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In agenda anche un concerto brasiliano 


U
n week-end ricco di 

. iniziative a Van~a
ghello. Sabato 17 
aprile, alle 16, 

r Amministrazione Gualdoni 
inaugura la'Casa delI 'Acqua' , 
in piazza Pertini, costruita in 
collaborazione con Ämiacque, 
i1 Consorzio dell'acqua pota
bile. L'impianto dara la possi
bilita ai cittadini di prelevare 
acqua potabile naturale e gasa
taoI vantaggi sono duptici: per 
i cittadini e per l' ambiente. I 
vanzaghellesi risparmieranno 
il denaro speso per l'acquisto 
di acqua in bottiglia, mentre, 
sul piano ambientale, si potran
no risparmiare tonnellate di 
anidride ca,rbonica per la mino
re produzione di plasiica, per 
10 smaltimento delle bottiglie 
e per il trasporto con i camion 
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falda destinato all'irrigazlone 
dei campi sportivi, l'obbligo 
dell'uso dell'acqua piovana per 
irrigare prati e giardini previ
sto nel Piano di governo dei 
territorio e le campagne di sen
sibilizzazione nelle scuole. Ma 
il ricco sabato dei vanzaghel
lesi non finisce qui. Alle 21, 
c'e in agenda un concerto di 
musica brasiliana, presso la 
sala consiliare, a ingresso libe-

ro.Il 'duo', composto dal chi
tarrista Beppe Fornaroli e dal 
percussionista Marquinho Ba
boo, portera il pubblico a rivi
vere le magiche atmosfere mu- . 
sicali carioca con 'puntate' ver
so Salvador di Bahia. Al ter
mine non perdete il rinfresco 
offerto dall' Amministrazione 
comunale con specialita bra
siliane. Domenica 18 aprile 
sara invece dedicata al pane, 
alimento prlncipe della nostra 
alimentazione. Presso il cen
tro culturale 'Enzo Biagi' di 
via Matteotti, in mattinata, al 
via il corso di panificazione, 
mentre, nel pomeriggio, ein 
programma, la proiezione di 
un film a carattere ambientale, 
la degustazione e la vendita di 
'pan tramvai' e farine biologi
che e i laboratori di analisi sen
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dinamento politico di Cir

colodel Partitodemocrati,.. 
co di ~gnago-Biena~e 
banno predisposto WUl sene 
di quesiti rivolti ai nego
zianti dei Comune d.i Ma
gnago per capi.re quall pro
poste portare avanti per fa
vorire 1a crescita delle atti
vita eommerciali nel paese. 
E' i1 secondo questionario 
firmato Pd: dopo quello ri
volta alle famiglie, eceone 
uno per sondare probIema
tiehe, esigenze, suggeri
menti degli esercenti, in ter
mini di sicurezza, viabilita, 
iniziative.Distribuiti un cen
tinaio dicopie, ehe saranno 
rit.irate 'in loco' domal1i, sa,.. 
bato 17 aprile. "n Pd - spie
gano i consiglieri Carla Pie
co, Gigi Pariani e Andrea 
Scampini-continualasua 
oper'd di ascolto, non solo 
dei eittadini. ma anehe delle 
varie categorie produttive, 
per farsi portavoce nelle sedi 
opportune, in modo da in
calzare l'Amministrazione 
comunale nel risolvere i pro
bl~ artl'avers~ 
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Ecco un corso 
"\ 
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tjl 	per difendersi ..• 
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mparare a difendersi? A Magnago si puo! L'Assessora- • 
• to alla Sicurezza dei Comune, infatti, promuove un corso : 
: avanzato di autodifesa, con 10 scopo di aiutare cittadini : 
: d'ambo i sessi e di qualsiasi e1:3. (naturalmente maggio- : 
: renni) a difendersi in situazioni di disagio, pericolo e tentati- : 
: . vo di aggressione. 11 corso, di sette incontri a cadenza setti- .. ~ 
• 	 manale, ognuno della durata di 90 minuti ciascuno, ha 10 scopo & 

: 	 di insegnare alcune tecniche fondamentall di difesa persona- : 
le applicabili nella quotidiani1:3. in caso di pericolo. n corso : 
sara a numero chiuso per un massimo di venti persone e, per " 
attivarlo, e richiesto ·un numero minimo di dieci partecipanti. 
n corso di autodifesa si svolgera nei giorni 21 e 28 aprile, 5, : 
12, 19 e 26 maggio. La serata conclusiva e fissata per il 9 giu- • 
gno. Le lezioni si svolgeranno dalle 20.30 alle 22, presso la : 
palestra comunale di via Mameli a Magnago. Alla fine dei : 
corso verra consegnato l'altestato di partecipazione. Per iscriver- : 
si, basta partecipare alla presentazione de120 aprile, alle 21, ~ 
presso la sala della biblioteea in via Parini, telefonare al nume- : 

• ro 3356610173 0 inviare un.e-mail a renzo@associazio- : 
.. ne4rns.org, entro il20 aprile. La quota d'iscrizione e di 50 euro : 
: 'Per l ' intero corso piu 20 euro per l' assicurazione e dovra es- : 

sere versata il giomo della presentazione 0 alla prima lezione. .. 
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«manten«si in fonna il Centro Sodale Anzi",ü di .. .. 
Vanzaghello organizza delle vacanze in centri benes "0 

sere. Tre le localita selezionate: Salsomaggiore, 
Abano Terme e Torre Canne. 11 periodo dei sog- ~ 
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