
PR OV I N C I A & VALLI1919VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018

Più spazio e più servizi
La farmacia si amplierà
Comunale “Sant’Anna”, maggioranza e minoranza d’accordo
TRADATE - Più grande per ser-
vire meglio la clientela. In questo
caso una clientela particolare e al-
la quale bisogna prestare ancor
più attenzione. Già, perché stia-
mo parlando della farmacia co-
munale “Sant’Anna”, al quartiere
Ceppine. Purtroppo questo punto
di riferimento cittadino è stato al
centro, suo malgrado, di un re-
cente fatto di cronaca, precisa-
mente di una rapina che si è con-
clusa con la cattura del malviven-
te. Ma questo fatto, increscioso, è
ormai dimenticato anche perché
domani mattina la Commissione
territorio, presieduta da Alessan-
dro Morbi, si appresta a discutere
il progetto con il quale l’ammini-
strazione comunale punta a in-
grandire l’attività. Infatti la far-
macia comunale “Sant’Anna”,
che si trova di fronte alla chiesa
dedicata alla patrona del quartie-

re, è un prezioso gioiello in cam-
po alla Seprio Servizi, la società
partecipata del Comune. Ricor-
date i tempi della dura e feroce
polemica contro la società che,
all’inizio dello scorso mandato
amministrativo,
era in odor di chiu-
sura? Anche que-
sto fa parte del
passato, se è vero
che la società fun-
ziona e la farmacia
ha i bilanci più che
in ordine. Fra l’al-
tro, proprio di re-
cente alla guida
della società parte-
cipata è tornato Franco Crosta,
che ne era stato a lungo il presi-
dente. Anche per questa ragione
si è deciso di aumentare la ca-
pienza così da rispondere a una
domanda sempre crescente.

Il progetto che sarà presentato do-
mani mattina -e che successiva-
mente dovrà avere il via libera del
Consiglio comunale- sembra
aver già raccolto il consenso di
una parte della minoranza, con-

vinta che ampliare
la farmacia “San-
t’Anna” abbia un
ritorno positivo
per la città.
La sede di via Car-
lo Rossini, dun-
que, sarà più fun-
zionale e soprat-
tutto moderna, con
qualche locale in
più e con spazi più

grandi. Spazi più grandi e servizi
ancora migliori di quelli che la
farmacia già offre, nella speranza
che in un tempo neppure troppo
lontano si possa finalmente tro-
vare un accordo con i rappresen-

tanti delle farmacie private per far
sì che durante i giorni festivi sia
sempre aperta almeno una delle
quattro farmacie attive sul terri-
torio. In attesa, inoltre, di sapere
se sarà o meno possibile aprire la
quinta. Anche nel recente passato
si era parlato della possibilità, per
una città che ha superato il tetto
dei 18mila abitanti, di aprire
un’altra farmacia e in questo caso
si era individuata l’area della For-
nace come possibile sede. Ora
che il rilancio dell’area commer-
ciale pare certo, dopo che l’intero
comparto è stato acquisito da una
nuova società, non è escluso che
quella licenza, se fosse ancora di-
sponibile, possa essere attivata.
Per il momento, però, l’attenzio-
ne è concentrata sulla farmacia
delle Ceppine e sul suo futuro svi-
luppo.

Silvio Peron
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La farmacia Sant’Anna in località Ceppine (Foto Blitz)

Gli studenti del Don Milani “prof ” in Germania
TRADATE - Al centro del dia-
logo questa volta ci sono i model-
li di impresa che caratterizzano i
diversi Paesi europei. In questi
giorni studenti e docenti dell’Isiss
Don Milani, guidati dal dirigente
Vincenzo Mita, si trovano a Bo-
cholt, una cittadina della Germa-
nia non lontano dal confine con i
Paesi Bassi, per un nuovo capito-
lo del progetto comunitario “Edu
Care Fully” avviato dall’istituto
tradatese ormai sedici mesi fa
nell’ambito del programma co-
munitario Erasmus+ con il coor-

dinamento della docente di ingle-
se Alessandra Castelli. L’iniziati-
va punta a sviluppare modelli
d’inclusione scolastica con i mi-
gliori alunni che entrano in gioco
per aiutare quelli in maggiore dif-
ficoltà, confrontando diverse
esperienze europee su questo te-
ma decisivo per il successo sco-
lastico. Così le studentesse e gli
studenti dell’Isiss, dopo un perio-
do di preparazione con lo studio
del tessuto socio-economico lo-
cale, la predisposizione e la di-
stribuzione di questionari con l’a-

nalisi dei riscontri e la creazione
di un filmato, si sono imbarcati
all’aeroporto di Malpensa per
raggiungere il Mariengymna-
sium di Bocholt. Qui durante i se-
minari di confronto con i loro col-
leghi delle altre scuole (sono
coinvolti istituti di Portogallo,
Spagna, Germania, Grecia, Tur-
chia e Lettonia), hanno presenta-
to la “case history” in video della
storia della Ramponi di Mozzate,
azienda leader del settore a livello
mondiale che produce strass, pie-
tre e borchie per la moda, la cui

sede si trova a pochi chilometri da
quella dell’istituto tradatese. Pe-
culiarità del progetto sono pro-
prio gli argomenti di cui occupar-
si, che poi sono anche l’occasione
per affrontare le questioni colle-
gate all’inclusione. Prima della
sua conclusione, il progetto “Edu
Care Fully” prevede un’ultima
tappa in Turchia dove si comple-
terà la stesura del volume che rac-
coglie le esperienze maturate in
questi due anni di esperienze co-
muni.

Luciano Mazziotta

PIAZZE E MONUMENTI RESTANO AL BUIOFIACCOLATA E CENA A LUME DI CANDELA “M’INCAMMINO DI PIÙ”: A SCUOLA SI VA A PIEDI

BRINZIO - (r.p.) I pellegrinaggi al Sacro Monte, cui anche la
comunità locale ha partecipato come segno devozionale nel
corso dei secoli e ancora partecipa nell’ultima domenica di
aprile, saranno al centro stasera dell’edizione 2018 di “M’i l-
lumino di meno”. La biblioteca comunale ha organizzato in
questo modo l’appuntamento: ritrovo alle 18.30 in piazza
Galvaligi e incontro nella vicina biblioteca con Renzo Ta-
lamona, storico, che illustrerà il tema del pellegrinaggio e
della processione dalle terre varesine alla Madonna Nera;
quindi fiaccolata per le vie del paese con letture a tema (i
partecipanti sono invitati a portare una candela o una fiac-
cola) e, infine, cena a lume di candela e piatti della tradizione
locale (solo su prenotazione, posti limitati) nella sede del
Gruppo Alpini.

BESOZZO - (f.l.) Oggi, per il quinto anno consecutivo, l’am-
ministrazione comunale aderisce all’iniziativa “M’illumino di
meno” promossa da Caterpillar/Radio 2 per sensibilizzare i
cittadini verso i temi ambientali e la cura del pianeta. Assieme
all’Associazione Commercianti, propone a tutti i besozzesi,
ragazzi compresi, una fiaccolata che parte alle 18 dalla sta-
zione di Besozzo, percorre la via XXV Aprile e si dirige verso
la scalinata di Sant’Antonio fino a raggiungere il palazzo co-
munale.
Per aderire al gesto simbolico di risparmio energetico, ver-
ranno spente le illuminazioni delle piazze e dei monumenti
cittadini, invitando anche i privati a compiere un gesto di con-
divisione contro lo spreco di risorse in tutti gli ambiti del quo-
tidiano.

VEDANO OLONA - (l.m.) Lo slogan scelto è anche più incisivo:
“M’illumino di meno e m’incammino di più”. Come a voler sotto-
lineare l’importanza sì di risparmiare sui consumi, ma anche di con-
durre uno stile di vita più sostenibile. Così per l’edizione 2018 della
campagna promossa dalla trasmissione di Radio 2 “Caterpillar”,
l’assessorato all’Ambiente del Comune e l’istituto comprensivo Sil-
vio Pellico organizzano questa mattina una giornata molto partico-
lare per gli alunni di elementari e medie che verranno invitati a rag-
giungere le scuole a piedi, servendosi della linea Blu del Pedibus (ri-
trovo alle 8.50 nel piazzale antistante il cimitero) spegnendo durante
la camminata luci e dispositivi non necessari. Dalle 11, poi, gli stu-
denti si ritroveranno al Parco Spech per una passeggiata e per rice-
vere il saluto delle autorità: alle 12 la merenda all’aperto con l’ope -
razione “Zero confezioni”.
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