
ca,scuole, associazioni come Musi
camorfosi e il Teatro dell'Aleph, 
esperte nella produzione di conte
nuti culturali e già attive sul territo
rio. «L'idea di sviluppare iniziative 
in tutti i quartieri della città è ciò 
che caratterizza questo progetto 
spiega l'assessore Silvia Boldrini -È 
un progetto complesso dal punto di 
vista organizzativo e degli inter
venti che si propone di realizzare, 
ma credo che il suo segreto sia la 
semplicità dell'idea di fondo: uscire 
dalle mura della biblioteca, portare 
avanti la missione di promuovere la 
lettura nei luoghi della vita di tutti i 
giorni, in particolare nelle aree ver
di della città, molto frequentate dai 

ATTIIAVIItIAMIJIITOMJIIlOTIGIiEIII 
AttenzIone all'attraversamento rospi. In queste ano
malegiomateestive. dal cima umido equasi autunna
le.a trame belM!fido sonogli anfibi. Trillievie Magenta, 
LombardiaePavia del VIIIagIoSnia dedne di piccolicl 
rospo smeraldinoall'imbrunire attraversano la strada. 
MatteoGaviolI. amministratore del gruppo Facebook 
"Quelli della Snla", dopo aver postato una foto che 
Immortala un cucdoIo!dasua mano. ha invitato i suoi 
concittadinia fare attenzione. FelIOIneIII comequesto 
non sono una raI""ti. ALentatesulSeveso neRa stagi0
ne della riproduzione i rospi vengono aiutati dalle 
guardiedel Parco delleGroanead attraversare la stra
da. 

bambini Saranno raccolti miti, leg

gende e storie locali per poi riscri

verle e renderle fadlrnente fTUlbili 

dai più piccoli. Operatori professio

nisti guideranno gli studenti nella 

riscrittura dei testi ed in un labora

torio di lettura espressiva. Secondo 

step "La biblioteca in giro per la cit

tà".La biblioteca diventa itinerante, 

sfruttando una cargo bike a pedala

ta assistita che porterà libri in tutti 

i quartieri. Tramite app sarà possi

bile prenotare ritiro e consegna di 

libri incontrando i bibliotecari in 


. luoghi diversi da via Borromeo. Ul
timo passo "Storie scritte, storie let

te". Dieci totem con storie e QR Code 

nelle aree verdi della città. • 

saletta interna!) >>. Insomma i clienti si potranno ac· 
comodare all'estero oppure davanti al bancone del 
bar. I venti posti a sedere interni restano off-limits. 
«Non sono una no-vax - sorride Beatrice -. Sono 
vaccinata e anzi faccio anche la volontaria al centro 
vaccinale di Meda, ma in questo caso il problema è 
l'organizzazione del personale. Abbiamo deciso di 
risolverlo sul nascer e,la normativa entrata in vigo
re venerdl impone il controllo del green pass solo 
per chi si siede all'interno». Non è certo la prima 
volta che i locali si trovano ad affrontare cambia
menti orgimizzativi per adeguarsi alle normative 
anti-Covid-19. «Non dimentichiamo che sino a mag
gio non era possibile sedersi all'interno dei locali, 
per noi non è un problema proseguire sfruttando lo 
spazio esterno anche a settembre, quando riaprire
mo». La ·Pasticceria Borromeo" chiuderà per ferie 
dal 15 al 29 agosto. • C.Mar. 

BUPD.lO Ragazzi dai 10 ai 19 anni in arrivo da Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. LazzGlrotto: «Abbiamo visto tanto entusiasmo» 

Campus con Pro Musica: la gioia di poter tornare a suonare insieme 
Pro Musica è tornata a orga

\I 
1\ 	 nizzare il suo tradizionale cam

pus estivo. «La prima edizione è 
targata 2014, andammo a San Fe
dele d'Intelvi, ci accorgemmo che 
serviva una struttura più grande 
e dall'anno successivo arrivam
mo ad Eupilio -commenta ilpresi
dente dell'associazione cesanese, 
Cosimo Lazzarotto -. Il Campus 
2020 fu bloccato dalle restrizioni 
anti Covid nonostante a marzo le 
iscrizioni fossero molte; quest'an
no abbiamo voluto fortemente or
ganizzare anche se le normative 
imponevano moltissimi paletti». 
Bolla, arrivi e partenze scagliona
ti, una convenzione con la farrna

eia di Eupilio per poter fare test 
rapidi in caso di necessità, came
re singole e mascherine in tutti gli 
spazi al chiuso: «Non è stato cer
tamente facile ma devo dire che è 
stata una settimana bellissima. 
Eravamo al massimo della ca
pienza permessa dalle norme, 60 
personetra musicisti, staff ed in
segnanti. Abbiamo potuto tocca
re con mano la voglia di stare as
sieme di questi ragazzi, del resto 
la parte in cui potevano suonare 
in gruppo è proprio quella che è 
mancata con la didattica a distan
za». Quello di poter nuovamente 
suonare uniti è stato un grande 
traguardo per questi giovani (il 

campus è riservato alla fascia 
d'età 10-19 anni), arrivati da ogni 
angolo della Lombardia ma anche 
da Piemonte ed Emilia Romagna. 
«Molti genitori ci avevano segna~ 
lato che questo anno e mezzo ha 
tolto motivazioni ai ragazzi - con
clude Lazzarotto - in effetti i pri
mi due giorni è stato come se do
vessero prendersi le misure. Pas
sato lo scoglio è stato fantastico 
vedere l'entusiasmo. Purtroppo in 
questo frangente non abbiamo 
potuto avere pubblico durante le 
esibizioni, ma abbiamo già fissato 
tre date, tra settembre ed ottobre, 
in cui, speriamo, potranno esibirsi 
davanti ad un pubblico». .. G.Pen. 
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