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V L’editOriaLe
 di GiOrGiO PiCCaia

Nuove idee per la Nostra NazioNe!

italia unita, federalista o secessione?
la rivoluzione parte da Gemonio?

Non so più cosa scrivere. Ascolto le notizie poli-
tiche e piango, ascolto le notizie economiche e 
piango, leggo il mio estratto conto in banca e 

piango, ascolto mia moglie e piango… se continua così 
mi ammalo. E non voglio ammalarmi.
E allora sogno, sogno di vincere i milioni messi in 
palio dalle varie lotterie nazionali, sogno di diventare 
un nababbo, sogno dell’arrivo di un’eredità dallo zio 
d’America. Come sono ridotto? I soldi non sono tutto? 
Servono, servono per mangiare, vivere, e dormire sonni 
tranquilli.
E poi penso, ma perché non mi do una scossa, questi 
sono i momenti dove le opportunità per chi ha intel-
letto sono maggiori. Ma poi leggo e sento le notizie 
quotidiane e divento debole e aspetto che altri mi diano 
stimoli. Tutto rema contro.
Certo l’esempio dei nostri leader politici non ci aiuta.

Potrebbero dare il buon esempio e lavorare per quello 
per cui sono stati eletti e sono pagati, proporre nuove 
idee, cavalcare il cambiamento epocale, governare o fare 
l’opposizione, invece…
Umberto Bossi, settantenne leader del più vecchio par-
tito in Parlamento ha un grande dovere morale, se ha 
un progetto dovrebbe esporlo, l’Italia così in stallo non 
può rimanerci ancora per molto oppure sta aspettando 
che l’Italia scoppi? 
Perché il senatore gemoniese non esce allo scoperto? 
Cosa vuole, il federalismo, una confederazione o la se-
cessione del Nord? Che parli, basta aspettare. Il nostro 
paese non merita di finire colonia tedesca o cinese. 
Cari politici che avete ruoli di comando fate qualcosa, 
prima che succeda l’irreparabile, oppure passerete alla 
storia come squallidi politici e persone inette.

piccaia@varesemese.it
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V fatti un’OPiniOne
 di MatteO inZaGHi*

il grande schermo dell’insubria
Baff, Cortisonici (e una spruzzata di locarno) per rilanciare la cultura del territorio

Nonostante il maltempo, la due giorni settembrina di 
Varese Cinema è stata un successo. Lo è stata nei nume-
ri, grazie all’incontro con i Vip di sabato pomeriggio e 

al concerto di Ron della sera stessa. Lo è stata anche nella so-
stanza, grazie alla tavola rotonda del giorno prima, da cui sono 
emerse istanze condivise e alcune parole d’ordine.
Come spesso capita, infatti, l’evento più seguito dal pubbli-
co, seppur divertente, è stato quello più superfluo dal punto 
di vista dei contenuti. In quei casi, si sa, a fare la differenza è 
il traino dei grandi nomi: nello specifico, Renato Pozzetto e 
Massimo Boldi. Ma per cercare la chiave di lettura della ma-
nifestazione, per tentare cioè di considerare quel week-end 
non solo, e non tanto, come una parentesi spensierata bensì 
come un investimento, una semina finalizzata a un raccolto più 
fruttuoso, in termini culturali ed economici, occorre tornare 
a ventiquattrore prima e al già citato incontro organizzato a 
Filmstudio 90. Deserto sul piano della partecipazione. Affolla-
tissimo, su quello delle istanze.

La prima parola d’ordine, emersa dal dibattito, è sinergia. Busto 
Arsizio Film Festival e Cortisonici (manifestazioni radicate, 
autorevoli e non sovrapponibili) si sono impegnati a fissare degli 
incontri periodici per valutare possibili forme di collaborazione 
e integrazione. Anche perché, al di là dell’indubbia qualità 
artistica dei due festival, essi contribuiscono fattivamente al 
rilancio economico del territorio, attraverso un indotto non 
indifferente. Basti citare le camere d’albergo e i tavoli dei risto-
ranti occupati per l’intera durata delle rassegne citate. Ma anche 
il ritorno indiretto, in termini turistici, favorito dal successo (e 
dalla successiva distribuzione) di opere “sdoganate” dalle mani-
festazioni varesotte (e dalla loro lungimiranza). Continuando 
con i lavori realizzati dai tanti talenti che la provincia di Varese 
ha generato (esempio più recente, l’ultima fatica di Mauro 
Campiotti, senza dimenticare suo cugino Giacomo e il geniale 
luinese Francesco Salvi). E finendo con film, videoclip, fiction e 
cortometraggi, che si è deciso di girare dalle nostre parti grazie 
alla felice operazione di marketing compiuta durante le ormai 
numerose edizioni di Baff e Cortisonici.
Preziose, poi, la presenza e la disponibilità degli organizzatori 
del festival di Locarno, una delle più importanti rassegne ci-
nematografiche di rilievo europeo. Chissà: forse l’intesa italo-
svizzera, così difficile da ricostruire a livello politico, potrebbe 

trovare nuovo slancio sul piano culturale, visti i già ottimi 
rapporti che legano le istituzioni ticinesi al Premio Chiara.
La seconda parola d’ordine è sostegno. Giulio Rossini, artefice 
di quelle due isolette felici che sono Filmstudio 90 e Cinema 

Nuovo, ha lanciato un accorato appello affinché le sale di quar-
tiere vengano salvate. Il proliferare dei Multiplex ha fatto stra-
ge dei cinema di una volta. E, a differenza di altri Paesi, l’Italia 
è completamente priva di leggi che tutelino le piccole realtà. 
Non si tratta solo di un capriccio per palati fini e pochi intimi. 
All’estero hanno capito che le piccole sale aiutano a riportare al 

cinema chi, al momento, ne è escluso. Come i più anziani, che 
faticano a raggiungere i multiplex (spesso periferici e caotici).
Infine, l’assessore varesino Sergio Ghiringhelli ha annunciato 
l’intenzione di razionalizzare i contributi offerti dal settore 
Commercio del Comune. Le risorse sono poche, occorre elar-
girle (solo) a chi le merita e a chi offre iniziative di autentico 
pregio. Posizione sacrosanta. Che deve legarsi, però, a una con-
siderazione non più rimandabile. Bisogna coinvolgere i ragazzi 
in un percorso formativo che contribuisca ad affiancare, al sen-
so di appartenenza, un minimo di capacità selettiva. Genitori e 
scuola devono seguire e, nei limiti del possibile, supervisionare, 
gli agenti che contribuiscono alla crescita culturale dei giovani. 
Troppi, e troppo potenti, sono infatti i condizionamenti, le 
false mitologie, gli pseudo modelli, che tentano di sostituirsi ai 
maestri naturali delle nuove generazioni. Perché, per favorire 
uno sviluppo virtuoso delle attività di un territorio, occorre, 
prima di tutto, essere in grado di gustarsi il frutto e scartare la 
buccia.

*Direttore di Rete 55

Varese Cinema, una semina 
finalizzata a un raccolto più 
fruttuoso.

Chissà: forse l’intesa italo-
svizzera, così difficile da 
ricostruire a livello politico, 
potrebbe trovare nuovo slancio 
sul piano culturale.

Poche le risorse, occorre elargirle 
(solo) a chi le merita e a chi offre 
iniziative di autentico pregio.
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V PriMa PaGina
 di tOMaSO fiLiMberti

Comiche finali, purtroppo
al posto di provvedimenti impopolari ma necessari, spazio alle proposte più bizzarre

Nonostante la mia buona volontà, non mi è venuto in 
mente un altro titolo per sintetizzare il deprimente 
spettacolo estivo, andato in scena dentro e fuori i pa-

lazzi della politica. Dopo tre anni di effimere elargizioni di 
ottimismo, per convincerci che la crisi per la nostra economia 
altro non era che un’esagerata componente di emotività, nel 
luglio scorso, una mattina, ci siamo svegliati in “braghe di tela”. 
Occorreva varare, d’urgenza, una corposa manovra finanziaria: 
1. per riequilibrare i conti ed evitare di allargare la voragine del 
nostro debito pubblico (al 31/12/2010 di 1843 milioni di euro 
pari al 119% del Pil (Prodotto interno lordo); 2. per sostenere il 

rilancio economico. Pressati dalla Bce (Banca centrale europea) 
e messi sotto scacco dalla vorace speculazione finanziaria, biso-
gnava agire in fretta. Il buon senso, per una volta, mise d’accordo 
maggioranza e minoranza e in pochi giorni il provvedimento fu 
approvato, nonostante i diffusi “mal di pancia” di lobby nostra-
ne, associazioni di categoria e cittadini, chiamati a metter mano 
ai portafogli. Tutto sembrava aggiustato. Invece no. Un mese 
dopo, l’Europa bussa ancora e il nostro Governo, che nel frat-
tempo riteneva di navigare in acque più tranquille di quelle della 
Grecia e della Spagna, si ritrova di nuovo nell’occhio del ciclone. 
Che fare? Ministri e dintorni, precettati per rabberciare una 
Finanziaria di “Ferragosto”, per integrare la precedente ritenuta 
da Bruxelles non adeguata al “Caso Italia”. E qui, sono incomin-

ciate le comiche. Il testo del Decreto approvato in fretta e furia, 
è finito subito nel tritacarne. Ogni giorno, una modifica. Uno ad 
uno, via quei provvedimenti forse impopolari ma necessari, per-
ché avrebbero danneggiato gli interessi di bottega. Al loro posto, 
allora, spazio alle più bizzarre proposte. Cari signori, governare è 
ben diverso che fare opposizione, specialmente quando si devo-
no far ingoiare “rospi” indigesti a tanti sindaci, magari colleghi di 
partito che a furia di “tagli” imposti dall’alto, si son trovati con le 
casse comunali a brandelli. In momenti di gravissima crisi come 
gli attuali, gli egoismi di partito, sono assai pregiudizievoli per il 
conseguimento di obiettivi finalizzati al bene comune e a quelli 
del Paese. Molto spesso le medicine più amare, sono le più effica-
ci. Un buon medico le deve prescrivere, anche se il paziente non 
ne vuol sapere. Quando sarà guarito, poi capirà. Che senso ha, 
allora, strattonare il comandante del Titanic per ottenere cabine 

migliori per sè e per i propri amici, dopo che la nave ha sbattuto 
contro l’iceberg e sta affondando? Ma ciò che più indigna, è la 
scomparsa dalla manovra delle tanto strombazzate “sforbiciate ai 
costi della politica” e ai “privilegi della casta” (vitalizi, auto blu, 
super assistenza sanitaria, ristorazione, parrucchiere, ingressi 

gratuiti nei cinema, stadi, teatri ecc.). Tutto sparito. Il bengodi 
continua, in barba a milioni di cittadini, con l’incubo del fine 
mese. Che vergogna! Ma c’è dell’altro. Mi spiego, partendo un 
poco da lontano. È risaputo che i Governi dei Paese occiden-
tali, nella seconda metà del secolo scorso, impostarono il loro 
sviluppo economico ricorrendo all’indebitamento. Lo ha fatto 
e continua a farlo anche il mondo delle imprese. Quindi nessu-
na critica. Tale scelta però, deve essere supportata da adeguati 
piani di sviluppo, in grado di generare sufficiente ricchezza per 
ammortizzare il debito contratto. Per sintetizzare il concetto, 
l’optimum consisterebbe nel conseguire un Pil annuale non in-
feriore alla quota di ammortamento del debito, maggiorato degli 
interessi passivi maturati. Purtroppo ciò non si è verificato. Anzi, 
quasi tutti i Governi, compresi quelli della II° Repubblica, han-
no invece scaricato proprio sul debito pubblico anche “il costo” 
della loro propaganda politica per conquistare o mantenere il 
potere, e le cifre riportate all’inizio sono più che eloquenti. Ora, 
i nodi sono venuti al pettine, aggravati dalla pesante crisi econo-
mica in atto. In questo preoccupante contesto, una finanziaria 
che si pone unicamente l’equilibrio dei conti d’esercizio, senza 
tenere conto del sostegno per il rilancio economico, non sarebbe 
assolutamente un buon provvedimento, perché creerebbe i pre-
supposti per successivi interventi annuali, necessari a pareggiare i 
conti delle gestioni future appesantiti in larga parte dagli interes-
si passivi provocati dal gigantesco debito pubblico consolidato. 
Questo stato di cose non può essere sottovalutato dai nostri 
principali leader politici. Il Cavaliere, per primo, non può ante-
porre il suo orgoglio personale ai problemi del Paese. Il Senatur, 
non può preoccuparsi solo di non perder voti, adottando la tat-
tica del partito di “lotta e di governo”. Infine, l’opposizione, non 
può ridursi unicamente a rincorrere il sogno di dare una spallata 
al Cavaliere. Per concludere, questi signori si devono rendere 
conto che senza incisive e magari impopolari riforme strutturali, 
il nostro Paese è ormai giunto al capolinea.

Nel luglio scorso, una mattina, ci 
siamo svegliati in “braghe di tela”.

Tutto sembrava aggiustato. Invece no.

E qui, sono incominciate le 
comiche. Il testo del Decreto 
approvato in fretta e furia, è finito 
subito nel tritacarne.
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V ParLandO d’eurOPa
 di antOniO LaurenZanO

eurobond per il futuro europeo
la necessità di finanze pubbliche coese e controllate per gestire i debiti sovrani

La grande recessione e la crisi da debiti sovrani hanno reso 
sempre più evidente come in Europa ci sia bisogno di una 
gestione molto più coesa e controllata delle finanze pub-

bliche a supporto della gestione monetaria comune. Si pagano 
oggi le conseguenze di scelte poco 
coraggiose operate in passato con 
l’arrivo dell’euro sui mercati. Il pro-
getto dell’Unione monetaria euro-
pea (Uem) proponeva una grande 
zona di stabilità in difesa degli 
interessi europei, in un quadro 
internazionale caratterizzato da 
cambi fluttuanti.
G l i  un d i c i  Pa e s i  i n i z i a l i 
dell’Eurozona mentre furono 
abbastanza audaci a lanciarsi 

nell’avventura della moneta unica, ri-
nunciando a una grossa fetta di sovranità 

nazionale, non “osarono” rinunciare anche alla 
sovranità del bilancio, e quindi all’idea stessa di Stato-nazione. 
Il forte indebitamento di tanti Paesi, con Grecia e Portogallo a 
rischio default, e l’assenza di ogni coordinamento comunitario, 
ha messo a nudo la fragilità del sistema finanziario europeo, pe-
ricolosamente esposto a manovre speculative. E l’idea di poter 
uscire dalla crisi dei debiti sovrani solo con la modesta crescita 
attuale dell’Eurozona è una pura illusione.
Si è aperto negli ultimi mesi un dibattito a più voci per studiare 
uno schema di stabilizzazione del debito pubblico in Europa. 
Triplice l’obiettivo: rafforzare la solidarietà della zona euro, 
sterilizzare la crisi del debito, tenere a bada la speculazione. Il 
discorso gira attorno alla emissione di titoli del debito pubblico 
a livello europeo (nella proposta originaria di Jacques Delors 
finalizzati a finanziare gli investimenti pubblici) per consoli-
dare la moneta unica e offrire , a costi ridotti, risorse ai Paesi in 
difficoltà.
Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio sulle pagine del Sole 
24 Ore, in piena buriana agostana, hanno proposto il varo del 
Ffe, Fondo finanziario europeo, che emetta Eub, gli EuroUnion-
Bond. Il Ffe dovrebbe avere un capitale proprio conferito dagli 
Stati membri dell’Unione monetaria in proporzione alle quote 
nel capitale della Banca centrale di Francoforte. Sarà costituito 
dalle riserve auree dei Paesi, da obbligazioni e azioni di società 
pubbliche stimate a valori reali. Con mille miliardi di euro di 
capitale il Ffe potrebbe fare un’emissione da 3mila miliardi 
con durata decennale. Per far scendere dall’attuale 85 al 60% la 
media del debito della Uem sul Pil, il Ffe dovrebbe rilevare 2300 
miliardi dei titoli di Stato dei Paesi Uem. I rimanenti 700 mi-
liardi dovrebbero andare a investimenti per far crescere imprese 
continentali nell’energia, nelle telecomunicazioni, nei trasporti.

Non sono in discussione i benefici dell’Eurobond per mantene-
re a livelli ragionevoli gli interessi richiesti dal mercato sui debiti 
sovrani della zona euro. «I finanziatori - ha osservato Giuliano 
Amato -, sono messi di fronte non al solo (e debole) Stato de-
bitore, ma a tutta l’eurozona e proprio per questo il livello di 
rischio che affrontano non è tale da esigere remunerazioni da 
capogiro». Gli interessi cioè si abbassano e lo Stato debitore 
non rischia di diventare insolvibile a causa degli interessi che si 
cumulano a suo carico.

In termini politici si arriva al suggello della moneta unica che ha 
bisogno di uno scudo davanti ai mercati ai quali non può essere 
consentito di colpire con azioni speculative. Tutti sono però 
consapevoli che la proposta degli Eub non deve far passare in 
secondo piano l’esigenza fondamentale che i diversi Paesi e in 
particolare quelli più indebitati debbano in primis ridurre i loro 
debiti, con politiche fiscali rigorose. Proprio per questa ragione, 
il Ffe, accollandosi una parte significativa del debito pubblico 
dell’Eurozona, dovrebbe poter avere un ruolo di “sorveglianza” 
sui processi di ristrutturazione dei debiti sovrani più delicati. 
Ciò implicherebbe una parziale rinuncia di sovranità da parte 
dei Paesi meno virtuosi, Italia inclusa.
Gli Eurobond sono uno strumento potenzialmente utilissimo per 
la gestione del debito e, più in generale, per l’unità, la stabilità e la 
crescita dell’Unione economica monetaria, ma non possono esse-
re un’alternativa all’azione della politica nazionale. Dovrà quindi 
cambiare la governance economica europea anche per vincere le 
resistenze della Germania da sempre contraria alla “socializzazio-
ne del debito”, nel timore che gli Eurobond possano danneggiare 
i Paesi più forti, mettendo a rischio parte della loro ricchezza pre-
sente e futura. Un percorso a ostacoli. In cambio degli Eurobond 
Berlino chiede la garanzia della coerenza delle politiche economi-
che e finanziarie dei Paesi membri, attraverso un nuovo patto, una 
nuova Maastricht a difesa della moneta unica.
«Il tempo degli eurobond sta arrivando - ha dichiarato il mi-
nistro Tremonti al recente meeting di Cl a Rimini -. È un’idea 
forte, è il nuovo modello di sviluppo dell’Unione». Il futuro 
dell’Europa è iniziato!

L’emissione di titoli del debito 
pubblico a livello europeo per 
consolidare la moneta unica e 
offrire, a costi ridotti, risorse ai 
Paesi in difficoltà.
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V PenSieri PrOvOCanti
 di CLaudiO ferretti

le boutade degli ignoranti…
Chi non sa, è ignorante e non legge è bene che taccia

Il nuovo sindaco di Napoli, che non è amato a destra come a sinistra, ha 
ripulito la città.

Non lo dice e scrive nessuno e allora necessita entrare in Internet e 
dare un’occhiata al Mattino di Napoli. Accade così di leggere di noto 
chirurgo napoletano che sostiene la necessità di riesumare il cadavere di 
Garibaldi, il maledetto, per provare che in Aspromonte furono i suoi a 
sparargli. Ma dai. I leghisti neoborbonici non son meglio dei nostri, in 
fatto di ignoranza. Tonnellate di libri e testimonianze storiche, se appena 
lette, ci risparmierebbero tante tristezze. Descrivere poi il Regno delle 
Due Sicilie, sotto il Re Bomba, appunto, come un paradiso di scienza e di 
progresso e con un popolo devoto e felice è paradossale. Diventa quindi 
di straordinaria importanza la testimonianza di una donna speciale, na-
poletana, giornalista, scrittrice, candidata al Nobel poi andato a Grazia 
Deledda: Matilde Serao. In questo anno di ricorrenze non è stata data 
la giusta rilevanza al ruolo della donna e delle donne nel Risorgimento, 
al Nord come a Sud, e neppure a quelle donne, inglesi, francesi, america-
ne… che ebbero un ruolo importante. Credo che il virgolettato di Matil-
de Serao, pubblicato su Il Giorno, da lei fondato, non abbia necessità di 
commento. Scrive di Garibaldi. “… le donne del Mercato, il forte e violen-
to quartiere che fa le rivoluzioni napoletane, dicevano che sua madre lo 
aveva consacrato, nascendo, alla Madonna, la quale lo aveva reso invulne-
rabile, specie di mito di Achille cristiano; le donne di Montecalvario, le 
guappe, giuravano sul suo nome, dicendo: ppe quanto voglio bene a Cal-
lubarde, e portavano sul braccio, come un tatuaggio, incise le due lettere 
del suo nome. La donna aristocratica poteva adorarlo, nella completa 
coscienza del suo valore, ma fra le popolane questa forma di venerazione 
diventava culto religioso. Poteva la prima dama d’Inghilterra, la duchessa 

di Sutherland, ritenere sacro il giardino dove aveva accolto Garibaldi e 
piantarvi un pino a memoria, circondandolo d’iscrizioni commemo-
rative, ma le donne di Catanzaro dicevano che egli era invulnerabile 
perché era stato vaccinato con l’ostia consacrata. Poteva la principessa 
Doria d’Angri, madre infelice, sopportare coraggiosamente la notizia 
che suo figlio, il nobile e puro volontario, era morto e chiudersi nella 
sua rassegnazione; ma le madri del Pendino non sospiravano neppure, 
quando, chieste loro notizie del figlio rispondevano: è ghiuto appresso 
a Callubarde, quasi fosse una fatalità di fascino. Potevano le signore di 
Lecce, la patriottica città, partire per seguire le sue ambulanze, lasciando 
cose e ricchezze, ma in Sicilia gli portavano a benedire i bambini, come al 
Cristo… Le monache di santa Chiara, le orgogliose monache della gran-
de nobiltà napoletana, senza paura di commettere sacrilegio, senza senti-
mento di umiliazione, dicevano che in lui era il Cuore di Gesù, che esse 
adoravano. Negli Abruzzi, sulle pareti delle osterie, il suo ritratto, tagliato 
da qualche giornale illustrato, era incollato al muro, nella Basilicata i po-
veri sonatori viaggianesi cantavano sull’arpa le canzoni alla sua gloria… 
Quando egli entrò in Napoli, la Sangiovannara gli andò incontro. Era 
una cantiniera di Pignasecca, una donna membruta e forte, una viragine, 
nella cui cantina si eran più volte riuniti i cospiratori. In un conflitto coi 
poliziotti borbonici, un colpo di pistola le aveva fatto perdere la mano 
destra. Andò alla stazione, con una grande fascia tricolore a tracolla, reg-
gendo una bandiera con la sinistra, a incontrare l’eroe, il dittatore; non 
potette parlare, salutarlo, gridare, poiché affogava di emozione; gli baciò 
la mano”. Matilde Serao scrive di inobliabile ricordo di bambina. Siamo 
stanchi di leggere boutade di ignoranti, di politicanti al bar. Chi non sa, è 
ignorante e non legge è bene che taccia.

 frittura di ParanZa 
di rObertO GervaSini |

laghi sicuri…?
l’estate è terminata, è tempo di bilanci

Sul lago Maggiore, secondo gli operatori del settore sono au-
mentati i turisti, forse per via del torrido agosto, forse per via 
della crisi economica che fa riscoprire il turismo fuori porta, 

ma anche per il grande impegno di promozione del territorio. Vi è 
stato il grande ritorno al campeggio e al turismo nautico. Buona è 
stata la presenza dei turisti stranieri, olandesi, si sono rivisti i francesi, i 
tedeschi e per la prima volta tanti danesi, belgi, israeliani e persino tur-
chi. Oltre a prediligere le mete pubblicizzate, i turisti si dedicano alla 
bicicletta sulle nostre bellissime piste ciclabili, oltre che alla nautica e 
ai vari sport d’ acqua. Purtroppo però è stata un’estate nera con molte 
persone annegate nel mese di agosto. Ogni tragedia crea polemica 
per quello che si può fare in tema di sicurezza. La guardia costiera sta 
facendo del suo meglio in attività di prevenzione, oltre che di sorve-
glianza del traffico nautico in costante incremento. Però non basta. 

Diverse Amministrazioni locali stanno studiando piani di sicurezza 
coinvolgendo protezione civile, volontari, (sarebbe bene coinvolgere 
anche le numerose associazioni di subacquei per la loro conoscenza del 
lago e delle sue correnti) ma non è facile arrivare a garantire sicurezza 
se non vi è un senso civico individuale. Da “uomo di lago” mi permetto 
di osservare che, prima di tutto, il lago è pericoloso. Eccessi di confi-
denza in acqua possono essere letali. Inoltre, ormai le imbarcazioni 
viaggiano spesso a velocità sostenuta, i panfili causano onde anomale 
che provocano capovolgimenti di barche e naufragi. Infine, le moto 
d’acqua. Qualche Comune ne vieta l’uso in corrispondenza dei lidi, 
ma i controlli sono scarsi se non del tutto assenti. Occorre, quindi, 
sensibilizzare i bagnanti, informarli sui pericoli, invitarli a un compor-
tamento responsabile per sé e per gli altri...

ferretti_c@virgilio.it



villa CaGNola - iN posizioNe paNoraMiCa sulla CoNCa del laGo di varese

un Centro Congressi 
mille eventi
esclusività ed efficienza in un luogo prestigioso ma accessibile

Posta in panoramica posizione 
sulla conca del Lago di Vare-
se, Villa Cagnola di Gazzada, 

ben noto complesso monumentale del 
secolo XVIII, ospita da qualche anno 
un moderno e attrezzato Centro Con-
vegni, facilmente raggiungibile in tre-
no, dall’autostrada A8, dall’aeroporto 
internazionale di Malpensa. Quattro 
diverse sale convegni, con una capienza 
complessiva di 260 posti, consentono 
lo svolgimento di una variegata e inten-
sa attività congressistica, che si avvan-
taggia straordinariamente della natura-
le bellezza della location. Dotata di 70 
confortevoli camere situate nella sezio-
ne “Ospitalità”, Villa Cagnola si presen-
ta come luogo d’elezione per accogliere 
meeting, corsi di formazione – soprat-
tutto residenziali – e gruppi di lavoro. 
Vi si possono celebrare anniversari e 
ricorrenze o allestire banchetti. Le stan-
ze, confortevoli e accoglienti, sono do-
tate di condizionatore e linea telefonica 
diretta, tv satellitare e connessione wi-
fi, da cui la Villa è interamente coperta. 
Il servizio di reception è attivo 24 ore 
su 24. Completano l’offerta un elegante 
e funzionale ristorante da 150 posti, 
complemento perfetto alle esigenze 
della struttura, e 2 diversi parcheggi, 

entrambi gratuiti: uno per le vetture 
degli ospiti e un altro per gli eventuali 
pullman. La presenza della famosa 
“Raccolta Cagnola”, custodita presso 
la Villa Antica e visitabile su prenota-
zione dagli ospiti, conferisce un tocco 
di originalità e di classe al soggiorno 
di chi desideri ritemprarsi in un luogo 
tranquillo, o lavorare in un ambiente 
rilassante e proficuo. Il vasto parco 

secolare, ideale per lunghe ma agevo-
li passeggiate e il rinomato giardino 
all’italiana fanno di Villa Cagnola un 
luogo particolare, il cui fascino, ne 
siamo certi, non vi lascerà indifferenti. 
Per info: Tel. 0332 461304 - 0332 
873005, fax 0332 870887, oppure in-
viare una e-mail a villacagnola@tin.it. 
Vi invitiamo anche a visitare il nostro sito 
www.villacagnola.it.
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varese - storia di uNa passioNe CHe Ha radiCi aNtiCHe

l’uomo che sussurrava… ai colombi
Francesco savelli e l’amore per i colombi viaggiatori

La nostra provincia è ricca di storie e personaggi più o meno 
famosi. molte di queste persone, ricche di straordinarie 
esperienze di vita, si incontrano quasi per caso, come è stato 

con Francesco Savelli, di Bodio Lomnago, presidente della società 
Settelaghi dei colombi viaggiatori. Questo straordinario gruppo, 
assieme a quello di Tradate, promuove e collabora con le medesime 
associazioni sparse sul territorio nazionale per promuovere gare.

Quando è nata la sua passione? 
«Da bambino, quando avevo circa 10 anni, alcuni conoscenti me 
ne regalarono una coppia. Era uno spettacolo vederli volteggiare 
nel cielo. Dopo qualche mese purtroppo la femmina non rientrò al 
nido. Non vi dico la mia disperazione. La cosa curiosa era che, due 
volte al giorno, il maschio si alzava in volo e ritornava solo un paio 
d’ore dopo. Non capivo… Dopo qualche settimana, con grande gio-
ia tornò anche la femmina, ferita: il maschio andava a nutrirla per 
non lasciarla morire. Chiamai subito un esperto, le estrasse alcuni 
pallini e la colomba guarì. Ma questa è solo una delle tante storie, ne 
avrei tantissime da raccontare».

Come si svolge una gara per colombi viaggiatori?
«È molto spettacolare - spiega Francesco Savelli -, i volatili addestrati 
vengono portati a destinazione con automezzi convenzionali e certi-
ficati vari Asl (nel rispetto della tutela dell’animale). Dopo l’adegua-
ta punzonatura tramite microchip, vengono liberati. Chiaramente, 
ogni appassionato allevatore fa correre i suoi novelli preferiti».

Dove si svolgono le gare?
«Le ultime si sono svolte a Casalpusterlengo, Lodi, Reggio Emilia, 
Fiorenzuola, Bari… Una volta liberato il colombo viene segnata 
l’ora di lancio. Dopo qualche giro di orientamento, il volatile parte 
sino ad arrivare a destinazione nella propria colombiera. Prima di 

entrarvi si appoggia a un congegno elettronico che rileva il tempo 
di percorrenza. Personalmente, con il mio colombo preferito (vedi 
foto) ho vinto la gara di Bari, di Lagonegro e di Marotta».

Quindi il suo colombo, partendo da Bari, è arrivato a Bodio?
«Certamente, è tutto certificato. Partenza da Bari alle 6,00 del mat-
tino, arrivo a casa mia alle 18,50 del medesimo giorno. Sono circa 
850 km in linea d’aria. I colombi sono animali intelligentissimi, 
sono stati usati per anni dalle forze armate americane per portare 
dispacci, poiché non venivano intercettati dai radar. Ancora oggi 
non si riesce a spiegare il loro straordinario senso di orientamento. 
Ma sono anche molto affettuosi, sono di compagnia, e…  il colom-
bo nasce e muore sempre vicino alla sua colombiera».

Claudio Ferretti
Nella foto: Francesco Savelli con il suo colombo preferito

1704 m s/m

Monte Generoso

CH-6825 Capolago • Tel. +41(0)91 630 51 11 • montegeneroso.ch

• Terrazza e ristorante panoramici a 360° con 
   vista sul golfo di Lugano e la catena Alpina

• Ogni sabato “serata ticinese” con ricco buffet 
   di antipasti, grigliata, girarrosti, dessert, musica,
   ballo e visita all’osservatorio astronomico. 
   Adulti: CHF 65.00 / Euro 54.00 (treno e bibite
   incluse) - Bambini fino a 10 anni: gratis

• Speciale ottobre: rassegna gastronomica del 
   Mendrisiotto. Sconto del 50% sul biglietto 
   del trenino elettrico per chi acquista il piatto o il 
   menu della rassegna direttamente alla stazione
   di Capolago.

   Visita il sito montegeneroso.ch, stampa 
   il buono e scegli una delle offerte speciali !
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varese - FoNdazioNe CoMuNitaria del varesotto oNlus

l’attività erogativa, 
ossigeno per i progetti
un sostegno per la grande progettualità del territorio della provincia di varese

Dal 2002 la Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus ha svolto attività di beneficenza e filantropia, 
sempre con il sostegno della Fondazione Cariplo, di-

stribuendo circa 30 milioni di euro per numerosi progetti di 
utilità sociale realizzati e riferiti all’intera comunità di Varese 
e provincia.
Le erogazioni avvengono attraverso bandi, patrocini, progetti 
fuori bando, borse di studio, progetti speciali a favore di or-
ganizzazioni ed enti non profit e anche mediante il “Progetto 
micro credito” a favore di persone in condizioni di tempora-
neo disagio con la collaborazione di numerosi Comuni della 
provincia di Varese e con l’accordo di una banca erogatrice.

In dieci anni, la Fondazio-
ne Comunitaria, con l’as-
segnazione di fondi terri-
toria l i  del la  Fondazione 
Cariplo, ha emesso 36 bandi 
sostenendo progetti attuati 
in tutti i settori previsti dal-
lo statuto: assistenza sociale 
e socio sanitaria, assistenza 
sanitaria, promozione e svi-
luppo del territorio, forma-
zione professionale, sport 
dilettantistico, tutela, pro-
mozione e valorizzazione di attività culturali, di beni e ini-
ziative di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione 
della natura e dell’ambiente e ricerca scientifica.
I contributi, stanziati nel decennio attraverso i bandi per l’at-
tività erogativa della Fondazione Comunitaria, sono stati su-
periori ai 13 milioni e mezzo di euro sostenendo 984 progetti 
per un costo superiore ai 75.000.000 di euro, ai quali vanno 
aggiunti il valore delle attività dei volontari e dei beni e servizi 
forniti da terzi alle organizzazioni beneficiarie.
A seguito dell’emissione di bandi annuali, suddivisi nelle 
diverse finalità, le relative domande di contributi, a fronte 
di progetti di utilità sociale, vengono istruite dalla strut-
tura di Segreteria generale della Fondazione, esaminate da 
un comitato tecnico e quindi deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione.
Gli ultimi cinque bandi, emessi con scadenza al 31 maggio, 
hanno visto l’assegnazione di contributi per € 1.632.500,00 
riguardanti 165 progetti. 
Da sottolineare che, a fronte dell’importo deliberato, sono 
pervenute ben 327 richieste per un importo complessivo di 
circa sei milioni e trecentomila euro. Si tratta del maggior 
risultato quantitativo raggiunto dalla Fondazione dalla sua 
decennale costituzione e, in particolare negli ultimi due anni, 
il numero dei progetti pervenuti è più che raddoppiato men-
tre l’importo totale delle richieste è cresciuto del 67% circa. 
I progetti hanno un elevato livello qualitativo e ciò indica la 
grande progettualità del territorio della provincia di Varese, 
ma anche la necessità di elevate risorse da utilizzare.
I progetti hanno riguardato sostanzialmente tutti i settori di 
intervento previsti dalla Fondazione e sono stati presentati 
da organizzazioni ed enti non profit di tutti i dodici distretti 
della provincia di Varese.
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Ogni anno, inoltre, la Fondazione comunitaria del Varesotto 
Onlus, d’intesa con la Provincia di Varese e attraverso la red-
ditività del Fondo patrimoniale separato denominato “Fondo 
Griffini Miglierina”, eroga borse di studio mediante corsi di 
specializzazione medica in ostetricia-ginecologia e in neona-
tologia, svolti in prestigiose realtà universitarie e scientifiche 
all’estero.
L’attività erogativa è notevolmente incrementata da bandi 
per progetti emblematici provinciali e progetti emblematici 
maggiori, totalmente realizzati con fondi della Fondazione 
Cariplo attraverso progetti selezionati dalla Fondazione 
Comunitaria.
Le erogazioni mediante patrocini, fuori bando, altri bandi, 
premi, progetti speciali e altre iniziative tra cui il “Progetto 
Micro Credito” e il Progetto Cres (fondi da Unione euro-
pea, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo) completano 
il grande quadro di possibilità operative della Fondazione 
comunitaria.
Quest’anno è il decennale della costituzione della Fondazio-
ne comunitaria del Varesotto Onlus e per celebrare tale ricor-
renza sono già state realizzate numerose iniziative in campo 
musicale, culturale, sportivo, sociale e congressuale sui temi 
della filantropia, mentre sono in programma altre diverse 
manifestazioni.
Recentemente, il concerto realizzato presso Insubrias Biopark 

in collaborazione con la Filarmonica della Scala, la Fondazio-
ne Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita, la Fondazione 
Cariplo che è attiva da vent’anni e il Comune di Gerenzano 
con la Pro Loco, ha avuto un grandissimo successo anche per 
la notevole partecipazione di autorità, ospiti e pubblico e ha 
consentito di unire la musica, la ricerca scientifica e la filan-
tropia. L’evento, pieno di emozioni e di momenti di grande 
suggestione, è stato anche un modo per aggregare la comunità 
della provincia di Varese e per contribuire al miglioramento 
della qualità della vita, allo sviluppo della cultura del dono e, 
in particolare, alla crescita della coesione sociale.

Nella pagina a fianco Carlo Massironi, vice 
segretario generale; qui sopra il grafico delle 
richieste di contributo degli ultimi cinque anni
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Gallarate - liBri a Go-Go, CoNFereNze e iNCoNtri CoN Gli autori iN CittÀ

“duemilalibri” 2011
Margherita Hack tra gli ospiti della dodicesima edizione della manifestazione

Dodicesima edizione per Duemilalibri, la manifesta-
zione che ha fatto degli incontri con gli autori il suo 
fiore all’occhiello e che ogni anno propone nuovi per-

sonaggi e le ultime novità editoriali del panorama letterario.
Curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gal-
larate, quest’anno vive una sorta di rilancio. Infatti il pro-
gramma, che si dipanerà fino al 9 ottobre, ha avuto inizio a 
fine settembre anticipando così di qualche giorno le classi-
che date di svolgimento rispetto al passato.
Ma per un motivo ben preciso: nelle intenzioni degli orga-
nizzatori infatti si spera di poter sfruttare, in questo arco 
temporale, un clima più mite, evitando così il ricorso alla 
tensostruttura riscaldata utilizzata in passato per l’esposi-
zione dei volumi.
Questa soluzione si era rivelata non solo dispendiosa, ma 
anche causa di problemi nella conservazione dei libri.

In sostituzione della consueta struttura, verranno invece 
valorizzate location quali i teatri cittadini e gli spazi del 
centro storico, mentre è rimasta invariata la consolidata 
formula che vede l’integrazione di conferenze e mostre 
per un programma ricco e di grande interesse per un vasto 
pubblico.
Quanto agli autori, si è puntato a nomi di alto livello ma 
anche a un cartellone lineare, che limiti il numero di eventi, 
così da contenere i costi e concentrare il più possibile l’at-
tenzione del pubblico.
Al momento di redigere questo articolo non abbiamo 
ancora un programma definitivo ma alcune anticipazioni 
consentono di farsi un’idea di quello che l’Amministrazione 
ha in animo di fare per questa edizione di Duemilalibri: 
«Credo che sia giusto - ha chiarito l’assessore alla Cultura, 
Sebastiano Nicosia -, dare un segnale sugli intenti della 

Manipolazione creta e sMaltatura
1 lezione a settimana

mercoledì 19.00-21.00

Multicorso a 
pastello, tempera, olio, acrilico/materico

1 lezione a settimana
martedì 19.30-21.30 / mercoledì 19.00-21.00

giovedì 09.30-11.30 / 19.30-21.30

Multicorso B 
per ragazzi dagli 8 ai 13 anni

pastello, gessetto, carboncino, tempera, acrilico, olio 
1 lezione a settimana

martedì 17.00-19.00 / mercoledì 17.00-19.00 / giovedì 17.00-19.00

Multicorso c
disegno, gessetto, matite, china, acquarello

1 lezione a settimana
giovedì 09.30-11.30 / 17.00-19.00

pittura su porcellana – tecnica soft oil
1 lezione a settimana

martedì 09.30-11.30 / mercoledì 09.30-11.30 / 19.00-21.00
venerdì 09.30-11.30 / 15.00-17.00

Multicorso creativo
uso di pigmenti, terre, colori per affresco, cementi colorati, 
carte, fili, pietre dure, liquido mascherante, stoffe, foglia oro

1 lezione a settimana
         MARTEDÌ 19.00-21.00 / MERCOLEDÌ 17.00/19.00

acquarello
1 lezione a settimana

mercoledì 09.30-11.30 / 14.30-16.30
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con pietre dure e argenti 
1 lezione a settimana

martedì 19.00-21.00
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nuova Amministrazione gallaratese, impegnata, senza stra-
fare, a rinnovare appuntamenti e iniziative ormai tradizio-
nali. Rinviando alle prossime settimane le comunicazioni 
dettagliate sul programma di Duemilalibri, è possibile 
spendere fin d’ora qualche parola sulla filosofia sottostante 
la prossima edizione e, mi auguro, quelle successive.»
«Credo che - continua l’assessore alla Cultura, Sebastiano 
Nicosia - oltre alla narrativa e alla saggistica classica, si possa 
dare spazio anche alla divulgazione scientifica. La probabile 
presenza di Margherita Hack, con la quale ci sono contatti 
ben avviati, vuole essere un primo passo in tale direzione».
Tra gli ospiti previsti in questa kermesse del libro, quindi, 
possiamo anticipare la presenza di una delle menti più bril-
lanti della comunità scientifica italiana.
Pare che sarà possibile gustare, a fianco della nota astrofi-
sica, una cena astrale cui seguirà una conferenza al teatro 
Condominio per una giornata tutta… con la testa tra le 
nuvole!

Info e programma: www.duemilalibri.it

Nella foto un momento di “Duemilalibri 2010”: il 
magistrato Armando Spataro presenta il suo libro
“Ne valeva la pena” al Teatro del Popolo (foto Frigerio)

CoMuNe di Gallarate

sportello affitto 2011
Con la delibera della Giunta regionale 2160 è stato istituito 

lo Sportello Affitto 2011 al fine di erogare contributi alle 
famiglie in condizione economica disagiata. Possono fare do-
manda i titolari di contratto di locazione valido e registrato nel 
2011 o in corso di registrazione. Il contratto deve riguardare 
un alloggio non di lusso e con superficie utile netta interna non 
superiore a 110 m2 (limite non valido per le famiglie con più 
di quattro componenti). I richiedenti devono avere residenza 
anagrafica e abitazione principale a Gallarate e possedere cittadi-
nanza italiana o di uno Stato UE. Possono accedere ai contributi 
anche cittadini extracomunitari in regola con la documentazio-
ne per la permanenza sul territorio e impegnati in attività lavo-
rativa, anche in modo non continuativo. Devono inoltre avere 
la residenza da almeno dieci anni in Italia oppure da almeno 
cinque in Lombardia. L’importo del contributo è calcolato in 
base alla differenza tra il canone annuo (rilevabile nel contratto 
di locazione considerato fino all’importo massimo di 7000 €) e 
il canone sopportabile (dato da una percentuale massima ammis-
sibile rispetto alla situazione economica del nucleo familiare) 
più le maggiorazioni e limiti previsti dal bando. Successivamente 
alla chiusura del bando, tenuto conto delle risorse destinate al 
fondo e del numero delle domande, la Regione Lombardia può 
determinare la ripartizione delle risorse ai Comuni per l’eroga-
zione del contributo. Le domande devono essere presentate a un 
Centro autorizzato di assistenza fiscale (Caaf ) convenzionato 
o ad altro soggetto convenzionato fino all’11 novembre 2011.



CoNFCooperative varese iN asseMBlea: MaNovra iNGiusta CoN le Cooperative

Cooperazione e sviluppo
i valori del movimento cooperativo, possibile soluzione per contrastare il difficile momento

Domenica 11 settembre 2011, presso la Fiera di Va-
rese, si è tenuta l’Assemblea annuale di Confcoope-
rative Varese. Nell’ambito dell’assemblea si è anche 

svolta una tavola rotonda, nel corso della quale si è fatto il 
punto sulla crisi economica e le prospettive future. Hanno 
presenziato l’assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele 
Cattaneo, l’ex ministro Giuseppe Zamberletti, attuale pre-
sidente dell’Istituto grandi infrastrutture (Igi) di Roma, gli 
ex consiglieri regionali Giuseppe Adamoli e Luciano Vala-
guzza e, infine, l’economista Andrew Spannaus.
Cuore centrale della riunione è stata la relazione del presi-
dente di Confcooperative Varese, Claudio Marelli, che ha 
proposto una fotografia della situazione della cooperazione 
varesina: 236 cooperative aderenti, 22.000 soci, 3900 occu-
pati. Inoltre, il presidente Marelli ha evidenziato l’iniquità 
dei provvedimenti contenuti nella recente manovra del 
governo. L’assessore Cattaneo ha evidenziato che i tagli col-
piranno pesantemente anche la Lombardia e, in particolare, 
le infrastrutture e i trasporti regionali. Inoltre, Cattaneo ha 
individuato nei valori propri del movimento cooperativo, 
come la dedizione al lavoro, la creatività e il sacrificio, una 
possibile soluzione per contrastare questo difficile momen-
to storico.
Il presidente Igi, Giuseppe Zamberletti, ha ricordato i 
tentativi effettuati al fine di creare sinergie tra le diverse 
matrici del mondo imprenditoriale italiano, tra cui anche le 

cooperative. Luciano Valaguzza, presidente nazionale Ac-
cre (l’equivalente europeo di Anci) ha sottolineato il ruolo 
del movimento cooperativo ai fini solidaristici, sviluppan-
do poi un approfondimento economico sulla situazione 
dell’area euro. Dal canto suo, l’economista Spannaus ha evi-

denziato la serietà del problema legato al debito pubblico, 
sebbene il principale problema dell’Italia e delle economie 
occidentali sia quello della crescita economica, crescita 
debole se non assente. Spannaus ha inoltre sottolineato la 
necessità di concentrasi su questo tema e quindi su lavoro 
e occupazione. Giuseppe Adamoli (che ha recentemente 
pubblicato il libro “Cuore e Regione”), ha accennato al 
ruolo di maggiore autorevolezza che deve essere dato agli 
Enti Locali, in particolare alle Regioni, seppur in una logica 
di monitoraggio e ottimizzazione delle risorse economiche.
La mattinata di lavori si è poi conclusa con un momento di 
premiazione con “targhe di riconoscimento” alle cooperati-
ve associate più “anziane” (tra cui il Circolo Oltronese che 
compie 100 anni) consegnate dal direttore di Confcoope-
rative Varese, Nicola Abalsamo.

Mirko Vicario

Nelle foto: a sinistra il tavolo dei relatori; qui sopra 
Giuseppe Zamberletti, Raffaele Cattaneo, Quintino 
Magarò, Luciano Valaguzza e Andrew Spannaus

MeiNa (No) - Cooperativa soCiale priMavera sCpa

Nuovo Centro di Cottura
La Cooperativa Sociale Primavera SCpA, dopo aver ricevu-

to l’ulteriore Certificazione di Qualità sulle diete speciali 
e sulla rintracciabilità degli alimenti, ha ritenuto strategico 
realizzare un ulteriore Centro di Cottura per la produzione 
pasti in ambito scolastico presso il comune di Meina (No). 
L’Amministrazione comunale di Meina, dopo aver indetto 
una gara d’appalto, ha provveduto ad assegnare alla Coope-
rativa Sociale Primavera SCpA la gestione dei pasti scolastici 
e la realizzazione di un Centro di Cottura all’avanguardia 

tecnologica. Infatti, entro la fine del 2011 verranno prodotti 
pasti esclusivamente con energia prodotta da pannelli solari e 
con attrezzature a basso impatto ambientale. La realizzazione 
è affidata alla Cooperativa Sociale Primavera SCpA, coordi-
nata dalla responsabile di settore Cristina Lonardoni e dal 
procuratore speciale per l’igiene e sicurezza Alessandro Rossi; 
i professionisti tecnici sono Marzia Invernizzi, architetto, 
Daniela Miola e Marco Randisi, geometri.

Samanta Magnanini
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V per sorridere
di  VINCENZO CIARAFFA

L’arca di Noè

Un giornale ha riporta-
to la notizia che Barbara 
Berlusconi ha compra-
to una borsa da pochi 
euro, sottolineando che 
«si può essere eleganti 
senza dover spendere ci-
fre a tre zeri: la borsa in 
questione costava 190 
euro». Beh, allora la 
possono comperare tut-
ti, sopratutto casalinghe 
e pensionate.

La bella ministra per le 
Pari Opportunità, Mara 
Carfagna, convolata a 
nozze già da alcuni mesi, 
ad agosto ha potuto fi-
nalmente concedersi un 
breve viaggio di nozze. 
Una toccata e fuga? No, 
solo toccate.

Sabina Began, dopo 
un’ardente relazione, ha 
scaricato il deputato Ita-
lo Bocchino, con il qua-
le si era fatta paparaz-
zare anche in posa osé, 
perché «Lui non era 
alla mia altezza spiritua-
le». Eppure dalla foto 
pareva che l’ingrifato 
Bocchino accarezzas-
se con un “crescendo” 
interesse il centro della 
“spiritualità” di Began…

Un ristoratore romano 
ha rivelato che l’onore-
vole Rosy Bindi è un in-
tenditrice di vini e ama 
il whisky. E che non lo 
sapevamo?

La moglie dell’ex gover-
natore della Campania, 
Bassolino, ha rivelato 
che lei e il marito si co-
nobbero nei corridoi 
dell’allora direzione 
centrale del Partito Co-
munista, dove entrambi 
lavoravano. La signora, 
però, non ha spiegato 
se col partito si fecero 
anche la dote e il viaggio 
di nozze.

Agli inizi di settembre a 
Cantello si è tenuta una 
fiera che ha richiamato 
un impressionante nu-
mero di visitatori don-
ne. Ma di che si tratta-
va? Della 46a fiera degli 
uccelli.

Un settimanale locale 
così titolava in prima 
pagina: “Il marito va 
in ferie e la moglie si 
consola andando al sex 
shop”. Già è scioccante 
accorgersi di essere sta-
ti traditi dalla propria 
moglie con un fusto, ma 
è deprimente scoprire di 
essere stati rimpiazzati 
nel letto da un bigolo di 
gomma. 

Arrestato per aver ru-
bato il navigatore sa-
tellitare da un’auto del 
soccorso medico, un 
ladruncolo di Busto 
Arsizio si è giustificato 
davanti al giudice so-
stenendo che “Il buon 
Dio si è distratto e io ho 
commesso il furto”. Sì, si 
è distratto quando lui è 
stato concepito. 

Il sacerdote che assiste 
spiritualmente i detenu-
ti di Padova, a margine 
di un convegno sulle 
carceri tenutosi a Busto 
Arsizio, ha affermato 
che «È bello avere as-
sassini come amici che 
hanno qualcosa da in-
segnarti». E poi ci la-
mentiamo che le carceri 
sono piene e le chiese 
vuote!

Piero Marrazzo, dimes-
sosi dalla carica che rico-
priva perché si recava a 
frequentare transessuali 
da 5.000 euro a botta, 
nel corso di una recente 
intervista si è parzial-
mente auto -assolto : 
«Sono abituato a vivere 
del mio». Appunto.

“Caro Noè, l’Italia è sull’orlo della bancarotta e il 
ministro delle Finanze non sa più dove trovare i 
soldi per farvi fronte. E, poi, il povero Giulietto 

in questi mesi ha un diavolo per capello perché, oltre ai 
soldi, gli manca anche la fiducia del governo del quale fa 
parte, in aggiunta al fatto che gli italiani lo odiano. Sì, hai 
capito bene: sta sulle scatole a tutti! Hai proprio ragione 
Noè, il nostro Stato ha perso quel residuo di credibilità 
e quella sottile patina di serietà che ancora possedeva. E 
vengo al perché della mia telefonata di oggi. Non nego 
di essere un modico fumatore (di tabacco!) e, pertanto, 
anche la settimana scorsa, per acquistare la mia marca di 
sigarette, mi sono recato dal tabaccaio dove ho fatto una 
scoperta che mi ha fatto decisamente arrabbiare: le siga-
rette erano aumentate di altri 10 centesimi al pacchetto! 
Per carità, è giusto che in tempi di crisi economica lo 
Stato cerchi di attingere soldi anche, e soprattutto, dai 
nostri vizi, com’è vero che il fumo fa male, però v’è 

qualcosa che non mi torna. La mia marca di sigarette, se 
acquistata in zona franca, cioè esente da imposte, costa 
70 centesimi al pacchetto, mentre acquistata dal tabac-
caio costa la bellezza di 4 euro. Questo vuol dire che lo 
Stato ricarica su ogni pacchetto di sigarette una serie di 
tasse, accise e balzelli che ne aumentano di ben sette volte 
il costo! Fin qui ci potrei ancora stare, ma vado in escan-
descenze quando, ogni volta che tiro fuori una sigaretta, 
sono costretto a leggere sul pacchetto appelli del tipo “Il 
fumo uccide, o Il fumo ti fa venire il tumore, o Il fumo 
ti crea problemi cardiovascolari”. Come dire che lo Stato 
nel momento stesso in cui lucra sui miei vizi, finge di fare 
il buon padre di famiglia… che laida ipocrisia! No, caro 
Noè, non esagero, l’ipocrisia dello Stato italiano è laida 
per davvero, perché si comporta con i fumatori come 
un pervertito che, mentre sodomizza la sua vittima, gli 
mette sotto gli occhi la scritta: I rapporti contro natura 
favoriscono l’Aids!”.
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Mostra CeleBrativa della NasCita della Nostra patria

varese verso l’unità d’italia
la rassegna prosegue fino al 4 novembre a villa Mirabello

La celebrazione del 150° dell’Unità 
d’Italia è l’occasione per riscoprire il 
ruolo importante che la nostra città, 

allora piccolo borgo, ha avuto dall’inizio 
della seconda guerra di Indipendenza alla 
proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.
Promossa dal Comune di Varese, in accordo 
con l’Associazione “Varese per l’Italia - 26 
maggio 1859” e la Società di Mutuo Soccorso 
fra Militari in Congedo, la mostra - a cura di 
Franco Prevosti - è allestita nelle sale di Villa 
Mirabello, sede dei Musei Civici varesini. Il 
percorso si muove intorno alla rievocazione 
della battaglia di Biumo Inferiore, il 26 mag-
gio 1859, coinvolgendo, in vari aspetti, molti 
personaggi della Varese di allora, a partire 
dal podestà Carlo Carcano, ai combattenti 
varesini della battaglia, ai Cacciatori delle Alpi. Un doveroso 
richiamo va alla famiglia Cairoli, cui è dedicata una vetrina, con 
anche la copia del grande quadro del Faruffini illustrante la mor-
te di Ernesto Cairoli. In un’altra vetrina si ricordano ancora altre 
persone di Varese, quali Bolchini, Della Chiesa e Larghi che si 
sono arruolati nei Cacciatori delle Alpi, anche se non avevano la 
maggiore età. Altri importanti personaggi di Varese hanno avuto 

un ruolo attivo nelle vicende del prima e dopo la 
battaglia: il già citato podestà Carlo Carcano e il 
segretario Ezechiele Zanzi, di cui sono presenti, ol-
tre alle fotografie, anche una fascia tricolore, la no-
mina a firma Garibaldi di Carcano a Commissario 
straordinario e una bandiera esposta nell’attuale 
corso Matteotti.
Ovviamente, è d’obbligo un accenno anche ai 
personaggi della “grande storia”, dalle cui azioni 
dipese l‘Unità del nostro paese: Vittorio Emanue-
le II, Garibaldi e Cavour da una parte, ma anche 
un accenno è necessario a colui che rinunciò al 
suo potere “temporale”, Pio IX. Ma un richiamo 
viene anche da una bandiera utilizzata durante 
il combattimento del 15 agosto 1848 a Luino, 
bandiera presa dagli austriaci e poi riconquistata 
a più riprese. Questa mostra richiede, da parte del 

visitatore, qualche attimo in più, poiché è costituita da tanti ma-
nifesti, tante lettere e proclami e da qualche piccola descrizione. 
Non mancano certo giubbe, fucili e spade e, infine, c’è anche uno 
scialle quale protagonista.
La mostra prosegue fino al 4 novembre, vale la pena ritagliarsi 
un piccolo spazio nel week end e andarla a visitare, l’ingresso è 
libero.

leGGiuNo - preseNtato il liBro di doN Maurizio zoNa

proibito sognare
L’ultimo lavoro letterario di don Mau-
rizio Zona, nato a Ranco (vicino ad 
Angera), ordinato sacerdote nel 1970, 
insegnante in vari istituti scolastici, 
laurea in filosofia, s’intitola “Proibito 
Sognare”. L’esperienza vissuta per circa 
sette anni come cappellano presso il 
carcere di Vigevano.Forte, ha fornito la 
materia prima per questo libro sul reale 
stato della vita in carcere. Insieme a due 
amici di sempre, Filippo Fossati e Rosel-
la Battiglia, ha rimesso in “bella copia” 
i vari appunti di un diario aggiornato 
giorno per giorno. Testimonianze di dolore, sofferenza di per-
sone condannate ma in realtà innocenti. Vite spezzate per non 
aver saputo attendere il lungo periodo dell’attesa di giudizio. 
Ergastolani che hanno lasciato nelle mani di questo cappellano 
la loro “particolare speranza di libertà e di sogno” che solo la 
morte saprà ridare. Chi è questo prete coraggioso? Un uomo 

sulla sessantina, oggi parroco di un pae-
sino di provincia, entrato in seminario a 
25 anni dopo aver fatto diverse compar-
se in alcuni film e il modello in diverse 
riviste dei primi anni 60. Fu un fortuito 
incontro con Monsignor Barbero a far 
riscoprire la strada del sacerdozio e la 
successiva missione di aiuto presso una 
struttura carceraria. Nato da un forte 
confronto con animi turbati, questo 
libro raccoglie testimonianze di stati 
d’animo, aspri confronti con detenuti 
in isolamento, malati di aids, drogati, 

prostitute, assassini, truffatori, e stupratori, non facendone 
una battaglia politica, ma solamente raccontando con umanità 
e sensibilità la vita dietro un muro. Il libro si può acquistare 
presso le librerie di Ranco, Angera, Ispra, Brebbia, Cadrezzate, 
Besozzo e Gavirate. Il ricavato è devoluto in beneficienza.

Claudio Ferretti
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S città di busto arsizio

Giro d’orizzoNte da palazzo GilardoNi

uno sguardo sulla città
Botta e risposta con il primo cittadino, il sindaco Farioli

L’estate di Busto si è colorata di eventi che hanno of-
ferto a cittadini e turisti un piacevole diversivo. Cosa 
aspettarsi ora dalla stagione autunnale e invernale? 

Quali gli eventi in calendario da non perdere? A queste e altre 
domande ha risposto, nel corso di un’intervista, il sindaco di 
Busto Arsizio Gianluigi Farioli: «Il programma degli eventi 
estivi - premette il sindaco Farioli -  è il naturale risultato della 
capacità di fare rete che si è via via sviluppata in questi anni 
tra Amministrazione comunale, Distretto del Commercio, 
associazioni e realtà vive del territorio. Una capacità che ha 
permesso di proporre alla città e a tanti cittadini dei comuni 
limitrofi un’offerta di qualità molto variegata e in grado di 
accontentare pubblici diversi. Se l’estate permette di organiz-
zare tanti momenti all’aperto, l’autunno e l’inverno non sa-
ranno certo da meno: avremo rassegne musicali (Busto Folk, 
Eventi in Jazz, oltre ai concerti di Natale e Capodanno), la 
stagione teatrale cittadina BA Teatro che propone in un unico 
cartellone gli spettacoli di quattro sale cittadine, le rassegne 
di cinema d’essai, fino ad arrivare, in primavera, al clou del 
programma culturale, la decima edizione del Busto Arsizio 
Film Festival (Baff ) che quest’anno è stato scelto dall’Unesco 
come festival di riferimento. Un grande risultato che con-
ferma il festival bustocco tra i più importanti del panorama 
internazionale, soprattutto per quanto riguarda i contenuti e 
i valori che trasmette: la valorizzazione del cinema italiano di 
qualità, la sottolineatura dell’importanza della scrittura per 
il cinema, la necessità della formazione e dell’educazione dei 
più giovani al cinema e al suo linguaggio. Un festival che per 
di più ha sempre dimostrato di avere un’anima ben precisa, 
individuata nel tema che ogni anno viene scelto e offerto alla 
riflessione e all’approfondimento del pubblico».

Il Pala Yamamay di Busto Arsizio è stato scelto per ospi-
tare la tappa italiana degli Europei di pallavolo femmi-
nile. Come si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del 
palazzetto? Cosa ha significato per la vostra città questa 
decisione?
«Anche in questo caso, la scelta di Busto non è arrivata per 
caso, ma in seguito a un percorso di consapevolezza e di cre-
scita che ha visto coinvolte l’Amministrazione, le società par-
tecipate e le società sportive. Quello che fino a poco tempo fa 
era definito “palestrone” o “cattedrale nel deserto”, è diventata 
la casa della pallavolo italiana, punto di riferimento per mi-
gliaia di appassionati, apprezzata da atleti e tecnici, ripresa 
sempre più spesso dalle telecamere di Sky e Rai Sport. Certo, 
gli investimenti per la ristrutturazione del PalaYamamay sono 
stati di notevole entità, ma abbiamo cercato di massimizzare 
ciò che resterà a servizio della città e dei fruitori del palaz-
zetto, come il parcheggio, funzionale sì alla manifestazione 

europea, ma certamente molto utile anche a chi ogni domeni-
ca corre a vedere la sua squadra del cuore, il rifacimento della 
copertura che ha risolto l’annoso problema delle infiltrazioni 
d’acqua, il rinnovamento di tutti gli spogliatoi che non di-
spiacerà agli studenti e alle squadre che quotidianamente si 
allenano al palazzetto. Opere importanti dunque, ma che re-
steranno alla città una volta spenti i riflettori degli Europei».

L’ecologia è un tema molto delicato che negli ultimi anni 
trova sempre più spazio sui banchi delle Amministrazioni 
comunali. Quali gli obiettivi dell’Amministrazione bu-
stocca sul medio-lungo periodo?
«La qualità dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile sono 
tra i temi prioritari di questa Amministrazione. In questi 
anni molto è stato fatto anche per programmare un miglio-
ramento complessivo dell’ambiente, come è dimostrato 
dalla sottoscrizione dell’accordo di programma tra Comune, 
Provincia e Regione per il miglioramento ambientale della 
zona di sud ovest (Borsano e Sacconago) e dall’istituzione 
di un assessorato ad hoc che si occupa di ambiente, qualità 
della vita e tempi della città, temi ovviamente strettamente 
correlati che necessitano di una programmazione organica e 
unitaria. Notevoli sono stati gli investimenti per l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabili: solo per fare qualche esempio, mi 
riferisco alla rete del teleriscaldamento che si sta sviluppando 
in una grande area del territorio cittadino, agli incentivi per 
l’acquisto (o la trasformazione) di auto a gas o elettriche, alla 
prossima istituzione del servizio di bike sharing».
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Al termine dei lavori di riqualificazione di Villa Calcaterra 
il primo cittadino di Busto avrà un ufficio decentrato nella 
zona sud della città. Da dove nasce questa sua decisione?
«Nell’ambito dei lavori di riqualificazione ancora in corso, ma 
in dirittura d’arrivo, sarà realizzato un ufficio a disposizione 
dell’Amministrazione comunale (e non esclusivamente del primo 
cittadino), a dimostrazione di vicinanza e apertura al quartiere di 
Sacconago e alla zona sud ovest. Come ben sapete, la villa, in stato 
di abbandono da anni, è stata restituita alla città ed è ora sede di 
un prestigioso istituto superiore di livello accademico, l’Istituto 

Cinematografico Michelangelo Antonioni. Anche il suo splendi-
do parco è finalmente aperto e fruibile da tutta la cittadinanza».

Il reparto cardiologia dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsi-
zio è rientrato nel progetto dell’Associazione Nazionale Me-
dici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) denominato Standard 
of Care, come uno fra i dieci reparti pilota del progetto. Un 
grande riconoscimento per la vostra città. Cosa ne pensa il 
primo cittadino?
«L’attenzione per l’Ospedale di Busto e per la sanità locale è 
sempre una priorità per l’Amministrazione. Questo è l’ennesimo 
risultato dei tanti raggiunti negli ultimi tempi, grazie anche alla 
rete costruita con la Regione, l’Azienda Ospedaliera, l’Asl. Una 
rete in grado di garantire i più elevati standard di welfare sanitario 
e anche un futuro alle eccellenze di cui Busto ha saputo dotarsi in 
questi anni. Serve ora un ulteriore salto di qualità che potrebbe 
proprio essere rappresentato dalla razionalizzazione delle aziende 
sanitarie di Busto e di Gallarate in un’unica azienda, secondo le 
recentissime indicazioni della Regione. Un provvedimento che 
già a suo tempo avevo proposto e che può rappresentare un’ulte-
riore opportunità di crescita e di sviluppo».

Marco Baruffato

Nella foto: nella pagina precedente Il sindaco Gianluigi Farioli; 
in questa pagina la Villa Calcaterra
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FederiCo BraMBilla, iMpreNditori si NasCe NoN si diveNta

un uomo, una storia
la capacità creativa del pioniere della grande distribuzione a livello familiare…

Se Charles Le Corbusier fosse stato ancora vivo si sarebbe con-
gratulato con Federico Brambilla per la felice scelta dell’archi-
tetto che ha realizzato per lui l’Hotel Le Robinie. V’è anche da 

scommettere che se il grande architetto franco-svizzero avesse saputo 
che molte delle soluzioni architettoniche e di arredo sono state ideate 
e suggerite dallo stesso Brambilla, allora ci sarebbe scappato anche 
l’abbraccio accademico, quello che si concede ai propri pari di inge-
gno. Eppure, quando venne impiantato il cantiere e fu dato inizio ai 
lavori di sterramento, molte persone si lasciarono andare a commenti 
scettici sul futuro di un Hotel di 275 camere, che sarebbe sorto in una 
zona che prometteva di non garantire un afflusso adeguato di clienti. 
Se a questo diffuso scetticismo si aggiunge il fatto che niente lasciava 
intuire che quella costruzione, che al grezzo sembrava troppo asciutta 
ed essenziale, nel giro di due anni si sarebbe trasformata in un gioiello 
dell’architettura e dell’accoglienza, si capisce che - tanto per cambiare 
- Brambilla si era lanciato in un’altra avventura imprenditoriale che 
andava contro il sentire comune. Ma decidere la destinazione d’uso di 
un edificio, innalzare mura, costruire un tetto e ripartire degli spazi è 
cosa relativamente facile quando sono disponibili le risorse e un bravo 
progettista, altra cosa, invece, è dargli un’ “anima”, ossia l’impronta di 
chi quell’edificio lo ha immaginato prima ancora che esso diventasse 
un insieme di calcoli e di disegni. L’immaginifico Brambilla, infatti, 
volle organizzare gli spazi del nascente Hotel Le Robinie in modo che 
essi potessero rispondere alle esigenze di vita individuale e collettiva 
dei suoi futuri ospiti, e far sì che ogni oggetto, ogni suppellettile della 
sua nuova creatura potesse essere funzionale a donne e uomini del XXI 
secolo, il secolo in cui la tecnologia e la necessità di comunicare ci in-
seguono ovunque. Ed è stato proprio per dare ospitalità a un’umanità 
variegata per numero, estrazione, provenienza geografica ed esigenze 
professionali, che l’Hotel è stato dotato anche di 19 sale meeting 
dotate dei più moderni ausili tecnologici e di comfort, quali sistemi 
audiovisivi autonomi, traduzione simultanea, internet e pareti mobili 
che consentono di adattare gli spazi a ogni esigenza, insomma roba di 
alta tecnologia. Bisogna precisare, però, che presso l’Hotel Le Robinie 
- grazie alla visione ecologista dell’accorto padrone di un milione di 
metri quadri di verde - la tecnologia non è riuscita ad avere la meglio 
su tutto il resto, anzi, si può sostenere che essa fa da supporto a una 
concezione urbanistica che rispetta le armonie e, soprattutto rispetta 
ed esalta la natura. Non a caso la prima impressione che un viaggiatore 
esperto riceve entrando nella hall dell’hotel è quella di ritrovare asso-
nanze architettoniche con le Gastgivaregard svedesi, quegli alberghi-
pensione tipici dei Paesi scandinavi, la cui architettura parla di senso 
dell’ospitalità, comodità, rispetto della natura e ricchezza culturale. In-
fatti, il tetto della zona di arrivo è sostenuto da poderose travi di legno a 
vista, così come quello della hall, anche se quest’ultima merita una più 
dettagliata descrizione. Come le Gastgivaregard, essa che ha una forma 
oblunga, per buona parte del giorno viene illuminata dalla luce natu-
rale grazie a una parete che, salvo piccole soluzioni di continuità, può 
ritenersi una grande vetrata che si affaccia sul campo da golf. Pertanto, 

si può rimanere mollemente spro-
fondati nei divani fino al tramonto, 
a leggere una relazione di lavoro, 
o anche un buon libro, e lasciarsi 
rapire dal barbaglio degli ultimi 
raggi del sole che, pigramente, si 
ritirano dal mare verde del Robinie 
Golf Club. Ma la vera innovazio-
ne dell’Hotel Le Robinie sono le 
camere ai piani, concepite con l’in-
tento di fondere la comodità con 
l’originalità architettonica, il tutto 
in perfetta armonia con l’ambiente 
circostante: tre piani sono dedicati 
ognuno ad una delle tre stagioni 
più “cromatiche” del ciclo annuale (il primo è dedicato alla primavera, 
il secondo all’autunno e il terzo all’inverno). Entrando in una qualsiasi 
delle 275 stanze, si viene accolti da un ambiente raffinato, comodo e 
inneggiante alla natura, esattamente come era negli intenti del loro ide-
atore, il quale, in verità, non ha mai fatto niente per improvvisazione. 
Mentre, infatti, venivano tirate su le mura dell’hotel, il Brambilla si fece 
costruire - presso un locale della sua City Garments di Busto Arsizio - 
un modello in scala reale di una stanza sperimentale completa di tutto, 
modello di stanza da lui stesso concepita e nella quale ha dormito per 
un intero anno, allo scopo di verificare la validità, o meno, delle proprie 
intuizioni in fatto di arredamento e, soprattutto, capire che tipo di 
sensazione la “sua” camera avrebbe trasmesso ai suoi futuri occupanti. 
Evidentemente il riscontro che ne ricavò dovette essere positivo perché 
oggi tutte le camere dell’Hotel Le Robinie sono come lui le aveva 
ideate: un letto sulla cui testiera troneggia una gigantografia che rap-
presenta alcuni siti caratteristici del campo da golf i quali, a seconda del 
piano, risultano in livrea autunnale, o primaverile, o invernale, il tutto 
incastonato in un’elegante, esile cornice a ferro di cavallo che in realtà è 
un armadio. Sulla parete opposta, invece, è stato collocato uno specchio 
per riflettere fedelmente la gigantografia, sicché coloro che occupano 
la camera hanno la sensazione mozzafiato di trovarsi sospesi al centro 
di un paesaggio stagionale, ovunque volgano lo sguardo. Una sì bella 
sensazione gli ospiti la portano con sé e, volendo, la possono perfino 
accrescere, specialmente quelli che - armati di mazze e sacca - si recano 
al campo da golf. Infatti, dalla buca numero 13 si possono ammirare le 
punte del monte Resegone, quelle disposte come i denti di una sega. Sì, 
avete capito bene, dal campo da golf si può ammirare quello stesso Re-
segone immortalato da Alessandro Manzoni, ne I promessi sposi, e da 
Giosuè Carducci, ne Il Parlamento. E a giudicare dallo sguardo volpino 
con cui ne parla, si può essere certi che, prima o poi, Brambilla in quel 
punto farà installare un’edicola con la poesia di Carducci: “…e il sole 
ridea/calando dietro il Resegone”. Mentre la capacità ideativa del paròn 
de Le Robinie, invece, continua a non conoscere tramonti.

Vincenzo Ciaraffa
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Matteo piCCaia: “vorrei esporre i Miei quadri a Busto arsizio”

una storia, un uomo
dal 1965 il grande pittore abita a Busto arsizio

Matteo Piccaia è un artista molto conosciuto in Italia e 
all’estero. È conosciuto tra l’élite dell’arte. Mi è capitato 
molte volte di parlare con collezionisti, critici e intendi-

tori d’arte e appena riferivo che sono di Busto Arsizio la prima cosa 
che mi dicevano era: “Nella ex Manchester d’Italia abita il pittore 
Matteo Piccaia”.
Piccaia è un artista che ama parlare con la gente, è spesso dopo le 
cinque del pomeriggio al bar Iris in centro, intorno a sé ha sempre 
un gruppo di persone che lo ascoltano ammirate.

Intervistarlo non è facile, seguire i suoi concetti è affascinante.
La sua mente lucida ci introduce in un mondo nuovo.
“Spero che il mio tentativo pittorico resista a lungo e che le capacità 
tecniche si dissolvano in virtù poetiche”.  E ancora: Un dipinto che 
non possiamo capire è sempre una minaccia, esso può rappresen-
tare un affare, oppure è un problema che ci umilia se dovessimo 
spiegarlo.
Questi sono alcuni pensieri della sua filosofia artistica.

Che cosa vorrebbe dalla sua città adottiva?
Nei Vangeli è riportata una frase di Gesù Cristo: “Nessuno è profeta 
nella propria patria” e così io mi sento. Ho chiesto più volte all’am-
ministrazione comunale di Busto di organizzare una mia grande 
mostra in uno spazio istituzionale, ho avuto solo risposte evasive.
Addirittura mio figlio Giorgio ha avuto questa risposta da un as-
sessore: “Le mostre le facciamo solo dei pittori morti”. Ora spero 
che il sindaco Farioli mi possa dare una mano. La sala Veratti di 
Varese ha ospitato nel 2009 una mia importante antologica, visi-
tata da moltissime persone. Ad Arona ho esposto mie opere in due 
grandi mostre evento: Picasso 900 e 150 capolavori da Renoir a De 

Chirico. È veramente strano che nella città dove abito da anni non 
ci sia attenzione istituzionale sul mio lavoro.

Dino Buzzati l’ha definita neofigurativo emblematico…
Il giornalista del Corriere era venuto a vedere una mia mostra a 
Milano e mi ha definito così. Io mi riconosco nella corrente del 
mio tempo.

Carlo Munari così scrive nel 1970: “Il messaggio poetico di Piccaia si 
presenta nitido, incontaminato. Se una parentela fosse possibile sta-
bilire fra questa pittura e una poesia, un solo nome di poeta verrebbe 
di fare: Umberto Saba, perché simile è la pulizia che ha il suo verso, 
con il pensiero che fa corpo con le parole e diviene moto musicale…”.

M.R.

Nella foto Matteo Piccaia con Melania Rocca di Varese Mese
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iNterviste Nella “Casa BiaNCorossa” CHe Ha portato i riFlettori dello sport sulla CittÀ

Yamamay sempre più Forte
Competitività, sguardo sempre rivolto al futuro e stile vincente…

Ormai è una realtà: la Yamamay Busto Arsizio è al 
top nella pallavolo femminile. In un playoff da in-
corniciare, pochi mesi fa è arrivata a un passo dallo 

scudetto, fermata solo in semifinale. La società presieduta da 
Michele Forte, tra serie A, coppe europee e un vivace settore 
giovanile, è quella che detta il suo stile, produce risultati 
costanti e rappresenta una sempre più concreta realtà impren-
ditoriale e sportiva. Il felice abbinamento della Futura Volley 
Busto Arsizio al famoso marchio risale al 2006/2007, l’anno 
della promozione in A1. La Yamamay, che oggi festeggia il 
suo decimo anniversario, era già entrata nel gruppo, ma da 
quell’anno è diventata sponsor unico. L’attività adesso è già 
a pieno regime, tra i prossimi impegni c’è il torneo “Bruna 
Forte”, il 6 a Busto, e poi via al campionato: il 9 si inizia in 
trasferta e il 16 ottobre ci sarà l’esordio casalingo al PalaY-
amamay. E a dicembre si torna in Europa con l’inizio della 
Coppa Cev. Allenatore alla sua ottava stagione in biancorosso 
è Carlo Parisi, ancora in coppia con la vice Mariela Codaro. 
Ha cominciato a credere alla parola scudetto già durante la 
scorsa stagione: «Sì è ovvio ci abbiamo pensato anche l’anno 
scorso, ma vincere era difficile in un campionato equilibrato 
come quello della passata stagione. Il prossimo a quanto pare 
lo sarà altrettanto, forse la parola scudetto non è tabù ma è 
presto per pronunciarla, anche perché dobbiamo vedere la 
forza delle altre squadre». 
La nuova Yamamay ha presentato qualche novità, impor-
tanti conferme, e alcune partenze. È Havelkova il vero colpo 
di mercato: tutti la davano in partenza, invece è stata una 

conferma che vale un grande acquisto, come afferma il Team 
manager Enzo Barbaro, spiegando l’efficacia delle strategie 
di mercato: «Quest’anno, confermata l’ossatura importante 
della squadra, abbiamo avuto delle buone opportunità, e 
giocatrici su cui abbiamo fatto delle scommesse. Come ogni 
anno si fanno scelte in base alla tipologia di giocatrici che 
servono e di quelle che hai. Sono necessarie caratteristiche 
tecniche e caratteriali. Cerchiamo soprattutto giocatrici mo-
tivate; proprio la motivazione può sopperire a eventuali limiti 
tecnici che può avere una squadra. Una bella scommessa è 
Carly Lloyd. Non abbiamo budget milionari: follie non ne 
abbiamo mai fatte e mai ne faremo». 

sport: marketing e strategia

La pallavolo è anche marketing e strategia, e da sempre c’è 
grande sinergia tra lo sponsor e la società. Ne è convinto Enzo 

Barbaro, il Team manager: «Abbiamo un “timbro” che ci carat-
terizza, la nostra capacità di innovazione, il modo di comunicare. 
Per quanto riguarda lo stile del brand, come le nostre divise, sì, è 
uno stile fashion. I numeri sono in crescita, è aumentato il pubbli-
co, abbiamo fatto della pallavolo un “prodotto” che piace, si tratta 
di forme di intrattenimento nuove, come si è visto quest’anno 
al PalaYamamay». Sport e marketing si intrecciano su Internet: 
«Siamo sempre molto attenti alle novità “tecnologiche” e soprat-
tutto al coinvolgimento dei tifosi» dice Giorgio Ferrario, addetto 
stampa e webmaster. «Su Internet, grazie alle nuove possibilità 
che offre la rete, l’interazione con i fan è cresciuta esponenzial-
mente abbiamo creato una forte connessione tra il sito Internet 

ufficiale, www.volleybusto.com, e le pagine YouTube, Facebook, 
Twitter e Flickr. Ogni giorno registriamo almeno duemila visite 
e soprattutto notiamo che c’è, da parte dei sostenitori, tanta vo-
glia di partecipare attivamente alle nostre iniziative e ai concorsi 
dedicati: numerose e bellissime, solo per fare un esempio, le foto 
vacanziere a tema “Yamamay” che ci hanno inviato per il nostro 
“Summer Photo Contest”». La grossa novità di quest’anno è 
stato l’inserimento di uno show prima delle partite. «La nostra 
idea di intrattenimento è a 360 gradi, confermiamo per la prossi-
ma stagione la musica dal vivo, il gruppo di cheerleaders, il baby 
parking, l’animazione e naturalmente la farfalla Yamy. Avremo a 
disposizione anche il nuovo maxischermo col quale vedremo di 
divertirci e divertire. Ci saranno altre novità, ma sarà una sorpresa 
tutta da gustare al PalaYamamay».
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Su alcune partenze il tecnico Carlo Parisi mantiene sempre 
lo sguardo rivolto al futuro: «Si tratta sempre di scelte fatte 
e condivise, non si deve guardare mai al passato ma sempre 
avanti. Ogni anno vengono fatte delle scelte. E non è detto 
che una giocatrice che è stata a Busto non possa ritornarci. 
Il bello dello sport è anche questo. Dopo tanti anni in Serie 
A però si possono incontrare sempre più spesso ex giocatrici 
tra le avversarie». Parisi ha già avuto ottime “sensazioni” su 
Carly Lloyd. Va sottolineato che, per la coincidenza con gli 
Europei e con altri impegni all’estero durante l’anno, molte 
giocatrici straniere non saranno presenti col club perché im-
pegnate con le rispettive nazionali, problema comune a molte 
squadre del campionato italiano. 
Sempre interessanti le giovani che vestono la maglia bian-
corossa: «Sono il nostro stimolo. Sono tutte promettenti e 
puntiamo molto su di loro - dice Parisi - Lotti e Pisani, classe 
‘92, sono campionesse mondiali juniores, Leonardi è nella 
rosa della nazionale A. Le giovani su cui abbiamo puntato 
rappresentano davvero un grande stimolo, vederle crescere 
e migliorare dà soddisfazione e ulteriori motivazioni a chi le 
allena. Ma tutte capiscono lo spirito di squadra, e riconosco-
no la forza del gruppo. Non vorrei dimenticare la Caracuta: 
a lei spetterà un compito difficile quest’anno, è una giovane 
promettente, e potrà avere più responsabilità». Quest’anno 
anche Carlo Parisi è stato convocato in nazionale, e come ct 
ha guidato le azzurre alle Universiadi. Insomma, la casa bian-
corossa si tinge spesso di azzurro, come accaduto a settembre: 
la città di Busto Arsizio è stata scelta, con Monza, come sede 
dei recenti Europei femminili. 
Quello che caratterizza la squadra è anche lo “stile Yamamay”. 
Spiega Parisi: «È uno stile che si acquisisce giorno dopo gior-
no: le ragazze che vengono qui a giocare mettono in pratica 
i valori dello sport, imparano ad avere la giusta mentalità in 
campo e fuori, il rispetto per il lavoro di tutti. Sì, dopo tanti 
anni direi che esiste uno stile Yamamay. Si impara anche a sa-
per affrontare una sconfitta. Anzi la sconfitta deve servire, per 
continuare a guardare avanti. Questo è lo sport». 
Non mancano stimoli e obiettivi neanche a Michele For-
te, presidente da più di 10 anni e da oltre 25 nella società 
di Busto Arsizio. «Non si finisce mai di imparare - dice 
il presidente - c’è più consapevolezza ed esperienza, ma 
guardiamo sempre al futuro, perché può capitare di tutto, 

si impara sempre, da una vittoria come da una sconfitta. 
Le soddisfazioni sono grandissime, ma non siamo mai 
tranquilli!». Le vittorie rimangono per sempre nella me-
moria, ma delle sconfitte bisogna farne buon uso, come 
dice Parisi e come conferma lo stesso Forte: «Ecco, non 
abbiamo il tempo di fermarci e pensare, perché già voglia-
mo pensare a cosa fare in futuro. La pallavolo è così, non 
c’è tempo per le indecisioni». Il presidente non nasconde 
che il momento più importante sia stato quello legato alla 
vittoria della Coppa Cev, ma ripensando ai 25 anni di pal-
lavolo è l’aver creato un movimento intorno alla squadra 
che lo gratifica di più. «Non penso alle vittorie, penso 
a come ho saputo creare un gruppo, alla passione che ci 
ho messo, a come abbiamo iniziato. E penso soprattutto 
che siamo riusciti ad aggregare persone. Sa quante perso-
ne muove lo sport? È emozionante sapere di aver creato 
l’occasione di trovarsi al palazzetto; la gioia del pubblico, 
e la nostra dopo aver scoperto di avere tanti tifosi anche 
fuori Busto, in tutta Italia». Michele Forte sa di aver dato 
qualcosa alla città e a tante persone, qualcosa che va oltre 
il ricordo di un trofeo vinto. 

Francesca Amendola

Nelle foto: nella pagina precedente la Yamamay in azione; 
qui sopra un simpatico striscione della tifoseria Yamamay
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Mostre, proiezioNi, MultivisioNi, seMiNari, editoria, CoNCorsi, WorKsHop…

2° Festival Fotografico italiano
28 eventi per un’iniziativa culturale che coinvolge anche samarate e Castellanza

C’è grande fermento in città per mettere a punto la 
macchina organizzativa del 2° Festival Fotografico 
Italiano, che vede anche quest’anno l’Archivio fo-

tografico italiano (Afi) impegnato per la buona riuscita di 
un evento che prevede prevede 28 mostre sparse per la città, 
seminari, workshop, proiezioni, letture dei portfolio, presen-
tazione di libri, premi di fotografia e un’asta di beneficenza di 
fotografie d’autore, intrattenimenti musicali. Non solo Busto, 
anche Samarate e Castellanza ospiteranno eventi di rilievo 
nell’ambito del festival.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di 
Busto Arsizio, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Castellanza e dell’Amministrazione provinciale di Varese, 
con la collaborazione di Epson Italia, sponsor tecnologico, e 
della Fondazione Montevecchio di Samarate.
L’iniziativa nasce dal desiderio di proporre un’iniziativa 
culturale dedicata alla fotografia d’autore in una città, quella 
di Busto Arsizio, la più grande dell’Alto Milanese, nota fin 
dall’800 per gli insediamenti industriali tessili, che esporta-
vano in tutto il mondo prodotti eccellenti. Situata sull’asse 
del Sempione, che mette in comunicazione Milano, la vicina 
Svizzera e la Francia, in un susseguirsi di paesaggi inebrianti, 
dalle Prealpi Varesine al Lago Mag-
giore, apprezzati da un turismo in-
ternazionale, Busto offre anche l’oc-
casione per un lieto soggiorno per 
quanti, partecipando all’evento, si 
fermeranno più giorni nel territorio.
Una proposta ideata per attrarre 
un folto pubblico da diversi luo-
ghi, anche stranieri, proponendo un 
percorso visivo che si dirama dalla 
fotografia storica alla documentazio-
ne d’archivio, alle ricerche creative. 
Tanti gli ospiti di rilievo e i giovani 
talenti che mostreranno i propri 
lavori, favorendo un dialogo con gli 
appassionati, gli studiosi e i profes-
sionisti del settore.
Non la consueta rassegna, ma un 
progetto articolato che interesserà 
l’intera città, tra spazi pubblici e 
privati, gallerie, librerie, studi di 
architettura e punti vendita eleganti.
Per rendere maggiormente rilevante 
l’evento, si sono unite diverse realtà 
culturali e formative della città, pre-
disponendo progetti qualificanti che 
interesseranno diverse fasce di età di 

studenti e cittadini, impegnati in ricerche e sperimentazioni.
In sintesi, menzioniamo i collaboratori e le scuole che hanno 
aderito con interesse alla realizzazione dell’iniziativa, co-
ordinati da Claudio Argentiero, curatore dell’evento per la 
parte artistica e ospiti: Liceo Artistico Paolo Candiani, Liceo 
Scientifico A Tosi, Istituti scolastici superiori Olga Fiorini, 

Scuole IC Tommaseo, Istituto ci-
nematografico Antonioni, Istituto 
italiano di Fotografia, Libreria Ubik, 
La Fata Porpora Atelier, Fondazione 
3M, La Casa Bioecologica, Distretto 
del Commercio di Busto Arsizio, 
Arredamenti Brusatori, Caffè Co-
lombo, Libreria Galleria Boragno 
(catalogo in mostra).
Il calendario è davvero molto ampio 
e offre, nell’arco dei venti giorni e più 
di programmazione, eventi molto vari 
e di grande interesse e la possibilità 
di ammirare i lavori dei grandi nomi 
della fotografia, dal grande fotorepor-
ter Nino Leto ai fotografi italiani di 
National Geographic Italia, per fini-
re con Gabriele Basilico… tanto per 
citarne alcuni. Per tutti i dettagli e le 
date dei vari appuntamenti vi invitia-
mo a visitare il sito Internet Afi: www.
archiviofotografico.org oppure invia-
re mail a claudio.argentiero@alice.it.

Foto: in alto Andrea Frazzetta, 
National Geographic; qui a fianco 
“Oltre” di Michele Ranzani



OttObre 2011 V 27

S città di busto arsizio

IL VINO È MUSICA
QUARTA  EDIZIONE

Domenica 6 Novembre

Si assaggeranno i Vini Novelli di varie regioni italiane
abbinati a Polenta e Bruscitt e Ciceri e Tria (ricetta tipica del Salento).
Portate i vostri bambini!!! Sarà presente la Truccabimbi VERENA che

allieterà la giornata con i suoi colori, palloncini e bolle di sapone giganti!!!

luoGHi della MeMoria Nelle iNtitolazioNi 

pietre vive per ricordare
trasformare la nuda pietra in testimonianza di valori e insegnamenti

È stato intitolato ad Angelo Borri il 
centro di atletica cittadino e, du-
rante la cerimonia svoltasi nell’am-

bito delle finali nazionali del campionato 
di società di prove multiple allievi organiz-
zate dalla Pro Patria Atletica, anche la via 
di accesso all’impianto è stata battezzata 
con il nome del “sindaco buono” che ha 
governato la città dal 1979 al 1985. L’in-
titolazione costituisce una “pietra viva” del 
percorso che attribuisce a luoghi significa-
tivi della città un’identificazione che trasforma la nuda pietra in 
testimonianza di valori e insegnamenti. Tra le intitolazioni più 
recenti ricordiamo la piazzetta Angelo Castiglioni, il palazzo del-
lo Sport Ernesto Chierichetti, la palestra Bruno Bisterzo, la sala 
lettura della biblioteca Oriana Fallaci, la sala ragazzi Peppino Im-

pastato. Tra le “pietre vive” già previste per 
i prossimi mesi, come già deliberato dalla 
Giunta, l’intitolazione della sala conferen-
ze del museo del Tessile ai soci fondatori 
della fondazione fratelli Monaco e l’intito-
lazione dello spazio antistante la statua di 
San Biagio a Borsano a monsignor Emeri-
co Ceci. Lo spazio antistante la biblioteca 
civica sarà invece intitolato al cittadino be-
nemerito Giambattista Roggia, fondatore 
della biblioteca stessa, preside del Liceo 

classico Crespi, studioso e storico di livello internazionale, che 
proprio lo scorso 12 settembre ha compiuto 98 anni.

Nella foto una gigantografia di Angelo Borri e, 
sullo sfondo, l’impianto a lui intitolato
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da struMeNto di piaNiFiCazioNe a risorsa - quaNdo il pGt Crea riCCHezza

la città?
più bella e più nuova che prima…

L’a rc h i te tto  G i u l i an i 
spiega il progetto di ri-
qualificazione delle aree 

degradate a Busto Arsizio
Uno degli aspetti peculiari 
della crisi economica che stia-
mo attraversando è che la sua 
evoluzione sembra destinata a 
cambiare gli equilibri e le dina-
miche di sviluppo.
Nessuno sa esattamente quale 
sarà l’entità dei cambiamenti 
ma tutti gli analisti sembrano 
concordare sul fatto che gli 
effetti non riguardano solo le 
quantità in gioco ma, in una 
certa misura, anche le regole 
del gioco.

Si apre quindi una fase dove 
le strategie consolidate sem-
brano per ora non funzio-
nare più e non c’è nessuna 
sicurezza che tornino a fun-
zionare in futuro.
«Nella situazione lombarda 
- spiega l’architetto Massimo 
Giuliani, impegnato in que-
sti giorni nella redazione dei 
Piani di governo del territo-
rio (Pgt) di numerosi Comuni 
della nostra provincia (Somma 
Lombardo, Busto Arsizio e Lo-
nate Pozzolo tanto per citarne 
alcuni…) e componente, tra l’altro, del Comitato tecnico-
scientifico (Cts) Area territoriale della Regione Lombardia 
dal settembre 2010 - la strategia progettuale che dimostra più 
criticità è quella relativa alle grandi aree di trasformazione che 
nei dieci anni trascorsi hanno costituito lo scheletro dei Piani 
comunali e hanno fornito il flusso finanziario necessario per so-
stenere i costi della città pubblica. I Piani attuativi di grandi di-
mensioni sono stati ovviamente rinviati a tempi migliori ma, in 
molti casi, questo significa una condanna a morte perché la loro 
impostazione è oggi superata sia per le scelte immobiliari ma 
forse anche per il loro modo di interpretare la riqualificazione 
urbana. La sovrapproduzione edilizia che si registra in tutti i 
centri urbani, del resto, non sembra dovuta solo ed esclusiva-
mente alla situazione congiunturale ma anche allo scollamento 
tra offerta e reali necessità degli utenti finali».

Gli enti locali dovrebbero 
quindi porre maggiore at-
tenzione alla qualità, più che 
alla quantità?
«Non è così facile. Occorre 
infatti constatare che la crisi 
finanziaria degli enti locali sta 
determinando una crisi sempre 
più severa del welfare, per cui 
il dibattito sui Piani rischia di 
ridursi sempre più a una que-
stione che si risolve in una pura 
contrattazione economica tra 
rendita e Pubblica amministra-
zione (Pa) rendendo quindi 
sempre meno credibile qual-
siasi proposta di rilancio del 
sistema urbano».

E s i s t o n o  s o l u z i o n i 
alternative?
«Sì, in una fase così caotica 
la sperimentazione di nuovi 
approcci al problema dello svi-
luppo urbano, in fin dei conti, 
è meno rischiosa che in passato 
e la disponibilità a farlo, a par-
tire dagli aspetti ambientali, 
sta guadagnando terreno in 
misura proporzionale alle cre-
scenti difficoltà della rendita 
di assicurare un contributo al 
mantenimento della città pub-
blica. Un esempio di un pro-

cesso di Piano che va in questa direzione è quello del Comune 
di Busto Arsizio, nel quale l’Amministrazione comunale ha 
deciso di rimettere in gioco tutto il sistema delle aree pubbliche 
per generare sviluppo attraverso la riqualificazione urbana».

Può spiegare meglio?
«La città, che ha una popolazione di 80.000 abitanti, è collo-
cata a nord-ovest di Milano lungo l’asse del Sempione. La vi-
cinanza dell’aeroporto di Malpensa ha aumentato negli ultimi 
10 anni la sua dotazione infrastrutturale dando l’avvio anche a 
progetti di riqualificazione urbana che, però, in questi ultimi 
anni sono stati sospesi in parte per la crisi, in parte per le in-
certezze che riguardano l’assetto strategico che assumerà l’ae-
roporto. La città di Busto dispone di un sistema dei servizi ben 
strutturato ed è inoltre provvista di un notevole patrimonio di 
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aree pubbliche che il Comune ha accumulato 
nel corso degli ultimi 15 anni attraverso un 
uso molto avanzato della perequazione. Si 
tratta di un numero considerevole di terreni, 
diversi per dimensione e localizzazione urba-
na, alcuni dei quali dotati di propri diritti vo-
lumetrici. Una buona notizia per coloro che 
si occupano di perequazione perché dimostra 
che portando avanti con determinazione 
questa politica è possibile, in un numero 
contenuto di anni, aumentare considerevol-
mente il patrimonio pubblico trovando co-
munque un ragionevole punto di equilibrio 
con la rendita. Tuttavia negli anni questo 
è divenuto elemento di forte criticità per 
l’ente pubblico, perché le aree sono spesso di 
piccole dimensioni, disseminate a macchia di 
leopardo e generano costi di manutenzione 
essendo allo stesso tempo fonte di degrado».

Quali sono quindi le possibili soluzioni?
«Poiché la situazione finanziaria del Comune non consente le 
strategie relative alla città pubblica che erano state pensate nel 
Piano allora formulato a partire dagli anni ’80, si sta arrivando 
a un punto critico oltre al quale la mancanza di una progettua-
lità alternativa può portare alla scelta, già fatta da moltissime 
Amministrazioni, di alienare la parte non ancora utilizzata del 
patrimonio. Il blocco degli interventi strategici e la “crisi di 
abbondanza” del patrimonio pubblico hanno reso impellente 
l’individuazione di una strategia alternativa che dia comunque 
una prospettiva di sviluppo della città. La soluzione che è stata 
individuata e che nei prossimi mesi dovrebbe essere svilup-
pata nel Pgt è quella di trasformare questa evidente criticità 
in un’opportunità: promuovere attraverso le aree pubbliche 
inutilizzate una riqualificazione diffusa della città come mo-
tore del rilancio dei grandi interventi, che pure rappresentano 
un elemento strategico che la città vuole perseguire. Infatti i 
grandi interventi immobiliari hanno costi iniziali certi e altis-
simi, e utili incerti perché molto differiti nel tempo e quindi 
ostaggio delle severe fluttuazioni del mercato immobiliare. È 
invece ragionevole pensare di rilanciare il processo di sviluppo 
stimolando interventi diffusi, magari portati avanti da nuovi 
soggetti economici che fino a ora sono stati bloccati dagli alti 
valori della rendita».

In termini pratici, qual è la vostra strategia?
«L’idea di fondo, contenuta nel primo Documento prelimi-
nare approvato in Consiglio (Il Documento propedeutico 
di indirizzo alla progettazione e alla redazione del Piano di 
Governo del Territorio L.R.12/05 è stato redatto da Massimo 
Giuliani, Luca Bertagnon, Emilio Cremona, Luigi Moriggi ed 
approvato con Delibera di C.C. n. 78 del 14/10/2010), è quel-
la di mettere in campo in modo dinamico tutto il patrimonio 
di aree pubbliche non ancora utilizzate per produrre effetti 
rapidi di riqualificazione su parti estese del tessuto urbano. Si 
ipotizza l’impiego provvisorio di tutte le aree pubbliche non 
utilizzate realizzando una piantumazione generalizzata. Per 
le aree che sono già dotate di diritti volumetrici, è possibile 

prevedere bandi per l’assegnazione di aree per la realizzazione 
di centri sportivi, oltre che bandi per la realizzazione di nuovi 
format commerciali nei quartieri periferici che contribuiscano 
alla creazione di nuove centralità. Alcune aree dotate di op-
portune caratteristiche possono infine essere utilizzate per pro-
muovere concretamente l’unica politica veramente innovativa 
prevista a suo tempo dal Piano Casa, che garantiva incentivi 
volumetrici nel caso di demolizione di edifici particolarmente 
inefficienti dal punto di vista energetico. Partendo dalla con-
statazione che questa opportunità non è mai stata utilizzata 
per una serie di difficoltà operative, è possibile prevedere la 
possibilità di una permuta dell’area sulla quale sorge l’edificio 
da ristrutturare, con aree pubbliche di dimensioni simili. La 
permuta potrà avere luogo concretamente solo a conclusione 
della fase di costruzione del nuovo edificio, garantendo in 
questo modo la continuità delle attività in essere, ed evitando 
i possibili problemi derivanti dall’aumento della volumetria 
nel sito originario; da un punto di vista dell’interesse pubblico 
il risultato principale è quello di conseguire una diminuzione 
delle emissioni senza ridurre il patrimonio comunale».

Quali saranno, a suo avviso, le ricadute sul territorio?
«Come penso emerga anche da questa breve descrizione, lo 
scopo del progetto non è quello di sostituirsi al mercato ma 
di contrastare la crisi e i processi di decadenza urbana produ-
cendo innanzitutto una diffusa riqualificazione del sistema 
urbano e fornendo incentivi a soggetti che vogliano investire 
nel welfare od operare nel recupero del patrimonio edilizio esi-
stente. La scelta di partire con un intervento di piantumazione 
generalizzata ha l’obiettivo di valorizzare l’immagine della 
città e la qualità percepita, nonché di migliorare le condizioni 
ambientali producendo al contempo un risparmio nelle spese 
di gestione dell’Amministrazione. Si libereranno così delle ri-
sorse che potranno essere utilizzate per altri servizi, a beneficio 
della città intera».

Nelle foto: scorci di Busto Arsizio (foto Claudio Argentiero)
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proNta per il GraNde GiorNo? dalla a alla zeta tutti i CoNsiGli per uNa sCelta FeliCe

a ognuna il suo…abito!
un occhio alle passerelle per essere perfetta

Romantico, seducente, naif, futuristico o classico. Sono 
infiniti i tagli, e le declinazioni, di un abito da sposa 
ma uno, e soltanto uno è quello che fa per voi! Come 

riconoscerlo? Semplice, quando vedrete il vostro riflesso 
nello specchio vi verrà voglia di non togliere quell’abito e 
una lacrima di gioia farà capolino dai vostri occhi. Stilisti e 
sarte ogni anno propongono nuovi modelli e nuove varianti, 
per dar sfogo al loro estro e mettere a dura prova i nervi delle 
spose ma non vi preoccupate, ecco una piccola guida per non 
arrivare impreparate al momento delle prove!
Ginocchia scoperte! Questo è uno degli ultimi motti degli 
stilisti: gli abiti, dal taglio minimalista, si accorciano fin sopra 
il ginocchio, l’ideale per chi non ha un vitino da vespa e non 
vuole rinunciare alla proprio vena di anticonformismo anche 
il giorno delle nozze. Per la gioia della spose più romantiche 
i vestiti si riempiono di tulle per dare volume e richiamare 
quegli abiti da principessa che tanto si sognano. Se invece è la 
leggerezza che cercate affidatevi alle balze: sovrapposizioni di 
seta, ondeggi di pizzi ricamati a mano e volant che disegnano 
a ogni passo una nuova silhouette dell’abito. L’abito in stile 
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Atelier

Atelier Bijou
Samarate -VA-

Tel. 0331-220-528 www.atelier.demsposa.it

impero si rinnova e grazie a piccoli diamanti crea giochi di 
luce che cattureranno gli occhi degli invitati e del futuro spo-
so. Una scollatura profonda, anche sulla schiena, disegnata su 
abiti dal taglio classico e minimalisti esalta la femminilità e la 
sicurezza della sposa. Per chi non vuole rinunciare a sedurre 
il proprio uomo anche il grande giorno l’ideale sono i vestiti 
con corpetti ricamati che disegnano ed esaltano la figura della 
sposa. Bianco. Simbolo di purezza e candore, l’ideale per il 
giorno del matrimonio ed è al primo posto nel cuore della 
maggior parte delle spose. Ma se la vostra vena modaiola non 
può essere soffocata, non avete che l’imbarazzo della scelta. I 
toni pastello, in tutte le sfumature, si sovrappongono per dar 
vita a dei giochi di colore e tono su tono che impreziosiscono 

anche il taglio più semplice. Si dice che gli opposti si attrag-
gono e quando ciò avviene, nascono abiti di forte impatto, 
dal sapore deciso e molto chic, basta anche un semplice ac-
cessorio come una cintura o i guanti. Già, gli accessori, fanno 
la differenza e danno nuova vita a un abito. Fasce e cinture 
sotto il seno o all’altezza del giro vita oltre a nascondere qual-
che difetto e mettere in mostra il punto forte, soprattutto 
se di un colore deciso, danno personalità all’abito. E non 
dimentichiamoci dei dettagli. I fiocchi: piccoli a delineare la 
scollatura, un po’ più grandi per dare volume allo strascico o 
giganti per sottolineare il lato b. E lo strascico? Metri di tulle 
o di voile che diventano croce e delizia di sposa, damigelle e 
paggetti, sempre di moda e impreziositi da Swarovski per non 
passare inosservati!
E ora non vi resta che tuffarvi nel fantastico mondo degli abiti 
da sposa. E che la caccia abbia inizio!

Annalisa Colombo

Foto: qui a lato ultimi preparativi prima della cerimonia… 
ecco Valentina nel suo magnifico abito da sposa;
nella pagina precedente, in alto bianco candido 
per l’abito di Valentina che attraversa la navata al 
braccio del suo papà (foto Carlo Frigerio);
sotto: splendida anche la mise di Stefania con
Edoardo all’uscita della chiesa (foto Luca Rajna)
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taNte idee per NoN… perdere la testa!

liscio, raccolto o caschetto?
Consigli per un look memorabile

Vestito? Preso! Scarpe? Trovate! Fotografo? 
Prenotato! Trucco? Scelto! Cosa manca per 
il giorno più importante? L’acconciatura! 

Come per tutto il resto anche l’acconciatura della 
sposa deve essere impeccabile e intonata all’abito! 
Ricordatevi che non è mai troppo presto per comin-
ciare a pensare alla pettinatura adatta da sfoggiare 
il giorno del matrimonio; sono molti i dettagli da 
considerare: il taglio, il colore, eventuali trattamenti 
o maschere specifiche e ovviamente bisogna anche 
avere il tempo per fare le prove.
Per prima cosa occorre scegliere il parrucchiere a cui 
affidarsi. Non accontentatevi, questo deve essere il 
vostro motto! Se desiderate andare sul sicuro optate 
per il vostro parrucchiere di fiducia, una persona che 
già conosce il vostro stile e i vostri gusti. Ma se invece 

desiderate provare qualcosa di nuovo e fresco per il 
grande giorno, non esitate a dare un occhio in giro: 
sfogliate la rubrica telefonica, spulciate nelle riviste 
di settore o fate un giro per le fiere dedicate al matri-
monio! Una volta deciso a chi affidarsi ricordate che 
per il parrucchiere è importante sapere il modello e 
il colore del vestito, quindi portate con voi una vo-
stra foto, l’ideale sarebbe una foto scattata durante 
una delle prove per l’abito. Non lo sapevate? Ogni 
abito richiede una propria pettinatura. Un abito 
dal taglio classico avrà bisogno di una pettinatura 
dalle linee più rigorose, come un raccolto bon ton 
con frangia ben definita adatta soprattutto a chi ha 
zigomi alti, mentre per un abito vaporoso l’ideale 
sono capelli morbidi e fluttuanti, un’acconciatura 
adatta alle spose più giovani e dai tratti somatici 
decisi. Se avete scelto lo stile anni ’80, con le spalline 

ampie, allora i capelli saranno vaporosi ma, attenzione, sono indicati 
solo per visi rotondi e regolari, un caschetto invece, è l’idea giusta per 
un abito in puro stile anni ‘20. I look più naturali, con i capelli sciolti 

lisci o leggermente mossi, si abbinano a vestiti con una scollatura a V o 
dalle linee minimaliste; il raccolto morbido, con ciocche raccolte con 
fermagli o fiori sono l’abbinamento perfetto se avete scelto un abito 
con le spalline. Un ultimo suggerimento: il colore deve essere il più 
naturale possibile, quindi al massimo quindici giorni prima del grande 
giorno inizia il trattamento dei capelli, facendo delle prove anche con il 
fotografo per verificare l’effetto finale.

A.C.
Nelle foto: in alto l’acconciatura di Valentina, un morbido 
raccolto con il classico velo bianco (foto Carlo Frigerio);
sotto classico chignon per l’acconciatura 
di Stefania (foto Luca Rajna)

Via Arnaldo da Brescia 1/B — 21013 Gallarate (VA)
Tel 0331 701799 - Fax 0331 787623

email: gioiell i@mondia.it - web www.mondia.it
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prezioso, come l’amore
l’anello di fidanzamento, così come le fedi, è un pegno per la vita a due

Da sempre causa di trepida attesa, il dono dell’anello 
di fidanzamento è il momento che ogni donna 
vive con grande emozione, perché il significato 

a esso legato va oltre il semplice regalo: è una promessa 
di amore duraturo, un pegno per la vita a due.
Il fidanzato che si strugge per trovare il gioiello giusto 
che incontri il gusto della propria amata, deve quindi 
sapere che, qualunque sia il valore e la foggia dell’anel-
lo donato, farà sempre brillare gli occhi di una donna 
innamorata.

Tra sacro e profano, anello di fi-
danzamento e fede si portano 

all’anulare della mano sini-
stra, secondo un’usanza 

che si perde nella notte 
dei tempi. Nell’antica 
Roma ma pare anche 

nell’Egitto dei Farao-
ni, si credeva che in 
questo dito scorresse 
la cosiddetta “vena 

amoris”, che andava di-
retta al cuore. Con l’avvento del Cristianesimo 

l’officiante, nel pronunciare la formula “nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo”, toccava le prime tre dita della mano 
sinistra della sposa infilando poi la fede al dito successivo, vale a 
dire all’anulare.
L’acquisto delle fedi, che saranno scelte insie-
me dai fidanzati, per tradizione tocca 
al futuro sposo, anche se in alcune 
regioni la tradizione vuole che siano 
i testimoni ad acquistarle come dono 
di nozze.
All’interno degli anelli, si farà inci-
dere la data di matrimonio e il nome 
dei due sposi, avendo l’accortezza di far 
indossare a lui quello che reca il nome della 
sposa, e viceversa.
Anche se i “grandi classici” non tramontano mai, come la fran-
cesina dalla caratteristica forma sottile e appena bombata o la 
mantovana, più spessa e piatta, negli ultimi anni la scelta si è am-
pliata con nuove e più attuali proposte di design. Ne è un esempio 
la moderna fede incrociata, con più cerchi che si sormontano. 
Molto apprezzate, inoltre, le fedi a fascia con i bordi smussati, o 
quelle piatte, entrambe di stile più sobrio ma molto raffinate. Ma 
chi desidera essere proprio “trendy”, preferirà la fede in oro bian-
co con un piccolo diamante incastonato. Anche qui, passato e 
futuro si fondono con il ritorno dell’antica tradizione medievale 
dell’anello con diamante.

Infine, l’anello nuziale più esclusivo, quello in platino: 
questo genere di fedi oltre a essere molto eleganti, evi-
denziano uno stile di raffinata semplicità. Il platino è 
il metallo più puro, raro, resistente, ecco perché alle 
cosiddette “fedi bianche” è associato il valore sim-
bolico di un’unione duratura. Affidate al testimone 
dello sposo, che provvederà a consegnarle al sacerdote 

il giorno delle nozze, le fedi saranno poi benedette du-
rante la cerimonia e gli sposi se le scambieranno a suggello 

delle promesse appena pronunciate.

Foto al centro in alto: Polello G2496: coppia di fedi 
in oro bianco e rosa con tre diamanti; a lato Polello 
Parure 1: solitario e trilogy in oro bianco con diamanti 
taglio brillante; sotto Polello Solitario PT: anello 
solitario in platino con diamante taglio brillante
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uNa tradizioNe CHe si riNNova per adeGuarsi ai Nuovi stili di vita

una scelta ad hoc
la lista nozze rivista in chiave moderna

Un passo importante nell’organizzazione del matrimo-
nio è la scelta della lista nozze.
In genere si sceglie un negozio dove sia possibile repe-

rire ogni tipo di prodotto per ogni fascia di prezzo, quindi ar-
ticoli per la casa dalla tavola al tessile fino ai piccoli elettrodo-
mestici, complementi d’arredo e oggetti di design. In questo 
modo si potrà completare l’arredo di casa dall’essenziale fino 
al futile spaziando dall’oggetto molto costoso fino all’artico-
lo low cost per permettere agli invitati di scegliere il regalo 
anche per fascia di prezzo e possibilità. Il galateo impone ov-
viamente che la lista nozze venga depositata subito dopo aver 
spedito le partecipazioni e non in contemporanea per non 
obbligare gli invitati a fare il regalo. È assolutamente vietato, 
inoltre, inserire insieme all’invito la segnalazione del negozio 
presso il quale è stata depositata. Sarà premura degli invitati 
chiedere questa informazione agli sposi. I negozi specializzati 

offrono spesso anche una versione on line dell’elenco grazie 
alla quale, connettendosi, è possibile per sposi e invitati con-
trollare quali articoli sono ancora disponibili. In genere la 
consegna viene poi effettuata dopo il matrimonio o il viaggio 
di nozze direttamente a casa, tutta in una volta, per evitare 
il ritiro frazionato molto sconveniente e scomodo. L’ultima 
tendenza è inoltre quella di fare una lista nozze “dedicata”, vi-
sto il sempre crescente numero di sposi che in realtà già convi-
vono da tempo e che quindi non necessitano di arredamento, 
elettrodomestici e oggetti indispensabili. Nascono così le liste 
nozze per togliersi qualche sfizio, come la lista “alternativa” o 
“stravagante”, per gli oggetti che semplificano la vita e che la 
rallegrano, oppure la lista dei desideri mai esauditi, come un 
oggetto molto costoso e firmato o di design oppure ancora 
una lista “rinnovo”, cioè per sostituire oggetti già in possesso 
ma obsoleti come, per esempio, la vecchia batteria di pentole, 
il servizio di piatti spaiato, gli elettrodomestici che diventano 
presto vecchi e sostituibili con la nuova tecnologia sempre in 
evoluzione. Soggetta a mode e tendenze, quindi, la lista nozze 
è tutt’altro che superata ma, anzi, si adegua ai nuovi stili di 
vita e alle mutate esigenze delle giovani coppie.
Resta immutata, invece, la sua fantastica funzione: quella di 
consentire agli invitati di trovare, tra una vasta scelta di ar-
ticoli e di prezzi, un regalo che sarà sempre gradito. E per gli 
sposi? La certezza di ricevere in dono solo oggetti realmente 
desiderati, utili, preziosi… Insomma, la quadratura del cer-
chio per cominciare nel migliore dei modi la vita a due!

Elena Castelli

Nella foto: Salone Internazionale del Complemento 
d’Arredo - Foto Saverio Lombardi Vallauri
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il riCeviMeNto - Mille e uN Modo per FesteGGiare Gli sposi

Matrimonio in villa
tutti a tavola con tradizione o modernità…

Salutare gli ospiti in una splendida cornice verde, 
nelle ampie sale delle residenze e ville storiche che 
costellano la nostra bella provincia, è una soluzio-

ne che affascina numerose coppie di sposi.
Le bellezze naturali e le atmosfere di classe offerte da 
queste location sono quanto il meglio per lo scenario delle 
proprie nozze. Oltretutto, al termine della festa, dopo aver 
gustato prelibatezze di ogni tipo, i convitati potranno lan-
ciarsi nelle danze mentre gli sposi si defileranno alla cheti-
chella, nel rispetto della più classica tradizione. Una volta 
il rinfresco era sovente allestito nella casa, o nel giardino, 
di uno degli sposi ma, al giorno d’oggi non tutti dispon-
gono di spazi adeguati a ricevere un gran numero di invi-
tati e, soprattutto, non esistono più le famiglie matriarcali 
dove tutte le donne erano impegnate per giorni e giorni 
prima del matrimonio nella preparazione delle portate. In 
questi casi, il catering diviene la soluzione ottimale, con 
menu studiati ad hoc e un’organizzazione consolidata da 

anni e anni di esperienza, per così dire, sul campo. Inoltre, 
molte di queste strutture dispongono di un patio, di una 
veranda, o di un ampio giardino che consente di allestire, 
con vele o con ampi ombrelloni, isole “gastronomiche” e 
angoli suggestivi dove gli invitati potranno conversare pia-
cevolmente e passeggiare nel verde. Anche nella stagione 
autunnale, grazie ai “funghi” che riscaldano le postazioni, 
si può ancora usufruire degli spazi all’aperto nelle belle 
giornate di sole che il mese di ottobre ancora ci regala. Il 
rinfresco richiede un’attenta preparazione, dalla scelta del 
menu all’assegnazione dei posti a tavola. Per il menu oc-
corre considerare, oltre al numero degli invitati e il budget 
da rispettare, anche la stagione e l’ora della cerimonia.

Nelle foto: in alto i festeggiamenti per le nozze di 
Valentina e Alessandro (foto Carlo Frigerio); 
sotto un particolare di una tavola allestita per il
ricevimento di Stefania ed Edoardo (foto Luca Rajna)

sposi di salima Martignoni
…e ancora naufragate e vi perdete 
negli abissi dell’oceano dell’“estasi”,
rotolando fra i livellati scogli dell’anima.

Cavalli alati giungono ridenti al vostro cospetto,
musicando con battito di ali le vostre armoniose esistenze
che, in questo giorno “arabescato” da grazia e letizia, 
un unico sentiero si accingono a percorrere
da principio fremendo e tentennando,
con maggior sicurezza e consapevolezza poi.

Petali e boccioli si posano sui vostri passi,
mentre nell’aire intrecci di leggiadria 
accarezzano gli istanti amorevoli.

Autunni, inverni, primavere ed estati
colonna sonora della vostra vita insieme:
ogni ambrata foglia,
ogni fiocco di neve,
ogni volo di rondine,
ogni succosa ciliegia matura…

Il perpetuo moto del mondo
sarà celestiale organo,
dai suoi tasti sgorgherà purissima
la sinfonia del vostro amore.
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al ristoraNte dalla sCelta del MeNu al taGlio della torta

sinfonia di sapori
se ci sono molti bimbi, un angolo per la giocoleria farà felici tutti, ospiti compresi!

Ed ecco il momento tanto atteso, tutti gli invitati prendono po-
sto e si aprono le danze delle portate. Antipasti, ampia scelta 
tra primi e secondi, intermezzi e contorni, il tutto annaffiato 

da buon vino. Scelto accuratamente grazie anche ai consigli dello 
chef, il nettare degli dei non può mancare in questo giorno specia-
le. Lasciatevi consigliare dal gestore del ristorante o dal personale 
competente, l’esperienza è la migliore delle scuole per sapere, in ogni 
momento del banchetto, quali sono le soluzioni migliori e quali i det-
tagli che sapranno rendere questa giornata indimenticabile. Un trat-
tamento particolare dovrete riservarlo a quelle due categorie di ospiti 
particolari, i senior e i baby, che dovranno essere trattati alla stessa 
stregua, con molta delicatezza… i più anziani, infatti, staranno bene 
se sistemati a un tavolo di coetanei o comunque di persone a loro care 
con le quali si troveranno a loro agio. Per i bambini, invece, si ragiona 
così: i più piccini rimarranno al tavolo con i genitori, i più grandicelli 
invece potranno avere un tavolo tutto per loro. È comunque sempre 

una buona idea quella 
di prevedere una o due 
baby sitter o un ango-
lo per la giocoleria, un 
mago che intrattenga i 
bimbi nelle pause tra 
una portata e l’altra. I 
genitori vi ringrazie-
ranno, e anche gli al-
tri ospiti, è garantito! 
Cercate di evitare, co-
munque, attese trop-
po lunghe tra le porta-
te. In questo modo, tra 
l’altro, gli ospiti saran-
no ancora abbastanza 
freschi per apprezzare 
in tutta la sua bellezza 
l’entrata della star, la 
vera protagonista del 
ricevimento: la torta 
nuziale! Come la più 
classica delle tradizioni detta, gli sposi taglieranno insieme la prima 
fetta lasciando poi al personale di servizio il compito di tagliare le 
restanti porzioni e servirle ai commensali. E se proprio volete strafare, 
nessuno vieta di allestire un piccolo corner delle dolcezze con un car-
rellino del gelato, da servire ai bimbi festanti, e piccola pasticceria per 
gli insaziabili golosoni!

Nelle foto: in alto Valentina e Alessandro al taglio 
della prima fetta (foto Carlo Frigerio);
sotto: il magico momento del taglio della torta 
di Stefania ed Edoardo (Foto luca Rajna)
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MoBili e diNtorNi - tessuti per la Casa, la sCelta CHe Fa la diFFereNza

una casa da sogno
sono proprio i dettagli a determinare il “mood”, l’anima, di un ambiente

Ottobre, le temperature spesso ancora gradevoli fanno 
di questo mese uno tra i preferiti per chi decide di 
sposarsi. Si sa, il matrimonio è una cerimonia che 

richiede lunghi preparativi, e spesso un anno non basta per 
organizzare tutto. Se consideriamo poi che uno dei primi 
problemi è avere una dimora pronta e ben arredata dove 
iniziare la nuova vita insieme, ci possiamo da subito rendere 
conto della tempistica che la costruzione o l’arredamento di 
una casa comporta. Premettendo che la struttura sia già pron-
ta o ci sia già, il passo successivo è proprio quello della scelta 
dei mobili e del design che si vuole conferire alla casa. Ovvio 
che per alcuni mobili si opterà per soluzioni low cost mentre 
per altri ritenuti più importanti non si baderà a spese. In ge-
nere il criterio di scelta è fondato sulla frequenza d’utilizzo, 
la destinazione d’uso e infine anche in base ai gusti personali. 
C’è difatti chi preferisce concentrare la spesa più alta per la 

realizzazione di una cucina funzionale ed esteticamente bel-
la, proprio perché ritenuta la stanza dove si passa molto tem-
po e che viene sfruttata di conseguenza per la maggiore, e chi 
invece preferisce spendere per ottenere dei servizi di lusso, 
con ogni comfort e materiali pregiati, attribuendo maggiore 
importanza alla cura dell’aspetto fisico e sperando perché 
no di potersi dedicare meno ai fornelli incentivando così 
le uscite a cena. Una volta scelti i mobili si passa ai dettagli 
scegliendo con cura oggetti di design, articoli per l’illumina-
zione e un’attenta valutazione dei tessuti d’arredo. Quest’ul-
timi difatti conferiscono uno stile unico alla casa, determi-
nandone la tonalità e il carattere. Sono proprio i dettagli di 
una dimora difatti a trasmetterci da subito una sensazione 
particolare, che può essere romantica e delicata oppure mo-
derna e dinamica a seconda che si scelgano tessuti damascati 
sui toni pastello oppure stoffe dai colori decisi e sgargianti, 
magari lucide e sintetiche. Spesso si sottovaluta quanto possa 
incidere la scelta di un tessuto per esempio sull’illuminazione 
di una stanza, difatti un ambiente buio esposto a nord può 
guadagnare se alle finestre vengono applicate tende a pan-
nello bianco ottico oppure stoffe velate che lasciano filtrare 
la luce donando riflessi abbaglianti grazie a tessuti come il 
raso e la seta. Così come la scelta di un copriletto può rendere 
il letto il pezzo d’arredo forte della camera da letto accen-
trando l’attenzione sul suo disegno, trama o colore oppure 
la scelta del tessuto del divano può determinarne non solo 
la bellezza sottolineandone le forme e i dettagli, bensì anche 
la durata nel tempo. Insomma nella scelta del nido d’amore 
niente deve essere lasciato al caso, ogni dettaglio sarà pensato 
e curato per ottenere un risultato che sia indimenticabile nel 
tempo proprio come il giorno del matrimonio.

E.C.

Busto Arsizio (Va)
Via Dante, 4 - Tel. 0331 631088
www.tositessuti.it

Tessuti 
e biancheria 

per la casa 
di qualità
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per il viaGGio di Nozze del terzo MilleNNio NoN esistoNo liMiti alla FaNtasia

la luna di miele
il modo migliore per iniziare la vita a due

Una vacanza nel lusso più sfrenato o un viaggio insolito? 
Alberghi a 7 stelle, si avete capito bene 7 stelle, con 
ogni tipo di lusso per coccolare e viziare gli ospiti all’in-

verosimile, oppure che ne dite di una vacanza alle Seychelles, 
sulle orme della coppia più glamour e fotografata dai rotocalchi, 
William e Kate? Oppure alle Mauritius o, ancora, nell’hotel di 
ghiaccio o allo snow village, in Finlandia. O, ancora, una pun-
tatina nei luoghi desertici del pianeta o un viaggio all’insegna 
dell’avventura… sono davvero infinite le proposte che i futuri 
sposi possono trovare nelle agenzie di viaggio.
I tour operator si sono sbizzarriti poi alla ricerca di suggestio-
ni e di programmi che stupiscono per varietà e per originalità, 
pur restando pressoché alla portata di tutti i budget. E, novità 
nella novità, alcuni si sono specializzati proprio nell’organiz-
zazione di viaggi di nozze.
E allora ecco una proposta di luna di miele alla ricerca delle an-
tiche civiltà, oppure il consulente di grido che snocciola i nuovi 
alberghi in fase di costruzione che sono quanto di più avveniri-
stico e stravagante si possa immaginare. Come per esempio l’al-
bergo “flottante” o se preferite “floating hotel” che sarà in grado 
di spostarsi, per far cambiare la visuale ai clienti delle proprie 
camere, oppure di navigare raggiungendo isole, cambiando baie, 
proprio come una nave da crociera. Se questo vi sembra strava-
gante cosa ne pensate, allora, del progetto dell’island hotel, che 
dovrà sorgere su un’isola artificiale e che svetterà a 180 metri sul 
mare con le sue 350 suite di lusso dotate di ogni confort? Senza 
dimenticare l’eliporto e il molo privato interno per accogliere 
imbarcazioni di ogni tipo e dimensione.
Fantasie a parte, in attesa di vedere realizzate queste ambizio-
se opere dell’ingegno, per il vostro viaggio di nozze basta re-
carsi in una delle tante agenzie di viaggi e lasciarsi consigliare 
dal personale. Non di rado, gli operatori hanno provato per 
voi e prima di voi l’accoglienza e i servizi delle mete che vi 
propongono. Gli educational hanno infatti non solo lo scopo 
di promuovere nuove località turistiche, ma anche di far co-
noscere e testare le nuove infrastrutture alberghiere, i servizi 
di accoglienza turistica e i pacchetti di escursioni proprio a 
coloro che poi saranno in grado di darvi i migliori consigli e 
tutti i suggerimenti per godere appieno del meritato e sospira-
to momento di relax che la luna di miele riserva.
Se andrete in zone tropicali o avete scelto mete esotiche l’o-
peratore di viaggio vi saprà indicare l’eventuale profilassi da 
osservare ed elencare con certezza tutti i documenti necessari 
e le tempistiche per non incorrere in spiacevoli contrattempi.
Dopo di che, tutto quello che vi serve l’avete già con voi, è 
l’amore che vi lega e la gioia di cominciare una nuova vita 
insieme!

Foto: Claude Argent by H.P.V.
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apCv - l’aNGolo dell’assoCiazioNe proviNCiale CuoCHi varesiNi

i consigli dello Chef
l’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno tosi

Questo mese il menu proposto da Moreno Tosi, 
dell’Associazione provinciale cuochi varesini, in-
clude una delizia di stagione molto apprezzata dai 

buongustai e dalle buone forchette di famiglia: i funghi. Nel 
ragôut di cinghiale per una pasta speciale, o in carpaccio per 
un contorno delicato e insolito, questa è la stagione giusta 
per gustare questi doni autunnali della natura. Per secondo, 

un classico intramontabile, la polenta. Calda al punto giusto 
per assaporare al meglio questo piatto della tradizione e per 
riscaldarsi nelle prime giornate uggiose che preannunciano 
l’inverno. E infine, niente di meglio che un dessert di frutti di 
bosco che i più fortunati avranno raccolto, e conservato nei 
vari modi, sul finire dell’estate durante le gite in campagna e 
nelle belle zone verdi della nostra provincia.

Pennette al ragôut di cinghiale e funghi porcini

Ingredienti per 6 persone
Funghi porcini 400 g
Pennette 600 g
Carne di cinghiale 500 g
Pancetta 100 g
Carote 30 g
Cipolle 50 g
Sedano 20 g
2 spicchi d’aglio
Prezzemolo tritato q.b.
Vino Materno
Cascina Ronchetto 200 ml
Concentrato di pomodoro 100 g
Fondo bruno 300 ml
Olio d’oliva extravergine 70 g
Sale, pepe, erbe aromatiche q.b.

Preparazione
Tagliare la carne a pezzi e metterla a marinare con l’olio di 
oliva, il sale, il pepe, l’aglio e le erbe aromatiche per 24 ore. 
Passare la carne al tritacarne e metterla in una casseruola 
con il condimento della marinata facendola rosolare a fuoco 
moderato. Quando sarà pronta unire le cipolle, le carote e 
il sedano tritati e lasciare insaporire, quindi bagnare con il 
vino rosso e lasciarlo evaporare quasi completamente.
Unire il concentrato di pomodoro, il fondo bruno e poca 
acqua lasciando cuocere la salsa per due ore a fuoco bassissi-
mo, aggiungendo altra acqua qualora fosse necessario.
Nel frattempo, mentre farete lessare le penne, tagliare i fun-
ghi porcini dopo averli puliti, saltarli in padella con poco 
olio extravergine e lo spicchio d’aglio (che poi si toglierà) 
aggiustando di sale e pepe; aggiungere il ragôut di cinghiale 
e saltare la pasta avendo cura che sia bene al dente.

Boreto alla graisana

Ingredienti per 6 persone
Rombo o pesce simile 1200 g
Olio d’oliva extravergine 200 ml
Aceto di vino bianco 300 ml
3 spicchi d’aglio
Sale e pepe q.b.
Farina di mais giallo 400 g
Farina di mais bianco 400 g

Preparazione
Portare all’ebollizione due casse-
ruole con circa un litro di acqua 
con 10 g di sale; al bollore versa-
re nella prima la farina gialla, a 

pioggia, mescolando con una frusta fino a quando si sarà ad-
densata. Ripetere l’operazione con la farina bianca e lasciare 
cuocere a fuoco molto basso per circa 40 minuti.
Al termine della cottura versare le due polente in due stam-
pi separati e farle raffreddare in abbattitore.
In una padella capiente scaldare l’olio di oliva con gli spicchi 
d’aglio e, quando questi saranno dorati, eliminarli prima di 
aggiungere il pesce già sfilettato. Bagnare con l’aceto e poca 
acqua in modo da farlo diventare un brodetto, aggiustare di 
sale e pepe, coprire con un coperchio e lasciare cuocere per 
una decina di minuti.
Sformare la polenta, formare dei rombi scavati e farcirli con 
il pesce. Scaldare in forno già caldo per dieci minuti coperti 
prima di servirli.
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Carpaccio di funghi porcini con “frumagit de cavra” su letto di tarassaco e perle di pomodoro

Ingredienti per 6 persone
Fungi porcini 400 g
Frumagit de cavra 500 g
Tarassaco 300 g
Pomodori cuore di bue 300 g
Aglio, sale e pepe q.b.
Olio d’oliva extravergine q.b.

Preparazione
Lavare bene i pomodori, il tarassaco e i funghi dopo averli 
raschiati e aver eliminato tutto il terriccio. Preparare il 
tarassaco tagliato a chiffonnade, i funghi affettati molto 
sottilmente, i pomodori a dadini piccolissimi; l’aglio e il 
prezzemolo tritati molto sottilmente.

Preparare un’emulsione con l’olio, il sale, il pepe e il 
trito di prezzemolo e aglio. Disporre su di un piatto 
partendo dal centro il tarassaco, i frumagit tagliati 
a mezzaluna, i funghi porcini e infine cospargere 
con la dadolata di pomodori e condire bene con l’e-
mulsione. Lasciare 
riposare per cinque 
minuti e servire.

Panna cotta al rhum con frutti di bosco tiepidi

Ingredienti per 6 persone
Panna 200 ml
Latte 300 ml
Gelatina in fogli 10 g
Zucchero 180 g
2 tuorli d’uovo
Rhum gold 30 g
Frutti di bosco 250 g
½ stecca di vaniglia

Preparazione
Scaldare il latte con la stecca di vaniglia senza farlo bollire e 
aggiungere la gelatina in fogli, ammorbidita in acqua fredda 
e strizzata leggermente, mescolando fino a che si sarà sciolta.
In una bacinella lavorare energicamente i tuorli con lo zuc-
chero e il rhum, aggiungere la panna e, infine, unire il latte 
a filo. Passare la panna cotta al colino cinese, metterla negli 
appositi stampi e farla raffreddare in abbattitore.
Al momento di servire scaldare gli stampi per pochi secondi 
in acqua bollente, sformare la panna e decorare con i frutti 
di bosco leggermente scaldati aggiungendo zucchero, limo-
ne a piacere oppure gustandoli al naturale.

apCv e istituto alBerGHiero G. FalCoNe

Cuochi a scuola per una giornata di aggiornamento
L’Associazione provinciale cuochi varesini (Apcv) in colla-
borazione con l’Istituto alberghiero G. Falcone di Gallara-
te ha organizzato lo scorso 6 settembre un corso di aggior-
namento riservato agli allievi iscritti nel 2010 all’Apcv, che 
frequentano un istituto alberghiero o un centro di forma-
zione professionale e quelli che hanno terminato il triennio 
nel giugno 2010. Il corso full immersion dalle ore 8.30 alle 
17.30 ha visto gli interventi di alcuni Executive Chef, co-
stituendo così un momento di crescita professionale molto 
importante per i partecipanti. Nel corso della giornata, 
negli spazi messi a disposizione dall’istituto G. Falcone, è 
stata poi realizzata una degustazione per il pranzo offerta 
dall’associazione. Al termine del corso a tutti i partecipanti 
è stato rilasciato un attestato di partecipazione.
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a tavola alla Corte dei re, dei Cavalieri e al desCo del popolo

l’oro dei principi
lo zafferano, spezia preziosa tra mito e realtà

L’etimologia della parola “zafferano” deriva dall’arabo “za-
faran” che significa “giallo”. Questa spezia aromatica si 
estrae dal Crocus Sativus, dal latino “satinus” cioè “filamen-

to”. Il crocus sativus è una pianta erbacea perenne con il bulbo, che 
appartiene all’ordine delle liliacee e alla famiglia delle iridaceae. 
Cresce fino a 30 centimetri di altezza, ha un fiore di color violetto, 
che fiorisce per un breve periodo di due settimane in autunno.
Questo fiore ha solo 3 stigmi gialli che devono essere raccolti, ma-
nualmente, all’alba prima che il calice si schiuda. I fiori vengono 
scartati mentre gli stigmi vengono essicati. Con questo processo 
si perde circa l’ottanta per cento del peso però si intensifica il 
sapore. Lo zafferano è una spezia rara e molto cara e la resa per 
ettaro è di soli 2 kg: sono infatti necessari circa duecentomila 
fiori per ottenere un chilogrammo di zafferano. La pianta esisteva 
già nella preistoria, la sua origine è orientale, però pare che, in 
Europa, siano stati gli arabi a portarlo dall’Oriente e che abbiano 
avuto il monopolio di questa spezia. Era conosciuta e amata dagli 
egizi che la usavano per tingere i tessuti, per produrre unguenti, 
per aromatizzare il cibo anche perché dava sollievo a chi aveva 

problemi di mal di stomaco. In Egitto, in molti scritti dell’epoca 
e, in particolare, nel Papiro Ebers (ca. 1500 A.C.), la spezia posse-
deva un suo proprio geroglifico. Era molto nota anche in Grecia: 
una leggenda narra che i suoi fiori facessero da giaciglio a Zeus, 
re dell’Olimpo. La mitologia greca, inoltre, racconta di Crocus, 
un bellissimo giovane, innamorato della ninfa Smilace che però, 
purtroppo, era la favorita del Dio Ermes. Le sue attenzioni per 
la ninfa fecero ingelosire Ermes che, per vendicarsi, trasformò il 
giovane Crocus in una pianta di Zafferano e Smilace in una pianta 
sempreverde di tasso. I romani lo usavano per ricoprire le strade, 
creando un tappeto dorato per principi e imperatori. La mitologia 
romana racconta che lo zafferano è riferito al dio Mercurio, che, 
avendo sbagliato un lancio del disco, colpì il suo amico Crocus fa-
cendo colorare con il suo sangue un piccolo fiore. Da allora il fiore 
avrebbe ricordato agli uomini, per il suo colore, il suo caro amico.
Nel Medioevo, lo zafferano era tra le importazioni della Repubbli-
ca di Venezia una delle più importanti tanto che, pare, fu aperto 
un ufficio apposito per l’acquisto dello zafferano. In quel periodo, 
la Francia lo usava per ornare i libri con una scrittura color giallo 
dorato. Anche oggi il prezzo dello zafferano è elevato, però acces-
sibile a tutti. Le colture più estese in Italia si trovano in Abruzzo, 
nella zona di Navelli, in Sardegna e alcune, meno grandi, in To-
scana e in Umbria. Ora, come sempre, vi suggerisco qui di seguito 
una ricetta medioevale con lo zafferano. Buon appetito!

Patrizia Rossetti

Frittelle di mele dorate

Ingredienti
4 mele renette
300 g di farina
Latte freddo q.b.
50 g di uva sultanina già ammorbidita in acqua tiepida 
per 1/2 ora
1/2 bustina scarsa di zafferano
Olio per friggere
Zucchero e un pizzico sale

Preparazione
Sbucciate le mele eliminando il torsolo e tagliatele a rondelle 
sottili. Preparate una pastella leggermente densa con farina, lat-
te, zafferano e un pizzico di sale, aggiungete poi l’uva sultanina. 
Immergete le fettine di mele nella pastella poi nella padella con 
dell’olio ben caldo, senza sovrapporle. Quando saranno ben 
dorate, toglietele e adagiatele in un piatto da portata. Infine, 
cospargetele con lo zucchero secondo il vostro gusto.

VARESE - LIBRERIA FELTRINELLI

Il libro di Patrizia
È stato presentato da Chiara 
Zangarini, presso la Libreria Fel-
trinelli di Varese, il libro di Patri-
zia Rossetti “In cucina con i Pro-
messi Sposi”, ricette e tradizioni 
della Brianza, della Lombardia e 
della cucina povera.
Si tratta della prima fatica lette-
raria della nostra collaboratrice, 
che vede la luce dopo anni di 
esperienza e di ricerche sulle tra-
dizioni locali, sugli ingredienti e 
ricette che, tramandate dai no-
stri vecchi semplicemente con la tradizione orale, formano 
quell’insieme di saperi, il patrimonio culturale della nostra 
terra. L’opera costituisce quindi un prezioso scrigno della 
memoria culinaria del Varesotto e della Lombardia che ri-
schiava di andare persa. Particolare anche nella prefazione, 
una sorta di lettera inviata ad Alessandro Manzoni per in-
formarlo della presenza, nel libro, di ricette dedicate a ogni 
personaggio del suo romanzo più conosciuto, I Promessi 
Sposi, studiate in base al carattere di ciascuno di questi. Ma 
le sorprese non finiscono qui, leggere per credere… Il libro è 
edito da Pietro Macchione.



OttObre 2011 V 45

V SPOrt PattinaGGiO

aCCadeMia Bustese di pattiNaGGio - pattiNaGGio artistiCo, FreestYle e HoCKeY iN-liNe

danza e sport su… rotelle
È ricominciata la stagione del sodalizio biancoblu

La celebrata società bianco blu, 55 
anni di storia e un medagliere im-
pressionante, ha riaperto i propri 

corsi nelle sezioni “artistico”, “freestyle” e 
“hockey in-line”.
Chiunque desideri informazioni in me-
rito, può mandare una e-mail a info@
accademiabustesepattinaggio.com oppure 
visitare il sito internet www.accademiabu-
stesepattinaggio.com .
Nel settore “artistico”, le lezioni di avvia-
mento al pattinaggio sono aperte a tutti 
(maschi e femmine) a partire dall’età di 4 
anni in avanti, con la possibilità di effet-
tuare due prove gratuite e di noleggiare i 
pattini (per informazioni si può telefona-
re al numero 349 8306123): per maggiori 
dettagli è consigliato recarsi alla pista 
“Giancarlo Castiglioni” (nel complesso 
sportivo di via Ludovico Ariosto) tutti i 
sabato pomeriggio alle ore 16.30.
Le lezioni per i principianti si tengono 
il giovedì (ore 18-19) e il sabato (ore 
17-18).
Anche i corsi “freestyle” sono aperti a partire dai 4 anni in su 
e con due prove gratuite a disposizione (l’appuntamento per 
i piccoli atleti è il lunedì dalle 19 alle 20 e il giovedì dalle 19 
alle 20.30). Le lezioni di hockey in-line, infine, sono aperte 
a tutti, dai 5 ai 14 anni: per effettuare una prova, l’appunta-
mento è al PalaCastiglioni il sabato pomeriggio dalle 15,30 
alle 17,00. Da notare che, dopo anni di successi individuali, 
tra cui l’alloro mondiale 2010 di Barbara Bossi in Corea, 
l’Accademia è tornata a iscrivere il proprio nome nell’albo 
d’oro nazionale con un fantastico titolo italiano per società 
nella specialità freestyle.
Gli atleti e gli allenatori del settore artistico, quello tradizio-
nale, che fa sognare bambine e bambini di diventare un gior-
no le Kostner o i Plushenko sul cemento anziché sul ghiaccio, 
hanno sfruttato il mese di settembre per propagandare la 
disciplina tra feste dell’oratorio e sagre rionali.
Da notare anche i corsi per gli adulti, che riscuotono un otti-
mo successo il sabato (dalle ore 20 alle ore 21): infine, sempre 
il sabato sera, dalle ore 21 in avanti, è la volta del pattinaggio 
libero, aperto a tutti i cittadini.
Tra l’altro l’Accademia Bustese, in considerazione della crisi 
economica in corso, ha deciso, in controtendenza rispetto 
ad altre società sportive, di abbattere i costi di iscrizione per 
agevolare le famiglie.
Per i principianti è stato istituito uno “sconto famiglia”, che 

sarà applicato se almeno due fratelli frequentano il corso “av-
viamento”. Inoltre, viene applicata la promozione “presenta 
un amico 2 x 1” che, nei primi due mesi di frequenza, com-
porta un notevole risparmio.
La società biancoblu è recentemente tornata alla ribalta 
nazionale con risultati di ottimo rilievo ai campionati nazio-
nali: su tutti spicca il titolo di vice campionessa italiana Uisp 
conquistato da Arianna Cattaneo nel campionato nazionale 
di solo dance (una variabile del pattinaggio artistico stret-
tamente legato ai movimenti della danza) che si è disputato 
a Calderara di Reno (Bologna), seguita da Greta Baldoni 
(8ª) e da Martina Gallazzi (10ª); e ancora, il duo Alessandra 
Faraldo-Martina Gallazzi era stato convocato dalla Lombar-
dia al “Trofeo delle Regioni” (il Campionato Italiano delle 
bambine più piccole) nella lontana Pieris e aveva ottenuto 
risultati entusiasmanti (stupendo 6° posto per la Gallazzi, 
subito dietro a ben 5 rappresentanti del Friuli Venezia Giulia 
padrone di casa, e 15ª Alessandra Faraldo).
Gli allenatori Marco Cavinato, Stefano Marchet, Patrizia Pla-
ti, Chiara Ratti ed Elena Jennifer Vergani hanno già preparato 
il programma della stagione che va ad iniziare: sono previste 
novità importanti che miglioreranno ulteriormente la qualità 
degli allenamenti ed il prestigio della società.

Nella foto: il campione del mondo Roberto Riva con 
le agoniste dell’Accademia Bustese Pattinaggio
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V SPOrt GOLf

reCord di isCritti Nel GolF CluB di varese

varese Mese golf cup by Hapimag
Finale a ottobre in austria

La residenza Hapimag 
di St. Michael in Au-
stria ospiterà dal 5 al 8 

ottobre la seconda finale del 
circuito golfistico della nostra 
rivista.
I vincitori delle sette tap -
pe, primi netti per categoria 
e primo lordo, si contende-
ranno la vittoria finale nel 
salisburghese.
Le ultime due tappe si sono 
svolte nel golf club Varese e 
Castelconturbia con la formu-
la Stableford.
Varese ha battuto, con 160 
iscritti, il record di giocatori 
in una gara del Varese Mese Golf Club by Hapimag. Hanno 
vinto la finale: Giuseppe Retto, 1° netto in prima categoria; 
Giovanni Longari 1° lordo; Alex Simonotti, 1° netto in se-
conda categoria.
Simona Perugini è stata prima nella categoria femminile.
Nel golf club Castelconturbia una novantina di golfisti si 
sono contesi i primi posti per la finale. Tre i finalisti per l’Au-
stria: Gianluca Beffa, primo netto in prima categoria; Marco 
Gavioli, primo lordo; Romano Vesco, primo netto in seconda 
categoria. 
Alberto Nobili e Francesco Sforza si sono aggiudicati i secon-
di posti delle rispettive categorie.
Mentre Maria Andina si è aggiudicata il primo lady e Carlo 
Garavaglia il primo senior.
Il quadro di Giorgio Piccaia messo in palio per l’hole in one 
alla buca otto gialla non è stato vinto, Carlo Garavaglia e 
Robero Lualdi si sono fermati a pochi centrimetri dalla buca.
Fosco Marongiu a Varese e Ivano Talassi a Castelconturbia 

hanno preso la parola durante 
la premiazione e hanno illu-
strato le strategie di Banca Me-
diolanum in questi momenti di 
grandi turbolenze economiche.
«Hapimag – spieg a Luig i 
Cardin del gruppo svizzero 
– sponsorizza da due anni 
con successo il circuito Vare-
se Mese golf cup. La società 
svizzera, di cui sono agente 
per il Piemonte e il Canton 
Ticino, è leader in residence 
di vacanza, ha convenzionato 
2300 campi da golf sparsi in 
tutto il mondo e vicini alle sue 
60 strutture. I finalisti saranno 

accolti in Austria 
presso la residen-
z a  Ha p i ma g  d i 
St.  Michael  che 
vizierà i golfisti e 
accompagnatori 
nel la  bel l iss ima 
area benessere».
Il nostro editore 
ringrazia l’Antica 
Cereria di  Gio -
va nna  Mo s c a  e 
Palladium Gioiel-
li di Luigi Cesario 
che hanno contri-
buito alla buona 
riuscita del nostro 
circuito.

I vincitori e gli sponsor della gara a Varese

Nelle foto: qui sopra Simona 
Carella, Melania Rocca e 
Fosco Marongiu a Varese;
a sinistra i vincitori  e 
gli sponsor della gara 
a Castelconturbia;
qui a fianco Luigi Cardin, 
Roberto Borro, Maria 
Andina e Ivano Talassi 
a Castelconturbia
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varese - GolF e solidarietÀ

50000 euro in beneficenza
raccolti dall’associazione italiana giornalisti golfisti

Esiste un modo per dare un 
senso ai tanti colpi sbagliati 
che nel golf appesantiscono 

lo score e minano il morale di chi 
li esegue? L’Associazione Italiana 
giornalisti Golfisti, nata nel 1975 e 
aggregata alla Federgolf,  da qualche 
anno sta sperimentando con successo 
una ricetta vincente. L’Associazione 
conta più di 150 iscritti, in rappre-
sentanza di tutte le maggiori testa-
te italiane quotidiane, periodiche, 
radiotelevisive e telematiche. Per 
loro organizza ogni anno all’incirca 
venti appuntamenti golfistici su altrettanti campi italiani, scelti fra 
i più prestigiosi, i più nuovi o quelli di maggior fascino. Ad ogni 
incontro i partecipanti sono chiamati a versare un piccolo obolo 
che, a fine stagione, diventa un gruzzoletto notevole da destinare in 
beneficenza. In questo modo in meno di quattro anni, da quando 
è stata introdotta questa forma di solidarietà, l’Aigg ha raccolto 
quasi 50.000 euro che sono stati versati all’onlus “ABC Il Burlo” che 

sostiene i bambini affetti da malattie 
chirurgiche, “Un birdie per la vita” 
l’associazione benefica fondata da 
Costantino Rocca per l’aiuto alle 
popolazioni in difficoltà,   la “Fon-
dazione piemontese per la ricerca sul 
cancro”,   le scuole medie abruzzesi 
per la ricostruzione delle palestre di-
strutte dal terremoto e, quest’anno, 
all’Associazione “Vimala”, che ge-
stisce un lebbrosario alla periferia di 
Mumbai e alla Federazione Italiana 
Leniterapia, specializzata nelle cure 
ai malati terminali e nell’assistenza 

alle loro famiglie. Tutto questo ovviamente non sarebbe potuto ac-
cadere senza l’entusiastica collaborazione dei Circoli che ospitano le 
gare del circuito dei giornalisti e ai quali va buona parte del merito.

Nella foto il presidente dell’Aigg Marco Dal Fior 
consegna l’assegno alla rappresentante di Vimala 
durante l’Open d’Italia al Royal Park i Roveri di Torino

V SPOrt GOLf

stresa (vB) - priMa edizioNe dell’eveNto CHe riuNisCe 16 CirColi tra i piÙ Belli d’italia

lago Maggiore e il Festival del golf
un’iniziativa per promuovere il territorio

Stresa, la bella città sul Lago Maggiore, 
ha ospitato nell’ultimo week end di 
settembre il primo Festival del golf, 

uno sport che ha la capacità di richiamare nei 
circoli moltissimi appassionati. In molti paesi il 
turismo golfistico è una grande risorsa. 
«Abbiamo aggregato - ci spiega Roberto Pe-
truzzelli, responsabile dell’evento - un terri-
torio che, insieme a 16 circoli tra i più belli 
d’Italia, vanta una lunga serie di eccellenze: 
dalla gastronomia alla moda, dall’arte al turi-
smo “plein air”, dai golf ad altri sport come vela, mountain bike, sci, 
equitazione; alle ormai numerose spa e terme presenti in un’area 
che abbraccia il Piemonte, la Lombardia e la Svizzera».
«L’intenzione - interviene Claudia Caldesio, responsabile dell’uf-
ficio stampa dell’iniziativa - è stata quella di promuovere sotto la 
bandiera del golf le province del Vco (Verbano Cusio Ossola) e di 

Novara, di Biella e di Torino, di Varese, di 
Milano e del Canton Ticino con baricen-
tro l’aeroporto di Malpensa e come riferi-
mento generale il sistema turistico locale». 
In questo week end gli organizzatori hanno 
creato una serie di eventi: una mostra di tre 
giorni al Palazzo dei Congressi di Stresa 
dedicata al mondo del golf; la Island in 
one, una gara per centrare la buca al primo 
colpo con partenza dall’isola dei Pesca-
tori; due giorni di gare, la 1° Medal Play 

Provincia del Verbano Cusio Ossola presso il Golf Club Alpino di 
Gignese e la 1° Pro-Am Venetobanca che si è tenuta presso il Golf 
Club des Iles Borromees di Stresa. Un week end carico di agonismo 
per propagandare il territorio che gravita intorno al lago Maggiore 
con il golf, uno sport che ha il record di avere il maggior numero di 
praticanti al mondo.
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varese 1910 - l’iNtervista al Nuovo Mister suBeNtrato a saNNiNo

Carbone: proibito sbagliare
Gli inizi non sono stati incoraggianti ma la strada è ancora lunga…

È stato  a l la  v ig i l ia 
della fatidica “Va-
rese-Livorno” che 

abbiamo raccolto quest’in-
ter vista , vale a dire il  9 
settembre e, nelle more di 
preparazione di questo nu-
mero sapremo se il nuovo 
allenatore sarà ancora dei 
nostri o meno. Ci scusia-
mo, quindi, se quando sa-
remo in edicola il risultato 
della prossima partita, che 
si disputerà contro l’Albi-
noLeffe, avrà determinato 
decisioni drastiche…
«Sono molto contento 
di essere a Varese, non vo-
glio e non devo sbagliare» 
sbotta così il nuovo mister 
dei biancorossi Benny Car-
bone, provenienza Pavia, 
grande esperienza come 
calciatore ma soprattutto 
uno che non si arrende facilmente.

Come si trova a Varese?
«Benissimo. Questa è la piazza giusta per emergere. I tifosi 
non ti stanno con il fiato sul collo, ti lasciano lavorare tran-
quillo, ti fanno sentire vicino a loro. Però, considerato che i 
varesotti sono persone concrete, parlano poco ma vogliono 
i fatti, sono consapevole di aver raccolto un testimone impe-
gnativo. Sono consapevole che sia la società, sia la tifoseria, si 
aspettano dalla squadra delle buone performance».

Come si sente ad allenare una squadra quasi total-
mente nuova e reduce dal grande risultato dell’annata 
precedente?
«Mi sento responsabilizzato al massimo. Premetto che quando 
mi è stato chiesto di venire a Varese sapevo quello che mi aspetta-
va. Per questo non finirò mai di ringraziare la società per avermi 
dato questa grande opportunità. So che devo ricostruire parte di 
un gruppo e questo mi galvanizza. La società mi sta sostenendo, 
facendomi affiancare da persone altamente qualificate come Mila-
nese, Papini, Panzarasa e tutto lo sfaff tecnico che mi aiuta in ogni 
momento. La società è molto organizzata, ed è sempre presente 
e pronta a ogni mia richiesta. Sento molto l’impegno morale di 
ricambiarla con dei risultati. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, 
che la piazza varesina ha dato illustri campioni al mondo del calcio 

e le maglie biancorosse sono state indossate da calciatori che han-
no fatto la storia del calcio mondiale. Perciò essere qui in veste di 
allenatore è come raccogliere una sfida importantissima».

Lei è di origine calabrese, ma il suo lavoro lo ha portato 
per molti anni in giro per l’Italia e in Inghilterra nel ruolo 
di calciatore. Come si trova a Varese?
«Provo grande nostalgia per la mia Calabria, la terra dove sono 
nato e dalla quale, purtroppo, a 14 anni sono dovuto partire per 
raggiungere mia sorella, a Torino. Devo ammettere tuttavia che 
qui a Varese il paesaggio, le persone, i luoghi, mi piacciono molto. 
Quando vengo a Gavirate ad allenare la squadra, presso il  bellissi-
mo ed efficientissimo centro sportivo, in alcuni momenti colgo sfu-
mature di un panorama mozzafiato, con colori della natura unici».

Mister una previsione sul campionato?
«Scusi non ho capito la domanda.. Lei è di Leggiuno, vero? 
Conosce il grande rombo di tuono?».

Sì ma… cosa c’entra con la domanda?
«Niente… ma me lo saluti tanto se lo sente o se lo vede, adesso 
vado ad allenare: guardi che bel gruppo!».

Claudio Ferretti

Nella foto: Benny Carbone
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V SPOrt CiCLiSMO

il CaMpioNe d’italia GiovaNNi visCoNti Ha viNto il 40 ° GraN preMio di CarNaGo

un fulmine tricolore a Carnago
Grande affluenza di pubblico alla corsa carnaghese

I componenti della società Ciclistica Car-
naghese sono contenti e festeggiano. Il 
loro Gran Premio Industria Commercio 

Artigianato Carnaghese, giunto alla quaran-
tesima edizione, ha riscosso un grandissimo 
successo e si è confermato un appuntamen-
to da non perdere per gli appassionati di 
ciclismo. Infatti, lo scorso 25 agosto a Car-
nago, si è potuto assistere a un grandissimo 
spettacolo. Ha risposto il pubblico che si è 
presentato numeroso lungo il percorso, han-
no risposto gli organizzatori proponendo 
un circuito interessante e moderno, hanno 
risposto i corridori che hanno onorato la ma-
nifestazione e, dulcis in fundo, l’albo d’oro 
della classica carnaghese si è ulteriormente 
impreziosito, visto che al nome di Ivan Bas-
so, vincitore della trentanovesima edizione si 
è aggiunto quello del campione d’Italia Gio-
vanni Visconti. Il via ufficiale è stato dato 

dal simpatico Riccardo Zoso della Carrozzeria Blue Flame e 
dall’entusiasta segretario della Carnaghese, Adriano Zanzi. 
Ben diciannove squadre si sono iscritte alla classica carnaghese 
e centoquarantaquattro corridori hanno preso il via per per-
correre i centonovantanove chilometri previsti. La corsa è sta-
ta caratterizzata dapprima da una fuga di cinque corridori che 
sono stati al vento per più di cento chilometri e poi da conti-
nui scatti nel finale. Paolo Bailetti è stato raggiunto a quattro 
chilometri dalla conclusione e Leonardo Bertagnolli, scattato 
all’ultimo chilometro, è stato acciuffato a un soffio dal tra-

guardo. Poi si è assistito a un’entusiasmante volata, 
vinta dal campione d’Italia Giovanni Visconti, che 
ha preceduto Simone Ponzi e Manuel Belletti. Alla 
corsa hanno assistito l’attuale commissario tecnico 
della nazionale italiana professionisti Paolo Bettini 
e il grandissimo Alfredo Martini, il condottiero 
della nazionale azzurra dei tempi di Moser e Sa-
ronni. Al termine della gara, la gioia per il successo 
del Gran Premio Industria Commercio Artigianato 
Carnaghese - Targa d’Oro Carrozzeria Blue Flame, 
era ben visibile sui volti dei dirigenti della Società 
Ciclistica Carnaghese, i quali, nel quarantesimo 
compleanno della loro corsa, coincidente con il 
centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, hanno visto sfrecciare sul traguardo di Carnago 
proprio la maglia tricolore di Giovanni Visconti. 
Del resto, in questo momento di crisi economica 
che sta attanagliando il paese, la scelta di fare il pas-
so secondo la gamba, scelta tanto cara al presidente 

Mauro Macchi, al segretario Adriano Zanzi e a tutti i dirigenti 
della Carnaghese, si è dimostrata quanto mai opportuna e ha 
consentito alla Società Ciclistica Carnaghese di allestire una 
manifestazione perfetta dal punto di vista organizzativo ed 
entusiamante dal punto di vista agonistico.

Luigi Cazzola

Nelle foto: in alto l’arrivo vittorioso di Giovanni 
Visconti; sulla sinistra la partenza del Gran 
Premio di Carnago (Foto Luigi Benati)
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V CartOLine daL PaSSatO

C’era uNa volta sulle spoNde del laGo MaGGiore

le ville di pallanza
un viaggio alla scoperta delle dimore storiche, un viaggio indietro nel tempo

Pallanza, antichissima cittadina di origini romane, ha da sempre 
avuto un ruolo determinante nel Verbano per la sua storia e per 
la sua posizione strategica al centro del lago e, in epoca moder-

na, grazie alla costruzione di strade e alla crescita della navigazione a 
vapore, già nella seconda parte dell’800, fu apprezzata come luogo di 
villeggiatura e di turismo, stimolando la nascita di residenze importanti 
e arricchendosi della presenza di artisti e letterati.
Per questi motivi sorsero già dalla fine dell’Ottocento alcune bellissime 
ville, costruite in funzione di giardini meravigliosi che interpretavano i 
principi della cosiddetta “botanica moderna” degli inizi ‘900 che rivalu-
tava la presenza di piante e fiori esotici portati da viaggiatori e giardinieri 
inglesi in Europa dopo viaggi in terre lontane.
In una di queste ville fissò la sua residenza il patriota ungherese e colon-
nello garibaldino Stefano Türr, dopo la guerra del 1859: si trattava del 
villino Bozzotti, poi Villa Biffi, ora Rusconi-Clerici.
La villa aveva il privilegio di sfoggiare le migliori camelie e rododendri 
nel territorio nazionale e la presenza di Türr era particolare, poiché 
personaggio dalla storia e dalla vita straordinaria: colonnello austriaco 
disertore, arruolatosi con Garibaldi contro i Borboni, poi generale del 
Regio Esercito, marito di una nipote di Napoleone, organizzatore del 
taglio del canale di Panama, governatore di Napoli, combattente in 
Crimea, esule in Turchia per sfuggire a una condanna a morte degli Au-
striaci, graziato per intercessione della Regina Vittoria, senatore d’Italia.
Alla fine dell’Ottocento la villa originaria abitata da Türr fu demolita e al 

suo posto venne edificato un palazzo imponente ricco di decori neobaroc-
chi; i padroni di casa, Ferdinando Biffi e il figlio, forse perché alti più di due 
metri, vollero che tutti i dettagli della casa fossero realizzati a loro misura.
Ai Biffi, in seguito, subentrarono i conti Rusconi-Clerici.
Anche la villa di Suna, presso Pallanza, fu considerata all’inizio del 
Novecento una delle migliori ville del Lago Maggiore, mentre il Villino 
Elena, a Pallanza, squisito ed elegante nel suo insieme, presenta un giar-
dino ricco di vegetazione che circonda la villa.
Villa Taranto, invece, fu ribattezzata con questo nome nel 1931 dal 
capitano scozzese Neil Boyd McEacharn in onore di un suo antenato 
nominato da Napoleone duca di Taranto. La villa, originaria del 1880, 
fatta costruire dal Conte d’Orsetti, fu restaurata e, cosa assai importan-
te, il parco che la circondava fu arricchito per ordine di McEacharn, che, 
nell’arco di trent’anni e con il lavoro di oltre 100 operai, riuscì a realiz-
zare una grande opera: i Giardini Botanici di Villa Taranto. McEacharn 
fece il giro del mondo per cercare di reperire semi e piante da insediare 
e coltivare a Villa Taranto, riuscendo non solo a impreziosire il parco 
arricchendolo di oltre 20.000 specie e varietà, ma a renderlo di una 
bellezza e di un’armonia rare riunendo l’impronta e il gusto del giardino 
all’inglese con gli elementi armonici del giardino all’italiana e la presen-
za di specie esotiche. I Giardini furono donati allo Stato italiano e aperti 
al pubblico nel 1952.

Maria Grazia Nocera
Cartoline dalla collezione di Carlo Salmoiraghi
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CavoNa (CuveGlio) - il MoNdo dei CoWBoY a due passi da Casa Nostra

il museo del Far West
reperti archeologici dei nativi americani e cimeli della “vita di frontiera”

Suona la carica ! 
Queste parole le 
abbiamo sentite 

centinaia di volte nelle 
più belle pellicole we-
stern viste dalla nostra 
infanzia ai giorni nostri, 
con un brivido di eccita-
zione che ci ha consen-
tito, con la fantasia, di 
galoppare davanti a tutti 
guidando quella carica 
immaginaria e sgomi-
nando i cattivi di tur-
no, indiani o banditi che 
fossero. Fra il galoppo 
dei cavalli che fa tremare 
il terreno, le urla degli 
indiani e il susseguirsi 
delle scariche di fucile-
ria, il sibilo delle frecce 
e lo schianto delle can-
nonate fondono tutto in 
un’unica babele di suo-
ni. I cowboy danzano 
come impazziti in sella 
ai loro cavalli dal manto 
lucido di sudore. In lon-
tananza si leva il fumo 
dagli accampamenti dei Pueblos. Le ombre di Tex Willer e 
Kit Carson si stagliano dietro ogni angolo, accompagnate 
dalla stridula risata del tremendo Mefisto, loro mortale ne-
mico. Uno sceriffo intima l’alt, chiedendo di posare le armi. 
Ma torniamo con i piedi per terra. Siamo in un quasi sco-
nosciuto Museo Civico che si trova, in frazione Cavona nel 
comune di Cuveglio in provincia di Varese. La sorpresa di 
vedere il cartello indicante questa meraviglia del Nord Italia 
è superata solo dalla bellezza del tranquillo paesino situato 
a pochi chilometri da Cittiglio, dove, parcheggiata l’auto, si 
può passeggiare e arrivare con curiosità malcelata all’edificio 
che ospita questa bella iniziativa nostrana, il dismesso asilo 
infantile di Cavona.
È impressionante poter vedere i circa 300 reperti archeolo-
gici dei nativi americani del Sud Ovest degli Stati Uniti, uni-
tamente ai corredi dei pionieri, quali fucili, pistole, coperte, 
viveri, coltelli, indumenti, manifesti, stampe e ogni oggetto 
che potesse allora servire a portare avanti quella durissima 
vita giornaliera, irta di pericoli di ogni genere, dagli agguati 
di banditi alle aggressioni di bande indiane, per non parlare 

di tempeste di sabbia, siccità, serpenti e altre rilassanti situa-
zioni. La parte più importante della raccolta è costituita da 
sculture miniaturizzate azteche e maya, ceramiche pueblo, 
corredi completi di suppellettili in uso presso i cowboys, 
raccolte di trapunte fatte a mano e abbigliamenti diversi.
La visione di tutto ciò è possibile grazie ad anni di paziente 
collezionismo, effettuato da Enzo “Larry” Vescia, medico e 
appassionato di storia degli Stati Uniti, alla donazione della 
moglie, Marie Reine Dupont, e all’=20accurata perizia di 
Charles A. Dailey, professore dell’Istituto del Museo delle 
Arti Indo Americane di Santa Fè, New Mexico.
Il turista nostrano o straniero che volesse orientare la propria 
auto verso Cuveglio passerà indubbiamente un pomeriggio 
diverso, scoprendo, a breve distanza dalla propria città, una 
realtà curata con amore da persone colte e disponibili con 
tutti

Renzo Del Bergiolo

Nella foto: L’autore dell’articolo in posa 
con alcuni cimeli del passato
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varese - riKi CelliNi e il “CasaliNGo iNNaMorato”

la coppia che scoppia
Nel brano scritto da attilio Fontana, l’inconfondibile voce di aida Cooper

Si  inti to la  “Ca s a -
lingo innamorato” 
il secondo singolo 

estratto dall’album “Tral-
lallero Live” di Riki Cellini.
Un disco acustico registra-
to live in Teatro durante 
l’omonimo evento che ha 
visto la partecipazione di 
moltissimi artisti  come 
Viola Valentino, Attilio 
Fontana, Dario Gay, l’Ac-
cademia Teatro Franzato, 
Federico Bianchessi, Gior-
gio Piccaia e Aida Cooper. 
Ed è proprio quest’ultima, 
regina da oltre 3 decenni 
del blues più intenso e pre-
ziosa compagna di viaggio 
delle stelle del firmamen-
to musicale italiano, che 
presta la sua inconfondi-
bile e potentissima voce 

all’irriverente “gioco di coppia” di Riki Cellini. 
Scritta da Attilio Fontana, arrangiata e suonata dal 
jazzista bergamasco Valerio Baggio, “Casalingo in-
namorato” è la traccia dei tempi che cambiano, degli 
amori che si evolvono con quel giusto equilibrio tra i 
diversi sapori dell’autoironia che da sempre caratteriz-
zano la musica, ma anche le parole, di Cellini.
Lanciato da Roby Facchinetti, affermato creativo nel 
mondo della comunicazione pubblicitaria e “paladi-
no” della musica indipendente, Riki Cellini con “Tral-
lallero Live” si diverte, nelle due differenti sezioni del 
cd (quella live appunto e quella in studio) a reinven-
tare un nuovo metodo di “fare musica”, contaminato 
da differenti forme d’arte: dal teatro alla danza, dalla 
letteratura alla pittura.
“Trallallero Live” (20 tracks + bonus) è disponibile 
su  iTunes  ed è possibile ordinarlo fisicamente sul 
portale dell’etichetta indipendente bergamasca Rikat-
ti (www.rikatti.it).

M.R.

Nelle foto: in alto Paolo Franzato, Giorgio Piccaia 
e Federico Bianchessi Taccioli (foto Luraghi);
a lato la copertina del cd tratta da 
un quadro di Giorgio Piccaia
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il varesotto, FuCiNa di BaNd e solisti CHe MeritaNo la sCeNa NazioNale e iNterNazioNale

la provincia rock
sono tanti i talenti musicali del territorio

È sempre  un piacere 
scrivere queste poche 
righe per cercare di 

far sapere alla nostra gente, 
alla popolazione della pro-
vincia di Varese, che nel no-
stro territorio e anche nelle 
zone limitrofe abbiamo un 
immenso serbatoio di talenti 
e appassionati musicali che, 
creando in continuazione 
un grande numero di grup-
pi musicali, movimentano la 
scena locale e, alcune volte, 
sia per bravura, sia per for-
tuna, accedono a palchi che 
danno loro una visibilità na-
zionale o internazionale.
È questa una cosa che colpi-
sce sempre l’immaginazione 
di chi tiene questa rubrica, 
constatando, a ogni concerto, 
all’aperto e al chiuso, quanto 
grande sia la volontà che que-
sti gruppi mettono nel loro 
modo di confrontarsi con 
la musica, studiando, infor-
mandosi sui testi, traducen-
do, provando, il tutto con 
una grandissima passione e 
tante volte anche con mol-
tissima competenza, a dimostrazione che gli Italiani, quando 
vogliono, non sono secondi proprio a nessuno. Anche questo 
2011 che ormai volge all’autunno, per fortuna, visto che il 
caldo ci ha purtroppo fatto compagnia per molto tempo, ha 
visto, dicevamo, esibirsi parecchi gruppi e cantanti di notevo-
le valore. Il primo visto a Varese è stato l’ormai di casa Fabio 
Treves con la sua stellare banda di musicisti rodatissimi nel 
campo blues. Sentirlo è sempre un avvenimento. A proposito, 
è uscito un disco che riguarda proprio quel concerto del 3 
febbraio scorso. Compratelo, non è un consiglio ma un ordi-
ne! A parte le facezie, davvero bravissimi. I grandi Seaward, 
dinamite pura, voce e chitarra sorella e fratello, anche se sono 
di Novara suonano molto spesso da noi, senza dimenticare 
Veronica Sbergia, bella e brava e con una voce celestiale, che 
ha allietato i nostri lidi al Caffè Teatro di Samarate con un 
blues vecchio stile ma rivisitato in chiave moderna, e, udite, 
udite, una famiglia rock! Sì, una famiglia rock, composta da 
padre, alla chitarra, madre alla voce, figlio al basso e figlia 

alla batteria . È la famiglia 
Giannini, cercate sul sito Fox 
& Family e ne vedrete delle 
belle. Un consiglio paterno, 
godetevi i loro concerti e di-
menticherete tutti i vostri 
guai per un paio d’ore. I Rol-
lingstoniani The Bos, già ci-
tati numerose volte in queste 
pagine, continuano a ripro-
porre, sempre meglio e con 
inventiva, il suono di Mick 
Jagger e compagni, mentre 
si cimentano con la rivisita-
zione della musica del gran-
de chitarrista irlandese Rory 
Gallagher, i notevolissimi 
Hot Coals. Bella la chitarra e 
grande il lavoro del resto dei 
ragazzi del gruppo. 
Una parentesi a parte per la 
bravissima Lara Jacovini, non 
è di qui ma è già di casa e 
le sue esibizioni di Gallara-
te e Laveno sono state me-
morabili  per il  suo modo 
originalissimo di cantare il 
jazz. Passando per Carnago, 
in un’umida sera d’estate, i 
fenomenali Shakers hanno 
fatto saltare a tempo di rock 

and roll giovani, meno giovani e anziani, in una tempesta di 
polvere sollevata dai piedi del pubblico che ballava scatenato 
al ritmo dei più famosi pezzi di Elvis, Jerry Lee Lewis e dei 
grandi degli anni Cinquanta. Ma non è finita qui, perché 
l’autunno porta con sè il concerto Dixieland al Teatro del 
Popolo di Gallarate, i chitarristi Gennaro Porcelli e Ricky 
Portera, bravissimi, al mitico Bar Abba, ormai centro nevral-
gico del rock gallaratese, oltre al prossimo Festival Jazz a fine 
ottobre e con tante altre sorprese da qui a fine anno in tutta 
la provincia.
Diciamo grazie alla musica e a tutti questi artisti che si impe-
gnano allo spasimo per allietarci qualche serata e consentirci 
di continuare in modo migliore la no-
stra vita quotidiana.

Renzo Del Bergiolo

Nella foto grande Claudia, la figlia della 
famiglia rock Fox & Family, alla batteria
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paolo MaNazza espoNe a MilaNo

paesaggi dell’anima contemporanea
Click!Gallery. 27 ottobre - 26 novembre

Paolo Manazza espone a Milano con la personale 
“Paolo Manazza. Paesaggi dell’Anima Con-
temporanea” ideata per Click!Gallery di Lori 

Benzoni e curata da François Inglessis.
Dopo il successo della mostra al Centre Culturel di Be-
ausoleil di questa estate l’artista-giornalista ed esperto 
in economia dell’arte, propone questa mostra che lo 
consacra anche come artista.

Cosa presenta alla Click!Gallery di Milano?
Espongo una ventina di Uniques Works realizzati con 
interventi di pittura a olio su supporto di tela stampata 
con scatti da me realizzati.

Qual è il suo back-ground?
Ho una passione sviscerata per la musica, classica e 
jazz. Ho curato personalmente l’impianto audio nella 
mia casa di campagna. Amo la pittura, quella america-
na e l’abstract painting, e quella europea della splendi-
da stagione dell’informale.

Come si articola la mostra?
I temi svolti sono sostanzialmente tre: paesaggi, persone e 
citazioni verbali od oggettuali (vetrine, performance, ecc). 
Il tentativo è di sviscerare semanticamente l’aura dell’anima 
contemporanea, soprattutto attraverso le vibrazioni cromati-
che che compongono le mie opere. Alcune si presentano con 
l’uso massiccio della pittura che quasi cancella la fotografia. 
Altre con semplicissimi e sintetici interventi.
“Lo scopo di Paolo Manazza - leggiamo nella presentazione 
della mostra - è ottenere un equilibrio formale ed estetico 
della visione. Qualche volta lo sguardo è semplicemente acca-
rezzato, come subisse un solletico verso l’anima rappresentata 

di cose o persone. Altre invece sembra suggerire un’interpre-
tazione sinfonica. Le due versioni di “No Future” ne sono 
un esempio. Nella più piccola, la magica fotografia di una 
semplice e commerciale vetrina di un negozio femminile, 
scattata in una cittadina del Nord Italia, sembra intrecciare 
il tema delle partiture con l’accamparsi e susseguirsi di rossi, 
rosa e bianchi. Suggerendo la traslitterazione in un minuetto 
della tragica partitura iniziale. Nella versione grande tutto 
sembra quasi rasato e confluito nel gesto pittorico. O, ancora, 
in “East West”, un misterioso scatto che ha immortalato una 
performance di donne con il burqua su un ponte veneziano 
durante la Biennale del 2009: proposto da Paolo in diverse 
versioni, tutte giocate sulla colorazione dei due spazi cielo-
terra che incorniciano perfettamente la scena, rafforzando 
così poeticamente l’attualissima allegoria di Venezia un 
tempo come oggi ponte tra diverse culture (per la cronaca 
la prima versione di “East West” è stata acquistata da Ann 
Pearlman Cocollo, già direttrice dello spazio pubblico di 
Beausoleil)”.
Non resta che attendere il Vernissage per ammirare gli altri 
lavori che l’artista Paolo Manazza ha ideato e realizzato per 
questa mostra. L’inaugurazione si terrà mercoledì 26 ottobre 
alle 18,30. La Click!Gallery è a Milano via privata Maria Te-
resa, 11 (angolo via Morigi).
Info www.clickgallerymilano.com

Nelle foto: sopra PEOPLE. East West, 2011, tecnica 
mista, cm 50x70; qui a lato Giorgio Piccaia, Paolo 
Manazza, Irene Oddi, François Inglessis al Centre 
Culturel di Beausoleil (foto Melania Rocca)
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Giorgio piccaia a Busto arsizio
esposte sue opere durante il congresso internazionale

Quest’anno a Busto Arsizio si è svolta la 7° edizione 
delle Giornate della salute globale con il congresso 
internazionale dal titolo Conoscenza e Coscienza 

presso il Centro Olistico di Orlanda Ubaldini.
Giorgio Piccaia ha partecipato con i suoi ultimi dipinti a 
questa kermesse internazionale dove il professore Alessandro 
Meluzzi e Marco Columbro hanno presentato le due giornate 
con molti importanti relatori tra i quali Enzo De Caro, Gian-
carlo Costa, Vincenzo Aloisantoni, Stefania Montagna.

Come mai ha esposto i suoi dipinti in questo contesto?
Ho accettato con piacere l’invito di Orlanda Ubaldini, presi-
dente del Centro, e ho portato le mie opere in questo impor-
tante congresso, perché mi piace mostrare in altri ambienti, 
non deputati all’arte, il mio lavoro e perché mi ha interessato 
il titolo del convegno.

I suoi ultimi quadri in cosa consistono?
La mia ricerca è sulla conoscenza. I miei ultimi lavori portano 
all’estremo la totalità del nostro essere in rapporto al mondo 
che ci circonda. La mia arte è una ricerca iniziatica dove l’uo-
mo è il centro e il centro è il punto di partenza e di arrivo nello 
stesso tempo. Esporre i miei quadri in questo simposio è catar-
tico sia per me e spero per i partecipanti al congresso. I miei 
quadri partono da una conoscenza conosciuta e attraverso un 
tutt’uno tra mente e corpo è smaterializzata in forme dipinte 
sulle tele. I miei colori sono per lo più monocromi, segno dei 
tempi. La mia arte è in veloce trasformazione e la spiegazione 
di questa trasformazione è nell’unità della totalità.

Nel mese di settembre Giorgio Piccaia ha partecipato a 
due iniziative una collettiva a Milano dal titolo 30x30 alla 

galleria L’Acanto e 
al Siena Art Institu-
te in una mostra dal 
titolo “Drawing Con-
nections” con opere 
provenienti da tutto 
il  mondo per inau-
gurare questo presti-
gioso spazio fonda-
to da Paul Getty III. 
Invece dal 16 otto -
bre espone con altri 
artisti  a l l’outlet di 
Vicolungo. 
  M.R.

Le opere: a sinistra Saint Louis, 2011, tecnica mista su carta; 
a destra Saint Felix, 2011, tecnica mista su carta

Chi è?
Giorgio Piccaia nato a Ginevra nel 1955, studi in architettura 
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, sempre in quegli anni realizza una serie di per-
formance. Artista da sempre. È figlio d’arte. È editorialista della 
nostra rivista Varese Mese. Ultime mostre a Novara, Lecce, 
Ginevra, Orta San Giulio, Milano, Siena, Busto Arsizio.
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• MILANO
Museo poldi pezzoli, via Manzoni 12 
Capolavori svelati da omar Galliani
Un suggestivo confronto tra alcuni capolavori del Museo Poldi 
Pezzoli e l’interpretazione di Omar Galliani, uno dei protagonisti 
dell’arte italiana contemporanea. I disegni dell’artista reggiano rein-
terpretano tre delle opere più famose della collezione del Museo: 
l’“Imago Pietatis” di Giovanni Bellini (nella foto), il “Compianto sul 
Cristo morto” di Sandro Botticelli e il “Ritratto di dama” di Piero del 
Pollaiolo, simbolo della casa-museo. Con questa esposizione si 
intende proseguire nel percorso di dialogo tra le arti, dal passato 
al contemporaneo, caro a Gian Giacomo Poldi Pezzoli, fondatore 
del Museo.

Fino al 23 ottobre
Orario: tutti i giorni, tranne il martedì, ore 10-18
www.museopoldipezzoli.it

• FIRENZE
palazzo strozzi
denaro e bellezza. i banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità
Una mostra diversa narra con taglio attualissimo una vicenda stra-
ordinaria: il fiorire del moderno sistema bancario e delle radici della 
nostra economia in parallelo alla maggiore stagione artistica del 
mondo occidentale.
Cento opere di artisti come Botticelli, Beato Angelico, Piero del 
Pollaiolo, i Della Robbia, Lorenzo di Credi, Andrea del Verrocchio, 
Jacopo del Sellaio, Hans Memling - l’élite del Rinascimento - col-
legano vicende economiche e d’arte agli sconvolgenti mutamenti 
religiosi e politici europei dal Medioevo al Rinascimento guardando 
al nostro presente, dove sono all’ordine del giorno le contraddizio-
ni tra valori economici e spirituali.

Fino al 22 gennaio 2012
Orari: tutti i giorni 9-20
giovedì fino alle 23
www.palazzostrozzi.org

 
Sandro Botticelli, 
La calunnia (1497)

• MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PARMA)
Fondazione Magnani rocca
toulouse-lautrec e la parigi Belle Époque
Una mostra su Henri de Toulouse-Lautrec (Albi,1864 - Malro-
mé,1901) in Italia mancava da parecchi anni. Interessante quindi 
questa originale riflessione sul celebre artista francese che si svi-
luppa sulla scia del “japonisme”, ovvero l’ispirazione all’arte giap-
ponese. Egli traspone tecniche e inquadrature di quel mondo af-
fascinante e misterioso dei locali notturni e delle “maisons closet”. 
Ed è nell’ambito delle sue celeberrime affiche, presenti in mostra 
nell’intero “corpus”, che la rielaborazione dei temi e del grafismo 
giapponese si esprime più evidentemente.

Fino all’11 dicembre
Orario:
dal martedì al venerdì 10-18
sabato, domenica e festivi
continuato 10-19
lunedì chiuso
info@magnanirocca.it
www.magnanirocca.it

• TORTONA
Fondazione Cassa di risparmio di tortona
la meraviglia della natura morta. 1830-1910
A partire dal 2001 la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha 
messo a disposizione del pubblico la sua collezione d’arte, quali-
ficato polo di studio per la valorizzazione della pittura italiana tra 
Ottocento e Novecento, con particolare riferimento alle figure di 
maggiore rilievo del Divisionismo.
La rassegna attuale parte da una riflessione sul “genere della natu-
ra morta” presentando una serie di opere provenienti anche dalla 
Galleria d’Arte Moderna di Milano: sono tra le più affascinanti della 
pittura italiana dell’Ottocento, firmate Francesco Hayez, Domenico 
Induno, Francesco Inganni, Filippo Carcano, Mosè Bianchi, Euge-
nio Gignous, Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Emilio Longoni, 
Giovanni Sottocornola, Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Fino al 19 febbraio 2012
Orari: dal giovedì alla domenica dalle 11.00 alle 19.00
www.fondazionecrtortona.it

Giovanni Segantini, Pesci (1886)
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la riCerCa artistiCa di MirKo CerviNi

pensiero Colore Materia
“un insieme di concetti complessi condensati in semplici gesti…”

Un percorso pittorico che procede in una assoluta libertà 
creativa. È questa la ricerca di Mirko Cervini, molto 
individualizzata nel colore, per una sperimentazione di 

tecniche varie nella materia (acrilico, smalti industriali a volte 
con aggiunte polimateriche) in cui si svela, in una forte sug-
gestione, la volontà di imprimere una controllata dimensione 
gestuale all’opera. L’artista stesso definisce la sua arte come “un 
insieme di concetti complessi condensati in semplici gesti…”.

Una caratterizzazione, questa, che viene enfatizzata spesso 
dalla tridimensionalità, con elementi aggettanti inseriti nel-
la costruzione pittorica. Oppure, quadro nel quadro, viene 
evidenziato l’impegno mai casuale di un’elaborazione colo-
ristica, con dettagli ripresi a parte, quasi a divenire un cenno 
di presenze particolari. Emozioni, impressioni, pensieri, nel 
colore sempre pregnante dominato dall’introspezione. 

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto
In alto a sinistra: “Prima o poi ti prendo” 
(2010), tecnica mista su tela, 60x 60 cm
Sotto a sinistra: “Punti di vista” (2009) 
tecnica mista su legno, 20x80 cm

Al centro: l’artista Mirko Cervini 
Al centro, sotto: “Un passato difficile” 
(2011) smalti su tela, 100x60 cm

A destra: “Ispirazione d’autunno” (2011)
smalti su tela, 100x40 cm
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• GALLARATE
spazio zero, via scipione ronchetti
Joshef Matè - i giardini di una infanzia mai vissuta
Tela, tavola, lamiera, poco importa! I colori scorrono, si mescola-
no, si intrecciano, diventano materia. Cantano la libertà di trovare 
un luogo dove l’idea, fatta immagine, cattura l’istante. Questa 
è l’opera di Joshef Matè. Grandi campi liberi che raccontano 
“I giardini di una infanzia mai vissuta” nella mostra allestita allo 
Spazio Zero di Gallarate fino al 27 novembre a cura di Cristina 
Palmieri. Joshef Matè nasce a Carate Brianza; l’arte accompa-
gna da sempre la sua vita anche se recente è il suo mostrarsi al 
pubblico. Dapprima artista writer, poi passato alla tela, all’entu-
siasmo nei confronti dell’informale e dei suoi più importanti espo-
nenti, tra cui Mario Schifano.

• GALLARATE
Maga - Museo d’arte di Gallarate
When the impossible Happens
L’autunno al Maga è di sperimentazione e avanguardia, il calen-
dario artistico del museo prosegue fino a novembre con due ini-
ziative, un festival e una mostra, che sono occasione di confronto 
e incontro con l’internazionalità della cultura artistica contempo-
ranea. “Performazioni” e la mostra “When the Impossible Hap-
pens”, aperta fino al 13 novembre, nascono dalla collaborazione 
tra il Maga e Aiep, collaborazione di lunga data, consolidatasi in 
varie occasioni. La mostra, curata da Vittoria Broggini, presenta 
opere di Michele Bazzana, Ze Coeupel, Francesca De Isabella, 
Ryoji Ikeda, Knowbotiq, Sara Leghissa, Sergio Limonta, Giovanni 
Morbin, Yoshua Okón, Prurient, Societas Raffaello Sanzio, King 
Tongue, Nico Vascellari

• CASALZUIGNO
sangalleria di arcumeggia
Franco rognoni - Favole e sogni
La mostra, ospitata alla Sangalleria e alla Bottega del Pittore di 
Arcumeggia fino al 31 ottobre, comprende trenta opere a firma 
del maestro milanese, oli, disegni, incisioni e tecniche miste, 
alcune delle quali inedite e di particolare valore espressivo. Le 
opere provengono da importanti collezioni private e da strutture 
museali. La ricerca formale dialoga con contenuti schierati ed 
espressivi e la vena narrativa si coniuga con l’interesse per la 
composizione. Nel 1968, Dino Buzzati scrisse: “Nell’invenzione 
estrosa e felice; nell’intreccio disinvolto ed elegante di simboli, 
emblemi, allegorie; nell’umore di una narrazione che sa di fan-
tasia magica e insieme di arietta popolaresca ma aristocratica, 
questi dipinti però sono percorsi ogni tanto da un segreto palpito 
di malinconia che li rende umani…”.

• MACCAGNO
Museo parisi valle
Mostra di Franco radice
Fino al 30 ottobre resta aperta al Civico Museo Parisi Valle la 
mostra dedicata a Franco Radice che presenta un percorso an-
tologico alla scoperta della figura e dell’opera del maestro morto 
a Varese nel 1992, pittore di paesaggio, natura e scene di genere 
legate al mondo contadino della provincia, ma con un occhio 
attento anche alle problematiche sociali affrontate, negli stessi 
anni, dai maestri italiani impegnati nelle denunzie dei drammi del 
dopoguerra. Attivo a Campagnano di Maccagno, dove si trasferì 
nei primi anni settanta, Radice trovò sulle sponde del Lago Mag-
giore il luogo ideale per coltivare, lontano dai clamori della mode 
e della critica, la passione per la pittura.
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l’artista di Busto arsizio Ci reGala uN MoMeNto di sereNitÀ

aforismi di Matteo piccaia
in una vita incerta, la mente umana può ancora dare e ricevere

 ▶ La parola democrazia include anche la libertà di impedirti 
il quarto pasto quotidiano.

 ▶ Nel bollente della pentola l’acqua resiste, cosa che non sa 
fare una mano.

 ▶ Io quando parlo non trovo mai i vocaboli esatti per 
disapprovare ciò che racconto.

 ▶ Se dal tuo racconto “poesie” prometti un premio ai 
presenti vedrai ti rassicuro non sborserai un gran che.

 ▶ Docente. Suggerire un qualcosa a qualcuno è possibile se 
poi lo riepilogherà storpiando, è la prassi.

 ▶ Ricercare innovare. Oggi ottenere dei risultati è diventata 
cosa di grande complessità, i vari mondi della ricerca sono 
un continuo rimescolare e gli esiti sono quello che sono.

 ▶ L’uomo parte sempre dalle idee, quindi le nutre di tecnico 
(concreto) e da questo ne rielabora in continuità ogni suo 
frammento reale.

 ▶ Cosa del  tutto diversa è  adoperare la  parola per 
annunciare una presunta scoperta descritta dal le 
sole parole, cioè dal bla bla bla (astratto) sostenuto 
e sciorinato in perfetta grammatica, da mane a sera. 
p.s. anch’io opero modestamente in campo (pittura) e, 
anch’io sono d’accordo con quanto affermo.

 ▶ Oggi mi va di reclamare. Chi ha piantato gli alberi sapeva 
che avrebbero fruttificato, sapeva che poi qualcuno li 
avrebbe mangiati quei frutti; il furbacchione sapeva, e 
come lo sapeva. Lui il disgusto che avrebbe creato tra la 
gente, sostituendo gli attempati con dei nuovi arrivati non 
lo aveva previsto. Lui nemmanco si occupò di un numero 
chiuso, di quanta gente mettere per non affondare la 
barca. Lui oggi autorizza: se avete fame, se siete in troppi, 
è bene inventarsi qualcosa che vi porti fuori dalla terra, 
possibilmente in un posto dove un qualcuno più astuto 
di me vi abbia piantato alberi che fruttificano sei volte 
all’anno. Ecco cosa ho sentito da un discorso fatto dal 
Padreterno ultimamente… e non andate in giro a dire che 
io sono un pallonaro fantasioso.

 ▶ Attenzione. Chi guarda vuole memorizzare, e quando 
si memorizza si devono evitare i vocaboli “astuti”. Di 
scempiaggini non ne abbiamo affatto bisogno.

 ▶ Il mese scorso ho recuperato altre sei bugie, adesso nel 
dialogare con la gente sento di andare verso la parità.

 ▶ Dopo l’imposizione della respirazione vi aggiungo il cibo 
come obbligo.

 ▶ Calore umano, nemmeno con l’olio bollente si ottengono 
confessioni dai pesci.

 ▶ Io tollero la parola verità, sono fatto cosi. E se lei non 
disturba i miei affari raddoppio le considerazioni di stima.

Matteo Pic-
ca ia  è  nato 
P a s s a r e l l a 
fraz ione di 
S a n  D o n à 
di  Piave  in 
provincia di 
Venezia.
Abbandona-
to il Veneto 
all’età di 13 
anni, Piccaia 
s i  è  trasfe-
rito con la 
famig l ia  in 
P i e m o n t e , 
più tardi si 
recò quindi 
all’estero. Per 
vent’anni è 
stato in Fran-
cia e in Svizzera. Sia a Parigi che in Svizzera ha avuto assidui 
contatti con ambienti artistici d’avanguardia. Partecipa dal 
1945 alle più importanti 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’ar-
te 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 Buz-
zati e molti altri. Figura nelle principali enciclopedie italiane 
e estere.
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Novara art aCtioN preseNta l’uNdiCesiMa edizioNe

premio Nazionale d’arte a Novara
intervista al direttore artistico vincenzo scardigno

Novara è una città in 
fermento, la squadra 
di calcio in serie A ha 

galvanizzato la popolazione, 
ma è grazie anche all’arte e 
alla valorizzazione della cul-
tura che la città ha assunto un 
ruolo importante nel panora-
ma italiano ed europeo.
Associazioni come Amici di 
Novara Jazz, Art Action e al-
tre ancora hanno un intenso 
programma da proporre alla 
comunità.
Vincenzo Scardigno, diret-
tore artistico di Art Action 
ci spiega la filosofia della sua 
associazione.
Le nostre proposte sono mo-
menti di riflessione e di confronto all’interno e all’esterno 
della comunità. Proprio questo è lo spirito che ha sempre 
animato l’impegno di Art Action. 

Qual è la vostra prossima iniziativa?
La nostra associazione è l’ideatrice e la curatrice del Premio 
nazionale d’arte Città di Novara che si svolgerà nei mesi di 
novembre e dicembre. Un premio arrivato alla sua undicesima 
edizione. Una manifestazione importante perché riesce ad 
attrarre sul territorio novarese l’attenzione della critica nazio-
nale, ma anche perché coinvolge numerosi artisti, richiama 
appassionati e avvicina i cittadini all’arte, costituisce in so-
stanza il fiore all’occhiello di una politica culturale che deve la 
sua riuscita e il suo sviluppo soprattutto al momento artistico. 

Com’è nato il premio?
È un mio progetto che ha ac-
colto sin dalla prima edizio-
ne del 2001  la collaborazio-
ne di Provincia e Comune di 
Novara,  oltre  al patrocinio 
del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e Regione 
Piemonte. Una manifestazio-
ne che nata cittadina, si è pro-
iettata nel mondo delle più 
importanti iniziative culturali 
nazionali.

Quanti artisti hanno parte-
cipato al Premio?
Gli artisti che hanno presen-
tato la loro candidatura sono 
stati oltre diecimila distribuiti 

tra le dieci edizioni. I finalisti selezionati per le mostre oltre 
duemila. I premiati sono stati circa ottanta.

Quali sono le novità 2011?
Ogni anno il Premio ha subito cambiamenti nelle sezioni 
in concorso, ma solo dallo scorso anno ha aumentato le sedi 
espositive per coinvolgere tutta la provincia novarese, per 
questa edizione purtroppo per motivi tecnici non ci sarà la 
sezione del concorso con la libera partecipazione di artisti ma 
solo una su invito del Comitato scientifico che è formato da 
personalità di altissimo livello. Le sedi espositive sono due. 
L’inaugurazione avverrà il 19 novembre presso la Fondazione 
Novara Sviluppo dove sarà consegnato il Premio alla carriera 
artistica al maestro Omar Ronda e saranno esposte per quin-
dici giorni le opere degli artisti invitati, mentre la premiazio-

ne ci sarà il 4 dicembre presso il Pa-
lazzo del Popolo di Orta San Giulio.

Marco Trivelli

Nelle foto: in alto Vincenzo 
Scardigno, direttore artistico, e 
Domenico Minniti, coordinatore 
organizzativo del premio; 
qui a lato: sulla sinistra la sede 
della Fondazione Sviluppo Novara 
realizzata nel 1986 da Renzo Piano; 
sulla destra il Palazzotto della 
Comunità (secolo XVI) situato 
in piazza Motta, nel cuore 
dell’abitato di Orta San Giulio
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sHoppiNG iN FaBBriCa - la ForMula perFetta per CoNiuGare risparMio e qualitÀ

outlet che passione!
tanti e tali da far girare la testa con offerte imperdibili e alla moda

Sempre alla moda, sempre all’insegna del buon gusto e del 
buon consumo… sono queste le proposte degli spacci azien-
dali, o outlet, che in continua crescita si stanno proponendo 

da nord a sud nel panorama commerciale del nostro Bel Paese. Tanti 
e tali da far girare la testa con migliaia di articoli proposti e location 
curate, agevolati inoltre dalla formula self-service, che permette al 
cliente più esigente di visionare e testare il prodotto in tutta tranquil-
lità e senza alcuno stress. Le recenti e recidive crisi economiche che 
continuano a minacciare i nostri risparmi non hanno peraltro intac-
cato la vincente realtà degli spacci, che continuando a offrire prodotti 
di marchio, originali, a prezzi realmente vantaggiosi, si consolidano 
come la risposta migliore alla necessità di continuare ad acquistare 
beni di vario genere, dal basic allo chic, senza esasperare le finanze già 
depauperate. Un’altra caratteristica apprezzabile è l’aggiornamento 
continuo delle proposte che si rivelano essere sempre alla moda. Non 
potrebbe essere altrimenti dato che le esposizioni sono costituite da 

capi e articoli delle ultime collezioni o di fine serie, in linea con le 
ultime tendenze e quindi mai desueti o fuori dal trend. Il successo 
riscosso da questa realtà commerciale è tale che alcune aziende hanno 
in alcune occasioni pensato di produrre articoli espressamente e uni-
camente per questo canale di vendita. Si tratta di una vera e propria 
passione, di un nuovo modo di acquistare in maniera consapevole 
e razionale, avendo una vasta gamma di scelte alla portata di tutti e 
studiata per soddisfare tutti. Questi luoghi inizialmente concepiti 
in maniera molto semplice, senza una grande cura per l’esposizione, 
si stanno ora arricchendo di spazi dedicati alla ristorazione e all’in-
trattenimento di grandi e piccoli, così che lo shopping possa essere 
intervallato o agevolato da gradevoli momenti di svago. Questa degli 
outlet è quindi la soluzione perfetta che, pur essendo nata negli Usa, 
sta prendendo piede anche da noi, regalando razionalità, praticità e 
una ventata innovativa al mondo degli acquisti.

Viviana Castelli
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 di vinCenZO Ciaraffa

Gli impuniti e la pena
introdurre nel Codice penale il reato di omicidio stradale non basta…

Pochi anni fa era di moda tra gli annoiati 
teenager israeliani attraversare gli incroci 
col semaforo rosso, giusto per vedere 

l’effetto che faceva. Non vorrei che qualcosa del 
genere stesse prendendo piede anche in Italia. 
Per quanto, fino a questo momento, gli incidenti 
stradali siano in calo rispetto all’anno scorso, 
così come anche il numero delle vittime, è inne-
gabile che l’estate appena trascorsa sarà ricordata 
anche per la guida dissennata, per un disprezzo 
della vita altrui che non ricorda eguali nella 
storia recente del nostro Paese, grazie a individui 
che si sono messi alla guida di natanti e di veicoli 
terrestri sotto l’effetto di alcool e droga. È sem-
pre stato considerato fisiologico il fatto che, in 
un periodo di vacanze storicamente scollacciate 
come quelle estive, si allentassero taluni freni ini-
bitori, ma se siamo arrivati al punto che perfino 
l’ufficiale di rotta di un cargo, ossia di una grande 
nave, provoca un incidente mortale in mare aperto perché 
obnubilato dalla droga, allora il problema è molto più serio 
di quanto si pensi: cosa sarebbe di questo nostro mondo se il 
comandante di una portaerei atomica, o il responsabile di una 
centrale di lancio di missili nucleari dovessero avere anch’essi 
la mente alterata da droga o alcool nel mentre attendono alla 
loro attività? Soltanto a porcelo, un tale interrogativo dovreb-
be farci accapponare la pelle. Perciò, se vuole sopravvivere a 
se stessa, forse è il caso che l’umanità inizi seriamente a in-
terrogarsi su dove la sta portando l’indiscriminata diffusione 
della droga, e gli Stati incomincino a uscire dall’evanescenza 
dei principi teorici, dal permissivismo e dai malintesi diritti 
individuali per prendere il problema di petto. La droga e l’al-
cool sono il male assoluto di questo secolo e, pertanto, vanno 
combattuti con ogni mezzo, senza tregua e proscrivendo i 
tanti sofismi sociologici che ci hanno portato al punto in cui 
neppure in alto mare siamo al sicuro dai loro devastanti effet-
ti. Bene ha fatto il ministro degli Interni Maroni a sollevare 
uno dei tanti problemi connessi all’uso di sostanze stupefa-
centi e di alcool nel nostro Paese, dichiarando di volersi fare 
promotore dell’introduzione nel Codice Penale del reato di 
omicidio stradale per coloro che provocano incidenti mortali 
perché messisi alla guida con facoltà psicomotorie e percetti-
ve deliberatamente alterate. Ma se il dichiarato proponimen-
to di Maroni è da ritenersi encomiabile perché incomincia ad 
inquadrare con la necessaria severità quello che sarà uno dei 
problemi più pressanti del futuro prossimo, la soluzione da 
lui proposta non appare del tutto immune da striature dema-
gogiche. Perché, per esempio, introdurre la figura di un altro 
reato nel nostro affollato Codice Penale? In realtà, l’articolo 

589 di questo Codice già riconduce il cosiddetto omicidio 
stradale nel genus degli omicidi colposi, con precisi riferi-
menti ad anomali comportamenti di guida di veicoli. D’al-
tronde, non sarebbe pagante introdurre una nuova voce al 
capitolo degli omicidi, perché ci incammineremmo su di una 
strada che, alla fine, condurrebbe allo svilimento di quella se-
verità giustamente richiesta dal Ministro e che noi tutti auspi-
chiamo. Sì, perché al reato di omicidio stradale - in verità un 
pochino stiracchiato sul piano del diritto - dovrebbe seguire, 
poi, quello di omicidio aviatorio, il reato di omicidio marino, 
quello di omicidio lacustre e perfino quello di omicidio alpe-
stre per chi, su di uno slittino, dovesse investire e uccidere uno 
sciatore. E, come la storia del nostro Paese insegna, un eccesso 
di legislazione sulla medesima fattispecie accresce soltanto 
la confusione e finisce col favorire i mascalzoni. Il problema, 
pertanto, non andrebbe affrontato sull’onda emozionale o 
introducendo un nuovo tipo di reato, ma effettuando un più 
severo vaglio dei comportamenti che stanno a monte di un 
omicidio colposo su strada, da parte del magistrato, il quale 
già oggi, per tale reato è in grado di stabilire una pena che 
può oscillare da uno a dodici anni di reclusione. Anche se 
non risulta che dodici anni di carcere per omicidio colposo 
su strada siano stati frequentemente inflitti. Perciò, ancora un 
“bravo” al ministro Maroni per aver messo il dito nella piaga 
con l’invocare risolutamente l’adozione di un nuovo tipo di 
reato, anche se non sarà l’accresciuto numero degli articoli 
del Codice Penale a salvare la società italiana dal flagello della 
droga e dello sconsiderato consumo di alcool ma, semmai, il 
rigore con il quale saranno applicate le sanzioni già previste. 
Già, il rigore… in realtà, il problema è tutto qui! Hapimag AG | Neuhofstrasse 8 | 6349 Baar | Svizzera | www.hapimag.com | info@hapimag.com
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Amsterdam | NL

Londra  | GB

Paguera | ES

Bodrum  | TR

Parigi – Rue Saint Honoré / Louvres | FR

www.hapimag.com/luigicardin 

Mas Nou  | ES
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* Prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa, con “Eco incentivi Renault”. Esempio di finanziamento su Renault Twingo 1.2 75CV LEV 
Euro5: anticipo zero; importo totale del credito € 7.950. 36 rate da € 253 comprensive di Finanziamento Protetto, 2 anni di assicurazione Furto e 
Incendio Renassic (in caso di adesione). Importo totale dovuto dal consumatore € 9.117; TAN 0,00% (tasso fi sso); TAEG 3,38%; spese gestione pratica 
€ 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Offerta calcolata per i clienti residenti nelle province di RM e MI. Salvo approvazione 
FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convezionati FINRENAULT e sul 
sito www.fi nren.it; messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra offerta valida fi no al 30/09/2011. Foto non rappresentative del prodotto.

Emissioni CO2: da 119 a 135 g/km. Consumi ciclo misto: da 5,1 a 5,8 l/100 km.

E IN PIÙ, SU CLIO IL TERZO ANNO DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO È GRATUITO.

TI ASPETTIAMO SABATO 17 E DOMENICA 18.
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LA GREEN 
GENERATION 
RENAULT 
È GIÀ IN STRADA.
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1.2 75CV 3P CON CLIMA, ESP, RADIO 
CD MP3 E NAVIGATORE INTEGRATO A

RENAULT CLIO
€ 9.900*

PER TUTTI € 8.000*
PER TUTTI

1.2 75CV CON CLIMA, RADIO CD MP3, 
BLUETOOTH E PLUG&MUSIC A

RENAULT TWINGO

   

* Prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa, con “Eco incentivi Renault”. Esempio di fi nanziamento su Renault Twingo 1.2 75CV: anticipo zero; importo totale del credito 
€ 8.000. 36 rate da € 255 comprensive di Finanziamento Protetto, 2 anni di assicurazione Furto e Incendio Renassic (in caso di adesione). Importo totale dovuto dal consumatore 
€ 9.169; TAN 0,00% (tasso fi sso); TAEG 3.36%; spese gestione pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Offerta calcolata per i clienti residenti 
nelle province di RM e MI. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convezionati 
FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it; messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra offerta valida fi no al 30/09/2011. Foto non rappresentative del prodotto.

Emissioni CO2: da 119 a 135 g/km. Consumi ciclo misto: da 5,1 a 5,8 l/100 km.

E IN PIÙ, SU CLIO IL TERZO ANNO DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO È GRATUITO.

TI ASPETTIAMO SABATO 24 E DOMENICA 25.
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31/10/2011.


