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>>> Viale Turati
Beauty Therapy
Istituto di Bellezza
Via Capodistria, 7
Tel. 0341.288089

Ottica Menato
Viale F. Turati, 109
Tel. 0341.364589

Parrucchiere Hair Vanity
Via Petrarca, 7/B
Tel. 0341.498135

La Perla Nera
Pizzeria/Ristorante
Via Petrarca, 17
Tel. 0341.1841655
GRUPPO AMICI LECCO Tante le iniziative
promosse dall’associazione onlus

Con il "Gruppo amici Lecco"
occasioni per stare insieme
Venti volontari seguono in tante attività tredici ragazzi Down
CASTELLO Scatta sabato “Festa insieme” momento di aggregazione di
tutta la parrocchia e del rione di Castello organizzato dal Consiglio di
Zona 2, dall’asd “Osvaldo Zanetti”,
dalla Parrocchia Ss Gervaso e Protaso, e dal “Gruppo Amici Lecco onlus”.
Una festa che si aprirà alle 10 con la
messa nella parrocchiale e che è
sempre molto sentita. Coinvolge una
onlus particolare, fondata nel gennaio 2001: il ”Gruppo Amici Lecco
onlus”. «Il nostro gruppo è formato da venti volontari e segue tredici
ragazzi – spiega il presidente Giuseppe Preda, 57 anni - La nostra attività consiste nell’impegnare il tempo libero dei ragazzi disabili (soprattutto affetti dalla sindrome di Down,
n.d.r.) organizzando attività sempre
nuove». L’impegno maggiore si concentra nell’organizzare uscite domenicali due volte al mese. Per i nostri
ragazzi organizziamo feste di Natale e Carnevale, gite sulla neve e ai
parchi, attività manuali (lavoretti per
le famiglie) e ricreative (musica, canto e giochi)». Preda e i volontari del

Affari D’Oro
Viale Turati, 11
Tel. 0341.288268
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“Gruppo Amici” sono in eterno movimento, un vulcano di iniziative:
«Fra le tante ricordiamo l’esperienza del raduno di sidecars “Jumborun” giunto alla decima edizione e
l’emozione del volo su ultraleggeri
biposto. Ricordo particolare, per tutti noi, è stata la partecipazione alla
Giornata del Disabile per l’Anno
Giubilare del 3 dicembre a Roma con
l’incontro con il Santo Padre. Ruolo importante della nostra attività è
l’organizzazione delle vacanze estive che quest’anno abbiamo passato
all’Isola D’Elba, per quindici giorni».
Una vacanza che ai ragazzi è piaciuta moltissimo: «Non solo i disabili
ma anche i volontari si sono divertiti moltissimo perché tra acqua a
temperatura ideale e struttura con
animazione e senza barriere architettoniche si sono davvero trovati
molto bene».
Da sottolineare come Giuseppe Preda presidente di questo gruppo nato nel 1996, parli sempre di disabili e volontari come fossero una realtà
sola: «Il nostro motto è: “Non si è
mai tanto poveri da non poter dare

niente né tanto ricchi da non poter
ricevere nulla”. E devo dire che i nostri amici disabili ci danno tantissimo. Danno più loro a noi che noi a
loro e ci insegnano tantissime cose. Innanzitutto a rapportarci in maniera corretta con le altre persone.
Sono venticinque anni che faccio
questo volontariato e devo dire che
si instaura con il ragazzo un rapporto d’amicizia. Diventa un rapporto
che si stabilisce con loro e che prescinde dal far volontariato. Difficile
da spiegare, bellissimo da vivere».
Le iniziative sono tante e i momenti insieme sempre appassionanti:
«Ogni sabato andiamo al Bione in
piscina e poi organizziamo due uscite al mese domenicali. L’ultima l’abbiamo fatta all’Italia in miniatura, a
Zingonia. Ora arriva “Festa insieme”
che è diventato davvero un bell’appuntamento per tutti noi. La festa è
partita dal Consiglio di Zona 2 e dalla Zanetti. Per maggiori informazioni mi si può chiamare allo
0341495853 oppure si può trovare
il Gruppo su internet all’indirizzo
www.gruppoamicilecco.org».

Pizzeria 2001
Via Pio Paolo Perazzo, 4
Tel. 0341.367264

Aurora Assicurazioni
Viale Turati, 17
Tel. 0341.287549

Fiorista Nunzio
Via F. Petrarca, 3
Tel. 0341.282076

>>> Castello
F.lli Frigerio Snc
Via Papa Giovanni XXIII, 14
Tel. 0341.367395

Osteria del Filet
Corso Matteotti, 71
Tel. 0341.283017

Finalmente la segnaletica. A poco più di un mese dalla riapertura di piazza Carducci e dell’incrocio tra via Parini, viale Turati,
via Col di Lana, via Grassi e via Partigiani, ecco che spunta sull’asfalto rosso anche la tanto attesa segnaletica orizzontale.
C’era, in verità, la segnaletica verticale a prevenire incidenti e
situazioni pericolose, ma è certo che vedere a terra segnate le
righe delle corsie, degli stop e dei parcheggi, rende tutto più
facile. Così in piazza Carducci sono apparsi i vari stalli dei posteggi della piazza appena risistemata che daranno sicuramente più ordine soprattutto nei momenti critici (entrata e uscita dei
bimbi dalla scuola omonima). Mentre all’incrocio del viale le linee serviranno soprattutto per dare maggior sicurezza alla viabilità. Mancano, e sono evidenti, le linee che delimitano i passaggi pedonali: non è una dimenticanza, ovviamente. Il Comune
vuole mettere un particolare tipo di vernice “docciata”, con pezzi di quarzo e altro materiale che renderà l’attraversamento non
solo molto più visibile che non se fosse realizzato in semplice
vernice bianca, ma anche molto più sicuro. Infatti questo speciale materiale garantisce maggior “grip”, maggior presa, quando piove. Sia per i pedoni che attraversano, sia per i mezzi come
le moto che, tante volte, proprio sulle linee verniciate, quando
piove, fanno più fatica a mantenere l’equilibrio perché diventano viscide. Con questa nuova “vernice”, invece, il problema sarà
risolto. A presto la sua stesura.

[ VIALE ]

Al Cenacolo
ricomincia
la stagione
della lirica
VIALE Riparte al Cenacolo Francescano
la stagione di Lecco Lirica, giunta ormai
alla sua sesta edizione. Prenderà avvio
proprio questo sabato 17 ottobre alle 21 e
domenica 18 ottobre alle 15.30, con la
“Traviata”, di Giuseppe Verdi.
Protagonisti Monica Tarone e Federico Lepre due artisti oggi più che affermati che,
giovanissimi, l’11 febbraio del 2005, si esibirono, al Cenacolo Francescano, proprio
nella Traviata, rispettivamente nei panni scenici di Violetta ed Alfredo, destando una grandissima impressione e mettendo in luce quelle doti che avrebbero in
seguito loro consentito di essere scritturati da grandi teatri sotto la guida di famosi direttori, uno fra tutti: Riccardo Muti.
Gli altri appuntamenti: 28 novembre
“Boheme” di Puccini, 13 gennaio operetta “La principessa della Czarda”, 30 gennaio “Cenerentola” di Rossini, 14 febbraio
operetta “Cin Cin Là” di Lombardo e Ranzato, 13 marzo “Otello” di Verdi, 16 aprile concerto di chiusura su arie napoletane e non solo, dal titolo “Da Napoli a Cinecittà, da Parigi a Hollywood attraverso le più belle canzoni”. Ricordiamo che
il direttore artistico della rassegna è Daniele Rubboli, che ha offerto al Cenacolo
l’opportunità di contare sui giovani artisti emergenti del suo Laboratorio Lirico
Europeo di Milano. Protagonisti anche
l’Orchestra Sinfonica di Lecco con il suo
Direttore Artistico Maestro Silvio Romeo,
e la Scuola Arte Danza Lecco diretta dalla coreografa Cristina Romano. Altro prezioso punto fermo, il Coro Simon Mayr
di Bergamo diretto da Salvo Sgrò del Teatro alla Scala di Milano.
Insomma, una serie di appuntamenti che
possono rappresentare per tanti un’occasione di appassionarsi ad un genere musicale affascinante che ha moltissimi cultori.

Madison Square Cafè
Piazza Carducci, 3
Tel. 0341.4992206

Caseri Abbigliamento
Via Seminario, 26
Tel. 0341.498265

Oltre La Moda
Via Papa Giovanni XXIII, 19
Tel. 0341.1367223
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Ecco l’asfalto rosso e la nuova segnaletica

25

I TUOI
NEGOZI A cura di SPM

Pizzeria De Castel
Via Fogazzaro, 27
Tel. 0341.361306

Rota Angelo
Riparazione
Elettrodomestici

brevi
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Sabato
Veglia missionaria
Nella parrocchia di San Francesco ci si
sta preparando al solenne pontificale con
il Cardinale che si svolgerà in Basilica di
San Nicolò alle 16 di domenica 18. Intanto, sabato 17, si svolgerà la Veglia Missionaria Diocesana Zonale. Vangelo senza
confini è il tema scelto per la Veglia missionaria di quest’anno. L’appuntamento è
alle 20.45 nella Basilica di San Nicolò.
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Via Papa Giovanni XXIII, 28
Tel. 0341.369364

Domani arriva
mons. Tettamanzi

Merceria Errepi Snc

Domani, giovedì 15 ottobre la parrocchia
di San Francesco sarà protagonista della visita del Cardinale Dionigi Tettamanzi. Dopo che alle 10 il cardinale avrà incontrato tutti i sacerdoti del decanato e
dopo che alle 19 saranno stati celebrati
in Basilica di San Nicolò i Vespri Solenni alla presenza delle persone consacrate, componenti delle associazioni, movimenti e gruppi di volontariato cattolici del
territorio, alle 21 ci sarà invece l’incontro
plenario, che si svolgerà al Cenacolo
Francescano.

Corso Matteotti, 53
Tel. 0341.282243

Per essere presente
in questa rubrica,
contattare
SPM Pubblicità
Tel. 0341.357400

