
inzago FondazIonE saCra FaMIGlIa

Una casa adeguata  
per continuare a vivere

 ◆ da domenica 1 a domeni-
ca 8 dicembre sarà possibile 
sostenere la Fondazione sa-
cra Famiglia onlus, tramite 
la campagna “una casa 
adeguata per continuare a 
vivere”, con un sms o una 
telefonata da rete fissa, en-
trambi del valore di 1 euro, al 
numero 45598. 
l’Istituto sacra Famiglia 
è una fondazione che ga-
rantisce cure continuative 
a persone con disabilità 
complesse e anziani non au-
tosufficienti. una filiale della 
Fondazione è la residenza 
socio-sanitaria assistenziale 
“simona sorge”, che si trova 
a Inzago e che è prima di 
tutto una casa in cui trovano 

accoglienza persone che vi-
vono una situazione di forte 
disagio. uomini e donne di 
ogni età, che da un momento 

all’altro hanno visto il proprio 
corpo “fermarsi” a causa di 
una malattia degenerativa, 
come la sclerosi multipla o 
la sla, di un grave incidente 
stradale o di un intervento 
non riuscito. la vita però non 
si ferma e al “simona sorge” 
si cerca ogni giorno di aiutare 
gli ospiti e le loro famiglie a 
guardare il mondo con occhi 
diversi.
oltre all’sms e alla chiamata 
da un euro, si può contribuire 
alla raccolta fondi in favore 
della Fondazione sacra Fami-
glia tramite un versamento 
sul conto corrente postale 
numero 13557277 o con una 
donazione online sul sito 
www.sacrafamiglia.org.

Bellinzago loMBarDo CoMItato GEnItorI

“Per la scuola raccogliamo anche i bollini”
serviranno ad acquisire materiale didattico. le iniziative per il natale.

ȖȖ In questi anni si sono 
inventati di tutto, e certa-
mente non potevano farsi 
sfuggire l’iniziativa lanciata 
dai supermercati Coop che 
quest’anno hanno dedicato 
la loro classica raccolta dei 
bollini proprio alla scuola. 
Il Comitato Genitori delle 
scuole di Bellinzago Lom-
bardo (la media Einstein, 
l’elementare Malenza e 
quella dell’infanzia Arco-
baleno) non ha perso la sua 
grinta e dove i soldi pubblici 
non arrivano, arriva la sua 
creatività. 
“Siamo un po’ delle formi-
che operose, e ci diamo un 
gran daffare - raccontano 
Lorenza Borsani e Ornella 
Miranda - Coop Lombardia 
quest’anno ha lanciato una 
campagna intitolata «Coop 
per la scuola». 
In pratica, ogni dieci euro 
di spesa si ottiene un bol-
lino, e a seconda di quanti 
ne raccogli, puoi ottenere 
un premio che ha a che fare 
con la didattica. Noi siamo 
arrivati a più di 5mila”. 
In pratica ci si sono messi 
d’impegno mamme, papà 
e nonni, anche perché la 
scadenza è il 30 novembre. 
“Stiamo andando a gonfie 
vele - spiegano le due mam-
me - Poi saranno le mae-

stre a decidere quale pre-
mio possa essere utile per 
le classi”. 
In effetti basta sfogliare il 
catalogo online e ci si trova 
di tutto: computer portati-
li e fissi, cuffie, armadi, ta-
blet, software didattici, teli 
per proiezioni, macchine 
fotografiche, microscopi e 
modelli di scheletri umani, 
compreso quello che mo-

stra gli organi interni. 
Tutto materiale che coste-
rebbe troppo alle casse del 
Comune, che già di suo fi-
nanzia a Bellinzago un vi-
goroso piano per il diritto 
allo studio, ma che permet-
terebbe agli studenti di mi-
gliorare la qualità del loro 
apprendimento.
Il realtà il Comitato Geni-
tori da anni si prende cura 

dei bisogni della scuola e ha 
sempre attivato moltissime 
iniziative per raccogliere 
fondi.
“Visto che si avvicina il Na-
tale - continua Ornella Mi-
randa - ci siamo già messi 
a parlare di quali saranno 
le iniziative di solidarietà. 
Il prossimo 14 dicembre 
si svolgerà la giornata di 
scuola aperta alle medie e 

alle elementari, mentre il 18 
quella della scuole dell’in-
fanzia. Per l’occasione alle-
stiremo dei banchetti con 
il calendario di classe, dolci 
fatti in casa da noi mamme, 
un mercatino di hobbistica; 
i soldi raccolti li destinere-
mo a sostenere una scuola 
del Mozambico che aiutia-
mo da anni”. 
Contagiati dalla loro crea-
tività, anche gli insegnanti 
della scuola primaria hanno 
organizzato l’iniziativa “Pe-
sca dono”: ogni bimbo è in-
vitato a portare a scuola un 
gioco usato in buone condi-
zioni, con cui organizzare 
una pesca di beneficenza. 
Inoltre sarà allestito un 
banchetto per la vendita di 
un cd natalizio a cura della 
Scuola civica di Musica di 
Reggiolo (Re), colpita dal 
terremoto nel 2012. 
E ancora, la scuola seconda-
ria proporrà il concerto di 
Natale a cura della profes-
soressa di musica Lonati.
“Abbiamo idee, entusiasmo 
e tanta voglia di fare - con-
cludono Lorenza e Ornella 
- Vogliamo essere un esem-
pio per i nostri figli, che a 
loro volta ci sostengono 
sempre con la loro energia”.

Stefania Culurgioni

laDro al Centro CoMMerCiale

Tenta di rifarsi 
il guardaroba

ȖȖ Un ragazzo di 19 anni 
residente a Vaprio d’Ad-
da e di origini senegalesi è 
stato denunciato per furto 
settimana scorsa. Il giova-
ne era andato alla Corte 
Lombarda e si era prati-
camente rifatto il look, 
ma senza pagare. Prima 
era entrato in un negozio 
sportivo, si era provato 
delle costose scarpe ed 
era riuscito a uscire senza 
passare dalle casse; poi è 
passato da un negozio di 
vestiti, dove ha rinnovato 
il proprio abbigliamento; 
infine è andato dentro al 
supermercato per com-
pletare “la spesa” con 
il furto di un profumo. 

L’ingordigia l’ha rovinato: 
proprio lì è suonato l’al-
larme antitaccheggio e il 
ragazzo è stato prima fer-
mato dalla vigilanza del 
centro commerciale e poi 
denunciato dai Carabinie-
ri di Gorgonzola che sono 
stati chiamati. (s.c.)

le mamme del Comitato genitori.
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