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esta della Liberta La 
IL VlCESINDACO HA RICORDATO LA SUA RECENTE VISITA A DACHAU 


nazisti. 11 corteo turbighese, 
guidato dal vicesindaco Chri
stian Garavaglia, si e mosso 
dal Municipio con in testa il 
gonfalone comunale per 
giungere al Monumento dei 
Caduti, dove estata deposta 
una corona di alloro. Poi, il di- . 

.scorso celebrativo con un ac
cenno a quanta scrisse Piero 
Calamandrei: "La memoria di 
quella lotta non vuol certo 
mantenere vive le divisioni, 
Vuole, al contrario, rendere 
piu salda I'unita nazionale". 
Infine, una delegazione si e 

EVENTI 11 · tricolore faceva alla Resistenza fu dato subito (uno~ncora vivente). Fu sola recata al Cippo dei Partigiani 
bella most ra di se su tanti bal un "colore", perche la Resi mente dei 2002 che Ciampi alla Padregnana per comme
coni delle case dei paese a ri stenza "con le stellette" e sta ando in questa isola greca a morare I'eccidio dei quattro 
cordare una data il cui ta riscoperta da poco, cOrT)e i rendere omaggio agli ottomi partigiani awenuto il 23 otto
significato profondo divide 
ancora oggi gli Italiani. Perche 

martiri di Cefalonia, tra i quali 
ci sono anche due· turbighesi 

la soldati italiani che combat
terono, per primi, contro i 

bre 1944. 
G.L. 

"Per una maggiore sie rezza' 

dos i al folto pubblico pre
sente ha detto: "CI pagate 10 

EVENIl Era stato un bando distipendlo. Noi siamo al vo
concorso ad informare che stro servizlo. Non fatevi scru
I'Amministrazione aveva atpol i a segnalare un tipo 
trezzato un terreno di propnesospetto, un'auto che inso
ta in via Uberta, 75 affinchespettisce. Meglio una se
chi volesse poteva coltivare ungnalazione inutile che 
piccolo orto. Undici cittadini nessuna segnalazione". Og
appassionati non si sono fatti gi la Polizia Locale ha am
scappare I'occasione ed hanpliato la propria gamma di 
no presentato la domandäservizi al punto che nel 2008 
Settimana scorsa, accompasono state denunciate 115 
gnati da alcuni assessori co persone alla Procura della 
munali gll appassionati. Repubblica e 98 ne12009. I 
del/'orto hanno potuto prenreati vanno dall'associazione 
dere possesso. Ouella degliadelinquere di stampo ma
orti e una tradizione secolare ::t.Tll'·· Dopo i corsi di di d'avanguardia, videosorve fioso, allo spaccio di droga. 

fesa personale, gli incontri glianza, pattugliamentl) a di- . Poi la parola epasata a Ste
con le scuole, I'assessore al sposizione, ma ha anche fanG Marotta, Istruttore Dife
la Sicurezza, Christian Gara auspicato la collaborazione sa Personale e Presidente 

tel 0331 88vaglia, ha organizzato - di tutti i cittadini (magari te "For My Security", Renzo 
mercoledi scorso - una sera nendo il numero codificato Della Valle, Consulente in Si
ta dal titolo "Come evitare nel cellulare) al fine di innal curezza e Security Manager Castano Primo 

,iaLa3io,.3 I'assalto in villa", realizzata in zare il livello di sicurezza nel dei "Corpo di Vigilanza Sicu
collaborazione con I'asso territorio comunale. Concet rezza Varese", I'aw. Fabio 
ciazione "For my Security" . to questo che e stato ripreso Bottinelli, Consigliere di Am
L'assessore ha parlato degli anche dal comandante Fa ministrazione dei "Corpo di 
strumenti (tecnologie brizi~ Rudoni che, rivolgen- Vigilanza Sicurezza Varese". 

r1·2~·GföChr· 
1di Ubereta 
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% 	EVBJH Per il dodicesi
mo anno consecutivo Au
ser Insieme Turbigo 
organizza i Giochi di Ube

• 	 reta, suddivisi in quattro 
categorie: poesia, rac
conti brevi, pittura, foto
grafia. Le opere di poesia 
e racconti brevi dovranno 

• 	 essere consegnate 1'11 
maggio, dalle 15 alle 18, 
nella Sala delle Vetrate dei 

• 	 palazzo Oe Cristoforis; 
mentre quelle riguardanti 
pittura e fotografia al Too
tro Iris il 13 maggio, dalle 
15 alle 18. La chiusura dei 

: 	 concorso, con la relativa 
• 	 premiazione, si terra la·• 'sera dei 15 maggio, alle 
• 	 20.30. I vincitori verranno 

ammessi alle fase suc
cessiva che si terra all'ho
tel Le Ouerce di Ossona il 

• 	 9 giugno. 

nel nostro territorio. Ogni abi
tazione, sin dal Cinquecento 
(in particolare, a sud delle ca
se a cortina della via xx:v apri
le) era abbinata ad un orto. 


