




CITTA’ DI MELEGNANO

Sono trascorsi sessant’anni dallo storico raid compiuto a bordo di tre
Vespa GS da quattro nostri concittadini: il capo delegazione Giuseppe Raineri
con Vincenzo Ballerini, Pierino Cremascoli e Giuseppe Cremonesi. Partirono da
Melegnano il 4 giugno 1959, raggiunsero prima Berna in Svizzera per poi
dirigersi in Francia, a Chambèry, e quindi fecero rientro a Melegnano l’8 giugno.
Il raid venne organizzato dal neonato Vespa Club Melegnano per celebrare il
centenario della storica battaglia della Seconda Guerra d’Indipendenza che si
svolse nella nostra Città l’8 giugno 1859 fra le truppe franco-piemontesi (con le
formazioni dei famosi Zuavi) e l’esercito austriaco in ritirata.

I Vespisti prima di partire raccolsero un po’ di terreno dall’Ossario di
Melegnano che cosparsero nei Cimiteri militari delle due Città raccogliendo
dagli stessi del terreno che depositarono nel nostro Ossario al loro ritorno. Con
questi gesti il raid all’epoca assunse un importante significato di fratellanza in
un’Europa ancora divisa da frontiere, ma fortunatamente in pace dopo le
drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale.

Nello stesso anno, precisamente il 26 agosto 1959 con Decreto del
Presidente della Repubblica Italiana, Melegnano venne insignita del titolo di
Città per il contributo dato al Risorgimento e all’Unità d’Italia.

In questo libro Domenico Parrotta e Luciano Passoni ripercorrono con
una ricca dotazione fotografica e documentale il viaggio compiuto e danno un
prezioso contribuito alla memoria di due importanti ricorrenze storiche per
Melegnano: il 160° anniversario della battaglia Risorgimentale e i sessant’anni
dalla elevazione al rango di Città.

Gesti che hanno segnato il legame tra le tre città e che nel 2019, a 60
anni dallo storico raid, si ripeteranno: nell’Europa della libera circolazione delle
merci e delle persone un nuovo viaggio vuole essere, prima di tutto, un
momento di unione concreta tra città, di scambi tra persone, di condivisioni
storiche. Perché la storia non è fatta solo dai grandi eventi globali, ma anche
dai contributi delle persone, dei gesti di apertura in sella alla Vespa - uno dei
grandi simboli dell’Italia nel mondo - dell’avvicinarsi ad un’altra nazione che,
come noi, cammina ogni giorno nel Vecchio Continente. Un continente che
racchiude un patrimonio storico, umano, culturale che dovremmo celebrare
ogni giorno.

Rodolfo Bertoli
Sindaco di Melegnano

Ambrogio Corti
Vicesindaco di Melegnano



8 GIUGNO 1959 – 8 GIUGNO 2019

Sono passati 60 anni da quella fatidica data che raggruppava due grandi
eventi per la nostra città: i cento anni dal combattimento risorgimentale
avvenuto nelle nostre contrade e l’elevazione di Melegnano al rango di città.
L’occasione di ricordare quell’evento, ci è data dall’amico Luciano Passoni e
da Domenico Parrotta, promotori di questa bella iniziativa dal titolo
“Staffetta per la pace”. La Pro Loco Melegnano, pur essendo composta
prevalentemente da giovani che non hanno vissuto quell’esperienza, tra le
proprie fila annovera ancora chi quell’evento lo ha vissuto direttamente con
la propria partecipazione. Come dimenticare la partenza e, dopo alcuni
giorni, il trionfante rientro dei quattro vespisti nel corso della cerimonia
commemorativa al monumento Ossario, alla presenza delle numerose
personalità e ad un folto pubblico di “meregnanini”. Rivedere oggi quelle
immagini suscita ancora emozione: i modelli delle “Vespe”, oramai visibili
solo ai raduni di moto d’epoca, le tute in stoffa con i caschi indossati dai
quattro giovani centauri melegnanesi, il tutto così diverso dagli attuali
equipaggiamenti. Nel ringraziare per averci ospitato su queste pagine, non ci
resta che augurare ogni bene a questa pubblicazione, con l’auspicio che sia
da stimolo ad altre iniziative simili.

Ennio Caselli
Pro Loco Melegnano



Una straordinaria sorpresa: posso definirla così; seppure già grandicello,
all’epoca dei fatti avevo 9 anni, non avevo mai sentito, come pure negli anni
successivi, parlare di questo viaggio. Nessun tipo particolare di ricordo di
tutta quella serie di manifestazioni che hanno caratterizzato quel periodo del
1959.
Così la sorpresa ha spinto alla curiosità ed è cominciata una ricerca con il
risultato che riporto in queste pagine. ll centenario della battaglia
risorgimentale dell’8 giugno, l’attribuzione a Melegnano del titolo di Città: in
tutta queste serie di eventi si inseriva la cosiddetta «staffetta». Un omaggio
che il neonato Vespa Club Melegnano, che si affrancava dallo storico Moto
Club Melegnano, dedicato alla memoria di Natale Boneschi, aveva
fortemente voluto.
Ritroviamo questo desiderio nelle testimonianze scritte dal capo delegazione
della staffetta Giuseppe Raineri, scomparso a 42 anni nel 1972, e nelle parole
degli stessi partecipanti: Giuseppe Cremonesi e Vincenzo Ballerini, che
hanno concesso i loro ricordi e la loro memoria, tramandata attraverso i
racconti e la conservazione di materiale, immagini e documenti. Il quarto
della spedizione, Pierino Cremascoli, ci ha lasciato da qualche anno.
Determinante anche la generosità della famiglia Raineri, titolari della
omonima e storica concessionaria Piaggio di Melegnano, che ha consentito,
l’utilizzo del materiale, gelosamente custodito per tutti questi anni.
L’occasione del 60esimo anniversario è un ulteriore stimolo a non fermarsi
alla semplice cronaca degli avvenimenti, l’ambizione di queste pagine e di
quanti oggi vogliono ripetere l’impresa, è proseguire quel percorso: un
itinerario fatto non solo di tecnologia, meccanica, strade e panorami, ma
l’ideale messaggio di un’Europa da costruire, un’Europa da abbracciare,
attraverso un’idea di pace, concordia e solidarietà; sentimenti che oggi
sembrano lontani, più della distanza temporale che ci divide da quel viaggio.
Sentimenti da ricostruire con la stessa determinazione e lo stesso coraggio di
quattro ragazzi che fecero un’impresa da «uomini».

Luciano Passoni



Benedizione vessillo Vespa Club Melegnano – 1959

1° gennaio 1959 - Nasce a Melegnano il Vespa Club. L’iniziativa, condotta

in prima persona da Giuseppe Raineri dell’omonima concessionaria Piaggio,

vuole dare organizzazione all’insieme degli amici della “Vespa” che già

partecipavano alle numerose competizioni, gincane e regolarità, che si

svolgevano su tutto il territorio nazionale. Sino a quel momento tutto era stato

fatto in collaborazione con il Club del capoluogo, ma ormai le esperienze, le

capacità e le competenze erano tali che si poteva affrancarsi e alzare,

orgogliosamente, il vessillo cittadino.

VESPA CLUB MELEGNANO
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(Archivio Raineri)



Inaugurazione sede Vespa Club Melegnano – 1959 (Archivio Raineri)
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Gennaio 1959. Un comunicato stampa pubblicato sulle riviste specializzate

informa della nascita del Club:

I vespisti si associano – Si è costituito il il “Vespa Club Melegnano”, con sede

presso il Caffè Negri, in via G.Dezza 65, tel. 506. Ad esso possono iscriversi gli

utenti della Vespa ed i simpatizzanti della zona.

Il Consiglio Direttivo è così composto: presidente, Fabio Bercellesi; vice

presidente, Antonio Ladini; segretario, Giuseppe Raineri; cassiere, Domenico

Dolcini; commiss. Sportiva, Gandini e Secondi; Commiss. Turistica, Cremascoli e

Galliena; Propaganda, Bellani.

Ai soci il “Vespa Club” offre, oltre alle pubblicazioni tecniche e turistiche: sconto

sulla miscela, sulla benzina, del 40% sull’assicurazione, nonché sull’acquisto di

una nuova Vespa; assistenza nell’ottenere la patente motociclistica e tecnica.

Il “Vespa Club” invita amici e simpatizzanti a dare la loro adesione.

Il programma base per il 1959 prevede: Marzo: gita in occasione della Milano-

S.Remo; Pasqua: Inaugurazione ufficiale del “Vespa Club” con benedizione e

raduno: Aprile: Caccia al tesoro (2 tappe): Maggio: Ciliegiata; Giugno: Gita in

Svizzera; Luglio: Ginkana; Settembre: Festa dell’uva; Novembre: Banchetto

sociale.

Nei mesi di aprile, Maggio, giugno, luglio e agosto si organizzeranno gite e

raduni, oltre a partecipare ai raduni dei Vespa Club nazionali.

Una elegante squadra di vespisti, in tute tricolori, parteciperà ai raduni di

“Vespa Club”.

Sfilata inaugurale Vespa Club Melegnano – 1959                                  (Archivio Raineri)
U.Bosio, A.Congiu, G.Bosio
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L’attività del Club è subito frenetica: raduni, gite e gincane che però non

bastano a caratterizzare l’impegno sociale del sodalizio. Un’occasione si

presenta subito propizia: le celebrazioni dell’8 giugno 1959, Centenario per

una data importante del nostro Risorgimento. Nel quadro di questo evento

sarà inserita una “Staffetta Tricolore”; quattro ardimentosi soci del club, con

tre Vespa G.S., compiranno un raid che porterà un messaggio di pace

accomunando Italia, Svizzera e Francia.

Un’iniziativa coraggiosa ed audace, in una Europa ancora da costruire e

una Melegnano che si appresta a diventare città. Simbolo di questa Staffetta

sarà un’urna, con la Terra dell’Ossario melegnanese che verrà deposta nei

cimiteri militari di Berna e Chambèry. Da ognuno di questi sarà prelevata

altra Terra da riportare al monumento cittadino. Uno scambio che unirà

idealmente i caduti di ogni guerra e con essi gli stessi popoli. Un viaggio

inteso come percorso di incontro: portare, donare e ricevere.

L’ampio resoconto firmato da Giuseppe Raineri, capostaffetta, svolge al

meglio il compito di accompagnare il lettore nello spirito dei valori morali ed

etici della missione.

Il Vespa Club Melegnano in gita – 1959                                                                     (Archivio Raineri)
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Dall’organo ufficiale del Vespa Club d’Italia (luglio 1959):

“Una iniziativa di Melegnano - Una Staffetta Tricolore in visita ai cimiteri e

alle municipalità di Berna e Chambèry.

Nel quadro delle Manifestazioni per le Celebrazioni delle Battaglie

Risorgimentali del 1859 il Vespa Club Melegnano ha organizzato, su

iniziativa e sotto il Patrocinio del Comune di Melegnano, una manifestazione

avente come scopo l’affratellamento fra la nostra borgata e la città di Berna

e Chambèry, dove riposano le salme dei caduti italiani di guerra.

Compito della Staffetta Tricolore era quello di portare alle tombe suddette

la terra del locale Cimitero Ossario (che ospita caduti Francesi e Svizzeri), il

messaggio del nostro Sindaco e i medaglioni ricordo, all’uopo coniati dal

Comune di Melegnano; oltre che di riportarne la Terra straniera, con i

messaggi dei Sindaci delle Città visitate.

La Staffetta Tricolore, composta dai vespisti sigg. Giuseppe Raineri, capo

gruppo, Pietro Cremascoli, Giuseppe Cremonesi e Vincenzo Ballerini, montati

su 3 Vespa G.S.; vestiva le tute nere per il viaggio e portava come ricambio

delle tute tricolore, da indossare in occasione delle Cerimonie; anche le

Vespa erano decorate con i colori di Italia.

La cerimonia ufficiale per la partenza si è tenuta la sera del 3 giugno

scorso in una piazza del paese, alla presenza di tutte le autorità cittadine,

ed in tale occasione il sig. Sindaco, Dr. A.Cavalli, aveva consegnato alla

Staffetta tutto il materiale per i colleghi stranieri. Fra 2 fitte ali di folla i

vespisti si portarono poi alla sede del Vespa Club ed infine alle rispettive

abitazioni. La partenza effettiva avvenne infatti l’indomani mattina, 4

giugno alle ore 5: meta Berna.

STAFFETTA DELLA PACE

Il Vespa Club Melegnano davanti alla sede – 1959                                                           (Archivio Raineri)
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Dopo aver superato la Dogana di Ponte Tresa (e ci furono utili le lettere

credenziali affidateci oltre che dal Comune di Melegnano anche dai Consoli

Generali di Svizzera e Francia), puntammo decisamente su Berna,

attraverso Lugano, Bellinzona, Wassen, Interlaken, Thun, attraverso i

valichi alpini del San Gottardo e del Susten Pass (2.262 m. fra due muraglie

di neve).

Fu una tappa dura e pesante, che ci portò, per circa 350 km. attraverso

quasi tutta la Svizzera orientale sino a Berna, con la preoccupazione di

giungere in tempo all’appuntamento, e, soprattutto, di giungere sani e

salvi.E giungemmo in anticipo di circa un’ora, grazie soprattutto alle

fenomenali G.S. che andavano sempre meglio col passar dei chilometri e che

riscuotevano l’interesse di coloro che….si vedevano sorpassare lungo le

rampe delle salite o per i pericolosi tornanti del Susten Pass. A Berna, ci

accolse calorosamente un rappresentante del Sindaco, che ci condusse

all’Hotel Adler, dove fummo alloggiati a spese della Municipalità di Berna.

Alle 18,30 visitammo la locale Agenzia Piaggio, ditta Fegbli, Vespa Haus; ci

fu riservata un’accoglienza indimenticabile e fummo coperti di gentilezze e

complimenti.

Lasciate le macchine in Agenzia fummo riaccompagnati all’Hotel in

macchina e qui, finalmente ci fu concesso di….rimetterci dallo stordimento.

Eravamo 4 giovani italiani, sballottati da un’idea in un paese straniero,

ignari della lingua, ma coperti di ogni attenzione, guardati e ammirati da

quella gente che, per natura è molto fredda e piuttosto restia alle corali

manifestazioni di plauso: e noi ci stupivamo di tanto affetto!

L’indomani una macchina della Polizia Svizzera ci condusse al Municipio

dove ci ricevette il Sindaco che, dopo averci rivolto nobili parole, ci pregò di

voler visitare la città in compagnia del V.Sindaco e di voler gradire il suo

invito a voler consumare la colazione in sua compagnia in un locale di

Berna: girammo così la città in lungo e in largo, visitammo il Cimitero di

Guerra (ove deponemmo la nostra Terra) attirando ovunque l’attenzione dei

placidi svizzeri. Poi finalmente, alle 14, potemmo ripartire, salutati

calorosamente, specie dall’Agente Piaggio suddetto, con 2 ore di ritardo

sulla tabella di marcia.

E’ necessario qui segnalare la solerte cortesia della gestione dell’Agenzia

Fegbli, Vespa Haus che ci ha riempiti di attenzioni, ci ha messo a punto le

macchine (anche se non ne avevano bisogno) e ci ha fatto il pieno di

carburante senza volere nemmeno che ringraziassimo. E ci dirigemmo verso

la Francia, sulle meravigliose strade che costeggiano i laghi di Neuchatel e

di Ginevra, bagnati da frequenti e fortissimi temporali; di nuovo preoccupati

di giungere in orario a Chambèry dove la cerimonia si doveva svolgere alle

18,30 dello stesso giorno, 5 giugno.

Ma fummo sfortunati: a Ginevra la Conferenza dei Ministri degli Esteri

(con conseguente blocco delle strade), più avanti un uragano ed infine alla

frontiera le difficoltà del cambio e della assicurazione, sommati al ritardo di

due ore alla partenza ci fecero arrivare a Chambèry alle 10 di sera: ma qua-
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Per l’organizzazione dell’evento erano intervenute anche le

municipalità delle città interessate. L’archivio comunale della città

di Berna ha reso gentilmente disponibile la corrispondenza

intercorsa con Melegnano.

Corrispondenza per organizzazione “Staffetta Tricolore” (Archivio Digitale Città di Berna - CH)
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Melegnano - Partenza della Staffetta – 3 giugno 1959
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(Archivio Ballerini)



Melegnano - Partenza della Staffetta                                                  (Archivio Ballerini)

le non fu la nostra gioia quando ci vedemmo accolti da una ventina di

vespisti del locale Vespa Club che, ci dissero, «sapevano che noi saremmo

arrivati». Mi misi a piangere per la commozione! Ci rifocillarono, ci permisero

di cambiarci e… poi fu l’assalto! Vollero provare le nostre G.S., ammirarono

le nostre tute ci subissarono di domande e ci mandarono a letto all’1,30 di

notte. E il mattino seguente ben 3 di loro non andarono al lavoro per farci da

guida e per accompagnarci dal Sindaco. La Cerimonia si svolse come

previsto con gli scambi dei messaggi e della terra; e anche il sig. Sindaco di

Chambèry, per non essere da meno del suoi concittadini volle venire al

Cimitero seduto su di una nostra Vespa.

Il Sindaco Aristide Cavalli consegna alla Staffetta copie dell’opera di Vitaliano 
Marchini da portare in dono alle municipalità di Berna e Chambèry
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Come al solito partimmo con le nostre due ore di ritardo, accompagnati

sotto la pioggia dai nostri 3 accompagnatori. Ci aspettava il Moncenisio,

ancora coperto di neve, ma ci confortava il ricordo delle belle giornate

passate ed avevamo la certezza che le macchine ci avrebbero portato

ovunque noi avessimo voluto andare: da Berna infatti (dove per il resto

avevamo fatto pulire candele e carburatori, a solo scopo precauzionale) non

avevamo più avuto cura di sentire i motori e non chiudevamo neppure i

rubinetti della miscela, tanto avevamo fiducia nel nostro mezzo. Ed in 5 ore

fummo a Susa, alle 7,30 a Torino!

Eravamo dunque quasi al termine delle nostre fatiche e soprattutto

avevamo quasi concluso il nostro raid senza fastidi di sorta, secondo il

programma prestabilito: ora ci aspettavano i nostri cari ed il Sindaco, che

certamente era in ansia per noi. Pernottamento a Chivasso, e sotto l’acqua,

coprimmo di un sol fiato i chilometri dell’autostrada per Milano: alle 8,30

eravamo a Milano, alle 10 precise, accompagnati dai vespisti del nostro

Vespa Club, eravamo a Melegnano.

Ci fermammo all’inizio del paese accolti dai nostri cari e da tutti quanti

avevano trepidato per il buon esito della nostra iniziativa, in attesa del

Corteo, che doveva compiere la Cerimonia al Cimitero Ossario: eravamo

stanchi, ma aspettavamo con ansia il momento di poter affidare al Sindaco

la Terra Straniera.

E finalmente giunse il corteo: c’erano tutte le rappresentanze dei Comuni

Lombardi, i Militari francesi e nostri, i Combattenti in congedo, le Autorità, i

Consoli di Svizzera e di Francia e passavano davanti a noi, che schierato a

bordo della strada, di fianco alle nostre Vespa, aspettavamo che giungesse

il nostro fiammante Gonfalone ed il Sindaco ci vide, il viso gli si illuminò,

sorrise felice e volle abbracciarci tutti quanti, stringendosi a sé e chiedendoci

notizie sul nostro viaggio. Fui felice allora di aver patito il freddo e l’acqua,

perché finalmente potevo dire: - Sig. Sindaco, sono lieto di offrirLe, a nome

della Staffetta Tricolore del Vespa Club, la Terra raccolta nei Cimiteri di

guerra di Francia e di Svizzera-.

Poi dopo la Cerimonia, il Corteo si portò di nuovo in Comune e noi

eravamo appena prima del gonfalone del Comune, sudati e stanchi,

commossi e felici per gli applausi e gli incitamenti che ci venivano indirizzati

dalla folla. Poi, infine, dopo le interviste alla RAI, le foto e le congratulazioni,

finalmente a casa, al nostro giusto riposo. Ma le nostre Vespa ci furono

sequestrate e poste nell’atrio della Mostra dell’Artigianato e Commercio,

coperte di fango e polvere, ancora cariche delle valigie, delle bandiere e delle

lacrime che scendevano dai nostri occhi quando fummo sommersi dalla

ressa della gente che ci voleva per sé.”
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Vitaliano Antonio Marchini,

questo il suo nome completo,

nacque a Melegnano il 19

febbraio 1888, era figlio di

Angelo, cordaio originario di

Carpiano e di Maria Stella

Maestri, cucitrice, di Cervignano.

Sua madre morì poco dopo il

parto. Vitaliano frequentò le

scuole elementari a Melegnano

e quando ebbe dodici anni suo

padre lo condusse a Milano,

dalla nonna materna, perché

imparasse un mestiere.

Cominciò come garzone fornaio,

poi il garzone muratore, infine il

garzone marmista.

Nella bottega del marmista Vitaliano squadrava lastre di marmo e le levigava, questo lo

aiutò a sviluppare la sua passione per la scultura, nata anche dal suo restare incantato

davanti al monumento delle Cinque Giornate di Milano, opera dello scultore Giuseppe

Grandi, così da autodidatta nelle ore libere tentava le sue prime opere scultorie.

Nel 1910 partecipò alla Biennale di Venezia e al concorso dell’Accademia di Brera

vincendo il premio ʺTandardiniʺ. Nel 1913 fu nominato Socio Onorario dell’Accademia di

Brera. Allo scoppio della Grande guerra partì per il fronte, prima come fante nel VII

Reggimento Fanteria, poi come tenente nel II Reggimento Alpini. Nel 1921 sposò a

Melegnano Piera Zucchelli e nello stesso anno divenne insegnante di figura modellata

presso il Liceo Artistico di Brera. Nel 1927 gli fu assegnata la cattedra di scultura

all’Accademia di Belle Arti milanese, dove rimase sino al 1959. Diresse la Scuola degli

Artefici ed insegnò alla Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco. Alla

XVIII Biennale di Venezia del 1932 furono presentate, in una sala a lui dedicata, sedici

sue opere. Nel 1938-39 eseguì, per il Duomo di Milano, le statue in marmo di S. Michele

per una guglia e di S. Bernardo all'interno. Dal 1967 al 1969 insegnò educazione artistica

all’Istituto Bellini di Candoglia, frazione di Mergozzo (NO), dove si era ritirato. Già nel

1943, come sfollato da Milano, dopo che la sua casa venne danneggiata da un

bombardamento, aveva trovato rifugio in questo borgo della Val d’Ossola.

Successivamente, ammalatosi, ritornò a Melegnano dove morì il 30 luglio del 1971.

La fotografia ed il testo sono tratti da fonti 
bibligrafiche di Cesare Ameeli, Enciclopedia 

Treccani e Wikipedia.

VITALIANO MARCHINI



Bronzo commemorativo realizzato in occasione del centenario della battaglia di Melegnano
Opera di Vitaliano Marchini conservata nel Museo del Castello

Per la data e la località di nascita e di morte dell’illustre artista abbiamo rilevato differenze tra le diverse pubblicazioni consultate. Per maggiore 

precisione abbiamo richiesto direttamente ai Comuni interessati. Quanto abbiamo riportato è il risultato quindi di documenti ufficiali. 



Itinerario “Staffetta Tricolore”                                                   (Archivio Digitale Città di Berna - CH)

IL VIAGGIO
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Itinerario “Staffetta Tricolore”                                                               (Archivio Famiglia Cremascoli)





Il Corriere della Sera, lunedì 8-9 giugno 1959, si occuperà della cronaca

della giornata citando l’episodio:

“I gonfaloni di 50 comuni al corteo del centenario del ’59

Invito del Sindaco a esporre il tricolore alle finestre – Rievocate le gloriose

battaglie risorgimentali anche a Melegnano e Magenta.

…....Intanto Melegnano ha rievocato la battaglia dell’8 giugno. Fra le autorità

presenti ci sono il sottosegretario alla Difesa onorevole Martino, il prefetto di

Milano dottor Angelo Vicari. Il presidente della provincia avvocato Casati,

monsieur Aujai de La Dure, console generale di Francia a Milano, il presidente

dell’Associazione Amici della Francia Ferdinando Visconti di Modrone, il

professor Martinenghi in rappresentanza del sindaco di Milano e altri.

Alle 10 dal Comune si è mosso il corteo fra due ali di folla plaudente.

Almeno 40 mila persone erano accorse ieri a Melegnano. Il corteo si è diretto

verso l’Ossario dove i reduci di una staffetta tricolore hanno consegnato al

sindaco il messaggio dei sindaci delle città di Berna e Chambèry dove si

erano recati e un cofanetto contenente la terra dell’ossario franco-italiano di

Chambèry, dove sono sepolti 24 italiani……….”

Scrive un giornale dell’epoca:

“Ovunque entusiastiche accoglienze - Staffetta patriottica a Berna e a

Chambèry.

I melegnanesi della Staffetta Patriottica che in quattro giorni hanno coperto in

Vespa circa 1500 chilometri, sono giunti a Melegnano stanchi e impolverati

proprio nel momento in cui il corteo arrivava al Monumento-Ossario.

Dal capo staffetta Raineri, abbiamo appreso con vivo piacere che ovunque è

stata loro tributata una accoglienza squisita e calorosa che non sarà tanto

presto dimenticata.

Partiti da Melegnano mercoledì alle ore 21 raggiungevano Berna il giorno

successivo e alle ore 19 sono stati ricevuto dal Vice-Sindaco. Il mattino

seguente, venerdì alle ore 8,30 il Sindaco di Berna ha ricevuto la Staffetta che

ha consegnato un messaggio del nostro Sindaco e un medaglione ricordo

della Battaglia, opera del prof. Marchini. La stessa ovazione di entusiasmo e

simpatia per la bella iniziativa è stata tributata ai quattro melegnanesi a

Chambèry meta del lungo raid. Al Sindaco della città sono stati consegnati:

un messaggio, un medaglione-ricordo e un cofanetto contenente terra del

nostro Ossario. Altrettanto è stato fatto dal Sindaco di Chambèry che ha

inoltre incaricato il sig. Raineri di portare i suoi personali saluti e complimenti

al dott. Cavalli.“
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Telegramma spedito dopo l’arrivo a Berna
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La Staffetta e le autorità di Berna (Archivio Ballerini)
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La Staffetta al Vespa Haus Berna (Archivio Ballerini)
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BERNA

Capitale della Confederazione Elvetica, sede del parlamento, del governo svizzero

e capoluogo del Cantone Berna. Situata su una altipiano si sviluppa su di una

penisola formata dal fiume Aare. Conta circa 150.000 abitanti. Monumenti

importanti: lo Zytglogge, torre dell’orologio, il Munster, cattedrale con la torre

campanaria più alta della Svizzera. Simbolo della città è l’orso, per il quale è stata

appositamente allestito una zona di alloggio, detta “Fossa degli Orsi”, dove vivono

praticamente indisturbati.

0

CHAMBÈRY

Comune francese di circa 60 mila abitanti. Capoluogo della Savoia. Dopo il

travagliato periodo napoleonico e della Rivoluzione Francese, passò dal Regno

di Sardegna alla Francia nel 1860. Luoghi di interesse la Cattedrale e il

Castello che ospitò tra il 1502 e il 1578 la Sacra Sindone.

MELEGNANO

Meregnàn, in dialetto, è un comune italiano di circa 18/19 mila abitanti. Si trova a

circa 10 chilometri a sud-est di Milano, lungo la statale Via Emilia. È ubicata nella

pianura del Basso milanese (altitudine media di 85 m sopra il livello del mare) ed è

solcata nella parte orientale dal fiume Lambro. Ha una superficie di 4,93 chilometri

quadrati. Grazie allo sviluppo industriale e demografico avvenuto nel XX secolo ed

in considerazione della sua importanza, è stata insignita nel 1959 del titolo di città.

COLLE DEL MONCENISIO

2083 m s.l.m, 10,7% pendenza massima, lunghezza 40,5 km.

Il Col du Mont Cenis, in francese, è un valico alpino delle Alpi Cozie, tra Francia e Italia che

unisce la val di Susa, nella città metropolitana di Torino, con la regione dell'alta Moriana,

compresa nel dipartimento francese della Savoia. Dal punto di vista geopolitico il colle è

situato totalmente in territorio francese a seguito delle modifiche del confine ottenute dalla

Francia per i danni subiti a causa della II guerra mondiale.

ST. GOTTHARD PASS

2106 m s.l.m, 8% pendenza massima, lunghezza 17 km.

Collega da nord a sud la valle della Reuss e la valle Leventina. Prende il nome da San

Gottardo di Hildesheim, un vescovo bavarese vissuto attorno all'anno Mille e beatificato cento

anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1038. I Walser, nel XII secolo edificarono il primo ponte

nella gola della Schöllenen e la Twärrenbrücke, una passerella sospesa alla viva roccia, lunga

una sessantina di metri, che permetteva l'accesso al ponte che superava la Reuss. Con la

realizzazione di questi manufatti il passo acquisì per la prima volta importanza europea.

SUSTENPASS

2224 m s.l.m, 9% pendenza massima, lunghezza 45 km.

Il passo del Susten è sulla strada principale 11 è un valico alpino posto nelle Alpi Urane.

Collega il Canton Berna con il Canton Uri. La strada carrozzabile è una delle più recenti nelle

Alpi svizzere. Lunga 45 km, fu costruita tra il 1939 il 1946. Essendo essenzialmente una

strada turistica, viene tenuta aperta solo nel periodo estivo (da giugno a ottobre). La strada

comincia a Wassen sulla rampa settentrionale del passo del San Gottardo e conduce

attraverso i paesini Meien e Färnigen della valle di Meien.
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La Staffetta e il Sindaco di Chambèry
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(Archivio Ballerini)
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La Staffetta al Cimitero militare con le autorità di Chambèry (Archivio Ballerini)



La Staffetta davanti al Municipio con le autorità di Chambèry (Archivio Ballerini)
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Sustenpass (CH) – 2224 m. (Archivio Raineri)

Da un giornale francese:

“Vendredì, à 18 h. 30, une réception devait se dèrouler à la mairie de

Chambèry, où MM. Le colonel Dusseau, premier adjoinnit, rèpresentant M.

Pierre Dumas, dèputè-mairie; Legros, coseiller municipal; Leprovost,

prèsident, et un important dèlègation du Vespa-Club de Savoie, M.Vibaud,

concessionaire de la marque attendaient trois Vespistes italiens partis de

Melegnano. Apres un crochet par la Suisse, via Berne ot Genève,

apportaient de la terre de Belegnano où en 1515, eutlieu la bataille de

Marignan, et où, le 8 juin 1859, se dèroula l’une des batailles qui devaient

prènaner les victoires de Magenta et de Solfèrino. Ce geste symbolique ètait

completè, par la remise, aux visiteurs, d’une urne contenant de la terre

prèlevèe sur le tombes en 1914-1918 et enterrès au cimitière de Charrière-

Neuve.

Hèlas! On attendit en vain les Italiens dont il fut impossible d’avoir les

moindres nouvelles On s’nquèta fort sur leur sort et, à 21 heures largement

passèes, es Vespistes chambèriens les attendaient toujours vainement, à

leur siège, au Restaurant Savoyard, place Monge. Finalement, on les arrèta

au passage, à 21 h. 45, alors qu’ils s’appretaient à filer syr Lyon.

Auparavant, ils avaient essuyè une sèrie d’orages extrèmement violents,

s’ètaient trompès de route, avaient chercè les Vespites chabèriens partis à

leur rencontre. Ils avaient aussi tentè de tèlèphoner à Chambèry, mais ne

parlant pas de mot de français, s’ètaient heurtès à la difficultès qu’ils

n’avaient pur surmonter.

Finalement, l’èchange symbolique et lieu samdi à 9 h., et l’onpardonna

volontiers à ces hôtes sympathiques, victimes de tant d’avatars un retard

qu’ils ètaient les premiers a dèplorer.

Cette croisère du souvenir ètait placèe sous le signe de la

commèmoration du Centenaire et entrait dals la cadre des nombreuses

manifestation qui consacrent la fraternitè et l’amitiè franco-italienne.
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Uomini, poco più che ragazzi, ambasciatori di un’idea e di un ideale, che

oggi commentano: -Siamo stati trattati come re e colmati di ogni attenzione -

parole che Vincenzo Ballerini e Giuseppe Cremonesi si concedono nel nostro

incontro, mentre alberga in loro, inciso nella mente e nel cuore, il commosso

ricordo per i compagni d’avventura, Giuseppe Raineri e Pierino Cremascoli,

oggi scomparsi.

Le difficoltà, gli ostacoli e le barriere, che sembravano impossibili, sono

lenite dal tempo e dalla storia. Alcune strappano il sorriso viste così da

lontano: l’età anagrafica (si diventava maggiorenni a 21 anni e quindi

occorreva il permesso dei genitori); il percorso, segnato su delle carte lontane

parenti dei moderni supporti; la lingua e l’incognita dell’efficienza dei mezzi,

anche se vi era grande fiducia nell’affidabilità delle loro Vespa; la resistenza

fisica, messa a dura prova dall’inclemenza del tempo; le comunicazioni a chi

attendeva, alla meta e/o a casa.

La bella notizia che annunciava l’arrivo, “Giunti bene a Berna” pervenuta

attraverso telegramma, che oggi sarebbe filtrata da qualche diavoleria

elettronica, era stata voce verbale, portata di porta in porta, casa per casa,

accompagnata dai sospiri di sollievo, dagli abbracci e dalle strette di mano,

di genitori, mogli, fidanzate, parenti, amici o semplici curiosi. Tanta l’attesa,

tanta la sorpresa, con molta più umanità rispetto all’intercalare di un freddo

touch-screen.
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Sulla strada del ritorno - Mont-Cenis (F) (2083m.) (Archivio Raineri)



SEGNALE DI CONFINE

******************************************************************

Il monumento, ritratto con i “vespisti”, rappresentava un “fascio littorio” posto, durante il regime

fascista, per segnare il confine nazionale.

Con lo spostamento di quest’ultimo, dopo la seconda guerra mondiale, a favore dei francesi che

inglobarono quella zona di territorio, comprendente una centrale elettrica, come risarcimento per

danni di guerra, la stele venne dedicata alle truppe alpine.

Per questo sopravvisse all’abbattimento dopo la caduta del regime; in anni recenti fortemente

danneggiato dall’usura del tempo è stato demolito durante lavori di sistemazione del Mont-Cenis.

******************************************************************

Il monumento poco prima della sua demolizione
per gentile concessione «Le Relais du Mont-Cenis»
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Cerimonia all’Ossario                                                                                               (Archivio Ballerini)
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Corteo in città – 8 giugno 1959 (Archivio Ballerini)
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Corteo in città, 8 giugno 1959                                                                                   (Archivio Ballerini)
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Melegnano, incontro con le autorità                                                                (Archivio Ballerini)



Il ritorno a Melegnano  e le Vespa in esposizione   (Archivio Ballerini)
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Giuseppe Cremonesi e Vincenzo Ballerini, la Vespa rossa e la Vespa verde

I PROTAGONISTI DI IERI…….OGGI

Da sx: Dario Lampugnani e Angelo Lavesi, campioni di Ginkane, Giuseppe Cremonesi, la Vespa verde
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Rassegna stampa quotidiani Il Giorno e Il Cittadino, con articoli firmati da Alessandra Zanardi e Stefano Cornalba

44



LA VESPA 150 G.S. - A parte l’importantissimo elemento umano l’altra

protagonista della «staffetta» è stata la Vespa G.S.

Questo modello presentava tante novità sia estetiche che meccaniche ed

ottenne un enorme successo tra i vespisti; erano inoltre gli anni di

numerose competizioni motoristiche e la G.S. affermava la vocazione

sportiva di casa Piaggio, chiamata negli anni ’50 a competere, a colpi di

record, con la Lambretta.

Con questo modello la Piaggio riuscì così a soddisfare, con un mezzo più

sportivo e dalle prestazioni più elevate, le richieste dei clienti più esigenti.

La 150 GS rimase però per molti un oggetto del desiderio, visto il costo

elevato della rispetto al resto della produzione (VL1-2-3, VB1T, VBB, VBA,

VNB).

Le innovazioni partivano dal telaio, una forma più aerodinamica rispetto

alle contemporanee, lo scudo anteriore era più inclinato ed era derivato

dalla 125 sport (1951-53).

Il manubrio era pressofuso in alluminio, al suo interno era alloggiato il

faro di dimensioni più grandi (115 mm).

Le sacche laterali erano di dimensioni più grandi e il sellone, lungo e

confortevole, permetteva di sedersi accucciati sul retro, le ruote erano da

10 pollici e il motore specifico per il modello presentava un cambio a 4

marce.

Le prestazioni superavano i 100 Km/h (VS3-4-5), fu infatti la prima Vespa

di serie a raggiungere questa velocità.

La G.S. 150 è stata prodotta, in tutte le versioni (vs1:vs5), solo in grigio

metallizzato.

La produzione cominciò nel 1955 (vs1), successivi aggiornamenti, quasi

annuali, (vs2-56’; vs3-57’; vs4-58’; vs5 da fine 58’ al 61’).
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MOTORE  - monocilindrico a due tempi, 8 CV 7500 g/m

ALESAGGIO  - 57 mm

CORSA  - 57 mm

CILINDRATA  - 145,6 cc

VELOCITÀ MASSIMA  - 101 Km/h

SOSPENSIONI  - con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico 

su entrambe le ruote

FRENI  - a tamburo diametro 150 – larghezza 24 mm.

RUOTE - PNEUMATICI  - cerchi diametro 10"  - 3,50-10«

TELAIO

Passo  - mt. 1,180

Larghezza massima   - mt. 1,700

Altezza minima   - mt. 0,16

Altezza massima   - mt. 0,800

Larghezza massima   - mt. 0,700

Peso in ordine di marcia   - kg. 111
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La Vespa G.S. 150 del 1956 usata per le immagini del libro è del signor Gaetano Buson
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I sogni di un ragazzo di bottega, giovane apprendista parrucchiere, covati
per tanti lunghi anni. Un mestiere, più che un lavoro, che non lasciava tanto
spazio al tempo libero che invece avevano i miei coetanei. Desideri che si
accontentavano delle letture sulle riviste, sui periodici e sui quotidiani.
Qualche catalogo con gli angoli delle pagine consumati per averli sfogliati
dieci, cento, mille volte, per poi riporli nel cassetto in attesa del giorno che
sarebbe finalmente venuto. Così quei sogni e quei desideri, all’alba di
qualche anno in più, hanno portato la prima Vespa, una seconda e poi
chissà….!
Tanti amici, la stessa passione e le stesse idee: nasce così il Moto Club Vizzolo
e poi il Vespa Club Vizzolo. Ormai alla soglia dei trent’anni dalla sua
fondazione oggi i due sodalizi, al quale si è aggiunto il Ciao Club, prossimo ad
una sua sezione autonoma, rappresentano una entità consolidata e di
riferimento per l’intero bacino melegnanese.
Una crescita costante di soci, di appassionati, di attività e di impegni. Il
piacere di radunarsi, di ritrovarsi, di scambiare pareri, consigli e girovagare
per mete e località piccole e grandi, ha portato anche la responsabilità di
coordinare e organizzare e lasciare testimonianza di una storia italiana che
non è solo industriale. Questo volumetto rappresenta un episodio vissuto da
tanti soci all’epoca poco più che bambini e per alcuni, più giovani,
ovviamente sconosciuto. Sfogliarlo per tutti oggi è rivivere o vivere la stessa
identica emozione, un appuntamento al quale non potevamo mancare e
dare la nostra convinta adesione ed il nostro supporto.

Gaetano Buson
Presidente Vespa Club Vizzolo
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1959-2019. Sessant’anni da una impresa nella quale quattro
coraggiosi concittadini, con tre Vespa GS, portarono il nome
di Melegnano sulle strade svizzere e francesi all’insegna
della pace. Una staffetta del quale oggi prendiamo il
testimone ripercorrendo lo stesso viaggio ed il ricordo della
loro storia.

DISEGNO DI COPERTINA DI ALESSANDRO COLONNA

COORDINAZIONE GRAFICA


