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BUSTOARSIZIOEVALLE
CON LE COMPLICI IN CARCERE

Ladra incinta aggredisce una commerciante
BUSTO ARSIZIO - (s. car. ) Ladra incinta ruba vestiti insieme a due complici e spintona la negoziante: arrestata con le compari dai carabinieri del nucleo operativo
radiomobile di Busto.
Il trio rumeno risponderà dell’accusa di rapina impropria. Determinante la prontezza di due passanti: due donne che davanti al parapiglia hanno chiamato il 112 fornendo ai militari tutte le indicazioni per acciuffare le balorde. Il fatto è avvenuto poco prima delle 12.30 dell’altro ieri in un negozio di abbigliamento di via Quintino
Sella. La donna in stato interessante è entrata con una
complice e ha finto di osservare la merce esposta. In-

tanto si infilava in borsa vestiti per 50 euro. Compiuto il
furto le due ladre sono uscite ma la proprietaria si è accorta di tutto e le ha inseguite. A quel punto la coppia di
malviventi ha spintonato l’inseguitrice facendola cadere. Fuga garantita da una terza complice che, alla guida di una Ford Ka, ha recuperato le fuggiasche. Tutta
la scena si è svolta sotto gli occhi di altre due donne che
hanno chiamato il 112 dando una descrizione dell’auto.
I carabinieri sono arrivati in un lampo bloccando la Ford
e ammanettando le tre ladre poi rinchiuse in carcere a
Monza a disposizione del sostituto procuratore Mirko
Monti titolare delle indagini.

[con la Cdo ]
La tecnologia
cerca le aziende
Ma è una lotta

[ NASCE IL NUOVO CENTRO STOA’ ]

«Lasciate che i giovani vengano qui
E non soltanto quelli dell’oratorio»
«La città sarà esempio per la diocesi». Porte aperte e anche gli imprenditori aiutano
BUSTO ARSIZIO Un "portico": dove risiederanno due sacerdoluogo di passaggio, di riparo e di ti, don Alberto Lolli e don Gaconfronto per i giovani. Da qui briele Lovati, e ci sarà la possibiprende il nome, in greco, il Cen- lità di ospitare i giovani per le settro giovanile "Stoà" che ha aper- timane di vita comune "Betato i suoi battenti ieri in via Gaeta nia"».
e che oggi alle 17.30 ospiterà nei «Il Centro nasce dall’alleanza tra
istituzioni e vivacità
suoi spazi espositivi
della realtà giovanile
l’inaugurazione della
- afferma monsignor
mostra di Mario LaFranco Agnesi - un
salandra. Una realtà
segreto prezioso per
promossa dall’Unità LE FOTO
la chiesa e per la sodi pastorale giovanile laprovinciadivarese.it
cietà». Ed è nato pridelle tre parrocchie Dell’avvio
il centro
ma ancora da «un’aldel centro, che si pro- per
giovanile
leanza tra giovani con
pone di offrire ai gio- sul nostro sito
esperienze, caratterivani dai 18 ai 30 anni internet
stiche ed età differenla possibilità di «creti - aggiunge don Alscere attraverso diversi canali a partire dall’icona evan- berto - e da un’alleanza tra giovagelica di Cristo via, verità e vita - ni e adulti della comunità cristiaspiega la direttrice Benedetta na e dell’imprenditoria locale,
Candiani - formazione spiritua- che hanno creduto nel progetto
le, promozione umana e cultura- sostenendoci anche economicale della persona, approccio espe- mente. I giovani sono una risorsa incredibile».
rienziale».
Brigida Rangone
Quello nato a Busto è «il primo
Centro giovanile che si inaugura
nella Diocesi e sarà certamente
portato come esempio altrove interviene monsignor Severino
Pagani - i giovani hanno in cuoSaper fare a Busto
re un desiderio di infinito. Per
Prosegue oggi la mostra organizzata da
riuscire a parlare loro oggi è ne"Donne europee Federcasalinghe" al mucessario unire le forze e miglioseo del Tessile di Busto Arsizio. "Sofare"
rare la qualità della proposta». Di
- così si chiama la manifestazione - si
qui l’idea del Centro giovanile,
svolgerà in via Volta per l’intera giorna«un luogo dove poter proporre
ta dalle ore 10 alle ore 19.
con serietà e attualità la questione di Dio e dove poter costruire
legami fraterni. Uno strumento
nuovo per annunciare il Vangelo ai giovani, nella sua vocazioINAUGURAZIONE
ne missionaria, specie a coloro
che si affacciano alla questione
religiosa per la prima volta».
Il progetto, pensato e portato
avanti dai giovani per i giovani,
è nato nel settembre 2009. Da
gennaio le parrocchie San Giovanni, San Michele e Sacro Cuore hanno preso in affitto un grosso spazio in una corte di via Gaeta; i lavori si concluderanno entro un paio di mesi. «Ci sarà una
zona aperta al pubblico con un
ufficio, un salone, tre sale espositive, una sala studio, la cappellina e il cortile dove poter fare gli
incontri di spiritualità e quelli
culturali, cioè le mostre, gli aperitivi con gli artisti e le domeniche con i testimoni - spiega il presidente Michele De Francesco e poi una zona abitativa con stanze, cucina, bagno e saletta relax,

IN SQUADRA Per i giovani

VARESEPRESS

[ A BUSTO E IN VALLE ]
Divieto a Gorla Maggiore
(b. ran.) A partire da domani è istituito il
divieto temporaneo di sosta, con rimozione forzata, sul tratto della via Garibaldi
compreso tra l’intersezione con via Verdi e con via Majer. Per lavori dell’illuminazione pubblica.

Il Polotexsport
Anche PoloTexSport partecipa all’Eicma,
l’esposizione internazionale del ciclo e
del motociclo a Rho: allo stand del Moto club SS33 Sempione si possono infatti trovare alcune maglie e indumenti per
il motociclismo realizzate nel progetto.

Nuove tecnologie, ancora troppa diffidenza tra le imprese. Parola della Compagnia delle Opere e di Microsoft che in
collaborazione con Cdo informatica e le
sedi Cdo di Saronno, di Varese e dell’Alto Milanese hanno lanciato un seminario.
I relatori intervenuti, Walter Lacchini, direttore strategie e programmi per i partner, divisione piccole e medie imprese e
partner di Microsoft Italia, e Alfredo Lovati, presidente di Cdo informatica, si sono concentrati su due aspetti. Da una parte hanno evidenziato il rapporto tra il
cloud Microsoft e il mercato, facendo una
panoramica delle strategie, dei prodotti
e dei benefici per i clienti. Dall’altra, hanno analizzato il cloud Microsoft in relazione al canale Ict (information and communication technology) e i benefici di
una collaborazione Microsoft.
Il cloud permette di gestire esternamente applicazioni ed attivitá che non devono essere necessariamente presenti sul
computer, ma che sono collocate in internet. Il vantaggio, dunque, è che, utilizzando tale strumento, è possibile accedere ai servizi sempre e dovunque.
«Abbiamo organizzato il convegno - afferma Samuele Zambenedetti, responsabile del servizio estero di Compagnia delle opere dell’Alto Milanese - perché quello del cloud computing è un tema di grande attualità e rappresenta e rappresenterá
sempre di piú un fattore di crescita interessante. Purtroppo, forse per via della
storica diffidenza degli italiani alle nuove tecnologie, é uno strumento ancora
poco diffuso». Circa la metá delle piccole e medie imprese e delle microimprese non utilizzano cloud computing perchè non lo conoscono. Una maggiore adozione dello stesso viene fatta invece nelle grandi imprese.
Con Cloud computing i clienti hanno accesso ad una gamma di strumenti piú ampia e le imprese hanno costi inferiori sia
per quanto riguarda gli investimenti informatici sia per quanto concerne i costi di
supporto. «Non si dovranno più acquistare hardware o software da tenere fisicamente in casa o sul luogo di lavoro dichiara Zambenedetti - ma a questi ultimi si potrá accedere tramite internet. La
sicurezza per quanto riguarda i proprio
dati, inoltre, é maggiore di quanto non
accada in una struttura aziendale».
Mariagiulia Porrello

[ L’ACCUSA DELL’UDC ]

Festival fotografico
Ecco 30 eventi
tutti da ammirare
Inaugurato ieri a Palazzo Marliani Cicogna il festival fotografico italiano, giunto alla seconda edizione (foto Varesepress). La manifestazione è organizzata dall’Afi con
il Comune di Busto.
Più di 30 gli eventi in programma.
Oggi primo round a Castellanza
(ore 11) a villa Pomini con l’inaugurazione della rassegna "Sguardi
al femminile". Sul nostro sito
www.laprovinciadivarese.it troverete altre foto e tutti i dettagli del
programma.

«Partecipare ai Consigli?
Ormai è diventato alienante»
BUSTO ARSIZIO Che silenzio da
maggio, sarà così per i prossimi
quattro anni? È la paura espressa
dall’Udc, attraverso il coordinatore Francesco Iadonisi.
«Partecipare ai consigli comunali è ormai scusate se mi permetto,
alienante, una perdita di tempo
dove non si arriva a nulla di positivo che possa dare una svolta all’attuale situazione» sospira Iadonisi.
«Vogliamo solo ricordare le bellissime cerimonie durante la campagna elettorale - dice ancora Iadonisi - ovvero il nuovo commissa-

riato in via Foscolo, i lavori in
piazza Vittorio Emanuele che hanno già cambiato i programmi iniziali, ma realmente a che punto
sono? Senza contare la penosa storia della caserma dei carabinieri».
Infine: «Non vogliamo dare tutte
le colpe alla maggioranza, anche
la minoranza deve fare la sua parte e continuare a vigilare» sottolinea il coordinatore dell’Udc di Busto Arsizio.
Troverete il comunicato integrale
emesso dal movimento sul nostro
sito internet www.laprovinciadivarese.it.

