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Don Bosco Crocetta, vittoria sudata contro Casale
Guardando il risultato finale e i 15 punti di distacco verrebbe da pensare ad una
passeggiata della Crocetta, ma in realtà è stata partita vera fino all' ultimo

Guardando il risultato finale e i 15 punti di
d is tacco ver rebbe da pensare  ad  una
passeggiata della Crocetta. In realtà il match
della Ballin è molto più equilibrato di quanto
dica lo scarto, e la squadra di Arioli deve dare
fondo a tutto il suo bagaglio di (maggiore)
e s p e r i e n z a  p e r  v e n i r e  a  c a p o  d i  u n '
agguerritissima Casale Basket. Per larghi tratti
la giovane formazione monferrina nasconde la
gran differenza di classifica (e anche di talento
e backgorund) con la solita faccia tosta, l'
enorme intensità difensiva e la precisione da
lontano (10 su 29 da tre). I gialloverdi sono
ancora discontinui e, nonostante l' enorme
vantaggio a rimbalzo (48 a 28 il computo
totale, 21 quelli in attacco), scontano il 3/21 da
tre punti e pure i 9 errori dalla lunetta (anche
se sono ben 36 i tentativi) e uccidono soltanto
n e i  m i n u t i  f i n a l i  u n a  p a r t i t a  a s p r a  e
frammentata dai tanti fischi. Lo 0-4 iniziale fa
capire che l '  ult ima della classe non ha
nessuna intenzione di concedersi. Sull' asse
Conti-Gioria la Crocetta costruisce la sua
replica, giocando nel pitturato avversario. Al 2'
la Casale Basket è già a zona, a cui abbina
una pressione dalla rimessa che infastidisce, e
non poco ,  i  sa les ian i .  Su i  recuper i  le
rapidissime ripartenze monferrine sono
finalizzate dalle triple dal palleggio di Todeschino e Ielmini: 7-10. La difesa chiusissima degli ospiti
costringe la Crocetta a diversi ribaltamenti, il pressing a più di un persa. Poi rimbalzo-canestro-fallo e
libero dentro di Bergese: 11-10 al 6'. Casale esaurisce i 4 di squadra ma non abbassa l' agonismo e
continua a colpire in contropiede: 18-18 al 9'. Una tripla contrastata di Giusto dall' angolo apre il
secondo quarto: 23-18. Anche la Crocetta ora pressa e raddoppia sulla palla e gli ospiti vanno in
affanno: dopo tre di Ceccarelli, la difesa gialloverde recupera la sfera per un assedio che porta a due
rigiocate di seguito, alla fine la palla arriva sotto a Paschetta: 28-18 al 12' a chiusura di un break di 8-0.
La gara sembra ad un bivio, la Casale Basket però non indietreggia: Banchero segna da tre punti, gli
arbitri ci aggiungono un fallo in area di Paschetta su Buzzi e sulla rimessa Ielmini ne somma altri 3. Così
in un amen il vantaggio salesiano è più che dimezzato: 28-24. Contro l' ennesima chiamata di zona
monferrina, Giusto spara il frontale del 33-24. Ancora tanto pressing e tanti cambi difensivi da una parte
e dall' altra nei 5 minuti che portano all' intervallo. I contatti, alcuni al limite del regolamento, non si
contano più e il nervosismo impenna in maniera verticale. Ielmini prova ad uscire dalla metà campo, un
difensore salesiano gli si para davanti: il fallo sembra del crocettino e questa è la prima indicazione
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degli arbitri che poi però cambiano idea, suscitando le ire (giustificate) del coach casalese Fabrizi,
sanzionato con un tecnico. Compensato poco dopo da un antisportivo generoso a Ceccarelli. Banchero
mette dentro un solo libero, però sull' extra possesso segna da sotto il 34-31. Casale si avvicina poco
dopo con un back door di Ielmini: 35-33. La pressione cresce e, sfruttando anche il bonus, i padroni di
casa prendono di nuovo quota: Bergese fa sua la linea di fondo, poi segna due liberi a meno di un
minuto dalla sosta lunga: 46-33. Gioria chiude il tempo sulla sirena con il diagonale da oltre l' arco del
51-36. I due quarti che restano ripercorrono pari pari i temi dei precedenti. Ceccarelli Conti e Bergese
sono i protagonisti del 57-41 al 23', Buzzi accorcia per due volte le distanze a -12, quindi Tulumello e
Ielmini, entrambi da tre, terminano nella retina altri due ribaltamenti rapidissimi. Il 59-53 induce coach
Arioli al time-out e, per quanto si vede al ritorno in campo, le parole del tecnico salesiano sembrano
piuttosto convincenti. Conti è il terminale di un paio di iniziative, Gioria è perfetto dalla linea, poi serve
ad Arese il 68-54 del 29'. Colpo risolutore ? Neanche per sogno, perché Cecchinato segna la bomba del
68-59 quando alla mezzora mancano 6 secondi. Ne primi 3 minuti del quarto finale è confusione allo
stato puro. Arese sblocca la Crocetta, Casale non si ritrova e per 5 minuti pieni non muove il punteggio.
Un po' a fatica, sprecando anche dalla lunetta, i torinesi producono comunque un gruzzoletto da 8-0 a
cui Giusto stringe il fiocco. Quando si rimette in moto la formazione ospite è ormai distante ma non si
arrende: di Todeschino e Cecchinato il 78-66. In controllo della situazione, la vice-capolista non si
distare e a poco meno di 3 dalla fine l' 84-66 di Pozzetti è quello che finalmente smorza gli animi
avversari. DON BOSCO CROCETTA-CASALE BASKET 88-73 Parziali: 20-18, 51-36, 68-59
CROCETTA: Pozzetti 7, Arese 6, Gioria 19, Bergese 11, Ceccarelli 11, Cibrario-Sent, Andreutti n.e.,
Paschetta 7, Conti 10, Carpentieri n.e., Pozzato n.e., Giusto 17. All. Arioli. CASALE: Romagnoli,
Todeschino 11, Ielmini 15, Banchero 8, Lazzeri 2, Tulumello 12, Martinotti 2, Buzzi 4, Calvo 7, Picello,
Rossi n.e., Cecchinato 12. All. Fabrizi. Foto: wikipedia.org Notizie: Ufficio Stampa Don Bosco Crocetta.
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Italia, i quattro volti e i quattro colori post elezioni

Elezioni concluse, urne chiuse. Comincia il
racconto del voto. Come dopo ogni tornata
elettorale, quello che segue è la raccolta, l'
analisi, il commento di esperti e addetti ai
lavori, alla ricerca dei motivi del risultato e
degli scenari futuri. Alcune considerazioni
emerse sono chiare e condivise. Il Movimento
5  S te l l e  è  i l  p r imo  pa r t i t o  i t a l i ano .  I l
Centrodestra è la prima coalizione. Nessuno
ha la maggioranza necessaria per governare. I
commentatori ci hanno raccontato di un Italia
spaccata a metà tra nord e sud. È davvero
così? Partendo da queste considerazioni e
sfruttando il lavoro di OnData per la raccolta
dati, è stata costruita l' InfoData delle elezioni
italiane. Le informazioni che contiene si
concentrano sulle performance dei quattro
partiti principali in ognuno degli oltre 7mila
comuni italiani per quanto riguarda il voto alla
Camera. La quattro mappe nella parte alta
della grafica mostrano la distribuzione del voto
di Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle e
Partito Democratico. La mappa nella parte
bassa è invece colorata in base al partito che
tra i quattro ha preso la percentuale più alta.
NB: La mappa non tiene in considerazione altri
partiti più piccoli. Non tutti i comuni visualizzati
hanno realmente avuto come primo partito uno
dei quattro principali. È il caso, ad esempio, del Trentino, dove la Südtiroler Volkspartei ha ottenuto
grandi risultati, ma non è considerato nella visualizzazione. Accanto, ogni piccolo pallino rappresenta un
comune. È possibile evidenziare i risultati dei 4 partiti su tutta la visualizzazione cliccando sulle icone
dei suoi leader. Il menù a sinistra permette di scendere nel dettaglio, filtrando il dato per regione e
provincia. Le 4 Italie Quattro partiti, quattro rappresentazioni del nostro paese. È il titolo che abbiamo
dato alla grafica e che racconta l' Italia attraverso i risultati dei principali partiti. Alla ricerca di una
risposta alla domanda che ci eravamo posti, quello che possiamo dedurre è che, seppure il voto a nord
e sud abbia avuto delle diverse tendenze, la situazione è, come sempre accade, molto più articolata e
complessa di quello che si racconta, cercando una sintesi del risultato. L' Italia che esce dal 4 marzo è
un paese dai diversi colori. Il giallo del Movimento 5 Stelle . Considerando i quattro partiti divisi (non in
coalizione), la penisola è molto più gialla di quanto immaginato, non solo al sud. Il Movimento 5 Stelle è
il partito che ha avuto la percentuale più alta nel numero maggio di comuni, sfondando letteralmente nel
Mezzogiorno. Quasi un plebiscito a Scala Coeli, in Calabria, dove la percentuale è arrivata al 73.6%,
lasciando solo il 10.6% al Partito Democratico, 8.2% a Forza Italia e il 2.9% alla Lega. Anche nelle
regioni del nord i risultati sono incoraggianti. In Lombardia il 30% è stato superato in 44 comuni. Più di
Forza Italia (7) e Partito Democratico (10). Lo stesso si riscontra in Piemonte, dove solo la Lega ha
raggiunto percentuali più alte in un numero maggiore di comuni. Il verde della Lega tinge il nord. In
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Lombardia è il primo dei quattro partiti in 1325 comuni, in Piemonte in 773, in veneto 541. Il partito
guidato da Matteo Salvini è però riuscito a conquistare la maggioranza dei voti anche molto a sud. In
Sicilia è primo dei quattro a Limina, Motta Camastra e Graniti, dove supera il 35%. Nelle regioni centrali
sono diverse le vittorie leghiste. A Bolognola, nelle Marche, le schede verdi sono state il 49.3% Il rosso
del Partito Democratico è ben distribuito su tutto il territorio italiano, con percentuali medio-basse ma
senza picchi di percentuali di Movimento 5 Stelle e Lega. Se nella grande mappa le macchie principali
si osservano nelle tradizionali regioni rosse, in particolare in Toscana, le percentuali più alte sono però il
53.7% di Oliveto Lucano, in Basilicata, e il 51.3% di Valle dell' Angelo, Campania. Sono solo 793 in tutta
Italia i comuni in cui il i democratici sono scesi sotto il 10% (solo il Movimento 5 Stelle ha fatto meglio). Il
blu di Forza Itali a si scurisce al sud, ma compare in misura estremamente minore degli altri colori sulla
mappa dei vincitori. Solo 152 comuni della penisola si colorano di blu. I primi 14 comuni per percentuali
sono tutte località calabresi o siciliane. Il picco a Centrachè, nel catanzarese, raggiunge il 61.5%. Ad
Arcore, dove si trova Villa San Martino di Silvio Berlusconi, Forza Italia è quarto partito, col 15.8% dietro
Lega (23.6%) Partito Democratico (23.1%) e Movimento (22.2%). Milano e Torino: il caso delle grandi
città industriali del nord Uno dei casi più interessanti di queste elezioni ce lo lasciano i risultati delle due
grandi città industriali del nord: Milano e Torino. Nell' elaborazione grafica che vi proponiamo è possibile
osservare delle tendenze nel voto nelle due grandi metropoli e hinterland. screen-1 A Milano come a
Torino il Partito Democratico ha ottenuto il miglior risultato percentuale. Nel capoluogo lombardo il voto
delle politiche non ha avuto storia. Il PD ha trionfato con quasi 10 punti di distacco dal Movimento 5
Stelle (27.1% contro 17.9%). La Lega si è fermata al 16.5%, Forza Italia al 15.4%. Due percentuali che
sommate nella coalizione di centrodestra raggiungerebbero comunque il 31.9% che significa
maggioranza. Il dato interessante è però la distribuzione del primo partito a Milano e dintorni. Milano si
tinge di rosso PD, con Segrate, Arese e San Donato. L' hinterland più stretto è giallo Movimento,
compresa la tradizionalmente rossa Sesto San Giovanni, mentre Monza torna rossa PD. Allontanandosi
dalla città inizia invece a dominare il verde Lega, nelle province di Lodi, Varese, Pavia, Monza e
Bergamo. Bergamo città è però un grande tocco di rosso nella provincia, forse inaspettatamente. Torino
e dintorni mostrano lo stesso comportamento. Torino registra il 25.3% del Partito Democratico, a cui
segue il 22.8% della sindaca Appendino. Come per quanto riguarda il capoluogo lombardo, anche in
Piemonte si erge una cornice gialla, che si trasforma nel verde leghista allontanandosi dalla grande
città. Esiste un pattern tra dimensione del comune e voto? Non sembra esistere a livello nazionale, dove
però si nota una buona presenza del Partito Democratico nelle grandi città. Primo partito a Milano,
Torino, Bologna, Firenze. Forza Italia non domina in nessun grande centro. Il comune più popolato in cui
ottiene il titolo di primo partito è Nettuno, nel Lazio. Roma, Genova, Napoli segnano invece il vantaggio
del Movimento 5 Stelle, mentre la Lega conquista alcune città del nord come Verona, Vicenza, Varese e
Cremona. Se a livello nazionale la dimensione del comune non è indicativa del voto, a livello lombardo
e piemontese, come notato nelle mappe, sembra esserci una certa relazione. screen-2 Sull' orlo esterno
le grandi città, spesso rosse o gialle, con il verde dominante man mano che ci si accentra verso i
comuni più piccoli. Rispetto alla situazione nazionale, insomma, su Lombardia e Piemonte si fa sentire l'
effetto Lega, che al nord ha spopolato soprattutto nei piccoli comuni. L' articolo Italia, i quattro volti e i
quattro colori post elezioni sembra essere il primo su Info Data . Leggi su infodata blog.
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Pallanuoto serie c

Vigevano dilaga con Piacenza: «Superato un
ostacolo difficile»

PIACENZAUna vittoria netta e convincente
(10-5) nello scontro diretto in trasferta sul
campo di Piacenza fa volare la Pallanuoto
Vigevano che, grazie al successo ottenuto
sabato pomeriggio, sale al secondo del
campionato di serie C dietro alla corazzata
Metanopoli. È un grande risultato per la
formazione lomellina che, nonostante un
calendario ostico con un girone di andata ricco
di sfide in trasferta e pochissimi impegni
casalinghi, sta crescendo settimana dopo
settimana, facendo ben sperare per questa
stagione.
Nella trasferta di Piacenza la Pallanuoto
Vigevano si  è resa protagonista di  una
prestazione maiuscola, sbloccando la gara nel
primo quarto (terminato 1-0 in favore dei
ducali) e poi allungando nel secondo periodo
di gioco, rintuzzando i tentativi di rimonta di
Piacenza. Obiettivo non raggiunto per la
formazione emiliana che ha dovuto lasciare
campo a Vigevano nel terzo quarto, concluso
con il punteggio di 9-3 in favore dei ducali che
poi hanno amministrato la gara fino al 10-5
finale.
Da segnalare l' esordio in prima squadra di
Alessandro Avanza, classe 2000, un prodotto
del vivaio vigevanese che il tecnico Massimo De Crescenzo ha fatto esordire nel corso della partita.
«Siamo molto soddisfatti perché la squadra è in crescita e sabato a Piacenza abbiamo proseguito sulla
strada delle precedenti gare di campionato - spiega il dirigente ducale Andrea Cannonero -. Abbiamo
surclassato una squadra come Piacenza che senza dubbio rappresentava un ostacolo difficile da
affrontare. Gradualmente stiamo tornando la squadra dello scorso anno ed i ragazzi stanno facendo
veramente molto bene».
La Pallanuoto Vigevano è attualmente seconda in classifica con 16 punti, cinque in meno rispetto a
Metanopoli che, dopo sette giornate di campionato, guida la classifica a punteggio pieno e sta
dominando questo campionato. Sabato prossimo la squadra di coach De Crescenzo tornerà in campo
nella piscina di casa del centro Santa Maria di Vigevano dove affronterà i bresciani del Gam Team,
formazione di Travagliato. Risultati 7^ giornata: Legnano-Metanopoli 4-18, Piacenza-Pallanuoto
Vigevano 5-10, Gam Team-Arese 7-12, Canottieri Milano-Treviglio 10-5, Lodi-Osio 5-5. Classifica:
Metanopoli 21, Pallanuoto Vigevano 16, Osio 15, Piacenza 13, Canottieri Milano 12, Lodi 9, Arese 6,
Gam Team 5, Treviglio 2, Legnano 0.
Alberto Colli Franzone.
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Cinque parole per amministrare Sarà santificato
Paolo VI
«Il concetto si può riassumere in cinque parole: speranza, alleanza, lungimiranza,
cittadinanza e vicinanza» il Papa che indossò

MONZA (dms) Ha sintetizzato tutto in cinque
parole l' arcivescovo di Milano, Mario Delpini,
in occasione dell' incontro di sabato scorso in
aula magna all ' università Bicocca in via
Cadore con i sindaci per promuovere anche
tra i primi cittadini brianzoli l' idea del «buon
vicinato» già espressa al la vigi l ia del le
celebrazioni di Sant' Ambrogio di fronte alla
cittadinanza milanese.
Solo cinque parole in r ima per rendere
o p e r a t i v o  q u e l  c a m b i a m e n t o ,  q u e l
rinnovamento sociale e tentare di riavvicinare
la popolazione alla politica, riducendo gli
strappi avvenuti nel corso degli ultimi anni.
« I l  conce t to  espresso  s i  può  davvero
riassumere in cinque parole: speranza,
al leanza,  lungimiranza,  c i t tadinanza e
vicinanza - ha spiegato Delpini - Secondo
queste linee guida si possono risolvere molti
dei problemi che affliggono oggi la società. Sì,
perché molto spesso si addossano tutte le
colpe su chi amministra le città. Ma si deve
tornare a osservare,  ad anal izzare,  ad
ascoltare e a prendere decisioni. Tutti insieme,
perché tutti abbiamo delle responsabilità».
L '  i n c o n t r o  d i  s a b a t o  h a  v i s t o  c o m e
protagonisti i sindaci brianzoli, divisi in zone
secondo la propria appartenenza ai decanati.
Uno dopo l' altro i sindaci Dario Allevi (Monza), Roberto Corti (Desio), Concetta Monguzzi (Lissone),
Michela Palestra (Arese), Luca Santambrogio (Meda), Matteo Riva (Giussano) e Francesco Sartini
(Vimercate) hanno commentato gli spunti offerti dall' arcivescovo in merito al consolidamento di una
pratica del «buon vicino», grazie al quale promuovere politiche di inclusione, di rafforzamento delle
azioni sinergiche con altri enti e Qui sopra a sinistra i sindaci brianzoli che hanno riempito la platea dell'
aula magna dell' università Bicocca in via Cadore. A destra l' arcivescovo di Milano, Mario Delpini ha
confermato l' esigenza di un «buon vicinato» associazioni.
«Abitare nello stesso territorio o addirittura nello stesso condominio, non garantisce la predisposizione
ad essere "buoni vicini"- ha dichiarato l' arcivescovo - È necessario che sia condivisa la persuasione
che il legame sociale, la cura di sé, della propria famiglia, della gente che sta intorno è la condizione per
la vivibilità, la sopravvivenza, lo sviluppo mio e della società. Vivere vicini può essere anche una
spiacevole coincidenza. La vita condivisa, nel piccolo villaggio come nella città, dimostra che la libertà
può essere organizzata in una forma comunitaria ragionevole. Questo conferma che la comunità è
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meglio della solitudine, che la legge è meglio dell' arbitrio, che la fraternità non è qualche cosa che
accade meccanicamente, ma chiede una decisione»

13 marzo 2018
Pagina 7 Giornale di Monza

Comune di Arese<-- Segue

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



ARESE IL BILANCIO POSITIVO DEL COMUNE ALLA SERATA SULLA SICUREZZA

Meno furti con il controllo di vicinato

- ARESE -  CONTROLLO d i  v ic ina to  in
crescita, furti in netto calo e nuova caserma in
arrivo. La fotografia a r r i va  da l la  sera ta
dedicata alla sicurezza promossa dal Comune
di Arese, guidato dal sindaco Michela Palestra
(nella foto). «Oggi i furti in appartamento sono
un terzo rispetto a quelli del 2013, dati della
Prefettura - conferma l' assessore alla Polizia
Locale Roberta Tellini -. Mentre si registrano
dei momenti in cui i  furt i  di navigatori e
accessori della auto aumentano, è fortemente
contrastato lo spaccio».
GUARDIE giurate anche nei parchi, la nuova
caserma dei carabinieri in arrivo ad Arese sud
e fra le ipotesi da mettere in campo: droni per
il monitoraggio del territorio.
«Per la sicurezza stiamo lavorando tantissimo
e per questo dobbiamo ringraziare molto la
caserma di Arese e il Comando di Polizia
Locale che sta gestendo il lavoro dei gruppi di
controllo di vicinato - prosegue Tellini -. Un
progetto importante e condiviso dalla giunta. I
gruppi non si devono sostituire alla nostra
azione ne a quella delle forze dell' ordine. I
cartelli funzionano come deterrenti, sono molto utili anche per gli anziani soli che attraverso le chat
comunicano eventuali situazioni di allarme».
Dopo l' incontro altri due complessi residenziali si sono aggiunti ai sei gruppi già organizzati per circa
500 famiglie, ovvero 1500 persone.
«Arese è una zona difficilissima per il suo tessuto urbanistico, ci sono molti villaggi chiusi: non si vede
quello che succede all' interno - commenta Walter Valsecchi responsabile dell' associazione Controllo di
Vicinato che ad Arese è coordinata da Stefano Carli -.
L' adesione qui è stata altissima, faremo presto una nuova serata interamente dedicata al controllo di
vicinato aresino per spiegare come realizzare i gruppi e per dare maggiori informazioni sulla
prevenzione».Mon.Gue.
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«ISLAM e Donne»: se ne parla con la teologa
Renata Bedendo, esperta di dialogo islamo-
cristiano, stasera alle 21 al Cinema Teatro di
Arese ( P i a z z a  D a l l a  C h i e s a  4 ) .  U n
appuntamento di conoscenza e di confronto
promosso dal Decanato di Bollate e dalla
Comunità pastorale SS.
Pietro e Paolo di Arese con la Libreria Esodo.
L' incontro segue alla serata sul tema di «Gesù
e le donne. Dal Vangelo alla Chiesa di oggi», l'
attenzione ora è posta alla complessa e
interessante questione del ruolo della donna
nella religione islamica. Dibattito finale.

14 marzo 2018
Pagina 47 Il Giorno (ed. Metropoli)

Comune di Arese

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



COMUNE DI ARESE
Venerdì, 16 marzo 2018



16/03/2018 La Prealpina Pagina 38

16/03/2018 ilgiorno.com

16/03/2018 Settegiorni Pagina 1

16/03/2018 Settegiorni (ed. Legnano) Pagina 35

16/03/2018 Settegiorni Pagina 40

16/03/2018 Settegiorni Pagina 40 SALVATORE ESPOSITO

16/03/2018 Settegiorni Pagina 40

16/03/2018 Settegiorni Pagina 40

16/03/2018 Settegiorni Pagina 41

16/03/2018 Settegiorni Pagina 41

16/03/2018 Settegiorni Pagina 41

16/03/2018 Settegiorni Pagina 41

16/03/2018 Settegiorni Pagina 57

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 31

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 32

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 39

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 64

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 65

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 69

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 69

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 70

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 70

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 70

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 70

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 70

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 70

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 71

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 71

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 74

16/03/2018 Il Notiziario Pagina 74

Oggi le prime ricognizioni 1

Week-end del 16, 17 e 18 marzo: eventi, concerti e mostre. Cosa fare in... 2

La Guardia di Finanza sequestra giochi per bambini non a norma 12

Ci sono anche due agnellini appena nati, sfuggiti alla mattanza pasquale,... 13

Via Varzi, a giugno i lavori per la riqualifica dell' edificio 14

«Denigrate il mio lavoro e avete governato con soldi che vi sono... 15

Un percorso poetico, teatrale, letture e intermezzi musicali con la... 17

Domenica 18 marzo appuntamento con il concerto di musica irlandese 18

Giochi per bimbi sequestrati: erano diretti anche a Il Centro 19

Cambio di presidente e più coinvolgimento del Comune: firmata la... 20

Arese ricorda l' amico don Angelo Lagorio il prete dei ragazzi 21

Piazza Dalla Chiesa, partito il cantiere per il restyling 22

Ragazzi Serie A: nel big match la InSport Novate è travolgente... 23

Con "Bollate a 6 Zampe" una primavera di iniziative 26

Divertimento e risate a C.Nuova con la compagnia "Senza Fili" di Arese 27

Con Il Centro... 28

Troppe multe al mercato: "Fate un parcheggio!" 29

Viabilità rivoluzionata a Santa Maria? 30

La Mille Miglia passerà anche da Arese 31

Borghesi Campione Italiano Master di Cross 32

Il Comune pronto a promuovere lavoro e occupazione in un capannone 33

Archivio comunale in un' unica sede 34

La giornata della poesia fra teatro e lettura di testi 35

Porte aperte agli asili comunali 36

Il futuro delle bambine e dei bambini è nel coding 37

Storia di un' eruzione 38

Sta nascendo la Casa delle Associazioni 39

Partono i piani particolareggiati del "commercio naturale" 40

Cusano chiede un favore a Paderno Dugnano La squadra di Trotti impegnata a... 42

In acqua con in mente Mario e Davide 43

COMUNE DI ARESE
Venerdì, 16 marzo 2018

Comune di Arese



Oggi le prime ricognizioni

(g.m.) - «La Fiesta Wrc è un bolide, devo
contenerne l' esuberanza dei 340 cavalli; è
inebriante guidarla, anche sotto la pioggia,
condizioni del test che abbiamo svolto alla
vigilia sulla pista Aci di Arese, simili a quelle
che troveremo sabato sulle prove dell' alto
Varesotto». Raggiante Pippo Pensotti, classe
'77,  a l  vo lante del la  Ford del  team HK
"brandizzata" Prealpina: è l' esemplare con cui
l' anno scorso vinse Crugnola. «Abbiamo
testato due treni di gomme - svela - e optato
per le Pirelli con assetto più ammorbidito negli
ammortizzatori, sia in estensione che in
compressione. Correre a Varese è inebriante».
Oggi Pensotti sarà in verifica all' Ata hotel alle
ore 13.30.
Tranne Marco Rodili, ci dovrebbero essere
tutti i piloti iscritti. Il driver di Gavirate pochi
giorni fa, in gara a Castelletto di Branduzzo, ha
incidentato la 207 Super2000 e ha dato forfait.
Oggi sono in programma le ricognizioni (ore 8-
16) con auto di serie nel rispetto del Codice
della strada; verifiche sportive e tecniche dalle
ore 12.30 fino alle 17 prima di schierarsi alla
prova show.
Alto concentrato di bolidi, la lista delle storiche
pronta a regalare grandi emozioni ed un bel
tuffo nel passato. Si intendono rievocare i fasti
del Rally Aci Varese con due schiere di vetture: BMW M3, Talbot Lotus ed MG tra chi ama lo stile
velocistico, mentre con Porsche, Volkswagen, Lancia, Fiat, Opel e Mini Cooper per chi partecipa alla
gara del Campionato Italiano Regolarità a media. Due le star: il campione europeo Paolo Marcatilli e il
vincitore 2018 del Rally di Montecarlo, Gian Maria Aghem (Fulvia). Occhi puntati sulla n.301 Golf GTI
del piacentino Aiolfi con il varesino Marco Vida e sul bolognese Mauro Argenti (Porsche): disputò nel '79
il rally Aci Varese.
Iscritti anche Giuseppe Redaelli, capo di Sias, la società che gestisce l' autodromo di Monza e
presidente di Aci Varese. L' unico equipaggio femminile è composto da Alexia Giugni e Ornella
Pietropaolo (Alpine A110).
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Week-end del 16, 17 e 18 marzo: eventi, concerti e
mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 16 marzo 2018 - Mostre, concerti,
laboratori, film, workshop ed inaugurazioni.
Sono tanti gli eventi in programma nel week
end del 16, 17 e 18 marzo. FESTA DI SAN
PATRIZIO - Avete preparato i cappelloni verdi
da folletto, i trifogli e le pinte di birra? Sta
arrivando il 17 marzo con il suo St. Patrick' s
Day . La festa in onore del patrono d' Irlanda è
diventata universale e tra parate a Dublino e
feste nei pub non mancano eventi a Milano e in
Lombardia. FESTA DEL PAPA' - L a festa di
San Giuseppe, il 19 marzo, è una ricorrenza
religiosa molto sentita dai fedeli ma anche dai
bambini che dedicano ai loro padri poesie,
frasi, disegni, lavoretti e bigliettini di auguri.
Ma  c '  è  anche  ch i  o rgan izza  qua lche
appuntamento dedicato ai papà e ai loro
piccoli. Non mancano neppure eventi in onore
di San Giuseppe. Molti eventi si  tengono
anche la domenica pr ima, i l  18 marzo.
MILANO Il Mercato della Terra di Milano torna
sabato 17 marzo dalle 9 alle 14 nella piazza
antistante al la Fabbrica del Vapore. La
manifestazione - realizzata dal Comune di
Milano con Slow Food e Parco Agricolo Sud
Milano per valorizzare l' agricoltura sostenibile
- porta nel piazzale prodotti a filiera corta,
bevande e cibi sani, articoli dalla provenienza
chiara; il tutto venduto direttamente dai produttori, a cui è inoltre possibile chiedere informazioni.
Durante la mattinata sarà anche possibile informarsi su come sia possibile ridurre il proprio impatto
ambientale e favorire la conservazione del territorio e delle risorse naturali I paesaggi di campagna di
Monet e Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh, le
ballerine di Degas o le nature morte di Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti per la prima volta in
Italia, nella mostra " Impressionismo e avanguardie ", dall' 8 marzo fino al 2 settembre nelle sale del
Palazzo Reale di Milano . Tutte le domeniche dal 4 al 25 Marzo al Centro Missionario dei Frati
Cappuccini di Milano curiosità etniche e tante specialità gourmet per aiutare la popolazione di Marche e
Umbria ancora senza casa e lavoro a causa del sisma. Milano, Piazzale Cimitero Maggiore 5. Ingresso
libero, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 (Per arrivare: tram 14 o Metro Rossa fermata Uruguay
e poi pullman 40). Francesca Michielin si esibirà per il pubblico del Fabrique sabato 17 marzo, in
occasione del tour di presentazione del suo nuovo singolo Io non abito al mare , che anticipa l' uscita del
suo prossimo album. Classe '95, la cantautrice veneta Francesca Michielin è divenuta nota al grande
pubblico dopo aver vinto la quinta edizione del talent show X Factor . Attiva musicalmente dal 2001,
Michielin ha all' attivo tre dischi e ha ricevuto diversi riconoscimenti, quali Premio Videoclip Italiano,
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Wind Music Awards e Premio Lunezia. La cantautrice, dopo il successo di Vulcano, sarà in tour con il
nuovo brano realizzato in collaborazione con Calcutta Io non abito al mare, toccando, oltre a Milano:
Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade (TV), Catania, Perugia, Maglie (LE), Modugno (BA), Roma,
Napoli e Firenze. Il Festival delle birrette arriva da Mare Culturale Urbano da venerdì 16 a domenica 18
marzo , con una tre giorni dedicata a spine artigianali e street food. L' iniziativa, realizzata in
collaborazione con ChiareScure Festival, arriva nella Balera Edition proponendo musica dal vivo, dj set
e balli - dal liscio alla polka, dal fox trot allo swing, dal boogie al lindy hop. Grande protagonista rimane
la birra - bionda, rossa o blanche - che insieme alle danze fa incontrare generazioni diverse in uno
spazio di divertimento. Tante anche le specialità culinarie disponibili: friarielli, formaggi, piatti romani e
ricette siciliane. Tra i birrifici presenti invece: Birrificio Italiano, Birrificio Lariano, Birrificio Rurale,
BrewFist e The Wall Italian Craft Beer. Di seguito il programma delle serate. Momenti inediti o poco noti
delle straordinarie vite di Hedy Lamarr , Karl Marx , Jean-Michel Basquiat sono al centro della rassegna
CINEMAnteprima - La vita e niente altro, tre film in anteprima nazionale , proposti in versione originale
con sottotitoli in italiano da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Feltrinelli Real
Cinema a partire dal 17 marzo 2018 alle ore 21 presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Milano,
Sala Polifunzionale Viale Pasubio 5. Tre anteprime che declinano in maniera inedita il genere biopic
privilegiando aspetti, incontri, scelte e fasi meno note delle biografie di personaggi illustri e di figure
simbolo della società contemporanea. Apre il ciclo di proiezioni Bombshell. The Hedy Lamarr story, cui
seguiranno sabato 24 marzo Il giovane Karl Marx e sabato 14 aprile Boom for real. The late teenage
years of Jean-Michel Basquiat . Il Pacta Salone di Milano, da mercoledì 14 a domenica 18 marzo ,
ospita la storia di Marianne Faithfull, spettacolo che fa parte del Progetto DonneTeatroDiritti. Gli orari
sono i seguenti: da martedì a sabato ore 20.45, domenica ore 17.30, lunedì riposo. ( Tutte le
informazioni ) Venerdì 16 marzo per la prima volta nel quartiere Santa Giulia a Milano, apre un nuovo
mercato di Campagna Amica. L' appuntamento è dalle 12.30 alle 19 nell' area antistante il palazzo di
Sky, nella piazza pubblica inaugurata l' estate scorsa e accessibile da via Pizzolpasso. I banchi dei
produttori con le eccellenze agroalimentari del territorio torneranno poi ogni venerdì . Il Fest ival del
Silenzio - I Edizione , in programma dal 16 al 18 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano . Assolutà
novità per il panorama italiano, il festival, ideato e promosso da Fattoria Vittadini con la Direzione
Artistica di Rita Mazza, attrice segnante italiana residente a Berlino, presenterà alcune tra le più
significative proposte artistiche, culturali e sociali legate al tema del Silenzio, proponendo per la prima
volta in Italia, spettacoli e performance che utilizzano Lingue dei Segni in un' ottica di reale integrazione
e inclusione tra udenti e sordi, segnanti e non. In scena ci saranno artisti internazionali come Ramesh
Meyyappan (SGP), artista segnante residente a Glasgow vera e propria star del teatro visuale, e
Giuseppe Giuranna , definito il "Maestro del Visual Vernacular", forma espressiva che unisce la Lingua
dei Segni con il linguaggio cinematografico per raccontare storie in modo appassionante, oltre a
compagnie e artisti legati alla danza italiana e internazionale. In programma anche una mostra dedicata
al Transfurismo russo, oltre a workshop, incontri e lezioni aperte a tutti. Oltre 400 appuntamenti, 4 giorni
e 1 parole d' ordine: digitale. Da giovedì 15 a domenica 18 marzo arriva a Milano la prima edizione della
Milano Digital Week . Un' intera città connessa attraverso il digitale, con tanti appuntamenti diffusi sul
territorio e rivolti a tutti i cittadini: questo lo spirito con cui prende avvio la manifestazione promossa dal
Comune di Milano in collaborazione con il team per la Trasformazione Digitale e realizzata da Cariplo
Factory, IAB e Hublab. Quattro giorni a porte aperte , dedicati alla produzione e diffusione di
conoscenza e innovazione attraverso il digitale con un approccio inclusivo, trasversale e partecipativo.
Professionisti, addetti ai lavori, cittadini, curiosi e appassionati di tutte le età avranno la possibilità di
scoprire i tanti volti della Milano digitale riuniti per la prima volta in un unico palinsesto di mostre,
dibattiti, seminari, performance, spettacoli, workshop, corsi di formazione e laboratori . Tutte le
informazioni East Market torna a Lambrate, in via Ventura, domenica 18 marzo , con la sua consueta
formula: mercato, cibo, drink e musica, su 6000 mq, non stop dalle 10 alle 21. Oltre ad acquistare
abbigliamento vintage, biciclette, mobili, libri, oggetti di seconda mano e rarità, per tutta la giornata sarà
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possibile sorseggiare cocktail e birra, ascoltare e ballare sul deejay set e fare uno spuntino con tacos di
pollo, sashimi hawaiano, ravioli cinesi e "jerk chicken" jamaicano. In programma per questa edizione
primaverile anche un' area videogame, dove giocare con cabinati e console vintage, e una sezione
dedicata ai vinili, con un' ampia collezione per tutti i generi musicali. Domenica Testanera sarà presente
dalle 10alle 19. In programma talks e woarkshop. Si terrà all' Istituto Francese di Milano, venerdì 16 e
sabato 17 marzo, la quindicesima edizione de "Le giornate del cinema quebecchese", otto film in
programma, 4 lungometraggi e 4 corti, tra fiction e documentari, dedicati al nuovo cinema canadese del
Quebec, nel corso di due serate curate da Joe Balass, regista canadese, quest' anno dal titolo " Amore,
Arte e Rivoluzione: 50 anni dopo il 1968". Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in
programma la mostra " Frida Kahlo, oltre il mito", un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e
ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della figura dell' artista, evitando ricostruzioni
forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, anche attraverso inediti e
sorprendenti materiali d' archivio. La mostra riunisce in un' unica sede espositiva tutte le opere
provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman
Collection , le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e vede anche la
partecipazione di autorevoli musei internazionali, con l' esposizione di alcuni capolavori finora mai visti
in Italia ( Tutte le informazioni ) Fino al 6 aprile 2018 nella chiesa di San Gottardo in Corte sarà esposta
una della opere più importanti della produzione scultorea di Venturino Venturi: la Pietà di Micciano ,
realizzata nel 1997 in marmo bianco di Carrara. Mary Poppins il Musical -basato sulle storie di P.L.
Travers e sul film omonimo firmato Walt Disney- sarà al Teatro Nazionale fino al 13 maggio 2018. La
storia della governante più amata di sempre viene raccontata attraverso un show travolgente, tra effetti
speciali, coreografie e brani iconici come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam caminì e Un poco di
zucchero. La versione italiana del musical vede un ricco cast e un' orchestra che suona musica dal vivo,
sontuosi costumi e spettacolari cambi di scena, per far rivivere al pubblico le indimenticabili scene del
film di Robert Stevenson. Lo spettacolo, diretto da Federico Bellone, dal libretto di Julian Fellowes, ha
nuove canzoni e musiche di George Stiles e Anthony Drewe (musiche e canzoni originali di Richard M.
Sherman e Robert Sherman) e coreografie di Andrew Wright. Arte, spettacoli di musica live e danza,
cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del pianeta con la collaborazione delle
comunità presenti nell' area metropolitana milanese. E' " Milano il Mondo! ", il festival itinerante per le
periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018, un fitto calendario di eventi tematici.
Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un' area geografica e le tradizioni dei popoli di
riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti, mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e
incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli africani a cura di Dafra Keita. Sabato 17 e
domenica 18 marzo, 'Artigiani in Fiore', Rassegna Artigianale, Artistica e Floreale nella settecentesca
Villa Ricotti La Valera ad Arese. Nella manifestazione saranno presenti diverse aree, intrattenimenti e
laboratori didattici per bambini ed adulti, conferenze a tema, musica, visite guidate, un' area del gusto
con espositori particolari e selezionati e tanto altro. Nella storica location esporranno artisti, artigiani
artisti, vivaisti, florovivaisti, progettisti e realizzatori di giardini, scuole di agraria e floricoltura con cui
entrare in contatto e da conoscere dal vivo. In un clima piacevole e circondati dalla natura e dalla
bellezza, sorgente di tranquillità è piacevole anche visitare le antiche sale affrescate della villa ed i
giardini con piante fiorite e fontane. Ingresso gratuito. Orari apertura evento al pubblico dalle 10 alle
19.30. Sabato 17 e domenica 18 marzo, dalle 11 alle 19, appuntamento con 'Un Soffio Nordico - Nordic
Temporary Shop & Workshop' , presso Ideamondo Associazione Via Bassini 49, Lambrate Milano.
Questa volta si viaggerà tra fiordi e montagne in atmosfera pasquale nordica. Attraverso le abitudini e i
sapori e partecipando alle attività nei workshop, si scoprirà come si trascorrono i giorni durante le feste
pasquali. Inoltre si conosceranno fatti e aneddoti sulla vita quotidiana al Nord. Nelle creazioni artigianali
sono presenti motivi norvegesi e si farà un tuffo nella mitologia scandinava entrando nel mondo magico
e surreale dei Troll. Sabato 17 e domenica 18 marzo in piazza del Popolo a Corbetta va in scena la
festa del cioccolato artigianale : degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini e
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una tavoletta di 10 metri realizzata in presa diretta nell' evento organizzato da Chocomoment. Il Centro
di Arese ospita in esclusiva Da Vinci Experience, una mostra multimediale immersiva in grado di
raccontare il genio di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline, attraverso un
progetto espositivo che fa dell' edutainment il suo punto forte. Dal 16 febbraio gli ospiti saranno "al
centro" di uno spettacolo culturale e formativo irripetibile, adatto a tutta la famiglia. Da Vinci Experience
regala al visitatore un' esperienza unica, attraverso un video mapping di centinaia di immagini
digitalizzate ad alta definizione, inserti video in full HD e una colonna sonora diffusa a 360° in Dolby
surround. La mostra è stata allestita al primo piano presso l' area eventi. Si potrà inoltre provare l'
esperienza della realtà virtuale 3D firmata Orwell. Accanto alla mostra sono state allestite delle
postazioni Oculus VR che ti permetteranno di entrare dentro al carro armato di Leonardo e interagire
con i suoi meccanismi, di navigare con la barca a pale, di ammirare il volo della vite aerea e dell'
ornitottero e molto altro. L a mostra Da Vinci Experience rimarrà aperta presso Il Centro tutti i giorni, fino
al 15 aprile 2018 . Tutte le informazioni Le aperture domenicali gratuite del Belvedere al 39° piano di
Palazzo Lombardia sono riprese con il consueto orario, dalle 10 alle 18. Come per gli anni passati,
grazie all' iniziativa dell' Amministrazione regionale, senza bisogno di prenotare, il pubblico potrà
visitare gratuitamente il punto panoramico del Grattacielo sede istituzionale della Giunta Regionale. Dal
Belvedere del 39° piano - che con i suoi 160 metri di altezza è il più alto in Italia - i visitatori potranno
ammirare un' ampia e spettacolare vista sulla città, potendo anche godere, quando il cielo è più limpido,
di un orizzonte che si spinge fino alle cime dell' arco alpino. Un tuffo nella Naura. La naturalista Anna
Bocchietti presenterà le caratteristiche di bulbi, rizomi e tuberi. Fornirà quindi una serie di indicazioni di
base per la realizzazione di aiuole fiorite all' aperto, anche in piccoli spazi, e preziosi suggerimenti
pratici per l' utilizzo dei fiori recisi. L' incontro, con ingresso libero e aperto a tutti, si terrà sabato 17
marzo, dalle 15 alle 17, presso il Viridea Garden Center di Rodano . Dal cotechino al riso integrale, dai
formaggi d' alpeggio all' insalata a chilometro zero: venerdì 16 marzo 2018 , per la prima volta nel
quartiere Santa Giulia a Milano , apre a tutti i consumatori un nuovo farmers' market di Campagna
Amica. L' appuntamento è dalle ore 12.30 alle 19 nell' area antistante il palazzo di Sky, nella piazza
pubblica inaugurata l' estate scorsa e accessibile da via Pizzolpasso. I banchi degli agricoltori con le
eccellenze agroalimentari del territorio torneranno poi ogni venerdì del mese. I consumatori troveranno
prodotti stagionali a chilometro zero e molte specialità, come la tipica mariola, il salame "tondo"
cremonese, o il riso carnaroli già pronto da cuocere con zafferano e menta; e ancora, il formaggio di
capra a pasta cotta e a lunga stagionatura e una linea di agribeauty con creme viso e dopobarba a base
di bava di lumaca. Il mercato di Santa Giulia - spiega la Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza - si
aggiunge agli altri farmers' market di Campagna Amica già attivi nel capoluogo lombardo in via
Ripamonti 35 negli spazi dell' ex Consorzio Agrario (mercoledì e sabato mattina), in via Lomellina 1
(mercoledì mattina) e al Lido di piazzale Lotto 15 (venerdì mattina). BERGAMO Sabato 17 e domenica
18 marzo torna a Bergamo la tradizionale "Sfilata di Mezza Quaresima" , riconosciuta tra i carnevali
storici di carattere nazionale. Si inizia sabato 17 marzo con il folclore orobico: dalle 16 i gruppi
bergamaschi partiranno dal Palazzo della Provincia e sfileranno per il centro fino a raggiungere piazza
Pontida, dove alle 18 verrà inaugurata la mostra dei bozzetti "Ègia 2018" . Alle 19.30, sempre in piazza,
elezione della miss "Ègia piò bela 2018" e "Rasgamènt de la Ègia" accompagnato dalla lettura della
poesia dell' anno. Domenica 18, dalle 10 alle 14, ammassamento dei carri davanti alla stazione
ferroviaria e alle 15 partenza della "Sfilata di Mezza Quaresima" . Il cibo di strada fa tappa a Bergamo
con "Hop Hop street food" . Per tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18, dalle ore 18, piazzale degli
Alpini si trasformerà in un microcosmo di sapori da tutte le regioni d' Italia e da diversi paesi. Negli
stand sarà possibile gustare le migliori specialità dello street food. Il 17 marzo a Capriate riapre a
Leolandia , il parco divertimenti più amato dai piccoli, e inaugura la nuova stagione 2018. Madrina d'
eccezione Filippa Lagerback. Tantissime le novità in calendario per regalare emozioni ai bambini e alle
loro famiglie, prima fra tutte i PJ Masks - Superpigiamini, che dopo l' esperienza dello scorso anno
tornano a grande richiesta come ospiti fissi con tante sorprese. Tra le sorprese, anche il nuovo show da
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fiaba in scena alla LeoArena: un racconto fantastico e senza tempo, tra favola e musical con brani
coinvolgenti e scenografie disegnate dalla luce, con illusioni ottiche e giochi luminosi creati grazie alla
tecnologia di video mapping. Ad attendere gli ospiti ci saranno inoltre 6 aree tematiche con oltre 40
attrazioni adatte a tutte le età, i personaggi dei cartoni animati più amati da bambini come i simpatici
Masha e Orso, Peppa Pig e George nel Mondo di Peppa Pig, gli scintillanti vagoni blu del Trenino
Thomas e Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, oltre a Leo, la tenera mascotte del parco, amico di tutti i
bambini. Non mancheranno la storica Minitalia con i suoi 160 monumenti in miniatura perfettamente
riprodotti, e la fattoria, l' acquario e il rettilario. Tutte le informazioni Prosegue alla Gamec "Raffaello e l'
eco del mito " il nuovo progetto della Fondazione Accademia Carrara realizzato in collaborazione con la
GAMeC e in coproduzione con Electa/Marsilio. Partendo dal San Sebastiano dell' Accademia Carrara, l'
esposizione - a cura di Maria Cristina Rodeschini, Emanuela Daffra e Giacinto Di Pietrantonio - racconta
la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la sua fortuna. In mostra 60 opere fino a domenica 6
maggio . La mostra è a perta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9.30 alle19. In occasione dei 100 anni
dall' istituzione del m useo di scienze naturali Caffi in piazza Cittadella (Città Alta) si terrà una
straordinaria mostra sui d inosauri. I n esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, anche a
grandezza naturale, alcuni sistemati in piazze cittadine. Ma si potranno ammirare anche riproduzioni di
animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati. La mostra resterà aperta fino al 30
settembre. Venerdì 16 marzo alle ore 21 l' irresistibile comicità del duo Ale e Franz sarà protagonista sul
palco del Creberg Teatro di Bergamo con lo spettacolo " Nel nostro piccolo", scritto da Francesco Villa,
Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis. Regia di Alberto Ferrari. Musicisti: Luigi
Schiavone, Fabrizio Palermo, Francesco Luppi e Marco Orsi. Nel "Nostro piccolo" è un viaggio alla
ricerca del nostro punto di partenza, quello che ha mosso la nostra voglia e ricerca di comicità. Sabato
17 marzo alle 21, Moni Ovadia porterà sul palco del teatro Creberg "Il casellante" , u no spettacolo con
musiche, dove si ride e ci si commuove al tempo stesso. Tratto da un libro di Andrea Camilleri. Musiche
dal vivo con Antonio Vasta, Antonio Putzu . Regia Giuseppe Dipasquale. Domenica 18 marzo, nelle
segrete del Castello di Pagazzano avrà luogo un' attrazione speciale: l' ologramma "Dialogo impossibile
", che vede protagonisti virtuali i due grandi condottieri Bernabò Visconti e Bartolomeo Colleoni in una
rievocazione delle vicende storiche della Pianura bergamasca. Un evento di grande impatto emotivo
che è visitabile nelle domeniche di apertura del castello, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30,
con la possibilità di scattare un inedito "Selfie Impossibile" con i condottieri in ologramma che numerosi
visitatori hanno iniziato già a condividere sui social media con tag e sharing #impossibleselfie.
BRESCIA Dal futurismo alla metafisica, dal Ritorno all' ordine fino all' Arte informale in un percorso di
sorprendente bellezza: si tratta della mostra 'Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX
secolo dalle collezioni private bresciane' , allestita a Palazzo Martinengo dal 20 gennaio al 10 giugno,
presenta una selezione di opere provenienti dalle più raffinate e importanti dimore di Brescia e
provincia. La rassegna, curata da Davide Dotti, offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti del
calibro di Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, Burri,
Manzoni, Vedova e Fontana. Tra le opere, anche 'Natura morta con testa di torò, un olio su tela esposto
per la prima volta, dipinto da Picasso nel 1942. Nell' ambito della rassegna letteraria "Libri in
movimento", venerdì 16 marzo alle 20.30, nella Nuova libreria Rinascita (via della Posta 7), Riccardo
Falcinelli presenterà il libro "Cromorama, come il colore ha cambiato il nostro sguardo". Villa Fenaroli a
Brescia, ospita la mostra mercato Remember Vintage, abbigliamento, accessori vintage, modernariato,
oggettistica, arredamento d' epoca, autoproduzioni e di handmade provenienti da tutto il territorio
nazionale.La mostra sarà arricchita da numerosi eventi a tema, tra cui la finale della seconda edizione
del contest "Are U Vintage?" durante la quale verrà incoronata la migliore coppia vintage. Sabato sera
infine, dalle 19.30 alle 21.30, non mancherà l' atteso Party di Remember Vintage con apericena, open
bar e dj set (ingresso 20,00). Una mostra mercato nelle sale di una prestigiosa dimora del '700 con il
meglio di abbigliamento e accessori vintage, e non solo, con piu' di settanta espositori provenienti da
tutto il territorio nazionale. Visitabile: sabato 17 marzo dalle 11 alle 23 e domenica 18 marzo dalle 10 alle
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20. Dal 15 al 19 marzo a Pozzolengo si terrà la tradizionale Fiera di San Giuseppe , giunta quest' anno
alla 116esima edizione. In piazza anche stand di prodotti tipici ed eccellenze locali. Orari d' apertura:
10-20. "Lombardia Carne", storica fiera dedicata agli animali da carne bovina, equina ed ovicaprina di
Rovato una tradizione lunga cinque secoli e ancora oggi vanto della capitale della Franciacorta. L'
appuntamento con la 129^ edizione dell' evento è fissato dal 17 al 19 marzo presso il centro Fiere
Franciacorta (Foro Boario) di Rovato. Tra: eventi a tema, prodotti del settore zootecnico, la gara di
tosatura, la scuola di equitazione e la mostra mercato bovina, equina, ovicaprina - i cui capi
parteciperanno al concorso ufficiale che premia oltre quaranta categorie di bestiame - e delle macchine
e attrezzature agricole. Grande attenzione sarà riservata ai piccoli visitatori, con un' ampia area
dedicata al divertimento con giochi, gonfiabili, scuola pony e fattorie didattiche . Il ricco programma
strizzerà con decisione l' occhio anche alla gastronomia tipica del territorio, con degustazioni e stand
dedicati. A partire dal prelibato manzo all' olio di Rovato De.Co., e proseguendo con gli insaccati e con il
concorso "El salam piö bu de la Franciacürta", che vedrà sfidarsi i migliori norcini locali; con la "Mostra
mercato del tartufo di Franciacorta", sotto la galleria del Palazzo municipale di via Lamarmora, e con le
carni offerte dai macellai rovatesi, da accompagnare con il pane, i prodotti da forno e i vini della zona.
Visitabile sabato 17 marzo dalle 9:00 alle 19:00, domenica 18 marzo dalle 7.30 alle 19:00 (alle 10:00 il
taglio del nastro ufficiale, alle 11:00 la diretta di Teletutto con la trasmissione "In piazza con noi") e lunedì
19 marzo dalle 7.30 alle 13:00, in occasione del tradizionale mercato del lunedì. Nella giornata di
domenica, il centro storico di Rovato sarà arricchito anche dal "Mercato del Forte", con i celebri
commercianti versiliesi in arrivo da Forte dei Marmi, tra piazza Cavour e piazza Palestro. Da sabato 17
a domenica 25 marzo , Teatro 19 a Brescia, propone la 4° edizione di Metamorfosi Festival, scena
mentale in trasformazione. Sabato 17 marzo, in programma alle 16, la Parata di strada "Inseguendo le
nuvole" (partenza dal cortile di Mo.Ca, via Moretto, 78), con la partecipazione di associazioni del
territorio. Alle 20.30 al Teatro Sociale (via Felice Cavallotti, 20) lo spettacolo "Il ballo" a cura dell'
Accademia Arte della diversità/ Teatro La Ribalta. D omenica 18 marzo alle ore 19 lettura "La mia
guerra", a cura di Teatro19. Da sabato 24 febbraio a domenica 25 marzo da mercoledì a domenica dalle
11 alle 17, a Brescia è in programma la 12 edizione di Meccaniche della Meraviglia, la rassegna di
mostre d' arte contemporanea: Gabriele Picco alla Crociera di San Luca; Laura Renna al Palazzo
Averoldi; Ruben Pang presso Palazzo Martinengo. COMO In occasione del trentesimo anniversario del
film, arriva al Teatro Sociale di Como domenica 18 marzo a lle ore 20.30 lo spettacolo dei record Dirty
Dancing , per la prima volta in tournée in Italia, con una speciale versione firmata dal regista Federico
Bellone. Dirty Dancing è un titolo da record: un successo planetario al cinema, un Golden Globe e un
Oscar per il brano "(I' ve Had) The Time of My Life", oltre 40 milioni di copie della colonna sonora
vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-ray. ( Tutte le informazioni ) Continua l'
iniziativa "Visite intorno al Duomo ", una proposta a cura della Commissione Cultura della Cattedrale,
per far conoscere ai fedeli e ai comaschi la storia del Duomo, insieme ai tesori di fede e arte in esso
conservati. Domenica 18 marzo alle ore 11 v isita guidata a cura di Fabio Bustaffa. Ritrovo presso la
Porta della Rana, lato piazza Grimoldi. La visita - in lingua italiana - durerà circa 30 minuti. Ingresso
libero. Domenica 18 marzo dalle 15 alle 17 presso il Chiostrino Artificio (piazzolo Terragni 4 a Como) in
programma un laboratorio per sperimentare la calcografia , una preziosa tecnica del passato per
imparare a stampare con il torchio. I bambini attraverso questa tecnica realizzeranno e stamperanno
una loro illustrazione. Ingresso 8,50 inviando una mail a segreteria.luminanda@gmail.com. Il laboratorio
si svolgerà con un numero minimo di 10 coppie partecipanti Prosegue la rassegna di teatro "Pic-Pic" ,
dedicata ai piccolissimi dai 12 ai 36 mesi al Teatro La Lucernetta. Domenica 18 marzo "P er
favore....grazie!" di S.Paoletti. Accompagna la rassegna Pic-Pic il Mami pit stop , un angolo
appositamente dedicato ed preparato, in cui sarà possibile per le mamme allattare, cambiare i bambini,
preparare e somministrare le pappe. Sarà presente anche un servizio di parcheggio passeggini. La
location privilegiata per tutti gli appuntamenti sarà l' aula teatrale al piano superiore del teatro
Lucernetta, allestita con un angolo morbido appositamente creato per gli spettacoli dei più piccini.
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Spettacoli alle ore 9.45 e alle ore 11. Maggiori informazioni su www.teatroincentro.com. Sabato 17
marzo alle 21 al Teatro La Lucernetta appuntamento con la comincità con uno spettacolo della rassegn
a "Comicomo". Bruce Ketta,il celebre postino di Zelig, torna alla guida una banda di comici folli e
irriverenti direttamente da Zelig e Colorado. Sabato 17 marzo i tinerario serale tra i vicoli della città
murata di Como . I vicoli e gli edifici antichi del centro di Como hanno infinite storie da raccontare.
Passeggiando per il centro, quando è ormai calata la sera, è possinile imbattersi in particolari
architettonici misteriosi, monumenti dai nomi curiosi ed enigmatici, vicende di personaggi affascinati e
dimenticati. Un percorso per scoprire i lati nascosti e misteriosi del capoluogo lariano. Una esplorazione
guidata che rivela aspetti della città ai più sconosciuti. Ritrovo piazza Mazzini alle 17.30. Sabato 17
marzo appuntamento per i più piccoli con un vero e proprio atelier di sartoria . Il laboratorio sarà un
occasione per avvicinarsi all' arte del cucito a mano e a macchina attraverso la realizzare di alcuni
oggetti di uso quotidiano, come un segnalibro, un astuccio, una spillaa modo proprio! Nessuna ansia da
prestazione, solo momenti di condivisione in cui saremo a contatto con i colori e le increspature dei
tessuti, le rotondità dei bottoni, gli intricati mondi dei filati, l' impalpabile desiderio di fare qualcosa che
ci piace. Coltiveremo il gusto e la pazienza, lo sguardo e il tocco e, soprattutto, cercheremo di stare
bene in questa nuova esperienza. Appuntento nel Chiostrino Artificio (piazzolo Terragni 4) dalle 14.30
alle 16.30. CREMONA "Igort Racconti Vagabondi" è il titolo della mostra personale di Igor Tuveri, in arte
Igort, uno dei più raffinati e importanti narratori grafici contemporanei. L' autore ha scelto il fumetto come
linguaggio espressivo, rivelandosi sin dall' esordio uno dei più interessanti autori d' avanguardia. Il
percorso espositivo di Cremona si concentrerà soprattutto sui suoi quaderni, reportage autobiografici in
cui l' autore si relaziona con la storia e con l' anima interiore dei paesi che ha visitato e in cui ha vissuto.
Sarà allestita anche una tavolata di libri in consultazione, con le sue opere e un' area laboratori dedicati
al tema dell' autobiografia. La mostra è aperta fino al 25 marzo, escluso il lunedì, presso il Centro
culturale Santa Maria della Pietà (piazza Giovanni XXIII) a Cremona. In occasione del progetto " Le
parole di don Primo - Conoscere don Primo Mazzolari", la sala ex violini del Palazzo Comunale d i
Cremona sarà dedicata a don Primo con un allestimento studiato per far conoscere le opere principali e
la biografia del sacerdote cremonese attraverso riproduzioni e documenti originali. La mostra resterà
aperta fino al 27 maggio e sarà visitabile da lunedì a sabato dall 9 alle 18, la domenica e i festivi dalle
10 alle 17. Domenica 18 marzo concerto degli studenti della Masterclass Annuale, solisti ed ensamble
"Un pizzico di corda" dell' IIS Stradivari Diretto dal Maestro Francesco Molmenti. Prima del concerto:
Presentazione della chitarra Louis David Pons (Parigi, 1822) a cura del Maestro Riccardo Invernizz i.
Appuntamento alle 18 presso il museo Civico "Ala Ponzone" - Sala Manfredini. Fino al 2 aprile a
Cremona la mostra "Scatole Magiche" . La mostra, presentata da 'gli ex dell' Aselli' nell' ambito del ciclo
'Tra scienza e fantascienza', è curata da Giuseppe Begarelli e Giuliano Regis ed è organizzata in
collaborazione con Comune di Cremona, Archivio di Stato, Museo di Storia Naturale, ADAFA, Gruppo
Fotografico Cremonese, BFI-Adafa. Esposte oltre ottanta macchine fotografiche che hanno fatto la storia
fra la fine dell' Ottocento ed i nostri giorni, accompagnate dall' esposizione di fotografie realizzate nel
tempo, poste in relazione con gli strumenti utilizzati. Le macchine fotografiche sono state messe a
disposizione da collezionisti cremonesi e non. La mostra è aperta dalle 10 alle 17 presso il Museo di
Storia Naturale. Venerdì 16 marzo alle 21 il Museo della Civiltà Contadina di Cremona organizza una
serata musicale a cura dei cantanti dell' associazione culturale "Music On Stage". Venerdì 16 marzo alle
21 al Teatro Monteverdi di Cremona andrà in scena lo spettacolo " Emozioni in danza" , una serata di
poesia, danza e musica. LECCO Fino al 6 maggio al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a
Lecco in scena la mostra " Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012 ", che costituisce il secondo
importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del Maestro Sannita che il Comune di
Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e la Galleria Bellinzona, all' interno della
IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura - Confcommercio Lecco, nelle sedi
espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio. Sabato 17 marzo alle 10.30 alla
Biblioteca civica "U. Pozzoli" di via Bovara in scena "Artimedia legge per noi!": lettura speciale per tutti i
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bambini a cura dei ragazzi di Artimedia, dalle ore 10.30 alle 11.30 in Sala Ragazzi. LODI Il Comune di
Lodi e alcune Associazioni e Cooperative della città promuovono la rassegna Cresciamo Tutti Insieme! ,
un ciclo di incontri che da novembre 2017 a maggio 2018 propone giochi, momenti di scoperta e tanto
divertimento per bambini e genitori. Il Comune di Lodi, in collaborazione con la Provincia di Lodi e la
Fondazione Banca Popolare di Lodi, promuove ' Galimberti. Inserti di storia dipinta' , mostra a cura di
Mario Quadraroli che si tiene dal 23 febbraio al 18 marzo 2018 presso lo Spazio Bipielle Arte, in via
Polenghi Lombardo . L' inaugurazione si svolge venerdì 23 febbraio alle 18. Orari di apertura da
martedì a venerdì: 16-19 sabato, domenica e festivi: 10-13 e 16-19. Proseguono le Domeniche in
concerto presso la Hall dell' Ospedale Maggiore, promosse dall' Associazione Musicale Gaffurio.
Domenica 18 marzo alle 11 d oppio appuntamento con una proposta musicale suggestiva che pone a
confronto due grandi figure dell' Ottocento: il carattere del giovane Beethoven e l' introspezione del
maturo Franck. In scena Giambattista Pianezzola (violino) e Andrea Perugini (pianoforte). Musiche di L.
V. Beethoven e C. Franck Ingresso libero presso la Hall dell' Ospedale Maggiore. Appuntamento con la
13esima edizione dei "Concerti e Itinerari musicali" organizzata dall' Accademia delle arti Gerundia di
Lodi. In programma sabato 17 marzo alle ore 17.45 presso la sede dell' Accademia in via Besana il
concerto " Chitarra " con i giovani professionisti del Conservatorio Nicolini di Piacenza, diretti dal
Maestro Giuseppe Pepicelli. Nell' ambito della Stagione Internazionale di Chitarra Classica 2018 - 13a
edizione, promossa dall' Atelier Chitarristico Laudense con il patrocinio del Comune di Lodi, si esibisce
Petrit Ceku domenica 18 marzo alle ore 17 presso l' Aula Magna del Liceo "P. Verri", in via San
Francesco 11. MANTOVA Nei Tinelli di Palazzo Te a Mantova la mostra fotografica #IN TAVOLA a cura
di Melina Mulas con Francesca Vischi e Gianmaria Puntiroli, che raccoglie le foto scattate dagli studenti
delle scuole superiori mantovane sul tema del cibo e più in generale sulla grande tradizione culinaria
mantovana. Le foto saranno esposte, con ingresso libero, fino al 29 aprile. ( Tutte le informazioni ) Fino
al 22 aprile, al Mantova Outlet Village in via Marco Biagi a Bagnolo San Vito a Mantova, la mostra
fotografica " I love New York: fotografie di Brian Hamill - Woody Allen, Robert De Niro e le icone del
cinema " , una personale di Brian Hamill, fotoreporter e fotografo di scena, che dagli anni '70 ha lavorato
sul set di oltre settantacinque film, di cui ventisei solo di Woody Allen. La mostra ad ingresso gratuito, è
composta da 60 scatti e presenta, per la prima volta in Italia, immagini tratte dai set. ( Tutte le
informazioni ) MONZA Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza la mostra "Mangasia Wonderlands of
Asian Comics" . Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da tutta l' Asia in esposizione al Secondo
Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra collettiva tematica che mette in luce la
creatività nell' arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il "Wonderlands of Asian Comics" si inserisce
e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni
digitali, Mangasia presenta una panoramica della storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore
sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una
mostra di questo genere rappresenta una parte essenziale per la comprensione accademica del
fumetto come strumento accessibile e innovativo, e mira a far conoscere al pubblico l' influenza e la
portata del Manga nella cultura contemporanea dell' Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in
esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio dedicato ai Cosplay. Nella sua mostra personale , dal
titolo "Greetings from Mars" , Matteo Negri il colore come fondamentale elemento di dialogo tra lo
spazio e la forma e ne fa uno strumento di indagine della superficie e delle sue possibilità riflettenti.
Sviluppato in contiguità con la collezione permanente del Museo d' Arte Contemporanea di Lissone , il
progetto presenta due diverse tipologie di opere, i Piano Piano e le Carte, pensate come elementi
installativi entro i quali l' osservatore è chiamato, mediante una lenta contemplazione, a determinare se
stesso nella relazione con le opere e a ricostruire il rapporto che lo lega allo spazio. Inaugurazione
sabato 3 marzo alle 18, esposizione fino al 15 aprile secondo i seguenti orari: mercoledì e venerdì 10-
13, giovedì, 16-23, sabato e domenica 10-12/15-19. Fino al 22 aprile presso la Villa Reale di Monza in
scena la mostra "Nobody sees me like I do". In mostra le opere inedite di Sam Havadtoy, uno degli
artisti più interessanti e originali della scena newyorkese tra gli anni settanta/ottanta legato a personaggi
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come Keith Haring, Andy Warhol, Yoko Ono. La recente polemica dei quadri falsi di Modigliani e l'
esposizione Serial Classic della Fondazione Prada sull' idea della copia rispetto all' originale, ha
ispirato l' artista nella realizzazione di un progetto espositivo dove si incontrano oggetti, dipinti, arazzi,
quadri e sculture in bronzo decoratri con pizzi colorati tra le quali la riproduzione di due eroi dell'
animazione quali Bugs Bunny e Betty Boop. Fino al 23 marzo presso Serre Comunali della Reggia in
scena la mostra "Blow up". Bernardì Roig ispirandosi al film di Michelangelo Antonioni, propone una
interessante esposizione di statue bianche di alluminio create con calchi di persone reali a grandezza
naturale, che si confrontano e dialogano con lo spazio naturale del paesaggio. I lavori di Roig mettono in
rilievo l' estetica irriverente e la natura essenziale dell' uomo, portando così lo spettatore a vivere una
singolare esperienza emotiva che è alla base del lavoro filosofico dell' artista. Ingresso gratuito. PAVIA
Dal 3 febbraio al 3 giugno 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno un' ampia
retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei più grandi maestri della
fotografia contemporanea. L' esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di
ripercorrere quarant' anni di carriera del fotografo americano. Per tutta la durata della rassegna è in
programma una serie di attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti. Il 17 e
18 marzo, piazza della Vittoria a Pavia, ospiterà il Mercatino Regionale fiera itinerante di qualità, con
prodotti tipici dell' enogastronomia piemontese. Gli stand propongono: formaggi d' eccellenza, con
riconoscimenti DOP quali Castelmagno, Bra, Testun e moltissimi altri. I palati più raffinati troveranno i
preziosi tartufi di Alba. Gli appassionati dell' enologia, invece, potranno degustare ottimi vini come
dolcetto, nebbiolo, moscato d' Asti e tanti altri vini DOC. Potrete trovare salumi delle langhe, salame al
barolo e salame al tartufo bianco di Alba. Vi è inoltre un vasto assortimento di pasta fresca, dolci tipici
piemontesi, nocciole, cioccolato artigianale, miele, funghi freschi, frutta, riso, marroni di Cuneo e
confetture. Una vera e propria "esplosione" di sapori piemontesi a Vostra disposizione. Inoltre, torverete
il percorso de "I Giochi Di Una Volta". Ingresso Libero. I mosaici pavimentali di epoca romanica
conservati nell' antica cappella del Castello Visconteo, sottoposti ad un intervento di restauro e pulitura,
dialogheranno con i mosaici contemporanei della giovane artista pop Lady Be , nella mostra aperta ai
Musei Civici di Pavia . Al posto dei tasselli, Lady Be per i suoi lavori utilizza piccoli oggetti di plastica
come giocattoli, pezzi di materiali di recupero, oggetti di uso comune come penne, involucri di make up,
tappi di bottiglie e bottoni. Protagonisti delle sue opere, come spiega il titolo della mostra, "I volti che
hanno cambiato la storia, da Gesù Cristo ad Andy Warhol". La mostra resterà aperta fino al 20 maggio .
Cosa accade quando tre scuole d' improvvisazione teatrale si incontrano su un palco....? Semplice!
Nasce l' unico, imperdibile Ge.Mi.To Comico , in programma domenica 18 marzo alle ore 18 al Teatro
Domus Pacis di Pavia . Divertimento, adrenalina ed emozione allo stato puro: una sfida d'
improvvisazione teatrale tra i secondi anni delle scuole di Pavia (Improvvisamente), Torino (Quinta
Tinta) e Genova (Maniman Teatro). Ingresso libero - prenotazione consigliata Domenica 18 marzo il
municipio di Bressana Bottarone ospita "Penne d' Oltrepò" , esposizione di libri e incontri con gli scrittori
del territorio oltrepadano. Apertura stand espositivi dalle 14.30. Domenica 18 marzo , dalle 10 alle 18 l'
Allea di via Matteotti (luogo che ne ha visto il debutto) ospiterà nuovamente i colori e gli oggetti vintage
in vendita alla ricerca della loro seconda vita in altre case e famiglie. Sarà possibile vendere, acquistare
o barattare oggetti di seconda mano secondo la cultura del ri-uso e la filosofia anti-spreco delle 3 R:
Riduco, Riuso e Riciclo . Anche in questo primo Mercatino del Ri-Uso 2018 i bambini saranno
protagonisti e, commercianti in erba, metteranno alla prova le loro capacità di vendita dalle 14 alle 18.
La partecipazione per i bambini è gratuita: potranno portare giochi, libri e oggetti che non usano più
(figurine e fumetti compresi) oltre che manufatti autoprodotti da scambiare o vendere. Possono
iscriversi da soli o in gruppo - anche classe - ed è sempre obbligatoria la presenza di un adulto,
responsabile per il/i minori (info e prenotazioni al 0382-399516, mail a nmiglionico@comune.pv.it ).Non
mancherà, infine, per il pubblico la possibilità di imparare l' arte della manutenzione della bicicletta
grazie ad "Ampio Raggio - Ciclofficina di Quartiere": progetto, questo, finanziato nell' ambito del Bilancio
Partecipativo 2016. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a domenica 25 Marzo.
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SONDRIO Per gli amanti dello sci in fuoripista , appuntamento imperdibile in Alta Valtellina dal 16 al 18
marzo con il Bormio Freeride Festival , una tre giorni organizzata dalla guide alpine con un ricco
programma di attività . Immersi in una location da favola, i rider avranno la possibilità di divertirsi e
soprattutto accrescere in loro una maggiore attenzione e consapevolezza verso il freeride. Dal 17 al 23
marzo, Livigno ospita il festival dedicato a chiunque voglia scoprire o riscoprire il fascino del telemark ,
ossia della sciata a tallone libero. Ad accompagnare La Skieda, quest' anno alla sua 24^ edizione,
numerosi eventi collaterali : expo materiali e ski test, Telekids, escursioni accessibili a tutti o per soli
esperti in compagnia di guide alpine internazionali, serate culturali con proiezioni di filmati e diapositive,
cene in rifugio in alta quota,après ski, momenti di puro benessere all' Aquagranda e molto altro. Il 17
marzo torna l' evento più pazzo e divertente della stagione invernale in Aprica. Sfida la piscina,
appositamente costruita nella zona Campetti, con gli sci, lo snowboard o altri mezzi o attrezzi anche
ben più fantasiosi: riuscirai ad attraversare la pozza o farai... splash? A far da contorno a The Splash
Ride , numerose attività di intrattenimento , tra cui l' immancabile après-ski sulla neve e la festa notturna
con ospite Gigi L' altro e il suo tributo ufficiale a Gigi D' Agostino. Pronti a risalire con gli sci ai piedi la
cima per eccellenza della Valmalenco , il Pizzo Scalino? Grande appuntamento per tutti gli amanti dello
sci alpinismo (competitivo) con la 33^ edizione della "Gara del Pizzo Scalino", l' affascinante gara
valevole come prova del trofeo "Crazy Idear". In uno scenario unico, con un percorso importante,
capace di mettere alla prova anche gli sciatori più allenati, la "Gara del Pizzo Scalino" è un
appuntamento da non perdere. Appuntamento domenica 18 marzo. VARESE La Historian Gallery di
Gavirante ospita la mostra "Il Genio di Dalì", un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina
Commedia, rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31
agosto oltre 200 litografie e xilografie originali di Dalì. Venerdì 16 marzo alle 21 il Teatro del Popolo di
Gallarate , nell' ambito di Gallarate Classic, ospita il concerto di János Balint al flauto e Giacomo
Battarino al pianoforte . In programma musiche di Bach, Frühling, Saint-Saëns, Rossini e Liszt. Sabato
17 marzo alle 21 alla chiesa vecchia di Laveno si terrà un concerto con musicisti di fama internazionale
che eseguiranno musiche di Beethoven, Mozart, Bellini, Massenet, Smetana, Dvorak e Eben. Il
concerto, offerto dalla municipalità gemellata di Praha Vinor (Repubblica Ceca), è a ingresso libero ed è
organizzato dal Comune di Laveno Mombello in collaborazione con la Comunità pastorale Maria Madre
della Chiesa. Sabato 17 e domenica 18 marzo nell' area pubblica Monsignor Spezzibottiani di Lonate
Pozzolo sarà allestito uno spazio dove si potrà giocare liberamente e gratuitamente con i mattoncini
Lego . Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno sabato 17 marzo alle 20.30 va in scena il "Don Giovanni" ,
melodramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte.
Domenica 18 marzo alle 16 spazio invece al teatro per bambini con protagonisti sul palco Michele
Cafaggi e le sue bolle di sapone giganti. Domenica 18 marzo alle 15.30 al Museo della Collegiata di
Castiglione Olona, sarà presentata la prima produzione del vino della Collegiata , frutto della
vendemmia del 2016. Interverranno Sergio Redaelli, giornalista e scrittore, Francesco Nutricati,
coltivatore del vigneto, Franco Berrini della Cascina Piano di Angera importante produttore locale del
vino "Ronchi varesini" IGT e Fabrizio Spoleti, presidente di Progetto DDD.
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ARESE

La Guardia di Finanza sequestra giochi per bambini
non a norma

La Guardia di Finanza sequestra giochi per
bambini non a norma
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Ci sono anche due agnellini appena nati, sfuggiti alla
mattanza pasquale, e la mascotte Ortensia

MAGNAGO (fgv) Quarantamila metri quadrati
quasi 280 animali. Sono questi i  numeri
principali dell' oasi santuario di Magnago, un'
ampia area verde che sorge a pochi passi dal
campo sportivo, più precisamente in via
Ungaretti.
Un' ampia zona a prato e pascolo e una parte
boschiva, caratterizzata essenzialmente da
robinie più o meno fitte e di diversa età. Molto
amate da capre e bovini che sono ghiotti delle
loro foglie e addirittura rosicchiano le cortecce
dei tronchi più teneri, o l i  uti l izzano per
grattarsi la schiena. Gli alberi proteggono dal
freddo e mitigano le intemperie l' inverno e
donano frescura e molle ombra in primavera e
nella stagione calda agli ospiti del santuario
che dormono sereni sotto le piante del piccolo
bosco al r iparo dal l '  afa. Sono circa un
centinaio i cani ospitati nel parco -canile
Vitadacani. Altrettante, invece, capre e pecore
che pascolano liberamente insieme a cinque
asini. Hanno poi un loro spazio 41 maiali di
diverse dimensioni, sei bovini, due capretti
appena arrivati, uno bianco e uno nero, salvati
dalla mattanza pasquale. Ci sono poi una
ventina di volatili, che però non possono
razzolare nel cortile per la presenza, nei
boschi vicini, di una volpe che in poco tempo
farebbe una strage.
La mascotte della struttura è Ortensia, una capretta tenerissima e cieca, che si muove ascoltando le
voci e intuendo qualche ombra. Ha qualche piccolo problema nel movimento ma lei non desiste e
percorre avanti e indietro il prato, seguendo le sue compagne d' avventura o gli affettuosi responsabili
della struttura.
Avrebbe anche un «fidanzato», l' anziano maiale Mario.
E' di oltre 6mila euro al mese il costo del cibo di cui gli ospiti dell' oasi hanno bisogno, a cui poi vanno
aggiunte spese straordinarie e manutenzioni che non possono essere eseguite in autonomia. Un bell'
impegno per la onlus Vitadacani e la omonima cooperativa che, con dieci dipendenti assunti a tempo
indeterminato - compresa la struttura e gli ufficio che sono ad Arese -, gestiscono tutto questo impegno.
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SCUOLA Si tratta di opere per la bonifica dell' amianto, rifacimento impianto di riscaldamento e
messa in sicurezza

Via Varzi, a giugno i lavori per la riqualifica dell'
edificio

ARESE ( m l y )  I n i z i a t o  l '  i t e r  p e r  l '
aggiudicazione dei lavori alla scuola di via
Varzi. Ne abbiamo parlato con il vicesindaco
Enrico Ioli.

Quando partiranno i lavori?
in cosa consistono di preciso?

Qual è l' importo stanziato?
«Si t rat ta dei  lavor i  d i  "Risanamento e
riqualificazione della scuola media Leonardo
da Vinci - I intervento: bonifica amianto,
rifacimento impianto di riscaldamento e messa
in sicurezza", e sono stati provvisoriamente
affidati (in attesa delle verifiche di legge) alla
ditta I.C.E.E.D. srl di Chieti, con un ribasso del
25,916 % sull' importo a base d' asta di 941
mila e 871,94 euro. Il lavoro è lo stesso già
eseguito sulla scuola elementare di via Varzi,
ovvero asportazione dei pavimenti, compresa
la colla contenente amianto, rifacimento dei
pavimenti, dei rivestimenti e degli impianti dei
bagni, adeguamento impianti e porte interne. I
lavori sono previsti per i primi di giugno,
appena chiuderà la scuola».
Si configura, invece, critico lo stallo dei lavori
nel plesso della scuola primaria di via dei
Gelsi, a causa di una richiesta di concordato
preventivo che ha interessato l' impresa. Erano state avviate tutte le azioni possibili per risolvere quanto
prima la situazione.

I lavori sono ancora bloccati o c' è qualche novità?
«I lavori del seminterrato di via dei Gelsi sono ancora fermi, purtroppo, in attesa della decisione del
giudice che deve esprimersi sulla richiesta di concordato dell' impresa appaltatrice».
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L' INTERVISTA L' ex sindaco Gino Perferi attacca l' attuale Giunta, partendo da un articolo
uscito su «La Torrazza»

«Denigrate il mio lavoro e avete governato con soldi
che vi sono piovuti, senza muovere un dito»

ARESE (mly) Duro attacco dell' ex sindaco di
Arese Gino Perferi al lavoro svolto in questi
cinque anni dall' attuale Giunta. Lo spunto è la
risposta a un articolo pubblicato da «La
Torrazza», il periodico di informazione del
circolo aresino del Partito democratico.
I l  Pd ha f ret ta  d i  in iz iare la  campagna
elettorale. «Il Pd aresino ha molta fretta di
in iz iare  la  campagna e le t tora le  per  le
Amministrative che si terranno a fine maggio
prossimo. Ed inizia subito attaccando con
falsità la classe politica avversaria.
La denigrazione dell' avversario ce l' anno
proprio nel dna! Forse perché mancano loro
degli argomenti? Forse perché temono di
dover lasciare la poltrona?
Forse perché devono mascherare i loro
problemi interni? Voglio rispondere al signor
Calaminnici che nel suo articolo definisce il
decennio 1999-2009 durante il quale abbiamo
a m m i n i s t r a t o ,  " p e r i o d o  d i  o r d i n a r i a
amministrazione" e cita la realizzazione della
p i a z z a  d a v a n t i  a l  c o m u n e ,  l e  o p e r e
disseminate sulle varie rotonde e parchi. Il
Signor Calaminnici ha la memoria corta e
dimostra di non avere argomenti perché,
magari volutamente, dimentica il grande
parcheggio coperto che loro non volevano, l'
ampliamento della scuola materna di viale Einaudi che loro avevano dimenticato, la Casa di Riposo per
la quale furono minacciati di chiusura dalla Regione (perché non a norma) e non ricorda che noi
facemmo questo intervento di ampliamento e messa in sicurezza della stessa. Loro, invece, appena
insediati, hanno solo aumentato le rette e ridotti servizi. Dimentica sempre il signor Calaminnici, che
abbiamo lasciato i conti perfettamente a posto nel bilancio Comunale, cancellando anche tutti i mutui
accesi per la Casa di Riposo».
L' Accordo di Programma e il rilancio dell' area ex Alfa. «Dimentica, soprattutto, il signor Calaminnici,
che mentre Sindaco e Giunta lavoravano per definire il primo e poi il secondo Accordo di Programma
per il rilancio dell' area ex Alfa, loro dall' opposizione facevano le barricate contro i progetti dei quali,
poi, hanno goduto con soddisfazione dei benefici finanziari conseguenti. Forse faceva loro comodo
affinché l' area rimanesse abbandonata.
Erano contro il rilancio dell' area, sono stati energicamente contro il progetto sulla viabilità connesso,
non volevano il Centro Commerciale fatto salvo che, appena arrivati nella stanza dei bottoni, con gioia
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hanno goduto di abbondanti risorse economiche derivanti dall' accordo. Vi siete "esibiti" nella
realizzazione di progetti scellerati per una viabilità assurda, utilizzando (sperperando) risorse ingenti
(che non volevate), per realizzare dieci rotatorie, centinaia di cartelli stradali altrettanto inutili, piste
ciclabili assurdamente pericolose, strade aresine, vanto della città, ristrette e piene di dossi ecc».
Campagna elettorale mirata a denigrare gli altri. «Non iniziate così, cari signori del Pd la Campagna
elettorale mirata a denigrare gli altri, perché non "rende". Gli aresini hanno gli occhi aperti! Parlate di voi
stessi e dei vostri programmi, di come andrete a spendere le ulteriori abbondanti risorse che entreranno
nelle casse del Comune, a seguito dell' ampliamento del centro Commerciale che non volevate. Non vi
state preoccupando, invece, di trovare la soluzione alla viabilità esterna alla nostra città, prima che
venga invasa dal traffico dalla circonvallazione di Terrazzano, che sfocerà in via Gran Paradiso.
Prima dell' arrivo di Ikea, ecc. Il nostro periodo di amministrazione - che definite "ordinaria" se non altro
aveva creato un clima di fiducia e collaborazione da parte di tutta la struttura comunale, contrariamente
al clima attuale che si respira. Infine non demolite opere che avete ereditato e che funzionano
benissimo. E lo potete fare solo e soltanto perché avete "soldi". Soldi che vi sono piovuti senza che
abbiate mosso un dito; diversamente dagli altri che hanno governato in tempi di assolute ristrettezze».

SALVATORE ESPOSITO
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L' INIZIATIVA SI TERRA' MERCOLEDÌ 21 MARZO

Un percorso poetico, teatrale, letture e intermezzi
musicali con la «Pellico»

ARESE (mly) Appuntamento mercoledì 21
marzo per la giornata internazionale della
poesia. L' iniziativa riconosce all' espressione
poetica un ruolo privilegiato nella promozione
del dialogo e della comprensione interculturali,
della diversità linguistica e culturale, della
comunicazione e della pace.
Il programma prevede un percorso poetico
teatrale «Il canto della primavera», con la
par tec ipa z ione d i  L isa Ricc i  e  Serg io
Ciccolella (Compagnia SostaInQuinta). A
seguire,  le t tura d i  poesia e intermezzi
musicali, a cura delle studentesse e degli
studenti della Scuola secondaria di 1° grado
«S. Pel l ico». Introduce Hugo Salvatore
Esposito (nella foto), coordinatore del «Salotto
della Poesia» e autore di l ibri di poesie.
Conduce Simona Giudici, autrice di una
raccolta di poesia e di due libri di narrativa.
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TORNA LA RASSEGNA «ARESE CONCERTI 2018»

Domenica 18 marzo appuntamento con il concerto di
musica irlandese

ARESE (mly) Domenica 18 marzo alle 21 a
Villa La Valera appuntamento con la rassegna
AreseConcerti: «Birkin Tree - Irisch Music».
Concerto di musica irlandese. Ospite, la più
importante band italian di Irish Music, per un
concerto capace di portare sul palco il ritmo, la
malinconia e il fascino della musica irlandese.
Uno stretto dialogo musicale in bilico tra
v i r tuos ismo e  pa thos  a l la  scoper ta  d i
affascinanti paesaggi sonori: in scena l '
immancabile violino, la uilleann pipes ed il
flauto, la chitarra ed il bodhran che apportano
un grande impatto ritmico e dinamico al
concerto per una serata sotto i cieli d' Irlanda.
La prevendita è obbligatoria: scrivere a
ruggero.cioffi@csbno.net. Biglietti: euro 10
intero e euro 7 ridotto bambini e ragazzi (6-14
anni).
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GUARDIA DI FINANZA Oltre 80mila articoli con assenza del marchio CE e mancata formazione
del fascicolo tecnico

Giochi per bimbi sequestrati: erano diretti anche a Il
Centro

ARESE (mly) Giochi e materiale per bambini
per icolosi  sequestrat i  dal la Guardia di
Finanza: ero diretti anche a Il Centro di Arese.
La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato
nei giorni scorsi oltre 80mila articoli destinati ai
bambini. Tra questi giocattoli e materiale
didattico -educativo. Le cause? Assenza del
marchio CE, mancata formazione del fascicolo
tecnico, impossibilità di ricostruire la filiera
produ t t i va .  Ques te  le  mot ivaz ion i  de l
provvedimento di perquisizione.
I Baschi Verdi del Gruppo Torino hanno
perquisito diversi punti vendita in tutta Italia
come Arese, l' Outlet di Vicolungo, Serravalle
Scrivia e Marcianise. E poi ancora Bagnolo
San Vito, Brembio e Val montone. L' assenza
de l l '  i nd i caz ione  d i  un  impo r ta to re  o
mandatar io  con sede a l l '  in terno del la
Comunità Europea, comporta l' impossibilità di
ricostruire la filiera di approvvigionamento
della merce e di verificare che il produttore
abbia predisposto la documentazione tecnica
comprovante la conformità del prodotto. L'
intervento è stato finalizzato oltre che alla
d ismiss ione dal  commercio d i  prodot t i
potenzial mente insicuri e pericolosi, anche
alla tutela della libera concorrenza.
Come accade con la vendita di articoli non
conformi e fabbricati in «economia», viene messa in crisi da chi propone merce irregolare e con prezzi
fuori mercato. Le numerose irregolarità riscontrate hanno consentito il sequestro e la denuncia a piede
libero di un responsabile.
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PROLOCO Molte le novità nell' accordo siglato con l' Amministrazione per il 2018

Cambio di presidente e più coinvolgimento del
Comune: firmata la nuova convenzione

ARESE (mly) Rinnovata la convenzione tra il
Comune di Arese e la Proloco per il 2018 con
tante novità in vista. Oltre alle tradizionali
manifestazioni organizzate dall' associazione,
infatti, (come il Carnevale, gli eventi legati a
SS Pietro e Paolo) la Pro Loco potrà, altresì,
previo accordo con il Comune, fornire un
supporto organizzativo per iniziative promosse
dal Comune stesso e promuovere altri eventi
rispetto a quelli in precedenza elencati. Inoltre,
nell' organizzazione di tali eventi, la Pro Loco
dovrà tendere al maggior coinvolgimento
possibile e al coordinamento, compreso il
supporto tecnico/operat ivo,  del le a l t re
associazioni presenti sul territorio e della rete
dei commercianti.
« L' idea è quella di rendere la cittadinanza
molto più partecipe e coinvolgere anche i
commercianti locali» - spiega l' assessore
Rober ta  Te l l in i .  «Ad esempio  quando
organizzeremo lo "Street food" prima di far
venire commercianti da fuori, chiederemo ai
nostri se vogliono aderire.
L' intento è proprio quello di coinvolgere il
territorio al 100 per cento. Inoltre ci sarà un'
attività più stretta tra Proloco e Comune; fino
ad oggi, infatti, spesso nonostante la buona
volontà erano in pochi e non avevano la forza
per organizzare determinati eventi. Da oggi, però, ci sarà un maggior contributo da parte del Comune
per sostenere l' associazione».
Infine si rinnova anche il consiglio di amministrazione della Proloco: proprio in questi giorni si stanno
definendo le cariche che porteranno alla nomina di un nuovo presidente: lascia la carica Marco Sozzi e,
secondo indiscrezioni, il suo posto dovrebbe essere preso da Silvia Pellegatta.
Elisa Moro.
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HA APERTO L' ORATORIO NEL 1967

Arese ricorda l' amico don Angelo Lagorio il prete dei
ragazzi

ARESE (gse) A Arese era un sacerdote
stimato e dopo l' articolo apparso la scorsa
settimana nel quale ricordavamo la sua morte,
sono state diverse le persone che hanno
contatto la nostra redazione per fare un ricordo
e per confermare che don Angelo Lago rio è
stato un prete che ha vissuto per i ragazzi. «E'
stato il salesiano - raccontano da Arese che
nel 1967 ha aperto su ordine dei suoi superiori
quello che oggi è l' oratorio di Arese. E' stato il
sacerdote e professore al centro Salesino
negli anni in cui il centro era frequentato da
studenti "difficili", è stato l' uomo che non si è
mai tirato indietro e ha aiutato le persone in
difficoltà è stato uno dei pilastri della Pgs». Un
r icordo è arr ivato anche dagl i  amic i  d i
Modena, Ferrara, Milano, Roma e Brescia,
dove il sacerdote ha condiviso la sua umile ma
immensa carità condivisa e apprezzata dalla
gente e dalla carissima Giuseppina Aldovrandi
sua fedele compagna di preghiera.

16 marzo 2018
Pagina 41 Settegiorni

Comune di Arese

21

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



ATTUALITÀ I lavori riguardano il primo lotto, quello riguardante la parte antistante l' accesso
dell' oratorio don Bosco

Piazza Dalla Chiesa, partito il cantiere per il restyling

ARESE (mly) Partito mercoledì 14 marzo il
cantiere per l' adeguamento della Piazza Dalla
Ch iesa  ad  A rese  (p r imo  l o t t o ,  que l l o
riguardante la parte antistante l' accesso dell'
Oratorio Don Bosco).
«E' stato recuperato il progetto di massima
vincitore, alcuni anni or sono, di un concorso di
idee t ra gl i  s tudent i  del  L iceo Art is t ico
Fontana» - ha spiegato il vicesindaco Enrico
Ioli. «Così l' Amministrazione Comunale h a
deciso di risolvere un problema di degrado
causato dalla presenza di un alto muro che
nasconde l' ingresso dell' Oratorio.
Era diventato nel tempo ricettacolo di sporcizia
e luogo di comportamenti scorretti da parte di
a lcuni .  Quindi  verrà e l iminato i l  muro,
asportato il rivestimento il granito e realizzata
una pendenza più dolce, con un prato nel
quale verranno riposizionati gli alberi. Inoltre il
monumento ai Caduti resterà dov' è ora. Ma ai
lati sarà realizzata una scala che restituirà
maggior dignità anche all '  accesso dell '
Oratorio».
La riqualifica si inserisce in un percorso di
progettazione partecipata e si divide in due
parti: quella antistante il cinema teatro che
sarà «progettata» dai cittadini, affiancati da
professionisti, attraverso un percorso di
progettazione partecipata. E la parte di piazza antistante l' ora torio.
«A seguito delle attività di "progettazione partecipata" che sono state fatte quest' estate per il secondo
lotto (la parte davanti al comune), abbiamo dovuto chiedere alcune modifiche al progetto anche alla
ditta che si è aggiudicata l' appalto del primo lotto, per renderlo maggiormente integrato» spiega ancora
Ioli.
Questo ha causato un ritardo, anche per via dei tempi di verifica del progetto esecutivo, che ha recepito
le modifiche. Nel frattempo, è stata aggiudicata con gara anche la progettazione del secondo lotto, che
è al momento in corso, a seguito della con sultazione dei cittadini».
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Ragazzi Serie A: nel big match la InSport Novate è
travolgente Allievi Lega Pro: Rho straripante

NOVATE MILANESE (pmu)  Nojn  sono
mancate conferme ma neppure risultati un po'
a sorpresa nella quattordicesima giornata del
C a m p i o n a t o  d e l l a  L e g a  D i l e t t a n t i
PallanuotoItalia disputata su quattro campi
gara. Il riassunto è subito qui.
SERIE A Sette reti del nuovo capocannoniere
del girone, Emanuele Castiglione (salito a
quota 18), permettono alla In Sport Novate di
avvicinarsi al vertice ma soprattutto di tenere
le distanze sul Team Lombardia che riesce
nella bella impresa di fermare sul pareggio la
capolista Arese salvata da Riefoli.
TEAM LOMBARDIA RHO 4 SG ARESE 4
PARZIALI: 2-1, 1-0, 0-1, 1-2.
RETI RHO: 2 Tonoli, 1 Bruno, Di Meo.
RETI ARESE: 2 Riefoli, 1 Capretti, Di Corrado
.
IN SPORT NOVATE 9 VIRIBUS UNITIS 6
PARZIALI: 2-3, 4-1, 1-2, 2-0.
RETI NOVATE: 7 Castigl ione, 1 Addati,
Gavioli.
ALTRI RISULTATI: In Sport Ce sano -Varese
Olona Nuoto 7-4.
CLASSIFICA: SG Arese 16, In Sport  Pol ì
Novate 10, Team Lombardia Rho 8, Varese
ON 7, Viribus Unitis 5, InSport Cesano 1.
SERIE B Semaforo  rosso  per  i l  Team
Lombardia che nulla può al cospetto di una Bustese in piena corsa per raggiungere la finale.
BUSTESE NUOTO 6 TEAM LOMBARDIA RHO B 2 PARZIALI: 3-0, 1-1, 0-1, 2-0.
RETI RHO: Fontanazza, Gaborin ALTRI RISULTATI: H2O Muggiò-Pn Treviglio 2-4, Pn Barzanò Blue -In
Sport Vimercate 4-6, Rn Legnano-Pn Barzanò Red 4-5.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 15, Bustese Nuoto, PN Treviglio 12, Rn Legnano, In Sport Vimercate 9,
Team Lombardia Rho B, Pn Barzanò Red 6, H2O Muggiò 3, Pn Barzanò Blue 0.
SERIE A Grande prestazione degli "Squaletti" di coach Munerati che stabiliscono subito le gerarchie
nella sfida al vertice con Rho. Cinque gol di vantaggio già alla fine del primo tempo suonano come la
sentenza di un match che non ha molta storia. Novate si erige così sola al comando. Va sot tolineato
come la InSport novatese ha tre giocatori nelle prime sette posizioni della classifica marcatori. Nella
larga affermazione di Arese spiccano i sei gol di Massimiliano Masetti che supera il nuro dei 20 gol
stagionali.
TEAM LOMBARDIA RHO IN SPORT NOVATE RED PARZIALI: 0-5, 1-2, 1-3, 2-2.
RETI RHO: 2 Lorenzotti, 1 Dalla Francesca, Girola RETI NOVATE: 4 Della Pietra, SG ARESE
PARZIALI: 6-0, 6-0, 4-1, 3-0.
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RETI ARESE: 6 Masetti, 5 Traballi, 2 Belluco, Marino, 1 Vasco, Ma netti, Bosisio, Castagliola.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 21, Team Lombardia Rho, InSport Cesano Red, Pn Treviglio
18, Pn Barzanò Red, Sg Arese 15, Lugano Pn 7, Hst Varese 4, Team Lombardia Rho B, Viribus Unitis,
RN Legnano 3, Acquarè Franciacorta, Azzurra Buccinasco 0.
4 12 Riefoli, 2 Costagliola, 1 Landino, Rotta 19 SERIE B Ritrova la vetta Bollate (anche se lo Sporting
Lodi ha una partita in meno) vincendo il «derby» InSport con Novate. I «Jacopo Brother' s» Recalcati
(capocannoniere con 29 gol) e Intravaia (giunto a quota 20) fanno la differenza ben sostenuti da Matteo
Rossi Racagni anch' egli autore di una quaterna. Nonostante la sconfitta non mancano le buone
indicazioni per il Team Lombardia Rho.
PARZIALI: 4-1, 2-1, 5-0, 5-2.
RETI BOLLATE: 5 Recalcati, 4 Intravaia, Rossi Racagni, 1 Zaffnik, Pigna, Venturini.
RETI NOVATE: 2 Castiglione, Canevari.
IN SPORT BOLLATE 16 IN SPORT NOVATE BLUE 4 OMNIA SPORT 11 TEAM LOMBARDIA MIX 5
PARZIALI: 4-0, 1-2, 2-2, 4-1.
RETI RHO: 3 Ladislao, 1 Di Meo, Perrino ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò Blue-Pn Lecco 4-13, In Sport
Vimercate-San Carlo Sport Rossa 17-1.
CLASSIFICA: Sporting Lodi, In Sport Bollate 21, Pn Como 18, InSport Vimercate 16, PN Derthona 15,
Lecco 14, Omnia Sport, H2O Muggiò 10, San Carlo Sport Blu 8, InSport Cesano Green, 7, LEGA PRO Il
Team Lombardia si tiene stretto il primato in classifica, segnando nove reti anche all' Azzurra
Buccinasco ottenendo così la sesta vittoria in sei partite giocate. Un rullo compressore che sin qui non
ha incontrato ostacoli.
TEAM LOMBARDIA RHO AZZURRA BUCCINASCO PARZIALI: 3-0, 2-0, 1-1, 3-0.
RETI RHO: 2 Santambrogio, Trinchera, 1 Bassani, Bigatti, Gregorini, Portaluppi, Sassi.
CLASSIFICA: Team Lombardia Rho 18, In Sport Polì Novate Red 13, Pn Treviglio 9, HST Varese,
Azzurra Buccinasco 6, Sg Arese 0.
SERIE B Niente da fare per la InSport Bollate che deve cedere il passo alla Viribus Unitis che si
riorende così la vetta solitaria della classifica IN SPORT BOLLATE VIRIBUS UNITIS PARZIALI: 0-4, 1-2,
2-5, 0-1.
RETI BOLLATE: 2 Quadara, 1 Cordaci.
CLASSIFICA: Viribus Unitis 21, Barzanò Red 18, In Sport Polì Novate Blue 12, In Sport Cesano Red,
Aquarium Nuoto 9, InSport Bollate 3, Quanta Club 0.
San Carlo Sport Rossa 6, In Sport Polì Novate Blue 3, Pn Barzanò Blue, Team Lombardia Rho Mix, 0.
9 1 3 12 SERIE C RISULTATI: Sporting Lodi-Pn Barzanò Blue 8-5.
CLASSIFICA: Team Lombardia Nella foto (PNI Press/Federico Canu): due giocatori si contendono il
possesso della palla MASTER SERIE A CLASSIFICA: HST Varese 18, Al baro Nervi 12, Sg Arese 9, In
SERIE B RISULTATI: In Sport Cesano-Pn Lecco 8-5.
CLASSIFICA: In Sport Cesano, Aquarium 16, Acquarè Francia corta 15, Team Lombardia Rho 12,
Azzurra Buccinasco 7, Pn Lecco, Pn Derthona, In Sport Bollate, Futura Milano 6, Pn Quanta Club 4, Iria
Pn 0.
Rho B, NP Varedo 15, Tre Laghi 12, Sporting Lodi, H2O Muggiò 10, Pn Barzanò Blue 9, Bustese Nuoto
7, In Sport Cesano Green 4, Enjoy 3, In Sport Vimercate 0.
Sport Polì Novate, Viribus Unitis 7, Rn Legnano 6, Varese Olona Nuoto 3. SERIE A CLASSIFICA: HST
Varese 14, SG Arese 13, Albaro Nervi 11, Campus Team PV 7, InSport Polì No vate 3, In Sport Bollate
0.
LEGA PRO Capolista troppo forte per la SG Sport cede a Varese al termine di una sfida già segnata alla
pausa lunga col parziale di 9-2 per la forte avversaria degli aresini.
PARZIALI: 3-1, 6-1, 3-3, 3-2 RETI ARESE: 2 Russo, 1 Mantegazza, Ghirlandi, Zenari, Cane doli, Cerini.
RISULTATI: Palombella-Campus Pavia 13-4, Pn Treviglio-Hst #daiunaveloce 6-9.
CLASSIFICA: Varese Master Team 21, Sporting Lodi, Palombella 18, Azzurra Buccinasco 13, SG Arese

16 marzo 2018
Pagina 57 Settegiorni

Comune di Arese<-- Segue

24Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



9, Hst #daiunaveloce, Campus Team 6, PN Treviglio 4.
SERIE B Vibrante sfida tra Magnifici e Novate con l' esito rimasto in bilico sino alla fine. La In Sport tiene
con i denti un gol di vantaggio, allunga con decisione nel terzo quarto rendendo vano il disperato
tentativo di rimonta dei ragazzi di coach Bardini che arrivano a «-1» ma non trovano il guizzo per
ottenere il pareggio.
PARZIALI: 1-2, 2-2, 0-2, 3-1.
RETI MAGNIFICI: 2 Marengo, Matalon, 1 Bernabè, Scarduelli.
RETI NOVATE: 2 Arcadipane, Cruciano, Giaquinta, 1 Russo.
ALTRI RISULTATI: Pn Derthona-Acquarè Franciacorta 0-5.
CLASSIFICA: Cus Geas Milano 24, RN Legnano 21, I Magnifici 13, Acquarè Franciacorta, Pn Lecco 10,
In Sport Polì Novate, Sg Arese Old, 8, Pn Derthona -4.
VARESE MASTER TEAM 15 SG ARESE 7 I MAGNIFICI 6 IN SPORT NOVATE 7 SERIE C RISULTATI:
In Sport Cesano-Pn Crema 4-5, Futura Milano -Varese Mixed Team 6-10.
CLASSIFICA: Hst Happy Master, Varese Mixed Team 15, Pn Crema 10, Cus Geas Uni -Mi 9, Futura
Milano 4, In Sport Bollate, In Sport Cesano 3.
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Con "Bollate a 6 Zampe" una primavera di iniziative

BOLLATE-  Pass i  da  "g igante"  per  un '
Associazione "Bollate a 6 Zampe".
"Il progetto di sensibilizzazione scolastica
"Una zampa sul cuore" con le Elementari di via
Montessori - ci spiega la presidente Laura
Vasel l i  -  è  a l  secondo incont ro ,  mol to
interessante e costruttivo; hanno aderito
alcune Prime e tutte le classi Terze.
Con le veterinarie Stefania Melzi e Jessica
Cianci e l' addestratrice Cinofila Elisa Grotti si
svilupperà un percorso didattico che verrà
discusso e affrontato sabato 24 marzo nella
Biblioteca di Bollate, dalle ore 14 alle 18
sempre con i l  patrocinio del Comune di
Bollate. Unitamente ai capolavori di questi
bambini sarà presente, sempre in Biblioteca,
una Mostra fotografica dal titolo "Code Sotto l'
Albero", una campagna contro gli abbandoni
invernali dei nostri amici animali. La novità di
quest' anno è che tutti i visitatori potranno
valutare e votare lo scatto fotografico preferito.
Saremo inoltre presenti per tutta la durata dell'
evento nella piazza davanti alla Biblioteca per
una raccolta alimentare da destinarsi ai canili e
gattili della zona. Anche con il Trucca -Bimbi,
con tutti i bambini che verranno a trovarci, che
indosseranno una "coda" real izzata in
cartapesta o in stoffa, verranno truccati dalle volontarie presenti, che li trasformeranno in simpatici cani
e gatti".

Marzo è mese anche di grandi spettacoli?
"Sì, con la novità del Cabaret a "4 Zampe" che si svolgerà lunedì 26 marzo alle 21 presso il Teatro Don
Bosco di Cascina del Sole. Aprirà la serata un' esibizione al cerchio sospeso, poi un' ora e mezza di
spettacolo con artisti fenomenali provenienti dalle trasmissioni "Colorado" e "Italian Got' s Talent", con
comici d' eccezione e altri artisti e si chiuderà la serata con un' esibizione di DanceHall. I proventi della
serata verranno devoluti una parte al Canile di Arese e l' altra all' Asilo del Cane di Palazzolo Milanese".
Chi volesse prenotare i biglietti per gli eventi in programma o avere più informazioni, può rivolgersi a:
Laura 347-4293150; Studio Photo Times di Bollate; Ukkia di Novate Milanese; canili di Arese e
Palazzolo.
P.Minora.
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Divertimento e risate a C.Nuova con la compagnia
"Senza Fili" di Arese

CASSINA NUOVA - Ridere della morte è
possibile, anche se sembra un ossimoro. A
accaduto domenica 11 marzo nel salone
parrocchiale di Cassina Nuova, dove è andata
in scena la commedia "www.scampamorte.
com" .  F ranco  P ian ton i ,  r eg i s t a  de l l a
compagnia "Senza fili" di Arese, ci ha spiegato
di cosa parla questo spettacolo: "Si tratta della
storia di un' agenzia di pompe funebri a cui
viene commissionato un funerale. Un uomo
muore, la moglie viene sospettata di averlo
avvelenato, ma alla fine il morto resuscita.
Non si ride della morte, ma degli aspetti
grotteschi che crea sui vivi". La commedia è
scri t ta da I talo Conti ,  autore di  diverse
sceneggiature pensate per spettacoli messi in
scena dalle compagnie teatrali amatoriali di
tutta Italia. "A Cassina Nuova abbiamo fatto il
tutto esaurito e la gente ha applaudito a scena
aperta - continua Piantoni - ma avevamo pochi
dubbi a riguardo: abbiamo già fatto cinque o
sei repliche di questo spettacolo e la gente si è
sempre divertita. Siamo molto soddisfatti
perché il nostro scopo da 25 anni a questa
parte è quello di portare allegria, sorrisi e
risate al pubblico che assiste alle nostre
rappresentazioni".
La compagnia Senza Fili ha già diversi eventi in programma per i prossimi mesi: "Il 22 marzo saremo al
cinema -teatro Metropolis di Paderno Dugnano - ci spiega Piantoni - per la raccolta fondi a favore dell'
associazione Frigato.
Poi, tra fine aprile e inizio maggio, saremo a Mazzo di Rho e al teatro del Buratto di Cormano. Il 28
ottobre parteciperemo alla rassegna "Teatro insieme" organizzata dal comune di Arese. Le date,
quando saranno confermate, verranno pubblicate sul nostro sito internet e sulla nostra pagina
Facebook".
Fabio Donolato.
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Con Il Centro...
REGALA LE GIFT CARD PORTI PAPÀ A VEDERE LE PARTITE DELL' INTER

Un' iniziativa per veri appassionati di shopping
e che stuzzica i fan della Squadra Nerazzurra:
il Centro di Arese fino a domenica 14 ottobre,
offre la possibilità di vincere ambiti premi: Gift
Card de Il Centro da 10, 20, 50 o 100 euro e
biglietti per due persone per le partite dell'
Inter in casa presso lo stadio San Siro di
Milano. Partecipare è semplicissimo: tutti i
clienti della Galleria Commerciale che entro il
14 ottobre acquisteranno presso l' infopoint
una Gift Card de Il Centro, del valore minimo
di 20,00 euro o superiori, potranno partecipare
alla vincita dei premi immediati (Gift Card o
biglietti per due persone per partite dell' Inter),
grazie al sistema instant win! Un' iniziativa che
permette ai fortunati vincitori, di moltiplicare lo
shopping o di assistere alle partite dell' Inter
allo stadio San Siro.
Quest' ultima possibilità è anche il regalo.

16 marzo 2018
Pagina 39 Il Notiziario

Comune di Arese

28

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Troppe multe al mercato: "Fate un parcheggio!"

d i  C l a u d i o  B a r b i e r i  e  P i e r o  U b o l d i
GARBAGNATE - C' è malumore tra quei
garbagnatesi che, nei giorni di mercato, si
sono ritrovati con le multe in mano per divieto
di sosta nelle ultime settimane. Una serie di
multe che segue quella attuata in precedenza
per lo spazzamento delle strade. Ma, se le
multe per la pulizia strade sono dovute spesso
a semplice distrazione o dimenticanza degli
automobilisti, quelle in zona mercato sono ben
diverse, perché qui c' è un problema che si
trascina da anni: l' assoluta mancanza di
parcheggi adeguati per tale appuntamento.
Non  es is te  in fa t t i  nessun  parchegg io
funzionale ai 150 "banchi" degli ambulanti che
operano.
Fino a poco tempo fa imperversava l' anarchia,
si parcheggiava ovunque, in ogni strada
attigua al mercato, sulla statale sui due lati, a
volte davanti ai passi carrai. Poi, con la
modifica della viabilità, la Polizia locale ha
dec iso d i  non ch iudere p iù  un occh io ,
mettendo in campo delle pattuglie di vigili che
non perdonano.
"Ho parcheggiato la mia auto sul lato destro di
via Peloritana in direzione Saronno, al di fuori
della carreggiata, quindi senza arrecare alcun
disturbo alla circolazione, in un punto dove, il venerdì di mercato, si è sempre parcheggiato da decenni
pur in presenza di quel cartello di divieto dalle ore 0 alle 24, senza essere mai sanzionati - ha scritto un
cittadino al comando di via Carducci per lamentare la multa presa - Al ritorno ore 11,05 mi sono trovato
di fronte all' auto dopo la mia, tre vigili (mai visti: sono nuovi?) della Polizia locale che avevano appena
sanzionato la mia auto per divieto di sosta".
L' ondata di multe preoccupa anche gli operatori, che temono un allontanamento dei clienti che, non
trovando parcheggi regolari, potrebbero decidere di andare altrove o di aspettare magari il sabato e
andare al mercato di Arese. E l' appello che lanciano insieme cittadini e operatori all' Amministrazione è
di trovare spazi adeguati dove realizzare un parcheggio al servizio del mercato, per evitare che,
continuando così, la gente (e poi gli operatori) comincino davvero ad abbandonarlo.
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STRADE - E' partita la redazione del nuovo Piano viabilistico: si vuole "proteggere" via
Garibaldi. E non solo

Viabilità rivoluzionata a Santa Maria?

G A R B A G N A T E  -  L a  r e t e  s t r a d a l e  d i
Garbagnate, e in particolare di Santa Maria
Rossa, da più di un anno è messa a dura
prova  da l l '  aper tu ra  de l  nuovo cent ro
commerciale di Arese. Il traffico, specie nei
weekend, è aumentato sensibilmente poiché i
clienti del Centro non arrivano solo dall '
autostrada o dalla nuova tangenzialina che si
prende da via Trattati romani, ma molte auto
passano da via Peloritana e da via Garibaldi
per poi svoltare in via Kennedy.
Il Comune di Garbagnate vuole porre rimedio
a questa situazione adottando misure che
proteggano l' asse Garibaldi - Peloritana, ma
come fare?
Un' idea avanzata è quella di creare un senso
unico almeno in un tratto, per costringere le
auto che arrivano da nord a deviare in via
Trattati romani, oppure si è ipotizzato un
divieto di accesso o una sorta di Ztl. Sono solo
ipotesi al momento, ma tra qualche mese
scopriremo quali sono le linee decise dall'
Amministrazione, perché nei giorni scorsi sono
partiti i lavori di realizzazione del nuovo Piano
Urbano del Traffico, che viene redatto dai
tecnici viabilistici del Pim di Milano.
I l  Piano Urbano del  Traf f ico (Put)  è lo
strumento che indica al Comune come deve fare per risolvere i vari problemi viabilistici presenti sul
territorio. Il Put dà dicazioni su ggerienti, che oi la giunta o m u n a l e eve adotre passo po passo.
La cosa certa è che il nuovo Put darà indicazioni precise su come risolvere il problema dell'
attraversamento di via Garibaldi, perché il Comune ha chiesto specificamente al Pim di occuparsi di tale
problema, così come è stato chiesto di trovare una soluzione per il problema del tratto di via Milano
compreso tra via Conciliazione e via Monza, dove c' è un divieto di accesso che molti non rispettano.
Vedremo dunque che indicazioni darà il nuovo Piano anche per quell' area. Altri punti critici su cui il Put
dovrà suggerire soluzioni sono via Valera, via Montenero, via XX Settembre, ma il Put dovrà rivedere
anche tutta la viabilità del centro di Garbagnate, stando alle indicazioni date dall' Amministrazione.
I tecnici del Pim hanno cominciato a lavorare al Put da giovedì scorso: la prima relazione dovrebbe
essere pronta entro maggio, mentre la prima bozza del Piano vero e proprio è prevista entro l' estate.
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La Mille Miglia passerà anche da Arese

ARESE- L' edizione 2018 della Mille Miglia,
storica gara automobilistica riservata alle auto
d' epoca, quest' anno avrà una tappa in più
che la farà deviare dal suo consueto percorso.
Farà infatti tappa ad Arese, per la precisione
allo splendido museo storico dell' Alfa Romeo.
L a  n o v i t à  è  s t a t a  s v e l a t a  i n  s e d e  d i
presentazione della corsa, che si svolgerà dal
16 al 19 maggio sulle strade di sette regioni,
con  l a  pa r t ec i paz ione  d i  450  ve t t u re
appartenenti a 72 diverse case costruttrici.
Quattro sono le tappe previste da questa
edizione della corsa: si parte come sempre da
Brescia e la prima tappa arriva a Cervia -
Milano Maritt ima; poi da Cervia -Milano
Marittima a Roma; da Roma a Parma; da
Parma a Brescia, per un percorso totale di
1.700 chilometri di strade italiane.
Sarà proprio l' ultima tappa quella che vedrà il
passaggio da Arese: quella tappa, infatti,
v e d r à  l e  a u t o  d '  e p o c a  p a s s a r e  d a
Salsomaggiore, da Piacenza, Lodi,  poi
attraversare il centro di Milano e dirigersi
verso Arese, passare al museo dell' Alfa e poi
andare verso l ' autodromo di Monza per
concludere la tappa a Brescia.
E non è un caso che si passi proprio dal
museo dell' Alfa, dato che la casa automobilistica più rappresentata nella corsa è proprio l' Alfa Romeo
con 47 vetture.
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Borghesi Campione Italiano Master di Cross

ARESE - Un' autentica gara di Cross Country,
che  ha  messo  a  du ra  p rova  g l i  a t l e t i
partecipanti, provenienti da tutta Italia, è
andata in scena sotto le Antiche Mura Urbane
di Lucca: l' abbondante acqua caduta dal cielo
ha reso il campo di gara del Campionato
Italiano di Cross in una vera e propria palude,
con numerose cadute sia nei fossi che nei
ripidi pendii scivolosi.
E' in questo scenario davvero difficile che l'
a res ino Aldo Borghes i  ha rea l izzato l '
ennesima impresa sportiva, proprio nella sua
terra di origine, conquistando i l  t i tolo di
Campione Italiano di Cross per la categoria
Master.
Non è stata una gara sempl ice perchè
Borghesi, partito bene, si è piantato in un fosso
a metà gara: ha lottato con l '  acqua e i l
pesante fango perdendo tempo prezioso per l'
es i to  f ina le.  Ma è r ipar t i to  con grande
determinazione trovando la forza di rimontare
g l i  avve rsa r i  che  i n  que l  momen to  l o
precedevano. Con un' azione progressiva si è
presentato al traguardo tricolore staccando
nettamente i suoi rivali e ponendo fine al
notevole sforzo fisico e mentale.
Una bellissima e sudatissima vittoria quella di
Borghesi, orgoglioso e raggiante di indossare ancora la maglia tricolore di Campione Italiano con una
medaglia al collo splendente oro.
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Il Comune pronto a promuovere lavoro e
occupazione in un capannone

di Domenico Vadalà ARESE - Un altro tassello
per la valorizzazione dell' area ex Alfa Romeo
sta per andare a posto.
Infatti sta per essere sottoscritto il rogito fra
Comune e società Aglar Spa, titolare del
compendio immobiliare (11.383,60 mq) che
insiste alle spalle del centro commerciale, per
il passaggio di proprietà del capannone in
capo all' ente. Un atto preliminare necessario
per poter avviare lo sviluppo economico e
produttivo del comparto.
L' obiettivo dell' amministrazione comunale a
incentivare da subito l' attrattività dei nuovi
immobili produttivi per ubicare nuove attività
economiche.
E quindi affidare la concessione dell' immobile
a un operatore affinché assegni e gestisca le
unità immobiliari. L' idea di gestire in proprio l'
attività a stata scartata in municipio per la
d i f f i co l tà  d i  fa rv i  f ronte  con le  r isorse
disponibili. Comunque la struttura costituita da
17 spazi di circa 850 mq ciascuno a adatta per
insediare att iv i tà produtt ive in grado di
garantire occupazione e mettere in moto
investimenti e guadagni. Infatti non a caso
sinora una decina e passa di aziende hanno
mani festato in teresse a insediars i  ne l
complesso.
Le premesse ci sono per dar corpo al progetto che fra l' altro assicura delle entrate al Comune. Si a
infatti calcolato che il valore degli affitti degli spazi ammonti in circa 660.000 euro e una quota tocchi all'
ente. Il rischio d' impresa per il Comune a minimo, anzi tutto lascia pensare che l' operazione sia
vantaggiosa. "Il nostro proposito -spiega l' assessore Giuseppe Augurusa- con l' acquisizione del
capannone, collaudato nel 2011 e pienamente agibile, a attrarre imprese di una certa tipologia per
generare lavoro e occupazione. Le imprese che crediamo siano più adatte allo scopo, anche per non
cancellare la memoria storica del luogo, sono quelle che operano nell ' ambito del settore
automobilistico. Per esempio quelle che producono accessori per le automobili, come navigatori e altro
ancora".
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Archivio comunale in un' unica sede

ARESE - L' attesa a stata lunga, ma alla fine si
a messo mano alla realizzazione del nuovo
archivio comunale.
Il percorso a stato laborioso per via delle
variazioni che si sono rese necessarie al
progetto definitivo per poter acquisire il parere
di conformità dei vigili del fuoco. Ma non è
stato inutile, poiché a culminato nella modifica
delle recinzioni esterne, della larghezza dei
marciapiedi esterni perimetrali dell' edificio e
della sporgenza delle pensiline a protezione
degli ingressi con sporgenza 150 cm anziché
200 cm.
Poi nell' eliminazione di problematiche legate
alla crescita di erba tra gli autobloccanti, nella
creazione della pavimentazione continua, nella
f o r m a z i o n e  d e l l a  z o n a  p a r c h e g g i  i n
autobloccanti e nella formazione di un muro di
separazione fra archivio e magazzino.
Intanto i lavori già appaltati all' impresa Cgm di
Milano per 610.892,92 euro incominciano a
materializzarsi.
L' opera, che sta sorgendo in via Della Moia, è
dest inata a concentrare l '  archivio (e i l
magazzino) in un unico edificio, che oggi a
suddiviso fra spazi nel seminterrato del plesso
di via dei Gelsi e in un locale ubicato a Lainate.
La disponibilità dell' archivio in una sola struttura è destinata a rimediare sia alle criticità legate alla
gestione delle pratiche che a quelle logistiche che oggi si registrano per via della doppia sede.
L' intenzione dell' amministrazione comunale è dotare la struttura di una postazione per la
digitalizzazione della documentazione cartacea al fine di gestire informaticamente anche gli atti
comunali storici.
D.V.
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La giornata della poesia fra teatro e lettura di testi

ARESE - La Giornata Mondiale della Poesia a
stata istituita nel 1999 dalla conferenza
generale dell' Unesco in occasione della XXX
sessione e celebrata per la prima volta il 21
marzo seguente.
Da quel momento ogni anno in coincidenza
con l' inizio della primavera viene celebrata la
ricorrenza.
E Arese non è da meno a riconoscere all'
espressione poetica un ruolo privilegiato nella
promozione del dialogo, del la diversi tà
linguistica e culturale, della comunicazione e
della pace.
E  c o s ì  l '  amministrazione comunale d à
appuntamento per mercoledì 21, dalle 16 alle
18, al centro civico di via Monviso 7 con una
serie di eventi.
Si incomincerà con il percorso poetico teatrale
"Il canto della primavera" con la partecipazione
di Lisa Ricci e Sergio Ciccolella (Compagnia
SostaInQuinta). Poi spazio alla lettura di
poesia e intermezzi musicali a cura delle
studentesse e degli studenti della scuola
secondaria di 1° grado "S. Pellico".
Hugo Salvatore Esposito, coordinatore del
"Salotto della poesia" e autore di l ibri di
poesie, introduce la manifestazione.
Conduce Simona Giudici, autrice di una raccolta di poesia e di due libri di narrativa.
D.V.
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Porte aperte agli asili comunali

ARESE- Open day agli asili nidi comunali "L'
Aquilone - Il Girotondo" di via Matteotti 33. L'
appuntamento a per sabato 24, dalle 9.30 alle
ore 12. I  geni tor i  potranno usufruire di
informazioni sul progetto educativo, ottenere
copia della carta dei servizi, visitare gli spazi
del nido e conoscere il personale impegnato
nel servizio educativo. Le iscrizioni, solo ed
esclusivamente online, collegandosi al sito
comunale, dal 10 al 15 aprile.
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Il futuro delle bambine e dei bambini è nel coding

ARESE - Nuovo appuntamento con il coding. Il
ritrovo a per domenica 18 al centro civico
Agorà d i  v ia  Monviso 7.  L '  in iz ia t iva a
f i n a l i z z a t a  a l l '  a p p r e n d i m e n t o  d e l l a
programmazione informatica (coding) ed a
rivolta a bambine e ai bambini, a ragazze e
ragazzi, tra i 3 i 17 anni. Un' occasione per
imparare a programmare attraverso il gioco e
la creatività in un contesto ludico.
Ma anche per avvicinarsi alla robotica che a
fondamentale per prepararsi alle professioni
del futuro. Del resto potenziare il pensiero
computazionale torna quantomai utile nello
svolgimento di qualunque attività e pure nella
quotidianità. L' obiettivo a preparare le nuove
generazioni a quello che verrà ed a una sfida
non solo per la scuola, ma anche per le
famiglie. D' altra parte coding e robotica sono
da considerarsi le basi fondamentali dell'
istruzione del domani come le tabelline e l'
analisi grammaticale. Per partecipare basta un
computer portatile e tanto entusiasmo. I
ragazzi sono invitati a farsi accompagnare da
u n  a d u l t o  i n  m o d o  c h e  m e n t r e  l o r o
programmano gli adulti possono partecipare a
seminari informativi sulle nuove tecnologie.
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Storia di un' eruzione

ARESE- Una conferenza alla scoperta delle
meravigl ie archeologiche di Pompei ed
Ercolano. L' appuntamento, a cura di Ruggero
Cioffi, a per domenica 18 marzo, alle 16, nella
sala polivalente del centro civico Agorà. L'
avvincente narrazione di episodi, ricostruiti
sulla base dei ritrovamenti di corpi e oggetti,
che ricordano la vita dei ricchi e la miseria
degli schiavi, a seguito alla tremenda eruzione
del Vesuvio del 79 d.C. Eppoi le bellissime
immagini di una mostra che racconta quanto
unico sia il nostro territorio vesuviano: una
inesauribile miniera di informazioni sulla
quotidianità del mondo romano ai tempi dell'
imperatore Tito.
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2 milioni di euro - Dopo la demolizione della vechia biblioteca, lavori in corso al Giada.

Sta nascendo la Casa delle Associazioni

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Al "Giada" è
scomparsa l' insegna della storica biblioteca
cittadina.
E con essa l' intera struttura.
Non si può nascondere un sentimento misto
tra nostalgia e tristezza per un luogo che ha
visto crescere ad Arese intere generazioni.
Ma, c' est la vie. I danni del tempo erano
divenuti tanti e tali che la giunta Palestra ha
deciso non valesse la candela ristrutturare la
struttura nemmeno per la futura Casa delle
Associazioni, che sorgerà sullo stesso sito,
però all' interno di una palazzina tutta nuova. E
l' onere dell' operazione ricade su Tea.
I lavori di demolizione della vecchia biblioteca
e di realizzazione di una nuova sede per le
associazioni sono iniziati il 29 dicembre. Ad
aggiudicarsi i lavori nel 2016 praticando uno
sconto del 12,73% sull' importo a base d' asta
di 1.759.343 era stata la Cgm srl per la cifra
netta pari a 1.544.822,50 euro, di cui 1.265.418
per i lavori, 87.410,50 per il progetto definitivo
ed esecutivo e 191.994 per gli arredi.
A luglio dello scorso anno è stato presentato il
progetto definitivo e a dicembre il progetto
esecutivo "parziale". Il progetto esecutivo
complessivo è stato approvato il 27 febbraio
con la rettifica nel frattempo della ditta esecutrice dei lavori, divenuta "Raggruppamento temporaneo d'
impresa Cgm srl - Moretta prefabbricati snc di Moretta Gianmario, anziché impresa Cgm srl, e si è
modificato il quadro economico. L' importo dei lavori è ora di 1.365mila euro e gli arredi di 220mila per
un totale di 1.585mila su cui è stato applicato lo sconto del 12,73% che porta la cifra a 1.457.412 euro. A
questa somma l' amministrazione comunale ha aggiunto 642.733,47 euro (per allacciamenti, imprevisti,
accordi bonari, spese tecniche, di funzione, di verifica e di pubblicità, per accertamenti, Iva e imposte
varie), il che porta il costo finale complessivo per la nuova sede delle associazioni a 2.187.556 euro.
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Partono i piani particolareggiati del "commercio
naturale"

ARESE -  Con una de l ibera  d i  giunta,  l '
amministrazione Palestra ha approvato il 9
marzo scorso, lo schema di convenzione tipo
de i  p ian i  par t i co la regg ia t i  de i  s is temi
commerciali naturali di Arese in attuazione
dell' accordo di programma ex Alfa Romeo. La
dotazione è pari a 1 milione e 800mila euro e
rientra in quei 2,5 milioni del fondo per il
commercio messo a disposizione da Tea. L'
ob ie t t i vo  è  d i  r iusc i re  a  spender l i  per
riqualificare e rivitalizzare il commercio di
prossimità di Giada, Mimose, Einaudi piazza
XI Settembre, via Caduti e via Resegone.
Resta esclusa Gran Paradiso che a differenza
di Giada, Mimose ed Einaudi,  spiega l '
assessore al commercio Giuseppe Augurusa,
non rientra nel Pgt. La selezione era già stata
avviata nel 2015.
Successivamente la giunta ha provveduto con
un avviso pubblico ad acquisire altre adesioni
su base volontaria. Da qui l' inserimento nel
progetto dei negozi di via Caduti e viale
Resegone che si sono fatti avanti rispondendo
all' appello. "Da Gran Paradiso - ci spiega
Augurusa - non è purtroppo giunta alcuna
richiesta".
Ad Arese i centri commerciali naturali hanno la
caratteristica di avere le parti comuni private a uso pubblico. Ciò genera un grosso problema di
manutenzione di queste parti di proprietà condominiale in quanto l' uso pubblico provoca spesso danni
e rotture i cui costi, spesso ingenti, ricadono unicamente sui proprietari degli immobili le cui disponibilità
economiche, con la grave crisi attraversata, è andata di molto riducendosi. L' intervento dell'
amministrazione comunale è un aiuto insperato.
Lo schema di convenzione vede tra i contraenti da una parte il comune di Arese e dall' altra i condomini
e o le associazioni rappresentanti i commercianti del condominio. Questi ultimi dovranno presentare al
comune un progetto approvato dalle loro assemblee condominiali con il quadro economico dei lavori e
la loro tipologia nonché indicare tutti i dati catastali e che esistano o non esistano vincoli di natura
ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali,
se siano o non siano gravate da servitù.
Le spese dovranno essere sostenute dal condominio richiedente il contributo, che sarà comunque
subordinato alla realizzazione dei lavori descritti nella pratica edilizia presentata a valle della
rendicontazione tecnica e amministrativa da parte dell' amministratore, collaudatore e direttore dei
lavori.
Per accedere al contributo, i lavori dovranno iniziare entro sei mesi dalla stipula della convenzione con il
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comune e dovranno terminare entro tre anni dalla data del loro inizio. Ogni giorno di ritardo dalla stipula
della convenzione senza comporterà una decurtazione del contributo pari a 250 euro. Se, inoltre, in
corso d' opera dovessero emergere nuovi costi per adeguamenti vari, questi sono già fin d' ora pattuiti a
carico dei condomini così come tutte le spese per i collaudi.
Il condominio infine dovrà stipulare una fidejussione o una polizza assicurativa pari all' importo per l'
esecuzione dei lavori e una pari all' importo delle somme a disposizione del condominio a garanzia
delle somme erogate dal comune.
Nello schema di convenzione è prevista la possibilità che il comune subentri nella gestione del
parcheggio privato a uso pubblico con un suo successivo provvedimento e che in caso di attività
istituzionali o manifestazioni pubbliche l' amministrazione possa usufruire delle aree private del
condominio. O.T.R.
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BASKET D/

Cusano chiede un favore a Paderno Dugnano La
squadra di Trotti impegnata a Appiano

CUSANO - A quattro giornate dalla fine della
stagione regolare e con una gara (difficile) da
recuperare contro Brusuglio (il 28) Cusano
Milanino chiede un favore alla lanciatissima
Paderno Dugnano di Icio Trotti (quarta e certa
di fare i playoff) che questa sera alle 21.30 farà
visita proprio alla capolista Appiano Gentile.
Comp i to  comp l i ca to  ma non  de l  tu t to
imposs ib i l e  pe r  una  squad ra  che  s ta
disputando un ottimo campionato e che nello
scorso week-end ha domato anche l' Ardor
Bol late abbastanza agevolmente 70-57
(Lazzarin 24, Toff oli 16). Tentar (e chiedere)
non nuoce.
Cusano che ha ripreso a giocare e a vincere a
Orsenigo dilagando fin dal primo quarto (288)
e chiudendo con un eloquente 97-49, ad un
punto dal doppiaggio.
Scatenato Scartezzini che scrive 29.
Domenica cusanesi in casa contro Cabiater
alle 18. Stesso giorno e stesso orario per la
sfida casalinga dell' Ardor contro Albavilla, da
vincere per blindare la posizione playoff.
Nel girone D momento difficile per l ' Osl
tramortita a Cava Manara 89-62, mentre Arese
sbanca Garegnano 70-66 dopo un match
equilibrato.
L' Osl per risollevarsi domenica alle 18.30 riceve Settimo Milanese, mezz' ora prima ad Arese c' è l'
ambiziosa Voghera.
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PALLANUOTO/

In acqua con in mente Mario e Davide

In una domenica di dolore sportivo, pensando
al calciatore Davide Astori e soprattutto al
giovanissimo pallanuotista Mario Riccio, il
17enne morto in piscina mentre si allenava, il
movimento PallaNuotoItalia ha cercato ancora
di più di dare occasione a grandi e piccoli di
trovare un senso alla fatica e un motivo al
divertimento.
Sui quattro campi gara della 14° giornata
(Barzanò, Vimercate, Seregno e Treviglio) i
risultati sono stati, come sempre, piacevoli o
meno,  ma ogni  go l  segnato o fa l l i to  c i
auguriamo possa aver avuto un valore che non
riguarda vittoria o sconfitta, ma solo voglia di
avere obiettivi e condividerli insieme. Tra gli
Esordienti Under 12: Giornata movimentata in
Serie A. SG Arese trova il primo pareggio
della sua più giovane formazione contro un
Team Lombard ia  Rho  che  t u t t av i a  s i
rammarica di quei due punti alla portata che
ora la separano dalla In Sport Poll Novate,
capace di conservare il trend positivo anche
contro la Viribus Unit is. Nella categoria
Ragazzi  Under 14:  In Ser ie A l '  a t teso
confronto tra In Sport Poll Novate e Team
Lombardia Rho trova in realtà il suo destino
abbastanza velocemente: i novatesi Riefoli e
Dalla Pietra ammazzano il match con 5 reti in 6 minuti, Rho reagisce quando ormai si è sul 7-1 e cosi gli
"squaletti" trovano il settimo sigillo.
In Serie B Sporting Lodi riposa a punteggio pieno e In Sport Bollate si consola dalla sconfitta proprio
contro i capoclassifi ca ritornando a macinare gol (16-4 a In Sport Poll Novate Blue).
Nei Master In Serie B prima vittoria sul campo per In Sport Poll Novate (la prima fu a tavolino contro PN
Derthona, che anche questa domenica non è riuscita a presentarsi alla chiamata consegnando la vittoria
ad Acquarè Franciacorta): i novatesi battono niente meno che I Magnifici, terza squadra della top three
milanese, con anche un certo controllo della situazione.
Inesauribile fucina di numeri e racconti, il Campionato Lombardia settimana prossima vedrà addirittura
31 partite in una sola domenica.
P.M.
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Cesano Maderno, i maestri del legno in mostra a
Palazzo Borromeo

Cesano Maderno, i maestri del legno in mostra
a  P a l a z z o  B o r r o m e o 1 6  m a r z o
2018RedazioneUna mostra interattiva di
attrezzi e materiali dell' artigianato ligneo.
Domani a Cesano Maderno verrà inaugurata
un'  esposiz ione organizzata dalMuseo
Didattico del Legnoe da l' Isal-Istituto per la
Stor ia  de l l '  A r te  Lombarda d i  Cesano
Maderno, in collaborazione con l' Associazione
Amici di Palazzo e Parco Arese-Borromeoe
con il patrocinio diUnione Artigiani,Camera di
CommercioeCittà di Cesano Maderno.La
mostra verràinaugurata sabato 17 marzo alle
ore 10, presso la Sala Aurora diPalazzo
Arese-Borromeo e sarà seguita dalseminario
"Artigianato: consapevolezza della storia,
p r o p e n s i o n e  a l  f u t u r o " ,  c u r a t o  d a l
professorFerdinando Zanzotteradel Politecnico
di  Mi lano.Tra g l i  in tervent i ,  quel lo  de l
segretario generale dell' Unione Artigiani di
Milano e Monza-Brianza, nonchè membro di
giunta della Camera di Commercio,Marco
Accornero, e del giornalista del Corriere della
Sera,Riccardo Rosa.I visitatori della mostra
potranno ammirarela storica bicicletta del
f a l e g n a m e :  r i p a r a t o r e , i n t a g l i a t o r e ,
restauratore, vera "bottega ambulante";un
tornio d' inizio '700 funzionante e all' opera;la
costruzione dal vivo di una scala a pioli in legnoe tanto altro ancora:banco contadino-falegname, 120
attrezzi impiegati nel l '  '800 enel '900 (f ino al 1950), xi loteca di oltre 300 essenze dei 5
continenti,manufatti in legno.Ingresso liberoCliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e
mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter .
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Cosa fare nel weekend tra shopping in centro, feste
e concerti

Rhodense pronto a sfidare la pioggia in questo
fine settimana di metà marzo. Tra concerti,
feste, giochi e - anche - mostre feline, ecco gli
eventi del weekend. VENERDI' 16 Sono partite
le Energiadi . A Cornaredo si pedala da questa
mattina fino al mezzogiorno di domenica per
creare energia elettrica. A Vanzago tutto pronto
alla biblioteca per ospitare la serata dedicata
ai giochi da tavolo, un' occasione per divertirsi
con amici e familiari con i più famosi board
game. Alle 21, nella struttura di via valle
Ticino. Incontro in biblioteca anche a Pregnana
Milanese , ma per parlare di libri. Elisabetta
Airoldi, alle 21, presenterà il suo romanzo
"Tout se tient". SABATO 17 La giornata parte
tra gli scaffali dei libri a Pregnana Milanese .
Nuovo appuntamento con le colazioni in
biblioteca per bambini, alle 10. Torna uno degli
appuntamenti tanto attesi di Rho : lo Sbaracco
. Dalle 10 alle 19 - anche in caso di pioggia - le
piazze e le vie del centro storico della città
ospiteranno le bancarelle dei commercianti
rhodensi .  Nuovo appuntamento con gl i
"Scrittori a km 0" di Arese . Alle 17, al caffè
letterario del centro civico Agorà, sarà la volta
di Massi Dicle, autore di "Alfa e Omega", un
romanzo sugli ultimi giorni di Dante. Concerto
per l' Unità d' Italia a Nerviano . Alle 21, in sala
Bergognone, si esibirà il corpo musicale cittadino. Si alza il sipario sull' expo internazionale felina . A
Cornaredo arrivano "i gatti più belli del mondo". Sabato e domenica, dalle 10 alle 19, mici di tutte le
razze saranno ammirabili al palazzetto di viale dello sport. Musica anche a Rho con il concerto degli
archi del Rusconi diretti da Piercarlo Sacco che eseguiranno brani di Bach e di autori contemporanei.
Alle 21 all' auditorium Maggiolini di via De Amicis. A Lainate va in scena il teatro per la ricerca. Alle 21,
all' auditorium di Barbaina, "L' oca d' oro" con la compagnia teatrale "Le stelle di Rhollywood".
DOMENICA 18 Come tradizione nel pomeriggio si festeggia l' arrivo della primavera e la festa di San
Giuseppe con la Festa della Burba . A Rho una serie di iniziative - che si terranno comunque, ma in
forma ridotta, se dovesse piovere - tra musica, letteratura, giochi e merende a Rho si festeggia la
biblioteca di viale Europa. Pomeriggio dedicato alle donne a Vanzago . Dalle 15:30 Palazzo Calderara
ospiterà "Abitare il proprio tempo", un momento di musica che vedrà anche l' intervento di Maria Teresa
Coppo Presidente CIF Provinciale di Milano. A Lainate , invece, la giornata sarà dedicata alle feste, di
ogni tipo. A Villa Litta "Mille e un ricevimento": in esposizione operatori del settore per battesimi,
comunioni, cresime e diciottesimi. Dalle 16 nella sala polivalente del Centro civico Agorà di Arese si
terrà una conferenza alla scoperta delle meraviglie archeologiche di Pompei ed Ercolano. Il fine
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settimana di San Patrizio, ad Arese , si chiude con il concerto dei Birkin Tree , un gruppo di musica
tipica irlandese. Alle 21 alla villa La Valera. (Chiara Lazzati)
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Fontana presenta il suo libro con Cacciari

Il direttore del Corriere della sera, Luciano
Fontana, dialogherà in sala Aurora assieme a
Massimo Cacciari, f i losofo emerito dell '
Università Vita e Salute San Raffaele di
Milano, nel presentare il suo libro "Un Paese
senza leader". L' appuntamento, moderato da
Andrea Rovelli, è per venerdì 23 marzo alle
20.45 e rientra nelle iniziative organizzate dall'
Amministrazione nell ' ambito del Centro
culturale d i  pa lazzo Arese Borromeo, in
collaborazione con l' Unione artigiani della
provincia di Milano e di Monza e Brianza.
Proprio per la mattina di venerdì 23 sono in
programma le prime sedute della Camera e
del Senato, il confronto tra Fontana e Cacciari,
sarà occasione per toccare tutti i temi politici
più caldi del momento.
G.P.

LUCIANO FONTANA
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Il nodo di via Duca d' Aosta: progetto pronto in
autunno 400mila euro ai quartieri

Si pensa all' intera riqualificazione viabilista
del comparto scolastico attorno alla King e alla
Salvo D' Acquisto, per una spesa di 500mila
euro, e si prevedono 400mila euro in opere nei
quartieri, dove al centro ci sarà soprattutto il
bambino.
Sono alcune delle opere inserite nell' anno
2018 del piano triennale delle opere pubbliche.
Se è vero che si spenderanno 150mila euro
per sistemare la sala del castello a Palazzo
Borromeo, è altrettanto vero che tra le voci di
spesa c' è la riqualificazione di diverse strade
e vie.
«Metto al primo posto la cosiddetta rotonda di
via Duca d' Aosta - spiega il vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici Celestino Oltolini -
N o n  s a r à  u n  s e m p l i c e  r o n d ò ,  m a
applicheremo i progetti frutto del concorso d'
idee organizzato per la riqualificazione delle
vie Cozzi e Conciliazione. Pensiamo alla
creazione in un' area pedonale o per lo meno
all' introduzione del senso unico in via Cozzi,
nel tratto compreso tra le vie Duca d' Aosta e
Cerati.
L' interno comparto dei due plessi scolastici
verrà riqualificato sposando la sosta a percorsi
ciclopedonali e al transito degli autobus».
I lavori potrebbero iniziare già alla fine dell'
anno, sicuramente in autunno sarà pronto il progetto esecutivo.
Altri 400mila euro saranno spesi nei quartieri. «Circa 80mila euro andranno solo al Villaggio Snia per la
manutenzione di "Bimbi in giro", compresa la riqualificazione dei giochi del parco di via Riccione. In
questo caso potremmo già applicare la mozione presentata dai Cinque Stelle e approvata in consiglio
comunale: la creazione di parchi inclusivi ossia accessibili a tutti senza barriere architettoniche».
Altri interventi nei quartieri saranno la sistemazione dell' area attorno alla primaria Rodari a Molinello, la
riqualificazione del posteggio e marciapiedi in via Moncenisio, da rifare dopo la rimozione delle piante,
la creazione di percorsi pedonali a Cassina Savina in zona oratorio e via Trento e la sistemazione dei
marciapiedi in via Garibaldi.
A fine ottobre termineranno i lavori a Palazzo Arese Jacini e 65mila euro saranno spesi per la
manutenzione ordinaria di Palazzo Borromeo, di questi 40mila euro sono pagati dal San Raffaele. Il
2018 sarà anche l' anno della biblioteca. «Indiremo un concorso d' idee - conclude Oltolini - I
partecipanti ci diranno dove e come la vogliono. Nel 2019 credo assegneremo l' incarico al
professionista e quindi via alla progettazione e a ruota ai lavori».

17 marzo 2018
Pagina 7 Il Cittadino MB (ed.

ValSeveso)
Comune di Arese

5Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



Cristina Marzorati
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L' Everest a Legnano per ricominciare a correre
Pallavolo serie C - I giovani piacentini cercano gloria dopo due sconfitte di fila

L' Evrest Piacenza ricomincia dalla vasca di
Legnano, questa sera alle ore 19.45, la caccia
a i  punt i  per  conso l idare  la  sua o t t ima
posizione di classifica. Avversario lo Sport
Arese,  quart '  u l t imo a -7 dai  p iacent in i .
Servono i tre punti per continuare a sognare
con questa giovanissima squadra che ha
messo alle corde molte formazioni e che si è
fermata soltanto di fronte a due colossi nelle
ultime due giornate. Una delle sbavature più
evidenti è quella di aver gestito male i 30
secondi a disposizione del possesso palla, l'
altra quella di una difettosa vconcentrazione in
fase difensiva.
Comunque al momento il bicchiere è mezzo
pieno e i giovani ragazzi guidati da Fresia
entusiasmano grazie all' esuberanza giovanile
che li porta a qualche errore, ma anche a
qualche impresa imprevista.
L' Arese non è squadra da sottovalutare e
servirà la massima concentrazione.
I  c o n v o c a t i  :  B e r n a r d i ,  S c h i a v o ,
Mastrogiovanni, Lamoure, Martini, Bianchi,
Merlo, Fanzini, Cighetti, Zanolli, Comassi,
Furini, Sartori.
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Milano Assago. Al Teatro della Luna lo spettacolo
musicale su Leonardo da Vinci: "IL VOLO DI
LEONARDO"

"UNA VOLTA CHE ABBIATE CONOSCIUTO IL
VOLO CAMMINERETE SULLA TERRA
GUARDANDO IL CIELO, PERCHÉ LÀ SIETE
STATI E LÀ DESIDERERETE TORNARE."
(Leonardo da Vinci) (mi-lorenteggio.com)
Milano, 16 marzo 2018 - Quando si stanno
avvicinando i 500 anni dalla morte di Leonardo
da V inc i  (magg io  2019) ,  la  modern i tà
spiazzante e la genialità di Leonardo Da Vinci
appaiono ancora più straordinarie. Un progetto
di teatro musicale a lui ispirato non poteva che
nascere a Milano , grazie all' idea del regista
Miche le  V isone  che ,  con  IL  VOLO DI
LEONARDO , racconterà con gli occhi di oggi,
attraverso diversi linguaggi artistici - dalla
musica alla danza agli elementi multimediali -
il "Genio Leonardo", con l' intento di incuriosire
e appassionare cultori, curiosi e spettatori di
ogni età nelle tre repliche al Teatro della Luna
dal 20 al 22 aprile . La conferenza stampa Se
Leonardo da Vinci in persona vi invitasse a
fare un viaggio nella storia? Cosa fareste se vi
trovaste davanti il più grande genio di tutti i
tempi? È proprio quello che capiterà ad
Amelia, una studentessa che per laurearsi
dovrà studiare da vicino una tra le invenzioni
che hanno cambiato la storia dell' uomo: la
Teoria del Volo. Amelia, al fianco di un estroso
e giovane Leonardo, affronterà un vero e proprio viaggio nel tempo, catapultandosi nella Firenze
Rinascimentale, dove incontrerà Machiavelli, Botticelli, il Maestro Verrocchio, Lorenzo De' Medici, fino a
ritrovarsi faccia a faccia con Monnalisa. La studentessa (e gli spettatori) saranno travolti in questa
straordinaria avventura, fino al compimento del più grande sogno di Leonardo: i codici del volo. Uno
spettacolo per tutta la famiglia , grazie al quale scoprire l' arte e la storia non è mai stato così divertente
, con un' attenzione particolare verso i più giovani e alle proposte didattiche grazie a 3 matinée dedicate
alle scuole il 18, 19 e 20 aprile. In occasione degli spettacoli, inoltre, nel foyer del Teatro della Luna
saranno presenti alcune riproduzioni fedeli delle macchine del volo di Leonardo da Vinci , realizzate
rigorosamente a mano con un sapiente lavoro di ricerca e di artigianato, per accompagnare gli
spettatori in un percorso conoscitivo prima dell' inizio dello spettacolo. Mister David , campione
mondiale di Street Magic , nei panni di uno scienziato stravagante, guiderà il pubblico alla scoperta di
Leonardo, in un pre-show pieno di sorprese, magia e colpi di scena. Lo spettacolo musicale ha ricevuto
il Patrocinio di HUB Leonardo , progetto multidisciplinare che invita a un incontro contemporaneo con
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Leonardo da Vinci, parlando il linguaggio della creatività e della contaminazione culturale. Nato durante
Expo2015, l' Hub ha contribuito allo sviluppo dell' area Fondazione Stelline - Cenacolo Vinciano in un'
ottica di marketing territoriale, con un riconoscimento e potenziamento del suo valore storico e della sua
unicità. Tale progetto ha trovato la sua dimensione naturale negli spazi della Fondazione Stelline , tesa a
promuovere sempre più iniziative che abbiano Leonardo come protagonista, come accade appunto per
lo spettacolo IL VOLO DI LEONARDO. Grazie alla collaborazione con Da Vinci Experience , mostra
multimediale e multisensoriale attiva presso IL CENTRO di Arese, uno dei più grandi mall d' Europa alle
porte di Milano, il cast de IL VOLO DI LEONARDO si esibirà, per un assaggio dello spettacolo, presso l'
Area Eventi del Centro Commerciale il 25 marzo e l' 8 aprile , per raccontare anche attraverso i
linguaggi del teatro musicale l' "universo da Vinci" e proponendo ai visitatori della mostra un'
agevolazione sui biglietti dello spettacolo teatrale. LEONARDO DA VINCI - Leonardo Tamburrano
AMELIA - Martha Rossi BOTTICELLI - Mattia Ferretti MASTRO VERROCCHIO - Marco Massari
MACHIAVELLI - Edoardo Scalzini MONNALISA - Michela Delle Chiaie LORENZO DE' MEDICI -
Alessandro D' Auria NUTRICE - Cinzia Del Barba STORICO - Elena Mancuso e con Martina Cenere -
Valeria Della Valle - Christian Maesani - Giulia Mattarella - Serena Olmi - Massimo Prandelli MUSICHE
ORIGINALI Davide Perra COREOGRAFIE Mattia Ferrett i  - Claudia Pari SCENOGRAFIE
MULTIMEDIALI Giuseppe Di Falco SCENOGRAFIE E RICOSTRUZIONE MACCHINE DEL VOLO
Raffox COSTUMI DI SCENA Giacomo Angelini REGIA Michele Visone TEATRO DELLA LUNA Venerdì
20 APRILE ore 21 Sabato 21 APRILE ore 15.30 Domenica 22 APRILE ore 15.30 POLTRONISSIMA BLU
33 POLTRONISSIMA 27.50 PRIMA POLTRONA 19 SECONDA POLTRONA 12 I biglietti sono in vendita
in tutti i punti vendita TicketOne , on line su www.ticketone.it e telefonicamente al numero unico
nazionale 892.101 (numero a pagamento).
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sab. 17 marzo Brembio Un weekend di festa per San
Giuseppe Brembio in festa per San Giuseppe.

sab. 17 marzo Brembio Un weekend di festa per San Giuseppe
Brembio in festa per San Giuseppe. Sabato 17 e domenica 18
marzo in paese è attesa la storica fiera primaverile promossa
dal Comune di Brembio insieme a Pro loco, Protezione Civile,
Auser e biblioteca comunale. Il programma mantiene fede alla
tradizione. Sabato 17 marzo la due giorni di eventi apre alle
9.30 in piazza Europa con la 43esima mostra di coniglicoltura a
cura dell' Associazione coniglicoltori mercato riproduttori
(Ascomeri). Palazzo Andreani invece farà da cornice agli scatti
protagonisti del concorso fotografico "Emozioni", organizzato
dal Gruppo Fotopassione di Brembio. Nello stesso palazzo
sede del municipio sarà allestita anche l '  esposizione
"Modellistica di mezzi agricoli", a cura di Elia e Nicolò Biffi. A
palazzo Andreani infine sarà esposta la mostra delle classe
quinta della scuola primaria. Tema? "Rielaborazione del logo
Chiesetta Monasterolo così come lo immagino". L' iniziativa che
coinvolge gli alunni della scuola elementare è a cura della
biblioteca comunale. Nel corso della due giorni in piazza
Europa sarà attivo il consueto Luna Park: giostre per bambini e
adolescenti circondate da qualche bancarella. In oratorio la
parrocchia organizza invece la tradizionale pesca di
beneficenza a favore del G.S.D.O. Casalpusterlengo Una
giornata ecologica con il Gruppo podistico Appuntamento
ecologico-ambientale a Casalpusterlengo con la tredicesima
edizione della Giornata Ecologica promossa del Gruppo
Podistico Casalese con l' adesione del Gruppo Micologico
Ambientalista, dell' associazione Riviviparchi, dell' Ada, Auser,
Croce Casalese e Fiab e patrocinata dal comune. I cittadini che
volessero partecipare sono invitati sabato 17 marzo alle ore
8,15 al parco delle Molazze con abbigliamento idoneo per la
pulizia dai rifiuti dai parchi pubblici e delle rive del parco del
Brembiolo. L' attività terminerà alle ore 12.
Genitori e figli tra i social network Sabato 17 marzo alle 20.45 è
stato organizzato un incontro formativo per insegnanti, genitori
e studenti all' aula magna della scuola media generale Saverio
Griffini di vicolo Olimpo sul tema "I social network nel rapporto
genitori-figli: scontro o incontro?
" con relatore il dottor Carmelo Samperi docente di Social
Media & Web comunication presso la facoltà di comunicazione
pubbliche relazioni e pubblicità della Università IULM di Milano. Un modo per scoprire alcune
dinamiche del bullismo e cyberbullismo.
Codogno In città sboccia una Primavera in Musica La musica classica pronta a conquistare la città di
Codogno con la rassegna "Primavera in Musica", nella sala San Giovanni Paolo II, presso la sede de "Il
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Samaritano" in via Dei Canestrai 1/b a Codogno. Si proseguirà il 17 marzo (ore 21): al pianoforte
proprio il codognese Maurizio Spelta, compositore di musica classica e sinfonica, un' attività
concertistica che ha avuto grande successo sia in Italia che all' estero.
Cornegliano Laudense Serata danzante con la Pro Loco Continuano le serate danzanti con la Pro Loco.
Sabato 17 appuntamento alla palestra comunale del centro sportivo con Alida.
Livraga Un sabato nell' allegria coi Momenti di gioventù Si chiama Centro terza Età "Momenti di
Gioventù" Auser, ma l' invito a divertirsi con loro è esteso a tutti. Nella sede di piazza Ada Negri ogni
sabato sera lo si passa in allegria tra buona musica e golose degustazioni per collaborare ad aiutare il
gruppo a continuare. Sabato 17 marzo si esibisce il Trio Mazzucchi.
Lodi Incontro alla Bipielle con Umberto Galimberti Secondo di due eventi collaterali alla mostra di Carlo
Adelio Galimberti in corso allo Spazio Arte della Bipielle in via Polenghi.
Sabato 17 (ore 17) conversazione con il filosofo Umberto Galimberti e presentazione del suo ultimo
libro "La parola ai giovani.
Dialogo con la generazione del nichilismo attivo". Introduce Flavia Facco. Info 0371/580351 Il capoluogo
celebra l' Unità Nazionale Anche a Lodi si celebra la festa dell' Unità d' Italia. Sabato 17 marzo è
prevista la tradizionale cerimonia in piazza Matteotti, con le autorità del territorio: il corteo partirà dalla
prefettura di corso Umberto e in chiusura i vigili del fuoco srotoleranno dalla cima del torrione un
tricolore, sulle note dell' Inno di Mameli. Quest' anno ricorre quindi il 157esimo anniversario dell'
unificazione nazionale. Le iniziative per commemorare l' evento vengono promosse dalla prefettura in
collaborazione con il Comune di Lodi. Il programma prevede alle 9.50 il ritrovo in corso Umberto e il
corteo in direzione di piazza Matteotti, attraverso piazza Vittoria e corso Vittorio Emanuele. Alle 10.30
avrà inizio la cerimonia. Fra gli invitati, gli studenti delle scuole secondarie. Grazie alla scuola d' arte e
spettacolo "Il Ramo" sarà presente come ospite d' eccezione l' attore Pietro Pignatelli, che reciterà il
discorso sulla costituzione di Piero Calamandrei.
La coreografa della stessa scuola, Sabrina Pedrazzini, proporra inoltre l' esecuzione del walzer di
Shostakovich. In conclusione, come detto, l' alzabandiera attraverso lo srotolamento del tricolore ad
opera del nucleo Saf dei vigili del fuoco di Lodi, che saliranno fino in cima al torrione in una spettacolare
esibizione. In caso di maltempo la cerimonia si terrà invece nell' aula magna dell' istituto Bassi di via
Porta Regale, mentre il corteo partirà ugualmente dalla prefettura alle 10.
I talenti della chitarra ospiti alla Gerundia I giovani professionisti del Conservatorio Nicolini di Piacenza
sono ospiti dell' Accademia delle arti Gerundia per "Concerti e Itinerari musicali - 13esima edizione" con
il concerto "Chitarra". Appuntamento sabato 17 marzo, ore 17.45 in via Besana.
Un weekend alla scoperta del Museo Ettore Archinti A partire da sabato 17 marzo il Museo Ettore
Archinti sarà sempre aperto nelle giornate di sabato, domenica e giorni festivi con il seguente orario: il
sabato dalle 17 alle 19, la domenica e giorni festivi dalle 10 alle 12.

L' ingresso è come sempre gratuito. I visitatori potranno eventualmente essere assistiti nella visita dagli
studenti del Liceo Scientifico Gandini, in grado di fornire notizie sulla vita e sulle opere di Archinti. Tale
iniziativa rientra nel progetto di alternanza scuola/lavoro redatto dal Museo e approvato dal Liceo
Gandini. Il Museo Archinti inoltre sarà sempre aperto alle visite in occasione di eventi culturali e mostre,
il cui programma in fase di definizione sarà reso pubblico al più presto.

Un amico in biblioteca, i premi del concorso Si è concluso, nelle biblioteche, il concorso "Porta un amico
in Biblioteca" che ha coinvolto gli utenti dei servizi lodigiani nel periodo compreso tra il 15 gennaio e l'
11 febbraio. Le premiazioni si terranno sabato 17 marzo alla Biblioteca Laudense di via Solferino alle
ore 16.30. Il concorso, organizzato dal Sistema bibliotecario lodigiano con l' obiettivo di portare nuovi
utenti a conoscere le biblioteche lodigiane e i servizi da loro offerti, offriva due modalità di
partecipazione. Da una parte premiava chi si iscriveva per la prima volta nel periodo indicato e chi
accompagnava i nuovi utenti a registrarsi, dall' altra offriva la possibilità di partecipare a un contest di
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"Poesia dorsale", cioè componimenti realizzati utilizzando i dorsi dei libri (almeno 5 di cui almeno 1
doveva essere di una biblioteca lodigiana).
In entrambi i casi sono stati messi a disposizione dei vincitori alcuni buoni premio, per acquisto libri, di
50 euro l' uno. In totale 6 buoni; 3 riservati a sorteggiati tra i nuovi iscritti e i loro accompagnatori e 3
invece riservati agli autori di quelle che una giuria, composta da bibliotecari e addetti al Sistema
bibliotecario lodigiano, ha giudicato come le migliori "poesie dorsali" inviate dai partecipanti. Nel
periodo indicato si sono iscritti alle biblioteche lodigiane 120 nuovi utenti e sono giunte, da utenti sparsi
in tutto il lodigiano, ben 92 poesie dorsali, di cui una ventina composte da ragazzi tra i 0 e 14 anni di età.
Esequie con il vescovo per monsignor Salvaderi Sabato 17 marzo a Lodi, in Cattedrale, alle ore 10.30, il
vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti, presiede le esequie di monsignor Ettore Salvaderi.
Lodi Vecchio Un sabato ecologico assieme ai volontari Per ripulire la città e alcuni degli angoli più
suggestivi delle campagne, la città di Lodi Vecchio ha messo a punto una giornata di volontariato
ambientale, programmata per sabato 17 marzo. Ritrovo alle 8.30 davanti al municipio Violenza sulle
donne, una pièce di Franca Rame Una festa della donna celebrata in ritardo ma con un evento d i
qualità: la riproposizione del celebre monologo di Franca Roma dedicato al drammatico episodio di
violenza sessuale che l' attrice subì nel 1973. Si intitola senza troppi fronzoli "Lo stupro" e venne inserito
dalla Rame nello spettacolo "Tutta casa, letto e chiesa". L' appuntamento è stasera a "Il Centro" di via
della Pace 4, a partire dalle 21. L' evento è organizzato dalla sezione locale dell' Arci con la
collaborazione del Comune; per l' occasione è stata allestita anche la mostra "Il viale delle giuste"
realizzata da liceo Maffeo Vegio di Lodi insieme all' associazione Toponomastica femminile. Presenterà
Danila Baldo.
Maleo Risate in dialetto con i Vagabondi Il Gruppo Teatro Animazione Vagabondi va in scena sabato 17
marzo alle 21 a Maleo nella Sala Polivalente al Giardinetto in Via Dante 19 con la Commedia in Due Atti
"Mì...Lü...Lé...e Amò Lü!!!", regia di Carlo Curioni. Sul palco gli attori Carlo Curioni, Fabio Bergamaschi,
Simona Ciserani, Maria Schiavenato, Giuseppe Bianchi, Sabrina Dusi, Luigi Bersani. Assistenti di scena
Giovanni Ciusani e Gianmario Malusardi.
Nosadello Lo spirito rinnovato con il vescovo Maurizio Sabato 17 marzo a Nosadello, alle ore 17.30, il
vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti celebra la Santa Messa per il "Rinnovamento nello
Spirito".
Pandino Fiera di San Giuseppe, un sabato nell' arte C' è la Fiera di San Giuseppe a Pandino. Sabato 17
marzo alle ore 15 nella Sala Verde del Castello Visconteo mostra di pittura di Ivan Todaro e Pierangelo
Zanaboni: inaugurazione. Alle ore 17 alla Sala degli Angeli e Sala Bernabò del Castello Visconteo
mostra di Pittura: "Aperta-mente" - inaugurazione.
Esposizione di opere di 30 artisti dell' Acav a cura dell' Associazione Culturale Arti Visive di Codogno.
Paullo Un sabato a teatro con L' Inganno di Shaffer Comincia la rassegna teatrale, composta da tre
spettacoli, nel comune di Paullo: sabato 17 marzo alle ore 21 c' è "L' inganno" di Anthoni Shaffer a cura
della Compagnia Teatrale Caravane de Vie Peschiera Borromeo La Pro Loco alla scoperta della
Traviata Sabato 17 marzo, alle ore 21 presso il Centro "Nicola Calipari" di Linate - Peschiera Borromeo
si terra' una iniziativa culturale organizzata dalla locale "Pro Loco Città di Peschiera Borromeo". Durante
la serata affronteremo un viaggio attraverso varie arie dall' Opera "La Traviata", con parti di canto,
accompagnato da un pianista, e momenti di racconto legati in dettaglio alle specifiche arie ed all' opera,
con riferimenti anche al contesto storico in cui essa viene scritta.
Un' estate in musical con Tutti all' Opera! Arriva il campus estivo "E...state con Tutti all'...Opera in
Peschiera Borromeo", che avrà come tema il musical, con partenza lunedì 11 giugno e conclusione
venerdì 14 settembre, con una pausa la settimana di ferragosto. Frequenza settimanale dal lunedì al
venerdì dalle ore 08,30 alle ore 17,30 per servizio di pre e/o post campus, in più rispetto all' iscrizione. I
bambini verranno divisi in fasce d' età e faranno ogni attività indicata prossimamente nel programma,
come ad esempio i laboratori creativi, di inglese, danza, recitazione, cucina, balli di gruppo, risveglio
muscolare, piscina, mensa, giochi a squadre, giochi al parco, laboratori di scenografie e sartoria
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teatrale. Il giovedì si andrà in gita (a parte rispetto all' iscrizione). La sede sarà in Peschiera Borromeo in
via Gramsci, 11 con un locale grande, ingresso con segreteria, 2 locali per materiale, servizi igienici,
grande giardino privato e ingresso cancellata immensa dove sarà allestito un palcoscenico della misura
di 6 metri per 10, con scenografie annesse, ove rappresenteremo i mini musical al venerdì pomeriggio
e i nostri balli di gruppo.
Il mercoledì e il venerdì sera, verrà dedicato alle famiglie: dalle 20,30 alle 21 ci sarà la baby dance e a
seguire la serata giochi, mentre il venerdì il cabaret o varietà o musical rappresentato dall' equipe di
animazione. Per chi si iscrive entro e non oltre sabato 17 marzo (dalle ore 10 alle ore 18 c/o la sede in
Via Gramsci 11 a Peschiera Borromeo), avrà diritto a pagare euro 99 a settimana a bambino (scontato
del 30%), anziché euro 141,50 più euro 25 assicurazione e euro 30,00 di divisa (5 magliette, 2
pantaloncini, 1 porta budget e 1 cappellino).
Sconto del 10% sul secondo figlio. Potete scaricare tutti i moduli dal nostro sito www.tuttiallopera.com
dove troverete la scheda di iscrizione, progetto, deleghe e quant' altro necessario.
Il De Sica e uno show sull' animo femminile Sabato 17 marzo alle ore 21 al De Sica la compagnia
Aconcoli mette in scena lo spettacolo Women/Calligraphy: 90 minuti, due tempi con un unico tema
conduttore, l' animo femminile.
Salerano sul Lambro Si balla in palestra con la Pro Loco Sabato 17 marzo si balla in palestra comunale
alle ore 21 con Mary Anne e i Monelli.
Organizza la Pro Loco. Prenotazioni: Vittorio (0371-71250 oppure 339-5057023).

San colombano al L. Uno stage in nerazzurro per i baby calciatori Dopo lo stage proposto per la
categoria Esordienti, sabato 17 marzo alle ore 10 al "Riccardi" di Sancolombano sarà la volta dei
Pulcini, con listruttore dell' Inter Luca Pedrinelli che terrà due ore abbondanti di lezione sul tema: "La
finta ed il tiro in porta attraverso le capacità coordinative". Un evento rivolto in particolare a dirigenti e
istruttori della categoria ma aperto ovviamente a tutti gli interessati di qualsiasi società.
San Donato Milanese Le Trasparenze di Gabriella Cavaliere Sabato 17 marzo allo spazio espositivo di
Cascina Roma alle ore 16 si inaugura "Trasparente trasparenze", mostra di Gabriella Cavaliere, con
presentazione a cura di Maria Antonietta Rossi. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo nei seguenti
orari: da lunedì a sabato 9.30-12.30 e 14.30-18.30, domenica e festivi 10-12 e 16.30-19.
Per info: 02-52772409.
Il Policlinico alla scoperta dei segreti del cervello Sabato 17 marzo dalle ore 10 in aula magna gli
psicologi e neuropsicologi dell' IRCCS Policlinico San Donato saranno a disposizione dei cittadini per
una lezione aperta sul nostro cervello e sulle sue funzioni cognitive. Durante l' incontro sarà possibile
conoscere più da vicino il deterioramento cognitivo lieve e i suoi primi sintomi, guadagnando così gli
strumenti per riconoscere i primi "campanelli d' allarme" di un decadimento della memoria, della
capacità d' attenzione, del linguaggio o di altre abilità cognitive. I presenti potranno anche sottoporsi a
un test di screening, valutare l' eventuale grado di decadimento cognitivo e delle facoltà residue.
San Giuliano Milanese I premi del concorso di narrativa breve In occasione della "Giornata
Internazionale della Donna", l' Amministrazione Comunale organizza una serie di iniziative dedicate all'
arte al femminile, espressa in alcune delle sue forme. Sabato 17 marzo alle ore 16.30 in sala Previato
(SpazioCultura, piazza delle Vittoria) c' è "Essenzialmente IO", premiazione del concorso di narrativa
breve.
sant' angelo lodigiano Un sabato nel jazz con Gigi Cifarelli Appuntamento con la grande musica al
Seven di Sant' Angelo Lodigiano. Sabato sera, alle 22, sarà ospite Gigi Cifarelli, considerato uno dei
chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale nel campo del jazz. Molto apprezzato anche come
cantante, ha lavorato al fianco di artisti del calibro di Chick Corea, Sam Rivers, Mina, Renato Zero,
Tullio De Piscopo.
Tavazzano Serata danzante con la Pro Loco Questa sera dalle ore 21 si balla nella palestra comunale
con la Pro Loco di Tavazzano. Si esibisce l' orchestra "Brio Music". Per informazioni 3357500950.
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Villanova del Sillaro Al Mir si danza con gli Amici della Tana Sabato 17 marzo al Mir di Villanova serata
danzante con l' orchestra Amici della Tana.
Ingresso con consumazione donna 5 euro, uomo 7 euro: chi cena non paga l' ingresso.

Menù a prezzo fisso a partire da 15 euro.

Gradita la prenotazione. locale climatizzato.

Info: 0371-230060 oppure 345-4980471.

dom. 18 marzo Brembio Un weekend di festa per San Giuseppe Brembio in festa per San Giuseppe.
Sabato 17 e domenica 18 marzo in paese è attesa la storica fiera primaverile promossa dal Comune di
Brembio insieme a Pro loco, Protezione Civile, Auser e biblioteca comunale. Il programma mantiene
fede alla tradizione. Domenica 18 marzo sarà la giornata del "fierone". Le mostre allestite sabato
saranno ancora visitabili ma dalle 9 in piazza Matteotti arriveranno decine e decine di espositori in
occasione della mostra mercato di artigianato ed hobbistica, a cura dell' Unione Artigiani e Imprese Lodi
e con la collaborazione di Coldiretti Milano-Lodi. Il parroco don Cristiano Alrossi presiederà la santa
messa solenne delle ore 11, animata dal coro parrocchiale. Alle 11.30 però sarà il sindaco di Brembio
Giancarlo Rando, insieme a numerose autorità civili e militari ad inaugurare ufficialmente la fiera e a
consegnare il premio San Giuseppe insieme agli altri riconoscimenti civici. Al saluto delle autorità
seguirà la benedizione del parroco don Cristiano Alrossi. La giornata di festa sarà allietata e resa
ancora più "solenne" dalle note del corpo bandistico Francesco Cilea di Brembio. Per permettere uno
svolgimento sicuro della manifestazione non mancheranno i volontari della Protezione civile. Nel corso
della due giorni in piazza Europa sarà attivo il consueto Luna Park: giostre per bambini e adolescenti
circondate da qualche bancarella. In oratorio la parrocchia organizza invece la tradizionale pesca di
beneficenza a favore del G.S.D.O. Codogno Barbara e Lorenzo Sax alla discoteca Impero Grande
serata nel divertimento domenica 18 marzo alla discoteca Impero di Codogno (strada statale 234). A
esibirsi sono Barbara e Lorenzo Sax. Per info: 348-3111407.
Crema Campagna Amica, un mercato in via Verdi Domenica dalle ore 8 alle 12 in via Verdi c' è il
mercato di Campagna Amica.

Guardamiglio Una guida lodigiana sulle cime piacentine Un' escursione sulla neve nell' Appennino
piacentino con l' associazione Trekking colli piacentini di cui fa parte Daniele Sogni, guida originaria di
Guardamiglio. La ciaspolata (passeggiata con racchette da neve appunto) all' Aserei e Sella dei
Generali è in programma domenica con ritrovo alle ore 9 in piazza Marconi a Farini d' Olmo. Per
informazioni su percorso e costi www.trekkingcollipiacentini.com o la pagina Facebook dell'
associazione.
Livraga Una domenica al museo della civiltà contadina Si aprono anche oggi come tutte le domenica le
porte del "Museo del Lavoro Povero e della Civiltà Contadina" di Livraga, in Via Garibaldi 8 a Livraga.
Durante la Stagione di Apertura 2018, l' Associazione "Amici del Museo" di Livraga proporrà interessanti
iniziative che consentiranno ai visitatori di curiosare tra le tradizioni tipiche di una realtà a noi tanto
vicina quanto lontana.

Ricordiamo che le visite al nostro Museo sono sempre gratuite e che le nostre guide sono sempre
disponibili per svelare quel segreto in più! L' orario di apertura domenicale, valido fino al 28 ottobre
2018, è dalle 15 alle 19. Ricordiamo che è possibile prenotare in qualsiasi giorno dell' anno visite
gratuite per gruppi e scolaresche, telefonando al numero 0377-87702 oppure inviando un' email all'
indirizzo: amicidelmuseolivraga@gmail.com.
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Lodi Torna la stagione della chitarra classica Per il 13esimo anno, la "Stagione internazionale di chitarra
classica", la kermesse organizzata dall' Atelier chitarristico laudense con il supporto del Comune e della
Fondazione della Banca Popolare di Lodi, trasformerà il capoluogo nell' epicentro nazionale delle sei
corde: il programma prevede sei esibizioni, dislocate tra l' Aula Magna del Liceo Verri, la corale di Santa
Chiara Nuova e il Tempio Civico dell' Incoronata. Il primo appuntamento è fissato per domenica 18
marzo (ore 17): sul palco del Verri si presenterà il chitarrista kosovaro Petrit Ceku, plurivincitore di
concorsi a livello mondiale. Il concerto, il primo dei sei in programma fino a settembre, attraverserà
diversi secoli di musica d' arte: nella prima parte Ceku proporrà brani di Johann Sebastian Bach (1685-
1750), Dionisio Aguado (1784-1849) e Francisco Tarrega (1852-1909); nella seconda le sue mani
sapienti eseguiranno pagine di Franz Schubert (1797-1828) e William Walton (1902-1983). La squisita
sensibilità ed espressività del musicista kosovaro sono state apprezzate in ogni angolo del globo: da
anni Ceku si esibisce come solista o insieme a importanti ensemble come la Baltimora Symphony, la
Czech Chamber Philharmonic, la State Hermitage Orchestra di San Pietroburgo e la Zagreb
Philharmonic. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: segreteria@atelierchitarristicolaudense.it.
Domeniche in concerto all' ospedale Maggiore Proseguono le Domeniche in concerto presso la Hall
dell' Ospedale Maggiore, promosse dall' Associazione Musicale Gaffurio.
Doppio appuntamento questo mese con una proposta musicale suggestiva che pone a confronto due
grandi figure dell' Ottocento: il carattere del giovane Beethoven e l' introspezione del maturo Franck. Il
programma vedrà impegnati Giambattista Pianezzola (violino) e Andrea Perugini (pianoforte) su
musiche di L. V. Beethoven e C.
Franck, domenica 18 marzo alle ore 11. Ingresso libero presso la Hall dell' Ospedale Maggiore.
Il mercatino del libro a scopo benefico La parrocchia di San Bernardo e Santa Maria della Clemenza
organizza la quindicesima edizione del mercatino del libro, vendita a scopo beneficio con circa 20mila
volumi di generi letterari diversi, dal giallo ai classici, passando per l' arte, i fumetti, la fotografia e per
ogni gusto ed età. Il mercatino si terrà fino al 18 marzo in parrocchia (viale Piacenza 45) dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 19. Per info: 0371-30257, mail info@sambelodi.it, sito internet www.sambelodi.it.
Gli Amici di Sissi tra vino e cioccolato Domenica 18 marzo alle ore 17 al Bar Calicantus di Piazza della
Vittoria c' è "Bianco come il vino. Gustoso come il cioccolato bianco (ed altre squisitezze)". La
Fondazione Amici di Sissi Onlus e la Cantina Stefano Bossi di San Colombano al Lambro organizzano
un evento - degustazione con cioccolato e vino bianco "Contessa Alessia".
La mostra di Sartorio all' ex chiesa dell' Angelo C' è òa mostra "Christus. Le Anatomie della passione di
Giulio Aristide Sartorio" a cura della storica dell' arte Patrizia Foglia, presso la ex Chiesa dell' Angelo di
via Fanfulla. La mostra è promossa e organizzata da Archivio del '900 di Luca Gregotti - Milano, in
collaborazione con Ass. Mons. Quartieri di Lodi. La mostra presenta la serie di xilografie eseguita da
Giulio Aristide Sartorio appena tornato dall' esperienza bellica, serie strettamente legata al colossal
muto Christus di Giulio Antamoro. "Christus" resterà aperta fino al 2 aprile dal martedì al venerdì dalle
16 alle 19, il sabato, la domenica e festivi anche al mattino dalle 10 alle 12.
Domenica 18 alle ore 17 visita guidata con la curatrice.
Il Clam e una mostra al Caffè delle Arti Il Clam e il Caffè delle Arti organizzano la mostra "Fragile" del
fotografo Edward Alemani da domenica 18 al Caffè delle Arti di viale Pavia. Il vernissage della mostra,
che rimarrà in esposizione fino al 22 aprile, sarà accompagnato da letture di poesie, e da un dj set con l'
esibizione di A.M. e Mister Forlon. Inaugurazione con aperitivo e dj set dalle 18.30: ingresso libero con
tessera annuale (5 euro).
Gli impegni cittadini del vescovo Maurizio Domenica 18 marzo, a Lodi, al PalaCastellotti, alle ore 15, il
vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti incontra i Cresimandi della Diocesi. In Cattedrale, alle
18, presiede la Santa Messa e riceve la colletta quaresimale delle parrocchie destinata ai cristiani della
Piana di Ninive in Iraq.
Lodi Vecchio Torna l' appuntamento col mercatino antiquario Come ogni terza domenica del mese, oggi
ritorna l' attesissimo appuntamento con il mercatino dell' antiquariato presso piazza Vittorio Emanuele.
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Dal mattino fino al tramonto a disposizione di tutti tanti banchetti con oggetti antichi e cose dal nostro
passato.
Massalengo Il museo dei fossili e dei vecchi attrezzi Una giornata in visita al museo dei vecchi attrezzi
dell' artigiano, con l' annessa esposizione di fossili e reperti paleontologici e qualche novità. Il museo è
ospitato presso le ex scuole elementari ed è aperto tutte le domeniche dalle 15 alle 18. Per visite
infrasettimanali (per scuole e privati) è possibile prendere appuntamento chiamando lo 0371-480119
oppure il 3338886809.
Entrata gratuita.
Pandino Fiera di San Giuseppe, la domenica clou Giornata clou per la Fiera di San Giuseppe a
Pandino. Domenica 18 marzo alle ore 9.30 al Castello Visconteo, in Sala Consiliare, convegno
"Artigianato Lombardo Orizzonti - prospettive - incentivi artigianato", a cura dell' Associazione Libera
Artigiani.
Alle ore 10.30 in via Umberto I angolo Via Circonvallazione cerimonia di inaugurazione. Sfilata per le vie
cittadine con la partecipazione del Corpo Bandistico e Club Majorettes di Pandino. Dalle ore 10 alle 18
alla Sala Mensa della Scuola Casearia "CaseoArt 8° Trofeo San Lucio", percorso sensoriale e
degustazione formaggi partecipanti al concorso. Aree Espositive: arena interna del Castello Visconteo,
esposizione e vendita di prodotti enogastronomici; scuola Casearia di Pandino: presentazione dell'
attività didattica e vendita di formaggi di produzione e attività didattica per bambini "Folletto Lucio e le
magie del latte". Ufficio Turistico: visite guidate al Castello Visconteo.
Mostra di pittura "APERTA-mente": esposizione di opere di 30 artisti dell' Acav (fino al 25 marzo).
Loggiato Superiore: mostra di pittura di Ivan Todaro e Pierangelo Zanaboni, mostra personale - Sala
Verde, ed esposizione Permanente Marius Stroppa a cura dell' Associazione Marius Genio e Macchina.
Piazza Vittorio Emanuele - Via Castello: esposizione di autovetture nuove a cura delle Concessionarie
della zona, e la piazza delle Associazioni, presentazione delle attività delle Associazioni del Territorio. In
via Umberto I° mercatino degli hobbisti e delle attività ricreative, esposizione dei commercianti di
Pandino, Street Food, Giochi in strada. In via Circonvallazione B , sterrato e area verde Castello, Moto
Club di Pandino con esposizione di moto, stand di promozione dell' attività societaria, prova
dimostrativa di minimoto. Sterrato Circonvallazione B: "Vivere all' aperto" a cura dell' Associazione
Motoclub, con stand espositivi di aziende del territorio "Casa, giardinaggio, tempo libero" ed
esposizione di Camper a cura del Camper Club di Pandino in collaborazione con associazione Cittadini
Attivi per Pandino. Circonvallazioni B e C: mercato tradizionale; Arena esterna del Castello Visconteo:
Luna Park e Parco dei gonfiabili.
Paullo Libri e fumetti usati, c' è la mostra mercato Prosegue anche nella versione itinerante la Mostra-
Mercato del libro e del fumetto, che sarà domenica 18 a Paullo per tutto il giorno; sabato 24 marzo a
Lodi al mattino in Piazza Broletto; poi il ritorno a Quartiano domenica 8 aprile tutto il giorno e domenica
6 maggio sempre a Quartiano e per tutto il giorno. Info: proquartiano@hotmail.it, sito internet
www.proquartiano.it.
Peschiera Borromeo Apericena solidale per un cane che sta male Apericena solidale, in quel di
Peschiera Borromeo, a favore di un chihuahua di cinque anni, Nico, tetraplegico per una grave lesione
del midollo spinale a livello cervicale dovuta a una brutta ernia discale. La sua famiglia, a causa delle
difficoltà economiche nelle quali versa, non ha la possibilità di curarlo come dovrebbe. Così è stato
organizzato l' apericena "Salviamo Nico", la cui quota di partecipazione è fissata a 10 euro.
L' appuntamento, a cura di Fiba (Federazione italiana benessere animale per la provincia di Milano), si
svolgerà domenica 18 marzo, alle ore 18 presso il Satrincha Cafè. Per ulteriori info e prenotazioni:
3920079155.
Rovato Introspettive d' autore con Angelo Vezzoli Domenica 18 marzo dalle ore 09 alle 19 nel Salone
del pianoforte del Palazzo del Municipio di via Lamarmora 7 a Rovato (Bs) c' è la mostra personale dell'
artista Angelo Vezzoli. "Introspettive d' autore" vuole presentare le grandi opere d' arte che hanno
segnato diverse epoche sotto il particolare punto di vista dell' artista bresciano. Sperimenta un
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coinvolgimento emozionale del colore per tradurre in materia le sensazioni uniche che queste opere
hanno suscitato al primo sguardo.. Ingresso gratuito.
San Donato Milanese Domenica nel parco a lezione di Tai Chi Lezioni gratuite itineranti di Tai Chi all'
aperto a partire da domenica fino a metà giugno. Gli appuntamenti guidati da un insegnante - che in
alternanza toccheranno parchi e piazze cittadine -, si terranno sempre di domenica mattina, avranno la
durata di un' ora e si terranno in luoghi solitamente molto frequentati. La prima tappa è in programma in
piazza Bobbio alle 11.15, con rinvio alla settimana successiva in caso di pioggia. L' 8 aprile l' evento si
terrà alla stessa ora presso il Parco Mattei e il 15 aprile l' incontro sportivo è previsto al Parco Tre Palle,
per proseguire il 22 aprile con un' altra iniziativa che si terrà nel Pratone. Inoltre sabato 28 aprile, in
occasione della Giornata mondiale di Tai Chi, è in programma una grande festa, dalle 10 alle 18, presso
il Parco Padre Puglisi, in prossimità del Laghetto.
A seguire riprenderanno le lezioni nei quartieri.
San Giuliano Milanese Il taglio del nastro della chiesa rinnovata C' è l' inaugurazione per la Chiesa
Prepositurale di San Giuliano Martire. Finiti i lavori di restauro dell' antica chiesa cittadina, l'
inaugurazione ufficiale è stata fissata per domenica 18 marzo quando, a partire dalle 10.30, la città si
darà appuntamento sul sagrato di piazza della Vittoria per salutare il "nuovo volto" della Chiesa. Alle
10,30 si terrà infatti la cerimonia ufficiale di inaugurazione del restauro conservativo della parte antica
della Chiesa di San Giuliano Martire, cerimonia che vedrà la partecipazione, oltre a quella del prevosto
don Luca Violoni, del sindaco Marco Segala, degli architetti Angelo Baila e Loremzo Mazza, e del
restauratore Giacomo Luzzana.
sant' angelo lodigiano Le uova di Pasqua contro le malattie Fino al 18 marzo, uova di Pasqua per
sostenere la ricerca e la cura contro leucemie, linfomi e mieloma. A promuovere l' iniziativa di
solidarietà, anche a Sant' Angelo, è l' Associazione italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma onlus"
(Ail). Le uova saranno in vendita presso il centro commerciale "Il Castello" di Sant' Angelo, in viale
Trentro (ss 235). Il tradizionale appuntamento, giunto alla 25esima edizione, è posto sotto l' alto
patronato del presidente della Repubblica e permetterà di ricevere, con una donazione minima di 12
euro, un uovo di cioccolato caratterizzato dal logo dell' associazione. La manifestazione ha consentito, in
25 anni, di raccogliere significativi fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e
assistenza e ha, inoltre, contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica, nel campo dei
tumori del sangue.
Vent' anni da Blasco per il sosia Guido Piazzi Vent' anni di carriera nel nome di Vasco.
Domenica, alle 19, il Cupolone di Sant' Angelo ospiterà Guido Piazzi, il noto sosia del rocker di Zocca
che insieme alla sua band festeggerà il prestigioso anniversario. A partire dalle 18 è previsto un
apericena (per info 0371 933699) Sordio La visita pastorale del vescovo Maurizio Domenica 18 marzo,
a Sordio, per la visita pastorale, alle ore 9.45 il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti incontra i
ragazzi dell' iniziazione cristiana e alle 10.15 i loro genitori. Alle 11 presiede la Santa Messa.
Tavazzano La Marcia del Nebbiolo scalda i motori La Marcia del Nebbiolo sfida il maltempo e punta a
un altro bagno di folla. La non competitiva organizzata dal Gp Tavazzano con Villavesco festeggia
domenica la 40esima edizione: non è la più antica prova del calendario Fiasp di Lodi (tre marce hanno
già superato quota 40) ma nelle ultime stagioni è decisamente la più partecipata, con ampie escursioni
oltre le 2000 presenze. Nel 2016 i partecipanti furono 2369, l' anno scorso 2423: quasi il doppio della
seconda non competitiva più frequentata del Lodigiano (nel 2017 la Camminata tra le cascine di Valera
Fratta). A Tavazzano l' appuntamento (per la marcia che ricorderà anche Fabio Girometta) è fissato per
le ore 7.30 al centro civico "Mascherpa" sulla via Emilia: si partirà liberamente tra le 8 e le 8.30 verso
ben sei percorsi (5, 7, 12, 16, 21 e 25 km). L' adesione costa 5 euro con riconoscimento (una tortionata)
e 2 euro senza premio (tariffe maggore di 50 centesimi per i non tesserati Fiasp). Per maggiori
in formaz ion i  è  poss ib i le  conta t ta re  Giovann i  Faso l i  (333/9833114)  o  v is i ta re  i l  s i to
www.gptavazzano.org. lun. 19 marzo Casalpusterlengo I corsi della Lub alle medie Griffini A marzo
nella Bassa tutti sui "banchi" con la Libera Università del Basso Lodigiano (Lub). Alla scuola media
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Griffini di Casale il 19 marzo, dalle 17.30 alle 19.30, avvio delle lezioni sulla storia del Cinema a cura di
Sara Sirtori.
La terza età alla scoperta dell' arte La terza età di Casalpusterlengo va alla scoperta dell' arte attraverso
una serie di iniziative organizzate dall' associazione di volontariato Tuttinsieme che gestisce il centro
sociale comunale Tuttinsieme di piazza della Repubblica a Casalpusterlengo. Si parte con una trasferta
culturale il 12 aprile per una visita alla mostra «Raffaello e l' eco del mito» a Bergamo. Oltre venti lavori
originali di Raffaello, opere di Memling, Berruguete, Perugino, Pintoricchio, Signorelli, uno spettacolare
contesto culturale di altissima cultura, offrendo al visitatore un percorso emozionante che restituisce
Raffaello alla dimensione più alta del mito. e nel pomeriggio visita della Bergamo Alta. Invece mercoledì
18 aprile è stata organizzata una trasferta al Teatro Nazionale di Milano per assistere alle ore 21 allo
spettacolo del musical Mary Poppins. Da segnalare infine che ogni mercoledì dalle ore 15 alle 17 si
tengono le attività del "Laboratorio Espressivo Pittorico" con la guida di Lidia Pero. Per le iscrizioni alle
iniziative occorre contattare la segreteria del centro sociale Insieme che è aperta al pubblico il martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30 numero telefonico 0377-833142.
Città del Vaticano Messa con il Papa per il vescovo Maurizio Lunedì 19 marzo in Vaticano, nella Basilica
di San Pietro, concelebra la Santa Messa presieduta dal Santo Padre con il conferimento dell'
Ordinazione episcopale a tre nuovi Nunzi Apostolici.
Codogno I corsi della Lub all' istituto Calamandrei A marzo nella Bassa tutti sui "banchi" con la Libera
Università del Basso Lodigiano (Lub). I corsi Lub del mese di marzo partono da Codogno: il 19 marzo,
si parlerà di Musica: storia, teorie e forme con Franco Bassanini presso l' istituto Calamandrei dalle 17
alle 19.

Corte Palasio Un lungo weekend al Centro Termale L' Auser di Corte Palasio ha cominciato a distribuire
le informative, ma i pretendenti alla classica gita alle terme di Salsomaggiore sono già tanti. Il fine
settimana prescelto presso il Centro Termale "Il Baistrocchi" è quello che va dal 6 all' 8 aprile e sarà
possibile iscriversi fino al prossimo 19 marzo (al 3461017841). La quota singola è di 136 euro per la
pensione completa, ai quali vanno aggiunti i costi di viaggio (25 euro) e gli eventuali supplementi.
Lodi Il burro dei Folligeniali in dono pr S. Giuseppe Burro in dono per il giorno di San Giuseppe.
Anche quest' anno, chi si recherà in visita al museo dei Folligeniali alla scuola Bergognone di San
Fereolo potrà recitare la preghiera di San Giuseppe e ricevere un omaggio alimentare all' insegna della
tradizione.
In questi giorni gli alunni hanno impacchettato i panetti realizzati nei caseifici di Lodi e Crema.
La stagione 2018 degli Amici della Lirica Definito il programma per la Stagione Lirica 2018 degli Amici
della Lirica Giuseppina Strepponi di Lodi: quattro appuntamenti al Teatro Filarmonico di Verona, per
assistere ad alcune delle più belle opere di sempre. Si prosegue l' 8 aprile con "Le nozze di Figaro" di
Wolfgang Amadeus Mozart, alle 15.30: identico orario domenica 6 maggio per "Anna Bolena" di
Gaetano Donizetti. Il prezzo per ogni spettacolo, comprensivo di viaggio in pullman, è di 65 euro per i
soci e di 70 per i non soci. Partenze alle 11.45 da piazzale Omegna e alle 12 al Belfagor di piazza
Medaglie d' Oro. Prenotazioni telefoniche: 0371-424402 (Vailati), 0371-411906 (Guadagni) e 334-
3674397 (Marco Magri).
In caso di prenotazione telefonica il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla
prenotazione stessa, altrimenti verrà annullata.
Viaggio spirituale a Medjugorje Da mercoledì 25 aprile a domenica 29 aprile c' è il viaggio spirituale
"Con Maria in preghiera a Medjugorje", con la guida spirituale di Don Mario Marielli. Partenza alle ore 4
da piazza Medaglie d' Oro. La quota di partecipazione è di 330 euro tutto compreso (viaggi in pullman,
pensione completa, polizza infortuni, guida a Medjugorje), con acconto di 100 euro all' iscrizione che
non verrà restituito a meno di gravi problemi di salute. Saldo entro 30 giorni prima della partenza. Per
info su programma e iscrizioni contattare Nando (388-1936352), don Mario (393-4513485), Antonella
(348-3318335).
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Un torneo di Burraco a favore della Lilt Domenica 25 marzo alle ore 15 la Lilt invita a un torneo di
Burraco che si terrà al Circolo Cerri (Archinti) di viale Pavia. Iscrizione 7.50 euro con merenda. Ricchi
premi alle prime 5 coppie e premio di consolazione all' ultima. Tutto il ricavato andrà a favore delle
attività di prevenzione oncologica del nostro Ambulatorio LILT- Lega Italiana Lotta contro i Tumori- di Via
S.Cremonesi,10 a Lodi. Per iscrizioni: Caterina (3338503743) e M. Luisa (3357500950) Un' osteria a
Santa Chiara per la Festa del Papà Lunedì 19 marzo dalle ore 15 in occasione della Festa del Papà e
con la collaborazione di Num del Burgh presso il Salone Polivalente della Fondazione Santa Chiara di
via Gorini verrà allestito uno spazio che ricorda l' osteria in cui riscoprire i sapori e il clima conviviale
tipico di una volta. Un' occasione per stare insieme, gustare pane e salame, ascoltare musica
tradizionale, intrattenersi con il gioco delle carte Il congresso provinciale del sindacato Siulp Lunedì 19
marzo alla Sala Granata della Biblioteca Laudense si celebra l' ottavo congresso provinciale del Siulp, il
Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia. L' apertura dei lavori è fissata per le 9.30; alle 9.40 la
relazione del segretario provinciale Saverio Perugini, seguito alle 10 dall' intervento del prefetto di Lodi,
alle 10.15 da quello del questore e alle 10.45 dagli interventi delle autorità politiche lodigiane. La
relazione di chiusura dei lavori è in programma alle ore 11.45: seguirà un rinfresco.
Ossago Lodigiano La parrocchia celebra San Giuseppe Lunedì 19 marzo ricorre la festa liturgica di San
Giuseppe ed è tradizione in questa data festeggiare solennemente questo santo così caro e particolare
per la parrocchia di Ossago. Infatti dal 1953 la chiesa di Ossago oltre che essere Santuario Mariano e
anche Santuario Giuseppino; sono infatti molte le immagini all' interno del Santuario che attestano
questa devozione allo sposo di Maria non da ultimo la statua di marmo bianco che campeggia al centro
del parco presepe adiacente al Santuario. Una Santa messa sarà celebrata alle ore 16, anticipata dalla
recita del Santo Rosario con le litanie in onore di San Giuseppe. In questa messa si affideranno a San
Giuseppe tutti i papà defunti e quelli viventi.
Pandino Fiera di San Giuseppe, è l' ultimo giorno Cala il sipario lunedì 19 marzo sulla Fiera di San
Giuseppe a Pandino. Aree Espositive: arena interna del Castello Visconteo, esposizione e vendita di
prodotti enogastronomici; scuola Casearia di Pandino: presentazione dell' attività didattica e vendita di
formaggi di produzione e attività didattica per bambini. Ufficio Turistico: visite guidate al Castello
Visconteo.
Mostra di pittura "APERTA-mente": esposizione di opere di 30 artisti dell' Acav (fino al 25 marzo).
Loggiato Superiore: mostra di pittura di Ivan Todaro e Pierangelo Zanaboni, mostra personale - Sala
Verde, ed esposizione Permanente Marius Stroppa a cura dell' Associazione Marius Genio e Macchina.
Piazza Vittorio Emanuele - Via Castello: esposizione di autovetture nuove a cura delle Concessionarie
della zona. In via Umberto I mercato dei produttori agricoli. Allo sterrato Circonvallazione B , "Vivere all'
aperto" a cura dell' Associazione Motoclub, con stand espositivi di aziende del territorio "Casa,
giardinaggio, tempo libero" ed esposizione di Camper a cura del Camper Club di Pandino in
collaborazione con associazione Cittadini Attivi per Pandino. Circonvallazioni B mercato tradizionale;
Area esterna del Castello Visconteo: Luna Park e gonfiabili.
San Donato Milanese Visite gratis per la Festa del Papà La festa del papà si festeggia con la
prevenzione. Succede a San Donato, grazie all' azione messa in campo dal policlinico.
In occasione proprio della festa del papà, che si festeggia in tutta Italia il 19 marzo, il reparto di urologia
di San Donato si apre a tutti gli uomini tra i 40 e i 60 anni. Il reparto di urologia del policlinico di San
Donato mette a disposizione, infatti, un pacchetto di visite gratuite, in campo urologico, dalle 8.30 alle
15. Chi fosse interessato può contattare, fino a domani, dalle 10 alle 12, il numero 02/52774270.
San Giuliano Milanese Iscrizioni aperte alla Città dei Talenti San Giuliano alla ricerca dei suoi talenti più
virtuosi: a partire dai 15 anni di età, ogni sangiulianese che ritenga di avere un' attitudine particolare per
la musica e per il canto, per la recitazione, per la danza o la street art, ora può dimostrarlo con più
facilità e con un vero palco a disposizione. "La Città dei Talenti" che si svolgerà la prossima estate al
Parco Nord, offre infatti uno spazio agli artisti più o meno giovani. Ogni partecipante può scegliere tra 4
sezioni: Musica e canto - Recitazione (teatro, giocoleria, mimo, cabaret, lettura espressiva...)- Danza -
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Street Art e opere eseguite direttamente sul posto. La domanda di partecipazione, nella quale occorre
s p e c i f i c a r e  s e  s i  p a r t e c i p a  s i n g o l a r m e n t e  o  i n  g r u p p o ,  d o v r à  p e r v e n i r e  a :
spazio.cultura@comune.sangiulianomilanese.mi.it, entro le ore 13 del 30 aprile 2018, unitamente a un
video della performance della durata massima di 15 minuti.
mar. 20 marzo Codogno I corsi della Lub all' istituto Calamandrei A marzo nella Bassa tutti sui "banchi"
con la Libera Università del Basso Lodigiano (Lub). I corsi Lub del mese di marzo partono da Codogno.
Dal 20 marzo, via al corso con Viviana Stroher per dialogare con l' arte, presso l' istituto Calamandrei
dalle 17 alle 19.

Lodi Nella paleontologia alle lezioni Unitre Il Teatrino di via Gorini 21 a Lodi ospita anche quest' anno le
lezioni per l' anno accademico dell' Unitre. Tutti gli incontri si terranno alle ore 10.15. Martedì 20 marzo
c' è "Resti paleontologico nel Lodigiano: il museo Virginio Caccia di San Colombano", con Giuseppe
Mazzara, naturalista, presidente del circolo culturale La Certosa.
La creatività per bambini con la Tribù di Pasqua Microcosmi cooperativa sociale presenta: La tribù a
Pasqua, uno spazio di libera espressione per bambini dai 3 agli 11 anni.
Un centro ricreativo divertente e accogliente dove poter lasciare i bambini in tranquillità mentre mamma
e papà lavorano. Il fulcro delle attività giornaliere sono i laboratori espressivi, nei quali i bambini sono i
protagonisti del processo creativo partendo da diversi stimoli proposti, come letture, materiali, giochi.
La tribù degli Indiani Cucù è attivo il 29/30 marzo e il 3 aprile. Orario: ingresso 7.30/9.30 uscita 16/17.30.
Pranzo al sacco. Saremo negli spazi dell' ex asilo nido Bruco, presso la Scuola Archinti, corso Archinti
39, Lodi. Per info e iscrizioni gioiag7@gmail.com, tel. 329 4477543, www.microcosmi.it.
Sinisi al Masseroni, istantanee di felicità Dipinti tra colori densi e acquosi che colgono quegli attimi di
"immenso" che permettono di elevarsi al di sopra delle brutture quotidiane. Sono "istantanee di felicità"
le opere che Marta Sinisi, pittrice pavese ma da anni lodigiana d' adozione, in scena fino al 16 aprile
negli spazi del Bar Masseroni in corso Roma 84 a Lodi.
Il precetto pasquale con il vescovo Maurizio Martedì 20 marzo a Lodi, al Carmelo, alle 11 il vescovo di
Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti presiede la Santa Messa di precetto pasquale con le realtà militari e
di sicurezza locali.
Maleo Una Quaresima verso le periferie La parrocchia dei Santi Gervasio e Protasi di Maleo unitamente
all' Azione Cattolica propone una "Quaresima verso le periferie".
Alle ore 21 in chiesa parrocchiale martedì 20 padre Aniello Manganiello, sacerdote impegnato della
periferia di Napoli, parlerà di "Scampia, una Chiesa di periferia".
Montanaso Lombardo La festa del Tricolore e dell' Unità d' Italia Martedì 20 marzo il Comune e l'
Associazione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di Montanaso organizzano la "Festa del Tricolore e
dell' Unità d' Italia. L' appuntamento è alle ore 9 presso la locale scuola primaria.
Si terrà la cerimonia dell' alzabandiera alla presenza degli alunni e delle autorità, associazioni militari
comprese. Al termine la Pro Loco offrirà un ristoro con bevande calde.
Mulazzano Corsi di formazione, aperte le iscrizioni A Mulazzano arrivano i corsi di formazione promossi
dal Comune. Previsto il 23 aprile, con le iscrizioni che si chiudono il 14, il primo corso in tema di igiene e
sicurezza degli alimenti è rivolto a chi effettua manipolazioni alimentari: a partire dagli operatori non
qualificati del settore alimentare che assolvono incarichi operativi. Quello in calendario il 5 maggio
invece, le cui iscrizioni si chiudono il 28 aprile, è dedicato a chi vuol sapere cosa fare in caso di
incendio.
Il terzo corso di formazione è in programma il 12 maggio (chiusura delle iscrizioni il 5 maggio) ed è
promosso in collaborazione con la Croce bianca di Paullo: in questo caso l' incontro è rivolto a tutti
coloro che desiderano apprendere come riconoscere velocemente una persona in arresto cardiaco,
acquisire le abilità pratiche per eseguire il massaggio cardiaco e le capacità necessarie per l' utilizzo
del defibrillatore semi-automatico: per informazioni o iscrizioni sui singoli corsi, al termine dei quali
verrà rilasciato un attestato di partecipazione, telefonare in Comune allo 02/98889023.
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Peschiera Borromeo L' arte a Milano assieme all' Auser L' Università dell' Adulto dell' Auser propone "A
spasso per Milano" con Lara Barbieri, storica dell' Arte. Il programma prevede il 6 febbraio "La Milano
scomparsa attraverso i dipinti del Museo di Milano", il 20 marzo "Santa Maria dei Miracoli presso San
Celso", l' 11 aprile "Il quartiere delle "fosse": da San Bernardino alle ossa al Mausoleo Trivulzio" e l' 8
maggio "La "via Sacra": da Porta Ticinese a S. Eustorgio!. Per info: Centro Polifunzionale "S. Pertini" -
P.zza Paolo VI ogni sabato mattina dalle 10 alle 12, tel. 329-7956538 lunedì-mercoledì-venerdì dalle
18.30 alle 20. Sul web: indrizzo internet www.auserpeschieraborromeo.weebly.com oppure inviare una
mail all' indirizzo di posta elettronica auser.peschiera@hotmail.it.
Sordio La visita pastorale del vescovo Maurizio Martedì 20 marzo a Sordio, per la visita pastorale, alle
ore 15 il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti prega per i defunti al Cimitero e alle 15.30
incontra alcuni ammalati nelle loro famiglie. Alle 17 presiede la Via Crucis con gli anziani e a seguire
visita le chiese e i locali della Parrocchia. Alle 20.45, incontra i Consigli di partecipazione e i gruppi
parrocchiali.
mer. 21 marzo Casalpusterlengo Tutti a scuola a piedi o in bicicletta Fiab e comune insieme per
promuovere la mobilità dolce e le camminate, il 21 marzo prossimo studenti a piedi o in bici per andare
a scuola: Casale aderisce alla quarta giornata nazionale "Tutti a scuola a piedi o in bicicletta", e invita
tutti i bambini e le loro famiglie a partecipare all' iniziativa,.
Codogno Anap e Confartigianato in gita a Milano Il Gruppo Pensionati Anap/Confartigianato di Lodi e
Codogno organizza per il 21 marzo una gita sociale a Milano con visita guidata percorrendo tragitto in
Milano con Tram storico. Pranzo e tempo libero a disposizione in zona Darsena. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi alla sede di Confartigianato via Garibaldi 40, Codogno. Telefono 0377-41541.
I corsi della Lub all' istituto Calamandrei A marzo nella Bassa tutti sui "banchi" con la Libera Università
del Basso Lodigiano (Lub). I corsi Lub del mese di marzo partono da Codogno. "Cibo biologico e
sicurezza alimentare" è il tema del corso che avrà inizio il 21 marzo e sarà guidato da Italo Pedrini
presso l' istituto Calamandrei dalle 17 alle 19.

Crema La serata del gusto con la Pro Loco Mercoledì 21 alle ore 20 alla trattoria Quin, via dei Racchetti
a Crema, serata del Gusto Pro Loco "Piatto principale: polenta e...".
Info e prenotazione 0373-81020.
Un convegno al museo per la Festa dell' Albero Mercoledì 21 marzo in piazza Duomo a Crema si
celebra la ventesima Festa dell' Albero.
Alle ore 10 la sala Pietro Da Cemmo del Museo Civico di Crema ospita il convegno "Gli alberi, l'
agricoltura e il paesaggio della pianura", organizzato dall' associazione Ex Allievi della Scuola agraria di
Crema-Istituto d' istruzione superiore Stanga di Crema.
Guardamiglio Il corso della Lub a palazzo Zanardi Landi A marzo nella Bassa tutti sui "banchi" con la
Libera Università del Basso Lodigiano (Lub). A Guardamiglio Franco De Bernardi affronta le tecniche
pittoriche il 21 marzo, dalle 17 alle 19, nel palazzo Zanardi-Landi.
Lodi La passione per i fiori alle lezioni Unitre Il Teatrino di via Gorini 21 a Lodi ospita anche quest' anno
le lezioni per l' anno accademico dell' Unitre. Tutti gli incontri si terranno alle ore 10.15. Mercoledì 21
marzo c' è "Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per vivere (Confucio), ovvero la
passione per i fiori e per le piante", con Fabiano Oldani, titolare dell' omonima azienda florovivaistica in
Lodi.
Merenda e foto per Riparkiamolo Mercoledì 21 marzo alle ore 17 al parco di via Fascetti per
"Riparkiamolo" assieme alla merenda inaugurale c' è "Fotografare con lo smartphone". Il corso prevede
due appuntamenti distinti. Nella prima parte impareremo a padroneggiare la luce e a gestire le
impostazioni di base delle foto sul telefono. Non mancheranno i consigli utili soprattutto per i
principianti. Sceglieremo l' applicazione ideale per fare una fotografia e come gestirla dopo averla
scattata. Nella seconda parte tratteremo tutto il lavoro necessario da svolgere dopo aver scattato una
foto: la post-produzione e una carrellata delle migliori applicazioni di foto ritocco.
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Ampio spazio alla condivisione e alla discussione delle immagini immortalate durante tutti gli eventi e
dunque è richiesta buona disponibilità al lavoro in gruppo.
Una serata al Paguro per scoprire lo Watsu Il Paguro in Largo Stefano e Angela Danelli organizza
sabato 24 marzo una serata esperienziale di Watsu (disciplina bio naturale nata dall' incontro delle
tecniche shiatsu con il piacere dell' acqua temperata a 34°) di circa 4 ore (dalle 19 alle 23) al costo di 30
euro ciascuna, da prenotare entro mercoledì 21 marzo) intervallata a un momento di pausa buffet offerto
dal centro.

Per info e prenotazioni 037130162, oppure 3357129945. Responsabile Flavia Zibra.

Messa in carcere con il vescovo Maurizio Mercoledì 21 marzo nella Casa Circondariale, alle ore 15.30, il
vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti presiede la Santa Messa in preparazione alla Santa
Pasqua.
Sordio La visita pastorale del vescovo Maurizio Mercoledì 21 marzo a Sordio, per la visita pastorale,
alle ore 9.30 il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti incontra i bambini della scuola
elementare e alle 10.30 visita alcuni luoghi di lavoro. alle ore 18.30, porge il saluto all' Amministrazione
Comunale, alle 19.15 incontra i gruppi di volontariato e alle 21.00 gli adolescenti e i preadolescenti.
gio. 22 marzo Casalpusterlengo I corsi della Lub alle medie Griffini A marzo nella Bassa tutti sui
"banchi" con la Libera Università del Basso Lodigiano (Lub). Alla scuola media Griffini il 22 marzo, dalle
17 alle 19, Rita Fiorani e Francesca Frontori parleranno di "Psicologia: aspetti, approcci terapeutici e
attività territoriali".
Lodi Il vescovo Maurizio al Convegno di cultura Giovedì 22 marzo l' appuntamento del Convegno di
cultura Beata Maria Cristina di Savoia è alle ore 16 alla Sala San Bassiano del Seminario Vescovile per
la Meditazione in preparazione alla Santa Pasqua con il vescovo Maurizio.
Una serata alla scoperta del fascino del Messico La Sezione di Lodi del Club Alpino Italiano, in
collaborazione con Avventure nel Mondo, organizza per giovedì 22 marzo una proiezione di diapositive
presso il teatrino di Via Paolo Gorini a Lodi con inizio alle ore 21: Giacomo ed Emilia Negri
racconteranno "Messico e...poche nuvole", da Città del Messico, tra storia, religione, arte, architettura e
folklore, alla Baja California, tra mari cristallini, città coloniali e deserti popolati dagli altissimi cactus
Saguaro.
La passione politica alle lezioni Unitre Il Teatrino di via Gorini 21 a Lodi ospita anche quest' anno le
lezioni per l' anno accademico dell' Unitre. Tutti gli incontri si terranno alle ore 10.15. Giovedì 22 marzo
c' è "La passione politica: cercare il bene comune al di là delle parti", con Giuliana Cominetti, da anni
impegnata nella politica locale.
La 22esima edizione del Memorial Castellotti In attesa del passaggio in città della mitica "Mille Miglia",
in programma sabato 19 maggio, il Club auto moto storiche "Castellotti" organizza la 22esima edizione
del Memorial dedicato al grande pilota lodigiano. La manifestazione, aperta a veicoli immatricolati entro
il 31 dicembre 1988 o "instant classic", si terrà domenica 25 marzo. Le auto iscritte (per informazioni,
www.camseugeniocastellotti.com) potranno partecipare alla gara di regolarità o a un semplice giro
turistico. Il ritrovo è fissato alle ore 8 davanti alla nuova sede del Club in via Caponnetto a Lodi: le prove
di regolarità si svolgeranno presso la tenuta "Il Cigno" di Villanterio dalle ore 10, dopo di che la
"carovana" proseguirà con un giro turistico sulle colline pavesi che si concluderà con il pranzo al
ristorante "il Torretto" ad Arena Po. Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 22 marzo; la
manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica ed è riservata alle prime 80 vetture
iscritte.
Melegnano Nascere e crescere nella Lombardia dell' 800 Tempo di "Primavera Melegnanese". Il 22
marzo alle ore 20 alla Palazzina Trombini c' è la mostra "Nascere, sopravvivere e crescere nella
Lombardia dell' 800", con conferenza della Prof.ssa Luisa Finocchi.
Montanaso Lombardo Commedie ma non solo al Cineforum In occasione della rassegna "Cineforum
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2018. Rassegna di commedie... ma non solo!" giovedì 22 marzo c' è la proiezione di un film commedia.
Inizio proiezione alle ore 21 presso l' Aula Consiliare Polifunzionale del Comune di Montanaso
Lombardo. Ingresso libero e gratuito. Tutte le info in biblioteca al numero 0371.4868223.
Ospedaletto Lodigiano Rosario e assemblea per il gruppo Padre Pio Giovedì 22 marzo alle ore 20.30 il
gruppo di preghiera Padre Pio volontari cuore generoso amici di Giovanni Pietro Rossetti di
Ospedaletto Lodigiano, si riunisce per il consueto appuntamento mensile di preghiera nella Chiesa di
Ospedaletto Lodigiano per la recita del Santo Rosario e la partecipazione della Santa Messa. Al
termine, si svolgerà presso la sede dell' associazione di Via Balbi 97, l' assemblea dei soci per l'
approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell' associazione.
San colombano al L. Don Mario Cipelli alla lezione Unitre Continua il ciclo delle lezioni Unitre per l' anno
accademico 2017/2018 anche a San Colombano al Lambro. Tutti gli incontri si terranno presso il
Cantinone del Castello alle ore 16.30. Per info: www.unitrelodi.it, tel. 339-4614049, mail
info@unitrelodi.it.
Giovedì 22 marzo c' è "Le sette parole di Cristo sulla croce", con don Mario Cipelli, prevosto di san
Colombano.
San Martino in Strada Una serata preventiva sui tumori al seno La prevenzione non è mai troppa. Con
queste parole l' Amministrazione Comunale di San Martino in Strada lancia un' altra campagna di
prevenzione, che si svolgerà in paese nei prossimi giorni e in due diversi momenti. Oggetto dell'
iniziativa i tumori al seno: giovedì 22 marzo alle 21 presso la Biblioteca Comunale di piazza Pagano si
terrà l' incontro informativo e il sabato successivo invece le visite gratuite.
Vizzolo Predabissi Il primo incontro del gruppo di lettura Giovedì 22 marzo alle ore 21 in biblioteca c' è il
primo incontro di presentazione del gruppo di lettura. Gli orari e gli incontri successivi saranno
concordati in base alle esigenze dei partecipanti al gruppo.
ven. 23 marzo Casalpusterlengo I corsi della Lub alle medie Griffini A marzo nella Bassa tutti sui
"banchi" con la Libera Università del Basso Lodigiano (Lub). Alla scuola media Griffini di Casale lezione
a cura di Eleonora Opizzi che il 23 marzo, dalle 17 alle 19, parlerà di "Urss: cenni storici e letteratura del
dissenso".
Lodi Alloggiare idee per il futuro L' Ufficio di Piano Ambito di Lodi - politiche abitative propone "Abita-Lo.
Alloggiamo idee per il futuro", un percorso in tre tappe condividere un pensiero sul futuro del territorio
lodigiano in ambito di Politiche Abitative in grado di esplicitare nuove forme di presenza per dare
sostegno agli interventi abitativi promossi dai vari soggetti ed è anche capire il futuro che ci aspetta
circa le risorse da mettere in campo sia il tipo e la forma di governance che sia sostenibile e
riconoscibile. Il terzo incontro venerdì 23 marzo dalle 15 alle 18 alla sala Granata della Biblioteca
Laudense, in via Solferino 72.
La Namibia in bicicletta, un racconto al Cazzulani Venerdì 23 marzo alle ore 21 nell' aula magna dell'
istituto Cazzulani di via Dante, Eleonora Spiranelli e Paolo Fedeli con Fiab Ciclodi presentano "Namibia
by bicycle", avventura in bici in un Paese unico, selvaggio e affascinante.
Un nuovo venerdì con Tesi 2.0 Continua la quarta edizione di "Tesi duepuntozero", progetto ideato dall'
Archivio storico comunale e dall' Archivio storico diocesano. Venerdì 23 marzo 2018, alle ore 17.30, nell'
Archivio storico comunale di Lodi (via Fissiraga) Beatrice Granata presenterà la propria ricerca intitolata
"Dall' industria alla socialità della cultura. Progetto di rigenerazione urbana dell' area dell' ex Linificio di
Lodi". Sarà poi la volta dell' evento di venerdì 6 aprile 2018, sempre alle ore 17.30, nell' Archivio storico
diocesano di Lodi, quando Noemi Taborelli illustrerà i contenuti de "Il sito internet della Biblioteca del
Seminario di Lodi". L' incontro successivo è fissato per venerdì 4 maggio 2018, alle ore 17.30, all'
Archivio storico diocesano di Lodi, con Sara Barboglio che parlerà su "Gli opuscoli dell' Ottocento del
fondo Laudense". Infine, giovedì 7 giugno 2018, alle ore 17.30, nell' Archivio storico comunale di Lodi, l'
ultimo incontro. Anna Guerrini tratterà il tema "Ada Negri e Mondadori". Ricordiamo che l' Archivio
storico comunale è ubicato in via Fissiraga 17 (telefono 0371.409482), mentre l' Archivio storico
diocesano (0371.948160) si trova in via Cavour 31.
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A Lodi in Tram con Paolo Zanin Il libro di Paolo Zanin "A Lodi in Tram - Dalle provincie di Milano,
Bergamo e Cremona" sarà presentato venerdì 23 marzo alle ore 21 presso la Sala Granata in via
Solferino, 72. Ingresso libero.
La mostra dell' Acav alla Bcc di corso Roma Presso la Bcc Centropadana di Corso Roma 100, scultori,
pittori, fotografi e pastellisti associati dell' Acav a confronto nella rassegna d' arte aperta al pubblico sino
al 7 aprile.
Inaugurazione venerdì 23 marzo, ore 18.
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19. Ingresso libero.
Orizzonti d' arte tra madre e figlia Loredana De Lorenzi e Elena Amoriello, madre e figlia, si
presenteranno insieme allo Spazio Arte Bipielle di Lodi dal 23 marzo al 15 aprile in "Orizzonti infiniti.
Orizzonti convergenti". Inaugurazione alle ore 18 a cura di Mario Quadraroli su testo critico di Matilde
Romito letto da Giovanni Amoriello. Orari della mostra: da martedì a venerdì 16-19, sabato, domenica e
festivi 10-13 e 16-19. Chiuso il lunedì. Ingresso libero.
La via Crucis con il vescovo Maurizio Venerdì 23 marzo a Lodi, in Cattedrale, il vescovo di Lodi,
monsignor Maurizio Malvestiti apre la Statio Quaresimale cittadina e guida la Via Crucis che si conclude
alla chiesa della Maddalena col bacio al Santo Crocifisso.
Melegnano Il sostegno alimentare, pane della solidarietà Tempo di "Primavera Melegnanese". Il 23
marzo dalle ore 8.30 alla Sala Battaglie del Castello Mediceo c' è il 48° Convegno di informazione
zootecnico veterinario "Il sostegno alimentare, il pane della solidarietà", a cura di ATS Milano Città
Metropolitana di Milano e Amministrazione Comunale.
Monticelli d' Ongina La nuova conca di navigazione C' è l' inaugurazione della nuova conca di
navigazione di Isola Serafini, sul fiume Po, che consente di ripristinare il passaggio delle imbarcazioni
commerciali e turistiche oltre lo sbarramento della centrale idroelettrica. L' evento avrà luogo venerdì 23
alle ore 14.30 presso la conca (comune di Monticelli d' Ongina - Piacenza), con la partecipazione di
autorità europee, nazionali, regionali e locali, persone ed enti interessati.
sab. 24 marzo Borghetto Lodigiano Una rappresentazione sulla Passione di Gesù Non è possibile
parlare di Gesù in maniera compiuta senza fare riferimento alla sua Passione. Essa è' il più' sublime
esempio dell' amore di Dio per noi. Proprio in forza di questa profonda convinzione l' oratorio di
Borghetto Lodigiano propone sabato 24 marzo:" Da Betlemme al Gòlgota: passione, morte e
resurrezione di Gesù". La rappresentazione avrà' inizio alle ore 21 in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa
per concludersi nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo. Verrà ripercorso il "cammino" di Gesù
negli ultimi giorni della sua vita terrena, si darà vita e voce a coloro che hanno incontrato il volto del
Cristo sofferente, comprendendo i loro sentimenti, cercando di sentirsi coinvolti nell' avvenimento che
ha cambiato il corso della storia e della vita di degli uomini, realizzando con le mani e con il cuore ,il
sogno sublime di vedere camminare Gesù in mezzo a noi. Sarà un momento di riflessione in cui noi
guarderemo, contempleremo un mistero più grande di noi, il far niente della contemplazione è l' azione
massima, la sola capace di cambiare il cuore.
Brembio Il tiro al piattello a Ca' dei Tacchini Quest' anno la fiera di Brembio si "allunga": sabato 24 e
domenica 25 marzo, presso l' azienda agricola Ca' dei Tacchini è organizzata la prima gara di tiro al
volo (piattello).

E' un' iniziativa inserita nel programma della fiera di San Giuseppe.
Carpiano La Primavera del Fai nella chiesa di S. Martino Nel Sudmilano la 26esima edizione delle
Giornate di Primavera del Fai puntano su Carpiano. Nella chiesa di San Martino è infatti celato il "vero
altare" della Certosa di Pavia: e proprio la storia dell' opera, realizzato da Bonino e Giovanni da
Campione e poi "epurata" dopo il concilio di Trento perché ritenuta "empia" ad essere al centro della
visita promossa dal Fai in occasione della 26esima edizione della Giornata di Primavera, che tra sabato
24 e domenica 25 (ore 10-13 e 14-18, ritrovo in piazza Colonna) vedrà impegnati nelle vesti di
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"apprendisti ciceroni" gli studenti delle 3 e 4 classi del liceo scientifico Giovanni Paolo II di Melegnano,
chiamati a lavorare su storia, aneddoti e caratteristiche della Chiesa, un' abbazia in miniatura che oltre
al prezioso altare nasconde affreschi e opere d' arte interessanti e di pregio.
Cornegliano Laudense Serata danzante con la Pro Loco Continuano le serate danzanti con la Pro Loco.
Sabato 17 marzo appuntamento alla palestra comunale del centro sportivo con la New Estasy.
Dresano Risate e generosità con Il Cucchiaino L' Associazione Il Belpensiero con il patrocinio del
Comune di Dresano propone la Rassegna teatrale. Il secondo appuntamento è sabato 24 marzo alle ore
21 all' Auditorium Sandro Pertini di via dei Giardini a Dresano con La compagnia del Cucchiaino in
"Siamo tutti ladri" di A. De Rosa. Ingresso a offerta libera. L' incasso della serata sarà devoluto all'
Assocciazione "Salute ma non solo" per il progetto "Sportello Alzheimer" presso l' Ospedale di Vizzolo
Predabissi.
Livraga Un sabato nell' allegria coi Momenti di gioventù Si chiama Centro terza Età "Momenti di
Gioventù" Auser, ma l' invito a divertirsi con loro è esteso a tutti. Nella sede di piazza Ada Negri ogni
sabato sera lo si passa in allegria tra buona musica e golose degustazioni per collaborare ad aiutare il
gruppo a continuare. Sabato 24 marzo si esibisce il duo Brio Music.
Lodi La rassegna corale Città di Lodi Sabato 24 marzo alle ore 21 all' Auditorium Tiziano Zalli di via
Polenghi la Pro Loco presenta la "Rassegna corale Città di Lodi", con il Coro Barbarossa di Lodi, lo In
Latetitia Chours di Arese, il Coro Monte Alben di Lodi e il Piccolo Coro Rusconi di Rho. Ingresso libero.
L' assemblea dei soci di Confagricoltura Sabato 24 marzo alle ore 10.45 nella sala dei convegni del
Parco Tecnologico Padano in via Einstein (cascina Codazza) si tiene l' assemblea annuale dei soci di
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza.
Una serata al Paguro per scoprire lo Watsu Il Paguro in Largo Stefano e Angela Danelli organizza
sabato 24 marzo una serata esperienziale di Watsu (disciplina bio naturale nata dall' incontro delle
tecniche shiatsu con il piacere dell' acqua temperata a 34°) di circa 4 ore (dalle 19 alle 23) al costo di 30
euro ciascuna, da prenotare entro mercoledì 21 marzo) intervallata a un momento di pausa buffet offerto
dal centro.

Per info e prenotazioni 037130162, oppure 3357129945. Responsabile Flavia Zibra.

Le opere di Gino Franchi in dono a Santa Chiara Sabato 24 marzo alle ore 10.30 presso la Fondazione
Santa Chiara di Lodi, piano terra, nella sala benefattori, si celebrerà la donazione di opere (ceramiche e
quadri), appartenenti all' artista lodigiano Luigi (Gino) Franchi.
Una Geppi "Perfetta" sul palco delle Vigne Per la stagione di Prosa - Fuori abbonamento 2017/2018 del
Teatro alle Vigne, il Comune di Lodi propone "Perfetta" con Geppi Cucciari, che si tiene sabato 24
marzo alle ore 21.00 presso il Teatro alle Vigne, in via Cavour 66. Biglietto: intero 30 euro, ridotto 25. È
previsto un costo di prevendita con importo massimo di 1 euro. Per maggiori informazioni: Teatro alle
Vigne, tel. 0371 409.855, fax 0371 409.499, e-mail: teatroallevigne.biglietteria@comune.lodi.it.

Un doppio evento per Riparkiamolo Doppio appuntamento sabato 24 al parco di via Fascetti per
"Riparkiamolo". Alle ore 11 c' è "Diritto e rovescio, - La maglia è un lavoro da uomini"- Il mini-corso si
rivolge al genere maschile desideroso d' imparare.
Naturalmente è aperto anche all' altra metà del cielo. Impareremo in gruppo e all' aria aperta.
Impareremo insieme la base del lavoro a maglia. Obiettivo: farsi una sciarpa.
Alle ore 16 spazio a "Fare volare la pazienza".
Alla Bipielle un master sulla criminologia "Criminologia e psichiatria forense".
L' iniziativa si svolgerà dal 24 marzo al 24 novembre, negli spazi universitari, presso il Bipielle center di
via Polenghi Lombardo. L' iniziativa è promossa dal Bassi in collaborazione con l' università di San
Marino. Si tratta di un master di primo livello in criminologia e psichiatria forense.
Le lezioni seguiranno lo schema didattico percorso dagli studenti universitari di Lodi, ovvero ci saranno
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lezioni in streaming e lezioni in presenza a Lodi.
È indispensabile procedere con la preiscrizione seguendo le istruzioni elencate sul sito dell' università
di San Marino. Per preiscriversi bisogna collegarsi al sito www.unirsm.sm e seguire le voci "offerta
formativa", "master". Bisogna cercare il master di Lodi fra quelli elencati e selezionare l' opzione "
iscrizioni". Per informazioni: tel.
0371 /092008 ;  p res ide@bass i l od i . i t ,  www.bass i . gov . i t .  Pe r  u l t e r i o r i  i n fo rmaz ion i :
giancarlonivoli@gmail.com. Attualmente i posti sono esauriti, ma viste le richieste le iscrizioni
potrebbero riaprire.
Un weekend alla scoperta del Museo Ettore Archinti A partire da sabato 17 marzo il Museo Ettore
Archinti sarà sempre aperto nelle giornate di sabato, domenica e giorni festivi con il seguente orario: il
sabato dalle 17 alle 19, la domenica e giorni festivi dalle 10 alle 12.

L' ingresso è come sempre gratuito. I visitatori potranno eventualmente essere assistiti nella visita dagli
studenti del Liceo Scientifico Gandini, in grado di fornire notizie sulla vita e sulle opere di Archinti. Tale
iniziativa rientra nel progetto di alternanza scuola/lavoro redatto dal Museo e approvato dal Liceo
Gandini. Il Museo Archinti inoltre sarà sempre aperto alle visite in occasione di eventi culturali e mostre,
il cui programma in fase di definizione sarà reso pubblico al più presto.

Melegnano Una mostra in castello su Papa Pio IV Dal 24 marzo (inaugurazione alle 17.30 nella Sala
delle Battaglie) all' 8 aprile al castello Mediceo c' è "Papa Pio IV - Giovanni Angelo Medici di Marignano.
Il Concilio. La Bolla.
L' arte". All' apertura parteciperà il professor Andrea Spiriti, docente di storia dell' arte, studioso di Papa
Pio IV dei Medici di Marignano. Aperture: sabato 14.30-18, domenica e festivi 10-12 e 14.30-18. Sabato
7 aprile alle ore 21 nella Basilica Romana minore Natività San Giovanni Battista concerto di chiusura
con musiche di corte del '500, con il coro femminile Kore' s Ensemble" accompagnato da un quartetto di
viole da gamba.
L' aperitivo del Perdono in piazza Risorgimento Tempo di "Primavera Melegnanese". Sabato 24 alle ore
16 in Piazza Risorgimento c' è "Aperitivo del Perdono- 33esima edizione", a cura dell' Amministrazione
Comunale e Confcommercio Imprese per l' Italia Associazione Territoriale di Melegnano. Tra viale Lazio
e viale della Repubblica apre il Luna Park.
Montanaso Lombardo Gita a Euroflora, stop alle iscrizioni La Biblioteca Comunale "Luciano Giannini" di
Montanaso Lombardo organizza per domenica 29 aprile una gita per andare a visitare Euroflora, i cui
colori e profumi tornano a Genova dal 21 aprile al 6 maggio e incontrano il fascino senza tempo dei
Parchi di Nervi. Con 86 mila metri quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi che si sviluppano tra
giardini e ville storiche affacciati sul mare, Euroflora nei Parchi di Nervi proporrà ai visitatori un'
esperienza unica.
L' acqua, la terra, l' aria ed il fuoco sono gli elementi rappresentati nei quattro quadri da scoprire uno
dopo l' altro lungo il percorso principale di visita, in un crescendo di stupore. Il programma della
giornata prevede alle ore 6.30 il ritrovo e la partenza dal parcheggio del Municipio (si raccomanda la
massima puntualità); alle 8.45 arrivo a Genova e trasferimento con bus navetta a Euroflora. Pranzo
libero. Ore 17: ritrovo e partenza per Montanaso Lombardo, rientro previsto alle ore 19.30. Il costo a
persona è così strutturato: quota fissa per ciascun partecipante (trasporto andata e ritorno) Euro 19;
biglietto entrata a Euroflora da aggiungere alla precedente quota per ciascun partecipante (Euro 21,00
intero - gratuito per bambini da 0 a 8 anni compiuti). Importante: si tratta di una preiscrizione vincolante
e l' intera quota deve essere versata in Biblioteca entro e non oltre sabato 24 marzo. La gita si svolgerà
al raggiungimento dei 40 partecipanti fino al raggiungimento dei posti disponibili. Se la gita non
dovesse svolgersi per mancato raggiungimento dei partecipanti, verrà restituita l' intera quota. In caso
di ritiro iscrizione e senza subentro da parte di altro partecipante, verrà restituita solo la quota
corrispondente al biglietto di entrata a Euroflora.
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PROVINCIA La Primavera del Fai tra Dovera e Codogno Anche quest' anno il Fai, il Fondo ambiente
italiano, organizza le tradizionali Giornate di Primavera, kermesse giunta alla 26esima edizione. Le date
da segnare con il circoletto rosso sul calendario sono quelle di sabato 24 e domenica 25 marzo: all'
iniziativa parteciperà anche la Delegazione Fai di Lodi-Melegnano che per l' occasione presenterà al
pubblico i beni religiosi di Dovera e frazioni limitrofe e Villa Biancardi a Codogno. Sono cinque i luoghi
religiosi che resteranno aperti tra Dovera (comune in provincia di Cremona ma che fa parte della
diocesi di Lodi) e circondario. A Postino si potrà ammirare la Chiesa dei santi Narborre e Felice (sabato
24 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; domenica 25 dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 18). In località San
Rocco verranno svelati i "segreti" dell' omonimo Santuario che raccoglie anche un ciclo di affreschi di
Callisto Piazza (sabato 10-13 e 14-16.30; domenica 10-13 e 14-18). Porte aperte al pubblico anche nel
Santuario di Santa Maria del Pilastrello a Dovera (sabato 10-13 e 14-18; domenica 10-13 e 14-18),
mentre in località Barbuzzera si potrà visitare la Chiesa di Sant' Ilarione (sabato 10-13 e 14-18;
domenica 10-13 e 14-18). Resteranno aperti anche la Chiesa di San Lorenzo a Dovera (sabato 10-13 e
14-18; domenica 11-13 e 14-18), mentre gli iscritti Fai avranno occasione di scoprire il Mulino di San
Rocco nell' omonima località. Agli appassionati di natura è dedicato infine l' evento "Percorso
naturalistico dei Fontanili" (sabato 10-13 e 14-18; domenica 10-13 e 14-18). Nella Bassa andrà invece in
scena l' evento "Il Liberty a Codogno" con la possibilità di ammirare gli interni di Villa Biancardi (sabato
15-18, domenica 10-12 e 15-18).
Salerano sul Lambro Si balla in palestra con la Pro Loco Sabato 24 marzo si balla in palestra comunale
alle ore 21 con Fausto e Emma. Organizza la Pro Loco. Prenotazioni: Vittorio (0371-71250 oppure 339-
5057023).

San Donato Milanese Laboratorio in inglese con letture animate Sabato 24 marzo alle ore 10.30 presso
la Scuola di lingue International House in Via Alfonsine, 40 a San Donato Milanese c' è "What the
Ladybird heard" - Letture animate/laboratorio in lingua inglese per bambini dai 3 ai 5 anni. Su
prenotazione (massimo 20 posti) a partire da martedì 13 marzo dalle ore 9 allo 02/52.772.400
Tavazzano Serata danzante con la Pro Loco Musica e divertimento questa sera alle ore 21 presso la
palestra comunale per una serata danzante organizzata dalla Pro Loco di Tavazzano. Sul palco l'
orchestra "Emanuela Bongiorni". Per informazioni 3357500950 Valera Fratta Serata danzante con la Pro
Loco Proseguono le serate danzanti della Pro Loco Valera Fratta, per sabato 24 grande serata di ballo
liscio con Paolo e Lisa. Vi aspettiamo in tanti per la Lotteria di Beneficienza, tutto il ricavato della lotteria
sarà destinato al reparto oncoematologia pedriatico del San Matteo di Pavia. Come sempre, disponibile
un ricco menù dolce e salato. Chi vuole passare una tranquilla serata, ballare in compagnia, fare un bel
gesto di solidarietà, ci raggiunga sabato 24 marzo dalle ore 21 in palestra a Valera Fratta. Info e
prenotazioni tavoli: 338-3079190.
Villanova del Sillaro Al Mir si danza con Roberto Ullo Sabato 24 marzo al Mir di Villanova serata
danzante con l' orchestra Roberto Ullo. Ingresso con consumazione donna 5 euro, uomo 7 euro: chi
cena non paga l' ingresso.

Menù a prezzo fisso a partire da 15 euro.

Gradita la prenotazione. locale climatizzato.

Info: 0371-230060 oppure 345-4980471.

dom. 25 marzo Abbadia Cerreto In carrozza con le mule all' Abbazia Giro in carrozza trainata dalle
mule, la seconda e la quarta domenica di ogni mese.
A promuovere l' iniziativa, a partire dall' abbazia di Abbadia Cerreto è "l' Associazione barcaioli onlus,
criniere al vento", insieme alle Mule di San Cipriano di Chieve di Alberto Mariani, il Borgo Maestri, il
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Comune di Abbadia e gli Amici dell' abbazia. La seconda e la quarta domenica di ogni mese, alle 14.30,
su prenotazione, grandi e adulti, almeno 15 persone, potranno salire sulla carrozza trainata dalle mule e
fare il giro nella campagna lodigiana. Info: 3939788069.
Crema Campagna Amica, un mercato in via Verdi Domenica dalle ore 8 alle 12 in via Verdi c' è il
mercato di Campagna Amica.

Livraga Una domenica al museo della civiltà contadina Si aprono anche oggi come tutte le domenica le
porte del "Museo del Lavoro Povero e della Civiltà Contadina" di Livraga, in Via Garibaldi 8 a Livraga.
Durante la Stagione di Apertura 2018, l' Associazione "Amici del Museo" di Livraga proporrà interessanti
iniziative che consentiranno ai visitatori di curiosare tra le tradizioni tipiche di una realtà a noi tanto
vicina quanto lontana.

Ricordiamo che le visite al nostro Museo sono sempre gratuite e che le nostre guide sono sempre
disponibili per svelare quel segreto in più! L' orario di apertura domenicale, valido fino al 28 ottobre
2018, è dalle 15 alle 19. Ricordiamo che è possibile prenotare in qualsiasi giorno dell' anno visite
gratuite per gruppi e scolaresche, telefonando al numero 0377-87702 oppure inviando un' email all'
indirizzo: amicidelmuseolivraga@gmail.com.

Lodi L' Abitare Illegale ai margini della società Domenica 25 alla Libreria Sommaruga di corso Vittorio
Emanuele alle ore 17 c' è un dedicato al volume "Abitare Illegale. Etnografia del vivere ai margini in
Occidente" con lo scrittore Andrea Staid. Vivere ai margini in Occidente, tra Europa e Stati Uniti un
viaggio nelle più differenti esperienze abitative, dalle case occupate italiane ai wagenplatz in Germania,
dai villaggi rom e sinti del Nord Italia, ai pueblos ocupados in Spagna. Ma non solo: evovillaggi e
comuni, slum urbani e baraccopoli, autocostruzioni e tendopoli. Una ricerca che decostruirà la certezza
sull' abitare e del così detto primo mondo, scritta con la passione dell' attivista e il rigore dello studioso.
Viaggio spirituale a Medjugorje Da mercoledì 25 aprile a domenica 29 aprile c' è il viaggio spirituale
"Con Maria in preghiera a Medjugorje", con la guida spirituale di Don Mario Marielli. Partenza alle ore 4
da piazza Medaglie d' Oro. La quota di partecipazione è di 330 euro tutto compreso (viaggi in pullman,
pensione completa, polizza infortuni, guida a Medjugorje), con acconto di 100 euro all' iscrizione che
non verrà restituito a meno di gravi problemi di salute. Saldo entro 30 giorni prima della partenza. Per
info su programma e iscrizioni contattare Nando (388-1936352), don Mario (393-4513485), Antonella
(348-3318335).

Un torneo di Burraco a favore della Lilt Domenica 25 marzo alle ore 15 la Lilt invita a un torneo di
Burraco che si terrà al Circolo Cerri (Archinti) di viale Pavia. Iscrizione 7.50 euro con merenda. Ricchi
premi alle prime 5 coppie e premio di consolazione all' ultima. Tutto il ricavato andrà a favore delle
attività di prevenzione oncologica del nostro Ambulatorio LILT- Lega Italiana Lotta contro i Tumori- di Via
S.Cremonesi,10 a Lodi. Per iscrizioni: Caterina (3338503743) e M. Luisa (3357500950) La Passione di
Cristo con San Vincenzo Grossi Domenica 25 marzo alle ore 20.30 nella cappella Santa Croce - Suore
Figlie dell' Oratorio .

Un weekend di festa per San Giuseppe
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Week-end del 16, 17 e 18 marzo: eventi, concerti e
mostre. Cosa fare in Lombardia

eventi week end del 16, 17 e 18 marzo. FESTA
DI SAN PATRIZIO - i cappelloni verdi da
folletto, i trifogli e le pinte di birra? il 17 marzo
St. Patrick' s Day FESTA DEL PAPA' - 19
marzo, bambini MILANO Il Mercato della Terra
di Milano torna sabato 17 marzo dalle 9 alle 14
nella piazza antistante alla Fabbrica del
Vapore. La manifestazione - realizzata dal
Comune di Milano con Slow Food e Parco
Agr ico lo  Sud Mi lano per  va lor izzare l '
agricoltura sostenibile - porta nel piazzale
prodotti a filiera corta, bevande e cibi sani,
articoli dalla provenienza chiara; i l  tutto
venduto direttamente dai produttori, a cui è
inoltre possibi le chiedere informazioni.
Durante la mattinata sarà anche possibile
informarsi su come sia possibile ridurre il
proprio impatto ambientale e  f a v o r i r e  l a
conservazione del territorio e delle risorse
naturaliI paesaggi di campagna di Monet e
Cézanne, gli scorci cittadini e i boulevard di
Renoir e Utrillo, i ritratti di Manet e Van Gogh,
le ballerine di Degas o le nature morte di
Gauguin. Sono alcuni dei capolavori esposti
per la prima volta in Italia, nella mostra "
Impressionismo e avanguardie ", dall' 8 marzo
fino al 2 settembre nelle sale del Palazzo
Reale di Milano . Tutte le domeniche dal 4 al
25 Marzo al Centro Missionario dei Frati Cappuccini di Milano curiosità etniche e tante specialità
gourmet per aiutare la popolazione di Marche e Umbria ancora senza casa e lavoro a causa del sisma.
Milano, Piazzale Cimitero Maggiore 5. Ingresso libero, dalle 10.30 allee dalle 14.30 alle 17.30 (Per
arrivare: tram 14 o Metro Rossa fermata Uruguay e poi pullman 40). Francesca Michielin si esibirà per il
pubblico del Fabrique sabato 17 marzo, in occasione del tour di presentazione del suo nuovo singolo Io
non abito al mare , che anticipa l' uscita del suo prossimo album. Classe '95, la cantautrice veneta
Francesca Michielin è divenuta nota al grande pubblico dopo aver vinto la quinta edizione del talent
show X Factor . Attiva musicalmente dal 2001, Michielin ha all' attivo tre dischi e ha ricevuto diversi
riconoscimenti, quali Premio Videoclip Italiano, Wind Music Awards e Premio Lunezia. La cantautrice,
dopo il successo di Vulcano, sarà in tour con il nuovo brano realizzato in collaborazione con Calcutta Io
non abito al mare, toccando, oltre a Milano: Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade (TV), Catania,
Perugia, Maglie (LE), Modugno (BA), Roma, Napoli e Firenze. Il Festival delle birrette arriva da Mare
Culturale Urbano da venerdì 16 a domenica 18 marzo , con una tre giorni dedicata a spine artigianali e
street food. L' iniziativa, realizzata in collaborazione con ChiareScure Festival, arriva nella Balera
Edition proponendo musica dal vivo, dj set e balli - dal liscio alla polka, dal fox trot allo swing, dal
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boogie al lindy hop. Grande protagonista rimane la birra - bionda, rossa o blanche - che insieme alle
danze fa incontrare generazioni diverse in uno spazio di divertimento. Tante anche le specialità culinarie
disponibili: friarielli, formaggi, piatti romani e ricette siciliane. Tra i birrifici presenti invece: Birrificio
Italiano, Birrificio Lariano, Birrificio Rurale, BrewFist e The Wall Italian Craft Beer. Di seguito il
programma delle serate.Momenti inediti o poco noti delle straordinarie vite di Hedy Lamarr , Karl Marx ,
Jean-Michel Basquiat sono al centro della rassegna CINEMAnteprima - La vita e niente altro, tre film in
anteprima nazionale , proposti in versione originale con sottotitoli in italiano da Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Feltrinelli Real Cinema a partire dal 17 marzo 2018 alle
ore 21 presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Milano, Sala Polifunzionale Viale Pasubio 5. Tre
anteprime che declinano in maniera inedita il genere biopic privilegiando aspetti, incontri, scelte e fasi
meno note delle biografie di personaggi illustri e di figure simbolo della società contemporanea. Apre il
ciclo di proiezioni Bombshell. The Hedy Lamarr story, cui seguiranno sabato 24 marzo Il giovane Karl
Marx e sabato 14 aprile Boom for real. The late teenage years of Jean-Michel Basquiat .Il Pacta Salone
di Milano, da mercoledì 14 a domenica 18 marzo , ospita la storia di Marianne Faithfull, spettacolo che
fa parte del Progetto DonneTeatroDiritti. Gli orari sono i seguenti: da martedì a sabato ore 20.45,
domenica ore 17.30, lunedì riposo. ( Tutte le informazioni ) Venerdì 16 marzo per la prima volta nel
quartiere Santa Giulia a Milano, apre un nuovo mercato di Campagna Amica. L' appuntamento è dalle
12.30 alle 19 nell' area antistante il palazzo di Sky, nella piazza pubblica inaugurata l' estate scorsa e
accessibile da via Pizzolpasso. I banchi dei produttori con le eccellenze agroalimentari del territorio
torneranno poi ogni venerdì .Il Fest ival del Silenzio - I Edizione , in programma dal 16 al 18 marzo alla
Fabbrica del Vapore di Milano . Assolutà novità per il panorama italiano, il festival, ideato e promosso
da Fattoria Vittadini con la Direzione Artistica di Rita Mazza, attrice segnante italiana residente a
Berlino, presenterà alcune tra le più significative proposte artistiche, culturali e sociali legate al tema del
Silenzio, proponendo per la prima volta in Italia, spettacoli e performance che utilizzano Lingue dei
Segni in un' ottica di reale integrazione e inclusione tra udenti e sordi, segnanti e non. In scena ci
saranno artisti internazionali come Ramesh Meyyappan (SGP), artista segnante residente a Glasgow
vera e propria star del teatro visuale, e Giuseppe Giuranna , definito il "Maestro del Visual Vernacular",
forma espressiva che unisce la Lingua dei Segni con il linguaggio cinematografico per raccontare storie
in modo appassionante, oltre a compagnie e artisti legati alla danza italiana e internazionale. In
programma anche una mostra dedicata al Transfurismo russo, oltre a workshop, incontri e lezioni
aperte a tutti. Da giovedì 15 a domenica 18 marzo arriva a Milano la prima edizione della Milano Digital
Week appuntamenti diffusi sul territorio Quattro giorni a porte aperte mostre, dibattiti, seminari,
performance, spettacoli, workshop, corsi di formazione e laboratori East Market torna a Lambrate, in via
Ventura, domenica 18 marzo , con la sua consueta formula: mercato, cibo, drink e musica, su 6000 mq,
non stop dalle 10 alle 21. Oltre ad acquistare abbigliamento vintage, biciclette, mobili, libri, oggetti di
seconda mano e rarità, per tutta la giornata sarà possibile sorseggiare cocktail e birra, ascoltare e
ballare sul deejay set e fare uno spuntino con tacos di pollo, sashimi hawaiano, ravioli cinesi e "jerk
chicken" jamaicano. In programma per questa edizione primaverile anche un' area videogame, dove
giocare con cabinati e console vintage, e una sezione dedicata ai vinili, con un' ampia collezione per tutti
i generi musicali. Domenica Testanera sarà presente dalle 10alle 19. In programma talks e woarkshop.
Fino al 3 giugno a Milano al Mudec di via Tortona in programma la mostra " Frida Kahlo, oltre il mito", un
progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di fornire una nuova lettura della
figura dell' artista, evitando ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo
comode, anche attraverso inediti e sorprendenti materiali d' archivio. La mostra riunisce in un' unica
sede espositiva tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla
Jacques and Natasha Gelman Collection , le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al
mondo, e vede anche la partecipazione di autorevoli musei internazionali, con l' esposizione di alcuni
capolavori finora mai visti in Italia ( Tutte le informazioni )Fino al 6 aprile 2018 nella chiesa di San
Gottardo in Corte sarà esposta una della opere più importanti della produzione scultorea di Venturino
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Venturi: la Pietà di Micciano , realizzata nel 1997 in marmo bianco di Carrara. Mary Poppins il Musical -
basato sulle storie di P.L. Travers e sul film omonimo firmato Walt Disney- sarà al Teatro Nazionale fino
al 13 maggio 2018. La storia della governante più amata di sempre viene raccontata attraverso un show
travolgente, tra effetti speciali, coreografie e brani iconici come Supercalifragilistichespiralidoso, Cam
caminì e Un poco di zucchero. La versione italiana del musical vede un ricco cast e un' orchestra che
suona musica dal vivo, sontuosi costumi e spettacolari cambi di scena, per far rivivere al pubblico le
indimenticabili scene del film di Robert Stevenson. Lo spettacolo, diretto da Federico Bellone, dal
libretto di Julian Fellowes, ha nuove canzoni e musiche di George Stiles e Anthony Drewe (musiche e
canzoni originali di Richard M. Sherman e Robert Sherman) e coreografie di Andrew Wright.Arte,
spettacoli di musica live e danza, cinema, letteratura e sapori tradizionali per raccontare le culture del
pianeta con la collaborazione delle comunità presenti nell' area metropolitana milanese. E' " Milano il
Mondo! ", il festival itinerante per le periferie del capoluogo lombardo che prevede, fino a giugno 2018,
un fitto calendario di eventi tematici. Ciascuna iniziativa è dedicata ad un Paese o ad un' area
geografica e le tradizioni dei popoli di riferimento saranno raccontate al pubblico attraverso concerti,
mostre, spettacoli, proiezioni, laboratori e incontri. Il festival si apre domenica con un workshop di balli
africani a cura di Dafra Keita. Sabato 17 e domenica 18 marzo, 'Artigiani in Fiore', Rassegna
Artigianale, Artistica e Floreale nella settecentesca Villa Ricotti La Valera ad Arese. Nella manifestazione
saranno presenti diverse aree, intrattenimenti e laboratori didattici perbambini ed adulti, conferenze a
tema, musica, visite guidate, un' area del gusto con espositori particolari e selezionati e tanto altro. Nella
storica location esporranno artisti, artigiani artisti, vivaisti, florovivaisti, progettisti e realizzatori di
giardini, scuole di agraria e floricoltura con cui entrare in contatto e da conoscere dal vivo. In un clima
piacevole e circondati dalla natura e dalla bellezza, sorgente di tranquillità è piacevole anche visitare le
antiche sale affrescate della villa ed i giardini con piante fiorite e fontane. Ingresso gratuito. Orari
apertura evento al pubblico dalle 10 alle 19.30. Sabato 17 e domenica 18 marzo, dalle 11 alle 19,
appuntamento con 'Un Soffio Nordico - Nordic Temporary Shop & Workshop' , presso Ideamondo
Associazione Via Bassini 49, Lambrate Milano. Questa volta si viaggerà tra fiordi e montagne in
atmosfera pasquale nordica. Attraverso le abitudini e i sapori e partecipando alle attività nei workshop,
si scoprirà come si trascorrono i giorni durante le feste pasquali. Inoltre si conosceranno fatti e aneddoti
sulla vita quotidiana al Nord. Nelle creazioni artigianali sono presenti motivi norvegesi e si farà un tuffo
nella mitologia scandinava entrando nel mondo magico e surreale dei Troll. Sabato 17 e domenica 18
marzo in piazza del Popolo a Corbetta va in scena la festa del cioccolato artigianale : degustazioni,
cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini e una tavoletta di 10 metri realizzata in presa
diretta nell' evento organizzato da Chocomoment. . Tutte le informazioni Le aperture domenicali gratuite
del Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sono riprese con il consueto orario, dalle 10 alle 18.
Come per gli anni passati, grazie all' iniziativa dell' Amministrazione regionale, senza bisogno di
prenotare, il pubblico potrà visitare gratuitamente il punto panoramico del Grattacielo sede istituzionale
della Giunta Regionale. Dal Belvedere del 39° piano - che con i suoi 160 metri di altezza è il più alto in
Italia - i visitatori potranno ammirare un' ampia e spettacolare vista sulla città, potendo anche godere,
quando il cielo è più limpido, di un orizzonte che si spinge fino alle cime dell' arco alpino.Un tuffo nella
Naura. La naturalista Anna Bocchietti L' Dal cotechino al riso integrale, dai formaggi d' alpeggio all'
insalata a chilometro zero: venerdì 16 marzo 2018 , per la prima volta nel quartiere Santa Giulia a
Milano , apre a tutti i consumatori un nuovo farmers' market di Campagna Amica. L' appuntamento è
dalle ore 12.30 alle 19 nell' area antistante il palazzo di Sky, nella piazza pubblica inaugurata l' estate
scorsa e accessibile da via Pizzolpasso. I banchi degli agricoltori con le eccellenze agroalimentari del
territorio torneranno poi ogni venerdì del mese. I consumatori troveranno prodotti stagionali a chilometro
zero e molte specialità, come la tipica mariola, il salame "tondo" cremonese, o il riso carnaroli già pronto
da cuocere con zafferano e menta; e ancora, il formaggio di capra a pasta cotta e a lunga stagionatura e
una linea di agribeauty con creme viso e dopobarba a base di bava di lumaca. Il mercato di Santa Giulia
- spiega la Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza - si aggiunge agli altri farmers' market di
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Campagna Amica già attivi nel capoluogo lombardo in via Ripamonti 35 negli spazi dell' ex Consorzio
Agrario (mercoledì e sabato mattina), in via Lomellina 1 (mercoledì mattina) e al Lido di piazzale Lotto
15 (venerdì mattina). BERGAMO Sabato 17 e domenica 18 marzo torna a Bergamo la tradizionale
"Sfilata di Mezza Quaresima" , riconosciuta tra i carnevali storici di carattere nazionale. Si inizia sabato
17 marzo con il folclore orobico: dalle 16 i gruppi bergamaschi partiranno dal Palazzo della Provincia e
sfileranno per il centro fino a raggiungere piazza Pontida, dove alle 18 verrà inaugurata la mostra dei
bozzetti "Ègia 2018" . Alle 19.30, sempre in piazza, elezione della miss "Ègia piò bela 2018" e
"Rasgamènt de la Ègia" accompagnato dalla lettura della poesia dell' anno. Domenica 18, dalle 10 alle
14, ammassamento dei carri davanti alla stazione ferroviaria e alle 15 partenza della "Sfilata di Mezza
Quaresima" . Il cibo di strada fa tappa a Bergamo con "Hop Hop street food" . Per tre giorni, da venerdì
16 a domenica 18, dalle ore 18, piazzale degli Alpini si trasformerà in un microcosmo di sapori da tutte
le regioni d' Italia e da diversi paesi. Negli stand sarà possibile gustare le migliori specialità dello street
food. Il 17 marzo a Capriate riapre a Leolandia , il parco divertimenti più amato dai piccoli, e inaugura la
nuova stagione 2018. Madrina d' eccezione Filippa Lagerback. Tantissime le novità in calendario per
regalare emozioni ai bambini e alle loro famiglie, prima fra tutte i PJ Masks - Superpigiamini, che dopo l'
esperienza dello scorso anno tornano a grande richiesta come ospiti fissi con tante sorprese. Tra le
sorprese, anche il nuovo show da fiaba in scena alla LeoArena: un racconto fantastico e senza tempo,
tra favola e musical con brani coinvolgenti e scenografie disegnate dalla luce, con illusioni ottiche e
giochi luminosi creati grazie alla tecnologia di video mapping. Ad attendere gli ospiti ci saranno inoltre 6
aree tematiche con oltre 40 attrazioni adatte a tutte le età, i personaggi dei cartoni animati più amati da
bambini come i simpatici Masha e Orso, Peppa Pig e George nel Mondo di Peppa Pig, gli scintillanti
vagoni blu del Trenino Thomas e Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, oltre a Leo, la tenera mascotte del
parco, amico di tutti i bambini. Non mancheranno la storica Minitalia con i suoi 160 monumenti in
miniatura perfettamente riprodotti, e la fattoria, l' acquario e il rettilario. Tutte le informazioni COMO In
occasione del trentesimo anniversario del film, arriva al Teatro Sociale di Como domenica 18 marzo a
lle ore 20.30 lo spettacolo dei record Dirty Dancing , per la prima volta in tournée in Italia, con una
speciale versione firmata dal regista Federico Bellone. Dirty Dancing è un titolo da record: un successo
planetario al cinema, un Golden Globe e un Oscar per il brano "(I' ve Had) The Time of My Life", oltre 40
milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-ray. (
Tutte le informazioni )Domenica 18 marzo alle ore 11 vRitrovo presso la Porta della Rana, lato piazza
Grimoldi. La visita - in lingua italiana - durerà circa 30 minuti. Ingresso libero. Domenica 18 marzo dalle
15 alle 17 presso il in programma un er favore....grazie!" Mami pit stop La location privilegiata per tutti
gli appuntamenti sarà l' aula teatrale al piano superiore del teatro Lucernetta, allestita con un angolo
morbido appositamente creato per gli spettacoli dei più piccini. Spettacoli alle ore 9.45 e alle ore 11.
Maggiori informazioni su www.teatroincentro.com. Sabato 17 marzo alle 21 al Teatro La Lucernetta
appuntamento con la comincità con uno spettacolo della rassegn a "Comicomo". Bruce Ketta,il celebre
postino di Zelig, torna alla guida una banda di comici folli e irriverenti direttamente da Zelig e Colorado.
Sabato 17 marzo tinerario serale tra i vicoli della città murata di Como . I CREMONA "Igort Racconti
Vagabondi" è il titolo della mostra personale di Igor Tuveri, in arte Igort, uno dei più raffinati e importanti
narratori grafici contemporanei. La mostra è aperta fino al 25 marzo, escluso il lunedì, presso il Centro
culturale Santa Maria della Pietà (piazza Giovanni XXIII) a Cremona. In occasione del progetto " Le
parole di don Primo - Conoscere don Primo Mazzolari", la sala ex violini del Palazzo Comunale d i
Cremona sarà dedicata a don Primo con un allestimento studiato per far conoscere le opere principali e
la biografia del sacerdote cremonese attraverso riproduzioni e documenti originali. La mostra resterà
aperta fino al 27 maggio e sarà visitabile da lunedì a sabato dall 9 alle 18, la domenica e i festivi dalle
10 alle 17. Domenica 18 marzo concerto degli studenti della Masterclass Annuale, solisti ed ensamble
"Un pizzico di corda" dell' IIS Stradivari Diretto dal Maestro Francesco Molmenti. Prima del concerto:
Presentazione della chitarra Louis David Pons (Parigi, 1822) a cura del Maestro Riccardo Invernizz i.
Appuntamento alle 18 presso il Fino al 2 aprile a Cremona la mostra "Scatole Magiche" . La mostra,
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presentata da 'gli ex dell' Aselli' nell' ambito del ciclo 'Tra scienza e fantascienza', è curata da Giuseppe
Begarelli e Giuliano Regis ed è organizzata in collaborazione con Comune di Cremona, Archivio di
Stato, Museo di Storia Naturale, ADAFA, Gruppo Fotografico Cremonese, BFI-Adafa. Esposte oltre
ottanta macchine fotografiche che hanno fatto la storia fra la fine dell' Ottocento ed i nostri giorni,
accompagnate dall' esposizione di fotografie realizzate nel tempo, poste in relazione con gli strumenti
utilizzati. Le macchine fotografiche sono state messe a disposizione da collezionisti cremonesi e non. La
mostra è aperta dalle 10 alle 17 presso il Museo di Storia Naturale. Venerdì 16 marzo alle 21 il Museo
della Civiltà Contadina di Cremona organizza una serata musicale a cura dei cantanti dell' associazione
culturale "Music On Stage". Venerdì 16 marzo alle 21 al Teatro Monteverdi di Cremona andrà in scena lo
spettacolo " Emozioni in danza" , una serata di poesia, danza e musica. LECCO Fino al 6 maggio al
Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco in scena la mostra " Paladino Grandi Cicli Incisori
1986 - 2012 ", che costituisce il secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa
del Maestro Sannita che il Comune di Lecco realizza in collaborazione con la Camera di Commercio e
la Galleria Bellinzona, all' interno della IX edizione del Festival Leggermente promosso da Assocultura -
Confcommercio Lecco, nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e della Camera di Commercio.
Sabato 17 marzo alle 10.30 alla Biblioteca civica "U. Pozzoli" di via Bovara in scena "Artimedia legge
per noi!": lettura speciale per tutti i bambini a cura dei ragazzi di Artimedia, dalle ore 10.30 alle 11.30 in
Sala Ragazzi. LODI Galimberti. Inserti di storia dipinta' L' inaugurazione si svolge venerdì 23 febbraio
alle 18. Orari di apertura Domeniche in concerto Petrit Ceku MANTOVA Palazzo Te mostra fotografica
#IN TAVOLA foto tema del cibo Mantova Outlet Village I love New York: fotografie di Brian Hamill -
Woody Allen, Robert De Niro e le icone del cinema " MONZA Fino al 3 giugno alla Villa Reale di Monza
la mostra "Mangasia Wonderlands of Asian Comics" . Fumetti, tavole originali e volumi provenienti da
tutta l' Asia in esposizione al Secondo Piano Nobile della Villa Reale di Monza. Mangasia è una mostra
collettiva tematica che mette in luce la creatività nell' arte del fumetto asiatico e le vie nelle quali il
"Wonderlands of Asian Comics" si inserisce e talvolta si contrappone in tutta la sua diversità e
dinamismo. Dalle radici alle più recenti innovazioni digitali, Mangasia presenta una panoramica della
storia del fumetto Made in Asia puntando il riflettore sui creatori chiave e i personaggi, sui magazine, le
graphic novel e sulle pubblicazioni multimediali. Una mostra di questo genere rappresenta una parte
essenziale per la comprensione accademica del fumetto come strumento accessibile e innovativo, e
mira a far conoscere al pubblico l' influenza e la portata del Manga nella cultura contemporanea dell'
Asia. La mostra è divisa in 6 sezioni tematiche e, in esclusiva per Monza, è stato allestito uno spazio
dedicato ai Cosplay.Nella sua mostra personale , dal titolo "Greetings from Mars" , Matteo Negri il colore
come fondamentale elemento di dialogo tra lo spazio e la forma e ne fa uno strumento di indagine della
superficie e delle sue possibilità riflettenti. Sviluppato in contiguità con la collezione permanente del
Museo d' Arte Contemporanea di Lissone , il progetto presenta due diverse tipologie di opere, i Piano
Piano e le Carte, pensate come elementi installativi entro i quali l' osservatore è chiamato, mediante una
lenta contemplazione, a determinare se stesso nella relazione con le opere e a ricostruire il rapporto che
lo lega allo spazio. Inaugurazione sabato 3 marzo alle 18, esposizione fino al 15 aprile secondo i
seguenti orari: mercoledì e venerdì 10-13, giovedì, 16-23, sabato e domenica 10-12/15-19. Fino al 22
aprile presso la Villa Reale di Monza in scena la mostra "Nobody sees me like I do". In mostra le opere
inedite di Sam Havadtoy, uno degli artisti più interessanti e originali della scena newyorkese tra gli anni
settanta/ottanta legato a personaggi come Keith Haring, Andy Warhol, Yoko Ono. La recente polemica
dei quadri falsi di Modigliani e l' esposizione Serial Classic della Fondazione Prada sull' idea della copia
rispetto all' originale, ha ispirato l' artista nella realizzazione di un progetto espositivo dove si incontrano
oggetti, dipinti, arazzi, quadri e sculture in bronzo decoratri con pizzi colorati tra le quali la riproduzione
di due eroi dell' animazione quali Bugs Bunny e Betty Boop. Fino al 23 marzo presso Serre Comunali
della Reggia in scena la mostra "Blow up". Bernardì Roig ispirandosi al film di Michelangelo Antonioni,
propone una interessante esposizione di statue bianche di alluminio create con calchi di persone reali a
grandezza naturale, che si confrontano e dialogano con lo spazio naturale del paesaggio. I lavori di
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Roig mettono in rilievo l' estetica irriverente e la natura essenziale dell' uomo, portando così lo
spettatore a vivere una singolare esperienza emotiva che è alla base del lavoro filosofico dell' artista.
Ingresso gratuito.L' esposizione "Steve McCurry - Icons" presenta oltre 100 scatti in grado di
ripercorrere quarant' anni di carriera del fotografo americano. Lady Be ai Musei Civici di Pavia Cosa
accade quando tre scuole d' improvvisazione teatrale si incontrano su un palco....? Semplice! Nasce l'
unico, imperdibile Ge.Mi.To Comico , in programma domenica 18 marzo alle ore 18 al Teatro Domus
Pacis di Pavia . Divertimento, adrenalina ed emozione allo stato puro: una sfida d' improvvisazione
teatrale tra i secondi anni delle scuole di Pavia (Improvvisamente), Torino (Quinta Tinta) e Genova
(Maniman Teatro). Domenica 18 marzo , dalle 10 alle 18 l' Allea di via Matteotti (luogo che ne ha visto il
debutto) ospiterà nuovamente i colori e gli oggetti vintage in vendita alla ricerca della loro seconda vita
in altre case e famiglie. Sarà possibile vendere, acquistare o barattare oggetti di seconda mano
secondo la cultura del ri-uso e la filosofia anti-spreco delle 3 R: Riduco, Riuso e Riciclo . Anche in
questo primo Mercatino del Ri-Uso 2018 i bambini saranno protagonisti e, commercianti in erba,
metteranno alla prova le loro capacità di vendita dalle 14 alle 18. La partecipazione per i bambini è
gratuita: potranno portare giochi, libri e oggetti che non usano più (figurine e fumetti compresi) oltre che
manufatti autoprodotti da scambiare o vendere. Possono iscriversi da soli o in gruppo - anche classe -
ed è sempre obbligatoria la presenza di un adulto, responsabile per il/i minori (info e prenotazioni al
0382-399516, mail a nmiglionico@comune.pv.it ).Non mancherà, infine, per il pubblico la possibilità di
imparare l' arte della manutenzione della bicicletta grazie ad "Ampio Raggio - Ciclofficina di Quartiere":
progetto, questo, finanziato nell' ambito del Bilancio Partecipativo 2016. In caso di maltempo, la
manifestazione verrà rinviata a domenica 25 Marzo. SONDRIO sci in fuoripista Bormio Freeride Festival
ricco programma di attività Dal 17 al 23 marzo, Livigno telemark numerosi eventi collaterali evento più
pazzo e divertente zona Campetti, riuscirai ad attraversare la pozza o farai... splash? attività di
intrattenimento après-ski cima per eccellenza della Valmalenco 33^ edizione VARESE La Historian
Gallery la mostra "Il Genio di Dalì", un viaggio alla riscoperta della Bibbia e della Divina Commedia,
rivisitati dalla fantasia e creatività del maestro Salvador Dalì. In esposizione fino al 31 agosto 200
litografie e xilografie originali di Dalì. Venerdì 16 marzo alle 21 il Teatro del Popolo di Gallarate , nell'
ambito di Gallarate Classic, ospita il concerto di János Balint al flauto e Giacomo Battarino al pianoforte
. In programma musiche di Bach, Frühling, Saint-Saëns, Rossini e Liszt. Sabato 17 marzo alle 21 alla
chiesa vecchia di Laveno si terrà un concerto con musicisti di fama internazionale che eseguiranno
musiche di Beethoven, Mozart, Bellini, Massenet, Smetana, Dvorak e Eben. Il concerto, offerto dalla
municipalità gemellata di Praha Vinor (Repubblica Ceca), è a ingresso libero ed è organizzato dal
Comune di Laveno Mombello in collaborazione con la Comunità pastorale Maria Madre della Chiesa.
Sabato 17 e domenica 18 marzo nell' area pubblica Monsignor Spezzibottiani di Lonate Pozzolo sarà
allestito uno spazio dove si potrà giocare liberamente e gratuitamente con i mattoncini Lego .Al Teatro
Giuditta Pasta di Saronno sabato 17 marzo alle 20.30 va in scena il "Don Giovanni" , melodramma
giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. Domenica 18 marzo
alle 16 spazio invece al teatro per bambini con protagonisti sul palco Michele Cafaggi e le sue bolle di
sapone giganti. Domenica 18 marzo alle 15.30 al Museo della Collegiata di Castiglione Olona, sarà
presentata la prima produzione del vino della Collegiata , frutto della vendemmia del 2016.
Interverranno Sergio Redaelli, giornalista e scrittore, Francesco Nutricati, coltivatore del vigneto, Franco
Berrini della Cascina Piano di Angera importante produttore locale del vino "Ronchi varesini" IGT e
Fabrizio Spoleti, presidente di Progetto DDD.
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