
temi dell'fnclusione sociale e.della diversità», spiega Haydée 
Longo, responsabile del movimento per le zone di Varese e 
Milano. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

eseguiti studi e carotaggi, sa
rà realizzata una sigillatura 
più resistente e più rinforza
ta all'interno di quello che 
sarà un impianto generale di 

escmmamo neppure ta pos
sibilità di parcheggi all'inter
no del comune unitamf:nte a 
dei passaggi alternati». 
Sono a oggi pure ipotesi ma il 

lll�llll, Ull,� r�I �11\..111, \\l'\.C<l" 

lizzeremo un bypass nella 
rete fognaria con tubi più 
grossi, in quanto la portata 
dei tubi attuali non è suffi-

31l.CI. U.1. 1 \...:tlU\...1.1.L.I. \,, \,,VJ..1..u,.1..1...,J. 

cianti. Le premesse sembra
no esserci». 

Matteo Bertolli 
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Premi a Caritas, Grassi e Giorno 
UNIONE MONDIALE 

luzzolino resta vice 
degli autisti professionisti LONATE I riconoscimenti di Sant'Ambrogio verranno consegnati al Monastero 

LONATE POZZOLO - L'annun
cio ufficiale avverrà domani se
ra, dalle 20.30, al Monastero • 
San Michele, in occasione del 
concerto di pianoforte con 
ospite Sonia Vettorato e con 
tanto di consegna da parte del 
primo cittadino Nadia Rosa e 
del presidente della Pro Loco 
Alessandro Iannello. 
se·condo alcune indiscrezioni 
dovrebbe essere stata trovata 
la quadra sui vincitori del Pre
mio Sant' Ambrogio e del Pre
mio Giampiero Bertoni, che 
vengono sempre consegnati in 
occasione de!Ia festa patronale 
che quest'anno cade con una ri
correnza storica e particolar
mente sentita come i trentacin
que anni della Pro Loco. 

Associazione 

Il Premio Sant'Ambrogio do
vrebbe essere assegnato, come 
associazione, alla Caritas Par
rocchiale e ritirato dal presi
dente Gianni Libralon, «per il 
costante impegno a favore del
le fasce più bisognose in tempo 
di Covid, e non solo, ma anche 
per essere una presenza silen
ziosa e punto di riferimento per 
le persone in difficoltà ad am
pio raggio sotto forma di sup
porto sia sociale che alimenta
re». 
Il secondo premio Sant'Ambro
gio dovrebbe riconoscere i me-

• riti di Roberto Grassi, presiden
te di Univa, nonché alla guida
della "Alfredo Grassi spa", «per
l'aiuto concreto alla Rsa di Lo
nate Pozzolo ·con la. fornitura,
sottoforma di donazione, di ca
mici e mascherine al personale

Unione deçJli Industriali 

Roberto Grassi alla guida dell'Unione Industriali e della Alfredo 
Grassi. Sotto, Il calciatore Francesco Giorno, ora alla Triestina 

della casa di riposo di via Bosi
sio durante l'emergenza Covid 
oltre a un'attenzione al territo
rio e all'universo associazioni
stico fornendo loro divise» a te
stimoniare una eccellenza lo
natese internazionale. La "Al
fredo Grassi" è una azienda lea
der in Europa nel settore abbi
gliamento tecnico e militare e 
specializzata nella produzione 
di indumenti per universo mi
litare, sportivo, fashion e pub
bliche amministrazione con un 

• occhio particolare all'impor-
• tanza di diffondere la sosteni

bilità ambientale.

Alla memoria

Infine il premio alla memoria
del primo storico presidente
Giampiero Bertoni dovrebbe
essere vinto da Francesco Gior
no, calciatore lonatese che lo
scorso anno ha contribuito, se
gnando anche un rigore decisi
vo nella finale play off contro il
Padova, a riportare l'Alessan
dria in serie B. Questa la moti
vazione: «Per la sua professio
nalità, impegno, passione e ca
pacità». Giorno attualmente
milita in Lega Pro nella Triesti
na.
Martedì sera ci sarà anche la
presentazione della nuova edi
zione del Tacuin da Lunà 2022

. che quest'anno racconta pro
prio Lonate Pozzolo dalle origi
ni ai giorni nostri con immagi
ni, aneddoti e una particolare 
attenzione alle associazioni 
sportive molto importanti per 
il tessuto della comunità. 

M.Be.
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OGGIONA CON SANTO STEFANO - I rappresen
tanti dei Paesi della lnternational Union of Professio
nal Drivers hanno espresso il proprio voto e hanno 

- riconfermato Vincenzo luzzolino (foto) nel ruolo di vi
cepresidente dell'importante unione mondiale che
raggruppa le associazioni nazionali degli autisti pro
fessionisti. Le cariche hanno durata quadriennale e
la votazione a favore di luzzolinò è stata unanime.
«Una riconferma di questo genere ti sprona ad an
dare avanti e a fare sempre più del tuo meglio»,
commenta il vicepresi
dente, giàalla guidadel
la Pro loco di Oggiona
con Santo Stefano,
spiegando che il dialo
go sarà alla base della
sua vicepresidenza.
«Ho il mio lavoro ma il
tempo libero lo dedico
anche alla Pro loco», ri
corda luzzolino che sta
approntando le prossi
me iniziative con l'asso
ciazione di promozione
del territorio, come il villaggio di Babbo Natale nella
pineta di via Bonacalza e il mercatino di Natale.
Quest'ultimo è atteso per 1'8 dicembre e saranno
presenti artigiani, hobbisti ed espositori con i loro·
prodotti, senza poi dimenticare le attività per i più
piccoli. Inoltre, sarà allestito anche il "Mercatino dei
folletti", realizzato dalle scuole primarie con la col
laborazione del Comitato Genitori OSS.
L'lnternational Union of Professional Drivers si oc
cupa delle condizioni di lavoro e di vita degli autisti:
attraverso il confronto tra le esperienze internazio
nali e le commissioni europee, tutela la categoria e
migliora la professione attraverso corsi di formazio
ne. luzzolino si occupa anche dell'organizzazione
delle prove di sicurezza stradale e dei relativi cam
pionati (i prossimi sono attesi nel 2022) e dell'as
semblea generale che potrebbe essere ospitata nel
Varesotto nel 2023. Ora si resta in attesa di com
prendere i prossimi sviluppi epidemiologici.

Emmanuele Occhipinti 
R,PROOlJZION, PlSfR'JAlA 




