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Vasche in manutenzione
«Si riapre il 30 maggio»
Gli utenti possono pianificare il recupero dei corsi pagati
C’è la data ufficiale della riapertura della
vasca da 25 metri alla “Manara” (foto
Blitz): Forus, il gestore dell’impianto, co-
munica che la vasca riaprirà lunedì 30
maggio. Confermate dunque le tempisti-
che comunicate lunedì scorso dal presi-
dente di Forus, Ignacio Triana, all’a s s e s-
sore allo sport Maurizio Artusa. In quel-
l’incontro i vertici della società spagnola
avevano parlato di «una ventina di gior-
ni» necessari per completare l’intervento
di manutenzione. I lavori, fa sapere Fo-
rus, «sono in via di risoluzione, e l’area
verrà riaperta al pubblico a partire dal 30
maggio». Per quanto riguarda i corsi so-
spesi, il gestore dell’impianto invita l’u-
tenza a passare in reception a pianificare
il recupero.
Si avvia dunque a soluzione il primo in-
ghippo che ha riguardato la Manara dopo
il cambio di gestione da Sport Manage-
ment a Forus. Prima di Pasqua, i frequen-
tatori della struttura hanno scoperto che
la vasca per i bambini piccoli e quella da
25 metri erano chiuse, ufficialmente per
manutenzione. Una brutta sorpresa per
gli utenti, visto che tutte le attività sono
state improvvisamente convogliate in
quella da 50 metri.
In tanti hanno chiesto delucidazioni per
quanto riguarda le modalità di rimborso
per le lezioni perse e già pagate. E lo stes-

so assessore Artusa, già nel suo sopral-
luogo alla “Manara” della scorsa settima-
na, aveva sollecitato il gestore a rifondere
gli sportivi. Le modalità del recupero sa-
ranno dunque comunicate direttamente
in reception.
Nell’incontro di lunedì tra Artusa e il pre-
sidente Triana si è anche discusso di una
revisione del piano economico di gestio-
ne. Come si sa, non è un momento storico
favorevole per gli operatori economici

impegnati nella conduzione di impianti
natatori: la crisi energetica sta determi-
nando rincari astronomici delle bollette,
tanto che qualche piscina vicina (vedi Le-
gnano) ha optato per la chiusura della va-
sca olimpionica da 50 metri. Forus ha
progetti ambiziosi per la Manara: l’idea
della società iberica è quella di lasciare
una propria impronta all’impianto di Bu-
sto, anche attraverso investimenti signi-
ficativi, che però richiedono - per essere

ammortizzati - un arco temporale ben
più lungo rispetto ai cinque anni che
mancano al termine dell’accordo per la
gestione (che scade nel 2027). Probabile
dunque che nei prossimi incontri tra
l’amministrazione e la società spagnola si
parli anche di questo argomento.
Per ora, però, sul piatto c’era soprattutto
la questione dello spazio chiuso per ma-
nutenzione. E l’annuncio di ieri, con la
riapertura fissata a fine mese, dovrebbe
tranquillizzare l’utenza, che nelle scorse
settimane si era allarmata anche per la
mancanza di tempistiche certe sulla ri-
partenza.
Ora bisognerà risolvere la questione dei
rimborsi, che come detto verrà affrontata
direttamente in piscina con i clienti. Tut-
to questo mentre si avvicina a grandi pas-
si l’inizio della stagione estiva con l’a p e r-
tura della parte esterna dell’impianto in-
titolato a Marco Sartori.
La piscina bustocca è stata peraltro de-
signata dalla Federnuoto per ospitare,
dal 21 al 24 luglio, il Campionato italiano
Esordienti A di nuoto sincronizzato. Una
bella vetrina nazionale per l’impianto di
via Manara e per i “padroni di casa” della
Busto Nuoto, società di spicco del sincro
italiano.

Francesco Inguscio
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Aiuti agli animali e prodotti a chilometro zero
Dopo tanta attesa il primo caldo prima-
verile è finalmente arrivato: è con que-
sto clima che domenica 15 maggio dalle
9 alle ore 18 si terrà l’iniziativa “Spring
break” che, oltre a salutare la bella sta-
gione, ambisce a mettere assieme il
mercato contadino di Slow Food e le ini-
ziative di Casaringhio, l’associazione
bustese che si occupa di aiuto agli ani-
mali e alle persone.
Tutto si terrà al parco Comerio dove sa-
ranno presenti varie associazioni di
operatori del settore degli animali,
coordinati da Casaringhio. Sono previ-
ste attività ludiche e ricreative, un “Ape-
ridog”, iniziative di “Pet therapy” e di
“Agility dog”, laboratori per i bambini,
musica dal vivo e persino un dj set. Non
mancheranno ovviamente le bancarelle
del mercato contadino, con i produttori
a “Km0”.

«La nostra è un’associazione che si oc-
cupa di animali - spiega Sara Vega di Ca-
saringhio - anche se ultimamente ci sia-
mo attivati per aiutare anche gli umani,
in particolare con iniziative verso i pro-
fughi ucraini. Con questa manifestazio-
ne vogliamo un po’ riportare l’attenzio-
ne sullo scopo primario della nostra as-
sociazione, ovvero aiutare gli animali».
Nell’occasione, infatti, verranno presen-
tate varie iniziative dedicate agli amici a
quattro zampe.
«Siamo soddisfatti di come sta andando
il mercatino contadino a Busto Arsizio -
spiega Paolo testa di Slow Food -. I ri-
sultati sono buoni e abbiamo ben 21
espositori attualmente. Siamo contenti
di collaborare con Casaringhio per un’e-
dizione speciale della nostra iniziativa».
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OLGA FIORINI

Giovani stiliste crescono. Due ragazze dell’i s t i-
tuto tecnico “Moda” Olga Fiorini, infatti, parte-
ciperanno a luglio, a Roma, alla trentaduesima
edizione del concorso nazionale “Professione
moda giovani stilisti-Rmi 2022”, promosso e so-
stenuto da Cna Federmoda. Si tratta di Sofia
Barni ed Elisa Hilalh, due allieve di terza supe-
riore, dirette dalla loro docente Silvia D’errico
(insieme nella foto), che hanno ottenuto, in que-
sti giorni, l’apprezzamento della giuria e, soprat-
tutto, uno dei 30 posti da finalisti disponibili nella
prestigiosa competizione studentesca che, tra
l’altro, si terrà in contemporanea con l’edizione
estiva di AltaRoma, la kermesse romana del
mondo del fashion. Le due studentesse dell’i-
stituto bustese di via Varzi, andranno, quindi,
nella capitale a presentare le loro mini collezioni
dedicate alla categoria “Intimo e mare”, cioè ca-
pi pensati in particolare per la primavera-estate
2023.
«La creazione - spiega l’insegnante - è stata
ideata completamente da loro, prestando mas-
sima attenzione alle stampe, ai tessuti e persino
avendo l’accortezza di dare importanza ad
aspetti molto attuali in questo settore, come per
esempio la lotta all’inquinamento e il fast fa-
shion. L’aspetto essenziale di questa nostra

partecipazione - continua la D’errico - è mostra-
re ai ragazzi cosa ci sia al di là delle mura sco-
lastiche, spronandoli a interfacciarsi sia con il
contesto lavorativo, sia con altri loro compagni
di altre scuole. In questo senso vedo in questo
concorso l’opportunità di misurarsi in una com-
petizione costruttiva».
L’ente organizzatore, per voce del presidente
Marco Landi, ha spiegato la valenza del pro-
getto: «Il concorso si inserisce nella piattaforma
di Rmi (Ricerca moda innovazione), attraverso
la quale Cna Federmoda ha costruito un’ampia
rete di collaborazioni. Si tratta di un lavoro co-
stante, teso a mettere a sistema le infinità di
esperienze che caratterizzano il settore, nell’o t-
tica di portare benefici a tutti gli anelli della fi-
liera».
La grande tradizione nella moda dell’istituto bu-
stese continua a prosperare nel solco degli in-
segnamenti della fondatrice Olga Fiorini, scom-
parsa recentemente, e lo dimostrano i pareri fa-
vorevoli al lavoro delle due giovanissime fina-
liste. Ora si spera che le studentesse possano
tenere alto il nome di Busto Arsizio conquistan-
do almeno una delle prime posizioni.
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