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Tutti in Ecuador

perl'ultimo
viag$o del 2012

proietterà le immagini del suo
viaggio tra «Ecuador e Gala-
pagos». Lliniziativa, che ormai
da molti anni attira un nutrito
numero di spettatori un lunedì
al mese, probabilmente non
mancherà neanche per il pros-
simo 2013."
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Il buscatese

Giouanni Calloni
.7

urua ancne grane

di e dal direttore generale
Dominik Muller. «A questi
giovani, le cui etàvanno dai 6
ai 18 anni, cerchiamo di of-
frire degli standard di qualità
molto alti, seguendo la fi-
losofia dell'Aise che opera a
Sedriano da ben 31 anni -
affeima Muller - iI fatto di

USCATB
GISADllilm Cristina e Dominik raccontano la vita nella stuttura di accoglienza, nata grazie ad una donazione

Ecco rifugio periminori in difficoltàit
I gbuani ospiti hanno tra i 6 e i 1B anni: «Ilascolto è il bene più importante che oflrinmo»

«La rete solidnle è

donò parte della
sua proprietà

BUSCATE (vbr) Hanno avuto
fin da subito un'ottima ac-
coglienza sia a livello isti-
tuzionale che umano, a Bu-
scate, i ragazzi della Casa di
Anna, comunità protetta di
minori fondata nel 2009 gra-
zie a una donazione. Anna è,
infatti, il nome della sorella
di uno dei fqndatori della
Cooperativa Aise che gesti-
sce la comunità, il buscatese
Giovanni Calloni che ha do-
nato tutto il piano superiore
della proprietà di ùa Cavour.
Appena accreditato dalla Re-
gione, secondo una norma-
tiva emessa di recente, è di
fatto un luogo dove si respira
aria di casd, di focolare do-
mestico e di famiglia. Assi-
stiti da uno staffdi educatori,
i nove ragazzi che hanno co-
minciato ad arrivare a Bu-
scate sono amati e accuditi
dagli operatori sociali che vi-
vono in casa con loro, coor-
dinati da Cristina Giovanar-

rA OOOf,DITATRIGE E L DMEfiORE GEillnAIE
Cristina Giovanardi e Dominik Muller raccontano la vita nella casa

arrivare da situazioni fami-
gliari compromesse dalle
quali vengono allontanàti
per decreto amrninistrativo
del Tribunale dei Minori è
proprio l'incentivo per for-
nire loro delle regole, in mo-
do da garantirgli delle pos-
sibilità per il futuro quando

alla collaborazione
dei buscatesi»

dovranno uscire dalla casa.
Dopo lo sfasamento dei pri-
mi momenti, si cerca di re-
cuperarli sotto l'aspetto so-
ciale ed emotivo, awiandoli
verso l'autonomia. In tutto
questo è l'ascolto il bene piì-r
importante che diamo, il po-
tersi confrontare e capire le
conseguenze delle loro azio-
ni, educandoli al bene per se
stessi e gli altri,. I ragazzi
vivono in casa seguendo così
le dinamiche tipiche di tutte
le famiglie, con orari regolari
per le attività e la cura per-
sonale: escono per andare a
scuola, al lavoro, partecipare
a iniziative culturali, fare
sport, vacanze e anche vo-
lontariato. «Cerchiamo di
mantenere viva questa rete
solidale anche con la col-
laborazione dei buscatesi,
che ci hanno sempre dimo-
strato molta sensibilità».

Vanessa Vafuo
O RIPBODUZIONE RISERVATA

NOSATE (vbrlln dirittura d'arrivo
anche per il 2012 la rassegna dei
viaggi nel mondo della biblio-
teca comunale nosatese. Si con-
cluderà così il 10 dicembre alle
21.15 la serie degli incontri con
l'ultimo oratore che ne è anche
iI suo ideatore, owero l'asses-
sore Maurizio Casati, che

La polizia perde il comandante:
Gagliardi si trasferisce a Milano

conate. Andando via, deca-
de così automaticamente
anche la stessa contratta-
zione con i vicini, che già al
momento della sua defini-
zione in consiglio comunale
aveva suscitato contrarietà
da parte delle forze politiche
in opposizione. Con la nuo-
va, che probabilmente si an-
drà a pattuire con un altro
Comune, forse però non ci
saranno ripensamenti di
sorta, dato anche il numero
maggiore degli agenti in for-
ze presso l'altro paese con il
quale si sono già tenuti dei
contatti. Sarebbe così Ma-
gnago la scelta fatta al posto
di Arconate per consorziare
il servizio di vigilanza, ob-
bligato tra l'altro per le nuo-
ve predisposizioni statali. La
decisione finale è rimandata
a gennaio, dopo la scadenza
del contratto.

O RIPRODUZIONI RISERVATA

BUSCATE (vbr) Era diventato
solo da un anno il nuovo
comandante della polizia
locale, tra il favore di gran
parte della cittadinanza, ma
ora è già pronto per un r.rl-
teriore trasferimento e un
salto sempre piìr lodevole
per la sua carriera. E' ar-
rivato pure al primo posto,
Andrea Gagliardi, al con-
corso divigilanza urbana in-
detto a novembre dal Co-
mune di Milano, al quale ha
voluto partecipare con il be-
neplacito del Comune di
Buscate e dove da gennaio
comincerà il nuovo servizio.
Un successo riscosso non
senza il dispiacere dei bu-
scatesi che tra un mese non
Io awanno più come co-
mandante. Stessa'sorte per
gli Arconatesi, dove ricopri-
va il medesimo ruolo da
mesi dopo la convenzione
pattuita tra Buscate e Ar-


