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Mv Agusta “accende”
i motori della leggenda
Oggi il traguardo della tre giorni dedicata alle moto varesine
non è mancato quindi lo speciale “truck” di
L’Mv Agusta è qualcosa, per chi la ama,
che ti entra nel cuore. Per la sua storia, che
Città dei motori, il cui vicepresidente è l’ex
la mostra allestita a cielo aperto in corso
assessore comunale Gladiseo Zagatto, per
Matteotti racconta anno per anno, fissando
distribuire materiali informativi e gadget.
le immagini più significative delle memorie
Ma la grande piazza ha ospitato anche il
che le moto della Schiranna riportano dal
pullman blu della Polizia stradale, che con
1952 a oggi, ma anche per i gloriosi protail suo equipaggio, ha ricreato per i più picgonisti, che ritornano nel presente e nel fucoli minipercorsi di circolazione stradale
per insegnarne le regole. Una «partecipaturo sulla scia delle emozioni del passato.
zione doverosa», ha commentato il dirigenPer questo la tre giorni che Varese sta ospite della sezione varesina Gianfranco Martando «è una grande festa dedicata allo storico marchio del territorio, ma anche alla
torano, spiegando che i suoi agenti, alcuni
valorizzazione delle sue eccellenze enogain sella alla potente “Rivale” di Mv Agusta,
stronomiche».
hanno collaborato all’iniziativa svolgendo
Così ieri l’assessore al Marattività di assistenza e vigiketing territoriale, Sergio
lanza al tour.
Ieri raduno
Ghiringhelli, ha accolto in
Quindi per tutti grande rinpiazza Repubblica le oltre
fresco, offerto dal Distretto
in piazza
130 moto che hanno preso
del commercio e rigorosaparte al Tour organizzato
mente a base di prodotti loRepubblica,
nel quadro degli eventi che,
cali, prima della premiaziotour in provincia
sotto il nome de “Gli amici
ne del concorso “Il panino
di Claudio”, hanno creato
del Motocicilista”, promosuna sorta di filo ideale tra la e visita ai bambini so dall’assessorato al Marketing proprio per coniugare
sede storica dell’azienda,
ricoverati
velocità dello sport a lentezquella della Schiranna e il
in Pediatria
cuore della città. L’iniziatiza della degustazione. Sale
sul podio la Unibirra di Calva, promossa a favore del
Ponte del Sorriso, ha visto
cinate del Pesce con il suo
infatti i motociclisti partire alla volta di Ca“Cost to coast”, che ha sbaragliato la conscina Costa, poi una visita al Museo Mv
correnza dei 18 bar partecipanti abbinando,
Agusta e quindi l’arrivo in piazza Repubspiega Silvana Giordano, «il sapore della
blica, prima di ripartire alla volta di Valgancostina, tipica lombarda, marinata nella birna, Luino, Laveno Mombello e Varese e rira a quelli di altri territori, come caciocatornare all’ombra dell’ex caserma Garibalvallo campano e friggitelli, il tutto in pane
di, dove ad attenderli c’era il presidente di
di pasta da pizza». Secondo classificato il
Regione Lombardia, Roberto Maroni. Il
“Fermone” del Tricot Cafè e terzo l’hamtutto nell’ambito di “Velocità e lentezza” ,
burgher vegetale del Panificio Colombo &
Marzoli. Oggi si chiude con la grande festa
il tour di 13 tappe di Città dei motori che, in
omaggio ad Expo, ha scelto di abbinare la
che prevede, dalle 10, esposizione di moto
velocità dei motori con la lentezza “virtuonel piazzale all’interno dell’azienda, set fotografico con autografi piloti e celebrità, fisa” dei processi dell’agroalimentare, come
maturazione, stagionatura e invecchiamenno alla grande “sgasata” delle 17, in ricordo
to.
del presidente Claudio Castiglioni.
Monica Toso
A Varese, che ha ospitato la settima tappa,

Alcune immagini del raduno motociclistico avvenuto
ieri mattina in piazza Repubblica. Gli eventi a due
ruote in città proseguiranno oggi (foto Blitz)

L’albero dei Giovani padani
«Lombardia indipendente»
Piantato un gelso in viale Adriatico. «Pagato da noi. I Comuni sono spremuti dal governo»

I Giovani padani ieri mattina con vanga e piccone per inserire il
gelso nel giardinetto di viale Adriatico (foto Blitz)

«Le radici profonde non gelano». La citazione è presa da Tolkien. E campeggia
sulla targa che i Giovani padani di Varese hanno posto davanti all’albero piantato ieri mattina in viale Adriatico, a ridosso della scuola.
Con vanga, badile e piccone, il coordinatore provinciale di Mgp (Movimento
giovani padani), Federico Martegani,
aiutato da altri “fazzoletti verdi”, ha fatto
la buca dove innestare un Morus spp ,
più comunemente noto come gelso,
«l’albero più saggio». Et voilà, ecco a
mezzogiorno la pianta nel giardinetto.
Ha preso il posto di quella che, qualche
settimana fa, si era spezzata a causa del
maltempo. Martegani ha raccontato di
essere passato in moto, di aver visto il
tronco a terra e di aver deciso quindi di
provvedere al “ricambio”. Iniziativa ambientale? Anche. Non solo. Il gelso è stato infatti pagato dai Giovani padani per
sottolineare le condizioni di crisi in cui
versano, a causa del governo Renzi, gli
enti locali.
Sulla scelta del tipo di pianta hanno influito le tradizioni: «E’ dele nostre zone». Con Martegani, il coordinatore cittadino di Varese, Davide Quadri, la
giovane consigliere comunale di Busto
Arsizio, Isabella Tovaglieri, Pietro
Bottacin di Venegono Inferiore, sostenitore (e giardiniere di professione per cui
ieri è stato utilissimo) e l’ex coordinatore Pietro Noseda. Al «blitz», come
l’hanno definito le nuove leve del Carroccio, hanno partecipato anche tre senior: il il parlamentare di Tradate Stefano Candiani, l’assessore varesino
Sergio Ghiringhelli e Gianluigi Lazzarini, consigliere comunale di Lozza.

Il Mgp ha un target dai 15 ai 30 anni.
Martegani, ieri mattina, sfoggiava, non a
caso, una maglietta col simbolo della
Lombardia e sotto la scritta indipendenza. «Non vogliamo più esser succubi di
questo Stato. Speriamo di poter fare al
più presto il referendum per ottenere
maggiore indipendenza in Lombardia».
E dopo il gelso piantato ieri, oggi i giovani padani di Varese saranno impegnati
in un torneo di beach volley, a Milano, e
in serata con «la pizzata a Saronno per
festeggiare l’elezione del sindaco Ales-

sandro Fagioli, che è stato coordinatore
provinciale del Movimento giovani padani». «Gli faremo anche un regalo: una
statuetta dell’Alberto da Giussano da tenere in ufficio». E domenica prossima, il
congresso che eleggerà il nuovo coordinatore nazionale (lombardo) dei Giovani
padani. Non è ancora sicuro al cento per
cento, ma l’adunata dovrebbe svolgersi a
Cassano Magnago. Due in corsa per la
presidenza: Alessandro Corbetta di
Monza e Luca Toccalini di Milano.
P.M.

TESSERE ALIMENTARI PER 25MILA EURO

Lions Città Giardino: mano tesa al bisogno
Il Lions Club Varese Città Giardino ha consegnato in tre anni 25mila euro in
tessere alimentari per sostenere le nuove povertà. Ne hanno beneficiato gli assistiti di tre Caritas cittadine e di una associazione impegnata nella consegna
mensile di pacchi alimentari. Le socie, guidate dalla presidente Gabriella Gallazzi Macchi e poi da Caterina Lodovico Pacco, si sono impegnate per dare
un aiuto ad altre donne e famiglie « in questi tempi così difficili in cui , chi soffre si
sente abbandonato e privo di ogni dignità».

