
SAN MORE(lue) E' stata
inaugurata «L'arte nel cuore»,
mostra mercato collettiva di
artisti locali promossa dall'as-
sociazione culturale Alcide
De Gasperi, in ricordo dello
storico ex presidente Vittorio
Lurago. Tanti gli artisti che
stanno esponendo: parte del-
le opere si trova nella sede
dell'associazione in Piazza
Italia, altre all'Hotel Poli sul
Sempione (orari dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 19). Il
taglio del nastro è avvenuto
sabato, alle 11, in sede (l'e-
vento fa parte del più ampio
progetto AppArTe_Biografie
di Scenaperta Altomilanese
teatri col contributo della
Fondazione comunitaria Ti-
cino Olona). Parte del rica-
vato degli artisti sarà devoluto
al Comitato accoglienza bam-
bini di Chernobyl che, in pae-
se e a Cerro Maggiore, sta
accogliendo bimbi ucraini
fuggiti dalla guerra con le loro
mamme, fratelli e parenti.
«Siamo contenti di ripro-

porre questa iniziativa, giunta
alla sua quinta edizione - ha

«L'arte nel cuore», De Gasperi e artisti
tendono la mano ai profughi ucraini

spiegato Marco Rotondi, pre-
sidente della De Gasperi - Un
grazie a chi si è dato da fare,
agli artisti. Mai come in que-
sto momento ogni occasione
di incontro e riflessione è sti-
molo per affrontare con co-
raggio le difficoltà e incertez-
ze verso il futuro. Un pensiero
va poi a Vittorio a cui l'ini-
ziativa è dedicata: è stato no-
stro presidente fin dall'inizio,
a lui si deve l'idea di questa
mostra. Siamo contenti del
contributo che potremo dare
al Comitato accoglienza bam-
bini di Chernobyl sostenendo
l'attività di accoglienza e so-
lidarietà verso la popolazione
ucraini, donne e bambini in
primis, un impegno generoso
che non è mai venuto meno

fin dal disastro del 1986 e che
purtroppo si è intensificato in
questo periodo della guerra
andando a colmare anche ca-
renze istituzionali: a loro va il
nostro ringraziamento e so-
stegno». Sono esposte le ope-
re di Sara Bettoni, Marina
Borsani, Anna Calati, Fran-
cesco Cascella, Domenico
Colla, Alessandro Colombo,
Roberto Dell'Acqua, Shirin
Eghbal, Sabrina Falvo,
Adriano Fedeli, Nicola Ga-
gliardi, Luigi Grassi, Mari-
nella Lattuada, Giuseppe
Lucchini, Ernesto Maggi,
Lorena Marzolla, Santo Na-
nia, Marino Pagani, Levi Tu-
nisi, Marisa Zucchini e al-
l'Hotel Poli quelle di Gianni
Castelli, Mariangela Tirnet-

Due momenti dell'inaugurazione avvenutala mattina di sabato

ta, Barbara Musazzi, Pino
Richiusa e Stefano Marta.
«Stiamo accogliendo nelle

nostre case alcuni dei bimbi,
ora diventati adulti, che ab-
biamo ospitato in passato per
la "vacanza terapeutica": so-
no qui soli o con mamme,
figli, fratelli.- ha spiegato Ma-
risa Pecchenini del Comitato
accoglienza bambini di Cher-
nobyl - Siamo impegnatissimi
sul fronte della burocrazia.
Oggi il nostro presidente Ma-
rita Maggioni non c'è per un
motivo: ha portato tutti gli
ucraini a Leolandia, regalan-
do loro una giornata di di-
vertimento. I bimbi che sono
qui sono abbastanza sereni,
per fortuna i bombardamenti
sono lontani da loro».
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