
Settegiorni Bollate - Paderno Dugnano - Venerdì 3 Ottobre 2008 17BOLLATE

FONDAZIONE NORD MILANO Ora tocca ai cittadini contribuire con le donazioni

Pioggia di contributi per il sociale:
quasi 400mila euro per 39 progetti

CANTUN SCIATIN n Successo per la Festa dei bambini

Laboratori, clown e zucchero filato
BOLLATE (cir) Tanti bam-

bini e tante famiglie in giro
per il centro di Bollate. È que-
sto l’esito della seconda edi-
zione della Festa dei bambi-
ni, fortemente voluta e or-
ganizzata dal Consiglio di cir-
coscrizione di Bollate centro,
presieduto dall’esponente del
Pd locale Eleonora Cimbro.
Nel pomeriggio di domenica
28 settembre infatti, dalle 16
alle 19, le piazze del Cantun
Sciatin si sono colorate pro-
prio per i più piccoli, che han-
no potuto trovare, nel centro
della propria città, tante ini-
ziative pensate apposta per il
loro divertimento. Gli orga-
nizzatori, in collaborazione
con l’associazione culturale
Il baule dell’artista e con il
micronido Il gabbiano Jona-
than, hanno dato vita ad al-
cuni laboratori creativi, al-
lietati anche dalla presenza
di un buffo clown. Non sono

inoltre mancati i grandi gio-
chi gonfiabili e uno stand con
il gustoso zucchero filato. La
manifestazione, organizzata
dal Consiglio di circoscrizio-

ne, è stata promossa anche
dal sindaco Carlo Stelluti,
che attualmente detiene la
delega alla Partecipazione e
al Decentramento.

I giochi gonfiabili in piazza Aldo Moro

BIRIMBATA
Sfide al via

nella Casetta
delle Groane

BOLLATE (asr) Pren-
derà il via venerdì 3 ot-
tobre la settima edizione
della «Birimbata», il tra-
dizionale torneo di bi-
rimba promosso dall’as-
sociazione Vivere Castel-
lazzo con il patrocinio
del Consiglio di circo-
scrizione di Ospiate e Ca-
stellazzo. Il torneo vedrà
protagoniste 32 coppie
miste (ma non è escluso
che il numero dei par-
tecipanti aumenti per
l’adesione di altri soci)
che si sfideranno ogni ve-
nerdì sera nell’ex scuola
della frazione, ribattez-
zata Casetta delle Groane
dopo il restauro, in via
Fametta. L’appuntamen-
to è fissato per le 20.30.

SOTTOSCRIZIONE A PREMI

Oratorio: il più fortunato
vince un maxi televisore

BOLLATE (cir) Si è
conclusa la festa della co-
munità della parrocchia
San Martino, che per due
lunghi weekend ha tenu-
to impegnate decine di
ragazzi nell’organizzazio-
ne di tante attività: dalla
25 ore di sport della po-
lisportiva Ardor ai con-
certi di musica con ape-
ritivi, dalla birreria al ri-
storante, dalla pizzeria
con forno a legna ai la-
boratori per bambini, tut-
ti hanno potuto divertirsi
in un ambiente animato
dall’entusiasmo e dalla
voglia di stare insieme.
La festa, che si è uffi-
cialmente chiusa con
l’emozionante spettacolo
pirotecnico di domenica
28 settembre, ha lasciato
però ancora qualcosa in
sospeso: si tratta dei pre-
mi estratti per la sotto-

scrizione a premi, molti
dei quali attendono an-
cora di essere ritirati. Ri-
portiamo qui di seguito i
biglietti vincenti: ad ag-
giudicarsi il primo pre-
mio, un tv color Lcd di 37
pollici, è il possessore del
tagliando numero 55712.
Un IPhone è stato abbi-
nato al biglietto numero
22013. Chi presenterà il
tagliando numero 29414
riceverà un orologio con
cronografo. Un visualiz-
zatore di foto digitali an-
drà al possessore del bi-
glietto numero 05415. Al
23626 è stato abbinato
uno specchio con cornice.
Al 46067 una bistecchiera
elettrica. Al 21768 un ce-
sto di salumi. Al 04149 un
Ipod shuffle. Al 518510 un
porta cd etnico. Al 0746,
infine, una caffettiera
elettrica.

L’ARCOBALENO Mattinata divertente e istruttiva per i ragazzi del centro integrato di piazza Cadorna

Pescatori per un giorno a Castellazzo
Ospiti dell’associazione del Laghetto del bosco presieduta da Renzo Doniselli

BOLLATE (mpo) Mattina-
ta di pesca con i ragazzi del
centro integrato di aggrega-
zione sociale L’Arcobaleno
che nella mattinata di vener-
dì 26 settembre sono stati ac-
colti al Laghetto del bosco di
Castellazzo dai pescatori
dell’associazione. Una gara di
pesca ma soprattutto un sano
momento di vita a contatto
con la natura per i ragazzi del
centro di piazza Cadorna. «Da
qualche anno - spiega la coor-
dinatrice dottoressa Cinzia
Miano - abbiamo avviato una
proficua collaborazione con
l’associazione dei pescatori.
Periodicamente, soprattutto
in estate, li raggiungiamo al
laghetto per trascorrere mo-
menti sereni con loro. Sono
persone sanno trattare i ra-
gazzi i quali sono sempre mol-

to felici di poter fare queste
scampagnate. Nell’occasione
ci hanno ospitato per inse-
gnarci a pescare e per darci la

possibilità di un più diretto
contatto con la natura e gli
animali, cosa che fa molto be-
ne ai nostri ragazzi. Ringra-

zio in particolar modo il pre-
sidente dei pescatori Renzo
Doniselli». Dopo due ore di
pesca e divertimento l’incon-

tro si è chiuso con applausi e
medaglie per tutti i ragazzi
offerte dall’associazione del
Laghetto del bosco.

I giovani con Doniselli e una delle carpe che hanno abboccato all’amo

BOLLATE (asr) Pioggia di
contributi per 39 progetti di
utilità sociale. La Fondazio-
ne comunitaria del Nord Mi-
lano ha reso noto l’elenco dei
progetti selezionati tra quel-
li pervenuti nell’ambito dei
primi quattro bandi tema-
tici del 2008, incentrati
sull’integrazione sociale e la
società interculturale; sugli
interventi socio-educativi
rivolti a minori, giovani, an-
ziani e persone diversamen-
te abili; sulla promozione
culturale e la tutela-valoriz-
zazione del patrimonio sto-
rico-artistico locale; e sulla
promozione della funzione
sociale ed educativa dello
sport. I progetti, presentati
dalle organizzazioni senza
scopo di lucro operanti nel
territorio del Nord Milano,
sono stati valutati da com-
missioni composte da mem-
bri del consiglio d’ammini-
strazione della Fondazione
Nord Milano e da esperti del-
le specifiche tematiche trat-
tate, che sulla base dei cri-
teri richiesti da ciascun ban-
do ne hanno individuati 39
meritevoli di contributo di
contributo, per uno stanzia-
mento totale di quasi 400mi-

la euro. Ai progetti selezio-
nati, consultabili sul sito
www.fondazionenordmila-
no.org, è stato assegnato un
contributo fino a un massi-
mo del 50% del costo di rea-
lizzazione. Lo stanziamento
per i progetti selezionati di-
verrà però definitivo solo a
condizione che le organizza-
zioni proponenti riescano a
raccogliere tra la cittadinan-
za, entro il prossimo primo
dicembre, donazioni pari al
35% del contributo stanziato
dalla Fondazione. Ciò signi-
fica che non basta essere se-
lezionati per ottenere il con-
tributo, ma occorre che il
progetto dimostri di ottene-
re una concreta adesione da
parte della comunità. Queste
donazioni, oltre a essere lo
strumento per monitorare
l’effettivo coinvolgimento
della comunità su un dato
progetto, sono uno dei mezzi
attraverso i quali la Fonda-
zione consolida il suo ruolo
sul territorio e garantisce un
futuro alla sua attività ero-
gativa. È proprio grazie alle
donazioni raccolte dalla sua
costituzione, nell’ottobre del
2006, e in particolare in que-
st’ultimo anno di piena at-

tività, che la Fondazione ha
raggiunto e superato il pri-
mo «obiettivo sfida» di
516mila euro stabilito da
Fondazione Cariplo. La sfida
prevede che la Fondazione
comunitaria del Nord Mila-
no riesca a raccogliere entro
il 2016 un patrimonio pari a
cinque milioni e 160mila eu-
ro che saranno poi triplicati
da Fondazione Cariplo con il
versamento di un premio di
dieci milioni e 320mila euro.
Vincere la sfida di Fonda-
zione Cariplo è fondamen-
tale sia per la Fondazione
che per l’intera comunità del
Nord Milano, poiché con un
patrimonio di 15,6 milioni di
euro la Fondazione comuni-
taria del Nord Milano sarà
in grado di sostenere in per-
petuo le iniziative e i pro-
getti promossi dalle organiz-
zazioni del terzo settore pre-
senti sul territorio, stimo-
landone lo sviluppo civile,
culturale, sociale, ambienta-
le ed economico. Chi fosse
interessato a sostenere uno
dei progetti selezionati do-
vrà effettuare il proprio ver-
samento direttamente alla
Fondazione secondo le mo-
dalità illustrate sul sito in-

ternet, specificando il titolo
del progetto che si intende
sostenere. Tra i progetti se-
lezionati, quelli bollatesi so-
no 11: si va dall’erogazione di
servizi per gli immigrati a
cura dell’azienda speciale
consortile Comuni insieme
(«La strada dentro il cuore»)
alla formazione musicale
per minori e disabili pro-
mossa dall’Accademia Vi-
valdi («Crescere Musical-
Mente»), dalla prevenzione
del bullismo proposta dal
Grafo («“Attacca” il bullo»)
ai «Concerti nelle Groane»
dell’Accademia Vivaldi, dal-
la «Musica di Charles Min-
gus» a cura dell’associazione
Bollate jazz meeting al con-
corso per giovani compagnie
teatrali Upnea promosso da
Duetti e mezzo, dalla «Mu-
sica dei cieli» del polo cul-
turale Insieme Groane alle
attività ricreative e di so-
cializzazione targate Abpsi
(«Gioco-ginnastica: la psico-
motricità è fantastica»),
dall’ippoterapia proposta
dall’Anffas a «Insieme per lo
sport» del circolo Acli e alla
ginnastica per anziani a cu-
ra del Melograno («Ri-met-
titi in moto»).
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INCONTRO «Alla scoperta dell’universo»: al via le serate scientifiche dell’Itcs Erasmo

Lo shuttle atterra a Bollate
Cronaca di un viaggio nello spazio raccontata dall’astronauta Umberto Guidoni

BOLLATE (cir) Gli stu-
denti dell’Erasmo da Rotter-
dam alla scoperta dell’uni-
verso. È questo il progetto
studiato dai docenti dell’isti-
tuto scolastico, che segue le
direttive del piano Iss, In-
segnare le scienze sperimen-
tali, ed è organizzato in col-
laborazione con il Comune
di Bollate e il comitato ge-
nitori della scuola. L’inizia-
tiva, dal titolo «Le serate
della scienza all’Erasmo», si
propone di indagare l’uni-
verso non solo attraverso la
scienza, ma anche con la
poesia e la matematica. Il
primo incontro è fissato per
venerdì 9 maggio alle 20.30
nella biblioteca comunale di
piazza Dalla Chiesa, e vedrà
salire in cattedra uno degli
esperti più conosciuti e ac-
creditati del settore astro-
nomico. Protagonista della
serata sarà infatti Umberto
Guidoni, astronauta ed
e s p e r t o s c i e n t i f i c o
dell’Agenzia spaziale italia-
na, insignito delle onorifi-
cenze di commendatore e di
grande ufficiale della Re-
pubblica italiana, che nella
sua «Cronaca di un viaggio
nello spazio» racconterà i

dettagli, ma soprattutto le
emozioni e le sensazioni di
una missione alla scoperta
dell’universo. Guidoni offri-
rà ai presenti la testimo-
nianza diretta dei viaggi
compiuti nello spazio, come
quello del febbraio 1996
quando, a bordo dello space
shuttle Columbia, percorse
più di dieci milioni di chi-

lometri completando 251 or-
bite, o quello più recente che
nel 2001 lo ha visto impe-
gnato nei lavori di assem-
blaggio della stazione spa-
ziale internazionale. Il pro-
getto dell’Erasmo continue-
rà poi per tutto il mese di
maggio, proponendo agli
studenti e a tutti i bollatesi
interessanti spunti di rifles-

sione sul mondo e sull’uni-
verso intero. Giovedì 15
maggio il tema dell’incontro
sarà «Immaginazione poeti-
ca e visione matematica
dell’universo», e vedrà al-
ternarsi sul palco l’esperto
di teatro Marco Colabraro,
diplomato in scrittura
drammaturgica alla scuola
d’arte drammatica Paolo
Grassi di Milano, che in-
terpreterà il XXVIII canto
del Paradiso dantesco («nel
quale Beatrice distingue a
l’auttore li nove ordini de li
angeli gloriosi che sono nel
nono cielo e il loro offizio»),
e il giornalista Mario Gar-
gantini, che illustrerà l’uni-
verso matematico di Ber-
nhard Riemann. La conclu-
sione del ciclo di incontri
sarà poi affidata, nella se-
rata del 20 maggio, a Renato
Peruffo, astrofilo esperto di
fotografia, che proporrà
«Uno sguardo verso il cielo»,
un percorso attraverso im-
magini astronomiche, suoni
e racconti. Tutte le serate
saranno introdotte da Fran-
ca Marin, dirigente scola-
stico dell’Erasmo da Rotter-
dam.

Chiara Cimbro

«ASPETTANDO VILLA ARCONATI»

Concorso per giovani band:
ci si iscrive entro martedì 6

FABBRICA BORRONI Lo spazio espositivo di via Matteotti ha ospitato per un giorno strumentisti e cantanti dell’Accademia Vivaldi

Mille persone per la maratona musicale
Aperitivo, «meeting bands» e concerto dei vincitori della seconda rassegna delle Groane

BOLLATE (asr) «Fabbricando…
musica», la lunga e intensa ma-
ratona musicale dell’Accademia
Vivaldi, ha dato vita domenica 20
aprile a una giornata aperta e frui-
bile al grande pubblico bollatese e
no. Un migliaio di persone hanno
varcato il cancello della Fabbrica
Borroni di via Matteotti e si sono
inoltrati nei grandi e affascinanti
spazi, attratti da un’ambientazione
insolita: una fabbrica dismessa ora
trasformata in museo. La scoperta
di immensi quadri alle pareti e poi
i 500 metri quadrati della sala dalle
colonne, un palco e 200 sedie per
poter ascoltare comodamente mu-
sica e canto. La giornata è iniziata
al mattino con un aperitivo mu-
sicale animato da strumenti ad ar-
co e fiati suonati dai finalisti della
sesta «Rassegna allievi musica
classica», da un percorso diverten-
te e coinvolgente con gli ensemble

coordinati da Claudia Gualco. Nel
pomeriggio è stata la volta del
«Meeting bands»: un ritrovo per gli
allievi di musica e canto moderno,
condotto dalla direttrice Eva Si-
montacchi e da Daniele Grego-
lin, con il supporto di Angela
Fiordalise, Paola Piccinetti,
Alessandro Perosin, Giancarlo
Urso, Alex Orciari, Andrea Fan-
tozzi, docenti dell’Accademia Vi-
valdi. Dopo una breve pausa alle
20, con l’aperitivo offerto dal polo
culturale Insieme Groane e l’ar-
rivo delle guide volontarie di «Una
settimana fra le Groane» e dello
staff organizzativo e direttivo del
polo, si è svolto il concerto dei
vincitori della seconda «Rassegna
di musica moderna e canto», pre-
miati dalle autorità e dai rappre-
sentanti degli enti privati che han-
no sostenuto l’iniziativa: il sindaco
Carlo Stelluti, per Banca Intesa

San Paolo il direttore Massimo
Pavan e la dottoressa Pierro, per la
Cooperativa La Speranza/San
Martino Franco Schieppati, per
l’Unione commercianti il Federi-
co Curti, per la Borsa in memoria
di Dante e Luciana Duilio Minari.
La commissione giudicatrice che
ha determinato l’assegnazione del-
le borse di studio era presieduta da
Gendrickson Mena per il canto
moderno e da Paolo Nizzola e
Giordano Minora della Bollate
jazz meeting per la musica mo-
derna, presenti anche in Fabbrica
Borroni. La maratona si è conclu-
sa, dopo 12 ore di musica quasi
ininterrotta, a notte inoltrata: un
intenso lavoro per lo staff docenti e
organizzativo dell’Accademia Vi-
valdi, che ha voluto dare l’oppor-
tunità ai propri allievi di esibirsi
in una cornice tanto prestigiosa
quanto affascinante. L’Accademia

ringrazia anche la proprietà, nella
persona di Eugenio Borroni, che è
stato presente per tutta la giornata.
Di seguito i nomi dei premiati della
seconda «Rassegna di musica mo-
derna e canto». Per il canto, nella
categoria Juniores: prima Melania
Morello, seconde Ilaria Cagnignel-
li e Valentina Lorusso, terze Lilian
Pasquini e Yvonne Pinna, segna-
lata Cristina Dulcetti; nella cate-
goria 1: prima Elena Masiero, se-
conda Fernanda Tomasini, terze
Alice Rossetti e Charlotte Savio,
segnalati Chiara Cagnoli, Stefano
Rea e Davide Marchi; nella cate-
goria 2: prima Lucrezia Valadé,
secondi Rossana Cacioppo e Ales-
sandro Ruggeri; terze Valeria Di
Ceglie, Daniela Mistretta e Ales-
sandra Fusca, segnalato Nicolò
Porro; nella categoria 3: primi Lu-
ca De Lucia e Federica Leuzzi, se-
conda Elena Caligiuri, terzi Yousef

Pellerito e Francesca Tosarello, se-
gnalati Eleonora Borgonovi, Nino
Cannatà, Lucia Caputo e Marghe-
rita Mangone; nella categoria Duo
canto: primi classificati E. Borgo-
novi e S. Gagliarde. Per gli stru-
mentisti, nella categoria solisti:
primo Augusto Boido, secondo Mi-
chele Ferrari, segnalati Davide
Malanchin, Marco Pettinato ed
Elena Caligiuri. Per la categoria
strumentisti e canto musica d’in-
sieme, si sono classificati Manuel
Bariani, Lorenzo Matteucci e Ales-
sandro Valenti (chitarra); Lucia-
na Campo e Luca Bruzzano (bas-
so); Emanuele Bonfanti e Lorenzo
Condoleo (tastiere); Massimo
D’Alessio (batteria); Eleonora Bor-
gonovi e Luca De Lucia (canto);
segnalati Marco Alasia, Nino Can-
natà, Silvano Caramia. Per la ca-
tegoria cori, è stato premiato il Go
go gospel.

Umberto
Guidoni,
esperto
scientifico
dell’Asi,
ha volato
due volte
sullo shuttle
ed è stato
il primo
europeo
a visitare
la stazione
spaziale
internazionale

PROGETTO n Grazie al sostegno della Fondazione comunitaria Nord Milano

«Aggregavacanze» per i ragazzi dei due cag
BOLLATE (asr) Lo spirito

di aggregazione che anima il
Centro aperto Passepartout
e il Tappeto volante non va
in vacanza. A tenerlo vivo
anche durante l’estate in-
fatti ci penserà lo Fonda-
zione comunitaria Nord Mi-
lano. Tra i numerosi pro-
getti che l’ente - in colla-
borazione con il Comune di
Bollate - ha ritenuto idonei a
ricevere il finanziamento,
rientra anche un progetto
sostenuto dalla cooperativa
Il Grafo che gestisce i centri
di aggregazione giovanile
bollatesi. Si tratta di «Ag-
gregavacanze», iniziativa ri-
volta a tutti gli studenti del-
le scuole medie bollatesi cha
come obiettivo quello di con-
tinuare con lo spirito di ag-
gregazione anche durante il
periodo delle vacanze esti-
ve. Trenta ragazzi, grazie al
finanziamento della Fonda-

zione Nord Milano, potran-
no così passare insieme una
vacanza educativa e spor-
tiva a Lignano Sabbiadoro,

accompagnati da quattro
educatori. Un primo gruppo
sarà in vacanza dal 19 al 26
luglio, mentre un secondo

dal 26 luglio al 2 agosto. I
prezzi saranno contenutis-
simi per le famiglie (e dif-
ferenziati a seconda del red-
dito), soggiorno in pensione
completa e assicurazione
compresi. Naturalmente,
come tutti i progetti finan-
ziati e pubblicizzati dalla
Fondazione comunitaria
Nord Milano, anche per
«Aggregavacanze» è indi-
spensabile il sostegno della
cittadinanza per raccogliere
il 35% del contributo totale
stanziato (su 14.950 euro è
necessar io recuperare
5.232,50 euro, attraverso do-
nazioni spontanee da parte
della comunità). Per mag-
giori informazioni è possi-
bile rivolgersi ai centri di
aggregazione giovanile Pas-
separtout di via Galimberti
7 a Ospiate e Tappeto vo-
lante di via Coni Zugna
15/b.

I giovani del Passepartout al parco centrale Martin Luther King

ANZIANI
Soggiorno al mare
insieme all’Auser

BOLLATE (asr) Due
settimane al mare con
l’Auser Bollate. Il sog-
giorno, promosso in col-
laborazione con l’asses-
sorato ai Servizi sociali,
è in calendario per il
prossimo mese di settem-
bre, da lunedì primo a
lunedì 15, e la meta scelta
è Cesenatico, sulla rivie-
ra romagnola. La vacan-
za sarà effettuata al rag-
giungimento del numero
minimo di 45 iscritti. Co-
loro che ritengono di
aver diritto al contributo
economico da parte
dell’amministrazione co-
munale sono pregati di
farlo presente all’atto
dell’iscrizione. Le ade-
sioni si raccolgono nella
sede dell’Auser, in via
Garibaldi 47, fino a sa-
bato 24 maggio.

FOTOGRAFIA
Imparare a ritrarre
eventi e spettacoli

BOLLATE (asr) Dopo il
successo dell’edizione
2007, l’associazione Pim
(Poesia immagine musi-
ca) e il polo culturale In-
sieme Groane organizza-
no un nuovo workshop fo-
tografico, che avrà come
tema «I luoghi dello spet-
tacolo» e si terrà da mag-
gio a settembre. Il corso si
articolerà in due fasi, che
permetteranno ai parteci-
panti di acquisire una for-
mazione teorica e di spe-
rimentare poi concreta-
mente quanto appreso du-
rante la realizzazione di
eventi. Il primo incontro,
nel corso del quale sarà
presentato il seminario e
saranno definite le iscri-
zioni, è fissato per mer-
coledì 7 maggio alle 18 nel-
la biblioteca comunale di
piazza Dalla Chiesa.

BOLLATE (asr) «Aspet-
tando Sconcerti» torna
rinnovato a partire dal
nome. Il concorso per gio-
vani band (l’età massima
dei componenti è di 35
anni), promosso dall’as-
sessorato alla Cultura del
Comune di Novate e in-
serito nel calendario delle
iniziative del polo cultu-
rale Insieme Groane, è
stato ribattezzato infatti
«Aspettando Villa Arco-
nati». Sono nuovi anche i
premi (che consistono
nella possibilità di esibir-
si nel corso della festa per
i vent’anni del Festival di
Villa Arconati, che si ter-
rà a giugno a Castellazzo
di Bollate) e la location
(non più Villa Venino ma
l’area mercato di Novate).
L’appuntamento con la
settima edizione del con-
corso, che rappresenta da

anni un trampolino di
lancio per i gruppi emer-
genti di tutta la zona, è
per sabato 24 e domenica
25 maggio. Il bando di
concorso è disponibile
a l l ’u f f ic io Cu l tura e
all’Informagiovani di No-
vate oppure sul sito in-
ternet www.insiemegroa-
ne.it. Tra tutti i gruppi
che si iscriveranno entro
martedì 6 maggio - do-
manda e materiali vanno
consegna t i o spedi t i
all’ufficio Protocollo di
via Vittorio Veneto 18,
20026 Novate Milanese
(MI) - ne saranno sele-
zionati dieci che si esi-
biranno sotto la tenso-
struttura allestita per
l’occasione nell’area mer-
cato novatese. La scaletta
delle band ammesse al
concorso sarà pubblicata
entro venerdì 16 maggio.
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SPORT Castiglia presenta il progetto promosso dalle Acli e patrocinato dal Comune

Non solo calcio e basket: i bambini
sperimentano le discipline più varie

TORNEO n Delle 32 coppie tre sono a punteggio pieno, una ancora al palo

Europa 2000, scoppia la febbre «scopa d’assi»

ALPINI
L’asparagiata 2008
e i lavori nella sede

BOLLATE (asr) Aspa-
ragi e solidarietà. È que-
sto il menu della serata
promossa dagli Alpini di
Bollate per sabato 19 apri-
le. Quest’anno infatti la
tradizionale asparagiata
delle penne nere ha una
duplice valenza: oltre a
rappresentare un momen-
to di incontro conviviale e
goliardico, sarà l’occasio-
ne per raccogliere fondi
per i lavori da effettuare
nella sede di via Ambro-
gio da Bollate. L’associa-
zione bollatese Alpini si è
posta infatti l’obiettivo
ambizioso di ristruttura-
re e ampliare i locali a
propria disposizione. Il ri-
cavato della cena, in pro-
gramma per le 20 al salone
Donadeo dell’oratorio ma-
schile di piazza San Mar-
tino, sarà devoluto a que-
sto scopo. La serata sarà
allietata dalla musica
dell’orchestra I due e gli
appassionati di ballo li-
scio, moderno e caraibico
potranno scatenarsi nelle
danze. I posti a disposi-
zione sono limitati, e la
prenotazione è obbligato-
ria (chiamando Roberto
Binfarè, Mauro Brio-
schi, Pietro Fontana o
Marcello Vismara).

BOLLATE (asr) Prosegue
all’insegna dell’entusiasmo
e della sportività il primo
torneo di scopa d’assi pro-
mosso dal centro sociale Eu-
ropa 2000 di Cassina Nuova
in collaborazione con l’as-
sessorato al Tempo libero del
Comune di Bollate. La se-
conda giornata di gare, a cop-
pie con gironi all’italiana, si
è svolta venerdì 11 aprile.
Ecco la classifica aggiorna-
ta. Girone A: P. Pogliani-B.

Clemente 4, A. Facchini-G.
Figini 3, S. Benvenuti-A. Co-
lombo 3, P. Prisciandaro-G.
Capitani 2, R. Malpede-L. De
Mori 2, C. Morganti-G. Crip-
pa 1, Confalonieri-Ortolani
1, F. Raguso-M. Raguso 0. Gi-
rone B: R. Vigano-P. Negri 4,
V. Terzi-V. Plumari 3, G.
Mazzanobile-M. Clemente 2,
V. Galli-M. Viggiani 2, Ba-
stelli-Serra 2, V. Camardo-A.
Di Bari 1, B. Calerani-F. De
Carli 1, Cappoia-Giuriali 1.

Girone C: G. Meroni-Schil-
laci 4, N. Parente-P. Di Mau-
ro 3, A. Donnarumma-M.
Gennaro 2, C. Costa-Ronchi
2, C. Prisciandaro-Murtas 2,
Cavaliere-De Lillo 1, P. Di
Bari-G. Sega 1, G. Aldini-T.
Bossardi 1. Girone D: F. Mo-
denese-E. Facchini 3, G. Lan-
zini-L. Mattiazzo 3, O. De
Bortoli-P. Rapelli 2, A. Mar-
chione-E. Molacchino 2, C.
Colombo-Nichetti 2, G. Pa-
sin-R. Bianco 2, Colombo-Ba-

razzetti 1, G. Avallone-G. Di
Benedetto 1. Le 32 coppie
partecipanti si sono dimo-
strate tutte molto agguerri-
te, vincendo almeno una par-
tita a testa. Solo due i gio-
catori ancora fermi al palo,
ma avranno senz’altro modo
di rifarsi in futuro. Il torneo
proseguirà ogni venerdì sera
fino a giugno; in occasione
dei ponti festivi del 25 aprile
e del primo maggio, il torneo
sarà anticipato.

aperto
domenica
20 aprile

dalle 9 alle 20

N.B.: Le aperture domenicali e festive
sono effettuate in base alle decisioni

di ogni singola amministrazione comunale.

Rho
corso Europa

BOLLATE (cir) Prosegue
con successo la presenta-
zione delle diverse discipli-
ne sportive nelle scuole pri-
marie bollatesi. I ragazzi
stanno infatti partecipando
con entusiasmo al progetto
«Più sport per tutti», pro-
mosso dal circolo Acli di
Bo l la te e pa t roc ina to
dall’amministrazione co-
munale, inserito tra i pro-
getti finanziati dalla Fon-
dazione comunitaria Nord
Milano. L’iniziativa, già
iniziata da qualche tempo,
si articola in 14 settimane di
avvicinamento ai vari
sport, grazie alla collabo-
razione di alcune associa-
zioni sportive che operano
sul territorio. Per capire
meglio le finalità del pro-
getto, abbiamo incontrato

l’assessore allo Sport e
Tempo libero Antonio Ca-
stiglia. Il Comune di Bol-
late si presenta come par-
tner del progetto. Da dove
viene questa scelta? «La
scelta deriva dall’attenzio-
ne dell’amministrazione co-
munale per lo sport quale
mezzo educativo per tutti i
bambini e le bambine bol-
latesi. Sport infatti è be-
nessere e aggregazione so-
ciale, da promuovere in
ogni sua forma». Il progetto
prevede una stretta colla-
borazione con gli istituti
scolastici. Qual è il ruolo
della scuola nella formazio-
ne allo sport? «Purtroppo
nella scuola primaria non è
prevista la presenza dell’in-
segnante di ruolo, laureato
in scienze motorie. Appog-

giamo fortemente questo
progetto perché offre la pos-
sibilità di avere degli in-
segnanti di educazione fi-
sica nel periodo più impor-
tante per la crescita mo-
toria di ogni bambino. Inol-
tre è molto importante crea-
re un’interazione tra la
scuola, l'amministrazione
comunale e le associazioni
bollatesi». Ci sono altri pro-
getti in programma a so-
stegno dell’attività motoria
dei ragazzi? «Sì, c’è un altro
progetto in atto dal titolo
“Sport e rete” che prevede
la possibilità di incontro
all’interno delle scuole su-
periori di primo grado tra
gli studenti e le associa-
zioni sportive del territo-
rio».

Chiara Cimbro

L’ASSESSORE

Antonio Castiglia

DISABILI
Esprimere se stessi
per mezzo dell’arte

BOLLATE (asr) Il 2008 è
iniziato da poco e per il
2009 il centro integrato di
aggregazione sociale
L’Arcobaleno ha già un
altro progetto: «Un anno
di impressioni». Si tratta
di un laboratorio annuale
di arteterapia che porterà
alla realizzazione di un
calendario e di una mo-
stra fotografica. Il proget-
to è risultato tra quelli
finanziabili dal bando in-
detto dalla Fondazione co-
munitaria Nord Milano;
condizione fondamentale
per ottenere il finanzia-
mento è di provvedere al-
la raccol ta de l 50%
dell’importo richiesto, pa-
ri a settemila euro (la quo-
ta da raccogliere è quindi
di 3.500 euro). Chi volesse
sostenere L’Arcobaleno
può farlo effettuando una
donazione, entro il 12
maggio, sul conto corren-
te 23565 della Banca di cre-
dito cooperativo di Sesto
San Giovanni intestato a
Fondazione Nord Milano,
Abi 8865, Cab 20700, Cin S,
Iban IT53 S088 7000 0000
0023 565, specificando la
causale «Un anno di im-
pressioni/L’Arcobale-
no/Bando 2007.5 Bollate-
se/Progetto n. 5».
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ERASMO Una mostra sulla malattia mentale nata dalla creatività dei giovani grafici

I matti salgono in cattedra
A lezione con pazienti psichiatrici per vincere indifferenza, paura e pregiudizi

COMMEMORAZIONE

«Sinistra critica» ricorda Varalli
a 33 anni dalla sua scomparsa

BENESSERE L’iniziativa sarà finanziata dalla Fondazione Nord Milano se sarà in grado di suscitare donazioni per 5.250 euro

Più sport per i ragazzi delle scuole primarie
Grazie a un progetto ideato dal circolo Acli, gli alunni potranno sperimentare diverse attività

MERCATO REGIONALE TRANSALPINO

Baguette, formaggi, vini francesi
e spezie dei territori d’Oltremare

VISITA n Domenica all’insegna di cultura e amicizia per gli aclisti

A Pavia per scoprire certosa e castello
BOLLATE (asr) Gita a Pavia per

i soci e gli amici del circolo Acli di
Bollate. La visita, organizzata dal-
la responsabile della sezione tu-
rismo Maria Rosa Santambro-
gio con la collaborazione di Clara
Marelli, è stata effettuata dome-
nica 6 aprile con l'aiuto di una
guida locale. Particolare attenzio-
ne è stata dedicata alla basilica di
San Pietro in Ciel d'oro che cu-
stodisce l'arca con le spoglie di
sant'Agostino; alla basilica di San
Michele maggiore, la più antica

delle chiese romaniche pavesi,
ove per secoli vennero incoronati
re e imperatori (Enrico II nel 1004,
il Barbarossa nel 1155); al castello
di Pavia, imponente maniero rea-
lizzato tra il 1360 e il 1365; e alla
grande piazza della Vittoria, il «
salotto» della città, cuore della
vita mondana pavese. Dopo un
gustoso pranzo in un ristorante
del centro la comitiva si è tra-
sferita alla Certosa di Pavia. La
visita è stata guidata da un frate
cistercense. A conclusione della

bella giornata passata insieme il
presidente del circolo Giuseppe
de Ruvo ha elogiato Maria Rosa
Santambrogio e Clara Marelli per
l'impegno profuso e l'ottimo ri-
sultato della gita; ha ringraziato
tutti i partecipanti per l'amicizia e
cordialità condivisa nel corso del-
la giornata augurando a tutti di
continuare anche nel corso della
settimana con la stessa armonia. Il
prossimo appuntamento è per la
gita al Lago d'Iseo, prevista per
domenica 25 maggio. La comitiva bollatese davanti all’imponente maniero trecentesco

BOLLATE (cir) Il mercato regionale fran-
cese arriva in città. Da venerdì 16 a domenica
18 maggio, infatti, piazza Aldo Moro sarà
invasa dai gazebo di circa venti operatori
transalpini, che offriranno a tutti i bollatesi
degustazioni dei propri prodotti più tipici.
Jocaba, questo il nome del mercato regionale
itinerante, sarà una ghiotta occasione per
conoscere i prodotti dell’enogastronomia
francese: baguette e croissant caldi, grazie a
un forno attivo per tutto il corso delle gior-
nate espositive, biscotti, formaggi e vini pro-
venienti da tutte le regioni della Francia,
oltre alle pregiatissime spezie provenienti
dai Caraibi francesi e ai prodotti tipici della

tradizione artigianale, come stoffe e tessuti,
saponi e profumi della Provenza. Il mer-
catino regionale francese, che negli anni
scorsi ha già visitato alcuni comuni dell’hin-
terland milanese, è una divertente e ori-
ginale proposta per l’animazione dei centri
cittadini, che l’amministrazione comunale
bollatese ha subito accolto con entusiasmo e
con un occhio di riguardo per i consumatori
locali. «Abbiamo provveduto a sensibiliz-
zare gli operatori che saranno presenti -
spiega l’assessore alle Attività produttive e
Commercio Delfino Massimo Parlato - af-
finché propongano alla cittadinanza i propri
manufatti a prezzi calmierati».

BOLLATE (cir) «Più sport per tutti»: è
questo il titolo del progetto che ha ottenuto il
consenso della Fondazione comunitaria
Nord Milano e che intende sostenere, dentro
e fuori le scuole, l’attività fisica per i ragazzi
come strumento fondamentale del benessere
psicofisico ma anche come momento fon-
damentale di aggregazione e socializzazione.
Ente promotore del progetto è il circolo Acli
di Bollate che, con la collaborazione del
Comune di Bollate e di alcune società spor-
tive attive sul territorio, ha presentato il
progetto e attende ora la partecipazione
della cittadinanza nel sostegno dell’inizia-
tiva. Il presidente del circolo Acli, Giuseppe
de Ruvo, ci ha spiegato in che cosa consiste
l’iniziativa e come i bollatesi possono con-
tribuire a realizzarla. Come è articolato il
progetto? «Il progetto prevede la sperimen-
tazione nelle scuole della città delle diverse
discipline sportive, dalle più conosciute a
quelle meno praticate dai giovani. I bambini
vivranno 14 settimane da veri sportivi e si
divertiranno imparando le regole e stando

insieme: perché solo facilitando le occasioni
di sport e di aggregazione facciamo il bene
dei nostri ragazzi». Qual è il ruolo del circolo
Acli di Bollate in questa iniziativa? «La
nostra associazione promuove la crescita
umana e sociale attraverso l’organizzazione
di percorsi e iniziative culturali, ricreative,
educative. Il progetto presentato permette
così all’associazione di realizzare le proprie
finalità nell’interesse dei giovani di Bollate,
proponendosi come motore di aggregazione
sociale per la costruzione di una vera co-
munità». Per ottenere il finanziamento della
Fondazione il progetto deve ottenere i favori
della cittadinanza. Come funziona il mec-
canismo delle donazioni? «Sì, perché il pro-
getto sia finanziato deve prima ottenere dal
territorio donazioni per un totale di 5.250
euro. Tutti coloro che intendono contribuire
alla realizzazione del progetto possono com-
pilare il modulo distribuito nelle scuole,
nelle biblioteche o nella sede del circolo Acli,
entro il prossimo 20 maggio».

Chiara Cimbro

BOLLATE (asr) I «creativi»
dell’Erasmo da Rotterdam e l’Uni-
tà operativa psichiatrica di Bol-
late insieme contro la malattia
mentale. La collaborazione tra la
scuola superiore di via Varalli e
l’azienda ospedaliera Salvini è na-
ta con l’obiettivo di fornire in-
formazioni sui più diffusi disturbi
psichici e sulle principali strut-
ture di cura presenti sul nostro
territorio e di affrontare il tema
del pregiudizio e dell’emargina-
zione legato al fenomeno della ma-
lattia mentale. Il progetto, che fi-
nora ha coinvolto 256 studenti in
sei anni, si articola in diversi mo-
menti educativi. Ai ragazzi sono
proposti spezzoni di film che ri-
guardano la problematica della
malattia e riproducono la sua im-
magine stereotipata, e testimo-
nianze dirette di persone affette da
disturbi psichici seguite dal per-

sonale del Centro psicosociale di
Bollate; dopodiché gli studenti so-
no chiamati a esemplificare lo sta-
to di disagio psichico attraverso la
realizzazione di una rappresenta-
zione simulata che racchiude in sé
tutte le sensazioni provate ed
emerse nel corso degli incontri.
Nell’anno scolastico in corso, il
progetto ha ampliato i suoi oriz-
zonti. Oltre all’ormai consolidata
collaborazione con l’indirizzo so-
ciale dell’Erasmo, l’Unità opera-
tiva psichiatrica di Bollate ha ini-
ziato un’intensa e proficua colla-
borazione anche con l’indirizzo
grafico dello stesso istituto. Gli
studenti sono stati chiamati a tra-
durre graficamente le proprie sen-
sazioni, emozioni e conoscenze
sulla malattia mentale. Tutto il
materiale grafico prodotto dai ra-
gazzi si è concretizzato - con il
sostegno dell’Urasam (Unione re-

gionale associazioni per la salute
mentale) e l’appoggio del sindaco
Carlo Stelluti, in una mostra che
sarà presentata a tutta la citta-
dinanza e alle altre scuole del ter-
ritorio mercoledì 23 aprile, alle
20.30, nella biblioteca comunale di
piazza Dalla Chiesa. Alla serata
interverranno il sindaco Stelluti,
il dirigente scolastico dell’Erasmo
Franca Mar in, i l dire t tore
dell’Unità operativa di psichiatria
n. 62 di Bollate Mauro Percudani,
il presidente i Urasam Lombardia
Eugenio Riva e l’attore e regista
Enzo Biscardi. La mostra toccherà
poi gli altri istituti della provincia
che ne faranno richiesta. Di ma-
lattia psichica non si parla, o più
spesso se ne parla in modo distorto
e pregiudizievole. Grazie anche a
progetti di questo tipo, il muro
dell’indifferenza e del pregiudizio
possono essere abbattuti.

BOLLATE (asr) Sono passati 33
anni dalla morte del bollatese Clau-
dio Varalli, studente militante nel
Movimento dei lavoratori per il so-
cialismo ucciso a 17 anni da un colpo
di pistola sparato da un neofascista.
Era il 16 aprile 1975 e anche que-
st’anno, in occasione dell’anniver-
sario di quel tragico giorno, Sinistra
critica invita antifascisti, lavoratori
e compagni a commemorare la sua
scomparsa. «Contrariamente ad al-
tri attori della scena politica bol-
latese, che hanno avuto e continuano
ad avere una memoria quantomeno

intermittente, noi non abbiamo mai
dimenticato Claudio - afferma Mas-
simo Monti, capogruppo di Sinistra
critica in consiglio comunale -. Que-
st’anno si aggiunge inoltre un altro
elemento di tristezza: per la prima
volta non sarà presente Raimondo
Varalli, il padre di Claudio, scom-
parso nel giugno scorso, al quale va il
nostro affettuoso ricordo». L’appun-
tamento per quanti vogliano parte-
cipare alla commemorazione è per
mercoledì 16 aprile, alle 17, nel ci-
mitero di via Repubblica davanti al-
la lapide intitolata a Claudio.
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CONTRIBUTI Finanziati 12 progetti di utilità sociale realizzati da associazioni locali

Disabili al mare o sul palcoscenico
grazie alla Fondazione Nord Milano

«NON SEI SOLO» n L’iniziativa è promossa da Comuni insieme in collaborazione con l’Edificatrice bollatese e Il Grafo

Una casa per i ragazzi senza famiglia, anche tu puoi fare la tua parte
BOLLATE (asr) Insieme per aiu-

tare i ragazzi soli ad avviarsi a una
vita autonoma. L’azienda speciale
consortile Comuni insieme per lo
sviluppo sociale, la cooperativa
edificatrice San Martino e la coo-
perativa sociale Il Grafo hanno
stretto un accordo per collaborare
e dare piena attuazione al prose-
guimento fino al 2009 del progetto
«Stradafacendo 2008 - Non sei solo»
che si occupa di ragazzi soli, privi
di famiglia, che spesso hanno alle
spalle storie di abbandono e ven-

gono da lunghe esperienze di per-
manenza in comunità. «Grazie alla
sensibilità della storica coopera-
tiva San Martino di Bollate - spiega
il presidente di Comuni insieme
Luigi Boffi - è stato messo a di-
sposizione dell’azienda speciale
consortile un piccolo appartamen-
to in affitto per ospitare ragazzi
soli tra i 18 e i 21 anni che possono
così avviarsi a una vita autonoma.
L’appartamento è funzionante dal-
lo scorso mese di luglio e può ospi-
tare due ragazzi per un periodo

massimo di due anni; in questo
periodo i giovani, aiutati e soste-
nuti dagli educatori della coope-
rativa Il Grafo, hanno la possibi-
lità di sperimentarsi nella gestione
delle piccole e grandi difficoltà del-
la vita quotidiana, trovare e con-
solidare un proprio lavoro per poi
rendersi pienamente autonomi
cercando altre soluzioni abitative.
Soprattutto possono superare la
propria solitudine, avere a dispo-
sizione un’opportunità di crescita
e coltivare una speranza per il fu-

turo». Per proseguire in questa di-
rezione oggi è necessario il coin-
volgimento della società civile,
delle realtà produttive, delle azien-
de e delle associazioni sensibili e
attente ai problemi della nostra
città. «Il progetto infatti - prosegue
Boffi - sarà finanziato dalla Fon-
dazione comunitaria Nord Milano
se la proposta incontrerà l’adesio-
ne di altri soggetti disponibili a
sostenerlo concretamente tramite
una donazione. “Stradafacendo
2008 - Non sei solo” infatti è stato

approvato nell’ambito dei “bandi a
raccolta” pubblicati nel 2007 per
contrastare il disagio giovanile; la
Fondazione stessa raccoglierà di-
rettamente le donazioni che saran-
no destinate poi alle attività sociali
del nostro territorio». Ulteriori in-
formazioni sul sito internet
www.fondazionenordmilano.org
oppure contattando la segreteria
bollatese della Fondazione allo
0 2 . 3 8 3 0 6 6 4 6 o l a d i r e z i o n e
dell’azienda speciale consortile
Comuni insieme allo 02.38348401.

BOLLATE (asr) Duecentomila euro per pro-
getti di utilità sociale realizzati da organiz-
zazioni non profit di Bollate e dintorni. A
stanziarli è stata la Fondazione comunitaria
del Nord Milano in partnership con le am-
ministrazioni comunali di Arese, Baranzate,
Bollate, Cesate, Garbagnate, Novate, Senago e
Solaro. Tra quelli pervenuti nell’ambito del
bando emesso nel 2007 (e rivolti all’assistenza
sociale e socio-sanitaria, alla tutela dell’am-
biente e alla valorizzazione e promozione di
beni e attività di interesse artistico e cul-
turale), sono stati selezionati 12 progetti, con-
sultabili sul sito www.fondazionenordmila-
no.com. A essi è stato assegnato un contributo
fino a un massimo del 70% del costo com-
plessivo. Per poter accedere al contributo
stanziato, ciascun progetto dovrà dimostrare
di essere in grado di suscitare l’adesione con-
creta della cittadinanza: le organizzazioni se-
lezionate dovranno infatti impegnarsi, con
l’aiuto della Fondazione, a raccogliere tra la
comunità donazioni a favore della propria
iniziativa per il 50% del contributo stanziato.

Queste donazioni saranno lo strumento per
monitorare l’effettivo coinvolgimento della
comunità a una data iniziativa e per svi-
luppare una solidarietà intergenerazionale
tra le associazioni stesse: le donazioni che i
vari progetti saranno in grado di stimolare
andranno infatti a incrementare il patrimo-
nio della Fondazione, grazie al quale sarà
possibile finanziare nel tempo altri progetti di
utilità sociale. Chi fosse interessato a soste-
nere uno dei progetti selezionati può effet-
tuare il proprio versamento direttamente alla
Fondazione secondo le modalità illustrate sul
sito, specificando il titolo del progetto che si
intende sostenere. Per qualsiasi informazione
è possibile contattare la segreteria ai numeri
02.2484315 o 02.38306646. Di seguito i progetti
selezionati, con l’indicazione del loro valore,
del finanziamento stanziato e della quota da
raccogliere. «A due passi dal mare»: promosso
dall’Aimps, associazione italiana mucopoli-
saccaridosi, con sede a Senago, mira a offrire
«vacanze costruttive» ai ragazzi disabili. Il
valore del progetto è di 45.256 euro, ne sono

stati stanziati 24.273, 12.136,50 è l’ammontare
da raggiungere con le donazioni. «Progetto
Alzheimer»: Arese nel cuore realizzerà un
giardino a uso dei malati di Alzheimer nella
casa di riposo aresina Gallazzi Vismara. L’im-
porto è di 38mila euro (stanziati 26.600, da
raccogliere 13.300). «Autunno musicale»: è la
settima edizione della stagione concertistica
promossa dall’associazione musicale bollate-
se Florestano-Eusebio (valore 25mila euro,
stanziati 15.500, da raccogliere 7.750). «Voci e
suoni della tradizione popolare»: rassegna co-
rale e realizzazione di un cd a cura del Coro
alpino lombardo di Senago (valore 18mila eu-
ro, stanziati 9mila, da raccogliere 4.500). «Un
anno di impressioni»: laboratorio di artete-
rapia per disabili realizzato dall’Arcobaleno
di Bollate (valore 10mila euro, stanziati 7mila,
da raccogliere 3.500). «Arte e musica nel Parco
delle Groane»: concerti e visite guidate nelle
chiese dei comuni della zona promossi da Le
voci della città (valore 10.200 euro, stanziati
6mila, da raccogliere 3mila). «Teatriamo con
Nazarentola»: spettacolo teatrale interamente

realizzato da ragazzi disabili a cura della coo-
perativa Nazaret di Arese (valore 14.300 euro,
stanziati 10mila, da raccogliere 5mila). «Cap-
pella di San Grato»: restauro conservativo
delle decorazioni della cappella della parroc-
chia Santa Maria nascente di Garbagnate (va-
lore 17.600 euro, stanziati 12mila, da racco-
gliere 6mila). «Donne senza frontiere»: spazi
socioeducativi e di scambio culturale per don-
ne straniere realizzati dalla parrocchia
Sant’Arialdo di Baranzate (valore 23.520, stan-
ziati 16.464, da raccogliere 8.232). «Una set-
timana fra le Groane»: apertura dei beni cul-
turali della zona con visite guidate ed eventi, a
cura del polo culturale Insieme Groane (va-
lore 70mila euro, stanziati 30mila, da rac-
cogliere 15mila). «Dalla fotografia al cinema»:
percorso formativo dell’associazione baran-
zatese Quadrivium (valore 6.200 euro, stan-
ziati 4.300, da raccogliere 2.150). «Prendi per
mano la tua salute»: educazione a un corretto
stile di vita a cura della onlus garbagnatese
Salute donna (valore 42.350 euro, stanziati
29.645, da raccogliere 14.822, 50).
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SOLIDARIETÀ Primi contributi della Fondazione Nord Milano, ora tocca ai cittadini

Insieme per aiutare i ragazzi soli
e realizzare le «aggregavacanze»

SAN MARTINO n I fondi raccolti saranno consegnati al vescovo di Djougou

Pasqua di carità per i bambini del Benin
BOLLATE (cir) La comunità parrocchiale si appresta a

celebrare il triduo pasquale. La parrocchia centrale di San
Martino, dopo i riti del giovedì santo con la messa nella cena
del Signore invita tutti i fedeli a partecipare, alle 15 di
venerdì 21 marzo, alla celebrazione della Passione nelle tre
chiese di San Martino, San Giuseppe e Madonna in cam-
pagna. Nella serata dello stesso giorno i parrocchiani si
ritroveranno poi nella chiesa dell’Assunta, in fondo a via
Repubblica, da cui partirà la Via crucis cittadina diretta alla
chiesa di San Martino. Alle 21 di sabato 22 marzo, dopo una
giornata dedicata alle confessioni, sarà celebrata la solenne
veglia pasquale. Con l’arrivo della Pasqua si conclude così il
cammino di carità, condiviso dalle cinque parrocchie cit-
tadine, in favore dei bambini di Djougou, nel Benin: i fondi

raccolti nel corso della Quaresima saranno consegnati al
vescovo beninese che giungerà a Bollate nei prossimi mesi
per celebrare le cresime e che li porterà direttamente nella
propria diocesi per far fronte alle spese di istruzione e
formazione dei suoi parrocchiani più piccoli e deboli. Con-
cluse le celebrazioni per la Pasqua (che quest’anno hanno
visto anche l’inaugurazione del «presepe pasquale» rea-
lizzato da alcuni volontari insieme allo scultore Roger), per
la parrocchia San Martino sarà già tempo di pensare
all’estate e alle vacanze. Quest’anno infatti il prevosto don
Giovanni Mariano propone ai parrocchiani due viaggi
comunitari: il primo in Toscana, a Calambrone, dal 6 al 19
agosto e il secondo nel sud della Spagna, dal 20 al 31 agosto.
Le iscrizioni sono già aperte in segreteria parrocchiale.

IL PRESEPE PASQUALE

L’opera è stata realizzata da alcuni volontari e dallo scultore Roger

BOLLATE (asr) La Fondazione comuni-
taria del Nord Milano ha pubblicato in questi
giorni l’elenco dei primi contributi assegnati
a favore di progetti di utilità sociale promossi
dalle organizzazioni non profit che operano
nel territorio del Nord Milano. I progetti
meritevoli di contributo sono stati selezio-
nati sulla base dei criteri richiesti dai quattro
bandi tematici che la Fondazione ha lanciato
nel 2007: due in ambito sociale («La famiglia
ritrovata», legato alle tematiche dell’immi-
grazione, dell’integrazione culturale e del
ricongiungimento familiare; e il bando sul
disagio giovanile, a favore di interventi so-
cioeducativi rivolti ad adolescenti e giovani
per contrastare il disagio sociale e scolastico
e per offrire loro occasioni di socializzazio-
ne), uno in ambito artistico-culturale e uno
sullo sport. Sul sito internet della Fondazione
(www.fondazionenordmilano.org) sono con-
sultabili i progetti selezionati tra quelli pre-
sentati nell’ambito dei due bandi dell’area
sociale; ciascun progetto selezionato sarà fi-
nanziato dalla Fondazione Nord Milano fino

a un massimo del 50% del suo costo com-
plessivo. Entro la fine di marzo saranno de-
liberati anche i contributi a favore dei pro-
getti presentati sui bandi «Arte e cultura» e
«Sport». I bandi sono uno degli strumenti
attraverso i quali la fondazione sostiene e
promuove l’aggregazione e l’attività sociale
sul territorio, allo scopo di migliorare la
qualità della vita dell’intera comunità. La
Fondazione comunitaria, infatti, non finan-
zia progetti propri ma aiuta le altre orga-
nizzazioni non profit del territorio a rea-
lizzare i loro progetti medio-piccoli, sia ero-
gando contributi attraverso i bandi, sia po-
nendosi come intermediario tra le organiz-
zazioni stesse e i donatori, siano essi persone
fisiche, imprese o altri enti. I bandi della
Fondazione Nord Milano, rivolti a tutte le
realtà associative operanti nell’area del Bol-
latese, del Rhodense e del Sestese, sono de-
finiti «a raccolta» perché per ottenere il con-
tributo le organizzazioni selezionate dovran-
no impegnarsi, con l’aiuto della Fondazione,
a raccogliere tra la comunità donazioni a

favore della propria iniziativa pari al 35% del
contributo stanziato. Ciò significa che non
basta essere selezionati per avere il con-
tributo, ma occorre che il progetto susciti una
concreta adesione da parte della comunità.
Le donazioni sono il mezzo per monitorare
l’effettivo coinvolgimento della comunità su
un dato progetto e per sviluppare una so-
lidarietà intergenerazionale tra le associa-
zioni stesse: le quote raccolte attraverso le
donazioni che i progetti saranno in grado di
stimolare andranno infatti a incrementare il
patrimonio della Fondazione, grazie al quale
sarà possibile finanziare nel tempo altri pro-
getti di utilità sociale. Chi fosse interessato a
sostenere uno dei progetti selezionati può
effettuare il proprio versamento direttamen-
te alla Fondazione secondo le modalità il-
lustrate sul sito, specificando il titolo del
progetto che si intende sostenere. Tra i pro-
getti finanziati nell’ambito del bando sul di-
sagio giovanile, ce ne sono due bollatesi:
«Non sei solo» dell’azienda speciale consor-
tile Comuni insieme, del valore complessivo

di 29.980 euro (di cui 14.900 stanziati dalla
Fondazione e 5.215 da raccogliere); e «Le
aggregavacanze» della cooperativa sociale Il
Grafo, che richiede una spesa di 35.608 euro
(la Fondazione ne ha stanziati 14.950, la quota
da raccogliere attraverso le donazioni è di
5.232,50). Gli altri riguardano il Sestese
(«Piazza dei corti» dell’associazione La Se-
navra onlus, «Querce e girasoli» dell’asso-
ciazione Volontari San Giuseppe di Sesto San
Giovanni, «Spazi attivi» della cooperativa
sociale Ghezzi, «Da mass media a meus me-
dia» della cooperativa sociale A77, «Da pro-
tagonisti» della cooperativa A.Gio, «Buon
sangue» del consorzio di cooperative sociali
Ex.it); il Rhodense («MusicArt» della coo-
perativa sociale Percorsi); e il Nord Milano
(«A scuola di mondo» di Pimedit onlus). I
progetti finanziati nell’ambito del bando «La
famiglia ritrovata» sono «Passaparola - Ac-
compagnamento alla nuova cittadinanza» del
Centro assistenza familiare Acli e «Stranieri
senza permesso di soggiorno a Sesto» del
Cespi, entrambi da realizzarsi nel Sestese.
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VITA DI COMUNITA’ Famiglia, disagio giovanile, cultura e pratica sportiva

Avete progetti d’utilità sociale?
Lanciati i primi quattro bandi della Fondazione comunitaria nord Milano

RHO (mrl) La Fondazione
comunitaria del nord Milano
lancia i primi bandi del 2007
con l’obiettivo di individuare
progetti di utilità sociale per
il miglioramento della qua-
lità della vita della comunità
e rafforzare i legami di so-
lidarietà stimolando dona-
zioni da parte di privati,
aziende ed enti.

La fondazione, costituita il
21 ottobre 2006, nasce da un
progetto della fondazione Ca-
riplo che vede tra i suoi soci
fondatori fondazione Cariplo
stessa, Camera di Commer-
cio di Milano, Fondazione
Fiera Milano, Provincia di
Milano, Fondazione Lam-
briana, Banca di Credito Coo-
perativo di Sesto San Giovan-
ni nonché tutte le ventidue
amministrazioni comunali

del nord Milano per un ba-
cino di utenza di oltre 600.000
abitanti. Il consiglio d’ammi-
nistrazione della fondazione
ha deliberato il lancio di
quattro bandi per uno stan-
ziamento totale di 550mila
euro. Con uno stanziamento
di centomila euro, verranno
finanziati progetti di utilità e
solidarietà sociale legato al
tema del ricongiungimento
familiare delle famiglie divi-
se dalla migrazione di uno o
entrambi i coniugi/genitori.
In particolare il bando de-
nominato «la famiglia ritro-
vata» si propone di promuo-
vere il ricongiungimento fa-
miliare attraverso interventi
di mediazione linguistica e
culturale per favorire l’inse-
rimento scolastico; interven-
ti di sostegno all’apprendi-

mento dell’italiano come se-
conda lingua e all’inserimen-
to sociale rivolti in partico-
lare a donne e bambini; per-
corsi di accessibilità ai ser-
vizi pubblici o di privato so-
ciale presenti nel territorio.
Con uno stanziamento di cen-
tomila euro, la fondazione
promuove un bando nel set-
tore del disagio giovanile,
con particolare attenzione a
ragazzi, adolescenti e giovani
attraverso il finanziamento
di interventi socio-educativo
nel campo del disagio sociale;
interventi per contrastare il
disagio scolastico; interventi
finalizzati ad offrire ai gio-
vani occasioni di socializza-
zione. Di 150mila euro è lo
stanziamento dedicato alla
cultura, la fondazione pro-
muove un bando per la rea-

lizzazione di iniziative cul-
turali, che favoriscano la par-
tecipazione dei cittadini alla
vita del territorio e la valo-
rizzazione delle attività sen-
za scopo di lucro in campo
artistico-culturale; per la tu-
tela e promozione del patri-
monio locale di interesse sto-
rico- artistico. Infine lo stan-
ziamento di centomila euro
ha come obiettivo l’indivi-
duazione di progetti finaliz-
zati allo sviluppo dello sport
come risorsa educativa, for-
mativa, di prevenzione sani-
taria, di relazione e intera-
zione sociale. Le domande
dovranno pervenire entro le
12 del 20 dicembre. I rego-
lamenti dei bandi sono pub-
blicati sul sito della fonda-
zione www.fondazionenor-
dmilano.it Il convegno di presentazione della Fondazione comunitaria nord Milano

CIMITERO n Appello agli amministratori comunali

«Sistemate quel vialetto»
RHO (gse) «Sistemate il vialetto

d’ingresso al cimitero dall’entrata
laterale di via Redipuglia». Que-
sto l’appello che un gruppo di
persone della terza età desiderano
rivolgere, tramite il nostro set-
timanale, all’amministrazione co-
munale rhodense. «E’ pieno di
ghiaia e si scivola – affermano le
signore che hanno contattato la
nostra redazione -, e noi ogni volta
che passiamo di lì per entrare al
camposanto rischiamo di cadere».
Non solo ghiaia, in questi giorni

vicino all’ingresso di via Redi-
puglia è stato anche aperto anche
il cantiere per l’ampliamento del
cimitero e spesso vicino alla zona
d’ingresso si trovano i mezzi di
trasporto lasciati dagli operai del-
la ditta che si sta occupando della
realizzazione delle opere. «Spe-
riamo che questo nostro appello –
concludono le donne - venga preso
in considerazione e che presto
anche in via Redipuglia si possa
avere una entrata degna di un
camposanto».Il nuovo viottolo realizzato in ghiaia per l’accesso da via Redipuglia

NOTIZIE FLASH

IL POSTMODERNO ALL’ULTE (tur) «Po-
stmoderno: la nostra epoca senza
definizione nella storia»: è l’argo-
mento della conferenza della pro-
fessoressa Bruna Montessori Fierli
in programma nell’ambito della pro-
grammazione dell’Università libera
di Rho, lunedì 15, alle 15. Seguirà
dibattito.

PERSONALE DELL’ARTISTA RHODENSE
PINO NICOSIA (tur) Sarà inaugurata
mercoledì 28 novembre, alle 21,
all’auditorium comunale di via Me-
da, la personale di Pino Nicosia,
pittore, incisore e miniaturista. La
mostra potrà essere visitata giovedì,
venerdì, sabato e domenica dalle 9
alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle
24.


