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Da 110 anni...
una grande famiglia
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“Addio grande maestro”: l’ultimo saluto a Ugo Tanzini

‘Ente Morale’: 110 anni di servizio alla comunità

Paolo Mira ha realizzato un opuscolo commemorativo
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

L

a Scuola Materna ‘Ente Morale’ festeggia 110 anni di attività. Per questo, ieri sera (venerdi 10 giugno), si è svolta
un’interessante serata storica, aperta
a tutta la cittadinanza del territorio,
tenuta dall’Architetto Paolo Mira, da
anni Consigliere della Scuola. Anche
con il supporto di immagini, sono
stati ripercorsi fatti, persone ed avvenimenti di questa importante istituzione turbighese.
Nel corso della serata, è stato
inoltre presentato un opuscolo alla cui realizzazione ha
contribuito anche il giornale
‘Logos’. “Appunto perché la
storia è fatta di persone, alla
serata ha portato la sua testimonianza la maestra Rosanna
ǡ    ϐ 

questo anno scolastico andrà in pensione dopo 42 anni di ininterrotto insegnamento all’ ‘Ente Morale’ (come
è chiamata la Scuola da tutti i turbighesi) - ci spiega il preside Giuseppe
Rosa - Per noi, raggiungere i 110 anni
di storia è davvero un compleanno
che vogliamo festeggiare con tutti coloro che qui sono passati e conservano nel cuore i ricordi più belli dell’infanzia”. Generazioni e generazioni di
turbighesi qui hanno iniziato il proprio percorso di studi, per divenire
gli adulti ed i nonni che, con il loro
entusiasmo, fanno vivere il paese.

Dopo oltre 40 anni di servizio il ‘grazie’ a Rosanna

D

al ‘74 è il volto sorridente che accoglie i bambini
e le bambine turbighesi
che si avvicinano ai primi
‘banchi’ scolastici. Rosanna Chiodini,
dopo 41 anni e 10 mesi di servizio si
appresta ad appendere il ‘grembiule’
al chiodo ed andare in pensione. “Già
in questi giorni che sto preparando le
 Ǧ  ϐǦ
nostalgia, ma in fondo è giusto così”.
La sua avventura inizia, in realtà, con
una scelta fatta da giovanissima: “A
ϐlantino a scuola che spiegava
queste ‘nuove possibilità’ - ci
racconta Rosanna - con la ‘magistrale’ sarei potuta diventare
insegnante. E’ stata una scelta
di cuore in cui mi sono buttata
subito e nella quale i miei genitori mi hanno supportato con
 ϐ ǳǤ
scuola era a Novara ed all’epoca era a pagamento. “I miei non
avevano nemmeno l’auto - rac-

conta - ed i professori, visto il mio
impegno, dissero che i miei genitori
potevano anche non venire ai colloqui per risparmiare il viaggio in treno”. Turbighese da sempre, entra subito all’Ente Morale dopo il diploma:
prima col tirocinio e poi con un anno
di volontariato. “Da lì ho iniziato a
seguire decine di bambini ogni anno
- ricorda- e la cosa che più mi fa piacere è rivederli oggi, magari genitori,
a darmi del ‘tu’ e salutarmi. In questi
anni mi sono poi dedicata a laboratori d’arte creando dei giovani artisti”.

Un calcio e...vai in buca. Scaldate i piedi per provare a vincere

Non ho nessuno che mi porta? Sta arrivando... l’oratorio bus

Il classico tappeto verde, le sei buche e le sponde (pronti per qualche colpo di
classe e ad effetto), ma niente stecche. Eh no, perché per provare ad arrivare
ϐǡ  ǡ
serviranno i piedi. Si chiama calcio biliardo, un modo certamente originale di
vivere ed entrare in contatto con il mondo del pallone, dove il coinvolgimento,
l’allegria e il divertimento sono garantiti al cento per cento. E allora, eccolo anche da noi, a Turbigo, tra le varie attività in programma in occasione della Festa dello Sport (la nona edizione; cominciata nel weekend del 28 e 29 maggio
 ϐȌǡ 
la collaborazione di diverse associazioni e realtà locali. “Come si gioca? – spiega il consigliere turbighese, Davide Cavaiani – Molto semplice: avete presente
il normale biliardo, beh… è la stessa cosa, soltanto che al posto delle stecche
appunto dovete utilizzare i piedi. Più precisamente, il campo è di 6 metri per
3, quindi ci sono il normale tappeto verde, le buche e i palloni da calcio numerati e suddivisi in mezze e piene, più la palla bianca e nera. I partecipanti, allora, devono colpirle con i piedi e cercare di mandarle in buca, una dopo l’altra, a
seconda di quelle che saranno assegnate alla propria squadra”. Ci sarà, inoltre,
ϐǯ° 
numerati, lasciando per ultimo quello nero. “Chi organizza, poi, può decidere
in autonomia come svolgere la competizione – conclude Cavaiani – Noi, ad
esempio, abbiamo pensato ad un 2 contro 2, per un totale molto probabilmenʹͲǤǯ ǡ   ϐ
dal primo momento che l’abbiamo conosciuta e che si è deciso di portare qui,
sicuri che sarà un’occasione di grande allegria per tutti”. (di Alessio Belleri)

ǯϐ Ǥ  ǡ
non hai nessuno che purtroppo può accompagnarti?
Adesso non è più un problema, perché dal 13 giugno
al 7 luglio sarà attivo un servizio di trasporto da Nosate per quei bambini che non hanno la possibilità di
essere accompagnati dalla mamma o dal papà oppure da qualche familiare e parente all’oratorio estivo.
L’oratorio bus, così come è stato simpaticamente ribattezzata l’iniziativa, allora, è organizzato la mattina
su due differenti fermate: piazza Borromeo (il centro
storico del paese) e quindi via Santa Maria in Binda.

