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RICONOSCIMENTO Lettera di encomio del presidente del Repubblica per il gesto dall’alto valore simbolico compiuto alla Casa di riposo Marangoni

Riappesero il Tricolore, Mattarella li ringrazia
Nel giorno della Festa della Repubblica, la bandiera era stata sostituita con un vessillo della Serenissima: «Iniziativa meritevole»

(cpw) Erano rimasti profon-
damente colpiti dal vile gesto
che nella notte tra l’1 e il 2
giugno, in coincidenza con la
Festa della Repubblica, aveva
sostituito il Tricolore con
una bandiera della Repub-
blica Serenissima, si erano
impegnati a restituire al
Monte di Colognola il ves-
sillo italiano e ora accolgono
con grande commozione il
ringraziamento del Presiden-
te Sergio Mattarella . Gli an-

ziani ospiti della casa di ri-
poso Marangoni di Cologno-
la ai Colli hanno ricevuto
mercoledì 27 giugno dalle
mani di Fabio Carpanè u na
lettera in cui la massima ca-
rica dello Stato si compli-
mentava per «la determina-
zione con la quale hanno
saputo portare avanti un’i n i-
ziativa meritevole di nota
che, nel suo piccolo, rende
omaggio all’Italia e al suo
popolo». «Sono rimasto pro-
fondamente colpito dal gesto
dei nostri anziani, così at-
taccati ai valori della Re-
pubblica, - spiega Carpanè, -
Ecco perché ho deciso di
scrivere al Presidente Mat-
tarella per segnalare l’i n i-
ziativa: sono felice di poter
consegnare agli ospiti della
Fondazione Marangoni e allo
staff un tal riconoscimento».
E proprio da un membro del
personale, l’assistente socia-
le Eddy Verzini, era nata
l’idea di issare un nuovo tri-
colore: «Sabato 2 giugno non
avrei dovuto essere al lavoro,
ma mi ero impegnato a pu-

lire la vasca dei pesci in
giardino. Alla scoperta del
misfatto notturno, gli anziani
hanno reagito in molti modi:
alla signora G emma ch e,
avendo perso più di un pa-
rente durante le guerre, ha
sempre avuto il senso civico
di esporre il tricolore nelle
occasioni che lo richiedono,
sono sfuggite delle lacrime»,
spiega Verzini, che prosegue:
«Dalla sala da pranzo ho
visto sventolare proprio la
sua bandiera e da impulsivo
quale sono mi è balenata
l'intuizione sulla cosa mi-
gliore da fare. Appena ar-
rivati i sacerdoti per la messa
pomeridiana ho proposto lo-
ro di fare un'intima ceri-
monia di "alzabandiera"
.Gemma ha dato disponi-
bilità perché fosse usata la
sua bandiera che è ancora
issata. Tutto è accaduto sen-
za razionalizzare, in risposta
non tanto all'oltraggio, ma al
dolore delle persone che vi-
vono alla Marangoni. Mentre
loro erano a messa ho po-
sizionato una cassa audio e
recuperato la bandiera di
Gemma per la benedizione e
la cerimonia. Amo molto i
gesti simbolici. Sant'Agostino

diceva che la Speranza ha
due figli: lo Sdegno per le
cose così come sono e il
Coraggio per cambiarle. Cre-
do che gli anziani della Fon-
dazione abbiano dimostrato
di possedere entrambi in
grande misura». Un pensiero
condiviso anche dal direttore
Tomas Chiaramonte, che ri-
torna sul messaggio del Capo
dello Stato, consegnato pro-
prio a quella signora Gemma

così instrinsecamente affe-
zionata alla storia del nostro
Paese: «Siamo lusingati e rin-
graziamo il Presidente Mat-
tarella per l’attenzione che
ha riservato ai nostri cari
ospiti e con loro a tutte le
persone che rischiano di
sentirsi scartati della socie-
tà. Noi crediamo che la me-
moria di un popolo sia l’u n i-
ca base dalle quale progre-
dire con equilibrio e pace».

Sopra gli anziani e i volontari della casa di riposo protagonisti del ben gesto. Tra questi Gemma, che prestato la sua bandiera e si è commossa
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