
Notizie/Au

Si chiude con ‘Maggio in Ballerini’, ‘Candia in festa’  
e la compagnia ‘Non solo mamme’ a S. Ambrogio 

Scuola/Nella parrocchiale e nei due collegi della città

SCUOLA S. AMBROGIO
I ragazzi di 5a. verranno accolti 

dagli studenti delle medie vener-
dì 20 maggio con uno speciale 
benvenuto, replicato il giorno 8 
giugno per un pomeriggio di tor-
nei e pizzata. Venerdì 27 maggio 
tutta la scuola primaria parteci-
perà alla gita di fi ne anno presso 
l’acquario di Genova, mentre la 
secondaria avrà come meta la città 
di Parma. Nei giorni 26, 27, 28, 30 
e 31 maggio la compagnia teatrale 
“Non solo mamme” replicherà per 
le varie classi lo spettacolo musi-
cale “Impara l’arte … e mettila da 
parte!”. Infi ne il 12 giugno con-
clusione dell’anno scolastico con 
la consueta camminata, giochi e 
divertimenti per tutto il giorno e 
per tutti, dalla materna alla media.

COLLEGIO BALLERINI
Prosegue a pieno ritmo “Mag-

gio in Ballerini”: eventi, feste, se-
rate aperte a studenti e genitori, 
per vivere insieme momenti di 
saluto, premiazioni, rifl essione. 
Momento centrale la S. Messa 
di fi ne anno celebrata sabato 14, 
dopo le premiazioni degli alunni 
meritevoli e dei concorsi. Venerdì 
20 serata di saluto alla terza me-
dia, mentre giovedì 26 festa per le 
seconde e venerdì 27 per le prime 
medie. Nella stessa serata, alle 21, 
“Toga color party”, ballo di fi ne 
anno della scuola superiore. Sa-
bato 28, alle 20,30, saggio di fi ne 
anno della scuola di musica E. 
Pozzoli. Domenica 29 per alunni e 
genitori della primaria gita di fi ne 
anno, mentre lunedì 30 nel pome-
riggio inaugurazione di Ballerini 
Gallery, mostra dei lavori delle 
elementari con mostra del libro e 
saluto alle classi quinte.

ISTITUTO CANDIA
“Candia in festa” dal 25 al 29 

maggio propone momenti di ri-
fl essione come l’incontro con la 

Raccolti 500 chili di aiuti per la Caritas 
Cinquecento chili di generi alimentari e 

prodotti per l’igiene che hanno riempito quat-
tordici scatoloni. E’ il risultato della raccolta 
straordinaria della Scuola S.Ambrogio, frutto 
dell’impegno proposto ai bambini e ai ragazzi 
per la Quaresima e la Pasqua. Una raccolta nata 
raccogliendo una rifl essione fatta in Consiglio 
pastorale cittadino: anche nella ricca Seregno, 
i poveri ci sono e il bisogno si fa sentire. Con 
la Caritas parrocchiale sì così fatta una sorta 
di “lista della spesa”. Buona parte degli aiuti 
alimentari distribuiti provengono da organiz-
zazioni come il Banco Alimentare o la Caritas 
nazionale. Generi come i prodotti per l’igiene 
personale o della casa vengono reperiti con 
maggiore diffi  coltà, pur rappresentando una 
delle richieste più forti da parte degli assistiti. 
Si è così deciso di raccogliere shampoo, ba-

gnoschiuma, prodotti per la pulizia ma anche 
latte e quaderni, articoli che scarseggiavano nel 
magazzino Caritas. La dirigente e gli insegnan-
ti hanno sensibilizzato i bambini della scuola 
dell’Infanzia, della primaria ol-- tre ai ragazzi 
della secondaria. E’ stato chiesto loro di non 
chiedere ai genitori di aggiungere qualcosa alla 
spesa settimanale, ma di rinunciare a qualcosa 
e di acquistarlo poi come se lo dovessero con-
segnare direttamente a chi ne aveva bisogno. Lo 
scatolone è stato chiuso alla fi ne di aprile e i ri-
sultati non sono mancati. I ragazzi della secon-
daria hanno poi consegnato simbolicamente 
uno scatolone ai responsabili della Caritas, con 
cui hanno potuto approfondire il tema dei nuo-
vi poveri, conoscere i casi che vengono seguiti 
dall’equipe e farsi promotori per un aiuto conti-
nuo a questa realtà di aiuto.                              F. B. 

Scuola Sant’Ambrogio 

fondazione Cometa, sport (tornei 
di calcetto per ragazzi e genitori, 
tiro con l’arco, bubble sumo), sva-
go con le attività laboratoriali di 
arte e cucina, le serate di anima-
zione e musicali come Candia’s 
got talent. Ogni ordine di scuola 
presenterà alcuni percorsi didatti-
ci: il 25 i ragazzi della secondaria 
presentano in inglese “Il mago di 
Oz”, mentre il 26 rappresentazione 
teatrale in lingua a cura delle clas-
si del liceo. Venerdì 27 “Primaria 
time”, due recital dei bambini della 
scuola primaria; sabato 28 spazio 
ai piccoli della scuola dell’infan-
zia, mentre domenica ribalta per 
le Tagesmutter e il nido. Domeni-
ca alle 10 prende il via “Straccan-
dia, camminata per le vie cittadine 
con premiazioni alle 16, insieme 
ai vari tornei. Alle 17 chiusura del-
le manifestazioni con la S. Messa.

M. R. P.
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Mons. Luigi Schiatti ha 80 anni,
gli auguri del ‘suo’ amato Ballerini

Con una messa come piace a lui concelebrata con il suo succes-
sore don Gianluigi Frova, mons. Luigi Schiatti ha festeggiato il suo 
ottantesimo compleanno attorniato da tanti amici, grandi e piccoli, 
del ‘suo’ collegio Ballerini di cui è stato rettore per la bellezza di 36 
anni e dove continua ad essere una valida presenza. 


