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I partecipanti al progetto sulla panchina a fianco del polivalente

Una lezione legata al progetto Matilde

CON L’UNIVERSITÀ DI PAVIA ED IL COMUNE

Il progetto Matilde
prosegue... in borgata

Studenti dell’Università di Pavia a Falcemagna con Daniele Cuccotti
B U SS O L EN O Il Comune ha
partecipato al progetto del filone Horizon 2020 già dallo
scorso anno, collaborando
nella ricerca anagrafica per le

interviste sul tema dei flussi
migratori nel paese, mettendo
in evidenza i processi di integrazione, le difficoltà della
crisi economica e l'importan-

za di una ripresa dello sviluppo
rurale e turistico. Con la supervisione del professor Andrea
Membretti, gli studenti dell'Università di Pavia hanno e-

laborato uno studio, e l'associazione Camposaz, con un
team di volontari, ha ideato e
costruito la panchina lignea
posta accanto al Polivalente.
Nei giorni scorsi, un nuovo
gruppo di studenti dell'Università di Pavia è stato ospitato
nei locali del Polo Logistico di
via Cascina del Gallo per uno
stage che ha previsto lezioni in
aula e uno studio sociale e urbanistico della Borgata Falcemagna, scelta in quanto località montana che può rappresentare una sfida per la rivitalizzazione delle tradizioni di
vita alpina. Il sopralluogo ha
potuto usufruire dell'esperienza e dell'ospitalità delle
persone ivi residenti, come
Daniele Cuccotti del Laboratorio del Risveglio della borgata,
che si sono prodigate in informazioni, facendo anche da
guide per scoprire gli angoli
più interessanti e nascosti,
dando vita anche a momenti di
convivialità. La prima giornata
di lavoro si è conclusa alla panchina per un incontro con il
gruppo di ricerca del progetto
FIERI, anch'esso focalizzato
sul tema dell'immigrazione. Il
gruppo di ricerca è rimasto in
paese fino a sabato 7 maggio.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ FILARMONICA IN PROGRAMMA

Musica e non solo... per la banda
anche grandi pulizie di primavera
BUSSOLENO Continua
l’attività instancabile della
Società Filarmonica. Dopo il
ritorno sul palcoscenico del
palaConti di sabato 30 aprile
con ospite l'orchestra MP 4.0
di Ciriè per il Concerto della
solidarietà dedicato quest’anno al tema della Pace e
con l'intento di supportare la
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Interbandistico di Bannio
Anzino nel Verbano-CusioOssola. Tempo quindi di prove generali per queste settimane di fuoco. Ecco allora
anche l’appello ai soci per sistemare a dovere la sede con
le classiche pulizie di primavera. E la risposta è stata da
applausi. Andrea Berno sottolinea il valore della sede per
la Banda: “Avere una sede bel-

servizio degli altri, ma solo nel
2016, per i duecento anni della
Società, si è finalmente chiusa
la secolare querelle! Un bel
vantaggio e una bella soddisfazione: finalmente un nuovo
spazio ottenuto con perseveranza e lungimiranza (e anche
manodopera propria) che alimenta sempre più attività e
progetti, precedentemente
nemmeno pensabili, e che
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