
Sono sempre io (alias Tempesta Ormonale) Caro Giuseppe, Sam & C. la crisi avanza e la pandemia dello sconforto generale pure : VERDE – VERDE – VERDE vivibile da tutti i 

malnatesi e confinanti, tutto l’anno. Chi non andrebbe a bersi un frappè sotto un glicine piuttosto che nel deserto di piazza tessitrici? Chi non organizzerebbe una merenda 

invernale a due passi da un giardino giochi skate- calcetto – giostrine? Quale anziano, mamma e ragazzino non sarebbe invogliato a passare qualche ora dove l’aggregazione 

è di casa? Costruzioni di paglia per sala e cucina agroturismo; bungalow di legno mimetizzati nel verde, area camper – campeggio- energia solare e accoglienza 

gastronomica .  la sera - Area spettacoli –/tettoia pro tutto L’imprenditore può  noleggiare a gruppi vicini e lontani sala e cucina per feste pop e mantenersi l’agroturist con il 

resto, tutto  a impatto ambientale contenuto ma di grande impatto popolare. Una bella immagine e una bella impresa capace di  colorare con il consenso il business. Uno 

spazio città dei bambini per Sam dove organizzare  proiezioni – passeggiate a piedi, in bici, a cavallo …. Se l’imprenditore ha la vista buona,  trasformare una grande area in 

un punto di raccolta e mostra di esperienze “alternative” ( equestri, canine, sportive, ludiche ….. ) vale  e rende molto di più del cemento  bloccato e osteggiato 

dall’opinione pubblica.  In zona c’è qualcosa del genere? VERDE – VERDE – VERDE Vivibile da tutti i malnatesi e confinanti, tutto l’anno. 

Ciao gente …. non c’è niente di più contagioso della paura, della tristezza e della cocciutaggine. Tirate fuori il numero e le età dei possibili frequentatori, applicate le 

strategie dei vostri questionari oltre il tema piscina  dai costi di gestione preoccupanti perfino per Varese,  Sam, Giuseppe, tirate fuori le …. Idee/bandi e invitate 

l’imprenditore a dividere la torta insieme al  paese. L’amministrazione non si chiami fuori che il business potrebbe essere davvero per tutti coinvolgente e trasparente. 

 


