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'ROSCIUTTO 
:OTTO 
U-TA QUALITÀ 
~ERRARINI 
fette, 100 9 

€ 2 32 
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€ 23,20 al kg) 

~UON MINESTRONE 
i>ROGEL: 
urgelato, 1 kg 
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€ 1 84 
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TONNO 
MARE APERTO 
all'olio di oliva 

~ 
(€ 17,88 al kg) 

~€4,29 
(E 8,94 al kg) 

TUBORG 
conf. 6x33 cl 
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(gza) Domenica la 
simpatica iniziativa del Co
mitato di quartiere Santa Va
leria, la prima «Camminata 
nel verde» allo scopo di co
noscere i territori un po' in 
periferia, ma di connessione 
con il frequentato parco alla 
Porada. 

La presidente Veronica 
Fumagalli e il direttivo del 
comitato hanno ringraziato 
la famiglia Lorenzetto della 
Cascina numero 2, punto di 
ritrovo e di arrivo. 

«Cascina numero 2, che è 
stata costruita negli anni 
Trenta è la seconda per sto
rieità. 'ii. bello far conoscere le 

Chiesa di Sant'Ambrogio 

rOrchestra ProMusica 
e il Requiem di Mozart 

'lI (gza) L'orchestra 
sinfonica Pro Musica, quattro 
solisti (Antonella Mataraz
zo, Stefanna Kybalova, Da
nilo Formaggia e Paolo Bat
taglia) e la Corale Lirica Am
brosiana diretta dal maestro 
Roberto Ardigò. Nella chiesa 
di Sant'Ambrogio il celeber
rimo «Requiem» di Mozart, 
con la direzione del maestro 
Valter Borin. Vevento, pro
mosso dall' associazione Pro
Musica in collaborazione con 
la Comunità pastorale San 
Giovanni Paolo II, è in pro
gramma lunedì 31 ottobre 
(con inizio alle 21), con il . 
patrocinio di Regione, Pro
vincia e Comune. 

zone storiche della città e le 
poche aree verdi presenti», 
ha commentato Davide Al
levi, consigliere del direttivo. 
Presente anche l'assessore 
con delega ai Quartieri, Wll
llam Viganò, che ha ringra
ziato con entusiasmo i nu
merosi presenti e ha ricor
dato come sia ' importante 
prendere coscienza del quar
tiere e fare rete insieme ai 
cittadini. «Questo è il mio 
quartiere, fonte di ricordi di 
quando facevo il giro in bi
cicletta con mio papà, mi 
portava qua a vedere le muc
che», il suo pensiero con un 
pizzico di emozione. 

Spettacolo benefico 

Ateatro con Cordis 
per aiutare cani egatti 

(gza) Teatro e diver
timento per aiutare cani e 
gatti che hanno bisogno di 
cure. Le associazioni brian
zole Cani e mici per amici e 
Gli amici del pratone pro
muovono lo spettacolo «Ho
tel VOasi del Relax» , una di
vertente commedia a sfondo 
giallo della compagnia tea
trale Cordis. Appuntamento 
al cineteatro Triante di Mon
za sabato 5 novembre, con 
due spettacoli (alle 16 e alle 
21). Ingresso a offerta libera, 
a partire da 12 euro. Per in
formazioni e prenotazioni te
lefono 339 8616769, oppure 
e-mali: prenotazionLevento
soldale@grnail.com. 
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