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Cantine in festa e "Notti Rosse" al Circolone di Legnano
Data : 30 settembre 2014

“Per riflettere sul ruolo, nel passato e nel futuro, dei Circoli Cooperativi, ARCI e delle Case del
Popolo nella Storia del Paese.” Più di sessanta circoli della provincia di Milano e di Monza e
Brianza sono stati coinvolti e il 3, 4 e 5 ottobre apriranno le proprie porte ospitando
appuntamenti musicali, confronti e momenti culturali per la NOTTE ROSSA 2014.
Negli stessi giorni (l’intreccio non è casuale) l’Associazione Circoli Cooperativi Lombardi
organizza CANTINE IN FESTA, evento giunto alla terza edizione dopo due “annate” dagli
ottimi risultati. Un’iniziativa per aprire il circolo al territorio, coniugando creatività e ospitalità.
Nella nostra zone hanno aderito: il Circolo Unione di Boffalora S. Ticino, il Familiare di
Albizzate, il Quarto Stato di Cardano al Campo, la Rinascita di Magenta e, per la Notte Rossa, il
Circolo Operaio di Legnarello, il Circolo ARCI di Villa Cortese, il Bel Sit di San Vittore Olona.
Abbiamo chiesto a Vittoriano Ferioli, presidente del Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, di
spiegarci cosa succederà il prossimo fine settimana: “Il Circolone di Legnano partecipa
volentieri alla Notte Rossa, manifestazione che vede coinvolti e protagonisti per la prima volta
diversi spazi sociali. L'Iniziativa lanciata quest'anno a livello nazionale sta avendo diverse
partecipazioni. In Lombardia Arci e Circoli Cooperativi hanno ideato un percorso con tante
opportunità: dibattiti, proiezioni di film, concerti, mostre, che sono poi quelle che si propongono
spesso nei nostri Circoli.
Al Circolone la Notte Rossa si unisce alle Cantine in Festa, con due concerti (venerdì 3
con Babbutzi Orkestar e sabato 4 ottobre con Bassi Maestro) allietati in una sorta di
gemellaggio emiliano con la produzione e proposta di Gnocco Fritto. Domenica 5 invece un
tuffo nella tradizione con il Pranzo Popolare alla presenza del principe della tavola lombarda:
risotto con l’oss bus, con interventi poetici a cura della Cultura dei Sogni, con Pino Landonio e
Annunciata Colombo, quindi lotteria e riffa pomeridiana a sostegno del Circolone e dei suoi
Centodieci anni.
Una scelta decisamente conviviale e di tradizione. Siamo convinti che riaffermare la necessità
della presenza dei nostri circoli nel territorio anche con appuntamenti tradizionali faccia
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percepire l'importanza di tali spazi voluti per un tempo libero fatto anche di amicizie, incontri e
buona tavola. L'impegno sociale che è dichiarato nei nostri statuti lo si deve esprimere tutti i
giorni, rispettando le regole sociali, dando opportunità ai giovani, creando lavoro, senza
discriminare nessuno, dando spazio alle buone pratiche per essere portatori di una rinnovata
cultura civica.”
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