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Mense e post scuola
presenti all’appello

DOMENICA 26

Il rilancio passa
da Sport per tutti

COMUNE Replica alle critiche: «Trovate le soluzioni»

Tra i problemi da risolvere anche quello dei trasporti

Mense e post-scuola presenti all’appello. Per il pre-scuola, invece, c’è un’assenza giustificata. A seguito delle lamentele
che hanno investito l’amministrazione
comunale in queste prime settimane
dall’avvio delle lezioni, la stessa amministrazione ha fatto quadrato e si è premurata di risolvere le situazioni rimaste
precarie con un incontro tra le parti avvenuto venerdì scorso: «Grazie a quell’incontro siamo arrivati a una soluzione e devo quindi ringraziare particolarmente le consigliere Paola Reguzzoni e
Daniela Cinzia Cerana per l’aiuto e il sostegno che mi hanno saputo dare anche
in questo frangente», ha esordito il primo cittadino Emanuele Antonelli, ad
apertura di un incontro chiarificatore
sul tema dei servizi mensa, pre e post
scuola.
Al lavoro da fine luglio

SU PREALPINA.IT
IN CRESCITA I RICOVERI COVID Al momento sono ricoverati nell’Asst Valle
Olona 19 pazienti Covid-19: 18 alle Malattie
infettive di Busto Arsizio (2 necessitano di
ventilazione assistita con casco C-pap) e un
paziente all’ospedale di Saronno. Ieri due
persone erano in fase di accertamento al
pronto soccorso bustese. «Rispetto ai 16 ricoveri della scorsa settimana - commenta il
direttore sanitario Claudio Arici - c’è un modesto incremento ma, a differenza del 2020,
la quota di pazienti che necessitano di trattamento intensivo è sensibilmente inferiore.
l
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A tirare le fila del lavoro svolto è stata
Cerana, che ha sottolineato come alla
partita l’amministrazione fosse coinvolta già da fine luglio: «Il servizio mensa
sarà erogato regolarmente nelle scuole
che fanno le quaranta ore già da adesso
mentre per quelle che fanno le 30 ore sarà garantito a partire da lunedì 27 settembre. Per quanto il servizio post scuola i tempi sono stati più lunghi e per questo si è reso necessario riconvocare i dirigenti scolastici per conoscere meglio
la disponibilità di spazi. In questi giorni
esce la gara e partiremo quindi con il
servizio a partire dal 4 ottobre. Più complesso è invece il discorso per il pre
scuola e che comporta una tempistica
più difficile da gestire per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti.

Si può immaginare cosa significhi sanificare i locali per una sola ora prima dell’inizio delle lezioni. Le tempistiche non
ci sono e quindi abbiamo preferito soprassedere e ammettere che non si riuscirà, almeno per quest’anno a garantire il servizio di pre scuola».
Assestamenti nei trasporti

Dopo Cerana, è toccato a Reguzzoni ricordare l’impegno di questi mesi e di
questi ultimi giorni sul fronte trasporti
pubblici: «Abbiamo voluto attendere il
peggioramento delle condizioni meteo
per avere qualche dato in più riguardo al
sistema del trasporto e abbiamo trovato
già qualche linea da migliorare come
quella che serve il liceo scientifico Tosi.
Abbiamo poi predisposto un pullman
che colleghi le Morelli di via Toce al loro
distaccamento di Sant’Anna. Stiamo
quindi venendo incontro a tutte le esigenze, ma va detto che quanto abbiamo
trovato era stato male impostato», ha affermato con tacito rifermento a Gigi Farioli, ex assessore all’istruzione ora candidato sindaco rivale alla coalizione di
centrodestra. Per quanto riguarda il post scuola, una speranza espressa anche
dall’assessore allo Sport Laura Rogora:
che magari già a partire dal secondo
quadrimestre «venga implementato a
livello sportivo così da non essere più
soltanto un parcheggio» per dirla con
Reguzzoni. In conclusione, Antonelli ha
ancora fatto cenno implicitamente a Farioli per la gestione contestata: «Ci siamo trovati in grande difficoltà e mi sono
fatto aiutare da persone competenti».
Carlo Colombo
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«Irrinunciabile
tornare a vivere»

BUSTOFOLK Emozioni e grande musica
Una serata dal cielo sereno ma dal contri convegni, esibizioni e lezioni
clima già autunnale ha fatto da con- di danza, mostre e quant’altro con
torno, domenica sera, all’ultimo ap- grande attenzione alla cultura “celpuntamento di Bustofolk, l’ormai tica” del nord Europa e alle “radici”
tradizionale festival interceltico or- che ancora il Varesotto conserva.
ganizzato da Gens d’Ys, l’apprezzata Come ha ammesso l’organizzatore
accademia di danze irlandesi.
Umberto Crespi si è trattata di un’eA chiudere la kermesse, al Museo del dizione dalle mille difficoltà, ma la
Tessile, ci ha pensato il concerto del- voglia di superare le avversità ha
la band irlandese The Dervish. La prevalso su tutto. Bustofolk, ha doformazione guidata dalla cantante e vuto fare i conti con le restrizioni
suonatrice di bodhran, Cathy Jordan dovute all’emergenza sanitaria, con
ha deliziato i presenti
un numero di ingressi
con un repertorio di
limitato e consentito ai
I rapaci in volo
soli possessori di Green
musica irlandese tradizionale suonata con
pass. Come se non basul pubblico
tutta l’esperienza che
stasse anche il maltempo di questi giorni ha
può avere un gruppo
nel parco
musicale con 30 anni di
ridotto le presenze tenendo lontani molti
attività alle spalle e pudel Tessile:
spettatori.
re una partecipazione
all’Eurofestival
Eppure il legame con la
del
«Scene
città ha fatto in modo
2007. Prima dei Derviindimenticabili»
che, superata la pioggia
sh si era esibito l’ottimo duo al femminile
della prima serata e di
composto da Katia ed
domenica alle 13, l’ultiEliana Zunino, che hanno proposto ma giornata fosse strepitosa: spetun repertorio tra musica celtica e tacolare lo spettacolo di falconeria,
new age dove l’arpa e il bel canto di con i rapaci in volo tra i presenti.
Eliana hanno conquistato il pubbli- Apprezzata anche la sfilata delle
co. Più allegro e popolare è sembra- bande locali e celtiche. «L’obiettivo
to lo spettacolo offerto dai The Ca- principale è stato raggiunto, questa
dregas, venuti dalla vicina Lonate edizione andava assolutamente reaPozzolo per proporre brani della lizzata - commenta Crespi - La voglia
tradizione popolare e folkloristica di ripartire, coinvolgendo il pubblico
con eventi live e trasmettere emolombarda.
Il festival era partito il 16 settembre zioni positive era irrinunciabile».
con la consueta formula che prevede
Stefano Vietta
concerti di musica tradizionale, in© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concerto di Sangineto e uno dei rapaci a BustoFolk

Lo sport torna in piazza. Dopo due anni di assenza, torna l’evento “Busto: Sport per tutti”,
che vedrà coinvolte numerose strade del centro
cittadino, in particolare le vie Cavallotti, Bramante, Cardinal Tosi, Fratelli d’Italia e piazza
Santa Maria, nel corso della prossima domenica 26 settembre. A occuparle, a colorarle e a
renderle più vive saranno decine di società
sportive che ancora combattono con gli effetti
della pandemia sul numero dei propri iscritti,
calato drasticamente al punto di minacciare la
loro stessa sopravvivenza.
Ieri in sala consiglio l’iniziativa è stata presentata dagli organizzatori, in primo luogo dal Comune per mezzo dell’assessore allo Sport Laura Rogora, che così si è espressa: «Dopo due
anni di assenza riporteremo in piazza lo sport
per un evento che era piaciuto molto e si era
lasciato apprezzare da tutti, fintanto che è stato
possibile organizzarlo. Perciò le società ce
l’hanno richiesto e hanno quindi aderito con un
entusiasmo che speriamo risulti contagioso
perché sia una degna vetrina per quelle società
che stanno soffrendo a causa della pandemia
in corso. In primo luogo c’è da convincere i ragazzi a iscriversi alle varie società secondo i
propri gusti e inclinazioni, per farle vivere e rivivere il più presto possibile».
A farle eco è stata la presidente dell’Assb Cinzia
Ghisellini in rappresentanza di tutte le società
sportive riunite all’interno dell’associazione:
«Siamo felici di esserci a valle di un periodo
estremamente complicato, creando peraltro
una sinergia con il Comitato Commercianti
Centro Cittadino, l’Ascom e gli istituti Olga Fiorini e Marco Pantani, senza dimenticare la partecipazione del Panathlon La Malpensa - ha
spiegato - Saranno una cinquantina le società
presenti in piazza la prossima domenica per
quella che si annuncia essere un’autentica palestra a cielo aperto e altre se ne stanno aggiungendo alla spicciolata, su un totale di 80
società sportive censite in città. Alcune sappiamo già che non riapriranno più per le enormi
difficoltà cui sono andate incontro. Molte delle
società cui siamo in contatto ci hanno detto
senza mezzi termini di essere sul lastrico a causa dell’impossibilità di organizzare corsi base
che non hanno permesso di portare nuovi iscritti lo scorso anno».
Per andare loro incontro, come ha puntualizzato l’assessore Laura Rogora, il Comune ha
deliberato di assegnare contributi eccezionali
alle società sportive su proposta della consigliera Paola Reguzzoni. Per tornare all’evento di
domenica: «Tutto si svolgerà in sicurezza e abbiamo in serbo una serie di sorprese tra cui il
concorso a tema per le vetrine», ha affermato
Ghisellini. Si tratta del concorso “Una vetrina da
campione” a cui è possibile partecipare inviando una foto della propria vetrina allestita entro il
28 settembre all’indirizzo sportbusto@comune.bustoarsizio.va.it. Dal giorno successivo i
partecipanti compariranno sulla pagina social
del comune dove potranno ricevere gli apprezzamenti. Chi ne riceverà di più entro il 3 ottobre
sarà premiato due giorni dopo prima della partenza della Tre Valli Varesine.
C.Co.
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ESITO DI GARA
Con determinazione dirigenziale
del 27/09/2021 la Ge.A.S.C.
Gestione
Aziendale
Servizi
Comunali del Comune di
Fagnano Olona ha aggiudicato
l’afﬁdamento del servizio di
ristorazione
scolastica
A.S.
2021/2022,
2022/2023,
2023/2024. CIG 8701265F04.
Nome e indirizzo del contraente:
Cir Food s.c. con sede legale
in Reggio Emilia – P.IVA
00464110352.
Valore ﬁnale
totale
appalto
(IVA esclusa): € 2.094.832,65.
L’avviso integrale è disponibile
sul sito internet www.provincia.
va.it.
Data di invio alla GUUE
dell’avviso: 13/09/2021
il Dirigente
D.ssa Antonella Guarino

