
Direttore Editoriale: Sandro Damiani - Direttore Responsabile: Francesca Mauri - Stampa: SO.G.EDI. srl, Busto Arsizio - Spedizione abb. postale 45% art. 2 comma 20/b Legge 662/96 - Filiale Varese

n u m e r o  3  -  N o v e m b r e  2 0 0 7

Periodico di Informazione dell’Amministrazione Comunale di Malnate

SOMMARIO

MALNATE PONTE
Editoriale di Sandro Damiani 3
La nuova squadra di Malnate Ponte 4

AMMINISTRAZIONE 
La nuova Giunta si presenta 6

POLITICA 
Spazio ai gruppi consiliari 13

INIZIATIVE CULTURALI
Malnate al Salone del Gusto di Lugano 17
Sci e ciaspole con il CAI Malnate 17

BIBLIOTECA
Gli ultimi acquisti 19
 
ASSOCIAZIONI 20
E/state in Villa 007 20
Trasformiamo Halloween                         21                                                

POESIE                                              24

Terza Pagina: 
Monte Morone era un 
vulcano?

Un'indagine geologica alla sco-
perta della vera natura del mon-
te più caro ai Malnatesi

a pagina 18

La nuova Giunta si presenta

Festa della Scuola:

Associazione Genitori e Mal-
nate Scuola in rete insieme per 
avvicinare la famiglia al mondo 
della scuola.

  a pagina 23

alnate Ponte

8 pagine dedicate alla nuova Giunta, una per ogni componente. 
Per conoscere i protagonisti della nuova Amministrazione e i 
programmi che intendono realizzare direttamente dalle loro parole.
(Nella foto, da sinistra: Angelo Baragiola, Giuseppe Nelba, 
Sandro Damiani, Paola Cassina, Mario Barel, Barbara Mingardi, 
Fabio Gastaldello, Umberto Bosetti).    

Articoli da pagina 5

SOS Malnate: 

Confermato il successo dei corsi di 
primo soccorso

a pagina 22

la digitalizzazione curata da malnate.org esclude le aree di promozione commerciale della pubblicazione originale



MALNATE PONTE  n. 3 - novembre 2007

2 NUMERI UTILI
0332275111 Centralino Sito Internet: www.comune.malnate.va.it POLIZIA LOCALE

0332429035 Fax email: info@comune.malnate.va.it 0332275252 Comando, Verbali

STAFF 0332275253 Mobilità e traffico

0332275262 Segreteria generale 0332275254 Vigilanza del territorio; protezione civile

0332275241 Servizi demografici 0332428516 Pronto intervento

0332275256 Relazioni con il pubblico SERVIZI ALLA PERSONA 3297506008 Reperibilità (dopo le ore 19.10 e festivi)

PROGRAMMAZIONE 0332275290 Servizi Educativi 0332275251 Attività produttive ed economiche. 

0332275273 Ragioneria 0332275289 Servizi Sociali. 0332275240 Messo Comunale. 

0332275270 Tributi. 0332275282 Servizi Culturali 0332275238 Servizi cimiteriali.

EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 0332275283 Attività Sportive

0332275226 Urbanistica 0332275293 Biblioteca Civica MANUTENZIONI - ECOLOGIA

0332275227 Edilizia privata 0332427423 Asilo Nido 0332275235 Ambiente, Ecologia. 

0332275236 Progettazione 0332425148 InformaGiovani 0332275233 Manutenzioni. 

ORARI SERVIZI

POLIZIA LOCALE MANUTENZIONI ECOLOGIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Lun. Gio. 09.30/12.00; 17.00/18.00 Lun. Gio. 10.00/12.00; 17,00/18,00 Lun. Gio. 09.30/12.00; 17.00/18.00

Mar. Mer. Ven. Sab. 09.30/12.00 Mer. 10.00/12,00 Mar. Mer. Ven. Sab. 09.30/12.00

MESSO COMUNALE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA MUSEO DI SCIENZE NATURALI “MARIO REALINI”

Lun.; Gio 09.30/11.30; 17.00/18.00 Lun. Gio. 10.00/12.00; 17.00/18.00 Lun. 14.00/18.00

Mer. Ven. 09.30/11.30 Mer. 10.00/12.00 Mar. Mer. Gio. Ven. 14.30/18.00

SERVIZI DEMOGRAFICI ALTRI UFFICI Sab. 09.00/12.00

Lun. Gio. 09.00/12.20; 17.00/18.00 Lun. 09.00/12.00; 17.00/18.00 3° dom. del mese 14.00/18.00

Mar. Mer. Ven. 09.00/12.20 Mer. Ven. 09.00/12.00 SERVIZI CIMITERIALI – PRATICHE PER DECESSI

Sab. 10.00/12.00 Gio. 09.00/12.00; 15.00/18.00 Lunedì 08.30/12.00; 17.00/18.00

BIBLIOTECA CIVICA “ADOLFO BUZZI” INFORMAGIOVANI – INFORMALAVORO mercoledì 10.00/12.00

Lun. Gio. Sab. 09.30/12.30 Lun. Gio. 15.00/18.00 giovedì 10.00/12.00; 17.00/18.00

Mar. Ven. 15.00/18.00 venerdì 10.00/12.00; 14.00/16.00

AMMINISTRATORI COMUNALI: ORARI DI RICEVIMENTO

Sindaco: SANDRO DAMIANI - Lunedì: 15,30-18,00; Giovedì: 17,30-18,30 su appuntamento (0332/275262)

Vice-Sindaco; Assessore alla Polizia Locale; Protezione Civile; Sicurezza; Decentramento; Commercio e Attività produttive; Servizi cimiteriali: 
MARIO BAREL - Martedì-Giovedì-Venerdì: 11,00-12,30; Mercoledì: 16,00-19,00; sabato mattina su appuntamento (0332/275252)

Assessore al Bilancio,Programmazione; Finanze e Tributi; Partecipazioni societarie: GIUSEPPE NELBA - su appuntamento (0332/275273)

Assessore ai Lavori pubblici; Ambiente; Manutenzioni; Agenda 21; Servizio Acquedotto: 
UMBERTO BOSETTI - Giovedì: 09,00-12,00 su appuntamento (0332/275233)

Assessore all’Urbanistica; Edilizia Privata; Ecologia: FABIO GASTALDELLO - Lunedì: 17,00 - 18,00 su appuntamento (0332/275226) 

Assessore ai Servizi Alla Persona; Famiglia; Pari Opportunità: 
BARBARA MINGARDI - Lunedì: 16,00-18,00; Giovedì: 15,00-17,00 su appuntamento (0332/275290)

Assessore alla Cultura; Marketing Territoriale; Rapporti con il Pubblico; Comunicazione: 
PAOLA CASSINA - Venerdì:10,00-12,00 su appuntamento (0332/275282)

Assessore ai Servizi Educativi; Politiche Giovanili: ANGELO BARAGIOLA – Mercoledì 10.00/12.00; Giovedì 17.00/18.00 su appuntamento (0332/275290)

NUMERI TELEFONICI UTILI

CARABINIERI STAZIONE DI MALNATE 0332425115 

S.O.S. MALNATE 0332428555 

A.S.L. MALNATE 0332429678 

CONSULTORIO FAMILIARE 0332425102 

FARMACIA COMUNALE 0332426372 

FARMACIA DOTT.GRECHI 0332425592 

FARMACIA DOTT.MAGNONI 0332425107 

UFFICIO POSTALE MALNATE 0332420011 

UFFICIO POSTALE GURONE 0332861622 

FERROVIE NORD MILANO –STAZIONE DI MALNATE 0332425308 

SERVIZIO ACQUEDOTTO A.SPE.M VARESE 0332290111 

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “A. SABIN” - GURONE 0332425337 

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “L. RAJCHMAN” - ROVERA 0332426497 

SCUOLA DELL'INFANZIA “L. FRASCOLI” - GURONE 0332427271 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE - SAN SALVATORE 0332425621 

SCUOLA DELL'INFANZIA “MATERNA DI MALNATE” 0332425473 

SCUOLA PRIMARIA “C. BATTISTI” - MALNATE 0332425113 

SCUOLA PRIMARIA “B. BAi” - GURONE 0332426140 

SCUOLA PRIMARIA “T. GALBANI” - SAN SALVATORE 0332425477 

SCUOLA SECONDARIA “N. SAURO” 0332427002 

PALESTRA COMUNALE “F. MADERA” – VIA LIBIA 0332427797 

CENTRO SOCIALE “LENA LAZZARI” 0332428736
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EDITORIALE 3

Malnate Ponte, una risorsa da far crescere

L’assunzione della carica di Sinda-
co comporta anche quella di Edi-
tore del nostro Malnate Ponte. In 
questa veste l’impegno che mi as-
sumo è quello di proseguire sulla 
strada di chi mi ha preceduto, nel 
tentativo continuo di far crescere 
sempre più tale periodico.
Sotto tale profilo ho introdotto, già 
da subito, alcune novità. 
Quella più evidente, che tutti Voi 
avrete notato, è stata la nomina 
di un nuovo Direttore, la dott.ssa 
Francesca Mauri, cui va il mio più 
sincero augurio di buon lavoro. 
Sono sicuro che le sue doti pro-
fessionali, ma soprattutto il serio e 
costante impegno che sa infondere 
nell’attività in cui crede, sapranno 
renderle merito. 
Colgo l’occasione per rivolgere 
i miei ringraziamenti per il pro-
ficuo lavoro svolto al precedente 
Direttore, la dott.ssa Mariangela 
Gerletti, che ho avuto modo di co-
noscere personalmente nella mia 
veste di Consigliere di opposizio-
ne a suo tempo ricoperta.

Come dicevo, il mio intento è quel-
lo di far crescere Malnate Ponte, 
a partire dalla sua veste grafica: 
intendo optare, infatti, per una im-
paginazione a colori su carta pati-
nata, con un aumento del numero 
delle pagine: in questo modo vo-
glio rendere più piacevole la lettu-
ra del periodico e dare ancora più 
spazio alla voce cittadina.
Ho poi ritenuto necessario, accan-
to ai canonici numeri trimestrali, 
aggiungere due numeri speciali, 
che dovranno fare il punto, con-
suntivo o preventivo, sull’attività 
dell’amministrazione comunale 
nei due semestri di ogni anno. 
Naturalmente, queste novità ve-
dranno la luce a partire dal pros-
simo anno, alla conclusione del ci-
clo dell’attuale periodico. Vi prego 
quindi di portare pazienza qualche 
mese, e approfittare di questo arco 
di tempo per comunicarci le vostre 
proposte per un Malnate Ponte 
sempre migliore.
Nella mia qualità di editore non mi 
resta che ringraziare tutti coloro 

che, con il loro impegno, collabo-
rano e collaboreranno alla realiz-
zazione del periodico. Mi riferi-
sco, in particolare, al Direttore e al 
Comitato di Redazione, ma anche 
a tutte le associazioni, enti, partiti 
politici, gruppi consiliari e a tutti 
i cittadini che, attraverso la loro 
voce e le loro indicazioni, contri-
buiranno alla crescita di Malnate e 
del suo notiziario. 

L’Editore 
Avv. Sandro Damiani

GHIELMETTI CERAMICHE
ARREDOBAGNO E NON SOLO…

a BIZZARONE (CO) 031 948 160

www.ghielmetticeramiche.it
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4 LA REDAZIONE
La nuova squadra di Malnate Ponte

Cari Malnatesi,
questo è il primo numero di Malnate 
Ponte che esce sotto la mia direzione. È 
con grande entusiasmo ma, lo confesso, 
non senza timori, che ho accettato questo 
incarico. Si tratta di una chance molto 
importante per me, e di questo ringrazio 
il Sindaco che me l’ha concessa e tutti co-
loro che hanno accolto questa decisione. 
Timori, dicevo, timori legati soprattut-
to alla grande responsabilità connessa a 
questo incarico. Ho 26 anni, ho una lau-
rea in materia e da oltre un lustro lavoro 
nel settore, ma sono ben consapevole che 
quello del giornalista è un lavoro che si 
apprende solo con una lunga esperienza. 
Sono anche convinta, però, che questo 
iniziale svantaggio anagrafico possa tra-
dursi in una risorsa preziosa. Innanzitutto 
perché il timore è la principale fonte della 
prudenza, e questo sicuramente mi evite-
rà molti errori. E poi perché spero che la 
mia giovane età possa aiutarmi a portare 
Malnate Ponte all’attenzione di un pub-
blico, quello dei ragazzi e, perché no, dei 
bambini, che finora non hanno trovato 
molto spazio in queste pagine.
In ogni caso non posso non ammettere 
di arrivare a ricoprire questo ruolo in un 
momento particolarmente fortunato: i di-
rettori che si sono succeduti prima di me 
hanno dato un contributo davvero signi-
ficativo al periodico, portandolo ad esse-
re quello che è, un efficace strumento di 
comunicazione tra l’amministrazione co-
munale e i cittadini. Uno strumento che è 
cambiato molto da quando, neanche ado-
lescente, ho iniziato a sfogliarlo. Sono 
fortunata, quindi, perché, parafrasando 

Bernardo di Chartres, mi trovo ad essere 
un po’ come un nano sulle spalle dei gi-
ganti: arrivo quando ormai il più del la-
voro è stato fatto. Ciò non significa però 
che io intenda limitarmi a mantenere il 
livello attuale: ho molte idee in mente, 
alcune particolarmente innovative. Per 
realizzarle, però, ho bisogno di un po’ di 
tempo, della vostra collaborazione e, an-
cor di più, di quella della redazione che 
mi affiancherà in questa avventura. Con-
cedetemi quindi un po’ di fiducia, e non 
mancate di sottolinearmi errori e impre-
cisioni, oltre che di comunicarmi le vo-
stre proposte. Vorrei che Malnate Ponte 
continui a crescere sotto la mia direzione, 
diventando uno strumento sempre più ca-
pace di dare voce alla città.
Vorrei che tutti voi lo sentiate sempre più 
‘vostro’, come io lo sento già ‘mio’.
Approfitto per ringraziare anticipata-
mente i membri della redazione che mi 
aiuteranno a portare Malnate Ponte nelle 
vostre case e tutti coloro che, anche senza 
farne parte, contribuiranno alla realizza-
zione del periodico. 
Concludo con un augurio a me stessa: 
spero fortemente che questa esperienza a 
Malnate Ponte rappresenti una fase im-
portante della mia crescita professionale 
e personale. Sono anni importanti quelli 
che vivo e che mi accingo a vivere, mi 
auguro che questa avventura a contatto 
con voi mi aiuti a raggiungere nel modo 
migliore la piena maturità.

Francesca Mauri
(francesca_mauri1@virgilio.it)

Il nuovo direttore

Nata a Tradate il 26 agosto del 1981, 
Francesca Mauri si è diplomata al Liceo 
Classico E. Cairoli di Varese e ha conse-
guito la laurea specialistica con lode in 
Scienze della Comunicazione all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Attualmente lavora come addetto stampa 
dell’Azienda Ospedaliera di Varese.
Attivamente impegnata nella vita cultu-
rale malnatese, è vice presidente dell’Ac-
cademia dei Curiosi e ha fatto parte per 
quattro anni della Commissione di ge-
stione del Museo civico. 

Il Comitato di redazione
I componenti del Comitato di Redazione sono a disposizione dei cittadini per 
raccogliere articoli, lettere e informazioni da pubblicare su Malnate Ponte

Michele Colasuonno 
(Forza Italia),         
dirella@teledue.it      

Gianfranco Francescotto 
(Alleanza Nazionale), 
ontarioviaggi@inwind.it

Clemente Dino Trezza 
(Malnate Viva),  
dicletre@tin.it

Marina Martinelli
(Damiani Sindaco/UDC),
marymarti@libero.it  

Anna Missaglia 
(L'Ulivo Uniti per Malnate), 
annamissaglia@libero.it

Stefania Galli 
(Lega Nord), 
stefania_galli@libero.it

Davide Orazi 
(Consulta ambientale), 
davideor@yahoo.it

Gian Paolo Meneghin 
(Consulta sportiva), 
consultasportiva@comune.malnate.va.it

Milena Zampese 
(Consulta sociale), 
albert.casa@libero.it
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AMMINISTRAZIONE 5
Conosciamo la nuova Giunta
Le linee guida dell'Amministrazione illustrate dai protagonisti

Sono nato a Malnate il 5 luglio del 1957, sono sposato e ho un figlio.
Mi sono laureto all’Università Cattolica di Milano nel 1983. Dopo il servizio 
militare, ho iniziato l’attività libero professionale presso lo studio legale Prati 
Lucca di Varese.
Ho conseguito a Milano il titolo di Procuratore legale e quello di avvocato.
Al Comune di Malnate ho svolto l’attività di Giudice Conciliatore e, presso il 
Tribunale di Varese, quello di Sostituto Procuratore della Repubblica Onora-
rio.
Nel 1997 sono stato eletto Consigliere comunale per Forza Italia. Attualmente 
svolgo l’attività di avvocato penalista, con studio in Varese.

Mi presento

Il Sindaco: Sandro Damiani

Il risultato elettorale conseguito mi ha permesso di dare avvio ad un lungo e faticoso lavoro per ridare lustro a 
Malnate. Ritengo che Malnate negli ultimi anni abbia perso la propria identità, scadendo in una condizione di 
degrado. L’obiettivo che mi prefiggo, quindi, in collaborazione con le persone che formano la Giunta e con i 
Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, è quello di far ritrovare a Malnate la propria identità per-
duta, ridestando il paese dal torpore e restituendo ai Malnatesi l’orgoglio di esserne cittadini.
I primi mesi dopo il voto sono serviti soprattutto per familiarizzare con la macchina amministrativa, avviando, 
nel frattempo, nuovi progetti che diventeranno evidenti dai primi mesi del prossimo anno.
Lo priorità è stata data alla rivisitazione degli edifici pubblici, pianificando interventi di ristrutturazione e pro-
gettando la creazione di nuove strutture da adibire ad uso scolastico. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla razionalizzazione della viabilità, attraverso la creazione di nuove 
rotonde e con la volontà di rivisitare l’intero sistema stradale malnatese.
Un altro intervento di rilievo riguarda la sicurezza, con riferimento in particolare alle aree scolastiche, ricor-
rendo alla videosorveglianza. È stata inoltre avviata una piena collaborazione tra le Forze dell’Ordine presenti 
sul territorio (Carabinieri e Polizia Locale) e l’Amministrazione.
Accanto a questi progetti, sono già partite tutta una serie di altre iniziative riguardanti il territorio e, più in 
particolare, la riqualificazione dello stesso, in termini di pulizia e controllo. 
Un ambito al quale mi sto dedicando personalmente è, poi, quello dello sport. Uno dei primi obiettivi portati 
a termine è stato quello dell’apertura del Palazzetto: così come promesso, il primo ottobre si sono finalmente 
spalancate le porte della struttura alle associazioni sportive.
Adesso, seduto sulla poltrona di Sindaco, vedo ormai ben nitidi i tanti problemi che investono il paese. Questa 
consapevolezza, però, non mi scoraggia, perché so di poter contare sulla collaborazione dei miei concittadini e 
su un’ottima squadra di assessori, che ringrazio per il proficuo lavoro che stanno svolgendo e l’arduo compito 
che si sono impegnati, con me, a realizzare.
L’ultimo saluto e ringraziamento lo voglio dedicare a mio figlio e a mia moglie che, pazientemente e silenzio-
samente, hanno accettato di dividermi con Malnate. 

Il mio programma

n. 3 - novembre 2007



MALNATE PONTE

6 AMMINISTRAZIONE

Polizia locale e Sicurezza
L’attenzione è rivolta prioritariamente alle classi più indifese, cioè bambini, anziani e diversamente abili, anche se la 
sicurezza è e deve essere un bene fondamentale per tutta la collettività: un cittadino sicuro è anche un cittadino libero, 
dal momento che non c’è libertà senza sicurezza.
L’impegno prioritario sarà quindi quello di portare sicurezza nelle scuole, con particolare attenzione alla viabilità. 
In collaborazione con la Polizia locale sto studiando tutto il sistema viabilistico malnatese al fine di trovare le soluzioni 
più adatte per garantire una circolazione più tranquilla, anche in considerazione dei rilevanti cambiamenti che stanno 
interessando le zone dell’incrocio dell’Ipermercato e quello della località Folla. 
Decentramento
Il risultato deludente in termini di partecipazione alle ultime elezioni deve fare riflettere sulla necessità di rendere 
l’amministrazione più vicina e accessibile per i cittadini, facendoli partecipi delle scelte.  Umiltà e capacità di ascoltare 
sono le doti su cui vuole puntare questa amministrazione per far rinascere la fiducia nella politica. 
È proprio con l’intento di ampliare il più possibile la partecipazione dei cittadini all’amministrazione che ho deciso 
di promuovere la nascita di organismi consultivi periferici in cui trattare i piccoli e grandi problemi della collettività, 
puntando soprattutto sulla partecipazione alla politica attiva delle nuove generazioni.
Proseguendo in questa direzione, mi farò promotore di iniziative volte a potenziare la comunicazione tra il palazzo del 
Comune e il cittadino, nella convinzione che la trasparenza sia uno dei requisiti fondamentali di una buona e solida 
amministrazione.
Commercio
Intendo impegnarmi a fondo perché Malnate superi la profonda crisi che l’ha caratterizzata negli ultimi anni portandola 
ad essere etichettata come paese dormitorio o paese di transito. La vicinanza con Varese e con le aree della grande 
distribuzione non è una ragione sufficiente per rinunciare a rilanciare il paese. Insieme con gli altri assessori e, mi 
auguro, con la collaborazione della cittadinanza, mi impegnerò affinché Malnate diventi un polo di attrazione, sede di 
iniziative culturali, sportive, ludiche. 
Solo così possiamo sperare di restituire al nostro comune l’appeal necessario per un rilancio delle attività commerciali, 
finora troppo spesso e ingiustamente penalizzate.
È un argomento a cui tengo molto perché sono convinto che, per quanto conveniente possa essere la grande distribuzio-
ne, la cortesia, la specializzazione, la cura e l’amore per la propria attività sono comunque un valore aggiunto proprio 
dei negozianti cittadini.
Cimiteri
Pulizia e manutenzione: sono queste le parole d’ordine per garantire la massima attenzione verso i nostri defunti, un 
segno di profondo rispetto per la nostra storia e le nostre tradizioni.

Il Vicesindaco e Assessore a Polizia locale e 
Sicurezza, Decentramento e Commercio

Nato a Milano il 2 dicembre del 1949, ho conseguito la laurea in Medicina e 
Chirurgia a Milano nel 1976, specializzandomi poi in Odontostomatologia a 
Pavia nel 1989 con lode.
Attualmente sono Consigliere provinciale dell’Associazione Nazionale Denti-
sti Italiani e svolgo la mia attività come specialista a Varese.
A Malnate lavoro come Medico di Medicina Generale dal 1977. 
Dal 1975 sono coniugato con Giulia Argenti e sono padre di tre figli.
A Malnate ho già coperto la carica di Consigliere Comunale nella precedente 
legislatura nello schieramento dell’opposizione.

Mi presento

Il programma del mio assessorato

Mario Barel
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L'assessore a bilancio e programmazione

Di seguito gli obiettivi che mi propongo come Assessore al Bilancio:
potenziare l’attuale struttura di ASPEM Farmacia, creando una società di servizi municipalizzata, in grado • 
di gestire non solo la Farmacia, ma anche progetti, eventi e servizi attualmente riservati all’Amministra-
zione Comunale. Attraverso la creazione della società di servizi sarà inoltre possibile garantire maggiore 
efficacia ed efficienza, oltre che un contenimento dei costi, alla struttura Comunale
rivedere i criteri di applicazione dell’ ICI sulla prima casa: a nostro giudizio si tratta di una tassa iniqua, • 
perchè colpisce la proprietà dove il cittadino vive e che non è fonte di reddito, ed ingiusta, in quanto pre-
scinde dal reddito complessivo del proprietario, per cui famiglie alla soglia della povertà sono costrette a 
pagare l’ICI perché ‘colpevoli’ di abitare in una casa di proprietà
applicare con rigore il controllo di gestione: le informazioni ci sono, occorre solo definire ed utilizzare gli • 
strumenti necessari per monitorare progetti ed impegni di spesa in modo da rispettare quanto convenuto in 
sede di previsione e modificare tempestivamente le linee guida nel caso in cui vengano meno determinati 
presupposti, in modo da consentire ai cittadini di utilizzare i servizi dell’ ente nel miglior modo possibile 
e nei tempi previsti.
verificare, mediante un adeguato controllo di gestione, il rispetto delle condizioni imposte dai tanti balzelli • 
voluti dal Governo e dal patto di stabilità e, contemporaneamente, fare in modo di non disperdere in mille 
rivoli, non sempre necessari, le risorse dell’ente, mettendo invece a disposizione dei vari assessorati le 
risorse atte a soddisfare le loro richieste, nel rispetto delle priorità definite in fase di pianificazione.
Costituire, con l’ ausilio del Direttore Generale, del Segretario e dei responsabili di area, un team in grado • 
di verificare tutte le possibili forme di finanziamento a cui l’ente può accedere (provinciali, regionali, 
nazionali o europee).  

Mi presento
Malnatese, ho sessant’ anni, sono coniugato e ho tre figlie e due stupende 
nipoti: Ilaria e Marta.
Dal 1965, appena terminati gli studi in Fisica Industriale, mi occupo di 
informatica, prima in General Electric, poi presso il gruppo Mazzucchel-
li Celluloide di Castiglione Olona, dove ho ricoperto la carica di Diretto-
re dei Sistemi Informativi ed Organizzazione fino al 1981. 
Dal 1982 dirigo, in qualità di Amministratore Delegato, una società di 
informatica di Varese che attualmente occupa oltre 45 persone. 
Tanti anni di lavoro ed una notevole esperienza, acquisita collaborando 
in qualità di consulente e responsabile di progetti informatici ed organiz-
zativi con importanti aziende sia italiane che multinazionali, mi hanno 
consentito di accumulare un tale bagaglio di esperienza che mi permette-
rà, ne sono certo, di dare un contributo positivo alla gestione dell’ente. 

Il programma del mio assessorato
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Lavori pubblici
L’idea su cui intendo lavorare pone al centro dell’attenzione le nuove generazioni di 
Malnatesi, con la realizzazione di una nuova scuola materna, a Rovera, e di una nuova scuola elementare, posta nella zona a ridosso 
dello stadio di via Milano: saranno costruite nel rispetto di tutto quanto richiesto dalla più recente normativa in materia.
Diminuiranno così i problemi di viabilità nelle vie intorno alla attuale scuola elementare, i cui edifici potrebbero essere destinati 
ad uffici comunali (con parcheggio nel cortile per i cittadini che vi si recano), a sede di associazioni e di altre attività di pubblica 
utilità.
In tema di viabilità e sicurezza di bambini e genitori, è in fase di progettazione e sarà realizzata nel prossimo anno la modifica della 
piazza Salvo D’Acquisto, addossando il parcheggio e la zona verde alla cancellata della scuola materna e traslando la strada lungo 
la parte est della piazza, quella attualmente adibita a parcheggio. Ancora in tema di viabilità, nel programma triennale abbiamo in-
serito la rotatoria all’incrocio di via Kennedy con via Mons. Sonzini (il sottopassaggio delle Ferrovie Nord) e l’allargamento della 
carreggiata della statale Briantea in corrispondenza dell’incrocio con la via che sale verso il cimitero di Malnate, per consentire il 
superamento sulla destra dei veicoli che svoltano a sinistra, evitando gli attuali incolonnamenti. Intendiamo anche allestire nuovi 
parcheggi: a Rovera, nei pressi della chiesa, e a Malnate centro, nel prato che si estende da via S. Francesco a via Macazzola. 
Quest’ultimo potrebbe essere adatto anche come nuova sede del mercato. Nella zona di piazza Repubblica creeremo un nuovo spa-
zio a verde, con la demolizione degli edifici fatiscenti che si trovano sul retro del municipio, anziché proseguire nei programmi della 
precedente amministrazione che prevedevano la costruzione di un ulteriore blocco di cemento, destinato ai nuovi uffici comunali. 
Altro punto del nostro programma prevede la identificazione di spazi adatti ad ospitare feste e sagre popolari: utilizzeremo i terreni 
di proprietà del Comune adiacenti al nuovo edificio di via Pastore, e in parte l’edificio stesso, nel quale potrà trovare spazio anche 
la nuova sede della Protezione Civile. Nel 2008 acquisteremo dalla Cooperativa Costruttori un appartamento da adibire ad ambula-
torio comunale a San Salvatore, per sostituire l’attuale che è ospitato in un container. Attrezzeremo nuovi spazi ad area giochi per 
bambini e ragazzi nelle vie Don Bosetti e Firenze e nel prato antistante la scuola media Sauro e porremo allo studio un sistema di 
piste ciclopedonali cittadine ed extracittadine, queste ultime in collaborazione con i comuni limitrofi.

Risparmio energetico e manutenzioni
Porremo la massima attenzione a tutto quanto costituisce risparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili e sostenibilità ambien-
tale in tutti gli edifici nuovi che andremo a costruire e all’interno del patrimonio edilizio esistente: qui infatti troviamo il maggior 
spreco di energia e qui, con investimenti limitati, possiamo ottenere riduzioni di consumo percentualmente rilevanti e tali da risul-
tare efficaci sotto il profilo dei costi. Ne sono esempi già operativi la riqualificazione dell’impianto termico della scuola elementare 
di Gurone, in corso di attuazione in questi giorni, di quello della scuola Media e il rifacimento del tetto della palestra di via Libia, 
entrambi in corso di progettazione e da effettuare entro il prossimo anno.

Servizio acquedotto
Come ben sappiamo l’acquedotto comunale non è gestito direttamente dal Comune ma dalla società ASPEM SPA, gestore della 
rete di bacino, che comprende altri comuni del circondario. In effetti il servizi acquedotto costituisce una parte importante dei lavori 
pubblici e delle manutenzioni del nostro comune, per questo motivo non vogliamo accettare passivamente le scelte del gestore, ma 
vogliamo esserne parte attiva e propositiva: oltre al piano di interventi già in essere abbiamo richiesto lo studio di nuove soluzioni.

Sono nato nel 1950 a Malnate, dove risiedo. Mi sono laureato in Ingegneria mecca-
nica al Politecnico di Milano nel 1977.
Ho lavorato alle dipendenze di varie industrie come responsabile impiantistico.
Da circa 15 anni svolgo l’attività di libero professionista come progettista di impian-
ti.
Sono consulente del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese e coordi-
natore degli Ispettori Provinciali degli impianti termici.

Mi presento

Il programma del mio assessorato

L'assessore a Lavori pubblici, Ambiente, 
Manutenzioni, Agenda 21, Servizio Acquedotto

Umberto Bosetti
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Urbanistica ed Edilizia
Sono convinto che il Piano di Governo del Territorio, che ha sostituito il vecchio 
PRG, debba essere uno strumento che nasce dalla collaborazione di tutti gli attori coinvolti: cittadini, liberi professio-
nisti, politici. È solo da un’ampia partecipazione, infatti,  che può scaturire un programma di interventi in materia di 
edilizia e di urbanistica in grado di coniugare le esigenze della città con la tutela dell’ambiente. A questo proposito, 
attraverso lo strumento del regolamento edilizio comunale, vorrei promuovere la eco edilizia, un sistema innovativo per 
realizzare abitazioni in cui siano ridotti al minimo gli sprechi energetici.
Sempre in questa direzione, vorrei riqualificare i centri storici e le aree industriali dismesse, piuttosto che cementificare 
le aree ancora verdi. A questo proposito, intendo impegnarmi per recuperare la ex Cava Cattaneo, ed eventualmente 
l’area Siome, nella massima trasparenza. 
Più in generale intendo aumentare le aree verdi pubbliche, permettere l’insediamento di nuove e moderne attività indu-
striali e commerciali in modo da creare nuovi posti di lavoro e adoperarmi per garantire una sana concorrenza tra liberi 
professionisti, ispirata alla logica del bello.

Ambiente ed Ecologia
Per potenziare la raccolta differenziata, ritengo sia indispensabile una forte campagna di sensibilizzazione sulle temati-
che di questa pratica. Infatti, oggi, solo la raccolta ‘porta a porta’ della carta, della plastica e del vetro viene applicata in 
modo sufficiente, mentre è ancora deficitaria la raccolta dell’umido, che finisce in gran parte nel sacco della spazzatura. 
È inoltre inesistente la raccolta degli olii vegetali esausti. Tutte carenze che mi impegnerò a colmare.
Per ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti, dal 2008 saranno disponibili i badge, personali o aziendali, per acce-
dere alla piattaforma ecologica al fine di fornire al cittadino un servizio più equo, rendendo l’ammontare della tariffa 
proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.
Un altro punto importante è quello della pulizia delle strade, per la quale mi sono già attivato aumentando i controlli. La 
maggiore quantità di sporco raccolto nei mesi di luglio e agosto 2007 (20% in più) rispetto allo stesso periodo del 2006 
conferma la validità della politica adottata.
Il parco del Lanza, di cui Malnate è Comune capofila, sarà interessato da una serie di iniziative per aumentarne la frui-
bilità da parte dei cittadini: intendo realizzare collegamenti con i sentieri del Fugascè e Quadronna, installare delle zone 
di sosta con panchine e tavoli lungo il fiume, realizzare il sito Internet del Parco e organizzare un corso per le Guardie 
ecologiche volontarie, in modo da garantire la loro presenza di controllo sul territorio.
Anche il Parco urbano 1° Maggio andrà rilanciato facendolo diventare sede di attività legate alle tematiche  ambientali 
rivolte ai ragazzi della scuola dell’obbligo.

MALNATE PONTE
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Nato a Milano il 17 aprile ‘66, sono sposato con Roberta e ho una figlia, Me-
lissa, di 13 anni.
Sono Perito Meccanico e lavoro in una multinazionale americana di elettrodo-
mestici da quasi 20 anni. Attualmente sono impiegato nell’ufficio Marketing.
Dal 2006 sono segretario della sezione di Malnate della Lega Nord.
Tra le mie passioni, la musica classica, con una predilezione per il Rinascimen-
to e il Barocco, e la lettura. 

Mi presento

Il programma del mio assessorato

L'assessore a Urbanistica ed Edilizia Privata

Fabio Gastaldello
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Il programma del mio assessorato si definisce attraverso un confronto costante con 
le tante associazioni di Volontariato Sociale che a Malnate operano da anni con am-
mirevoli risultati. Insieme a loro intendo impegnarmi affinchè tutti, nel momento del 
bisogno, possano trovare nel Comune di Malnate un valido sostegno per superare le difficoltà e poter riprendere a camminare con 
le proprie gambe. Di seguito le principali tematiche che intendo affrontare:
• Casa
Mi sto impegnando per reperire le risorse necessarie per creare nuovi alloggi di edilizia popolare. In particolar modo vorrei consen-
tire agli anziani di vivere in contesti centrali, economici e sicuri.
Per garantire maggiore equità nell’assegnazione degli aiuti, un punto su cui non intendo transigere riguarda il controllo capillare 
della situazione degli aventi diritto: la concessione di aiuti non è a tempo indeterminato, una volta superato lo stato di bisogno con-
tingente, bisogna pensare agli altri, a chi sta peggio. Il nostro diritto non deve ledere quello altrui. 
• Famiglia
Diventa sempre più importante promuovere azioni per sostenere la famiglia, soprattutto nelle situazioni di maggior difficoltà e 
disagio. Considerata la complessità delle problematiche in gioco, l' Assessorato per la famiglia cercherà di operare con il sostegno 
delle strutture già operanti sul territorio, come scuole, oratori e associazioni. In particolare, mi impegnerò per ridurre il carico fiscale 
a tutela del bilancio familiare e promuore iniziative volte a garantire il diritto di tutti i ragazzi di partecipare ad attività ludiche, 
sportive e culturali.
• Nuovi cittadini
Per favorire una immigrazione più consapevole, ho pensato di sottoporre ai nuovi cittadini che faranno domanda di residenza in 
Malnate un questionario obbligatorio, per giungere ad una maggiore comprensione delle speranze, aspettative e difficoltà che le per-
sone straniere hanno nei confronti del nostro paese. Intendo preparare, inoltre, una carta dei diritti e dei doveri, scritta nelle lingue 
maggiormente parlate (Albanese, Arabo, Cinese, Ucraino, Rumeno, Francese, Inglese), per offrire dei riferimenti chiari di quelle 
che sono le nostre regole in materia di vivere in comunità, matrimonio, cura dei figli, rispetto delle culture altrui, per le donne e per 
i minori, tutela dell'ambiente.
Ritengo importantissimo continuare e implementare ulteriormente i corsi di lingua italiana.
• Giovani
L’obiettivo principale è proporre ai giovani servizi e infrastrutture che li portino a trascorrere con piacere nel loro paese il tempo 
libero: pensiamo di  riportare il cinema  e costruire la famosa e desideratissima  piscina.
• Anziani:
Dobbiamo essere riconoscenti agli anziani per il contributo, non solo lavorativo, che hanno dato e continuano a dare alla società. 
Intendo quindi potenziare i servizi e gli aiuti a loro disposizione e introdurne di nuovi: non solo fondi, ma anche buoni spesa, ser-
vizio spesa a domicilio, cure domiciliari, servizio trasposto cittadino.
Sto lavorando inoltre ad un opuscolo informativo che raccolga tutte le opportunità che l’Amministrazione Comunale e le associa-
zioni mettono a disposizione degli anziani bisognosi.
• Donne:
Sono molto sensibile al tema delle pari opportunità. Per questo mi sto già attivando per organizzare conferenze e incontri con donne 
impegnate in politica, nel giornalismo e in tanti altri settori professionali e artistici, ma anche incontri periodici tra donne 'comuni’ 
per raccogliere suggerimenti e proposte. 

Sono nata a Varese il 20 novembre del 1965 e vivo a Malnate con il mio compagno e i 
nostri due figli, Andrea Sara ed Eric. Mi sono diplomata al liceo linguistico e ho con-
seguito una specializzazione in lingua e letteratura inglese al Golders Green Foreigners 
Students College di Londra. Sono impiegata in una ditta metalmeccanica del Basso 
Varesotto nel settore legale-amministrativo.
Da ragazza ho praticato numerosi sport a livello agonistico, tra cui la ginnastica artisti-
ca e l’hockey su ghiaccio.
Amo camminare nei boschi, andare in bicicletta, leggere e, soprattutto, mangiare e 
chiaccherare con gli amici.

Mi presento

Il programma del mio assessorato

L'Assessore a Politiche sociali, 
Famiglia e Pari Opportunità

Barbara Mingardi
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Promozione del territorio
Sono profondamente convinta che Malnate abbia delle potenzialità turistiche, fino ad oggi sottovalutate. Cercherò, 
durante questi anni di governo, di dare lustro ad un paese oramai sonnecchiante. Un punto di partenza per il rilancio 
turistico di Malnate è rappresentato dal ritorno del Trenino della Valmorea, che ci collega a Mendrisio e di cui la nostra 
città è stazione capolinea per l’Italia.
Per approfittare di uno strumento fortemente turistico come il trenino, occorre, però, avviare un programma di valo-
rizzazione del nostro territorio, attraverso il rilancio del Museo civico, il recupero ambientale della Valle del Lanza, la 
creazione di percorsi culturali nel paese che tocchino i suoi principali monumenti. 
In occasione dei Mondiali di ciclismo 2008 di Varese, è mia intenzione fare delle ‘prove generali’ per un primo approc-
cio con il mondo del turismo, realizzando un’area camper per chi arriva dall’estero. 

Iniziative culturali
Vorrei che gli eventi culturali non si concentrassero quasi unicamente nel periodo estivo. Un impegno su tutti perciò 
sarà quello di estendere la stagione culturale per tutto l’arco dell’anno.
La prima grande prova avverrà nel periodo natalizio di quest’anno, con l’organizzazione di mercatini di prodotti tipici 
e hobbistica durante i fine settimana che precedono il Natale. 
I mercatini godranno dell’accompagnamento di serate di festa (organizzate sia dall’amministrazione che dalle associa-
zioni culturali presenti sul territorio) che si svolgeranno all’interno del tendone riscaldato che verrà allestito nella nuova 
piazza Repubblica.
L’intento principale di queste iniziative è quello di portare le tante associazioni culturali attive sul territorio a collabo-
rare tra loro e con l’amministrazione in uno spazio che conceda a entrambi maggiore visibilità.
Tra i primi progetti a cui mi sto dedicando, inoltre, voglio citare l’accordo concluso con Varese Corsi per inserire inizia-
tive che si svolgeranno nel territorio comunale all’interno del catalogo della prossima stagione. I primi progetti presen-
tati a tal fine serviranno come test per verificare l’interesse della popolazione. In seguito, se l’iniziativa avrà successo, 
faremo in modo di ampliare l’offerta di iniziative culturali. 
Ho stipulato una convenzione anche con la Biblioteca di Binago per organizzare delle serate a tema e incontri con l’au-
tore, sperando di offrire una vetrina interessante anche per i tanti artisti e letterati malnatesi. 

Museo
Grazie alla passione del signor Mario Realini (a cui è dedicato il nostro Museo), oggi Malnate possiede una raccolta di 
oltre 5.000 campioni di sabbie provenienti da tutto il mondo. Questa collezione, unica in Europa, assieme a tutte le altre 
presenti nel nostro museo, necessita di essere maggiormente valorizzata per far sì che tutto il lavoro dei volontari che si 
sono dedicati negli anni al Museo non vada perduto.

Sono nata a Varese l’8 Novembre del 1977, sono coniugata e lavoro come 
pubblicitaria. Sono diplomata in grafica pubblicitaria, mi sono specializzata in 
Visualizer, Computer grafica, Art direction, Marketing e Public relation,Web 
Manager e ho conseguito la laurea di primo livello in Tecnologia della comuni-
cazione audiovisiva e multimediale. 

Mi presento

Il programma del mio assessorato

L'assessore alla Cultura, Marketing del territorio, 
Rapporti con il pubblico, Comunicazione

Paola Cassina
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Sono nato a Malnate nel 1946, sono coniugato da 38 anni con Rita e i miei due 
figli mi hanno reso un felice nonno di due vivaci nipoti.
Ho lavorato per 37 anni in un Istituto di Credito della provincia di Varese e da 
3 anni sono in pensione.
Per 5 anni sono stato consigliere della “Solidarietà Malnatese” e da 3 anni mi 
dedico all’educazione cristiana dei ragazzi delle Scuole Elementari, come cate-
chista nella Parrocchia S. Martino di Malnate.

Mi presento

Il programma del mio assessorato

L'assessore ai servizi educativi e alle 
politiche giovanili

Angelo Baragiola

Servizi Educativi
Ho assunto l’incarico di Assessore il primo ottobre 2007 e mi sono posto fin da subito l’obiettivo di individuare i bisogni 
delle nuove generazioni, cioè di quei giovani malnatesi che oggi frequentano le scuole e che un domani si affacceranno 
nel mondo del lavoro e dovranno affrontare la vita in tutti gli aspetti che ci pone davanti ogni giorno.
Gli anni passati a scuola rappresentano per i nostri ragazzi una fase importante nella quale costruire quel giusto bagaglio 
di esperienze, nozioni e competenze per affrontare nel modo migliore la vita.
Cercherò quindi di collaborare il più attivamente possibile con tutte le Scuole presenti sul territorio malnatese per garan-
tire il buon funzionamento dei servizi legati alle attività scolastiche e parascolastiche, ponendo la massima attenzione 
alla qualità del servizio mensa, all’organizzazione dei trasporti degli alunni prima e dopo le lezioni e alle esigenze delle 
attività di doposcuola.
Un primo passo compiuto dalla giunta in questa direzione è stato quello di trasferire il centro di cottura all’interno del 
plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado “Nazario Sauro”, operazione che consentirà di migliorare la gestione 
degli spazi e l’organizzazione logistica legata al trasporto dei pasti negli altri plessi scolastici di Malnate.
In questi primi giorni di mandato ho anche potuto verificare coma la Giunta si sia già attivata per la creazione di nuove 
strutture scolastiche e il miglioramento delle esistenti. Sarà mio compito portare avanti questi progetti per fare in modo 
che gli scolari malnatesi possano avere a disposizione ambienti e strutture nei quali svolgere i loro studi in modo pro-
ficuo.

Politiche Giovanili
Ho accettato con impegno questo mandato perché voglio impegnarmi coscienziosamente per il bene di tutti i giovani 
Malnatesi. Sarà mia cura quindi cercare di individuare non solo i bisogni, ma anche i disagi delle nuove generazioni per 
poter cercare una soluzione che, risalendo alla radice del disagio stesso, lo elimini.
Per questo il mio assessorato continuerà a collaborare sempre più attivamente con la Provincia di Varese per garantire 
ai ragazzi Malnatesi un valido orientamento nella scelta del proprio futuro tra studio o lavoro, in modo che ognuno di 
essi possa trovare nella vita la giusta strada da percorrere.
Ritengo inoltre che le associazioni giovanili e i centri parrocchiali presenti a Malnate siano una risorsa importante in 
quest’ottica e che essi siano luoghi in cui i ragazzi possono trovare significativi punti di riferimento utili per far loro 
sviluppare un maggiore senso civico.
Cercherò quindi di rafforzare la collaborazione con queste realtà del territorio per fare in modo che i nostri ragazzi pos-
sano trovarvi punti di riferimento e di ritrovo durante l’anno e luoghi per un’animazione estiva serena e costruttiva.
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Nella sede di via Mulini 
Grassi, 10 è stata allestita 
una camera ardente con i 
necessari requisiti a di-
sposizione della clientela.

reperibili 
24 ore su 24

POLITICA

Il 14 ottobre 2007 è nato il partito de-
mocratico a Malnate come nel resto 
d’Italia. Abbiamo assistito a un bello 
spettacolo di democrazia.
Tanta gente ha dimostrato che fare 
politica, quella bella, è una richiesta 
forte dei cittadini, pronti a lavorare e 
a costruire uniti il nostro oggi e il no-
stro domani.
La sfida è iniziata, la grande partita 
va vinta.
Nella nostra cittadina partiamo da 
649 malnatesi che hanno deciso di 
manifestare la loro opinione politica, 
nella convinzione che la politica fatta 
bene “fa bene” al paese. A loro, a tutti 
noi un caloroso grazie.
A Malnate c’è una tradizione ultra-
decennale che ha unito nell’Ulivo gli 
uomini e le donne del Partito Sociali-
sta Democratico, della Margherita e 
dei Democratici di Sinistra. Il passo 
verso il Partito Democratico è stato 
facile: tante persone, tanti giovani, 
tanti 'nuovi alla politica' ci hanno so-
stenuto e aiutato. 

Il gruppo del Consiglio Comunale so-
stenuto da oltre tremila Malnatesi, il 
nuovo Partito democratico con i 649 
sostenitori sono impegnati in una po-
litica attiva, non gridata e senza odio 
per costruire con tutti i democratici 
una grande Malnate.
Per i grandi obiettivi servono grandi 
forze e grande entusiasmo: è necessa-
rio che ognuno di voi lavori con noi.

Ulivo Uniti per Malnate
(Partito Democratico di Malnate)

(il partito democratico si riunisce 
a Malnate tutti  i martedì alle 21.00 
presso la sede di via Volta al n.15- 
zona chiesa di S.Martino;  www.uli-
vomalnate.org  per informazioni e 
contatti via e-mail).

P.S.: la composizione di questo nume-
ro è avvenuta senza che il comitato di 
redazione sia stato convocato per una 
costruzione collegiale del giornale.
Pensiamo che questo non sia corretto 
e abbiamo inviato il nostro articolo 

per spirito di collaborazione. Augu-
riamo a tutti che dopo una partenza 
non brillante si possa ben lavorare.

A Malnate il miglior risultato provinciale per il 
neonato partito democratico

È vero, questo numero di Malnate 
Ponte è stato composto con un coin-
volgimento del Comitato di Reda-
zione, purtroppo, solo marginale. È 
stata una scelta condivisa da me e 
dall’editore e dettata esclusivamente 
da questioni di tempo legate a proce-
dure amministrative.
L’alternativa sarebbe stata acconten-
tarsi, per quest’anno, di soli 3 numeri 
di Malnate Ponte anziché dei 4 ca-
nonici, e non ci è sembrato giusto nei 
confronti dei cittadini. 
Nessun gruppo consiliare, comun-
que, è stato trascurato e ciascuno ha 
avuto il suo spazio. Colgo l’occasio-
ne per ringraziarli di non avermi ne-
gato la collaborazione nonostante il 
poco tempo che ho potuto concedere 
loro per la stesura degli articoli. Rin-
grazio di cuore anche la Redazione 
che ha compreso la mia decisione e 
si è mostrata fin da subito molto di-
sponibile.

Il direttore
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Lavoriamo per ricostruire la Casa delle Libertà
A qualche mese di distanza, l’occasione è 
propizia per ringraziare tutti i Malnatesi 
(e non sono pochi) che hanno voluto as-
segnare la loro preferenza nelle elezioni 
comunali a Forza Italia.
Tralasciando le scelte, gli impedimenti e 
le immancabili polemiche che hanno con-
traddistinto la recente campagna elettora-
le, intendiamo ora concentrare il nostro 
impegno sul consolidamento di questo 
recente (per Malnate) gruppo politico.

Vorremmo partire da un caloroso augu-
rio alla nuova Giunta ed al Sindaco, Avv. 
Sandro Damiani, di poter portare a ter-
mine quell’idea di dare un volto nuovo 
al paese, idea che ci aveva inizialmente 
unito nel percorso elettorale e che ci ve-
drà vicini, anche in maniera propositiva, 
nei mesi futuri.
Ci preme infatti ricordare la volontà di 
Forza Italia di ricostituire a Malnate la 
Casa della Libertà, percorrendo con essa 

il cammino quinquennale di amministra-
zione del paese.
In tale ottica la nostra rappresentanza 
consiliare, formata da Elia Azzalin e Mi-
chele Colasuonno, ha già dato prova di 
supporto alle scelte operate dalla Giunta 
nei primi giorni di governo.

Forza Italia Malnate

Le elezioni comunali sono ormai alle 
spalle, comprese le discussioni – e qual-
che polemica – pre e post elettorale.
Si sono, nel frattempo, insediati un nuo-
vo Sindaco ed una nuova Giunta, di colo-
re politico diverso dalla precedente Am-
ministrazione.
Anche noi (che siamo stati silenziosi e ri-
spettosi del responso delle urne che, come 
Lista Civica, non ci ha certo gratificati in 
maniera particolare) vorremmo cogliere 
l’occasione per dire qui che, all’innega-
bile successo della coalizione vincitrice, 
fa innanzitutto da contrappunto una seve-
ra lezione per l’Amministrazione Manini 
che ha governato Malnate per un decen-
nio: i Malnatesi avevano, evidentemente, 
voglia di cambiare, perché sicuramente 
non soddisfatti delle scelte (e delle cose 
fatte o non fatte) dei precedenti ammini-
stratori.
La “storia” della nostra Lista Civica na-
sce proprio quando (ormai più di un anno 
fa) un gruppo di cittadini, scontenti di 
come andavano le cose a Malnate, si è 
ritrovato a parlare di una preoccupazione 
condivisa e di un clima di sfiducia nei ri-
guardi della Giunta dell’Ulivo.
E’ in quel contesto di incertezze e di mal-
contento che questo gruppo di cittadini 
ha deciso di costituire la Lista Civica 
Malnate Viva, avendo come primo rife-
rimento l’indipendenza dai partiti e, poi, 
la centralità dell’amministrazione del 
territorio, basata sull’ascolto dei cittadini 
e delle loro necessità, auspicando quindi 
una libera adesione da parte dei Malnate-
si, indipendentemente dalla fede politica 
o dalla militanza.
Si è concretizzata, così, l'idea di una lista 

civica il cui scopo dichiarato si riassume 
in questo passaggio: "Alla base del movi-
mento popolare vi e' l'apertura a tutti co-
loro che sono interessati e che si sentono 
coinvolti per lavorare in funzione di pos-
sibili cambiamenti politici, interpretando 
il sempre più crescente malcontento, pal-
pabile e avvertibile, all'interno della so-
cietà  malnatese. Un movimento che deve 
essere interprete delle esigenze dei citta-
dini e non viceversa, trasparente nelle sue 
scelte programmate con l'esigenza del 
territorio, capace di investimenti miglio-
rativi che coinvolgano il singolo cittadino 
che deve rimanere il vero ed unico ammi-
nistratore dei beni della collettività".
Senza fare dell’antipolitica (per questo 
c’è già Beppe Grillo) abbiamo ritenuto, 
nel nostro modo di essere, di garantire, 
attraverso Malnate Viva, libertà dai con-
dizionamenti esterni e dialogo con tutti i 
soggetti, partiti compresi, per condivide-
re le idee migliori e le soluzioni, di volta 
in volta, più adatte alle esigenze dei cit-
tadini.
A Malnate Viva hanno così aderito perso-
ne con i convincimenti più disparati, che 
si sono trovate insieme a parlare di pro-
getti e di prospettive, frutto di esigenze e 
di iniziative locali e non di scelte calate 
dall’alto. 
L’idea di questa Lista Civica è stata così 
efficace da saper coagulare, attorno a sé, 
un nutrito gruppo di donne e di uomini: 
il risultato elettorale non ci ha però pre-
miato, probabilmente perché ‘soffocati’ 
sia dal ‘derby’ – tutto politico – che ha 
appassionato molto i Malnatesi (centro 
-destra contro centro-sinistra), sia dal fat-
to che – ed è colpa nostra – non siamo 

riusciti ad entrare nelle case (e nelle te-
ste) degli elettori, non essendo state gra-
dite, evidentemente, più di tanto le nostre 
proposte (il Programma, che pur ci era 
sembrato ampio e concreto) e i nostri 
candidati (in primis il candidato Sindaco 
e poi i candidati al Consiglio Comunale, 
che pure ci erano sembrati idonei al ruolo 
e preparati). Ma tant’è! Comunque, oggi, 
la Lista Civica Malnate Viva ha un suo 
rappresentante all’interno del Consiglio 
Comunale, il cui impegno (attraverso an-
che il coinvolgimento degli altri compo-
nenti del Gruppo nelle varie commissioni 
consiliari e comunali) è – e sarà – quello 
di essere parte attiva e presente nelle va-
rie problematiche che, via via, si presen-
teranno alla ribalta amministrativa.
Il nostro ruolo sarà, quindi, sì di mino-
ranza, ma non di preconcetta opposizio-
ne, come abbiamo dimostrato in queste 
prime fasi di attività, dicendo – volta per 
volta – si o no, a seconda dei nostri con-
vincimenti e nell’esclusivo interesse del-
la comunità malnatese.
Il cammino di questi prossimi cinque anni 
di Amministrazione è appena iniziato.
Avremo tempo e modo di aggiornarci 
e confrontarci, non solo all’interno del 
Consiglio Comunale ma anche con enti 
ed associazioni che operano sul territorio, 
cercando soprattutto di avere un contatto 
diretto con i cittadini perché vogliamo 
continuare ad essere “lontani dai partiti, 
vicini alla gente”.

Gruppo Lista Civica 
“MALNATE VIVA”

Lontano dai partiti, vicino alla gente
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Malnate nel cuore
La Lega Nord ritorna nella maggioranza 
del Consiglio Comunale dopo dieci anni. 
Il risultato della passata consultazione 
elettorale ci ha premiato, probabilmen-
te in maniera più ampia di ogni nostra 
più rosea aspettativa, ma è l’evidenza 
del forte segnale di dissenso che i nostri 
concittadini hanno voluto dare a chi ci ha 
preceduto.
Siamo consapevoli dell’incarico e delle 
responsabilità che i Malnatesi hanno de-
ciso di delegarci.
Dobbiamo evidenziare, dal canto nostro, 
una perfetta armonia tra tutti i gruppi che 
compongono l’attuale maggioranza, ar-
monia che si era tra l’altro creata già in 
campagna elettorale.
Per noi leghisti è la prima esperienza di 
questo genere e la volontà di portare a 
compimento i propositi del nostro pro-
gramma elettorale è molto forte.
Bisogna comunque sottolineare che, una 
volta arrivati nella 'stanza dei bottoni', la 

realtà si è rivelata di gran lunga diversa 
dalle aspettative o da quello che ci era-
vamo immaginati. Per questo motivo, 
nostro malgrado, si sono resi necessa-
ri correttivi ai nostri obiettivi originali, 
distribuendo in modo diverso priorità e 
risorse. Ciò è dipeso unicamente dal mal-
governo dell’Amministrazione preceden-
te che in 10 anni ha pensato unicamente a 
fare politica, anziché governare il nostro 
Comune, a scapito di noi Malnatesi.
Tra gli obiettivi per cui stiamo lavorando 
e a cui non intendiamo assolutamente ri-
nunciare, teniamo a indicare:
- garantire equità di trattamento per tutti 
i cittadini, evitando quelle odiose distin-
zioni che vogliono etichettare i Malnate-
si come ricchi e felici e gli ‘altri’ come 
poveri e bisognosi di attenzioni e di ri-
sorse;
- restituire il giusto peso ai nostri valori e 
alle nostre tradizioni;
- conservare e rivalorizzazione il nostro 

territorio con interventi di vario tipo per 
rendere Malnate una città viva, vera e, 
soprattutto, pulita.
Con il nostro impegno dimostreremo che 
la cultura, il sociale, l’ecologia e….la 
pace, non sono appannaggio della sola 
sinistra! 
Concludendo, auspichiamo che i nostri 
concittadini possano presto verificare e 
beneficiare dei risultati del serio lavoro di 
questi primi mesi di amministrazione.
Contiamo, inoltre, che il clima cordiale e 
collaborativo tra la Giunta e i Consiglieri 
rimanga inalterato come lo è stato fino ad 
ora, nonostante la maggioranza sia com-
posta da gruppi politici diversi. Gruppi 
diversi ma con un solo obiettivo nel cuo-
re, il meglio per la nostra Malnate!!!

Il Gruppo Lega Nord

   Sez. di Malnate

Per un rinnovamento nel solco della tradizione
Con il risultato delle ultime elezioni, per 
la prima volta nella storia della Repub-
blica, la destra ha conquistato Malna-
te. Questo risultato è per noi motivo di 
grande soddisfazione ed ha permesso ad 
Alleanza Nazionale di ottenere tre rappre-
sentanti nel nuovo Consiglio Comunale e 
due assessori nella nuova Giunta guidata 
da Sandro Damiani, la cui candidatura è 
stata sostenuta con forza dal nostro partito 
fin dal primo momento. 
Il nostro obiettivo fondamentale è quello 
di esercitare un buon governo della città, 
poiché siamo pienamente consapevoli 
che solo un’efficace ed efficiente azione 
di governo possa far tornare nella gente la 
fiducia nella politica che in questi anni si 
è ridotta ai minimi termini. 
Vogliamo creare i presupposti affinché 
Malnate possa risollevarsi superando il 
periodo opaco che ha attraversato negli 
ultimi anni, per andare finalmente ad oc-
cupare nella geografia politica provinciale 
quel posto che le spetta e che le viene dal 
suo rango di città dalle profonde radici di 
laboriosità e operosità.
Ai cittadini promettiamo quindi un forte 
impegno in difesa delle fasce più deboli 

della popolazione: senza scadere nell'assi-
stenzialismo fine a se stesso, garantiremo 
un doveroso aiuto a chi è in difficoltà per-
mettendogli di ricominciare a camminare 
con le proprie gambe.
Un altro nostro impegno primario sarà 
quello rivolto alla sicurezza, poichè per 
noi la sicurezza è un bene imprescindibile 
senza il quale le persone non possono go-
dere in pieno della propria libertà.
Non mancheremo di rivolgere la nostra 
attenzione verso i giovani, poiché essi 
rappresentano il nostro futuro ed è soprat-
tutto con loro che va intavolato un vero 
e proprio patto di legislatura, fondato sui 
valori forti nei quali crediamo.
Ci batteremo con forza anche per fare in 
modo che l’integrazione, una necessità di 
cui la nostra società non può fare a meno, 
non sia portata avanti a senso unico, cioè 
esclusivamente nei confronti dell’immi-
grato. Noi intendiamo invece adoperarci 
per un’integrazione in cui immigrati e 
Malnatesi possano trovare un punto di 
incontro in quelle che sono le nostre tra-
dizioni e il nostro modo di vivere. Vigile-
remo al tempo stesso affinché non si ve-
rifichino fenomeni odiosi di sfruttamento 

degli immigrati e cercheremo di dare loro 
una possibilità di pieno inserimento nella 
nostra società con tutti i diritti ed i doveri 
che questo comporta.
Ci impegneremo anche per avviare e por-
tare avanti un rilancio della Malnate pro-
duttiva, perché Malnate torni ad essere 
per molte famiglie la fonte di lavoro ed il 
luogo in cui costruire con serenità e ope-
rosità la propria vita.
Siamo inoltre pienamente convinti che si 
debba portare avanti senza indugi un pro-
getto di ammodernamento della macchi-
na comunale, attraverso nuove scelte di 
politica amministrativa che possano dare 
modo alla gente di far sentire il proprio 
parere attraverso la voce dei Comitati di 
Quartiere, in un cammino che porti la po-
litica sempre più vicino ai cittadini.
Riteniamo insomma che Malnate abbia 
riposato troppo a lungo e che sia giunto 
finalmente il momento in cui la città possa 
riprendere il cammino segnato dai nostri 
vecchi, coloro che, con il lavoro e il sacri-
ficio, sono riusciti a far conoscere il nome 
della nostra cittadina nel mondo.

Alleanza Nazionale
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Gli indicatori del nuovo corso politico

Sono trascorsi poco più di tre mesi 
dall’insediamento del Sindaco Da-
miani e della nuova Giunta. Anche 
se, visibilmente, poco è cambiato, 
alcuni segnali, prima deboli, ora 
sempre più forti, indicano un netto 
cambiamento di rotta della politica 
cittadina e del modo di far politica 
a Malnate.
Ecco un elenco non esaustivo degli 
indicatori del nuovo corso:

1 - E’ appena terminata l’estate 
2007. Un’estate nella norma, che 
poco si discosta dalle precedenti: 
temperature non elevate e perio-
di lunghi senza pioggia. A nessun 
Malnatese è, però, sfuggita la no-
vità: non è mai mancata l’acqua 
potabile. Pur nell’emergenza e con-
fidando nel senso civico di tutti, 
non si sono verificati gli episodi di 
razionamento o le giornate in cui il 
servizio idrico era un miraggio per 
alcuni quartieri di Malnate. Fortuna, 
clemenza del tempo? Niente di tutto 
questo. Semplicemente la capacità 
professionale di gestire l’emergen-
za con il monitoraggio quotidiano 
dei pozzi e la fortissima volontà di 
porre soluzione a un problema per 
troppo tempo non affrontato.

2- Qualche cittadino si è lamentato, 
ma i più hanno applaudito all’ini-
ziativa. E’ il senso di legalità e non 
di xenofobia che l’amministrazio-

ne comunale vuole perseguire nel 
rispetto delle regole democratiche. 
Rispetto della legge che deve essere 
uguale per tutti cittadini, Italiani e 
stranieri. Regole che devono valere 
indistintamente per tutti, dagli am-
ministratori agli amministrati, senza 
distinzione o privilegi di sorta. Per 
troppo tempo abbiamo assistito ad 
una deriva buonista con il risultato 
di aver prodotto degrado e sacche 
di impunità a scapito dei cittadini 
onesti. Questo è un inizio. Noi con-
fidiamo che si  continui, ora, anche 
sul versante culturale, instillando, 
in particolare nei giovani, la consa-
pevolezza che il far finta di niente 
non è un atto democratico, ma  un 
atto profondamente vile, che apre 
le strade al sopruso e alla violenza 
come regola di vita.

3- Questi primi mesi di lavoro sono 
stati caratterizzati dalla decisa pro-
gettualità dell’Amministrazione. In 
poco tempo si è dato corso a quanto 
indicato nel programma elettorale 
e sono stati stanziati a bilancio per 
il 2008 oltre 1,6 milioni di euro per 
opere pubbliche ed infrastrutture, 
come parcheggi, uffici comunali, 
riqualificazione del verde, viabilità, 
riqualificazione parchi giochi, nuo-
ve rotatorie.

4- Per favorire la partecipazione dei 
cittadini, con tempismo, la nuova 

Giunta ha dato avvio al progetto di 
studio per l’istituzione dei nuovi Co-
mitati di quartiere o, meglio, delle 
Consulte di zona. Strumenti non ob-
bligatori per un Comune come Mal-
nate, ma ritenuti  utili e fondamenta-
li per il confronto dei problemi, nei 
diversi rioni del paese, con i cittadi-
ni. Anche qui si poteva scegliere il 
basso profilo, rimanendo pur sempre 
nella norma. La nuova maggioran-
za ha deciso che, nonostante tutto, 
valga la pena di confrontarsi con il 
cittadino e che il mancato confronto 
sia motivo ulteriore di disaffezione 
alla politica.

Questi, molto sinteticamente, sono 
i segnali di novità che riteniamo 
cresceranno nel corso del prossimo 
anno e che caratterizzeranno il go-
verno di centro destra.
Ma ci fermiamo qui, sia per que-
stioni di spazio che per questioni di 
gusto, poiché “le parole sono come 
le foglie: dove abbondano è raro 
che sotto vi si trovi molto frutto”. 
Noi invece, vorremmo che ai troppi 
discorsi si sostituisca la sobrietà e 
l’operatività nel quotidiano per mi-
gliorare il nostro paese.

GRUPPO LISTA DAMIANI-UDC

Antonio Sassi
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Dal 7 al 9 dicembre 2007 si svolgerà al 
Centro Esposizioni di Lugano la prima 
edizione del Salone Internazionale del 
Gusto “PIU’ GUSTO 2007”, manife-
stazione dedicata alla promozione dei 
migliori prodotti tipici presenti sul mer-
cato; una prestigiosa vetrina per la pro-

mozione turistica integrata della 
regione italo-svizzera dei laghi prealpini.
L’Amministrazione Comunale, nell’am-
bito della promozione del territorio e del-
le proprie ricchezze culturali e naturalisti-
che, ha deciso di aderirvi con un proprio 
spazio espositivo, cogliendo l’occasione 
per coinvolgere anche le realtà commer-
ciali e i produttori locali di prodotti tipici. 
Così, dal 7 al 9 dicembre a Lugano, allo 
stand del Comune di Malnate saranno 
presenti alcune importanti realtà produt-
tive malnatesi che esporranno il proprio 
materiale informativo o merci carat-
teristiche. Consegnando questo 
coupon all'ingresso potrete 

entrare al salone gratuitamente. 
I primi 100 visitatori giornalieri 
riceveranno in omaggio 
un tagliere personaliz-
zato con il marchio 
a fuoco "Più 
Gusto 2007"

Il 7, 8 e 9 dicembre la prima edizione di "Più Gusto 2007"

Malnate al Salone del Gusto di Lugano

L’Assessorato alla Cultura ha intrapre-
so una collaborazione con il Servizio 
Decentramento Culturale del Comune 
di Varese per valutare la possibilità di 
avviare alcuni corsi di divulgazione 
culturale per gli adulti del programma 
“Varescorsi” sul territorio del Comune 
di Malnate, a partire dalla primavera 
2008.
È stata inoltre richiesta alle Associa-
zioni malnatesi la disponibilità a pre-
sentare proposte specifiche di corso 
da inserire nella programmazione: la 

risposta è stata confortante, e induce a 
proseguire sulla strada delle proposte 
formative rivolte a e tenute da Malna-
tesi.
L'Assessorato alla Cultura invita 
quindi, alla luce dei risultati che ver-
ranno nella stagione primaverile, tut-
ti i cittadini, sia privati che riuniti in 
associazioni, a proporre argomenti e 
progetti per la conduzione di corsi 
per la stagione invernale 2008/2009.

AAA corsi cercasi

Varese Corsi sbarca a Malnate

L’Accademia dei Curiosi - Malnate orga-
nizza, per la serata di venerdì 16 novem-
bre 2007, alle ore 20.45, un incontro pub-
blico con il giornalista varesino Gianluigi 
Paragone, attualmente vicedirettore del 
quotidiano Libero. Durante la serata, che 
si svolgerà nella sala superiore della Pa-
sticceria Sartorelli di Malnate, Paragone 
parlerà della professione del giornalista, 
ripercorrendo le tappe della sua carriera 
che lo ha visto ricoprire vari e numerosi 
incarichi di prestigio, dalla direzione di 
Rete 55 News all’agenzia di stampa ADN-
Kronos, dalla direzione del quotidiano La 
Padania all’attuale ruolo di vicediretto-
re di Libero. Sarà 
quindi possibile, at-
traverso le parole di 
Paragone, scoprire i 
segreti e le curiosità 
del mestiere di gior-
nalista dal punto di 
vista dei vari ruoli 
e dei vari mezzi che 
sono oggi a disposizione di chi si dedica 
a questa affascinante professione. Non 
mancherà l’occasione per uno scambio di 
battute tra il pubblico e il noto giornalista 
che, col suo caratteristico tono ironico e 
pungente, non si sottrarrà alle domande 
sull’attualità, con un occhio di riguardo a 
quanto avviene dalle nostre parti.
Al termine dell’incontro sarà servito un 
rinfresco.

Il 16 novembre nella 
Pasticceria Sartorelli
Gianluigi Paragone 
ospite dei CuriosiLa stagione invernale è oramai alle porte 

e, come ogni anno, il Club alpino ha pro-
grammato diverse attività sportive per ve-
nire incontro alle esigenze ed alla voglia 
di aria fresca di ragazzi ed adulti.
Inizieremo dunque a Dicembre con un 
corso di introduzione allo sci e perfezio-
namento rivolto ai ragazzi delle scuo-
le elementari e medie che avrà luogo a 
Domobianca nei giorni 27-29 Dicembre 
e 2-5 Gennaio 2008. Con il nuovo anno 
riprenderanno pure le escursioni con le 
ciaspole, che tanto successo hanno avu-
to nella passata stagione. Queste sono le 
nuove date programmate: 13-27 Gennaio 

CAI Malnate: corsi di sci e 
passeggiate con le ciaspole

e 10-24 Febbraio. Per informazioni, iscri-
zioni e chiarimenti, la sede è aperta tutti 
i Martedì e Venerdì dalle ore 21, oppure 
si può telefonare negli stessi orari allo 
0332-425350.   

CAI  Malnate
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Monte Morone, con i suoi 494 metri di 
altezza, rappresenta il punto più alto del 
territorio malnatese. Dalla sua cima si 
gode un panorama che abbraccia la val-
le del Rio Lanza e un’ampia porzione di 
Alpi e Prealpi tra il Canton Ticino e le 
province di Varese e Como.
La posizione strategica del colle non 
sfuggì in passato alle popolazioni che si 
insediarono nel territorio 
malnatese. I romani la 
utilizzarono per costru-
irvi una torre di avvista-
mento inserita nel com-
plesso del limes alpino 
eretto negli ultimi secoli 
dell’impero, quando i 
confini settentrionali 
non erano più sicuri e i 
barbari minacciavano in 
ogni momento di varca-
re le Alpi per scendere 
nella ricca Pianura Pa-
dana.
Sulla cima fu, poi, forse 
in epoca longobarda, co-
struito un primo edificio 
dedicato alla Madonna 
della Cintola, il cui Santuario rappresen-
tò, e rappresenta tuttora per i Malnatesi, 
un luogo a cui destinare una particolare 
devozione.
Molti racconti e tradizioni popolari su 
Monte Morone sono nate e si sono diffu-
se nei secoli per lo più legate al Santuario 
(come quella che vorrebbe far nascere 
tutti i bimbi di Malnate dal pozzo posto a 
fianco della chiesetta) ma tra queste ve ne 
è anche una che sostiene la natura vulca-
nica del monte.
Secondo questa leggenda, riportata anche 
dal prof. Carlo Alberto Lotti (recentemen-
te scomparso) nella sua opera su Malnate, 
Monte Morone era un vulcano che si sve-
gliò nel periodo delle glaciazioni e, col 
suo calore, sciolse la coltre ghiacciata che 
ricopriva il territorio circostante. Da quel 
momento Malnate diventò abitabile e fu 
popolata dall’uomo.
Così, dunque, la leggenda, che molti 
Malnatesi si sono sentiti ripetere dai loro 
nonni che sostenevano convinti “Malmu-
run a l’era un Vesuvio!”
In realtà la natura del monte non è affatto 
di origine vulcanica, ma il radicamen-

to popolare di questa leggenda trova un 
probabile elemento di conferma anche 
in luogo molto lontano da noi, ovvero a 
Roma e, più precisamente ai Musei Va-
ticani. Tra le numerose opere qui conser-
vate vi è anche un gigantesco affresco, 
situato nella galleria delle carte geogra-
fiche, raffigurante il Ducato di Milano 
che fu dipinto da Antonio Danti su in-

dicazioni del fratello Egnazio, celebre 
cartografo, e cosmografo attorno al 1580. 
Sull’affresco sono riportate numerose 
indicazioni geografiche e Malnate vi ap-
pare col curioso nome di Malindo. Nella 
carta le alture delle Alpi e delle Prealpi 
sono rappresentate col metodo dei ‘muc-
chi di talpa’ ma, proprio accanto a Malna-
te, è rappresentato un monte dalla forma 
diversa che ha tutte le caratteristiche di 
quella di un vulcano, con tanto di cratere 
alla sua sommità.
Questa netta differenza di disegno po-
trebbe far pensare che Egnazio Danti, nel 
raccogliere i dati necessari per la realiz-
zazione dell’affresco, sia venuto a cono-
scenza della diceria sulla natura vulcani-
ca di Monte Morone e che così lo abbia 
voluto rappresentare.
Gli studi geologici hanno però appurato 
che l’origine di Monte Morone è mol-
to diversa, ma non meno interessante e, 
quindi, gli abitanti dei paesi circostanti 
non corrono alcun pericolo.
Per cercare di capire la natura del monte, 
immaginiamo di tagliare l’altura come 

fosse uno zuccotto (figura 1). Potremmo 
osservare che Monte Morone è formato 
da due formazioni rocciose sovrapposte 
tra loro e lievemente inclinate verso sud. 
Alla base vi è un sottile strato delle Are-
narie di Malnate, la ben nota pietra mo-
lera, che tante testimonianze ha lasciato 
negli edifici di Malnate (e non solo), ri-

coperta dai Conglomerati di 
Monte Morone che ne costi-
tuiscono la maggior parte.
Queste rocce si sono forma-
te circa 25 milioni di anni 
fa e sono formate dai ma-
teriali che i fiumi portavano 
al mare che si stendeva ai 
piedi della giovane catena 
delle Alpi, allora in fase di 
sollevamento. Questi mate-
riali finirono sul bordo della 
scarpata continentale, ov-
vero su quello zoccolo che, 
in modo più o meno ampio, 
circonda i continenti ma che 
è posto al di sotto del livel-
lo del mare. Da qui i detriti 
sono franati sul bordo della 

scarpata andando a formare 
delle strutture chiamate conoidi sottoma-
rine profonde (figura 2). Le rocce furono 
poi sollevate e portate alla luce finendo 
con il formare il substrato roccioso su cui 
poggia Malnate.
Nessun vulcano dunque, per nostra fortu-
na, ma comunque una storia affascinante 
che ha fornito a tante generazioni di Mal-
natesi la molera, materia prima con cui 
guadagnarsi da vivere e lasciarci preziose 
testimonianze da preservare e studiare.

Massimiliano Naressi

Monte Morone era un vulcano?
La natura del rilievo caro ai Malnatesi tra leggenda e realtà

Figura 1

Figura 2
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Selezione degli ultimi arrivi di narrativa alla Biblioteca civica (aggiornata al 5 luglio 2007)

Tante proposte per le vostre letture

Per la vostra 
pubblicità

su “Malnate Ponte”
telefonate

all’Ufficio Cultura
del Comune

0332 275 282
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Asilo nido Bilingue 

BABY WORLD
di Daniela Zaccagni - via Bernasconi 4, Malnate

segreteria 349 600 7072 - Nido: 380 680 3566
APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7,30 ALLE 18,30

Cucina interna - Consulenza pedagogica per i genitori - Servizio pediatrico 
Lezioni di inglese con insegnanti madrelingua British Institute - Fornitura 

Per una scelta di qualità garantita dal lavoro di tanti professionisti

E/state in Villa ha fatto tredici. Alla sua 
tredicesima edizione, il calendario di 
manifestazioni all’aperto organizzato dal 
Comune di Malnate ha vinto l’ennesima 
scommessa: realizzare un progetto cultu-
rale di qualità che contemporaneamente 
abbia un’ampia ed entusiastica partecipa-
zione di pubblico. 
I numeri ribadiscono che è possibile non 
cedere alla massificazione delle proposte 
di spettacolo e offrire una rassegna co-
munque popolare, che allo stesso tempo 

contamini generi e linguaggi, tradizione e 
innovazione. 
Ma c’è qualcosa che le cifre non possono 
rappresentare: l’entusiasmo, che è proprio 
la cifra stilistica di E/state in villa 007: 
l’entusiasmo con cui le associazioni mal-
natesi hanno partecipato all’iniziativa; il 
calore con cui il pubblico ha sempre ri-
sposto agli spettacoli (anche quelli sulla 
carta “difficili”); la passione profusa da-
gli artisti a volte increduli di avere a che 
fare con una platea così attenta e reattiva; 

i sorrisi e gli occhi lucidi delle oltre cin-
quecento persone che hanno applaudito a 
lungo la magnifica esibizione conclusiva 
di Patrizia Laquidara (finalista al premio 
Tenco 2007…). 
E quando un progetto culturale si nutre di 
questo entusiasmo, e in più si svolge in un 
ambiente così accogliente e unico come il 
Parco di Villa Braghenti, è scontato che la 
scommessa sia vinta.

E/state in Villa 007: scommessa vinta

Totale iniziative realizzate

Iniziative gestite dal Comune di Malnate

Iniziative gestite dalle Associazioni malnatesi

Totale artisti/compagnie/gruppi

Totale ore di spettacolo

Iniziative divise per tipo

Proiezioni cinematografiche

Spettacoli musicali

Trattenimenti danzanti

Spettacoli teatrali

Totale persone intervenute

E/STATE IN VILLA 2007 n. media %

33

22 67%

11 33%

23

60 ca.

7 21%

5 15%

13 40%

8 24%

9.260 280

Le foto pubblicate in questa pagina sono state gentilmente fornite dall'associazione Music House

Compagnia teatrale "La Mascherpa"
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L’Accademia dei Curiosi di Malnate 
organizza per i giorni 7, 8 e 9 dicem-
bre un viaggio in Alsazia alla scoper-
ta di questa bellissima regione e dei 
suoi mercatini di Natale. L’Alsazia, 

r e g i o n e 
f rancese 
compresa 
tra i Vosgi 
e il Reno, 
presenta 
delle ca-
ratteristi-
che par-
ticolari e 
originali 

che meritano di essere scoperte. Fran-
cese di cuore ma tedesca di mente, al 
suo interno si mescolano in modo 
unico le caratteristiche di queste due 
nazioni.
Il programma sintetico del viaggio è 

il seguente:
7 dicembre: partenza da Malnate, 
sosta a Lucerna, arrivo e visita della 
graziosa cittadina di Colmar, con il 
suo centro storico caratterizzato dalle 
antiche case a graticcio, la cattedrale 
di San Martino e tanti scorci sugge-
stivi; cena in un ristorante tipico al-
saziano.
8 dicembre: visita di Strasburgo, cit-
tà capoluogo dell’Alsazia e sede del 
Parlamento Europeo, dove si 
fondono mirabilmente le anime 
latina e germanica di questa ter-
ra con il suo centro racchiuso dal 
fiume Ill, la magnifica cattedrale 
di Notre Dame e il caratteristico 
quartiere della Petite France.
9 dicembre: visita dei pittoreschi 
villaggi medievali di Riquiewir, 
Ribeauvillè e Eguishem, arroccati 
in posizione panoramica lungo le 

colline della Route du vin che domi-
na la valle del Reno; nel pomeriggio, 
partenza per il rientro a Malnate.
La quota di partecipazione è di 300 
euro e comprende due pernottamenti 
all’Hotel Ibis di Colmar con tratta-
mento di pensione completa (escluse 
le bevande ai pasti).
Per prenotazioni e informazio-
ni si possono chiamare i numeri 
348/8224159 e 0332/298911.

L'Accademia dei Curiosi - Malnate

Alla scoperta della magica Alsazia

Il 31 ottobre, anche quest’anno, la festa 
di Halloween, rivisitata dall’associazio-
ne Music House, si è trasformata in un 
momento speciale in cui tanta gente si è 
ritrovata insieme, in un clima di serenità, 
per condividere con gli altri quanto ha ri-
tenuto di offrire.
Sono già 5 anni che l'Associazione Mu-
sic-house sceglie questa data per lanciare 
un invito alla partecipazione e alla solida-
rietà, trovando tantissimi concittadini ben 
disposti a condividerne il contenuto idea-
le trasformandolo in un concreto dono di 
beni di prima necessità, destinato a quan-
ti, fra noi, stentano a trovare un motivo 
per festeggiare. 
Il Comitato Solidarietà di Malnate, come 
sempre, ha ritirato i doni e li ha distribu-
iti equamente ai richiedenti: pasta, riso, 
olio, cibi conservati, vestiti per bambini 
in buono stato sono stati offerti sin dal 
primo mattino al gazebo ben visibile in 
Via Marconi, facendo sì che, tra le zucche 
vuote che sorridevano ad una tradizio-
ne importata,  il tormentone “dolcetto o 

scherzetto” acquistasse un senso diverso 
dal clamore proposto dal consumismo e 
dalle mode mass-mediatiche.
Una festa, dunque, all’insegna della cre-
atività, dei camuffamenti realizzati con 
quanto di più inutile trovato nelle case, 
della distensione creata dalla premura per 
gli altri.
Ecco gli ingredienti di “Trasformiamo 
Halloween”: una sonante traversata per 
le vie del centro, l’aroma di vin brulè, il 
calore delle braci sotto le castagne appena 
raccolte e la fragranza di popcorn tostati 
tra musica e anima-
zioni che i volontari 
hanno organizzato 
sotto il cielo buio.
Quest’anno, insie-
me a Music-house, 
hanno contribuito 
alla buona riuscita 
dell’evento le as-
sociazioni L’Altra 
Città, ARCA, Pre 
Njmegen, il Comi-

tato Soci COOP. Alla serata hanno parte-
cipato anche i Gens D’Ys, l’Associazione 
Girinarte, l’Azienda Agricola Rossetti e 
l’Associazione Genitori Malnate. 
L’associazione Music House ringrazia il 
Comune, che ha concesso il patrocinio e  
la Polizia Locale e la Protezione Civile di 
Malnate per l’estrema attenzione e discre-
zione con cui hanno garantito la sicurezza 
della serata.
Il reportage fotografico è pubblicato sul 
sito Internet www.malnate.org.

Music House

Associazione Music House 

Trasformiamo Halloween, note e notte di solidarietà
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E’ iniziata  lo scorso 8 ottobre la 
nuova edizione del corso di primo 
soccorso SOS MALNATE per 
formare nuovi soccorritori. A giu-
dicare dall’entusiasmo e dal nu-
mero di persone che erano presenti 
alla prima sera (circa 80) possia-
mo ritenerci molto soddisfatti di 
constatare quanto 
venga apprezzato 
il nostro servizio 
nella comunità e 
di come ci siano 
molte persone che 
vogliano dedicare 
il proprio tempo 
libero agli altri.
Affiancato al cor-
so serale quest’an-
no è iniziato, per 
la prima volta, an-
che un corso diur-
no full immersion, 
sempre di 120 ore. 
Al corso parteci-
pano i 16 nuovi volontari del Ser-
vizio Civile Nazionale distaccati 
presso SOS e circa una decina di 
cittadini che hanno deciso di fre-
quentare il corso in orario diurno. 
Entrambi i corsi sono gratuiti e 
mirano a dare i fondamenti del 
primo soccorso, utili per interve-
nire in caso di necessità. Prevedo-

no lezioni teoriche e pratiche te-
nute da medici e istruttori Anpas.  
I partecipanti hanno la possibilità 
di seguire due moduli: il primo, di 
40 ore, è aperto a tutti e rilascia 
un attestato che certifica l'idoneità 
a svolgere la funzione di addetto 
al trasporto sanitario;  al termine 

della prima parte si può decidere 
se proseguire con il secondo mo-
dulo, di ulteriori 80 ore, che termi-
nerà in primavera. Questo modulo 
è riservato a quanti decideranno 
di diventare volontari in SOS e ri-
lascia un attestato di soccorritore 
esecutore valido per l'accredita-
mento presso il servizio 118.

Il corso rappresenta, per molti, il 
primo canale d’ingresso in asso-
ciazione. Ovviamente è possibile 
diventare soci di SOS e donare il 
proprio tempo e le proprie capaci-
tà anche in altri settori, altrettanto 
utili, come il centralino, l’ammi-
nistrazione e la segreteria.

Proprio quest’anno 
SOS festeggia i suoi 
primi 25 anni di atti-
vità sul territorio mal-
natese. Molte sono 
le iniziative che già 
sono state organizzate 
in questi mesi e molte 
altre verranno orga-
nizzate nei prossimi 
per sottolineare questi 
cinque lustri al servi-
zio dei cittadini. Tra 
quelle già realizzate 
vogliamo ricordare il 
concorso di disegno 
aperto agli studenti 

dell’Istituto Comprensivo N. Sau-
ro  per rappresentare graficamente 
i 25 anni di storia dell’SOS. Tra 
tutti i bellissimi disegni presenta-
ti, la giuria, presieduta dal grafico 
Ettore Antonini, ha decretato vin-
citore il logo di Francesca Sali e 
Noemi Zampatti. Il disegno è stato 
poi riformulato dalle stesse vinci-

trici in modo da renderlo, dal 
punto di vista grafico, un vero 
e proprio logo (riportato in cal-
ce). 
Invitiamo tutta la cittadinanza a 
festeggiare con noi questo im-
portante traguardo partecipan-
do  alle altre numerose inizia-
tive che organizzeremo durante 
l’anno .

SOS MALNATE

 SOS Malnate

Confermato il successo dei corsi di primo soccorso

SOS Malnate organizza i seguenti incontri nella sede 
di via Primo Maggio 10:
9 Novembre, ore 20.30: 

Agopuntura e le sue applicazioni a comuni sindromi   •	
e malattie diffuse, dott. Alberto Taras
La stipsi, diagnosi e terapia omeopatica - omotossicologica•	 , dott. 
Edoardo Minà

16 Novembre, ore 20.30:
La prevenzione dei tumori ginecologici•	 , dott.ssa Giorgia Marzaroli

23 Novembre, ore 20.30:
Disturbi alimentari: aspetti psicologici, relazionali e comunicativi•	 , 
dott.ssa alessandra Bosaia
Disturbi alimentari nell'adolescenza: dalla mente al corpo•	 , dott.ssa 
Donata Potito

30 novembre, ore 20.30:
Glaucoma: il ladro invisibile della vista•	 , dott. Eugenio Nascimbene
Relazione tra diabete ed obestità: campi di applicazione•	 , dott.Fabri-
zio Golonia
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Lo scorso sabato 6 ottobre si è tenuta la 
tradizionale Festa di inizio Anno Scola-
stico.
Quest’anno la manifestazione si è caratte-
rizzata per alcune importanti innovazioni. 
Prima fra tutte, la denominazione: Festa 
della Scuola, anzicchè Festa dell’Asso-
ciazione Genitori 
Malnate. Si trat-
ta di un ulterio-
re aspetto della 
piena collabora-
zione venutasi a 
creare tra AGM 
e Malnate Scuo-
la in Rete. Infat-
ti, per la prima 
volta, la manife-
stazione è stata 
curata e realizza-
ta dall’AGM in 
unione con i do-
centi delle Scuo-
le di Malnate, 
divenendo in tal 
modo un impor-
tante momento 
di incontro tra le 
tre componenti 
del mondo della 
Scuola: alunni, 
docenti e geni-
tori.
Grazie a que-
sta decisione, 
dunque, i nostri 
ragazzi hanno 
potuto vivere una intera giornata accanto 
alle famiglie ed ai loro insegnanti, rice-
vendo un significativo messaggio educa-
tivo rappresentato dall’unione tra Scuola 
e Famiglia.
La Giornata ha avuto inizio presso il 
campetto di basket di Viale delle Vittorie, 
dove tutti i partecipanti si sono incontrati 
e disposti a raggiera per ricevere il saluto 
delle Autorità (in particolare, del nuovo 
Sindaco Damiani), dei Dirigenti Scolasti-
ci e dell’Associazione Genitori, nonché 
del Presidente di Legambiente Malnate.
Si è deciso, quale ulteriore innovazione 
della Manifestazione, di modificare la tra-
dizionale camminata in tre proposte dif-
ferenziate, a seconda dell’età dei ragazzi, 

pur salvaguardando per tutti l’impronta 
naturalistica della Festa. 
Per i ragazzi delle scuole medie, la mat-
tinata è stata trascorsa con gli organiz-
zatori di Legambiente Malnate in colla-
borazione con la tradizionale giornata di 
“Puliamo il mondo”. Il gruppo, di oltre 50 

persone, opportu-
namente attrezzato 
(con l’apposito kit 
fornito da Legam-
biente) si è avviato 
verso la “Birlinghi-
na” nel PLIS “Val-
le del Lanza” ed ha 
provveduto a ripu-
lire le aree prative 
e boschive limitrofe 
alla strada. Il reso-
conto dell’attività è 
stata la raccolta di 
un totale di rifiuti 
corrispondente ad 
un camion di medie 
dimensioni (vd. box 
nella pagina).
Per i bambini delle 
scuole dell’infanzia 
e per quelli di I° e 
II° elementare, è 
stato deciso di rea-
lizzare una “Casta-
gnata” nel vicino 
bosco lungo l’itine-
rario del Fugascè. 
Gli alunni delle III°, 
IV° e V° elementari, 

invece, si sono avviati lungo il percorso 
naturalistico Alle sorgenti del Fugascè, 
nel preciso intento di far loro conoscere 
questa nuova risorsa del territorio, inau-
gurata proprio quest’anno.
Grazie al coordinatore ed ai volontari del 
Progetto Fugascè, che hanno offerto la 
loro disponibilità ed il loro entusiasmo 
nell’organizzazione della camminata, i 
ragazzi, tra gli applausi dei presenti, han-
no avviato il loro percorso, camminando 
accanto a docenti, genitori e nonni.
Purtroppo, un’improvvisa pioggia ha 
bloccato la manifestazione ed ha costret-
to i partecipanti ad un repentino rientro, 
che è comunque avvenuto in perfetto or-
dine, sotto l’attento controllo anche della 

Protezione Civile che ha partecipato alla 
Festa.
La Giornata è poi continuata presso l’ora-
torio di Gurone, dove si è svolto il pranzo 
con una presenza di circa 250 persone, e 
dove, nel corso del pomeriggio, si sono 
tenuti, come da tradizione, i giochi per i 
ragazzi delle varie età, curati, quest’anno, 
dai docenti delle Scuole Medie e dagli 
animatori dell’Oratorio di Gurone.
L’Associazione Genitori e Malnate Scuo-
la in Rete ringraziano tutti coloro che han-
no, con il proprio aiuto, contribuito alla 
buona riuscita della Festa della Scuola, 
dimostrando grande partecipazione e sen-
sibilità.
La manifestazione, dunque, nonostan-
te l’inclemenza metereologica, è stata 
positiva e l’iniziativa, con tutte le inno-
vazioni che l’hanno caratterizzata, deve 
certamente considerarsi ripetibile anche 
nei prossimi anni poiché rappresenta un 
significativo passo avanti nei rapporti 
Scuola e Famiglia, lungo il percorso che 
tutti noi stiamo condividendo e che ha 
come unico obiettivo la tutela del benes-
sere psico-fisico dei nostri ragazzi.

Laura Damiani
Presidente 

Associazione Genitori Malnate
  

Associazione Genitori e Malnate Scuola in Rete

Alunni, docenti e genitori insieme 
alla Festa della scuola 

NATALE è ALLE PORTE...

PARTECIPAZIONE APERTA AL 
MERCATINO ORGANIZZATO 

DAL COMUNE

Tra le iniziative culturali organiz-
zate per le feste natalizie, l'Am-
ministrazione Comunale propone, 
nei tre week-end di dicembre che 
precedono il Natale, un mercatino 
di artigianato/hobbistica/prodotti 
tipici. In questo ambito, si intende 
dare una possibilità a associazioni, 
privati cittadini e commercianti di 
usufruire di uno spazio per presen-
tare i propri prodotti. Per informa-
zioni e dettagli si prega di contattare 
il Settore Servizi Culturali del Co-
mune di Malnate (0332-275282).

Puliamo il mondo, l’iniziativa ecologi-
ca promossa da Legambiente, ha rivestito 
quest’anno un particolare significato. Lo 
scorso 6 ottobre, infatti, accanto a un grup-
po di una quindicina di adulti fra ambien-
talisti, genitori e insegnanti,  hanno preso 
parte alla raccolta di rifiuti nella zona della 
Birlinghina anche 36 ragazzi della scuo-
la media Nazario Sauro. I giovani hanno 
così vissuto in prima persona un’esperien-
za di salvaguardia e sensibilizzazione nei 
confronti della zona boschiva malnatese e 
più in generale hanno potuto riflettere sul-
la necessità di proteggere le aree verdi. E’ 
intenzione di Legambiente ringraziare uno 
per uno tutti i ragazzi che hanno contribu-
ito all’iniziativa, ricordando loro che ogni 
piccolo gesto quotidiano può essere utile 
per migliorare il nostro presente e il nostro 
futuro.

Davide Orazi

Legambiente Malnate 
pulisce il mondo 

con l’aiuto degli alunni 
della Nazario Sauro
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24 POESIE

Nobiltà Orientale
di Gianni Galparoli

Spiagge caotiche

sature di voci e colori

nel frivolo disordine

di nudi corpi ostentati.

Sulla battigia,

occhi negli occhi

due bronzei volti scolpiti

con esotica maestria.

Lei, flessuosa, avvolta

da candido lino finemente ordito.

Lui, tenero giunco vibrante

nel disincanto di nobile semplicità.

Anonimi in veli d’ombre

dai cappelli ad ampia tesa…

si cercano in silenzio

con lunghi sguardi compiaciuti

mossi leggeri

da magica luce orientale.

da “La Pinacoteca della vita”

Aquiloni

di Iris Zanzi

Carta colorata, legnetti, colla,
Una esile manina tiene un filo colorato

AQUILONI

Volate nei cieli come uccelli variopinti

AQUILONI

Da lontano vi si vede siete il faro per 
tanti amici

AQUILONI

Sovrastanti tra loro ballano in intrecci 
speciali,
come Angeli colorati 

AQUILONI.

Cari Lettori inviate le vostre poesie all’indirizzo: 
Servizi culturali - via Matteotti - 21046 Malnate (VA)  Tel 0332-275.282 
oppure via mail all'indirizzo: culture@comune.malnate.va.it
È bene che le poesie vengano inviate in due copie di cui una soltanto firmata. Per lasciare 
spazio per tutti è consigliabile che non superino i 20/25 versi.

I GRANDI DELLA POESIA  Primo Levi 
Primo Levi nasce a Torino nel 1919. Parti-

giano in Val d’Aosta nel ’43, dopo l’armi-
stizio e l’occupazione tedesca, viene arrestato 
e deportato nel campo di concentramento di 
Carpi-Fòssoli e nel 1944 trasferito nel Lager 
di Auschwitz-Monowitz. Verrà abbandonato 
al suo destino, 
nel ’45, in se-
guito all’avan-
zata dell’Arma-
ta Rossa. Subi-
to dopo il suo 
ritorno sentì 
l’esigenza qua-
si vitale di te-
stimoniare la 
sua esperienza. 
Tra le sue nu-
merose pubbli-
cazioni, ricordiamo: “Se questo è un uomo” 
(1947), “La tregua” (1963), “La chiave a stel-
la” (1971), “L’altrui mestiere” (1985), colla-
borerà anche con “La Stampa”, dove pubblica 
una trentina di poesie. Muore a Torino, nel 
1987.

L’opera 
di Primo Levi

Ecco, è finito: non si tocca più.
Quanto mi pesa la penna in mano!
Era così leggera poco prima,
Viva come l’argento vivo:
Non avevo che da seguirla,
Lei mi guidava la mano
Come un veggente che guidi un cieco,
Come una dama che ti guidi a danza.
Ora basta, il lavoro è finito,
Rifinito, sferico.
Se gli togliessi ancora una parola
Sarebbe un buco che trasuda siero.
Se una ne aggiungessi
Sporgerebbe come una brutta verruca.
Se una ne cambiassi stonerebbe
Come un cane che latri in un concerto.
Che fare, adesso? Come staccarsene?
Ad ogni opera nata muori un poco.

da  “La Stampa”, 15 gennaio 1983

Polveri
di Gabriele Aliverti

Siamo solo polveri dell’universo
sulla grande lavagna dell’esistere.
Grani invisibili nello spazio senza
tempo, che corre veloce d’anni luce.
Sospesi nel gioco delle sfere, roto-
liamo con esse nel vortice dell’oblio.
Siamo solo polveri alla deriva: “Polveri
d’ombre di misteriosi infiniti mondi”.

Cinema Savoia
di Enrico Bertè 

C’era una volta il cinema Savoia
nei pressi della fiera campionaria
si andava in tram dimenticando i com-
piti
e di latino le interrogazioni

erano nel programma film francesi
anche dopo il nefasto anno quaranta*
si era felici uniti per la mano
e l’amore nascosto ai genitori

si era felici per una canzone
dal disco rotto a settantotto giri
le guancie simulavano carezze
gli occhi dicevano gl’inviti audaci

ed esprimevano i mai dati baci.

*dichiarazione di guerra alla Francia

da “Momento Magico”

A mani nude
di Susanna Pasqualetto

A mani nude

accarezzo la vita.

Acuti spini

nei fiori di ieri.

Oggi di petali e foglie

un olezzo sottile.

A mani nude

afferro la vita. 

Che sfugge

ai giorni passati.

Profumati di ieri e di oggi

essenze del domani.
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