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di GABRIELE BASSANI
– SOLARO –

DUE NUOVI alberi nel «Bosco
dei Giusti» nell’area dell’ex Polve-
riera, sede del Parco delle Groa-
ne. Con una cerimonia, ormai di-
venuta tradizione il primo vener-
dì di maggio, sono stati piantati
gli alberi che ricordano l’impren-
ditore desiano Ambrogio Mauri,
Laila e Lakshmi, una donna af-
ghana e una indiana, che hanno
combattuto nei rispettivi Paesi
per la difesa dei diritti delle don-
ne. Oltre al presidente del Parco
delle Groane, Roberto della Rove-
re, erano presenti Roberta Miotto
e Rossana Colombo della Associa-
zione Senza Confini, Nando dalla
Chiesa, Luca Lo Presti di Fonda-
zione Pangea Onlus e il fotorepor-
ter Ugo Panella. C’erano la figlia

di Ambrogio Mauri, Roberta, il
sindaco di Desio Roberto Corti, il
sindaco di Seveso Paolo Butti e
gli studenti del Liceo Scientifico
Majorana di Desio e dell’istituto
comprensivo di Seveso.

IL BOSCO dei Giusti nel Parco
delle Groane è stato inaugurato al-
la fine del 2010. Da allora, ogni an-
ni vengono inaugurati dei cippi
commemorativi, accanto agli albe-
ri, che ricordano figure di partico-
lare valore morale «che hanno
scelto di difendere la giustizia per
cambiare il mondo» come spiega-
to dai promotori. «Oggi - ha intro-
dotto Della Rovere - ascolteremo
storie e testimonianze di persone
che non hanno avuto paura di ri-

badire concetti fondamentali co-
me l’onestà e non si sono piegate
alla prepotenza del potere». Nan-
do Dalla Chiesa ha sottolineato la
figura dell’imprenditore Ambro-
gio Mauri partendo dal significa-
to del Bosco dei Giusti: «La storia
di Mauri è una storia che parla a

tutti, di una persona morta per
onestà, uccisa dalla corruzione e
dalla indifferenza che ruota intor-
no alla corruzione». Mauri infatti
si suicidò nel ’97 perché, nono-
stante la qualità dei pullman co-
struiti dalla sua azienda, non riu-
sciva a venderli perché si rifiuta-

va di pagare tangenti. Il sindaco
di Desio, Roberto Corti, parlando
di Mauri ha aggiunto: «Fu im-
prenditore di indubbie capacità e
creatività e assessore all’Urbanisti-
ca nel Comune di Desio, ruolo dif-
ficile e delicato che svolse in mo-
do retto e trasparente».

“Una persona onestauccisa dalla corruzione
e dall’indifferenza
che ruota
intorno alla corruzione

– MUGGIÒ –

PRENDE il via lunedì il quiz online «A spas-
so con Muggiò», l’ultima trovata dell’Ammini-
strazione comunale per far conoscere ancora
di più la città a chi ci abita e non solo. «L’Am-
ministrazione comunale – afferma il sindaco
Maria Fiorito (nella foto) – ha fra gli obiettivi
di mandato quello della valorizzazione
dell’identità della nostra città. Siamo convinti
che questa identità possa esistere e rafforzarsi
solamente se riusciremo a farla divenire patri-
monio comune, perché è attraverso la condivi-
sione della storia di un luogo e preservandone

la memoria, che si possono creare le condizio-
ni affinché le bellezze della nostra città possa-
no essere sempre più apprezzate». A farle eco
il vicesindaco Elisabetta Radaelli: «La nostra
Muggiò è un Comune con un patrimonio stori-
co culturale importante. Questa città è stata at-
traversata dalla storia d’Italia ed è per questo
che abbiamo voluto realizzare “Città di Mug-
giò Museo Diffuso”, un percorso di valorizza-
zione con la collocazione di targhe in alcuni
luoghi significativi. Inoltre vogliamo prender-
ci cura di luoghi meravigliosi come Palazzo
Isimbardi e la sua corte, oggi oggetto di riquali-
ficazione, grazie all’impegno del Comune e

del privato». A questo si aggiunge la dimensio-
ne ludica e l’idea del quiz: «Attraverso il quiz
possiamo provare a consolidare una identità
condivisa – conclude –. Si tratta di un percor-
so composto da venti domande, nel quale cia-
scun cittadino può cimentarsi e scoprire quan-
to conosce la sua città. Un modo divertente
per confrontarsi con i propri familiari e i pro-
pri amici, scoprendo magari informazioni che
non si conoscevano. La nostra volontà è di pro-
seguire su questa strada per rendere la nostra
città sempre più attrattiva e consapevole delle
sue bellezze».
 Veronica Todaro

MUGGIÒ PARTE LUNEDÌ L’INIZIATIVA PROMOZIONALE IDEATADALL’AMMINISTRAZIONECOMUNALE

Conosci bene la tua città? Rispondi al quiz online e lo scoprirai

– CERIANO LAGHETTO –

DALLA MARCIA non
competitiva nei sentieri del
parco fino alla premiazione
del concorso di torte, passan-
do per mostre, concerti, di-
mostrazioni sportive, merca-
tini ed esibizioni. È una gior-
nata ricchissima quella in
programma domani a Ceria-
no per l’ottava edizione della
«Festa di Primavera». Alle
8,30 da piazza Diaz, partirà
la Straceriano, la manifesta-
zione podistica non competi-
tiva con percorsi di 6, 13 e 21
km da completare a passo li-
bero (iscrizioni sul posto).
Dalle 10 verranno allestiti i
mercatini di hobbystica, arti-
gianato, arte e sapori, piante
e fiori, che saranno visitabili
fino alle 19. Dalle 14,30 pren-
derà il via la Festa del volon-
tariato e dello sport con
stand ed esibizioni delle di-
verse associazioni cerianesi.
Ci saranno anche presenta-
zioni di libri, esposizioni di
auto e moto d’epoca, attrazio-
ni per tutti. Ospite d’onore
per la premiazione delle asso-
ciazioni, sarà Demetrio Al-
bertini, ex calciatore del Mi-
lan e della Nazionale, che al-
le 16,30 consegnerà i ricono-
scimenti della associazioni.
Non mancheranno le occa-
sioni di ristoro con tante pre-
libatezze, in Villa Rita, al
Giardinone e in via Carduc-
ci.
 Ga.Bass.

CERIANO

Domani c’è
la Festa

di Primavera

CERIMONIA
Il cippo

commemorativo
per Ambrogio Mauri

che è stato
installato
accanto

all’albero
piantato.
La targa

è stata scoperta
dalla figlia

dell’imprenditore,
Roberta,

e da Nando
Dalla Chiesa

(Brianza)

L’albero diAmbrogioMauri
ora cresce nelBosco deiGiusti
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