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SARONNO
LEGNANO

SARONNO - Quest’anno si è celebrata la Festa del Voto di Saronno anche a Limbiate: le due
comunità pastorali sono da tempo unite da una iniziativa in comune, l’annuale pellegrinaggio
Limbiate-Saronno per raggiungere a piedi il saronnese Santua-

Gemellaggio di preghiera
rio della Beata vergine. Ieri sui
social i promotori del pellegrinaggio hanno invitato i limbiatesi a prendere parte idealmente
alla Festa del Voto e recitare una
preghiera per la fine dell’epide-

mia come era stato fatto nel 1577
durante la pestilenza. «Alla intercessione della Beata Vergine dei
Miracoli, che già un tempo protesse la città di Saronno dal contagio del male, rinnovando il vo-

to fatto fin dal 1577 dai saronnesi, ancora oggi affidiamo tutti gli
ammalati e le loro famiglie. Affidiamo i membri della nostra società, perché svolgano il proprio
compito e rafforzino lo spirito di
servizio per il bene di tutti».
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SERVIZI SOCIALI

Nuovo Cda per SoLe
Ora il presidente
è Donata Nebuloni
LEGNANO - È Donata Nebuloni (nella foto) la nuova presidente di Sociale
Legnano, l’azienda consortile costituita nel 2014 per volontà di 10 Comuni per occuparsi della gestione associata e integrata dei Servizi sociali. Insieme agli altri tre componenti del
consiglio di amministrazione (Silvia
De Aloe, Lucia Negretti e Umberto
Rondanini), Nebuloni guiderà nel
prossimo triennio l’azienda. Laureata
in Architettura e sino allo scorso anno
primo collaboratore del dirigente
scolastico in un istituto comprensivo
a Parabiago, oltre a essere stata docente di Educazione tecnica e artistica, nella sua carriera, fra le altre cose,
si è occupata a livello nazionale di attuazione dell’autonomia scolastica e
di monitoraggio dei Piani dell’offerta
formativa ed è stata anche impegnata nel progetto “Scuola in ospedale”

Nel santuario
ieri c’erano solo
il sindaco,
monsignor
Cattaneo e pochi
tecnici operatori

Il santuario della Beata
vergine completamente
deserto durante la
celebrazione di ieri
pomeriggio (foto Blitz)

Voto nella chiesa deserta
LA TRADIZIONE

presso il nosocomio “Salvini” di Garbagnate Milanese.
«Il motto che mi seguirà in questo incarico per Azienda SoLe è il “non uno
di meno” di Don Lorenzo Milani spiega Nebuloni - in coerenza con la
mia sensibilità verso l’inclusione delle persone diversamente abili e con
fragilità e il mio impegno nell’attività di
volontariato. Di SoLe ho un’ottima
esperienza diretta, maturata proprio
in ambiente scolastico con le professionalità impiegate dall’Azienda, psicologi, pedagogisti ed educatori, nel
servizio di assistenza educativa».
«La scelta dei componenti del Cda è
stata il frutto di un percorso condiviso
dai Comuni soci e finalizzato a individuare profili che si completassero in
termini di professionalità e competenze utili a dare indicazioni operative
per i futuri sviluppi aziendali», aggiunge la presidente dell’assemblea dei
soci Elisa Lonati.
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Come nel 1577 la città ha invocato la Madonna

SARONNO - Il prevosto monsignor Ar- dopo la consegna del simbolico cero da
mando Cattaneo ed il sindaco Alessandro parte del sindaco Fagioli, monsignor ArFagioli in un Santuario della Beata vergine mando Cattaneo ha continuato, rivolgencompletamente deserto. Clima surreale dosi alla Vergine: «Ti rinnoviamo il voto di
quest’anno per la Festa del voto di Saron- offrire la cera per illuminare il tuo Santuano. Una tradizione iniziata nel 1577 e che rio; questo cero è offerto non solo dai crimalgrado tutto si è tenuta anche ieri: è stato stiani ma dall’intera città di Saronno in tutcosì rinnovato il “voto” dei saronnesi alla te le due componenti civili, sociali e lavoMadonna, quello che fecero nel sedicesi- rative, rappresentate qui dal sindaco».Poi
mo secolo per chiedere la fine della pesti- ha concluso: «Useremo questo dono quasi
lenza.
come un nuovo voto, come cero pasquale
Per la prima volta l’appuntamento si è te- segno della luce di Cristo risorto». Quindi
nuto senza la processione
la cerimonia si è conclusa
nelle vie - per evitare che
con la lettura della preghie«In questo 2020
comunque qualche fedele
ra alla Beata Vergine dei
volesse partecipare - e si è
Miracoli ai tempi del contastiamo rivivendo gio, elaborata dalla comusvolta nel pomeriggio domenicale all’interno del
nità pastorale saronnese
lo sconcerto
Santuario.
proprio all’inizio dell’e«Ogni anno abbiamo rinnomergenza. Non è mancato
che colse
vato il Voto - ha spiegato il
un fuori programma con il
i nostri padri»
prevosto durante la celeprevosto che ha donato una
brazione -. Nel tempo era
copia del Vangelo «in un’ediventato un rito: doveroso
dizione a me molto cara» al
e dignitoso, certo, ma solo un rito. Que- sindaco.
st’anno, in questo 2020 riviviamo lo scon- La Festa del voto, nella chiesa di piazza
certo dei nostri antichi padri». Da questo Santuario, è una delle ricorrenze religiose
senso di smarrimento arriva l’appello alla più sentite da parte dei saronnesi e dunque
Madonna dei Miracoli che aveva curato la non si è interrotta neppure a fronte dell’epeste nel 1577: «Chiediamo di rivivere an- pidemia di coronavirus; ovviamente le poche la loro stessa fede e per questo con tutte chissime persone ammesse nel Santuario
le forze chiediamo alla Madonna di acco- per motivi tecnici avevano tutte le maschegliere i morti di coronavirus e di liberare rine.
Saronno, l’Italia, Challans e il mondo dal
Roberto Banfi
contagio», ha detto il sacerdote. Quindi,
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I ladri entrano in ospedale
Rubate trenta mascherine
SARONNO - (v.d.) Furto di mascherine in ospedale. È la
terza volta che accade negli ultimi tempi ed è stata sporta
denuncia. Ieri mattina, quando è iniziato il turno della giornata, in uno dei reparti i responsabili si sono trovati di fronte all’emergenza inaspettata: trenta mascherine che medici
e infermieri avrebbero dovuto usare non c’erano più. È stato necessario dare l’allarme per chiedere nuovi dispositivi
di sicurezza necessari ai sanitari. Gli operatori hanno dovuto reperire mascherine, indispensabili per il loro lavoro
e contingentate. I sanitari hanno anche denunciato il furto
ai carabinieri: si tratta del terzo episodio nelle ultime settimane. Un colpo che ha lasciato sgomenti e amareggiati
medici e infermieri che hanno dovuto ritardare il loro lavoro: non è accettabile che di fronte all’emergenza sanitaria ci siano balordi che mettono a segno furti e continuano ad arraffare mascherine conservate sotto chiave in
ospedale. Nei giorni scorsi è stato denunciato un furto analogo: in quell’occasione i ladri avevano addirittura scassinato l’armadietto. I carabinieri indagano: non è escluso
che persone senza scrupoli abbia creato un mercato nero di
dispositivi sanitari.
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IERI PER LA PRIMA VOLTA

Le campane all’unisono
SARONNO - (ro.ban.) Tutte le

campane delle chiese di Saronno hanno suonato ieri pomeriggio in contemporanea, e lo stesso è accaduto nella gemellata
Challans in Francia, sempre
dalle 16.45. «Quello compiuto
dai nostri amici d’Oltralpe è stato un gesto semplice ma di forte
attenzione e vicinanza - rimarca
Mosè Banfi, il presidente del comitato del gemellaggio che cura
i rapporti tra la città degli amaretti e la cittadina francese della
Vandea -. Un gesto che i gemelli
francesi hanno voluto compiere
per rinsaldare il legame tra le nostre comunità; legame vivo e attivo non solo con eventi ed occasioni di festa ma anche nei
momenti difficili come questo
dell’emergenza coronavirus».
Per quanto riguarda Saronno,
quella di fare suonare le campane tutte assieme è stata una delle novità di questo della Festa
del voto: dalla chiesa prepositurale di San Pietro alla chiesa di
San Francesco, a tutte le altre,
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come la chiesa della Sacra famiglia o quella di Regina Pacis, tutte le campane hanno suonato
all’unisono, ricordato ai cittadini
costretti a rimanere in casa questo appuntamento religioso che
si ripete da quattrocentocinquanta anni.
Dalla comunità pastorale del
Crocifisso risorto è stata anche
scritta una preghiera rivolta alla
Vergine dei miracoli: «Chiediamo la tua materna intercessione
presso il Padre, perché guardi
con misericordia alla nostra
condizione oggi, che siamo nel
mezzo di una nuova epidemia».
«Fai che questa emergenza porti tutti a una profonda riflessione
sul senso della vita e convinca
tutti della necessità della solidarietà universale - continua la preghiera -. Chiediamo la tua intercessione perché il Padre nostro
benedica la famiglia umana e ci
aiuti a dare ciascuno il proprio
contributo per combattere e vincere ogni male».
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PICCOLI ANNUNCI

ACQUISTO per contanti
oggettistica, cellulari, tv
schermo piatto, elettrodomestici, giochi Nintendo e console psp e
play station. Sgombero
cantine, garage, appartamenti, ville, negozi
gratuitamente. Mercantico, Cittiglio via Valcuvia, 60.
Tel. 346.4057561.
003005-196738

OROLOGI usati compro
anche non funzionanti,
valuto e acquisto orologi
d'epoca e di prestigio,

scatole confezione orologi, cinturini e pezzi di
ricambio. Pagamento in
contanti o bonifico. Valutazione
gratuita.
339.7132373 Orevintage.
002495-1C3696

PAGAMENTO immediato
di mobili, quadri antichi,
bronzi, argenti, libri, moto, medaglie, monete,
modernariato, orologi,
preziosi,
oggettistica
militare.
Ricompensa
passaparola da custodi
per segnalazioni.
338.8396737
0331.946600.
002402-1C0659

