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curezza su tutti i seggiolini.
Viene impiegato per effettua-
re il servizio trasporto scola-
stico in località Solbiate,
mentre a Cagno c’è un mezzo
acquistato pochi anni fa per-
fettamente funzionante. 

«A livello amministrativo è
un risultato importante – so-
stiene il sindaco Federico

È un pulmino di 32 posti,
tanti quanti sono gli alunni
della primaria che usufrui-
scono dello scuolabus (quelli
della scuola media sono poco
meno di 30). E’ pienamente
rispondente alle nuove nor-
mative, che impongono una
uscita di sicurezza sul portel-
lone posteriore e cinture di si-

Il caso
Il mezzo in servizio
da oltre 17 anni
Ma non c’erano soldi
per acquistarlo

Un nuovo scuolabus
dopo quasi vent’anni. E’ uno
dei primi effetti della fusione
con il vicino Comune di Ca-
gno, grazie alla quale dopo di-
ciassette anni il vecchio pul-
mino per il trasporto scolasti-
co è andato finalmente in
pensione. Al suo posto, da lu-
nedì, è entrato in funzione un
mezzo moderno, funzionale e
sicuro. Con l’acquisto del
nuovo scuolabus (costo
58.000 euro più Iva, per un
importo totale di circa 70.000
euro) è stato contestualmen-
te ceduto anche il vecchio
scuolabus (valutato 6.000 eu-
ro).

Broggi – Era uno degli impe-
gni che ci eravamo presi nel
processo di fusione e questo
acquisto è sicuramente meri-
to della fusione, perché i soldi
in più che sono arrivati sono
serviti per fare anche questo
tipo di intervento che con le
risorse di un singolo Comune
era complesso da sostenere a
livello economico. C’è la sod-
disfazione di essere riusciti
subito ad arrivare a questo ri-
sultato, che ci ha permesso di
mettere a disposizione degli
studenti di Solbiate uno scuo-
labus sicuro e confortevole». 

Un investimento che si tra-
durrà anche in un risparmio.
«In questi anni abbiamo avu-
to molti costi di manutenzio-
ne legati al vecchio scuolabus;
sostituirlo era diventata una
priorità – aggiunge Broggi –
Nei prossimi anni andremo a
risparmiare dai 3.000 ai 5.000
euro all’anno di spese di ma-
nutenzione dello scuolabus,
cui si aggiungevano i costi di
noleggio di un mezzo sostitu-
tivo nel periodo in cui il no-
stro pulmino era in riparazio-
ne». 
M. Cle.

Nuovo scuolabus per Solbiate
È il primo effetto della fusione

Il nuovo scuolabus entrato in servizio
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Medico, scrittore e can-
tautore. Fabio Bianchi - 63 anni
– è medico di base e direttore
sanitario della casa anziani di
Olgiate. Medico - come il padre
Lanfranco (99 anni, “storico”
sindaco di Olgiate) – con una
vena creativa che spazia dalla
musica alla scrittura.

In questi giorni è in libreria il
suo secondo libro “Lem”, edito
da Albatros, dopo il primo pub-
blicato con Mario Bianco nel
2008 per Mondadori “2008:
Odissea nell’ospizio”, una rac-
colta di strafalcioni, barzellette,
storielle vere e aforismi sulla
vecchiaia.

Il debutto con Mondadori
In questa sua seconda pubblica-
zione rivolge lo sguardo al futu-
ro, interrogandosi fin dove possa
spingersi la ricerca scientifica
per salvaguardare il pianeta. In-
terrogativi che emergono in
“Lem”, thriller fantascientifico
che ruota attorno alla figura del
dottor Harim impegnato in
esperimenti (con l’impiego di
scimmiette lemuri, da qui il tito-
lo Lem) volti a indagare le poten-
zialità del cervello, che svolge-
rebbe in un “laboratorio degli
orrori”. 

La sparizione di una giovane
giornalista di una piccola rivista
scientifica innesca una ricerca
che svela la reale natura del pro-
getto del dottor Harim e le con-
seguenze sconvolgenti e al con-
tempo affascinanti delle sue
scoperte. 

«Il libro è stato pubblicato
adesso, ma l’ho scritto vent’anni
fa ma è attuale adesso– spiega
l’autore – Ho iniziato a scriverlo
una notte in cui non riuscivo a
dormire». Insonnia creativa.

Fabio Bianchi, 63 anni, medico di base e direttore casa anziani

Medico, musicista e scrittore
La tre vite di Fabio Bianchi
Il personaggio. Direttore della casa anziani di Olgiate, figlio dell’ex sindaco
Ora torna in libreria con un romanzo: «Colpa della mia insonnia creativa»

«Scrivo e compongo canzoni di
notte – racconta Bianchi - Arrivo
a casa la sera distrutto, ceno, mi
metto sul divano e mi addor-
mento. Alle 23 mi sveglio e fino
alle 3-4 mi dedico ai miei hobby.
Scrivo, suono. Magari in tre notti
scrivo tre canzoni e poi per tre
mesi nulla». 

Ha pubblicato due libri, ma
avrebbe materiale per molti al-
tri. «Nel cassetto ci sono altri
libri che non ho mai pubblicato,
né proposto – conferma Bianchi
– Ho scritto una serie di racconti
e di riflessioni che arrivano dal
mio lavoro, a volte strappalacri-
me come la raccolta “Ottodì” che
ho scritto in 20-30 anni, dove
dentro c’è la mia anima. Raccon-
to una settimana di otto giorni;
ogni giorno un racconto. La serie

si conclude con la storia (ispirata
a una vera) di un bambino che
deve lasciare l’ospedale e si sente
rispondere che sarà dimesso il
giorno dopo domenica e prima
di lunedì e il bimbo si chiede che
giorno sia l’ottavo dì. Tutti ab-
biamo una settimana di otto
giorni».

Il 27 settembre all’audito-
rium di Gaggino ha debuttato in
veste di musicista con “Fabio e
la sua band”, riscuotendo grande
successo. Oltre al cd già uscito
l’anno scorso, “L’olandese volan-
te”, ne è quasi pronto un secon-
do. La serata, cui ha partecipato
anche il farmacista-cantautore
Luca Ghielmetti, era destinata
a raccogliere fondi per la ricerca
contro la fibrosi cistica. 

Chitarra galeotta
«Suonavo già da ragazzino, poi
ho quasi smesso – spiega Bianchi
– Per i miei 60 anni i miei fratelli
mi hanno regalato una meravi-
gliosa chitarra e, per rispetto nei
loro confronti, mi sono rimesso
a suonare. Per una serie di coin-
cidenze ho incontrato Paolo
Ferrario, mio compagno di scuo-
la alle elementari che non vede-
vo da oltre 40 anni, che ha una
grande passione per la musica.
Testi e musica sono miei, lui cura
gli arrangiamenti». 

Da vero creativo non sa sce-
gliere quale sia la sua passione
più grande. «La musica e la scrit-
tura sono due aspetti diversi del-
lo stesso modo di esprimersi -
conclude il dottor Bianchi - La
mia vera passione, in realtà, è
una terza. Allevo farfalle e in
particolare la Saturnia pyri, la
farfalla più grande d’Europa in
via d’estinzione nelle nostre zo-
ne».  
Manuela Clerici

nPochi giorni fa
è salito sul palco
come chitarrista
«Non lo facevo
da 40 anni»

n «La passione
più grande?
Allevare
farfalle
rarissime»


