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Solidarietà: dalle parole ai fatti

“Donacibo 2013”
bene la raccolta
nel nostro Istituto

La porta della Libertà • Da applausi i ragazzi del Lombardini

«Uno spettacolo davvero egregio»
Riconosciuto il grande impegno. Sperando di vederne altri

I collaboratori della “Libertà” dell’Istituto Alessandrini

Oltre 400 chilogrammi di cibo a lunga conserva-
zione e tutto in una settimana. Questo il risulta-

to dell’ iniziativa “Donacibo 2013” che ha visto con-
volti anche l’IIS “Alessandrini” e l’IPS “Lombardini”. 
Promotrice della collaborazione l’insegnante Cateri-
na Fugazza, validamente affiancata dai colleghi Luca
Bassi e Marilena Schenone che hanno aderito al pro-
getto coordinato dal  “Banco di Solidarietà” cittadino
e che si è svolto dal 5 al 9 Marzo. 
Per l’intera settimana nelle aule delle scuole è stato
messo un contenitore nel quale i ragazzi hanno potu-
to depositare gli alimentari via via comprati e diretta-
mente regalati. Ed è lo stesso “Banco di Solidarietà”
che ha tracciato il bilancio dell’iniziativa che, per
quanto riguarda le due scuole, ha visto coinvolti oltre
600 studenti che non si sono tirati indietro nel dare,
ma anche nell’aiutare materialmente l’associazione
nella raccolta ad esperienza terminata. Intanto anche
questo contributo alimentare andrà, come dice l’as-
sociazione, «alle oltre 150 persone assistite da 40 vo-
lontari in Abbiategrasso». 
Lo stesso “Banco” poi, con un manifesto arrivato alle
due scuole ed affisso alla porta delle aule, ha voluto
ringraziare tutti quelli che «in ambito scolastico, han-
no promosso, condotto e portato e termine con suc-
cesso questa iniziativa»; un grazie che accomuna
alunni, famiglie, insegnanti e personale della scuola.
Ma non è finita qui, dato che il “Banco di Solidarietà
di Abbiategrasso” ha già dato un arrivederci alla pros-
sima edizione del Donacibo 2014, l’ottava, da quan-
do ha preso corpo l’idea; per contattare l’associazio-
ne: bancoabbiategrasso@gmail.com. 
Fatto il “gemellaggio”, appare scontato che “Alessan-
drini” e “Lombardini” ci saranno: quando la solida-
rietà va oltre le parole.

La redazione dell’Iis Alessandrini

Quando il professor Zen ci
ha chiesto di andare a ve-

dere uno spettacolo organiz-
zato dalla scuola superiore
Lombardini, abbiamo accet-
tato di buon grado, ma non ci
saremmo mai aspettate una
rappresentazione simile.
Questi ragazzi sono stati dav-
vero bravi a mettere in scena
lo spettacolo “La porta della
Libertà” dato il poco tempo e
le scarse attrezzature a dispo-
sizione: ci hanno messo pas-
sione e si sono davvero impe-
gnati nonostante l’emozione
nel trovarsi, probabilmente
per la prima volta, davanti ad
un pubblico numeroso di loro
coetanei. 

In questo spettacolo si so-
no sbizzarriti mettendoci del
loro; infatti, in alcuni pezzi,
abbiamo potuto ascoltare una
parte rap, mentre la scena si
svolgeva regolarmente;
un’ottima trovata è stata an-
che quella di raccontare la
storia come fosse una specie
di telegiornale, quindi con
due spiritosi conduttori e al-
cuni “ospiti in studio”, e que-
sto ha contribuito a rendere lo
spettacolo più personale e in-
teressante. Molto ben pensa-
to anche il momento in cui i
due ragazzi protagonisti cre-
scono e quindi vengono sosti-
tuiti da ragazzi più grandi,

che si è svolto sotto gli occhi
di tutti facendo mettere i ra-
gazzi schiena a schiena in
modo da far capire al pubbli-
co cosa fosse successo. Ma la
parte che a nostro parere ha
trasmesso meglio il pensiero
dei ragazzi è stato il momento
in cui hanno letto le loro frasi,
sono riusciti a passare al pub-
blico le loro emozioni e a far-
ci capire cos’hanno dentro.

È stato uno spettacolo ca-
rico di significato e messo in
scena in modo egregio; si
spera di poterne vedere altri
altrettanto ben fatti.

Giorgia Galletti
Valentina Dell’orto

Martina Radici
Martina Parrottino

Libertà

Due momenti dello spettacolo sulla Resistenza

CERCO LAVORO
Signora peruviana di 35 anni
offresi per assistenza anziani e
disabili, babysitteraggio, igiene
ambientale. Con referenze.
Qualifica di ASA e in atto per-
corso formativo di OSS. Massi-
ma serietà e professionalità.
Capacità di gestire la relazione
con dolcezza e disponibilità. 
Tel. 340 5373469
Signora italiana, diplomata
O.S.S., esperta nel settore in-
fermieristico, con referenze, li-
bera da impegni famigliari offre-
si per assistenza anziani in Ab-
biategrasso o limitrofi. 
Tel. 338 6238477
Ragazza di 34 anni, automu-
nita e disponibile agli orari cer-
ca lavoro come baby sitter, per
prendere appuntamenti in stu-
dio medico o altro.
Tel. 334 3970403
Operaia italiana cerca lavoro
presso fabbriche (anche con-
tratti a termine o part-time)
zona Abbiategrasso e limitrofi.
Libera subito. Automunita. 
Tel. 334 3094315
Signora peruviana cerca lavo-
ro come badante assistenza an-
ziani giorno e notte, fissa. Ab-
biategrasso e dintorni. 
Tel. 338 2196426

Cerco lavoro come badante.
Referenziata. Tel. 320 5784498
47enne cerca lavoro, patente
B, automunito, alla mattina
part-time dalle 6 alle 12, anche
2 o 3 mattine, oppure 2-3 ore
per 2-3 giorni.  
Tel. 320 2360742
Infermiera professionale, di-
plomata, in Italia da 6 anni, cer-
ca lavoro come badante, assi-
stenza notturna (anche in
ospedale), collaboratrice do-
mestica, con possibilità di allog-
gio. Tel. 349 4596622
Ragioniera pluriennale
esperienza contabilità genera-
le, clienti, fornitori. Llibera subi-
to. Tel. 342 0462212
Geometra / impiegato tec-
nico / project manager 33enne
con pluriennale esperienza co-
me disegnatore CAD 2D, pre-
ventivista, capo commessa e re-
sponsabile ufficio tecnico, of-
fresi per assunzione. Automu-
nito, disponibilità immediata.
Tel.- 333 5989217
Signorina 38enne cerca lavo-
ro come baby sitter, badante,
pulizie casa e/o uffici, con espe-
rienza, ottime referenze, cono-
scenza lingue inglese, russo, ita-
liano, lingua madre georgiano.
Disponibilità immediata. 
Per contatti urgenti telefonare
al 331 2183217

Ragazza 38enne italiana au-
tomunita, ottimo curriculum,
esperienza nel settore abbiglia-
mento, valuta offerte anche
part-time, baby sitter, pulizie,
stiro. Astenersi perditempo.
Tel. 333 3405915
Ragazza 38enne italiana,
esperienza nel settore abbiglia-
mento con ampio curriculum,
cerca lavoro per stiro, pulizie...
Automunita. Libera subito.
Tel. 333 3405715
Perito meccanico, 23 anni,
esperienza montatore, trasfer-
tista, uso macchine utensili, at-
trezzista stampi cerca impiego.
Tel. 345 8599137
Signora italiana cerca lavoro
come stiro e pulizie case in Ab-
biategrasso. Libera due pome-
riggi. Tel. 333 9944994 ore pasti
Cerco lavoro come pulizie ca-
se, scale, uffici, stiro, baby sitter
in Abbiategrasso e limitrofi. Au-
tomunita. Tel. 339 8989956
Mamma 32enne cerca urgen-
te lavoro in zona Abbiategras-
so, Magenta e Robecco sul Na-
viglio come come pulizie ecc. 
Tel. 345 4587121

OFFRESI
Sgombero cantine e solai in
cambio di oggetti vecchi. 
Tel. 347 7355869

Svuoto cantine, solai, appar-
tamenti, cascine. 
Tel. 347 3175907
Sgombero cantine, solai e
appartamenti in cambio di og-
getti per mercatini. 
Tel. 346 8717239

LEZIONI
Impartisco lezioni di mate-
matica, chimica, fisica, econo-
mia aziendale, tutte le materie
per le scuole medie. 
Tel. 334 7368598
Laureata in lingue e lettera-
ture  straniere offresi per ripe-
tizioni di inglese, francese e spa-
gnolo per ragazzi di medie e su-
periori.  Tel. 348 7586191

COMPRO
Acquisto tutto di vecchio:
motorini, biciclette, dischi, libri,
radio, quadri, monete, franco-
bolli, lampadari, orologi, cartoli-
ne, fotografie, figurine. 
Tel. 339 8640524

VENDO
Camera da letto chippendale
anni 50, libreria/scrittoio anni
60, mobile soggiorno anni 50,
tutto in ottimo stato, vendo ad
appassionati di antichità. Per in-
fo, misure e foto 348 4001508

Vendo: Rising - Fighter auto
radiocomandata nuova, da
montare,  € 90; scarpe nuove
EU n° 41 da ciclista. 
Tel. 02 9465738 ore pasti,  Alex
Vendo una stufa economica
bianca e due bici con freni a
bacchetta in ottime condizioni.
Tel. 340 4658561
Vendo monitor per pc, LCD,
marca LG, tastiera per pc mar-
ca Packard Bell, nera, casse au-
dio per pc marca Trust nere,
tutto € 100, anche separata-
mente. Tel. 339 1554189
Vendo Fiat 600 grigia metal-
lizzato, 65.000 km, unico pro-
prietario, anno 2001, a € 2.000
compreso trapasso di proprie-
tà. Tel. 02 9422603

Vendo coppia fanali Smart an-
no 2000 in poi, nuovi.
Tel. 347 0571774
Vendo piastrine per zanzare
marca Vape, ogni 100 piastrine
€ 5. Tel. 347 0571774
Vendo abito da sposa taglia
42/44 color avorio, con scarpe
n° 38. Tel. 342 7564133 
Vendo 2 caloriferi in ghisa per
sbagliato acquisto: H. 800 L. 90
otto elementi; H. 700 L. 130 sei
elementi. Tel. 02 94964604 -
348 6420450
Vendo tostapane Tefal “Poc-
ket Sandwich” quasi nuovo
(usato pochissimo) a € 10. 
Tel. 02 9421281 dalle 20 alle 21
Vendo girello e alza WC per
anziani . Tel. 347 8236397

Gratis GLI AFFARI VOSTRI (n. 20)
Vi preghiamo di voler pubblicare su "Ordine e Libertà", nella rubrica degli annunci gratuiti, il seguente testo*:

* Non si accettano ricerche di personale e annunci immobiliari
Gli annunci verranno pubblicati anche nel sito www.ordineliberta.it

COGNOME E NOME

INDIRIZZO (via - città)

CODICE FISCALE

Il giornale si impegna a garantire la riservatezza di questi dati, in mancanza dei quali gli
annunci gratuiti non potranno più essere pubblicati


