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DA www.valganna.info del 03.04.2013 

paoric 

Site Admin 

Re: Video messaggio di Max Laudadio - Associazione ON Comunicato stampa 

RIPARTE SPAZZATURA KILOMETRICA. DA CUASSO E VALGANNA A STRISCIA LA NOTIZIA PASSANDO PER LE 
DUE RUOTE DI BRUMOTTI 

Seconda edizione di Spazzatura Kilometrica al via! La grande gara di raccolta diferenziata di spazzatura 
parte il 14 aprile e Max Laudadio, testmonial di ON, associazione organizzatrice dell’evento, lancia subito 
una scommessa: “Sono sicuro che quest’anno parteciperanno in tantssimi. Ci siamo organizzat per 
accogliere 500 iscrit, pront a giocare con noi ripulendo l’ambiente in cui viviamo”. E le premesse ci sono 
tute, visto che la gara a caccia di spazzatura si prospeta non solo utle ma anche divertente. Terreno di gara 
le strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna che, divise in trat da 500 metri, ofriranno “tesoro” 
da raccogliere ai cinque component di ogni squadra che potranno aggiudicarsi il favoloso premio di una 
vacanza per tut. Per vincere non bastera trovare tanta spazzatura ma diferenziarla il meglio possibile, 
dividendola tra plastca, vetro e secco. Tre gli appuntament di Spazzatura Kilometrica, domenica 14, 21 e 28 
aprile alle 09.30 o alle 14.30. Le squadre potranno iscriversi su htp://www.on-va.it scegliendo il turno 
preferito per gareggiare e la zona di raccolta. Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera anche una gara a 
coppie dedicata agli amant della mountain bike, organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po’ 
bizzarro, tra sport e gioco. Tra i partecipant di Spazzatura Kilometrica anche l’inviato di Striscia la Notzia 
Vitorio Brumot “a bombazza” che, sulla sua due ruote, il 4 maggio premiera la squadra vincitrice alla 
serata conclusiva dell’evento. Per questa seconda edizione, ON ha organizzato nelle scuole di Cuasso e 
Valganna laboratori mirat alla conoscenza della raccolta diferenziata e del riciclo. I bambini delle 
elementari hanno imparato a riciclare la carta e gli student delle medie sono diventat inviat per un giorno, 
e con Max Laudadio hanno realizzato un servizio sulla spazzatura che gli incivili lasciano in ogni dove sul 
territorio. Il servizio andra in onda a Striscia la Notzia, che invita anche tut gli iscrit alla gara ad assistere 
alla direta di giovedi 11 aprile. Argomento? Spazzatura kilometrica, naturalmente! Tute le informazioni su 
htp://www.on-va.it 
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Da www.varese7press.it del 28.03.2013 

Successo per l’associazione ecologista “ON” di 
Max Laudadio che educa a curare l’ambiente 
VARESE, 28 marzo 2013- Un “successo di pubblico”, come direbbe chi lavora nel campo dello 
spettacolo come Max Laudadio e che e� abituato a misurare la positivita�  di un evento sulla base 
dell’interesse destato dalle persone. E per ON pare proprio cosi� . 

“Sto girando in lungo e largo il nostro territorio per far conoscere ON” , afferma lo stesso Max, 
testimonial e socio attivo dell’associazione ambientalista dal nome quantomai significativo, ON, 
che tradotto dall’inglese vuol dire acceso. 

“Aziende ed Enti pubblici, Societa�  sportive e Scuole della zona”, prosegue il volto di Striscia, “tutti 
si stanno accendendo con e per ON e la nostra soddisfazione e� immensa!”. 

Il segreto di tanta partecipazione e� presto svelato se si entra nel sito di questa giovane Associazione 
(www.on-va.it ) e si legge il programma 2013, capace di entusiasmare anche gli spiriti meno 
ecologici. 



Un programma dai risvolti divertenti e accattivanti ma basato su concetti seri e pianificato 
per durare nel tempo. 

In aprile partira�  la seconda edizione di Spazzatura Kilometrica, una vera e propria gara a squadre 
alla ricerca di rifiuti da differenziare dai bordi strada. A premiare i vincitori 100% Brumotti e la sua 
bicicletta. 

E aspettando il 14 aprile, primo giorno di gara, i volontari di ON hanno insegnato ai bambini 
delle elementari a riciclare la carta, mentre al grido di “Inviati per un giorno” i ragazzi delle 
medie stanno seguendo un laboratorio con Max Laudadio per realizzare un servizio video- 
giornalistico proprio sul tema dell’abbandono dei rifiuti. 

Il primo fine settimana di giugno sara�  la volta di Pulci Famose, mercatino dell’usato vip. Nella 
bella cornice del Birrificio Poretti, ON abbraccera�  il teorema del riuso e proporra�  oggetti e vestiti di 
personaggi famosi a poche decine di euro ma anche un grande banco dedicato ai bambini e un ring 
del baratto. Il ricavato sara�  devoluto ogni anno in beneficenza a un’altra Associazione 

Max Laudadio 

In settembre verra�  inaugurato il Sentiero dei Messaggi. ON si prendera�  cura dei sentieri che 
portano alla vetta del monte Poncione e, per garantirsi anno dopo anno i fondi necessari per i 
lavori di manutenzione, installera�  opere, donate da artisti famosi, che accoglieranno messaggi 
d’amore, amicizia, stima o affetto, e che si potranno acquistare sul sito di ON da Novembre. 

Il 2013 si chiudera�  con un evento davvero ON, inteso come ‘acceso’, perche�  a mezzanotte del 
31 dicembre la croce sul Poncione si illuminera�  per la prima volta, grazie all’unione di Enti 
pubblici, Aziende e Cittadini del territorio. 

“Tutti insieme per un buon progetto! – conclude soddisfatto Max Laudadio – e se anche voi vi 
sentite attratti dal programma ON, iscrivetevi subito sul sito www.on-va.it o negli esercizi 
commerciali di Varese che esporranno la locandina ‘Anch’io sono ON’.” 

Da www.varesenews.it del 05.04.2013 

Raccogli e dividi la spazzatura, vinci una 
vacanza 
Il 14 aprile 2013 riparte Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta diferenziata di 
spazzatura promossa dall'Associazione On, sostenuta da Max Laudadio. Nei boschi anche una gara in 
mountain bike con 100% Brumot. 

L'associazione On torna in azione. E lo fa alla grande con un'iniziatva che gia lo scorso anno aveva riscosso 
grande suiccesso. Il 14 aprile 2013 riparte Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta 
diferenziata di spazzatura. 

Terreno di gara le strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna che, divise in trat da 500 metri, 
ofriranno “tesoro” da raccogliere ai cinque component di ogni squadra che potranno aggiudicarsi il 
favoloso premio di una vacanza per tut. 

Per vincere non bastera trovare tanta spazzatura ma diferenziarla il meglio possibile, dividendola tra 
plastca, vetro e secco. Le squadre potranno iscriversi scegliendo il turno preferito per gareggiare (domenica 
14, 21 o 28 aprile alle 10.00 o alle 14.30) e la zona di raccolta (Cuasso al Monte o Valganna). Le squadre che 
sceglieranno Cuasso dovranno presentarsi, nel giorno e all’orario prescelto, all’Area PicNic di Cuasso al 
Piano, mentre quelle che sceglieranno Valganna all’Area Feste Prato 

Airolo. 

Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera anche una gara a coppie dedicata agli amant della mountain 
bike, organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco. Solo uno dei due 
concorrent gareggera con la bici, mentre l’altro sara a piedi. Il podio spetera alla coppia che sara riuscita a 
raccogliere piu spazzatura ben diferenziata, registrando anche il miglior tempo nelle fasi di velocita 



disputate dal concorrente in mountain bike. Divertmento assicurato e alla coppia vincitrice una bellissima 
vacanza. 

La premiazione sia della gara su strada che of road, si terra invece sabato 4 maggio alle 20.30 al Palacuasso. 
Ci saranno i lavori che i bambini e i ragazzi delle scuole di Cuasso e Valganna avranno realizzato nei 
laboratori organizzat da ON nel mese di Marzo e, in atesa che sul palco salgano Max Laudadio e 100% 
Brumot per scoprire i vincitori della seconda edizione di Spazzatura Kilometrica, si potra gustare pizza, 
birra, afetat e formaggi. .... e per fnire, tut gli iscrit maggiorenni sono invitat da Striscia La Notzia ad 
assistere alla direta di giovedi 11 Aprile! Parleranno di Spazzatura Kilometrica. 

Due parole sull'associazione On: nasce ed opera nel neonato Parco delle Cinque Vete 
(www.pliscinquevete.it) e che comprende i comuni di Cuasso al Monte, Valganna e Marzio. Obietvo e 
salvaguardare la natura ma non solo. Le atvita proposte a chi aderisce (non occorre tesseramento) e quello 
di promuovere l'educazione ambientale e intervent di ripristno e manutenzione dei boschi della zona. Tra i 
soci fondatori c'e appunto il noto giornalista di Striscia la Notzia Max Laudadio. 5/04/2013 

Da www.varese7press.it del 09.04.2013 

Spazzatura Kilometrica: dalla Valganna agli 
studi di Striscia la Notizia con max Laudadio 
VALGANNA (Va), 9 aprile 2013- Dai boschi della Valganna e di Cuasso agli studi Mediaset di 

Striscia la Notizia. Per il secondo anno consecutivo i concorrenti di Spazzatura Kilometrica ed i 
soci di ON saranno ospiti del noto programma satirico di Canale 5 giovedi�  11 aprile prossimo. 

La grande gara di raccolta differenziata di spazzatura, che parte il 14 aprile, sara�  presentata in studio 
dai due conduttori, Ficarra e Picone, insieme a Max Laudadio, testimonial di ON, associazione 
organizzatrice dell’evento, ed ai giocatori della Cimberio, la squadra di Basket del Varese 
capolista in questa stagione. 

Per l’occasione, andra�  in onda anche il video realizzato dai ragazzi della scuola media di Cuasso 
che, al grido di “inviati per un giorno”, sono andati a stanare le zone del territorio dove gli incivili 
lasciano qualsiasi tipo di spazzatura deturpando il paesaggio. 

Gli appuntamenti di Spazzatura Kilometrica sono tre in totale domenica 14, 21 e 28 aprile alle 
09.30 o alle 14.30. Le squadre potranno iscriversi su www.on-va.it scegliendo solo uno dei 6 turni 
disponibili per gareggiare e la zona di raccolta. Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera�  anche 
una gara a coppie dedicata agli amanti della mountain bike, organizzata da ValceresioBike con un 
regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco. 

Tra i partecipanti di Spazzatura Kilometrica anche l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti 
“a bombazza” che, sulla sua due ruote, il 4 maggio premiera�  la squadra vincitrice alla serata 
conclusiva dell’evento. 

Da htp://www.icbisuschio.gov.it dell’11.04.2013 

Progetto “Inviati per un giorno” in collaborazione con Max Laudadio e Striscia la 
Notizia 
[ 11 aprile 2013; 20:30 a 21:00. ] Gli alunni della scuola secondaria di Cuasso al Monte, hanno 
partecipato al Progetto intitolato “Inviati per un giorno” e, in collaborazione con Max Laudadio, 
hanno realizzato un servizio video-giornalistico sul tema dell’abbandono della spazzatura che andra� 
in onda giovedi�  11 aprile 2013 su Striscia la Notizia. 

11 aprile 2013 

L’associazione ON di Max Laudadio ha proposto agli alunni della scuola secondaria di Cuasso al Monte 
un laboratorio intitolato “Inviati per un giorno”. 

Questo laboratorio ha visto i ragazzi impegnati nella realizzazione di un servizio video—giornalistico con 
Max Laudadio, sul tema dell’abbandono della spazzatura. 



L’intento e� stato quello di far partecipare attivamente i ragazzi che, scrivendo, girando e montando un 
servizio con Max, potessero passare dall’indifferenza per il problema ad un atteggiamento piu�  consapevole. 

L’attivita�  si e� svolta nel mese di marzo un’ora a settimana per classe. Ogni classe e� stata divisa in gruppi di 
compito (autori, speaker, fotografi, operatori,..) e alla fine, con l’aiuto dei tecnici e i loro strumenti si e� 
arrivati al servizio che andra�  in onda su “Striscia la notizia” l’11 aprile. 

I ragazzi hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e hanno partecipato in modo costruttivo seguendo di 
volta in volta le indicazioni di Max e dei suoi due collaboratori. Non ci resta che guardarli alla tv per poter 
ammirare il loro lavoro! 

Per ulteriori curiosita�  e approfondimenti sul tema dell’abbandono dei rifiuti si rimanda all’Associazione ON 
e al relativo Concorso “Spazzatura Kilometrica” al seguente link: http://www.on-va.it/ 

Da www.varese7press del 12.04.2013 

Successo a Striscia per l’iniziativa Spazzatura 
Kilometrica. 
VARESE, 12 aprile 2013- Grande successo a Striscia la Notizia dei partecipanti di Spazzatura 
Kilometrica! 

Laudadio con alcuni giocatori e allenatore del Varese 

Ieri sera, giovedi�  11 aprile, gli iscritti che domenica si cimenteranno nella prima giornata di gara di 
raccolta e differenziazione della spazzatura nei territori di Cuasso e della Valganna, sono stati 
ospiti della trasmissione satirica di Antonio Ricci. A parlare dell’evento il testimonial 
dell’Associazione organizzatrice, la ON, Max Laudadio, insieme al Varese Calcio, che ha 
sposato la filosofia della Onlus. Mister Castori, il Capitano Pereira e il giovane Damonte sono 
stati protagonisti insieme agli altri della serata, a sancire il legame di collaborazione tra la ON ed il 
Varese Calcio. 

Ma la ON non si e� fermata al calcio. Anche la Cimberio Varese, infatti, e� parte integrante del 
progetto ed e� entrata in collaborazione con la Onlus di cui il volto di Striscia e� testimonial. Tutto 
pronto, intanto, per il primo evento della stagione. Spazzatura Kilometrica partira�  domenica 14 
aprile e per tre domeniche, fino al 28, vedremo le squadre iscritte sul sito (www.on-va.it) al 

lavoro per la raccolta e la differenziazione della spazzatura. 

Ieri sera e� andato in onda anche il servizio realizzato dai ragazzi delle scuole medie di Cuasso 

che, al grido di “Inviati per un giorno”, sono andati a stanare i posti deturpati dalla spazzatura 
abbandonata. Un servizio che ha riscosso molto successo di pubblico e chissa�  che possa avere un 
seguito..... 

Da www.laprealpina.it del 09.04.2013 LE INIZIATIVE 

Cinque Vette da Notizia 
Valganna e Alpe Tedesco da valorizzare. Max Laudadio spiega come: scacco a pigri e 
diffidenti in tre mosse, da aprile a dicembre 
I ragazzi di Cuasso protagonisti a "Striscia" 

Cuasso al Monte - Imaginate un centinaio di ragazzini che si aggirano per i boschi a filmare i 
rifiuti abbandonati e poi li testimoniano in un servizio videogiornalistico per "Striscia la notizia": e� 
accaduto agli alunni delle scuole medie di Cuasso al Monte che, guidati da Max Laudadio, con 
telefonini, microfoni e cineprese hanno confezionato un reportage di tre minuti che va in onda l’11 
aprile sul Tg satirico di Ricci. E scusate se e� poco: per loro saranno tre minuti di gloria, per 
l’inviato diventato famoso come fustigatore dei cattivi costumi e� il segno concreto che qualcosa si 
puo�  fare. Come lui sostiene (e dimostra) da quando e� arrivato in provincia, nel 2009: ha comprato 
su Internet una casa di legno nei boschi dell’Alpe Tedesco (frazione di Cuasso, 726 metri sul 
livello del mare, 29 residenti) per trascorrerci il fine settimana fuggendo da Milano, ma ci si e� 
trasferito quasi subito in pianta stabile con moglie figlia nonna e tata. Con il tono deciso a cui ci ha 



abituati dalla ribalta televisiva, la parlata un po’ toscana (e�  nato a Pistoia nel 1970), il sorriso 
pronto e un cappellino calcato in testa, Max Laudadio fa visita alla redazione di "Lombardia Oggi" 
per raccontare appunto le ultime novita�. Tante, belle, ambientaliste. 

Due valli al Max 

Quella piu�  importante e imminente e� la seconda edizione di "Spazzatura kilometrica", la gara di 
raccolta rifiuti in programma il 14, 21 e 28 aprile nel suo amato (e neonato) parco delle Cinque 
Vette, il parco protetto (Plis) che fa capo a Cuasso al Monte, Marzio e Valganna e tutela il 
territorio sopra i 600 metri di altezza. 

Settantacinque degli iscritti alla prima giornata hanno gia�  vinto: saranno in studio a Canale 5 l’11 
aprile, con le pettorine dell’associazione On (fondata da Max e promotrice della manifestazione), le 
stesse che indosseranno anche i conduttori Ficarra e Picone, mentre va in onda il servizio 
realizzato appunto dai ragazzi delle medie di Cuasso che sono stati "Inviati per un giorno". 

Questo per far capire bene a tutti il significato di essere una comunita�. E grazie alla fiducia che 
Laudadio si e� conquistato sul campo, ottenendo la collaborazione di tutti i comuni, gli enti, le 
istituzioni, la Comunita�  montana, i privati «che dopo una iniziale diffidenza hanno capito che non 
voglio fare il sindaco ne�  venire qui a comandare ma solo contribuire a preservare questo territorio 
spettacolare e incredibilmente sconosciuto». 

E, soprattutto, che dice: «Fate come me, smettete di lamentarvi e rimboccatevi le maniche». 
Infatti per essere soci di ON non bisogna pagare ne�  prendere una tessera, ma solo donare tre giorni 
di lavoro all’anno. 

Spazzatura kilometrica 

La gara di raccolta di spazzatura differenziata, che nel 2012 ha totalizzato 250 sacchi di rifiuti 
raccolti da 120 partecipanti, punta per questa seconda edizione a raddoppiare i numeri, nelle 
giornate del 14, 21 e 28 aprile nei comuni di Ganna-Ghirla e Cuasso al Monte. La premiazione (in 
palio una vacanza per cinque persone in un resort) e� il 4 maggio alle 20.30 al PalaCuasso con 
Vittorio Brumotti, campione di acrobazie in bici, ad affiancare Laudadio, presente tutte le 
domeniche a dare il benvenuto. Durante la serata saranno in mostra i disegni sui rifiuti fatti dai 
bambini dell’asilo e delle elementari nei seminari con volontari dell’associazione ON. 

Le iscrizioni sono gratuite e sempre aperte su www.on-va.it o sul posto prima dell’inizio della 
gara, che prevede due turni per ogni giornata: ore 9-12 e 14-18. Le squadre sono da cinque 
persone bambini compresi, ma ci si puo�  iscrivere anche da soli. Ogni squadra deve pulire 500 
metri lineari di bosco e dividere i rifiuti in sacchi differenziati. I giudici sono quelli 
dell’associazione "Motociclisti per un sorriso" che arriveranno sul posto in sella alle loro Harley 
Davidson. 

Domenica 21 aprile e� prevista anche una gara di mountain bike in collaborazione con 
l’associazione Valceresio Bike: i partecipanti pedaleranno su e gia�  per la Valganna in tre manche e 
alla fine dovranno anche loro presentarsi al traguardo con qualche sacco di raccolta differenziata di 
rifiuti. 

Pulci famose 

L’1 e il 2 giugno e� la volta di Pulci Famose, mercatino dell’usato dei vip che, contattati da 
Laudadio, hanno donato vestiti e oggetti che avevano in cantina. Cosi� , nella bella cornice del 
Birrificio Poretti, per poche decine di euro ci si potra�  aggiudicare, ad esempio, una poltrona 
appartenuta a Michelle Hunzicker. 

"Anche questa e� un’iniziativa educativa - spiega Max -, per far capire ai ragazzi che ogni oggetto 
puo�  avere una seconda vita e che quello che non serve piu�  a me puo�  servire a qualcun altro. E che la 
cosa importante e� non buttare via niente». Ci saranno anche un banco dedicato ai bambini e un 
ring del baratto e il ricavato sara�  devoluto a don Nicolo�  per l’acquisto di un minibus per l’oratorio 
di Cuasso. 

Il sentiero e la Croce 

Il Sentiero dei Messaggi e� quello che scende dalla vetta del del Monte Poncione (alto 993 metri) 
verso l’Alpe Tedesco e prende il nome dalla tradizione di lasciare una frase scritta sul quaderno 
custodito ai piedi della croce. E� destinato ad accogliere sculture donate: la prima e� quella 



dell’alpinista-artista Mauro Corona che verra�  posata all’inaugurazione del percorso, il 22 
settembre. Ma e� al termine del 2013 che si realizzera�  il grande sogno di Laudadio: la croce del 
Monte Poncione, una grande struttura in vetro di nove metri per nove che domina un panorama 
mozzafiato, sara�  illuminata grazie a un sistema di pannelli solari la notte del 31 dicembre, nel suo 
centesimo compleanno. Per una lunga festa di Capodanno, come dice Max, «in questo posto 
magico e in tutta la valle». 

© Riproduzione riservata di Laura Balduzzi [ 09 aprile 2013 ] 

Da www.laprealpina.it del 09.04.2013 

L'INIZIATIVA 

Gara di civilta� : due valli su Striscia 
Da Cuasso a Ganna, via a Spazzatura Kilometrica: vince chi raccoglie e differenzia di 
piu. Tre date dal 14 aprile e i ragazzi delle scuole medie diventano inviati speciali con 
Max Laudadio: il loro servizio in onda giovedi 11 aprile 
Max Laudadio 

Cuasso al Monte - Dai boschi della Valganna e di Cuasso agli studi Mediaset di Striscia la 
Notizia. Per il secondo anno consecutivo i concorrenti di Spazzatura Kilometrica e i soci di ON 
saranno ospiti del noto programma satirico di Canale 5 giovedi�  11 aprile. 

La grande gara di raccolta differenziata di spazzatura, che parte il 14 aprile, sara�  presentata in 
studio dai due conduttori, Ficarra e Picone, insieme a Max Laudadio, testimonial di ON, 
associazione organizzatrice dell’evento, e ai giocatori della Cimberio, la squadra di basket di 
Varese capolista in serie A. 

Per l’occasione, andra�  in onda anche il video realizzato dai ragazzi della scuola media di Cuasso 
che, al grido di "inviati per un giorno", sono andati a stanare le zone del territorio dove gli incivili 
lasciano qualsiasi tipo di spazzatura deturpando il paesaggio. Gli appuntamenti di Spazzatura 
Kilometrica sono tre in totale domenica 14, 21 e 28 aprile alle 9.30 oppure alle 14.30. 

Le squadre potranno iscriversi cliccando su www.on-va.it scegliendo solo uno dei sei turni 
disponibili per gareggiare e la zona di raccolta. Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera�  anche 
una gara a coppie dedicata agli amanti della mountain bike, organizzata da ValceresioBike con un 
regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco. Tra i partecipanti di Spazzatura Kilometrica anche 
l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti "a bombazza" che, sulla sua due ruote, il 4 
maggio premiera�  la squadra vincitrice alla serata conclusiva dell’evento. 



Cuasso, «Striscia» la spazzatura Con Laudadio e la pallacanestro

VALGANNA Il concorso "Spazzatura Kilometrca" fnisce in Tv, negli studi Mediaset di Striscia la Notzia. Domani, giovedi 
11 aprile, per il secondo anno consecutvo i concorrent del concorso di raccolta diferenziata saranno ospit del noto 
programma satrico di Canale 5 insieme ai soci di "ON" . La grande gara, che partra il 14 aprile tra i boschi della 
Valganna e Cuasso, sara cosi presentata in studio dai due condutori, Ficarra e Picone, insieme a Max Laudadio, 
testmonial di "ON", associazione organizzatrice dell'evento, ed ai giocatori della Cimberio, la squadra di Basket del 
Varese capolista in questa stagione. 
Per l'occasione andra in onda anche il video realizzato dai ragazzi-reporter della scuola media di Cuasso che, al grido di 
"inviat per un giorno", sono andat a stanare le zone del territorio dove gli incivili lasciano qualsiasi tpo di spazzatura 
deturpando il paesaggio. Spazzatura Kilometrica si svolgera domenica 14, 21 e 28 aprile alle 9.30 o alle 14.30. Le 
squadre potranno iscriversi sul sito www.on-va.it scegliendo solo uno dei 6 turni disponibili per gareggiare e la zona di 
raccolta. 
Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera anche una gara a coppie dedicata agli amant della mountain bike, 
organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po' bizzarro, tra sport e gioco. Tra i partecipant di Spazzatura 
Kilometrica ci sara anche l'inviato di Striscia la Notzia Vitorio Brumot "a bombazza" che, sulla sua due ruote, il 4 
maggio premiera la squadra vincitrice alla serata conclusiva dell'evento.

La Provincia



Spazzatura Kilometrica: dalla Valganna agli studi di Striscia la Notzia con max Laudadio

VALGANNA (Va), 9 aprile 2013- Dai boschi della Valganna e di Cuasso agli studi Mediaset di Striscia la Notzia.

Per il secondo anno consecutvo i concorrent di Spazzatura Kilometrica ed i soci di ON saranno ospit del noto 
programma satrico di Canale 5 giovedi 11 aprile prossimo. La grande gara di raccolta diferenziata di spazzatura, che 
parte il 14 aprile, sara presentata in studio dai due condutori, Ficarra e Picone, insieme a Max Laudadio, testmonial 
di ON, associazione organizzatrice dell’evento, ed ai giocatori della Cimberio, la squadra di Basket del Varese 
capolista in questa stagione. Per l’occasione, andra in onda anche il video realizzato dai ragazzi della scuola media di 
Cuasso che, al grido di “inviat per un giorno”, sono andat a stanare le zone del territorio dove gli incivili lasciano 
qualsiasi tpo di spazzatura deturpando il paesaggio. Gli appuntament di Spazzatura Kilometrica sono tre in totale 
domenica 14, 21 e 28 aprile alle 09.30 o alle 14.30. Le squadre potranno iscriversi su www.on-va.it scegliendo solo 
uno dei 6 turni disponibili per gareggiare e la zona di raccolta. Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera anche una 
gara a coppie dedicata agli amant della mountain bike, organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po’ 
bizzarro, tra sport e gioco. Tra i partecipant di Spazzatura Kilometrica anche l’inviato di Striscia la Notzia Vitorio 
Brumot “a bombazza” che, sulla sua due ruote, il 4 maggio premiera la squadra vincitrice alla serata conclusiva 
dell’evento. Tute le informazioni su www.on-va.it
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Successo a Striscia per l’iniziatva Spazzatura Kilometrica.

VARESE, 12 aprile 2013- Grande successo a Striscia la Notzia dei partecipant di Spazzatura Kilometrica!

Laudadio con alcuni giocatori e allenatore del Varese

Ieri sera, giovedi 11 aprile, gli iscrit che domenica si cimenteranno nella prima giornata di gara di raccolta e 
diferenziazione della spazzatura nei territori di Cuasso e della Valganna, sono stat ospit della trasmissione satrica di 
Antonio Ricci. A parlare dell’evento il testmonial dell’Associazione organizzatrice, la ON, Max Laudadio, insieme al 
Varese Calcio, che ha sposato la flosofa della Onlus. Mister Castori, il Capitano Pereira e il giovane Damonte sono 
stat protagonist insieme agli altri della serata, a sancire il legame di collaborazione tra la ON ed il Varese Calcio. Ma la 
ON non si e fermata al calcio. Anche la Cimberio Varese, infat, e parte integrante del progeto ed e entrata in 
collaborazione con la Onlus di cui il volto di Striscia e testmonial. Tuto pronto, intanto, per il primo evento della 
stagione. Spazzatura Kilometrica partra domenica 14 aprile e per tre domeniche, fno al 28, vedremo le squadre 
iscrite sul sito (www.on-va.it) al lavoro per la raccolta e la diferenziazione della spazzatura.

 Ieri sera è andato in onda anche il servizio realizzato dai ragazzi delle scuole medie di Cuasso che, al grido di “Inviat 
per un giorno”, sono andat a stanare i post deturpat dalla spazzatura abbandonata. Un servizio che ha riscosso molto 
successo di pubblico e chissa che possa avere un seguito…..
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Gara di civiltà: due valli su Striscia

www.prealpina.it

Con Brumot e Laudadio i nostri boschi più pulit

VALGANNA Non solo raccolta chilometrica di spazzatura tra i boschi della Valganna e di Cuasso al Monte. Ma anche 
sport. Perché domenica 21 aprile «Spazzatura Kilometrica» ospitera anche una gara a coppie dedicata agli amant della 
mountain bike, organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po' bizzarro, tra sport e gioco. Dopo il successo 
della prima giornata, l'evento organizzato dall'associazione «On» torna aggiungendo il 21 aprile una novita: le due 
ruote. Solo uno dei due concorrent gareggera con la bici, mentre l'altro sara a piedi. Il podio spetera alla coppia che 
sara riuscita a raccogliere piu spazzatura ben diferenziata, registrando anche il miglior tempo nelle fasi di velocita 
disputate dal concorrente in mountain bike. Il primo premio per la gara del 21 aprile consiste in un week end a Vienna. 
E testmonia d'eccezione sara il record man delle due ruote Vitorio Brumot. «Venite perché ho una gran voglia di 
conoscervi amici amant dell'ordine e della pulizia della nostra bella Italia, il paese piu bello del mondo», fa sapere 
Brumot che il 4 maggio prossimo sara presente alle premiazioni di Spazzatura Kilometrica, accanto a Max Laudadio, 
testmonial di «On». Il «Signore delle due ruote», in grado di fare evoluzioni pazzesche e detentore di molt guinnes dei 
primat in sella alla sua bici, invita tut gli appassionat ad iscriversi andando sul sito dell'associazione (www.on-va.it). 
L'accreditamento dei concorrent per la gara of road e previsto per le 9 del 21, alla Badia di Ganna, luogo che segna 
anche l'arrivo della gara. Giudici di gara d'eccezione saranno le Gev del Parco Campo dei Fiori.
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La spazzatura si raccoglie su due ruote
Premiazione con Vitorio Brumot. L’accreditamento dei concorrent per la gara of road è previsto per le ore 9 del 21,  
alla Badia di Ganna

Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera anche una gara a coppie dedicata agli amant della mountain bike, 
organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco.
Dopo il successo di domenica, prima giornata di gara su strada, l’evento organizzato dall’Associazione ON torna 
aggiungendo il 21 aprile una novita: le due ruote.
Solo uno dei due concorrent gareggera con la bici, mentre l’altro sara a piedi. Il podio spetera alla coppia che sara 
riuscita a raccogliere piu spazzatura ben diferenziata, registrando anche il miglior tempo nelle fasi di velocita disputate 
dal concorrente in mountain bike. Il primo premio per la gara del 21 aprile consiste in un week end a Vienna.
“Venite perché ho una gran voglia di conoscervi amici amant dell’ordine e della pulizia della nostra bella Italia, il paese 
piu bello del mondo!”, cosi incita Vitorio Brumot che il 4 maggio prossimo sara presente alle premiazioni di 
Spazzatura Kilometrica, accanto a Max Laudadio, testmonial di ON. Il “Signore delle due ruote”, in grado di fare 
evoluzioni pazzesche e detentore di molt Guinnes dei primat in sella alla sua bici, invita tut gli appassionat ad 
iscriversi andando sul sito dell’associazione (www.on-va.it).
L’accreditamento dei concorrent per la gara of road e previsto per le ore 9 del 21, alla Badia di Ganna, luogo che 
segna anche l’arrivo della of road. Giudici di gara d'eccezione saranno le GEV del Parco Campo dei Fiori- A fne gara 
pastasciutata e birra con gli Alpini e la ProLoco di Valganna al Prato Airolo di Ganna.



RIPARTE SPAZZATURA KILOMETRICA.
DA CUASSO E VALGANNA A STRISCIA LA NOTIZIA PASSANDO PER LE DUE RUOTE DI BRUMOTTI

Seconda edizione di Spazzatura Kilometrica al via!
La grande gara di raccolta diferenziata di spazzatura parte il 14 aprile e Max Laudadio, testmonial di ON, associazione 
organizzatrice dell’evento, lancia subito una scommessa:
“Sono sicuro che quest’anno parteciperanno in tantssimi. Ci siamo organizzat per accogliere 500 iscrit, pront a 
giocare con noi ripulendo l’ambiente in cui viviamo”.
E le premesse ci sono tute, visto che la gara a caccia di spazzatura si prospeta non solo utle ma anche divertente. 
Terreno di gara le strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna che, divise in trat da 500 metri, ofriranno 
“tesoro” da raccogliere ai cinque component di ogni squadra che potranno aggiudicarsi il favoloso premio di una 
vacanza per tut. Per vincere non bastera trovare tanta spazzatura ma diferenziarla il meglio possibile, dividendola tra 
plastca, vetro e secco.
Tre gli appuntament di Spazzatura Kilometrica, domenica 14, 21 e 28 aprile alle 09.30 o alle 14.30. Le squadre 
potranno iscriversi su htp://www.on-va.it scegliendo il turno preferito per gareggiare e la zona di raccolta. Il 21 aprile 
Spazzatura Kilometrica ospitera anche una gara a coppie dedicata agli amant della mountain bike, organizzata da 
ValceresioBike con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco.
Tra i partecipant di Spazzatura Kilometrica anche l’inviato di Striscia la Notzia Vitorio Brumot “a bombazza” che, 
sulla sua due ruote, il 4 maggio premiera la squadra vincitrice alla serata conclusiva dell’evento.
Per questa seconda edizione, ON ha organizzato nelle scuole di Cuasso e Valganna laboratori mirat alla conoscenza 
della raccolta diferenziata e del riciclo. I bambini delle elementari hanno imparato a riciclare la carta e gli student 
delle medie sono diventat inviat per un giorno, e con Max Laudadio hanno realizzato un servizio sulla spazzatura che 
gli incivili lasciano in ogni dove sul territorio. Il servizio andra in onda a Striscia la Notzia, che invita anche tut gli 
iscrit alla gara ad assistere alla direta di giovedi 11 aprile. Argomento? Spazzatura kilometrica, naturalmente!
Tute le informazioni su htp://www.on-va.it
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Raccogli e dividi la spazzatura, vinci una vacanza

Il 14 aprile 2013 riparte Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta diferenziata di spazzatura  
promossa dall'Associazione On, sostenuta da Max Laudadio. Nei boschi anche una gara in mountain bike con 100%  
Brumot

L'associazione On torna in azione. E lo fa alla grande con un'iniziatva che gia lo scorso anno aveva riscosso grande 
successo.
Il 14 aprile 2013 riparte Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta diferenziata di spazzatura. 
Terreno di gara le strade dei Comuni di Cuasso al Monte e di Valganna che, divise in trat da 500 metri, ofriranno 
“tesoro” da raccogliere ai cinque component di ogni squadra che potranno aggiudicarsi il favoloso premio di una 
vacanza per tut. 
Per vincere non bastera trovare tanta spazzatura ma diferenziarla il meglio possibile, dividendola tra plastca, vetro e 
secco. 
Le squadre potranno iscriversi scegliendo il turno preferito per gareggiare (domenica 14, 21 o 28 aprile alle 10.00 o alle 
14.30) e la zona di raccolta (Cuasso al Monte o Valganna). 
Le squadre che sceglieranno Cuasso dovranno presentarsi, nel giorno e all’orario prescelto, all’Area PicNic di Cuasso al 
Piano, mentre quelle che sceglieranno Valganna all’Area Feste Prato Airolo. 
Il 21 aprile Spazzatura Kilometrica ospitera anche una gara a coppie dedicata agli amant della mountain bike, 
organizzata da ValceresioBike con un regolamento un po’ bizzarro, tra sport e gioco. Solo uno dei due concorrent 
gareggera con la bici, mentre l’altro sara a piedi. Il podio spetera alla coppia che sara riuscita a raccogliere piu 
spazzatura ben diferenziata, registrando anche il miglior tempo nelle fasi di velocita disputate dal concorrente in 
mountain bike. Divertmento assicurato e alla coppia vincitrice una bellissima vacanza. 
La premiazione sia della gara su strada che of road, si terra invece sabato 4 maggio alle 20.30 al Palacuasso. 
Ci saranno i lavori che i bambini e i ragazzi delle scuole di Cuasso e Valganna avranno realizzato nei laboratori 
organizzat da ON nel mese di Marzo e, in atesa che sul palco salgano Max Laudadio e 100% Brumot per scoprire i 
vincitori della seconda edizione di Spazzatura Kilometrica, si potra gustare pizza, birra, afetat e formaggi. …. e per 
fnire, tut gli iscrit maggiorenni sono invitat da Striscia La Notzia ad assistere alla direta di giovedi 11 Aprile! 
Parleranno di Spazzatura Kilometrica.
Due parole sull'associazione On: nasce ed opera nel neonato Parco delle Cinque Vete (www.pliscinquevete.it) e che 
comprende i comuni di Cuasso al Monte, Valganna e Marzio. Obietvo e salvaguardare la natura ma non solo. Le 
atvita proposte a chi aderisce (non occorre tesseramento) e quello di promuovere l'educazione ambientale e 
intervent di ripristno e manutenzione dei boschi della zona. Tra i soci fondatori c'e appunto il noto giornalista di 
Striscia la Notzia Max Laudadio. 
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Il maltempo non ferma i ciclist per partecipare a Spazzatura Kilometrica

 La partenza

Max Laudadio con la mamma

VARESE, 22 aprile 2013- Il maltempo di domenica non ferma i concorrent iscritalla seconda giornata di Spazzatura 
Kilometrica, che hanno raccolto e diferenziato immondizia da 12 chilometri di bordo strada. Tra le tante squadre che 
si sono presentate ai punt accoglienza di ON, l’Associazione organizzatrice dell’evento, anche alcune con concorrent 
disabili che, dopo due ore gara soto la pioggia, sono riuscite ad otenere un punteggio eccezionale. Al controllo dei 
sacchi per giudicare se plastca e vetro fossero ben diferenziat, i Motociclist Per Un Sorriso, l’Associazione nata 
dall’idea di un gruppo di amici che ha voluto condividere la passione della moto con bambini meno fortunat. I 
Motociclist Per Un Sorriso organizzano giornate in tant isttut, sopratuto con bimbi diversamente abili, portandoseli 
in giro in sella alle loro moto e regalando, cosi, una giornata diversa. Con loro anche gli Amiis de Fer che svolgono 
un’atvita analoga nella provincia di Varese. Nella stessa matnata in Valganna si è svolta anche la gara a coppie su 
due ruote di Spazzatura Kilometrica, organizzata da Valceresio Bike, a cui ha partecipato anche Max Laudadio con 
sua mamma: “E’ stato davvero divertente – commenta l’inviato di Striscia La Notzia – e nella manche di velocita in 
mountain bike non e andata neanche troppo male, sono arrivato penultmo! Abbiamo raccolto un camion intero di 
spazzatura. Speriamo di arrivare presto al momento di non poter piu organizzare Spazzatura Kilometrica, perché non ci 
sara piu niente da raccogliere dalle strade e dai boschi”. Soddisfate anche le GEV del Parco Campo dei Fiori che, dopo 
aver svolto con metcolosita il ruolo di giudici per la gara of road, hanno festeggiato i concorrent con la ProLoco e gli 
Alpini di Valganna. Divertmento, collaborazione tra grandi e piccini, tante risate, grande impegno, un forte senso di 
coesione e di civilta. Questo e tanto altro hanno caraterizzato le prime due domeniche gara di Spazzatura Kilometrica. 
Le iscrizioni per l’ultma giornata, domenica 28 aprile, resteranno aperte fno a sabato 27 sul sito www.on-va.it Non 
restera che aspetare la premiazione, che si terra al Palacuasso il 4 maggio, per scoprire il vincitore di Spazzatura 
Kilometrica 2013 che si aggiudichera una vacanza per i cinque component della squadra in un hotel Imperatore Travel 
a Ischia. A consegnare questo e altri premi 100% Brumot e Max Laudadio. L’ingresso e riservato ai soli partecipant a 
Spazzatura Kilometrica.
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Dodici km di spazzatura raccolt insieme a Max Laudadio
Domenica 21 aprile si è tenuta la manifestazione di ON, associazione appoggiata da Max Laudadio 
nell'organizzazione dell'evento che prevede la ripulita del territorio da discariche abusive

Max Laudadio in coppia con la mamma nella gara OfRoad I giudici di gara dell’Ass.MotociclistPerUnSorriso e AmiisDeFeer

Il maltempo di domenica (21 aprile) non ferma i concorrenti iscritti alla seconda giornata di Spazzatura 
Kilometrica, che hanno raccolto e differenziato immondizia da 12 chilometri di bordo strada. 
Tra le tante squadre che si sono presentate ai punti accoglienza di ON, l’Associazione organizzatrice dell’evento, 
anche alcune con concorrenti disabili che, dopo due ore gara sotto la pioggia, sono riuscite ad ottenere un 
punteggio eccezionale. Al controllo dei sacchi per giudicare se plastica e vetro fossero ben differenziati, i 
Motociclisti Per Un Sorriso, l’Associazione nata dall’idea di un gruppo di amici che ha voluto condividere la 
passione della moto con bambini meno fortunati. I Motociclisti Per Un Sorriso organizzano giornate in tanti 
istituti, soprattutto con bimbi diversamente abili, portandoseli in giro in sella alle loro moto e regalando, cosi, 
una giornata diversa. Con loro anche gli Amiis de Fer che svolgono un’attività analoga nella provincia di 
Varese. Nella stessa mattinata in Valganna si è svolta anche la gara a coppie su due ruote di Spazzatura 
Kilometrica, organizzata da Valceresio Bike, a cui ha partecipato anche Max Laudadio con sua mamma: “E’ 
stato davvero divertente – commenta l’inviato di Striscia La Notizia – e nella manche di velocità in mountain 
bike non è andata neanche troppo male, sono arrivato penultimo! Abbiamo raccolto un camion intero di 
spazzatura. Speriamo di arrivare presto al momento di non poter piu organizzare Spazzatura Kilometrica, perché 
non ci sarà piu niente da raccogliere dalle strade e dai boschi”. Soddisfatte anche le GEV del Parco Campo dei 
Fiori che, dopo aver svolto con meticolosità il ruolo di giudici per la gara off road, hanno festeggiato i concorrenti 
con la ProLoco e gli Alpini di Valganna. Divertimento, collaborazione tra grandi e piccini, tante risate, grande 
impegno, un forte senso di coesione e di civiltà. Questo e tanto altro hanno caratterizzato le prime due 
domeniche gara di Spazzatura Kilometrica. Le iscrizioni per l’ultima giornata, domenica 28 aprile, 
resteranno aperte fino a sabato 27 sul sito www.on-va.it. Non resterà che aspettare la premiazione, che si 
terrà al Palacuasso il 4 maggio, per scoprire il vincitore di Spazzatura Kilometrica 2013 che si aggiudicherà una 
vacanza per i cinque componenti della squadra in un hotel Imperatore Travel a Ischia. A consegnare questo e altri 
premi 100% Brumotti e Max Laudadio. L’ingresso è riservato ai soli partecipanti a Spazzatura Kilometrica.
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VARESE PALLACANESTRO

La Pallacanestro Varese ha partecipato a «Spazzatura kilometrica», una divertente gara ecologica a squadre organizzata 
dall’Associazione ON nella quale vince chi raccoglie e diferenzia piu spazzatura. Il Club di Piazza Monte Grappa e stato 
protagonista dell’evento con diversi  gruppi  del  Centro Minibasket  che si  sono impegnat per una nobile causa,  la 
salvaguardia dell’ambiente. “Spazzatura kilometrica” e infat una vera e propria gara di raccolta diferenziata dei rifut, 
un concorso lanciato dall’inviato di Striscia la Notzia Max Laudadio,  da qualche anno residente nella provincia di 
Varese, che ha deciso di impegnarsi atvamente per la gestone del Parco delle Cinque Vete e per la salvaguardia della 
natura sul territorio. L'Associazione ON di Max Laudadio nasce per creare un modello ON di gestone innovatva di un 
Parco  preesistente  e  vuole  essere  da  una  parte  elemento  aggregante  per  tut  coloro  che  vogliono  impegnarsi 
atvamente  nella  tutela  della  Natura  e  dall'altra  ofcina  di  idee con capacita  realizzatve per  svolgere  le  atvita 
necessarie a rendere il Parco migliore.

Per saperne di piu sulle atvita di questa associazione visita il sito htp://www.on-va.it

Pallacanestrovarese.it

INTERVISTA A MAX LAUDADIO SU RADIO DJ
htp://www.deejay.it/foto/max-laudadio/288057/

http://www.primopianoitalia.tv/2013/05/06/spazzatura-kilometrica/
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Spazzatura kilometrica: strade ripulite da Cuasso a Valganna
24 km di strade ripulite Cuasso e Valganna, 337 persone iscrite (110 le defezioni a causa del maltempo), 553 sacchi  
grandi di spazzatura raccolta. Quest i numeri di Spazzatura Kilometrica dell'associazione ON

24 km di strade ripulite Cuasso e Valganna, 337 persone iscrite (110 le defezioni a causa del maltempo), 553 sacchi 
grandi di spazzatura raccolta. Quest i numeri di Spazzatura Kilometrica, primo evento del 2013 dell’associazione ON: 
«Questa seconda edizione - spiega Max Laudadio, volto di Striscia la Notzia, testmonial dell’associazione -, aveva gia 
un profumo di record prima di iniziare e, nonostante le condizioni meteorologiche ci siano state avverse per ben due 
domeniche su tre, le persone hanno voluto “esserci” col cuore e con le braccia. Tanta la spazzatura raccolta per un 
lavoro incredibile che, spero, abbia smosso qualche coscienza!». La serata conclusiva del 4 maggio ha portato tut i 
partecipant al Palacuasso per le premiazioni. Con Laudadio e Vitorio Brumot, amico e sostenitore di ON, Giorgia 
Palmas, fdanzata di Brumot. 
La gara ha visto arrivare al terzo posto I Mozziconi, milanesi che sono scesi in campo in Valganna con concorrent 
disabili. Secondo e arrivato il Dolcegiusto Team, squadra di Cuasso, capitanata da Lidia, da tant anni in prima fla per 
tute le associazioni del suo Comune. Sale sul gradino piu alto del podio la squadra Spazzatronix, resident a Cuasso al 
Monte, scelgono Valganna come territorio di gioco. Il podio della gara of road in bici ha visto un parimerito tra i Magic 
Cycles ed i Rinco Team. L’assenza della prima coppia, però, ha decretato la vitoria della seconda.
«Sporcare senza senso ed educazione - ha afermato Brumot dopo una delle sue evoluzioni al Palacuasso tra il 
pubblico in delirio - non solo e sbagliato, ma non e piu nemmeno di moda!». Un plauso anche dal sindaco di Cuasso, 
Massimo Cesaro, sul palco per mostrare al pubblico le sue foto durante la performance della sua squadra soto la 
pioggia batente.
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Gli Spazzatronix di Cuasso primi a Spazzatura Kilometrica: sabato festa al Palacuasso

CUASSO AL MONTE, 5 maggio 2013-

24 km di strade ripulite Cuasso e Valganna, 337 persone iscrite (di cui 110 defezioni a causa del maltempo), 553 sacchi 
grandi di spazzatura raccolta. Quest i numeri di Spazzatura Kilometrica, primo evento del 2013 dell’Associazione ON, di 
cui Max Laudadio e testmonial. “Questa seconda edizione”, aferma Max, “aveva gia un profumo di record prima di 
iniziare e, nonostante le condizioni meteorologiche ci siano state avverse per ben due domeniche su tre, le persone 
hanno voluto “esserci” col cuore e con le braccia. Tanta la spazzatura raccolta per un lavoro incredibile che, spero, 
abbia smosso qualche coscienza!”. La serata conclusiva tenutasi ieri sera ha portato tut i partecipant al Palacuasso 
per le premiazioni. Max Laudadio, anftrione della serata, e Vitorio Brumot, amico e grande sostenitore di ON, hanno 
premiato le squadre vincitrici. A sorpresa, inoltre, insieme a Brumot ha fato la sua presenza sul palco anche la 
fdanzata, Giorgia Palmas, che ha sposato subito l’iniziatva. La gara ha visto arrivare al terzo posto I Mozziconi, 
milanesi che sono scesi in campo in Valganna con concorrent disabili. Incredibile il lavoro di pulizia che sono riuscit a 
fare, oltretuto soto un acquazzone. Secondo e arrivato il Dolcegiusto Team, squadra di Cuasso, capitanata da Lidia, 
tant anni in prima fla per tute le associazioni del suo Comune. Sale sul gradino piu alto del podio la squadra 
Spazzatronix, resident a Cuasso al Monte, scelgono Valganna come territorio di gioco. Nella squadra, che ha gia 
giocato nella scorsa edizione del 2012, c’e Aurora appena nata, che lo scorso anno gareggiava nel pancione della 
mamma.  Iscrita come quinto concorrente nella squadra degli Spazzatronix, ha gareggiato nel marsupio con la 
mamma, soto la pioggia batente di domenica 28 aprile. Una sola sosta per farsi allatare e poi ha ceduto ad un 
sonnellino nella macchina del giudice. Il podio della gara of road in bici ha visto un parimerito tra i Magic Cycles ed i 
Rinco Team. L’assenza della prima coppia, però, ha decretato la vitoria della seconda. “Sporcare senza senso ed 
educazione”, ha afermato Brumot dopo una delle sue evoluzioni al Palacuasso tra il pubblico in delirio, “non solo e 
sbagliato, ma non e piu nemmeno di moda!”. L’inviato di Striscia sulle due ruote si e deto stupito dell’afusso di gente 
sabato sera per un evento dedicato alla spazzatura. “Segno”, ha spiegato, “che la On e davvero una comunita in grado 
di trascinare le persone con un entusiasmo sano e pulito.”. Un plauso anche dal Sindaco di Cuasso, Massimo Cesaro, 
che ha partecipato alla gara. Max Laudadio l’ha chiamato sul palco per mostrare al pubblico le sue foto durante la 
performance della sua squadra soto la pioggia batente.
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MERCATINO
Birrifcio Poret e le Pulci famose
Dall'«Armani» indossato da Iacchet a «Striscia» alle scarpe da calcio di Bufon ai grembiuli di Benedeta Parodi. 
Ultmo giorno al Birrifcio Poret di Induno Olona (Va) del mercatno solidale dell'usato dei Vip. Iscrizione obbligatoria 
www.on-va.it.Via Olona 103, ore 9-19, ingr. Libero
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L’Eco del Varesoto



"On": il mercatno della pulci che piace a Max Laudadio
Si terrà l'1 e il 2 giugno nella storica Villa Magnani all’interno del Birrifcio Angelo Poret il mercatno del riuso  
organizzato dall'Associazione On di cui è parte l'inviato di Striscia la Notzia
L’usato di personaggi famosi diventa un curioso mercatno delle pulci che l’Associazione On presenta l’1 e 2 giugno 
nella storica Villa Magnani all’interno del Birrifcio Angelo Poret di Induno Olona. Dopo Spazzatura Kilometrica, la gara 
di raccolta e diferenziazione della spazzatura che e terminata lo scorso 4 maggio con numeri da record, la ON rende 
protagonista il “riuso”. 
"Ciò che non serve piu a te può servire ad altri. Ciò che non serve piu agli altri, può servire a te". Sulla base di questo 
semplice conceto, On ha chiamato a raccolta molt personaggi del mondo dello spetacolo che hanno donato ogget 
che non usano piu, con tanto di fotografa autografata. Molt i vip che hanno gia aderito all’evento, da Jovanot a 
Michelle Hunziker, da Edoardo Stoppa a Juliana Moreira passando dal Mago Forrest ad Arisa, da Iacchet a Bisio e 
Sgarbi. 
“Molt sono i personaggi del mondo dello spetacolo e dello sport che stanno rispondendo al nostro invito”, spiega 
Max Laudadio, testmonial di ON, “e sono davvero soddisfato del successo che sta avendo questa iniziatva. Tra i primi 
ad aderire e stato Enzino Iacchet. Io stesso sono andato a casa sua a prendere le “chicche che ha regalato a Pulci 
Famose. E’ stato un pomeriggio all’insegna dei ricordi che potranno rivivere a casa di chi acquistera i suoi ogget.”
Al mercatno, aperto dalle 9 alle 19 del primo week-end di giugno, si potra trovare anche il Ring del barato, ideato da 
coseinutli.it, dove ognuno potra portare un oggeto e baratarlo con un altro. L’evento si concludera con un’asta degli 
ogget piu preziosi, a cura di Living is Life, all’interno della Sala della Cota del Birrifcio Angelo Poret. L’asta verra 
batuta da Max Laudadio, testmonial di ON.
L’invito al mercatno e aperto a tut. Bastera registrare la propria partecipazione sul sito www.on-va.it dal 17 maggio, 
per curiosare queste “Pulci Famose” e acquistare un ricordo da portarsi via.
L'incasso sara devoluto a Don Nicolò per l'acquisto di un minibus per un oratorio estvo nel Parco delle Cinque Vete. 
Pulci Famose nasce infat con l’obietvo di aiutare un’altra Associazione locale che da sola non riuscirebbe a portare 
avant il proprio progeto. Nell’otca di collaborare ad atvita mirate alla tutela e al miglioramento del territorio, il 
Birrifcio Angelo Poret ha accolto con piacere l’invito a sostenere Pulci Famose ospitando gli ogget in cerca di nuova 
vita. “Per il Birrifcio Angelo Poret mantenere contato con le proprie radici e valorizzare il territorio che gli ha dato i 
natali e, ed e sempre stata, una condizione imprescindibile” ha deto Alberto Frausin, Amministratore Delegato 
Carlsberg Italia “É per questo che abbiamo voluto dare il nostro contributo collaborando a questa stupenda 
manifestazione; inoltre, il conceto di riuso, in quanto stretamente connesso a quello di sostenibilita, ci e molto 
vicino”.
Varese News
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Induno Olona, al Birrifcio Poret il mercatno Pulci Famose di Max Laudadio

Un elenco lunghissimo quello dei personaggi che hanno aderito al mercatno di Pulci Famose organizzato 
dall’Associazione ON nella splendida Villa Magnani all’interno del Birrifcio Angelo Poret l’1 e 2 giugno prossimi. Dopo 
la raccolta e la diferenziazione della Spazzatura resa “gara”, l’Associazione di cui Max Laudadio, volto noto di Striscia, e 
testmonial, si e concentrata sul “riuso”. Al grido di “Ciò che non serve piu agli altri può servire a te e ciò che non serve 
piu a te può servire ad altri”, la ON e pronta per questa nuova sfda in collaborazione con Carlsberg che ha messo a 
disposizione la villa storica del Birrifcio, un vero e proprio gioiello Liberty che sara aperta per l’occasione. Da qui la 
nascita di Pulci Famose, il mercatno dell’usato creato da ogget appartenut a personaggi famosi. A prezzi abbordabili 
(da 10 euro in su), si potranno potra portare a casa il vestto di Armani indossato da Enzino Iacchet per condurre 
Striscia la Notzia o gli scarpini del portere della Nazionale Gigi Bufon, i grembiuli da cucina frmat Benedeta Parodi 
ed il casco in pelle usato da Paolo Kessisoglu durante la Mille Miglia. Ma non solo. A Pulci Famose troverete la cravata 
che Max Laudadio indossava quando era un inviato de Le Iene, i maglioncini del Principe Emanuele Filiberto ed una 
foto con la moglie autografata, i vasi di porcellana di Edoardo Stoppa, un vestto anni 50 frmato Dolce & Gabbana di 
Cristana Capotondi e la macchina da bimbo targata Zelig con la quale il Mago Forrest e entrato durante una puntata 
del programma di Canale 5. Ma molto altro ancora sta arrivando da parte dei Vip. All’appello di Max Laudadio hanno 
risposto davvero in tant dal mondo della televisione, del cinema, dello sport e della musica. Jovanot, Bisio, la 
Hunziker ed Elenoire Casalegno. Il Mago Forrest, Geppi Cucciari, Arisa, Neto Pereira e Giulio Ebagua del Varese Calcio, 
Brumot e Giorgia Palmas, sono gia nell’elenco che si allunga quotdianamente. Per riuscire a partecipare e necessario 
iscriversi sul sito di ON, www.on-va.it. La Villa Magnani, infat, può contenere solo 100 persone all’ora e ci saranno dei 
turni per accedere al mercatno di Pulci Famose. Al mercatno, aperto dalle 9 alle 19 del primo week-end di giugno, si 
potra trovare anche l’usato dei bambini, organizzato dall’Ass. Genitori Scuole Cuasso con Baby Bazar Varese ed il Ring 
del barato, ideato da coseinutli.it, dove ognuno potra portare un oggeto e baratarlo con un altro. L’evento si 
concludera con un’asta degli ogget piu preziosi, a cura del mensile Living is Life, all’interno della Sala della Cota del 
Birrifcio Angelo Poret. L’asta verra batuta da Max Laudadio, testmonial di ON. L’invito al mercatno e aperto a tut. 
Bastera registrare la propria partecipazione sul sito www.on-va.it dal 17 maggio, per curiosare queste “Pulci Famose” e 
acquistare un ricordo da portarsi via. L’incasso sara devoluto a Don Niccolò, Parroco di Cuasso al Monte, per l’acquisto 
di un minibus per un oratorio estvo nel Parco delle Cinque Vete. Pulci Famose nasce, infat, con l’obietvo di aiutare 
un’altra Associazione locale che da sola non riuscirebbe a portare avant il proprio progeto. Ed anche Don Nicolò 
partecipera al mercatno, donando alcuni suoi ogget. “Grattudine e gioia per un’iniziatva bella in se, per la 
collaborazione che c’e stata, ma anche molto utle per i giovani che in questo modo sono sensibilizzat al conceto del 
riuso” aferma Don Niccolò che ogni giorno e in prima linea sul territorio.

Varese Report
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Mercatno delle pulci famose. A Varese l'«usato» dei Vip

VARESE - Al mercatno anche capit di Michelle Hunziker (Foto by null)

VARESE L'usato di personaggi famosi diventa un curioso mercatno delle pulci che l'Associazione On presenta il primo e 
2 giugno nella storica Villa Magnani all'interno del Birrifcio Angelo Poret di Induno Olona. 
Dopo Spazzatura Kilometrica, la gara di raccolta e diferenziazione della spazzatura che e terminata lo scorso 4 maggio 
con numeri da record, la On rende protagonista il "riuso". «Ciò che non serve piu a te può servire ad altri. Ciò che non 
serve piu agli altri, può servire a te». Sulla base di questo semplice conceto, On ha chiamato a raccolta molt 
personaggi del mondo dello spetacolo che hanno donato ogget che non usano piu, con tanto di fotografa 
autografata. Molt i vip che hanno gia aderito all'evento, da Jovanot a Michelle Hunziker, da Edoardo Stoppa a Juliana 
Moreira passando dal Mago Forrest ad Arisa, da Iacchet a Bisio e Sgarbi. 
«Sono davvero soddisfato del successo che sta avendo questa iniziatva - spiega Max Laudadio, testmonial di On - Tra 
i primi ad aderire c'e stato Enzino Iacchet. Io stesso sono andato a casa sua a prendere le "chicche" che ha regalato a 
Pulci Famose. È stato un pomeriggio all'insegna dei ricordi, che potranno rivivere a casa di chi acquistera i suoi 
ogget». 
Al mercatno, aperto dalle 9 alle 19 del primo weekend di giugno, si potra trovare anche il Ring del barato, ideato da 
coseinutli.it, dove ognuno potra portare un oggeto e baratarlo con un altro. L'evento si concludera con un'asta, 
batuta da Max Laudadio degli ogget piu preziosi, a cura di Living is Life, all'interno della Sala della Cota del Birrifcio 
Angelo Poret. 
L'invito al mercatno e aperto a tut. Bastera registrare la propria partecipazione sul sito www.on-va.it dal 17 maggio, 
per curiosare queste "Pulci Famose" e acquistare un ricordo da portarsi via. L'incasso sara devoluto a Don Nicolò per 
l'acquisto di un minibus per un oratorio estvo nel Parco delle Cinque Vete.
La Provincia di Varese



"Pulci famose": in tantssimi per il mercatno "vip"
Sono tantssimi coloro che hanno fato un giro e comprato al mercatno organizzato dall'Associazione On, di cui è  
testmone Laudadio. In vendita ogget delle star fno a domani

Siete passat da Villa Magnani del Birrifcio Angelo Poret? E’ li che si sta svolgendo il “mercatno del riuso vip”. In 
tantssimi hanno gia fato un giro, come ci spiegano gli organizzatori, e hanno apprezzato i tantssimi ogget messi in 
vendita. Un’iniziatva dell’Associazione On di cui Max Laudadio, volto di Striscia La Notzia, e testmonial e che ha 
chiamato colleghi (e non solo) a donare vestt, ogget, scarpe o altro che non usavano piu per organizzare "Pulci 
famose". Il ricavato sara devoluto a Don Nicolò, parroco di Cuasso al Monte, per l'acquisto di un minibus per l'oratorio 
estvo nel Parco delle Cinque Vete. «Speriamo di arrivare alla meta. Sono tantssime le persone che sono venute per 
acquistare ogget o vestt - spiegano da Vilal Magnani -. Abbiamo venduto tuto ciò che ci aveva regalato Brumot, 
alcune cose di Ivan Basso, di Max Laudadio, di Arisa, le T-Shir di Ringo. Speriamo di contnuare cosi».
Pulci Famose nasce  con l’obietvo di aiutare un’altra associazione locale che da sola non riuscirebbe a portare avant il 
proprio progeto: «Ne sceglieremo una ogni anno, e abbiamo voluto cominciare con un piccolo progeto conreto e 
locale - aveva spiegato durante la presentazione dell’evento Laudadio - E per la buona riuscita della giornata, anche 
don Nicolò ha portato i suoi ogget da riusare». 
Alcuni di quest pezzi, piu "preziosi" di altri, faranno parte di un'asta fnale, che si svolgerà a invit nella serata di 
domenica 2 giugno a cura di Living is Life. Qui tut gli ogget. Ricordiamo inoltre che per partecipare e necessario 
preiscriversi, poiche si entra in un sito industriale: ma basta farlo sul sito di www.on-va.it per garantrsi l'entrata 
(gratuita!) e la possibilita di guardare, e magari acquistare, qualche oggeto usato "vip".
Varese News
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Al birrifcio Poret arriva il "Mercatno del riuso vip"
Si Chiama "Pulci famose" il mercatno che per pochi euro vende l'usato dei vip più amat: dalle presine di Benedeta  
Parodi alla cravata nera delle Iene. Con un'asta fnale che vede all'incanto anche il cappello di Borsalino di Jovanot
Se apprezzate Jovanot, Arisa, Luca Marin o Gigi Bufon segnatevi un luogo e una data: Villa Magnani del Birrifcio 
Angelo Poret di Induno Olona, 1 e 2 giugno prossimi. Potrete fare uno shopping speciale, collezionare ogget dei 
vostri vip e imparare una pratca che dovrebbe diventare sempre piu difuca, per evitare l'accumulo di inutli rifut con 
ogget che sarebbero utlizzabili da altri: quella del riuso.
Dopo la raccolta e la diferenziazione della Spazzatura resa “gara”, l’Associazione On, di cui Max Laudadio, volto noto di 
Striscia, e testmonial, si e concentrata infat su questa pratca chiedendo aiuto a volt not della televisione e dello 
sport: al grido di «Ciò che non serve piu agli altri può servire a te e ciò che non serve piu a te può servire ad altri».

Da qui la nascita di Pulci Famose, il mercatno dell’usato creato da ogget appartenut a personaggi famosi. A prezzi 
contenut (da 10 euro in su: il completo di Pignatelli per le Iene che ha indossato Claudio Bisio e "quotato" 150 euro, 
per esempio), si potra portare a casa i grembiuli da cucina frmat Benedeta Parodi, ben due cravate delle Iene, una 
delle quali e quella indossata da Max Laudadio quando era inviato, oppure il costume da bagno che ha resero nota 
nota la simpatca Juliana Moreira a Paperissima. Si trovano pure i maglioncini del Principe Emanuele Filiberto ed una 
foto con la moglie autografata, le improbabili scarpe con il tacco di Geppi Cucciari (taglia 40, per la cronaca) e un 
vesttno "alla Arisa" donat da Arisa, appunto. Ma sono ben 48 i "vip" che si sono prestat a questa partcolare 
occasione di riuso a scopo benefco, e la lista dei coinvolt, e degli ogget in vendita, e molto lunga. 
Alcuni di quest pezzi, piu "preziosi" di altri, faranno parte di un'asta fnale, che si svolgera a invit nella serata di 
domenica 2 giugno a cura di Living is Life, all’interno della splendida Sala della Cota del Birrifcio Angelo Poret. L’asta 
verra batuta da Max Laudadio e conta dei pezzi davvero speciali: dal cappello che Borsalino ha realizzato per Jovanot 
al vestto optcal anni '50 frmato Dolce & Gabbana di Cristana Capotondi, dalla macchina da bimbo targata Zelig con 
la quale il Mago Forrest e entrato durante una puntata del programma di Canale 5 agli scarpini del portere della 
Nazionale Gigi Bufon. Oppure: dalvestto di Armani indossato da Enzo Iacchet per condurre Striscia la Notzia al il 
casco in pelle usato da Paolo Kessisoglu durante la Mille Miglia, dalla divisa che Pietro Anastasi usò con la nazionale 
negli anni '70 al casco con cui Fabrizio Macchi fece il record dell'ora.
Per partecipare però e necessario preiscriversi, poiche si entra in un sito industriale: ma basta farlo sul sito di www.on-
va.it per garantrsi l'entrata (gratuita!) e la possibilita di guardare, e magari acquistare, qualche oggeto usato "vip". La 
bellissima Villa Magnani, infat, e una villa storica dal caratere liberty all'interno del sedime di Poret-Carlsberg, e 
può contenere solo 100 persone all’ora:  perciò sono previst dei turni per accedere al mercatno, che restera aperto 
dalle 9 alle 19 di sabato 1 e domenica 2. Quella del "riuso vip" non sara però l'unica stanza dove sara possibile 
acquistare e pochi euro ogget molto belli: ce ne anche una di  usato per bambini (vesttni, ma anche giochi da tavolo 
ed educatvi, sdraiete e altro) organizzato dall'Ass. Genitori Scuole Cuasso insieme a Baby Bazar, e ci sara anche il 
"Ring del barato", stanza dove sara possibile baratare le proprie cose ideato da coseinutli.it. E, infne, anche un tocco 
dolce: i cioccolatni con il logo dell'associazione realizzat dalla cioccolateria Buosi.
L'incasso delle due giornate sara devoluto infne a Don Nicolò, parroco di Cuasso al Monte, per l'acquisto di un 
minibus per l'oratorio estvo nel Parco delle Cinque Vete. Pulci Famose nasce, infat, con l’obietvo di aiutare un’altra 
associazione locale che da sola non riuscirebbe a portare avant il proprio progeto: «Ne sceglieremo una ogni anno, e 
abbiamo voluto cominciare con un piccolo progeto conreto e locale  - ha concluso Laudadio - E per la buona riuscita 
della giornata, anche don Nicolò ha portato i suoi ogget da riusare» 
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In 800 a comprare le "Pulci Famose"
Tant hanno visitato la Villa Magnani al Birrifcio Poret in occasione di Pulci Famose, la vendita benefca organizzata  
dall'associazione On lo scorso primo fne setmana di giugno

Otocento persone hanno visitato la Villa Magnani al Birrifcio Poret di Induno Olona in occasione di Pulci Famose, lo 
scorso primo fne setmana di giugno. L’evento organizzato dall’Associazione ON di Max Laudadio ha avuto un 
successo che e andato al di la delle piu rosee aspetatve anche dal punto di vista economico.
11mila 500 euro l’incasso totale, di cui 1.000 dal banco dei bambini dell’Associazione genitori di Cuasso e 3.000 
dall’asta della domenica pomeriggio. Vendut al mercatno, su 350 ogget, 325 pezzi. Andat a ruba quelli dello stesso 
Max Laudadio che ha fato il venditore per tut e due i giorni del mercatno.
L’asta, batuta dal volto di Striscia la Notzia, ha visto, secondo le aspetatve, un rincaro incalzante per il cappello di 
Jovanot frmato da Borsalino. Un pezzo unico creato dalla maison di moda apposta per il cantante. 1.300 euro la 
cifra con cui un anonimo compratore se l’e accaparrato. Rimasta nelle mani di ON, invece, l’enciclopedia del Mago 
Forest. 20 volumi che erano stat donat a chi comprava all’asta la macchina di scena con cui il Mago entrava sul 
palcoscenico di Zelig. Il compratore, infat, li ha lasciat all’Associazione per il prossimo anno. Probabilmente il peso 
eccessivo dell’enciclopedia lo ha fato desistere!
Un grande successo anche per la comunita di ON, che ha avuto la dimostrazione, con questo evento, di quanto i suoi 
volontari siano partecipi. Ben 80, infat, sono stat impiegat per tuta la durata di Pulci Famose, tra accoglienza, 
vendita, accompagnamento ospit e guardianato. A premiare l’impegno di questa comunita, infne e stato l’arrivo di un 
benefatore, per ora anonimo, che ha mandato una letera per poter portare avant un assegno di 30mila euro a favore 
dell’associazione.
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Benefcenza e usato sicuro con Pulci Famose dove comprare ogget appartenut a Vip

INDUNO OLONA, 28 maggio 2013-  di GIANNI BERALDO- 

Max Laudadio con il cappello di Jovanot messo all’asta

Più di 50 Vip che hanno aderito, 350 ogget, 65 volontari e due giorni di mercato per 20 ore totali di vendita e 
asta.  Numeri considerevoli per un mercatno delle pulci ricco a dir poco e denominato “Pulci Famose”;  due giornate 
 che si terranno sabato 1 e domenica 2 giugno  (dalle ore 9 alle 19) all’interno della bellissima e forse poco conosciuta 
Villa Magnani, contornata da un parco magnifco e situata proprio dove sorge l’antco stabilimento della Birra Poret 
a Induno Olona ora di proprietà della danese Carlsberg,  subentrata dopo il fallimento dello storico  marchio ora fato 
rivivere proprio al noto brand Nordeuropeo mantenendo inalterato il metodo e nome di produzione. Un 
appuntamento davvero molto partcolare fortemente voluto dall’associazione  ”ON”  fondata da Max 
Laudadio, famosa per le sue  bataglie ecologiste contro lo scempio del paesaggio dovuto in parte anche alla indegna 
metodologia di getare ogni tpo di rifut tra i boschi, prat e nei fumi.  Tante e diverse nel tempo le atvita e 
manifestazioni messe in ato da “ON”, tra cui la famosa “Spazzatura Kilometro zero“, con il coinvolgimento di molte 
scolaresche a livello provinciale cosi da sensibilizzare una tematca davvero importante. Ambiente e flantropia, un 
connubio che per Max Laudadio e inscindibile. Eccolo allora metersi all’opera per raccoglier fondi da destnare al suo 
amico Don Nicolò per l’acquisto di un minibus per l’oratorio estvo al Parco delle Cinque Vete.  “Questo mercatno 
dell’usato Vip sposa due principi: il primo e quello che se gli ogget non venissero butat via non diverrebbero poi 
spazzatura, la stessa che oramai sta sommergendo il mondo cosi sensibilizziamo le persone sul fato che tuto possa 
essere riutlizzabile, il secondo motvo e appunto quello legato alla benefcenza per questa associazione che lavora sul 
terriorio” , cosi Max Laudadio che prende ad esempio il fato che siano proprio personaggi famosi che possano dare 
l’esempio nel regalare ogget a loro cari, per far si che altre persone possano riutlizzarle. “Devo ammetere che non 
mi aspetavo una risposta cosi importante da parte loro, segno evidente che quando un tema e importante a livello 
sociale anche il Vip partecipa con il cuore, aggiunge ancora Max. In efet sono davvero tant e in alcuni casi davvero 
singolari gli ogget messi in vendita così come all’asta.

Laudadio e Frausin

Da segnalare ad esempio il completo della Nazionale che il bomber Pietro Anastasi indossò durante il mondiale del 
1970.  Una vera chicca per collezionist che però non sara messa in vendita ma batuta all’asta domenica insieme ad 
altri 9 ogget preziosi a livello collezionistco “non riesco ancora a capacitarmi del fato che Anastasi abbia voluto 



donarci un completo cosi importante per lui anche a livello afetvo, ma tant’e…” Tante le curiosita esposte, che oggi 
abbiamo potuto ammirare in anteprima alla presenza dello stesso Laudadio e dell’amministratore delegato Carslberg 
per l’Italia Alberto Frausin.  Come non sorridere infat dinanzi alla  giacca color blu eletrico utlizzata dal Mago Forest 
durante il primo storico Zelig, oppure il bellissimo casco in pelle con stampigliato il numero 8 di Paolo Kessisoglu o 
ancora le scarpe da calcio del portere della Juventus Gigi Bufon, utlizzate nell’ultma partta di campionato. Che dire 
poi delle divise complete di alcuni famosi ginnast azzurri che hanno partecipato alle olimpiadi, cosi come quelle di 
alcuni nuotatori famosi. Interessante ( anch’esso andra all’asta) pure il casco aerodinamico utlizzato dal campione 
varesino Fabrizio Macchi, per il record dell’ora di ciclismo disabili. Per i piu “maniaci” anche maglioni del principe 
Emanuele Filiberto e consorte oppure le camicete della bella e brava cantante Arisa, alcuni vestt di Michelle 
Huziker e tanto tanto altro ancora. All’asta, che si terra domenica sera nella Sala dells Cota, anche il cappello bianco 
personalizzato di Jovanot in stle Panama. Insomma tantssimi ogget il cui valore non superera i 100 euro l’uno 
(ovviamente senza tenere conto di quelli che andranno all’asta), ma piu che il valore fne a se stesso quello che piu 
conta e  invece il valore umano e sociale di questa bella iniziatva, che riscuotera sicuro successo. 

Da notare che durante le due giornate ci  sara pure l’usato dei bambini, ossia il Baby Bazar e il Ring del Barato, dove 
ognuno potra portare qualcosa e baratarlo al momento. Un’idea questa dell‘Associazione Genitori Scuole  Cuasso. 
Considerato che il tuto si svolgera comunque all’interno di un edifcio con una valenza storica importante e con spazi 
espositvi ridot (l’afuenza dovra essere massimo 100 persone ogni ora)  per partecipare bisogna prima iscriversi 
atraverso il sito dell’associazione www.on-va.it     ,  una volta raggiunto il limite massimo di 2000 persone iscrite, 
verranno organizzat dei turni d’ingresso con i partecipant che verranno di volta in volta accompagnat nella Villa dai 
volontari present all’ingresso.

Varese 7 Press
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Pulci famose, Anastasi venduto per 150 euro. Andato a ruba Neto

Si e chiuso in positvo il primo mercatno dei vip di On con gli artcoli dei personaggi sportvi che sono andat a ruba. 
800 persone hanno visitato la Villa Magnani al Birrifcio Poret in occasione di Pulci Famose, evento dell’Associazione 
ON di Max Laudadio, andata in scena lo scorso fne setmana. La divisa di Anastast è andata all’asta ed è stata molto 
gradita. Tut l’hanno contemplata per qualche minuto. Ed e stata venduta ad un appassionato per soli 150, ma ne 
poteva valere molt di più visto che una coppia di ragazzi arrivat in ritardo era disposta a sborsare 1.000 euro. 
L’organizzazione si e subito messa in moto per metere in contato i ragazzi con lo stesso Anastasi, al fne di poter 
acquistare un altro suo pezzo nell’armadio. All’asta anche gli scarpini del portere della Nazionale Bufon e la borsa di 
gara del nuotatore Magnini targata Fin.  11mila 500 euro e stato l’incasso totale, di cui 1.000 dal banco dei bambini 
dell’Associazione genitori di Cuasso e 3.000 dall’asta della domenica pomeriggio. Vendut al mercatno, su 350 ogget, 
325 pezzi, tra i quali anche maglie, pantaloncini e ogget vari di sportvi della nostra provincia come Neto Pereira, Ivan 
Basso, Pierpaolo Fratni, Elisa Luini che sabato pomeriggio erano gia tut stat vendut. L’asta, batuta dal volto di 
Strisciala Notzia, ha visto, secondo le aspetatve, un rincaro incalzante per il cappello di Jovanot frmato da 
Borsalino. Un pezzo unico creato dalla maison di moda apposta per il cantante. 1.300 euro la cifra con cui un anonimo 
compratore se l’e accaparrato. Rimasta nelle mani di ON, invece, l’enciclopedia del Mago Forest. 20 volumi che erano 
stat donat a chi comprava all’asta la macchina di scena con cui il Mago entrava sul palcoscenico di Zelig. Il compratore, 
infat, li ha lasciat all’Associazione per il prossimo anno. Probabilmente il peso eccessivo dell’enciclopedia lo ha fato 
desistere.
Varese Sport



PULCI FAMOSE!  
Se qualcuno di voi avesse piacere di partecipare ad una cosa divertente e utle, nei giorni 1 e 2 giugno si terra un 
insolito “mercatno delle pulci” a scopo benefco, dove potrete acquistare ogget usat e donat da Gigi Bufon, 
Michelle Hunziker, Claudio Bisio, Alena Seredova, Jovanot, Arisa e da tantssime...

Se qualcuno di voi avesse piacere di partecipare ad una cosa divertente e utile, i giorni 1 e 2 giugno si terrà 
un insolito “mercatino delle pulci” a scopo benefico, dove potrete acquistare oggetti usati e donati da Gigi 
Buffon, Michelle Hunziker, Claudio Bisio, Alena Seredova, Jovanotti, Arisa e da tantissime altre star dello 
sport e dello spettacolo. Due giornate dedicate ad una raccolta fondi per donare a Don Nicolò, parroco di 
Quasso (piccolo paesino in provincia di Varese) un pulmino 9 posti che gli consenta di assistere gli anziani, i 
bambini e i disabili della sua parrocchia. Due giornate per ricordarci che far del bene al prossimo può 
anche essere divertente, oltre che importante. In vendita abiti, occhiali, le scarpe del mitico portiere della 
Juve usate nel campionato 2012-2013 e tantissimi altri oggetti che tante star hanno voluto donare per 
consentire al pirotecnico Max Laudadio di “Striscia la Notizia” e all’associazione ON – www.on-va.it – di 
organizzare questo insolito mercatino di “Pulci Famose”.  Gli oggetti più importanti verranno messi all’asta, e 
battitore d’eccezione sarà proprio Max Laudadio che, affiancato dai suoi compagni di TV, garantisce 
divertimento e simpatia. La sede è la splendida villa che ospita il “Birrificio Poretti”, e per partecipare sarà 
necessario registrarsi sul sito www.on-va.it  in quanto l’accesso sarà consentito solo a 100 persone ogni 
ora. Chi potrete incontrare tra le oltre 50 star che hanno aderito? 
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Pulci famose a favore della ON

foto di Massimo Alari

Asta benefca a favore dell’Associazione ON fondata da Max Laudadio nella storica “Sala cotura” della Carlsberg. 
Eccezionalmente visibile al grande pubblico per l’occasione, come anche le sale della Villa, gioiello del Liberty e un 
tempo residenza della famiglia Poret, che per un week end ha ospitato un ricco mercatno sempre a favore della ON.

All’asta ogget graziosamente ofert, con tanto di foto dedicata, da “celebrites” dello spetacolo, della televisione e 
dello sport che hanno aderito alla buona causa cui Max Laudadio si dedica anima e corpo con il nobile scopo di 
salvaguardare il nostro verde territorio.

•



• Living is Life  

 



Radio 101



Pulci Famose per un mercatino dell’usato VIP a Induno 
Olona

Mer, 29/05/2013
In data 28 maggio 2013 si è tenuta presso Villa Magnani del Birrificio Angelo 
Poretti (Induno Olona,  VA) la  preview stampa di  Pulci  Famose,  mercatino 
dell’usato VIP organizzato dall’Associazione ON e dedicato al “riuso”, che si 
svolgerà nel week end 1 e 2 giugno. Al motto di  "Ciò che non serve più a te  
può servire ad altri. Ciò che non serve più agli altri, può servire a te"  Max 
Laudadio,  Testimonial  di  On,  ha  chiamato  a  raccolta  molti  personaggi  del 
mondo dello  spettacolo  (Jovanotti,  Claudio Bisio,  Michelle  Hunziker,  Mago 
Forrest, Geppi Cucciari … sono solo un esempio) che hanno donato oggetti che 
non  usano  più,  con  tanto  di  fotografia  autografata.L’invito  al  mercatino  è 
gratuito  e  aperto  a  tutti.  Basta  registrare  la  propria  partecipazione  sul  sito 
www.on-va.it per curiosare queste “Pulci Famose” e acquistare un ricordo da 
portare via. L'incasso sarà devoluto a Don Nicolò per l'acquisto di un minibus 
per un oratorio estivo nel Parco delle Cinque Vette. 

http://www.on-va.it/
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Pulci Famose al Birrificio Poretti: intervista a Max 
Laudadio 

-

Pubblicato in data 28/mag/2013
Un elenco lunghissimo quello dei personaggi che hanno aderito al mercatino delle 
Pulci Famose allestito dall'Associazione On nella Villa Magnani, dimora in perfetto 
stile liberty all'interno del Birrificio Poretti di Induno Olona l'1 e 2 giugno prossimi. Al 
grido di "Ciò che non serve a te può servire agli altri" l'associazione On concentra 
questa nuova iniziativa sul riuso. Da qui la nascita di Pulci Famose, il mercatino 
dell'usato allestito grazie a 48 personaggi famosi che hanno donato 
all'Associazione On oggetti da loro appartenuti, che verranno venduti a prezzi 
modici, oppure battuti all'asta, come il Panama Utilizzato da Jovanotti per i suoi tour 
o le scarpe utilizzate da Buffon durante il campionato. All'appello di Max Laudadio 
hanno risposto davvero in tanti, da Michelle Hunziker a Neto Pereira, dal Mago 
Forrest al Principe Filiberto, da Geppi Cucciari a Cristina Capotondi. Per 
partecipare è necessario iscriversi sul sito di On www.on-va.it. Villa Magnani può 
infatti contenere solo 100 persone all'ora. Il mercatino sarà dunque aperto nelle 
giornate di sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, dalle 9 alle 19.00.
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DATA 23/07/2013
MAX LAUDADIO E L'ASSOCIAZIONE ON
... Organizza la natura attiva ...

Max  Laudadio:  autore  di  alcuni  programmi  per  Disney  Channel, 
conduttore radiofonico, inviato per 'Le Iene' e per 'Striscia la notizia', 
conduttore  di  'Striscia  la  domenica',  attore  teatrale,  cantante  e 
percussionista.
Chi è Max Laudadio?
E' una persona che sogna, che fortunatamente vive di sogni, quindi tenta di 
fare tutto quello che gli piace fare, ho avuto la fortuna e poi me lo hanno fatto 



fare,  quindi  principalmente  è  questo  e  credo  che  sia  la  base  proprio:  una 
persona che sogna. 
Qualche anno fa Max Laudadio si trasferisce da Milano a Varese. 
Sei una persona che vuole vivere la natura, ma come si vive in mezzo 
alla natura, oltre che a 'bene'? 
Mi sono trasferito per un cambio radicale di vita, parto da questo presupposto. 
Dopo 15 anni di Milano che ho vissuto con la massima volontà di viverla, arrivi 
da ragazzino con il desiderio di fare tanti lavori, riesci a farli e poi dopo però ti 
accorgi che hai bisogno di rallentare i ritmo, quindi ho avuto una figlia e con la 
moglie e la figlia abbiamo deciso di trasferirci qua.
La passione per la natura invece è una passione che ho da sempre, perché ho 
sempre scelto di trascorrere le vacanze immerso nella natura, zaino in spalla, 
ci siamo girati tanti paesi, dal Botswana alla Namibia a piedi, e quando sono 
arrivato qua ho visto che la natura mi ripagava di quello che io stavo cercando. 
E' un'emozione grande, a me piace stare qua, mi piace non vivere in mezzo 
alla gente, mi piace rifugiarmi a casa, mi piace star qui a fare le mie cose, e 
quando  hai  un  contorno  così  bello,  secondo  me  diventi  anche  più  sereno, 
mentre  la  città  ti  lacera  e,  forse  proprio  perché continuo  a  lavorare  in  un 
meccanismo che chiede tanta energia,  che chiede tanto da te,  quando poi 
torno a casa tiro un sospiro di sollievo.
Quindi devo solo ringraziarla la natura.

Max Laudadio prende a cuore il Monte Poncione, una delle cinque vette 
del Parco PLIS (denominato appunto “Parco delle Cinque Vette”). 
C'è una petizione e nasce l'Associazione ON che ti vede socio onorario. 
Per  quale  motivo  c'è  stata  la  necessità  di  questa  petizione  che  fa 
nascere l'Associazione ON?
C'è un passaggio un po' diverso nella realtà. 
Quando  mi  sono  trasferito  ho  iniziato  a  camminare  in  mezzo  ai  boschi,  a 
camminare  nelle  nostre  valli  e  mi  sono  accorto  che  ci  sono  dei  posti 
meravigliosi, io amavo il Trentino oltre ogni altra cosa, e mi sono accorto che 
qua ci sono dei posti altrettanto belli. La differenza tra il Trentino e qui è che il 
Trentino rende i propri boschi e le proprie montagne elemento principale su cui 
basare il  turismo, la vita delle persone, e qua invece si parla di natura dal 
punto di vista politico, mediatico e comunicativo, ma poi concretamente si fa 
poco. A quel  punto ho fatto una petizione per far  sì  che nascesse il  PLIS 
DELLE CINQUE VETTE perché vivendo sotto il Monte Poncione, che in cima 
ha una delle viste più belle che io abbia mai visto, mi sono chiesto: “Perché la 
gente non lo conosce? Perché nessuno fa niente per far sì che possa tornare la 
natura com'era?” Le leggi sono 'così', campate in aria, tutelano la natura, ma 
non la tutelano, ognuno fa ciò che vuole, tagli, non tagli, motociclisti dentro... 
un disastro.
A  quel  punto  ho  detto:  “Se  noi  riusciamo prima  a  creare  uno  spazio,  un 
contenitore, dove poter poi lavorare per far sì che questo possa ritornare ad 
essere  un  posto  meraviglioso  come  lo  era  forse  50  anni  fa,  allora  forse 
riusciamo a far qualcosa...”
La petizione mi ha dato una soddisfazione immensa perché ci sono state 2.200 
firme in pochissimo tempo,  ma la cosa meravigliosa è che tutti  gli  esercizi 



commerciali  del  posto  e  dei  paesi  vicini  hanno  aderito  a  questa  petizione, 
hanno preso i fogli e hanno raccolto le firme per me. Io andavo personalmente 
a consegnare il foglio delle firme, poi, dopo la costituzione del PLIS che è stata 
un po' obbligatoria per i Comuni che si sono trovati in mezzo a questa cosa, un 
po'  per  farmi  star  zitto  perché  continuavo  a  rompere  i  'coglioni'  come 
sempre...hanno  detto:  “Va  bene!  Facciamo  questo  PLIS  DELLE  CINQUE 
VETTE!”
Però poi c'è il passaggio successivo, questo PLIS DELLE CINQUE VETTE va 
rimesso a posto, bisogna riportare la flora e la fauna com'erano, per far questo 
serve un progetto, servono soldi, servono volontari che ci lavorino. Io e mia 
moglie, che abbiamo da sempre avuto parallelamente al mio lavoro una società 
di eventi che si occupava di grandi eventi in Italia, abbiamo deciso di chiudere 
completamente la società di eventi e di far questo per beneficenza, a scopo di 
volontariato.

Con  l'Associazione  ON  abbiamo  iniziato  piano  piano  a  fare  dell'attività  e 
abbiamo pensato che si dovesse partire dalla base. La base era ripuliamo il 
posto e quindi  è nato il  primo progetto di 'Spazzatura Chilometrica'.  Poi 
abbiamo detto: “Ora bisogna rimetterlo a posto!”, quindi è nato il progetto del 
'IL  SENTIERO  DEI  MESSAGGI'.  Che  cos'è?  Semplicemente  abbiamo 
delineato dei sentieri all'interno del 'Plis delle Cinque Vette'. I Comuni hanno 
definito cinque percorsi e noi abbiamo deciso di rimetterglieli a posto.
E poi abbiamo detto: “Però poi va vissuto!”, quindi dopo aver rimesso a posto 
tutto via via bisogna farli anche vivere, quindi abbiamo organizzato una serie 
di eventi che verranno fatti all'interno di questo 'Plis delle Cinque Vette'.
Perché solo dentro il PLIS DELLE CINQUE VETTE?



erché  il  progetto  è  assolutamente  presuntuoso,  perché  vuole  diventare  un 
modello  che  possa  essere  esportabile.  Se  noi  facciamo  capire  che  i  soldi 
vengono dati dalle aziende private, il  lavoro viene fatto dai volontari che si 
associano all'ASSOCIAZIONE ON dando tre  giorni  di  lavoro gratuito in un 
anno, abbiamo quello che serve per rimettere a posto tutto. Considera che 
abbiamo circa 400 soci attivi nell'Associazione, quindi vuol dire 1200 giorni di 
lavoro  gratis  da  spendere  dentro  il  'Plis  delle  Cinque  Vette'  e  abbiamo 
ricevuto fondi talmente alti  che potremmo veramente continuare a investirli 
dentro il PLIS.
La cosa che mi sta impressionando è l'adesione della Cimberio Bascket, del 
Varese Calcio, cioè di grandi strutture che rappresentano Varese, oppure della 
Carlsberg, oppure di Goldplast, oppure di Buosi. Insomma i grandi sponsor che 
sono i nomi numero uno qua a Varese, e appena sono andato personalmente a 
parlare con loro hanno aderito a 'testa bassa' e quindi è una soddisfazione 
notevole.
Secondo me è un progetto presuntuoso, ma se funziona, nell'arco di cinque 
anni questo parco diventerà uno dei parchi più belli del Nord.
E se riusciamo a fare questo, il modello lo prendiamo e lo regaliamo a chi lo 
vorrà fare in giro. Non andiamo noi, lo facciamo fare agli altri. 

L'Associazione ON è riuscita a rendere un 'gioco-gara' la raccolta della 
spazzatura. Ci racconti l'evento, dall'idea al podio?
L'evento nasce per avvicinare chi della natura proprio non ha interesse, perché 
per chi ama la natura è facile dirgli: “Vieni con me a pulire”, ma chi non ama la 
natura e chi non sa cosa vuol dire camminare dentro un bosco di notte, chi non 
ha voglia di prendere e fare una camminata dentro un bosco, tu non la invogli 
se non gli dai qualcosa. 
Partendo dal concetto di comunicazione proprio, che ti ripeto è il lavoro che 
facciamo io e mia moglie, (dico io e mia moglie, ma non perché è la moglie di 
Laudadio, ma perché lei è molto più esperta di me, ha sempre fatto questo 
lavoro), ci siamo detti “dobbiamo invogliarli dando qualcosa”. 
Io  ho  sempre  scritto  giochi,  per  Disney  e  per  bambini,  ma  poi  ho  fatto 
vent'anni  di  villaggio,  quindi  scrivevo  quello,  era  il  mio  lavoro.  Ho  detto: 
“Inventiamo un gioco che possa far sì che giocando si possa pulire sempre più 
strada  possibile”.  Abbiamo  inventato  'Spazzatura  Chilometrica':  diamo  500 
metri lineari da pulire, a squadre di cinque persone dove minimo ci devono 
essere  due  adulti,  perché  poi  a  noi  interessa  educare  i  futuri  giovani,  i 
ragazzini, quindi vogliamo che ci siano tanti bambini dentro.
A  quel  punto,  inventato  il  gioco,  ci  siamo chiesti  cosa  potevamo dare  per 
invogliarli  a  venire:  “Mandiamoli  in  vacanza,  regaliamo grandi  vacanze!”  La 
fortuna è che io metto la mia faccia a disposizione di questa associazione e 
quindi riesco a contattare tutte le aziende. Mi chiedono sempre come riesco ad 
ottenere tutti i premi che danno, come Valtur, io a loro do in cambio la mia 
immagine gratis, invece che pagar me danno premi. Questo è un meccanismo 
che funziona.
Nella  prima  edizione  abbiamo  avuto  150  partecipanti  alla  manifestazione. 
Considera che quando i  paesi,  in  queste zone,  fanno la giornata ecologica, 
partecipano 25-30 persone, 40 quando va bene; quindi in 150 il primo anno 



(con  pioggia)  abbiamo  pulito  una  roba  come  10  chilometri.  Quest'anno 
abbiamo avuto 350 iscritti, 24 i chilometri che abbiamo pulito, dalla Valceresio 
alla Valganna tutta, ed è stata una soddisfazione immensa. Non voglio dire un 
dato, ma il prossimo anno riusciremo a pulire 50 chilometri con 500 iscritti, ma 
senza problemi. Chiudiamo questo grande gioco che dura un mese, perché si 
gioca tutti i sabati e le domeniche con pioggia, vento, acqua, la gente è lì a 
pulire e se ne frega e si diverte, e alla fine vien da te e ti dice “GRAZIE per la 
giornata che mi  hai  fatto  fare!”,  con  un  grande evento  che  quest'anno 
abbiamo fatto alla palestra di Cuasso, con 350 invitati, solo i partecipanti e la 
gente fuori che voleva entrare. Niente perché tu che vuoi venire a divertirti 
partecipi prima con noi a pulire.
E questo ha la doppia valenza. La prima: giochi e ti diverti. La seconda, che è 
la cosa più importante: pulisci.
Non sarebbe possibile possibile farlo altrimenti, non troveresti mai tanta gente 
che partecipa in questa maniera se tu non avessi  organizzato qualcosa del 
genere.
E' un progetto veramente divertente.
Considera che dopo 'Spazzatura Chilometrica' tanti comuni in Italia ci hanno 
chiesto il progetto e la manifestazione. La difficoltà è che sulla zona devono 
avere  persone  che  poi  hanno  voglia  di  andare  a  cercare  gli  sponsor.  Noi 
abbiamo avuto 25.000 Euro di sponsorizzazione da aziende private in questa 
manifestazione, e son soldi veri in questo momento. 
Quindi quando si dice che alle aziende mancano i soldi, non è vero, mancano i 
soldi per i progetti interessanti.
'Spazzatura Chilometrica' è andata sul Corriere della Sera, su Repubblica, 
su Striscia la Notizia, su Verissimo, sul TG. Quando tu dai tanta comunicazione 
l'azienda ne ha un risultato gigantesco.
'Spazzatura Chilometrica' però ha tutta una base precedente: nei due mesi 
precedenti all'evento vado personalmente ad incontrare tutte le scuole della 
zona. 
La spazzatura diventa spazzatura nel momento in cui tu la butti, allora bisogna 
cominciare a pensare che prima va differenziata, perché è l'unico sistema che 
abbiamo.  Si  chiama  'Spazzatura  Chilometrica',  vince  chi  raccoglie  più 
spazzatura, ma chi la differenzia meglio ha un punteggio più alto.
Bisogna educare i bambini. Per farlo con le scuole materne non puoi andar lì 
come fanno tutti gli enti del mondo che vanno alle scuole, arriva uno in giacca 
e cravatta, racconta ai bambini che cosa fare, il bambino ti guarda e ti dice: 
“Meno male  che se n'è  andato!”  Alle  scuole  materne abbiamo scritto  delle 
favole legate alla spazzatura, ci siam messi di notte io e mia moglie a inventare 
le favole legate alla bottiglia Giuseppina, che fine fa la bottiglia Giuseppina, 
dove va, e i  bambini delle scuole materne sono in estasi.  A quel  punto gli 
abbiamo fatto fare dei disegni sulla storia che abbiamo raccontato e durante 
l'evento abbiamo fatto un'esposizione dei loro disegni. Alle scuole elementari 
invece, che son più grandi, abbiamo deciso di fargli  vivere l'arte del riciclo, 
quindi prima abbiamo educato quaranta mamme del paese e dei paesi vicini, 
abbiamo insegnato loro come si fa il  riciclo della carta e quindi  ai  bambini 
abbiamo  insegnato  che  da  un  foglio  di  giornale  nasce  un  altro  foglio  di 
giornale.



Ai bambini delle medie invece, che sono ancora più grandi, abbiamo deciso di 
utilizzare la mia arma migliore, che è quella di Striscia la Notizia, quindi sono 
diventati per un giorno i miei inviati per un servizio che è stato trasmesso a 
Striscia la Notizia.
Perché far questo? Non per far sì, come mi hanno accusato di voler giocare sui 
bambini se li mando fuori con la telecamera. Io non lo condivido però tutti i 
bambini  hanno  oramai  il  telefonino  e  hanno  le  macchine  fotografiche  che 
riprendono. Se tu gli dici che la spazzatura non va buttata lì, lui ti guarda e il 
giorno dopo ce la butta. Se tu invece gli fai filmare quella spazzatura buttata lì 
e gliela fai commentare su un video, quel bambino, quella spazzatura, non ce 
la butterà mai più perché gli fa schifo, perché i commenti che ti fanno sono “Mi 
fa schifo vedere quella spazzatura lì”. Quindi è nato 'Inviati per un giorno' ed 
è un servizio che faremo tutti gli anni, questa volta con la scuola di Cuasso, il 
prossimo anno probabilmente con la scuola di Ganna e via via andando avanti. 
Anche lì, altre scuole ci hanno chiesto di poter partecipare, però io son da solo, 
sono uno, piano piano andiamo ad ampliare questa cosa su gli altri comuni. 
'Spazzatura Chilometrica' è oramai un progetto veramente ad altissimo livello.
...io penso che quelli che ti hanno accusato di 'lavorare sui bambini' 
sono quelli che della natura capiscono ben poco...
...ma mi hanno anche accusato paradossalmente di voler far vedere il nostro 
paese il  più  sporco d'Italia,  senza  capire  che è  il  contrario,  tutta  l'Italia  è 
sporca, noi siamo l'unico paese che fa qualcosa! Cazzo! Ma è un modo diverso 
di vedere le cose, no? Però, quello che mi ha accusato non l'ho mai visto il 
giorno a pulire con noi. Noi si invece, noi andiamo e puliamo.

Per  certa  gente  è  più  facile  buttare  i  rifiuti  fuori  dal  contenitore 
opportuno? Perché? Perché sono maleducati, è gente che non ha vissuto il 
mondo, non ha visto al di là del proprio naso. Il rispetto nasce non dal non 
giudicare che il mio giardino è pulito e poi prendo la spazzatura e la butto nel 
giardino accanto. Questo è un concetto di cultura e il  concetto di cultura è 
difficile da sradicare in paesi dove si sotterrava la spazzatura.
Prima l'ecologia era da sfigati, quando si parlava di macchine elettriche e chi 
aveva una macchina elettrica era uno sfigato. Oggi l'ecologia non è risposta a 
'Sei  figo e basta'.  Oggi  l'ecologia  è la  richiesta  del  mondo perché se no ti 
mangia, se no ci son le frane. L'abuso edilizio non è un problema legato a 
'perché non puoi costruire lì perché io ti rompo i coglioni', non puoi costruire lì 
perché poi magari vien giù, se butti giù troppi alberi la montagna casca. La 
spazzatura è uguale. E' un problema di cultura, e l'unico modo che hai per 
modificare questo problema di cultura, io dico sempre, è educare i bambini 
perché gli adulti non li educhi più e non c'è possibilità di farlo perché chi mi 
insultava mi insulta tutt'oggi, e chi mi insultava non manda i suoi bambini a 
pulire. La cosa però meravigliosa che è successa quest'anno è che dopo tutto il 
corso che abbiamo fatto con i bambini su  'Spazzatura Chilometrica', io gli 
ho invitati a partecipare a 'Spazzatura Chilometrica' e le maestre mi hanno 
telefonato dicendo: “Ci sono molti bambini che piangono perché i genitori non 
gli hanno iscritti”. Le maestre hanno preso un sabato e una domenica e da 
sole, di loro iniziativa, hanno portato questi bambini a giocare con noi. Questo 



è importante perché quel bambino, anche se ha un genitore 'testa di cazzo', da 
grande probabilmente non lo farà.
Quindi è proprio un problema di cultura.

Recentemente  l'Associazione  ON  ha  organizzato  l'evento  'Pulci 
Famose' nella location di Villa Magnani, all'interno del Birrificio Angelo 
Poretti.  Un  elenco  lunghissimo  di  personaggi  che  hanno  aderito  a 
questo  mercatino  del  'riuso'  dove  l'incasso  aveva  come  obiettivo 
l'acquisto di un minibus per un oratorio estivo nel Parco delle Cinque 
Vette. Com'è andata?
E' stato uno dei più grandi successi che ci potessimo aspettare perché abbiamo 
incassato 12.600 Euro in due giorni. Hanno partecipato da Jovanotti ad Arisa, 
chiunque, e credo che in zona nessuno sia mai stato capace di poter fare quello 
che abbiamo fatto noi. Lo dico con grande presunzione, però è così.
Anche 'Pulci Famose' non nasce per fare un evento ludico fine a se stesso. 
'Pulci Famose' nasce per il concetto di: la spazzatura diventa spazzatura se 
tu la butti. Se tu non la butti: a chi serve? A che cosa può servire? Quanti 
mercatini dell'usato ci sono nei nostri paesi? Centinaia, che risulta che hanno: 
zero. Il motivo qualcuno se lo è mai domandato? A nessuno interessa andare a 
comprare le mutande della 'Sciura' Pina accanto, ma se tu fai capire che il 
personaggio famoso al quale io ho telefonato personalmente, gli ho svuotato la 
cantina per poter fare questa cosa, lo fa probabilmente per copiare quello che 
fa il  personaggio che tu vedi sempre come mente a parte, poi invece sono 
persone normali, che vivono normalmente coi propri problemi, con la propria 
vita, aderisce ad un progetto del genere e smuove molte più coscienze. 'Pulci 
Famose'  è stato fatto col  specificare bene che gli  oggetti,  prima di  essere 
buttati  possono  essere  riutilizzati  da  qualcun  altro.  Abbiamo  deciso  che  i 
quattro eventi che ci sono in programma nei prossimi due anni saranno sempre 
gli stessi, e c'è un motivo, non che noi non vogliamo fare altro, ma dobbiamo 
fidelizzare queste persone e abituarle, siamo entrati in maniera molto pesante, 
facendo  gran  confusione.  Nel  nostro  statuto  abbiamo  messo  che  uno  dei 
quattro eventi non sia per noi, per il  'Plis delle Cinque Vette', ma sia per 
un'associazione di volontari che lavora sul territorio e che non ha la fortuna di 
avere le  nostre disponibilità.  Quindi  'Pulci  Famose' verrà fatto ogni anno. 
Quest'anno abbiamo detto: “Lo facciamo per il Parroco della nostra Parrocchia 
perché ha 250 bambini e gli manca il pulmino, gli si è rotto un mese prima di 
'Pulci Famose'” La cosa incredibile che in un colpo solo abbiamo comprato il 
pulmino, ieri sera l'ho ordinato ufficialmente. La Citroen, che ci darà il pulmino, 
ci ha scontato 15.700 Euro dall'acquisto, Ivan Basso che è testimonial della 
Citroen  mi  ha  dato  il  contatto,  mi  ha  fatto  avere  questa  scontistica,  noi 
abbiamo recuperati 12.600 Euro. Non solo, al Prete gli abbiamo organizzato 
anche  come  poter  ottenere  gli  altri  soldi  perché  molto  spesso  loro  non  lo 
sanno,  quindi  li  abbiamo  fatti  partecipare  ai  Finanziamenti  Comunitari  del 
Varesotto,  gli  abbiamo  presentato  tutto  il  progetto.  Alla  Fondazione 
Comunitaria  gli  abbiamo  detto  che  la  metà  dei  soldi  glieli  diamo  noi.  La 
Fondazione cos'ha fatto? Gli ha dato gli altri soldi perché ha visto un progetto 
serio, concreto, dove nessuno ci mangiava, e quindi siamo riusciti a comprare il 
pulmino in  un  colpo.  Il  prossimo anno  cercheremo un'altra  associazione  di 



volontari  che lavorerà sul  territorio,  alla quale devolveremo l'incasso che ci 
sarà. Quindi anche 'Pulci Famose' sarà un evento che rifaremo tutti gli anni.
...andrai a svuotare le cantine di tutti?
Guarda, all'inizio... ci sono dei personaggi che hanno capito bene il progetto, 
come Mr Forrest che ci ha dato 40 oggetti, ci sono altri che l'hanno capito un 
po' meno e ci han dato due pezzi, ma dopo averlo fatto la prima volta l'hanno 
capito tutti, quindi il prossimo anno avremo cinque volte di più la roba che 
abbiamo  avuto  quest'anno,  che  comunque  è  stato  un  successo  pazzesco 
perché si parla di 800 visitatori.
...bisognava anche prenotarsi...
...bisognava prenotarsi anche perché c'era un problema di sicurezza all'interno 
della villa, non potevano entrare più di cento persone all'ora, in più abbiamo 
dovuto, per questo problema, organizzare un servizio di volontari  pazzesco. 
Hanno aderito 85 volontari, e lavorare il sabato e la domenica con 85 persone 
è un dato clamoroso su un'associazione di volontari, come i 24 chilometri di 
strada pulita, sono dati clamorosi sul territorio, dal mio punto di vista.

Come si può far sposare necessità ambientale e necessità dell'uomo?
Rispettandosi. Le leggi esistono, occhio a questo passaggio, questo è il male 
della zona, e qui mi attaccheranno. Le leggi esistono, bisogna farle rispettare. 
E'  ora di  finirla  con l'amico dell'amico, io  non ti  faccio la multa  perché sei 
venuto a scuola con me. Io mi sono accorto che nei  paesi  piccoli  è  molto 
peggio che a Milano, perché a Milano è talmente un marasma che è difficile far 
capire che bisogna rispettare, ma in un paese di mille anime, il  'Plis delle 
Cinque  Vette' prende  un  territorio  molto  vasto,  ma  prende  tre  comuni: 
Cuasso, Marzio e Valganna, tutti insieme quanti siamo? E' possibile che ci siano 
i furbi, ci siano persone che non rispettino la legge e nessuno fa niente. E' 
possibile che ognuno faccia ciò che vuole e nessuno fa niente? E' assurdo, ma 
è un problema di amministrazione, è un problema di sindaci senza palle, le 
leggi  esistono, esistono tutte,  ci  sono alcune sbagliate,  altre da modificare, 
come la legge sui tagli, come la legge sul rispetto della natura, ce ne sono da 
modificare, ma piano piano arriverà, perché arriverà, perché si sono accorti 
che  la  natura  si  sta  ribellando.  Poi  io  non  sono  un  ambientalista  di  quelli 
estremi  'bisogna  circondare  tu  non  ci  devi  entrare',  no! ON  si  chiama 
ON=ACCESO,  ORGANIZZA  LA  NATURA  ATTIVA,  vuol  dire  VIVI  LA 
NATURA. Per viverla tu devi entrarci dentro. Noi abbiamo un sogno, di fare un 
parco avventura, non vuol  dire  distruggere gli  alberi,  vuol  dire vivere sugli 
alberi.  Abbiamo il  desiderio di  pulire tutti  i  sentieri  e farci  gli  eventi  e fare 
concerti di musica lirica dentro i boschi. Non vuol dire distruggere la natura, 
vuol  dire  viverla.  In  controparte  però  abbiamo  contattato  l'Università 
dell'Insubria, siamo andati lì e abbiamo presentato il progetto e abbiamo detto: 
“Solo  voi  potete  essere  talmente  esperti  da poterci  dire  che tipo  di  lavoro 
dobbiamo fare all'interno!” Quindi noi mettiamo a disposizione i Volontari, le 
Protezioni Civili, le GEV, tutti quelli che sono ormai con noi. Le GEV del Campo 
dei Fiori io li devo ringraziare tutta la vita perché lavorano per un altro parco e 
per Spazzatura Chilometrica sono venuti a fare i giudici da noi. La protezione 
Civile lavora sempre con noi. Ci sono le forze umane: servono gli esperti. Gli 
esperti sono quelli dell'Università dell'Insubria. Qua c'era una cosa meravigliosa 



che si chiama Orchidea della Roccia, nessuno sa che c'era, adesso non c'è più, 
bisogna farla tornare e tutto questo dove i fossili sono una risorsa incredibile. 
Prima era tutto acqua qua, ci sono i fossili in cima al Poncione, i pesci grossi 
così in cima al Poncione. Allora tiriamoli fuori! Però non lo devo fare io, perché 
io non me ne intendo, non lo so, io so che va fatto, e saranno i professori a far 
questo. 
L'Università dell'Insubria, per la prima volta il Rettore in persona ci guarda e ci 
dice: “Questo è un progetto che noi sposiamo totalmente e che affronteremo 
insieme  a  voi  perché  anche  noi  ci  siamo stancati  di  sentirci  dire  che  non 
facciamo  niente  per  il  territorio.  Non  è  vero,  perché  noi  lavoriamo  per  il 
territorio, però poi dopo, quando facciamo i progetti si fermano dove non si sa. 
Si prendono, qualcuno prende i finanziamenti e non vengono usati per quello 
che devono essere usati”.  Noi  di  finanziamenti  non ne chiediamo. Abbiamo 
chiesto ora un finanziamento per il progetto della Croce. Non ce l'hanno dato: 
ce ne freghiamo! Ho chiesto 10.000 Euro, non ce li hanno dati, l'ho preso dai 
privati. Il Cavalca ci ha dato 6.000 Euro, la Comunità Montana ce ne ha dati 
altri  10.000.  18.000  Euro  accendiamo  La  Croce.  Pace.  Ma  piano  piano 
arriveranno i finanziamenti perché quando si accorgeranno che a noi i soldi non 
vengono rubati, ma vengono utilizzati, l'obbiettivo è quello di far sì che piano 
piano la gente si scandalizzi . Tu porti 500 persone a pulire i boschi, queste 
500 persone che sudano in mezzo ai boschi, quando vedranno uno con la moto 
che distrugge il bosco, lo prendono per l'orecchio la prossima volta! Quando 
vedranno uno che butta una carta in mezzo al bosco lo prende per un orecchio! 
E' sempre coscienza, è sempre cultura. Piano piano.

I prossimi progetti? I prossimi progetti sono 'Il Sentiero dei Messaggi' e 
'La Croce'.
Però quando vengono messi a posto una volta, servono poi soldi per continuare 
a  metterli  a  posto  ogni  anno.  Il  grande  difetto  del  90% delle  attività  sul 
territorio  è  che  fai  un  progetto  una  volta  e  poi  muore.  Quanti  incompiuti 
abbiamo  visto  a  Striscia  la  Notizia!?  Quindi  ogni  progetto  si  deve 
autofinanziare,  sempre.  Quindi  prima  bisogna  pensare  a  come questi  soldi 
arriveranno e poi dopo organizziamo il progetto. Abbiamo preso 8 Km di uno 
dei quattro sentieri che ci sono all'interno del 'Plis delle Cinque Vette' e li 
ristrutturiamo, rimettiamo a posto, in sicurezza, la cartellonistica, le panchine, 
tutto quello che serve per fare che un sentiero sia vivibile, che ci possa andare 
sia l'esperto, ma anche chi la natura non la conosce, che è quella parte che va 
spinta, no?! Come si finanzierà questo sentiero? Contattiamo gli artisti veri e 
ad ogni artista chiediamo di fare un'opera d'arte che rappresenta un albero, 
grande,  gigantesco.  Quest'albero  avrà  delle  foglie  che  potranno  essere 
comprate  dalla  gente  su  internet.  Su  queste  foglie  si  potrà  scrivere  un 
messaggio d'amore per la natura, per te, per tua moglie, per tuo figlio, per chi 
vuoi. Quando questo albero esaurirà tutte le foglie chiameremo un altro artista 
che farà un altro albero. In questi 8 Km ci saranno tante opere d'arte, quindi 
oltre a vedere il sentiero a posto, potrai anche vivere l'arte. Noi queste foglie, a 
grandi linee le venderemo a 50 Euro, poi sarà definito. Ma perché 'Il Sentiero 
dei Messaggi'? In cima al Poncione c'è, che forse non tutti sanno, un diario e 



chi  arriva in cima può scrivere un messaggio, quindi  noi  partiremo da quei 
messaggi, di quei diari, perché c'è un signore che li tiene tutti da anni e anni.
Poi c'è un altro sogno che io avevo il giorno che mi sono trasferito. Qua si vede 
La Croce, ed è un simbolo molto importante per il  nostro Plis perché è un 
momento di grande protezione per i volontari.
Questa Croce è talmente potente durante il giorno, ma di notte tu non la vedi. 
E' fatta di vetro, ha 100 anni, per 40 anni è stata in piazza della Badia di 
Ganna e 60 anni fa gli alpini se la son 'portati a braccia' in cima e l'hanno 
montata lì. 
Quest'anno  compirà  100  anni,  quindi  abbiamo  fatto  un  progetto  di 
illuminazione che ci costa 18.000 Euro e il 31 dicembre 2013, a mezzanotte, 
accenderemo  'La  Croce'. Rimarrà  accesa  e  da  quel  momento  il  Plis 
diventerà 'ON'.  Io dico sempre questa frase, perché da quel  momento la 
Croce sarà su di noi e su questo Parco in maniera molto presente.
La  Protezione  Civile  toglierà  i  vetri,  cominceremo  a  'scartavetrarla'  e  la 
verniceremo la prepareremo con tutti i pannelli solari, la terremo spenta fino 
alla  fine  dell'anno  ed  io  vorrei  che  il  31  dicembre  fosse  uno  degli  ultimi 
dell'anno più incredibili  di  questa zona. Mi piacerebbe che tutti  i  paesi  e le 
frazioni che vedono la Croce festeggiassero l'ultimo dell'anno in piazza insieme 
a noi. Accendendo la Croce vorrebbe essere non un ultimo dell'anno caciarone, 
ma un ultimo dell'anno di grande riflessione. 
Questi due sono i progetti immediati.
Il 31 dicembre accendiamola Croce , a Maggio posizioneremo il primo albero 
fatto da un artista e inizieremo a vendere le foglie per finanziarci per l'anno 
dopo.
Con  quei  soldi  risistemeremo gli  stessi  8  Km e  aggiungeremo altri  8  Km. 
Considera che sono 60/70 Km di sentieri da dover ristrutturare quindi nel corso 
di 5 anni, perché noi al compimento della ristrutturazione di tutti questi sentieri 
avremo concluso il parco, avremo ristrutturato tutto e avremo già acceso  la 
Croce. E a quel punto potremmo parlare del 'Plis delle Cinque Vette' con un 
termine diverso da quello che hanno costituito, dove per il Plis han messo 
cinque cartelli e stop, non si sa che abbian fatto, hanno messo cinque cartelli e 
han lasciato tutto com'era.
Lo facciamo noi. 

Cosa vuol dire essere ambientalista o fare attività ambientalista?
Essere ambientalista vuol dire amare la natura, fare attività ambientalista vuol 
dire amare la natura, l'attività ambientalista di Associazione ON vuol dire 
vivere la natura.
Quindi tutto insieme. Io ritengo che la natura non si debba solo proteggere, ma 
si debba vivere.
Questo è fondamentale perché l'errore degli ambientalisti  in Italia è che 'Tu 
non puoi toccare quello'. Questo è un errore, non è vero. Tu lo devi toccare se 
lo migliori. Se lo distruggi non lo devi toccare. Perché sono diventati repressivi 
gli ambientalisti? Perché fino ad oggi c'è stata un'attività solo di distruzione. Io, 
con il lavoro che faccio, ascolto e sono molto attento alla politica e anno dopo 
anno sento sempre, in ogni discorso di  ogni  sindaco di  ogni  minimo paese 
d'Italia,  io vi  dico: tutela dell'ambiente e lo  sviluppo del  turismo sono solo 



discorsi, perché poi non hanno i soldi per poter fare le cose. Non per colpa loro, 
spesso, quindi bisogna anche tutelarli perché non è sempre colpa loro, a volte 
è anche colpa loro. Allora dovrebbe nascere realtà come la ON in Italia, che 
non siamo noi, cioè il nostro non è un movimento, il nostro non è '5 Stelle', noi 
lavoriamo nel 'Plis delle Cinque Vette'. Quando mi vengono a dire 'Vieni a 
farlo qui?', 'No. Fattelo là! Io ti dico come farlo e ti do il programma per come 
farlo da solo!' A noi interessa il 'Plis delle Cinque Vette' perché dev'essere 
un modello esportabile. Questa è una presunzione. Però quando ne ho parlato 
con  l'Università  dell'Insubria,  loro,  che  sono  gli  studiosi,  hanno  veramente 
capito che è questo il metodo, perché è la gente che ci vive che può tutelare il 
proprio ambiente. Io poi in Trentino ci vado a passare le vacanze, nelle Marche 
o in Abruzzo, però sono le persone del Trentino che devono tutelare il proprio 
ambiente, sono quelle delle Marche e sono quelle dell'Abruzzo, non noi, noi 
dobbiamo farlo qua. Certo, sarebbe bello farlo anche al Campo dei Fiori, ma 
oggi lo facciamo qua. Facciamolo qua e facciamo vedere che qua si fa a costo 
zero,  rischio  zero  e  a  guadagno zero.  Nelle  altri  parti  no,  non  lo  fanno  a 
guadagno zero e a costo zero.

Come  si  possono  sensibilizzare  maggiormente  le  persone  verso 
l'ambiente?
L'ambiente non è una cosa che vive da sola. L'ambiente è il mondo, la casa in 
cui noi viviamo. L'ambiente, il bosco, la natura, è il posto che ci ospita. Se tu 
degradi quel posto, quel posto sarà poco ospitale. E' abbastanza elementare il 
meccanismo. Se tu lo degradi vivrai male, se lo tieni bene vivrai bene.

Max Laudadio: un personaggio poliedrico. Cosa ti piacerebbe rifare di 
tutto quello che hai già fatto, e cosa invece vorresti provare a fare?
Rifare  direi...  la  strada tutta  quella  che ho fatto  perché mi è  piaciuto  fare 
l'autore, Le Iene, Striscia la Notizia. Vorrei riuscire a realizzare ancora piccoli 
sogni artistici, quindi fare un Musical, un film e fare tutto quello che può essere 
nel  cassetto  di  un  bambino.  Mi  piacerebbe  professionalmente  raggiungere 
determinati  obbiettivi  che  vanno  al  di  là  di  una  soddisfazione  economica, 
perché grazie al cielo non ho mai lavorato per i soldi, però è divertente poter 
pensare che nella vita uno possa provare a fare tante altre cose e secondo me, 
se ti fermi sempre a fare le stesse cose, dopo un po' hai bisogno di fare altro, e 
credo che gran parte del male delle persone sia quello di fare un lavoro che 
magari non gli piace, e tu lo fai per portare a casa lo stipendio.
Credo che manchino i sogni alle persone. Ne son sicuro.

Il  tuo  sogno nel  cassetto? Il  mio  sogno  nel  cassetto  è  fare  un  grande 
Musical. 
Parallelamente al mio lavoro io studio da sempre: canto, recitazione e ballo da 
sempre. Ogni anno, continuo e continuerò. Tutti gli anni vado a fare i provini. 
Non mi prendono mai. Io dico, prima o poi, perché sono dell'idea che 'prima o 
poi'... quando ero ragazzino e dicevo 'vorrei lavorare in televisione', quanti ci 
provano? Prima o poi ci arrivi, la difficoltà è avere la determinazione che tutte 
le porte in faccia che prendi. Io oggi potrei sentirmi 'realizzato' perché lavoro 
nel programma di punta della televisione e ho la riconoscibilità.



Sono dell'idea che 'prima o poi' ce la farò, piano piano.

L'ultima domanda la lascio a te: cosa ti chiederesti?
Cosa mi chiederei? Se sono una persona felice. A volte si, a volte no. Come 
tutti. E quindi non è l'avere un lavoro realizzante, una famiglia che ti gratifichi, 
con la quale stai bene, un posto bello dove vivere o una bella macchina che ti 
dà la felicità.
Credo che tutti noi si sia... condannati? Può essere definito cosi? ...ad avere 
momenti di felicità e momenti di non felicità.
Sicuramente ho un carattere che nel momento in cui non sono felice tento di 
trovare il lato positivo e tornare ad esserlo. Però ci sono tanti momenti di non 
felicità, nonostante uno possa venire a dire :”Ma che figata di vita che fai!”
Una cosa è certa e questo non è perché è legato all'Associazione ON: quello 
che mi sta dando quest'associazione. Sono delle emozioni che non pensavo di 
provare e non è l'attività di volontariato fine a se stessa. Però mettere in piedi 
un ambaradan del genere, quando vado ad incontrare le scuole, questi bambini 
li vedi durante l'inverno, e hanno una gratificazione nel vederti, nell'incontrarti. 
Sono quelle emozioni che non ti dà nemmeno dieci milioni di pubblico durante 
un programma. Non te lo può dare, non c'è verso.



Con Max Laudadio a pulire i boschi 
delle cinque Vette
Il celebre presentatore Mediaset, fondatore della fondazione  
ON, dà appuntamento domenica 1, 8 e 15 settembre sul  
sentiero che dall’Alpe Tedesco porta in vetta al monte Poncione

L’associazione ON, di cui Max Laudadio è testimonial e socio fondatore ha dato il via al 
progetto Sentieri Da Vivere, dedicato ai boschi del Parco delle Cinque Vette:  che 
domenica 1, 8 e 15 settembre vedrà un gruppo di volontari al lavoro sul sentiero che 
dall’Alpe Tedesco porta in vetta al monte Poncione.

«Ideando questo progetto - spiega il conduttore televisivo - la scommessa da vincere non 
era solo quella di trovare volontari disposti a lavorare gratuitamente nel bosco, ma 
ottenere la partecipazione corale di molte realtà che volevamo coinvolgere perché Sentieri 
da Vivere diventasse davvero un progetto di tutti: l’Università dell’Insubria, la Comunità 
Montana e le GEV del Piambello, i Comuni e le Protezioni Civili di Valganna e Cuasso con 
i suoi Alpini, le Guardie Forestali. E la prima vittoria è arrivata subito perché tutti hanno 
aderito immediatamente con grande entusiasmo».

L’Università dell’Insubria, con il prof. Bruno Cerabolini e i dottori Vito Falanga e Sarah 
Donini, ha creato una relazione ad hoc sugli interventi pratici necessari per rendere sani e 
belli i primi quattro chilometri di Parco che ON intende affrontare quest’anno. La Comunità 
Montana del Piambello non solo ha approvato ogni dettaglio della relazione dell’Università 
ma ha anche messo a disposizione come volontario attivo il suo presidente, Maria Sole 
Demedio.  Anche il sindaco di Cuasso, Massimo Cesaro, presterà le braccia ai lavori sul 
sentiero, intervenendo alla messa in sicurezza da alberi divelti pericolanti e sistemando i 
punti di sosta panoramici. A coordinare i volontari saranno le protezione civile di Cuasso e 
Valganna e le GEV del Piambello, che stanno studiando meticolosamente la relazione 
dell'Insubria.



ON attende ora i volontari che si presenteranno durante le prime tre domeniche di 
settembre a dare il proprio contributo per far risplendere il sentiero: anche i tifosi del 
Varese Calcio saranno chiamati a partecipare dall’A.S. Varese 1910 durante la partita 
casalinga del 31 agosto. L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che 
hanno il desiderio di lasciarsi contagiare dalla bella sensazione del fare. Appuntamento 
alle 8.15 al parcheggio dell’Alpe Tedesco, dove si formeranno i gruppi di lavoro e verranno 
distribuite le golose merende offerte dalla pasticceria Bacilieri di Marchirolo. Alle 13.30 è 
previsto il termine dei lavori con un pranzo offerto dagli Alpini di Cuasso e dalla ProLoco di 
Valganna con la partecipazione del birrificio Poretti.
Per iscriversi basta una e-mail a  oneventi@on-va.it oppure entrare nel sito di www.on-
va.it.
30/08/2013

http://www.on-va.it/
http://www.on-va.it/
mailto:oneventi@on-va.it


Campus 

Univ. dell'Insubria - Sentieri da vivere, 
insieme si può
Venerdì 30 Agosto 2013 14:13 Notizie dai Campus

Dopo il successo di Spazzatura Kilometrica e Pulci Famose, eventi che nei mesi scorsi hanno 
coinvolto centinaia di persone a favore del miglior smaltimento della spazzatura, l’associazione ON 
lancia una scommessa ed è Max Laudadio, suo testimonial e socio fondatore, a formularla: “Se 
autorità, aziende e cittadini si uniscono e si rimboccano le maniche, lavorando in prima persona, 
potranno aiutare l’Ambiente in cui viviamo a risplendere?”. E così ON risponde con Sentieri Da 
Vivere, un progetto dedicato ai boschi del Parco delle Cinque Vette, che domenica 1, 8 e 15 
settembre vedrà un gruppo di volontari al lavoro sul sentiero che dall’Alpe Tedesco porta in vetta al 
monte Poncione.
“Ideando questo progetto - continua Max Laudadio - la scommessa da vincere non era solo quella 
di trovare volontari disposti a lavorare gratuitamente nel bosco, ma ottenere la partecipazione 
corale di molte realtà che volevamo coinvolgere perché Sentieri da Vivere diventasse davvero un 
progetto di tutti: l’Università dell’Insubria, la Comunità Montana e le GEV del Piambello, i Comuni e 
le Protezioni Civili di Valganna e Cuasso con i suoi Alpini, le Guardie Forestali.
E la prima vittoria è arrivata subito perché tutti hanno aderito immediatamente con grande 
entusiasmo.
L’Università dell’Insubria, con il prof. Bruno Cerabolini e i dottori Vito Falanga e Sarah Donini,  ha 
creato una relazione ad hoc sugli interventi pratici necessari per rendere sani e belli i primi quattro 
chilometri di Parco che ON intende affrontare quest’anno. "Mettere a disposizione le nostre 
competenze per iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il territorio - afferma il prof. Alberto 
Coen Porisini rettore dell’Università - rappresenta un'opportunità di collaborazione molto 
importante. Da varesino voglio ringraziare Max Laudadio e l'associazione ON per la passione e la 
tenacia che dimostrano nel diffondere una cultura rispettosa dell'Ambiente”.
La Comunità Montana del Piambello non solo ha approvato ogni dettaglio della relazione 
dell’Università ma ha anche messo a disposizione come volontario attivo il suo presidente, Maria 
Sole Demedio. “La mia è la partecipazione di un semplice iscritto all'associazione ON, con cui 
condivido l'amore per il nostro territorio. Un dono oltre che un impegno", dichiara in attesa 
dell’appuntamento dell’8 settembre, quando sarà impegnata a raccogliere e accatastare ramaglie 
per favorire la ripresa primaverile delle specie del sottobosco, oltre a rimuovere erbe ed arbusti 
invasivi ed infestanti come la vitalba, i rovi e il pioppo tremolo. 
Anche il sindaco di Cuasso, Massimo Cesaro, presterà le braccia ai lavori sul sentiero, 
intervenendo alla messa in sicurezza da alberi divelti pericolanti e sistemando i punti di sosta 
panoramici. A coordinare i volontari saranno le protezione civile di Cuasso e Valganna e le GEV 
del Piambello, che stanno studiando meticolosamente la relazione del prof. Cerabolini.
Per considerare vinta la scommessa, ON aspetta di tirare le somme sul numero di volontari che si 
presenterà durante le prime tre domeniche di settembre a dare il proprio contributo per far 
risplendere il sentiero. Anche i tifosi del Varese Calcio saranno  chiamati a partecipare dall’A.S. 
Varese 1910 durante la partita casalinga del 31 agosto.
L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che hanno il desiderio di lasciarsi 
contagiare dalla bella sensazione del fare. Appuntamento alle 8.15 al parcheggio dell’Alpe 
Tedesco, dove si formeranno i gruppi di lavoro e verranno distribuite le golose merende offerte 
dalla pasticceria Bacilieri di Marchirolo. Alle 13.30 è previsto il termine dei lavori con un pranzo 
offerto dagli Alpini di Cuasso e dalla ProLoco di Valganna con la partecipazione del birrificio 
Poretti.
Per iscriversi basta una e-mail a oneventi@on-va.it oppure entrare nel sito di ON www.on-va.it
Pianetauniversitario.com
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Parco Cinque Vette, appello di Max 
Laudadio per ripulire i sentieri
 

Max Laudadio, fondatore dell’associazione ON
Dopo il successo di Spazzatura Kilometrica e Pulci Famose, eventi che nei mesi scorsi hanno 
coinvolto centinaia di persone a favore del miglior smaltimento della spazzatura, 
l’associazione ON lancia una scommessa ed è Max Laudadio, suo testimonial e socio 
fondatore, a formularla: “Se autorità, aziende e cittadini si uniscono e si rimboccano le 
maniche, lavorando in prima persona, potranno aiutare l’Ambiente in cui viviamo a 
risplendere?”.
E cosi ON risponde con Sentieri Da Vivere, un progetto dedicato ai boschi del Parco delle 
Cinque Vette, che domenica 1, 8 e 15 settembre vedrà un gruppo di volontari al lavoro sul 
sentiero che dall’Alpe Tedesco porta in vetta al monte Poncione.
“Ideando questo progetto – continua Max Laudadio – la scommessa da vincere non era solo 
quella di trovare volontari disposti a lavorare gratuitamente nel bosco, ma ottenere la 
partecipazione corale di molte realtà che volevamo coinvolgere perché Sentieri da Vivere 
diventasse davvero un progetto di tutti: l’Università dell’Insubria, la Comunità Montana e le 
GEV del Piambello, i Comuni e le Protezioni Civili di Valganna e Cuasso con i suoi Alpini, le 
Guardie Forestali. E la prima vittoria è arrivata subito perché tutti hanno aderito 
immediatamente con grande entusiasmo.
L’Università dell’Insubria, con il prof. Bruno Cerabolini e i dottori Vito Falanga e Sarah 
Donini,  ha creato una relazione ad hoc sugli interventi pratici necessari per rendere sani e 
belli i primi quattro chilometri di Parco che ON intende affrontare quest’anno. “Mettere a 
disposizione le nostre competenze per iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il 
territorio - afferma il prof. Alberto Coen Porisini rettore dell’Università - rappresenta 
un’opportunità di collaborazione molto importante. Da varesino voglio ringraziare Max 
Laudadio e l’associazione ON per la passione e la tenacia che dimostrano nel diffondere una 
cultura rispettosa dell’Ambiente”.



La Comunità Montana del Piambello non solo ha approvato ogni dettaglio della relazione 
dell’Università ma ha anche messo a disposizione come volontario attivo il suo presidente, 
Maria Sole Demedio. “La mia è la partecipazione di un semplice iscritto all’associazione ON, 
con cui condivido l’amore per il nostro territorio. Un dono oltre che un impegno”, dichiara in 
attesa dell’appuntamento dell’8 settembre, quando sarà impegnata a raccogliere e accatastare 
ramaglie per favorire la ripresa primaverile delle specie del sottobosco, oltre a rimuovere erbe 
ed arbusti invasivi ed infestanti come la vitalba, i rovi e il pioppo tremolo.
Anche il sindaco di Cuasso, Massimo Cesaro, presterà le braccia ai lavori sul sentiero, 
intervenendo alla messa in sicurezza da alberi divelti pericolanti e sistemando i punti di sosta 
panoramici. A coordinare i volontari saranno le protezione civile di Cuasso e Valganna e le 
GEV del Piambello, che stanno studiando meticolosamente la relazione del prof. Cerabolini.
Per considerare vinta la scommessa, ON aspetta di tirare le somme sul numero di volontari 
che si presenterà durante le prime tre domeniche di settembre a dare il proprio contributo per 
far risplendere il sentiero. Anche i tifosi del Varese Calcio saranno  chiamati a partecipare 
dall’A.S. Varese 1910 durante la partita casalinga del 31 agosto.
L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che hanno il desiderio di lasciarsi 
contagiare dalla bella sensazione del fare. Appuntamento alle 8.15 al parcheggio dell’Alpe 
Tedesco, dove si formeranno i gruppi di lavoro e verranno distribuite le golose merende 
offerte dalla pasticceria Bacilieri di Marchirolo. Alle 13.30 è previsto il termine dei lavori con 
un pranzo offerto dagli Alpini di Cuasso e dalla ProLoco di Valganna con la partecipazione del 
birrificio Poretti.
Per iscriversi basta una e-mail a oneventi@on-va.it oppure entrare nel sito di ON www.on-
va.it.
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Max Laudadio e l'Insubria alleati 
per i boschi del Varesotto

I volontari di On

L’Università partecipa a “Sentieri Da Vivere”, il progetto 
dedicato ai boschi del Parco delle Cinque Vette, ideato 
dall’associazione ON. Volontari al lavoro sull’Alpe Tedesco 
domenica 1, 8 e 15 settembre

Dopo il successo di Spazzatura Kilometrica e Pulci Famose, eventi che nei mesi 
scorsi hanno coinvolto centinaia di persone a favore del miglior smaltimento della 
spazzatura, l'associazione ON lancia una scommessa ed è Max Laudadio, suo 
testimonial e socio fondatore, a formularla: "Se autorità, aziende e cittadini si uniscono e si 
rimboccano le maniche, lavorando in prima persona, potranno aiutare l'ambiente in cui 
viviamo a risplendere?". E così ON risponde con Sentieri Da Vivere, un progetto dedicato 
ai boschi del Parco delle Cinque Vette, che domenica 1, 8 e 15 settembre vedrà un gruppo 
di volontari al lavoro sul sentiero che dall'Alpe Tedesco porta in vetta al monte Poncione.

"Ideando questo progetto - continua Max Laudadio - la scommessa da vincere non era 
solo quella di trovare volontari disposti a lavorare gratuitamente nel bosco, ma 
ottenere la partecipazione corale di molte realtà che volevamo coinvolgere perché Sentieri 
da Vivere diventasse davvero un progetto di tutti: l'Università dell'Insubria, la Comunità 
Montana e le GEV del Piambello, i Comuni e le Protezioni Civili di Valganna e 
Cuasso con i suoi Alpini, le Guardie Forestali.

E la prima vittoria è arrivata subito perché tutti hanno aderito immediatamente con 
grande entusiasmo. L'Università dell'Insubria, con il prof. Bruno Cerabolini e i dottori 
Vito Falanga e Sarah Donini, ha creato una relazione ad hoc sugli interventi pratici 
necessari per rendere sani e belli i primi quattro chilometri di Parco che ON intende 
affrontare quest'anno.

La Comunità Montana del Piambello non solo ha approvato ogni dettaglio della 
relazione dell'Università ma ha anche messo a disposizione come volontario attivo il suo 
presidente, Maria Sole Demedio. "La mia è la partecipazione di un semplice iscritto 
all'associazione ON, con cui condivido l'amore per il nostro territorio. Un dono oltre che un 
impegno", dichiara in attesa dell'appuntamento dell'8 settembre, quando sarà impegnata a 
raccogliere e accatastare ramaglie per favorire la ripresa primaverile delle specie del 
sottobosco, oltre a rimuovere erbe ed arbusti invasivi ed infestanti come la vitalba, i rovi e 
il pioppo tremolo.

Anche il sindaco di Cuasso, Massimo Cesaro, presterà le braccia ai lavori sul 
sentiero, intervenendo alla messa in sicurezza da alberi divelti pericolanti e sistemando i 
punti di sosta panoramici. A coordinare i volontari saranno le protezione civile di Cuasso e 



Valganna e le GEV del Piambello, che stanno studiando meticolosamente la relazione del 
prof. Cerabolini.

Per considerare vinta la scommessa, ON aspetta di tirare le somme sul numero di 
volontari che si presenterà durante le prime tre domeniche di settembre a dare il proprio 
contributo per far risplendere il sentiero. Anche i tifosi del Varese Calcio saranno 
chiamati a partecipare dall'A.S. Varese 1910 durante la partita casalinga del 31 agosto.

L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che hanno il 
desiderio di lasciarsi contagiare dalla bella sensazione del fare.  Appuntamento alle 8.15 
al parcheggio dell'Alpe Tedesco, dove si formeranno i gruppi di lavoro e verranno 
distribuite le golose merende offerte dalla pasticceria Bacilieri di Marchirolo. Alle 13.30 è 
previsto il termine dei lavori con un pranzo offerto dagli Alpini di Cuasso e dalla 
ProLoco di Valganna con la partecipazione del birrificio Poretti. Per iscriversi basta 
una e-mail a oneventi@on-va.it oppure entrare nel sito di ON www.on-va.it.

Ininsubria.it
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Nuova scommessa di Max Laudadio: ripulire i boschi delle 
Cinque Vette

SENTIERI DA VIVERE,  INSIEME SI PUO’

La scommessa di Max Laudadio e dell’Associazione ON

per far risplendere i nostri boschi

 VARESE, 30 agosto 2013- Dopo il successo di Spazzatura Kilometrica e Pulci Famose, 
eventi che nei mesi

Laudadio con i soci associazione ON

scorsi hanno coinvolto centinaia di persone a favore del miglior smaltimento della 
spazzatura, l’associazione ON lancia una scommessa ed è Max Laudadio, suo 
testimonial e socio fondatore, a formularla: “Se autorità, aziende e cittadini si uniscono 
e si rimboccano le maniche, lavorando in prima persona, potranno aiutare l’Ambiente in 
cui viviamo a risplendere?”. 
E così ON risponde con Sentieri Da Vivere, un progetto dedicato ai boschi del Parco 
delle Cinque Vette, che domenica 1, 8 e 15 settembre vedrà un gruppo di volontari al 
lavoro sul sentiero che dall’Alpe Tedesco porta in vetta al monte Poncione. 
“Ideando questo progetto – continua Max Laudadio – la scommessa da vincere non era 
solo quella di trovare volontari disposti a lavorare gratuitamente nel bosco, ma ottenere la 
partecipazione corale di molte realtà che volevamo coinvolgere perché Sentieri da Vivere 
diventasse davvero un progetto di tutti: l’Università dell’Insubria,la Comunità Montanae le 
GEV del Piambello, i Comuni e le Protezioni Civili di Valganna e Cuasso con i suoi Alpini, 
le Guardie Forestali. 
E la prima vittoria è arrivata subito perché tutti hanno aderito immediatamente con grande 
entusiasmo. 
L’Università dell’Insubria, con il prof. Bruno Cerabolini e i dottori Vito Falanga e Sarah 
Donini,  ha creato una relazione ad hoc sugli interventi pratici necessari per rendere sani e 
belli i primi quattro chilometri di Parco che ON intende affrontare quest’anno. “Mettere a 
disposizione le nostre competenze per iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il 
territorio – afferma il prof. Alberto Coen Porisini rettore dell’Università – rappresenta 



un’opportunità di collaborazione molto importante. Da varesino voglio ringraziare Max 
Laudadio e l’associazione ON per la passione e la tenacia che dimostrano nel diffondere 
una cultura rispettosa dell’Ambiente”.

Max Laudadio

La Comunità Montanadel Piambello non solo ha approvato ogni dettaglio della relazione 
dell’Università ma ha anche messo a disposizione come volontario attivo il suo presidente, 
Maria Sole Demedio. “La mia è la partecipazione di un semplice iscritto all’associazione 
ON, con cui condivido l’amore per il nostro territorio. Un dono oltre che un impegno”, 
dichiara in attesa dell’appuntamento dell’8 settembre, quando sarà impegnata a 
raccogliere e accatastare ramaglie per favorire la ripresa primaverile delle specie del 
sottobosco, oltre a rimuovere erbe ed arbusti invasivi ed infestanti come la vitalba, i rovi e 
il pioppo tremolo. 
Anche il sindaco di Cuasso, Massimo Cesaro, presterà le braccia ai lavori sul sentiero, 
intervenendo alla messa in sicurezza da alberi divelti pericolanti e sistemando i punti di 
sosta panoramici. 
A coordinare i volontari saranno le protezione civile di Cuasso e Valganna e le GEV 
del Piambello, che stanno studiando meticolosamente la relazione del prof. Cerabolini. 
Per considerare vinta la scommessa, ON aspetta di tirare le somme sul numero di 
volontari che si presenterà durante le prime tre domeniche di settembre a dare il proprio 
contributo per far risplendere il sentiero. 
Anche i tifosi del Varese Calcio saranno  chiamati a partecipare dall’A.S. Varese 
1910 durante la partita casalinga del 31 agosto. 
L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che hanno il desiderio di 
lasciarsi contagiare dalla bella sensazione del fare. Appuntamento alle 8.15 al parcheggio 
dell’Alpe Tedesco, dove si formeranno i gruppi di lavoro e verranno distribuite le golose 
merende offerte dalla pasticceria Bacilieri di Marchirolo. Alle 13.30 è previsto il termine dei 
lavori con un pranzo offerto dagli Alpini di Cuasso e dalla ProLoco di Valganna con la 
partecipazione del birrificio Poretti. 
Per iscriversi basta una e-mail a oneventi@on-va.it oppure entrare nel sito di ON www.on-
va.it

Varese 7 Press
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La Provincia



Pulizia dei sentieri al Poncione di Ganna - Settembre 2013

Regione: Mondo »  Italia » Lombardia

Data della gita: 22 settembre 2013
Difficoltà escursionismo: T2 - Escursione di montagna

Waypoints:

Alpe Tedesco 751 m (3)  

Bivio 796 m (4)  

Poncione di Ganna 993 m (13)  

Bivio 796 m (4)  

Alpe Tedesco 751 m (3)  

Geo-Tags:
 I 

Tempo: 1 giorni 5:00
Salita: 242 m 
Discesa: 242 m 
Percorso: Alpe Tedesco-Poncione di Ganna

Possibilità di alloggio:
Nessuna

Mi perdonino i lettori ed amici di Hikr se mi permetto di "pubblicizzare" una piccola opera di volontariato  
operata all'interno delle prealpi varesine, anzi su una delle sue vette simboliche, il Poncione di Ganna, 
curiosa cuspide rocciosa già ben visibile dall'Autolaghi A8 Milano-Varese in direzione di quest'ultima città,  
nonostante la sua limitata altitudine, inferiore ai mille metri.
La storia di come si è arrivati a ciò è lunga, ed è legato all'iniziativa di un noto personaggio televisivo, cioè  
Max Laudadio, inviato di "Striscia la Notizia", che da qualche anno vive all'ombra di suddetto suggestivo 
monte, dalla cui sommità son visibili tutti e sette i laghi della provincia di Varese (Comabbio, Monate, 
Varese, Verbano, Ganna, Ghirla, Ceresio). Avendo constatato sia lo stato di abbandono dei sentieri che il  
taglio abusivo e di pessima fattura operato dai boscaioli, Laudadio ha saputo nel giro di due-tre anni 
"smuovere le acque" coinvolgendo politici locali, enti e comuni in un progetto che ha portato alla nascita di 
un nuovo parco racchiuso tra Valganna e Valceresio denominato "Parco delle cinque vette". Nonostante il suo 
stile polemico e a volte provocatorio abbia fatto in passato arricciare il naso a molti (tra cui chi scrive), 
bisogna anche ammettere che tutto ciò ha portato a risultati concreti nel giro di ben poco tempo. Molto è 
ancora da fare all'interno del suddetto parco, ma con la sinergia di enti, politici e volontariato attivo si può 
arrivare ad ottimi risultati evitando le solite noiose burocrazie all'italiana, o almeno così si spera.
La fondazione dell'Associazione On, fondata dallo stesso Laudadio, comporta l'arruolamento di numerosi 
volontari per sopperire all'annosa carenza di tali persone presso gli enti ai quali spetterebbero gli oneri e costi  
di tali lavori.
Così è stato, dunque, per i sentieri d'accesso al Poncione di Ganna dall'Alpe Tedesco, frazione di Cuasso al  
Monte (che ha aderito alla nascita del parco). Tre domeniche di lavoro che ha coinvolto in tutto oltre un 
centinaio di volontari, compresi le protezioni civili di Cuasso e Valganna e le guardie ecologiche della  
Comunità Montana del Piambello. Le operazioni hanno riguardato soprattutto la rimozione di tronchi e 
ramaglie ai bordi dei sentieri, che impedivano la ricrescita corretta del sottobosco e della splendida flora  
spontanea di questa cima calcarea: ovviamente i risultati li vedremo in primavera... E sen son rose, anzi  
peonie, fioriranno...

Per quanto mi concerne, è stata l'occasione per salire ben due volte su una cima a me particolarmente cara...  
ma la prima salita con 30 chili di zavorra in spalla la ricorderò a lungo. La doppia discesa non è stata da  
meno, perchè vi erano da portare (con cautela) a valle i vecchi e pesanti pannelli di vetro posati sulla croce.

Ringrazio Silvia Coluccelli per avermi gentilmente concesso le immagini, relative alla terza ed ultima giornata 
dei lavori.

Hikr.org  
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La Prealpina  

Con Max Laudadio a pulire i boschi delle cinque 
Vette
http://www.valganna.info/phpBB3/viewtopic.php?
f=7&t=3495&sid=5d735012affa995ba9ea71136723325f

ON TV: “Sentieri da vivere” – Servizio a cura di Daniele Pizzi
Inserito il: 15 settembre 2013
Ihttp://www.primopianoitalia.tv/2013/09/15/on-tv-sentieri-da-vivere-servizio-a-cura-di-daniele-pizzi/
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Il Varese e Max Laudadio insieme per iniziativa naturalista: 
abbonamenti omaggio a chi partecipa
Varese, 13 settembre 2013 – FEDERICO BONOLDI

Passione e solidarietà. In un momento difficile come quello attuale, in cui la crisi ha messo 
in grossa difficoltà tantissime famiglie, anche andare a tifare la propria squadra del cuore è 
un piacere che non tutti possono permettersi. Oggi, è stata presentata nella sala 
stampa del “Franco Ossola” una splendida iniziativa, che consentirà invece ai tifosi 
più in difficoltà di non rinunciare più alle emozioni dello stadio, a costo però di sostenere, 
in cambio, un’altrettanto bella opera di beneficenza: la “On Onlus delle cinque vette” di 
Max Laudadio, noto inviato del programma di canale5 “Striscia la notizia”, che ha 
l’obiettivo di creare un grande parco attorno al Monte Poncione, in Valganna.

Tutto è nato da un’idea del presidente biancorosso Nicola Laurenza, amico del giornalista 
Mediaset. <<Oggi siamo qui – spiega il patron del Varese1910 – perché tengo sempre in 
considerazione le mail che mi arrivano all’indirizzo di posta “Caro presidente”, così come 
leggo assiduamente i blog dei tifosi come “Orgoglio varesino”. Alcuni nostri tifosi hanno 
confessato le loro difficoltà ad abbonarsi a causa di problemi economici, in molti casi 
perché hanno perso il lavoro. Questa nostra iniziativa è rivolta, dunque, a disoccupati, 
cassintegrati e studenti con la fascia minima di reddito, a cui regaleremo noi la tessera di 
abbonamento se, in cambio, loro regaleranno tre giornate di solidarietà con la onlus di 
Max Laudadio, da qui al 31 dicembre>>.

<<Con la Ondelle cinque vette – spiega Laudadio, seduto a fianco di Laurenza – 
stiamo creando un parco composto da cinque montagne, che vogliamo fare in modo che 
diventi il più bel parco della provincia di Varese. Ai nostri volontari chiediamo tre giornate 
gratuite di lavoro: hanno già risposto oltre quattrocento persone. In questo momento 
stiamo allestendo il sentiero che porta alla cima del monte Poncione, sul quale il 31 
dicembre accenderemo la luce sulla croce. Già per domenica 15 settembre – ricorda – 
abbiamo chiesto aiuto proprio agli ultrà del Varese e ben trentacinque di loro hanno 
risposto presente. Si tratta di un ‘dare e avere’ in cambio, che è la stessa interazione che 
ci deve essere fra la città, la sua squadra e un’associazione di beneficenza. Ringrazio 
ufficialmente Nicola, perché proposte come questa sono la base di ciò che deve ritornare 
nella mente dei varesini>>.

http://www.varese7press.it/67915/varese/il-varese-e-max-laudadio-insieme-per-creare-un-grande-parco-al-monte-pocione/attachment/laurenza-laudadio-1
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L’iniziativa sarà valida da lunedì 16 settembre a lunedì 23, data che coinciderà con la 
chiusura della terza ed ultima fase della campagna abbonamenti biancorossa. per 
poter aderire, i tifosi possono inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 
biglietteria@varese1910.it (la responsabile della biglietteria è Enrica Bianchi), oppure 
telefonare direttamente in sede per fissare un appuntamento nel quale dovranno 
presentare la propria certificazione e potranno riscattare la propria tessera. <<Noi ci 
fidiamo di voi tifosi – l’appello di Laurenza – noi anticipiamo l’abbonamento, ma a chi 
non rispetterà l’impegno di dedicare queste tre giornate alla onlus potrà essere 
successivamente bloccato; con questa iniziativa – aggiunge – non si potrà più dire che 
non ci si abbona per via della crisi, perché viene offerta a tutti la possibilità di farlo, in 
cambio di un gesto di solidarietà>>. L’obiettivo minimo dei 2500 abbonati è ancora 
abbastanza lontano (stamattina erano 1957 le tessere staccate, questa sera potrebbe 
essere superata quota 2000): <<un po’ mi spiace – ammette il presidente biancorosso – 
ma sono anche consapevole che sia un periodo difficile e, comunque, non mi scoraggio. 
Spero che a suon di risultati riusciremo a conquistare sempre più tifosi; puntando al 
sogno dei 3000 abbonati ho voluto alzare l’asticella,l’obiettivo è sempre quello di avere 
uno stadio pieno che faccia ‘cadere gli spalti’ col rumore del tifo>>.

E, a partire da questo sabato, verrà attuata la prima delle iniziative presentate da 
Laurenza il giorno del suo insediamento alla guida del club: si chiama “Football sitter 
biancorosso” e coinvolgerà tutti i bambini fra i 6 e i 12 anni, che verranno accolti durante le 
partite dai mister della Scuola Calcio Marco Caccianiga e Federico Fumagalli e dalla 
moglie del presidente del Varese, Alessandra Baldissera (ideatrice del progetto), con 
intrattenimenti e giochi. L’iniziativa è aperto ai bimbi di tutti i settori del “Franco Ossola”, il 
ritrovo per i bambini è fissato alle 14:15 presso l’ingresso Tribune di via Vellone: <<è la 
prima di tante idee che metteremo in atto – spiega il presidente – per far sì che le famiglie 
possano vivere lo stadio a 360 gradi>>.

f.bonoldi@varese7press.it
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Laurenza e Laudadio: “abbonamenti anticrisi” – Ecco come 
abbonarsi GRATIS

http://www.primopianoitalia.tv/2013/09/13/nicola-laurenza-e-max-laudadio-insieme-per-
una-campagna-abbonamenti-anticrisi/
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Un regalo dai tifosi: Alfredo torna allo stadio

http://www.primopianoitalia.tv/2013/09/25/un-regalo-dai-tifosi-alfredo-torna-allo-stadio/
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Varese

A Capodanno si accende la croce del Monte 
Poncione
Ad annunciarlo è stato Max Laudadio, noto inviato di Striscia la Notizia, che questa mattina, lunedì 
23 dicembre, ha presentato il nuovo progetto realizzato da parte di "On" 

A Capodanno si accende la croce del Monte 

Poncione. Ad annunciarlo è stato Max Laudadio, noto inviato di Striscia la Notizia, che questa 
mattina, lunedì 23 dicembre, ha presentato il nuovo progetto realizzato da parte di "On", 
l'associazione varesina che dal 2010 si impegna per i boschi della Valganna e del Valceresio. 
«Sono commosso dalla partecipazione che si è creata intorno a questo progetto - racconta 
Laudadio -. Se siamo riusciti a raggingere questo obiettivo è stato grazie all'aiuto di tante 
persone»· 
La croce si trova sulla cima del Poncione dal 1954 ed è stata costruita nel 1914, l'accensione 
durante la notte che porta al 2014 sarà quindi l'occasione per festeggiare il suo centenario, oltre che 
per diffondere un messaggio di speranza. «Quando la croce si accenderà non dimenticate di 
esprimere un desiderio - continua Laudadio -. Per noi questa accensione è un desiderio che si 
realizza e siamo certi che sarà così anche per tutte le altre persone». E chi vuole può mandare la sua 
foto della croce illuminata sulla pagina Facebook Ufficiale dell'associazione. 
L'accensione avverà con il calar del sole e sono tanti i punti panoramici da dove sarà possibile veder 
la croce: dalla Valganna, dal Valceresio, dalla Valmarchirolo, dalla Valtravaglia, dalla Valcuvia ma  
anche da Varese. Sul Monte Poncione infatti, non ci saranno attività correlate all'accensione 
della croce che è consigliabile vedere da punti panoramici più comodi.

«L'accensione di questa croce valorizza ancora di più un angolo già splendido del nostro territorio», 
spiega il Sindaco di Cuasso al Monte. Tantissime le persone che hanno permesso di realizzare 
l'accensione della croce. I volontari dell'Associazione On e la Protezione Civile di Cuasso al Monte 
ma anche tante realtà del territorio. L'accensione della croce infatti, sarà permessa grazie al lavoro 
di tutto il team di Elmec Solar. Ci sono poi tutte le persone che domenica 15 dicembre hanno 
portato e montato tutti i pezzi necessari ( l'istallazione dell'impianto di illuminazione a Led,  
 pannelli fotovoltaici) per l'accensione della Croce. Parte del progetto anche AS Varese 1910 che il  
26 dicembre dedicherà la partita a questo evento, Cavalca, il Miv Multisala oltre a tante altre  
realtà. Occhi dritti verso il Monte Poncione quindi, per la lunga notte dei desideri.  
23/12/2013
Adelia Brigo - @AdeliaBrigoadelia.brigo@varesenews.it
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 Torna a brillare la Croce del Monte Pocione 
grazie all’associazione ON 
VARESE, 23 dicembre 2013- di ANDREA PEDONE-

Max Laudadio con gli altri artefici dell’evento

Questa mattina a Varese, nel centralissimo Cinema Multisala Impero, si è tenuta la conferenza 
stampa dell’associazione “ON” capitanata dall’inviato di Striscia La Notizia Max Laudadio, 
per presentare il progetto di accensione della croce sul monte Poncione

L’evento, che coincide con la chiusura del programma 2013 dell’associazione, prevede appunto 
l’accensione del grande monumento nella notte di Capodanno, così da essere reso visibile da 
molte località del Varesotto. L’inizio del nuovo anno diventa quindi una data simbolica, e questo è 
l’augurio migliore di tutta l’associazione affinché i desideri espressi possano diventare realtà, 
accendendo in noi la speranza di un anno migliore di quello passato.
Un lavoro per niente facile quello svolto, poiché  si è dovuto provvedere alla ristrutturazione della 
croce, alta 9 metri e risalente al 1914. <<La passione di tutti i volontari che hanno lavorato per noi 
e delle aziende che ci hanno sponsorizzato fornendoci progetto e materiali, mi ha commosso>>, 
spiega Laudadio, il quale non nasconde tutta la sua soddisfazione per lo scopo raggiunto.
Fondamentale è stato l’apporto economico e tecnico delle aziende che a titolo assolutamente 
gratuito hanno supportato Max e i suoi ragazzi. Ridare vita a questa croce così vecchia ha infatti 
previsto l’utilizzo di materiali nuovi che andassero a sostituire il vetro di cui era composta. La ditta  
Adreani ha fornito  il Perspex, un materiale innovativo che permette alla luce di non deformarsi e 
rendere  perciò la croce visibile da lontano senza che essa si deformi.  Altre ditte invece come la 
Cavalca e la Elmec hanno fornito altri materiali e supporto tecnico.
<<Quando Max ci ha detto cosa voleva realizzare, abbiamo detto subito sì>>, dice Veronica 
Cavalca la quale da subito si è messa a disposizione assieme  alla sua azienda  con entusiasmo e 
passione. Tutti gli attori che hanno concorso alla realizzazione finale del progetto condividono con 
ON l’idea che la cooperazione tra cittadini, aziende ed enti pubblici sia necessaria al 
miglioramento della vivibilità della natura. Questa accensione darà sicuramente grande visibilità a  
tutta la comunità montana della zona e potrà richiamare anche visitatori da zone più esterne, ma farà  
anche simbolicamente luce sui problemi ambientali, che spesso destano poca attenzione perché 
ritenuti meno importanti dei grandi problemi nazionali.
La salvaguardia del territorio è un valore fondamentale per la crescita della provincia ma anche 
dell’intero Paese e con il progetto “Spazzatura Kilometrica” l’associazione era già stata 



protagonista in Valganna. Un ringraziamento importante è anche andato anche alla Comunità 
Montana del Piambello, in rappresentanza dei comuni di Cuasso e Valganna che hanno rilasciato 
tutti i permessi necessari e all’ingegnere Gabriele Castiglioni, che assieme al collega Claudio 
Martinelli ha realizzato il progetto.
Laudadio in ultima battuta ha voluto sottolineare l’importanza dei volontari, che hanno 
portato i pesantissimi materiali a mille metri di quota, sopportando il freddo e le condizioni non 
proprio agevoli in cui si è dovuto lavorare;  volontari guidati nell’operazione da Valerio Vanoni 
responsabile della Protezione Civile di Cuasso al Monte.
Per un capodanno diverso, lontano dal chiasso delle feste, alcuni ristoranti dei comuni di Valganna e 
Cuasso daranno l’opportunità di assistere all’evento dai propri locali. Ci sarà  inoltre la possibilità 
di accendere virtualmente una stella sopra al Poncione attraverso il sito web www.on-va.it, 
condividendo poi foto e pensieri della notte del 31 Dicembre sulla pagina 
Facebook www.facebook.com/assnenaturattiva.on
redazione@varese7press.it
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http://www.valganna.info/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=3553

A Capodanno si accende la croce del Monte Poncione
Ad annunciarlo è stato Max Laudadio, noto inviato di Striscia la Notizia, che questa mattina, 
lunedì 23 dicembre, ha presentato il nuovo progetto realizzato da parte di "On"

A Capodanno si accende la croce del Monte Poncione. Ad annunciarlo è stato Max Laudadio, noto 
inviato di Striscia la Notizia, che questa mattina, lunedì 23 dicembre, ha presentato il nuovo 
progetto realizzato da parte di "On", l'associazione varesina che dal 2010 si impegna per i boschi 
della Valganna e del Valceresio.
«Sono commosso dalla partecipazione che si è creata intorno a questo progetto - racconta Laudadio 
-. Se siamo riusciti a raggingere questo obiettivo è stato grazie all'aiuto di tante persone»· 
La croce si trova sulla cima del Poncione dal 1954 ed è stata costruita nel 1914, l'accensione 
durante la notte che porta al 2014 sarà quindi l'occasione per festeggiare il suo centenario, oltre che 
per diffondere un messaggio di speranza. «Quando la croce si accenderà non dimenticate di 
esprimere un desiderio - continua Laudadio -. Per noi questa accensione è un desiderio che si 
realizza e siamo certi che sarà così anche per tutte le altre persone». E chi vuole può mandare la sua 
foto della croce illuminata sulla pagina Facebook Ufficiale dell'associazione. 
L'accensione avverà con il calar del sole e sono tanti i punti panoramici da dove sarà possibile veder 
la croce: dalla Valganna, dal Valceresio, dalla Valmarchirolo, dalla Valtravaglia, dalla Valcuvia ma  
anche da Varese. Sul Monte Poncione infatti, non ci saranno attività correlate all'accensione della 
croce che è consigliabile vedere da punti panoramici più comodi.

«L'accensione di questa croce valorizza ancora di più un angolo già splendido del nostro territorio», 
spiega il Sindaco di Cuasso al Monte. Tantissime le persone che hanno permesso di realizzare 
l'accensione della croce. I volontari dell'Associazione On e la Protezione Civile di Cuasso al Monte 
ma anche tante realtà del territorio. L'accensione della croce infatti, sarà permessa grazie al lavoro  
di ingegneria di Gabriele Castiglioni e Claudio Martinelli di Elmec Solar. Ci sono poi tutte le  
persone che domenica 15 dicembre hanno portato e montato tutti i pezzi necessari ( l'istallazione 
dell'impianto di illuminazione a Led, pannelli fotovoltaici) per l'accensione della Croce. Parte del  
progetto anche AS Varese 1910 che il 26 dicembre dedicherà la partita a questo evento, Cavalca, il  
Miv Multisala oltre a tante altre realtà. Occhi dritti verso il Monte Poncione quindi, per la lunga 
notte dei desideri. 

Fonte Varesenews.it

http://www.valganna.info/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=3553


http://www.nadirpress.net/croceponcionecuasso.html 
CAPODANNO: S’ACCENDE LA CROCE DEL PONCIONE CUASSO AL MONTE

A mezzanotte di Capodanno occhi puntati verso il Poncione per non perdere la prima 
accensione della sua croce che l’anno prossimo compie un secolo di vita e svetta sulla cima del 
monte che sovrasta l’abitato di Cuasso al Monte, nel Varesotto. L’iniziativa viene realizzata 
grazie all’associazione ‘On’ che si è fatta interprete del forte legame affettivo che lega la Croce 
agli abitanti delle valli circostanti e che ha voluto promuovere un progetto per renderla 
sempre visibile. Per portare in vetta al Poncione il materiale necessario all’accensione ci sono 
voluti oltre 50 volontari di ‘On’ coordinati dalla Protezione Civile di Cuasso. Una volta accesa 
nella notte che segnerà il passaggio dall’anno vecchio al nuovo, la croce sarà visibile da 
tantissime zone, precisamente dalle Valceresio, Valganna, Valmarchirolo, Valtravaglia, 
Valcuvia, Varese e dintorni. Il progetto è stato possibile anche grazie alla Comunità Montana 
del Piambello di alcune aziende private e delle amministrazioni comunali di Cuasso e 
Valganna, oltre alle decine di volontari. Testimonial dell’iniziativa l’inviato di Striscia la Notizia 
Max Laudadio (nella foto), socio di On. La croce di traliccio metallico alta 9 metri e fabbricata 
nel lontano 1914 per volere di Don Enrico Borghi fu installata sulla Poncione a 993 metri sul 
mare il 7 aprile 1954. Simbolo della Fede domina la Valganna e dintorni come eterno segno di 
benedizione e protezione dal cielo. Alla messa in opera presenziarono un buon gruppo di 
giovani di Ganna.
La croce fu trasportata fin dove si giunge per la strada con un autocarro, poi a spalla fino alla 
vetta. Un documento con tutte le firme dei presenti fu sepolto in un blocco di cemento che 
serve da basamento. Nel 1979, in occasione del 25* anniversario della posa, si decise di 
abbellirla con vetri speciali che alla luce del sole potessero darle la sembianza di una grande 
fiaccola accesa. Si tratta di vetri temperati da 8 mm di spessore, color bronzo e riflettenti 
all’estremità, tanto che in determinati momenti del giorno, fanno splendere la croce di una 
luce folgorante. Accanto a questo proposito di abbellimento vi era anche un lavoro d 
riverniciatura e di rinforzamento della base. Con un trattore fu trasportato il materiale fin 
oltre il paesino dell’Alpe Tedesco. Scaricato il trattore si iniziò la prima salita: chi con un 
bidone d’acqua, chi con delle assi, chi con dei ferri. Dopo qualche viaggio la stanchezza 
incominciava a farsi sentire e solo una piccola parte del materiale era stata portata sulla cima. 
L’impresa si prospettava piu difficile del previsto , ma un intervento provvidenziale risolse 
tutto. Alcuni boscaioli che lavoravano sul Mondonico si offersero di trasportare il materiale 
sulla cima utilizzando i loro muli. Che la domenica successiva in fila indiana sfilarono per il 
paese dell’Alpe Tedesco riuscendo a portare tutto il materiale in vetta. Il piu era fatto ma 
occorsero ancora varie giornate affinché il basamento nel quale fu incavato un piccolo altare, 
fosse finito. Altri giorni furono impiegati per riverniciare la croce e ricoprirla con i vetri.
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Croce del Poncione accesa la notte di Capodanno grazie a ON

Questo Capodanno, a mezzanotte, occhi puntati al monte Poncione per non perdere la 
prima accensione della sua croce che compie cento anni nel 2014 e svetta sulla cima dal 1954. 
Capofila del progetto è ON che si è fatta interprete del forte legame affettivo che lega la Croce 
agli abitanti delle valli circostanti, e ha voluto promuovere un progetto che, rendendola 
sempre visibile. Domenica 15 dicembre, una cinquantina di volontari ON, coordinati dalla 
Protezione Civile di Cuasso, ha trasportato in vetta al Poncione, il materiale necessario 
all’illuminazione della Croce. E’ dunque tutto pronto per l’accensione, alla mezzanotte del 31 
dicembre, della croce del Poncione. Sono tantissimi i luoghi da cui sarà visibile: la Valceresio, 
la Valganna, la Valmarchirolo, la Valtravaglia, la Valcuvia, ma anche Varese e dintorni. Il 
progetto è stato reso possibile grazie a Comunità Montana del Piambello, delle Aziende Elmec, 
Adreani e Cavalca, e i comuni di Cuasso e Valganna e alle decine di volontari On. Max Laudadio, 
che questa mattina ha presentato il progetto in una conferenza stampa, ha invitato tutti a 
festeggiare l’anno nuovo fermandosi un attimo per esprimere il proprio desiderio per il 2014 
sotto la luce della croce del Poncione.


