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Con ProMusica 
Tango, che passione 
Percorso sonoro 
eviaggionel tempo 

(si1 ) 
I:associazione ProMusica 
propone, per le 21 di sa
bato, in Sala Aurora di Pa
lazzo Arese Borromeo, il 
concerto «Tango, da Piaz
zolla ai giorni nostri», un 
percorso sonoro sullo svi 
luppo del linguaggio del 
tango, grazie all'apporto di 
aneddoti e commenti che 
permettono, tra un brano e 
l'altro, di contestualizzare 
la musica e respirare l'at
mosfera e il fermento ur
bano di Buenos Aires. 

II concerto è a cura di 
Bamas Contemporary 
Tango Quintete e propone 
musiche di Astor Piazzol
la e di Ramiro Gallo. In
gresso gratuito con preno
tazione obbligatoria sul si
to di Ville Aperte. 

Domenica 
Un HaIloween 
di grande paura 
per bimbi e ragazzi 

(si1 ) 
Un fine settimana da 
paura con due appunta
menti a tema Halloween. 
Domenica gli Amici della 
Biblioteca Vmcenzo Pa~
palettera leggeranno, m 
biblioteca, una selezione 
di storie paurose per 
bambini dai 6 ai lO anni, 
in due turni, alle 15 e alle 
16.30. I:ingresso è gratui
to e sono ben accetti pau
rosi travestimenti. 

A Palazzo Arese Bor
romeo, sempre domeni
ca, ci sarà una visita a te
ma «ll fantasma del Pa
IazzC?», per bamb~ e ra
gaZZI, alle 17.30. E con
sIgliato portare una tor
cia, oltre a un travesti
m ento pauroso. Per en
trambi gli eventi è ne
cessario prenotare sul si
to di Ville Aperte. 

Consegnata all'Amministrazione comunale e ad Assp la petizione per chiedere modifì 


In 634 contro l'aumento d 

Sotto accusa «il recente cambiamento dei parcheggi, che penalizza tanl 

(bI1) E' ar stalli a pagamento, al posto di 
rivata sulle scrivanie del sin quelli in piazza 25 Aprile di
daco MaurUio Longhin, degli ventati blu a inizio settembre, 
assessori Celestino Oltolini siano i parcheggi gratuiti delle 
(Lavori pubblici) e Marianna aree limitrofe. 
Ballerini (Commercio e Im La recente riorganizzazione 
prese) e dell'amministratore della sosta è un tassello di un 
unico di Assp, Luca Zardoni, progetto più vasto per incre
la petizione per la modifica mentare l'offerta cittadina di 
dei parcheggi in piazza 25 parcheggi. «ll cambiamento 
Aprile e in via Dante lanciata apportato ai parcheggi in 
un mese fa. In 634, con la loro piazza 25 Aprile e in via Dante 
firma, chiedono che siano in ha comportato una serie di 
parte ripristinati il disco ora problematiche tanto ai com
rio e gli stalli liberi e che gli mercianti quanto ai cittadini, 
stalli blu vengono disposti in creando un'evidente penaliz
modo diverso all'interno della zazione per tutti -lamentano i 
piazza. Chiedono inoltre che 634 nella loro lettera all'Am
siano previsti degli stalli gra ministrazione comunale e alla 
tuiti per i commercianti o al società che gestisce la sosta a 
meno per un dipendente per pagamento in città - A seguito 
esercizio, che siano istituiti dell'emergenza sanitaria, gli 
dei parcheggi riservati per i esercenti soffrono un periodo Evelyn Baleani, una delle promotrici della petizia
residenti e che sia ridotta la di stagnazione e di crisi». L'au
tariffa oraria, oggi considerata mento degli stalli a pagamen
«troppo onerosa». In alterna to, sostengono ancora i com commissioni. «Per ovvi mo dinanza 
tiva, i firmatari della petizione mercianti, sta limitando ul tivi, sono soprattutto le per a versar 
promossa da EveIyn Baleani teriormente l'affluenza di sone anziane ad essere sfa voli per 
e Marco Vlscardi, propongo clienti che hanno difficoltà a vorite. Ma, in realtà, il pro essenzia 
no che a essere trasformati in trovare spazi liberi per le loro blema riguarda l'intera citta- stale, co 

Successo di partecipazione per il tradizionale appuntamento organizzato dall'A 

Con la castagnata al Parco Collodi la Sacra Fé 


Ivolontari impegnati domeni< 

_wtMIU (si1) Un momento 
di festa per ritrovarsi di nuovo in
sieme dopo i mesi più duri della 
pandemia. E' stato questo e molto 
altro la castagnata organizzata do
menica pomeriggio dall' associazione 
Sacra Famiglia all'interno del Parco 
Collodi, nel quartiere. 

La proposta delle gustose caldar
toste, della musica e dell'otti 
mo vin brulé, con la possibilità di una 
merenda per i bambini, complice la 
bella giornata di sole autunnale ha 
attratto numerose famiglie. Vevento è 
stato organizzato con il patrocinio 
dell'Amministrazione comunale. 

«È stata davvero una bella occa
sione per ritornare a vederci e a stare 
insieme di persona, ora che final
mente è possibile e la situazione 

sanitaria lo consente - è il commento 
di Cettina Galati, presidente dell'as
sociazione di quartiere - Gli incontri 
onIine sono utili ma non sostitui
scono certo il potersi ritrovare dal 
vivo». 

Con l'occasione i volontari dell'as
sociazione, circa una ventina, harmo 
ap~rofittato per ripulire il parco, fiore 
all occhiello del quartiere Sacra Fa
miglia. «Vabbiamo trovato pieno di 
foglie secche - continua Galati - Il 
pomeriggio di domenica è stato an
che l'occasione per far rivivere questo 
spazio comune». 

Vassociazione è sempre aperta e 
alla ricerca di nuovi volontari e ora 
l'obiettivo è «riuscire a organizzare la 
nostra tradizionale festa il prossi
momaggio». 

Può un nuovo cohcetto di turismo 

generare benenci chavanno oltre 


