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L’oratorio di Arcellasco è stato ridipinto
Nel ricordo della catechista scomparsa

La gara di sci
aiuta la ricerca
In memoria
dei tre fratellini
Erba

Erba. La raccolta delle offerte di genitori e amici di Marianna Capuano utilizzata per il Cristo Re
La decisione presa dal marito. Così il ricavato è stato utilizzato per tinteggiare e rifare i tendaggi
ERBA

BENEDETTA MAGNI

Gara di solidarietà in
ricordo di Marianna Capuano,
la mamma di Arcellasco scomparsa a 46 anni lo scorso 5 gennaio dopo una breve malattia.
Nelle scorse settimane alcune
mamme della scuola di Arcellasco hanno lanciato una raccolta
di offerte tra tutte le persone che
la conoscevano nei tre ambienti
frequentati da lei e dalle figlie
Alessia e Valeria: la scuola primaria di via Marconi dove le bambine sono iscritte alle classi prima
e quarta, l’oratorio della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo dove
Marianna aveva fatto per due anni la catechista e la scuola dell’infanzia di via Diaz, l’asilo delle
bambine quando erano più piccole.

re fondi per quelle associazioni
legate alla ricerca sui tumori. Ma
poi Eugenio ci ha consigliato
l’oratorio».
I soldi sono stati utilizzati per
riammodernare il salone delle
feste e degli spettacoli dell’oratorio Cristo Re. Alle pareti è stata
data una tinteggiata e i tendaggi
sono stati rinnovati. Inoltre è stato acquisito del mobilio per l’ala
dell’edificio dedicato esclusivamente ai più piccoli da 0 a 6 anni.
Marianna Capuano ha fatto
per diverso tempo parte della
vita dell’oratorio in particolare
quando le bambine erano più
piccole. Infatti era tra quelle persone che avevano iniziato a darsi
da fare quando don Claudio Frigerio aveva lanciato la proposta
tra le famiglie di dare particolare
attenzione ai bambini dagli 0 ai
6 anni.

La risposta

Immediata è stata la risposta della comunità che ruota intorno a
questa famiglia sfortunata. Nel
giro di qualche settimana sono
stati raccolti oltre mille euro. «La
volontà del marito Eugenio è
stata quella di destinare queste
offerte all’oratorio perché sapeva
che Marianna ci avrebbe tenuto
particolarmente - spiega Elena
Flamini - L’idea ci è venuta il
giorno del suo funerale quando
in chiesa è stato detto che invece
dei fiori sarebbero state gradite
offerte. Pensavamo di raccoglie-

Nel gruppo

«Faceva parte del gruppo che dava una mano per l’oratorio dei
piccoli - ricorda don Claudio - Ci
aveva aiutato ad avviare l’attività.
Per circa due anni aveva fatto
anche la catechista. Poi però il
lavoro nella cartoleria non le aveva più lasciato tempo, ma ha comunque continuato a frequentare. Marianna era mamma molto
sensibile, sapeva fare riflessioni
profonde».
Prima di ammalarsi gravemente aveva avviato un’attività

Il salone dell’oratorio rimesso a nuovo grazie a quanto lasciato dal
marito della catechista scomparsa a gennaio

n Don Claudio

«Faceva parte
del gruppo
che dava una mano
ai piccoli»

commerciale a Bosisio, una cartoleria, ora chiusa. La sua morte
avvenuta in tempi così brevi ha
gettato nello sconforto oltre alla
famiglia anche molte mamme e
amiche che in questi anni l’hanno frequentata, conquistate dal
suo sorriso e dalla sua dolcezza.
Originaria di Merone, dove vive ancora la sua famiglia, si era
trasferita a Erba in seguito al matrimonio. Qui aveva allargato le

Direzione sanitaria, tre in corsa
L’ospedale cerca un cardiologo

sue conoscenze, sia all’oratorio
che nelle scuole frequentate dalle bambine. In tanti, compreso
don Claudio Frigerio, le sono stati vicini fino all’ultimo momento.
Questa sera, sabato 3 marzo,
alle 18 nella chiesa parrocchiale
di Arcellasco verrà celebrata una
messa in suffragio di Marianna.
Tutti quanti la conoscevano potranno partecipare per una preghiera.

Ecco chi sono i candidati
che hanno affrontato
il “faccia a faccia”
con la commissione

L’ingresso al pronto soccorso dell’ospedale di Erba ARCHIVIO

se la commissione ha stilato una
classifica (che tiene conto dei
curricula e del colloqui). I tre nominativi verranno ora sottoposti al consiglio provinciale dell’ordine, chiamato a prendere
una decisione definitiva.
Il più quotato, con un punteggio finale di 90 su 100, è Pierpaolo Maggioni: classe 1967, ha
costruito la sua carriera all’interno di diverse strutture ospedaliere genovesi. Segue con 82
punti Antonio Francesco Cossu: classe 1957, è originario della
Sardegna è ha operato nella zona di Sassari. Chiude la triade

una donna, Valentina Bettamio, con 74 punti; la dottoressa classe 1971 - negli ultimi hanno
ha lavorato al Carlo Besta di Milano ma precedentemente è stata impiegata anche alle Asl di
Lecco e di Milano.
In attesa di conoscere il nome
del nuovo direttore sanitario,
dal Fatebenefratelli arriva anche un nuovo concorso per un
medico da inserire nel reparto di
cardiologia. Le iscrizioni sono
aperte, ai candidati è richiesta la
cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, la laurea in medicina e chirurgia e la

specializzazione in cardiologia.
Non più tardi di un anno fa, in
questo settore l’ospedale era fortemente sotto organico e senza
un primario: con il passare dei
mesi la situazione è migliorata,
la scorsa estate alla guida del settore è arrivato il dottor Vincenzo Montericcio (proveniente
dal Policlinico San Donato).
Montericcio ha avviato un riorganizzazione di cardiologia che
passa ora dall’assunzione di un
nuovo medico per rafforzare ulteriormente un settore vitale
per la struttura ospedaliera.
L. Men.

L’associazione La vita è un dono ricorda che domenica 11 marzo sulle nevi di
Chiesa Valmalenco in località
San Giuseppe, si svolgerà l’8°
Trofeo “La Vita è un Dono” di
sci e snowboard, aperto a tutti
gli appassionati di sci.
L’associazione nata per ricordare i tre fratellini Davide
Simone e Luca Carbone,
morti per una malattia genetica devolverà i fondi alla ricerca dell’ospedale Bambin Gesù
di Roma.
La gara inizierà alle 10.30
con le partenze degli under 12
femminili e maschili, a seguire
gli under 16 e poi tutti gli altri
partecipanti. Previsti gadget
per tutti, trofei per i vincitori
delle varie categorie e numerosi premi ad estrazione al termine della gara.Per chi vorrà
partecipare il costo del giornaliero più quello della gara è di
40 euro per gli adulti e 25 euro
per bambini nati dal 2010 in
poi.
La sola iscrizione alla gara
costa 10 euro per gli adulti e 5
euro per gli under 14. Per chi
non volesse partecipare c’è
sempre la possibilità di acquistare un biglietto della lotteria
che dà la possibilità di vincere
interessanti premi.
Per informazioni chiamare
339-225.80.36.
B. Mag.

Inglese al Raffo Lab
Ecco i corsi in partenza
Erba
Ricominciano il 12
marzo i corsi di inglese del
Raffo Lab di Anna Raffo, insegnante madrelingua, in via
Leopardi 27/a.
Ecco il calendario dei corsi
divisi per livello. Kids Speaking Lab (quarta e quinta elementare) lunedì dalle 17 alle
18; Intermediate Conversation (adulti) lunedì dalle 18.20
alle 18.40; New Base Classic
(adulti) lunedì dalle 19.50 alle

Erba

Una poltrona per tre.
Si restringe la rosa dei candidati
a nuovo direttore sanitario dell’ospedale Fatebenefratelli: il
concorso pubblico è giunto alla
fase finale, nei giorni scorsi la
commissione esaminatrice ha
tenuto colloqui con tre professionisti e ha stilato una graduatoria; la scelta finale, in ogni caso, spetterà al consiglio provinciale dell’ordine ospedaliero.
Intanto la Provincia Lombardo-Veneta del Fatebenefratelli
ha avviato un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un cardiologo.
La ricerca del nuovo direttore
sanitario dell’ospedale erbese è
partita alcuni mesi, con l’apertura di un concorso pubblico: in
palio c’è un incarico quinquennale sulla poltrona occupata in
precedenza da Enrico Cabrini.
La fase finale del concorso si è
conclusa lo scorso 27 febbraio,
quando la commissione esaminatrice ha incontrato faccia a
faccia tre pretendenti: tutti e tre
sono stati ritenuti idonei, anche

Marianna Capuano aveva 46 anni
e abitava a Merone

L’appuntamento
dell’11 marzo a Chiesa
vuole ricordare Davide
Simone e Luca Carbone

21.10; Teens Speaking Lab (1113 anni) martedì dal 17 alle 18;
Base Conversation (adulti)
martedì dalle 18.20 alle 19.40;
Pre-intermediate ( low) Conversation (adulti) martedì dalle 19.50 alle 21.10; Youths Speaking Lab (14 - 16 anni) giovedì
dalle 17 alle 18; Pre-Intermediate (High) Conversation
(adulti) giovedì dalle 18.20 alle
19.40; Upper-Intermediate
Conversation (adulti) giovedì
dalle 19.50 alle 21.10.
B. Mag.

Lotta alla processionaria
È già ora di intervenire
Erba
Parte la guerra alla
processionaria del pino e della
quercia. Il sindaco Veronica
Airoldi ha firmato un’ordinanza che impone ai proprietari di aree verdi, agli amministratori di condominio e ai conduttori di cantieri edili di effettuare entro il 20 marzo verifiche e ispezioni sugli alberi per
accertare l’eventuale presenza
dei nidi della processionaria
del pino, della processionaria

della quercia e di euprottide.
Nel caso in cui venisse rilevata la presenza dei nidi di tali
insetti infestanti, i cittadini dovranno rimuoverli e distruggerli, per poi attivare la profilassi attraverso ditte specializzate; le spese sono a carico degli
erbesi.
Il mese di marzo è ideale per
avviare la disinfestazione perché in questo periodo, in attesa
della bella stagione, le larve sono ancora all’interno dei nidi.
L. Men.

