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SOLARO

NON SOLO

LA MOTIVAZIONE

UNA PIANTA ANCHE
PER L’AFGHANA LAILA
E L’INDIANA LAKSHMI

SI SONO BATTUTE
PER I DIRITTI DELLE DONNE
NEI LORO PAESI

L’albero di Ambrogio Mauri
ora cresce nel Bosco dei Giusti

In ricordo dell’imprenditore desiano «ucciso dalla corruzione»
CERIANO

di GABRIELE BASSANI
– SOLARO –

Domani c’è
la Festa
di Primavera

DUE NUOVI alberi nel «Bosco
dei Giusti» nell’area dell’ex Polveriera, sede del Parco delle Groane. Con una cerimonia, ormai divenuta tradizione il primo venerdì di maggio, sono stati piantati
gli alberi che ricordano l’imprenditore desiano Ambrogio Mauri,
Laila e Lakshmi, una donna afghana e una indiana, che hanno
combattuto nei rispettivi Paesi
per la difesa dei diritti delle donne. Oltre al presidente del Parco
delle Groane, Roberto della Rovere, erano presenti Roberta Miotto
e Rossana Colombo della Associazione Senza Confini, Nando dalla
Chiesa, Luca Lo Presti di Fondazione Pangea Onlus e il fotoreporter Ugo Panella. C’erano la figlia

“

– CERIANO LAGHETTO –

NANDO
DALLA CHIESA

Una persona onesta
uccisa dalla corruzione
e dall’indifferenza
che ruota
intorno alla corruzione
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 alla fine del 2010. Da allora, ogni anni vengono inaugurati dei cippi
commemorativi, accanto agli alberi, che ricordano figure di particolare valore morale «che hanno
scelto di difendere la giustizia per
cambiare il mondo» come spiegato dai promotori. «Oggi - ha introdotto Della Rovere - ascolteremo
storie e testimonianze di persone
che non hanno avuto paura di ri-

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)

badire concetti fondamentali come l’onestà e non si sono piegate
alla prepotenza del potere». Nando Dalla Chiesa ha sottolineato la
figura dell’imprenditore Ambrogio Mauri partendo dal significato 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 intorno alla corruzione». Mauri infatti
si suicidò nel ’97 perché, nonostante la qualità dei pullman costruiti dalla sua azienda, non riusciva a venderli perché si rifiuta-

va di pagare tangenti. Il sindaco
di Desio, Roberto Corti, parlando
di Mauri ha aggiunto: «Fu imprenditore di indubbie capacità e
creatività e assessore all’Urbanistica nel Comune di Desio, ruolo difficile e delicato che svolse in modo retto e trasparente».

DALLA MARCIA non
competitiva nei sentieri del
parco fino alla premiazione
del concorso di torte, passando per mostre, concerti, dimostrazioni sportive, mercatini ed esibizioni. È una giornata ricchissima quella in
programma domani a Ceriano per l’ottava edizione della
«Festa di Primavera». Alle
8,30 da piazza Diaz, partirà
la Straceriano, la manifestazione podistica non competitiva con percorsi di 6, 13 e 21
km da completare a passo libero (iscrizioni sul posto).
Dalle 10 verranno allestiti i
mercatini di hobbystica, artigianato, arte e sapori, piante
e fiori, che saranno visitabili
fino alle 19. Dalle 14,30 prenderà il via la Festa del volontariato e dello sport con
stand ed esibizioni delle diverse associazioni cerianesi.
Ci saranno anche presentazioni di libri, esposizioni di
auto e moto d’epoca, attrazioni per tutti. Ospite d’onore
per la premiazione delle associazioni, sarà Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan e della Nazionale, che alle 16,30 consegnerà i riconoscimenti della associazioni.
Non mancheranno le occasioni di ristoro con tante prelibatezze, in Villa Rita, al
Giardinone e in via Carducci.
Ga.Bass.

MUGGIÒ PARTE LUNEDÌ L’INIZIATIVA PROMOZIONALE IDEATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

PRENDE il via lunedì il quiz online «A spasso con Muggiò», l’ultima trovata dell’Amministrazione comunale per far conoscere ancora
di più la città a chi ci abita e non solo. «L’Amministrazione 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 patrimonio comune, perché è attraverso la condivisione della storia di un luogo e preservandone

la memoria, che si possono creare le condizioni affinché le bellezze della nostra città possano essere sempre più apprezzate». A farle eco
il vicesindaco Elisabetta Radaelli: «La nostra
Muggiò è un Comune con un patrimonio storico culturale importante. Questa città è stata attraversata dalla storia d’Italia ed è per questo
che abbiamo voluto realizzare “Città di Muggiò Museo Diffuso”, un percorso di valorizzazione con la collocazione di targhe in alcuni
luoghi significativi. Inoltre vogliamo prenderci cura di luoghi meravigliosi come Palazzo
Isimbardi e la sua corte, oggi oggetto di riqualificazione, grazie all’impegno del Comune e

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

