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I VENTITRÉ DIACONI DELLA DIOCESI OSPITI DI TREVIGLIO E DELL’ISTITUTO CANTONI

Una preziosa esperienza
di insegnamento
della Religione nelle classi
Incontro in Santuario con la Messa celebrata dal Rettore Maggiore
del Seminario di Venegono. Accoglienza gioiosa all’«Agrario», tra
docenti ed alunni. Poi il pranzo comunitario con i sacerdoti
si è visibilmente emozionata nel salutare
gli ospiti e rivolgendosi personalmente ai
Diaconi li ha pregati
di spiegare bene ai ragazzi “la vostra scelta
per la vita con la gente che ha bisogno di
valori ai quali fare riferimento”. Poi i Diaconi sono stati accompagnati nelle aule
scolastiche per le “loro lezioni ai giovani”.
Un evento che al
“Cantoni” di Treviglio
farà notizia per molto
tempo ma anche tra
quanti Diaconi oggi,
si preparano a diventare sacerdoti tra la
gente. Nelle classi presenti gli
insegnanti curricolari nel loro
ruolo di ‘osservatori’, i diaconi
hanno espletato un’ora di lezione diReligione, tra l’interesse degli studenti.

a Treviglio abbiamo imparato a
conoscere ancor prima che salisse alla cattedra di Sant’Ambrogio.
Poi subito all’Istituto cittadino di scuola superiore ‘Giuseppe Cantoni’ per la formazione
dei periti agrari ove ad attendere i diaconi milanesi con il loro
Rettore Maggiore c’erano la Dirigente prof.ssa Simona Elena
Tomasoni con i docenti e i giovani studenti. Un saluto veloce
in Aula Magna con il prof. Pasquale Esposito, docente di religione, (vice preside al ‘Cantoni’
ma anche docente di Didattica e
Comunicazione nel Seminario
della Diocesi Ambrosiana) che è
stato promotore di questo evento unico. La Dirigente Tomasoni

TREVIGLIO 2000

IL TEAM GEROBIKE: BILANCIO DELL’ATTIVITÀ

foto Cesni

Proprio come era
stato preannunciato:
un evento carico di
emozioni davanti all’effige della Madonna
delle Lacrime sabato
28 ottobre. I 23 diaconi della Chiesa Ambrosiana hanno pregato con la gente che
si era recata in Santuario incuriosita dalle notizie che ‘il Popolo Cattolico’ aveva riportate. Una Santa
Messa partecipata: il
saluto di benvenuto
da parte del prevosto
mons. Norberto Donghi, l’omelia del Rettor Maggiore del Seminario di Venegono
Inferiore, mons. Di Tolme. Un’omelia che ha toccato il cuore di
tutti i presenti: la vita è una vocazione; ogni cristiano la deve
scoprire (nel matrimonio, nel
presbiterato o nella vita religiosa) seguendo Gesù che ci chiama per nome perché ciascuno di
noi faccia della propria vita un
dono d’amore a Dio e ai fratelli.
Le parti cantate della preghiera
corale in Santuario (non usuale
in giorno di sabato) ha colto di
sorpresa la gente che non avendo letto la notizia, non riusciva
inizialmente a raccapezzarsi. In
fine il saluto ai fedeli e la foto ricordo dei 23 diaconi (nella foto
a fianco) ordinati recentemente
dall’arcivescovo di Milano
Mons. Mario Delpini che anche

I 23 Diaconi
In ordine alfabetico e, tra parentesi l’anno di nascita, ecco gli
ospiti: Francesco Agostani
(1980), Alessandro Bernasconi
(1984), Daniele Bisogni (1988),
Giovanni Boellis (1993), Michelangelo Bono (1987), Davide
Cardinale (1986), Stefano Chiarolla (1993), Gabriele Corbetta
(1988), Gianmaria Manzotti
(1990), Simone Marani (1992),
Natale Alessandro Meanti
(1974), Matteo Monticelli (1990),

foto Cesni

Il gruppo dei Diaconi, con il Rettor Maggiore Mons. Di Tolve e il prevosto mons. Donghi, nella foto ricordo sull’altare
del Santuario, dopo la celebrazione eucaristica. Sotto, il gruppo dei diaconi all’istituto Cantoni

Lorenzo Motta (1993), Andrea
Donato Pellegrino (1992), Giuseppe Pellegrino (1972), Stefano
Polli (1981), Luca Rago (1979),
Alberto Ravagnani (1993), Simone Riva (1984), Simone Sanvito
(1991), Andrea Scaltritti (1988),
Simone Teseo (1989), Giovanni
Vergani (1989); i più anziani sono Natale Alessandro Meanti (43
anni) e Giuseppe Pellegrino (45
anni) nativo di Lecce.

Della provincia di Milano sono in 11: Francesco Agostani,
Daniele Bisogni, Giovanni Boellis, Michelangelo Bono, Simone
Marani, Natale Alessandro
Meanti, Matteo Monticelli, Lorenzo Motta, Andrea Donato
Pellegrino, Luca Rago, Simone
Teseo. Questi i Diaconi della
provincia Monza Brianza:
Gianmaria Manzotti, Giuseppe
Pellegrino, Alberto Ravagnani,

Simone Sanvito, Giovanni Vergani. Tre sono della provincia di
Varese: Alessandro Bernasconi,
Davide Cardinale, Andrea Scaltritti. Della provincia di Como
sono: Stefano Chiarolla e Gabriele Corbetta. Uno per ciascuno delle province di Lecco (Simone Riva) e Pavia (Stefano
Polli).
Saverio Volpe

CONTENZIOSO RISOLTO

Le iniziative
di gite e soggiorni
nel primo semestre
di quest’anno
Da Laigueglia a Roma, un succedersi di partecipazioni

Atleti presenti alle più importanti
manifestazioni cicloturistiche italiane

Conciliazione
Comune-Salesiani
per i tributi ICI
del 2010-2011

Queste sono le iniziative dell’Associazione Treviglio 2000
onlus per l’anno 2018 nel primo
semestre:
Capodanno a Montecatini
Terme (gg. 4) dal 30/31/17 al
1/2/18
Soggiorno marino a Diano
Hotel Palace dal 3 al 17/2
Gita Sociale (fine aprile, in
programmazione)
Soggiorno marino a Minorca
Seaclub Princesa Playa dal 13 al
28/5
Soggiorno marino a San Benedetto del Tronto dal 8 al 22/6
Soggiorno montano Molveno
Hotel Ariston, dal 1 al 15/7
Altre iniziative verranno aggiornate e li troverete presso la
nostra Sede di Treviglio, via B.
Zenale 1, nei giorni di lunedì,
mercoledì, venerdì dalle h. 8,30
10,30 tel e fax 0363/44966.

Riceviamo: «Con la GF di Roma, disputata l’8 ottobre si è
chiusa ufficialmente la stagione
sportiva 2017 del Team GeroBike. Il Team ha iniziato l’anno
con la GF di Laigueglia a febbraio e chiuso con Roma a ottobre. Gli atleti del gruppo hanno
partecipato, alternandosi, a quasi tutte le più importanti manifestazioni ciclistiche del nostro
paese.
Ricordiamone solo alcune: GF
Laigueglia; GF Felice Gimondi;
GF Firenze; GF Nove Colli; GF
Maratona delle Dolomiti; GF Pinarello; GF Scott: Eroica di
Gaiole in Chianti; GF Roma e altre ancora. Inoltre un paio di atleti si sono cimentati anche in
gare in circuito.
Che dire. Non ci sono stati podi ma tanto entusiasmo nel pedalare lungo le strade d’Italia.
Un grazie quindi a tutti per la
partecipazione alle gare e alle attività di cicloturismo che il Team
ha contribuito a realizzare sul
nostro territorio con Legambiente della Bassa Bergamasca, Aribi Trei in bici e Pianura da scoprire.
Ricordiamole: il 14 maggio, in
occasione della giornata nazionale di Bimbinbici, abbiamo organizzato Bimbinbici a Treviglio
raccogliendo un 100 di adesioni
con un gran finale alla Geromina, con estrazione di numerosi
premi (caschetti, magliette e varie). Il 1 ottobre, abbiamo collaborato con Pianura da scoprire,

La Giunta comunale ha approvato la scorsa settimana la
proposta di conciliazione extragiudiziale presentata dal Centro
Salesiano di Treviglio a proposito di un contenzioso in corso da
due anni, tra i Salesiani e il Comune, relativamente al tributo
ICI per gli anni 2010 e 2011, argomento di cui si era scritto a
suo tempo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale.
Si conclude una vicenda che è
stata condita da ricorsi e controricorsi con le rispettive tesi a sostegno, riguardante appunto due
anni di attività didattica svolta
dai Salesiani e relativa al pagamento ICI. In precedenza l’Istituto Salesiano era sempre stato
esentato dall’ICI ma, secondo il
Comune e in base ad una disposizione, l’esenzione non sarebbe
stata più valida perché alla scuola dei Salesiani gli studenti sono
tenuti al pagamento di una retta e poi verrebbero meno – secondo il Comune – le modalità
del ‘non commerciale’.
Ora è arrivata la soluzione del
contenzioso in forma extragiudiziale con la proposta di conciliazione approvata dalla Giunta
e che consentirà al Comune di
incassare 74.547 euro, oggetto
appunto di contestazione e riguardante i tributi del 2010 e
2011. Della questione ha parlato
al termine della riunione di
Giunta l’avv. Katiuscia Bugatti
dell’avvocatura civica.

Legambiente e Aribi alla realizzazione del Festival Bike, con
partenza dal piazzale Mazzini e
concentramento a Romano di
Lombardia. Anche qui buona
partecipazione e ottima organizzazione.
Ringraziamo inoltre gli sponsor che ci hanno supportato: Palestra Nexfit di Treviglio e la ditta Bramar di Fara Gera d’Adda.

Al Sig. Amedeo Marini della
Bramar un grazie particolare per
il grande supporto dato al Team,
non ultimo anche alla GF di Roma.
Non ci resta che concludere ricordando che stiamo già guardando al 2018.
Infatti, le più importanti manifestazione ciclistiche hanno
già aperto le iscrizioni e la mac-

china organizzativa del team è
già in moto.
Il Team è presente sul web e
Facebook.
L’indirizzo
è:
www.teamgerobike.it
Qui potete trovare foto, filmati, programmi e iniziative che il
Team ha in cantiere.
Il ritrovo è ogni venerdì alle
ore 21 presso le ex scuole elementari della Geromina.

