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SABATO CON IL «CAV»

Veglia decanale
per dire sì alla vita

VIMERCATE (sgb) Torna anche quest’a n-
no a farsi sentire fra le strade della città
il «Sì» alla vita sostenuto dal «Cav».
Appuntamento infatti per sabato 30
marzo con la tradizionale «Veglia de-
canale di preghiera per la vita» che
partirà alla 16.30 da piazza Giovanni
Paolo II.

Un cammino di fede e preghiera
durante il quale verranno ascolta-
te testimonianze di donne e famiglie
che hanno incontrato e conosciuto il
Centro di Aiuto alla Vita. Ad animare
la veglia don G iandomenico Colom-
b o della Comunità Pastorale S. Apol-
linare di Arcore. Seguirà alle 18 la
messa presso il Santuario Beata Ver-
gine del Rosario con il vicario epi-
scopale don Luciano Angaroni  ch e
impartirà la benedizione alle coppie
in attesa di un bambino.

Da marzo del 2000, il Cav, insieme
al Decanato, propone alle comunità
cristiane, alle associazioni, alle fa-
miglie ed ai cittadini una veglia in
occasione della Festa dell’A n nu n c ia-
zione del 25 marzo, per ricordare il
«Sì» alla vita pronunciato da Maria,
nove mesi prima della nascita di
G esù.

VIMERCATE (tlo) Un asilo notturno
in città per dare un tetto e un pasto
caldo nell’immediato a chi si trova
in mezzo ad una strada.

Questo il progetto che l’Am-
ministrazione comunale 5 Stelle
ha intenzione di mettere in cam-
po nell’anno in corso, sull’es em-
pio di quanto già esiste a Monza e
a Milano.

«La nostra intenzione è creare
un ricovero con 3-4 posti letto a
disposizione - ha spiegato l’as-
sessore alle Politiche sociali Si -
mona Ghedini - Un servizio de-
stinato alle persone che si trovino
nella condizione di non avere più
un alloggio per motivi contin-
genti e non cronici. In questi anni
abbiamo avuto qualche caso di
questo genere e abbiamo fatto
fatica a collocarli in altre strutture
del territorio. L’asilo notturno di
Monza ha una lista d’attesa lunga
e, come è normale che sia, pri-

vilegia i residenti di Mon-
za. Le strutture di Milano
non sono facilmente rag-
giungibili e spesso com-
portano il rischio per que-
ste persone in stato di ne-
cessità di perdere piccoli
impieghi e lavori che ma-
gari hanno trovato sul no-
stro territorio».

L’Amministrazione sta
ora individuando l’allo ggio
da destinare ad asilo not-
turno. E’ probabile che si
proceda con la riqualifi-
cazione di uno dei tanti
appartamenti comunali.

«Nel frattempo ci siano
attivati anche per la ge-
stione che sarà affidata ad
un’associazione del territorio -
ha spiegato ancora l’assessore -
Nei prossimi giorni avrò alcuni
incontri. Sarà necessario creare
un gruppo di volontari che lavori,

naturalmente, in stretto contatto
con le assistenti sociali. L’i nte n -
zione è riuscire ad avviare il ser-
vizio entro quest’anno o al più
tardi per l’inizio del prossimo».

La previsione di spesa è già
stata inserita nel bilancio che è
stato discusso e approvato nel
Consiglio comunale di ieri, lu-
ne dì.

EMERGENZE Il progetto dell’Amministrazione 5 Stelle si concretizzerà entro l’anno

Un asilo notturno in città per chi
non ha un tetto e un pasto caldo

L’assessore alle
Politiche sociali
Simona Ghedi-
ni è impegnata
in prima perso-
na nella defini-
zione del pro-
getto. servono
volontari per la
ge s t i o n e

VIMERCATE (vm3) Due stu-
pende femminucce sono at-
terrate con la cicogna questa
settimana all’ospedale citta-
d i n o.

Con l'arrivo della prima-
vera sbocciano i primi fiori,
ricolmi di gioia e d'amore per
chiunque ci si avvicini.

Giorgia Brigandì è nata il
20 marzo, alle 10, proprio il
giorno del solstizio di pri-
mavera, che quest'anno cade
un giorno prima del previsto.
È figlia di Massimiliano e Va-
lentina, di Cernusco sul Na-

viglio, che godono orgogliosi
dello splendido bocciolo che
gli è stato donato. Pesa 3 kg e
350 ed è la loro prima bim-
b a.

Il giorno dopo, il 21 marzo,
è stata la volta della sim-
paticissima Lilla Pulici, che
con aria furbetta fa la lin-
guaccia, sentendosi protetta
dalle braccia di mamma Giu-
lia e dalla presenza di papà
Michele. È nata alle 17.15 e
pesa 3 chili e 480. A casa a
Caponago la aspettano le
due sorelle di 7 e 5 anni.

LILLA PULICI, CAPONAGO GIORGIA BRIGANDÌ, DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
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