
Sabato  28 maggio 2022, la Cascina Loghetto ha ospitato una bella festa che ha riunito  2 eventi realizzati da 

Anffas Pavia e dalla Sant’ Agostino Cooperativa Sociale,  con la collaborazione del Rotary Club Pavia 

Ticinum: l’inaugurazione de “L’ Albero di Nonno Remo” e l’ inaugurazione de “L’ Orto storto”. 

Remo Bersani,  per tutti “Nonno Remo “, era il padre  di Loretta Bersani , attuale tesoriere del  Rotary 

Ticinum Pavia, Associazione da sempre accanto ad Anffas e al suo Progetto “Animazione Piccoli”.  

Nonno Remo  non faceva mai mancare la sua buonissima torta “pere e cioccolato”, come merenda ai 

bambini, agli educatori  che li facevano giocare  insieme  con i giovani del  Rotaract Pavia, e alle loro 

famiglie. 

 La merenda  era un momento  bello e allegro che tutti attendevano al termine del pomeriggio di giochi.  

La torta che avanzava diventava la merenda per tutti gli altri abitanti della Cascina. 

Il gesto di amore di “Nonno Remo” ha attraversato tutta la Cascina che ha voluto ricordarlo con  l’Albero  

omonimo, opera allestita dai ragazzi e dagli educatori del CSE Samarkanda della Sant’ Agostino  

 All’ombra dell’Albero sono stati  disposti gli arredi da giardino donati dalla figlia Loretta (3 panchine di 

ferro , 1 tavolo con le sue 5 sedie). L’angolo così creato   sarà un luogo di bellezza e di pace a disposizione di 

tutti i frequentanti la Cascina. 

Dopo l’inaugurazione de  “L’ Albero di Nonno Remo”,  i partecipanti hanno inaugurato  “ L’Orto Storto”,  un 

piccolo e prezioso  progetto di orto sociale a beneficio degli utenti  del CSE Samarkanda, di  quelli di Casa 

Satellite e degli abitanti della Comunità Loghetto. 

L’ “Orto Storto “ è stato realizzato con il contributo del Rotary Club Pavia Ticinum e con l’impegno fattivo  

dei ragazzi del CSE Samarkanda,  dei loro educatori , dei volontari Anffas/Sant’Agostino  e  il fondamentale  

supporto dell’associato Rotary  Sergio Gennaccari,  appassionato di orticoltura. 

L’ “Orto storto” ha un valore educativo ed ergo terapico per  le persone che si dedicheranno alla sua cura  

ma prima di tutto il suo valore risiede  nel fatto che favorirà  una nuova modalità di incontro  e di 

collaborazione  tra i 3 servizi  a cui l’orto è affidato. 

La festa si è conclusa con una buonissima merenda e con i giochi dei bambini. 

La Cascina Loghetto  dopo la pandemia ha finalmente  ritrovato la sua vocazione di luogo di vita  di 

inclusione sociale di  gesti concreti  di solidarietà e  anche  di speranza  nella ripresa a breve dei   Progetti  

“Animazione Piccoli “ e “Tempo Libero  Giovani “ che prima della pandemia la avevano resa ancora più ricca 

e vitale.  

 


