12° Pellegrinaggio
(modalità emergenza coronavirus)

Nella ricorrenza della festa della Madonna
Addolorata affidiamo a Maria l’inizio
del nuovo anno sociale e pastorale

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
Ore 16.00 - Corbetta, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli:
consegna della Croce e inizio del cammino per un gruppo di SOLO 12 PELLEGRINI
Ore 21.00 - Rho, Veglia Mariana di TUTTO IL POPOLO
presso il Santuario della Madonna Addolorata
La storia dello stemma
Deriva dallo stemma araldico dell’antica famiglia dei De Raude,
della quale si trovano testimonianze nel territorio già attorno
all’anno 1000.
Incluso nello Stemmario Trivulziano, è così descritto:
“Stemma con ruota a cinque raggi d’argento su campo rosso.”
Al Comune di Rho è stato conferito il titolo di Città nel 1932.
In quell’occasione fu definito il logo con la ruota dorata, in continuità
con il simbolo del casato dei De Raude.
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Proposto dal “Centro di Solidarietà di Rho”,
dalla “Caritas cittadina” e dai “Padri Oblati Missionari”.
Aderiscono le Associazioni, i Movimenti e la Chiesa locale.
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Beata Vergine dei Miracoli Corbetta
Madonna Addolorata Rho

Il logo attualmente in uso, frutto di un restyling realizzato nel
2007, comincia a mostrare i segni del tempo. I molti particolari che
costituisco, il serto, la corona e ancora la struttura centrale della
ruota, rendono l’insieme poco attuale. La scelta che proponiamo,
è quella di superare l’aspetto “naturalistico”, valorizzare i tratti
significativi attraverso un segno contemporaneo. Questo faciliterà
la riconoscibilità e renderà migliore la riproducibilità, anche con
mezzi interni.

Comune di Rho

Lo stemma del comune di Rho, nella sua nuova versione, è inscritto
in una forma quadrata.
E’ costituito da uno scudo di colore rosso con al centro una ruota
e circondato da serti di lauro e quercia. Sulla somma dello scudo
appoggia la corona turrita attribuita alle città. Questo è modulo
centrale per la composizione del marchio nelle diverse versioni
ammesse e per la definizione delle regole di composizione e di
associazione dello stesso rispetto ad altri elementi.
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