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Sarà inaugurata il 2 maggio la nuova struttura di Buccinigo, ricavata nei locali dell’istituto don Orione

È pronta la prima mensa per i poveri
La gestiscono le associazioni di volontariato: all’inizio saranno serviti 25 pasti al giorno
ERBA Una mensa di solida- ne dei volontari dell’assorietà destinata alle persone ciazione “Mani Aperte”,
indigenti, quella che aprirà che si è costituita nei mesi
il 2 maggio in un’aula dell’i- scorsi proprio per gestire la
stituto San Carlo, in via Co- mensa, di creare un luogo
mo, dove ogni giorno le per- dove le persone in difficoltà
sone in difficoltà potranno potranno trovare un aiuto
trovare un tetto, un pasto concreto e la possibilità di
caldo e soprattutto un aiuto. poter superare la loro condiLe basi dell’iniziativa era- zione di disagio.
no state poste un anno fa,
Un centinaio di volontari
grazie alla sensibilità delle dell’associazione, proveparrocchie cittadine, del de- nienti dalla città ma anche
canato, della Caritas, del- dal mondo del volontariato
l’amministrazione comuna- e dell’associazionismo del
le e dell’associazione “Mani decanato erbese, faranno
Aperte”, che in tutti questi funzionare la macchina delmesi ha tirato
la solidarietà,
le fila dell’indivisi per comtervento, racpiti e compeIl funzionamento
cogliendo i
tenze. Oltre insarà garantito
fondi
con
fatti al lavoro
da un centinaio
l’aiuto di tanti
in cucina e al
semplici cittaservizio agli
di persone:
dini.
ospiti, ci sarà
la
casa
fornirà
Il
nuovo
da curare l’aanche un aiuto
centro si trova
spetto amministrativo, la
nell’istituto
a singoli
raccolta di fondei padri di
o famiglie
di e la ristrutDon Orione, a
turazione delBuccinigo, in
l’edificio che
un’ala dell’istituto che ospita la scuola in futuro, accanto alla menprofessionale gestita dagli sa, dovrebbe ospitare anche
stessi religiosi. Il progetto delle stanze dove si potrà
“Mensa di solidarietà” è na- trovare alloggio, almeno per
to con un duplice obiettivo: periodi brevi, fare un bagno
offrire un pasto caldo a chi e avere delle cure mediche.
Tutto pronto al via ufficiane ha bisogno (la struttura
simile più vicina è a Como) le dunque, con la mensa
e creare un luogo dove sia che almeno in questa prima
possibile stabilire delle rela- fase rimarrà aperta per tre
zioni di accoglienza nei giorni la settimana: il luconfronti delle persone o nedì, il mercoledì e il vedei nuclei familiari in diffi- nerdì, dalle 19 alle 20, con
coltà. Contrariamente infat- la possibilità di servire 25
ti a quando si possa imma- pasti caldi al giorno. L’obietginare, sempre più spesso tivo dell’associazione è riusono proprio le famiglie a ri- scire a garantire, già a partivolgersi per un aiuto ai ser- re dalle prossime settimane,
vizi sociali del Comune o ai il funzionamento della
centri della Caritas e delle mensa tutti i giorni della
parrocchie distribuiti sul settimana.
Roberto Canali
territorio. Da qui la decisio-

SUL LAGO DI PUSIANO

A Lariofiere la macchina che si mangerà le castagnole
MERONE Dopo averlo chiesto a più riprese per anni, sembra finalmente prossimo l’arrivo del battello spazzino, che la
provincia di Como si è impegnata ad acquistare anche per il lago di Pusiano, con
l’impegno che sarà a disposizione dei
Comuni rivieraschi. Un battello in mostra questi giorni a Lariofiere ad “Agrinatura”. Il battello, che costerà circa

50mila euro, sarà varato non appena
conclusa la rassegna, e rimarrà a Pusiano per alcune settimane, per poi svolgere il servizio anche ad Alserio e sul lago
del Segrino. Il battello è un vero e proprio mezzo anfibio, dotato di cingoli per
muoversi anche sulla terra ferma, e sarà
gestito in consorzio tra i Comuni rivieraschi.

&

Grazie ad una serie di complementi
meccanici che lo rendono simile ad una
mietitrebbia, l’imbarcazione sarà in grado di procedere allo sfalcio delle alghe e
delle ninfee, le castagnole, che dopo la
fioritura vanno incontro ad un rapido
processo di decomposizione e negli anni
scorsi avevano provocato vivaci proteste
da parte degli abitanti dei Comuni.

Albavilla, nata
un’associazione
per i giovani
ALBAVILLA (Al. Gaff.) Si
chiama «Spaziovivo» l’ultima realtà nata nel panorama
associativo del paese. La
sua particolarità è che nasce
come associazione di giovani, un polo aggregativo che,
almeno nelle intenzioni dei
promotori, intende raccogliere i ragazzi di Albavilla
nell’organizzazione di momenti culturali e di aggregazione.
L’iniziativa, partita in sordina sul finire dello scorso
anno, si è formalizzata in
marzo, quando è stato costituito il gruppo. Assieme al
presidente Carlo Noseda e
alla vice Licia Mauri lavoreranno decine di ragazzi, allo
scopo di diventare un punto
di riferimento per quanti intendano proporre qualcosa
di nuovo. Il programma, per
ora, è abbastanza concentrato. Oltre a fornire un sostegno agli organizzatori della
Prima Vera Festa, in programma a fine maggio, i giovani hanno previsto un incontro culturale il 12 maggio, un torneo dei bar del
paese a partire dalla terza
settimana di maggio, una
mostra di fumetti e foto in
collaborazione con giovani
artisti locali (10 e 11 settembre), la partecipazione alla
festa dei crotti della pro loco, una serata a novembre
sullo sviluppo ecosostenibile e una cena sociale a conclusione del 2005.
Per il momento, il primo
appuntamento in programma è alle 21 di venerdì,
quando nella sala civica di
via don Felice Ballabio
«Spaziovivo» si presenterà
pubblicamente, pronto ad
accogliere nuovi ragazzi che
vogliano impegnarsi in attività a favore di Albavilla.

■ INCONTRO E OFFERTE

Gli aiuti
per le vittime
dello tsunami
ERBA (f.ton.) Prendono
forma gli aiuti raccolti dagli erbesi a favore delle
popolazioni colpite dallo
tsunami del 26 dicembre:
è stato pensato un progetto specifico, “Una barca
per ricostruire”. Si pone
come obiettivo la raccolta
fondi che permettere l’acquisto di nuove imbarcazioni da destinare ad una
comunità di pescatori delle isole Andamane e Nicobar, nell’oceano Indiano.
La scelta è stata determinata anche dal fatto che vi
operano diverse realtà importanti per la nostra città,
come i missionari del Pime e la Caritas diocesana.
«Attraverso il dono delle
barche non si intende solo
restituire la capacità lavorativa ai soli pescatori, ma
anche favorire anche la ripresa delle attività economiche evitando lo sradicamento delle comunità presenti» spiega Roberto Losa, coordinatore dell’iniziativa. Ha organizzato un
incontro tra tutte le associazioni che vi aderiscono
per sabato 30 aprile, alle
21, alla sala Isacchi, con
un missionario del Pime, e
un responsabile della Caritas milanese. E’ sempre
attivo presso il Credito Valtellinese - agenzia di Erba
– il conto corrente n.
76129 – Abi 5216 – cab
51270 – cin O per la raccolta dei fondi.

Salute Bellezza

I migliori centri e professionisti al servizio della tua bellezza e del tuo benessere

Orari: dal martedì al venerdì 10.00 - 19.00
sabato 9.00 - 18.00

MACCHINARI AL TOP DELLA TECNOLOGIA
ESTETICA DONNA E UOMO CON OFFERTA PACCHETTO
10 MASSAGGI CORPO + 2 OMAGGIO A 400m ...e per tutto
marzo e aprile fino al 20% di sconto sul dimagrimento.
Possibilità tasso Ø

RIDUCI I SEGNI
DEL TEMPO
SUL TUO VISO

PER LA VOSTRA PUBBLICITA’
IN QUESTA RUBRICA

031.582211

Aperti dal martedì al sabato orario continuato 10 - 20
Sabato 10 - 19.30 - Locale climatizzato

Vieni a scoprire le promozioni mensili sull’estetica
COMO - Via Giulini, 12 Tel. 031/24.28.56

Il fotoringiovanimento con NOVAlight® è un
trattamento di ultima
generazione in grado di
trattare problematiche quali l’anti-aging del
viso consentendoti di migliorare l’elasticità e la
qualità della tua pelle ottenendo un aspetto
più giovanile.

031 7073841 CANTU’ - Via E. Brambilla, 23

Centro Estetico Lariano
Come sta la tua cellulite?

Gli esperti dell’epilazione
per uomini e donne

Hypoxi Trainer®
brevetto
mondiale
per la riduzione
delle adiposità
localizzate
e della cellulite

SU 12 TRATTAMENTI
PERDI UNA TAGLIA
ORARIO CONTINUATO DA MARTEDI’ A SABATO
Si riceve su appuntamento - parcheggio interno
CAMERLATA (Co) - Via Napoleona, 84

Tel. 031 590335

+esperienza + sicurezza + risultati

CENTRO EDEN Via Recchi, 7 - COMO
Tel. 031.570367 - 031.570571
www.centro-eden.com - info@centro-eden.com

Como - Viale Varese, 71
Tel. e Fax 031.261150

