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LUTTO Si è spento a 88 anni don Gesuino Locatelli. Aveva guidato la comunità dal 1961 al 1976

Velasca piange l’ex parroco
VELASCA (ces) La comunità di Velasca
piange il suo storico ex parroco, alla
guida della chiesa di Santa Maria Mad-
dalena per più di 15 anni.

Si sono tenuti la scorsa settimana
nella chiesa di Buscate (Milano) i
funerali di don Gesuè Locatelli, per
tutti don Gesuino, scomparso a 88
anni.

Don Locatelli era nato a Crema il 31
dicembre del 1931. Ordinato sacer-
dote nel 1957, era stato assegnato alla
parrocchia di Velasca nel 1961. E qui
era rimasto fino al 1976, quando era
stato trasferito, a Buscate, nella par-
rocchia di San Mauro Abate che ha
guidato fino al al 2001 e dove poi è
rimasto fino al 2013 prima di essere
trasferito in una struttura sanitaria. In
tanti lo ricordano ancora a Velasca e
alcuni fedeli vimercatesi hanno par-
tecipato alle esequie. Lunedì della
scorsa settimana la cerimonia è ini-
ziata con la lettura di un ricordo
d e l l’arcivescovo Mario Delpini, ed  è
proseguita in un’atmosfera di com-

mossa unione collettiva. In prima fila,
l’emozionato sindaco di Buscate Fa -
bio Merlotti, che per l’occasione ha
decretato il lutto cittadino. «Don Ge-
suino - ha detto- era e rimarrà sempre
molto amato perché era un parroco
con una personalità molto “p op o-
la na”, era vicino al modo di vivere la
vita delle persone. Era pieno di pas-
sione che manifestava con un ca-
rattere forte e diretto e si poneva
verso i fedeli sia come una guida
spirituale sia come un pari. Quando
parlava dal pulpito parlava ad una
comunità di cui rivendicava orgo-
gliosamente di essere parte integran-
te. Proprio per questo il suo carisma
rimarrà per sempre fonte di ispi-
razione. Negli ultimi anni poi con il
progredire della sua anzianità si era
fatto più visibile un suo tratto di
grande dolcezza».

E così lo ricordano anche i fedeli
velaschesi un po’ in là con gli anni che
con lui hanno condiviso i quindici
anni in parrocchia.

VIMERCATE (tlo) La tessera sanitaria, smarrita
alcune ore prima, rispunta «magicamente»
nella cassetta della posta. Una bella sor-
presa per Maria Teresa Foti (foto), espo-
nente del Rotary, in passato all’i st i tu to
«Vanoni» di Vimercate. Un piccolo episodio
che Foti ha voluto rendere pubblico per
ringraziare sia l’ignoto con senso civico che
ha consegnato la tessera in Comune sia il
funzionario del Municipio che ha prov-
veduto a recapitargliela con grande so-
ler zia.

«Venerdì mattina, per mia sbadataggine,
ho smarrito il mio tesserino sanitario con
codice fiscale - ha raccontato Maria Teresa
Foti - Venerdì sera, nel controllare la
cassetta postale di casa, ho trovato una
busta del Comune. Al suo interno c’era la
mia tessera. Vorrei ringraziare la persona
che l’ha trovata, mostrando un grande
senso civico nel consegnarla agli uffici del
Comune e lo stesso Comune di Vimercate
che, con molta sollecitudine, me l’ha
cons egnata».

IL RINGRAZIAMENTO DI MARIA TERESA FOTI

La tessera sanitaria smarrita rispunta
magicamente nella cassetta della posta

VIMERCATE ( t lo)  Blo ccati
quando ormai erano quasi
alla scaletta dell’aereo che
avrebbe dovuto riportarli in
Italia, sono dovuti rimanere in
Egitto altri tre giorni... Tutta
«colpa» del Boeing 737, un
modello di aereo del tutto
simile a quello dell’Et h i o p ia n
Airlines precipitato domenica
10 marzo ad Addis Abeba e
che ha fatto 157 vittime, tra le
quali anche otto italiani

Loro sono un gruppo di
orenesi rientrati il 15 marzo
scorso da un viaggio in Egit-
to, tre giorni dopo la data
pre vista.

Un ’esperienza che ha
creato, naturalmente, qual-
che disagio e problema, ma
che è stata anche però l’o c-
casione per socializzare con
altre persone e in particolare
con un gruppo di egiziani
che sono riusciti a tornare in
Italia (dove vivono) anche
grazie all’intercessione degli
orenesi, che hanno preteso
per loro lo stesso trattamen-
to riservato ai turisti.

Terminata la vacanza, il 12
marzo scorso il gruppo si era
avviato verso l’aeroporto de
Il Cairo. Quando ormai era-
no sul bus diretto verso l’a e-
reo, sono stati fermati (la
Boeing ha infatti dato ordine
di bloccare tutti i 737) e
rispediti in albergo dove so-
no rimasti per tre giorni.
Un ’esperienza raccontata in
prima persona da Ma r i l e na
B u ra tt i , alla guida del grup-
po di Vimercate.

LA STORIA La disavventura di un gruppo di orenesi diventa però occasione di condivisione

Bloccati per tre giorni in Egitto
per «colpa» del Boeing precipitato

Il gruppetto di orenesi
in vacanza in Egitto. Al
momento di imbarcarsi
sul volo che li avrebbe
dovuti riportare in Italia
sono stati costretti a
tornare in albergo dove
sono rimasti per tre
g i o rn i

IL RACCONTO Le parole di Marilena Buratti e quell’aiuto dato agli egiziani

«Il disagio superato da un clima di solidarietà»
Si parte con entusiasmo alla

scoperta dell’antico Egitto, tutto
come da programma a parte un
finale tour non previsto. Ci tro-
viamo, improvvisamente, catapul-
tati nella bufera che ha coinvolto li
Boeing 737 nel mondo intero pa-
ralizzando, in parte, i cieli volati.

Non è la cronaca in se che
voglio raccontare, ma la dinamica
del nostro rimpatrio, voglio rac-
contare il clima venutosi a creare
in tre giorni di forzata convivenza
avvolti dal confort di un hotel 5
stelle.

140 passeggeri di varie na-
zionalità, donne, uomini, bambini
per lo più egiziani; tutti obbligati a

vivere un tempo dilatato, un non
tempo, nessuna certezza ne i-
potesi credibile sull’ipotetico gior-
no di partenza.

Affiorano necessità, principal-
mente legate al mondo del lavoro
in Italia, impegni saltati, ansia
strettamente proporzionata al
grado di precarietà. Inizia il rac-
conto di tante storie. Un libro di
vita contenente culture e sen-
sibilità diverse.

Sottile si insinua la paura del
diverso, gli egiziani percepiscono
nei movimenti di che gestisce
l’emergenza la differenza dai pos-
sessori di passaporto rosso, il
nostro, il loro è verde; convinti di

essere infondo alla lista di chi
parte, scoppia la rabbia!

Noi? Noi siamo con loro, noi
trasmettiamo il messaggio di non
abbandono, noi – tramite il nostro
corrispondente e l’unità di crisi
consolato italiano – chiediamo
rimpatrio per tutti che alla fine ci
sarà!

Di questo viaggio cosa abbia-
mo portato a casa oltre al ba-
gaglio? Meravigliose immagini di
un paese accogliente, la sua sto-
ria millenaria , il suo popolo o-
spitale, la sicurezza totale e co-
stante…. e un cuore aperto alla
solidarietà!

MARILENA BURATTI

Don Gesuino
Locatelli. Clas-

se 1931, era
stato ordinato
sacerdote nel

1957. Nel 1961
era stato invia-

to a Velasca,
come parroco,
dove era rima-

sto fino al 1976.
In tanti ancora

lo ricordano

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

COSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONICOSTRUZIONI
SASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLASASSELLA

Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate




