
 I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI  

La mente è come un paracadute Funziona solo se si apre 

 

Venerdì 29 gennaio, ore 21 
L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Gianni Tognoni:  

"dalla Sanità alla Salute""dalla Sanità alla Salute""dalla Sanità alla Salute""dalla Sanità alla Salute"    
Dottore in Filosofia e Teologia e laureato in Medicina e Chirurgia;  

Direttore del Consorzio Mario Negri Sud. 

Come, dove, da chi è meglio farsi curare? Aiutare i pazienti a scegliere con 

coscienza.Perché ricevere cure è un Diritto, non un Privilegio. 
  

 

 

Lunedì 1 febbraio, ore 21    
L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Marco Rovelli:        

""""ServiServiServiServi""""    
Scrittore, attore teatrale, musicista italiano. Insegna storia e filosofia nelle scuole secondarie. 

Rosarno, Castelvolturno, Lampedusa, Centri di Identificazione ed Espulsione, Diritti, 

Sicurezza, Paura, morti ammazzati, tolleranza zero, razzismo, accoglienza, doveri, 

Ordine, Disciplina, Lavoro, Povertà. 

Vita (drammatica), Morte (frequente), Miracoli (non pervenuti) dei nuovi SERVI. 
  

  

 

Venerdì 5 febbraio, ore 21 
L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Marco Boschini:  

""""I Comuni Virtuosi: l'AnticastaI Comuni Virtuosi: l'AnticastaI Comuni Virtuosi: l'AnticastaI Comuni Virtuosi: l'Anticasta""""    
Un'Altra Amministrazione è possibile? 

Il Coordinatore dell'associazione "Comuni Virtuosi" torna a trovarci per presentare 

"L'Anticasta": la raccolta delle buone pratiche amministrative che stanno (finalmente) 

prendendo piede nel nostro Paese: mobilità sostenibile, attenzione per il Bene 

Comune, risparmio energetico, difesa del patrimonio idrogeologico e politiche 

intelligenti su rifiuti, servizi pubblici e tutela dell'ambiente. Un libro per quanti 

sognano ancora di “cambiare il Paese”, piuttosto che di “cambiare Paese”. 



  

 

Lunedì 15 febbraio, ore 21 
L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Alessandro Robecchi:  

"Lavoro, scuola, mafia salute, Quello che la tv tace"    

Giornalista, scrittore e autore satirico: il Manifesto, Radiopopolare, Doc3, Crozza Live, Ballarò,  

Farà un po’ quello che fa sempre, ci aiuterà cioè a smontare le notizie, a leggerle. 

In particolare su 4 passaggi. 

La salute, la scuola, le mafie, il lavoro quest’anno. 

Cosa si è detto e cosa no, cosa si è detto troppo e cosa non si può dire/dice. 

 
  

 

 

Giovedì 18 febbraio, ore 21 
L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Domenico Finiguerra:  

"Cemento 0, contro la distruzione del territorio" 
Il Sindaco di Cassinetta di Lugagnano (Mi) torna a parlarci di cemento.  

Come può un Amministratore fare a meno dalla materia tanto cara ai costruttori? 

Si puo' farne a meno? E' obbligatorio costruire per far quadrare i bilanci comunali? 

Che cos'è la "crescita zero", la compensazione ecologica, l'onere di urbanizzazione? 
 

 

 

Lunedì 22 febbraio, ore 21 
L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Aldo Giannuli:  

"Come funzionano i Servizi Segreti" 
Aldo Giannuli è Ricercatore di Storia Contemporanea presso l'Università Statale di Milano, facoltà 

di Scienze Politiche. 

Che cosa sono i Servizi Segreti? Quanto hanno influito sulla Storia del nostro Paese? 

Quanto influiscono al giorno d'oggi? Da chi sono composti e per conto di chi si 

muovono? Omicidi, rapimenti, dossieraggi, campagne di stampa diffamatorie, 

scandali politici, inchieste inquinate, processi depotenziati, menzogne di Stato. 

Una fotografia precisa che inquadra il braccio operativo del Potere. 
 

 



Giovedì 25 febbraio, ore 21    
L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Cecco Bellosi e Nicola Valentino:  

"Fine pena. Mai"    

Operatori sociali, scrittori, ex carcerati, appartenenti alla lotta armata degli anni ‘70 

Dove si racconta di carcere e del senso delle cose. 

Qui si pone una domanda essenziale: può la nostra società, con un guizzo di civiltà, 

liberarsi di questo residuo di schiavitù? 

 

 

Mercoledì 3 marzo, ore 21 

L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Giuseppe Caruso e Davide Carlucci:  

"A Milano comanda la 'Ndrangheta" 
Giornalisti, scrittori 

E' la mafia più potente d'Italia. La nostra città la conosce ufficialmente dai primi anni 

'90. In realtà il potere d'influenza della 'Ndrangheta in Lombardia affonda le sue 

radici in tempi assai più lontani. Oggi detiene il monopolio del traffico di droga, è 

egemone nel movimento terra, amministra società insospettabili, vince appalti, 

condiziona campagne elettorali, spara, ammazza, ricicla milioni di euro.  

Nonostante le sentenze, la Politica continua a far finta di nulla.  

Milano è la sua capitale. Lecco, Cormano, Buccinasco, Quarto Oggiaro: i capoluoghi. 
 

 

 

 

 

Venerdì 19 marzo, ore 21 

L'Officina della Musica - via Plava 5, Pescarenico (Lecco) 

Alessio Ciacci:  

"Rifiuti zero" 
Assessore Politiche ambientali, Attuazione del Programma di Governo, Partecipazione 

Comune di Capannori – Lu -  

Le buone pratiche, concrete ed efficaci, che dimostrano come e perché un 

amministratore deve scegliere - per il bene dei cittadini - la via della sostenibilità in 

materia di rifiuti. A beneficio della salute e del benessere economico delle famiglie. 
 

 

 


