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Un nuovo «concentratore di ossigeno» regalato
dagli Alpini alla «Casa famiglia San Giuseppe»
VIMERCATE (sgb) Non ha età il
Natale, così come la vicinanza
e la solidarietà. A portare doni
agli anziani della «Casa Fami-
glia San Giuseppe» il «Gruppo
Alpini Vimercate», regalan-
do uno strumento utile per la
salute e l’assistenza sanitaria.

Lo scorso 23 dicembre, in-
fatti, è stato benedetto il nuo-
vo concentratore di ossigeno
regalato alla Fondazione. Nu-
merosi gli ospiti, i soci e i
familiari presenti alla messa
delle 9.30 celebrata dai frati di
Oreno presso la struttura
di via Cantore. «Fra le attrez-
zature possibili abbiamo
scelto questa per noi molto
importante - ha spiegato la
dottoressa Patrizia Pagliari,
medico responsabile della
Casa - Sostituisce le bombole
di ossigeno ed aiuta nei casi
di insufficienza respiratoria».

Al termine della funzione i
ringraziamenti della presi-
dente della Onlus Carla Riva,
presente insieme al diretto-
re   Roberto Zini.

«Siamo noi a ringraziare
tutti voi che avete aiutato a

costruire l’Italia - ha rispo-
sto il capogruppo Alpini Vi-
m e rcate  Flavio Tresoldi r i-
volgendosi agli anziani - Ci
mettiamo al servizio della co-
munità in maniera sempre
apolitica e riconosciamo nel-
le persone anziane coloro che
hanno contribuito a costruire

un’Italia sicuramente diversa
e migliore rispetto a quella
che hanno ereditato. Grazie
- ha continuato - all’inte ll i-
genza, alla volontà ed al sa-
crificio con cui avete costrui-
to la realtà in cui oggi viviamo
e che vogliamo trasmettere ai
nostri nipoti».  

La cerimonia di consegna che si è tenuta alla «Casa famiglia San Giuseppe»
di Ruginello

VIMERCATE (vm3) La befana que-
st'anno ha preferito le culle, alle
calze. Infatti ha scelto di riem-
pirne due dell'ospedale di Vi-
mercate con il regalo più dolce
possibile: un bimbo.

Il primo è Iya d, figlio di
Elena e Said, originari del Ma-
rocco, ma che ora vivono ad
Arcore. Il loro primo bimbo
pesa 3 chili e 600 grammi e
sonnecchia felice e beato, coc-
colato da mamma e papà. È
nato la sera del 4 gennaio, alle
nove e 40. Il giorno dopo la
nostra befana preferita lascia in
dono a Francesca e Andrea, di
Vimercate, il piccolo Dav ide
Ron chi. Devono aver fatto dav-
vero i buoni per meritarsi un
bimbo così bello. È nato il 5

gennaio alle 2:42 e pesa 3 chili
e 780. Anche lui primo bimbo,
coccolato in tutto e per tutto.

Infine ripubblichiamo le foto
di Federico De Palo, di Arcore,
e Lorenzo Cavaliere, di In-

zago. La scorsa settimana era-
no state erroneamente inver-
t i te.

Il teatro e l’orto come occasione di riscatto
Il progetto del «Gruppo familiari Corte Crivelli con il finanziamento di «Fondazione Monza e Brianza»
VIMERCATE (tlo) Il teatro come
finestra sul mondo, per uscire
da l l’involucro dei centri diurni
per disabili, quanto mai utili
nella quotidianità, ma che ri-
schiano di trasformarsi anche in
una gabbia. Questo il progetto
promosso dal «Gruppo familiari
di Corte Crivelli» in collabora-
zione con quattro centri che fan-
no capo ad «Offertasociale» e
con l’indispensabile finanzia-
mento della «Fondazione Monza
e Brianza».

«Un progetto già avviato in
passato e ora riconfermato e
rilanciato alla luce dei risultati
positivi conseguiti - hanno
spiegato la presidente Ro ssana
De Maria e il vice Angelo Mau-
ri - Si tratta di un laboratorio
teatrale che viene svolto una
volta la settimana all’interno di
TeatrOreno. Vi partecipano di-
verse persone che frequentano
i centri, affiancati da educatori
e due registe. L’obiettivo è ar-
rivare a portare sul palco un

vero spettacolo per maggio ma-
gari coinvolgendo le scuole e,
perché no, inserendo nella
compagnia anche alcuni stu-
denti per favorire ulteriormente
l’integrazione. La finalità del
progetto è intervenire sul pen-
siero di queste persone e in
particolare sul pensiero che
hanno di loro stesse. E chissà
che per qualcuno il teatro non
possa diventare una professio-
ne».

Non è tutto. Sempre per of-

frire ai disabili che frequentano
i centri diurni occasioni di usci-
ta sul territorio e di confronto, è
stato confermato anche per il
nuovo anno l’attività negli «Orti
familiari», sempre a Oreno. Un-
dici persone che si occupano
direttamente della cura di frutta
e ortaggi con il coordinamento
di un’agronoma. «Il prossimo
obbiettivo - concludono i re-
sponsabili - è avere una serra
per proseguire con l’attività an-
che in inverno».

Rossana De Maria e Angelo Mauri, presidente e
vicepresidente del «Gruppo familiari Corte Cri-
ve l l i »

DAVIDE RONCHI, DI VIMERCATE IYAD, DI ARCORE

FEDERICO DE PALO, DI ARCORE

LORENZO CAVALIERE, DI INZAGO

Aperti Lunedì 13 e Martedì 14 Agosto fino a mezzogiorno

www.agricolanava.it

SPACCIO CARNE DI SUINI NATI, ALLEVATI

Dal Produttore  al Consumatore

DAL 1968
A RONCELLO

RONCELLO - VIA DEL BOSCO, 10
Tel. 039 6957011 - 338.5912094

ORARI APERTURA:
da martedì a sabato ore 8.30 - 12.00 e 14.30 - 19.00

SPACCIO CARNE DI SUINI NATI, ALLEVATI
E MACELLATI IN LOMBARDIA A KM 0

CARNI SUINE SELEZIONATE
PER CASSOEÜLA E GRIGLIATE 

PORCHETTA RIPIENA PER BANCHETTI
Vendita diretta di carne suina selezionata

per salsicce tipiche regionali

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
PER UNA SPESA MINIMA DI 30 EURO

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

Da oggi anche
concessionario

Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70 
CONCOREZZO - Tel. 039.60.40.595 

   www.gpcar.it
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