
 1 

Valle Olona  
 

IN OCCASIONE DI SAN GAUDENZIO  

Fagnano consegna le benemerenze 
FAGNANO OLONA - Grande festa a 
Fagnano che, in occasione del patrono San 
Gaudenzio, ha premiato i suoi cittadini 
benemeriti.  
L’evento, organizzato domenica 20 gennaio, 
dalla Comunità Pastorale “Madonna della 
Selva”, ha preso il via grazie al concerto-
testimonianza “Canto la mia Fede” di Don 
Stefano Colombo e si è concluso con il 
Vespero e il bacio della reliquia. 
  

Si è svolta poi la messa solenne, celebrata da Monsignor Renato Corti, Vescovo 
della Diocesi di Novara. “Molto utili e sante sono le feste di San Gaudenzio, e 
giustamente partecipato è stato il concorso alle sue Chiese, lodevole e doverosa ogni 
sua memoria. Già il nome appare dolce e lieto, fatto di gaudio, di gioia: serve anche 
sorridere nonostante le molteplici difficoltà che la quotidianità offre”. L’invito del 
vescovo guarda proprio verso questo atteggiamento: “Che fatiche, che penitenze, 
che predicazioni? Quanti problemi avrà incontrato San Gaudenzio? Rivolgiamo una 
preghiera particolare affinché soprattutto partendo dai genitori, dai bambini piccoli, 
cresca e si diffonda l’opera di evangelizzazione come nell’esempio del pastore santo 
novarese, tutto acceso di carità verso Dio e verso il prossimo, pastore prontissimo a 
dare la sua vita per le pecorelle”. 
  
“Ripensando alla carità di questo Santo Pastore, domandiamo con fede viva e filiale 
il suo aiuto per vincere e lasciare i vizi e le cattive inclinazioni e per sgravare da ogni 
peso la coscienza - ha aggiunto il parroco, don Reginaldo Morlacchi - 
Domandiamo l’aiuto per ottenere grazia da Dio nelle nostre necessità pubbliche e 
private”. 
  
TRE CITTADINI BENEMERITI 
La festa, poi, è passata al suo momento più atteso. Presso la sala consiliare del 
Castello Visconteo, il sindaco Marco Roncari ha incoronato i suoi cittadini 
benemeriti. 
Tre i premiati, a cominciare da Armida Macchi, presidente della Pro Loco 
fagnanese da 10 anni, sempre attiva e costantemente al lavoro per il territorio su 
tutti fronti: dalla salvaguardia del patrimonio alle tradizioni locali, dai numerosi 
restauri dei monumenti locali alle pubblicazioni tematiche, dall’organizzazione di 
eventi alla presenza costante nei vari appuntamenti organizzati nel tempo per 
valorizzare bellezze e peculiarità del paese. 



 2 

  
  
Civica benemerenza anche a Carolina Castiglioni Pigni, una “seconda mamma” 
per tantissimi fagnanesi, che avendo lavorato come ostetrica per anni, ha 
contribuito a far nascere generazioni di bebè. Nonna sprint e molto in gamba 
nonostante la sua veneranda età, è riuscita a trasmettere, con il suo racconto e la sua 
gestualità, ancora una volta quell’emozione, quel legame celeste che lega Dio alla 
nascita di una nuova vita attraverso l’amore dei genitori e della mamma in 
particolare. 
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 A completare il “terzetto”, la Cooperativa “Massimo Carletti”, che ha ritirato il 
premio tramite uno dei suoi responsabili, Giuseppe Palomba. La Cooperativa è 
riconosciuta come un ente Onlus con scopo sociale ed offre una possibilità di 
impiego a persone con disabilità o altri problemi che altrimenti difficilmente 
troverebbero occupazione. Infatti, tra i 14 assunti dalla cooperativa figurano 6 
residenti fagnanesi, appartenenti alla categoria disabili. La sede della cooperativa è 
a Olgiate Olona, ma il suo personale svolge alcuni servizi a Fagnano Olona, tra i 
quali rientrano la cura e manutenzione del verde pubblico, la pulizia del cimitero 
cittadino e la gestione del chioschetto presente all’interno del parco Avis-Aido. 
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