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Inaugurata al centro sportivo ‘Toti’ una nuova area fitness 
dedicata ai più giovani. Domenica 7 febbraio, prima 
della partenza della gara ‘7° Cross Città di Paderno Du-
gnano’ organizzata dall’Euroatletica 2002, promotrice 
dell'iniziativa, c’è stato il tradizionale taglio del nastro 
per inaugurare la piazzola attrezzata a cui tutti potranno 
acccedere liberamente per fare attività fisica all’aria aperta 
e in una zona dedicata allo sport. L’area fitness junior è 

stata realizzata grazie al contributo economico del Lions 
Club di Paderno Dugnano, del Gruppo Leo cittadino, 
della Fondazione Frigato e delll’Ute padernese, oltre 
che con il contributo delle aziende Malacrida e Coges. 
Il Sindaco Marco Alparone ha ringraziato tutti coloro che 
hanno partecipato in ogni forma a donare alla comunità 
questa area augurandosi che venga utilizzata dai nostri 
giovani “per allenarsi a crescere in forma”.  

Nuova area fitness al centro ‘Toti’

Paderno Dugnano al centro della solidarietà. Il Rotary 
Club di Varedo e del Seveso ha scelto infatti la nostra città 
per donare quaranta quintali di prima necessità in favore 
delle Caritas di Paderno Dugnano, Cesano Maderno, 
Bovisio Masciago, Nova Milanese e Varedo. Sabato 30 
gennaio, all’Auditorium di Tilane, i volontari delle Caritas 
hanno ricevuto sapone, zucchero, olio, riso e pannolini per 
neonati, da distribuire quotidianamente alle persone più 
bisognose. Una sinergia non casuale quella con il Rotary 
che, con il contributo dei suoi soci, ha potuto soddisfare 
l’appello della Caritas. “Siamo grati a tutti coloro che 
ogni giorno combattono la povertà con aiuti concreti – ha 
sottolineato Roberto Boffi, Assessore comunale ai Servizi 
Sociali – Ed è anche grazie alla solidarietà e al volontaria-

to di gruppi e associazioni come Rotary e Caritas che la 
nostra rete sociale riesce ad alleviare il disagio di tante 
famiglie in difficoltà”.  

Lo scorso 29 Ottobre 2015, il Consiglio Direttivo della 
ASD Palazzolo Sport ha eletto il suo nuovo Presidente, 
Simonetta Mora.
Raccoglie l’eredità e il testimone lasciato dal dimissio-
nario Presidente Silvano Gallo che, dopo ventidue anni 
di dirigenza, ha deciso di ritirarsi.
Anni importanti, quelli della presidenza di Silvano Gallo, 
che hanno visto l’Associazione impegnarsi nella promozio-
ne dell’attività sportiva in tutte le sue forme, ma anche nel 
sostegno della cultura e delle disabilità, con uno sguardo 
sempre attento alle tematiche più sensibili per la crescita 
del Quartiere di Palazzolo Milanese e dell’intera città. 
Tante le iniziative in questi anni e veramente una grande 
eredità e una sfida per il nuovo Presidente.
Silvano Gallo lascia una società solida che, nonostante la 
forte concorrenza, riesce ancora ad offrire opportunità di 
crescita sportiva ai nostri giovani e momenti di svago e 
attività fisica ai meno giovani.  
La Palazzolo Sport è ormai nota sul territorio per i sempre 

più numerosi successi conseguiti nella Ginnastica Artistica. 
Questi anni hanno visto una crescita esponenziale dei 
numeri in questo settore e risultati sempre eccellenti, 
culminati nella scorsa stagione sportiva con una finale 
nazionale che ha visto ancora protagoniste tutte le atlete 
palazzolesi scese in campo. 
La Società ha aperto ora le porte ad una nuova disciplina, 
la Ginnastica Estetica, un’affascinante miscellanea tra Sport 
Acrobatico e Coreografico le cui origini si perdono nel 
tempo. Se ne hanno notizie fino dall’antica Grecia. Ed è 
ormai partito anche il nuovo Corso base di Ginnastica Arti-
stica che si tiene alla Palestra della Scuola Primaria Curiel.
Il Comitato ed il nuovo Presidente sono già al lavoro per 
rinverdire alcuni settori e proporre tante novità ai propri 
associati già dalla prossima stagione sportiva.
Doverosi e sentiti allora i ringraziamenti di tutta l’Asso-
ciazione per l’eccellente lavoro svolto in questi anni da 
Silvano Gallo e un caloroso benvenuto a Simonetta Mora 
dal Consiglio e dagli Associati tutti. 

Il Rotary sostiene la Caritas

Cambio della guardia ai vertici della ASD Palazzolo Sport


