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GENITORI E NONNI DELLA «DON MILANI» SUL PALCO

VIMERCATE (tlo) Dopo il suc-
cesso ottenuto nella scuola
primaria Don Milani il 19 di-
cembre, il Comitato Genitori
d e l l’istituto ha deciso di ripro-
porre il  musical « Natale
su l l’isola che non c’è» anche al
pubblico di Vimercate in due

repliche venerdì prossimo, 17
gennaio, a TeatrOreno. Lo
spettacolo, scritto e interpre-
tato da genitori, nonni e amici
della «Don Milani», sarà pre-
sentato in due repliche, alle 20
e alle 21.30 ed è aperto a tutti
coloro che vorranno sostenere

l'iniziativa. L'evento sarà oc-
casione per una raccolta fondi
per l'Associazione Cascina
San Vincenzo di Concorezzo -
Centro Autismo e dell’Ass o-
ciazione Un Palcoscenico per i
Ragazzi - XXXIII rassegna di
teatro «Tessere relazioni per

una comunità coesa». Ingres-
so offerta libera minimo 5 eu-
ro e prenotazione obbligatoria
su http://natalesullisolache-
nonce.eventbr ite.com

Oppure via mail a nata-
l e i s  o l a c h e n o n-
c e @ g ma i l . c o m

«OGNI FAVOLA...»

A TeatroOreno
c’è «Matilde»
VIMERCATE (tlo) Riparte la ras-
segna di teatro per bambini e
famiglie di TeatrOreno «Ogni fa-
vola è un gioco» con uno spet-
tacolo tratto dal celebre roman-
zo di Roald Dahl «Matilde». Si
tratta dell'originalissima rivisita-
zione fatta dalla compagnia to-
rinese «Onda Teatro» dal titolo
«Dolcemiele» che vede in scena
una sola attrice dar vita in un
turbinio di personaggi a innu-
merevoli cornici, una diversa
dall'altra. In ogni cornice prende
vita, con la bravura attorale di
Maria Elena Montagnini, un di-
verso personaggio della storia,
tra racconti, litigi, riappacifica-
zioni, scherzi e giochi esilaranti.

«Dolcemiele» è in scena do-
menica prossima, 19 gennaio,
alle 16.30 ed è adatto a bimbi
dai 5 ai 10 anni. La rassegna è
curata dall'Associazione Cultu-
rale ArteVOX in collaborazione
con la Parrocchia San Michele
Arcangelo di Oreno e il pa-
trocinio dell'Amministrazione
Comunale. L'ingresso agli spet-
tacoli costa 7 euro (compresa
merenda per i bambini). Pre-
notazione consigliata: 366
4176852 – prenotazioni@tea -
troreno.it – w w w . teat ro re n o. i t

«CLAUDIO COLOMBO»

A teatro per
fare del bene
VIMERCATE (tlo) « Prenom»:
questo il titolo della commedia
che sarà portata in scena sa-
bato prossimo, 18 gennaio, a
TeatroOreno dalla Compagnia
«Gruppo teatro Tempo» di Ca-
rugate. Un appuntamento che
rientra nella rassegna «Palco &
solidarietà», proposta dall’as-
sociazione «Claudio Colombo
per l’oncologia onlus» in col-
laborazione con la libreria «Il
Gabbiano»,  i l  patrocinio
de ll’Amministrazione comu-
nale e la partnership di Gior-
nale di Vimercate e giorna-
le dimonza.it

Spettacolo per altro inserito
anche negli eventi della Sagra
di Sant’A nto n i o.

Una commedia (inizio alle
21) che racconta di un’e si -
larante cena tra amici, ricca di
colpi di scena e tante risate.

La rassegna «Palco & so-
lidarietà» è stata lanciata dalla
«Claudio Colombo» per pro-
muovere l’associazione e per
raccogliere fondi a favore
d e l l’attività che la onlus svolge
a l l’interno dell’ospedale cit-
tadino a sosteno de malati
oncologici e dei loro fami-
gliar i.

VELASCA Tutta la comunità piange la scomparsa dell’80enne Maria Teresa Perego. Per anni ha fatto parte del gruppo cucina e delle «Donne con la scopa»

Addio alla volontaria tuttofare dell’orator io
Il ricordo dei figli: «Era una donna dolcissima, ha pregato tanto affinchè la sua nipotina Emma tornasse in Italia»

VIMERCATE (frd)La comunità di
Velasca ha perso la sua volon-
taria tuttofare che per gran par-
te della sua vita si è dedicata
c o r p o  e a n i ma a l l a c u ra
d e l l’oratorio e della chiesa San-
ta Maria Maddalena.

Si è  spenta sabato l’80enne
Mariateresa Perego, ricorda-
ta da tutti come la volontaria
dal cuore grande, molto de-
vota e donna di grande fede,
sempre disponibile e dal gran-
de sorriso. La sua morte ha
lasciato un grande vuoto nella
sua numerosa famiglia, forma-
ta dai figli Ernesto, Nevia, Gior-

gio, Luisella (e Marino, scom-
parso qualche anno fa) dai ni-
poti Alice, Giordano, Eleonora,
Serena, Stefano, Nicholas, Ma-
tilde e Christian e dai Emma,
Gioele, Martina, Camilla, Eri-
ka, Lorenzo e Melania.

Fino ad un paio di anni fa,
quando le condizioni fisiche
glielo permettevano, Mariate-
resa ha aiutato in oratorio, so-
prattutto nel gruppo cucina.
«Mamma quando cucinava in
oratorio era l’addetta alla pre-
parazione delle pietanze no-
strane, come la trippa e la cas-
soeula - ha raccontato la figlia

Luisella in lacrime - Ma pre-
parava anche ottime torte in
occasione della festa della
mamma. Faceva anche parte
del gruppo delle “Donne della
s copa” che andavano a pulire
la chiesa ogni lunedì, senza
dimenticare anche il suo im-
pegno nella distribuzione del
bollettino parrocchiale. In-
somma davvero volontaria
tuttofare, una donna che sa-
peva farsi volere bene».

Gli ultimi anni della sua vita
Mariateresa li ha vissuti nella
preghiera per la sua piccola
pronipote Emma, che venne

rapita nel 2011 dal padre che
se la portò in Siria e che venne
liberata nel marzo del 2017,
quando la piccola era stata ri-
portata in Italia sana e salva.
«Mia mamma, in quegli anni,
ha pregato veramente tanto af-
finché si risolvesse tutto per il
meglio - ha continuato la figlia
Luisella - Aveva la speranza di
rivederla e il suo desiderio è
stato edaudito».

Le esequie verranno cele-
brate oggi pomeriggio, mar-
tedì, nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Maddalena.

Rodrigo Ferrario

L’80enne Ma-
riateresa Pere-
go si è spenta

sabato della
scorsa setti-
mana dopo

una vita dedi-
cata al volon-
tariato in ora-

to ri o
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LA SALETTE
WELLNESS & BEAUTY

Biorivitalizzazione
Tossina Botulinica
Carbossiterapia
Laser Frazionato

Filler 
Fili di Sospensione
Radiofrequenza Medica
Led

Rituale Corpo Tonifi cante
Rituale Corpo Drenante Cellulite
Massaggio Very Personal
Massaggio Emozionale su Lettino ad Acqua
Massaggio e Scrub
Massaggio e Fango
Massaggio Detox e Vasca con i Sali
Rituali Emozionali di Coppia

Rituale Viso Liftante
Rituale Viso Ossigenante
Rituale Viso Addolcente
Rituale Viso Antiage
Rituale Viso SeboRiequilibrante
Rituale Viso Dermaceutico Intensivo
Rituale Viso Maschera all’Oro
Pulizia Viso

MEDICINA ESTETICA VISO

PROGRAMMI WELLNESS




