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Chi piace e chi no
come candidato Sindaco
A Cassano é ufficiale, Marco Galbusera sarà
il candidato sindaco per una lista civica
moderata e ad Inzago il centro destra conferma l’attuale sindaco Andrea Fumagalli.
A sinistra, invece, si assiste ad un coacervo di associazioni e movimenti che attraverso iniziative piú o meno politiche e di
contrasto all’attuale giunta si stanno preparando alle elezioni di ottobre. Saranno
attendibili le voci di paese che segnalano

la sinistra radicale puntare su Marialuisa
Motta (promossa da molti Inzaghesi) e
Caterina Renzi? E la sinistra moderata su
Giacinta Coriale? Quindi, se cosí fosse, si
potrebbero presentare due liste di sinistra,
o le due anime si uniranno con un nome di
garanzia: il prof. Paolo Acquati? Bocciati:
Renato Riva, Cesare Vimercati, Laura Spinelli (Giornalista della Gazzetta dell’Adda)
e Benigno Calvi.

Le nostre rubriche

Risponde l’avvocato Barbara Ori,
civilista ed esperta in mediazione familiare
Gentile
Avvocato, solo una breve
domanda: perché
quando due persone si separano,
avvocati, giudici,
assistenti sociali...
non
consigliano
mai la mediazione
familiare? Grazie
Roberto di Cassano
d’Adda

Sig. Roberto, purtroppo la vera essenza e
potenzialità della mediazione familiare sono
poco note ai più, malgrado il nostro codice
civile riconosca tale facoltà in capo al Giudice. Per questo è molto importante per una
mediatrice familiare come me contribuire
alla diffusione della conoscenza e pratica di
tale prezioso strumento di risoluzione dei
conflitti familiari. Un cordiale saluto.
Avvocato Barbara Ori
Per info e contatti:
www.studiolegalebarbaraori.it

Errata corrige

Segnaliamo che la foto relativa all’articolo
del Centro del Riuso di Cassano D’Adda, a
pagina tre dello scorso numero di Clippers,
è stata pubblicata erroneamente e non
riguarda l’argomento trattato nel testo.
L’immagine infatti raffigura un negozio
dell’usato sito in via Milano a Cassano che
nulla c’entra con il Centro del Riuso.
Ci scusiamo per lo spiacevole inconveniente.
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Intervista all’assessore Giuliani
dopo la sua vittoria contro il Covid
gente, mi parlava del mio cane e di tutte le
incombenze pratiche che c’erano da sbrigare. Ecco, anche queste cose sono state
una spinta a vincere la malattia”.

di Monica Eos
INZAGO – Quella che proponiamo oggi è
un’intervista molto richiesta perché Ivan
Maria Giuliani, assessore ora defenestrato
alla sicurezza, ecologia e sport, è una persona conosciuta e stimata ad Inzago.
Assessore ci racconta la sua esperienza,
anzi, il suo impatto con il Covid?
“È stata un’esperienza molto difficile e
brutta, ma alla fine grazie ai medici e agli
infermieri ce l’ho fatta. Il mio forte desiderio di guarire, la voglia di uscire dall’ospedale e tornare a rivivere la gente, il paese e
tutti quelli che mi vogliono bene sono stati la mia forza. Così sono migliorato poco
alla volta e prima del previsto”.
Cosa ricorda di quei giorni?
“Ricordo quando mia figlia mi veniva a trovare e mi portava i saluti di un sacco di

Quali sono stati i momenti di maggiore
difficoltà?
“Molti. I più brutti non li ricordo perché
ero sedato. Stare in piedi da solo le prime
volte era davvero difficile. Poi piano, piano
ho imparato ad alzarmi dalla sedia a rotelle
e per rinforzare i muscoli, nei giorni in cui
non avevo fisioterapia, mi facevo il letto
da solo. Insomma ce l’ho messa tutta: volevo proprio tornare a casa! E finalmente la
notizia è arrivata. La dottoressa vedendomi sempre più stabilizzato e indipendente
mi ha dimesso dall’ospedale quasi un mese
prima del previsto. Quando mi hanno detto
che sarei uscito ho fatto i salti di gioia,
pensare che mi davano per spacciato...

Ora sto lentamente tornando alla normalità,
ogni giorno miglioro: esco, cammino, faccio
le scale, vado in bicicletta, faccio la spesa,
cucino... Insomma più o meno quello che
facevo prima anche se mi stanco facilmente
perché cinque mesi a letto mi hanno indebolito parecchio. I medici mi dicono di non
aver fretta perché tutto tornerà come prima”.

Lei che purtroppo ha provato questa
terribile esperienza, cosa si sente di
dire ai suoi concittadini?
“Che è stata una terribile esperienza,
soprattutto quando mi sentivo soffocare e
mi sembrava di morire. Per questo dico a
tutti: state attenti, seguite le norme anti
Covid e vaccinatevi”!

“4 PASSI PER INZAGO”, un vero successo
di Laura Quagliata
INZAGO – Molti i partecipanti che hanno
apprezzato l’iniziativa “4 passi per Inzago”. Guidati da Valentina che ha raccontato le bellezze del nostro paese soffermandosi sugli angoli più suggestivi: siti
interessanti che ricordano la storia di
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Inzago. Un gradevole tutto nel passato per tutti i partecipanti anche grazie
alla professionalità della guida che ha
illustrato luoghi ed edifici narrando un
paese che ancora vive tra le vie del nostro abitato. Una bellissima iniziativa
da ripetere sicuramente.

Approvati il PGT e PGTU di Inzago:
la Sinistra scende in piazza

di Antonio Pirano
INZAGO – Anche se il bosco è stato in parte
salvato da possibili ed ulteriori tagli di alberi per far posto ad area residenziale, per la
sinistra e’ stato fatto poco e quindi in Consiglio Comunale ha votato contro il nuovo
PGT. Forse è stata sbagliata la strategia dei
vari gruppi: troppi gli emendamenti e le osservazioni per far cambiare idea all’Amministrazione inzaghese di centro destra. Alcuni
suggerimenti sono stati accolti dall’assessore Camagni, ma la bretella stradale prevista,
pur modificata in parte nel tracciato, verrà
realizzata.
Oltre al bosco si e’ discusso delle rotatorie,
del ponte sul Naviglio e del futuro complessivo di Inzago che avrà un cambiamento
proiettato negli anni a venire. Dispiace che
si siano affrontati punti marginali e simili,
era meglio per l’Opposizione, e per i vari comitati, puntare sui progetti strategici come
ad esempio il campo di via Verdi, la nuova
viabilità che riguarderà quella zona, l’area

residenziale di Aquaneva… Per la Maggioranza gli attacchi subiti sono dovuti a fini
elettorali soprattutto quelli di alcuni esponenti dei vari comitati sorti negli ultimi
mesi. Per Alessandro Braga la discussione
andava portata prima in Consiglio Comunale
ed affrontata con i cittadini nei tempi giusti.
Ecco alcuni commenti sempre da esponenti
di sinistra. Maria Luisa Motta: “La bretella
ci sarà comunque, diverse piante verranno
tagliate, non viene rivisto il punto principale contestato che è la bretella stessa, farla
passare in mezzo agli alberi non tutelerà il
boschetto”. Il parere di un Comitato: “Ponte
confermato, bretella confermata, rotonde
confermate... Hanno chiesto tavoli di confronto con cittadini e associazioni che hanno risposto positivamente investendo il proprio tempo per portare il loro contributo. Il
risultato è che hanno cambiato le virgole (a
parte quello che non potevano lasciare come
era...). Non solo. Hanno affermato che lo

stralcio del
residenziale
previsto sul
bosco è una
scelta loro.
Come dire
che quello
che abbiamo proposto noi ed il parere di enti sovracomunali è del tutto irrilevante. Insomma:
abbiamo solamente buttato tutti del gran
tempo… Piccolo inciso sulla bretella nel
bosco: non è chiaro quale sarà il tracciato
modificato (lo vedremo), ma (dovesse anche
abbattere un solo albero) necessiterà di richiesta di trasformazione da parte dell’Amministrazione, quindi dovranno dimostrare
agli enti forestali che l’opera è necessaria e
non esistono tracciati alternativi che salvaguardino l’area. E lì ci giocheremo le nostre
carte. Non siamo contenti del risultato complessivo”.

La Sinistra: “Anche secondo Città Metropolitana
un PGT inutile e dannoso”

di Antonio Pirano
INZAGO – La bretella prevista nel nuovo
PGT collocata tra via Spadolini, via Adamello, via Gramsci e che dovrebbe attraversare l’area boschiva di Via Adige (comparto ATU2) è stata considerata un’opera
assurda e dannosa da movimenti e comitati inzaghesi al punto d’aver generato un
elevato numero di osservazioni al Piano
dell’Amministrazione Fumagalli.
I consiglieri di Minoranza sono stati accusati dal Sindaco di voler contrastare lo
strumento del PGT solo a scopi di “campagna elettorale” con “atteggiamento
ostruzionista da parte di molti politicanti”
facendo ricadere sui cittadini la responsabilità per i costi aggiuntivi dovuti a spese
per consulenze tecniche e legali per redigere le controdeduzioni.

Mentre per l’assessore Camagni la battaglia
che cittadini, comitati e Opposizione stanno portando avanti è solo frutto di: “ignoranza e non la si vuole superare quando
invece sono richiesti impegno e studio …
Il Comune ha dovuto spendere soldi per
ulteriori incarichi per la complessità e il
numero di osservazioni presentate.” Città
metropolitana di Milano, organo predisposto alla valutazione di compatibilità del
nuovo strumento urbanistico di Inzago
con i piani previsti dalla Regione e dalla
stessa Città Metropolitana, ha bocciato –
afferma Inzago Città Aperta - la Tangenziale Nord considerandola inutile e chiesto
la salvaguardia dell’area boschiva di via
Adige: “....si richiede di ridurre l’estensione dell’ambito di trasformazione ATU2

salvaguardando
la porzione a
nord interessata
dalla
presenza
dell’area boscata
e di stralciare la
previsione della
nuova viabilità
esterna, che non
costituisce corredo urbanizzativo
necessario all’insediamento.”. Oltre a questo Città
Metropolitana ha
aggiunto altre osservazioni, in sintonia
con quanto evidenziato dalla cittadinanza.
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Impianto Biogas di Masate, aspettiamo l’esito del ricorso al TAR
di Olivia Ghiglia
INZAGO – Il mese scorso si è svolta l’udienza
al TAR Lombardia sul
ricorso dei Comitati, di
Legambiente e del Comune di Inzago sull’autorizzazione di Città
Metropolitana all’im-

pianto biogas di Energa Masate. Nel frattempo Energa group, che detiene il 50% di
Energa Masate srl, è fallita.
“Si spera – ci spiega Egidio Bonora - che nel
giro di qualche giorno, il TAR si pronunci
sull’esito del ricorso. Una vittoria dei comitati sarebbe importante per affermare il principio che certe tipologie di impianti come

A Settembre due nuovi medici di
famiglia a Inzago

di Natalia Barboni
INZAGO – Ad Ottobre 2020 la Giunta comunale ha contattato ATS per sollecitare la
sostituzione dei due medici di famiglia che
sarebbero andati in pensione tra Aprile e
Luglio 2021. A Marzo 2021, a seguito di un

Bando di Regione Lombardia per la ricerca di medici, sono stati stanziati duecento posti per i quali sono state presentate
sessanta domande, delle quali cinquantatre accettate. Nei successivi colloqui, relativi al Bando delle cinquantatre richieste accettate, quarantuno persone hanno
guadagnato l’incarico.
A Maggio 2021, due di questi medici
sono stati assegnati all’ambito territoriale di Inzago e dovrebbero essere operativi
entro tre mesi dal conferimento dell’incarico. Pertanto a Settembre 2021 avremo
due nuovi medici di famiglia a Inzago.

In campo per un respiro
di Barbara Zaglio
INZAGO – Bellissima iniziativa del GS Virtus Inzago, voluta dal presidente Lamperti,
presso lo stadio comunale. Un triangolare di
calcio benefico, alla seconda edizione, per
sconfiggere la fibrosi cistica. Un cuore che
batte per un’unica grande causa: devolvere
il ricavato alla Fondazione Ricerca Fibrosi
Cistica, la malattia genetica più diffusa in
Italia (in passato chiamata mucoviscidosi).
Una patologia in genere grave, presente
dalla nascita e dovuta a una mutazione del
gene CFTR. Chi nasce con la fibrosi cistica ha
ereditato sia dal padre che dalla madre una
copia del gene mutato. Padre e madre sono,
quasi sempre senza saperlo, portatori sani
di una copia di tale gene, che normalmen-
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te determina
la sintesi di
una proteina chiamata
CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), deputata al regolare funzionamento delle
secrezioni di molti organi. Tale proteina
funziona poco o per niente in chi nasce
con la doppia copia del gene mutato. In
Italia c’è un portatore sano ogni 30 persone circa. La coppia di portatori sani, a
ogni gravidanza, ha una probabilità su
quattro di avere un figlio malato, cioè
con due copie del gene mutato.

quelli del trattamento della frazione umida
dei rifiuti - anche se sicuramente utili per
una economia circolare che mira al riutilizzo di alcune loro componenti energetiche non possano essere collocati in pieno ambito
agricolo in totale dispregio di una agricoltura di pregio come quella della nostra zona,
autorizzando un ulteriore consumo di suolo”.

Una panchina
“su cui” discutere
la Redazione
INZAGO – Il mese scorso nel nostro gruppo
fb “Sei di Inzago e Cassano se…” la pubblicazione della foto di una panchina colorata
con scritte riguardanti i diritti delle donne
ha sollevato commenti discordanti. Eccone
alcuni: “Perché non postate anche una panchina rossa contro la violenza nei confronti
delle donne?”, “...e una blu contro quella
sugli uomini?!”, “…dobbiamo essere contro
tutte le violenze. La violenza è inaccettabile verso chiunque...”, “…continuare a dire
no alla violenza solo contro questo o contro
quello è un modo per rimarcare le diversità.
La regola dovrebbe essere che il rispetto è
dovuto a tutti”.
Siamo d’accordo, no alla violenza, sempre e
comunque, ma
non possiamo
ignorare
che
sono prevalentemente le donne, i bambini, gli omosessuali,
le minoranze in genere gli obiettivi di tale
violenza. Lavoriamo per creare e alimentare una cultura di pacifica convivenza tra le
persone, in quanto Persone e basta, così che
nessuno venga più aggredito e discriminato.
In attesa di questo traguardo però non possiamo tacere e restare a guardare, per questo ci sentiamo in dovere di intervenire ogni
qualvolta qualcuno venga oltraggiato perché
debole o “differente” (“diverso” non ci piace).
In rete, sui social, sulla carta Clippers c’è!

E dopo i “Tre ristoranti”,
le “Tre Pizzerie”, ma non finisce qui!
di Monica Eos
INZAGO – Dopo il grande successo dei “Tre
ristoranti” questa volta abbiamo voluto replicare il format rivolgendoci alle pizzerie visto
che sul territorio inzaghese ce ne sono parecchie e tutte di ottimo livello. L’iniziativa
si è sviluppata in tre serate distinte presso le
seguenti pizzerie: “Le Conchiglie”, “II Capriccio” e “Al Solito posto”.

In tutte e tre le serate una giuria composta
da quattro redattori del gruppo fb di Clippers,
“Sei di Inzago e Cassano se…”, ha gustato
tre tipologie differenti di pizza: Margherita,
Napoli e Quattro stagioni.
Al termine del simpatico concorso una pergamena ha ufficializzato la vittoria di ciascuna
pizzeria, ognuna con il suo “pezzo” forte:

Al Solito posto con la pizza Margherita, Le
Conchiglie con la Napoli e Il Capriccio con le
Quattro stagioni. Visto l’interesse riscontrato
per questa kermesse tutta inzaghese si sta
già pensando di replicarla rivolgendola ad altre tipologie di locali o negozi.
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Ginnastica e giochi per tutti, ma proprio tutti,
nei due parchi inaugurati ad Inzago
di Silvia Catalisano
INZAGO – L’ Amministrazione Comunale in questi mesi, ha realizzato qualificanti e utili progetti, di cui ne è avvenuta ufficiale
inaugurazione.
Si è iniziato il 29 maggio, con il taglio del nastro dell’area fitness
al Parco della Conca, lungo l’Alzaia del Naviglio Martesana.
Sul prato verde è stato installato un vero e proprio “percorso
vita” con spalliera combinata, barre parallele e di equilibrio, panca per tricipiti, stepping pods e tante altre attrezzature per un
sano allenamento a cielo aperto.
Tutti possono utilizzare questo spazio e trarne di sicuro proficui
risultati per il proprio benessere psicofisico.
Sabato 12 giugno l’inaugurazione del Parco di Via Collodi; un’area
che presenta una particolarità importante: è un parco inclusivo e
testimonia una grande conquista per il Comune di Inzago.
Il sindaco, Andrea Fumagalli, nell’intervista rilasciata, ha sottolineato la rilevanza di questo progetto, poiché fregiarsi dell’inclusività vuol dire tradurla in senso pratico, non solo “a parole”. Il
Parco di Via Collodi è uno spazio per tutti i bambini, compresi i
piccoli che hanno delle difficoltà, dato che il divertimento è per
tutti e a tutti deve essere garantito.
Il nostro primo cittadino, al termine del suo discorso, si è concesso una piccola pillola di campagna elettorale dichiarando che, se
l’attuale Amministrazione dovesse essere rieletta nelle prossime
elezioni, continuerà il suo impegno volto al bene e all’interesse
di tutti con la realizzazione di altri progetti già “ in cantiere”.
Chiudiamo questo articolo osservando con piacere i bambini che
già si stanno divertendo utilizzando le nuove attrezzature del parco e, soprattutto,
con uno sguardo di simpatia
per il ragazzino disabile che,
accompagnato dalle sue insegnanti, ha partecipato
all’evento e ora sta sperimentando le attività ludiche
che è in grado di svolgere.

Per la tua pubblicità
per info telefona allo 02.95310629

8

Luglio

Luglio

9

Aquaneva, tutto un mondo, anzi, cinque
di Carmen Arfuso
INZAGO – Aquaneva il parco divertimenti
ha riaperto il mese scorso. Una superficie
di 100.000 mq, un’area vastissima che
ospita tante attività per tutta la famiglia.
Immerso nella natura, il Parco è una vera
e propria oasi di svago e relax, a pochi
passi dalla città.
Strutturato in 5 Mondi differenti per
tematica, caratteristiche, attività
e servizi offerti. Tutti i mondi
del Parco, hanno a disposizione
diversi servizi a noleggio come
ombrelloni, sdraio, tavoli e gazebo.
Cinque mondi molto diversi tra
loro, in comune hanno però la
possibilità di offrire sicurezza,

svago e spensieratezza. All’interno
dell’area troviamo un parco acquatico con
piscine
e scivoli, un

parco avventura, diverse attività di
ristorazione, spazi gioco e attività per
bambini, intrattenimento e spettacolo,
vaste aree verdi attrezzate, una spiaggia
caraibica con vasche idromassaggio, percorso avventura sugli alberi,
la canoa sul lago, il beach volley,
il mini golf.
Valore aggiunto del parco, sono gli
spettacoli e i momenti di intrattenimento, show musicali, magia ed effetti speciali, personaggi a tema e
animazione.
L’offerta serale del parco comprende
diverse possibilità di intrattenimento,
dall’aperitivo a tema piratesco, alla
cena medievale, al cinema drive in.

“Punto Giallo”, il nuovo info-point del Villaggio
di Monica Eos
INZAGO – Il mese scorso il vice sindaco,
Carlo Maderna, ha inaugurato l’info-point
“Punto Giallo” in via dei Glicini 6.
L’info-point del Villaggio Residenziale
sarà aperto al pubblico ogni martedì dalle
ore 09:00 alle ore 12:00. Presso il “Punto
Giallo” sarà possibile: prenotare e ritirare
certificati che verranno emessi dallo
sportello polifunzionale ComuneAperto;
consegnare documenti da protocollare
che successivamente saranno acquisiti
dall’ufficio protocollo comunale; richiedere
informazioni sulle modalità di presentazione
delle istanze; chiedere informazioni al front
office della Polizia Locale.
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Pedagogia, a cura della dott.ssa Valentina Viola.
Le doti “nascoste” dei genitori
CASSANO D’ADDA – In una società contemporanea complessa, noi, esseri umani
complessi (e troppo complicati, a volte)
che cosa insegniamo alle nuove generazioni? E perché ci interessiamo proprio di
quella cosa, veicoliamo consapevolmente
o inconsapevolmente quell’insegnamento? Prendiamo un periodo preciso di tempo, quest’ultimo mese, ci siamo chiesti il
‘perché, come, se…’ del nostro comportamento come mamme e papà? Abbiamo
coscienza di quanto lo stress, le preoccupazioni, l’ansia ci facciano deviare da un
intento ben preciso? L’educazione comporta necessariamente introspezione, senza
la quale, svolgiamo il nostro compito di
‘insegnanti di vita’ ed ‘educatori/trici’ privi di un orientamento. È un po’, infatti,
come se fossimo i capitani di una nave in
balia delle correnti oceaniche. Alla prima
tempesta, correremmo, infatti, un grosso
rischio di naufragare. L’introspezione non
sempre è facile, capita, anzi, che risulti
anche dolorosa perché comporta ‘guardarsi

dentro’ e fare i conti con il proprio Io. A
tu per tu con tutti gli errori e gli inciampi
che abbiamo commesso con i/le nostri/e
figli/e. Questo percorso di solito è intimo
(non deve essere per forza esternato con
qualcuno, a meno che, non si scelga di ricorrere a uno specialista) e prevede, quindi, un’onestà estrema con sé stessi che è
utile per riassestarsi e migliorarsi. Solo
così l’introspezione può funzionare come
un brainstorming, ossia una raccolta di
idee, per trovare la migliore strategia per
procedere nel compito educativo che spetta ai genitori. È un prendersi uno spazio e
un tempo per riflettere, pensare e allenare
la nostra capacità di ragionare sulle scelte,
sullo stile e sui comportamenti che abbiamo come mamme e papà – anche se è una
tecnica utilissima per ‘fare il punto della
situazione’ per tutti i caregivers, le figure adulte di riferimento (nonni/e, zii/e,
insegnanti, allenatori/trici, ecc., ecc.).
Inoltre, in alcuni casi serve per ritrovare
la strada e capire che, anche se abbiamo

ben chiaro quali sono i principi e gli ideali
che ci guidano in ambito educativo, nella pratica qualcosa non sta funzionando
come dovrebbe o, comunque, viene perso.
Ciò, per molti genitori giorno per giorno
si traduce nel vivere il proprio ruolo come
un fallimento e questo pensiero a sua volta genera un malessere e una frustrazione
che, non solo fa stare male, ma fa provare
sfiducia nelle competenze genitoriali.
Dott.ssa Valentina Viola
Info e contatti: valentinaviola26@yahoo.it
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Risponde l’avvocato Barbara Zallio
esperta in adozioni

Gentile Avvocato, io e mio marito non
abbiamo potuto avere figli e vorremmo
tanto adottare un bambino. Non abbiamo
disponibilità economiche per richiedere
l’adozione internazionale che sappiamo
ha costi elevati. Possiamo adottare in
Italia? Conosco alcune coppie che non
sono riuscite nel loro intento. Grazie per
la sua risposta.
V.G.
Gentile V. G.,
A regolamentare le adozioni in Italia è la
legge 184 del 1983 (modificata dalla legge 149 del 2001) e stabilisce che possono
adottare un bambino solo coppie eterosessuali che hanno contratto il matrimonio da
almeno tre anni (oppure che siano in grado di dimostrare la convivenza di almeno
3 anni ma che al momento della domanda
siano sposati). Può essere dichiarato adottabile un minore che è stato abbandonato
in una struttura italiana e che quindi può
essere di qualsiasi etnia.
Per quanto riguarda l’adozione nazionale
esiste sempre un rischio giuridico che il
bambino possa tornare nella sua famiglia
(genitori o familiari fino al IV grado).
La richiesta va proposta al Tribunale dei Mi-
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nori della propria Regione. La dichiarazione
va fatta su moduli forniti dal Tribunale, ha
una validità di 3 anni, al termine dei quali,
se non si è ricevuta alcuna comunicazione,
va ripresentata allegando una serie di documenti.
Dopo aver ricevuto questi documenti il
Tribunale passa a vagliare le carte e verificarne l’attendibilità al fine di emettere
un certificato di idoneità all’adozione della
coppia. In questo periodo la coppia verrà
contattata dai Servizi Sociali della propria
città, che raccoglieranno informazioni circa
la loro vita personale e professionale, sull’
ambiente familiare e li informeranno anche
sulle possibili criticità che potrebbero presentarsi durante l’iter.
Il lavoro di verifica da parte del Tribunale
dura 120 giorni, un limite che può essere
prorogato solo una volta, al termine del
quale la coppia verrà convocata dal Tribunale che emetterà un decreto di idoneità,
oppure respingerà la richiesta (potrebbe
anche rinviare il tutto e richiedere nuove
verifiche, più approfondite).
Quando i coniugi hanno ricevuto questa
dichiarazione si attende che il Tribunale
incroci i loro dati con quelli dei bambini
adottabili.
Quando un minore viene affidato ad una
coppia si inizia con un affidamento preadottivo che dura un anno, al termine del
quale viene emesso un decreto di adozione
che sancisce definitivamente che il minore
diventa figlio legittimo della coppia e ne
assume il cognome e che devono cessare
tutti i rapporti giuridici tra il bambino e la
famiglia di origine.
A differenza di ciò che accade per l’adozione internazionale, il cui costo può arrivare
anche a 50mila euro, l’adozione nazionale
non costa nulla. Si fa domanda di idoneità
in carta semplice al Tribunale dei Minori e
dopo ave ricevuto il certificato di idonei-

tà all’adozione si attende il tempo previsto
dalla legge durante il quale i servizi sociali
delegati dal Tribunale verificheranno l’effettivo possesso dei requisiti e la situazione
familiare con colloqui psicologici e visite a
domicilio. Una volta terminato l’iter basterà
aspettare la telefonata che comunicherà
l’affidamento del minore.
Da quando si presenta la propria disponibilità ad adottare passano alcuni mesi prima
di essere convocati dal Tribunale dei Minori
per ricevere il decreto di idoneità a seguito
di un colloquio col Giudice. Se c’è un minore adottabile il Tribunale in genere convoca
alcune coppie che potrebbero esser idonee
ad accoglierlo e conduce dei colloqui preliminari prima di scegliere la coppia più
adatta.
In merito ai tempi e all’effettiva possibilità
di riuscire ad adottare in Italia ci sono molte incognite.
Vengono adottati circa mille bambini l’anno
(ovviamente in tempi precedenti al Covid).
I minori dati in affido o dichiarati adottabili
sono decine di migliaia eppure solo una piccola percentuale di essi riesce a trovare collocazione definitiva in una famiglia. Questo
perché nonostante nel 2013 sia stata resa
operativa la Banca Dati nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili (che
in sostanza incrocia in tempo reale i dati
dei bambini che cercano una famiglia con
le coppie che sono in cerca di un bambino)
attualmente è operativa solo in meno della
metà dei Tribunali per Minori del territorio
italiano.
Per questo molti bambini, pur potendo essere adottati, restano senza famiglia e l’iter
per le adozioni continua ad essere per qualcuno lungo e complesso.
Un caro saluto.
Avv. Barbara Zallio
Info e contatti: barbarazallio@libero.it

Primarie del Centro-Sinistra, analisi di un voto
di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA – 779 persone hanno partecipato alle
Primarie del Centrosinistra per
la scelta del candidato Sindaco;
oltre 1200 erano state invece
nel 2010. Un dato che deve far
riflettere. Colpa del COVID o indice della disaffezione politica
che ha colpito i cittadini, in
particolare nel rapporto con i rappresentanti delle istituzioni? Un
risultato che potrebbe affondare le proprie radici in un’Amministrazione che, specie nella seconda consigliatura, ha comunicato in maniera discontinua e poco efficace, abolendo le consulte permanenti
e non istituendo quelle tematiche o altre forme di partecipazione
popolare come le assemblee pubbliche.
Anche le forze di minoranza non sono state capaci di mantenere un
rapporto diretto con la cittadinanza, attraverso una informazione
puntuale e costante sulle scelte politico/amministrative.
Un quadro chiaro, ma anche un input per iniziare e ricostruire il rapporto tra cittadini e forze politiche, ricucendo quanto si è sfilacciato,
grazie a candidati credibili e in grado di restituire fiducia ai cassanesi
indecisi, delusi o nauseati dalla politica a tutti livelli, a partire da
quella nazionale. Analizzando i meri dati numerici, i 500 voti per Caglio non vanno sottovalutati, perché rappresentano lo zoccolo duro
(anche se eroso) su cui il Centrosinistra può contare per costruire
un prossimo successo elettorale. Un dato forte, se preso come valore
assoluto, ma che nasconde delle ombre per la coalizione uscente. Ad
esempio è evidente che ci siano forze di maggioranza (Sinistra per
Cassano ad esempio) che si sono sottratte al voto e che fra le altre
ci siano equilibri fragili. Inoltre: per il Vicesindaco ci sono stati 155
voti a Groppello, feudo di Caglio, e solo una ventina a Cascine San
Pietro, dato che la dice lunga sul disincanto dei residenti, che non
sentono vicine le forze politiche, né di maggioranza né di opposizione. Un vuoto che potrebbe però aprire uno spazio. Per Caglio a
Cassano ci sono stati 274 votanti, in proporzione pochi rispetto ai
numeri di Groppello: segno di una mancanza di coinvolgimento anche nell’elettorato di Sinistra, tradizionalmente abituato a muoversi
compatto ad ogni chiamata elettorale.
Delusione per la politica del Centro-Sinistra di questi ultimi dieci
anni, o debole convinzione nei confronti dei due competitor?
Qualunque sia la risposta, questi numeri potrebbero aprire uno spiraglio per le altre forze in campo.
Chi saprà meglio interpretare lo scontento potrebbe riuscire nell’impresa di strappare Cassano al Centro-Sinistra, magari sul filo di lana.
Secondo gli esponenti di Sinistra tante sono le cause che hanno visto
una minore affluenza al voto delle Primarie rispetto alle precedenti
di 10 anni fa. Una è senz’altro dovuta al Covid 19 che ha portato
via tante persone e spaventato altre ad andare al voto non essendo

un voto generale, ma solo della coalizione di Centro-Sinistra. Poi c’è
da ricordare che nella precedente tornata elettorale per le Primarie,
i candidati a Sindaco erano tre, ed in ultimo la disaffezione dei cittadini verso la politica, ma questa è una cosa generale che riguarda
tutta l’Italia e soprattutto i giovani, purtroppo.
Complimenti al vincitore Vittorio Caglio, serio amministratore. Ancora una volta a Cassano è emersa la forza politica del Centro-Sinistra
che è capace di mettere in competizione le persone e le idee migliori
per il bene di tutti.

AMIGDALA,
laboratori creativi per ragazzi

di Francesco Saporito
CASSANO D’ADDA – Il mese scorso ha riscosso un notevole
interesse allo Spazio Esco (sopra il Dopolavoro di Cassano),
in occasione di AMIGDALA, una serie di laboratori firmati
Musamatta, un’iniziativa di movimentazione culturale multidisciplinare.
Tutto è ruotato attorno al tema del ricordo, e le giornate
sono state organizzate con laboratori artistici per bambini
dai 6 agli 11 anni e con un laboratorio di scrittura creativa
per gli over 14. I posti erano limitati a dieci per laboratorio,
in accordo con i protocolli Covid del periodo.
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La Polizia Locale ritrova due ciclomotori
rubati, denunciati due ragazzi
di Ilaria Giavenni
CASSANO D’ADDA – Due giovani trovati in
possesso di due ciclomotori rubati in città.
Svolgendo attività di controllo di prossimità, il mese scorso, una pattuglia della
Polizia Locale ha individuato due soggetti
a bordo di due ciclomotori, fermi in sosta
sul lato della strada. Insospettiti dal fatto
che uno dei due ciclomotori fosse privo di
targa, i due agenti intervenivano svolgendo ulteriori verifiche. Entrambi i veicoli
sono risultati rubati.
Il primo oltre ad essere privo di targa, presentava il numero del telaio parzialmente
abraso. Il secondo, in possesso di un minorenne, aveva una targa con una cifra ed un
numero manomessi. L’alterazione, eseguita
da mano esperta, non avrebbe potuto essere colta se non da un occhio attento. Il
furto di uno dei due mezzi risaliva alla sera
precedente e il proprietario contattato era
ancora ignaro del furto subito. I due giova-

ni sono stati denunciati a piede libero per
ricettazione e al minorenne è stato contestato anche il reato di uso di atto falso.
Il Comandante Caiani ha dichiarato: “Ancora una volta l’attenzione e la voglia di
fare degli agenti ha dato i suoi frutti. Naturalmente l’aumento del personale ci ha
permesso di dedicarci maggiormente ai
controlli di prossimità, nel caso di specie
rivolti anche alla ricerca del ciclomotore
privo di targa. Le conseguenze della pandemia e dei sacrifici a cui tutti siamo stati
costretti, hanno accentuato il disagio giovanile. È stato difficile per tutti stare chiusi in casa e gli effetti di questa pandemia
li vedremo e vivremo ancora probabilmente per diverso tempo. Gli effetti negativi
sono molto più evidenti sugli adolescenti
soprattutto laddove il contesto socio-economico e familiare non è ottimale. La
repressione non basterà, occorrerà mette-

re in campo altre azioni. A questi ragazzi
bisogna dare speranze e la possibilità di
avere un futuro dignitoso”.

di Liu Yuehua

all’interno del c.c. Le Corti Lombarde

Strada Padana Superiore, 154 - Bellinzago Lombardo (MI)
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Elena Bornaghi:

La complessità del panorama politico cassanese richiede una persona
competente e integra, sosterrò Marco Galbusera a sindaco della città
di Barbara Zallio
CASSANO D’ADDA –
Abbiamo intervistato Elena Bornaghi
che alle scorse elezioni amministrative si era candidata
a Sindaco sostenuta
dalla Lista Civica
Cassano Obiettivo
Comune.
Sono passati 5 anni dalla sua discesa in
campo alle amministrative 2016 con la
Lista Civica Cassano Obiettivo Comune,
quando è stata eletta consigliere comunale. Come giudica questa esperienza?
È stata un’esperienza impegnativa ma entusiasmante. Fare politica in modo serio richiede preparazione, studio dei documenti,
partecipazione ai diversi momenti istituzionali. Quindi è un impegno che assorbe molto tempo, ma al tempo stesso è appagante
tenere i contatti con i cittadini e occuparsi
della città, nel limite delle prerogative assegnate a chi è consigliere di minoranza.
Quali sono stati i risultati principali della sua attività istituzionale?
In questi cinque anni ho prodotto numerose interpellanze e mozioni, mi sono occupata in modo particolare di abbattimento delle barriere architettoniche e della scuola;

ho lavorato alla stesura del nuovo Statuto ,
votando a favore e dimostrando di non fare
opposizione pregiudiziale; sono Vicepresidente della Commissione Consiliare Bilancio
e Servizi alla Persona; ho partecipato alla
Commissione d’Indagine e di Inchiesta sulla
mensa e ho presieduto quella sulla gestione
dell’emergenza COVID nella RSA Belvedere.
Qualcuno ipotizzava che lei sarebbe durata qualche mese in Consiglio…
Invece sono ancora qui. Certo, da
neofita della politica, il percorso è stato
particolarmente faticoso e ci sono stati
momenti in cui mi sono chiesta “Chi me l’ha
fatto fare?”. Ma quando prendo un impegno
lo mantengo. In questo caso lo dovevo
ai cittadini che avevano riposto fiducia
in me, a chi era entrato in lista e ai miei
familiari, che mi hanno sempre sostenuta
e incoraggiata.
Ed ora è pronta per le prossime amministrative..
Sì, è il momento di lanciarmi in una nuova
avventura. Non mi sottraggo mai alle sfide
e in questa credo molto, perché è un progetto concreto di rilancio della nostra città.
Partendo dall’esperienza di Cassano Obiettivo Comune, abbiamo costituito un polo moderato composto da tre liste civiche e che si
pone come alternativa seria e responsabile
agli schieramenti di Centrosinistra e Cen-

trodestra, per rispondere al bisogno di discontinuità sentito da molti cittadini. Una
coalizione di forze trasversali ed eterogenee
che condividono valori e principi, un unico
programma e un unico candidato sindaco.
Che non sarà lei…
No, ho fatto un’attenta valutazione. La
complessità della situazione di Cassano, dal
punto di vista del Bilancio e delle diverse
problematiche, richiede una persona molto
competente in ambito amministrativo, qual
è appunto il candidato sindaco, Marco Galbusera, persona intelligente, integra e preparata culturalmente e professionalmente.
Inoltre i problemi familiari, specie quelli
affrontati quest’anno a causa del Covid, e il
desiderio di concludere il mio percorso professionale di insegnante mi hanno convinta
a non candidarmi al ruolo di primo cittadino.
Ma sarò capolista e darò il mio contributo per
raggiungere il migliore risultato possibile.
Cosa si aspetta per le prossime amministrative?
Spero che la gente capisca il nostro progetto, ne apprezzi la novità e comprenda la
forza di una squadra composta da persone
competenti e appassionate . E soprattutto
mi auguro che gli elettori non si fermino ai
simboli di partito o ai nomi dei grandi leader, ma guardino alla sostanza del progetto
e delle persone.

Alberi maestri kids on tour
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA – Il mese scorso è piaciuta
molto ai più piccini l’iniziativa sugli alberi organizzata dalla Biblioteca.
Uno spettacolo itinerante alla scoperta dell’incredibile mondo delle piante. Guidati da un personaggio fiabesco, i bambini hanno partecipato
ad un percorso-spettacolo straordinario ed emozionate, una grande avventura attraverso il bo-

sco e le sue creature. Hanno visto radici viventi,
piccoli funghi spuntare dal terreno, conosciuto
gli spiriti degli alberi, fino a comprendere il principio della vita sulla terra: i semi. In Alberi maestri kids, parola, suono, cammino, installazioni
si fondono in un percorso sensoriale, divertente e
coinvolgente alla scoperta dell’incredibile mondo
delle piante.
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Lo SPID direttamente agli sportelli comunali,
a Cassano si può!
di Ilaria Postuti
CASSANO D’ADDA –
Da alcune settimane è
stato attivato un nuovo importante servizio
per i cittadini cassanesi, che renderà più
semplice per tutti il
rapporto con la Pubblica Amministrazione: si
tratta della possibilità
di ottenere lo SPID direttamente presso gli
sportelli comunali di “Spazio Città”.
Quello di Cassano d’Adda infatti è uno tra
i primi comuni italiani ad essere autorizzato alla verifica dell’identità personale dei
cittadini che vogliono dotarsi dello SPID (il
Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero il servizio che garantisce a cittadini e
imprese un accesso unico, sicuro e protetto
ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Con lo SPID qualsiasi cittadino può accedere
ai siti web della Pubblica Amministrazione
direttamente da casa, presentando istanze, richiedendo documenti e consultando i
propri dati esattamente come se si trovasse ad uno sportello fisico. Per fare alcuni
esempi con esso è possibile procedere alla
dichiarazione dei redditi, cambiare medico,
visualizzare la propria situazione contributiva, presentare istanze presso il Comune e
molto altro.
Lo SPID viene rilasciato da enti riconosciuti

ed accreditati da AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale) e denominati “Identity Provider”
tra i quali ad esempio ci sono Poste Italiane
e le società Sielte ed Aruba.
La procedura per ottenere lo SPID si divide
in due parti: il riconoscimento della persona e la scelta delle proprie credenziali.
La prima parte della procedura (il riconoscimento) è fondamentale in quanto SPID
è una vera e propria identità digitale del
cittadino, con piena valenza legale nelle
procedure online, e solitamente viene effettuata faccia a faccia con un operatore
appartenente all’ente con cui si è scelto di
ottenere SPID; ad esempio chi sceglie Poste
Italiane dovrà recarsi presso un ufficio postale munito di documento d’identità.
La seconda parte invece (la scelta delle
credenziali) varia nel procedimento in base
all’Identity Provider selezionato, ma fondamentalmente consiste nel scegliere un
nome utente (solitamente email o codice
fiscale), una password ed un codice di controllo da associare all’applicazione installata sul proprio smartphone.
Da qualche mese AgID, per rendere più
snella la prima parte della procedura, ha
istituito una nuova figura denominata RAO
Pubblico (acronimo di Registration Authority Officer), ovvero un soggetto esterno
all’Identity Provider incaricato alla verifica dell’identità personale dei cittadini che
vogliano dotarsi di SPID. In questo modo

i cittadini non saranno obbligati a recarsi,
ad esempio, in un ufficio postale per effettuare il riconoscimento oppure a farlo
usufruendo di qualche servizio a pagamento tramite webcam messo a disposizione
dall’Identity Provider stesso, ma potranno
recarsi in tutta comodità presso lo sportello
RAO del proprio Comune (qualora questo sia
abilitato al servizio). Il Comune di Cassano
d’Adda è orgogliosamente fra i primi ad essersi accreditato come RAO Pubblico.
I cittadini di Cassano potranno quindi recarsi agli sportelli di Spazio Città per effettuare il riconoscimento della propria identità ai fini del rilascio di SPID. Ma non solo,
perché per poter fornire un servizio il più
completo possibile il cittadino sarà anche
guidato (qualora lo richieda) nelle procedure successive, così da poter uscire dagli
uffici comunali con la propria identità SPID
perfettamente attiva e funzionante.
“I nostri operatori guideranno il cittadino lungo l’intero procedimento, fornendo tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari”, spiega il Sindaco Roberto
Maviglia, “Abbiamo fortemente voluto
questo servizio per i cittadini cassanesi
perché siamo convinti che il processo di
digitalizzazione sia fondamentale e vada
incentivato, ma ci rendiamo anche conto
che a volte può apparire molto complicato
per il cittadino medio, aiuteremo anche i
meno esperti”.

NEW VOLLEY ADDA IN SERIE B!
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA – Le ragazze del New Volley Adda
sono riuscite in una impresa impossibile conquistando la qualificazione in serie B.
Fondamentale alla riuscita di questa splendida avventura l’allenatrice Santina Guarneri e tutta la società
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che hanno dedicato la vittoria allo scomparso
Giancarlo Mazzola che fin da subito ha creduto
in queste ragazze.
Complimenti alla New Volley Adda anche dalla
redazione di Clippers.

Concessione TECA… l’ultima scelta
di Gioacchino Pensato
CASSANO D’ADDA – Andata a vuoto la prima gara, per la concessione del TECA, l’aggiudicazione è stata attribuita mediante dialogo competitivo, a cui ancora una volta ha
partecipato l’Associazione Illinx, dopo che la
stessa non era riuscita a presentare i requisiti necessari per vincere la precedente gara.
La concessione, ultimo Bando emesso
dall’Amministrazione in carica, durerà dalla
prossima stagione e fino al 2030 (la previsione è cioè quella di portare a termine i 6
anni di gestione e rinnovarli per altri tre,
come previsto in convenzione).
Per capire di cosa stiamo parlando: il valore stimato della concessione è pari a €
128.688,00 annui al netto dell’IVA; il valore
della concessione per il periodo contrattuale di sei stagioni artistiche è fissato in €
772.128,00 oltre Iva; il valore per l’eventuale rinnovo triennale è pari ad € 386.064,00
oltre IVA.
Il valore totale della Concessione, incluso l’eventuale rinnovo, è pari ad € 1.158.192,00.
Quindi il TeCa, la cui realizzazione è costata
ben oltre 4 milioni di soldi pubblici, viene
assegnato a un soggetto esterno per un valore che supera il milione di euro. Ma non

basta. Al gestore il Comune verserà un importo annuale determinato in € 49.180,00,
oltre IVA ai sensi di legge, quindi circa
60.000 euro, sia per sostenere il rischio di
impresa, sia per poter usufruire di alcune
serate ad uso pubblico.
Due riflessioni. La prima, in fase di realizzazione era stata analizzata la sostenibilità economica e gestionale della struttura?
Non si sarebbe potuto realizzare un edificio meno faraonico, ma più funzionale ed
economico da mantenere? Anche perché in
questi anni di apertura, dei 4 piani ne sono
stati utilizzati solo due. Il piano interrato è
stato lasciato in gran parte grezzo, mentre
le aule del primo piano sono sempre state
interdette all’uso.
La seconda. Andata a vuoto la prima gara,

non sarebbe stato opportuno rinviare ogni
decisione alla futura amministrazione? Il
TeCa, causa COVID, è rimasto comunque
chiuso, di conseguenza non vi era alcuna
fretta nel procedere in una direzione che,
anche in Consiglio Comunale, aveva sollevato tanti dubbi, sia sulla durata (Cassano
Obiettivo Comune aveva proposto una concessione di 3 anni anziché 6, anche per valutarne gli esiti) sia sull’entità della cifra
da versare al futuro gestore. Si aggiunga tra
l’altro che fino alla chiusura dell’emergenza
pandemica il Comune dovrà intervenire per
sostenere i costi delle utenze. Motivo in più
per rimandare ogni nuova decisione al post
pandemia.
Sarà importante ora vigilare affinché la
struttura e l’offerta culturale vengano valorizzate e affinché Comune, Associazioni ed
enti, come le scuole ad esempio, possano
essere agevolati nella fruizione.
Afferma Elena Bornaghi: “Non condividiamo né il metodo, che non ha visto alcun
coinvolgimento del Consiglio in questa seconda fase, né la tempistica di scelte avvenute a fine legislatura che avranno ricaduta
sulle future amministrazioni”.

Summer Camp, per giovani e giovanissimi
di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA – Anche quest’anno il
Progetto Comunale di Politiche Giovanili
Dopofficina propone il Summer Camp. Tre
percorsi mirati per soddisfare le esigenze
di adolescenti e giovani.

• Summer Camp - rivolto a ragazzi dai 15
ai 17 anni, dal lunedì al giovedì. Si svolgeranno attività di volontariato presso
alcune associazioni. Il venerdì è previsto
un momento di condivisione delle esperienze con una pizza in compagnia.

• Summer Young - rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, dal lunedì al giovedì10:00-16:00 a giorni alterni al C.P.G.
Sono previste attività di piccoli lavoretti di utilità sociale, corsi formativi e
momenti di gioco.

• Summer Giovani - rivolto ai maggiorenni con attività di volontariato riconosciuta, in affiancamento agli operatori
del progetto Dopofficina.
Per scaricare il modulo di iscrizione recarsi
sul sito del Comune.
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Aggiungi un piatto a tavola… di insetti!
di Giorgio Olivieri
CASSANO D’ADDA – Le tarme della farina
sono ufficialmente i primi insetti ad aver
avuto l’ok dall’Ue per la commercializzazione. Dopo il parere tecnico commissionato all’ente di valutazione scientifica europea Efsa (Autorità europea per la sicurezza
alimentare) con sede a Parma, sarà consentita la vendita di questo nuovo alimento sotto forma di snack, farina o essiccato
intero. I fenomeni dell’industrializzazione
e della diversificazione culturale hanno
contribuito nel tempo all’aumento delle
varietà alimentari in tutto il mondo e alla
loro conseguente regolamentazione.
Il termine novel food, ovvero cibi nuovi,
non rappresenta più un mistero. Alghe,
radici, funghi, insetti e microrganismi di
origine vegetale sono solo alcuni dei nuovi alimenti che tentano di farsi spazio nel
mercato europeo. Tuttavia, come specificato, tali prodotti prima di essere venduti al pubblico devono essere sottoposti a
un’accurata analisi chimica e tossicologica
introdotta nel 2018 per valutarne i rischi
sull’essere umano. Il caso più particolare
che interessa oggi il mercato è sicuramente quello legato al mondo degli insetti e
ai trasformati a base delle farine ricavate
da essi.
“Molti pensano che arriverà il giorno in cui
mangeremo solo cavallette intere infilzate su uno stecchino e arrostite sul fuoco
di legna. È un’immagine che, ovviamente,
non corrisponde a quello che sarà. Gli insetti commestibili non ci salveranno dalla
fame. Il problema è che il sistema alimentare odierno è insostenibile ed è su quello che bisogna agire in fretta. E quando
si parla di cibo si parla di ambiente. Gli

insetti sono una validissima fonte alternativa di proteine complete (complete
di tutti gli amminoacidi), sono ricchi di
ferro, vitamine, grassi buoni e tutti i macroelementi essenziali. - racconta Lorenzo
Pezzato, co-founder di Fucibo - In più, il
loro allevamento è molto meno impattante
se consideriamo il consumo di acqua (ne
servono 12 litri per 1 grammo di proteine
di insetto e 112 per la stessa quantità di
proteine di manzo), il consumo di suolo
(15 metri quadri per 1kg di insetti e 250
per 1kg di manzo), l’emissione di gas serra
(gli allevamenti tradizionali ne emettono
circa 100 volte tanto rispetto ad uno di
insetti)”.
Fucibo è il primo marchio italiano di insetti e trasformati made in Italy, e 21bites,
e-commerce specializzato nella vendita
dei migliori superfoods europei. L’incontro
con gli insetti commestibili per Lorenzo è

stato del tutto casuale. Si è poi appassionato rapidamente e ha iniziato il suo percorso di ricerca e degustazione in giro per
l’Europa. Considerando che i consumatori
regolari di insetti sono circa 2 miliardi in
tutto il mondo, come dimostra anche l’ultima analisi di Coldiretti.
“Noi occidentali siamo arrivati con un
po’ di ritardo ma stiamo interpretando la
questione in modo piuttosto diverso, adattandola ai nostri gusti e ai nostri modi”.
Nel 2015 ha aperto L’Entomofago, il primo
organo internazionale d’informazione specializzato negli insetti commestibili per
l’essere umano. “L’Italia è uno di quei paesi che si sta avvicinando in punta di piedi
e con calma, ma è normale proprio per la
stupenda cultura gastronomica del nostro
Paese che tende a preservare la tradizione.
Ma tradizione e innovazione non sono antagonisti, gli insetti sono solo un nuovo
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ingrediente che abbiamo a disposizione e
sono sicuro che sapremo tirare fuori il meglio anche da questo”.
Dopo qualche anno di analisi e ricerca,
Pezzato e Davide Rossi, suo socio, hanno aperto 21bites: il primo e-commerce
europeo dove poter acquistare alimenti a
base di insetti e superfoods accuratamente
selezionati. Ma non è tutto. “Io e Davide
avevamo in testa anche un’altra idea. Essere i primi a mettere sul mercato prodotti
a base di insetti 100% made in Italy; prodotti frutto del know-how italiano, dell’amore e la passione che mettiamo quando si
tratta di cibo. Fucibo è, infatti, il marchio
italiano che presto troverete nei supermercati, nei negozi e online, ovviamente. Non
è stato facile arrivare fino a qui, soprattutto organizzare la fase produttiva e la
commercializzazione dei prodotti a nostro
marchio, ma siamo sicuri che la rapida crescita del mercato cui assisteremo di qui in
avanti ci ripagherà dell’impegno e degli
sforzi. Dal 2022 stimiamo una crescita media del 60% in Italia, molto più importante
all’estero naturalmente”.

Ma quante sono
le varietà commestibili e i loro effettivi
sapori? “Esistono circa
1.900 specie di insetti edibili nel mondo. In
Occidente si consumano
soprattutto diversi tipi
di larve, grilli e locuste.
Gli insetti hanno tutti un
gusto tenue e delicato,
diversamente da quanto
ci si possa immaginare
prima di averli assaggiati. Questa caratteristica
permette il loro impiego
in un’incredibile varietà
di piatti senza che gusto e texture ne vengano stravolti. Gli insetti essiccati, proprio
per via della tostatura, hanno un lieve
retrogusto di nocciolina, di arachide. Per
i freschi il discorso è diverso. Bisogna fare
un esercizio come quando si identificano i gusti
e i profumi presenti nel
vino: bisogna associarli
a qualcosa di conosciuto,
per poterli descrivere.
Per esempio: la cavalletta
si può associare al crostaceo, la camola della
farina al germe di grano
bollito, il caimano ha un
retrogusto di formaggio e
così via”.
Un altro aspetto importante sul quale abbiamo
concentrato la nostra
attenzione è sicuramente quello legato alla gestione degli allevamenti
di massa. “Gli allevamenti di insetti sono
gestiti secondo le norme vigenti e sono
soggetti agli stessi controlli che vengono

effettuati in
quelli tradizionali. Gli insetti vivono bene
in grandi numeri in spazi ristretti.
Gli allevatori di insetti devono, per di
più, prestare moltissima attenzione nella
scelta del substrato – ovvero l’alimentazione fornita – che deve essere controllato, privo di sostanze tossiche o nocive
che possano dare origine alla contaminazione delle carni e, di conseguenza, delle
farine. Allevare insetti commestibili è un
lavoro per nulla semplice, richiede competenze e strutture dedicate.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che
questa è la prima volta nella storia dell’umanità che si organizza una produzione
di insetti a numeri industriali e in ambiente artificiale”.
Nel dubbio, meglio non fare affidamen-

to ai finali dei film sulle invasioni delle
locuste.

Luglio

19

Grafica ma non solo...
Creatività è sinonimo
di concept e sviluppi
artistici per la comunicazione. Realizzazione
ADV, design, corporate
image, web, servizi fotografici, gadget, illustrazioni e packaging.
www.madprint.it

EVENTI E ALLESTIMENTI

CREATIVITÀ

Negli anni ci siamo sviluppati, orientandoci
anche verso la progettazione e lo sviluppo
di stand e spazi espositivi. Nel 2016, con
la nascita della divisione ACE, abbiamo
voluto avvicinarci e fornire ai nostri
clienti un servizio a 360°, seguendo
tutte le fasi di organizzazione per
eventi, stand fieristici, manifestazioni sportive, incentive e show.

STAMPA

Il valore aggiunto di MAD è da
sempre la divisione stampa,
in digitale di piccolo e grande formato e in offset, con
elevata qualità.
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