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In Cammino prepara la festa
Un premio all'impegno sociale
Cantù
L'evento della cooperativa
al Parco del Bersagliere
dal 9 all'il settembre
Il tema è il futuro più verde

Dal  all'll settembre
prossimi torna, al Parco del
Bersagliere, la festa di In
Cammino, cooperativa socia-
le senza scopo di lucro con se-
de a Cantù.
La ventisettesima edizione

dell'evento prevede tre gior-
nate dense di iniziative per
pubblici di diverse età: vener-
dì 9 dalle 19 si terrà la serata
"Country", mentre il sabato
la festa si aprirà alle 16 con
musica dal vivo di band emer-
genti e laboratori per bambi-
ni, per poi lasciare spazio al
concerto dell'Orchestra Bo-
tanica Alchechengi. Domeni-
ca sarà la volta della Santa
Messa, in programma alle
9.30, a cui seguiranno la pre-
miazione del vincitore del
Premio canturino per l'impe-
gno nel sociale, l'aperitivo
musicale con il Corpo Musi-
cale La Cattolica e il pranzo
sociale (su prenotazione) e
l'esposizione di auto d'epoca a
cura del Veteran Car Club di
Como.

Unabpassata edizione dell'appuntamento della cooperativa

La giuria del premio, giun-
to alla Terza Edizione, è com-
posta dal presidente della Co-
operativa Giorgio Colombo,
dal giornalista de La Provin-
cia Christian Galimberti,
dalla dirigente dell'Area Ser-
vizi alla persona del Comune
di Cantù dottoressaAntonel-

la Bernareggi, dal presiden-
te della Fondazione Provin-
ciale della Comunità Coma-
sca onlus e di CRA Cantù An-
gelo Porro, dall'Amministra-
tore Delegato di Espansione
TV Mario Rapisarda.

Nato nel 2020 in occasione
del trentacinquesimo anni-

versario della Cooperativa «il
premio è un riconoscimento
per quelle persone che, senza
apparire, operano per il bene
comune nel nostro territo-
rio» - spiega Sergio Marelli,
Responsabile dell'Ufficio
Tecnico della cooperativa -
«Ogni anno decidiamo una
tematica che viene individua-
ta tra quelle globali per solle-
citare la nostra comunità lo-
cale con questioni più ad am-
pio spettro. In questa occa-
sione abbiamo deciso di alli-
nearci alla scelta del Consi-
glio europeo di intestare il
2022 alla gioventù impegnata
per un futuro più verde, più
sostenibile e più digitale; ab-
biamo dunque deciso di dedi-
care al premio a questa cate-
goria, riconoscendo ai giova-
ni un ruolo decisivo per la ri-
presa».
La festa in programma il

prossimo fine settimana sarà
anche l'occasione per ritro-
varsi e «per riportare l'atten-
zione su alcuni dei valori che
la Cooperativa In Cammino
porta avanti fin dall'inizio; tra
questi, il reinserimento lavo-
rativo delle persone con diffi-
coltà economiche, sociali o
psicofisiche».
Dalla Lattanti

!ministri Gueriui e Orlando a CaüF.ù
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