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Domenica 27 maggio 
Golf Club Arona

Domenica 17 giugno
Golf Club dei Laghi

Domenica 1 luglio
Golf Club Des Iles

Domenica 8 luglio
Golf Club Le Robinie

Domenica 15 luglio
Golf Club Varese

Domenica 22 luglio
Golf Club Panorama 
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Domenica 9 settembre
Golf Club Alpino 

di Stresa

Un progetto che prevede l’arrivo 
in Italia di gas proveniente 
dall’Azerbaijan. Attraverso un 
piccolo gasdotto che passerebbe 
dalla Turchia. 
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV L’EDITORIALE
 di DEBORA BANFI

Il futuro dell’energia
è già presente
Fuori la Russia, dentro l’Azerbaijan?

L’arrivo delle temperature primaverili e la vittoria alle 
elezioni, in Russia, di Vladimir Putin che, con il 64% 
delle preferenze, ha ottenuto il terzo mandato al Crem-

lino. Due eventi apparentemente slegati ma che, in realtà, po-
trebbero decretare la fine (o sarà solo una tregua?) della lunga 

diatriba sull’emergenza gas. La “partita a tre” è entrata nel vivo 
lo scorso febbraio (mese particolarmente rigido) e ha visto in 
campo l’Italia in generale, Paolo Scaroni in particolare, e l’im-
mancabile Gazprom. È stato proprio l’amministratore delega-
to di Eni a riaprire le trattative per la revisione del contratto 
con il monopolista russo, a cui il nostro Paese è legato da una 
forte dipendenza e da un tariffario di molto superiore ai prezzi 
di mercato. Nei mesi scorsi si è parlato, a più riprese, di un ri-
catto che Gazprom avrebbe architettato ai danni dell’Europa. 
Obiettivo non dichiarato, la costruzione di nuovi gasdotti. 
Una tematica scottante che ha riacceso i riflettori sulla delicata 
situazione dell’Italia. Il Belpaese è collegato alla Russia da un 
canale terrestre che attraversa Austria, Slovenia, Slovacchia 
ed Ucraina. Inutile dire quanto questo “viaggio quotidiano” 
possa risentire delle tensioni geopolitiche provocate dalla 
politica rigida, monopolistica e univoca del Cremlino. A svi-
scerare con attenzione e competenza questa delicata tematica, 
è il volume di Matteo Verda “Una politica a tutto gas”, recen-
temente pubblicato da EGEA (casa editrice dell’Università 
Bocconi). Il ricercatore dell’Università di Pavia, nonché attivo 
nell’Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano, 
da un lato ridimensiona il grado di criticità che caratterizza il 
nostro rapporto con la Russia (“a poca distanza dalla elezioni”, 
sostiene durante un’intervista rilasciata a La6Tv, “Putin non 
avrebbe mai rischiato di essere accusato di favorire il mercato 
estero rispetto alle esigenze dei suoi cittadini, afflitti anch’essi 
da temperature proibitive”), dall’altro, illustra un progetto che 
prevede l’arrivo in Italia di gas proveniente dall’Azerbaijan. 
Attraverso un piccolo gasdotto che passerebbe dalla Turchia, 
potrebbero approdare sullo Stivale fino a 10 miliardi di metri 

cubi di gas all’anno, oltre il 10% del consumo medio. Il primo 
tratto dell’infrastruttura è già stato approvato. Si attende la 
definizione dell’accordo sul segmento che, proprio dalla Tur-
chia, dovrebbe giungere in Italia. In termini di progettualità, 
si prevede di realizzare l’opera entro il 2018. La vera notizia, 
però, è un’altra: in fase di studio si parla della possibile costru-
zione di due gasdotti e in nessuno di questi figura l’Eni che, 
al momento, è praticamente monopolista sul fronte dell’im-
portazione. Se il progetto andasse in porto, per la prima volta 
verrebbe immessa nel nostro Paese una quantità significativa 
di gas in tubo, che potrebbe fare perfino concorrenza ad Eni, 
con evidenti benefici in termini di prezzi per i consumatori. 
Una sorta di liberalizzazione del mercato che consentirebbe 
l’alleggerimento dei costi a carico delle famiglie e un completo 
rinnovo dei sistemi di approvvigionamento energetico del 

nostro Paese. Ma non è tutto. L’ingresso dell’Azerbaijan nel 
mercato italiano andrebbe a sparigliare anche il dibattito sul 
nucleare e sulle fonti rinnovabili. All’indomani della tragedia 
di Fukushima, la levata di scudi contro le Centrali atomiche 
e il ritorno della psicosi post-Chernobyl hanno posto una 
definitiva pietra tombale, sigillata e suggellata dal successivo 
referendum. Il dibattito sull’energia, però, è rimasto sostan-
zialmente congelato, poiché l’investimento nelle fonti rinno-
vabili e i relativi incentivi pubblici soffrono di un palese deficit 
di risorse. Nel 2011 il Governo ha stanziato 12 miliardi di 
euro che, tradotti in consumi, hanno coperto meno del 6% del 
fabbisogno totale.
Quest’anno, i sussidi sono stati ridotti del 50%.  In pratica, 
6 miliardi destinati ad un sistema che, se da un lato invoglia 
i privati a scegliere le fonti alternative, dall’altro non risolve 
affatto il problema energetico del nostro Paese. E proprio a 
questo punto entra in gioco l’Azerbaijan che, sommato a un 
possibile accordo con la Francia, potrebbe garantire all’Italia 
un equilibrio “a prova di gelo”. 

Se il progetto andasse in porto, per 
la prima volta verrebbe immessa 
nel nostro Paese una quantità 
significativa di gas in tubo, che 
potrebbe fare concorrenza ad Eni.

Un progetto che prevede l’arrivo 
in Italia di gas proveniente 
dall’Azerbaijan. Attraverso un 
piccolo gasdotto che passerebbe 
dalla Turchia. 
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

Son tornati gli “spalloni”
Dalle sigarette degli anni d’oro al gasolio dei giorni nostri

Un romanzo di qualche anno fa, intitolato “La Terra 
della mia Anima”, racconta l’epopea degli spalloni.
L’autore, Massimo Carlotto, fuggiasco per anni e 

oggi affermato scrittore di romanzi noir, inventore del pit-
toresco personaggio del Coccodrillo e artefice del celebrato 
“Arrivederci Amore Ciao”, visse quegli anni nel nostro terri-
torio: a Lavena Ponte Tresa. In quel libro narra le spericolate 
incursioni dei contrabbandieri. La genuina sfida lanciata 
ai doganieri, all’insegna del Prova a Prendermi. Si giocava 
a guardie e ladri, con determinazione, certo, ma anche con 
velata simpatia e senza violenza.
Era l’epoca delle sigarette, trasportate a braccia, o imboscate 
nei doppifondi dei bagagliai. A volte, per evitare i controlli, 
si faceva la spola tra l’Italia e la Svizzera addirittura a nuoto, 
nelle gelide acque del Tresa, rasentando la costa, in notti 
senza luna o albe verniciate di brina, con le braccia alzate 
sopra la superficie, reggendo pesanti casse confezionate alla 
bell’e meglio. Oggi quelle avventure hanno il colore ingial-
lito delle foto ormai consunte. Ma gli interventi messi a 
segno, nei mesi scorsi, dalla guardia di finanza in servizio al 
Gaggiolo, la dicono lunga sui tempi che corrono.

Nel caso più recente, avvenuto lo scorso Febbraio,  le fiamme 
gialle hanno scoperto e denunciato un traffico di gasolio tra 
la Svizzera e l’Italia. Su un’autocisterna e un’auto, bloccate 
nei dintorni di Clivio, venivano trasportati illecitamente 
ben quindicimila litri di carburante. Uno “scherzo” dall’o-
biettivo facilmente intuibile. Sfruttare la sempre più mar-
cata differenza tra il prezzo del gasolio elvetico e quello ita-
liano. E rivenderlo, facendoci una notevole “cresta”. Il tutto 
senza alcun occhio di riguardo nei confronti della sicurezza. 
Stando alla ricostruzione dei finanzieri, infatti, il trasporto 
della delicata merce era a dir poco incauto. Immaginate cosa 
sarebbe accaduto se 15.000 litri di carburante avessero preso 
fuoco. Roba da Inferno dantesco. Insomma, son tornati i 
contrabbandieri, simboli viventi delle crisi più drammatiche 

e recessive. Cartine tornasole spregiudicate, e pure un po’ 
imbranate, di uno spirito opportunista e sciacallo. Pertanto, 

tolleranza zero nei confronti dei delinquenti. Ma una rifles-
sione metastorica si impone. Anche il terzo millennio ha 
il suo proibizionismo, che a differenza della Chicago anni 
Trenta e dell’Insubria anni Sessanta, non ha il look accatti-
vante dei film in bianco e nero, né il veto perbenista dello 
Stato bacchettone.
Qui, e ora, il problema è di gran lunga più semplice e ag-
ghiacciante. E’ fatto di numeri, freddi e insensibili. Un 
pieno di gasolio in un’auto di medie proporzioni costa circa 
85 euro. Chi si muove per lavoro fa un pieno a settimana. 
Risultato, quasi 350 euro al mese. Poco meno del guadagno 
medio di un precario o di un cassintegrato. I quali, normal-
mente, non passano il tempo libero al distributore, perché 
hanno la cattiva abitudine di mangiare, pagare le bollette, 
mandare i figli a scuola. Perciò, dato che il governo tecnico, 
in quanto tale, dovrebbe sentirsi a  proprio agio tra numeri 
e conti accademici, metta mano alla calcolatrice e digiti, in 
serie, le cifre relative ai seguenti tre fattori. Primo, il costo 
di benzina e gasolio. Secondo, il numero di veicoli in circo-
lazione (secondo la Camera di Commercio, in proporzione, 
girano più auto in provincia di Varese che a Milano). Terzo, i 
tagli al trasporto pubblico.  Qualunque operazione, finaliz-
zata a stabilire quanto resta nelle tasche dei cittadini onesti, 
non può che dare segno negativo. Quindi, caro presidente 
Monti, delle due l’una.
O dichiara platealmente di volere trasformare gli italiani in 
un popolo di maratoneti, oppure impone un freno e un’in-
versione di rotta ai prezzi dei carburanti. Le accise portano 
già un nome antipatico, non è il caso di associarle quotidia-
namente agli accidenti.

* direttore di Rete 55

Insomma, son tornati i contrabbandieri, 
simboli viventi delle crisi più 
drammatiche e recessive. Cartine 
tornasole spregiudicate, e pure un po’ 
imbranate, di uno spirito opportunista 
e sciacallo. Pertanto, tolleranza zero nei 
confronti dei delinquenti.

Dato che il governo tecnico dovrebbe 
sentirsi a proprio agio tra numeri e 
conti, metta mano alla calcolatrice e 
digiti le cifre relative ai seguenti tre 
fattori. Primo, il costo di benzina 
e gasolio. Secondo, il numero di 
veicoli in circolazione Terzo, i tagli al 
trasporto pubblico.
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V PRIMA PAGINA
 di TOMASO FILIMBERTI

Il gioco delle tre tavolette
Con il Governo tecnico è giunto il momento “di fare pulizia”

Politica, Finanza e Mercati sono tre parole magiche, 
usate da abili manipolatori, per far vincere quasi 
sempre il “banco”. Meglio ancora. Sono tre sostantivi 

paragonabili ai “jolly”, le carte, che possono assumere qual-
siasi valore, a piacere del giocatore che la possiede. Tuttavia, 
nelle due esemplificazioni, è poi il manipolatore o il giocatore 
che fa la differenza. Avrete sicuramente immaginato quali 
saranno gli argomenti, oggetto del nostro approfondimento. 
Incominciamo dall’azione risanatrice intrapresa dal Gover-
no Monti e dei Professori, sistematicamente ratificata dalla 
larga coalizione politica messa “in panchina” e in attesa di 
tornare “in campo”. Nonostante la nostra buona volontà, non 
riusciamo però ad individuare fra la tanta “carne messa al 
fuoco”, concrete azioni capaci di avviare quel “rilancio econo-
mico”, ritenuto da tutti (Governo, Imprenditori e Sindacati), 
indispensabile per uscire dal tunnel della lunga recessione 
economica in atto, che qualificati osservatori economici, la 
definiscono più appropriatamente, stag flazione. La riforma 
delle pensioni, l’aumento dell’IVA al 21% e in previsione 
del 23%, la reintroduzione con gli interessi della ex ICI ora 
IMU, i giri di vite sulla sanità ed altri servizi alla persona, 
tanto per citarne alcune, produrranno sicuramente effetti 
positivi per il riequilibrio dei conti pubblici (riduzione del-
le spese correnti e maggiori introiti fiscali), ma taglieranno 
ulteriormente la già precaria capacità di spesa delle famiglie, 
elemento indispensabile per la crescita economica. Se poi, 
consideriamo l’impatto negativo provocato dall’inarrestabile 
e incontrollato rialzo dei prezzi dei carburanti, sulle bollette 

energetiche, alla pompa per il pieno e attraverso il rincaro 
di tutti i prodotti di largo consumo trasportati su gomma, 
allora qualche “professore”, ci dovrebbe spiegare che “jolly” 
ha in mano, per avviare il rilancio economico. Una cosa è certa. 
L’ulteriore drenaggio di liquidità subito dai cittadini, correrà 
il rischio di disperdersi  nelle casse “a gruviera” dello Stato, 
senza alcun beneficio per l’economia reale. A questo punto 
ci sia consentita una domanda. Di fronte ad un’intollerabile 
evasione fiscale annuale stimata in 120 miliardi di euro ed 
in presenza di un incontrollato costo della macchina dello 
Stato e quello vergognoso della politica, perché invece di fare 
“prelievi” alle famiglie già “anemiche”, non entrate con i ca-

terpillar in queste maleodoranti paludi per bonificarle drasti-
camente? Proponete senza timore, drastiche cure. Sarà poi il 
Parlamento a doversi assumere la responsabilità di approvarle 
o respingerle. Se non approfittiamo del Governo Tecnico per 
fare pulizia, non aspettiamoci cambiamenti con il ritorno 
della politica! Anzi. E’ stato ormai appurato, che il mondo 
della finanza senza regole, sia ritenuto il responsabile della 
tremenda crisi esplosa nel 2008, peraltro, ancora in atto, I più 
grandi esperti mondiali, si sono prodigati a formulare le più 
disparate diagnosi su questa “contagiosa malattia” planetaria, 
prescrivendo medicine d’urto per arrestarne la diffusione e 
terapie appropriate per poi debellarla. Come sono andate le 
vicende? Le medicine d’urto (immissione di enormi masse 

di denaro), hanno bloccato il disastro, ma una volta passata 
la paura, non si è proseguito con la terapia finale (adozione 
delle regole). Infatti, le grandi istituzioni finanziarie, dopo 
essere state salvate dal default, sono tornate ad operare, come 
se nulla fosse accaduto. Ed il peso di questo indecoroso salva-
taggio è stato sopportato dagli ignari risparmiatori, che da un 
giorno all’altro, si sono trovati i loro risparmi, regolati  a zero 
interessi. Pensate un po’, se le nostre più importanti aziende, 
potessero disporre della materia prima a costo zero al pari del-
le banche. In poco tempo, svilupperebbero una ricchezza reale 
da far arrossire di vergogna il PIL della Cina! E ora il Mercato, 
quello finanziario. Forse sarebbe più appropriato definirlo 
una grande bisca! Basta osservare l’andamento delle Borse. Se 
sale quella di Tokio, di riflesso, salgono quelle europee e Wall 
Street. Viceversa se scende. Ma una società quotata, può va-
lere da un giorno all’altro il 10% in più o in meno? E poi che 
dire degli oracoli della finanza: le mitiche Agenzie di rating. 
Bastava un loro “sussurro” per decretare la vita e la morte di 
una società o addirittura dei bond di uno Stato. Ora, che delle 
triple A si passi in serie B, non eccita più nessuno. E allora? La 
Borsa, il gratta e vinci, Las Vegas, Campione o il gioco delle 
tre tavolette, sono un azzardo, sono solo bische. Un plauso 
dunque, a Monti e & C. per averci ridato dignità e rispetto. 
Qualcuno si è sorpreso (leggi Sette di Corsera n.10 pag.17 
dell’8/3/12). Ma ora caro Prof., serve un gesto di coraggio a 
sostegno dell’economia reale. Solo così si potrà rilanciare l’Ita-
lia che produce, che lavora e che consuma.

Politica, Finanza e Mercati sono 
tre parole magiche, usate da abili 
manipolatori, per far vincere 
quasi sempre il “banco”.

Se non approfittiamo del Governo 
Tecnico per fare pulizia, non 
aspettiamoci cambiamenti con il 
ritorno della politica!



Se non approfittiamo del Governo 
Tecnico per fare pulizia, non 
aspettiamoci cambiamenti con il 
ritorno della politica!
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V PARLANDO D’EUROPA
 di ANTONIO LAURENZANO

Lo spread: l’incubo quotidiano
Il conflitto valutario e le politiche macroeconomiche - I misteri della finanza internazionale

“Operazione verità: per non morire tra le macerie di 
un’Europa tedesca”. Interessante e ricco di spunti il 
recente saggio di Renato Brunetta sulla crisi dell’euro 

e del processo d’integrazione politica, economica e sociale 
del Vecchio Continente. Sul tappeto, a tre anni dall’inizio 
della crisi finanziaria che ha  sconvolto i precari equilibri 
finanziari nel mondo, restano alcune questioni irrisolte: a)il 
coordinamento delle politiche macroeconomiche tra le tre 
grandi potenze economiche mondiali: Stati Uniti, Europa e 
“Paesi emergenti” (Cina, Brasile, India); b)la crisi  dei debiti 

sovrani di molti paesi europei avanzati; c)il permanere degli 
squilibri globali che sono all’origine della crisi in un contesto 
di sostegno alla crescita. La soluzione di queste questioni, se-
condo l’economista, richiede una convergenza nelle politiche 
di tutti i paesi coinvolti, nella consapevolezza che il quadro 
macroeconomico internazionale, che condiziona ogni ac-
cordo, rimane caratterizzato da una ripresa economica a due 
velocità. In particolare, si registra una crescente divergenza 
tra le politiche di austerità dell’Europa, alle prese con la crisi 
dei debiti sovrani, e quelle anti-deflattive degli Stati Uniti, 
decisi a non far mancare il sostegno macroeconomico alla ri-
presa, soprattutto attraverso la creazione illimitata di moneta 
impiegata per l’acquisto di titoli del debito pubblico da parte 
della Federal  Reserve. Nel frattempo prosegue la crescita 
più rapida nei paesi emergenti. Il conflitto valutario in atto 
è dunque una conseguenza della mancanza di meccanismi 
di aggiustamento degli squilibri globali in presenza di un 
sistema monetario internazionale e di un sistema di tassi di 
cambio disordinati. E l’Europa, con effetti dirompenti, ha pa-
lesato nel corso della crisi le sue debolezze strutturali con una 
moneta unica che non ha alle spalle una vera e propria banca 
centrale. La globalizzazione degli ultimi anni ha stravolto le 
regole del gioco e messo a nudo la fragilità dell’euro. Una mo-
neta che aspira ad essere una valuta di riserva internazionale 
ma che non dispone di una banca centrale in grado di fissare 
il cambio o di agire come prestatore di ultima istanza per evi-
tare la crisi di liquidità del sistema, è una valuta … sacrificale 
nello scontro di potere mondiale. Una moneta chiamata a 
convivere con una moltitudine di curve di tassi di interesse a 

scadenza. Praticamente una per ogni paese membro.
Fin quando i differenziali, cioè gli spread, tra i vari tassi na-
zionali erano “fisiologici” l’essere una “moneta artificiosa” 
non appariva in tutta la sua criticità. Poi è scoppiata la crisi 
da sostenibilità dei debiti pubblici  europei e i differenziali si 
sono sempre più allargati! Sono diventati talmente ampi da 
rendere davvero eccezionale la situazione prodotta dall’euro: 
una moneta unica che esprime tante curve di rendimento sui 
titoli emessi in quella stessa valuta dai vari emittenti. Si passa 
dal 2% dei Bund tedeschi al 3,7% degli OAT francesi, al 7% 
dei Btp italiani!
E’ dallo scorso luglio che i cittadini italiani vivono in una sor-
ta di grande fratello della finanza, dove le news sullo spread e 
l’andamento degli indici di borsa vengono pubblicate senza 
soluzione di continuità. Lo spread, premio per un rischio 
specifico, dovrebbe sintetizzare la probabilità di fallimento 
della controparte. Nel caso italiano, lo spread non ha, né può 
averlo, tutto il significato che gli si attribuisce.  Il suo valore 
complessivo è meno importante di quanto non si creda per 
decifrare i rischi futuri. Nel caso degli Stati sovrani, infatti, 
gli stessi possono imporre nuove imposte, nazionalizzare 
beni privati, privatizzare società pubbliche, vendere o dare in 
concessione in blocco asset di cui hanno la proprietà, inclusi 
i beni culturali, creare inflazione monetizzando parte del de-
bito. Tutti elementi difficilmente quantificabili da uno spread 
perché senza una effettiva serie storica di prezzi ed eventi 
passati. 

Nel caso dell’Italia, poi, lo spread sul debito dovrebbe tenere 
conto anche della capacità di generare cash flow. L’avanzo pri-
mario, la “cassa” generata dalla gestione caratteristica dell’e-
conomia pubblica italiana, è positivo. Un taglio gestibile 
della spesa corrente ed opportune dismissioni renderebbero 
positivo anche la “cassa” al netto degli oneri sul debito pub-
blico tale da rendere poco razionale e credibile il valore dello 
spread che i mercati, con convenzioni che prescindono dalla 
considerazione degli effettivi margini comportamentali del 
Paese, assegnano ai Btp.  
E’ giunta l’ora di scoprire le carte! Chi è il… grande burat-
tinaio che muove i fili della finanza internazionale? Chi si 
nasconde dietro le società di rating? A chi dà fastidio un euro 
forte? A chi fa paura un’Europa politicamente unita e, final-
mente, padrona del proprio destino? Perché,  dopo la Grecia, 
nel mirino della speculazione, è caduta l’Italia? Interrogativi 
inquietanti alle cui risposte è legato il futuro economico e 
finanziario dell’Europa.

Il conflitto valutario in atto è 
una conseguenza della mancanza 
di meccanismi di aggiustamento 
degli squilibri globali. 

A chi dà fastidio un euro forte?
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V PENSIERI PROVOCANTI
 di CLAUDIO FERRETTI

Ecomuseo: opportunità da non perdere
Valorizzare il territorio facendo rete

La prima assemblea ecomuseale, ha destato vivo interesse 
tra i vari partecipanti. Durante l’interessante dibattito, 
il presidente Giancarlo Realini, ha tracciato in modo 

chiaro le linee guida che la Fondazione vuole perseguire per 
raggiungere il primo obiettivo: quello del riconoscimento 
ufficiale di Regione Lombardia, entro l’inizio del prossimo au-
tunno. “Per arrivarci” -  ha  spiegato il presidente  - “vi è un solo 
modo, rimboccarsi le maniche e partire con determinazione 
coinvolgendo in prima persona i Sindaci dei 16 Comuni che 
ne fanno parte. Sono loro in prima linea e per questo devono 
sensibilizzare le associazioni storico culturali, turistiche.
Inoltre importante identificare, tra la popolazione, i volon-
tari che conoscano storia, tradizioni, costumi, del territorio 
dei laghi. Il progetto, infatti, vuole valorizzare l’intera zona, 
dandogli maggior impulso e ripercorrendo le diverse tra-
sformazioni sociali, culturali, gastronomiche che l’abbiano 

caratterizzata nel tempo. Altro importante aspetto, che 
questa iniziativa porta avanti, è l’uso del dialetto locale che, 
purtroppo, si sta perdendo. L’iniziativa, quindi, rappresenta 
una valida occasione per incentivare il marketing territoriale 
dei 16 comuni. Permetterà il confronto, utile nell’organizza-
zione di eventi. Primo fra tutti, la fiera ecomuseale a Cittiglio 
(dal 6 all’ 8 giugno) dove ogni comune avrà a disposizione 
uno stand, per esporre prodotti, curiosità, aneddoti. Sarà 
un’occasione per dar vita alla fantasia dei vari assessori. Una 
vera e propria vetrina. Passo successivo, potrebbe essere una 
collaborazione con altri ecomusei delle zone limitrofe. Spe-
rare non costa nulla ma è ovviamente necessario credere nel 
rilancio del territorio, investirvi risorse ed energie.

ferretti_c@virgilio.it

CAMPAGNA ABBONAMENTI
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:
Tele Serma s.r.l.

Via delle Industrie snc - 21040 Gornate Olona

Coordinate Bancarie (IBAN):
IT 83 T 05216 50580 000000001218

indicando nome, cognome, indirizzo e causale

Per ogni ulteriore informazione: 335 7407665
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V ATTUALITÀ

ACCISE: ECCO PERCHÈ IL CARBURANTE COSTA COSÌ CARO

“Mi faccia il pieno” (di tasse)
Ecco come si calcola il prezzo della benzina alla pompa

Non lamentiamoci: l’Italia, qualche volta, il primo 
posto lo conquista . Non sempre, però, facendo 
invidia agli altri membri dell’Unione Europea. È 

il caso del prezzo della benzina: lo Stivale  si aggiudica la 
tariffa media, alla pompa, 
più alta.
È  q ua nt o  em er g e  d a l -
la tabella recentemente 
pubbl icata  da l la  Com-
missione Europea, con la 
rilevazione dei prezzi dei 
carburanti al 20 febbraio 
scorso. L’Italia è in testa 
alla classifica con un costo 
della benzina pari a 1,752 
euro  a l  l i tro .  A se g u i-
re, Olanda (con l’1,736 
euro) e la Danimarca (con 
l’1,727). Semplice dedu-
zione : il  nostro Paese è 
quello che vanta una per-
centuale più cospicua di 
tasse (ben il 58 percen-
to del prezzo, al  l itro), 
calcolate sul totale della 
tariffa  che, inevitabilmente, sale alle stelle.
Ma andiamo oltre ai numeri: cosa rappresenta quel 58 per-
cento? Come viene calcolato il prezzo finale, alla pompa? 

Iniziamo con ordine: il costo della materia prima (chiamato 
Fob – Free on board) incide per appena il 35 percento.
Vi è, poi, il margine lordo delle compagnie (raffinazione, 
trasporto, assicurazione, stoccaggio, distribuzione e ven-
dita) che sfiora il misero 7, 8 percento. Ben diversi sono i 
valori di riferimento per quanto riguarda le accise: imposte 
che gravano sulla quantità dei beni prodotti (a differenza 

dell’IVA che incide – invece – sul valore). L’ultimo incre-
mento delle accise, in Italia, è stato determinato dal Go-
verno Monti ma, in realtà, quelle che attualmente gravano 
sul portafoglio degli automobilisti hanno origini ben più 

lontane: elenco alla mano, sembra di ripassare la storia del 
nostro Paese. Si parte dalla Guerra di Abissinia (del 1935) 
per passare dal disastro del Vajont (del 1963), dal terremo-
to del Friuli (del 1976), da quello dell’Irpinia (del 1980) e 
per arrivare al recente Decreto Salva Italia. Ma non è finita 
qui: dal 1999, la Legge riconosce altresì la possibilità, per le 
Regioni, di introdurre un’ulteriore imposta. Dieci le regio-
ni che hanno deciso di farlo: Piemonte, Liguria , Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Puglia e Cala-
bria. Infine, a rincarare la dose, l’IVA. Dopo l’aumento con 
il Governo Berlusconi, adesso è pari al 21 percento.
Il prossimo rincaro è previsto per il prossimo 1 ottobre 
2012: passerà al 23 percento. Dal primo gennaio 2014, poi, 
arriverà alla soglia del 23,5 percento. Ha ironicamente af-
fermato un noto comico, recentemente, “morissero accise, 
le accise”. Per ora, però, sono vive e vegete.
A patire è solo il portafoglio degli italiani che, con prezzi 
del carburante così proibitivi, non possono che modificare 
le proprie abitudini, rinunciando a gite fuori porta e pre-
diligendo gli spostamenti in città con i mezzi pubblici o a 
piedi. In tempo di crisi e ristrettezze, fare il pieno (di tasse) 
è diventato un lusso.

Debora Banfi

Il nostro Paese è quello che vanta 
una percentuale più cospicua 
di tasse (ben il 58 percento 
del prezzo, al litro), calcolate 
sul totale della tariffa che, 
inevitabilmente, sale alle stelle.
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V L’INTERVISTA DEL MESE  

INTERVISTA A BIAGIO PETRAROLO AMM. DELEGATO CERIANI GROUP SPA E CERIANI CARRELLI ELEVATORI SRL

Gruppo Ceriani: soluzioni
in movimento
Puntare sulle Persone per superare la crisi.  Questo il cuore 

del progetto imprenditoriale di Ceriani Group SpA e di 
Ceriani Carrelli Elevatori Srl, società appartenenti alla 

Divisione Industriali del Gruppo Ceriani che, con le sue tre sedi 
sparse sul territorio di Milano e Varese, rappresenta  la concessiona-
ria di punta per IVECO, NEW HOLLAND, CAT Lift Truck, in 
Italia. Un ampio ventaglio di servizi, quelli offerti dall’azienda, tut-
ti accomunati da un’unica priorità: il cliente. A spiegarcelo è Biagio 
Petrarolo, Amministratore Delegato delle società che, ai microfoni 
de La6Tv, delinea con assoluta precisione quelli che siano i punti 
di forza e le linee guida della filosofia imprenditoriale del Gruppo.

Investimenti: questa la parola d’ordine del Gruppo Ceriani 
che, malgrado la crisi economica generalizzata, sta continuan-
do a lavorare in un’ottica di potenziamento dei servizi e dell’of-
ferta al cliente...
È proprio questo il nostro obiettivo: concentrarci sulle soluzioni e 
non sui problemi. Incrementare i nostri sforzi per saperci contrad-
distinguere sul mercato, per accrescere il valore aggiunto dell’offer-
ta e per fidelizzare i nostri clienti. In tale ottica, negli ultimi mesi, 
abbiamo investito ingegno e risorse economiche per rinnovare l’in-
tero layout delle nostre officine, predisponendo un nuovo centro 
di revisione per veicoli industriali e avviando nuovi servizi destinati 
alle macchine di movimento terra ed ai carrelli elevatori.

Una scelta certo coraggiosa e controcorrente quella di prediligere, in 
un periodo di recessione economica, l’investimento al risparmio, il 
rinnovamento al mantenimento di un equilibrio consolidato... 
Noi crediamo  che in questo periodo storico sia opportuno pren-
dere coscienza del fatto che il mercato sia cambiato e che non 
tornerà più quello di un tempo. Per tale ragione è, a nostro parere, 
indispensabile ragionare su un’evoluzione dei servizi offerti alla 
clientela. Un’evoluzione che deve saper prendere forma rapida-
mente, grazie all’ingegno ed alla capacità di coloro che nel gruppo 
operano. Fondamentale è il supporto dei nostri uomini: le risorse 
umane sono il cuore della nostra attività. Ogni persona va coinvol-
ta, formata ed ascoltata. Tutti devono essere consapevoli delle scelte 
aziendali, delle novità, delle priorità strategiche.

Tra le priorità dell’Azienda, quindi, vi sono le Persone. Tutte 

coloro che lavorano nel Gruppo Ceriani. Vero?
Esatto. Ogni lavoratore viene coinvolto nelle scelte aziendali ed 
è a conoscenza degli obiettivi e delle strategie adottate. Questo 
permette a tutti di sentirsi partecipi dell’attività svolta e consente 
di valorizzare l’ingegno e la capacità di ogni persona. A qualsiasi 
livello. Esempio significativo e recente è quello legato alla rimessa a 
nuovo delle nostre officine: sono stati gli stessi lavoratori a credere 
nel progetto, a investire tempo ed energia per la realizzazione di 
nuovi spazi, per la messa in funzione di nuove attività. Questo 
invoglia  tutti ad essere orgogliosi dei risultati raggiunti e a sentirsi 
parte attiva e indispensabile del Gruppo. Ed è ciò che desideriamo.

Facciamo, ora, un passo indietro. Ripercorriamo, rapidamen-
te, la storia dell’Azienda...
Il Gruppo Ceriani nasce nel 1923 dall’idea di Santino Ceriani che 
decide di dedicarsi, oltre che alla costruzione di biciclette, alla ven-
dita e alla riparazione di autoveicoli. L’azienda sorge grazie alla 
collaborazione con il noto marchio Fiat (ancora oggi partner 
ufficiale dell’azienda). Nel 1929 apre la prima concessionaria 
a Parabiago, in Provincia di Milano che, tutt’ora, rappresenta 
la sede storica dell’Azienda. Nel 1976 Ceriani diviene, altresì, 
concessionaria IVECO e OM, per i carrelli elevatori. Con il 
tempo, tale realtà lombarda diviene uno dei riferimenti del ter-
ritorio, anche grazie all’inserimento dei marchi New Holland 
e Caterpillar. Infine, Ceriani offre ai clienti una vasta gamma di 
veicoli di prestigiosi marchi, quali Fiat - Lancia - Alfa Romeo - 
Daihatsu - Volvo e Peugeot, con sedi a: Bodio Lomnago, Busto 
Arsizio, Castano Primo, Gallarate, Inveruno, Legnano, Nervia-
no e Parabiago.                                      www. cerianigroup. com

Tutto il nostro usato a portata di CLICK!
Nelle foto in alto sono ritratti 
nell’ordine (da sinistra):
Paolo Cangiano, Resp. Usato
Stefano Roveda, Resp. Vendite 
Valerio Confalone, Resp. di sede.
A sinistra il gruppo di lavoro della sede 
di Bodio Lomnago con il Sig. Ceriani
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV L’INTERVISTA

GORNATE OLONA - CONOSCIAMO IL NUOVO DIRETTORE DI VARESE MESE

Intervista a Debora Banfi
Alla direzione dell’emittente “LA6”e, da oggi, anche del mensile “Varese Mese”

Nuovo Direttore di Varese Mese, per te una nuova 
sfida?

Certamente. Per me, la possibilità di dirigere una testata salda-
mente consolidata e conosciuta sul territorio provinciale rap-
presenta un onore e una sfida. L’obiettivo è quello di proporre, 
grazie al supporto di tutti i collaboratori di redazione, servizi 
e approfondimenti di interesse e attualità.
 
Varese Mese, da sempre, è caratterizzato da rubriche e 
inserti dedicati alle numerose Associazioni del territorio. 
Continuerà ad esserlo?

Ritengo che, proprio attraverso le Associazioni che in provin-
cia vivono e operano, sia possibile raccontare il territorio, le 
sue attività e le sue peculiarità. Per tale ragione proseguiremo 
in quest’ottica, continuando a valorizzare il lavoro di queste 
realtà storiche. Inoltre, nel corso del tempo, ci impegneremo 
per accentuare sempre più il taglio di approfondimento del 
mensile. L’obiettivo è quello di andare oltre la notizia, evi-
denziandone aspetti maggiormente sommersi, ma di certo di 
grande valore e permettendoci di proporre ai lettori inchieste 
che, ci auguriamo, possano interessare ed offrire informazioni 
sempre nuove e ricercate.

Vi saranno delle novità che verranno introdotte nel 
mensile?

L’idea, proprio in continuità con quanto detto prima, è quella 
di mantenere l’identità storica di Varese Mese che, nel corso 
degli anni, gli ha consentito di essere apprezzato dal pubblico. 
Certo ci impegneremo per offrire nuove rubriche e nuovi spazi 
informativi. Alcuni sono già presenti in questo numero che 
tenete tra le mani, come le pagine dedicate alla letteratura o 
quella inerente la musica classica.

Dedichiamoci, ora, a te. Parlaci della tua formazione e del 
tuo percorso di crescita professionale.

La mia passione per il giornalismo e la scrittura, in ogni sua 
espressione, prende forma già durante l’infanzia e si rafforza 
nel corso degli anni. Per tale ragione, terminate le scuole 
superiori, decido di intraprendere un percorso universitario 
che risponda alle mie attitudini. Scelgo di frequentare il corso 
di Laurea in Scienze della Comunicazione, nella Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Termino il percorso triennale e, altresì, quello di 
specialistica. Conseguita la Laurea di secondo livello, inizio a 
lavorare per la redazione di Rete55 dove, per più di due anni, 

ho avuto la possibilità di imparare le regole della scrittura gior-
nalistica e di toccare con mano cosa significhi realizzare prima 
un servizio e, poi, una trasmissione televisiva. La mia esperien-
za si rafforza con il passaggio a La6Tv, emittente del Gruppo 
Rete55, della quale divento Direttore Responsabile nel 2009, 
dopo aver superato l’esame di stato da Giornalista Professio-
nista. Varese Mese rappresenta, ora, una nuova avventura che 
desidero affrontare con determinazione e impegno.

Matteo Inzaghi  

Foto: Debora Banfi durante un’intervista

IN ONDA SU LA6 TV

LA FRUSTA!
Situazioni vergognose a Varese e in Provincia. Anche voi 
potete indicarcele,diventando protagonisti! Scrivete a 
lafrusta@la6.tv. In onda ogni venerdì alle 20:00

FUORISCENA
Mensile dedicato a compagnie e attività teatrali del 
territorio provinciale.
In onda il secondo mercoledì del mese, alle 21:00

TG6 CULTURA
Settimanale dedicato alle notizie culturali di Varese e 
Provincia. In onda ogni martedì, alle 20:30



Abbigliamento uomo, donna, bambino.
Calzatura, intimo, accessori.

La qualità delle migliori marche con la convenienza della grande distribuzione.
C’è chi trova sempre un motivo per tornarci.

Per gli amanti del gelato.
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V COSTUME & SOCIETÀ

VARESE - VENTIQUATTRESIMA EDIZIONE, MA DEL DOMAN NON V’È CERTEZZA 

Premio Chiara, bello e incerto
ll Festival del Racconto cresce ancora, ma guarda al futuro con dubbi e apprensione 

Ha ragione l’assessore Francesca Brianza, quando afferma: 
“una provincia di Varese senza il Premio Chiara non è im-
maginabile”. Ha ragione il presidente Dario Galli quando 

elogia la qualità e la costanza con cui il Festival del Racconto ripropo-
ne ogni anno un calendario di eventi sempre più ricco e sempre più 
affascinante. Hanno ragione i grandi nomi, che in questi anni si sono 
avvicendati agli eventi del Chiara, nelle vesti di relatori, di ospiti o di 
vincitori. Hanno ragione Samuele Bersani e Mogol, Francesco Guc-
cini e Paolo Conte, Andrea Camilleri e Franca Valeri, Marco Baliani, 
Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio e i tanti altri artisti che hanno 
ringraziato il Chiara per il livello culturale della manifestazione e 
per il calore domestico con cui sono stati accolti, coccolati e valoriz-
zati. Hanno ragione tutti. Ma questo, purtroppo, non è sufficiente. 
Quando a mancare sono le risorse economiche (tradotto, i dané), gli 
attestati di stima servono a poco. Specie in un Paese poco abituato a 
premiare i meritevoli e molto avvezzo al finanziamento a pioggia, a 

convenienza, a commissione. E così, eccoci al decisivo giro di boa. 
L’edizione 2012 del Premio Chiara si farà, sarà bella, efficace e, come 
al solito, seguitissima. Quella targata 2013 (la venticinquesima), oggi 
come oggi, somiglia invece a un miraggio. Un puntino (di domanda) 
all’orizzonte. In mezzo, c’è un deserto inaridito dall’incertezza e 
dalla preoccupazione. Perché un conto sono i tagli dei contributi, le 
difficoltà di raccolta pubblicitaria, il sempre più striminzito afflusso 
di sponsor. A quello ci si fa l’abitudine, un po’ come al traffico all’ora 
di punta o alla coda agli sportelli dell’Inps. Ma qui non si parla di 
tagli. Si parla di eliminazione. Con un tratto di penna, il governo ha 
deciso di cancellare le Province. Dal 2013, addio ai suonatori. Cioè 
alle giunte, ai consigli e, soprattutto, ai bilanci. Tutto sarà spartito tra 
Comuni (in piccola parte) e Regioni (in gran parte). Il che significa 
che il Chiara sarà spogliato dei 40 mila euro oggi versati da Villa 
Recalcati, e gettato nel calderone delle manifestazioni lombarde. Un 
po’ come prendere un anello di brillanti,  buttarlo in un cassonetto 
di bigiotteria e chiedere a un cieco di trovare il gioiello: quello vero. 
Hai detto niente! Anche perché dei precedenti già ci sono. Un paio 
di anni fa il Pirellone stanziò 100 mila euro a favore di iniziative 
culturali. A quelle più sconosciute e insulse, andò la fetta più ghiotta 
della torta. A quelle più seguite e interessanti, toccarono le briciole. 
L’anno scorso, peggio ancora. Il Chiara non prese un soldo. Motivi 
burocratici, dicono. Allora perché mai, un domani, le cose dovrebbe-
ro andare diversamente? E così, eccoci qua. Con il concorso letterario 
già ai blocchi di partenza, il Premio Giovani che scalda i motori, il 
premio all’Industria che quest’anno spetterà a Toto Bulgheroni. E 
poi il premio fotografico, il concorso inediti, la sezione dedicata al 
cinema, il focus musicale in convenzione col Tenco. E tanto altro 
ancora. Con la voglia di fare sempre di più, nonostante la fatica, il 
lavoro, le energie che mancano, gli opportunisti che salgono sul carro 
e gli antagonisti che si sfregano le mani, perché sperano nel black-out. 
E laggiù, in un orizzonte ancora nebuloso ma già tenebroso, il rischio 
di una dieta feroce, capace di debilitare anche un peso massimo. Sì, 
perché se il vuoto provinciale non verrà almeno in parte colmato, il 
Chiara non sparirà. Ma tornerà indietro di dieci anni. Sarà costretto 
a ridimensionare drasticamente il numero di eventi, ospiti, iniziative. 
Diventerà, insomma, un’altra cosa. L’ombra di ciò che è oggi, schiac-
ciata dal ricordo di ciò che non sarà più.

Matteo Inzaghi
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VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA ONLUS

Obiettivo: valorizzare il territorio
Oltre 1500 progetti sostenuti in 10 anni di attività e 5 nuovi bandi per il 2012 

La Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus persegue esclusivamente 
fini di solidarietà sociale nel territo-

rio di propria operatività, promuovendo il 
miglioramento della qualità della vita della 
Comunità di riferimento e stimolandone lo 
sviluppo civile, culturale, ambientale ed eco-
nomico e la coesione sociale. La Fondazione 
dispone di un patrimonio la cui redditività 
è permanentemente destinata in beneficenza 
per finanziamenti di progetti ed iniziative di 
assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza 
sanitaria, promozione e sviluppo del territorio, formazione 
professionale, sport dilettantistico, tutela, promozione e 
valorizzazione di attività culturali,  di beni ed iniziative di 
interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natu-
ra e dell’ambiente, ricerca scientifica ed altre finalità a favore 
della Comunità della provincia di Varese. Questa è la sintesi 
delle finalità ed attività previste dallo Statuto e nel rispetto di 
tali principi la Fondazione nei dieci anni trascorsi ha svolto 
attività erogativa sostenendo oltre 1.500 progetti di utilità 
sociale praticamente in tutti i settori previsti. Nell’ambito 
dei 36 Bandi emessi 
nel periodo conside-
rato con Fondi Terri-
toriali assegnati dalla 
Fondazione Cariplo, 
sono stati erogati con-
tributi per oltre 13 
milioni e mezzo di 
euro riferiti a un mi-
gliaio di progetti di 
utilità sociale per un 
costo complessivo di 
76 milioni e mezzo 
di euro al quale van-
no aggiunti il valore 
dell’attività dei vo -
lontari e i beni e servizi forniti da terzi alle Organizzazioni 
beneficiarie. Fra tutti i progetti realizzati vogliamo segnalarne 
in modo esemplificativo alcuni nei diversi settori di operati-
vità prevista. Nell’ambito dell’assistenza sociale indichiamo 
l’Associazione Amici della Santa Maria di Castellanza che ha 
realizzato un servizio con ambulanze rivolto alla popolazione 
del varesotto con mezzi dotati di tutti gli ausili, l’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus della provincia di 
Varese per l’organizzazione di corsi di orientamento e di mo-
bilità per consentire una maggiore autonomia di spostamento 
e sicurezza nelle normali attività, la Parrocchia di San Mar-

tino Vescovo di Besnate per l’ampliamento 
della Scuola Materna paritaria in risposta 
alle necessità delle famiglie, l’Associazione 
Per Andare Oltre di Somma Lombardo per 
il completamento del centro diurno disabili 
cerebrolesi, la Società Cooperativa Sociale 
Mirabilia Dei di Inarzo per la realizzazione 
di percorsi formativi ed occupazionali a fa-
vore di disabili nel settore agricolo (pesche 
e camelie) e della lavorazione degli alimenti, 
la Parrocchia di San Vittore di Arcisate per 
la creazione di una comunità alloggio per 

minori in difficoltà. Nel settore della ricerca scientifica, oltre 
alle Università LIUC e Insubria, un consistente sostegno è 
stato dato alla Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la 
Vita di Gerenzano per la realizzazione di un progetto rivolto 
all’individuazione di nuovi enzimi di origine microbica che 
possano aiutare i soggetti celiaci. Nel campo dell’arte e cul-
tura evidenziamo la Parrocchia Prepositurale San Michele 
Arcangelo di Busto Arsizio per il restauro conservativo del 
campanile risalente all’anno 1000 e l’Associazione Con-
troluce Onlus di Comerio per la realizzazione di un museo 

tattile a Varese per consentire ai non vedenti e ipovedenti di 
ampliare le proprie conoscenze nelle sfere del reale, della cul-
tura e dell’arte. Questi sono solo un limitato numero di esempi 
nell’ambito delle vaste aree di intervento possibili da parte della 
Fondazione. Nei prossimi articoli verranno segnalati ulteriori casi 
significativi e gli altri strumenti erogativi utilizzati dalla Fonda-
zione a fronte della grande progettualità delle Organizzazioni ed 
Enti del territorio. Anche quest’anno sono stati emessi 5 Bandi 
riguardanti tutti i settori per un importo complessivo di 1.621.000 
euro che hanno scadenza il 30 aprile. Tutte le informazioni in me-
rito sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it 



V 16 APRILE 2012

V COSTUME & SOCIETÀ

CASTIGLIONE OLONA - QUARANT’ANNI DI SCATTI ARTISTICI IN ESPOSIZIONE

La Pro Loco coglie l’attimo
Seconda edizione del concorso fotografico dedicato al territorio

RACCOLTA FOTOGRAFIE DI CASTIGLIONE

In occasione del 40° anniversario della costituzione della 
Pro Loco di Castiglione Olona, l’Amministrazione Co-
munale, la Pro Loco ed il Circolo Culturale Masolino da 

Panicale hanno organizzano una raccolta di vecchie fotogra-
fie del paese, allo scopo di allestire un Archivio e una mostra 
fotografica che verrà organizzata per il 28 ottobre 2012.
L’obiettivo è  quello di coinvolgere tutta la cittadinanza in 
questa iniziativa, per tale ragione gli organizzatori hanno 
invitato i castiglionesi in possesso di vecchie fotografie di 
luoghi o persone ad inviare copia delle istantanee via e-mail, 
oppure a concedere (per il tempo strettamente necessario alla 
duplicazione) il materiale in loro possesso, consegnandolo 

in uno dei punti di accesso prescelti:  Palazzo Branda, Pro 
– Loco cittadina, Biblioteca Civica, Centro “Pensionati Maz-
zucchelli”, Circolo Culturale Masolino da Panicale e “L’Arco-
baleno di parole” di Piazza Repubblica. 
Sono anche a disposizione diversi numeri di telefono, per 
chi voglia ottenere maggiori informazioni: 0331 850084, 
0331 857349, 338 2448961. Certi che questa iniziativa possa 
trovare interesse presso tutti i castiglionesi, gli organizzatori 
ringraziano anticipatamente le persone che vorranno collabo-
rare alla manifestazione, impegnandosi ad evidenziare il loro 
contributo nell’ambito della mostra fotografica.

2a EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE FOTOGRAFICO “COGLI L’ATTIMO”

Dopo una prima edizione organizzata con successo a 
Venegono Superiore nel 2010, con la partecipazione di 
124 concorrenti e la presentazione di ben 348 opere, il 

Circolo Culturale Masolino da Panicale, organizza quest’anno, 
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della 
Pro Loco di Castiglione Olona ed il patrocinio della Provincia di 
Varese, dell’Agenzia del Turismo e del Parco RTO, la seconda edi-
zione di questa manifestazione. Le sezioni previste sono due; la 
prima (Bianco/Nero o Colori) è a tema libero, la seconda invece 
(anch’essa Bianco/Nero o Colori) ha quale tema ; “Il Borgo; una 
realtà da riscoprire”. Questa seconda sezione nasce dall’esigenza 
di allestire una tematica che ci riguardasse “un po’ più da vicino” 
ma che, allo stesso tempo, fosse riservata a tutti gli appassionati di 
fotografia e cultura, di storia e di tradizioni, un tema che abbrac-
ciasse la nostra Italia, attraverso le immagini delle meravigliose 
realtà locali. Scopo di questa sezione è proprio quello di valo-
rizzare scorci e luoghi che fanno dell’Italia un paese d’arte e di 

storia conosciuto e amato nel mondo, un territorio ricco di angoli 
straordinari, di antichi borghi medievali e rinascimentali dove 
il tempo sembra essersi fermato, di antichi palazzi e di gemme 
d’arte straordinarie, che hanno attraversato millenni di storia per 
mostrarsi ancora a noi in tutta la loro sorprendente ed inesauribile 
bellezza. L’invito è quindi quello di ricercare e godere di questi 
angoli incantati e di catturarne le sfaccettature ancora nascoste, 
l’architettura, il paesaggio, le mura, le fortificazioni, gli affreschi 
e tutto ciò che il nostro stupendo territorio sia capace di mostrare 
con inalterata magia, dando così modo a tutti, passo dopo passo, 
di riscoprire realtà uniche, magiche ed sorprendentemente affa-
scinanti. L’ultima data utile per presentare le opere è il 30 giugno 
2012. La cerimonia di premiazione e la mostra delle istantanee 
pervenute si svolgerà domenica 2 settembre 2012 presso la Sede 
della Pro Loco di Castiglione Olona.

Marco Baruffato
Nella foto: panoramica del borgo di Castiglione Olona
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CASTIGLIONE OLONA - LA STORIA SI RACCONTA

40 anni di passione e tradizioni
Un calendario ricco di eventi per festeggiare l’Associazione castiglionese

Era il 1972 quando la Pro 
Loco di Castiglione Olo-
na mosse i primi passi con 

lo scopo di “trovare l’anima del 
proprio paese per offrirla ai suoi 
abitanti affinché loro stessi possa-
no nutrirsene” - secondo le parole 
del primo storico Presidente, il 
conte Ludovico Castiglioni.  Oggi 
rappresenta una realtà consolidata, 
con quasi 200 soci attivi e nume-
rosi volontari, impegnati costante-
mente a salvaguardare e tramanda-
re la storia di uno dei  borghi più  
affascinanti e caratteristici del territorio. Quest’anno festeggia 
il suo quarantesimo anniversario con una ricca serie di iniziative 
e un logo creato appositamente per celebrare questa speciale 
ricorrenza. “L’anno 2012” – spiega il presidente Roberto Cri-
stofoletti – “ha un significato particolare per la nostra Pro Loco, 
perché segna un importante traguardo. L’Associazione compie 
40 anni e per l’occasione abbiamo pensato a un momento ce-
lebrativo e di festa in programma per il 5 maggio, una serata in 
cui ricorderemo insieme a tutti i nostri Soci e simpatizzanti i 
momenti più significativi. Questi 40 anni” – conclude Cristofo-
letti – “non rappresentano soltanto un punto di arrivo , bensì un 
modo per guardare verso il futuro: la nostra Pro Loco è giova-

ne e giovani sono le 
forze che in essa ope-
rano e, soprattutto, 
si rivolge con un oc-
chio di riguardo alle 
nuove generazioni”. 
Fra gli eventi orga-
nizzati segnaliamo, 
in particolare: una 
raccolta di vecchie 
foto, con lo scopo di 
allestire prima una 
mostra in Ottobre e 
poi un archivio fo-
tografico;  nonché la 
seconda edizione del 
Concorso Nazionale 
Fotografico “Cogli 
l’Attimo”, pensato 
per coinvolgere tutti 
gli amanti della foto-
grafia, della cultura, 
della storia e delle 

tradizioni.  Queste iniziative sono state 
organizzate in collaborazione con il Cir-
colo Culturale Masolino da Panicale che, 
come spiega il presidente Michele Piacen-
za, “ha lo scopo di recepire, coordinare e 
promuovere gli interessi culturali degli 
associati, quali la letteratura, la pittura, 
la fotografia, la storia, la musica, il teatro, 
l’arte nei suoi vari aspetti e altre forme 
ed espressioni dell’ingegno umano, va-
lorizzando al contempo le tradizioni che 
costituiscono le radici culturali e la realtà 
del territorio locale”.

Marco Baruffato
Nella foto:
la sede della Pro Loco
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CRISTIANESIMO E UOMO CONTEMPORANEO

Family 2012
Evento privilegiato per la Chiesa e per la società civile

“Benedetto XVI sarà a Milano per tre giorni in occa-
sione del VII Incontro mondiale delle famiglie: un 
fatto che è da considerarsi eccezionale per un viag-

gio in Italia e che tradi-
sce non solo l’esigenza 
di presenziare a questo 
importante evento mon-
diale, ma anche il desi-
derio di  far  visita  a l la 
diocesi e alla città, a 27 
anni dall’ultima venuta 
di un Pontefice a Mila-
no”. Con queste parole il 
Cardinale Angelo Scola, 
arcivescovo del la  dio -
cesi ambrosiana, ha an-
nunciato la presenza del 
Santo Padre a Milano in 
occasione dell’Incontro 
mondiale delle famiglie, 
che inizierà mercoledì 
30 maggio per concludersi domenica 3 giugno con la cele-
brazione della S. Messa presieduta dal Papa.
Il programma dell’evento prevede un congresso teologi-
co pastorale e una fiera internazionale ricca di incontri, 
scambi e visibilità per le associazioni e fondazioni del 
mondo ecclesiale e civile, per enti e aziende e per coloro 
che lavorano nel campo della famiglia. Ma il cuore di que-
sta manifestazione è dato dal tema: “La famiglia: il lavoro 
e la festa”. Come afferma il Card. Angelo Scola, “l’uomo 
di oggi ha bisogno di unità : lo tocchiamo tutti i giorni 
con mano, lo dice la cultura frammentata in cui siamo 
immersi.
La scelta di mettere in evidenza l’esperienza umana ele-
mentare che quotidianamente fa ogni uomo, il mondo 
della famiglia e degli affetti, la realtà del lavoro e quella 
del riposo, è una decisione culturalmente molto efficace. 
Attraverso la riflessione del congresso teologico pastorale, 
la testimonianza reciproca, gli elementi di preparazione e, 
soprattutto, attraverso ciò che scaturirà dall’Incontro sarà 
possibile riscoprire le condizioni per quel risveglio antro-
pologico così necessario per affrontare l’odierno periodo 
di transizione o travaglio, segnato dalla crisi economico-
finanziaria, ma che va ben al di là del portato di questa 
crisi”. Nelle parole dell’arcivescovo troviamo gli obiettivi 
precisi che questo grande evento si pone e che coinvolge 
tutti.
Il nostro territorio, infatti, non è escluso da questo note-
vole impegno: giovedì 31 maggio Varese sarà protagonista 

di una tavola rotonda sul tema “Libera professione e vita 
familiare” al Centro De Filippi. Il Card. Scola precisa, 
inoltre, che “segno principe della cattolicità sarà la pre-

senza del Papa, che viene a confermare la 
nostra fede, come vincolo e garanzia della 
cattolicità, dell’unità e della pluriformità 
della Chiesa.
Il VII Incontro mondiale delle famiglie e 
la visita del Papa avranno così una grande 
rilevanza ecclesiale e civile. Da sempre sot-
tolineo come queste due dimensioni, ognu-
na con la sua specifica fisionomia, siano 
inevitabilmente interconnesse.
Siamo d’innanzi ad una occasione privile-
giata per far crescere simultaneamente la 
vita buona del Vangelo e quella dell’umana 
società civile perché entrambe, pur con le 
debite distinzioni, sono consonanti e pos-
sono essere in questo tempo di travaglio un 
fattore e un contributo significativi.
L’uomo del nuovo millennio è chiamato a 

ritrovare se stesso, a riscoprire che cosa significhi essere 
in relazione e a ritrovare la speranza affidabile per poter 
affrontare, per quanto è possibile in pace e con gusto, la 
sua vita. Ed è qui che si intravvede la forza di edificazione 
civile del VII Incontro mondiale delle famiglie”. L’uomo 

contemporaneo ha di fronte una proposta che in un modo 
o in altro lascerà in lui il segno, anzi un’idea sulla realtà 
della famiglia. In gioco il presente e il futuro della società 
stessa.

Massimo Andriolo
Nella foto: Papa Benedetto XVI
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DAI FATTI ALLE IDEE E… VICEVERSA!

Un campione della carità
Don Luigi Guanella il santo dei poveri

“La testimonianza umana e spirituale di San Luigi Gua-
nella, profeta e apostolo della carità, è per tutta la Chie-
sa un particolare dono di grazia”. Sono queste le parole 

di Papa Benedetto XVI espresse nell’omelia in occasione della 
canonizzazione del sacerdote valtellinese avvenuta lo scorso 
23 ottobre in una piazza S. Pietro gremita e gioiosa per il nuo-
vo santo posto sugli altari alla venerazione di tutti. Sì, perché 
don Luigi è il santo di tutti, in particolare degli anziani, degli 
ammalati, delle persone sole e dei poveri. “Durante la sua 
esistenza terrena - ha ricordato il Pontefice - don Guanella ha 
vissuto con coraggio e determinazione il Vangelo della Cari-
tà… Grazie alla profonda e continua unione con Cristo, nella 
contemplazione del suo amore, don Guanella, guidato dalla 
Provvidenza divina, è diventato compagno e maestro, con-
forto e sollievo dei più poveri e dei più deboli, ponendo una 
premurosa attenzione al cammino di ognuno, rispettandone 
i tempi di crescita e coltivando nel cuore la speranza che ogni 
essere umano, creato ad immagine e somiglianza di Dio può 
trarre e donare agli altri il meglio di sé”. Don Luigi Guanella 
nacque a Fraciscio, frazione del comune di Campodolcino 
(Sondrio), diocesi di Como, il 19 dicembre 1842. Il giorno 
seguente gli fu amministrato il sacramento del Battesimo. I 
genitori, Lorenzo Guanella e Maria Bianchi, furono cristia-
ni esemplari, dediti alla famiglia, al lavoro dei campi e alla 
pastorizia. Era loro abitudine non solo la recita del santo 
rosario, ma anche la lettura della vita dei santi, esperienza che 
caratterizzò la futura attività apostolica di don Guanella. Già 
dall’infanzia egli coltivò con gioia una spiccata sensibilità per 
la religione e una viva attenzione ai poveri. Il gioco preferito 
con la sorella Caterina era 
“fare la minestra per i po-
veri”. Decise di entrare nel 
seminario diocesano e nel 
1862 iniziò i corsi di teolo-
gia: il 26 maggio 1866, nella 
cappella dell’episcopio, fu 
ordinato presbitero dal ve-
scovo Bernardino Frascolla, 
vescovo di Foggia, relegato a 
Como dalle autorità politi-
che. L’anno successivo ven-
ne nominato parroco a Savo-
gno, una piccola parrocchia 
aggrappata alla montagna, 
ma le autorità politiche non 
vedevano di buon occhio 
don Guanella , in quanto 
lo consideravano “un prete 
sovversivo venuto in Valtel-

lina dalla scuola di 
don Bosco con l’idea 
di popolare la valle 
di preti, frati e mona-
che”. Perciò chiesero 
al vescovo che lo rele-
gasse in un parrocchia 
isolata dove potesse 
dar meno noia. Così, 
fu inviato prima ad 
Olmo e poi a Pianello 
dove poté dedicarsi 
all’attività di assisten-
za ai poveri, rilevan-
do l’ospizio fondato 
dal predecessore don 
Carlo Coppini.
Qui fondò le Figlie di 
S. Maria della Provvidenza nel 1886 e diede inizio alla Casa 
della Divina Provvidenza a Como. La Casa ebbe subito un 
rapido sviluppo, allargando l’assistenza dal ramo femminile 
a quello maschile con la congregazione dei Servi della Carità, 
benedetta e sostenuta dal Vescovo Andrea Ferrari. Oggi le 
due congregazioni contano circa 700 suore e 450 religiosi che 
operano in Italia, Svizzera, Spagna, Africa, India, Filippine e 
nelle Americhe. In provincia di Varese sono quattro le case 
guanelliane: Caidate di Sumirago, Barza di Ispra, Saronno e 
Cuveglio. In tutte si vive lo spirito di carità testimoniato da 
don Guanella, il quale incontrò molte difficoltà, ma non gli 

impedirono di dedicarsi ai più bisognosi: 
bambini e giovani, anziani lasciati soli, 
emarginati, handicappati psichici, cie-
chi, sordomuti, storpi. Benedetto XVI 
ha concluso il suo intervento invocando 
questo campione della carità: “San Luigi 
Guanella ci ottenga di crescere nell’ami-
cizia con il Signore per essere nel nostro 
tempo portatori della pienezza dell’amo-
re di Dio, per promuovere la vita in ogni 
sua manifestazione e condizione, e far sì 
che la società umana diventi sempre più 
la famiglia dei figli di Dio”.

Massimo Andriolo

Nelle foto: Don Guanella
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LO STRAPPO SPINOSO DELLA STORIA TRADOTTO IN UN RILIEVO METALLICO

Pomodoro a Gallarate
La testimonianza che l’arte può e deve essere ancora pubblica

Gallarate, Corso Italia, all’incrocio con via Postca-
stello. Una monumentale scultura di Pomodoro, co-
struita con cunei e lacerazioni, ricorda la storia della 

Resistenza, le contraddizioni e le ferite del quotidiano vivere. 
Da una fontana che bagna e lava le contorsioni e le spaccature 
della vita, sgorga il grande monumento che porta impressi i 
segni della storia. Alla levigatezza quasi specchiante dell’e-
sterno, fa da contrappunto la complessità dell’interno fatta di 
spine, di chiodi, di asperità intricate e contorte.
Una profonda ferita aperta, una lacerazione che non si può 
più cucire, uno strappo spinoso. È il monumento ai Caduti 
della Resistenza firmato da Arnaldo Pomodoro (Morciano di 
Romagna, 1926) nel cuore della città di Gallarate. 
La sua scultura è caratterizzata da solidi geometrici levigati 
e perfetti che si spaccano, lasciando trasparire il loro inter-
no frastagliato che spesso ricorda degli ingranaggi, in una 

sorprendente combinazione di lucido e opaco, di liscio e 
ruvido, di perfezione e imperfezione. 
La vocazione pubblica delle opere è forse la componente 
più evidente in Arnaldo Pomodoro. Le sue opere adornano 
città importanti come Roma, Milano, Torino, Copenaghen, 
Brisbane e Dublino. Ma sue sculture sono visibili anche nel 
Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, all’ ONU e al Crem-
lino.  Come nelle famose sfere di bronzo, il materiale da lui 
prediletto, la superficie si rompe e si squarcia davanti allo 
spettatore, che è portato alla ricerca e alla scoperta del mecca-
nismo interno della scultura. Nel caso di Arnaldo Pomodoro, 
la scultura quasi si porta dentro un’aspirazione di libertà. 
Così, fin dagli esordi, i suoi rilievi celebrano una creatività 
indipendente, spontanea, intrisa però d’una sacralità arcaica e 
di tanti richiami alla scultura classica.
Il rigoroso spirito geometrico che domina la sua arte spinge 
ogni forma all’essenzialità volumetrica del solido euclideo 
perfetto, nettamente tagliato o lacerato. Lo spazio esterno 
sembra quasi non esistere: tutto si svolge all’interno, nelle 
viscere racchiuse nelle pareti lisce e nitide. A Gallarate, la 
storia pare farsi presente, come segno perenne, breccia aperta 
davanti allo sguardo che si abitua a tutto, interruzione confic-
cata nello spazio pubblico della città.

Clara Castaldo

Nella foto: un particolare della scultura di Gallarate



APRILE 2012 V 21

S GALLARATE

ASTRONAVI SPAZIALI ED ARTISTICHE IN VIAGGIO VERSO LUOGHI LONTANI

In viaggio con Del Buda
Incontro con l’opera di Del Buda: grandi campiture di colore vengono popolate da astronavi

Lo Spazio Zero di Gallarate ha recentemente ospitato la 
mostra personale intitolata “In viaggio” di Bruno Bu-
dassi, in arte Del Buda, organizzata da Metamusa Arte 

ed eventi culturali, con il Patrocinio del Comune di Gallarate 
Assessorato alla Cultura.
Originario di Sesto Calende, Bruno Budassi si è formato 
artisticamente visitando numerose mostre temporanee e 
monografiche e frequentando i principali spazi espositivi di 

Milano, come la Galleria Cardazzo e Giò Marconi. E proprio 
in quelle sale ha potuto ammirare varie esposizioni di alto li-
vello come quelle di Capogrossi, Burri e Fontana, che ha avu-
to l’onore e il piacere di conoscere e di frequentare. D’altro 
canto Del Buda, sempre in quelle occasioni, ha piacevolmen-
te conversato  d’arte con Morlotti, Tadini, Adami, Schifano 
e tanti altri protagonisti della creatività contemporanea. I 
grandi maestri del passato hanno segnato la sua crescita arti-
stica e la sua passione per l’arte, coltivata fin da giovanissimo. 
E sono proprio Baj e Fontana ad averlo ispirato direttamente.
Lo spazio celeste e dell’etere misterioso ed eterno si colora 
nelle opere di Bruno Budassi di rosso, giallo, blu e bianco. 
Grandi campiture di colore popolate di astronavi, costella-
zioni, pianeti ed elementi simbolici rimandano al concetto di 
confine spaziale, alla complessità dell’universo.

Ogni particolare, ogni elemento ed ogni colore vengono scel-
ti con cura in un lavoro di ricerca che parte dalla scelta delle 
tinte e dei materiali.
Ma ad un’osser vazione più ravvicinata si scoprono gli 
elementi costitutivi dell’arte di Del Buda, maestro orafo. 
Le astronavi in viaggio verso luoghi lontani sono in realtà 
gemme, pietre dure provenienti dall’India, perle di mare, 
brillantini Swarovski, inserti preziosi che fanno brillare, nel 
vero senso della parola, la tela, ma anche spille, vetri o bot-
toni realizzati in pezzi unici che si dispongono su direttrici 
geometriche semplici e lineari. 
L’uso del fondo monocromo, inoltre, esalta la lucentezza 
delle pietre e, nella precisione della costruzione dell’opera, si 
ritrova quella passione e quel rigore propri della professione 
di gioielliere di Del Buda.

Clara Castaldo

Nella foto: Grande Astronave verso Helios, 
mostra Del Buda a Gallarate
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MARTEDÌ19.00-21.00 /MERCOLEDÌ17.00-19.00

FESTIVAL DI FILOSOFIA “FILOSOFARTI”

Il nuovo realismo
Una critica al postmoderno

Ogni festival ha il suo vento di novità. Così a Gallarate il 
Filosofarti, giunto alla sua sesta edizione, ha fatto sentire 
un soffio di aria nuova che sta circolando in tutta Europa. 

È quello spettro, così definito dal prof. Maurizo Ferraris nella sua 
lezione magistrale, di nome “New Realism”. Una sorte di critica al 
forte antirealismo che ha caratterizzato l’epoca postmoderna, vale 
a dire gli ultimi trent’anni di filosofia e di costume. Così il nuovo 
realismo, sostiene il docente di filosofia teoretica all’università 
di Torino, “vuole restituire lo spazio che si merita, in filosofia, in 
politica e nella vita quotidiana, a una nozione, quella di “realismo”, 
che nel mondo postmoderno è stata considerata una ingenuità 
filosofica e una manifestazione di conservatorismo politico. La 
realtà, si diceva ai tempi dell’ ermeneutica e del pensiero debole, 
non è mai accessibile in quanto tale, visto che è mediata dai nostri 
pensieri e dai nostri sensi. Oltre che filosoficamente inconsistente, 
appellarsi alla realtà, in epoche ancora legate al micidiale slogan 

“l’immaginazione al potere”, appariva come il desiderio che nulla 
cambiasse, come una accettazione del mondo così com’è”. La ca-
ratteristica del postmoderno è quella di ritenere che tutta la realtà, 
comprese le leggi naturali, sia socialmente costruita, dipendente 
in forma assoluta da pratiche sociali. Da qui la ripresa dell’idea 
niciana che “non ci sono fatti, solo interpretazioni”. Tutto que-
sto rimbalza come forma totalizzante, in quanto esistono realtà 
socialmente costruite, ma anche altre che ne sono indipendenti. 
Come ci sono fatti che sono indipendenti dalle interpretazioni. 
In tal modo il postmoderno ha fatto affermazione iperboliche 
e totalizzanti da far perdere così ogni senso, il significato stesso 
della realtà, della quotidianità. Di fronte a questo quadro, il prof. 
Ferraris ha proposto le parole-chiave del “nuovo realismo”: onto-
logia, critica, illuminismo. “Ontologia” indica semplicemente che 
il mondo ha le sue leggi e le fa rispettare. L’errore dei postmo-
derni poggiava su una semplice confusione tra ontologia ed
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epistemologia, tra quello che c’è e quello 
che sappiamo a proposito di quello che 
esiste. L’acqua bagna e il fuoco scotta sia 
che io lo sappia sia che io non lo sappia, 
indipendentemente da linguaggi e da ca-
tegorie. La realtà stessa ha qualcosa che ci 
resiste e che chiamiamo “inemendabilità”, 
che può essere certo una limitazione ma 
che, al tempo stesso, ci fornisce proprio 
quel punto d’appoggio che permette di 
distinguere il sogno dalla realtà e la scien-
za dalla magia. La seconda parola chiave 
è “critica”. L’argomento dei postmoder-
ni è che l’irrealismo e il desiderio sono 
emancipatori. Ma, specifica Ferraris, 
chiaramente non è così, perché mentre 
il realismo è immediatamente critico, 
all’irrealismo invece è connaturata l’ac-
quiescenza, la favola che si racconta ai 
bambini perché prendano sonno. Infine 
“illuminismo”. Secondo Kant esso è osare sapere ed è l’uscita 
dell’uomo dalla sua infanzia. Da questo punto di vista, l’illu-
minismo richiede ancora oggi una scelta di campo, e una fi-
ducia nell’umanità, nel sapere e nel progresso. Non accettarli, 
come hanno fatto il postmoderno filosofico e il populismo 
politico, significa seguire la via del miracolo, del mistero e 

dell’autorità. Dal Filosofarti 2012, quindi, arriva aria “nuo-
va”, ma dove ci porterà?

Massimo Andriolo

Nella foto: Massimo Ferraris
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FESTIVAL DI FILOSOFIA “FILOSOFARTI”

La verità del corpo
Una meditazione filosofica per “abitare il corpo”

È stato un ritorno molto apprezzato quello del filosofo 
e amico prof. Carlo Sini al Filosofarti. In un gremito 
teatro della Arti, il pensatore bolognese ha inaugurato 

il Festival di filosofia che da sei anni propone l’intreccio tra la 
riflessione filosofica e le arti. Il tema del corpo e dei sensi ha fatto 
da filo conduttore per tutta la manifestazione e la prima lezione 
magistrale, tenuta proprio dal prof. Sini, ha puntato l’attenzione 
sulla questione della verità del corpo partendo da due domande: 
“Qual è la verità del corpo? Cosa è il corpo in verità?”. Come 
diceva Nietzsche il corpo stesso ha una sua verità, una verità in-
carnata che parla prima di noi, così da creare una comunicazione 
linguistica. Allo stesso tempo si cerca la verità del corpo come 
oggetto. Tale problematica deve essere affrontata nella linea del-
la questione della verità entro il rapporto corpo-mondo. Punto 
di partenza, ha affermato Sini, è considerare il corpo come 
problema, in quanto esso non è “arrivabile”, al contrario è “incir-

coscrivibile”. Ciò 
comporta vedere 
il corpo anzitut-
to come “cosa” o 
“parte” del mon-
do e come “so-
glia” del mondo. 
Come indica il 
metodo filosofi-
co, occorre par-
tire da dove si è 
e come si è : in 
questo caso dal 
corpo che agisce e che subisce. Si deve considerarlo come un’at-
tività passiva e allo steso tempo una passività attiva: ciò è indice 
di una relazione continua all’interno del corpo stesso attraverso 
una forma di introiezione ed estroiezione. In secondo luogo, il 
corpo è legato strettamente ai sensi, infatti si parla di una rela-
zione costitutiva, di un corpo senziente per struttura. Il corpo 
si configura nelle sue possibilità mediante le sue proprietà: 
toccare, guardare, ascoltare, annusare, gustare. Sono esse che 
permettono di interiorizzare il mondo per poi esteriorizzarlo e 
viceversa. Un esempio che aiuta a capire è dato da una mamma 
che allatta dal seno il proprio bambino: quest’ultimo non co-
nosce il linguaggio, ugualmente la madre stimolandolo o tratte-
nendolo alla poppata gli insegna come sentire il mondo e come 
relazionarsi ad esso. Da qui si vede come il corpo è attivo nelle 
sue sensazioni. Un ulteriore passaggio che il docente a fatto fare 
all’interessata platea, è stato quello di analizzare il corpo che, 
per avere efficacia nel mondo, deve “esporsi” e non può fare altri-
menti. Deve quindi abbassarsi a diventare cosa e strumento per 
raggiungere dei risultati. Qui si inserisce il rischio di ogni azione 
umana in funzione di un obiettivo e la considerazione che il 
corpo è attivo perché il mondo è attivo; se il corpo fosse passivo 
sarebbe morto. Il prof. Sini, ritornando sulle domande iniziali, 
si è chiesto chi è in grado di indicare la verità del corpo. I saperi 
sono solo una figura della sua verità: il biologo, il chirurgo, il 
metafisico e altri dicono una parte. La filosofia, invece, permette 
quell’esercizio del porre lo sguardo da fuori il corpo pur parten-
do da dentro il corpo. Ci si pone così sulla “soglia” per compren-
dere un brandello di quella verità riferita al corpo, a quell’essere 
corpo e a quell’avere il proprio corpo nelle circostanze della vita 
quotidiana. I saperi insegnano il corpo secondo la scienza, non 
come si sta nel proprio corpo. La meditazione filosofica svolta 
dal prof. Sini ha così portato il pubblico a prendere coscienza di 
cosa significhi “abitare il corpo”.  

Massimo Andriolo

Nella foto: Carlo Sini
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IL FUTURO INCERTO DEI SUOI TEATRI

C’era una volta, a Gallarate
Quello che ci siamo persi, senza il Teatro del Popolo

Sarebbe un periodo frenetico: scadenze da rispettare, 
date da programmare e una campagna di comunicazio-
ne da realizzare. Sarebbe, ed invece non lo è:  entrando 

al Teatro del Popolo di Gallarate, non si vedono sul palco 
attori intenti a recitare la loro parte o musicisti alle prese con 
le prove. Rimbomba solo il silenzio. Quel silenzio assordante, 
che infastidisce. Già, perché se il Gassman ha in programma un 
cartellone di spettacoli promossi dalla società Albachiara, la 
struttura di via Palestro è ancora chiusa. Nessuna certezza sul 
suo futuro, se non la necessità di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, come recentemente ammesso dall’As-
sessore alla Cultura Sebastiano Nicosia. Ed intanto il tempo 
passa, e la città perde l’opportunità di Fare Cultura. Quanti gli 
appuntamenti che, solo un anno fa, riempivano il teatro. Si av-
vicina Giugno, il primo mese d’estate. Per Gallarate, da sempre, 
tempo di saggi. Ma non quest’anno, senza Scuola di Teatro 
nessun giovane aspirante attore calcherà il palcoscenico con i 
suoi compagni per dimostrare a se stesso, ma anche ad amici e 
parenti, che tutti gli sforzi fatti, le lezioni seguite e le ore passate 
a ripetere anche una sola frase siano serviti. A confermarlo è 
Gabriele, allievo e poi docente della Scuola gallaratese che af-
ferma: “questa realtà, a mio parere, ha rappresentato per la città 
un valido tentativo di creare un luogo dove si potesse imparare 
l’arte del teatro, consentendole di divenire concretezza. Seppur 
tale sforzo sia fallito, per varie ragioni, lo spirito che lo animava 
agli esordi dovrebbe restare ancora il punto imprescindibile di 
partenza per poter fare cultura. Usando una metafora calcistica, si 
potrebbe citare il modello Barcellona: dare il tempo e la possibilità 
ai giovani di elaborare, nel confronto tra loro, con i propri maestri 
e con il pubblico, le vie espressive della società di domani e farne 
così delle eccellenze professionali.” L’esperienza Gallarate, per 
Gabriele, ha dovuto terminare, forzatamente. Ma quello spirito 
di passione di cui parla, in lui è rimasto. Ed è forte: “Non ho ab-
bandonato il teatro. Vi sono numerose associazioni sul territorio. 
Cito Alcheringa che, nata proprio da un idea degli ex-allievi della 
scuola, si caratterizza per un motto di certo impregnato di signi-
ficato: «Il tempo del sogno e di nuove possibilità».  Chissà che da 
qualche parte non si trovi finalmente la lungimiranza culturale 
per dare forma a tali ambizioni, così che non restino solo nell’im-
maginazione di chi, il teatro, lo ami da sempre. Ma non è finita 
qui. Oltre la scuola c’è di più: ha mosso solo pochi passi e poi si 
è dovuta arrendere alla mancanza di fondi la  Rassegna di teatro 
per ragazzi “LaScatolaMagica”, che ha accompagnato per cin-
que anni le domeniche pomeriggio di molti piccoli. Una serie 
di spettacoli ideati apposta per loro, per farli divertire, pensare 
e - perché no - anche per educarli. E, parlando di bambini, 
ovviamente non possiamo dimenticare il Festival della Via 
Paal, che ha animato il secondo week-end di giugno per ben sei 
anni. Teatro, ma non solo. Importante anche la collaborazione 

con il Busto Arsizio Film Festival. Il Popolo, negli scorsi anni, 
è stata sede di numerose proiezioni ed incontri. Una moltitu-
dine di attività che, ovviamente, si affiancavano alla consueta 
programmazione teatrale e musicale. Un ricordo impregnato 
di nostalgia, quello che prende forma in questo pezzo giornali-
stico. Per me - che per molti anni al Teatro del Popolo ho lavo-
rato, credendo nei progetti proposti e nella molteplicità delle 
iniziative programmate - è innegabilmente doloroso vedere la 
sua saracinesca abbassata. Non mi resta che lottare per mante-
nere vivo, almeno nel ricordo, quel movimento, quella frenesia, 
quell’atmosfera “di cultura” che lì si respirava. Non mi resta che 
sperare in un futuro diverso, dove il gioco delle colpe e la lotta 
dei numeri non prenda il sopravvento e dove la priorità resti 
quella di diffondere Sapere, attraverso la magia innegabile del 
teatro e di ogni sua espressione.

Annalisa Colombo
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DIBATTITO SULLA (CAGIONEVOLE) SALUTE DEL MATTONE

L’agenzia della casa
Il compromesso possibile tra invenduto e domanda sociale

È irta di paradossi questa maledetta crisi. Invece di tagliare 
gli sprechi pubblici, li aumenta, riparandosi dietro al 
paravento degli interventi lineari e della soppressione 

degli enti politicamente (più) deboli, come le Province. E se da 
un lato fa strage della classe media, alimentando il divario tra 
ricchi e poveri, dall’altro crea i presupposti per un riavvicina-
mento fisico, anzi strutturale, di questi proverbiali poli sociali. 
Accade nella casa, luogo-simbolo di una civiltà da ristrutturare. 
In bilico tra due opposti: le tante abitazioni, di edilizia privata, 
costruite e mai vendute. E gli alloggi a canone sociale, meno 
numerosi rispetto alla (crescente) richiesta. Esiste una possibi-
lità di sintesi? Secondo il sindacato e alcuni addetti ai lavori, sì. 
Secondo altri esperti, no. La proposta, ambiziosa e controversa, 
nasce dalla Sicet-Cisl, che ne ha parlato a Rete55. Occorre isti-
tuire un’Agenzia Locale per la Casa,  propone Ezio Mostoni, che 
spiega: mettiamo allo stesso tavolo costruttori, sindacati, ALER, 

agenzie immobiliari, associazioni di categoria e Comuni. Questi 
ultimi, facciano da arbitri e da mediatori tra le parti. La sfida è tutto 
qui: mettere d’accordo chi non riesce a vendere con chi non riesce 

a comprare (e nemmeno ad affittare). Sulla stessa linea, una realtà 
privata e prestigiosa come la FIM-Group . Dice Donata Ghielmi: 
Cambiare schemi è un imperativo categorico. L’Agenzia potrebbe 
essere un buon punto di partenza per riattivare il mercato e assecon-
dare le fasce più deboli. A mettersi di traverso, invece, è la categoria. 
La proposta non sta in piedi –sentenzia Gian Pietro Ghiringhelli, 
direttore di ANCE (L’associazione dei Costruttori edili) - Non 
possiamo prescindere dalla componente remunerativa per chi co-
struisce. Il privato non vive d’aria e lavora in base alle richieste del 
mercato. Chi andrà a colmare il gap tra ciò che aspira a guadagnare 
e ciò che verrà stabilito dall’ipotetica Agenzia? Domanda che, al 
momento, resta priva di risposte, a meno che non si ipotizzi (come 
lascia intendere Mostoni) un coinvolgimento diretto di banche e 
fondazioni, da cui attingere il quantum necessario ad accontentare 
le parti. O a meno che non passi la controproposta, formulata 
dallo stesso Ghiringhelli, rivolta a un eventuale incentivo a favore 
del costruttore. In poche parole: l’impresa garantisce un tot di 
alloggi a canone convenzionato e, in cambio, ottiene dei bonus 
volumetrici. Tuttavia, aggiungiamo noi, quand’anche questa 
disponibilità (reciproca) si dimostrasse concreta, occorrerebbe 
soffermarsi su altri quesiti. Dal punto di vista culturale, la no-
stra comunità è pronta ad abbattere i confini legati al precon-
cetto e all’etichetta?E’ pronta ad accettare lo sviluppo di città 
policentriche, non più identificabili attraverso concetti canoni-
ci? E’ disposta a favorire uno sviluppo edilizio in cui le conven-
zioni lascino spazio alle commistioni? Insomma, è pensabile un 
mercato della casa che guardi all’abitante prima che all’abitato?

Matteo Inzaghi
Nella foto: da sinistra G. Ghiringhelli, D. Ghielmi e E. Mostoni
durante la trasmissione “Vediamoci Chiaro” di Rete 55
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TRA PUBBLICO E PRIVATO, L’ESIGENZA DI UN DIALOGO

“Voglio il pacchetto casa”
Il presidente di Aler Busto Arsizio Capodiferro: “ Un patto con le ex Municipalizzate”

L’idea di un’Agenzia della casa, così come proposta 
dalla Sicet Cisl non dispiace a un’azienda come ALER 
Busto Arsizio, alle prese con l’emergenza sociale della 

richiesta di alloggi. Tuttavia, nelle doppie vesti di presidente e 
di avvocato, Luca Capodiferro pianta dei paletti. Prima di tutto, 
normativi. E rilancia: mettiamo a punto un “pacchetto casa”, che 
coinvolga le aziende ex municipalizzate.

Presidente Capodiferro, è possibile per lei un avvicinamento 
tra queste due esigenze (uguali e contrarie): privato invendu-
to e richiesta sociale?
Non è solo possibile, è auspicabile e indispensabile. Alcuni anni 
fa curai, come avvocato, un’iniziativa che andava in quella dire-
zione. Alcuni alloggi privati furono acquistati dal pubblico per 
rispondere alla crescente domanda di alloggi a canone sociale. Il 
tutto si risolse in una serie di eventi spot, dando buoni risultati, 
ma spargendosi a macchia di leopardo, senza una svolta di carat-
tere sistemico. Oggi bisognerebbe allargare il ventaglio di quella 
proposta e renderla sostenibile dal punto di vista economico e legislativo.

Ma cosa manca dal punto di vista normativo?
Mancano strumenti di tipo pratico, burocratico, organizzativo. 
Una volta che Aler acquistasse gli alloggi privati per convertirli 
in alloggi a canone agevolato, chi si occuperebbe della gestione? 
E con quali regole? Un esempio per tutti. Quando un privato af-
fida un’azienda terza la manutenzione di un edificio, si muove in 
linea diretta. Un’azienda pubblica, al contrario, deve procedere 
attraverso una gara d’appalto…

Allora come se ne esce? Con una nuova legge regionale?
Forse, ma sarebbe un processo lungo. La richiesta è pressante e il 
mercato soffre. Servono misure immediate. Io, ad esempio, pro-
pongo un Pacchetto-Casa, che coinvolga diversi attori pubblici, 

comprese le ex municipalizzate.

Come funzionerebbe?
Immagino un accordo con quelle società pubbliche che deten-
gono, nel patrimonio, alcuni edifici. Perché non ipotizzarne 
la trasformazione in alloggi a canone agevolato, da rilanciare 
nel mercato sociale attraverso pacchetti omnicomprensivi. Mi 
spiego: le ex municipalizzate, spesso, gestiscono servizi pubblici, 
come acqua, gas, energia. Potrebbero diventare punti di riferi-
mento, sia per noi sia per l’inquilino. Un unico interlocutore e 
un unico accordo, comprensivo di affitto, tariffe e bollette. 

Matteo Inzaghi e Roberto Marlavicino

Nella foto sopra Luca Capodiferro, 
Presidente ALER di Busto Arsizio
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OLTRE LA RECESSIONE: IL FUTURO DELL’EDILIZIA

Il mattone: termometro della crisi
Intervista a Vito Rosiello, titolare della Riga Immobiliare di Gallarate

Il settore Immobiliare e la crisi. Un tema di gran-
de attualità. Ne parliamo con Vito Rosiello, Am-
ministratore Unico di Riga Immobiliare di Gal-

larate. Società nata alla fine del 1994 e che, nel corso 
del tempo, ha ampliato il suo ventaglio di proposte e 
servizi occupandosi di problematiche legate all’urba-
nistica e alla gestione di pratiche legali e fiscali con 
l’obiettivo di offrire una valida e costante consulenza 
a chi ne abbia necessità. “E i bisogni” - spiega Rosiello 
- “si sono moltiplicati negli ultimi anni. Questa diffi-
cile fase di congiuntura economica ha pesantemente 
influenzato il nostro settore e continua a farlo”.

Dai numeri ai fatti: il riflesso della crisi su acqui-
renti e affittuari. Quali le situazioni di disagio,le 
richieste più frequenti che vengono a voi avan-
zate dai clienti, a fronte di un’evidente difficoltà 
economica? 

I riflessi della crisi su potenziali acquirenti hanno condizionato 
in moltissimi casi gli stessi a desistere e, di fatto, chi avesse la 
necessità comunque di una abitazione, ha preferito l’affitto 
all’acquisto. Questo anche perché le prospettive di sicurezza 
del posto di lavoro e di  capacità e possibilità di pagamento sono 
diventate sempre più incerte e fragili. La perdita della propria 
occupazione ha reso impossibile per numerose famiglie il pa-
gamento di un mutuo. Vi sono molte persone che si rivolgono 
a noi  per richiedere l’allungamento del periodo previsto per il 
pagamento delle rate. Contemporaneamente sono aumentate 
almeno del 30% le cause di sfratto per omessa erogazione del 
canone, proprio per le medesime ragioni.

Recentemente la Sicet-Cisl ha proposto l’istituzione di 
un’agenzia “locale per la casa”. Concretamente l’idea preve-
de di mettere allo stesso tavolo costruttori - sindacati - Aler 
- agenzie immobiliari - associazioni di categoria e comuni 
(che fungano da mediatori) per dare forma a un ambizioso 
obiettivo: mettere d’accordo chi non riesca a vendere con 
chi non riesca a comprare, posizionando sul mercato degli 
alloggi convenzionati anche quelli nati per l’edilizia privata, 
calmierando i costi. Pensa sia una soluzione valida,capace di 
riattivare il mercato? 

L’istituzione di una agenzia locale per la casa, come qualsiasi al-
tra idea similare, non può trovare spazio nella reale conversione 
di alloggi nati per l’edilizia privata come alloggi convenzionati, 
in quanto le norme e le regole emanate dalla regione Lombar-
dia per l’edificazione di unità immobiliari residenziali nella 
nostra zona hanno comportato una lievitazione dei costi di 

costruzione di circa il 20 percento supe-
riori a quelli di soli due anni fa. Il mondo 
dell’edilizia è cambiato e con l’aumento 
delle imposte sulle case e delle difficoltà 
generali che gravano sul paese, incide-
ranno seriamente sul valore del mattone 
in futuro.

Il mondo dell’edilizia è cambiato, come 
dice lei. Quale il futuro del “mattone”?

Il mattone è stato sempre l’elemento tra-
scinante dell’economia e può essere defi-
nito il “termometro” della stessa, essendo 
– quello immobiliare -  il primo settore ad 
accusare la crisi, così come sarà il primo a 
godere di una eventuale ripresa. In virtù 
di quanto sopra, la crisi che attualmente 

attanaglia l’Europa ed il mondo  è iniziata con una flessione delle 
vendite di immobili almeno 7 – 8 mesi prima delle prime dichia-
razioni di crisi. Si è passati da un momento di “euforia” di vendita 
anche per erogazione di mutuo da parte di istituti di credito che 
a volte raggiungeva il 120 percento del valore della vendita stessa, 
a momenti in cui gli stessi istituti, pur giustificando con garanzie 
e calcoli i loro dinieghi, di fatto non concedevano più finanzia-
menti. Prima a chi non avesse garanzie di certezza (contratti di 
lavoro a tempo indeterminato),  poi per motivi puramente finan-
ziari. Le imprese che avevano in corso progetti di costruzione, dal 
canto loro, in un modo o nell’altro hanno dovuto completare gli 
stessi,  aggiungendo alle unità immobiliari invendute altre unità 
immobiliari appena ultimate. L’andamento caratterizzante le at-
tività di intermediazione immobiliare, anche da parte degli stessi 
costruttori,  ha avuto una flessione che ha toccato percentuali 
pari al  50 percento. Basterebbe, infatti, guardare il sito Internet 
di qualsiasi tribunale per le aste giudiziarie,  per rendersi conto 
di quale sfacelo si sia verificato in questo settore. In relazione al 
futuro, quindi, ritengo che il mercato, complessivamente, si 
ridurrà. Diventerà ancora più importante individuare quelle 
quote di mercato capaci di restare redditizie e definire i seg-
menti di mercato sui quali converrà investire rispetto ad altri. 
La divaricazione sempre più evidente della disponibilità di 
reddito tra le persone e, quindi, anche nella capacità di spesa 
e di investimento fra le principali classi sociali sta trasforman-
do la nostra società, spingendola sempre più in direzione di 
una fascia di “ricchi” e “benestanti” da una parte e dall’altra, 
all’opposto, un gruppo di alcuni milioni di persone passati da 
una “classe media” ad una condizione di profonda difficoltà e 
instabilità economica.

Debora Banfi
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FAGNANO OLONA - NUOVO EDIFICIO DI ULTIMA GENERAZIONE

Edilizia sociale in classe A
Presentato da Aler Varese un edificio di ultima generazione, a canone sociale

Secondo Jeremy Rifkin, grande esperto di questioni 
energetiche, il futuro del nostro pianeta e delle genera-
zioni che verranno passa dai “green buildings”, ovvero 

dagli edifici capaci di produrre e distribuire energia. Tutto, se-
condo l’economista, dovrà infatti ruotare intorno all’edilizia 
sostenibile e gli edifici non solo giocheranno il ruolo di case, 
uffici e negozi, ma acquisiranno anche il ruolo fondamentale 
di nodi strategici per la rete dell’energia pulita.
Sono già diversi anche in provincia di Varese gli esempi 
virtuosi di costruzioni a basso impatto ambientale e alto 

risparmio energetico, sia nell’edilizia privata che in quella 
pubblica. Proprio negli ultimi giorni a Fagnano Olona l’Aler 
di Varese ha presentato un nuovo edificio di ultima genera-
zione, in classe energetica A, a canone sociale. In via Marco 
Polo, in un’area concessa dal Comune, sono stati infatti 
realizzati sedici appartamenti, disposti su quattro piani, di 
dimensioni tra i 57 e i 71 metri quadrati. Il tetto dell’edificio 
è coperto di pannelli solari per la produzione di acqua calda 
sanitaria e di impianto fotovoltaico per l’energia elettrica 
delle parti comuni. L’energia in eccesso viene venduta alla 
rete. Il riscaldamento è centralizzato e gli appartamenti sono 
dotati di contabilizzatori per i singoli consumi e di un sistema 
di ventilazione meccanica per il controllo automatico del 
ricambio d’aria. “Questo edificio è in classe A e partecipa al 
concorso di Federcasa per le costruzioni a massimo risparmio 
energetico.” Fa sapere il presidente di Aler Varese Paolo Galli. 
“Ormai è un must per quanto riguarda l’edilizia pubblica - ag-
giunge il direttore di Federcasa Lombardia Giovanni Bordoni 
- che nonostante i prezzi contenuti riesce a fare cose davvero 
incredibili. Abbiamo però un grosso problema che ci stia-
mo apprestando ad affrontare e speriamo risolvere in modo 
intelligente, che è quello di riqualificare energeticamente 
tutto il nostro patrimonio, che è la gran parte.” Quello della 
riconversione del parco edilizio esistente secondo i criteri 

della sostenibilità, è infatti uno dei problemi principali anche 
secondo l’economista Jeremy Rifkin, che prospetta un futuro 
in cui i buildings rappresenteranno l’elemento centrale del 
nuovo network dell’energia, saranno ovvero capaci di produr-
re e distribuire energia nella rete.
 “I progettisti di questo edificio - spiega il direttore generale 
di Aler Varese Francesca Borgato - sono stati l’architetto 
Locati, per la parte di progettazione, con l’ingegner Maz-
zucchelli per gli impianti e l’architetto Baratelli per la Dire-
zione Lavori. L’impresa è Euro Consorzio di Bergamo. Per 
l’Aler hanno lavorato l’architetto Pierro come responsabile, 
l’ingegner Canalini per la sicurezza dei lavori e il geometra 
Zavattoni come direzione operativa.” 

Alessia Zaccari
Nella foto: l’edificio di ultima generazione 
in classe energetica A
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PENSIERO FURBO O VIVO?

Intervista a Giorgio Piccaia
L’artista spiega la sua filosofia 

I l mondo dell’arte è affascinante. È luogo comune pensare 
agli artisti come persone stravaganti. È bello sapere cosa 
pensano e come lavorano. Incontriamo Giorgio Piccaia 

che, dopo un’esperienza d’imprenditore, ha ripercorso le 
strade del padre pittore ed è ritornato alle sue origini.

Come ci si sente a essere un artista?
L’arte è nel mio dna, nella mia vita precedente, quando mi 
occupavo delle mie società, ero immerso nella quotidianità 
del fare e anche dello strafare. Ora che posso lasciare libero 
sfogo alla mia creatività mi sento molto meglio.
Il cammino non è facile. È necessario un giusto equilibrio 
per non uscire dalla realtà di tutti i giorni.

Riesce a vivere con la sua arte?
No, ora capisco tutte le difficoltà di mio padre.

Quando un artista vuole essere coerente con il suo operare 
i due pasti quotidiani non sono assicurati.

Il suo lavoro come si articola?
Lavoro a progetti, le idee sono pensate, ripensate, rielabo-
rate, riviste e abbozzate, e poi improvvisamente arriva il 
momento di realizzarle su tela. Uso colori acrilici perché 
asciugano subito e il mio gesto è preciso ed istintivo.

Come considera l’arte nella nostra società?
Viviamo un periodo storico di grande evoluzione. Stiamo 
vedendo che l’impostazione sociale consumistica sta implo-
dendo, penso che dopo un periodo buio di grandi incertez-
ze arriveremo ad una società di riflessione. Adesso la realtà 
per la maggioranza delle persone è molto dura. Molti han-
no difficoltà materiali, l’aspetto culturale è visto in secondo 

GIORGIO PICCAIA NEL SUO STUDIO



APRILE 2012 V 31

V ARTE & ARTE

ordine, un peccato perché potrebbe aiutare molti.
L’arte può dare contributi di riflessione e illuminare l’uomo 
e rasserenarlo e condurlo lungo la strada della salvezza. 
Penso che sia importante ritornare all’origine della vita, 
ai rapporti interpersonali e passare dal pensiero furbo al 
pensiero vivo.

Cosa intende per pensiero furbo e vivo?
Finora la nostra società si è basata sulla furbizia. Il più 
furbo riesce a fregare il meno furbo. Siamo tutti furbi. L’o-
biettivo è l’apparenza della non vita, avere sempre più soldi, 
apparire più che essere a tutti i livelli. Avere il telefonino 
ultimo modello, avere la televisione con lo schermo enor-
me, avere il vestito di marca, ora per tanti è difficile tenere 
questi ritmi, il sistema si è incagliato. In questa corsa si è 
dimenticato la vera natura dell’essere umano che è la ricerca 
della luce.
I temi dei miei quadri sono sempre un ritorno al primitivo, 
un punto di partenza per rinascere e riscoprire il pensiero 
vivo.
 
La sua è retorica?
Potrebbe anche essere retorica, ma è il pensiero del mio la-
voro. L’esempio delle grandi opere che in Italia si vogliono 
costruire (Tav ed Expo 2015) sono una dimostrazione di 
come l’uomo è anacronistico. L’uomo consumista pensa che 
il progresso sia realizzare lavori faraonici. Invece nel nostro 
contemporaneo è il quotidiano  che serve, è la vita sociale 
tra gli esseri umani che è importante. Io, con i miei lavori, 
vorrei far riflettere i miei interlocutori su l’importanza del-
le piccole cose quotidiane.

Foto in alto a destra:
Giorgio Piccaia e Sofia Macchi
della galleria Punto sull’arte di Varese.
Sotto: Omaggio a Andy W., 2011, acrilico su carta 

Chi è Giorgio Piccaia?
Giorgio Piccaia nasce a Ginevra, studia architettura al 
Politecnico di Milano, dove è stato assistente di Corrado 
Levi. Tra gli anni 70 e 80 lavora, sia in Polonia che in 
Italia, con Jerzy Grotowski, una delle figure di spicco 
dell’avanguardia teatrale del novecento. In quel periodo 
realizza una serie di performance. Figlio d’arte.
Nel 1983 ha fondato la rivista Varese Mese.

www.giorgiopiccaia.it

Pensiero furbo
Perchè dire basta

In Italia, oltre il 45% dello stipendio o del reddito va in tasse. Svezia, 
Danimarca e Belgio ci superano, ma in questi paesi i servizi ai cit-
tadini sono veri servizi ai cittadini. È vero da noi l’evasione fiscale è 
molto alta, come pure gli sprechi del pubblico.
Come può uno Stato con queste dicotomie crescere?
Da noi le tasse servono anche a pagare stipendi faraonici a buro-
crati, mentre i lavoratori italiani sono i meno pagati nella Ue. Abbia-
mo una casta di politici che si vota leggi per loro. Aumentandosi le 
prebende, le agevolazioni, spingendo progetti megalomani. Sia-
mo un popolo di santi: abbiamo votato i nostri carnefici che non 
sono neanche riusciti a governare, lasciando spazio a un governo 
tecnico. Allora a cosa serve pagare loro lo stipendio? Il mio forse 
è qualunquismo, però le molte persone che perdono il lavoro, gli 
imprenditori che falliscono e si uccidono, le mense dei poveri che si 
popolano di pensionati e disoccupati, tutte queste cose sono vere, 
e i nostri politici non vedono o meglio non vogliono vedere. Fino a 
quando durerà la nostra sopportazione?

@giorgiopiccaia
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• Viggiù/Villa Borromeo - via Roma
Pierangela Cattini
Donne in Villa
La mostra personale dell’artista di Mornago presenta alcuni dei 
suoi lavori più intensi, dedicati alla figura femminile. Pierangela 
Cattini declina in modo enigmatico un mondo visionario di perso-
naggi, dipinti con una tecnica mista d’effetto. L’impianto scenico 
è illusionistico, a tratti ricco di un virtuosismo decorativo che ri-
chiama la surrealtà. La luce forte e il colore portano l’opera pitto-
rica verso una dimensione fantastica, sospesa nel tempo e nello 
spazio.

Dall’1 al 22 aprile 
Inaugurazione:
domenica 1 aprile, ore 17
Orari: mercoledì  10 - 12
sabato 14 - 17.30
domenica 16 - 19

Nella foto:
Pierangela Cattini, 
Marlene

• Vercelli
Arca, Chiesa San Marco
I Giganti dell’Avanguardia dalle Collezioni Guggenheim
Con circa quaranta opere, tra dipinti e sculture, viene ricostruito 
l’arco cronologico artistico, dagli esordi alla celebrità, di tre giganti 
dell’Avanguardia, Miró, Mondrian, Calder. Peggy e Solomon  Gug-
genheim, collezionisti d’eccezione, nel tempo hanno acquisito 
opere che sono pietre miliari nella storia dell’arte del Novecento: 
Joan Miró con il suo poetico Surrealismo, Piet Mondrian con la 
pura astrazione, Alexander Calder, con la scultura che riflette l’im-
maginario artistico dei due pittori.

Fino al 10 giugno
Orari: 8 – 19, sabato e festivi: 8 – 20 
Info e prenotazioni: tel. 199.151.123 
callcenter@sistemamuseo.it 

Nella foto: 
Juan Mirò, 
Prades El 
Poble,1917

• Rovereto (TN)
MART
Ritorno al Postmoderno
Si chiama “Postmodernismo. Stile e Sovversione 1970 - 1990”  
l’evento espositivo dedicato a uno tra gli argomenti più discussi 
e provocatori nella storia della culturale internazionale. A ripercor-
rere le innovazioni nel mondo dell’architettura e del design, sono 
esposti più di 200 opere ed oggetti per riprodurre il design di Et-
tore Sottsass e di Alessandro Mendini o la grafica di PeterSaville 
e Neville Brody, le icone di Andy Warhol, le architetture di James 
Stirling, fino alle copertine dei dischi di David Bowie e alle riviste 
‘Domus’ e ‘Casabella’.

Ffino al 3 giugno
Orari: dal martedì alla domenica 10 – 18; venerdì 10 – 21. Lunedì chiuso
Numero verde 800397760
www.mart.trento.it

Nella foto: 
Martine Bedin 
(per Memphis), 
Prototipo per 
Super lamp,1981

• Passariano di Codroipo (UD)
Villa Manin - Esedra di Levante
Bergamasco e Zanghi: due giovani pittori alla ribalta
Nella primavera 2012, Villa Manin è tutta all’insegna della giovane 
arte contemporanea italiana con 40 opere di Matteo Bergamasco 
e William Marc Zanghi. Comune denominatore sono le vibranti to-
nalità di colore: gli interni fatati di Bergamasco si aprono a mondi 
surreali quasi esoterici, mentre gli esterni di Zanghi ritraggono pa-
norami al limite tra il fantastico e il reale. I dipinti di Bergamasco 
raffigurano intimamente spazi privati, come sguardi verso l’anima 
delle cose. In Zanghi, la prospettiva è prettamente cinematografica 
con inquadrature decentrate, strappate quasi dal tessuto continuo 
della realtà.

Fino al 20 maggio
Orari : dal martedì al venerdì 13 – 18. Sabato e domenica 9 – 19
Lunedì chiuso
www.villamanin-eventi.it

Nella foto:
Matteo Bergamasco,
Alba, svegliarsi, 2011
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A LUINO L’ARTE INCONTRA LA POETICA DEL LAGO 

Collettiva artistica sul lago
Il Circolo degli Artisti rende omaggio a Chiara e Sereni

Una grande esposizione dei soci del Circolo degli Ar-
tisti di Varese. Una mostra, per così dire, disegnata 
sulle opere di due celebri autori italiani che a Luino 

hanno avuto i natali nell’anno 1913.  L’evento intende avvia-
re le celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore 
romanziere Piero Chiara e del poeta Vittorio Sereni. 
Sono 49 opere che, nelle diversità delle intenzioni creative di 
ciascun artista, nella varietà dei materiali utilizzati, richiama-
no, alludono, citano brani dai romanzi di Piero Chiara e versi 
dalle liriche di Vittorio Sereni. 
La sperimentazione contemporanea evidenzia un fenomeno 
estremamente articolato; i generi non sono più così definiti: i 
volumi scultorei accolgono i colori, le tele si fanno campo di 
esperienze tridimensionali. La fotografia oggi dilaga in una 
straordinaria dimensione d’arte.Pur nei linguaggi differenti, 
si coglie ovunque una profonda attenzione ai processi indivi-
duali della creatività, nel rispetto assoluto della produzione 
dei due scrittori.

GLI ARTISTI: Antonio Bandirali - Vanni Bellea - Rita 
Bertrecchi - Giorgio Bongiorni - Eduardo Brocca Toletti - 
Walter Capelli - Paola Carabelli - Franca Carra - Agostina 
Carrara - Gianpiero Castiglioni - Pierangela Cattini - Mirko 
Cervini - Gladys Colmenares - Sergio Colombo - Sonia 
Conti - Roberto Cozzi - Raphael De Vittori Reizel - Gil-
berto Facchinetti - Liliana Farini -  Silvana Feroldi - Ezio 
Foglia - Max Fontana - Antonio Franzetti - Nicoletta 
Fumagalli - Flora Fumei - Luca Ghielmi - Raffaello 
Giunti - Peter Hide 311065 - Piera Limido - Nico-
letta Lunardi - Nicoletta Magnani - Franco Mancuso 
- Ruggero Marrani - Enrico Milesi - Elena Mosconi - 
Alberto Nicora - Alida Novelli Drovandi - Giulio Pa-
lamara - Laura Pasquetti - Elisabetta Pieroni - Marco 
Saporiti - Ernesto Saracchi - Giuseppe Sassi - Celeste 
Solari - Alessia Tortoreto - 3RE(Trezza-Regidore) - 
Bruna Zanon - Elsa Zantomio - Simona Zonca.

Viene pubblicato un catalogo di oltre 100 pagine, 
catalogo che riporta tutte le immagini delle opere 
presentate in mostra, con testi critici, biografie degli 
artisti e testi istituzionali.
Scrive il Sindaco di Luino, Andrea Pellicini, nell’in-
troduzione al catalogo: “…Palazzo Verbania si pre-
senta ancora quale prestigiosa sede espositiva unica 
per ritrovare il genius loci che esprime lo spirito di 
questa iniziativa importante: nella splendida veste 
architettonica Liberty di queste sale hanno vissu-
to emozioni e sensazioni il grande romanziere e il 

celebre poeta.”
E Alessandro Franzetti, Consigliere delegato della Città di 
Luino ai Rapporti con le Associazioni Culturali, ribadisce: 
“Una mostra collettiva importante, quella organizzata dal 
Circolo degli Artisti di Varese, grazie alla fattiva collabo-
razione che pone l’attenzione sull’azione preziosa delle 
associazioni culturali che esaltano l’anima di un territorio…”.

Fabrizia Buzio Negri

LA POETICA DEL LAGO TRA PIERO CHIARA
E VITTORIO SERENI
Mostra organizzata dal 
CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI VARESE
E DAL COMUNE DI LUINO

LUINO (VA) – Palazzo Verbania
Via Dante Alighieri, 6
Dal 14 aprile al 6 maggio 2012
Orario: 10 - 12  e 15 - 18. Lunedì chiuso  
Info: cell. 335 5443223 
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AL MUSEO GIANETTI NON È VIETATO TOCCARE 

Il tocco del suono di Marrani
A Saronno le sculture sonore del maestro di Barasso

Il Museo Gianetti di Saronno 
ospita una selezione di sculture 
in terracotta policroma di Rug-

gero Marrani, con una originale 
particolarità: i visitatori possono 
anche toccare l’opera e ascoltare i 
suoni che produce. 
Questo, per vedenti e non-vedenti, 
al fine di entrare in sintonia con 
l’autore.
Altro momento importante e inu-
suale della mostra è il percorso  della “camera oscura” con “Gli 
Alberi del nostro inconscio”. In tale ambiente completamente 
buio vengono inseriti “Totem”, sculture verticali alte circa 
200 cm: qui saranno le guide non-vedenti a far scoprire ai 
visitatori vedenti le singole sculture.
Ciò significa riuscire a “vedere” al di là delle apparenze, 
cercando dentro se stessi stimoli e nuovi “punti di vista”. La 
conoscenza visiva dalle mani dei non-vedenti saranno gli “oc-
chi” dei vedenti quando manca la luce.
Ruggero Marrani non è nuovo a questi appuntamenti così 

straordinaria. Un lungo lavoro di ricerca e un curriculum 
importante ne fanno una voce artistica prestigiosa nella 
contemporaneità.

Fabrizia Buzio Negri

V L’ARTISTA DEL MESE

“IL TOCCO DEL SUONO
LE SCULTURE SONORE E INTERATTIVE”
Mostra di Ruggero Marrani

SARONNO (VA)
Museo Giuseppe Gianetti - Via Carcano, 9
Fino al 21 aprile 2012
Orari: martedì, giovedì, sabato dalle 15.00 alle 18.00
Per Gruppi: su appuntamento 02 9602383
Curatrice : Mara De Fanti
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• Gallarate
MAGA – MUSEO ARTE GALLARATE
LONG PLAY - XXIV ed. del Premio Nazionale Arti Visive 
Città di Gallarate 
LONG PLAY è il titolo della XXIV edizione del Premio Nazionale 
Arti Visive Città di Gallarate che si svolgerà fino all’8 luglio nelle 
sale espositive del MAGa, grazie anche al sostegno della Fonda-
zione Cariplo. Nato nel 1949, con lo scopo di fondare la Civica 
Galleria d’Arte Moderna, il Premio ha da sempre prestato parti-
colare attenzione alla ricerca artistica sviluppata dalle più giovani 
generazioni e alla costante trasformazione dei linguaggi visivi. 
Con LONG PLAY il Museo conferma questa vocazione, dedican-
do la propria attenzione ai giovani artisti.

• Bellinzona (CH)
MUSEO VILLA DEI CEDRI
Hans Steiner - Cronache della vita moderna
Esponente di primo piano della fotografia europea del XX secolo, 
Steiner ha scritto nell’arco di un trentennio (1930 - 1960) una del-
le pagine più ricche del fotogiornalismo elvetico. La mostra, cura-
ta da Jean-Christophe Blaser, Anna Lisa Galizia, Daniel Girardin, 
resterà aperta al pubblico al Museo Villa Dei Cedri di Bellinzona 
fino al 3 giugno, proponendo una selezione delle immagini più 
rappresentative e più interessanti del fotografo bernese - oltre 
duecento opere tra tirature originali dell’epoca e tirature recen-
ti - e presenta il ritratto di una Svizzera assolutamente fuori dai 
cliché, raccontandone l’evoluzione del costume.

• Vedano Olona
“LA TANA DELLE COSTRUZIONI”, VIA PAPA INNOCENZO XI
“Donna Italia”, Mostra collettiva sulla Donna
Alla “Tana” si sperimentano dialoghi tra artisti. Una varietà di 
mezzi, di approcci e di stili, una riflessione ad ampio raggio decli-
nata nei linguaggi dell’arte. Tutto questo e molto di più fa vivere 
la mostra collettiva intitolata “Donna Italia” che si terrà presso lo 
spazio espositivo de “la tana delle costruzioni” in Vedano Olona. 
La rassegna, curata da Francesca Caraffini, Mariafrancesca Ro-
gnoni, Sara Russo,  resterà aperta al pubblico fino al 22 aprile.

• Ascona (Locarno)
MUSEO COMUNALE D’ARTE MODERNA
“Il mar Baltico delle Avanguardie (1890-1930)”
Sulle sponde svizzere del lago Maggiore, tornano a riunirsi alcuni 
dei protagonisti dei movimenti artistici di inizio Novecento, dagli 
Espressionisti ai Dada, esponenti dell’arte degenerata. Per la pri-
ma volta, 60 opere ricostruiranno la storia della singolare ‘stazio-
ne turistica’ sul Mar Baltico che ogni anno era popolata dai mag-
giori esponenti delle avanguardie del secolo scorso. Fino al 10 
giugno, il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona ospiterà la 
mostra intitolata “Il mar Baltico delle Avanguardie (1890-1930)”..
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UNA PREZIOSA SELEZIONE DI VENTICINQUE OPERE DALLA COLLEZIONE GRASSI

Colore protagonista alle Stelline
Omaggio artistico a due anni di distanza dalla scomparsa di Alessandro Grassi

La Fondazione Stelline presenta un nuovo ciclo espo-
sitivo che fa dialogare collezioni private d’arte con-
temporanea e istituzioni pubbliche, in sintonia con le 

richieste di un pubblico sempre più numeroso e interessato, 
esponendo venticinque grandi opere dalla Collezione Ales-
sandro Grassi, selezionate sul tema della pittura europea 
dagli anni Ottanta a oggi.
La mostra di questo importante nucleo della Collezione 
Alessandro Grassi permette di rendere la Fondazione Stelli-
ne un luogo vivo 365 giorni all’anno, un punto di riferimen-
to costante per l’offerta di qualità nel panorama non solo 
cittadino. “Collezioni alle Stelline” è un progetto pensato 
per disporre il Palazzo a ricevere e condividere una nuova 
conoscenza, quella di opere del recente passato raccolte e 
collegate dalla predilezione del collezionista.
A due anni di distanza dalla scomparsa di Alessandro Gras-
si, infatti, la Fondazione Stelline di Milano accoglie queste 
opere all’interno degli spazi dello storico palazzo milanese 
in deposito temporaneo fino al 2012.
Con i suoi scaloni monumentali e i chiostri, la Fondazione 
Stelline diventa una casa, un luogo dove incontrarsi e sosta-
re per ammirare le tracce dell’espressività umana, un luogo 
capace di dare supporto al valore pubblico dell’impegno di 
persone, artisti e collezionisti di tutto il mondo.
La collezione Grassi comprende opere italiane ed europee 
che testimoniano la ricchezza del panorama artistico dalla 
Transavanguardia alla giovane pittura del nostro paese, 
passando attraverso i grandi sperimentatori internazionali. 
Opere di Stefano Arienti, John Armleder, Pierpaolo Calzo-
lari, Sandro Chia, Marco Cingolani, Enzo Cucchi, Walter 
Dahn, Marta Dell’Angelo, Marlene Dumas, Rainer Fetting, 
Markus Lupertz, Margherita Manzelli, Luca Pancrazzi, A.R. 
Penck, e altri ancora vengono esposti fino alla fine del 2012, 
in uno dei luoghi più affascinanti di Milano: i chiostri e gli 
scaloni d’onore della Fondazione Stelline, a pochi passi da 
Santa Maria delle Grazie.
Giorgio Verzotti, nel saggio della pubblicazione sulla 

collezione - il secondo saggio è di Francesca Pasini - ricorda 
quanto fosse fondamentale il colore per Alessandro Grassi, 
al punto che proprio questo era l’elemento determinante e 
discriminante che guidava le sue scelte, prima della bellezza 
della pittura e dell’interesse per il tema trattato. Non stupi-
sce allora la sua predilezione di collezionista si sia indirizza-
ta soprattutto agli anni Ottanta, l’epoca della riscoperta del-
la pittura e in generale di una forma d’arte basata sui valori 
emozionali, principalmente veicolati dal colore.

La Redazione di Artevarese.com

Nelle foto: due delle tante opere esposte alle Stelline

ARTEVARESE
Settimanale dedicato alle mostre, ai musei e agli artisti 
della provincia di Varese. In onda su La6 (Canale 86) tutti i 
giovedì alle 20.00

ARTEVAGANDO
Approfondimento culturale dedicato ad inediti percorsi 
storici ed artistici nel nord Italia. In onda su La6 (Canale 
86) tutti martedì alle 19.15.
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A CADEGLIANO VICONAGO LA SACRALITÀ IN CHIAVE CONTEMPORANEA

La Via Crucis moderna
Le sacre stazioni realizzate a mosaico

Nel mese dedicato alla Pasqua andiamo alla riscoperta 
– ma per qualcuno si tratta di una vera e iniziatica sco-
perta – della Via Crucis in mosaico di Viconago, espres-

sione riuscita del sentimento religioso che incontra la nuova 
figurazione artistica contemporanea. L’Associazione “Recupero 
e Tutela della chiesa di Sant’Antonio” si è fatta promotrice di 
un progetto veramente particolare: la realizzazione di una Via 
Crucis in mosaico formata da 15 stazioni musive collocate nei 
portici e nei caratteristici cortili del piccolo borgo medievale 
di Viconago. Il paese, per la sua formazione morenica ha un 
perimetro quasi circolare che coinvolge le antiche abitazioni, 
la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e la chiesa di 
Sant’Antonio Abate. In questo contesto così unico, si è volu-
to collocare un’opera contemporanea che mette a confronto 
l’arte moderna con la storia del luogo. L’arte dei nostri giorni, 
come unione fra passato e presente, fa da guida ai visitatori che, 
attraverso la via della fede, avranno una visione dell’arte e del 
territorio più intensa e coinvolgente. Questo progetto è nato e si 
è sviluppato con la consapevolezza di predisporre dei manufatti 
musivi che si integrassero nel paesaggio urbano tipico di Vico-
nago, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Gli autori 
della Via Crucis, Massimo Maria Peron, Francesco Maria Peron 
e Chiara Cantagalli così la descrivono: “... le opere, le cui super-
fici si ispirano alle tipologie murarie degli edifici storici esistenti, 
trattano scene religiose rese con linee semplici ed una limitata 
gamma cromatica, che trova riscontro nelle tonalità delle pietre 
del luogo come il rosso porfirico di Cuasso al Monte, il bianco 
calcareo di Gavirate, e quello rosato della pietra-gallina del lago 
Maggiore o i grigi dell’arenaria di Viggiù”.

La Redazione di Artevarese.com

Nelle foto: dall’alto IV, X e XIII stazione della Via Crucis di Cadegliano

ARTEVARESE
Settimanale dedicato alle mostre, ai musei e agli artisti 
della provincia di Varese. In onda su La6 (Canale 86) tutti i 
giovedì alle 20.00

ARTEVAGANDO
Approfondimento culturale dedicato ad inediti percorsi 
storici ed artistici nel nord Italia. In onda su La6 (Canale 
86) tutti martedì alle 19.15.

VIVERE IL SACRO MONTE
Mensile dedicato alla storia, alla natura e all’arte sulla 
vetta sacra varesina. In onda su La6 (Canale 86) l’ultimo 
mercoledì di ogni mese alle 21.30
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AD ARONA, FA TAPPA LA SETTIMANA DELLA CULTURA 2012

Il Lago (Maggiore) della cultura
La Rocca Borromea diventa protagonista di un evento unico

Anche quest’anno il Ministero dei Beni Architettonici 
e Culturali, per promuovere e valorizzare il vasto 
patrimonio artistico delle regioni italiane, apre gra-

tuitamente le porte di musei, ville, monumenti, aree archeo-
logiche, archivi e biblioteche statali per nove giorni, dal 14 al 
22 aprile, su tutto il territorio nazionale. La settimana della 
Cultura offre un ricco calendario di appuntamenti: mostre, 
convegni, aperture straordinarie, laboratori didattici, visite 
guidate e concerti, così da rendere ancora più speciale l’espe-
rienza di tutti i visitatori. L’obiettivo di questa iniziativa è 
quello di trasmettere l’amore per l’arte e favorire nuove espe-
rienze formative attraverso la conoscenza dell’immenso pa-
trimonio del Belpaese, grazie anche al coinvolgimento di altre 
Istituzioni pubbliche e private, per una partecipazione estesa 
e capillare su tutto il territorio. Nell’am-
bito della XIV Settimana della 
Cultura, Arona e il Parco della 
Rocca Borromea saranno prota-
goniste di un evento unico: nella 
suggestiva cornice della Rocca, le 
cui rovine dominano il lago Mag-
giore, il 21 aprile verrà presentata 
una mostra che ripercorre tutte le 
tappe della storia del luogo, dalla 
sua costruzione, alla distruzione ad 
opera di Napoleone, fino alla sua ri-
apertura, dopo 10 anni di oblio, nel 
settembre 2011, grazie all’operato 
e alla tenacia dell’Amministrazione 
Gusmeroli. L’esposizione è stata re-
alizzata dal Comune di Arona, in co-
ordinamento con la Soprintendenza 
dei Beni Culturali ed Archeologici di 
Torino. In merito alla Rocca Borromea 
la Dottoressa Sala e la Dottoressa  Spa-
gnolo della Soprintendenza dei Beni 
Culturali ed Archeologici di Novara e 
di Torino spiegano: “La Rocca di Arona 
ha una nuova vita dallo scorso settembre, 
con la riapertura dopo anni di chiusura ed abban-
dono. Famosa nella storia per aver dato i natali a San Carlo 
Borromeo, è punto panoramico unico in tutto il lago Maggiore e 
offre al visitatore non solo una vista a 360° sul lago e la sponda 
lombarda, dove si erge la gemella Rocca di Angera, ma anche un 
bellissimo parco”. Culmine della serata, dalle 20.30, con il con-
certo evocativo “Carmina Burana” di Carl Orff, reso unico 
grazie all’allestimento scenografico realizzato appositamente 
per l’occasione. Protagonista, il coro Amadeus Kammerchor, 

uno dei principali e prestigiosi cori della provincia di Novara, 
composto da 60 elementi. Dirige il maestro Gianmario Caval-
laro; al pianoforte Mirko Godio. Il Sindaco Alberto Gusme-
roli commenta l’evento che vedrà protagonista il parco: “È 
una soddisfazione immensa  per noi, che abbiamo lavorato mesi 
e mesi con i volontari -  le fondazioni - le imprese e gli Enti locali 
per ottenere questo risultato, e altresì per tutti coloro (cittadini 
e non solo) che abbiano a cuore la Rocca, uno dei siti più belli 
in Italia. Una enorme soddisfazione perché la Soprintendenza 
ai Beni Culturali ed Archeologici di Torino, con questa richiesta 
di partecipazione, non solamente rende merito al lavoro da 
noi effettuato per oltre un anno, ma so-
prattutto evidenzia 

ancora una 
volta quanto sia stato importante 

riaprire un sito per troppi anni tenuto chiuso. Faremo 
il possibile per inaugurare una mostra permanente di altissimo 
livello e organizzare un ulteriore concerto che possa rievocare i 
fasti storici della Rocca. Una grande soddisfazione per un evento 
unico, per una città unica come la nostra Arona.”

Marco Trivelli

Nella foto: una panoramica della Rocca 
D’Angera vista da Arona
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GAVIRATE - QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO MORSELLI

Il Genio Segreto rivelato
I prossimi appuntamenti con il grande scrittore varesino

E’  arrivata a metà strada la 
quarta edizione del premio  
– e degli incontri letterari 

-  dedicato al “genio segreto” Guido 
Morselli nell’anno del centenario 
della nascita.
Positivo secondo le parole dell’orga-
nizzatrice Linda Terziroli che affianca 
Silvio Raffo, presidente del comitato 
“Guido Morselli” il bilancio dei pri-
mi due appuntamenti, a gennaio e a 
febbraio.
Il primo incontro, “L’immortalità del 
romanzo alle soglie della fine”, orga-
nizzato in Villa Recalcati, sede della 
Provincia di Varese, ha visto la parte-
cipazione di un pubblico interessato e 
vario, nonostante i problemi dovuto 
al maltempo. L’evento di Febbraio 
“Morselli tra letteratura e filosofia” 
ha raccontato lo “sbarco in Brasile” 
dell’autore varesino, grazie ad una ri-
vista e ad una serie di traduzioni che lo 
hanno portato all’interno delle scuole 
del paese sudamericano, nelle ore di 
letteratura italiana. Gli incontri, come da tradizione, hanno po-
tuto contare sulla partecipazione di  importanti studiosi dell’au-
tore all’interno del mondo accademico. Ma l’edizione 2012 della 
kermesse morselliana può contare su un’altra importante novità: 

una ferma apertura ai più giovani, grazie ad 
una sezione del premio dedicata ai saggi critici 
sul romanzo “Dissipatio H.G.” composti da 
studenti delle scuole superiori.
E’ questa una testimonianza della volontà di 
portare la conoscenza di questo autore com-
plesso al di fuori dei circoli accademici, cosa 
che, secondo la stessa Linda Terziroli “a Mor-
selli avrebbe fatto certamente piacere”.
Il prossimo appuntamento – dal titolo “Arte e 
conoscenza”, è in programma per il 20 aprile: 
un momento in cui gli organizzatori hanno 
deciso di affiancare – tra i relatori della serata 
- ai nomi noti di Marina Lessona Fasano e Do-
menico Mezzina la giovane esordiente Susanna 
Cattaneo.
Il programma culminerà nella chiusura di 
domenica 27 maggio con la premiazione alla 
“casina rosa” - ultima residenza gaviratese di 
Guido Morselli - del vincitore del concorso 
letterario: un premio importante di mille euro 
che comprende la pubblicazione del testo con 
la Nuova Editrice Magenta. 

Alessio Magnani

Nelle foto: in alto la copertina di “Dissipatio H.G.”;
sotto, da sinistra Guido Morselli e
D. Azzalin, L.Terziroli, S. Raffo.
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Sfogliare il libro “Carte ciclostinate” di Sandro Sardella

L’ostinazione di Sandrino
Recensione del volume edito da Abrigliasciolta

“…Dove sarà la cultura operaia?” cantava Claudio Lolli in 
una sua famosa canzone del 1976. Eccola qui che riemerge 
e torna a sorprenderci, in tempi senza dubbio diversi ma 

non meno bisognosi di azione e di lotta. In un’epoca storica 

in cui il “modello-Pomigliano” tende ad imporsi a tutti, con 
violenza; in un tempo in cui la prepotenza del capitale sembra 
aumentare e tracimare ogni giorno di più, in cui solo Maurizio 
Landini appare ancora capace di parlare di diritti nel mondo 
del lavoro, non può che sorprendere e piacevolmente spiazzare 
la lettura di queste Carte ciclostinate, opera del poetascritto-

repittoreoperaioturnistaassenteista Sandro Sardella, edito da 
Abrigliasciolta. Si tratta di una bellissima raccolta di volantini, 
ciclostilati e fotocopiati in proprio, prodotti tra il 1978 e il 
2011, spesso firmati con lo pseudonimo “Sandrino operaio stu-
pidino”. Il volantino è infatti lo strumento scelto dall’autore per 
diffondere, durante tutto questo arco di tempo, la propria ope-
ra all’interno della fabbrica (la storica Gilera di Arcore), prima, 
e delle Poste poi, luoghi nei quali Sardella ha lavorato per lun-
ghi anni. Sandro, con cui sono legato da un’amicizia ormai più 
che decennale, è sempre riuscito a insinuare i propri versi nelle 
pieghe, potremmo dire tra gli interstizi, della catena di montag-
gio prima e dei casellari postali, scrivanie, uffici poi. Una parola, 
quella diffusa più o meno clandestinamente dal poeta durante 
i turni di lavoro, intesa a risvegliare le coscienze dei colleghi, a 
pungere con l’ironia demistificando una realtà troppo spesso 
opprimente. Leggendo questi volantini, riprodotti nelle loro 
dimensioni originali e spesso arricchiti da stupendi disegni 
dello stesso Sardella o di altri artisti tra cui Franco Matticchio, 
si avverte perfettamente il desiderio di criticare, di rovesciare, di 
proporre un punto di vista altro e originale: il punto di vista di 
chi non si accontenta di ciò che gli viene dato, passivamente, ma 
vuole scavare, vuole sapere, vuole scoprire. Un pungolo conti-
nuo per i colleghi turnisti, una spina nel fianco per i dirigenti e i 
superiori in genere. Il testo è impreziosito dai contributi di Jack 
Hirshman, Ferruccio Brugnaro, Antonio Catalfamo e altri.
 
Nella foto: Sandro Sardella

GUIDO MORSELLI: “FOBANTROPO” SFUGGENTE
Vita e opere del Genio Segreto

Senza dubbio non è facile definire, in poche 
righe, una figura complessa come quella di 
Guido Morselli (Bologna 1912 – Varese 1973), 
salita agli onori delle cronache letterarie solo 
dopo la morte, avvenuta per suicidio. Vero 
incompreso durante tutta la sua vita, Morselli 
optò per un’esistenza appartata e solitaria, a 
partire dai primi anni ’50, in una villetta, fatta 
costruire appositamente per lui dal padre al 
Sasso di Gavirate. Qui egli coltivò con as-
siduità e ostinazione le sue più grandi pas-
sioni: lo studio, la lettura e la scrittura. Nel 
silenzio e nella solitudine della sua dimora, 
Morselli produsse vari romanzi: ricordiamo 

Un dramma borghese (1961-1962); Il comu-
nista (1964-1965); Brave borghesi (1966); 
Roma senza papa (1966-1967); Contro-pas-
sato prossimo: un’ipotesi retrospettiva (1969-
1970); Divertimento 1889 (1970-1971); Dissi-
patio H. G. (1973). Durante la sua vita riuscì 
a vedere pubblicati solo due dei suoi libri, 
oltretutto grazie al contributo economico del 
padre: un saggio su Proust, uscito nel 1943 
per Garzanti (Proust o del sentimento), e un 
saggio filosofico in forma di dialoghi (Reali-
smo e fantasia), dato alle stampe dall’editore 
F.lli Bocca nel 1947. Dopo di che cominciò il 
suo peregrinare da un editore all’altro, otte-

nendo niente altro che rifiuti: anche autorevoli 
nomi del panorama letterario italiano dell’e-
poca, come Sereni e Calvino non seppero 
cogliere l’originalità e la grandezza di questo 
scrittore solitario che amava definirsi “foban-
tropo”. Il suo stile personalissimo, impossibi-
le da incasellare nei parametri dell’epoca, il 
suo oscillare continuo tra realismo e fantasia, 
il suo perdersi costante tra ucronie, distopie e 
divertissement, lo resero una sorta di oggetto 
misterioso e incomprensibile. Scoperto e va-
lorizzato dopo la morte, quando Adelphi ha 
pubblicato tutte le sue opere, oggi gli viene 
dedicato anche un premio letterario. 
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L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO CI AUGURA BUONA PASQUA

Aforismi
In principio era il Verbo

 ▶ Se volete conservare un’amicizia fate in modo che non si 
capisca ciò che pensate.

 ▶ L’affarista funziona solo se la massa è distratta e quando la 
massa non lo è più l’affarista si aggiorna subito.

 ▶ Ci sono cervelli che ruminano in silenzio per mesi e poi 
in un secondo d’ira compromettono tutto.

 ▶ Molti quadracci pur irritando per certe banalità possono 
nel correggersi stimolare delle virtù.

 ▶ Il più piccolo vento del mondo si ottiene soffiando sul brodo.

 ▶ A che serve fuggire dalla povertà, quando il traguardo è 
la quiete; amico, a che serve bramare l’opulenza? È che 
la vita nevrotica e l’invidia ti piacciono? Quando eri 
povero eri calmo e sognavi. E allora dimmi a che serve 
l’affanno come piatto quotidiano.

 ▶ Se sai come disporre i vocaboli t’accorgi di essere un astuto.

 ▶ Quand’è l’occhio a guidare la matita bada che la mente 
non s’intrufoli.

 ▶ Mai contenti. Le rumorosità di chi abita in zona autostrada 
hanno tutte le componenti della musicalità moderna.

 ▶ Arte. Non più la mano, ma alla matita vanno le colpe e…
ve lo dimostro…

 ▶ Chi ha fame può distrarsi con un gioco che non duri più 
di una settimana.

 ▶ La stessa idea scritta e poi modificata vi dice un diverso 
del tutto sorprendente.

 ▶ Arte nel disegnare. Se t’incuriosisce un paesaggio è perché 
il tuo occhio ha scelto quello….(logico); mi dici allora che 
cacchio serve inserire il segno del Tosi, oppure quello di 
Cezanne.

 ▶ Non occorre che tu sappia leggere tanto per quello che scrivono.

 ▶ Chi conosce la grammatica si sente anche autorizzato a 
ogni sorta di capriccio imponendolo come oro colato.

 ▶ Se raddoppi il tuo capitale i soldi degli altri varranno meno.

 ▶ Mi chiedo: se cambiassimo il nostro nome durante una 
malattia, l’acciacco potrebbe trasferirsi su costui? Se sì, 
che si provveda telefonando all’ufficio anagrafe.

 ▶ Siccome gli errori si vedono dopo, tu prima di agire aspetta domani.

 ▶ I medici mi piacciono per via che dispensano speranze 
solo a chi è sopravvissuto.

 ▶ Io posso capire un autista scocciato, ma non so spiegarmi 
il rompere l’auto includendosi nei rottami.

 ▶ Sovente la menzogna è servita a evitare delle guerre; allora 
io mi chiedo; un monumento per esaltare la falsità lo ve-
dremo quando?

 ▶ Oggi sono contento. La parola “alto” ci dà lo spazio, e 
subito ci sentiamo delle persone elevate.

Chi è Matteo Piccaia?
Matteo Piccaia è nato a Passarella frazione di San 
Donà di Piave in provincia di Venezia.
Abbandonato il Veneto all’età di 13 anni, Piccaia si 
è trasferito con la famiglia in Piemonte, più tardi 
si recò quindi all’estero. Per vent’anni è stato in 
Francia e in Svizzera. Sia a Parigi che in Svizzera 
ha avuto assidui contatti con ambienti artistici 
d’avanguardia. Partecipa dal 1945 alle più impor-
tanti manifestazioni artistiche in gallerie e musei 
d’Europa: a Ginevra Museo d’arte contemporanea, 
a Zurigo al Museo d’arte moderna, a Milano alla 
Galleria d’arte moderna, a Roma alla Quadrienna-
le e altro. Ha allestito più di cento mostre persona-
li nelle più importanti gallerie d’Europa. Sue opere 
sono state acquistate da musei e gallerie svizzere, 
italiane e tedesche.
Con saggi e note critiche si sono occupati dell’ope-
ra di questo pittore: Alfio Coccia, Mario Lepore, 
E. Muller, Pier Thee, Jean Latour, A. Koller, U. 
Bolle, Claude Richoz, Carlo Munari, Domenico 
Cara, Dino Buzzati e molti altri. Figura nelle prin-
cipali enciclopedie italiane e estere.
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NOVEGRO - TORNA IL TRADIZIONALE HOBBY MODEL EXPO

Il collezionismo storico
in esposizione
A soli venti minuti da Gallarate un imperdibile appuntamento con il modellismo

Al Parco Esposizioni di Novegro si è tenuta recente-
mente la consueta edizione di Hobby Model Expo, 
che trova una entusiastica adesione fra gli appassionati 

di modellismo ed i collezionisti della nostra provincia.
È questa una rassegna di modellismo e hobbies con esposizio-
ni e mostre di modelli terrestri, navali, aerei e fantasy. L’area, 
molto grande, ospita frequentemente fiere ed esposizioni di 
ogni genere, dalla filatelia al modellismo, al brocantage e così 
via dicendo. Praticamente attaccato all’aeroporto di Linate, 
il luogo si raggiunge da Gallarate in circa venticinque minuti 
di autostrada e superstrada, imboccando la Milano – Venezia, 
con uscita, appunto, per Linate. 
Entrando in questo paradiso per grandi e piccoli può capire 
che cosa si prova e rima-
nere affascinato dai colori, 
dalle forme dei modelli 
e dalla varietà dei settori 
in cui si cimentano, espo-
nendo il meglio della loro 
produzione, ditte di ogni 
parte della Lombardia , 
anche della provincia di 
Varese, negozi, artigiani 
e commercianti, con l’al-
legra cornice di un gran 
numero di appassionati, 
cultori di hobbies e cu-
riosi di ogni età e sesso. 
Varcando l’ingresso del 
padig l ione s i  ha come 
la sensazione di tornare 
bambini, aprendo la bocca 
con un grido di meraviglia, increduli nel vedere la più gran-
de collezione di giochi, trenini, automobili, aeromodelli da 
montare, soldatini, bambole, navi in metallo, carri armati che 
si muovono, mini plastici raffiguranti battaglie, scenette bu-
coliche, interni di garages, cucine in miniatura con gli arredi e 
perfino i piatti e le tovaglie sul tavolo, presepi, gru, scavatrici, 
ciondoli, enormi plastici ferroviari con veloci locomotive 
e vagoni che non smettono mai di circolare, con passaggi a 
livello che si alzano e si abbassano,  mettendo naturalmente 
mano al portafoglio per portarsi a casa un pezzettino di storia 
sotto forma di un soldatino da pitturare o sfogando la propria 
passione per i velieri antichi da costruire lentamente e con 

pazienza in parecchi mesi di sudato lavoro. Capita anche di 
vedere associazioni di signore che costruiscono bellissime 
scenette in miniatura di giardini, di vita domestica, di fattorie 
con animali e, all’esterno come all’interno dei padiglioni, per 
dare pace allo stomaco e dissetare la gola,  funzionano servizi 
di ristorazione e bar. 
All’aperto si svolgono anche esibizioni con finte battaglie na-
vali con bellissime navi da guerra funzionanti, oppure cruenti 
scontri di carri armati che producono come unico danno i 
segni dei piccoli cingoli sul terreno. Vengono premiati mo-
dellisti con occhiali da sole, giubbotti da volo e facce da piloti 
di Spitfire, così bardati per immedesimarsi meglio con l’aero-
plano, anche in scala molto grande, da loro costruito. E’, per 

concludere, un mondo allegro, una piccola fetta di umanità 
che, nel corso di una o due giornate, si dedica, senza altri pen-
sieri, a passeggiare, ridere, scherzare, acquistare, scambiare, 
trascorrendo un po’ di tempo libero con amici e familiari in 
tutta serenità e tranquillità. Sarebbe bello poter vedere,anche 
in Provincia di Varese,  una simile manifestazione.

 Renzo Del Bergiolo

Nella foto: Modellismo militare, aereo, auto, meccanico
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GALLARATE - SERATA MUSICALE DAI RITMI INFUOCATI

Emozioni tra le corde
(di una chitarra)
Gennaro Porcelli & The Highway 61 al Bar Abba

Gennaro Porcelli è il geniale, grintoso e fantastico 
chitarrista di Edoardo Bennato, guida  e chitarra 
solista del gruppo “Gen-

naro Porcelli & The Highway 
61”. Ormai possiamo definirlo 
un gruppo locale, perché non si 
contano più le volte in cui si sia 
esibito  in un locale di Gallarate  
che  ha annoverato fra i suoi ospi-
ti decine di stelle del rock italia-
no ed internazionale: il Bar Abba  
che già raccoglie le richieste e 
le esigenze dei giovani e meno 
giovani di Gallarate e dintorni, 
musicisti ed amanti della musica 
sana, rock, blues e non solo. Of-
fre  loro un nutrito programma 
di concerti che attira sempre più 
persone ed appassionati deside-
rosi di passare qualche ora di di-
vertimento puro, godendosi della 
bella musica.
Non appena il nostro Gennaro 
sale sul palco e si presenta, con 
quel suo bellissimo accento par-
tenopeo, già si capisce che sarà 
una serata magnifica. Tiene la  
chitarra come un mitra  e con una 
raffica di note  sui presenti riscal-
da immediatamente l’atmosfera.  
Grida di incoraggiamento par-
tono dal pubblico, gli applausi si 
sprecano e siamo solo all’inizio del concerto. Si susseguono, 
senza soluzione di continuità, brani che vanno dal più clas-
sico blues di Chicago al blues – rock più potente, passando 
per sonorità swing e shuffle blues texani senza trascurare le 
influenze hendrixiane e di Stevie Ray Vaughan.
Come viaggia quella chitarra! Gli assoli si susseguono, Gen-
naro, sei grande! Naturalmente nessuno può fare da solo 
e l’artista è egregiamente aiutato da una grande band che 
consente di far risaltare ancor meglio la chitarra del nostro 
asso. E’ bello vedere la perfetta intesa dei tre musicisti, basta 
un battito di ciglia ed alle nostre orecchie si presentano le 
pulsazioni del basso in compagnia degli stupendi assolo del 
batterista. 

L’intervallo è lungo, perché a noi del pubblico risulta penoso 
dover aspettare anche solo qualche minuto per l’ansia di go-

dere della chitarra scatenata del Signor Porcelli. 
Purtroppo, come sappiamo, ogni cosa bella ha un principio 
ed una fine, ma, per fortuna, c’è, grazie alla disponibilità di 
Eugenio Conti, anima del locale, e del manager, un colloquio 
molto amichevole con Gennaro, con promessa di rivedersi al 
loro prossimo impegno al Nord ed un caldo abbraccio, segno 
di vera simpatia instauratasi tra cantanti  e  sostenitori, sug-
gella, naturalmente con la foto di rito, la conclusione di un 
fantastico sabato sera.       

Renzo Del Bergiolo

Nella foto: Gennaro Porcelli
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di GIANCARLO ANGELERI

Memorie musicali
Aria di lago, aria di provincia, aria di uomini

Rinfrescar la memoria a volte è necessario. Se poi que-
sta memoria è fatta di note musicali, allora è indi-
spensabile. Non ci credete? In tempi di guerra allora, 

oggi di crisi quasi bellica, intere popolazioni hanno trovato 
nella Musica quel linguaggio che permetteva di sperare in 
un futuro migliore. Linguaggio universale, fuori dal tempo 
stretto perchè nato con l’uomo in epoche non sospette. Un 
esempio per tutti: il grande organista Helmuth Walcha, non 
vedente dall’età di sette anni per una malattia che oggi forse 
sarebbe debellata, regalava alle genti tedesche prostrate dal 
secondo conflitto mondiale le celeberrime BachStunde (ore 
di Bach) nelle chiese di Francoforte sul Meno. Pomeriggi 
intensi, conclusi prima del coprifuoco, dove la musica di 
Johann Sebastian diventava il viatico per passare la nottata 
e credere nell’alba. Musica, dunque, regina della vita. Così 
è stato e vogliamo credere sia e sarà nella nostra provincia.
Quante associazioni musicali sono sorte in periodi tristi 
o di resurrezione nella allora Manchester d’Italia, Busto 
Arsizio? Qualcuno ne ha contate fino a ventidue. E quan-
ti musicisti di professione hanno respirato o respirano 
l’aria della nostra terra? Qua il conto si fa ancora più dif-
ficile. A memoria se ne possono citare alcuni del passato. 
Arturo Toscanini viveva i suoi momenti liberi nel palaz-
zo Borromeo dell’Isolino San Giovanni a poche brac-
ciate dal lungolago di Pallanza. E lì riceveva i più grandi 
intepreti, quelli che hanno fatto la storia della musica. 

  Ruggero Leoncavallo, sì,  quello dei Pagliacci, adora-
va la parte svizzera del Lago Maggiore al punto da far 
sì che alcune sue “prime” venissero eseguite a Locarno.  
G i u s e p p e  V e r d i  s i  r i t e m p r a v a  a l l e  t e r -
m e  d i  C a n n o b i o  ( e  c h i  s e  l o  r i c o r d a  p i ù ? ) . 
  Umberto Giordano, l’autore di Andrea Chenier, visse a 
Luino per diverso tempo, vicino alla Chiesa del Carmine e lì 
una via lo ricorda. Contento a tal punto da scrivere per la can-
toria della Prepositurale Santi Pietro e Paolo alcuni mottetti 
rimasti inediti ma allora eseguiti da cori di buona volontà.  
Sopra Dumenza, a Trezzino, ecco il buon rifugio di una 
grandissimo direttore d’orchestra, Giuseppe Patanè (Scala, 
Metropolita, Budapest, New York).
Qui, oltre alle opere di cui era massimo interprete, pen-
sava e ripensava alla musica sinfonica e soprattutto alle 
sinfonie di Beethoven. <La Sesta, la cosiddetta Pastorale-
confessava- non l’ha scritta Ludwig ma Dio in persona>.  
E che dire di Dino Ciani, il pianista meteora sconfitto 
da un albero della Via Cassia contro cui l’auto che gui-
dava finì, al termine di uno dei suoi incredibili e “ova-
zionati” concerti? Passava gran tempo a Ranco tra cane 
e motoscafo col quale trafiggere le onde del Verbano.  
E si potrebbe continuare. Ecco uno stimolo proprio per conti-
nuare. Nel ricordo, nel presente e nel futuro. Forza e coraggio.

Nella foto: scorcio del Lago Maggiore
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ASSOCIAZIONE VARESE PER L’ITALIA - CONCLUSIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ NAZIONALE

A Varese un brindisi per l’Italia
17 Marzo 2012: la Città Giardino festeggia l’Unità nazionale

Quando l’Associazio-
ne “Varese per l’Italia 
– 26 Maggio 1859” 

invitò il Presidente del Consi-
glio Mario Monti all’inaugu-
razione del cippo al Gianicolo 
(cippo che ricorda i varesini 
Dandolo, Morosini e Dave-
rio), a dire il vero, sperava nel-
la Sua presenza. Purtroppo 
lo stesso giorno, il 9 febbraio 
2012, il Presidente Monti (va-
resino di nascita) era a collo-
quio con il Presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama. Monti inviò però un caloroso e 
sentito messaggio agli organizzatori, così come hanno fatto 
il Presidente Napolitano e tanti altri; a dimostrazione che i 
“Garibaldini di Varese” (come sono stati soprannominati) 
hanno ottenuto consenso nelle “alte sfere” fuori provincia. 
Il 17 marzo 2012, festa dell’Unità d’Italia, poteva passare 
inosservato, ma non è stato così. Ci ha pensato l’Associazione 
varesina a sollennizzare l’evento. Un brindisi all’Italia nel 
“salotto buono” della città di Varese, con spumante e colom-
ba. Una festa popolare assai apprezzata dalle numerosissime 

persone presenti. La banda di 
Velate, appositamente chia-
mata per l’evento, dal canto 
suo, ha suonato inni risorgi-
mentali e l’Inno Nazionale, 
ricevendo tanti consensi e nu-
merosissimi applausi. Varese 
è “terra di frontiera”, anche 
e soprattutto per ignorare 
i momenti che dovrebbero 
unire e non dividere. Il Presi-
dente dell’Associazione, Luigi 
Barion ha dichiarato: “Sono 
particolarmente soddisfatto 

dell’adesione massiccia della gente, gente semplice che ricor-
da (e non per retorica) nonni e zii caduti per l’Unità d’Italia. 
Pur non avendo fatto alcun tipo di invito, la città, e non solo, 
ha risposto in grande misura.
Dopo il tanto che abbiamo fatto, come Associazione, per 
il 150°, questa “dell’Italico Brindisi” è stata la giusta con-
clusione; ora siamo pronti per i prossimi impegni”.

Luigi Barion
Nella foto: un’immagine del brindisi all’Italia

 

Associazione Varese per l’Italia 1859
Un grande Tricolore sovrasta la città e la provincia di Varese. 
Questo Tricolore si chiama: “Varese per l’Italia XXVI Maggio 
1859”. Questa Associazione di cui lo scrivente “pro tempore è 
presidente” , è sorta nella primavera del 2009 come Comitato 
per celebrare il 150° anniversario della Battaglia di Biumo, che 
lo ricordo, fu la prima importante vittoria garibaldina della II 
Guerra di Indipendenza. L’idea è dell’amico Roberto Gerva-
sini, incontrato casualmente all’inaugurazione di una mostra 
presso al Sala Veratti; da qui partì tutto. Nessuno allora poteva 
immaginare il tanto fatto in occasione del 150° dell’Unità 
Nazionale. Dopo il grandioso corteo del XXVI maggio 2009, 
corteo che rimarrà nella storia cittadina, infatti non si era mai 
visto un corteo così significativo negli ultimi 40 anni. Una ma-
nifestazione che ha visto una impareggiabile rappresentanza: 
culturale, politica, associazionistica, militare, istituzionale ecc. 
Il tutto è stato reso possibile grazie all’indimenticato Presidente 
avvocato Giovanni Valcavi, il quale dopo il rifiuto del sindaco 
Attilio Fontana ad assumere la presidenza, accettò di buon 
cuore. Dopo quella esaltante esperienza ed il seguito popolare 

avuto si decise di trasformare il comitato in Associazione legal-
mente costituita. Nata l’Associazione nel marzo 2010 il primo 
nucleo dei fondatori era ed è tutt’ora rappresentato da espo-
nenti di spicco di tutte le forze politiche (o quasi…) di sinistra, 
destra, centro. Via via i soci sono aumentati. Al di là e al di sopra 
delle idee politiche dei singoli, come unico obiettivo la pagina 
più bella della nostra storia nazionale il “Risorgimento”. Tante 
le iniziative sino ad oggi, oltre 160. Abbiamo avvicinato 6000 
studenti della città e della provincia di Varese, realizzato con-
vegni di grande respiro, un cineforum per ragazzi e adulti, re-
alizzato un film sulla battaglia di Biumo, decine di conferenze, 
presentazioni di libri, la visita del Duca d’Aosta, e dopo tante 
difficoltà la mostra dei reperti risorgimentali a Villa Mirabello, 
la Santa Messa in San Vittore, il Coro con Canti Risorgimentali 
dei bambini delle Scuole Primarie, un calendario e molto, mol-
tissimo altro ancora. Siamo stati referenti per il 150° di testate 
giornalistiche nazionali, della RAI e di molte Amministrazioni 
Comunali e di Associazioni operanti sul territorio. Il tutto 
senza contributi pubblici. Ma con molti riconoscimenti, primo 
fra tutti la medaglia del Presidente della Repubblica. E da 
ultimo il Cippo Marmoreo del Gianicolo a Roma: un fiore 
all’occhiello per tutta l’Associazione e per la città di Varese.



APRILE 2012 V 47

V CULTURA & SPETTACOLIV STORIA D’ITALIA

ROMA - CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL CIPPO MARMOREO

Un ricordo al sacrificio varesino
In memoria di Emilio Morosini, Enrico Dandolo e Francesco Daverio

A mezzogiorno in punto, come da tradizione, il cannone 
a salve annuncia l’ora sul colle del Gianicolo e, subito 
dopo, la città Eterna, insieme con la città di Varese, rende 

omaggio a tre Varesini caduti nel 1849 per la Repubblica Roma-
na, sognando l’Italia Unita.Lo 
scorso 9 Febbraio la cerimonia 
di inaugurazione del Cippo in 
onore dei tre valorosi varesini, 
fortemente voluta dall’Associa-
zione “Varese per l’Italia – 26 
Maggio 1859”e dal suo Presi-
dente Luigi Barion, è stata ca-
rica di emozione. La presenza 
dei Gonfaloni della Città e del-
la Provincia di Varese, portati 
da rappresentanti della Polizia 
locale, ha degnamente accom-
pagnato il sindaco di Varese, 
Attilio Fontana, in fascia trico-
lore, il vicesindaco Carlo Baroni 
e la vicepresidente del Consiglio 
Provinciale,  Luisa Oprandi, in 
fascia blu; erano presenti anche 
il senatore Antonio Tomassini, 
il deputato Daniele Marantelli e 
la ex senatrice Maria Pellegatta. 
Per il Comune di Roma, era 
presente l’assessore alla cultu-
ra Dino Gasperini, il sindaco 
Alemanno essendo impegnato 
a risolvere i problemi dell’ecce-
zionale nevicata; il Comune ha 
fatto predisporre un palco per la 
cerimonia ed avrebbe dovuto esserci anche la banda ad accompa-
gnare l’inaugurazione; purtroppo il rispetto per le esequie per le 
due vittime cinesi ha limitato, in quel giorno, le rappresentanze. 
Anche una cinquantina di varesini, associati a “Varese per l’Italia” 
e non, hanno voluto presenziare alla cerimonia, ma sono stati 
notati anche dei varesini residenti nella capitale a sottolineare 
l’importanza dell’avvenimento che, per la prima volta, aggiunge 
un cippo nel Pantheon del nostro Risorgimento, accanto ai busti 
degli eroi che hanno combattuto per l’Unità d’Italia. Anche Ani-
ta Garibaldi, nipote dell’Eroe dei Due Mondi, ha voluto rendere 
onore ai nostri eroi, oltre che presenziare alle altre cerimonie a 
ricordo della Repubblica Romana. Occorre anche ricordare che 
sono giunti al Presidente dell’Associazione Luigi Barion molti 
messaggi di partecipazione, innanzitutto dal Presidente della 
Repubblica, Napolitano, dal Presidente del Senato, Schifani e 
da quello della Camera, Fini, oltre che dal Presidente del Con-

siglio, il varesino Mario Monti e dal Prefetto di Varese, Zanzi. 
Tutti i presenti hanno seguito in raccoglimento i  brevi discorsi 
susseguitisi di  Dino Gasperini, Attilio Fontana, Luisa Oprandi 
e Luigi Barion. Di quest’ultimo riportiamo il saluto ai presenti e 

alle autorità: 
“Oggi siamo qui, non per ba-
nale retorica ma per far rivivere 
l’ideale del Risorgimento. È si-
gnificativo il luogo: su questo 
colle, sotto questo cielo, che 
tanta storia ha visto passare. Noi 
dell’Associazione Varese per 
l’Italia XXVI Maggio 1859, 
vogliamo ricordare tre giovani 
varesini caduti nella difesa della 
Repubblica romana: France-
sco Daverio – Enrico Dando-
lo – Emilio Morosini. Furono 
tra i primi varesini, ma non i 
soli, a dare la propria vita per 
un ideale intimamente vissuto, 
fortemente voluto. Il grande 
sogno, ricercato per secoli, di un 
Paese – l’Italia, che non fosse 
solo espressione geografica ma 
soprattutto una Grande Nazio-
ne: Libera, Indipendente, De-
mocratica, Solidale. Nessuno 
può dimenticare queste giovani 
vite spezzate per l’amore della 
propria terra. Qui, sul Giani-
colo, sentiamo il profumo della 
libertà, che è il dono datoci dal 

Risorgimento e che tutti, oggi, abbiamo il dovere di mantenere. 
A ricordo di quanti ci abbiano preceduto, ma guardando al futu-
ro. Alimentando, con il nostro impegno, quel grande albero che 
si chiama Libertà, ieri nutrito con il sangue, oggi con l’esempio 
di una civile convivenza, priva di egoismi.  La nostra città, Varese, 
dopo questa esperienza della Repubblica Romana, il XXVI mag-
gio 1859 sconfisse gli austriaci. La nostra gente fu compatta nel 
collaborare alla soluzione di quella  che è stata la prima vittoriosa 
battaglia garibaldina della Seconda Guerra di Indipendenza. In 
questo momento, idealmente, la nostra Città – la nostra Pro-
vincia, sono presenti per dire a voi Francesco Daverio, Enrico 
Dandolo, Emilio Morosini, che oggi qui raccogliamo la vostra 
bandiera con la determinazion e di non ammainarla mai”.

Franco Prevosti
Nelle foto: Cippo marmoreo deposto al Gianicolo di Roma;
delegazione dell’Associazione Varese per l’Italia a Roma
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IL TRADIZIONALE BISCOTTO “IL FARETTO” OTTIENE LA “DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”

Il “faretto” di Besozzo
La pasticceria Antica Arte presenta il dolce locale che ha ottenuto il marchio De.C.O.

Èstato presentato lunedì 5 marzo alla Pasticceria ‘Antica 
Arte’ il biscotto denominato “Il faretto” , che ha avu-
to recentemente il riconoscimento del Comune con 

l’ambizioso marchio di denominazione comunale di origine. 
Ad ideare questo gustoso biscotto è stato il proprietario della 
pasticceria Fulvio Sartori che, assieme alla moglie Simonetta, 
ha condotto in questi anni un’accurata ricerca storica di al-
cune ricette dolciarie cercando testimonianze del passato  in 

antiche panetterie della 
zona di Besozzo- Bogno- 
Cardana- Olginasio.
Dopo diverse prove di 
impasto, ne è uscito un 
fragrante biscotto a filiera 
corta km 0, usando tutti 
ingredienti tipici del luo-
go. Il nome “faretto” è sta-
to dato in onore al Faro 
che domina il territorio 
besozzese.
Questa iniziativa è molto 
importante ed è seguita 
con attenzione dall’ am-
ministrazione comunale 
poichè promuove e va-
lorizza il territorio ed è 
anche un’iniziativa da te-
nere in evidenza, in quan-

to vuole mettere in risalto i prodotti tipici artigianali locali 
facendo conoscere  il medio Verbano. Per ora a fregiarsi di 
tale marchio è soltanto questo biscotto, ma l’ amministra-
zione crede nel coinvolgimento di altre attività, tali da dare 

maggior impulso al territorio creando anche  occasioni di 
lavoro.
Questa iniziativa crea opportunità per salvaguardare i ne-
gozi e l’ artigianato tipico, che sono sempre stati la colonna 
portante di un economia della zona. L’ occasione è ghiotta 
non solo per il biscotto, ma anche per portare avanti con-
cretamente il marketing territoriale di una zona ricca di tra-
dizioni e cultura gastronomica e, sopratutto, ricca di luoghi 
straordinari. Curiosità per i golosi: il “faretto” è un biscotto 
tipico da the, ma è stata anche realizzata una nuova versione al 
cacao , panna e cioccolata capace di sposarsi con le più ghiotte 
occasioni.

Claudio Ferretti

Nelle foto: a sinistra il Faro di Besozzo;
a destra la pasticceria “Antica Arte” di Besozzo;
sotto il biscotto “faretto”
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IL “CIBO DEGLI DEI” PIÙ AMATO DAGLI UOMINI

Le spezie: il cacao
Dolci ricette al sapor di cioccolato

In questo periodo pasquale è usanza gustare o regalare 
uova o agnelli di cioccolato. L’ingrediente principale di 
queste specialità è il cacao. L’origine di questa spezia la 

possiamo trovare nella notte dei tempi. Vogliamo conoscerla 
insieme? La pianta del cacao si chiama “Theobroma cacao”. Il 
termine deriva da una parola greca  che signifia: il cibo degli 
dei. Essa è originaria dell’America meridionale, in particolare 
del Venezuela; appartiene alla famiglia delle Sterculiacee, e  
può raggiungere gli 8 metri di altezza. Il cacao alimentare vie-
ne ricavato dai frutti della “Theobroma” che hanno la forma 
di piccoli meloni allungati, di colore diverso a seconda della 
maturazione e della varietà che sono tre: forastero, criollo, 
colabacillo. I frutti contengono alcune decina di semi, simili 
alle mandorle, da questi si ricava questa spezia. L’albero del 
cacao produce frutti dal quarto anno di età in poi per tutto il 
periodo dell’anno. Essa ha due periodi dell’anno in cui frutti-
fica maggiormente, però sono variabili a seconda della zone. I 
semi vengono estratti dai frutti e ripuliti della polpa, poi sono 
sottoposti a fermentazione ed infine vengono essicati al sole 
o con aria calda. Dai frutti essicati, poi macinati, si ricava la 
polvere di cacao. Verso la fine del Medioevo, il cacao, come 
tutte le spezie, era considerato un bene prezioso e quindi lo 
si usava come merce di scambio. Il cacao venne introdotto 
nel vecchio continente dagli Spagnoli. Essi scoprirono che gli 
Indios d’America preparavano una bevanda amara ma gustosa
conosciuta con il nome di “xocoatl” o “chocolat” da questi 
due nomi: cacao e poi cioccolato. La nobiltà spagnola ten-
ne nascosto questo segreto per ben 100 anni. Poi la notizia 
dell’esistenza di questa bevanda si divulgò nel resto d’Europa, 
specialmente in Francia, quando la principessa  Anna, figlia di  

Filippo III di Spagna, sposò re Luigi XIII di Francia, che por-
tò in dote la ricetta del cioccolato. La prima persona che gustò 
questa bevanda fu il Cardinal Richelieu, che la consumava 
come alimento e come digestivo. Poi arrivò anche in Inghil-
terra, dove si aprirono dei locali pubblici chiamati “Chocola-
te drinking houses”. Il cacao contiene la thebromina che è una 
sostanza simile alla caffeina ma a differenza del the e del caffè 
contiene anche il burro di cacao, il quale viene utilizzato per la 
produzione di cioccolato, che, trasformato in polvere solubile 
si può unire il latte. Questa spezia è utilizzata specialmente 
per fare torte o dolci di vario tipo. Ora vi suggerisco un dolce 
medioevale che ho rivisitato aggiungendo il cacao per render-
lo più gustoso. Buon appetito!!!!!!

Patrizia Rossetti

Diriola
IngredIentI

Pasta brisèe (che troverete già pronta nei supermercati per 
chi non ha tempo)

oppure per la pasta:
250 gr. farina
125 gr. di burro
acqua e sale q.b.
 
Per il ripieno:
cl. 75 di latte
7 tuorli d’uovo
300 gr. di zucchero
80 gr. di ricotta romana
1 cucchiaino colmo di cannella
acqua di rose
1 cucchiaio abbondante di cacao amaro

PreParazIone

Preparate la pasta e lasciatela nel frigorifero per circa 2 
ore. Tirate la sfoglia foderate una tortiera (anche i bordi), 
cuocerla in forno caldo a 220° per 20’, coprendola con dei 
fagioli secchi senza farla colorire. Nel frattempo, sbattete i 
tuorli d’uovo con lo zucchero, quando diventa una crema 
aggiungere la ricotta , il latte e montare ancora l’impasto, 
poi unire la cannella, il cacao ed un pizzico di sale. Dopo 
aver tolto la pasta brisèe dal forno già cotta, versare il 
ripieno, cuocere il dolce a 230° finchè il ripieno si sia 
rappreso (circa 40’) Comunque sorvegliate che non si 
colorisca troppo. Togliere la tortiera dal forno e  bagnare 
il dolce con 2 o 3 cucchiai di acqua di rose.
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RISOTTO CON PISTACCHI E FURMAGIT DE CAVRA AL TIMO
(per 6 persone)

IngredIentI

Riso  gr 500
Burro  gr50
Cipolla  gr30
Pistacchi  gr 100
Parmigiano grattugiato  gr 100
Frumagit de cavra  gr 300
Miele q.b.
Timo e olio extravergine d’oliva q.b.
Brodo vegetale q.b.

PreParazIone

Soffriggere la cipolla tritata finemente con 
la metà del burro, tostare il riso per qual-
che secondo e bagnare con il vino bianco.
Quando il vino bianco sarà evaporato, 
unire il brodo aggiungendo i pistacchi 

tritati grossolanamente a metà cottura.
Tagliare i frumagit a dadi e insaporirli con 
sale, pepe, timo, poco miele e condirli con 
poco olio extravergine di oliva.
Quando il risotto sarà al dente mantecarlo con
il formaggio grattugiato e il rimanente burro.

ComPosIzIone del PIatto

Disporlo in un piatto formando al centro 
una piccolo cratere dove andremo ad ada-
giare i frumagit de cavra conditi.

CAPRESE DI FURMAGIT DE CAVRA

IngredIentI

Formaggini di latte di capra poco stagionati
Pomodorini o pomodoro
Olio d’ oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

PreParazIone

Tagliare i formaggini a spicchi regolari e condirli 
semplicemente con sale, pepe e olio di oliva ex-
travergine. e accompagnarli con dei pomodorini 
o un pomodoro a spicchi.
Condire il tutto con sale,  pepe, timo  e olio di 
oliva extravergine.

APCV - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

A Varese la cucina creativa
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

L’associazione provinciali cuochi varesini per rispondere 
alla sempre maggiore richiesta di aggiornamento, Lu-
nedì 5 Marzo ha organizzato un corso  di una giornata 

full immersion  dal titolo: “Cucina creativa con Salmoiraghi 
Silvio”. Il corso che ha riscosso un notevole successo di par-
tecipazione e di gradimento, è stato tenuto dall’executive 
Chef Salmoiraghi Silvio, patron del ristorante Acquerello 
di Fagnano Olona, il quale oltre a collaborare con Gualtiero 

Marchesi  è docente presso la scuola ALMA di Colorno (Par-
ma). Tutti i partecipanti hanno avuto modo di apprezzare 
sia l’indiscussa capacità tecnica, che l’umiltà del maestro 
di cucina, il quale è riuscito a coinvolgere tutti preparando 
piatti che, nonostante utilizzassero anche interiora o materie 
prime considerate povere, hanno piacevolmente incantato i 
palati degli chef partecipanti: eccone alcuni esempi: Cime di 
rapa, midollo, alghe e fasolari; pescatrice. Ancora una volta
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FURMAGIT DE CAVRA CON GELATINA DI PASSITO
MIRTILLI E CRUMBLE DI BRUTTI E BUONI FLAMBATI
(per 6 persone)

IngredIentI

Zibibbo  gr200
Gelatina in fogli  gr 4
Frumagit  gr 180
Mirtilli  gr 100
Zucchero di canna  gr 50
Brutti e buoni n. 6

PreParazIone

Ammorbidire la gelatina in fogli in abbon-
dante acqua fredda, strizzarla leggermente 
e scaldarla in un pentolino con poco zi-
bibbo; quando la gelatina si sarà sciolta 
completamente versarla nello zibibbo e 
disporlo in sei coppe martini e raffred-
darlo in frigorifero. Quando lo zibibbo 
sarà solidificato, disporre nel bicchiere un 

disco di frumagit con una punta di miele, 
unire i mirtilli conditi con lo zucchero di 
canna e poco miele, decorare con il 
crumble di brutti e buoni.

ComPosIzIone del PIatto

Appoggiare un zolletta di zucchero imbevuta 
di alcol e infiammare al momento di servire.

FILETTO IN CROSTA

IngredIentI

Filetto di vitellone   kg1
Olio di oliva extravergine ml  50
Erbe fini tritate gr  3
Patè gr  200
Senape gr 30
Pasta sfoglia gr  300
Prosciutto crudo gr 100
Tuorlo d’uova   n.1
Sale e pepe q.b.

PreParazIone

Condite con sale e pepe il filetto di bue e spol-
veratelo con le erbe fini tritate. Rosolate il filetto 
in una padella con l’olio bollente, e rosolatelo 
pochi minuti. Toglietelo dalla padella e mette-
telo nell’abbattitore fino a che si sarà comple-
tamente raffreddato. Stendete la pasta sfoglia e 
disponete al centro il prosciutto crudo, spalmate 

una parte del patè e disponete al centro il filetto 
spennellato con la senape. Ricoprite il filetto con 
il rimanente patè e ricopritelo con il prosciutto. 
Sigillate la sfoglia in modo da tenere la saldatura 
sotto al filetto. Decorarlo con i ritagli di pasta 
sfoglia e spennellarlo con il tuorlo d’uovo diluito 
con l’acqua.

Cuocerle il filetto in forno a 180° fino a che la 
pasta sfoglia risulterà ben dorata.

ComPosIzIone del PIatto

Lasciare riposare il filetto per qualche minuto 
prima di tagliarlo davanti agli ospiti.

è stata indispensabile la collaborazione offerta dall’Agenzia 
Formativa della Provincia di Varese che ha messo a disposi-
zione le cucine del Centro di Formazione Professionale di 
Varese. 
Particolarmente significativi sono stati i momenti di con-
fronto che hanno evidenziato chiaramente quanto siano fon-
damentali per la crescita professionale di ogni cuoco.
Molti spunti sono venuti anche dall’utilizzo di nuove 
tecniche e nuovi materiali che abbinati alle metodologie 

tradizionali hanno fornito un quadro esauriente sull’evolu-
zione ella cucina.
Il Presidente dell’A.P.C.V. Girolamo Elisir si è dichiara-
to molto soddisfatto del risultato ottenuto e ringrazia 
tutte le persone che hanno reso possibile realizzare 
l’evento rinnovando l’appuntamento per la prossima 
edizione.
Chi fosse interessato a saperne di più potrà consultare il sito 
www.cuochivarese.it 
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CARDANO AL CAMPO - CORSI DI CUCINA IN ARRIVO

La Glassa delle Fate
Un laboratorio di golose idee

Un  nu o vo  c on c e tto  d i  c u c ina ,  p er  imp arare  a 
sbizzarrirs i  a i  fornel l i ,  d iver tendosi .  Da sol i 
o ,  perché no,  insieme a i  propri  bambini .

A  C ar d ano  a l  C amp o  na sc e  una  nuova  e  mo derna 
A c c a d e m i a  d i  Cu c i n a :  “ L a  Gl a s s a  d e l l e  Fa t e ”. 
Una g o losa  novità  che  promette  d i  f ar  ven ire  l ’ac -
quol ina in  bocca ,  a  g randi  e  piccini ! 
Capita  a  tutti  d i  avere  ospiti  a  casa  e  d i  non sapere 
c o s a  p r e p a r a r e ,  d i  e s s e r e  s t a n c h i  d e l l e  s o l i t e  p i e -
tanze  che,  settimana lmente ,  caratterizzano i  nostri 
pranz i  e  l e  nostre  c ene ,  oppure  d i  c imentars i  -   in 
un momento di  euforia  -   nel la  prepara z ione di  una 
to r ta  c h e  f a re b b e  invi d i a  a d  un  p a st i c c ere . .  ma  d i 
accorg ers i ,  dopo pochi  minuti ,  d i  sapere  a  ma lapena 
impastare  farina e  uova . 
Non c’è più niente da temere : all’Accademia cardanese, 

potrai partecipare a corsi di formazione culinaria , te-
nuti da cuochi esperti,  pronti a rispondere ad ogni tuo 
quesito.
Ci saranno corsi adatti a tutte le età e a tutti i  l ivelli, 
in diverse fasce orarie e dalle più fantasiose tematiche.
Potresti anche  reg a larne uno a l la  tua  mig l iore  ami-
ca ,  a l  tuo nuovo col leg a  di  lavoro o  pers ino a i  tuoi 
f ig l i .
Non dimentichiamo,  infatti ,  che lo  stare  in  g ruppo, 
l ’ imp arare  a  mu o ver s i  tra  i  f orn e l l i ,  l ’o ss er vare  un 
cuoco esperto a l l’opera  e  rimanerne affascinati  può 
rappresentare  una  va l ida  esp erienza  formativa ,  an -
che per  i  bambini .
“Un g ioco” diverso,  capace  di  arricchirl i  e  d i  donare 
loro informa zioni  e  conoscenze che non l i  abbando -
neranno ma i .
Un  g r e m b i u l e ,  i n s o m m a ,  n o n  s i  n e g a  a  n e s s u n o ! 
P e n t o l e  e  i n g r e d i e n t i  p r e l i b a t i  a s p e t t a n o  t u t t i , 
p e r  n o n  d e l u d e r e  e  p e r  r e g a l a r e  u n’e s p r e r i e n z a 
indimenticabi le .
Non fate vi  scappare  l ’occasione ! 
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VARESE - ASSOCIAZIONE FREERIDER SPORT EVENTS

In monosci verso il decennale
Lo sci da seduti pronto a festeggiare dieci anni di Ski Tour

È tempo di bilancio per l’Associazione varesina 
Freerider Sport Events dedita all’insegna-
mento dello sci da seduti prossima a festeg-

giare dieci anni di Ski Tour.
Al termine della nona edizione dello Ski Tour dedi-
cato all’insegnamento dello sci da seduti alle persone 
con disabilità neuromotoria, l’Associazione varesina 
Freerider Sport Events può registrare con soddisfa-
zione il crescente successo di una manifestazione 
composta da dieci tappe distribuite sull’intero terri-
torio nazionale.
Nelle nove edizioni dello Ski Tour, la Freerider 
Sport Events ha insegnato l’utilizzo del monosci ad 
oltre 700 persone tra paraplegici, tetraplegici, po-
liomielitici, amputati e spine bifide. Periodicamente 
ospite con i suoi operatori per incontri informativi 
e promozionali in gran parte dei centri di Unità 
Spinale italiani, collegata ai gestori degli impianti 
di risalita e alle Scuole di sci delle più note località 
sciistiche dal Trentino alla Sicilia.
“Le grandi novità di quest’anno sono state le due 
tappe in Emilia e in Sicilia -racconta il Maestro di sci Ni-
cola Busata, responsabile tecnico della Freerider – Quella 
di Sestola in quanto dedicata a giovanissimi affetti da spina 
bifida, organizzata in collaborazione con l’Associazione 
Spina Bifida Italia e l’Associazione Veneta Idrocefalo Spina 

Bifida. Sul’Etna perché è stata la prima volta in Sicilia di 
un’associazione che insegna lo sci da seduti e di conseguenza 
per giovani disabili siciliani la prima occasione per sedersi 
nel guscio del monosci”.
Doppio appuntamento a Madesimo, Sestola, Roccaraso, 

Etna, Folgaria, Cortina, Abetone, Bor-
mio e infine Madonna di Campiglio. Mi-
gliaia di km per dieci tappe di tre giorni 
ciascuna. Ed ora il meritato riposo.
“Il nostro riposo consiste nell’essere più 
presenti in famiglia e ai nostri rispettivi 
impegni di lavoro - continua Busata – 
oltre al fatto che nel fine settimana dopo 
Pasqua torneremo a Bormio per una tre 
giorni sulla neve con una decina di gio-
vanissimi disabili fisici varesini per un 
progetto pilota voluto dall’ASL e dalla 
Provincia. Speriamo che le temperature 
estive non trasformino l’evento in una 
scuola di sci nautico…”
www.monosci.it 

Roberto Bof

Nelle foto:
atleti disabili praticano sci da seduti
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LA TESSERA PER L’INGRESSO ALLO STADIO DIVENTA UNA FIDELITY CARD

Tifosi, sicurezza e “fedeltà”
L’iniziativa del nuovo ministro cancella la creatura di Maroni. Ma cosa cambia?

Una fidelity card che, dal nome, ricorda 
quelle che si usano nei supermercati. 
Certamente non avrà la stessa fun-

zione la nuova carta che andrà a sostituire la 
tessera del tifoso. L’ex Ministro dell’Interno 
Roberto Maroni si era mosso in prima persona 
per dare vita a un documento destinato ai so-
stenitori delle squadre di calcio, da sempre in 
polemica con l’esponente della Lega Nord. Ma 
cambierà davvero qualcosa? Stando alle prime 
dichiarazioni dei dirigenti della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio, pare che l’impronta 
rimanga la stessa, ovvero: tesserino necessario 
per andare in trasferta e prezzo scontato per 
l’amico o il familiare non tesserato al momen-
to dell’acquisto dei biglietti.
Le novità? Nessun collegamento bancario, 
circolarità della card valida in tutti gli stadi 
italiani e abbattimento delle gabbie per i ti-
fosi ospiti con la nascita di aree di ospitalità. 
Un quadro generale che lascia spazio a parecchi dubbi. La 
sensazione è che la riforma riguarderà soltanto situazioni di 
contorno, per rafforzare il rapporto tra gli appassionati e il 
club di appartenenza. Meccanismo farraginoso per i milioni 
di spettatori che ogni week end riempiono gli stadi di Lega 
Pro, Serie B e Serie A. 
Se hanno vinto o meno i violenti, beh anche questo non è 
chiaro, solo il tempo potrà rispondere. Lo sport che coinvolge 
più persone al mondo, soprattutto negli ultimi anni, è stori-
camente assordato da tante parole inutili, non si sa ancora e 
i provvedimenti più chiari, concreti e necessari, restano un 
miraggio. Insomma, nell’epoca dei tecnici hanno trovato 

l’ennesimo sistema per dividere gli italiani in guelfi e ghibelli-
ni. Se ne sentiva il bisogno?

Nicolò Ramella

Nelle foto: in alto la tessera del tifoso;
sotto, due momenti allo stadio
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RINNOVO DEL CONTRATTO PER MISTER MARAN E IL DIRETTORE SPORTIVO MILANESE

Nero su bianco…rosso
Tecnico e D.S. hanno deciso di sposare il progetto del Varese 1910…

Una piazza sportiva che ha, da sempre, bisogno di 
segnali ed emozioni forti. La società Varese 1910 ha 
accontentato i propri tifosi, addirittura prima della 

fine della stagione.
C’è un progetto serio, ambizioso, reale dalle parti del Franco 
Ossola. E tutto questo nel calcio è da notizia in prima pagina. 
Il presidente Antonio Rosati, ben consigliato dall’Ammini-
stratore Delegato Enzo Montemurro, ha deciso di guardare 
avanti e non parliamo soltanto di Serie A, anche se non sareb-
be utopia, ma del futuro calcistico di un club che ormai non è 
più una sorpresa a massimi livelli del professionismo. Il segna-
le concreto è il rinnovo dei contratti di mister Rolando Maran 
e del Direttore Sportivo Mauro Milanese. Fino a giugno del 

2013, almeno per il momento. Il tecnico ex Triestina e Vicen-
za si è guadagnato la riconferma grazie ai risultati e in primis 
al lavoro svolto in settimana quotidianamente, con dedizione, 
competenza e umanità. “Quando i dirigenti sono venuti da 
me per discutere del rinnovo – dice Maran – non ho avuto 
dubbi. Qui mi sento a casa e credo con fermezza nel futuro 
del Varese”. Discorso per certi versi simile per Milanese. Non 
era per niente facile raccogliere l’eredità di Luca Sogliano, 

eppure l’attuale D.S. con trascorsi all’Inter da giocatore, si è 
calato perfettamente nella parte. “Le mie soddisfazioni più 
grandi saranno vedere giovani del vivaio esordire in prime 

squadra. Ce la metterò tutta per centrare questo obiettivo 
personale”. 
Questo mese e il successivo saranno decisivi per le sorti di Pe-
reira e compagni in campionato. L’aver messo nero su bianco 
sui documenti per la riconferma di due perni biancorossi può 
essere un ulteriore spinta per sognare in grande.

Nicolò Ramella
Nelle foto: in alto Mauro Milanese, Direttore 
Sportivo del Varese 1910; 
a sinistra, Rolando Maran allenatore del Varese 1910

Rete 55 Sport Canale 669
Ogni martedì: ore 20.45 il prepartita
Ore 21 differita partita varese 1910 
(In replica ogni venerdì alle 22)
Ore 22.30 il dopopartita
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TRAVEDONA MONATE - GOLF CLUB DEI LAGHI

Viazzi: da Conturbia ai Laghi
Grandi cambiamenti nei circoli di golf della provincia

Il Panorama golf ha costruito una nuova club house, men-
tre il golf club Varese ha un nuovo gestore del ristorante.
La grande novità è Giovanni Viazzi che è diventato il 

nuovo gestore del golf club dei Laghi di Travedona Monate, 
succede al valido Giovanni Maretti che si è trasferito al golf 
di Luvinate. Dopo sei anni nel golf piemontese, dove Viazzi 

ha lasciato un ottimo ricordo, l’imprenditore approda in un 
circolo della nostra provincia. Giovanni Viazzi proviene da 
una famiglia di ristoratori e ha fatto esperienza di diversi anni 
all’estero. “Cambiare è una sfida - ci confida - Conturbia mi 
ha dato tanto e approfitto per ringraziare i soci del circolo 

di Agrate Conturbia. Nel golf dei Laghi sono stato accolto 
molto bene, la struttura della club house è accogliente e i soci 
sono molto gentili. L’impatto è stato molto positivo”.
“Ringrazio il mio staff - afferma Viazzi - che mi ha seguito, 
e sicuramente questa nuova esperienza ci farà crescere pro-
fessionalmente”. Il barman Franco Carughi che con il cuoco 
Giancarlo Guittini e l’assistente di sala Chiara Turani hanno 
seguito Giovanni Viazzi, precisa: “Mi trovo bene, è un am-
biente molto familiare, dove il rapporto umano è ancora un 
valore”.
“L’esperienza maturata a Conturbia - afferma Viazzi - mi ha 
aperto tante porte, la scelta di questo nuovo circolo è stata az-
zeccata, sto affrontando questa esperienza con motivazione, 
soprattutto ha migliorato la mia qualità della vita, ho trovato 
un ambiente aperto e disponibile”.
Il bel ristorante del golf club dei Laghi può ospitare oltre cen-
tocinquanta coperti tra interno ed esterno. È la sede di due 
Rotary club: Angera-Sesto Calende e Laveno-Altoverbano.
“Il nostro ristorante - precisa Viazzi - è aperto oltre che ai soci 
del golf anche agli esterni. La cucina propone un menù del 
golfista a prezzo fisso, e una carta con una ventina di piatti. Il 
menù cambia ogni quindici giorni. Inoltre la nostra carta vini 
propone oltre 100 etichette”. Anche il presidente del circolo 
dei Laghi, Enzo Giuliano, si dimostra soddisfatto: “Siamo 
contenti della scelta fatta, Viazzi è un professionista serio ed 
ha saputo sin da subito mettersi in luce con i soci”.
Da ricordarsi che il giorno di chiusura è il martedì.

M.R.

Nelle foto: a sinistra Giovanni Viazzi, Chiara Turani, Giancarlo 
Guittini, il pittore Giorgio Piccaia e Franco Carughi.
Sotto, Giovanni Viazzi e il barman Franco Carughi

La club house del golf dei Laghi

La club house è stata costruita ristrutturando integralmente 
le vecchie scuderie dei Visconti, ed è composta da un 
primo corpo, completamente ricostruito nel 2007, in cui 
si trovano la segreteria, il pro shop, gli spogliatoi maschili 
e femminili, entrambi con sauna, e gli uffici del Consiglio 
direttivo. Nel secondo corpo, collegato al primo da un 
breve camminamento coperto, vi sono il bar, il ristorante 
e la sala di soggiorno. Il tutto è completato da un ampio 
porticato, ideale per pranzare all’aperto, che si affaccia sul 
putting green e sul green della buca nove, con quello della 
diciotto a poche decine di metri. 
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AURHOLDING SPA GOLF CUP E GIORGIO PICCAIA GOLF CUP

Al via due circuiti golfistici
Undici e sette il numero di gare

Quest’anno sono diciotto le gare seguite da Varese 
Mese con due circuiti: Aurholding spa golf cup e 
Giorgio Piccaia golf cup by Hapimag. 

Aurholding spa golf cup è un circuito sponsorizzato dall’a-
zienda che con oltre trenta 
negozi è specializzata nell’ac-
quisto di metalli preziosi. La 
società Aurholding spa di 
Milano, con il marchio “La 
colata”, è presente soprattut-
to nel Nord Italia. Nelle va-
rie tappe del circuito esperti 
dell’azienda saranno a dispo-
sizione per eventuali ritiri di 
coppe d’argento. Sono undici 
le gare di Aurholding spa e si 
svolgeranno sia in Lombardia 
che in Piemonte.La prima 
gara è prevista per domenica 
29 aprile nel prestigioso golf 
club di Tolcinasco. Seguiran-
no i golf club: dei Laghi, Arona, Le Robinie, Crema, Ambro-
siano, Carimate, Castelconturbia, Le Rovedine, Molinetto e 
Valcurone.
Sono invece sette le tappe del Giorgio Piccaia golf cup by Ha-
pimag: Arona, dei Laghi, Des Iles, Le Robinie, Varese, Pano-
rama, Alpino. I premi saranno opere d’arte realizzate dall’ar-
tista conturbiese e appassionato di golf Giorgio Piccaia. Ivano 
Talassi e  Fosco Marongiu hanno aderito e interveranno nelle 
varie tappe del circuito parlando di Banca Mediolanum, men-
tre l’Antica Cereria Mosca di Giovanna Mosca metterà in 
palio una candela artistica.
H19 regalerà ai vincitori di tappa un capo di abbigliamento 

del loro prestigioso marchio.
Al circuito hanno aderito anche Simona Carella e Luigi Car-
din di Hapimag che presenteranno le ultime novità dell’a-
zienda svizzera leader nel settore vacanze. La nostra rivista 

seguirà i due tornei con articoli sui risultati delle singole 
competizioni.

 Nelle foto: Il gruppo dei vincitori delle 
gare Varese Mese golf cup 2011,
in basso: il gazebo ospitalità al golf club dei Laghi

Golf sport popolare?

Il golf sta diventando sempre più uno sport popolare. I 
campi da golf in Italia a fine 2011 tra affiliati e aggregati 
erano 406. Gli iscritti alla Federazione golf sono oltre 
centomila, settantacinque per cento uomini e venticinque 
donne, nel 1999 erano meno di cinquantasettemila. In Italia 
il trend è ancora positivo, mentre in Europa si assiste ad 
un calo anche dovuto all’attuale crisi economica. I maestri 
di golf sono oltre 450. Hanno contribuito a questa crescita 
anche i pro italiani donne e uomini che si sono imposti nei 
circuiti internazionali, da Manassero, ai fratelli Molinari, 
da Veronica Luna a Veronica Zorzi, che stanno portando 
l’immagine golfista italiana nel mondo.
Sempre più giovani si avvicinano a questo sport. Le 
offerte dei circoli sono ampie e i costi sono diventati più 
accessibili. Non siamo ancora a livello di paesi come la 
Danimarca dove esistono molti campi pubblici e i costi 
sono alla portata di tutti.
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ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO - PRESENTATA LA NUOVA MASCOTTE

Il tigrotto ruggisce!
Cresce la squadra di hockey bustocca

Oramai il gruppo ha raggiunto i 15 iscritti, con altri 
tuttora in prova, a dimostrazione dell’efficace lavoro 
svolto dal Direttore Sportivo Diego Biasi e dall’alle-

natore Marco Cavinato.
Basta recarsi il sabato pomeriggio alla struttura dedicata a 
Giancarlo Castiglioni, per vedere in pista un nugolo di mini-
atleti e sulle tribune tanti genitori che seguono con passione 
le gesta dei figli. “Al momento” – spiega Biasi - “abbiamo ini-
ziato a differenziare l’allenamento tra i bimbi alle prime armi 
e quelli che hanno più dimestichezza con il pattinaggio ed il 
controllo del disco. I più esperti seguono la lezione con Mar-
co, il quale predispone, oltre agli esercizi di base, anche qual-
che movimento più specifico per preparare gli hockeysti ad 
una visione di gioco maggiormente mirata. Devono iniziare a 
ragionare di più in pista, riducendo comportamenti istintivi 
a favore di azioni, passaggi e movimenti più ricercati e voluti. 
Non è facile portare i ragazzi ad un atteggiamento tattico 
mirato ma necessario, ed il nostro allenatore sta lavorando 
proprio su questo. Per organizzare l’allenamento abbiamo, 
per forza di cose, dovuto separare i principianti: avrebbero 
rallentato il lavoro degli altri e, chiaramente, oggi non avreb-
bero modo di maturare esperienza e tecnica che deve essere 
acquisita in modo graduale. Adesso dei piccolini me ne oc-
cupo direttamente io, cerco di contribuire alla loro crescita, 
soprattutto mantenendo alto il grado di divertimento. Ad 
ogni modo esistono delle fasi dell’allenamento in comune, 
perché il gruppo deve sentirsi unito e compatto a prescindere 
dal livello di gioco: siamo una squadra di hockey!”. Prosegue 
dunque il “progetto hockey” in seno all’Accademia Bustese 
Pattinaggio, una scommessa fortemente voluta 3 anni fa per 
dare continuità a questa disciplina partendo dal vivaio. E per 
identificarsi sempre più, è stata scelta 
la mascotte, un tigrotto che ruggisce e 
che rappresenta alla perfezione la grin-
ta messa in pista dai giovani atleti. Inol-
tre, tra poco, saranno pronte le nuove 
maglie da gioco con un tocco…. “vinta-
ge”, assolutamente a sorpresa. “A breve 
ricontatteremo Brebbia” – conclude  
Biasi - “per ripetere l’esperienza della 
gara amichevole. Con l’arrivo della bel-
la stagione vedremo di partecipare e di 
organizzare qualcosa all’aperto, anche 
per aumentare le ore di allenamento. 
Le maglie sono in cantiere e dovrebbe-
ro essere pronte tra poco. Le realizzere-
mo anche grazie ad un altro possibile 
sponsor”. Come accennato, oramai da 
tre anni l’hockey è tornato in seno 

all’Accademia Bustese 
Pattinaggio (è la ter-
za specialità, oltre ai 
settori artistico e free-
style, tanto da rendere 
il sodalizio biancoblu 
uno dei  pochissimi 
in Italia ad avere tan-
te discipline affiliate 
alla Fihp). Il bilancio 
di questo triennio è 
sicuramente positivo: 
archiviata l’esperienza 
del 2005 dell’Hockey Club Busto Arsizio, oramai il per-
corso si è saldato in maniera inscindibile, con soddisfazione 
dell’Assessore allo Sport Ivo Azzimonti e del Presidente del 
sodalizio Enrico Salomi. “Siamo davvero orgogliosi dei nostri 
ti grottini!” esclama il massimo dirigente. Ricordiamo che 
le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Le lezioni sono aperte 
a tutti, maschi e femmine, dai 5 ai 14 anni: per effettuare 
una prova, l’appuntamento è presso il PalaCastiglioni di via 
Ariosto a Busto Arsizio il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.00. Per informazioni sui corsi si può visitare il sito internet 
dell’Accademia Bustese Pattinaggio www.accademiabustese-
pattinaggio.com o mandare una e-mail all’indirizzo info@ac-
cademiabustesepattinaggio.com ; è altresì possibile contattare 
direttamente l’allenatore Marco Cavinato (347/9254631).

Enrico Salomi
Nella foto: la squadra di hockey 
dell’Accademia Bustese Pattinaggio

V SPORT HOCKEY
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V SPORT CANOTTAGGIO

PRESENTATI I CAMPIONATI EUROPEI DI CANOTTAGGIO 2012

Eurovarese
Fervono i preparativi per l’evento alla Schiranna di Varese in programma dal 14 al 16 settembre

Un evento all’inizio di ogni mese, centinaia di volonta-
ri, il coinvolgimento delle scuole, in particolare degli 
studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado. 

Ecco gli ingredienti dei Campionati Europei di Canottaggio 
che si svolgeranno dal 14 al 16 settembre alla Schiranna di 
Varese. “Un’occasione importante per il territorio. Sono 
molti gli atleti di casa nostra che negli ultimi anni hanno 
vinto medaglie ai Mondiali e alle Olimpiadi – commenta il 
presidente della Provincia Dario Galli, nelle vesti di numero 
uno del Cosiglio Direttivo della competizione -, questa volta 
i vari Elia Luini, Pierpaolo Frattini e Valentina Calabrese, 
avranno la possibilità di gioire davanti al proprio pubblico. 
L’avventura è già cominciata e si concluderà con il super week 
– end europeo”. 
Alle parole di Galli fanno eco quelle del sindaco Attilio Fon-
tana: “Da sempre c’è un rapporto privilegiato tra Varese e il 
canottaggio. E’ una delle discipline che ha dato le maggiori 

soddisfazioni sportive alla nostra città. Speriamo di prosegui-
re su questa retta via”.
I sacrifici compiuti dalle istituzioni (circa 840 mila gli euro 
spesi per la realizzazione del campo da gara) guardano anche 
al futuro per la soddisfazione del presidente della Federazione 
Italiana Canottaggio Enrico Gandola: “la prossima stagione 
toccherà ai Mondiali Master, poi nel 2014, agli Under 23. 

Un tris di competizioni che porterà prestigio e visibilità alla 
FIC e al varesotto. I vogatori stranieri – conclude Gandola – 
rimarranno estasiati dalle bellezze naturalistiche del varesotto 
e soprattutto dalla qualità degli impianti”. 
La Società Canottieri Varese avrà certamente i fari puntati ad-
dosso, lo sa bene il presidente Mauro Morello che ha accettato 
la sfida con entusiasmo: “L’obiettivo è quello di andare a com-
pletare una struttura che non sia considerata una cattedrale 
nel deserto come spesso capita per altri avvenimenti sportivi. 

Vogliamo qualcosa che ogni anno possa rendere la città giar-
dino riferimento internazionale per i migliaia di appassionati 
di questo sport”. 
E’ iniziato il conto alla rovescia…

Nicolò Ramella

Nella foto a sinistra il team della “Società Canottieri Varese”

Rete 55 Canale 16
Ogni mercoledì: ore 21.10 55 SPORT 
a seguire BIANCO ROSSI E ...
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V SPORT CICLISMO

ADRIANO ZANZI È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CICLISTICA CARNAGHESE

La carnaghese riparte da Zanzi
Gran Premio dell’Arno e Gran Premio di Carnago i prossimi appuntamenti

Mauro Macchi, in sella 
alla società ciclisti-
ca Carnaghese dal 

1997, per motivi familiari ha 
rassegnato le dimissioni dalla 
carica di presidente  E allora 
i soci della Carnaghese hanno 
scelto di ripartire da un’altra 
colonna della società ciclistica 
Carnaghese, scegliendo come 
nuovo presidente Adriano 
Zanzi, uno dei soci fondato-
ri di questa società . Mario 
Vezzaro, altro socio fondatore 
della Carnaghese e Loriano 
Gragnoli sono i vicepresiden-
ti. Ci sono poi sette consi-
glieri : Mauro Mazza, nuovo 
segretario, Teodoro Bandera, Stefano Barbisotti, Antonio 
Ciapponi, Gian Paolo Mazza,  Carlo Prevosti  e Guerino Ros-
signoli. Tutti questi signori, appassionati di ciclismo, hanno 
nel cuore la Carnaghese, una società ciclistica che negli ultimi 
anni ha fatto passi da gigante e, dal 2005, organizza anche una 
corsa per professionisti, il Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese . Questa corsa sta diventando un 
punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo vare-
sini e può vantare nel suo albo d’oro recente i nomi di Ivan 
Basso, il campione di Cassano Magnago vincitore nel 2010 e 
di Giovanni Visconti, che ha vinto lo scorso anno in maglia 
tricolore . Inoltre l’altra gara organizzata dalla Carnaghese, 
ovverossia il Gran Premio dell’Arno, corsa internazionale per 
juniores che si svolge a Solbiate Arno, è anch’essa in continua 
ascesa nella considerazione degli addetti ai lavori. E se si par-
la di progressi salta  subito alla mente il presidente uscente 
Mauro Macchi. Il neo presidente Adriano Zanzi è il primo a 
ricordarlo : “ Mauro Macchi è stato un grandissimo presiden-
te  e ha contribuito ad elevare notevolmente la qualità delle 
nostre corse” – ci dice Adriano Zanzi - Tuttavia la vita è una 
continua corsa,  non ci consente di voltarci indietro, ma ci 
costringe a guardare sempre avanti verso il futuro e il futuro 
della Carnaghese è rappresentato da Adriano Zanzi e dai suoi 
collaboratori . Adriano Zanzi è stato proposto all’unanimità 
e non ha potuto dire di no alla chiamata dei soci della Car-
naghese “ Ho accettato volentieri di diventare presidente 
della Carnaghese e mi impegnerò con i miei collaboratori per 
mantenere alto il blasone che la nostra società si è conquista-
ta negli anni” – continua Adriano Zanzi – . Il motto della 
Carnaghese è quello di fare il passo secondo la gamba, motto 
quantomai attuale in questo momento di crisi economica del 

paese “ La situazione econo-
mica non è delle più rosee” 
- afferma il Presidente della 
Carnaghese – pertanto  dob-
biamo muoverci con cautela,  
al fine di fare bene le nostre 
due corse, cioè il Gran Premio 
dell’Arno juniores e il Gran 
Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese per 
professionisti“. Vediamole al-
lora da vicino queste due corse 
che la Carnaghese sta organiz-
zando con grande impegno e 
competenza. Il Gran Premio 
dell’Arno, corsa internazio-
nale juniores, giunta alla sedi-
cesima edizione, si disputerà 

a Solbiate Arno il 3 giugno 2012 . Il Gran Premio Industria 
Commercio Artigianato Carnaghese, corsa per professionisti, 
giunta alla quarantunesima edizione, si correrà invece il 23 
agosto 2012 “ Alle 9,30 ci sarà la presentazione delle squadre 
in Piazza Borsellino fino alle 10,40  quando ci sarà il via uffi-
cioso da Via Castiglioni con trasferimento di un chilometro e 
mezzo fino alla Carrozzeria Blue Flame che anche quest’anno 
ci è vicina  – precisa Adriano Zanzi . La partenza ufficiale sarà 
alle 11,00 dalla Carrozzeria Blue Flame e a Caronno Varesi-
no ci inseriremo nel circuito che sarà percorso nove volte e 
toccherà Carnago, Solbiate Arno, Caronno Varesino, Moraz-
zone, Gornate, Torba, Castelseprio per ritornare a Carnago 
dove sarà posto il traguardo” Ulteriori dettagli delle due corse 
saranno comunque illustrati nel corso della presentazione uf-
ficiale che si terrà il prossimo 18 maggio a Varese presso Villa 
Recalcati, sede della Provincia di Varese. Ma quale è il sogno 
nel cassetto della Carnaghese?
“In questo momento così difficile i sogni lasciamoli nel cas-
setto e teniamoci la realtà” risponde sorridendo il Presidente 
della Carnaghese Adriano Zanzi. Tuttavia, se la realtà, per la 
Carnaghese, è rappresentata da due grandi corse come il Gran 
Premio dell’Arno e il Gran Premio Industria Commercio Ar-
tigianato Carnaghese, i sogni sono già realtà.

Luigi Cazzola

Da sinistra : Adriano Zanzi, Paolo Bettini C.T. 
della Nazionale italiana di ciclismo professionisti 
su strada, Mario Vezzaro (Foto Luigi Benati)
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V SPACCI AZIENDALI

ABBIGLIAMENTO – I MUST DA SFOGGIARE NEI MESI CALDI

Le tendenze (colorate) della moda
Consigli per rinnovare il vostro guardaroba

Il caldo è arrivato - Tem-
po di primavera, tempo 
di cambio degli arma-

di. Ma, diciamo la verità, 
se spostare da una menso-
la all’altra i capi invernali 
sostituendoli con quelli 
più leggeri e colorati non 
sia per niente piacevole, di 
gran lunga più divertente 
è acquistare nuovi abiti e 
moderni accessori moda. 
Importante, però, è saper 
scegliere al meglio. Quali sono i colori da prediligere? Quali 
le tendenze della stagione calda 2012? A farla da padrone 
è sicuramente lo stile vintage. Colori e stampe  degli Anni 
Sessanta e Settanta sembrano essere i prediletti. Il rosa torna 
in auge, insieme a tinte accese e fluorescenti come il fucsia, 

il rosso, il verde, l’azzurro. 
Gli abiti in queste settima-
ne ammirabili nelle vetrine, 
inoltre, sono per la maggior 
parte dei casi “color block” 
dal taglio asimmetrico, drit-
to e morbido. Tra i must, 
troviamo i mini dress con 
fantasie floreali ,  stampe 
geometriche, oppure tin-
te unite da sfumature forti. 
Belli anche gli abiti ampi 
con gonne a ruota, e le maxi 
t-shirt che – come l’anno 
scorso – verranno utilizza-
te da molte ragazze come 
abitini estivi. La primave-
ra 2012 riporta alla ribalta 
anche le giacche in pelle in 
stile rock glam, per le più 
trasgressive. Alcuni stilisti 
hanno altresì inserito in col-
lezione i vestiti “romantici”, 
abbelliti da pizzi e ricami 
e - nella maggior parte dei 
casi - di colori delicati.

Gli accessori - Dopo il ve-
stito, le scarpe. A predomi-
nare, anche per gli accessori, 

le tinte accese. Vedremo  ballerine, sandali, zep-
pe, dècolletès dai colori shocking, abbellite con 
disegni, pois, fiori, geometrie.  In ogni caso, sono 
rigorosamente altissime e dal tacco largo, spesso 
con la punta argentata o dorata. Insieme alla 
scelta delle calzature, ovviamente, quella delle 
borse. Anche in questo caso, viene privilegiato 
lo stile vintage, con modelli di shopper capienti, 
pochette, o tracolle in vernice.

Debora Banfi

Nelle foto: in alto scarpe Pumps
Miu-Miu, primavera 2012; 
sotto, abito Patrizia Pepe, 
primavera/estate 2012
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV NATURA

LA PASSIONE CONTAGIOSA DI UN FLORICOLTORE VARESINO

Una vita da “orchidofilo”
Nelle serre di Morosolo si coltivano più di 3000 specie di orchidee

La più costosa della storia è stata venduta per una cifra pari 
a un milione di euro. La più piccola ha le dimensioni di un 
centimetro. Le orchidee sono tra i fiori più belli e capric-

ciosi al mondo. La maggior parte delle varietà oggi in circolazione 
proviene da stabilimenti industriali, dove 
le piante sono coltivate in serie con criteri 
standardizzati. Gli artigiani di questo fio-
re di lusso sono invece rarissimi e in Italia 
si contano sulle dita di una mano. Proprio 
a Varese operano due floricoltori di fama 
internazionale appassionati di orchidee 
che da anni le coltivano da zero, a partire 
dalla semina: Giancarlo Pozzi e Alfredo 
Riboni. Giancarlo Pozzi, “orchidofilo” 
(così ama definirsi) varesino che espone 
in tutto il mondo, è autore di numerosi 
volumi sul tema e di più di una trentina di 
ibridi registrati nell’albo internazionale 
delle orchidee. Per svelarci alcuni segreti 
sul “fiore degli dei” oggi ci apre le porte 
della sua serra-laboratorio a Morosolo. 
“Parlando di orchidee intendiamo una 
vasta famiglia di piante che comprende 
circa 25mila specie diverse che si possono 
trovare praticamente in ogni luogo del 
mondo, dall’Equatore alle zone artiche. 
Il loro habitat caratteristico è la foresta 
tropicale, calda e umida, dove vivono 
sulla corteccia degli alberi, ma esistono 
anche varietà che crescono sui monti 
dell’Himalaya..”. “Quella delle orchidee è una passione conta-
giosa, spiega, che conquista sempre più appassionati anche in 
Italia. Milioni sono infatti le Phalaenopsis messe in commercio 
ogni anno, tanto da figurare nella top ten dei fiori più venduti. 
Purtroppo, nessuno sa come curarle e dopo i primi entusiasmi 
pochissimi riescono a farle rifiorire.” “A Morosolo, nelle nostre 
serre protette dalle prime pendici prealpine, coltiviamo orchidee 
dal 1970. E’ una attività che ci siamo trasmessi di padre in figlio 
e che è cresciuta man mano insieme alla nostra esperienza. Dal 
1991 abbiamo avviato un laboratorio per la riproduzione di or-
chidee da seme, con annessa una nursery. Dalla semina alla prima 
fioritura passano dai quattro ai dodici anni. La prima fase avviene 
in una bottiglia, un ambiente umido arricchito di zucchero e sali 
minerali. Qui le piante più “veloci” restano un anno prima di 
essere trasferite nelle cassette, le più lente devono crescere invece 
per diversi anni ancora.”
Ma come è nata la passione per le orchidee?
“A 16 anni”, racconta Giancarlo, “lavoravo già nella
floricoltura di mio padre. Visitando una grande azienda da cui ci 

rifornivamo vidi per la prima volta delle phalaenopsis importate 
dall’America. Fu amore a prima vista e tanto feci che convinsi 
mio padre ad acquistarle. Da allora è stato un crescendo. Sono 
stato letteralmente “contagiato” e a loro ho dedicato la mia intera 

vita. Oggi in Italia stanno aumentando 
i cultori di orchidee, ma molti di più ce 
ne sono in Germania, Inghilterra, Svezia, 
Olanda, Danimarca e negli Stati Uniti, dove 
si puòparlare di una vera e propria febbre 
dell’orchidea.”
Oggi quanti esemplari avete in serra?
Abbiamo più di 3000 specie di orchidee 
botaniche, ovvero di esemplari particolari. 
Dopo aver iniziato con le varietà più comu-
ni mi sono interessato a quelle più insolite e 
oggi le nostre serre sono stracolme di piante 
di ogni tipo e dimensione, grandi, piccole, 
profumate, colorate, provenienti da ogni 
parte del mondo. Il fatto sorprendente è che 
sono anche straordinariamente intelligenti: 
alcune si “disegnano” sul modello di inset-
ti particolari per attirarli e agevolare così 
l’impollinazione!
Lei ama questi fiori anche perché sono spesso 
legati ad aneddoti e leggende particolari…
Sì, sicuramente. Ad esempio, la phalaenop-
sis è una delle piante più diffuse, ma pochi 
sanno la sua storia. Fu scoperta nel 1925 
da Blume, botanico olandese che all’epoca 
viveva nel Borneo. Un giorno si trovava in 

barca su un fiume mentre si stava facendo buio. All’improvviso 
vide tante farfalle bianche danzare sul lato opposto. Curioso, 
attraversò con la barca il corso d’acqua e raggiunse la sponda op-
posta. Qui, rimase incantato ad ammirare una grande pianta di 
phalaenopsis con i fiori che si muovevano al vento come farfalle. 
Da lì il nome: false farfalle.
Concludiamo con qualche consiglio pratico: sono davvero 
così difficili da curare le orchidee?
No, assolutamente: il segreto è non fare nulla. L’orchidea va 
bagnata poco: è molto importante far asciugare le radici tra 
un’annaffiatura e l’altra. Quando il vaso è leggero, allora la pianta 
va bagnata abbondantemente, stando però molto attenti a evi-
tare ristagni. Infine, fondamentale è procurarle l’habitat adatto 
per quanto riguarda luce, ombra e temperatura: ogni orchidea, 
spiega Pozzi, ha infatti la sua personalità e non deve essere confusa 
con le cugine!”

Alessia Zaccari

Nella foto Alessia Zaccari intervista Giancarlo Pozzi
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Aurholding SpA Golf Cup 
by Giorgio Piccaia

Domenica 29 aprile
Golf Club Tolcinasco

Domenica 6 maggio
Golf Club dei Laghi

Domenica 20 maggio
Golf Club Arona

Sabato 26 maggio Golf 
Club Le Robinie

Domenica 10 giugno
Golf Club Crema

Domenica 7 luglio
Golf Club Ambrosiano

Domenica 14 luglio
Golf Club Carimate

Sabato 25 agosto
Golf Club Castelconturbia

Domenica 26 agosto
Golf Club Le Rovedine

Domenica 23 settembre
Golf Club Molinetto

Domenica 7 ottobre
Golf Club Valcurone



21X28_Layout 1  13/03/12  15:50  Pagina 1


