A P P U N TA M E N T I
COMITATO DELLE VACANZE
SOGGIORNI CLIMATICI PENSIONATI
Anno 2002
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con
il Gruppo Anziani di Carugo e l’Agenzia “Frigerio Viaggi”
propongono, per il mese di Maggio 2002,
un soggiorno climatico riservato alle persone pensionate
con il seguente programma:

Dal 18 Maggio al 1 Giugno 2002

IBIZA

CON LA BIBLIOTECA
22 Marzo 2002

“PROGETTO SENTIERI”

Conferenza su
“Milano e le vie storiche di collegamento”
Biblioteca Comunale ore 21,00
23 Marzo 2002
Teatro degli Arcimboldi - Milano

“Notre-Dame de Paris”

Balletto: Corpo di ballo Teatro alla Scala

Fiesta Club Palm Beach***
E 622,00 (L. 1.204.360)

CON LO SCI CLUB

(supplemento camera singola e 320,00)
con Agenzia Viaggi “Frigerio Viaggi”
La quota comprende: trasferimento da Carugo all’aeroporto
e ritorno, viaggio con aereo speciale da Milano Malpensa A/R,
trasferimenti da e per l’Hotel a Ibiza, sistemazione in camera
doppia con servizi, trattamento di pensione completa
incluso bevande, documentazione viaggio,
assistenza di personale qualificato in aeroporto e nell’hotel,
sports ed animazione, quota assicurativa Lloyds a copertura di
assistenza sanitaria - infortuni - bagaglio.

10 Marzo 2002

Gara sociale a Chiesa Valmalenco

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
ED EDUCAZIONE SANITARIA
L’obiettivo del corso sarà di insegnare ai partecipanti
gli elementi fondamentali del Primo Soccorso
IL PROGRAMMA DELLE LEZIONI SI ARTICOLERA’ IN 3 FASI:

1A FASE: EDUCAZIONE

della popolazione ad una maggior conoscenza
in ambito sanitario con particolare attenzione alla sfera
dell’urgenza ed emergenza.

2 FASE: FORMAZIONE
A

delle persone interessate a svolgere mansioni di volontariato
in Croce Bianca come centralinisti, accompagnatori ecc...
con l’ottenimento della qualifica di ausiliari.

3A FASE: PREPARAZIONE

di coloro che fossero interessati a svolgere mansioni di soccorso
in ambulanza all’ottenimento della qualifica di soccorritori
che verrà rilasciata al termine del corso dopo l’esame previsto
dalle normative regionali.

TI ASPETTIAMO IL 4 MARZO 2002 alle 20,30

PRESSO IL PALAZZO

CIVICO DI PIAZZA ROMA A MARIANO COMENSE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: TEL. 031.755336

CON IL PATROCINIO DELLA CITTA’ DI MARIANO COMENSE
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Puntualmente tutti gli anni la ricorrenza dell’8 Marzo porta alla ribalta la donna e tutto ciò che intorno ad essa ruota; ci si chiede ancora se la donna ha raggiunto o meno la parità con l’uomo, se si sente liberata dal suo ruolo atavico predeterminato, se... se..., tante domande, e probabilmente non tutte
con una risposta adeguata. Non è mio intento disquisire ulteriormente sulla storia della liberazione
femminile, vorrei solo lanciare un appello alle donne: in questa occasione pensiamo alle donne come noi che non sono libere di essere tali, che vedono negati i loro fondamentali principi di essere
umano, che sono considerate ancor meno degli animali. Facciamo sì che l’8 Marzo sia giorno di
profonda riflessione e di aiuto concreto a queste donne.

Kandahar by night
di Tiziana Soressi

CON IL CALCIO
PRIMA SQUADRA:
CARUGO

ORGANIZZA

N. 2

8 MARZO 2002

Gita a Livigno

03/3/2002 - ore 14.30

CROCE BIANCA ONLUS

Comune aderente al Coordinamento
Comasco per la Pace

Candida Tafuro

LUNEDI’, GIOVEDI’, SABATO dalle 10 alle 13

Sezione di Mariano C.se - distaccamento Arosio

Spedizione in abbonamento postale - 70%
Filiale di Como - Anno XXIII - Febbraio 2002

24 Marzo 2002

Le iscrizioni si raccoglieranno presso l’Ufficio dell’Assistente
Sociale Comunale, Sig.ra Baldassarri Sabrina, nei giorni di:

da LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2002

Periodico mensile di informazione politica, sociale e culturale a cura dell’Amministrazione Comunale di Carugo

- Assese srl

17/3/2002 - ore 14.30

CARUGO

- Inverigo

JUNIORES:
10/3/2002 - ore 10.00

CARUGO

- Virtus Herba 1996

24/3/2002 - ore 10.00

CARUGO

- Rovellese

PULCINI 93 - GIRONE B:
02/3/2002
16/3/2002

PULCINI A 7 - GIRONE D:
09/3/2002

c/o Oratorio

CARUGO - Castello Vighizzolo
CARUGO - Cermenate Calcio
c/o Oratorio

CARUGO - Rovellasca 1910 V.

CON A.R.C.P. PESCA-SPORTIVA

La terra
• tirata
di sbieco
come un grido
di viola.
A Kandahar
le donne non hanno fiato
da vendere al mercato nero
della seta.
Hanno messo
in tasca
i loro occhi essiccati
e cucito allÕunisono
le loro dita di fragola.
La lingua mozzata
di fresco

come il gambo vivo
di una margherita.
Dei loro passi
hanno fatto
nido di rosa
per colombe solitarie.
Sono assenti alla notte
come acqua di rugiada.
A Kandahar i bambini
inseguono i bagliori
dei cannoni
e li chiamano stelle.
Anche il cielo
• un filo spinato
che respira.
19/10/2001

La Biblioteca Comunale ÒMons. GalbiatiÓ
in collaborazione con il ÒCoordinamento Comasco per la PaceÓ
organizza per il giorno

8 marzo 2002
FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

10 Marzo 2002:

presso Sala Civica - Via Garibaldi alle ore 21

17 Marzo 2002:

seguirˆ breve dibattito con rappresentante dellÕAssociazione ÒDonne in neroÓ
Ingresso libero

Gara prov. Trota lago - Dolzago
Gara sociale - Bulgarograsso

visione del film ÒViaggio a KandaharÓ
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