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V L’EDITORIALE
 di GIORGIO PICCAIA

LO SLOGAN DEI DISSIDENTI USA

“Siamo inarrestabili,
cambiare si può”
A Varese molti delegati leghisti si ribellano

La parola rivoluzione è sulla bocca di molti. La rivoluzione dei gel-
somini in Tunisia e in Egitto. La rivoluzione pilotata e violenta 
in Libia. Il “facciamo la rivoluzione” del politico di turno. Gli 

scontri in Grecia. Gli indignati: precari, disoccupati e studenti che ma-
nifestano in molte capitali. Il movimento “Occupy Wall Street” a New 
York. In tutto il mondo ci sono grandi fermenti, giovani e meno gio-
vani si ribellano anche contro la globalizzazione e i grandi !nanzieri. 
L"aria di novità si sente nell"aria. Anche la rivolta dei delegati dissidenti 
della Lega a Varese, era impensabile !no a poco tempo fa. Il vedere il 
mondo e la vita con occhi diversi avanza. La grande Malpensa e l"Expo 
2015 sono messi in discussione, ma anche “piccoli” interventi come la 
costituenda linea ferroviaria Italia-Svizzera (Varese-Stabio) sono già in 

crisi. Con la pedemontana lombarda a che punto siamo? Dal sito non 
si capisce. È necessario rivedere la nostra !loso!a di vita. È necessario 
che i grandi gruppi economici rivedano il loro modo di comportarsi, 
ma anche i detentori di piccoli poteri. Fare è importante ma fare con in-
telligenza e senza secondi !ni. Anche le cose minime sono importanti. 
Nel mio piccolo comune è nata un"idea. Easy book, leggere e restituire 
è il nome del progetto. L"assessore-pittore in collaborazione con la 
biblioteca ha identi!cato dei punti dove lasciare una dozzina di libri, 
bar e pasticceria, il comune e i due ambulatori medici. Chiunque può 
prendere un volume, leggerlo e riportarlo. L"ignoranza va combattuta 
anche con queste piccole iniziative. Un mondo migliore nasce con la 
cultura e l"intelligenza dei cittadini.
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V FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

Bufale volanti
Alenia, Aermacchi e la “favola” del trionfo

Ci hanno raccontato un sacco di balle. E noi ci siamo cascati. 
Perdonatemi lo sfogo e la volgarità, ma quando ci vuole ci 
vuole. Per oltre un anno abbiamo sperato che la fusione tra 

Alenia e Aermacchi si potesse evitare. Lo so: era una posizione cam-
panilista. Ma non solo. Era anche la volontà di mantenere “sana” 
una realtà industriale pressoché incontaminata. Ricordo ancora ciò 
che nei corridoi della Macchi alcune “vecchie volpi” dell"era Fore-
sio mi raccontavano. Parlavano dell"ingresso dell"azienda privata 
nella grande famiglia di Finmeccanica. Erano ben consci di quanto 
quell"acquisizione fosse stata necessaria, inevitabile. Impossibile 
per chiunque mantenere un"impresa di quelle dimensioni con quei 
costi e con l"amplissimo lasso di tempo che regolarmente divide 
l"investimento di partenza dal relativo incasso. Solo lo Stato può. 
E allora amen. Solo che quegli uomini avevano subito notato la 
di#erenza. Sulla Macchi erano planati personaggi d"altro stampo. 

Burocrati, impiegati statali, uomini di apparato. Così va il mondo. 
Ma un vantaggio c"era. La Macchi restava tutta lì. A Venegono. 
Dove gli aerei si sognavano, poi si disegnavano, poi si costruivano. 
Dalla mente di pochi, al cielo di tutti. E allora pazienza se a coman-
dare non è più “l"ingegnere”. Pazienza se di ingegneri ne arrivano 
altri. E insieme a loro arrivano dottori, commendatori, onorevoli e 
così via. L"importante è proseguire. L"importante è volare. Poi, un 
giorno, ecco la nuova mazzata. La fusione. Alenia, già proprietaria 
di Aermacchi, deve inghiottire il boccone. Così hanno deciso i 
grandi capi. E allora? Allora la politica si mette in mezzo, lanciando 
il confortante: “Ghe pensi mi”. Improvvisamente, la difesa della 
Macchi sembra la priorità assoluta. Annunci, boutade, promesse, 
tentano di placare la comprensibile confusione del territorio. E 
soprattutto dei lavoratori. Per una volta, promettono, la politica 
yankee farà lobby. Tutelerà le nostre eccellenze, ra#orzerà la Provin-
cia con le ali, dimostrerà che il plotone di ministri, senatori e ono-
revoli che siedono a Roma non è là per caso. E tutto, almeno per un 
attimo, sembra girare per il verso giusto. Poco prima dell"estate, la 

prima buona notizia. Alenia sarà anche cinque volte più grande di 
Aermacchi. Ma la qualità aeronautica ha un solo indirizzo: Varese. 
$uindi è deciso: il quartier generale del colosso sarà a Venegono. 
In virtuosa continuità con la varesinità del presidente Caporaletti 
e quella dell"ad di Finmeccanica, Orsi. Tutto a posto quindi? 
Purtroppo, no. A Settembre si verifica una situazione kafkiana. 
Negli stabilimenti meridionali di Alenia i sindacati cominciano a 

imbizzarrirsi. Temono che la politica nordista stia, diciamo così, 
“scippando” il sud, ra#orzando il polo produttivo del Varesotto e 
indebolendo (o addirittura chiudendo) quelli di Napoli e dintorni. 
Nello stesso tempo, però, i lavoratori di Venegono manifestano 
preoccupazioni contrarie: il piano industriale, dicono, svuoterà la 
Macchi di identità, cervelli e poteri decisionali. Due posizioni con-
trarie. Due posizioni che, contrapponendosi, minano la credibilità 
e la compattezza del fronte sindacale. E proprio per questo si fa 
largo il sospetto che a trionfare sia il famigerato “dividi et impera”. 
Che una qualche regia astuta e occulta abbia diviso geogra!camen-
te le rappresentanze dei lavoratori, per avere campo libero. Per far 
passare da vittorie quelle che, in realtà, sono scon!tte. E viceversa. 
A ottobre l"amara conferma. Alcune note sindacali (questa volta 
nazionali) esprimono forte preoccupazione per ciò che sta per ac-
cadere. Chiusura di alcuni stabilimenti (Venezia, Roma e Casoria). 
Mantenimento del potere decisionale a Napoli (per il comparto 
civile) e a Torino (per quello militare). Esternalizzazione di alcuni 
servizi prima gestiti “in house” dalla Macchi: guardia, amministra-
zione, logistica. E, in!ne, trasferimento di un numero imprecisato 
di dipendenti da Venegono ad altre sedi (la più gettonata è Torino). 
Ora la battaglia continua e del !nale non v"è certezza. Ma una cosa 
l"abbiamo capita. Di nemici non ce ne sono mai abbastanza. Dopo 
la crisi economica e le notevoli di%coltà di mercato (la vendita 
dell"M-346 incontra ostacoli a non !nire), un"altra entità ostile si 
accanisce contro il nostro territorio. Il suo nome è ipocrisia.

*direttore di Rete 55

…Si fa largo il sospetto che 
a trionfare sia il famigerato 
“dividi et impera”. Che una 
qualche regia astuta e occulta 
abbia diviso geogra!camente le 
rappresentanze dei lavoratori, per 
avere campo libero.

Dopo la crisi economica e le 
notevoli di"coltà di mercato 
(la vendita dell#M-346 incontra 
ostacoli a non !nire), un#altra 
entità ostile si accanisce contro il 
nostro territorio. Il suo nome è 
ipocrisia.
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V PRIMA PAGINA
 di TOMASO FILIMBERTI

Crisi economica, civile, sociale
La rabbia corre veloce su internet ed è difficile prevedere fin dove arriverà…

Insomma, dobbiamo convincerci che siamo nel mezzo di una 
complessa crisi di sistema, nel cui vortice si sta avvitando, 
ahimè, anche il nostro Paese. Ed era facilmente prevedibile 

che ciò accadesse. Infatti la storia, dalla più antica alla più recen-
te, o#re a volte con asprezza un assortito campionario di fatti 
che raccontano delle conseguenze di tante crisi economiche, 
micce che diedero fuoco alle polveri delle peggiori destabilizza-
zioni sociali e civili. Dobbiamo allora domandarci: perché anco-
ra una volta siamo incappati in questa preoccupante situazione? 
Eppure non sono mancati allarmi e prodromi, per far scattare 
lo stato d"allerta. Perché questi segnali sono stati sottovalutati 
o disattesi? Perché ci siamo mossi, solo dopo la conclamata 
evidenza di una crisi che ha messo alle corde il nostro sistema 
economico e conseguentemente, anche quello civile e sociale? 
Ci sono dei responsabili, o meglio degli “irresponsabili”, ai quali 
contestare questo preoccupante stato di cose? Intanto, inco-
minciamo con l"a#ermare che di “irresponsabili” ce n"è più di 
uno: i governi e la classe politica, il mondo della !nanza senza 
regole, e anche buona parte dei cittadini non sono immuni da 
colpe. Incominciamo dai governi e dalla classe politica, nella cui 
categoria includo, con pari demerito, quelli della Iª e della IIª 
Repubblica. Sono entrambi arte!ci della disastrosa situazione 
del nostro debito pubblico. $uali sono in sintesi le loro colpe? 
$uelle di aver sperperato buona parte delle risorse !nanziarie 
pubbliche, per foraggiare gli indecorosi eccessi dei costi della 
politica, a bene!cio della loro “casta” e per consolidare il loro 
potere. Inoltre, quelle di non aver contrastato energicamente 
l"evasione !scale e la corruzione attraverso severi controlli ed 
esemplari sanzioni. Ora i nodi sono venuti al pettine. Il nostro 
debito pubblico, a metà del corrente anno ha superato i 1.900 
miliardi di euro. L"Unione Europea (Ue) a questo punto ha im-
posto che i bilanci del nostro Paese non potranno più chiudere 
in perdita. Per raggiungere questo risultato e per sostenere il 
rilancio economico, il Governo ci sta strizzando come dei limo-
ni. Ma, fra questi provvedimenti, qualcuno ha trovato per caso 
le tanto sbandierate “sforbiciate” alle scandalose prebende della 
“casta”? No! Allora sarà opportuno “aiutare” i nostri politici a 
ricordarsi di quanto hanno promesso. Come? Se vi capitasse di 
trovare in giro uno dei tanti bene!ciari dell"auto blu, sarebbe un 

bell"esempio pregarli cortesemente di scendere dalla “nostra vet-
tura” (le abbiamo pagate con le nostre tasse) e invitarli a tornare 
in u%cio in autobus. Che ne dite? Ora occupiamoci del mondo 
della Finanza, causa prima di tutte le nostre disavventure. Trop-
pe banche hanno abdicato al loro ruolo istituzionale: quello 
d"intermediare il denaro dei risparmiatori, nel sostegno dell"e-
conomia reale (industria, artigianato, commercio, agricoltura). 
I loro vertici, più che banchieri, sembrano dei “laureati in gioco 
d"azzardo” all"Università di Las Vegas. Tre anni fa, queste grandi 
banche gestite da biscazzieri strapagati, sono state salvate dal 
naufragio dai rispettivi governi. Passato lo spavento, in assenza 
di regole sono però tornati a fare quello che facevano prima. Per-
ché allora queste banche recidive devono essere salvate un"altra 

volta? Perché gli azionisti di una qualsiasi Spa, quando la loro 
azienda va malamente in “rosso”, dopo aver messo alla porta i 
vertici devono mettere le mani nel portafoglio, o portare i libri 
in Tribunale? $ueste anomalie, si fa per dire, hanno fatto arrab-
biare prima gli “indignados” di Wall Street e poi quelli romani, 
attendati davanti alla sede della Banca d"Italia. Ma attenzione, 
la rabbia corre veloce su internet ed è difficile prevedere fin 
dove arriverà. È allora comprensibile anche l"indignazione dei 
risparmiatori. Da anni ormai, i loro conti sono remunerati a “0 
interessi”, mentre i tassi applicati dal sistema creditizio sui presti-
ti concessi all"economia reale, seguono criteri opposti. Ma c"è di 
peggio. Che dire degli scandalosi stipendi e bene!t di quei top-
manager che sono pure i responsabili del default delle banche 
che dirigono?! Da ultimo, vediamo un po’ se anche i cittadini, 
non tutti però, hanno in qualche modo contribuito a “far saltare 
il banco”. Penso proprio di sì. L"evasione !scale è stimata intorno 
ai 150 miliardi di euro. Ne basterebbero poco più della metà per 
pareggiare i nostri conti pubblici. Con il resto, si imprimerebbe 
un bel colpo al rilancio dell"economia. Poi, qualche colpa ce 
l"ha chi se l"è spassata per troppo tempo sopra le righe. Se, per 
un verso, queste cicale hanno contribuito a sostenere i consumi, 
dall"altro, si sono indebitati oltre la loro capacità di rimborso. 
Attenzione. Ogni “Carpe diem” ha sempre il rovescio della 
medaglia! Che dire a questo punto. Diamoci tutti una regolata 
e usciremo sicuramente dal tunnel. Ce la possiamo fare. Ma per 
i “furbetti” la musica deve cambiare!

Ci sono dei responsabili, o meglio 
degli “irresponsabili”, ai quali 
contestare questo preoccupante 
stato di cose?

I governi e la classe politica, il 
mondo della !nanza senza regole 
e anche buona parte dei cittadini 
non sono immuni da colpe.





V 8 NOVEMBRE 2011

V PARLANDO D’EUROPA
 di ANTONIO LAURENZANO

Germania: sì al fondo 
salva-stati
“Svolta” nella politica dell’incertezza di Berlino. Rigore e disciplina nei bilanci pubblici

L’euro, almeno per ora, è sal-
vo! La Germania, uscendo 
dalla “politica dell"incer-

tezza” degli ultimi tempi, ha dato 
via libera all"Efsf, il Fondo salva-
Stati. E le Borse Ue son tornate 
euforiche. Il Parlamento tede-
sco ha approvato l"ampliamen-
to dei poteri e delle risorse del 
Fondo.
Ma cos"è l"Efsf (che sta per 
European financial stability 

facility)? È una società di diritto lus-
semburghese i cui azionisti sono i Paesi 

dell"area euro, varata nel maggio 2010. Emette 
obbligazioni e altri strumenti di debito per andare in soc-
corso ai Paesi dell"eurozona, in crisi di liquidità, quando non 
riescono a !nanziarsi sui mercati. È già successo per Irlanda e 
Portogallo.
Il Fondo è stato recentemente “ra#orzato” nei suoi poteri. Il 
summit europeo di Bruxelles dello scorso luglio ne ha amplia-
to la capacità d"intervento, da 250 a 440 miliardi di euro, per 
veicolare al meglio il secondo pacchetto di aiuti alla Grecia ed 
essere in grado di sostenere eventuali aiuti ad altri Paesi. Potrà 
concedere prestiti più lunghi !no a 30 anni, ricapitalizzare le 
banche, acquistare titoli di Stato dell"eurozona, sollevando la 
Banca centrale europea dal contestato compito di comprare 
bond dei Paesi dell"Ue colpiti dalla s!ducia dei mercati !nan-
ziari. Dal giugno del 2013, l"Efsf verrà sostituito dall"Esm 
(European stability mechanism) che avrà una capacità di 
intervento di 500 miliardi di euro.
Per diventare operativo l"Efsf ha dovuto superare il voto di 
rati!ca dei 17 partner di Eurolandia. In particolare quello 
tedesco era atteso e… temuto, un banco di prova molto si-
gni!cativo sulla tenuta dell"euro per rassicurare i mercati: il 
vero cuore del problema! Sono rimbalzati nell"Unione i forti 
contrasti interni alla maggioranza del cancelliere Merkel, 
tante voci dissonanti dal mondo politico tedesco legate al 
rapporto con l"opinione pubblica nazionale, in vista anche 
delle prossime scadenze elettorali. Molto critica la posizione 
dei liberali in rotta di collisione con i cristianodemocratici. 
Ma alla !ne, la battagliera Angela Merkel ha evitato, anche se 
per soli cinque voti, che il sostegno dell"opposizione social-
democratica e verde diventasse decisivo, scongiurando una 
pericolosa crisi di governo, con conseguenze imprevedibili sui 

mercati !nanziari.
Almeno nel breve periodo, il voto tedesco concede all"Europa 
di tirare il !ato e di versare alla Grecia una nuova tranche di 
aiuti da otto miliardi. La presa di coscienza della Germania 
sul suo ruolo trainante nei confronti dell"Europa ha evitato 
un effetto a cascata di decisioni pesanti dal punto di vista 
politico e istituzionale.

Un importante passo in avanti nel “cantiere europeo”, sempre 
in ritardo e mal gestito! Continua a mancare una soluzione 
durevole alla crisi debitoria.
Molti osservatori credono sia solo questione di tempo prima 
di assistere a un nuovo voltafaccia tedesco, sotto la pressione 
di un"inquieta opinione pubblica, da sempre contraria alla 
stabilizzazione della crisi !nanziaria dei Paesi in di%coltà con 
misure assistenziali da parte dell"Europa. Non a torto, viene 
invocato rigore e disciplina nei bilanci dei partner europei. 
La politica di salvataggio è compito dei singoli governi a cui 
tocca, attraverso adeguate riforme e un"accorta politica !scale, 
riassestare le proprie finanze pubbliche. Alla Banca centrale 
europea, nel rispetto dei ruoli istituzionali, tocca invece la 
politica monetaria. Chiaro il messaggio di Berlino ai Governi 
nazionali: Confermato l"impegno per l"euro a condizione che 
si volti pagina! Non è più tempo cioè di incomprensibili rinvii. 
Scelte coraggiose, segnali forti per i mercati che sono sempre 
pronti a tornare in rosso in assenza di una comune volontà 
politica di costruire, !nalmente, un"unica cabina politica di 
regia! $uanto tempo occorrerà ancora per trarre conclusioni 
de!nitive e iniziare a correre senza pause e incertezze sull"unica 
strada praticabile? $uale? La costruzione politica dell"Europa!

$uanto tempo occorrerà ancora 
per trarre conclusioni de!nitive 
e iniziare a correre senza pause 
e incertezze sull#unica strada 
praticabile? $uale? 
La costruzione politica 
dell#Europa!
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V PENSIERI PROVOCANTI
 di CLAUDIO FERRETTI

EMM MINGA PETENÀ I BAMBUL
L’associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859 ha in cantiere molte manifestazioni

L’idea di formare un comitato nacque durante un occasionale incon-
tro nel 2009 in Sala Veratti a Varese, tra chi scrive e Luigi Barion, 

bandiera dei liberali ed ex assessore a Varese. Mancavano poche setti-
mane alla scadenza dei 150 anni della battaglia di Garibaldi a Varese, 
il 26 maggio del 1859. Solamente Angelo Monti e Vincenzo Bifulco 
avevano messo in cantiere qualche idea e nulla più per la celebrazione 
dei 150 anni della battaglia di Biumo. Nacque così molto velocemente 
il comitato cittadino “Varese 26 maggio 1859”. La grande manifesta-
zione e il corteo del 26 maggio 2009, sotto una pioggia battente e con 
la presenza del ministro La Russa è ancora memorabile. Assente risul-
tava però il sindaco di Varese, Fontana. La presidenza del Comitato fu 
o#erta a Giovanni Valcavi che accettò lusingato ed entusiasta. Aveva 
invece ri!utato di presiedere il sindaco di Varese, Fontana. Dal 2009 
!no al 2011 è stata apprezzata e gradita la costante presenza di Giorgio 
De Wolf, allora vicesindaco di Varese, che ha sempre sostituito il sin-
daco di Varese, Fontana. Dei 10.000 euro stanziati per le celebrazioni 
dell"unità d"Italia dalla Giunta di Varese sapremo forse un giorno dal 
sindaco Fontana come son stati spesi. Il Comitato, trasformatosi nel 
frattempo in associazione con atto notarile, avanzava proposte e richie-
ste al Comune di Varese. Veniva negato dal sindaco di Varese Fontana, 
il patrocinio per una serie di iniziative con le scuole. Per allestire una 
mostra di reperti del Risorgimento, oggi a Villa Mirabello, curata 
mirabilmente dall"architetto Franco Prevosti, chi scrive, con altri tre 
individui caldi di testa, ha minacciato di occupare la sala comunale di 

Varese perché i reperti venissero levati dalle cantine dei musei civici e 
dati in tempi brevi per l"allestimento. Con un onere non indi#erente 
sostenuto in parte da enti e da Kiwanis, è terminato il 28 marzo 2011 
un programma di cinque !lm sul Risorgimento, con grande successo. 
Il programma era gratuito per i varesini e a costo minimo per gli alun-
ni delle scuole (oltre 700 ragazzi in un sol giorno). Il patrocinio del 
Comune di Varese è arrivato a manifestazione terminata. Il ritardo ha 
comportato da parte dell"associazione l"esborso di canoni per l"utilizzo 
dell"ex cinema Rivoli a favore delle casse del Comune di Varese, per un 
!lm regalato alla cittadinanza. Del mancato imbandieramento della 
città per il 17 marzo non occorre dire: i varesini hanno potuto vedere 
la tristezza della piazza Monte Grappa con tre (uno, due, tre) bandiere 
di privati cittadini ai balconi. La proposta di mettere 150 piccoli tri-
colori appesi all"albero della piazza stessa a spese dell"associazione è 
stata bocciata perché poco elegante, forse rispetto ai canoni di eleganza 
dettati dai ciclisti padani alla rotonda di Buguggiate, sempre secon-
do la Giunta dell"avvocato Fontana, sindaco di Varese. Come fosse 
imbandierato Palazzo Estense per la visita del presidente Napolitano 
non occorre dire, se un dipendente comunale ha sentito la necessità di 
esporre un tricolore di sua proprietà. Per fortuna noi dell"associazione 
Varese per l"Italia 26 maggio 1859 “emm minga perduu temp a petenà 
i bambul, quand i alter faseven balà la gamba”. Latitante il Comune di 
Varese, l"associazione Varese per l"Italia 26 maggio 1859 ha in cantiere 
molte altre manifestazioni.

 FRITTURA DI PARANZA 
di ROBERTO GERVASINI |

$uanto tempo occorrerà ancora 
per trarre conclusioni de!nitive 
e iniziare a correre senza pause 
e incertezze sull#unica strada 
praticabile? $uale? 
La costruzione politica 
dell#Europa!

Povertà nel Varesotto
Medio e Alto Verbano a rischio “svuotamento”, si cerca lavoro oltre frontiera

Ormai è palese, la ricca Varese con la sua provincia, è diventata 
povera, e sin qui il lettore dirà “bella scoperta”. La povertà però 
sta avanzando purtroppo velocemente, e non solo per gli im-

migrati, ma anche per tanti disperati che purtroppo perdono il lavoro, 
o separati che non riescono a vivere in maniera decente. Prendo spunto 
da un articolo apparso su un quotidiano varesino, di qualche giorno fa, 
con un titolo abbastanza eloquente “La povertà avanza, e il Varesotto è 
sotto pressione”. L"attenta e brava cronista, ha evidenziato in maniera 
chiara le nuove sacche di povertà: il precariato, i lavoratori e lavoratrici 
sopra i cinquant’ anni, i separati, gli anziani e gli extracomunitari. Da 
elogiare quanto stanno facendo alcuni sindaci e assessori dell"Alto 
Varesotto e valli del Luinese che hanno aperto un tavolo di confronto. 
$uesti amministratori hanno capito che soprattutto in tempi di crisi 
nera si deve essere vicini alla gente. Il costante confronto con il centro 
di ascolto delle Valli Varesine aiuta a leggere in maniera chiara e aggior-
nata i dati. Portavoce è Giuseppe Taldone, assessore ai servizi sociali del 

Comune di Luino, che assieme ai Comuni di Cunardo, Marchirolo, 
Cadegliano-Viconago, Cugliate Fabiasco, Ferrera, Valganna, stanno 
monitorando il territorio per essere di aiuto ai loro  cittadini. Tutti gli 
amministratori si dicono preoccupati per i tagli del governo centrale, 
la politica deve tener conto di queste persone che molte volte non 
hanno i soldi per pagare utenze, a%tti… Oltre che tamponare e dare 
un aiuto momentaneo a queste persone occorre che gli altri Comuni 
del territorio e la Provincia stessa aprano un tavolo di confronto per 
trovare soluzioni. Il Medio e Alto Varesotto è fortemente penalizzato 
dal punto di vista geogra!co, e le industrie locali che per anni hanno 
dato lavoro hanno cominciato a licenziare o addirittura chiuso. $uesta 
è emergenza sociale e sarà sempre peggio andando avanti. Apriamoci 
ad un confronto trovando idee per ricollocare questi lavoratori e dare 
speranza ai giovani, altrimenti saremo ancora noi a dover cercare lavoro 
emigrando e svuotando le realtà di queste zone.

ferretti_c@virgilio.it
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VARESE - GRAZIE AL WEB UN PRODOTTO DI DESIGN SPOPOLA TRA LE COMMUNITY E SBARCA OLTREOCEANO

Un’italiana a New York
Quando la “rete” diventa un moltiplicatore formidabile di contatti per il Made in Italy

Sono due giovani designer varesini, Roberto 
Saporiti ed Eva Alessandrini, i protagonisti di 
questa bella storia che apre nuove prospettive 

ai giovani professionisti che desiderano trovare un 
valido sbocco per la propria attività.
È stato infatti grazie al web e più in particolare grazie 
a un blog di design, dove Roberto ha “postato” una 
descrizione e qualche foto della Libreria Abc, o Abc 
Bookcase, che il loro oggetto di design ha conosciuto 
un vero e proprio exploit.
Letteralmente rimbalzato da un blog all"altro, !no 
ai siti specializzati per !nire all"editoria di settore, 
l"Abc Bookcase ha immediatamente suscitato enorme 
interesse e i due professionisti hanno cominciato a ricevere 
quotidianamente numerose e.mail di richiesta, sia di infor-
mazioni sia di preventivi, che hanno fruttato loro un primo, 

prestigioso ordine dagli Stati Uniti.
«Abbiamo cercato a lungo uno sbocco sul mercato, utilizzan-
do i canali tradizionali - spiega Eva Alessandrini - e poi, im-
provvisamente, grazie a un semplice “post” ci siamo ritrovati 
dall"altra parte dell"oceano con una fornitura importante».
È infatti nientemeno che nello studio newyorkese dell"ammi-
nistratore delegato della più grande casa editrice statunitense, 
nella $uinta Strada, che è approdata l"Abc Bookcase proget-
tata da Eva e Roberto. E da allora, parliamo del mese di giu-
gno scorso, le richieste arrivano da ogni angolo del mondo.
Prima di quel momento, la Libreria Abc era stata esposta alla 
Fiera dell"Artigianato organizzata alle Ville Ponti di Varese, 
era arrivata tra i primi venti progetti menzionati al concorso 
Young & Design collegato al Salone del Mobile di Milano nel 
2010, ed è rimasta in esposizione in uno show room milanese 
per qualche tempo.
Ma nessuno di questi eventi ha prodotto i risultati attesi dal 
punto di vista commerciale.
«Il tam-tam della rete è stato un formidabile moltiplicatore 
di contatti. Ha da subito generato un fortissimo interesse da 
parte di potenziali clienti che di%cilmente avremmo raggiun-
to attraverso i canali tradizionali - precisa Roberto Saporiti &-. 
Si tratta infatti di un target elevato, in grado di apprezzare 
oggetti di design quasi esclusivi e disposto a spendere cifre 
importanti. Ma ciò che è ancor più sorprendente è la velocità 
con cui tutto questo si è veri!cato, in un momento siamo bal-
zati ai primi posti sui motori di ricerca».
«I costi che dobbiamo a#rontare sono assolutamente soste-
nibili - prosegue l"architetto Saporiti -, dal momento che il 
prodotto viene realizzato su ordinazione. L"Abc Bookcase, 
come suggerisce il nome stesso, è realizzata con moduli che 
riproducono le lettere dell"alfabeto (oltre che i numeri). 
Consente un"in!nità di combinazioni (a terra, a parete...), 
di forme, dimensioni e colori. $uesto fatto la rende assolu-
tamente personale ed esclusiva. Viene realizzata proprio su 
misura eseguendo “alla lettera” le indicazioni del cliente. Per 
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il resto, lavoriamo esclusivamente con 
i rendering, escludendo così i costi per 
la realizzazione di articoli da esposi-
zione, show room, personale…».
Anche Londra ha aperto le porte a 
questo oggetto di design, o#rendo così 
un nuovo sbocco di mercato fertile e 
promettente. Il londinese Do-Shop ha 
infatti contattato Eva e Roberto dopo 
aver visto la libreria su Internet, per 
averne qualcuna nella sua esposizione. 
Grazie a questo contatto, una libreria 
è partita alla volta dell"India, in una 
delle tante residenze di una famiglia 
molto in vista e di alto rango.
In un momento così critico per l"eco-
nomia del nostro Paese, in cui tutti 
sembrano navigare a vista e ci si in-
terroga sulle prospettive per il futuro, 
sussistono ancora valori immateriali 
che possono e devono essere valorizzati. Il Made in Italy è uno 
di questi. La percezione che si ha all"estero dei prodotti italia-
ni è quella di uno stile, qualità, design di elevatissimo livello.
Il web, la rete, diventa oggi uno strumento fondamentale per 
raggiungere, nel tempo di un click, quella nicchia di mercato 

che non solo è in grado di apprezzare l"italian style ma ne è 
alla ricerca.

Nelle foto: sopra la Libreria Abc 
nella pagina di sinistra Eva Alessandrini e Roberto Saporiti
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VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS 

Patrimonio e fund raising
In dieci anni la Fondazione ha consentito la distribuzione di circa 30 milioni di euro

La Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus attualmente ha un pa-
trimonio proprio di oltre 16 milioni 

di euro costituito nei dieci anni di attività 
finora svolta, vincendo la “sfida” lanciata 
dalla Fondazione Cariplo anche alle altre 
Fondazioni di Comunità promosse dalla 
stessa: il raddoppio della dotazione iniziale, 
di 5.165.000 euro, attraverso la raccolta 
presso numerosi donatori, grandi, medi e 
anche piccoli.
$uesto patrimonio, in progressivo incre-
mento a seguito di continue donazioni, 
genera una redditività permanentemente destinata in bene!cenza 
per il sostegno di progetti e iniziative a favore della comunità della 
provincia di Varese. Unitamente ai fondi per erogazioni territoriali 
e altre tipologie di intervento, in dieci anni la Fondazione Comu-
nitaria ha consentito la distribuzione di circa 30 milioni di euro. I 
Bandi emessi dalla Fondazione possono prevedere la raccolta con 
donazioni da destinare a speci!ci fondi patrimoniali per le necessità 
della comunità. Un"unica donazione alla Fondazione può essere 
utilizzata per !nanziare una pluralità di progetti. $uando la Fon-
dazione accetta la donazione deve, per legge, ottemperare a tutti i 
vincoli imposti dal donatore il quale non deve preoccuparsi della 
contabilità, del bilancio, degli organi e dei crescenti vincoli imposti 

dalla normativa vigente, ma avrà comunque 
garanzia che la donazione contribuirà alla 
causa che più gli sta a cuore. Le donazioni 
e#ettuate per costituire un Fondo patrimo-
niale hanno la possibilità di usufruire dei 
bene!ci !scali vigenti.
I fondi già costituiti possono essere sempre 
incrementati da chiunque ne condivida 
le finalità. Le donazioni potranno essere 
destinate all"aumento del patrimonio indi-
sponibile del fondo al !ne di garantire nel 
tempo il perseguimento delle !nalità per le 
quali il fondo stesso è stato costituito oppure 

potranno essere destinate ai fondi correnti. Attualmente con varie 
tipologie e consistenze i fondi patrimoniali sono circa 60. Per il 
ra#orzamento del patrimonio della Fondazione e quindi per l"in-
cremento dell"attività erogativa a favore della Comunità del terri-
torio di riferimento, nel dicembre 2009 è stata costituita una nuova 
struttura dedicata al Fund Raising, Marketing e Comunicazione 
per consentire uno svolgimento sistematico e continuativo della 
raccolta fondi. Tale struttura si occupa inoltre del coordinamento 
di eventi e manifestazioni anche in collaborazione con altre orga-
nizzazioni sempre per !nalità !lantropiche e sociali.

Nella foto: Carlo Massironi, Luca Galli, Giorgio Gaspari

MILANO - PRESENTATO IL LIBRO DI LORENZO IMERICO

LA SEGRETARIA DI DIO
C’è una chiave, in “La segretaria di Dio” di Lorenzo Imerico, 

niente affatto nascosta. È quella che intitola le tre parti 
del romanzo, appena edito da Lupetti: strofa, ponte, ritornello. 
Forse bisogna essere minimamente iniziati, ma sono gli elementi 
attraverso i quali si costruisce una canzone, e Imerico, scrittore 
esordiente, è paroliere accreditato, con testi passati al Festival di 
Sanremo e allo Zecchino d"oro. Ma, intendiamoci, non c"è niente 
di carattere autobiogra!co in questa opera prima; c"entra, invece, 
la musica. Infatti, se “La segretaria di Dio” è dichiaratamente un 
romanzo fantasy, ambientato nel cuore del creato, in spazi im-
mensi e tempi dilatati all"in!nito, la musica vi germina increata. 
E incanta la segretaria di Dio - Angela: che altro nome se no? - che 
tra le innumerevoli sfere celesti, un gioco di biglie che il suo Prin-
cipale va ordinando in sistemi sempre più complessi, simpatizza 
per un pianeta interno alla Via Lattea, detto Terra. Proprio quello 
per cui Dio la incarica di predisporre la relazione che prelude 
all"annientamento: gli stessi uomini si sono votati a quella che 
chiameranno apocalisse. Sarà la musica a salvare la Terra? O ci 

proverà la stessa 
segretaria, lun-
go un percorso 
di sentimenti e 
tradimenti, ami-
cizia e delazio-
ne, interferenze 
e ribellioni? Un 
lieve sarcasmo, 
una sottile vena 
umoristica, una 

libertà inventiva, concorrono al romanzo che potrebbe avere, tra 
le proprie divinità, il Mark Twain di “Viaggio in paradiso” o, per 
l"eleganza, dunque la disinvoltura con cui si libra nel fantastico 
interplanetario, l"Antoine de Saint-Exupéry dell"incommensura-
bile “Piccolo principe”.
Lorenzo Imerico, La segretaria di Dio, 2011, 
Lupetti editore, 192 pagine, 14 euro



Busto Arsizio · Castellanza 
9.30-‐12.30/15.00-‐19.30   lunedì 15.00-‐19.30   sabato continuato 9.30-‐19.30

le nuove collezioni moda autunno-‐inverno
ti aspettano!

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

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

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

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a:

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

Coordinate Bancarie (IBAN):

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

BUSTO ARSIZIO - SUL PALCO E IN PLATEA TRA IMPEGNO CIVILE E CANTIERE CREATIVO

L’Officina della creatività
In cartellone “Il teatro dei ragazzi e per i ragazzi” una rassegna del teatro Sociale per i più giovani

Didattica teatrale, tra platea e palcoscenico: questa, da 
anni, la filosofia che sta alla base delle scelte di pro-
grammazione del teatro Sociale di Busto Arsizio. Una 

!loso!a che emerge anche dal cartellone ideato dall"associazione 
culturale “Educarte” per la rassegna “Il teatro dei ragazzi e per i 
ragazzi”, la stagione 2011/2012 riservata al pubblico in età sco-
lare, dai bambini delle primarie ai giovani dei licei e degli istituti 
tecnici.  
Sette i mesi di programmazione (da novembre 2011 a maggio 
2012) e cinque gli spettacoli in agenda, due dei quali realizzati 
dagli stessi ragazzi nell"ambito del progetto “O%cina della crea-
tività”, o più precisamente dei laboratori “Attori in erba” e “Dalla 
Divina Commedia”, promossi nell"ambito della convenzione sti-
pulata tra il Comune di Busto Arsizio e la società Il teatro Sociale 
srl per il triennio 2009-2011.
I primi a salire in scena saranno, la prossima primavera (giovedì 
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19 aprile 2012, ore 20.30 e venerdì 20 aprile 2012, ore 10.15), 
una quarantina di bambini delle scuole primarie, impegnati in 
questi mesi nella riduzione scenica di una delle favole più ven-
dute e lette al mondo: “Il piccolo principe” del narratore-avia-
tore francese Antoine De Saint-Exupéry, profonda ri'essione 
sull"uomo e sui molti aspetti della sua vita, a iniziare dall"inesti-
mabile valore dell"amicizia. 
I giovani del corso “Dalla Divina Commedia” (una trentina di 
ragazzi dai 13 ai 20 anni) si cimenteranno, invece, con la riduzio-
ne scenica dell"ultima cantica dantesca: il “Paradiso” (giovedì 31 
maggio 2012, ore 10.15 e ore 20.30). Le storie di Costanza d"Al-
tavilla, san Francesco d"Assisi, Cacciaguida e molti altri perso-
naggi verranno rilette a partire dalle incisione di Gustave Doré, 
tutte giocate sul tema della luce e della leggerezza extra-corporea. 
Bambini e giovani, dunque, sul palco, ma anche in platea per 
veder recitare i loro coetanei o per ri'ettere sulla nostra storia 
recente, come avverrà con il primo appuntamento in cartellone: 
“Libertà” (giovedì 17 novembre 2011, ore 10.15), “uno spetta-
colo per i 150 anni dell"Italia unita”, che si propone di rileggere 
le pagine più signi!cative di Giovanni Verga dedicate alla co-
siddetta “questione meridionale”. Un progetto, questo, frutto 
dell"impegno civile che da sempre caratterizza la programma-
zione del teatro Sociale di Busto Arsizio, così come documenta 
anche il recital “Se questo è un uomo”, tratto dall"omonimo 
romanzo che Primo Levi dedicò alla sua esperienza nel campo 

di concentramento di Auschwitz. Chiude il programma della 
rassegna “Il teatro dei ragazzi e per i ragazzi” lo spettacolo “Vita 
di Karol (Il mio Wojtyla)” di Delia Cajelli (venerdì 16 dicembre 
2011), dedicato a una delle !gure più amate dai giovani: papa 
Giovanni Paolo II, del quale verranno raccontate la passione per 
il teatro, ma anche i tanti volti del lungo ministero sacerdotale, 
dai viaggi per il mondo al rapporto con i bambini e i giovani, 
dalla grande capacità comunicativa all"esperienza della so#eren-
za e della malattia.  Accanto alla rassegna per i più giovani, il So-
ciale propone nell"ambito della sua più che trentennale attività 
formativa, anche tre corsi di teatro: oltre ai già citati laboratori 
“Attori in erba” e “Dalla Divina Commedia”, giunti al terzo anno 
di attività, il ridotto “Luigi Pirandello” ospiterà, !no al prossimo 
maggio, anche il nuovo “Chi è di scena? Il pubblico”, ciclo di 
lezioni per adulti (dai 16 anni in poi), che si propone di avvici-
nare gli iscritti all"abc della recitazione, ma anche di o#rire loro 
gli strumenti per comprendere uno spettacolo teatrale, il tutto 
perché, dichiara Delia Cajelli, «se conosci i codici del teatro, lo 
gusti meglio». 
I laboratori teatrali sono tutti ad ingresso gratuito, previa preno-
tazione. Le scuole possono prenotare la propria partecipazione 
telefonando al numero 0331 679000.

Nella foto immagini di repertorio di spettacoli 
teatrali che vedono in scena bambini e giovani
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“Mi chiedi cosa è successo a Perugia? Bella domanda, caro 
Noè, lo vorrebbero sapere anche 60 milioni di italiani. 
Se vuoi, posso provare a sintetizzarti gli antefatti. Il 1° 

novembre del 2007, la studentessa inglese Meredith Kercher 
venne trovata sgozzata nell"appartamento di Perugia che 
divideva con la collega statunitense Amanda Knox. Cinque 
giorni dopo vennero arrestati Ra#aele Sollecito, il congolese 
Patrick Lumumba e la stessa Amanda con l"accusa di concorso 
nell"omicidio della Kercher. I successivi rilievi degli apparati 
investigativi evidenziarono da subito che il delitto era ma-
turato nell"ambito di giochi erotici di gruppo !niti male, ai 
quali giochi aveva partecipato anche un quinto componente, 
l"ivoriano Rudy Guede, nel frattempo scappato in Germania. 
Dopo essere stato rapidamente individuato, estradato, proces-
sato e condannato a 30 anni in primo grado per tale omicidio, 
Guede si vide successivamente dimezzare la pena in appello. 
Ma, nel frattempo, sia la famiglia Sollecito che quella ame-
ricana degli Knox, non se ne sono state con le mani in mano 

e hanno assoldato il meglio che v"era sulla piazza in fatto di 
legali e periti di parte. Da quel momento è stato messo in di-
scussione tutto l"impianto accusatorio, perizie della scienti!ca 
comprese, grazie a una bene organizzata strategia difensiva la 
quale, peraltro, ha cercato di presentare Ra#aele e Amanda 
come vittime, più che presunti colpevoli di un omicidio e#e-
rato. Infatti, i due imputati sono stati puntualmente assolti in 
appello con formula piena, cioè per non aver commesso il fat-
to. E per quale ragione sono stati tenuti in carcere per quattro 
anni? Non lo chiedere a me, vecchio mio, anche perché ancora 
non mi è chiaro se la sentenza assolutoria della Corte d"appel-
lo di Perugia sia scaturita da un"oggettiva revisione di tutto il 
processo, oppure dalla bravura con la quale i costosi difensori 
di Ra#aele e Amanda hanno saputo ingenerare dubbi e smon-
tare le tesi dell"accusa. Il “negro” Guede, invece, se n"è andato 
in carcere senza potersi pagare la stessa difesa scienti!ca dei 
due !danzati: ingiustizia è fatta! Ma buttiamola sul ridere che, 
in fondo, è ancora un buon rimedio per non piangere”.

A Carpiano un giovane è 
stato beccato da una vigi-
lessa mentre si intrattene-
va con una prostituta. Ma, 
mentre gli veniva commi-
nata una multa di 500 euro, 
ha pensato bene di rapi-
re la vigilessa e scappare. 
Poveretta, non l!avrà mica 
violentata? Ma no, non 
l!ha toccata neppure con 
un dito. E la vigilessa cosa 
ha fatto? Lo ha denunciato.

A Tradate un signora 
è stata multata con 50 
euro perché il suo cane 
aveva fatto la cacca per 
strada. Pare che, mentre 
i vigili urbani scriveva-
no la multa, la signora 
in questione invece di 
incavolarsi si sfregava le 
mani: «Meno male che 
oggi la vacca l!ho lascia-
ta a casa! ».

Alcuni spacciatori di 
droga hanno pensato 
bene di organizzare una 
piantagione di canna-
bis in un campo di pro-
prietà della curia arci-
vescovile, in territorio 
di Fagnano Olona. Però 
stavolta “l!opera del dia-
volo” non è andata in 
fumo: si sono ravveduti 
gli spacciatori? No, sono 
arrivati i Carabinieri.

Durante il soggiorno nel 
carcere di Busto Arsizio, 
due delinquenti impone-
vano il pizzo ad altri de-
tenuti. E poi dicono che 
le carceri italiane non 
sono all!avanguardia! 
In quale altro Paese del 
mondo i carcerati pos-
sono continuare a fare in 
cella lo stesso lavoro che 
facevano prima di "nire 
nelle patrie galere?

Dopo averla usata per 
farvi sesso, due giova-
ni hanno tentato di 
forzare  un!auto nel 
parcheggio di un con-
dominio. Intendevano 
rubarla? Nooo, voleva-
no soltanto raccogliere i 
pro"lattici.

Berlusconi ha scatenato 
l!ennesimo putiferio di-
chiarando che, in realtà, 
il suo vero partito do-
vrebbe chiamarsi Forza 
Gnocca. Meglio Forza 
Giudici! 

Pace fatta tra il sindaco 
di Saronno e i dipenden-
ti comunali, in agitazio-
ne perché non volevano 
rinunziare al cosiddetto 
salario accessorio. Il sin-
daco, infatti, ha assicura-
to che per loro stanzierà 
270.000 euro. Beh, per 
quella cifra molti ita-
liani avrebbero fatto la 
pace anche con l!amante 
della propria moglie.

Tre spacciatori di droga 
provenienti dalla Tan-
zania, dove avevano in-
gerito un centinaio di 
ovuli ripieni di droga da 
espellere, poi, in Italia, 
sono stati scoperti dal-
la Guardia di Finanza 
di Malpensa e rinchiusi 
nello Swallowers One, 
in attesa. In attesa di 
cosa? Che cagassero.

A Fagnano Olona si è 
tenuto un incontro-di-
battito dal quale è emer-
so che non v!è bisogno 
del servizio di scuolabus 
e che è meglio che gli 
scolari vadano a scuola 
con le proprie gambe, 
con il pedibus, perché 
camminare è salute. So-
prattutto per le casse del 
Comune.

Un settantaquattrenne 
di Saronno è andato a 
"nire davanti al giudice 
perché voleva fare l!amo-
re con la badante rume-
na della propria moglie, 
alla quale badante pare 
avesse promesso 20.000 
euro per la richiesta pre-
stazione. Ma questa lo ha 
denunciato ai Carabinie-
ri. Perché, erano pochi 
20.000 euro?
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NEWS IN CAMPO ODONTOIATRICO

Dentiere e scheletrati addio!
Nuovi orizzonti grazie alla metodica “All on Four”, tutto su quattro

Pochi sanno, se non gli stessi porta-
tori di protesi rimovibili, quanto 
queste risultino poco confortevo-

li a causa della loro mobilità, del fatto che 
annullano i sapori dei cibi e soprattutto 
come limitino la vita di relazione. Per 
tutte queste persone oggi però c"è una 
soluzione terapeutica in più che in breve 
tempo può ripristinare la mancanza dei 
denti con una soluzione fissa. “All on 
four”, tutto su quattro, così si chiama 
la tecnica chirurgica rivoluzionaria in-
trodotta da diversi anni, risale al 2003 
il primo articolo scienti!co, dal dottor 
Paulo Malò di Lisbona e che si pre!gge di 
essere la soluzione più semplice e meno 
invasiva per risolvere l"edentulismo. Per 
saperne di più abbiamo intervistato il 
dottor Alberto Ciatti, laureato in Odontoiatria e protesi den-
taria specialista in Chirurgia odontostomatologica che opera a 
Legnano dedicandosi esclusivamente all"implantologia dentale.

Dottore ma davvero in poche ore si può dare una pro-
tesi !ssa a chi era costretto a portare la dentiera o uno 
scheletrato?
«Sì, oggi grazie alle nuove metodiche chirurgiche 
“All on Four”, ai nuovi materiali e all"evoluzione 
della tecnologia (Tac e so(ware del computer) è 
davvero possibile. $uesto grazie alle numerose 
sperimentazioni cliniche e di laboratorio, insom-
ma grazie alla ricerca e al desiderio di trovare nuo-
ve soluzioni per ripristinare i denti mancanti».

Dottor Ciatti quali sono le caratteristiche princi-
pali di questa metodica?
«Prima di tutto bisogna dire che questa soluzione 
terapeutica è indicata per quei pa-
zienti comletamente edentuli, 
senza denti quindi, o con 
pochi denti in arcata, gra-
vemente compromessi. 
Il protocollo prevede il 
posizionamento di quat-
tro impianti endossei, in 
particolari posizioni stra-
tegiche secondo la guida 
chirurgica del dottor Malò, 
che permettono di sostenere 
con il carico immediato, entro 3 ore, 

la protesi provvisoria !ssa avvitata».

"uali sono i vantaggi per il paziente?
«Rispetto alle metodiche tradizionali 
sicuramente la riduzione dei tempi di 
trattamento, in quanto l"inserimento 
degli impianti e il posizionamento del-
la protesi provvisoria !ssa avvengono 
nella stessa giornata, riducendo anche 
al minimo i disagi per il paziente. Altro 
vantaggio di questa metodica è che 
vengono sfruttate quelle zone della 
bocca dove l"osso solitamente non si ri-
assorbe, non sono quindi necessari in-
terventi di innesti o aumento d"osso».

Anche in Odontoiatria quindi si sta 
andando verso una chirurgia meno 

in#asiva?
«Certamente, prima dell"introduzione di questa metodica 
per ridare una dentatura fissa a pazienti completamente 
edentuli erano necessari, in molti casi, interventi per incre-
mentare l"osso riassorbito. $uesti prevedevano un lungo di-
sagio post-operatorio, gon!ore, dolore, e tempi di trattamen-
to molto lunghi. Oggi la metodica “All on Four” permette di 

evitare tutto questo».

"uali sono le basi scienti!che di questa metodica?
«I principi su sui si fonda sono il carico immedia-

to e l"utilizzo degli impianti inclinati. 
Attualmente, ci sono numerose pub-

blicazioni scientifiche, la maggior 
parte a cura del gruppo di ricerca 

dell"Università di Milano presso 
l"Istituto Ortopedico Galeaz-
zi diretto dal professor Luca 
Francetti, gruppo nel quale ho 
la fortuna di partecipare, che 
dimostrano la validità nel tem-
po di questa tecnica implanto-
protesica per riabilitare i pa-
zienti edentuli».

Per maggiori informazioni 
393 5042409

Nelle foto:
il dottor Alberto Ciatti;

a lato il metodo “All on four”



CALETTI MEDICAL, DAL 1995 NEL SETTORE DELLA SANITÀ PRIVATA

Più magri, più belli
Una dieta che permette di resettare il metabolismo e ostacolare il riacquisto di peso

Caletti Medical opera fin dal 1995 nel settore della 
sanità privata, offrendo un servizio qualificato e 
all"avanguardia alla clientela. Inoltre, per chi “com-

batte” con il proprio peso senza successo ed è magari un po’ 
demotivato, l"azienda o#re “iDiet”, un innovativo metodo di 
dimagrimento. Per saperne di più abbiamo rivolto qualche 
domanda al dottor Matteo Vigo, nella foto, specialista in 
chirurgia plastica e ricostruttiva, che pratica il metodo dima-
grante “iDiet” basato sulla dieta proteica.

Dottor Vigo, può spiegare meglio di cosa si tratta?
«L"alimentazione proteica si basa sulla riduzione di zuc-
cheri e grassi, associata all"assunzione di una quantità di 
proteine identica a quella assunta con un"alimentazione 
normale (a di#erenza delle vecchie diete iperproteiche che 
potevano dare problemi renali e/o epatici) con lo scopo di 
ridurre in maniera importante la massa del tessuto adiposo 
salvaguardando la massa magra, al contrario delle diete 
classiche. Dimagrire con le diete classiche è spesso un"im-
presa di%cile: il calo del peso avviene molto lentamente, è 
necessario pesare e dosare gli alimenti e spesso si perde la 
costanza e la motivazione, riacquistando velocemente i chili 
persi. $uesto metodo nutrizionale, ovvero l"alimentazione 
normo proteica, permette di perdere peso, rimodellare la sil-
houette corporea, eliminare la cellulite attraverso la perdita 
di massa grassa. Il programma prevede l"eliminazione, per 
un periodo di tempo controllato, dei cibi contenenti glucidi 
(zuccheri), seguito da un periodo di transizione dove si 
inseriscono poco per volta gli alimenti, in modo da permet-
tere all"organismo di abituarsi a un"alimentazione completa. 
Nella prima fase, il nostro organismo sviluppa un processo 
metabolico, chiamato chetosi, che permette di distruggere 
selettivamente il tessuto adiposo per produrre i corpi cheto-
nici. Essi hanno la funzione di sostituire i carboidrati nella 
loro funzione di energia per le cellule e al contempo o#rono 
un e#etto “anti-fame” agendo sul centro dell"appetito cere-
brale. Si tratta quindi di un tipo di alimentazione che non 
induce lo stimolo della fame, ma appaga il paziente contri-
buendo al senso di sazietà.».

È una dieta che può essere praticata da tutti?
«Ovviamente va e#ettuata un"accurata visita specialistica prima di 
sottoporsi alla dieta, dove verranno indicati alcuni esami sanguigni 
da eseguire per veri!care l"idoneità del paziente al protocollo. Pato-
logie come diabete, insu%cienza renale o epatica, gravi disfunzioni 
tiroidee oppure la gravidanza e l"allattamento sono controindicazio-
ni assolute alla dieta».

"uali risultati si ottengono?
«La dieta permette di perdere dai 6 ai 9 chili al mese, ma può essere 
e#ettuata anche per cali ponderali più modesti. $uesto permette di 
stimolare positivamente il paziente nella perseveranza, in quanto la 
continua discesa dell"ago della bilancia invoglia il paziente stesso a 
non sospendere anche temporaneamente il protocollo».

Il dimagrimento è permanente?
«Non esistono dimagrimenti permanenti perché il paziente deve 
assolutamente mantenere il risultato ottenuto. Al termine del per-
corso dietetico fornisco molti consigli alimentari ai miei pazienti e, 
nel 90% dei casi, il risultato è stato mantenuto, con un"oscillazione di 
2-3 chili che è stata molto ben tollerata dal paziente stesso. Nel 10% 
dei casi, i pazienti hanno recuperato buona parte dei chili persi, ma 
hanno sempre ammesso di aver ecceduto nell"alimentazione dopo 
la dieta».

"uali sono i punti di forza di questo protocollo dietetico?
«Innanzitutto il fatto di non dover pesare alimenti è di grande con-
forto per il paziente. Inoltre, la dieta ha un ottimo impatto sociale 
perché può essere seguita senza di%coltà in tutte le circostanze della 
vita quotidiana (lavoro, università, casa…). Il programma “iDiet” 
prevede una serie di alimenti già pronti o di facilissima preparazione 
che permettono al paziente di consumare il pasto o lo snack dovun-
que e in qualsiasi circostanza. Inoltre il protocollo alimentare preve-
de anche la possibilità di consumare il pasto fuori casa (al ristorante, 
da amici…) senza quindi intaccare la vita sociale del paziente. Il calo 
ponderale è reale e il riassetto metabolico che si ottiene è molto van-
taggioso per quanto riguarda l"eventuale riacquisto del peso».

Nella foto il Dott. Matteo Vigo

Il dottor Matteo Vigo riceve presso
ISTITUTO MEDICO SANTA CHIARA
Via Amedeo da Brescia, 1
21013 GALLARATE VA

Tel: 0331-795272
Cell: Dott. Vigo 347-9674571
www.matteovigo.com

I prodotti si possono acquistare presso
CALETTI MEDICAL SNC
Via Salvator Rosa, 4
21052 BUSTO ARSIZIO VA

Tel: 0331-622919
Fax: 0331-635262
www.idiet.it – caletti@caletti.it
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CCIAA - LE INZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMPARTO

Progetto casa
Dalla “casa” dipende un gran numero di attività produttive

«Il nostro ente sta operando con determinazione a so-
stegno di un settore edile che rappresenta un ambito 
di grande rilievo per l"economia varesina: dalla “casa” 

dipende un gran numero di attività produttive - esordisce così 
il presidente dell"ente camerale varesino, Bruno Amoroso, nel 
corso di un"intervista sulla situazione del comparto nella no-
stra provincia -. Fornire un supporto e opportunità di rilancio 
in un periodo di congiuntura aspra è un obiettivo che si è po-
sta la Camera di Commercio. Ci lasciamo alle spalle il riscon-
tro positivo delle due versioni de “La Casa in Piazza 2011”: 
quella dedicata al Basso Varesotto, svoltasi a MalpensaFiere 
all"interno di Ediltek, e poi quella che, nel salone Campiotti 
della sede centrale della Camera di Commercio, ha visto tutti 
gli operatori che entrano in gioco nella compravendita immo-
biliare trovare un"importante occasione di confronto e di pro-
posta delle proprie o#erte a un pubblico attento e quali!cato. 

$uesto riscontro po -
sitivo lo consideriamo 
però solo un passaggio 
iniziale di un percorso 
che è ormai tracciato 
grazie al nostro “Proget-
to Casa”. Un"iniziativa 
della Camera di Commercio che vede la stretta sinergia delle 
associazioni di categoria e che si pone un duplice obiettivo: 
per un verso aiutare il mondo dell"edilizia varesina con i suoi 
operatori a quali!carsi ulteriormente, così da essere sempre 
più competitivo su mercati ogni giorno più di%cili, per l"altro 
verso garantire anche i consumatori sui servizi e sui prodotti 
che vengono loro o#erti».
Del resto, in una questa congiuntura di%cilissima occorre un 
grande sforzo per garantire il massimo sostegno al mercato 
immobiliare: «$uello degli immobili è infatti - ricorda Mau-
ro Temperelli, segretario generale della Camera di Commer-
cio - un settore da cui dipendono molti settori economici con 
una gran varietà di beni e servizi». Da qui un impegno che, 
attraverso la Borsa Immobiliare, ha visto operative le istitu-
zioni, con la Camera di Commercio in prima !la, in sinergia 
con gli operatori e le loro associazioni. «Abbiamo coinvolto 
tutti gli operatori che entrano in gioco nella compravendita 
immobiliare - riprende Bruno Amoroso - che, tra l"altro, 
hanno garantito precise informazioni ai visitatori grazie a 
un servizio di help desk. Sono state così fornite indicazioni 
sugli adempimenti necessari per l"acquisto di una casa: dalla 
valutazione dell"opportunità economica all"istruzione della 
pratica di richiesta del mutuo».
In occasione delle due manifestazioni, quella di Malpensa-
Fiere e quella di piazza Monte Grappa a Varese, la Camera di 
Commercio ha poi pubblicato le ultime versioni del “Listino 
Prezzi per l"Edilizia”, che ogni sei mesi riporta i prezzi delle 
opere compiute nei diversi comparti edili, e della “Rilevazio-
ne Prezzi degli Immobili” con i valori medi di mercato nei 
141 comuni della provincia di Varese. Disponibili nel forma-
to cartaceo, le due pubblicazioni hanno anche una versione 
online consultabile all"indirizzo www.va.camcom.it, acceden-
do dal menu “Tutela del Mercato”, rubrica “Prezzi”. Accanto a 
queste brochure c"è anche il “Vademecum Acquisto Immobili 
da Costruire”, una brochure realizzata sempre dalla Camera di 
Commercio in collaborazione con le associazioni di categoria 
e dei consumatori per fornire informazioni su come compor-
tarsi nel caso in cui l"immobile da comprare sia ancora in fase 
di realizzazione.

Nella foto il presidente della Cciaa di Varese, Bruno Amoroso, 
inaugura la seconda edizione di “La Casa in Piazza”



NOVEMBRE 2011 V 21

S EDILIZIA

ANCE VARESE - CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ DEL SETTORE EDILE

Una provincia “bella da abitare”
“Il marketing territoriale si gioca davvero in gran parte sulla dotazione infrastrutturale del territorio”

Che il mattone rivesta il valore di 
bene rifugio è un"idea consoli-
data nell"immaginario colletti-

vo ma, visti gli sconvolgimenti !nanziari 
e la crisi che tanto pesantemente sta 
attraversando il nostro Paese, chiediamo 
a Gianpietro Ghiringhelli, direttore di 
Ance (Associazione nazionale costrut-
tori edili) Varese, se possiamo considera-
re tutt"ora l"acquisto della casa una vali-
da alternativa rispetto alle altre tipologie 
di investimento: «La risposta è fornita 
dall"esame dei listini di borsa delle ulti-
me settimane: continue variazioni delle 
quotazioni, alta volatilità, e scarsi rendi-
menti. Mentre l"analisi dell"andamento 
storico, degli ultimi 15/20 anni, del 
valore degli investimenti immobiliari 
sono la migliore garanzia che il mattone, 
in Italia, non ha mai deluso le attese de-
gli investitori. Ci aspettavamo una più 
incisiva riduzione del prelievo !scale sui 
redditi da immobili dall"introduzione 
della cedolare secca sui canoni di locazione, ma anche nelle 
percentuali introdotte può essere considerata un buon incen-
tivo all"investimento immobiliare».

"uali sono dal suo punto di vista gli elementi di positività 
e le opportunità che attualmente il mercato immobiliare 
o$re a chi desidera acquistare casa?
«Il mercato immobiliare della provincia di Varese è senz"al-
tro in grado di soddisfare ogni tipologia di richieste: dalle 
ville al lago al monolocale in centro e, per  quanto riguarda 
gli immobili “nuovi” o#erti dalle imprese di costruzione, in-
contra anche le esigenze di risparmio energetico e isolamento 
termo-acustico con le nuove tecnologie ormai largamente 
di#use. Inoltre l"attuale crisi del mercato immobiliare con-
sente di spuntare dei prezzi d"acquisto sicuramente equi e 
calmierati anche se i compratori non possono sperare in saldi 
di “svendita”,  poiché gli operatori hanno acquistato le aree 
edi!cabili in anni in cui le stesse avevano raggiunto alti picchi 
di valutazione».

L’imminente realizzazione di infrastrutture attese da 
tempo, quali la Pedemontana e il collegamento ferrovia-
rio %a Arcisate e Stabio, a suo avviso porterà dei vantaggi?
«Sicuramente sì: ne abbiamo avuto la conferma dall"an-
damento del mercato immobiliare della zona di Saronno 
alcuni anni fa. Infatti, l"inaugurazione della linea ferroviaria 

Malpensa Express, che ha collegato la 
stazione di Milano Cadorna con Sa-
ronno con treni frequenti e veloci, ha 
provocato una moltiplicazione delle ri-
chieste di abitazioni da parte di cittadini 
milanesi che, prendendo casa in queste 
località traguardavano tre esigenze: l"a-
bitare in un contesto ecologicamente 
migliore dell"hinterland milanese, un 
collegamento con i luoghi di lavoro 
spesso più veloce della metropolitana e, 
da ultimo ma non ultimo, prezzi d"ac-
quisto inferiori anche del 50% rispetto 
alle quotazioni di Milano. $uindi il 
marketing territoriale si gioca davvero in 
gran parte sulla dotazione infrastruttu-
rale del territorio».
Un nuovo impulso al comparto potreb-
be quindi essere dato dalla maggiore 
attrattività esercitata dalla nostra pro-
vincia grazie alla facilità dei collega-
menti con la metropoli milanese. Nuove 
richieste di abitazioni potrebbero giun-

gere dai milanesi che troverebbero qui la casa ideale, immersa 
nel verde ma velocemente connessa ai luoghi di lavoro: «Per 
definizione il Varesotto è sempre stata una zona “bella da 
abitare” - precisa il direttore di Ance Varese -. Lo dimostra la 
storia di inizio secolo, dell"epoca Liberty, durante la quale i 
benestanti milanesi costruirono e acquistarono belle residen-
ze sulle nostre colline e sulle rive lacustri. Il fenomeno ebbe 
tale di#usione da promuovere per!no la prima autostrada ita-
liana, la Milano-Varese. Ecco ancora una volta l"importanza 
delle infrastrutture di collegamento!».

È possibile quindi pronosticare una sorta di contro-esodo 
che porterebbe un numero sempre crescente di persone ad 
abbandonare i centri cittadini, caotici e inquinati, verso 
zone più vivibili e a misura d&uomo?
«$uesta cultura ecologica e del “buon vivere” è ormai uni-
versalmente di#usa, quindi sicuramente il contro-esodo cui 
lei fa riferimento si consoliderà ulteriormente. Difficile è 
quanti!carlo a priori: dipende da troppe variabili, la domanda 
potenziale sicuramente c"è, ma la situazione economica, le 
incertezze dei cittadini circa la sicurezza del posto di lavoro e 
le loro previsioni reddituali e, non dimentichiamo, la stretta 
creditizia che le banche hanno operato sui mutui immobiliari, 
ne ostacolano la concreta percorrenza».

Nella foto il direttore di Ance Varese, Gianpietro Ghiringhelli
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UNA PUBBLICAZIONE ANCHE ON LINE

Listino edilizia
Istruzioni per l’uso

Si tratta di una pubblicazione, curata dalla Camera di Com-
mercio, che ogni sei mesi riporta i prezzi delle opere compiute 
nei diversi comparti edili. Il “Listino Prezzi per l"Edilizia” è 

un"iniziativa editoriale utile non solo alle imprese, ma anche ai cit-
tadini, che la possono consultare quando devono fare i conti con la 
sistemazione dell"impianto elettrico o idraulico di casa piuttosto che 
con la costruzione di strutture edili: il semplice muretto come l"inte-
ra abitazione. Grazie al lavoro svolto dalla Commissione Prezzi Edi-
lizia e dai Comitati Tecnici - composti da esperti dei diversi settori 
segnalati dalle associazioni di categoria (Associazione Artigiani, Acai 
e Cna) - si è potuti giungere a questa nuova edizione del Listino, che 
trova sempre più l"interesse degli operatori come dei professionisti 
del settore edile nonché dei consumatori. Oltre a essere disponibile 
nel tradizionale formato cartaceo, la pubblicazione è scaricabile an-
che dal sito internet della Camera di Commercio www.va.camcom.it, 
accedendo dal menu “Tutela del Mercato”, rubrica “Prezzi”.

TITOLO ACCADEMICO PER PAOLO CAPPELLO

LAUREA IN INGEGNERIA
Si è laureato con 
successo al poli-
tecnico di Milano 
con laurea magi-
strale in Ingegne-
ria dei sistemi edi-
lizi, orientamento 
strutture con vo-
tazione 95/100, 
Paolo Cappello, 
ritratto nella foto 
con il fratello An-
drea e il papà Pie-
tro. La redazione 
d i  Varese  Mese 
formula i migliori 
auguri a Paolo per 
un futuro di suc-
cessi professionali 
e nella vita.
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI - LA QUALITÀ SALVERÀ IL FUTURO DELLA PROFESSIONE

Progettare le città del futuro
“Il territorio muterà ma nel segno dell’architettura”

Aggiornamento continuo, 
supportato attraverso ini-
ziative di valore come quel-

le legate all"introduzione della Scia 
(Segnalazione certificata inizio 
attività) oppure all"istituto della 
mediazione. $uesto e numerose al-
tre iniziative sono il frutto dell"im-
pegno dell"Ordine degli Architetti 
di Varese, con l"obiettivo di contri-
buire alla formazione di !gure pro-
fessionali in linea con l"evoluzione 
dei tempi e in grado di sostenere la 
sfida che il comparto oggi lancia. 
Innovazione, nuove tecnologie, 
eco sostenibilità e abitare di qua-
lità sono tematiche cui l"Ordine 
varesino pone grande attenzione. 
L"architettura ha più declinazioni, 
e quella di qualità può sorprendere 
e a#ascinare poiché non è mai univoca né prevedibile, ha avuto 
modo di dichiarare recentemente Laura Gianetti, presidente 
dell"Ordine che, nel corso di un"intervista, delinea la situazione 
del comparto dal punto di vista della professione rappresentata.

"uali sono le prospettive per il futuro?
«Le prospettive nel prossimo futuro del settore immobiliare in 
generale, e del settore “casa” in particolare - spiega Laura Gianetti 
-, coinvolgono in misura sempre maggiore il tema della “qualità”, 
che è da sempre al centro di tutte le attività dell"Ordine Archi-
tetti di Varese».

"ualità architettonica del progetto, come richiederla ?
«La qualità architettonica, strettamente connessa alla qualità 
del progetto, è per ogni architetto la meta a cui giungere alla !ne 
di un percorso ricco di imprevisti e a volte di disaccordi tra clien-
te e impresa. A oggi la qualità architettonica non può più essere 
considerata un valore aggiunto per le abitazioni del futuro in un 
mercato che, non c"è dubbio, non sarà più quello di prima. Se 
una volta, in grazia di un mercato che ha da sempre considerato il 
“mattone” l"investimento migliore e più sicuro, era possibile col-
locare quasi ogni tipo di immobile, da oggi non sarà più così».

Come si rapporta l&architetto rispetto alla situazione econo-
mica odierna?
«Il mondo dell"architettura e dell"edilizia in genere in questo mo-
mento è in una fase di stallo. La seria crisi economica che stiamo 
attraversando ha reso gli acquisti molto più oculati e selettivi. In un 
primo momento pensavo che questa crisi potesse essere anche un 

motivo di stimolo per chi fa la no-
stra professione. Oggi penso che 
si debba fare qualcosa, perché il 
momento è veramente di%cile».

Come muterà il #ostro lavoro, 
se muterà?
«Il nostro lavoro non sarà più 
quello di prima, occorrerà inven-
tarsi nuovi modelli di progetta-
zione, nuove idee da proporre alle 
Amministrazioni, dovremmo ri-
vedere tutta la catena produttiva 
del progetto. Gli incentivi per la 
riqualificazione del nostro terri-
torio dovranno giungere in tempi 
brevi. Siano un tassello dell"eco-
nomia che non si può fermare».

Come si pone la riforma degli 
Ordini introdotta dal recente Decreto Sviluppo nella riso-
luzione della crisi?
«La riforma degli Ordini professionali introdotta dal recente 
Decreto sviluppo, imporrà una maggior consapevolezza, da 
parte dell"iscritto, di essere arte!ce di un processo importante 
per la società. Senza ombra di dubbio l"obbligo di formazione 
permanente che molto probabilmente la riforma ci imporrà 
porterà maggiori costi per il professionista, ma ritengo che possa 
essere utile. Il tempo da dedicare all"aggiornamento è sempre più 
ristretto, forse imponendocelo avremo anche maggior tempo per 
ri'ettere sulla qualità del progetto. Il nostro Consiglio nazionale 
ha lavorato molto e molto sta lavorando con le parti politiche per 
poter incidere sulle loro scelte. Siamo una grande categoria che 
può richiedere delle certezze per la propria attività».

Cosa si augura per il fututro?
«Di imparare in misura sempre maggiore dagli altri stati eu-
ropei. L"architettura per loro è in prima posizione rispetto a 
qualsiasi scelta. Non c"è politica che riesca a risolvere il tema del 
progetto. Saremo chiamati a un uso più consapevole e oculato 
del territorio, delle risorse. Dovremo utilizzare materiali eco-
compatibili, e si dovranno consegnare sempre più edifici in 
“classe A”, a impatto zero. Un altro tema importante sarà quello 
della riquali!cazione degli immobili datati e il loro recupero dal 
punto di vista del risparmio energetico. Il territorio muterà ma 
nel segno dell"architettura».

Nella foto Laura Gianetti, presidente 
dell’Ordine Architetti di Varese
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ORDINE INGEGNERI DI VARESE - IL BILANCIO DELLA PRESENZA AL SALONE DELL’EDILIZIA

La professione si “fa sul campo”
...e in cantiere, ma anche alle fiere con attività concrete a sostegno della categoria

«Il settore edile oggi come mai richiede un 
alto livello di integrazione di competenze, di 
tecnologie, saperi, sistemi e professionalità 

- spiega Roberta Besozzi, presidente dell’Ordine 
Ingegneri di Varese -. E proprio sulla formazione 
del singolo professionista punta l’Ordine, con l’o-
biettivo finale di garantire la sicurezza ambientale 
e della collettività».
E un contribuito concreto per dare impulso al 
futuro delle costruzioni, allo sviluppo delle tec-
nologie e delle tecniche legate all’edilizia che sono 
patrimonio della categoria, viene dalla recente 
partecipazione dell’Ordine varesino al Saie, nel-
lo spazio allestito dal Consiglio nazionale. Uno 
stand di 100& m2, 20 ordini provinciali, migliaia 
di visitatori, informazioni e consulenze rilasciate, 

distribuite migliaia di pubblicazioni su temi spe-
cifici... Molto positivi i commenti del presidente: 
«Sono stati giorni intensi ma molto proficui, 
soprattutto per chi si è rivolto ai nostri desk per 
ricevere informazioni».
«È stato un vero successo, con un via vai di gente 
continuo - ribadisce Pietro Gervasini, consigliere 
segretario dell’Ordine Ingegneri di Varese -, cit-
tadini, studenti, giovani da tutte le parti d’Italia. 
Abbiamo esaurito tutte le pubblicazioni che, of-
ferte da Ordini provinciali a seguito di seminari su 
temi specifici e dal Centro Studi, erano distribuite 
gratuitamente. Per avere un’idea dei numeri, in una 
mattinata sono terminate le schede informative 
che facevamo compilare a chi si fermava ai desk. 
Erano cinquecento!».
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FIMAA - FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI E AGENTI D’AFFARI

Il sogno degli italiani
La casa resta al primo posto e si riconferma come il bene di prima necessità

Sui motivi per i quali il mattone 
si conferma quale bene rifugio, 
l"analisi di Santino Taverna, 

presidente regionale e provinciale Fi-
maa (Federazione italiana mediatori 
e agenti d"a#ari), individua nel corso 
di un"intervista tre elementi prepon-
deranti: «…in primo luogo il mercato 
immobiliare italiano non è mai stato 
oggetto di speculazione; secondo: 
tutte le analisi riferite a periodi di 
medio-lungo termine, riconfermano il 
comparto immobiliare al primo posto 
assoluto nella performance di rivalutazione (anche in termini 
di rischio) in rapporto a qualsiasi tipo d"investimento; terzo e 
ultimo: la casa per il cittadino italiano, oltre che essere il sogno 
da realizzare, si riconferma come il bene di prima necessità».

"uali sono dal suo punto di vista gli elementi di positività e 
le opportunità del settore?
«Nell’attuale fase di mercato dove l’offerta immobiliare non 
risulta controbilanciata da altrettanta richiesta, le possibilità di 
e#ettuare acquisti convenienti, in termini di prezzo, sono reali. La 
'essione dei valori avvenuta negli ultimi anni permette operazioni 
veramente interessanti. Per quanto tempo sarà possibile sfruttare 
queste opportunità attualmente nessuno è in grado di prevederlo»
Prezzi calmierati e attrattività del territorio sembrano quindi 
essere fattori determinanti per un rilancio del comparto edile, 
soprattutto se si guarda anche alle province limitrofe dalle 
quali richiamare potenziali acquirenti. Non è un segreto infatti 
che da Milano e hinterland siano in tanti a desiderare una casa 
nella bella e panoramica “provincia”, ma il nodo cruciale resta-
no i collegamenti: «Le infrastrutture che collegano la nostra 
provincia con Como e Milano - precisa Santino Taverna - non 
sono mai state adeguate alla crescita imprenditoriale e demo-
gra!ca del territorio. Le conseguenze ci riconducono a ore di 
coda interminabili per raggiungere le città e la vicina Svizzera, 
meta di lavoratori e di tanti frontalieri. Aspetti che hanno con-
dizionato lo sviluppo del territorio e che continuano a in'uire 
negativamente anche sui valori del mercato immobiliare. Infatti 
i prezzi degli immobili nel Varesotto risultano tuttora più bassi 
e convenienti, rispetto alle province con!nanti. L"augurio è che 
queste infrastrutture (Pedemontana e collegamento ferroviario 
Arcisate-Stabio ndr.) non subiscano ulteriori rallentamenti 
nella fase di realizzazione comprimendo ulteriormente la vi-
talità del nostro territorio. Il Varesotto vanta una invidiabile 
morfologia - prosegue il presidente Taverna -. I laghi, le colline 
e le montagne hanno determinato, fino alla fine degli anni 
‘80, il buon-ritiro di manager e imprenditori di altri territori. 

Soprattutto per i milanesi che a un"ora 
di macchina ritrovavano l"aria pulita 
e ossigenata dei nostri boschi grati!-
candosi anche con panorami tra i più 
belli d"Italia. Ancora oggi il Varesotto 
offre opportunità estremamente in-
teressanti permettendo a chiunque di 
trovare la residenza conveniente e a 
misura d"uomo. Elementi favorevoli 
per motivare una scelta immobiliare 
a due passi dal capoluogo lombardo 
(viabilità permettendo)».

Nella foto, in piedi quarto da sinistra: Santino 
Taverna, presidente regionale e provinciale Fimaa, 
alla presentazione de La Casa in Piazza
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ANAMA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI E MEDIATORI D’AFFARI PROVINCIALE

Un mercato in “risveglio”
Bianchessi: “è un buon momento per investire nel mattone”

Segnali positivi da un mercato che stava registrando una 
pesante 'essione giungono non soltanto dal fatto che 
i varesini sembrano essere tornati a credere nel valore 

del mattone come bene rifugio, ma sono supportati dai dati 
u%ciali. Secondo quanto pubblicato da Banca d"Italia, nel 
2010 nella nostra provincia ha ripreso a salire l"erogazione 
dei mutui, soprattutto in relazione al !nanziamento dell"ac-
quisto da parte delle famiglie di un"abitazione. Sulla situazio-
ne attuale il commento di Bernardo Bianchessi, presidente 
provinciale dell"Associazione nazionale agenti e mediatori 
d"a#ari (Anama), consente di e#ettuare ulteriori approfondi-
menti: «…in questo momento si può comprare molto bene. 
Ci sono prodotti sul mercato qualitativamente validi e con 
prezzi interessanti. $uesto è il punto di forza per il risveglio 
di questo mercato, poiché sono anni che non si vedono prezzi 
di questo tipo. Altro fattore positivo generato dal mercato è dato da una sorta di scrematura degli operatori: in conseguen-

za della contrazione del mercato di compravendita e delle 
nuove normative, l"agente immobiliare ha fatto un salto di 
qualità verso una maggiore professionalità. $uindi restano, 
e resistono, lavorando bene solo i veri professionisti. Tutto 
questo a di#erenza di un mercato forte dove tutto si vende e 
la professionalità viene meno. Oggi per vendere occorre essere 
“capaci” a tutti gli e#etti, non più semplicemente venditori 
ma porsi come validi consulenti nei confronti di potenziali 
acquirenti divenuti più esigenti e preparati».
Le stime parlano chiaro, la 'essione iniziata a settembre 2007, 
addirittura prima che si conclamasse la crisi nell"autunno 
2008 con il fallimento Lehman Brothers, sembra essersi con-
clusa nella primavera di quest"anno quando la curva ha inizia-
to a migliorare. Nella nostra provincia, inoltre, l"erogazione 
di mutui familiari nel primo trimestre 2011 ha raggiunto la 
quota di 260 milioni di euro segnando una crescita del 2,1% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Un trend positivo che sembra quindi coinvolgere una larga 
fetta di popolazione che considera la casa il migliore investi-
mento anche in tempi di crisi.
«Attualmente si registra una forte 'essione nel mercato azio-
nario e obbligazionario con un calo sensibile dei rendimenti 
nel breve termine - aggiunge Bernardo Bianchessi -. Consi-
deriamo comunque che l"acquisto dell"immobile è un inve-
stimento i cui frutti si vedono nel medio-lungo termine, in 
media occorre almeno un decennio a%nché la rivalutazione 
dell"immobile remuneri adeguatamente il capitale investito. 
Tuttavia oggi è sicuramente un buon momento per investire 
nel mattone, quindi il ritorno potrebbe anche realizzarsi nel 
breve termine».

Nella foto il presidente provinciale di 
Anama, Bernardo Bianchessi
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L’azienda Vielle Acustica è costituita da un pool di professionisti 
altamente specializzati e con pluriennale esperienza che operano nel 
settore della consulenza e progettazione nell’ambito dell’acustica 
edilizia e ambientale, sicurezza sul lavoro e monitoraggi ambientali. 

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

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

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

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

FIAIP - IL PRESIDENTE PROVINCIALE DELINEA IL PANORAMA DEL SETTORE

Il mattone non tradisce
Nei momenti difficili, la casa è l’investimento sicuro

Sono numerose le iniziative messe in atto per 
favorire il settore edile, sia sul versante degli 
operatori del settore sia su quello dei possibili 

acquirenti. La trasparenza è assicurata anche grazie alla 
convenzione promossa dalla Camera di commercio 
varesina e sottoscritta tra associazioni di categoria e di 
consumatori !nalizzata a fornire garanzia e reciproca 
correttezza nel rapporto tra imprese del settore casa e 
consumatori.
Un acquisto, questo, che deve durare per una vita e che 
di conseguenza deve essere tanto più sicuro quanto la 
situazione economica è di%cile: «È un dato di fatto unanimemente 
riconosciuto e, non è un luogo comune, che il mattone non ha mai 
tradito - afferma Isabella Tafuro, presidente provinciale di Fiaip 
(Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali) -. La ca-
pacità di reddito e di rivalutazione del capitale investito (superiore al 

tasso di svalutazione) è decisamente impensabile rispet-
to a qualsiasi altra forma di investimento mobiliare, è un 
bene rifugio ed è un bene sicuro, al riparo dai “capricci” 
della Borsa e da speculazioni».
Un invito quindi a rompere gli indugi: «Il mercato im-
mobiliare o#re da sempre, (in particolare in un periodo 
di crisi strutturale ed economica come quella che stiamo 
attraversando) opportunità a chi intende comprare 
casa, sia essa un"abitazione principale che un generico 
investimento. Il momento attuale o#re un ventaglio di 
opportunità come non se ne erano visti da alcuni anni, 

la scelta diventa più attenta, più mirata alle e#ettive esigenze - conclude 
Isabella Tafuro -, con il vantaggio di acquistare a prezzi decisamente più 
favorevoli rispetto ai valori di mercato del 2007».

Nella foto Isabella Tafuro, presidente provinciale Fiaip
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UPI - UNIONE PICCOLI IMPRENDITORI

Spiragli di ripresa
Uno dei settori su cui puntare è quello del “contenimento energetico”

«Le attività di un"associazione strutturata 
come la nostra si sviluppano su di#erenti 
livelli di intervento, a volte connesse, ma 

sempre alla pari per impegno - esordisce così 
nel corso di un"intervista Mariolino Deplano, 
segretario generale dell"Unione piccoli im-
prenditori (Upi) con sede a Busto Arsizio& -. 
Nel promuovere e tutelare gli interessi degli 
associati appartenenti alla più vasta provenien-
za settoriale, le condotte che svolgiamo sono 
improntate forzatamente a “geometria varia-
bile”, dovendo noi tener conto oltre che della 
diversità settoriale, anche della diversa organiz-
zazione strutturale che le imprese presentano. È 
evidente come le esigenze in capo a un"azienda 
artigiana, a volte composta dal singolo impren-
ditore, siano certamente diverse da quelle presenti in aziende 
più complesse dello stesso settore, o come a parità di#eriscano 
sostanzialmente con la variazione del settore merceologico, 
ma proprio in questa frammentazione sta il valore aggiunto 
che l"associazione produce. La Upi (Claai - Confederazione 
delle libere associazioni artigiane italiane) aggregando que-
ste necessità per omogeneità le può elaborare con il !ne di 
produrre risposte concrete in termini di rete; è indubitabile 
come la capacità contrattuale di chi come noi rappresenta gli 
interessi di circa 5.000 imprese sia enormemente più elevata 
di quella della singola azienda e quindi come aumenti il ren-
dimento e l"e%cacia nel soddisfare tali presupposti bisogni e 
qualunque essi siano».

Upi ha contribuito in modo decisivo per consentire alle 
aziende associate la partecipazione a Ediltek…
«Pare che negli ultimi anni ci sia una sorta di contamina-
zione che spinge tutti quelli che ricoprono ruoli, a essere 
particolarmente generosi nell’offrire soluzioni teoriche su 
come a#rontare o uscire dal di%cile momento. Noi abbiamo 
provato a spezzare questo status cercando di essere, oltre 

tutto, propositivi nei fatti. Il comparto dell"e-
dilizia in particolare è tra i settori quello che 
più di altri manifesta segnali di forti di%coltà: 
le motivazioni sono tante, ma se è vero che il 
comparto so#re storicamente della mancanza 
di dinamiche !nalizzate alla ricerca e all"inno-
vazione è altrettanto vero che la crisi in corso 
sta imprimendo un mutamento sostanziale. 
Dalla domotica alla sostenibilità ambientale, 
le parole d"ordine oggi ricorrenti parlano di 
sicurezza, e%cienza energetica, manutenibilità, 
e quindi eccellenza tecnologica: con questa 
consapevolezza, in un settore composto per 
lo più da piccole imprese con frammentazione 
del ciclo produttivo e con esperienze operative 
spesso fidelizzate a partenariato stabile, ab-

biamo ritenuto opportuno spingere le imprese a cimentarsi 
al confronto/ra#ronto e la Ediltek, negli ultimi anni molto 
attenta a tutto quello che è innovazione e tecnologia, ci è sem-
brata l"occasione giusta. Abbiamo perciò riconfermato e mes-
so a disposizione delle 500 aziende nostre socie operanti nel 
comparto, un massimale di 100.000 euro da utilizzare come 
contributo alle spese di partecipazione, contribuzione che ha 
impattato sulla singola impresa per un valore standardizzato 
di 600 euro, elevato alle aziende aventi sede nel comune di 
Busto Arsizio a 900. Una di#erenza di trattamento non detta-
ta da elementi discriminanti, ma una sorta di riconoscimento 
a un territorio nel quale siamo nati e cresciuti sino ad arrivare 
ai livelli attuali»

Opportunità ed elementi di positività. Se ne riscontrano 
nel settore nonostante il momento di(cile?
«La crisi nel settore edile è, nel nostro territorio, molto 
pesante ed è dovuta a una serie di concause connesse princi-
palmente a un mercato immobiliare sovra#ollato, ma anche 
dalle difficoltà finanziarie congiunturali complessive degli 
istituti di credito, con conseguente contrazione a concedere 
mutui per l"acquisto. In aggiunta va anche sottolineato che, 
sul versante delle iniziative private, la complessità e la dimen-
sione delle iniziative sul mercato escludono molte imprese dal 
mercato stesso, per carenza dimensionale e operativa. Grossi 
spiragli a breve non ne vediamo, anche se quello del “conte-
nimento energetico” è un settore dove si può immaginare che 
l"attuale crisi trovi una qualche iniziale via di uscita».

Nelle foto: Mariolino Deplano, segretario 
generale dell’Upi (foto Silvio Brancaleon);
a lato una panoramica dello stand Upi presso la fiera 
dell’edilizia Ediltek 2011 (foto Silvio Brancaleon)
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A COLLOQUIO CON IL PRIMO CITTADINO, EDOARDO GUENZANI

Risorse locali in primo piano
Il sindaco fa il punto su Pgt, immigrazione e attualità del territorio

Sono passati pochi mesi dal suo inse-
diamento, ma il sindaco di Gallarate 
Edoardo Guenzani ha le idee chiare 

sulla filosofia di fondo che sottende il suo 
operato e che intende portare avanti nel 
corso del suo mandato: eliminare gli sprechi, 
valorizzare le risorse e le realtà locali. Nel 
corso di un"intervista abbiamo approfondito 
gli aspetti concernenti un importante stru-
mento per quanto concerne lo sviluppo della 
città, il Pgt (piano di governo del territorio), 
e altre tematiche di attualità per il territorio.

Pgt di Gallarate: una revisione gene-
rale. Perché? "ual è lo scopo di questo 
procedimento che richiederà un anno, 
un anno e mezzo?
«L"adozione del Pgt è avvenuta con la pre-
cedente Amministrazione comunale - spiega 
Guenzani -. Non nascondo che il documen-
to presenta diversi punti contestabili. In 
generale, credo che il Piano sia stato ispirato da un modo errato 
di concepire il territorio, troppo attento alle esigenze dei co-
struttori, così da incamerare oneri di urbanizzazione, e troppo 
poco sensibile alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell"e-
sistente. Cancellare il Pgt, però, signi!cherebbe incamminarsi 
su un percorso pieno di insidie amministrative e legali, basti 
pensare al diluvio di ricorsi che pioverebbe sul Comune. La re-
visione attraverso lo strumento della variante consente, in tempi 
lunghi ma accettabili, di apportare modi!che migliorative senza 
disperdere risorse ed energie per rifare gli studi preliminari. 
Intendiamo, in!ne, attivare iniziative di partecipazione demo-
cratica più e%caci di quelle organizzate in passato, allo scopo di 
informare e coinvolgere la cittadinanza».

Prosegue l&impegno gallaratese verso i 
rifugiati provenienti dalla Libia. I cit-
tadini come vivono questa convivenza? 
"uali sono i progetti per l&integrazione?
«L"accoglienza di queste persone è un dovere 
morale, per giunta stabilito dal diritto interna-
zionale. Grazie alla collaborazione tra servizi 
sociali ed Exodus, Gallarate ha approntato in 
tempi brevi una sistemazione più che digni-
tosa a villa Calderara. Alcuni residenti della 
zona hanno reagito con di%denza, poi hanno 
constatato che i vicini acquisiti non creavano 
problemi e la situazione si è tranquillizzata. 
Me lo aspettavo: ho fatto visita personalmente 
ai nuovi arrivati ricavandone un"ottima im-
pressione. L"integrazione, però, non è sem-
plice, anche perché i profughi possono stare 
a villa Calderara per un periodo limitato, in 
attesa che venga riconosciuto o meno lo status 
di rifugiati. Non è detto, insomma, che sia 
Gallarate il posto in cui devono integrarsi. 

Molti di loro, inoltre, non avevano intenzione di venire in Italia ma 
sono stati imbarcati a forza sulle carrette del mare. Credo, dunque, 
che abbiano il comprensibile desiderio di tornare alle loro famiglie. 
Comunque, stanno imparando l"italiano e svolgono piccoli lavori, 
specie per la manutenzione della villa».

Autunno/inverno 2011: cosa o$rirà la stagione di eventi 
gallaratese?
«Su questo terreno, al momento (primi di ottobre, ndr) si sta 
ancora lavorando. Posso dire, però, che deve cambiare la !loso!a 
di fondo. Il desiderio di visibilità delle passate Amministrazioni 
ha portato a nomi prestigiosi, ma ha inciso profondamente sui 
conti del Comune e su quelli delle Fondazioni cittadine, un 
danno arrecato a tutti i gallaratesi. Credo che la strada giusta sia 
quella della collaborazione con le associazioni locali, insieme 
alla valorizzazione di personalità e risorse intellettuali presenti 
in città. L"Assessorato alla Cultura, del resto, si è già mosso in 
questa direzione, per esempio con l"ultima edizione di Duemi-
lalibri: costi contenuti, qualità dell"o#erta, successo di pubblico. 
Le strutture a disposizione, inoltre, devono sempre più diventa-
re la casa delle realtà culturali del territorio, come sta avvenendo 
con i concerti dell"Orchestra Filarmonica Europea ospitati al 
Teatro Condominio e al Teatro del Popolo».

Marco Baruffato

Nelle foto: il sindaco di Gallarate, Edoardo Guenzani 
(foto Giovara); a lato uno scorcio del Museo degli 
Studi Patri a Gallarate (foto Claudio Argentiero)
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ALESSANDRO BARBERO, A GALLARATE PER PRESENTARE IL SUO ULTIMO LIBRO

Una finestra sul passato
L’ultima opera del grande storico, frequentemente ospite a Superquark

Nell"ambito della 12ª Edizione di 
“Duemilalibri” - Fiera del libro 
e dell"autore, la città di Gallara-

te ha avuto il grande onore di ospitare 
il grande storico Alessandro Barbero.
Perché grande? Perché il suo modo 
chiaro e particolare di raccontare la 
storia, quella con la “esse maiuscola”, è 
veramente coinvolgente anche per chi 
non ama questa interessantissima mate-
ria. Sentirlo parlare in televisione, fre-
quentemente ospite della nota trasmis-
sione Superquark, con il bravissimo 
Piero Angela, o leggerlo sui suoi libri 
apre una !nestra sul passato. Spesso è 
capitato a chi scrive di sentirsi dire che 
la storia non è bella, non è interessan-
te, che è sorpassata, ma anche queste 
persone, se ascoltassero Alessandro 
Barbero mentre ci illustra, quasi fossero 
pennellate di colore, le varie fasi di una 
battaglia o ci parla della trama del suo 
ultimo romanzo storico “Gli occhi di 
Venezia”, sicuramente cambierebbero 
opinione e in ogni caso resterebbero 
a#ascinate dal modo di esporre i fatti o 
le opinioni che il nostro scrittore riesce 
a mettere sul tavolo della conferenza.
Alessandro Barbero, nato a Torino nel 
1959, laureato in storia medioevale nel 
1981, ha poi perfezionato i suoi studi 
alla scuola Normale di Pisa. Ricerca-
tore universitario dal 1984, diventa 
professore associato all"Università del 
Piemonte orientale a Vercelli nel 1998, 
dove insegna storia medioevale. Ha 
pubblicato romanzi e molti saggi di 
storia medioevale. Con il romanzo 
d"esordio, Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo, ha 
vinto il Premio Strega nel 1996.
La trama della sua ultima fatica, Edizioni Mondadori, è avvin-
cente: “Venezia, !ne del Cinquecento: una città tentacolare 
e spietata in cui anche i muri hanno gli occhi, il doge usa il 
pugno di ferro e il Sant"U%zio sospetta di tutti e non ci pensa 
due volte a mandare a chiamare un poveraccio e a dargli due 
tratti di corda. La Serenissima osserva, ascolta e condanna. 
Anche ingiustamente. Ed è proprio per sfuggire a un"accusa 
infondata che Michele, giovane muratore, è costretto a im-
barcarsi su una galera lasciando tutto e senza nemmeno il 

tempo per salutare la sua bella moglie 
Bianca, appena diciassettenne. Ban-
dito da Venezia, rematore su una nave 
che vaga per il Mediterraneo carica di 
zecchini e di spezie e senza speranza di 
ritornare a breve, Michele vivrà straor-
dinarie avventure tra le onde, sulle isole 
e nei porti del mare nostrum, !no ad 
approdare nelle terre del Sultano. Per 
sopravvivere, con il pensiero sempre 
rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e 
inesperto dovrà farsi uomo astuto, co-
raggioso e forte. Nel frattempo, Bianca 
rimane completamente sola in città, tra 
i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo 
temperamento tenace e orgoglioso do-
vrà scontrarsi con prove se possibile più 
dure di quelle toccate a Michele, e in-
contri non meno terribili e importanti 
l"attendono nel dedalo di vicoli e calli, 
tra i profumi intensi delle botteghe di 
speziali, quello del pane cotto nel forno 
di quartiere e…”.
Decisamente è ora di andare a com-
prarlo. È anche ora di comprarsi “La 
battaglia”, un grande libro di Storia 
sullo storico scontro di Waterloo, il 18 
giugno 1815. Leggerlo e sentirsi dentro 
alla battaglia è una cosa sola. È impres-
sionante la semplicità della descrizione 
dei combattimenti, degli stati d"animo 
che devono aver avuto gli uomini ed 
è commovente per chi legge calarsi in 
mezzo ai quadrati delle fanterie, agli 
urli dei feriti e alle cannonate, alle ca-
riche della cavalleria e provare ancora 
una volta orrore per la guerra. Per chi 
scrive è stata un"esperienza interessan-

tissima conoscere una persona di grande umanità, cortesia 
e gentilezza, con la quale è veramente rilassante e piacevole 
stare insieme.

Renzo Del Bergiolo

Si ringrazia il professor Barbero per la cortese collaborazione

Nelle foto: in alto l’autore dell’articolo, Renzo Del Bergiolo, 
con Alessandro Barbero (foto Salvatore Benvenga)
Sotto: Marta Morazzoni alla Fiera del Libro 2011 presenta 
Alessandro Barbero (foto Renzo Del Bergiolo)
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ORCHESTRA FILARMONICA EUROPEA - LA STAGIONE 2011-2012

Un anno di concerti
Grazie al Comune torna anche quest’anno il ciclo di serate in musica

Anche quest"anno l"Orchestra Filarmo-
nica Europea, malgrado le difficoltà 
che la cultura ovunque sta incontran-

do e, nello speci!co gallaratese, malgrado il 
pesante passivo accumulato dalla Fondazione 
Gallarate 1860, presenta un ciclo di concerti 
che ricalca in gran parte il consueto schema 
con appuntamenti mediamente mensili. Il 
tradizionale appuntamento con il Concerto 
di Natale è !ssato per l’11 dicembre alle ore 
15.30 presso la chiesa parrocchiale di Sciarè. 
L"orchestra, come ormai molti sanno ha in 
repertorio l"intero Oratorio di Natale di Bach. 
A febbraio (il 26 alle 15.30) un concerto di piano solo con il 
ciclo “Le grandi sonate” e l"integrale delle 4 ballate di Cho-
pin. Il 4 marzo riprende il progetto Mozart, e il ciclo dedicato 

ai concerti di Beethoven. Penultimo appunta-
mento il 22 aprile nella chiesa parrocchiale di 
Crenna (l"orchestra negli anni porta i concerti 
di Natale e Pasqua di volta in volta nelle diver-
se chiese di Gallarate). Inizio alle 15.30 con 
programma dedicato a Bach. La stagione si 
conclude con un grande evento: il 19 maggio 
al teatro Condominio di scena alcuni tra i 
migliori !ati in assoluto del mondo: Walter 
Auer (1° 'auto dei Wiener Philharmoniker), 
Andrea Ottensahmer (1° clarinetto dei Berli-
ner Philarmoniker) che saranno a%ancati dai 
nostri Davide Formisano e Fabrizio Meloni 

(rispettivamente 1° 'auto e 1° clarinetto della Scala).

Nella foto Walter Auer



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
GIOVEDÌ 19.00-21.00

CREAZIONE GIOIELLI
Con pietre dure e argenti 
1 lezione a settimana

MARTEDÌ 19.00-21.00

Belle Arti - Via Magenta, 6 - 21013 Gallarate (Va) - Tel. 0331 792130 - Fax 0331 787525Belle Arti - Via Magenta, 6 - 21013 Gallarate (Va) - Tel. 0331 792130 - Fax 0331 787525



NOVEMBRE 2011 V 33

S  CITTÀ DI GALLARATE

SI CHIUDE UNA PAGINA DI STORIA CITTADINA SCRITTA ALL’INSEGNA DI UNA GRANDE SPERANZA

Addio sogni di gloria!
Messa in liquidazione la Fondazione Culturale “1860 Città di Gallarate”

Fine di un sogno. È calato il sipario sulla Fondazione Cultu-
rale “1860 Gallarate città” onlus. Scompare il simbolo della 
rinascita culturale della Città dei due galli. Martedì 4 otto-

bre, il Consiglio di Amministrazione (cda), presieduto da Mario 
Lainati, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione 
dell"ente costituito sei anni fa per coordinare l"attività artistica dei 
ristrutturati teatri gallaratesi, il Teatro Condominio e il Teatro del 
Popolo, !ore all"occhiello dell"Amministrazione Mucci.
Una scelta dolorosa,«un atto di autodeterminazione da parte del 
cda» in presenza di conti paurosamente in rosso: un buco di 890 
mila euro! Un passivo patrimoniale maturato a causa di una “dire-
zione artistica poco trasparente” e una gestione particolarmente 
onerosa sulla quale indaga la Provincia, a cui è a%dato per legge 
il controllo sulle Fondazioni. L"attività, con un futuro !nanziario 
incerto, non poteva più andare avanti. Per di%coltà di bilancio, 
nessun impegno è venuto infatti da parte della nuova Amministra-
zione comunale di garantire i !nanziamenti del passato: 400 mila 
euro annui, più le contribuzioni straordinarie, oltre ai 70 mila euro 
dall"Amsc. Il ripiano delle perdite non era più possibile.
Si chiude così nel peggiore dei modi una pagina di storia cittadina 
scritta all"insegna di una grande speranza: far decollare, grazie 
anche al rilevante impatto del Maga, un progetto culturale am-
bizioso, un salto di qualità del tessuto socio-culturale della città, 
per l"a#ermazione di una nuova sua identità. Un progetto !nito 
miseramente nella polemica politica e amministrativa. Siamo ora 
alla resa dei conti.
«È il fallimento della politica dell"immagine -, secondo Pignataro 
del Pd -, è il fallimento di una politica che ha pensato al consenso 
immediato, senza valutare la sostenibilità economica». Gli ha 
fatto eco Montemartini, coordinatore della Lista civica “Città 
è vita”: «Fare cultura non signi!ca per forza avere un ente che 
assorbe tutti i denari». E non va per il sottile la leghista Giovanna 
Bianchi: «$uesto è il fallimento evidente di una esperienza ammi-
nistrativa che ha visto le manie di grandezza cadere come un muro 
di macerie».
Un atto d"accusa a più voci, forte nei toni, nei confronti del grande 
regista dell"operazione Fondazione, l"ex sindaco Pdl Nicola Mucci 
che «ha sì garantito il recupero di due teatri, ma ad un prezzo 
molto elevato». Un"accusa che l"ex primo cittadino, attualmente 
in Valtellina, direttore generale dell"Asl di Sondrio, restituisce con 
fermezza al mittente: «Spiace constatare la !ne di un percorso, 
soprattutto ora che la Fondazione, dopo lo start up, sembrava aver 
trovato la sua rotta, si sarebbe potuto trovare un piano pluriennale 
per non dover arrivare a questo punto, coinvolgendo anche i soci».
Esplicita la presa di posizione del Pdl cittadino sulla questione: 
«La chiusura della Fondazione è stato un vero golpe, un colpo 
di mano. Troppa fretta nel chiudere un"esperienza prima di aver 
acquisito tutti gli elementi su una situazione contabile che poteva 
essere chiarita».

Con i dubbi e i timori sul futuro della cultura a Gallarate si volta 
pagina. I fatti ci diranno se la liquidazione della Fondazione è stata 
una scelta economica o una scelta politica...

Antonio Laurenzano

Nella foto il teatro Condominio, uno dei due teatri 
la cui gestione era affidata alla Fondazione
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UN MUSEO SEMPRE PIÙ CONTEMPORANEO

When the impossible happens!
Il festival diventa una mostra fino al 13 novembre

L’autunno al Maga (Museo arte gallarate) è iniziato nel 
segno di un Festival che si è concluso con l"inaugurazione 
della mostra When the impossibile happens. «È la prima 

volta che un festival diventa un"esposizione - a#erma Emma Za-
nella, direttrice del Maga&-. $uando stavamo progettando il fe-
stival e scegliendo gli artisti da invitare, abbiamo pensato di non 
chiuderlo in sole due settimane ma di permettere a noi come 
museo e agli artisti, di avere una prosecuzione: da qui l"idea di 
realizzare la mostra che oggi inauguriamo (8 ottobre ndr). Non 
è stata una scelta automatica e neanche semplice: congelare una 
performance o il suo esito in un"istallazione visiva può anche 
essere pericoloso. Per questo abbiamo discusso in primo luogo 
noi organizzatori, e poi con gli artisti, per scegliere quale opera 
portare in mostra: era importante che fosse un segno di ciò che 
era stato fatto al museo o del rapporto con la città e allo stesso 
tempo anche un"opera che avesse una propria autonomia».
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Un esempio può essere l&opera di Nico Vascellari…
«Infatti. Vascellari ha portato un progetto nato a San Francisco 
e che ha avuto il suo culmine stasera con una performance di 
10 minuti e un progetto espositivo importante, impegnativo e 
appositamente pensato per il Maga: l"installazione avrà una pro-
secuzione sia sonora che visiva per tutta la durata della mostra».

Ritiene che questa formula, festival e mostra, si possa ri-
proporre in futuro?
«Sì, si potrebbe riproporre in futuro anche facendo tesoro di 
questa prima esperienza. Per esempio, dialogando subito con 
gli artisti nella scelta della performance e dell"esito !nale. Dar 
continuità a un festival non è importante solo per noi e per gli 
artisti ma anche per il pubblico».

C&è un occhio di riguardo per il pubblico…
«Certo, perché è prima di tutto al pubblico che pensiamo quan-
do progettiamo un evento o una mostra. Per questo il diparti-
mento didattico ha realizzato il focus point, uno spazio dedicato 
all"approfondimento degli artisti e delle performance che si sono 
svolte durante il festival, accessibile al pubblico accompagnato 
dai nostri esperti. Il focus point d"altra parte è una delle tante 
iniziative che da sempre stiamo proponendo per avvicinare il pub-
blico all"arte contemporanea. Inoltre come già accadeva alla Gam 
(Galleria arte moderna) prima della nascita del Maga, apriamo il 

museo ad ambiti di ricerca che non sono quelli statici e conven-
zionali e che aprono territori di contaminazione tra le arti».

"uanto tempo occorre per realizzare un festival e poi una 
mostra?
«È un dialogo iniziato tre anni fa quando abbiamo dato la 
nostra adesione al progetto Tec Art Eco, un festival che ha 
una progettazione triennale e che quest"anno ha come sede 
principale il Maga. I primi dialoghi per questa terza edizione 
del festival sono iniziati quasi un anno fa e poi sono diventati 
più intensi da questa primavera. È un lavoro costante!».
When the Impossible Happens è curata da Vittoria Broggini 
e coinvolge Michele Bazzana, Francesca De Isabella e Sara 
Leghissa, King Tongue con Yoshua Okón, Knowbotiq, Sergio 
Limonta, Giovanni Morbin, Societas Raffaello Sanzio, Ze 
Coeupel e Nico Vascellari. La mostra termina il 13 novembre.
E in!ne, per concludere il mese un"intera giornata dedicata 
all"arte: sabato 26 novembre inaugurazione della retrospet-
tiva su Aldo Tagliaferro, consegna del premio nazionale sulla 
video arte, la fotogra!a e la net art “NextArt” e inaugurazione 
di “Voglio solo essere amato” mostra di giovanissimi artisti 
curata da Gabi Scardi. Segnatevi tutto sul calendario!

Annalisa Colombo

Nella foto l’interno del Museo Maga di Gallarate
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NUOVA STAGIONE AL TEATRO NUOVO

Spettacoli a go-go
Commedie, concerti, fiabe cantate e molto altro..

Con l"autunno alle porte entra nel vivo la stagione teatrale 
del Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate. 
«In una situazione in cui tutto fa pensare che lo spettaco-

lo teatrale possa essere abbandonato - a#erma la Direzione del Te-
atro Nuovo -, siamo convinti che questa nuova stagione vada pen-
sata e proposta senza incertezze e senza scendere a compromessi. 
Anche quest"anno pensiamo di aver compiuto la scelta giusta, nei 
contenuti e per la professionalità delle compagnie che si avvicen-
deranno sul nostro palcoscenico». Ma ecco la programmazione 
dei prossimi mesi: sabato 12 novembre ore 21, Gala di Balletto 
Spettacolo in due parti, coreogra!e di Marinel Stefanescu, Maitre 
du ballet: Liliana Cosi, Compagnia Balletto Classico Liliana Cosi 
- Marinel Stefanescu; domenica 13 Novembre ore 15.30, Il ra-
gazzo col violino, Fiaba per cantare e ballare di Roberto Piumini, 
Teatro laboratorio Mangiafuoco; sabato 26 novembre ore 21, Il 
Vangelo visto da un cieco drammaturgia e testo di Giampiero Piz-
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zol, regia Teatro dell"Orsa - Compagnia Bella, 
Teatro dell"Orsa - Compagnia bella; domenica 
4 dicembre ore 15.30, Gioppino e il mistero del 
castello, Spettacolo di burattini di tradizione 
popolare, testo, regia e burattini di Daniele 
Cortesi, Associazione i burattini cortesi; sabato 
14 gennaio 2012 ore 21, Coro divertimento 
vocale in concerto direttore Maestro Carlo 
Morandi; sabato 28 gennaio ore 21 I colori 
della notte, spettacolare ed allegro musical sulla 
storia di Ruth, diretto da Paolo Zago, musiche 
originali di Martino Vergnaghi, Compagnia 
Lu.Pi.M.A.Leoni; sabato 11 febbraio ore 21 
La monaca di Monza, una storia lombarda, 
spettacolo di Mara Gualandris e Loredana Riva, 
regia di Loredana Riva, compagnia teatrale La 
Sarabanda; sabato 3 marzo ore 21 La gesetta 
del Pasquiroeu di Severino Pagani adattamento di Marzio Omati, 
Compagnia i Barlafuss; sabato 17 marzo ore 21 Gli ultimi cinque 
minuti, commedia brillante in due atti di Aldo De Benedetti, 
adattamento e regia di Aldo Pozzoli, compagnia teatrale Gli adul-
ti; sabato 14 aprile ore 21 Un omm de la provvidenza, commedia 
brillante in due atti, libera elaborazione in dialetto lombardo 
di Aladino Bertoldi da una commedia di Amendola, Barbero e 
Corrucci, compagnia “Instabile” del teatro Franciscum di Laveno 

Mombello; sabato 28 aprile ore 21 La comedia in concors, du att e 
un tochet del Roberto Zago, compagnia !lodrammatica cittadina 
Paolo Ferrari.

Annalisa Colombo

Nelle foto: nella pagina di sinistra lo spettacolo 
del 13 novembre, Il ragazzo col violino;
sopra: lo spettacolo del 12 novembre, Gala di Balletto
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NOVARA - LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI GORGONZOLA

Dolce e piccante made in Italy
L’intervista all’ad di Igor srl e vice-presidente del Consorzio Gorgonzola, Fabio Leonardi

È un sabato mattina quando mi 
reco nella stabilimento di Ca-
meri per intervistare Fabio Leo-

nardi, amministratore delegato (ad) di 
Igor Srl e vice-presidente del Consorzio 
Gorgonzola. Sabato dovrebbe essere un 
giorno di riposo, ma devo subito ricre-
dermi, alla Igor non è così.
Le regole, comuni a tante realtà industria-
li, qui non valgono più. Anche al sabato il 
ritmo è frenetico, impressionano la mole 
di lavoro, la tecnologia, la velocità, l"at-
tenzione e la scrupolosità del personale. 
Ogni addetto nella sua postazione, col 
suo incarico che svolge scrupolosamente. 

Ho visto linee di confezionamen-
to girare a velocità impressionanti, 
fettine di gorgonzola perfettamente 
tagliate, porzionate, pesate, confe-
zionate, imballate: 25.000 al giorno 
ogni linea, e di linee ce ne sono 14. 
Per ora.
Ho visto volti sereni tra il persona-
le, sebbene per tanti loro colleghi 
questo sia un giorno di riposo. Ho 
rivisto il piacere di lavorare, cosa rara 
di questi tempi. Pensavo di respirare 
“aria di gorgonzola”, qui alla Igor, 
invece ho respirato soprattutto aria 
di !ducia e di voglia di fare, e di fare 
bene. Una vera e propria fuorise-
rie italiana del “dolce-piccante”, ben 
rodata e ben guidata dalla famiglia 
Leonardi, la cui presenza nel settore 
risale al 1935.

Signor Leonardi, complimenti per i 
traguardi raggiunti. Si direbbe che 
nel #ostro settore non ci sia crisi…
«Come in tanti settori industriali - 
spiega Fabio Leonardi - anche nel no-
stro si è sentita la crisi, soprattutto nel 
2009; ma già dall"anno scorso c"è stata 
una buona ripresa, sia nel mercato inter-
no sia nell"export. Igor ha chiuso bene 
il 2010 e chiuderà bene anche l"anno 
in corso, perché da tempo persegue una 
politica di grandi investimenti produtti-
vi ed è preparata ad a#rontare il mercato 
grazie a sinergie su vasta scala».

Con una quota di mercato del 37% 
sono possibili futuri margini di crescita?
«Non sarà semplice, ma in azienda siamo molto !duciosi. Ci 
aiuterà molto l"esportazione, ormai rivolta a tutti i mercati 
mondiali. Pensi che il 45% della nostra produzione è desti-
nata all"estero, e quest"anno stiamo cercando di fare anche 
meglio».

In quali paesi avete la maggiore penetrazione?
«In Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Ma siamo forti 
anche in Corea, Usa, Canada, Polonia, Russia, Romania, Un-
gheria, Repubblica Ceca, Giappone e Australia».
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Veniamo al prodotto. Ho notato sul retro delle vaschette 
informazioni, consigli e abbinamenti per gustare al me-
glio il #ostro gorgonzola…
«Sì, e le indagini di mercato confermano che il consumatore 

apprezza 
q u e s t i 

s u g g e r i -
m e n t i . 

Sono chia-
ri, semplici 

e completi di 
foto. Un ade-

sivo sulla con-
fezione invita il 

consumatore a vi-
sitare il nostro sito 

Internet, per sco-
prire il mondo Igor, 

dove chef-testimonial si 
prestano a una divertente e 
istruttiva scuola di cucina, 

con gustose video ricette a 
base di gorgonzola. E abbiamo fonda-

to anche un club, rivolto a tutti gli estimatori del gorgonzola, al 
quale tutti possono iscriversi gratuitamente visitando il nostro 
sito Internet www.igornovara.it».

Avete appena ultimato un grande ampliamento…
«Infatti, oltre 10mila metri quadrati, nei quali trovano maggior 
spazio la stagionatura e il confezionamento. Stiamo potenzian-
do anche il reparto ricerca & sviluppo e controllo qualità».

"uali sono le #ostre carte vincenti?
«È la bontà del prodotto la nostra carta vincente, abbinata alla 
qualità costante e all"igiene scrupolosa: grazie all"ambiente aset-
tico nel quale lavoriamo il gorgonzola, il nostro prodotto man-
tiene condizioni organolettiche eccezionali anche oltre la shelf 
life. E questo i consumatori lo riscontrano quotidianamente».

Come se la cava Igor con l&ambiente?
«Posso de!nire Igor un"azienda a basso impatto ambientale. 
Perseguiamo da tempo una politica orientata all"eco-sosteni-
bilità, per esempio col recupero delle acque re'ue industriali 
conferite nel depuratore cittadino, senza il rischio di scarichi in 
acque super!ciali. Una quota signi!cativa dei nostri investimen-
ti aziendali riguarda l"aspetto ecologico».

Sponsor del Novara Calcio, new entry in serie A. Un&oppor-
tunità anche per il #ostro gorgonzola?
«Naturalmente, una grande opportunità, ma anche una vetrina 
nella quale non potevamo non esserci. Tante cose ci accomu-
nano a questa squadra, non solo la “novaresità”: è una squadra 
fresca, genuina, che ispira simpatia. Come il nostro gorgonzola. 
Un formaggio con un gusto inimitabile, frutto di una lunga 
tradizione familiare, una tradizione italiana che tanto piace nel 
mondo».

Marco Trivelli

IGOR SRL
TUTTI I NUMERI DI UN’AZIENDA DI SUCCESSO

Cento milioni di euro il fatturato 2010, + 10% sull"an-
no precedente, con una crescita dell"incidenza 

dell"export al 45%. E nel 2011 si prevede un ulteriore 
incremento a due cifre. 170 dipendenti, un indotto di 
oltre 200 aziende e una quota di mercato del 37%. $uesti 
i numeri da record di Igor srl, l"azienda novarese leader 
mondiale nella produzione di gorgonzola.

Nelle foto: nella pagina di sinistra, in alto Fabio 
Leonardi, amministratore delegato (ad) di Igor 
srl; sotto la famiglia Leonardi con, da sinistra 
Fabio, la mamma, il papà, Lara e Maurizio.
In questa pagina, in alto: il latte inizia il suo percorso 
di trasformazione in gorgonzola. Sulla destra 
lo stabilimento di produzione di Igor Srl
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I consigli dello Chef
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

Nel menu di questo mese, suggerito dallo Chef Moreno 
Tosi, dell"Associazione provinciale cuochi varesini, 
alcune ricette utilizzano il frutto di stagione per ec-

cellenza: la castagna. $uanti ricordi legati all"infanzia suscita 
il profumo delle caldarroste che si di#onde nelle vie e nelle 

sagre di paese… Bollite e usate come ingrediente in piatti ori-
ginali e gustosi, le castagne sono oggi apprezzate dai gourmet 
e approdano alle nostre tavole come le vere regine dell"autun-
no. Niente male per quello che una volta era anche chiamato 
“il pane dei poveri”…

Tagliatelle alla farina di castagne

I % & ' ( ) * ( % + *  , ( '  6 
,('-.%(
Castagne 200 g
Farina 00 500 g
4 uova
Sale q.b.
Carcio! 150 g 
Castagne 150 g
Speck 150 g
Timo q.b.

P'(,/'/0*.%(
Lessare le castagne, schiac-
ciarle e disporle a fontana 
sul ripiano con la farina e 
le uova e impastare il tutto. 

Lasciar riposare l"impasto. 
Trascorsa mezz"ora, divide-
re l"impasto in pezzi, infari-
narli e passarli uno alla volta 

nella macchina 
tirasfoglia fino 
a ottenere del-
le  sfog l ie  non 
troppo sottili.
Passare la pasta 
n e l l"a p p o s i t o 
s p a z i o  p e r  l e 
tag liatelle,  di-
sporle sul vas-
soio e lasciarle 
asciugare.

Nel frattempo far sbollen-
tare i carciofi e le casta-
gne. Far rosolare lo speck 
e aggiungetevi i carciofi e 

le castagne, aggiustate di 
sapore. Far lessare le taglia-
telle, scolarle e mettetele 
nella salsa, fatele saltare. 
Prendere un pezzo di carta 
forno e spolverare con for-
maggio grattugiato e met-
tere in forno per qualche 
minuto, ottenendo così una 
cialda. Servite su cestino di 
formaggio, decorato con 
julienne di pomodori.

Ricetta realizzata da: 
Alessio Bassotto, Fabio 
Papalia, Lucia Zaffrani

Carrè di coniglio e carcio!

I%&'()*(%+*
Coniglio 230 g
Rognoni di coniglio 10 g
fegatini di coniglio 30 g
Lardo 30 g
Maggiorana 10 g
Salvia 10 g
Rosmarino 10 g
Sformato patate
Maggiorana 5 g
Tuorlo 10 g
Formaggio 10 g
Patate 50 g
Farcia per carciofi
Carcio! interi 240 g
Carne macinata 300 g.
Pancetta 200 g

Carcio! 12 g
1 uovo
Formaggio q.b.
Burro q.b.

P'.1()*2(%+.
Tagliare a dadini il fega-
to, il lardo e i rognoni 
del coniglio, condirli 
con le erbe !ni. Incidere 
il carré e farcirlo con i 
fegatini, conservandone 
una parte da trifolare, 
avvolgerlo nel lardo e 
cuocerlo in forno a 180° 
C per circa mezz"ora. 
Pulire e mondare i car-

cio! e lessarli in acqua acidu-
lata, sgocciolarli, e formare i 
fondi. Farcirli con il ripieno 
preparato con la carne maci-
nata, i carciofi e la pancetta 

tritata; aggiungere il formag-
gio grattugiato, !occhetti di 
burro e gratinare in forno 
per circa 20 minuti. Passare 
le patate lessate e aggiunge-
re i rimanenti ingredienti. 
Disporre il composto negli 
stampi e cuocere in forno 
per 20 minuti circa. Filtrare 
e legare il fondo di cottura 
del coniglio. Adagiare tutte 
le preparazioni sul piatto e 
servire ben caldo.

Ricetta realizzata da: 
Riccardo Braga, Melissa 
Fusco, Miguel Monopoli
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Cotechino in crosta

I%&'()*(%+*
Cotechino
Pasta sfoglia 280 g
Cotechino 220 g
Patate 290g
Fagioli 200 g
Insalata verde 3 foglie
Salsa
Fagioli 200 g
Cipolla 50 g
Sedano 50 g
Carota 50 g
Concentrato&pomodoro&20&g
Acqua 20 g
Pastella
Zucca 150 g
Farina 250 g
1 uovo
Latte 1 dl.
Mostarda
Zucca 200 g
Zucchero 40 g
2 gocce di senape

P'.1()*2(%+.
Far cuocere il cotechino in 
acqua bollente per un"ora cir-
ca. Lessare le patate e le foglie 
di insalata e metterle a sgoc-
ciolare. Schiacciare le patate, 
aggiungere albume d"uovo 
e aggiustarlo di sale e pepe. 
Stendere la sfoglia, darle for-
ma e tagliare la pasta in ecces-
so, mettendola da parte. Sten-
dere le foglie di insalata sopra 

alla sfoglia, creare un velo di 
patate e in!ne mettere sopra il 
cotechino. Arrotolare il tutto, 
chiuderlo bene e spennellarlo 
con tuorlo d"uovo. Tagliare la 
pasta con la rotella per uso de-
corativo e disporgliela sopra. 
Mettere in forno a 180° C per 
circa un"ora.
Mettere a bollire i fagioli, 
intanto far rosolare cipol-
la , sedano e carota tritati 

!nemente, aggiungere i fagio-
li, il concentrato e l"acqua. Far 
restringere il tutto, frullarlo 
al mixer e filtrarlo. Mettere 
l"acqua e lo zucchero a scio-
gliere con la senape, quando 
il tutto è sciolto aggiungere 
la zucca a dadi. Mettere in un 
recipiente il latte, l"uovo e la 
farina stemperando il tutto 
ottenendo così una pastella 
che useremo per friggere i ba-
stoncini di zucca preparati 
precedentemente.
Prendere il cotechino, ta-
gliarlo e disporlo sul piatto 
accompagnato con la salsa, la 
mostarda e i bastoncini fritti 
di zucca.

Ricetta realizzata da: 
Riccardo Braga, Melissa 
Fusco, Miguel Monopoli

Bavarese alla vaniglia con cuore di marron glaces e caramello al miele dell#Alpone

I % & ' ( ) * ( % + *  , ( '  6 
,('-.%(
Bavarese
3 tuorli
Zucchero 125 g
Latte 3 dl
Gelatina in fogli n 3
Panna 4 dl
Marron glaces
Glucosio 20 g
Zucchero 80 g
Castagne 150 g
Acqua 30 g
Caramello
Acqua 30 g
Zucchero 40 g
Glucosio 20 g
Panna 100 g
Miele 50 g

P'.1()*2(%+.
Mettere a bollire il latte con 
la vaniglia, mettere a bagno la 
gelatina !no a che non si am-
morbisce. Mescolare bene lo 

zucchero con i tuorli ottenen-
do una crema densa e omoge-
nea. Mettere la gelatina nel 
latte bollente, farla sciogliere 
bene e aggiungere il tutto allo 
zucchero e alle uova, stem-
perare bene, trasferire negli 
stampi !no a metà e mettere 

a ra#reddare. Nel frattempo 
far sbollentare le castagne, 
disporle in un recipiente leg-
germente imburrato. Prepa-
rare il caramello per i marron 
glacé mettendo tutti gli in-
gredienti in un pentolino e 
far sciogliere senza toccarli. 

$uando sarà pronto versare 
sulle castagne in modo da for-
mare una specie di croccante. 
Prendere gli stampi dal frigo e 
veri!care se sono abbastanza 
solidi, in modo da poter met-
tere il croccante in mezzo e 
poi ricoprirli con il composto 
avanzato precedentemente. 
Mettere di nuovo a raffred-
dare. Fare il caramello col 
miele mettendo lo zucchero, 
il glucosio, l"acqua, il miele e 
far sciogliere senza toccare. 
Togliere il composto dal fuo-
co e aggiungere la panna semi 
montata, amalgamare il tutto 
delicatamente. Prendere la 
bavarese dal frigo, sformarla 
e servirla accompagnata alla 
salsa di caramello e miele.

Ricetta realizzata da: 
Alessio Bassotto, Fabio 
Papalia, Lucia Zaffrani



V 42 NOVEMBRE 2011

V SPORT GOLF

AUSTRIA - SAINT MICHAEL IM LUNGAU

Varese Mese golf cup 2011 
by Hapimag
La finale più pazza dell’anno

Austria. Saint Michael im Lungau. Ottobre 2011. 
Gianluca Be#a (Golf club Castelconturbia) ha vinto 
la !nale del Varese Mese golf cup by Hapimag. Mentre 

Max Uboldi (Golf club Arona)&si è riconfermato vincitore 
lordo del circuito.&La !nale delle sette gare (Castelconturbia, 
Varese, Alpino, Des Iles, Laghi, Le Robinie,&è stata giocata 
sullo splendido percorso del Golf Club Lungau di Saint 
Michael im Lungau in Austria. Alle spalle del primo si sono 
piazzati Alberto Guidetti (Golf club Arona)&e Alex Simonotti 
(Golf club Arona).&  Tra gli amici, successo inaspettato per 
Daniele Simonotti (Golf club Arona) che ha staccato di ben 
sette colpi Ezio Guidetti (Golf club des Iles Borromées) e 
Ra#aella Rodol! (Golf club Castelconturbia).&
“La !nale più pazza dell"anno” così sopranominata dai parte-
cipanti ha avuto colpi di scena a non !nire. Gli organizzatori, 
Luigi Cardin di Hapimag e Giorgio Piccaia di Varese Mese 
sono stati lungimiranti, hanno anticipato, con l"accordo di 
tutti i giocatori, di un giorno la !nale. Il giorno successivo 

un"incredibile nevicata ha svegliato tutti i partecipanti. La 
paura di rimanere bloccati in Austria dalla neve ha fatto parti-
re prima della premiazione alcuni gol!sti che, da regolamen-
to, non hanno ottenuto il coupon dell"accesso automatico alla 
!nale del 2012.
Ospiti della magni!ca struttura austriaca Hapimag, gli oltre 
30 !nalisti e accompagnatori provenienti dalla provincia di 
Varese, Novara, Milano hanno potuto appro!ttare della Spa 
del resort http://www.hapimag.com/it/st-michael-salisbur-
ghese.htm.
Durante la premiazione Luigi Cardin e il suo staff hanno 
illustrato la !loso!a della società svizzera Hapimag (www.
hapimag.com).
Vi invitiamo a partecipare alle gare del circuito Varese Mese 
golf cup 2012 by Hapimag. I vincitori netti di categoria 
avranno accesso alla !nale che si terrà in Portogallo ad Albu-
feira. Il calendario delle gare sarà disponibile a !ne novembre 
sul sito www.varesemese.it
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Nella pagina a fianco, in alto a sinistra 
finalisti e accompagnatori della Varese 
Mese golf cup 2011 by Hapimag;
sotto Chiara Leuci, Melania Rocca, Raffaella Rodolfi, 
Luna e Simona Carella nel resort Hapimag;
a destra Alex Simonotti, Roberto Guerrisi e Giorgio Piccaia
In questa pagina, sopra a sinistra Giorgio Ferron, 
Max Uboldi, Gianluca Guidetti e Gianluca Beffa;
sopra a destra Roberto e Chiara Leuci, 
Davide Santamaria, Ezio Guidetti;
al centro sulla sinistra Raffaella Rodolfi, Alberto 
Guidetti, Daniele Simonotti e Fabiano Santamaria;
al centro sulla destra Max Uboldi per la 
seconda volta vincitore del primo lordo;
qui a fianco Simona Carella, Luigi Cardin, 
Gianluca Beffa primo netto e Melania Rocca
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AGRATE CONTURBIA - 25 ANNI DI SPORT COL GOLF CLUB CASTELCONTURBIA

Un golf club magistrale
Un volume per il suo compleanno

25 anni di golf a Castelconturbia è 
il titolo del libro edito dal circolo 
piemontese.

Una pregevole pubblicazione che riper-
corre le tappe di questo “gioiello d"epo-
ca” come lo de!nisce Franco Chimenti, 
presidente della Federazione italiana 
golf.
In realtà il campo più bello d"Italia, 
sono molti a sostenerlo, ha una lunga 
storia. Dal 1898 esisteva sullo stesso 
terreno il Conturbier golf course, uno 
dei primo campi in Italia. 
È nel 1983 che 60 fondatori diedero incarico a Trent Jones 
senior di disegnare queste preziose 27 buche. Il campo venne 
aperto nel 1986, in tempi da record. Francesco De Agostini, 
Ruggero Tacchini e Piero Mortigliengo furono i promotori di 

questa grande realizzazione. Tacchini fu 
anche il primo presidente. 
Le immagini del volume, curato da 
Fulvio Golob, sono molto belle. È stato 
dato grande risalto alle persone che han-
no contribuito e continuano a lavorare 
per mantenere questo circolo all"altezza 
della sua fama. 
Nota signi!cativa e positiva: il golf club 
Castelconturbia ha avuto solo due di-
rettori l"attuale Roberto Borro e Marco 
Pozza, tutti e due interisti.

Durante la presentazione del libro il presidente attuale Fran-
co Pasquino ha ringraziato tutte le maestranze e ha conse-
gnato un riconoscimento a Wally Sacco per i suoi 25 anni di 
lavoro al circolo.

Melania Rocca

Nella foto in alto il presidente 
Franco Pasquino e 
Cornelio Vantaggio addetto 
alla manutenzione;
nella foto di gruppo Edoardo 
Guenzani, presidente 
dell’Immobilare golf spa e 
consigliere dell’associazione 
golf Castelconturbia (quarto 
da sinistra), il superintendent 
Carlo Querzoli (terzo da sinistra) 
e la squadra  che cura la 
manutenzione del campo;
al centro sulla destra il primo 
presidente Ruggero Tacchini;

qui sopra Paolo Sacco e il 
direttore del golf Robero Borro;
in basso a destra il presidente 
Franco Pasquino e Wally 
Sacco della segreteria
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LA SOCIETÀ BIANCOBLU HA RINNOVATO I PROPRI DIRIGENTI

Accademia: il nuovo Consiglio
Enrico Salomi torna a essere presidente

L’assemblea convocata dall"Accademia Bustese Patti-
naggio ha prodotto alcune novità significative nella 
conduzione della società.

A fronte di una vastissima platea di genitori che hanno gre-
mito il salone della Assb (Associazione delle società sportive 
bustesi), più di 50 soci presenti e oltre 20 deleghe consegnate, 
il presidente del Comitato Regionale della Fihp (Federazione 
italiana hockey e pattinaggio) Antonio Rocchetta ha presie-
duto i lavori, a%ancato dal dirigente federale Piero Barlocco.
La platea ha approvato per acclamazione le relazioni tecniche 
dei tre settori (artistico, freestyle e hockey), nonché il bilan-
cio preventivo stilato dal tesoriere Andrea Lucherini.
$uindi la parola è passata all"emozionatissima Pina Albani, 
che ha illustrato lo stato di salute della società biancoblu: 
un titolo italiano di società nel freestyle, alcuni importanti 
piazzamenti nell"artistico e una crescita continua dell"hockey 
sono segnali concreti di una crescita progressiva, per non par-

lare degli oltre 200 iscritti nella stagione 2010-2011.
E, se i dati di settembre non mentono, questa stagione parreb-
be addirittura più “proli!ca” rispetto alla precedente…
L"assemblea ha salutato con un applauso la relazione di Pina 
Albani, così come la proposta del consiglio direttivo di nomi-
narla presidente Onorario, un onore che, in 55 anni di storia, 
era prima toccato solo al compianto Giancarlo Castiglioni, a 
cui è stata poi intitolata la pista di pattinaggio di via Ariosto.
Una spinta a crescere ulteriormente nel settore artistico è 
giunta direttamente dal presidente regionale Antonio Roc-
chetta, che ha ricordato i 4 titoli italiani di società del club 
biancoblu.
$uindi il consiglio direttivo, appena eletto, ha provveduto a 
rinnovare le cariche societarie.
Il presidente dell"Accademia Bustese Pattinaggio torna a 

essere Enrico Salomi, 
già per 4 anni al vertice 
e nell"ultimo biennio 
vice presidente.
Al suo !anco c"è, come 
vice, Fabrizio Lualdi, 
anche direttore sporti-
vo del settore freestyle, 
mentre gli altri diret-
tori sportivi sono Fran-
co Potenza (artistico, 
anche in questo caso 
un piacevole ritorno) e 
Diego Biasi (hockey); 
segretaria e tesoriere 
sono stati confermati 
rispettivamente Lore-
dana Fiori  e Andrea 
Lucherini.
Completano il consi-
glio direttivo Alberto Bertelli, Danilo Cattaneo e Daniele 
Banfi; oltre al presidente onorario Pina Albani sono stati 
acclamati come revisori dei conti Pino Maverna e Pasquale 
Tallarida.
Ricordiamo che sono appena incominciati i corsi delle tre 
discipline, “artistico”, “freestyle” e “hockey in-line”.
Per informazioni sui corsi si può mandare una e-mail a info@
accademiabustesepattinaggio.com oppure si può visitare il 
sito internet www.accademiabustesepattinaggio.com .
Nel settore “artistico”, le lezioni di avviamento al pattinaggio 
sono aperte a tutti (maschi e femmine) a partire dall"età di 4 
anni in avanti, con la possibilità di e#ettuare prove gratuite 
e di noleggiare i pattini (per informazioni si può telefonare 
al numero 349/8306123 ed è consigliato recarsi alla pista 
“Giancarlo Castiglioni” 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 poi 
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, in!ne, sono aperte a tutti, dai 
5 ai 14 anni: per e#ettuare una prova, l"appuntamento è al 
PalaCastiglioni il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00.

Nelle foto: il nuovo presidente, Enrico Salomi;
a sinistra il presidente onorario Pina Albani con 
alcune ragazze del gruppo agonistico
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VARESE 1910 - L’UOMO CHE È IL CERTIFICATO DI GARANZIA DELLA SOCIETÀ BIANCOROSSA

Silvio Papini
Se vinci sei in paradiso, se perdi sei all’inferno nel girone degli incompetenti… parola di Papo

A Varese il team manager del-
la società biancorossa è co-
lui che insieme a Riccardo 

Sogliano e Pietro Maroso ha fatto 
nascere la nuova società calcistica 
varesina, è conosciuto dai tifosi e 
non solo come il Papo. Nella sua cara 
Reno (frazione del comune di Leg-
giuno), dove trova la carica nei mo-
menti particolarmente stressanti lo 
chiamano il Sisso. Da tutti è sempre 
stato stimato, quest"uomo di lago, 
per il suo modo di non essere mai so-
pra le righe e di lavorare tanto senza 
mai esporsi troppo. Tra una telefona-
ta e l"altra riesco a fargli qualche do-
manda in un momento di massima 
euforia dopo la bella vittoria in trasferta contro il Vicenza.
«Finalmente un bel momento dopo un periodaccio molto di%-
cile - sbotta il Papo, mentre assapora un ca#è -. Siamo alle prime 
fasi del campionato è vero, però prima di questa vittoria non 
avevamo ancora trovato il giusto equilibrio. Purtroppo sinora 
non si è ancora riusciti a mandare in campo la squadra titolare. E 
poi lasciatemi fare una battuta, se il campionato !nisse stasera il 
Varese sarebbe salvo e avremmo centrato l"obiettivo che ci siamo 
pre!ssati. Scherzi a parte, dobbiamo lavorare parecchio ma non 
dimentichiamoci che quest"anno l"obiettivo non è tanto andare 
in serie A quanto disputare un campionato dignitoso».

"ual è il ruolo del team manager in una società come 
quella varesina?
«Posso parlare per la mia esperienza qui con i bianco rossi. 
Forse il nostro amico Gigi Riva potrebbe dare una visione 
più ampia, lui è della nazionale e ha una più ricca esperienza, 
tuttavia provo a spiegare il mio ruolo. Nel Varese bisogna 
occuparsi dei tanti aspetti organizzativi, logistici, di rapporto 
con calciatori tifosi, con l"Amministrazione comunale, la 
Prefettura…».

Tu che conosci bene i tifosi, cosa ti senti di dire in questo 
momento?
«Occorre rimanere tranquilli, anche se chiaramente ci 
auguriamo tutti di disputare un campionato come quello 
dell"anno precedente. La società è presente, ha investito 
molto e ha intenzione di fare ancora qualche colpaccio nel 
calciomercato a gennaio».

L&amico allenatore del Palermo, Mangia, con il suo modu-
lo ha battuto il Siena del mitico Sannino. Cosa ne pensi? 

Non era meglio non lasciarcelo 
scappare?
«Beh, lui è andato a Palermo con 
Sogliano e Pisano come allenatore 
in seconda. Il calcio è così, può ca-
pitare di trovarsi catapultati in pan-
china grazie all"esonero del primo 
allenatore. Mangia è molto bravo, 
questo deve far capire ai nostri tifosi 
che la scuola calcistica qui a Varese 
ha da sempre “sfornato” tanti buoni 
elementi. La nostra piazza è per il 
campionato di serie bwin, quando 
la serie maggiore si presenta per 
acquisire i più bravi, come si fa a 
non lasciarli andare…?. Vedrete che 
tutti i calciatori migrati verso altre 

società, compreso mister Sannino, quest’ anno ben !gureranno 
nelle nuove squadre. Ma sono altrettanto certo che anche nella 
nuova squadra del Varese 1910 cresceranno nuovi beniamini 
che vi faranno ancora innamorare dei colori biancorossi. Parola 
di Papo.  Il bello è che anche in città, !nalmente, nei bar si ritor-
na a parlare di calcio e, credetemi, la serie bwin è un bellissimo 
campionato, pieno di sorprese. Alla !ne dei conti, poi, il calcio è 
fatto così: se vinci tre partite sei in paradiso, se perdi sei all"infer-
no nel girone degli incompetenti. Ma questo è il bello del calcio 
e della tifoseria».

"ual è il tuo commento sull&esonero dell&allenatore Carbone?
«Purtroppo il calcio è anche questo. Se non vinci, vuoi per 
sfortuna, vuoi per altri mille motivi, il primo a “saltare” .è l"al-
lenatore anche se, oggettivamente, non ha colpe. Nelle partite 
giocate ha sempre dovuto fare i conti con infortuni e squali!che 
e non ha mai potuto mettere in campo la formazione tipo. Però 
questa è la dura legge del mondo del calcio, se perdi sei fuori».

Cosa ne pensi del nuovo allenatore?
«Stasera abbiamo vinto, siamo tutti contenti. Maran è uomo 
di forte esperienza, un sergente, credo che sappia dare con il 
suo carisma la giusta motivazione ai giocatori. Poi, se vince è 
bravo, altrimenti sarà contestato è inevitabile. Ma sarebbe stato 
così anche per Sannino. Comunque speriamo che la fortuna ci 
assista perché nel calcio, come nella vita, un pizzico di fortuna 
ci vuole sempre! ».

Claudio Ferretti

Nella foto Silvio Papini (primo a sinistra) e Michele 
Marocco (ultimo a destra) in occasione di un 
incontro con le scuole al teatro di Luino
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V SPORT CICLISMO

ANCHE NEL 2011 GRANDE CICLISMO IN PROVINCIA DI VARESE

Una stagione da incorniciare
Società Ciclistica Binda, Carnaghese e Cycling Sport Promotion in evidenza

Sebbene la crisi economica che ha colpito il Paese 
non accenni a diminuire, gli appassionati di ciclismo 
varesini hanno potuto assistere, anche nel 2011, a 

eventi interessanti e importanti sulle strade del Varesotto. 
Il merito va in gran parte a tre grandi società ciclistiche 
che si stanno dimostrando delle vere colonne del ciclismo 
varesino. Si tratta della Società Ciclistica Alfredo Binda, 
della Società Ciclistica Carnaghese e della Cycling Sport 
Promotion. La Società Ciclistica Alfredo Binda, presieduta 
da Renzo Oldani, dopo la straordinaria e indimenticabile 
esperienza del campionato del mondo di ciclismo su strada 
di Varese 2008, ha continuato a regalare grandi eventi agli 
appassionati di ciclismo varesini. Il 26 febbraio si è dispu-
tato, con partenza da Campione d"Italia e arrivo a Varese, 
il 3° Gran Premio Regio Insubrica organizzato dalla Binda 
in collaborazione con il Velo Club Lugano. Ha vinto il 
campione italiano Giovanni Visconti. Il 16 agosto, con par-
tenza da Besozzo e arrivo a Campione d"Italia, si è disputata 
la Tre Valli Varesine, giunta quest"anno alla novantunesima 
edizione. La classica, organizzata dalla Binda, è stata vin-
ta dal campione quarantenne Davide Rebellin. Infine, a 
settembre la Società Ciclistica Alfredo Binda si è lanciata 
in una nuova avventura, occupandosi dell"organizzazione 
tecnico sportiva del Giro di Padania, la grande novità di 
quest"anno voluta dall"Associazione Sportiva Monviso - Ve-
nezia. Il Giro di Padania si è disputato in cinque tappe dal 6 
al 10 settembre. La terza tappa è partita da Lonate Pozzolo 
con arrivo a Salsomaggiore Terme. Il 1° Giro di Padania è 
stato vinto dal campione di Cassano Magnago Ivan Basso. 
La Società Ciclistica Carnaghese, presieduta da Mauro 
Macchi, dopo avere organizzato il Gran Premio dell"Arno, 
una gara internazionale Juniores che si è disputata il 5 giu-
gno, ha regalato il 25 agosto agli appassionati di ciclismo 
varesini una bella classica per professionisti, il Gran Premio 
Industria Commercio Artigianato Carnaghese, che ha fe-
steggiato quest"anno il quarantesimo compleanno. Anche 
a Carnago ha vinto Giovanni Visconti. E se dal ciclismo 
maschile passiamo a quello femminile il pensiero corre su-
bito a Cittiglio e alla Cycling Sport Promotion, presieduta 
da Mario Minervino. Infatti, per la quarta volta consecutiva 
si è disputata il 27 marzo a Cittiglio una prova di Coppa 
del Mondo e tutte le più forti atlete al mondo hanno invaso 
la cittadina varesina consentendoci di respirare ancora una 
volta quell"inebriante aria iridata che tanto ci fa ricordare 
i giorni indimenticabili di Varese 2008. La tredicesima 
edizione del Trofeo Binda, valevole come prima prova di 
Coppa del Mondo donne 2011, è stata vinta dalla britanni-
ca Emma Pooley.

Luigi Cazzola

Nelle foto, dall’alto in basso: il podio della prova di Coppa 
del mondo donne a Cittiglio, la premiazione dell’ex corridore 
varesino Stefano Zanini prima della partenza del Gran 
Premio di Carnago, foto di gruppo scattata al termine 
dell’ultima tappa del Giro di Padania (Foto Luigi Benati)
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V CARTOLINE DAL PASSATO

C’ERA UNA VOLTA SULLE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE

Le ville del Verbano
Un viaggio alla scoperta delle dimore storiche, un viaggio indietro nel tempo

Le ville del Lago Maggiore rappresentano un pezzo di sto-
ria d"Italia e per molti decenni sono state meta di diverse 
famiglie benestanti europee che sceglievano di trascorrere 

le loro vacanze sul lago, in luoghi ricchi di vegetazione, dove la 
tranquillità dei paesaggi poteva realmente dar loro ristoro. Karl 
Konrad Sutermeister fu tra le !gure più rappresentative di Intra, 
de!nita allora la “piccola Manchester del Lago Maggiore”. Suter-
meister ereditò dallo zio tutti i suoi beni in Italia, ancora giova-
nissimo, nel 1870 e acquistò dai Muller il complesso del Mona-
stero, poi Casa Sutermeister, iniziando la sua attività nell"ambito 
del tessile. Sutermeister realizzò la prima centrale idroelettrica 
d"Italia nel 1892 e, la primavera di quello stesso anno, le vie di 
Pallanza e Intra furono rischiarate dalla luce elettrica prima an-
cora che venisse inaugurato l"impianto che avrebbe illuminato la 
città di Roma quell"estate. Vicino a Intra, a Biganzolo in Pastura, 
Villa Fausta è uno splendido gioiello in mezzo alla vegetazione; 
in pieno stile Liberty con alcune riprese neoclassiche, è come 
costituita da “due torri”, una più bassa e una più alta. Nella “torre 
più bassa” della villa si può notare l"a#resco di un angelo che an-

nuncia; mentre nella “torre più alta”, dei falsi rosoni, ra%guranti 
gli stemmi di famiglia, abbelliscono tutta la facciata. In località 
Mergozzo sorge Villa Clotilde, contraddistinta da un giardino 
stupendo, ampio e dalla vegetazione curata e ricca di rare piante 
e !ori. La villa è in stile Liberty, come molte ville che abbiamo or-
mai ammirato nella nostra passeggiata lungo il lago Maggiore; da 
notare il porticato con balconata e la caratteristica scalinata d"in-
gresso. Ghi#a è uno dei luoghi più amati dai turisti e per il suo 
clima mite è stata considerata la “Riviera del Lago Maggiore”, in-
cantando scrittori e poeti come Dickens, Stendhal, Hemingway. 
$ui si trova Villa Ceriana dal Lago che, vista dal lungolago, si 
presenta circondata da folta vegetazione e ricalca il formato di 
uno chalet di montagna a partire, per esempio, dal tetto a punta, 
inserendo però anche degli immancabili elementi Liberty che si 
possono notare nei balconi e nel pergolato. Accanto alle !nestre, 
ai lati, due piccoli caratteristici rosoni che rendono ancora di più 
l"immagine di una villa familiare e confortevole.

Maria Grazia Nocera
Cartoline dalla collezione di Carlo Salmoiraghi
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V STORIA LOCALE

UN ESERCITO DI PLASTICA, RESINA O PIOMBO CHE RACCONTA LA STORIA IN MODO DIVERTENTE

Soldatini che passione
La quinta puntata del racconto di questa passione del collezionismo

Non solo di carta ma anche di cartone, sono i soldatini 
che fanno ridiventare bambini i grandi e crescere cer-
cando di capire la storia i piccoli. È questa una parte 

del collezionismo che annovera fra gli appassionati anche 
l"autore di questo articolo. Comprare un soldatino di plastica, 
di legno, di resina o di piombo imparando a dipingerlo, cer-
cando i colori giusti, è un modo di impiegare il tempo libero 
in modo utile e costruttivo, senza badare troppo alle critiche 
delle nostre care consorti, di amici e parenti che ci rimpro-
verano i troppi denari spesi ma che poi rimangono a bocca 
aperta quando vedono i risultati delle nostre fatiche.
C"è chi ancora non crede che nella nostra terra si trovino 
moltissimi estimatori di questa forma di arte e di cultura ma, 
in caso queste persone girassero fra mercatini dell"usato, nelle 
edicole, dove sono appena uscite diverse splendide collezioni 

a fascicoli, sulle bancarelle e nei negozi specializzati, si rende-
rebbe conto che così non è e che ogni giorno, !nito il lavoro, 
molti di noi si recano in questi luoghi per passare qualche 
minuto o qualche ora cercando un ennesimo pezzo raro per 
la propria collezione.

Renzo Del Bergiolo

GALLINA E CONIGLIO, UNA STORIA INCREDIBILE

ARI E CHIARA, UN AMORE A PRIMA VISTA
Vista la fotogra!a sul quotidiano e decidere di cercare il 

numero telefonico dei signori Bianchi è stata una deci-
sione fulminea. La signora Bianchi, che vive in provincia di 
Varese, dapprima un po’ guardinga, giustamente, poi sempre 
più !duciosa, non appena lo scrivente le ha comunicato le 
proprie generalità e le proprie quali!che, acconsente a un 
colloquio-intervista nella sua bella casa in mezzo alla cam-
pagna. Dopo chiare indicazioni sul modo di raggiungere 
l"abitazione, con il cronista sempre più curioso di minuto in 
minuto, si entra in una stretta stradina nascosta dalla strada 
principale, in un"apoteosi di verde, alberi e cespugli a profu-
sione. Una simpatica signora che potrebbe sembrare la nostra 
mamma viene incontro allo sconosciuto intervistatore. Dopo 
i convenevoli di rito il giornalista scalpita e viene accompa-
gnato dietro la casa, dove si apre un bel praticello contornato 
da pietre e sembra di entrare nelle !abe che leggevamo da 
piccoli: una gatta nera gioca con i suoi piccoli, neri, lanciando 
fusa estatiche all"incedere degli umani, una tartaruga nuota 
tranquilla nella sua acqua, qualche gallinella corre nel prato e, 
incredibile, il reporter non crede ai suoi occhi, un coniglione 
color sabbia è in mezzo ai volatili! Ma, come è possibile, si do-
manda basito il nuovo venuto, come fanno ad andare d"accor-
do? Ancor più incredibile, il coniglione sente i nuovi arrivati 
e corre loro incontro a farsi accarezzare come un cagnolino. 
Si stende, allunga all"indietro le zampe posteriori e riceve 
beato tutte le carezze che può avere. La macchina fotogra!ca 
vola negli scatti: è un"occasione da non perdere vedere un 
coniglio che non è ammaestrato ma che si comporta con gli 

umani come se fossero 
suoi amici. In seguito 
la scena si sposta per-
ché l"animaletto, pago 
delle coccole ricevute, 
torna dalla sua ami-
ca, la gallina Chiara. 
Ah, dimenticavo: lui 
si chiama Ari. Zampa 
dopo zampa Ari si av-
vicina a Chiara e pos-
siamo vedere l"estasi 
dell"innamorato river-
sarsi sull"oggetto delle 
sue premure: è uno struscio continuo pelo contro piume e 
l"innamorata gallina gradisce molto le attenzioni. Le altre 
comari del pollaio non sembrano interessarsi molto a questa 
strana coppia e probabilmente li giudicano un po’ matti, 
ma, come si dice, l"amore non conosce con!ni. Purtroppo il 
tempo è sovrano e viene il momento di lasciare questa scena 
idilliaca, dopo un buon ca#è con questa famiglia cortese e 
gentile, i signori Bianchi, che hanno voluto essere così aperti 
da ospitare uno sconosciuto a casa loro e, dopo la promessa di 
un futuro articolo sulla coppia di cui abbiamo parlato, viene 
l"ora di accomiatarsi. Dovremmo imparare tutti dagli animali 
ad andare più d"accordo, ma credo che sia un"utopia, visto 
quello che tutti i giorni passa sui quotidiani e nei telegiornali.

Renzo Del Bergiolo
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V CULTURA & SPETTACOLI

“SÌ! SÌ! SÌ! OH, SÌ!” IL CORAGGIOSO ULTIMO SPETTACOLO DI SABINA GUZZANTI

“Il Vantone” pasoliniano
Le iniziative varesine per la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Ironica, combattiva, strabiliante, pungente, 
esplosiva, lucida, deliziosa ma soprattutto co-
raggiosa. Lei è Sabina Guzzanti che ha proposto 

il suo nuovo spettacolo “Sì! Sì! Sì! Oh, sì!” a una va-
stissima platea al mercato coperto di Mendrisio of-
frendo una serata unica all"insegna della satira e del 
buon umore organizzata dal Partito socialista tici-
nese in vista delle prossime elezioni federali. Sabina 
torna in scena e in tournée per riproporre un excur-
sus tra le persone e i personaggi che hanno animato 
la vita politica e civile di quest"ultimo ventennio. 
“Sì! Sì! Sì! Oh, sì!” è uno spettacolo liberatorio, 
nel senso che la sua protagonista vorrebbe liberarsi, 
una volta per tutte, dalle ingombranti presenze che 
la perseguitano ormai da anni, e iniziare !nalmente 
una nuova vita. È l"occasione per rivedere le imita-
zioni imperdibili e feroci (senza dubbio autentiche 
interpretazioni) che l"hanno resa celebre: da Silvio 
Berlusconi, del quale l"attrice ripercorre il tragitto 
politico e umano, a Bruno Vespa, passando dalle 
varie Valeria Marini, Maria De Filippi, Barbara Palombelli, 
Clarissa Burt, senza risparmiare neanche le migliori menti del 
centro sinistra (Massimo D"Alema, Pierluigi Bersani, Lucia 
Annunziata) e con persino un cameo di Moana Pozzi.
Nel decennale di attività del teatro Mario Apollonio, dopo 
il concerto di Paolo Conte e gli strabilianti spettacoli di 
Arturo Brachetti, ecco affacciarsi per il pubblico varesino 
una lunga stagione teatrale. Domenica 20 novembre sarà in 
scena il “Miles gloriosus” di Plauto, ovvero “Il Vantone” nella 
celebre traduzione di Pier Paolo Pasolini, nell"allestimento 
prodotto dall"Associazione teatrale pistoiese con la regia di 
Roberto Valerio. Pasolini dichiarò di aver a#rontato il capo-
lavoro plautino “armato della lente deformante dell"artigiano 
in smania di rifacimento più che della lente dell"analista”. E 
di un geniale rifacimento si tratta, in cui Pasolini, scartati i 
registri del dialettale e del linguaggio teatrale alto, sceglie la 
lingua dell"avanspettacolo, l"unica capace di rendere il tono 
“sanguignamente plebeo” dello scrittore latino. C"è da augu-
rarsi che gli spettatori vadano ad assistere a questo spettacolo 
cercando di comprendere meglio l"opera culturale di Pasolini 
e quindi l"intero suo impegno civile e sociopolitico che è 
stato il motivo della sua uccisione. Intellettuale scomodo sì, 
ma il più grande intellettuale che l"Italia abbia avuto. Nello 
spettacolo ecco la Roma di Pasolini, o forse la Roma di sem-
pre, quella di borgata, come Pietralata o Prenestino, dove 
“la gente viveva nelle baracche-tuguri costruite sulla polvere 
brecciolosa e sparsa di sporcizie e di ri!uti con intorno zel-
la e sole, sole e zella, come una specie di città indigena con 
un odore così forte di merda di fogna che accorava…”. È la 

Roma degli sbru#oni, dei raccontaballe, dei vantoni da bar 
che raccontano mirabolanti avventure prendendo spunto da 
piccoli episodi a volte pure inventati, di “quelli che se credeno 
capoccia, e a casa la moje je spacca la capoccia”. È la Roma 
dell"avanspettacolo negli anni del dopoguerra: “qualcosa di 
vagamente analogo al teatro di Plauto, capace di dar luogo a 
uno scambio altrettanto intenso, ammiccante e dialogante, 
fra testo e pubblico, individuato nelle !gure dell"avanspet-
tacolo: il mobilissimo volgare contagiato dalla volgarità, 
direi !siologica, del capocomico… della soubrette…”. A questi 
spunti si aggiungono i riferimenti alla !lmogra!a pasoliniana 
e agli interpreti dell"avanspettacolo italiano (da Petrolini ad 
Alberto Lionello, da Wanda Osiris a Delia Scala). Sul palco 
gli attori Luca Giordana, Massimo Grigò, Roberta Mattei, 
Nicola Rignanese e Roberto Valerio.
Domenica 20 novembre è anche la Giornata mondiale per i 
diritti dell"infanzia e dell"adolescenza, che celebra appunto la 
data in cui nel 1989 la Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell"Infanzia venne approvata dall"Assemblea generale delle 
Nazioni unite a New York. L"Assessorato ai Servizi Sociali 
del Comune di Varese ha predisposto una serie di iniziative 
culturali, artistiche e aggregative promosse dal Nodo di Alice 
e dislocate in varie zone della città, come quelle pomeridiane 
che si svolgeranno nel quartiere di San Fermo gestite dal Ta-
volo di sviluppo di Comunità. Tutti i dettagli visitabili sui siti 
web del Municipio e sul blog del Piano Antares.

Paolo Franzato

Nella foto Pier Paolo Pasolini
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V GRUPPI MUSICALI

DA GALLARATE ALL’AMERICA SULL’ONDA DELLE NOTE DI ARTISTI ECCEZIONALI

“Jazz Appeal”
Gruppi e band musicali di tutto rispetto al “Melo”

All"Università del Melo, a 
Gallarate, si è creato nel 
corso di questi anni un 

centro culturale e musicale di 
notevole spessore. Sono degne 
di rilievo le rassegne denominate 
“Jazz Appeal”. Iniziata l"ultimo 
giorno di settembre, con una 
data alla quale chi scrive non ha 
purtroppo potuto partecipare, la 
sua seconda serata è stata davvero 
un evento irripetibile: Giorgia 
Barosso - Luca Calabrese 5tet. 
Purtroppo la bella e brava Gior-
gia era indisposta, ma il quintetto 
è stato completato dal bravissimo Francesco Licitra al sax alto e i 
presenti hanno potuto godere un fantastico concerto con Luca Ca-
labrese, tromba e 'icorno, Carlo Uboldi, pianoforte, Luciano Mila-
nese, contrabbasso e il nuovo arrivato Adam Pache, australiano, alla 
batteria. Luca Calabrese, il socio di Giorgia Barosso, ha tenuto con 
estrema eleganza il palco, allietando gli astanti con la sua magica 
tromba. L"atmosfera è stata quella dei locali più famosi del jazz, 
come il Blue Note e l"Apollo di New York e ci si sentiva trasportati 
in America grazie alla bravura dei musicisti e dei meravigliosi pezzi, 
conosciuti alla maggior parte dei presenti ma interpretati con una 
bravura, un sentimento e una personalità unica, dimostrando come 
sempre che i musicisti italiani non sono secondi a nessuno. La se-
rata è stata la dimostrazione, ancora una volta, che gli italiani, solo 
quando vogliono, sanno essere sempre i migliori, senza peccare di 
presunzione, ma solo perché è un dato di fatto che fra la nostra gen-
te possiamo contare artisti di bravura e di fama internazionali. Luca 
Calabrese, eccezionale musicista, collabora come solista o session-
man con gruppi diversi fra loro, dalla musica popolare a quella con-
temporanea, dal jazz tradizionale !no all"avanguardia suonando fra 
gli altri con: Gianni Basso, Dusko Gojkovich, Benny Bailey, Tullio 
de Piscopo, Alvin $ueen, Roberto Cecchetto, U.T. Ghandi, Beppe 
Caruso, Lauro Rossi, Giovanni Maier, Tiziano Tononi, Daniele 
Cavallanti, Giorgio Gaslini, Giorgio Occhipinti, Carlo Actis Dato, 
Tony Scott, Claudio Roditi, Franco d"Andrea, Ray Charles, Slide 
Hampton, Roswell Rudd, Herb Robertson, Cecil Taylor, Italian 
Instabile Orchestra ed esibendosi in ogni parte del mondo. Non 
sono da meno, per bravura, gentilezza e cortesia, gli altri musicisti 
presenti sul palco e ciò che colpisce, oltre all"abilità personale dei 
singoli, è il fatto che quando suonano insieme sembrano una sola 
persona. A condire il tutto l"a#abilità e la simpatia di Alvaro Bel-
loni, infaticabile organizzatore degli eventi, che sempre condisce 
con il suo umorismo l"alternarsi sul palco dei gruppi e degli artisti. 
Essere al Melo durante una di queste serate è un modo di staccarsi 
dalla realtà quotidiana, rilassarsi con musica eccezionale, di qualità 

altissima, in mezzo a persone !ni 
e competenti. Cercate sul sito 
dell"Università del Melo le date 
della rassegna “Jazz Appeal” e 
andateci in !ducia. Non rimar-
rete delusi.

Renzo Del Bergiolo

Si ringrazia Gabriele Illarietti 
dell’Università del Melo per 
la cortese collaborazione

Nella foto Luca!Calabrese 
al Melo

ASCONA - JAZZ CAT CLUB

CONCERTI INVERNALI
L"associazione Jazz Cat Club di Ascona propone per il quarto 
anno consecutivo un cartellone di concerti invernali di alto livello. 
Allestito dal direttore artistico di JazzAscona, Nicolas Gilliet, il 
programma ha in serbo appuntamenti !no a maggio 2012, sempre 
di lunedì, nella bella cornice della Sala del Gatto di Ascona (in via 
Muraccio 21). Sostenuto da BancaStato e dal Dipartimento dell"e-
ducazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino, il cartel-
lone spazierà dal blues al jazz vocale, dall"R&B al gospel secondo 
una consolidata !loso!a che privilegia “la qualità nella varietà” e, 
come sottolinea Gilliet, «la ricerca di nuovi progetti che sappiano 
appassionare alla musica nuove cerchie di spettatori».
Per maggiori informazioni www.jazzcatclub.ch.

Nella foto Christian Meyer



V TITOLO DELL'ARTICOLO

V 52 NOVEMBRE 2011

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

Museo Vela - Pantheon del Risorgimento
Riapre il Museo Vela fino all’11 dicembre
Il Museo di Ligornetto raccoglie i documenti del lavoro del grande 
scultore Vincenzo Vela che partecipò in modo diretto al Risorgi-
mento e che fu coinvolto nella celebrazione dei personaggi più 
signi!cativi della storia alla base della unità d’Italia. I gessi del 
monumento a Cavour (il primo dedicato allo statista piemontese), 

il colossale ritratto 
di re Vittorio Ema-
nuele II e il monu-
mento a Garibaldi: 
ecco i protagonisti 
presentati nella 
casa-museo dello 
scultore, un vero 
e proprio tempio 
della storia italiana 
su suolo elvetico. 
Per saperne di più: 
www.museo-vela.ch

Galleria Pack
Andres Serrano - Holy Works
Uno tra gli artisti più controversi e “scandalosi” della contempo-
raneità arriva a Milano. Quella di Serrano sembra voler essere 
una rilettura complessiva dell’idea di ritratto sacro all’interno del-
la storia dell’arte. Ben lontano dalla volontà iconoclasta tipica di 
molti cicli passati, in queste opere l’artista è orientato verso una 
sua lettura della pittura italiana quattro-cinquecentesca, attin-

gendo però dalla 
cerchia di amici e 
conoscenti che ri-
portano le tipiche 
ca ra t te r i s t i che 
somatiche di quel 
melting pot new-
yorkese che da 
sempre affolla le 
sue fotogra!e. La 
straordinaria mo-
stra sarà visitabile 
!no al 19 novem-
bre.

Aeroporto Internazionale
Ludovico Gilberti 
WoMen in Africa. No color One color 
L’Associazione Culturale «fuori Serrone» di Monza organizza una 
mostra itinerante dal titolo “WoMen in Africa - No Color One Co-
lor” in occasione dell’Anno internazionale delle persone di di-
scendenza africana. Questa iniziativa culturale che abbraccia due 
continenti, Africa ed Europa, raccoglie la sollecitazione dell’Alto 
Commissario Onu Navi Pillay, con la realizzazione di un evento 
che sia momento di aggregazione e di consapevolezza per pro-
muovere una maggiore conoscenza e rispetto per le diversità del 
patrimonio culturale delle persone di discendenza africana. La 
mostra sarà visitabile !no al 15 febbraio 2012.

Pinacoteca di Brera 
Brera mai vista - Renato Guttuso
Il secondo appuntamento del 2011 di “Brera mai vista” presenta 
al pubblico il ritratto di Alberto Moravia di Renato Guttuso. Gut-
tuso (Bagheria 1911 - Roma 1987) e Moravia (Roma, 1907-1990) 
si conobbero a Roma, al caffè Greco, all’inizio degli anni Trenta 
e divennero subito amici. È probabile che il ritratto di Moravia sia 
stato dipinto nel 1940, come confermerebbe una scritta a pen-
nello tracciata 
sul retro del te-
laio. In quel tor-
no di anni, molti 
amici del pittore 
pol it icamente 
impegnati ven-
nero “immorta-
lati” da Guttuso 
ed entrarono a 
far parte della 
sua galleria di 
“ritratti bellici”. 
La mostra re-
sterà visitabile 
fino all’11 di-
cembre.
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GIORGIO PICCAIA A RUOTA LIBERA

La pittura come ragione di vita
Le risposte sono state raccolte nello studio di Giorgio Piccaia

A Vicolungo, nella sua ultima mostra, 
ha presentato quadri con tematiche 
diverse.

Ha cambiato genere?
Non ho cambiato genere. La mia ricerca 
continua. Il mio tratto è questo. Lavoro su 
idee e progetti. Ho realizzato questi dipinti, 
facendo una ricerca su vecchie acqueforti 
del settecento. Ho trovato interessante rivi-
sitare il passato. Ho realizzato sei bozzetti, 
due ispirati a paesaggi, due a ville, e due a 
marine. I bozzetti sono acquarelli su stampe. Sono entrato nella vita 
di quell"epoca e l"ho tras!gurata nel presente. I colori sono vivi e 
primari. Ho navigato nel mondo antico, e l"ho rappresentato con 
cieli molto movimentati. Tre le tele realizzate da questi studi. La più 
grande è “Il naufragio” dove il pathos del salvataggio porta speranze 
agli uomini, e il mare e il cielo sono arrabbiati, e le montagne danno 
un senso di pace.  Il quadro dal titolo “Il porto” ha una predomi-
nanza di gialli e il lavoro dei marinai è scandito dai ritmi dei colori e 
dai velieri in lontananza, anche qui le montagne segnano il tempo. 
Nell"ultima tela “Saint  Louis” i colori verde, giallo, rosso segnano 
un vortice onorico. 

Pensa di continuare questo !lone?
Mi piace molto questo lavoro, è molto meditativo. Prima di dipin-
gere su tela preparo molti bozzetti, studio molto, penso molto. C"è 
una dicotomia tra la realtà e la mia realtà immaginaria che si esterna 
nel terzo escluso, la realizzazione dell"opera.

Perché dipinge?
L"arte fa parte del mio dna, mio padre è pittore, mio zio pure. 
Siamo una famiglia di artisti. Mi piace dipingere e scrivere. Ester-
nare le mie passioni, il mio essere con l"arte !gurativa è per me vita. 

$uando il mondo profano mi disturba con 
le sue inopportune e insigni!canti richieste 
mi scombussola, mi irrito e divento nervo-
so. È come se perdessi il mio tempo in una 
realtà fatta di niente.

Come vede il mondo dell&arte oggi?
Rispondo con l"articolo 27  della Dichia-
razione universale dei diritti dell"uomo. 
“Ogni individuo ha diritto di prendere par-
te liberamente alla vita culturale della co-
munità, di godere delle arti e di partecipare 

al progresso scienti!co e ai suoi bene!ci. Ogni individuo ha diritto 
alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 
produzione scienti!ca, letteraria e artistica di cui egli sia autore”. 

Mi sembra che in Italia quest&articolo non sia rispettato. C&è 
troppa ignoranza.
Purtroppo l"arte da molti, troppi italiani non è considerata, l"artista 
è uno stravagante, almeno che non sia un attore o un musicista di 
successo. La televisione ha massi!cato e rimbambito la maggior 
parte dei cittadini. Si legge sempre meno, si va alle mostre perché il 
marketing dell"evento lavora bene. Vanno tutti, allora vado anch"io, 

non è esigenza spirituale, !sica e mentale. All"estero vedo nei musei 
scolaresche in visita, bambini seduti per terra a ricopiare quadri, 
vedo persone che leggono, giovani con custodie di strumenti che si 
spostano. In Italia per esporre in spazi pubblici devi essere morto, e 
allora forse, il comune ti realizza una mostra. Siamo veramente alla 
demenzialità. Nella vicina Svizzera le associazioni di artisti hanno 
spazi comunali in gestione.

Marco Trivelli
Nelle foto: in alto Giorgio Piccaia;
sopra: Arianna Ruggerone, e i pittori Silvy Favero, 
Fabrizio Molinaro, Max Romani e Giorgio Piccaia 
nella Sala civica del Vicolungo Outlet;
a lato un momento dell’inaugurazione 
della mostra “Cromie espressive”
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PALAZZO REALE
Paul Cézanne e les atéliers du Midi
La mostra intende essere un omaggio al grande maestro origina-
rio di Aix-en-Provence e alla sua straordinaria e personalissima 
maniera pittorica che tanta in"uenza ebbe sul Cubismo e il Sur-
realismo. L’esposizione consta di cinquanta opere provenienti dal 
Musée d’Orsay di Parigi e dai maggiori musei del mondo. Il percor-
so segue la biogra!a dell’artista, intrecciandone però le tematiche 
più care e congeniali, dai magni!ci ritratti ai famosi paesaggi, dap-
prima vicini agli esiti impressionisti, poi superati in una visione più 
formalmente de!nita, incontrando le celebri nature morte.

Fino al 28 febbraio 2012
Catalogo Skira
Orari: lunedì 14.30 - 19.30; mar mer ven dom 9.30-19.30; giovedì e sabato 
9.30 - 22.30

Paul Cezanne, 
Grande Pino 
e Terre Rosse 
1890 - 1895

GALLERIA COMUNALE D’ARTE CONTEMPORANEA
Giorgio Vasari - Disegnatore e Pittore
La mostra rende omaggio all’illustre aretino che fu storico, poe-
ta, letterato, oltre che architetto e pittore: indiscusso protagonista 
dell’Arte del ’500 in Italia. Soprattutto l’opera letteraria di Vasari 
rappresenta un baluardo insostituibile come documentazione e 
studio in molti settori. Primo fra tutti il suo celebre trattato “Vite 
de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue 
insino a’ tempi nostri”. Tra le 50 opere esposte, si ammira un di-
pinto mai visto Il Cristo nell’Orto, custodito nella clausura del Mo-
nastero di Camaldoli. Il percorso segue le vicende più importanti 
dell’artista e l’evoluzione stilistica, dalle prime opere !no ai disegni, 
provenienti dal Louvre, con gli Studi per gli affreschi della Cupola 
di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Fino all’11 dicembre
Orario: tutti i giorni: ore 10.00 - 18.00
Info: tel. 0575 299255 
www.mostravasari.it

Giorgio Vasari, 
San Giorgio 
e il Drago

CASTELLO DI RIVOLI
Arte Povera International
La grande mostra-evento Arte povera 2011, a cura di Germano 
Celant, che si svolge, contemporaneamente in diverse sedi italiane 
(nelle città di Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino) presenta su 
scala nazionale e internazionale gli sviluppi storici e contempora-
nei della ricerca nata nel 1967, distribuendo le varie fasi e i singoli 
momenti linguistici in diversi spazi museali italiani.
La sezione al Castello di Rivoli, Arte Povera International, propone 
le opere storiche dei protagonisti del movimento - Giovanni Ansel-
mo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis 
Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, 
Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini e Gilberto 

Zorio - a confronto con 
altrettanti capolavori di 
artisti della scena inter-
nazionale dell’epoca.

Fino al 19 febbraio 2012
www.castellodirivoli.org

Alighiero Boetti, 
senza titolo, 1988

PALAZZO ZABARELLA
Il Simbolismo in Italia
Tra Otto e Novecento, l’inconscio irrom-
pe nell’arte. È la scoperta di un mondo 
“altro”, affascinante, intrigante. Il Simbo-
lismo è movimento che si estende velo-
cemente su scala europea ma che qui 
viene indagato nella sua fondamentale 
vicenda italiana. Non senza confronti in 
ambito austriaco, con Klimt. Le opere 
italiane evocano atmosfere legate a Ga-
briele D’Annunzio o ai cenacoli musicali 
devoti a Wagner. Con la Triennale di Brera 
del 1891, si apre l’itinerario della mostra 
che presenta af!ancate “Le due madri” di 
Giovanni Segantini e “Maternità” di Gae-
tano Previati, quadri che segnano la sin-
tesi fra divisionismo e contenuti simboli-
ci, af!ancate dai raf!nati dipinti di Vittore 
Grubicy, di Pellizza da Volpedo, di Plinio 
Nomellini.

Fino al 12 febbraio 2012
www.palazzozabarella.it

Gustav Klimt, Giuditta!II. 
Salomè 1909
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IL DUO ARTISTICO 3RE: RAFFAELE TREZZA E CINZIA REGIDORE

A quattro mani nella materia
Composizioni polimateriche che si articolano tra spessori, sgocciolature, solchi, graffi…

Una pittura a pasta alta, una pit-
tura materica, sorretta da una 
versatile manualità. 3RE: Trezza-

Regidore. È un duo artistico, nato nel 
2008 e lavora a quattro mani. Ecco svela-
to l"arcano di questi strani numeri d"arte. 
Nell"impossessarsi di una tecnica e di un 
linguaggio ormai pienamente concluso, 
Ra#aele e Cinzia sentono !sicamente la 
materia: giorno dopo giorno, la “loro” ri-
cerca vive in modo tangibile e scopertamente autonoma tra 
impasti, collanti, materiali diversi come ferro, legno, carta. 
Sono composizioni polimateriche che si articolano tra 

spessori, sgocciolature, solchi, graffi, 
dove sembra di ritrovare l"impatto forte 
del contemporaneo, mentre affiorano 
ri'essi, memorie, interferenze, interiori 
emozioni. Non ci si deve chiedere quan-
do interviene l"uno o come agisce l"altra. 
Di sicuro 3RE conoscono l"Informale 
storico, ma l"esplorazione tra pigmenti 
con materie variegate e la segretezza delle 
loro tecniche (compresa la scelta delle 

tele assolutamente personale) rendono la loro arte molto 
individualizzata. 

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: al centro del testo Cinzia Regidore e Raffaele Trezza
in alto a sinistra 2011 505, tecnica mista - polimaterico colori industriali, 100 x 100 cm 
sotto a sinistra 2010 101, tecnica mista - polimaterico - colori industriali, 100 x 60 cm 
al centro 2011 500, tecnica mista - polimaterico - colori industriali, 100 x 60 cm 
a destra 2011 506, tecnica mista -  polimaterico colori industriali, 80 x 50 cm
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Matteo Piccaia è 
nato Passarella fra-
zione di San Donà 
di Piave in provin-
cia di Venezia.
Ab b a n d o nato  i l 
Veneto all"età di 
13 anni, Piccaia si 
è trasferito con la 
famiglia in Piemon-
te, più tardi si recò 
quindi all"estero. 
Per vent"anni è sta-
to in Francia e in 
Svizzera. Sia a Pari-
gi che in Svizzera ha 
avuto assidui con-
tatti con ambienti 
ar ti stic i  d"avan-
guardia. Partecipa 
dal 1945 alle più 
importanti manife-
stazioni artistiche 
in gallerie e musei 
d"Europa: a Gine-

vra Museo d"arte contemporanea, a Zurigo al Museo d"arte 
moderna, a Milano alla Galleria d"arte moderna, a Roma alla 
$uadriennale e altro. Ha allestito più di cento mostre perso-
nali nelle più importanti gallerie d"Europa. Sue opere sono 
state acquistate da musei e gallerie svizzere, italiane e tede-
sche. Con saggi e note critiche si sono occupati dell"opera di 
questo pittore: Al!o Coccia, Mario Lepore, E. Muller, Pier 
)ee, Jean Latour, A. Koller, U. Bolle, Claude Richoz, Carlo 
Munari, Domenico Cara, Dino Buzzati e molti altri. Figura 
nelle principali enciclopedie italiane e estere.

L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO CI FA PENSARE

Aforismi di Matteo Piccaia
Levigare la pietra grezza che è in noi

 * Odori. La verità è come l"arrosto, essa è nell"aria che istiga.

 * Attenti. Chi ha so#erto l"imposizione di una certa verità 
frugherà nel falso per rifarsi.

 * Portarsi a riva per tossire è quanto di più scomodo per un 
pesce.

 * Quando parlo non smetto di pensare all"errore. $uando 
taccio è ancora l"errore a inquietarmi.

 * Quello di volersi subito è un dono che gli errori vorrebbero 
tramandare.

 * C’è gente da sempre è innamorata dell"odioso e da sempre 
lo pubblicizza con delle parole appropriate.

 * I critici d"arte sono dei privilegiati: chi ha venduto loro 
quella sorta di occhiali.

 * La  g ente  nel  g uardar ti  c i  mette  un" intel l ig enza 
sorprendente cosa che non riconferma con i vocaboli.

 * Non basta tacere, il di%cile sarà associare i frammenti che 
contano.

 * Se io dicessi che le verità sono sette subito l"astuto le 
porterebbe a dodici.

 * Eterno giochetto. Vi prego di segnalarmi il nemico, 
facciamogli guerra, nel nostro programma è la pace che 
vogliamo.

 * Questa nostra società considera la fame come un 
accadimento da rinnovarsi ogni cinque ore.

 * Quando non è l"occhio della persona saggia a decidere 
saranno le parole dei prepotenti a volerlo.

 * Pallonai. Giurare sulla verità delle leggi, quando poi 
queste subiscono un continuo di modi!che, mi fa pensare 
di vivere con i matti.

 * Dipingere mi a#ascina, e ciò che mi regala sorprese è lo 
spostare equilibri su ogni tela.

 * Ricordiamolo. Servono cinquant"anni per costruire una 
piccola reputazione e cinque minuti per perderla.

 * Trovo insulso il raccontare di un mare piatto quando la 
terra è tutta una curva.

 * Una falsità recitata con arte è quanto ognuno spera.

 * Una vita dura. Il vento è un"impertinente che acchiappa 
l"aria, e con violenza, e senza tanti complimenti la butta in 
pasto al temporale. 

 * Non basta tacere, il di%cile sarà associare i frammenti che 
contano.
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ACQUISTI IN FABBRICA - IL PARADISO DEL RISPARMIO A DUE PASSI DA CASA 

Gli spacci, ricetta anticrisi
Qualità e convenienza in una sola parola

Natale è alle porte, è arrivata l"ora di cominciare a 
pensare ai regali. Nonostante la crisi economica si 
faccia sentire sempre più duramente nelle tasche degli 

italiani, allo shopping non si può proprio rinunciare. Unire 
qualità e risparmio? Non è un problema, esistono gli outlet! 
Outlet è semplicemente un termine britannico per indicare 

i più comuni spacci aziendali che negli ultimi dieci anni si 
sono imposti come uno dei canali di vendita preferiti in Italia, 
soprattutto al Nord. Dopo il grandissimo successo che hanno 
ottenuto negli Usa, gli spacci aziendali sono riusciti a farsi 
strada anche in una realtà tradizionale come può essere quella 
europea. Inizialmente erano dei semplici locali, a volte anche 
spartani, situati nei pressi dell"area di produzione. Più che 
luoghi adibiti alla vendita sembravano veri e propri magazzini 
e i commessi erano gli stessi operai che arrivavano direttamen-
te dalla zona di produzione della fabbrica, eppure, quando 
si entrava, si percepiva la lavorazione, si poteva avvertire il 
rumore delle macchine in funzione. Oggi invece gli spacci 
aziendali hanno raggiunto gran parte delle caratteristiche dei 
normali negozi o centri commerciali; ne richiamano l"orga-
nizzazione sia logistica sia architettonica. La disposizione e 
l"esposizione delle merci, a volte meno appariscente, ricalca 
quelle dei negozi tradizionali e il servizio è principalmente 
orientato al self service. Ma non si sono limitati a questo, 
negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno di creazione 
di piccole “città per lo shopping”, i cosiddetti Foc (Factory 
outlet center), composte da un grande raggruppamento di 
esercizi al dettaglio che comprendono maggiormente i settori 
di abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa. 
Insomma, dei veri e propri luoghi in cui è possibile passare 
una giornata allegra, spensierata, ma soprattutto convenien-

te, senza dover rinunciare alla qualità dei prodotti di marca. 
Nel territorio della nostra provincia gli spacci aziendali sono 
!oriti numerosi, grazie alla forte concentrazione di piccole, 
medie e grandi aziende, e si possono trovare spacci aziendali 
in qualsiasi settore merceologico, dalle scarpe agli alimentari, 
dall"abbigliamento all"hi-!, a prezzi davvero vantaggiosi. È 
un tipo di proposta commerciale che ha portato vantaggi sia 
ai consumatori, che possono permettersi prodotti di marca a 
un minor prezzo, sia agli imprenditori che hanno trovato un 
canale di vendita diretta. $uindi non risulta così stravagante 
pensare che proprio il settore degli outlet non abbia risentito 
minimamente della crisi economica occidentale. Insomma, è 
una soluzione che permette di trovare risparmio e qualità in 
un solo colpo.

Simona Clementi
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FARE SHOPPING IN UNO SPACCIO AZIENDALE HA SEMPRE I SUOI VANTAGGI

A ognuno la sua scarpa
Il luogo dove dar sfogo alla passione “smodata” per le calzature…

La scarpa è sicuramente un accessorio a cui, da 
sempre, uomini e donne prestano grande cura e 
attenzione. Per questo e per numerosi altri mo-

tivi gli spacci aziendali, o outlet, sono diventati la meta 
prediletta e inevitabile per tutti coloro che nutrono una 
“passione” smodata nei confronti delle calzature. Uno 
dei fattori che attira maggiormente la clientela è senza 
dubbio la convenienza, offerta da queste tipologie di 
negozi tramite i notevoli sconti che vengono applicati su 
tutti i prodotti. In tempi di crisi fare leva sul risparmio 
è oggettivamente un"ottima carta da giocare per attirare 
possibili acquirenti. Un altro elemento determinante è 
l"ampio assortimento di modelli messi a disposizione 
dei compratori, per tentare di soddisfare ogni tipo di 
esigenza e richiesta. Oltre alla quantità non può mancare 
ovviamente la qualità del prodotto, garantita dal marchio 
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di fabbrica e dalla produzione made in Italy. 
Le tipologie che la moda prevede sono le 
più svariate. In ambito maschile abbiamo 
l"intramontabile mocassino, ideale per ogni 
stagione, in camoscio per l"estate e in pelle 
per l"inverno, adatto per l"uomo pratico e 
giovanile, che predilige la comodità. Non 
può mancare la scarpa elegante da cerimo-
nia, indicata per l"uomo classico, che punta 
più alla ricercatezza. Le colorazioni preferite 
sono sempre le stesse: nero, blu scuro e testa 
di moro la fanno da padrone in quasi tutte le 
collezioni. In!ne, è tornato molto in voga lo 
stivaletto da uomo, all"altezza della caviglia, 
per a#rontare l"inverno in maniera diversa 
ma ugualmente confortevole ed elegante. 
Entrando nella sfera femminile invece abbia-
mo una gamma più ampia tra cui scegliere. 

Il must rimane sempre la décolleté che, in-
dossabile sia di giorno che di sera, conferisce 
slancio ed eleganza alla donna che non vuole 
rinunciare mai alla sua femminilità. La balle-
rina è invece più semplice e sportiva, perfetta 
per affrontare gli impegni della giornata e 
sentirsi sempre a proprio agio. Lo stivale, cal-
do e confortevole, a mezza altezza o !no al 
ginocchio, rende la donna aggressiva ma allo 
stesso tempo chic. Per non tralasciare coloro 
che sono più atletici e che non possono fare 
a meno dello sport, ci sono anche numerosi 
outlet che dedicano uno spazio a queste ti-
pologie di calzature. Ogni attività, per essere 
svolta al meglio, richiede infatti un adeguato 
equipaggiamento. $uindi possiamo trovare 
scarpe adatte per il trekking, il running, l"at-
letica, il calcio, il calcetto outdoor o indoor… 

Insomma tutto quello di cui gli sportivi, che 
siano neofiti o accaniti professionisti del 
fitness, possono avere bisogno. Da notare 
inoltre che gli spacci stanno assumendo una 
portata più globale e informatizzata. Infatti, 
mentre prima erano legati a !lo diretto con 
l"azienda principale e vendevano esclusiva-
mente calzature di una sola marca, adesso 
possiamo trovare all"interno di uno stesso 
outlet anche firme differenti. Quasi tutti 
hanno ormai un sito internet dedicato, quin-
di grazie alla tecnologia risultano anche più 
facili da rintracciare sul territorio provincia-
le e nazionale. Non resta, a questo punto, che 
recarsi in uno degli innumerevoli outlet e… a 
ognuno la sua scarpa!

Fabrizio Paganini

Nelle foto: modelli dalla nuova collezione 
UGOROSSETTI Autunno-Inverno 2011-2012
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MODA E RISPARMIO IN UNA SOLUZIONE COMODA E SEMPLICE

Stagione fredda, benvenuta!
La “shopping terapia” funziona ancor meglio negli spacci aziendali…

Quest"anno l"autunno si è fatto attendere, l"estate pro-
lungata ci ha un po’ ingannato e fatto sperare in un 
surplus di vacanze e invece… siamo entrati a pieno 

ritmo nella frenesia della routine quotidiana. La tintarella 
faticosamente guadagnata nei giorni di ferie è andata piano 
piano svanendo e le lunghe e piacevoli giornate di relax sono 
ormai un lontano ricordo, ma non c"è tempo per piangersi 
addosso, c"è parecchio lavoro da fare! Chi può de!nirsi una 
vera e propria fashion victim sicuramente non si sarà addor-
mentata sugli allori. Riposti i calzoncini e le t-shirt, starà già 
pensando a riempire il guardaroba cercando di adeguarsi alle 
tendenze della nuova stagione autunno/inverno. La parola 
magica per questa stagione autunnale è: contrasti! Tornano 
di moda gli anni ’50 con ampie gonne, corsetti e pizzi, ma 
allo stesso tempo non è così stravagante pensare di saccheg-
giare il guardaroba maschile. Infatti, una delle novità per la 
stagione fredda 2011/2012 è proprio la presenza, nell"ar-
madio femminile, di tessuti, accessori e fantasie prettamente 
maschili. Allora via libera a cravattini, bretelle, completi con 
pantaloni e maxi cappotti: i tessuti che la faranno da padrone 
saranno pied de poule, check e principe di Galles. Un capo 
d"abbigliamento che resterà invece sempre e solo femminile 
è la pelliccia, rigorosamente ecologica, che torna alla ribalta 
sulle recenti passerelle degli stilisti alla moda; proposta in 
varie versioni e colori, la pelliccia riappare prepotentemente 
sulla scena arricchendo anche gonne, giacche e abiti ed esten-
dendosi poi anche agli accessori come borse, collane e stivali. 
Altro articolo intramontabile che non può proprio mancare 
è la classica giacca di pelle, riproposta sia in versione sportiva 
da indossare con jeans informali oppure da abbinare con abiti 
eleganti e look ra%nati. Per quanto riguarda i colori, non si 
può certo rinunciare alle tinte forti e decise, i preferiti, oltre 
all"insostituibile nero sono: arancione, verde, ocra, fucsia, 
bluette, viola e giallo, anche in sfumature senape. Una volta 
scoperte le regole del gioco, la domanda che tormenta noi po-
vere donne ossessionate dal glamour è una sola: siamo sicure 
che il nostro portafoglio sia in grado di stare al passo con la 
nostra voglia di capi all"ultima moda? La soluzione è sempli-
ce: spaccio aziendale. Acquistare direttamente dal produttore 
permette di avere un ottimo rapporto qualità-prezzo senza 
rinunciare alla possibilità di trovare abbigliamento e accessori 
dei più grandi marchi protagonisti delle passerelle di tutto 
il mondo. Ci si può sbizzarrire e creare look sempre nuovi 
godendo degli sconti vantaggiosi che vengono applicati negli 
outlet e soprattutto senza dover rinunciare alla qualità dei 
capi, dal disegno alla scelta del tessuto. Negli spacci qualità 
e risparmio sono una coppia vincente che certo non vi delu-
derà. Non vi siete trovate nella descrizione della donna che 
ricerca il glamour, ma siete più dinamiche, sportive e preferite 

moda casual? Niente paura, anche voi ovviamente potete 
abbracciare l"idea di capi in super sconto. Ci sono moltissimi 
spacci aziendali dedicati a capi sportivi e vestiario casual, or-
mai gli outlet trattano i più vasti settori merceologici presenti 
sul mercato: abbigliamento, arredamento, calzature, articoli 
per la casa, pannolini e assorbenti igienici, intimo e addirit-
tura articoli medicali. Infatti, non dobbiamo dimenticarci 
della nostra salute e del nostro benessere, ci sono spacci che 
vendono calze preventive e curative, guaine e reggiseni conte-
nitivi, corsetti ortopedici, tutori, ginocchiere, insomma, ogni 
tipo di prodotto che aiuta a migliorare sensibilmente la vita di 
molte persone che stanno passando un particolare momento 
impegnativo, faticoso o dolente da un punto di vista !sico. In 
de!nitiva, gli outlet vi accompagneranno nei vostri acquisti 
più disparati; si sa che la “shopping terapia” ha sicuramente 
e#etti positivi sulla nostra mente e sul nostro livello di stress, 
se teniamo conto che grazie agli outlet non ci sono ingenti 
e#etti indesiderati come l"eccessivo alleggerimento del porta-
foglio… beh, potrebbe essere la soluzione vincente!

Sic
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ACQUISTI RAGIONATI SENZA PERDERE IL GUSTO DELLO SHOPPING

Shopping vincente
Organizzati, informati e determinati, ecco i nuovi modaioli a caccia del risparmio

La corsa al risparmio è iniziata da tem-
po e per contrastare gli e#etti della 
crisi perdurante, spacci aziendali e 

stock house offrono una grande risorsa. 
Ma per risparmiare realmente, trovare ciò 
che occorre e concedersi tutto il piace-
re che offre il carosello delle compere, è 
bene tenere presente alcuni punti “saldi”… 
Eccone alcuni: stabilire il giorno e l"ora 
è parte determinante della strategia ; da 
questi fattori può dipendere il successo o 
meno dell"impresa. Avendone la possibi-
lità sarebbe preferibile evitare gli outlet 
nel fine settimana, meglio prendersi una 
mezza giornata infrasettimanale, quando si 
troverà più merce e meno gente. Non pre-

occupatevi se non avete un"idea precisa di 
cosa desiderate acquistare, a volte è sempre 
meglio non focalizzarsi sulla ricerca esclu-
siva di qualcosa che potrebbe farvi sfuggire 
altre occasioni più interessanti. Vestitevi in 
modo pratico, evitate stivali e abiti compli-
cati che renderebbero faticose le operazioni 
di prova dei capi.
Veri!cate la possibilità di cambiare il capo 
dopo l"acquisto, ma adottate come regola 
generale quella di provare sempre l"articolo 
scelto. Anche gli spacci aziendali applicano 
ulteriori sconti nei periodi classici dedicati 
ai saldi, quindi ricordate di inserire anche 
loro nel vostro consueto “giro” alla caccia 
del risparmio.



V 62 NOVEMBRE 2011

V PENSIERI IN LIBERTÀ
 di VINCENZO CIARAFFA

Meglio l’anno 1001
Se l’Occidente vuole sopravvivere a se stesso deve cambiare per davvero, e in fretta!

Anche lo scorso settembre 
è andata in scena la litur-
g ia g lobale del ricordo 

dell"attentato terroristico dell’11 
settembre 2001. Eppure il milio-
ne e mezzo di armeni sterminati 
dalla Turchia tra il 1894 e il 1916, 
le bombe atomiche su Hiroshi-
ma e Nagasaki del 1945, la strage 
degli innocenti nella scuola di 
Beslan nel 2004, non le ricorda 
più nessuno. La ragione di questa 
disparità di trattamento nasce 
dal fatto che soltanto la liturgia dell’11 settembre riesce a 
stendere un velo pietoso sui tanti errori compiuti dall"Occi-
dente in questi ultimi anni. Uno degli errori che si è cercato 
di coprire, per esempio, è stata la scarsa avvedutezza di alcuni 
Stati in materia di politica ambientalista. Infatti, nonostante 
l"inascoltato allarme lanciato dalla Fao (Food and agriculture 
organization), Paesi - come il Brasile - che sono stati i gra-
nai del mondo, continuano a destinare una parte delle aree 
coltivabili alle più redditizie monoculture energetiche per la 
produzione di bioetanolo per motori a scoppio, allo scopo di-
chiarato di ridurre le emissioni gassose nell"atmosfera. Come 
risultato si sta assottigliando la produzione cerealicola per 
l"alimentazione umana, con conseguente rincaro dei farinacei 
e del pane, rincari che hanno provocato un disastroso e#etto 
domino sui prezzi di tutti gli altri generi e sugli assetti politici 
dei Paesi in via di sviluppo: le rivolte popolari in Nord Africa 
sono state innescate proprio dal rincaro del prezzo del pane. 
Insomma, per salvare il mondo dall"as!ssia stanno facendo 
morir di fame i suoi abitatori! E, per mancanza di spazio, 
siamo costretti a sorvolare sulle strategie politiche sbagliate, 
sugli interventi militari esagerati e sulle piratesche scelte di 
politica economica che ne sono seguite. Non è stato, perciò, 
l"attentato alle Twin Towers a mandare a rotoli l"economia 
americana e quella occidentale, ma piuttosto l"errore di aver 
sottovalutato i pericoli insiti in un sistema economico abnor-
memente !nanziarizzato. Non è stata Al Qaeda a mandare a 
ramengo l"euro e la politica economica della Ue ma l"errore di 
aver messo insieme sistemi economici sani con quelli dissesta-
ti, alcuni dei quali neppure lontanamente comparabili. Come 
non è stato il terrorismo a portare sull"orlo della bancarotta 
l"Italia, ma un debito pubblico spaventoso, l"inconcludenza 
e l"endemica corruzione della sua classe dirigente. Nel caso 
italiano, poi, ad aggravare il già compromesso quadro di in-
sieme è intervenuto anche lo scontro all"ultimo sangue tra 
maggioranza di governo e opposizione, tra il capo del governo 
e uno dei fondamentali poteri dello Stato, la magistratura. 

Una condizione perfetta per farsi 
divorare vivi dalla speculazione 
internazionale! La verità è che 
l’11 settembre si presta bene a 
motivare, o coprire, il fallimento 
di un sistema economico, anche 
se sarebbe più corretto a#ermare 
che sono due i sistemi economici 
falliti, quello capitalista e quello 
comunista. Ma la coltivata “reli-
giosità” dell’11 settembre è servita 
ai governi occidentali anche per 
giustificare provvedimenti poli-

tici interni che, in tempi normali, avrebbero provocato delle 
vere rivoluzioni: Berlusconi ha potuto impunemente mettere 
le mani su quel totem che è lo Statuto dei Lavoratori, potendo 
contare sull"acquiescenza “patriottica” di due dei tre maggiori 
sindacati. La nostra classe dirigente, pertanto, o è in malafede 
(il che sarebbe grave, stante il momento), o non ha ancora ca-
pito (il che sarebbe gravissimo) che il sommovimento epocale 
in atto non è di quelli che si possono superare recuperando 
unicamente qualche punto percentuale del Pil o dell"occu-
pazione. Anzi, non appare per niente peregrina l"ipotesi che 
- stante la prospettiva di una sua prossima vittoria elettorale 
- sarà la stessa Sinistra che ci ha catapultati precipitosamente 
nell"Europa dell"euro, facendoci per questo pagare anche un 
balzello, a dovercene tirare fuori. Il guaio è che, sia la classe 
dirigente dei Paesi occidentali, che noi abitanti del villaggio 
globale, non ci rendiamo ancora conto di avere intrapreso il 
periglioso viaggio verso un “nuovo mondo” che, a di#erenza 
di Cristoforo Colombo, non immaginiamo neppure dove 
possa trovarsi e come possa essere. Perciò, non vale più l"as-
sunto di Tomasi di Lampedusa, secondo il quale “Tutto deve 
cambiare a%nché tutto resti com"è”, perché se l"Occidente 
vuole sopravvivere a se stesso deve cambiare per davvero, e 
molto in fretta! In che modo cambiare sarà la scoperta di 
questo secolo, scoperta che potranno fare soltanto coloro 
che avranno capacità di autocritica, coraggio politico, nodosi 
attributi e grande spirito ideativo. Smettiamola, perciò, con 
i continui piagnistei sull’11 settembre, anzi, questa data così 
annichilente dimentichiamola del tutto, perché essa si presta 
soltanto ad autoassoluzioni e a ulteriori arbitrii. Meglio, inve-
ce, faremmo a celebrare il 1° gennaio dell"anno 1001 quando, 
dissoltasi la paura per la !ne del mondo, gli esseri umani ritro-
varono la !ducia in se stessi e nel futuro dell"umanità.

Nella foto: monastero di Torba, pio luogo di 
preghiera e di lavoro di religiose benedettine (con 
chiesa dei secoli VIII-XIII e sede monastica)
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Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Cardano al Campo
per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno 2011-2012.
Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Via Alessandro Volta, 69/A - T. +39 0331 262693
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