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,n.onza del servrzro'
ì"Gii" importante Per
H#'^;;iàìii" mentali

"ii' '§.iiJpo" Ji',ìc'crrpa ,cli
*unoòrto e assistenza alle
faàìelie che hanno in casa
casi lsichiatrici che hanno
bisogno di cure e assistenza

,,.r guu'rdo I'Gt'o tu

l,sichiatrla ha chiuso e sono
rimasti a disposizione solo
due professionisti di Gor-
gonzola, la situazione è pre-
cipitata. Il servizio è di-

doaa(rrr, ll rlrudo p<tr §oI,-
perire il problerna c'è stato.
Non si sono indetti bandi e
si è rimasti ad aspettare il
risultato. A Melzo, su 20
professionisti ne sono ri-

no sta inale dev€ *'èò§eie

portato in ambulanza aYiz-
zolo Predabissi, poi abbia-
mo saputo che deve tornare
a casa da solo. Ci sono
persone in cura che ov-

ù-a';òita .iòi,o:ità"i"i$i.
Una situazioneche siè fatta
via via piùr disperata per
pazienti che, fioppo spesso,
vengono dimenticati e clas-
sificati come di serie B.
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ilUs Melzo ha portato a termine un alfro grande progetto in favore del reparto di Pediaria cittadino

«Un gol per un sorriso» regala 18 nuove televisioni

ffi§&Xffi (fai) La societa Us Melzo 19oB
ha organizzato e creato un altro gran-
de mbmento per la comunità della
Martesana all'ospedale Santa Maria
delle Stelle.

C'è chi passerà un Natale in famiglia
e chi, pei problemi di salute, dovrà
rimanere in ospedale. Una stretta al
cuore per molti ma soprattutto per i
piìr piCcoli, costretti sul letto del no-
socomlo.

Tantissimi che hanno dedicato loro
dei oensieri che si sono trasformati in
gerti co.r.t"ti e, fra questi, anche Us

Melzo, attivi già dall'estate per poter
portare il loro contributo, migliorando
la permanenza e il servizio del re-
parto.

Con i soldi raccolti grazie all'evento
dello scorso 27 rnaggio «Un gol per un
sorriso>>, e altre donazioni successive,
sono stati consegnati i IB nuovi te-
levisori per il reparto pediatrico pre-
sieduto dal dottor Giovannl Traina.
Oltre in quello di Melzo, gli stessi
apparecchi sono stati installati anche
nel reparto di Cernusco sul Naviglio.

In compagnia del presidente bian-

cazztfiro Paolo Lamberti, hanno pre-
senziato anche il sindaco Antonio
Fusè, il consigliere cornunale Aldo
Luppino, il presidente della <<Gianni
Mori Onlus», lo sponsor Alessandro
Protto e il tenente della Guardia di
Finanza, Gianni Lastella.' «Un'altra bellissima giornata di so-
lidarietà, per donare un piccolo ma
importante sorriso ai bambini del
nostro ospedale», hanno concluso i
biancoazzurri con tanta tenerezza ne-
gli occhi e nel cuore.

Un gesto straordinario.
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F{e! Sud Milano si saluta l'arrivo del Natale tra mu-

sica e !uci. A Melegnano dafle 1O alle13 di oggi

l'esibizione di un gruppo di zampognari nelle vie

cittadinre contribuirà a rafloftare I'atmosfera nata-

lizia. mentre in via dei Platani 31 si potrà ammirare
fino all'8 gennaio, dalle 17 alle21,la casa di Babbo

Natale. un grande allestimento luminoso realizza'
to da Massimiliano Goglio nel giardino della villa
di famiglia visibile dalla strada, senza pagare al-

cun biglietto. Pive natalizie sono in programma,
oggi, a San Giuliano (alle21, nel centro città), a cu-
ra della banda musicale della Libertà.

la Prima ora ritlrétisr a Iore

dall'impresa. L'associazione
chiesto al Cornune un Prolungal
dei ternpi dell'affidamento del
dai quindici anni piit cinque co
bando passato sino a trenta. «L

tesi - dice l'assessore ai Lavori p

ci Francesco Ferrari - risultata nc

corribi!e. Un allungamento mod
rebbe itrjrmini del bando precer

Dail§narte aH €c

l-'assessore regionale tsolo(

tiene a battesimo i[ progett
di creatività e protagonism

di VaBeria Giacorrello

Rendere I glovani protagonist
città e restituire loro le occasion
cialità portate via daila panc
Con questo intento l'arnministri
cornunale ha presentato due prr
riservati ai ragazzi fra i 15 e i 2t
resi possibili grazie ai fondi mes,
sposizione dai bandi "Giovani :
indetti da Regione Lombardia
avuto rnodo di dialogare con
dei ragazzi coinvolti - ha dich
Stefano Bolognini, assessore rel
le ai Giovani - ed è molto stim,
vedere come, grazie anche al t
buto concreto della Regione, su
torio fioriscano iniziative che ha
centro i giovani e la loro creat

Do§ei e doe* per i piccoli ricoverati

Dolei e regali in Pediatria, sindaco e carabinieri
fanno visita ai piccoli ricoverati a Cernusco. Festa
di Natale in corsia ali'Uboldo, dove sono stati in-
stallati nuovi televisori per rendere più gradevole
la degenza dei bimbi. Le tv sono state acquistate
con i proventi della triangolare di calcio organizza-
to l'estate scorsa dal Centro Gianni Mori che so-
stiene da sempre l'Asst. ll sindaco Errnanno Zac-
chetti ha coccolato i pazienti insierne al capitano
Francesco Berloni, comandante detrla compagnia
di Pioltello, e al maresciallo Giuseppe Palmeri, alla
guida della stazione in città, accompagnati dal di-
rettore generale dell'Ao Francesco Laurelli.


