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IN PIAZZA LE ONLUS CITTADINE CHE OGNI GIORNO OFFRONO SERVIZI FONDAM

Le associazioni col presidente della Pro loco Pietro Pierrettori, il sindaco Chiara Calati, la Giunta e il prevosto don Giuseppe Marinoni (Foto cine Cattaneo)

Ottanta associazioni in
Pierrettori: «Così si cos
una comunità unita e
Il presidente della Pro loco rilancia il senso della kermesse,
giunta alla 24esima edizione. «Una vetrina per le nostre
realtà solidali e non solo». Frmato il patto per la lettura.
La grande kermesse di domenica 29 è
stata una vetrina per far conoscere le realtà
locali: 80 quelle
in piazza Liberazione

MAGENTA (pvi)E’ stata una festa delle associazioni particolarmente partecipata quella di domenica 29 settembre,
a Magenta. Ben 80 associazioni di vario tipo hanno risposto «presente» all’invito
del regista delle 24 edizioni
della kermesse, il presidente
della Pro loco Pietro Pierrettori.
«Il senso della festa è mettere in vetrina le realtà locali,
affinché i cittadini possano
conoscerne l’offerta - spiega
Pierrettori -. Ma soprattutto
illustrare il loro lavoro, soprattutto di chi opera nel sociale,
in modo che nuovi volontari
possa unirsi. Senza l’impegno
di nuove forze, le associazioni
faticano. La festa nacque con
questo spirito e così prosegue». Stimate 4-5mila persone di passaggio sulla piazza
magentina in tutta la giornata,
che hanno visto, ascoltato,
apprezzato l’impegno di tutti.
«Spero che contribuisca a rafforzare il senso di comunità

che in questi tempi è importante», aggiunge. Non a caso a
fare la passerella c’erano non
solo il sindaco Chiara Calati,
gli assessori e i consiglieri della maggioranza, ma anche
rappresentanti della minoranza e il prevosto don Giuseppe Marinoni. A tutte le
associazioni presenti, è stato
consegnato il classico attestato, accompagnato dal grazie e
dalla riconoscenza dell’intera
città. Da sottolineare anche la
presenza dell’ass ociazione
Moschea Abu Bakar, col suo
presidente Ayub Akther vestito da sceicco, e le sue donne in prima fila: «La festa delle associazioni è aperta a tutti,
ricordo ancora le critiche,
quando, 20 anni fa, invitai
l’associazione Italalba. Il suo
fondatore promuoveva l’amicizia tra italiani e albanesi, in
un momento storico in quei
questi ultimi non erano ben
visti per via degli sbarchi.
Vent’anni dopo non ci ricordiamo quasi più, ma lui con-

serva ancora quell’attestato,
sua figlia è stata una brillante
allieva del Quasimodo, ed è
tornato a Magenta, per testimoniarlo».
Allo stand della biblioteca
comunale «Oriana Fallaci»
firmato il Patto per la lettura
tra il Comune di Magenta e le
prime undici realtà, tra associazioni culturali e soggetti
privati, che insieme faranno
rete per promuovere sempre
più la lettura come valore riconosciuto e condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e per
attivare nuove iniziative. Come ha ricordato il Sindaco
Chiara Calati, la firma del
Patto è una delle azioni collegate al riconoscimento di
«Città che legge» conseguito
da Magenta per il biennio
2018-2019. Presente alla sottoscrizione Marcello Mazzoleni, vicepresidente di Fondazione per Leggere.
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MENTALI, MA ANCHE REALTÀ SPORTIVE, CULTURALI E LA MOSCHEA ABU BAKAR

n piazza:
struisce
forte»

