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Il giorno 14 dicembre 2022, alle
ore 11, si è svolta l’inaugurazio-
ne di una scultura lignea situata
nel parco di Villa Guaita, una vil-
la ottocentesca situata in cen-
tro a Ponte Lambro, ex Rsa del
paese. Un cedro del Libano or-
mai morto, di circa trecento an-
ni, è stato trasformato in una
scultura che rappresenta una
mano che sorregge un fazzolet-
to: la mano simboleggia il duro
lavoro degli operai del Cotonifi-
cio che era attivo in paese, men-
tre il fazzoletto rappresenta il
prodotto finito.
Quest’opera è stata ideata
dall’artista Monica Galanti men-
tre Giacomo Rusconi è lo sculto-
re che l’ha realizzata. Il cedro ini-
zialmente è stato tagliato la-
sciando un ceppo biforcuto alto
circa quattro metri con una cir-
conferenza di due; successiva-
mente è stato lavorato e trasfor-

mato nella scultura attuale di
2.70 metri. All’inaugurazione
erano presenti: il sindaco di Pon-
te Lambro, Ettore Pelucchi, l’as-
sessore Carlo Santambrogio, al-
cuni consiglieri comunali, i rea-
lizzatori dell’opera e gli alunni
della scuola secondaria di I° gra-
do. Quest’ultimi hanno presen-
tato il lavoro che hanno realizza-
to in classe sul Cotonificio di
Ponte Lambro; hanno mostrato
ai presenti alcuni cartelloni che
riportavano riflessioni su alcune
parole significative: solidarietà,
lavoro, cedro, mano, riuso, faz-
zoletto… Con gli scarti lignei del
cedro sono state realizzate alcu-
ne panchine e un magnifico car-
tiglio con una scritta incisa a ma-
no: «E il cedro completato il suo
ciclo vitale rinasce scultura che
mostra quella storia di mani al la-
voro, la trama della vita lavorati-
va di Ponte Lambro». «Per realiz-
zare questa scultura ho impiega-
to circa dieci giorni-dice Giaco-
mo Rusconi, lo scultore dell’ope-
ra -è un lavoro che richiede mol-
to manodopera, ma soprattutto
il cuore». «l contenuto del carti-
glio all’origine era molto più lun-

go- dice l’artista Monica Galan-
ti- lo si trova nella sua comple-
tezza su Facebook ma per moti-
vi pratici è stato sintetizzato».
«Tanti abitanti di Ponte Lambro
hanno legami con il cotonificio,
molti parenti stretti lavoravano
in quell’azienda e così sono sta-
ti tramandati tanti ricordi- dice
Roberta Molteni, professoressa
della scuola Aldo Moro- mia non-
na ha lavorato al Cotonificio».
«Ho apprezzato soprattutto il la-
voro manuale dell’artista per-
ché l’idea che una persona con
le proprie mani, da un oggetto
inerme riesca a ricavarne
un’opera d’arte mi affascina
molto- aggiunge Anna Turati
professoressa di Lettere alla Al-
do Moro. Siamo sorpresi dal fat-
to di scoprire che il nostro pae-
se ha radici lontane legate a
un’attività industriale che nel
passato era così importante- di-
cono i ragazzi delle medie pre-
senti all’inaugurazione- cerche-
remo con i docenti di approfon-
dire l’argomento così come han-
no fatto gli studenti che ci han-
no preceduto alla scuola me-
dia».

La mano lignea ricavata dal cedro del Libano regge un fazzoletto, prodotto
principe del Cotonificio

Unamano lignea per ricordare i lavoratori
Inaugurata nel parco di Villa Guaita una scultura di Giacomo Rusconi, primo passo verso il Museo del Cotone che aprirà in primavera

APERTURA

Nei prossimi mesi
verrà tagliato il nastro
della nuova
sala espositiva

Nostra intervista a Ettore Pelucchi

La villa ottocentesca ospiterà l’esposizione
con i tipici fazzoletti, le foto e il multimediale

Ponte Lambro
si prepara a diventare
una piccola
Crespi d’Adda

L’OPERA D’ARTE

È alta circa 3 metri
e ci sono voluti
10 giorni per
completarla

Il sindaco di Ponte Lambro, Etto-
re Pelucchi, ha illustrato alla po-
polazione il progetto per la realiz-
zazione di un Museo del cotone
per ricordare la storia e il lavoro
che i pontelambresi hanno svol-
to in passato al Cotonificio.
C’è un progetto legato a Villa
Guaita? Cosa diventerà?
«Villa Guaita è una villa ottocente-
sca che nel secolo scorso era abi-
tata dal dirigente del Cotonificio.
Il piano terra della villa verrà adi-

bito a museo per l’esposizione di
materiale fotografico, multime-
diale e manufatti di vario tipo in
particolare i fazzoletti che costi-
tuivano il prodotto principale e
più famoso del Cotonificio di Pon-
te Lambro. Il museo sarà inaugu-
rato in primavera e sarà accessi-
bile gratuitamente ai giovani. È
un modo per ricordare la storia
del Cotonificio e dei numerosissi-

mi lavoratori che hanno contri-
buito a rendere il nostro paese fa-
moso in tutta Italia. Potrebbe di-
ventare un punto di interesse an-
che per gli studenti che si occu-
pano del settore tessile».
Si può definire Ponte Lambro
una «piccola Crespi d’Adda»?
«Sì, certo. perché, come Crespi
d’Adda, Ponte Lambro è nata in-
torno a un’industria, il Cotonifi-
cio che ha dato lavoro e benesse-
re all’intera zona. Inoltre il nostro
paese richiama alcune caratteri-
stiche della cittadina bergama-
sca perché anche qui sono state
costruite apposite abitazioni per
dare alloggio agli operai, agli im-
piegati e ai dirigenti».
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