
Il made in Italy è amato in tutto il mondo perché 
significa alta qualità ed eleganza che nessun al-
tro paese potrà mai vantarsi di avere. Ma, visto 

che siamo così stimati, siamo anche copiati da paesi 
furbastri. 
Esiste fortunatamente una legislazione che tutela i beni 
prodotti in Italia con l’attribuzione di un marchio e che 
prevede che solo le merci totalmente progettate, fabbri-
cate e confezionate in Italia possano avere il marchio 
made in Italy. 
Dobbiamo essere molto attenti perché quei prodotti 
contraffatti da aziende di vari paesi stranieri riescono 
a rubarci una gran parte del mercato, mentre i consu-

Made in Italy, 
la settimana della moda 

a Milano
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matori spesso neanche si accorgono che ciò che stanno 
acquistando è falso. 
Questo perché, usando il concetto che condivido dell’au-
trice Selena Pellegrini, molti consumatori sono emotivi, 
acquistano per il gusto di acquistare, cadono in trappole 
di marketing e sfoggiano capi e prodotti falsissimi. Forse 
neanche hanno interesse a sapere se i prodotti siano fal-
si o meno, forse vogliono semplicemente far vedere che 
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Io personalmente adoro la moda e mi piacciono molti 
nostri stilisti. 
���	���	����	�����	�	������	��	�����	�	��������	�����	��-
late e magari scrivere su un grande giornale di moda e 
non mi verrebbe mai in mente di acquistare un prodot-
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���	�������	���	�����	���	�������	��	���	������	����-
pire un mercato di falsità che, da quel poco che vedo, 
non è neanche sempre in regola con le nostre normati-
���	���������	�����!	�����	�����	���	��	��	"���	�����	
di un capo che al primo lavaggio si strappa o si rovina.
Quando acquisto qualcosa cerco di essere molto attenta 
e oculata, controllo bene il prodotto, la derivazione, la 
marca.
La nostra qualità, professionalità, esperienza, abilità, 
tradizione, comportamento, la storia, i nostri artigiani 
non potranno mai essere sostituiti né copiati bene da 
nessuno. 
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valorizzarci al massimo.
E magari chissà, il prossimo articolo sulla moda lo scri-
verò direttamente dalla prossima fashion week, dove 
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simbolo di forza, saggezza, carattere, determinazione: 
Winnie Harlow!

LUCREZIA TOGNONI (anni 15)
© Riproduzione riservata

Fabio Basile judoka olimpico al Palaiseo
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La nuova stagione 
della Redazione 

ABC Junior

Dopo i festeggiamenti del 50° anni-
versario di fondazione, avvenuti 
nel mese di maggio, l’ASD Lom-

bardina ha provveduto al rifacimento 
del manto erboso dei campi da gioco. Lo 
spirito che incoraggia la società a rende-

��	 ������	 ��'	 �"������	 �	 ����	 ��������	
è la cura rivolta, in modo particolare, ai 
$��$���	�����	�����	����	�"�����	�	��-
lidi istruttori.

E.T.
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Rifatto il tappeto verde alla Lombardina

Domenica 13 ottobre 
si è svolta al Pa-
laiseo di via Iseo 

la prima edizione di Judo 
Experience, evento orga-
nizzato da Elena Cavalli 
direttore tecnico di Jitak-
yoei Samurai, palestra di 
arti marziali che opera da 
più di trent’anni ad Affo-
ri. Ospite d’onore è stato 
Fabio Basile, giovane 
judoka torinese vincitore 
della 200ª medaglia d’oro 
italiana alle olimpiadi di 
Rio 2016. Presente anche 
Beppe Vismara�	 �����	
storica del judo italiano.
Lo scopo dell’evento non è 
solo permettere agli atleti 
che partecipano di impara-
re da un fuoriclasse come 
Fabio, ma anche di sentire 
dalla sua voce quali sono 
le caratteristiche che biso-
gna coltivare per raggiun-
gere traguardi di così alto 
livello, quale impegno e 
quale tenacia bisogna met-
tere nell’allenamento per 
essere un atleta competi-
tivo. Verranno successi-
vamente organizzati altri 
eventi con tecnici e cam-
pioni di altissima caratura 
del judo, nella convinzione 
che ciò sia di stimolo per 
grandi e piccoli.
Alla mattina si è svolto il 

Trofeo Giovani Samurai di 
judo dedicato a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni a 
carattere ludico ed educa-
tivo, durante il quale Fabio 
Basile ha premiato i piccoli 
atleti. Nel pomeriggio inve-
ce si è svolta la lezione tec-
nica di Fabio alla presenza 
di numerosi atleti venuti 
da tutta la Lombardia.
La manifestazione è stata 
patrocinata dalla Regione 
Lombardia e dal Comune 
di Milano: erano presenti 
Beatrice Uguccioni, vi-
cepresidente del Consiglio 
Comunale di Milano, Giu-
seppe Lardieri presiden-
te del Municipio 9, Cinzia 
Cavazzuti vicepresidente 

del Comitato Regionale 
Fijikam.
Grazie alla presenza della 
Rai TV regionale, il servi-
zio è stato diffuso nei gior-
ni seguenti. Un ringrazia-
mento particolare va allo 
staff di Jitakyoei Samurai 
composto dalle mamme e 
dai ragazzi che con impe-
gno ed entusiasmo hanno 
collaborato alla buona riu-
scita dell’evento.
Arrivederci alla prossima 
edizione!
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