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il Cittadino

Sudmilano

CERRO n NEL VIVO LA RACCOLTA FIRME SOSTENUTA DA ITALIA NOSTRA

Cittadini in guerra
per salvare la chiesa
dal nuovo market
CERRO Avviata al piccolo trotto
prima di agosto, promette di ac
cendere i motori a settembre la
raccolta firme, appoggiata da Ita
lia Nostra, per fermare il super
mercato in progetto a Riozzo lun
go la provinciale 17 e accanto alla
chiesetta di San Rocco.
Sinora i moduli distribuiti ad al
cuni esercizi commerciali del ca
poluogo Cerro e della sua frazio
ne non hanno conquistato nume
ri oceanici. Circa una ventina di
persone hanno firmato presso la
Gs di via Giardino a Melegnano,
mentre alcuni altri negozi, come
“L’isola dei sapori” di via 4 no
vembre, o la farmacia di via Li
bertà, hanno appena ricevuto i
materiali che dovrebbero suppor
tare, nelle intenzioni dei promo
tori, la levata di scudi contro il
nascente marchio di grande di
stribuzione.
Da più di un anno l’avvento di un
supermercato di medie dimensio
ni, circa 1500 metri quadrati, a
Riozzo anima una vivace dialetti
ca fra comune, associazioni e al
tri componenti. Il tempo marcia
verso uno spartiacque decisivo: il
15 settembre, quando in Broletto
si terrà il primo bando di gara per
una possibile vendita della super
ficie da 13mila metri quadrati do
ve, fra un anno o poco più, do
vrebbero prendere forma i par
cheggi e le corsie merci.
Parallelamente all’asta (il terreno
è di proprietà comunale, nda) si
muove però anche l’inchiostro
che potrebbe riempire i moduli
della petizione, sino ad oggi un
po’ sguarniti. L’iniziativa popola
re ha dalla sua un nome impor
tante come quello di Italia Nostra,
il sodalizio che da 55 anni si batte
per i valori ambientali e architet
tonici, con il supporto della Pro
Loco riozzese. Non è nuovo del re
sto l’interessamento di Italia No
stra a Riozzo e all’antica chiesa di
San Rocco, attualmente inagibile
e perciò preclusa alle funzioni re
ligiose da diversi anni. L’ente at
tualmente presieduto dalla stori
ca dell’arte Alessandra Mottola
Molfino, e in passato da Carlo Ri
pa di Meana, sta curando infatti il
restauro del gruppo scultoreo me
dievale della Madonna con Bam
bino, il manufatto di più alto pre
gio custodito nel tempietto riozze
se. Ora, prima dell’estate, c’è sta
ta anche la «discesa in campo»
per individuare, come sede della
struttura commerciale, un’area
alternativa al terreno che, lascia
to libero, consente di vedere San
Rocco dalla provinciale 17. Con il
centro commerciale, no.
Dal canto suo il comune ha sem
pre sostenuto la necessità di po
tenziare l’offerta di punti d’ap
poggio commerciali in Cerro, che
deve fare riferimento ai super
mercati di Melegnano e San Giu
liano Milanese.
Emanuele Dolcini

MANFRINATO

Anche lo storico locale non si dà per vinto:
«Quel centro commerciale è uno scempio»
n «Il supermercato accanto alla chiesetta di Riozzo? Sarebbe un
delitto per il territorio locale. Ma dobbiamo impedire un tale scem
pio». Parole di Mauro Manfrinato, studioso di edilizia storica resi
dente nel Pavese, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Riozzo per
visionare l’area incriminata. «Realizzare qui il supermercato sareb
be un vero e proprio delitto per il territorio  ha attaccato Manfrina
to . Dal punto di vista del paesaggio, infatti, questo è l’unico lembo
di terra rimasto nella zona. Anziché tentare in tutti i modi di preser
varlo, lo si vuole invece mandare in rovina». Studioso appassionato e
disinteressa
to, Manfrina
to non è nuo
vo a prese di
posizione di
questo tipo.
«Tanto più
che l’area è a
rischio ar
cheologico,
non essendo
mai stata
studiata  ha
incalzato .
Sepolti vi
sono infatti i
resti degli
edifici rurali
secenteschi
della cascina
già abbattuta
e probabili
resti del ca
stello, che i
documenti
Lo storico Manfrinato accanto al muretto della chiesa
dell’epoca
indicavano
già presente in epoca medievale». Il discorso di Manfrinato si fa poi
di carattere più generale. «In questi anni Riozzo ha perso gran parte
del suo patrimonio storico  ha spiegato . Penso solo alla demolizio
ne della celebre torretta, che risaliva addirittura al Cinquecento e
conservava al suo interno affreschi e soffitti lignei dipinti secente
schi. E per il futuro, sempre in prossimità della chiesetta di san
Rocco, è prevista la demolizione della fila di case coloniche dei primi
Novecento, che faranno posto ad anonime abitazioni». L’intera vi
cenda ha suscitato una vivace discussione nel comune alle porte di
Melegnano, dove non sono mancate le voci contrarie all’arrivo del
supermercato. «Sto partecipando ad un dibattito sul web in Face
book nella pagina intitolata: «Salviamo la chiesina di San Rocco
(RiozzoMi)  ha ribadito Manfrinato in conclusione , mentre ho
segnalato la questione alla Soprintendenza dei beni architettonici, a
quella di Brera ed all’associazione di tutela Italia Nostra».

Per ora la sottoscrizione
conta su una ventina di firme
ma in autunno la protesta
contro il maxi intervento
tornerà a farsi sentire

La chiesetta di San Rocco, minacciata dall’arrivo di un nuovo supermercato che i residenti stanno osteggiando

MULAZZANO n TANTISSIMI PARTECIPANTI CON UN NUOVO “RECORD” MONDIALE

Tripudio per il “lancio dell’uovo”:
Quartiano irrompre nel guinness
Mulazzano Il lancio dell’uovo è or
mai tradizione della sagra di Quar
tiano. Lungo il canale Muzza da ben
26 anni si ripete la gara che è valida
anche come campionato italiano
della specialità, arrivata con il 2010
alla ventunesima edizione. Le rego
le sono pochissime ma ben precise:
si lancia un uovo fresco che il com
pagno, ad una distanza predichiara
ta, dovrà prendere al volo a mani
nude. Se i record compaiono addirit
tura nel libro dei Guinness, l’inizia
tiva conserva però anche il lato più
semplice e simpatico che permette a
chiunque di gareggiare, compresi i
bambini per i quali esiste la catego
ria pulcini. Ciò non toglie che si fac
cia sul serio: la gara classica di lan
cio a coppie nella categoria adulti
ha registrato domenica il nuovo re
cord mondiale, realizzato da Riccar
do Ramberti e Giorgio Montanari
che hanno lanciato un uovo e l’han
no ripreso ad una distanza di ben 78
metri. Riccardo Ramberti ha supe
rato anche un altro record, arrivan
do ad 88 metri nella gara di potenza.
Le altre categorie hanno registrato:
18 metri per la coppia femminile
formata da Raffaella Carenzi e Su
sanna Messina; 18 metri per la cop
pia mista Paola Onesti e Stefano
Laurenzio; 40 metri per la coppia al
lievi Stefano Trovato e Paolo Malte
se; 12 metri per la coppia pulcini
formata da Francesco Nasti e Ric
cardo Maserdotti; 32 metri per Pao
lo Maltese e Mattia Altomare, primi
classificati come coppia di Quartia
no. La gara di potenza femminile ha
avuto un ex aequo, con i 34 metri di
Chiara Panzi e Zora Benamara. Infi
ne, la gara di velocità a coppie ha
premiato Matteo Bonvini e Paolo
Germani con 16 lanci validi. La Pro
quartiano, organizzatrice dell’ini

CARPIANO

Mercato Coldiretti,
l’iniziativa continua
fino alla fine dell’anno
I mercati di «Campagna
Amica» fanno ottanta, ed è
Carpiano a regalare il nuo
vo traguardo all’iniziativa
targata Coldiretti. Durante
l’estate è decollato infatti
l’esperimento delle banca
relle in piazza della Colon
na ogni seconda domenica
del mese. Dato il buon
esordio, si andrà avanti
anche nel periodo autunna
leinvernale. Il mercato di
Campagna Amica, che ha
l’obiettivo di promuovere
soprattutto i prodotti del
territorio e quelli più vici
ni (sia come distanza che
come tipologia) alla zona
di vendita, è già presente
nel Sudmilano in alcuni
centri come Vizzolo Preda
bissi. In Lombardia quella
di Carpiano è la casella
numero ottanta: giornata
di spesa, la seconda dome
nica di ogni mese, con ini
zio alle 9, di fronte alla
parrocchiale di San Marti
no.

LUTTO
E' mancata all'affetto dei suoi
cari

alle ore 10 nella chiesa parroc
chiale, indi la cara salma prose
guirà per il cimitero di Borghet
to Lodigiano.

ANNIVERSARIO
22.9.2009
22.9.2010

La cara salma si trova nella ca
mera ardente dell'Ospedale di
Lodi e arriverà in chiesa giovedì
alle ore 9.30.
Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che parteciperanno
alla mesta cerimonia.
Graffignana, 22 settembre 2010

LUISA MALABARBA
Ved. ZANEBONI
(la Savatina)
di anni 90

Pompe Funebri SAN COLOMBANO
San Colombano al Lambro  Tel.
0371/897344

MARIA PAOLA SPAGNA
Ci manca la tua presenza, la tua
voglia di vivere e quel meraviglio
so sorriso che ci accompagna nei
momenti più difficili della vita.

Addolorati ne danno il triste an
nuncio i figli Ennio, Cate con il
marito Massimo, i nipoti, Vale
ria, Matteo e Giulia, il fratello ed
i parenti tutti.

La ricordano con immutato affetto
la mamma, il papà, il fratello, il ma
rito, la piccola Beatrice, la cognata,
i nipotini e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Graf
fignana giovedì 23 settembre

Onoranze Funebri MARNI
Codogno  0377/431886

Codogno, 22 settembre 2010

Anche i bambini possono partecipare alla competizione, nell’apposita categoria

Un giovane quartianese impegnato nella tradizionale gara di lancio dell’uovo
ziativa, sottolinea la collaborazione
con Coccodì che da ormai vent’anni
offre più di mille uova per la mani
festazione. Per quanto riguarda le
altre iniziative non religiose della

sagra, nel pomeriggio di domenica
lungo la via principale del paese i
visitatori hanno potuto fermarsi
presso i vari stand.
Raffaella Bianchi

