un ulteriore sforzo per essere sempre
più presenti».

ci possiamo

sentire più sicuri»

LACERIMONIAALLETILANE

fl regalodelRótary:
riso, zuccheroe pannolini
perduecentofamiglie

Un totale di diecimila euro spesi

perbenidiprimanecessità,fi-utto della vinoria alle Rotariadi dello scorso anno, dove i sod si .so-

no contraddistinti nelle gare di
bowling, biliardo, bocce, golf e

Pademo Dugiuno

LA CERIMONIA di consegna,
che si è tenuta all'Auditorium Ti-

sulla riqualificazione di
via Sant'Ambrogio. A
breve si dovrebbe
attuare il progetto
dell'amministrazione di

lane, è stato anche un momento
per fotografare la situazione della città: 200 famiglie in difBcpltà, aiutate attraverso sei punti di
to un pacco di derrate alimentari
e non, ogni mese.

«Grazie al Rotary e grazie ai volontari dei centri d'ascolto Caritas - ha commentato BofiG - viene restituito alla città il valore

-MDEBNOOUGNANO-

E STATO coperto «l'ultìmo chilometro», come l'ha definito l'assessore alle Politiche Sociali Ro-

bertb BofiG. Quel tratto che solo
chi sa fare del bene riesce a rag-

giungere, entrando in punta di
piedi nelle case di chi ha bisogno. Il riferimento è ai volontari
della Caritas, che ieri mattina,

grazie al Rotary Club Varedo e
del Seveso, sono stati protagoni-

sii di un importante momento di
solidarietà.I socidel Rotaryhanno in&tri distribuito alle Caritas

dei Comuni su cui si espande il
club - Bovisio Masciago, Cesano

Mademo, NovaMilanese, Paderno Dugaano e Varedo - 2.000 chilogrammi di riso, 1.500 di zucchero, 950 litri di olio, quintali
di pannolini per neonati e kit
per Pigiene personale con dentifrici, spazzoUni e sapone liquido.

Wt,

La lista d'opposizione
invita al dibattito

sci e come vincitori assoluti nella classifica di presenza.

distribuzione, cui viene assegna-

SOLIDARIETÀALL'OPERAFoto di gruppo in auditorium

Alberi datagliare

.

TORNA l'attenzione

abbattimento di alcuni

alberi per rendere la
strada più sicura, ma è
subito polemica. La lista

d'opposizione Insieme
per Cambiare ha
organizzato per giovedì
prossimo un incontro
alle 21 nella vecchia

L'omaggio a Ettore Scola
dell'Area Metropolis 2.0
Paderno Dugnano

L'AREAMetropolis 2.0 ricorda
Ettore Scola.Domani alte 21 il

cinema di via Ostavia proietterà il
documentario «Ridendo e

scherzando» firmato dalle figlie.
Un ritratto artistico e umano del

del cibo e dei beni di prima necessila». «Rotary for Caritas - ha
sottolineato il presidente del Rotary Club Varedo e del Seyeso,U
pademese Paolo Chieregatti -

sede di quartiere di

non è solo im impegno moneta-

problematiche che da

grande cineasta scomparso il 19
gennaio, realizzato con materiate
di repertorio, clip dei suoi film,
vecchi super 8. backstage, e
fotografie di famiglia. Ingresso: 10

anni vivono i cittadini.

euro, 8 per i tesserati.

rio, ma la corale partecipazione
di tutd i soci per servire al di sopra di ogni interesse persónak».
Alla cerimonia era presente an-

che il sindaco Marco Alparone
che pacchi alla mano, si è messo
a caricare su auto e furgoni dei
volontari i generi alimentari che
verranno distribuiti nei prossimi giorni. .
Veronica Todaro

Palazzolo Milanese, in

via Mazzini 73, dove
presenterà la sua
soluzione alle

Teatro

e laboratorio

per i più piccoli
al«Bi»

Cormano

. DUE eventi, oggi,per i bimbi al «Bi»
di via Rodari 3. Alle 16, nell'auditorium

ci sarà lo spettacolo teatrale «La bella
e la bestia». Alle 1 7, il Museo del
Giocattolo organizza il laboratorio
creativo «lo & me; noi due» per
costruiremaschere a due facce.

Biglietto teatro più laboratorio: 10 euro.

