Viaggio a Fatima a ottobre
con l’Azione Cattolica

MANDELLO (mhu) L’Azione Cattolica Vicariato di Mandello organizza un pellegrinaggio a Fatima nell’anno del centenario delle apparizioni. Il viaggio è

previsto dall’1 al 4 ottobre 2017, in aereo e
costa 585 euro. Si parte da Abbadia per
Orio, e da lì si volerà fino a Lisbona per poi
trasferisi a Fatima. Nei due giorni suc-

cessivi la comitiva alloggerà con pensione
completa in un hotel della città portoghese. Occorre iscriversi entro mercoledì 31 maggio.
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SABATO 3 GIUGNO Palestra di roccia, scherma, roller e persino pugilato. Coinvolte 12 associazioni del territorio

La «Festa dello Sport» cittadina diventa maxi
15 discipline per tutti, trasloco in via Prà Magno
MANDELLO (mhu) Un centro sportivo
che ospiterà 15 discipline diverse,
dove bambini e ragazzi potranno
provare lo sport che più li invoglia,
dai tradizionali calcio e pallavolo fino ai meno diffusi scherma e kendo.
Appuntamento sabato 3 giugno per
la Festa dello Sport di Mandello, che
per l’edizione 2017diventa più grande e trasloca al centro sportivo di Prà
Magno, in collaborazione con la Polisportiva. «Abbiamo voluto spostare
qui l’evento poiché è il luogo più
adatto», spiega Serenella Alippi, vice sindaco e assessore allo sport.
«Abbiamo uno dei centri sportivi più
invidiati sulla sponda del nostro lago,
sia per la localizzazione che per la
gestione». E poi la vicinanza con la
Canottieri Moto Guzzi e la Lega Navale permetterà alla festa di essere
collegata con altre due eccellenze
sportive del paese. Il via sarà alle
11.30, con l’apertura delle diverse
attività: «Ci saranno 12 associazioni e
sarà possibile provare 15 discipline
diverse», racconta Alippi. Nello specifico si parla di arrampicata, autodifesa, karate, kendo, ping pong,
pugilato, roller, scherma, vela, ca-

Domenica con lo sferathlon
Adulti e bambini insieme

MANDELLO
Tutto pronto per
la festa dello
sport di Mandello, che quest’anno si svolgerà il
3 giugno al centro sportivo di
via Prà Magno

nottaggio, atletica, basket, pallavolo,
tennis e calcio. «Ai giovani atleti verrà consegnata una scheda dove per
ogni disciplina “provata” verà apposto un timbro. Un gadget in omaggio a chi ne avrà testate almeno 5».

ISCRIZIONI APERTE

Fondazione Carcano
Un’altra estate insieme
MANDELLO (mhu) La Fondazione
Carcano ripropone le sue attività
ludico-creative per l’estate, dopo i
successi degli scorsi anni. Il progetto «Estate in Fondazione 2017»
sarà attivo durante il mese di luglio,
ospitando per laboratori, giochi e
divertimento bambini dai 4 ai 7
anni (nati cioè negli anni 2010,
2011, 2012 e 2013). L'iniziativa è
g ratu ita per i
p a r t eci panti
e tutte
le attività saranno
guidate
d
a
e ducatori. Il
n u m ero di
posti è
l im it ato a non più di 45 bambini, che
saranno poi invitati a partecipare ai
laboratori dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 12.30. Le iscrizioni
partiranno lunedì 5 giugno, dalle 10
alle 12, mentre nei giorni successivi
si terranno anche al pomeriggio,
dalle 14 alle 16. Il criterio di ammissione alle attività è semplicemente l’rodine di presentazione
delle domande entro il termine
stabilito, sino all’esaurimento del
numero di posti disponibili. Lo
stesso genitore non potrà iscrivere
più di un bambino.

Da segnalare anche la presenza della
sezione Arcobaleno della POlisportiva e della sezione sociale, oltre a
quella del Soccorso degli Alpini di
Mandello. «Durante questi mesi mi
sono trovata varie volte a parlare di

INIZIATIVA Tappa a Mandello, sabato scorso, per il «Progetto Itaca»: riabilitare attraverso la navigazione

Lega Navale, pazienti di Oncologia in barca
MANDELLO (mhu) Ha fatto
tappa sabato alla Lega Navale di Mandello il «Progetto Itaca», iniziativa nata
all’interno del reparto di
Oncologia ed Ematologia
dell’Ospedale Civile di Brescia, che offre percorsi di
riabilitazione onco-ematologica attraverso uscite in
barca. Itaca rappresenta la
meta del viaggio di Ulisse,
ma è anche metafora della
realtà che spesso vive chi è
affetto da una malattia on-

co-ematologica. Come
Ulisse, i pazienti si trovano
ad affrontare un mare
aperto e sconosciuto, pieno di insidie ma anche di
risorse, vicinanze e solidarietà. La navigazione,
quindi, è un’occasione per
ogni malato per mettere a
prova se stesso. Inoltre,
nella composizione
dell’equipaggio, formato
da 2-3 pazienti, un medico,
un infermiere, uno psicologo e uno skipper, si tende

MANDELLO (mhu) Nel giorno della festa dello sport (sabato 3 giugno), la
Lega Navale di Mandello si tira a
lucido per il suo open day. La giornata
è rivolta a principalmente ai ragazzi,
per avvicinarli ad uno sport poco
diffuso ma molto formativo sia per il
fisico che per il carattere. Momenti di
gioco e intrattenimento renderanno
piacevole la giornata, assieme ad un
simulatore che permetterà ai più giovani di capire le dinamiche basilari
della navigazione senza dover scendere in acqua.

a riproporre quella situazione che il contesto onco-ematologico presenta
durante il percorso di cura,
ma in un nuovo contesto.
Così, la barca a vela smette
di essere solo uno sport e
diventa un modo diverso
per affrontare e superare
gli ostacoli. Grande soddisfazione alla sede della
Lega Navale di Mandello
per aver ospitato, nel week
end, questa importante
iniziativa.

POLEMICA «Casa Comune» attacca sull’incrocio, la replica della maggioranza: «Arrivano tardi e male»

Via Risorgimento-Oliveti, baruffa per uno stop

L’INIZIATIVA

Lega Navale, sabato
porte aperte a tutti

sport, di ragazzi, e di quali opportunità di aggregazioni offrano questi
momenti. Credo che la “Festa dello
Sport” sia l’casione per tutti i genitori
per conoscere le capacità e le attitudini sportive dei propri figli».

MANDELLO (mhu) Torneo di sferathlon
domenica 4 giugno a Mandello. La
disciplina è una novità che mette assieme biliardo, bocce e ping pong, che
potranno essere giocati in tre angoli
diversi del paese (circolo «La dolce
vita», «Bocciofila Mandellese» e Centro
sportivo). Via alle gare dalle 9 fino alle
18, con una formula che più improntata
sul divertimento e la partecipazione che
sull’agonismo. A sfidarsi, infatti, saranno coppie composte da un adulto e
un bambino (di età compresa tra i 9 e i
15 anni), che avranno a disposizione 10
minuti di tempo per totalizzare il massimo dei punti prima nel biliardo e poi
nelle bocce. Le otto coppie che faranno
meglio parteiperanno poi al torneo finale di ping pong nel pomeriggio. Iscrizioni ancora aperte in Comune, scaricando modulo e regolamento dal sito.

MANDELLO L’incrocio tra via Oliveti e via Risorgimento

MANDELLO (mhu) Lo stop della
discordia. Da una settimana la
politica mandellese si scontra
su tematiche di viabilità legate
all’incrocio tra via Oliveti e via
Risorgimento, con l’attacco di
«Casa Comune» alla maggioranza: «Governare significa decidere, ma pare che l’amministrazione Fasoli non l’abbia capito, e promuove un sondaggio
per sapere dai cittadini se sia
meglio mantenere lo stop su via
Risorgimento o riposizionarlo,
come vent’anni fa, su via Oliveti». La minoranza prosegue:
«In occasione della chiusura di
via Parodi viene ripristinato il
doppio senso di marcia su via
Oliveti, cosa che ha creato una

serie di pericoli: è stato infatti
creato un incrocio di quattro
flussi di traffico proprio laddove
c’è il passaggio pedonale rialzato a tutela, in particolare, degli studenti della scuola media,
poco distante. Risultato: gli automobilisti non sanno più di chi
sia la precedenza, i pedoni sono
messi in serio pericolo dall’aumento del traffico veicolare e
ogni giorno si rischia un incidente». L’opposizione attacca
ancora: «Si sta completando un
intervento privati che ha consentito un miglioramento della
visibilità e consentirà ai pedoni
di percorrere un buon tratto di
via Oliveti in sicurezza su un
marciapiede. E che cosa dice il

IL CANTIERE La strada era stata chiusa il 19 aprile: sistemata pavimentazione e sicurezza

Lavori finiti, riapre la salita San Giorgio
MANDELLO (mhu) Co n
largo anticipo sulla tabella di marcia (erano
stati previsti 60 giorni di
lavori) ha riaperto venerdì scorso la Salita San
Giorgio, chiusa lo scorso
18 aprile al traffico delle
auto per permettere gli
interventi di posa della
nuova pavimentazione.

Oltre a ciò si è intervenuti
mettendo in sicurezza la
strada, rifacendo il muro
a valle e intervenendo sui
sottoservizi. Ora si lavorerà sullo spazio verde
che si trova ai piedi della
salita: l’area è già andata
in gara, quindi nei prossimi mesi partirà il nuovo
cantiere.

Sindaco? Che il marciapiede è
inutile perché invita i pedoni a
percorrere la via Oliveti? Ma Fasoli lo sa che dalla zona di via
Oliveti tantissimi cittadini vengono a piedi verso il centro?». La
replica de «Il paese di tutti» non
si fa attendere: «“Casa Comune”
arriva male e tardi, perché per
noi chi amministra non è sul
piedistallo: l’aiuto dei cittadini
ci permette di fare meglio e non
rinunceremo, anche in futuro, a
chiedere consigli laddove vi
sian criticità. Nel merito, l’idea
di creare un percorso lineare tra
viale della Costituzione e via
Parodi, proprio in quel punto,
poteva portare a una maggiore
sicurezza. Si, perché chi scendeva da via Oliveti era obbligato
a rallentare per la presenza della curva e chi sopraggiungeva
da via Risorgimento era obbligato a fare lo stop. Nonostante i
cartelli, la soluzione ha portato
ad un rischio forse ancora maggiore, ragion per cui si è già
optato per il ripristino dello stop
a scendere». Secondo il gruppo
di Riccardo Fasoli, le critiche
dell’opposizione arrivano tardi:
«Coloro che oggi fanno polemica sono gli stessi che, in piena
e totale autonomia, hanno
adottato - con tempi, costi e
risultati che conosciamo - il Pgt,
guardandosi bene dall’inserire
nel principale strumento urbanistico il “Piano del traffico”».

