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Comunicato stampa

Paolo Magretti: un concittadino illustre
Si chiuderà con la presentazione del libro dal titolo “Paolo Magretti: naturalista ed
entomologo” il progetto Magretti, avviato dall’Amministrazione comunale per rendere
omaggio ad un illustre concittadino

(Paderno Dugnano, 21 marzo 2006) - E’ aperta alla cittadinanza l’iniziativa organizzata
per giovedì 30 marzo, alle 21 presso l’aula consiliare di via Grandi, un’iniziativa che
chiuderà il ciclo dedicato ad un grande scienziato che visse per lunghi anni nella frazione
di Cassina Amata, il naturalista Paolo Magretti.
Nel corso della serata, verrà presentato il libro dal titolo “Paolo Magretti, naturalista ed
entomologo”, curato dall’Università di Pavia, con la collaborazione del prof. Violani e della
dott.ssa Siviero Il volume racconta il personaggio Paolo Magretti, i suoi viaggi in Africa e le
sue ricerche e dedica un’ampia sezione al “progetto Magretti”, avviato dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Paderno Dugnano, in collaborazione con il “comitato Magretti”
costituito da associazioni del territorio, docenti dell’ITC Gadda di Paderno e sostenuto dai
docenti dell’Università di Pavia e dai direttori dei Musei di Scienze Naturali di Genova e di
Milano. Alla serata prenderanno parte il sindaco Gianfranco Massetti, l’assessore alla
Cultura Franca Bondioli, i curatori del libro e i rappresentanti del comitato Magretti. “Si è
trattato - afferma l’Assessore alla Cultura, Franca Bondioli - di una collaborazione con la
Città e il Territorio che è stata anche una bellissima esperienza di scambi di saperi fra i
componenti del comitato e che ha prodotto, oltre ad una serie di importanti eventi culturali
per Paderno Dugnano, un modo di lavorare che potrà essere un esempio per future
esperienze.
Il progetto di celebrazione dello scienziato è iniziato nel mese di ottobre con un convegno
a lui dedicato e con una mostra allestita a Villa Gargantini. Per concludere il ciclo di
iniziative dedicate al Magretti, un’altra mostra fotografica e filatelica allestita dal Circolo
Filatelico Hobbistico Palazzolese verrà aperta da martedì 28 a venerdì 31 marzo proprio
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all’interno dell’aula consiliare: i cittadini potranno visitarla negli orari di apertura del palazzo
comunale. “L’esperienza con il Magretti - commenta il Sindaco Gianfranco Massetti - si
colloca all’interno di un percorso che mira a recuperare il patrimonio storico-culturale della
nostra città. Trasformare l’esperienza condotta in questi mesi con la figura di Paolo
Magretti in un volume di “Archivio e Dintorni” è il nostro modo per ricostruire e valorizzare
l’identità di una città, fatta di cose e persone. E, in questo caso, si è trattato di una persona
illustre”.
La serata del 30 marzo, a cui sono invitati anche i giornalisti, si concluderà con un
rinfresco.
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