… un giro per Varedo insieme a Mario Merati e al Consiglio
comunale dei Ragazzi!
“Nato a Varedo e rimasto assente per quasi quattro decenni, ebbi occasione di
frequentare alcuni autori di storie locali, tanto da prendere interesse a tale materia.
Ritornato alla terra natia in età di riposo, mi prese il desiderio di indagare sulle origini di
Varedo e di conoscere gli accadimenti verificatisi sul nostro territorio, poiché mi
sembravano limitate e di poco conto le informazioni pubblicate in merito.
Pertanto con l’aiuto del compianto concittadino Pasquale Villa, iniziai una lunga e
meticolosa ricerca attraverso la quale è stato possibile raccogliere importanti
testimonianze sul passato della nostra località, la più significativa delle quali risale alla
nostra preistoria…”

Così inizia la premessa di Mario Merati al suo libro “Varedo dalle origini ai
nostri giorni” e la sua “lunga e meticolosa ricerca” lo ha portato a trovare
molto materiale che con pazienza e dedizione ha riunito, arricchendolo di
appunti ed approfondimenti, in una serie di raccolte manoscritte.
Ma non basta: tanti i libri, le foto di Varedo e dei suoi abitanti, le mappe, le
prime pagine di giornali, che ha amato conservare ed organizzare presso la
sua abitazione e che avrebbe voluto mettere a disposizione del Comune e dei
suoi concittadini.
È stato scritto che senza le radici del passato non si costruisce il futuro e che
una città che dimentica i suoi cittadini e la sua storia, è una città senza radici.
L’Amministrazione Comunale condivide l'importanza di conoscere le proprie
radici, il mondo, non solo fisico, geografico, ma soprattutto quello culturale,
storico e di vita, che dovrebbe far parte del bagaglio formativo di ciascuno di
noi.
Grazie alla disponibilità della Biblioteca Civica e dell’Unitre, che da anni
dedicano molto tempo alla catalogazione e alla trascrizione del materiale
messo a disposizione su gentile concessione della figlia, sig.ra Gabriella Merati,
il Consiglio comunale dei Ragazzi ha potuto realizzare questo opuscolo che
rappresenta uno strumento ideale per la valorizzazione e la divulgazione di
questo importante patrimonio storico/culturale presso la cittadinanza.
Grazie a tutti per il magnifico lavoro, realizzato con passione ed entusiasmo, e
per il tempo dedicato a migliorare la nostra città!
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