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Slaw approvato con 12 voti a maggiore protezlone del spostarnento dell'asilo nido la posiz ione del consigliere ma sono scelte condivise e prevista la nascita del nido 
favorevoli e due astenuti, parco giochi condominiale" . nell'area della nuova scuola . Croce : "Si parla di un furto , approfondite. Dagli oneri di nell'area di via Filz i, ma la 
i quali pero non han no os Dagli oneri ricavati, Fammifili d'inglese, uno spostamento quell'asilo e una trappola At2 si ricava la posslbillta maggioranza compatta ha 
servato indicazioni negative straz ione intende realizzare che l'Amministrazione ha per topi. Einsalubre, insuffi per poter costruire il nido votato a favore della modi

"'Isull'intervento in S8 ma su la piattaforma ecologica: scelto di non effettuare per crente. Si vuole canceuare il che cornpletera un nuovo . fica : il nuovo nido, per ora, 
quanta deciso di realizzare proprio su questa decisione avere , in futuro, la posslbilita nuovo nido per "farlo dopo" complesso scolastico perche non si fa. 

Un "Roberto Benlgnl" in erba entusiasma 250 studenti dell'Erasmo da Rotterdam 
BOLLATE - "Considerate la gante esperienza". Nicolo ci aiutato da Federico Marzani seguito con attenzione ----~----~ " Nicolo 

Peregovostra semenza: fatti non fo-' spiega one non ha la pretesa e Maurizio Bissa, due amici unemozionato ma sod
duranteste a vivercome bruti, ma per d i anal iz;z.are . con la passione dlsfatto Nicolo. 

seguirvirtutee canoscenza": . parola per parola Nicolo Perego &elle regia che "Ho alcuni progetti 
hanno risuonato cosi, forti e il testo e risalire ' hanno il com- futuri ancora da svilup
maestosi , i versi del Canto aile origini del studente pito di filmare e pare", dice, e mentre 
XXVI dell'lnferno dantesco linguagg io , ma dell'Erasmo slstemare audlo racconta della sua 
mercoledi 27 marzo presso semplicemente II 1 e luci: sono due passione dantesca 
I'istituto Erasmo da Rotter- desidera tra- recita amemoria prezlos l colla- .ci svela un sogno nel 
dam. Arecitarli solennemente smettere il fa- boratori". Cosl cassetto : conoscere 
nelle vesti di un novellodivin scinodellaCom- icanti danteschi nell'auditorium Roberto Benigni e 
poeta , Nicolo Perego, della media anche d e ll ' E ra s m o perche no, recitarecon 
c1asse terza H. "E' stata una s p i eg and 0 ne a Rotterdam lui alcuni versi del divin 
passione nata quasi percaso metafore , per- circa duecen- poema . 
sentendo.Roberto Benigni sonaggi , miti ,... "Sono stato tocinquanta studenti hanno S.G. 

~~:(~~;~~~~i.V~~;I~eat~f~~: Chi I'ha uccisa o: Quinta puntata - di GianCarlo Tosi 
subito II des Ideno non solo . • 
di conoscere la "Commedia" 
tette esistere, non 10 possiamo sapere, infatti proprio per della mancata delicatezza e deli'ineslstenza del 
nel profondo e pur non avendo da tutti i pericol i preparavano quelle 9enerazloni evitare il rischio di veder perpetuare tanta urnanita rispetto nei confronti della storia e delle cultu ra 
delle basi di studio dassico ho prima che uscissero per affrontare i pericoli e Ie abbiamo ritenuto meglio cancellarne il ricordo. (questa volta ci vuolel). Tutto questo ci alutera a 
lntrapreso con alcuni amici difficolta della vita che Ii aspettava. Viverela vita Mentre parliamo di distruggere, aggiungiamo trarre qualche considerazione alia fine del nostro 
questa tortuosa ma appa della corte inseqnava a convivere con tanta gente pure iI pill vecchio fabbricato e il primo esem lunge narrare! (continua) 
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