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V L’editoriaLe
 di GiorGio PiCCaia

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011
Chi desidera sottoscrivere l’abbonamento alla nostra rivista, può scegliere tra due opportunità:

- Costo annuale per l’Italia 13,00 €
- Costo triennale per l’Italia 34,00 €

Gli abbonamenti possono avere inizio in qualsiasi periodo dell’anno (11 numeri) 

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a:

CEE Edizioni srl - Ufficio Abbonamenti
Via dei Gigli 15, 21052 Busto Arsizio (Va)

Coordinate Bancarie (IBAN):

IT55 Z030 6922 8001 0000 0009 587
Per ogni ulteriore informazione: 335 7407665
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Expo 2015, una grande 
occasione per tutti noi
Promuoviamo l’arte e la cultura del nostro territorio

Viviamo in un territorio ricco di bellezze artistiche e culturali. 
La natura ci ha regalato una provincia con una geografia in-
credibile: montagne, colline, boschi, fiumi e laghi, e un mix di 

varietà animali. Tutte le città della nostra provincia hanno almeno un 
monumento, un quadro, un edificio o una chiesa densa di storia e arte. 
La voglia di cultura, d’informazione, di crescita è tangibile con tutte 
le associazione che sono presenti nel territorio e realizzano molteplici 
iniziative. Tanti artisti, pittori, scultori, attori, musicisti, poeti, scritto-
ri lavorano e si muovono anche con difficoltà. L’arte e la cultura sono 
vita: ci permettono di essere belli dentro e fuori, di non essere delle be-
stie abbruttite. Purtroppo troppi cittadini, un po’ per abitudine, un po’ 
per strana svogliatezza e pigrizia non si accorgono di quello che possie-

dono. Purtroppo troppi amministratori pubblici relegano la cultura in 
secondo ordine. L’arte, la natura e la cultura sono un bene inestimabile 
di tutti. È apprezzando queste grandi ricchezze che possiamo superare 
momenti economici difficili. L’arte e la cultura possono aiutarci non 
solo spiritualmente ma anche economicamente. L’arte e la cultura 
creano progresso per l’umanità e non ci fanno tornare indietro nella 
storia. Si parla tanto di cultura turistica nella nostra provincia, biso-
gna fare di più e meglio tutti insieme e non accettare che si facciano 
finanziamenti scoordinati per qualche evento sportivo e culturale. È 
necessario un progetto forte. Abbiamo già perso diverse occasioni, 
non perdiamo il prossimo grande evento: Expo 2015 di Milano.

piccaia@varesemese.it
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V Fatti un’oPinione
 di Matteo inZaGHi*

La guerra di Mario
Il senzatetto morto a Varese e l’inconsapevole cinismo dell’epoca moderna

Quando questo numero di VareseMese verrà stampato e di-
stribuito, la morte di Mario sarà ormai un lontano ricordo. 
Un evento nebuloso e remoto, sepolto sotto le tonnellate 

di fatti di cronaca successivi, più eclatanti e tumultuosi.
Proprio per questo, desidero riparlarne, ricordandovi uno degli 
eventi più tristi che, come giornalista, mi è capitato di raccontare e 
commentare.

Pochi giorni prima di Natale, nel centro storico di Varese, un uomo 
è morto. Si chiamava Mario. Era un senzatetto. Termine politica-
mente corretto per definire un barbone, un clochard, insomma, un 
poveraccio. “La vita fa schifo”, diceva Mel Brooks nel film “Vita da 
cani”. Anche il suo personaggio viveva per strada, incassando pochi 
centesimi all’ora, conditi da sguardi indignati, sprezzanti o, più 
generosamente, impietositi.

Una notte di dicembre, Mario si è rannicchiato, come sempre, in 
un angolo di piazza Battistero. «Un luogo simbolico - secondo 
monsignor Luigi Stucchi - tra la chiesa, la banca, i negozi: punti di 
riferimento della quotidianità moderna». Un luogo doppiamente 
significativo, aggiungo io. Non penso sia un caso se Mario ha scelto 
di albergare a pochi passi dalla Basilica di san Vittore. Una richiesta 
di aiuto, forse. E non agli uomini. A Lui. All’Altissimo. Come dire: 
quaggiù non ho speranza. Prendimi con Te. Ed è stato ascoltato, 
quella notte la colonnina di mercurio è precipitata molto al disotto 
dello zero. E Mario è morto assiderato. Una morte terribile, quella 
per freddo. Per nulla cruenta, ma inevitabile. Nel sonno, il cuore 
rallenta il suo cammino. Le membra, raggelate, bloccano la circola-
zione. E la fine arriva in punta di piedi, senza farsi notare.
Finché, la mattina dopo, un passante ha notato quello straccio esa-
nime, sbattuto in un angolo e ha dato l’allarme. Dio, insomma, ha 

accolto la preghiera di Mario. Lo ha preso con sé. Lo ha portato via 
da tutto quel degrado terreno e lo ha accompagnato, spero, in un 
luogo più confortevole, più affettuoso, più caldo.
Possibile che all’alba del 2011 qualcuno possa ancora morire di 
freddo? Evidentemente, sì. È accaduto. E non in una remota e 
pidocchiosa periferia, bensì nel centro storico di una città che si 
vanta di essere moderna, civile, aperta. E probabilmente lo è. Ma 
quella di Mario è una lezione difficile da accettare, impossibile da 
dimenticare. 

Perché, nell’era globalizzata che stiamo vivendo, la morte sembra 
sempre lontana. E’ sempre affare di altri. E’ sempre colpa dell’uomo 
nero, del diverso, dello straniero, del cattivone di turno. 
Questa volta non è stato così. La morte è arrivata dal nulla. E ha 
bussato alla porta di noi tutti. Mario è spirato in centro, nel punto 
in cui moltissimi varesini passeggiano ogni giorno. Nel punto in 
cui i bambini corrono, ridono, giocano. Nel punto in cui, a breve, 
pattuglie di ronde passeranno regolarmente, pronti a segnalare la 
temuta effrazione, la faccia sospetta, il gesto inconsulto dello sfigato 
di turno. Speriamo che la loro presenza possa anche evitare, in fu-
turo, tragedie del genere. Spesso, nell’arco del 2010, mi è capitato 
di moderare e presentare convegni dedicati alla lotta alla crisi, al 
rilancio turistico del Varesotto; alle risposte istituzionali a questo o 
quel dilemma imprenditoriale; alle proposte di sindacati e associa-
zioni di categoria affinché si varino riforme urgenti e necessarie nel 
campo dell’economia, del lavoro, della sicurezza, della scuola. 
Tutto giusto, tutto corretto, tutto importante, tutto sacrosanto.
Ma la realtà è ben più fosca. E ci riporta indietro di molti secoli. 
Ponendoci di fronte a un inquietante dato di fatto. La nostra epoca 
beffarda e scalcinata, martoriata dalla recessione eppure ancora 
afflitta dalla tipica e occidentalissima sicumera, non sarà mai capace 
di riformare alcunché, fino a quando un Mario qualsiasi morirà di 
freddo in una notte di dicembre.

* direttore di rete 55

Non penso sia un caso se Mario 
ha scelto di albergare a pochi 
passi dalla Basilica di San Vittore. 
Una richiesta di aiuto, forse. E 
non agli uomini. A Lui.

Possibile che all’alba del 2011 
qualcuno possa ancora morire di 
freddo? Evidentemente, sì.

La morte è arrivata dal nulla. E 
ha bussato alla porta di noi tutti. 
Mario è spirato in centro, nel 
punto in cui moltissimi varesini 
passeggiano ogni giorno. Nel 
punto in cui i bambini corrono, 
ridono, giocano.
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V PriMa PaGina
 di toMaSo FiLiMberti

L’I-taglia s’è desta? Chissà!
Mentre i nostri politici sono intenti a prendersi a sassate all’ombra dei campanili, 
tutt’intorno il mondo è in fermento

Se mi chiedessero di sintetizzare in un’icona l’anno appena 
trascorso, lo raffigurerei così: un’automobile con il freno a 
mano tirato. Credo, peraltro, di eccedere in generosità nel 

definire “distratta”, la nostra classe politica del 2010, ammucchiata 
sulla “vettura Italia” in affanno. Questi politici nostrani, palesando 
la peggior noncuranza per gli interessi generali, si sono lasciati 
coinvolgere in un’inqualificabile rissa di potere che ha praticamente 
ingessato l’attività di governo del Paese, in un momento assai critico 
per l’economia reale, nel suo insieme. Non meno preoccupanti sono 
stati i segnali del degrado civile che si è manifestato con l’inarrestabi-
le crescita dell’evasione fiscale, col diffondersi della corruzione a tutti 
i livelli, ma in particolare nelle istituzioni, con l’infiltrazione della 
criminalità organizzata in ogni settore merceologico, radicandosi 
saldamente anche al Nord del nostro Paese.

Queste sono problematiche preoccupanti che hanno caratte-
rizzato il 2010 di casa nostra. Si tratta di un’eredità, direbbe 
qualcuno che basta e avanza per rottamare subito i bene augurali 
auspici, invocati per un 2011 migliore! Ma non è così. Purtrop-
po, se ci guardiamo attorno, c’è dell’altro. Dopo due secoli di 
egemonia Occidentale, da tempo gli scenari geopolitici interna-
zionali, sono influenzati da pressanti segnali di cambiamento. Il 
mondo sta assumendo rapidamente una nuova configurazione 
multipolare, impossibile da non avvertire. La Cina, infatti, si sta 
rapidamente affermando in Asia Orientale.

L’India, non nasconde ambizioni di allargamento verso l’Oc-
cidente e nel Sud del continente Asiatico, ambizioni contese 
con l’Indonesia, in cerca di simpatie fra Pechino e Washington. 
Brasile e Turchia, due new entry in rapida crescita, stanno ar-
ricchendo il loro potere regionale, con il valore aggiunto che 
presto aprirà loro le porte del prestigio internazionale. Di fronte 
al pressante incalzare di questi eventi, l’Europa, ancora pervasa 

al suo interno da anacronistiche ambizioni solitarie, è incapace 
di contrapporre a queste nuove forze economiche emergenti il 
suo non indifferente carisma politico ed economico confederato, 
correndo così il rischio di scivolare nel limbo dell’indifferenza. Il 
“sol levante” giapponese è tuttora alle prese con non poche “om-
bre lunghe” che potrebbero lentamente spingerlo in un non im-
probabile “tramonto” in terra cinese. La Russia, s’illude di essere 
una potenza in ascesa, ma in realtà è in declino. La sua economia 
soffre di una crisi endemica, dipendente dai cospicui introiti del 
petrolio, gas e carbone.

E lo zio Sam? Gli Usa di problemi ne hanno tanti. Sono attanagliati 
da un deficit spaventoso e soffrono di una pericolosa paralisi politica. 
Tuttavia, sembrerebbero prematuri i rischi di uno scavalcamento della 
sua supremazia, perché i Paesi in forte ascesa, per il momento, (meno 
male) si trovano in una fase, in cui preferiscono godere del potere eco-
nomico conquistato, piuttosto che farsi carico anche delle responsabi-
lità che esso comporta. Bene. Di fronte a questo scenario geopolitico 
mondiale in rapida evoluzione e dagli esiti imprevedibili che fanno 
i nostri leader politici? Litigano e si insultano, con il solo obiettivo 
di difendere il proprio orticello, comportamenti miopi che palesano 
senza ritegno il tornaconto politico immediato, in barba all’interesse 
per il bene comune. Tagli, sforbiciate e cure dimagranti per la scuola, 
cultura, ricerca, sanità, giustizia, assistenza sociale, sostegno alle attività 
produttive e all’esportazione… imposte per far quadrare i conti senza 
però scalfire stipendi, prebende, auto blu e finanziamenti alla politica, 
gratificano le ambizioni di chi, con la pancia piena, si diletta a prescri-
vere cure dimagranti a chi già soffre di anoressia. Qualcun altro, al 
grido di “federalismo o morte”, non si è ancora reso conto di quanto è 
lunga l’I-taglia. Prima di somministrare le medicine che sicuramente 
saranno efficaci, sarebbe opportuno diagnosticare bene la malattia, 
con tutte le sue complicanze. Altri ancora, a capo di un’armata Bran-
caleone con idee offuscate da ricordi e fantasmi ormai improponibili, 
pretendono di andare all’assalto del palazzo senza idee e con armi cari-
cate a salve. E intanto, mentre i nostri politici, sono intenti a prendersi 
a sassate all’ombra dei campanili, tutt’intorno il mondo è in fermento. 
La globalizzazione economica e informatica ha messo in moto un’ir-
refrenabile competizione che alla fine ridisegnerà i nuovi rapporti di 
forza e, conseguentemente, la nuova leadership mondiale dei poteri. Se 
la politica nostrana non uscirà in fretta dai cortili, lascio a voi immagi-
nare quale sarà il futuro della nostra I-taglietta. Sicuramente, non sarà 
diverso da quello dei polli di Renzo di manzoniana memoria.

Il mondo sta assumendo 
rapidamente una nuova 
configurazione multipolare, 
impossibile da non avvertire.

La Russia, s’illude di essere una potenza 
in ascesa, ma in realtà è in declino.

E lo zio Sam? 
Gli Usa di problemi ne hanno tanti.
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V ParLando d’euroPa
 di antonio LaurenZano

Eurobond e fondo salva-Stati
Il Consiglio europeo di Bruxelles ha varato la “rete di soccorso ue” per i Paesi in crisi

«Sappiamo che l’euro è il nostro comune destino e che 
l’Europa è il nostro futuro collettivo. Nessuno in Euro-
pa sarà abbandonato. L’Europa si affermerà insieme».  

Parole forti quelle pronunciate da Angela Merkel 
in occasione dell’ultimo Consiglio 
europeo di Bruxelles dello scorso 
dicembre, nel tentativo di calmie-
rare le speculazioni dei mercati 
a caccia di debiti sovrani. Una 
dichiarazione d’intenti che ha 
spianato la strada verso l’isti-
tuzione di un “fondo salva-
Stati”: una rete di soccorso per 
salvaguardare la moneta uni-
ca e quindi lo stesso processo 
d’integrazione europeo.

Alla drammatica crisi economica e 
finanziaria della Grecia è seguita in no-

vembre quella irlandese con Portogallo e Spagna 
che continuano a dare inquietanti segnali di instabilità mone-
taria, con spread consistenti rispetto ai titoli tedeschi.

In questo contesto di grande precarietà economica, la vigilia 
del vertice europeo di dicembre è stata caratterizzata da un 
dibattito sulla proposta avanzata dal nostro ministro dell’E-
conomia Tremonti e dal premier del Lussemburgo Junkers di 
prevedere l’emissione di eurobond (obbligazioni) da parte 
della costituenda Agenzia europea del debito, per un am-
montare non superiore al 40% del Pil di Eurolandia. Il fine è 
raggiungere una liquidità comparabile a quella dei Buoni del 
Tesoro americani e… guardare oltre la crisi.
“Una proposta suggestiva” secondo il parere di molti analisti 
economici, ma che ha suscitato pareri contrastanti nei vari 
Stati europei. I favorevoli (tra cui i partiti di opposizione te-
deschi) sostengono che tale strumento, se utilizzato con rigo-
re, nel contribuire al superamento del differenziale tra i titoli 

dei Paesi in crisi e quelli… made in Germany , assicurerebbe 
stabilità ai mercati. Gli E-bond metterebbero cioè gli Stati 
con le finanze fuori controllo nella condizione di non poter 
emettere più titoli di Stato, perché non più collocabili. Ma 
servirebbero soprattutto a inglobare parte dei debiti pubblici 
nazionali dei vari Paesi e quindi ad alleviare le pressioni sui 
Paesi con conti in forte squilibrio.

È forte però la resistenza della pattuglia dei contrari, in prima 
fila Berlino e Parigi che temono che questo si ripercuota su di 
loro con interessi sul debito più alti, e che il tutto finisca per 
deresponsabilizzare i Governi sulla disciplina di bilancio. I Paesi 
con conti in disordine sarebbero cioè disincentivati ad assumere 
misure adeguate per riportare sotto controllo le rispettive finanze 
pubbliche. La Germania, in particolare, non vuole che si vada 
troppo avanti sulla strada che porta a politiche di bilancio più 
accentrate a livello comunitario, nel timore (fondato) di conti-
nuare a farsi carico dei problemi finanziari dei partner europei. 
«Gli eurobond - secondo la Merkel -, non eliminerebbero le 
debolezze in Europa mentre eliminerebbero la pressione sugli 
Stati indebitati».  
In attesa degli eurobond, il vertice europeo ha trovato l’accordo per 
istituire un fondo di garanzia permanente, “da attivare solo se indi-
spensabile e in presenza di politiche di rigore di bilancio e di raffor-
zamento della competitività”, che dopo una modifica al Trattato di 
Lisbona dovrebbe consentire all’Ue di fronteggiare eventuali futuri 
rischi di default dei Paesi dell’eurozona. Nessun salvataggio di tipo 
assistenziale ma soltanto un intervento funzionale al reale recupero 
della stabilità economica e monetaria del Paese in crisi.  L’obiettivo 
è l’entrata in vigore dell’emendamento al Trattato nel 2014, dopo 
i pareri della Commissione europea e della Banca centrale europea 
e del Parlamento di Strasburgo che, in verità, si è già pronunciato 
favorevolmente sulla questione.
Le modifiche al Trattato di Lisbona si rendono necessarie perché 
il testo attuale non prevede il salvataggio di un Paese della zona 
dell’euro sull’orlo della bancarotta da parte dei partner. Sarà un 
processo di ratifica lungo ma di grande importanza strategica  
perché, come ha dichiarato il presidente della Commissione 
europea Barroso,«è la strada migliore per preservare la stabilità 
finanziaria dell’area della moneta unica europea». Un forte se-
gnale ai mercati internazionali. In termini politici, il fondo anti-
crisi varato a Bruxelles rappresenta la risposta alla domanda di 
“cooperazione politica” sempre più avvertita nell’Unione per su-
perare i forti ritardi nella costruzione politica dell’Europa unita.

“Sappiamo che l’euro è il nostro 
comune destino e che l’Europa è il 
nostro futuro collettivo. Nessuno 
in Europa sarà abbandonato. 
L’Europa si affermerà insieme”. 
Angela Merkel.

Prevedere l’emissione di eurobond 
e… guardare oltre la crisi.
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V PenSieri ProvoCanti
 di CLaudio Ferretti

PREDRAg MATVEJEVIC: 
“PANE NOSTRO”
Antropologia del pane

Il grano, elemento primordiale, per il più antico e storica-
mente citato alimento che il genere umano abbia creato: 
il pane.

L’autore, Predrag Matvejevic, raccontando la sua storia, 
che viaggia di pari passo con il cammino dell’uomo, non 
racconta solo l’evolversi del chicco (dalla geometrica per-
fezione) fino alla sua croccante conclusione, ma usa il pane 
come il filo d’Arianna per raccontare e raccontarci.
Dalle prime civiltà Mesopotamiche all’opulenza delle no-
stre tavole. Dai granai d’Egitto all’attacco ai forni di man-
zoniana memoria. Dal semplice impasto per arrivare alle 
sue svariate sfaccettature. La fame saziata e quella terribile e 
senza soluzione. Il pane dei ricchi e quello dei poveri.
Dare e ricevere: il racconto di Matvejevic, accademico e 
scrittore bosniaco, si muove tramite questi due gesti, dove 
entrambi assumono più sfaccettature, dove il pane è la chia-
ve per capire l’animale uomo.

cesare Fichtner

 Libri & Libri

I tagli alla cultura
un patrimonio, bene di tutti, che non deve andare perduto

Ebbene, ogni anno i soldi in bilancio finiscono, non è 
una novità. Non fa neanche notizia che, a ogni mano-
vra economica, per la teoria della “coperta corta” tira 

di qua, metti di là, qualche parte rimanga scoperta. Che sia 
giusto risparmiare, che sia giusto prediligere la qualità, come 
sostiene l’assessore provinciale Francesca Brianza, niente 
da eccepire. Ma la mia preoccupazione non è per i grandi 
comuni, o province, dove grazie alla sensibilità di qualche 
amministratore oculato forse qualcosa si riesce ancora a fare. 
La mia preoccupazione è per i piccoli comuni, tanti nella 
nostra provincia, che tutti i giorni devono far quadrare i 
conti. In questi territori, se proseguiranno i tagli operati con 
le manovre finanziarie, la parola “cultura” rischia di sparire 
poiché si dovrà dare la precedenza alla sistemazione di stra-
de, scuole ed opere essenziali per la comunità. E per la cul-
tura non rimarrà, forse, che ricorrere a qualche fondazione 

benefica per organizzare eventi o rappresentazioni di qualità. 
Non dimentichiamo che il patrimonio culturale viene creato 
e mantenuto vivo anche nei piccoli e medi centri urbani. 
Un paese senza cultura è un paese morto. L’Italia è il paese 
della cultura e dei mille comuni, è un patrimonio che va 
salvaguardato e protetto. Magari incentivando con maggiori 
detrazioni fiscali chi finanzia privatamente manifestazioni 
culturali nei comuni. È inutile polemizzare, occorre trovare 
alternative, i politici varesini che si trovano nella “stanza dei 
bottoni” dovrebbero cercare di trovare delle soluzioni. Qual-
che tempo fa, su un quotidiano, alcune guardie ecologiche 
lanciavano l’allarme poiché, pare, molti bambini della nostra 
verde provincia non sanno distinguere una gallina da una ca-
pra e non credono che un’ape possa essere così piccola. Forse 
è il caso di riflettere…

ferretti_c@virgilio.it
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VARESE - IL BILANCIO 2010 DELL’AgENZIA DEL TERRITORIO

Verde, cultura e sport
“In provincia di Varese un giorno non basta”

Abbiamo incontrato 
il direttore dell’A-
genzia Turistica del-

la Provincia di Varese, Paola 
Della Chiesa, a undici mesi 
dal suo insediamento al ver-
tice della struttura, mesi di 
intenso lavoro.

Direttore, qual è il  bi-
lancio del 2010 dal pun-
to di vista del turismo 
nella nostra provincia?
«Direi  molto  p ositivo. 
Sono aumentate le presen-
ze di turisti sul territorio, 
abbiamo promosso un turi-
smo di qualità legato sia al 
filone religioso, allo sporti-
vo e all’enogastronomico. 
Stiamo inoltre promuoven-
do un turismo green, tute-
lando la natura. Abbiamo 
concentrato i nostri sforzi e 
abbiamo conseguito questi 
obiettivi promuovendo in 
questi undici mesi i nostri 
siti culturali. È inoltre mol-
to apprezzato il nuovo sito 
Internet in sette lingue de-
dicato a Santa Caterina del 
Sasso, ed abbiamo realizza-
to brochure molto belle sia dell’eremo sia anche dell’altra per-
la varesina, il Chiostro di Voltorre. Con l’avvento della bella 
stagione, promuoveremo l’eremo anche tramite gite scolasti-
che o degli oratori, oppure inserendo questa splendida meta 
nei percorsi delle passeggiate fuori porta organizzate per gli 
anziani. Con l’attivazione dell’ascensore, ora anche questa fa-
scia di visitatori può raggiungerlo agevolmente e godere della 
bellezza del panorama, a picco sul lago, oltre che ammirare la 
splendida struttura antica del Chiostro. Sempre nel corso del 
2010, abbiamo anche aperto la Porta Sacra dell’eremo».

E per il 2011, quali sono i progetti e gli obiettivi che 
intendete conseguire?
«Grazie alla nuova strategia adottata e con il sito ora 
multilingue, contiamo di incrementare ulteriormente il 
numero di turisti olandesi, francesi e tedeschi, le cui pre-
senze erano già aumentate considerevolmente nel corso 

del  2010. Inoltre,  abbiamo 
recentemente girato uno spot 
che andrà in onda a breve sul-
le reti televisive con uno spot 
accattivante: “In provincia di 
Varese un giorno non basta”. 
Continueremo a promuovere 
e diffondere la conoscenza del 
nostro territorio nelle scuole, 
coinvolg endo studenti ,  ra-
gazzi e i giovani in generale. 
Abbiamo realizzato numerose 
brochure e depliant delle di-
verse aree geografiche della 
nostra provincia con l’obiet-
tivo di dare risalto ai nostri 
siti culturali, religiosi, sporti-
vi e paesaggistici. Il successo 
riscontrato partecipando a 
fiere di settore, dove le nostre 
realtà turistiche ed i prodotti 
tipici sono stati molto apprez-
zati,  ci  spinge a continuare 
ad investire su questa tipolo-
gia di promozione del nostro 
territorio. Non dimentichia-
mo, poi, che nel 2012 Varese 
ospiterà gli europei di canot-
taggio. Si tratta di un even-
to importante non soltanto 
sotto il profilo sportivo, ma 
anche per il settore turistico. 

Un’occasione che si replicherà nel 2013 con i campionati 
mondiali remieri categoria “masters”. Il canottaggio è una 
disciplina sportiva che ha radici consolidate nella nostra 
provincia, e il lago di Varese, dove tradizionalmente si 
allenano i nostri atleti, è apprezzato anche dalla nazionale 
inglese e da quella australiana che vi si allenano regolar-
mente. Ovviamente occorrerà saper sfruttare l’opportunità 
offerta da queste due sfide internazionali durante le quali 
gli occhi del mondo saranno puntati su Varese».

Un’ultima battuta…
«Un dato importante, fonte Istat, vede un forte incremen-
to turistico nelle nostre zone e, per chiudere in bellezza, il 
nostro portale a oggi (dicembre 2010 ndr.) è stato visitato 
da circa 180 000 persone!».

claudio Ferretti

Lo stand dell’Agenzia del Turismo alla Fiera di Varese. Al 
centro Paola Della Chiesa e il presidente della Provincia di 
Varese, Dario Galli
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VARESE - A COLLOQuIO CON L’ASSESSORE PROVINCIALE AL TuRISMO E CuLTuRA

una bella provincia
Il suo lavoro è valorizzare i fiori all’occhiello del nostro territorio: Francesca Brianza

Con l’assessore provinciale Francesca Brianza, che ha la 
delega al Turismo e Cultura, facciamo il punto della 
situazione nel corso dell’anno appena concluso.

Assessore, il 2010 è andato secondo le previsioni per quan-
to concerne il settore di sua competenza?
«Direi proprio di sì - esordisce Francesca Brianza -, nono-
stante la congiuntura economica e il tanto discusso calo del 
turismo la nostra provincia ha retto bene e i flussi turistici 
sono in crescita. Merito dei grandi sforzi e degli investimenti 
che stiamo facendo da tempo, c’è ancora tanto lavoro da 
fare, ma la strada è giusta. Provincia e Camera di Commer-
cio collaborano da anni per la promozione turistica del 
territorio e con la nascita dell’Agenzia del Turismo, frutto 
di questa sinergia, si è compiuto un ulteriore passo in avanti 
che consentirà di ottimizzare le risorse raccordando le nu-
merose potenzialità del nostro territorio. Ma la promozione 
del territorio passa anche per esempio attraverso l’ufficio 
informativo di  Malpensa al terminal 1, nell’area arrivi, al 
quale si aggiungono i 13 uffici di Informazione e accoglienza 
turistica (Iat) diffusi sul nostro territorio, che accolgono i 
turisti con professionalità fornendo loro ogni genere di in-
formazione, e soprattutto un rinnovato sito internet www.
vareselandoftourism.it in cinque lingue, completo e pratico. 
Buoni risultati vengono poi anche dalla collaborazione con il 
Varese Convention & Visitors Bureau, che ha compiuto due 
anni. Il nostro obiettivo per il futuro è quello di aumentare la 
permanenza del turista sul nostro territorio coinvolgendolo 
sempre di più con un turismo culturale, religioso ed enoga-
stronomico. Infatti, non bisogna dimenticare le bellezze della 
provincia con i suoi monumenti che spesso coincidono con 
realtà e luoghi religiosi, come per esempio Santa Caterina del 
Sasso Ballaro a Leggiuno, un luogo incantevole che grazie ai 

considerevoli investimenti da parte di Provincia è diventato 
perfettamente accessibile e fruibile. Ora è giunto il momento 
della promozione, e a tal fine abbiamo presentato una stra-
ordinaria guida e un portale dedicato. Nel periodo estivo è 
stato attivato il collegamento diretto con il battello da e per 
Laveno e con l’entrata in funzione dell’ascensore lo scorso 
giugno è ulteriormente aumentato il numero di visitatori, in 
particolar modo anziani e diversamente abili. Ma la nostra 
provincia offre molto altro, solo per citare alcune perle, il 
Chiostro di Voltorre, il monastero di Cairate, Castelseprio e 
ben due siti Unesco: il Sacro Monte di Varese e il Monte San 
Giorgio. Inoltre, non si deve dimenticare l’aspetto turistico 
legato allo sport. Nel 2012 Varese ospiterà i campionati eu-
ropei di canottaggio e nel 2013 i mondiali master, tappe ba-
silari per concorrere alla candidatura dei mondiali del 2015. 
Questi eventi rappresentano una grande sfida e costituiscono 
sicuramente un’occasione da non perdere per far conoscere 
il nostro territorio, anche con i suoi prodotti tipici e l’eno-
gastronomia che così grande successo sta riscuotendo anche 
oltre i confini provinciali».

Cosa ci può dire invece per quanto concerne il settore 
“cultura”?
«Stiamo operando scelte mirate, ponendo in primo piano la 
qualità degli eventi. Nel corso del 2010 abbiamo dato il via ad 
un progetto ambizioso “scultori a Villa Recalcati”, ed abbiamo 
esposto, nella splendida cornice del palazzo della Provincia, 
le sculture di Giò Pomodoro e di Giancarlo Sangregorio. Nel 
2011 e 2012 ci attendono le mostre di Vittorio Tavernari, 
Carlo Zauli e Nino Cassani per giungere alla fine di questo 
percorso con l’allestimento di una collezione permanente. A 
fianco di questo eventi di portata internazionale proseguono 
tutte le attività rivolte al teatro, alla musica, al cinema, alla 

letteratura e alla diffusione della cultura in tutte 
le sue forme più nobili con un occhio di riguardo 
alle scuole e ai giovani».

Tutto questo nonostante i “tagli” alla cultura?
«Ormai i cosiddetti “tagli” coinvolgono trasver-
salmente tutti i settori, i fondi a disposizione 
sono limitati ed è finito il tempo dei finanzia-
menti a pioggia. È arrivato, invece, il momento 
delle scelte oculate e qualitativamente elevate. 
Ma vorrei dire ai nostri concittadini di non 
preoccuparsi poiché nella nostra provincia, una 
delle più virtuose a livello nazionale, il turismo 
e la cultura continueranno ad avere il posto che 
meritano».

claudio FerrettiMonastero di Torba di Gornate Olona – Foto aerea di Pasquale Gabrieli
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BuSTO ARSIZIO - gRANDI CLASSICI E TEATRO IN LINguA VANNO IN SCENA

BA Teatro, 2011 a gonfie vele
una stagione ricca che si apre con grandi spettacoli e grandi interpreti

Anche quest’anno Busto Arsizio non rinuncia alla sua stagione teatrale. 
Per febbraio sono previsti cinque appuntamenti imperdibili sui quat-
tro palcoscenici del BA Teatro, iniziativa che continua a gonfie vele. 

Il 18 febbraio il Teatro Sociale di Busto, con il Teatro dell’Opera di Milano, 
l’Orchestra filarmonica europea e la Corale lirica ambrosiana, propone l’o-
pera Madama Butterfly. Nato e perfezionato all’inizio del XX secolo, questo 
classico del teatro musicale sulle note di  Puccini, è una storia di amore, dolore 
e lacerazione interiore, ambientata in una cornice esotica e misteriosa, tanto in 
voga nella cultura europea della fin du siècle, soprattutto nei salotti borghesi 
e negli ambienti artistici. La tragedia giapponese di David Belasco, con le sue 
contaminazioni artistiche ardite, dove oriente e occidente si incontrano, con-
duce lo spettatore alla scoperta della fragilità del’uomo e al perenne mutarsi 
del desiderio umano. Il Palkettostage, con rappresentazioni sempre in lingua 
originale, ci porta invece nel mondo inglese di Mary Shelley. Impegnato come 
sempre nel promuovere le lingue straniere tra i giovani e il corpo docente, 
il 24 e il 25 di febbraio ci presenta Frankenstein, mantenendosi il più fedele 

possibile alla scrittura originale. 
La storia del dottore che, sfidan-
do le leggi di natura, dà vita ad 
un’altra creatura, inizialmente 
buona che diventa poi cattiva e 
temibile a causa dell’insensibilità 
degli uomini, appare ancora oggi 
estremamente attuale per il suo 
insegnamento sui pericoli che si 
nascondono dietro l’eccesso di 
ambizione. Anche il pubblico 
che ha meno confidenza con l’in-
glese è il benvenuto: i sottotitoli 
in italiano saranno presenti su un 
display luminoso. Il 12 febbra-
io, invece, al Teatro S. Giovanni 
Bosco andrà in scena la spassosa 
commedia dialettale   “Sposass e 
spartiss una fadiga de biss” con la regia di Gino Raimondi. Una trama ironica 
attorno all’antico ma sempre vivo e divertente cliché della suocera, soprattutto 
se, come in questo caso, la suocera è “un’ex ballerina classica, vegia, brüta, cri-
ticona e rompiscatole, capace di rovinare qualunque cosa”. Il Teatro Manzoni 
mette in scena  a sua volta due spettacoli: anche il regista e attore Tato Russo 
ci propone una “commedia”,  riscrivendo la prosa de “Il Fu Mattia Pascal” per 
la rappresentazione dell’1 di febbraio. Permangono inalterati, però, tutti gli 
elementi Pirandelliani: il viaggio alla ricerca di sé contro le convenzioni che 
la società, anche indirettamente, impone. Il 22 febbraio sarà la volta di Enzo 
Iacchetti e Giobbe Covatta, con la regia di Francesco Brandi, nella commedia 
brillante “Niente progetti per il futuro”. Il testo, che ha vinto Il Premio Flaiano 
2009 perché capace di ritrarre una società intera - la nostra - ci racconta due 
drammi sottili e coinvolgenti di un garagista e di un vip della televisione, 
colto e intelligente ma egocentrico oltre ogni limite. Nella nostra epoca ca-
ratterizzata da film in 3D, videogiochi velocissimi e social network, trovare 
il tempo per andare a teatro e godersi uno spettacolo resta molto importante. 
Una pausa e una risposta a quella che noi crediamo essere la realtà, un piacere 
che non tramonta mai, una lezione di vita multiforme e indispensabile a 60 
anni come a 20: ridere di cliché intramontabili come la suocera nel teatro 
dialettale di S. Giovanni Bosco, sorridere di contraddizioni esistenziali come il 
Signor Pascal e di contraddizioni contemporanee come fanno Enzo Iacchetti 
e Giobbe Covatta;  riflettere sull’importanza delle ore e dello spazio come ci 
insegna Butterfly e pensare, come ci induce a fare il Dottor Frankenstein, sul 
valore delle nostre ambizioni, sulla forza della natura e delle sue leggi. La viva-
cità culturale di Busto Arsizio è punto di forza e orgoglio per i cittadini e per 
l’amministrazione comunale che si impegna a contribuire al ricco cartellone 
dell’iniziativa  Ba Teatro.

eva vittoria cammerino
In foto: Copertina della prima edizione italiana dello spartito 
dell’opera lirica «Madama Butterfly» di Giacomo Puccini, 
pubblicata dalla Ricordi di Milano
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gALLARATE - MAgDI CRISTIANO ALLAM INCONTRA I LIONS gALLARATESI

Ritorno al Cristianesimo
“L’Europa recuperi le proprie radici e i propri valori”

«La deriva etica che sta inquinando le 
radici giudaico-cristiane del Vecchio 
Continente rende l’Europa sempre più 

terra di conquista, una colonia per altre 
culture e altre religioni. L’Occidente si avvia 
verso il suicidio della propria civiltà se non 
difende i propri valori millenari, in primis il 
Cristianesimo, storico  collante valoriale e 
identitario». 
È stato questo il messaggio forte che Magdi 
Cristiano Allam, europarlamentare, ha lan-
ciato da Gallarate nel corso dell’intermeeting organizzato dal Lions 
Club Gallarate Seprio. Tema della serata: “Europa Cristiana Libera” , 
tratto dal suo ultimo libro pubblicato da Mondadori. Un ideale “viag-
gio” alla scoperta dei valori fondanti della civiltà europea  “fra verità e 
libertà, fede e ragione, valori e regole”.
Partecipazione delle grandi occasione con oltre 150 persone e nume-
rose autorità intervenute per ascoltare un personaggio che ha segnato 
il modo di  testimoniare la fede, di intendere la politica, di difendere la 
dignità dell’Uomo. Figura prestigiosa del giornalismo italiano, già vice 
direttore ad personam del Corriere della Sera, Magdi Cristiano Allam 
ha catturato, con la pacatezza del suo tono e la fermezza dei suoi prin-
cipi, il vasto uditorio. Grandi emozioni, grandi riflessioni:  ha colpito 
la sua sensibilità, la sua spiritualità, la sua forza interiore, la determina-
zione della sua denuncia contro «il relativismo religioso che affligge 
l’Occidente, una ideologia suicida che arma l’estremismo islamico». 
Presentato da Antonio Laurenzano, addetto stampa Lions, Magdi 
Cristiano Allam ha “illuminato”, attraverso un’appassionata rievo-
cazione, le tappe più significative della sua vita: dalla conversione al 
cristianesimo per un «incontro cercato e con l’unico Dio della verità 
e dell’amore», all’abbandono del giornalismo per la politica, dopo 35 
anni di intensa e brillante attività professionale, per «cambiare in me-
glio la vita di ogni persona, in quanto depositaria di una dignità umana 
inalienabile e di una libertà personale inviolabile». Per l’affermazione 
cioè della centralità dell’uomo nell’era della globalizzazione.
Tesi programmatiche che sono alla base del “manifesto politico” del 
Movimento “Io amo l’Italia”, fondato nel novembre 2009 per la difesa 
dei valori legati alla sacralità della vita nelle sue varie espressioni: «la 
dignità e la libertà della persona, beni non negoziabili ma sempre più 
aggrediti da una concezione materialista della vita». «Sono profonda-
mente preoccupato per la realtà dell’Europa che non vuole guardare 
in faccia alla verità manifesta, che preferisce mistificare i fatti, scendere 
a patti con i suoi carnefici, in presenza di una chiara strategia islamica 
di conquista dei cuori e delle menti, del territorio e del potere», ha di-
chiarato con non poca angoscia il relatore. «Coloro che promuovono 
il relativismo religioso e l’islamicamente corretto promuovono una 
concezione demagogica del dialogo a ogni costo».
E con una felice metafora, Magdi Cristia Allam ha censurato certo 
buonismo imperante: «Il dialogo è come un ponte, deve avere solide 

basi su ambedue le sponde, rappresentate dai 
diritti fondamentali dell’uomo e del bene 
comune. Con i musulmani moderati, nella 
condivisione dei valori della nostra umanità, 
si può dialogare e operare per una civile con-
vivenza, senza però attribuire all’Islam pari 
dignità, perché l’Islam è il Corano e il Cora-
no è inconcepibile con il concetto di civiltà, 
con la nostra civiltà europea».
Di grande impatto emotivo le battute finali 
di un intervento a lungo applaudito: «Assu-

miamoci la storica missione di riscatto dal suicidio relativista restando 
fedeli alle radici giudaico-cristiane, diventando protagonisti di verità e 
libertà, ergendoci a testimoni di fede e ragione, elevandoci a costruttori 
di una civiltà di valori e regole».

(lau)



COOPERATIVA PRIMAVERA - TRASPORTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il pranzo è servito
L’azienda cavariese porterà nelle scuole varesine oltre 7.500 pasti settimanali

Dopo l’importante esperienza 
maturata con il Comune di Mi-
lano nel campo delicato della 

distribuzione pasti scolastica, la Co-
operativa Sociale Primavera SCpA ha 
raggiunto un altro importante risulta-
to nel settore acquisendo, in partner-
ship con l’azienda Vivenda del gruppo 
“La Cascina”, la gestione per i prossimi 
4 anni del trasporto pasti alle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie del 
Comune di Varese. Nello specifico, 
saranno impiegati dalla Cooperativa 
Primavera 10 automezzi di nuovissima 
immatricolazione, euro  5, coibentati, 
con regolari autorizzazioni avute dalla 
Asl per il trasporto di alimenti, con la 
doppia alimentazione (gasolio/meta-
no) e 10 autisti qualificati e formati che 
trasporteranno dal lunedì al venerdì, 
dai due centri di cottura messi a dispo-
sizione (centro cottura Parini e centro 
cottura Anna Frank) in oltre 20 scuole 
della città oltre 7.500 pasti settimanali.
Roberto Castiglioni, coordinatore dei 
settori assistenziale, educativo e pulizie 

della Cooperativa Primavera, super-
visionerà la gestione dell’appalto 
riferendo direttamente al direttore 
generale Quintino Magarò, con la 
preziosa collaborazione di Cristina 
Lonardoni , responsabile del set-
tore ristorazione, e della tecnologa 
alimentare Ilaria Zucchi, del Rspp 
Alessandro Rossi che dirigerà le 
necessarie operazioni sulla sicurezza 
dell’appalto.
A tal rig uardo si  è attivata una 
nuova ulteriore sede operativa di-
staccata della Cooperativa Prima-
vera, situata in Varese via Piave 2, 
dove verranno realizzati i corsi in 
materia di sicurezza ed igiene sui 
luoghi di lavoro. Il servizio verrà 
svolto da dieci operatori coordi-
nati da un operatore tecnico capo 
squadra, Amir Atash Faraz, dotato 
di computer,    mezzo aziendale e 
telefono cellulare per la gestione 
degli imprevisti e delle eventuali 
emergenze.

mirko vicario

Il responsabile di settore Roberto 
Castiglioni affiancato dal tecnico operativo 
Amir Atash Faraz

L’equipe tecnica operativa del settore 
ristorazione

ROMA
FEDERCONSUMO-CONFCOOPERATIVE

Magarò nel Consiglio nazionale
Il 29 Novembre 2010 il 
Consiglio nazionale di Fe-
derconsumo ha cooptato 
il direttore generale della 
Cooperativa Primavera 
SCpA, Quintino Maga-
rò, nel proprio Consiglio 
Nazionale.
Il presidente nazionale di 
Federconsumo Pierluigi 
Angeli ha riconosciuto 
alla Confcooperative pro-
vinciale di Varese l’oppor-
tunità di individuare una 
figura tecnica nel proprio 
organismo nazionale, dan-
do così l’opportunità a 

Quintino Magarò di esse-
re individuato quale figu-
ra rappresentativa in tale 
organismo.

samanta magnanini

Quintino Magarò

CAVARIA - IMPORTANTE ANNIVERSA-
RIO DEL BAR RISTORANTE

I dieci anni del Circolo dei Butteri
L’anno 2011 segna il de-
cennale dell’attività  del 
bar  ristorante Circolo 
dei Butteri, gestito dal-
la Cooperativa Sociale 
Primavera SCpA, grazie 
alla locazione d’azienda 
effettuata   con i l    Cir-
c o l o  “ L a  C a v a r i e s e ” 
presieduto da Fiorenzo 
Bottini.
Il coordinamento del bar 
è realizzato dalla signora 
Luigina Martin con l’a-
iuto delle colleghe Mau-
ra Costa e Samanta Ma-
gnanini, con la tecnologa 

Ilaria Zucchi e la coordi-
natrice di settore Cristina 
Lonardoni..

m.v.
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V MediCina & SaLute

NEWS IN CAMPO ODONTOIATRICO

Implantologia vera panacea?
“È importante affidarsi ad un clinico esperto e informarsi sui materiali utilizzati”

Da diversi anni ormai l’im-
plantologia osteointegra-
ta permette di sostituire i 

denti mancanti con buoni risultati. 
Questa branca dell’odontoiatria 
è quella che negli ultimi anni ha 
avuto un trend di crescita maggiore 
rispetto alle altre, ciò ha fatto sì 
che l’innovazione tecnologica in 
questo campo sia cresciuta verti-
ginosamente. Dall’altro lato è cresciuto anche il numero delle 
metodiche implantari presenti sul mercato tanto che, in Italia, 
se ne contano più di 350 mentre nel resto del mondo, come 
Stati Uniti, Inghilterra, Svezia e così via, le metodiche utilizzate 
sono meno di 10. Come mai in Italia ci sono così tante marche 
di impianti dentali? sono tutte uguali? hanno tutte la stessa 
affidabilità? Per saperne di più su questo argomento abbiamo 
intervistato il dr. Maurizio Ciatti, medico chirurgo, specialista in 
odontostomatologia ed in chirurgia maxillo-facciale di Varese.

Dottor Ciatti, cos’è un impianto dentale?
«Per impianto dentale si intende comunemente un impianto 
endosseo, cioè un cilindro (anche se possono avere forme 
leggermente differenti) che inserito nell’osso va incontro al 
processo di osteointegrazione, che è quel legame biologico 
che si crea tra la superficie in titanio e l’osso circostante. 
Questo processo fu scoperto dal prof. Branemark, Università 
Goteborg Svezia, alla fine degli anni 50 inizialmente con 
studi su animali e trattando il primo paziente nel 1965. Da 
allora numerosi clinici e università iniziarono a usare questa 
metodica e, a loro volta, a produrre materiale scientifico che 
ne provava la validità».

Cosa è cambiato negli ultimi decenni?
«Prima di tutto si è consolidato il protocollo del prof. Bra-
nemark, che è stato migliorato e ottimizzato: l’osteointegra-
zione risulta il punto cardine di questa metodica. La novità 
principale portata alla luce da diversi studi ha evidenziato 
che, rispetto al protocollo tradizionale che prevedeva l’attesa 
di 6 mesi prima di poter caricare gli impianti, quindi prima di 
posizionare il dente vero e proprio, oggi nelle riabilitazioni 
dell’arcata completa e del dente singolo si può attuare il cari-
co immediato, che consiste nel posizionare subito la corona o 
la protesi dopo l’inserimento dell’impianto. Questo è possi-
bile tutte le volte che l’impianto ha una stabilità elevata dopo 
l’inserimento. Per raggiungere questo parametro sono stati 
sviluppati protocolli e materiali particolari, tra questi quello 
che oggi sta dando i migliori risultati è il protocollo “All on 
Four™ ideato dal dr. Paulo Malò».

Ma oggi, quando parliamo di impianti dentali ci ri-
feriamo ancora a quelli ideati dal prof. Branemark?
«Gli studi clinici hanno apportato diverse modifiche, si è 
visto infatti che superfici differenti, forme geometriche e trat-
tamenti delle superfici avevano degli effetti differenti sull’o-
steointegrazione: così facendo, le principali case produttrici 
di impianti dentali hanno compiuto studi cercando ognuna 
di  evolvere e migliorare il proprio prodotto per dare risultati 
sempre migliori a medico e paziente».

Come mai in Italia es istono oltre 350 metodiche 
implantari?
«In effetti le case implantari che hanno effettuato studi cli-
nici, sia su animali che in vivo, che hanno quindi una valenza 
scientifica, sono poche. In Italia però si sono sviluppate, in 
particolare negli ultimi anni, numerose nuove metodiche che, 
tuttavia, non hanno ovviamente alle spalle grandi case farma-
ceutiche e quindi non sono supportate da sperimentazioni, 
da studi clinici a lungo termine e non hanno quindi le stesse 
garanzie. Questo può creare anche una grossa confusione sia 
tra i medici che i pazienti».

In che senso?
«Se facessimo dei questionari a tutti i pazienti che in Italia 
hanno ricevuto impianti dentali, neanche un terzo di questi 
è a conoscenza della marca dell’impianto che è stato usato. 
Questo francamente denota una grossa confusione, perché gli 
impianti dentali non sono assolutamente tutti uguali e credo 
sia giusto quindi che ogni paziente, prima del trattamento, 
sia informato sulla marca di impianti che verranno utilizzati 
nella sua bocca. Anche perché nel tempo sicuramente sarà ne-
cessaria la manutenzione, difficile da attuare se non si conosce 
la marca. Oggi però viene in aiuto Internet, chiunque infatti 
si può documentare ed avere maggiori informazioni». 

Crede quindi che sia necessario sensibilizzare i pazienti 
su questo fatto? 
«Assolutamente sì, di solito faccio l’esempio degli pneumati-
ci delle automobili, perché la gente giustamente sa che marca 
di pneumatici monta e si preoccupa quando deve sostituirli. 
Perché non si dovrebbe informare sull’impianto dentale viene 
inserito nella sua bocca? Penso che ciò abbia la sua rilevanza»

Per concludere, che consigli può dare a chi necessita di un 
trattamento impiantare?
«Per prima cosa affidarsi ad un clinico esperto che si occupi 
quotidianamente di questa branca dell’odontoiatria. Poi, 
essere consapevoli e informarsi su che materiali verranno 
utilizzati».

Dott. Maurizio Ciatti
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Ai sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo
preventivo 2009 ed al Rendiconto della Gestione 2008 preventivo 2009 ed al Rendiconto della Gestione 2008 preventivo 2009 ed al Rendiconto della Gestione 2008 
1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

(in migliaia di euro)(in migliaia di euro)
ENTRATEENTRATEENTRATE SPESESPESESPESESPESESPESE

Denominazione
Previsioni di 
competenza 

bilancio anno 
2009

Accertamenti 
da conto 

consuntivo 
anno 2008

DenominazioneDenominazione
Previsioni di 
competenza 

bilancio anno 
2009

Impegni da 
conto 

consuntivo 
anno 2008

Avanzo amm.ne 600 0 Disavanzo di amm.neDisavanzo di amm.ne 0 0
Tributarie 30.286 28.034 CorrentiCorrenti 62.772 61.405
Contributi trasferim. 18.065 17.195

Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento 6.725 5.957- (di cui da Stato) 15.216 14.131
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento 6.725 5.957

- (di cui da Regione) 1.931 2.244
Extratributarie 13.121 13.714
- (di cui Serv. Pubbl.) 7.144 7.257
Totale entrate corr. 62.072 58.943 Totale spese correntiTotale spese correnti 69.497 67.362
Alienaz.beni e trasferimenti 38.730 18.943 Spese di investimentoSpese di investimento 31.305 18.771
- (di cui dallo Stato) 12 12
- (di cui dalle Regioni) 1.160 520 Rimborso anticipazioni di 

tesoreria ed altri.
Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.

8.000 0
Assunzione prestiti 8.000 3.545

Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.
Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.

8.000 0

- (di cui per anticipazioni Tesoreria 8.000 0
Totale entrate c/capitale 46.730 81.431
Partite di giro 15.536 5.592 Partite di giro 15.536 5.592
Totale 124.338 87.023 Totale 124.338 91.725
Disavanzo di gestione 4.702 Avanzo di gestioneAvanzo di gestione
TOTALE GENERALE 124.338 91.725 TOTALE GENERALETOTALE GENERALE 124.338 91.725

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo
l'analisi economico-funzionale è la seguente:l'analisi economico-funzionale è la seguente:l'analisi economico-funzionale è la seguente:

                      .rtsinimmA
generale

Istruzione e 
cultura

AbitazioniAbitazioni Attività   
Sociali

Trasporti Attività  
economica

Totale                      .rtsinimmA
generale

Istruzione e 
cultura

AbitazioniAbitazioni Attività   
Sociali

Trasporti Attività  
economica

Totale

Personale 7.933 1.725 136136 3.013 - 93 12.900
Acquisto beni -  servizi 4.570 4.333 292292 7.037 2 - 16.234
Interessi passivi 356 505 1111 171 67 283 1.393
Investimenti effettuati direttamente 3.493 4.680 759759 196 - 250 9.378
Investimenti indiretti - -- - - -

3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:
(in migliaia di euro)(in migliaia di euro)

Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008 7.141
Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008
Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008 7.141

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto
consuntivo dell'anno 2008 ( E. - );consuntivo dell'anno 2008 ( E. - ); 15

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
Abitanti n. 81431
(in migliaia di euro) (in migliaia di euro) 
Entrate correnti 723 Spese correntiSpese correnti 754
di cui: - Tributarie 344 di cui: - Personaledi cui: - Personale 198
         -  Contributi e Trasferimenti         -  Contributi e Trasferimenti 211           - Acquisti beni e servizi          - Acquisti beni e servizi          - Acquisti beni e servizi 398
         -  Altre entrate correnti 168           - Altre spese correnti          - Altre spese correnti          - Altre spese correnti 158

IL SINDACOIL SINDACO
Gianluigi FARIOLIGianluigi FARIOLI



COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)
Ai sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo
preventivo 2009 ed al Rendiconto della Gestione 2008 preventivo 2009 ed al Rendiconto della Gestione 2008 preventivo 2009 ed al Rendiconto della Gestione 2008 
1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

(in migliaia di euro)(in migliaia di euro)
ENTRATEENTRATEENTRATE SPESESPESESPESESPESESPESE

Denominazione
Previsioni di 
competenza 

bilancio anno 
2009

Accertamenti 
da conto 

consuntivo 
anno 2008

DenominazioneDenominazione
Previsioni di 
competenza 

bilancio anno 
2009

Impegni da 
conto 

consuntivo 
anno 2008

Avanzo amm.ne 600 0 Disavanzo di amm.neDisavanzo di amm.ne 0 0
Tributarie 30.286 28.034 CorrentiCorrenti 62.772 61.405
Contributi trasferim. 18.065 17.195

Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento 6.725 5.957- (di cui da Stato) 15.216 14.131
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento 6.725 5.957

- (di cui da Regione) 1.931 2.244
Extratributarie 13.121 13.714
- (di cui Serv. Pubbl.) 7.144 7.257
Totale entrate corr. 62.072 58.943 Totale spese correntiTotale spese correnti 69.497 67.362
Alienaz.beni e trasferimenti 38.730 18.943 Spese di investimentoSpese di investimento 31.305 18.771
- (di cui dallo Stato) 12 12
- (di cui dalle Regioni) 1.160 520 Rimborso anticipazioni di 

tesoreria ed altri.
Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.

8.000 0
Assunzione prestiti 8.000 3.545

Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.
Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.

8.000 0

- (di cui per anticipazioni Tesoreria 8.000 0
Totale entrate c/capitale 46.730 81.431
Partite di giro 15.536 5.592 Partite di giro 15.536 5.592
Totale 124.338 87.023 Totale 124.338 91.725
Disavanzo di gestione 4.702 Avanzo di gestioneAvanzo di gestione
TOTALE GENERALE 124.338 91.725 TOTALE GENERALETOTALE GENERALE 124.338 91.725

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo
l'analisi economico-funzionale è la seguente:l'analisi economico-funzionale è la seguente:l'analisi economico-funzionale è la seguente:

                      .rtsinimmA
generale

Istruzione e 
cultura

AbitazioniAbitazioni Attività   
Sociali

Trasporti Attività  
economica

Totale                      .rtsinimmA
generale

Istruzione e 
cultura

AbitazioniAbitazioni Attività   
Sociali

Trasporti Attività  
economica

Totale

Personale 7.933 1.725 136136 3.013 - 93 12.900
Acquisto beni -  servizi 4.570 4.333 292292 7.037 2 - 16.234
Interessi passivi 356 505 1111 171 67 283 1.393
Investimenti effettuati direttamente 3.493 4.680 759759 196 - 250 9.378
Investimenti indiretti - -- - - -

3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal Consuntivo:
(in migliaia di euro)(in migliaia di euro)

Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008 7.141
Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008
Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008 7.141

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto
consuntivo dell'anno 2008 ( E. - );consuntivo dell'anno 2008 ( E. - ); 15

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
Abitanti n. 81431
(in migliaia di euro) (in migliaia di euro) 
Entrate correnti 723 Spese correntiSpese correnti 754
di cui: - Tributarie 344 di cui: - Personaledi cui: - Personale 198
         -  Contributi e Trasferimenti         -  Contributi e Trasferimenti 211           - Acquisti beni e servizi          - Acquisti beni e servizi          - Acquisti beni e servizi 398
         -  Altre entrate correnti 168           - Altre spese correnti          - Altre spese correnti          - Altre spese correnti 158

IL SINDACOIL SINDACO
Gianluigi FARIOLIGianluigi FARIOLI

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Provincia di VARESE)
Ai sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivoAi sensi dell'art.6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo
preventivo 2010 ed al Rendiconto della Gestione 2009 preventivo 2010 ed al Rendiconto della Gestione 2009 preventivo 2010 ed al Rendiconto della Gestione 2009 

1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti: (in migliaia di euro)(in migliaia di euro)
ENTRATEENTRATEENTRATE SPESESPESESPESESPESESPESE

Denominazione
Previsioni di 
competenza 

bilancio anno 
2010

Accertamenti 
da conto 

consuntivo 
anno 2009

DenominazioneDenominazione
Previsioni di 
competenza 

bilancio anno 
2010

Impegni da 
conto 

consuntivo 
anno 2009

Avanzo amm.ne 2.000 0 Disavanzo di amm.neDisavanzo di amm.ne 0 0
Tributarie 32.903 30.111 CorrentiCorrenti 66.828 62.175
Contributi trasferim. 17.757 17.977

Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento 6.761 6.118- (di cui da Stato) 15.102 15.125
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento
Rimborso quote capitale  per 
mutui in ammortamento 6.761 6.118

- (di cui da Regione) 1.949 1.828
Extratributarie 13.787 13.339
- (di cui Serv. Pubbl.) 6.934 6.797
Totale entrate corr. 66.447 61.427 Totale spese correntiTotale spese correnti 73.589 68.293
Alienaz.beni e trasferimenti 53.084 21.752 Spese di investimentoSpese di investimento 45.942 15.943
- (di cui dallo Stato) 113 192
- (di cui dalle Regioni) 6.408 1.392 Rimborso anticipazioni di 

tesoreria ed altri.
Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.

8.000 0
Assunzione prestiti 8.000 0

Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.
Rimborso anticipazioni di 
tesoreria ed altri.

8.000 0

- (di cui per anticipazioni Tesoreria) 8.000 0
Totale entrate c/capitale 61.084 21.752
Partite di giro 8.984 5.508 Partite di giro 8.984 5.508
Totale 136.515 88.687 Totale 136.515 89.744
Disavanzo di gestione 1.057 Avanzo di gestioneAvanzo di gestione
TOTALE GENERALE 136.515 89.744 TOTALE GENERALETOTALE GENERALE 136.515 89.744

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo,  secondo
l'analisi economico-funzionale è la seguente:l'analisi economico-funzionale è la seguente:l'analisi economico-funzionale è la seguente:

                      .rtsinimmA
generale

Istruzione e 
cultura

AbitazioniAbitazioni Attività   
Sociali

Trasporti Attività  
economica

Totale                      .rtsinimmA
generale

Istruzione e 
cultura

AbitazioniAbitazioni Attività   
Sociali

Trasporti Attività  
economica

Totale

Personale 8.891 1.780 111111 3.144 - 131 14.057
Acquisto beni -  servizi 4.641 4.546 275275 7.321 17 - 16.800
Interessi passivi 189 234 77 135 45 262 872
Investimenti effettuati direttamente 2.253 5.199 1.5691.569 73 - 330 9.424
Investimenti indiretti - - -- - - - -
3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal Consuntivo:3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal Consuntivo:

(in migliaia di euro)(in migliaia di euro)
Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2009Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2009Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2009Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2009Avanzo/disavanzo  di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2009 8.305
Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009
Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009 8.305

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al contoAmmontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto
consuntivo dell'anno 2009 ( E. - );consuntivo dell'anno 2009 ( E. - ); . 67

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
Abitanti n. 81716
(in migliaia di euro) (in migliaia di euro) 
Entrate correnti 752 Spese correntiSpese correnti 760
di cui: - Tributarie 369 di cui: - Personaledi cui: - Personale 211
         -  Contributi e Trasferimenti         -  Contributi e Trasferimenti 220           - Acquisti beni e servizi          - Acquisti beni e servizi          - Acquisti beni e servizi 400
         -  Altre entrate correnti 163           - Altre spese correnti          - Altre spese correnti          - Altre spese correnti 149

IL SINDACOIL SINDACO
Gianluigi FARIOLIGianluigi FARIOLI
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PROVINCIA DI VARESE - IL BILANCIO DEL PRESIDENTE, DARIO gALLI

una Provincia virtuosa
“La prima in Italia ad aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre”

Abbiamo lasciato alle spalle un 
anno non facile, il 2010, che 
ha visto la Provincia di Varese 

impegnata in numerose attività a so-
stegno del tessuto socio-economico 
del territorio. Le più recenti in ordine 
di tempo (13 dicembre ndr.) vedono 
la battaglia per l’eliminazione del pe-
daggio alla barriera di Gallarate (che 
grava su un fitto traffico pendolare) e 
il finanziamento del furgone che ser-
virà il territorio varesino nell’ambito 
del progetto Siticibo. Nel corso di un 
giro d’orizzonte sulla situazione economica del nostro terri-
torio, abbiamo rivolto al presidente della Provincia di Varese, 
Dario Galli, alcune domande sull’anno appena concluso.

A fronte dei numerosi impegni e at-
tività realizzate nel corso dell’an-
no appena concluso, qual è il bilan-
cio della Provincia di Varese?
«La prima cosa che vorrei sottoline-
are è che alla fine del 2010, periodo 
che di fatto coincide con il nostro 
metà mandato, la nostra è la prima 
provincia in Italia ad aver approva-
to il bilancio di previsione entro il 
31 dicembre. Questo succede per-
ché c’è sostanziale condivisione sui 
punti fondamentali, ma c’è anche la 

capacità interna dei nostri dirigenti e funzionari che fanno 
di questo Ente un modello a livello nazionale. Abbiamo 
anche completato il quadro della Giunta con la nomina di 
due nuovi assessori, persone che hanno una buona esperien-
za amministrativa e che si sono subito inseriti in maniera 
costruttiva».

Per quanto concerne invece l’attenzione rivolta alle 
emergenze sociali, quali sono stati gli interventi più 
emblematici?
«Il 2010 si è aperto con la consegna e l’inaugurazione della 
seconda scuola in un paese colpito dal terremoto in Abruzzo 
e si è chiuso con il sostegno ad un altro Paese colpito pesan-
temente dal sisma: Haiti. Qui stiamo collaborando alla rea-
lizzazione di un acquedotto. Non ci siamo limitati a questo, 
ma abbiamo anche dato l’opportunità ad alcuni cittadini 
in cassa integrazione di avere una collocazione lavorativa 
nei tribunali di Busto e Varese, abbiamo messo a punto, 
in collaborazione con il Tribunale, il servizio denominato 
“Tribunale online”, che smaltisce la burocrazia allo sportello 
e riduce i tempi per ottenere un documento. Non dobbiamo 
poi dimenticare anche l’impegno per le associazioni che si 
occupano di disabili».

Per quanto concerne ambiente, infrastrutture e territorio, 
qual è stata la realizzazione di maggior rilievo?
«L’entrata in funzione della diga di Malnate è stata la cosa 
più importante. L’effetto di questa imponente opera idrau-
lica ha già mostrato la sua grande utilità nei giorni in cui le 
precipitazioni sono state abbandonanti, preservando il ter-
ritorio a valle lungo l’asse del fiume Olona. Lo scorso mese 
di ottobre, poi, Regione Lombardia ha approvato definiti-
vamente il Piano Rifiuti Provinciale che ci vede vicini all’o-
biettivo del 65% di differenziata, che garantisce la nostra 
autosufficienza in termini di smaltimento e che non con-
templa la realizzazione di un secondo termovalorizzatore».
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MICHELE gRAgLIA, PRESIDENTE DELL’uNIONE DEgLI INDuSTRIALI VARESINA

2010 deludente
“È stato l’anno delle aspettative disattese”

«Risaliremo la china se riusciremo 
ad attuare quella metamorfosi a 
cui abbiamo richiamato tutto il 

sistema produttivo locale durante l’ul-
tima nostra assemblea generale di fine 
giugno». Parte da qui il bilancio del 
2010 del presidente dell’Unione degli 
Industriali della provincia di Varese, 
Michele Graglia. Dalla constatazione 
che l’anno appena concluso non ha 
rappresentato per l’industria varesi-
na una semplice parentesi difficile. 
«Non abbiamo vissuto solo una crisi 
ciclica a cui, dopo la discesa, segue 
sempre una ripresa. Sono saltati gli 
schemi, sono cambiati i termini della 
competizione globale. Al punto tale 
che per ritornare a crescere dobbiamo 
ripensarci, a partire dalle fondamenta 
del fare impresa».

Recentemente si sono colti deboli se-
gnali di ripresa da molti comparti. 
Indubbiamente il 2010 è stato l’anno che ha evidenziato 
gli effetti della crisi in tutta la loro portata. Può traccia-
re un bilancio dell’andamento dell’industria varesina 
nell’anno che si è appena concluso?
«Facendo un paragone con lo scoppio di questa crisi po-
tremmo dire che, se il 2009 è stato l’anno del crollo, il 2010 
è stato l’anno delle aspettative disattese. Detto in altri 
termini, usando un’immagine figurata, mentre nel 2009 
abbiamo assistito alla discesa dell’ascensore dal quarantesi-
mo piano al sotterraneo, nel 2010 il sistema manifatturiero 
locale ha cominciato a costruire le scale per risalire lenta-
mente a piedi la china. Un passo per volta». 

Con quali risultati a livello di singoli comparti? Chi ha 
sofferto di più?
«Visto che siamo a inizio anno, preferirei partire con uno 
spirito un po’ più positivo indicando chi, in provincia, è 
riuscito a reggere di più l’onda d’urto di questa crisi. Tra 
questi settori ci sono sicuramente tutti quelli che lavorano 
su commesse di lungo periodo. Quelli dell’energia e dell’a-
erospazio, tanto per fare due degli esempi più radicati sul 
territorio. Imprese che, per i prodotti che le contraddistin-
guono, portano a termine gli ordini solo dopo attività pro-
duttive di mesi, o magari di anni. Realtà che, dunque, con 
ordinativi arrivati prima del crollo, hanno potuto fare ec-
cezione fino ad oggi a un clima generale di pessimismo, ma 

la cui forza anticiclica è ora legata allo 
sblocco di alcune commesse attese 
ormai da tempo, ma ancora ferme».

Nelle ultime indagini congiunturali 
dell’Ufficio studi dell’Unione indu-
striali viene segnalata la possibilità 
di un rallentamento dovuto all’in-
stabilità internazionale. A inizio 
2011 quali sono le vostre previsioni. 
Confermate questi timori?
«Ad un periodo di  aspettative in 
miglioramento, che possiamo collo-
care tra i mesi centrali di primavera e 
quelli di autunno del 2010, è seguito 
un clima di crescente pessimismo che 
ha caratterizzato l’ultimo periodo 
dell’anno appena terminato e che, con 
ogni probabilità, proseguirà anche in 
questo inizio di 2011. Incidono la vo-
latilità dei mercati finanziari, quella 
dei mercati dei cambi, i prezzi delle 
materie prime in crescita. Tutti fattori 

che stanno portando ad un raffreddamento del clima di 
timido ottimismo che stava prendendo piede. In realtà, 
però, un insegnamento fondamentale di questa crisi è che 
fare previsioni macroeconomiche sta diventando sempre 
più difficile, sia a livello di sistema produttivo locale, sia a 
livello di singoli settori».

Impossibile dunque individuare quali saranno i com-
parti che partiranno quest’anno col piede giusto?
«Dobbiamo relativizzare le nostre analisi non guardan-
do più alle prospettive dei vari settori, ma a quelle delle 
singole imprese, guardando con sempre più interesse e 
facendo leva su quelle che, in questo momento di tran-
sizione, hanno saputo mettere i piedi in quei mercati di 
oltre confine dove la domanda è in forte crescita. Asia 
Centrale, Asia Orientale, Nord Africa, America Lati-
na. Le aziende che sono state in grado di ritagliarsi in 
queste aree del mondo una fetta di mercato sono quelle 
che più possono guardare con fiducia ai prossimi mesi. 
Non dobbiamo mai dimenticare che, mentre a Varese, 
in Italia e in Europa si parla di crisi e di come uscirne, 
in altre aree geografiche si è in piena ripresa, con livelli 
produttivi che ormai stanno superando quelli pre-re-
cessione. È a queste locomotive che le imprese varesine 
si devono agganciare. È questa una delle sfide su cui si 
gioca il 2011».



V 20 Gennaio/Febbraio 2011

S    oSServatorio eConoMiCo

CONFARTIgIANATO VARESE - LA PAROLA AL DIRETTORE gENERALE, MAuRO COLOMBO

“Oltre la Linea” 
Il futuro dell’Associazione e l’importanza di “raccontare l’impresa”

Abbiamo lasciato alle spalle un anno non facile, il 2010, 
che ha visto l’Associazione Artigiani provinciale im-
pegnata in numerose attività a sostegno del tessuto 

socio-economico del territorio.

Quali sono state le criticità dell’anno appena concluso? 
«Abbiamo cercato di raccontare tutto in un libro scritto dal 
nostro responsabile della comunicazione istituzionale, Davi-
de Ielmini, e pubblicato da Confartigianato Imprese Varese - 
spiega Mauro Colombo, direttore generale della struttura di 
viale Milano -. Si titola “Oltre la Linea. Come superare dif-
ferenze, dubbi e pregiudizi d’impresa in tempo di crisi”. Le 
criticità, le speranze, gli obiettivi, le aspettative, le paure, le 
incazzature degli imprenditori della micro e piccola impresa 
sono raccolte in poco più di 100 pagine. Ma sono pagine vere 
perché di vita vissuta. In questo caso è l’impresa a raccontarsi 

e la voce dell’im-
prenditore giunge 
al lettore con tutto 
ciò che si è fatto, 
pensato, demolito 
e ricostruito nei tre 
anni della crisi: dal 
2008 ad oggi».

Di cosa si tratta?
«Non è un libro 
che vuole “celebra-
re” l’imprendito-
ria o che racconta 
l’artig ianato per 
“sentito dire”. Iel-
mini si è mosso “sul 
campo”, si è lasciato 
inondare da riflessioni e richieste, ha toccato con mano 
quanto può essere duro visitare una fabbrica che è ormai 
vuota, che sta per chiudere o che ha già chiuso. E quanto può 
entusiasmare, invece, una linea che gira a pieno regime e si fa 
beffa della recessione. La crisi ha esacerbato la concorrenza, 
ha esaltato il successo (di alcuni) e i fallimenti (di altri). Non 
si tratta più, e solo, di politica e banche, di burocrazia e liqui-
dità. Si tratta di guardare oltre, di rimettersi in discussione, 
di superare i propri limiti e di ripartire».

Come?
«In “Oltre la Linea” si narrano le difficoltà e i sogni di chi ha 
vissuto il disastro economico, lo ha respinto e - addirittura 
- ha saputo contrastarlo. Non si fanno statistiche, non ci si 
abbandona alla commiserazione e si parla d’impresa: senza 
un luogo definito, senza citare una ragione sociale, senza 
bilanci o Conti Economici. Ad uscire intatta dal volume è 
la passione posta alla base di questa mirabolante esperienza 
di vita che è “l’intraprendere”. E se da un lato, in “Oltre la 
Linea”, si sono messi in evidenza i segnali inviati a Confarti-
gianato dalle sue stesse imprese (prima il rallentamento nelle 
commesse e poi la mancanza di lavoro, il tenere duro sul 
fronte dell’occupazione, i bisticci con gli istituti di credito, 
le corse per pagare i fidi, le richieste di rientro…), dall’altro si 
coglie la continua lotta nel preservare i valori dell’artigianato 
- impresa e famiglia - da tutto e tutti».

Quali sono, a suo avviso, le previsioni per l’anno in corso?
«Non è possibile fare previsioni se non riguardo gli stru-
menti che le micro e piccole imprese dovrebbero utilizzare, o 
di cui dovrebbero dotarsi, per superare le correnti contrarie. 
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Nel nostro viaggio tra l’imprenditoria del 
territorio - ricordo nuovamente il libro 
“Oltre la Linea” - ci si è accorti di quanto 
l’individualismo non ripaghi. Per il 2011 
ci sono alcune parole chiave alle quali Con-
fartigianato sta dedicando attenzione già 
da tempo: aggregazione, cambiamento, 
coinvolgimento, informazione, lavoro, rac-
conto, reazione. L’impresa è sempre al 
centro e, come compare nei nostri strumen-
ti di marketing 2011, abbiamo “il cuore 
nell’impresa”. È per questo che di fronte 
a previsioni più o meno positive, le Pmi 
non si fermeranno. Anzi, alcune chiedono 
di essere affiancate con maggiori iniziative 
nell’export e di essere guidate nel marke-
ting , nel commerciale, nel management, 
nella brevettazione, nella ricerca. Dalla crisi 
si sta uscendo con una prima certezza: resta-
re legati al quotidiano, e ad una operatività a 
corto raggio, non è più vantaggioso. Ci si deve aprire al mon-
do, perché il mercato casalingo già da oggi non è più in grado 
di assorbire la nostra produzione. Al di fuori, i cosiddetti 
Paesi emergenti - Brasile, Russia, India e Cina (con tutte le 
sue contraddizioni politico-economiche) - sono pronti a 

stringere alleanze e ad accogliere il Made in 
Italy. Ci si deve attrezzare».

Ci può anticipare alcune delle iniziative 
di maggior spessore in programma per il 
2011?
«Confartigianato Varese proseguirà “Oltre 
la Linea”: lasciare che le imprese si incontri-
no per aprire confronti e trasmettersi espe-
rienze è una buona prassi. Gli imprenditori 
ce l’hanno chiesto e noi lo faremo. Il futuro 
ci vedrà impegnati in questo: eventi, eventi 
ed eventi. Ma senza spettacolarizzazioni. 
L’evento, nella società contemporanea, è 
un’occasione per moltiplicare ciò che si 
vive nel quotidiano. E punto principale 
dell’evento è la partecipazione collettiva, 
così come dovrebbe accadere nel “fare rete”. 
Il nostro 2011 partirà da qui ma senza di-
menticare il potenziamento - già avvenuto 

- dei nostri servizi: che nascono dall’impresa per l’impresa. 
D’altronde, qui a Confartigianato siamo convinti che il 
mondo dell’associazionismo assolverà a compiti sempre più 
importanti. Perché il futuro non lo faranno né la politica e 
né gli economisti ma, ancora una volta, gli imprenditori».
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CONFAPI VARESE - L’ANALISI DEL COMPARTO DEL PRESIDENTE FRANCO COLOMBO

Investire per competere
Le aziende hanno continuato, seppure in momenti difficili, a credere nelle proprie attività

L’osservatorio privilegiato 
rappresentato da Con-
fapi Varese, che riunisce 

le piccole e medie imprese del 
territorio, fotografa la situa-
zione del tessuto economico 
produttivo attraverso l’analisi 
condotta dal presidente Franco 
Colombo, nel corso di un’in-
tervista. Il bilancio dell’anno 
appena concluso e le prospet-
tive per quello appena iniziato 
sono gli argomenti affrontati.

Il 2010 è stato caratteriz-
zato da un’intensa attività 
dell’associazione da lei pre-
sieduta. Quali sono stati gli 
elementi di maggior novi-
tà e quali i successi di mag-
gior rilievo ottenuti  per la 
categoria?
«Molti sono stati i progetti af-
frontati durante il 2010 - spiega Franco Colombo, presidente 
di Confapi Varese -. Uno dei più significativi è senz’altro 
l’apertura, tramite il nostro Consorzio sull’esportazione ed 
internazionalizzazione Insubria Export ed al lavoro del suo 
vice presidente Pasquale Catalfamo, di un ufficio negli Stati 
Uniti, presso la Camera di Commercio di Charleston in West 
Virginia per il tramite del quale già due nostre aziende hanno 
aperto uffici di rappresentanza negli Usa a disposizione della 
conquista di fette del ricco mercato statunitense. Un segnale 
di sviluppo in un momento in cui la parola crisi risuonava, e 
spesso risuona, come elemento caratterizzante l’attività delle 
imprese sul territorio, per dare più opportunità al mondo del-
le piccole e medie imprese varesine di trovare nuovi mercati 
e la realizzazione di percorsi di crescita e consolidamento. 
Ricordiamo l’attività di Malpensa Med srl, azienda parteci-
pata da Confapi Varese sul tema della medicina del lavoro a 
sostegno degli adempimenti di cui al decreto 81/2008 (sicu-
rezza dei luoghi di lavoro) e l’avvio del progetto Sicuramente 
Insieme con Cgil, Cisl, Uil e Inail sui temi della diffusione 
della cultura della sicurezza delle imprese e del lavoro. Inoltre 
il premio Filippini dedicato agli alunni delle scuole superiori 
come esempio della volontà di Confapi Varese di investire 
sul territorio per parlare alle future generazioni di manager, 
imprenditori e ricercatori per dimostrare che si può lavorare 
con scuola, istituti di ricerca, Provincia e Ccnr di Ispra per in-
vestire sul futuro dei nostri giovani. Per finire la creazione di 

ApiOmnia srl, società control-
lata da Confapi Varese attiva 
nel campo delle informazioni 
commerciali e del factoring , 
alternativa in un momento di 
difficile ottenimento di credito 
commerciale per le aziende del 
nostro mondo».

A partire dallo scorso mese 
di settembre alcuni comparti 
hanno registrato lievi segnali 
di ripresa. Quali sono, a suo 
avviso, le previsioni per l’an-
no in corso?
«La ripresa è condizionata da 
molti fattori. Sicuramente la 
fase di discesa si è fermata e 
i valori cominciano a risolle-
varsi pur restando ben lontani 
da quelli che ricordavamo nel 
2008. Vanno aiutate le imprese 
a consolidare la piccola crescita 

perché sono ancora molto cagionevoli dal punto di vista del 
credito e delle finanza, e servono politiche di riforma del 
fisco, della spesa pubblica, delle infrastrutture per permettere 
alle aziende di competere ad armi pari in un mercato globale 
sempre più selettivo e complesso. Le aziende hanno conti-
nuato, seppure in momenti difficili, ad investire e a credere 
nelle proprie attività. Serve un sistema bancario che faccia 
altrettanto abbandonando la finanza creativa e investendo sul 
manifatturiero che non tradisce mai nell’impegno di portare 
sviluppo all’economia del Paese».

Ci può anticipare alcune delle iniziative di maggior spes-
sore in programma per il 2011?
«Lo sviluppo dell’attività di ApiOmnia srl, richiamata prima, 
a sostegno delle politiche di sviluppo alle imprese dal punto 
di vista del credito commerciale e delle informazioni su im-
prese italiane ed estere. Lo sviluppo dell’attività del nostro 
Confapilombardafidi a sostegno delle attività di garanzia dei 
finanziamenti per le imprese. La rappresentanza degli inte-
ressi economici del territorio nei confronti della Provincia 
e della Regione per politiche di incentivo allo sviluppo delle 
imprese. La nascita della contrattazione sindacale territoriale 
per favorire dinamiche positive per il lavoro e l’impresa nei 
nostri territori tornando a parlare di sviluppo e non solo di 
crisi, aiutando le imprese nella loro attività quotidiana di così 
alto valore e sviluppo».
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CONFERSERCENTI VARESE - IL PRESIDENTE PROVINCIALE CESARE LORENZINI FA IL PuNTO

Turismo, risorsa del territorio
“Solo un lavoro di squadra di tutti i soggetti attivi permetterà un rilancio della nostra provincia”

L’intensa attività di Confesercenti Va-
rese nel corso del 2010 è al centro 
dell’intervista rivolta al presidente 

provinciale, Cesare Lorenzini.

Quali sono stati gli elementi di novità e 
quali i successi di maggior rilievo ottenuti  
per la categoria?
«Negli ultimi anni la Confesercenti pro-
vinciale di Varese ha cercato di estendere il 
raggio delle proprie iniziative e delle attività 
in tutti i settori che rappresentiamo. Il 2010 
è stato un anno di intensa attività volta a pro-
iettare le nostre energie in relazione alla crisi 
economica che sta interessando le piccole im-
prese del nostro territorio. Per questo motivo 
abbiamo caratterizzato la nostra presenza 
alla Fiera di Varese per il lancio della Fidelity 
Card che coinvolge i negozi e la clientela delle imprese commerciali 
della città di Varese. Riteniamo che la creazione di uno strumento 
di fidelizzazione della clientela (a livello diffuso nei tanti negozi di 
Varese) possa essere uno strumento importante per il rilancio delle 
attività commerciali che possono essere coinvolte in un progetto di 
vera attrazione per il pubblico. Voglio, inoltre, sottolineare il fatto 
che la nostra associazione sta facendo un importante lavoro verso 
una costante esigenza di sinergia tra tutti i settori: quello delle 
istituzioni, quello delle imprese, quello dell’economia e quello dei 
lavoratori. Proprio sull’esigenza di “fare sistema” abbiamo deciso di 
caratterizzare i lavori della nostra Assemblea provinciale. In quella 
sede abbiamo convenuto con i nostri importanti ospiti, che solo 
un lavoro di squadra di tutti i soggetti attivi, potrà permettere un 
rilancio importante della nostra provincia».

Si fa un gran parlare del rilancio turistico della “provincia 
verde” ma le iniziative sembrano frammentate e mancanti di 
un coordinamento che andrebbe a vantaggio di tutti…
«Non dimentichiamo che la nostra azione si è tanto proiettata 
verso il settore turistico in questi anni, anche tenuto conto che 
siamo stati tra i soggetti promotori dell’unificazione dei due pre-
cedenti consorzi turistici. Riteniamo, infatti, che lo sviluppo siner-
gico di un comparto a lungo bistrattato può rappresentare a pieno 
titolo una nuova prospettiva per lo sviluppo economico del nostro 
territorio, in particolare quello della zona dei laghi e del nord 
provincia, che tanto sta soffrendo la crisi dei settori tradizionali. 
Non a caso abbiamo dedicato, lo scorso 13 dicembre, un apposito 
convegno volto ad analizzare, nello specifico, tutte le potenzialità 
che il settore turistico può offrire. Abbiamo sostenuto l’esigenza di 
un miglior coordinamento tra  l’Agenzia turistica e il Consorzio 
turistico della provincia di Varese per migliorare l’efficacia della 

promozione turistica e del marketing turisti-
co territoriale. Abbiamo, inoltre, avanzato la 
proposta che il centro congressi Ville Ponti 
possa essere gestito direttamente dal con-
sorzio per poter incidere su una delle leve di 
costo del turismo congressuale e per cercare 
di dare un reale valore aggiunto alla rete 
dei soggetti turistici presenti sul territorio. 
Inoltre, siamo proiettati allo sviluppo di un 
“albergo diffuso” (una nuova concezione di 
ospitalità in chiave orizzontale che ha tra 
le principali esternalità positive la riqualifi-
cazione del territorio). La nostra proposta, 
quindi, pensiamo possa essere applicabile nel 
contesto del Sacro Monte e dell’area del colle 
di Biumo».

Il presidente provinciale di 
Confesercenti, Cesare Lorenzini
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uNIASCOM - IL PRESIDENTE DELINEA LE PROSPETTIVE PER L’ANNO APPENA INIZIATO

Fra crisi e consumi
Angelucci: “La ripresa si fa attendere”

Con l’anno nuovo appena iniziato è tempo di bilanci ma, 
soprattutto, di previsioni per il futuro. Se il mondo del com-
mercio ha riposto molte aspettative nel Natale, bisogna anche 

ammettere che difficilmente si vedrà a breve una consistente ripresa.
«Lo stato dell’economia, dopo la grande crisi dell’ottobre del 
2008, è un dato di fatto contro il quale possiamo fare poco o 
nulla, se non accettarlo - commenta il presidente Uniascom 
Giorgio Angelucci -. La crisi c’è ed è innegabile. Alcuni Paesi in 
Europa hanno reagito meglio, per esempio la Germania, altri 
peggio. L’Italia tutto sommato può vantare una disoccupazione 
del 10 per cento, rispetto al 20 per cento della Spagna. Volenti o 
nolenti, dobbiamo fare i conti con questo dato di fatto e pensare 
che, almeno nel breve periodo, difficilmente le cose potranno 
migliorare. L’Europa e l’America hanno risentito della recessio-
ne in modo particolare,  a differenza delle economie emergenti, 
soprattutto asiatiche come Cina e Indonesia, che hanno subito 

semplicemente un rallentamento di uno sviluppo tumultuoso, 
ancora oggi pari al 6-8 per cento all’anno. Brasile, India e Cina 
rappresentano il futuro trainante dei prossimi anni, insieme a 
Corea e Giappone».

Un quadro macroeconomico di realismo, più che di pessi-
mismo. Ma pensando al territorio, quali sono le sfide da 
vincere?
«La speranza - risponde il presidente Angelucci - è che possano de-
collare finalmente i Distretti del Commercio, che si possano vedere 
risultati concreti. E poi ci auguriamo che, magari per il prossimo 
Natale, possano essere conclusi i lavori di rifacimento del tunnel delle 
ferrovie in viale Milano, che condizionano la viabilità e la fruizione 
di una parte consistente della città. Se la crisi dei consumi si fa sentire 
ovunque, a livello locale non bisogna dimenticare due spese a cui 
sono state chiamate le famiglie: la tv digitale (molti hanno preferito 
cogliere l’occasione per cambiare il televisore piuttosto che acquistare 
il decoder) e gli pneumatici da neve (per la normativa provinciale che 
obbliga a montarli o ad avere le catene a bordo fino a marzo). Questi 
due acquisti contemporanei, considerati in un certo senso obbligati, 
hanno frenato il mercato dei consumi normale, togliendo risorse allo 
shopping quotidiano, per giunta a ridosso del periodo natalizio», 
commenta Angelucci. Molti consumatori, poi, hanno atteso per gli 
acquisti più importanti l’arrivo dei saldi invernali, che sono stati portati 
“in dono” dalla Befana: le promozioni sono partite infatti giovedì 6 
gennaio in tutta la Lombardia. «È opportuno ricordare, anche per il 
futuro, che la legge vieta le promozioni anticipate dal 25 novembre - 
ricorda  Angelucci -: le sanzioni superano i 1000 euro».

Il presidente Giorgio Angelucci, terzo da sinistra, alla 
presentazione della Rassegna gastronomica dei 7 laghi. Con 
lui nella foto: Giordano Ferrarese, presidente dei Ristoratori 
Uniascom, Carlo Crosti, Comitato tecnico di Varese da 
Gustare e l’assessore provinciale all’agricoltura e gestione 
faunistica Bruno Specchiarelli
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FIMAA - FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI E AgENTI D’AFFARI

Forse il peggio è passato
Ma occorre puntare sulla qualità per imprimere una svolta significativa…

Sono con-
fortanti i 
dati emer-

si dal tredicesimo 
convegno provin-
ciale provinciale 
Fimaa - Federa-
zione italiana me-
diatori e agenti 
d’affari, dati che 
delineano il qua-
dro di un settore, 
quello immobi-
liare, tra i primi a 
emettere segnali 
di una ripresa tan-
to auspicata.

Il tredicesimo convegno Fimaa ha evidenziato le opportuni-
tà da cogliere nel rapporto con i consumatori. È il segnale che 
il settore sta risalendo la china?
«In parte sì - spiega il presidente provinciale e regionale Fimaa, 
Santino Taverna, in foto -, e nel mio intervento ho voluto sotto-
lineare l’operato fondamentale delle associazioni e la loro utilità 
in supporto alla categoria. Senza associazioni sarebbe più com-
plicato concertare soluzioni a sostegno degli operatori nell’in-
teresse degli stessi consumatori e mancherebbe l’indispensabile 
dialogo con le Istituzioni».

Punta ancora il dito sulla professionalità dell’agente …
«La crisi ha fatto emergere le lacune dell’intermediazione im-
mobiliare del nostro Paese. C’è stata negli anni un’evoluzione 
nella crescita professionale dei singoli operatori e oggi sono di-
versi quelli in grado di esprimere eccellenza operativa. Per quan-
to concerne, invece, l’impostazione strutturale di tutto il sistema 
operativo, è opinione diffusa che ci sia ancora tanto da fare».

In particolare, dove occorre intervenire?
«L’attuale metodo operativo non è ancora in grado di soddisfare 
compiutamente la collettività con un ritorno poco entusiasman-
te per consolidare l’identità politica della categoria. Manca 
ancora una collaborazione strutturata capace di soddisfare i 
fruitori del servizio. L’intermediazione immobiliare del nostro 
Paese interagisce nel 50% delle compravendite immobiliari, con-
tro il 75% della media europea. 60mila mediatori distribuiti sul 
territorio nazionale rapportano la media di 5 transazioni l’anno 
cadauno. Numeri che non possono soddisfare e che richiamano 
all’esigenza di aumentare la percentuale di penetrazione nel 
mercato».

Ma sono numerose le agenzie immobiliari, eppure malgrado 
questo vuole dire che il mercato resta in parte scoperto?
«Un recente studio promosso da Fimaa ha evidenziato il co-
stante aumento della frammentazione in micro-imprese da parte 
delle agenzie immobiliari. Un aspetto che le predispone ad essere 
sempre più strumentalizzate dai consumatori laddove non venga 
pianificata una fattiva collaborazione tra mediatori. Gli incarichi 
verbali, le percentuali ridotte e la difficoltà ad entrare in pos-
sesso della documentazione necessaria per la tutela dei clienti, 
sono elementi in antitesi con la crescita professionale. Offrire il 
servizio in assenza di incarico di vendita (finalizzato alla traspa-
renza di rapporti) significa esporsi agli approfittatori, facilitando 
l’elusione delle competenze economiche. È altresì controprodu-
cente pensare ad una concorrenza basata esclusivamente sulla 
contrazione di compensi. La corretta concorrenza si dovrebbe 
sviluppare attraverso la qualità dei servizi».
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PROVINCIA DI VARESE - L’ASSESSORE ALLA TuTELA AMBIENTALE LuCA MARSICO FA IL PuNTO

Rifiuti: meglio meno che più
Prima di differenziare, occorre ridurre

«La Provincia di  Varese è  una 
delle più attive a livello regiona-
le sul versante della promozione 

di iniziative di riduzione dei rifiuti 
- spiega l’assessore provinciale alla 
Tutela ambientale ed Ecologia Luca 
Marsico -; nell’arco degli ultimi 10 
anni sono davvero tante le iniziative 
attivate, da ultimo, e non appena la 
Serr è stata promossa a livello euro-
peo, anche all’interno della Settima-
na Europea Riduzione Rifiuti. Fac-
cio riferimento alla prima campagna 
del 2001 “In 15 minuti di spesa puoi 
fare più danni di quel che pensi”, 
sulla riduzione dei rifiuti da imbal-
laggio, quando ancora non si parlava 
di riduzione dei rifiuti ma solo di 
spinta a l la raccolta differenziata ; 
nel 2003 abbiamo investito nella riduzione dei rifiuti 
30.000 €, promuovendo un convegno ed un concorso a 
premi per le scuole sulla riduzione dei rifiuti, cui hanno 
aderito 1800 studenti, nel 2005 la campagna “Adottalo, 
non è un bidone!”, sul compostaggio domestico, che 
è una piacevole attività che consente di ridurre fino a 
300 kg di rifiuti organici e 1,5 t di rifiuti verdi. Nel 
2006 abbiamo cominciato ad occuparci di rifiuti da 
imballaggio, col progetto “Si può bere senza imballo?” 
analizzando e promuovendo il consumo di acqua pota-
bile da noi in Provincia a Varese e nelle scuole di Mal-
gesso, che consente di non produrre e non trasportare 
milioni di bottiglie di plastica, progetto che è culmina-
to, durante la settimana europea di riduzione della pro-
duzione di rifiuti del novembre 2009 con l’installazio-
ne del fontanello nel parcheggio di villa Recalcati, dove 
parecchi cittadini si approvvigionano di acqua liscia e 
gassata. Sempre nel 2009, all’interno della Serr abbia-
mo anche installato un distributore di latte a km zero 
in bottiglie di vetro riutilizzabili e, negli ultimi 2 anni, 
ci siamo anche impegnati col Bando Ecofeste (nel 2009 
hanno aderito 10 ecofeste per le quali la Provincia ha 
investito 25.000 € e, nel 2010, 22 ecofeste, che hanno 
servito 22.000 coperti usando esclusivamente stoviglie 
lavabili, per le quali la Provincia ha investito 35.000 €), 
col progetto Ecobebè informando i genitori sui vantag-
gi igienico-ambientali-economici dell’utilizzo dei pan-
nolini lavabili, determinando un aumento delle vendite 
di pannolini lavabili del 30% nei 7 negozi presenti a 
livello provinciale; questo è un altro progetto rilevante 

per quantità di rifiuti che può ridur-
re, perché ogni nuovo nato produce 
1  t di rifiuti in 2,5 anni di utilizzo 
dei pannolini, e considerato che ogni 
anno in provincia di Varese nascono 
9.000 bambini, si potrebbero ridurre 
di 9.000 t, che corrisponderebbe al 
2% pro-capite! Abbiamo infine ade-
rito nell’aprile 2010 alla campagna 
nazionale Porta la Sporta con le Pro 
Loco di Albizzate, Azzio, Caravate 
e il Comune di Gazzada Schianno. 
Quest’anno abbiamo sperimentato la 
Giornata del Riuso in collaborazio-
ne con Aspem, la prima a svolgersi, a 
livello nazionale, in ambito stradale, 
e proprio in questi giorni abbiamo 
dato il  via ,  in collaborazione con 
Siticibo -Associazione Banco Ali-

mentare della Lombardia onlus, all’estensione del recu-
pero di cibo ancora commestibile all’area varesina (nel 
2008 era partito un progetto Siticibo nell’area  Busto 
Arsizio-Gallarate) a tutta Varese. Tutto ciò significa 
che in 10 anni i nostri rifiuti pro-capite non sono au-
mentati, anzi sono diminuiti dello 0,5%!».

Varese è tra le prime città in Italia per la differen-
ziazione rifiuti…
«Nel 2009 la provincia di Varese ha raggiunto il 58,1% 
di raccolta differenziata (Rd); nel decennio appena 
trascorso gli sforzi di organizzazione hanno fatto au-
mentare le rese di tale raccolta del 73%. Sono risultati 
importanti, frutto di un’attenta promozione della Rd 
della frazione organica, che si raccoglie a domicilio 
ormai su tutto il territorio provinciale, e che contri-
buisce all’aumento delle rese perché i rifiuti umidi 
rappresentano il 30% del totale. La Provincia a partire 
dal 2002 ha messo a disposizione una campagna di co-
municazione omogenea e gratuita per tutti i Comuni 
che si attivavano con la Rd del cosiddetto “umido” 
(Forsu - frazione organica rifiuti solidi urbani) e la 
competenza tecnica di cui disponiamo, e i risultati si 
sono visti. Tutto ciò premesso, non ci fermiamo, poiché 
nell’aprile scorso abbiamo approvato una Delibera di 
Giunta con la quale sono state individuate 43 azioni 
grazie alle quali possiamo fare ulteriori passi in avanti 
nella direzione di una sempre migliore differenziazione 
ed anche nella prospettiva della riduzione dei rifiuti».

marco baruffato
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L’ENERgIA ELETTRICA A COSTO ZERO, O QuASI, gRAZIE AL FOTOVOLTAICO

Quando il sole fa risparmiare
gli impianti fotovoltaici in pratica

Un impianto fotovoltaico è un sistema che è in gra-
do di fornire energia elettrica grazie alla presenza 
di pannelli che trasformano la radiazione solare in 

energia elettrica. Il sole fornisce una immensa quantità di 
energia; se fosse possibile convertire tutta la radiazione so-
lare in energia elettrica, si risolverebbero tutti i problemi 
energetici che assillano le economie dei paesi industria-
lizzati che non dispongono di fonti energetiche proprie, 
quali, ad esempio, la maggior parte dei paesi europei.
La capacità di convertire la radiazione solare dei pannelli 
fotovoltaici al momento è limitata solo attorno al 15 %, 
per cui un metro quadrato di pannello fotovoltaico è in 
grado di fornire solo 150 W circa. Quindi, per poter di-
sporre di una potenza di 3 kW, equivalente ad una tipica 
fornitura domestica, sono necessari 20 metri quadri di 
pannelli fotovoltaici. Va osservato che questa potenza non 

sempre è disponibile, in quanto il massimo rendimento si 
ha solo quando il sole è perpendicolare al pannello solare, 
situazione che si raggiunge solo per poche ore all’anno. 
In tutti gli alti momenti la potenza sarà sicuramente in-
feriore rispetto al valore massimo; per questo motivo si 
ottengono mediamente 1.000 kWh all’anno per ogni kW 
di potenza elettrica dell’impianto fotovoltaico installata. 
Un altro parametro che influisce sulla potenza generata è 
l’angolo di inclinazione del pannello rispetto al piano e 
la sua direzione; mentre il primo parametro segue, nella 
maggior parte dei casi, la pendenza del tetto, il secondo 
dipende dall’orientamento delle falde del tetto. Se la falda 
è puntata a Sud, si ha la massima produzione di energia, 
mentre se il puntamento è verso Est o Ovest, l’energia 
prodotta può calare anche del 30 %. Le condizioni me-
teorologiche sono un altro parametro significativo che 
determina l’energia prodotta; in caso di cielo nuvoloso 
l’energia si riduce del 50 %, mentre in caso di pioggia si 
riduce al 5 %.
I principali componenti di un impianto fotovoltaico 
connesso alla rete sono i moduli fotovoltaici disposti op-
portunamente a favore del sole; l’inverter, che converte la 
potenza raccolta in corrente alternata e la immette nella 
rete elettrica; la quadristica di protezione e controllo, da 
installare, in base alle norme tecniche vigenti, tra l’inver-
ter e la rete elettrica che questo alimenta; i cavi di con-
nessione, che devono presentare un’adeguata resistenza ai 
raggi UV ed alle temperature.
Il costo di un impianto fotovoltaico dipende dalla potenza 
che si vuole installare; un impianto domestico da 3 kW 
costa indicativamente circa 14.000 €. L’energia elettrica 
prodotta dall’impianto può essere utilizzata direttamente 
o molto più vantaggiosamente ceduta al fornitore dell’e-
nergia elettrica, quando l’impianto fornisce più energia 
di quanto richiesta in quel momento; ciò normalmente 
accade per diverse ore della giornata, e soprattutto quando 
la richiesta di energia è più forte e quindi è più pregiata. 
Questo è uno dei motivi per cui l’energia prodotta dagli 
impianti fotovoltaici viene compensata fino a quasi tre 
volte il normale prezzo di vendita; un secondo motivo, 
non meno importante, è che con questo sistema si sostiene 
la produzione di energia con le cosiddette fonti rinnova-
bili. Questo ritorno economico viene garantito dalla legge 
tramite il cosiddetto “conto energia”, cioè un contratto 
dalla durata ventennale tra il proprietario dell’impianto 
fotovoltaico e il gestore della rete elettrica, che si impegna 
a pagare l’energia prodotta circa 0,40 € per ogni kWh pro-
dotto, oltre a pagare il costo dell’energia consumata allo 
stesso prezzo di acquisto, per cui si ottiene un compenso 
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complessivo di circa 
0,60 € per ogni kWh 
prodotto. 
In questo modo un 
impianto fotovoltaico 
ripaga l’investimento 
in un periodo compre-
so tra gli 8 e i 10 anni. 
Se si produce energia 
in eccedenza rispetto 
a quella consumata, la 
differenza di energia 
in eccesso non ottiene 
il secondo compenso, 
per cui viene ceduta 
solo a 0,40 €. Per que-
sto motivo, in caso di 
impianto fotovoltaico 
domestico, conviene 
installare una quan-
tità di pannelli direttamente proporzionale all’energia 
consumata.
Un dimensionamento sommario lo si può fare semplice-
mente rilevando i consumi indicati nelle bollette del forni-
tore dell’energia elettrica, per un anno intero; supponendo 

che, ad esempio, il consu-
mo complessivo sia pari 
a 2.000 kWh, si ottiene 
che sono necessari pan-
nelli fotovoltaici per pro-
durre almeno 2 kW; poi-
ché, come già detto, un 
pannello produce circa 
150  W ogni metro qua-
dro, sono necessari cir-
ca 14 metri quadrati di 
pannelli fotovoltaici. Un 
calcolo più preciso potrà 
essere fatto dall’installa-
tore o meglio ancora da 
un progettista, che sarà in 
grado di fornire tutte le 
necessarie valutazioni per 
ottimizzare l’investimen-
to; non va dimenticato 

che molte banche sono in grado di finanziare l’attività, 
anticipando il costo dell’investimento, investimento che 
viene garantito dal “conto energia”. 

ingegner Pietro gervasini, consigliere segretario
Ordine degli ingegneri della provincia di varese



LEADER EuROPEO NELLA PRODuZIONE DI CALDAIE E SISTEMI SOLARI

Scelte intelligenti : 
l’evoluzione integrata
Scegliere Baxi significa, oggi più che mai, orientarsi verso soluzioni complete, studiate per 
interagire tra loro in un’ottica di massimo comfort, efficienza e minor impatto ambientale

Ormai da anni, il mondo tecnologico di Baxi si evol-
ve in uno scenario di integrazione totale. Le propo-
ste, sviluppate nel pieno rispetto di una normativa 

internazionale in costante aggiornamento, rappresentano la 
risposta intelligente alle richieste 
di un mercato sempre più com-
plesso dal punto di vista impian-
tistico. La domanda sta cambian-
do, l’interesse del professionista 
e dell’utente finale non è più ri-
volto al singolo prodotto ma a un 
vero e proprio sistema in grado 
di garantire la climatizzazione 
efficiente dell’abitazione. Un si-
stema che, ottimizzando l’inte-
razione dei singoli componenti, 
sia in grado di apportare benefici 
concreti in termini di comfort e 
di risparmio. E che sia assoluta-
mente amico dell’ambiente.
Baxi ha creato una gamma com-
pleta di sistemi tecnologicamente 
avanzati per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanita-
ria che, fin dall’idea progettuale, 
nascono per interagire tra loro. Il 
progettista e l’installatore trova-
no così in un unico partner la ri-
sposta a ogni esigenza di comfort, 
all’insegna della massima sempli-
cità. Tali proposte sono studiate 
per soddisfare le più diversificate 
tipologie impiantistiche, dalle 
abitazioni mono/bi-familiari ai 
contesti abitativi residenziali plurifamiliari, fino alle unità 
commerciali di medio-grandi dimensioni.
Per offrire il massimo comfort domestico, dalla ricerca Baxi 
è nata Luna Platinum HT, una gamma completa di caldaie 
a condensazione ad alto contenuto tecnologico.
La gamma Platinum è sviluppata con piattaforma tecno-
logica Think - intelligence within, un esclusivo sistema 
intelligente che le porta a “pensare”, proprio come se fossero 
dotate di un... cervello! Con questo autentico “brain inside 
the box” la proposta Baxi si conferma come la scelta vin-
cente per i suoi interlocutori tecnici e per gli utenti finali. 
Molti sono i vantaggi tecnologici legati alla piattaforma 

Think. Le apparecchiature sono innanzitutto in grado di 
dialogare con tutti i sistemi di riscaldamento attualmente 
disponibili; riescono così a interagire in modo flessibile 
con una grande varietà di impianti come solari, pompe di 

calore, caldaie a biomassa. In questo 
modo è possibile creare soluzioni 
progettuali via via più complete, in 
linea con le richieste emergenti del 
mercato che vede un uso sempre più 
integrato delle diverse tecnologie di 
riscaldamento. 
Inoltre, la nuova piattaforma Think 
rende la caldaia molto facile da uti-
lizzare, in linea con la tradizione 
progettuale Baxi orientata alla ge-
stione totalmente user friendly. An-
che l’utente meno esperto riesce così 
a interagire con la programmazio-
ne dell’apparecchio e a controllare 
nella massima semplicità il proprio 
comfort domestico.
Un altro punto di forza delle nuove 
caldaie Baxi è rappresentato dalla 
loro vocazione ecologica. Sono state 
infatti sviluppate secondo la meto-
dologia Lca (Life cycle assessment), 
un potente strumento di analisi che 
mette in luce l’interazione delle ap-
parecchiature con l’ambiente duran-
te l’intero ciclo di vita. Ogni fase è 
al centro di una filosofia progettuale 
“green”, dalla selezione dei compo-
nenti e dei materiali che sono com-
pletamente atossici, riutilizzabili e 

riciclabili, fino al processo produttivo, concepito in un’ot-
tica di abbattimento delle emissioni e di efficienza energe-
tica. Imballate in un packaging riutilizzabile e riciclabile, 
le apparecchiature vengono movimentate con trasporti ri-
spettosi della natura. E quando entrano in funzione, affian-
cano alle più evolute prestazioni garantite dalla piattaforma 
Think i migliori risultati in fatto di efficienza energetica, 
abbattimento delle emissioni, bassi costi di esercizio. Fino a 
quando, terminata la loro vita, vengono riciclate in tutte le 
loro componenti.
Con la sua nuova gamma di caldaie con piattaforma Think, 
Baxi ha pensato proprio a tutto!

Luna Platinum HT
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ORDINE DEgLI ARCHITETTI DI VARESE, PARCO DEL LuRA E POLITECNICO

Saronno e il Lura
una riqualificazione possibile

Quando gli esperti si riuniscono e lavorano insie-
me, scaturiscono nuove idee e progetti a van-
taggio della collettività . È quanto è successo 

al convegno “Tra fiume e città : progettare sull’acqua. 
Riflessioni ed esperienze a confronto: Saronno e il Lura”, 
durante il quale si sono succeduti gli interventi di relatori 
di livello giunti un po’ da tutta Italia e perfino dall’Euro-
pa. Anche le istituzioni non sono mancate e hanno voluto 
dare con la loro presenza un segno tangibile della volontà 
di tradurre in atti concreti il progetto regionale “Contrat-
to di Fiume”, volto al recupero e alla riqualificazione dei 
bacini fluviali. 
Il convegno, realizzato grazie alla collaborazione tra 
l’Ordine degli Architetti di Varese, il Parco del Lura ed 
il Politecnico di Milano, è il primo in assoluto a trattare 
tematiche di questo genere a Saronno coinvolgendo i 

massimi esperti del settore e le autorità locali e regionali. 
Rilevanza sottolineata peraltro da Giuseppe Campilongo, 
assessore all’urbanistica e ambiente del Comune di Saron-
no, nel corso del suo intervento.
«La riqualificazione del Lura - ha spiegato Laura Gianet-
ti, presidente dell’Ordine Architetti varesino -, deve esse-
re inserita in un progetto globale di riqualificazione della 
città. Saronno deve recuperare la centralità del suo corso 
d’acqua, poiché ridare dignità al torrente Lura significa 
anche donare qualità al vivere urbano». Uno dei risultati 
importanti che questo convegno ha fatto registrare, è 
stata la disponibilità assicurata dall’assessore regionale ai 
sistemi verdi e paesaggio Alessandro Colucci e dall’asses-
sore provinciale alla tutela ambientale Luca Marsico, per 
l’attuazione del progetto regionale “Contratto di Fiume” 
nella città di Saronno e per il suo corso d’acqua.



MARCHIO 
COMPOST DI QUALITÀ

C.I.C. 2008

MARCHIO 
COMPOST DI QUALITÀ

C.I.C. 2008
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DAL RIFIuTO AL FERTILIZZANTE, COME PRODuRRE COMPOST IN ECONOMIA

un fior di concime
Il compostaggio: aiuta l’ambiente ed è economico

Il tema dei rifiuti e del 
loro riciclaggio, oltre 
che del loro conteni-

mento, è di grande attua-
lità al giorno d’oggi e la 
promozione di una cultura 
civica e ambientale è cru-
ciale per il futuro della no-
stra società.
Città belle e pulite, vivere 
in un ambiente sano è de-
siderio di ogni cittadino. È 
dunque il momento di co-
gliere tutte le opportunità 
offerte dalla ricerca e dalla 
tecnologia per contribuire, 
ognuno nel proprio picco-
lo o a grande scala nelle re-
altà aziendali, alla raccolta 
differenziata, al risparmio 
energetico e al riciclaggio.
In questo ambito il com-
postaggio ha conquistato 
ormai da tempo una po-
sizione di tutto rispetto 
tra le tecniche di riciclag-
gio che consentono, da un 
lato, la riduzione dei rifiuti solidi urbani che vanno a smalti-
mento, dall’altro la produzione di un fertilizzante naturale a 
tutto vantaggio dell’ambiente e dei prodotti della terra che ne 
beneficeranno.
Sia a livello domestico sia a quello industriale, il procedi-
mento sfrutta il medesimo principio e la medesima “materia 
prima”: materiale di sfalcio, residui vegetali, residui di lavo-
razioni agricole, scarti di cucina, sottoprodotti di lavorazio-
ne del legno, oltre che il cosiddetto “umido” della raccolta 
differenziata.
Il percorso che dalla “materia prima” conduce alla realizzazio-
ne del fertilizzante, il compost, si articola in più fasi ed è un 
processo prevalentemente di tipo biologico che, in sostanza, 
sfrutta la capacità di alcuni batteri di decomporre i materiali 
originari attraverso la loro digestione, trasformandoli in so-
stanza organica ricca di elementi nutritivi per il terreno e le 
piante.
Innanzitutto occorre preparare i vari materiali in modo che 
possano poi svilupparsi le fasi successive. Per quanto concer-
ne gli scarti vegetali, devono essere spezzettati o triturati con 
appositi macchinari e successivamente miscelati tra loro per 
rendere il tutto omogeneo e ottenere un grado di umidità 

uniforme. È importante inoltre avere cura che all’interno 
del preparato da compostare via sia un buon grado di ossi-
genazione, garantito dalla presenza di materiali più o meno 
voluminosi.
A questo punto si travasa il tutto in appositi contenitori e, 
per ottenere un buon risultato finale vale a dire un buon com-
post, occorrerà rispettare alcune semplici regole: mantenere 
un giusto grado di umidità, e rigirare il tutto due o tre volte 
l’anno per riattivare il processo di compostaggio.
Ovviamente, a livello industriale il tutto è in scala molto più 
ampia e utilizza macchinari più sofisticati e qualche passaggio 
in più.
Per esempio, nella fase iniziale il materiale sminuzzato e reso 
omogeneo dalla triturazione viene travasato in grandi vasche 
di cemento che consentono la fuoriuscita di percolato dotate 
inoltre di bocche di aerazione.
La fase finale prevede la raffinazione, vale a dire la separazione 
del compost vero e proprio da eventuali residui come vetri, 
plastica o parti legnose che non si sono decomposte. Questa 
operazione si effettua molto semplicemente con un setaccio, 
che a livello industriale è meccanizzato e sarà ovviamente 
dimensionato alle quantità prodotte.
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L’ASSESSORE MARSICO PARLA DEL PROgRAMMA CHE uNISCE SVIZZERA E ITALIA CONTRO I RIFIuTI

Piano Integrato Transfrontaliero
una collaborazione per promuovere la cultura del riciclo e dell’educazione ambientale

« Il Piano Integrato Transfrontaliero (Pit) deno-
minato “Rifiuti, nuovi percorsi di responsabilità 
transfrontaliera” presentato dalla Provincia di 

Varese al Programma di Cooperazione Transfronta-
liera Italia - Svizzera è stato, tra 14 manifestazioni di 
interesse, il primo ad essere valutato positivamente 
dal Comitato di Pilotaggio del Programma di Coo-
perazione Transfrontaliera - È l’assessore provinciale 
Luca Marsico a rispondere alla nostra domanda su 
questo recente accordo -. Con ciò, dopo una necessa-
ria ridefinizione delle azioni in funzione delle nuove 
tempistiche proposte, sono iniziate ufficialmente 
nel mese di novembre 2010 le attività che avranno 
una durata complessiva di 36 mesi. Gli inter venti 
progettuali previsti dal Pit, nello specifico, saranno: 
Rifiutinsubrici - questo intervento intende ripropor-

re in scala transfrontaliera un’azione già attuata con 
successo in provincia di Varese per coinvolgere le 
scuole in un percorso di sensibilizzazione e di educa-
zione ambientale; Remida: l’obiettivo del progetto 
è quello di dimostrare come lo scarto possa divenire 
una notevole risorsa per il riuso. Insubria - Pulizia 
sconfinata: l’iniziativa, prosecuzione di un progetto 
provinciale già in essere da qualche anno, affronta 
il problema dell’abbandono dei rifiuti attivando un 
percorso di monitoraggio delle aree soggette ad ab-
bandono dei rifiuti, grazie all’adozione di un sistema 
cartografico coordinato tra la parte italiana e quella 
svizzera. Questa mappatura porterà all’individuazio-
ne di una specifica area pilota, presso la quale verrà 
attivato un intervento di risanamento, grazie anche 
al coinvolgimento di scuole locali».
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LO SguARDO DELL’ACCADEMIA DI MENDRISIO Su VARESE

La città del futuro
In mostra a Villa Baragiola i 110 progetti elaborati dagli studenti

«Con la mostra a Villa Baragiola termina un percorso che ha 
visto la nostra città protagonista e tema centrale di un fer-
mento progettuale che mi auguro possa sfociare in una serie 

di atti concreti volti a elevare il livello architettonico e la qualità 
della vita urbana». È il commento di Laura Gianetti, presidente 
dell’Ordine varesino degli architetti, sulla rassegna che fino al 20 
febbraio espone i progetti di diploma dell’Accademia di architet-
tura di Mendrisio. Progetti che, lo scorso anno, hanno visto cen-
todieci studenti dell’ateneo ticinese impegnati nella rivisitazione 
di alcune aree di Varese. “Trasformazioni architettoniche e urbane 
nella città di Varese, centro e periferia” (questo il titolo del ciclo 
di elaborazioni progettuali) si conclude così lasciando in dono 
visioni e ipotesi che offrono una nuova chiave di lettura di aree 
topiche quali la zona dell’ex Aermacchi, piazza della Repubblica, 
le due stazioni ferroviarie, il lago di Varese… «Trasformazioni e 
rivisitazioni certamente non facili - conferma Laura Gianetti, pre-

sidente dell’Ordi-
ne degli Architet-
ti varesino - che 
hanno tuttavia il 
pregio di sugge-
rire una città di-
versa, innovativa, 
sicuramente più 
stimolante e inte-
ressante ma che, 
soprattutto, han-
no saputo focalizzare l’attenzione dei cittadini sulla propria città 
aprendo un dibattito che languiva da lungo tempo».

Nella foto: Fabio Binelli, Valentin Bearth, Attilio Fontana e 
Mario Botta all’inaugurazione della mostra.
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LA DIFFERENZA TRA VIVERE E ABITARE LA FANNO gLI STILI E I DETTAgLI ALLA MODA

La casa, specchio dell’anima
Tendenze e interior design, sempre più “fashion addicted”

La casa è ciò che più ci rappre-
senta. È un contenitore di per-
sonalità allo stato puro, poche 

stanze dalle quali è possibile ottenere 
un identikit pressoché perfetto del 
proprietario o degli inquilini. Ebbene 
sì, la dimora riesce a trasmettere il 
carattere di chi ci vive attraverso i suoi 
mille dettagli, dalla scelta del colore 
delle pareti, allo stile d’arredamento e 
ai mobili per poi scendere nei dettagli 
più minuziosi come l’oggettistica, il 
tipo d’illuminazione utilizzato e le 
profumazioni d’ambiente. Quante volte è capitato entrando in una 
casa di percepire da subito un’emozione, suscitata da colori, profu-
mi e geometrie. Sarà per questo motivo che l’arredamento d’interni 

è una disciplina sempre in divenire e 
tanto studiata e utilizzata soprattutto 
da un popolo esteta come quello ita-
liano. Non bisogna lasciarsi ingannare 
dai luoghi comuni che relegano alcuni 
ambiti al puro sesso femminile, oggi 
come oggi l’arredamento d’interni è 
una branca tanto studiata e sfruttata 
anche dal sesso maschile che si sbiz-
zarrisce nel progettare gli ambienti di 
casa e nel personalizzarli a suo piaci-
mento. Un po’ come la cucina che può 
menzionare chef maschi degni di nota, 

così anche l’arredamento è di campo non solo femminile ma anche 
maschile, soprattutto in una società come la nostra in cui molti 
uomini sono single e vivono felicemente da soli, appagati dalle loro 
serate con gli amici e realizzando spazi all’interno della casa adibiti 
proprio allo svago e ai momenti ludici in compagnia, dal maxi 
schermo in salotto alla zona lettura e giochi di società realizzata in 
un corner del living. Insomma, le vecchie delimitazioni e confini 
che dividevano i ruoli e le professioni tra maschili e femminili sono 
crollate con beneficio del settore che ha potuto usufruire della 
pragmaticità maschile e dell’estro femminile, proponendo arredi 
d’ogni genere e gusto. L’interior design è divenuto negli anni una 
disciplina sempre più connessa al settore della moda subendone il 
fascino e dettando nuove leggi e canoni d’arredamento che mutano 
ogni  anno, prediligendo uno stile piuttosto che un altro. Le ultime 
tendenze hanno dictat per ogni ambiente della casa. Per la sala da 
bagno negli ultimi anni difatti s’è affermato uno stile minimalista, 
caratterizzato da materiali semplici come il cristallo dei box doccia, 
che oggi hanno rimpiazzato quasi totalmente la vecchia e poco 
economica vasca da bagno, alla ceramica liscia con i quali si realizza 
il piano del lavabo, oggi sempre incassato nel mobile a sospensione. 
La cucina è proposta in materiali moderni e lucidi come il laccato 
nelle sue diverse colorazioni, super accessoriata e fornita dell’ormai 
immancabile lavastoviglie di serie, mentre per la camera da letto 
imperversa l’ecopelle come scelta nei rivestimenti della struttura 
del letto, realizzato ad altezze simili al futon di derivazione orien-
tale. Armadi dalle ampie ante scorrevoli a scomparsa, realizzate a 
specchio o vetro acidato con eventuali varie serigrafie sono un must. 
Anche la zona living subisce la moda presentandosi con pareti at-
trezzate a libreria, molto snelle e lineari, quasi a fungere da semplice 
scheletro a quelli che saranno poi gli effetti personali che andranno 
a sostenere. Insomma anche l’interior design come ogni altro set-
tore molto affermato sul mercato italiano è diventato, come i suoi 
clienti, un fashion addictet.

elena castelli
In foto: Salone Internazionale del Mobile 
Foto Saverio Lombardi Vallauri
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ANDAR PER FIERE - A MALPENSAFIERE uN APPuNTAMENTO PER SENTIRSI SEMPRE “ACASA”

In caso di casa
un luogo dove trovare, tra mille proposte, quella che fa al caso nostro…

Qu a n d o  s i 
de ve  a l le -
s t i r e  u n a 

nuova casa, ma an-
che quando ci  s i 
appresta a cambiare 
l’arredamento di un 
ambiente, al tradi-
zionale show room 
o negozio di arre-
damento si affianca 
anche la possibilità 
di visitare fiere di 
settore che offrono 
un’ampia scelta e la 
possibilità di trova-
re, tra mille ambien-
tazioni, quella che 
meglio si addice alla 
nostra personalità e 
alla nostra casa.
Nelle nostre zone ar-
riva tra poco l’appuntamento consolidato che, dopo ventidue 
anni di Arredo&Casa, è diventato Acasa, la nuova manifesta-
zione dedicata all’arredamento e non solo. A marzo, per due 
weekend, la kermesse di MalpensaFiere presenterà al pubblico 
tante idee per la propria abitazione ma anche un fitto calendario 
di eventi negli eventi, suddivisi in numerose aree tematiche. I 
visitatori potranno toccare con mano le tante novità del settore 
all’interno di alcuni saloni permanenti: Climatica, un focus 
sull’abitare green; Living garden, con soluzioni creative per 
arredare balconi e giardini; Pratika, con corsi e degustazioni 
per il vivere quotidiano; e “Wedding Style”, uno spazio intera-
mente dedicato alle coppie. Special guest della manifestazione 
Benedetta Parodi, che venerdì 18 marzo presenterà, all’interno 
di Acasa Pratika, il suo nuovo libro “Benvenuti nella mia cuci-
na”. Inoltre, tanti appuntamenti collaterali animeranno i due 
weekend (18-20 e 25-27 marzo 2011) di Acasa.
Climatica, progetto curato dall’architetto Marco Logrand dello 
studio Grassi&Logrand, porrà l’accento sul risparmio energeti-
co, focalizzandosi su un nuovo modo di utilizzare gli ambienti 
indoor e outdoor: sistemi tecnologici per il riscaldamento e il 
rinfrescamento dell’ambiente domestico, comfort, tecnologia 
e design. Living garden è l’area pensata per far vivere e respi-
rare l’atmosfera di benessere e comfort outdoor. Ma non solo, 
spazio anche alle attrezzature per il fitness e lo sport. Pratika, 
invece, sarà un vero e proprio evento nell’evento, con un ricco 
programma di corsi e degustazioni, la possibilità di assistere a 
dimostrazioni “pratike” di elettrodomestici, ma anche corsi di 

riparazione e di cucina, decoupage, ricamo e tutto quello che 
può servire per la manutenzione e la decorazione della casa. 
Inoltre, ci sarà anche uno spazio interamente dedicato alle cop-
pie nell’area dedicata “Wedding Style “.
Il primo weekend (18-19-20 marzo 2011) prevede eventi dedi-
cati al miglioramento della qualità della vita con Artigianato e 
design, per esempio, un tuffo nel passato con una rassegna sugli 
oggetti che hanno fatto epoca. Piccoli e grandi emblemi di vero 
modernariato come jukebox, radio, tv e videogiochi, ma anche ar-
tigianato artistico come sedie, mobili e oggetti di uso quotidiano 
per ricreare uno spaccato di vita. La vetrina, inoltre, accoglierà una 
mostra permanente sulla storia del giocattolo dedicata agli adulti-
bambini che non vogliono crescere mai. Special guest della gior-
nata inaugurale sarà, come già accennato, Benedetta Parodi, che 
venerdì 18 marzo presenterà il suo nuovo libro “Benvenuti nella 
mia cucina”, pubblicato dopo il successo di “Cotto e mangiato” 
che ha venduto ben 1.200.000 copie. Nel secondo weekend (25-
26-27 marzo) focus sull’arte con ART Business, un momento 
imperdibile per i neofiti ma anche per i collezionisti più esigenti. 
Un’esposizione giovane, dinamica e accessibile grazie alla presen-
za di oltre 25 gallerie selezionate provenienti da tutta Italia, che 
esporranno opere di artisti contemporanei, dalle giovani promes-
se agli affermati maestri di fama nazionale e internazionale. Altro 
evento per avvicinare il pubblico all’arte in maniera divertente 
e informale è ASTA. Oltre 100 opere di artisti contemporanei 
proposte a prezzi accessibili daranno vita a un’asta realizzata con 
la collaborazione della Meeting Art di Vercelli. Collezionisti, pro-
fessionisti e amatori potranno confrontarsi e avvicinarsi a questo 
mondo diventando protagonisti di un momento divertente ed 
emozionante come quello dell’asta. L’appuntamento è per sabato 
26 marzo dalle ore 16 alle ore 19 circa.

Acasa c/o quartiere fieristico MalpensaFiere
Venerdì 18 e 25 marzo 2011 dalle 18:00 alle 23:00
Sabato 19 e 26 marzo 2011 dalle 15:00 alle 23:00
Domenica 20 e 27 marzo 2011 dalle 10:00 alle 20:00
Info: Segreteria organizzativa
Chocolat Pubblicità, 0331 677966
info@chocolatpubblicita.it
www.chocolatpubblicita.it 
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LA LIVINg-ZONE - STILE MINIMAL CARATTERIZZATO DA STRuTTuRE SEMPLICI E MATERIALI LISCI

Il simposio dell’ospitalità
Caratteristiche e nuove tendenze per la zona più importante della casa

Ciò che la casa rappresenta simbolicamente per il gene-
re umano amplifica il suo significato per il popolo ita-
liano. Se difatti la vera casa è un luogo protetto all’in-

terno della quale ci s’immagina essere al salvo da tutto, la tana 
dove rifugiarsi e custodire i propri tesori e accudire i propri 
cari, per il popolo italiano questa valenza è esponenzialmente 
più sentita proprio per la nostra cultura ospitale e conviviale.
La casa è il bene materiale per il quale da statistica la popola-
zione italiana s’impegna in sacrifici lavorativi pur di ottener-
ne la proprietà. È motivo di vanto e prestigio e scopo di tanti 
risparmi.
La tradizionale accoglienza italiana ha stabilito la zona living 
come stanza della casa per eccellenza più utilizzata, quell’area 
domestica dove ci si raduna con i propri famigliari durante 
il tempo libero della giornata, dove si ospita gente ma anche 
ci si rilassa in piena solitudine. Per tutte le funzioni che essa 

deve svolgere è molto importante che venga progettata con 
attenzione e dovizia di particolari.
Oggi come oggi la tendenza impone uno stile minimal carat-
terizzato da strutture semplici e materiali lisci poco elaborati 
e che illuminino e amplifichino le superfici, dimensioni e vo-
lumi. Si prediligono librerie multiuso nelle quali alloggiare la 
tv, diventata ultrapiatta e leggera, sospesa e appesa come fosse 
un quadro, contornata da semplici e poche scaffalature dove 
riporre libri ed effetti personali. I pensili sono a proiezione 
orizzontale con vetrinette acidate e montati su linee sfalsate 
proprio per seguire e trasmettere una linea moderna. Obso-
lete risultano quindi le vecchie scaffalature in legno massello 
benché in alcuni ambienti e da alcuni clienti siano ancora 
richieste, lasciando il passo a nuovi materiali sintetici lucidi 
e chiari come il laccato nelle sue varianti di colorazione, 
mentre per la scelta del legno quest’ultimo viene proposto 
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REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI
CURA GIARDINI STORICI

Via Bixio, 2 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel. e Fax 0332.747416 - Cell. 328 0468820

attiliovanoli@virgilio.it   www.giardinivanoli.com 

nella variante rovere chiaro, sbiancato e per i più 
classici vi sono sempre delle proposte d’arredo in 
decapè, altamente suggestivo e con un richiamo al 
passato e al classico. La parete attrezzata della zona 
living oggi è studiata per essere sempre più funzio-
nale offrendo oltre a pannelli forniti d’ogni tipo 
di presa per collegare i vari dispositivi audio-video 
anche un’illuminazione ottimale realizzata con 
tubi fluo o punti luce disposti in modo studiato 
per permettere non solo la facile ricerca del libro 
o documento, bensì per svolgere anche la funzione di light-
design, arredamento attraverso la luce. Gli studi in campo 
dimostrano infatti come un’adeguata illuminazione permet-
ta di valorizzare l’arredamento rendere accogliente un am-
biente e sottolineare dettagli architettonici altrimenti passati 
inosservati. Inoltre la presenza di una retro illuminazione 
della televisione è dimostrato essere in grado di riposare la 
vista durante la sua visione, concedendo all’occhio umano 
un maggior riposo e anche alla mente di godere appieno 
del momento di relax alla quale la zona living è adibita per 
eccellenza. Altro elemento fondamentale del soggiorno è il 
divano, oggi proposto anch’esso con estrema cura di dettagli 
per ottimizzare il riposo, fornito quindi di regolazioni dei 
poggiatesta e dei braccioli così come di poggiapiedi o chai-
se longue. Insomma può essere modulato a piacimento del 

singolo, permettendo il pieno benessere nel rispetto delle 
norme ergonomiche e salutistiche di oggi che impongono 
una seduta abbastanza rigida per tutelare quella che è la sa-
lute della colonna vertebrale senza rinunciare al totale relax. 
Infine ci sono i vari complementi d’arredo che spaziano 
dalla scelta del tavolino, in cristallo dalle linee minimal o più 
moderno in plexiglass, fino alla scelta del tappeto nel sempre 
attuale e chic pelo lungo e lucido del modello shaggy, o a pelo 
raso dal disegno geometrico che hanno oramai sostituito il 
classico stile orientale, per concludere con le stampe d’arredo 
o canvas, trasposizioni su tela di fotografie dall’effetto garan-
tito e molto colorate.

e.c.
In fotografia: Salone Internazionale del Mobile
Foto di Alessandro Russotti

RESTAURI D’ARTE ANTICA
MOBILI

TAPPETI
DIPINTI

OGGETTI D’ARTE
DORATURE

—
CONSULENTE DEL

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Via Palestro 14/A (zona piazza Manzoni)
21052 BUSTO ARSIZIO
Tel. e Fax 0331.632.342 

franco.montalto@yahoo.it
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LA CAMERA DA LETTO - SOLuZIONI CHIC E DI gRANDE IMPATTO

Il regno dei sogni
Luce e specchi per una cenerentola moderna

Dopo una lunga e stressante giornata lavorativa la con-
solazione più bella è quella di potersi rifugiare la sera 
tra le braccia di Morfeo in una splendida camera da 

letto, il luogo per eccellenza più intimo, dedicato alla cura di 
sé e al riposo. La garanzia di un riposo eccellente è assicurata 
dalla scelta del materasso, che oggi viene proposto a seconda 
dei materiali utilizzati e della tecnica di realizzazione a diverse 
fasce di prezzo. Si parte dal prezzo più basso con il classico 
materasso a molle e imbottitura in gommapiuma, per finire 
con i modelli che garantiscono la salute della colonna verte-
brale, ruolo svolto eccellentemente dai più moderni materassi 
in schiuma di lattice con fasce rinforzate in zona lombare per 
sostenere al meglio la colonna e adattarsi alla forma del corpo 
garantendo un sonno riposante e sano.
Oltre al materasso è oramai scontato scegliere una rete orto-
pedica per il letto. Oggigiorno vengono proposti quasi tutti 
con la rete a doghe larghe più resistenti e rigide rispetto alla 
vecchia rete di maglia metallica. Le ultime tendenze di design 
per il letto lo vogliono con contenitore, ovvero la rete si può 
sollevare scoprendo un vasto vano nel quale riporre coperte 
e cuscini, e di media altezza da terra, a simulare quello che è 
il famoso futon, il letto di tradizione orientale composto da 
un semplice materasso appoggiato a terra. I materiali restano 
invariati nel tempo e spaziano dall’ecopelle color testa di moro 

o bianco al classico legno wengè, rovere o ciliegio. Infine biso-
gna saper progettare l’elemento fondamentale della camera da 
letto che è l’armadio. Un armadio ben attrezzato è la soluzione 
ideale per abiti, scarpe ma anche per asciugamani e altri tessili 
per i quali è necessario creare una zona di ripostiglio. A tal pro-
posito bisognerà progettare quindi un lato dell’armadio con 
cassettiera, ripiani e aste appendiabiti magari con il servetto, 
un meccanismo di asta sali scendi che permette di appendere 
e accedere agli abiti senza dover usare ogni volta il classico 
bastone. Un’altra anta dell’armadio dovrà invece essere fornita 
di ripiani estraibili sui quali appoggiare e impilare camicie e 
maglioni ed altri ripiani magari già suddivisi per contenere in-
timo e cinture. Da non tralasciare infine una buona illumina-
zione magari a led ottico temporizzato che ti permette di avere 
una chiara luce sugli indumenti ogni qualvolta l’anta viene 
aperta, soluzione ottenibile anche con l’apertura dei cassetti 
tramite neon installati proprio al loro interno. Oggi come oggi 
tutti i grandi mobilifici mettono a disposizione la possibilità 
di personalizzare l’attrezzatura dell’armadio con vari ripiani 
scomparti e accessori. Una soluzione molto chic e di grande 
impatto è infine la cabina armadio, un armadio aperto a vista 
nel quale si trova tutto a colpo d’occhio ma che esige anche un 
ordine impeccabile.
Nelle cabine armadio personalizzabili per dimensioni e dispo-

sizione vi sono aree predispo-
ste alle scarpe, cappelliere, 
grucce portacravatte e ripiani 
estraibili sui quali riporre le 
camice il tutto montato su 
pannelli retroilluminati che 
permettono quindi di otte-
nere sempre un illuminazio-
ne ottimale degli indumenti 
facilitandone la scelta.
Infine si possono selezionare 
i dettagli scegliendo copri-
letti, cuscini completi da let-
to che possono spaziare dal 
semplice cotone, al lino fino 
al più moderno e lucidissi-
mo raso e seta o shantung. 
Una camera da letto studiata 
nei minimi dettagli risulta 
davvero essere il luogo dei 
sogni.

e.c.
Salone Internazionale del 
Mobile - foto di Saverio 
Lombardi Vallauri



Gennaio/Febbraio 2011 V 43

S    CaSa & arredaMento

Arredamento e accessori da bagno
Impianti idro-termo-sanitari

VENITE A VISITARCI IN
Via XX Settembre, 66 a Cardano al Campo (VA)

Tel. 0331 263410

LA STANZA DA BAgNO - uN AMBIENTE CHE OggI RIVIVE LA FuNZIONE DI LuOgO PER RIgENERARSI

Il tempio del corpo
Stili e novità 

La sala da bagno è stata fin dall’antichità la stanza adibita 
alla cura del corpo ma anche della mente. Uno spazio 
che, ai tempi dell’antica Roma, si condivideva con amici 

nelle famose terme, dove prendendosi cura del proprio corpo ci 
si confidava, si parlava di temi politici e filosofici. Tornando ai 

nostri giorni, oggi 
il bagno sta ri-
trovando sempre 
più la sua antica 
funzione di luogo 
dell’anima e non 
più solo di stanza 
puramente fun-
zionale.
Seguendo questa 
tendenza la doc-
cia si trasforma, 
per i rivestimenti 
a parete si utiliz-
zano materia l i 
naturali quali la 
pietra e il marmo, 
mentre il classico 
soffione perde la 
sua esigua dimen-
sione allargando-
si ampiamente in 

forme rettangolari o circolari quasi a imitare lo scroscio e la 
portata d’acqua di un temporale, con getti distribuiti su tutto 
il corpo e d’intensità variabile. Infine, nelle più moderne cabine 
doccia è possibile trovare la cromoterapia con led che permetto-
no di scegliere il colore della luce, oltre che l’aromaterapia con 
diffusori d’essenze. In altre ancora è possibile trovare la radio, 
per lasciarsi cullare dalla musica, e anche la funzione sauna o 
bagno turco per un benessere a 360 gradi. Anche le vasche ven-
gono riproposte super attrezzate, con funzioni per massaggiare e 
tonificare la pelle e tutto il corpo con l’idromassaggio. In queste 
vasche supertecnologiche, anche tutti gli altri sensi sono coc-
colati, con forme ergonomiche che permettono una posizione 
ottimale del corpo e la scelta precisa della temperatura, delle luci 
e del tipo di massaggio tramite comandi multifunzione montati 
su display digitali. Tra i rivestimenti per il pavimento della sala 
da bagno, oltre alle classiche piastrelle, troviamo oggi anche legni 
pregiati realizzati con trattamenti idrorepellenti, studiati appo-
sitamente per stanze umide come il bagno e che permettono di 
camminare scalzi senza avvertire la sgradevole sensazione gelata 
sotto la pianta dei piedi. Per quanto concerne la scelta dei sanita-
ri, l’ultima moda impone la soluzione sospesa, di forte impatto 
visivo e anche molto pratici per quanto riguarda la pulizia della 

superficie del pavimento. Tuttavia non è sempre possibile instal-
larli, soprattutto in fase di ristrutturazione di case non recenti 
dove sovente lo spessore del muro o il materiale preesistente non 
permettono l’installazione della struttura portante necessaria al 
fissaggio dei sanitari.  Anche il lavabo, proposto nei modelli a 
incasso nel mobile, è fissato e sospeso al muro. In questo modo 
la superficie a lato del lavandino sarà molto più ampia e fungerà 
da base d’appoggio per i vari prodotti e trucchi, spazio che per 
le donne non è mai sufficiente. Un’ultima tendenza è quella del 
lavabo posto sopra la base del mobile come fosse una ciotola, 
derivazione di stile minimal orientale risulta anch’esso di forte 
impatto ma poco pratico, soprattutto per quanto riguarda le 
dimensioni. Con colori luminosi e materiali naturali, la sala da 
bagno ritorna così a essere un locale da vivere per rigenerare la 
mente e non solo per la cura del corpo.

elena castelli
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LA FESTA DEgLI INNAMORATI CHE NON CONOSCE TEMPO

un San Valentino d’amore
Tra Valentine, rose e leggende 

È al secondo posto tra le festività 
per numero di biglietti inviati; 
in Galles,  per tradizione in 

questo giorno si regala un cucchiaio 
di legno detto “cucchiaio dell’amo-
re”; uno dei più grandi e inimitabili 
regali per questa ricorrenza è il Taj 
Mahal; e ogni anno avvengono mol-
te competizioni come “il  bacio più 
lungo” per entrare nel Guinness World 
Record. Avete capito di quale festività 
sto parlando? La festa degli innamorati 
per eccellenza, San Valentino.
Molte sono le credenze popolari e le tradi-
zioni che caratterizzano questa ricorrenza. Nei 
Paesi anglosassoni nel Medioevo, giovani donne 

e uomini estraevano un biglietto, da ap-
puntare sulla manica del vestito, con 

scritto il nome del partner per tutta la 
durata della festa. Insomma un primo 
esempio di appuntamento al buio. 
Inoltre, nel giorno di San Valenti-
no una donna, osservando il cielo, 
poteva scoprire che uomo avrebbe 

sposato. Se scrutando il cielo vedeva 
un passero, avrebbe sposato un uomo po-

vero ma sarebbe stata felice, un pettirosso 
era presagio di uno sposo marinaio e un car-

dellino invece, presagiva che il futuro marito 
sarebbe stato un milionario.

È il fiore di Venere, dea dell’amore, ecco perchè la 
rosa è il fiore preferito dagli innamorati ed inoltre 

il rosso intenso dei suoi petali da sempre è simbolo di 
sentimenti forti. Ammettiamolo a chi non piace ricevere 
un bel mazzo di rose rosse dalla persona amata? Ma un al-
tro regalo che fa sempre piacere ricevere è una “valentina”, 
magari scritta dal proprio amato. Non sapete cos’è una va-
lentina? La tradizione vuole che nel 270 d.C. il Vescovo di 
Roma fosse Valentino, molto amico dei giovani innamo-
rati e fervente esponente della fede cristiana. Per questo 
motivo, l’Imperatore Claudiano II tentò di convincerlo 
a convertirsi al paganesimo, Valentino non solo non si 
converte ma cerca di convertire l’Imperatore stesso al Cri-
stianesimo. Per questo Valentino fu lapidato e decapitato. 
La leggenda vuole che il Vescovo prese a cuore la figlia 
cieca del guardiano che, grazie alla fede del Vescovo ri-
trovò la vista. Prima di morire, il Vescovo Valentino firmò 
un messaggio d’addio firmandolo “..dal Vostro Valentino”. 
Una frase che è durata nel tempo e che ha dato inizio alla 
tradizione delle “valentine”, biglietti d’amore a forma di 
cuore stilizzato o con l’immagine di cupido.
Ma ci sono molte leggende che hanno trasformato il 
santo nel protettore dell’amore e degli innamorati. La 
più famosa si rifà alla rosa della conciliazione: secondo 
la tradizione il Vescovo  Valentino, sentendo litigare due 
giovani fidanzati nel cortile adiacente al suo, andò da loro 
portando in dono una rosa. Poco tempo dopo i due giova-
ni tornarono dal Vescovo per chiedere la sua benedizione 
sul loro matrimonio.
Sono innumerevoli le leggende, le tradizioni e i riti che 
accompagnano questa festa tanto cara agli innamorati e il 
vero significato è da ricercare nella voglia e nel desiderio 
che due innamorati hanno di dimostrarsi l’un l’altro i pro-
pri sentimenti.

annalisa colombo
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IDEE PER uN REgALO D’AMORE

Il dono più ambito
Come stupire la persona amata restando nella tradizione

Si dice che per ogni occasione c’è un regalo particolare 
e perfetto. Se siete a corto di idee eccone un paio che 
possono esservi di aiuto!

Si dice che uno dei modi migliori per conquistare la persona 
amata sia prenderla per la gola. Allora perché non affidarsi alle 
mani esperte di un pasticciere per dar vita a cioccolatini in cui 
racchiudere un regalo o un messaggio d’amore? Non sapete che 
regalo scegliere? Tenuto conto che i diamanti sono i migliori amici 
di una donna, un anello o una collana faranno sempre spuntare 
la scintilla negli occhi della vostra amata! Insomma cioccolato e 
gioiello un’accoppiata vincente…
Se siete dei provetti cuochi, allora la soluzione è facile: organiz-
zate una bella cenetta romantica! La tavola ben apparecchiata, 
un centrotavola floreale con i fiori preferiti, candele profumate e 
un cd musicale di sottofondo renderanno l’atmosfera romantica 
e di sicuro effetto. E al momento giusto, un cadeau incartato e 

infiocchettato a dovere 
sarà la miglior conclu-
sione di un appunta-
mento romantico. 
Se il diamante è la 
pietra che da sempre 
si associa all’amore, 
tuttavia esistono tante 
altre possibilità che ren-
deranno felicissima anche la 
più esigente delle fidanzate. E per il fidanzato via libera a orologi 
e bracciali di design: un’idea vincente e di sicuro effetto per non 
sbagliare mai. Buon San Valentino!

a.c.
In foto: anello in oro rosa con pavé di diamanti e 
frase incisa di Polello
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I CONSIgLI DELLO CHEF - IL CONNuBIO TRA CIBO E AMORE PER uNA SERATA INDIMENTICABILE

una cena a lume di candela
La ricetta per gli innamorati: sapori, aromi, profumi e passione a volontà!

L’amore si alimenta giorno dopo giorno con piccoli gesti, pic-
cole attenzioni. E nel giorno di San Valentino gli innamorati 
di tutto il mondo si scambiano doni e tenerezze e cosa c’è 

di meglio di una cena a lume di candela a casa propria o in un 
romantico ristorante? Ricette deliziose e stuzzicanti per rinnovare 
la promessa d’amore e ritrovare la passione del primo incontro…

Tartare di tonno 

Ingredienti
4 filetti di tonno fresco già 
puliti
1 limone
3 fili di erba cipollina
5 cetriolini sott’aceto
1 cucchiaio di capperi sot-
to sale (lava bene e fai ripo-
sare nell’acqua fredda per 

20 minuti Perché perdano 
il sale) oppure in salamoia
1 cucchiaio di senape
1 cuore di sedano
Olio di oliva extravergine 
q.b.
Pepe e sale q.b.

Preparazione
Lavare i filetti di ton-
no, decongelati, asciu-
g a r l i  e  t a g l i a r l i  i n 
cub etti  p iccol i ss im i . 
Versare il succo di un 
limone, mescolare con 
una forchetta e lasciar 
riposare per 10 minuti.
Tritare  molto f ine la 
cipolla, il cuore di se-
dano,  i  capperi ,  i  ce-
trioli e qualche filo di 
erba cipollina.
Unire al composto di 
t o n n o  e  a g g i u n g e r e 
l’olio, il succo di limo-
ne, un pizzico di sale e 
il  pepe nero.  Frullare 

bene il tutto.
Disporre in stampini 
da circa 10 cm di dia-
metro avendo cura di 
schiacciare  b ene con 
una forchetta e far ri-
posare in frigo per al-
meno 1 ora.
Al momento di ser vi-
re, sformare lo spumo-
ne di tonno accompa-
gnandolo con insalata 
di stag ione e crostini 
caldi all’aglio.

Spaghetti al cartoccio

Ingredienti
600 g di spaghetti 
2 spicchi d’aglio
200 g di scampetti
500 g di vongole
400 g funghi porcini
1 calamaro
500 g di cozze

1 ciuffo di prezzemolo
3 pomodori ramati
1/2 bicchiere di  vino 
bianco
Peperoncino
Sale
6 fogli di carta fata

Preparazione
Sbollentate i pomodori rama-
ti, eliminate la pelle e i semi 
e tagliate la polpa a dadi. In 
una padella soffriggete uno 
spicchio di aglio con l’olio 
di oliva. Quando l’aglio sarà 
dorato, toglietelo e mettete i 
funghi porcini tagliati a fette 
facendoli dorare completate 
con prezzemolo tritato sale e 
pepe. Lessate gli spaghetti. In 
una padella fate soffriggere, 
a fuoco moderato, l’olio con 
l’aglio tritato e subito dopo 
aggiungete il calamaro e gli 
scampetti già puliti ma con la 
corazza, fate rosolare; spruz-
zate con il vino bianco lascia-
te evaporare e aggiungete il 

pomodoro a pezzi e il pepe-
roncino. Aggiustate il sale, 
lasciate cuocere per cinque 
minuti a fuoco moderato 
coperto. Nel frattempo fate 
aprire le vongole e cozze dopo 
averle ben lavate sotto l’ac-
qua corrente e  aggiungetele 
al sugo con un po’ della loro 
acqua di cottura. Quando gli 
spaghetti saranno ancora mol-
to al dente, scolateli e saltateli 
con la salsa. Disporre gli spa-
ghetti nella carta fata, unire i 
funghi trifolati e il prezzemo-
lo tritato. Chiudere i cartocci 
a mo’ di fagottini con il nastro 
e finire la cottura in forno a 
200° per 3 minuti.
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Carré di coniglio ai pistacchi

Ingredienti
2 carré di coniglio
1 spicchio d’aglio
40 g di burro
4 fette di pan carré tritato
30 g di parmigiano grattugiato

80 g di pistacchi
50 g di prezzemolo
1 albume d’uovo
Sale pepe q.b.

Preparazione
Rosolare il carré di coni-
g lio con metà burro, l’a-
g lio e g li aromi. Togliere 
l’ag l io e fare raffreddare 
il  conig lio.  Preparare un 
trito con l’aglio rosolato, i 
pistacchi, il parmigiano e 
il prezzemolo; insaporirlo 

con il sale e il pepe. In una 
bacinella sbattere legger-
mente l’albume e spennel-
lare il carré infine passarlo 
al trito preparato. Cuocere 
in forno a 180° per circa 40 
minuti fino a che i pistac-
chi risulteranno dorati.

Roman coffee
È un digestivo moderno, 
poco alcolico, particolar-
mente indicato nei periodi 
invernali e anche bello da 
vedere con i suoi tra strati 
facilmente realizzabili.

Ingredienti
3 cl di Sambuca
4 cl di caffè bollente
1 cl di crema di latte

Preparazione
Si prepara direttamente 
in un bicchiere, a calice 
o  fantasia  come è  pos-
sibile vedere nella foto. 
Si aggiunge per prima la 
Sam b u ca  ( pre c e d ente -
mente riscaldata) e, se si 
vogliono realizzare i tre 
strati,  con l’aiuto di un 

cucchia ino p osto sul la 
superficie dello strato di 
Sambuca si versa il  caf-
fè bollente; come ultimo 
strato si versa della panna 
fredda, precedentemente 
amalgamata e che galleg-
gerà creando un piacevole 
anello bianco.

San Valentino in poesia
Spesso le vie dell’amore ho percorso.
Erano sentieri di sole che illuminano le fronde degli alberi,
luci di libellule notturne danzanti nella quiete del tramonto,
musicate da suadente melodia di canne di bambù al vento.
Scarlatti boschi autunnali in cui perdersi, inebriando i sensi;
smeraldini fiumi ove è gioia appagante il sensuale naufragare.

Spesso i sapori dell’amore ho assaggiato.
Erano gustose sementi di frutti maturi
che a pieni spicchi spremono gocce d’estasi sublime,
succose fragoline di bosco odorose di muschio.

Spesso i volti dell’amore ho guardato.
Erano arabeschi di diamantati intrecci ebano e avorio,
scrigni che racchiudono vibranti sospiri
riecheggianti al chiarore delle stelle.

...fino all’attimo in cui ho percorso, assaggiato e guardato te.
Tu sei i sentieri, i sapori e tutti i volti dell’amore.

Dedicata a chi ama e a chi ha amato
anche solo per un istante.

salima martignoni

MENÙ DI SAN VALENTINO

Insalata di cuori di carciofo alla Catalana
Tortino di patate con fonduta tartufata

Culatello con gnocco �itto
Filetto di pesce persico gratinato al forno

Lasagnetta vegetariana
Gnocchi con gamberi za�erano e rucola
Filetto di salmerino in crosta di patate

Oppure in alternativa
Filetto di maiale all’aceto balsamico

Dolci della casa
Ca�è

Acqua, vino e spumante
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V Per Sorridere
di  VINCENZO CIARAFFA

L’arca di Noè

Per fronteggiare la crisi che ha 
colpito anche il loro settore, gli 
orafi del Varesotto hanno orga-
nizzato una mostra di artistiche 
urne cinerarie, denominata “Ci-
neris, aldilà della forma”, dove 
chiunque poteva prenotare uno 
dei pretenziosi manufatti per 
farvi riporre - una volta morto 
- le proprie ceneri. Pare che i visi-
tatori della mostra avessero tutti 
le mani in tasca. Sentivano fred-
do? No, cercavano di toccarsi il 
più discretamente possibile!

I revisori dei conti del 
Comune di Cassano 
Magnago hanno lan-
ciato un grido di al-
larme: si sono ridotti 
gli introiti perché si 
elevano poche con-
travvenzioni.  Ma -
ledetti, sono diven-
tati disciplinati ’sti 
cittadini!

A Castellanza tre mal-
viventi, dopo essersi 
introdotti dal bagno, 
hanno rapinato la suc-
cursale della Banca di 
Legnano. Pare che gli 
impiegati siano stati 
molto precisi nel descri-
vere alla Forze dell’Or-
dine, successivamente 
intervenute, le fattezze 
dei rapinatori: “Aveva-
no una faccia da cessi!”.

A Samarate è successo un 
pandemonio perché l’Am-
ministrazione leghista ha 
fatto disegnare le strisce pe-
donali su di un fondo ver-
de, verde come la bandiera 
della Lega. I consiglieri 
comunali del Pd e dell’Ita-
lia dei valori hanno scrit-
to perfino al prefetto per 
sapere come neutralizzare 
la trovata leghista. Ma è 
semplice: passate e ripassa-
te sulle strisce incriminate.

Dopo un raid di alcu-
ni infuriati cittadini, il 
Comune di Saronno ha 
deciso di ricollocare l’uf-
ficio relazioni col pub-
blico lontano dalla sede 
principale, allo scopo - ha 
spiegato un assessore - di 
attuare una soluzione 
che consenta di evitare 
siffatti episodi. Ragazzi, 
avete pensato alle trappo-
le esplosive, al filo spinato 
ed ai cavalli di frisia?

“Caro Noè, come ti sarai reso conto, negli ultimi mesi la frase più declamata 
nei palazzi della politica italiana è stata senso di responsabilità, tant’è che vi ha 
indugiato perfino il presidente Giorgio Napolitano, di solito poco incline 

alla retorica. No, vecchio mio, non sono per niente contento di questo ritrovato 
senso di responsabilità dei nostri politici, perché la storia dimostra che quando essi 
vi fanno appello hanno in mente qualcosa di assolutamente irresponsabile! Poi 
arriva un sondaggio statistico e ti fa capire dove sta realmente di casa il vero senso 
di responsabilità. Cos’è la statistica? Già, dimenticavo che ai tuoi tempi eravate tutti 
più felici perché non esistevano né sondaggi, né statistiche. Guarda, io di queste cose 
non capisco una mazza, perciò proverò a spiegarti cos’è la statistica con i versi del 
poeta dialettale romano Trilussa: Da li conti che se fanno/ seconno le statistiche 
d’adesso/ risulta che te tocca un pollo all’anno/ e, se nun entra nelle spese tue/ t’entra 
ne la statistica lo stesso/ perché c’è un antro che ne magna due. Chiarito - spero - cos’è 
la statistica, ti spiego cosa è venuto fuori da un sondaggio commissionato dall’Anci, 
l’associazione dei Comuni italiani: il 22% dei cittadini lombardi è disposto a rinun-
ziare agli aventi culturali, a favore di servizi pubblici essenziali, specialmente quelli 
dedicati alle categorie più deboli. Questo sì che è senso di responsabilità civile! Ma 
perché sogghigni con quell’aria mefistofelica? Beh, forse hai ragione. Stando così le 

cose, si profilano brutti tempi per quegli amministratori locali che si sono segnalati 
più come impresari di eventi ludici e pseudo culturali che come appassionati go-
vernanti delle loro comunità. Ma, dimmi, perché ce l’hai tanto con loro, in fondo 
anch’essi diffondono la cultura. No? Dici che i politici locali diffondono soltanto 
debito pubblico e demagogia? Ma dai, a furia di navigare il mare globale del diluvio, 
sei diventato catastrofista! I Comuni, in fondo, fanno quel che possono, stante il 
cosiddetto patto di stabilità. E, poi, vedi come sono carine le nostre città: belle stra-
de, abbondanza di alloggi popolari, un pavé stradale perfetto, mura cittadine pulite, 
parchi impeccabilmente tenuti, le categorie deboli assistite. Ma come ti permetti, 
io sono astemio! Che c’entra adesso il sindaco di Varese? Dici che è l’unico ad avere 
avuto il coraggio di dire, a chiare lettere, che prima della cultura vengono il pranzo 
e la cena dei cittadini. A proposito, dove la porterai le gente che questo mese imbar-
cherai sull’Arca? Agli scavi di Pompei? Per fare cosa? Ah, vuoi far riedificare da loro, 
coccio per coccio, la Domus dei Gladiatori crollata qualche mese fa, tra l’indifferen-
za del Governo e la finta indignazione dell’opposizione. Ma se proprio vuoi aprire 
un cantiere edile a Pompei, ti segnalo come capomastro Bondi, il ministro per i Beni 
culturali: anche lui ama la cultura. Ma in quante lingue te lo debbo dire, Noè: non 
ho mai bevuto alcolici in vita mia!”.

I volontari varesini 
di Greenpeace hanno 
distribuito la guida 
verde “Foresta a ro-
toli”, con la quale si 
prefiggono di edu-
carci all’acquisto re-
sponsabile della carta 
igienica. Avreste mai 
sospettato di esser-
vi puliti irresponsa-
bilmente il culo per 
anni?

I ragazzi di una scuola 
di Varese hanno fat-
to il diavolo a quat-
tro per il perdurare 
del cattivo funziona-
mento dell’impianto 
di riscaldamento. I 
g iornal i  riferisco -
no che il preside si 
è “schierato accanto 
ai suoi ragazzi”. Stra-
no, pensavamo fosse 
lui il responsabile di 
quell’istituto.  

Nei  mesi  scorsi  i l 
cimitero di Cislago 
era deserto. I defun-
ti se ne erano torna-
ti a casa? No, a casa 
erano ritornati i loro 
parenti a causa di un 
allagamento.

Secondo le forze poli-
tiche di opposizione, 
il Comune di Tradate 
è sull’orlo della ban-
carotta, tant’è che su 
ogni cittadino pen-
derebbe un debito di 
1900 euro, neonati 
compresi. Il sindaco, 
però, si è detto “mol-
to sereno”. I tradatesi 
un po’ meno.

Per ritrovare la vena 
d’acqua che una tem-
po alimentava lo stori-
co lavatoio cittadino, 
il sindaco di Azzate ha 
assoldato - manco fossi-
mo nel Medioevo - un 
rabdomante, attiran-
dosi addosso le critiche 
di mezzo mondo. Ma 
che altro poteva fare 
uno che di cognome fa 
Dell’Acqua?
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VARESE - L’INTERVISTA AL TEAM MANAgER SILVIO PAPINI

Biancorossi alè!
Dall’Eccellenza alla serie bwin, storia di un successo che mira a durare nel tempo

Per far funzionare bene 
una qualsiasi società, sia 
essa sportiva o economi-

ca, ciò che occorre è l’organiz-
zazione. A tirare le fila ci sono 
spesso persone molto capaci, ra-
zionali, con uno spiccato senso 
logico e con un grande concetto 
di mediazione. Nella fattispecie 
della società Biancorossa, il Va-
rese 1910, colui che si occupa di 
tenere i contatti con i calciatori, 
di trovare soluzioni, di organiz-
zare è il team manager Silvio Pa-
pini, meglio conosciuto come “il 
Papo”.
Ex calciatore professionista, ha 
militato in serie A nel Lugano, 
ha giocato diverse stagioni in 
serie C nella Biellese, Castrovil-
lari, Imperia. Ma, di tutta la sua 
lunga carriera sportiva, conserva 
un grande amore per il Varese 
Calcio, che lo ha visto ancora 
ragazzino tirare i primi calci ad 
un pallone giocando nelle giova-
nili sino ad arrivare nella rosa dei 
giocatori della prima squadra, ai 
tempi di Nils Liedholm.

Come è iniziata l’avventura, 
in qualità di team manager, con il Varese 1910?
«Sono sempre rimasto nell’ambiente calcistico, anche quan-
do ho smesso di giocare - spiega Silvio Papini -. Quando 
Pietro Maroso e Riccardo Sogliano, che mi conoscevano da 
lungo tempo, mi hanno coinvolto nel progetto Varese 1910 
con la determinazione di partire dalla categoria Eccellenza, 
ho accolto subito la loro richiesta. A oggi, sono molto soddi-
sfatto della decisione di aderire al progetto e a loro, Maroso e 
Sogliano, va tutta la mia riconoscenza per avermi reso parte-
cipe di questa incredibile avventura».

Qual è stato il momento più emozionante vissuto con il 
Varese?
«In realtà i momenti più coinvolgenti sono stati due. In 
primo luogo, l’esordio nella categoria Eccellenza con la par-
tita disputata contro il Parabiago. Il secondo, travolgente, 
momento di gioia pura è stato l’indimenticabile giorno della 
promozione in serie B».

Quali sono gli obiettivi di mag-
giore impegno per la società?
«Sicuramente disputare un bel 
campionato, raggiungere la “sal-
vezza” in modo da garantirci la 
permanenza nella categoria ap-
pena conseguita, la bwin. Non 
meno importante, tuttavia , è 
per noi realizzare un grande 
obiettivo, vale a dire portare a 
Varese il bel calcio. Finora devo 
dire che i risultati ottenuti sono 
stati soddisfacenti e ci incorag-
g iano a proseg uire in questa 
direzione. Abbiamo fatto inna-
morare di nuovo i varesini, che 
vengono numerosi allo stadio 
a sostenerci durante le partite, 
ma anche nel corso degli alle-
namenti. Devo ringraziare so-
prattutto lo “zoccolo duro” dei 
tifosi che ci ha sempre seguito, 
anche quando militavamo nella 
categoria inferiore, credendo 
in noi e aiutandoci con il loro 
caloroso sostegno».

Lei è nato a Leggiuno, località 
che ha dato i natali anche a 
un altro calciatore, ora team 
manager della Nazionale, Gigi 

Riva. Siete in contatto?
«Certamente, siamo gente di lago, uniti tra l’altro dall’ap-
partenenza alla stessa frazione, Reno, dove sono nati i nostri 
genitori. Ci sentiamo spesso telefonicamente, poiché da 
buon tifoso del Varese ci segue molto da vicino. Ed è stato tra 
i sostenitori fin dalle prime battute della sfida che ci ha por-
tato in serie bwin, fin da quanto militavamo nell’Eccellenza. 
Gigi Riva ha il Varese Calcio nel cuore, oltre naturalmente 
al Legnano, la squadra dove ha iniziato i primi passi della 
sua lunga e gloriosa carriera da professionista. In una recente 
conversazione, ha fatto i complimenti alla squadra e al Mi-
ster per l’ottimo gioco messo in campo».

Previsioni per il futuro?
«Incrociamo le dita e speriamo di andare avanti sempre 
così, con impegno, determinazione e con i successi finora 
registrati!».

c.F.
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L’ACCADEMIA BuSTESE PATTINAggIO AL VERTICE IN ITALIA

Campioni italiani uisp!
un altro splendido trofeo nella già nutrita bacheca

Il sodalizio biancoblu 
si aggiudica il titolo 
nazionale Uisp nel 

settore freestyle, alzan-
do così il più importante 
trofeo ai Campionati tri-
colori di Ancona.
Oltre al successo nella 
speciale classifica di so-
cietà, notevolissimi sono 
stati i risultati a livello 
individuale: ben 14 me-
daglie d’oro, 3 d’argento 
e 6 di bronzo.
Sul gradino più alto del 
podio sono saliti Barba-
ra Bossi (speed slalom, 
style slalom e roller cross, 
categoria senior), Chiara 
Lualdi (speed slalom, ca-
tegoria junior), Federica 
Bertelli (speed slalom, style slalom e roller cross, categoria 
allievi), Francesco Galli (speed slalom, categoria ragazzi), 
Micaela Bonizzoni (speed slalom, skate slalom e roller cross, 
categoria piccoli azzurri promozionale), Chiara Puricelli 
(roller cross, categoria esordienti), Matteo Cecchele (roller 
cross, categoria allievi) ed Elena Vengo (style slalom, categoria 
ragazzi).
Al vertice assoluto anche le tre coppie di style slalom (Barbara 
Bossi - Chiara Lualdi, Federica Bertelli - Matteo Cecchele e 
Chiara Puricelli - Alice Managò).
Sul secondo gradino del podio è arrivata Chiara Lualdi (style 
slalom, categoria juniores), mentre si sono infilati al collo la 
medaglia di bronzo Elena Venco (speed slalom e roller cross, 
categoria ragazzi), Chiara Puricelli (speed slalom, categoria 
esordienti), Matteo Cecchele (speed slalom e style slalom, ca-
tegoria allievi) e Francesco Galli (style slalom, categoria ragaz-
zi). Applausi sono giunti comunque a tutta la spedizione bian-
coblù. Insomma, ancora una grande prestazione da parte dei 
ragazzi dell’Accademia Bustese Pattinaggio, che hanno chiuso 
il 2010 mettendo in bacheca altri importantissimi successi.
A splendere, naturalmente, tra tutti i risultati della sezione 
freestyle, sono stati soprattutto quelli strappati in campo 
internazionale.
Oltre al risultato eclatante di Barbara Bossi (che si è laureata 
campionessa del mondo a Jeonju, in Corea del Sud) e alla 
ottime prestazione degli altri componenti della spedizione 
italiana Chiara Lualdi e Sara Barlocco (rispettivamente 4a e 5a 
iridata), anche altri due “azzurri made in Accademia” si sono 

fatti valere in giro per il mondo.
Stiamo parlando di Andrea Bel-
lotto e di Davide Piacentini, at-
leti della Nazionale italiana che, 
durante l’estate, hanno tenuto 
alto il vessillo della società bian-
coblu con risultati internazionali 
di assoluto valore.
Bellotto ha collezionato un 3° e 
un 5° posto in speed slalom ri-
spettivamente a Berlino e a Lon-
dra, appuntamenti da sempre 
importanti nell’agenda dei tour 
europei.
Piacentini, sempre nella speciali-
tà dello speed slalom, ha inanel-
lato un 3° posto (a Varsavia), un 
4° (a Berlino) ed un 5° a Parigi 
(gara valevole come finale euro-
pea Wssa).
Ciò a dimostrazione di una scuo-

la di pattinaggio sempre feconda di risultati.
«E adesso - afferma risoluto il direttore sportivo Fabrizio 
Lualdi - vogliamo decisamente puntare alle nuove leve per 
garantire pian piano un ricambio generazionale che consenta 
all’Accademia Bustese Pattinaggio di restare sempre sulla cre-
sta dell’onda!».
Buoni risultati che arrivano anche dal settore artistico, come 
gli splendidi 6° e 15° posto di Martina Gallazzi e Alessandra 
Faraldo nel Trofeo delle Regioni di Pieris (Gorizia) per la 
specialità del solo dance, ottenuti grazie all’impegno e alla 
passione dell’istruttore Stefano Marchet e dell’intero corpo 
insegnanti.
E ancora il settore hockey in-line che, alla Festa di Natale 
della società (a proposito, bellissima manifestazione quella 
organizzata sabato 18 dicembre al PalaCastiglioni!), ha messo 
in mostra la grande volontà di bambini piccoli di avvicinarsi 
alla disciplina.
Ricordiamo infine che, presso la pista “Giancarlo Castiglio-
ni” di via Ariosto, c’è sempre la possibilità di partecipare 
ai corsi dell’Accademia Bustese Pattinaggio, in qualsiasi 
periodo dell’anno. Le lezioni di avviamento al pattinaggio 
e all’hockey sono aperte a tutti (maschi e femmine) a par-
tire dall’età di 4 anni in poi, con la possibilità di effettuare 
due prove gratuite: per informazioni è possibile telefo-
nare al numero 349/8306123, si può anche mandare una 
e-mail all’indirizzo info@accademiabustesepattinaggio.
com oppure consultare l’aggiornatissimo sito internet 
www.accademiabustesepattinaggio.com.
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IL CORRIDORE BuSTOCCO HA CHIuSO LA CARRIERA AgONISTICA DOPO SEDICI ANNI DI PROFESSIONISMO

Andriotto è sceso dalla bici
Da dilettante Dario Andriotto ha conquistato una maglia iridata nella cronosquadre

Dario Andriotto, bustocco “doc”, 
ha appeso la bicicletta al chiodo 
dopo sedici anni di  professioni-

smo. È stata una scelta determinata dalla 
carta d’identità, ma non certo dalla man-
canza di possibilità di rimanere in bici. 
Infatti Dario Andriotto avrebbe trovato 
ancora posto nel gruppo perché di “uo-
mini squadra” come il bustocco non ce ne 
sono davvero molti in circolazione. Si può 
dire che Dario Andriotto, nato a Busto 
Arsizio il 25 ottobre 1972, città nella qua-
le ha sempre vissuto, abbia pedalato per 
una vita. Ha iniziato a correre da bambino 
quando aveva otto anni, ha smesso in que-
sta stagione quando di anni ne ha compiu-
ti trentotto: «I miei capitani avrebbero 
voluto che andassi avanti ancora - ci dice 
Dario Andriotto - però onestamente or-
mai non me la sentivo più di affrontare 
certi sacrifici e allora ho preferito molla-
re». Da dilettante il bustocco ha conqui-
stato una maglia di campione del mondo 
nella gara a cronometro della 100 Km a 
squadre, vinta a Palermo nel 1994 insieme a Gianfranco Contri, 
Luca Colombo e Cristian Salvato. Da professionista Andriotto 
ha vestito le seguenti maglie: Amore & Vita Galatron, Amore 
& Vita Forzacore, Saeco Cannondale, Alexia Alluminio, Index 
Alexia, Vini Caldirola Saunier Duval, Vini Caldirola Nobili 
Rubinetterie, Liquigas Bianchi, Liquigas, Acqua e Sapone Caffè 
Mokambo e Acqua & Sapone D’Angelo & Antenucci. Nel 
1997 il corridore bustocco conquistò il titolo di campione ita-
liano a cronometro individuale e nello stesso anno sempre nella 
cronometro individuale vestì la individuale maglia azzurra ai 
campionati del mondo di San Sebastian. La conquista del titolo 
italiano professionisti a cronometro nel 1997 resta la gioia più 
grande per Dario Andriotto, seguita a ruota dalla vittoria nella 
cento chilometri a squadre ai mondiali siciliani del 1994. «Il 
titolo italiano a cronometro da professionista rimarrà sempre 
dentro di me - ricorda Andriotto - perché è l’ambizione di tutti 
i ragazzi passare professionista e vincere una grande gara e io 
sono riuscito a farlo con il titolo italiano a cronometro, anche 
se devo dire che il campionato del mondo della cento chilometri 
per chi l’ha vissuto ha sempre un fascino particolare». Tra le 
delusioni spicca invece il secondo posto alla Tre Valli Varesine 
del 1997, gara nella quale è stato preceduto soltanto da  Roberto 
Caruso. «Il secondo posto della Tre Valli Varesine ancora oggi 
mi brucia -  dice Andriotto - perché la Tre Valli è la gara che ogni 
varesino vorrebbe vincere, purtroppo ci sono arrivato vicino, ma 

non sono riuscito a spuntarla». Per quanto riguarda le vittorie 
da professionista Dario Andriotto vanta nel suo palmares tre 
successi nel Gran Premio d’Europa cronocoppie e una tappa del 
Giro di Polonia. Ma più che i successi individuali sono stati im-
portanti per il corridore bustese i successi di squadra, visto che 
da professionista Andriotto ha corso sempre da luogotenente 
in appoggio ai suoi capitani. «All’inizio è  stata una scelta un 
po’ obbligata - dice Dario Andriotto - perché da giovane uno ha 
sempre l’ambizione di diventare un capitano, poi onestamente 
il mio motore era quello che era e quindi ho dovuto adeguarmi 
a questo tipo di lavoro che però non disdegno, nel senso che 
ho fatto sempre il mio lavoro alla grande. Ho corso al fianco 
di  Mario Cipollini, Paolo Savoldelli, Danilo Di Luca, Stefano 
Garzelli, Luca Paolini...Con Savoldelli abbiamo vinto addi-
rittura un Giro d’Italia, gli ultimi anni con Garzelli sono stati 
spettacolari e diciamo che anche con Paolini c’è stato un feeling 
incredibile». «Esco a testa alta  - conclude Dario Andriotto - e 
ho deciso di smettere perché trentotto anni sono pesanti per 
questo sport».

luigi cazzola
In foto, a sinistra Dario Andriotto con la maglia di campione 
d’Italia individuale a cronometro conquistata da professionista 
e, a destra, con la maglia di campione del mondo della cento 
chilometri a squadre conquistata da dilettante 
(Foto Luigi Benati)
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TEATRO DI VARESE - PAOLO ROSSI INTERPRETA IL MISTERO DI DARIO FO

un febbraio spettacolare
In scena anche Dalla & De gregori, Loretta goggi e Paolo Bonacelli

Fe b b r a i o  è 
u n  m e s e 
davvero ric-

co  d i  sp ettacol i 
molto interessanti 
al Teatro di Vare-
se. Venerdì 4 torna 
sul  palcoscenico 
varesino il bravis-
simo Paolo Rossi 
c o n  “ I l  m i st ero 
buffo”  d i  Dario 
Fo, con la parte-
cipazione straor-
dinaria di  Lucia 
Va s in i .  S e  G esù 
Cr i s t o  t o rna s s e 
oggi chi sarebbe? 
Saremmo in grado 
di riconoscerlo e seguire la sua rivoluzione, i suoi dogmi, i 
suoi miracoli? Clandestino allora come tanti oggi nel nostro 
Paese fu accolto, ammirato, perseguitato e poi giustiziato. 
Un Gesù raccontato da un giullare, da Giuda, da Maria e dal 
popolo. Il Mistero Buffo di Dario Fo, in questa versione pop, 
è un omaggio al maestro Fo, ed è anche un’avventura che si 
allontana il più possibile dalla versione originale diventando 
un contenitore unico, dove i misteri originali e quelli nuovi 
si uniscono e si miscelano. Com’è successo nel 1969, anche 
questo Mistero Buffo è un’operazione politica: come 40 anni 
fa, la nostra è ancora un’epoca in cui difendere dei valori 
significa difendere la sopravvivenza. Ma è anche un’opera-
zione culturale perché vuole recuperare insieme al pubblico 
le radici profonde del teatro popolare. Dal 7 al 9 è in scena 
“Die Panne ovvero La notte più bella della mia vita” di Frie-
drich Durrenmatt, uno dei romanzi brevi più significativi 
in cui lo scrittore svizzero indaga le passioni e i sentimenti 
umani. Il testo, riproposto in teatro con la sapiente regia di 
Armando Pugliese, assume contemporaneamente i toni can-
gianti del leggero, del comico, dell’angosciante, del tragico 
e coinvolge lo spettatore nello stesso modo in cui cattura 
il protagonista. Mentre venerdì 11 il palco dell’Apollonio 
ospita il “Tango” di Roberto Herrera e la sua compagnia, sul-
le note della musica del Decarisìmo Quinteto, che presente-
ranno uno spettacolo dove eleganza, sensualità e seduzione 
del tango, si fondono armonicamente con la forza del fol-
clore argentino. Domenica 13 è la volta della commedia per 
musica in quattro atti “Le nozze di  Figaro”, la prima delle 
tre opere buffe italiane scritte da Mozart, e lunedì 14, quale 
evento speciale per San Valentino, Maurizio Colombi pro-

pone “Caveman - L’uomo 
delle caverne”, per la regia 
di Teo Teocoli. Martedì 
15 i grandi cantautori Lu-
cio Dalla e Francesco De 
Gregori fanno tappa con il 
loro attesissimo concerto. 
Ben 30 anni fa il duo di 
artisti decise di andare in 
tour insieme nei più gran-
di stadi italiani con il loro 
“Banana Republic”, un ti-
tolo che voleva riprendere 
un po’ le vicende politiche 
di quegli anni. De Gregori 
e Dalla dialogano con il 
pubblico, raccontano par-
ticolari divertenti in meri-
to alle loro celebri canzoni 

senza però voler dar vita ad una sorta di revival di quello che 
é stato con il loro tour del 1979. Il loro nuovo tour si chiama 
“Work in progress” ed ha debuttato lo scorso 22 gennaio a 
Modena. Mercoledì 16 una delle più autentiche “show wo-
man” dello spettacolo nazionale è pronta a salire sul palco 
varesino: arriva Loretta Goggi con “SPA - Solo Per Amore”. 
Musica e tanto divertimento sono gli ingredienti dello spet-
tacolo che offre grandi emozioni musicali ed esilaranti mo-
menti di comicità, interamente ideato, diretto e costruito su 
misura per la Goggi dal marito Gianni Brezza. Insieme a lei 
11 ballerini e 12 professori d’orchestra per gli arrangiamenti 
del maestro Renato Serio. Un nuovo “One Woman Show” 
in cui la Goggi balla, canta, recita, imita e di cui è anche 
autrice. Seguendo il filo conduttore della vita matrimoniale 
e dei quotidiani motivi di discussione tra marito e moglie, 
l’artista analizza il cambiamento del rapporto uomo-donna 
da Adamo ed Eva ai giorni nostri. Da martedì 22 a giovedì 
24 è il turno dello spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di 
Bolzano, “Il malato immaginario” l’ultimo grande capolavo-
ro comico di Molière, una farsa all’antica, colma di eccellenti 
spunti comici, in cui però alcuni strani elementi di verosimi-
glianza permettono di ipotizzare un certo mondo concreto 
e anche una certa visione del mondo. Tra i protagonisti il 
grande attore italiano Paolo Bonacelli. Infine venerdì 25 
“La Divina Commedia” in Musical, spettacolo con musiche 
di Marco Frisina e libretto di Gianmario Pagano, basato sul 
poema omonimo di Dante Alighieri, raccontando il viaggio 
del Sommo Poeta tra Inferno, Purgatorio e Paradiso alla 
ricerca dell’Amore.

Paolo Franzato
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CINQuE RAgAZZI, CINQuE gIOVANI PROMESSE DELLA MuSICA NELLA… VIA DI MEZZO

At Mezzanine Level
Il primo singolo, pubblicato su MySpace, ha avuto subito successo tra i giovani 

D enis Chinetti, batterista del gruppo il cui 
genere musicale preferito può intendersi 
come elettro rock, di cui ha appena porta-

to un demo, artigiano conosciuto e stimato in quel 
di Cassano, risponde volentieri e con grande sim-
patia alle domande dell’intervistatore. Il nome, 
se chi scrive ha capito bene, At Mezzanine Level 
(traducibile in: “Alla via di mezzo”) può intender-
si come un voler creare un qualcosa che si trova, 
appunto, alla via di mezzo, cioè un gruppo di mu-
sicisti che, attraverso le proprie canzoni (ascoltate 
il loro Ep, è bello) si trova, con i propri sentimenti, 
le proprie idee, i gesti, gli oggetti, la propria vita, 
nella via di mezzo, cioè nello spazio più comune a 
tutti noi e quindi fra di noi. Se non avete capito 
non sparate sul giornalista ma chiedetelo ai ragaz-
zi del gruppo e andate a vederli quando suonano, 
perché sicuramente lo meritano.
 Ma siamo seri: la band nasce nell’aprile del duemilanove e 
comincia a farsi un nome esibendosi in vari locali, ma è già nel 
giugno di quell’anno che viene notata facendo da spalla alla 
band dei Lost al “Rho alive” riscuotendo un  notevole succes-
so fra il pubblico che non li conosceva. Questo fatto è impor-
tante per i ragazzi, che decidono di mettersi così decisamente 
al lavoro per comporre, registrare e pubblicare il loro primo 
Ep. Il disco esce a gennaio e il primo singolo, “I limiti di chi 

non sa volare”, pubblicato su MySpace, raggiunge i cinquecen-
to ascolti in meno di una settimana. Per degli sconosciuti non 
è niente male, bisogna dire. Il secondo, pubblicato nel mese 
di maggio 2010, si intitola “Everyone”. La band appare in te-
levisione a Espansione tv, a Radio Cantù, a Rock Tv e in altri 
show, dove mostra il meglio di sé e naturalmente siamo solo 
all’inizio. Nella primavera del 2011 dovrebbe uscire il loro 
primo album e, francamente, non vediamo l’ora di sentirlo, 

perché sicuramente sarà 
godibilissimo. Giovani, 
svegliatevi e cercateli!
Gli attuali membri sono: 
Denis Chinetti, batteria, 
Alessandro Martorana al 
basso, chitarra : Alessio 
Isgrò, Francesco Monti 
tastiere e, ultimo arriva-
to, Andrea Sotgiu alla 
voce.
Bravi, ragazzi, fateci sen-
tire tanta bella musica 
che ne abbiamo bisogno.

renzo del bergiolo

Inf luenze del gruppo: 
gruppi americani qua-
li Panic at the disco, 
Cobra Starship, Pro-
digy, Enter Shikary e 
gruppi italiani quali i 
Subsonica
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TRALLALLERO LIVE - AL SANTuCCIO DI VARESE OSPITI D’ECCEZIONE PER LA FESTA DEI “VENT’ANNI” DI CELLINI

La musica a colori di Riki
Serata tutta live, dalle note, al quadro “in diretta” di giorgio Piccaia, al racconto di Bianchessi…

L’ormai navigato scrittore di articoli musicali e storici 
Renzo, con fotografo al seguito, si dirige, nonostante il 
forte pericolo di valanghe (scherzavo) di neve, verso la 

nostra cara città di Varese, dalla quale prende anche il nome il 
mensile per il quale l’inviato scrive ormai da molti anni. Face-
zie a parte, è con vero interesse che ci si avvia, sempre assetati 
di eventi, al Teatro Giovanni Santuccio di via Sacco a Varese, 
al fine di seguire, in diretta, come spettatori ed appassionati, 
l’evento dal titolo “Trallallero, 20 anni di musica a colori”, 
dedicato ai vent’anni di attività artistica del grande cantautore 

varesino Riki Cellini, pub-
blicitario, artista e persona 
creativa, quindi molto inte-
ressante e non uniformata ai 
comuni modi di vedere.
La Provincia di Varese ha 
concesso i l  suo patroci-
nio, con la collaborazione 
dell’Associazione Decima-
musa, l’etichetta discogra-
fica Rikatti ed il Collegio 
Infermieri Professionali Ipa-
svi Varese per il lato sociale 
della manifestazione, per la 
tematica sulla prevenzione 
Hiv. Mai visto prima il bel-
lissimo e capiente anfiteatro, 
scusate l’ignoranza, ottimo 
il gioco di luci allestito dal 
CDPM di Bergamo, lo spet-
tacolo inizia ed è subito in-
teressante. Il brillante Riki 
ci delizia con varie esibizioni 
e l’evento sarà registrato per 
dar vita al disco omonimo 
“Trallallero” ( in uscita il 
prossimo aprile), con note-
voli contaminazioni fra arte, 
musica e teatro. L’elenco de-
gli ospiti visti nel corso del-
la serata è impressionante: 
la regia musicale, tanto per 
non farsi mancare nulla, è 
del noto musicista jazz Va-
lerio Baggio, già apprezzato 
con il suo ultimo disco, che 
suonerà in trio con Riki ed 
il percussionista cremonese 
Alberto Venturini. Ci sarà 
l’artista Giorgio Piccaia, ma 
dove ho già sentito questo 
nome? Bravo direttore, an-
che a dipingere, dal vivo, 
mentre i ragazzi suonano 
sul palco, Aida Cooper! Ac-
cipicchia, si può dire? La 
regina del blues italiano, che 
voce, che voce, che voce, non 
ci si stancherebbe mai di In queste pagine foto di Leone Luraghi, Alberto Frigo e Mario Mondini

RIKI CELLINI: TRALLALLERO LIVE
USCITA APRILE 2011
Rikatti - D’Altrocanto Produzioni

TRACK LIST:
Trallallero
Meravigliosa Mattinata
Il mio mappamondo
Italy
Il blues del ventilatore con Aida Cooper
Casalingo Innamorato
Comprami con Viola Valentino
Respiri e diamanti
Basta con le favole con Dario Gay
Dimmi come sei messo
Settembre con Aida Cooper
Scrivimi
Mare profumo di mare
Adelante
D’estate con Attilio Fontana
Sempre rotondo
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ascoltarla, peccato che fini-
sca troppo presto, veramen-
te bravissimi e coinvolgenti 
gli attori dell’Accademia 
Teatro Franzato, Viola Va-
lentino, che non ha bisogno 
di presentazioni, Dario Gay, 
Gino Di Bella, la scuola di 
tango argentino “El Ultimo 
Tren”, Federico Bianches-
si che, lì per lì, scriverà un 
racconto che sarà poi pub-
blicato nel libretto del cd 
in registrazione e Renato 
Bertossi di Splasc(h) Club. 
Che serata di stelle e quan-
te emozioni. Importantis-
sima, in questi frangenti, la 
sapiente regia. L’autore di 
queste poche righe, che per 
descrivere tutta la multico-
lore e variopinta esibizione 
avrebbe  davvero bisogno di 
un volume a disposizione, 
ha trovato il modo di diver-
tirsi e di apprezzare fino in 
fondo ogni più recondita 
sfaccettatura delle varie for-
me d’arte proposte al colto 
pubblico di quella fredda 
notte invernale (la neve è 
arrivata al ritorno). “Tral-
lallero” è comunque un per-
corso, un viaggio, attraverso 
brani editi ed inediti, molto 
belli in ogni caso quasi tut-
ti, che  apre agli spettatori 
una finestra sul personaggio 
Riki, che ha collaborato con 
una panoplia di artisti che 
lascia a bocca aperta: Roby 
Facchinetti, e sapete chi è, 
il batterista americano Tony 
Liotta, solo per citarne due 
molto noti. Complimen-
ti a tutti gli organizzato-
ri ed auguri a Riki. Buon 
anniversario!

renzo del bergiolo
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• MILANO
Museo Poldi Pezzoli
Botticelli nelle collezioni lombarde
In occasione del cinquecentenario della morte del 
grande artista fiorentino, la mostra “Botticelli nelle 
collezioni lom-
barde”, allestita 
al Poldi Pezzoli 
di Milano fino 
al 28 febbraio, 
riunisce per la 
prima volta le 
opere di  uno 
dei  più cele-
bri maestri del 
R inasc imento 
i ta l iano  con-
servate  ne l le 
collezioni pub-
bliche milanesi 
e lombarde. La 
mostra, a cura 
di  Andrea Di 
Lorenzo e An-
nalisa Zanni, è 
accompagnata 
da l  ca ta logo 
edito da Silva-
na Editoriale.

• BOAREZZO
Sulle pendici del Piambello
Alla scoperta del borgo dipinto
Non una mostra ma un consiglio per una gita fuori porta. 
Il nucleo antico della piccola frazione della Valganna è co-
stituito principalmente da case separate da piccole viuz-
ze. Nel 1984, i l 
p i t tore vares ino 
Mario Alioli ebbe 
l’idea di rianimare 
Boarezzo con un 
progetto artistico 
di  recupero del 
sapere contadino: 
un percorso di di-
pinti all’aperto che 
hanno lo scopo di 
riportare alla me-
moria i mestieri e 
le tradizioni della 
società montana. 
Le opere vennero 
incastonate nelle 
facciate delle ca-
scine e delle case, 
e Boarezzo diven-
ne un borgo dipin-
to intitolato a due 
scultori di Ganna: 
Giuseppe Grandi 
e Odoardo Tabac-
chi.

• SARONNO
Il Chiostro Artecontemporanea
Les divertissements de Folon
La mostra saronnese, aperta fino al 20 febbraio, si con-
centra sui classici acquarelli che datano dagli anni Set-
tanta e arrivano fino ai lavori degli anni 2000, passando 
attraverso le celebri campagne pubblicitarie per il me-
tano, ma presenta anche una selezione di sculture in 
bronzo e un gruppo inedito di oggetti firmato dal noto 
artista belga, capace di creare un mondo di sentimenti, 
di magia e di colore, un mondo che stimola l’immagina-
zione e che trasfigura le piccole cose del quotidiano in 
potenti simboli universali.

• LEGNANO (MI)
Banca di Legnano 
Arte ed eros
Fino al 18 marzo 2011, la sede della Banca di 
Legnano (largo Franco Tosi 9) ospita la mostra 
fotografica di Bruno Cattani, “Camille Claudel 
e Auguste Rodin. Arte ed eros”. L’esposizione 
presenta 40 immagini appartenenti al ciclo che 
il fotografo reggiano ha realizzato, nel triennio 
1999-2001, per conto del Musée Rodin di Parigi, 
ritraendo i capolavori di Camille Claudel e Augu-
ste Rodin, conservati al suo interno. Gli scatti in 
bianco e nero 
me t tono  i n 
re laz ione la 
vicenda arti-
stica dei due 
scultori che, 
per un breve 
per iodo, fu-
rono anche 
amanti.
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• GENOVA
PALAZZO DuCALE
“Mediterraneo da Courbet a Monet a Matisse”
È la grande mostra che riunisce il meglio di quelle sfide, con ot-
tanta opere, magnifici capolavori di cinque generazioni di artisti. 
Si inizia, dopo la metà del Settecento, nell’ambito del classicismo; 
si continua intorno a Courbet e Corot all’insegna del realismo, per 
vivere nell’Impression con Monet, Cézanne, Renoir, Van Gogh, 
ancora cercando nuove strade con Signac, o nell’inedito Munch, 
o con i Fauves, rappresentatati da Matisse. Poi Derain, Braque, 
Friesz, Dufy, Valloton, Soutine, Bonnard, fino alle prove brucianti di 
Nicolas de Stael a metà XX secolo, a conclusione, quindi, di ben 
duecento anni di pittura davanti al Mediterraneo.
Fino al 1° maggio
Orari: da lunedì a venerdì: 9-19 — sabato e domenica: 9-20
www.palazzoducale.genova.it

• GARDONE RIVIERA (BS)
IL VITTORIALE DEgLI ITALIANI
Museo D’Annunzio segreto
Dall’ottobre 2010 il Vittoriale degli Italiani, la cittadella voluta da 
Gabriele D’Annunzio a memoria della propria vita d’eccezione e 
della guerra vittoriosa con i cimeli delle sue imprese più audaci, si 
è arricchito di un nuo-
vo spazio espositivo: il 
Museo D’Annunzio se-
greto. Il Museo, collo-
cato sotto l’Anfiteatro, 
accoglie 150 oggetti, 
preziosi e di uso co-
mune, che hanno ac-
compagnato la vita del 
Vate e delle sue donne, 
rimasti fino a ora inac-
cessibili agli occhi del 
pubblico. Come ideale 
introduzione, il visitato-
re trova all’entrata sei 
monitor che trasmet-
tono a ciclo continuo 
filmati di repertorio su 
D’Annunzio, prove-
nienti dall’Istituto Luce 
e dalle Teche Rai.

Orari: da ottobre a marzo 
ore 9-17; da aprile a set-
tembre ore 8.30-20
www.vittoriale.it

• FANO
gALLERIA CARIFANO DI PALAZZO CORBELLI
I sessanta anni di pittura di Annigoni
Secondo Bernard Berenson, Pietro Annigoni onorò la pittura ai 
massimi livelli tanto che il critico scrisse: “Annigoni, non solo è il 
più grande pittore di questo secolo, ma è anche in grado di com-
petere alla pari con i più grandi pittori di tutti i secoli”. Dell’arti-
sta dall’enorme carisma internazionale sono in mostra oltre cento 
opere, esemplificative 
di tutti i 60 anni della 
sua attività. Accanto 
ai ritratti celeberrimi, 
della regina Elisabetta 
II, dello Scià di Persia 
Reza Phalevi, di J. F. 
Kennedy, compare 
una serie potentissi-
ma di ritratti di men-
dicanti e dei “Ragazzi 
di guerra”. Poi, i pae-
saggi solitari, visti tra 
il metafisico e il surre-
ale, e le celebri Nature 
Morte.
Fino al 13 febbraio
Orari:
da martedì a venerdì
16-19.30;
sabato e domenica
10-12.30 e 16-19.30
Chiuso lunedì
Ingresso libero.

• ROVERETO
MART
Modigliani scultore
Con questa mostra il Mart in-
tende offrire un nuovo contribu-
to ad un aspetto centrale della 
vicenda artistica di Modigliani, 
che amava definirsi “più scul-
tore che pittore”. Tra il 1911 e 
il 1913 Amedeo Modigliani ab-
bandona la pittura e si dedica 
alla scultura. Sono gli anni in 
cui l’artista livornese mette a 
punto un’inedita sintesi fra ele-
menti della tradizione e originali 
accenti figurativi. Il progetto 
espositivo si concentra sul cor-
pus delle sculture di Modigliani 
che coglie le suggestioni della 
storia antica e le intreccia a un 
linguaggio personale per l’avvio 
di un rivoluzionario percorso 
creativo. 

Fino al 27 marzo 
Orari: da lunedì a domenica 10-18. 
Venerdì fino alle ore 21
www.mart.trento.it
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IMMAgINI “EN  PLEIN AIR”, uNA POLICROMIA DENSA DI EMOZIONE 

Fabio Saletta
La sinfonia della Natura

La tematica pittorica di Fabio Saletta è saldamente an-
corata al naturalismo e al colore. L’artista  interpreta la 
Natura, rispettandone l’essenza; le immagini sono tut-

te “plein air”, con un’attenzione particolare agli effetti tran-
sitori della luce e dell’atmosfera. Pur mantenendo il rispetto 
per la tradizione naturalistica, le visioni a volte provengono 
dalla fantasia e si confondono con quelle reali.
Nella “sua” Natura, fonte principale d’ispirazione, sembra 
esserci un mistero da svelare nell’attimo fuggevole che egli 
magicamente intuisce e fissa sulle tele. La materia cromatica 
pastosa diventa timbro musicale, dà vita alla genuina visione 
di un mondo sognato e amato.
Un tracciato limpido, animato da un’oggettivazione che si 
unisce a una policromia espressiva densa di emozione. Nei 
momenti pittorici più felici, il quadro sembra dilatarsi, con-
cedere spazi ulteriori al di là di ogni riconoscimento reale, 
verso un altrove assai remoto nello spazio e nel tempo. Anche 
i ritratti, oltre ai temi naturalistici, sottintendono silenzi e 
meditazioni, riservati, capaci di suggerire una voglia di esplo-
razione infinita.

Fabrizia buzio negri
Foto: in senso orario:
Fabio Saletta
Sperone di roccia, olio 
su tavola, cm. 35x25
Ritratto di donna, olio 
su tela, cm. 50x40
La magia della 
montagna, olio su 
tavola, cm. 35x25
Spiaggia dopo un 
temporale, olio su tela, 
cm. 30x40
Nuvole, olio su tela, 
cm. 30x45
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L’ARTISTA DI BuSTO ARSIZIO CI DELIZIA CON ALCuNE MASSIME

Aforismi di Matteo Piccaia
grandi frasi per piccole riflessioni o viceversa?

 ▶ Le mezze verità sono un comodo per ognuno... e un 
toccasana per meglio conviverci.

 ▶ Chi tace a lungo medita rivincite scoordinate.

 ▶ Anche organizzare disordine è parte del pensiero 
dell’uomo “intelligente”?

 ▶ Anche i propositi negativi si servono dell’intelligenza 
ed è per questo che anche nell’omo sapiens vi alberga un 
potenziale pericolo.

 ▶ Se accanto al fuoco possiedi abbastanza parole puoi 
sognare molto più di chi fa viaggi lontani per non capire 
un gran che.

 ▶ Il contadino sa che l’azzurro non farà mai cadere una sola 
goccia di pioggia.

 ▶ Anche se galantuomo, chi recita una bugia di altri è 
comunque un “pericolo”.

 ▶ Mi è molto simpatico chi ammette di aver torto; anche se 
nel contempo si rende meno affidabile.

 ▶ Se vi hai messo un occhio di riguardo, quale sia stato dei 
due non lo direi a nessuno.

 ▶ Ogni volta che osservo le nubi ricordo mia madre e la sua 
polenta fumante.

 ▶ Chi è figlio di genitori maneschi si ricorda di quei metodi. 
Chi ha avuto un tutt’altro genitore ricorda com’erano.

 ▶ Nel mio giardino c’è il promontorio più basso al mondo, 
trentadue centimetri.

 ▶ Se accetti le parole al posto dei consigli hai in mente le 
astuzie per vincere.

 ▶ Coloro che con garbo vi contattano e poi con scaltrezza 
vi congedano… mi fanno amare chi si presenta in modo 
goffo.

 ▶ Strano. Se guardi il mare dall’alto delle rocce vedi che 
quella grande distesa fa salire il tuo orizzonte senza che 
l’acqua scivoli verso di te.

 ▶ D ’ inverno il  sole non fa i l  suo dovere tant’è che 
distrattamente scalda d’estate quando la stagione di per se 
è già piena di calura.

 ▶ Per i poveri la rotondità del viso è il sogno. Per i ricchi il 
bello sono le ossa nelle sfilate di moda.

 ▶ Più è bravo l’oratore più le sue storie vi apparterranno.

 ▶ Se possiedi una “bella” proprietà di linguaggio hai più 
ragione di altri.

 ▶ Volare è facilissimo, parola di uccello. Mi garantite il volo, 
se mi procuro un becco?

 ▶ Ci sono frasi astute, e frasi umili, allora anche quelle esatte 
sono da considerarsi incerte?

Matteo Piccaia, nato nel 1923 a Passarella (VE), vive e 
lavora a Busto Arsizio (VA). Si interessa al disegno ed 
alla pittura sin dalla giovane età, incoraggiato dal padre 
decoratore e restauratore di mobili antichi. Ha vissuto per 
vent’anni in Francia ed in Svizzera, entrando in contatto 
con gli ambienti artistici d’avanguardia. Opera artistica-
mente dal 1948. Definito da Dino Buzzati «neo-figurati-
vo emblematico» (Corriere della Sera, 1971), dagli anni 
Ottanta opera in volontario isolamento, continuando la 
sua ricerca artistica con rare apparizioni a rassegne pub-
bliche. Una sua opera è al MAGA di Gallarate.
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V SPaCCi aZiendaLi

SCARPE E STIVALI - ECCO I TREND DELLA STAgIONE PER CAMMINARE AL PASSO CON LA MODA

Parola d’ordine: osare
Stravaganti sì, ma con gusto!

Dalle passerelle degli 
sti l isti  arrivano g l i 
ultimi dictat per le 

calzature più trendy della sta-
gione ed ecco, come già antici-
pato nei mesi scorsi, il trionfo 
della stravaganza e del gusto 
eccentrico.
Scarpe dal tacco alto, anzi al-
tissimo, con le forme più stra-
ne e dalle mille applicazioni 
si affiancano a stivali a coscia 
alta, alla moschettiera per in-
tenderci, oppure stile cavalle-
rizzo con borchie, speroni e 
applicazioni equestri.

Ma il vero tocco in più lo dan-
no i materiali, che quest’anno 
vedono entrare a pieno titolo 
tra i trend più gettonati della 
stagione, quelli che fanno en-
trare nell’Olimpo delle signo-
rine glamour, la pelle stampata 
pitone e le fantasie animalier.
Interamente zebrate, leopar-
date, tigrate e via discorrendo 
tra macchie, strisce e fantasie 
che solo la natura sa creare, 
ecco le scarpe e gli accesso-
ri che non possono assoluta-
mente mancare nel guardaro-
ba femminile.
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V titoLo deLL'artiCoLoV PenSieri in Libertà
 di vinCenZo CiaraFFa

Donne e ladri
un ministro maschio alle Pari Opportunità

A l c un i  m e s i  f a ,  i l  m in i s tro  d e l l e  Pa r i  o p p o r-
t u n i t à ,  Ma r a  C a r f a g n a ,  d i c h i a r ò  d i  v o l e r e 
abbandonare  i l  G overno,  i l  Parlamento e d i l 

Pdl ,  perché alcuni,  intemperanti compagni di partito, 
per usare le sue stesse parole : «…mi fanno una g uerra 
s en z a  qua r t i ere ,  a l  p unto  c h e 
sono ne l la  c ond iz ione  d i  non 
p o t e r  f a r e  p o l i t i c a  n e l l a  m i a 
re g i on e  ( la  Camp an i a )  n on o -
stante le 58 000 preferenze che 
h o  p r e s o » .  Me n o  m a l e !  A l l a 
Campania ,  in questo momento 
ser virebb e d i  tutto  p er  venire 
f u o r i  d a l  p e r i o d o  p i ù  b r u t t o 
d e l l a  s u a  s t o r i a ,  e c c e t t o  u n a 
i s ter i ca  e x  va l l e t ta  te l e v i s i va . 
C omun qu e ,  d op o  n on  m e g l i o 
specificati  chiarimenti col capo 
del Governo, le dimissioni del-
la ministra ,  a l  momento in cui 
scriss i  questo pezzo,  erano rientrate .  D’a ltronde,  le 
dimissioni su carta e penna nel nostro Paese non le dà 
mai nessuno, per evitare poi che esse possano essere 
accettate per davvero : non si  è dimesso Fini,  dopo la 
storiaccia di Montecarlo ; non lo ha fatto Berlusconi, 
dopo il  bunga-bunga ; non si  è dimessa Hillar y Clin-
ton dopo le rivelazioni di Wikileaks.  Fig uriamoci se 
potevano essere prese sul serio le dimissioni della bel-
la Mara . A tutt’ogg i,  non sappiamo se le rag ioni delle 
dimissioni minacciate dalla ministra fossero davvero 
qu e l l e  d i c h i a r ate ,  o p p ure  d i ver s e  e  p i ù  re c o n d i te . 
S icuramente ,  p erò,  esse  hanno p or tato a l la  luce  un 
aborto : quello delle “pari opportunità”.  Ovviamente, 
parliamo di un aborto culturale perché, se si  parla an-
cora di parità tra uomini e donne - a distanza di ben 
63 anni dall’entrata in vigore di quella Costituzione 
che ci  vuole tutti  ug uali  -  ciò significa che il  conce-
pimento delle pari opportunità non è mai realmente 
avvenuto. E,  per comprovarlo,  ci  voleva un ministro 
del le  Pari  opportunità donna ! La Carfag na ,  infatti , 
non appena si  è  trovata in competizione con a lcuni 
pezzi da novanta del suo partito,  invece di mostrarsi 
grintosa e al l’a ltezza del ruolo, ha dichiarato di volere 
battere la ritirata .  Sor volando pure sulla sceneggiata 
che è seg uita tra la  ministra e  Alessandra Mussolini 
durante il  tiramolla delle dimissioni,  sicuramente da 
lei  ci  saremmo aspettati  più attributi !  Come, obiet-
terà qualcuno, attributi dalle donne ? Certo, dal mo -
mento che oggi in politica sono le uniche a mostrare 

d i  p o ss e d er l i ,  a l m en o  quan d o  e s c on o  da l  r u o l o  d i 
emotive,  frag il i  veline di Montecitorio.  Infatti ,  se la 
frag il ità psicologica poteva andare bene per una sve-
nevole eroina della letteratura vittoriana , non va per 
niente bene per un ministro del le  Pari  Opportunità 

del XXI secolo che, tra l’a ltro, 
rappresenta le italiane anche in 
quanto donna . Per fortuna non 
t u t t e  l e  d o n n e  i t a l i a n e  s o n o 
così frag il i .  Anzi,  la stragrande 
maggioranza ha ben capito che 
pari  opp or tunità  s ig nif ica  an-
che  pari  determ ina z ione ,  pari 
volontà ,  coraggio e,  quando oc-
corre,  pari grinta deg li  uomini. 
Queste donne i l  g ioco duro lo 
affrontano tutti  i  g iorni !  Esse 
non si  arrendono, né scappano 
di  fronte a l l’ improbo compito 
di  dovere  conci l iare  i  ruol i  d i 

dipendente,  di madre e di moglie.  Come pure tengono 
duro quelle donne che lottando contro i  preg iudizi ed 
il  cripto -maschilismo imperanti riescono a conquista-
re ruoli  di grande prestig io.  Meno che mai gettano la 
spugna le eroiche casalinghe, che a vederle in opera al 
mattino si  resta sbalorditi :  con una mano preparano 
la colazione mentre con l’a ltra rassettano casa ,  consi-
g liano la cravatta g iusta al  proprio marito, infiocchet-
tano i  fig li  e si  preparano per accompagnarli  a scuola . 
Quante mani  e  quanto corag g io debbono possedere 
le  casa l ing he !  Corag g io,  questo dovrebbe possedere 
un politico preposto a eliminare una discriminazione 
che le donne subiscono da millenni.  Però, per realiz-
zare realmente le “pari opportunità”,  l’omonimo dica-
stero è l’unico, a mio avviso, che non dovrebbe essere 
retto da donne, nel loro stesso interesse.  La mia non 
è  una provoca zione,  né  maschi l i smo camuffato,  ma 
soltanto sincero interesse per una battag lia di civiltà . 
Un ministro maschio al le Pari  Opportunità si  ag ite-
rebbe come un tarantolato per realizzare “… con ap -
positi  provvedimenti le pari opportunità tra uomini e 
donne”, come recita l’articolo 51 della Costituzione. 
Se non altro per dimostrare di essere più realista del 
re :  un uomo farebbe qualsiasi  cosa per conquistarsi  i l 
consenso della platea femminile nazionale.  D’altron-
de, nessuna banca sarebbe più protetta di quella che 
assume come g uardiani deg li  ex ladri ! Ecco, a l le Pari 
Opportunità ci  vorrebbe un ex ladro. Dei diritti  delle 
donne, si  intende.
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