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LENTATE (leo) Sabato a tea , LENTATE llee 
tro. Ancora ..ceesso per la nuovoaml:Tli 
sesta'repliclttdel ,'ccGiro del, dei Caduti. I 

.. mondo in 80 91Orilill, proposto muro, la s 
dalla compagnia ,teatrale Pro· , stata riCollo< 
getto Oasi.U!t cineteatrò San" Una 'curiosr 
t'Angelo piertb~ quello del 26 numimtoen 
ma~o. Gli o+ninatori, visto. iniziare i lav 
.il succèsso.dèllie 'prime sei dII" ne, alèunici 
,te, hanno fiS$itO di ripropolte· . ; vevano chia 
ancora losp~aèolo Il 7, mag pensando a 
gio. 'Progetto'Oasi porta oP .' sindaCò Ca" 
portunità e prqspettive ai di· chiantefed e 
versamente l\bIli attraverso la disfazione:.l' 
creatività; le emozioni,. il tea" :: dell:.\mminii 
tro e altre forme espressive. .. ' le,lI~hll mess4 

~.Associazione Nazionale Caral?Jnieri 
~ "f';:;:" "::t'-~~:;" , ••: "·'fI:'l :-~ ",'..... ,1. ' .. "._ .: .. .;;~ 't'"~.l,?~·I·_1. ! " Visita cultur. . 

. '.' .,.'.... 1

.alla riscopeI 
LENTATE llco) , ] ·SupportoprezioSQ.

. mellina.I!,'a~~ 
Amici dell'arte, 

, l'assessòtàto' < 
nizza uriavisita 
nel pavese, d;InUllanno1800 ore ... mèntoe lJn ir 
visita èin Cé,llE 
arrile;.t9n part 

-a .... Com~ne. Al 
gresso alla mo. . . il territoridi 
cena: .il tredic 
Cenacolo comE·.··sp~seper Il capolavo1'9,v 
di una rilettun 
menti interatti' 

(Ie'o) Un,s\lpporto prezioso sùl ciazione alla presenza del .' ' .' . , friràaLpubblic 
territòrio.. La sezione dell'As- consiglio direttivo e del pre-. I. volontari dell'Anc meno i. p'el'ta della sto.

. ,sociazione nazionale carabi- sidente di sezione ,Giovanttl ··tre o~rano in città I t l'opera. .,. 
nieri di Lentate sul Seveso ha Malocchi. «È stataunavisita ..'.., ....·.i .' .' .. . . '. . 

ricevuto'la-visita del coor- formale-.ha'detto Maiocchi - 1500 e le 1800 ore uomo, che osservazlorledel territorio; dare una mano come volò'n
dinatore provinciale di Monza per conoscere la realtà di Len~ equivale alinanno di lavorò '. segmliando' temp'es,tivamente ,tari.«È un sacrifiCio, perçhé 
e BriariZaVito Potenza. Do- tate, le sUe attività, il diret- di un dipendérltè.P~r.;questo lesitUazio'ni irregolari, come siamo tutti lavoratori; ognuno Escursioni'menica 20 marzo' erano pre- tivo». I volontari dell'Anc han- abbiamo stipulato'ullacon- .le' discariche abusive <:> even- ha la sua famiglia e perchè 
sentI' anch,e il sindaco Mas- no una convenzione con il. venzfone, cometiconosèi- tuali pericoli presenti. «Non .' riI).1inciamo al tempo libero. 
simo Sasso e gli assessori Comune e svolgono alcuni mento per ciò che fanno per siamo roride· ha precisato M,Cci troviamo bene. E ab .il PCU;CO dél 
Patrizia del Pero e Silvano servizi di suppor'to alla Polizia Lentate. Inoltre, la loropre- Maiocchi - enon abbiamo le' biamo già pronta qualche ini
RQ,:agna~i. Un'o~~asione 'l?c~e durante le ?1a~ifesta- senza in divi~a sul ~erritorio pr.~roga:tive.delle '~or~e d.el- ~ia~iva per i gioyani». L'ultima :(leo) Fra n~tura.. ,per
testimOnIare la Vlcmanza del-, ZlOnI e le celebraZIOnI perle .aumenta la sicurezza· perce"· l'ordine». L'assqclazlOne è e stata orgamzzélta per le slogan 113 pres 

. la Pròvincia alles~zio~i locali . viedelJ?aese.«Siamo più che p!t{,dai cittadini. Illo~o ser- p!esente COlnma sezio.rte in . scuole' medie, 9ua';ldo ~i. t~- stagioni del p 
. e per fare un bllanqo delc,contenti dell'operatò-dell'Anc., Vlzlo.è sempre sott~pl.con-." Città dal 1963. l'volontan,sono . gazzi sono stati spiegati In~ timana e fino 
l'attlvit~~eWAÌ:l(~sulterrito~i9.: - ha <iettoJ'a~,se,s~o~ealla,~h.: tro.llo (jella pq,lizla .locale». La inseriti da tanti anni nell'at- :' sch! dei social net%rk. La ganizzate le eSI 
~~ti1UhaleJ' Ia~l::~~ft'((_~ ay~ :'\::GUJ;e!t~~:'Silvalt'O'4ttiV~gp:ati; .';S~ZI~J;1~'ta~~ai}~!Mni~{4~Ar,,.ijW.t.à ò?i:suppprto::Tr~t75,;\~\prqisima inizi~~vliÌ~arà"~ul,, associazioni dt 
venuto nella" ì;el:le- dell assO'-' Nel 2010 lianno c,C?,lWn~;.l~fI, l~!i "':i;.~OhC,1i'ì8JP.r~icurte':~~~t~~~~}~m.rUtti della droga:::" "j"/'... " • .1 •• scereU p'i:irco réalmenol~:~~e~con?!a':J,~~'

. . 1'_. ,.. •. '. . ".,, ,'.., ,~L.: ,o" .... l'. .". ~ • ij, e i suoi tesori. 'B 
che vedranno 
gimento della r.CENTRO ANZIANI Do~enica assemblea annuale a «Il Ca~ip:étt6»',~pr~sentati. cinque nuo~i 'co~siglieri~: Qualche'oolemica 


