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Menaggio. Camminata “in Rosa” proposta da Iubilantes il 29 ottobre

M

enaggio: camminata “in Rosa”
“Nel segno dei Magi”
Nel “Mese in Rosa” dedicato
alla prevenzione del tumore al
seno, organizzato dall’ATS della
Montagna - Agenzia della Tutela
della Salute di Valtellina e Medio
Alto Lario, l’associazione Iubilantes,
in collaborazione con la stessa ATS
Montagna, propone per domenica 29
ottobre una “Camminata in Rosa” nel
centro di Menaggio. Il ritrovo è previsto
al parcheggio del porticciolo in via
Mazzini (davanti all’Hotel Bellavista)
alle ore 14.30; la partecipazione è libera
e il motto è “tutti con #qualcosa di rosa”
per «aiutare la prevenzione a compiere
un passo in più», come recita lo slogan
scelto dagli organizzatori.
In questa passeggiata il sodalizio
comasco proporrà un tratto del suo
“CamminaCittà Menaggio”, promosso
nell’ambito del progetto INTERREG
“Turismo alpino: saper fruire il territorio
in modo sostenibile”, con la supervisione
della sezione comasca dell’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti.
Si tratta di un percorso dal titolo
“Un borgo, un castello, nel segno dei
Magi”, inserito nel sito internet www.
camminacitta.it realizzato da Iubilantes e
dedicato a itinerari urbani da percorrere
in modo lento e sostenibile, con
un’attenzione costante all’accessibilità
materiale e culturale dei luoghi e dei
monumenti. Un sito bilingue (italiano
e inglese) che intende riscoprire e
valorizzare il patrimonio culturale delle
nostre città coniugando mobilità dolce,

Nel segno
dei Magi

un’immagine del centro storico di menaggio

L’appuntamento si inserisce
nelle iniziative previste
nel mese dedicato
alla prevenzione del tumore
al seno. è promosso
con ATS della Montagna

turismo sostenibile e accessibilità: per
queste sue caratteristiche ha ottenuto
lo scorso anno il premio nazionale
“Sette Green Awards” per la mobilità
sostenibile.
Il tratto di itinerario proposto parte
dal lungolago e quindi si addentra
nel “centro storico” dell’antico borgo
fortificato, passando accanto ai luoghi
che nei secoli hanno costituito il centro
spirituale di Menaggio (il Battistero
ora scomparso, la Prepositurale di S.

Concerto lo scorso 30 settembre

A Schignano le note
di Cominetti e Borghi
Da parte della Cantoria di Schignano
riceviamo e, volentieri, pubblichiamo.

S

abato 30 settembre ha allietato
la parrocchia di S.Maria Assunta
a Schignano, un indimenticabile
concerto d’organo suonato dal maestro
Ennio Cominetti, che ha accompagnato
il canto del soprano Jennifer Borghi
dalla voce incomparabile. Il concerto
è stato ideato dagli stessi artisti
che hanno contribuito, con la loro
partecipazione, ad un progetto benefico
per la ristrutturazione della chiesa
stessa. Dobbiamo quindi rivolgere un
ringraziamento particolare al soprano
Jennifer, che, coinvolgendo il maestro

L’evento, tenutosi
presso la chiesa di
Santa Maria Assunta si
inseriva in un progetto
benefico per il restauro
della chiesa stessa
Cominetti, ha avuto l’idea di questa
iniziativa; lei, che durante la sua
permanenza in Italia, ci gratifica e ci
supporta con la sua bellissima voce
presenziando alla scuola di canto
di Schignano. La sua eccezionale
bravura è naturalmente confermata

Ovci: progetti nel
mondo da 35 anni
Due incontri per riguardare il passato, pensare
al futuro e conoscere ragazzi interessati ad
esperienze estive in Brasile ed Ecuador

la soprano Jennifer Borghi,
accompagnata all’organo
dal maestro ennio cominetti

L’

Organizzazione di
Volontariato per
la Cooperazione
Internazionale (OVCI),
nata dall’Associazione
“La Nostra Famiglia”,
festeggerà il prossimo anno
il 35° anniversario dalla
fondazione.
Nata nel 1983, ha portato
avanti nel mondo diversi
progetti di riabilitazione per
bambini con disabilità.
Per l’occasione invita ad un
evento, che si articolerà nelle
due giornate di sabato 25
e domenica 26 novembre,
per parlare di cooperazione
internazionale.
La due giorni avrà inizio
con un seminario sulla
cooperazione internazionale:
oltre ad approfondire i

Stefano, la chiesa di S. Marta) o ne hanno
manifestato la vocazione all’accoglienza
(l’antico “Ospedale dei tre Re Magi”, ma
anche i tanti esercizi commerciali che
offrono ospitalità ai moderni viandanti e
pellegrini). Si sale poi nella parte più alta
del paese, compiendo un affascinante
giro attorno a quella che doveva essere
la gloriosa fortezza distrutta nel 1523
dai Grigioni, alla ricerca delle numerose
tracce rimaste nel tessuto urbanistico, ma
soprattutto, di suggestive atmosfere di un
tempo.
Per i curiosi: il sito internet www.
camminacitta.it offre l’ambientazione
generale, la descrizione dettagliata delle
singole tappe in cui è diviso questo
itinerario, le schede dei punti di interesse
che si incontrano, i dislivelli, i tempi
di percorrenza a piedi, i collegamenti
con i mezzi pubblici, i parcheggi e
gli altri servizi vicini. Vengono anche
evidenziate – e questa è la caratteristica
specifica del sito - informazioni sulle
potenziali barriere architettoniche,
lasciando ai singoli utenti il giudizio
sulla reale accessibilità del percorso o
del monumento in base alla propria
situazione personale. Il testo, scaricabile
su smartphone e dispositivi mobili di
nuova generazione, è corredato anche da
immagini, mappe Google, audioguide e
link utili.
Per informazioni: Iubilantes, tel.
031.279684; e-mail iubilantes@iubilantes.
it; sito internet www.iubilantes.eu. Per
il programma completo degli eventi del
“Mese in Rosa”: www.ats-montagna.it.
silvia fasana

dalle molteplici esibizioni europee e
americane.
Il maestro Ennio Cominetti ha
confermato l’abilità e il valore del
suo operato, visto il suo curriculum
internazionale, in quanto definito uno
dei più autorevoli organisti europei.
Le musiche di Bach, Gounod, Bellini,
Schubert, ci sono state spiegate e
raccontate nell’intermezzo dallo stesso
maestro, che ha reso questo incontro
interessante e istruttivo specialmente per
i profani.
È con una punta d’orgoglio che il
nostro paese può dirsi onorato d’aver
ospitato questo concerto d’alto livello,
per questo il nostro sindaco Ferruccio
Rigola ne ha sottolineato l’importanza
con le sue parole di commiato.
Dobbiamo ringraziare il nostro
prevosto don Renzo che, approvando
l’idea, ha permesso un accrescimento
culturale a tutti i partecipanti, infatti il
pubblico ha risposto all’evento con una
ragguardevole offerta.
Questa esperienza sia d’auspicio per una
continuità di collaborazione con Jennifer
e il maestro Cominetti che saremmo lieti
di riascoltare in un prossimo futuro.
La Cantoria di Schignano

progetti portati avanti
lungo questi 35 anni, si
discuteranno le prospettive
per il domani.
Gli appuntamenti si terranno
presso la sede de “La Nostra
Famiglia” di Bosisio Parini,
in via don Luigi Monza 20.
L’inaugurazione si terrà
sabato alle 14, mentre la
conclusione è prevista
per domenica alle 13
con un pranzo. È gradito
confermare la presenza entro
il 10 novembre all’indirizzo
segreteria@ovci.org.
OVCI è attiva nel mondo
con diversi progetti in
Italia, Palestina, Sud Sudan,
Marocco, Ecuador e Brasile.
Per quanto riguarda questi
ultimi due paesi, domenica
29 ottobre si terrà un

incontro dedicato a ragazzi
tra i 20 e i 30 anni interessati
a progetti di volontariato
estivi della durata di un mese
a Esmeraldas (Ecuador) e
Amapà (Brasile).
Cooperazione internazionale
come educazione alla
mondialità, come
educazione allo sviluppo,
come sensibilizzazione
ai temi del volontariato:
l’appuntamento è dalle
10 alle 15 presso la sede
de “La Nostra Famiglia”
di Sesto S. Giovanni, in
v.le Rimembranze 10. La
presenza si può confermare
via mail – ovci@pl.lnf.
it o stella.mezzogri@
lanostrafamiglia.it – oppure
telefonicamente ai numeri
031-625111 o 031-877111.

