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EVENTO - Due giorni per il secondo anniversario delle strutture

Rsa, festa per l'anniversario:
presentati anche i nuovi servizi
SENAGO – Una due giorni di festa per celebrare il
secondo anniversario delle
Rsa Senago e Giardini. Il
Gruppo Gheron ha voluto
fare le cose in grande stile
con momenti di apertura e
servizio alla cittadinanza
e una giornata di musica,
convivialità ed emozioni
all’interno della struttura
di via Oriana Fallaci.
Sabato sera durante la
Festa Patronale lo Staff
della Rsa ha incontrato la
cittadinanza.
Per l’occasione è stato
offerto a tutti i cittadini
un “Quick Test Salute”
gratuito e immediato con
misurazione della pressione arteriosa e frequenza
cardiaca, rilevazione della
saturazione di ossigeno e
glicemia. Sono stati inoltre
presentati i servizi e le attività che offre la Residenza,
tra cui il nuovissimo “Sportello Demenze” aperto a
tutti i cittadini di Senago
con consulenze gratuite,
inclusi i test neurocognitivi
premonitori delle demenze
a cura delle psicologhe
delle Rsa (prenotabili al
numero 02.40043752).
Domenica all’interno
della Rsa Senago è stato
organizzato un evento
all’insegna della musica
e della convivialità.
Alla giornata hanno presenziato anche il sindaco
Magda Beretta e l’ingegner

Sergio Bariani presidente
di Gruppo Gheron, oltre a
numerosi ospiti, familiari
e cittadini. Liscio, brindisi
e momenti conviviali oltre
che la possibilità di visitare le strutture. Momenti
speciali quelli affidati alle
testimonianze di ospiti e
familiari. Il signor Gino ha
dedicato parole commoventi e ringraziamenti allo
staff della struttura ed ha
raccontato i sentimenti di
gioia che accompagnano
il suo vivere quotidiano
in Rsa.
Parola anche al signor
Luigi, figlio di una ospite
che ha condiviso la sua
esperienza. Dai sensi di

colpa alle paure dei primi
momenti nell’affrontare
il ricovero della mamma, fino alla serenità di
sentirsi accolti come in
famiglia. Ha raccontato
che la sua mamma oggi
è serena, dice di sentirsi
a casa, anche perché il
suo gatto Oliver non l’ha
mai lasciata, vive in Rsa
anche lui ed è diventato
il gatto di tutti.
Durante la cerimonia
anche un particolare
passaggio di consegna.
L’ex direttore gestionale
Roberto Rovati, da oltre
due anni alla guida delle
Rsa, ha consegnato le
chiavi delle residenze alla

dottoressa Alessandra
Gualco, già coordinatrice
dei Giardini di Senago fin
dall’apertura.
Dal Gruppo Gheron è
arrivato un augurio di buon
lavoro al nuovo direttore
gestionale ed un sentito
ringraziamento al dottor
Rovati per gli importanti
traguardi raggiunti alla
guida delle strutture, ma
anche per la sua professionalità e attenzione
costante verso gli ospiti e
i loro familiari, soprattutto
durante il periodo della
pandemia. Rovati proseguirà la sua collaborazione
all’interno della direzione
generale del Gruppo.

Grande successo per la Festa Patronale

SENAGO – Grande successo
per la Festa Patronale. Una tre
giorni ricca di eventi in grado di
replicare il successo degli anni
passati. Inizio giovedì sera con
una cerimonia di presentazione
seguita da spettacoli per le vie
del centro. Venerdì concerto in
Villa Sioli con gli “Ottantotto tasti
in viaggio” di Sonia Vettorato, vere
e proprie escursioni al pianoforte
tra salotti dell’Ottocento, cinema
e musical.
Sabato sera il grande evento. Per
le vie cittadine si sono riversate
centinaia di persone che hanno
approfittato della degustazione dei

“Calici sotto le stelle” organizzata
dalla Pro Loco e dello shopping
serale del commercio locale, visitando gli stand delle associazioni e
le bancarelle che hanno offerto un
ventaglio di proposte davvero per
tutti i gusti, dall’artigianato ai prodotti
tipici, dalla musica live alle scuole di
danza con spettacoli di magia degli
artisti di strada e bande itineranti
che sfilavano per le vie del centro.
Grande curiosità anche per i laboratori e le attività di Luna Rossa,
Rica Hub e dei pittori senaghesi che
hanno riconfermato la via Mantica
cuore artistico della festa.
Grandissimo entusiasmo per lo
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Sociale e cultura:
nasce "Incontrarci"
1a sfida: far risorgere il "Cinema Mignon"

CESATE - A partire da settembre, Cesate si arricchisce di una nuova realtà: l’associazione di promozione
sociale e culturale Incontrarci.
Questa esperienza nasce nel 2019, prima dell’esplosione della pandemia, da un gruppo di persone
provenienti da diverse esperienze sociali, politiche e
culturali con lo scopo ambizioso di recuperare e creare
ex novo spazi aggregativi rivolti a tutte le fasce d’età.
Prima come gruppo di sostegno e aiuto al Circolo Arci
di Cesate e, oggi, come realtà autonoma.
Come racconta il presidente Roberto Della Rovere:
"Nel corso di questi due anni travagliati, grazie una
proficua collaborazione sviluppata con la storica Cooperativa edificatrice di Cesate nata nel 1910, abbiamo
condiviso il nuovo percorso impostato dal presidente
architetto Giuseppe Brollo e dal rinnovato consiglio di
amministrazione. Recuperare, riqualificare e restituire
alla cittadinanza di Cesate, e non solo, l’importante
patrimonio di spazi e di storia locale che è il frutto
di enormi sacrifici dei concittadini delle generazioni
precedenti. Incontrarci ha condiviso da subito questo
progetto ambizioso consci e consapevoli che nel corso
di questi ultimi anni le politiche amministrative che si
sono sviluppate hanno eroso, se non del tutto eliminato, gli spazi e gli interventi in ambito aggregativo. In
un’era che ci vede sempre più soli e chiusi all’interno di
bolle sui social noi lanciamo la proposta di ritrovarci, di
Incontrarci, di riconoscerci e di ricreare comunità reali
e non virtuali. Incontrarci vuole essere lo strumento,
aperto a tutti, per realizzare questo sogno rendendosi
parte attiva e non semplice spettatore".
La prima grande sfida che vedrà impegnata Incontrarci
insieme alla Cooperativa edificatrice di Cesate è quella
di recuperare e rendere di nuovo fruibile il vecchio
"Cinema mignon" e gli spazi ad esso adiacenti, come
riportavamo sulle pagine del nostro giornale qualche
mese fa, oggi questo progetto si appresta a diventare
realtà; per realizzarlo infatti Incontrarci metterà a disposizione le proprie competenze, capacità e forza lavoro.
Ai cittadini cesatesi l'associazione rivolge direttamente
queste parole: "Insieme ce la possiamo fare come
fecero coloro che ci precedettero. Fino a quando continueremo a coltivare sogni vorrà dire che siamo vivi e
che se siamo in tanti nulla può impedirci di realizzarli.
Vi aspettiamo".

Tessera elettorale: aperture
straordinarie per richiederla

CESATE – In occasione delle prossime votazioni
del 25 settembre, è bene controllare la validità della
propria tessera elettorale, necessaria per esprimere
il proprio voto ai seggi, dove verrà richiesta insieme a
un documento di identità. ’ufficio elettorale comunale
sarà aperto in orario straordinario, venerdì 23 settembre dalle 9 alle 18; sabato 24 dalle ore 9 alle 18 e
domenica 25 dalle 7 alle 23. In caso di tessera esaurita
sarà necessario presentare allo sportello, in visione,
la propria tessera; in caso di tessera smarrita, dovrà
essere compilata allo sportello apposita dichiarazione.
Per il ritiro della tessera sarà necessario consegnare
la vecchia tessera in possesso ,in caso di smarrimento della vecchia tessera, dovrà essere compilata
apposita dichiarazione allo sportello. Chi invece, dopo
una variazione dell’indirizzo nell’ambito del territorio
spettacolo di Andrea Casta, star comunale, avesse ricevuto il tagliando di variazione
del violino, che ha chiuso il suo adesivo, è invitato a provvedere all’applicazione dello
tour proprio a Senago. Archetto stesso sulla tessera elettorale personale.
luminoso e musica dance, ha letteralmente conquistato il pubblico
con le sue performance che hanno
coinvolto giovani e famiglie. Per
le vie cittadine anche una vetrina
SENAGO – Con il mese di settembre riparte anche
dell’associazionismo locale, dalle
realtà sociali a quelle sportive. Le l’Università del Tempo Libero. Anche quest’anno l’Utl di
attività commerciali hanno lasciato via Neruda offre un ventaglio di proposte con oltre una
campo libero alla creatività e alle 70ina di corsi davvero per tutti i gusti e per tutte le utilità.
Si va dal benessere all’informatica, dalle lingue straniere
proposte riconfermando la Festa del ai balli di gruppo, con laboratori, teatro, musica, cultura e
Paese come evento grandemente molto altro. Sabato 17 dalle 15, nella sede di via Neruda 2,
atteso e partecipato, ma anche è in programma l’Open Day con la possibilità di richiedere
come importante opportunità da informazioni ed effettuare le preiscrizioni. La partenza dei
corsi è prevista per il mese di ottobre.
cogliere.

Utl, oltre 70 corsi, sabato
l’Open Day in via Neruda

