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In COI 1m per la Liberazione 


na crociera di studio 
e lavoro nel Medi
terraneo, da Civita
vecchia a Barcello

na Questa l'opportunità colta al 
volo da un gruppo di studenti 
della 5F 'Igea' dell'istituto d'i
struzione superiore 'Tomo' di 
Castano Primo che, insieme ai 
coetanei di altre 40 scuole ita
liane, è salito a bordo di una 
nave della flotta 'Grimaldi'. La 
nave ha ospitato una vera e pro
pria fiera dedicata alle imprese 
'virtuali', progettate dai ragazzi 
delle scuole durante l'anno sco
lastico. A bordo gli studenti di 
ogni istituto hanno allestito UllO 

stand per pubblicizzare la pro
pria attività. Prima del viaggio, 
i ragazzi del 'Tomo' hanno par
tecipato ad un laboratorio orga
nizj':ato all'interno dello stesso 
istituto castanese, durante il 
quale hanno imparato a ri
produrre il modo di operare di 
un'azienda. Attraverso un por
tale internet, gestito dal Mini
stero della Pubblica Istruzione, 
sono entrati in contatto con le 
altre imprese virtuali che hanno 
aderito al progetto, riuscendo a 
sviluppare trattative e conclu
dere affari. "Con 'Impresa simu
lata' - spiegano i docenti Fabri
zio Pastori, Anna De Carli e 

I
l corteo ha sfilato per le vie 
cittadine prima di raggiun
gere il monumento dei 
Caduti, scortato dal Corpo 

'bandistico 'La Cittadina'. E' 
stato il vicesindaco Christian 
Garavaglia a inaugurare le cele-

Maria Grazia Silani - si metto
no da parte i libri per operare sul 
campo. Si tratta di un modo per 
imparare concretamente e ap
prendere contenuti anche diver
tendosi. Per gestire con succes
so un' impresa virtuale è neces
sario, come per quelle reali, as
sumersi delle responsabilità e 
documentare il lavoro svolto, 
saper lavorare in squadra e dia
logare con altre persone, utiliz
zando le tecnologie informati
che e possedendo conoscenze di 
management, strategia azienda
le e marketing. Con questo pro
getto si abbina il senso pratico 
alla cultura economico-ma

brazioni per la 'Giornata della 
Liberazione': "La data del 25 
aprile ci porta indietro.con la 
memoria e ci invita a riflettere, 
a ragionare, a crescere, per poter 
collegare la memoria al présen
te - ha detto - Quello che siamo 

nageriale". Da sottolineare co: 
me, ad oggi, al 'Tomo' sono $
ve tre imprese simulate, 'Moda
licom srl' , che opera nel setto
re tessile, 'Easycom service srl' , 
che si occupa di consulenza e 
corsi di formazione alle impre
se, e 'A.S.D. Tomo', associa
zione sportiva dilettantistica. 
Mentre una quarta è in fase di 
~ostituzione proprio in questi 
giomi. Infine, l'istituto di Casta
no è anche 'Simulcenter': insie
me ad altre scuole della Lom
bardia, il 'Tomo' coordina l'at
tività di tutte le imprese simula
te della Regione, in particolare 
controllando l'aspetto fiscale. 

oggi è il frutto di un percprso di 
decenni, che ci ha preceduto e 
che ha segnato il passo verso la 
civiltà che oggi, nel 2010, stia
mo vivendo". Garavaglia ha 
condiviso con i turbighesi un'e
sperienza personale: "Ho recen
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Così sarete al sicuro! 

Illustrati deterrenti e trucchi per difendersi 

I II di ROBERTA PERERA 

Il , questo un 
tema che 
non avrei 
mai voluto 

-trattare!". Queste parole, pro
nunciate dall'assessore alla Sicu
rezza Christian Garavaglia in . 
apertura dell'incontro che si 
tenuto la scorsa settimana a 
Palazzo De Cristoforis, suona
vano più che mai opportune dato 
il tema trattato: 'Come evitare 
l'assalto in villa'. Un argomen
to attuale che ha suscitato la 
curiosità dei turbighesi, davve
ro nurnerosi alla serata promos
sa dall'Amministrazione comu
nale, in collabora7jone con l'as
sociazione 'For my security', 
dedicata alle pratiche da mette
re in atto per difendere le abi- . 
tazioni dai malintenzionati. Ga
ravaglia ha ricordato quanto fatto 
dal suo Assessorato, "a partire 
dalla dotazione di un sistema di 
videosorveglianza a tecnologia 
avanzata posizionato lungo' 
diverse vie del paese". "Cinque 
anni fa - ha aggiunto - abbiamo 
allestito una nuova sede per la 
Polizia locale in centro .paese 
allo scopo di dare un segnale 
forte garantendo una costante 
presenza degli agenti sul terri-
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iScoprire l'Italia 
~ con la Pro loco 

, 
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~ ·Con la Pro loco si può davvero 'scoprire l'Italia in 
. amicizia', come recita lo slogan che campeggia 

sui volantini che pubblicizzano i viaggi organiz ~ 
zati dalla madre di tutte le associazioni turbighe : 

si. A pochi giorni dalla partenza (il prossimo 7 maggio) per : 
il Friuli, dove i 50 partecipanti avranno modo di godere di • 
arte e buona cucina, la Pro loco lancia l'ennesima iniziati • 
va volta alla scoperta del Belpaese. : 
Per il 18, 19 e 20 giugno è infatti in programma una 'pun : 

• tata' in Umbria, alla scoperta di affascinanti realtà quali Assi ~ 
si, Spello, Montefalco, Bevagna e Gubbio. Maggiori infor : 
mazioni sul sito www.prolocoturbigo.itnella sezione 'News' J 
oppure al numero 3381101632. ~ 

: "Sono i nostri stessi soci che ci richiedono di offrire loro la : 
: possibilità di fare viaggi in compagnia, per il piacere di paS : 
: sare assieme alcune giornate. Ed a volte sono loro a sugge ; 
• rire anche le mete da visitare", ci spiega la presidénte della •• .. Pro loco Marta Barcaro, prima di annunciare un'altra pro • 
: posta che, questa ~olta, è de?ica~a alle amenità locali, c~e ~ 
• saranho colte grazIe alla naVIgazIOne sulle acque del NavI ~ 
" glio. La data dell'uscita firmata dai prolochini è ancora però ~ 

: da definire. ffl 

~ 
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Christian Gar~vaglia II, 
torio. Abbiamo, inoltre, orga
nizzato pattugliamenti ad hoc e 
introdotto una campagna di pre
venzione nelle scuole. Necessa
ria è, poi, la collaborazione di 
tutta la cittadinanza". 
Quindi la parola è passata al 
Comandante della Polizia loca
le, Fabrizio Rudoni: "Grazie alla 
videosorveglianza abbiamo po
tuto sventare quattro furti di au
to, arrestare tre persone per que
sto reato, otto per spaccio, oltre 
ad aver individuato un sogget
to responsabile di incendi dolo
si, tanto per citare solo alcuni 
esempi". Anche Rudoni ha poi 
ribadito l'importanza della col
laborazione dei cittadini: "Pre
ferisco avere una segnalazione 

temente avuto la possibilità di 
visitare, insieme alla nostra 
banda cittadina che oggi ci ac
compagna in questi ricordi, il 
campo di concentramento di 
Dachau. E' stata un'esperienza 
toccante. A volte, quando si ha 
la possibilità di riflettere profon
damente, si riescono a percepi
re emozioni che sembrano far 
rivivere 'situazioni reali". Infine, 
il vicesindaco ha parlato di li
bertà: "E' un diritto che viene 
ancora prima delle leggi e dello 
Stato, perché è un diritto natu
rale, che ci appartiene in quan
to essere umani. La libertà è un 
diritto che si lega strettamente 
al diritto alla pace. TI 25 aprile 
deve stimolare le intelligenze di 
tutti noi a trasmettere un segna
le di pace ai nostri figli, ai nostri 
concittadini". 

in più che poi si rivela inutile 
piuttosto che non averla". "Ave
re in casa armi per difendersi in 
realtà è una falsa sicurezza. Ci 
sono sistemi migliori e più effi
caci" - ha sostenuto il presiden
te di 'For my security' , Stefano 
Marotta, passando poi la parola 
a Renzo Dellavalle, consulen
te in sicurezza e security ma
nager del 'Corpo di Vigilanza 
Sicurezza Varese' , che ha illu
strato le regole d'oro per preve
nire l'intrusione dei criminali! 
nelle abitazioni: "La protezione 
elettronica per le aree esterne 
è fondamentale - ha aggiunto 
ottima è la nuova tecnologia 
offerta dagli impi(;lllti di 'motion 
intelligente', che registrano l'al
lrume in tempo reale". Da quat
tro anni a Turbigo è attivo un 
servizio di vigilanza privata not
turna: "Funziona da deterrente, 
stiamo registrando meno pro
blematiche - ha sottolineato l'as
sessore Garavaglia - è però 
impossibile estenderlo su tutto 
il territorio comunale per tutta 
la notte per il costo troppo ele
vato del servizio (oltre l50mila 
euro all'anno)". Ribaditi i nu
meri telefonici per le emergen
ze, quelli della Polizia locale 
0331898866 oppure 3475230
050, e dei Carabinieri di Casta
no Primo 0331880129. 

Garafri -nte per la 'Coppa Tre Martiri' 
stano Primo' organizzata dal Pe movimenta a fin dalle prime pe metro fino all'inizio dell'ultimo Bustese-Olonia), 2) Pietro PicI II di VITO BERNARDI dale Castanese del presidente dalate con azioni lanciate da giro quando si è formato al co caluga (Pedale Castanese), 3) 
Baronchelli sul classico circui Ferrarotti e Piccaluga (Pedale mando un plotone di sette cor Davide Iannuzzi (Ciclistica Ver

bania),4) Simone Coppi (VCto imperniato sulla salita della Castanese), Storello (Cycling ridori, raggiunto dagli insegui~ ono tornate le 'Guar
'---


