Grugnotorto in fotografia

GIOVANI fotografi all’opera per la prima
edizione del Concorso Fotografico: «Il parco
Grugnotorto- Villoresi: il mio parco». Il
concorso — in palio una macchina reflex
Mercoledì 23 novembre 2011
digitale — è aperto ai ragazzi dai 14 ai 18
anni, le fotografie dovranno essere inviate
entro domenica 11 dicembre. Per
••
10 I informazioni
COMUNI www.cinisello-legambiente.org.
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Paderno Alloggi popolari
Si è aperto il nuovo bando
APERTO il bando annuale a Paderno
per l’assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica gestiti
da Comune o Aler. Le domande
dovranno essere presentate entro il 23
dicembre. Il bando è rivolto a chi ha un
Isee–erp non superiore a un massimo
di 17 mila euro annui.
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Bresso Podestà omaggia
le donne della nostra Storia
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Provincia Guido Podestà domani al
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organizzato al Baby Bazar di Sesto San Giovanni (con la partecipazione
BERTUCCIO D’ANGELO e LANA · All’interno
dell’illustratore milanese Paolo Rui), è stato premiato per il suo «Cappuccetto
Rosso su Marte» nel corso della premiazione finale della decima edizione del
concorso, al Palabam di Mantova. Ivan è arrivato al terzo posto nella categoria
baby. L’iniziativa è stata organizzata alla Fondazione Malagutti: il primo premio
assoluto è stato assegnato a Giuseppe Zappalà, 10 anni, di Villafranca di Messina
che ha realizzato un quadro in acrilico su tela di 50x40 centimetri.
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Sesto, comitato salva-strade
OLTRE MILLE firme raccolte contro le
modifiche della viabilità, che il Comune ha
apportato in via Saint Denis e nelle strade
adiacenti. I residenti si stanno organizzando
in un comitato. Traffico, ingorghi, sosta
selvaggia sono solo alcune delle criticità che
sollevano gli abitanti. Il comitato chiederà
presto un’assemblea pubblica.

Bresso Ragazzi disabili
in marcia con Ducceschi
C’ERANO anche 13 tra ragazzi disabili,
genitori e volontari dell’associazione
bressese «Agorà» alla Camminata
della Salute, organizzata
dall’ex-olimpionico di marcia Raffaello
Ducceschi (foto), domenica scorsa,
lungo i viali del Parco Nord Milano con
la tecnica del «fit-walking».

Cormano La senilità
ai «Mercoledì della Salute»

Paderno Alloggi popolari
Si è aperto il nuovo bando

TERZO appuntamento con I Mercoledì
della salute, questa sera (dalle 18.45)
nella sala del Consiglio comunale di
piazza Scurati 1. All’incontro
«Invecchiamento cerebrale e
demenze», la neurologa Silvia Bovo
parlerà della perdita delle funzioni
cognitive e dell’Alzheimer. La
partecipazione è libera.

APERTO il bando annuale a Paderno
per l’assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica gestiti
da Comune o Aler. Le domande
dovranno essere presentate entro il 23
dicembre. Il bando è rivolto a chi ha un
Isee–erp non superiore a un massimo
di 17 mila euro annui.

Grugnotorto in fotografia

GIOVANI fotografi all’opera per la prima
edizione del Concorso Fotografico: «Il parco
Grugnotorto- Villoresi: il mio parco». Il
concorso — in palio una macchina reflex
digitale — è aperto ai ragazzi dai 14 ai 18
anni, le fotografie dovranno essere inviate
entro domenica 11 dicembre. Per
informazioni www.cinisello-legambiente.org.

«Diritti a colori»:
il sestese Ivan
conquista il terzo posto

Bresso Podestà omaggia
le donne della nostra Storia
CI SARÀ anche il presidente della
Provincia Guido Podestà domani al
centro Pertini di Bresso (via Bolgona
38) per assistere alle 21 a «Marzo
1861: voci di donne, di patria e
d’amore», Su una drammaturgia di
Natale Benazzi, Gian Franco Freguglia
e Marco Merlini, dedica i 150 dell’Unità
d’Italia a una riflessione al femmnile:
Cristina Trivulzio, Anita Garibaldi,
Margaret Fuller, Costanza Alfieri e
tutte le donne della nostra Storia.

SI È AGGIUDICATO la medaglia di bronzo il piccolo sestese Ivan Fertonani, terzo al
concorso nazionale «Diritti a colori». Ivan, che aveva partecipato al laboratorio
creativo organizzato al Baby Bazar di Sesto San Giovanni (con la partecipazione
dell’illustratore milanese Paolo Rui), è stato premiato per il suo «Cappuccetto
Rosso su Marte» nel corso della premiazione finale della decima edizione del
concorso, al Palabam di Mantova. Ivan è arrivato al terzo posto nella categoria
baby. L’iniziativa è stata organizzata alla Fondazione Malagutti: il primo premio
assoluto è stato assegnato a Giuseppe Zappalà, 10 anni, di Villafranca di Messina
che ha realizzato un quadro in acrilico su tela di 50x40 centimetri.

