Sarà un percorso intenso tra emozioni, storia, paesaggi e gastronomia. Circa 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo attraverseranno l’Italia da Nord a Sud, per 1.800 chilometri, su gioiellini
d’epoca a due ruote.
L’edizione numero 32 della Milano-Taranto sarà particolarmente
ricca, con tante novità e i punti fermi di sempre. La storica maratona
per moto d’epoca organizzata da Franco Sabatini e dal suo Moto
Club Veteran San Martino di S. Martino in Colle (Pg), si terrà dall’8
al 14 luglio 2018 e farà tappa a Padova, Arezzo, Colli del Tronto,
Caserta, Matera, Taranto. Per questa edizione a partecipare saranno
solo veicoli immatricolati prima del 1967.
IL PERCORSO IN SINTESI
Tra gli appuntamenti previsti ci saranno, durante la prima tappa,
le prime soste nella storia della manifestazione a Schio e a Galliera
Veneta e sarà anche l’occasione per un saluto al Moto Club Laverda
a Breganze.
Nella seconda tappa ci saranno le soste di Argenta – che con molta
probabilità vedrà la partecipazione, nel gruppo di benvenuto, di
Giorgio Serra “Matitaccia”, storico amico e disegnatore della Mita – e
di Modigliana, presso il Museo Parilla (storica casa motociclistica
italiana) di Bruno Baccari.
Nella terza tappa ci sarà la visita a Gubbio, vero gioiello medievale, e
a Pievebovigliana, piccolo centro nelle Marche colpito recentemente
dal sisma dove tutto l’equipaggio su due ruote sarà ospite del Motoclub Amatori Fuoristrada Sibilllini: durante la sosta verranno anche
consegnati dei doni ai bambini delle scuole.
Nella quarta tappa, il 12 luglio, la Mita sarà accolta per la prima volta
dalle amministrazioni comunali di Alanno (PE) e di Forlì del Sannio
(IS): qui l’accoglienza sarà gestita in particolare da Giancarlo Valente
e dalla sua “HDI Assicurazioni”. Riconfermata inoltre, sempre per la
giornata del 12 luglio, la sosta a Gallo Matese (CE), storico punto di
riferimento della maratona.
Per la quinta tappa è prevista la sosta a Venticano, come avvenne
nel 2016, e poi, per la prima volta, a Pescopagano dove l’accoglienza
sarà organizzata da amministrazione comunale e Proloco. A metà
giornata si arriverà poi a Potenza dove, in Piazza Matteotti, l’Associazione Cuochi potentini preparerà per centauri e accompagnatori due
primi piatti tipici della zona. Ultimo controllo orario della giornata,
prima di arrivare a Matera, sarà nella cittadina arabo-normanna
di Tricarico, dove ad attendere la maratona saranno i ragazzi della
“Tricarico Bikers”.
L’ultima tappa condurrà la Mita, per la prima volta, fino alla città
bianca di Ostuni: si raggiungerà poi Martina Franca ed è prevista
anche una sosta a Villa Castelli, prima di arrivare a Taranto e tagliare
il traguardo.

I NUMERI
Undici sono le regioni interessate: Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia.
1.800 i chilometri da percorrere
163 gli equipaggi iscritti tra la sezione Storica e quella Sport
30 gli equipaggi degli assaggiatori
CURIOSITÀ
Tante, anche quest’anno, saranno le donne che parteciperanno alla
Mita, molte delle quali a bordo di mezzi davvero eccezionali. Tra
queste Isabelle Lodron dall’Austria cavalcherà una James Supersport
500cc del 1926, Sabrina Apostoli da Brescia sarà su una Guzzi Airone 250cc del 1951, Katrin Mulders dalla Germania su una Laverda
200 twin 200cc del 1963, Paola Balestra da Cuneo su una Moto
Guzzi Lodola de 1958, Maria Rosaria Dreher-Savino dalla Germania
guiderà una Aermacchi Ala Verde 250cc del 1961 e Sarah Bennet
dall’Inghilterra una Triumph T100 Tiger Cub 500cc del 1967.
Tra gli assaggiatori ci sarà invece un’intera famiglia, i Borchardt da
Berlino: Daniel con il figlio Gregor su Kawasaki Z900 RS Café e la
mamma Katharina su Ducati Scrambler.
Per tutti i partecipanti e gli appassionati l’appuntamento per la partenza è, come sempre a mezzanotte, dall’Idroscalo di Milano, l’8 luglio 2018: prima della partenza si terrà quest’anno, fortemente voluto
dagli organizzatori, il Memorial Giovanni Agosti, in memoria del
concorrente morto a causa di un incidente durante la Mita del 1938,
il cui nipote consegnerà i riconoscimenti al pilota più giovane, a
quello venuto da più lontano e al club più numeroso, ovviamente tra
quelli partecipanti su Gilera, come al tempo fece Giovanni Agosti.
L’arrivo è previsto per il 14 luglio sul Lungomare Virgilio di Taranto.
Per tutte le informazioni tecniche e gli aggiornamenti si può consultare il sito www.milanotaranto.com o seguire la pagina Facebook
“Milano Taranto”.
MILANO-TARANTO, UN PO’ DI STORIA
Nacque, con il nome di “Freccia del Sud” nel 1919, un raid motociclistico da Milano a Caserta che nel 1932 diventò “Milano-Napoli” e
nel 1937 “Milano-Roma-Taranto”. Si correva tutta d’un fiato, con la
manetta del gas tirata sempre al massimo. Soste solo per il rifornimento e l’assistenza. Una maratona contro il tempo, massacrante,
difficile e impegnativa. Una corsa per centauri veri. Ultima edizione
nel 1956, poi il tragico incidente di Guidizzolo, durante la Mille
Miglia del 1957, segnò la fine delle competizioni stradali. Da 32 anni
tuttavia, la Mita rivive grazie all’impegno e alla passione di Franco
Sabatini, patron del Moto Club Veteran S. Martino di S. Martino in
Colle (Pg).

MotoStoriche / Milano-Taranto: successo per l’edizione numero 32 dell’evento
italiano dedicato agli appassionati di moto d’epoca di tutto il mondo
La partenza, a mezzanotte, dall’Idroscalo di Milano. L’arrivo, sei
giorni dopo, sul Lungomare Virgilio di Taranto. In mezzo 1.800
chilometri, più di 50 ore in sella, circa 9 al giorno, posti straordinari
da scoprire e assaporare, divertimento, ma anche fatica, la conoscenza di persone nuove e l’incontro con amici storici, e poi la gioia e la
passione, ma anche la commozione, la solidarietà e lo spirito allegro
e amichevole dei 160 equipaggi e dei 30 assaggiatori che hanno percorso l’Italia da nord a sud: ecco la Milano-Taranto 2018.
I PROTAGONISTI
Tutte le classifiche relative ai vincitori e ai posizionamenti di gara
sono consultabili sul sito www.milanotaranto.it. Ma i protagonisti
della Milano-Taranto 2018 sono stati, come sempre, tutti i partecipanti: appassionati di moto d’epoca, avventurieri coraggiosi e forse
un po’ pazzi, che sfidano se stessi - e mettono a dura prova anche i
propri mezzi - in una maratona unica al mondo e che infatti raccoglie adesioni da ogni parte del pianeta. Quest’anno i concorrenti ad
arrivare da più lontano sono stati Marc Mezey e Valentino Ugolini
che vivono e lavorano ad Hong Kong. Nicolas Nocent su Itom 49cc,
14 anni, il più giovane, mentre il meno giovane è stato Arcangelo Betti di 80 anni in sella ad una Gilera 6 giorni del 1967. Tutti i
concorrenti si sono detti entusiasti di questa edizione della Milano-Taranto, dal percorso particolarmente bello e suggestivo oltre che
ricco di emozioni, come quelle vissute prima del via, in occasione del
Memorial Giovanni Agosti dedicato al concorrente morto a causa di
un incidente durante la Mita del 1938.
E ovviamente protagonista è sempre il patron Franco Sabatini con
tutto il Motoclub Veteran San Martino che da 32 anni organizza la
rievocazione della storica maratona tenutasi dal 1937 al 1956 e che
affonda le sue radici in anni ancora precedenti e in particolare nell’evento “Freccia del Sud” del 1919, “Milano-Napoli” dal 1932.
I LUOGHI
Alcuni nuovi e tanti luoghi “ritrovati” hanno visto il passaggio della
maratona per moto d’epoca. Tradizionale l’appuntamento a Crema,
con Piazza Garibaldi gremita nonostante l’orario, l’una di notte
circa. A Ciliverghe di Mazzano sosta particolarmente gustosa e poi,
alcuni chilometri dopo, a rifocillare lo spirito dei “tarantini” è stata la
meravigliosa veduta dell’alba sul Lago di Garda. Schio, novità 2018,
con una tradizione e una passione per i motori che ha reso unica
l’accoglienza della Mita, Galliera Veneta e Breganze, con il saluto ai
“cugini”, i tanti del Motoclub Laverda.
A Lendinara ancora una vivace folla ha atteso la maratona in Piazza
Risorgimento e poi, passando dal Veneto all’Emilia Romagna,
Argenta, festosa nelle sue tradizioni più autentiche e preziose, e
Modigliana, con la visita al Museo Parilla, l’interessantissima collezione monomarca di Bruno Baccari. A Soci la scoperta di un piccolo
e caratteristico centro della Toscana e il piacevole assaggio di una
fresca panzanella.
Per la terza tappa c’è stato il passaggio in Umbria e in particolare
a Gubbio e la sorpresa della visita di Franco Sabatini, fondatore e

patron della manifestazione, e nelle Marche, con la sosta particolarmente significativa a Pievebovigliana, recentemente colpita dal
terremoto, dove c’è stata la consegna ad alcuni bambini di un piccolo
dono da parte del Moto Club Veteran San Martino, con la promessa
di non dimenticare quella zona e di tornare al più presto. A Servigliano, Piazza Roma vestita a festa, con bandiere e sterdardi, ha offerto uno spettacolo unico e particolare, ancor più una volta riempita
dei mezzi d’epoca della Milano-Taranto, e poi un po’ di mare, per
rinfrescare e rilassare il corpo e la mente, a Tortoreto Lido.
L’Abruzzo, e in particolare Alanno Scalo, è stato festa, folklore e arrosticini, poi il Molise, con Forlì del Sannio e l’affetto e l’organizzatissima accoglienza di Giancarlo Valente, e Gallo Matese, in Campania,
dove l’intero paese si è mobilitato, sindaco in testa. Più avanti Venticano e Pescopagano si sono rivelati piccoli centri ricchi di bellezza e
capaci di un’accoglienza memorabile, a Potenza invece c’è stata una
vera e propria sosta-evento organizzata davvero in grande, con la
collaborazione di Lucania Motorcycle e della Federazione Cuochi
Potentini, mentre a Tricarico, in Piazza Garibaldi, c’è stato l’incontro
con i “Tricarico Bikers”. Matera, sempre unica e stupenda, quest’anno ha voluto esagerare offrendo alla Mita lo spettacolo dei sassi al
tramonto e, infine, come da tradizione, la Puglia, con una sorprendente novità per l’edizione 2018, Ostuni, l’incantevole “città bianca”
e poi le fermate storiche: Castellana Grotte, che ha tra l’altro bissato
la vittoria del Premio Miglior Ristoro ottenuta anche lo scorso anno,
Martina Franca e Villa Castelli.
I MEZZI
Per questa edizione della rievocazione storica i veicoli in gara sono
stati di particolare interesse ed esclusività anche perché hanno partecipato solo mezzi immatricolati prima del 1967.
Come sempre, tanti i gioiellini di storia e di meccanica: tra questi
una Norton Model 18 del 1925, una Sunbeam Model 90 del 1929,
una Ajs Supersport del 1926 e una James Supersport del 1926 guidata con grazia ed eleganza dalla bella Isabelle Lodron.
E poi “Le Gloriose”, categoria alla quale appartengono i veicoli - con
marche e modelli fino alle classe 175cc - che hanno partecipato
alle mitiche competizioni della Milano-Taranto dal 1950 al 1956:
Guzzino 65cc, Gilera Sport, Bianchi Tonale, Mi Val, Parilla Turismo, Perugina supersport, Motobi Ardizio, Devil Sport, Parilla 175
T Sport, Ganna Sport, Gilera 150 sport, Maserati Turismo, Morini
Settebello, Bianchi Tonale, Laverda 100 e sport, Mv, Bianchi Freccia
Celeste e anche una Taurus G15 Supersport 160 2t.
MILANO-TARANTO 2019
Le date sono già fissate, 7-13 luglio 2019, e nei prossimi mesi si
inizierà a lavorare al percorso e si apriranno le iscrizioni della Milano-Taranto edizione numero 33. Sul sito www.milanotaranto.it e
sulla pagina Facebook tutti i dettagli e gli aggiornamenti.
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Cultura&Spettacoli
ILLUSTRAZIONE Il disegnatore di Secugnago scelto per la celeberrima motociclistica CONCERTO Oggi

Voci e note
del College
di Cambridge
in S. Francesco

Milano-Taranto,
Colonna disegna
le targhe premio
della storica gara
Dopo Castellotti e Campari
nuovo riconoscimento
alla matita dell’artista
della Bassa, specializzato
nei bozzetti di eroi sportivi
di Francesco Dionigi

Le sue matite colorate e le chine lo stanno “Legando” in modo
inscindibile al mondo dei motori:
automobili, idrovolanti e motociclette, il tutto nel segno della storia
del nostro territorio lodigiano. Il
disegnatore Alessandro Colonna
di Secugnago dopo avere realizzato le storie a fumetto legate alla
vita ed alle imprese dei piloti automobilistici lodigiani Giuseppe
Campari ed Eugenio Castellotti, all’aviatore Francesco Agello, nonché i logo e i manifesti per il passaggio della mitica Mille Miglia da
Lodi ha ora realizzato un altro importante lavoro per quella che è
senza dubbio la più importante e
storica manifestazione motociclista nazionale: la Milano-Taranto.
L’edizione 2018 avrà infatti
un’appendice “locale” lodigiana.
Saranno assegnate tre targhe com-

memorative, ad altrettanti concorrenti( il più giovane, il club più numeroso ed il pilota che arriva da
più lontano), disegnate appositamente da Alessandro Colonna, in
memoria di Giovanni Agosti, motociclista cremonese, protagonista
e vittima di un incidente nell’edizione del 1938, nei pressi di Melegnano. Un episodio riportato alla
luce dagli autori del libro Melegnano Motori Domenico Parrotta e Luciano Passoni, che hanno voluto
così rendere omaggio ad un personaggio del loro volume, con il prezioso sostegno all’iniziativa del
Moto Club Vizzolo e dell’organizzazione della Milano-Taranto.
La 32esima rievocazione storica della Milano-Taranto prenderà
il via alla mezzanotte di domenica
8 luglio dall’Idroscalo di Milano
con 150 concorrenti suddivisi nelle
varie classi, da 75cc a 500cc e oltre.
La grande corsa italiana nasce
dal 1919 al 1925 sino a Napoli, poi
dal 1932 al 1940 e infine dal 1950
al 1956 sino a Taranto. Milioni di
appassionati, spesso con gravi
conseguenze, assistevano al passaggio dei grandi nomi e le marche
più importanti dell’epoca. Ma il mi-

Alessandro Colonna, la targa realizzata per la gara e Luciano Passoni

to nasce anche dalla possibilità
che alla gara possono partecipare
tutti, anche un privato con la propria motocicletta, e questo accende la fantasia e l’ambizione di tanti
aspiranti campioni.
Abolita, insieme a tutte le corse

su strada in Italia, viene ripresa,
nel 1987 dal Moto Club Veteran
“San Martino” (Pg), capitanati da
Franco Sabatini. Il recupero avviene in chiave moderna, si attraversa l’Italia delle province, delle città,
dei borghi e dei paesi. n

CINEMA ALL’APERTO

A Casale spazio al nuovo Jurassic Park
Arrivano gli animali preistorici nel centro di Casale grazie alla stagione
del cinema estivo con proiezioni alle 21.30 in piazzetta Torrre Pusterla fino
al 14 agosto, organizzate dal cinema teatro Carlo Rossi con il patrocinio
municipale. La rassegna“R-Estate al cinema” prevede infatti per oggi la
proiezione di “J urassic Park. Il regno distrutto” film del 2018 diretto da Juan
Antonio Bayona, sequel di “Jurassic World del 2015”. La pellicola si riaggancia
inizialmente alla trama delle precedenti proiezioni. Sono passati quattro
anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai
dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nublar adesso è un
luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri sopravvissuti
cercano riparo nella giungla. Da qui si susseguono una serie di eventi adrenalinici con incursioni nell’horror fino al catastrofico finale. n

Si rinnova stasera per la tredicesima volta l’appuntamento musicale di Aspettando le stelle, organizzato dall’associazione Monsignor
Quartieri nella suggestiva cornice
della chiesa di San Francesco in
piazza Ospitale. Per l’occasione si
esibiranno i cantori del coro del St
Catharine’s College di Cambridge,
diretto da Edward Wickham. Fondato nel 1473, il college inglese che
si esibirà nella città del Barbarossa
vanta una tradizione musicale ultracentenaria e dal 2008 la corale
di St Catharine si è arricchita di un
coro femminile, primo ensemble di
questo genere in un college nel Regno Unito. Negli ultimi anni il coro
si è esibito anche in Giappone, Singapore, negli Stati Uniti e in Cina.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati quattro dischi con la casa discografica Resonus Classics: le incisioni riguardano il meglio della musica corale britannica contemporanea e del repertorio rinascimentale
poco conosciuto. Il programma del
concerto lodigiano prevede brani
di Lotti, Scarlatti (con Matteo Marni
all’organo e Leonardo Bertazzoni
e Cristina Cattaneo al violoncello),
Goudimel, Tallis, Parry, Duruflé, Pearsall, Beamish e Holst. n
Aspettando le stelle
Coro + Orchestra del college S. Caterina
Lodi, chiesa di S- Francesco, oggi alle 21

CAVENAGO Primo Brambilla di Lecco, secondo Malinverni di Portalbera, terzo Macella di Saronno, quarto Nolli di Casalbuttano

Pittura estemporanea “Mal di paese”,
pregevoli i lavori degli artisti presenti
Si è concluso domenica pomeriggio per la sua 27esima volta un
appuntamento divenuto tradizione
e orgoglio a Cavenago d’Adda, tra
amore per l’arte e il territorio: il concorso di pittura estemporanea “Mal
di Paese”, che ha visto il suo vincitore, Gianfranco Brambilla di Lecco, in
una gara dall’esito incerto visto il
buon livello dei partecipanti.
L’evento delle premiazioni, ormai storico patrimonio di Cavenago,
si è svolto alle 16 presso la Trattoria
“Antica Barca” ed è stata presieduto
da Nino Tavormina, presidente dell’associazione Amici dell’Antica Barca, con la partecipazione di diversi
ospiti: Ferruccio Pallavera direttore
del Cittadino, il sindaco Sergio Curti,
il parroco don Roberto Arcari, Silverio Gori, presidente del parco Adda
Sud, il maresciallo Giovanni Silipo,
comandante della stazione dei carabinieri del Comune e Mario Mazzi,
consigliere della Bcc di Borghetto
Lodigiano.

A sinistra le
opere dei
partecipanti;
a destra i primi
classificati (da
sinistra il quarto
Aurelio Nolli, il
terzo Giuseppe
Macella, il
secondo
Piercarlo
Malinverni
e il primo
Gianfranco
Brambilla)

Primo posto dunque per Brambilla, seguito in seconda posizione
da Piercarlo Malinverni di Portalbera, in terza da Giuseppe Macella di
Saronno e in quarta e ultima da Aurelio Nolli di Casalbuttano.
Ad aprire l’evento le parole degli
ospiti, i quali hanno da subito sottolineato l’alto livello raggiunto dalla
manifestazione, per poi rendere
omaggio agli organizzatori, in grado
di tener vivo l’amore per il territorio
nel corso di tutti questi anni. Suc-

cessivamente l’intervento della giuria, composta da Marina Arensi, Mario Quadraroli, Marco Mazzi, Angelo
Palazzini, Mario Diegoli e Gianpiero
Brunelli, che hanno confermato il
gran lavoro compiuto dai vari artisti
nel corso delle giornate di sabato 23
e domenica 24 giugno, quando sono
stati dipinti i quadri, seguendo come
unico tema indicativo Cavenago
d’Adda e il suo territorio.
La motivazione del primo premio ha toccato aspetti tecnici e stili-

stici come l’equilibrio cromatico e
la visione artistica immortalata nell’opera. È stato inoltre annunciato
l’acquisto della tela del vincitore da
parte di un anonimo benefattore.
La giornata si è poi conclusa con
un rinfresco offerto dalla trattoria.
Questa la lista completa dei partecipanti: Angelo Augelli, Gianluca Bacchi, Alberto Biolcati, Giovanni Bossi,
Gianfranco Brambilla, Renzo Cantelli, Adriano Canton, Stefano Cattaneo, Donato Ciceri, Angelisa Cisari,

Nicola De Benedictis, Francesca Del
Vecchio, Pierangela De Stefani, Livio
Dorliguzzo, Jessica Folletti, Sergio
Generani, Andrea Ghisoni, Claudio
Guatteri, Giuseppe Macella, Piercarlo Malinverni, Francesca Maraboli,
Walter Marchese, Tiberio Mazzocchi, Aurelio Nolli, Eraldo Pellegri,
Gianmario Rosson, Bartolomeo Spanò, Nunzio Storelli, Colomba Tansini, Mario Tettamanti, Giuseppe Torresani, Mario Vitale. n
Lorenzo Fontana
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DAL TERRITORIO
ROZZANO NON ANCORA RISOLTO L BLACK-OUT CAUSATO DA UN TEMPORALE

Al buio da venti giorni due importanti vie
– ROZZANO –

BUIO sulle strade del sud Milano. Restano ancora senza luce alcune vie del rozzanese e di altri comuni limitrofi.
Da circa venti giorni, infatti, tutta l’illuminazione pubblica di parte di via della
Cooperazione e via del Volontariato è
completamente spenta e questo è avvenuto dopo il black-out che aveva interessato
molte realtà della zona, Pieve Emanuele e

ATTIMI CONCITATI
A SAN GIULIANO

Minaccia
il suicidio:
salvato
da un vigile

– SAN GIULIANO –

TENTA il suicidio, ma un
eroico vigile lo salva un attimo prima del volo dal quinto piano. Momenti di paura,
per fortuna con un lieto fine, alle 13 di ieri in un palazzo popolare di via Repubblica, nel cuore di San Giuliano Milanese, dove un 45enne italiano, con problemi
economici, ha minacciato di
gettarsi dal balcone del proprio appartamento. In seguito all’allarme lanciato dai vicini di casa, sul posto si sono
precipitati carabinieri e
agenti della polizia locale. I
vigili sono riusciti ad entrare nell’appartamento mentre l’uomo, salito su una sedia, era già pronto a oltrepassare il parapetto e lanciarsi
nel vuoto. Uno degli agenti
è riuscito ad afferrare e bloccare il 45enne pochi secondi
prima che potesse mettere
in atto i suoi propositi. L’uomo è stato quindi ccompagnato all’ospedale Predabissi per i trattamenti del caso.
Una volta dimesso, ha tentato ancora di farla finita: questa volta a fermarlo sono stati i carabinieri. Ora si trova
di nuovo in ospedale.
A. Z.

Fizzonasco comprese. In aggiunta, in alcune zone, è in atto un cambio del gestore
della rete elettrica che ha causato un prolungamento della riaccensione dei lampioni.
QUESTO inconveniente ha causato una
situazione di forte disagio in quanto si
tratta di vie periferiche che confinano
con parchi e campi agricoli e quindi rischiose, soprattutto per chi rientra in tar-

da sera. Al buio è rimasto anche un tratto
della provinciale 35 (tratto urbano) dove
tutto l’impianto è spento per un lungo
tratto.
Il blackout, inizialmente provocato da un
guasto in seguito ai forti temporali delle
scorse settimane, ha anche mandato in
tilt una delle due pompe idrovore che si
trovano nel sottopasso di via Pizzabrasa
che si è allagato.
Per questo motivo il sindaco di Pieve
Emanuele Paolo Festa ha emanato un’ordinanza di chiusura della strada che porta
alla provinciale Binasca a tempo indeterminato.
Mas.Sag.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORSICO LAVATRICE, MOBILI, CUSCINI E LIBRI ABBANDONATI NEL PARCHEGGIO DI VIA DIAZ

Un intero appartamento scaricato in strada
di FRANCESCA SANTOLINI

esempio, un episodio simile era
avvenuto in pieno centro storico.
Anche in quel caso un nome sulla
prima pagina di un quaderno e
dei badge aziendali avevano permesso di risalire agli autori dello
scarico abusivo. In un altro caso,
questa volta a Cesano, si era scoperto che a danneggiare l’ambiente era stata una società incaricata
e ben pagata dai proprietari del
materiale, per sgomberare una
cantina.

– CORSICO –

ANCORA una discarica abusiva.
Ancora uno spazio pubblico utilizzato per liberarsi di vecchi rifiuti anziché smaltirli regolarmente,
alla piattaforma ecologica. «È questione di tempo», spiegano
dall’amministrazione. I tecnici,
infatti, stanno verificando nuove
strumentazioni anti-abuso. Questa volta, il luogo incriminato è in

L’INDAGINE
I vigili cercano tra i documenti
sparpagliati a terra l’indizio
per arrivare al responsabilie

LO SCEMPIO La discarica abusiva davanti all’azienda sanitaria

via Diaz, nel parcheggio davanti
all’azienda sanitaria, all’angolo
con via Parini. Qui, nella notte, è
stato scaricato abusivamente materiale di ogni genere: una lavatrice, materassi, cuscini, mobilio e
perfino libri e documenti. Anche
un cud del 2005. Per aiutarsi, hanno perfino utilizzato dei carrelli
saccheggiati a qualche supermercato. Sono fermi lì, carichi di gio-

chi ma anche succhi di frutta e altro materiale in bottiglia. «Che indecenza – spiega una signora salendo sull’auto parcheggiata a pochi metri – possibile che nessuno
abbia sentito scaricare questo materiale?». La distesa di rifiuti, a
cui se ne aggiunge un’altra con alcune macerie edili a pochi metri
di distanza, non è sfuggita agli
agenti della polizia locale e all’uffi-

cio ecologia che, già di prima mattina, hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di quelle carte,
di quel documento o di quell’indizio che possa identificare i colpevoli.
degli incivili – spiega il sindaco
Filippo Errante – ma come è già
successo in passato, cercheremo
di risalire agli autori sanzionandoli». Solo qualche settimana fa, per

«PURTROPPO questo è un fenomeno che troppo spesso interessa
la nostra città e molti territori del
sud Milano – spiega il sindaco –
da gente che non ha il minimo rispetto per l’ambiente e per l’intera comunità. Per combattere questo fenomeno stiamo collaudando
delle telecamere trappola che sistemeremo, periodicamente e a
sorpresa, in alcune zone della città. Attraverso questi strumenti potremo identificare gli autori di
questi gesti che, troppo spesso,
agendo di notte, riescono a sfuggire agli occhi della gente. Ma non a
quelli elettronici».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELEGNANO ALLA PARTENZA DELLA MILANO-TARANTO L’OMAGGIO AL CENTAURO MORTO 80 ANNI FA

A due piloti Gilera la targa in ricordo di Agosti
– MELEGNANO –

EMOZIONE La consegna della targhe
alla rievocazione della storica gara motociclistica

DUE CONCORRENTI della Milano-Taranto sono stati omaggiati di altrettante targhe alla memoria di Giovanni Agosti, giovane centauro cremonese morto in un incidente stradale a Melegnano nell’edizione
del 1938 della gara motociclistica oggi rievocata. A ricevere il dono due piloti in gara
con la Gilera, il marchio col quale correva
Agosti: Marco Fiorini di Crema e Marc Mezey di Hong Kong. Una terza targa è stata
offerta al Registro storico della Gilera.
L’iniziativa è nata da un’idea di Luciano
Passoni e Domenico Parrotta, autori di un
libro, «Melegnano Motori», che ha riportato alla luce la vicenda dello sfortunato pilota scomparso 80 anni fa. A consegnare il tributo, poco prima della partenza dei concorrenti dall’Idroscalo di Milano, Dermille Ci-

bolini, che partecipò a ben tre edizioni della Milano-Taranto, fra il 1953 e il 1956. Il
disegno che impreziosisce le targhe è opera
dell’artista lodigiano Alessandro Colonna;
la cerimonia di consegna è stata organizzata
col contributo del Motoclub di Vizzolo Predabissi, della famiglia di Agosti e degli stessi promotori della Milano-Taranto.
Dunque, quest’anno la rievocazione della
storica gara motociclistica è stata accompagnata da un tuffo nel passato grazie al lavoro di verifica e approfondimento condotto
dagli autori di «Melegnano Motori» (edizioni Gemini Grafica).
È stato Luciano Passoni, in particolare, a
mettersi sulle tracce di Agosti, ripercorrendone la storia e arrivando anche ad individuare un suo discendente.
A.Z.

••

X

SUD MILANO

SABATO 7 LUGLIO 2018

CESANO BOSCONE

IN ARRIVO

OTTO ZONE DEDICATE A FIDO
RISTRUTTURATE
O REALIZZATE EX NOVO

I TEMPI

LA PREVISIONE INDICA OTTOBRE
COME SCADENZA
PER LA FINE DEI LAVORI

Aree cani, tre anni d’attesa
MELEGNANO

Milano-Taranto
al via nel ricordo
del pilota Agosti
– MELEGNANO –

Un ricorso ora rigettato
dai giudici del Tar
ha tenuto fermo il progetto
che parte in quarta
di FRANCESCA SANTOLINI
– CESANO BOSCONE –

SONO INIZIATI i lavori per la
riqualificazione e, in alcuni casi,
la realizzazione ex novo di otto
aree cani distribuite sul territorio
cesanese. Dopo un intoppo burocratico e le lungaggini derivanti
da quello che lo stesso sindaco ha
definito «un paradossale ricorso
al Tar da parte della società esclusa dalla gara d’appalto», il Tribunale amministrativo ha confermato in toto la linea dell’amministrazione. L’altro giorno, quindi, è
stato aperto il primo cantiere, mettendo così la parola fine ad
un’odissea iniziata nel 2015.
PROPRIO in quell’anno, infatti,
era stato stanziato l’importo da destinare all’intervento: 160mila euro che sono stati poi trascinati da
un bilancio all’altro. «A seguito

della gara, nel 2016, le verifiche
preliminari sull’affidamento hanno fatto emergere a carico dell’impresa risultata prima in graduatoria il mancato possesso di requisiti obbligatori per legge, cosa che
ne decretava l’esclusione – ha spiegato il sindaco Simone Negri –
Eppure, assurdamente, il Comune subisce un ricorso al Tar che
di fatto blocca tutta la procedura
fino a qualche settimana fa».
DOPO la sentenza definitiva del
Tribunale amministrativo, che
ha giudicato infondato il ricorso,
l’appalto è stato assegnato alla seconda classificata nella gara e i lavori finalmente hanno preso il
via. Se il cronoprogramma verrà
rispettato, l’intervento sarà terminato entro fine ottobre.
«Il disagio di questi mesi sarà ricompensato da aree cani più belle
e servite – continua Negri – In tut-

te sono previste fontanelle, panchine e una rete rigida, più duratura e meno pericolosa per gli animali. Ci sarà più pulizia grazie anche al posizionamento di nuovi
cestini realizzati in materiale rici-

Il disagio sarà ricompensato
da servizi belli ed efficienti
Questo sarà un vantaggio
per chi ha amici animali
e pure per tutta la comunità

l’occasione, in alcuni parchi verranno piantumate nuove essenze
e realizzati nuovi vialetti pedonali. La prima tranche di lavori interessa l’area cani all’interno del
parco Gobetti, nel quartiere Tessera. Poi si proseguirà con quella
all’interno del parco Borsellino,
che registra un maggior afflusso
di persone e di piccoli amici a
quattro zampe, l’area del parco di
via Verdi, il parco Lotto 2Cb5 , le
aree di via Goldoni, via Trento e
via Patellani. Per ultimare entro
la data stabilita, alcune aree potrebbero essere interessate dai lavori contemporaneamente.

clati. Questo sarà un vantaggio soprattutto per chi ha amici a quattro zampe ma anche per tutta la
comunità. Avere aree cani migliori e belle conferisce maggior decoro urbano a tutto il paese». Con

«IN ATTESA di poter procedere
– conclude il sindaco – abbiamo
realizzato due nuove aree nei
‘Giardini della Costituzione’: una
per i cani di taglia grande, l’altra
per i piccoli. In entrambe sono stati posizionati diversi giochi».

“

IL SINDACO
SIMONE NEGRI

RIVIVE il ricordo di Giovanni Agosti, giovane pilota
cremonese morto in un incidente stradale a Melegnano
durante l’edizione del 1938
della gara motociclistica Milano-Taranto.
A ottant’anni da quel fatto,
lo sfortunato centauro verrà
ricordato con tre targhe commemorative che saranno
consegnate ad altrettanti
concorrenti della Milano-Taranto, la rievocazione della
corsa originaria che partirà
domani alle 24 dall’Idroscalo.
A tributare l’omaggio, durante le operazioni preliminari alla partenza dei piloti,
saranno Domenico Parrotta
e Luciano Passoni, autori di
un libro, «Melegnano Motori», che ha riportato alla luce
la vicenda di Agosti.
Le targhe sono state disegnate da Alessandro Colonna;
l’iniziativa ha avuto il sostegno del Moto-club di Vizzolo Predabissi, oltre che degli
stessi organizzatori della Milano-Taranto.
A.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORSICO IERI IL TAGLIO DEL NASTRO CON IL SINDACO ERRANTE

Ecco i giochi moderni e più sicuri
per piazza Europa e il suo rione
– CORSICO –

È STATA inaugurata ieri mattina la nuova area giochi di piazza Europa nell’omonimo quartiere. Dopo
la benedizione del parroco, il sindaco ha tagliato il
nastro aiutato da alcuni bambini che frequentano il
centro estivo. «Una città che riconquista giorno dopo giorno dignità e normalità: questo il nostro impegno, questa è la costante del nostro fare»: queste le
parole di Filippo Errante, il primo cittadino che, accogliendo le richieste dei cittadini, ha dato nuova vita a questa porzione di quartiere. Negli anni, infatti,
le polemiche non sono mancate, così come le sollecitazioni. Recentemente, è stato proprio il consigliere
di maggioranza Michele Valastro, ieri presente con i
consiglieri Fioravanti Cetrangolo e Maria Riggio, a
presentare un’interpellanza invitando il sindaco e
l’amministrazione ad ascoltare e recepire le richieste

dei cittadini. Ora, dopo anni in cui giocare poteva
essere un problema, o fonte di infortuni, l’area è stata completamente riqualificata con un tripudio di colori e giochi moderni. Nell’area giochi è stato realizzato uno spazio protetto per i bambini con la posa di
460 mq di pavimentazione antitrauma e le strutture
sono state sostituite con nuovi giochi, adatti anche
ai più piccoli e ai bambini con disabilità.
«Abbiamo deciso di rigenerare piazza Europa con
un intervento – spiegano il sindaco errante e l’assessore ai Giovani Amos Pennati – non solo funzionale,
ma anche bello dal punto di vista estetico. Occorre
però che tutti vigilino affinché gli sforzi non siano
vanificati. Negli scorsi giorni, infatti, dopo i ripetuti
appelli affinché non si entrasse nell’area, si è dovuti
ricorrere a un servizio di vigilanza privata dalle 16
alle 7».
Fra.San.

NEW LOOK L’inaugurazione con il primo cittadino Filippo Errante
rientra nell’obiettivo di riqualificare l’intero quartiere

PROVINCIA
CASALPUSTERLENGO

Inaugurato dal sindaco un murales di dieci metri quadrati
Inaugurato a Casalpusterlengo con la presenza
del sindaco Gianfranco Concordati al Centro sportivo
Sky Line Nuoto in piazzale dello Sport un murales di
5 metri per 2 che richiama un ambiente marino, tra
pesci e coralli variopinti, realizzato dagli “Artisti irregolari” del laboratorio di Arte libera organizzato da Curiosamente, associazione lodigiana di promozione sociale. «Il laboratorio di Arte libera è attivo dal 2013 – ha
detto Anna Garbelli, presidente di Curiosamente -. È
un percorso dedicato a persone che presentano fragilità di tipo psichico per offrire loro la possibilità di dare
espressione e voce al loro sentire». “Arte Libera” è
frequentato da una quindicina di utenti ed è seguito
da Veronica Cavalloni. Il murales si intitola “Balenando
verso agosto” ed è il terzo progetto realizzato da Curiosamente. In precedenza era stato creato un altro murales sulla sede del centro sociale Insieme di piazza
della Repubblica ed una scultura di Land Art alla scuola
media generale Saverio Griffini di vicolo Olimpo. n

SECUGNAGO

I

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018

Al Lions Club
Manuela Orlandi
passa il testimone
a Giorgio Bassi

I IL CITTADINO DI LODI I 27

SAN ROCCO AL PORTO

Per il tradizionale appuntamento
annuale del cambio della presidenza
ai vertici del loro club hanno scelto un
luogo decisamente suggestivo e di
grande pace agreste: l’Agriturismo
Boschi Celati di Roncaglia in provincia
di Piacenza. Il Lions Club San Rocco
e Bassa Lodigiana è ora presieduto da
Giorgio Bassi di Fombio, che ha ricevuto le consegne dalla presidente
uscente Manuela Orlandi. n

CASALPUSTERLENGO

Roberto Albanesi è diventato attore
Dopo aver fatto lo sceneggiatore ed il regista gli mancava solo il ruolo di attore.
Ora Roberto Albanesi, classe 1986, di Casalpusterlengo, ha realizzato anche questo
“sogno” recitando da protagonista nel cortometraggio di Nicola Crucinio, regista
e sceneggiatore varesotto di Azzate,dove è stato girato il corto, intitolato “Non è
un paese per intelligenti” . La trama del cortometraggio vede una criminale pazza
fare un gioco stile “gatto e topo” con un giovane facilone . Nel cast: Roberto Albanesi
nel ruolo del giovane ingenuo e Michela Maridati nel ruolo della ragazza folle. Il corto
“Non è un paese per intelligenti” è gratuitamente visibile su Youtube. n

CASALPUSTERLENGO

Consegnate le targhe di Colonna alla Milano-Taranto
Il disegnatore Alessandro Colonna di Secugnago dopo avere realizzato le storie a fumetto
legate alla vita ed alle imprese dei piloti automobilistici lodigiani Giuseppe Campari ed Eugenio Castellotti, all’aviatore Francesco Agello,
nonché i logo ed i manifesti per il passaggio
della mitica Mille Miglia da Lodi ha ora realizzato un altro importante lavoro per quella che è
senza dubbio la più importante e storica manifestazione motociclista nazionale: la Milano-Taranto. L’edizione 2018 ha avuto un’appendice
lodigiana. Sono state infatti assegnate tre targhe commemorative, ad altrettanti concorrenti( il più giovane, il club più numeroso ed il pilota
che arriva da più lontano), disegnate appositamente da Alessandro Colonna, in memoria di
Giovanni Agosti, motociclista cremonese, protagonista e vittima di un incidente nell’edizione
del 1938, nei pressi di Melegnano. Le targhe
Agosti sono andate rispettivamente a Marco
Fiorini (Crema), Marc Mezey (Hong Kong) e al
Registro Storico Gilera. A consegnare le targhe
Dermille Cibolini di Cremona, che ha al suo
attivo quattro partecipazioni alla Milano-Taranto dal 1953 al 1956. L’episodio storico di Agosti
è stato riportato alla luce dagli autori del libro
“Melegnano Motori” Domenico Parrotta e Luciano Passoni, con il prezioso sostegno all’iniziativa del Moto Club Vizzolo. n

Gigi Cifarelli, una serata sotto le stelle
Una serata sotto le stelle all’insegna del repertorio jazz dei brani che appartengono alla grande musica afro americana del 900 per stare all’aperto e fuggire
alla calura estiva. Proseguono con successo le serate musicali nell’ambito della
rassegna denominata “Il giovedì l’estate è a Casale” in piazzetta Pusterla, serie
di appuntamenti musicali per vivacizzare l’estate di Casalpusterlengo con l’organizzazione del teatro comunale Carlo Rossi ed il patrocinio del comune, della Pro
Loco, di Casale Eventi e dell’Arci. Sul palco, applaudito dai presenti, Gigi Cifarelli,
considerato uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale nel
campo del jazz. Molto apprezzato anche come cantante, ha lavorato al fianco
di artisti del calibro di Chick Corea, Sam Rivers, Jack De Johnette, Gerry Mulligan,
Tony Scott, Marcel Dadi, Brian Auger, Jimmy Owens, Mark Murphy. Tra gli italiani
Mina, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Alfredo Golino, Walter Calloni, e Christian
Meyer. Cifarelli si è esibito insieme con il suo Quartet Jazz con al piano Yasan
Greselin, alla batteria Marco Frigerio ed al contrabbasso il codognese Luca Garlaschelli. n

