Il E' nata «et muron»: impegno pef'il recupero delle tradizioni"
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Una nuova associazione con grandi idee
BOFFALORA SOPRA TI
CINO (fmr) E' nata una nuova
associazione a Boffalora: «al
Muron» che in dialetto si
gnifica gelso. Il nome che
ricorda una delle coltiva
zioni un tempo molto dif
fuse sul territorio è un
omaggio alla tradizione, ma
allo stesso tempo l'auspicio
affinché questo gruppo pro
prio come una pianta cresca
e coinvolga sempre più gen
te per dare i frutti sperati.
L'associazione, fondata uf
ficialmente a gennaio di
quest'anno da nove soci
fondatori, nasce dalla vo
lontà maturata da tempo di
un gruppo di amici desi- .
derosi di dare una mano al
paese.
Al Muron, è un gruppo
senza un colore politico e
senza fini di lucro, che si
occuperà di volontariato so
ciale in 'vari ambiti. Prio-

ritaria sarà la riscoperta del
le tradizioni boffaloresi co
me awenuto la scorsa set
timana con il falò di San
t'Antonio, una appuntamen
to che ha coinvolto decine di
boffaloresi. Il prossimo ap
puntamento pubblico sarà
lunedl 28 marzo con il tra
dizionale Madunin, cena in
compagnia a base di frittata
e altri prodotti delle cam
pagne boffaloresi che tra
dizionalmente si svolgeva
nelle campagne a fianco del
la Madonna dell'Acqua Ne
gra durante le celebrazioni
del santuario. L'attività del
Murori non sarà costituita
però solo di feste; c'è infatti
molta voglia di rimboccarsi
le maniche per rendere più
bella la città. All'interno
dell'associazione si è creato
già un sottogruppo deno
minato «la Folcia» che. si
occuperà di aiutare l'am-

ministrazione per la pulizia
e la salvaguardia del verde.
Un altro gruppo di volontari
si sta invece organizzando
per l'attività di vigilanza
all' entrata e uscita delle
scuole. L'assessore alla cul
tura Fulvio Colombo ha ap
p o g g i a t o la c r e a z i o n e
dell'associazione, ed è pron
to a firmare le opportune
convenzioni, affmché i vo
lontari siano anche coperti
"assicurativamente durante'
le attività. A meno di un
mese dalla costituzione al
Muron vede già una qua
rantina -di iscritti; presidente
dell'associazione è stata
eletta Enrica Pagan, che
avrà al suo fianco il vice
presidente Adelio Cantoni,
il segretario Domenico Por
ta e i consiglieri Camillo
Magnotti e Stefano Corren
ti. L'associazione che ora si
ritrova nella sede provviso-

In poco più di un mese la nuova realtà conta già una quarantina di iscritti
ria situata sopra. la biblio
teca è in cerca di nuovi
iscritti e di sponsor che n-

nanzino l'attività in carÌJ.bio
di pubblicità gratuita; in at
tesa della· costruzione. del

sito internet l'associazione è
contattabile alla mai! almu
ron. boffalora@libero.it.

