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Festa di quartiere promossa dal Comitato
di quartiere Meredo Sant’Ambrogio

Domenica 14 ottobre il Circolo ha partecipato all’iniziativa del Comitato di quartiere Meredo Sant’Ambrogio che ha animato con una festa dal titolo “Insieme per conoscersi” la trascurata piazza Fari, che è così
tornata a vivere.
L’iniziale presenza di gruppetti sparsi di persone legata, probabilmente, alla curiosità dell’evento, si è trasformata, col passare del tempo, in un’attenta osservazione di quello che veniva presentato dalle diverse
associazioni presenti. Per quanto riguarda il nostro circolo le domande ricorrenti riguardavano i volumi che
riproducevano corti, cascine e luoghi poco conosciuti non solo di Sant’Ambrogio e del Meredo ma anche
della vicina frazione di San Carlo.
Le manifestazioni, iniziate con l’esibizione di un gruppo di ballo, hanno avuto la loro massima espressione
dopo l’arrivo delle autorità (Sindaco ed alcuni consiglieri comunali) che, oltre ai saluti di circostanza, hanno parlato degli interventi per il risanamento di piazza don Luigi Fari previsti nei prossimi anni. L’argomento proposto dal nostro circolo ha attirato l’attenzione di parte dei presenti ma, soprattutto, degli
“addetti ai lavori”: nessuno di loro aveva mai sentito parlare infatti di quel progetto ferroviario che, se attuato, avrebbe creato un quartiere completamente diverso e “libero” da qualsiasi passaggio a livello. Il
coordinatore, David Savoca, da parte sua ha invitato il circolo a partecipare il prossimo 20 novembre agli
incontri periodici di quartiere che si terranno in via Bottego portando la documentazione mostrata e citata
nel corso della manifestazione.
Il nostro intervento si è concluso con una poesia dialettale su Seregno, recitata dall’autrice, Margherita
Rocco Sarri. Come da programma, alle diciotto la manifestazione si è conclusa con un saluto di commiato
del Sindaco e un augurio, da parte di organizzatori ed autorità, a nuovi appuntamenti.
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