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VERANO BRIANZA

IL BILANCIO Ecco la ripartizione del denaro raccolto con le iniziative dello scorso anno

Gruppo missionario, grandi numeri
Nel 2019 raccolti quasi 50mila euro
di Federica Signorini

Quasi 50mila euro a sostegno
delle missioni. Tirata la riga a fine
2019, è questo l’encomiabile risultato numerico ottenuto dal Gruppo
missionario di Verano Brianza che
domenica, in occasione dell’assemblea annuale, ha fatto il bilancio di un anno di attività e ha
orientato l’azione in vista dei prossimi obiettivi.
Snocciolando qualche cifra, lo
scorso anno sono stati destinati
per il progetto “Borse di studio”
2.500 euro all’Università cattolica
del Mozambico, 3mila euro in Congo, 3.500 in Centrafica e 4mila per
il progetto seminarista in Brasile.
A Padre Sergio Galimberti (Tciad),
tramite l’utilizzo del 5x1000, sono
andati 6.458 euro per un progetto
fotovoltaico, mentre a suor Giuseppina Scanziani 6mila euro per
l’emergenza ciclone in Mozambico. Ai laici Mauro Motta e Sara Viganò, in Ecuador, sono arrivati
4mila euro, a padre Sergio altri
1.000 euro, a suor Francesca Bonanomi (San Felice Benaco) 3mila euro. Il “Progetto Quaresima” ha raccolto 5mila euro per la missione in
Brasile di padre Dario Bossi, mentre a suor Rosangela Motta in Zambia sono stati destinati 3mila euro,
stessa cifra per suor Giacinta Radaelli in Israele. La onlus veranese
ha allargato la generosità anche a
ulteriori progetti: 500 euro per i
bambini di Effetà a Betlemme; 700
euro per la congregazione della Famiglia del Sacro Cuore; 2mila euro
per il progetto dell’associazione
COE a favore dei bimbi malnutriti
di Tshimboulu (Congo); 1.100 euro
come offerta missionaria alla parrocchia di Verano.
«I contributi erogati sono stati
in linea con i precedenti anni e con
l’aiuto di tutti quanti, compreso la
BCC di Carate e la Caritas, siamo
riusciti ad acquistare un furgone
ad uso del Gruppo ma anche della
parrocchia» ha spiegato Adriana

Citterio, presidente del Gruppo
missionario veranese.
Il 2019 è stato un anno peculiare anche perché «caratterizzato
dal Mese missionario straordinario, con il tema “Battezzati e inviati” indetto da Papa Francesco per
rilanciare la “Missio ad Gentes” –

ha proseguito Citterio -. Va visto
come un punto di partenza per il
rinnovo, e non come un avvenimento terminato. Partecipare alla
formazione missionaria che viene
proposta sia a livello decanale che
diocesano, ma anche locale, è pertanto fondamentale per un gruppo

come il nostro. Che non deve essere un gruppo del solo fare». Nel
2020, infine, si intende replicare
un progetto già ripreso nel 2019: «il
Pacco della Solidarietà, che contiamo di riproporre come aiuto concreto a Cooperative sociali e realtà
religiose». n

DALLE 14

Domani la sfilata
di carnevale
È domani la grande sfilata di
carnevale che animerà le vie del
centro. Appuntamento alle 14 in
piazza del Mercato, per concludere
in oratorio maschile (via Umberto I,
26). In caso di maltempo, l’iniziativa è rimandata a domenica prossima, 29 febbraio. Piccoli e grandi sono invitati a cimentarsi in maschere
e travestimenti ispirati al tema “Meteoratorio”, dedicato alle condizioni atmosferiche, alle previsioni, al
cambiamento climatico.

RASSEGNA

“La Poesia Muta”
con Villa Greppi

ISTRUZIONE Progetto dell’istituto comprensivo con la dottoressa Barzaghi

“Veterinaria a scuola”: così i bimbi
iniziano ad approcciarsi alla scienza
Che meraviglia il mondo animale, speciale punto di accesso alle
scienze. È iniziato a gennaio, e si
concluderà in aprile, il progetto “Veterinaria a scuola” presso la scuola
primaria dell’istituto comprensivo
di Verano. Nasce dalla collaborazione, ormai da anni rodata, con la dottoressa Marta Barzaghi, medico veterinario.
«Da parte della dottoressa si è
riconfermata una grande disponibilità non solo a condividere con gli

IN BIBLIOTECA Spettacolo e musica

insegnanti i contenuti, ogni anno
diversi in base alle esigenze delle
singole interclassi, ma anche a cercare di rendere affascinante il mondo scientifico, soprattutto quello legato agli animali che può essere stimolo per l’atteggiamento di curiosità che contraddistingue l’approccio
alle scienze» spiega Lorenza Simonelli, docente referente del progetto. Per quest’anno, le classi prime
stanno scoprendo gli animali della
fattoria; le seconde gli animali, l lo-

ro tane, il letargo e la migrazione; le
terze le forme di comunicazione degli animali tra loro e con gli esseri
umani; ecosistemi, catena e rete alimentare sono oggetto di studio per
le classi quarte; gli studenti di quinta si approcciano all’anatomia comparata (apparati umani e animali a
confronto). La veterinaria è anche
disponibile ad accompagnare i giovani studenti in uscite naturalistiche o in piccoli reportage fotografici sulla fauna del territorio. n

SU RAI 3 Le colline di Monteprandone

Dopo il successo della prima
edizione, il Consorzio Villa Greppi
torna a proporre la rassegna “La
Poesia Muta”, a cura di Simona Bartolena e partita in biblioteca civica
a Verano Brianza (via Nazario Sauro
36). Il primo dei 6 eventi in calendario – tutti alle 17.30 - è stato martedì, dedicato a Masolino, Masaccio
e Lippi della Cappella Brancacci di
Firenze. Il prossimo appuntamento
sarà il 4 marzo, per parlare del visionario Trittico del Giardino delle
delizie di Hieronymus Bosch. Sempre a Verano sarà la serata del 17
marzo (Artemisia Gentileschi con
Giuditta e Oloferne degli Uffizi di
Firenze). I successivi 3 appuntamenti, fino al 21 aprile, saranno a
Cassago Brianza. Partecipazione
gratuita, iscrizioni consigliate: attivitaculturali@villagreppi.it
o
039.9207160.

L’APPUNTAMENTO

Soci Aido
in assemblea
È convocata l’assemblea ordinaria elettiva del gruppo comunale
Aido di Verano Brianza, per l’1 marzo alle 10.30 (in prima convocazione il 29 febbraio alle 5) presso il
centro anziani, in piazza Luigi Cesana 2. Chi intendesse candidarsi per
il prossimo consiglio direttivo, è invitato a prendere contatto con la
sede Aido di Verano, chiamando il
349.6753191 o il 393.5980970.

VIA FURLANELLI È caduto dal ponteggio

Bocephus King incanta La foto di Marzia a “Geo” Operaio ferito al lavoro
Spettacolo e musica: quella di Bocephus King e della sua
band, domenica in biblioteca civica per un concerto – gratuito – plasmato sul tema di San Valentino, viaggio tra le più
belle canzoni d’amore rock, blues, gipsy e country. Pubblico
foltissimo di circa 180 persone (foto Graziano Franceschin).

Una foto della veranese Marzia Parravicini è andata in
onda, domenica, alla trasmissione “Geo” di Rai 3, con Sveva
Sagramola ed Emanuele Biggi. Lo scatto ha immortalato,
accarezzate da una calda luce, le colline di Monteprandone
(Ap), a pochi chilometri da San Benedetto del Tronto.

È stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo
di Monza un operaio di 51 anni ferito in un incidente in una
ditta di via Furlanelli . Il lavoratore di una ditta esterna impegnata all’interno della Vismara Vetro sarebbe caduto da un
ponteggio: l’allarme è stato dato poco dopo le 10 di lunedì 17.

