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MELEGNANO

il Cittadino
GIRAMONDO PER LAVORO  CESARE BRUSCHI È NOTO NEL SUDMILANO

GRANDE PARTECIPAZIONE

Vacanze a tutta fedeltà:
da 65 anni solo a Pesaro
Da quando aveva cinque
anni raggiunge le
Marche per le ferie. Il
Comune gli ha assegnato
un attestato e lo ha
inserito tra i benemeriti
STEFANO CORNALBA
 Il melegnanese che porta Pesaro nel cuore. «Ci vengo da quasi 65 anni, ne sono innamorato».
É la storia del 69enne Cesare Bruschi, personaggio molto conosciuto sull’intero territorio, che
proprio in questi giorni è entrato
a far parte dell’autorevole albo
d’oro dei “Fedeli di Pesaro”. «La
prima volta ci venni nell’estate
del 1949 - racconta scavando nei
ricordi di un passato ormai lontano -. Avevo sono cinque anni, ma
lo ricordo come fosse ieri. Fu in
occasione del matrimonio di mio
zio Ambrogio con la pesarese doc
Anna Bianchi». Ed è stato amore
a prima vista. «Da quel giorno ho
sempre trascorso le vacanze a
Pesaro - conferma il 69enne -.
Dapprima con i miei genitori:
passavamo le estati a casa degli
zii. In quegli anni andavamo ai
bagni Baronciani, dove però non
c’erano gli ombrelloni: erano i
bagnini ad orientare le tende seguendo il movimento del sole.
Quando mi sposai, poi, ci venni
con mia moglie e i nostri due figli.
Da qualche anno a questa parte,
infine, alla comitiva si sono aggiunti anche i nipotini». Originario di Melegnano, Bruschi ha vissuto dapprima a San Giuliano e
quindi a San Donato. Attualmente, invece, abita con la famiglia a
San Zenone. La sua figura è legata
soprattutto alla Croce rossa di cui,
dopo aver guidato la sezione di
San Donato, occupa un importante incarico a livello regionale.
In pensione da una decina d’anni,
il 69enne è impegnato anche nell’Auser di San Zenone. E dire che,
per anni vicedirettore di un’importante compagnia aerea americana, nella sua vita di posti Bruschi ne ha visti davvero tanti.
«Ma nulla mi rende più felice di
quando a settembre faccio ritorno nelle Marche - confessa -. Co-

ANCHE L’ELICOTTERO

ATTACCO DI CUORE
IN VIA GIARDINO:
INUTILI I SOCCORSI
 Vittima di un fulminante
arresto cardiaco. In città atterra anche l’elisoccorso del
118, ma purtroppo non c’è nulla da fare. Tragedia ieri pomeriggio in zona Giardino. L’allarme è scattato attorno alle
15.30, quando i sanitari della
Croce bianca di Melegnano si
sono precipitati in zona Giardino, dove un 62enne era stato colto da un arresto cardiaco. Ma in città è atterrato anche l’elisoccorso del 118, i cui
medici sono stati accompagnati nell’abitazione del
62enne dagli agenti della polizia locale di Melegnano. Dopo
pochi minuti, però, il suo cuore ha cessato di battere.

PREMIO Da sinistra il “fedele” Cesare Bruschi, il vicesindaco e Pietro Bruschi
sa mi piace di Pesaro? Il calore
della gente, sempre attenta e disponibile. Si spiegano così le tante amicizie coltivate negli anni. E
poi il mare mi dà tranquillità:
ogni mattina mi concedo lunghe
passeggiate sulla spiaggia. Durante il pomeriggio, invece, vado
alla ricerca di angoli nascosti nell’entroterra marchigiano. Nonostante ci venga da più di 60 anni,
ogni volta scopro sempre qualco-

sa di nuovo. Venire a viverci?
Certo che mi piacerebbe: non è
detto che prima o poi non lo faccia». Il resto è storia di questi
giorni quando, nell’istituzionale
cornice della sala consiliare, il vicesindaco Enzo Belloni l’ha insignito della prestigiosa cittadinanza onoraria. «Ancora una
volta - conclude - Pesaro mi ha
fatto sentire parte di una grande
famiglia».

NEI GIORNI SCORSI
ABBATTUTA LA PALIZZATA DEL CANTIERE:
VANDALI ANCORA SCATENATI IN CASTELLO
 I vandali tornano in azione al parco del castello. Stavolta nel mirino dei teppisti finisce
il cantiere della Provincia. Nei giorni scorsi i
vandali hanno abbattuto parte della palizzata
che circonda l’ala lunga del maniero. Non è
quindi escluso che i teppisti abbiano anche
messo piede nell’area di cantiere. In passato
invece, in quel caso nel giardino all’italiana dal
lato di viale Predabissi, i vandali avevano preso di mira la staccionata in legno.

L’ALTERNATIVA  INIZIATIVA ORIGINALE DI UN CICLISTA

Bici, libretto anti furti
 Le biciclette a ruba a Melegnano? In città nasce un libretto
di circolazione per le due ruote.
É questa l’innovativa idea del
35enne Adriano Omassi, titolare
della ciclo-officina Stop&go all’angolo tra le vie Martiri della Libertà e Monte Grappa.
«Ogni giorno almeno un paio di
clienti entrano nel mio negozio
alla ricerca di una bici - premette
Omassi -. La loro due ruote ha infatti preso il volo. Qualche tempo
fa, invece, ad una mia amica avevano rubato addirittura una bici
elettrica».
A Melegnano, del resto, il furto
delle bici non è certo un fenomeno isolato. L’ultimo caso è proprio
di questi giorni, quando i ladri
hanno colpito in un cortile in pieno centro storico. «Per le bici
nuove ho quindi creato una sorta
di libretto di circolazione che, in

caso di furto, agevolerà la ricerca
della due ruote rubata - continua
il 35enne residente a Vizzolo -.
Tanto più che il progetto può contare sulla preziosa collaborazione
sia dei carabinieri sia della polizia
locale di Melegnano». E così, al
momento della vendita, il 35enne
consegnerà all’acquirente una
documentazione ad hoc, all’interno della quale si trova il numero di telaio, le caratteristiche tecniche, i dati del proprietario e
un’immagine della bicicletta. Ma
anche l’Abici-Fiab di Melegnano
scende in campo contro il furto di
bici. Il prossimo 20 settembre infatti, in occasione della Settimana
europea della mobilità in bicicletta, il movimento guidato da Giulietta Pagliaccio distribuirà un
opuscolo contentente delle norme ad hoc contro il furto delle
«due ruote».

LA FESTA DELLE SPORT REGALA EMOZIONI
 La Stramelegnano dei record e il quadrangolare tra i club, ma anche
gli sportivi dell’anno e le esibizioni nel parco del castello. A Melegnano la
festa della sport regala una raffica di emozioni. A partire dalla serata di
venerdì quando, organizzata dallo Sports club, la Stramelegnano ha fatto
registrare la presenza di 800 partecipanti, di cui ben 130 bambini. Alla
fine tra gli uomini ad imporsi è stato Giuseppe Sorrentino, che ha preceduto Francesco Mapelli e Marino Luca Mastro. Tra le donne, invece, ad
avere la meglio è stata Lorena Di Vito seguita da Lorena Panebianco e
Lara D’Agostino. Tra i ragazzi la vittoria è andata a Luca Campolunghi e a
Giuditta Tassi: la giovane Giulia di Lernia si è imposta nel percorso più
breve. Premiati dal sindaco Vito Bellomo e dal coordinatore della consulta sport Stefano Surdo, gli sportivi dell’anno sono Massimo Guadagni del
Judo club Ken Otani, Luca Colombo della Pallacanestro Melegnano, la
squadra agonisti dell’Airone bianco, Benedetta Brambati, Irene Rivetta e
Ilaria Staffolani della scuola di equitazione «I Salici», i militanti dello Juventus club, la squadra femminile del Melegnano calcio e la squadra promozionale, agonistica femminile, agonistica maschile e di danza della
Ginnastica Melegnano 75. In serata, infine, i rappresentanti dei club cittadini hanno consegnato al presidente della Croce bianca Flavio Biancardi i 750 euro raccolti, che sono stati donati alla storica associazione.

