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Nei giorni scorsi, infatti, il 
Comune ha incaricato la Giar-
dineria comunale di abbattere 
gli alberi malati e pericolanti 
dell’asilo “Dante Alighieri”, 
che mettevano a rischio l’in-
columità dei bambini. E chis-
sà se, adesso che l’asilo è pas-
sato al Comune, lo splendido 
parco interno non possa essere 
messo a disposizione degli an-
ziani del quartiere.
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Una volta tanto un taglio di 
alberi può essere salutato 
con favore.

Gli alberi abbattuti nel giardino della materna “Dante Alighieri”; nel riquadro la splendida area verde

Approvato dalla 
giunta comunale 
il progetto  “Ste-
le della memo-
ria”, l’iniziativa 
de l l ’assessore 
comunale Judith 
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teriale che preve-
de un sistema  di 
pannelli siti die-
tro la cappella del 
cimitero, sui qua-
li possono essere 
incisi i nominati-
vi dei defunti.
A disposizione ci 
sono 200 targhe per l’ossario e 100 per il cine-
rario comune, e poiché su ogni targa si posso-
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anche a famiglie diverse), complessivamente 

è possibile incide-
re 1.500 nomi.
La richiesta va 
effettuata presso 
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vizio Cimiteriale. 
Una volta inci-
so il nominati-
vo, con la data 
di nascita e di 
morte,  potrà ri-
manere sulla tar-
ga per un perio-
do non inferiore 
a 10 anni, ma se 
la capienza dei 
pannelli non sarà 
completa, potrà 

restare anche per un periodo più lungo.
Il servizio non è obbligatorio e costa 51 euro 
ad incisione, una tantum, per tutto il perio-
do durante il quale la targa rimarrà esposta. 

Ecco la stele della memoria
A disposizione 300 targhe per 1.500 nomi

Venerdì 2 dicembre alle ore 21, presso il nuovo Centro cul-
turale di piazza Angela Nikoletti, si svolgerà il concerto del 
gruppo “Accordi & Ricordi” (nella foto), formato da Ro-
berta Carlini (voce), Lorenza Anderle (pianoforte e arran-
giamenti) e Marco Buzzoni (chitarra e arrangiamenti). L’in-
gresso è gratuito, per chi arriva in auto sarà a disposizione il 
nuovo parcheggio interrato al costo di 0,50 euro l’ora.

Accordi & Ricordi al Centro culturale

Non deve per forza essere 
un parente. Magari è un 
amico, oppure un sempli-
ce conoscente, di sicuro 
c’è che ogni anziano ha 
bisogno di compagnia. Se 
è umana è molto meglio, 
ovvio, ma anche un libro o 
una rivista possono rega-
lare momenti di serenità.
Per Natale regalate un ab-
bonamento annuale a Taxi 
ad un anziano del nostro 
quartiere: gli farà sicu-
ramente piacere. Io l’ho 
già fatto. Per sapere come 
fare, leggete a pagina 2.
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Comune su richiesta della Circoscrizione. Ora Natale può arrivare.

Luminarie natalizie, un gradito ritorno

Per Natale regala 
Taxi ad un anziano 
del tuo quartiere


