Como Cronaca

24 Giovedì, 2 marzo 2017

Domenica 5 marzo

La Giornata delle
Ferrovie dimenticate

I

Nel comasco
n questo 2017, Anno
internazionale del Turismo
l’appuntamento è
sostenibile per lo sviluppo,
suggellato da Iubilantes
torna domenica 5 marzo la
con il ritorno della
Giornata Nazionale delle Ferrovie
“non” dimenticate, promossa da
“classica” passeggiataCo.Mo.Do., una confederazione
ricognizione sul tracciato
di associazioni che si occupano di
della ex ferrovia Grandate
mobilità alternativa, tempo libero e
- Malnate
attività outdoor e giunta alla decima
edizione. Ne parliamo con Ambra
Garancini, presidente di Iubilantes, che ha aderito
Iubilantes con il ritorno della “classica” passeggiataa Co.Mo.Do, assieme ad altre associazioni nazionali
ricognizione-manifestazione proposta dall’Associazione
(tra cui Italia Nostra, Legambiente, il Touring Club
(in sinergia con le Associazioni e Volontari del territorio,
Italiano, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta,
con i Comuni e gli Enti Parco interessati) sul tracciato
la Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali).
della ex ferrovia Grandate-Malnate che sta vivendo un
«Abbiamo aderito ancora una volta a questo importante
momento cruciale della propria storia.
evento, che ormai è diventato un intero “mese della
Ambra Garancini spiega il valore di questa iniziativa:
mobilità dolce, per sensibilizzare gli Enti e l’opinione
«Tutti i cittadini attenti alla tutela del territorio e alla
pubblica sui temi della mobilità dolce attraverso la
valorizzazione della mobilità lenta sono vivamente
conservazione, il recupero e la valorizzazione delle
invitati a partecipare alla passeggiata, per dare un forte
infrastrutture territoriali dismesse, come le strade
segnale di sostegno al progetto di recupero pedonale
arginali, i percorsi storici e soprattutto le ferrovie minori,
e ciclabile della vecchia ferrovia, che è, e resta, asse
con il potenziamento delle linee ancora in esercizio,
privilegiato di collegamento lento fra Como e Varese e
la rivitalizzazione di tratti soppressi ma che possono
di valorizzazione ambientale e turistica del territorio
svolgere ancora un utile servizio (per una maggiore
correlato, e che è indispensabile che non vada perduto
sostenibilità della mobilità locale) e, soprattutto,
dopo gli interventi invasivi fatti dalla Pedemontana in
nel nostro caso, con la trasformazione di quelle
tratti cruciali del tracciato».
definitivamente dismesse in piste ciclopedonali, come
L’appuntamento è alle ore 9.20 alla ex Stazione FNM di
accade da anni in altri paesi Europei».
Olgiate Comasco (Largo Europa), con partenza alle 9.30;
Nella nostra zona la Giornata è infatti suggellata da
i passaggi successivi saranno alle 10.30 alla ex stazione di

Lurate Caccivio (Piazza Alpini, con accoglienza e piccolo
ristoro offerto dalla locale Associazione Alpini) e alle
11.30 alla ex stazione di Villa Guardia (Via Gorizia). Alle
12.30 - 13.00 è previsto l’arrivo alla stazione di Grandate,
con possibilità di pranzo-ristoro presso il Centro
Sportivo San Pos (su prenotazione). Lungo il cammino,
accompagnato dai volontari Iubilantes e con il supporto
delle associazioni locali, sono previsti approfondimenti a
cura dell’Associazione e incontri con le Amministrazioni
locali.
La partecipazione è libera e gratuita. Ognuno partecipa
sotto la propria personale responsabilità con trasporti
autogestiti; i minori dovranno essere accompagnati.
Sono raccomandate scarpe e abbigliamento da trekking.
Per informazioni e iscrizioni (raccomandate, per motivi
organizzativi, al più presto) e prenotazioni del pranzo:
Iubilantes, via G. Ferrari 2, Como; tel. 031.279684;
347.7418614; e-mail: iubilantes@iubilantes.it; sito
internet: www.iubilantes.eu.
Silvia Fasana

❚❚ Vicariato di Mandello

L’Orchestra
Sinfonica di Lecco
per “Mano Solidale”
L
a serata fredda e ventosa di venerdi 24
febbraio non ha fermato il cammino di
solidarietà a favore del progetto “Mano
solidale”. Un disegno messo in atto dal Vicariato di Mandello il Centro di ascolto Caritas con la collaborazione dei parroci. Tutti
uniti nel comune intento di ridare dignità
alle persone reinserendole in un percorso lavorativo presso la locale Cooperativa
sociale “Incontro”, per coloro che sono stati
estromessi dal ciclo produttivo. A tenere
alta questa nobile iniziativa il concerto del
complesso d’archi dell’Orchestra Sinfonica
di Lecco. Ad ospitare, appunto venerdi 24

febbraio, l’applaudita esibizione del gruppo strumentale è stata la chiesa
di Zeno. Un edificio di
origine medievale rifatto
nel XV secolo, con pianta
a due navate che custodisce affreschi di pregio con gli altari dedicati a San Zeno e alla Immacolata Concezione. Un contesto che ha contribuito
ad esaltare l’esibizione della Sinfonica di
Lecco che ha proposto al pubblico brani
di Haendel, Bach, Pachelbel, Mascagni,
Giazoto, Schubert per finire con Mo-

zart, sotto la direzione del maestro Paolo Volta. Dal 14 ottobre dello scorso anno,
data relativa alla presentazione del progetto
“Mano solidale” i referenti si sono sempre
attivati per tenere alta l’attenzione concreta con contribuzioni volontarie affinché
il progetto abbia a proseguire nel proprio

Incontri quaresimali
per il Vicariato
di Mandello

degli Incontri Quaresimali, lunedì 3 aprile, “L’incontro che
cambia la vita”, tema che sarà trattato da don Roberto Pandolfi, parroco di Grandate. Gli incontri presso il Teatro San
Lorenzo di via XXIV Maggio a Mandello del Lario avranno
inizio alle ore 20.45. (Al. Bo)

G

“

esù di Nazareth: chi è costui ?” Un interrogativo posto a tema centrale
dei cinque incontri quaresimali, promossi dal Vicariato mandellese. Una
iniziativa questa divenuta classica da alcuni anni a questa parte. Tema
centrale delle conferenze, a guidare gli
uditori alla solennità religiosa della Pasqua, sarà il “passaggio”. Da esperienze terno delle parrocchie del Vicariato. Il
dei passati incontri quaresimali emer- primo tema in calendario, “Gesù nella
ge un profondo interesse alle tematiche quotidianità della vita” prenderà avvio
di volta in volta proposte all’attenzione lunedì 6 marzo con i relatori Michela
dei fedeli frequentatori presso il Teatro e Luigi Panzeri, una coppia di sposi di
San Lorenzo, struttura deputata ad ac- Garlate, comune della provincia leccogliere il ciclo delle serate programma- chese. Il successivo lunedì 13 marzo, prote a partire da lunedi 6 marzo. Gli argo- porrà il tema “L’umanità di Gesù”, relatore
menti scelti, spesso non concludono la padre Giancarlo Bruni, monaco dell’ordipropria comunicazione all’interno della ne dei Servi di Maria e membro della Coserata stessa, ma divengono motivo di munità di Bose. A seguire, il lunedì 20, don
un approfondimento successivo all’in- Ivan Salvadori docente di teologia Dogma-

cammino e continuare le finalità premesse. Dalla cena
povera del 25 novembre, alla
partecipazione alla mostra
delle associazioni: un evento
promosso ogni 8 dicembre
dall’Amministrazione comunale per dare visibilità ai
sodalizi no-profit. Per finire,
in ordine di tempo, al Concerto di elevazione spirituale
“Cantiamo insieme” tenutosi lo scorso 7 gennaio nella
chiesa del Sacro Cuore. Un
evento corale giunto alla sua
ottava edizione che ha visto
la locale Schola Cantorum,
il Coro misto “ Voci nel tempo” di Cortenova, il gruppo corale “La campagnola” di
Olgiate Molgora e il Coro maschile
“Delphum” di Dervio. Realtà corali unite
sotto un unico cartellone affidato alla direzione del maestro Massimo Gilardoni.
alberto bottani

tica, che tratterà la tematica “Gesù Cristo
Figlio di Dio e Salvatore”. Il 27 marzo penultimo appuntamento con “Gesù e le donne”,
argomento trattato dalla relatrice Rosanna
Virgili, biblista presso l’Istituto Teologico
Marchigiano di Ancona. A chiudere il ciclo

