
Festival delle emozioni
Dieci giorni di iniziative

Erba
Ascoltare le esigenze
e trovare una soluzione
Conferenze, concerti e attività
al via dal 15 al 25 settembre

Dieci giorni di iniziati-
ve per ascoltare le esigenze dei
giovani e trovare una soluzione
ai problemi delle famiglie.
Dal 15 al 25 settembre torna il

Festival delle Emozioni, orga-
nizzato dall'associazione Fami-
liarmente Noi in collaborazione
con numerose realtà del territo-
rio e con il sostegno di Regione
Lombardia e della Fondazione
Provinciale della Comunità Co-
masca.

Il programma è ricco, l'elenco

degli appuntamenti è disponi-
bile sulla pagina Facebook "Fe-
stival delle Emozioni" e sul sito
del Comune di Erba: ci saranno
mostre realizzate dai ragazzi
delle scuole, conferenze, con-
certi, attività sportive e ludiche.
La manifestazione spazierà dal
parco Majnoni a Villa Ceriani,
passando per la biblioteca.

«Dallo scorso anno - ha detto
Ilia Benedetti, promotrice del
festival - ci portiamo ancora die-
tro l'eredità della pandemia, so-

Ieri la conferenza stampa per la presentazione del Festival

no emersi grossi problemi per i
ragazzi e gli adulti. Nel 2021 ci
siamo raccontati come abbiamo
attraversato la pandemia, oggi
vogliamo cercare anche delle
soluzioni». Fare rete tra adulti,
giovani, scuole, associazioni e
istituzioni resta l'obiettivo del
festival. «Il consiglio regionale -
ha ricordato il presidente Ales-
sandro Fermi - ha sostenuto
fin dall'inizio questa iniziativa e
continua a farlo. Si parla tanto di
giovani, è bello che ci sia anche

chi prova ad andare oltre le pa-
role con azioni concrete».
Non manca il sostegno del

Comune, con l'assessore Anna
Proserpio: «Le fragilità - ha
detto - riguardano purtroppo
anche il mondo adulto, i ragazzi
vedono crollare i loro punti di ri-
ferimento». Patrizia Magret-
ti, direttrice del Consorzio Er-
bese Servizi alla Persona, ha sot-
tolineato l'importanza del so-
stegno alle famiglie, con l'inso-
stituibile ruolo dei genitori.
L. Men.
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