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PROMUSICA La formula di brani intervallati da conversazioni è piaciuta 

Cantieri musicale: un gran finale 
Domenica Valter Borin e Lo

renzo Caltagirone (foto) hanno 
chiuso questa edizione dei Can
tieri Musicali a Palazzo Arese 
Borromeo. Sei incontri che han
no registrato grande consenso 
di pubblico: "Ci sono arrivati 
moltissimi feedback positivi e 
questo ci sprona ad andare 
avanti - spiega Cosimo Lazza
rotto, presidente dell 'associa
zione ProMusica - quest'anno la 

rassegna l'abbiamo organizzata 
da soli, ci siamo presi in carico 
questo impegno perché il ri 
schio era quello di perdere 
un:esperienza che in questi anni 
si era ritagliata un posto in pri 
ma fila nella programmazione 
culturale cesanese e questo ci 
sembrava davvero un peccato. 
Poi abbiamo come sempre ag
giunto del nostro, cercando di 
variare il programma e di pro

porre un taglio diverso a quelli 
che non volevamo diventassero 
una serie di concerti lirici, "pe
santi" per chi non è abituato ad 
ascoltare concerti di un'ora e 
mezza». La formula dei brani in
tervallati a chiacchierate infor 
mali per scoprire il mondo della ad Eupilio, dal 16 al 22 luglio. 
lirica dal di dentro è molto pia «Raccoglie persone di tutte le 
ciuta. ProMusica sta ora racco età, di zone diverse e diverse tra 
gliendo le iscrizioni per la quin  loro per formazione ed espe
ta edizione del campus musicale rienze - continua Lazzarotto - il 

campus è sempre una grande 
occasione per crescere, impara 
re, esercitarsi in gruppo e da 
non sottovalutare, suonare da
vanti ad un pubblico» . • G.Pen. 

Caso di via Copernico 

Guerra tra pendolari 

all·ultimo posto auto 

di CristinaManorati 

In via Copernico è lotta all'ulti
mo parcheggio tra pendolari. A 
scatenare la bagarre è stata la 
pioggia di contravvenzioni, una 
trentina, spiccata dagli agenti della 
polizia locale. A metà settimana 
hanno effettuato un controllo nel· 
l'ampio posteggio, oltre cento posti 
liberi, a due passi dalla stazione di 
via Santo Stefano ed esattamente 
sotto i binari della Saronno·Albai· 
rate. 

L'agente al lavoro ha riscontra
to la presenza di oltre trenta veico
li parcheggiati al di fuori degli stal· 
li, delimitati da autobloccanti di co· 
lore rosso. Alla sera quando i pen
dolari hanno trovato la multa sul 
parabrezza, si sono infuriati ed è 
partita la pioggia di telefonate e 
proteste. Eppure nei giorni prece
denti erano stati proprio i pendola
ri, evidentemente altri, a denun
ciare al .comando una sosta tal
mente selvaggia in via Copernico, 
da non riuscire a fare manovra con 
l'automobile. 

Una segnalazione arricchita da 
foto, persino immagini tratte da 

STAZIONE Ascatenare la bagarre la pioggia di contravvenzioni della polizia locale I EVENTI Domani Stefano Sacchi 

Maggio dei,. libri 

parte con JVlonti 

e la sua Cesano 


_ É iniziata mercoledl sera con la presentazione del 
volume ·Pin-pin-cavalin. Frammenti di memoria" del 
cesanese Walter MontL la programmazione di questo 
lungo "Maggio dei libri". Montiha voluto riportare nelle 
pagine di questo suo libro luoghi, fattL persone, memo
rie di quando Cesano era ancora un paese ed il suo Pa
lazzoeraancora abitato. Tempi che furono, mache cer
tamente chi ha qualche anno in più sulle spalle ricorde
rà con piacere grazie a questa lettura 

Oggi alle 18 in sala Aurora di palazzo Borromeo ver
rà presentato il libro inchiesta di Stefano Sacchi "Mate
rie prime. La tratta dei baby calciatori. Adolescenza 
rubata". Accanto all'autore intervengono MaxCastella
ni,giornalista, e Cosimo Argentina, scrittore. «Si tratta 
della prima inchiesta sull'argomento - spiega Nika La
petina, del circolo Arci Curiel, promotore assiemÉ! ad 
Anpi ed Auser - quello della tratta dei baby calciatori è 
un fenomeno ben più diffuso di quanto si possa pensa
re, che coinvolge tutta l'Europa purtroppo». Martedì 15, 
alle 21, in sala Aurora ci sarà l'ex direttore del Tg4 Mario 
Giordano con il suo libro "Avvoltoi. L'Italia muore loro si 
arricchiscono. Acqua, rifiutL trasporti. Un disastro che 
ci svuota le tasche. Ecco chi ci guadagna". _ G.P. 

Chi chiama gli googlemaps, a riprova che quoti
agenti per le dianamente decine di automobili

auto fuori dagli 
sti non utilizzano il parcheggio in stalll, chi per 


protestare 
 maniera consona Il comando della 
contro polizia locale ha risposto alla ri

le sanzioni 
chiesta di legalità con un sopral 
luogo e il risultato sono state le 01

« 
30 i veicoli fuori dagli 
stani. A chiamare gli 
agenti altri automobilisti 

tre 30 multe per divieto di sosta 
fuori dagli stalli. 

I controlli molto probabilmen
te saranno ripetuti nelle prossime 
settimane. La stessa situazione si 
registra in via Solferino. Se da un 
lato è evidente il torto di chi ha po
steggiato fuori dagli spazi, dall'al
tro Cesano Maderno soffre di una 
cronica carenza di parcheggi attor
no all'area della stazione, dovuta 
anche "all'invasione" di pendolari 
di altri paesi. Molti provengono da 
Seveso, dove il comune ha intro
dotto la sosta a pagamento vicino 
ai binari. Il sindaco, Maurilio Lon
ghin, in campagna elettorale ave

va promesso una rilettura dell'area 
privilegiando la sosta pro cesanesi. 
Ci sono novità? «Si sta lavorando al 
piano del traffico - spiega il primo 
cittadino - Sarà pronto in autunno 
e in quell'ambito stiamo ragionan
do su unasosta per i residenti» . • 

rio, utile per far vedere chi siamo, 
per farci conoscere, per far cono
scere come operiamo , come inve
stiamo i fondi raccolti ed i contri
buti che ci vengono concessi. 
L'Open day è un'operazione di tra
sparenza, nei confronti del Comu
ne, a cui abbiamo dedicato la pri 
ma parte del pomeriggio, e più in 

Giornata aperta 
alla Croce Bianca 
Tanti in visita 
_ Open day per la Croce Bianca 
di Cesano. La sezione di via Padre 
Boga ha richiamato l'attenzione di 
molti cittadini. «Abbiamo avuto 
un bel viavai - commenta il presi
dente Antonio Zardoni - é stato 
un grande impegno ma necessa  Un momento della giornata aperta alla Croce Bianca 

SODDISFAT11 Il prossimo evento per la sezione il4 giugno con "We are Areu" 

con un evento per la cittadinanza 
lunedì 4 giugno alle 21 in salaAu
rora. "We are Areu" è l'App del 112: 
una serata per spiegare come fun
ziona, come utilizzarla al meglio, 
come funziona il Numero unico 
per le emergenze e come attivare 
la catena di soccorso. • G.P. 

I@~~~~ I {f r«~~J ~@m~ 
@oo@~~1:i;Iui @@@®OO~ 

Piazza Rocca, Chiese (85) 

generale nei confronti di tutte 
quelle persone che ci sostengo
no". Tante persone ed una trenti
na di nominativi di chi è interes
sato a frequentare i corsi per la 
formazione di nuovi volontari: un 
successo insomma. La Croce Bian
ca sarà nuovamente sul territorio 


