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Un quadro in regalo a Benedetto XVI 
E " ilvincitore del premio robbianese 
• (fe.ve.) Unadelegazione di giussanesi, guidata damonsignor An
geloSalae dal sindaco Gianpaolo Riva,consegnerà a papa Benedet 
toXVI foperavincitrlce della trentaseiesima edizione del premio di 
pittura robbianese, organizzata dal circolo culturale don Rinaldo 
Beretta,quest'anno dedicata al «FamigIla,Lavoro eFesta. Cuorean- . 
tico della società aperto a nuovi orizzonti planetari», in occasione 
dell'incontro mondiale delle famiglie. 
nquadro vincitore del concorso, opera di Cesare Canali dal titolo 
«Ritorno dal lavoro» sarà portato in dono al pontefice il7 novem
bre,durante fudienzagenerale delmercoledLLacomunitàSan Pao
lo ha vissuto con particolare impegno e intensità l'anno dedicato 

. dalla Chiesa universale alla famiglia e al lavoro partecipando con 
un gruppo numeroso allacelebrazione alfaeroporto di Presso. 
Della delegazione faranno parte anche il presidente del consiglio 
comunaleAngelo Molteni, Flavio Galbiati e Terraneo Vmcenzo, ri
spettivamentepresidente e consiglieredel circolo Culturale don Ri
naldo Beretta oltre alfautore Cesare Canali. 
«Andiamo dal papa come peRegrini -ha detto monsignor Sala -per 
esprimere gratitudine per lameravigliosa e viva testimonianza che 
ha lasciato in dono a tutti noi nei giorni milanesi». 
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