
GLI INTROVABILI ora ON-LINE 

Un’idea dell’Associazione Music-house che 

ha suscitato interesse tra i lettori. I visitatori 

di www.malnate.org informati sull’intenzione 

dei volontari del sito: “digitalizzare periodici 

locali introvabili in rete che illustrino 

l’evolversi sociopolitico della comunità”, si 

sono messi  subito alla ricerca. Rovistando 

negli scaffali, solai e cantine hanno scovato 

non solo numeri di MALNATE PONTE ma 

anche stampati di suoi antenati sino a 

reperire tracce nel 1961 e via via, giornali e 

opuscoli della Biblioteca, di Partiti e 

movimenti Politici sino dall’anno 1945. 

Un’entusiasmante caccia al tesoro senza 

limiti di tempo che dalla Piazza Virtuale di 

Malnate -  sezione “MAGAZINE” –permette a 

tutti di consultare  e scaricare gratuitamente 

tanti fascicoli che illustrano la storia della 

cittadina. Al forum dedicato  è possibile annunciare altri ritrovamenti e, una volta prestato il cartaceo 

all’Associazione, basteranno poche ore per la pubblicazione on-line di ogni numero e quindi ritirare tutto 

intatto presso la sede. Con Magazine e i numerosi  video della rubrica ”IL RI-TAGLIO”, attraverso altri 

reportage e approfondimenti di associazioni, prime fra tutte le aderenti al servizio “SITI NEL SITO”; 

attraverso le video registrazioni dei Consigli Comunali iniziate a giugno 2011, reportage richiesti da cittadini, 

malnate.org offre e conserva un mosaico del fervore locale che, grazie ai suoi attivi visitatori mantiene 

prerogativa di attualità. Anche i forum tematici, croce e delizia della partecipazione,  tanto invisi ai potenti 

quanto amati da “Autori” noti e ignoti e loro lettori, sono espressione di partecipazione che si scatena come 

una tempesta e si dissolve come vento lontano! Spesso colpiscono per l’irriverenza popolare e le 

considerazioni taglienti nelle loro verità e giudizi ma sono forma di libera comunicazione, anche scanzonata 

e pungente che nasce dalla quotidianità e dallo zelo di chi si mette in gioco e di coloro che osservano a 

distanza ciò che domani troveremo stampato in qualche pagina da conservare a ricordo delle tappe 

evolutive  della comunità. 

Ai lettori di Malnate Ponte giunga il nostro augurio di un propizio 2014 che veda aprirsi l’orizzonte della 

disponibilità, del dialogo e del confronto leale a beneficio di concrete risposte alle tante attese di grandi e 

piccini. 

http://www.malnate.org/

