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Una breve premessa alla presentazione… 

Tante tessere (le associazioni), per costruire un 

puzzle (Casorate) incredibilmente ricco. 

E’ l’immagine che sorge spontanea a questa 

Guida delle Associazioni e Gruppi, dove la ric-

chezza, di cui si fa cenno, è misurata con i pa-

rametri della vivacità culturale, della solidarietà 

e dello spirito sportivo che abitano il nostro pic-

colo, grande paese. 

Lo spunto per arrivare alla realizzazione di que-

sto opuscolo, era venuto da Oltralpe, da tre 

paesini francesi del dipartimento dell’Isère (*)  

che avevano manifestato il desiderio di firmare 

un patto di gemellaggio con Casorate Sempio-

ne. 

La loro richiesta di conoscere le nostre realtà 

associative, ci ha fatto iniziare la raccolta di in-

formazioni presso le associazioni e i gruppi lo-

cali. 

Conoscerli uno ad uno, ci ha reso ancora più 

consapevoli di quanto l’impegno individuale e la 

forza dei singoli gruppi, stiano producendo be-

nessere e sicurezza sociale a favore dell’intera 

cittadinanza. 

La guida è a disposizione di chiunque ne faccia 

richiesta ed è scaricabile dai siti 

www.comune.casoratesempione.va.it e 

www.prolococasoratesempione.it 

Essa vuole essere il nostro contributo e ringra-

ziamento a tutte le persone coinvolte nel poten-

te motore del volontariato. 

Il Comitato di Gemellaggio 

(*) si tratta di Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (3.034 abi-

tanti), Saint Geoirs (520 abitanti) e Saint-Michel-de-Saint-

Geoirs (298 abitanti) a circa 40 km a NW di Grenoble 

(per info: www.ville-sesg.com). Distanza da Casorate 420 

km, passando dal tunnel del Frejus. 

Francia       13luglio 2013                                                 Italia   14 settembre 203 

14 settembre 2013: i 4 sindaci firmano il giuramento a Casorate  

13 luglio 2013: viene firmato il giuramento in Francia 
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Fondata da sette amici si è 

man mano ingrandita fino ad 

avere l’attuale numero di atleti e soci.  

Numerose sono le iniziative sportive organizza-

te: finora sono stati raggiunti brillanti risultati in 

particolare nella disciplina della corsa campe-

stre. A livello nazionale il palmarese conta inol-

tre 7 titoli di campione italiano 

Nel 2012 è partito un ‘Corso di atletica’, per gli 

alunni delle scuole primarie, con ben 12 allievi. 

AMATORI ATLETICA CASORATE 

costituita nel 1993 

indirizzo Via del Roncaccio, 12A 

internet atletica-casorate.it 

e-mail info@atletica-casorate.it 

presidente Adriano Canù 

vice-presidente Umberto Golino 

PR Marco Maginzali 

numero soci 220 

numero atleti 206 

scopo promuovere l’atletica leg-
gera a tutti i livelli, coinvol-

gendo anche i bambini  

atleta specialità anno  

Vittorio Magnoni M55 400Hs 1994 e 1995  

Ersilia Isotta F55 Maratona 1997  

Umberto Golino M65 800 m 2004  

Umberto Golino 1.500 m indoor 2006  

Silvia Murgia F35 5.000 m 2008  

Francesca Barone 10.000 m 2012  

Ha organizzato l’11° Giro podistico del Varesotto 

CLUB ALPINO ITALIANO 

nata nel 1963 

indirizzo Via Marconi,3 

tel. Cell. 3487731778 

e-mail massimo.franchini6@virgilio.it 

reggente Massimo Franchini 

soci 60 

La sottosezione di Casorate ha 

lo scopo di far conoscere la 

montagna agli adulti, ma in par-

ticolare ai ragazzi fra gli 8 e i 17 

anni.  

Ha organizzato escursioni in montagna fino al 

bivacco ‘Casorate Sempione’ situato in val Code-

ra a 2.100 metri. Organizza incontri conoscitivi 

anche per gli scolari  delle prime classi delle 

scuole primarie inferiori. 
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PRO LOCO 

 

Costituita nel 1971 

indirizzo Via Marconi, 2 

internet prolococasoratesempione.it 

e-mail carmen.bertolo@hotmail.it 

tel. Cell. 3487844142 

presidente Giacomina Valentini 

vicepresidente Stefano Bianchi 

numero soci 85 

GRUPPO COMUNALE di PROTEZIONE CIVILE 

Costituitosi nel 2001, 

con pochi mezzi, il 

Gruppo col tempo è 

riuscito a dotarsi di 

parecchie attrezzatu-

re, nonché di un au-

tomezzo. I volontari 

hanno partecipato 

ad alcuni corsi specifici riguardanti gli in-

cendi boschivi, la lotta agli imenotteri infe-

stanti, il primo soccorso presso la Croce 

Rossa Italiana. Il Gruppo Particolarmente 

apprezzato in tutte le manifestazioni pubbli-

che (processioni, ricorrenze, pulizia dei boschi, rimozione di nidi di vespe e calabroni). 

 Un drappello di 4 volontari ha operato negli Abruzzi in occasione del devastante terremoto del 

2009.  

costituito nel 2001 

indirizzo via Sempione—Stazione FS 

tel. cell 0331763377  3292505860 

e-mail pc.casoratesempione@gmail.com 

responsabile Sindaco di Casorate S. 

coordinatore Serafino Mercandelli 

Numero  17 

Si adopera con grande passione per far conosce-

re, valorizzare e tutelare il territorio casoratese.     

Educa, forma ed informa sui temi della storia, della 

geografia, della biodiversità, degli usi e delle tradi-

zioni, dell’arte e della cultura locale. Organizza 

manifestazioni per promuovere la comunità e il suo 

sviluppo sociale. Si adopera per incrementare l’at-

tività turistica. Tende a coordinare le attività delle 

associazioni presenti sul territorio.  

Gestisce con professionalità  e molto impegno l’A-

rea Feste comunale, consentendo, a casoratesi e 

non, momenti di svago nel periodo estivo. 

Ogni anno pubblica un calendario a tema 
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CENTRO DIURNO ANZIANI “LA RIVISCERA” 

Svolge attività sociale e ricreativa: 

è aperto tutti i giorni dalle 14 alle 

18. I soci si incontrano per parlare, 

giocare a carte, guardare la TV, 

ballare, organizzare gite culturali e vacanze in Italia 

ed all’estero. 

 Il Centro da assistenza infermieristica (iniezioni in-

tramuscolo, prova colesterolo, glicemia, pressione) 

Coordina il prelievo 

del sangue a domicilio 

con un Ambulatorio convenzionato con l’ASL. 

Offre il servizio Auto Amica, effettuato da alcuni volontari in ma-

niera gratuita per coloro che ne hanno bisogno per visite speciali-

stiche o per altri motivi documentati.  

costituita nel 1998 

indirizzo Via de Amicis, 9 

tel. cell 0331296005 

e-mail lariviscera@tiscali.it 

presidente Luisa Bolla 

Numero soci 470 

CENTRO di PROSSIMITA’ “FRATEL ARTURO QUADRIO” 

Nasce dalla Caritas e vuol essere il luogo in cui le 

persone in condizione di bisogno scoprono il volto 

fraterno della comunità cristiana. E’ uno spazio con-

creto di ascolto e di orientamento. Sulla base dei 

bisogni emersi provvede a distribuire abbigliamento; 

e aiuti economici sostenuti dal fondo di solidarietà 

parrocchiale; gestisce corsi di italiano per stranieri. 

Grazie ad un accordo stipulato fra la Caritas parrocchiale ed il Banco Alimentare di Muggiò, con 

la collaborazione delle associazioni “La Fionda di Davide”, “Servi Inutili” e del “Basket Casorate” 

e con il necessario coordinamento dei Servizi Sociali del Co-

mune, che hanno messo a disposizione un locale, distribui-

sce  periodicamente aiuti alimentari a parecchie famiglie bi-

sognose. Dal mese di aprile 2014 ritira cibi freschi prossimi 

alla scadenza (frutta, verdura, latticini, salumi) da Il Gigante e 

li distribuisce ad una ventina di famiglie. 

costituito nel 2004 

indirizzo via Marconi, 2 

cell 3899024153 

responsabile don Stefano Venturini 

e-mail paola.cattoretti@alice.it 

coordinatrice Paola Cattoretti 

volontari 12 
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Svolge attività di animazione e di socializzazione 

per persone diversamente abili ( Gruppo “Amici del 

Girasole” ); promuove l’integrazione fra le realtà del 

territorio e la creazione di una rete di solidarietà fra 

le famiglie. 

Organizza  laboratori di manualità, attività ludico-

ricreative, corsi di italiano certificato per stranieri; 

doposcuola per alunni della scuola primaria di primo 

e di secondo grado e partecipa a numerose manife-

stazioni casoratesi. 

 

Costituita da giovani provenienti da un’esperienza di 

cammino e di vita in oratorio parrocchiale, si occupa 

della sensibilizzazione sui temi del volontariato, del 

consumo critico e dei diritti umani. 

Promuove il commercio equo-solidale; organizza 

percorsi di educazione alla mondialità nella scuola 

primaria locale. 

Ha collaborato per alcuni progetti con il PIME (per 

una scuola in Cambogia) con la Kairos (aiuti alle 

scuole delle suore della Consolata in Tanzania, con 

l’associazione Kaila  per il progetto di malnutrizione 

giovanile ad Haiti.  

Nata nel  2007 

indirizzo Piazzale della Chiesa, 6 

tel. Cell. 3467826086 

internet lafiondadidavide.com 

e-mail info@lafiondadidavide.com 

presidente Nicola Crosta 

Numero soci 25 

produzione Iniziative di solidarietà 

GIRASOLE 

Nata nel 1993 

indirizzo Via de Amicis, 3 

tel. Cell. 3460113302 

e-mail girasolecasorate@libero.it 

presidente Carmona Ximena 

soci 28 

produzione Attività di supporto ad un 

target differenziato di utenti 

LA FIONDA DI DAVIDE 
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costituito nel 1886 

indirizzo via Roma, 36 

tel. cell 0331295481 

presidente Antonio Moscato 

vicepresidente Giuseppe Dettoni 

segretario Giuseppe Moscato 

Numero soci 85 

LA RATERA 

Fondato nel lontano 

1886 col nome di Puglia 

Veja, cambiò nome nel 

1922 in Circolo Familia-

re. Ha assunto il nome 

attuale solo recente-

mente. Oltre ad essere un ritrovo storico per ca-

soratesi di ogni età, promuove attività culturali, 

ed elargisce contributi per iniziative benefiche. 

Rione S. Stefano 

Nata nel 1980 

indirizzo Via Trieste 1a 

tel. cell 3477522946 

e-mail arch.gtamborini@gmail.com 

presidente Giorgio Tamborini 

Soci 10 

Costituita ufficialmente nel 1980, ma operante dal 

1975,  ha  coordinato nell’arco  degli anni tutte le 

feste decennali di san Tito, coinvolgendo il rione S. 

Stefano che comprende tutte le vie del cosiddetto 

Sempione vecchio ( da via Macallé a via Trieste. 

Memorabile nel 1986 la chiesetta in legno costruita 

davanti alla villa Masnaga.  

Ha ottenuto dal Comune nell’ormai lontano 1990 in 

comodato gratuito una struttura fatiscente con an-

nesso prato, in fondo a via Damiano Chiesa, ac-

canto a via Loi.  Ha rimesso a posto l’edificio, ha 

piantumato il prato facendolo diventare un godibile 

parco. Organizza la manifestazione ‘I Bambini e il 

Pane’ 

ll tutto è a disposizione dei casoratesi per occasio-

ni quali  feste di fine anno scolastico, delle leve, di 

associazioni e gruppi. 

L’associazione si fa carico di segnalare all’ammini-

strazione eventuali disservizi o problemi  di carat-

tere pubblico. 



 9 

LA CASORATESE 

La Casoratese  nasce nel 1936: è la più an-

tica  associazione di Casorate. Assume l’at-

tuale denominazione nel 1945, dopo la pau-

sa forzata per la 2° guerra mondiale. 

Nel 1997 promuove un gemellaggio con la 

con la Csongrád Fúvószenekar di 

Csongrád, Ungheria. Nel 2005 nasce la 

Casoratese Junior Band, formata dagli 

allievi dei corsi musicali dell’associazione.  

Nel 2008 partecipa al concorso 

internazionale ‘Filicorno d’Oro di Riva del 

Garda nella 3° categoria, ottenendo il 7° 

posto. Nel marzo 2013 la Casorate Junior 

Band vince il 1° premio al concorso ‘Città di Tradate’ per giovani musicsti col voto di 100/100.  

Nel 2013 La Casoratese si esibisce presso l’Auditorium di Milano nell’ambito della rassegna ‘A 

tutta Banda’’, ospite dell’orchestra ‘G.Verdi’ . Partecipa al 1° Concorso Nazionale Bande Musicali 

di Vimercate, ottenendo il 3° posto.  Applauditissime le esibizioni a Casorate e in Francia in 

occasione del gemellaggio. 

Nata nel 1936 

indirizzo Piazza  Tratt. di Roma 1957, 6 

internet lacasoratese.it 

e-mail daryveronese@alice.it 

 info@lacasoratese.it 

presidente Dario Veronese 

vice/presidente Maurizio Pinato 

direttore Emanuele Maginzali 

responsabile PR Dario Veronese 

componenti  50 (+ 25 juniores) 

produzione 1 CD "La Casoratese Live 2011" 

CORO “LA BRUGHIERA” 

costituita nel 1976 

indirizzo via De Amicis, 9 

internet corolabrughiera.it 

e-mail s.depretto@alice.it 

presidente Sergio De Pretto 

direttore Roberto Landoni 

responsabile PR Sergio De Pretto 

componenti  25 

produzione 2 dischi e 2 CD 

scopo mantenere vivi i canti 

delle tradizioni locali  e 

nazionali 

Il Coro La Brughiera nasce nel 

1976 a Casorate Sempione, 

nella terra di “brughiera” dalla 

quale prende origine il suo stesso nome. 

Il repertorio comprende brani tratti prevalente-

mente dalla tradizione popolare, eseguiti “a 

cappella” con formazione a sole voci maschili. 

Il Coro La Brughiera si è esibito in numerosi 

concerti ed ha partecipato ad alcuni concorsi 

nazionali, nei quali ha ottenuto risultati di rilievo. 

Ha inciso due dischi: “La brughiera canta” e “La 

nostra brughiera”; e due CD: “Canti in brüghe-

ra” nel 1996 e “colori di brughiera” nel 2010. 

Ha partecipato, molto brillantemente, al gemel-

laggio di Casorate con 3 comuni francesi, esi-

bendosi in Francia e a Casorate 

mailto:daryveronese@alice.it
mailto:daryveronese@alice.it
mailto:s.depretto@alice.it
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ASSOCIAZIONE TEATRALE GOTCHA  

Costituita nel 2009 riscuote 

notevole successo, interpre-

tando liberamente alcuni bra-

ni, promuovendo il teatro at-

traverso rappresentazioni teatrali.  

Organizza eventi e spettacoli a tema. Spetta-

coli più recenti:  ‘Il Gambero ‘, Ecco la Spo-

sa’, Il coraggio di essere vigliacchi’,  Mimo-

sa? No,grazie’  ‘Ah, l’amore’  

Conta su 12 soci. 

Nata nel 2009 

indirizzo Via 25 aprile, 4/c 

internet ctgotcha@libero.it  + facebook 

e-mail calettifrancesco@libero.it 

presidente Francesco Caletti 

tel 3803914891 

produzione spettacoli teatrali 

costituita nel 2011 

indirizzo Via F.lli Bandiera, 35 

tel. cell 0331296156, 3470390221 

e-mail kiara_peraz@hotmail.com 

presidente Giuseppe Perazzolo 

Numero soci 141(adulti+minori) 

produzione DVD amatoriali 

Si occupa della pratica e dell’incre-

mento delle attività sportive dilettantistiche 

promosse dalla Federazione Ginnastica Italia-

na; dell’organizzazione di corsi e di manifesta-

zioni sportive di ginnastica, agonistiche e non. 

Oltre ai saggi annuali  si ricorda lo spettacolo 

W la France, W l’Italie, nel settembre 2013. 

Corsi proposti: ginnastica artistica e modern-

dance per bambine e ragazze; stretch & pila-

tes e tonificazione per adulti. 

E-MOTION ACADEMY 

Costituitasi il 1^ settembre 2012, 

l’Associazione promuove attività 

specialistiche sportive nel settore 

delle  ARTI MARZIALI . 

Promuove e favorisce  l’accesso di queste discipli-

ne a tutti,    effettua stage di preparazione agli atleti 

per la partecipazione a gare e competizioni in tutte le espressioni e stili, organizza percorsi di 

formazione e di aggiornamento per gli istruttori e  costruisce  sul territorio,  momenti ricreativi 

sociali e culturali, finalizzati sia alla conoscenza e alla diffusione degli aspetti sportivi, sia al be-

nessere psico-fisico-sociale collettivo. 

Nata nel 2012 

indirizzo Via Milano, 114 

tel. cell 3280684674 

e-mail thiarecoroma40@hotmail.it 

responsabile Cheikh Thiare 

A.S.D. DORAMA Italia 
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costituito nel 1994 

indirizzo via Verbano, 14 

tel. cell 0331296297 

E mail michefuma@libero.it 

presidente Angelo Frison 

Segretario PR Michele Fumagalli 

Numero soci 21 

GRUPPO S CHE L’INIRIZZO è SEMPRE  EN-

Nasce da un’idea di Lucio Bas-

sola, come squadra di calcio a 

7 dell’Oratorio parrocchiale, 

riunendo calciatori non più gio-

vanissimi, che già avevano mi-

litato in squadre di calcio a 11. Nel corso degli 

anni ha ottenuto risultati lusinghieri fino a vincere 

il campionato provinciale serie A nel 2009, pas-

sando così al girone ’ECCELLENZA’.  Disputa le 

gare casalinghe sul campo sportivo dell’Oratorio 

il sabato pomeriggio. Milita nella serie B del 

campionato CSI. 

costituita nel 1953 

indirizzo Via Roma, 99 

mail ssdsaette@libero.it 

presidente Andreino Caccaro 

vicepresidente Giuseppe Capobianco 

PR Michele Baila 

Soci 10 

atleti 47 

SAETTE 

Le ’SAETTE’  sono nate 

nel 1953 per iniziativa 

dell’allora parroco di Ca-

sorate. 

La prima squadra milita 

nel campionato di  2° 

categoria. Ha un settore 

giovanile composto da 

circa 100 bambini nati fra il 2002 e il 2008.  

Ha conseguito il suo miglior risultato nell’anno 

2000/2001, passando dalla Prima Categoria al 

campionato di Promozione . 

Le Saette negli anni ‘50 

costituito nel 1995 

indirizzo via Roma, 43 

tel. cell 3478373429 

E mail enterprisencc.rampa1@gmail.com 

presidente Marco Rampazzo 

Segretario PR Marco Rampazzo 

Numero soci 15 

Ha giocato negli ultimi anni nel girone D 

del CSI (Centro Sportivo Italiano) organiz-

zazione sportiva parallela alla FIGC. Utiliz-

za il campo sportivo dell’Oratorio parroc-

chiale. Nel campionato 2014/15 milita nel 

girone C. 

COSMOS United 
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Costituita nel 1990 

indirizzo Via Verbano, 19 

internet www.basketcasorate.it 

E-mail walter.sartori@alenia.it 

presidente Walter Sartori 

vicepresidente Piergianni Milani 

Responsabile PR Quirico Bordoni 

Numero soci 120 

Attività Basket, Minibasket, Basking 

G.S. CASORATESE    

Molto attiva nel settore del basket, riesce a 

coinvolgere moltissimi bambini, adolescenti e 

giovani . 

Infatti disputa campionati di basket, miniba-

sket e basking, disponendo di squadre nei 

campionati C2, U17, U15, U13 e U12 oltre a 3  

minibasket. 

Coinvolge molti allievi delle scuole Ha vinto i 

seguenti campionati 

> serie D nel 2010         > under 15 nel 2011 

>under 12 nel 2012 

oltre al playoff nel 2012 

E’ una Squadra sportiva dilet-
tantistica di calcio, affiliata al 
C.S.I. e partecipa al  relativo 
campionato. 
 
La società  si è costituita con 
lo scopo di unire, tramite il 

gioco del calcio, i giovani della Comunità Pasto-
rale di Arsago Seprio e Casorate Sempione. 
 
L’organizzazione e il coordinamento della Associazione sono svolti dal Presidente Gianluca 
Carullo e da un Consiglio Direttivo composto da 6 persone. 
Attualmente sono iscritti  40 giovani, suddivisi in due squadre OPEN, ‘over 21’ 
Gli allenamenti lunedi e mercoledì dalle 18.30 all’Oratorio di Arsago, le partite al sabato.  

ZENIT SAN PAOLO E BARNABA  

Nata nel 2010 

indirizzo Oratorio di Arsago 

facebook Zenit san Paolo e Barnaba 

presidente Gianluca Carullo 

contatti Giorgio Bongiovanni 

3494794227 
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costituita nel 1997 

indirizzo Via Rossini 1/c 

tel. Cell. 3496478767, 0331767410 

internet http://www.horsesmania.it/joomla/index.php?

option=com_content&view=article&id=68&Itemid=68 

e-mail ilariadettoni@libero.it 

presidente Ilaria Dettoni 

soci 98 

Produzione 2004: titolo di campione italiano cross; 2011 titolo lom-

bardo di dressage con Paolo Valentini, come istruttore 

SAN GALLO 

Si trova in un caso-

lare ormai ingloba-

to nel centro urba-

no.  

Molto attiva sul territorio, promuo-

ve la conoscenza del cavallo. 

Partecipa alla manifestazione an-

nuale ‘Il Cavallo, la Brughiera’. 

Collabora strettamente col mondo 

dei bambini in particolare con un 

‘doposcuola pony’.  

In estate vengono organizzati dei 

‘campus’. 

costituita nel 1964 

indirizzo Via Roma, 104 

tel.  0331763111 

internet scuderiadellacapinera.it 

e-mail scuderia-capinera@libero.it 

presidente Angelo Cristofoletti 

Numero soci 197. di cui 157 allievi 

produzione Numerosi premi e medaglie 

SCUDERIA DELLA CAPINERA 

Conta, oltre ai soci possessori 

di cavalli, anche 157 allievi di 

ogni età che si cimentano con i 

cavalli. E’ affiliato alla FISE  ed 

in particolare è un Ente Affiliato per le disci-

pline olimpiche del Salto Ostacoli e Concorso 

Completo. E’ anche un eccellente Pony Club. 

Ha ottenuto il titolo di Scuola Federale di 

Equitazione di Eccellenza. Non a caso, Ro-

berto Cristofoletti, figlio del presidente ha ot-

tenuto quest’anno il titolo di campione italiano 

di Salto Ostacoli 

LE QUERCE 

costituita nel 2006 

indirizzo Via Ronchetto, 6 

tel.    0331769362   3358020572 

e-mail scuderialequerce@gmail.com 

presidente Livia Immacolata Danese 

PR Daniela Guenzani 

Numero soci 35  - allievi: 35 

Dotata di una pista in sabbia da 

900 metri e di una vastissima 

area verde; ha istruttori di II° e III° 

livello per le scuole destinate   ai 

bambini ed agli adulti, arrivando anche alla pre-

parazione agonistica. La scuola è aperta tutti i 

giorni, esclusa la domenica. Vengono incorag-

giate visite guidate delle scolaresche. I bambini 

sono particolarmente felici di partecipare al bat-

tesimo del pony.  
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costituita nel 2009 

indirizzo Via Isonzo, 30 

tel. Cell. 3481405917 

internet raynolds.eu 

e-mail info@raynolds.eu 

presidente Federica Bono 

Numero soci 38 

SCUDERIE SAN GIORGIO 

costituita nel 2005 

indirizzo Via San Giorgio,45 

tel. Cell. 0331295605  34700028002 

e-mail Ale_717@hotmail.it 

presidente Alessandro Lecis 

Numero soci 30 

GRUPPO EQUESTRE della BRUGHIERA 

costituita nel 1999 

indirizzo Via Ronchetto, 14 

tel.  0331783142 

fax 0331783142 

presidente Lidia Immacolata Danese 

Numero soci 37 

Organizza gare a livello nazionale ed internazio-

nale per diversamente abili nelle specialità 

‘completo’ e ‘salto ostacoli’.  

Alla gara più recente hanno partecipato 40 atleti, 

in vista delle gare paralimpiche.  

I suoi soci non montano a cavallo. 

 

In una vasta area verde 

estremamente rilassante 

le Scuderie esistono fin 

dall’inizio del 1900; le 

bellissime costruzioni 

richiamano fortemente un angolo di Inghilterra;  

dal 2005 sono costituite in A.S.D. Ora  vi si svol-

gono attività di scuola di equitazione per tutte le 

età offrendo ore di relax a coloro che vogliono  

staccare la spina dello stress quotidiano, grazie 

a lunghe passeggiate a cavallo. 

RAYNOLD’S EQUESTRIAN CLUB 

Scuderia immersa nel verde, a 

circa 2 km dal centro paese, ga-

rantisce oltre al benessere dei 

cavalli, la possibilità di passeg-

giate nella brughiera e la possi-

bilità di utilizzare gli impianti del Riding Club 

distanti circa 10 minuti. Il socio  Fabrizio Catta-

neo è stato campione regionale nel Salto Osta-

coli per due anni. Altri cavalieri hanno parteci-

pato a gare internazionali di Dressage. 
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L’ARTE dei RAMINGHI 

costituito nel 2012 

indirizzo via Milano, 91 

tel. cell 3479303602 

e-mail info@lartedeiraminghi.it 

presidente Emanuele Zinnanti 

segretario Luigi Tovaglieri 

Numero soci 8 

Associazione di promozione sociale, porta 

a conoscenza arti, spettacoli, musica e cul-

tura, organizzando eventi a 360°. Compo-

sta da volontari reinveste il ricavato per la 

promozione di giovani artisti di tutti i settori, 

tramite mostre, incisioni, concerti e 

quant’altro possa servire a farli conoscere. 

In Casorate organizza la Musicfest all’Area 

Feste 

costituito nel 1947 

indirizzo via dei Cacciatori 

tel. cell 3406884053 

presidente Marco De Pretto 

e-mail geom.depretto@gmail.com 

soci 30 

ASSOCIAZIONE CACCIATORI  CASORATE 

Associata alla Federazione Ita-

liana della Caccia, oltre ad eser-

citare la caccia nei tempi e modi 

dovuti, partecipa a delle gare di 

tiro al piattello ed all’annuale pu-

lizia dei boschi del territorio casoratese.  

Gestisce la Casetta dei Cacciatori, una piccola 

area relax all’interno della brughiera 

Il Riding Club organizza 

mediamente 15-20 gior-

nate di gare con 10 Con-

corsi Completi di Equitazione all’anno, 7 gare di 

Salto Ostacoli,  e altrettante di Dressage, 1 Con-

corso internazionale di Dressage Paralimpico 

CPEDI, 2 gare di regolarità “Point to Point”, oltre 

a 5 passeggiate guidate nella brughiera dei co-

muni limitrofi . Gli impianti sono a livello nazionale e si trovano sul territorio di Casorate e su 

quello di Somma Lombardo. Il 24 giugno 2012 si è svolta la sesta edizione del Concorso di Dres-

sage, ultima gara per le qualificazioni individuali alla Paralimpiadi di Londra, cha ha visto la par-

tecipazione  della 24enne Francesca Salvadé, che si è qualificata e quindi è andata a Londra. 

costituita nel 1932 

indirizzo Via San Giorgio, 54 

tel. cell 0331296771 

e-mail ridingclubcasorate@gmail.com 

presidente Paolo Reinach 

soci 230 

RIDING CLUB di CASORATE 
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Nata nel 1987 

indirizzo via dei cacciatori, 6 

tel. cell 0331773023 

internet kyudo.it 

e-mail hekiryu@kyudo.it 

presidente Massimo Ramerino 

istruttore Paolo Villa 

soci 14 

Kyudo 

Presso il ‘Ren Shin Kan Kyudojo’, adiacente al Cen-

tro Sportivo a all’Area feste, viene praticato il Kyudo 

(arte del tiro con l’arco e frecce) della Heki Ryu Insai 

Ha, antica ed unica scuola che affonda le proprie 

radici nella tradizione del tiro da guerra giapponese. 

costituito nel 2013 

indirizzo Via Ronchetto, 6 

tel.  0331769787 

internet tennis.countryclublequerce.it 

mail tennis@countryclublequerce.it 

presidente Eduardo Pezza 

Vicepresidente Paolo Fontana 

Tennis Country Club  Le Querce 

costituito nel 1990 

indirizzo Via Roma, 98 

tel.  0331763200 

internet altobelliteamcalcioa5.it 

mail manlio.altobelli@tiscali.it 

Responsabile Manlio Altobelli 

PR Titti Altobelli 

Attrezzata con 4 

campi da tennis, 

vede affluire nu-

merosi atleti di tutte le età, che imparano e 

perfezionano lo sport  del tennis. 

Organizza il campionato regionale invernale 

oltre a campionati provinciali under 10, 12, 14, 

16 e over 45 e tornei di 3° categoria. 

Conta 110 soci adulti e 40 juniores. 

CENTRO SPORTIVO ALTOBELLI 

Offre la possibilità di  

praticare numerosi 

sport, quali calcio a 5, 

a 6, a 7 ed  a 11, allo 

squash ed all’atletica. 

Organizza campionatI di calcio provincia-

le amatoriale  a 5 e a 6 che vede la par-

tecipazione di circa 50  squadre con oltre 

600 iscritti. 
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SPAZIO GIOVANI 

Su incarico del Comune il 

progetto di educativa territo-

riale viene gestito dalla Soc, 

Coop. Naturart di Gallarate 

e si rivolge ai preadolescen-

ti, adolescenti e giovani.  

Il progetto mira a fornire un accompagnamento pe-

dagogico ai ragazzi, proponendo il confronto con 

personale specializzato alla relazione con questa 

fascia di popolazione.  I metodi di intervento vanno 

dall’educativa di strada, alla creazione di spazi dedi-

cati, all’invio ed accompagnamento ai servizi alla 

persona riguardanti sia gli utenti che le loro famiglie. 

Viene promossa la collaborazione con tutte le agen-

zie  educative ed associazioni presenti sul territorio. 

Lo Spazio Giovani è aperto il martedì ed il venerdì dalle 15,30 alle 18; per colloqui con i genitori è 

aperto dalle 18 alle 19, su appuntamento. 

La frequenza media oscilla fra i 25 e 1 30 ragazzi, nell’arco dell’anno tuttavia visitano Spazio Gio-

vani i circa 60 ragazzi, chi saltuariamente, chi continuamente.  

Inizio attività 1994 

indirizzo P. Trattati di Roma 1956 

tel. cell 3929611026 

facebook Cag.casorate 

e-mail garghy78@gmail.com 

responsabile Marisa Ferraro 

coordinatore Fabio Ramella 

educatori 2 

frequentatori 25/30 

L’Oratorio è un organismo della Parrocchia, destinato alla pastorale giovanile: 
coordinato da don Christian Fattore, è un luogo di aggregazione e formazione 
religiosa e umana, ispirate alla fede cattolica.. Durante tutto l’anno svolge attivi-
tà di catechesi sia per i bambini che per gli adolescenti.  

Nel periodo estivo viene organizzato, anche con un 
sostegno economico comunale, l’Oratorio feriale 
(GREST) per 5 settimane: vi aderiscono mediamente 
220 ragazzi coinvolgendo  parecchi educatori e volon-
tari: quest’ultima iniziativa ha una particolare valenza 
sociale, in quanto consente ai genitori di continuare a 
lavorare, affidando i ragazzi in mani sicure. Sia in in-
verno che in estate viene organizzato un soggiorno in 
montagna. Durante l’anno vengono organizzati incon-
tri culturali, sportivi, di testimonianza e di svago, come 
il carnevale. 
I frutti dell’Oratorio parrocchiale sono ben visibili, 

avendo generato negli ultimi decenni, un sacerdote 

ed una suora oltre che l’associazione ‘Fionda di Davi-

de’. 

ORATORIO PARROCCHIALE 

Inizio attività 1946 

indirizzo piazza della Chiesa 

tel. cell 347285429 

e-mail stefano.venturini@tiscali.it 

responsabile don Stefano Venturini 

educatori parecchie catechiste 

frequentatori 220  
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Cucu’ Club 

COMITATO  di  GEMELLAGGIO 

Il Comitato di Gemellaggio. istituito nel 2008 dalla Amministrazione 
Comunale, riunisce rappresentanti di associazioni, della scuola, dei 
consiglieri comunali e di altre espressioni significative della realtà lo-
cale, che ne abbiano fatto richiesta. 

L’attuale Comitato si compone di 14 membri, dei quali uno è un di-
pendente comunale del settore al quale è attribuito l’ambito del Ge-
mellaggio. 

Il Comitato decade con la decadenza della Amministrazione Comunale che lo ha nomina-
to, ma rimane in carica per le funzioni programmate  fino alla nomina del nuovo Comitato. 

Promuove le esperienze di interscambio tra le varie culture, organizza le occasioni di in-
contro, ricerca e approfondisce temi e problemi di interesse comune  e che vedono soprat-
tutto i giovani delle rispettive collettività, attori di questo processo.  

Alcuni risultati del lavoro compiuto, sono sul sito del Comune:  

 www.comune.casoratesempione.va.it  (SERVIZI AL CITTADINO- CASORATE EUROPA) 

Per contatti: Presidente M.A. Magistrali  m_magistrali@alice.it   (cell(3204641014);  vice-
presidente M. Colamartino   maucolam@gmail.com  (cell. 3496090091) – 

In Comune: Nicoletta 0331 295052 0331 295052 int  6 

E’ un’associazione cultural/

folcloristica, nata da un’idea di 

Piero Rodoni, che ne è il presiden-

te Lo scopo è quello di salvaguar-

dare le vecchie tradizioni popolari 

di Casorate Sempione e farne rivi-

vere il valore e lo spirito, salvando 

la “memoria storica” 

Nata nel 1975 

indirizzo c/o Piero Rodoni, via Toti, 31 

internet pierorodonicasoratesempione.it 

E-mail i2nay@teletu.it 

soci Circa 200 

COMITATO della MEMORIA STORICA 

Il Comitato è nominato dal Consiglio Comunale e rimane in carica fino alla durata dell’Ammini-

strazione che lo ha legittimato. 

Dotato di regolamento proprio, ha il compito di organizzare e realizzare attività d recupero e sal-

vaguardia della memoria storica, promosse dal Comune di Casorate, di valorizzare e diffondere 

la conoscenza del paese e delle sue tradizioni, consolidando lo spirito di appartenenza alla co-

munità. 

E’ guidato da un direttivo composto da 4 persone e dall’assessore alla cultura. 

Ha avuto un ruolo primario  nell’organizzazione di eventi  dedicati al 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia e sta attualmente operando in tema di riflessioni e interviste che hanno come fine, la ste-

sura di un libro sulle tradizioni legate a San Tito.  

Per contatti: Ufficio Cultura 0331 295052 int. 8 

http://www.comune.casoratesempione.va.it/
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Un'attività importantissima che fece conoscere Casorate anche all'estero fu l'allevamento dei 

cavalli. 

 

Esiste infatti un ippodromo (l'ippodromo Bocconi) e la pista di S. Uberto. Qui si ritrovano anco-

ra, di frequente, gli appassionati di cavalli e di caccie. Nella stagione propizia si rinnovano, in-

fatti, le partite di caccia alla volpe, alle quali hanno partecipato spesso, negli anni passati, il 

Principe con il suo seguito ed i più famosi nomi dell'aristocrazia italiana. C'è ancora a Casorate, 

chi si ricorda gli ufficiali del Savoia Cavalleria; che si misuravano in gare agli ostacoli. Sembra 

quindi adatto a Casorate il titolo di "piccola Inghilterra" attribuitogli da un giornale. 

 

A Casorate i cavalli da sella e da corsa arrivarono nel secolo scorso. La prima scuderia si chia-

mava Razza di Besnate e si trovava in quell'edificio basso che sorge accanto al ristorante Sem-

pione in Via Adua. I primi allenatori dei cavalli furono inglesi. Uno dei proprietari della Razza di 

Besnate, il conte Bocconi, costruì un bel complesso in via S. Giorgio. 

 

Per allenare quei cavalli da corsa venne preparata una pista che ora non c è più. È stata sosti-

tuita da un frutteto. Ricordano questi primi cavalli da corsa il ristorante la Pista e un cartello indi-

catore che vediamo ancora. 

Dopo i cavalli da corsa vennero quelli da caccia che servivano alla caccia alla volpe: cavalli ro-

busti e veloci, spesso irlandesi. Ai cavalli da caccia furono affiancati i cavalli da sella che servi-

vano per le passeggiate in brughiera e per concorsi ippici. 

 

La seconda scuderia che sorse a Casorate fu quella di Ernesto Felli. Seguirono quelle del Si-

gnor Badini, del Signor Reinach, delle Querce, della Capinera, del Signor Billi ed altre di minor 

importanza. 

A Casorate ci sono più di 400 cavalli da sella, c'è anche più di una scuola di equitazione. Alcuni 

cavalli di Casorate si sono fatti onore in concorsi internazionali: per esempio quelli di Vittorio 

Orlandi, che è stato olimpionico, e della squadra nazionale delle Olimpiadi, con Federico e 

Mauro Roman. 

Maggiori info. sul sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it 

 

 

 

 

 

 

Dal sito:   http://www.vareselandoftourism.it/?

lang=it&pers=localita&focus=0059&contributo=1231&tipo=0001&PAG=la-brughiera-di-casorate

-sempione--equitazione 
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Schede preparate sulla base di informazioni raccolte dai responsabili delle varie Associazioni e Gruppi, nonché da 

internet. Grafica, impaginazione a cura di Mauro Colamartino                             ott14 

Una delle tradizioni più 

radicate e sentite in Caso-

rate è la Festa di San Ti-

to. Indetta per la prima 

volta nel 1926, si tiene 

ogni 10 anni, in onore di 

san Tito martire, ucciso a 

Roma nel 426, mentre distribuiva elemosine ai poveri. 

Le spoglie del Santo furono portate a Casorate nel 

1679: l’allora parrocvo Brabanti fece costruire in suo 

onore dal maestro Pino un altare in legno, che troneggia 

ancora nella chiesa parrocchiale.  

Nel 1926 in occasione 

del XV anniversario 

della morte e dell’inaugurazione dell’ampliamento della 

chiesa, il parroco Mariani decise di celebrare una solen-

ne festa, con una grande processione con le spoglie del 

Santo per le vie del paese.  

I casoratesi abbellirono le vie con moltissime ghirlande 

di fiori e addobbi. Da allora, ogni 10 anni  viene celebra-

ta la Festa di San Tito, che vede la partecipazione di 

moltissimi casoratesi, im-

pegnati in una gara campa-

nilistica dove ogni via si  

sforza di fare di più e me-

glio dell’altra. La competi-

zione sfocia in una manife-

stazione religiosa e folclo-

ristica dalle incredibili 

dimensioni.  

Tutte le vie vengono adornate con composizioni floreali 

fatte nei materiali più disparati; carta, nastri da pacco, 

calze di nylon, plastica, fondi di bottiglie in PET, con 

altari, cappelle, castelli, archi, portoni. 

La manifestazione vede la partecipazione di numerose 

autorità religiose per le messe solenni, le processioni e 

per convegni; nei 10 giorni di durata si contano svariate 

migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione. 

La festa di San Tito può, a ragione, essere definita co-

me unica al mondo.  

La prossima festa si terrà nel mese di settembre 2016. 


