VARESE1717

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020

Quel “Sorriso di stelle”
per i bambini nati prima

PRESENTATO IL CARNEVALE BOSINO

Contributo Uniascom ai volontari della Terapia intensiva neonatale
Un contributo importante donato
da Confcommercio Uniascom
Varese e Fipe a all’associazione
Tincontro, che sostiene il reparto
di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Del Ponte. Cinquemila
euro, raccolti durante la serata
“Sorriso di stelle” a Ville Ponti.
Un appuntamento arrivato alla
quarta edizione con un percorso
del gusto tra prodotti tipici dell’area varesina. La consegna è avvenuta ieri nella sede di Ascom in
via Valle Venosta.
La somma messa a disposizione
sarà destinata al progetto “Banca
del latte umano donato”. Saranno
acquistati un carrello per il trasporto di frigoriferi e una borsa
termica in carbonio.
«In futuro vorremmo creare un
servizio di raccolta e distribuzione dl latte materno a domicilio»
spiega il presidente di Tincontro
Daniele Donati perché «il latte
materno è una medicina che aiuta
i neonati a crescere meglio».
«Siamo orgogliosi di aiutare i
bambini del nostro territorio - sottolinea Giordano Ferrarese, presidente provinciale di Fipe -. Speriamo di poter raccogliere nel
2020 una cifra ancora più alta».
Negli scorsi anni i contributi erano stati assegnati a “Costa Sorriso” che si occupa dei ragazzi affetti da sindrome di Down e alla
fondazione “Giacomo Ascoli”
impegnata nel sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti colpiti da
tumori.
« Sorriso di stelle è ormai l’evento
centrale della nostra attività»
commenta Sergio Bellani, storico
dirigente dell’organizzazione di

La consegna del
contributo di Uniascom
e Fipe all’
all’associazione
Tincontro

DOMANI AL DEL PONTE

Premio alle Suore della Riparazione
(l.v.) - Domani alle 17.30 nella
cappella dell’ospedale “Del Ponte”, le religiose della comunità
delle Suore della Riparazione di
via Bernardino Luini riceveranno dai rappresentanti delle associazioni Insieme per la vita la
“Lettera del grazie”. Il riconoscimento, che verrà consegnato al
termine della messa presieduta
dal vicario episcopale per la vita
consacrata femminile della diocesi di Milano, monsignor Luigi
Stucchi, viene attribuito ogni anno dai promotori del “mese per la
vita” a una persona, associazione

o istituzione che si sia particolarmente distinta nella promozione
e nella difesa della vita umana.
L’attestato di ringraziamento che
domani la presidente della sezione cittadina del Movimento e
centro di aiuto alla vita, Vittoria
Criscuolo, consegnerà alle Suore
della Riparazione rappresenta un
ulteriore riconoscimento del valore dell’opera svolta dalle religiose le quali, con l’aiuto dei volontari, ogni sera assicurano la
cena a coloro che altrimenti non
saprebbero come sfamarsi.
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categoria che rappresenta gli operatori del commercio. «Ancora
una volta abbiamo registrato una
grande partecipazione di associazioni del territorio - aggiunge
Bellani - è una grande sfida radunare così tante persone, ma siamo
riusciti a mettere in piedi una
macchina organizzativa di cui andiamo fieri».
Sono stati più di 150 i volontari
impegnati nell’organizzazione e
nella gestione della serata: Cuochi varesini, Coldiretti, Panificatori, Federcarne e Consorzio qualità miele varesino.
«Non possiamo poi dimenticare
del grande contributo degli studenti della scuole alberghiere e
dei ristoratori della zona» ricorda
lo chef Pier Damiano Simbula,
presidente
dell’associazione
Cuochi varesini. Una rassegna
«resa ancora più eccezionale dalla collaborazioni delle altre sedi
provinciali della galassia Ascom:
Luino, Gallarate, Busto Arsizio e
Saronno» ricorda il presidente
Ascom Giorgio Angelucci.
Uniascom e Fipe sono già proiettate sull’edizione di quest’anno.
«Sappiamo che sarà a metà luglio,
ma non abbiamo ancora scelto a
chi destinare il ricavato» rivela
Ferrarese.
«Ci siederemo intorno a un tavolo
e valuteremo le proposte e i progetti».
Sempre ieri i Cuochi varesini
hanno consegnato a Tincontro un
gagliardetto che sarà custodito
nelle sale della terapia intensiva
neonatale all’ospedale Del Ponte.
Fabio Simonelli
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Olio di Sant’Imerio: i “produttori” vanno a scuola
L’associazione olivicoltori dell’olio di lago
di sant’Imerio ha promosso un corso di olivicoltura generale, che sarà tenuto dall’agronomo Giandomenico Borelli a partire
dal 31 marzo, nel salone parrocchiale di Bosto. Si tratta di quattro incontri della durata
prevista di due ore e mezza finalizzati ad
«allargare la cerchia di coloro che desiderano curare le loro piante nei giardini o desiderano aggregarsi all’associazione che
opera per scopi benefici».
Si comincerà il 31 marzo con la prima lezione teorica che prevede cenni botanici

sull’ulivo a cui seguiranno approfondimenti
dedicato all’impianto dell’uliveto e ai principi di concimazione dell’olivo.
La seconda lezione, il 7 aprile, tratterà delle
principali avversità, del comportamento vegetativo dell’ulivo e forme di allevamento
per concludere con i principi di potatura
delle piante.
La terza lezione, il 14 aprile, sarà centrata
sui fattori che determinano la qualità dell’ulivo, la raccolta delle olive, sui cenni di
sistemi di estrazione dell’olio, la classificazione commerciale, la composizione chi-

mica dell’olio extravergine, per terminare
sui pregi e i difetti dell’olio. Da ultimo, il 18
aprile, i partecipanti affronteranno una lezione pratica della durata di cinque ore con
una dimostrazione di potatura dell’olivo.
Per chiarimenti e adesioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@oliodisantimerio.it.
Il ricavato di tutte le raccolte dell’olio di
lago di Sant’Imerio è stato devoluto a sostegno di opere sociali e di carità.
F.L.
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Il sogno di Pin Girometta
«Una festa dei bambini»
Ci saranno pirati, cartoni animati, altri personaggi
amati dai bambini. Niente politica, invece, se non
nel discorso del Re Bosino. Di certo, poi, ci saranno
i carri su cui poggiano le fortune del Carnevale varesino. Arriveranno da Laveno Mombello, Ispra, Olgiate Comasco, Castronno, Caronno Varesino e da
altre località. E poi i gruppi mascherati: ballerine
brasiliane, peruviani, filippini e, novità di quest’anno, la comunità della Romania.
Ieri a Palazzo Estense è stato presentato il Carnevale Bosino 2020 che prevede, nella sfilata di sabato 29 febbraio, la presenza di 19 carri e 11: «Ormai, anche lungo tutto il percorso – ha raccontato
Luca Broggini, regiù della Famiglia Bosina – ogni
anno registriamo sempre più presenze. Merito anche della qualità del corteo ». Quest’anno, l’evento
si allarga ulteriormente con una corsa in maschera
non competitiva, destinata ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle
medie, lungo un anello di
700 metri. I primi tre clasLoris Baraldi
sificati potranno salire sul
carro della Famiglia Bosi- veste da trentuno
na e vivere tute le due ore
anni il costume
di sfilata che, dopo aver
percorso il centro cittadidella tradizionale
no, si concluderà in piazza Repubblica con le premaschera
miazioni e il discorso del
varesina
Re Bosino.
Il percorso è quindi quello
tradizionale: via Sacco,
via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via
Manzoni, via Avegno, via Mazzini, piazza XX Settembre, via Vittorio Veneto, corso Moro, piazza
Monte Grappa, corso Matteotti, piazza Carducci,
via Broggi, via Veratti, via Marcobi, piazza Monte
Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica.
La tradizione sarà impersonata da Pin Girometta
(foto), la maschera impersonata da Loris Baraldi,
arrivato alla trentunesima partecipazione : «Comincio a diventare un po’ vecchio– ha detto lui –, ma
vorrei che questo Carnevale portasse una ventata
di speranza in tutti i bambini». In tal senso si ricordano gli eventi collaterali di giovedì 27 al Del Ponte
e all’Anaconda e quello di venerdì 28 con la mascherina d’oro al De Filippi a cui, solitamente, partecipano 250 bimbi. Infine sarà Carnevale già da
sabato prossimo, con il sindaco che consegnerà le
chiavi della città al Re Bosino.
Nicola Antonello
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