
 

Una domenica speciale a Castellanza

Festa dell’antiquariato e arrivo della statua della Madonna 
Pellegrina di Fatima nella domenica di Castellanza

Castellanza – Quella di ieri è stata una giornata 
davvero speciale per la città di Castellanza. In 
occasione della festa patronale di S.Bernardo, la Pro 
Loco cittadina, con il patrocinio del Comune di 
Castellanza ha organizzato il tradizionale mercatino 
dell’antiquariato e del modernariato, con tanti oggetti 
e curiosità nella Piazza antistante la stessa chiesa e 
nelle vie laterali. Presente anche l’Associazione  
1..2..3 Alessio, l’associazione no profit che sostiene la 
donazione del midollo osseo, in particolare a favore 
dei bambini, e delle loro famiglie, dell’ospedale 
Bambin Gesù di Roma. Per tutta la giornata la 
Presidente e fondatrice Sonia Caputo, e tutto lo staff 

hanno intrattenuto e divertito i tanti piccoli cittadini con i giochi e le gare delle 
loro Alempiadi.
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Il momento clou per la comunità è stato  l’arrivo in elicottero alle 10,30 del mattino, della 
statua della Madonna Pellegrina di Fatima, accolta presso il campo dell’oratorio S.Giuseppe
alla presenza delle Autorità, della Banda Cittadina e di migliaia di Castellanzesi accorsi e 
successivamente portata in processione fino alla Chiesa del Patrono, per la Messa 
comunitaria.

La giornata resterà certamente 
indelebile nella memoria dei cittadini, e 
già interpretata da molti parrocchiani 
come un sicuro segno di benevolenza 
celeste, per una particolare avvenuta 
coincidenza: la formazione  di una 
nuvola a forma di cuore posta sopra 
l’elicottero, proprio in concomitanza 
della sua ripartenza con la preziosa 
statua!

Dedicato ai collezionisti e non soltanto, la singolare mostra di targhe di auto, moto e 
camion allestita nella sala del nuovo Centro Polivalente di Via Lombardia. “L’allestimento è 
stato curato dall’ associazione A.I.S.T.A. di Vercelli che dal 2001 raccoglie, grazie all’ 
infinita pazienza dei suoi membri,  targhe di tutto il mondo assolutamente originali”, come ci
spiega lo stesso  Vice Presidente Nino Ceraolo “sembra strano..ma ogni pezzo racconta 
una storia del luogo da cui arriva, per la strada che ha fatto per arrivare fin qui, a 
quale auto di personaggio famoso puo’ essere appartenuto, per esempio quella dei 
calciatori  Altafini e Ibrahimović…”.

Anche questa, una domenica ricca di tanti appuntamenti a Castellanza. Il prossimo è 
per  domenica 24 settembre con la seconda edizione  della sagra dello gnocco fritto e dei 
salumi presso la Sala Rotonda (ex Capannina).

Tiziana Mancini

17 settembre 2017

pag. 2



pag. 3



pag. 4



pag. 5



pag. 6



pag. 7



pag. 8


