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I genitori sono sul piede di
guerra, il Cams preparava i ra
gazzi in modo eccellente, dava
loro lebasiperpassare brillan
temente tutti gli esami di con
servatorio, questa eccellenza a
piùriprese riconosciutaproba
.bilmente verrà tutta persa:
«Penso soprattutto agli archi —

conclude la ex direttrice — per
far sbocciareun violino occor
rono otto anni sotto la guidadi
un insegnante che curi minu
ziosamente la postura, altri
menti il violino stona ed una
voltache siimparaconuninse
gnante “ciabattone” a stonare
non c’è più niente da fare».

Ai tempi d’oro il Cams regi
strava 140 studenti, oggi, dopo
che la giunta Romanò alzò le
tariffe, sono 80. a

L’hannotrovatomor
to nel laboratorio dov’era cre
sciuto da bambino.

Si chiamavaCarloVaghi, ave
va 61 anni, da tempo abitava a
Monza, dove avevaaperto aSan
Frùttuoso un’esposizione e ven
dita mobili, ma le sue origini
eranocesanesi. Sono statiipa
renti ascoprire sabato scorso, 6
luglio,verso le 1811 corpo senza
vitanellabottegaartigianale di
via Novara nel cuore del quar
tiere Burghett. Era detto dei
PianzanVaghi, soprannome che
deriva dalla vecchia Cesano e
che la suafamiglia si tramanda
dagenerazioni. Sposato e padre,
perannihalavorato nellabotte
ga di via Novara.

Poi a Mojiza aveva iniziato
un’attività in proprio e aveva
aperto un’esposizione dimobifi.
Grande la passione per il suo
lavoro. Traunpaio d’annisareb
be andato in pensione, i figli
ormai grandi avevano già im
boccato stradeprofessionali di
verse dalla sua. L’improvvisa
scomparsa ha profondamente
colpito il Burghett e la notizia
dellasuamorte è corsavelocein
tutta Cesano.

Giovedì mattina ai funerali
celebrati nella chiesa di Santo
Stefano, oltre a parenti e amici
c’erano diversiconoscenti, che
ancora lo ricordano.

Lasalmaè statatumulatanel
cimitero cittadino, seguo che
nonostante iltrasferimento nel
capoluogobrianzolo, CarloVa
ghiè semprerimastolegato alla
sua Cesano Maderno, città del
cuore che gliha dato i natali e
dove purtroppo lo scorso sabato
se be è andato, a crLMan.

llprimoraccoltoègià
iniziato, mentre i pomodori
stanno esplodendo. Sta dando
i primi frutti il progetto “Orti
condivisi”, ossia latrasfonua
zione di un’area verde in viale
UmbriaallaSacra Famiglia, alle
spalle della scuola materna, in
un grande orto di 9mila metri
quadrati. Il progetto è del Co
mune, lagestione è dell’associa
zione “Coltiviamo Cesano” con
presidenteEmanuelaMacello
ni. «Oggi gli iscritti sono 40, ma
gli attivi sul campo sono 15 —

spiega Emanuela — Il costo di
adesione è 10 euro, la quota as
sociativa, cui si sono aggiunti 20
euro per comprare le piantine
e orai risultatisi devono. Negli
orti ci sono fragole, zucchine,
peperoni, erbette eipomodori
iii stanno letteralmente espio-.
dendo». Il lavoro è iniziato a
giugno e presto all’iniziativa
aderiranno anche “NoiperCe
sano”,perilfruttetocondiviso,
eilGasConsénsoperimercatifli
achilometro zero. Info coltivia
mo._cesano@tiscali,it.a
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