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La partenza è fissata per le
13.15 dall’oratorio di Pescareni-
co in corso Carlo Alberto al ci-
vico 54, da Bergamo si ripartirà
alle 18. Gli interessati possono 
iscriversi via email a: avplec-
chesi@virgilio.it o telefonando 
al 0341.350390 oppure al 
331.1461652, o presentandosi 
all’Avpl di via Ghislanzoni al ci-
vico 91, nella sede de Il Giglio, il
lunedì e giovedì dalle 14.30 alle
17.30. Solo per informazioni è 
possibile contattare lo 
0341.287592 oppure il 
348.5272116.

I possessori dell’abbona-
mento Musei Lombardia devo-
no presentare la tessera così da
non pagare l’ingresso al l’Acca-
demia Carrara. 
P.San.

Costerà quasi 1,5 milioni di euro

La compagnia tea-
trale “Il Cenacolo francesca-
no” gioca in casa, il 25 e 26
aprile, proporrà sul palco del
Cenacolo di piazza Cappucci-
ni in viale Turati, lo spettaco-
lo in tre atti “Sabato, domeni-
ca e lunedì”, da una rivisita-
zione della commedia di
Eduardo De Filippo.

Per quella data le restri-
zioni sanitarie dovute al ri-
schio contagio coronavirus
dovrebbero essere abrogate
(così almeno si spera), con il
ritorno quindi al regolare
svolgimento delle manifesta-
zioni.

Personaggi e interpreti

La trama si svolge in un peri-
odo di fermento con l’arrivo
del divorzio in Italia, con
un’apparente fusione di finti
rapporti cordiali in una fami-
glia in cui convivono i rap-
presentanti di tre generazio-
ni: nonni, figli, nipoti. 

Ma dietro la facciata bona-
ria si avverte un ammoni-
mento a tutti i coniugi che
non vanno d’accordo: spiega-
tevi, chiaritevi i vostri dubbi,
i vostri tormenti.

Ad interpretare la comme-
dia nella parte di Rosa, la mo-
glie, sarà Licia Latino; Ele-
na Lo Muzio sarà Virginia, la

In scena la compagnia teatrale “Il Cenacolo francescano”

Santo Stefano. Doppia data, il 25 e 26 aprile, con la commedia di De Filippo
Un “classico” per sancire (si spera) il ritorno alla normalità dopo il virus

cameriera, e Carlo Losa in-
terpreterà Peppino, il marito.

Andrea Bonasia sarà
Rocco, figlio di Peppino; Fe-
derico, il fidanzato di Giulia-
nella, sarà interpretato da
Aris Anghileri; Antonio, il
papà di Rosa, da Riccardo
Arigoni.

Chiara Ciresa interprete-
rà Giulianella, figlia di Peppi-
no; Renata Colombo sarà
Amelia, sorella di Peppino;
Fabrizio Gianoli vestirà i
panni di Attilio, figlio di Ame-
lia; Angelo Contessi sarà
Raffaele, fratello di Peppino.

Antonio Schiripo inter-
preterà Luigi Iannello, il vici-
no di casa; mentre Domeni-

aggregò attorno a sé un grup-
po di giovani della parrocchia
San Francesco.

Il 1994 segna l’anno della
svolta, quando un gruppo di
giovani ed adulti della par-
rocchia decide di voler fare
teatro con grande impegno.

Il biglietto d’ingresso per
lo spettacolo del sabato sera,
con inizio alle 21, costa 8 eu-
ro, mentre per quello della
domenica pomeriggio alle
15.30, costa 6 euro.

Una commedia classica
che promette colpi di scena e
che terrà il pubblico con lo
sguardo fisso sul palco fino
alla fine. 
P.San.

ca Venezia sarà Elena Ian-
nello, sua moglie.

Antonio Tancredi è il sar-
to Catiello; Marco Fabrizio
è Michele, il fratello di Virgi-
nia; Roberto Panzeri inter-
preterà Roberto il figlio di
Peppino, mentre Giulia Be-
nedetti sarà sua moglie Ma-
ria Carolina. Elena Ripa-
monti sarà invece la dotto-
ressa Cefercola. La regia è di
Renato Viscardi.

Una lunga storia

 La compagnia “Il Cenacolo
francescano” nasce alla fine
degli anni Settanta dalla pas-
sione per il teatro di Grego-
rio Curto, che con costanza

Acquate. Fino al 27 marzo la funivia per i Piani d’Erna non
funzionerà. La sospensione del servizio è dovuta alla necessità
di eseguire un importante intervento di manutenzione straordi-
naria, come da obblighi di legge. Sarà comunque garantito il 
funzionamento della teleferica per il trasporto delle merci, il
lunedì e il venerdì, su prenotazione degli interessati al numero
telefonico 0341.497337. Per informazioni si può contattare l’Itb,
le imprese turistiche barziesi che si occupano dell’impianto allo
0341.996101. La funivia che porta ai Piani d’Erna è molto utilizza-
ta soprattutto nei fine settimana e porta su quello che è noto
come “il terrazzo della città” immerso nel verde e nella natura.
Resta comunque possibile raggiungere i Piani d’Erna a piedi.

Funivia ancora chiusa

“Sabato, domenica e lunedì”
Il Cenacolo prepara il rientro

SAN GIOVANNI

Iscrizioni al corso
prematrimoniale

Sono aperte le iscrizioni
al corso di preparazione
al matrimonio cristiano.
Il corso si terrà ogni mar-
tedì, dal 5 maggio al 30
giugno, escluso il 2 giu-
gno, dalle 21 alle 22.30,
alla casa parrocchiale di
San Giovanni in piazza
Cavallotti al civico 1. Per
iscrizioni contattare il
numero di telefono
0341.495442; oppure in-
viare un’email all’indiriz-
zo di posta elettronica:
s a n g i o v a n n i d i l e c -
c o @ c h i e s a d i m i l a -
no.it. P.SAN.

ACQUATE

Cercansi volontari
per il Grest estivo

A giugno scatterà il Grest
e si cercano già da ora
giovani e adulti disponi-
bili a dare un aiuto colla-
borando all’organizzazio-
ne delle varie proposte.
Per informazioni contat-
tare la parrocchia. P.SAN.

ACQUATE

Gli anniversari
delle nozze

Sono aperte le iscrizioni
alla festa degli anniversa-
ri di matrimonio e agli
anniversari di consacra-
zione religiosa, in pro-
gramma ad Acquate il 26
aprile. Le adesioni al
pranzo all’oratorio di Ac-
quate, devono arrivare
quanto prima. Il costo del
pranzo è di 20 euro, scon-
tato a 10 euro per bambini
e ragazzi fino alla terza
media. Per iscrizioni e in-
formazioni si può contat-
tare lo 0341.498491 oppu-
re lo 0341.493595 per chi
risiede ad Acquate. Per
Bonacina i riferimenti so-
no lo 0341.255262 e il
348.9556246. Per Olate il
r e c a p i t o  è  i l
328.1393269. P.SAN. 

SANTO STEFANO

Il ritiro pasquale
Via alle adesioni

Sabato 4 aprile, salvo im-
previsti, ci sarà il ritiro di
tutti i parrocchiani in
preparazione della Pa-
squa. Per informazioni ci
si può rivolgere alla segre-
teria parrocchiale in piaz-
za dei Cappuccini, aperta
da lunedì a venerdì dalle
9.30 alle 11.30 e dalle 15
alle 17.30, ed il sabato dal-
le 9.30 alle 11.30. P.SAN.

RANCIO

La raccolta fondi
per la Medale

Prosegue la raccolta fondi
per la manutenzione della
ferrata Medale. I contri-
buti si possono fare tra-
mite bonifico bancario in-
testato a: gruppo alpini
Monte Medale, via Para-
diso 23900 Lecco. IBAN:
IT76Z03104229030000
00820347 Deutsche Bank
sportello di Castello di
Lecco. Come causale va
indicato: contributo per
la manutenzione straor-
dinaria della via ferrata
del Monte Medale. P.SAN.

Centro. Le ospiti della residenza sanitaria assistenziale
Borsieri di Fondazione Sacra Famiglia si fanno belle con
manicure, nuove acconciature, massaggi a mani e viso. Grazie
alla collaborazione con il centro di formazione professionale
Clerici, una volta al mese le allieve estetiste si prendono cura
del benessere degli anziani. Un appuntamento molto atteso
che continuerà fino a maggio. Al progetto partecipano una
ventina di allievi, del terzo anno di estetica e acconciatura del
corso operatore del benessere, con età compresa tra i 16 e i
18 anni, e una trentina di ospiti della Borsieri con più di 80
anni, tra cui due uomini che hanno approfittato anche loro
di un taglio di capelli e di una manicure.

Più belle alla Borsieri




