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«Lavoro fisso in Svizzera? No grazie
Preferisco vendere libri per bambini»

La benedizione
delle moto
alla chiesetta
di San Giorgio

Carugo, la scelta controcorrente di Carmen che si è licenziata da una ditta in Ticino
«Ho voluto trasformare una passione in un sogno che sto cercando di realizzare»

Cabiate

sulla voglia di fare».
Altro elemento che ha contriCarugo
Una scelta a dir poco in contro- buito ad arrivare alla decisione,
tendenza. A 34 anni si è licenzia- è stato mettere sul piatto della
ta da un posto con contratto a bilancia «la qualità della vita
tempo indeterminato in Svizze- perché era diventato tutto tropra per inseguire il suo sogno: po pesante. Per andare in Svizzeaprire la prima libreria di Caru- ra, con i mezzi, ci mettevo tutti
i giorni dalle tre alle quattro ore
go.
Carmen Legnante si è senti- e alla fine non mi rimanevano
ta dire da più di una persona che più energie per nulla».
E vivere non è solo lavorare
era “matta da legare”, ma grazie
al sostegno del marito Fabrizio tanto più che i primi riscontri
della libreria sembrae dei suoi genitori, ha
no darle ragione:
scelto di fare il grande
salto.
«Propongo «Non tanto nei numequanto nella gente:
Da dipendente con
volumi ri,
tutti i giorni qualcuno
un invidiabile stipendio a fine mese, a imche sono entra in libreria, comsi complimenta
prenditrice di se stespoco pra,
per il coraggio, ma ansa, con tutti i probledistribuiti che per aver scelto di
mi, i rischi e le incerun servizio che
tezze del caso in un
in Italia» dare
in paese mancava».
periodo in cui chi deLa libreria, aperta
cide di aprire un’attività viene visto come una mosca da qualche settimana, si trova in
via Baracca 7 e alla gente offre
bianca.
qualcosa di diverso dal solito: «Il
90% dei testi è dedicato ai bam«Voglia di fare»
«Ho voluto trasformare una pas- bini e ai ragazzi – spiega la titolasione in un sogno che sto cercan- re - ma tengo volumi che sono
do di realizzare - dichiara Car- fuori dalle catene della grande
men - Sono consapevole del fatto distribuzione. Da me si trovano
che la mia sia una scelta incom- edizioni particolari, come testi
prensibile per molti, ma voglio che rovesciano gli stereotipi del
essere ottimista e non soccom- lupo cattivo per far capire ai
bere a questo clima di sfiducia bambini che non sempre le cose
generale che si è diffuso. Voglio sono come ci vengono raccontagettare lo sguardo oltre l’ostaco- te: sono concetti che coinvolgolo e credere in un futuro basato no anche gli adulti che di conse-

Carmen Legnante ha scelto di aprire una libreria a Carugo FOTO BARTESAGHI

«Per andare
oltreconfine
ci mettevo
tre ore al giorno»

guenza vengono a vedere che
cosa c’è per loro».
Appuntamenti con la lettura

In particolare una nutrita sezione di libri di cucina, ma anche un
angolo con le ultime novità editoriali.
Carmen Legnante, inoltre, ha
scelto di non accontentarsi di
fare solo la rivenditrice di testi:
ha voluto puntare sulla cultura
creando degli eventi: «Sabato
scorso ho proposto una lettura
animata di fiabe e hanno parte-

Paese che vai,
Provincia che trovi.

cipato 12 bambini: un successo
visto che siamo aperti da poco».
E non solo: il 28 maggio l’autrice
Elisabetta Bucciarelli alle 21
interverrà con Paola Pioppi per
presentare “Scrivo, dunque sono”.
«Spero che sia l’inizio di una
serie di appuntamenti con autori che verranno a trovarci – conclude Carmen - Mi piacerebbe
proprio riuscire a condividere
con tante persone questa smisurata passione che ho per la lettura». 1 R. Bus.

La tradizionale benedizione di moto e
auto, promossa dal Moto club Cabiate, è
stata indetta per oggi con inizio alle ore
10.

La cerimonia di benedizione dei
mezzi si terrà nel piazzale antistante la chiesetta dedicata a San
Giorgio. «Un tempio caro a tutti gli
abitanti di Cabiate ed anche a
quelli di alcuni comuni della zona.
– aggiunge Tiziano Gariboldi
presidente del Moto Club – Quest’anno la benedizione di auto e
moto assumeunaparticolareconnotazione in quanto ci permette
di celebrare una data storica quella dell’inizio dei lavori di costruzione della chiesetta datato 1714
e di presentare il nuovo consiglio
del club».
Dal 1996, anno della rifondazione sulla spinta di sette persone
appassionate di motociclismo «il
Moto Club, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione la
sede di via Padulli – conclude Gariboldi - in pochi anni è riuscito ad
aggregare un centinaio tra vecchi
e nuovi amici delle due ruote e dei
motori. Particolari attenzioni
vengono riservate al sociale e alle
attività non competitive: motoraduni, viaggi, visite a località e monumenti di importanza artistica
rilevante».
L’organigrammadelMotoClub
vede al vertice Tiziano Gariboldi,
con Fulvio Cattaneo vice presidente; Silvio Ballabio, segretario;
Giuseppe Frigerio, Giulio Dezotti, Mauro Mambretti, RobertoNovati,UgoOrnaghi,Ferdinando Redaelli, Claudio Segatto consiglieri. 1 F. Can.

Quest’estate il tuo quotidiano ti aspetta
nelle principali località di villeggiatura.
Al Mare
Sulla Riviera Adriatica
da Grado a Marotta/Cesano dal 1° giugno al 7 settembre
da Senigallia a Silvi Marina dal 26 luglio al 24 agosto

In Liguria
da Ventimiglia a Deiva Marina dal 1° giugno al 7 settembre
da Levanto a Bocca di Magra dal 14 giugno al 31 agosto

In Toscana
da Marina di Carrara a Viareggio dal 14 giugno al 31 agosto
da Cecina a Punta Ala e Isola d’Elba dal 1° luglio al 31 agosto

In Montagna
Oltre alla Valtellina e Valchiavenna
anche nelle Valli Bergamasche dal 1° luglio al 31 agosto

