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TORNEI IN RICORDO In oratorio due giornate di sport in memoria della 19enne venuta a mancare nel 2017

L’uomo era entrato nel negozio, la titolare non ci è cascata. Denunciato dalla Polizia locale
CANEGRATE (cm7)   L’attenzione de-
ve essere sempre massima: in paese
c’è qualcuno che gira con soldi
f a l si .

La Polizia Locale ha infatti ri-
cevuto una denuncia per un ten-
tativo di pagamento utilizzando
delle banconote falsificate. Il tutto
è avvenuto due settimane fa in
una cartoleria del paese, il col-
pevole ha tentato di effettuare il
pagamento di alcuni articoli in
vendita con delle banconote fal-

s e.
Il vice comandante della Polizia

lo cale Massimo Bocchino   ha
spiegato così l’accaduto: «La per-
sona in questione è riuscita
n e l l’intento di pagare la merce con
la banconota contraffatta, per for-
tuna la titolare della cartoleria si è
immediatamente accorta del ten-
tativo di illecito e ha segnalato la
questione dopo essere riuscita a
farsi rimborsare. La persona col-
pevole del tentativo di furto è stata

denunciata alla Procura della Re-
pubblica che ha aperto un fa-
scicolo processuale su questo caso
e sul singolo soggetto; ora pro-
seguirà nel proprio iter burocra-
tico e con le proprie competenze
al fine di risolvere la questione
definitivamente nei modi e nei
tempi necessari».

Il consiglio è sempre quello di
stare allerta e chiamare subito
Polizia locale o il 112.

Mattia Colombo

Va in cartoleria
e paga con soldi
falsi: bloccato

Anche in paese soldi contraffatti

CANEGRATE (l u e ) Due giornate
di sport, con volley e basket
3vs3, per ricordare Fe derica
Ba nfi , la 19enne venuta a
mancare il 31 dicembre 2017
in un incidente stradale men-
tre stava andando a festeg-
giare il Capodanno con l'o-
ratorio. E proprio gli amici
hanno dato vita alla seconda
edizione della manifestazione
sportiva per ricordarla, pro-
prio con lo sport che Federica
amava (aveva militato nel Ba-
sket Canegrate). Per il basket
primo posto per la squadra
«Le giraffe» composta da Da -
vide Mezzenzana, Filipp o
Perl ini (premiato anche come
Mvp), Andrea Scordamaglia
e Samuele Bisignano, per  la
pallavolo primi «I Pigucci»
con Matteo Caspani, G iulia
Freni , Valentina Patruno,
Francesco Raimondi, L ara
Merav ig lia, Matilde Giani,
Matilde Manera ( pre miato
come miglior giocatore); Mvp
femminile basket Gaia San-
s ottera. In totale 105 iscritti.

Alessandro Luè

CANEGRATE (lue)Canegrate ha
affidato le sue strutture per
disabili all'azienda corsortile
So.Le: si tratta della Comu-
nità socio sanitaria Stella po-
lare di via Olona e il Centro
socio educativo diurno Città
del sole di via Da Vinci.

Dalla loro apertura la ge-
stione è avvenuta con gare
d'appalto, valore complessi-
vo degli affidamenti è di circa
454mila euro anni. Coordi-
natrice delle strutture sarà la
pedagogista Silvia Palchetti.
«La scelta - commenta l'as-
sessore ai Servizi sociali
Franca Meraviglia - punta ad
assicurare la continuità de
servizio, sostenibilità econo-
mica nel tempo e affrontare il
tema della disabilità degli
adulti in un'ottica di me-
dio-lungo periodo. In que-
st'ottica, ossia inserire i di-
sabili nella rete di servizi più
appropriata, è maturata la de-
cisione di affidamento a Sole,
l'azienda dei Comuni, che
possiede risorse e professio-
nalità diversificate al suo in-
terno e in grado di agganciare
altre opportunità in un ba-
cino più ampio». Nessun pro-
blema per i dipendenti.

Tutti in campo per Federica Banfi:
gli amici si sfidano a volley e basket

SOCIALE

Strutture per
disabili ora
affidate a So.Le

Ivan Colombo, è lui il più giovane
canegratese con Cintura nera Primo Dan

LA POLEMICA DELLA GIUNTA - IL PRESIDE REPLICA

«Tanti auguri agli studenti, nessuno della giunta
invitato a scuola: non era mai successo finora»

CANEGRATE (cm7)  Grande or-
goglio per Canegrate e i suoi
abitanti: Ivan Colombo , oggi
14enne, ha superato brillan-
temente l’esame per diventare
cintura nera primo dan di
karate e si tratta del più gio-
vane canegratese a raggiun-
gere questo importante risul-
t ato.  

Luana Civinini, mamma
di Ivan, ci ha raccontato della
passione del figlio: 

«Dopo 4 anni di calcio
siamo stati costretti a far
cambiare sport ad Ivan a
causa di una grave malattia
(ora risoltasi) che non gli

permette di praticare sport
a l l’aperto. Abbiamo optato
per la palestra di karate che
si trova in via Terni a Ca-
negrate e fin da subito Ivan si
è dimostrato portato per
questo sport. Abbiamo cam-
biato palestra dopo 6 anni e
siamo andati a Parabiago,
dove Ivan ha raggiunto il
livello di cintura nera primo
da n » .

E la mamma conclude:
«Spero che sia d’esempio an-
che per altri, con il giusto
impegno si possono raggiun-
gere grandi obiettivi sportivi
senza tralasciare la scuola»,

CANEGRATE (cm7)  La giunta comunale, in par-
ticolare l’assessore all’istr uzione Edo ardo
Zamb on, ha reso noto di non essere stata
invitata agli eventi di fine anno scolastico
d e l l’istituto Aldo Moro. L’assessore Zambon ha
così affidato i suoi auguri di fine anno scolastico
a nome della giunta al comunicato emesso: «A
nome del sindaco e dei miei colleghi di giunta,
auguro un'estate serena e buone vacanze a tutti
voi, bimbe, bimbi, ragazze e ragazzi dell'Istituto
comprensivo Aldo Moro e alle vostre fami-
glie. Ci sarebbe piaciuto farvi questo augurio di
persona. Sarebbe piaciuto a me in particolare,
per tutti i decenni trascorsi nella scuola, ra-
gione di gioia ricorrente. Sarei stato lieto di
poter salutare i ragazzi delle classi prime e
seconde della scuola media impegnati nel-
l'evento "La mia classe è un'opera d'arte", che

ho contribuito a far nascere alcuni anni fa. Pur-
troppo non è stato possibile. Per la prima volta
"da sempre" nessuno dell'Amminstrazione è
stato invitato a questo evento e nemmeno agli
eventi finali della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria. Ricorriamo quindi a un mes-
saggio d'auguri attraverso gli organi di stampa
locali, fidando nel fatto che chi lo leggerà avrà la
cura di estenderlo agli amici e compagni di
scuola, in quello spirito di bella comunità in cui
crediamo e che mi ha reso leggero il lavoro per
così tanti anni. Siamo sempre con voi, buone
vacanze e... all'anno prossimo!».

La preside dell’Istituto Carmen Olgiati ci
tiene a precisare e a spiegare il malinte-
so: «Chiaramente non volevamo creare nes-
suna polemica con la giunta, più volte sono
stati invitati durante il corso dell’anno».Ivan Colombo posa soddisfatto

«Mulino Day», altra edizione super immersi nella natura
CANEGRATE (cm7)  Un successo per la settima edizione
del «Mulino Day». Quest’anno l’evento, proposto
domenica 16 giugno, è stato ripartito su tre fronti:
a l l’ex Mulino Galletto, al Bioparco-Bosco Antico e al
Palazzo Visconti.

La giornata è iniziata alle 9,30 con la biciclettata
«In Bici su e giù per la pedalona» con il gruppo Fiab
di Canegrate ed è proseguita con il pranzo al
Beer-Banti e il battesimo della sella alla scuderia
Parco dei Mulini. Al Bosco Antico invece sono stati
organizzati degli stand dalle 9,30 alle 12,30, presenti:
Fattoria Tullio di Busto Garolfo che ha esposto
attrezzi agricoli, Vivi la Natura e Prenditene Cura che
ha organizzato un banchetto, Dove c’è gelso c’è baco

c’è seta ovvero una mostra con foto e video sul ciclo
vitale del baco da seta a cura della professo-
re ssa   Carla Pagani e Artigiani della terra, A filo
d’acqua cioè una mostra sulle tessiture della valle
d e l l’Olona, Profumi e Leggende organizzato dagli
Artigiani del Gelso e il laboratorio «Conosciamo il
meraviglioso mondo delle ap». Al Palazzo Visconti
invece c’è stata una mostra d’arte col tema «L’O lona,
i suoi mulini, il suo paesaggio» organizzata da «Il
Gada (Gruppo amici dell’arte).» Molto soddisfatto
l’assessore all’ambi ente Davide Spirito:   « Sia m o
molto contenti di essere arrivati alla settima edi-
zione di questo evento, è stata una giornata fan-
tastica e ci tengo a ringraziare tutti i partecipanti».

Gli atleti in posa e le premiazioni

Organizzatori e partecipanti all’iniziativa andata in scena domenica 16 giugno
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