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P A G I N A

PROMOSSO DA IUBILANTES IN COLLABORAZIONE CON DIVERSE REALTÀ DEL TERRITORIO

Scalabrini... sulle ali dei venti
abato 17 novem-
bre, alle ore  15 ,
presso il Salone
“G.B. Scalabri-
ni” del Semina-

rio Vescovile (via Baserga
81, Como), si terrà il con-
vegno “...Sulle ali dei ven-
ti...- Giovanni Battista
Scalabrini (1839-1905)
sulle vie dei migranti”,
promosso dall’Associazio-
ne culturale Iubi-lantes,
in collaborazione con la
Fondazione - Centro Stu-
di “Nicolò Rusca”, la Con-
gregazione dei Missiona-
ri di San Carlo Sca-
labriniani, l’Associazione
dei Mantovani nel Mon-
do Onlus, l’Ufficio Scola-
stico Provinciale di Como,
il Liceo Classico “A. Vol-
ta” di Como, l’Associazio-
ne ex alunni del Liceo
Classico “A. Volta”, con il
patrocinio della Curia Ve-
scovile di Como, del Co-
mune di Como e della Re-
gione Lombardia.

Il programma prevede,
dopo i saluti degli orga-
nizzatori, di mons. Diego
Coletti, vescovo di Como
e di p. Sergio Olivo Gere-
mia, superiore generale
della Congregazione Sca-

labriniana, una premessa
storica di Mario Santoro
(Liceo Classico “A. Volta”,
Como) “Il problema del-
l’emigrazione italiana tra
Otto e Novecento (1861-
1929)” e interventi di
mons. Saverio Xeres
(Centro Studi “N. Rusca”,
Como) “Da Como al mon-
do: Giovanni Battista
Scalabrini”, di Silvia Fa-
sana (Opera don Guanel-

S
la) “Amicizia e progetti co-
muni: Scalabrini e Gua-
nella”, di Giovanni Terra-
gni (Archivio Generale
Scalabriniano, Roma)
“Migranti: il contributo e
la testimonianza di Gio-
vanni Battista Scalabri-
ni” e di Ernesto R. Milani
(Associazione dei Manto-
vani nel Mondo Onlus) su
“Emigrazione lombarda,
Emigrazione dimentica-
ta?”. Condurrà l’incontro
Alberto Longatti (Asso-
ciazione ex alunni del Li-
ceo Classico “A. Volta” di
Como).

L’ingresso è libero. Ai
presenti saranno distri-
buite pubblicazioni su
temi scalabriniani.

La manifestazione è in-
serita nell’ambito della
Giornata Internazionale
dei Migranti ed è realiz-
zata nell’ambito del pro-
getto culturale Iubilantes
“Migranti: Vie della sto-
ria. Vie della fede”.

Per informazioni: Iubi-
lantes Onlus, via Vittorio
Emanuele II 45, Como;
tel. 031.279684; e-mail:
iubilantes@iubilantes.it;
sito internet: www.iubi
lantes.eu.

Sabaro 17
novembre presso
il Seminario
Vescovile
sarà promosso
un convegno
dedicato
al pastore
dei migranti.
Allestita anche
una mostra presso
il centro Cardinal
Ferrai, visitabile
fino al 24
novembre

Mercoledì 14 novem-
bre, presso il Centro
Pastorale Cardinal
Ferrari (viale C. Batti-
sti 8, Como), alle ore
17.00 si è aperta la
mostra fotografica a
cura di p. Silvano Gu-
glielmi “Giovanni Bat-
tista Scalabrini - 1839-
1905. Immagini di una
vita e di un carisma”,
proposta dall’Associa-
zione Culturale Iubi-
lantes nell’ambito del-
la Giornata Mondiale
dei Migranti e in pre-
parazione al Convegno
del 17 novembre. La
mostra sarà visitabile
fino al 24 novembre
con i seguenti orari: da
lunedì a venerdì 8.00-
12.30 e 14.00-19.30;
sabato 8.00-12.30 e
14.00-18.00; domenica
e festivi chiuso. L’in-
gresso è libero.

GIOVANNI
BATTISTA

SCALABRINI
MOSTRA

AL CARDINAL
FERRARI

UN SECOLO DI VITA

Nonna Martina: una bisnonna centenaria a Lomazzo
a compiuto cen-
to anni in setti-
mana la signora
Martina Piovan,
ospite da genna-

io della Casa Albergo di
Lomazzo. Li ha festeggia-
to con una Santa Messa,
celebrata da don Angelo
Gasparro, parroco di Ca-
dorago, alla quale sono se-
guiti gli auguri, il taglio
della torta e il brindisi co-
munitario. La vita della
signora Martina è stata

H
movimentata e piena di
sacrifici, ma oggi  allieta-
ta dalla presenza costan-
te e affettuosa di una
grande famiglia.

Chi è Martina Piovan?
Orfana di madre in tene-
ra età e maggiore di sei
fratelli ha dedicato la sua
infanzia e giovinezza alla
cura della famiglia doven-
do così abbandonare fin
da subito la scuola. Si spo-
sa nel 1927 e nel giro di
pochi anni nascono 6 figli.

La chiamata alle armi e
la guerra contribuiscono
a tenere lontano dalla fa-
miglia il marito, obbligan-
dola ad accudire sola la
propria prole. Una vita,
quella della signora Pio-
van, piena di sacrifici
dove il lavoro era indi-
spensabile per sfamare la
famiglia, di giorno il lavo-
ro nei campi e di notte il
lavoro a maglia.

Nel 1948 il marito si
trasferisce in Lombardia

dopo avere trovato lavoro
come muratore. La vigilia
di natale del 1951 tutta la
famiglia si trasferisce a
Fino Mornasco in una ca-
sa interamente costruita
dal marito.

Dal 1962 al 1969, la si-
gnora apre, con la figlia
maggiore, l’Osteria del
Genoc dove si gusta del
buon vino accompagnato
da piatti caserecci. Un’at-
tività che era stata già da
tempo pensata con il ma-

rito che, purtroppo, viene
a mancare nello stesso
anno. Nel 1975 si ritrova
senza pensione in quan-
to, per l’anagrafe, la si-
gnora risulta deceduta. Ci
vogliono ben cinque anni
prima che le venga riasse-
gnata e nel frattempo i
figli si prendono cura di
lei. Anche in questa occa-
sione la famiglia della si-
gnora Piovan si mostra
molto unita riuscendo nel
migliore dei modi ad af-

frontare la situazione.
La signora Martina

Piovan è ospite della Casa
Albergo da gennaio 2007
e trascorre le giornate
partecipando attivamen-
te alle diverse attività che
si svolgono presso la Casa
di Riposo. È una persona
affabile e molto piacevole
anche perché sempre cir-
condata dal calore dei
propri famigliari, compre-
si i 12 nipoti e 18 proni-
poti.

La Biblioteca comunale di Fino Mornasco ha
predisposto all’interno della Sezione Ragazzi un
angolo morbido per ospitare i bambini da
0 a 3 anni.. Lo spazio sarà inaugurato sabato
17 novembre alle ore 10.00. Sono stati invitati
tutti i bambini nati nel 2006 che hanno già rice-
vuto in dono un libro durante la Festa in Villa
(festa per i nuovi nati).

Questa è la prima iniziativa che si svolge al-
l’interno della Biblioteca che partecipa, insieme
al Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como, al pro-
getto nazionale Nati per leggere, promosso dal-
l’Associazione Culturale Pediatri, Associazione
Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute
del Bambino.

Sono stati acquistati libri di stoffa e cartonati
di piccole dimensioni, oltre a riviste quali Giulio
Coniglio che sono stati raccolti in morbidi cesti-
ni e scaffali bassi.

Durante la mattinata di sabato 17/11 sarà pre-
sente un’animatrice del Giocabus che intratter-
rà i piccoli lettori con racconti e letture di brevi
storie.

L’ingresso all’iniziativa è gratuito. Per infor-
mazioni chiamare la Biblioteca: 031-929291.

FINO MORNASCO
C’È UN ANGOLO

PER I PICCOLI
Il Comitato Locale
di Lomazzo organiz-
za per i giorni 24 e 25
novembre, dalle 9
alle 19, la seconda
edizione di Vitamina
Cri. Obiettivo della
manifestazione è la
raccolta dei fondi ne-
cessari per poter com-
pletare la pubblica sot-
toscrizione aperta per
acquistare la nuova
ambulanza.
Il personale volontario
di C.R.I. Lomazzo distri- buirà, a fronte di
una offerta simbolica, confezioni di arance insie-
me a materiale illustrativo riguardante le atti-
vità della Croce Rossa Italiana.
Le postazioni saranno allestite a:
punto Lomazzo - piazza Stazione, via Pace, piaz-
za Trento;
punto  Turate - piazza Volta;
punto Fenegrò - via Roma (semaforo);
punto  Cirimido - viale V. Veneto (zona pedonale)
punto Bregnano - piazza IV Novembre

“VITAMINA CRI”
PER LA CROCE ROSSA

DI LOMAZZO

In occasione del 10° anniversario (1997-2007) di
fondazione la Protezione Civile di San Fermo della
Battaglia, col patrocinio del Comune di San Fermo
e la Commissione Ecologica ed Ambiente del Co-
mune di San Fermo, promuove una serie di incon-
tri sul “Risparmio energetico: una scelta per il fu-
turo” e alcuni festeggiamenti.

Dopo  l’incontro che si è svolto martedì 13 u.s.
sul tema “Clima ed ambiente” e “Normativa regio-
nale e nazionale”, si prosegue venerdì 16 novem-
bre alle ore 20.45 presso la Sala consiliare con una
serata sul tema “Fonti energetiche rinnovabili e
applicazioni pratiche”; relatori: dott. Gianluca
Luraschi, ricercatore; arch. Giorgio Schipilliti di
Punto Energia, Alessandro Trischitta, tecnico.

Programma festeggiamenti:
domenica 18 novembre, ore 9.30: ritrovo presso

il Palazzo Don Prayer; ore 10.30: S. Messa in San-
tuario; ore 11.30: inizio sfilata per le vie di San
Fermo; ore 12.00: inaugurazione nuova sede pres-
so l’area scuole di Mornago; ore 13.00: rinfresco;
ore 14.30: inizio castagnata in piazza XXVII Mag-
gio.

L’invito è rivolto a tutti.

S. FERMO
DELLA BATTAGLIA

DECIMO ANNIVERSARIO
PROTEZIONE CIVILE


