
Al Centro Pertini balli, performance musicali e banchetti con iniziative per grandi e piccini

Sabato pomeriggio di festa «Oltre i muri»
LEGNANO (atri Inclusione, cura del
territorio, filantropia, tutela dei di-
ritti. Sono solo alcune delle te-
matiche che le non profit dell'Al-
tomilanese hanno deciso di por-
tare alla nuova edizione della Civil
week, la quattro giorni dell'im-
pegno civico nella Città metro-
politana di Milano con filo con-
duttore il tema «Cittadini, motori
del cambiamento». La kermesse,
promossa dalle tre Fondazioni di

comunità milanesi insieme a Cor-
riere Buone notizie, Csv Milano e i
Forum del terzo settore Milano,
Adda Martesana e Alto Milanese.
ha debuttato ieri, giovedì, e pro-
seguirà fino a domenica. Anche gli
eventi organizzati a Legnano (oltre
che a Castano Primo, Ceno Mag-
giore e San Giorgio) andranno
quindi a comporre la «mappa del
Bene» di questa nuova edizione.
Due gli appuntamenti in città:

oggi, venerdì, alle 15, all'Istituto
superiore Dall'Acqua (via Bernoc-
chi 1) si terrà l'incontro dal titolo
«Giovani volontari si raccontano -
Servizio civile e altro. Peché e per
chi, proposto dalla Casa del vo-
lontariato di Legnano e dalla Fon-
dazione comunitaria Ticino Olo-
na.
Domani, sabato, alle 14.30, al

Centro sociale Pertini di via dei
Salici, andrà in scena «Oltre i muri,

con gioia», grande festa proposta
dall'organizzazione di volontaria-
to Scuola di Babele, dall'Ati Maz-
zafame (gestore del Centro Per-
tini), Circolo Santa Teresa Maz-
zafame, El Condor, Laboratorio di
Quartiere Mazzafame, Asled e
Nuova Fardanza. La kermesse è
aperta a tutta la cittadinanza con
balli, performance musicali e ban-
chetti con iniziative varie che coin-
volgeranno adulti e bambini.

La biltoteca Matióoni troia grazie ainirnbi:
un ntanv utente ü, due ha aá i tìe í 10am,i
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