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V L’editoriaLe
 di GiorGio PiCCaia

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 €
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Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a:

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

Coordinate Bancarie (IBAN):

IT55 Z030 6922 8001 0000 0009 587
Per ogni ulteriore informazione: 335 7407665

Le grandi opere non servono più

L’uomo per sua natura è ottimista
riscoprire il piacere delle piccole cose

Questo è un mio concetto, l‘oggi mi spiazza ma 
mi porta anche grandissime opportunità. 
Mi apre la mente sulla vita. 

Le difficoltà economiche, i valori etici messi in dubbio, 
l’imbarbarimento delle civiltà, il fondo senza fine della 
corruzione, le idee estremiste, le ingiustizie sociali ed 
economiche hanno un punto di rottura e questo mo-
mento sta arrivando. 
Ed è un terremoto globale. 
Riscopro pian piano l’essenza alla vita. 
Anche nei miei quadri è così: la morte per la rinascita. 
Ecco sto arrivando all’implosione per rinascere con 
nuovi stimoli, e una diversa visione delle cose. 
Leggendo i quotidiani, il male ha la prevalenza sulla 
vita del bene, ma è proprio vero?
Non è che l’uomo ha finito un ciclo e sta portando 

all’esasperazione il suo essere per rinascere migliore 
con principi diversi e più legati al suo far parte della 
natura. 
La logica dei danè sta naufragando?
Ormai progetti come la terza pista a Malpensa si dimo-
strano inutili, è una visione vecchia e gli stessi proposi-
tori se ne rendono conto, non ne sono convinti. 
L’Expo 2015 non è ancora partita, e questo tergiversare 
è anche dovuto ai dubbi sulla necessità di mega opere. 
Penso che dobbiamo ritornare al particolare, a noi stes-
si, al piacere della semplicità e alla utilità della nostra 
vita nell’armonia con gli altri. 
Il torpore al niente è ormai saturo?
Io sono ottimista e vedo nelle persone la voglia di 
riscatto.

piccaia@varemese.it
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V fatti un’oPinione
 di matteo inZaGHi*

False partenze
i nuovi inizi di varese, Busto arsizio e gallarate

Tra la metà e la fine di giugno si sono ufficialmente in-
sediate le nuove amministrazioni comunali di Varese, 
Busto Arsizio e Gallarate.

Molti i volti nuovi, il che è sempre una buona notizia. 
Diversi anche gli uomini d’esperienza, necessari a garan-
tire l’autorevolezza e la conoscenza della “macchina”. Non 
mancano, tuttavia, le note dolenti, che somigliano alle false 
partenze delle gare di atletica e di nuoto. A differenza di 
quelle, però, la politica non può permettersi di annullare e 
ricominciare da zero. Può solo sperare di avviare un quin-
quennio amministrativo così proficuo e fruttuoso da con-
dannare all’oblio le brutte figure.

Cominciamo dal capoluogo. Ai varesini è piaciuta poco la 
pantomima inscenata dal centrodestra per individuare una 
“quota rosa” da inserire nella nuova Giunta Fontana. Alla 
fine, la delega allo Sport è stata affidata a un’esordiente: 
la giovane Maria Ida Piazza, in quota Lega Nord. Siamo 
certi che quest’ultima saprà darà il massimo e guadagnarsi 
sul campo la stima dei cittadini. Resta, però, il motivo di 
delusione. La nomina di una donna nell’esecutivo è stata 
vissuta come un grattacapo, un contrattempo, un obbligo 
da espletare al fine di evitare ricorsi e polemiche. Peccato. 
Perché, nel bel mezzo del 2011, vorremmo vedere le pari 
opportunità non più come una targhetta di comodo, bensì 
come un percorso culturale condiviso e collaudato.
Ma, per dovere di cronaca, aggiungiamo che l’opposizione 
non ha fatto miglior figura. Dopo aver candidato una don-
na, Luisa Oprandi, a sindaco di Varese, il Pd ha visto bene 
di dilapidare il patrimonio di consensi ottenuto, scatenando 
una (evitabilissima) battaglia interna. Dal punto di vista 
partitico, il motivo delle tensioni è chiaro: l’inesperienza 
tattica di Oprandi avrebbe potuto nuocere al peso specifico 
del Pd in seno alla minoranza, favorendo quello di politici 
più consumati come Rocco Cordì e Alessio Nicoletti. Sul 
piano dell’immagine, però, la scaramuccia è piaciuta poco 
agli elettori del centrosinistra, che l’hanno trovata contrad-
dittoria rispetto ai molteplici appelli al “ringiovanimento” 

della politica lanciati in campagna elettorale.
A Busto Arsizio un brutto episodio di violenza (fortuna-
tamente solo verbale) ha funestato la prima riunione del 
nuovo Consiglio comunale. Protagonisti della querelle, 
giovani di estrema Destra e giovani del Comitato antifa-
scista. Questi ultimi hanno abbandonato l’aula in segno 
di protesta. Per loro la cerimonia di intitolazione dell’aula 
consiliare all’ex deportato Angioletto Castiglioni (scom-
parso pochi mesi fa) è stata “macchiata” dalla presenza dei 
primi. Secca la replica degli esponenti di Ardito Borgo: 
«siamo stati insultati senza motivo». Da parte nostra, 
l’indignazione provocata dall’accaduto è stata denunciata 
attraverso Rete55 fin da subito. Agli antifascisti ricordiamo 
che l’aula consiliare è un luogo pubblico in cui tutti hanno 
diritto di entrare. Ai giovani di destra ricordiamo che la 
parola “rispetto”, da loro spesso evocata, mal si concilia con 
il comportamento avuto quella sera. Presentarsi alla cerimo-
nia dedicata a un ex deportato indossando magliette nere, 
simboli celtici e scritte che inneggiano a Hitler è tutto fuor-
ché rispettoso. Ai consiglieri comunali spetta ora il compito 
di riscattare Busto da questo deludente episodio. Ci augu-
riamo che, da qui ai prossimi cinque anni, la dialettica tra 

maggioranza e opposizione sia in grado di ossequiare quello 
spirito di amore, pace e dialogo, cui Angioletto ha dedicato 
la propria vita.
Infine, Gallarate. In questo caso il corto circuito riguarda 
soprattutto le opposizioni: Lega Nord e Popolo della Li-
bertà. L’impressione è che i primi passi della nuova Ammi-
nistrazione siano avvenuti in un clima da “regolamento dei 
conti” all’interno del centrodestra. Lega e Pdl si guardano 
in cagnesco, accusandosi reciprocamente della sconfitta 
elettorale. A Gallarate serve un governo solido, pragmatico, 
lungimirante e maturo. Per ottenerlo, occorre che la mag-
gioranza lavori per migliorare la città, non per dividere gli 
avversari. E serve che le opposizioni non perdano tempo 
in battaglie di principio. Ma che, al contrario, facciano da 
stimolo. E garantiscano una rappresentatività concreta, ba-
sata su progetti credibili e finalizzata alla costruzione di una 
valida alternativa.

*direttore di rete 55

Ai varesini è piaciuta poco 
la pantomima inscenata dal 
centrodestra per individuare una 
“quota rosa” da inserire nella 
nuova Giunta Fontana.

Ma, per dovere di cronaca, 
aggiungiamo che l’opposizione 
non ha fatto miglior figura.
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V Prima PaGina
 di tomaSo fiLimberti

Casta e Finanziaria, 
paradosso tutto italiano
per essere credibili, bisogna essere d’esempio

Qualcuno storcerà il naso, ma lasciatemelo dire. Senza le inter-
cettazioni, saremmo venuti a conoscenza di quel immondo 
verminaio nel quale brulica il peggior sottobosco politico, 

avido, ingordo? Sicuramente no. Troppe sono le reti di protezione che 
lo schermano. Solo le intercettazioni sono riuscite a far emergere lo 
scandaloso giro di super mazzette, Ferrari e Maserati, barche, orologi, 
gioielli e week-end da mille e una notte. Grazie al sofisticato “poliziotto 
tecnologico”, lobbisti, faccendieri, corrotti e corruttori, sono stati colti 

con le mani nel sacco, insieme agli ignari (si fa per dire) amici politici, 
persino indignati pensate un po’, per essere finiti sul giornale. Qualche 
aggiustamento, è vero, va fatto. Ma la gente vuole sapere cosa succede 
nei Palazzi e dintorni. Delle “caste” in Maserati e dell’Italia che invece 
deve fare sacrifici, scriveva giustamente qualcuno, ne abbiamo piene le 
tasche! E poi, cari politici, smettiamola di invocare la privacy, ogni volta 
che qualcuno di voi viene scoperto con le dita nella marmellata. Ma 
quale privacy. Forse quella che vi consente di fare sempre gli affaracci 
vostri? Non vi bastano i lauti stipendi, le pensioni d’oro, prebende e 
privilegi, intascati grazie ai nostri voti? Ma come possono milioni di 
famiglie, di giovani, di donne, di pensionati, di artigiani e di imprese, 
apprendere dalle cronache come se la spassano quelli che ci chiedono 

sacrifici e tagli dolorosissimi per il bene del Paese, senza infuriarsi? Ma 
voi onorevoli politici senza distinzione di colore, siete davvero convinti 
che noi cittadini crediamo ancora ai ritornelli dalle vostre promesse? 
Voi pensate davvero che ci possiamo accontentare del “pied-à-terre mi-
nisteriale” con tre scranni alla Villa Reale di Monza? Sarebbe un insulto 
alla nostra intelligenza! I tempi sono duri, lo sappiamo e lo sapevamo 
anche tre anni fa quando, allo scoppio della crisi, qualcuno ci imboniva 

raccontandoci che la crisi per il nostro Paese, aveva connotazioni più 
“psicologiche” che “reali”! Lasciamo perdere, perché altrimenti a “qual-
cuno”, dovremmo suggerire di cambiar mestiere… Infatti, in politica, 
la credibilità è tutto. Per questo, in un momento così duro e difficile, i 
primi sacrifici li dovrebbe proprio fare la politica. Giammai. Tra l’altro, 
quei pochi tagli previsti dalla Finanziaria, potranno essere applicati solo 
dalla prossima legislatura. Invece per i nostri ticket sanitari, per esempio, 
l’aumento è scattato in tempo reale! Capito? Poi qualcuno ci dovrà pure 

spiegare qual è, per le nostre tasche, la differenza tra un aumento delle 
tasse e un rincaro del costo dei servizi primari. Ricordo solo in senso 
metaforico, che la Rivoluzione Francese scoppiò non tanto per tagliare 
la testa al Sovrano, ma per mozzarla alla casta dei nobili e notabili che 
gli stavano attorno, beneficiari di troppi privilegi, rispetto alle indigenze 
del popolo. Ora non voglio girare il coltello nella piaga, perché bene o 
male ognuno di noi conosce gli attuali problemi del nostro Paese e, som-
mariamente, anche i provvedimenti contenuti nella Finanziaria. Senza 
illuderci, siamo convinti che nei prossimi anni, saremo (quasi) tutti un 
po’ più poveri. Tuttavia, rimane in noi la speranza che anche questa vol-
ta, i nostri non indifferenti sacrifici riusciranno a evitare guai peggiori al 
nostro Paese. Ma adesso basta. Da qui in avanti, ci aspettiamo drastici 
provvedimenti, capaci di dare un po’ di sollievo a tutti. Ne suggeriamo 
tre. Primo: la sterilizzazione dell’Iva e delle accise sulla benzina e gasolio, 
oltre il prezzo di un euro al litro; secondo: la soppressione dell’Iva nella 
bolletta per la fornitura di gas metano per uso domestico, sulla parte 
attinente le imposte; terzo: la revisione integrale delle leggi e delle nor-
me relative al costo della politica e dell’alto apparato burocratico dello 
Stato. Ma questo, per ora, è forse solo un sogno!
(finito di scrivere il 14 luglio 2011 alle ore 14)

In un momento così duro e 
difficile, i primi sacrifici li 
dovrebbe proprio fare la politica.

Sui costi della politica i pochi 
tagli previsti dalla Finanziaria 
potranno essere applicati solo 
dalla prossima legislatura.

Invece per i nostri ticket sanitari, 
per esempio, l’aumento è scattato 
in tempo reale! Capito?

Ma adesso basta. Da qui in 
avanti, ci aspettiamo drastici 
provvedimenti, capaci di dare un 
po’ di sollievo a tutti.
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V ParLando d’euroPa
 di antonio LaurenZano

La questione giovanile
Formazione e occupazione

Settembre, si torna a scuola in Europa. Un nuovo 
anno scolastico per realizzare, pur nella diversità dei 
percorsi didattico-educativi dei singoli Paesi dell’U-

nione, un unico obiettivo finale: la formazione culturale e 
professionale del cittadino europeo 
del nuovo millennio. 
Ma quali sono oggi i valori dei 
giovani europei, i loro compor-
tamenti, le loro aspettative ri-
spetto ai grandi mutamenti 
economici e politici del Vec-
chio Continente? Sviluppare 
un discorso sulla condizione 
giovanile in Europa è molto 
difficile, perché il «pianeta 
giovani» appare una realtà 

assai variegata e differenziata. La 
frammentazione e le specificità di mol-

te situazioni non possono essere ricomposte 
unitariamente per una lettura e una interpretazione lineare 

del fenomeno. Ma analizzando lo spaccato esistenziale 
dei giovani europei è possibile scorgervi una comune area 
espressiva determinata da quei valori «post materialistici» 
(autorealizzazione, libertà di opinione, difesa dell’ambiente, 
promozione della pace e della solidarietà) che supportano i 
valori «materialistici» (benessere economico, consumismo 
sfrenato, rampantismo sociale). In questa compenetrazione 
di materialismo e post-materialismo si basa il background 
del giovane d’oggi.
I diversi fenomeni sociali collegati alla condizione giovanile 
in Europa non si manifestano nello stesso modo nei singoli 
Paesi: essi dipendono dallo stadio dello sviluppo econo-
mico e dai fattori storici e sociologici peculiari alle singoli 
nazioni. L’Europa infatti è un conglomerato di culture che 
rifiutano di essere livellate dalle leggi dell’economia e della 
politica monetaria.
Alla base di tutto c’è una considerazione fondamentale: 
i comportamenti dei giovani sono riconducibili alla cri-
si del sistema sociale e politico, al processo di crescente 

complessità della società e in particolare allo sviluppo tec-
nologico che brucia velocemente culture ed esperienze di 
lavoro in un clima di esasperata competitività.

La condizione giovanile nel Vecchio Continente sta suben-
do in questi anni un forte cambiamento. Il faticoso processo 
di ricostruzione di una nuova identità socio-politica attual-
mente in corso dovrà disegnare lo scenario europeo del Ven-
tunesimo secolo per riconsegnare ai giovani il ruolo centrale 
di «soggetto sociale» in un’Europa unita, finalmente libera 
dai fantasmi del passato e proiettata verso un futuro di pro-
gresso e benessere.
Il nodo centrale della questione rimane però quello occu-
pazionale. È urgente dare risposte concrete a 100 milioni di 
giovani che rappresentano il 20% della popolazione euro-
pea. Permangono gravi difficoltà nell’istruzione, nella for-
mazione, nell’accesso al mondo del lavoro e della mobilità; 
in atri termini, nel trovare un posto nella società. È altissimo 
il livello di disoccupazione giovanile, cresciuto dal 14,7% al 
20,4% tra il marzo 2008 e l’inizio del 2011. Che in alcuni 
Paesi, come Italia o Spagna, arriva a toccare 1/3 dei giovani!
Investire in istruzione, formazione e apprendimento per-
manente di qualità è essenziale. Il legame tra il valore 
professionale della forza lavoro e il livello occupazionale è 
indiscutibile, come dimostrato dai dati Eurostat. La strada è 
ancora lunga. Vi è ancora un’eccessiva distanza tra la scuola 
e l’impresa: due mondi che parlano linguaggi diversi e che 
invece devono cominciare a dialogare per dare una risposta 
comune alla questione giovanile.
La strategia “Europa 2020” lanciata dalla Commissione eu-
ropea si pone tra gli obiettivi chiave un’occupazione del 75% 
per la popolazione attiva, almeno il 40% dei cittadini con un 
titolo di studio universitario e un tasso di abbandono scola-
stico inferiore al 10% (oggi il 15% dei ragazzi fra i 18 e i 24 
anni lascia gli studi prima del diploma). Obiettivi ambiziosi 
per offrire ai giovani europei un quadro occupazionale meno 
incerto e precario. Modernizzazione dell’istruzione e della 
formazione, riforma del mercato del lavoro, mobilità negli 
studi e nel lavoro sono le soluzioni per vincere una sfida che 
segnerà il futuro dei nostri giovani.

L’Europa è un conglomerato di 
culture che rifiutano di essere 
livellate dalle leggi dell’economia 
e della politica monetaria.

È urgente dare risposte concrete 
a 100 milioni di giovani che 
rappresentano il 20% della 
popolazione europea.
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V PenSieri ProvoCanti
 di CLaudio ferretti

La diFesa deLLa repuBBLiCa roMana e L’aMor di paTria…

i bersaglieri lombardi
Il 3 giugno 1849, a Roma, i bersaglieri lombardi, posti a 

controllo di Porta San Pancrazio, si trovarono circon-
dati da due battaglioni francesi. Alle nove del mattino i 

francesi avevano già occupato tutte le ville che dominavano 
Porta San Pancrazio. La difesa di Villa Corsini al Gianicolo, 
luogo di importanza strategica, fu fatale a Enrico Dandolo, 
varesino, come ben racconta il fratello Emilio nei suoi diari.
Lo stesso giorno cadrà a Roma Francesco Daverio, ingegnere 
di Morosolo, mazziniano, capo di stato maggiore di Garibal-
di. Sempre a Roma, stessa sorte ebbe Emilio Morosini.
Emilio ed Enrico Dandolo erano nati a Varese, nipoti di 
quel Conte Vincenzo Dandolo, originario di Adro, comune 
recentemente giunto alla notorietà per vicende scolastiche. 
Enrico Dandolo aveva allora 22 anni. Fraterno amico di Emi-
lio Morosini, era stato protagonista col fratello Emilio nelle 5 
giornate di Milano del 1848. L’educazione che il padre Tullio 
Dandolo volle per i figli Enrico ed Emilio fu soprattutto vir-
tuosa, perché “scienza non basta senza virtù”. Virtù che sono, 
secondo Tullio Dandolo, quelle cristiane, per raggiungere 
le quali è necessario “conformarsi a Cristo, che è il nostro 
tipo”, seguendone le gesta anche fino all’estremo sacrificio. 
Ma Tullio raccomanda ai figli anche le Istorie fiorentine del 
Machiavelli, che devono accendere in loro l’amor di patria. 

Non stupisce che i due fratelli Dandolo, varesini, nel 1848, 
all’età di 21 e 18 anni, si siano gettati con tutto l’entusiasmo 
della gioventù nel vortice della prima guerra di indipendenza 
e poi nelle insurrezioni popolari fino agli struggenti avveni-
menti della Repubblica Romana che non era difesa, come si 
capisce, né da mangiapreti né da briganti. Emilio Dandolo, 
cattolico praticante, all’indomani della sconfitta di Garibaldi 
e della Repubblica Romana, pubblicò le memorie. L’opera fu 
intitolata “I volontari e i bersaglieri lombardi, annotazioni 
storiche” e fu dedicata “alla memoria di Enrico Dandolo, 
Luciano Manara ed Emilio Morosini, morti per la difesa 
di Roma”. Eran bersaglieri lombardi. E Francesco Daverio? 
Daverio era un volontario garibaldino. I Bersaglieri, belli e in 
divisa, guardavano con sufficienza i volontari garibaldini, mal 
armati e peggio vestiti. Emilio Morosini ed Enrico Dandolo, 
fraterni amici, entrambi bersaglieri, varesini, furon traspor-
tati a Vezia, in Canton Ticino, dove i Morosini avevano la 
cappella di famiglia, dove già veniva conservato in una teca 
d’argento il cuore di Tadeusz Kosciuszko, eroe polacco, eroe 
degli Stati Uniti (una sua statua è davanti alla Casa Bianca a 
Washington) cittadino onorario di Francia, combattente per 
l’indipendenza della Polonia. Enrico Dandolo restò lì fino al 
1968 quando si decise di riportarlo ad Adro.

 frittura di ParanZa 
di roberto GervaSini |

Largo agli “orti urbani”
apprezzare e amare la propria terra e i suoi prodotti coltivando piccoli terreni

I l  Comune di Brebbia ha avuto un’idea vincente, 
dando vita a un progetto denominato “Orti urba-
ni”.

In sostanza, mette a disposizione dei cittadini che ne 
fanno richiesta un piccolo appezzamento di terra per 
la realizzazione di un orticello creando oltretutto an-
che una forma di aggregazione.
Proprio da Brebbia è partita quest’iniziativa, in quan-
to il  territorio vanta una grande tradizione agrico -
la . Va citata la coltivazione del fagiolo “dall’occhio 
nero”, unica specie autoctona e non importata dalle 
“Americhe”.
Anche altri Comuni potrebbero prendere a esempio 
questa realtà e rivalutare l’hobby del giardinaggio e, in 
particolare, della coltivazione di un piccolo orto.
Unendo l’utile al dilettevole, si otterrebbe così anche 

il risultato di un territorio pulito eliminando le aree 
incolte. L’importante risvolto socio culturale dell’ini-
ziativa, consente di recuperare la tradizione agricola 
delle nostre zone che sta rischiando di andare perduta 
per sempre.
Alcuni plessi scolastici della provincia, fortunatamen-
te, hanno adottato progetti educativi volti all’insegna-
mento della coltivazione di alcuni tipi di ortaggi.
Coltivare con le proprie mani, e con il sudore della 
fronte, può inoltre essere un utile strumento per far 
apprezzare i prodotti della terra e amare le proprie 
radici. Un modo alternativo per insegnare - e appren-
dere - divertendosi, socializzando, ampliando i propri 
interessi, diventando i veri protagonisti del proprio 
“orticello”…

ferretti_c@virgilio.it
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varese - FondaZione CoMuniTaria deL varesoTTo onLus

una Fondazione di tutti
il presidente Luca galli: “uno strumento a favore della comunità”

La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus è stata 
costituita nel 2001 nell’ambito del progetto “Fondazioni 
Comunitarie”, promosso dalla Fondazione Cariplo che ha 

avviato analoghe iniziative in tutte le province della Lombardia e 
nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.
«La Fondazione Comunitaria opera sul territorio della provincia 
di Varese - precisa il presidente Luca Galli - con i suoi 141 Comuni 
e circa 900.000 abitanti, perseguendo esclusivamente fini di soli-
darietà sociale nel territorio di propria operatività, promovendo il 
miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento 
e stimolandone lo sviluppo civile, culturale, ambientale ed econo-
mico e la coesione sociale».
«La Fondazione dispone di un patrimonio in progressivo incre-
mento a seguito di continue donazioni - aggiunge Carlo Massironi, 
vice segretario generale -, la cui redditività è permanentemente de-
stinata in beneficenza e filantropia per finanziamenti di progetti ed 
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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 e iniziative di interesse artistico e storico, tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, ricerca scientifica e altre 
finalità a favore della comunità della provincia di Varese».

Un ambito di 
intervento dav-
v e r o  a m p i o . 
Co m e  f i n a n -
ziate le  varie 
attività?
«Il patrimonio 
ammonta attual-
mente a oltre 16 
milioni di euro 
- spiega il presi-
dente Galli - di 
cui 10 milioni 

sono stati donati dalla Fondazione Cariplo e circa 6 milioni di euro 
sono stati raccolti dalla Fondazione Comunitaria attraverso dona-
zioni, grandi, medie e piccole, da parte di numerosi donatori sensibi-
li alle necessità del territorio. Queste donazioni hanno consentito la 
creazione di numerosi fondi patrimoniali con varie tipologie: fondi 
per la comunità, memoriali, d’impresa, per area di interesse, con di-
ritto di utilizzo o indirizzo, di categoria, specifici per raccolta dona-
zioni e fondi correnti da utilizzare per determinate finalità ed altri».
Il consolidamento del patrimonio avviene attraverso donazioni 
mobiliari ed immobiliari, lasciti, oblazioni, legati ed erogazioni di 
enti, società, istituzioni e persone con i benefici fiscali previsti dalla 
normativa.
Dal 2002 la Fondazione Comunitaria ha svolto attività di benefi-
cenza e filantropia, sempre con il sostegno finanziario della Fonda-
zione Cariplo, distribuendo circa 30 milioni di euro per numerosi 
progetti di utilità sociale realizzati e riferiti all’intera comunità 
di Varese e provincia, così come spiega il presidente Galli: «Le 
erogazioni avvengono attraverso bandi, patrocini, progetti fuori 
bando, borse di studio, progetti speciali a favore di organizzazioni 
ed enti non profit ed anche mediante il “Progetto Micro Credito” 
a favore di persone in condizioni di temporaneo disagio con la 
collaborazione di numerosi Comuni della provincia di Varese e 
con l’accordo di una banca erogatrice. Dopo una sperimentazione 
di oltre un anno e mezzo i risultati del “Progetto Micro Credito” 
possono essere considerati positivi al punto che anche altre fonda-
zioni hanno dato corso ad analoghe iniziative».
La Fondazione Comunitaria ha una struttura che comprende il Co-
mitato di Nomina, formato dal rappresentante di Fondazione Ca-
riplo, dal presidente della Provincia di Varese, dal vicario episcopale 
della zona di Varese e dal rappresentante del Comitato di gestione 
del Fondo Griffini Miglierina; il Consiglio di Amministrazione, 

attualmente presieduto 
da Luca Galli, il Collegio 
dei revisori; tutti i com-
ponenti di questi orga-
nismi svolgono l’attività 
a titolo gratuito. Lo staff 
della Segreteria generale 
completa l’organigram-
ma della Fondazione Co-
munitaria del Varesotto 
Onlus.
«La Fondazione Comu-
nitaria, che ha come mot-
to “Una Fondazione di 
tutti”, vuole essere uno 
strumento già sperimen-
tato come in altri paesi 
del mondo- conclude il 
presidente Galli -, ma 
continuamente migliora-
bile e ampliabile a favore della comunità del territorio e a beneficio 
della coesione sociale».

Foto: nella pagina di sinistra il presidente Luca Galli; in questa pagina la 
sede della Fondazione e il vice segretario generale Carlo Massironi
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gaLLaraTe - daLLe opere ai serviZi aLLa persona, aperTura aL diaLogo

emergenza casa
il bilancio dell’incontro nell’agenda dei servizi sociali, stilata dall’assessore Margherita silvestrini

«L’incontro è andato decisa-
mente bene - è questo il pri-
mo commento di Margherita 

Silvestrini, assessore comunale ai 
servizi sociali, in merito al con-
fronto avvenuto in mattinata (21 
luglio ndr.) con le associazioni del 
terzo settore -. Non solo, infatti, è 
stato possibile presentare l’azione 
dei servizi sociali a una quarantina 
di realtà appartenenti al mondo 
dell’associazionismo e, in generale, 
del terzo settore, ma si è avviato 
subito un confronto con queste 
ultime per condividere esperienze 
a ottenere una lettura sempre più 
aggiornata e attuale dei bisogni del 
territorio. Gli interventi dei con-
venuti si sono susseguiti per circa 
due ore, segno che c’è una diffusa 
volontà di condivisione e collabo-
razione. Ora occorre passare dalle 
manifestazioni d’intenti al piano 
operativo, fra l’altro creando una 
consulta tra ente pubblico e terzo 
settore, oltre che una serie di tavo-
li tematici. Un primo strumento 
per orientarne il lavoro potrà venire dall’esame delle schede 
distribuite proprio in occasione di questo primo incontro, 
dal momento che i partecipanti sono stati incoraggiati a se-
gnalarvi gli ambiti in cui ritengono prioritaria l’attivazione, o 
l’implementazione, di politiche sociali».
Sembra quindi una prima importante tappa, quella raggiunta 
questa mattina, nella direzione del dialogo e alla ricerca di una 

soluzione sul tema del disagio abi-
tativo recentemente documentato 
da diversi articoli apparsi sui mezzi 
d’informazione.
Preso atto che l’emergenza casa 
esiste, non solo sul territorio citta-
dino, e che la crisi economica l’ha 
aggravata, la nuova Giunta ha dovu-
to fare fronte sin dall’insediamento 
alle urgenze relative all’abitazione. 
La volontà di aprire un dialogo e 
di confrontarsi con la realtà del 
territorio si è dunque tradotta in un 
primo passo concreto con questo 
incontro che, oltre che illustrare 
ambiti d’intervento, strategie e pri-
orità dei servizi sociali, ha voluto 
costituire una prima presa di con-
tatto con gli esponenti del mondo 
del volontariato e del terzo settore, 
avviare una comunicazione rego-
lare tra questi ultimi e il Comune, 
raccogliere segnalazioni, pareri e 
idee al fine di ottimizzare l’azione 
dell’Amministrazione gallaratese e 
la sinergia pubblico/privato.
« Rinnovo, infine, l’appello alla 

partecipazione: anche le realtà gallaratesi che per qualche ra-
gione non sono state invitate alla riunione - conclude l’assesso-
re Silvestrini - possono entrare in contatto con l’Amministra-
zione comunale segnalandosi agli indirizzi e-mail servsoc@
comune.gallarate.va.it e stefanotosi@comune.gallarate.va.it».

Nelle foto: scorci di Gallarate (foto Claudio Argentiero)

gaLLaraTe - aLLa guida enriCo Moresi, segreTario deL LoCaLe ForuM deL TerZo seTTore

i nuovi vertici di 3sg

È stato il sindaco di Gallarate, Edoardo Guenzani, a 
investire delle nuove nomine presidente e consiglieri 
d’amministrazione della 3SG, la Società Servizi 

Sociosanitari di Gallarate impegnata nella gestione della 
Residenza Sanitaria Assistenziale “Camelot” e dell’Hospi-
ce - Centro Residenziale per le Cure Palliative “Altachiara”, 
oltre che in attività per minori e famiglie.
A guidare 3SG sarà Enrico Moresi, segretario del Forum 

del Terzo Settore - Distretto di Gallarate, mentre del Cda 
faranno parte Gianfranco Selvagio, laureatosi con una tesi 
sull’assistenza sociosanitaria e attualmente in forza alla 
Euratom di Ispra, Eliseo Sanfelice, consigliere comunale 
a Samarate ma cittadino gallaratese, Benedettino Soldavi-
ni, dirigente industriale in pensione, e Stefania Passerini, 
istruttore direttivo amministrativo al Comune di Casorate 
Sempione, settore Servizi Sociali.
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gaLLaraTe - CaMBiano i verTiCi Ma La CoMuniCaZione no

10 anni di news
antonio Laurenzano confermato addetto stampa distrettuale

Passaggio di testimone nel Distretto 
Lions 108 Ib1. Calato il sipario 
sull’anno lionistico 2010-2011, 

con la partecipazione dei rappresentanti 
dei 69 Lions Club del Distretto (circa 
2500 soci), operanti nelle province di Vare-
se, Como, Lecco, Sondrio, Monza-Brianza 
e Altomilanese, si è svolta la cerimonia di 
chiusura con il “cambio della guardia”.
Alla guida del Distretto per il prossimo 
anno lionistico si è insediato il nuovo Go-
vernatore Danilo Guerini Rocco del Lions 
Club Saronno del Teatro, libero professio-
nista in Parabiago. Un curriculum lionisti-
co di grande spessore: officer distrettuale 
dal 2002, ha ricoperto numerosi incarichi, 

anche a livello multidistrettuale, riportando 
prestigiosi riconoscimenti internazionali 
per la sua qualificata presenza nel sociale, a 
sostegno degli scopi del Lions Clubs Inter-
national, la più grande associazione di servi-
zio al mondo, ramificata in oltre 200 Paesi. 
Addetto stampa distrettuale, confermato 
per il decimo anno consecutivo, il nostro 
opinionista Antonio Laurenzano.
Il Governatore Guerini Rocco sarà affianca-
to dal 1° vice governatore Norberto Gualte-
roni del Lions Club Sondrio Masegra e dal 
2° vice governatore Letizia Ongaro del Lions 
Club Monza Duomo.
Nella foto: il nuovo Governatore 
Danilo Guerini Rocco
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BusTo arsiZio - iL pioniere deLLa grande disTriBuZione a LiveLLo FaMiLiare

un uomo, una storia
secondo appuntamento con Federico Brambilla: come diventò “Mister golf”

Benché novello sposo, Fede-
rico Brambilla non aveva 
perso la verve imprendito-

riale, né aveva perso di vista il suo 
obiettivo esistenziale, che è sempre 
stato quello di creare, elaborare, 
cimentarsi in progetti che altri ri-
tenevano irrealizzabili. Forse già 
allora non si rendeva ancora conto 
di essere divenuto il simbolo viven-
te della sfida che, spesso, i grandi 
creativi pongono a se stessi. Una 
domenica pomeriggio del mese di 
luglio del 1969, l’imprenditore 
tessile Giuseppe Piantanida invitò 
Brambilla a visitare la sua “Bulghe-
razza”, un’azienda agricola modello 
che sorgeva sull’area attualmente 
occupata dal Robinie Golf Club, 
dove veniva allevato oltre un cen-
tinaio di mucche. Ma, pur ricono-
scendogli l’invidiabile capacità di 
saper proiettare il pensiero oltre 
le cose che vede, non credo che in 
quell’assolato pomeriggio di luglio 
del 1969 Brambilla avesse già in 
mente il golf, tra stallatico, muggiti 
di mucche e polli razzolanti nella 
polvere. Ma gli anni passano e il 
destino degli uomini e delle cose 
muta, e spesso con inimmaginabi-
li conseguenze. Procediamo con 
ordine, però, perché ad annodare 
precipitosamente i tanti episodi che 
hanno arricchito la vita del nostro, 
si corre il rischio di stravolgerne la 
prodigiosa successione temporale. 
Sta di fatto che Piantanida ven-
dette la sua azienda agricola a un 
acquirente italiano che, con capitale 
inglese e americano, la trasformò 
in un campo di golf che, sebbene 
incompleti, comprendeva anche ap-
partamenti e abitazioni. Fu proprio 
una di quelle abitazioni a segnare 
il buon destino del Robinie Golf e 
a fare di Brambilla “Mister Golf ”, 
come oggi lo chiamano gli ufficia-
li inglesi della vicina base Nato. 

Egli, in verità, di golf all’epoca non 
ne capiva assolutamente nulla, ma 
avendo acquistato uno degli appar-
tamenti all’interno di quel campo, i 
figli pensarono bene di regalargli un 
set da golfista e, pertanto, per non 
deludere i suoi ragazzi, si acconciò 
a diventare giocatore di golf. Nel 
frattempo, assieme a quella poli-
tica, anche la situazione finanzia-
ria dell’Associazione Robinie Golf 
precipitò vertiginosamente. Fu così 
che, nel 1994, Brambilla pensò di 
entrarvi come socio di maggioran-
za, scelta quella che, come lui stesso 
ammette, non fu dettata soltanto 
dal senso del business ma anche 
dal fatto che si era perdutamente 
innamorato di quel mare verde di 
un milione di metri quadri. Certo 
la situazione complessiva del campo 
non era rosea, perché gli apparta-
menti erano incompleti e tutto il 
resto da rifinire, ma nel giro di tre 
anni egli riuscì a completare ciò 
che andava completato, e a rifinire 
ciò che andava rifinito. Restavano, 
però, altri nodi da sciogliere e non 
poche cose da rivedere, perché il 
numero dei soci si assottigliava ogni 
giorno di più e l’associazione con-
tinuava a perdere un mare di soldi 
ogni anno. Brambilla un’idea di 
cosa fare per frenare quella caduta 
verticale se l’era già fatta ma, pur 
essendo presidente e responsabile 
delle attività sportive dell’associa-
zione, aveva le mani legate dal fatto 
che ogni sua iniziativa, ogni suo 
progetto per venir fuori da quella 
palude finanziaria si svuotava di 
contenuto nelle tipiche discussioni 
di ogni organismo societario. A un 
certo punto, realizzò che o usciva 
dall’associazione, oppure ne sareb-
be diventato l’unico proprietario! 
Chi lo conosceva scommise, ovvia-
mente, sul realizzo della seconda 
opzione, quella che puntualmente 
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si concretò. Ma per far capire al lettore cosa ha rappresentato 
Brambilla per il Robinie e per il golf, bisogna andare a vedere 
cosa era questo sport prima di lui e cosa, invece, è oggi. Prima 
di quella che possiamo definire “era brambilliana”, i Circoli 
affiliati alla Federazione italiana golf (Fig ) costituivano un 
mondo a parte, in verità molto distante da quei mutamenti 
che, in modo sempre più veloce, stavano investendo la società 
italiana. Insomma, il golf era ritenuto uno sport elitario, per 
ricchi sfondati, e non senza ragioni! Infatti, a quel tempo un 
giocatore che volesse associarsi a un Circolo della Fig, doveva 
acquistare almeno tre delle sue azioni (90 milioni delle vec-
chie lire), mentre se voleva soltanto esserne socio frequenta-
tore l’obbligo era di acquistare una soltanto di tali azioni (30 
milioni di lire). Ma quegli obblighi, che decisamente erano 
alla portata di poche tasche, non potevano andar bene per 
il figlio di un padre con i calli alle mani, né si appastavano 
con quello che era ancora il sentire del giovane garzoncello 
di fornaio di cinquant’anni prima. Allora, per capire come 
veniva inteso il gioco del golf in Paesi che vivono all’insegna 
del pragmatismo e senza marcate differenze sociali, Brambilla 
decise di sottoporsi a un “viaggio d’istruzione” negli Usa e 
in Svizzera. Negli Stati Uniti, infatti, ebbe modo di rendersi 
conto che il gioco del golf avrebbe potuto costituire un valido 
business e, nel contempo, essere alla portata di tutti; in Sviz-
zera, invece, precisamente nella località di Cran-Susier, con-

cepì quelle nuove regole capaci di favorire un approccio po-
polare e diffuso al gioco del golf. Da allora chiunque avrebbe 
potuto associarsi al Robinie Golf di Solbiate Olona pagando 
una bassissima quota associativa annuale e, di volta in volta, 
le giocate fatte, come avviene per l’affitto di qualsiasi campo 
di calcio. In altri termini, Brambilla riuscì ad accumunare nel 
gioco imprenditori, industriali e impiegati all’insegna del 
motto “Il golf alla portata di tutti!”. Ovviamente, Mister Golf 
aveva visto lontano ancora una volta, perché gli iscritti all’as-
sociazione aumentarono progressivamente, fino ad arrivare 
all’iperbolico numero di 1500 soci. Rimaneva da risolvere il 
problema del ristorante, dato in gestione a terzi, il cui stile e 
servizio erano meno che mediocri se comparati ai costi, ma 
Brambilla - che non aveva mai fatto il ristoratore - adottò il 
solito, collaudato sistema per venirne a capo: ne assunse la ge-
stione in prima persona. Fin qui sembra che la trasmutazione 
delle regole che hanno consentito una massiccia adesione po-
polare al gioco del golf sia avvenuta in modo indolore e senza 
problemi mentre, in realtà, non fu così. Ma ciò che è oggi 
il Robinie Golf, ciò che esso rappresenta, dal punto di vista 
induttivo e diretto, per il territorio e per l’occupazione locale, 
ve lo racconteremo nella prossima puntata. Non ce ne voglia il 
lettore, ma la vita di Federico Brambilla si può raccontare sol-
tanto a puntate. Come la vita di ogni pioniere che si rispetti.

Vincenzo Ciaraffa
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soMMa LoMBardo - riCeviaMo e puBBLiChiaMo

La logica dei danè
Malpensa: la terza pista a chi serve?

Sin dalla sua nascita come Hub 
(1998) è parsa chiara l’errata 
impostazione strutturale della 

posizione dell’aerostazione rispet-
to alle piste, della disposizione delle 
stesse a distanza tra loro insufficien-
te per consentire il traffico in con-
temporanea. La creazione del terzo 
satellite non ne ha cambiato di una 
virgola l’ingestibilità. Come capacità 
di traffico, impossibile, anche a propo-
sito della dislocazione eccessivamente 
decentrata rispetto Milano cui si è nel 
tempo tentato di porvi, inutilmente, 
rimedio, con il collegamento ferrovia-
rio dalla stazione Nord.
Come Hub inutile spender parole, la dimostrazione di com’è 
sottostimata la valutazione “strategica” dell’aerostazione è lam-
pante nel recente abbandono di Lufthansa; l’unica fruibilità 
possibile è rimasta ai traffici low-cost, ai voli charter che non ne 
fanno un Hub. Le fantastiche aspettative di sviluppo auspicate 
da Formigoni e Lega Nord si sono rilevate semplici chimere e 
caparbiamente insistono prospettando la realizzazione di una 
terza pista. Ciò che certamente è “grande” è il disagio prodotto 
alle popolazioni che devono subire il traffico aereo. 
La terza pista soddisfa la logica del “danè” e si rovinerà tutto ciò 
che c’è ancora di bello il Parco del Ticino, il Parco dei Lagoni, il 
Parco del Lago Maggiore… Sarà distrutto il paese di Tornavento, 
ci si farà beffe delle normative, (come costantemente è sin ora 
avvenuto nelle modifiche attuate in Malpensa) della procedura 

di VAS, scegliendo un’addomesti-
cata VIA poiché alla presenza di un 
“Master-plan”, (c’è sempre modo di 
aggirare la legge!). A chi fosse interes-
sato conoscere nel dettaglio il livello 
di gravità d’inquinamento prodotto 
da Malpensa (traffico aereo) rimando 
alla lettura di due documenti, ormai 
datati, che sono: A) Sentenza Quinta-
valle, Milano 22 settembre 2008, nella 
quale alla società Cascina 3 Pini sono 
riconosciuti i danni causati per inqui-
namento dal sorvolo aereo; la società 
Sea deve farsi carico dell’importo di 
3.908.239,50 €, più gli interessi, più le 

spese di lite, più gli onorari…. Giudice Unico Bianca La Monica. 
B) Rendiconto approvato all’unanimità dal Consiglio Comu-
nale di Golasecca il 28 settembre 2007 nelle cui ventidue pagine 
si descrive la devastazione causata dal traffico aereo di Malpen-
sa sull’ambiente, sull’uomo, dagli inquinanti prodotti dalla 
combustione dei carburanti. Nella giornata del 4 agosto 2007 
i dati sono stati: movimenti 438 aerei, consumo carburante 
475.468 kg, Hc: 1164,08 kg, CO 5726 kg, Nox 7330 kg, CO2 
1.509.169 kg. Coraggio, con la terza pista si può anche peggio-
rare! Delle problematiche acustiche c’è sempre modo di parlare 
in avvenire sempre che nel frattempo non siate diventati sordi.

Pietro Musso

Foto: moltissime le osservazioni al Master Plan di Sea presentate da sindaci, 
associazioni, comitati e privati cittadini contro il piano di sviluppo di Malpensa

padroni in casa nostra: no all’ampliamento di Malpensa
Dodici associazioni e molti Comuni che gravitano intorno 
all’area d’influenza dell’aeroporto si sono coordinate nel Tavolo 
Permanente per Malpensa ed hanno analizzato i dati e contenuti 
del SIA – Studio di Impatto Ambientale su Malpensa, elaborato 
dalla Sea. Le conclusioni sono state consegnate al Ministero 
dell’Ambiente nella forma prevista di “Osservazioni e richieste”. 
È la prima volta che tanti soggetti pubblici e privati forniscono 
valutazioni sulle problematiche di sostenibilità ambientale 
dell’aeroporto. Queste le associazioni che hanno aderito: Ami-
ci della Natura di Arsago Seprio, Amici della Terra di Varese, 
Covest di Varallo Pombia, Excalibur di Lonate Pozzolo, il FAI 
della Valle del Seprio, Italia Nostra di Azzate, Legambiente di 
Gallarate e Novara, Lipu Lombardia, Salviamo Il Ticino di Tur-
bigo, Nosate e Robecchetto, Unicomal di Somma Lombardo, W 

Via Gaggio di Lonate Pozzolo e Wwf. Dai primi risultati emerge 
un verdetto chiaro: “No” all’espansione e alla terza pista. Si 
conferma dunque il grave inquinamento causato dall’aeroporto 
nei quattordici comuni lombardi e piemontesi situati entro 5 
km dalle piste, ma non solo. Si deve, infatti, prendere atto che 
l’estensione dell’area colpita dagli effetti dannosi di Malpensa 
si estende per oltre 25 km dalle piste sino alla fascia dei comuni 
dalla riva sud del Lago di Varese, al Lago Maggiore, lungo le 
due sponde della Valle del Ticino, dalle colline moreniche del 
novarese alle pianure del castanese e del magentino. Circa 1000 
km2 (100.000 ettari), con una popolazione che supera 600.000 
abitanti, delle province di Milano, Varese e Novara, sono colpiti 
dagli effetti delle attività di Malpensa e subiscono inquinamento 
acustico e scarichi di combustione di kerosene aereo.
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TradaTe - La XXX ediZione deLLa MosTra agriCoLo ZooTeCniCa

sapori e tradizioni
il 10 e l’11 settembre torna la festa popolare che festeggia i frutti della nostra terra

L’autunno è il mese delle sagre, degli appuntamenti con 
i prodotti di stagione. Il mondo contadino è in festa: la 
vendemmia, il raccolto, l’allevamento ci ricordano che 

l’Italia è ricca di prodotti buoni e di ottima qualità. Da nord a 
sud è un tripudio di prodotti della tradizione contadina o pasto-
rale che con i loro sapori e i colori allietano l’autunno e riscal-

dano l’inverno. Anche a Tradate da 
un trentennio si festeggia la natura 
con la Fiera Agricolo Zootecnica, 
un evento in cui tradizione e inno-
vazione si uniscono. Un cammino 
che si è sviluppato lungo 30 anni e 
che nel 2010 è stato coronato con il 
riconoscimento Regionale.
La manifestazione è infatti cresciu-
ta anno dopo anno, fino all’edizio-
ne record del 2010, in cui gli or-
ganizzatori - Comune di Tradate, 
Regione Lombardia, Provincia di 
Varese e aziende agricole locali - 
hanno saputo valorizzare il mondo 

rurale, sposando tradizione e nuove tecnologie, ampliando la 
componente del bestiame, con spettacoli di cavalli e il contorno 
di musica country, rinforzando la componente didattica e va-
lorizzando i prodotti tipici varesini, frutto dell’agricoltura del 
nostro territorio. Anche quest’anno, nelle giornate di sabato 
10 e domenica 11 settembre, gli organizzatori vogliono colpire 
nel segno ripetendo l’affluenza del 2010, che è stata stimata sui 
18000 visitatori. La Mostra di Tradate vuole essere la più bella 
vetrina varesina dedicata alla riscoperta delle tradizioni rurali e 
delle eccellenze enogastronomiche con uno spazio espositivo 
di 1200mq praticamente ininterrotti, circa 300 capi fra bovini, 
equini e ovi-caprini presenti e 60 espositori.
Per i grandi sarà l’occasione per riscoprire gli antichi mestieri e 
assaggiare le prelibatezze del territorio, per i più piccoli sarà un 
vero divertimento con gli spettacoli equestri di assoluto livello, 
con la mungitura della mucca e la visione, da vicino, dei grandi 
bovini e dei teneri vitellini. E anche il palato sarà accontentato 
grazie a uno stand gastronomico di alto livello. Durante le due 
giornate della Mostra non mancheranno importanti attività 
organizzate dall’Associazione “A Cavallo nel Seprio” con spet-
tacoli di equitazione, dall’ippica alla mascalcia. Una mostra 
sentita anche dai giovani allevatori del territorio che con sempre 
grande impegno collaborano attivamente alla buona riuscita 
dell’evento dimostrando come per loro l’agricoltura non sia 
né un ripiego, né un’alternativa, bensì una scelta di vita; una 
genuina predisposizione alla natura e al duro lavoro, che non li 
spaventa.

Elena Castelli
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V Per Sorridere
di  VINCENZO CIARAFFA

L’arca di Noè
“Caro Noè, causa il dolore provocatomi da un molare inca-

stonato in un’arcata dentale che ha visto tempi migliori, ieri 
mi sono dovuto recare dal dentista il quale, in un’antica-

mera più vuota di una sauna all’Equatore, mi è venuto incontro 
sfoggiando il più smagliante dei suoi sorrisi, stringendomi anche 
calorosamente la mano. Mentre soggiacevo a quelle insolite effu-
sioni e benché fossi mezzo intontito dagli analgesici, ho trovato 
la lucidità sufficiente per realizzare il perché di tanta cordialità: 
erano arrivati i soldi per le sue vacanze! Sperando che tu mi vo-
glia bene per averti risparmiato la descrizione dell’ora passata su 
quella poltrona che i dentisti, chissà perché, chiamano “riunito”, 
vengo direttamente al responso diagnostico: bisognava estirpare 
il molare e restaurare la bocca! Purtroppo, è vezzo di alcuni den-
tisti consegnare al paziente il dente avulso, sicché sono ritornato 
a casa col mio ferino molare avvolto in un fazzolettino di carta. 
Arrivata la sera, che le secrete vie del mio cor soavemente tiene, 
mi sono ritirato nello studio per fumare le solite due sigarette 
prima di andare a dormire e, lo confesso, anche per studiare da 

vicino il defunto che, avvolto nel suo sudario di carta, giaceva 
sulla mia scrivania. L’ho guardato e riguardato, eppure non mi 
sembrava così malmesso, e allora è cominciato un silente dialogo 
tra me e lui che, sebbene defunto, mi fissava ancora con torvo 
cipiglio, dall’alto della sua radice a quattro punte: Maledetto, hai 
tormentato le mie notti, mi hai fatto mangiare pappine per una 
settimana, hai pure assottigliato il mio conto in banca e ancora mi 
guardi con alterigia, come se fossi il dente del giudizio! Pensa che, 
per colpa tua, non potrò più esibire un accattivante sorriso. Sai 
che ti dico, ti farò sostituire con un molare artificiale dal dentista, 
nuovo di zecca, come i denti della mia giovinezza. Ritenendo di 
avergliene dette abbastanza, ho spento la luce e me ne sono an-
dato a dormire. Come dici? Non mi devo illudere, perché tanto 
vecchio sono e più vecchio sarò. Certo, vecchio mio, che tu sai 
proprio tirare su il morale! Vuoi sapere cosa ho fatto del dente? Il 
mattino successivo, appena alzato, ho avuto come primo pensiero 
quello di dargli degna sepoltura. Dove? Nel cesso, ovviamente. 
Ma no, cosa dici, questi li devi soltanto imbarcare sull’Arca”. 

Quest’anno i bocciati 
alle scuole medie di Lo-
mazzo sono stati dodici. 
Il dirigente scolastico ha 
tenuto a precisare che 
le bocciature non sono 
da addebitarsi alla con-
dotta degli interessati 
ma “alle troppe assenze 
e profonde lacune sco-
lastiche”. Un modo de-
licato per dire che erano 
ciucci!

Alla proposta di dialogo 
lanciata da Berlusconi 
per l’approvazione della 
Finanziaria, Bersani ha 
risposto: “Ci mettere-
mo di traverso!”. Non 
v’è dubbio che è un bel 
passo avanti,  perché 
fino a oggi la sensazio-
ne era che il Pd si fosse 
messo a pecorina.

Dopo molteplici furti, 
il Comune di Saronno 
ha predisposto una ron-
da di guardie giurate 
dentro e fuori del lo-
cale cimitero. Pare che 
i defunti non abbiano 
apprezzato l’iniziativa 
e vogliano ricorrere al 
garante della privacy 
cadaverica.

Un giovane nuotatore ha 
deciso di realizzare il “Bio-
record di 48 ore in acqua 
dolce”, rimanendo in am-
mollo nelle fredde acque 
del lago di Monate per due 
giorni e due notti. Qual-
cuno si è chiesto perché 
egli ha scelto quel piccolo 
lago per il suo tentativo 
di record. Dove volete che 
vadano ad esibirsi i “mona”, 
se non nel lago di Monate?

Il dirigente della municipalizzata 
di Gallarate è stato condannato a 
un anno e quattro mesi di reclu-
sione (pena sospesa) perché sa-
rebbe colpevole di aver fatto video 
telefonate pornografiche con un 
cellulare di servizio, cioè pagato 
dai cittadini. Al termine del pro-
cesso, il suo avvocato difensore 
ha dichiarato: “Le pruderie non 
devono entrare nelle aule del tri-
bunale”. Ma neppure nei telefonini 
di servizio!

L’ex numero uno del Fondo Monetario 
Internazionale Dominique Strauss-Kahn 
è stato prosciolto dall’accusa di aver vio-
lentato la cameriera di un albergo di New 
York, perché la giustizia americana si 
è accorta, finalmente, che l’accusatrice 
mentiva. Infatti, i giudici hanno dovuto 
realizzare che, se la cameriera fosse stata 
veramente costretta a un rapporto orale 
contro la sua volontà, il violentatore 
sarebbe dovuto uscire, come minimo, 
sanguinante dall’albergo! A meno che la 
cameriera non fosse sdentata.

Un anziano di Tradate è 
stato denunciato dalla Po-
lizia perché arrotondava la 
pensione facendo l’autista 
di alcune prostitute. Pare 
che il “ruffi-pensionato” 
abbia tentato di giustifi-
carsi affermando di non 
sapere cosa facessero le due 
prostitute. E già, perché a 
volte le prostitute fanno 
anche le crocerossine o le 
dame di San Vincenzo!

Appena eletto, il nuo-
vo sindaco di Napoli ha 
promesso che in cinque 
giorni avrebbe liberato 
la città dalla spazzatura. 
C’è rimasto male, po-
veretto, quando i suoi 
collaboratori gli hanno 
spiegato che San Gen-
naro non faceva parte 
del la  nuova Giunta 
comunale.

La Confederazione degli 
estetisti ha lanciato un 
grido d’allarme perché, 
in base a una legge dello 
Stato, le prostitute posso-
no ottenere il diploma di 
estetiste dopo tre anni di 
attività presso qualsiasi, 
sedicente centro estetico. 
L’allarme arriva troppo 
tardi: alcune di loro sono 
già diventate deputate al 
Parlamento!

Pare che il presidente della 
Repubblica voglia nominare 
senatore a vita Marco Pan-
nella che, tanto per cambia-
re, è reduce da uno sciopero 
della fame per protestare 
contro il sovraffollamento 
nelle carceri italiane. Una 
tale nomina sarebbe un fat-
to clamoroso per il nostro 
Paese: per la prima volta un 
politico verrebbe premiato 
perché non “magnava”!



Ciatti Studio Dentistico

www.studiodentisticociatti.it info@studiodentisticociatti.it

Varese
Via G. Rossini, 2 
Tel: 0332 287198 

Tradate (Va)
Via C. Cavour , 45
Tel: 0331 844507 

Legnano (Mi)
P.zza Ezio Morelli, 7 (Gallerie Cantoni)
Tel: 393 5042409 

Addio alla vecchia dentiera! 
Oggi, grazie alle moderne tecniche, 
è possibile avere denti fissi in un giorno.

Esperienza, professionalità e innovazione.

Scopri come sul sito 
www.studiodentisticociatti.it

■		Implantologia a carico 
  immediato
■  Implantologia computer 
  guidata
■	Tecnica All on 4™
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S ediLtek - fiera deLL’ediLiZia

MaLpensa Fiere - daL 23 aL 25 seTTeMBre ediLTeK aCCende iL diBaTTiTo

il futuro dell’edilizia
Borse di studio e didattica sul campo per gli studenti degli istituti Tecnici

Gli operatori del settore edile sono chiamati a raccolta per 
un’importante occasione di confronto, aggiornamento e 
formazione. A Ediltek 2011 (23-25 settembre, Malpensa-

Fiere) si terranno una serie di convegni promossi dalle Associazioni 
di categoria, con il coinvolgimento delle istituzioni e di professio-
nisti accreditati. La Fiera dell’edilizia si aprirà con un dibattito sul 
tema del riciclo, organizzato da ANCE (Associazione Nazionale 
Costruttori Edili) e Collegio dei Geometri Laureati della Provincia 
di Varese. Un incontro voluto alla luce delle norme in vigore che 
dispongono l’utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
(PA) di una quota pari al 30% di materiali riciclati per la realizza-
zione di opere edili e stradali. Il convegno inaugurale sarà prope-
deutico al laboratorio di ricerca organizzato da Cpt prevenzione 
infortuni, Inail e Ufficio scolastico territoriale che, nella seconda 
giornata della manifestazione, coinvolgerà gli studenti degli istituti 
tecnici in un percorso didattico sul tema della sicurezza nei cantieri 
stradali, sull’utilizzo di materiali riciclati e sulle nuove tecniche che 
consentono di salvaguardare la salute dei lavoratori.
Oggi, grazie all’introduzione di moderne metodologie, è possi-
bile recuperare i materiali provenienti dalle demolizioni, nonché 
riutilizzare l’asfalto rimosso dai manti stradali. «È auspicabile - 
commenta Gianpietro Ghiringhelli, Direttore Generale di ANCE 
Varese - che il riciclo nell’edilizia diventi una pratica comune non 
solo per le PA, tenute a rispettare le normative vigenti, ma anche 
per i privati. In questo modo si eviterebbero sprechi, nel rispetto 
dell’ambiente e di una giusta economia». Il convegno di apertura 
di Ediltek sarà, inoltre, l’occasione per accendere il dibattito su altri 
argomenti di attualità: «I lavori per la 
realizzazione delle grandi opere avviati 
nei mesi scorsi rappresentano a livello 
locale il motore dell’edilizia, generando 
occupazione - aggiunge Ghiringhelli -. 
Sul versante immobiliare una certa vi-
vacità è riscontrabile nel capoluogo e 
nei centri di Busto Arsizio, Gallarate e 
Saronno. Ma in generale il mercato sta 
attraversando un momento di difficol-
tà, aggravato dalla stretta creditizia e 
dall’assenza di piani urbanistici. È fon-
damentale che le amministrazioni locali 
si impegnino ad approvare quanto prima 
i Pgt quali strumenti indispensabili per 
rilanciare il settore, spingendo sul rispar-
mio energetico».
Incentrato sul tema del riciclo e dell’e-
cologia, con uno sguardo puntato a si-
curezza e salvaguardia della salute, anche 
il laboratorio di ricerca previsto nella 
giornata di sabato 24 dalle 9 alle 12:30. 

Circa 400 studenti delle scuole secondarie tecniche della provincia 
di Varese verranno coinvolti in un percorso suddiviso tra pratica e 
teoria. Dopo un’introduzione sulle tecnologie e i materiali innova-
tivi (quali, per esempio, i conglomerati bitumosi a ridotto impatto 
ambientale) per la costruzione di strade, i ragazzi assisteranno a una 
dimostrazione di lavori di asfaltatura, secondo le procedure appena 
illustrate, e prenderanno parte a una simulazione di messa in sicu-
rezza di un cantiere stradale. Nei mesi successivi alla fiera, gli stu-
denti svilupperanno un proprio progetto con il supporto degli inse-
gnanti. I due lavori migliori si aggiudicheranno una borsa di studio 
di 2500 € (il primo classificato) e di 1500 € (il secondo). «Il tema 

del laboratorio previsto a Ediltek non è 
stato scelto a caso. Nella nostra provin-
cia, infatti, sono presenti vari cantieri per 
la costruzione di grandi opere stradali 
come la Pedemontana - commenta Pie-
rangelo Reguzzoni, coordinatore Cpt e 
Scuole edili di Varese -. Il nostro obiet-
tivo è sensibilizzare le future generazioni 
su tematiche di primaria importanza per 
la nostra società. In quest’ottica Edil-
tek rappresenta per noi un’importante 
opportunità per incentivare stili di vita 
più consapevoli e improntati ai concetti 
di sicurezza e gestione intelligente delle 
risorse».

Per informazioni
Segreteria Organizzativa 
Chocolat Pubblicità
Tel 0331 677966
info@chocolatpubblicita.it 
Sito Internet: www.ediltek.info
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CaMera di CoMMerCio – iL CoMMenTo deL presidenTe suLLe nuove FronTiere deL seTTore

Costruzioni e ambiente
Bruno amoroso: “l’edilizia green è ormai un elemento di vantaggio competitivo”

Un parere autorevole, quello del 
presidente della Camera di Com-
mercio di Varese Bruno Amoroso, 

apre le interviste di questo speciale dedi-
cato a Ediltek.
«Pur in un contesto di difficoltà generaliz-
zata - precisa Bruno Amoroso -, quando tutti 
assieme stiamo faticosamente cercando di 
uscire da una profonda crisi economica, il 
comparto edile trova in Ediltek uno spazio 
ideale dove operatori ed esperti possono 
confrontarsi e cooperare per trovare nuove soluzioni.Con gli oltre 
15.000 visitatori che hanno caratterizzato anche la scorsa edizione, 
questa manifestazione ospitata da MalpensaFiere si è ormai conso-
lidata quale “rassegna di riferimento” per il mondo delle costruzioni 
e dell’abitare in generale, nell’ampia fascia territoriale a cavallo tra 

Lombardia e Piemonte. Il riscontro positivo 
del pubblico è tanto più importante perché 
questa rassegna si colloca in una zona ad alta 
intensità d’imprenditoria edile. Sono aziende 
che rappresentano una fonte indubbia di ric-
chezza e di cui non possiamo fare a meno».
«Quest’anno, poi, appare di particolare 
rilievo lo sforzo di guardare con attenzione 
alle opportunità che offrono le tecnologie 
che sanno coniugare l’efficacia e l’efficienza 
produttiva con il rispetto dell’ambiente. 

L’edilizia “green” - conclude il presidente - è ormai un elemento 
di vantaggio competitivo per chi sa proporre al meglio le nuove 
tecniche costruttive. Il tutto con un unico obiettivo: ridare slancio 
al mondo dell’edilizia e iniettare negli operatori del settore un po’ 
di giusta fiducia nell’immediato futuro».
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anCe varese – a CoLLoQuio Con iL direTTore, gianpieTro ghiringheLLi

ediltek stimolo per i pgt…
“…solo 39 Comuni su 141 in provincia hanno adottato il nuovo strumento di pianificazione urbanistica”

Un’approfondita analisi del comparto edile è quanto 
emerge dall’intervista con Gianpietro Ghiringhelli.

Prima delle elezioni ha esortato i politici a dare 
impulso all’edilizia attraverso il Pgt. Quali dovrebbero 
essere secondo Lei le priorità sul nostro territorio?
«È fondamentale che i Comuni approvino i Piani di gover-
no del territorio (Pgt), poiché la legge regionale che ne ha 
consentito la proroga, ha anche praticamente introdotto un 
blocco totale delle nuove iniziative edificatorie a partire dal 
prossimo 30 settembre - commenta Gianpietro Ghiringhelli, 
direttore dell’associazione costruttori edili, Ance Varese -. 
Ciò evidentemente comporta l’impossibilità di rispondere 
alle richieste di mercato che sono particolarmente “pre-
ziose” in una congiuntura negativa qual è l’attuale. Inoltre 
questo nuovo strumento urbanistico meglio si adatta a 

recepire le esigenze sempre 
più dinamiche della nostra 
società, cosa che lo “statico” 
Piano regolatore non con-
sentiva: è di tutta evidenza 
l’accesa competizione tra i 
territori per proporsi come 
attrattivi di investimenti e 
insediamenti di varia natura 
che il mercato richiede, per 
giunta in tempi reali. Que-
sto è l’obiettivo delle nostre 
pressanti richieste agli am-
ministratori locali, poiché 
da oltre sei anni dalla previ-
sione normativa, soltanto 39 
Comuni su 141 in provincia di Varese hanno adottato i Pgt. 
Quindi devono essere i più importanti comuni della provin-
cia a fornire questo virtuoso esempio ai colleghi di minori 
dimensioni: è fondamentale per l’economia locale e per la 
cittadinanza potere essere attrattivi di investimenti produttivi 
interessati al nostro territorio, visto anche il suo attuale mi-
glioramento nelle dotazioni di infrastrutture di collegamento 
indotto dall’avvio delle grandi opere stradali e ferroviarie. E 
ciò senza dimenticare il fabbisogno di nuove abitazioni che 
soprattutto le fasce medio-basse del mercato richiedono e che 
a nostro avviso possono essere offerte senza nuove aggressioni 
al territorio, ma con l’utilizzo delle numerose aree industriali 
dismesse di cui sono ricche le nostre città e, in particolare, il 
capoluogo».

Assemblea annuale Ance: occasione di confronto con le 
istituzioni. Quali sono gli aspetti fondamentali su cui si è 
concentrata l’attenzione?
«Oltre agli argomenti connessi all’urbanistica e al governo del 
territorio si è affrontata la tematica dei lavori pubblici: un com-
parto che coinvolge numerose aziende associate ad Ance-Varese. 
La nostra attenzione e il confronto con i sindaci di Varese, 
Gallarate e Saronno, si è in particolare soffermata su due aspet-
ti: la tutela delle imprese locali e le conseguenze che derivano 
dall’applicazione del “patto di stabilità”. Circa il primo aspetto 
abbiamo richiesto una puntuale applicazione di una normativa 
approvata dal Parlamento che introduce una modalità di scelta 
delle imprese a cui affidare l’esecuzione di opere pubbliche di 
importo inferiore a un milione di euro. Si tratta semplicemente 
della possibilità data alle Amministrazioni di scegliere l’appal-
tatore tra una rosa di 5/10 imprese invitate. Se bene applicata 
questa norma consente alle stazioni appaltanti di contenere le 
spese derivanti da gare d’appalto “pubbliche” che, nell’attuale 
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situazione di crisi del mercato, convoglia centinaia di azien-
de alla partecipazione alla gara d’appalto, con conseguente 
gravissimo e oneroso impegno delle strutture comunali nella 
scelta dell’affidatario, che a volte proviene da località distanti 
centinaia di chilometri dal cantiere operativo. Peraltro le recenti 
esperienze hanno mostrato che spesso questi operatori non inse-
diati sul territorio non riescono a portare a termine le opere loro 
affidate, mentre le imprese locali, con la formula che noi abbia-
mo definito “a km. zero”, mantengono gli impegni assunti anche 
per salvaguardare la loro riconosciuta professionalità nel loro 
abituale contesto operativo assicurando in tal modo occasioni 
occupazionali in loco. Circa il patto di stabilità, che in pratica 
blocca i pagamenti degli enti pubblici una volta raggiunto un 
determinato tetto di spesa, abbiamo proposto degli strumenti 
che possano attenuare l’impatto finanziario e abbiamo richiesto 
l’applicazione e l’immediato pagamento degli interessi di mora 
per le aziende che subiranno rallentamenti nell’erogazione degli 
stati di avanzamento, come peraltro prevede la norma legislati-
va: è iniquo che non vi sia paritario rispetto degli accordi e delle 
obbligazioni contrattuali».

Qualità della progettazione, dei materiali, delle tecniche 
di costruzione, delle soluzioni tecnologiche e correttezza 
nella conduzione delle imprese sul piano gestionale, am-
ministrativo e della sicurezza. Queste sono alcune delle 
nuove linee guida lanciate da Ance Varese. Quali sono gli 
obiettivi sul lungo termine?
«Sì, le nostre aziende si sono ormai allineate nell’utilizzo di 
tutte le nuove recenti tecnologie, con particolare attenzione 
ai contenimenti energetici e al confort abitativo. Ciò è ormai 
apprezzato dalla committenza che ora deve fare un ulteriore 
passo per scegliere con consapevolezza l’azienda a cui affidare 
appalti o da cui acquistare immobili. Vale a dire che la vigente 
normativa su sicurezza, regolarità amministrativa e legalità 
legano in un patto di solidarietà il committente con l’appalta-
tore: le carenze o le omissioni dell’esecutore dell’opera ormai 
ricadono anche su chi l’ha affidata. Ecco quindi l’importanza 
della scelta dell’impresa a cui fare riferimento. La nostra As-
sociazione ha avviato un ambizioso piano di qualificazione 
delle nostre imprese associate che prevede, oltre che il rispetto 
e la garanzia delle regolarità contributive e di sicurezza in 
cantiere, anche una verificata situazione di correttezza dal 
punto di vista societario senza cioè rischi di infiltrazioni nelle 
loro strutture. Stiamo per promuovere e lanciare un “Codice 
Etico” a cui i nostri imprenditori dovranno aderire per una 

corretta tutela dei committenti. Sfide importanti quindi, ma 
capaci di fare selezione in un mercato sempre più difficile 
dove è giusto che, a nostro avviso, vengano premiate le azien-
de più capaci e più virtuose».

Marco Baruffato

Foto: nella pagina di sinistra Gianpietro Ghiringhelli, 
direttore di Ance Varese; in questa pagina alcune 
immagini delle precedenti edizioni di Ediltek
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Cna varese TiCino oLona - iL punTo deL seTTore TraCCiaTo daL presidenTe

essere e fare impresa
Franco orsi: “occorre recuperare, far maturare la giusta consapevolezza”

Una fotografia del settore edile e delle 
piccole imprese artigiane nel com-
plesso, è quanto emerso nel corso 

di un’intervista a Franco Orsi, presidente 
della Confederazione nazionale dell’arti-
gianato (Cna) Varese Ticino Olona.

Quali sono gli argomenti di stretta 
attualità che vi vedono coinvolti in 
prima persona?
«In questi anni l’artigianato, in pro-
vincia di Varese, è cresciuto tanto e 
male. Troppe nuove imprese sono 
sorte senza un’adeguata preparazione 
all’autoimprenditorialità - in parti-
colare nel settore edile - alimentando 

un degrado qualitativo che non è di 
sicuro utile per la crescita dell’econo-
mia e della coesione sociale. Noi ci 
siamo quindi concentrati su questo 
versante, proponendo corsi e consu-
lenze gratuite a coloro che intendono 
o si sono appena messi in proprio, 
con l’obiettivo di recuperare o di far 
maturare la giusta consapevolezza del 
cosa significa essere e fare impresa. 
Poi abbiamo rilanciato il Chifache-
cosa, uno strumento che avevamo 
ideato, ovviamente in formato car-
taceo, verso la fine del secolo scorso 
e che abbiamo ora riversato su web, 
considerandola la nuova vetrina - o 
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se si preferisce, la piazza virtuale 
- dove le imprese possono farsi 
conoscere e intessere opportunità 
di business. Infine, stiamo lavo-
rando moltissimo sul fronte della 
formazione professionale, perché 
siamo convinti che aggiornamento 
e valorizzazione delle competenze 
siano e saranno sempre di più in 
futuro gli argomenti decisivi per 
affermarsi e rimanere sul mercato. 
Riteniamo di fare tanto e bene e 
pertanto ci siamo posti il problema 
di come farlo sapere alle imprese artigiane, soprattutto 
a quelle non associate: per questo abbiamo ritenuto 
di qualificare e potenziare la nostra comunicazione, 
cambiando formato e abbellendo il nostro giornale e 
sperimentando nuove modalità».

Il fronte della sicurezza nei cantieri impegna in 
modo trasversale le organizzazioni di categoria. 
Qual è il bilancio, dal vostro punto di vista, della 
situazione del Varesotto? Prevenzione, informa-
zione e formazione fino a che punto sono divenute 
“patrimonio d’impresa”?
«Quando affrontiamo il  tema della sicurezza in 
azienda - e nel caso specifico nei cantieri - ci poniamo 
sempre il problema di come creare una cultura della 
sicurezza per gli imprenditori ma anche per i loro di-
pendenti. Oggettivamente molte cose sono cambiate 
dall’introduzione della 626 a oggi e sarebbe sufficiente 
vedere un cantiere dall’esterno e confrontarlo men-
talmente con quelli di vent’anni fa per apprezzare i 
miglioramenti. Altrettanto onestamente quello che 
rimane da fare è tanto e non è semplice, in primis per la 
natura stessa dell’organizzazione del lavoro in edilizia, 
dove alberga ancora troppo subappalto e molto lavoro 
nero. La sicurezza si attua principalmente con la pre-
venzione e in questa logica l’opera del Cpt è altamente 
meritoria; anche con la repressione, e noi apprezziamo 
su questo versante l’attività del Dpl che con i suoi dif-
ficili interventi regola anche il mercato. Ma riteniamo 
che altri soggetti - gli enti locali e le stesse associazioni 
di categoria - debbano aumentare la loro consapevolez-
za in materia di sicurezza e debbano assumersi maggio-
ri e più dirette responsabilità. Noi, nel nostro piccolo, 
siamo pronti a fare la nostra parte».

Rete Imprese Italia ha recentemente festeggiato il 
suo primo compleanno, presentando sette proposte 
che, dal punto di vista delle imprese rappresentate, 
dovrebbero consentire di migliorare la situazione. 
Può spiegarcene sinteticamente il contenuto?
«Stiamo ragionando di un documento presentato in 
occasione della ricorrenza del primo anniversario di 
costituzione di Rete Imprese Italia e, quindi, dei pri-
mi di maggio. Da allora molte cose sono cambiate, il 
nostro Paese è stato investito dalla speculazione che 

ha trovato linfa e ha messo a nudo 
le sue tante debolezze struttura-
li. E però quelle proposte hanno 
una loro validità che prescinde 
dalla situazione congiunturale. I 
sette temi allora individuati per 
permettere al Paese di ritornare a 
crescere erano e sono la semplifi-
cazione, l’innovazione, il lavoro e 
welfare, il Mezzogiorno, l’Europa, 
il credito e il fisco. Temi che si 
ritiene debbano essere tradotti in 
politiche sulle quali fare leva per 

la crescita e che devono essere praticate subito, con 
determinazione e senza tentennamenti. Entrando nel 
merito delle proposte, si ritiene importante cambiare 
politica fiscale perché senza una riduzione reale del 
peso della sua pressione non è possibile crescere. Pari-
menti, è doveroso puntare sui giovani per evitare che il 
Paese si blocchi e rimanga una comunità che invecchia 
senza riuscire a trasferire saperi, competenze e valori. 
Poi, viene sottolineata l’importanza di pervenire a 
un patto europeo per 23 milioni di piccole imprese, 
perché rappresentano oltre il 99% dell’imprenditoria e 
danno lavoro a due terzi della popolazione del vecchio 
continente. Infine, è stato rivolto un nuovo appello al 
sistema bancario perché facciano di più e diano fiducia 
agli imprenditori, sostenendoli nello sforzo che stanno 
compiendo per agganciare la ripresa».
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assoCiaZione arTigiani - risparMio energeTiCo ed ediLiZia green, iL FuTuro deL seTTore

nuovi orizzonti per il mattone
giovanni Chilese: “le opportunità sono dettate dalle nuove tecniche di costruzione”

Un giro d’orizzonte sul comparto 
edile dal punto di vista dell’As-
sociazione Artigiani di Varese.

Quali gli argomenti di stretta attua-
lità dal punto di vista della categoria 
rappresentata?
«Nel settore dell’edilizia - commenta 
Giovanni Chilese, presidente Anaepa 
- Confartigianato Lombardia e refe-
rente del settore costruzioni - Associa-
zione Artigiani della provincia di Va-
rese - Confartigianato - persiste una 
crisi ormai triennale con una flessione 
dell’occupazione del 4,6% nell’ultimo 
biennio. Se a ciò aggiungiamo alcuni re-
centi provvedimenti adottati dal Gover-
no il quadro non può che peggiorare. Mi 
riferisco ad alcune misure tra le più di-
scusse della recente manovra finanziaria 
che riguardano da vicino il settore delle 
costruzioni: il taglio lineare del 5% per il 2013 e del 20% dal 
2014 per i bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici e del 36% per le ristrutturazioni del pa-
trimonio edilizio. I segnali di una ripresa nel settore sono an-
cora lontani perché, se è vero che l’Italia non ha sofferto della 
bolla immobiliare come negli Usa, in Inghilterra o in Spagna, 
è anche vero che la crisi internazionale non l’ha risparmiata. Se 
non si fa nulla per rimettere in moto i consumi è impossibile 
chiedere ai cittadini di investire in una nuova abitazione. L’e-
dilizia deve scommettere sul locale, soprattutto se l’impresa è 
di piccole dimensioni, e deve poter accedere a bandi su misura 
a livello addirittura comunale. Ma le gare sono in netta dimi-
nuzione dal lontano 2003, soprattutto quelle di piccole e me-
die dimensioni e a soffrirne sono le microimprese. L’edilizia 
non è più il settore trainante dell’economia italiana: questo è 
certo. Anche l’edilizia cambia, e se il mutamento è affrontato 
con preparazione può dare vantaggi reali. Servono nuove spe-
cializzazioni capaci di orientare i metodi di costruzione verso 
sistemi più avanzati e ottenuti attraverso una formazione ag-
giornata ed una voglia di qualità. Figure imprenditoriali orien-
tate all’innovazione e alla serietà. Le opportunità sono dettate 
dalle nuove tecniche di costruzione, dal risparmio energetico, 
da tutto quello che può essere considerato ecosostenibile e 
dalla possibilità di legare l’edilizia tradizionale a quella “bio”. 
Si stanno aprendo orizzonti del tutto nuovi dei quali potrà 
beneficiare il settore edile, ma a patto che una mano arrivi 
dalle pubbliche amministrazioni e dalla Regione Lombardia 
in tema di incentivi, defiscalizzazione e sburocratizzazione».

A che punto siamo, per quanto ri-
guarda la nostra provincia, con le 
tecniche di costruzione volte al ri-
sparmio energetico?
«In questo contesto il nostro sforzo 
deve essere sempre più orientato alla 
realizzazione di edifici, case, quartie-
ri che coniughino le esigenze abitative 
alla qualità architettonica, all’estetica, 
alla sostenibilità. Ragionare in termini 
di sostenibilità significa considerare la 
città e il territorio come un ecosistema 
complesso caratterizzato da processi in 
permanente evoluzione che riguardano 
aspetti, come le risorse ambientali, l’ener-
gia, la produzione di rifiuti, la mobilità, 
continuamente interagenti con fattori 
culturali sociali ed economici. La rigene-
razione del patrimonio abitativo nazio-
nale attraverso l’utilizzo di appropriate 
tecnologie e competenze costruttive, 

quali la realizzazione di interventi relativi alla coibentazione, 
può assicurare migliori condizioni ambientali e di qualità della 
vita delle famiglie e dei cittadini italiani, oltre che a costituire 
una spinta vigorosa per la ripresa del comparto edilizio. Ecco 
perché ritengo estremamente validi gli incentivi sulle ristrut-
turazioni (36%) e sull’efficienza energetica (55%), poiché tali 
misure vanno nella direzione di promuovere un’edilizia soste-
nibile. e invece le agevolazioni scadranno rispettivamente il 31 
dicembre 2012 e il 31 dicembre 2011. È ora di spingere sull’ac-
celeratore del risparmio energetico e su una moralizzazione 
del settore dell’edilizia con un sistema di accesso più selettivo 
alla professione di imprenditore. È stata questa la leva che ha 
spinto l’Associazione Artigiani a promuovere il primo corso a 
Varese con gli specialisti di CasaClima di Bolzano. Impiantisti, 
serramentisti, carpentieri, edili per un totale di 28 partecipanti 
spinti dalla curiosità e dalla fiducia nel costruire innovativo, 
rispettoso dell’ambiente, in grado di assicurare risparmi ener-
getici a favore delle famiglie e del territorio».

Quale sarà il vostro coinvolgimento nell’ambito di 
Ediltek?
«Fin dalla prima edizione l’Associazione Artigiani ha voluto 
offrire il proprio patrocinio alla fiera Ediltek, riconosciuta 
come una delle più importanti di questo settore. Crediamo 
nella rete di imprese, nello scambio di esperienze e nella 
validità di collaborazioni con tutti gli attori del mercato 
che possano avvantaggiare gli imprenditori nel loro lavoro 
quotidiano».
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ConFapi varese - iL BiLanCio deL seTTore TraCCiaTo daL presidenTe deL gruppo pMi ediLi

ediltek è la benvenuta…
Massimo almasio “una realtà positiva per il territorio e, spero, per una ripresa”

Sono più ombre che luci quelle che si 
intravedono nel quadro che ritrae la 
situazione del comparto, delineato da 

Massimo Almasio, presidente del Gruppo Pmi 
Edili in seno a Confapi Varese. Tuttavia, da 
buon imprenditore, non perde la fiducia nella 
capacità intrinseca delle piccole e medie impre-
se di superare il momento e di mettere in cam-
po la determinazione necessaria per vincere la 
sfida imposta dal perdurare della crisi.

A poco più di un anno dalla costituzione del 
Gruppo Pmi Edili, da lei presieduto, è pos-
sibile tracciare un sintetico bilancio della 
situazione?
«È già passato un anno e purtroppo il settore delle piccole e 
medie imprese edili soffre sempre più una situazione economica 
che mette in difficoltà tutte le imprese e in particolare quelle del 
nostro settore: una volta, guardando Varese e dintorni si osser-
vava un proliferare di gru; oggi queste si possono contare sulle 
dita di una mano».

Quali sono le problematiche che più impegnano le imprese 
del settore?
«La stretta creditizia bancaria aggiunta alla scarsità di liquidità ag-
grava la situazione. Inoltre, viene sempre meno la garanzia e tutela 
dei pagamenti: quando si rende necessario adire le vie legali per 
recupero crediti, la lungaggine delle cause legali, protegge chi non 
vuol pagare a scapito di chi ha eseguito i lavori. Gli enti pubblici, 
penalizzati dal “patto di stabilità”, fanno venire meno quel volano 
di lavori che alternava il privato, dando respiro alle imprese. Stiamo 
andando sempre più verso situazioni difficili, in cui noi diamo il 
supporto tecnico e i suggerimenti economici, che non bastano co-
munque a fronteggiare questa crisi. Speriamo e cerchiamo di essere 
fiduciosi in una ripresa, sia pur lenta, ma progressiva».

Dal 23 al 25 settembre torna Ediltek, 
quest’anno alla sua dodicesima edizione. 
Qual è il valore aggiunto che una fiera di set-
tore come questa può apportare al compar-
to? Ritiene che costituisca un segnale impor-
tante per le aziende, soprattutto considerato 
il periodo di congiuntura persistente?
«In questa situazione ritengo la fiera Edil-
tek una realtà positiva per il territorio e, 
spero, per una ripresa, perché in un colpo 
solo si vengono a conoscere e testare nuove 
tecnologie di costruzione che guardano 
al futuro, offrendo soluzioni per risolvere 
problemi di cantiere che una volta venivano 

risolti con metodi empirici, o con costi elevati o con scarsi 
risultati. Ben venga Ediltek».
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L’azienda Vielle Acustica è costituita da un pool di professionisti 
altamente specializzati e con pluriennale esperienza che operano nel 
settore della consulenza e progettazione nell’ambito dell’acustica 
edilizia e ambientale, sicurezza sul lavoro e monitoraggi ambientali. 

 Ƒ Acustica architettonica - requisiti acustici passivi degli edifici (dpcm 5/12/1997) 
 Ƒ Valutazione impatto acustico e clima acustico (l. 447/95)
 Ƒ Vibrazioni ambientali
 Ƒ Certificazione acustica macchinari e impianti
 Ƒ Valutazione esposizione rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro (d. lgs. 81/08)
 Ƒ Rilevazioni strumentali (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, gas radon, 

 amianto, campionamento di polveri, solventi, acidi…) 
 Ƒ Emissioni in atmosfera (d. lgs 152/06)
 Ƒ Consulenza salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs 81/08)

VIELLE ACUSTICA s.a.s.
Via Castiglioni, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331.636774  –  Fax 0331.075608
www.vielleacustica.it – info@vielleacustica.it

ordine arChiTeTTi di varese – vivere e aBiTare La CiTTa’ deL TerZo MiLLennio

il futuro è nel passato
se si vuole fare un passo avanti, occorre tornare ai vecchi materiali, alla natura…

Sempre attento alle dinamiche del mercato per quanto 
attiene la professione, l’Ordine degli Architetti di Varese 
continua a sostenere e stimolare gli iscritti con numerose 

iniziative qualificanti e preziose occasioni di aggiornamento.
Si susseguono infatti le iniziative che propongono, di volta in 
volta, temi di grande interesse per l’architettura, sia dal punto di 
vista normativo - ne è un esempio il recente seminario di appro-
fondimento sui temi della sanatoria edilizia e paesaggistica e temi 
correlati, quali Dia, Scia, silenzio assenso… -, sia dal punto di vista 
strettamente pratico. E proprio per quanto riguarda gli aspetti 
“quotidiani” della professione, la serie di conferenze “Le ricette del 
restauro” ha fatto tappa nuovamente nella sede di via Gradisca con 
un pomeriggio interamente dedicato al recupero degli edifici stori-
ci, cui hanno partecipato relatori di grande esperienza. È stato coin-
volgente e appassionante l’intervento di uno dei relatori, Gilberto 
Quarneti, l’archeometra - come egli stesso si definisce - della Scuola 

d’arte muraria Calchèra. Un racconto appassionato, non una mera 
relazione, su di un percorso lungo millenni: dai fenici, ai romani, al 
Medio Evo, per comprendere come erano composti i materiali da 
costruzione di allora e perché ancora oggi si rivelano essere i miglio-
ri in assoluto, anche e soprattutto in caso di interventi di restauro.
Un altro ambito della professione, che sembra a tutt’oggi ancora 
poco esplorato e praticato, è quello che riguarda l’architettura di 
paesaggio applicata alla progettazione di campi da golf. L’argo-
mento è stato oggetto di una conferenza, organizzata dall’Ordine, 
per offrire agli iscritti un’opportunità di approfondimento di un 
settore che potrebbe diventare uno sbocco importante per la cate-
goria ma che, a tutt’oggi, si può affermare non abbia figure di rife-
rimento: «In Italia - spiega Laura Gianetti, presidente dell’Ordine 
varesino - il progettista di campi da golf è stato finora il campione 
di fama la cui funzione era principalmente quella di dare lustro alla 
struttura sportiva. Niente di più sbagliato poiché il campo da golf 
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interessa grosse porzioni di terreno e l’ar-
chitettura di paesaggio dovrebbe entrare in 
misura preponderante nella progettazione 
di queste strutture, con tutta la sensibilità 
che la contraddistingue nell’approcciare 
l’ambiente e la natura che dovrà ospitarle».
«Un campo da golf “rispettoso” e “soste-
nibile”, per esempio, inserirà a fianco delle 
zone a verde e del green numerose aree 
incolte, vitali per la microfauna. È inoltre 
interessante notare che con la realizzazione 
di campi pratica si possono in estrema sin-
tesi bonificare e riqualificare aree dismesse, 
così come è avvenuto in diverse realtà sul 
territorio nazionale».
Un tema, quello della sostenibilità, che sta 
molto a cuore all’Ordine Architetti varesino e che è ormai da tempo 
al centro di molte delle iniziative programmate presso la sede di via 
Gradisca o in strutture convegnistiche. L’imminente avvio della 
dodicesima edizione di Ediltek ci offre lo spunto per chiedere un 
commento al presidente Gianetti: «In momenti di stasi del mercato 
come quello attuale, che sta attraversando trasversalmente tutti i set-
tori, accolgo con favore tutte le iniziative che contribuiscono a sti-
molare e ridare slancio alle aziende. Ediltek ha l’indubbio pregio di 
concentrare, nei giorni di svolgimento della fiera, un buon numero 

di operatori e di aziende qualificate che 
espongono il meglio della loro produzione 
e tecnologie».
Infine, un’ultima domanda sul workshop 
dedicato alla riqualificazione delle aree di 
fondovalle, promosso dal Politecnico di 
Milano, e che vede il coinvolgimento dei 
Comuni di Castellanza, Marnate e Olgiate 
Olona: «Guardiamo con grande interes-
se a queste iniziative, che consentono ai 
giovani laureandi di accedere a laboratori 
progettuali come questo che, nella fattispe-
cie, si occupa dello spazio urbano avendo 
per obiettivo la riqualificazione delle aree 
dismesse e la riconnessione delle stesse con 
le zone tuttora in attività. Quest’iniziativa 

si concentra inoltre sulle aree di fondovalle lungo il corso del fiume 
Olona, corso d’acqua che la cittadinanza stessa desidera recuperare 
con azioni a volte provocatorie - conclude Laura Gianetti - ma che 
dimostrano come sia ormai giunto il tempo di tornare a dimensioni 
urbane a misura d’uomo e a progetti di qualità».

Nella foto: Laura Gianetti, presidente 
dell’Ordine degli Architetti di Varese
(Foto di Stefano Anzini)
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Quando L’arChiTeTTura È TesTiMone deL suo TeMpo e La Fiera ediLTeK porTa nuove idee

La “sostenibilità sociale”
Centri storici, anche il nuovo è bello soprattutto se partecipato e sentito

È un tema controverso che sicuramente divide l’opinione 
pubblica, quello degli interventi nei centri storici delle 
città. Ma è certamente utile offrire una modalità di let-

tura della questione diversa da quella cui siamo soliti attenerci.
Una prima, importante, considerazione riguarda la necessità di 
distinguere fra quanto è antico, e quindi soggetto a doverosa 
tutela, e quanto è, invece, semplicemente vecchio.
Detto questo, possiamo avventurarci in un viaggio che, attraverso 
il tempo e le diverse regioni d’Europa, testimonia quanto il “nuo-
vo” possa non solo essere utile, ma addirittura portare qualcosa in 
più, abbellire, congiungere, fare da cerniera, raddoppiare la bellez-
za del costruito originario, sia questi oggetto stesso dell’interven-
to, sia quello circostante. In sintesi, opere di architettura moderna 
inserite in modo impeccabile in centri storici di tutto rispetto, 
che non solo non sfigurano ma anzi, divengono peculiarità del 
luogo stesso. Ma passiamo agli esempi pratici. Utrecht, Olanda: 
la casa Rietveld Schroder, oggi patrimonio dell’Unesco, nel 1924 
anno della sua costruzione fu vivacemente contestata per la sua 
modernità. Ancora Utrecht, la mini casa in acciaio dell’architet-
to Sluijmer appare come un piccolo gioiello incastonato tra due 
vecchie case, e ne funge da cerniera. E infine Praga, con la “Casa 
della ballerina” di Frank O’Gehry. Gli esempi potrebbero con-
tinuare numerosi, ma torniamo ai nostri luoghi. È recente l’ok 
di una Commissione ambiente lungimirante, che ha accettato la 
relazione tecnica presentata da Gaetano Gucciardo, dello studio 
associato Il Laboratorio Sa, concernente il recupero “innovativo” 
di un sottotetto. L’originalità del caso risiede nel fatto che non si 
tratta della solita mansarda che consente di ampliare la volume-
tria di un’abitazione già esistente, con gli spazi e le limitazioni 
ben note. Si tratta di un’edificazione ex novo che rispetta tuttavia 
la struttura preesistente, vale a dire una vecchia casa del centro 
storico di Caravate. Le considerazioni sopra riportate in modo 
sintetico, sono tratte dalla relazione che ha voluto porre l’accento 
anche su un aspetto un po’ trascurato: «La vivibilità dei centri 
storici - spiega Gaetano Gucciardo - dipende da interventi e ope-
re che siano testimonianza del nostro tempo. In altre parole, gli 
spazi e gli ambienti devono poter essere abitati secondo lo stile di 

vita attuale. Se 
ci limitiamo/
obblighiamo a 
una conserva-
zione passiva 
dell’esistente, 
a s s i s t e r e m o 
inevitabilmen-
te al la morte 
dei centri sto-
r i c i ,  p o i c h é 
non possiamo 

costringere le persone a vivere come nel 1800. Occorrono spazi 
adeguati ai nostri tempi».
Non ci si deve quindi limitare alla valutazione di sostenibilità 
ambientale delle opere proposte, ma «occorre ampliare l’analisi 
introducendo un nuovo concetto, vale a dire quello di sosteni-
bilità sociale - continua il professionista - per una conservazione 
attiva dei centri storici. Questo non significa stravolgere la natura 
del fabbricato originario, ma comprendere quali strutture con-
servare e rispettare e, di conseguenza, progettare gli interventi 
nei limiti di questi vincoli. Per quanto concerne il sottotetto 
di Caravate, per esempio, di concerto con l’amministrazione 
locale abbiamo ritenuto vincolante rispettare la linea di gronda. 
La sopraelevazione, di conseguenza, è stata retratta in modo da 
lasciare gli spioventi intatti. Questo ci ha comunque consentito 
di realizzare spazi adeguati, luminosi, razionali e di ampliare la 
fruibilità dell’immobile».

Nella foto: la “Casa della Ballerina” a Praga
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riapre La CaMpionaria varesina daL 10 aL 18 seTTeMBre in LoCaLiTÀ sChiranna

Torna la Fiera di varese
prodotti tipici, risparmio energetico, arredo e casa, spazio bimbi, intrattenimenti e sport…

La Fiera di Varese ripar-
te anche quest’anno con 
un unico e importante 

obiettivo: quello di soddisfare 
le esigenze dell’espositore, del 
pubblico e potenziare i punti di 
forza della manifestazione, che 
quest’anno vede in veste di socie-
tà organizzatrice Manazza Gefra 
srl di Cassolnovo (Pv).
La Fiera, che si svolge dal 10 al 18 
settembre 2011 nello splendido 
scenario del Lido della Schiranna 
(area manifestazioni), apre al pub-
blico con una formula consoli-
data, con l’obiettivo di rispon-
dere alle esigenze del mondo 
del commercio, dell’artigianato 
e dell’agricoltura della nostra 
operosa e ricca provincia.
La manifestazione, oltre alla 
proposta espositiva che coin-
volge numerosi settori, dall’ar-
redamento al risparmio energe-
tico, ai sapori e prodotti tipici 
locali e nazionali, prevede un 
programma d’incontri, spetta-
coli, laboratori didattici e spor-
tivi per bambini, serate di cabaret e musica per i giovani.

Varese Sapori
Proseguendo la positiva esperienza maturata nelle ultime cin-
que edizioni, la rassegna gastronomica è una delle attrattive 
che risulta essere attesissima dal pubblico e dai produttori 
locali. Saranno ancora presenti quindi i produttori agricoli, 
che allestiranno l’area di vendita diretta dei prodotti delle fat-
torie varesine e presenteranno tutta la gamma delle specialità 
alimentari e gastronomiche varesine sia di provenienza agri-
cola sia di quelle trasformate dalle piccole e medie imprese del 
territorio. Anche quest’anno si terrà la tradizionale serata de-
dicata alla Pizza con uno show acrobatico nell’area spettacoli.

Varese Energia
Il risparmio energetico, la ristrutturazione domestica e la 
Green Economy si affermano sempre di più nella nostra eco-
nomia e ne rappresentano un elemento trainante nel mondo 
delle costruzioni.
La Fiera di Varese vuole sensibilizzare ancora una volta l’in-
teresse dei visitatori allestendo un’area specifica e favorendo 

la partecipazione degli operatori 
interessati a spiegare come re-
alizzare o ristrutturare la pro-
pria abitazione ad alta efficienza 
energetica.

Varese Kids
Anche quest’anno sarà realiz-
zato uno spazio dedicato ai più 
piccoli in cui sarà possibile gio-
care, divertirsi e apprendere utili 
nozioni con una corretta pratica 
sportiva, sviluppare la propria 
creatività e accrescere le cono-

scenze culturali.

Varese Giovani
L’edizione 2011 ripropone 
uno spazio dedicato ai giovani 
con iniziative che vanno dal 
cabaret, al ballo alla musica 
dal vivo. Continua l’appun-
tamento cabarettistico con i 
comici che hanno debuttato 
sul grande palco del Colorado 
Cafè a partire da Massimilia-
no Pipitone, Max Pieriboni, 
Felipe, i Pis e Love e Vito Car-

rer nei panni di Peter Pan.
Inoltre, la presenza dei deejay della Casa del disco animerà la 
serata con la musica house mentre per i più appassionati di 
giochi a quiz ci sarà uno spazio per giocare ad un gioco inno-
vativo che ultimamente sta coinvolgendo i ragazzi nei locali: 
Dr Why. Non mancheranno anche momenti di ballo con le 
scuole di danza della provincia che si esibiranno in diverse 
discipline.

Varese Nonni
Continua la tradizione della “Festa del nonno e della famiglia” 
con ingresso gratuito per tutti gli over 60 e un programma 
di spettacoli, intrattenimenti e approfondimenti con serata 
all’insegna del ballo liscio. La Fiera di Varese sarà anche un’op-
portunità d’incontro tra la Pubblica Amministrazione e il 
cittadino per promuovere le realtà associative, consortili e del 
no-profit locale. Come ogni anno non mancherà la partecipa-
zione attiva del Comune di Varese con l’Assessorato al Com-
mercio e Attività produttive che coordina la manifestazione.

Nelle foto: due momenti dell’inaugurazione dell’edizione 2010
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CoMune di varese - La CaMpionaria varesina visTa da paLaZZo esTense

una Fiera per tutti
vetrina per le attività produttive, crogiolo di occasioni per famiglie e visitatori

L ’edizione 2011 della Fiera di Varese riserva questa 
volta qualche novità in più, a partire dalla società 
organizzatrice. Quest’anno infatti non sarà più la 

storica Ciesse Servizi a occuparsi dell’attesa campionaria 
varesina, ma Manazza Gefra. Un avvicendamento che 
tuttavia, assicura il sindaco Attilio Fontana, nulla toglierà 
alla buona riuscita della manifestazione.
Dal 10 al 18 settembre quindi, varesini e non affolleran-
no i padiglioni allestiti per l’occasione alla Schiranna di 
Varese.
“Stessa spiaggia, stesso mare” recita una canzone degli 
anni ’60, stessa location stessa formula consolidata po-
tremmo parafrasare noi. Tornano infatti gli attesi stand 
di aziende del settore arredamento e casa, mentre non 
mancherà lo spazio dedicato al risparmio energetico: 
«Anche se al momento non è possibile fornire maggiori 

dettagli - puntualizza il sindaco di Varese, Attilio Fontana 
-, considerato che la recente conclusione della campagna 
elettorale e l’insediamento della nuova Giunta hanno oc-
cupato la nostra agenda fino a pochi giorni fa (intervista 
di fine giugno ndr.), posso tuttavia confermare l’interesse 
e il sostegno, da parte di questa Amministrazione, all’im-
portante settore dedicato al risparmio energetico. Non 
dobbiamo dimenticare che la provincia di Varese ospita 
delle eccellenze per quanto riguarda questo particolare 
comparto. Si assiste, ormai da svariati anni, alla realiz-
zazione di abitazioni, sia private, sia commerciali, quasi 
totalmente a impatto zero. Numerosi istituti scolastici si 
sono dotati di impianti fotovoltaici. È un settore nel quale 
crediamo molto».
Un occhio di riguardo in più, quindi, anche per le fa-
miglie che in questi anni di forte stasi economica sono 
divenute molto attente alla gestione di un bilancio sempre 
più risicato.
Se da una parte la campionaria varesina diventa una for-
midabile vetrina per le realtà produttive del territorio, 
che possono sfruttare la visibilità e il forte richiamo che 
esercita nei confronti di un numero sempre crescente 
di visitatori - 60000 lo scorso anno -, dall’altra diventa 
un’occasione di risparmio grazie anche ai “prezzi fiera” 
con sconti allettanti. In tema di ristrettezze economiche, 
se Atene piange Sparta non ride, vale a dire cioè che non 
solo noi comuni mortali abbiamo le nostre belle gatte da 
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pelare per arrivare a fine mese: anche gli enti locali non 
navigano in acque migliori. Lo stesso Comune di Varese è 
orientato verso scelte di contenimento dei costi. Il Patto 
di stabilità e la riduzione dei trasferimenti, in attesa del 
federalismo fiscale prossimo venturo, impongono scelte 
non facili ma necessarie.

Confermata tuttavia la presenza delle realtà associative 
e di categoria territoriali, con le loro ricche vetrine sulla 
provincia e sulle sue eccellenze, anche gastronomiche.
Come non citare, infatti, i prodotti tipici che da ormai 
qualche anno stanno conoscendo un grande successo e 
sono apprezzati e ricercati da un numero sempre maggiore 
di varesini e non.
Nell’area dedicata alla gastronomia immancabile quindi 
lo spazio dedicato al gusto e ai sapori della tradizione, 
gioia e delizia per buongustai e intenditori.
Per quanto concerne il futuro della campionaria, un’anti-
cipazione non da poco, anche se al momento si tratta sol-
tanto del classico sogno nel cassetto: «Stiamo pensando 
già da tempo a una collocazione alternativa, ci piacerebbe 
davvero poter trovare alla Fiera di Varese una sede più 
ampia e più agevole, con una gestione ottimale dell’inten-
so traffico che immancabilmente genera. Ma è davvero 
difficile individuare, nell’area varesina, uno spazio simile 
servito oltretutto in modo efficiente con infrastrutture e 
collegamenti da e per la città».

P.k.

Foto: nella pagina di sinistra il sindaco di 
Varese, Attilio Fontana; in questa pagina un 
momento di una precedente edizione

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pubb-malpensaf-villep-180x128.ai   18/07/2011   10:42:40



V 36 Settembre 2011

S vareSe & La fiera

L’assessore aL CoMMerCio - L’ediZione 2011, una CaMpionaria di “TransiZione”

una fiera che… guarda avanti!
nuovi obiettivi e antiche tradizioni si incontrano

Tra poco, dal 10 al 18 settembre al Lido della Schiranna, 
apriranno i battenti della Fiera di Varese. Chi meglio di Ser-
gio Ghiringhelli, assessore al Commercio del Comune di 

Varese può raccontarci le novità di questa edizione, che quest’anno 
ha una nuova società organizzatrice, la Manazza Gefra srl.

Ogni edizione ha un tema, l’anno scorso è stato “Varese 
Sicura”. Quale sarà il tema di questa edizione?
«Quest’anno non c’è un vero e proprio filo conduttore, 
possiamo definirla come una fiera di transizione: una nuova 
società organizzatrice, una nuova Giunta comunale e una 
situazione economica che, come si sa, sta influenzando le 
scelte di molte aziende. In questo contesto è già un grande 
risultato confermare la fiera: possiamo dire che siamo riu-
sciti a prenderla per i capelli perché, quasi un mese fa non 
si sapeva se ci sarebbero state le condizioni per realizzarla. 

Fortunatamente, nonostante questa situazione incerta, gli 
espositori hanno risposto molto bene, non solo per le ricon-
ferme ma anche per nuove adesioni».

Quali sono gli obiettivi per il futuro?
«Per prima cosa vorrei che fosse una fiera legata sempre di più 
al territorio, non solo a Varese e provincia ma anche a tutti 
i comuni limitrofi insomma, vorrei che diventasse la Fiera 
dell’Insubria. Per questo abbiamo deciso di dare più spazio alle 
realtà locali come le Comunità Montane o i Gal, i Gruppi di 
azione locale, che, grazie anche ai fondi della Regione possono 
sviluppare le economie locali. In più, all’interno del program-
ma delle manifestazioni, ci saranno due o tre serate dedicate alla 
lingua dialettale che, oltre a essere un tratto caratteristico di una 
zona, può essere un ottimo strumento di promozione. Queste 
serate inoltre, rappresentano per noi l’anteprima del Festival 
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del la  Canzone 
L om b arda  c h e 
stiamo pensando 
di realizzare a Va-
rese: sono molti i 
cantanti dialettali 
che si esprimono 
ad alti livelli ma 
che  pur tropp o 
non hanno abba-
stanza spazio per 
poter emergere».

Ta n t a  a t t e n -
zione al nostro 
t e r r i t o r i o  m a 

anche ai nostri vicini di oltre confine…
«Certo, non dobbiamo dimenticare che il Canton Ticino oltre 
a essere vicino a noi geograficamente, è anche molto simile a noi 
dal punto di vista economico: è il nostro naturale punto di sboc-
co per gli scambi culturali, enogastronomici ed economici. Sia-
mo già riusciti a stabilire dei primi contatti, per esempio saranno 
ospiti da noi durante la Fiera e noi andremo a visitare il Festival 
del Cinema di Locarno. Possiamo definirla come una buona 
base di partenza per una partnership e per la prossima fiera».

Quanto sono importanti per voi i visitatori?
«Per noi è vitale riuscire a coinvolgere un pubblico sempre 
più ampio, è l’alta affluenza che rende la nostra una fiera 
di successo. Per questo abbiamo pensato a serate e spazi 
dedicati ai giovani e agli anziani. Vogliamo realizzare un 
programma che accontenti tutti e che invogli i visitatori a 
tornare un’altra sera. Tanti criticano questo modo d’inten-
dere una fiera, definendola “la fiera del salame e delle cara-
melle”, ma è anche questo che permette alla manifestazione 
di esistere e poi, sono parte della nostra storia. Bisogna 
sempre ricordarsi che il territorio non è solo economia ma 
anche, e soprattutto, la gente!»

Com’è stato lavorare con gli altri partecipanti?
«È stato un lavoro di squadra, nessuno si è tirato indietro 
anzi, tutti erano pronti a rimboccarsi le maniche e a darsi 
da fare. Al giorno d’oggi vince chi ha le idee e chi decide di 
investire su di esse. Nonostante la situazione, il territorio è 
fortemente presente in fiera e sempre più coinvolto nelle at-
tività. Insomma tutti hanno lavorato insieme per raggiungere 
un obiettivo comune».

annalisa Colombo

Nella foto: Sergio Ghiringhelli, 
assessore al commercio del Comune di Varese
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ConFCoMMerCio asCoM varese - non soLo preZiose inForMaZioni, Ma anChe gusTosi inTerMeZZi

Le ladies ai fornelli…
Mani sapienti per elaborare semplici ma gustose ricette

Con il rinnovarsi dell’appuntamen-
to fieristico varesino, siamo curiosi 
di capire quali saranno le propo-

ste messe in campo da Confcommercio 
Ascom Varese. Ne parliaro con il direttore, 
Roberto Tanzi, che delinea un programma 
decisamente di nostro… gusto.

Quali sono i programmi di Ascom Varese 
per la partecipazione alla campionaria 
varesina?
«Anche quest’anno siamo presenti nell’a-
rea istituzionale con lo stand di Confcom-
mercio Ascom Varese (n. 11, 13 e 15) che 
ospita, a turno, alcuni nostri associati che vogliono espor-
re i propri prodotti condividendo lo spazio con la loro 

associazione di appartenenza. Un’oppor-
tunità offerta da Ascom Varese in esclusiva 
per le aziende associate».

Vi sono argomenti di particolare inte-
resse che intendete sviluppare o appro-
fondire sfruttando l’eccezionale vetrina 
offerta dall’evento?
«Protagonista dello stand di quest’anno 
sarà il Distretto del Commercio di Varese, 
con l’allestimento di un totem interattivo, 
simile a quelli posizionati nel centro di 
Varese; chiunque può consultarlo libera-
mente per ricevere informazioni di tipo 

commerciale, turistico, notizie su eventi in corso, e tante altre 
iniziative legate alla città e al suo territorio».

Per quanto concerne i prodotti tipici, uno dei settori di 
“punta” della fiera, in che modo Ascom Varese contribuirà 
alla loro valorizzazione e promozione?
«Come di consueto, abbiamo puntato su eventi di richia-
mo per il pubblico fieristico, ed ecco allora in programma 
per la sera del 16 settembre il tradizionale “Show cooking” 
organizzato quest’anno dalle Lady Chef della Federazione 
italiana cuochi capitanate dalla coordinatrice provinciale, 
Anna Rita Spadari. Ingredienti speciali di questo Show, i 
prodotti tipici della nostra terra, utilizzati da mani sapienti 
per elaborare semplici ma gustose ricette spiegate nei mini-
mi particolari al pubblico presente in sala. Anche questa è 
un’occasione che si rinnova da parte dell’Associazione Ri-
storatori di Confcommercio Varese, per la promozione dei 
prodotti tipici e per la conoscenza della tradizione culinaria 
della nostra provincia».

Avete qualche altro “asso nella manica”?
«Il 13 settembre, è prevista l’esibizione di una star dei for-
nelli, conosciuto in quanto volto noto delle trasmissioni di 
cucina del Gambero Rosso in onda sulla piattaforma di Sky. 
È Roberto Valbuzzi, chef del ristorante Crotto Valtellina, che 
cucinerà in esclusiva per la Fiera piatti particolari spiegando 
con cura ogni passaggio».
Pensiamo di aver dato abbastanza motivi per un giro in 
fiera e, perché no, una puntatina all’area dedicata agli Show 
cooking che anche quest’anno promettono gustose pause 
tra gli acquisti per rilassarsi, gustare le specialità del terri-
torio e riposarsi prima di riprendere il viaggio tra gli stand 
della campionaria…

Nella foto: Roberto Tanzi, direttore di Ascom Varese
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ConFeserCenTi varese - inTervisTa aL direTTore, gianni LuCChina

L’arte della cucina in fiera
valorizzazione del territorio e nuove iniziative

A poco più di un mese dall’inizio della Fiera di Varese, 
scambiamo due chiacchiere con Gianni Lucchina, 
direttore di Confesercenti Varese per avere qualche 

anticipazione sulla presenza, storica, dello stand dell’associa-
zione alla campionaria varesina.

Anche quest’anno sarete presenti alla Fiera con il vostro 
stand?
«Certo! Saremo presenti con uno stand dinamico. Presente-
remo le nostre attività, i nostri servizi e, come l’anno scorso, 
ci sarà il lancio della Fiera Card. Inoltre, presenteremo la 
nostra nuova associazione, che punta alla valorizzazione 
enogastronomica del nostro territorio: Varese Coocking, un 
sodalizio che lega i produttori locali e i ristoranti che ela-
borano i prodotti della nostra terra per offrirli al pubblico. 
Insomma, vogliamo riuscire a rendere famosa Varese anche 

per la cucina, non solo per le sue industrie e la sua operosità. 
Quest’anno infatti, tutte le sere organizzeremo dei momenti 
di show-coocking rivolti al grande pubblico. E come al solito 
ci sarà la Festa della Pizza con lo spettacolo “Pizza acrobatica”, 
il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Associazione 
Anaconda».

La passione per la cucina sta coinvolgendo sempre più 
italiani, e voi prontamente avete colto la palla al balzo e 
deciso di realizzare degli show-coocking. Ma come saran-
no organizzate queste dimostrazioni?
«Semplice, nello spazio che ci verrà assegnato, allestiremo 
una cucina con dei posti a sedere per far sì che il pubblico 
riesca a seguire comodamente le dimostrazioni. Inoltre ci sa-
ranno delle telecamere che riprenderanno i cuochi all’opera. 
Ogni cuoco sarà dotato di un microfono per poter spiegare i 
piatti e i piccoli trucchi del mestiere ai presenti. Tutte le sere 
ci saranno momenti di show-coocking. Ci sono volute diverse 
settimane per organizzare queste dimostrazioni ma siamo 
sicuri che tutti saranno soddisfatti del risultato finale».

In un momento in cui si cerca di ridurre le spese, voi non 
rinunciate a essere predenti in fiera. Come riuscite ad af-
frontare il problema del budget?
«Lo stand lo realizziamo noi e, nello spirito della nostra 
associazione, cerchiamo ogni anno di sfruttare al massimo le 
sinergie tra noi e i nostri associati. Per esempio, due anni fa 
quando abbiamo ospitato trenta persone dall’Abruzzo, non 
abbiamo fatto una donazione in denaro ma abbiamo coinvol-
to i nostri associati. In questo modo siamo riusciti a ospitarli 
con formula notte e prima colazione presso degli hotel con-
venzionati con noi».
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siamo aperti
domenica

4 settembre
(14.30/19.00)

È cambiata la Giunta e anche la società che si occupa 
dell’organizzazione della Fiera. Com’è stato lavorare con 
la nuova squadra?
«Sì, bene, ormai è un meccanismo ben oliato il nostro. Ci si riu-
nisce al tavolo con l’assessore Ghiringhelli, con la società organiz-
zatrice e con tutte le associazioni che partecipano alla fiera, si sta-
biliscono le iniziative comunitarie e le azioni da intraprendere».

Partecipare a un evento come la Fiera di Varese è un gran-
de impegno. Cosa vi aspettate dalla campionaria?
«Per noi è importante riuscire a mostrare chi siamo, cosa fac-
ciamo e come ci comportiamo nei confronti dei nostri associati. 
Inoltre, vogliamo promuovere le aziende che rappresentiamo (per 
esempio con lo show-coocking) e valorizzare il nostro territorio».

All’interno della Fiera è previsto lo spazio Varese Energia. 
È importante dedicare uno spazio all’energia rinnovabile?
«Certamente, perché coinvolge non solo gli addetti ai lavori ma 
anche i visitatori della fiera, che possono così scoprire nuove fon-
ti energetiche. È fondamentale in questo momento in cui si parla 
di energie rinnovabili, dimostrare che siamo al passo con i tempi 
e che, anche in questo settore, possiamo essere competitivi».

Si parla di cambiamenti e di novità in cantiere per la 
prossima edizione della campionaria. Ci può dare qual-
che anticipazione?
«Gli eventi saranno sempre più rivolti alla promozione del 
territorio e delle imprese, per questo l’ideale sarebbe riuscire 
ad ampliare il raggio d’interesse della Fiera. Per esempio, cer-
cando di coinvolgere territori limitrofi come il Canton Tici-
no, con cui intrattenere scambi di idee e di prodotti. I numeri 
sono dalla nostra parte e ci fanno ben sperare. Inoltre, non 

dobbiamo perdere il contatto con le realtà locali che devono 
sempre di più essere parti attive della Campionaria».

annalisa Colombo

Foto: nella pagina di sinistra Gianni Lucchina, 
direttore di Confesercenti Varese
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apCv - assoCiaZione provinCiaLe CuoChi varesini propone Le riCeTTe di BarToLoMeo sCappi

i consigli dello Chef
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

Bartolomeo Scappi. Della vita e della carriere di questo 
straordinario cuoco sappiamo quel poco che è accen-
nato nel suo famoso trattato, il più ampio e completo 

fra quelli cinquecenteschi, summa della gastronomia italiana 
dell’epoca: l’Opera. Scappi fu cuoco segreto, cioè personale, 
di papa Pio V, il che non gli consentiva certo di dare sfogo alla 
sua bravura e creatività, essendo questo papa estremamente 
parco nel mangiare. Si presume che lo Scappi sia nato nei pri-
mi decenni del XVI secolo e che sia morto intorno al 1570. 
Alcuni studiosi hanno ipotizzato una sua origine bolognese 
per via di una stirpe di Scappi in quella città, mentre, a causa 
delle molte inflessioni lagunari e per il fatto che il suo libro 
venne stampato per la prima volta a Venezia nel 1570, altri 
studiosi ritengono possibile che Scappi abbia se non un’origi-
ne almeno una formazione veneziana; recenti studi dimostre-
rebbero, invece, che nacque a Runo di Dumenza in provincia 
di Varese. Roma resta comunque sua patria adottiva, essendo 
egli, come abbiamo visto, alle dipendenze del papa. L’Opera, 
dedicata a Francesco di Reinoso, suo superiore diretto in 
quanto scaldo e cameriere personale del papa, è un lavoro 
monumentale che si divide in sei libri, ciascuno dedicato a 
sei argomenti diversi: insegnamenti generali sulla cucina, ali-
menti e loro conservazione, ricette in genere, il pesce, pranzi 
particolari e banchetti, pasticci, alimenti per gli infermi. Il 
cuoco che esce delineato dall’esigente Scappi è dotato di un 
bagaglio di conoscenze tecniche notevole: dovrà essere esper-
to di carni e pesci, di tutti gli alimenti commestibili, dei vari 
metodi di cottura e di conservazione, dell’attrezzatura di cu-
cina, oltre ad avere indubbie doti morali: attento sorvegliante 
dei dipendenti, vigilante sull’igiene, ricco di inventiva, svelto, 
paziente, educato, modesto e devoto al padrone. La lettura 
dell’Opera ci fa valutare appieno l’importanza e la grandezza 
di questo cuoco, inventore e interprete della grande cucina 
italiana del XVI secolo non solo perché utilizza i nuovi ali-
menti provenienti dalle Americhe che, se si eccettua il tacchi-
no, non sono ancora apparsi stabilmente sulle mense europee, 
ma soprattutto per la profonda conoscenza delle caratteristi-
che dei singoli componenti, per i nuovi metodi di cottura e 
per l’originalità dei suoi piatti. Per la prima volta un cuoco 
ci illustra nei dettagli nuove tecniche di preparazione che 
ci vengono proposte con geniali soluzioni: l’uso di un peso 
per mantenere la carne da lessare sotto il livello dell’acqua; 
l’infarinatura o l’impanatura del petto di vitello prima di es-
sere fritto, il proteggere con carta unta di strutto i fagiani dal 
calore eccessivo della fiamma, la cottura a bagnomaria dello 
zabaione, lo schiumare la gelatina con un cucchiaio di legno 
e non di ferro, che potrebbe renderla amara. Le ricette sono 
create con fantasia e inventiva e illustrate con un linguaggio 
e una terminologia chiari e precisi. Frequentemente lo Scappi 

offre soluzioni alternative con il variare di una componente 
per ottenere piatti dalle caratteristiche simili, ma dal gusto 
finale differente, quasi un’anticipazione della grande cucina 
modulare che caratterizzerà il secolo seguente. Esaminando le 
ricette contenute nell’Opera notiamo subito alcuni cambia-
menti rispetto alla cucina medievale, specialmente tra quella 
riservata alla carne. Ora prevalgono nettamente le prepara-
zioni a base di animali domestici: pollo, cappone, vacca, vi-
tello, castrato, maiale, mentre minore importanza viene data 
agli animali selvatici di pelo e di piuma in auge sulle mense del 
secolo precedente: cervo, orso, daino, gru, cicogna, pavone e 
così via, a testimonianza di una svolta nella consuetudini.
Ecco alcune ricette di questo straordinario cuoco, realizzate 
dagli allievi del settore alberghiero dell’Agenzia formativa 
della provincia di Varese.

PER FARE PASTICCIO DI 
BIANCO MANGIARE SFOGLIATO E NON

Per 8 persone

Pasticcio
2 dl di acqua
250 g di farina 
20 g di strutto
10 g di sale
10 g di zucchero
2 uova

Preparazione
Unire la farina con i ros-
si d’uova, lo strutto, sale, 
pepe, acqua e impastare fino 
a ché l’impasto sarà omo-
geneo. Sfogliare la pasta di 
uno spessore pari a 2 mm, 
tagliarla a rondelle di circa 
15 cm. di diametro. Mettere 
l’impasto in un mestolo in 
modo che quando si frigga 
prenda la forma desiderata 
e coprirlo a sua volta con un 
altro mestolo.

Bianco mangiare
7 dl di latte
150 g di farina di riso
½ kg petto di pollo

Preparazione
in una casseruola far bol-
lire il latte, quando bolle 
aggiungere la farina di riso 
mescolando con una frusta. 
Ridurre a poltiglia il petto 
di pollo con erbe aroma-
tiche, cuocere per qualche 
minuto. Quando sarà cotto 
mettere questo composto 
dentro il pasticcio fritto.
Cuocere in forno a 160° 
secco per 20 minuti.
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TORTELLI DI HERBE ALLA LOMBARDA

Per la pasta
400 g di farina
3 uova 
50 g acqua
Sale
1 cucchiaio di latte

Ripieno
300 g di coste
300 g di spinaci
60 g di erbe aromatiche. So-
prattutto prezzemolo, basi-
lico, menta ed erba cipollina
100 g di ricotta
100 g di parmigiano grattu-
giato fresco

1 cucchiaio di uva passa am-
mollata in acqua tiepida, poi 
sgocciolata
1 uovo
Spezie: pepe, cannella, chiodi 
di garofano, ¼ di cucchiaino 
di zafferano, stemperato in ½ 
cucchiaio di latte caldo
Burro o brodo

Preparazione
Sciacquare bene biete, coste e 
spinaci. Tagliare a pezzettini e 
brasare nel burro fino a che ab-
biano perso l’eccesso d’acqua. 
Aggiungere le erbe poco prima 

di togliere la pentola dal fuoco. 
Far scolare bene la verdura, striz-
zarla con delicatezza e asciugarla 
il più possibile. Aggiungere gli 
altri ingredienti per il ripieno 
(zafferano con il latte e tutti a se-
guire). Preparare la pasta mentre 
le coste si stanno raffreddando. 
Non dimenticare di aggiungere 
il latte alla pasta, poiché state 
preparando pasta ripiena. Il latte 
garantirà una buona chiusura dei 
tortelli. Tagliare in forma i tortel-
li, farcirli col ripieno e chiuderli 
Per far bollire la pasta: prende-
re una pentola da pasta o altro, 

piena d’acqua e preparare un 
brodo (di carne, pollo o vegeta-
le). Il brodo usato per servire la 
pasta dovrebbe essere preferibil-
mente fatto in casa, brodo sa-
porito. Dopo la cottura, servire 
con il brodo o asciutti cosparsi di 
formaggio, zucchero e cannella.

PER FAR GINESTRATA OVVERO ZABAGLIONE CON ROSSI D’UOVA FRESCHI

Ingredienti per brodo
1 l d’acqua
40 g di fesa di tacchino
8 g di carote 
8 g di sedano
Sale e pepe q.b.

per la ginestrata
6 rossi d’uovo

108 g di Malvasia moscatello
87 g di brodo pollo
87 g di zucchero
45 g di burro fresco
Cannella pestata q.b.

Preparazione
Prendere 6 rossi d’uovo fre-
schi e sbatterli con il Malvasia 

di moscatello, ovvero vin gre-
co di somma, e passarlo al se-
taccio con il brodo di pollo 
freddo, lo zucchero fine e di 
cannella. Far cuocere il tutto 
in una bastardella o in una 
pentola di rame stagnata, con 
45 g di burro fresco mesco-
lando di continuo con un 

cucchiaio fino a che prenda 
corpo. Si può anche cuocere 
in un altro modo, in altre pa-
role mettendolo in una casse-
ruola di rame stagnata a ba-
gno maria per circa mezz’ora 
finché prenda corpo. Servirlo 
caldo con zucchero e cannella 
sopra.

TROTE CARPIONATE

Ingredienti
2 trote
1 dl di vino bianco
1 dl di aceto rosso
3 foglie di alloro
2 foglie di salvia
1 rametto di rosmarino
Pepe e sale q.b.

Preparazione
Prendere le trote, pesarle, 
squamarle, privarle delle pin-
ne, sviscerarle e lavarle. Ri-
coprirle di sale, rosmarino 
e salvia tritati e lasciarle per 
un’ora e mezza sotto pressio-
ne tra due pesi. Infarinarle e 
friggerle. Fare bollire il vino, 
l’aceto con le foglie di alloro; 
quando il composto bolle, 

bagnare le trote precedente-
mente messe in una pirofila 
e avvolgerle in foglie di vite 
o di castagno. Si conservano 
per 15 giorni nelle medesime 
foglie, si servono fredde con 
aceto rosato e zucchero. Si 
possono riscaldare sia alla gri-
glia o si friggono con olio in 
padella e si servono bagnate 
in superficie con la loro salsa.

TORTA BIANCA DI PANE

Per 12 persone

Ingredienti
300 g di pane
½ l di latte
80 g di burro
150 g di mozzarella
250 g di ricotta o formaggio 
di capra fresco non salato
150 g di zucchero
2 uova
Sp e z i e  va r i e  (c a nn e l l a  e 
zenzero)

Preparazione
In una casseruola mettere 
a bollire il latte con il bur-
ro, aggiungere la mollica 
di pane, la mozzarella, far 
raffreddare e aggiungere 

la ricotta, mescolare fino 
a quando il composto sarà 
omogeneo e unire le uova 
intere. Mettere il composto 
in una tortiera imburrata, 
il diametro della tortiera 
dovrà essere di 24 cm. cir-
ca, e 3 cm. di altezza. Una 
volta pronto verrà messo in 
forno a 180°C secco per 40 
minuti circa.
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BusTo arsiZio - iMporTanTe evenTo aLL’assoCiaZione iL CenTro oLisTiCo

7ª giornata della salute globale
Xv congresso internazionale “Conoscenza e Coscienza” il 24 e 25 settembre

Conoscenza e Coscienza, questo il titolo del XV Congresso 
Internazionale organizzato dall’Associazione Il Centro Oli-
stico di Busto Arsizio e patrocinato da Regione Lombardia, 

Provincia di Varese e Comune di Busto Arsizio e presieduto dal 
professor Alessandro Meluzzi. Parte da una provocazione la scelta 
di abbinare conoscenza e coscienza, con lo scopo di far riflettere su 
quanta conoscenza abbiamo e possiamo ampliare con coscienza, 
una coscienza che ci permette sempre di più di fare scelte in un 
momento così fragile della nostra esistenza. Il congresso si svolgerà 
nel week-end del 24 e 25 settembre, con l’apertura ufficiale venerdì 
23 settembre con una messa di padre Giuseppe Galliano di Oleggio.
«Quest’anno - interviene il presidente Orlanda Ubaldini - siamo 
riusciti a portare nella nostra città persone del mondo scientifico 
e non solo, che possono dare un profondo e sensibile contributo 
per rasserenare questi tempi confusi e talvolta bui. È bello vedere 
come tutti i relatori che abbiamo invitato vogliano contribuire nel 
loro piccolo a un mondo migliore, come del resto dovrebbe essere 
responsabilità di ognuno di noi. Da Enzo De Caro, attore e pro-
fondo ricercatore spirituale, a Giancarlo Costa fisico e ricercatore 
di fama mondiale, dal professor Vincenzo Aloisantoni, titolare e 
coordinatore del corso di alta formazione in Medicina interna e 
integrata OMCeO Roma, a Stefania Montagna divulgatrice di un 
antico metodo hawaiano per la risoluzione dei problemi».
La Messa del venerdì è libera e aperta a tutti. L’ingresso per i due 
giorni successivi ha un costo di 50 €.

All’interno del Congresso ci sarà la premiazione del III Con-
gresso di Poesia olistica ispirato al titolo del Congresso “Cono-
scenza e Coscienza” e una mostra del pittore Giorgio Piccaia.
Per informazioni: www.congressocentroolistico.it e 
www.ilcentroolistico.com

Nella foto: da sinistra Alessandro Meluzzi, 
Marialuisa Cozzi, Marco Columbro e Nanda Ubaldini 
durante il congresso dello scorso anno

Xv Congresso inTernaZionaLe “ConosCenZa e CosCienZa”
24 e 25 settembre — iL Centro olistico — via Cà Bianca, 34/Bis — 21052 Busto arsizio (va)

Sabato, 24 settembre
Marco Columbro, Attore e ricercatore spirituale - Meditazione • Enzo De Caro, Attore e ricercatore spirituale - Coordinatore • 
Alessandro Meluzzi, Psichiatra e Opinionista tv - La coscienza: identità e dialoghi • Paola Giovetti, Scrittrice e giornalista - An-
geli nella tradizione, nell’arte e nell’esperienza • Roberto Sassone, Psicoterapeuta - Psicoterapia e coscienza • Padre Giuseppe 
Galliano, “Mentre eri sotto il fico, io ti ho fissato” Giovanni 1,48 • Giancarlo Costa, Fisico e Ricercatore - Scienza e spiritualità: 
la luce nella fisica moderna per capire la vita • Pierangelo Pollini, Esperto in comunicazione - Cavalcare con leggerezza le onde 
del cambiamento • Nadav Crivelli, da Israele, esperto in cabala - Il campo unificato della guarigione, la Cabala diventa forza tera-
peutica • Vincenzo Zitiello, Musicista - Concerto Doppia Arpa • Prof. Corrado Malanga, Università di Pisa - Anima mente e 
spirito le 3 componenti dell’essere umano • Franco Bolelli, Filosofo pop, scrittore (coautore con Jovanotti di “Viva tutto”) - Per-
ché ora è meglio di prima (tutte le opportunità del mondo in mutamento) • Prof. Giuseppe Vitiello, Università Salerno - Essere 
nel mondo: il ciclo di azione-percezione e il cervello dissipativo • Svetlana, Psicologa - Coscienza, autocoscienza e Dna umano •
Alla sera, alle ore 21 - aperta a tutti - conferenza di Guido Rossetti sul mistero del numero 11 (11.11.11 cosa accadrà)
Domenica 25 settembre • Prof. Salvatore Bardaro, Università Medicina Integrata Siena - Stress e patologie correlate: dal can-
cro alla malattia parodontale • Prof. Vincenzo Aloisantoni, Alta medicina Interna - Depressione ed alimentazione: l’esempio 
dei centenari e dei modelli animali • Stefania Montagna, Scrittrice - Ho’ Oponopono, un antico metodo hawaiano per la riso-
luzione dei problemi • Zamperini Roberto, Scrittore, scienziato, statista - Le energie sottili e la coscienza • Burgarella Flavio, 
Cardiologo e scrittore - La riscoperta di tecniche antiche per l’uomo d’oggi: la meditazione puo’ avere un ruolo terapeutico? •
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BusTo arsiZio - L’aCCadeMia BusTese paTTinaggio ai verTiCi naZionaLi

grandi risultati per i Biancoblu
ottimo bilancio stagionale nel pattinaggio artistico

Ottima stagione per l’Accademia Bustese Pattinaggio 
nel pattinaggio artistico! Il sodalizio biancoblu è tor-
nato a respirare le posizioni di vertice in Italia.

Eclatante è stato il titolo di vice campione italiana Uisp 
- Unione italiana sport per tutti -conquistato da Arianna 
Cattaneo nel campionato nazionale di solo dance che si è 
disputato a Calderara di Reno (Bologna).
Ottimi anche i piazzamenti di Greta Baldoni (8a) e di Marti-
na Gallazzi (10a), ma anche di tante altre partecipanti, che si 
sono ben distinte nella massima competizione nazionale.
Sono soddisfatti gli allenatori Stefano Marchet e Patrizia Plati 
che, in meno di due anni, hanno introdotto la specialità del 
solo dance (una variabile del pattinaggio artistico strettamente 
legato ai movimenti della danza) in Accademia Bustese e han-
no subito ottenuto risultati di 
grande valore.
Ricordiamo, nel 2010, l’otti-
ma prova di Alessandra Faral-
do alla rassegna nazionale Uisp 
di Calderara di Reno (con il 
podio sfiorato per un nonnul-
la): quindi il duo Alessandra 
Faraldo-Martina Gallazzi era 
stato convocato dalla Lombar-
dia al “Trofeo delle Regioni” (il 
Campionato Italiano delle bam-
bine più piccole) nella lontana 

Pieris e aveva ottenuto 
risultati entusiasmanti 
(stupendo 6° posto per 
la Gallazzi, subito die-
tro a ben 5 rappresen-
tanti del Friuli Vene-
zia Giulia padrone di 
casa e 15a Alessandra 
Faraldo).
Nella medesima disci-
plina, ottimi risultati 
sono anche giunti nei 
Campionati regionali 
di Castel D’Ario (3a 
Elisa Tranchina , 3a 
Alessandra Faraldo, 3a 
Martina Gallazzi, 5a 
Ylenia Marangon, 9a 
Cristina Fusari), ma 
applausi sono andati 

a tutte le ragazze che 
hanno preso par te 
alle competizioni: ol-
tre a quelle già citate 
a vario titolo anche 
Veronica Bonaccor-
so, Claudia Bottigelli, 
Martina Formenti e 
Chiara Parrotta.
A chiusura della sta-
gione un grosso rin-
graziamento è stato 
tributato anche alle 
atlete del singolo (“li-

bero” e “obbligatori”) che, guidate da 
Chiara Ratti e da Marco Cavinato, 
hanno ottenuto ottime soddisfazioni 
e medaglie a livello provinciale: Gre-
ta Baldoni, Veronica Bonaccorso, 
Arianna Cattaneo, Micaela Catta-
neo, Benedetta Ciborio, Miriana 
Cristiano, Alessandra Faraldo, Mar-

tina Formenti, Martina Gallazzi e Ylenia Marangon.
Inoltre si stanno facendo avanti le “nuove leve” dell’Accademia 
Bustese Pattinaggio che hanno esordito in pista nei campio-
nati provinciali Uisp e nei singoli trofei (quello di Novara, il 
“Maga” di Settimo Milanese e il “Kullman” di Monza): Sara 
Cheroni, Giulia Isoloni, Sofia Nasto, Isabella Pahontu, Emma 
Borsani, Greta Colombo, Francesca Rosato, Sara Vaccaro, 
Sofia Tomaselli, Ginevra Nusdeo, Giulia Volpe, Carlotta Man-
zoni e Alessia Dall’Osto. Da lunedì 5 settembre inizieranno 
nuovamente i corsi, con tante belle novità.
Ricordiamo che le lezioni di avviamento al pattinaggio sono 
aperte a tutti (maschi e femmine) a partire dall’età di 4 anni in 
poi, con la possibilità di effettuare due prove gratuite: per in-
formazioni è possibile telefonare al numero 349/8306123, si 
può anche mandare una e-mail all’indirizzo info@accademia-
bustesepattinaggio.com oppure consultare l’aggiornatissimo 
sito internet www.accademiabustesepattinaggio.com.

Nelle foto: Arianna Cattaneo e l’allenatore Stefano 
Marchet brindano al 2° posto ai campionati italiani
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Borgo TiCino - arona goLF 

un altro modo d’intendere il golf
Le famiglie Bianchi e il prototipo ecocompatibile 

Paolo e Simone sono due per-
sone entusiaste. In un mo-
mento economico difficile in-

vestono in quello che credono. Loro 
sono i fondatori dell’Arona golf, una 
passione sportiva diventata lavoro: 
dall’ex ditta meccanica di famiglia al 
verde del golf. 

Il campo è a poche cen-
tinaia di metri dall’u-
scita dell’autostrada a 
Castelletto Ticino nel 

comune di Borgo Ticino a pochi chilometri dalla lombarda 
Vergiate. 
I due fratelli Bianchi, con l’aiuto delle mogli hanno inau-
gurato le nove buche nel 2003. In questi anni non si sono 
fermati hanno costituito l’azienda agricola Ticino Erba che 
oltre a occuparsi della manutenzione del percorso golfistico 
si è attrezzata per la coltivazione di frutta e ortaggi stretta-
mente biologici. Il progetto dell’azienda è ambizioso, trovare 
un’armonia con la natura. Paolo Bianchi, tre figli piccoli e una 
passione per l’ambiente ci spiega il progetto: «Per l’erba del 
campo da golf usiamo concimi tutti vegetali, derivati da gra-
spi e resti di acini di uva. Inoltre abbiamo introdotto il prato 

fiorito, inseriamo zone a basso impatto 
ambientale, aree che una volta seminate 
hanno una manutenzione molto ridot-
ta, richiedono solo una risemina e un 
taglio l’anno. Queste aree di fiori vario-
pinti sono state create tra le buche. I fio-
ri danno una bellissima nota di colore, 
sono fiori che nascono sempre, attirano 
insetti utili e ci permettono di ridurre le 
zone di erba da tagliare. Stiamo inoltre 
sperimentando nella buca nove i robot 
taglia erba, di notte falciano e di giorno 
si ricaricano. Stiamo valutando l’acqui-
sto di robot a ricarica solare». 
«L’idea è venuta - conclude Paolo - du-
rante un viaggio a Castelluccio di Nor-
cia. Tra maggio e luglio, nel cratere di un 
vulcano davanti alla città umbra la fiori-
tura è uno spettacolo della natura. Io e 

mio fratello siamo rimasti estasiati e abbiamo pensato di por-
tare questa emozione anche 
ai nostri soci golfisti». 
« A b b i a m o  c r e a t o  s u 
2000 m2 – continua Simo-
ne - un orto coltivato biolo-
gicamente dove alterniamo 
aiuole coltivate a pomo-
dori, zucchine, melanzane, 
meloni, cipolle di Tropea, 
ad aree fiorite, dove i fiori 
attirano api e farfalle che 
sono molto utili per la bio-
cultura ». Non mancano 
piante di pesche, mele, mir-
tilli e lamponi. L’intenzione delle famiglie Bianchi è creare 
un posto semplice dove la gente possa stare e rilassarsi, giocare 
a golf, mangiare prodotti genuini e sani, dove le famiglie pos-
sano passare una giornata nella natura, saranno previsti anche 
punti attrezzati con tavoli e panchine». 
Nell’Arona golf sta sorgendo un edificio con strutture all’a-
vanguardia ed ecocompatibili che sarà un punto d’incontro 
per la presentazione di prodotti alimentari biologici. Il tetto 
della costruzione è formato da pannelli fotovoltaici che già 
generano corrente elettrica. Ecco un nuovo modo di pensare 
al golf che è diventato un prototipo da studiare.

Nelle foto: al centro Simone e Paolo Bianchi sul green 
della buca nove; sulla sinistra Simone Bianchi nell’orto 
biologico; sulla destra la copertura con i pannelli fotovoltaici

L’Arona golf di Borgo Ticino è un compromesso fra cam-
po tecnico e informale.
Le nove buche presentano ostacoli d’acqua costituiti dai 
canali naturali.
Sono state messe a dimora molte piante che fanno da con-
torno ai numerosi dogleg. I “green” sono grandi, ondulati 
e interessante è la loro lettura.
Il driving range ha dieci postazioni coperte e sei scoperte.
L’accademia di golf propone corsi di approcci, uscita dal 
bunker, putt in green. Oltre a corsi per neofiti. 
Il campo ha nove buche, ed è un par 68.
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QuarTa e QuinTa Tappa 

varese Mese golf cup by hapimag
Finale a ottobre in austria

La quarta tappa del nostro circui-
to si è svolta al Golf club Des Iles 
Borromées. Le diciotto buche di 

Brovello Carpugnino hanno accolto i 
cento golfisti in una domenica di sole. 
I giocatori hanno potuto vedere il di-
sboscamento nei terreni del Golf Des 
Iles dove sta nascendo un residence. È 
stata già costruita una casa campione. 
La formula di gioco Stableford ha visto 
i seguenti risultati sportivi. In prima 
categoria ha vinto Ambrogio Ripa-
monti, secondo è arrivato Annibale 
Destefanis, mentre si è aggiudicato 
il primo lordo Michele Ortolani. In 
seconda categoria Alberto Guidetti ha 
preceduto Daniele Simonotti. In terza 
categoria prima Chiara Leuci secondo 
il papà Roberto Leuci. Primo seniores 
è stato Alberto Senaldi e prima lady 
Dora Prina.
La quinta tappa del Varese Mese golf 
cup by Hapimag invece è stata ospitata 
dal Golf club Le Robinie. Sotto un caldo estivo, i novanta 
concorrenti hanno gareggiato per la vittoria. Il campo di 
Solbiate Olona, disegnato dal mitico Jack Nicklaus, è uno dei 
circoli più belli e più frequentati d’Italia. Sempre Stableford 
la formula di gioco con i seguenti vincitori. In prima cate-
goria Andrea Strini ha superato Alexander Sackrule, primo 

lordo per Alberto Cappio, mentre in seconda si è affermato 
Davor Horvat davanti a Daniele Parrello. Premi speciali per 
Natalie Russo e Davide Longoni rispettivamente primo ladies 
e senior.
Ivano Talassi di Banca Mediolanum ha illustrato durante le 
due premiazioni le ultime novità della banca di Ennio Doris e 

il conto corrente 3,50% lordo. 
“Hapimag – spiega Luigi Cardin al nostro giornale 
– sponsorizza da due anni con successo il circuito 
Varese Mese golf cup. La società svizzera di cui sono 
agente, è leader in residence di vacanza, ha conven-
zionato 2300 campi da golf sparsi in tutto il mondo 
e vicini alle sue strutture. La finale del circuito Varese 
Mese golf cup 2011 by Hapimag si terrà in Austria 
presso la residenza di St. Michael”.
“Ringraziamo – conclude Melania Rocca di Varese 
Mese - anche l’Antica Cereria di Giovanna Mosca 
e Palladium Gioielli di Luigi Cesario per la buona 
riuscita del nostro circuito”.
La finale è stata spostata in ottobre dal 5 al 8 per per-
mettere ai vincitori delle ultime tappe a Castelcon-
turbia e al Panorama golf di partecipare alla trasferta.

Nelle foto i vincitori e gli sponsor delle gare. 
In alto al golf Des Iles, 
a lato al golf Le Robinie
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varese 1910 - gradiTo riTorno neLLo sTaFF TeCniCo BianCorosso

alessandro andreini
nel calcio, come nella vita, se son rose… fioriranno!

Alessandro Andreini, dopo aver vissuto due stagio-
ni come calciatore nel campionato di serie C1 nel 
1999/2000 (allenatore nel 1999/2000 (allenatore 

Mario Beretta) dove giunse ai play off per la promozione in 
serie B, purtroppo persa con molto rammarico in una partita 
disputata con il Cittadella, ritornò nel 2009 nel campionato 
di seconda divisione (allenatore Beppe Sannino) dove vinse. 
Ora, torna per la terza volta, in qualità di tecnico, ricoprendo 
il ruolo importante di responsabile degli osservatori.

Come mai di nuovo a Varese?
«Conosco la Proprietà da anni, in quanto abbiamo lavorato in-
sieme a Vercelli, ed è nato un forte rapporto di amicizia con Rosa-
ti e Montemurro. Mi hanno chiamato per questo nuovo incarico, 
ed io li ringrazio e spero vivamente di essere utile alla società e 
di soddisfare le “voglie calcistiche” dei tanti tifosi biancorossi».

Come ha trovato il nuovo ambiente del Varese 1910?
«Sicuramente più determinato, organizzato. Devo dire che 
Rosati e Montemurro hanno dato una grande impronta dal 
punto di vista dell’organizzazione societaria. Poi, ho ritrovato 
un Papini molto galvanizzato. Varese deve molto a questo diri-
gente, che lavoro sempre sotto traccia ma molto utile per tutti. 
Insieme stiamo cercando di impostare il mio nuovo ruolo».

Cosa ne pensa della città?
«Varese mi è sempre piaciuta, personalmente ho sempre amato 
le città a misura d’uomo, ordinate. Infatti, ormai da anni vivo a 
Lucca, anche se sono nato a Roma (zona Castelli romani) dove 
ancora abitano i miei genitori. Il ritorno a Varese è stato come aver 
ritrovato un vecchio amico. Oltre alla città, mi piace molto il ver-
de della provincia e i colori dei suoi tramonti, che sono pari solo 
alle bellezze dei suoi laghi e dei suoi monumenti ed edifici storici. 

Avete una provincia veramente ricca di bellezze, sia naturalistiche 
sia storiche e culturali, siete fortunati, cercate di conservarla…».

Come intende impostare il nuovo lavoro?
«Creando spirito di gruppo, che è sempre stato il denomina-
tore comune di questa società. Poi, trasmettendo ai giovani, 
futuri talenti calcistici, l’importanza della motivazione. 
Ritengo sia fondamentale nella vita oltre che nel calcio, per 
migliorare e raggiungere gli obiettivi che ci si prefiggono».

Quale il futuro della squadra, dopo le partenze di alcuni 
giocatori, allenatori e staff tecnico?
«Innanzitutto, lo schema societario è rimasto invariato, 
Rosati e Montemurro ci sono ancora non dimentichiamolo. 
Nel calcio, le partenze e gli arrivi di persone nuove ci sono 
sempre state e sempre ci saranno, fanno parte del gioco. Per 
quanto concerne il futuro della squadra, credo, anzi sono 
sicuro che i calciatori rimasti metteranno in campo tutta la 
loro determinazione e volontà di conseguire ottimi risultati. 
Il campionato di serie B è lungo e difficile, impossibile fare 
programmi e previsioni con così largo anticipo. Penso che 
sia importante credere fino in fondo che la spunteremo, gio-
cando ogni partita con determinazione e impegno. I risultati, 
con un po’ di fortuna, arriveranno. Personalmente credo che 
i nuovi acquisti, il nuovo allenatore e staff tecnico, siano ben 
motivati e abbiano tanta voglia di regalare ai tifosi varesini 
tante belle soddisfazioni. Poi, nel calcio come nella vita, se 
son rose… fioriranno!».

Claudio Ferretti
ferretti_c@virgilio.it

Nelle foto: in alto Antonio Rosati, presidente di Varese Calcio 
1910; a lato Antonio Rosati e Vincenzo Montemurro, A. D.
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La CaMpionessa di arCisaTe ha ConQuisTaTo La MagLia TriCoLore in Linea e a CronoMeTro

noemi Cantele mitica
grandi festeggiamenti a Cittiglio, culla del ciclismo femminile…

Noemi Cantele, la trentenne campionessa di Arcisate, 
ha conquistato nello scorso mese di giugno in Sicilia 
addirittura due maglie tricolori, vincendo il titolo 

italiano sia nella prova in linea che nella prova a cronometro. 
Il 23 giugno a Milazzo, in provincia di Messina, la Cantele ha 
vinto il campionato italiano donne elite in linea e il 26 giugno 
a Paternò, in provincia di Catania, ha vinto il campionato 
italiano donne elite a cronometro. La maglia tricolore che la 
Cantele desiderava di più è sicuramente quella relativa alla 
prova in linea, visto che il titolo italiano nella cronometro 
l’aveva già conquistato due anni fa a Imola. Quest’anno la 
campionessa varesina che difende i colori di una forte squadra 
straniera, la Garmin, prendeva parte al campionato italiano 
da sola, senza compagne di squadra ed era un po’ pessimista 
prima di arrivare in Sicilia. Ma, proprio quest’anno, il circui-
to, uno di quelli che non danno respiro, era finalmente adatto 
alle sue caratteristiche e del resto la Cantele, dopo averlo 
visto per la prima volta, lo promuoveva subito descrivendolo 
come bellissimo. E bellissima è stata anche la gara. Durante 
l’ottavo degli undici giri del circuito, quando al termine della 
corsa mancavano una trentina di chilometri, nasceva la fuga 
decisiva per merito di Noemi Cantele e Tatiana Guderzo, 
campionessa del mondo nel 2009 a Mendrisio. Si assisteva a 
un duello entusiasmante tra due leonesse del ciclismo femmi-
nile italiano e mondiale. E se due anni fa al campionato del 
mondo di Mendrisio, la Guderzo aveva staccato le compagne 
di fuga involandosi al traguardo in solitudine, quest’anno al 
campionato italiano non si è potuta sottrarre a una volata a 
due con la varesina. E in volata la Cantele ha vinto nettamen-
te, portando nella nostra provincia la maglia di campionessa 
italiana in linea, nell’anno del centenario dell’unità d’Italia. 
Dall’ultimo successo di una varesina nella prova in linea del 
campionato italiano seniores sono passati quarant’anni. Infat-
ti risale al 1971 la vittoria di Ivana Panzi. Ma non finiva qui. 
La nostra Noemi decideva di tentare la fantastica accoppiata 
virando verso Paternò alla conquista di un’altra maglia, quella 
di campionessa italiana a cronometro. E l’impresa riusciva. La 
Cantele in soli tre giorni centrava uno storico bis e risaliva sul 
podio a indossare nuovamente la maglia tricolore. Con lei sul 
podio salivano le stesse protagoniste della gara in linea di Mi-
lazzo. Infatti al secondo posto si classificava Silvia Valsecchi, 
terza nella prova in linea e al terzo posto si classificava Tatiana 
Guderzo, seconda nella gara in linea. Il bis tricolore di Noemi 
Cantele ha avuto una grande eco nella nostra provincia e in 
particolare a Cittiglio, la casa del ciclismo femminile. Mario 
Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion si è su-
bito complimentato con la campionessa varesina e, poi, ha vo-
luto organizzare, insieme con i suoi collaboratori, una festa in 
onore di un’atleta che è sempre stata vicina agli organizzatori 

del Trofeo Binda aiutandoli a rendere sempre più avvincente 
la prova di Coppa del mondo femminile. La sera del 13 luglio 
si è quindi tenuta presso l’Hotel “La Bussola” di Cittiglio una 
straordinaria festa alla quale ha partecipato, oltre alla festeg-
giata Noemi Cantele, anche Ivana Panzi. Quest’ultima ha 
mostrato al pubblico la storica maglia di campionessa d’Italia 
del 1971, una maglia bianca con scudetto tricolore al centro, 
tutta impregnata di ricordi. La campionessa di oggi Noemi 
Cantele ha ricordato le sue emozioni: «Mi sono resa conto 
al Giro d’Italia donne cosa vuol dire vestire la maglia trico-
lore» ha spiegato la campionessa varesina. «Noemi Cantele 
- ha sottolineato Mario Minervino, presidente della Cycling 
Sport Promotion - è una testimonial eccellente dei valori del 
ciclismo femminile ed è anche per questo che abbiamo voluto 
festeggiarla tutti insieme». E noi osiamo sognare che questa 
magica festa non sia l’ultima, ma che ne possa arrivare presto 
un’altra, magari per una maglia iridata, che Noemi Cantele ha 
già sfiorato in passato ed è sicuramente alla sua portata.

luigi Cazzola
Nella foto: Noemi Cantele mostra la maglia tricolore, 
accanto a Mario Minervino (Foto Luigi Benati)
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C’era una voLTa suLLe sponde deL Lago Maggiore

Le ville di Baveno
un viaggio alla scoperta delle dimore storiche, un viaggio indietro nel tempo

Baveno è, da sempre, una splendida cittadina del Ver-
bano di origini romaniche e, fin dai tempi antichi, 
nota per le acque oligominerali e per le cave di granito 

rosa; proprio per questo motivo è stata apprezzata come im-
portante e rinomata meta turistica e di villeggiatura.
Passeggiando per il lungolago, si ha la possibilità di ammirare 
lo splendido panorama offerto dalle Isole Borromee, che si 
possono raggiungere anche partendo dal porto di Baveno, 
e le incantevoli ville, presenti soprattutto lungo la sponda 
del lago, che hanno ospitato fin dalla metà del XIX secolo 
personalità di fama internazionale. Un vero e proprio soffio 
di storia che, nel nostro percorso turistico dei paesi e luoghi 
caratteristici del Verbano, abbiamo riscontrato spesso.
Ci soffermiamo proprio su alcune delle più belle ville di Bave-
no, partendo da Villa Pozzi, lussuosa villa, dalla raffinata ar-
chitettura, circondata da verdeggiante vegetazione che allieta 
i turisti durante le loro passeggiate.
V i l l a  Fe d o r a ,  i nve c e ,  c o s tr u i ta  n e l l a  p r i ma  m e tà 
del XIX secolo a opera del torinese Giacinto Mannati, 

semplice ed elegante, è oggi sede della Camera di Commercio 
del Verbano-Cusio-Ossola.
In realtà, la storia della villa risale precisamente al 1857 quan-
do era di proprietà dello stesso Mannati che, quarant’anni 
dopo, la cedette a Giuseppe Ceretti. Agli inizi del Novecento, 
il nuovo proprietario, l’industriale alberghiero Giuseppe 
Spatz, dopo averla ampliata e abbellita, ne fece dono al gene-
ro, il noto musicista Umberto Giordano.
È a Giordano che si deve l’attuale denominazione della villa; 
Fedora era, difatti, il nome di una sua opera musicale com-
posta nel 1898. Lungo i decenni, Villa Fedora fu proprietà 
dell’Istituto Politecnico di Londra; poi, fu acquistata da un 
commerciante di origine ebraica, Emil Serman, che dovette 
abbandonare la villa una mattina del ‘43 perchè deportato da 
ufficiali nazisti; in seguito la villa ospitò l’ente assistenziale 
dell’Opera Nazionale Maternità Infanzia.
Villa Henfrey-Branca, costruita tra il 1870 e il 1872 dall’in-
gegnere inglese Charles Henfrey, è forse la villa più originale 
del lago Maggiore perchè si rifà architettonicamente alla 
tipologia dei castelli anglosassoni.
Le torri imponenti, le guglie, i terrazzi di marmo e il maestoso 
giardino all’inglese affascinano i visitatori che sono colpiti 
dall’atmosfera a tratti fiabesca realizzata da questi particolari. 
Nel parco si trovano una chiesetta protestante e un piccolo 
castello ispirato dal modello di quello di Vogogna. Tra i più 
importanti e illustri personaggi che nel corso degli anni ven-
nero ospitati in questa villa, ricordiamo principalmente la re-
gina Vittoria d’Inghilterra, che con la figlia Beatrice nel 1879 
vi si recò nella sua prima villeggiatura estiva fuori dai confini 
dell’Impero Britannico. In seguito, la villa ospitò anche il 
principe Guglielmo di Prussia. Nel sottoportico dell’ingresso 
questi due importanti eventi sono ricordati in due lapidi.

Maria Grazia Nocera
Cartoline dalla collezione di Carlo Salmoiraghi
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iL deCiMo anniversario deLL’aTTenTaTo aLLe Torri geMeLLe

11 - 9 - 2001 / 11 - 9 - 2011
per non dimenticare e per onorare la memoria di chi ha perso la vita nel tragico evento

Dieci anni sono passati dal tremendo attentato 
contro le due torri gemelle di New York e con-
tro il Pentagono a Washington. Ancora oggi si 

resta attoniti rivedendo le spaventose immagini degli 
avvenimenti dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Le 
televisioni trasmettevano incessantemente le sequenze 
dello schianto degli aerei sugli edifici e l’angoscia si impa-
droniva di tutti. Ci si chiedeva come mai era accaduta una 
tragedia del genere, quante vittime c’erano state, chi era il 
mandante, in una sarabanda di voci e domande.
Subito la pietà e la simpatia per il popolo americano ave-
vano inondato i quotidiani, i telegiornali, i notiziari, era-
no usciti libri a raffica. Dopo qualche tempo, piano piano, 
sono iniziate le pubblicazioni dei libri che illustravano le 
presunte tesi sui complotti, complice anche la impopolare 
guerra in Iraq. Oggi, passata la prima, fortissima emozio-
ne, a dieci anni di distanza, dopo la vittoria in Iraq (sì, 
perché sotto il comando del generale Petraeus la guerra in 
Iraq è stata vinta, anche se questa vittoria non rende inte-
ressanti le notizie come quando i giornalisti proclamava-
no incessantemente, ogni giorno, il paese è allo sbando, la 
guerra è perduta, nel periodo peggiore degli attentati nel 
paese di Saddam) anche se ottenuta dopo un po’ di tempo 
dalla dichiarazione di Bush e con notevoli perdite umane, 
la guerra che continua a rilento in Afghanistan, molte 
bandiere americane sono scomparse, complice anche il 
passare del tempo. Ma per molti di noi nulla è cambiato e 
il cuore dei Gallaratesi sarà sempre con i parenti dei vigili 
del fuoco, dei poliziotti, degli impiegati, operai, mamme, 
casalinghe e dei bambini scomparsi in quel giorno tragico 
per l’umanità intera, senza dimenticare la grande forza 
d’animo di questo popolo d’oltre oceano, che, pur con i 

suoi errori, ( e chi non ne commette? ) nelle grandi diffi-
coltà lascia emergere il proprio lato migliore e con unità, 
umiltà e forza d’animo riesce a sopportare le avversità e ad 
emergere più forte e dinamico di prima. 
Chi scrive è appena tornato da una breve vacanza di 
dieci giorni a New York e, visitando il luogo noto come 
“Ground Zero”, ha potuto constatare come l’America 
e i turisti stranieri tutti non abbiano dimenticato la gi-
gantesca tragedia che ha cambiato per sempre la storia 
mondiale. Una visita nel luogo in cui sta sorgendo una 
torre solitaria a rappresentare le due torri cadute, alla 
cappella vicina con i ricordi dei caduti e dei dispersi, è una 
tappa obbligatoria per sentirsi più vicini a quelle persone 
normali che, come tutti noi, si recavano al lavoro tutti i 
giorni e che hanno perso la vita in quel luminoso giorno 
di settembre. Ricordiamoli con una preghiera e ricordia-
mo tutte le vittime di tutti i paesi che, in seguito, hanno 
dovuto soffrire per le conseguenze di quegli insensati e fe-
roci attentati. Mentre l’articolo sta andando in stampa, è 
appena tornata la salma del quarantesimo soldato italiano 
caduto in Afghanistan, al quale andrà sempre un nostro 
pensiero, ricordando che coloro i quali combattono in 
quelle terre lontane per consentire la stabilizzazione del 
paese e per dare al suo popolo un po’ di pace contribu-
iscono anche a tenere i terroristi lontani dai nostri paesi 
e rappresentano e tengono alta la bandiera della nostra 
Nazione.

renzo del Bergiolo

Foto Magda Ferrazzi: i pompieri di una caserma nel 
centro di New York che, l’11 settembre 2001, hanno 
perso 17 uomini su un totale di 42 in servizio
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i MaTia BaZar in ConCerTo a Legnano, aL CasTeLLo di viaLe ToseLLi

silvia Mezzanotte
 a tu per tu con la “voce” del mitico gruppo

La grande musica italiana 
ci fa ancora sognare e 
sperare. In questo mese 

di settembre grandi artisti ci 
vengono a trovare con le tappe 
delle loro tournée. Ron sarà 
in scena sabato 3 ai Giardini 
Estensi di Varese (prometto 
di intervistarlo per la prossima 
rubrica), mentre i mitici Ma-
tia Bazar saranno in concerto 
domenica 4 al Castello di Le-
gnano in viale Toselli (inizio 
previsto alle ore 21.30), e per 
l’occasione ho intervistato l’affascinante cantante Silvia Mez-
zanotte ritornata nel gruppo dopo un paio d’album da solista 
(“Il viaggio” e “Lunatica”). Cantante dalla voce raffinata e 
decisamente dotata di tecnica e virtuosismi, con una capacità 
interpretativa profonda e ricca di sfumature, Silvia mi ha rac-
contato i suoi pensieri di artista e di persona, confidandomi il 
desiderio di duettare, tra i vari colleghi, anche con Antonella 
Ruggiero, la voce storica del gruppo.

Silvia con il tuo ritorno nei Matia Bazar con l’album 
“Conseguenza logica” quale responsabilità provi oggi nel 
dare voce a uno dei gruppi storici della musica italiana?
«Sarò sincera: non ho pensato alle responsabilità, ma al pia-
cere. Sono un’istintiva, ho obbedito a una decisione che ha 
preso me, non il contrario. Il nostro ritrovarci prima come 
persone e poi come professionisti mi ha dato una grande forza 
vitale, e ho seguito l’onda emotiva della mia anima che voleva 
fortemente ritornare a casa… anche per questo è stata una 
conseguenza logica».

Qual è il prezzo e il pregio di non tradire mai se stessi? E 
cosa pensi della superficialità e volgarità dilagante dei 
nostri tempi?
«Questo mondo, soprattutto in Italia non è affatto meri-
tocratico. I nostri giovani sono figli di una decina d’anni di 
tv votata al mordi e fuggi, che nella maggior parte dei casi 
insegna a valutare se stessi esclusivamente in funzione dell’ap-
parenza, trascurando totalmente l’essenza… sembra che riflet-
tere e pensare siano diventate parolacce, e questo ha indotto 
gran parte del mondo giovanile a credere che non occorra 
leggere, informarsi, approfondire e soprattutto saper fare 
qualcosa, ma semplicemente cercare un’occasione, in tutti i 
modi possibili, leciti e illeciti. Restare se stessi, non scendere 
a compromessi, opporre sempre e solo progetti di qualità alla 
superficialità che dilaga è difficile, faticoso e a volte doloroso, 

ma è parte della mia natura intrin-
seca, non potrei essere diversa. Alla 
fine credo sempre, o quantomeno 
spero, che la qualità paghi».

Qual è il tuo personale messaggio 
d’amore per il tuo pubblico?
«Il mio è un messaggio centrato 
sulla ricerca di noi stessi. Il mio sug-
gerimento è rivolto a una vita un 
po’ meno stressante, perché siamo 
sempre in corsa verso qualcosa di 
cui spesso abbiamo perso l’identità. 
Proviamo a fermarci, ad ascoltare, a 

prenderci un po’ di tempo per respirare! Se incominciamo ad ave-
re più amore verso noi stessi, sarà più facile rivolgerlo al mondo».

Il brano “A piene mani” vede Piero Cassano e Massimi-
liano Pani tra gli autori e i coristi, e Nicolò Fragile agli 
arrangiamenti: un pensierino a Mina ti sarà volato... che 
hai omaggiato nel tuo interessante recital “Regine”…
«È la canzone più sensuale del disco e me ne sono innamorata al 
primo ascolto, pensando poi che è nata per la meravigliosa voce 
di Mina, mi sono sentita onoratissima. Le mie Regine ancora 
vagano di teatro in teatro, nei momenti in cui il gruppo mi lascia 
libera; è un recital nel quale mi confronto con le voci femminili 
più belle del mondo in sette lingue diverse, attraverso 22 canzoni 
di grandi donne, le mie regine appunto, rivisitate in chiave jazz, 
e lì rivedo la mia vita, la mia carriera, tra similitudini e diversità, 
tra fragilità condivise e la grande forza di affrontare se stessi 
salendo su un palco per farsi giudicare: è un percorso carmico, 
perché attraverso le mie regine ogni volta ritrovo me stessa».

Sarebbe strepitoso un prossimo progetto discografico dei 
Matia Bazar in collaborazione con altri artisti. Con quali 
colleghi, gruppi e autori ti piacerebbe collaborare?
«Non ho mai nascosto la mia passione per Antonella Rug-
giero, Annie Lennox e attualmente Mario Biondi, ma sono 
innamorata anche di Cesare Cremonini, e troverei interes-
santissimo un duetto con Malika Ayane, strepitosa voce del 
panorama giovanile».

Cosa ci riserva questo tour 2011 dal vivo, che fa tappa 
anche a Legnano?
«Un viaggio straordinario tra passato e presente, in cui il 
pubblico diventa protagonista insieme a noi, perché qualun-
que sia l’età di chi ci ascolta nel cuore c’è sicuramente una 
canzone dei Matia Bazar».

Paolo Franzato
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Lo speTTaCoLare shoW di KenT duChaine, MusiCisTa BianCo deL MinnesoTa

il Festival Black & Blue 2011
sul palco insieme al grande bluesman Johnny shines per una serata eccezionale

Come sempre torna il Festival che più riempie di 
blues la provincia di Varese ed è, anche per il 
2011, veicolo di informazione e catalizzatore di 

interesse sia per il pubblico comune, sia per gli appas-
sionati, sia per tantissimi gruppi rock e blues del nostro 
territorio che, partecipando come spettatori e, a volte, 
come musicisti al Festival, portano in alto il nome della 
buona musica blues americana. Questa musica che molte 
persone ritengono, erroneamente, di nicchia, dimenti-
cando o ignorando che è la musica più popolare che esi-
sta, basta leggere un qualsiasi libro sulla storia del blues.
Quest’anno il festival è giunto alla sua undicesima edi-
zione e si può affermare che sia ormai diventato punto di 
riferimento nel Nord Italia per chi ama questo genere di 
musica “black”, con i suoi concerti, seminari, proiezioni, 
mostre e cucina lungo tutto l’arco di tempo prescelto.
Il programma offre ogni volta un’ampia scelta di musici-
sti italiani e stranieri con il blues nel cuore. Quest’anno, 
negli splendidi Giardini Estensi di Varese si è tenuto il 
primo concerto con il grande Kent Duchaine, musicista 
bianco del Minnesota.
Un grande show, trascinante, dove il nostro, pur 
essendo da solo, te-
neva i l  palco mera-
vigliosamente con la 
sua favolosa chitarra 
National Steel Guitar, 
chiamata Leadbessie, 
un o  str um ento  d e l 
1928.  Ducha ine ha 
accompagnato il gran-
de bluesman Johnny 
Shines, che a sua volta 
ha vagabondato con 
l ’ i m m e n s o  R o b e r t 
Johnson, il padre del 
b lues .  A seg uire ,  i l 
pubblico ha g ustato 
un bel film “Un gelido 
inverno”, sulla realtà 
della provincia povera 
americana, e il titolo, 
con il venticello fresco 
che spirava quella sera, 
ha contribuito a farci 
passare il caldo dell’e-
state incombente. Se 
avete voglia di digitare 
su Internet “Black and 

Blue Festival 2011” potrete vedere le proposte che 
questo evento ogni anno offre con programmi davvero 
interessantissimi. Si passa dagli aperitivi con musica, 
ovviamente blues, e piatti del Mississippi, alla cucina di 
New Orleans e ai grandi concerti del chitarrista Popa 
Chubby, uno spettacolo a cui non si può mancare, e del 
principe del blues bianco, il fantastico John Hammond. 
Andate a curiosare sul sito e ne vedrete delle belle, ma 
solo se amate questa vitale e frizzante musica che non 
tramonterà mai. Speriamo che questo Festival conti-
nui a rinnovare gli appuntamenti con la nostra bella 
provincia e non ci faccia mai mancare serate di buona 
musica con le tante, incredibili e fantastiche stelle della 
musica blues.

renzo del Bergiolo 

Si ringraziano Alessandro Zoccarato dell’Associazione 
Circo di Note e Giulio Rossini della FilmStudio90 per la 
cortese collaborazione

Nella foto: a destra Kent Duchaine e al 
suo fianco Renzo Del Bergiolo
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L’arTe anTiCipa seMpre i TeMpi

La solitudine di g. piccaia
Lo si vede dal suo ultimo lavoro: “ieri, oggi e domani. un’installazione e molti dipinti”.

La ricerca di un equilibrio interiore e quindi 
della felicità è lo scopo di molti di noi. L’artista 
conturbiese ha realizzato nel suo ultimo lavoro 

uno studio sul corpo umano, una ricerca su quello che 
noi siamo e quello che diventeremo. Piccaia ha co-
struito uno scheletro in cartone di colore nero. Uno 
scheletro scomposto in sedici parti e dipinte molte 
tele dove il tema ricorrente sono la rappresentazione 
di ossa umane.
Questa è la filosofia di Giorgio Piccaia: “Morire e ri-
nascere, scoprire il nostro corpo diviso in sedici parti 
e riuniti nell’insieme. Riconoscere le proprie diversità 
come parti di ossa disuguali ma indispensabili. Rina-
scere per riscoprire e rifondare le nostre molteplici ca-
ratteristiche. La complicanza che diventa semplicità. 
Ogni singolo osso è per la perfezione della costruzio-
ne del nostro corpo. Noi insieme di ossa e scheletro 
come partenza per ricominciare in un percorso inizia-
tico. La morte per pensare alla vita e ricordarsi che la 
natura e l’intelligenza vincono sempre”.
Questa installazione e le tele sono state esposte in 
tre situazioni diverse: in marzo a Busto Arsizio, 
alla fiera dell’arte Art4business; in aprile a Novara 
alla Barriera Alberina dove l’artista ha fatto una 
personale; e in giugno a Ginevra a Villa Dutoit in 
una collettiva.
“La mia contemporaneità – spiega Piccaia – mi 
porta a vivere in un mondo altro, dove la realtà è 
un’anti realtà proiettata nell’effimero. La perdita 
della semplicità della vita mi proietta nella confu-
sione. Le insicurezze aumentano e il caos mi accom-
pagna perdendo il senso della natura umana”. Parole 
coraggiose dettate dal cuore.
“Ecco – continua Giorgio Piccaia – il mio lavoro 
è una ricerca usando le 206 ossa del corpo umano 

come segni primitivi per la ricostruzione del mio pensiero. 
Le ossa come struttura fondamentale dell’uomo sia materia-
le che spirituale”.
L’installazione consiste in una grande cornice posta per terra con le 
parti di scheletro che qualche volta entrano altre escono dal rettan-
golo dorato. Le pitture rappresentano le stesse parti di ossa ma su 
un piano bidimensionale e stese. I colori sono monocromi il bianco 
e il nero, il bianco e il giallo, il bianco e il blu, il bianco e l’oro.
Per i tecnologici su youtube è possibile vedere l’installazio-
ne e i quadri.

Marco trivelli

Nella foto: l’installazione di Giorgio Piccaia esposta a Ginevra

Chi È?
Giorgio Piccaia nato a Ginevra nel 1955, studi in ar-
chitettura al Politecnico di Milano, 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, negli anni 
ottanta realizza una serie di happening presso la facoltà di 
architettura di Milano. Artista da sempre. È figlio d’arte. 
È editorialista della rivista Varese Mese.
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vergiaTe - nasCe daL proFondo deLL’aniMa La visCeraL arT

piercarlo vanoni
ispirate da una profonda introspezione le opere dell’artista vergiatese

Un artista che ha fatto dell’introspezione la sua fonte 
d’ispirazione. È Piercarlo Vanoni, cui Varese ha dato 
i natali il 6 luglio del 1972 e che attualmente risiede 

a Vergiate. Un pensiero artistico singolare e assolutamente 
originale, quello che si coglie dalle sue stesse parole: «La mia 
interpretazione all’arte e di conseguenza il mio stile prende 
ispirazione principalmente da pensieri e idee prettamente 
interiori, dando vita e forma alle mie più profonde, personali 
emozioni. È come giocare con se stessi, un continuo di sensa-
zioni che prendono forma e rendono il gesto assolutamente 

naturale. Nelle mie opere si parla della mia persona, e chi, 
meglio di me, può conoscermi. Le mie opere nascono den-
tro di me, arrivano dall’anima, sono viscerali, le sento come 
fossero vive. È una sensazione molto intima. Tutto questo 
prende il nome di Visceral Art».

Nelle foto: in alto Giudizio universale e Giudizio 
universale. Sotto, da sinistra: La macchina 
dei soldi; Piercarlo Vanoni; Primavera
(Foto di Alessio Tamborini e Francesca Turrin)
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• VENEZIA
Museo Correr
Travolgente Julian schnabel
Nelle prestigiose sale del Museo Correr si distende l’antologica 
dedicata a Julian Schnabel, uno degli artisti più intensi e famosi 
della contemporaneità. Quaranta opere ripercorrono la sua car-
riera dagli Anni ’70 a oggi: Oltre ai suoi celebri “Plate Paintings”, 
realizzati sulle superfici di piatti spaccati, ricorrente è il tema del 
mare sia nei dipinti che nei film, per cui egli è altrettanto noto (come 
in “Basquiat” del 1996). In mostra è il capolavoro “The sea” del 
1981, evocativo (attraverso drammatici frammenti di cocci di vasi 
messicani) di morte e di impotenza. Altrettanto forti i tre “The Atlas 
Mountains”, su tela catramata interrotta da segni di gesso.

Fino al 27 novembre
Orari: tutti i giorni 10-19
dal 1 novembre 10-17
Catalogo Skira
Organizzazione Arthemisia

• FERRARA
paLaZZo dei diaManTi
gli anni folli di parigi
Si chiama “Gli anni folli. La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalí. 
1918-1933”. È la mostra che ripropone il fascino irresistibile della 
Parigi degli anni Venti attraverso le creazioni di grandi maestri della 
modernità all’apice della loro carriera. Monet, Matisse, Mondrian, 
Picasso, Braque, Modigliani, Chagall, Duchamp, De Chirico, Mirò, 
Magritte e Dalì sono i protagonisti di un periodo di eccezionale 
vitalità artistica che ha come palcoscenico Parigi all’indomani della 
Grande Guerra. Nella Ville Lumière, si respira l’aria di una nuova 
era, contrassegnata da un senso di libertà e da un desiderio di 
rinascita, che stimola la fioritura di un autentico laboratorio inter-
nazionale di idee e creatività.
Dal 11 settembre 2011 al 8 gennaio 2012 – Orario: tutti i giorni dalle 9 alle 19
Organizzazione: Ferrara Arte – www.palazzodiamanti.it

• CASTIGLIONCELLO (LIVORNO)
CasTeLLo pasQuini
i Tommasi, pittori dopo la “macchia”
La mostra prende le mosse dalla personalità tardo-macchiaiola di 
Adolfo Tommasi, frequentatore di Villa Martelli a Castiglioncello. 
L’esposizione prosegue con la ricerca di Angiolo, pittore naturalista 
tra i protagonisti della Scuola di Torre del Lago, la terra di Giaco-
mo Puccini, per approdare alla vicenda post-macchiaiola, quindi 
novecentesca, di Ludovico Tommasi. Con settanta dipinti, per lo 
più di collezioni private, la rassegna offre l’avvio da uno dei più noti 
momenti della storia dei Macchiaioli, il Cenacolo di Bellariva.

Fino al 2 ottobre
Orari:
fino al 11 settembre 17-23.30
dal 13 settembre 9-19
Chiuso il lunedì

• PIETRASANTA (LUCCA)
FLora Bigai arTe ConTeMporanea
La scultura di arnaldo pomodoro
La grande arte di Arnaldo Pomodoro (Morciano di Romagna, 1926) 
è protagonista della mostra negli spazi di Flora Bigai Arte Contem-
poranea, con diciotto opere a ripercorrere la storia creativa dello 
scultore italiano contemporaneo più conosciuto a livello interna-
zionale. Dal gioiello alla scultura, dalla scenografia all’architettura, 
c’è un filo che lega le singole discipline da cui deriva l’immediata 
riconoscibilità dell’impronta del maestro. L’asse portante della mo-
stra si pone in Continuum I, imponente sintesi della sua ricerca 
stilistica e formale.

Fino al 30 settembre
Orari:
da lunedì a sabato
11 - 13
17.30 - 20.30
21.30 - 24
Chiuso domenica mattina
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paesaggi, naTure MorTe, Figure, Che aniMano iL grande MisTero deLLa viTa

elsa Zantomio
attimi intensi di colore

Attimi intensi e visionari, in una sorta di sospensione 
magica del colore che muove emozioni. Tale è la pittu-
ra di Elsa Zantomio. Dice lei stessa di amare la materia 

e il colore, con la curiosità verso nuove sperimentazioni.
I quadri di Elsa diventano interrogazioni cromatiche all’in-
terno di un sentimento forte che si muove tra realtà e irrealtà, 
pronto a svelare l’invisibile nel mondo visibile.
La strutturazione di ogni opera, tra formale e informale, è 
assolutamente libera: ogni elemento entra nel gioco coinvol-
gente delle suggestioni, in una contaminazione di generi, tra 
paesaggi, nature morte, figure, che animano il grande mistero 
della vita.
Il colore, che domina sempre e ovunque, è supportato dalla 
matericità dell’opera, sia nella tecnica mista che richiama l’af-
fresco, sia nella pittura, in un sensibile associarsi di pensieri e 
poesia nella dimensione immaginaria scaturita dal reale.

Fabrizia Buzio Negri

Sulla sinistra: Borgo, olio su tela 50x50 cm; Campo di grano, 100x80 cm
Al centro: Il particolare, olio e smalti su affresco, 100x70cm
Sulla destra: New York, olio su tela, 90x70 cm; Onirico, tecnica mista, 80x60 cm



V titoLo deLL'artiCoLo

V 58 Settembre 2011

a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Clara Castaldo – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• VARESE
sacro Monte
audioguide sul sito www.artevarese.com
Un consiglio per un’escursione in un sito Unesco: il Sacro 
Monte di Varese, da scoprire attraverso l’ascolto di una guida 
narrante, la lettura di testi di immediata fruibilità e la visione 
di immagini inedite di tutti i monumenti, delle ricchezze mu-
seali, dei tesori a cielo aperto, delle preziosità naturalistiche. 
Itinerari che illustrano le origini di un borgo di fede e di arte 
celebre nei secoli. Le audio guide sono gratuitamente scari-
cabili dal sito www.artevarese.com. I percorsi avvicinano il 
visitatore non solo ai capolavori artistici e religiosi lungo la Via 
Sacra, ma rendono più familiari molti particolari più nascosti 
del borgo antico.

• BARASSO (VA)
spazio 12, via F. rossi 49 int.10
Mostra collettiva
Lo Spazio 12 di Barasso prosegue nel suo percorso di esposizio-
ni dedicate alle espressioni creative contemporanee. La mostra 
collettiva aperta gratuitamente al pubblico fino al 5 settembre, 
raccoglie opere di Bernard Aubertin, Vanessa Beecroft, James 
Brown, Hsiao Chin, Gotthard Graubner, Heinz Mack, Mimmo Ro-
tella, Giuseppe Spagnulo, Wolfgang Tillmans, Ben Vautier, Mi-
chele Zaza.

• VALCUVIA
Castello Cabiaglio
una perla da conoscere tutto l’anno
Castello Cabiaglio è un paese molto antico, la cui esistenza risale 
indietro nel tempo fino all’epoca dei romani. Un vero gioiello a 
cielo aperto, il cui nucleo storico conserva case in pietra spesso 
collegate da androni coperti, strette vie porticate, bellissimi cortili 
e pavimentazioni selciate. Nel paesaggio predominano boschi 
e vigneti. Tra gli edifici di maggiore pregio si possono ricordare: 
la chiesa di S. Carlo, eretta per ringraziare il santo di aver tenu-
ta lontana la peste dal paese; la chiesa parrocchiale, dedicata 
a S. Appiano, del XVIII secolo; all’interno si possono ammirare 
affreschi di Giovanni Battista Ronchelli, illustre pittore nativo di 
Castello Cabiaglio.

• GALLARATE (VA)
spazio Zero
renato Bonardi - Terre di alfabeti nascosti
Appuntamento allo Spazio Zero di Gallarate per scoprire le opere 
di Renato Bonardi. In mostra fino al 17 ottobre una selezione di 
opere della recente ricerca artistica dello scultore che, usando 
i caratteri di stampa delle vecchie tipografie, i timbri numerici e 
perfino le rotelle delle macchine Ibm, imprime un segno, lettera 
o numero che sia, lavorando sulla superficie e con la superficie.
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L’arTisTa di BusTo arsiZio presenTa i suoi pensieri di seTTeMBre

aforismi di Matteo piccaia
alla ricerca della parola perduta

 ▶ Scuola d’arte. Se frequenti, tu capirai soltanto quello (e 
non di più) di quanto il tuo (maestro) avrà accumulato.

 ▶ Quando seppi che l’America era lontana, subito il mio 
pensiero andò per una bicicletta più solida di altre.

 ▶ Chi conosce la maniera per parlare alla gente non deve 
commettere l’imprudenza di mostrare quanto riesce a fare. 

 ▶ Scrivere. Se non conosci i verbi, ogni spazio-tempo sarà 
irriconoscibile.

 ▶ Dipingere. Se le forme e i toni ti sfuggono tu non possiedi 
gli spazi, dunque tu non dipingi non racconti.

 ▶ Dipingere. Sono alquanto arrabbiato, io dipingo, dipingo 
da sempre, dipingo e da sempre rincorro un qualcosa senza 
fissa dimora …. che iella.

 ▶ Il terremoto non esiste, l’uomo quando saltella vibra mille 
volte di più, e lo fa senza inventarsi una casa sulle spalle.

 ▶ Se eviti di fare delle domande non avrai nulla da sommare 
e assai ben poco da dire… reagire, colloquiare, colloquiare 
amici.

 ▶ Un popolo dopo aver raggiunto una sofferta civiltà è stato 
umiliato e fermato da un banale semaforo.

 ▶ Quando parlo non smetto di pensare all’errore, quando 
taccio è ancora l’errore a preoccuparmi.

 ▶ Geometria. Una forma che si deformi, piacevolmente si 
scoprirà di tutt’altra forma.

 ▶ Vero al cento per cento. Nei confronti della bugia la 
verità si dimostra tracotante, il suo comportamento è 
assurdo, inammissibile. Inammissibile se pensiamo che 
la bugia (a fin di bene) racchiude delle enormi dosi di 
fantasie che collaborando alle creatività creano progresso. 
Ecco dunque che il rimprovero rivolto alla verità ha del 
concreto.

 ▶ Chi è irascibile è anche asociale. Io mi chiedo: che siano 
costoro a mantenere integri i cromosomi già appartenenti 
al vecchio Adamo.

 ▶ Bisogna essere furbi quanto basta, diversamente l’astuzia 
si guasta.

 ▶ Il luogo dove ci si sfoga raccontando fandonie, è il posto 
delle vacanze.

 ▶ La fame è una bestia che contiene delle reazioni aggressive 
che superano di gran lunga il pericolo di molti animali.

 ▶ Arte del dipingere. Quello che deve essere messo sulla 
tela è l’occhio che lo decide, le parole nulla sanno circa la 
qualità dell’esattezze guidate dall’occhio.

Matteo Piccaia è nato Passarella frazione di San Donà di 
Piave in provincia di Venezia.
Abbandonato il Veneto all’età di 13 anni, Piccaia si è tra-
sferito 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 Quadriennale e altro. Ha allestito più di cento 
mostre personali 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’opera 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 mol-
ti altri. Figura nelle principali enciclopedie italiane e estere.
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aMeno e arMeno (no) - aL via La seConda ediZione deL FesTivaL di CineMa ruraLe

Corto e Fieno
il 16, 17, 18 settembre: va in scena il rapporto dell’uomo con la sua terra

È in programma dal 16 al 18 settem-
bre la seconda edizione di Corto e 
Fieno, festival dedicato al cinema 

rurale ideato da Asilo Bianco e curato da 
Enrico Terrone.
Dopo una prima edizione accolta con 
entusiasmo, a settembre si replica con tre 
giorni dedicati al mondo rurale e a quei 
registi che hanno deciso di raccontare il 
rapporto diretto dell’uomo con la sua ter-
ra. Il festival è ospitato nei comuni di Ame-
no e Armeno, in spazi non convenzionali 
e di grande suggestione. La struttura del 
festival si basa su tre sezioni in concorso: 
Cinema Acerbo (per le scuole), Sezione 
Frutteto (cortometroggi per esordienti e 
non professionisti) e Sezione Mietitura 
(lungometraggi di registi professionisti). I 
lavori saranno proiettati durante il festival 
e premiati da una giuria al termine della 
tre giorni. Momenti di approfondimento 
sono in programma con due focus: Sempreverde, dedicata ai classici 
del cinema rurale, con la Maratona “Novecento” (proiezione unica 
non stop di Novecento di Bernardo Bertolucci - 1976, 310’) e con 
un omaggio al grande documentarista americano Robert Flaherty e 
Mondoverde, dedicata alla cinematografia degli Stati Uniti con il film 
del documentarista Larry Engel sulla storia della coltivazione della 
patata. L’edizione 2011 si amplia e ospita una nuova sezione di appro-
fondimento, Verdegrafia, dedicata a incontri con cineasti italiani che 
nella loro filmografia hanno rivelato una peculiare sensibilità per il 
mondo. Quest’anno il regista scelto è il biellese Manuele Cecconello, 
che presenterà il suo nuovo film Sentire l’aria (2011, 95’).

Sezione Cinema acerbo - Concorso scuole - Premio “Zap-
pino d’oro”
“Cinema acerbo” è il concorso di cortometraggi con cui il festival 
intende valorizzare la creatività cinematografica degli studenti 
delle scuole medie inferiori e superiori che abbiano scelto il 
mondo rurale come oggetto dei propri laboratori di produzioni 
audiovisive. Lo scopo di questa sezione è portare l’attenzione dei 
soggetti attivi nella scuola - studenti, insegnanti, dirigenti - sia 
sull’uso della rappresentazione cinematografica sia sull’impor-
tanza di una riflessione sul territorio e in particolare sulla ruralità. 

Sezione Frutteto - Concorso cortometraggi - Premio “Ra-
strello d’oro”
“Frutteto” è il concorso di cortometraggi con cui il festival inten-
de dare spazio in particolar modo a esordienti, giovani cineasti, 
sperimentatori, e più in generale a produzioni indipendenti “dal 

basso”. Lo scopo di questa sezione è di 
incentivare progetti cinematografici a 
budget ridotto, focalizzati sul mondo 
rurale. 

Sezione Mietitura - Concorso lungo-
metraggi - Premio “Forcone d’oro”
“Mietitura” è il concorso di lungo-
metraggi - sia documentaristici sia di 
finzione - con cui il festival ambisce a 
diventare un punto di riferimento es-
senziale per il cinema italiano di argo-
mento rurale. Il programma del con-
corso è frutto di un accurato lavoro 
di selezione, che punta a individuare 
gli sguardi più interessanti e originali 
offerti dal cinema contemporaneo sul 
tema della ruralità.

Sezione Sempreverde
“Sempreverde” è la sezione che il fe-

stival dedica ai classici del cinema rurale, con l’ambizione 
di scrivere anno dopo anno una storia dei rapporti fra ci-
nema e ruralità attraverso la riscoperta delle sue tappe più 
significative.

Sezione Mondoverde
“Mondoverde” è la sezione consacrata alle rappresentazioni 
cinematografiche del mondo rurale di paesi stranieri.
Sezione Verdegrafia
Nuova sezione del festival 2011, è dedicata a incontri con 
cineasti italiani che nella loro filmografia hanno rivelato una 
peculiare sensibilità per il mondo rurale.

CorTo e Fieno
Organizzazione: Asilo Bianco 
Partner: Fondazione Crt, Comuni di Ameno e Armeno
Nell’ambito del progetto Cuore Verde tra due Laghi
Informazioni festival 
tel. 0322 998534 - cell. 320 9525617
info@asilobianco.it 
www.asilobianco.it/it/cinema.php

Con il contributo della Fondazione Crt
le proiezioni sono a ingresso libero
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Lo shopping in FaBBriCa - soLuZione ideaLe per aCQuisTi di QuaLiTÀ

settembre a tutto risparmio
riaprono le scuole, si torna al lavoro: ripartire bene senza spendere troppo

Le vacanze, per alcuni, sono ormai già dimenticate da un 
pezzo e il rientro in città segna la ripresa delle consuete 
attività. Con un po’ di malinconia delle belle giornate 

trascorse sulla spiaggia, o delle passeggiate in alta quota, si 
riprendono i ritmi quotidiani del lavoro, della gestione della 
casa e le attività consuete. Con una novità: chi ha figli sa che 
questo è un momento molto frenetico di preparazione per 
l’imminente inizio delle scuole.
Grembiulini per i bimbi che frequentano l’asilo - ebbene sì, 
ci sono alcune scuole dell’infanzia che ancora li richiedono, 
anzi, li consigliano caldamente! -, libri, quaderni, matite, 
pennarelli, squadre, righe e righelli, scarpe da ginnastica, 
tute da ginnastica, sacchetti di stoffa per riporre le scarpe 
da ginnastica, etichette, iniziali ricamate, nastri per capelli e 
nuovo look… di tutto di più per un buon inizio della carriera, 
o dell’annata, scolastica. Perché si sa, chi ben comincia… è a 

metà dell’opera.
Un momento dav-
vero impegnativo, 
anche dal punto 
di vista economi-
co, per le famiglie. 
Fortunatamente 
e s i s t o n o  o rma i 
tante alternative 
per  g l i  acquisti 
di questo genere, 
una tra tutte gli 
spacci aziendali, 
che sono fioriti 
numerosi  anche 

nella nostra provincia.
Dall’abbigliamento alle scarpe, dagli alimentari all’elet-
tronica, cancelleria, abbigliamento e attrezzature sportive, 
cosmetici, sanitari, a chi si avventura in questa sorta di terzo 
canale di vendita si apre un vero e proprio mondo di articoli e 
prodotti a prezzi scontatissimi.
Anche le grandi firme non fanno eccezione alla regola, e si 
propongono con offerte decisamente interessanti per le/i 
fashion addicted, in parole povere i maniaci della moda.
A settembre riprendono anche i corsi in palestra e nei fitness 
center, la voglia di prolungare il benessere acquistato nel cor-
so delle vacanze estive o, più semplicemente, il desiderio di 
ritagliarsi qualche ora di relax in un’oasi rigenerante spinge 
numerose persone a migrare in massa verso questi paradisi 
del “Tao”. Corpo e anima si riconciliano, si dimentica per 
qualche ora lo stress e le problematiche quotidiane, si esce ri-
caricati e pronti per ricominciare la… lotta quotidiana. Serve 
l’accappatoio, la tuta da ginnastica, il pantaloncino stretch, 

la maglietta, la cyclette da sistemare in un angolo di casa da 
allestire a mo’ di palestra? Niente paura, esistono gli spacci 
aziendali dedicati anche a questo genere di acquisti, elimine-
rete così anche lo stress di far conciliare budget e desideri…
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Toh, si rivede la demoplutocrazia
La gloria dei “re dell’assurdo” dura poco

Sarei proprio curioso di sapere chi sono stati gli strate-
ghi della campagna elettorale di Letizia Moratti. Sì, 
perché ho il sospetto che erano al soldo del “nemico”! 

Per quanto io non possa giudicare se donna Letizia sia stata 
o meno un buon sindaco, 
sta di fatto che la sua cam-
pagna elettorale è stata di-
sastrosa. Ha inanellato un 
errore dietro l’altro, non ha 
saputo comunicare con gli 
amministrati e, meno che 
mai, li ha saputi convincere. 
Però, è riuscita a convincere 
i molti indecisi: a non vo-
tarla al ballottaggio! Ma chi 
è stato quel Richelieu che 
le ha suggerito di chiudere 
la campagna elettorale con 
un concerto di Gigi D’Ales-
sio? Eppure era abbastanza 
chiaro che, per recuperare 
l’indispensabile voto dei leghisti milanesi al ballottaggio, 
il concerto di un “terrone” non sarebbe stato certo il modo 
migliore per motivarli. Invitare D’Alessio (che intelligen-
temente ha dato forfait) è stato come se, per corroborare il 
sentimento unitario degli italiani, avessero proposto loro 
una conferenza di Borghezio! Si dice che la Moratti abbia 
pianto al momento di lasciare la poltrona di primadonna 
meneghina e, dopo tante castronerie, era il minimo che po-
tesse fare. Berlusconi, invece, pare che dopo la débacle delle 
amministrative e del referendum mediti di ritirarsi in qualche 
assolato atollo polinesiano (dove il bunga-bunga è consentito, 
dicono i bene informati), mentre l’ingrugnato Bossi - come 
suo solito - minaccia sfracelli a destra e a manca. Pure Bersani 
ha le paturnie, perché i nuovi re di Milano e Napoli non sono 
i suoi candidati! Ma sia i milanesi che i napoletani - da Craxi 
a Masaniello - hanno insegnato che la gloria dei “re dell’as-
surdo” dura poco. È assurdo, infatti, il proponimento di De 
Magistris di voler risolvere i problemi legati alla malavita 
della metropoli partenopea arruolando altri magistrati nella 
sua Giunta, perché sarebbero gli stessi che non sono riusciti a 
impedire che Napoli divenisse la capitale di “Gomorra” e del 
monnezza-business. Come sarebbe assurdo pensare che possa 
essere durevole la liaison di Pisapia con i milanesi, una liaison 
che dovrà fare i conti con coloro che lo hanno fiancheggiato 
durante la campagna elettorale, ovvero i ringalluzziti centri 
sociali, la comunità islamica, le organizzazioni gay e i campi 
dei “fratelli rom”. Perciò, i neo-sindaci farebbero bene a ricor-
dare che tra l’altare e la polvere il passo è breve. Appena due 

anni fa, infatti, comparvero nei vicoli di Napoli dei manifesti 
con i quali i cittadini reclamavano la santificazione immedia-
ta di Berlusconi: quegli stessi napoletani oggi osannano il suo 
“nemico”, cioè De Magistris, il quale ha esordito come sindaco 

facendo le stesse, mirabolan-
ti promesse di Berlusconi. 
Purtroppo il  berlusconi-
smo si sta rivelando l’unico 
modo per governare un Pa-
ese fatuo e incostante, che 
spesso preferisce costose 
kermesse alla realizzazione 
di opere socialmente utili, i 
concerti alla manutenzione 
delle strade, i megamusei a 
una seria politica degli al-
loggi popolari. Insomma, gli 
effetti speciali al posto della 
sostanza . Questa potreb -
be essere, secondo me, una 
delle chiavi di lettura della 

débacle elettorale del Pdl e della Lega in Lombardia e nel re-
sto del Paese. La riprova sta nel fatto che l’unica grande città 
del Varesotto ancora in mano al partito del Cavaliere è Busto 
Arsizio, dove è stato riconfermato sindaco, al primo turno, 
Farioli del quale non si può dire che abbia inseguito la politica 
degli effetti speciali. Per quanto riguarda Varese, invece, dove 
al ballottaggio è stato riconfermato Attilio Fontana, bisogna 
fare qualche precisazione: a vincere nella Città giardino non 
è stata la Lega, bensì un uomo sobrio e accorto. Comunque 
sia, è presto per dire se quanto è avvenuto nelle ultime tornate 
elettorali rappresenti il prodromo di un cambiamento, anche 
perché una convincente alternativa al Cavaliere non pare es-
sere alle viste. Inoltre, le elezioni, più che vincerle il Pd, si ha 
la sensazione che le abbia semplicemente perse Berlusconi. A 
questo punto, la domanda che resta sospesa è: come potremo 
venire fuori da questo corto circuito funzionale, grazie al 
quale chi vince le elezioni non sa governare e chi le perde, in-
vece, non sa fare opposizione? Per poter utilmente rispondere 
ci vorrebbe Nostradamus. Tuttavia, un primo, piccolo passo 
nella direzione giusta è stato fatto con i referendum, grazie ai 
quali sono stati vanificati gli osceni proponimenti del gover-
no e quelli delle lobby finanziarie e industriali, anche se è stata 
l’emotività, più che i ragionamenti, a guidare la scelta degli 
italiani. Comunque sia, i referendum sono serviti almeno a 
rallentare l’avanzata della demoplutocrazia. Ma tanto ancora 
resta da fare per venir fuori da un tunnel intriso di merda 
(quando ci vuole, ci vuole!). Il guaio è che non si riesce a capi-
re dove si trovi l’uscita. Hapimag AG | Neuhofstrasse 8 | 6349 Baar | Svizzera | www.hapimag.com | info@hapimag.com
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Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Cardano al Campo
per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno 2011-2012.
Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Via Alessandro Volta, 69/A - T. +39 0331 262693
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