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o controllo e i disagi, sep della sostenibilità. Alla riaccensione . cesso di relamping, la sostituzione Sono terminati durante t'estate, inol fuori tempo massimo. I.:obiettivo pri
itabili, limitati. «Tutto bene» dei riscaldamenti, la media D'Ac dei corpi illuminanti e la loro tra tre, i lavori per il rifacimento del tetto mario è che la scuola sia in presenza 
;nto à ingresso in aula degli quisto, t'elementare King e !'istituto sformazione a led, all'interno e della scuola dell'infanzia Montessori e che studenti e studentesse tornino 
. ato. Ciofs, dove sono state rimosse le all'esterno delle scuole Borghi a Bin- al Villaggio Snia, un intervento com- alla normalità» . 

Dopo più divent'anni allo sportello di Cassina Savina, Luigi Rausa ha salutato clienti ecolleghi 

Poste, se ne va l'impiegato gentile 


a mostra di fumetti I TI lago di Lugano elaValsolda sono state le mete della gita 


apre le porte. 

sua nuova sede 


(bI1) L'Isal, l'Istituto per la 
,fi'arte lombarda, riapre le porte al 
dopo quasi due anni con la mostra 

mdita", dal furto dimostrativo di Pac
:li ultimi bandi di concorso. Fumetti e 
iAndreaPogUani». Il riferimento è al 
lostrativo della Stigmate di San Fran
an van Eyck organizzato nel 1933 da 
lO Pacchioni, direttore della Sovrin

unita del Piemonte e della Liguria, 
strare la fallacità del sistema di sor
alla Reale Pinacoteca Sabauda. 

o, promosso dall'Isal e dall'Associa
nici del Palazzo e del Parco Arese 
o, è ospitato fino al 19 settembre negli 
'alazzo Arese Jacini dove l'Istituto per 
eU'arte lombarda si è trasferito nei 

rsi. La mostra, a ingresso gratuito, è 
~ato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 
l4 alle 18. Legati alla mostra, due 
I primo, «Disegnare insieme», è un 
io didattico per bambini e ragazzi 
a Pogliani, giovane artista-disegna
t,visio Masciago (sabato e domenica, 
LO alle 12). nsecondo è l'incontro con 
con firmacopie e disegno con dedica 
domenica, dalle 15 alle 16.30). 

«TI SorriSO» torna aviaggiare 

Più di 50 partecipanti alla prima uscita dopo i difficili mesi della pandemia 

(bI1) li lago di Lugano e la 
Valsolda sono stati la meta, sabato, della 
prima uscita sul territorio dopo i difficili mesi 
della pandernia per li Sorriso dell'anima. Più 
di 50 partecipanti tra persone con disabilità 
seguite dall'associazione, familiari, soci ed 
amici, hanno visitato il santuario seicentesco 

della Madonna della Caravina e hanno in
contrato l'ex parroco della Comunità pa
storale Trinità di Cesano, don Romeo Caz
zaniga, che ha fatto conoscere ai suoi ospiti la 
bellezza dei numerosi affreschi 11 ben con
servati. Nel pomeriggio, la visita a Porlezza e 
la passeggiata sullungolago. 

APalazzo Arese Borromeo 

Doppio con?erto 

con ProMUSlca 


(si1) A Palazzo Borromeo 
due eventi in musica aspettando l'inizio del
la rassegna Ville Aperte. 

Grazie all'associazione ProMusica, giovedì, 
alle 21 la Sala Aurora di Palazzo Borromeo 
ospiterà il concerto «Saudade», ovvero ma
linconia, programma dedicato in gran parte a 
due Bachianas Brasileiras di Villa Lobos con 
otto violoncelli e un soprano del Conserva
torio Giuseppe Verdi di Como, mentre il gior
no dopo, venerdì 17 settembre, allo stesso 
orario, nel Cortile d'onore di Palazzo Arese 
Borromeo si esibirarmo gli studenti che harmo 
partecipato al Campus estivo dell'associazio
ne cesanese. Brani di Purcell, Elgar, Albinoni, 
Brahms, Vivaldi e Lully. 

«Continuiamo la solida collaborazione con 
il Conservatorio di Como che proporrà 
una secuzione di alto livello - è il commento 
del presidente di ProMusica, Cosimo Lazza
rotto - Siamo, inoltre, molto felici che pra
ticamente tutti gli alunni del nostro campo 
estivo abbiano colto al volo la possibilità di 
esibirsi a Cesano, segno che c'è tanta voglia di 
ricominciare a fare musica dal vivo». Per as~ 
sistere ai concerti sono necessari la preno
tazione sul sito di Ville Aperte e il Green passo 

(si1) I.:uf tica e t'altra, nù aggiornavano stati diversi· cambiamenti, parole del direttore, Pietro 
ficio postale di Cassina Sa sulla loro vita. Quando si fa come la progressiva digita Chiarelli - È sempre stato 
vina saluta con affetto Lulld. un lavoro come il nostro, di lizzazione delle pratiche: gentile, corretto e disponi
Rausa, 5genne residente da relazione, anche solo un sor «Non è stato traumatico co bile». Lo conferma anche la 
sempre a Molinello, in pen riso o una parola gentile fan me ci aspettavamo: anche consigliera comunale Dona
sione dallo scorso 31 ago- no la differenza». molti clienti pi.ù_~!i con tella Mlgliorll}o c~e vive nel 
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