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A SAN GIOVANNI

Assemblea dei soci
Arci “La Ferriera”

Domani sera alle 20.30, al
circolo arci “la Ferriera” di
San Giovanni, in via Inver-
nizzi, ci sarà l’assemblea dei
soci. Durante l’incontro
verrà presentata la situa-
zione economica del circo-
lo relativa l’anno 2015, il 
programma di lavoro che si
svilupperà nel corso del-
l’anno 2016, ossia la bozza
delle attività culturali, di
educazione popolare, ri-
creative e sociali che il Cir-
colo andrà a realizzare. Se-
guirà l’elezione delle cari-
che associative: consiglio
direttivo, dei garanti e dei
revisori. P. SAN. 

VENERDÌ

Borsa di studio
Scade il bando

Scade venerdì il tempo uti-
le per partecipare al bando
della seconda borsa di stu-
dio alla memoria di Matteo
Pensotti. Borsa di studio
proposta dalla famiglia del
giovane, dedicata agli stu-
denti iscritti al corso di lau-
rea a ciclo unico in ingegne-
ria edile architettura, al po-
litecnico. P. SAN.

DOMANI

In viale Dante
divieto di sosta

Domani dalle 7 alle 18, ci
sarà un parziale restringi-
mento di viale Dante e piaz-
za Mazzini, oltre al divieto
di sosta in tutti i parcheggi
a pagamento del controvia-
le Dante, piazza Manzoni e
piazza Mazzini fino all’in-
crocio con via Carlo Catta-
neo. P. SAN.

IL 3 FEBBRAIO

Promessi Sposi
da rileggere

È in programma per il 3 feb-
braio, un approfondimento
sui “Promessi sposi” al cir-
colo Arci “Promessi sposi”
di Germanedo. Appunta-
mento dalle 16.30 alle 18.30
con letture su “Il protago-
nismo di Renzo”.  P. SAN.

ALLA BONACINA

Messa in ricordo
degli alpini defunti

Venerdì alle 20.30, nella
chiesa della Bonacina, ci sa-
rà una messa in ricordo de-
gli alpini defunti. La cele-
brazione è dedicata a tutti
gli alpini della Bonacina, di
Acquate e di Olate.  P. SAN. 

cipare alla prima spedizione
italiana in Antartide come as-
sistente alla sicurezza delle
varie attività. Negli anni suc-
cessivi, fino al 1994, ha parte-
cipato a sei spedizioni con
l’incarico di responsabile del-
la sicurezza e di addetto al
controllo delle attività. Ha
poi continuato la collabora-
zione con il «Programma An-
tartide» per la compilazione
dei manuali operativi e la con-
duzione dei corsi per la pre-
parazione dei candidati. Spo-
sato con Andreina Molteni ,
lecchese dei Piani Resinelli,
ha due figli, Matteo, anche lui
colonnello degli Alpini, e
Chiara.

che si concluderà nel 1989, da-
ta di collocamento in congedo
con il grado di colonnello. 

Ha prestato servizio prin-
cipalmente presso la Scuola
Militare Alpina di Aosta dove
ha comandato una compa-
gnia di allievi ufficiali di com-
plemento ed ha ricoperto an-
che gli incarichi di Capo Se-
zione Sci-Alpinistica e di Ca-
po Ufficio Studi e Valanghe.
Nel 1985 è stato comandato
dallo Stato Maggiore a parte-

ro Spreafico, che ha parteci-
pato alle prime sei missioni
del Cnr e dell’Enea in Antarti-
de. Il colonnello Spreafico
parlerà della sua ricca espe-
rienza nelle bianche terre an-
tartiche. 

Mauro Spreafico è nato nel
1935 da padre valsassinese,
per la precisione di Cremeno.
Nel 1955 viene ammesso al-
l’Accademia Militare di Mo-
dena ed inizia una carriera
nelle truppe alpine; carriera

Soroptimist
Un incontro domani sera
all’hotel Nh Pontevecchio
con il colonnello
Mauro Spreafico

Domani sera alle
19.30 all’Hotel NH Pontevec-
chio, il Soroptimist Club di
Lecco, organizza una serata
su «L’Italia in Antartide». 

Ospite dell’incontro sarà il
colonnello degli Alpini Mau-

L’Italia in Antartide con un lecchese
È un alpino presente a sei spedizioni

La manifestazione si svol-
geràil prossimo weekend in
tutta Italia. 

Ogni centro, o insegnante
qualificato, aderente all’ini-
ziativa, proporrà un pro-
gramma di incontri aperti a
tutti, con la possibilità per il
pubblico interessato di par-
tecipare a lezioni gratuite di
prova, conferenze, dibattiti,
proiezioni di video e altre ini-
ziative.

A Lecco la manifestazione
si svolgerà presso la A.S.D.
Yogalago di via Cantarelli 8
con il seguente programma:
sabato lezioni di yoga alle

Yoga Porte Aperte, che si è
ripetuta con ottimo riscontro
di interesse e partecipazione.
Con i suoi 900 associati, Yani
è l’associazione di insegnanti
più grande in Italia con pre-
senze in tutto il territorio na-
zionale. 

Per la natura di questa ini-
ziativa, il pubblico, entra in
contatto con gli insegnanti
del proprio territorio, speri-
mentando direttamente le
persone e il loro insegna-
mento: ciò al fine di poter va-
lutare e scegliere, in base alla
competenza e la serietà , un
approccio e un insegnante. 

La manifestazione
È nazionale e proposta
dall’associazione Yani
A Lecco in via Cantarelli
Meglio prenotarsi

Yoga Porte Aperte è
una manifestazione naziona-
le interamente dedicata allo
yoga, totalmente gratuita.

Lo scopo della manifesta-
zione è quello di fare chiarez-
za in una grande disciplina di
consapevolezza oggi sempre
più nota, ma non necessaria-
mente “conosciuta”.

Siamo alla 16° edizione di

“Yoga porte aperte”, sabato e domenica lezioni gratis 

GUGLIELMO DE VITA

Grande spavento ieri
mattina per un incidente in
centro città con coinvolte
un’auto e una motocicletta: ini-
zialmente le condizioni del feri-
to erano parse particolarmente
serie ma, fortunatamente, con
il passare dei minuti il suo qua-
dro clinico è migliorato e non
è giudicato in pericolo di vita
dai medici dell’ospedale Man-
zoni.

L’incidente si è verificato in
mattinata su Corso Martiri tra
una Fiat Panda e una moto di
grossa cilindrata. Lo scontro è
avvenuto intorno alle 9 all’al-
tezza di via Appiani. Proprio da
quella strada laterale, secondo
una prima ricostruzione, pro-
veniva la Fiat che si sarebbe
immessa sul corso per procede-
re in direzione del Bione. In
quel momento però, giungeva
la moto condotta da un uomo di
55 anni che viaggiava nella stes-
sa direzione.

La dinamica

L’auto ha urtato la moto, sbal-
zando a terra l’uomo. Allertati
i soccorsi, sul posto è giunta
un’ambulanza della Croce Ros-
sa che ha trasportato il ferito in
ospedale. Non sarebbe in gravi
condizioni. La Polizia locale si
è occupata degli accertamenti
ed è al lavoro per ricostruire
l’esatta dinamica di quanto ac-

La moto di grossa cilindrata a terra dopo l’incidente FOTO MENEGAZZO

Incidente in corso Martiri

Un ferito e il traffico in tilt

Grande spavento. Lo scontro con un’auto ieri mattina, poco dopo le 9
In ospedale un motociclista di 55 anni - Lunghe code per oltre un’ora

caduto. Inevitabili sono state
anche le ripercussioni sul traf-
fico nella zona di corso Martiri,
a quell’ora già intasata di traffi-
co per le persone che devono
raggiungere il posto di lavoro.
I problemi si sono registrati fi-
no oltre un’ora dopo l’inciden-
te, quando sono stati conclusi
i rilievi e rimossi i mezzi coin-
volti.

Cade in moto

Nel primo pomeriggio di ieri si
è verificato anche un altro inci-
dente in città, in via Cernaia

dove un anziano motociclista è
caduto a terra, riportando di-
versi traumi.

Sul posto, per i soccorsi,
un’ambulanza della Croce San
Nicolò che ha trasportato il fe-
rito in codice verde all’ospedale
Manzoni: anche per lui un qua-
dro clinico fortunatamente non
preoccupante.

In questo secondo caso sono
state anche più contenute le
conseguenze sul traffico: l’inci-
dente si è verificato qualche
minuto dopo le 14 in una via
secondaria della città. 

� Ieri pomeriggio
un altro incidente
in via Cernaia
dove un anziano 
è caduto dalla moto

10,30, alle 14,30 e alle 16,30.
Alle 18 proiezione del film
“La nuova Innocenza” di
R.Panikar. 

Domenica lezioni di yoga
alle 9,30 e alle 11. Alle 15 pro-
iezione del film “Il Futuro
della Umanità” di J.Krishna-
murti. Alle 16,30 ancora le-
zione di yoga, alle 18 proie-
zione del film “Noi siamo il
Mondo” di J. Krishnamurti

È opportuno prenotare la
propria lezione contattando
l’associazione tramite il sito
internet: www.yogalago.it;
mail: info@yogalago.it; tele-
fono: 335/6006077.

=
È mancata all’affetto dei suoi
cari

MARIANGELA GHIOLDI

in LESMA

di 81 anni

Ne danno il triste annuncio il
marito RENATO, i figli MONICA
con GIOVANNI e GUIDO con
CHIARETTA, i nipoti MELISSA,
JACOPO e JURI, con i parenti
tutti.
Un particolare ringraziamento a
tutto il personale medico e pa-
ramedico del Reparto Medale,
piano 0 dell’Istituto Airoldi e
Muzzi per le cure prestate.
I funeraliavrannoluogoinLecco,
mercoledì 27 gennaio alle ore
14.30nellaChiesaparrocchiale
di San Giovanni, indi proseguirà
per la cremazione.
LacaraMariangelasi trovapres-
so l’Istituto Airoldi e Muzzi di
Lecco fino alle ore 13.30 di
mercoledì.
Lecco, 27 gennaio 2016

(Onoranze Funebri Galli - Lecco)


