al 2009
la sede era là in quella zona di
Melegnano che i Meregnanin
indicano “visìn al’enel”. Dal-
l’estate del 2009 in concomi-
tanza con la cessione dell’atti-
vità da parte dei gestori del bar
che ospitava la sede, il club si è
trasferito nella prestigiosa ed
attuale sede sociale situata in
via Zuavi, 54 presso l’Hotel Ri-
storante “Il Telegrafo”, già tea-
tro delle cene sociali. Oggi è ri-
conosciuta da tutti gli esponen-
ti degli altri club bianconeri
della zona come la sede più
bella ed elegante tra quelle dei
club dei tifosi della Vecchia Si-
gnora.

Nel corso di questi trent’anni
di storia dello Juve club, sono
cambiate parecchie abitudini
degli italiani e il club si è sem-
pre aggiornato ed adeguato ai
tempi, dal gettone telefonico
con cui venivano organizzati e
prenotati i pullman nella secon-
da metà degli anni ottanta, si è
passati ai primordiali cellulari,
con antenne simili a quelle del-
le radioline con cui i soci erano
soliti seguire le partite alla ra-
dio ascoltando la voce roca di
Ciotti e quella soave di Ameri.

Lo stadio comunale di Tori-
no, glorioso ma scomodo ha la-
sciato il posto al modernissimo
Stadio delle Alpi, una cattedra-
le nel deserto simbolo degli
sprechi di Italia 90, rimasto
aperto fino alla sua demolizio-
ne nel 2006, quando la Juve tra-
slocò in “affitto” nella sua vec-
chia casa che da Comunale

aveva cambiato il nome in Sta-
dio Olimpico in seguito  alle
olimpiadi invernali del 2006.
Dal settembre del 2011, l’aper-
tura dello Juventus Stadium ed
il ritorno della Juve nelle zone
di classifica che più le compe-
tono, ha fatto esplodere ulte-
riormente l’amore dei tifosi per
il calcio e per i colori biancone-
ri, un’escalation di fattori che
ha portato il club ha raggiunge-
re nella stagione 2012-13 un re-
cord di iscrizioni di 214 soci,
un record durato solamente una
stagione perché nel 2013-14 i
soci iscritti sono stati addirittu-
ra 502. 

I risultati della Juve vanno
associati ai mezzi di comunica-
zione che il club ha aperto per
poter pubblicizzare la propria
attività, infatti, lo Juventus
Club Melegnano ha un bellissi-
mo e curato sito www.jcmele-
gnano.net che registra circa
2600 iscritti, in cui si possono
trovare ogni giorno due articoli
di fresca realizzazione, oltre ad
una galleria fotografica che
percorre questi trent’anni di
storia calcistica attraverso i
volti di concittadini; un gruppo
facebook composto da 620
membri, una pagina facebook
con oltre 300 amici e in twitter
i followers sono oltre 150.

M. C. 

Juve club al grande traguardo
trent’ anni di presenza in città

Io, dirigente della società di judo
il presente e il futuro del club

Tifosi bianconeri galvanizzati dai recenti successi Judo Club Ken Otani

Il Judo Club Ken Otani di
Melegnano è un’associazione
fondata dal mio Maestro Bene-
merito Rinaldo Piano ai primi
degli anni ottanta. Il cammino è
stato tortuoso ma con tanti mo-
menti indimenticabili come sta-
re con i propri allievi in Mate-
rassina (tatami) e trasmettere il
sapere della nostra grande arte
marziale, con molte soddisfazio-
ni, sia per me che per tutti gli in-
segnati che operano in palestra.

Da quando sono Presidente
dell’Associazione abbiamo
avuto tre progetti importanti: 

1. Far crescere un gruppo di
ragazzi e vedere che piano piano
diventano sempre più innamora-
ti del judo. Dalla cintura bianca
diventano nel tempo marziali e
disposti ad allenamenti sempre
più importanti per raggiungere
movimenti più precisi, passando
da scoordinazione assoluta a
perfezione e grazia.

2. Far praticare i bambini
della Scuola al Judo: tale corso
con grande orgoglio è stato ri-
preso e trasmesso dal Tg5 delle
ore 20.00 del marzo 2008, co-
me evento innovativo per quei
tempi. Dal 2007 il judo Club
organizza corsi presso le varie
scuole di Melegnano divulgan-

do il sapere dell’arte della ce-
devolezza. Da quattro anni col-
laboriamo con la scuola di Via
Cadorna: abbiamo iniziato con
un’intera interclasse e stiamo
tenendo un corso che durerà
tutti e cinque gli anni.

3. Aver organizzato  la Mani-
festazione Sportiva Battaglia dei
Giganti per pre agonisti e agoni-
sti fino a 14 anni. La manifesta-
zione nell’ultima edizione ha
portato ad iscriversi circa 400
atleti, provenienti da tutto il
nord Italia, collocando la nostra
Kermesse tra le più apprezzate.
Gli sforzi per organizzare un
evento così importante, sono ap-
pagati dalla gioia negli occhi dei
ragazzi che partecipano alla ga-
ra.  Nell’ultimo periodo i nostri
allievi che hanno partecipato ad
innumerevoli gare sono stati
molto bravi e il loro spirito di sa-
crificio li ha portati ad ottenere
importanti risultati, sia personali
che di Società. Il nostro Sport
considerato “minore” ad oggi è
praticato da circa cinquanta al-
lievi che per un Società come la
nostra sono molti. Il nostro
obiettivo futuro sarà la parteci-
pazione alle qualificazioni per i
campionati italiani che si svol-
geranno a Roma presso il Palaz-

zetto Federale di Ostia Lido.
Il Judo Club Ken Otani di

Melegnano nel tempo ha am-
pliato i corsi passando da due
giornate di Judo su due turni a
tre giornate su tre turni, da que-
st’anno vogliamo introdurre il
judo gioco per i più piccoli dai
3 ai 4  anni che con esercizi pro-
pedeutici di coordinazione e in
maniera giocosa vengono avvi-
cinati al mondo della nobile ar-
te del Judo. Ricordiamo anche
il corso di Difesa personale
MGA (metodo globale di auto-
difesa) ideato dalla FIJLKAN
(federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali) organiz-
zato su tre Livelli il primo e il
secondo per tutti e il terzo solo
per le forze armate. Questo me-
todo insegna a difendersi nella
legalità senza incorrere in me-
todi violenti e con rischi di ec-
cessi di legittima difesa.

La Via della Cedevolezza (il
judo) insegna ad interagire con
le persone e a migliorare la pro-
pria forma fisica e mentale. Es-
sendo considerato sport com-
pleto sviluppa tutte le parti del
corpo senza sovradimensionare
una parte in particolare. 

Praticatelo e crederete in
quello che il Judo Club Ken
Otani di Melegnano professa
da anni a tutti gli allievi. 

Stefano Surdo 

Il presidente del Judo Club Ken Otani Stefano Surdo ci comuni-
ca attraverso questa lettera la storia dell’associazione che dirige,
attraverso cronaca, risultati e sentimenti

Sabato sera un grande evento calcistico che si ripete ogni anno

Le tre società calcistiche di Melegnano
vestiranno le maglie di Inter, Juve e Milan

Sabato 6 settembre, alle ore
20, sul terreno di gioco dello
Stadio Comunale 1 “Virgilio
Oleotti”, si sfideranno le tre so-
cietà di calcio di Melegnano
colorandosi però con le maglie
di Inter, Juve e Milan.

Ma prima ancora vi sarà  un
derby tra le compagini di calcio
femminile di Melegnano Calcio
e SGB Giardino, che faranno il
loro esordio sul comunale 1.

Solitamente le due squadre -
iscritte ai campionati CSI dispu-
tano le partite di campionato al-
trove:  sul terreno sintetico della
Parrocchia San Gaetano della
Provvidenza, le atlete bianco
blu dell’SGB Giardino;  mentre
le rossoblù della Melegnano
Calcio giocano sul terreno del
Centro Sportivo Comunale 3.

Al termine del derby femmi-
nile, avrà inizio il Torneo della
Solidarietà. Al termine del pri-
mo tempo del derby, verranno

sorteggiate le prime due squa-
dre che si affronteranno, tra
Melegnano Calcio, SGB Giar-
dino e Usom Calcio. Inoltre
verrà sorteggiato l’abbinamen-
to tra le tre squadre e i tre club
di Inter, Juve e Milan.

Nata da una idea del Milan
club di Melegnano, il torneo del-
la Solidarietà si è sempre posto
come obiettivo unico, quello di
raccogliere dei fondi da devol-
vere in beneficenza ad associa-
zioni onlus che operano sul ter-
ritorio cittadino. Nel settembre
del 2011, il ricavato fu donato al
GEM, Gruppo Educatori di Me-
legnano, nel 2012, il ricavato fu
utilizzato per l’acquisto di un
defibrillatore istallato in piscina.

Nel 2013 il ricavato fu dona-
to alla Croce Bianca di Mele-
gnano, simbolo del soccorso in
città e vera e propria istituzione
nel tessuto sociale Meregnanin.

Il regolamento del torneo

prevede la partecipazione dei
ragazzi della categoria “esor-
dienti” cioè ragazzi nati nel
2002-03. Essendo un torneo
triangolare si dovrà determina-
re una classifica, quindi si adot-
terà il seguente assegnamento
di punteggio: chi vincerà la
partita nel tempo regolamenta-
re, otterrà 3 punti, in caso di pa-
reggio si procederà ai calci di
rigore e chi vincerà ai rigori ot-
terrà 2 punti, chi verrà sconfitto
dai tiri dal dischetto otterrà 1
punti e chi perderà al termine
del tempo regolamentare non
otterrà alcun punto. Per evitare
calcoli di qualsiasi genere, al
termine di ogni partita, qualun-
que sia il risultato si procederà
comunque ai calci di rigore.

In passato il torneo fu vinto
per due edizioni dall’Inter Club e
per una dal Milan Club mentre
per il club della Juve contraria-
mente a ciò che abitualmente av-

viene sui campi di serie A,  la
squadra dei tifosi della Vecchia
Signora ha ottenuto un secondo e
due terzi posti.. Ma poco impor-
ta della classifica di un torneo in
cui a vincere è il gran cuore del-
la gente che contribuisce a ren-
dere più pingue il ricavato da de-
volvere in beneficenza.

Le squadre  verranno pre-
miate il giorno successivo du-
rante le fasi conclusive della fe-
sta dello sport nel giardino al-
l’italiana del castello.

Quest’anno il ricavato sarà
devoluto interamente a Ai.Bi.,
associazione fondata in città
con sede a Mezzano. L’ Ai.Bi.
Associazione Amici dei Bam-
bini è un’organizzazione non
governativa costituita da un
movimento di famiglie adottive
e affidatarie.

Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni
giorno al fianco dei bambini
ospiti negli istituti di tutto il
mondo per combattere l’emer-
genza abbandono., come recita
l’apertura del sito www.aibi.it,
che vi invitiamo a visitare.

Lo Juventus Club di Mele-
gnano, l’Inter Club di Melegna-
no, il Milan Club di Melegna-
no, la Melegnano Calcio,
l’SGB Giardino e l’Usom, invi-
tano tutta la cittadinanza ad as-
sistere al torneo della solidarie-
tà, dove dei bambini, giocando
a pallone potranno aiutare altri
bambini che vorrebbero potersi
divertire rincorrendo una palla
su un campo verde.

M. C. 
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Fondata nel lontano 1969 ha
visto passare molti giovani Me-
legnanesi e continua anche og-
gi a far divertire e crescere in
un ambiente sano atleti e  ra-
gazzi volenterosi che vivono lo
sport in armonia e allegria

Judo, Karate, Fung Fu, Tai
Chi Chuan, Nordic Walking,
aerobica, basket, ciclismo, so-
no gli sport che offre la poli-
sportiva

La polisportiva CSM ha av-
viato un progetto l’anno passa-
to che ha ripetuto anche questa
estate.

Il centro estivo sportivo dove
tutti i ragazzi hanno potuto pas-
sare tre settimane di gioia gioco
apprendendo tutte le discipline
sportive insegnate in polisporti-
va:

Judo
Il principio fondamentale del

judo si riassume nelle parole di
Jigoro Kano: “La via inizia con
il dare e prosegue nello stare
insieme per crescere e progre-
dire”.

Infatti nella stagione sportiva
appena conclusa si può certo
affermare che l’insegnante tec-
nico Umberto Giudici ha appli-
cato praticamente alla lettera
questo principio insegnando
questa arte marziale facendone
apprezzare l’eleganza e l’armo-
nia a tutti i piccoli e grandi atle-
ti che si sono cimentati sul tata-
mi.

Si è creato un bel gruppo che
vive in armonia sia nel Dojo
(luogo dove si insegnano le arti
marziali) che al di fuori del
Centro.

Dai più piccoli ai più grandi
hanno potuto partecipare a
competizioni ottenendo ottimi
risultati, ma soprattutto diver-
tendosi e imparando a vedere la
competizione come motivo di
confronto dove poter crescere
per poter migliorare nello sport
come nella vita.

La stagione comincerà con la
festa dello sport, proseguirà
con la festa del borgo (dove vi
aspettiamo numerosi) e come
l’anno scorso non mancheran-
no le manifestazioni in mezzo
alla natura come Judo sulle rive
dell’Olio e il torneo della “Pri-
mavera Melegnanese” che tem-

po permettendo si svolgerà nel-
la magnifica cornice della casa
scout sul prato antistante la pa-
lestra.

A livello agonistico il Csm
Judo Dojo Shin Gi Tai ha otte-
nuto buoni risultati ai campio-
nati nazionali CSI Elisa Spolti
si è qualificata al primo posto,
Giorgia Stroppa terza posto nei
campionati regionali CSI Elisa
Spolti e Stella Veseli hanno ot-
tenuto il primo posto Giorgia
Stroppa il secondo posto e
Marta Stroppa il terzo posto.

Nella coppa lombardia orga-
nizzata dalla FIJLKAM sempre
Elisa Spolti ha ottenuto un im-
portante secondo posto.

Quest’anno è iniziato un pro-
getto in collaborazione con la
Scuola dell’Infanzia Carmine
inserendo un’ora di judo ini-
ziando ad insegnare ai piccoli
samurai le basi di una stupenda
arte marziale. I piccoli atleti si
sono divertiti, impegnandosi e
dando dimostrazione di tutto
quello che hanno imparato nel-
la festa di fine anno scolastico.

Karate
La Polisportiva della Casa

Scout di Melegnano vuol dire
anche Karate: l’arte marziale è
infatti presente nel centro da di-
versi decenni e rappresenta or-
mai una disciplina “storica”, sia
per l’associazione, sia per la
città di Melegnano e dintorni.

Il gruppo è diretto dal Mae-
stro Romano Gandini, che pra-
tica da quasi 40 anni e può an-
noverare tra i suo atleti, allievi
di tutte le età, dai 6 anni in su,
attivi sia nel Karate Shotokan
Sportivo, sia nel cosiddetto Ka-
rate Shotokan Tradizionale con

la partecipazione a gare e stage
organizzati dai principali enti
di promozione.

Il Karate insegnato nella Po-
lisportiva CSM è disciplina, ri-
spetto del prossimo, spirito di
sacrificio, miglioramento con-
tinuo e impegno costante: que-
sta è Via del Karate (Karate-
Do), che si impara a percorrere
sia dentro, ma anche e soprat-
tutto, fuori dalla palestra.

Kung Fu
Una delle traduzioni univer-

salmente accettate della parola
Kung Fu è “esercizio eseguito
con abilità”, o anche “divenire
abile con l’esercizio”. Parlando
di Kung Fu si intende quindi, in
senso esteso, la capacità di ese-
guire un compito o un lavoro
grazie all’abilità acquisita nel
tempo con un notevole adde-
stramento. 

Dice il Kung Fu: Per costrui-
re un castello ci vuole molto
tempo e tanto lavoro, ma sarà
poi assai difficile da abbattere.
Per costruire una casa ci vuole
meno tempo, ma essa crollerà
molto più facilmente.

Tempo ed Impegno: ecco i
segreti per diventare un esperto
nella nobile arte del Kung Fu. Il
Kung Fu, se praticato con i giu-
sti principi e sotto la guida di
un buon insegnante, rappresen-
ta anche un un’efficace metodo
per la cura della propria salute
che unisce i vantaggi di una
pratica meditativa ed interiore
con i vantaggi di una disciplina
fisica., in accordo con i principi
dell’antica medicina cinese e
della medicina moderna. L’idea
della pratica del Kung Fu è
quella di formare un individuo
“migliore”, non nel senso del
superuomo come inteso in una
parte della nostra letteratura,
ma come formazione di un in-
dividuo completo, in armonia
con se stesso e con l’ambiente,
in grado di vivere al massimo

delle potenzialità umane. un
prezioso strumento di educa-
zione e di crescita personale e
miglioramento delle capacità
fisiche: condizionamento car-
dio-respiratorio, riequilibrio or-
monale, vantaggi per l’appara-
to muscolo-scheletrico, miglio-
ramento della coordinazione,
azione anti-stress. 

Tai Chi Chuan
Il Tai Chi Chuan (o Tai Chi o

Tai Ci) è un’antica arte marzia-
le cinese basata sul concetto ta-
oista di Ying-Yang, l’eterna al-
leanza degli opposti. Nato co-
me sistema di autodifesa - Tai
Chi Chuan significa letteral-
mente “suprema arte di com-
battimento” - si è trasformato
nel corso dei secoli in una raffi-
nata forma di esercizio per la
salute ed il benessere 

La pratica del Tai Chi Chuan
consiste principalmente nel-
l’esecuzione di una serie di mo-
vimenti lenti e circolari che ri-
cordano una danza silenziosa,
ma che in realtà mimano la lotta
con un opponente immaginario.

Oltre al concetto di Yin e
Yang, l’espressione che descri-
ve questa tecnica risiede nel
concetto di “Forma”, un siste-
ma di movimenti concatenati
che vengono eseguiti in un mo-
do lento, uniforme e senza in-
terruzioni. 

Tali movimenti possono es-
sere eseguiti a mani nude o con
il supporto di particolari armi

Lo studio del Tai Chi Chuan
inizia quindi con la sequenza di
movimenti detta “forma lenta”.
Gradualmente si studiano i mo-
vimenti e si introducono i prin-
cipi fondamentali: si impara ad
acquietare la mente, a muovere
il corpo in modo rilassato e con-
sapevole, a calmare il respiro.
La pratica attenta e costante di
queste tecniche, grazie alla loro
morbidezza, alla circolarità e
alla lentezza con cui vengono
eseguiti, rende il corpo più agi-
le e armonioso migliora la po-
stura ed ha un effetto benefico
sul sistema nervoso e sulla cir-
colazione. Scopo ultimo di que-
sta arte è stimolare il libero flui-
re dell’energia vitale e così ri-
stabilire armonia ed equilibrio
tra corpo, mente e spirito.

La Polisportiva propone judo, karate, kung fu, Tai Chi Chuan, Nordic Walking, aerobica, basket e ciclismo

Tante discipline e un solo tetto sopra la testa
la CSM si conferma una vera fucina di atleti

Lezione di Tai Chi Chuan

Esibizione di Karate in occasione della Festa del Borgo 2013

Lezione di Judo

Aerobica e ciclismo

Kung Fu e Nordic Walking
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