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Si alza il velo sulla rivoluzione del cuore di
Melegnano, il cui intervento partirà a no-
vembre nella zona della fioriera, verrà so-

speso nel mese clou del Natale per creare i mi-
nori disagi possibili a commercianti e cittadini,
mentre dovrebbe concludersi entro la Fiera del
Perdono, la manifestazione clou della città pre-
vista l'anno prossimo per giovedì 14 aprile. So-
no queste le ultime novità della riqualificazione
di via Conciliazione presentate nello scorso fi-
ne settimana dagli amministratori di Melegna-
no con il progettista architetto Valerio Montieri
durante l’incontro promosso dalla Fiab nel-
l’ambito della Settimana europea della mobi-
lità sostenibile: già in questi giorni partiranno i
lavori della Mea per sostituire le tubazioni del
gas e anticipare così la parte relativa ai sotto-
servizi, mentre il cantiere vero e proprio scat-
terà a novembre dopo aver completato la pro-
cedura per individuare l’impresa incaricata dei
lavori. 
Sempre in base a quanto emerso nel fine setti-
mana, inizialmente l’intervento dal costo com-
plessivo di 530mila euro si concentrerà nella
zona della fioriera in piazza Risorgimento, di
cui è stata ufficializzata la suddivisione in tre
parti e non più la demolizione come invece
ipotizzato in un primo tempo. Quanto al futuro
volto di via Conciliazione, l'amministrazione
ha confermato la realizzazione di una piatta-
forma stradale unica, che consenta di pianifi-
care uno spazio il più possibile condiviso tra
auto, pedoni e ciclisti, per i quali verrà ripristi-
nato il doppio senso di circolazione. Il tutto
completato dal parziale ritorno del porfido,
materiale nobile che ben si adatta al contesto
dell’arteria a metà strada tra la basilica e il ca-
stello, al quale si accompagnerà la pietra nei
tratti dedicati al passaggio di ciclisti e pedoni.
Speriamo davvero che, dopo i ritardi di questi
mesi, i tempi siano finalmente rispettati.
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Con il taglio del nastro del
sindaco Bertoli con gli as-
sessori Salvaderi e Ravari-

ni e il dirigente scolastico Mer-
curiali (nella foto di Ferrari),
nuova vita per la primaria di via
Lazio, che è tornata ad ospitare i
350 alunni della Frisi

All’età di 72 anni è morto il
popolare Giovanni Fusina-
to, che per tanti anni ha ge-

stito con la sorella Maddalena “La
Cuperativa del Castel”, gastrono-
mia e salumeria nella centralissi-
ma via Conciliazione all’ombra
del castello 

Con i quasi 500 partecipanti,
la Stramelegnano ha aperto
alla grande la tradizionale

Festa dello Sport, che ha simbo-
leggiato la ripartenza dello sport
di Melegnano dopo l’annus hor-
ribilis legato all’emergenza del
coronavirus
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Il dibattito sul Green pass, a scuola,
si è concluso prima ancora di vederlo
cominciare: insegnanti sì, alunni no.
Perché gli alunni no? Hanno più dei
12 anni previsti per il vaccino. Se fuo-
ri da scuola si recano in un luogo
chiuso, devono esibirlo. In classe no.
E dalla classe non si possono muove-
re. Niente teatro anche quest’anno,
niente di niente fuori dalla classe: si
è realizzato, esteso a tutti, il desiderio
di certi insegnanti, quelli che “que-
st’anno solo lavoro in classe, niente
attività extra”. Per non dire dei rischi
di contagio, senza Green pass, che
vuol dire senza le due dosi di vaccino,
e conseguenti quarantene. A noi in-
segnanti il Green pass è richiesto, da
esibire, tutti i giorni, ogni santa mat-
tina che entriamo a scuola. Tanti si
domandano: se l’avevo ieri, l’avrò
anche oggi, anzi per tutta la validità
del Green pass: non dovrei più esibir-
lo, a scuola. E invece. Invece dobbia-
mo adeguarci alla legge sulla privacy,
che impera su tutto e tutti: parados-
sale caso di tutela che espone a disagi
e incongruenze come questa.

Alla Stramelegnano
Col Covid abbiamo perduto, non
sappiamo se per sempre, certi gesti:
abbiamo smesso di aspettare, pri-
ma di entrare in ascensore, chi so-
praggiunge, per tenergli aperta la
porta, con un gentile, svolazzante:
prego. Ora non si può. Cartelli dap-
pertutto lo ricordano. Chi arriva
prima, va: e l’altro aspetta. I primi

Green pass
a scuola
E’ ancora
il tempo
del Covid

Il diario del prof scrittore

Nella foto
gli alunni
tornano
a scuola

tempi ce lo dicevamo, che dispiace,
ma bisogna andare uno per volta,
freschi della memoria della prece-
dente civiltà. Ora abbiamo smesso
certi inutili e antiquati convenevoli.
Col Covid non accade più di non sa-
pere cosa dire in ascensore. Un va-
loroso manipolo di insegnanti, que-
sto settembre, ha partecipato alla
corsa cittadina, la Stramelegnano:
per le strade che ci sono care, tutti
insieme. Correre può essere libera-
torio. Tanto più nella malaugurata

Marcello D’Alessandra

Dopo tre anni di inagibilità, riaperta la rinnovata primaria, che torna ad ospitare i 350 alunni della Frisi

Gino Rossi

Taglio del nastro sa-
bato 11 settembre
per la rinnovata

scuola di viale Lazio, che
dopo tre anni è tornata
ad accogliere i 350 alun-
ni della primaria Frisi. Si
è conclusa così una lun-
ga vicenda iniziata nel-
l’agosto 2018, quando al
cedimento del solaio si è
accompagnata la sco-
perta dell’amianto, che
hanno reso completa-
mente inagibile la scuola
nella periferia nord di

Melegnano. Alla presen-
za di oltre un centinaio
di bambini in compa-
gnia di mamma e papà,
il sindaco Rodolfo Bertoli
con gli assessori ai lavori
pubblici Marialuisa Ra-
varini e alle politiche
educative Roberta Salva-
deri hanno rimarcato

l’importanza della ri-
strutturazione costata
circa due milioni di euro. 

2 milioni di euro
"Dopo la completa ri-
mozione dell’amianto, i
lavori hanno visto gli
adeguamenti per la sicu-
rezza antincendio e si-
smica e il totale rifaci-
mento di bagni, soffitti,
pareti, pavimenti, im-
pianti di riscaldamento
ed elettrici - hanno riba-
dito gli amministratori -.
Il tutto completato dalla
riqualificazione delle
singole aule, che al ter-

mine dei lavori passe-
ranno da 15 a 18 per sod-
disfare le esigenze del
mondo scolastico locale:
stiamo insomma parlan-
do di una ristrutturazio-
ne in grande stile, che ha
valorizzato l’architettura
dell’edificio costruito nel
1971, i bambini della Fri-
si avranno la possibilità
di vivere in ambienti
nuovi e stimolanti". Do-
po il saluto del dirigente
scolastico della Frisi
Giordana Mercuriali, la
cerimonia è continuata
con l’intitolazione della
scuola all’insegnante Te-

Nuova vita per la scuola di viale Lazio

Nella foto di Ferrari
i bimbi visitano
la nuova scuola

ipotesi di un’altra quarantena da
pandemia: una maglietta, panta-
loncini e un paio di scarpe da gin-
nastica, e uno va: la migliore delle
vie di fuga. 11 settembre, le Torri ge-
melle: quest’anno sono 20 anni. C’è
un 11 settembre degli insegnanti:
per chi era in servizio, quel giorno,
alle ore 14.46 (8.46 a New York),
quando il primo aereo si schianta
sulla prima torre, era appena co-
minciato il collegio docenti – era un
martedì.

resa Sarti, prima presi-
dente di Emergency e
moglie di Gino Strada,
cui sono seguiti gli in-

terventi della referente
territoriale di Emergen-
cy Chiara Vallania e di
Valeria Pilone in rappre-
sentanza della topono-
mastica femminile. 

Ambienti nuovi
Partecipato dal prevosto
don Mauro Colombo
con il sindaco di Cerro
Marco Sassi, il vicesin-
daco di Carpiano Laura
Pedersoli e le autorità
militari, l’appuntamen-
to si è concluso con il fa-
tidico taglio del nastro, a

cui si è accompagnata la
visita nella scuola rinno-
vata da parte degli alun-
ni della Frisi, che hanno
così preso confidenza
con i nuovi spazi di cui
sono dunque tornati a
riappropriarsi. Sempre
in questi giorni è arriva-
ta la notizia che il gover-
no di Roma ha destinato
2,5 milioni di euro alla
messa in sicurezza delle
altre scuole presenti a
Melegnano, che riguar-
derà in particolare l’al-
tra primaria in via Ca-
dorna e la scuola
secondaria di primo
grado in fondo a via
Giardino.

Altre risorse
per le scuole
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Il nostro Caselli alle prese con la piaga della maleducazione

Ennio Caselli

“…la maleducazione è
arrivata molto in alto.
La nostra freddezza li

ha lasciati lavorare. Ades-
so la ribellione spetta a
noi. Non si era mai visto
nella storia: la rivoluzio-
ne degli educati”. 
Franca Valeri (frase da
una delle sue interviste)

È sempre imbarazzante
toccare quest’argomento
ma, senza dover genera-

lizzare, penso sia utile
parlarne ogni tanto, per-
ché siamo scesi a un li-
vello preoccupante. La
cosa peggiore è che ci
stiamo abituando. Molti
di noi, non facendoci più
caso, lasciano che questo
accada senza tentare di
metterci una pezza. Le
circostanze in cui si ma-
nifesta la cattiva educa-
zione, sono molteplici:
per esempio, dare del tu
a chiunque, anche a sco-
nosciuti - e cosa partico-
larmente seccante - se

tra i due interlocutori ri-
sulta evidente la differen-
za d’età. Per non parlare
del disprezzo, con conse-
guenti atti di vandalismo,
per tutto ciò che è bello e
ci circonda. In quest’ulti-
mo caso, alla maleduca-
zione si associa anche
l’ignoranza. Lo spettro
d’azione della sgarbatag-
gine è vastissimo. Anche
i rapporti interpersonali
rivelano, spesso, azioni e
parole che lasciano
l’amaro in bocca.

Lista infinita
Capita di essere fermati
per rispondere a una ri-
chiesta d’informazione e,
dopo averla ricevuta, il ri-
chiedente si allontana
senza neppure un cenno
di ringraziamento. Già

La rivolta degli educati
Nella foto
la vetrata

della scuola
nel mirino
dei teppisti

L’autorità perduta
“Rigore è quando arbitro fischia”. Ho sempre tro-
vato in questa frase di Vujadin Boskov, il bravo e
simpatico allenatore della Sampdoria tra gli anni
’80 e ’90, l’espressione semplice e diretta del con-
cetto di rispetto dell’autorità.
“Autorità” è una parola che in molte occasioni
viene accostata come sinonimo di potere, ma che
nella sua origine latina ha un significato ben più
ampio: “far crescere”, “dare successo”, “condurre
a un esito felice, prospero”. Leggendola in questo
senso si comprende quale valore positivo essa cu-
stodisca. 
Ciò che le cronache ci consegnano e osservando
alcuni comportamenti che accomunano sia gio-
vani che adulti, viene da domandarsi se nella no-
stra società esista ancora il rispetto dell'autorità?
Sembra, infatti, che l'idea stessa di “autorità” sia
ormai definitivamente tramontata nella coscien-
za dell'uomo di oggi. Essa appare soltanto come
un residuo del passato, un'abitudine che non ha
più alcuna ragione d'essere e ci si adopera, anzi,
per cancellarne le tracce nelle istituzioni, nella fa-
miglia, nella scuola, nella vita sociale, comunita-
ria e politica, nello stesso linguaggio, con il con-
seguente risultato, ne sono convinto, che alla
progressiva perdita di autorità è correlata la crisi
del mondo contemporaneo.
La filosofa francese Elisabeth Badinter indica
l’ostacolo principale sul quale si infrange il rispet-
to dell’autorità: “Una persona autorevole, per es-
sere tale, deve essere capace di dire no. Ma quan-
to è diventato difficile pronunciare quella
paroletta, in un mondo come il nostro, letteral-
mente ossessionato dal consenso”.

tanto se saluta. Entrando
in un locale pubblico, si
vedono sempre meno
persone cedere il passo a
una signora o a un anzia-
no/a. Non ho ricordi, re-
centi, d’aver visto sui
mezzi pubblici cedere il
posto a chi sta in piedi,
fosse un’anziana/o o una
signora in dolce attesa.
Certo, sono piccoli gesti,
ma nel loro insieme fan-
no capire dove stiamo
andando. L’educazione
civica (quella che una
volta si studiava a scuo-
la!) ha raggiunto livelli,
verso il basso, da fare
paura: scritte insulse sui
muri, cartacce per strada,
cartelli divelti, e…la lista
è infinita. Anche certi
modi di vestire rientrano
nell’ambito della scarsa
educazione. La moda
non c’entra nulla, si può
benissimo indossare un
capo all’ultimo grido
ma…nel momento e nel
luogo opportuno. Come
sono lontani i tempi in
cui per salutare una si-
gnora ci si toglieva il cap-
pello: basta anche un
piccolo cenno. Sempre
meno uomini lo fanno.

L’incubo
vandali
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Dopo quasi un decennio di abbandono, è stata ceduta la maxi-area nella periferia ovest di Melegnano

Stefano Cornalba

Arriva la svolta per
lo storico Consor-
zio agrario di Me-

legnano, che è stato ac-
quistato per 1,9 milioni
di euro da una società
impegnata nello svilup-
po delle aree dismesse.
In questi giorni è stato il
rappresentante del Con-
sorzio Luigi Simonazzi a
fare il punto sul futuro
dell'area grande 31mila
metri quadrati in fondo
a viale della Repubblica
che, dopo la liquidazio-
ne avvenuta nel 2013,
versa in uno stato di to-
tale abbandono. “Il 15
settembre a Milano si è
svolta la gara per la ces-
sione dei due rimanenti
lotti di cui si compone il
Consorzio - sono state le
sue parole -, mi riferisco
all’agenzia di vendita
con gli annessi magazzi-

ni e al centro di produ-
zione mangimi, la cui
base di partenza era fis-
sata a 1.900.000 euro".
Per quanto riguarda in-
vece il terzo lotto, era già
stata ceduto qualche
anno fa, al momento
ospita un importante
polo del movimento ter-

ra. "Tanto aveva messo
sul piatto qualche mese
fa la società che se lo è
aggiudicato, la gara è an-
data infatti deserta, non
si è presentato nessuno
per rilanciare l’asta a va-
lori più elevati - conti-
nua ancora Simonazzi -.
L’ultimo passaggio for-

Arriva la svolta per il Consorzio

Nella foto
una parte
dell’area 
ceduta

male è rappresentato
dal rogito, poi il Consor-
zio passerà ufficialmen-
te all’impresa impegna-
ta nello sviluppo delle
aree dismesse”.

31mila metri quadrati
Una volta completato il
recupero e progettata la

riqualificazione, è pre-
sumibile che sarà cedu-
to ad un nuovo soggetto,
a cui toccherà il compito
di rilanciarne l’attività.
Quanto al futuro del
Consorzio agrario nella
periferia ovest di Mele-
gnano, per cui sarà ov-
viamente necessaria
una preliminare attività
di sistemazione, il vigen-
te Piano di governo del
territorio ne prevede
una destinazione di ca-
rattere produttivo. "La
posizione strategica a ri-
dosso delle principali vie
di comunicazione del
territorio ne rende in
ogni caso molto appeti-
bile una soluzione finale
di natura commerciale -
conclude Simonazzi -:
tutto questo potrebbe

essere favorito dall'inse-
rimento dell’area tra gli
ambiti di rigenerazione
urbana, che contempla-
no una serie di agevola-
zioni di varia natura
qualora il recupero delle
zone dismesse sia ac-
compagnato al rilancio
del contesto nel quale
sono inserite". Sta in-

somma per iniziare una
nuova vita per uno dei
simboli della storica Me-
legnano produttiva che,
dopo la fondazione a
inizio Novecento, per
quasi un secolo è stato
un punto di riferimento
per il mondo agricolo di
tutto il territorio com-
preso tra il Milanese, il
Lodigiano e il Binaschi-
no.

E’ costato 
1,9 milioni

L’appello di cittadini e associazioni per fermare l’urbanizzazione delle aree San Carlo-Bertarella

Quattrocentomila
metri quadrati di
territorio comu-

nale - pari a 57 campi di
calcio - stanno per esse-
re urbanizzati. Si tratta
di suolo libero e agrico-
lo nella zona ovest della
città, tra l’autostrada,
l’alta velocità ferroviaria
e le strade per Carpiano
e Landriano; un’area
che prende il nome di
San Carlo-Bertarella e
che vale l’8% della su-
perficie di Melegnano:

l’equivalente del quar-
tiere Giardino. La tra-
sformazione è prevista
dal Piano di governo del
territorio del 2012, con-
fermata dalla variante
del 2017 (giunte sindaco
Bellomo) e dai piani at-
tuativi definiti dalle pro-
prietà e dalla giunta co-
munale in carica
(sindaco Bertoli). Si trat-
ta di una operazione
sbagliata dal punto di
vista urbanistico e fuori
dal tempo per l’impatto

ambientale e climatico
che avrà. Una scelta che
contrastiamo, anche ri-
correndo alle vie legali.

“Operazione sbagliata”
Abbiamo avviato una
battaglia per salvare il
bosco che da decenni
insiste sull’area: il bo-
sco contribuisce a crea-
re ambiente, assorbe
l’anidride carbonica, ri-
duce l’isola di calore ur-
bano, favorisce la biodi-
versità, migliora la

“No a una nuova colata di cemento”

Nell’immagine
l’area San Carlo

ad ovest della città
di Melegnano

vivibilità della città. La
nostra battaglia vuole
salvare il suolo libero e
agricolo del Comune,
che già oggi ha un con-
sumo di suolo tra i più
alti dell’area metropoli-
tana e della Lombardia.
Il suolo è una risorsa
scarsa e irriproducibile,
che va preservata, gra-
zie al quale si produco-
no gli alimenti, si dre-
nano le acque
meteoriche, si previene
il dissesto idrogeologico
e si cattura la CO2. La
nostra è una battaglia
per salvare la Terra. Non
solo quella del nostro
Comune, ma quella di
tutti. È una battaglia per
la riduzione drastica
delle emissioni di ani-
dride carbonica in at-
mosfera, che le nuove
urbanizzazioni deter-
minerebbero. La nostra
è una battaglia che
guarda al futuro, a un
futuro diverso da quello
costruito in decenni di
urbanizzazione e ce-
mentificazione.

L’appello è promosso da
Simonetta Cortellini, Se-
rena De Matteis, Barba-
ra Livraghi, Carlo Mar-
chesoni, Alberto Postini,
Marina Baudi, Massimo
Postini, Paolo Bellini,
Cristiana Amoruso,
Giorgio Bianchini, Sonia
Biggiogero, Nicola Di
Marco, Daniela Fraschi-
ni, Luca Gariboldi, Ave

Albertini, Alessandro
Arioldi, Angela Bedoni,
Filippo Bellomo, Teresa
Bettinelli, Angela Bone-
schi, Vincenzo Camina-
da, Valentina Cannavò,
Giovanna Carrara, Anto-
nietta Catellani, France-
sca Conti, Francesco
Crisanto, Marco Crisan-
to, Giuliano Curti, Gio-
vanni D’Angelo, Gianni
Del Pero, Michele Desci-
sciolo, Luca De Ponti,
Giancarlo Follini, Sergio
Goglio, Marco Leoni,
Paolo Lozza, Gabriele
Mandrino, Giorgio Mar-
chesoni, Maurizio Mar-

gutti, Giuseppe Marsico,
Sara Marsico, Pietro
Mezzi, Pinuccia Milani,
Giuseppe Moretti, Al-
berto Pacchioni, Beatri-
ce Pallotta Fornaroli,
Marco Peccenati, Gior-
gio Piras, Paolo Pozzi,
Roberto Reibaldi, Mar-
gherita Ricotti, Pippo Ri-
cotti, Monica Rodia, Lu-
cia Rossi, Roberto
Silvestri, Beatrice Spe-
ranza, Luca Speranza,
Valeria Speranza, Massi-
mo Stroppa, Angelica
Vignati, Manuela Vasco-
ni, Pia Vitali, Gianpiero
Zucchelli.

Hanno aderito Legam-
biente Lombardia, Italia
Nostra Lombardia, Wwf
Lombardia, Slow Food
Lombardia, Circolo Le-
gambiente Melegnano,
Italia Nostra Milano Sud
Est, Wwf Martesana Sud
Milano, Associazione
Parco Sud, Osservatorio
contro il consumo di
suolo Sud-Est Milano,
Slow Food Milano, Asso-
ciazione Vivai Pro Natu-
ra, GreenSando, Asso-
ciazione cittadini di
Paullo, Associazione
culturale per l'autoge-
stione.

57 campi
di calcio
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L’ex sindaco Pd di Tavazzano Giu-
seppe Russo è il nuovo assessore al
bilancio di Melegnano. Nei giorni
scorsi il sindaco Rodolfo Bertoli gli
ha assegnato le deleghe a bilancio,
entrate comunali, innovazione e
personale. Dopo le dimissioni a ini-
zio 2021 di Gaetano Tosi, era stato
lo stesso Bertoli a mantenere le de-
leghe al bilancio, che ora ha invece
affidato all’ex sindaco di Tavazzano,
dove è stato primo cittadino dal
2009 al 2019. 

Bilancio
E’ Russo
il nuovo 

assessore

Ex sindaco di Tavazzano

I leader di maggioranza intervengono sugli argomenti in primo piano nel dibattito politico cittadino

Alberto Corbellini
Capogruppo Pd
Alberto Spoldi
Capogruppo Rinasci-
mento melegnanese

Gentile Direttore,
“Il Melegnanese” dell’11
settembre scorso titola-
va “Mea, San Carlo, fio-
riera: sarà un autunno
caldo”, riassumendo così
i tre grossi impegni pro-
grammatici che l’Ammi-
nistrazione Bertoli dovrà
portare a compimento
prima della scadenza del
suo mandato nel 2022.
Poiché i titoli, si sa, de-
vono fare colpo, ma al-
cune volte non esprimo-
no in modo chiaro il
contenuto, riteniamo sia
opportuno offrire ai cit-
tadini una spiegazione.
Andiamo con ordine.

La Mea 
E’ stato approvato dalla
Giunta l’atto di indirizzo
per l’ingresso nel Con-
sorzio Cem, un impor-
tante operatore nell’am-
bito dell’igiene urbana
diffuso anche nel nostro
territorio che, assicuran-
do l’ occupazione degli
attuali operatori, garanti-
rà una maggiore efficien-
za nella qualità del servi-
zio, con risparmi sulla
gestione che produrrà
un’ulteriore diminuzione
delle tariffe per i mele-
gnanesi, che hanno già
potuto riscontrare, rice-
vendo i recenti bollettini,
una riduzione tariffaria
che in media si è ridotta
del 30%. Questo è potuto
accadere investendo
sull’attività di accerta-
mento introdotta dal Re-
golamento della Tari ap-

provato dalla Giunta Bel-
lomo nel 2013/14 e mai
comunicato e spiegato ai
cittadini e alle imprese,
ma neppure mai appli-
cato. All’attuale Ammini-
strazione è toccato l’one-
re di rimettere in ordine
le cose.

San Carlo e Bertarella
Sono due progetti di una
straordinaria opportuni-
tà. Il Programma eletto-
rale del sindaco Bertoli
scelto dagli elettori, pun-
tava su quell’area come il
motore per la rinascita
economica della Città.
Negli ultimi decenni, a
causa di politiche urba-
nistiche votate alle colate
di cemento, la popola-
zione di Melegnano ha
subito un notevole in-
cremento, mentre si è re-
gistrato un forte ridi-
mensionamento delle
attività produttive, so-
prattutto industriali,
producendo una contra-
zione impor- tante in
termini di reddito e di
gettito.  L’aumento di
abitanti richiede un
maggior impegno di ser-
vizi e quindi maggiori ri-
sorse da destinare a que-

sti settori, ma con limita-
te entrate fiscali proprie
il piatto della bilancia
piange. Ecco perché i
progetti della San Carlo e
l’insediamento del pos-
sibile Data Center sono
da accogliere con entu-
siasmo, perché porte-
ranno a Melegnano nuo-
vo reddito da impiegare
per soddisfare le esigen-
ze di servizi per la citta-
dinanza e con l’introito
di circa 10 milioni di eu-
ro in oneri di urbanizza-
zione si potrà intervenire
per realizzare le opere
infrastrutturali che la
Città attende da anni, in
primis la ricucitura delle
periferie Est e Ovest al
centro già iniziata con la
realizzazione della pista
ciclabile sulla Via Emilia.
Un altro aspetto non tra-
scurabile è l’opportunità
di nuovo lavoro e pure
tecnologicamente al-
l’avanguardia. Infine, i
progetti saranno realiz-
zati nel pieno rispetto
della sostenibilità am-
bientale, se si pensa al
solo fatto che il verde
drenante obbligatorio
deve essere pari al 15% e
qui raggiungerà il 40% e,

“Investiamo sul futuro diMelegnano”

Nell’immagine
il rendering
della futura

via Conciliazione

Lunga esperienza politica
Ma negli anni il 66enne Russo ha
occupato incarichi di rilievo anche
a livello territoriale: dal 2007 al 2009
è stato il primo segretario provincia-
le del Partito Democratico in ambi-
to lodigiano, mentre dal 2014 al
2018 è stato il vicepresidente della
Provincia di Lodi, di cui è stato an-
che il numero uno negli ultimi mesi
del mandato, a cui ha accompagna-
to il ruolo di presidente dell’Unione
nord Lodigiano.

inoltre, senza congestio-
nare la viabilità del quar-
tiere Ovest.

Via Conciliazione
Il cuore del Programma
del Sindaco Bertoli era di
fare di Melegnano una
città vivibile e godibile
per coloro che la abitano
e che la frequentano. La
realizzazione della Tem e
delle opere ad essa colle-
gate avevano l’obiettivo
di portare il traffico di at-
traversamento fuori dal-
la città, così da rendere le
nostre strade percorribili
in sicurezza dai pedoni e
da chi utilizza la mobilità
dolce. Via Conciliazione
è lo snodo principale
della città e da lì era ne-
cessario partire per dare
un volto nuovo, di valore
estetico e commerciale,
al nostro centro storico
e, al di là della querelle
sul mantenimento della
fioriera, siamo certi che
al termine dei lavori i cit-
tadini sapranno apprez-
zare il lavoro fatto.

Gentile Direttore,
prima di chiudere vor-
remmo ricordare che in
questi quattro anni di-

versi sono stati gli inter-
venti di manutenzione
straordinaria in Città: il
rinnovamento completo
dell’illuminazione pub-
blica; il rifacimento delle
condutture fognarie da
parte di Cap e la conse-
guente asfaltatura delle
vie interessate dai lavori;
il restyling del parcheg-
gio del cimitero; oltre al-
la la pista ciclabile già ci-
tata vi è anche quella in
Via Cerca; la ristruttura-
zione con relativa boni-
fica dall’amianto della
caserma dei Carabinieri;
il risanamento completo
della scuola primaria di
viale Lazio intitolata a
“Teresa Sarti” dopo il
crollo dei soffitti e la sco-
perta dell’amianto, lavo-
ri che a causa dell’incu-
ria del passato sono
costati circa 2 milioni di
euro. Ora, grazie ai fondi
europei del Pnrr, le scuo-
le di Melegnano potran-
no beneficiare di altri 2,5
milioni, ricevuti grazie ai
progetti presentati dal-
l’Amministrazione, e sia-
mo orgogliosi di dirlo:
questa è la cifra più alta
erogata in tutto il Sud
Milano.

Dunque, un grande inve-
stimento sul futuro, per-
ché compito delle mo-
derne Amministrazioni
locali è quello di avere
lungimiranza e di guar-
dare oltre gli steccati che
spesso vengono posti da
chi, pur facendo politica
da decenni, ha uno
sguardo miope e avvin-
ghiato ad un passato che
per certi versi non è stato
neppure virtuoso, ma di-
stintosi piuttosto per il
cemento colato e le pas-
serelle acchiappavoti.

Cari Spoldi e Corbellini,
ringraziandovi per il vo-
stro contributo, ribadia-
mo la massima disponi-
bilità del “Melegnanese”
a raccogliere gli interven-
ti di quanti desiderano
esprimere la propria opi-
nione sui vari argomenti
di stretta attualità. Anche
in vista delle comunali
2022, sarebbe interessan-
te aprire un dibattito
sulla Melegnano del fu-
turo.

Volto 
nuovo
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romantiche di Tony,
passando dal romantici-
smo moderno di Ales-
sandro, la musica ha so-
stenuto la solidarietà per
l’isola caraibica devasta-
ta da terremoto e uraga-
no Grace. Altre note
hanno accompagnato le
danze spagnole di Ro-
sanna nello splendido
cortile della via Zuavi,
uno scrigno che ha rac-
colto il pubblico in una
cornice vera e naturale.

Colori, arte, musica e
sorrisi che hanno rag-
giunto la missione ca-
milliana di Jérémie con-
dotta da suor Marcella,
portando con sé, grazie
ai risultati raggiunti, la
possibilità di fornire
materiali di varia natura. 

Arte e musica
L’evento che ha caratte-
rizzato questa festività e
la dedica ad Haiti non
distoglie l’attenzione
che “Il Sorriso dei Popo-
li” riserva ad altre aree
più povere del mondo.
L’associazione, attiva dal
2018, in continuità con I
Fratelli Dimenticati, che

Il cuore d’oro della città

Nell’immagine
da sinistra 

Anna Dornini,
Tony Bonacina,

Luciano Passoni,
Rosanna Galli

e Alessandro Crotti

operava dalla fine degli
anni ’90, sostiene diver-
si progetti in India, Ne-
pal e Africa. Composta
esclusivamente di vo-
lontari ha una sede adi-
bita anche a negozio
dove sono proposti pro-
dotti equosolidali (arti-
gianali e alimentari)
provenienti da coop so-
ciali. Gli aiuti materiali e
il sostegno di progetti
avviene attraverso refe-
renti locali, senza distin-
zioni e nel rispetto delle
culture e delle religioni
del luogo. La festa di San
Rocco è stato il tassello
di un’opera di sensibi-
lizzazione alla cittadi-
nanza che prevede an-
che testimonianze,
incontri e viaggi nei
paesi coinvolti. Ogni
piccolo o grande aiuto,
anche come volontari,
sostiene la potenza del-
le iniziative proposte e
può dare un contributo
ad accrescere la consa-
pevolezza dei diritti e
della dignità propria di
ogni essere umano.

Ancora tante iniziative per “Il Sorriso dei Popoli” in via Zuavi

Mercatino
e concerto

“L’esempio di Marco
Un dono grande”

Dopo essere stato ammesso in Duomo dall’arcive-
scovo di Milano monsignor Mario Delpini tra i can-
didati al diaconato e al presbiterato, durante la Mes-
sa nella chiesa di San Gaetano il seminarista di
Melegnano Marco Ammirabile (nella foto con il pre-
vosto don Mauro Colombo e il vicario don Stefano
Polli) ha indossato gli abiti clericali (veste talare nera
e cotta bianca) che lo distingueranno per il passo
importante che ha compiuto e diventeranno un se-
gno di testimonianza. 

Passo importante
“E’ un dono grande per la nostra comunità avere un
seminarista nato e cresciuto fra noi - ha detto il pre-
vosto don Mauro -: mi auguro che altri giovani se-
guano il suo esempio e si interroghino sulla voca-
zione che il Signore prepara per loro, non
escludendo dunque la possibilità del sacerdozio”.

Il seminarista di Melegnano

Luciano Passoni

Isorrisi di Melegnanohanno i colori della
musica e della danza.

Così l’associazione “Il
Sorriso dei Popoli” ha
promosso, nel corso
della tradizionale festa
di San Rocco, un con-
certo e un mercatino
per un aiuto concreto
ad Haiti. Dalle note beat
di Luciano alle melodie
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L’ORTOPEDIA LA SANITARIA 
è nata negli anni ‘70 dall’impegno dei titolari 
fondatori, la famiglia Curti-Pirola e si trova in 
Via Dezza 38 a Melegnano,
telefono 02-9835465.
Vende articoli ortopedici e sanitari professionali, 

tutori, ausili per deambulare, ausili per il bagno, 

sedie a rotelle, intimo donna, poltrone a motore, 

calze a compressione graduata, articoli post operatori,

scooter per disabili, calzature ortopediche alla moda, 

plantari su misura, costumi comodi, protesi mammarie, 

letti per degenti e molto altro.

Un team di esperti saprà affiancarvi ed assistervi in 

ogni situazione, consigliandovi la giusta soluzione 

ortopedico-sanitaria per prevenire problemi fisici, per 

curare la vostra salute, per migliorare lo stile di vita 

quotidiano personale e di persone a voi care. 
*Alcuni articoli possono essere noleggiati.

Sanitaria
Ortopedia
La

Melegnano dal 1976

CONVENZIONE ASL-INAIL

Via Dezza 38 - Melegnano (MI) - Tel. 02 9835465
lasanitariamelegnano@gmail.com - www.lasanitariamelegnano.it
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Dopo l’emergenza Covid dell’ultimo
anno e mezzo, anche l’Università
della terza età prova a rilanciarsi: è
questo lo spirito che anima il soda-
lizio guidato dal presidente Achille
Maroni, diventato negli anni un
punto di riferimento per l’intera re-
altà di Melegnano, le cui lezioni ri-
prenderanno da lunedì 11 ottobre.
La segretaria dell’Utem sarà aperta

La cultura
in città

A ottobre 
torna l’Utem

Iscrizioni al via da settembre

Nella foto 
d’archivio

i responsabili
dell’Utem

per le iscrizioni dalle 14.30 alle 16.30
all’oratorio in viale Predabissi, per
informazioni è possibile telefonare al
334/3330703 o inviare una mail a
utem.melegnano@virgilio.it. Come
si legge nel bilancio tracciato sulle
pagine del “Melegnanese” a fine giu-
gno, quello trascorso è stato sicura-
mente l’anno più impegnativo nella
vita ultra trentennale dell’Utem. 

Silvia Bini

Dopo il rischio chiusura dei mesi scorsi, sono molteplici i corsi promossi dall’ateneo di via Marconi

Franco Marignano

Avente sede nella
splendida palazzi-
na liberty a metà

di via Marconi, è pronta
a ripartire alla grande la
stagione della Scuola so-
ciale, che punta a rilan-
ciarsi dopo l’incubo Co-
vid. In questi giorni la
conferma è arrivata dai
vertici dell’ateneo, che
hanno presentato il ricco
programma dell’anno
accademico 2021-2022.
"Nonostante le tante dif-
ficoltà legate soprattutto
all’emergenza Covid, che

nei mesi scorsi avevano
addirittura messo a ri-
schio la riapertura, vo-
gliamo dare un messag-
gio di ripartenza, energia
e speranza - afferma il
presidente Teodosio Pe-
trara con i membri del

direttivo composto da
Stefano Brambilla, Caro-
lina De Bernardi e Enrico
Lupini -. Sono nati così
gli interventi estivi di
manutenzione e ripara-
zione sia sui locali interni
sia su parte del tetto, che
hanno naturalmente
comportato un notevole
sforzo economico, ma
nel contempo ci consen-
tono di arrivare pronti

per l’avvio dei corsi au-
tunnali". 

Tanti corsi
Per adeguarsi a quanto
stabilito dalla riforma
del terzo settore no pro-
fit, a fine luglio la Scuola
sociale è diventata
un’associazione di pro-
mozione sociale, forma
giuridica che consentirà
una maggiore libertà di

La Scuola sociale riparte alla grande
Nell’immagine

da sinistra
Sara Zuccotti
Brambilla,

Petrara
e De Bernardi

Impegno e comptetenza
“Il Covid ha sconvolto tutti i palin-
sesti classici e ci ha costretti ad in-
ventare una nuova gestione “a di-
stanza” che ha messo in evidenza
potenzialità impensabili e davvero
eccezionali sia da parte dei docenti
che dei non docenti - hanno scritto
i responsabili dell’Utem -. Grande
impegno e competenza, disponibi-
lità a mettersi in gioco utilizzando
nuovi strumenti didattici, eccellenti
capacità organizzative e professio-
nali, grande spirito di adattamento,
hanno permesso di mantenere non
solo viva ma anche vitale l’attività
dell’Utem”. L’auspicio di tutti è che,
dopo l’emergenza dell’ultimo anno
e mezzo, anche la storica associa-
zione culturale possa finalmente ri-
prendere a pieno ritmo la propria
attività.

movimento sul fronte
giuridico e amministra-
tivo. "Dopo le numerose
chiusure dell’ultimo an-
no e mezzo causate
dall’emergenza Covid -
concludono i vertici
dell’ateneo nel cuore di
Melegnano -, siamo
dunque pronti a riparti-
re con lo stesso entusia-
smo di sempre per con-
tinuare nella nostra

Cicli Scotti
di Scotti Giuseppe

VENDITA - ASSISTENZA
CICLI - ACCESSORI

COLNAGO
ATALA  OLMO

GALETTI  OLYMPIA

Via dei Pini, 7  Tel/Fax  02 98 33 331
20077 MELEGNANO  www.cicliscotti.com

SS
Scotti
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mission, che rimane
quella di sviluppare l'in-
teresse artistico e cultu-
rale nell’intera realtà lo-
cale. Tutto questo
proseguendo nel solco
tracciato da Giuseppe
Beccarini, lo storico pre-
sidente morto un anno
fa". Tra le attività in par-
tenza da lunedì 4 otto-
bre, per accedere alle

quali è richiesto il Green
Pass o il tampone, c’è la
scuola di danza classica
tenuta da Bruna Radice,
che è stata prima balle-
rina alla celebre Scala di
Milano. Per ulteriori in-
formazioni o iscriversi
anche agli altri corsi di
pittura, yoga e tai-chi, è
possibile rivolgersi diret-
tamente alla Scuola so-
ciale in via Marconi, la-
sciare un messaggio al
numero telefonico
02/9834087 o inviare
una mail a scuolasocia-
le@tiscali.it.

Nel ricordo
di Beccarini

Nuvole da sogno
Sullo sfondo dell’azzurra immensità

ecco comparir nuvole di suggestiva beltà
vanno a disegnar volti, gesti, panorami, identità
che sol la propria fantasia, storia, idealità

possono scorger ed apprezzar.
Un improvviso alito di vento…torna la realtà.

L’idilio finito è già.
Ma una brezza amica 

un altro ricordo e sogno proporrà.

Mimil

L’angolo della poesia
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Lo ammetto: ho
vissuto di rendita
e non me ne sono

poi resa conto più di
tanto. Sino al giorno in
cui, senza fare nulla di
diverso da quello che
avevo sempre fatto, il
mio girovita è aumen-
tato di 4 centimetri. La
pancia, sino ad allora
tonica e piuttosto
piatta, ha iniziato ad
accogliere con inaspet-
tata benevolenza un
cuscinetto di adipe non
richiesto che nel breve
spazio di pochi mesi è
diventato un rotolino –
piccolo ma pur sempre
visibile – in grado di
percorrerla tutta in
largo e affacciarsi alla
schiena. Mentre tutto
ciò accadeva sulla
parte frontale della mia
figura, il lato B subiva
un attacco sferrato
dalla forza di gravità al
quale iniziava a cedere
lentamente quanto
inesorabilmente. Per fi-
nire, la pelle del corpo
ha iniziato a sembrare
più sottile, più secca,
meno tonica. Sì, sono
tutti modi per girare in-
torno alla definizione
più calzante, che è
“flaccida”. Lo specchio
restituiva un’immagine
decente solo con gli
abiti addosso. Senza,

non mi riconoscevo
proprio più. Eppure,
non stavo facendo
nulla di diverso da
prima. E proprio in
questa verità stava la
prova del mio pro-
blema. Se la meno-
pausa è inevitabile,
perché indica una fase
della vita femminile, e
non una patologia, ciò
che invece possiamo
evitare sono molti dei
sintomi legati a questo
periodo, spesso poco
graditi e altrettanto
spesso decisamente
prevenibili. Il primo er-
rore lo fanno, di fatto, i
ginecologi che guar-
dando con benevo-
lenza i centimetri di
troppo e che defini-
scono “normale” au-
mentare di peso per la
donna in menopausa,
dando poca attenzione
a una serie di conse-
guenze che questo au-
mento di centimetri e
chili determina in que-
sto momento della vita.
Insoddisfazione e ma-
lumore, per citare i più
blandi, depressione, in
alcuni casi. Calo del de-
siderio sessuale, non le-
gato a meccanismi di
fatto regolati dagli or-
moni, ma semplice-
mente dal fatto che chi
si vede lievitare di setti-

UNA NUOVA ETÀ,
UNA NUOVA FORMA FISICA

mana in settimana si
sente meno attraente. 

COSA SUCCEDE
IN MENOPAUSA
La menopausa è una si-
tuazione naturale alla
quale ogni donna arriva
a un certo punto della
vita, generalmente tra i
47 e i 53 anni, quando il
patrimonio follicolare
si esaurisce e la produ-
zione ormonale da
parte delle ovaie ter-
mina. Non c’è un’età
“giusta” per andare in-
contro alla menopausa,
ma si stabilisce che
prima dei 45 anni sia
definita menopausa
precoce, mentre dopo i
53 anni è detta meno-
pausa tardiva. Quando
il corpo femminile sta
per raggiungere la me-
nopausa tutto rallenta:
il ciclo si dirada sino a
sparire del tutto, il te-
stosterone diminuisce
e la fertilità naturale
della donna termina.
Un tempo (basta pen-
sare a cinquant’anni fa)
questa condizione del
corpo si presentava in
un momento della vita
femminile in cui era ac-
cettabile per una
donna, oltreché nor-
male, iniziare a sentirsi
“meno giovane”.
La menopausa può es-

sere spesso accompa-
gnata da una serie di
sintomi poco gradevoli,
tra i quali si annove-
rano: improvvise vam-
pate di calore, insonnia,
malumore, stati di
ansia, affaticamento,
calo del desiderio ses-
suale, incontinenza uri-
naria, dolori muscolari
e osteoarticolari, au-
mento di peso. La ca-
renza ormonale
ovviamente è avvertita
in modo diverso da
donna a donna e,
quindi, anche i sintomi
possono essere diversi,
sia per intensità che per
durata. Oggi che per
molte i cinquant’anni
sono i nuovi trenta,
questi sintomi sono
sempre meno accetta-
bili. Ma è davvero pos-
sibile rallentare il
processo di invecchia-
mento del nostro corpo
che inizia con la meno-
pausa? 

L’ATTIVITÀ FISICA
COME TERAPIA
La buona notizia è che
non è assolutamente
vero che non possiamo
fare nulla per contra-
stare i centimetri di
troppo che compaiono
con la menopausa. L’at-
tività fisica, svolta in
modo corretto, pro-

grammato e soprat-
tutto continuo, è in
grado di velocizzare il
metabolismo, aiutare a
mantenere il corpo ela-
stico e la pelle tonica,
mantenerci in forma e –
soprattutto – può es-
sere mirata per risol-
vere i problemi di
accumulo di adipe sui
fianchi e sul giro vita,
come accade nei Centri
Figurella, che persona-
lizzano il programma
per le donne in meno-
pausa affinché sia effi-
cace esattamente dove
serve. L’attività fisica è il
primo tra i cinque con-
sigli mirati per contra-
stare i sintomi della
menopausa e i pro-
blemi legati a questo
periodo (Fonte: Istituto
Veronesi), ma servono
75 minuti alla setti-
mana perché sia dav-
vero efficace. Il secondo
consiglio riguarda l’ali-
mentazione, che in me-
nopausa deve essere a
maggior ragione bilan-
ciata. Dobbiamo man-
giare meglio, oltre che
meno. Una dieta sana e
bilanciata, che favori-
sca maggiormente il
consumo di frutta e
verdura e la scelta di le-
gumi, noci, carne
bianca, pesce e olio
extra vergine di oliva
come fonti di carboi-
drati, proteine e grassi,
è un approccio consi-
gliato in menopausa,
non solo per il controllo
del peso. Ridurre il sale,
scegliere bene i carboi-
drati, non fumare, bere

molta acqua e ridurre
gli alcolici sono altre
scelte importanti nel-
l’adottare uno stile di
vita sano, soprattutto
durante la menopausa.
Ma nulla di tutto que-
sto serve se rimaniamo
sedentarie e osser-
viamo gli anni passare
sedute alla scrivania o
sul divano. 

IL DIBATTITO SULLA
TERAPIA SOSTITUTIVA 
Pillola sì o no? Circa il
4% delle donne in me-
nopausa utilizza la te-
rapia ormonale detta
sostitutiva per aiutare
l’organismo a contra-
stare i sintomi che
creano fastidio. Qual-
che anno fa erano tre
volte tanto. Secondo
un’indagine dell’Isti-
tuto Superiore di Sa-
nità, nel 2010 le donne
trattate con terapia or-
monale sono state 300
mila. A dieci anni di di-
stanza dal Women’s He-
alth Initiative che ha
censito questo dato, il
numero si è ridotto a
un terzo, perché in al-
cuni casi si è ritenuto
che la terapia sostitu-
tiva avesse delle con-
troindicazioni che,
sebbene rivelatesi non
importanti nel quadro
clinico generale, da-
vano maggior fastidio a
molte donne rispetto ai
sintomi naturali. Come
per ogni medicinale, si
tratta di trovare un giu-
sto equilibrio nella pre-
scrizione, insieme al
proprio medico.

Per molte donne la menopausa è sinonimo di metabolismo lento,
di grasso che si accumula e che sembra impossibile da smaltire,
di disturbi che peggiorano la quotidianità. In verità per molto
di tutto questo c’è un rimedio, basta volerlo davvero
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"Subito dopo il matrimonio nella
chiesa di San Gaetano, sono corsa
in abito da sposa alla Fondazione
Castellini per salutare nonna Rina e
nonno Antonio, è stata davvero
un’emozione indescrivibile". La
protagonista della bella storia è la
28enne Sara Bosi, che sabato 4 set-
tembre è convolata a nozze con il
29enne Matteo Porro nella chiesa
del Giardino, il quartiere dove ha
sempre vissuto con la famiglia mol-
to conosciuta in città. Dopo aver sa-
lutato parenti e amici davanti alla
chiesa di San Gaetano, al termine
della celebrazione religiosa la novel-
la sposa si è recata con il neomarito
alla Fondazione Castellini Onlus,
dove da ormai diversi anni sono
ospitati il 94enne nonno paterno
Antonio e la 91enne nonna materna
Rina Tumiati.

Grande gioia
Accompagnata anche da mamma
Franca e papà Angelo, tutti natural-
mente muniti di Green pass, i nonni
l’hanno accolta commossi nella

In abito 
da sposa

a salutare
i nonni

La bella storia di Sara

Nelle immagini
la giovane Sara
con nonna Rina
e nonno Antonio

piazzetta della Rsa di via Cavour, do-
ve non hanno trattenuto qualche la-
crima alla vista di Sara in abito da
sposa. "Sono l’unica nipote, siamo
sempre stati legatissimi, è stata
un’emozione indescrivibile - rac-
conta la 28enne -: in passato ero so-
lita far loro visita molto frequente-
mente, ma l’ultimo anno e mezzo è
stato un vero calvario a causa del-
l’emergenza Covid, le inevitabili re-
strizioni per arginare la grave pande-

Clarissa Nobili

Il popolare Lupini sfoglia l’album dei ricordi sportivi e racconta particolari inediti della propria esistenza

Stefano Cornalba

“In gioventù gioca-vo a calcio con il
mitico allenatore

Carletto Mazzone, ma
ho anche conosciuto il
grande Zdenek Zeman,
periodo durante ho in-
contrato addirittura l’al-
lora presidente del Mi-
lan Silvio Berlusconi”.
Siamo abituati a cono-
scerlo come l’esponente
della Lega o protagoni-
sta in tante iniziative cit-
tadine, ma in quest’in-
tervista il 78enne Enrico
Lupini ci racconta diver-
si particolari inediti della
propria esistenza legati
al mondo del calcio.

Partiamo dall’inizio…
Correva l’estate 1956,
avevo solo 13 anni, il no-
stro oratorio di Sigillo in
provincia di Perugia ave-
va organizzato un cam-
peggio con altri oratori
di Marche e Lazio a
Montelago e Sassoferra-
to nell’Anconetano: in
totale eravamo un centi-
naio di ragazzi in una fa-
scia d’età compresa tra i
13 e i 17 anni. 

Ma Mazzone…
Tra le decine di giovani
presenti, c'era un ragaz-
zo di sette anni più gran-
de di me, che poi scoprii
essere il notissimo cal-
ciatore-allenatore Carlo

Mazzone, a quell'epoca
giocava nelle giovanili
della Roma: condivide-
vamo lo stesso camero-
ne-dormitorio, era mol-
to attento e premuroso
verso i più giovani, che
avevano maggiormente
bisogno d’aiuto. 

Come lo ricorda?
Era molto simpatico con
il suo tipico accento ro-
manesco, aveva davvero
un grande cuore, il no-
stro era un rapporto di
profonda amicizia: poi
Carlo ha scalato tutti i
gradini del calcio, dap-
prima come giocatore e
poi come allenatore in
oltre 20 squadre profes-
sionistiche, ha allenato
campioni come Totti,
Baggio, Pirlo, Guardiola
e tanti altri.

L’ha più visto?
L'ho incontrato altre due
volte, in aeroporto e ad
un allenamento del-
l'Ascoli, squadra che al-
lora allenava: in entram-
be le occasioni mi ha
salutato con grande ca-

lore, mi ha fatto natural-
mente piacere che ricor-
dasse quella felice
esperienza giovanile.

Zeman, invece…
Per motivi di lavoro, nei
primi anni Novanta sono
entrato in contatto con
la dirigenza e la squadra
del Foggia, che proprio

“Lamia vita traMazzone, Zeman e…”

Nell’immagine
Enrico Lupini

nella sua Sigillo

mia ci hanno tenuto lontani per
molto tempo. Non appena sposata,
sono quindi passata a salutare gli
amati nonni, che hanno dunque
condiviso con me un giorno tanto
importante della mia vita". Tutto
questo anche grazie alla grande di-
sponibilità del personale della Ca-
stellini, che ha concesso a braccia
aperte il permesso straordinario per
favorire l’incontro tra gli ospiti e i
novelli sposi. 

Zeman aveva riportato
in serie A ed era compo-
sta da diversi astri na-
scenti come Signori,
Rambaudi, Baiano, Sha-
limov e altri ancora.

Poi cosa successe?
Diventato amico del-
l’amministratore delega-
to Pino Armillotta, ogni
volta che il Foggia gioca-
va al nord (Milano, Ge-
nova, Bergamo), la do-
menica mattina mi
invitava in ritiro, dopo un
frugale pranzo si andava
tutti assieme allo stadio.

Com’era Zemam?
Era un fumatore incalli-
to, parlava poco, ma
quando lo faceva era co-
me se emettesse delle
sentenze. Oltre ad essere
un gran maestro di tatti-

che calcistiche, ricordo le
fatiche mostruose e sup-
plementari negli allena-
menti (a volte anche la
domenica mattina), ma
con il risultato che in ga-
ra i suoi ragazzi correva-
no come schegge. Me ne
resi conto personalmen-
te una volta che mi trovai
di passaggio nel luogo
del ritiro estivo, Campo
Tures sulle Dolomiti, do-
ve assistetti ad un allena-
mento precampionato
della sua squadra. 
Inimmaginabile.

Ma non solo…
Sempre in quegli anni
sono stato invitato dal-
l'amministratore del
Foggia alla cena natalizia
che, organizzata dalla

Lega, si teneva regolar-
mente all'hotel Princi-
pessa Clotilde di Milano
con i presidenti delle
squadre di serie A e una
rappresentanza degli ar-
bitri. Nel dicembre 1993
ho conosciuto i vecchi
patron del calcio, da Pel-
legrini dell'Inter a Cecchi
Gori della Fiorentina
passando per Berlusconi
del Milan, Luzzara della
Cremonese, Cellino del
Cagliari e tanti altri. Ma
mi faccia dire ancora una
cosa…

Prego, faccia pure…
Rispetto a quello attuale
mercenario, pseudo-mi-
lionario e sulla via del fal-
limento, quello era un
calcio molto più vicino
agli appassionati, è stata
insomma un’esperienza
straordinaria che porterò
sempre nel cuore.

Era il calcio
della gente

Un mondo di auguri a Gloria e Andrea dalle nonne
Giuliana e Lina con Lorella e tutti i parenti.

Tanti auguri!!!
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Una struttura a disposizione dei familiari per essere più vicina al proprio caro con dignità e rispetto
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La bontà di Aldo 
“Pronto, Aldo, sono Alberto de Il Melegnanese, tra
un quarto d’ora passo a prenderti in via Giardino”.
“Ok, Alberto, vengo”. Così iniziava la giornata del
giovedì quando bisognava portare le copie del
nostro quindicinale al Centro Postale di Lodi per
la spedizione e poi a Zivido i pacchi del giornale
destinati a Melegnano. Tante volte siamo andati
assieme, fino a quando il Covid non ha più per-
messo il trasporto di altra persona estranea al nu-
cleo familiare. Ho così imparato a conoscere la
tua vita, le tue pas-
sioni, la tua bontà
d’animo verso le
persone che cono-
scevi e alle quali eri
molto legato. Mi
parlavi della tua Pia-
cenza, della tua ca-
sa, dei tuoi insepa-
rabili cugini, del
lavoro che facevi e
che ti ha portato a
vivere a Melegnano.
Era bello parlare con
te: eri capace di rac-
contare e di ascoltare e non solo. 
Hai sempre seguito da vicino le vicende del no-
stro giornale, del quale sei stato fin dagli inizi un
socio e un sostenitore, soprattutto nei momenti
di crisi, come qualche anno addietro, quando sei
venuto un giorno al Punto d’Incontro in piazza
delle Associazioni, con un tuo contributo volon-
tario, perché sapevi che le casse erano vuote. E
così ci spronasti ad andare avanti. Eri di casa nel
nostro locale di Melegnano e quando arrivavi in
sella alla tua bicicletta ti fermavi non poco a par-
lare con noi e con quanti venivano a ritirare il
giornale. Ci siamo visti questa estate subito dopo
ferragosto a casa tua: eri in gran forma e mi hai
stupito. Abbiamo parlato di tante cose affacciati
al balcone dell’ottavo piano che domina la zona
a sud della città e permette la vista delle care
montagne lombarde. Poi sono venuto a salutarti
per l’ultima volta e lì ho incontrato i tuoi insepa-
rabili cugini con i quali vivevi i momenti liberi al
mare, nei boschi, nelle passeggiate: anche in quel
momento sei stato capace di unire persone a te
care che ti ricorderanno per la tua bontà e il tuo
immancabile sorriso. Alberto G.

Emy Bossi Farina

Sono passati cinque lun-
ghi anni dalla tua perdita,
ma tu sei sempre nei no-
stri cuori. Gianni con
Paolo, Claudio, le nuore, i
nipoti, le sorelle ed i fra-
telli Ti ricordano con im-
menso amore ed infinita
tristezza. Una Santa Mes-
sa sarà celebrata sabato 2
ottobre alle 18 nella chie-
sa di San Gaetano della
Provvidenza nel quartie-
re Giardino.

Antonio Arcuri

Sono passati sei lunghi
anni dalla tua scomparsa,
ma sei sempre nei nostri
cuori, siamo sereni sa-
pendo che Dio ti ha accol-
to tra le sue braccia! Vo-
gliamo ricordarti con una
Santa Messa il 29 settem-
bre alle 18 nella Basilica di
San Giovanni Battista.
I tuoi cari

Giovanni 
Fusinato

di 72 anni
Domenica 12
settembre si è
spento in pochi
giorni, Giovan-
ni Fusinato, da
tutti conosciu-
to come ''Gian-
ni''. Gianni era
una persona
molto nota in
città in quanto,
per parecchi
anni, con la so-
rella Maddale-
na aveva con-
dotto la storica salumeria e gastronomia
denominata "La Cuperativa del Castel", ubicata
proprio di fronte al castello di Melegnano. Aveva
iniziato a lavorare da ragazzino, come si usava un
tempo e, dopo aver acquisito esperienza presso di-
verse salumerie, aveva aperto il "suo negozio" di
cui era orgoglioso e dove cercava di offrire il meglio
ai propri clienti, unitamente a simpatia, empatia e
grande disponibilità. Uomo di grande cuore e ge-
neroso, aiutava tutti quelli che gli chiedevano un
favore e quando qualche persona povera ed indi-
gente passava nel suo negozio e gli chiedeva se
avesse qualcosa da mangiare, Gianni non lo man-
dava mai via a mani vuote.

Lascia nel dolore più profondo l'amatissima mo-
glie Maria, la figlia Francesca col marito Davide, le
adorate nipotine Alice, Giulia e Diletta, che ha se-
guito giorno per giorno con amore e dedizione da
quando era diventato nonno. Anche le sorelle Ma-
riuccia, Franca e Maddalena, i cognati Giuseppe
Daccò e Mario Minoia, gli affezionatissimi nipoti
Marco, Riccardo, Marianna, Elena e Anna ed i pa-
renti tutti lo piangono. Sicuramente, coloro che
hanno avuto la fortuna di conoscere Gianni, lo
porteranno sempre nel cuore ricordandolo per i
suoi modi semplici, la bontà d'animo, la battuta
pronta e spiritosa ed il suo sorriso. Anche noi lo
ringraziamo per non essere stato solo un cognato,
ma un caro fratello maggiore, che ci ha voluto bene
e al quale abbiamo voluto molto bene.

Ciao caro Gianni, ci mancherai molto, ma siamo
sicuri di rivederti un giorno e sarà un bel giorno.
I tuoi cognati Agostina e Giuliano Benzoni

Adrian Onea

di 64 anni
Ne danno il triste
annuncio la mo-
glie Magda Gallia,
gli amici e i cono-
scenti, che lo ricor-
dano come una
persona buona,
generosa e sempre
pronta a farsi in
quattro per gli altri,
che mancherà
molto a quanti
hanno avuto la for-
tuna di conoscerlo. 

Anniversari

Il ricordo del nostro Garbati
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Info utili
Comune di Melegnano
Centralino 02982081
Carabinieri
02 9834051
Polizia Locale di Melegnano
02 98208238 / 338 9787222
Protezione Civile 
02 98208402 / 329 2107748
Ospedale Predabissi
02 98051
ATS 
02 98114111
Guardia Medica
116117
Croce Bianca
02 98230800
Pronto Soccorso Predabissi
02 98052249
Inps 
02 98849311

Turni farmacie OTTOBRE 2021
Ve 1 Comunale 1 S. Donato / Quarenghi Tribiano
Sa 2 Civesio S. Giuliano / Quarenghi Tribiano
Do 3 Comunale 3 Peschiera B.
8,30 - 12,30 Balocco Melegnano
Lu 4 Comunale 4 S. Giuliano / Verri S. Zenone
Ma 5 Nuova S. Donato / Merlino Peschiera B.
Me 6 Rubisse S. Giuliano / Merlino Peschiera B.
Gi 7 Metanopoli S. Donato / Dezza Melegnano
Ve 8 Comunale 4 S. Giuliano / Dezza Melegnano
Sa 9 Comunale 1 S. Donato / Rinaldi Pantigliate
Do 10 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.
8,30 - 12,30 Giardino Melegnano
Lu 11 S. Barbara S. Donato / S. Riccardo Peschiera B.
Ma 12 Com.le 4 S. Giuliano / S. Riccardo Peschiera B.
Me 13 S. Carlo S. Donato / Gelo Dresano
Gi 14 Comunale 4 S. Giuliano / Sant’Anna Mediglia
Ve 15 Comunale 1 S. Donato / Maggioni Melegnano
Sa 16 Civesio S. Giuliano / Maggioni Melegnano
Do 17 Petrini Melegnano / Comunale 3 Peschiera B.
Lu 18 Pellegrini S. Giuliano / San Pedrino Paullo
Ma 19 Com.le 1 S. Donato / Com.le 3 Peschiera B.
Me 20 Serenella S. Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.
Gi 21 Poasco S. Donato / Colli Peschiera B.
Ve 22 Lomolino S. Giuliano / Colli Peschiera B.
Sa 23 Nuova S. Donato / Comunale Cerro Al L.
Do 24 Peschiera C.C. / Comunale 3 Peschiera B.
8,30 - 12,30 Maggioni Melegnano
Lu 25 Metanopoli S. Donato / Com.le 3 Peschiera B.
Ma 26 Com.le 4 S. Giuliano / Com.le 3 Peschiera B.
Me 27 Comunale 1 S. Donato / Brusa Colturano
Gi 28 Borgoest S. Giuliano / Brusa Colturano
Ve 29 S. Barbara S. Donato / Com.le Paullo
Sa 30 Com.le 4 S. Giuliano / Comunale Paullo
Do 31 Dezza Melegnano / Comunale 3 Peschiera B.
Farmacia Comunale 4, Via Tolstoj 4 Accanto Maxi
Zoo, S. Giuliano Feriali/Festivi 9,30-19,30

Dal 9 ottobre il poeta di Melegnano al centro di una suggestiva esposizione

Ezio Felisa 

Guido Oldani è si-
curamente una
personalità ben

conosciuta a Melegna-
no anche se la sua atti-
vità di poeta e di intel-
lettuale non sempre
arriva a tutti. Opera
molto anche all'estero
ed ha rapporti con mol-
tissime personalità e
istituzioni culturali a li-
vello internazionale.
Così gli è capitato, negli
anni, di essere il sogget-
to di ritratti che molti
artisti gli hanno voluto
dedicare perché colpiti
ed ispirati dalla sua per-
sonalità, dai tratti del
suo volto e, soprattutto,
dal sentimento che ne
traspare. In questa oc-
casione Oldani vuole of-
frire ai Melegnanesi una
carrellata di tutti i suoi
ritratti, in una esposi-
zione di dipinti e foto-
grafie, presso la Scuola
Sociale, Accademia del-
le Arti, organizzata con
la collaborazione di al-
cuni amici. Però il no-
stro Poeta vuole dare

qualcosa in più della
semplice mostra, ben-
ché sia costituita da
opere di valenti artisti, e
ci racconterà anche del-
la sua persona nella sua
interezza, proprio allo
scopo di avvicinarsi an-
che a coloro che non lo
conoscono a fondo.

Alla Scuola sociale
Nella presentazione,
che egli stesso farà di
questa iniziativa, darà
un messaggio molto
chiaro circa la consape-
volezza che ogni perso-
na, indipendentemente
dalle sue origini, può
raggiungere elevati li-
velli intellettuali e cultu-
rali con affermazione
personale e riconosci-
menti importanti, a
condizione che si perse-
guano degli obiettivi
precisi, anche se diffici-
li, e si operi sempre con
impegno, intelligenza
ed onestà intellettuale.

Ciascuno, soprattutto i
giovani, dovrà sentirsi
spronato a non porre li-
miti ai propri sogni, ma
anzi, non importa
quanto alto sia l'obietti-
vo che ci si pone, im-
portante è inseguirlo
con tutte le forze e con
costante lealtà. Questo
sarà il tema che Oldani
ci presenterà e sul quale
ognuno potrà fare le sue
considerazioni. Curata
da Ezio Felisa e Adriano
Carafòli, l’esposizione
dal titolo “Le facce del
Poeta” comprende una

Il volto di Oldani in mostra

ventina di opere, fra fotografie e
dipinti, e rappresenta una pano-
ramica molto interessante di co-
me diversi artisti hanno interpre-
tato, negli anni, il volto del Poeta.
La mostra sarà inaugurata sabato
9 ottobre alle ore 17 e rimarrà
aperta fino al 17 ottobre secondo
i seguenti orari: dal martedì al sa-
bato dalle 16 alle 19; domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Nelle immagini
Guido Oldani
in due scatti
dell’amico
e fotografo

Carafòli

Melegnano capitale
della fotografia
Ancora una volta Melegnano è protagonista di Photofesti-
val 16TH, il più importante festival fotografico diffuso, che
ci spinge a riflettere su sostenibilità e rigenerazione urba-
na, ritorno alla natura e cambiamento degli stili di vita. 

Spazi urbani da riconquistare
Uno stimolo insomma a guardare in modo diverso e a ri-
conquistare gli spazi urbani. Sino al 31 ottobre saranno
sette le mostre ospitate in città suddivise tra la biblioteca,
il castello Mediceo e la gloriosa palazzina Trombini. Per in-
formazioni telefonare al 329/2107746.

Sino al 31 ottobre sette mostre in città

Ventina
di opere
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la campagna di Algeria e
con il tempo incorporati
appieno nell’esercito
Francese, gli Zuavi ave-
vano un’uniforme a dir
poco strana con un ca-
miciotto blu, un gilet, le
bretelle e soprattutto dei
calzoni rossi e gonfi, che
svolazzavano allegri al
vento e stretti appena
sotto le ginocchia. Non

lo possiamo dire con
certezza, ma forse fu
proprio per quei panta-
loni larghi, colorati e
buffi, che il termine Zua-
vo ad un certo punto in
Francia divenne sinoni-
mo di fanfarone, di per-
ditempo e furbo, ma so-
prattutto di pagliaccio.
Avendo perso le speran-
za di vedere arrivare, da
Magenta, i rinforzi che
avrebbe dovuto portare
Mac Mahon, il generale
Bazaine decise che non
c’era più tempo da
aspettare.

Furia cieca
All’altezza di Rocca Bri-
vio ordinò quindi ai suoi
Zuavi di conquistare la
città di Melegnano. Al-
l’inizio la battaglia non
prometteva nulla di
buono per i poveri Zua-
vi, che, seppure si river-
sarono come tigri fuori
dalle mura, venivano uc-
cisi come tordi (ad uno,

Labattagliadell’8Giugno

Nella foto
il generale
Mac Mahon

ad uno) dai soldati au-
striaci che prendevano
con calma la mira al ri-
paro delle barricate, dai
vicoli o sopra i tetti. Ma
ad un tratto successe un
fatto che cambiò le sorti
del combattimento in
atto: il colonnello Paulze
d’Ivoy, al comando degli
Zuavi venne colpito a
morte, alla testa, da un
proiettile vagante. La
morte del loro amato

comandante, soffiando
sulla furia cieca che si
era riaccesa al fuoco del-
la vendetta, rianimò
d’un colpo il coraggio
degli Zuavi, che sempre
sotto quella pioggia sen-
za fine e nel labirinto dei
tanti cadaveri lasciati al
suolo, entrarono (tutti)
in Melegnano sfondan-
do le resistenze austria-
che dal Portone di San
Rocco.

Ultima puntata per l’affascinante racconto dell’epico scontro

Il coraggio
degli Zuavi

Davide Bellesi

“Zuavi” era il ter-
mine con cui i
Francesi, in Al-

geria, storpiavano il no-
me che gli arabi davano
ai membri di una delle
tribù berbere della regio-
ne della Cabilia. Utilizza-
ti con regolarità durante

Saper ascoltare
Porsi all’ascolto dell’altro
è pia considerazione,
conforta e dà respiro,
è un raggio di sole
dopo la tempesta,

dona coraggio e fa sperare,
il buio si rischiara,
le nuvole si diradano.
Una dolce quiete
ritempra lo spirito.
Ascoltare con amore
è cosa gradita 

all’altissimo Nostro Signore.

Matilde Zanzola

Melodia settembrina
Lieve sfalda la falce lunare
Su intonsi prati dormenti
Sulle vinifere zolle velate
Germinale secreto viticcio
S’inerpica fra pampini e ricci
Fitto di foglie il tralcio imbruna
Gonfia dell’uva gli acini il sole
In grappoli sanguigni bluastri
Fresca malinconica dolcezza
Nell’aria respiro settembrina
Smorzata nel mosto spremuta
Di melodia sorbendo profusa

Marco Carina

L’angolo della poesia

Inserzioni pubblicitarie
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Alla scoperta della suggestiva storia di una tra le attività più storiche e gloriose della nostra città

Vitantonio Palmisano

Una delle mercerie
più antiche sul
territorio mele-

gnanese è quella con-
dotta da oltre cento anni
dalla famiglia Oleotti-
Menicatti, arrivata oggi
alla quarta generazione
nella persona di Miriam,
classe 1965. Nell’Otto-
cento c’erano diverse at-
tività di merceria sul
territorio melegnanese,
ricordiamo quella più
famosa e storica dei Nic-
colini in fondo al sob-
borgo del Lambro
gestita dalle sorelle di
Pellegrino Origoni
(1868-1934), ma quella
oggetto della nostra sto-
ria rimane la più lon-
geva. Attualmente tra i
melegnanesi il termine
merceria riconduce sic
et simpliciter al naturale

sinonimo di Marcellina.
La denominazione era
l’appellativo attribuito
all’atto di battesimo alla
bisnonna Marcellina
Riffaldi (1860-1939),
oriunda di Vidigulfo, ri-
dente paese in provincia
di Pavia, che nel 1882
andò in sposa al mele-
gnanese Gioacchino
Oleotti (1836-1897). 
Al momento del matri-
monio Marcellina aveva
solo ventidue anni,
mentre il marito era più
anziano di venticinque
anni, aveva già quaran-
tasei anni compiuti. 
Dopo soli quindici anni
di matrimonio, nel 1897
Marcellina Riffaldi ri-
mase vedova con ben
tredici figli, tra cui ricor-
diamo la primogenita
Maria nata nel 1883 e a
seguire le sorelle Sofia e
Luigia. Non conosciamo
esattamente i termini

Nelle tre immagini
il cofondatore
della merceria

Annibale Menicatti;
la via Umberto I,
l’attuale via Frisi;

nella foto di gruppo
al centro è presente
Marcellina Riffaldi

temporali dell’inizio del-
l’attività di merceria di
Marcellina, mancando
la documentazione a
conforto, ma verosimil-
mente possiamo sup-
porre che cominciò
intorno agli anni ottanta
dell’Ottocento. Nel-
l’anno 1877 Marcellina si
trovava quindi a lavorare
a Melegnano e qui co-
nobbe Gioacchino, che
qualche anno dopo di-
venterà suo marito. Una
prima attività di merce-
ria venne avviata da
Marcellina e Gioacchino
nell’allora via del Ponte
limitrofa alla piazzetta
San Giovanni, dove pre-
sero in conduzione un
fondo commerciale for-
mato da una stanza con
vetrina con la sopra-
stante abitazione di pro-
prietà dell’allora
costituendo Corpo mo-
rale dell’ospedale dei
poveri malati di Mele-
gnano. 

Le origini
Intanto il negozio limi-
trofo alla nostra merce-
ria cambiava proprietà a
seguito della cessazione
dell’attività per avvenuto
fallimento dei fratelli
Francesco e Gaetano
Alemagna, noti fornai e
pasticcieri di Mele-
gnano. Nel contempo
Francesco Alemagna
muore e subentreranno
negli effetti disponibili
dei soggetti minori, che
saranno sottoposti a tu-
tela dal tribunale, ricor-
diamo in particolare nel
1909 la prima istanza del
pretore di Melegnano
Oronzo De Mita. Dopo

diverse traversie e con-
solidata finalmente la le-
gittima proprietà, i locali
furono liberati da ogni
vincolo e acquistati dai
fratelli Alessandro Gio-
vanni e Annibale Meni-
catti. L’ubicazione
disposta dal Regio cata-
sto risultò essere a quel
tempo ancora via del
Ponte numero 186 por-
zione di due botteghe,

aggiornate negli atti di
acquisto dei Menicatti
del 29 gennaio 1914 in
via Umberto I civico 207.
Complice la vicinanza
dei due negozi, il com-
merciante di stoffe Anni-
bale Menicatti
(1877-1931) conoscerà e
frequenterà la prima fi-
glia di Marcellina, Maria
Oleotti (1883-1959), che
sposerà il 26 maggio
1920 nella collegiata di
San Giovanni Battista a
Melegnano con rito reli-
gioso officiato dal pre-
posto parroco don
Fortunato Casero (1858-
1937). Di notevole inte-
resse è la Nota della
Schirpe in uso nel mila-
nese, che Marcellina Rif-
faldi vedova Oleotti
redige a sua figlia Maria
in occasione del matri-
monio con il Menicatti,
riportante un mero
elenco di beni mobili
consegnati e la somma
pari ad un valore di lire
30.000. L’attività della
Marcellina viene così
continuata dalla figlia
nei nuovi locali messi a
disposizione dal Meni-
catti, che nel contempo
liquida gli altri compro-
prietari acquisendo la
piena proprietà il 4 mag-
gio 1922. Maria e Anni-
bale avranno due figli,
Giuseppina nata nel
1921 e Giovanni Battista
nato nel 1925, ma anche

Maria subirà una pre-
coce vedovanza: Anni-
bale morirà nel 1931
lasciando sola la con-
sorte a proseguire l’atti-
vità di famiglia, alla
quale riuscirà ad avviare
i due figli Giuseppina e
Giovanni. 

Quattro generazioni
In base a quanto si legge
nei documenti e nelle

carte di famiglia, il 7 feb-
braio 1920 Marcellina
Riffaldi vedova Oleotti
cede l’attività alla figlia
Maria, la quale la cederà
a sua volta per succes-
sione - per sopraggiunta
morte in data 26 dicem-
bre 1959 - a entrambi i
figli Giuseppina e Gio-
vanni Battista, che il 2
settembre 1960 assume-
ranno la nuova denomi-
nazione di Ditta Fratelli

Menicatti. Giovanni
Battista Menicatti (1925-
2008) contrarrà matri-
monio religioso con
Celestina Viganò il 22 ot-
tobre del 1962, dalla loro
unione nacquero tre
figli: Marco nel 1963,
Miriam nel 1965 e Diego
nel 1967. Nel 1985 la
quarta e ultima genera-
zione subentrerà nei lo-
cali con Miriam
Menicatti, affiancata nel
difficile compito dalla
fedele Pierangela, classe
1958, che dal 1973 sarà
sempre presente nell’at-
tività come collabora-
trice prima sotto la
direzione di Giovanni
Battista e poi di Miriam.  
Come si evince dalla
cronologia, i locali del-

La merceria Marcellina di Melegnano 

l’attività sono sempre ri-
masti nella stessa via,
che nel tempo ha cam-

biato diverse denomina-
zioni: prima come
contrada del Basso, poi
via del Ponte, per diven-
tare nei primi del Nove-
cento via Umberto I. Per
sfregio alla casa Savoia
firmataria dell’armistizio
(8 settembre 1943), nel
periodo repubblichino
(1943-1945) furono ri-
mosse sia la via Umberto
I sia la denominazione
di piazza Vittorio Ema-
nuele, che diventarono
per effetto della delibera
del podestà e commissa-
rio prefettizio ingegner
Gaetano Tringali rispet-
tivamente via Paolo Frisi
e piazza Risorgimento.
Dai documenti della Ca-
mera di Commercio di
Milano, nel registro delle
ditte il negozio riportò
diverse ubicazioni, che
trascriviamo per cro-
naca: via Paolo Frisi 26,
poi in documenti più re-
centi risultò ubicata al
civico 30 della stessa via. 

Fonti e consultazioni:
Carte della famiglia Me-
nicatti; Giudizio di Stima
ingegner Luciano Rossetti
del 22/11/1913; Atti nota-
rili notaio Ettore Ferrighi
di Melegnano; Istromento
in morte di Annibale Me-
nicatti, Notaio Battista
Trasi; acquisto quote A.M.
atto notaio Polibio Bietti;
copia documenti in ar-
chivio storico Palmisano.

Pagina
storica
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Luciano Passoni

La chiamano “Olim-
piade dell’Enduro”,
ufficialmente è

l’Isde: International six
days enduro. Arrivata alla
95esima edizione è una
delle più antiche gare del
fuoristrada. La particola-
rità di questa competi-
zione prevede che asse-
gni il titolo di Campione
del Mondo per Nazioni,
maschile e femminile, un
Trofeo Team e un Trofeo
Junior. Oltre 30 nazioni
rappresentate e più di
600 piloti partecipanti
disegnano l’importanza
di questo appuntamen-
to. L’Oltrepò pavese e le
colline tortonesi hanno
ospitato l’edizione 2020,
rimandata a quest’anno.
A scendere in gara sono i
migliori al mondo ma c’è
la possibilità per gli ama-
tori della categoria, in
base ai risultati ottenuti,
di essere ammessi alla
gara. Lo spirito olimpico

della gara è tutto nella
partecipazione di Danie-
le Magagnoli. Aggregato

al Motoclub Manzano,
ha riportato i colori del
Moto club Melegnano

Daniele vola sul tetto dell’Enduro

Nell’immagine a lato
Daniele Magagnoli

nella storia di una gara
che aveva visto nascere il
mito di Natale Boneschi
negli anni ’30 e nel 1997
la presenza di Bozzi, Ste-
van e Chiesa. 

30 nazioni
“Ho trovato nelle dure
prove del percorso tutto
ciò che rappresenta l’En-
duro - ci racconta Da-
niele -. Metafora della vi-
ta: sei solo nelle difficoltà
ma poi la squadra, gli
amici e anche gli avver-
sari sono pronti a darti
una mano. Il terzo tem-
po, gli intervalli tra una
prova e l’altra diventano
occasione di scambio e
di incontro tra persone e
mondi diversi. Ho visto
l’approccio che gli stessi
spettatori danno a que-
ste gare, puoi cogliere le
differenze non solo dai
colori delle bandiere ma
dal modo di esprimere il
loro sostegno”. È tale

Ottima prova per il cinquantenne portacolori del Moto club Melegnano all’Olimpiade dell’Enduro

l’entusiasmo che gli ha
trasmesso questa gara
che Daniele affronta la
nostra chiacchierata co-
me una prova speciale
delle più difficili. 

600 piloti
“La giornata finale coin-
cideva con il mio com-
pleanno - sono ancora le
sue parole -. Festeggiare
i 50 anni e arrivare in
fondo era il massimo de-
gli obbiettivi a cui aspira-
vo, esserci riuscito coro-
na il sogno di un
bambino che vedeva nel
suo futuro questo tra-
guardo - continua Da-
niele -. L’aspetto piace-
vole è vedere in questi
giorni come il Club abbia
trovato un rinnovato vi-
gore, un contagio final-
mente piacevole di una
passione mai sopita. Ora

la speranza che siano i
ragazzi, i giovani, a darci
il cambio, a misurarsi con
uno sport che è, come
tanti altri, altamente for-
mativo della personalità
e della conoscenza.
Spendo una ultima paro-
la per l’organizzazione.
Poteva sembrare un az-
zardo portare così tante
persone e con questo
mezzo in un ambiente
così delicato. Ognuno ha
il diritto e il dovere del ri-
spetto e della conserva-
zione del bello e del bene
che ci circonda. Lo puoi
fare a piedi o in moto, qui
si è dimostrato che con la
preparazione e l’intelli-
genza c’è spazio per tut-
ti”. Il risultato finale vede
il team e Daniele al cen-
tro della classifica, consi-
derato il prestigio dei
contendenti un deciso 8
per chi ama le pagelle. La
cronaca sportiva conse-
gna all’Italia i titoli Mon-
diale e Junior: una estate
decisamente azzurra per
il nostro Paese.

Passione
infinita

Rimpatriata degli amici di Melegnano al mitico rifugio di Macugnaga

Elettra Capalbio

Grande rimpatriata
al rifugio di Scar-
teboden per gli

amici di Melegnano, che
sabato 9 ottobre si da-
ranno appuntamento
sui monti di Macugnaga,
dove per tanti anni si so-
no ritrovate intere gene-
razioni di giovani. Da
qualche anno la casa di
proprietà della parroc-
chia è stata ceduta, ma
non è mai venuta meno
la passione per il mitico

rifugio di Scarteboden,
dove hanno dunque de-
ciso di radunarsi per una
simpatica rimpatriata in
compagnia. La conferma
arriva da Gianmario Ci-
ceri, uno dei promotori
dell’appuntamento in
programma per il secon-
do sabato di ottobre. 

Sabato 9 ottobre
“Con alcuni amici stia-
mo organizzando una
grande rimpatriata al ri-
fugio di Scarteboden,
che negli anni è stato in-
teressato da un totale in-

Il ritorno a Scarteboden

Nell’immagine
il mitico rifugio
di Scarteboden

tervento di riqualificazione - sono
le sue parole -: è nata proprio da
qui la suggestiva idea della rimpa-
triata per mangiare la gustosa po-
lenta e fare un tuffo nel passato ri-
cordando i momenti sereni e
spensierati della gioventù. Chi fos-
se interessato può telefonarmi al
339/2812655 entro il 30 settembre,
quella di Macugnaga sarà un’oc-
casione da non perdere per stare
in compagnia e rivivere i bei tempi
andati”.
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Grande successo per la tradizionale Festa dello Sport, che ha fatto registrare il tutto esaurito

Massimiliano Curti

Domenica 12 set-
tembre un pub-
blico numeroso,

ordinato e rispettoso
delle regole anti-Covid
ha affollato l'area del
fossato del castello, dove
gran parte delle associa-
zioni e società sportive
appartenenti alla con-
sulta dello sport del Co-
mune di Melegnano
hanno dato vita alla
22esima edizione della
Festa dello Sport. Sin dal
primo mattino dirigenti
ed istruttori si sono al-
ternati per allestire i ga-
zebo, all’interno dei
quali hanno illustrato
programmi e obiettivi
della stagione
2021/2022, che vuole
essere contrassegnata
dalla continuità e al
tempo stesso dal ritorno
ad una sospirata nor-
malità. È stato bello e al
tempo stesso emozio-
nante respirare l'entu-
siasmo che caratterizza-

va ogni gazebo, dove
tutti fremevano nei pre-
parativi per presentare
al meglio la propria atti-
vità. 

Pubblico numeroso
Le performance estive
degli atleti italiani nelle
più svariate discipline
hanno fatto da trampo-
lino di lancio per una
nuova riscoperta dello
sport: gli Europei di cal-
cio e il torneo di Wim-

bledon, le Olimpiadi e i
Mondiali di judo, le Pa-
ralimpiadi, la vittoria
agli Europei di pallavolo
femminile e maschile
hanno riacceso la pas-
sione in bambini e ra-
gazzi, che si sono river-
sati con entusiasmo nel
fossato del castello per
informarsi sulle modali-
tà di iscrizione alle so-
cietà sportive cittadine.
Alla Festa dello Sport
erano presenti quasi tut-
te le 15 società compo-
nenti la Consulta dello
Sport, che l’hanno resa
un evento immancabile
per ogni sportivo, ma
anche per ogni cittadino

Lo sport riparte dopo l’incubo Covid

Nelle immagini
di Roberta Surdo

la Festa dello Sport

di Melegnano. Come da
tradizione la giornata di
festa è culminata con il
rito delle premiazioni
che, sempre nel rispetto
dei regolamenti vigenti,
sono state effettuate “a
domicilio”. 

Sospirata normalità
Anziché premiarli in un
punto unico, il coordi-
natore della consulta
dello Sport Stefano Sur-
do e l’assessore Maria-
luisa Ravarini si sono re-
cati ai gazebo delle
associazioni, che hanno
voluto assegnare i rico-
noscimenti ad atleti e
dirigenti meritevoli. So-

no stati premiati per la
Virtus et Labor Eleonora
Sala e la squadra LD3
GAF; per il judo club
Ken Otani Ilenia Lo Tufo;
per il Naikan do Shoto-
kan academy Meikyo
Villanacci, Elia Pozzi e
Raul Ciannella; per lo
Juventus club Melegna-
no Luigi Bruschi alla
memoria; per l’Usom
calcio Camilla Kruger,
Adriano Tirelli, Pieran-
gelo Barbieri e Massimi-
liano Cavalli; per Gioa-
cademy Simona
Muliello; per la Pallaca-
nestro Melegnano Artu-
ro Maggi; per il Real Me-
legnano Edoardo

Tagliabue e Lorenzo De
Vizzi. Alla fine di una
bella e calda giornata in
cui la passione sportiva
ha preso il sopravvento,
i rappresentanti delle
varie associazioni e so-
cietà presenti, ma anche
chi per concomitanti
impegni sportivi non ha
potuto partecipare, han-
no dato l'appuntamento
al prossimo anno, certi
di poter tornare final-
mente ad organizzare la
Festa dello Sport con il
format pre-Covid.

Entusiasmo 
contagioso
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