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CRONACHE DELLA PROVINCIA

S.E. il Prefetto ed il Segretario Federale
inaugurano a Fagnano Olona 

un imponente complesso di opere fasciste tra
l’esultanza e il consapevole orgoglio della

popolazione

 L’industre borgata di Fagnano Olona ha
vissuto domenica una giornata veramente
memorabile: di quelle che restano nel tempo,
perché segnano una tappa nel cammino
ascensionale di un paese con la forza delle
opere, la volontà dell’animo, la poesia del
cuore.
 Così Fagnano si è stretta attorno alle due più
alte Autorità provinciali, con austera e lieta
disciplina, ma anche con orgoglio e con
fierezza.
 Fagnano, già pur sempre in primissima linea,
può considerarsi ora, sotto ogni rapporto,
all’avanguardia dell’organizzazione fascista,
intesa nel suo più alto valore ideale e pratico di
compattezza concreta di opere.
 La perfetta e grandiosa palestra e il magnifico
padiglione per la cura elioterapica, inaugurati
domenica, che si aggiungono al campo
sportivo, alla piscina e alle opere preesistenti,
formano un complesso non facilmente
uguagliabile per una borgata come Fagnano.
 La gioventù del DUCE ha qui di che vivere e
crescere nel grandioso respiro della Patria
fascista.
 Orgoglio e fierezza, quindi, giustificati e che
hanno trovato nella visita di S. E. il Prefetto e
del Federale il più alto e fervido consenso.

L’arrivo delle Autorità

 S. E. il Prefetto e il Federale sono giunti di
buon mattino, alle otto precise, ora fissata per
le inaugurazioni. Ma il paese era già «in armi»
fin dall’alba: musiche e bandiere, gagliardetti in
testa alle formazioni.
 Al loro giungere in paese, il rappresentante del
Governo e del Partito sono stati ricevuti al
Castello visconteo, gentilmente messo a
disposizione dal marchese Ponti. Erano a
ricevere i graditi ed illustri ospiti il Podestà, il
Segretario del Fascio col Direttorio, il Vice
Podestà e tutte le autorità del paese.
 Unitisi a queste, S. E. il Prefetto e il Federale
hanno visitato la vicina Casa del Fascio,
sostando, prima di entrarvi, davanti alla targa
che ricorda il sacrificio del Caduto fascista
fagnanese Battista Ponti.
 S. E. il Prefetto ed il Federale hanno quindi
visitato la bella Casa, già a suo tempo donata
dal Podestà, cav. uff. Ernesto Pigni,
soffermandosi in ogni locale ed esprimendo
poi il loro compiacimento al Segretario del
Fascio, camerata cav. Gaspare Pigni, ed alla
Segretaria del Fascio Femminile, Jole Balicco,
che facevano gli onori di casa.
 Il gruppo delle Autorità, uscito dalla Casa del
Fascio, si è diretto al campo sportivo
attraversando le vie del centro, fra cui via Verdi
e via Vittorio Emanuele, che sono state così,
con questo semplice atto, inaugurate nella loro
nuova e bellissima pavimentazione: opera,
anche questa, costosissima e di alto decoro
civico.
 Attraverso la Piazza Garibaldi, passando
davanti agli edifici dell’asilo e delle scuole, le
Autorità sono giunte sul Piazzale Ponti,
antistante la Palestra.
Qui erano ad attendere, perfettamente
inquadrate, le formazioni dell’Opera Balilla, le
organizzazioni tutte, una grande massa di
popolo e, fra esse, la banda municipale e la
fanfara dei bersaglieri.

 
Le inaugurazioni

 L’ingresso del Campo Sportivo è sormontato
da  una   grande  «M»  mussoliniana,   che   reca, 

sotto, pure a caratteri cubitali, la nuova
locuzione del Saluto al DUCE.
 A destra – qui ora le formazioni volgono il
fronte – s’erge, magnifica e piena di armonia,
la nuova Palestra.
 Uno squillo di tromba. Un Balilla effettua il
suggestivo rito dell’«alza bandiera». Le Autorità
entrano nella Palestra, inaugurandola, mentre
le musiche intonano gli inni della Patria.
 S. E. il Prefetto e il Federale vi sostano,
ammiratissimi. Poi, rivolgono il loro plauso,
sentitissimo, al munifico donatore, il Podestà,
cav. uff. Ernesto Pigni, che tante e cospicue
benemerenze ha saputo accaparrarsi in opere
di bene in pro del paese natale.
 Di qui, il gruppo delle Autorità si trasferisce
nel vicino Padiglione della cura elioterapica,
che viene pure analogamente inaugurato.
Anche questa, come abbiamo detto, è un’opera
di bellissima mole, di stupenda fattura,
completata da impianti che sono fra i più
moderni ed igienici. Ne è donatore il
compianto industriale fagnanese, cav. Fausto
Sterzi, morto alcuni mesi or sono, ancora
giovanissimo e nel pieno fervore di tutte le sue
attività.
 Anche qui, S. E. il Prefetto ed il Federale, che
hanno riportato la migliore delle impressioni,
rivolgono ai congiunti del munifico
benefattore, presenti in gramaglie, parole di
commossa ammirazione e di elogio.
 Dopo questa seconda inaugurazione, il
parroco del paese, don Antonio Scarpa,
impartisce la benedizione nell’ampio
refettorio.

Il discorso del Podestà

 Purtroppo il cielo è andato rabbuiandosi e il
temporale si preannunzia: poi, scroscia un
acquazzone, togliendo alle manifestazioni
quelle possibilità coreografiche, pur care e
sentite. Fra queste, il saggio ginnico dell’Opera
Balilla, che, naturalmente, non ha potuto aver
luogo.
 Autorità e folla, uscite sull’ampio porticato,
ascoltano ora la parola del Podestà.
 Non è senza commozione, che egli dice,
rivolgendosi ai suoi amati concittadini:
 Fagnanesi!
 Le opere che abbiamo inaugurate alla
presenza di S. E. il Prefetto, del Federale e delle
altre Autorità della Provincia sono volute per le
cure che il Regime presta per garantire ai figli
del popolo la salute fisica e spirituale, perché il
DUCE possa plasmarne l’anima dando loro
ogni possibilità di conquista.
Fagnano, fornita di molteplici opere di
assistenza popolare, mancava di un locale
dedicato  tutto  al  benessere  della gioventù, ed

io, sciogliendo una promessa, ho per essa
disposto l’edificio della Palestra affinché venga
opportunamente usata per irrobustire i
muscoli, far saldi i garretti e fortificare l’animo.
 Anche il compianto cav. Fausto Sterzi, con
generoso gesto, completò la Colonia
Elioterapica di questo Padiglione, dotato di
ogni servizio, in modo da acconsentire un
unico turno di cura e che accogliesse i fanciulli
a godere dei benefici d’aria e di sole e
rinfrescasse le nascenti energie delle future
generazioni.
 Nel suo nome io, Podestà, e il Segretario del
Fascio, ne assumiamo la consegna.
 Interprete dei vivi sentimenti di gratitudine
della popolazione, caldamente ringrazio
l’egregia famiglia Sterzi, la quale, in memoria
del caro perduto, continuerà benevole il suo
appoggio in questa opera altamente umanitaria
e patriottica.
 E voi giovani, che vi affacciate alla vita, in una
realtà eroica quale il risorto Impero, e che
godrete di queste benefiche istituzioni, siate
degni degli antichi figli di Roma immortale. 
 Le buone e amorose parole del Podestà
trovano un’eco profonda nell’animo dei suoi
concittadini, che lo applaudono, mentre S. E. il
Prefetto e il Federale si congratulano
nuovamente con lui.

Gli otto lustri di una maestra

 Una nuova e simpatica cerimonia, molto
opportunamente inserita nelle manifestazioni
della giornata, ha luogo subito dopo il discorso
del Podestà: i festeggiamenti promossi dalla
cittadinanza fagnanese in onore di una
benemerita insegnante, la maestra Luigia
Sacchetto, che per ben quarant’anni insegnò
ininterrottamente a Fagnano. Diverse
generazioni di fagnanesi, quindi, hanno avuto
la maestra Sacchetto come loro educatrice.
 È il prof. Luigi Aspesi, direttore didattico di
Cassano Magnago e quindi anche di Fagnano,
che, rivolgendosi alle Autorità, prende «ex
abrupto» la parola, che è incisiva, dolce e austera
a un tempo.
 Egli comunica anzitutto, esprimendo la
gratitudine sincera e profonda della
popolazione al suo magnifico Podestà, che il
Ministero dell’Educazione Nazionale gli ha
conferito la medaglia d’oro di benemerenza di
prima classe. 
Il prof. Aspesi porge quindi la medaglia, offerta
al loro Podestà, dai concittadini, a S. E. il
Prefetto che, fra nutriti applausi, gliela appunta
sul petto.
 Il prof. Aspesi – a Fagnano è gran festa in
famiglia – non senza accenti di commozione,
parla    ora    della   festeggiata   maestra   Luigia

Sacchetto, cui il Ministero della Educazione
Nazionale ha concesso la medaglia d’oro per i
benemeriti della scuola per gli otto lustri di
lodevole e ininterrotto servizio. Dopo le belle
parole del prof. Aspesi, che tratteggia
efficacemente la figura morale della
insegnante, sintetizzandola nell’affermare che,
nel suo apostolato, ella è andata spesso «oltre il
proprio dovere», S. E. il Prefetto appunta anche
sul petto della festeggiata la medaglia d’oro,
offerta dal Comune. Altri applausi si levano
dalla folla all’indirizzo della maestra Sacchetto,
e si rinnovano più intensi quando ella, presa da
vivissima commozione, dice parole di
ringraziamento, affermando essere questo il
giorno più inobliabile della sua vita.
 
La parola del Federale

 In meno di un’ora, le manifestazioni della
grande giornata fascista fagnanese, viva nelle
opere e negli affetti, hanno attinto il vertice
della loro celebrazione. Ma è ancora il Federale
che esse consacra nella sua schietta, temprata,
efficacissima parola, che sgorga però tutta dal
cuore per quanto di bello ha potuto vedere a
Fagnano: cioè, concordia e fattività di opere.
 Nella Palestra, infatti, dove si è intanto
ammassata la popolazione, con alla testa un bel
manipolo di Reduci d’Africa, le musiche e le
formazioni dell’Opera Balilla, il Gerarca si
rivolge ai camerati grandi e piccoli, ma
specialmente a quest’ultimi, cui le opere
odierne inaugurate sono particolarmente
offerte. Egli afferma di avere la sensazione
netta e precisa che Fagnano è all’avanguardia di
ciò che è organizzazione fascista, e, dandone
pubblico elogio, ringrazia, a nome di S. E. il
Prefetto e suo, i munifici benefattori.
 Il Federale incita quindi i giovani ad elevare,
nella bella e completa Palestra, l’animo ed a
corazzare i muscoli, e conclude gettando una
sfida a quel tale, se pur ancora è concepibile
esista, che davanti a tanta evidenza di fatti,
possa essere nella più crassa malafede da
negare che il Fascismo tutto faccia per il
benessere del popolo.
 La vibrante chiusa del Federale è coronata da
applausi scroscianti, che si confondono con le
note degli inni intonati dalle bande.
 S. E. il Prefetto ordina quindi il Saluto al
DUCE, cui fa eco una voce sola.

Il raduno dei Combattenti

 Verso le 9,30, le due massime Autorità
provinciali, fatte segno alla gratitudine del
popolo, lasciano Fagnano per dirigersi al
Capoluogo, ove debbono presenziare alla
celebrazione della Festa dello Statuto.
 Nella Palestra segue la benedizione, che viene
impartita ancora dal parroco don Antonio
Scarpa, che rivolge acconce parole ai giovani, in
ciò seguito dal direttore didattico prof. Aspesi.
 I riti celebrativi sono compiuti. I fagnanesi
sfollano con un solo disappunto: che il tempo
non abbia consentito alle manifestazioni di
svolgersi in bellezza e ne abbia impedite altre.
 Al Tiro a Segno, infatti, doveva aver luogo un
raduno dei Combattenti per festeggiare i
camerati Reduci d’Africa; così pure, come
abbiamo detto, ha dovuto essere omesso il
saggio ginnico dei ragazzi dell’Opera Balilla.
 Tuttavia, a mezzogiorno, oltre trecento ex
combattenti hanno consumato un festoso
rancio nell’edificio delle scuole.
 L’animazione in paese è continuata poi intensa
e festosa tutto il giorno, e si è ravvivata ancor
più la sera, quando il popolo è accorso ad
ammirare le belle opere inaugurate nella luce
gaia e scintillante dei fuochi d’artificio, svoltisi
fino a tarda ora al Campo Sportivo.
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FAGNANO OLONA
COLONIA ELIOTERAPICA "FAUSTO STERZI"
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