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SABATO Pomeriggio di fatica e allegria per l’ottava edizione di «ColLaboriamo»

Tutti al lavoro per sistemare l’orator io

INZAGO (psj) «Siamo stanchi ma felici». Questo il
commento di Dario Frassoni, uno dei volontari
dopo la giornata di lavoro in oratorio. Si è tenuta
infatti sabato l’ottava edizione di «ColLaboria-
mo. La fatica che unisce»: un pomeriggio, aperto
a tutte le famiglie, unite per aiutare a sistemare il
luogo di ritrovo della comunità. «E’ stato un
momento di condivisione e di lavoro - ha com-
mentato don Alessandro Maggioni - Si sono dati
tutti da fare anche i bambini».

L’iniziativa è stata lanciata 4 anni fa e da allora
si ripete con due incontri all’anno, l’ultimo il 9
aprile. Sabato il don e i suoi aiutanti hanno
sistemato il magazzino, le persiane della Cap-

pella, svuotato un’aula e dato l’impregnante alle
persiane. «I bambini hanno invece pulito le
canaline esterne», ha commentato Frassoni. Par-
tecipe fin dalla sua prima edizione, il volontario
ha ricordato il promotore dell’iniziativa, Rob er-
to Brusamolino. «Aveva preso spunto dai campi
di lavoro del Sermig di Torino, cioè del Servizio
Missionario Giovani - ha raccontato l’inzaghese -
Quest ’anno a causa di un trasferimento non ha
partecipato alla giornata, ma noi abbiamo preso
in eredità l’iniziativa e la porteremo avanti».

Dopo la fatica, i lavoratori si sono riuniti in una
cena in compagnia, seguita dalla proiezione del-
le fotografie scattate durante la giornata.

AL LAVORO
Adulti e bambini in «ColLaboriamo» all’o ra to ri o

INZAGO (psj) «Ho visto migliaia di
morti, in undici minuti esatti la “Co nte
Ross o” si è spaccata a metà sprofon-
dando nel mare e portando tutti con
s é».

Il dramma della guerra è ancora
vivo nella mente dell’inzaghese Ez e-
chiele Sironi, che domenica ha fe-
steggiato con tutti i nipoti, parenti e
vicini di casa di via Risorgimento, il
traguardo dei 100 anni.

Un ’età portata in maniera eccelsa
dal momento che l’inzaghese è ancora
in forma e con la mente salda, piena di
tanti ricordi, tra i quali anche quelli
della guerra. «Ho fatto il servizio mi-
litare nel 1937- ha raccontato il cen-
tenario - Avevo 21 anni ed ero di stan-
za a Trieste. Poi per un anno sono
rimasto a casa in attesa del congedo
ma alla fine sono stato richiamato». Il
23 maggio 1941 Sironi venne imbar-
cato su una nave a Napoli diretto in
Libia per la campagna d’Africa del
secondo conflitto mondiale, passata

alla storia come la «guerra del de-
ser to».

I particolari di quella navigazione
sono scolpiti nella sua mente. «Era-
vamo cinquanta uomini a bordo della

“Marco Polo”, dormivamo in coperta,
perché la nave era carica di munizioni,
ma l’abbiamo scoperto dopo - ha pro-
seguito l’inzaghese - A 100 metri da
noi c’era un transatlantico requisito, il

“Conte rosso”, pieno di soldati tede-
schi. Eravamo al largo di Tripoli quan-
do venne silurato. Si divise a metà, si
immerse nel mare e tutti morirono».
A l l’una e mezza di notte anche la sua
nave vene colpita, ma non affondò.
Rimorchiata a riva, la sua squadra fu
inviata a supporto delle truppe te-
desche. «Abbiamo percorso 1.800 chi-
lometri da Tripoli a Derna - ha pre-
cisato - Mangiavamo gallette e carne
in scatola e si beveva acqua salata».
Sironi faceva da autista dei camion,
che rifornivano di merce i tedeschi.

Dopo un anno, poiché aveva preso
l’ittero, è stato rimandato a Napoli e da
lì è tornato a Inzago, mettendosi alle
spalle la tragedia della guerra.

Nel ‘47 sposò la moglie Adriana
Cassina, dalla quale ebbe due figli e
con la quale trascorse 65 anni di ma-
trimonio. Quattro anni fa la sua morte,
ma l’uomo ne conserva il ricordo, i
tanti in una vita così lunga. «Mi spiace
aver perso le mie fotografie di guerra,

che anni fa mi hanno rubato i ladri - ha
chiosato il centenario - Sono contento
invece per domenica. Mi ha fatto pia-
cere avere tutta la famiglia e mi pia-
cerebbe tra qualche mese riorganiz-
zare una rimpatriata».

Elisa Passoni

AUGURI Grande festa di compleanno domenica in via Risorgimento: una vita piena di ricordi, tra i quali la campagna in Libia

Torta e candeline per Ezechiele Sironi:
100 anni ricchi di storia, segnati dalla guerra

SUCCESSO Sul palco gli ospiti del centro inzaghese «Simona Sorge» con «Mi girano le ruo te »

«Gli Scarrozzati» in trasferta nel Parmense

AUGURI Ezechiele Sironi ha compiuto 100
anni; a sinistra la festa con parenti e amici

INZAGO (psj) «Abbiamo realizzato
un sogno».

Questo il commento di Paolo De
Gre gorio, educatore del centro Re-
sidenziale Disabili «Simona Sorge»
della Fondazione Sacra Famiglia
onlus, dopo il successo di dome-
nica de «Gli Scarrozzati» in trasferta
al Parco Mescita di Sant’A n d rea
Bagni, in provincia di Parma.

Sul palco ad esibirsi nell’e si la-
rante giallo comico di «Mi girano le

ruote» c’erano gli ospiti della Rsd
inzaghese: Antonino Messina, St e-
fan Kovatchki, Simone Colaizzi,
Giada Mulazzani, Davide La Fi-
c a ra, Ernesto Vismara, Flavio Ca-
p ra, Cristina Zangone e Va l e r i o
C o m p ia n i accompagnati dal vo-
lontario Andrea Fagnani.

«Abbiamo recitato davanti a tan-
te persone, tra cui diversi giocatori
del Parma Calcio 1913 – ha rac-
contato De Gregorio - Io sono un

gran tifoso della squadra emiliana e
quindi è stato bellissimo condi-
videre con i favolosi Scarrozzati
questo momento».

Allo spettacolo ha preso parte
anche il capitano del Parma Ale s-
sandro Lucarelli. «E’ stata una
giornata impegnativa ma indimen-
ticabile», ha chiosato l’e ducatore,
ringraziando tutti coloro che hanno
trasformato questo sogno in real-
tà.

SUCCESSO Bagno di applausi per la compagnia teatrale «Gli Scarrozzati» in trasferta nel Parmense.
In ordine da sinistra alcuni attori e tifosi: Giada Mulazzani, Simone Colaizzi, Gabriele Dell'Anna, Paolo
De Gregorio, Matteo Cavalca, Marco Rivara, Jacopo Lucarelli, Gianmaria e Davide La Ficara

Strada Antica Cassanese km 13 - MELZO

Miele naturale, polline, pappa reale, alimenti biologici, idee regalo.

Il miele:
alimento
sano.
Una varietà
di prodotti
dedicati a te!

Solo 100%
prodotto
italiano!

Per informazioni:
info@apicolturainvernizzi.com
Tel. 02.9573.6742
www.apicolturainvernizzi.com

Hai provato lo
yogurt oppure la macedonia 

col miele e le noci?
Il miele è leggermente 

acido e a contatto con la 
frutta matura ne esalta il 
profumo rendendola un 

dessert unico.
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