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PREFAZIONE 

“…Carla!” disse Stefano, “…ho un sogno…” , I have a dream, per citare la famosa frase che pronunciò 

Martin Luther King!. E come lui anche Stefano custodiva dentro di sé un desiderio molto nobile di elevato 

valore morale, seppur molto diverso, da quello del celebre leader pacifista.  

Il sogno di Stefano era quello di trasformare un grande dolore in qualcosa di bello e gioioso da ricordare e 

aveva trovato anche il modo! Era l’inizio della primavera del 2003, quando espresse il suo desiderio a 

Carla, una sua cara amica, e nel maggio del 2004 il primo grande evento fu organizzato. 

Si raggrupparono tutti gli amici di Chicca, scomparsa prematuramente il 28 febbraio 2003, e ognuno di essi 

diede il proprio contributo per realizzare una grande serata musicale intitolata “Note dedicate a...una stella” 

in suo nome e attraverso anche una raccolta di fondi a scopo benefico. 

La musica, si sa, accomuna tutti, giovani e meno giovani, e in quella serata, si esibirono, con grande 

successo, gruppi di vecchia generazione, esordienti e gruppi già consolidati, ma la cosa straordinaria fu 

che TUTTI erano amici di Chicca! 

Nel giugno del 2004, purtroppo, un altro dolore offuscò gli animi e arrestò gli entusiasmi dell’evento appena 

concluso: la scomparsa di Danilo che come tutti aveva partecipato attivamente alla realizzazione del 

concerto. Ma anche in questo caso, la straordinarietà dell’essere umano di abbattersi ma non di spezzarsi, 

non venne a meno ed ecco che con nuove risorse, nel giugno del 2005 “Note dedicate a .. una stella” 

divenne il simbolo, ovvero il nome del gruppo e con l’aiuto della compagnia di Capitan Pastella (tutta 

composta da amici di Danilo e Chicca) mise in scena il musical “Sette Uomini a caccia di moglie”. Il 

secondo grande evento fu così realizzato! 

Nel 2006 nuove idee affiorarono all’interno del gruppo di amici ed ecco che per dare una sferzata d’aria 

nuova, ad un momento di già grande impatto, si pensò di allargare al mondo dello sport la manifestazione 

ed infatti con l’aiuto di uno strepitoso gruppo podistico, (Polisportiva DST Turbigo) si realizzò una 

camminata non competitiva intitolata: “Sulle orme dell’amicizia”. Un altro sogno diventò realtà! 

Questo è l’inizio della storia di amicizia di “Note dedicate a..una Stella”, la nostra storia, che abbiamo 

vissuto e che continueremo a vivere, augurandoci di poter continuare a scrivere ancora pagine di questo 

tipo per tener sempre vivo un legame nel quale crediamo e che speriamo possa essere ancora un grande 

valore per le generazioni future. 

CIAO CHICCA……CIAO DANILO! 
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I SALUTI 

Come fare a sintetizzare il ricordo soave di una gioventù vissuta con Chicca e Danilo? Non si può, 

non posso andare a sbirciare nel più profondo della mia anima e raccontare ricordi che, 

indissolubilmente, sono legati agli anni più felici della mia esistenza. Questa è una richiesta troppo 

azzardata quasi quanto convincersi che il dolore per quello che è successo sia svanito. Se dovessi 

chiudere gli occhi e immaginarmi tutti i momenti vissuti con loro non potrei esimermi dal non ascoltare 

quel grido di dolore che è giunto ad un certo punto. Quel grido di dolore che in un certo senso mi 

inorgoglisce nella certezza più pura, nella consapevolezza più alta che loro erano e sono parte di me. 

Il mio ricordo più caro legato a loro è il ricordo di un avvenimento non ancora avvenuto, un 

avvenimento futuro, poiché con me loro due sempre vivono.  

Ruggero Galimberti  

Ho conosciuto Danilo quando era bambino, è stato un mio piccolo paziente. Lo ricordo come bimbo 

vivace e simpatico, ma il ricordo più vivo per me e Guido, è quello nelle fiaccolate dell’oratorio. 

Quando Danilo era in auto con noi il divertimento e l’allegria erano garantiti dalla sua presenza 

gioiosa e spensierata. La sua voglia di ridere e scherzare ci coinvolgeva e ci faceva della sua stessa 

età. 

Il “lato bello” della mia professione è quello di conoscere le persone quando sono ancora bambini. 

Chicca era una bimba davvero carina sia nell’aspetto che nell’animo e si è mantenuta tale negli anni. 

Con Chicca abbiamo condiviso più di una fiaccolata; era disponibile con tutti e stava sempre allo 

scherzo. Il suo modo di porsi gentile e garbato ti faceva sentire subito sua amica. 

 

Mirella Colombo e Guido Bianchini 

 

Mi hanno chiesto di parlare di te… Chicca, e ho riaperto il cassettino dove ti ho rinchiusa. Oggi e' la 

prima volta che ti faccio uscire dopo tanto tempo e hai scatenato mille amare emozioni...ma poi ho 

ricordato chi sei veramente . Tu non sei lacrime, tu sei energia pura, una vera casinista! Sempre 

pronta a divertirti, a prenderti in giro, ad inventare qualche scherzetto da fare agli altri. Per "merito" 

tuo ho rischiato di soffocare tra gli scarponi "profumati" degli ometti o di essere "murata viva" in una 

cameretta da qualche pazzo scatenato di nostra conoscenza! Scrivo il ricordo di te che hai amato 

la vita e l'hai vissuta pienamente, e oggi ti rivivo in questo ricordo bellissimo. Ciao. Amiche per 

sempre. 

Un’amica 
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"Chicca, 

il tuo volto sorridente 

portava allegria nei cuori della gente, 

il tuo abbraccio caloroso 

era un dono prezioso, 

da dieci anni ci hai lasciato 

ma il tuo spirito con noi è restato! 

ti ricorderemo per sempre”. 

 

I TUOI Amici di Tabità  

"Era sufficiente che scendesse le scale che portano alla radio affinché la radio avesse il sorriso. 

Danilo viveva le cose con la purezza tipica di un bimbo, non conosceva la malizia e lavorava sodo per 

portare a termine tutti gli impegni presi, proprio come un uomo. Era un ragazzo fantasioso, sognatore, ma 

coi piedi per terra. 

Non lo abbiamo mai visto affranto, il suo entusiasmo contagiava tutti. Faceva tutto con una gran passione, 

non lasciava nulla al caso ed era caratterizzato da una sana curiosità che gli ha permesso di crescere. Lo 

abbiamo visto aprirsi con tutti e migliorare tutti con la sua semplicità e leggerezza in ogni situazione. Solo 

una volta ci parlò di una sua paura cioè quella di non essere ricordato. 

Noi crediamo che con tutto quello che ha fatto questa paura sia davvero vana." 

 

                                                                                                     RADIO T.R.M.  

Ciak si gira! Che entrino gli attori!! Tra tutti ne spicca uno; è uno dei pochi a non aver ancora imparato le 

battute perchè lui ...se le inventa! Ci mette una sera intera ad azzeccare la tonalitá di una canzone e se tocca 

al suo personaggio lui è sicuramente da un' altra parte! È brillante e divertente, sempre pronto a scherzare! È 

poi..è un gran coccolone e anche un po' ruffianello! 

Ecco come ricordiamo il nostro Dany, un concentrato di divertimento e tenerezza che dopo molto tempo ci fa 

ancora sorridere! Grazie. 

Un’amica 
 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Chicca e Danilo… 

Carissimi amici, probabilmente se qualcuno ci avesse imposto, per contratto di lavoro, di realizzare ciò che 

siamo riusciti a creare fin qui, avremmo rinunciato dal principio motivando che non saremmo mai stati in 

grado… 

Un evento nato per nascondere e alleviare il dolore di una tragedia si è trasformato nel tempo in una 

grande festa che tutti attendiamo ogni anno per ricordarvi e stare insieme con gioia. 

Finché, come durante la sigla finale del 2012, nel cielo compaiono due scie parallele che sembrano il 

vostro saluto, noi non possiamo che continuare a farvi vivere con noi e a ringraziarvi per averci aiutato a 

creare questa macchina meravigliosa chiamata NOTE DEDICATE A…UNA STELLA. 

 

 

…SEMPRE CON NOI. 

 

 

 

 

IL TEAM  
 

Note dedicate a… una stella 2013 

 
Stelle del cielo 

note di una bella canzone, 
la vostra luce illumini  

il cammino di tutti gli amici 
che vi portano sempre 

nel cuore. 
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I PROTAGONISTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicca 

Enrica: una giovane donna di 26 anni, 

robecchettese, laureata in chimica, nel febbraio 2003 un 

brutto incidente d'auto e la scomparsa dopo circa tre 

settimane in ospedale. Enrica, ma per tutti Chicca, 

bellezza semplice, sempre disponibile ad aiutare gli altri, 

una ragazza con tanta gioia di vivere, sportiva, solare 

molto impegnata in oratorio e in un gruppo di volontariato 

che organizza, ancora oggi, delle attività con ragazzi 

disabili che vivono a Robecchetto e nei paesi limitrofi. 

Enrica, la Chicca: una classica ragazza della porta 

accanto. Nel maggio 2004 la manifestazione "Note 

dedicate a... una stella "ovvero  un concerto a scopo 

benefico, viene organizzato in suo ricordo, sarà la prima 

di molte manifestazioni che si susseguiranno fino ai 

giorni nostri. 

Danilo 

Danilo: classe 1983, robecchettese dalla nascita, nella prima 

edizione del 2004 aveva presentato il concerto dedicato  a 

Chicca in collaborazione con il gruppo dei giovani di Radio 

TRM. Studente universitario, poliedrico, istrionico con 

entusiasmo e carisma da vendere. Una bomba di energia sul 

punto di esplodere in ogni momento, una grande 

predisposizione all’altruismo, uno straordinario comune bravo 

ragazzo dell’oratorio. 

 La scomparsa nel luglio 2004. Dal 2005 tutti gli eventi di “Note 

dedicate a… una stella” sono anche in sua memoria. 
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I RACCONTI 
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Sabato 29 maggio 2004 

Ricordando Chicca 

“NOTE DEDICATE A…UNA STELLA” 

Robecchetto con Induno 
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Il saggio dice che la musica è figlia della pace come il pane è  figlio della farina 
 

SABATO 29 MAGGIO 2004 
NASCE NOTE DEDICATE A…UNA STELLA 

Nel ricordo di Chicca aiutando il Congo 
 

“SIAMO UN GRUPPO DI AMICI CHE HANNO PENSATO DI ORGANIZZARE QUESTO EVENTO 

PER REGALARVI UNA SERATA EMOZIONANTE E PIACEVOLE, PER RICORDARE LA NOSTRA 

CHICCA. IL TITOLO CHE ABBIAMO SCELTO "NOTE DEDICATE A ... UNA STELLA", CI E’ SEMBRATO 

IL PlU’ ADATTO PER LA NOSTRA STELLA CHE DA OLTRE UN ANNO E’ LASSU’ E BRILLA PER 

OGNUNO DI NOI IN PARTICOLAR MODO QUESTA SERA LA SENTIAMO PRESENTE, VICINA CON IL 

SUO SORRISO, CHE CI INCORAGGIA E Cl RICORDA DI VIVERE OGNI GIORNO CON GIOIA, 

SERENITA’, AMICIZIA E ENTUSIASMO. NELLA SERATA CHE STA PER INIZIARE, LA MUSICA FARA’ 

UN PO' DA PADRONA. SAPPIAMO CHE E’ UN OTIIMO MEZZO DI COMUNICAZIONE, Cl TRASMETTE 

EMOZIONI PARTICOLARI, Cl FA STARE BENE, E RIESCE A CONTAGIARE UN PO' TUTTE LE 

GENERAZIONI.” 

 

Fine settimana molto intenso al Centro Giovanile di Robecchetto, che é stato al centro di 

molte iniziative. I festeggiamenti per la festa patronale di Santa Maria delle Grazie sono 

infatti coincisi con una serata voluta dagli amici di Chicca Zardoni (scomparsa da oltre un 

anno) e a lei espressamente dedicata. “Note dedicate a una stella” è stato il fantastico 

risultato di questo impegno. Così!, nella serata di sabato, gran parte del paese si è 

ritrovata per condividere un  evento piacevole, anche se nato  sotto il segno della 

nostalgia. I presenti sono stati invitati a donare un piccolo contributo, da destinare a 

padre Giuseppe Dovigo, missionario saveriano in Congo. Il denaro servirà infatti per la 

costruzione di una scuola a Goma.  

Quindi via allo spettacolo: prima un'esibizione delle bravissime allieve dell'Associazione 

Danza Attitude di Robecchetto e del Centro Danza di Inveruno, quindi i tre gruppi 

musicali in cartellone. Primo, il mitico complesso dei “Sultani”, resuscitati dal passato 

dopo 30 anni di silenzio (bellissimo il cartellone d'epoca!). Dopo l'acclamatissima 
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performance, sul palco e staro chiamato padre Claudio ad illustrare il progetto di 

solidarietà che padre Dovigo stato portando avanti. E poi ancora musica, con il neonato 

gruppo “Star's Brothers”, ad intonare le canzoni preferite da Chicca, ed infine dei 

professionisti, i “Reggatta de Blanc” con il loro repertorio interamente dedicato ai 

“Police”.  

Prima di passare al magico spettacolo dei fuochi d'artificio in chiusura una 

considerazione finale degli organizzatori: “Il saggio dice che la musica e figlia della pace 

come il pane è figlio della farina. Con questa serata noi speriamo di poter tenere viva la 

memoria di sciagure stradali che coinvolgono molti giovani. Crediamo che questo possa 

servire ad evitare altre assurde tragedie. Solo la musica in certi casi rafforza la speranza 

di un futuro migliore. Solo la musica può portare al declino, all'arresto totale di questa 

guerra combattuta sulle strade da fragili persone, incauti possessori di devastanti armi di 

grossa cilindrata. Non dateci degli ipocriti perché il cessare di una speranza è  benzina 

micidiale sul fuoco della desolazione”. 

 

 

Liberamente tratto da: 

Città Oggi, giovedì 27 maggio 2004 pag. 36 

Il giornale dell’Altomilanese, venerdì 4 giugno 2004 pag. 28 

Città Oggi, giovedì 3 giugno 2004 pag. 39 
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Sabato 28 maggio 2005 

Ricordando Chicca e Danilo 

“SETTE UOMINI A CACCIA DI MOGLIE” 

Robecchetto con Induno 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

13 

Un amico è come il sole: che tu lo veda o no, c'è sempre 
 

SABATO 28 MAGGIO 2005 
Trionfo d'emozioni sul palco ricordando 

Chicca e Danilo!  
 

…VOI SIETE NOTE VOI SIETE STELLE  

VOI SIETE LUCE CHE COLORA IL CIELO DEI NOSTRI GIORNI,  

UN ARCOBALENO CHE ATTRAVERSA IL BLU,  

NON POTREMO DIMENTICARVI PIÙ… 

 

Sabato 28 maggio alle 21 all’oratorio di Robecchetto si è svolta la seconda edizione di 

“Note dedicate a ... una stella”.  

La manifestazione era stata organizzata lo scorso anno per ricordare Enrica Zardoni 

(Chicca), una giovane robecchettese scomparsa prematuramente a febbraio 2003. In 

questa nuova edizione con Chicca si ricordato anche un suo amico: Danilo Naccari, un 

ragazzo ventenne scomparso in un tragico evento lo scorso giugno. Danilo aveva 

partecipato alla prima edizione di “Note dedicate a...una stella” presentando l’evento con 

due doti particolari che lo distinguevano e lo rendevano unico: entusiasmo ed energia.  

Per ricordare i due giovani, gli amici, riuniti in una compagnia teatrale appositamente 

costituita e chiamata "La compagnia di Capitan Pastella", hanno preparato il musical 

“Sette uomini a caccia di moglie”, messo in scena all'Oratorio di Robecchetto sabato 

scorso.  

L’organizzazione della serata ha coinvolto numerose persone di varie età,  

tutte riconoscibili dalla maglietta azzurra dello staff. Ricordiamo, in particolare, coloro che 

hanno partecipato alia realizzazione dello spettacolo: gli attori Davide Garavaglia, 

Claudia Pastori, Geppo Stimolo, Matteo Zardoni, Alessandro Alberti, Jary Ponta, Simone 

Facheris, Luca Dalla Valle, Natalie Rudoni, Stefania Berra, Chiara Zardoni, Ivana 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

14 

Galimberti, Glenda Reali, Francesca Chiodini, Enrico Miramonti, Andrea Cardani, Luca 

Tirloni, Guido Ghilardi, Alberto Rudoni, Andrea Fiorentini, Stefano Bossi, Laura Valli, 

Roberto Ponticello, Mario Danesi, Moreno Antonello, Placido Misci, Daniele Ambrosetti, 

Cesare Puricelli; la regista Nadia, Noris Gualdoni e Serena Borsa (scenografie); 

Alessandro Airoldi e Corrado Garegnani (musiche). Oltre a questi, però, tanti altri si sono 

dati da fare dietro le quinte e hanno dedicato molto tempo alla preparazione e alla 

gestione dell'evento. La trama del musical riprendeva la nota vicenda di un famoso film: 

ambientata nel 1850, la storia vedeva protagonista Adamo, il fratello maggiore, che dalla 

montagna va in città per cercare moglie. Quando torna a casa con Milly, la ragazza  si da 

fare per ingentilire anche gli altri sei fratelli, insegnando loro l’arte del corteggiamento ed 

avviandoli tutti ad una felice vita coniugale. La serata ha visto una notevole 

partecipazione di pubblico, in un clima gioioso e familiare. Molto forte la “presenza” dei 

giovani che si volevano ricordare, che vengono ancora considerati parte della comunità 

nonostante la loro scomparsa fisica.  

Come diceva una scritta riportata su un gadget offerto ai presenti: "Un amico è come il 

sole: che tu lo veda o no, c'è sempre”. La manifestazione aveva anche uno scopo 

benefico: le offerte libere raccolte sono destinate a padre Pierluigi Lupi, missionario 

saveriano che presta da tanto tempo la sua opera tra le popolazioni più povere del  

Bangladesh. 

 

 

 

 

 

Liberamente tratto da: 

Città Oggi, giovedì 2 giugno  2005 pag. 44 

Il giornale dell’Altomilanese, venerdì 3 giugno 2005 pag. 26 

Città Oggi, giovedì 16 giugno 2005 pag. 41 
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Domenica 24 settembre 2006 

Ricordando Chicca e Danilo 

“SULLE ORME DELL’AMICIZIA” 

Robecchetto con Induno 
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Sulle orme dell’amicizia 
  

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006 
Cinquecento iscritti alla corsa per 

Chicca e Danilo 
Prima edizione della Camminata 

 

Domenica 24 settembre si è svolta a Robecchetto “Sulle Orme dell' Amicizia”, prima 

edizione di una  camminata non competitiva organizzata come terzo evento dai ragazzi 

di “Note dedicate a una stella” in collaborazione con la Polisportiva DST di Turbigo. Ciò è 

stato voluto per ricordare due amici prematuramente scomparsi, Chicca e Danilo: “Due 

stelle che brillano nel cielo e ci accompagnano quotidianamente”, specificano gli 

organizzatori. La camminata, che ha preso il via alle 16 dal Centro Giovanile di via IV 

Novembre, prevedeva due percorsi: 'baby' (3 Km) e 'strong' (10 Km), per permettere a 

tutti di partecipare. All'arrivo, sempre al Centro Giovanile, si sono svolte le premiazioni  

e la “spaghettata take away”.  

Un successo al di là di ogni aspettativa per la prima edizione della camminata 

“Ricordando Chicca e Danilo...Sulle orme dell' amicizia”; quasi 500 amici di Chicca e 

Danilo hanno partecipato domenica 24 alla camminata non competitiva organizzata in 

loro ricordo dal gruppo “Note dedicate a ... una stella' in collaborazione con la 

Polisportiva D.S.T. Turbigo. 408 gli adulti e 68 i bambini che hanno camminato per le vie 

del paese e le campagne circostanti su due tracciati: uno da 3 Km e uno decisamente 

più duro da 10 per i più allenati. I 3 Km sono stati vinti da Andrea con 20' e Elena (25'). 

Nella 10 Km successo per Andrea in 31' 57" e Maria Gabriella in 46' 21". Premi anche 

per i più anziani, Giovanni classe 1931 e la signora Irene nata nel 1927. Premio speciale 

anche per l'ultima arrivata, Mariuccia.  
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All'arrivo in oratorio pasta-party per tutti e cucina aperta fino a tarda ora. Agli iscritti è 

stata data una maglietta in ricordo della giornata con il logo della manifestazione. Tanta 

soddisfazione da parte degli organizzatori che da mesi hanno lavorato affinché questa 

iniziativa andasse a buon fine, e un ringraziamento agli amici di Chicca e Danilo per aver 

reso grande questa giornata e il loro ricordo. 

 

 

 

Liberamente tratto da: 

Città Oggi, giovedì 28 settembre 2006 pag. 25 

Il giornale dell’Altomilanese, venerdì 29 settembre 2006 pag. 2 
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Domenica 23 settembre 2007 

Ricordando Chicca e Danilo 

“MUSICAMMINANDO” 

Robecchetto con Induno 
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Due amici per sempre 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2007 
MUSICAMMINANDO:  

con 580 podisti e tanti amici che non 
dimenticano 

 “MusiCamminando”, è l'iniziativa che, per il quarto anno consecutivo, ha animato le 

diverse contrade di Robecchetto e Malvaglio in memoria di due giovani strappati alla vita 

“nel fiore della speranza”. Chicca Zardoni e Danilo Naccari sono stati ricordati dal paese 

che li ha amati domenica 23 settembre 2007. Una fiumana di giovani e meno giovani, 

tutti con le magliette arancioni, rosse e gialle e una stella di carta sul petto, hanno 

attraversato quel territorio in cui i due giovani erano vissuti felicemente, quel territorio 

“che anche se  non ci sei resta ad aspettarti”, come scrisse Cesare Pavese.  

Un evento che il gruppo di “Note dedicate a ... stella” ha riproposto per la quarta volta in 

collaborazione con la Polisportiva DST-Turbigo, all'interno di “MusiCamminando”, 

l'iniziativa che ha ricordato con grande affetto i due giovani, dando così un grande 

conforto alle famiglie che ringraziano sentitamente gli organizzatori per essere sempre 

stati vicini al loro dolore. Un paese è anche questo, non sentirsi soli, sapere che tra la 

gente c'è sempre qualcuno che cerca di aiutarti. “MusiCamminando” si è articolata nella 

camminata non competitiva a scelta fra due percorsi rispettivamente da 3 e 10 km, 

seguita da un lungo concerto musicale. 

Molte le sorprese a partire dall' elicottero atterrato, prima dell'inizio della manifestazione, 

nel campo da calcio all'interno del plesso di via IV Novembre. L'iscrizione era gratuita 

fino a 12 anni, mentre i più grandi hanno pagato 5 euro con i quali hanno ricevuto le 

magliette con la data della manifestazione. Il ricavato dell'iniziativa è stato devoluto alla 

missione in Egitto di suor Enrica Cislaghi dove vengono ospitate famiglie profughe del 

Sudan. Alle 15.30 un soffio di stelle di carta ha dato il via alla camminata caratterizzata 

dai colori della gioventù. Al via circa 580 podisti e camminatori, sia adulti che bambini. 

Per la 10 km si sono classificati ai primi posti Castagna Dario, Paratico Cristiano, Tapella 

Carlo seguiti da Alessio Colombo, Paccagnini Angelo, Fabrizio Scolfaro. Fra le donne a 
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tagliare per prime il traguardo, bissando la vittoria dello scorso anno, Cecchin Maria 

Gabriella, seguita da Pastrello Monica, Antonella Montani, Morosin Maria, Landini 

Manuela e Cagelli Raffaella. Per quanto riguarda la 3 km, all'arrivo sono stati premiati i 

primi tre bambini: Simone Margagliotti, Francesco De Dionigi e Pietro Garzogno. 

Doveroso citare fra i podisti della 10 km, a chiudere la corsa con un rispettabilissimo 

tempo di un ora, Andrea Scazzini di appena 11 anni e con venti minuti di stacco il fratello 

Francesco di 9 anni. Per tutti i partecipanti un piatto di pasta per rifocillare le energie 

consumate oltre che a griglia, patatine e cus-cus. Ad aprire il concerto iniziato attorno 

alle 19.00, il coro di ragazze di Robecchetto e Malvaglio diretto da Antonella Langè.  

A seguire, grande concerto live, su un palco da far invidia a quelli delle notti bianche.  

I primi a rompere il ghiaccio i “Play off”, gruppo composto da giovanissimi che hanno 

saputo sorprendere per bravura e coraggio. A seguire si sono avvicendati sul palco i 

“C.A.P.” ovvero Consorzio Acqua Potabile, i mitici “Sultani” e a chiudere i “Reggatta De 

Blanc”. Fra un'esibizione e l' altra sono stati presentati con foto e immagini dei progetti 

benefici che hanno accompagnato questa e le passate edizioni. A commentare 

camminata e concerto i dj di Radio TRM.  

Il concerto si è  poi chiuso con la lettura, con sottofondo di chitarra, della frase scritta 

sulla cartolina ricordo regalata a tutti i partecipanti: “Molte persone entreranno ed 

usciranno dalla tua vita, ma solo i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore”.  
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Città Oggi, giovedì 27 settembre 2007 pag. 27 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

25 

 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

26 
 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

27 
 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

28 
 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 28 giugno 2008 

Ricordando Chicca e Danilo 

“TIENI IL TEMPO” 

Malvaglio 
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Chicca e Danilo: due stelle speciali 
 

SABATO 28 GIUGNO 2008 
TIENI IL TEMPO SUMMER NIGHT 

 

Sabato 28 giugno si e svolta la manifestazione “Tieni il tempo, summer night” firmata dal 

team “Note dedicate a una stella” (in collaborazione con Polisportiva DST Turbigo e le 

scuole di ballo ATTITUDE, Salsamagia e Salsanueva e con l'apporto di numerosissimi 

sponsors), in ricordo degli amici di Chicca e Danilo. L'evento, arrivato alla sua quinta 

edizione, ha avuto come location l'oratorio di Malvaglio. Ha richiamato centinaia di 

persone. 420 erano soltanto gli iscritti alla camminata alla quale hanno aderito molti 

bambini. A questi vanno aggiunti tutti coloro, ed erano veramente tanti, che hanno 

assistito alle spettacolari esibizioni di ballo delle scuole o solamente per passare una 

serata in compagnia. Da segnalare l'abilità degli organizzatori e di tutti i volontari che 

hanno predisposto ed allestito, seguito, gestito materialmente la serata: parliamo ad 

esempio di tutti coloro che durante la camminata tenevano sotto controllo il traffico ed 

indirizzavano i podisti, di chi stava dietro ai banchi per la distribuzione di bevande e 

alimenti (ed ovviamente di chi aveva provveduto alla loro realizzazione) dei DJ di Radio 

TRM ... 

Anche quest'anno è stata proposta una camminata non competitiva con due percorsi a 

scelta tra 7 e 5 chilometri. Il fischio di inizio ai “maratoneti”' é stato dato alle 20.30 e 

nonostante l'insolito orario, gli iscritti alla camminata erano oltre 400. A tagliare per primi 

il traguardo della 7 chilometri sono stati: Claudio Aguiari, Silvano Scandella e Dario 

Castagna. Il podio rosa, sempre della 7 chilo- metri, é stato invece conquistato,  

in ordine di arrivo da: Maria Gabriella Cecchin, Monica Cirasella e Antonella Montani.  

Per quanto riguarda invece il percorso breve sono stati premiati i primi bambini e 

bambine di età inferiore agli 8 anni, per i maschi complimenti a Pietro Garzonio, Giacomo 

Pisoni e Daniele Maranelli, mentre, tra le femmine, si sono fatte valere Michela Dalla 

Valle, Sara Pollastro e Ela Isella. 
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Hanno invece ricevuto un premio a sorpresa Davide Zardoni per la 5 chilometri e Paolo 

Bottini per il percorso più lungo. Terminata la camminata si e dato il via alle danze, con le 

esibizioni delle scuole di latino americano Salsamagia e Salsanueva e la scuola di danza 

Attitude. Una bella serata, riuscita grazie al lavoro di tante persone che ogni anno non 

perdono l'entusiasmo di organizzare quest'evento. Indispensabile ovviamente, l'appoggio 

dei tanti sponsor a sostegno della manifestazione. 

 

 

Liberamente tratto da: 

Logos, sabato 21 giugno 2008 pag. 12 
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Sabato 5 settembre 2009 

Ricordando Chicca e Danilo 

“LA MUSICA SI FA LUCE” 

Robecchetto con Induno 
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La musica si fa luce 
 

SABATO 5 SETTEMBRE 2009 
NOTE E LUCI DI SOLIDARIETA’ IN UN NOTTE:  

per non dimenticare 
 

La sera di sabato 5 Settembre avrebbe potuto essere una serata come tante, da passare 

in compagnia degli amici, davanti alla televisione o al cinema; centinaia di persone 

hanno, invece, preferito partecipare all'evento in ricordo di Chicca e Danilo, La musica si 

fa luce, organizzato dal gruppo Note dedicate a...una stella, presso l'oratorio di 

Robecchetto.  

Questo é stato il sesto evento realizzato dal gruppo, che sin dal primo anno ha legato 

uno scopo benefico ad ogni manifestazione, destinando il ricavato degli eventi a progetti 

di solidarietà. Quest'anno l'incasso e stato devoluto al progetto per il miglioramento del 

reparto maternità dove opera Suor Giliola nella Repubblica Democratica del Congo.  

Senza tralasciare l'aspetto dello spettacolo, che ha sempre caratterizzato gli eventi 

passati, “La musica si fa luce” ha cercato di portare alla ribalta un tema molto spesso 

dato per scontato o evitato nella società contemporanea: quello della disabilità.  

La prima parte della serata ha visto, infatti, lo svolgersi della Lucciolata, una camminata 

nata nel 2005 a Busto Garolfo con lo scopo di aggregare diverse realtà di volontariato 

operanti sui nostro territorio nel campo della disabilità e avvicinare tutti al tema 

dell'handicap. Di anno in anno il percorso di luce si è allungato e rafforzato tramite il  

passaggio di un testimone tra i vari gruppi.  

L'anno scorso il gruppo Amici di Turbigo aveva passato la “lucciola” al gruppo 

robecchettese Amici di Tabità, che durante questa manifestazione l'ha a sua volta ceduto 

passato al gruppo di Villa Cortese, Camminiamo insieme. La marcia di solidarietà è 

partita dal sagrato della Chiesa di Santa Maria della Grazie, dopo un momento di 

preghiera e riflessione guidato da Don Giovanni.  

Di forte impatto emotivo e simbolico e stata l'accensione di un braciere, dal quale il 

gruppo podistico della Polisportiva DST ha attinto il fuoco per accendere le proprie 
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fiaccole e guidare il corteo lungo le strade cittadine fino ai lati del palco, allestito nel 

campo dell'oratorio, su cui si è svolto il momento di testimonianza e passaggio della 

“lucciola”.  

In quel momento la musica si è fatta davvero luce grazie al coro diretto da Antonella 

Lange, che ha intonato la canzone Voi siete note, motivo ricorrente negli eventi 

organizzati da “Note dedicate a…una stella”.  

Con un gioco di parole si potrebbe dire che la luce si é fatta musica per poi ritornare ad 

essere faro di amicizia e solidarietà perché durante tutto il resto della serata, presentata 

da Loreno e Igor di T.R.M. (Trasmissioni Radio Malvaglio), i ragazzi dei vari gruppi 

disabili hanno partecipato in prima linea alle animazioni proposte dalla scuola di ballo 

Salsanueva, riempiendo la pedana con una energia per di più inaspettata.  

Molto ricco e serrato il programma dell'evento, che ha visto succedersi sui palchi 

esibizioni live del gruppo “LineOut”, con un repertorio vario dallo Ska, passando per gli 

883 e gli Abba, e performance di ballo di alto livello con il gruppo hip-hop ¥in Yang Club, 

diretto da Elisa Guerra, rueda de casino e liscio, targate Salsanueva.  

Una serata particolare quella del 5 settembre, che ha lasciato ancora una volta il segno. 

La musica ha coinvolto tutti: i diversi momenti si sono alternati alla perfezione, creando 

un vero e proprio jukebox virtuale, che ha evitato la noia e quasi sconfitto il freddo 

pungente. Una serata davvero riuscita che gli organizzatori sperano abbia permesso di 

superare alcuni falsi stereotipi o paure verso persone “diverse”, o meglio speciali, con 

molto da insegnarci: ballare, cantare e partecipare attivamente a quanto proposto non è 

da tutti. Negli occhi di quei ragazzi, non c'era nessun timore e nessuna vergogna, solo la 

voglia di divertirsi insieme.  

Riguardando l'andamento della serata c'è da rimanere sorpresi di come una realtà tanto 

silenziosa abbia saputo mostrarsi con semplicità e naturalezza, annullando ogni 

pregiudizio e paura di integrazione. Abituati agli pseudo-eventi mediatici, creati ad hoc 

per fare scalpore per ogni minima cosa, abbiamo ricevuto un altro insegna-  

mento: ogni società ha i propri condizionamenti e per molti è difficile accettare la 

diversità, ma ciò rappresenta solo un arricchimento personale per chi si crede “normale”.  

Non esiste una normalità e una diversità, solo persone con tratti fisici, personali e 

interessi diversi. Questo forse é un po' un discorso utopico e a tratti miope perché di 
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difficoltà queste persone ne incontreranno nella vita, ma la loro capacita è quella di 

affrontare il mondo con il sorriso.  

Ritornando all'evento, il salone centrale dell'oratorio ha ospitato la mostra Spiragli di luce, 

curata e allestita dal Gruppo Artistico Espressioni, un percorso al buio dove essere 

guidati solo dalle sensazioni, suscitate dalla visione dei vari dipinti.  

Durante la manifestazione, i presenti hanno anche potuto gustare alcune novità 

gastronomiche, come il panino con la porchetta, o assaporare le birre artigianali de 

“L'Orso Verde” di Busto Arsizio.  

 

 

 

Liberamente tratto da: 

Città Oggi, giovedì 10 settembre 2009 pag. 21 

Logos, sabato 12 settembre 2009 pag. 16 
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Domenica 19 settembre 2010 

Ricordando Chicca e Danilo 

“STRADA FACENDO” 

Robecchetto con Induno 
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La “strada” con Chicca e Danilo 
 

DOMENCA 19 SETTEMBRE 2010 
IN MARCIA PER RICORDARE DUE STELLE 

 

Più di 400 persone per ricordare due giovani stelle. Chicca e Danilo, uniti dal tragico 

destino che li ha visti andare in cielo appena ventenni, si sono trasformati in fari luminosi 

per i loro amici che da ormai 7 anni li ricordano costantemente con eventi di successo 

dove regnano solidarietà, speranza e tanto divertimento. Per il 2010 hanno organizzato 

una camminata benefica, a scelta tra 5 e 10 km, che ha visto domenica 19 settembre un 

numeroso gruppo attendere impaziente alle 16.30 la partenza subito dopo il taglio del 

nastro: intere famiglie, adulti e bambini, uomini e donne, sportivi, ciclisti, animali al 

guinzaglio dei padroni, neonati nei loro passeggini fino a ragazzi diversamente abili, 

insieme in modo indistinto ma riconoscibili dalle magliette di «Strada Facendo», hanno 

percorso in circa un ora e mezza il tragitto nella fresca vallata del parco del Ticino, 

animati da tanta musica e spensieratezza. Una camminata sorpresa, indicata ad ogni 

nuova curva dagli uomini della segnaletica con le loro bandierine, che insieme alla 

Polisportiva e alla Protezione Civile di Turbigo, supportate anche dalla Croce Azzurra di 

Buscate, non hanno mai lasciato soli i partecipanti. 

La voglia di proseguire andava di pari passo anche con la scoperta di punti ristoro, con 

musica, simpatiche attività e rifocillamenti. Nel primo una “truccabimbi” si è dedicata ai 

più piccoli mentre i ragazzi del coro evolution cantavano, nel secondo una bravissima 

solista castanese accompagnata da un altrettanto abile chitarrista allietava il passaggio 

presso la cascina Padregnana offrendo anche pizzette, dopo le quali qualcuno ha anche 

mangiato uva sempre in allegra compagnia nell’ultimo banchetto prima dell’arrivo. 

Chi è arrivato tra i primi, anche correndo, ha guadagnato il palco per le premiazioni, 

mentre tutti sono stati accolti da un originale pasta party e dalla musica dei deejay di 

radio Malvaglio. Tra la folla i genitori di Danilo Naccari  e Enrica Zardonl, commossi da 

così tanta luce. 
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Logos, sabato 11 settembre 2010 pag. 19 
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Sabato 2 luglio 2011 

Ricordando Chicca e Danilo 

“TUTTA COLPA DEL ROCK” 

Robecchetto con Induno 
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Un concerto live per ricordare Chicca e Danilo 
 

SABATO 2 LUGLIO 2011 
TUTTA COLPA DEL ROCK 

 

GLI AMICI SONO COME IMPROVVISI  

RAGGI DI SOLE CHE 

ILLUMINANDO PICCOLE GOCCE D’ACQUA 

COLORNO IL CIELO DOPO UN TEMPORALE 

PER POI RIMANERE STELLE ACCESE 

NEL CIELO SERENO DI UNA NOTTE D’ESTATE. 

 

Come quella di sabato scorso, nel parco dell’Oratorio di Robecchetto, dove tutto il paese 

è rimasto li a rimirare le stelle in cielo nel ricordo dei due ragazzi Enrica [Chicca] Zardoni 

e Danilo Naccari.  

La serata si è aperta con una cena a base di pesce, organizzata in collaborazione con la 

pescheria “De Rosa”, quindi musica di ogni genere, alternata alla danza, fino a tarda 

notte.  

 

Uno spettacolo veramente da “'urlo”, condotto da Lory e Igor, deejay di Radio Malvaglio. 

I due hanno 'pilotato' sul mega palco (e sappiate che l'aggettivo non è esagerato) i vari 

gruppi musicali: gli storici “Sultani”, i “Texas Ghosts”, i “Verdebaleno”, i “Bleeding Zack” 

ed il gruppo tutto femminile delle “Playadis”. Alla fine della carrellata di ritmi scatenati, ha 

invece pensato di regalare un commiato più soft il coro “Evolution”, con le ragazze dirette 

da Antonella Langè. E non dimentichiamo di menzionare la danza, con l'esibizione delle 

ballerine dello Studio Arte Danza “Attitude” di Barbara Piloni.  

 

Emozioni ha suscitato anche la presenza all'evento di un amico speciale di Chicca e 

Danilo, Don Francesco, ex parroco di Robecchetto e Malvaglio, che ha spiegato ai 
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presenti qual è la situazione ad Haiti dopo il terremoto (il ricavato dell'iniziativa servirà 

per sostenere proprio quelle terre).  
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Domenica 16 settembre 2012 

Ricordando Chicca e Danilo 

“CONQUISTATI DAL WEST” 

Robecchetto con Induno 
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L’epopea del Far-west anima la festa in oratorio 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012 
CONQUISTATI DAL WEST 

LE NOTE DI CENTO CANZONI… 

I COLORI DI MILLE EMOZIONI… 

DEDICATE ALLE STELLE… 

CHE CI PORTIAMO NEL CUORE… 

PERCHÉ SIA SEMPRE FESTA… 

PERCHÉ CI SIA SEMPRE AMORE. 

 

Due stelle che brillano nel cielo: Chicca e Danilo è come se fossero sempre con noi. 

Ogni volta il ricordo é diverso e speciale, ogni volta le emozioni si intrecciano alle tante 

immagini dei momenti vissuti al loro fianco. Quest'anno abbiamo fatto un tuffo nel  

passato, tra cowboy, cavalli, scenari country e giochi. Il vecchio west, insomma, diventa 

protagonista per rendere omaggio ai due giovani, Enrica Zardoni e Danilo Naccari, che il 

destino e due differenti incidenti hanno strappato troppo presto all'amore ed all'affetto di 

familiari, parenti ed amici. 

Un pensiero che si ritrova nel sito degli amici organizzatori (Notededicateaunastella.org) 

che non hanno dimenticato i loro volti. Quest'anno l’evento è andato in onda il16 

settembre, ed e stato realizzato in collaborazione con la selleria “La Staffa”, Allevamento 

De Rosa “Quater Horses”, associazione Ippica “La sorgente” e la Polisportiva DST 

Turbigo.   

 

E’ stata molto di più di una semplice iniziativa: è stato un vero e proprio susseguirsi di 

eventi e di coinvolgimento, da vivere e condividere insieme, come Chicca e Danilo 

avrebbero voluto, e che hanno saputo riunire bambini, giovani, adulti ed anziani.  

“Da lassù siamo sicuri che ci guardano e continuano a starci vicino ogni giorno, in ogni 

momento della nostra vita”, gli organizzatori ne sono certi.  
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L'oratorio, per l'occasione, si è trasformato in una riserva indiana. Poi, tutti a spasso per 

la grande vallata, fino al ranch “La Staffa” per il pranzo del cowboy, i giochi tra le grandi 

tribù e le attrazioni western.  

Molti sono stati i partecipanti che hanno aderito all'invito dl abbigliarsi stile “vecchia 

America”, donando alla manifestazione benefica un tocco ancora più speciale e 

suscitando soprattutto la gioia dei moltissimi bambini presenti. Grandi e piccini si sono 

ritrovati a mezzogiorno al centro giovanile di Robecchetto per poi partire in sfilata 

(preceduta e chiusa da cavalli e cavalieri) verso la vallata, con meta “La Staffa” dove era 

in programma il pranzo del cow boy per oltre 400 commensali.  

Dopo, divertimento per tutti con un susseguirsi di esiblzioni stile country, offerte dai 

cavallerizzi del Team Facchetti, e giochi con quattro squadre a interpretare le tribù 

indiane degli Apaches, Sioux, Moicani e Comanche.  

E, nel pomeriggio, si è tornati nuovamente in riserva e qui la giornata e proseguita con 

animazione country e musica eseguita dal vivo dagli amici di Chicca e Danilo e griglia, 

patatine, ecc... (presenti i gringos di Radio TRM, la radio del castanese). 

Non c'è stato davvero tempo di annoiarsi, sempre ricordando lo spirito che anima, ogni 

anno, le diverse iniziative che vengono organizzate a ricordo di due ragazzi speciali. 
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Il Giorno, giovedì 20 settembre 2012 
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CIAO GIANMARIO! 
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Il Fatto del mese – Agorà Ottobre 2012 

Per questo mese mi é stato chiesto di parlarvi di “Note Dedicate a una Stella” e vi dirò  

che lo faccio più che volentieri per molte ragioni, tra cui far conoscere sempre di più 

questo gruppo. Ma procediamo con ordine: di che si tratta? Semplicemente di amici  

che si riuniscono per organizzare ogni anno un emozionante evento in ricordo di due  

ragazzi che oggi non sono purtroppo più con noi: Chicca e Danilo. La presenza sempre  

briosa di questi due giovani ha fatto nascere nelle altre persone il desiderio di legare  

alla loro memoria iniziative sempre originali, pensate e realizzate con passione da una  

compagnia sempre più numerosa.  

Tutto è iniziato nel 2004 con il primo evento musicale “Note Dedicate...a una Stella”, per 

poi proseguire con camminate, musical, concerti ed altro ancora, fino allo scorso 16 

settembre con “Conquistati Dal West”, una giornata di giochi “vecchio stile” e 

passeggiate tra indiani e cow- boy. Come ogni anno il successo è stato garantito e sia 

partecipanti sia organizzatori si sono dichiarati pienamente soddisfatti della bella 

giornata.  

Ora l'obiettivo è un decimo anno “in grande stile”, con sorprese che, non stentiamo a 

crederlo, non ci lasceranno delusi. Nell'attesa vi suggerisco il sito web 

www.notededicateaunastella.org per qualche informazione in più e moltissime foto.  

Gloria Castellazzi 
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NOTE DEDICATE A…UNA STELLA 2012 
 

Carissimi Sostenitori,  

anche quest'anno, a luci spente sulla nona edizione di  NOTE DEDICATE A…UNA 

STELLA" a ricordo dei nostri amici Chicca e Danilo, vorremmo ancora una volta 

ringraziarVi per aver collaborato attivamente alia magnifica riuscita dell’evento.  

La parola “GRAZIE” e molto semplice da pronunciare ed e sicuramente piccola cosa 

rispetto al Vs. gesto, per noi così importante ed indispensabile.  

La manifestazione “CONQUISTATI DAL WEST 2012” ha avuto un indiscutibile successo: 

tantissime persone, bimbi, adulti, intere famiglie vestite a tema (cow boys e indiani), 

hanno partecipato a questa giornata nel Mitico Far West, con pranzo giochi e attrazioni 

varie all'insegna del divertimento e delle stare insieme, ma soprattutto allo scopo di unirsi 

al ricordo dei ns. amici scomparsi, attraverso un gesto benefico.  

Il meraviglioso risultato ottenuto anche quest'anno ci proietta fin d'ora, fiduciosi del Vs. 

inestimabile aiuto, verso il traguardo della Decima edizione, alia quale lo staff 

organizzativo di “Note Dedicate a Una Stella” sta già lavorando.  

Proprio a nome delle staff e di tutti i numerosissimi amici che da nove anni ormai 

collaborano a realizzare ogni evento, vi diciamo il nostro GRAZIE SINCERO per 

l'indispensabile aiuto che finora ci avete voluto dare, augurandoci di averVi ancora al 

nostro fianco, per continuare insieme a realizzare un sogno.  

IL TEAM  
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I PROGETTI DEDICATI A 
CHICCA E DANILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2004 - GOMA- CONGO  
PADRE GIUSEPPE DOVIGO 

2005 -  TANCI-BANGLADESH  

PADRE PIERLUIGI LUPI 

2007 -  CAIRO-EGITTO 

SUOR ENRICA CISLAGHI 

2009 -  MITENDI CONGO 

SUOR GILIOLA QUADRI 

2011 -  HAITI 

RICHARD FEUKEU 
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2004 

  
Iniziativa Benefica 
  
Il gesto di solidarietà legato all'evento è stato indirizzato a favore dei bambini di 
Mugugna, un quartiere di Goma nella Repubblica Democratica del Congo. Questi 
bambini, oltre agli orrori della guerra, le stragi tribali, hanno conosciuto le tremende 
conseguenze dell'eruzione del vulcano “Nyiragongo” il 17 gennaio 2002. 
 
  
Contatto 
  
Il nostro contatto diretto è stato Padre Giuseppe Dovigo, missionario saveriamo in Congo 
e caro amico della famiglia di Chicca. 
  
Richiesta di aiuto 
 
La richiesta di aiuto che ci ha rivolto Padre Giuseppe è stata di dargli una mano per 
terminare almeno una delle quattro classi elementari che complessivamente ospitano 
317 alunni (costo per il completamento di 1 aula = 2000 $ circa.). 
 
Risposta 
  
Grazie alla generosità delle persone presenti all'evento, siamo riusciti a raccogliere 
offerte pari a 5.000,00 € che abbiamo inviato direttamente a Padre Giuseppe, il quale ha 
immediatamente risposto ringraziando di cuore tutti quanti. 
 
L’invio delle offerte   
 
Robecchetto c/lnduno 16 giugno 2004  
 
Carissimo Padre Giuseppe  
Siamo gli amici Enrica; innanzitutto la ringraziamo per averci data la possibilità di 
realizzare il nostro sogno nel cassetto.  
Ci e sembrato giusto e doveroso darle alcune notizie circa la serata del 29 maggio di "note 
dedicate a ... una stella" che ha funzionato alia grande.  
Le persone, che hanno risposto molto positivamente al nostro appello sono state circa 
1500/2000 (una cifra!), e la serata che e scivolata via senza nessun intoppo con balli 
musica e messaggi è iniziata alle ore 19,00 e si è conclusa alle ore 24,00 circa con fuochi 
d'artificio.  
Anche l’intervento di Padre Claudio e stato molto interessante: ha illustrato iI progetto di 
Mugunga per ultimare la scuola, e sono state proiettate le diapositive che davano modo 
alla gente di capire l’attuale situazione.  
All'ingresso del campo dell'oratorio dove si e svolta tutta la manifestazione, abbiamo 
distribuito a tutti un segnalibro che le inviamo per ricordo.  
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Beh, è stata una se rata "unica" dove nell'aria si respirava qualcosa di molto particolare 
che faceva capire che non si trattava della solita "festa", ma bensì di cosa molto più 
grande.  
Il ricordo di Enrica ci ha accompagnato per tutta la serata, sentivamo che la nostra stella 
era un tutt'uno con noi.  
Tutto e filato liscio perché tutti ci siamo dati da fare con il cuore, e si sa che quando le 
cose partono dal cuore, i risultati arrivano.  
Siamo anche felici di esse re riusciti a raccogliere per il progetto-scuola-Mugunga la cifra 
di € 5.000,00 pari a DOLLARI 6.000,00 circa e questo, grazie alla generosità di molti.  
La salutiamo con tanto affetto, Le auguriamo di continuare con tanta carica la sua 
missione e le chiediamo di ricordare nelle sue preghiere la famiglia di Enrica e tutti noi 
amici.  

Gli amici di Chicca 
 
Risposta 
 
Bukayo, 5 agosto 2004 
Carissimi grazie di cuore di tutto, ho ricevuto il messaggio, ho ricevuto l’offerta generosa di 
euro 5.000,00, ho ricevuto il CALORE di sensibilità e affetto di voi e di quanti hanno 
collaborato per la serata. 
Grazie ad Enrica e al suo fidanzato perché sono stati presenti.  
Assicuro che la somma verrà usata per la scuola di Mugunga. 
A Goma è arrivato Padre Piero Mazzocchi e ci siamo impegnati a portare a termine 
l’opera. 
Vi assicuro affetto, stima e preghiera e un ricordo particolare a Danilo il giovane che ha 
collaborato con voi e che con la sua morte ha portato tanta sofferenza.  

 
Con amicizia e con il cuore vi saluto.  

Padre Giuseppe Dovigo 
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2005 

Iniziativa Benefica 
  
Per questa serata, il gesto di solidarietà è stato quello di dare un aiuto alla popolazione di 
Tanci in Bangladesh. 
 
  
Contatto 
  
Il nostro contatto diretto è stato Padre Pierluigi Lupi, robecchettese, conosciuto da tutti 
noi, missionario in Bangladesh da tanti anni. Grazie anche alla testimonianza di 
Ruggero, da sempre in stretto contatto con Padre Pierluigi, abbiamo avuto notizie 
importanti su questa missione, a seguito di uno dei suoi ultimi viaggi a Tanci. 
 
  
Richiesta di aiuto 
 
Padre Lupi ci ha chiesto due tipo di aiuto prioritari, uno riguardante il completamento 
della rete idrica che collega Tanci alla sorgente, e l'altro per la costruzione di un refettorio 
per l'orfanotrofio che conta ormai tantissimi bambini. 
 
  
Risposta 
  
Anche in questa occasione, la sensibilità delle persone è stata fondamentale, infatti sono 
stati raccolti, oltre le previsioni, ben 4.600,00 € che abbiamo inviato direttamente a Padre 
Luigi Lupi, il quale non ha mancato di ringraziare tutti per la generosità. 

Cari amici,  

ho ricevuto l'offerta di euro 4.600,00 che avete raccolto durante la manifestazione del 28 
maggio 2005 in ricordo di Chicca e Danilo e vi ringrazio infinitamente.  
Questi soldi serviranno per proseguire due progetti molto importanti: la realizzazione 
dell'orfanatrofio di Tanchi che ospiterà tanti bambini rimasti senza genitori e il 
completamento della rete idrica che collega Tanchi alla sorgente Tanchi è in una zona 
molto impervia del Bangladesh al confine con la Birmania, non è  raggiungibile attraverso 
autovetture ma ci si arriva solamente a piedi o utilizzando le barche.  
Qui esistono diverse realtà tribali che hanno una loro cultura, una loro lingua, un loro 
folklore.  
 

Vi chiedo di ricordarci nelle vostre preghiere. 
Grazie, 

Padre Pierluigi Lupi, luglio 2005 
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 2007  

Iniziativa Benefica 
  
Il ricavato di questo evento sarà destinato al progetto “Accoglienza bambini profughi del 
Sudan” di Suor Enrica Cislaghi. 
 
  
Contatto 
  
Il nostro contatto diretto è stato Suor Enrica Cislaghi, missionaria comboniana originaria 
di Robecchetto, che attualmente si trova presso la Parrocchia di S. Giuseppe al Cairo, in 
Egitto. 
 
Richiesta di aiuto 
 
Negli ultimi anni la sua attività si è concentrata nell’accoglienza di famiglie originarie del 
Sudan, che a causa della guerra civile che sconvolge il paese, sono costrette a scappare 
e rifugiarsi in territori vicini come l’Egitto.  

L’opera di Suor Enrica e delle sue consorelle si sviluppa soprattutto verso i figli di queste 
famiglie, dando loro gratuitamente la possibilità di frequentare la scuola e di ricevere 
un’adeguata istruzione e educazione. 

Il nostro aiuto sarà molto importante per dare la possibilità a nuove famiglie di trovare 
conforto e supporto, ma anche per migliorare la struttura scolastica esistente, che 
necessita di continue e frequenti riparazioni.  

Ultimamente si sta rendendo necessario anche l’acquisto di un nuovo pulmino, che viene 
continuamente rimandato perché le spese sopraccitate sono più urgenti. 

Cairo giugno 2007  

Carissime Regina e Anna,  

ho letto la Vostra lettera e così sono venuta conoscenza dell'iniziativa del 23 settembre 
2007 in ricordo dei vostri figli Enrica e Danilo.  
Innanzitutto vi ricordo nelle mie preghiere e poi vi ringrazio per aver pensato di sostenere 
la nostra missione al Cairo in Egitto.  
Una delle nostre priorità di intervento riguarda i bambini.  
Nella nostra scuola che parte dalla materna fine alle superiori, frequentata da oltre 1000 
allievi sia di religione cristiana che mussulmana, dallo scorso anno abbiamo deciso di 
accogliere i bambini di famiglie di rifugiati sudanesi.  
Finora sono arrivate una decina di famiglie, ma il numero è destinato a salire a seguito 
delle difficolta che si sono create in Sudan dove manca il necessario per vivere, e che 
costringono la popolazione a rifugiarsi in altri paesi.  
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Queste famiglie arrivano da noi in Egitto affamate, stanche, senza bagaglio, con i loro 
bambini, sperando di trovare un aiuto.  
La vostra offerta servirà dunque per dare un futuro a questi bambini e  alle loro famiglie 
che hanno bisogno innanzitutto di essere nutriti, curati  (le medicine costano parecchio) 
ed educati.  
Vi ringrazio ancora anche a nome delle mie sorelle di aver pensato ai bisogni della 
nostra missione, e vi saremo molto riconoscenti se potrete darci una mano.  
Grazie di cuore, vi saluti, vi abbraccio  

Con affetto  
Suor Enrica Cislaghi  

Missionaria comboniana 
  
Risposta 
  
Anche in questa occasione, la sensibilità delle persone è stata fondamentale, infatti sono 
stati raccolti, oltre le previsioni, ben 5.000,00 € che abbiamo inviato direttamente a Suor 
Enrica con questa lettera: 

Cara Suor Enrica,  

siamo il gruppo di amici “note dedicate a...una stella” che ha organizzato il 23 settembre 
07 la manifestazione MUSICAMMINANDO (camminata e concerto)  dedicata ai nostri 
amici Chicca e Danilo.  
Il 23 è stato un giorno veramente bello in tutti i sensi, sia dal lato meteorologico che da 
quello di partecipazione.  
L'evento ha riscosso un buon successo, le persone hanno risposto positivamente e 
generosamente, e questo significa molto per noi.  
Altro punto positive è che circa 70 persone si sono impegnate gratuitamente a darci una 
mano, coprendo le varie mansioni necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
Prossimamente potrà Lei stessa visitare il nostro sito internet: 
www.notededicateaunastella.org e avrà così la possibilità di vedere immagini di quella 
bellissima domenica.  
II nostro scopo era quello di riuscire a raccogliere fondi per la Sua Missione in Egitto per 
il progetto di aiuto ai profughi del Sudan a nome di Chicca e Danilo, e tirando le 
conclusioni, con il sorriso sulle labbra, diciamo che ci siamo riusciti raccogliendo offerte 
per l'importo di € 5.000,00.  
La salutiamo e facciamo tanti auguri sia a Lei che a tutte le missionarie comboniane che 
lavorano nella Sua missione.  

Con affetto e simpatia  
il team: note dedicate a ... una stella  

Robecchetto , 02 ottobre 2007  
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 2009  

Iniziativa Benefica 
  
Il ricavato di questo evento è stato destinato al progetto “SOSTENIAMO IL REPARTO 
MATERNITA’” a Mitendi di suor Giliola Quadri. 
 
  
Contatto 
  
Il nostro contatto diretto è stato Suor Giliola Quadri, Missionaria della famiglia del Sacro 
Cuore di Gesù, che dal 2007 è ritornata nella Repubblica Democratica del Congo al 
villaggio di Mitendi a 40 km. di distanza dalla capitale Kinshasa.  
Suor Giliola è coordinatrice del dispensario e della maternità al “Centre De Santè” e 
all’interno di questo centro, dedicato a Notre Dame de Fatima lavorano con lei 8 
infermieri diplomati 24 ore su 24. 
La loro scelta di fondo è quella di essere vicini alla gente e fare tutto ciò che è necessario 
affinché vengano offerte le cure migliori. 
 
  
Richiesta di aiuto 
  
Dal 1998 la Repubblica Democratica del Congo è stata teatro di guerre terribili e 
dimenticate, che hanno causato 3,3 milioni di morti.  
Le enormi ricchezze del Congo sono state le ragioni della guerra: diamanti, rame, oro e 
caffè.  
Per esse si sono combattute diverse forze, regolari e irregolari supportate da altri stati. 
La guerra, durata dal ’98 al 2004 è stata ribattezzata la prima guerra mondiale africana. 
Solo con la pace del 2004, la Rep. Dem. del Congo è riuscita ad andare alle prime 
elezioni presidenziali, che hanno visto la vittoria di Joseph Kabila, attuale presidente del 
paese. 
Nonostante ciò la situazione è ancora estremamente fragile con ricorrenti scoppi di 
violenza. 
Il reparto maternità di Mitendi necessita oltre che della normale manutenzione, anche 
dell’acquisto di apparecchiature sanitarie per garantire adeguati servizi alle mamme in 
attesa e ai piccoli nati. 
 
  
Risposta 
  
Con il sostegno dei partecipanti alla serata del 05/09/09 “LA MUSICA SI FA LUCE” al cui 
interno si è svolta la “LUCCIOLATA 2009”,siamo riusciti a devolvere 4.000,00 euro a 
sostegno del reparto Maternità di suor Giliola Quadri. 
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Carissimi tutti,  
 
sono le 21,30 ed è sabato sera. Di solito si sentono gli schiamazzi e le musiche ad alto 
volume dei punti di ritrovo di questo quartiere. Ma oggi è già tutto silenzio. L'aria è fredda 
e fuori si è alzata l'umidità, risultato della pioggia di questo pomeriggio. Questa è la 
seconda pioggia nel giro di una settimana e questo significa che ormai la stagione secca 
è terminata anche per quest'anno e che per qualche mese abbiamo finito di vedere file 
interminabili di persone cariche di taniche gialle alla ricerca dell'acqua. 
I prati e gli alberi iniziano da subito a rinverdirsi e i campi ormai cominciano a ricevere i 
semi carichi di tanta attesa e speranza per un popolo che continua a vivere nella povertà 
e nella fame. 
La pioggia porta con sé anche preoccupazioni: allagamenti, frane, strade dissestate, 
malattie, ... morte. 
 
Si dice che il popolo africano è un popolo sempre felice ma cosa si nasconda veramente 
dietro a quei sorrisi lo sa solo il Signore. Quanti problemi, quanta sofferenza, quanta 
miseria...quanta fatica per portare avanti una famiglia. E, come diverse volte mi avete 
sentito dire, solo i ricchi continuano ad avere la possibilità di ammalarsi perché i poveri 
non hanno i mezzi sufficienti per potersi pagare le cure mediche. 
Alle volte ti ritrovi proprio impotente di fronte alle numerose necessità di ogni ordine e 
tipo: dal bisogno di cibo a quello della scuola per i propri figli, passando poi per il limite 
della povertà morale e intellettiva. Tante persone vengono a suonare il nostro 
campanello e a volte desideri proprio essere da un'altra parte del mondo perché sai che 
non hai risposte e soluzioni per tutti. 
 
I nostri servizi cercano di dare, anche in modo ordinato e finalizzato, un aiuto a tutti 
coloro che, in un modo o nell'altro, si rivolgono a noi. Mi riferisco al servizio della scuola 
materna e dei dispensari che ogni giorno aprono i loro battenti per essere vicini alla 
gente: bambini che vengono alla scuola perché trovano che li accoglie e, insieme 
all'istruzioni, possono anche mangiare almeno una volta al giorno; ammalati che sanno 
che venendo al dispensario "Mater Dei" possono trovare cure accessibili e mamme che 
possono partorire in un ambiente sicuro come la maternità del Centre di Santè “Notre 
Dame de Fatima” di Mitendi. 
 
Accanto a questi servizi di attenzione immediata alla gente c'é anche quello che guarda 
al futuro ed è il servizio di formazione per il quale sono stata mandata in Congo. 
E' il futuro che non solo della società ma soprattutto della Chiesa e della nostra 
Congregazione. Si tratta infatti, per me, di aiutare le ragazze che lo desiderano di 
condividere con noi la vita di suore della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù.  
Attualmente sono in numero di sei, già al secondo anno di cammino, domani ne 
arriveranno altre due per il primo anno. 
E' la vita che continua ed è veramente una speranza per la Chiesa e per un mondo che, 
nonostante le sue contraddizioni, cerca la pace. 
Ognuno mette un po’ di sé in questo impegno per un modo più giusto e fraterno. E' per 
quello che fate voi sono qui a dirvi grazie. Grazie perché, nella memoria degli amici che 
ci hanno preceduto e credevano in questo, voi ora continuate a mettere la vostra goccia 
nel grande oceano. Grazie perché questa volta avete pensato a noi.  
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Vi dico grazie a nome mio, della nostra comunità e della nostra gente che già sta 
beneficiando del vostro aiuto e sicuramente ne beneficerà.   
 
Grazie a nome degli ammalati, delle mamme e dei bambini che nasceranno alla 
maternità di Mitendi. Grazie di vero cuore. 
 
Ricordiamoci nella preghiera in questo comune impegno nell'essere collaboratori del 
Signore per un mondo di pace e di giustizia. 

 
Un abbraccio forte a tutti e a ciascuno. 

Suor Giliola 
Kinshasa, 27 settembre 2009 
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2011 

Iniziativa Benefica  
 
il ricavato dell'evento è stato destinato al progetto “UN AMICO AD HAITI”. Il nostro amico 
ad Haiti si chiama Richard.  
 
Contatto 
  
Qualche mese fa abbiamo contattato Richard tramite Don Francesco Cameroni 
(quest'ultimo è stato parroco delle nostre Parrocchie di Robecchetto e Malvaglio fino al 
2006). 
Richard è amico di Don Francesco di vecchia data, da quando era venuto nel nostro 
paese dal Camerun come extracomunitario. Durante la sua permanenza in Italia, anche 
noi abbiamo avuto modo di conoscerlo: un'estate su invito di Don Francesco è venuto a 
Robecchetto come educatore all'oratorio feriale.  
Nel settembre 2005 è partito come volontario ad Haiti dove ha cominciato a prestare la 
sua opera nelle comunità di bambini e donne, nei quartieri malmessi, nelle bidonville e in 
altre zone pericolose ad alto grado di violenza. 
 
  
Richiesta di aiuto 
 
Da dopo il terremoto del 12 gennaio 2010 Richard sta seguendo questi progetti di 
volontariato:  
- BAMBINI ORFANI - gestione di scuole in collaborazione con una cooperativa locale di 
famiglie;  
- GIOVANI - dare loro una formazione professionale al fine di allontanarli dalla "strada";  
- SERVIZI IGIENICI - da installare presso le tendopoli per arginare il problema "colera"; 
- FILTRI IGIENIZZANTI PER L'ACQUA POTABILE - da distribuire a famiglie e scuole. 
 
  
Risposta 
  
Grazie alla sentita partecipazione all'evento TUTTA COLPA DEL ROCK, e all'impegno di 
tutti coloro che hanno collaborato, siamo riusciti a devolvere la somma di € 5.000,00 al 
progetto UN AMICO AD HAITI. 
 
Haiti , 23 gennaio 2012 
 
Carissimi, a nome di tutti coloro a cui andrà questo ricavato, vorrei con la presente 
ringraziarvi anticipatamente. 
 
Mi scuso se in precedenza non sono stato così veloce nel comunicare con voi, ma 
sapete che internet non è sempre ovvio qui e poi io sto più fuori sul terreno con la gente 
e a volte passano giorni prima che io riesca a consultare i messaggi. 
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Ho ricevuto il bonifico di euro 5.000,00 che mi avete inviato a nome di Chicca e Danilo 
(che mi rimarranno a lungo nel cuore) e vi dico ancora grazie. 
 
Con questi fondi, oltre a sostenere i progetti che conoscete, pensiamo di riuscire a 
riabilitare un pozzo che non funziona da anni a cui beneficeranno più di 1000 abitanti (nel 
quartiere di Praville Gonaives bambini e adulti percorrono chilometri in cerca d’acqua), a 
sostenere il centro di riabilitazione per persone portatori di handicap, e a dare una mano 
al rilancio del piccolo commercio gestito da donne.  
 
Prossimamente vi invierò alcune fotografie. 
Vi ringrazio ancora per la vostra fiducia e il sostegno alla popolazione di Haiti. 
 

Un abbraccio Richard  
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…Hanno partecipato: 
2004 

ART DESIGNER GIGI B. 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

G.F. AUTO  Castano Primo 

GLAMOUR Castano Primo 

GUZZI ASSICURAZIONI  Castano Primo 

IDEO di G.BRAGA Robecchetto 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

PAPER SHOP CARNAGHI Castano Primo 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SERATONI  CAVE Castano Primo 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 

ATTITUDE STUDIO ARTE DANZA Robecchetto c/Induno 

I SULTANI  

STAR’S BROTHERS 

REGGATTA DE BLANC 
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2005 

ART DESIGNER GIGI B. 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CITTA’ DEL SOLE Busto Arsizio 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

G.F. AUTO  Castano Primo 

GLAMOUR Castano Primo 

GUZZI ASSICURAZIONI  Castano Primo 

IDEO DI BRAGA GIORGIO Robecchetto c/Induno 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

MARY NOR  Malvaglio 

PAPER SHOP CARNAGHI Castano Primo 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SEGHERIA RUGGERI Castano Primo 

SERATONI CAVE Castano Primo 

ZANNARDI RENZO OTTICO Turbigo 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 

LA COMPAGNIA DI CAPITAN PASTELLA 

CORO EVOLUTION  +  SPECIAL GUESTS 
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2006 

ALIMENTARI GARAVAGLIA CLEMENTINA Malvaglio 

ART DESIGNER GIGI B. 

BAR EMMA Malvaglio 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CENTRO COMMERCIALE  IL GIGANTE Castano Primo 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

G.F. AUTO  Castano Primo 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

LA VACCA D’ORO Robecchetto c/Induno 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 

MARY  NOR Malvaglio 

SUPERMERCATO MOCCHETTI EMILIO Robecchetto c/Induno 

PAPER SHOP CARNAGHI Castano Primo 

PUBBLICITA’ E IMMAGINE Castano Primo 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SEGHERIA RUGGERI Castano Primo 

SERATONI CAVE Castano Primo 

SERIGRAFIA CROSSLINE Castano Primo 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 
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ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

POLISPORTIVA DST Turbigo 

PROTEZIONE CIVILE Turbigo 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 

LINE OUT  

 

2007 

ALIMENTARI GARAVAGLIA CLEMENTINA Malvaglio 

ALIMENTARI SA.MO Robecchetto c/Induno 

ART DESIGNER GIGI B. 

AZIENDA AGRITURISTICA CIRENAICA Malvaglio 

BAR EMMA Malvaglio 

BAR VIA ROMA Malvaglio 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CENTRO COMMERCIALE  IL GIGANTE Castano Primo 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

FERRAMENTA GENONI Castano Primo 

FONDERIA SEMPIONE Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

G.F. AUTO  Castano Primo 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

LA VACCA D’ORO Robecchetto c/Induno 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 
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MARY  NOR Malvaglio 

PALCO SAS Erba  

PAPER SHOP CARNAGHI Castano Primo 

PUBBLICITA’ E IMMAGINE Castano Primo 

RCN Castano Primo 

RISTORANTE BAR LA CIMA Robecchetto 

RISTORANTE DA MARIUCCIA Malvaglio 

RISTORANTE S.PIETRO Robecchetto c/Induno 

RISTORANTE OSTERIA ALTA Castelletto  

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SAMO Robecchetto c/Induno 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SEGHERIA RUGGERI Castano Primo 

SERATONI CAVE Castano Primo 

SERIGRAFIA CROSSLINE Castano Primo 

TESSITURA LANGE’ Robecchetto c/Induno 

TRC CANDIANI Robecchetto c/Induno 

VANILLA BAR Robecchetto c/Induno 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

POLISPORTIVA DST Turbigo 

PROTEZIONE CIVILE Turbigo 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 
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C.A.P. consorzio acqua potabile 

PLAY OFF 

I SULTANI 

REGGATTA DE BLANC 

CORO EVOLUTION 

 

2008 

ALIMENTARI GARAVAGLIA CLEMENTINA Malvaglio 

ALIMENTARI SA.MO Robecchetto c/Induno 

ART DESIGNER GIGI B. 

BAR EMMA Malvaglio 

BAR VIA ROMA Malvaglio 

BAR RISTORANTE LA CIMA Robecchetto c/Induno 

CALLONI GOMME Buscate 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CENTRO COMMERCIALE  IL GIGANTE Castano Primo 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

ENGHEBEN RENATO GIARDINIERE Robecchetto c/Induno 

FERRAMENTA GENONI Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

IL GLICINE PIZZERIA D’ASPORTO Robecchetto c/Induno 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

LA VACCA D’ORO Robecchetto c/Induno 
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L’ALE BAR Robecchetto c/Induno 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 

MARY NOR Malvaglio 

NON SOLO FIORI DI BARBARA GIOLA Robecchetto c/Induno 

PALCO SAS Erba 

PAPER SHOP CARNAGHI Castano Primo 

PRIMOTORS OPEL  AUTORIPARAZIONI Castano Primo 

RISTORANTE DA MARIUCCIA Malvaglio 

RISTORANTE OSTERIA ALTA Castelletto  

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SEGHERIA RUGGERI Castano Primo 

SERATONI CAVE Castano Primo 

VANILLA BAR Robecchetto c/Induno 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 

ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI Robecchetto 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

POLISPORTIVA DST Turbigo 

PROTEZIONE CIVILE Turbigo 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 

SCUOLA DI BALLO SALSANUEVA  

SALSAMAGIA 

ATTITUDE STUDIO ARTE DANZA Robecchetto c/Induno 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

85 

2009 

ART DESIGNER GIGI B. 

CALLONI GOMME Buscate 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

ENGHEBEN RENATO GIARDINIERE Robecchetto c/Induno 

FERRAMENTA GENONI Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 

MARY NOR Malvaglio 

NON SOLO FIORI DI BARBARA GIOLA Robecchetto c/Induno 

PAPER SHOP CARNAGHI Castano Primo 

PRIMOTORS OPEL  AUTORIPARAZIONI Castano Primo 

RISTORANTE DA MARIUCCIA Malvaglio 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SEGHERIA RUGGERI Castano Primo 

SERATONI CAVE Castano Primo 

SERIGRAFIA CROSSLINE Castano Primo 

TESSITURA LANGE’ Robecchetto c/Induno 

TRC CANDIANI Robecchetto c/Induno 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI Robecchetto c/Induno 

GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 

HAPPY HOUSE BEER 

L’ORSO VERDE BIRRIFICIO Busto A. 

PALCO SAS Erba 

POLISPORTIVA DST Turbigo 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 

SCUOLA DI BALLO SALSANUEVA  

LINE-OUT 

YIN YANG CLUB 

AMICI DI TABITA’ 

CORO EVOLUTION 

 

2010 

ALIMENTARI GARAVAGLIA CLEMENTINA Malvaglio 

ART DESIGNER GIGI B. 

BAR EMMA Malvaglio 

BAR VIA ROMA Malvaglio 

BEVEX DISTRIBUZIONE BEVANDE Cuggiono 

CALLONI GOMME Buscate 

CAR FEL BAR Robecchetto c/Induno 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

87 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

DA MARIO PIZZERIA D’ASPORTO Malvaglio 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

ENGHEBEN RENATO GIARDINIERE Robecchetto c/Induno 

ERLIVIA ABBIGLIAMENTO Castano Primo 

EUROFRUTTA SUPERMERCATO Robecchetto c/Induno 

FERRAMENTA GENONI Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

IL GLICINE PIZZERIA D’ASPORTO Robecchetto c/Induno 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

LA VACCA D’ORO ALTA GASTRONOMIA Robecchetto c/Induno 

L’ALE BAR Robecchetto c/Induno 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 

NON SOLO FIORI DI BARBARA GIOLA Robecchetto c/Induno 

PAPER SHOP CARNAGHI Castano Primo 

PESCHERIA DE ROSA Robecchetto c/Induno 

PRIMOTORS OPEL  AUTORIPARAZIONI Castano Primo 

RISTORANTE DA MARIUCCIA Malvaglio 

RISTORANTE SAN PIETRO Robecchetto c/Induno 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SEGHERIA RUGGERI Castano Primo 

SELLERIA LA STAFFA Robecchetto 

SERATONI CAVE Castano Primo 
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SERIGRAFIA CROSSLINE Castano Primo 

TESSITURA LANGE’ Robecchetto c/Induno 

TRC CANDIANI Robecchetto c/Induno 

VANILLA BAR Robecchetto c/Induno 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI Robecchetto c/Induno 

POLISPORTIVA DST Turbigo 

PROTEZIONE CIVILE Turbigo 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 

CORO EVOLUTION 

TEXAS GHOSTS 

GIGI E RAFFAELLA 

 

2011 

ALL SERVICE DI CARNAGHI E NOVARA Castano Primo 

ART DESIGNER GIGI B. 

BEVEX DISTRIBUZIONE BEVANDE Cuggiono 

CALLONI GOMME Buscate 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

CONCERIA 3C DI CALLONI Buscate 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 
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ENGHEBEN RENATO GIARDINIERE Robecchetto c/Induno 

ERLIVIA ABBIGLIAMENTO Castano Primo 

FERRAMENTA GENONI Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

GEOM. GIGI PASTORI Castano Primo 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

LA VACCA D’ORO ALTA GASTRONOMIA Robecchetto c/Induno 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 

NICOLETTA CANDIANI Robecchetto 

NON SOLO FIORI DI BARBARA GIOLA Robecchetto c/Induno 

PALCO SAS Erba 

PESCHERIA DE ROSA Robecchetto c/Induno 

PRIMOTORS OPEL  AUTORIPARAZIONI Castano Primo 

RISTORANTE DA MARIUCCIA Malvaglio 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SEGHERIA RUGGERI Castano Primo 

SELLERIA LA STAFFA Robecchetto c/Induno 

SERATONI CAVE Castano Primo 

SERIGRAFIA CROSSLINE Castano Primo 

TESSITURA LANGE’ Robecchetto c/Induno 

TRC CANDIANI Robecchetto c/Induno 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 
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ASSOCIAZIONE CLAUDIA MORCELLI 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

POLISPORTIVA DST Turbigo 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 

ATTITUDE STUDIO ARTE DANZA Robecchetto c/Induno 

BLEEDING ZACK 

I SULTANI 

PLAYADIS 

TEXAS GHOSTS 

VERDEBALENO 

CORO EVOLUTION 

 

2012 

ALL SERVICE DI CARNAGHI E NOVARA Castano Primo 

ALL.TO DE ROSA QUARTER HORSES Robecchetto c/Induno 

ASS. IPPICA SORGENTE Robecchetto c/Induno 

ART DESIGNER GIGI B. 

BEVEX DISTRIBUZIONE BEVANDE Cuggiono 

CALLONI GOMME Buscate 

CARROZZERIA RECANATI Robecchetto c/Induno 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

CONCERIA 3C DI CALLONI Buscate 

CONCERIA GAIERA GIOVANNI Robecchetto c/Induno 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 
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ENGHEBEN RENATO GIARDINIERE Robecchetto c/Induno 

ERLIVIA ABBIGLIAMENTO Castano Primo 

FERRAMENTA GENONI Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

IMMOBILIARE EUROPA  Castano Primo 

LA VACCA D’ORO ALTA GASTRONOMIA Robecchetto c/Induno 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 

PANIFICIO CODINI Malvaglio 

PESCHERIA DE ROSA Robecchetto c/Induno 

PRIMOTORS OPEL  AUTORIPARAZIONI Castano Primo 

RISTORANTE DA MARIUCCIA Malvaglio 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

RUGGERI LEGNAMI Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SELLERIA LA STAFFA Robecchetto c/Induno 

SERATONI CAVE Castano Primo 

SERIGRAFIA CROSSLINE Castano Primo 

TESSITURA LANGE’ Robecchetto c/Induno 

TRC CANDIANI Robecchetto c/Induno 

e tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE Robecchetto c/Induno 

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA Buscate 

NICOLETTA E MICHELE 

POLISPORTIVA DST Turbigo 

RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio 
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…hanno lavorato con noi : 

 

Anna Chiodini, Anna Morandini, Andrea Tomasini, Angelo Misci, Annalisa Sperandio, 

Alessandra Dalla Valle, Annalisa Garavaglia, Alice Borsatti, Antonella Nalesso, 

Antonietta Colombo, Andrea Cirasella, Andrea Martin, Angela Consolaro, Alfio Paganini, 

 Alessandro Airoldi, Antonio Desantis, Antonella Lange’, Alessio Pravato, Andrea Cardani, 

Alessia Merli, Barbara Ruggero, Barbara Piloni, Barbara Noè, Beatrice Poretti, Beatrice Chiodini, 

Catia Barbaglia, Chiara Zardoni, Chiara Fogliani, Chiara Misci, Chiara Ottolini, Chiara Stacchetti,  

Carlo Ottolini, Camilla Ottolini, Cristian Vanzo, Cristina Calcaterra, Cristian Airoldi, 

Claudia Pastori, Corrado Garegnani (Gary), Costanza Chiodini, Dario Carnaghi, Dino Ronga, 

Daniela Martinoni, Domenico Buscio, Daniele Visentin, Donato Cirasella, 

Emi Tomasini, Emilio e Patrizia De Rosa, Edoardo Lange’, Elena Pulimeno, Emma Senadi, 

Emilio Brusati, Enrico Castoldi, Erica Valli, Elia Sasso, Emanuela Chiodini, Francesca Gironda,  

Fabiana Naccari, Francesca Bossi, Fiorangela Defendi, Federica Re, Federica Garavaglia,  

Francesco De Dionigi, Gigi Belloli, Gianmario Colombo, Gianni Tirloni, Gloria Castellazzi, 

Giulia Tomasini,  Giada Antonello, Graziella Dalla Valle, Ginevra Braga, Gianni Buscio, 

Giuseppe Iovaldi, Gianmaria Colombo, Gigi Calloni, Gianluca Imeri, Hajjaj Guerouaze (Gigi),  

Henor, Igor Nudo, Ivana Galimberti, Laura Ferrario, Luca Ambrosetti, Laura Abati, Laura Valli, 

Lino Miramonti, Loretta Montuori, Loreno Molaschi (Lory), Lida Karaboja, Luca Gobetti, 

Luca Guenza, Liliana Re, Laura Codini, Lucilla Tomasini (Trudy), Marcello Plodari, Marco Sasso,  

Marica Visentin, Marco Colombo, Marco Bernardinello, Mario Gualdoni, Maria Carla Boldrini,  

Michela Dalla Valle, Michela Feli, Martina Garberi, Martina Puricelli, Matteo Zardoni, 

 Manuela Moretti, Mariangela Bossi, Matteo Croci (Teo), Nicola Modena, Nicoletta Candiani, 

Nicolò Puricelli, Noris Guardoni, Nadia Galimberti, Otello Visentin, Placido Misci, Pietro Tomasini, 

Patrizia Danasi, Patrizia Langè, Regina Colognesi, Rosanna Pellizzari, Rebecca Gualdoni,  

Roberta Lovati, Roberta Rovera, Ruggero Galimberti, Rinalda Gambaro, Riccardo Ambrosetti, 

Rebecca Antonello, Riccardo Dalla Valle, Sandro Dalla Valle, Sabrina Scampini, Sonia Valli, 

Stefania Berra, Stefano Danesi, Simona Mezzenzana, Silvia Almasio, Stefano Airoldi,  
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Serena De Dionigi, Sara Martin, Serena Borsa, Stefano Bossi,  Vincenzo Zardoni, Vito Schiavo, 

Viola Colombo, Vinicio Fadin, Walter Langè.  

 

Amici di Chicca,  Amici di Danilo,  Amici di Tabità,  Attitude Studio Arte Danza, 

Bleeding Zack, Coro Evolution, Compagnia di capitan Pastella, 

C.A.P. consorzio acqua potabile, Goonies, Gruppo artistico espressioni, Happy House Beer, 

I Sultani, L’Orso Verde birrificio, Line-out,  Play-off, Playadis, Polisportiva D.S.T. Turbigo, 

Radio T.R.M. 88 Mhz, Reggatta de blanc, Salsanueva, Star’s brothers, Salsa Magia,  

Texsas Ghosts, Verdebaleno, Ying Yang Club. 

 

Sperando di non aver tralasciato nessuno…ringraziamo tutte le persone che, anche 

occasionalmente ci hanno aiutato e ci hanno dimostrato affetto. 

A TUTTI GRAZIE DI CUORE. 

 

il Team: 

 

Andrea Almasio, Alessio Colombo, Cesare Puricelli, Carla Colognesi, Daniele Ambrosetti, Eleana 

Barbaglia, Emanuele Tomasini, Franco Bassanese, Giordano Lovati, Gloria Bojeri, Gino Valentino,  

Graziano Dalla Valle, Moreno Antonello, Mario Danesi, Marino Naccari, Marilena Artusi,  

Pierangelo Boldrini, Raffaella Caimi, Stefano Castellazzi, Vincenzo Tomasini. 
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5 – 6 e 7 LUGLIO 2013: 

DieCi - TRE SERATE DEDICATE A… 
DANILO E CHICCA 

 
IL PROGRAMMA 
 

VENERDI’ 5 LUGLIO 2013  
Vamos a bailar…………………. 
 
ore 18:10  

CONFERENZA STAMPA con PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE “DieCi”   

ore 20:00  

CENA su prenotazione 

dalle ore 21:00  

ANIMAZIONE ed ESIBIZIONE CON LE SCUOLE DI BALLO ATTITUDE STUDIO ARTE DANZA  e 

SALSANUEVA 

 

SABATO 6 LUGLIO 2013  
No stop music live…………….. 
 
dalle ore 18:10   

CONCERTO ROCK con “THE HOT SPRING BAND”, “VISAPATANA”, “MISSKLANG”, “BLEEDING ZACK”, 

“SATOR’S CUBE”,“MIXAGE”             

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

HAPPY HOUR 

 

DOMENICA 7 LUGLIO 2013 
…e adés camìna. 
 

ore 18:10  

S.MESSA ROCK concelebrata da Don Francesco Cameroni animata dal CORO EVOLUTION 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

Fermatevi con noi in attesa della… 

ore 20:30  

 Passeggiata “10 pass in cumpagnia” 

(ritrovo iscritti ore 20:00) 

Con la partecipazione di AMICI DI TABITA’, LE GOCCE, AMICI DI TURBIGO 

 

 



 

 

 

 

www.notededicateaunastella.org  
 

95 

Sostenitori 2013 

ALIMENTARI GARAVAGLIA CLEMENTINA Malvaglio 

ALL SERVICE DI CARNAGHI E NOVARA Castano Primo 

ART DESIGNER GIGI B. 

AZIENDA AGRICOLA CIRENAICA Robecchetto c/Induno 

BAR VIA ROMA Malvaglio 

BAR EMMA Malvaglio 

BEVEX DISTRIBUZIONE BEVANDE Cuggiono 

CALLONI GOMME Buscate 

CONCERIA CAFRA Turbigo 

CONCERIA 3C DI CALLONI Buscate 

CONCERIA GAIERA GIOVANNI Robecchetto c/Induno 

DA MARIO PIZZERIA D’ASPORTO Malvaglio 

DONNA IN HAIR CENTER  Castano Primo 

ENGHEBEN RENATO GIARDINIERE Robecchetto c/Induno 

ERLIVIA ABBIGLIAMENTO  Castano Primo 

FERRAMENTA GENONI Castano Primo 

FOTORAPIDCENTER Castano Primo 

GARDEN IDEAL VERDE Castano Primo 

IDEO DI CARMEN E GIORGIO CARTOLIBRERIA Robecchetto c/Induno 

IL GLICINE PIZZERIA D’ASPORTO Robecchetto c/Induno 

IMMOBILIARE DOMUS COSTRUZIONI Castano Primo 

IMMOBILIARE FALCO COSTRUZIONE E VENDITA  Castano Primo 

LA VACCA D’ORO ALTA GASTRONOMIA Robecchetto c/Induno 
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LO SCALPELLINO LAVORAZIONE MARMI Castano Primo 

MACELLERIA PISONI ENRICO Robecchetto c/Induno 

PALCO SAS Erba 

PANIFICIO CODINI Malvaglio 

PESCHERIA DE ROSA Robecchetto c/Induno 

PRIMOTORS OPEL  AUTORIPARAZIONI Castano Primo 

RISTORANTE DA MARIUCCIA Malvaglio 

RISTORANTE S.PIETRO DI MASSIMO E MAURO Robecchetto c/Induno 

ROTO 3 INDUSTRIA GRAFICA Castano Primo 

RUGGERI LEGNAMI Castano Primo 

SCATOLIFICIO DA.RA  Castano Primo 

SERATONI CAVE Castano Primo 

SERIGRAFIA CROSSLINE Castano Primo 

TESSITURA LANGE’ Robecchetto c/Induno 

TRC CANDIANI Robecchetto c/Induno 

TUTTO PER LA CASA Castano Primo 

VANILLA GELATERIA CAFFETTERIA Robecchetto c/Induno 

e… tutti coloro che hanno preferito l’anonimato 

AMICI DI TABITA’ Robecchetto c/Induno, AMICI DI TURBIGO, AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Robecchetto c/Induno, ASSOCIAZIONE ANZIANI PROTAGONISTI Robecchetto c/Induno, ASSOCIAZIONE 

CROCE AZZURRA Buscate, ASSOCIAZIONE LE GOCCE ONLUS Samarate, ATTITUDE STUDIO ARTE DANZA 

Robecchetto c/Induno, CORO EVOLUTION Robecchetto c/Induno, GRUPPO ARTISTICO ESPRESSIONI 

Robecchetto c/Induno, POLISPORTIVA DST Turbigo, RADIO T.R.M. FM 88 Malvaglio, SCUOLA DI BALLO 

SALSANUEVA , SPEAKERWEB.TV Vigevano, BLEEDING ZACK , MISSKLANG, MIXAGE, THE HOT SPRING 

BAND, SATOR’S CUBE, VISAPATANA 
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