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Malnate, giovedì 11 settembre 2014, ore 16.00:
inaugurazione del cortile della scuola primaria
“C. Battisti”.
Passando da fine luglio in via De Mohr, si aveva
già avuto la possibilità di sbirciare e vedere ciò
che durante l’estate era stato realizzato…
Bambini e passanti si fermavano e immagina-
vano di poterlo conquistare: un cortile tutto co-
lorato, con il Ponte di Malnate disegnato sul
pavimento antitrauma, con tante piantine, tra
arcobaleni e colline.
E così, complice uno splendido pomeriggio di
sole (finalmente!), bambini, famiglie, insegnanti
e tantissime persone hanno potuto non solo
ammirare ma anche “provare” il nuovo cortile. È
il primo progetto di progettazione partecipata
della Città dei Bambini, nato, su un’area del
cortile, dalle idee dei bambini della scuola stes-
sa - autorevolmente rappresentati da 18 com-
pagni e coordinati dal sottogruppo di lavoro del
Laboratorio composto dall’architetto Raffaella
Broggini, tecnico comunale, dall’architetto Maria
Citterio, volontaria, da Claudio Carrara, educa-
tore, da Matilde Di Dio, coordinatrice del pro-
getto della città dei bambini.
Dopo un breve corteo, il Sindaco, assistito pro-
prio dai bambini della progettazione partecipa-
ta, ha tagliato il nastro e dato inizio alla festa. Il
pomeriggio, dopo i ringraziamenti e i saluti del-
l’Assessore Prestigiacomo, del Prefetto Dott.
Zanzi tramite una lettera, del Dott. Merletti Di-
rettore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del

Dirigente Scolastico Dott. Valli, del Prevosto
don Francesco, alla presenza di altre gradite
Autorità, è continuato con spettacoli teatrali, let-
ture, bolle giganti, giochi, la Junior Band, ges-
setti per colorare la strada chiusa, esercizi e
giochi in strada, palloncini, disegni... 
Insomma una vera esplosione di allegria e di
colori dentro e fuori al cortile.
Il Laboratorio - che coordina le varie attività del
progetto della città dei bambini - i bambini della
progettazione partecipata, il Consiglio dei
Bambini, l’Ufficio Tecnico, altri Uffici comunali e
soprattutto i volontari delle Associazioni coin-
volte, hanno contribuito alla buonissima riuscita
della festa di inaugurazione.
Alla fine pare che proprio tutti abbiano gradito e
si siano divertiti. Un ottimo modo per dare l’av-
vio al nuovo anno scolastico che sarà sicura-
mente favoloso e… colorato!

Il Laboratorio

Quando i bambini pensano a colori

Una fruttuosa collaborazione per il Plis
L’alluvione che il 29 di luglio ha colpito la
nostra zona, ha provocato danni ingenti an-
che a Malnate. Come abbiamo letto dalla
stampa i danni al tessuto urbano sono stati
rilevanti. Non di meno si sono registrati dan-
ni nelle aree boscate del parco del Lanza.
Smottamenti di terreno e piante divelte, si-
tuazioni di pericolo o tronchi nell’alveo del
fiume sono stati puntualmente rilevati dalle
Guardie Ecologiche Volontarie con metodo e
precisione. 
Le Guardie hanno dimostrato una volta di più
la serietà e il senso di responsabilità che le
contraddistinguono, nel pieno adempimento
delle attività previste nel regolamento per lo
svolgimento del loro servizio. Il rilievo com-
pleto e la precisa mappatura dei danni hanno

consentito agli uffici di procedere con i primi
interventi di messa in sicurezza e ripristino
delle situazioni più critiche. Interventi garan-
titi inoltre dalla preziosa collaborazione con il
Gruppo locale di Protezione Civile che anche
in questa circostanza ha dimostrato quanto
l’efficienza e la disponibilità a collaborare con
il Comune possano fare la differenza nella
tutela dell’ambiente e del territorio. 
Una sensibilità e un’attenzione senz’altro
condivise con il personale comunale e le
Guardie ecologiche volontarie. È per questo
che auspichiamo che tale collaborazione
possa consolidarsi in una modalità operativa
duratura e fruttuosa nell’interesse del nostro
territorio e della collettività.

Gemma Camilla Concia


