
I Volontari dell’Associazione Music-house di Malnate portano all’attenzione degli 

ospiti di VareseNews le domande pervenute al forum dedicato al sito 

www.malnate.org .”La Piazza Virtuale di Malnate” 

 

Gli stessi, videoregistrano l’evento del 9 settembre 2012 e chiedono gentile 

risposta ai quesiti formulati dai loro visitatori . Grazie 

 

09 Settembre 2012 09:49 Nome: mirko 

Perchè se la provincia di Varese viene decentrata l'industria, il commercio, l'attività 

economica in genere rischierebbe di non poter difendere adeguatamente i propri interessi , 

al punto da difendere strenuamente l'indipendenza delle scelte sulla riorganizzazione delle 

provincie in Lombardia ? Quali sono i veri rischi, se rischi ce ne sono, per la salute economica del 

nostro territorio ? 

08 Settembre 2012 10:16 Nome: chicca 

Malpensa. Un aeroporto così funzionale e moderno perchè deve giacere sottoutilizzato e 

costringere migliaia di utenti a spostarsi su Linate, con disagio e perdita di tempo. La Regione sta 

considerando tale problema, tale spreco di investimenti, tale assurdità dello stato delle cose 

?Perchè per giochi di potere i cittadini devono subire disagi e spese di spostamento inutili, cosa ha 

fatto la lega a riguardo ? 

08 Settembre 2012 10:10 Nome: chicca 

Il turismo, risorsa poco sfruttata del territorio varesino, quando potrà decollare ? la ferrovia 

della Valmorea può diventare un punto di sviluppo per il collegamento Svizzera-Italia in una 

visione di sviluppo del turismo e creazione di nuovi posti di lavoro ? La Regione Lombardia pensa 

di sfruttare finanziamenti europei o altro per spingere ad esempio la locazione del Museo dei 

Trasporti Ogliari su territorio malnatese da inglobare nel discorso più allargato della ferrovia della 

Valmorea arricchendo così un territorio di dinamiche economiche e turistiche in un momento di 

crisi generalizzata dove ogni risorsa va potenziata ?  

08 Settembre 2012 09:57 Nome: malnatese 

In che termini la Regione Lombardia pensa di muoversi autonomamente in questo 

progetto di riorganizzazione del territorio in merito alle provincie ed altro ? C'è serenità e 

maturità politica sufficiente all'interno del nostro Consiglio Regionale dopo le risapute querelle, 

accuse, litigi, fatti di cronaca risaputi e cadute di stile di alcuni dei suoi rappresentanti e non ultimo 

della posizione a volte ambigua del suo Presidente ? in poche parole ci possiamo fidare che il 

lavoro venga fatto bene in una assemblea colpita da numerosi scandali ? grazie  

08 Settembre 2012 09:48 Nome: marco 

cosa succederà alla provincia di Varese nella visione di abolizione delle provincie ? Come ci 

si sta muovendo ? Quali i pro e i contro ?  

08 Settembre 2012 09:39 Nome: chicca 
a proposito di PEDUNCOLO come il nostro paese Malnate ne viene coinvolto, quali 

ripercussioni positive ne derivano per la viabilità, lo sviluppo, l'economia ? Che parte ha avuto 
l'amministrazione malnatese nel percorso progettuale e decisionale del PEDUNCOLO ?  
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