
 
 
FESTE DI NATALE 2009, UN SUCCESSO ANNUNCIATO 
Premiati Alfredo Ortolani, Roberto Fici e Giacomo Curioni come Cuore Insubria 
2009. 
Entusiasmo alle stelle alla Festa del Settore Giovanile.  
Presentato il Calendario 2010. 

 
 
Caronno Pertusella, 28 Dicembre 2009 
 
Sono state un grande successo le grandi Feste di Natale della CaronneseTurate Calcio. A meta' dell'annata 
calcistica, le squadre e tutti i dirigenti si sono ritrovati tutti insieme per scambiarsi gli auguri e soprattutto per 
divertirsi.  
Nonostante la copiosa neve è stato un tutto esaurito quello registrato a Saronno presso il ristorante Gatsby lo 
scorso 21 dicembre dove la Prima Squadra, la squadra Juniores nazionale e tutti i collaboratori dell'associazione 
insubrina si sono incontrati per festeggiare il Natale. Nell'occasione sono stati ben tre i premi consegnati ad 
altrettanti protagonisti insubrini. Dalla voce baritonale di Giuseppe "Pippo Ferroviere" Galasi il premio “Cuore 
Insubria 2009” e' stato consegnato al Vice Presidente Alfredo Ortolani e al Direttore Generale Roberto Fici, fautori 
dell’unione tra Caronnese e Turate della scorsa estate. I due esponenti della Società sono stati festeggiati non 
senza emozioni dalla numerosa platea accorsa all’evento. E’ stato quindi Giacomo Curioni, capitano della Prima 
Squadra, ad essere il terzo premiato della serata, a dimostrazione della serietà e dell’impegno dimostrati in questa 
prima parte dell’annata sportiva. La serata è proseguita con il tradizionale scambio di regali e con altre sorprese. 
Martedì 22 dicembre è stata la volta del numerosissimo Settore Giovanile che ha invitato tutti i suoi ragazzi ad una 
grande Festa di Natale iniziata nella Chiesa di S.Alessandro con una Messa e proseguita poi al Centro Giovanile 
dove è stata organizzata una grande tombolata a cui è seguita una cena e la visione delle foto scattate alle 
squadre in questi primi mesi di attività sportiva. ''Ci aspettavamo un'affluenza importante e siamo riusciti a 
superare decisamente tutte le nostre più rosee aspettative: contando tutte le nostre squadre e tutti i collaboratori 
hanno partecipato piu' di 200 persone'', commenta Pier Paolo Morandi, Presidente delegato al Settore Giovanile. 
''Queste feste hanno rappresentato per noi l'occasione anche per ringraziare tutti coloro che partecipano 
attivamente e giornalmente allo sviluppo del nostro gruppo, con grande attivismo e propositività”, ha affermato 
Augusto Reina, Presidente della CaronneseTurate. Come di consueto, anche quest'anno e' stato distribuito il 
regalo per il 2010, ovvero l'oggetto firmato CaronneseTurate che andra' a far parte del merchandising della 
società. C'era uno stretto riserbo su cosa i dirigenti avrebbero pensato e la sorpresa è stata decisamente gradita. 
Quest'anno il regalo personalizzato con lo stemma della CaronneseTurate è stato un cappello, segno anche di 
riconoscimento e di appartenenza all’associazione. In occasione di questi eventi è stato presentato inoltre il 
Calendario 2010, realizzato da CaronneseTurate Promotions e dalle Arti Grafiche MG di Saronno con il prezioso 
contributo fotografico di Felice Ceriani. Il Calendario e' ormai diventato una piacevole tradizione per la 
CaronneseTurate Calcio: mese dopo mese sono stati ritratti tutti i protagonisti della Società insubrina. Proprio in 
queste settimane il Calendario verra' stampato e distribuito in piu' di 2000 copie e lo si potra' trovare gratuitamente 
nelle principali edicole e nei piu' importanti bar e punti di ritrovo di Caronno Pertusella, Turate e Saronno. In 
anteprima lo si puo’ scaricare da www.caronneseturate.it. 
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