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«Birolata» in piazza Fiume
con «Copreno in movimento»

LENTATE SUL SEVESO (peo) T ra d i z i o na l e
«Birolata» con l’associazione «Copreno in
movimento», con un occhio attento allo
solidarietà. Martedì 1 novembre dalle 15

alle 18,30 appuntamento in piazza Fiume
per una castagnata in compagnia gu-
stando caldarroste cotte al momento dai
volontari dell’associazione sempre in pri-

ma linea per organizzare momenti di festa
e aggregazione. Il ricavato della mani-
festazione sarà destinato alle iniziative
della Caritas lentatese.

SERVIZIO Ogni lunedì pomeriggio un avvocato e una psicologa a disposizione delle donne vittime di abusi

No alla violenza: apre lo Sportello rosa
Giovedì sera in sala Terragni presentazione del servizio con la tavola rotonda sulle discriminazioni di genere

ATTORI SPECIALI
Spettacolo per la Sacra famiglia,
sul palco i ragazzi in carrozzina

LENTATE SUL SEVESO (peo) Compag nia
teatrale «Gli scarrozzati» in scena per
beneficenza. Sabato 12 novembre alle 17
va in scena il divertente spettacolo «Mi
girano le ruote». Gli attori fanno parte del
Centro residenziale disabili «Simona
Sorge» di Inzago (Fondazione Sacra Fa-
miglia Onlus) e sono affetti da diverse
patologie invalidanti quali sclerosi mul-
tipla, Sla, esiti da incidenti stradali e co-
stretti sulla carrozzina. Il testo dello spet-
tacolo è stato scritto da Claudio Batta,
attore comico teatrale insieme all’e du-
catore Paolo De Gregori. Il ricavato
d e l l’evento andrà alla Fondazione Sacra
Famiglia Onlus di Cesano Boscone.

LENTATE SUL SEVESO ( pe o )
Apre in città lo Sportello rosa,
un servizio di primo ascolto,
informazione, accoglienza,
consulenza psicologica e le-
gale rivolto alle donne vit-
time di violenze e discrimi-
nazioni di genere. Lo spor-
tello è attivo in Municipio a
partire da questa settimana,
si può accedere il lunedì,
gratuitamente e previo ap-
puntamento, dalle 17 alle 18.
Sono presenti uno psicologo/
psicoterapeuta dell’ass ocia-
zione «Se non ora quando» di
Cesano Maderno e un av-
vocato esperta in problema-
tiche di maltrattamento e vio-
lenza. Entrambi i professio-
nisti svolgono l’attività a ti-
tolo volontario, senza rice-
vere alcun compenso. Con
l’aumento della problematica
di donne vittime di violenza e
di discriminazioni di genere,
l’Amministrazione ha ritenu-
to opportuno aprire uno
sportello dedicato. «L’esig en-
za di attivare questo servizio
nasce dalla cronaca quoti-
diana - ha premesso l’a s-
sessore ai Servizi sociali A n-
tonio Mandato - vorremmo
offrire alle donne un primo
sostegno per poi indirizzarle
nel percorso migliore per lo-

ro » .
L’ambito territoriale di Se-

regno, a cui afferisce il Co-
mune, è partner di una rete
integrata denominata «Arte-
mide», finalizzata a contra-
stare la violenza di genere in
ambito familiare. Con questo
sportello l’Ammin istraz ione
cerca di fare un passo ul-
teriore, offrendo un servizio
di ascolto, accoglienza e in-

L’ASSESSORE -
ai Servizi sociali
Antonio Manda-
to. Sarà presente
anche lui alla pre-
sentazione dello
s p o rte l l o

formazione che sia più pros-
simo alle donne lentatesi che
ne hanno bisogno.

Il servizio Sportello rosa
sarà presentato giovedì 27
ottobre alle 20,45 in sala ci-
vica Terragni a Camnago. Per
l’occasione è stata organiz-
zata la tavola rotonda sul
tema «Discriminazioni di ge-
nere». Interverranno il sin-
daco Rosella Rivolta, l’a s-

sessore ai Servizi sociali A n-
tonio Mandato, l’avvo cato
Federica Sollazzo e la psi-
cologa Linda Serafini, ope-
ratori dello sportello rosa.
Parteciperanno anche l’av vo-
cato Stefania Crema, me-
diatore dei conflitti e fami-
liare, la dottoressa Mo n i c a
L opatriello, assistente socia-
le del Comune.

Eleonora Piscitelli

CROCE ROSSA Duemila euro raccolti alla festa del paese, ora spettacolo al cine teatro

A teatro per una nuova ambulanza
LAVORO Creditori in tribunale a Monza dopo il fallimento di agosto

Ore decisive per la Schiatti, oggi l’udienza
LENTATE SUL SEVESO (p eo)
Lavoratori della Schiatti tes-
suti ancora con il fiato so-
speso ma in settimana po-
trebbe arrivare qualche ri-
sposta. Oggi, martedì 25 ot-
tobre, è il giorno fissato per
l’udienza in tribunale a Mon-
za con i creditori dell’az i e n da
di via Brianza che anni fa
rilevò il marchio della storica
azienda di via Garibaldi. Do-
po il fallimento del mese di
agosto - mentre i dipendenti
erano in vacanza - è stato
nominato come curatore
Emanuele Giovanni Gentili.
Quando sono rientrati i circa
quindici lavoratori hanno tro-
vato i cancelli chiusi e l’a ma ra
sorpresa di essere rimasti
senza impiego. Ora il giudice

dovrà decidere se accogliere
il ricorso formalizzato dal
proprietario. L’azienda po-
trebbe essere rilevata da un
nuovo acquirente, prima però

la produzione potrebbe ri-
prendere per qualche setti-
mana in modo da esaurire le
commesse lasciate in sospe-
s o.

LENTATE SUL SEVESO (peo) Un o
spettacolo teatrale, una favola
per tutti, per raccogliere fondi in
favore del comitato locale della
Croce rossa. Domenica 6 no-
vembre il cine teatro Sant’An -
gelo accoglierà la rappresenta-
zione «Fable in love», il cui ri-
cavato sarà destinato all’acqui -
sta di una nuova ambulanza. La
favola sarà portato in scena da
una compagnia teatrale che pro-
porrà nello stesso pomeriggio
due spettacoli: alle 14,30 e alle
17,30. In scena genitori e nonni
per regalare sorprese a grandi e
piccini. Per prenotazioni rivol-
gersi alla sede di via Garibaldi.

I volontari hanno già raccolto
i primi fondi; in occasione della
festa del paese sono stati messi
da parte duemila euro ma per

raggiungere l’obiettivo ci vorrà
almeno un anno: durante que-
sto lasso di tempo tutte le ini-
ziative saranno finalizzate a
questo acquisto. Il parco mezzi

del comitato conta attualmente
3 ambulanze, 4 pulmini per di-
sabili, 5 auto, un carrello, una
roulotte e un furgone per il tra-
sporto merci.

PARROCCHIA Il racconto di questi giovani ha aperto la rassegna in biblioteca «Diari di viag g i o »

L’esperienza a Gerusalemme raccolta in un libro
LENTATE SU SEVESO (peo) E’ stata rac-
colta in un libro l’esperienza a Ge-
rusalemme dei 12 giovani dell’Un i t à
pastorale giovanile di Lentate e Bar-
lassina. I ragazzi raccontano i giorni
trascorsi nel mese di agosto in un campo
di lavoro nel vicariato per bambini cri-
stiani di lingua ebraica in Terra Santa.

«Cominciamo da Gerusalemme» è il
titolo del testo che raccoglie foto, rac-
c o nt i  e a r t i c o l i ch e  d e s c r i vo n o
q u e l l’esperienza, presentato domenica
sera in oratorio a Birago. Le copie sono

state stampate in numero limitato, per
prenotarle basta inviare una email a
zolli.aa@tiscali.it, indicando il quanti-
t at i vo.

Il ricavato sarà destinato al progetto di
costruzione della nuova sede del vi-
cariato. Il racconto dell’esperienza a
Gerusalemme ha aperto la rassegna
«Diari di viaggio» iniziato il 14 ottobre in
biblioteca a Barlassina. Don An drea
Z olli e alcuni ragazzi hanno parlato del
pellegrinaggio/ campo di lavoro che
hanno svolto quest'estate nella Città

Santa. «Momenti belli e faticosi insieme,
in una realtà segnata da divisioni, mul-
ticulturalità e difficoltà, ma dove non
mancano segnali di speranza e che può
offrire diversi spunti di riflessione - come
sottolineato da don Andrea - anche per
la nostra realtà occidentale e quoti-
d ia na » .

Presente alla serata anche il sindaco di
Barlassina Piermario Galli. Venerdì
scorso appuntamento con la Cina e il 28
ottobre «Una storia di confine: il Ta-
g i ki st a n » .DON ANDREA con i ragazzi e il sindaco di Barlassina dopo la testimonianza del viaggio

OSA LENTATE Quest ’anno squadra numerosa grazie anche alle «giornate aperte» di luglio

La classe del 2009 debutta col torneo «Big small»
LENTATE SUL SEVESO (peo) Piccoli
campioni dell’Osa Lentate scendo-
no in campo per disputare il cam-
pionato «Big small». La partita
d’esordio dei bambini del 2009 è
stata disputata sabato pomeriggio
fuori casa, contro il Giovi Limbiate
sul terreno di gioco dell’orator io
Sacro Cuore, il torneo si chiuderà il
3 dicembre. Nel girone N, zona 2
(Monza), i calciatori lentatesi do-
vranno vedersela contro gli atleti

d e l l’OSGB Giussano Bianco, Virtus
Bovisio, Cesatese, San Giorgio Lim-
biate e San Giulio Barlassina. La
classe 2009 è allenata da Marc o e
Mich ele, coordinati dalla dirigente
sportiva, «la miss», Clau d ia. La
squadra dell’Osa ha vinto la partita
con diversi goal firmati dagli at-
taccanti Andrea, Lorenzo e Lu ca,
supportati da un’ottima difesa. I
piccoli atleti hanno dimostrato
grinta e impegno, spirito sportivo,

sano agonismo e rispetto delle re-
gole del gioco. A fine giornata, una
gustosa merenda per tutti gli atleti
preparata dai genitori del Giovi
L i m b i a t e  c h e,  i n  o c c a s i o n e
d e l l’apertura del campionato, ha
offerto leccornie come crepes e
torta paesana. L’Osa inizia la sta-
gione con una squadra partico-
larmente numerosa, merito anche
delle «giornate aperte» organizzate
dalla società nel mese di luglio, che

hanno dato modo a molti ragazzi di
sperimentare il gioco del calcio. La
prossima partita si gioca in casa:

sabato 29 ottobre alle 15,30 presso il
campo sportivo dell’oratorio di
Sant ’Ang elo.

LENTATE E CAMNAGO Si allunga di qualche settimana il cantiere per l’a mp l ia m e nto

Cimiteri, la fine dei lavori slitta a dicembre
LENTATE SUL SEVESO (peo) Sl i tt a
alla fine dell’anno la conclusione
dei lavori di ampliamento e di col-
legamento dei cimiteri di Lentate e
Camnago. «Lo spostamento della
rete del gas ha richiesto più tempo
del previsto, poi ci sono stati alcuni
giorni di maltempo - ha spiegato
l’assessore ai Lavori pubblici Io -
landa Negri - per fortuna il can-
tiere non riguarda l’interno delle
aree cimiteriali, quindi non ci sono
disagi per i cittadini. Con il mese di
dicembre comunque, i lavori do-
vrebbero concludersi». L’inter ven-
to prevede la realizzazione di una

nuova area dedicata alle sepolture
e un collegamento pedonale al-
berato tra le due aree cimiteriali
(costo complessivo 650mila euro).

Oltre a un incremento dello spazio
dedicato a tutte le tipologie di se-
polture, è prevista anche una zona
per lo spargimento delle ceneri.


