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CARIMATE Alle due scuole più «prolifiche» il garden installerà un orto bioattivo nel giardino del plesso

«Giardango» premia i disegni dei bambini
che esprimono l’amore per la natura
Entusiasta il presidente Antonio Becherucci, che ha voluto il concorso per mettere in evidenza
l’amore dei ragazzini per il verde: donata a tutti i partecipanti una piantina a ro mat i ca

CARIMATE (pia) Il valore della
natura. Era questo il tema scel-
to da «Giardango», il Garden di
Carimate, e «Tienimidocchio»,
il diario per i giovani studenti,
per un concorso indirizzato
alle scuole. Attraverso dei di-
segni, i giovani studenti delle
scuole di Mariano Comense,
Perticato, Carimate e Figino
Serenza, hanno potuto espri-
mere la passione e l’e ntu sia -
smo per la natura verde. Sono
state ben 220 le «opere d’ar te»
tra cui la giuria ha dovuto, con
grande difficoltà, scegliere. Al-
la fine si è deciso di premiare 9
bambini secondi ex aequo e
una bambina che ha ritirato il
primo premio per il suo di-
segno simbolico di un albero
che abbracciava la terra.

Entusiasta il presidente di
Giardango, Antonio Beche-
ruc ci, che parte della giuria
insieme a Gianni Cameroni,
direttore responsabile del dia-
rio, Caterina Cameroni, illu-
stratrice, Ivan Monti, respon-
sabile commerciale del Gior-
nale di Cantù, e Alberto To-
g noli. «Erano presenti anche
le autorità locali - racconta
Becherucci - Il sindaco di Ca-
rimate Roberto Allevi e quello
di Mariano Comense G iovan-
ni Marchisio hanno premiato
i ragazzi». Ai primi dieci clas-
sificati sono stati donati alcuni
giochi e a tutti i ragazzini che
hanno partecipato al concorso

è stata consegnata anche una
piantina aromatica, con ter-
riccio bioattivo. «Insieme c’e ra
anche una pergamena, con le
spiegazioni su come trattare la
piantina e come curarla...».

Oltre alle premiazioni indi-
viduali, sono state menzionate
anche le due scuole più pro-
lifiche, ossia quelle che hanno
partecipato con più disegni.
La scuola secondaria di Per-

ticato e quella di Mariano Co-
mense, dunque, si sono ag-
giudicate un premio davvero
speciale: un orto bioattivo che
verrà installato direttamente
da Giardango nel giardino del-

le scuole. Alla fine della festa
un bel rinfresco per tutti, of-
ferto dal Lounge Restaurant
Bar Alte Groane di Lentate sul
S eveso.
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LE PREMIAZIONI
I ragazzi che hanno partecipato e il presidente Antonio Becherucci

ELEZIONI AMMINISTRATIVE Una lista unica a Novedrate per giugno

Grassi presenta il suo programma
NOVEDRATE (pia) «Non c’è meglio
di un sogno per costruire il futuro».
Hanno scelto questa frase di Vi c to r
Hug o i membri della lista «Grassi
per Novedrate» per presentare il
proprio programma elettorale, a so-
stegno del candidato sindaco S e-
rafino Grassi. Lo hanno fatto per la
prima volta in pubblico mercoledì
25 maggio, ricordando a tutti i no-
vedratesi quanto sia importante re-
carsi alle urne, nonostante la lista in
gara sia una sola. E’ però necessario
raggiungere il 50% + un voto degli
aventi diritto per poter essere elet-

ti.
«La conclusione, tanto inattesa

quanto drammatica e sconvolgente,
della XV legislatura del Comune di
Novedrate, con la scomparsa del
sindaco Maurizio Barni, ha de-
terminato lo scioglimento antici-
pato del Consiglio comunale e l’in-
dizione di nuove elezioni - dicono
dal gruppo - Nonostante la con-
clusione anticipata del mandato e i
vincoli imposti alla finanza pub-
blica, l’Amministrazione è riuscita a
concludere opere rilevanti e signi-
ficative tra le quali la riqualifica-

zione della Strada provinciale No-
ve drates e  e  la sistemazione
d e l l’area esterna della scuola pri-
maria “Z anolli” nel l’ambito del
bando “6.000 Campanili” for temen-
te voluta dal sindaco Barni. L’attu a l e
programma elettorale riprende le
linee programmatiche del 2012 nel-
le parti ancora inattuate e presenta
nuove proposte e progettualità in
grado di garantire nel prossimo fu-
turo uno sviluppo sostenibile ed
equilibrato per il bene della nostra
c o mu n i t à » .
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CARIMATE Prima gita inaugurale della nuova gestione, con 33 partecipanti

«Centro Anziani» in gita sul Lago Maggiore
CARIMATE (gne) Il centro anziani di
Carimate ha inaugurato la sua nuo-
va gestione con una bella gita sul
Lago Maggiore. Partiti i 33 associati
al centro, tutti partecipi e soddi-
sfatti, complice la bella giornata di
sole, sabato 21 maggio si sono go-
duti la loro prima gita visitando
Stresa, le Isole Borromee, sostando
per il pranzo in un ristorante sul-
l'Isola Bella, e godendosi il gustoso

menù su una magnifica terrazza sul
lago e proseguendo la loro visita
facendo tappa ad Arona dove han-
no potuto ammirare la maestosa
statua alta 30 metri del Colosso di
San Carlo Borromeo, posta proprio
sul Sacro Monte di San Carlo. Un
viaggio voluto dagli organizzatori,
tra cui il consigliere comunale Pa o-
la Lietti, che si è resa disponibile
per aiutare il gruppo nell'organiz-

zazione delle gite e degli eventi, e
vissuto dai partecipanti come mo-
mento di aggregazione e occasione
di scoperta. Le gite, sono solo una
delle tante attività intraprese dal
centro e l’invito per chi volesse
partecipare alle numerose e varie
attività in programma può rivol-
gersi al presidente Giuseppe Al-
lev i.
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A MONTESOLARO C'È LO ZUMBAKIDS!

MONTESOLARO (gne) Zu m-
bakids per piccoli compresi
dai 4 ai 9 anni che insieme
all'istruttrice Valentina Ta-

g liabue, si divertono e stan-
no preparando il saggio di
fine corso che sarà a giugno!
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NOVEDRATE Domenica 29 maggio alle 17 nella chiesa parrocchiale SS Donato e Carpoforo

Un «concerto preghiera» con la Corale Carpoforiana
NOVEDRATE (pia) Un appunta-
mento da non perdere dome-
nica 29 maggio alle 17 presso la
chiesa parrocchiale SS.Donato
e Carpoforo a Novedrate.

Con la Corale Carpoforiana
si potrà assistere a un «Con-
certo preghiera: in pellegrinag-
gio tra le apparizioni mariane
nel mondo».

A chiusura del mese mariano
nell'anno del Giubileo della Mi-
sericordia, la Corale Carpofo-
riana con il patrocinio della
parrocchia, sarà lieta di ospi-
tare nella chiesa parrocchiale
SS.Donato e Carpoforo la vio-
linista lituana Saule Kilaite &

Picasso Strings Project che ac-
compagneranno in un «Con-
certo spirituale».

Attraverso la musica, i brevi

racconti e il raccoglimento del
proprio «mondo interiore» si
partirà per fare tutti insieme un
vero e proprio «pellegrinaggio»

nei luoghi segnati e dedicati
alle apparizioni mariane nel
m o n d o.
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Venerdì 3 giugno
incontro in Villa Ferranti

FIGINO SERENZA (gne) Ap pu nt a m e nto
interessante e da non perdere a Figino
Serenza. Venerdì 3 giugno alle ore 21
presso la Villa Ferranti ci sarà un in-

contro dal titolo «Obiettivi nello sport
come nella vita». Relatore della serata
sarà Roberto Pezzin. Un incontro che
potrà interessare a molti, visto il titolo.

A seguire ricco buffet per tutti i par-
tecipanti offerto dalla associazione
«Gas.Ser ».
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