50esimo anniversario
Sabato 8 novembre 2014 le insegnanti hanno organizzato una festa speciale per il compleanno della Scuola
dell’infanzia Giovanni XXIII, che spegneva ben 50 candeline! Risale, infatti, all’8 novembre 1964, l’inizio dei lavori
per la costruzione dell’asilo, che andava ad affiancarsi all’esistente struttura di via Matteotti (Maria Bambina),
divenuta insufficiente ad ospitare tutti i bambini di Meda. Il cinquantesimo anniversario della nascita dell’istituto
è stato celebrato con un grande momento di festa che ha coinvolto i bambini frequentanti la scuola Giovanni
XXIII e la scuola Maria Bambina, le rispettive famiglie, le insegnanti, il personale docente e non di entrambe
le scuole, il sindaco, il parroco, i soci benefattori della scuola, il comitato camminatina, le ex insegnanti e tutto
il personale che negli anni ha “vissuto” all’interno delle mura del Giovanni XXIII. All’evento, pubblicizzato con
locandine, hanno partecipato anche bambini e famiglie che, pur non facendo parte del nostro ente, si sono
incuriositi per l’aria di festa che aleggiava.
L’anniversario, quindi, è stato sicuramente l’occasione per ricordare e festeggiare tutte le persone che in
questi anni hanno contribuito a rendere la scuola quella che è oggi, ma anche per tornare indietro con i
ricordi, attraverso una mostra fotografica ricca di foto e documenti recuperati nell’archivio dell’istituto. Le prime
immagini, ad esempio, risalgono al 1964, e precisamente al giorno dell’inaugurazione della scuola, in cui si
possono riconoscere l’onorevole Molteni di Busto Arsizio, l’allora presidente della scuola Agostino Galimberti, il
sindaco di allora Aurelio Dozio e, tra i piccoli alunni in festa anche Giorgio Taveggia (sindaco di Meda 1992-2002
e 2007-2012). Sono state veramente numerose le attività organizzate dalla scuola per festeggiare l’avvenimento.
Il mago Super Zero ha saputo far ballare e far ridere i più piccoli con bolle di sapone giganti, trampoli e magie;
quattro truccatrici hanno colorato i volti dei bambini trasportandoli con la fantasia in mondi favolosi e incantati;
i volontari degli alpini di Seveso hanno cucinato migliaia di castagne; le mamme e le nonne degli alunni si
sono cimentate nella preparazione di decine di torte da offrire ai partecipanti; la pasticceria ‘C’era una Torta’ di
Seregno ha gentilmente offerto un’ampia selezione di prelibatezze dolci e salate. E poi, ancora: palloncini, pop
corn, zucchero filato, musica…e tanta allegria, fino a pomeriggio inoltrato. Una festa, insomma, all’insegna del
ricordo e del divertimento, per commemorare gli anni passati e, nello stesso tempo, per celebrare la scuola così
come si presenta oggi, elemento importante nel tessuto culturale del paese.

