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AL PIRELLONE Aperto nel 1959, riconoscimento assegnato a «Sala Sport» di via Garibaldi

Storico negozio del centro premiato dalla Regione Lombardia
(ces) Lo storico negozio desiano, «Sala

Sport», premiato lo scorso 20 ottobre a
Milano nella splendida cornice di Palazzo
Pirelli. Al 31esimo piano, presso il Belvedere
Enzo Jannacci, oltre 76 attività hanno partecipato alla cerimonia di premiazione che
ha visto il noto negozio di via Garibaldi
premiato come «Negozio Storico» dalla Regione Lombardia. Dopo un'introduzione di
Paolo Mieli, presidente di Rcs Libri, Carlo
Sangalli, presidente di Confcommercio
Lombardia e Giancarlo Morghen, direttore
Confesercenti Lombardia, la famiglia Sala è
stata invitata a salire sul palco e ha ricevuto
un attestato personalizzato e un gagliardetto
simbolo di «Negozi Storici», oggi esposto in

vetrina. Il riconoscimento viene assegnato
da Regione Lombardia a quei negozi e a
quelle attività che sono storicamente presenti sul territorio. «Era il primo aprile del
1959 e il signor Pierino e la signora Pinuccia
aprivano il “Sala Sport” a Desio. Era un
negozio piccolo, di soli quaranta metri. Oggi
siamo molto fieri di avere dieci vetrine e 500
metri di negozio» ha dichiarato Paolo Sala.
«Non è il primo premio che riceviamo,
siamo infatti stati premiati anche dalla Provincia di Monza e Brianza come negozio
storico» ha poi soggiunto. L'assessore al
Commercio, Turismo e Terziario Mauro
Parolini ha ricordato che «i negozi premiati
sono così radicati nei territori da esprimerne

i valori specifici. Premiando loro si premiano anche le comunità a cui appartengono». Tradizione e rinnovamento sono i
capisaldi di «Sala Sport». «Abbiamo preso
questo premio quasi come fosse un premio
alla carriera - ha affermato Mario Sala - Ci
ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento ed è soprattutto merito dei
miei genitori se questo è stato possibile.
Spero che quanto ci è successo ci dia nuova
spinta e carica. Abbiamo un occhio di riguardo per la tradizione ma puntiamo a
rinnovarci sempre. Sempre all'avanguardia
ma con radici nel passato» ha concluso il
titolare dello storico negozio del centro
cittadino.

.

Per la Giornata Nazionale a teatro con le sezioni della Brianza, oltre mille gli «angeli» in corsia

Avo Desio, volontari sempre pronti
a prestare servizio accanto ai malati
(drb) Una figura amica nelle

corsie d’ospedale dove c’è
sofferenza e dolore, pronti a
un sorriso ogni volta che serve e ad una parola di conforto per chi sta male. Per
ricordare una «missione»
che porta ogni anno che passa ad una presenza sempre
più importante accanto al
letto dei malati, la sezione
desiana dell’Avo, con il presidente Alberto Ortalli, Mariagrazia Oteri, coordinatrice dei volontari per il turno
serale e le tantissime persone che donano il loro tempo per chi soffre, hanno organizzato un appuntamento
con il teatro di Peppino de
Filippo in occasione della
Giornata nazionale dell’« Associazione volontari ospedalieri», venerdì 24 ottobre.
Sul palcoscenico della sala
parrocchiale dell’orator io
«Santa Margherita» di Lissone, si è esibita la compagnia teatrale di Albiate,
«Colpo di scena» che ha presentato la divertente commedia «Non è vero, ma ci
credo», libero adattamento e

LA COMPAGNIA DI TEATRO che venerdì si è esibita sul palco del teatro
dell’oratorio di Santa Margherita di Lissone; sotto il banchetto informativo
allestito all’ingresso del teatro con Mariagrazia Oteri, coordinatrice del
turno serale dei volontari Avo desiani, Giovanna Di Martino (segretaria), e
Morena Rastelli (responsabile Cardiologia). A sinistra i volontari

regia di Alfredo Oppio, aiuto
regia Stefania Santini. Gremita la sala, con i tantissimi
volontari Avo di Desio, ma
anche gli ospiti, le Avo brianzole di Carate, Lissone, Seregno, Giussano e Monza,
con lo scopo di riunire le
sezioni in un’unica manifestazione che ha avuto come
protagonista la solidarietà e
lo spendersi per gli altri. «Un
grazie a tutti» ad evidenziare

questa collaborazione importante tra le varie sezioni,
ha rimarcato Mariagrazia
Oteri: «Siamo una grande famiglia, tutti pronti in ogni
momento a spenderci per gli
altri». Un ringraziamento
anche al personale medico e
sanitario dei cinque ospedali
e delle quattro case di riposo
in cui gli oltre mille volontari
prestano il loro servizio. Un
applauso per Maria Iaricci,

vivepresidente, che ha dato
un grosso contributo personale per l’organizzazione,
ma che venerdì non ha potuto essere presente. «Bravissima la compagnia, un riconoscimento che va a tutti i
volontari - ha affermato il
presidente Ortalli - C’è da
parte di ognuno una notevole dedizione ed è particolarmente positiva la collaborazione che sta nascen-

do tra le Avo della Brianza
per svolgere un servizio migliore nei confronti dei malati. Noi di Desio abbiamo
dato il via a questa rete con il
corso organizzato in primavera, ma già stiamo pensando a nuove iniziative insieme, per essere sempre più
presenti». Ricordiamo che i
volontari desiani sono 150,
con una presenza sempre
maggiore dei giovani.

DOMENICA Messa nella chiesetta riaperta per l’occasione degli ex residenti

I San Giuseppini si sono ritrovati
Per Tino Perego e Nadia Milanetto 35 anni di matrimonio
(ces) Lacrime di tristezza, gioia e

commozione sui volti dei San
Giuseppini che si sono ritrovati
domenica 26 alle 9,30 presso la
Chiesa di San Giuseppe Pellegrino su iniziativa di Tino Perego, nato e cresciuto nel quartiere. La chiesa, che risale al XVII
secolo, viene aperta poche volte
all'anno ma ha accolto per questa
occasione i San Giuseppini. Un
giro di telefonate, un passaparola
e un nutrito gruppo di ex residenti del quartiere si è riunito
per fare festa e con una gran
voglia di stare assieme.
«Il quartiere è ormai deserto,
non ci abita più nessuno ed è un
vero peccato. Ho voluto riunire
tutti gli ex residenti e spero di
riuscire ad organizzare qualcosa
di simile nel futuro» ha affermato
Perego che ha poi aggiunto: «Sono molto contento del risultato, è

SABATO i laboratori in lingua che si sono svolti in biblioteca

DOMENICA MATTINA Gli ex residenti del quartiere San Giuseppe si sono ritrovati per la Messa e una giornata insieme,
grazie all’interessamento di Tino Perego, che nell’occasione ha festaggiato il 35esimo di matrimonio con Nadia Milanetto
una festa, ci si conosce tutti da
tanti anni, siamo sempre noi ma
le nostre famiglie si sono allargate, abbiamo figli e nipoti ma
ci sentiamo tutti ancora San Giuseppini anche se ormai non abitiamo più qui».
Una diaspora, quella che ha
interessato gli abitanti del quartiere, che ancora pesa sugli ex

residenti. «Se oggi siamo qui lo
dobbiamo a Tino Perego e alla
sua voglia di fare», hanno dichiarato i presenti.
Dulcis in fundo, durante la
Messa, celebrata da padre Villa,
missionario di Desio, una menzione speciale è andata proprio a
Tino Perego e a sua moglie Nadia
Milanetto che si sono sposati nel

1979 nella Chiesa di San Giuseppe e hanno festeggiato in
questa occasione, insieme ad
amici, ex vicini di casa e parenti il
35esimo anniversario di matrimonio. Una rimpatriata che ha
consentito di ritrovarsi a ricordare i vecchi tempi e che sarà
ripetuta anche il prossimo anno.

SABATO IN BIBLIOTECA

ACCADEMIA DEL TALENTO

Festa di Halloween e inglese,
al via i laboratori in lingua

Sei concerti pianistici d’autore,
appuntamento per domenica

(ces) Halloween e inglese in biblioteca sa-

(ces) Sei concerti pianistici d'autore divisi tra
la Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, a
Cesano, e Sala Musica di Villa Tittoni Traversi, a Desio, tra fine ottobre e inizio
dicembre. Ad esibirsi saranno i migliori
studenti dell’Accademia del Talento, che
opera nell'ambito della Fondazione Civica
Scuola di Musica e Danza di Desio. Giovedì
23 l’apertura a Cesano con il primo dei tre
concerti ad ingresso libero, dal titolo «Quadri sonori», durante il quale tre ragazzi
hanno magistralmente eseguito brani di
Musorgskij, Debussy e Rachmaninov, che
verrà poi replicato a Desio domenica 2
novembre, nela nuovissima Sala Musica.

bato 25 ottobre a Desio, giornata in cui è
partito il ciclo di incontri, che andranno
avanti fino a marzo, rivolti a bambini tra i 3
e i 10 anni e che li vede protagonisti di
racconti interattivi e laboratori tutti in lingua inglese. «Una scuola di inglese si è
offerta di tenere delle lezioni gratuite per i
bambini», così l'assessore Cristina Redi che
ha aggiunto: «Questo tipo di iniziative sono
sempre molto apprezzate». La teacher Nienke Wichers e la direttrice della scuola,
Carolyn Williams, si sono travestite per
l'occasione e hanno letteralmente stregato i
bambini.

I MUSICISTI dell’Accademia del talento, domenica il concerto in città

