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oltre al rispetto per la cosa pub-
blica, cioè di tutti noi, questa 
panchina ricordi a tutti il rispet-
to verso tutte le donne». 

«La panchina è stata sistema-
ta dall’Amministrazione Comu-
nale, attraverso il proprio ma-
nutentore incaricato, la ditta 
Terraneo di Cucciago, che rin-
graziamo per la velocità nell’in-
tervento - spiega il sindaco 
Claudio Meroni - l’idea di colo-
rare la panchina di rosso è nata 
da un veloce confronto con i 
consiglieri comunali di Alleanza
popolare il primo giorno dell’an-
no, quando abbiamo ritrovato la
panchina rotta. In particolare, 
dal consigliere Edoardo Gua-
glianone, che ci ha proposto di 
utilizzare la riparazione anche 
per lanciare un piccolo messag-
gio. Il rosso infatti è il colore che 
negli ultimi anni caratterizza la 
giornata mondiale contro la vio-
lenza sulle donne fissata ogni 
anno per il 25 novembre. La 
panchina rossa vuole quindi es-
sere un segno in questo senso».  
C. Gal. 

L’iniziativa

Era stata danneggiata

dai vandali a Capodanno

«Ora è diventata un simbolo

del rispetto alle donne»

Il Comune di Cucciago
passa dalle parole ai fatti, va ol-
tre il semplice cambio di conso-
nante doppia e trasforma, a tutti
gli effetti, una panchina rotta in 
una panchina rossa. Ed ecco che
la stupidità dei vandali diventa 
simbolo contro la violenza alle 
donne, nel parco di via Cantù.

«Il primo di gennaio, la situa-
zione al parco giochi del cimite-
ro era quella documentata nella 
foto allegata - scrive il Comune 
di Cucciago in un post sul pro-
prio profilo Facebook ufficiale, 
mostrando la seduta completa-
mente sfondata - Panchina rotta
con un atto vandalico fatto l’ulti-
mo giorno dell’anno. Oggi la 
panchina è stata ripristinata, co-
lorandola di rosso: un piccolo 
segno visibile contro la violenza 
sulle donne. La speranza è che 

Parco di Cucciago
Una panchina rossa
contro la violenza

La panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne
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Arriva anche in città il 
“Pasto Sospeso”, iniziativa che 
si ispira alla tradizione del “caffè
sospeso” di origine napoletana, 
ma che invece vuole contribuire
concretamente alla sempre 
maggiore necessità di distribui-
re pasti alle persone che si trova-
no in stato di necessità e non rie-
scono a mettere insieme pranzo
e cena. 

Iniziativa che vede lavorare
insieme i club Lions di Cantù-
Mariano Comense e Rotary di 
Cantù, che hanno deciso di dar 
vita al progetto, avviato dal Ro-
tary Club Monza Villa Reale, in 
comune intesa, sostenendo l’as-
sociazione Incontri, mensa di 
solidarietà, da anni attiva in città
in via Cimarosa. 

Un aiuto concreto

Ad annunciarne l’avvio i presi-
denti Angelo Corti per il Lions 
e Francesco Greco per il Ro-
tary, con il patrocinio dei comu-
ni di Cantù e di Mariano Co-
mense, che ne hanno illustrato i 
dettagli. La Provincia di Como 
ha il ruolo di media partner. 
L’obbiettivo è invitare i cittadini
a offrire un pasto a uno scono-
sciuto che si trovi in una situa-
zione di bisogno, attraverso una 
donazione effettuata nei risto-
ranti che aderiranno al progetto.
Il versamento, pari a 5 euro, il co-
sto medio di un pasto completo, 

I volontari alla mensa di solidarietà di via Cimarosa
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Il progetto di Lions e Rotary
L’iniziativa. Chi va al ristorante può devolvere 5 euro a chi ha bisogno
Il contributo sarà poi destinato alla mensa di solidarietà di via Cimarosa

viene completamente trasferito
senza intermediari all’associa-
zione, che la converte in un pa-
sto effettivo. Per far conoscere 
questa opportunità, nei risto-
ranti che partecipano al proget-
to saranno distribuiti dei segna-
libro, allegati al conto o sempli-
cemente lasciati in visione sui 
tavoli. Il gestore del locale con-
segnerà una ricevuta numerata 
per ogni donazione effettuata, 
saranno poi i volontari di Lions e

Rotary che periodicamente si 
recheranno negli stessi per rac-
cogliere quanto raccolto e con-
segnare il ricavato all’associa-
zione Incontri. 

L’elenco dei locali

Per conoscere l’elenco dei risto-
ranti che hanno già aderito al-
l’iniziativa e i nomi di quelli che 
via via si aggiungeranno è possi-
bile visitare il sito www.pastoso-
spesocantu.it , che verrà aggior-

nato mensilmente con l’elenco 
delle donazioni raccolte. Il pro-
getto è già attivo a Monza e a Co-
mo - proposto da Rotary Bradel-
lo, con il patrocinio di Confcom-
mercio e Regione e il sostegno di
Slow Food - con risultati sor-
prendenti grazie alla generosità 
delle persone. I locali che desi-
derino aderire e avere informa-
zioni possono scrivere a in-
fo@pastosospesocantu.it.  
S. Cat. 

Cantù. Una grande festa nel nome dello sport, con ben 980
ragazzi arrivati da tutta la provincia per partecipare alla più
importante corsa campestre del territorio. Ragazzi e ragazze
di tutte le scuole medie e superiori, ieri mattina, si sono
ritrovati per la finale provinciale dei Giochi Sportivi Studente-
schi di campestre di primo e secondo grado. 
La manifestazione, tra il centro sportivo di via Giovanni XXIII
e i prati della retrostante via Gandhi, è stata organizzata dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, attraverso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Centro Servizi
Amministrativi di Como Ufficio Coordinamento Educazione
Fisica e Sportiva, e la società sportiva cittadina Polisportiva
San Marco. «E’ la prima volta che assistiamo a una partecipa-
zione così importante - spiega Pier Mario Frigerio per la San
Marco - tra i presenti, anche il presidente della Fidal Como-
Lecco Giampaolo Riva e Laura Peruzzo dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Como».  C. Gal. 

In 980 alla campestre

Cantù

Una serata in cui i 90 
numeri della tombola saranno 
affiancati da foto storiche di mo-
numenti e chiese, da Galliano a 
San Paolo, piuttosto che abbina-
ti ad alcuni fatti canturini. «Ad 
ogni numero estratto ci potrà 
quindi essere un raccontino, 
piuttosto che una domanda con 
premio a chi risponde, piuttosto
che il jolly: un proverbio da com-
pletare. Sarà una serata che vuo-
le essere divertente, motivo per 
cui daremo spazio anche a chi 
vorrà raccontare barzellette o 
canzoni in dialetto».

E’ questa, come spiega Carlo
Rodi per l’associazione Chartu-
rium, la serata prevista per oggi, 
alle 20.30, all’oratorio di San Pa-
olo, in via Fiammenghini. Sono 
invitati anche i più piccoli.

Con 5 euro si potranno avere
due cartelle: i fondi saranno de-
stinati alle svariate iniziative 
previste durante l’anno dell’as-
sociazione, dalle visite guidate 
alla realizzazione di murales o 
altro ancora. Prevista anche 
l’estrazione tra i possessori degli
album di figurine di Chartu-
rium, con premi aggiuntivi per i 
presenti in sala. 
C. Gal. 

I monumenti
della città
per la tombola
a San Paolo
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