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Fagnano: causa lavori chiude
il centro multiraccolta

FAGNANO OLONA (gmt) Riprendono i lavori di riqualificazione e ammodernamento del centro multiraccolta di via
Nobile, all'interno del programma di ope-

re pianificato da tempo e avviato la scorsa
primavera. Di qui la necessità di alcuni
giorni di chiusura all'utenza dell'area:
Agesp e l'ufficio Tutela ambiente co-

munale comunicano che lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre il centro
non sarà pertanto accessibile ai cittadini.
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FAGNANO OLONA Successo dell’«Indipendence day» proposto dagli allievi dell'accademia Ars Equitandi

FAGNANO
OLONA Alcuni
momenti e i
protagonisti
dell'evento «Indipendence
day» proposto
dagli allievi dell'accademia Ars
Equitandi

FAGNANO OLONA (gmt) La curiosità si è trasformata in meraviglia, la passione in emozione. Ha colto nel segno, raggiungendo appieno l’obiettivo
che si proponeva, la giornata
organizzata dagli
allievi dell’accademia Ars equitandi del maestro Frances co
Vedani alla scuderia «il Poggio»
domenica 13 settembre. Non solo mostrare l’arte
acquisita, ma far
conoscere e percepire il valore di
quel che avviene
tra loro e i cavalli, veri protagonisti di un’esibizione che ha voluto essere
espressione di un percorso
quotidiano. Il cui fine più alto,
in fondo, è salvare la vita a
questi puledri. Perché la particolarità di Ars equitandi è
quella di un lavoro meticoloso
e appassionato per domare e
riaddestrare cavalli considerati pericolosi o irrecuperabili
e per questo a rischio ab-

Con arte e passione salvano la vita ai cavalli
La particolarità dell’accademia guidata da Francesco Vedani è quella di domare e riaddestrare animali considerati
pericolosi o irrecuperabili e per questo a rischio abbattimento. Tutto questo è stato raccontato al numeroso pubblico

battimento. Un destino che
possono evitare grazie alle doti che agli allievi dell’accademia sono state trasmesse
dal suo ideatore e loro riferimento, Francesco Vedani.
Tutto questo è stato raccontato al numeroso pubblico che
ha risposto all’invito nonostante la pioggia: le esibizioni,

pratiche e teoriche, hanno riscosso l’entusiasmo di tutti,
spiegando il lavoro svolto in
scuderia ed emozionando i
molti presenti. Il comportamento dei cavalli ha testimoniato in modo limpido l’esito
di un’equitazione fatta di tecnica e pazienza, per la soddisfazione del maestro: «I miei

allievi hanno mostrato il lavoro che viene svolto ad Ars
equitandi sui cavalli difficili,
sui puledri in doma e sul salto
ostacoli con cavalli da rieducare - spiega Vedani - e devo
dire che mi sono commosso.
Ho visto le trasformazioni caratteriali e tecniche dei cavalli
che tentiamo di recuperare, di

domare e di riaddestrare. Ho
visto allievi belli da osservare
in sella, puliti, eleganti e determinati nelle loro azioni, efficaci e capaci di gestire delle
situazioni non facili. Ho visto il
mio lavoro di una vita, la mia
passione, la coscienza di aver
trasmesso qualcosa di importante, che verrà portato avanti

FAGNANO OLONA Al prestigioso concorso internazionale Alda Merini di Como

FAGNANO OLONA

FAGNANO OLONA (gmt) L'arte
del poesia e la tecnica del videoclip. Fabrizio Moroni e
Paolo Bossi hanno vinto il 1°
premio della 4^ edizione del
Premio internazionale di letteratura intitolato ad Alda Merini,
nella sezione dedicata alla
«Poesia al tempo dei social network», interpretato con la realizzazione di un video - curato
da Bossi - capace di esprimere
in immagini i versi della poesia
di Moroni. Per i due fagnanesi
l'applauso dei 700 presenti alla
premiazione ufficiale nell'auditorium comunale di Brunate
(Como). «Paradiso perduto» il
titolo dell'opera che ha ottenuto
la vittoria risultando la più vo-

FAGNANO OLONA (gmt)
Ha n n o ap e r t o u na
schiera di 5mila ciclisti e
raccolto l’entusiasmo di
chi non ha dimenticato
la loro presenza in città
in tempi ormai lontani. I
bersaglieri del Gs Carlo
Regina di Legnano,
gruppo formato in gran
parte da fagnanesi, sono stati invitati
come ospiti d’onore a Pordenone in
occasione della 43esima edizione della
manifestazione cicloturistica internazionale «Pordenone pedala», evento
che ha regalato loro un’esperienza memorabile: «La nostra pattuglia, guidata
dal generale Giovanni Campopiano, è
stata ricevuta in modo solenne, accolta
con calore – raccontano i bersaglieri

Paolo Bossi e Fabrizio Moroni vincono 1° premio

tata nella speciale sezione, che
richiedeva l'invio di un filmato
che interpretasse ciò che l'autore esprime nel suo compo-

Fabrizio Moroni
e Paolo Bossi
vincitori al concorso a Como

FAGNANO OLONA

FAGNANO OLONA

La Marmotta in scena nel cortile della
Vigna con il “San Giovanni decollato”

Doppio evento a
Calipolis

FAGNANO OLONA (gmt) E' con il «San Giovanni
decollato» che la compagnia teatrale «La marmotta» ha chiuso la serie di spettacoli portati in
scena durante l'estate al circolo della Vigna, diventato non solo la sede ma anche luogo di esibizione, raccolto teatro per performance di qualità. La pioggia non ha fermato gli attori né scoraggiato il pubblico, presente numeroso. Direttore
di scena Marco Grassilli, arraggiamento e regia di
Francesco Giuffrida.

FAGNANO OLONA (gmt)
Doppio appuntamento a
Calipolis nel weekend, con
due consolidate manifestazioni settembrine: sabato 19 in collaborazione
con «L'ombelico del mondo» i volontari della Contrada propongono «Equinozio d'autunno», evento
rivolto alle famiglie: un
viaggio tra fantastici personaggi e in strani villaggi,
a contatto con la natura.
Dalle 19 attiva la cucina
con hamburger e patatine
per tutti i partecipanti. Domenica 20 dalle 10 alle 18
torna invece il «Bimbi a
cavallo» in collaborazione
con la Cascina Bulòta.

nimento. «Un modo nuovo per
tracciare l’evoluzione del mondo poetico nei nostri giorni commenta Moroni - nel quale
sono davvero contento di essere
riuscito a ottenere un riconoscimento che premia il tanto
lavoro svolto con l'amico Paolo
Bossi. Visto l'alto numero di
partecipanti non credevo di riuscire a cogliere il successo. Amo
la poetessa Alda Merini e questo è un momento molto significativo per me». Grande
soddisfazione anche per Bossi:
«Partito dall'idea di Fabrizio, è
stato stimoltante realizzare il videoclip. E' stato un piccolo capolavoro, del quale vado fiero».

da altre generazioni». Gli allievi dell’accademia sono Giulia Barberis, ideatrice
dell’evento, Gaia Ondei, Riccardo Arrigoni, Anna Pischetta, Sibylle Della Cassina, Stefano Floridia, Roberto
Allosio, Gloria Ripamonti,
Noa Schuler e Sofia Merlo
Mezanzani.

Ciclisti bersaglieri
apripista a Pordenone

fagnanesi – e alloggiata al 123° reggimento Carri di Cordenons, scelta che
ci ha dato piacevolmente l’occasione
di inverdire le passate emozioni militari». L’indomani il cuore della trasferta: «Abbiamo capeggiato per l’intero percorso l’enorme schiera dei
5mila partecipanti al raduno. I nostri
ciclisti sono stati salutati da un’accoglienza entusiastica».

FAGNANO OLONA- INIZIATIVA DEL COMITATO GENITORI

Lezioni gratis per i ragazzi prima del via ai corsi
FAGNANO OLONA (gmt) Due sabati di lezioni
aperte, per provare gratuitamente i corsi. E'
l'iniziativa proposta dal Comitato genitori, in
vista dell'avvio del suo 41esimo anno di attività,
a tutti i ragazzi delle scuole cittadine. Gli «open
days» sono in programma il 19 e il 26 settembre
alle Orrù, nell'arco del pomeriggio: il 19 si
potranno sperimentare gli insegnamenti musicali (chitarra classica ed elettrica, tastiere,
canto, percussioni, clarinetto, flauto traverso,
tromba, sassofono, violino), di danza (primi
passi, propedeutica, classica, moderna), ginnastica artistica, e aerobica; mentre il 26 spazio
a latin dance, zumba, hip hop, judo e minibasket. In entrambe le date disponibili informazioni sui corsi di nuoto e lingue straniere.
Le iscrizioni ai corsi 2015-2016 sono possibili
fino al 21 settembre, consegnando il modulo in
classe alle insegnanti, oppure direttamente
durante gli open days. Curiosità anche per la
novità del corso di zumba per adulti lanciato
dal Comitato genitori, al via dal 6 ottobre.

FAGNANO OLONA

Sabato torna la Mezza notte bianca
con l’associazione Negozianti
FAGNANO OLONA (gmt) Negozi aperti tutta la sera fino alle 24,
intrattenimenti e divertimento, eventi all'aperto, punti-ristoro e spunti gastronomici per le vie del centro. E' la
Mezza-notte bianca che per il secondo anno, dopo il
successo della prima edizione, invita i fagnanesi a vivere una
serata di paese, insieme ai suoi commercianti. L'organizzazione della manifestazione, in programma sabato 19
settembre, è dell'associazione Negozianti, che in essa ha
trovato il format ideale e incontrato il gradimento dei
concittadini. Tante le proposte inserite nel programma - nel
quale ogni attività farà la propria parte - da scoprire
percorrendo le strade del centro, mentre la Pro loco per
l'occasione aprirà il castello per visite notturne guidate. Alle
23 è annunciata una sorpresa.

