PREMESSA OPUSCOLO
“A spasso per Varedo con Mario Merati”
Il Consiglio comunale dei Ragazzi è fiero di presentare questo opuscolo al
termine di un viaggio intrapreso nel novembre 2016.
La proposta dell’ufficio Cultura di realizzare un opuscolo sulla figura di Mario
Merati e sulla sua immensa passione per la storia ci ha subito interessato,
conoscere la storia della nostra città attraverso le ricerche meticolose e
l’immenso materiale raccolto in tanti anni ci è sembrata una straordinaria
opportunità.
Durante questi mesi abbiamo incontrato la sig.ra Laura Valleri che ci ha fatto
conoscere meglio Mario Merati, il suo carattere un po’ schivo, la curiosità e la
testardaggine che lo hanno portato a cercare e a raccogliere materiale e
testimonianze ovunque.
Grazie al Bibliotecario sig. Tony D’Agostino abbiamo visionato alcune delle
numerose mappe recuperate e conservate dal sig. Mario, e ci siamo resi conto
di come sia immensamente cambiata la nostra città negli anni.
Il nostro viaggio è proseguito presso la sede dell’Università delle 3 Età e grazie
al sig. Lucioni abbiamo visto alcune delle prime pagine dei giornali e i suoi
diari. È stata un’esperienza straordinaria vedere le prime pagine che
riportavano notizie di avvenimenti che studieremo sui libri di scuola, e i suoi
diari un po’ disordinati e pieni di appunti assomigliavano molto ai nostri diari di
scuola!
A questo punto del progetto abbiamo preparato un po’ di domande per
intervistare la figlia del sig. Merati, Gabriella, che con gentilezza e pazienza ha
risposto alle nostre domande aiutandoci a conoscere meglio suo padre.
A questo punto eravamo pronti per realizzare il nostro opuscolo, ci mancava
solo un’immagine ed il titolo, così abbiamo coinvolto i nostri compagni di
classe e tutti i disegni realizzati sono stati in parte utilizzati per questo libretto
e poi raccolti nella piccola mostra che sarà allestita.
Adesso che il progetto è concluso siamo molto soddisfatti del nostro lavoro
ma soprattutto grati per aver conosciuto meglio la nostra città attraverso gli
occhi di Mario Merati.
Dedichiamo questo progetto a Mario Merati e a tutte le persone che coltivano
le loro passioni e dedicano un po’ del loro tempo agli altri.
Il Consiglio comunale dei Ragazzi

