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L’INCONTRO

Un fiore di lavanda
contro la leucemia
«Sconfiggerla si può»
Domani
Con l’associazione
“Noisempredonne”
un incontro domani sera
a Sant’Abbondio
“Leucemia e bambini”,
un tema che sembrerebbe provocare solo paura e sgomento, sarà
invece occasione per scoprire
orizzonti imprevisti di speranza.
È l’intento dell’associazione Noisempredonneimpegnatadaquasi
20 anni nel sostegno ai malati oncologici che, insieme al comitato
Fiori di lavanda, attivo sul fronte
della ricerca per la cura dei tumori
e della leucemia dei bambini, organizza un incontro per domani
nella basilica di Sant’Abbondio alle ore 20.45.
«È una tradizione proporre
ogni anno un momento di riflessionesullecomplesseproblemati-

L’appuntamento è fissato per domani sera alle 20.45 a Sant’Abbondio

che della malattia oncologica, che
noi abbiamo vissuto scoprendo
anche valenze positive per il nostro cammino umano», spiega Olga Ceriani presidente di Noisempredonne sottolineando la mis-

sion dell’associazione da lei fondata proprio partendo dal coinvolgimento di donne che dopo aver superato le fasi critiche del tumore,
hanno deciso di offrire ad altri la
ricchezza della propria esperien-

za. Questa attività sarà documentata venerdì in Sant’Abbondio in
un mix di musica e parole, attraverso le suggestioni di canti eseguiti dal Coro “Verde Mar” di Milano composto da studenti universitari e diretto da Michele
Fior, che si congiungeranno alla
comunicazione di alcune esperienze significative inerenti alla
malattia e alle sue sfide esistenziali. A organizzare l’evento, intitolato “Coral-mente”, sono due realtà
checondividonoobiettivicomuni:
«Abbiamo conosciuto l’associazione Lavanda che, proprio come
la nostra, è nata da un vissuto personale intenso, carico di ansie e di
fatica, ma anche della possibilità
di combattere e vincere la malattia», suggerisce Carla Merga vicepresidente di Noisempredonne, riferendo la vicenda dei coniugi Catherine e Martin Pugsley,
genitori di una bimba di 10 anni
guarita da una leucemia che l’aveva colpita a 4 anni. La storia della
piccola Letty sarà raccontata dal
papà, direttore del Comitato Fiori
di Lavanda Onlus al quale saranno
devolute offerte a sostegno della
ricerca. Fra le testimonianze, introdotte dalla psicoterapeuta Anna Curtale, è previsto l’intervento del professor Momcilo Jankovic, dirigente medico dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Spazio Pedraglio
Fotografia futurista
Questo pomeriggio alle 18
allo Spazio Pedraglio (piazza
Volta, 48), in occasione della
mostra in corso Magico &
Reale,il critico Roberto Borghi dialogherà con Maurizio
Gabbana sul tema della fotografia futurista, nell’ambito
della rassegna “Fuori di mostra”.
PIAZZETTA LUCATI

Ai confini dell’Eden
Incontro pubblico
Questo pomeriggio alle 18,
alla biblioteca comunale
(piazzetta Venosto Lucati 1)
è in programma l’incontro
pubblico dal titolo “Ai confini dell’Eden. Sguardi dal deserto di Israele”. A cura Silvana Brusamolino, Barbara
Nahmad e Roberto Della
Rocca. Altro appuntamento
martedì 20 ottobre. Ingresso libero.
VIA CAVALLOTTI

Laura Garavaglia
oggi al Carducci

SABATO

L’incontro
In programma
la premiazione per i 50 anni
di sacerdozio e un incontro
con Manca, Ratti e Traglio
Sabato 17 ottobre, a
partire dalle 18, è in programma
il Giubileo dei ragazzi con un
rendez-vous degli ex alunni e
dei Padri che al Collegio Gallio
hanno lavorato a fianco delle
famiglie per decine di anni. Durante i festeggiamenti saranno

premiati per i 50 anni di ordinazione padre Livio Balconi, padre Erminio Galbiati e padre
Emilio Pozzoli.
Saranno chiamati sul palco a
rendere la propria testimonianza tre grandi manager comaschi,
ovviamente ex alunni, che riceveranno il riconoscimento di
benemeriti: si tratta degli imprenditori Michele Ratti (diplomato nel 1983) alunno del
liceo scientifico, Lorenzo Manca (1987), alunno del liceo
scientifico e Maurizio Traglio

LUNEDÌ

(1974), che ha frequentato l’Istituto tecnico. Al termine della
celebrazione della messa e della
cerimonia di premiazione la tavola rotonda moderata dal direttore del quotidiano La Provincia di Como Diego Minonzio che, con Ratti, Traglio e
Manca affronterà i problemi reali di un’economia, quella comasca, ancora troppo debole per
riuscire a risollevare il Pil del
territorio.
Confronti, riflessioni e propositi per un domani di speran-

za. Tre storie imprenditoriali di
successo, saranno analizzate e
raccontate dai primi attori e,
punzecchiati, dal direttore del
quotidiano locale. Al termine
dei lavori il rinfresco.
Tutti gli ex alunni sono invece convocati alle 17.30 per l’annuale assemblea. Sarà anche
l’occasione per uno scambio di
idee sui progetti che il nuovo
direttivo, presieduto da Andrea
Bernasconi, ha messo in campo, alcuni dei quali, peraltro, già
realizzati.

VIA PETRARCA

Edicole, nuove regole È ritornato “Il Paguro”
Ne parla il sindacato Incontri al via domani
Il convegno

La rassegna

Appuntamento nella sede
comasca di Confcommercio
per discutere dei nuovi
indirizzi regionali

Tornano i dibattiti culturali
di Maurizio Migliori. Primo
appuntamento alla Galli
domani con Carlo Sini

Lunedì sera alle 20.30,
nella sede di Confcommercio di
via Ballarini 12, è in programma
una conferenza organizzata dal
Sindacato nazionale autonomo
giornalai. Si tratta di un incontro
dedicato agli associati nel corso
del quale - come spiega un comunicato diffuso dal direttore di
Confcommercio Graziano Monetti e dal presidente di categoria
Enrico Righi - saranno illustrati
i contenuti dei nuovi indirizzi regionali per il riordino del sistema
di diffusione della stampa quotidiana e periodica, con particolare
riguardo alle novità concernenti
la vendita di nuovi prodotti nelle

“Guardando il futuro” è
il titolo della rassegna di dibattiti
culturali, proposta da Il Paguro,
l’associazione culturale guidata da
Maurizio Migliori. L’edizione
numero 30 prende il via domani
alle 17.30 all’aula magna dell’Accademia Aldo Galli, (via Petrarca, 9)
con l’intervento di Carlo Sini.
Poi seguiranno gli altri 11 appuntamenti in calendario, sempre
il venerdì alle 17.30, fino a quando,
il 19 febbraio, Salvatore Natoli
concluderà la rassegna con una
riflessione su “La grande trasformazione”. Un alternarsi di docenti universitari che non parleranno
solo di filosofia, ma anche sociolo-

Enrico Righi (Snag)

edicole. All’ordine del giorno anche regole e criteri in materia di
concessione di contributi per gli
interventi finalizzati all’innovazione e alla valorizzazione dei
punti vendita. Per partecipare
confermare l’adesione: 031. 2441.

gia, come il comasco Mauro Magatti (il 15 gennaio), o scienze dell’informazione, con Giorgio De
Michelis (il 22 gennaio) o ancora
antropologia del media con un’altra comasca, Chiara Giaccardi
(il 29 gennaio).
In 30 anni l’azione del professore di storia della filosofia antica,
Maurizio Migliori, ha portato a
Como docenti universitari e filosofi, trattando temi di attualità e
accompagnandoli con una riflessione sui fondamenti culturali e
sulle grandi correnti della cultura
mondiale degli ultimi anni. E in 30
anni il corso di aggiornamento e
divulgazione culturale è diventato
patrimonio della città, ha saputo
camminare e crescere autofinanziandosi, è divenuto un appuntamento importante. Domani Carlo
Sini proporrà “Fra trent’anni e
l’infinito: apologia del transito”.
P. Mas.

“Ciao Lapo”
oggi in piazza
Per ricordare
i bambini
Mamme comasche
In piazza San Fedele
banchetto informativo,
candele e palloncini
per i piccoli volati in cielo
OggiinpiazzaSanFedele tante mamme accenderanno
una candela e la lasceranno accesa
per un’ora. Un gesto simbolico che
sarà compiuto in molte parti del
globo e unirà idealmente i genitori
che hanno perso un bambino durante la gravidanza o dopo pochi
giorni. L’iniziativa è di Ciao Lapo
Onlus. Dalle 15.30 banchetto informativo e iniziative per i bimbi;
alle 17.45 fiabe, alle 18.30 si faranno volare i palloncini, alle 19 accensione delle candele.

DOMANI

Laura D’Incalci

Gallio, gli ex alunni festeggiano il Giubileo

INIZIATIVE

Laura Garavaglia ARCHIVIO

Questa sera, alle 20.45, all’associazione Carducci (viale Cavallotti 7), verrà presentato il libro “Numeri e
stelle” (edizioni Ulivo), di
Laura Garavaglia. Organizza
La casa della poesia di Como.
Altro appuntamento venerdì 23 ottobre. Info www.lacasadellapoesiadicomo.it.
VIA BORGO VICO

Le ville storiche
Visite guidate
Ogni giovedì e martedì, dalle
10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17, l’Amministrazione provinciale apre alle visite le
proprie sedi di Villa Saporiti
e Villa Gallia (via Borgo Vico), e al parco. Fino al 19 novembre.
VIALE CAVALLOTTI

Marco Fiorini
e i Normanni
Oggi, alle 15.30, all’istituto
Carducci (viale Cavallotti 7),
l’Università popolare propone la relazione dal titolo
“I Normanni”, a cura di
Marco Fiorini. Nell’ambito
del ciclo Alto Medioevo italiano. Info 031/275038 e
www.auser.lombardia.it/
como/unipopco.
VIA PALESTRO

Dai premi Nobel
ai cantautori

Comocuore
Un convegno
al Sociale
Giornata scientifica
Domani mattina al Sociale
un convegno dedicato
alla prevenzione
delle malattie cardiache
“Prevenzione e cura
delle malattie cardiovascolari
oggi, un percorso dalla prevenzione alla diagnosi precoce sino
ala cura delle malattie cardiovascolari” è il titolo del convegno
che Comocuore organizza per
domani, al Teatro Sociale. Il convegno, aperto al pubblico, è organizzato in occasione del trentesimo anniversario di fondazione
della onlus e nasce per affrontare
temi legati a malattie che, come
noto, rappresentano oggi la più
importante causa di morbilità e
mortalità nelle nostre comunità.
Tra i relatori, oltre al presidente
di Comocuore Giovanni Ferrari,
i primari dei reparti di cardiologia di Sant’Anna e Valduce - Carlo
Campana e Gianni Corrado -, lo
storico Giorgio Comascini, Peter
Schwartzm direttore del Centro
per lo studio e la cura delle aritmie genetiche all’Istituto auxologico italiano nonché preside
della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Milano. Oltre che a un pubblico laico,
la giornata scientifica è dedicata
a medici, farmacisti, infermieri.
Informato nel programma formativo 2015, consente l’assegnazione di sei crediti formativi.

All’Università della Terza età
Alessandro Volta (via Palestro 17), giovedì 15 ottobre,
alle 15 “I Nobel della letteratura.WilliamGolding”,acura
di Abele Dell’Orto; alle 16.30
“Omaggio a Bennato e De
Gregori” con le voci e le chitarre di Mario Spinelli e Piergiorgio Candio. Per ulteriori
informazioni: 031. 270. 288.
Giovanni Ferrari

