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Dalla Bit a Expo: il territorio dei laghi si mette in mostra
Allo stand sul Varesotto tanti turisti stranieri e italiani innamorati degli itinerari naturalistici e degli sport "verdi"

ARCISATE - Nelle cas-
se comunali sono entrati
lo scorso anno 87.423 eu-
ro dalle sanzioni per viola-
zioni al Codice della stra-
da, con un incremento ri-
spetto al 2012 che supera
il venti per cento, nono-
stante si sia invece ridotto
il numero complessivo
delle sanzioni, che sono
passate dalle 1.594 del
2012 alle 1.229 dello scor-
so anno
Si è ottenuto
questo risulta-
to con la recen-
te modifica
normativa che
ha previsto
uno sconto del
30 per cento se
la multa viene
pagata entro
cinque giorni,
cosa che ha in-
dotto molti au-
tomobilisti san-
zionati a non ri-
tardare il paga-
mento. È quan-
to risulta dal-
l’annuale relazione sull’at-
tività svolta dalla Polizia
locale di Arcisate, che il
comandanteGiuseppe Li-
vio ha fatto al sindacoAn-
gelo Pierobon.
Del Comando fanno parte
anche gli agentiKatia
Cucchi, Andrea Odoni,
Sergio Scimone, Dario
Di FrescoeGabriele Val-
lefuoco. Si era arrivati, al-
cuni anni fa, ad avere un
uomo in più, che non ha
potuto essere rimpiazzato
per i vincoli del "Patto di

stabilità". Nel corso del
2013 la Polizia locale ha
rilevato 23 incidenti, con
12 feriti. Sono diminuite
le multe per divieto di so-
sta, mentre aumentano le
sanzioni per violazioni ri-
scontrate a seguito di con-
trolli: dalla mancata revi-
sione del veicolo alla gui-
da con patente scaduta.
Sempre numerosi gli auto-
mobilisti sanzionati per

aver usato il
cellulare du-
rante la guida:
lo scorso anno
sono stati 83.
Sono stati de-
curtati in un
anno 1.177
punti dalle pa-
tenti, contro i
975 del 2012.
Sono numero-
si gli ambiti di
competenza
della Polizia
locale, che ha
effettuato se-
gnalazioni ed
elevato sanzio-

ni, ad esempio, per atti di
vandalismo o per abban-
dono dei rifiuti. Su que-
st’ultimo fronte si è potuti
intervenire con maggiore
efficacia rispetto al passa-
to grazie all’impiego di
una telecamera mobile ac-
quistata dall’amministra-
zione comunale, che ha
consentito d’individuare
persone che scaricavano
abusivamente rifiuti nei
boschi o in aree pubbli-
che.

Roberto Sala

Meno multe ma più "salate"
Nel 2013 incassati 87.423 euro: merito del pagamento rapido con lo sconto

Dirottatori sull’aereo
Ma è una gara di tiro

VARESE - Si è chiusa sabato la Bit di Mi-
lano, Borsa italiana del Turismo, che ha vi-
sto passare 62.170 visitatori. Si tratta di
un numero di presenze ancora più signifi-
cativo se si considera che quest’anno la
manifestazione si è articolata su 3 giorni
anziché 4. Anche Varese e provincia han-
no avuto un ottimo riscontro: dallo stand
allestito all’interno di Regione Lombardia
che ha avuto un’ottima visibilità fino alla
presenza "varesina" al Gist (Gruppo italia-
no stampa turistica) che ha visto l’elezio-
ne della giornalista bustoccaGraziella Le-
porati come vicedelegato del Gruppo re-
gionale Lombardia, insieme aPaolo Cre-
spicome delegato.Marco Serioli, diretto-
re Exhibitions di Fiera Milano Spa, ha sot-

tolineato: «Siamo soddisfatti della cresci-
ta nella qualità. Si è rivelata vincente an-
che la stretta connessione con Expo 2015,
le cui sinergie hanno permesso di valoriz-
zare al meglio i segnali di ripresa che pro-
vengono dai mercati». Nello stand di Vare-
se, accanto a quello di Expo, il Sacro Mon-
te di Varese e il percorso cicloturistico del
lago hanno fatto la parte del leone. Il mon-
do del turismo ha promosso la Città Giar-
dino e i suoi dintorni oltre le più rosee
aspettative. «In molti erano interessati al
nostro territorio in vista di Expo - hanno
spiegato i responsabili dello stand durante
la fiera -. A dimostrazione che l’esposizio-
ne sarà un’ottima opportunità. I visitatori
si sono interessati al Sacro Monte patrimo-

nio dell’Unesco e proprio su questo per-
corso ci fanno parecchie domande. Piace
tutto ciò che è natura, in particolare i per-
corsi cicloturistici sono amati dagli stranie-
ri e da chi arriva da altre regioni che ap-
prezza l’idea di pedalare immerso nel ver-
de fra lago e monti». E nonostante gli spa-
zi ridotti dedicati alla Città Giardino e alla
provincia, lo stand è riuscito a emergere
fra le tante proposte. I percorsi per l’inco-
ming sono stati diversi: un viaggio tra Me-
dioevo e Rinascimento, oppure "Tra valli
e lago, alla scoperta di arti, tradizioni e sa-
pori", singolari le esperienze Liberty, ci-
cloturismo, Santa Caterina del Sasso e lo
speciale golf.

Veronica Deriu

BARASSO - Per il mese di
marzo, mese in cui si intravede
la primavera e le serate inizia-
no a regalare un po’ di luce in
più rispetto all’inverno, un bel
modo per imparare qualcosa di
nuovo e - perché no - per trova-
re nuovi amici, può essere quel-
lo di aderire al ricco program-
ma di eventi e corsi della Bi-
blioteca di Barasso.
«Abbiamo cercato, visti i suc-
cessi delle scorse iniziative –
spiega il presidente dell’asso-
ciazione Librarsi, che gestisce
le attività della Biblioteca,
Claudia Brambilla – di pro-
porre ai barassesi e non solo, al-
cuni corsi e alcuni eventi che
riuscissero a soddisfare le più

svariate esigenze senza dimen-
ticare l’atmosfera di diverti-
mento che da sempre ci caratte-
rizza».
Si parte il 3
marzo con il
corso tenuto
da Marco
Sommaru-
ga dal titolo
"Ristrutturo
casa da so-
lo”: otto le-
zioni per fa-
re del brico-
lage e del
f a i - d a - t e
una vera e propria “arte” da
sfoggiare per stupire amici e pa-
renti reinventando gli spazi do-

mestici con estro e fantasia.
Mariangela Gerletti invece
partirà l’8 marzo con il corso di
“riciclo creativo” dedicato ai

più piccoli:
sei lezioni
esclusiva-
mente rivol-
te ai piccoli
“riciclatori”
dai quattro
ai dodici an-
ni.
Non poteva
mancare un
incontro per
la festa del-

la donna, naturalmente ad in-
gresso gratuito: il 7 marzo dal-
le 20.45 appuntamento dal tito-

lo "Venivano tutte per mare”,
la lettura scenica con intermez-
zi musicali diRaffaella Reali-
ni, trasporterà tutte e tutti nel-
l’atmosfera del romanzo diJu-
lie Otsuka, che ha narrato sto-
rie di giovani donne che hanno
lasciato tutto per congiungersi
ai futuri mariti e iniziare una
nuova vita in un Paese stranie-
ro. «Abbiamo in serbo ancora
un’iniziativa – conclude Clau-
dia Brambilla – in collaborazio-
ne con la Polizia Postale vor-
remmo organizzare una serata
su come preservare la nostra si-
curezza informatica. In tempi
di social network riteniamo sia
davvero utile».

Serena Poma

Bricolage e riciclo in bibliotecaBUDDISMO SENZA SEGRETI

VARESE - Una conferenza pubblica con il maestro Gen
Kelsang Gyalchog dal titolo "Il buddismo: saggezza anti-
ca per il mondo moderno" è in programma questa sera al-
le ore 20 all’istituto universitario mediatori linguistici (Scuo-
la traduttori) in via Cavour 30 a Varese (ingresso libero).
«Negli anni recenti la nostra comprensione e il controllo
del mondo esterno sono aumentati considerevolmente
ma non c’è stato un corrispondente incremento nella felici-
tà umana. Questo mostra che la soluzione ai nostri proble-
mi risiede piuttosto nella capacità di sperimentare una
mente gioiosa e pecifica», dicono gli organizzatori. Il mo-
naco illustrerà alcuni punti di vista utili che si possono inte-
grare facilmente nella nostra vita quotidiana.

POSTE ED EURO: CONTINUA LA RACCOLTA FIRME

VARESE - Fino a giovedì prossimo i cittadini residenti a
Varese potranno firmare in Comune per la raccolta firme
contro i disservizi causati dalle poste. Fino al 20 aprile, in-
vece, per l’abrogazione del decreto legislativo sull’introdu-
zione dell’euro e della legge sulla delega al governo per
l’introduzione dell’euro.

Un anno intenso
per la Polizia
locale di
Arcisate (foto Blitz),
che ha staccato
multe più
pesanti (foto Archivio)

Corsi e appuntamenti
a partire dal prossimo

mese di marzo:
«Iniziative per tutti i gusti,

senza dimenticare
il divertimento»

‘‘Rilevati 23
incidenti con
12 feriti, decurati
1.177 punti della
patente, foglietti
rosa in calo
da 1.594 a 1.229

ARCISATE – Quattro scenari realistici molto diver-
si tra loro, ma con un obiettivo comune: centrare i
bersagli con la maggior precisione possibile. La ga-
ra ad alto tasso di spettacolarità si è tenuta ieri al
campo dell’ex cava Rainer di Arcisate, con la “re-
gia” dell’associazione Defense 360.
Trentacinque partecipanti in tutto, arrivati anche da
Torino e Novara, si sono cimentati nelle prove rese
ancora più difficili dalla pioggia battente. Il primo
ambiente in cui i concorrenti – tra cui molti rappre-
sentanti delle forze dell’ordine – si sono dovuti con-
frontare è stato quello di un aereo su cui all’improv-
viso entrano in azione dei dirottatori (nella foto Re-
dazione): i tiratori dovevano riuscire a neutralizzarli
senza mettere a repentaglio l’incolumità dei pas-
seggeri. Il secondo scenario proponeva invece
l’assalto ad un portavalori blindato, con tanto di
aggressione a scopo di rapina. Nel terzo “set” –
forse il più curioso di tutti -, il tiratore era chiamato
a vestire i panni di un boscaiolo che prima viene
assalito da un branco di lupi e poi si ritrova faccia
a faccia con un gruppo di malviventi che vuole ru-
bargli l’arma. L’ultimo contesto era invece più ur-
bano: il concorrente doveva impersonare un moto-
ciclista fermo al semaforo che viene avvicinato da
quattro balordi armati e con cui ingaggia un conflit-
to a fuoco. La gara si è conclusa con un esercizio
“standard” per valutare abilità e precisione dei par-
tecipanti. Alla fine, sul gradino più alto del podio è
salito Alessandro Perino, seguito - rispettiva-
mente al secondo e terzo posto - da Maurizio
Morrone e da Paolo Trioli, al quarto piazzamen-
to infine Diego Silvestri.

M.C.

Lo stand di Varese in Bit, all’interno di Regione Lombardia (foto Red)
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