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'I Muron' 

ulle sponde del Navi
glio arrivano 'I Mu
ron' ! � Boffalora è na
ta una nuova associa-

zione con lo scopo di valoriz
zare il paese e le sue tradizioni. 
"n Muron è un vocabolo dia
lettale utilizzato per indicare 
l'albero del Gelso - spiega la 
portavoce Paola Crotti - Ope
riamo in ambito sociale, non 
abbiamo fini né di lucro, né 
politiçi, abbiamo semplicemente 
voglia di darci da fare, di lavQ
rare per rendere più bella Bof
falora, per essere di aiuto al no
stro paese in tutti i modi possi
bili ed ognuno di noi mette a 

disposizione il- �ùo en�siasmo 
e tutto ciò che sa fare". L'asso
ciazione ha due una finalità, una 
Iudica eçl una sociale, come 
spiega la presidentessa Enrica 
Pagan: "La finalità Iudica è 
quella di recuperare le tradizio
ni della Boffalora antica, come 
il 'Gran Falò di San Antonio' 
o 'Al Madunin.' che si terrà il 29 
marzo, per la festa della Madon
na dell' Acquanera', che si terrà 
al Santuario, noi prepareremo 
frittatine e risotti. Mentre la fina
lità sociale è collaborare in ogni 
maniera possibile con le diver
se associazioni di volontariato". 
"All'interno dell'associazione 
aggiunge Crotti - c'è il gruppo 
'La Folcia' che collabòn{cbl 
Comune per pulire i muri im
brattati della città, oppure per 
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C 
ome ogni associaZione che si'rispet.ti �che:l'asso� .� 

. ciazioné 'I M�ori' h� il suo.consÌglio 4ir��vo for� 
mato dalla p�ldentessa Enrica: Pagan, dal'Vlce Ade
lio Cantoni, dal segretario Domenico Porta, e diii 

consiglieri Camillo Cagnotti e Stefano COJ;Tenti, oltre alla ppr
tavoce Paola Crodi. A loro si uruscono: Sil:vana Belloni, Livio 
Rav�ello, MaUro Cagnotti; Fabrizio Perigo, Giuseppe Mira: 
cola, Walter Cantoni. 'e tutti insieme formano il gruppo dei, 
fondatori dell'a�so.ciaz�one. Per pgni tipo di j.nformaz�one, 
la sede si trova a Boffalora in via Caldeiai. 22 (tel. 338438030l. 
E-mai!: almurun@libero.it). 
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in pista 

'I Muron' in pista per valorizzare le tradizi�ni locali II� 
liberare i parchi dalle sterpaglie, 
senza compensi, motivati dalla 
buona volontà e Qa1la soddisfa
zione di vedere l'utilità del lavò
ro svolto per ìl benessere della 
città. In vista dei 4 luglio 2010, 
in cui si terrà la mostra canina 
degli alani più importante d'I
talia al parco 'La Folletta' , noi 
stiamo ripulendo e sistemando 
tutto il parco per prepararlo 
all' evento". C'è un ricco calen
dario di incontri e prqgetti in 
programma: a marzo, 'Al Ma
dunin' (con cena presso l'ora
torio su prenotazione)., ad apri
le'la gita sociale in Franciacor- . 

ta, ed in più un corso per nonni
vigili in collaborazione cOIlla 
Polizia locale, per i bimbi in 

uscita da scuola e dall' oratorio. 
Come fare per iscriversi? Basta 
versare 5 euro se si vuole esse
re un sostenitore, IO euro se si 
vuole diventare un lavoratore, 
causa assicurazione. Le iscri
zioni sono aperte a tutti, basta 
darsi da f�e. Attualmente ci 
sono 52 soci, di cuf40'lavòra
tori ed il resto sostenitori, il più 
giovane ha trent' anni, il più vec
chio sessanta. Anèhe le signore 
si �o un gran da fare prepa
rando dolci, servendo' ai tavoli 
durante le feste. n Com,une ha 
so'stenuto con entusiasmo la 

. nascita dell' associazione, per
ché lo scopo è lodevole. Ma non 
basta, ora serve anche uno spon
sor per fare sempre di più! 


