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AMICI DELLA MONTAGNA
VIGEZZO

CENTRO DI
SOLIDARIETÀ

Un calendario
sostiene i soccorsi

Presepe vivente
con le parrocchie

TOCENO - (m.d.a.) - Dodici scatti, uno
per ogni mese e con protagoniste le
montagne vigezzine. Ha un fine benefico il calendario nato da un’idea di Ezio
Ferraris, presidente dell’Associazione
Amici della Montana Vigezzo. Il ricavato sarà devoluto a Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo, stazione vigezzina del soccorso alpino e Gruppo alpini di Toceno. Gli scatti dello stesso
Ferraris immortalano scenari naturali
suggestivi (in tutte le stagioni) della Valle dei Pittori, dai più conosciuti (come
l’alpe Blitz e la conca naturale della Valle Loana), a quelli meno noti (alpe Campo e alpe Pianezza Cavegna). Il calendario è reperibile nei negozi della valle.

RHO - (s.d.m.) È in programma per og-
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LIONS CASTELLANZA
MALPENSA

Generi alimentari
per gli anziani
BUSTO ARSIZIO - Venti pacchi di ge-

neri alimentari da destinare gli anziani
seguiti dai Servizi sociali: questo il
prezioso regalo che il Lions Club Castellanza Malpensa ha consegnato al
sindaco Emanuele Antonelli e all’assessore Paola Reguzzoni. «Un gesto
- dice Reguzzoni - che dimostra ancora una volta lo spirito di solidarietà
che anima la città sempre, in tutti i periodi dell’anno, e a maggior ragione in
prossimità delle feste». Il sindaco ha
ringraziato Gino Ballestra, governatore del distretto Lions 108 IB1, affiancato dalla segretaria distrettuale Rita
Paone Moari, e i rappresentanti del
Club, Domenica Berlingò (presidente) e Luigi Chierichetti (segretario).

LE MONGOLFIERE

Luna Wambui, da Malindi al Duomo
Sogni esauditi grazie a un concorso

H

anno realizzato il sogno di Luna Wambui,
una ragazzina di Busto Arsizio.
Le Mongolfiere, associazione no-profit nata
per realizzare i sogni di ragazzi speciali e
ideata da Raffaele D’Ar genzio, con il concorso
letterario “Le Mongolfiere - Racconta il tuo
sogno”, ha premiato Luna che si è aggiudicata
il premio della prima edizione del concorso
letterario promosso da Weekend Pre-mium
con la giuria composta da Gabriele Albertini,
Gianluca Andoldi, Damiano De Crescenzo,
Claudio De Donatis, Alioja Ota e Stefano Ravelli.
Luna, 14 anni, originaria di Malindi, in Kenya,
vive a Busto Arsizio e ha colpito per la freschezza e l’originalità. Ora, ha potuto visitare Milano

insieme alla sua mamma e alle sue insegnanti.
Aveva il desiderio di conoscere Milano ed è stata accontentata trascorrendo ore indimenticabili dalle guglie del Duomo alla Galleria Vittorio
Emanuele, al Museo della Scienza e della Tecnica dove ha partecipato a un laboratorio creativo. Grazie al premio è stata ospite dell’hotel
Enterprise. Fra le esperienze indimenticabile
quella in Galleria: «Sul pavimento è raffigurato
un Toro su cui si deve girare per avere fortuna,
io l’ho fatto con la carrozzina. Non so se avrò
fortuna, ma ho avuto gli applausi dei milanesi.
Io, proprio io, applaudita a Milano».
Veronica Deriu
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Terzo settore
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CENTRO ANZIANI
ANGOLO DELLA VITA

gi, dalle 15 alle 18, il presepe vivente in
condivisione con le parrocchie e con
gli amici del Movimento di Comunione
e Liberazione. L’appuntamento è in
piazza San Vittore a Rho dalle 15 alle
18: rispettando tutti i protocolli previsti
per evitare la diffusione della pandemia Covid, si potrà assistere alla rappresentazione della storia della nascita di Gesù, coi personaggi in costumi
storici. L’iniziativa si deve al Centro di
Solidarietà di Rho Maria Murgida e
Marco Martini e gode del patrocinio
del Comune e dell’adesione del sodalizio Vita e Destino, oltre che del sostegno di numerosi sponsor.
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CIRFOOD
E SCUOLE

Sacco antispreco
nelle mense
CASTELLANZA - (s.d.m.) Iniziativa

scolastica anti-spreco. Nei giorni
scorsi è stato avviato il progetto “sacchettino antispreco”, in collaborazione con Cirfood sc, società aggiudicataria della gara d’appalto per la mensa: a tutti gli studenti iscritti al servizio
viene distribuito un simpatico sacchettino, realizzato in materiale lavabile, con cui potranno portare a casa
gli alimenti non consumati a scuola.
Sarà così possibile evitare lo spreco
di pane, frutta, budini e tutti i prodotti
da forno non consumati. Il sacchettino dovrà essere riportato a scuola il
giorno dopo in modo da contribuire
quotidianamente alla salvaguardia
del pianeta.
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ROAD TO
CHRISTMAS

Pranzo di Natale
in oratorio

Mercato solidale
e tanti hobbisti

TRAVEDONA MONATE -(n.f.) Appuntamento natalizio oggi domenica 19 dicembre 2021 organizzato dal Centro
Anziani “Angolo della Vita” di Travedona Monate in collaborazione con la
Parrocchia dei Santi Vito e Modesto,
Comune di Travedona Monate e Pro
Loco. Il Pranzo di Natale si terrà alle
ore 12.30 all’Oratorio San Giovanni
Bosco nell’ampio salone, con l’osservanza del distanziamento e delle norme anti Covid 19. Al termine del pranzo seguirà il gioco della tombola con
ricchi premi in palio per i fortunati di
turno. La quota di partecipazione è di
20 euro. Per le prenotazioni occorre
rivolgersi al Centro Anziani o telefonare a Gianni al 338.2751811.

SOLBIATE ARNO - (e.o.) Manca sem-
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DIAMOCI
UNA MANO

Raccolta di cibo
per i bisognosi
BUSTO ARSIZIO - (a.col.) Anche quest’anno i ragazzi del progetto “Diamoci
una Mano” si sono messi in gioco per
cercare di rendere il Natale una giornata speciale per tutti, anche per chi si trova in difficoltà. E così è tornato, ancora
una volta, l’appuntamento con il ritiro
del cibo all’oratorio San Luigi di Sacconago. Ieri il primo appuntamento in via
Ortiga 46: sono stati tanti i bustocchi, e
non solo a rispondere all’invito. Per chi
non fosse riuscito a passare c’è un’altra possibilità, giovedì 23 dicembre dalle 18 alle 20 sempre all’oratorio San Luigi. «Tutto quello che verrà raccolto confermano i promotori - lo condivideremo con chi ne ha bisogno».
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CROCE ROSSA DOMODOSSOLA

Con la borsa di studio Tilde Toccaceli
Livia studierà scienze economiche

U

n aiuto economico per sostenere gli studi
arriva dalla Croce Rossa di Domodossola.
Il Comitato locale della Cri ha istituito una Borsa di Studio in memoria di Tilde Toccaceli, benefattrice domese che con le sue ultime volontà
ha espresso il desiderio di contribuire agli studi
di alunni e alunne meritevoli, che si impegneranno in un percorso di studi in una facoltà universitaria con indirizzo in Discipline economiche. Vincitrice della Borsa di Studio è Livia Malfa, ex alunna del Liceo Scientifico “Giorgio Spezia” di Domodossola, che ha sostenuto l’esame
di Stato nell’anno scolastico 2020-2021, diplomandosi lo scorso mese di luglio e proseguendo gli studi a livello universitario in ambito eco-

V

nomico. Alla giovane è stato consegnato un assegno del valore di mille euro, durante una piccola cerimonia che si è tenuta al Liceo statale.
Nell’occasione erano presenti il dirigente Pierantonio Ragozza, la presidente del Comitato
Locale della Croce Rossa di Domodossola, Giulia Margaroli, e Maurizio Zigiotti, amico e collega della benefattrice, oltre agli insegnanti e ai
rappresentanti delle classi 5A e 5 B del Liceo
Scientifico. Da tutti i presenti è stato espresso
l’augurio unanime di un felice percorso di studi
alla vincitrice della borsa di studio e di una altrettanto splendida carriera professionale.
Marco De Ambrosis
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terzosettore@prealpina.it
Associazioni, enti, gruppi organizzati e attori del mondo del volontariato e del terzo
settore possono segnalare eventi, iniziative, appuntamenti e temi di dibattito
alla redazione della Prealpina.
È sufficiente scrivere all’indirizzo di posta elettronica indicato.

pre meno all’inizio delle attese festività natalizie. In paese il conto alla rovescia è scandito dalle iniziative raggruppate in “Road to Christmas”.
Oggi si svolgerà la diciottesima edizione del Mercatino solidale. L’avvio
della manifestazione è previsto alle
ore 9 e sarà ospitato nell’area sportiva in via Aldo Moro. In concomitanza
si svolgerà anche il mercatino degli
hobbisti e dei commercianti, le cui
bancarelle e stand saranno incorniciati da piazza Lumaca. Durante la
giornata sono in programma anche
stand gastronomici (apertura a partire dalle ore 12) e un intrattenimento
musicale (ore 15).
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INTERCULTURA
E COMUNE

Viaggi all’estero
prova educativa
BESNATE - (e.o.) La giunta comunale

ha approvato il contributo per una borsa di studio con Intercultura. La borsa
di 2000 euro è destinata agli studenti
delle superiori residenti a Besnate per
effettuare un’esperienza formativa ed
educativa all’estero. «Abbiamo cercato soluzioni per accompagnare i ragazzi nel loro percorso scolastico e investire sulla loro attività scolastica – commenta il sindaco Giovanni Corbo – Abbiamo colto la possibilità della convenzione e riteniamo che l’esperienza all’estero possa arricchire i ragazzi». È possibile presentare la domanda entro il 20
gennaio, a marzo avverrà la proclamazione con un’apposita cerimonia.
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