
LUNEDÌ 31 LUGLIO 2 017

Giornale di Lecco Lecco Lecco 15

Lunedì 31 luglio

C a re n n o
Carenno Via Giuseppe Verdi, 1

Mandello
Sodano Via Alessandro Manzoni, 30

M a rg n o
Betulle Via Vittorio Veneto, 27

Pe s c a te
Lagomonti Via Roma, 96

Martedì 1 agosto

Ballabio
Paoletti Via Provinciale, 19

C a l o l z i o c o rte
Mantione Via San Cosma e Damiano, 49

Lecco
San Giovanni Via Adamello, 22

Mandello
Sodano Via Alessandro Manzoni, 30

Va l m a d re ra
Imperatori Piazza Mons. Citterio, 14

Mercoledì 2 agosto

Barzio
Lagomonti Via Roma, 8

Dervio
Antica Via Matteotti, 53

Lecco
Pescarenico Corso Martiri, 93

Giovedì 3 agosto

C o rte n ova
Dacol Piazza Umberto I, 8/9

Dervio
Antica Via Matteotti, 53

Lecco
Belledo Via Tonio da Belledo, 8

O l g i n a te
Fedeli Via Redaelli, 19/A

Venerdì 4 agosto

C o rte n ova
Dacol Piazza Umberto I, 8/9

Dervio
Antica Via Matteotti, 53

Lecco
Maggianico Via Emanuele Filiberto, 93

Torre de’ Busi
Rivoltella Via San Gottardo, 24

Sabato 5 agosto

Bellano
Giglio Via Gavazzi, 6

C a l o l z i o c o rte
San Giuseppe Corso Europa, 71/F

C re m e n o
Rusconi Via Roma, 2/4

Lecco
Belledo Via Tonio da Belledo, 8

Domenica 6 agosto

Bellano
Giglio Via Gavazzi, 6

C a l o l z i o c o rte
San Giuseppe Corso Europa, 71/F

C re m e n o
Rusconi Via Roma, 2/4

M a l g ra te
Rocchi Via Volta, 34

Oggiono
Centrale Piazza Manzoni, 12

Far macie
di turno

POLITECNICO Tempo di lauree al polo territoriale di Lecco

Dati i premi Corti e LeccoLab

LECCO (mlm) E’ stato assegnato
il Premio di laurea «Dott. Ing.
Katia Corti», giunto alla sesta
edizione grazie al prezioso con-
tributo del Lions Club San Ni-
colò di Lecco e destinato ai lau-
reati in Ingegneria Edile-Archi-
tettura. La premiazione si è
svolta mercoledì pomeriggio,
nel corso della cerimonia di
conferimento delle lauree ma-
gistrali. Il presidente del Lions
Club, Alberto Barenghi, e i fa-
miliari di Katia Corti, hanno

consegnato al gruppo vincitore
il premio di 3.000 euro offerto
dal Club. A vincere è stata la tesi
«La porta sul lago: Le Caviate, il
ritorno alla città». Progetto di
recupero dell’area nord di Lec-
co, per la costruzione e la va-
lorizzazione del paesaggio lec-
chese di Paolo Tagliabue,
Francesco Davide Terraccia-
n o, Andrea Ubertone. Data la
qualità dei lavori presentati al
concorso, i giurati hanno deciso
di assegnare anche due men-

zioni speciali ai seguenti lavori:
Through the lattice di Mich ele
Ama dori, Martino D’Alb erto,
Sofia Fondelli. La seconda
menzione allo srudio condotto
da Tiziana Lo Bianco, E l e na
Scalz o. Assegnati anche i premi
del concorso di idee «Lecco-
LAB - RE.generating/RE.natu-
ring Lecco». Primo classificato
«Leccommunities» di Alic e
Caldarell i, Eleonora Corti, Ki -
roles Eskandar, Rachele Mar-
chi, Lisa Paracchini.

RINGRAZIAMENTO
I famigliari di

GIOVANNA SCAGLIA
ved. CASTELNUOVO

ringraziano tutti coloro che, con la loro pre-
senza, con scritti o pensieri gli sono stati vicini
in questi giorni.
Lecco, 31 Luglio 2017

Onoranze Funebri Galli

RINGRAZIAMENTO
Ettore, Francesco e Sara, non potendo rag-
giungere tutti personalmente, riconoscenti e
commossi per le molte testimonianze di
affetto, di stima e di amicizia, ringraziano tutti
coloro che sono stati vicini nella preghiera e
nel dolore per la scomparsa del papà

Eliseo Rusconi
Lecco, 31 Luglio 2017

Ferranti Onoranze Funebri

N e c ro l o g i

L AU R E E

L AU R E E

L AU R E E

PREMIO STUDIO LECCO LAB

PREMIO KATIA CORTI

«Il mio più che un ingresso è un pellegrinare»
Monsignor Delpini ieri alla Borsieri. Il prevosto: «La visita è segno di attenzione molto bella da parte
del nuovo pastore ai sacerdoti anziani, agli ammalati e in generale a tutta la Zona pastorale di Lecco»

LECCO (tgv) Una visita con-
dotta con lo stile che gli è
proprio, lontano dai riflettori,
in semplicità e con una cura
speciale per i sacerdoti più
anziani e gli ammalati. La pri-
ma visita in terra lecchese di
monsignor Mario Delpini da
Arcivescovo di Milano è av-
venuta ieri mattina, domeni-
c a.

Si è trattato per la verità di
una presenza in forma stret-
tamente privata, che si va a

collocare all’interno di una se-
rie di appuntamenti che stan-
no vedendo il prossimo pa-
store della Chiesa milanese
toccare alcuni luoghi signi-
ficativi e in particolare diversi
santuari mariani per affidare
alla Madonna il delicato in-
carico. La tappa lecchese, pe-
rò, è stata a suo modo diversa
dalle altre e originale, con-
siderato che lo ha visto fer-
marsi alla casa di riposo Bor-
sieri di via San Nicolò, istituto
che fa parte della Fondazione
Sacra Famiglia. Nella struttura
a pochi passi dalla Basilica
risiedono sette sacerdoti an-
ziani ed è proprio a loro e agli
altri circa 80 ospiti anziani che
monsignor Delpini ha voluto
dedicare questa visita. Ha ce-
lebrato la messa insieme al
prevosto. monsignor Franc o
Ce cchin, ai preti anziani, agli
ammalati e al personale della
casa di cura.

«La visita del nuovo arci-

vescovo è segno di attenzione
molto bella da parte del nuovo
pastore ai sacerdoti anziani,
agli ammalati e in generale a
tutta la Zona pastorale di Lec-
co - commenta il prevosto - La
nostra commozione è grande
e si esprime con un’i m m e n sa
g rat i tu d i n e » .

Ad accogliere monsignor
Delpini c'erano anche il vi-
cario episcopale della Zona
Terza di Lecco, monsignor
Maurizio Rolla, il coadiutore
di San Nicolò-San Carlo al
Porto-Pescarenico don Pa olo
Maria Ventura e il direttore
della Fondazione Borsieri,
Pierantonio Rizzi, che non ha
mancato di ricordare i recenti
problemi che avevano messo
a rischio i lavoratori della casa
di riposo. «Esprimo a nome di
tutti la nostra gratitudine per
la sua visita come nuovo ar-
civescovo, dopo un periodo
difficile per il personale, prov-
videnzialmente risolto con un

accordo coi lavoratori. Per-
cepiamo la sua visita come un
incoraggiamento per conti-
nuare l’opera della Fondazio-
ne Borsieri voluta e sostenuta
dal dottor Domenico Colom-
b o». Delpini ha affermato: «Mi
sento inadeguato ad accoglie-
re il carico di arcivescovo, con

una grande tradizione di Santi
e profondi arcivescovi della
Chiesa Ambrosiana. Il mio,
più che un ingresso da nuovo
arcivescovo, è un pellegrinare
per pregare e per sostenerci
nel cammino voluto dal Si-
gnore Gesù mediante Pap a
Frances co«.

La visita stato solo un pro-
logo di altri appuntamenti che
lo vedranno presente ancora
nel nostro territorio. In par-
ticolare, sarà in Valsassina do-
menica 6 e lunedì 7 agosto..

Monsignor Mario Delpini (al suo
fianco monsignor Franco Cecchin)
visita gli anziani sacerdoti
e gli ospiti della Rsa Borsieri
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O N O R A N Z E  F U N E B R I
CRIPPA GELINDO

SERVIZI COMPLETI 
24 ore su 24

PER CHIAMATE DIURNE, NOTTURNE E FESTIVE 
OGGIONO (Lc) - Via per Ello, 3 

tel. 0341 576304 - cell.338 6614613 
ofcrippa@libero.it

ONORANZE FUNEBRI

LECCO
via Ponte Alimasco, 2
Tel. 0341 362546

Onoranze funebri

Trasporto Salme

Cremazioni

800 333 955

BARZIO 
Via F. Manzoni, 17
Tel. 0341.998029

ERBA 
P.zza S. Eufemia, 16/a
Tel. 031.643261

PRIMALUNA 
Via Provinciale, 77
Tel. 0341.981038

Vallini &
Castagna ®

www.vallinicastagna.it

LECCO 
Via Monsignor Polvara, 11

Tel. 0341.363544


