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CINQUANTENNI D’ITALIA

Viva il raduno
made in Busto
(l.c.) La carica dei cinquantenni: è
stato un successo il raduno dei coscritti del ’59 andato in scena lo scorso fine settimana in un agriturismo
poco lontano da Ravenna. Ad organizzare il meeting è stato il bustese
consigliere comunale Umberto Rosanna, fondatore su Facebook del
gruppo “Io sono del ’59”, che in pochi mesi ha fatto il pieno di iscritti.

[ IL J’ACCUSE/L’INFORMAZIONE ]

«Troppi si mettono di traverso
per spegnere la nostra luce»
Il direttore Marcora: «Crisi e pressioni, ma andremo avanti». Ed è mobilitazione
L’INTERVENTO

Sfogo di Dal Ben
«Città ingrata»
(a. a.) Busto città ingrata, il j’accuse di
Nervino Dal Ben. «Se viviamo solo per
la gente di Busto faremo tutti la fame».
E’ la constatazione dell’imprenditore
edile, promotore del progetto di recupero di piazza Vittorio Emanuele che rivolge un invito chiaro ed esplicito al direttore de “l’Informazione” Marcora: «Forse è giunta l’ora di allargare gli orizzonti». Fuori dai confini di quella città che
avrebbe abbandonato Dal Ben sulla soglia della concretizzazione del piano integrato, da quanto si evince dalle parole dello stesso imprenditore. «Ho sopportato 4 anni di soldi investiti nell’attesa dell’approvazione di un intervento
che rimetterebbe in sesto il centro storico - racconta Dal Ben - ora sono ancora fermo e nessun politico si pone il
problema». L’intervento è stato frenato
dalla crisi dell’edilizia e ora è in standby. Eppure, prosegue l’immobiliarista,
«non sono mai andato contro nessuno,
ma nessuno si è posto il problema di
aiutare un imprenditore che investe dei
soldi per fare qualcosa di buonoà. Tanti si preoccupano di un monumento nessuno si preoccupa di un centro cittadino che è il più brutto della Lombardia».

BUSTO ARSIZIO “L’Informazione” in diffi- rettore editoriale. Il caporedattore Giorgio Rocoltà chiama a raccolta la città alla Fondazione mussi, uno dei fondatori, spera che «questa
Bandera. «Vogliono oscurarci, ma noi andiamo uscita pubblica permetta di proseguire un’avavanti». La vignetta di Francesco Crepaldi al- ventura». Gli amici del settimanale spronano i
l’ingresso dice tutto: una lampadina accesa e lo Marcora boys. Per l’avvocato Luigi De Lisa, che
slogan «Senza “l’Informazione” la città sareb- collabora con il giornale, «è miope non sostebe all’oscuro». In sala il direttore Gianluigi Mar- nere non accendere una lampadina che è foncora è un fiume in piena. Ripercorre 29 anni di damentale per la città». Un altro avvocato, Vitstoria editoriale dagli esordi con Busto Sport torio Celiento, già opinionista del settimanale
e La Scelta al suo ultimo libro “Fatti miei” che per almeno vent’anni, parla di «problema culha già venduto 4 mila copie, si toglie dalle scar- turale e politico» e chiama la città ad un vero e
pe sassolini che sembrano pietre contro chi ul- proprio «risveglio di coscienza»: «Purtroppo
timamente si è messo di traverso (da
non piace l’idea che su un giornale
un misterioso consigliere di un’assopossano comparire opinioni diverse
ciazione di categoria che lo avrebbe
e per resistere a chi vuole oscurare
calunniato al Comune di Busto che
serve grande forza economica. Se
dice sempre più “no”, fino alla tragiMarcora cede ed elimina il confroncomica burocrazia delle Poste), si
to delle idee, troverà finanziatori. Ma
commuove quando parla dei suoi «raspero che lo slogan si riferisca ad
gazzi», rivendica l’indipendenza.
“uno scuro” occasionale piuttosto
Marcora
che ad “un oscuro” intellettuale».
«NON FACCIO IL PIANGINA»
«Non sono qui a fare il “piangina” ma a colti- LA PAROLA ALLO SPORT
vare un sogno - racconta così la situazione dif- Giorgio Gregori, dirigente dell’Antoniana, si officile alla platea di amici - non chiudiamo, nel fre: «Vi dobbiamo qualcosa, diteci cosa possia2010 ci saremo, come non lo so. Di solito a set- mo fare per sostenere questo giornale ed evitatembre siamo al 70% di raccolta pubblicitaria re che chiuda. Magari tante gocce possono faper l’anno successivo, quest’anno siamo al 35%. re un mare di aiuto». Peppino Tagliabue delIl 30 novembre tireremo una riga e decideremo l’Ascom ricorda: «Mio fratello Luigino ti dicome andare avanti, se ridurre le pagine. Ma ceva sempre “Gianluigi, vai avanti”. Siamo qui
piuttosto che cedere alle pressioni di chi non per ripeterlo, anche se il momento non è facici vuole liberi e indipendenti siamo disposti ad le e tutti stiamo facendo delle rinunce». Piovouscire solo con la pagina di copertina e il mio no attestati di stima: «Tieni duro» chiede il piteditoriale». Tempo di crisi, ma la squadra di via tore Silvio Crespi. Marcora ringrazia e non si
Bellingera è compatta. «Lo spirito è rimasto tira indietro: «La nostra promessa è esserci e
quello degli amici che avevano un sogno nel non lasciare a casa nessuno. Stateci vicini».
cassetto» ammette Massimo Castiglioni, diAndrea Aliverti

[il fenomeno ]
Sorpresa,tutti pazzi
per il ping pong
nei paesi della Valle
VALLE OLONA Spopolano gli sport da tavolo
in Valle Olona. E’ questa l’ultima tendenza che
sta prendendo piede tra giovani e meno giovani. Se, infatti, la passione per il Subbuteo, il famoso calcio in miniatura, ha già impiantato le
sue radici con l’”Old Subbuteo Club Lombardo”
di Gorla Maggiore e i suoi numerosi iscritti, in
questi mesi è il ping pong ad attirare le nuove
generazioni.
MINIREGNO
Tanto che oggi a Solbiate Olona sarà ufficialmente inaugurato il primo «Palatennistavolo» della Provincia di Varese, un mini regno del tennis
da tavolo che ospiterà campionati a livello provinciale e nazionale. Il nuovo palazzetto ha trovato spazio nella palestra delle scuole medie «Aldo Moro» di Solbiate Olona (via Martiri della Libertà). Per l’occasione - si tratta del primo Palatennistavolo affiliato alla Csi di Varese - è stata
organizzata una giornata di tornei che si svolgerà oggi a partire dalle 15. L’evento è aperto a
tutti, tesserati e non, nel corso del quale non mancheranno sicuramente esibizioni spettacolari.
Ad avere portato la “base operativa” del ping
pong provinciale a Solbiate Olona è la Virtus Solbiate, società che da qualche anno è impegnata
con il calcio nel Csi (Centro Sportivo Italiano)
zonale.
PROGETTO IN CAMPO
Il comitato del Csi di Varese ha finanziato il progetto con 11 mila euro e ha permesso alla Virtus
Solbiate TT (Tennis Tavolo) di acquistare 10 tavoli da gioco ufficiali, i migliori sul mercato,
su cui si disputeranno i campionati provinciali. Soddisfatto il vicepresidente della società, il
22enne Marco Tomasini: «Siamo entusiasti commenta il ragazzo impegnato ad allestire la
palestra - si tratta di uno dei palazzetti più grandi della provincia e domani (oggi ndr) apriremo
le iscrizioni. L’obiettivo è quello di promuovere
questo sport a livello giovanile, anche nelle scuole».
In Valle Olona sono presenti anche altre società
(a Olgiate Olona e a Castellanza) affiliate alla Fitet. Un fenomeno davvero in crescendo, insomma. Il palatennistavolo sarà aperto la prima e
la seconda domenica del mese, con un allenatore, mentre la terza e la quarta domenica sarà aperto per tutti i tesserati della circoscrizione, che
include la Valle Olona, Busto e Saronno, ma senza allenatore. Per informazioni è possibile visitare il sito www.virtussolbiate.it.
Valeria Arini

[ UILDM/IL CONVEGNO ]

Distrofia,un impegno che dura da 40 anni
Ieri un dibattito medico con un tifo speciale: quello degli Skorpions Varese
BUSTO ARSIZIO Quarant’anni di Uildm
Varese: la sezione provinciale dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare,
in occasione del quarantesimo della fondazione, ha organizzato un importante
convegno sulle malattie neuromuscolari. “Il deficit ventilatorio restrittivo nei
pazienti neuromuscolari: dalla prevenzione alla gestione dell’emergenza in terapia intensiva”: questo il titolo dell’incontro andato in scena ieri all’ospedale
di Circolo, con il patrocinio dell’azienda
ospedaliera stessa oltre che delle principali realtà istituzionali, sanitarie e associative del territorio.

Chendi: non solo Telethon contro la distrofia

OCCASIONE IMPORTANTE
«Un’occasione importante sotto un duplice aspetto - spiega Rosalia Chendi, responsabile dell’unità operativa di Recupero e Rieducazione funzionale dell’ospedale bustocco nonché presidente della Uildm Varese - dal punto di vista scientifico, il convegno di oggi mira a migliorare le conoscenze dei tecnici, da quello sociale, poi, si vuole innalzare la qualità della vita degli ammalati». Proprio

questo aspetto è stato sottolineato anche
dal presidente nazionale della Uildm Alberto Fontana e da Mario Melazzini, alla guida dell’Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), in apertura dei lavori. La giornata è stata un importante momento di formazione rivolto
a specialisti, terapisti e infermieri: altissima la qualità dei relatori, tra i quali spiccavano alcuni dei maggiori esperti italiani del settore. Al centro del convegno,
l’insufficienza respiratoria acuta, che per
le persone affette da malattie neuromuscolari è una complicanza quasi inevitabile: l’evento acuto può mettere a rischio
la stessa sopravvivenza dei pazienti. Si è
parlato quindi di come contenerne gli effetti, attraverso un’adeguata prevenzione
e una gestione efficace dell’emergenza.
OGNI TAPPA
Un punto di vista che considera il “prima”, il “durante” e il “dopo” l’evento acuto, quindi, e che necessita di un approccio globale al malato e alla sua famiglia.
La giornata di ieri è stata anche l’occasione per ripercorrere la storia e fare il pun-

to sulle attività della sezione Uildm di
Varese, che conta oggi 110 iscritti e ha saputo farsi conoscere sul territorio soprattutto attraverso Telethon, la maratona benefica che ogni dicembre fa scattare a Busto come in tutta Italia una gara di solidarietà particolarmente sentita e partecipata. «Le nostre attività proseguono - afferma Rosalia Chendi - con un obiettivo
molto importante, sebbene non facile da
conseguire: la creazione di un registro degli ammalati neuromuscolari in Italia. Oggi non disponiamo di dati precisi: valutazioni purtroppo molto approssimative
ci fanno stimare che esistano nel nostro
Paese circa 10 mila casi. Contare i malati è un passo fondamentale: tutte le sezioni Uildm sono appena partite con un
progetto volto a questo scopo». E ieri in
aula suor Bianca era presente anche una
piccola delegazione degli Skorpions Varese: la squadra di hockey in carrozzina
elettrica, unico sport che i ragazzi distrofici possano praticare, che per ben tre anni (2005, 2007 e 2008) è stata campione
d’Italia.
Laura Campiglio

