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Agli Alpini il grazie 
di tutta Malnate

A  pagina 10 le foto 
della manifestazione
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tutti i dipendenti comunali  e la redazione di Malnate

Ponte augurano ai cittadini  di Malnate 
un sereno Natale e un felice 2006

Consiglio comunale
dei Ragazzi

Sabato 17 dicembre 2005,
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Auditorium Scuole medie

Siete tutti invitati!
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l’incrocio
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NUMERI TELEFONICI SERVIZI COMUNALI

0332 275 111 Centralino
0332 429 035 Fax
8000 134 78 Numero Verde

e -mail info@comune.malnate.va.it
sito internet www.comune.malnate.va.it

STAFF
0332 275 262 Segreteria generale
0332 275 243 Servizi demografici
0332 275 256 Urp/Ufficio Relazioni con il Pubblico

PROGRAMMAZIONE 
0332 275 273 Ragioneria
0332 275 270 Tributi

SERVIZI ALLA PERSONA
0332 275 290 Servizi educativi
0332 275 289 Servizi sociali 
0332 275 282 Servizi Culturali
0332 275 283 Attività sportive
0332 275 293 Biblioteca e Museo Civico
0332 427 423 Asilo nido
0332 425 148 InformaGiovani

MANUTENZIONI - ECOLOGIA
0332 275 235 Ambiente, Ecologia 
0332 275 233 Manutenzioni 
0332 275 238 Servizi cimiteriali 

EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
0332 275 225 Urbanistica - Edilizia privata
0332 275 236 Progettazione

POLIZIA LOCALE
0332 275 252 Comando
0332 428 516 Pronto intervento ed emergenze
329 7506 008 Reperibilità (dopo h. 19,10 e festivi)
0332 275 251 Attività produttive ed economiche
0332 275 240 Messo comunale

ORARI DEI SERVIZI COMUNALI

SERVIZI DEMOGRAFICI
Lunedì e Giovedì 9.00/12.20; 17.00/18.00
Martedì, Mercoledì, Venerdì 9.00/12.20
Sabato 10.00/12.00

POLIZIA LOCALE
Lun. Mar. Gio. Ven. 9.30/12.00; 17.00/18.00
Mercoledì e sabato 9.30/12.00

MESSO COMUNALE
Lunedì e giovedì 9.30/11.30; 17.00-18.00
Mercoledì e venerdì 9.30/11.30

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
Lun. Mer. Ven. Sab. 9.00/12.00
Giovedì 9.00/12.00; 17.00/18.00

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
MANUTENZIONI - ECOLOGIA
Lunedì e giovedì 10.00/12.00; 17.00-18.00
Mercoledì e venerdì 10.00/12.00

SERVIZI CIMITERIALI 
PRATICHE RELATIVE A DECESSI
Lunedì 08.30/12.00; 17.00/18.00
Mercoledì 10.00/12.00; 
Giovedì 10.00/12.00; 17.00/18.00
Venerdì 10.00/12.00; 14.00/16.00

ALTRI UFFICI
Lunedì 9.00/12.00; 17.00/18.00
Mercoledì Venerdì 9.00/12.00
Giovedì 9.00/12.00; 15.00/18.00

INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO
Lunedì e giovedì 15.00/18.00

MUSEO CIVICO
Lunedì Mercoledì Venerdì 15.00 /18.00
Martedì Giovedì 9.00/12.00
Sabato 10.00/12.00
4° domenica di ogni mese 15.00/17,00

DIFENSORE CIVICO
Sabato 9.00/12.00 su appuntamento

Attenzione: sull’elenco 2004/2005 il numero di telefono della FARMACIA COMUN ALE è sbagliato. Il numero giusto è 0332 426 372

Amministratori Comunali: orari di ricevimento
Sindaco: Olinto Manini
Lunedì dalle 15,00 alle 18,00 su appuntamento

Vice Sindaco e  Assessore Ambiente ed Ecologia – Commercio ed attività produttive - Polizia Locale: Luca Rasetti 
Lunedì dalle 17,30 alle 18,30 solo su appuntamento

Assessore Servizi Educativi – Attività Sportive: Giorgio Achini
Giovedì dalle 10,00 alle 12,00 su appuntamento

Assessore alle Culture e Politiche Giovanili:  Maurizio Ampollini
Lunedì dalle 15,00 alle 18,00 su appuntamento

Assessore alla Partecipazione e Comunicazione:  Ambrogio Colombo
Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 su appuntamento

Assessore alle Politiche Sociali e Welfare:  Carlo Grizzetti
Martedì dalle 15,00 alle 18,00 e Giovedì dalle 17,00 alle 18,00 su appuntamento

Assessore Bilancio - Programmazione - Finanze e Tributi - Arredo Urbano - Manutenzioni: Maria Fiorina Ripamonti
Giovedi dalle 10,00 alle 12,00

Assessore Urbanistica – Edilizia Privata  – Lavori Pubblici: Giovanni Scaramelli
Martedì dalle 11,00 alle 12,00 e Giovedì dalle 17,00 alle 18,00 su appuntamento
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Se avete seguito i talk show televisivi e la stampa in queste set-
timane, vi sarete accorti che, disquisendo sulla Finanziaria

che il Governo ha messo a punto per il 2006, gli esponenti politi-
ci di maggioranza hanno fatto spesso riferimento ai costi e agli
sprechi che i comuni compiono per consulenze, indennità, auto
blu, rappresentanza. 
Tutto questo per poi giustificare una "stretta" sulle spese degli
Enti locali chiamati con i loro risparmi a contribuire per la siste-
mazione dei conti pubblici. 
Può essere che in alcuni degli 8.000 Comuni italiani, in alcune
Province e Regioni ciò avvenga. Ritengo sbagliato generalizzare e
giusto, invece, fornirvi alcuni dati che riguardano la nostra situa-
zione. Potrebbe essere superfluo perché, vivendo in un paese, il
nostro operato è facilmente controllabile e visibile agli occhi di
chi è attento al funzionamento della cosa pubblica, ma conoscere
alcune cifre può servire. 
Il bilancio del Comune di Malnate (consuntivo 2004) chiude con
un totale di entrate e quindi di uscite pari a circa 12.550.000 eu-
ro, cifra comprensiva dell'applicazione degli avanzi. Entrate e
uscite del nostro Comune sono facilmente semplificabili, come

A Malnate non c’è traccia di “auto blu”

Anno XXV  - n. 4 - Dicembre
2005  Trimestrale di informa-
zione dell’Amministrazione
comunale  e dei cittadini mal-
natesi (Aut. Trib. di Varese 473 del
5/3/86)

Direttore editoriale: Olinto
Manini Direttore responsabile:
Mariangela Gerletti

Comitato di redazione: Ma-
riangela Gerletti, Mariuccio
Bianchi (Ulivo Uniti per Malna-
te), Antonio Barbieri (Rifonda-
zione comunista), Ambrogio Co-
lombo (Assessore alla Partecipa-

zione e Comunicazione), Franco
Francescotto (Casa delle Li-
bertà), Stefania Galli (Consulta
ambientale), Massimiliano Mac-
cecchini (Consulta sportiva), Mi-
lena Zampese (Consulta sociale).

Direzione, redazione e ammini-
strazione:  p. Vittorio Veneto, 1 -
Malnate tel. 0332 275 282 
fax 0332 429 035
Stampa: La Grafica, Malnate

TARIFFE PUBBLICITARIE
Piede pagina euro 77,47 + Iva     
Mezza pagina euro 154,94 + Iva
Pagina intera euro 309,87 + Iva

Informazioni:  0332 275 282

ENTRATE euro %

Trasferimenti Stato/Regioni/Province 3.500.000 28

Tarsu 1.800.00 14

ICI 1.950.000 16

Altre entrate 450.000 4

Oneri, frontalieri, mutui, alienazioni 2.100.000 17

Proventi da servizi 1.800.000 14

Partite di giro 950.000 7

TOTALE 12.550.000 100

USCITE euro %

SPESA CORRENTE

Funzioni generali amministrazione 2.400.00 19,5

Funzioni Polizia locale 450.000 3,5

Funzioni Istruzione pubblica 1.200.000 9,5

Funzioni Cultura 250.000 2

Funzioni Sportivo 150.000 1

Funzioni Viabilità 350.000 2,5

Funzioni Territorio e ambiente 2.300.000 18,5

Funzioni Sociale 1.800.000 14,5

TOTALE 8.900.000

INVESTIMENTI 2.400.000 19,5

RIMBORSO QUOTA CAPITALE 300.000 2

PARTITE DI GIRO 950.000 7,5

TOTALE 12.550.000 100

potete vedere nelle due tabelle pubblicate in questa pagina.
All'interno di tutto ciò, nel 2004 abbiamo speso: 
per “auto blu”: euro 0
- per rappresentanza: euro 12.340 pari allo 0,13% sul totale della
spesa corrente 
- per consulenze: euro 7.500 pari allo 0,08% sul totale della spesa
corrente 
- per indennità e stipendi: euro 69.500 pari allo 0,7% sul totale del-
la spesa corrente.
Ma quanto a quanto ammontano le indennità dei consiglieri e lo sti-
pendio degli assessori? 
Gli ultimi ed attuali compensi sono stabiliti da una disposizione del
2000 che fissava per i Comuni delle nostre dimensioni (siamo anco-
ra in lire) lo stipendio mensile del Sindaco in 6.000.000 di lire lordi,
e stabiliva che quello del Vice-Sindaco fosse il 55% dello stipendio
del Sindaco, e quello degli Assessori il 45%. 
Il tutto viene dimezzato se chi lo percepisce è lavoratore dipenden-
te che non chiede l'aspettativa per espletare il mandato. 
L'Amministrazione ulivista malnatese, differentemente da altre si-
tuazioni presenti in Comuni della provincia di Varese di pari livel-
lo che non hanno applicato nessuna riduzione, ha deciso dall'inizio
del proprio mandato una riduzione pari alla metà di quanto previ-
sto: per cui il Sindaco di Malnate percepisce 1.500 euro lordi, il Vi-
ce-Sindaco 825 euro lordi, tre Assessori 675 euro lordi e tre Asses-
sori 337,50 euro lordi. Tutto naturalmente viene tassato e ciascuno
deve inserire questo reddito della propria dichiarazione fiscale. 
Questa riduzione ha portato ad un risparmio di oltre 300.000 euro
negli ultimi cinque anni. 
Ai consiglieri comunali sono riconosciuti 22,21 euro per ogni parte-
cipazione al Consiglio Comunale e alle commissioni consiliari,
esclusi gli Assessori. 
Volontariamente e gratuitamente lavorano i cittadini nominati nei
vari Comitati di gestione (farmacia comunale, asilo nido, biblioteca,
museo, ecc.). 
Le scelte operative che abbiamo fatto in questi anni il nostro ope-
rato generale, possono essere condivisi o meno, e saremo per questo
premiati o castigati da voi cittadini quando si andrà alle elezioni
amministrative, ma posso dire con certezza che le accuse di “spre-
co” portate avanti a livello nazionale nei confronti degli enti locali
non ci riguardano. Auspichiamo comunque che i provvedimenti
contenuti nella Finanziaria permettano ai Comuni nel loro insieme
- e particolarmente al nostro - di continuare a mantenere quei ser-
vizi importanti costruiti nel tempo e frutto dell’impegno dei malna-
tesi.

Olinto Manini
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Da dicembre attivo all’indirizzo www.comune.malnate.va.it nuovi servizi e interattività per i cittadini malnatesi

Nuovo sito: tutto il Comune in un click
Al via il nuovo sito internet del Co-

mune di Malnate. Dopo un accurato
lavoro di riorganizzazione e “restyling”,
il sito www.comune.malnate.va.it sarà
on-line  nei prossimi giorni con nuovi
contenuti e nuove modalità che permet-
teranno ai cittadini di avere tutte le infor-
mazioni necessarie ma anche di interagi-
re con gli ufffici comunali per poter
avanzare richieste, documenti e certifica-
zioni.
Il sito si presenterà anche con una nuova
e migliore veste grafica, che oltre a ren-
dere più piacevole la navigazione, per-
metterà un accesso più semplice e guida-
to alle informazioni necessarie.
Un po’ come avviene per la “macchina
comunale” anche il sito, vera e propria
vetrina del nostro Comune su Internet -
sarà suddiviso in aree tematiche e per
ciascun settore di interesse sarà possibile
accedere sia ad una parte di documenta-
zione (per scaricare, ad esempio, la mo-
dulistica necessaria per le varie pratiche
amministrative, tariffe, scadenze ecc.)
sia a notizie e informazioni utili.
Sarà inoltre predisposto una settore per
la stampa, dove sarà possibile reperire
comunicati stampa, immagini e altre
informazioni sulle iniziative del Comune
(serate, manifestazioni culturali ecc.).
Come già nel vecchio sito, sarà poi pos-
sibile trovare on-line i verbali dei Consi-

gli comunali, i numeri di Malnate Ponte
in formato pdf, l’elenco delle associazio-
ni con le comunicazioni delle iniziative
da queste promosse, con spazi anche per
segnalazioni da parte dei cittadini.
L’obiettivo dell’Amministrazione comu-
nale è quello di offrire uno strumento di
comunicazione al passo con i tempi, ve-
loce e puntuale e in grado, se corretta-
mente usato, di far risparmiare tempo e
complicazioni.
Nell’ottica di un confronto aperto con
tutti gli utenti, saremo grati a chiunque
voglia avanzare suggerimenti e osserva-
zioni sul nuovo sito, scrivendo all’indi-
rizzo e-mail info@comune.malnate.va.it

Ambrogio Colombo
Assessore alla Partecipazione 

e Comunicazione

“Malnate in festa” 
e Mercato 
di Forte dei Marmi:
bilancio positivo

Il 22 ottobre a Malnate si è svolta la
manifestazione "Malnate in Festa" in

concomitanza con il Mercato Forte dei
Marmi.
Per Malnate era la prima volta che veni-
va organizzata una manifestazione del
genere e riteniamo giusto  fare alcune
brevissime considerazioni.
Questa iniziativa ha portato nel centro
del nostro paese, secondo alcune stime,
15.000/20.000 persone. Dal punto di vi-
sta viabilistico e dei parcheggi, visto il
notevole afflusso di persone, si ritiene in
linea generale tutto abbia funzionato al
meglio e senza grossi problemi di traffi-
co, grazie al notevole lavoro svolto dalla
Polizia Locale e dalla Protezione Civile
Zona 3. 
All’iniziativa hanno aderito parecchie
associazioni malnatesi che con il loro
contributo hanno arricchito di momenti
importanti la giornata (concerto, anima-
zione per i più piccoli, scacchi giganti…)
a dimostrazione, ancora una volta, di
come Malnate possa essere ricca di con-
tributi e di iniziative che animano  la no-
stra vita quotidiana.
Gran parte dei commercianti sono riu-
sciti a sfruttare positivamente questo
notevole afflusso di persone traendone
importanti risultati, anche dal punto di
vista economico,  dimostrando ancora
che Malnate può anche essere una realtà
sè stante e non sempre  condizionata da
ciò che fa Varese.

Arch.Luca Rasetti
Vicesindaco e Ass. Commercio

Sportello immigrazione:
un servizio importante

Dal 24 ottobre è attivo presso l’Uffi-
cio dell’Urp il nuovo Sportello Im-

migrazione. Il servizio rientra in un pro-
getto territoriale cui il Comune di Malna-
te partecipa per l’apertura di sportelli
gratuiti di informazione e orientamento
per il soggiorno legale dei cittadini extra-
comunitari, ma anche per tutte le pratiche
che riguardano lavoro, casa, istruzione,
salute e ricongiungimento familiare. Allo
sportello è possibile anche prenotare gra-
tuitamente appuntamenti per il rinnovo
del permesso di soggiorno e per il rila-
scio della carta di soggiorno.
Si tratta di un’iniziativa importante, su
cui la nostra Amministrazione si era im-
pegnata e che ora è stata realizzata. Un’i-
niziativa che risponde ad un bisogno rea-

le di informazione e di avvicinamento al-
le istituzioni dei cittadini extracomunita-
ri immigrati nel nostro Paese, che si tro-
vano a dover affrontare, talvolta con una
scarsa conoscenza della lingua italiana,
una burocrazia non facile. Favorire l’av-
vicinamento alle varie pratiche ammini-
strative non è solo un passo avanti verso
l’integrazione, ma anche una risposta po-
sitiva al problema dell’illegalità che
spesso segna la permanenza in Italia di
queste persone.

Carlo Grizzetti 
Assessore  alle Politiche sociali e Welfare

Lo sportello Immigrazione è aperto 
lunedì dalle 17 alle 19 
sabato dalle 10 alle 12

Un momento della giornata (foto di Gigi Buz-
zoni - La Focale). Molte altre belle foto di
“Malnate in festa” sul sito www.musichousee-
dizioni.it che ringraziamo per questa immagine
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Previsti ampliamenti della Scuola elementare e della Materna

Più spazio nelle scuole di Gurone
Due importanti interventi di ampliamento interesseranno nei prosssimi me-

si la scuola elementare B. Baj e la scuola materna di Gurone. Si tratta di
interventi che si sono resi necessari alla luce dell’aumento della popolazione
scolastica, particolarmente accentuato dopo il piccolo “baby boom” del 2000.
Con la realizzazione di questi nuovi spazi si dovrebbero soddisfare le esigenze
previste per questa zona nel prossimo futuro proprio in base alla valutazione
sulla crescita degli abitanti e sulla conseguente richiesta di servizi.

Scuola elementare - L’intervento, deciso per far fronte alle crescenti necessità di
spazio che si stanno manifestando alla “B. Baj”, prevede la realizzazione di un nuo-
vo corpo nella parte anteriore dell’edificio, dove saranno ricavate due aule. La su-
perficie coperta in ampliamento è di circa 90 metri quadri. Al piano terra sarà rica-
vata una nuova aula del tutto simile a quelle esistenti con relativi servizi, mentre al
piano superiore verrà messa a disposizione un’ulteriore aula ad uso didattico.

Scuola materna - Nell’attuale edificio della scuola materna sarà realizzata una
nuova sezione, ricavata andando ad utilizzare una parte dell’attuale palestrina. Le
sezioni a disposizione saliranno così dalle attuali 5 a 6 e questo permetterà di ridurre
l’attuale lista di attesa, in risposta alle esigenze delle famiglie con bambini in età
pre-scolare. (g.s.)

Una grande rotonda risolverà i problemi
dell’incrocio alla Folla di Malnate tra la
Statale Briantea e la Sp3 per Cantello. In
settembre, una conferenza di servizi cui
hanno partecipato tutti gli enti interessati,
ha dato parere favorevole al progetto del-
la rotatoria che metterà in sicurezza uno
degli incroci più problematici di Malnate.
Si tratta di un’opera importante, che verrà
realizzata a costo irrisorio per quanto ri-
guarda l’Amministrazione comunale di
Malnate, in quanto rientra nell’accordo
stipulato dalla proprietà dell’Iper di Vare-
se con il nostro Comune e con quello di
Varese per poter dare corso all’amplia-
mento dell’area commerciale.
La nuova rotatoria, di cui si farà carico
economicamente il privato, è un’opera
molto complessa e costosa, di grandi di-
mensioni e con soluzioni tecniche parti-
colari, con un tratto sospeso “a ponte” e
opere di sistemazione idraulica e di conte-
nimento del torrente Lanza che corre pro-
prio nel punto dove sorgerà la rotonda.
Nel progetto della rotonda, che consentirà
al traffico sulla direttrice Varese-Malnate-
Como e a quello proveniente da Cantello
e dalla Svizzera di fluire senza le lunghe
code attuali, è prevista anche la realizza-
zione di percorsi di sicurezza per pedoni e
ciclisti, con un marciapiede e punti di at-

L’intervento prevede anche la sistemazione del ponticello e la rettifica della strettoia verso i semafori

Una rotonda risolverà il problemi all’incrocio della Folla

traversamento. 
Sempre nell’ambito dell’accordo frutto
della contrattazione con la proprietà del-
l’Iper, sono previsti la sistemazione del
ponticello prima dei semafori della supe-
strada Varese-Ponte di Vedano e l’allarga-
mento e rettica della strettoia, con un ulte-
riore effetto di agevolazione del traffico.
Tutto il progetto è stato concordato con
l’Amministrazione comunale nei minimi
dettagli,  con la necessaria attenzione ai
fenomeni di piena dell’Olona, compresi
gli eventuali effetti ed interferenze in rela-
zione alla futura vasca di laminazione.

COMUNE DI MALNATE 
Avvio del procedimento per la re-
dazione degli atti del Piano di Go-
verno del territorio (ai sensi degli

art.7 e 13 della L.R.12 dell'11-3-2005)

L'Amministrazione comunale rende
noto  l'avvio del procedimento relati-
vo alla redazione degli atti  del Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.),
così come definito dalla Legge Regio-
nale 11-03-2005 n.12. Chiunque ab-
bia interesse, anche per la tutela di in-
teressi diffusi, può presentare sugge-
rimenti e proposte entro il 31 gen-
naio 2006. Le istanze dovranno esse-
re redatte in carta semplice e inviate
al seguente indirizzo.Comune di Mal-
nate- P.zza V. Veneto n.2-21046 Mal-
nate (Va) o presentate direttamente al-
l'Ufficio Protocollo.

Il Resp. Area Edilizia e LL.PP.
Arch. Filipozzi Massimiliano

Malnate, 18 novembre 2005

L’intervento, che avrà un valore di circa
500mila euro complessivi, potrebbe vede-
re la luce già entro il 2007.
Si tratta di un importante risultato per il
nostro Comune, frutto di una contratta-
zione a tratti dura, ma che si è rivelata
fruttuosa, dal momento che si è risolta so-
stanzialmente senza costi per la colletti-
vità una delle situazioni più difficili della
viabilità cittadina. Un risultato di cui sia-
mo comprensibilmente molto soddisfatti.

Giovanni Scaramelli
Assessore ai Lavori pubblici
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In questo periodo di crisi economica più
o meno forte, a seconda dei punti di vi-

sta, tutti cerchiamo di spendere nella ma-
niera più oculata possibile i nostri pochi o
tanti denari.
E' convinzione comune però che sulla sa-
lute, cioè sulla propria pelle, sia meglio
non guardare a quanto si spende.
Invece in qualche caso non è così. In far-
macia, ad esempio, è possibile risparmia-
re, senza per questo dover rinunciare a ri-
cevere il miglior servizio possibile dal
punto di vista sanitario.
Da alcuni anni sono infatti disponibili i
farmaci "generici", che sono del tutto si-
mili alle specialità medicinali originali
(cui è scaduto il brevetto e dunque l'esclu-
siva sulla produzione) ma che costano a
volte quasi la metà. Ad esempio l'Aulin
ha un costo di 4,91 euro mentre la Nime-
sulide (nome del principio attivo) costa
2,90 euro.
Un altro settore dove sono possibili ri-
sparmi, naturalmente per libera scelta del-
l'acquirente, sono i farmaci in fascia C,
vale a dire farmaci "importanti" ma che
non sono rimborsati dal S.S.N., cioè quel-

Come risparmiare in farmacia 
senza rinunciare a una buona sanità

li che "non li passa la mutua".
Il farmacista è in grado di consigliare,
qualora sia in commercio, un medicinale
analogo consentendo risparmi a volte con-
sistenti. Il Gentalyn Beta, per esempio,
costa quasi 14 euro mentre il sovrapponi-
bile Gentamicina-beclometasone solo
9,90 euro.
Ma non è tutto. In alcune farmacie, da al-
cuni mesi, si effettuano sconti a tutti fino
al 20% su tutti i farmaci da banco e su
quelli erogabili senza obbligo di prescri-
zione medica. E' così possibile procurarsi
l'Aspirina a 3,16 euro invece che a 3,95,
che è il prezzo massimo di vendita fissato
dalla casa produttrice, con un risparmio di
0,79 euro.
Recarsi per i propri acquisti presso queste
farmacie, spargendo la voce - perché no?
-  anche nei centri vicini, significa non so-
lo risparmiare e far risparmiare ma anche
incoraggiare le farmacie, che sostengono
un onere considerevole, a continuare con
gli sconti.
Con un po' di attenzione poi è possibile
individuare quelle farmacie che praticano
condizioni particolarmente favorevoli per

i noleggi di vari apparecchi medicali (ad
esempio aerosol e bilance) e che applica-
no prezzi assai convenienti su prodotti
mirati (come per il latte per la prima in-
fanzia).
Anche chi predilige curarsi con le medici-
ne naturali e con l'omeopatia può, in qual-
che caso, risparmiare. Come semplice
esempio, i granuli della ditta Unda costa-
no 6,50 euro mentre gli analoghi della
Boiron 5,25.
In ogni caso, per orientarsi nei meandri di
un settore delicato come quello della sa-
lute, è consigliabile affidarsi al consiglio
del farmacista di propria fiducia.
(a cura della Farmacia Comunale)

- Farmacia leader in omeopatia

- Sconto del 20% su farmaci da banco 
e senza prescrizione medica

- Prenotazione visite specialistiche (Cup), 
tramite Internet, con risposta in Farmacia entro 48 ore

- Autoanalisi glicemia - colesterolo - HDL

- Misurazione gratuita pressione arteriosa

- Noleggio gratuito stampelle

- Vasto assortimento cosmetici anallergici

Farmacia comunale: non clienti... ma persone da ascoltare e consigliare
Malnate - via Kennedy 1 - tel. 0332 426 372 - fax 0332 424 357

servizi sociosanitari
Farmacia Comunale

Farmacia ComunaleFarmacia Comunale
Dal 1972 garanzia di correttezza 
e professionalità

La Farmacia Comunale augura

Buone feste 
e felice 
anno nuovo 
a tutti i malnatesi 
e alla propria clientela 
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Ufficio Relazioni 
con il Pubblico

L’Urp-Ufficio relazioni con il
pubblico presso il Comune di

Malnate offre la prima informazione

su servizi, procedure e atti del Co-

mune e delle altre amministrazioni

pubbliche.

L’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì,

giovedì e venerdì al mattino dalle 9

alle 12 e il pomeriggio il lunedì dalle

17 alle 18 e giovedì dalle 15 alle 18

tel. 0332 275 256 - fax 0332 429 035
e-mail urp@comune.malnate.va.it

Ritengo che il tema del risparmio ener-
getico meriti, anche a livello comu-

nale, alcuni approfondimenti e grande at-
tenzione. Ognuno di noi desidera costrui-
re, per sé e per i propri figli, un avvenire
più pacifico, sereno e sicuro, anche dal
punto di vista della disponibilità di ener-
gia. Il compito che ci aspetta non è facile:
quello che dobbiamo fare per le genera-
zioni future è tentare di modificare i nostri
comportamenti quotidiani, senza sconvol-
gerli ma in misura tale da incidere in mo-
do significativo sulla diminuzione delle
emissioni in atmosfera, sui consumi di ac-
qua e risorse energetiche, sulla produzio-
ne di rifiuti e sull'inquinamento. Per que-
sto l’assessorato all’Ambiente insieme a
Legambiente, ha messo a punto una serie di
iniziative di sensibilizzazione della cittadi-
nanza che vanno proprio in questa direzione.
Lo scorso 11 novembre si è organizzata
un’assemblea pubblica in sala consiliare
dal titolo “Come risparmiare acqua ed
energia?” con interventi di Dino De Si-
mone di Legambiente Varese, Paolo Cal-

Le iniziative dell’Amministrazione in tema di risparmio energetico

Ridurre i consumi di acqua ed energia
è una necessità che ci vede tutti coinvolti

caterra esperto di energie e fonti rinnova-
bili e Giuseppe Giorgetti, esperto di ri-
sparmio dell’acqua, che oltre a fornire da-
ti sulla situazioni delle fonti energetiche
hanno dato ai presenti numerosi consigli
utili.
La campagna promossa dall'Amministra-
zione comunale ha coinvolto anche alcune
attività commerciali cittadine: per primi la
Ferramenta Enzo Bernasconi e la Ferra-
menta Maccecchini  hanno aderito all'ini-
ziativa e presso questi negozi sarà possibi-
le comprare, a prezzi scontati (grazie al
contributo regionale) lampadine a fluore-
scenza compatta, che garantiscono un mi-
nor consumo di energia elettrica.
Inoltre si è deciso di coinvolgere i bambi-
ni e ragazzi. A tutti gli alunni delle scuole
materne, elementari e medie verrà regala-
to un kit contenente un piccolo manuale
per difendersi dal "Caro petrolio" e un ri-
duttore di flusso per il rubinetto dell'ac-
qua. 
Infine, anche accogliendo le richieste del-
le opposizioni, si inizierà a lavorare all'in-

terno delle Commissioni per individuare
azioni ed iniziative mirate al contenimen-
to dei consumi di acqua potabile.

Arch. Luca Rasetti
Assessore all’Ambiente

APERTURA SPORTELLO ESATRI

Esatri aprirà lo sportello per i pagamenti presso i locali del Comune di Mal-

nate nelle seguenti date per il versamento Ici per il saldo anno 2005 ed

eventuali pendenze, e per la seconda rata della Tia - Tariffa Igiene Ambiente:

Martedì 13 dicembre 8,20 - 13,00  Ici + Tia

Mercoledì 14 dicembre 8,20 - 13,00  Ici + Tia

Giovedì 15 dicembre 8,20 - 13,00  Ici + Tia

Venerdì 18 dicembre 8,20 - 13,00  Ici + Tia

Lunedì 19 dicembre 8,20 - 13,00  Ici + Tia

Martedì 20 dicembre 8,20 - 13,00  Ici + Tia (ultimo giorno Ici)

Mercoledì 21 dicembre 8,20 - 13,00  Tia

ATTENZIONE - Fattura Tariffa Igiene Ambiente

Si comunica che a seguito di un errore di stampa da parte di ESATRI spa
sono state riemesse, e sono in distribuzione, le fatture relative alla TIA -
Tariffa Igiene Ambiente per l’anno 2005, che sostituiscono le note prece-
dentemente emesse.
Ci scusiamo per l’involontario errore e vi ricordiamo che i bollettini da uti-
lizzare per il pagamento sono quelli già in possesso.

Per la vostra  pubblicità su 

Malnate Ponte rivolgetevi  

all’Ufficio cultura del Comune: 

tel. 0332 275 282



MALNATE PONTE n. 4 Dicembre 2005

8 POLITICAPOLITICA
ULIVO UNITI PER MALNATE
Un po’ di politica: parliamo di cose che ci riguardano!
In questo autunno 2005 sono accaduti di-

versi fatti politici, a carattere nazionale, da
non passare sotto silenzio. Tra i tanti privile-
giamo le primarie dell'Unione di centrosini-
stra, la legge elettorale e quella sulla “devolu-
tion”, votate dalla maggioranza di centrode-
stra, e la legge finanziaria.

Le primarie. Quattro milioni e 300mila per-
sone si sono recate il 16 ottobre ai seggi non

solo per incoronare Romano Prodi leader della
coalizione, ma per significare l'esistenza di un'al-
tra Italia, inconciliabile con quella berlusconiana
e decisa a chiudere al più presto la stagione poli-
tica dell'uomo di Arcore. Non è certo perfetta
quest'altra Italia: spesso litigiosa più del dovuto,
soprattutto nei suoi dirigenti, composta da tante
"anime" che non sempre sono una ricchezza,
oscillante a volte tra un moderatismo eccessivo e
un pizzico di massimalismo, ma con un obietti-
vo chiaro e unificante: iniziare, con l'auspicata
vittoria alle elezioni del prossimo aprile, una fa-
se politica in cui le leggi non siano più a vantag-
gio di una o di poche persone o lobby potenti;
una fase in cui la crescita economica e la produ-
zione di ricchezza non creino nuove emargina-
zioni e povertà, alle periferie o nel cuore delle
metropoli; una fase in  cui la difesa della legalità
valga per tutti, dai rom delle baraccopoli abusive
ai grandi evasori fiscali; una fase in cui il dovu-
to rispetto per la Chiesa e le sue istituzioni si co-
niughi con una schietta difesa della laicità dello
Stato contro ogni pretesa confessionale da un la-
to e contro ogni anticlericalismo dall'altro.
Questa è l'Italia che si è fatta sentire l'ottobre
scorso. Sono pochi quei quattro milioni rispetto
non tanto all'intero corpo elettorale, ma agli elet-
tori del centro sinistra, cui erano rivolte le pri-
marie, come hanno scritto i commentatori ed i
politici di centro destra? Non ci pare, conside-
rando le difficoltà e la novità di un'esperienza po-
litica per ora unica in Italia e in Europa: segnale
importante di una decisa volontà di cambiare,
come già detto, ma anche di partecipare e di non
delegare tutto ai vertici ed ai gruppi dirigenti.

La legge elettorale. La Casa della libertà  ha
terremotato la legge elettorale basata sul

maggioritario per tornare al proporzionale. Sen-
za entrare nei punti di merito, tecnicamente al-
quanto complicati, osserviamo che i partiti assu-
mono un nuovo protagonismo al posto dei poli o
coalizioni, cancellando il referendum del 1993,
quando gli Italiani hanno sanzionato il sistema
che ora si manda in soffitta. Al di là di una di-
scussione su quale sistema, in astratto, sia prefe-
ribile, rimane il fatto di una maggioranza che an-
gosciata di perdere in aprile - sulla base dei son-

daggi - opera un vero e proprio blitz, cambiando
da sola, a proprio favore e con l'aiuto non secon-
dario del presidente della Camera Casini, le re-
gole del gioco democratico: regole che in un
paese che si dice democratico devono essere
condivise da maggioranza e opposizione; il ri-
sultato è stato che paradossalmente, in conside-
razione dei meccanismi escogitati, la maggio-
ranza nel Paese può ritrovarsi minoranza in Par-
lamento, almeno per quanto riguarda il Senato,
dove viene introdotto un premio di coalizione re-
gionale, per cui ogni regione farebbe stato a sé ed
avrebbe un suo moltiplicatore di voti per la pro-
pria maggioranza politica. Chissà se il presiden-
te Ciampi e la Corte costituzionale non hanno
nulla da ridire!

La devolution. Il centro destra, Lega in pri-
mis, ha suonato la grancassa per questo

provvedimento che, ci auguriamo, il referendum
confermativo spazzerà via. Illustri costituzionali-
sti e bravi politologi hanno ripetutamente evi-
denziato i limiti, le contraddizioni, le" ferite isti-
tuzionali" inferte da una legge che, in verità, in-
teressa ben poco, e solo in negativo, la maggior
parte dei nostri connazionali: una ferita, ad
esempio, è che in nessun paese, nemmeno negli
stati federali più avanzati, le regioni hanno com-
petenza esclusiva su materie essenzialmente na-
zionali come scuola e sanità. Si introduce così un
principio di nazionalità regionale che equivale
all'inizio della dissoluzione dello Stato-nazione;
e questo non a favore di un sovrastato europeo,
ma di una piccola patria territoriale, fondata su
inesistenti presupposti etnici. E poi il buon senso
della gente comprende o intuisce che un vero fe-
deralismo, o anche un semplice ma significativo
decentramento, non può consistere in una peri-
colosa diarchia (un po' di poteri alle regioni, un
po' di poteri allo Stato centrale) con il rischio di
effetti moltiplicatori, anziché riduttivi, a livello
di spesa pubblica, ma in altro:  un'equilibrata e
razionale distribuzione di poteri a partire dai Co-
muni, per salire via via alle Province e solo in
terzo luogo alle Regioni; ognuno di noi sente la
vicinanza dello Stato attraverso gli enti territoria-
li più vicini: i Comuni e le Province.

La legge finanziaria. Ci sono tutti gli ele-
menti per giudicare la Finanziaria 2006, an-

cora in discussione, come iniqua e inadeguata.
Iniqua, perché, al di là degli spot governativi
propagandistici, a fronte di qualche mancia alle
famiglie per i figli che nascono o a carico, si ta-
gliano servizi, si aumentano bollette e si penaliz-
zano in modo scandaloso gli Enti locali. Inade-
guata, perché poche sono le misure strutturali:
niente fondi per lo sviluppo, niente per la ricer-
ca, niente per l'innovazione.

Sui Comuni è annunciata una scure da tre mi-
liardi di euro; con i soldi che si minaccia di sot-
trarre alla cultura, sono a rischio la Biennale di
Venezia e la Scala di Milano; secondo il gover-
no poi nulla si toglierebbe alla sanità, mentre in
realtà si sta pensando di  abbassare il fondo sani-
tario da 95 a 90 miliardi di euro (95, a detta de-
gli esperti, è il costo del livello minimo di assi-
stenza adeguato ai prezzi attuali).

Avremo modo di entrare nei dettagli della
legge, anche perché le cifre di cui sopra po-

trebbero essere ritoccate, in peggio temiamo.
Vorremo però  capire quanto, alla fine, gli Enti
locali saranno penalizzati e quindi dove ciascun
Comune dovrà tagliare spese, certo non super-
flue, e dove dovrà aumentare le entrate; sarebbe-
ro scelte entrambe molto dolorose: di fronte ad
un governo che taglia nel sociale, i Comuni so-
no, accanto alle associazioni di volontariato, l'e-
strema difesa dei ceti più deboli ed indifesi.
Stupisce naturalmente che alcuni di quei poteri
forti, contro cui la destra strumentalmente e fin-
tamente tuona, abbiano definito la manovra
"equilibrata"; alludiamo a Montezemolo ed alla
Confindustria, ma qui siamo di fronte a conve-
nienze prettamente politiche ed al posiziona-
mento dell'associazione in vista delle elezioni.
L'iter della legge è lungo, auguriamoci che l'op-
posizione riesca a contrastare, almeno in parte, il
provvedimento che, a dispetto di quanto afferma
il saccente ministroTremonti, mette le mani in
profondità nelle tasche degli Italiani. Non di tut-
ti certo, ma di coloro che più faticano a condur-
re una vita dignitosa e confortevole.

Queste pagine sono riservate ai gruppi consiliari, che possono esprimervi libera-
mente la loro posizione su ogni tema e problema. La direzione, ai sensi delle vi-

genti leggi sulla stampa, si riserva unicamente di verificare che negli articoli non vi sia-
no offese, ingiurie e ogni tipo di espressione lesiva della dignità personale dei singoli
consiglieri e cittadini.

Cartelloni pubblicitari:
precisazioni necessarie

Nell'articolo di Rifondazione Comu-
nista sull'ultimo numero di Malnate

Ponte sono state dette alcune inesattez-
ze. Occorre dunque fare alcune precisa-
zioni in merito alla pubblicità presente
sul nostro territorio, per dare ai cittadi-
ni un’informazione esatta che permetta
di valutare correttamente l’operato del-
l’Amministrazione comunale.
I cartelloni in viale Kennedy sono stati
installati in base alla Convenzione ap-
provata con delibera n° 33 del 28 aprile
2005. I costi di detta convenzione per il
Comune sono zero, e si impegna la ditta
ad acquistare direttamente e poi a cede-
re in proprietà al Comune le attrezzatu-
re da destinare a servizi comunali o alle
scuole che saranno individuate da parte
degli uffici comunali per un valore di
25.000 euro e non - come erroneamente
asserito da Rifondazione Comunista - di
12.000 euro; inoltre   impegnano la ditta
Oberti alla manutenzione  delle aree a
verde e nella fattispecie della rotatoria
che verrà realizzata  e del triangolo di
verde davanti ai cartelli stessi. (l.r.)
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Scusate il ritardo ma, ormai è certo, l'anno
che verrà porterà in dono ai cittadini mal-

natesi il nuovo palazzetto: un'opera fortemente
voluta dalla Casa delle Libertà e da tutte le as-
sociazioni sportive che ben conoscono le diffi-
coltà di poter fare sport a Malnate e i disagi ed
i costi che società, atleti e famiglie hanno do-
vuto sopportare in tutti questi anni: orari im-
possibili per gli allenamenti o per gli incontri di
campionato, costretti ad elemosinare ore presso
gli impianti dei paesi limitrofi, ancora una vol-
ta meglio attrezzati rispetto a Malnate, incre-
mento di costi per affitto impianti e spese tra-
sporto.
Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, co-
me sempre succede in questi casi sarà difficile
accontentare tutti ma l'importante è poter final-
mente disporre, dopo anni di attesa, di una
struttura polifunzionale, in grado di ospitare at-
tività ed eventi sportivi ma anche manifestazio-
ni culturali di diversa natura.
La soddisfazione per il risultato raggiunto non
può però far dimenticare il percorso travagliato
che un simile intervento ha dovuto superare, le
tante promesse ed i ritardi ingiustificati che si
sono accumulati nel tempo (sul tema palazzet-
to qualche assessore ha perso faccia e credibi-

lità) con la conseguente inevitabile lievitazione
dei costi.
Basti pensare che già alla fine del 1997 era sta-
to approntato dalla precedente Amministrazio-
ne leghista, il progetto definitivo del palazzetto,
da allocare nell'area sportiva di via Milano,
progetto costato non più di 30 milioni e che
aveva visto l'approvazione della Consulta spor-
tiva di quegli anni e anche di alcuni rappresen-
tanti dell'opposizione ulivista. L'avvento della
Giunta Manini (Ulivo più Rifondazione) non
considerava però prioritaria la realizzazione del
palazzetto, poiché non rientrava nei programmi
dell' Ulivo, anche perché altre erano le priorità
secondo i nuovi amministratori.  
Solo grazie alla tenacia e alla cocciutaggine
della Casa delle Libertà, suffragata dalla parte-
cipazione della maggioranza dei cittadini, an-
che di sinistra, ai quali va il nostro ringrazia-
mento, si è potuto evitare un enorme spreco di
denaro pubblico per la realizzazione di un’inu-
tile scuola materna al parco e dirottare gli inve-
stimenti sul nuovo palazzetto. E fu anche a cau-
sa di questa forzatura che si ruppe l'alleanza di
sinistra e Rifondazione abbandonò la maggio-
ranza ulivista.
Purtroppo però la giunta, anzichè riprendere e,

se necessario, migliorare il progetto preceden-
te, ha preferito rifare tutto affidando la proget-
tazione ad un gruppo di consulenti. Progetto
costato circa duecento milioni (buttati) e il cui
risultato, oltre ai tempi biblici e alle promesse
dell'assessore,  non era certo esente da proble-
mi, sia per le ridotte dimensioni iniziali del
campo, che non consentivano la pratica di al-
cune discipline sportive, sia per la mancanza di
un secondo spogliatoio e per l'accesso difficol-
toso agli spogliatoi soprattutto in caso di inci-
denti, motivi che hanno obbligato il Coni a re-
spingere il progetto per le relative varianti.
A ciò si sono poi aggiunti gravi problemi in fa-
se di costruzione: la ditta di Teramo (?) che
aveva vinto l'appalto dopo pochi mesi dichiarò
il fallimento. Solo successivamente è stato
possibile affidare la prosecuzione dei lavori ad
una ditta malnatese (per fortuna!). 
In tutto questo tempo i costi sono lievitati da
2,5 miliardi previsti dal vecchio progetto (che
poco aveva da invidiare all'attuale) ai 4 miliar-
di e 600 milioni, odierni, un costo forse ecces-
sivo, con responsabilità oggettive da imputare
ai ritardi e all'imperizia della Giunta ulivista.
Questa però è storia passata, l' importante è che
il palazzetto malgrado le tante traversie, final-
mente esiste e i malnatesi e i nostri potranno fi-
nalmente utilizzare l' impianto sognato per tan-
ti anni.
Auguri di Buone Feste a tutti.

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Casa: il vero problema dei malnatesi
Nel Consiglio Comunale del 3 novembre

scorso è stata approvata una variazione
di bilancio nella quale, tra le altre cose, si
stanziavano 185.000 euro per l'acquisto de-
gli arredi del palazzetto e per la realizzazio-
ne dei parcheggi riservati agli atleti.
Certo, dopo tutti i soldi fin qui spesi per la
realizzazione di questo palazzetto, è ovvio
che questi ultimi "spiccioli" si debbano
spendere in modo da renderlo funzionale.
Non vogliamo quindi soffermarci ulterior-
mente su questa variazione anche se potrem-
mo evidenziare come, alla fine, i 2 miliardi e
mezzo di vecchie lire ipotizzati nel '98 per la
realizzazione di questa struttura siano, ad
oggi (e non è finita), quadruplicati!
Bene, ora che abbiamo un bel palazzetto tan-
to voluto da questa maggioranza (e non so-
lo!) finalmente andremo avanti e si daranno
risposte alle vere esigenze dei cittadini mal-
natesi.
E a darci conforto sono state le parole del-
l'Assessore Grizzetti che, durante una Com-
missione servizi alla persona, ha dichiarato
che il vero problema, la vera esigenza dei
malnatesi è la casa! Finalmente un Assesso-
re che vede i problemi reali del nostro paese.
Peccato che nel 2006 l'Amministrazione co-
munale ha in mente di spendere qualche al-

tro centinaio di migliaio di euro per realizza-
re un parcheggio per gli spettatori più altre
aree attrezzate all'esterno del palazzetto e
niente per aiutare quei cittadini in difficoltà
che necessitano di un alloggio!
E' evidente che per la propaganda elettorale
dell'Ulivo alle prossime elezioni del 2007
sarà molto più utile potersi fregiare del "fio-
re all'occhiello" del palazzetto: porterà sicu-
ramente molti più voti che non il dare la ca-
sa a 5, 10 o 20 famiglie!
La cosa drammatica è che questa Ammini-
strazione non solo si rifiuta di spendere dei
soldi in questa direzione ma, addirittura, non
sfrutta nemmeno la possibilità di far sì che
siano i privati a rispondere a quest'esigenza.
Abbiamo già parlato della  legge regionale
sui piani integrati d'intervento che prevede la
possibilità per il Comune di aumentare le
volumetrie edificabili di privati in cambio di
una percentuale del guadagno che ne deriva
da reinvestire sull'area interessata.
A Malnate ne sono partiti già due e altri ne
verranno. I nostri Amministratori a fronte di
un guadagno per i privati di diversi miliardi
delle vecchie lire sono riusciti a "strappare"
un 28% per la collettività. Se fosse stato fat-
to un discorso logico la "spartizione" del
maggior guadagno sarebbe dovuta avvenire

CASA DELLE LIBERTA’
Nuovo palazzetto: scusate il ritardo

in parti uguali tra proprietario dell'area, co-
struttore, Comune. Questo è quanto avviene
normalmente (anche a detta di un funziona-
rio comunale durante la commissione che si
occupa di questi piani).
Noi crediamo che non solo i nostri Ammini-
stratori avrebbero dovuto chiedere il 33%
ma, anzi, molto di più: comunque sia per i
privati ci sarebbe stato un guadagno quindi
perché non chiedere che, oltre il suddetto
33%, venissero realizzati 2 o 3 appartamenti
per ogni palazzo da destinare ai servizi so-
ciali del Comune?
No, non sia mai! E il "povero" privato che
guadagnerebbe meno?!?
Questa è la triste realtà: all'Ulivo dei proble-
mi dei malnatesi non interessa niente, a me-
no che non siano proprietari di terreni edifi-
cabili, di vecchi stabili da recuperare o non
abbiano un impresa edile!
Ma l'Assessore Grizzetti che sostiene che il
problema principale a Malnate è quello del-
la casa? A lui risponde l'Assessore Ripamon-
ti: "Grizzetti non si rende conto che le tante
case popolari fatte in passato spingono per-
sone di altri paesi a venirle a chiedere a Mal-
nate!".
Noi pensiamo invece che l'Assessore Griz-
zetti si sia reso conto benissimo delle vere
necessità dei malnatesi, purtroppo non si è
ancora reso conto che ai suoi compagni di
Giunta queste cose non interessano!
Pazienza…avremo comunque un bellissimo
palazzetto!
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Si è svolta il 12 novembre, davanti ad oltre 200 persone che hanno riem-
pito l'Aula Magna dell'Istituto  "Nazario Sauro" di Malnate, la cerimo-

nia per la consegna  del premio "Ponte d'oro 2005".
La scelta è caduta quest'anno sulla sezione malnatese dell'Associazione Na-
zionale Alpini, sodalizio che da sempre è impegnato in attività benefiche e
di solidarietà, ma anche in attività pratiche svolte a beneficio di tutta la col-
lettività. Ricordiamo, solo per citare alcune delle opere svolte dagli Alpini
malnatesi, la collaborazione per la costruzione della sede dell'associazione
"La finestra" che ospita ragazzi e adulti svantaggiati o portatori di handi-
cap; la ricostruzione del lavatoio di Malnate; la sistemazione della cappel-
letta al cimitero di Malnate; le varie opere di manutenzione e pulizia lungo
il fiume Lanza. Molte le opere di beneficenza per cui l'Associazione alpini
di Malnate si è impegnata in modo concreto, raccogliendo fondi per le mis-
sioni africane e per i bambini delle favelas brasiliane; la partecipazione al-
la colletta alimentare; la vicinanza e le tante iniziative svolte a favore degli
anziani ospiti delle case di riposo malnatesi. Costante e sempre entusiasta è
poi la collaborazione con l'Amministrazione comunale nelle varie iniziati-
ve culturali e ricreative proposte periodicamente.
Alla cerimonia di consegna del premio, accolti dal fondatore del Ponte d'O-
ro Franco Francescotto, erano presenti il sindaco di Malnate Olinto Manini
che ha consegnato il Ponte d’Oro al capogruppo degli Alpini Adriano Bos-
si l'assessore alle culture Maurizio Ampollini, il professor Francesco Oglia-
ri e il consigliere nazionale A.N.A. Silvio Botter.
La consegna del Ponte d'Oro è stata accompagnata dal coro A.N.A. "Cam-
po dei Fiori " di Varese e, in conclusione della manifestazione, dal Corpo
Filarmonico Cittadino. 

Agli Alpini il ringraziamento di tutta Malnate

Personaggi ed associazioni insigniti del Ponte d’oro

Anno 1965 Fedele Frigerio, Giovanni Ferrari, Silvio Bonelli 
Anno 1967 Angelo Ferrari 
Anno 1969 Felice Frascoli 
Anno 1971 Avv. Francesco Ogliari 
Anno 1975 Madre Maria Baroffio 
Anno 1979 Associazione Avis 
Anno 1984 Don Giuseppe Erminio Bosetti 
Anno 1992 Stanislao Borghi 
Anno 1995 Associazione La Finestra 
Anno 1997 Antonio Barbieri, Mario Realini 
Anno 1999 Associazione S.O.S. Malnate
Anno 2001 Corpo Filarmonico Cittadino 
Anno 2003 La Città delle Donne 
Anno 2005 Associazione Nazionale Alpini Malnate 

Il coro “Campo dei Fiori” della sezione varesina dell’Ana 1965: la prima edizione del Ponte d’Oro

Oltre 200 le persone che hanno partecipato alla premiazione

Il sindaco consegna il premio ad Adriano Bossi
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Il calendario di “Festeinsieme 2005” con gli appun-
tamenti del periodo natalizio organizzati a
Malnate dall’Amministrazione comunale e
dalle associazioni cittadine. Da staccare e
conservare!

??

Venerdì 2 dicembre - ore 21.00 
Chiesa SS Trinità a S. Salvatore
FESTEINSIEME 2005 - Lectura Dantis “Da che
verso prendere la Commedia”: L’Inferno

Venerdì 2 dicembre - ore 20.30  inaugurazione
Chiesa di San Matteo a Malnate (fino al 4 dicembre)
FESTEINSIEME 2005 - L’arte per la solidarietà -
L’iniziativa è organizzata a sostegno di Sos Malnate

Sabato 3 dicembre - ore 21.00 
Salone dell’Oratorio di Malnate
FESTEINSIEME 2005 - I Tra-ballanti: presentazio-
ne della nuova commedia “Tabacco olandese”
L’iniziativa, organizzata da Pre Njmegen, sarà l’occa-
sione per consegnare i contributi raccolti a favore del-
l’Associazione Ricerca Leucemie

Giovedì 8 dicembre - dalle 9.00 alle 18.00 
Parco di Villa Braghenti
FESTEINSIEME 2005 -Mercatino natalizio
organizzato dalla Pro Loco

Giovedì 8 dicembre - ore 21.00 
Chiesa di San Matteo  a Malnate
FESTEINSIEME 2005 - Lectura Dantis “Da che
verso prendere la Commedia”: il Purgatorio

Venerdì 9 dicembre - ore 21.00 
Chiesa di Sant’Anna a Gurone
FESTEINSIEME 2005 - Lectura Dantis “Da che
verso prendere la Commedia”: il Paradiso

Sabato 10 dicembre - ore 21.00 
Salone Oratorio di Gurone
FESTEINSIEME 2005 -Grande tombolata
organizzata dall’associazione La Finestra

Sabato 10 dicembre - ore 21.00 
Chiesa Parrocchiale San Martino
Concerto di musica natalizia e canti in latino con la
Corale San Maurizio di Vedano Olona
a cura della Pro Loco

??

??
??

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Domenica 11 dicembre 
Oratorio di Malnate - (fino al 18 dicembre)
Inaugurazione del Mercatino natalizio con vendita
di oggetti e libri

Domenica 11 dicembre 
Casa di riposo Don Gnocchi (ex Toselli)
Gli auguri degli Alpini agli anziani

Domenica 11 dicembre 
Sede dell’Associazione La Finestra - (fino al 18 dicembre)
Inaugurazione del Mercatino natalizio 

Sabato 17 dicembre - dalle 9.00 alle 18.00 
Atrio del Comune
FESTEINSIEME 2005 - Mercatino dell’Unicef
a cura di Tra-ballanti e Ass. Amici di Padre Franco

Sabato 17 dicembre - ore 14,30 
Oratorio di Gurone
Auguri di Natale dei bambini della Scuola materna
Frascoli

Sabato 17 dicembre - ore 21.00 
Salone dell’Oratorio
FESTEINSIEME 2005 - Concerto di Gala 
del Corpo Filarmonico Cittadino

Domenica 18 dicembre - dalle 9.00 alle 18.00 
Piazza Repubblica, piazzale Coop, Malnate 2000
FESTEINSIEME 2005 - Il Natale dei bambini
a cura di Pre Njmegen con le associazioni cittadine

Sabato 24 dicembre - in serata
per le vie del paese
Piva natalizia del Corpo filarmonico cittadino

Giovedì 5 gennaio 2006 - ore 20.00
Oratorio di Malnate
“Aspettando la Befana” con la Città delle Donne

Venerdì 6 gennaio 2006
Casa di riposo Don Gnocchi (ex Toselli)
Concertino dell’Epifania del Corpo filarmonico

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Il programma delle iniziative natalizie a Malnate
?? ??
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Colori, parole e suoni nella Divina Commedia di Dante

Da che verso prendere la commedia
Lettura in tre serate delle cantiche del capolavoro dantesco con
Adrea Chiodi, voce recitante, e Tobia Scarpolini al violoncello

Da che verso prenderla? Dove posare
il primo passo? Cosa portare con

sé… Forse dei libri, delle schede di eru-
dizione? Insomma: per iniziare a leggere
la gran Commedia di Dante, da che cosa
partire?
È una cosa così grande… appare difficile,
e lontana.
Un buon numero di commentatori e pro-
fessori sono riusciti a renderla ancor più
lontana. E siamo così disabituati alla poe-
sia, ovvero all'ascolto, dell'altro e delle
profondità di sé.
Ancor prima di iniziare, ammettiamolo,
la Commedia ci si presenta insieme ad un
senso di impasse.
A dire il vero, la prima miglior chiave, il
primo miglior accesso, la più preziosa indicazione su che cosa tener presente per ini-
ziare la lettura e il viaggio di Dante ce la offre lui stesso. Quel memorabile primo ver-
so: "Nel mezzo del cammin di nostra vita...". Si tratta, dunque, di portare con noi la
"nostra vita". E da qui, da queste parole di Davide Rondoni, parte il desiderio di fare
questo percorso di letture tra le più note  figure e immagini della Commedia.
Una lettura molto umana, vera, in cui viene messo in risalto il Dante uomo, il Dante
con le sue paure, le sue speranze e il suo stupore. Ecco paura, speranza e stupore tre
modi per descrivere Inferno, Purgatorio e Paradiso.
Per questo lavoro  è stata fondamentale la regia di Piera Degli Esposti che De Filip-
po chiamò "o verbo nuovo" affermazione perfetta pensando proprio al suo modo di
leggere e spiegare la commedia di Dante.
E nasce così lo spettacolo "Da che verso prender la commedia. Colori, suoni e paro-
le nella commedia di Dante”.

Andrea Chiodi

Dal Corpo Filarmonico
Cittadino i migliori 

auguri di Buone Feste e
Buon anno nuovo a tut-

ti i malnatesi.

Vi invitiamo al Concerto
di gala che si terrà 

sabato 17 dicembre , ore 21
al Salone dell’Oratorio
maschile di Malnate.

Non mancate!

E’ in uscita  
“Malnateventi”

“Malnateventi” è il nuo-
vo foglio informativo

che periodicamente verrà dif-
fuso in gran parte dei negozi,
farmacie, edicole di Malnate e
presso l'Urp-Ufficio relazioni
con il pubblico, all'interno del
quale il cittadino potrà trovare
il calendario di iniziative, ma-
nifestazioni ed eventi previsti
per il periodo di riferimento.
E' in uscita il numero di dicem-
bre, reperibile già dal 1° dicem-
bre. Per segnalare eventi, ini-
ziative e altre notizie per “Mal-
nateventi” rivolgersi all’Ufficio
Urp.

Venerdì 2 dicembre - ore 21.00 
Chiesa SS. Trinità a San Salvatore
L’INFERNO

Giovedì 8 dicembre - ore 21.00 
Chiesa di San Matteo a Malnate
IL PURGATORIO

Venerdì 9 dicembre - ore 21.00 
Chiesa di Sant’Anna a Gurone
IL PARADISO

Ingresso libero

Una bella pianta in vaso per la zia? Un raffi-
nato orologio per la fidanzata? Un trapano

con tanti accessori per il papà amante del fai
da te? Malnate, con i suoi negozi ti offre un
vasto panorama per le tue scelte: oggetti
preziosi, abbigliamento, raffinate porcellane,
dolci, gastronomia e tante altre proposte che
troverai passeggiando
per le vie cittadine, re-
se come ogni anno
ancora più suggestive
dagli addobbi natalizi
offerti dai negozianti
malnatesi. E allora
quest’anno scegli
Malnate per i tuoi
acquisti di Natale!

Scegli Malnate per i tuoi doni!
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Il menù di Natale
Suggerimenti a cura del Centro sociale “Lena Lazzari”
Una sequenza classica per un pranzo di Natale ricco, adatto a una compagnia di
buon appetito.
Eventualmente, fra il pesce e la carne si potrà creare uno stacco con un sorbetto
al limone e la carne potrà essere accompagnata da insalata rossa, tagliata a ju-
lienne e condita con citronette.
Capesante allo zafferano
Cappelletti in brodo ristretto
Arrosto di salmone al forno
Tacchinella ripiena
Gelato di caffè al mascarpone 
Liquore di Angelica 

Le ricette

Gelato al mascarpone
Ingredienti per 5 persone: 500g di mascarpone - 100g di zucchero - 3 bustine
di caffè solubile - ½ l di latte - scorza di limone grattugiata.
Far bollire il latte con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. Mescolare il
mascarpone con i tuorli d'uovo ed il caffè solubile. Aggiungere il latte bollito in
precedenza ed amalgamare bene il tutto.
Versare in coppette e far gelare in freezer.

Liquore di Angelica
40gr di semi di Angelica - 8gr di cannella in polvere - 5 gr di noce moscata in

polvere - 1 litro di marsala
Versare tutti gli ingredienti in un vaso ermetico e lasciare riposare per 15 giorni.
Filtrare due volte prima di imbottigliare.
Tappatelo e servitelo a bicchierini dopo il caffè perché è un ottimo digestivo.

Auguri !

Domenica 18 dicembre dalle 9 alle 18 in piazza Repubblica

Festa in piazza con “Il Natale dei bambini”

Un giorno per incontrarsi, per
scambiarsi gli auguri, per vi-

vere insieme la magica atmosfera
del Natale. Nel programma di
“Festainsieme 2005” non poteva
mancare una bella festa in piazza
e dunque l’appuntamento è per
domenica 18 dicembre, dalle 9 al-
le 18 in piazza Repubblica, nel
piazzale della Coop e sotto i porti-
ci di Malnate 2000. 
Grazie alla Pre Njmegen e alle as-
sociazioni cittadine che hanno
aderito all’iniziativa, ci saranno
gonfiabili per i bambini, il Treni-

no di Babbo Natale ma anche stand gastronomici, il Mercatino dell’Usato, musi-
ca e una suggestiva proiezione delle immagini degli eventi più significativi del
2005 a Malnate.
Un ringraziamento, oltre che agli amici della Pre Njmegen, alla Focale, a Music
house, a Manitese, alla Finestra e a tutte le altre associazioni cittadine che si so-
no mostrate come sempre molto disponibili.
Vi aspettiamo!

Dal 2 al 4 dicembre a S. Matteo

L’arte incontra 
la solidarietà

Anche quest’anno l’Associazione
Sos onlus rinnova la bella iniziati-

va “L’arte per la solidarietà”, giunta or-
mai alla quinta edizione.
Dal 2 al 4 dicembre pittori e scultori
malnatesi (ma non solo) esporranno le
proprie opere all’interno della Chiesa
di San Matteo e i visitatori potranno,
oltre che ammirarle, anche acquistarle,
contribuendo così all’iniziativa, fina-
lizzata a sostenere la crescita di Sos
Malnate.
Quest’anno, per i malnatesi, ci sarà un
motivo in più per visitare l’esposizio-
ne: gli organizzatori hanno infatti chie-
sto agli artisti che almeno una delle lo-
ro opere in mostra rappresentasse
un’immagine di Malnate.

Inaugurazione venerdì 2 dicembre,
ore 21. La mostra potrà essere visita-
ta fino al 4 dicembre (orario: 10-13 e
14-20)

Buon Natale 
a tutto il mondo

Avete un vicino di casa croato, spa-
gnolo o... eschimese? Ecco come

dirgli “Buon Natale” nella sua lingua
(attenzione: è scritto, più o meno, co-
me si pronuncia).

Albanese: Gezur Krislinjden
Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Basco: Zorionak eta Urte Berri On!
Boemo: Vesele Vanoce
Cinese (Cantonese):
Sun Gun Tso Sun Tan'Gung Haw
Coreano: Sung Tan Chuk Ha
Croato: Sretan Bozic
Danese:Glædelig Jul
Eschimese:
Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!
Esperanto: Gajan Kristnaskon
Estone: Ruumsaid juulup|hi
Filippino: Maligayan Pasko!
Finlandese: Hyvaa joulua
Francese: Joyeux Noel
Gallese: Nadolig Llawen
Greco: Kala Christouyenna!
Hawaaiano: Mele Kalikimaka
Hindi: Shub Naya Baras
Inglese: Merry Christmas
Iracheno:Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Serbo: Hristos se rodi
Slovacco: Sretan Bozic 
Spagnolo: Feliz Navidad
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Il gruppo dei Querela si presenta, ma se volete saperne di più: www.querelive.com

Querela: sound potente e coinvolgente

Serena Guerini, voce Christian Henry, voce

Silvano“Fritz” Frigerio, batteria Luca “Trucciolo” Iannuzzi, basso

Francesco “Zico” De Franco, tastiere Angelo Mautone, chitarra

Il gruppo ha la potenzialità di farvi estraniare da ogni pensiero.
Il loro repertorio divertente e in continua variazione spazia in

tutti i generi musicali.
I Querela hanno un sound potente e coinvolgente.
Sette sono i componenti del gruppo: Christian e Serena sono le
voci, interagiscono con il pubblico in modo eccezionale; sono ca-
paci di unire le loro differenti tonalità ed ottenere una soluzione
tossica capace di mandare in fibrillazione i vostri neuroni. 
Angelo alla chitarra, le sue mani sul manico fanno acrobazie, pas-
sano da una corda all’altra come dei trapezisti, gli armonici pro-
dotti dal suo suono accentuano l’effetto tossico precedente e ini-
zierete a muovervi senza controllo in modo frenetico. 
Francesco alle tastiere: i suoi effetti entrano in circolo come una
droga, il vostro corpo sembrerà più leggero così che potrete salta-
re fino allo sfinimento.
Luca al basso, la potenza del gruppo, come un martello a tempo
di musica mette in funzione i muscoli delle vostre gambe.
Silvano alla batteria, con il suo ritmo cambia la vostra frequenza
cardiaca.
Mattia al mixer e al campionatore, a lui la regia che genera quan-
to udirete.
I Querela si impossessano della vostra anima e del vostro corpo,
ogni elemento comanda ogni singola parte di voi, dopo 2 ore di
musica sarete stanchi, affannati ed esorcizzati, su un divanetto a
ripensare a quanto vi siete divertiti.
ATTENZIONE! I Querela non si assumono la responsabilità di
danni causati dall’ascolto del loro repertorio.
L’ascolto frequente dei Querela può creare dipendenza!

I Querela

Avete un gruppo musicale? Fate teatro, pittura, scultura? Avete avuto un’e-
sperienza di studio all’estero? Fate qualcosa di bello e vorreste raccontarcelo? 
Questa pagina è dedicata a ragazzi e ragazze di Malnate che abbiano voglia di raccontarsi sulle pa-
gine di Malnate Ponte. Potete mandare il vostro materiale via e-mail all’Ufficio cultura all’indirizzo

culture@comune.malnate.va.it oppure via fax al numero 0332 400 726. Se invece volete qualche
informazione in più potete telefonare al numero 349 091 5811.

Mattia Manini, suoni e mixer

Come hanno cominciato? Che musica ascoltano?
Preferiscono il mare o la montagna? Vino o birra?
Cane o gatto? Sul sito www.querelive.com tutto sui
Querela: storia, curiosità, foto, date dei concerti... 
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Allo Stadio Caccivio si è rinnovata la manifestazione dedicata atletica leggera

15 ottobre: i ragazzi delle Medie in pista
L'atletica leggera è indubbiamente uno

sport che affascina a qualsiasi livello e
molti ragazzi dopo aver provato, magari
per gioco,  un giro sulla pista in tartan o a
saltare oltre un'asticella, ne restano a loro
volta affascinati. E' un concetto che può
sembrare fin troppo semplice ma nel quale
lo staff di tecnici e dirigenti dell'Atletica
Malnate credono molto.
Così anche quest'anno, nel solco della tra-
dizione che la vede ormai da tempo impe-
gnata sul nostro territorio nella promozione
di questo bellissimo sport verso i ragazzi in
età scolastica, la società bianconera ha vo-
luto offrire agli allievi delle scuole medie
inferiori di Malnate e del circondario la
possibilità di cimentarsi sulla pista dello
stadio "L. Caccivio" nella seconda edizione
del meeting interscolastico, la cui “prima”
era andata in scena lo scorso anno in occa-
sione dell’inaugurazione ufficiale del nuo-
vo anello.
Da parte sua, confermando la propria sensi-
bilità verso lo sport giovanile, l'Ammini-
strazione comunale non ha voluto far man-
care il proprio appoggio patrocinando la
manifestazione con l'istituzione del "Tro-
feo biennale sportivi malnatesi" dedicato
ai concittadini del passato che si sono di-
stinti nelle diverse discipline sportive.
Sei squadre maschili e sei femminili com-
poste ciascuna da otto atleti, in rappresen-
tanza di cinque scuole (Malnate, Cantello,
Vedano Olona, “S. Pellico Varese” e “A.
Righi” Varese) hanno dato vita ad una sera-
ta di sport intenso e genuino. Ragazze e ra-
gazzi, impegnati al massimo delle proprie
capacità in gare di velocità sugli 80 m, di
mezzofondo 600 m, salto in alto, salto in
lungo, lancio del vortex e staffetta, sono
stati protagonisti di prove appassionanti
circondati dal tifo di compagni di scuola,
genitori ed insegnanti. Tutte le gare sono ri-

sultate di buon livello tecnico, a testimo-
nianza dell'ottimo lavoro svolto  dagli inse-
gnanti, mentre non sono mancate alcune in-
teressanti  individualità. Particolarmente
avvincenti sono risultate le gare della staf-
fetta 4x100 che si  sono rivelate determi-
nanti per la vittoria finale della squadra A
di Malnate guidata dalla professoressa Ma-
rina Parma che ha prevalso di misura sulla
squadra della “Righi” di Varese del profes-
sor Alberto Cadonà.

Al termine della manifestazione, in un cli-
ma particolarmente festoso malgrado l'inci-
piente umidità della sera, il Sindaco, l'As-
sessore allo Sport ed il Presidente della
Consulta Sportiva hanno voluto premiare
personalmente tutte le scuole presenti, i
vincitori delle singole prove e tutti gli altri
partecipanti, mentre la squadra A di Malna-
te esultava per la meritatissima  conquista
del trofeo.
Si raccomanda però ai vincitori di non se-
dersi sugli allori: dato il  carattere biennale,
nella prossima edizione il trofeo "Sportivi
malnatesi" sarà rimesso in palio e la squa-
dra A di Malnate troverà sicuramente sulla
propria strada squadre altrettanto agguerri-
te, pronte a contenderle  la vittoria fino al-
l'ultimo metro.

Auguri e arrivederci al prossimo anno!

Scalda il tuo inverno con le nostre stufe!

Le medie di Malnate al Torneo Andolfatto

Quinto posto nella staffetta 3x12

Il 22 ottobre scorso ha avuto luogo, come ogni anno, ad Arcisate un'importante gara
di mezzofondo: una staffetta di dodici partecipanti, ognuno dei quali doveva percor-

rere 1000 metri di corsa.  L'ente organizzatore, l'Associazione Atletica di Arcisate, e in
particolare il professor Silvano Danzi, hanno invitato tutte le scuole medie del territorio
a prendere parte a questa competizione. 
Anche la nostra scuola media di Malnate ha risposto con entusiasmo all'invito e la pro-
fessoressa Marina Parma ha accompagnato un cospicuo gruppo di nostri alunni. 
Il gruppo, costituito da due maschi e due femmine rispettivamente delle classi prime, se-
conde e terze, si è quindi classificato quinto su ventitré scuole partecipanti, tutte  della
provincia di Varese, e ha concluso la staffetta in soli quarantasei minuti e trentadue se-
condi. 
Complimenti, quindi, a tutti i nostri alunni che hanno partecipato con tanta buona vo-
lontà: Martina Bruno ed Eleonora Domina ( I media ), Omar Ouargoute, Giuseppe Faz-
zari e Edoardo Bassetto ( I media ), Gaia Pigolotti e Giorgia Torta ( II media ), Marco
Grandini e Riccardo De Marco ( II media ), Elena Mora e Giulia Bossi ( III media ),
Ivan Regazzoni e Luca Casonato ( III media ).
Sei le medaglie vinte dai nostri alunni nella classifica generale!
Un ringraziamento particolare ai genitori che hanno accompagnato i ragazzi e hanno
partecipato con entusiasmo condividendo le emozioni dei loro figli.
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Laboratori di scrittura creativa alla Battisti

Insoliti esercizi di scrittura
Iragazzi delle quinte della scuola primaria "Cesare Battisti" di

Malnate, si stanno cimentando con insoliti esercizi di scrittura. 
Le insegnanti di italiano li propongono all'interno delle attività op-
zionali cioè di quelle offerte che la scuola fa alle famiglie, per inte-
grare e approfondire i normali programmi. Quest’anno tutti gli
alunni di quinta hanno scelto di parteciparvi e per un'ora alla setti-
mana si tiene quindi il laboratorio di scrittura creativa. 
"Laboratorio" cioè possibilità di sperimentare e mettersi alla prova
ma anche di ottenere prodotti col proprio lavoro. I risultati sono di
tipo linguistico-letterario  alla base dei quali sta principalmente la
creatività. Una specie di officina delle idee, di "grammatica della
fantasia"  (per chi ha presente Gianni Rodari). 
La ricerca linguistica non è da meno. Attraverso i "giochi" di que-
sto primo periodo i ragazzi vengono stimolati a trovare vocaboli
non comuni anagrammando ad esempio il proprio nome, inseren-
done ogni lettera in una parola per formare una frase, cercando ri-
me appropriate. Il lessico viene arricchito in modo ludico. I ragaz-
zi molto spesso sorridono per quello che "esce fuori", sorpresi da
loro stessi.
Gli esercizi di scrittura proseguiranno con riflessioni su di sè me-
diante similitudini, metafore, brevi poesie, interviste impossibili,
istruzioni e ricette per "farmi arrabbiare" e "farmi felice"… (spunti
tratti da "Scrivere di sé" di R. Balducci, ed. Sonda)
La scrittura creativa viene proposta dunque come momento istrutti-
vo ma anche come educazione all'affettività, una scoperta di parole
ma anche e soprattutto di ricchezza interiore.

Alla Scuola Materna di Gurone in occasione dell’iniziativa “Argento vivo”

Una superfesta con 100 nonni
Aderendo all'iniziativa "Argento Vivo", promossa dal Comune

di Malnate in occasione della Festa dei Nonni, la nostra scuo-
la ha deciso di mettere in atto diversi progetti che hanno al centro
nonne e nonni; ed ecco una lettera indirizzata a loro dai nostri
bambini.

Cari nonni e nonne, come siete fortunati! Da quest'anno avete
una FESTA tutta per voi e noi bambini della Scuola Materna

"Frascoli",  insieme con tutto lo staff, vi abbiamo proprio pensato
e abbiamo deciso di dedicarvi un po' del nostro tempo.
Così venerdì 3 ottobre, per la prima volta, siete stati invitati VOI E
SOLO VOI, nella nostra scuola: siete venuti proprio in tanti, era-
vate più di 100, non ci stavamo più; ma si sa: "poco posto si tiene,
quando ci si vuol bene"! Ed è stato bello cantare con voi e festeg-
giare con le vostre squisite torte. Grazie nonne e nonni! Vi sono
piaciute le medaglie che vi abbiamo regalato e la poesia che vi ab-
biamo dedicato? E che dire della castagnata del 14 ottobre al Cam-
ping "La Famiglia"? La vostra presenza e il vostro aiuto (insieme
a quello di mamme e papà) sono stati indispensabili per rendere la
giornata unica e indimenticabile.
Cogliamo l'occasione per ringraziare le Suore del Camping, che ci
hanno ospitato, in particolare Suor Daniele, che noi conosciamo
bene perché collabora con le nostre insegnanti.
Ma vogliamo anche farvi sapere che cosa stiamo facendo nella no-
stra meravigliosa scuola: abbiamo parlato di voi e stiamo prepa-
rando un CARTELLONE GRANDE GRANDE con le foto che ci
ritraggono insieme a voi. Vogliamo farvi sentire importanti, perché
per noi siete dei veri "campioni"! Se passate dalla nostra scuola du-
rante l'orario di uscita, entrate e….. "vi vedrete".
Ancora grazie nonne e nonni!”

Anche quest'anno, in collaborazione con
il Comune di Varese, all'interno del

Piano Progettuale Antares, l'assessorato al-
le Politiche Giovanili ha promosso una se-
rie di iniziative e momenti di confronto,
con l'obiettivo di continuare l'opera di sen-
sibilizzazione della scuola e degli inse-
gnanti per lavorare sui diritti attraverso il
coinvolgimento attivo dei bambini e dei ra-
gazzi, creando consapevolezza dei loro diritti.
Diverse le iniziative che il Comune di Mal-
nate ha promosso o a cui ha partecipato in
collaborazione con altri enti:
"Marciadiritto": Giovedì 17 novembre si
è svolta l'iniziativa della marcia per i diritti
dell'infanzia, a cui hanno aderito le classi
3°, 4° e 5° della Direzione Didattica di
Malnate, plesso "Battisti", con i vice e i
rappresentanti eletti all'interno del Consi-
glio dei Ragazzi. La marcia, animata da ini-
ziative ricreative, giocose e divertenti, si è
svolta per le vie del centro di Varese coin-
volgendo gli alunni di tutte le scuole del-
l'infanzia, primarie e secondarie dei paesi
del distretto. 
"M.L.V. Musica Libera Varese": All'ini-
ziativa, che si è svolta sabato 19 novembre

con concerti musicali e spettacoli in diver-
se zone del centro di Varese, hanno aderito
i ragazzi dei laboratori di teatro e percus-
sioni che operano al centro "La Portineria”.
"Giornaliamo": La creazione di un gior-
nalino preparato dai bambini e dai ragazzi
impegnati nelle attività realizzate da parte
delle associazioni e delle cooperative che
collaborano al piano Antares, è stata un'oc-
casione per  dar voce e visibilità al sociale.
Il giornalino è stato distribuito durante le
manifestazioni di "E...venti in città".
"Facciamoci sentire": L'iniziativa ha vi-
sto la partecipazione di alcuni ragazzi dei
progetti di Antares a trasmissioni radiofo-
niche varesine come occasione di comuni-
cazione sociale efficace, moderna e nuova.
E' prevista anche una partecipazione dopo
gli eventi come report sulle varie attività.
Convegno "Io voglio una mamma e un
papà": Il 18 novembre, a Varese, si è svol-
to un convegno in cui sono affrontate le te-
matiche dell'infanzia in difficoltà, sotto gli
aspetti giuridico-istituzionali, approfon-
dendo le possibili soluzioni: dal sostegno
alla famiglia di origine, all'affido, all'ado-
zione.

Malnate ha partecipato alle iniziative del Progetto Antares

“E...venti in città” per i diritti dei più piccoli Informarsi per scegliere
consapevolmente

Informarsi per scegliere consapevolmen-
te, secondo le proprie aspirazioni e in-

clinazioni e magari con un occhio anche al
mercato del lavoro e alle possibilità occu-
pazionali.
E’ questo il senso del progetto che la Pro-
vincia di Varese e il Servizio Informagio-
vani, in collaborazione con il Comune di
Malnate, hanno avviato con i ragazzi e le
famiglie della scuola media a partire da
ottobre. L’iniziativa si è articolata in una
serie di incontri di gruppo con operatori
della Provincia e dell’Informalavoro che
hanno proposto momenti di discussione
ma anche attività ludico-didattiche mirate
sia all’informazione sulle scelte dopo la
scuola dell’obbligo, sia ad una riflessione
con i ragazzi sull’importanza di compren-
dere le proprie potenzialità e inclinazioni.
Nell’iniziativa sono state coinvolte anche
le famiglie, con un incontro informativo
rivolto ai genitori.
Il Comune di Malnate, proprio grazie alla
collaborazione tra Provincia e Informala-
voro, si è posto l’obiettivo di potenziare i
momenti di orientamento e informazione
rivolti agli studenti e alle famiglie, quale
momento centrale per una corretta scelta
del percorso formativo post scuola del-
l’obbligo.
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In occasione degli incontri con l'attuale
Dirigente scolastico, Ghioldi si definiva

"l'ultimo Preside del '900" della nostra
Scuola media.
Ma non è per questo che resterà nella sto-
ria della Nazario Sauro: egli ha il merito di
aver dato inizio ad una riforma vera della
scuola secondaria dell'obbligo di Malnate,
proiettandola lontano, ben oltre gli oriz-
zonti fissati dagli ultimi tentativi di inno-
vazione avvenuti nella Scuola di Stato.
Il nostro Preside sapeva progettare con
saggezza ed una lungimiranza rivelatasi
poi straordinariamente lucida e, forte della
convinzione che la scuola media, in quan-
to scuola dell'adolescenza, dovesse utiliz-
zare  al meglio tutte le sue risorse per se-
guire "un'età così delicata e così fragile,
costruita sulla sabbia", ha avuto il coraggio
di spingersi sempre più avanti, per guidare
un cambiamento che non si calava sul ter-
ritorio, ma da esso prendeva avvio, dalle
sue esigenze e dalla sua voglia di crescere. 
È vivo il ricordo dei primi collegi del set-
tembre del 1998, quando la sua parola pre-
cisa ed essenziale e il suo atteggiamento
fermo, ma non privo di attenzione nei con-
fronti degli interlocutori, sono riusciti a
trasmettere entusiasmo e voglia di fare:
non si annaspava in lunghe disquisizioni

Un ricordo del Preside della scuola media Nazario Sauro, recentemente scomparso a soli 60 anni

Severo Ghioldi, educatore saggio e lungimirante
sul funzionamento della scuola anglosas-
sone piuttosto che di quella francese, ma,
partendo dalle esperienze passate, soffer-
mandosi sul presente, si cercava di capire
le esigenze del territorio per costruire una
Scuola che fosse dei nostri alunni, nostra,
di Malnate.
Ed è per questo motivo che "il tempo po-
tenziato flessibile" (denominazione tutta
ghioldiana) ha riscosso tanto successo.
Il professor Ghioldi, individuato con luci-
dità il cammino da percorrere, perché la
scuola non fosse sola, ha creato con intelli-
genza e tatto una rete di rapporti ed un cli-
ma di collaborazione che rimarranno nella
nostra storia, facendo in modo che tutti,
docenti, genitori, amministratori, si sentis-
sero attivi e coinvolti.
Non era di Malante, ma era una presenza:
tutti lo conoscevano, era sempre là dove si
faceva cultura.
È con "l'ultimo Preside del '900" che han-
no preso avvio diversi progetti ancora vivi
e prolifici nel nostro Istituto, come, per
esempio, il Consiglio dei ragazzi e "la li-
nea editoriale che la scuola, come luogo
pubblico, continua a seguire con la pubbli-
cazione di testi sul territorio e per il terri-
torio".
Non c'era mai una proposta, anche la più

ardita, che, se intelligente, fosse da lui
scartata: si lasciava coinvolgere, si attivava
con tutte le sue risorse (ed erano tante), ac-
cettava la sfida, spesso assumendosi re-
sponsabilità veramente grandi, ma ci cre-
deva. 
Per esempio ha incoraggiato la nascente
esperienza della Scuola Bottega, nell'ambi-
to di un progetto, unico sul territorio, di
riorientamento degli alunni già proiettati
nel mondo del lavoro.
La sua mente era una fucina di idee e, qua-
si con stupore, ci si rendeva conto che ri-
sultava facile accompagnarlo; anche il suo
progetto di verticalizzazione della Scuola
Media con un biennio di scuola superiore
di indirizzo tecnico-scientifico è stato so-
stenuto e caldeggiato dal Collegio dei do-
centi e davvero si è sperato, anche se per
poco, che il sogno potesse realizzarsi. Così
non è stato e la scuola media ha iniziato il
suo percorso con la scuola elementare di
Gurone, realizzando una verticalizzazione
sicuramente arricchente.
Tanto si potrebbe dire del Preside Ghioldi,
della sua tenacia, della sua fermezza, ma
anche della sua capacità di commuoversi,
del suo desiderio di comunicazione corri-
sposta, tanto si potrebbe dire del Preside-
politico e ancor più del Preside-uomo, ma
ci si limita a sottolineare che Severo Ghiol-
di, una delle figure più significative della
nostra scuola, ha ricoperto il ruolo di diri-
gente per soli due anni: la profondità del-
l'impronta che ha lasciato dà la dimensione
della statura della sua personalità.

Barbaro Guarnera

Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comu-
nale e tutta l’Amministrazione, unita-

mente al Direttore e al Comitato di reda-
zione di Malnate Ponte partecipano al

cordoglio per la scomparsa del profes-
sor Severo Ghioldi, ricordandone le
grandi doti umane e professionali. 

Sabato 17 dicembre alle 10.00 all’Auditorium della Scuola media

Il Consiglio dei ragazzi, 
occasione di crescita per tutti

Siamo arrivati alla settima edizione del Consiglio dei ragazzi. Il primo fu nel febbraio
del 1999 e rileggendo ora il verbale di quell’anno e degli altri, si nota una matura-

zione da parte dei nostri ragazzi (che ogni anno “ruotano”) nelle richieste e nei sugge-
rimenti avanzati.
I ragazzi dimostrano di conoscere il problemi della scuola, ma non si limitano a questo:
nei primi consigli le richieste erano riferite a interventi grandi e piccoli per sistemare
in modo più adeguato le nostre scuole. Di questo li ringraziamo: è anche merito loro se
- pur non essendo tutto perfetto - c’è stato un netto miglioramento dei servizi erogati,
dei progetti proposti e condivisi con insegnanti e dirigenti, delle strutture stesse, rese
più idonee e adeguate alle norme di sicurezza. Di questo sono molto orgoglioso.
Negli ultimi Consigli dei ragazzi le richieste sono state varie e hanno spaziato in diver-
si ambiti, mostrando un allargamento degli orizzonti. I ragazzi dimostrano di essere at-
tenti e di conoscere problemi sociali e culturali. Per questo non condivido quei pro-
grammi televisivi e quei sondaggi che fanno apparire i nostri ragazzi come egoisti e su-
perficiali.
Ritengo che seguendo e partecipando ai Consigli dei ragazzi che si sono svolti in questi
anni, abbiamo avuto tutti la possibilità di migliorarci. Il Consiglio dei ragazzi è una del-
le tante occasioni di incontro che abbiamo come obiettivo nella scuola, ed è senz’altro
fra le più importanti, perché - oltre a permettere a noi di raccogliere le loro istanze - è
un momento in cui i ragazzi partecipano in modo attivo alla vita delle istituzioni, ren-
dendole più vive ed attuali. Più vicine ai bisogni dei cittadini.

Giorgio Achini
Assessore ai Servizi educativi
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Le “veneri” preistoriche in mostra al Museo
Scoperte che risalgono a circa 80.000 an-

ni fa,  mostrano che gli uomini primiti-
vi seppellivano già  i loro morti con precisi
rituali importanti. Tutto ciò dimostra che i
nostri antenati avevano una primitiva for-
ma di spiritualità, una sorta di magia e su-
perstizione che può sembrare un sentimen-
to religioso.
Sono stati anche rinvenuti luoghi in cui con
riti particolari venivano celebrate le forze
della natura ed in particolare il culto della
fertilità, cui sono dedicate numerose picco-
le statue in pietra ed osso, a metà strada fra
l'amuleto e la raffigurazione di divinità.
Gran parte di queste piccole sculture rap-
presenta particolari figure femminili in cui
l'artista non ha curato i lineamenti del vol-
to e  degli arti, ma si è preoccupato di sot-
tolineare un unico aspetto: la maternità.
Queste figure stilizzate hanno un gran ven-
tre e grandi seni: i  segni evidenti della gra-
vidanza e dell'allattamento. Non ritraggono
persone in particolare ma un'idea: l'idea
della fecondità, della riproduzione della vi-
ta, perché solo con questo atto la specie
umana può ottenere l'immortalità. L’imma-
gine in questa pagina mostra la "Venere di
Villendorf" (dal nome del sito austriaco in
cui fu ritrovata) ma interessante è anche la
"Venere di Lespugue". Quest’ultima, che
prende anch’essa il nome dal nome del sito
francese in cui fu ritrovata, è stata realizza-

ta in avorio ed è datata a  20.000 anni fa.
Entrambe mostrano in maniera molto pro-
nunciata le caratteristiche sopra ricordate.
Copie di queste statuette, fedeli in tutto agli
originali, sono esposte al Museo di Malna-
te nella Sezione Paletnologica, dove si pos-
sono ammirare in tutto il loro fascino enig-
matico.

Sabrina Dotti

Il Museo Civico di Scienze
Naturali  “Mario Realini”

approfitta di questo nume-
ro di Malnate Ponte per porgere a
tutti i lettori, i visitatori, ai fedeli do-
natori e a tutti i cittadini malnatesi i
più sentiti auguri di Buon Natale e
Sereno anno nuovo!

??

A destra: la Venere di Villendorf

Rivenditore autorizzato Adidas: occhiali da sole sportivi altamente tecnici  (sci, golf, ciclismo, corsa ecc.)
QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ AL GIUSTO PREZZO

OCCHIALI DA SOLE
OCCHIALI DA VISTA
LENTI A CONTATTO
VISUAL TRAINING

OTTICA
OPTOMETRIA

Effetto Ottico vi augura 
Buon Natale e un sereno 2006

Gurone di Malnate (VA) 
Via Isola Bella 22

Telefono 0332 429948

Questo Natale fai un regalo
che non passi INOSSERVATO!

Da noi puoi trovare anche bussole,
cronometri, binocoli, termometri e
clessidre, oltre alle migliori marche

di maschere da sci, anche per
bambini

Presentazione del volume “La Cava 2005”
a cura dell’Ars - Amici Ricerche Storiche

Sabato 3 dicembre, ore 17.00
Aula Magna Istituto comprensivo “Nazario Sauro”

via Baracca - Malnate
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BIBLIOTECA CIVICA "ADOLFO BUZZI"
via Matteotti  - tel. 0332-275 293  fax 0332-275 266 

ORARI
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9 - 12  e 15 -18
Mercoledì 15 - 18
Sabato 10 - 12

?Territorio e storia locale
aa.vv. 1604-2004: il IV centenario 

del pellegrinaggio dei 
malnatesi al Sacro Monte Crespi Editore

aa.vv. Fnm 1879-2004 Cra Fnm
aa.vv. L’industrializzazione 

tra Saronno e Malnate Macchione
Lucato Paolo Busti, l’uomo, il sindaco Quaderni Storia V.
aa.vv. Da impresa a impresa Unione Ind. Varese
Brandolini Milano: nuova architettura Skira
Miozzi Escursioni nella Svizzera italiana Macchione
Nericcio Antichi lavatoi del Varesotto Macchione

?Hobby
aa.vv Il grande libro della maglia Fabbri
aa.vv. Tutte le auto del mondo Domus
aa.vv Tutto Celentano Carish
Fulvo Conchiglie Mondadori
Nave Cerutti Arredare con le perline Fabbri
Welleford Dipingere lo zoo sui sassi Fabbri

?Cucina e alimentazione
aa.vv. Cucina facile Piemme
aa.vv. Po: i sapori del grande fiume Slow food
aa.vv. La birra dove De Agostini
Bay Le ricette degli altri Feltrinelli

?Computer e tecnologia
Ang Fotografia digitale Mondadori
aa.vv. Access 2003 a colpo d’occhio Mondadori
aa.vv. Power Point 2003 Mondadori
Celano Mac Os X: soluzioni Mondadori
Macrae Dentro il pc Mondadori

?Religioni
Becchi Lassù a Barbiana Polistampa
Cosmacini Don Gnocchi: “La mia baracca”Laterza
Galletti Psicanalisi e buddismo zen Mondadori
Lancisi Alex Zanotelli Piemme
Miles Gesù: una crisi nella vita di DioGarzanti
Mondadori Conversione Oscar Mondadori
Mullins Il pellegrinaggio a Santiago Bruno Mondadori
Pompas Reincarnazione Sperling&Kupfer
Riccobono Santi senza Dio Baldini Castoldi
Romeo Inquisitori, esorcisti Sansoni
Spezi Le sette di satana Sonzogno
Tittmann Il Vaticano di Pio XII Corbaccio
Wiesel Sei riflessioni sul Talmud Bompiani

?Storia
Bartoloni Italiane alla guerra Marsilio
Bastianini Volevo fermare Mussolini Bur Rizzoli
Bertoldi Il re e Margherita Rizzoli
Bocca Partigiani della montagna Feltrinelli
Canali Controstoria di Roma Ponte alle Grazie
Canali Il sangue dei Gracchi Ponte alle Grazie
Capitani Storia dell’Italia medievale Laterza
Cassero Le veline del Duce Sperling&Kupfer
Erikson La zarina Alessandra Mondadori
Duval Celti Rizzoli
Luraghi Eravamo partigiani Rizzoli
Marino Biografia del Sessantotto Bompiani

?Attualità
aa.vv Ogm Editori Riuniti
Allam Vincere la paura Mondadori
Amendt No drugs no future Feltrinelli
Burke Al Qaeda: la vera storia Feltrinelli
Chomsky Dopo l’11 settembre Marco Tropea
Citati Israele e l’Islam Mondadori
Croddy Armi chimiche e biologiche Bollati Boringhieri
Galli Piombo rosso Baldini Castoldi
Livigni Le guerre del petrolio Editori Riuniti
Melotti Migrazioni internazionali Mondadori
Pallavicini L’Islam in Europa Il Saggiatore
Unione Europea La Costituzione europea Edizioni Cierre

?Ambiente
Boatti La terra trema Mondadori
Cianciullo Il grande caldo Ponte alle Grazie
Dayanand Le radici delle mangrovie Il Saggiatore
De Villiers Acqua Sperling&Kupfer
Giliberto La guerra dell’ambiente Laterza
Pinchera Riscaldamento globale Laterza
Earthworks Group 50 cose per aiutare la Terra Salani

?Salute e benessere
Aliprandi Psicoterapia breve Feltrinelli
Perucci La nuova Zona facile Sonzogno
Ranni Io, viva di tumore Proedi
Rocca Imparare a guarire lo stressArmando
Rosati Prevenire il cancro Fabbri
Selby Pilates per il mal di schiena Corbaccio
Speciani Intolleranze: guarire mangiando Fabbri
Veronesi Conoscere per guarire Rizzoli
Borrel 60 consigli anticolesterolo Tea

?Educazione e famiglia
Andreoli Lettera ad un adolescente Rizzoli
Bernardi Ascoltare i bambini Fabbri
James W. Discorsi agli insegnanti Armando
Marinangeli Parlare con Pinocchio Bompiani
Mazzi Abbasso Pinocchio Mondadori
Stella La dislessia Il Mulino
Strauch Capire un adolescente Mondadori
aa.vv. Quale università? Alpha Test
De Bernardi 3+2: la nuova università Alpha Test
Leboyer Il rito della nascita Red
Muntoni I bambini pensano difficile Carocci
Saso 10 regali per un adolescente Fabbri

Selezione degli ultimi arrivi di manuali e saggistica alla Biblioteca di Malnate aggiornata al 6 novembre

Manuali e saggi: libri per fare, libri per capire
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Chi, trovandosi a passare da via Mon-
telungo, si interrogasse su questo

nome e sul significato del cippo posto al-
l’inizio della via, sappia che il Montelun-
go si trova nel comune di Mignano (Fr)
ed è formato  da una serie di brulle rocce
calcaree alte 300 metri in mezzo a due
colline più alte, che formano una stroz-
zatura a gomito che divide la statale Ca-
silina dalla ferrovia che porta a Cassino.
Questo ostacolo naturale, nell’autunno
del 1943, si trovò ad essere davanti alla
linea di resistenza tedesca - che andava
dal Tirreno all’Adriatico - e venne ulte-
riormente fortificato con postazioni in
caverna per fermare l’avanzata degli al-
leati verso Roma.
Dopo l’8 settembre in Puglia, tra Bari e
Brindisi, circa 5000 volontari (in gran
parte settentrionali) appartenenti ai re-
parti che avevano contrastato i tedeschi
in ritirata, anziché buttare le stellette e la
divisa, formarono il I Raggruppamento
che, dopo la dichiarazione di guerra del-
l’Italia alla Germania, si mise a disposi-
zione degli alleati.
Infatti, il generale Castellano, firmatario
di un armistizio che sembrava piuttosto
una resa senza condizioni, aveva chiesto
agli alleati di credere alla buona fede dei
soldati italiani e di darci la possibilità di
una prova concreta. Verso la fine di no-
vembre del 1943, in seguito ad una ma-
novra a fuoco in condizioni meteorologi-
che difficili e alla presenza di generali al-
leati, tale possibilità fu concessa proprio
a Montelungo.

Associazione Combattenti e reduci

Montelungo, dal coraggio di 1.000 soldati 
nacque il Corpo italiano di Liberazione

Fra il 6 e il 7 dicembre, circa 1.000 vo-
lontari, appartenenti al 67° Reggimento
di fanteria, al 51° Battaglione allievi uf-
ficili dei Bersaglieri e all’11° Reggimen-
to di artiglieria, presero posizione ai pie-
di di Montelungo.
Nella prima mattina dell’8 dicembre, do-
po una forte preparazione (da parte di pa-
recchie centinaia di cannoni), iniziò l’at-
tacco alla quota 343 che però, a causa
della nebbia e di imprevisti, non riuscì e
costò la perdita di oltre il 40% degli uo-
mini, fra morti, dispersi e feriti. L’attacco
venne ripeuto con successo il giorno 16.
Dopo Montelungo ottenemmo il ricono-
scimento della cobelligeranza con gli al-
leati e il 1° Raggruppamento motorizza-
to ebbe la possibilità di aumentare il suo
organico, con l’arrivo di paracadutisti
Arditi Alpini e diventò il Corpo italiano
di liberazione.
Il 30 marzo 1980, all’inaugurazione del-
la via Montelungo, l’allora sindaco di
Malnate Luigi Battaini, in collaborazione
con la sezione di Milano dell’Associa-
zione nazionale Combattenti della Guer-
ra di liberazione, posò un cippo a ricordo
della battaglia. Alla manifestazione par-
teciparono numerose alte autorità civili e
militari e in particolare un reparto del
67° Reggimento Fanteria con la bandiera
di guerra, mentre la messa al campo fu
concelebrata da don Bonomi, cappellano
a Montelungo e don Cerri e don Pigio-
natti, entrambi cappellani reduci di guer-
ra.

firma

Pubblicità Lucchetta Onoranze funebri

Malnate 30 marzo 1980: l’inaugurazione di via
Montelungo: di spalle l’allora sindaco Battaini

30 marzo 1980: messa al campo davanti al cippo

Vista del Montelungo

Montelungo (Fr): il sacrario militare
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Centro sociale “Lena Lazzari”

Rinnovati gli organi direttivi
Il 19 ottobre 2005 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione

del Centro sociale. Gli eletti si sono riuniti in data 25 ottobre 2005  per eleggere il
Presidente  e i responsabili delle varie cariche previste dallo statuto e  che dovranno
rimanere in carica per il biennio 2005-2007. Con il consenso unanime ecco il nuovo
organigramma. A tutti i migliori auguri di buon lavoro.
PRESIDENTE: Mario Furini Mario
VICE PRESIDENTI: Riccardo Marazzi, Umberto Giacomazzi
TESORIERE: Maria Angela Malnati
SEGRETARIA: Maria Forestiere
CONSIGLIERI: Regina Barachetti, Anna Campea, Alberto Gaggini, Antonio Inguì, Re-
nato Marini, Paola Piccioni.
REVISORI DEI CONTI: Carmine Battipede, Graziella Codogno, Francesco Parisi.

Corpo Filarmonico Cittadino

Un anno ... notevole

L' anno “liturgico” della Banda (si fa
per dire, senza alcun intento dissa-

crante!) è iniziato in settembre, con la ri-
presa delle prove del venerdì e l'apertura
del Corso di orientamento musicale e,
come ogni inizio d'anno che si rispetti, è
pieno di progetti, aspettative, iniziative,
programmi... 
Lo sforzo progettuale e l'impegno opera-
tivo di tutti (presidente, Maestro, Consi-
glio direttivo, musicanti) sono le linee
che innervano quotidianamente (e da
quasi 153 anni!) la vita della nostra Ban-
da. 
Di quest'anno ci piace ricordare l'estate
notevole che abbiamo vissuto e "suona-
to” insieme (insieme noi come musican-
ti ma anche insieme ai tantissimi spetta-
tori che ci hanno seguito, apprezzato,
applaudito). 
Già il Concerto di Primavera, con l'im-
mancabile Rossini nella Marcia dal Mo-
sè, nella Gazza ladra e nelle fantastiche
Variazioni per clarinetto, con il "volati-
le" Pipistrello di Strauss, la modernità di
Gershwin (Un americano a Parigi), lo
"scatenamento" dei Blues Brothers, il
tormentone di Soul Bossanova, il Tico-
tico e i flauti scintillanti, aveva entusia-
smato i malnatesi (e non) accorsi nel Sa-
lone dell'Oratorio, stipati più del solito
ma sempre caldi e competenti. 
L'evento clou dell'estate 2005 è stato
però la gita a Castagneto Carducci del
18 e 19 giugno: qui si è realizzata una
fusione perfetta tra musica-cucina-cultu-
ra-accoglienza. Il paesaggio toscano,
con le sue suggestioni, alberi case viti
colori, è stato sfondo ideale per le note
della banda di Malnate; il Teatro Roma
(troppo piccolo per contenere noi e il
pubblico) un gioiello architettonico con
un'acustica perfetta per il concerto del
sabato sera, dove il CFC ha dato prova,
ancora una volta, di generosità esecuti-
va, abilità tecnico-musicale, espressività
artistica. 
E i malnatesi hanno potuto veramente
"gustare" il Concerto d'estate che ha
aperto la stagione di Villa Braghenti il 2
luglio, oltre a vedere premiate le nuove
leve del COM, a testimoniare la conti-
nuità di una storia che attraverserà anco-
ra molte generazioni. 
Ora l'invito è a partecipare tutti (e anco-
ra di più) alle attività del nuovo anno
musicale. Intanto grazie a tutti! (e.v.)

Ecco un breve bilancio dell'attività
della sezione e di ciò che proponia-

mo per il prossimo anno.

- Scuola di sci per le elementari e medie:
un progetto che ha preso corpo e spessore
grazie all'impegno di diversi soci appassio-
nati. Con la collaborazione delle stazioni
sciistiche con cui abbiamo  stretto un rap-
porto privilegiato, possiamo ora proporre
un corso dal costo ridotto ma con contenu-
ti tecnici e professionali di prim'ordine.
Iscrizioni entro metà dicembre!
- Corso di alpinismo ed arrampicata: qui
la tradizione e la qualità hanno radici vera-
mente profonde, ogni anno con istruttori di
livello nazionale siamo in grado di organiz-
zare una scuola che in provincia di Varese
ha pochi eguali. Un consiglio: prenotarsi
per tempo perché i posti disponibili sono
pochi, al massimo una dozzina.
- Gite e trekking: quest'anno abbiamo ef-
fettuato due bellissime gite che con più di
60 partecipanti sono state un vero successo.
Con questa attività puntiamo a coinvolgere
tutte le persone che nella montagna vedono
un momento di svago ed allegria e che
amano anche la buona tavola e l'atmosfera
spensierata che si trova solo nei rifugi alpi-
ni ed a contatto diretto con la natura.
- Campeggio estivo: con quasi 600 gior-
ni/presenze il "campeggio" a Pinzolo tra le
dolomiti del Brenta è andato molto bene;
un appuntamento unico per ragazzi e fami-
glie per avvicinarsi alle Montagne, quelle
con la  M maiuscola. Buona cucina e pano-
rami da fiaba sono qui il pane quotidiano.
- Alpinismo ed arrampicata: l'estate pas-
sata sono stati scalati diversi 4000 impor-
tanti come il Bernina, il Gran Paradiso, il
Rosa, il Tasch ed il Dom; sono state inoltre
ripetute diverse vie su roccia di grande im-
pegno con addirittura l'apertura di una nuo-

va via di difficoltà oltre il settimo grado
nelle alpi bernesi! 
- La sezione non si occupa solo di escur-
sioni e scalate: con Aido e Avis abbiamo
proposto una serata sull'Everest nel pro-
gramma comunale "Estate in Villa".  Il pub-
blico malnatese numeroso ed interessato
come non mai ci ha dato grande soddisfa-
zione, così che per anche i prossimi anni ri-
proporremo quello che vorremmo diventas-
se un vero appuntamento fisso.
- Per l'anno prossimo (febbraio) abbia-
mo in calendario di affrontare l'interes-
sante problema dell'evoluzione del clima
sulla Terra con riferimento alle modifiche
in corso  nella nostra zona prealpina. Gra-
zie alla collaborazione con uno dei più
esperti glaciologi dell'osservatorio meteo-
rologico della Svizzera Italiana., sarà una
serata unica e di grande spessore scientifi-
co.
- Da ultimo, il progetto "Malnate e i suoi
sentieri", con questa proposta ogni  malna-
tese interessato alla nostra storia e geogra-
fia potrà cooperare con noi. Ci proponiamo
di mappare e ridare la necessaria visibilità
ai sentieri che nei nostri boschi percorrono
itinerari interessanti ed a volte inediti, con
particolare riguardo alla zona del Parco del
Lanza e delle colline di monte Morone e
Casgnone. Chi è interessato si rivolga in se-
de negli orari di apertura: entro quest'anno
ci proponiamo di creare  un gruppo di lavo-
ro  aperto a tutti.
Il nostro sito www.caimalnate.it è ora at-
tivo e il suo allestimento è in via di ultima-
zione grazie ad alcuni giovani davvero bra-
vi e competenti. Sul sito è ora possibile tro-
vare le proposte dettagliate e i resoconti
delle attività della sezione e tanto altro an-
cora. La sede in v. Capri 3 (Parco Ponzoni)
è aperta martedì e venerdì dalle 21 e fino a
Natale anche il sabato dalle 10 alle 12.

Cai Malnate

Montagna: sport, natura e cultura
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L'associazione "La Focale" si è recente-
mente arricchita, nella sua composizione

associativa, di nuovi aderenti che hanno co-
stituito un settore operativo denominato
"Gruppo Camperisti Malnatesi".
La nuova aggregazione, per le sue caratteri-
stiche e finalità, s'inserisce bene all'interno
della Focale che, con le nuove presenze potrà
ampliare il raggio d'iniziative per un migliore
raggiungimento dell'obiettivo istituzionale
dell'associazione.
Il nuovo settore della Focale ha autonomia
operativa nel campo del turismo itinerante.
Tra i vari argomenti che il gruppo ha discusso
c’è anche quello di un punto sosta per campe-
risti.
Da qualche tempo in Italia vi sono Comuni
che attrezzano degli spazi dedicati al turismo
itinerante.

Associazione “La Focale”

E’ nato il Gruppo Camperisti Malnatesi
I camperisti con molto interesse apprezzano
tali iniziative e ringraziano gli amministratori
che con tali scelte dimostrano di curare ed ap-
prezzare anche questo tipo di turismo.
La predisposizione di spazi rivolti al  turismo
itinerante aiuta coloro che lo praticano indi-
rizzandoli a comportamenti che sono rispetto-
si della natura e dell'ambiente che stanno visi-
tando.
Ritenendo il Sindaco e gli amministratori di
Malnate aperti anche alle necessità di quanti
praticano tale interessante forma di turismo, il
Gruppo Camperisti Malnatesi ha chiesto al
primo cittadino di valutare l'opportunità di
destinare uno spazio al turismo itinerante.
Tali aree di sosta sono piazzole in grado di
ospitare il camperista di transito, consenten-
dogli di provvedere allo scarico delle acque
nere e grigie e di effettuare il necessario cari-
co d'acqua potabile.
Spesso detti spazi, molto curati, sono ricavati
ed inseriti in aree di parcheggio collocate in
zone centrali o periferiche della città. Sono
provvisti di una colonna per l'acqua potabile e
di un tombino per lo scarico delle acque re-
flue. Lo spazio dedicato è segnalato con sem-
plice cartellonistica direzionale ed è facil-
mente visibile a quanti transitano con il cam-
per.
Saremmo orgogliosi di far annoverare il co-
mune di Malnate tra quei tanti comuni italia-
ni che hanno attivato tali spazi per un miglio-
re sviluppo del turismo itinerante. Inoltre, i
camperisti malnatesi potrebbero usufruire di
tale spazio per soddisfare le necessarie opera-
zioni di scarico delle acque dopo il rientro da
un viaggio in camper.

L'universo sociale degli anziani ha in sé tutti i problemi del-
la società: è un orizzonte che ci riguarda tutti. 

Tutti dobbiamo fare i conti con il processo di invecchiamento e
lo SPI, Sindacato dei Pensionati, è una forza organizzata che
non mette in evidenza solo l'aspetto economico dell' anziano ma
anche un'organizzazione culturale che ha conquistato un suo
nuovo spazio di rappresentanza e dove importante è la presenza
femminile (va oltre il 40%) ma dove dobbiamo ancora impara-
re a difenderci concretamente! 
Siamo entrati nella società dell'incertezza: dopo la "pensione" è
indispensabile una buona qualità della vita. 
Accanto ai settori dei servizi e della negoziazione sociale è
compito del nostro sindacato dover pensare al presente degli an-
ziani e al futuro dei giovani. 
Non pensiamo ci sia contraddizione se affermiamo che questa è
la condizione attraverso la quale passare dalla dimensione indi-
viduale a quella collettiva. Lo SPI malnatese ti può aiutare con
le sue iniziative. 
Abbiamo avuto con noi l'onorevole Vera Squarcialupi per par-

lare del problema delle famiglie legato a quello delle "badanti"
e poi gite, movimento, musica, danze e buona tavola! E via al-
l'infinito perché infinita è l'offerta al sempre più vasto mondo
dei "nonni". 
Non ultima la mostra fotografica inaugurata alla presenza del
Sindaco. Bellissima. Immagini stupende coordinate dall'amico
Buzzoni. Non c'erano richieste artistiche d'avanguardia, ma im-
magini di straordinaria vitalità.  Tante belle immagini, tanti co-
lori, quei colori che ci aiutano a modificare i nostri stati d'ani-
mo, le emozioni, le sensazioni e i desideri. Anche questo è SPI. 
Poiché siamo quasi alla fine dell'anno, cogliamo l'occasione per
porgere gli auguri di Buone Feste a tutti gli amici vecchi e nuo-
vi e a tutti i tesserati. 
Aspettiamo sempre suggerimenti, consigli, proposte ma soprat-
tutto aspettiamo voi! 

Ricordiamo che i nostri uffici a Malnate sono in via Marco-
ni 9 a Malnate (sopra la Coop) e sono aperti il lunedì, mar-
tedì e giovedì. Per informazioni: 0332 426 821

SPI - Sindacato Pensionati Cgil Varese

Tenersi per mano nell’attuale società dell’incertezza

Comunicazione della redazione alle Associazioni

Riportiamo qui di seguito il calendario indicativo delle uscite di Malnate Ponte
per il 2006 con la scadenza per la consegna degli articoli. 

Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione, vi ricordiamo che articoli e foto de-
vono essere consegnati all’Ufficio cultura del Comune, oppure inviati via e-mail
all’indirizzo mariangela.gerletti@tiscali.it o via fax al numero 0332 400 726. 
A tutti voi i nostri migliori auguri di Buone feste!

il Comitato di redazione di Malnate Ponte

n.1/2006 uscita: marzo consegna articoli: entro 15 febbraio 2006
n.2/2006 uscita: giugno consegna articoli: entro 15 maggio 2006
n.3/2006 uscita: ottobre consegna articoli: entro 15 settembre 2005
n.4/2006 uscita: dicembre consegna articoli: entro 5 novembre
NB - Il numero di dicembre va anticipato per avere certezza che arrivi nelle case
in tempo per le iniziative di Natale. Si raccomanda la puntualità.
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Raccolta differenziata: 
sonora bocciatura
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PUBBLICITA’ CAMPO DEI FIORI 
ON. FUNEBRI

Tutti gli anni Legambiente con il patroci-
nio della Regione Lombardia pubblica I

risultati del concorso “Comuni Ricicloni”,
una classifica sulla quantità e la gestione del-
la raccolta differenziata dei rifiuti. In questa
classifica Malnate nel 2004 occupa, nei co-
muni al di sopra dei 10.000 abitanti in Lom-
bardia, il 103° posto su 131 posizioni (con
una raccolta differenziata solo del 40% ) e la
terzultima posizione se ci riferiamo ai soli co-
muni della nostra provincia: siamo surclassa-
ti non solo dalla virtuosa Cassano Magnago
(2° posto con il 73% di raccolta differenziata)
ma da città come Gallarate (14° con il 61%),
Saronno (41°con il 56%) e Busto Arsizio
(63°con il 52%) con un numero di abitanti
ben superiore al nostro. 
Insomma, la classifica di Legambiente sanci-
sce un'altra sconfitta targata Ulivo. 
Il cosiddetto Assessorato all' Ambiente ed
Ecologia è noto per i suoi fallimenti: vedi la
mancata bonifica delle aree ex Cava Cattaneo
e Siome , il mai decollato Parco del Rio Lan-
za , il mancato sviluppo di un piano serio ed
efficace per ridurre l'inquinamento da traffico
e le conseguenti emissioni gassose per le vie
di Malnate (ricordo che questi ultimi sono tut-
ti punti messi nel programma elettorale del-
l'Ulivo nel 2002). 
Oggi è evidente che il binomio Centro-sini-
stra, che "governa" il paese da otto anni or-
mai, e difesa dell'ambiente è solo un’opera-
zione elettorale.

Fabio Gastaldello - Malnate

Risponde l’assessore all’ambiente Luca Rasetti:

Occorre fare alcune precisazioni alle inesattezze esposte nella lettera del sig. Gastaldello. La graduatoria
a cui si riferisce il sig. Gastaldello non si riferisce a tutti i Comuni Lombardi ma è la graduatoria dei co-

muni "ricicloni" che superano il 35%. Infatti avendo Malnate nel 2003 superato abbondantemente quota
35% di raccolta differenziata  è entrata nel Club 35% dei Comuni Ricicloni occupando una posizione di tut-
to rispetto all'interno di quella classifica. Ad oggi la raccolta differenziata a Malnate si attesta intorno al 60%,
una tra le più alte della Provincia (ormai è stato differenziato tutto quello che si poteva).
Vorrei inoltre ricordare che questo Assessorato, su indicazione di tutta la maggioranza, ha provveduto da ul-
timo alla raccolta porta a porta settimanale del  vetro (eliminando le campane), alla differenziazione del sec-
co e umido e  alla realizzazione della piattaforma ecologica in zona industriale che è diventata punto di rife-
rimento progettuale e presa ad esempio in tutta la provincia.
Non voglio in questa sede ed ora enunciare tutte le iniziative promosse da questo assessorato. Sicuramente
si poteva fare di più e meglio. Ognuno è legittimato a criticare politicamente l'Amministrazione comunale,
ma ciò, per correttezza, dovrebbe avvenire su dati certi e non su strumentalizzazioni politiche.
Invito infine il sig.Gastaldello e chiunque voglia approfondire questi argomenti, a chiamarmi al 347-
3149285 per fissare un appuntamento per  approfondire questi ed altri  temi.

Modificata l'intesa tra Stato e Valdesi

Il 27 maggio è stata approvata la modifica dell'Intesa tra Stato e Chiesa Valdese in merito alla ripartizio-
ne dei fondi dell'8 per mille. Inizialmente i Valdesi avevano rinunciato ai proventi di chi non aveva

espresso preferenze, ma nel 2001 il Sinodo aveva deciso di chiedere allo Stato di accedere anche alle quo-
te non esplicitamente destinate dai contribuenti.
La quota dell'8 per mille viene annualmente ripartita tra lo Stato e le diverse confessioni religiose secon-
do la percentuale di preferenze espresse nella dichiarazione de redditi. In realtà, anche quando non viene
manifestata una opzione, l'8per mille viene comunque distribuito in maniera proporzionale a tutti i sog-
getti e paradossalmente si incassano più soldi così che attraverso il sostegno diretto dei contribuenti. Chi
ne trae maggior profitto è la Chiesa cattolica che riceve l'80% per cento dei fondi mentre soltanto il 20%
dei cittadini firma la casella a lei dedicata: un sistema che nel 2004 ha permesso alla Chiesa cattolica di in-
cassare oltre 600 milioni di euro. Soldi che a dispetto di quanto vuol far credere la CEI, vengono impie-
gati solo in minima parte nelle opere di carità e che per oltre il 90 per cento servono al sostentamento del
clero o alla costruzione di strutture religiose.
La chiesa valdese è la sola assieme alle Assemblee di Dio, a devolvere l'intero introito a opere di benefi-
cenza in Italia. Oltre all'8per mille la Chiesa cattolica gode già di agevolazioni fiscali, donazioni detraibi-
li, stipendi e pensioni per gli insegnanti di Religione cattolica nella scuola pubblica, quote di oneri di ur-
banizzazione, finanziamenti incostituzionali alle scuole confessionali da parte di Comuni e Regioni.

Alessandro Demichelis  - Malnate 
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Ascolto
di Enrico Bertè

Ascolto
"Chanson d'automne" 
a cupo vento d'autunno
su tappeti di foglie
ultime foglie
in giri lenti cedere
musica scendere
dai rami di robinie
invisibile mano
al calendario togliere
tanti fogli insieme

(senza tempo
alcuni giorni prossimi
senza sussurri
domestiche pareti)

troppo presto verrà il temuto inverno

Il centro dell'estate di Fabiola Gerosa
IV Scuola elementare “T. Galbani”

Sono qui, nel centro dell'estate,
sono qui, sdraiata su un'immensa distesa di sabbia che scotta,
scotta e ogni secondo scotta di più,
perché il sole infuocato la fa bruciare.
Quel sole dorato che illumina tutto il cielo.
Il cielo limpido e immenso,
con poche nuvole,
nuvole bianche e gonfie.
Poi volgo l'occhio al mare,
un mare cristallino, blu chiaro, infinito e pieno di bambini.
Quei bambini simpatici, felici e giocherelloni,
quei bambini che scelgono di passare le vacanze nel centro dell'estate: la spiaggia.

Cari Lettori continuate ad inviare le vostre poesie all'indirizzo: 
famiglia Basile, via Gran Sasso,3 - Malnate (Va)    tel./fax: 0332 426 304     
e-mail: faber.basile@libero.it. È bene che le poesie vengano inviate in due copie di cui una sol-
tanto firmata. Per lasciare spazio per tutti è consigliabile che non superino i 20-25 versi.

La " Terza Pagina" cercherà di dare spazio anche alle poesie dei giovani, che frequentano le
scuole del nostro Comune. Perché è stato notato come sia vivo nei giovani l'interesse verso la Poe-
sia. In ciò aiutati dai loro insegnanti che hanno contribuito a sensibilizzare i propri allievi alla cul-
tura. Oltre al nome deve essere precisata la scuola e la classe.

Alfonso Gatto è nato a
Salerno nel 1909. Dopo
aver studiato a Napoli, nel
1934 si trasferisce a Mila-
no, poi a Firenze ed anco-
ra a Milano nel 1940, poi
a Roma nel 1947.
Muore in un incidente
stradale presso Capalbio nel 1976. Nella sua
poesia ricorre spesso la terra natale, come in
Montale la Liguria. Alcune delle sue princi-
pali opere edite in vita sono: "Isola" (1932),
"Poesie" (1939), "Liriche della Resistenza"
(1947), "La forza degli occhi" (1954),
"Osteria flegrea" (1962), "Poesie d'amore"
(1973).

I GRANDI DELLA POESIA    Alfonso Gatto
Paesetto di Riviera
La sera amorosa
ha raccolto le logge
per farle salpare,
le case tranquille
sognati la rosa
vaghezza dei poggi
discendono al mare
in isole, in ville,
accanto alla chiese.

Da “Osteria flegrea” (1962)

Cogliamo l'occasione di augurarvi un
Buon Natale, pubblicando una bel-

la poesia di David Maria Turoldo, dal ti-
tolo "Natale"

Natale
di David Maria Turoldo

Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,
i campi rotti al gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende
finalmente serena.
Io portavo le pecore fino al sagrato
e sapevo d'essere uomo vero
del tuo regale presepio.

Sogno d'estate
Trapeli un po' di verde
il limone, il sifone,
il piccolo portone
della pensione,
trapeli il blu,
anche tu
vestita col tuo nudo rosa,
ogni cosa amorosa.
Amore è amore
liscio alla sua foce.
Un'alpe zuccherina,
l'amore è brina.
Che sogno averti vicina
notturna, fresca, sottovoce
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Il sole sta tramontando
E, tutte le tristezze, le gioie, le preoccupazioni,
stanno svanendo.
Guardando le rosee nuvole leggere,
mi tornano in mente ricordi lontani.
Presto nel sogno sembreranno realtà
e io mi rifugerò nel velo della notte.
Lì dove, c'è un mondo tutto mio
e dove nessuno potrà raggiungermi.
Questo mondo è: "Il regno dei sogni".


