
C 
ome evitare l’assalto in 
villa’, è stato questo il tito-
lo dell’incontro dell’altra 
sera in sala Vetrate. Alla 
serata, dedicata, appun-
to, al delicato tema della 

sicurezza, hanno partecipato il vi-
cesindaco Christian Garavaglia, 
il comandante 
della Polizia 
Locale, Fabrizio 
Rudoni, Renzo 
Dellavalle (se-
curity manager), 
Stefano Marotta 
(presidente ed 
istruttore di ‘For 
My Security’) e 
l’avvocato Fabio 
Bottinelli (con-
sigliere delegato 
del Corpo di Vigilanza Sicurezza 
di Varese). Diversi gli argomen-
ti affrontati, così come numerose 
sono state anche, al termine, le do-
mande e gli interventi dei presenti. 
Tanti cittadini che hanno voluto far 

sentire la loro voce, evidenziando 
criticità e problematiche che vedo-
no coinvolto direttamente il nostro 
territorio. Da parte di alcuni, infat-
ti, è stato sollevato il problema di 
una non sempre capillare copertu-
ra, proprio in materia di sicurezza, 
altri, invece, hanno portato all’at-
tenzione le aree periferiche della 
cittadina, molte volte dimenticate. 
“Non bastano la tecnologia, i corpi 

di vigilanza not-
turna e le forze 
dell’ordine – ha 
sottolineato l’as-
sessore e vicesin-
daco Garavaglia 
– è necessaria la 
piena collabora-
zione tra cittadi-
ni e istituzioni. 
Solo così è possi-
bile costruire una 

comunità sicura”. 
Lo stesso Garavaglia ha, poi, an-
nunciato come il comune sia im-
pegnato nella richiesta di ulteriori 
fi nanziamenti regionali per poter 
procedere al potenziamento del si-
stema di videosorveglianza.  

di Luca Bottini

Con l’arrivo della bella stagione, per i turbighesi dal “pollice 
verde” è arrivato, fi nalmente, il momento di mettersi al lavoro. 
L’altro giorno, infatti, il vicesindaco Christian Garavaglia, alla 
presenza degli assessori alla Cultura e Urbanistica, Marzia Artusi, e 
Ambiente, Fabrizio Allevi, ha, uffi cialmente, assegnato gli orti che, 
attraverso un precedente bando pubblico, il comune aveva messo 
a disposizione di quei cittadini che avevano espresso la volontà 
di avere un piccolo appezzamento di terra da coltivare. In una 
mattinata organizzata proprio ad hoc, l’assessorato al Patrimonio 
ha accompagnato tutti gli assegnatari nel terreno di via Libertà, al 
numero 75, (di proprietà comunale) dove, dopo il taglio del nastro, 
c’è stata la consegna delle chiavi del cancello dell’area recintata 
e individuata come adatta a 
sviluppare tale progetto. “Ad oggi 
– ha commentato il vicesindaco 
Garavaglia – sono stati in totale 
11 i cittadini che hanno fatto 
richiesta e che, quindi, durante la 
consegna uffi ciale hanno potuto 
scegliere il loro appezzamento. 
Undici turbighesi, la maggior 
parte pensionati, ai quali si 
aggiunge anche una famiglia. Si 
tratta di un primo signifi cativo 
traguardo. Gli orti possono, infatti, contribuire all’educazione 
alimentare delle vecchie e nuove generazioni. Il progetto è nato per 
venire incontro ad alcune esigenze dei nostri cittadini e deve essere 
visto, inoltre, come un luogo di aggregazione e socializzazione. 
Mi preme ribadire che è un’iniziativa che serve per tramandare 
tradizioni, educare e per permettere la riscoperta del piacere del 
convivio, per scegliere in modo consapevole e responsabile il cibo 
che mangiamo, ma, soprattutto, a rispettare i ritmi delle stagioni, 
delle ricette e dei sapori”. Ad oggi, quindi, sono 11 i turbighesi che 
hanno presentato domanda, ma ricordiamo che il bando è ancora 
aperto. Chi fosse interessato dovrà rivolgersi all’uffi cio Patrimonio. 

Dopo il bando, è il momento di coltivare gli orti

Quattrocentocinquantanove chilometri di corsa, fede e tradizione. 
La comunità di Turbigo è pronta ad accogliere i tedofori che, 
domani sera (2 maggio), faranno ritorno a casa. La meta della 
Fiaccolata Votiva di quest’anno, organizzata dalla Parrocchia Beata 
Vergine Assunta, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale, è stata 
la Francia e Ars, in occasione dell’anno 
del Santo Curato d’Ars. Quattro giorni 
che hanno visto il gruppo visitare il 
Santuario francese, quindi la Sacra 
Sindone a Torino, prima di assistere 
alla Santa Messa con il Papa.   

C’è grande attesa per l’arrivo della Fiaccolata
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A 
Turbigo… una serata 
alla riscoperta del terri-
torio, fra Tardo Antico 
e Medioevo, alla luce 
delle fonti 
a rcheolo-

giche. Questo è stato 
il fi lo conduttore del-
la serata, organizzata 
giovedì scorso presso 
la Biblioteca Civi-
ca con il patrocinio 
dell’Assessorato alla 
Cultura, e che ha avu-
to come protagonista il turbighese 
Luca Bottini, dottore magistrale in 
Gestione dei beni artistici e cultu-

rali, che ha presentato la sua tesi 
di laurea triennale in Scienze dei 
Beni Culturali, indirizzo archeolo-
gia medievale, conseguita all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano nel 2006. Un lavoro di 
ricerca durato parecchi mesi, che 

ha preso in conside-
razione il territorio di 
Turbigo in senso am-
pio, da Nosate a Cug-
giono passando per il 
Padregnano, sino a toc-
care la capopieve di S. 
Genesio a Dairago, in 
una sorta di panorami-
ca dall’alto. E ad intro-

durre l’importante appuntamento 
l’architetto Paolo Mira, presidente 
della Commissione Biblioteca.

di Francesca Favotto
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