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«Addio caro Domingo
sei tornato a correre»
Commozione all’Anffas
per la prematura scomparsa
dell’ospite italoargentino
amato e ben voluto da tutti

TURBIGO
di Giovanni Chiodini

Le basi sono state messe già da
qualche mese, quando, a fine
gennaio, il sindaco Christian Ga-
ravaglia ha firmato l’atto per
l’acquisizione di un terreno in
via Roma. Adesso si tratta di tro-
vare chi costruirà il nuovo palaz-
zetto dello sport e chi lo gestirà.
Ma non dovrebbe essere diffici-
le perché già alcuni operatori
hanno manifestato all’ammini-
strazione la loro disponibilità ad
operare.
«Abbiamo già fatto una scelta
importante – dice Garavaglia –
quella cioè di non procedere
all’appalto per la progettazione
definitiva, poi quello per la rea-
lizzazione del palazzetto dello
sport e infine, una volta realizza-
ta l’opera, pensare a chi lo do-
vrà gestire. Abbiamo quindi op-
tato, anche viste le disponibilità
di mercato che ci sono già state
segnalate, di procedere sul mo-
dello adottato ormai da molti
Comuni, ovvero di bandire un
progetto complessivo che pre-
veda la progettazione, la realiz-

zazione e la gestione per un pe-
riodo di tempo prefissato
dell’impianto da parte di un ope-
ratore privato. Un bando solo al
posto di tre bandi, con una ridu-
zione dei tempi e dei rischi di
lungaggini». «In questo modo –

afferma il sindaco Garavaglia
(che in questi giorni sta lavoran-
do da casa, dove si trova in quar-
tantena) – non ci dovremo pre-
occupare di trovare un’impresa
che poi ci lasci in braghe di tela
perché non riesce a completare

la realizzazione dell’impianto o
ancora di non trovare nessuno
che lo gestisca perché non è sta-
to realizzato con tutte le struttu-
re e nelle modalità gradite dal
gestore. In questo modo si evita-
no anche tante spese inutili».
Della necessità di realizzare una
struttura coperta per ospitare le
attività sportive a Turbigo si par-
la da diverso tempo: uno studio
per un primo progetto di fattibi-
lità elaborato dallo studio di ar-
chitettura De Martino di Milano
è datato 2008. E viene proprio
da dire, per quanto riguarda Tur-
bigo, di acqua sotto i ponti del
Naviglio da allora ne è passata
parecchia.
Il nuovo palazzetto dello sport
verrà realizzato nell’area occu-
pata dall’ex conceria Cedrati,
sulla sponda destra del Navi-
glio, grazie a una variazione del-
la previsione del Piano di gover-
no del territorio. Una parte di
quest’area avrà appunto la desti-
nazione sportiva mentre nell’al-
tra parte sono possibili insedia-
menti ricettivi, residenziali, com-
merciali e di servizio. Il palazzet-
to ospiterà le manifestazioni e
le gare di campionato delle di-
verse società sportive attive in

paese. C’è poi un’altra esigenza
sportiva che i turbighesi vorreb-
bero risolvere, quello della pisci-
na alla Colonia Elioterapica, si-
tuata lungo il Ticino a poche de-
cine di metri dal ponte stradale-
ferroviario che unisce le sponde
di Lombardia e Piemonte. Un im-
pianto natatorio che si sta am-
malorando a causa del mancato
utilizzo. L’amministrazione co-
munale ha già avviato diversi
contatti con dei privati per la
cessione o comunque la gestio-
ne della Colonia, ma i risultati si-
no ad oggi sono negativi. Uno
dei temi del contendere è l’utiliz-
zo della stessa come Colonia
estiva per i bambini, un servizio
di cui l’amministrazione non in-
tende privarsi. Ma i possibili nuo-
vi gestori della struttura trovano
proprio in questo utilizzo una
sorta di intralcio ai loro program-
mi di business.
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ABBIATEGRASSO

«Questa mattina un angelo è sa-
lito in cielo. Il nostro Domingo
ha deciso di iniziare un nuovo
viaggio. Buon viaggio, amico!».
Ad annunciare la scomparsa di
Domingo Grollino è stata Anffas
Onlus di Abbiategrasso con la
fondazione Il Melograno. Com-
mozione in tutta Abbiategrasso
per coloro che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo e di rima-
nere contagiati dalla sua carica
esplosiva. Un carattere forte e
grintoso quello di Domingo, e
proprio grazie a questo si era
meritato l’appellativo di “guer-
riero“. Colpito da una malattia

invalidante a soli 17 anni era co-
stretto a vivere su una sedia a ro-
telle ed è scomparso prematura-
mente all’età di 48 anni. «Noi di
Anffas – scrivono gli amici – ab-
biamo avuto la fortuna di condi-
videre il suo viaggio terreno per
molti anni. È stato bello poterlo
vivere nelle sue giornate, condi-
videre i tanti momenti della sua
vita. Quante emozioni, quante
gioie e quanti sorrisi ci hai rega-
lato! Ora, in mezzo ai prati verdi
del Paradiso, potrai correre feli-
ce, come sognavi un giorno di
poter di nuovo fare. Dentro ai
nostri cuori conserveremo sem-
pre il tuo più caro ricordo».
Nessuno dimenticherà mai i mo-
menti belli vissuti insieme a Do-
mingo, origini argentine. «Ci ha
insegnato moltissimo – conti-
nuano – ci ha fatto capire che la
vita va vissuta ogni attimo, con
la felicità e la sofferenza. Anche

nel dolore, lui non smetteva di
regalarci sorrisi e ci dava una
grande forza. Faceva molta fati-
ca a parlare, ma per comunica-
re gli bastava uno sguardo, at-
traverso il quale sapeva trasmet-
tere un mondo di emozioni. Ci
ha lasciato tanti ricordi e i suoi

piccoli libri, ricchi di intense
emozioni, dei suoi stati d’ani-
mo, del suo modo di pensare e
di tanti insegnamenti. Chi gli sta-
va intorno, tirava fuori il meglio
di sé, come per una meraviglio-
sa magia».
 Graziano Masperi

A Villastanza di Parabiago

Donna di 33 anni
fa il pieno d’alcol:
l’ambulanza
la porta in ospedale

Ubriaca al punto di dover
chiedere l’intervento di una
ambulanza: è quanto accaduto
a una donna di 33 anni,
soccorsa intorno a mezzanotte
e mezza di venerdì in via Santa
Elisabetta, a Parabiago, e
portata al Civile di Legnano.

LA NOMINA

Donata Nebuloni
prende le redini
di Asc So.Le.

Donata Nebuloni è la
nuova presidente di Asc
So.Le. Sarà lei, insieme
con gli altri tre
componenti del Cda,
Silvia De Aloe, Lucia
Negretti e Umberto
Rondanini, a guidare
nel prossimo triennio
l’azienda speciale
consortile del Legnanese
che si occupa di gestione
associata e integrata dei
servizi alla persona. A
designarli l’assemblea
dei dieci Comuni soci
a seguito delle dimissioni
del precedente consiglio
d’amministrazione.
Nebuloni si è occupata
a livello nazionale
di attuazione della
autonomia scolastica.

Primi passi per il sospirato nuovo palasport
Il Comune di Turbigo acquisisce il terreno in attesa di trovare i costruttori e i futuri gestori. Il primo progetto risale al 2008

La palestra finora utilizzata per le partite e gli allenamenti della Asd Turbigo

L’AREA INDIVIDUATA

Il centro sportivo
sorgerà negli spazi
dell’ex conceria
Cedrati

Domingo Grollino (a destra nella foto) nonostante la malattia che l’aveva
colpito all’età di 17 anni era diventato un punto di riferimento al Melograno


