
L’artista ha scelto la location di Musicolepsia (il locale live in via
Morandi) per le ultime prove dello spettacolo che in questi giorni
ha tenuto a Milano. Inizia quindi alla grande la stagione di Musico-
lepsia, che ha in serbo tante sorprese per i suoi appassionati.

Per info: 3396873696.

Piantano gli alberi, spazzano le foglie e raccolgono le cartacce:
sono stati i bambini i grandi protagonisti di "Puliamo il mondo". 

In occasione della giornata dell’ambiente, quasi 200 piccoli stu-
denti delle primarie di via Cadorna e di viale Lazio hanno pulito i
vari angoli delle loro scuole. 

Organizzata come sempre da Legambiente, quest'anno l’iniziati-
va di "Puliamo il mondo" ha visto la fattiva partecipazione di Co-
mune, Mea, Wwf Sudmilano e Bradipo. 

(continua a pag. 2)

A Musicolepsia

Ricky Gianco a Melegnano
Bimbi super-star
a “Puliamo il mondo”

ED ITOR IALE

Non passa giorno che, giran-
do per le varie zone di Mele-
gnano, non si venga fermati da
gruppi di cittadini pronti a fare
l’elenco delle tante problemati-
che presenti nel proprio quar-
tiere. Dai cartelli per terra al-
l’illuminazione a singhiozzo,
dalle buche nelle strade alle er-
bacce ogni giorno più alte e via
discorrendo.

Da qualche tempo a questa
parte, poi, alla lista si sono ag-
giunte pure le discariche abusi-
ve disseminate in varie zone di
Melegnano. 

Ecco perché invitiamo chi di
dovere a porre una maggiore
attenzione a questi aspetti della
vita locale che, seppur di minor
importanza rispetto a tante al-
tre questioni, balzano immedia-
tamente all’occhio della stra-
grande parte dei melegnanesi.

Solo così potremo rendere la
nostra città più vivibile.

S.C.

Svolta per la bretella Cerca-Binasca:
“Lavori al via lunedì 10 novembre”
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Assemblea dei Soci
Editrice Melegnanese

I soci dell’Editrice Melegnanese s.c.r.l. sono convocati
in assemblea ordinaria il 16 ottobre alle ore 8 in prima
convocazione presso la Sede legale, e in seconda con-
vocazione

Venerdì 17 ottobre 2014
alle ore 18 presso la Scuola Sociale

via Marconi 17 a Melegnano,
per discutere il seguente Ordine del giorno:
- esame e valutazioni sul bilancio sociale chiuso al 30
giugno 2014 e delibera conseguente;
- scioglimento società e delibere conseguenti;
- varie ed eventuali.

Il presidente

V.Antonio Palmisano

Avviso
Onde evitare spiacevoli disguidi, comunichiamo che gli
indirizzi mail de Il Melegnanese sono:

info@ilmelegnaneseonline.it
oppure

carafest.alba@libero.it
Non verranno considerate le mail pervenute diretta-
mente alla tipografia

La redazione

L’annuncio è arrivato sabato
scorso dal sindaco di Melegna-
no Vito Bellomo durante un in-
contro pubblico al bar Incontro
nel quartiere Montorfano. 

“La società incaricata del-
l’intervento ci ha comunicato
che i lavori prenderanno il via
il 10 novembre - sono state le
sue parole -: la conclusione è
invece prevista entro il febbraio
2016”.

Stanno insomma per calare i
titoli di coda su una telenovela
che si trascina ormai da un cin-
quantennio: da tanto è attesa in
città la bretella Cerca-Binasca
che, destinata a collegare diret-
tamente le due provinciali,
sgraverebbe l'immensa mole di
traffico presente oggi sulla via

Emilia. Di qui le sempre mag-
giori criticità sul fronte della si-
curezza stradale e dal punto di
vista ambientale.

"Al taglio del nastro invitere-
mo il governatore della Regio-
ne Lombardia Roberto Maroni
- ha continuato il sindaco di
Melegnano -. Perché davvero si
tratta di un intervento fonda-
mentale per il nostro territorio”. 

Ricompresa tra le opere con-
nesse alla Tangenziale est ester-
na, la bretella avrà un costo di
quasi 27 milioni di euro, sarà
lunga poco meno di tre chilome-
tri composti in gran parte da pon-
ti e verrà accompagnata da una
serie di mitigazioni ambientali.

Sabato mattina le parole di
Bellomo hanno di fatto conge-

lato la manifestazione sulla via
Emilia che, con il sostegno del
comitato di quartiere Melegna-
no nord guidato da Leonardo
Cordone, i residenti della zona
stavano organizzando proprio
per sensibilizzare sulla necessi-
tà della bretella "fantasma". 

"Qualora i lavori non partis-
sero il 10 novembre - ha co-
munque messo in guardia il
leader della protesta Andrea
Caliendo -, bloccheremmo la
statale senza se e senza ma". 

All’incontro del fine settima-
na hanno preso parte anche l’ex
sindaco Pietro Mezzi, oggi ca-
pogruppo in città di Centrosini-
stra Melegnano e consigliere
della neonata città metropolita-
na, e la leader consiliare della

lista civica "Insieme cambia-
mo" Lucia Rossi.

"Ribadiamo la necessità di
adeguate mitigazioni ambienta-
li per le abitazioni in prossimi-
tà della bretella - hanno rimar-
cato l’ex sindaco Pietro Mezzi
e la capogruppo della lista civi-
ca “Insieme cambiamo” Lucia
Rossi -, di cui chiediamo la pre-
sentazione a breve in un incon-
tro pubblico".

Sempre in tema di lavori le-
gati alla Tem, intanto, c’è da se-
gnalare la chiusura entro fine
ottobre della strada provinciale
Melegnano-Landriano, che do-
vrebbe rimanere “off limits”
per almeno un mese e mezzo.

“Le mie dimissioni?
Ecco tutta la verità”

Intervista esclusiva all’ex assessore Marco Lanzani a pag. 3

Le truffe ai pensionati
In pochi giorni due raggiri Servizio a pag. 4

Nelle scuole della città
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Lo scorso 23 settembre, in
consiglio comunale si è discus-
so della richiesta di dimissioni
del sindaco dalla carica di
membro del consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione
Castellini, avanzata dalle mino-
ranze.

Un’istanza infondata e basa-
ta sul nulla.

Nel merito, il centrosinistra
chiedeva le dimissioni del sin-
daco, sostenendone l’incompa-
tibilità giuridica ed etica.

Per questo il capogruppo del
Pd Possenti aveva addirittura
chiesto un parere della prefettu-
ra di Milano, certo di trovarvici
sicure conferme.

Ma è caduto male.
Il prefetto ha rispedito al mit-

tente la richiesta, non ravvisan-
do alcuna irregolarità giuridica
che si delineerebbe solo se un
ente ricevesse sovvenzioni dal
comune e solo se il Comune
svolgesse sul medesimo azioni
di vigilanza o controllo diretto.

Cosa che non è minimamen-
te ravvisabile tra Comune e
Fondazione Castellini.

Essa infatti, grande eccellen-

za in campo socio assistenziale
per la nostra città, non riceve
alcuna sovvenzione economica
dal comune, che peraltro non
svolge neppure funzioni di in-
dirizzo o vigilanza sulla mede-
sima.

Ciò ha letteralmente demoli-
to l’impianto “accusatorio” ar-
chitettato dalla sinistra mele-
gnanese che ha palesato ancora
tutta la sua superficialità.

Ma vi è di più.
Non paghi del niet incassato

dal prefetto, con la consapevo-
lezza di aver fatto il classico

autogol, durante il confronto in
consiglio i colleghi del centro
sinistra hanno omesso volonta-
riamente di citare l’istanza
inoltrata al prefetto poichè fon-
te di evidente imbarazzo.

Gli stessi tuttavia, persa la
battaglia sul campo “normati-
vo”, si sono concentrati con
ostinazione sull’aspetto etico.

Peccato però che anche in re-
lazione a ciò nessuna “stranez-
za” è ravvisabile, quanto alla
nomina del sindaco.

Egli è infatti espressione di
tutti i cittadini, essendo il rap-
presentante dell’intera, e sotto-
lineo intera comunità. 

Chi meglio di lui, quindi,
può ricoprire una carica in una
realtà socio-assistenziale come
la Fondazione Castellini?

Considerato ciò pare del tut-
to evidente, ancora una volta,
che le illazioni del centro sini-
stra non hanno trovato fonda-
mento né da un punto di vista
giuridico, né tantomeno, da un
punto di vista etico.

Simone Passerini

Capogruppo Forza Italia

È bagarre sul sindaco vicepresidente della Fondazione Castellini

L’ex primo cittadino Pietro Mezzi è l’unico eletto del Sudmilano

Il Pd: “Bellomo deve
fare un passo indietro”

“I miei impegni per la futura città metropolitana”

Domenica 28 settembre, sin-
daci e consiglieri comunali dei
134 comuni della provincia di
Milano si sono recati al voto
per eleggere i 24 rappresentanti
del Consiglio metropolitano. 

Si è trattata di un’elezione
inedita, in quanto, per la prima
volta, a eleggere gli organi di
una istituzione, la Città metro-
politana, non sono stati i cittadi-
ni-elettori, bensì gli eletti nei
consigli comunali. Come si dice
in gergo, si è trattata di un’ele-
zione di secondo livello, limita-

ta ai rappresentanti istituzionali.
Si è trattato di un fatto politi-

co e istituzionale importante,
perché il voto di domenica 28
settembre segna l’avvio di una
novità istituzionale importante,
un fatto atteso da oltre un quar-
to di secolo: la costruzione del-
la Città metropolitana. 

Una nuova istituzione che
dovrà governare, in forma uni-
taria, l’area metropolitana mi-
lanese, la più importante d’Ita-
lia per valori economici e so-
ciali. Un solo soggetto per go-
vernare, come si dice sempre in
gergo, i temi di area vasta: il
territorio, la mobilità, l’am-
biente, lo sviluppo economico,
i servizi pubblici.

Una rivoluzione, merito di
una legge, la 56 del 2014, me-
glio nota come legge Delrio,
che innova in profondità l’as-
setto istituzionale del nostro
paese e lo allinea alle altre real-
tà metropolitane europee.

Dal 1° gennaio prossimo,
scomparirà la Provincia di Mi-
lano ed entrerà in funzione la
Città metropolitana, guidata (lo
stabilisce la legge) dal sindaco
di Milano, Giuliano Pisapia. 

Non sarà la riedizione del-
l’ente provinciale che il 31 di-
cembre chiuderà i battenti, ma
un nuovo ente, con nuovi poteri
e funzioni nel campo della pia-
nificazione del territorio, della
mobilità, dello sviluppo econo-
mico e dei servizi pubblici.

Non lo sarà perché la legge
conferisce nuovi e più forti po-
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Forza Italia: “Non c’è
nessuna incompatibilità”

Al di là dei pareri legali e
giuridici, ribadiamo che  l’auto-
nomina del sindaco Bellomo
nel consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione Castellini
è inopportuna. 

Crea un pericoloso preceden-
te: la politica è entrata a gamba
tesa nella gestione di un ente di
diritto privato. Sarà un caso,
ma dopo poco tempo dalla sua
autonomina, i tre consiglieri del
Cda rappresentanti le parroc-
chie cittadine rassegnarono -
purtroppo silenziosamente - le
loro dimissioni.

Inoltre, lascia il tempo che
trova la motivazione addotta
dal sindaco sulla necessità di
autonominarsi perché “c’erano
importanti decisioni da prende-
re” - peraltro non esplicitate in
consiglio comunale -.

La Fondazione Castellini
nella sua pluricentenaria esi-
stenza è diventata l’eccellenza
che oggi conosciamo perché
lungo tutti questi anni decisioni
molto importanti ne ha prese,
senza che però nessun sindaco
avocasse a se direttamente il di-
ritto di ritenersi indispensabile,
tanto da condizionarne gli

orientamenti e le scelte. 
Delirio di onnipotenza o esi-

genza di posizionamento? 
Alle illazioni espresse da

Bellomo nei nostri confronti,
vedendo una sorta di “mano-
vratore occulto” dietro la nostra
iniziativa, rispondiamo con al-
trettante supposizioni: che cosa
ha da nascondere lui perché al-
la minoranza consiliare non sia
consentito di avere un rappre-
sentante nel cda come prevede
lo statuto della Fondazione? 

Qual è il valore aggiunto che
la sua figura ha portato all’in-

terno della Fondazione in ter-
mini di migliorie al servizio de-
gli ospiti? Si comporta da sin-
daco, da politico o da ammini-
stratore privato nelle scelte di
carattere gestionale?

La sua posizione di “rappre-
sentante dell’intera comunità”
è funzionale al superamento
delle ruggini all’interno del ri-
composto consiglio di ammini-
strazione o permangono zone
d’ombra dovute a inusuali
schieramenti costituiti?

La nostra mozione in consi-
glio comunale è stata respinta,
come del resto ci saremmo
aspettati da questa maggioran-
za consiliare, ma l’obiettivo di
portare a conoscenza dell’opi-
nione pubblica una situazione
paradossale, grottesca e squal-
lida è stato centrato. 

Il sindaco mantenga pure la
sua autonomia di nomina, la
sua immunità alle leggi e agli
statuti, ciò che però ha perso è
l’onore politico di un gesto op-
portuno per Melegnano, i suoi
cittadini e la Fondazione stessa:
le dimissioni dalla Castellini.

Il coordinamento del
Partito democratico

teri alla nuova istituzione.
Il limite della legge istitutiva

delle città metropolitane sta nel
fatto che si è trattato di elezioni
di secondo livello: un errore,
che non aiuta a far conoscere la
nuova istituzione, che non gio-
va alla democrazia del nostro
paese, che non favorisce la par-
tecipazione dei cittadini alla
gestione della cosa pubblica,
che non tiene conto della do-
manda di partecipazione oggi
esistente in Italia.

Un errore che va presto col-
mato, scrivendo uno Statuto che
preveda l’elezione diretta di sin-
daco e consiglio metropolitano,
restituendo agli elettori il voto.

Questo sarà il mio primo im-
pegno in questa nuova avventu-
ra istituzionale: restituire il di-
ritto di voto agli elettori per sa-
nare il deficit democratico del
28 settembre scorso.

Chiudo con un grazie a sin-
daci e consiglieri comunali che,
in tanti, mi hanno dato fiducia e
che con il loro voto mi consen-
tiranno di rappresentare loro e
il Sud Milano all’interno della
nuova istituzione. 

Mi auguro anche che questo
giornale, il giornale di Mele-
gnano, segua con attenzione lo
sviluppo e i lavori del nuovo
ente. Perché anche noi siamo
città metropolitana.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale di Me-

legnano e Consigliere metropo-
litano di Sinistra Ecologia Li-
bertà

Il 27enne Pd Matteo Ruffini il 36enne Simone Passerini

Pietro Mezzi, 60 anni

Altri banchetti nelle prossime domeniche

Fratelli d’Italia-Alleanza
nazionale scende in piazza

“A livello nazionale abbiamo
lanciato la petizione popolare
denominata “Senza Tregua”

per la raccolta firme a sostegno
di 4 proposte di legge - fa sape-
re Gregory Nicotera, responsa-

bile dell'organizzazione di
eventi, gazebi, manifestazioni e
per la comunicazione -. Chie-
diamo in particolare di firmare
per il rientro dei Marò in Italia,
per le primarie di coalizione a
tutti i livelli e per lo “scarica
tutto” dalla Dichiarazione dei
redditi”.

Si spiega così il banchetto
organizzato nelle scorse setti-
mane a Melegnano, a cui ne se-
guiranno altri di qui a breve,
che ha visto tra le altre la pre-
senza del coordinatore provin-
ciale nonchè assessore a livello
locale Fabio Raimondo, del vi-
cepresidente del consiglio co-
munale Silvana Palma e del se-
gretario cittadino di Fratelli
d’Italia Marco Rossi.

É boom di bici nel cuore di Melegnano
“In sole sei ore oltre 3mila passaggi”

Sono questi i numeri dell’inda-
gine condotta dalla Fiab Mele-
gnano l’Abici nell’ambito del-
la Settimana europea della mo-
bilità ciclabile.
“Diventa quindi fondamentale
potenziare la mobilità ciclabile
- hanno incalzato il presidente
nazionale Fiab (Federazione
italiana amici della bicicletta)
Giulietta Pagliaccio e quello
locale Ettore Signori -, i cui
vantaggi in termini ambientali
e di sicurezza stradale sono
sotto gli occhi di tutti”.

Per la pubblicità

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790
——

MARINA DoRDoNI

tel. 349.6425730



L’ex sindaco Pietro Mezzi e
il neoassessore Rita Capriotti, il
primo cittadino Vito Bellomo e
la famiglia Moratti. 

Ma non manca neppure il
colpo di scena finale. “Io candi-
dato sindaco nel 2017? Mai di-
re mai: certo non lo farei sotto
una bandiera politica”. 

A un anno e mezzo dal cla-
moroso passo indietro che tante
polemiche ha scatenato in città,
l’ex assessore Marco Lanzani
si confessa in un’intervista
esclusiva a “Il Melegnanese”. 

Subito prima della pausa
estiva, con la nomina a vicepre-
sidente dell’Unione del com-
mercio, Lanzani è tornato pre-
potentemente sulla scena pub-
blica locale.

“Il mio rapporto con l’asso-
ciazione commercianti è sem-
pre stato improntato alla massi-
ma collaborazione reciproca -
chiarisce l’ex assessore, tra le
cui deleghe rientravano anche
quelle al commercio e alle atti-
vità produttive -. Ecco perché,
quando mi hanno chiesto di
mettere a disposizione la mia
competenza, non ho esitato a ri-
spondere positivamente”.

Torniamo però a quel fatidi-

co mercoledì 17 aprile 2013: in
tarda mattinata, in piena bagar-
re politica per lo sforamento
del Patto di stabilità, Lanzani
rassegnò le dimissioni nelle
mani del sindaco Bellomo, di
cui era stato l’insostituibile
braccio destro per sei lunghi
anni.

Da allora è trascorso più di
un anno e mezzo, ma l’ex sin-
daco Pietro Mezzi non perde
occasione per punzecchiarla…

Mezzi non merita risposte: io
nutro un profondo rispetto per
le persone, anche per coloro
che la pensano diversamente da
me. Quanto al paragone con
Francesco Schettino (il capita-
no dello Costa concordia  ndr),
lo trovo fuori dalla realtà. Io
non ho provocato la morte di
nessuno. E non ho neppure ab-
bandonato la nave che stava af-
fondando.

Si spieghi meglio…
Quella di sforare il Patto di

stabilità era una scelta pianifica-
ta da tempo. In piena crisi eco-
nomica, con le casse del muni-
cipio sempre più vuote per i
mancati trasferimenti dallo Sta-
to, era l’unico modo per pagare
le società fornitrici del Comune.

All’interno dell’amministra-
zione lo sapevano tutti, com-
presi ovviamente gli uffici co-
munali che si occupavano di bi-
lancio.

Non mi sono certo dimesso
per questo motivo. Non avrei
avuto problemi a sostenere un
dibattito politico sull’argomento.

E allora perché l’ha fatto?
Non me l’ha imposto nessu-

no, se è questo che vuole sape-
re. La verità è che non sono sta-
to coinvolto, nei tempi corretti,
in alcune decisioni amministra-
tive. A quel punto, in totale au-
tonomia, ho deciso di farmi da
parte. Ma mi lasci dire ancora
una cosa…

Prego, faccia pure…
A differenza di tanti altri,

non sono una persona incollata
alla poltrona. Dalla politica non
ho ricavato alcun tornaconto
personale: non ho mai vissuto
di politica.

E questo vale anche per la vi-
cepresidenza di Sogemi, la so-
cietà che si occupa dei mercati
di Milano, il cui stipendio era
peraltro di 5 o 6mila euro l’an-
no. Non stiamo certo parlando
di cifre faraoniche.

A cosa si riferisce? 

Al fatto che quell’incarico
mi è stato assegnato in quanto
anni fa collaborai in ambito la-
vorativo con la famiglia Morat-
ti. Fu proprio in quell’occasio-
ne che l’allora sindaco di Mila-
no Letizia Moratti ebbe modo
di apprezzare le mie qualità di
manager. Anche in questo caso,
insomma, la politica non c’en-
tra proprio nulla.

Come sono oggi i suoi rap-
porti con Bellomo e il resto del-
la maggioranza?

Sul piano personale non c’è
alcun tipo di problema. Dal pun-
to di vista politico, dopo aver
rassegnato le dimissioni, ho de-
ciso di allontanarmi dal centro-
destra e da qualsiasi forza parti-
tica. Sono sempre stato convinto
che, per essere un buon ammini-
stratore pubblico, non serva mi-
litare sotto una bandiera politica.
Oggi più che mai.

Che consiglio darebbe al ne-
oassessore al bilancio Rita Ca-
priotti?

La sua è stata una scelta in-
dubbiamente coraggiosa, so-
prattutto perchè è alla prima
esperienza politico-ammini-
strativa. Non ci vorrà molto
tempo perché finisca nel trita-
carne delle minoranze, che pe-
raltro non sono certo quelle dei
miei tempi. Oggi in consiglio
comunale non siede più una fi-
gura della competenza di Mau-
rizio Margutti. Un consiglio al-
la Capriotti? Non esiti a scon-
trarsi con le imposizioni politi-

che: solo così potrà davvero fa-
re il bene della città.

Si dice che alle elezioni del
2017 potrebbe essere uno dei
candidati alla successione di
Bellomo. Conferma?

Al momento non le rispondo
né sì né no. 

Una cosa, però, gliela posso
già dire. Qualora decidessi di

candidarmi, lo farei sotto la
bandiera di una lista civica. 

Solo così potrei davvero tu-
telare gli interessi di tutti i cit-
tadini. E’ stato questo del resto
il filo conduttore della mia
esperienza amministrativa, du-
rante la quale posso dire di aver
collaborato con tutti. 

Era presente in via Dezza dal 1925 Il parere di Regione e Asl

“Le mie dimissioni?
Ecco tutta la verità”

Chiude la farmacia Cavalli,
se ne va un pezzo di storia

Arriva lo stop per il centro islamico
nella zona industriale della città

Chiude la farmacia Cavalli,
la città perde un pezzo di storia.

Alla fine di settembre l’ap-
prezzato farmacista Emanuele
Cavalli (nella foto) ha infatti la-
sciato l’attività di via Dezza in
zona Borgo: dopo una serie di
lavori di ristrutturazione, la ria-
pertura è fissata per giovedì 16
ottobre.

D’ora in poi a gestirla sarà il
farmacista Carlo Ciniselli di
Lodi, al cui fianco continuerà a
lavorare l’attuale personale.

"L’aveva rilevata mio padre
Aristide nel 1925 dopo la lau-
rea in chimica farmaceutica -
racconta Emanuele Cavalli -:
l’anno prossimo la farmacia
avrebbe soffiato su 90 candeli-
ne”.

In tanti anni di attività i Ca-
valli sono diventati una vera e
propria istituzione a Melegna-
no. 

Tanto più che, tra il 1956 e il
1959, il fondatore Aristide rico-
prì anche l’incarico di sindaco:
fu proprio durante il suo man-
dato amministrativo che Mele-
gnano acquisì il titolo di città.

“Dopo aver conseguito la
laurea, ho iniziato a collaborare
con mio padre, che mi trasmise
tutti i segreti della professione,
e con mia sorella Albertina, che
attualmente gestisce una farma-

cia a Milano con il fi-
glio Paolo - continua
Cavalli -. Del mio pa-
pà ricordo soprattutto
l’innata capacità di
mettersi a disposizio-
ne dei pazienti: anco-
ra oggi, sebbene sia-
no trascorsi ormai 25
anni dalla sua morte,
in tanti ne rimarcano
la sensibilità e la
competenza".

Con il trascorrere
degli anni, il figlio è
progressivamente su-
bentrato nella gestio-
ne dell’attività, all'in-
terno della quale il
padre ha comunque sempre
mantenuto un ruolo di primo
piano. 

In oltre un cinquantennio
non sono ovviamente mancati
gli aneddoti e gli episodi curio-
si.

"Una volta, ad esempio -
confida il farmacista -, entrò un
signore che durante i viaggi
soffriva di nausea. "Valontan?",
gli chiesi quindi mostrando del-
le pastiglie. 

"No, vo a Milan", mi rispose
lui senza batter ciglio". 

Sino agli ultimi giorni è stato
continuo il via vai di melegna-
nesi nella farmacia del Borgo,

la cui riapertura è prevista per
la metà di ottobre.

"Cosa farò adesso? Oltre a
dedicarmi alla lettura e ai viag-
gi - ribadisce Cavalli in conclu-
sione -, trascorrerò più tempo
con mia moglie Maddalena e
nostro figlio Fausto, che in tut-
ti questi anni mi hanno sempre
sostenuto. 

Ma ora voglio ringraziare
tutti i pazienti per la fiducia che
mi hanno costantemente accor-
dato: anche in questi giorni mi
hanno manifestato tutta la loro
stima. 

E’ proprio grazie a loro se mi
sono sentito parte di una grande
famiglia".

Brusco stop per la moschea
"fantasma". "Sorge all’interno
dell’ex Saronio, ci sono rischi
per la salute pubblica". 

Arriva lo stop di Asl e Regio-
ne: "Senza una preventiva bo-
nifica l’area non è idonea". 

La notizia è arrivata dal
44enne sindaco Vito Bellomo,
tra le cui deleghe rientra quella
all’urbanistica. "Sia l’Asl sia la
Regione hanno subordinato
l’apertura del centro culturale
islamico ad una preventiva atti-
vità di bonifica - sono state le
sue parole -. Il capannone desti-
nato ad ospitarlo sorge infatti
all’interno di quello che sino a
metà degli anni Sessanta era il
perimetro dell’ex Saronio". 

Tra le più importanti indu-
strie a livello nazionale per la
produzione di coloranti, la chi-
mica impiegava in grande
quantità le ammine aromatiche,
responsabili tra l’altro dell'in-
quinamento della falda acquife-
ra.

"I due enti hanno rilevato
una concentrazione di inqui-
nanti superiore ai limiti di leg-
ge fissati per attività di questo
tipo - ha quindi continuato Bel-
lomo -. Se si fosse trattato di

una destinazione di carattere
industriale, non sarebbe sorto
alcun tipo di problema. 

Ne sono prova le decine di
imprese artigianali attive in
quella zona della città. 

In questo caso stiamo invece
parlando della necessità di mo-
dificare la destinazione del ca-
pannone da industriale a luogo
di aggregazione: il centro isla-
mico ospiterebbe intere fami-
glie con tanto di bimbi, ragazzi,
donne e anziani. 

Ecco perché, sin dalla pre-
sentazione del progetto avve-
nuta lo scorso anno, non aveva-
mo nascosto alla comunità mu-
sulmana tutte le nostre perples-
sità: in un secondo tempo, poi,
avevamo promosso un’apposita
conferenza dei servizi dedicata
all’argomento che, oltre al Co-
mune e alla comunità islamica,
ha visto la presenza di Asl, Re-

gione, Arpa e Provincia di Mi-
lano". 

Ed in questi giorni, al termi-
ne della fase istruttoria, sono
arrivati i pareri di Asl e Regio-
ne. “In assenza dell'attività di
bonifica - ha concluso Bellomo
-, in quella zona il centro isla-
mico non potrà aprire i batten-
ti".

Sul caso ha preso posizione
anche la Lega nord: “Il parere
di Regione Lombardia – ha af-
fermato il deputato lumbard
Marco Rondini - è la vittoria
dell’applicazione delle norme a
tutela della salute”.

Concetti ribaditi dal leader
locale del Carroccio Cristiano
Vailati: “A questo punto – ha
incalzato - invitiamo gli organi
preposti a vigilare affinchè il
centro islamico rimanga effetti-
vamente chiuso".

L’ex assessore Marco Lanzani si confessa in un’intervista esclusiva a “Il Melegnanese”
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ORTOPEDIA   LUNGHI 
Di LUNGHI FRANCESCO 

Convenzionato ASL 
Articoli medicali e ortopedici 

Scarpe e plantari su misura 

Carrozzine e ausili per la mobilità 

Busti, modellatori, calze e bracciali per flebo-linfologia 

Via CARMINE 14/16, 20077 MELEGNANO (MI) 

Tel. 02 98 12 73 54  Sito: www.ortopedialunghi.it 

Via Conciliazione, 29
Melegnano

Tel.: 02/98119973

e vissero bambini  e contenti

Servizio a domicilio

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

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Lavori al cimitero
I dispositivi anti-piccioni e la ristrutturazione del tetto, ma anche
la tinteggiatura dei muri e il restauro degli affreschi.  
Scatta la seconda fase della maxi-operazione da sei milioni di
euro sul cimitero di Melegnano: stavolta l’intervento riguarda la
zona d’acceso del camposanto in fondo a via Battisti.

Il 46enne Marco Lanzani, in carica dal 2007 al 2013
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Non è un periodo fortunato
per i pensionati di Melegnano.

Il primo colpo è andato a se-
gno nel centro abitato di Vizzo-
lo: in arrivo in sella alla sua bi-
cicletta, l’anziano si è fermato
per soccorrere una donna che
stava piangendo.

La sua, però, era tutta una
messinscena: all’improvviso
infatti, con un movimento re-
pentino della mano, la donna
gli ha sfilato dai pantaloni il
portafoglio.

Poi ha tentato la fuga a piedi,
ma è stata bloccata dal mele-
gnanese.

È stato allora che è soprag-
giunta una macchina, il cui

conducente ha accostato per ca-
pire cosa stava succedendo.

“Ho appena bloccato questa
donna che mi ha rubato il por-
tafoglio, dobbiamo subito chia-
mare i carabinieri - gli ha quin-
di detto l’anziano -. Lo faccia
lei, tenga il mio cellulare: io so-
no troppo agitato".

Subito dopo aver ricevuto il
telefonino dal melegnanese,
però, l’uomo è risalito veloce-
mente in macchina. 

Nel frattempo, approfittando
di un attimo di distrazione del-
l'anziano, la donna è riuscita a
divincolarsi ed ha raggiunto il
complice a bordo dell’auto. 

Oltre al portafoglio, all’inter-

no del quale c’erano i suoi do-
cumenti personali e 160 euro in
contanti, i ladri sono scappati
con il cellulare del pensionato.

***

Qualche giorno dopo invece,
mentre stava viaggiando alla
guida della sua auto lungo la
provinciale che collega il Lodi-
giano al Pavese, un 80enne è
stato superato da una macchina,
che dopo pochi metri ha acco-
stato ai bordi della strada. 

"Guarda cosa hai fatto alla mia
auto", ha affermato il truffatore
con tono arrogante dopo avergli
fatto segno di fermarsi.

Il melegnanese era certo di
non aver urtato la macchina: sta
di fatto che il conducente non
voleva sentir ragioni. "E’ me-
glio non fare la constatazione
amichevole - ha poi continuato
nel raggiro -: dammi 50 euro e
siamo a posto". Alla fine, spa-
ventato dal suo atteggiamento
minaccioso, l’anziano gli ha
consegnato i soldi. Una volta
ottenuto ciò che voleva, il truf-
fatore è risalito in macchina e si
è rapidamente dileguato.

Solo allora il pensionato ha
capito tutto, ma a quel punto
era ormai troppo tardi.

Per rendersene conto basta
dare un’occhiata al tratto della
via Emilia all’altezza dell’in-
crocio semaforico che conduce
da un lato al Carmine e dall’al-
tro al quartiere Montorfano. 

Da qualche tempo si sono
formati degli avvallamenti nel-
l’asfalto, che hanno raggiunto
dimensioni sempre più preoc-
cupanti. 

Si spiega così la presa di po-
sizione dei ciclisti e degli stessi
motociclisti, che non hanno na-
scosto tutta la loro preoccupa-
zione. 

"Gli avvallamenti sono dav-
vero pericolosi, soprattutto per-
ché non è così semplice accor-
gersi della loro presenza - sono
sbottati -. Il rischio concreto,
insomma, è quello di finirci so-
pra: e in quel caso la caduta sa-
rebbe pressoché certa con il pe-
ricolo di farsi male seriamente. 

Tanto più che in quel tratto di
statale sfrecciano migliaia di
auto e camion in tutte le ore
della giornata - hanno incalzato
-. Oltre alle ferite provocate
dalla caduta, vi è dunque il ri-
schio di essere travolti dai vei-
coli in corsa". 

Di qui l’appello lanciato in
questi giorni da ciclisti e moto-
ciclisti. "Invitiamo chi di dove-

re ad intervenire quanto prima
per far fronte alla criticità se-
gnalata - hanno esortato -, che

rappresenta un pericolo non
certo di poco conto".

La donna che piange e la truffa dello specchietto All’incrocio tra il Montorfano e il Carmine

Nella clinica veterinaria del Montorfano

Doppio raggiro in pochi giorni:
i pensionati finiscono nel mirino

Scatta il corso di cucina
per gli amici a 4 zampe

Le “maxi-gobbe” sulla via Emilia,
scatta l’allarme a Melegnano

Tutti a lezione di cucina per
Fido. “Un’alimentazione sana
rende più felici i nostri amici
animali”.

Il singolare appuntamento è
andato in scena in questi giorni
alla clinica veterinaria “My
vets” al civico 23 di via Fermi
in zona Montorfano.

“L’alimentazione è fonda-
mentale per l’umore di cani e
gatti: una cucina casalinga atti-
va il metabolismo e li rende più
felici - spiega la veterinaria He-
len Giuliano, direttrice sanita-
ria della clinica aperta lo scorso
luglio -. E’ nata da qui l’idea di
un corso di cucina a più zampe:
in primis l’obiettivo è quello di
imparare a preparare cibi sani e
gustosi, in grado cioè di dare ai
nostri amici animali la giusta
carica per affrontare la giorna-
ta”. 

Si spiega così la presenza
della nutrizionista per animali
Fabiana Romano, che nel corso
della mattinata ha tenuto un
corso teorico ai futuri chef.

Durante il pomeriggio, inve-
ce, si è svolta una lezione prati-
ca alla presenza degli stessi ca-

ni, che hanno avuto la possibi-
lità di degustare i cibi preparati
per loro. 

"In secondo luogo vogliamo
creare momenti di reale condi-
visione tra i padroni e i cani -
continua la veterinaria -: anche
in cucina i nostri amici animali
devono sentirsi parte di una fa-
miglia.

Cucinare in casa, poi, è mol-
to più economico che comprare
del cibo industriale: anche que-
sto, in un momento di crisi eco-
nomica come quello che stiamo
vivendo, non è certo un partico-
lare di poco conto”. 

Per informazioni inviare una
mail a: ufficio_vetemilia@li-
ve.it.

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

Via G. Marconi 1/3 Melegnano
Tel 0298230579
Fax 0293660969

info@frameviaggi.it
www.frameviaggi.it

Zucca da Guinness

Una maxi-zucca da quasi quattro quintali: è quella presentata al
mercato di Melegnano dai fratelli Tamiazzo di Dresano.
“Il seme è stato innestato a metà marzo - racconta Valerio Ta-
miazzo, che con i fratelli Ferdinando e Silvano gestisce l’omo-
nima azienda agricola -. In serra è stato invece piantato ad apri-
le”. All’inizio nessuno avrebbe scommesso sull’eccezionalità
della zucca.
I fratelli Tamiazzo non sono peraltro nuovi a record di questo ti-
po: qualche anno fa, sempre al mercato di Melegnano, avevano
presentato un’anguria pesante più di un quintale.
“Il segreto? La peculiare attenzione verso prodotti di questo ti-
po - conclude Valerio -. Un paio di settimane fa la zucca dei re-
cord è stata addirittura protagonista durante una sfilata di moda
in un lussuoso hotel milanese”.

205 anni in due: auguri!!!

Lo scorso 29 settembre Cecilia Fugazza e Carolina Valente han-
no soffiato rispettivamente su 103 e 102 candeline.
Di qui la grande festa organizzata in loro onore nella Fondazio-
ne di via Cavour, che si conferma un punto di riferimento fon-
damentale per la terza età dell'intero territorio. 
Nata il 29 settembre 1911 a Milano, quando qualcuno le chiede
il segreto di una vita tanto longeva, la signora Cecilia ha sempre
la risposta pronta. "Per forza - taglia corto non senza un pizzico
di civetteria -, non mi sono mai sposata". 
Carolina Valente è invece nata il 28 settembre 1912 in provincia
di Frosinone. "E’ sempre stata una persona semplice, allegra ed
una gran lavoratrice - dicono di lei i parenti -. Forse è proprio
questo il segreto della sua longevità".

L’ultima bravata dei vandali

Staccano le lettere delle parole
sui cippi commemorativi

L’ultima bravata dei teppisti
a Melegnano, rubano le lettere
dai cippi commemorativi di
piazza Vittoria. 

E’ quanto hanno appurato nei
giorni scorsi gli agenti della po-
lizia di Melegnano che, dopo
aver ricevuto la segnalazione
da un gruppo di cittadini indi-
gnati, hanno compiuto un so-

pralluogo sul monumento al-
l’ombra del castello Mediceo
simbolo della città. 

I vigili hanno scoperto che,
servendosi probabilmente di un
oggetto appuntito, i vandali
avevano staccato alcune lettere
delle parole presenti sui cippi
commemorativi.

Poi si sono rapidamente dile-
guati senza che a quanto pare
nessuno si accorgesse di nulla.

Da sinistra Valerio Tamiazzo e Virginio Berselli
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Qualche mese fa la sua mis-
sione in Thailandia era stata
sconvolta dal terremoto. “Ci
serve una mano per riparare le
cappelle nei villaggi e riprende-
re la celebrazione della Messa”. 

L’appello di padre Raffaele
Pavesi alla sua Melegnano. 

“Le scosse di assestamento
sono state innumerevoli, abbia-
mo avuto davvero tanta paura -
scrive il missionario del Pime
(Pontificio istituto missioni
estere) in una lettera inviata al
prevosto don Renato Mariani e
alla comunità della parrocchia
di San Giovanni -. Per fortuna

non sono stati registrati feriti,
ma i danni agli edifici sono sta-
ti rilevanti. 

Penso soprattutto all'ostello
che ospitava una ventina di ra-
gazzi e alle due chiesette dove

eravamo soliti ritrovarci per
pregare e celebrare la Messa: il
sisma dei mesi scorsi ha provo-
cato il cedimento strutturale di
entrambi gli edifici, che dunque
da ormai diverso tempo sono
completamente inagibili.

Per non parlare delle strade
che hanno subito rotture e cedi-
menti e delle grandi difficoltà
per piantare il riso e il granotur-
co, che rappresentano la sola
fonte di sostentamento per le
popolazioni locali".

Si spiega così l’appello lan-
ciato alla comunità di Melegna-
no. "Abbiamo già ricevuto
un’offerta dal vescovo e dai cri-
stiani di Bangkok: lo stesso Pi-
me di Milano ha promesso che
ci darà una mano - confida il
missionario -. Ma ancora non
basta: ecco perché, per sistema-
re almeno l’ostello e le chiesette,
mi appello alla generosità dei
melegnanesi per recuperare gli
ambienti al riparo dalle piogge,
dove poter pregare e far giocare
i ragazzi”.

Per le offerte è possibile
compilare un conto corrente po-
stale numero 39208202 intesta-
to a Fondazione Pime onlus, via
Mosè Bianchi 94, 20149 Mila-
no, specificando "per la missio-
ne di Padre Raffaele Pavesi”.

La comunità del Carmine sa-
luta don Luigi Citterio, la com-
mozione del sacerdote alla fine
della Messa: “Vi dico solo gra-
zie, altrimenti scoppio in lacri-
me”.

Quella di domenica 28 set-
tembre è stata la giornata del
congedo per don Luigi che, do-
po un decennio trascorso a Me-
legnano, è diventato parroco
nella comunità di Sant’Ambro-
gio a Vignate.

Concelebrata dal prete mele-
gnanese don Paolo Fontana e
animata dal coro parrocchiale,
la Messa solenne delle 10 pre-
sieduta dal sacerdote ha visto
una folta presenza di fedeli, che
in tal modo hanno voluto tribu-
targli tutta la loro riconoscenza.
Nel corso dell’omelia don Cit-
terio, che nel 2004 aveva preso
il posto dello storico don Giu-
seppe Pellegatta, ha rimarcato
soprattutto il ruolo dell’oratorio
e l’educazione dei ragazzi.

Poi i fedeli l’hanno ringra-
ziarlo per quanto fatto in tutti
questi anni. "Ci hai ascoltato,
parlato e a volte proposto un
servizio, ma soprattutto hai co-
struito innumerevoli relazioni
invitandoci ad essere corre-
sponsabili di questa comunità -
è stato uno dei tanti messaggi -
. Ecco perché ringraziamo il Si-
gnore per i 10 anni del tuo mi-
nistero pastorale a Melegnano". 

Alla fine della celebrazione
liturgica, accennando alla sua
partenza ormai imminente, don
Luigi ha pronunciato poche pa-
role che valgono però più di
mille discorsi. "Vi dico solo
grazie – si è rivolto così ai fede-
li -, altrimenti piango". 

Sul sagrato della chiesa, do-
ve è avvenuto il lancio dei pal-
loncini, don Citterio ha infine
stretto centinaia di mani e ab-
bracciato decine di persone.

Sarà don Andrea Tonon il
nuovo vicario parrocchiale del
Carmine.

Domenica 19 ottobre la beatificazione di Montini 

L’appello di padre Raffaele Pavesi:
“Abbiamo bisogno di voi”

Il futuro Papa Paolo VI
e la città di Melegnano

“Vi dico solo grazie,
altrimenti scoppio in lacrime”

Giovanni Battista Montini e
la comunità di Melegnano:
quando l’allora arcivescovo di
Milano si inginocchiò sul ponte
del Lambro per baciare la terra
ambrosiana. 

A pochi giorni dalla beatifi-
cazione prevista per domenica
19 ottobre, la comunità locale
ricorda un evento tanto straor-
dinario. 

Erano i primi giorni del

1955: il futuro Papa Paolo VI
stava per entrare nella Diocesi
di Milano, di cui era appena di-
ventato arcivescovo. 

In arrivo da Lodi, subito do-
po aver oltrepassato il ponte del
Lambro sulla via Emilia, Mon-
tini scese dalla macchina e si
inginocchiò a baciare la terra
ambrosiana. 

Melegnano ebbe insomma
l’onore di accogliere un così

nobile gesto di devozione alla
Diocesi milanese. 

All'inizio degli anni Sessanta
poi, in visita pastorale nella zo-
na del Melegnanese, il cardinal
Montini volle fermarsi di nuo-
vo in quel punto sul ponte del
Lambro. 

"Sono trascorsi quasi 60 an-
ni, ma lo ricordo come fosse ie-
ri - scava nei ricordi del passa-
to l’80enne Antonio Ladini,
decano della parrocchia del
Carmine -. Fummo colti tutti di
sorpresa, ma in pochi minuti ci
radunammo in preghiera attor-
no all’arcivescovo". 

Qualche anno dopo l’ascesa
di Montini al soglio pontificio
avvenuta nel giugno del 1963,
i fanciulli cattolici della parroc-
chia del Carmine inviarono al
Pontefice quella foto che lo ri-
traeva in preghiera a Melegna-
no. 

"Volevamo ricordare al Santo
Padre il luogo e la chiesa che
furono testimoni del suo ingres-
so e della sua prima preghiera
nell'Arcidiocesi di Milano -
continua Ladini -. Tanto più che
era stato proprio Montini a fa-
vorire la costituzione della par-
rocchia del Carmine avvenuta a
metà degli anni Sessanta.

Ecco perché accogliemmo
con profonda gioia la cordiale
lettera inviata da Paolo VI allo
storico parroco di allora don
Giuseppe Pellegatta. 

Poco più di un decennio pri-
ma, del resto - ribadisce Ladini
in conclusione -, era partita
proprio dalla nostra città la
missione pastorale che l’avreb-
be portato al soglio pontificio".

La sua missione in Thailandia colpita da un terremoto La commozione di don Luigi che saluta Melegnano

I bimbi thailandesi; in alto padre Raffaele

Due momenti del saluto a don Luigi

Montini in preghiera sul ponte del Lambro a Melegnano



Il cinema e gli hobbisti, lo
Spazio milk e la sfilata con gli
abiti da sposa.

Quella del Carmine è stata
una sagra col botto.

Quest’anno infatti, splendi-
damente progettata dai com-
mercianti del quartiere, la tradi-
zionale festa del quartiere a
nord di Melegnano ha visto
l’organizzazione di una miriade
di appuntamenti. 

A partire da via Vittorio Ve-
neto, dove una serie di manife-
sti cinematografici hanno fatto
da cornice ad attori improvvi-
sati che hanno interpretato per-
sonaggi famosi. 

Ma non sono mancate nep-
pure le bancarelle degli hobbi-
sti, l’intrattenimento musicale,
gli stand della Croce bianca e

della Protezione civile accanto
a quelli delle associazioni spor-
tive e culturali, lo Spazio milk e
le minicar a pedali per la gioia
dei più piccoli. 

Il tutto completato dalle ini-
ziative delle attività commer-
ciali e dall'esposizione di auto
d'epoca. 

In viale Lombardia, invece, i
commercianti hanno promosso
un pomeriggio "no profit" a fa-
vore della chiesa del Carmine. 

Da segnalare in particolare,
in collaborazione con la scuola
Afol di Melegnano, una rasse-
gna amarcord di abiti e accon-
ciature da sposa. 

In serata si è svolta infine la
processione con la statua della
Madonna per le vie del quartie-
re.

Anche la Maioca in festa

Sotto l’abile regia di Teresa Bellomi con la preziosa collabora-
zione di Liliana Cornalba e Marilena De Giorgi, sono stati davve-
ro tanti gli eventi promossi dai commercianti e dagli artigiani della
zona.

A partire dalla mostra di artigianato e dalle bancarelle degli hob-
bisti, dalla musica delle band del territorio e dalle esibizioni delle
squadre di calcio, pallavolo, basket e ciclismo.

Il tutto completato dalle specialità gastronomiche distribuite dai
commercianti del rione.

Ma alla festa ha preso parte anche il Gas (Gruppo acquisti soli-
dali) con i suoi prodotti a chilometro zero.

RIONI RIONI ININ FESTAFESTA
CARMINe - MAIoCA

Una sagra da tutto esaurito

Teresa Bellomi e Cornelio Bignamini

Pittura e ricamo, taglio e cu-
cito: ma anche laboratori di ce-
ramica e lezioni di musica.

Raffica di corsi alla Scuola
sociale di via Marconi, che so-
no stati presentati ufficialmente
durante le feste di quartiere.

Proprio in questi giorni si è
aperto l’anno accademico
2014-2015, le cui proposte si
confermano come sempre ric-
che e variegate.

L’ateneo guidato dal leader
Giuseppe Beccarini con la vi-
cepresidente Carolina De Ber-
nardi e il direttore artistico Lui-
gi Generani, che ha sede nella
splendida palazzina liberty al
civico 21 di via Marconi, pre-
vede in particolare laboratori di
ceramica e corsi di pittura, rica-
mo, taglio e cucito, teatro e mu-
sica (pianoforte, canto moder-
no, chitarra elettrica e acustica,
basso elettrico, banjo e batte-
ria).

Per informazioni o iscrizioni
è possibile telefonare allo
02/9834087, inviare una mail a
scuolasociale@tiscali.it o con-
sultare il sito www.scuolasocia-
le-accademiadellearti.it. 

Dalle 18 alle 19.30 di giove-
dì 23 ottobre, intanto, la psico-
loga e psicoterapeuta Alessan-

Da sinistra Giuseppe Beccarini, Carolina De Bernardi e Luigi Generani

dra Vinco e l’arteterapeuta Lo-
renza Ricciardi presentano alla
Scuola sociale un corso rivolto
ai genitori e ai figli dell’ultimo
anno della scuola materna e
delle elementari.

“L’obiettivo è di agevolare i

bambini a vincere le proprie
paure – hanno spiegato le esper-
te -. Quanto ai genitori, invece,
vogliamo aiutarli a trovare i
modi più adeguati per relazio-
narsi con i figli”.

Per partecipare all’incontro

(che è gratuito) è necessario
prenotare telefonando al
335/7872578 o inviando una
mail a info@alessandravinco.it.
(servizio gratuito di babt-sitting
su richiesta).

Nilo Iommi

L’ateneo diretto dal popolare Giuseppe Beccarini

Parte alla grande la stagione della Scuola Sociale

Da sinistra Roberto e Gianpaolo Vitali La famiglia Ghianda in stile western

Gli “attori” della Trattoria Genio

Cuochi e parrucchieri dell’Afol con gli insegnanti



Le rievocazioni storiche e il
concorso pittorico, le attività
delle associazione e le banca-
relle degli hobbisti.

Ancora una volta la sagra del
Borgo non delude le attese.

E’ iniziato tutto sabato 27
settembre quando, dopo la
Messa delle 20.30 nella chiesa
dei Servi, si è svolta la tradizio-
nale processione con la statua
della Madonna per le vie del
quartiere. 

Nella giornata di domenica a
farla da padrone sono state le
rievocazioni storiche curate
dall’associazione “Rivivere il
Borgo” guidata da Ruggero Pa-
vesi. Senza dimenticare ovvia-
mente le bancarelle degli hob-

bisti e quelle delle attività com-
merciali, le iniziative delle so-
cietà sportive e gli eventi delle
associazioni.

Il concorso pittorico promos-
so dalla caffetteria Zacchetti
con un gruppo di amici ha visto
la vittoria nella sezione tema li-
bero di Emanuela Segalini, che
ha preceduto Laura Valentini,
Luisa Carrera, Ezio Felisa (vin-
citore del premio popolare), Al-
do Sanasi, Tiberio Mazzocchi e
Lina Lana.

Nel tema del Borgo, invece,
Walla Pasetti ha preceduto Sal-
tarelli, Angela Merlo, Tiberio
Mazzocchi (premio popolare),
Anna Marziali, Ezio Felisa e
Imerio Recagni.

Anche il Giardino
fa il pienone

Le bancarelle e le giostre, i
cavalli e le specialità gastrono-
miche: è festa grande al Giardi-
no per la sagra del rione.

Sono stati davvero tanti gli
eventi organizzati nel quartiere
a sud di Melegnano, che si so-
no protratti per l’intera giornata
di domenica 14 settembre.

A partire dalla presenza dei
cavalli, delle giostre e dei truc-
ca-bimbi, che hanno fatto ov-

viamente la gioia dei più picco-
li.

Il tutto completato dalle de-
cine di bancarelle che hanno
occupato l’intera via Giardino.

Senza dimenticare l’esposi-
zione delle auto, la presenza di
diverse associazioni locali e
l’esibizione di varie band che,
al ritmo di musica, hanno ani-
mato anch’esse la giornata di
festa. 

RIONI RIONI ININ FESTAFESTA
boRgo - gIARDINo

La sagra non delude le attese

Da sinistra Enrico, Abele, Natale e Giuseppe Zacchetti

Andrea Caliendo e Bruno Buccetti con tre giovani amici

I partecipanti al concorso pittorico

Da sinistra Simone Giaveri, Fausto "Viola" e Angelo Peracchi

Un tuffo nella storia con gli abiti dell'epoca

Rievocazione storica per le vie del quartiere

I militi della Croce bianca

I volontari della Protezione Civile Una fase della rievocazione storica 

Dasy che vende le caldarroste

Foto Emilio Ferrari



Alla Fondazione Castellini “Non so che pesci prendere”

L’appuntamento è andato in scena al laghetto del parco dei Sorrisi: gli ospiti della Fondazione
Castellini hanno sfidato a colpi di amo e esche i “ragazzi” della Fondazione Piatti e i pazienti di
“La casa di Ananìa” dando vita ad una vera e propria competizione.
A fare gli onori di casa sono stati il presidente Massimo Sabbatini e il direttore generale Rober-
to Delzotto, presenti con il consigliere della Fondazione Enrico Lupini.
Giunta alla sesta edizione, quest’anno la manifestazione "Non so che pesci prendere" è stata in-
teramente organizzata dall’associazione di pesca Sps 75 di Melegnano guidata da Angelo Coffe-
rati, che ancora una volta ha confermato la propria centralità per il mondo sportivo e del volon-
tariato locale.
La gara è entrata nel vivo poco prima delle 11, quando i “lupi di mare” sono entrati in azione.
Già dopo una manciata di minuti le prime carpe, che da qualche giorno facevano parte della fau-
na dello stagno, hanno iniziato ad abboccare.
Qualche altro “pescatore”, invece, si è dovuto accontentare dei pesci rossi presenti nel laghetto
Alla fine, comunque, tutti gli animali sono stati rigettati nello stagno: non c’era insomma alcuna
intenzione di cucinarli in padella. 
La mattinata di festa si è conclusa con un gustoso pranzo preparato dai cuochi della Fondazione.
“Oltre che a creare un sano spirito di gruppo – hanno spiegato gli organizzatori -, giornate come
queste sono importanti per avvicinare i giovani e i meno giovani al mondo dello sport”.

I 30enni che fanno il bis

Un paio di settimane fa infatti, per celebrare un compleanno tanto  significativo 44 amici della
classe 1954 hanno organizzato una raffica di eventi.
Dopo la Messa nella chiesa del Carmine, hanno scoperto le tante bellezze artistiche conservate
dell’edificio religioso a nord della città: a far loro da Cicerone è stato Angelo, il coscritto guida
storica della Pro Loco Melegnano.
Una volta scattata la classica foto di rito, si sono spostati a Marudo nell’agriturismo “La luna”,
dove sono stati accolti con tutti gli onori. I tavoli erano addobbati in stile imperiale, la musica di
sottofondo  accattivante e il menu ovviamente intitolato “i 30enni che fanno il bis”.
La prima parte della cena è stata allietata dai giochi di prestigio del mago Mauro Massironi, cui
sono seguiti canti, balli e barzellette a volontà.
Ciascun 60enne è stato infine omaggiato con una pergamena recante la foto di un coetaneo famo-
so e con una bottiglia di vino dell’enoteca Perlage di Melegnano, che era accompagnata da un par-
ticolare aforisma diverso per ognuno. Durante la serata non è mancato neppure l’appuntamento
con la solidarietà: parte dei fondi raccolti sono stati devoluti al Centro d’ascolto di Melegnano.

Amarcord beat lodigiano 1964-2014

Anche un gruppo di melegnanesi alla rassegna lodigiana delle band musicali in voga negli anni
Sessanta. 
Da sinistra in alto: Dante Ferrari (Franco e i suoi 5); Tony Bonacina (I Sudisti – The Moon Boys);
Gloria Vecchietti (MB5); Elio Caccialanza (The Systems); Pier Arensi (MB5 – Bucanieri); Ma-
rio Boriani (MB5); Angelo Cavanna (MB5 – The Systems); Michele Sampellegrini (MB5). In
basso da sinistra a destra: Luciano Passoni (Il Branco); Vitantonio Palmisano (Le Nuove Pietre –
Le Sensazioni); Roby Marchetti (The Systems).

Grande successo per la giornata Abio a Melegnano

Nell'ambito della nona Giornata nazionale Abio (Associazione per il bambino in ospedale), i tan-
ti volontari del movimento impegnati nel reparto di pediatria del Predabissi hanno organizzato
una serie di banchetti nell'atrio dell'ospedale di Vizzolo e in piazza Risorgimento a Melegnano,
durante i quali hanno venduto i tradizionali cestini di pere. Per coinvolgere grandi e piccini, poi,
i volontari dell’Abio hanno distribuito palloncini e promosso diverse attività, a cui tutti hanno
partecipato con grande entusiasmo. A fine giornata i promotori dell’iniziativa non hanno nasco-
sto la loro soddisfazione. 
"Ci ha fatto davvero piacere vedere tanti cestini venduti - hanno detto -. Ci siamo così resi con-
to che davvero tante persone credono nel volontariato e nel nostro operato a favore dei bambini
ricoverati all'ospedale Predabissi". 
Il ricavato della vendita andrà a finanziare i corsi di formazione per gli aspiranti volontari del-
l'Abio, che ancora una volta si conferma un punto di riferimento per l’intero territorio.

Claudio Zuliani  allo stadio con lo Juventus club Melegnano
Martedì 16 settembre, libero da
impegni televisivi, il volto noto
delle emittenti locali ha rag-
giunto lo stadio di Torino a
bordo del pullman dello Juven-
tus club di Melegnano. 
Nella foto lo vediamo con il
presidente Renato Boiocchi, il
vice Massimiliano Curti (re-
sponsabile tra l’altro delle pa-
gine sportive de “Il Melegna-
nese”), il segretario Gilberto
Ghilardotti, l’amministratore
Ottavio Virtuani e il consiglie-
re Francesco Rinaldi.
La sua presenza accanto ai sup-
porters di Melegnano ha porta-
to fortuna alla Vecchia Signo-
ra: al debutto in Champions League infatti, grazie ad una doppietta dell’Apache Tevez, i bianco-
neri hanno superato per 2-0 gli svedesi del Malmoe.

Ecco le foto dei vostri momenti felici

foto: Besozzi

Quattro bande in concerto all’ombra del castello Mediceo

Giunto alla 12esima edizione, il concerto per l’Europa è diventato ormai un appuntamento fisso
per Melegnano. Oltre al locale corpo musicale San Giuseppe guidato dal popolare capobanda
Giovanni Radaelli, quest’anno ad esibirsi nel cortile d’onore del castello sono stati i corpi musi-
cali Orsomando di Casalpusterlengo, Santa Cecilia di Senna Lodigiana e Pietro Mascagni di San
Donato.
A dirigerli c’erano i professori Flaviano Rossetti e Franco Bassanini, mentre il ruolo di presenta-
trice è toccata a Francesca Abbiati. In tanti si sono dunque radunati nella suggestiva location a ri-
dosso del maniero per assistere al concerto, che anche quest’anno non ha certo deluso le attese.
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Com’era Melegnano nel XV
secolo? E’ possibile ricostruire
l’aspetto che aveva allora la città?
E come vivevano i suoi abitanti?

A queste domande ha cercato
di rispondere Giovanni Canzi,
appassionato cultore di storia
locale, nella sua ricerca “Il Bor-
go di Melegnano nel XV seco-
lo”, che nel 2004 ha ricevuto il
premio Città di Melegnano ed
ora è disponibile in biblioteca in
una versione aggiornata.

Attraverso l’esame minuzio-
so dei contratti e degli atti nota-
rili del periodo, Canzi ha cerca-
to di far emergere cronache e vi-
cende della vita quotidiana di
allora: vendite, affitti, matrimo-
ni, assemblee comunali e testa-
menti che, al di là delle guerre e
della case regnanti, gli hanno
permesso di comprendere qual-
cosa di più delle vicende della
gente comune.

Utilizzando uno stile di scrit-
tura scorrevole e comprensibile,
alla portata di tutti, Canzi ridà
quindi vita a personaggi come il
notaio Giovannino Fagnani e il
Cardinale Landriani.

Ma racconta anche di amori

vissuti in riva al Lambro e di co-
me fosse vissuta all’epoca la co-
siddetta “questione ebraica”.

Da due deposizioni rogate il
26 aprile 1476 dal notaio Cristo-
foro Fagnani, emerge la storia di
una ragazza di modeste condi-
zioni, Isabella Ferrari, che si la-
scia incantare dalle promesse di
un nobile rampollo del borgo,
tale Biagino Gamberi, da cui
probabilmente la ragazza aveva
avuto un figlio illegittimo, dopo
essere stata convinta che sareb-
be diventata sua moglie.

Scopo delle testimonianze era
probabilmente quello di spinge-
re Biagino ad assumersi le sue
responsabilità, a sposarla o
quantomeno a risarcirla.

Di particolare interesse, poi, è
il capitolo dedicato alle norme
di convivenza tra ebrei e cristia-
ni, che dovevano regolare una
coesistenza talvolta difficile: il
primo documento attestante la
presenza ebraica nel Ducato di
Milano risale al 1387 ed è un
editto di Gian Galeazzo Viscon-
ti, che concede ad alcuni Ebrei
tedeschi di abitare nel territorio
milanese, fare prestiti e conce-

dere mutui in denaro. 
Nel 1456 vengono invece sta-

biliti da Francesco Sforza i dirit-
ti e i doveri in capo agli ebrei: in
particolare, tra gli obblighi a cui
erano sottoposti, c’era quello di
non contrarre matrimoni con i
cristiani.

Il primo ebreo ad operare a
Melegnano con un suo banco
pegni fu invece un certo Mosé
da Lodi intorno alla metà del
1400.

In coda al testo Canzi riporta
le sue fonti storiche, ovvero tut-
te le lettere e gli atti che gli han-
no permesso di apprendere in
modo approfondito il modo in
cui si viveva a Melegnano nel
Quattrocento.

Il testo è infine corredato da
alcune immagini di stampe,
quadri, documenti e cartine geo-
grafiche, atte ad illustrare l’inte-
ressante racconto dell’autore.

Chi fosse interessato ad acce-
dere a questa Melegnano quat-
trocentesca così viva e a farsene
un’idea più precisa, potrà quindi
soddisfare la sua curiosità in bi-
blioteca comunale.

Carla Pirovano

La 22enne frequenta la celebre Accademia di Brera

Amore, affari e vita quotidiana
nella Melegnano del XV secolo

Il talento di Beatrice Vigoni
in mostra alla Giostra delle arti

La giovanissima Beatrice Vi-
goni in mostra alla Giostra del-
le arti nel cuore di Melegnano.

Nata nell'agosto 1992, dopo
il liceo scientifico a Monza, da
un paio d'anni Beatrice fre-
quenta la celebre Accademia
dei belle arti di Brera.

Nella sede dell’associazione
al civico 3 della centralissima
piazza IV Novembre, propone
sino a fine novembre le princi-
pali opere architettoniche e cul-
turali di Melegnano in tre di-
verse tecniche pittoriche.

Realizzate tutte ad olio, nella
prima la tecnica è realistica:
nelle altre, invece, Beatrice svi-
luppa un percorso di astrazio-
ne del luogo e dei prodotti. 

Le opere sono tutte di grande
formato, dai colori accesi e rap-
presentano gli acuti dell’artista.

Il tutto completato da un per-
corso figurativo di 20 quadretti,
che rappresentano la sua evolu-
zione artistica nello studio della
figura umana disegnata su vari
supporti,  quali cartoncini, fazzo-
letti e pellicola cinese sul com-

pensato e riparati da plexiglas.
"Beatrice è un vero talento -

spiega il professor Marcello
D’Alessandra, docente al Beni-
ni e tra i promotori dell’asso-
ciazione -, la sua mostra merita
davvero di essere ammirata".

Inizia così alla grande la nuo-
va stagione della Giostra delle
arti, il cui fiore all’occhiello è
da sempre la scuola di teatro.

Durante il pomeriggio, poi, i
bambini e i ragazzi avranno la
possibilità di svolgere i loro
compiti sotto la guida di un
personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sui
vari corsi è possibile telefonare
al 388/8313573, inviare una
mail a: info@lagiostradellear-
ti.it o consultare il sito www.la-
giostradellearti.it

Una ricerca di Giovanni Canzi presentata da Carla Pirovano
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Laurea
Il 22 settembre 2014 presso
il Politecnico di Milano la
giovane

GIULIA CORTI
ha conseguito la laurea in
architettura con voto 100,
discutendo la tesi “Architet-
tura trasparente”.
Congratulazioni e vivissimi
auguri dalla nonna Anna, dai
genitori Gabriella e Ambro-
gio, da Gianluca, dal nonno
Antonio, da parenti ed amici.

La classe
1934 in festa
a Melegnano
L’appuntamento è fissato
per il 25 ottobre: alle 11.30 è
prevista una Messa nella
chiesa del Carmine.
Poi gli 80enni continueran-
no la festa al ristorante Tele-
grafo in via Zuavi.
Per prenotarsi è possibile te-
lefonare sino al 20 ottobre
allo 02/9834377 dalle 8 alle
19 e allo 02/9832982 dalle
19 alle 21.

Lo scoppio della guerra nel
1914 tra Francia, Gran Breta-
gna, Russia, Serbia, Belgio,
Montenegro e Giappone da una
parte e Austria, Germania e
Turchia dall’altra, coglieva
l’Italia in un delicato momento
di transizione sul piano politi-
co, economico e internazionale.

La proclamazione della neu-
tralità, il 2 agosto 1914, fu per-
ciò la soluzione più facile per
rimandare nel tempo la decisio-
ne di un intervento.

L’allora governo Salandra
aprì quindi trattative con le due
parti in lotta, nell’intento di tro-
vare adeguati compensi per
l’intervento italiano.

Il partito socialista italiano,
contrario ad un immediato in-
tervento, non riuscì a mobilita-
re le masse in difesa della pace,
mentre uno dei dirigenti più no-
ti, Benito Mussolini, lasciava il
partito e si schierava con gli in-
terventisti.

Contrari erano pure i cattoli-
ci ed il Vaticano che non vole-
va una sconfitta dell’Austria-
Ungheria, ultima grande poten-
za dichiaratamente cattolica.

Neutralisti erano invece i
giolittiani mentre apertamente
favorevoli alla guerra erano al-
cune minoranze democratiche e
irredentiste tra cui personaggi
come Cesare Battisti, Leonida
Bissolati, Gaetano Salvemini e
Filippo Corridoni. Ma soprat-
tutto erano favorevoli i nazio-
nalisti e quanti speravano co-
munque di spezzare il sistema
di potere giolittiano.

Il mondo industriale e finan-
ziario fu inizialmente attratto
dai vantaggi che la neutralità
offriva alle esportazioni, ma
ben presto si evidenziarono le
difficoltà che derivavano dal-
l’importazione di materie prime
e dalle disponibilità di capitali.

Così andò prendendo co-
scienza delle grandi possibilità
di sviluppo, implicite in una
mobilitazione bellica e nelle
conseguenti commesse statali.

Per quelle ragioni il governo
Salandra ricevette la spinta suffi-
ciente a prendere una decisione
che lo portò ad aderire, il 26 apri-
le 1915, al patto di Londra, la cui
firma venne posta dall’allora mi-
nistro degli esteri Sidney Sonni-
no. Con quella sottoscrizione
l’Italia si impegnava a scendere
in guerra, entro un mese, a fianco
delle potenze dell’intesa contro
le potenze centrali costituite da
Germania, Austria-Ungheria e
Turchia, in cambio di ben defini-
te acquisizioni territoriali (Trento
e Trieste, il Tirolo meridionale,
gran parte della Dalmazia, l’Al-
bania ed il Dodecanneso) e di va-
ghe promesse di compensi colo-
niali e di un prestito, la cui mode-
sta entità si spiegava con la cer-
tezza che la guerra sarebbe stata
di breve durata.

Restavano da superare le op-
posizioni della grande maggio-
ranza del parlamento e del Pae-
se ma l’appoggio del Re, le
grandi manifestazioni di piazza
promosse dagli interventisti di
destra e di sinistra, la campagna

di stampa capeggiata dal Cor-
riere della Sera unitamente alle
passività delle forze neutraliste
– che non rischiavano osare una
crisi politica – permisero al go-
verno Salandra di ottenere i pie-
ni poteri e di iniziare le ostilità.

Il 23 maggio 1915 l’Italia di-
chiarava guerra all’Austria-Un-
gheria ed il giorno seguente, il 24
maggio, iniziarono gli scontri.

L’esercito italiano mise in
campo 36 divisioni di fanteria,
poche unità di artiglieria pesan-
te, poche mitragliatrici e insuf-
ficienti munizioni.

Per contro, i piani ambiziosi
di Cadorna si ripromettevano di
raggiungere Lubiana e di pun-
tare su Vienna.  

La decisione era stata presa,
ma la certezza che quella guer-
ra, che nessuno voleva ma che
nessuno seppe evitare, sarebbe
stata di breve durata svanì ben
presto e la strada che portò alla
vittoria fu, per l’Italia, dissemi-
nata di ostacoli. 

L’unica cosa certa, invece, fu
il numero impressionante di vi-
te umane perse durante i com-
battimenti. 

La stima ufficiale dei soldati
italiani morti nella Prima guer-
ra mondiale si aggirò tra gli ot-
to e i nove milioni di caduti, su
un totale complessivo di oltre
diciassette milioni di morti.

Rielaborato a cura di
GianEnrico Orsini

Tratto da: “Il Corriere Po-
stale” N. 11/2014 Edito dal
Circolo Filatelico Bergamasco

A un secolo dallo scoppio del primo conflitto mondiale

Le ragioni di una guerra
che nessuno voleva

“ASSICURARTI È LA NOSTRA PROFESSIONE..
PROTEGGERTI È LA NOSTRA PASSIONE”

Studio Marelli Assicurazioni

Consulenza in tutti i rami
studiomarelli@tin.it- mi520@agenziazurich.it

Via Roma, 40- 20077 Melegnano  02/9834200 r.a. fax.
02/98119272- 02/9837534

Una Domenica del Corriere dell’epoca

Una bella immagine del castello simbolo di Melegnano

Il team della Giostra  delle arti con l’artista (prima da destra) 
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A 83 anni, dopo una vita de-
dicata alla famiglia e al lavoro
insieme al marito Giuseppe, è
tornata alla casa del Padre 

FELICIANNA CORBELLINI
VED. VIGO

I figli Luisanna e Attilio con i
parenti ringraziano tutti coloro
che, con la presenza e con gli
scritti, hanno preso parte al loro
immenso dolore. 

* * *
Lo scorso 20 settembre

SUOR GIACINTA PARI
si è spenta serenamente nella

Casa di riposo Santa Vincenza
Gerosa di Zogno.

Ha vissuto intensamente la
sua vita sempre con un atteg-
giamento gioioso. Si è dedicata
anzitutto ai bambini della

Scuola materna, dove ha inse-
gnato per molti anni; in seguito,
per un certo periodo, è stata re-
sponsabile della Comunità del-
le Suore; poi ha offerto il suo
servizio in Parrocchia nei grup-
pi caritativi e missionari.

Ha trascorso gli ultimi anni
nella preghiera per tutti, in par-
ticolare per i suoi amati nipoti e
pronipoti.

Certamente il Signore l’ha
accolta nella sua casa e le ha
dato il premio promesso al suo
servo buono e fedele.  

* * *
Nel primo anniversario della

scomparsa della cara

ADELAIDE LANFRANCHI
vedova MAZZOLA

La figlia Orietta, il genero
Mauro, l’adorato nipote Luca,
con i parenti tutti, la ricordano
con tanto affetto.

Una S. Messa in suffragio
verrà celebrata il giorno 31 ot-
tobre alle ore 18 presso la Par-
rocchia di San Gaetano della
Provvidenza a Melegnano. Si
ringraziano sin d’ora quanti
parteciperanno.

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

ONORANZE FUNEBRI
MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n.

9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E  N OR M ATIVA R E GION A LE  n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.

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

Ci hanno lasciati

Ci sono persone che, agli oc-
chi dei più, si comportano in
modo giudicato strano e a volte
non convenzionale al nostro
modo di vivere.

Anche nella nostra città ci
sono, e ci sono state, persone il
cui comportamento genera per-
plessità, tenerezza, timore e a
volte paura. 

Chi ha qualche “primavera”
sulle spalle ricorderà di certo al-
cuni concittadini che, parecchi
anni fa, suscitavano ilarità e cu-
riosità nei passanti con i loro
monologhi e comportamenti.
Rammento chi teneva comizi
nei luoghi più disparati di Mele-
gnano, sostenendo le proprie te-
si in merito all’appartenenza di
nostro Signore ad un noto parti-
to politico. Oppure quel simpa-
tico personaggio che, con sprez-
zo del pericolo e una gran dose
d’incoscienza, camminava co-
me un funambolo sulla balau-
stra “dì baséi” nel centro città.

Un altro, invece, s’introduce-
va in Basilica per piangere (sin-
ghiozzando rumorosamente) ai
funerali o per porgere gli augu-
ri agli sposi direttamente sul-
l’altare (!), provocando imba-
razzo e sconcerto tra i parenti
presenti alle cerimonie. Queste
erano persone pacifiche e alle-
gre che non facevano del male a
nessuno: purtroppo il loro com-
portamento derivava dal solo
vizio di alzare un po’ il gomito.

Oggi viviamo in una società
multietnica: sempre più spesso

ci capita di incontrare persone
le cui caratteristiche somatiche
e la cui lingua sono differenti
dalle nostre. A volta basta que-
sto per far scattare in noi dei
meccanismi di autodifesa legati
al timore di ciò che non cono-
sciamo: atteggiamenti di questo
tipo non hanno nulla a che fare
con il razzismo.

Ogni giorno i media ci danno
notizie di fatti di cronaca nera i
cui protagonisti sembra siano
solo stranieri. 

Non sempre è così, anzi, so-
no molti i nostri connazionali
autori di emerite mascalzonate.

Sono convinto che la delin-
quenza non abbia né lingua né
colore: un farabutto è tale per
quello che è, e non perché par-
la o si veste in modo diverso. 

Purtroppo siamo portati a ge-
neralizzare, e questo è un erro-
re:  cambiare atteggiamento e
mentalità, dalla sera alla matti-
na, non è semplice. 

Per tornare al nostro rapporto
con chi è meno fortunato, corre
l’obbligo di richiamare l’atten-
zione su coloro il cui comporta-
mento è frutto di un’evidente
instabilità mentale. 

Il più delle volte queste per-
sone, anche molto giovani, vi-
vono in un mondo tutto loro
che non ci appartiene. 

Spesso e volentieri parlano e
cercano il dialogo con chiun-
que incontrino sul loro cammi-
no: purtroppo non sempre sia-
mo disposti ad ascoltarli. 

Non di rado le nostre città ri-
fiutano la presenza di questi
amici meno fortunati, quasi non
dovessero esistere.

Mi riferisco alla miriade di
barriere ed ostacoli che, ad ogni
metro e ad ogni passo, impedi-
scono loro di spostarsi e di con-
durre una vita “decente”, il più
delle volte trascorsa su una sedia
a rotelle.

Anche alcuni comportamenti
irresponsabili creano non po-
che difficoltà: ad esempio
quando parcheggiamo l’auto in
prossimità di uno scivolo del
marciapiede o negli spazi a lo-
ro destinati.  

Ci sono leggi precise a tutela
dei soggetti diversamente abili,
ma spesso e volentieri vengono
disattese: ogni spazio, esercizio
commerciale e servizio pubbli-
co dovrebbe invece essere fa-
cilmente accessibile da tutti!

Purtroppo per questi nostri
amici, che ogni giorno ci ricor-
dano e c’insegnano i veri valori
della vita, non esistono solo le
barriere architettoniche. Spesso
e volentieri sono costretti a fare
i conti anche con le “barriere
mentali”, molto più difficili e
complesse da rimuovere.

Queste Persone, con la P ma-
iuscola, devono poter godere di
tutti i diritti (se non di più) di
ogni altra persona considerata
“normale”, che a mio avviso ri-
mane peraltro un concetto mol-
to, ma molto relativo.

Brütt & Bòn

Codice a barre

I “normali” e gli altri

Scatta un nuovo progetto per
l’associazione Corti-Rossi, il
movimento presieduto da Paolo
Granata scende in campo per le
scuole di Melegnano.

Una cena di gala e una mo-
stra per sostenere la lodevole
iniziativa.

“Abbiamo deciso di sponso-
rizzare un progetto educativo a
favore dell’istituto comprensi-
vo Dezza di Melegnano - spie-
ga lo stesso Granata, per tanti
anni apprezzato medico al-
l’ospedale Predabissi -. Attra-
verso il laboratorio dei linguag-
gi dal titolo “Giocando s'im-
para: mani in pasta...di favola
in favola", l’istituto scolastico
guidato dal dirigente Laura
Cusinato punta a favorire il po-
tenziamento delle abilità opera-
tive e comunicative dei bimbi
in difficoltà.

Si spiega così la necessità di
sostenere il lodevole progetto,
che è destinato ai bimbi della
scuola dell’infanzia e ai piccoli
alunni della primaria”.

Di qui le due iniziative orga-

nizzate dall’associazione dedi-
cata a Giancarlo Corti e Piero
Rossi, i due storici personaggi
locali scomparsi qualche anno
fa, che non è peraltro nuova a
progetti di questo tipo.

La prima è una cena di gala
di beneficenza prevista per ve-
nerdì 17 ottobre alle 20.30 nel
salone della parrocchia di San
Gaetano in via Olmi 2, per pre-
notare la quale è possibile ri-
volgersi all’enoteca Perlage in
via Conciliazione o alla libreria
Mondadori in via Zuavi.

Durante la serata saranno
esposte in anteprima alcune
opere della pittrice melegnane-
se Flavia Bossi, che con grande
generosità ha messo a disposi-
zione il ricavato della vendita
per il progetto sponsorizzato
dal sodalizio.

Dall'8 al 16 novembre poi,
organizzata dal movimento con
il patrocinio del Comune di
Melegnano, la Bossi terrà una
mostra pittorica in castello, il
cui ricavato sarà anch’esso de-
voluto al meritorio progetto.

L’associazione Corti-Rossi
per sostenere le scuole

Una cena benefica all’oratorio del Giardino

L’attività dell’Università del-
la terza età negli spazi del Be-
nini in viale Predabissi è ripre-
sa lunedì 6 ottobre e, seguendo
il calendario ufficiale delle
scuole statali, si protrarrà sino
al 29 maggio 2015. 

Il programma dell’anno ac-
cademico 2014-2015 prevede
ben 30 materie con 44 corsi. 

Sono dunque previste lezioni
di letteratura (docenti Santoro,
Sciannamblo, Kaufmann, Conti,
Duina e Troiano), inglese (Mar-
tinelli e Bonomi), spagnolo
(Maglione e Del Paso), francese
(Merlini), italiano per stranieri
(Giorgetti Reali), arte (Gentili,
Musella e Tessera), musica liri-
ca (Biggioggero), storia (Rossi,
Lazza, Dolcini, Granata e Silve-
stri), psicologia (Brivio e Albi-
ni), informatica (Boriotti, Bran-
dolini, Loardi, Parascandolo,
Radice e Sterza), criminologia
(Conti), diritto (Moretti), farma-
cologia (Balocco) e medicina
(Alemagna, Codazzi, Corrada,
Lazza, Maddinelli, Maroni,
Poggiato e Scala).

Nel corso dell’anno, poi, sa-
ranno programmate conferenze

30 materie per 44 corsi: 
numeri da record per l’Utem

Al via l’anno accademico 2014-2015 

pubbliche su temi ed argomenti
di interesse generale. 

Il tutto completato dalle visi-
te guidate all’Expo 2015, alla
biblioteca e pinacoteca Ambro-
siana, musei, mostre, luoghi
d’arte e d’interesse culturale e
sociale.

Senza dimenticare le parteci-
pazioni a spettacoli teatrali e
concerti alla Scala e al teatro
degli Arcimboldi. 

Promossa e da sempre soste-
nuta dal Lions club di Mele-
gnano, l’Utem si conferma un
punto di riferimento per il mon-
do culturale del territorio.

Per rendersene conto basta
dare un occhio ai numeri dello
scorso anno, che ha visto la
presenza di ben 236 iscritti (31
per cento uomini e 69 per cento
donne) per oltre 900 ore com-
plessive di lezioni.

Tanto più che sia i compo-
nenti degli organi sociali sia gli
stessi docenti prestano la loro
attività in stretto regime di vo-
lontariato. 

Per iscriversi e partecipare ai
vari corsi è dunque possibile
presentarsi al Benini tutti i
giorni dalle 14.45 alle 16.45.

Giovanni Maraschi

Il gruppo dirigente dell’Utem 

Uno dei tanti eventi promossi dal sodalizio
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Il giallo del muro rinvenuto
durante gli scavi in centro storico

La segnalazione di Camillo Scala

In troppi “bruciano” quel semaforo,
ci vogliono le telecamere

Egregio Direttore,
il semaforo di via Giardino -

angolo Papa Giovanni XXIII è
disatteso da chi proviene dal-
l'asse principale: in particolare
e metodicamente nelle ore di
punta, vi sono veicoli che pas-
sano con il rosso già attivo da
alcuni secondi.

Evidente la pericolosità, in
particolare per i pedoni che at-
traversano regolarmente con il
verde.

Prima che ci scappi l'inci-
dente (prevedibile e prevenibi-
le), ritengo utile il controllo con
videocamera con relativa san-
zione agli automobilisti indisci-
plinati.

So che Lei non ha facoltà in
merito, ma spero che la segna-
lazione su "Il Melegnanese"
possa essere utile a sensibiliz-
zare gli organi preposti.

Camillo Scala

L’opinione dell’esperto Mauro Manfrinato

PNEUMATICIPARMIGIANI

Vendita e Assistenza Pneumatici

Bilanciatura elettronica

Convergenza Computerizzata

Via Castellini, 35 - Telefono 02.98.34.458

M E L E G N A N O

via Toscani 44, San Giuliano M.se 
Tel. 3334754535 - 3391191005
info@ psicoeducare.it - www.psicoeducare.it

dott.ssa Luisella Cabriolu
Psicologa dell’età evolutiva

dott.ssa Emma Ventura
Pedagogista

dott.ssa Luisella Cabrioludott.ssa Luisella Cabriolu

dott.ssa Emma Ventura

Psicologa dell’età evolutiva
dott.ssa Luisella Cabriolu

t - wwwe.io@ psicoeducarinfinfo@ psicoeducar
el. 3334754535 - 3391191005TTel. 3334754535 - 3391191005

iano M.se , San Giuloscani 44via Tvia Toscani 44

Pedagogista
dott.ssa Emma Ventura

Psicologa dell’età evolutiva
dott.ssa Luisella Cabriolu

te.i.psicoeducart - www
el. 3334754535 - 3391191005

iano M.se 

Una ventina di giorni fa, du-
rante gli scavi di Cap Holding
impegnato nei lavori nel cuore
di Melegnano, è stata rinvenu-
ta una struttura muraria. Il ri-
trovamento ha destato grande
scalpore in città: sul caso ab-
biamo ricevuto la lettera del-
l’esperto Mauro Manfrinato,
che ricostruisce la vicenda.

Mercoledì 24 settembre nella
vecchia “Piasa di Nimaj”, at-
tuale piazza IV Novembre, du-
rante gli scavi per collettare
una nuova tubazione alla vec-
chia rete fognaria, è emersa per
una decina di metri una struttu-
ra muraria curvilinea in mattoni
fiancheggiata da una striscia
decorativa di ciottoli.

Anche dopo le continue se-

gnalazioni della sezione di Ita-
lia nostra del Sud est Milano,
finalmente il Comune di Mele-
gnano si è dotato di un archeo-
logo della Soprintendenza, che
sta seguendo costantemente
l’intervento. 

Per via dei lavori che dove-
vano riprendere in tutta fretta,
comunque, non vi è stata
un’approfondita indagine ar-
cheologica.

Secondo quanto ipotizzato,
la struttura muraria avrebbe fat-
to parte di una cisterna della
torre dell’acquedotto risalente
probabilmente al 1911. 

Ma di quale cisterna stiamo
parlando? 

La struttura muraria rinvenu-
ta non era molto antica, ma

nemmeno di età contempora-
nea.  

La base della torre dell’ac-
quedotto dei primi Novecento,
del resto, è ancora ben visibile
allo stato di rudere nella parte
nord di piazza IV Novembre.

Ecco perché ho deciso di
compiere un esame più attento
e preciso, sia dalla recinzione
del cantiere che di carattere ar-
chivistico: ma per far ciò ho an-
che consultato le carte del cata-
sto Teresiano del 1722 e di
quello Lombardo-Veneto del
1857, le preziose informazioni
dello storico Vitantonio Palmi-
sano e le stesse testimonianze
orali degli abitanti storici.

Ho così dedotto che in realtà
la struttura muraria è di epoca
sette-ottocentesca.

A questo punto una riflessio-
ne è d’obbligo: a causa di una
serie di ragioni tra loro conca-
tenate, l’archeologia d’emer-
genza sta purtroppo diventando
sempre più “un’industria del-
l’archeologia”.

La documentazione dipende
dalla tempistica di un bulldozer
e l’assenza di didattica scienti-
fica sul campo, senza pannelli
illustrativi e successive pubbli-
cazioni divulgative, impedisce
ogni ricaduta sociale della ri-
cerca archeologica.

Si spiega così la distanza dai
cittadini, che non vengono resi
consapevoli del patrimonio cul-
turale quale bene collettivo.

Mauro Manfrinato
consiglio direttivo della sezione di 

Italia nostra Milano Sud Est.
mauro.ediliziastorica@gmail.com

L’incrocio “incriminato” nel quartiere Giardino

Adalgisa qualche anno fa si
sentiva come costretta in que-
sto personaggio, sempre a rac-
contare.

Sempre a parlare di cose
buone, di cose possibili, di cose
oneste, tanto che il giornale mi
diede questa definizione: la
quieta Adalgisa.

Ci rimasi male, perché mi
sentii uno zerbino. Tant’è, ogni
testa è un piccolo mondo.

Lasciai Adalgisa per qualche
anno e forse anche lei fu con-
tenta di riposare  su un ripiano
della libreria di casa mia, insie-
me ai libri a far salotto tra loro.

Un giornalista in questi gior-
ni mi fermò e mi propose di far
rivivere Adalgisa, o meglio di
farla tornare.

Mi emozionai, e quando mi
“gaso” incomincio a parlare, a
investire di parole il mio inter-
locutore.

Fui felice.
Alcuni dicevano che era il

mio alter-ego, Adalgisa.
Le cose partono dal mio vi-

vere quotidiano e poi c’è il
mondo di cui parlare, il Bene, il
Male, la contentezza di stare al
mondo, anche con i pochi soldi,
le leggi furbe, il poco gusto del-
le cose, i marciapiedi per spe-
leologi.

Ma siamo noi, mescolati a
tanti stranieri, conservando però
ancora il gusto, conoscendoci
dai tempi dei datteri, di far con-
versazione alla faccia della ma-
lasorte planetaria di questi anni.

Parliamone
Il ritorno della stanza di Adalgisa

A volte la sera, per strada mi
viene una malinconia dolce,
guardando il colore del cielo,
“quell’ora che volge al desio”
come diceva il poeta.

E mi sembra di tornare, di
sentirmi bambina, con nel cuo-
re gli odori leggeri che turbano
e la magia di quegli anni.

Racconteremo io e voi, con-
tenti di ritrovarci.

Maria Rosa Schiavini

Lo studio Psicoeducare è gestito dalle dottoresse Emma Ventu-

ra, pedagogista, e Luisella Cabriolu, psicologa dello sviluppo.

Entrambe lavorano sul territorio del sud est milanese da diver-

si anni, collaborando con istituzioni pubbliche e private, gesten-

do progetti rivolti alla prevenzione del disagio familiare e favo-

rendo momenti di confronto e formazione con genitori, inse-

gnanti ed educatori dell'infanzia e dell'adolescenza.

Seguendo l'obiettivo della prevenzione, lo studio Psicoeducare,

in collaborazione con la redazione del Melegnanese, ha ideato

una rubrica rivolta a tutti i genitori, attraverso la quale richie-

dere consigli su problematiche legate all'educazione e gestione

dei figli da 0 a 18 anni.

In ogni numero le specialiste risponderanno alle domande e ai

dubbi dei lettori che invieranno le loro richieste alla e-mail:

info@psicoeducare.it
Le domande più interessanti verranno pubblicate in forma ano-

nima con la relativa risposta delle specialiste.

Aspettiamo le vostre numerose e-mail!

Emma Ventura e Luisella Cabriolu

Gentili Dottoresse, sono la
mamma di due bimbi, appena
trasferita qui per ragioni lega-
te al lavoro di mio marito.

Il primo bimbo ha 4 anni e
tre mesi e il secondo dieci mesi.

Da settembre il primo bimbo
frequenta la scuola materna:
l’inserimento non è stato parti-
colarmente difficile, il piccolo è
molto socievole, il rapporto
con il fratellino mi sembra
tranquillo.

Il problema è che da un po’
di mesi mangia pochissimo.

Speravo che con l’inizio del-
la mensa scolastica avesse
maggiori stimoli, ma a quanto
pare mangia poco anche lì.

Quando esce dalla scuola
materna, la prima cosa che mi
chiede è di fare merenda.

Ed in questo caso mangia
abbastanza, in genere dolcetti
o merendine.

Se decide di non mangiare,
però, non c’è verso di fargli as-
saggiare quello che gli propon-
go.

Il più delle volte, non facen-
do più il riposino pomeridiano,
salta la cena perché crolla

mentre è a tavola.
Cosa devo fare, allora? E’

meglio lasciare che sia lui a
scegliere cosa mangiare (così
almeno mangia)? 

O invece devo insistere a
dargli solo ciò che ho prepara-
to?

Ma in questo caso il rischio è
non mangi assolutamente nul-
la.

Vi chiedo se potete aiutarmi
perché temo che la mia stia di-
ventando una fissazione.

Grazie
Cristina

* * * 
Gentilissima Cristina, dalla

sua mail sembra che il rapporto
poco entusiasta del suo bimbo
col cibo sia cominciato solo da
qualche mese (magari in coin-
cidenza col cambio di casa).

Ora il piccolo sta cercando
furbescamente di nutrirsi una
sola volta.

Ci sembra di capire che a
scuola qualcosa mangi, mentre
all’uscita mangia più che vo-
lentieri la merenda: il fatto che
la sera sia così stanco non lo
agevola di certo quando deve

affrontare il pasto.
La cosa più importante è che

il bimbo non sia digiuno! 
Suggeriamo dunque un paio

di cose: in primis sarebbe me-
glio preparargli una bella me-
renda nutriente aggiungendo
frutta e yogurt con dei cereali.

O magari torte e biscotti fatti
in casa che, pur “imitando” le
merendine confezionate, siano
però molto più sani e soprattut-
to molto più “buoni” perché
frutto del lavoro fatto con la
mamma.

In tal modo, quando crollerà
all’ora di cena, non avrà più il
pancino così vuoto.

In secondo luogo, cara Cri-
stina, consigliamo di anticipare
leggermente l’orario della cena
(bastano 15 minuti) e di abitua-
re gradatamente il piccolo a fa-
re delle colazioni più abbon-
danti.

Sicuramente non è opportu-
no inseguirlo per farlo mangia-
re: l’importante è che si nutra,
poco o tanto non importa. 

Ciò che più conta è la sereni-
tà con cui il bambino vive il
momento del pasto: diversa-
mente il pericolo è che gli si
blocchi lo stomaco.

Potrebbe raccontagli che,
proprio come una macchina,
per rifornirsi il nostro corpo ha
bisogno della “benzina” giusta. 

Quella troppo pesante (le
merendine) in realtà ci gonfia e
ci toglie la voglia del resto, ma
non ci dà abbastanza forza per
correre, saltare e non dormire
quando è ora di cena.

Di qui la necessità di man-
giare qualcosa di stuzzicante
insieme ad altre cose.

Speriamo di esserle state uti-
li, cara Cristina: le auguriamo
buona fortuna con i suoi bimbi.

Luisella Cabriolu

Emma Ventura

Sos genitori

Uno spazio dedicato alle domande di mamma
e papà con le risposte delle specialiste

La struttura muraria rinvenuta durante gli scavi
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Grande successo per il tor-
neo del Mundialito al centro
sportivo di via per Landriano:
tutto merito del Melegnano cal-
cio che ha organizzato il torneo
con il nuovo sponsor societario
More life energy.

Riservata alla categoria pul-
cini nati nel 2004, l’innovativa
manifestazione ha visto in cam-
po squadre formate da sette
giocatori. Oltre alla Melegnano
calcio, che ha schierato un paio
di formazioni, al torneo hanno
preso parte altre cinque squa-
dre: a ciascuna compagine è
stata abbinata una delle nazio-
nali più blasonate del football
mondiale, di cui tra l’altro in-
dossava la maglia poi donata

dalla Melegnano calcio a cia-
scun baby-campione.

Ancora una volta, insomma,
il club presieduto da Giorgio
Tagliabue conferma un peculia-
re occhio di riguardo per il set-
tore giovanile.

Ecco dunque gli abbinamen-
ti sorteggiati: Melegnano calcio
A-Argentina, Settalese-Germa-
nia, Edelweiss-Olanda, Sanco-
lombano-Italia, Melegnano cal-
cio B-Brasile, Mediglia 2006-
Francia, Azzurra-Spagna e Usd
Olimpya-Portogallo.

Ma il Mundialito è stato an-
che l’occasione per una lezione
di educazione sportiva di livel-
lo assoluto: come stabilisce la
Figc per categorie di questo ti-

po, infatti, i piccoli calciatori
delle varie formazioni presenti
si sono auto-arbitrati.

I baby-campioni hanno in-
somma impartito una lezione di
maturità ai grandi protagonisti
del Mundial, che per ottenere
un rigore sono disposti a simu-
lare un fallo inesistente.

Nel corso del tour del force di
sabato 13 settembre si sono di-
sputati 12 incontri, durante i
quali sono state realizzate 27 re-
ti che hanno determinato le fi-
naliste per il sabato successivo.

Alla fine ad imporsi è stata
l’Usd Olimpya, che ha prece-
duto il Sancolombano, il Medi-
glia 2006 e l’Edelweiss.

Massimiliano Curti

Un’uscita da Cornate d’Adda
a Imbersago sulle tracce di
Leonardo da Vinci.

È quella compiuta domenica
14 settembre dal Nordic wal-
king di Melegnano.

A partire dalla visita guidata
al "Santuario della Madonna
della Rocchetta" dove abbiamo
conosciuto il custode Fiorenzo
Mandelli, appassionato cultore
della storia del Santuario e del
passaggio di Leonardo da Vinci
(le chiuse sul fiume, il traghet-
to ad Imbersago ecc...), che ha
lasciato un segno tangibile del
suo genio.

Il percorso lungo le chiuse è
di pochi chilometri. Ci si ad-
dentra in luoghi che sembrano
cristallizzati, dove sono lo
sciacquio dell’acqua scandisce
lo scorrere del tempo. Ci si sen-
te inevitabilmente trasportare
nel passato e si immagina di
veder comparire all’improvviso
una chiatta, un barcone sul ca-
nale, magari davanti alla chiusa
in attesa che il manovratore,

dopo aver azionato gli argani,
dia il segnale per passare.

Ma è solo un sogno. Nulla
arriva a turbare questa quiete.
Sono anse, angoli di natura in-
contaminata.

Qualcuno li sceglie per una
passeggiata, qualcun altro per
andare in cerca di funghi, per
noi l'incontro fortunato con un
bellissimo martin pescatore! E
tanti altri particolari hanno reso
la nostra giornata davvero ec-
cezionale!! Sembra un luogo
incantato.

Proprio questo sfondo cupo,

sfuggente, impalpabile, velato
dall’umidità che sale dal canale,
misterioso, impenetrabile, è sta-
to magistralmente interpretato e
materializzato in alcuni dipinti
di Leonardo, quali ad esempio
la Vergine delle Rocce.

Nulla lascia pensare che qui
esista una natura indomita,
sconcertante, capace di suscita-
re emozioni antiche. 

Un luogo da favola, fram-
menti sconosciuti di Lombardia
a due passi da Milano.

Nordic walking Melegnano

Protagonisti i baby calciatori L’associazione guidata dal presidente Paolo Tessera

Al centro giovanile di largo Crocetta

Un Mundialito
dalle mille emozioni

Le Vecchie glorie del
Milan di scena in città

Con il Nordic walking
sulle tracce di Leonardo da Vinci

Una partita con le Vecchie
glorie del Milan per inaugurare
il nuovo manto erboso dello
stadio in largo Crocetta.

E’ l’iniziativa organizzata
una quindicina di giorni fa dal-

l’Usom calcio, la società legata
all’oratorio San Giuseppe che
ha schierato anch’essa un nutri-
to gruppo di vecchie glorie.

Tra i rossoneri più conosciu-
ti c’erano il celebre “baslèta”,
all’anagrafe Giovanni Lodetti
da Caselle Lurani, che affiancò
il golden boy Gianni Rivera nei
primi successi europei del
grande Milano, e il roccioso di-
fensore Angelo Anquilletti da
San Donato.

Tra le file delle vecchie glo-
rie Usom, invece, giocavano
Argenedi e Rossetti, Mantovani
e Francesco Pallotta, Rapelli e
Tamiazzo, Potere e De Paola,

Negri e Cremonesi, Soffientini
e Farina, Daelli in porta e Ri-
naldo Poggi in attacco.

Subito sotto di due reti,
l’Usom ha iniziato a macinare
gioco, tanto da raggiungere il
pareggio con due eurogol del
bomber Farina.

E alla fine è riuscita ad im-
porsi alla lotteria dei rigori.

Si è conclusa così una bellis-
sima serata di sport che, senza
dimenticare la gloriosa storia
del passato, proietta i bianco-
rossi dell’Usom verso un futuro
ricco di soddisfazioni.

M. C.

Sale l’attesa per la stracittadina del 9 novembre

Usom - Melegnano
derby infinito

Usom e Melegnano nello
stesso girone di Prima catego-
ria, sale l’attesa per il derby di
domenica 9 novembre. 

Al momento in cui andiamo
in stampa, dopo le prime cinque
giornate di campionato, il ruoli-
no di marcia dell’Usom presie-
duta da Angelo Germani parla di
quattro sconfitte e una vittoria.

L’impatto con la nuova cate-
goria non è stato certo indolore,
ma di tempo per recuperare ce
n’è ancora tanto.  

E’ partita meglio la Melegna-
no calcio guidata da Giorgio
Tagliabue: nelle cinque partite
sinora disputate, i rossoblu han-
no ottenuto nove punti, frutto di
tre vittore e due sconfitte. 

Sale intanto l’attesa per la
stracittadina che tra un mese
opporrà le due squadre di Me-
legnano: l’appuntamento è in
calendario per le 14.30 di do-

menica 9 novembre quando, sul
rinnovato campo del centro
giovanile in largo Crocetta, è in
programma il derby tra Usom e
Melegnano, una partita ricca di
fascino che di certo non man-
cherà di fare la gioia degli ap-
passionati.

Le due società hanno peral-
tro iniziato un percorso paralle-
lo all’insegna della correttezza
e del rispetto reciproci.

A questo punto, dunque, non
resta che attendere il verdetto
del campo.

M. C.
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