
12VARESE - VALLI E LAGHI12 LUNEDÌ 9 MAGGIO 2016

«Palta sei sempre con noi»
Seicento ragazzi in campo
STADIO Successo del primo memorial per Andrea Paltani

VARESE - (e.p.) Più di
seicento ragazzi in campo
e un grande striscione con
scritto “Ciao Palta, sem-
pre con noi”! Domenica
carica di emozione allo
stadio “Franco Ossola” di
Masnago, dove gli stu-
denti di sei scuole supe-
riori della città si sono ri-
trovati per il primo Me-
morial “Andrea Paltani”,
con la regia dell’omonima
associazione e la collabo-
razione di Consulta pro-
vinciale studentesca e Va-
rese calcio. Una giornata
speciale dedicata al ricor-
do del diciottenne scom-
parso il 28 ottobre scorso
in un incidente stradale tra
Bardello e Malgesso. Le
squadre si sono sfidate nel
calcio a sette per tutto il
pomeriggio, dando vita a
una sfida dal sapore parti-
colare, fra l’immancabile
agonismo e la voglia di te-
nere viva la memoria di un
amico scomparso nel fiore
degli anni.
Nei due campi affiancati
si sono misurate le squa-
dre di liceo Scientifico
Ferraris, liceo Classico
Cairoli, licei Manzoni,
Istituto Alberghiero De
Filippi, Scuola Europea e
licei Sacro Monte. Per la
prima volta la kermesse
sportiva è stata associata
al “Palta” e si è tenuta nel
tempio del calcio locale,

ma siamo già alla seconda
edizione della gara stu-
denteca.
Molto soddisfatto Franco
Paltani, papà di Andrea e
presidente dell’associa-
zione. «La proposta è ar-
rivata da Giacomo Moro-
ni, presidente della Con-
sulta, e l’abbiamo subito
raccolta perché in linea
con gli scopi statutari del-
l’associazione, una delle
due che abbiamo fondato
per nostro figlio. La se-
conda è una onlus che si
occuperà di progetti per
affrontare situazioni di di-
sagio. È stata una bellissi-
ma giornata, abbiamo vi-
sto 600/700 ragazzi: in
circa quindici giorni sia-
mo riusciti a organizzare
tutto grazie alla disponibi-
lità del Varese calcio e dei
tanti amici di Andrea. Il
gruppo nato su Facebook
è stato utilissimo per far
arrivare così tante perso-
ne. Questo è stato un pri-
mo momento, ma di sicu-
ro ce ne saranno altri: l’e-
vento diventerà costante
in futuro».
Sono stati consegnati tro-
fei alla migliore tifoseria,
al capocannoniere e alla
squadra più forte. I vinci-
tori potranno scendere in
campo con il Varese cal-
cio il 14 maggio per farsi
autografare la maglia dai
beniamini della squadra.

I ragazzi in campo con lo striscione per Andrea. In basso, il papà del ragazzo, Franco
Paltani, insieme a Giacomo Moroni, presidente della Consulta studentesca (foto Blitz)

LAVORI NELLA CAPITALE

ANGERA - Una vera e propria simulazione delle at-
tività svolte in Parlamento, per far comprendere al-
le giovani generazioni le attività della Camera e
come nasce una legge: questo è il progetto De-
mocracy, di Future Leader Society, con la colla-
borazione di associazione Diplomatici e Camera
dei Deputati. L’iniziativa, giunta alla sua terza edi-
zione, permette a circa 1000 studenti provenienti
da tutte le regioni d’Italia l’irripetibile opportunità di
partecipare alla simulazione dei lavori del Parla-
mento Italiano, in veste di deputati, elaborando e
votando una determinata Proposta di Legge da
loro stessi sviluppata in due commissioni: quella
degli universitari su “Libertà e Privacy nell’era di-
gitale” e quella delle scuole superiori su “Il Futuro
delle Città Italiane: tra Aree Metropolitane e Smart
Cities”. Tra i selezionati del 2016, anche un bril-
lante giovane angerese,
Silvio Paladini Molgora,
studente universitario di
Economia. Il gruppo di cui
faceva parte, “Libere men-
ti democratiche”, è stato
premiato come miglior
gruppo parlamentare e la
proposta di legge elabora-
ta si è aggiudicata il voto,
sul tema “Libertà e Privacy
nell’Era Digitale”. Il mo-
mento culminante infatti è
rappresentato dalle pro-
cedure di voto, con conte-
stuale discussione e ceri-
monia conclusiva che si
sono svolte all’interno del-
le aule di Palazzo Montecitorio. Le porte del pa-
lazzo si sono aperte per circa ottocento tra liceali e
universitari.
Divisi in due commissioni, hanno simulato la scor-
sa settimana, per tre giorni, la presentazione e il
voto di due proposte di legge su temi strettamente
legati all’attualità. Stare in parlamento, formare
una commissione, discutere una proposta di leg-
ge. È quanto hanno potuto fare i partecipanti di
Democracy, che si sono messi al lavoro fino a ve-
nerdì scorso, a Roma. L’iniziativa si è svolta con
alcune giornate dedicate ai lavori in commissioni
separate e poi l’ultima a Montecitorio, per votare le
proposte discusse. Ora, i due testi saranno con-
segnati agli organi delle Camere a consultazione.

A l . Fa .

Parlamento virtuale
con firma angerese
Giovane economista partecipa a “Democracy”

Silvio Paladini
Molgora a Roma

Occhio pigro, test gratuito
Iniziativa ieri del Lions Club Valganna rivolta ai bambini

CADEGLIANO VICONAGO - (p.m.) - Il
Lions Club Valganna “Eremo San Gemolo”
con la collaborazione degli ortottisti (profes-
sionisti in campo sanitario che coadiuvano i
medici oculisti) Babbi Alessandro e Luongo
Fabrizio, invitati dal Comitato distrettuale vi-
sta e ambliopia guidato da Pietro Grossi
(Lions Castellanza Malpensa), ha offerto ieri
lo screening gratuito per la prevenzione pri-
maria dell’ambliopia, comunemente chiamata
“occhio pigro”. Si tratta di un esame semplice
e non invasivo, rivolto ai bambini di età fra i
sei e i trenta mesi, che consiste in una foto agli
occhi in grado di dare subito un esito concreto
e quindi aiutare i genitori qualora necessario
approfondire il test e gli accertamenti.
E la giornata Lions (Foto Redazione) ha avuto
un grande successo: oltre 120 le famiglie
coinvolte, 40 i test nella mattina; altri 20 esa-
mi sono stati già annotati la prossima data del-
lo screeenig gratuito, prevista in autunno. A
seguito dei test, è stata suggerita per sette
bambini una visita oculistica di approfondi-
mento.
«Un ringraziamento particolare alla dottores-

sa Federica Grilanda che ha condiviso l’i-
niziativa rendendo disponibile la propria pro-
fessionalità al Consultorio di Cadegliano Vi-
conago e per averci permesso di utilizzare
l’ambulatorio. E un ringraziamento anche alla
Comunità Montana del Piambello» hanno
commentato la presidentessa del Lions Club
Eremo San Gemolo, Maria Cristina Porta, il
vice presidente Camillo Bignotti e la socia
Silvana Crosta. «Siamo felici, a nome di tutti
i soci, della partecipazione delle famiglie con i
loro meravigliosi bambini».
L’iniziativa dello screening gratuito non è ser-
vita solo al territorio: ogni bambino che ha
ricevuto il test, ha infatti reso possibile la vac-
cinazione contro il morbillo di almeno un bi-
mo meno fortunato. «Per questo il nostro Club
Lions tiene a ringraziare la partecipazione del-
le famiglie» ha evidenziato la presidentessa
Maria Cristina Porta. «Il motto dei Lions we
serve ha colto nel segno». Il motto, tradotto in
italiano, significa «noi serviamo». Il Lions
Club “Eremo San Gemolo” è molto attivo in
campagne ed iniziative a scopo sociale, sa-
nitario e culturale.

VARESE - Domani alle 9.15, nel-
l’Ufficio territoriale Regionale In-
subria di viale Belforte (nella foto),
la classe II G dell’Istituto “Einau -
di” presenterà i risultati del moni-
toraggio riguardo alla fornitura di
quattro treni per la linea ferroviaria
Varese-Mendrisio, alla presenza
del dirigente dell’Ufficio, Mauro
Visconti, dei referenti Dg Infra-
strutture e Mobilità della Regione,
Giorgio Stagni ed Elena Foresti,
e dei sindaci di Arcisate e di Induno
Olona. Si tratta di uno studio infra-
strutturale creato dagli studenti per
simulare il potenziamento ferro-
viario sulla linea varesina.
L’incontro conclude il percorso di
“A scuola di Open Coesione”,

coordinato dal Dipartimento per le
Politiche di Coesione, in accordo
con il ministero. Si tratta di un in-
novativo progetto sperimentale di
didattica - coordinato per l’Einau -
di dalla professoressa Cristina
Carità, con il supporto della diri-
gente scolastica Marina Raineri -
che dal 2013 porta nelle scuole ita-
liane secondarie di secondo grado i
temi di open government. L’obiet -
tivo è coinvolgere e sensibilizzare
gli studenti e gli insegnanti nel mo-
nitoraggio dei progetti sul territo-
rio, finanziati dalle politiche di
coesione, tramite l’utilizzo di stru-
menti multimediali e costruendo
percorsi didattici interdisciplinari.

Federica Lucchini

SCUOLA Domani la presentazione dello studio sulla ferrovia Varese-Mendrisio

Einaudi premiata in Regione

VARESE - «L’inizio di questa
settimana sarà caratterizzato da
piogge e cieli nuvolosi», questa
la sintesi, poco gradevole, di
Camilla Galli del Centro Geo-
fisico Prealpino che spiega: «Il
weekend è stato soleggiato in
quanto l’Anticiclone esteso dal
Mediterraneo al Nord Europa ci
ha protetti dalle nubi che avan-
zano sull’Atlantico che, associa-
te ad una bassa pressione sul
Portogallo, porteranno il cattivo
tempo a partire da lunedì.
Più in particolare, per la giornata
di oggi si prevedono cieli nuvo-
losi con qualche pioggia o breve
temporale lungo i rilievi. Timide
schiarite potranno essere previ-
ste per il pomeriggio. Le tempe-
rature di oggi si attestano con
minime intorno ai dieci gradi e

massime fino a venti.
Per martedì e mercoledì le pre-
visioni non prospettano miglio-
ramenti significativi: nonostan-
te le temperature rimarranno mi-
ti, nelle medie della stagione,
purtroppo piogge e cieli coperti
non ci abbandoneranno se non
per qualche timida schiarita, at-
tesa nel pomeriggio di entrambe
le giornate. Per quanto riguarda
il “calendario eventi” del cielo
però, oggi sarà una giornata dav-
vero importante: a partire dalle
ore 13.12 (e fino al tramonto) in-
fatti si assisterà al transito di
Mercurio davanti al Sole, evento
che nei secoli scorsi ha permes-
so di calcolare la distanza dei va-
ri pianeti dalla nostra stella. L’e-
vento astronomico dell’anno pe-
rò non è poi così raro: nel secolo

scorso infatti è stato osservabile
dalla terra per ben 14 volte; l’ul-
timo transito osservabile dall’I-
talia risale al 7 maggio 2003, ed
il prossimo avverrà l’11 novem-
bre 2019.
Il dischetto di Mercurio si potrà
evidenziare solo a moderati in-
grandimenti poiché è circa 150
volte più piccolo del disco sola-
re. L’osservazione si può effet-
tuare attraverso un telescopio
che deve essere utilizzato sola-
mente con un apposito filtro per
attenuare la radiazione solare (e
questo accorgimento è davvero
importante visto che gli esperti
affermano che un’osservazione
eseguita senza le adeguate pro-
tezioni potrebbe portare danni
permanenti alla vista).

Serena Poma

Da oggi cielo grigio e pioggia
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