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A F FA S C I N A N T E 55enne,
pasticcera, separata, vive
sola, gioiosa, leale, altrui-
sta, H.1.68, fisico sportivo,
cerca compagno per sen-
timento sincero. Cod. 5227
- 392.9162164.
003304-079721

F E S TA della donna, sei sin-
gle? Promozione esclusiva
iscrizione gratuita databa-
se per tutte le donne entro
marzo. Chiama per infor-
mazioni 0331.502710.
003304-079721

VIT TORIA 42enne, assi-
stente alla poltrona, e-
spansiva, comprensiva, di-

namica, bionda, occhi az-
zurri, cerca compagno
premuroso da amare.
Cod. 4169 - 333.9740070.
003304-079721

A Gallarate Ella appena ar-
rivata, bellissima ragazza
di classe, effervescente,
simpatica, disponibile,
senza fretta. Tel.
347.9808768.
003146-1B9734

BUSTO Arsizio, Gina, bel-
lissima bionda fotomodel-
la, strepitosa, giovane. Ri-
ceve persone distintissime
9-22 anche domicilio e do-
menica. 338.1871008.

003490-119281

VA R E S E - (Stazioni) Splen-
dida. Bellissima spagnola,
biondina, tranquillissima,
coccolona, desideratissi-
ma, completissima, affa-
scinante. Ritornerai. Sem-
pre. Anche festivi
8.00/24.00. Solo italiani.
333.8273258.
000102-168134

COMPRIAMO e paghiamo
subito oggettistica arreda-
mento e lampadari anni
50-60-70, modellini di
macchine, trenini elettrici,
giocattoli di latta, mappa-
mondi fino anni 60, dischi,

accessori e vestiti vintage.
Tel. 334.3910656 Alberto.
003147-1B8723

COMPRO subito diretta-
mente arredamento, pol-
trone, divani, lampade, og-
gettistica, ceramiche, gio-
cattoli anni 50/60. Valuta-
zioni a domicilio senza im-
pegno, valutazioni rapide
con whatsapp. Tel.
347.0905467 Alessandro.
003147-1B8723

PA G A M E N T O immediato
di mobili e quadri antichi,
bronzi, argenti, libri, moto,
medaglie, monete, carto-
line, orologi, preziosi, og-
gettistica militare. Si effet-
tuano sgomberi cantine e
solai. Mercatino delle me-
raviglie - Via Sempione, 37
Vergiate. Tel.

338.8396737.
003495-1B8723

SGOMBERO gratuitamen -
te previa valutazione ap-
partamenti, box, cantine,
soffitte. Servizio discarica e
trasporto. Acquisto moto,
bici e oggetti d'epoca. Tel.
392.8475789.
003147-1B8723

MOTO nuove, usate, sini-
strate e d'epoca acquisto,
pago immediatamente. Ri-
tiro anche a domicilio. Tel.
e WhatsApp 393.3962343
Motortimes.
003238-1B8723

PERMUTIAMO la tua moto
usata con moto nuove, u-
sate, abbigliamento e ac-
cessori. Ceriani Moto tel.
0331.679450.
003147-1B8723

AU T O, suv, fuoristrada, vei-
coli commerciali, anche si-
nistrati acquistiamo e pa-
ghiamo subito. Coghi Au-
to, Via Bonicalza, 88 Cas-
sano Magnago. Tel.
347.8289812.
003147-1B8723

GABET TI di Busto Arsizio -
Studio 78 ricerca per am-
pliamento proprio organi-
co diverse figure profes-
sionali: - Gestione contatti
clienti e manutenzione
Banca dati. - Assistente al-
la segreteria con compe-
tenze marketing e utilizzo
applicativi. Inviare Curricu-
lum Vitae a:
bustoarsizio@gabetti.it
003477-1B8723

«Grazie per i controlli a scuola»
ANTIDROGA Papà scrive all’Isis Facchinetti: così ho capito il comportamento di mio figlio
Un grazie alla scuola e
non la strenua difesa del
proprio figlio. Lo sguardo
contrito, per non avere
colto il rapporto dell’ado-
lescente con la droga. Il
padre di uno dei due stu-
denti dell’Isis Facchinetti
pizzicati con dosi in tasca
durante il controllo dei ca-
rabinieri con i cani anti-
droga, la scorsa settimana,
si rivolge all’istituto e a
Prealpina, ricordando
quanto sia complicato,
oggi, crescere un ragazzo
e difenderlo da ogni di-
pendenza.
«Grazie per la politica
adottata riguardo le per-
quisizioni che vengono
effettuate - scrive il geni-
tore - Se non fossero ese-
guite, non sarei venuto a
conoscenza del comporta-
mento di mio figlio. Me ne
ritengo responsabile, ma
nella attuale società lavo-
rano entrambi i genitori e
vi assicuro che non è faci-
le. A turno io e mia moglie
siamo in trasferta. Cer-
chiamo, nonostante tutto,
di essere presenti: ma non
è facile».
Il papà, che con la moglie
si è subito recato dalla di-
rigente scolastica, fa rife-
rimento anche alle altre
scuole, sollevando un so-
spetto che non ha alcun ri-
scontro: «Lì gli studenti
vengono avvisati giorni
prima delle eventuali irru-
zioni da parte delle forze
dell’ordine. Forse per sal-
vare il buon nome dell’i-
stituto o il buon nome dei
ragazzi: tale comporta-
mento non giova a quegli
studenti che invece an-

drebbero aiutati».
Lucia Grassi, dirigente da
quattro anni all’istituto di
Castellanza, spiega come
vanno abitualmente le co-
se. «I controlli avvengono
a campione, una o due
volte all’anno - racconta -
Non si tratta di una per-
quisizione, i carabinieri
mi avvisano e io apro vo-
lentieri le porte: è una at-
tività di prevenzione uti-
lissima. Questi genitori
mi sono parsi particolar-
mente provati dalla sco-
perta del legame del figlio
con la droga. L’altra fami-
glia non è stata così soler-

te». Rispetto alle altre
scuole superiori, Grassi,
però, precisa: «Non so da
dove quel padre abbia at-
tinto la notizia di un aller-
ta preventivo ai ragazzi. È
un’affermazione abba-
stanza particolare, io cre-
do che ovunque, come
qui, tutto avvenga a sor-
presa». È la prima volta
che un genitore dice gra-
zie per questo tipo di azio-
ne? «Direi di sì. L’ho ap-
prezzato molto. Si è subito
messo in contatto, invece
di arrabbiarsi. E ha chiesto
un confronto. I carabinieri
attuano questa prevenzio-

ne dappertutto, compati-
bilmente con la disponibi-
lità di uomini e mezzi. Noi
attiviamo spesso incontri,
adeguati alle diverse clas-
si, su tutte le dipendenze,
dall’alcol alla droga, con
rappresentanti di varie as-
sociazioni. Poco prima
del controllo, è venuto
don Claudio Burgio, cap-
pellano al Beccaria di Mi-
lano, con due dei suoi ra-
gazzi. Si è rivolto agli stu-
denti di terza. Presto acco-
glieremo gli Alcolisti ano-
nimi».
Il Facchinetti conta 1200
studenti tra Isis e Ipsia.
I carabinieri di Castellan-
za hanno organizzato l’a-
zione in alcune classi dei
due plessi: «Il maresciallo
si presenta, invita la classe
a uscire nel corridoio e
parla ai ragazzi mentre l’i-
struttore e il cane ispezio-
nano cartelle e banchi.
Quindi, il cane annusa i
ragazzi in fila, facendo ca-
pire se trova qualcosa:
non sbaglia mai, indivi-
dua chi ha qualcosa in ta-
sca o ha fumato da poco.
Nell’ultimo controllo,
uno dei ragazzi ha rivelato
spontaneamente di avere
con sé degli stupefacenti.
Io non faccio finta di non
sapere. So che fumano,
spero non lo facciano a
scuola. È la prima volta
che un genitore si dichiara
riconoscente: un bel se-
gnale. Anni fa, un papà
disse che avrebbe voluto
essere avvisato: ma così
tutto perde di efficacia.
L’azione educativa rima-
ne fondamentale».

Angela Grassi

I carabinieri con i cani antidroga all’Isis Facchinetti

UNICO PROGETTO IDEALAB

BUSTO ARSIZIO - (c.co.) Nuovi mo-
delli didattici a IdeaLab. Nel labora-
torio territoriale per l’occupabilità dei
Molini Marzoli, due scuole superiori
sono state coinvolte in un progetto
cui hanno preso parte 90 studenti di
classe quarte informatica dell’Ite To-
si e dell’Isis Facchinetti. In linea con
le competenze specifiche curricolari
dei corsi di studio, è stata proposta
loro una attività di introduzione all’I n-
ternet of Things o Internet delle Co-
se, utilizzando la scheda di pro-
grammazione Raspberry Pi con lin-
guaggio di programmazione
Python, tra i più dinamici a disposi-
zione. Il progetto è stato realizzato in
due sessioni di di due giornate con
l’obiettivo di costituire gruppi di la-
voro misti e sollecitare le competen-
ze trasversali come problem solving,

pensiero laterale, attitudini e pensie-
ro logico computazionale, volti alla
carriera in ambito scientifico, tecno-
logico, ingegneristico e matematico.
Per tutta l’attività, i ragazzi sono stati
seguiti dai docenti Susanna Anelli
che insegna informatica al Tosi, e
Paolo Macchi, docente di sistemi e
reti al Facchinetti, creando il proget-
to dalla fase di ideazione a quella di
realizzazione. La dirigente Nadia
Cattaneo dell’Ite commenta: «La col-
laborazione tra alunni di istituti diver-
si e tra docenti, costituisce la pecu-
liarità delle attività proposte e mira
allo sviluppo delle competenze ne-
cessarie per la realizzazione perso-
nale, la cittadinanza attiva, la coesio-
ne sociale e l’occupabilità in una so-
cietà della conoscenza, come pre-
visto dall’Unione Europea».

Un patto di ferro con l’Ite Tosi

QUARESIMA SOLIDALE

Aiuti alla Siria
e alle famiglie
in difficoltà
a rischio sfratto

La Quaresima di fraternità che il de-
canato di Busto Arsizio sta portando
avanti in queste settimane si con-
centra su due progetti sostenuti da
Caritas, Commissione missionaria e
Azione Cattolica. Il primo riguarda
una scuola artigianale di sartoria na-
ta per le donne della città di Dama-
sco, in Siria. Si vogliono formare cin-
quanta donne perché diventino sar-
te con il sostegno delle Figlie di Ma-
ria Ausiliatice che sono vicine alla
popolazione colpita dalla guerra for-

nendo beni di prima necessità e ma-
teriale igienico sanitario. Obiettivo è
realizzare un laboratorio professio-
nale di sartoria e per dotarlo di mac-
chine da cucire e stoffe, spille e carta
modelli servono ventimila euro. Al
progetto partecipa l’Associazione
Christian, che sabato 17 e domeni-
ca 18 marzo venderà uova di Pa-
squa e colombe solidali sul sagrato
della basilica di San Giovanni.
Il secondo progetto prevede l’ado-
zione di nuclei familiari individuati

dalle Caritas parrocchiali e dalle as-
sociazioni caritative: ci sono fami-
glie che vivono forti situazioni di di-
sagio economico, lavorativo, abita-
tivo. Occorre aiutare quelle che af-
frontano le peggiori difficoltà, es-
sendo alle prese con sfratti esecutivi
dalle case in cui risiedono. I fondi
serviranno a ridurre il loro indebita-
mento e a evitare, se possibile, l’al-
lontanamneto dalle case o il taglio
delle utenze domestiche. Ogni par-
rocchia farà confluire i conti sul con-

to della sua Caritas, poi deciderà co-
me prendere parte al progetto deca-
nale e diocesano. San Giovanni pro-
pone di raccogliere beni di prima ne-
cessità e offerte ogni domenica al-
l’altare di San Carlo in basilica.
Venerdì 9 marzo è prevista una ve-
glia di preghiera con celebrazione
penitenziale, grazie alla presenza
dei sacerdoti di tute le parrocchie
cittadine. Appuntamento alle 21 nel-
la basilica centrale.

A .G.
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