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LE BREVI DEL GIORNO

La scuola dell’ospedale San Carlo
premiata per il Campionato del Giorno
I ragazzi hanno raccontato cos’è la musicoterapia
CONSEGNATO ieri all’ospedale
San Carlo l’attestato di
partecipazione al gruppo di
ragazzi della scuola
dell’ospedale San Carlo che ha
partecipato all’ottava edizione
del Campionato di giornalismo
con una pagina fuori concorso
uscita sul Giorno l’8 maggio. Il
gruppo è stato coordinato
dall’insegnante Alessandra
Guanzani. All’evento,
coordinato dall’ufficio
marketing del Giorno, erano
presenti, oltre all’insegnante
Alessandra Guanzani, la
caposala di pediatria Claudia
Papapicco, la dottoressa

AIUTO
Ogni giovedì i piccoli
suonano con l’Orchestra
Allegro Moderato
Caterina Tridico, direttore
Medico di Presidio, il dottor
Giovanni Ruggeri, direttore
dell’ufficio relazioni con il
pubblico e la dottoressa
Margherita Valentini, caposala
dell’ambulatorio pediatrico.
ERANO inoltre presenti
rappresentanti del personale
infermieristico, tra cui Cristina
Galimberti e Bruna Bonafini, e i

maestri dell’orchestra Allegro
Moderato, Marco
Sciammarella, Pinuccia Gelosa
e Luca Baldan. I ragazzi hanno
scritto una pagina sulla
musicoterapia, che
sperimentano ogni giovedì
grazie all’orchestra Allegro
Moderato, un’associazione che
con la musica aiuta giovani con
varie disabilità a ritagliarsi uno
spazio nella società che spesso
li esclude.
Proprio questi giovani aiutano i
piccoli degenti a passare una
mattinata diversa in Ospedale. I
ragazzi hanno poi intervistato
un ex paziente ora diventato
musicista.

Non abbandonate gli animali
Al via la Campagna dell’Enpa
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ARTISTI al edizione di Ecoismi
per la terza rte contemporanea ip
rassegna d’ao con illustri partnerhert
a cielo apertfronte artistico da Ylbnica
e curata sul i progetti, il via dome
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CONVEGNO

Disagio psichico
e mondo del lavoro:
difficoltà e opportunità
— MILANO —

DALLE 15.30 alle 18 a Palazzo Pirelli, organizzato dal
Comitato paritetico di Controllo e valutazione, si svolge
oggi il convegno “Disagio
psichico e inserimento lavorativo». Il convegno, aperto
dal presidente del Consiglio
regionale Raffaele Cattaneo,
mette in primo piano le difficoltà che incontrano i soggetti con disturbi psichiatrici
nella ricerca di un lavoro e
l’impegno che viene messo
in campo dalle istituzioni
pubbliche.

«NON LASCIARE che le sue vacanze finiscano qui»:
questo lo slogan della nuovissima campagna
antiabbandono dell’Ente Nazionale Protezione
Animali. La scorsa estate, Enpa ha raccolto ed
elaborato importanti dati sugli abbandoni in
autostrada che evidenziano come il fenomeno sia
ancora piuttosto vasto, soprattutto nel mese di agosto
e in alcune regioni più che in altre: cani e gatti
continuano ad essere abbandonati in vista delle
vacanze estive. «L’abbandono non è un’alternativa», è
il messaggio sociale che vuole trasmettere la
Protezione Animali. L’Agenzia “Cheil Italia” ha ideato e
realizzato gratuitamente una campagna che invita i
proprietari di animali a pianificare le vacanze in una
delle tante strutture pet-friendly presenti in Italia e
consultabili sulla app Vacanzebestiali.

IN CENTRALE NEL DECENNALE DELLA MORTE

Il teatro delle marionette
racconta Fratel Ettore
LE CELEBRAZIONI per il decennale della morte di Fratel Ettore
Boschini prenderanno ufficialmente il via sabato con un evento in
Stazione Centrale a Milano, cui faranno seguito nelle settimane
successive numerose iniziative con spettacoli di piazza, momenti
di preghiera, testimonianze e riflessioni. Nel decennale della
scomparsa di Fratel Ettore Boschini, “il folle di Dio”, conosciuto
per la sua opera a favore dei senza fissa dimora, anche il
Consiglio regionale ieri mattina ne ha ricordato la figura con il
presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, suor Teresa
Martino responsabile dell’Opera Fratel Ettore, il direttore di
“Avvenire” Marco Tarquinio, Rosalba Veltri responsabile
marketing e relazioni esterne di Grandi Stazioni, Francesca
Consolini postulatrice della causa di beatificazione di Fratel
Ettore, e lo scrittore e giornalista Roberto Allegri. Fratel Ettore
morì il 20 agosto 2004 dopo aver speso la sua vita nel soccorso
dei più poveri. E proprio nel grande ambiente della Galleria delle
Carrozze che fa da ingresso alla Stazione Centrale, sabato alle 21
con ingresso gratuito verrà allestito il teatro delle marionette con
cui gli ex senza tetto da due anni portano in scena la storia del
loro benefattore.

PROGETTO SETTANTA TECNICI AL LAVORO

Ecco la prima campata Teem
Scavalca l’A1 con tre corsie
ALL’ALBA di ieri è stata portata a termine con successo da
70 tecnici altamente specializzati la posa della prima
campata di Tangenziale Est Esterna di Milano che scavalca
con tre corsie (più emergenza) l’A1 Milano-Napoli a Riozzo,
frazione di Cerro al Lambro. L’operazione, caratterizzata da
fasi spettacolari, contraddistinta dal ricorso a mezzi di
cantiere supertecnologici e pianificata in modo da garantire
la massima sicurezza nonché da ridurre al minimo i disagi
di automobilisti e residenti, ha comportato la chiusura nella
notte, in entrambi i sensi di marcia, dell’A1 nel tratto
Melegnano-Milano. Il varo del gigantesco scheletro (400
tonnellate di peso, 60 metri di lunghezza e 21 di larghezza)
in acciaio corten del Viadotto Lambro Sud di Teem (1,6
chilometri di sviluppo totale) è considerato un momento
cruciale dell’avanzamento di Teem. Ttra poco più di un
mese l’entrata in esercizio dell’arco di 7,5 chilometri che
assicurerà a BreBeMi l’accesso a Cassanese e Rivoltana,
entro maggio 2015 l’apertura dell’intera tratta.

