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Un "pateat" nascostoin archivio 

IL PARROCO BLJfERO LASCIO UNA DOTE PER LE GIOVANI NUBEI\IDE 01 BUONA FAMA 
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Dioembre in Braida 
.. " 
.. ~ menta che invece nel 

:" 
~ " nord Europa e in Russia 

occupa un poste di asso
luto rilievo, paragonabile al 
ruolo giocato in Italia dal~ 

; 
'!
• pianoforte. Non a caso i 

direttori dei conservatori di , ~ quei paesi sono per 10 piu 
fisarmonicisti. La fisarmo
nica classica e entrata 
solo da qualche anno nei 
conservatori italiani, ma di 
lei in futuro ne sentirete 
parlare sempre piu spes
so"- ei dice con una punta 
d'orgoglio il maestro Ros
si, vero virtuoso di queste 
strumento, a cui il folto 
pubblico ha tributato piu ,• di una appassionata ova

• zione. 11 concerto ha chiu
• so un eiclo di nutriti eventi 
" CUGGIONO. Un affollatis culturali che hanno spa
: simo concerto di fisarmo ziato da temi storici a 
: nica classica dei maestro quelli sociali, ambientali ed , 
: Fabio Rossi di Pesaro si e artistici, denominati "Di
: tenuto nel pomeriggio dei cembre in Braida", 

6 gennaio, presso il centro quest'anno alla prima edi
polifunzionale "Le radici e zione. Una sorta di "Festi
le ali", In questa ex chiesa val dei Solstizio d'inverno" 
settecentesca stipata al organizzata dall' Ecoistitu
I'inverosimile, sono risuo to della Valle dei Ticino, In 
nate note di Bach, di queste cinque settimane 
Scarlatti e di autori russi si sono, infatti, succeduti 
contemporanei eseguiti una decina di incontri e di 

• 
~ 

con queste strumento an- concerti, intrecciati a mo
: cora poco conosciuto in stre d'arte di ottimo livello 
: Italia. "La fisarmonica clas- che ne hanno fatto da cor
• sica a bassi sciolti, ha in- nice, confermando la vo
• fatti molto piu a che cazione di queste luogo a 
• vedere con un organa da significativo ed apprezza
: chiesa, che con cia che to centro di cultura e di ini
• noi usualmente definiamo ziative di qualita per il 
: fisarmonica. E' uno stru- nostro territorio. 
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TURBIGO. 11 documento piu no nelle medesime condizio menta un Regio Decreto di 
antico conservato nell'Archi ni di poverta. Un parroco Umberto I (pubblicato sulla 
via Storico Civico turbighese eminente il Butero, dunque, Gazzetta Ufficiale dei 15 di
eun "pateat" dei 31 gennaio che visse negli anni disgra cembre 1893) firmato da 
1671. Si tratta di un estratto ziatissimi della peste (1629- Giovanni Giolltti con il quale 
dei testamente di don 8io 1632), i piu tremendi di fame - a seguito della deliberazio
vanni Paolo Butero, parroco e di guerre combattute nella ne dei Consiglio Comunale 
di Turbigo (1616-1652), che parrocchia stessa. Un ex vo- l'Opera Pia Butero, "avente 
mise a disposizione una par -to per " la liberazione dalla .scopo dotale e di culto" fino 
te dei suo patrimonio (lire peste" e il quadro di Santa ad allora gestita dal parroco
8000) per alimentare, in per Felicita che pubblichiamo pro tempore, fu inserita nei 
petuo, una dote annua di 60 . qui di lato, che fu' commis beni gestiti dalla Congrega
lire imperiali a favore di una sion51to propria dal parroco zione di Carita. gestita da 
fanciulla"di compiuti 16 anni Butero. Un altro "tesoro na una Commissione presiedu
di' buona fama, ma povera" scosto" conservato in par ta dal parroco dei paese. Ec
affinche potesse sposarsi. La rocchia, Due secoli dopo il co, propria queste "pateat" 
fortunata doveva essere lascito Butero entra a far potrebbe essere il sog.getto 
estratta a sorte tra le tante parte dei beni della Congre dei "Tesori Nascosti" di que
che, nel Seicento, si trovava- gazione di Carita. Lo docu- st'anno. G.L. 

• . ..................;• .••••.•••••.••• _................ e .e •• "a • .• .• _,e .... • .1. ~ . .. ' '' ' . '~'.. 


•
,• Un corso "for my security"" 

nizzato in collaborazione temi quali la gestione delle
Si tratta con I'associazione "for my emozioni, la prevenzione, e 

•" security" , che grazie alla soprattutto la simulazione dideI prima corso
"~ propria professionalita, di eventuali situazioni di periin Italia rivolto 

sponibilfta e competenza colo, violenza e disagio in•" , esclusivamente rappresenta un fiore all'oc cui ci si pua trovare.
" chiello in tema di prevenzio E' fondamentale simulare a• alle ragazze nella 

,• 
•• ne e sicurezza. "Questo priori le situazioni per poterfascia di eta 

corso mi rende particolar capire come eventualmente 
compresa• mente sOddisfatto, in quan gestire il pericolo nel modo•• to si tratta di uno dei primi piu opportuno possibiletra 13 e 17 anni 

corsi in Italia che e esclusi qualora si verificasse real- • 
vamente rivolto alle ragazze mente. • 
nella fascia di eta compresa "Vista la parteeipazione e !a

"• TURBIGO. 11 corso e stato tra 13 e 17 anni". . motivazione delle ragazze, 
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.• organizzato e sponsorizzato L'Assessorato ha ben pre organizzera ancora tramite 
: dal comune di Turbigo tra sente quali siano le proble I'assessorato alla sicurezza 
: mite l'Assessorato alla Sicu matiche dei monde altri corsi!". 
• rezza, nell'ambitodelle femminile in questa eta e Un grazie di cuore a tutti co
: iniziative di prevenzione che con queste corso ho voluto loro che lavorano per garan
: con i nostri progetti di Poli dimostrare che l'Ammini tire la sicurezza dei cittadini 
: zia Locale stiamo portando strazione considera queste e un grazie soprattuitto ai 
: avanti negli ultimi anni. ragazze in via prioritaria. componenti dell'associazio

Questo corso e stato orga- . Nel corso si sono affrontati ne for my secutiry! 


