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SOLIDARIETÀ L’evento benefico, giunto alla 42^ edizione, si terrà domenica 12 aprile

Camminata dell’amicizia a Bosisio
Un programma ricco di intrattenimenti dalla mattina al pomeriggio
BOSISIO PARINI (meb) La camminata dell’amicizia di Bosisio Parini, evento benefico giunto quest’anno alla 42° edizione, si terrà
domenica 12 aprile con partenza
alle 9 dal campo sportivo. Si tratta
di una marcia non competitiva a
passo libero con un duplice percorso, di sette oppure dodici chilometri. Il titolo scelto quest’anno
per l’evento è “La solidarietà che
nutre la vita”. Il ricavato della
giornata andrà a favore del pro-

getto ArrediAMO, per realizzare
nuovi posti letto e arredi presso
l’ospedale Amico, a sostegno del
pellegrinaggio a Lourdes e dei
progetti di cooperazione internazionale di OVCI – Organismo
di Volontariato per la Cooperazione Internazionale. La camminata dell’amicizia è un evento
ormai noto e consolidato che
richiama un gran numero di persone, toccando negli anni scorsi
anche le 12.000 unità. Previsti nel

pomeriggio lo spettacolo degli
Street dreamers, gruppo giovanile albiatese, e il concerto di
LineArmonica. Molti gli intrattenimenti: dai tour in elicottero,
alla pista veicoli Peg-Pérego per i
bambini all’arrampicata sugli alberi con Floricultura Sangiorgio
Vittorio e Salus Arboris di Andrea
B orrone. Il programma della
giornata potrebbe subire variazioni in caso di maltempo. Per
info: 031. 877111/877422.

UNA FOTO DELL’EVENTO DI ALBERTO LOCATELLI

CONFARTIGIANATO

GIOVEDÌ 23 APRILE AL METROPOLE

TEATRO SOCIALE SABATO 11 APRILE

Una trentina di artigiani
comaschi al Salone del Mobile

Un workshop per commercialisti
organizzato da Antares

Musiche dai confini del mondo
con la Celtic Harp Orchestra

COMO (meb) Una trentina gli artigiani del legno
arredo, associati a Confartigianato Como,
parteciperanno al prossimo Salone Internazionale del Mobile che aprirà i battenti martedì 14 aprile fino a domenica 19. Più che una
fiera, “I Saloni” di Milano rappresentano un
vero e proprio evento che richiama oltre
trecentomila visitatori e che catalizza l’attenzione di migliaia di operatori del settore
sulla grande realtà del mobile italiano e internazionale. “La settimana del Mobile di
Milano – sottolinea Massimo Moscatelli, Presidente del settore legno arredo e vice Presidente di Confartigianato Como – è un grande sforzo economico e organizzativo per le
nostre piccole imprese, ma per il nostro comparto e per il territorio brianzolo è un appuntamento irrinunciabile”. Si tratta, infatti,
di una grande opportunità commerciale e di
relazione con un vasto pubblico di operatori
provenienti da tutto il mondo. “Gli ultimi anni
di forte crisi – continua Moscatelli - hanno
minato la struttura di tante piccole imprese
che, faticosamente, hanno cercato di innovarsi e mantenere alto lo standard qualitativo
della loro produzione rispetto all’aumento dei
costi e alla contrazione della domanda. Fattori
questi che non hanno scalfito la grande forza
di volontà, la professionalità e la capacità
creativa che si trasforma anche in cultura
estetica del prodotto, unitamente all’ottimismo di questi protagonisti del legno arredo”.
Creatività, cultura del bello e determinazione
sono le armi vincenti dei nostri mobilieri. “I
sacrifici speriamo verranno ripagati dai segnali positivi che stanno caratterizzando questi primi mesi del 2015 e dalla rivitalizzazione
di alcuni mercati internazionali”.

COMO (meb) Si terrà giovedì 23 aprile il
workshop organizzato da Antares dal titolo
“Le somme illegittimamente addebitate dalle banche si possono recuperare". L’appuntamento è alle 15 presso l'Hotel Metropole
Suisse. L’evento, a partecipazione gratuita, è
dedicato ai commercialisti ed esperti contabili per approfondire le tematiche di diritto
bancario, fare informazione circa i danni
economici che derivano dalle pratiche scorrette da parte del sistema bancario, fornire
strumenti utili ai partecipanti per tutelare il
patrimonio finanziario dei propri clienti. Il
workshop sarà anche un’occasione per stimolare un confronto costruttivo e un dibattito tra i professionisti del settore ed
eventualmente creare reciproche opportunità di collaborazione. Tra gli argomenti del
workshop alcuni cenni sulla legislazione
attinente i rapporti bancari e spunti di riflessione sulle principali criticità e tipologie
di operazioni bancarie. Saranno inoltre affrontate le anomalie delle operazioni in
conto corrente, nei mutui, finanziamenti,
contratti di leasing e derivati, con particolare
attenzione alle violazioni delle norme generali. Inoltre, verranno presentate le modalità con cui opera Antares e l’importanza
della gestione del rapporto con il cliente con
correttezza e trasparenza, al fine di tutelarlo
nell’eventuale decisione di procedere contro
il sistema bancario. Al termine dell’evento
verrà offerto a tutti i partecipanti un cocktail
di chiusura. Per informazioni e ricevere il
programma con il modulo di adesione all'evento, è possibile inviare una e-mail a
ramona.valsecchi@antares-como.it, oppure
telefonare allo 031.240145.

COMO (meb) Sabato 11 aprile alle 20.30 presso il
Teatro Sociale andrà in scena l’atteso nuovo
spettacolo di arpe di Fabius Constable e della
Celtic Harp Orchestra dal titolo “Finis Terrae Musiche dai confini del mondo”, ideato appositamente da Fabius Constable, noto arpista
di origine comasca divenuto uno dei virtuosi
più apprezzati al mondo, in occasione del
grande evento mondiale Expo 2015 e inserito
all’interno della Stagione Notte del teatro.
Il pubblico sarà testimone di un incontro
generazionale tra due virtuosi: il giovane talento Fabius Constable e il maestro Willi
Burger, eccellenza italiana nel mondo nonché
leggenda vivente che ha portato alla ribalta
l’armonica cromatica. La sua poliedrica attività concertistica inizia in giovanissima età
quando nel 1955 viene già consacrato quale
miglior armonicista classico del mondo e
annoverato fra i dieci più valenti esecutori
musicali. Sempre pronto al confronto e a
supportare i giovani, Burger non ci pensa due
volte quando Fabius gli propone di interpretare alcune delle sue musiche e di partecipare alla registrazione di alcuni dei brani
contenuti in “Three Letters from the Sun”.
Tra melodie irlandesi, antiche danze celtiche, ritmi greci, il tango argentino, suggestioni arabeggianti, temi folklorici di Dvorák
e pattern minimalisti di Philip Glass giungeremo infine alla conquista delle regioni
aeree.
Un viaggio che parte dal presunto finito e
punta verso il reale infinito fra le sfumature di
una musica che continua a rinnovarsi e a
trasformarci. Biglietto unico 20 euro. Info e
prenotazioni presso il Teatro Sociale di Como.
Posti in rapido esaurimento.
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Scopri le nostre migliori
offerte su nuovo,
usato e aziendale

8.700 €

Ti aspettiamo a Tavernerio, in via S.S. Briantea, 2 - Tel. 031/4291911 e su www.autotorino. it

