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V L’eDitoriaLe
 di GiorGio Piccaia
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Per ogni ulteriore informazione: 335 7407665

Un varesino chiamato
a salvare l’Italia
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti

La Dichiarazione universale dei diritti umani compie gli anni 
il 10 dicembre. Il trattato fu firmato a Parigi nel 1948 e pro-
mosso dalle Nazioni Unite. L’umanità usciva dalla seconda 

guerra mondiale, dove il rispetto per gli individui era stato calpe-
stato. Molti avevano ritenuto che bisognava mettere per iscritto 
le regole del vivere comune. Ora più che mai questi principi sono 
attuali. In una crisi mondiale senza precedenti tutto è messo in 
discussione. In Italia, le regole democratiche sono state accantonate 
per l’emergenza. Mario Monti, un varesino è stato nominato capo 
del governo dal presidente della Repubblica. Il parlamento è stato 
esautorato. I nostri governanti hanno fallito. La situazione politica 
ed economica italiana è stata portata al collasso da persone incapaci. 
Persone che hanno guardato solo il proprio tornaconto e non il bene 

comune. Persone avide. Ci sono troppe ingiustizie sociali, cittadini 
che usufruiscono di stipendi pubblici e privati esagerati e individui 
che hanno difficoltà a campare. Questa è la situazione nella nostra 
provincia: Sanofi Aventis di Origgio (-140 dipendenti), Whirlpool 
di Comerio (-600), Inda di Caravate (-125), Fonderia Riva di Para-
biago (-49), Ims di Caronno Pertusella (-90) e tante altre aziende in 
difficoltà. È un bollettino di guerra. In una situazione del genere il 
pericolo è la violenza. Urge rivedere il nostro sistema. Il comunismo 
è morto, il capitalismo è in agonia. Ecco il primo articolo della 
Dichiarazione universale: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

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

La polizia s’incazza
Il Congresso Siulp e le storture italiane

Il congresso del Sindacato italiano unitario lavoratori poli-
zia (Siulp) andato in scena a Varese lo scorso 27 ottobre ha 
rappresentato, per chi scrive, una grande lezione: di vita, 

di professionalità e di verità.
Difficile, infatti, assistere dal vivo a una manifestazione che, 
armata di semplicità e trasparenza, ha spazzato via in poche 
ore un ammasso informe di stereotipi, slogan superficiali e 
bufale colossali.

Nel confermare alla guida provinciale del primo sindacato di 
polizia il giovane e concreto Paolo Macchi, l’assemblea riu-
nitasi a Villa Recalcati ha indirizzato alla politica in generale 
(e al governo in particolare) un grido forte e chiaro affinché 
inverta, da subito, la rotta.
Ascoltati e sostenuti dal prefetto Giorgio Zanzi, dal questore 
Marcello Cardona e da solo due politici - Raffaele Cattaneo, 
assessore regionale del Pdl, e Alessandro Alfieri, consigliere 
regionale del Pd - i vertici del primo sindacato di polizia 
hanno aperto uno spesso cahier de doléance, carico di disa-
gio, preoccupazione e oggettiva impossibilità di lavorare con 
serenità.
A farsene portavoce, prima del segretario nazionale Felice 
Romano, il varesino Macchi, autore di un intervento ricco di 
dignità, ma anche di comprensibile e documentata appren-
sione. Cifre e fatti parlano da soli. Il taglio di risorse patito 
dalle forze dell’ordine ammonta a 3 miliardi e 600 milioni di 
euro. Così striminzita, la coperta del bilancio può garantire 
solo il 53% delle fondamentali attività di pubblica sicurezza. 
Ad andarci di mezzo non sono solo gli equipaggiamenti, 
quindi l’incolumità degli agenti, ma anche componenti 
apparentemente banali della quotidianità: come il pieno di 
benzina delle “volanti” e la manutenzione dei commissariati. 
Ciononostante, l’arroganza del potere e dello spreco non ha 
limiti. In Italia esistono ancora 675 mila auto blu, 10 volte più 
che negli Stati Uniti. Le scorte (spesso inutili e squisitamente 
coreografiche) costano 23 miliardi di euro l’anno. Basterebbe 
tagliare quelle per risparmiarci mezza Manovra.
Per non parlare di veri e propri colpi di genio, come le co-
siddette ronde, fallite miseramente e frutto di una visione 
distorta dell’ordine pubblico. Lo dice chiaramente Macchi, 

quando chiede al governo di avviare, piuttosto, delle “ronde 
amministrative”. Della serie: “Ai delinquenti pensiamo noi. 
Dateci piuttosto del personale che possa sbrigare permessi 
di soggiorno e passaporti, rimandando sulle strade gli agenti 
oggi sacrificati in ufficio”. E ancora, il problema dell’immi-
grazione. La polizia italiana, spiega il Siulp, non è adegua-
tamente formata. Non conosce le lingue straniere e non sa 
interpretare le abitudini di questa o quella etnia. Un limite 
non da poco, che non è ancora sfociato in episodi drammatici 
grazie alla saggezza e alla disponibilità degli operatori. Poi c’è 
la questione edifici. Con il “nuovo” commissariato ancora ser-
rato e gli agenti imprigionati in una specie di topaia. Per non 
parlare della sottosezione della Polstrada di Busto-Olgiate, 
che qualcuno vorrebbe chiudere, quando, invece, bisognereb-
be potenziarla. Le cose non vanno meglio a Gallarate, dove 
gli uffici sono spezzettati. Né a Luino, considerato un settore 

di frontiera, ma di fatto subissato da impegni che ne fanno un 
commissariato in piena regola.
E si potrebbe continuare a lungo, per giungere alla filosofia 
di vita di coloro che scelgono di indossare la divisa. L’im-
magine che meglio ci rappresenta, afferma Romano, è quella 
scattata nella capitale, in quello sciagurato 15 ottobre (gior-
no degli scontri coi Black block). Vi è ritratto un agente, in 
tenuta antisommossa, che offre una paterna carezza a una 
giovane e pacifica manifestante. Noi siamo così, commenta 
il segretario nazionale. Lo siamo da quel 1981 in cui la poli-
zia diventò forza civile. Da allora e per sempre siamo al ser-
vizio della Democrazia e crediamo fermamente in una delle 
più celebri frasi di Martin Luther King : “Con la violenza 
puoi uccidere chi odi. Ma non potrai mai uccidere l’odio”.

* direttore di rete 55

Cifre e fatti parlano da soli. Il 
taglio di risorse patito dalle forze 
dell’ordine ammonta a 3 miliardi 
e 600 milioni di euro.

In Italia esistono ancora 
675 000 auto blu, 10 volte più 
che negli Stati Uniti. Le scorte 
(spesso inutili e squisitamente 
coreografiche) costano 23 
miliardi di euro l’anno. 
Basterebbe tagliare quelle per 
risparmiarci mezza Manovra.
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V Prima PaGina
 di tomaSo fiLimberti

Tanto tuonò che piovve
Tocca ora a Monti l’arduo compito di porre rimedio ai danni

Lo sfarinamento del Governo del Cavaliere, iniziò si-
curamente con l’abbandono di Fini, ma la vera botta, 
gliela assestò la sconfitta nelle elezioni amministrative 

dello scorso maggio. La vittoria di Pisapia a Milano, capitale 

economica del Paese, e la perdita di tanti sindaci nei comuni 
del Nord da parte della Lega con il conseguente brusco stop 
al suo radicamento territoriale nel Nord, scardinarono i 
punti di forza sui quali si identificava quell’alleanza di Go-
verno. Poi, il virulento irrompere della crisi nei mesi estivi, 
peraltro sempre sottovaluta o peggio snobbata e le incalzanti 
richieste dell’Europa sul nostro Governo, per contrastare un 
possibile default del nostro Paese, complicarono i rapporti 
fra le due forze politiche di Governo. La paura di perdere 
consenso elettorale, a causa dell’adozione di provvedimen-
ti idonei per garantire il pareggio di bilancio insieme al 
contemporaneo rilancio economico, si trasformò presto in 
angoscia. La difesa del consenso elettorale, prevalse sui pre-
occupanti problemi del Paese. La diffidenza fra Pdl e Lega 
diventò ben presto una sorta di gossip politico quotidiano. 
Al mattino, qualcuno enunciava un intervento o un taglio e 
alla sera, qualcun altro, implacabilmente lo smentiva, perché 
i sondaggi lo ritenevano impopolare e quindi pregiudizie-
vole per la conservazione dei voti e degli scranni. Questo 
irresponsabile tira e molla fra Bossi e Berlusconi, in difesa 
dei rispettivi interessi di bottega, prima ancora di quelli 
prevalenti del Paese, ha compromesso la nostra affidabilità 
economica sui mercati internazionali. Ha “grecizzato” i tassi 
da pagare ai finanziatori del nostro debito pubblico, ha favo-
rito i feroci attacchi speculativi e infine, ha provocato anche 
le dimissioni del Governo guidato dal Cavaliere. Insomma, 
un clamoroso fallimento politico della coalizione fra Pdl e 
Lega, ma anche una sconfitta personale dei suoi due leader 
Berlusconi e Bossi. Infatti, seppur sostenuti da un formida-
bile consenso elettorale, sono riusciti a sprecare malamente 
un’irripetibile occasione per riformare in chiave più mo-
derna il nostro Paese, consolidandone peraltro il prestigio 
nell’ambito dell’Unione Europea. Ora qualcun altro dovrà 
farsi carico di ricostruire la nostra credibilità economica e ri-
lanciare la crescita. Sicuramente, ci verranno richiesti ancora 
dei sacrifici. D’altra parte, “l’Azienda Italia” per non fallire, 
con le nefaste conseguenze per i suoi “soci” (gli italiani), può 

perseguire solo due strade. La prima, sarà appunto quella di 
richiedere ai “soci”, la “copertura delle perdite correnti” e 
portare al pareggio i conti dell’esercizio in corso. La secon-
da, sarà invece più complessa. Si dovranno attivare provve-
dimenti idonei a sostenere il “rilancio dell’economia reale”, 
affinché si possano creare le condizioni necessarie (crescita 
del Pil-prodotto interno lordo), per programmare un “piano 
di ammortamento a lungo termine” del “debito pubblico 
pregresso” (1.900 miliardi di euro!), diventato ormai un’in-
sostenibile palla al piede. Il primo intervento (pareggio di 

bilancio in corso), si dovrà affrontare con un esborso “una 
tantum” poiché, in futuro, le regole europee imporranno ai 
Governi “il pareggio annuale dei conti”. Per programmare 
poi “un piano di ammortamento sostenibile del debito pub-
blico pregresso”, i flussi di cassa dovranno essere, invece, di 
tipo “continuativo”. Tanto per incominciare, andrà bene an-
che l’alienazione di parte del patrimonio immobiliare pub-
blico non strategico, un’efficace azione contro la corruzione 
e l’evasione fiscale, una sistematica lotta contro gli sprechi 
e, in particolare, esemplari sforbiciate ai costi e ai privilegi 
di una politica che ha superato ogni limite di decenza. Ma 
il “pilastro portante” per sostenere il rilancio economico del 
Paese e favorire, di conseguenza, un flusso di entrate nelle 
casse dello Stato adeguato per affrontare con serietà e con-
sapevolezza il graduale ammortamento del debito pubblico, 
sarà di vitale importanza ed è il seguente. Si dovranno indi-
viduare in fretta, mezzi, incentivi e formule, per consentire 
alla nostra “economia reale” (ricerca, industria, commercio, 
agricoltura, forze lavoro...) di tornare competitiva sul mer-
cato interno ma, in particolare, su quello internazionale. 
Allora i nostri sacrifici, non saranno questa volta inutili, 
come quelli recentemente richiesti, ma già sterilizzati dagli 
interessi passivi pagati a una vorace speculazione finanzia-
ria, sempre in agguato. Al Governo Monti, affidiamo allora 
questo arduo compito, nella recondita speranza che nei po-
litici che già tanti danni hanno procurato al Paese con i loro 
egoismi e la loro spregiudicata arroganza, almeno in questo 
delicatissimo momento, prevalga la responsabilità e il buon 
senso, sugli interessi personali e le convenienze di bottega.

La difesa del consenso elettorale, 
prevalse sui preoccupanti 
problemi del Paese.

Ora qualcun altro dovrà farsi 
carico di ricostruire la nostra 
credibilità economica e rilanciare 
la crescita.
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V ParLanDo D’euroPa
 di antonio LaurenZano

L’Euro è in crisi?
Unione politica dell’Ue e governo economico per il futuro della moneta unica

L ’Unione monetaria può essere sicura solo se si ar-
riva all’Unione politica. Non ci sono scorciatoie. 
È questo il messaggio che arriva dalle turbolenze 

dei mercati che stanno mettendo a dura prova la tenuta di 
Eurolandia. A essere in crisi non 
è l’euro! Ha dietro un mercato 
di circa 450 milioni di persone, 
economie che nonostante le 
tante difficoltà del momen-
to rimangono forti. In questi 
dodici anni, come ha com-
mentato sul Corriere Mario 
Monti, l’euro non manifesta 
nessuno dei due sintomi di 
debolezza di una moneta. 
«È stabile in termini di beni 

e servizi (bassa inflazione) ed è sta-
bile (qualcuno direbbe, anzi, troppo 

forte) in termini di cambio con il dollaro». 
Gli attacchi speculativi che stanno creando gravi tensioni 
in Europa non sono contro l’euro, ma si dirigono contro i 
titoli di Stato di quei Paesi dell’eurozona che sono gravati 
da alto debito pubblico con il timore di un pericoloso 
effetto domino.
Il problema dell’euro consiste nell’essere una moneta sen-
za un governo, senza uno Stato, senza una banca capace 
di garantire un intervento illimitato in caso di difficoltà. 
Una banderuola al vento. È il difetto di origine, l’anoma-
lia di un’Europa unita sotto il segno della moneta, con la 
Banca centrale europea, unica istituzione federale, senza 
il sostegno di una vera politica economica comune e un 
coordinamento delle politiche fiscali e previdenziali. 
Manca cioè un Governo dell’economia europea espressio-
ne di una governance politica unitaria.
Una situazione di grande volatilità che rischia di polve-
rizzare il lungo e faticoso processo di integrazione mo-
netaria del Vecchio Continente. Il futuro della moneta 
unica e quindi dell’economia dell’area euro richiede una 
soluzione europea soprattutto in termini politici. Negli 
ultimi mesi la scarsa chiarezza delle istituzioni comunita-
rie ha costretto la Bce a supplire al ruolo guida della poli-
tica economica, come dimostra la lettera per suggerire le 
riforme inviata al Governo italiano. La strada per disin-
nescare la crisi del debito sovrano e ridare fiducia a mer-
cati e risparmiatori passa dunque attraverso un rilancio 
della costruzione politica dell’Europa. Una strada però 
che si presenta non facile a causa dei soliti particolarismi 
nazionali e delle resistenze franco-tedesche.
L’unità dell’Europa era più facile da difendere per i 

nostri predecessori: c’erano l’esperienza della guerra e la 
divisione del continente, la Guerra Fredda. Il loro supe-
ramento attraverso l’integrazione comunitaria era una 
motivazione forte per volere l’Europa. Questo oggi non 
c’è più. L’Europa per i giovani di oggi, ma anche per la ge-
nerazione precedente, è un fatto scontato, una normalità 
che non si può più motivare con il passato. Oggi abbiamo 
bisogno di costruire un argomento in favore dell’Europa, 
che non sia più emotivo ma razionale: quali sono il suo 
ruolo e il suo compito in un mondo globalizzato? A quali 
condizioni? 
È questo il quadro storico-politico entro il quale la classe 
politica europea dovrà muoversi per trovare nuovi equi-
libri, nuovi stimoli per disegnare, in concreto, il futuro 
dell’Europa partendo dall’euro e quindi dal sistema eco-

nomico-monetario che rappresenta: o ci si salva insieme 
o si precipita tutti, uno dopo l’altro. La salvezza dell’euro 
dipende anche dall’unità nazionale e dalla coesione po-
litica e sociale che i Paesi europei sapranno dimostrare 
per una sfida che riguarda tutti. Più cooperazione, più 
integrazione! Il problema di fondo dunque è quello po-
litico: rivedere in primis il Trattato di Lisbona, frutto di 
un compromesso dopo la mancata ratifica della Costi-
tuzione nei referendum francese e olandese. Maggiori 
poteri alla Commissione europea e soprattutto un ruolo 
più pregnante per la Bce il cui obiettivo non è più solo il 
mantenimento della stabilità dei prezzi ma anche la te-
nuta del sistema economico-finanziario e il sostegno alla 
crescita. Tra gli obiettivi prioritari della Banca di Franco-
forte ci dovrà essere cioè la stabilità finanziaria, premessa 
per ogni riequilibro delle finanze pubbliche dei singoli 
Paesi dell’Unione. Un passaggio obbligato per mettere al 
riparo l’euro dagli atti di pirateria dei mercati.

Il problema dell’euro consiste 
nell’essere una moneta senza 
un governo, senza uno Stato, 
una banderuola al vento. Manca 
cioè un Governo dell’economia 
europea espressione di una 
governance politica unitaria.
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 di cLauDio ferretti

Lavoro sì, lavoro no…
Urge un piano di sviluppo e di riconversione industriale

La Inda, industria nazionale dell’arredo bagno, a giorni 
chiude lo stabilimento di Caravate, fondato dalla signora 
Aras Malapelle Frattini nel 1944. Parte delle maestranze 

(32 dipendenti) verranno trasferite nella fabbrica di box doccia 
a Pagazzano in provincia di Bergamo. Tecnici e impiegati (113 
persone) andranno a occupare gli uffici a Vizzola Ticino. Circa 
200 persone tra impiegati e operai sono senza lavoro. La chiusura 
definitiva della fabbrica è avvenuta il 14 novembre. Nella zona si 
sono mobilitate varie Amministrazioni, convocate dal sindaco 
di Caravate Daniela Mendoza: «La chiusura della fabbrica ci ha 
colto di sorpresa e rappresenta un grave danno per l’economia 
della zona, già in crisi per la chiusura di altre unità produttive che 
davano lavoro. Il grosso problema è che oltre alla Inda è sparito an-
che l’indotto e non ci sono prospettive future per posti di lavoro».
Nella zona voci insistenti prefigurano il taglio di 300 persone 
nelle unità produttive di Comerio e Cassinetta della Whirlpool. Il 

territorio nord varesino, sino a qualche decennio fa ricco di inno-
vazione tecnica ed eccellenze industriali è in ginocchio. Sempre in 
questa zona non dobbiamo dimenticare i dipendenti della cartiera 
di Besozzo, chiusa. La maggioranza degli operai e impiegati sta 
ultimando gli aiuti (ammortizzatori sociali). Inoltre vi sono sul ter-
ritorio piccole aziende che non riescono più a pagare i dipendenti. 
I comuni del territorio devono finalmente unirsi e costituire massa 
critica nei confronti di Regione e Governo centrale. Questa zona 
necessita di un piano concreto di sviluppo e di riconversione in-
dustriale. L’incentivo della defiscalizzazione deve essere la priorità 
assoluta. Combattiamo per portare avanti anche da noi il progetto 
della zona franca… Sono altresì sicuro che nei nostri stupendi luo-
ghi si troveranno ancora industriali legati al territorio, che hanno 
ancora la vocazione del produrre lavoro, economia, occupazione e 
ricchezza sociale.

claudio_ferretti@virgilio.it
Il problema dell’euro consiste 
nell’essere una moneta senza 
un governo, senza uno Stato, 
una banderuola al vento. Manca 
cioè un Governo dell’economia 
europea espressione di una 
governance politica unitaria.
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VARESE – DAI FATTI ALLE IDEE, E VICEVERSA

Costruiamo la vita buona
Il cardinale Angelo Scola è il nuovo arcivescovo di Milano

Il 29 giugno scorso il “Corriere 
della Sera” metteva in primo 
piano la notizia della nomina 

del nuovo arcivescovo di Milano, il 
cardinale Angelo Scola, con il tito-
lo: “Il cardinale del dialogo che pre-
dica la vita buona”. Come sempre 
la stampa sintetizza i contenuti di 
alcuni fatti e circostanze cogliendo, 
a volte in modo un po’ affrettato, 
le peculiarità fondamentali. Nel 
caso del cardinal Scola, la scelta 
effettuata può essere considerata 

perfetta: la stampa ha 
fatto centro. In questi 
mesi, nel suo girova-
gare pastorale per la 
diocesi ambrosiana, 
Scola ha ripetutamen-
te  espresso e  arg o -
mentato, nelle ome-
lie e negli interventi 
con le realtà sociali, 
con i sacerdoti, con 
gli operatori pastorali 
e con il mondo laico, 
il concetto della “vita 
buona”. Per compren-
dere tale idea, bisogna 

ripercorrere le tappe della sua vita, partendo dalle umili e 
povere origini delle quali il cardinale è orgoglioso. È nel con-
testo famigliare che egli sperimenta la vita buona nel vedere 
la bellezza dell’amore tra i suoi genitori e, allo stesso tempo, 
la loro fatica nel lavoro per far studiare il figlio. Ma non solo: 
da adolescente nella passione per la politica, per i problemi 
sociali e nel porsi numerose domande e interrogativi su se 
stesso anche se in quel momento viveva “come se Dio non ci 
fosse, come se la Chiesa non ci fosse”. Inoltre, l’esperienza vis-
suta nel movimento di Comunione e Liberazione e nella Fuci 
come presidente proprio durante gli anni del ‘68, lo hanno 
portato a concepire idee chiare sulla necessità di avere uno 
stile di vita fondato su basi solide. Successivamente, la scelta 
del sacerdozio, gli studi a Friburgo, l’incontro con numerosi 
filosofi e teologi, la prima esperienza di pastore nella diocesi 
di Grosseto, il rettorato alla Pontificia Università Lateranense 
e gli studi nell’ambito antropologico, hanno permesso al 
futuro cardinale di costruire un proprio sistema di pensiero, 
dalle fondamenta ben piantate 

nei papati di Giovanni Paolo II e 
di Benedetto XVI, ma sempre con 
forti elementi autonomi. Un siste-
ma incentrato attorno ad alcune 
parole-chiave tra le quali spicca la 
“vita buona”. Questa espressione 
viene usata dall’arcivescovo senza 
moralismi, ma come una chiave di 
lettura per interpretare la quoti-
dianità della persona. Il giornalista 
Aldo Cazzullo ha realizzato pochi 
anni fa un’intervista con il cardi-
nale a Venezia; e ne è scaturito un 
dialogo su svariati temi, quali la 

laicità, il rapporto scienza e fede, la scuola, la famiglia, la sof-
ferenza e la morte. Il filo rosso che ha legato i vari argomenti 
è sempre stato la “vita buona”. Inoltre, nella sua prima visita a 
Varese, nell’ottobre scorso, durante la celebrazione eucaristi-
ca nella basilica di S. Vittore, il cardinal Scola ha espresso il 
proprio timore: «la terra del Varesotto, da sempre operosa e 
ricca di tradizione cristiana, rischia oggi una sorta di amnesia 
spirituale, che la allontana dalla pratica di fede». Partendo da 
questa considerazione, il cardinale si è dichiarato desideroso 
di prendere per mano la comunità e guidarla verso il cuore 
della vita cristiana: «Come fedeli, pensiamo veramente che 
Gesù sia principio e fine della nostra vita, della storia dell’uo-
mo e del cosmo?». Per rispondere sì, spiega l’arcivescovo, è 
necessario abbracciare un valore assoluto e farlo proprio. Un 
valore che fa riferimento al concetto di “vita buona”: fondata 
sulla fede in un Dio che si è incarnato e che entra nella quo-
tidianità, scandendo ogni istante dell’esistenza famigliare, 
politica, economica e culturale. È dallo stile di una vita buona 
che nascono pratiche virtuose, rivolte al bene di tutti. 

Massimo andriolo

Nelle foto il cardinale Angelo Scola, 
nuovo arcivescovo di Milano

IL TESORO NASCOSTO
Settimanale di approfondimento spirituale. Alla con-
duzione del programma, Giovanni Baggio - Rettore 
dell’Istituto De Fillipi di Varese e Marcello Soprani - Vice 
Presidente dell’Istituto Comprensivo di Viggiù.
In onda al venerdì alle 19:00
e al mercoledì alle 12:45

LA6TV LCN 86
IN STREAMINg E ON-DEMAND SU www.LA6.TV
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VARESE - CRISTIANESIMO E L’ESSERE CONTEMPORANEO

Il valore dell’uomo
Dialogo tra il filosofo giovanni Reale e il nuovo arcivescovo di Milano, Angelo Scola

“La grandezza dell’uomo è tale per il fatto che egli si sa 
miserabile… è in effetti un essere miserabile chi cono-
sce la propria miseria, ma è anche grande perché si sa 

essere miserabile”. I “Pensieri” di Pascal colpiscono sempre al 
cuore. Mettono in evidenza la condizione dell’uomo, la sua 
esperienza e lasciano una percezione di mistero: quell’input 
che induce a un’approfondita ricerca della propria verità. 
Oggi parlare dell’uomo e all’uomo non è per niente facile, 
soprattutto in un contesto culturale dove prevalga la logica 
della frammentazione: tutta l’esperienza umana si dissolve, 
è “liquida”, è ridotta in “polvere”. Si è arrivati persino a di-
chiarare la frammentazione del sé, vale a dire dell’unità della 
persona umana. Dunque, una situazione complessa che porta 
ogni disciplina scientifica a evidenziare tale complessità, il più 
delle volte solo nei suoi elementi negativi.
Un interessante segnale propositivo viene dal dialogo tra il 
professor Giovanni Reale, uno dei massimi esperti del pen-
siero antico, noto per i suoi studi su Platone e Aristotele, e 
il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano. Da un loro 
incontro, svoltosi a Venezia qualche anno fa, ne è derivato 
un piccolo libro dal titolo “Il valore dell’uomo”. I due au-
tori elaborano insieme un’analisi della condizione odierna 
dell’uomo, della società, dei valori, del cristianesimo che, pur 
non omettendo le ovvie notazioni critiche e problematiche, 
non tralascia di richiamare gli aspetti positivi e le prospettive 
di speranza. Prendendo il via dall’indagine sulle grandi inter-
pretazioni globali della realtà che segnano l’uomo d’oggi (gli 
integralismi, i totalitarismi, l’ateismo, il nichilismo e il relati-
vismo), la riflessione a due voci passa a chiarire alcuni aspetti 
che risultano significativi sia per l’antropologia che per la 
politica (la libertà e la verità, la sofferenza e la morte, la de-
mocrazia e la società plurale), senza mai dimenticare l’intima 
connessione che con tutto questo ha l’autentica esperienza di 
fede, intesa come vita vissuta con Gesù, contemporaneo di 
ogni uomo, secondo l’espressione di Kierkegaard: “Sono pas-
sati ormai diciotto secoli da quando Gesù Cristo camminava 
sulla terra. Ma non si tratta di un fatto come gli altri i quali, 
una volta passati, si dileguano nella storia e a lungo andare 
cadono nell’oblio… fin quando esiste un credente, bisogna 
che egli, per essere diventato tale, sia stato e, come credente, 
sia contemporaneo della sua presenza come i primi contem-
poranei; questa contemporaneità è la condizione della fede 
o più esattamente essa è la definizione della fede”. Citando 
questo passo del filosofo danese, il cardinal Scola specifica che 
“solo se Cristo è presente a me oggi, può salvare me oggi… la 
strada della mia contemporaneità con Cristo si chiama Chie-
sa, comunità perché questa è la condizione che Gesù stesso ha 
posto per farsi incontrare dagli uomini di ogni tempo”. Viene 
alla mente l’insegnamento del Concilio Vaticano II: “Cristo, 

che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e 
del suo Amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli 
fa nota la sua altissima vocazione”. In questa luce, “L’uomo, 
nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale 
e insieme del suo essere comunitario e sociale… quest’uomo 
è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compi-
mento della sua missione: egli è la prima e fondamentale via 
della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che immuta-
bilmente passa attraverso il mistero dell’Incarnazione e della 
Redenzione”.

Massimo andriolo

Nella foto il filosofo Giovanni Reale

Tg6 CULTURA
Settimanale di informazione dedicato agli eventi 
culturali e spirituali della Provincia di Varese.
In onda al martedì alle 20:30 e al giovedì alle 12.45

LA6TV LCN 86
IN STREAMINg E ON-DEMAND SU www.LA6.TV
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VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS

Il progetto “micro credito”
Una risposta ai bisogni emergenti di tipo creditizio di persone in difficoltà

Dal 2002 la Fondazione comunitaria ha 
svolto attività di beneficenza e filan-
tropia, sempre con il sostegno finan-

ziario della Fondazione Cariplo, distribuendo 
circa 30 milioni di euro per numerosi progetti 
di utilità sociale realizzati e riferiti all’intera 
comunità di Varese e provincia.
Le erogazioni avvengono attraverso bandi, pa-
trocini, progetti fuori bando, borse di studio, 
progetti speciali a favore di organizzazioni ed 
enti non profit.
Tra i Progetti speciali è stato avviato il pro-
getto “Micro Credito” per dare risposta ai 
bisogni emergenti di tipo creditizio di persone 
in difficoltà con l’obiettivo di sostenere la 
crescita socio-economica di famiglie a rischio 
di povertà o in stato di forte disagio sociale ed 
economico.
Il progetto è concretamente iniziato attraverso 
un accordo con alcuni Comuni della provincia 
di Varese, formalizzato alla fine del mese di 
ottobre 2009 e mediante una convenzione 
stipulata con un primario istituto di credito. 
Successivamente, con il sostegno del prefetto 
di Varese e del presidente della Provincia di Varese, il progetto 
è stato presentato presso la sede della Provincia ai rappresen-
tanti dei 141 Comuni del territorio e nel mese di febbraio 
2010 è iniziata la piena operatività.
In sintesi segnaliamo che i Comuni mettono a disposizione 
un importo a garanzia in linea capitale dei finanziamenti 
erogati e selezionano, tramite i servizi sociali, i richiedenti dei 
prestiti effettuando anche il successivo monitoraggio.
La Fondazione esamina e sottopone le richieste di prestito 
alla banca e si accolla totalmente gli interessi e le spese ban-
carie inerenti.
Svolge unitamente alla banca e al comune il monitoraggio 
sull’andamento dei rimborsi dei prestiti. La banca eroga i 
prestiti seguendo l’andamento dei rimborsi.
I prestiti hanno un importo minimo di 1.000 euro e massi-
mo di 3.000 euro e durata massima di 36 mesi, con rimborsi 
mensili a rate costanti, e sono rivolti a cittadini italiani o extra 
comunitari in possesso di permesso di soggiorno residenti nei 
comuni interessati. Sono esclusi i soggetti con atti pregiudi-
zievoli negli ultimi 5 anni, salvo situazioni superabili valutate 
dai Comuni, Fondazione e banca.
Vengono finanziati i bisogni caratterizzati da straordinarietà, 
essenzialità e sostenibilità per spese di particolare impor-
tanza quali pagamento affitti, versamento cauzioni nuovi 
affitti, pagamento utenze domestiche e/o spese straordinarie 

specifiche, pagamento tasse e spese scolastiche per i figli, 
contributi per l’ottenimento di pensione, pagamento rate di 
mutuo, spese sanitarie e altre.
Attualmente hanno aderito all’iniziativa i Comuni di Busto 
Arsizio, Castellanza, Tradate, Somma Lombardo, Saronno e 
Venegono Inferiore mentre sono in corso contatti con altri 
Comuni interessati all’iniziativa.
Dopo una sperimentazione di oltre un anno e mezzo i risulta-
ti del progetto “Micro credito” possono essere considerati po-
sitivi al punto che anche altre Fondazioni hanno dato corso 
ad analoghe iniziative.
Il progetto “Micro credito” rappresenta un modo nuovo di 
affrontare e supportare le difficoltà delle famiglie in questa 
lunga e difficile situazione economica e sociale.
Per la fondazione Comunitaria del Varesotto è un modo di-
verso e innovativo per adempiere alla propria missione e per 
sostenere la Comunità del territorio.

Nella foto, da sinistra: Danilo Francesco Guerini Rocco 
(governatore Distretto 108 Ib 1 Lions International), 
Carlo Massironi (segretario generale Fondazione 
comunitaria del Varesotto onlus), Luca Galli (presidente 
Fondazione comunitaria del Varesotto onlus), Giuseppe 
Guzzetti (presidente Fondazione Cariplo), Andrea 
Taroni (rettore università Carlo Cattaneo-Liuc)
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gALLARATE - IL MASTERPLAN CHE DISEgNA IL FUTURO DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE

I Lions e il futuro di Malpensa
Intervento del presidente di Sea Bonomi all’Assemblea del Distretto 108 Ib1

Il lionismo distrettuale è… atterrato a 
Malpensa, punto d’incontro di razze, et-
nie e religioni diverse, luogo simbolo del-

la vicinanza fra i popoli della terra che evoca 
quei sentimenti di fratellanza universale che 
costituiscono la missione dei Lions nel mon-
do. Sabato 29 ottobre, allo Sheraton Hotel 
dello scalo intercontinentale, si è tenuta 
l’Assemblea d’autunno del distretto Lions 
108 Ib1 convocata dal governatore Danilo 
Guerini Rocco. Un incontro al quale hanno 
partecipato le più alte cariche istituzionali 
della provincia, a conferma della vicinanza 
del lionismo al territorio e alle istituzioni 
che lo rappresentano, nello spirito di una 
proficua collaborazione. Lo ha rilevato nel 
suo saluto il prefetto di Varese, Giorgio Zan-
zi: «È meritoria l’azione dei Lions: il vostro impegno, i vostri 
service a favore dei più bisognosi sono testimonianza di gran-
de sensibilità civica alla quale guardiamo con ammirazione».
È stata un’Assemblea d’autunno innovativa, espressione di 
un lionismo che, con autorevolezza, vuole aprirsi alla società 
civile e dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà. 
Un salto di qualità per affermare la sua centralità sociale nel 
promuovere la cittadinanza attiva. Un lionismo impegnato a 
suscitare dibattiti, fare opinione, divenire “cerniera” fra i bi-
sogni della gente e il nuovo che avanza, «coniugando solida-
rietà e cultura del territorio», come ha dichiarato il governa-
tore Guerini Rocco. Particolarmente atteso l’intervento del 
presidente di Sea, la società che gestisce i due scali di Linate e 
Malpensa, Giuseppe Bonomi, che ha parlato di Malpensa. Un 
tema di grande attualità con le sue ricadute economiche e oc-
cupazionali che investono, in termini strategici, la Lombardia 
e l’intero Nord Italia. In discussione il Masterplan, il piano di 
espansione di Malpensa e i tanti problemi a esso collegati, in 
primis, dopo l’addio di Alitalia e di Lufthansa Italia, lo svilup-
po del traffico aereo con la realizzazione della terza pista e la 
relativa “valutazione d’impatto ambientale”. Un progetto che 
disegna il futuro dell’aeroporto per Expo 2015, ipotizzando 
per il 2030 una previsione di transito di quasi 50 milioni 
di passeggeri. Oltre il doppio di quelli attuali. Questione 
di rilevante portata socio-economica che fa di Malpensa, 
nell’attuale fase di stagnazione, il simbolo della volontà di 
rinascita economica di un intero territorio. A una condizione, 
l’ha precisata il sindaco di Gallarate, Edoardo Guenzani: «È 
necessario legare la necessità di progresso con la tutela della 
qualità della vita di ogni cittadino».

lau
Nella foto Giuseppe Bonomi, presidente Sea
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FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
c/o FONDAZIONE MOLINA ONLUS

Viale Luigi Borri, 133
21100 VARESE

Tel. 0332 207436
www.unebavarese.it

La federazione provinciale Uneba rappresenta 
Enti ed Istituzioni in prima linea sull’intero 
territorio della provincia di Varese per l’offerta di 
servizi alla persona e per la coesione sociale e 
l’assistenza socio sanitaria.
Uneba si propone di promuovere le libere iniziative 
assistenziali e favorire la concreta solidarietà fra 
gli Enti associati e la collaborazione tra i diversi 
organismi di collegamento esistenti nel settore.
Nell’anno 2011 registra, tra i propri associati, il 
72 % delle residenze socio sanitarie per anziani 
pari a circa 3600 posti letto provinciali, oltre a 
servizi domiciliari e alla persona in genere.

BUSTO ARSIZIO - L’ADESIONE ALLA RETE INTERNAZIONALE DEI MAYORS FOR PEACE

Sindaci per la pace
Busto è la prima grande città della provincia a far parte del sodalizio internazionale

Quanto sono lontane Bu-
sto Arsizio e Hiroshima? 
Le due città, distanti tra 

di loro dal punto di vista geogra-
fico, sono invece molto vicine, 
unite da un legame che nei giorni 
è diventato ancor più stretto con 
l’adesione della città di Busto 
Arsizio alla rete internazionale 
dei Mayors for Peace, un’orga-
nizzazione non governativa fon-
data dalle città di Hiroshima e 
di Nagasaki con l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’abolizione totale delle armi nucleari. Il legame 
nasce grazie a due trait d’union speciali: Angioletto Casti-

glioni, ex deportato nei campi di 
concentramento che ha sempre 
ricordato anche le vittime del 
bombardamento atomico du-
rante le sue testimonianze nelle 
scuole, e la sezione varesina di Jci 
( Junior Chamber International), 
l’associazione giovanile che qual-
che anno fa ha fatto conoscere il 
tempio civico e le sue attività al 
presidente internazionale Kenta-
ro Harada, cittadino della prefet-
tura di Hiroshima.
Dal 2009 Busto è diventata così 

una delle prime città italiane a ricordare ufficialmente l’an-
niversario del 6 agosto 1945 nel tempio civico, luogo della 
memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la 
patria e centro di educazione permanente alla pace.
E proprio considerando la grande attenzione che la città 
dimostra nei confronti delle tematiche legate alla difesa della 
vita pacifica delle popolazioni e alla realizzazione della pace, 
Harada e la Jci hanno proposto alla città di Busto di aderire 
alla rete internazionale, che comprende 427 città italiane e 
5020 città di 151 nazioni al mondo ed è registrata presso il 
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
Busto Arsizio è la prima grande città della provincia a far 
parte del sodalizio internazionale: «con l’adesione convinta 
e non formale alla rete dei Mayors for peace Busto continua 
ad offrire il proprio contributo per l’affermazione della pace 
tra i popoli e la difesa dei diritti umani» commenta il sindaco 
Gigi Farioli.

Nelle foto alcuni momenti della 
commemorazione al tempio civico
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MILANO - NELLA SALA DEI BOTTONI DELL’ENTE FIERA, CI SONO ANCHE I VARESINI

Un sogno che diventa realtà
La promozione del territorio passa anche attraverso il polo fieristico

Il sindaco di Varese, Attilio Fon-
tana, ha anche un prestigioso e 
autorevole incarico come vice-

presidente della Fiera di Milano, ma 
non è il solo varesino presente nella 
importante “stanza dei bottoni mi-
lanese”. Anche il varesino Fabrizio 
Nova ha recentemente assunto una 
prestigiosa vicepresidenza presso 
l’ente fiera, e precisamente nel grup-
po editoriale.

Cosa rappresenta per Varese que-
sto incarico?
«Tantissimo -  spieg a Fabriz io 
Nova  -. Prima di tutto lavorerò in 
stretta sinergia con il sindaco per 
promuovere, attraverso le molte-
plici manifestazioni fieristiche che 
l’ente fiera organizza, tutto il ter-
ritorio varesino. Chi è andato in 
Fiera alla Schiranna avrà certamente 
notato il nostro stand (fiera editori) 
con i nostri striscioni. La prima 
grande mission è quella di dare il 
giusto prestigio a questa importan-
te fiera di Varese che lega tutto il 
territorio varesino e non solo, magari coinvolgendo tutte le 
province lombarde».

Sogno o realtà: come pensa di creare opportunità tramite 
la fiera di Rho con la città di Varese?
«Non è né un sogno , né un miraggio, ma semplicemente bi-
sogna cogliere delle opportunità. Non siamo poi così distanti 
dai padiglioni fieristici. Credo che se riuscissimo a portare 
sul nostro territorio parte degli invitati che periodicamente 
partecipano ai vari convegni, coinvolgendoli con un orga-
nizzato pacchetto turistico, qualche risultato lo potremmo 
ottenere».

Per gli espositori e addetti ai lavori?
«Loro sono i primi da coinvolgere, non riesco a capire per-
ché, per esempio durante il Salone del Mobile, il numeroso 
personale aziendale, le aziende con i suoi importanti clienti, 
vadano a prenotare alberghi nelle province di Milano, Lodi, 
Piacenza, e Bergamo e in parte snobbino Varese. E pensare 
che abbiamo da offrire parecchio sia dal punto di vista gastro-
nomico, che culturale, senza trascurare l’aspetto della como-
dità dato dalla vicinanza geografica».

A livello di trasporti però siamo messi un po’ maluccio, 
non crede?
«Se si fa riferimento all’autostrada che collega Varese a 
Milano, è vero. Però, anche le tangenziali che immettono in 
Milano il traffico proveniente dalle sopracitate province non 
sono meno intasate della nostra autostrada dei Laghi. Noi 
possiamo disporre inoltre anche delle ferrovie Nord, con il 
passante Malpensa, la fermata ferroviaria direttamente in 
Fiera. Si tratta di un collegamento importante quanto fun-
zionale, comodo, pensato proprio per i numerosi visitatori 
ma anche per gli operatori. Non dimentichiamo che neanche 
Bologna, che organizza da anni eventi fieristici internazionali, 
ha così tanti collegamenti con le province limitrofe. Dunque, 
con convinzione promuoviamo il Varesotto. Ritengo che 
si debba credere in questo ambizioso progetto, che porterà 
sviluppo, ricchezza, occupazione, nel nostro territorio. Io ho 
sempre pensato che le opportunità vadano studiate, create, 
proposte con convinzione. Solo così un sogno può diventare 
una realtà»

Claudio ferretti

Nella foto Fabrizio Nova
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V per sorridere di  VINCENZO CIARAFFA

L’arca di Noè
“Caro Noè, con i tempi che corrono, per andare in 

giro a fare acquisti natalizi è da inguaribili ottimisti, 
più inguaribilmente ottimisti di un centenario che 

pianti un ulivo. Ma cosa vuoi, vecchio mio, si avvicina 
Natale che è la festa della speranza per antonomasia e, 
perciò, qualche gesto di fiducia nel futuro bisogna pur 
farlo, anche se durante questo periodo più che di fiducia 
dovrei armarmi di santa pazienza. Sì, perché tutte le volte 
che si avvicina la celebrazione della nascita del Reden-
tore, i media e un marketing spinto oltre ogni umana 
necessità, fanno a gara per farmi sentire un insensibile 
mascalzone o un irrecuperabile coglione. All’approssi-
marsi del Natale, infatti, inizia la caccia ai finanziatori 
della buone opere, caccia alla quale è pressoché impossi-
bile sfuggire: non v’è centro commerciale, stazione fer-
roviaria, piazzale di cimitero nei cui paraggi non si trovi 
qualcuno che sollecita un’offerta per qualcosa! Oddio, 
non è che nel mondo manchino cause per le quali non 

valga la pena fare qualche sacrificio, ma pretendere questi 
sacrifici da un pensionato come me lo trovo un tantino 
eccessivo. E allora, tutte le volte che ho la ventura di 
entrare in un centro commerciale, sono costretto a inve-
recondi slalom per evitare di essere ingaggiato, magari 
per l’ennesima volta quel giorno, dai vari postulanti. Alla 
fine mi arrendo ma, pur avendo contribuito con qualche 
offerta ad alleviare le sofferenze del mio prossimo, mi 
sento lo stesso un mezzo mascalzone, per il solo fatto di 
non avergli regalato tutta la pensione! Ovviamente, non 
posso neppure permettermi di fare costosi regali ad amici 
e parenti per cui, in presenza del mio vicino che rincasa 
spesso con una montagna di pacchi-regalo natalizi, mi 
sento pure un coglione frustrato. Hai ragione, vecchio 
mio, il Bambinello volle nascere nudo in una misera stal-
la per insegnarci che saranno la temperanza e una sobria 
esistenza a renderci degni della vita. Ma guarda un po’ 
che pessimi allievi siamo stati!”.

Per intuibili motivi, un’av-
venente signora di Tradate 
si è fatta fotografare nuda 
davanti  a l lo specchio, 
buttando poi i negativi 
nel sacco della spazzatura. 
Pare che la Polizia mu-
nicipale voglia infliggere 
una pesante sanzione am-
ministrativa alla signora 
esibizionista. Nel sacco 
andavano messe le foto dei 
nudi, non i negativi!

In occasione della ricor-
renza dei morti, un consi-
gliere comunale di Tradate 
si è messo a pulire le tombe 
del cimitero in cambio di 
offerte in denaro per le dis-
sestate casse del Comune. 
L’iniziativa non ha, però, 
prodotto buoni incassi 
perché le risorse dei bene-
ficiari della sua iniziativa 
erano veramente scarne. 
Ridotte all’osso.

La sede del la Leg a 
Nord di Busto Arsi-
zio è stata imbrattata, 
da ignoti writer, con 
una scritta - riferisce il 
cronista - terminante 
con un “epiteto assai 
eloquente”. Beh, se era 
eloquente allora l’epi-
teto era “stronzi!”.

Il deputato del PdL 
Verdini, commentan-
do la partecipazione 
di 14 parlamentari 
italiani alla maratona 
di New York, ha af-
fermato che quando 
i governanti-mariti si 
allontanano dal Parla-
mento, le corna delle 
mogli sono in agguato. 
Però è salvo il sedere 
dei governati.

Il  Comune d i  Ca -
stellanza ha deciso di 
introdurre la raccolta 
differenziata dei rifiuti 
anche nel locale cimi-
tero. Come verranno 
catalogati i sacchi da 
riempire? Semplice: 
“teschi, tibie, femori, 
ossa non catalogabili”.

La deputata Melania 
Rizzoli,  che indos-
sa abitualmente abiti 
di Gucci e borse di 
Hermès, per non ap-
parire della “casta” ama 
dichiarare che le sue 
camicette veng ono 
confezionate da una 
sartina. Anche noi am-
ministrati ricorriamo 
alla sartina. Per le top-
pe sul sedere!

Nonostante una fa-
miglia da mantenere e 
ventidue anni di servi-
zio, il quarantaduenne 
sagrestano della Par-
rocchia di Castellanza 
ha ricevuto la lettera 
di licenziamento dal 
parroco. Commento 
dei fedeli? Uno solo: 
scherzi da prete! 

Quattro nonnetti, che 
messi insieme raggiun-
gono la ragguardevole 
età di 300 anni, prepa-
ravano attentati terro-
ristici negli Usa. Pare 
che la polizia sia arri-
vata a loro seguendo il 
gocciolio dei cateteri.

La sede della Lega Nord 
di Cairate, inaugurata 
da Maroni meno di sei 
mesi fa, è stata chiusa 
perché l’affitto del lo-
cale era troppo alto, e 
al suo posto si insedierà 
una pizzeria. Dov’è la 
novità? Quella di Cai-
rate sarà l’unica pizze-
ria al mondo a essere 
stata inaugurata da un 
ministro degli Interni!

Il presidente dell’asso-
ciazione milanese di 
pronto soccorso “Cro-
ce Ambrosiana” è stato 
arrestato dalla Guardia 
di Finanza. Perché non 
soccorreva? Altro che 
se soccorreva! Se stesso.
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VALLE LEVENTINA - NEVE, SOLE E MOLTO DI PIÙ AI PIEDI DEL SAN gOTTARDO

Neve da vivere
Mille proposte per una vacanza tra sport, arte, cultura e tanti prodotti tipici

La Valle Leventina offre una vasta gamma di attività 
sportive a contatto con la natura. Gli appassionati del-
lo sci alpino possono usufruire di numerose piste con 

diversi gradi di difficoltà. Si pratica questo sport ad Airolo-
Pesciüm, Carì, Prato Leventina, Airolo-Lüina, Cioss Prato  
e Dalpe. Airolo-Pesciüm è la stazione ideale per gli sciatori 
più esperti mentre Carì offre tracciati alla portata di tutti; le 
altre stazioni sciistiche sono particolarmente indicate per le 
famiglie e per i più piccoli. Per quanto riguarda lo sci nordico 
le piste si trovano a Bedretto, Ambrì-Piotta, Dalpe e Prato 
Leventina. I maestri delle scuole svizzere di sci di Airolo e 
Carì impartiscono lezioni a tutti coloro che intendono affi-
nare la propria tecnica. La Leventina, e in modo particolare 
la Valle Bedretto, è meta privilegiata per gli amanti dello sci 
escursionismo. Per i non sciatori l’offerta spazia dalle piste 
per slittare al pattinaggio, dalle cascate di ghiaccio alla pesca 

sportiva e alle passeggiate con le racchette da neve (ciaspole). 
Non mancano le manifestazioni sportive di richiamo, a co-
minciare dalle gare internazionali di freestyle valevoli per la 
Coppa Europa in programma il 4 e 5 febbraio 2012 a Prato 
Leventina, al Grand Prix Migros, che si terrà sulle nevi di 
Airolo-Pesciüm il 18 febbraio 2012, e alla quinta edizione 
della gara di sci-alpinismo Tris Rotondo che si svolgerà dome-
nica 11 marzo 2012. Le Chiese romaniche e i musei presenti 
in Leventina testimoniano il passato di questa Valle mentre il 
futuro è rappresentato dalla tecnologia d’avanguardia utiliz-
zata nella costruzione del nuovo collegamento AlpTransit e 
visibile all’interno dell’Infocentro di Pollegio. La Leventina è 
anche sinonimo di cucina casalinga e di prodotti tipici quali i 
formaggi d’alpe, la salumeria e i vini. Natura e sport. Storia e 
cultura. Gastronomia e territorio. Una sola ospitalità… sem-
pre autentica. A presto, in Leventina.

V turiSmo & temPo Libero



COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA, LEADER NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Quando l’etica entra in azienda
Missione etica e sociale sussidiaria di tutte le attività svolte dalla società

La Cooperativa Sociale Primavera ha ottenuto in dieci anni 
ben nove certificazioni di qualità. Questa peculiarità, 
unica in ambito aziendale cooperativistico, ha conse-

guentemente comportato la sensibilità a svolgere in maniera 
periodica e costante una formazione professionale per tutti gli 
operatori soci dipendenti della Cooperativa, nonché una forma-
zione mirata e dedicata per i clienti, fornitori e utenti in genere.
Per quanto concerne il settore Igiene e Sicurezza, grazie alla 
tecnologa Ilaria Zucchi e a Guido Volpi, Cooperativa Sociale 
Primavera ha inserito internamente alla propria compagine 
aziendale un controllo e monitoraggio della normativa (Dlgs 
81/2008) e della Haccp (Hazard analysis and critical control 
point) in genere. La riconferma della medicina del lavoro e del 
controllo delle analisi microbiologiche sui prodotti, derrate, 
pietanze e superfici in genere, da parte della società Athena di 
Castano Primo, con la supervisione dei professionisti Michele 
Suria e Fiorenza Pigni, ha permesso alla Cooperativa Sociale 
Primavera di ottenere e mantenere la certificazione ambientale 
(Uni Iso 14001:2004), la certificazione dell’igiene secondo il 
metodo Haccp (Uni 10854:1999), la certificazione della rin-
tracciabilità (Uni En Iso 22005:2008) e la certificazione per la 
sicurezza alimentare (Bs En Iso 22000:2005).
Inoltre, la Cooperativa Sociale Primavera ha proposto con le 
organizzazioni sindacali un piano di miglioramento aziendale 
e contrattuale che le ha permesso di accedere alla certificazione 
etica (Sa 8000:2008). Infatti, oltre a un regolamento di coope-
rativa particolarmente sensibile alle problematiche sociali e alle 
richieste contrattuali dei propri soci, ha provveduto a inserire 
diverse possibilità di incentivi in considerazione dei servizi resi 

per gli enti pubblici.
La collaborazione con la cooperativa sociale Il Solco, presieduta 
da Barbara Trebbi, ha permesso alla Cooperativa Sociale Pri-
mavera di formare il proprio personale con specifici argomenti 
e competenze tecniche, con riconoscimenti regionali e con 
docenti di comprovata esperienza. Inoltre, si è provveduto a 
individuare uno specifico settore di formazione e programma-
zione per gli utenti esterni con le figure di Ilaria Zucchi, Cristina 
Lonardoni, Roberto Castiglioni, Grazyna Janikowska, Paolo 
Meneguzzi e Giulia Zarcone.
La Cooperativa Sociale Primavera da oltre due anni, grazie 
alla referente tecnica Letizia Avvisati e a Sara Monforte, con lo 
studio fiscale e contabile Macchi & C., con la supervisione del 
presidente Riccardo Macchi e del direttore generale Quintino 
Magarò, ha realizzato il “Bilancio sociale”. Tale forma di bilan-
cio, permette di evidenziare con chiarezza la missione etica e 
sociale sussidiaria di tutte le operazioni economico contrattuali 
svolte dalla società, nonché certifica la volontà e capacità di inse-
rimenti lavorativi e investimenti in campi e settori che produca-
no solidarietà e attenzione alle difficoltà quotidiane. 
In questo quadro di estrema precisione tecnico-organizzativa, la 
Cooperativa Sociale Primavera ha ritenuto opportuno realizzare 
uno specifico settore gare e qualità coordinato da Mirko Vicario.
L’avvocato Claudio Marelli controlla tutti gli aspetti giuridici e 
normativi relativi alla Cooperativa Sociale Primavera.
In definitiva l’anno 2011, oltre a segnare l’ingresso nel 22esimo 
anno di attività della Cooperativa Sociale Primavera, consente a 
giusta ragione di poter affermare che oggi si attesta tra le società 
leader nel settore dei servizi.

Mirko Vicario

Nelle foto: a sinistra il direttore generale 
Quintino Magarò con alcuni coordinatori
A destra il direttore generale con il settore contabilità

FIOCCO AZZURRO IN COOPERATIVA SOCIALE 
PRIMAVERA: BEN ARRIVATO RICCARDO, 
CONgRATULAZIONI A MAMMA LORENA!

COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA SCPA: IN BOCCA AL LUPO, ROBERTO

Ad maiora nemo tenetur
Cooperativa Sociale Primavera ringrazia per la proficua 
collaborazione, grande sensibilità e disponibilità Roberto 
Castiglioni che, dopo tanti anni di coordinamento del 
settore sanificazione-parcheggi-educativo-socioassisten-
ziale, lascia la struttura per intraprendere una nuova 

sfida lavorativa. Il Consiglio di Amministrazione e tutti 
i colleghi di Cooperativa Sociale Primavera, pur vedendo 
andare via Roberto con grande rammarico, formulano i 
migliori auguri di buon lavoro e di futuri successi profes-
sionali. In bocca al lupo, Roberto!

V 18 Dicembre 2011

PUBLIREDAZIONALE
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IL PUNTO DI VISTA DEgLI AUTOTRASPORTATORI E SPEDIZIONIERI VARESINI

Siamo a metà del guado
Aziende in grave sofferenza, si spera che la crisi non peggiori…

Ormai  prossi-
ma la fine del 
2011, Varese 

Mese fa il bilancio sul-
la situazione dei tra-
sporti e delle spedizio-
ni nel e dal territorio 
varesino, intervistan-
do Emanuela Bertoni, 
presidente dell’Asso-
ciazione spedizionie-
ri e autotrasportatori 
della provincia di Va-
rese (Asea). 

Novità sul fronte fer-
roviario bosino. Sono 
stati ripresi i lavori per il tratto ferroviario Arcisate Stabio, 
che dovrebbero terminare nel 2013, collegando così Varese 
alla vicina Svizzera. In che modo questo progetto rappresenta 
un’opportunità per i vostri associati?
«Senza dubbio con la realizzazione di questa tratta si apriranno 
nuovi e importanti scenari per il trasporto transfrontaliero tra 
la Lombardia e il Canton Ticino - spiega Emanuela Bertoni -. Il 
nuovo collegamento ferroviario consentirà infatti l’istituzione 
di relazioni fra l’aeroporto di Milano Malpensa e le città della 
Svizzera centrale e meridionale collegando inoltre le direttrici del 
Sempione, Losanna, Ginevra e Berna e del Gottardo, Bellinzona 
e Lugano attraverso l’interscambio ferroviario di Gallarate e ren-
dendo possibili relazioni dirette da Varese con il Canton Ticino 
e con Como, attraverso l’interscambio di Mendrisio. Un’opera 
di vitale importanza quindi non solo per la mobilità locale, ma 
principalmente per rafforzare i collegamenti tra i vari poli di at-
trazione italiani e svizzeri e in vista del prossimo Expo di Milano 
del 2015».

L’aeroporto di Malpensa dovrebbe rappresentare un centro 
nevralgico per l’economia del nostro territorio, in primis per 
il settore trasporti e spedizioni. Eppure il susseguirsi di falli-
menti dice il contrario, come dimostra il recente addio di Air 
France alle piste di Malpensa, già abbandonate da Lufthansa 
Italia. Quali mosse suggerisce Asea per tentare di recuperare?
«È sempre molto difficile affrontare le problematiche legate all’a-
eroporto di Malpensa; sarebbe addirittura presuntuoso suggerire 
soluzioni. Limitandoci ai dati concreti è innegabile che le aspetta-
tive, forse eccessive, che tutti gli operatori economici, soprattutto 
quelli del settore dei trasporti, riponevano in tale opera sono an-
date in gran parte deluse, probabilmente anche per scelte a livello 
comunitario che hanno penalizzato il nostro scalo aeroportuale».

Varese, trasporti e spedizioni, con l’avvicinarsi della fine 
del 2011 sorge spontaneo chiedersi: la crisi se ne va o il 
peggio deve ancora venire?
«Senza dubbio siamo ancora nel bel mezzo della crisi; la spe-
ranza, seppur al momento non supportata da segnali positivi, è 
che la situazione non peggiori ulteriormente. Le nostre azien-
de sono in grave sofferenza, con un continuo aumento dei 
costi, basti pensare all’incremento del costo del gasolio, oltre 
il 20% nel corso dell’ultimo anno, e con un’inevitabile dimi-
nuzione dei traffici e delle tariffe, causata, quest’ultima, da una 
concorrenza, principalmente estera, dovuta principalmente a 
condizioni e costi del lavoro diversi dai nostri e spesso al com-
portamento non sempre irreprensibile della committenza».

Marco Baruffato

Nella foto Emanuela Bertoni, presidente di Asea
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UNIVA - PARLA LUCA VIgNATI, PRESIDENTE DEL gRUPPO MERCEOLOgICO “SERVIZI INFRASTRUTTURALI E TRASPORTI” 

La sfida delle sfide
Il punto su Malpensa, infrastrutture e trasporti

Il conto stimato è di 20miliardi di euro, per una lista della 
spesa che da qui al 2015 prevede la realizzazione in Lombar-
dia di 182 chilometri di nuove autostrade, 100 di strade di 

connessione, 95 di nuove rotaie, 57 di metropolitana milanese. 
Un carrello di provviste necessario per arrivare preparati alla 
sfida delle sfide: quella dell’Expo. Ma tra tutti i cantieri in pro-
getto o già aperti quali sono quelli più strategici per il sistema 
infrastrutturale del Varesotto? A domanda precisa, risposta 
precisa. Quella del presidente del Gruppo merceologico Servizi 
Infrastrutturali e Trasporti dell’Unione degli Industriali della 
provincia di Varese, Luca Vignati: «Su strada la speranza è di 
vedere rispettati i tempi, con l’apertura al traffico entro il 2015, 
della Pedemontana, che permetterà di arrivare a Malpensa da 
Bergamo in appena un’ora. Per quanto riguarda, invece, i colle-
gamenti ferroviari sarà cruciale la realizzazione entro i termini 
prestabiliti del 2013 dell’Arcisate-Stabio, che permetterà di ag-

ganciare Malpensa a Lugano, 
via Varese, con un tragitto di 
50 minuti. C’è poi la sfida del 
collegamento ferroviario tra i 
due terminal di Malpensa».

In ogni opera c’è sempre di mezzo Malpensa…
«È inevitabile che sia così. Al di là delle polemiche sulla 
realizzazione o meno della terza pista c’è un dato incontro-
vertibile: il futuro, così come il presente, dei trasporti del 
nostro territorio e dell’intero Nord del Paese, dipendono 
ancora dallo sviluppo di questo aeroporto. Che piaccia o 
no. Se ormai è un dato appurato che la competitività di un 
territorio dipende dalla sua accessibilità, per il Varesotto la 
partita non può che giocarsi tutta intorno alla sua infrastrut-
tura più importante. A cui è legata la capacità delle imprese di 
arrivare sui mercati, giocando sul fattore tempo ormai sempre 
più determinante. Senza contare l’importanza che Malpensa 
riveste per la provincia anche solo dal punto di vista di bacino 
occupazionale».

C’è chi mette in discussione questa capacità di Malpensa 
di saper fare da volano all’economia manifatturiera…
«Chi lo sostiene si sbaglia. Basta guardare i dati sulle attività 
cargo dell’aeroporto. Se sul fronte passeggeri c’è, infatti, 
ancora molto da fare, i numeri sulle merci parlano di un in-
cremento del traffico pari a +11,4% nel primo semestre 2011. 
Un incremento che segue le dinamiche dell’export del nostro 
territorio, in forte crescita sui mercati dell’Estremo Oriente. 
Tanto che le merci partite da Malpensa con destinazione 
Asia Orientale hanno fatto un balzo in avanti del 30,5%, in 
pratica 21mila tonnellate in più rispetto all’anno precedente. 
A livello di singoli Paesi la dice lunga il potenziamento del 
collegamento di Malpensa con Shangai che ha comportato 
un incremento del flusso di merci dell’83,6%, a cui bisogna 
affiancare il +40,5% con Seul. Tutte tratte che nascono su 
precise necessità del sistema economico-imprenditoriale».

Dai voli, alle strade: tornando coi piedi per terra, qual è 
la situazione dal punto di vista viario?
«I trasporti e la logistica, a livello nazionale, registrano dise-
conomie di scala che pesano sui conti del settore. L’inefficien-
za delle nostre infrastrutture, secondo una recente stima della 
Banca d’Italia, costa all’intero sistema 40 miliardi di euro 
all’anno. Con ricadute pesanti su tutte le imprese produttive 
del Paese che affrontano un’incidenza dei costi della logistica 
sulle proprie attività pari a una quota del 20,5%. Soglia ben 
superiore a quella che devono affrontare i concorrenti europei 
della nostra industria».
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MOBILITÀ MERCI, A gIUgNO LINEE gUIDA PER I COMUNI

Via i “colli di bottiglia”
Cattaneo su Malpensa: entro il 2014 a regime lo sportello doganale unico

Sulle problematiche legate 
alla mobilità delle merci si 
è riunito lo scorso mese di 

novembre il tavolo regionale che 
ha visto la partecipazione di oltre 
70 operatori del settore. Erano 
presenti i rappresentanti del si-
stema camerale, le parti sociali e i 
principali attori della catena logi-
stica: associazioni di spedizione, 
logistica e autotrasporto, gestori di 
rete ferroviaria, imprese ferrovia-
rie, società di trasporto intermo-
dale, gestori di terminal, autorità 
portuali e società aeroportuali. A 
presiedere il tavolo l’assessore alle 
Infrastrutture e Mobilità di Re-
gione Lombardia Raffaele Cattaneo. Erano presenti anche 
l’assessore regionale al Commercio e Turismo Stefano Maullu 
e, in rappresentanza dell’Unione delle Province Lombarde, 
l’assessore provinciale ai Trasporti Giovanni De Nicola. Dopo 
la prima convocazione che si è tenuta nel marzo scorso, nei mesi 
a seguire i partecipanti al tavolo hanno lavorato su tre settori: 
le infrastrutture, la semplificazione e sburocratizzazione e la 
mobilità delle merci in ambito urbano. «Quella di oggi - ha 
spiegato l’assessore - è stata una riunione positiva che ha permes-
so di concretizzare risultati pratici che si realizzeranno già nei 
prossimi mesi. Un impegno che vogliamo portare avanti nella 
convinzione che, in un momento di crisi come quello attuale, le 
nostre imprese vadano il più possibile supportate». Il tavolo ha 
prodotto risultati su tutti e tre gli ambiti di lavoro: il primo è sta-
to quello delle infrastrutture e dell’intermodalità, finalizzato a 
migliorare il trasporto delle merci. «Entro il mese di marzo - ha 
assicurato Cattaneo – elaboreremo un documento da sottoscri-
vere con Rfi per realizzare interventi mirati sulla rete ferroviaria 
e sui terminal al fine di ridurre i colli di bottiglia».
«Stiamo inoltre lavorando per il potenziamento dei terminal 
intermodali lombardi - ha spiegato l’assessore - Abbiamo inol-
tre deciso di raccordarci con la Regione Liguria e la Regione 
Piemonte per individuare quegli interventi infrastrutturali che 
aumentino la retroportualità». Il secondo ambito ha riguardato 
la semplificazione burocratica e amministrativa, l’innovazione e 
la sperimentazione. «Su questo tema - ha proseguito Cattaneo 
- abbiamo analizzato lo sportello unico doganale già attivo a Mal-
pensa in via sperimentale che vogliamo mettere a regime entro il 
2014». È stato inoltre stabilito che verrà presentato all’inizio 
del 2012 un bando mirato per progetti di innovazione logistica e 
corsi per operatori del settore in collaborazione con la direzione 
generale dell’assessorato al Commercio e quella all’Istruzione. Il 

terzo argomento trattato dal tavolo 
è stato quello della mobilità urba-
na delle merci: «Il primo risultato 
concreto su questo tema - ha con-
cluso Cattaneo - saranno le linee 
guida regionali che consentiranno 
di avere un indirizzo comune per 
tutta la Lombardia, visto che oggi 
i Comuni hanno provvedimenti e 
regolamenti diversi che non dialo-
gano tra di loro».

Nella foto: il tavolo regionale sulla 
mobilità delle merci (in primo 
piano, a destra, l’assessore 
regionale Raffaele Cattaneo)
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ASSOCIAZIONE ARTIgIANI DI VARESE - IL PUNTO DI VISTA DEL COMPARTO

Il mondo nella bottega
Riccardo Pietro Visentin: “nella bottega dell’orafo deve ormai entrare il mondo”

Si potrebbe riassumere in pochi ma cruciali punti la 
situazione del comparto orafo per quanto concerne il 
comparto dell’artigianato. Riccardo Pietro Visentin, 

referente per il settore artistico di Confartigianato Imprese 
Varese delinea per Varese Mese il suo punto di vista sulle stra-
tegie da adottare.
«Un passo verso il futuro: conoscenza globale e control-
lo totale del proprio lavoro, tradizione e tecnica, capacità 
manuale. L’orafo deve costringersi a un cambiamento che 
non tradisce la sua storia e che non è innaturale rispetto 
alla sapienza del “saper fare”: l’acquisizione tecnologica. La 
prototipazione, il calibrare i materiali, il rendere possibile la 
visione del prodotto finale attraverso lo schermo di un pc in 
3D: studiare un monile sapendo in anticipo lavorazioni, peso, 
estetica e costi».

Come si delinea il cambia-
mento da attuare?
«Nella bottega dell’orafo 
deve ormai entrare il mon-
do: non solo i venti delle 
nuove tendenze ma anche 
l’innovazione radicale, il 
cambiamento nei processi di 
lavorazione in relazione alla 
velocità con la quale i clienti 
chiedono e pretendono, la 
trasformazione del proprio 
essere artigiano in impren-
ditore che apre i propri oriz-
zonti verso le “macchine” 
del futuro. L’orafo di oggi 
non è un “vecchio artigiano-
artista” che produce in soli-

tudine e si astrae dalle contaminazioni della nostra società».

Artigianato e università…
«L’orafo deve incontrare le università e lasciare che i giovani 
si interessino a lui per poter collaborare: trovare soluzioni 
tecniche ed estetiche sempre diverse, originali ma ricche di 
funzionalità, è uno fra gli scopi della nuova figura del mi-
croimprenditore che vuole coniugare l’artigianato all’arte. 
Che vuole conoscere, mettersi in discussione, rappresentare 
un lavoro nel quale il design possa giocare un ruolo sostan-
ziale. Ed è per questo che alcune imprese di Confartigianato 
Varese hanno ormai dato il via a un percorso a stretto contatto 
con il Politecnico di Milano. Perché si avverte la necessità 
di prodotti diversi e non ancora condizionati dal mercato. 
Prodotti di eccellenza dal respiro globale. Gioielli nei quali 
testimoniare la soluzione di nuovi problemi».

Orafi e Design
«Ad Art-Art, la Mostra dell’Artigianato Artistico che si è 
tenuta nel mese di ottobre a Ville Ponti di Varese, Confarti-
gianato Imprese ha esposto i propri progetti elaborati fianco 
a fianco con gli studenti del Politecnico. Si è anticipato il 
futuro, con una visione intuitiva di ciò che le microimprese 
potranno fare con le conoscenze dei designer. Così sono nati 
alcuni “arredi” per il corpo e la casa: dai gioielli a forma di 
fiori che si schiudono con l’aumentare della temperatura me-
teorologica agli anelli con incorporata boccetta di profumo, 
dai bracciali a sezione variabile con led (il sensore si attiva 
a contatto con la pelle) ai tattoo-jewel che si applicano con 
sostanze siliconiche».

Gioielli - Orologi
Argenti - Liste nozze - Bomboniere

Riparazioni e assistenza

P.zza XX settembre, 3 - 3/A – Varese
Tel. 0332 285294

www.gioielleriamarelli.com
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UOMINI E DONNE, DUE UNIVERSI, DUE MODI DIVERSI DI INTERPRETARE IL MONDO

Un “brillante” Natale
Tra cuore e ragione, la pietra preziosa resta il miglior investimento

S e nonostante il  trascorre-
re inesorabile del tem-
po, i diamanti con-

tinuano a conser vare i l 
loro immutato fascino 
e rimangono i “migliori 
amici delle donne”, per 
l ’un iverso  ma sch i le 
rappresentano s ì , 
un  e l em ento  d i 
va l o re ,  ma  d a l 
p unt o  d i  v i s ta 
dell’investimen-
t o .  N o n  è  u n 
segreto infatti  la 
tendenza dei rispar-

miatori, acuita dall’instabilità dei mercati finanziari, 
a investire nei beni rifugio per eccellenza: il mattone, 
l’oro e… i diamanti.
In ogni modo, soprattutto in questo periodo durante 
il quale tutti pensano ai regali e l’atmosfera del Natale 
scaccia, almeno per qualche momento, tutti gli altri 
pensieri legati alle questioni pratiche, non parlate di 
investimento a una rappresentan-

te del sesso femminile. Dia-
manti  e  pietre  preziose, 
nel mese di dicembre, si 
interpretano in unico 
e solo modo: in veste 
di regali. Braccialet-

ti, collane, orecchini, 
ma anche e 
soprat-

tut-
to anelli. 

A m s t er d a m , 
navette, ova-
l e ,  c a r r é ,  a 
g o c c i a ,  b a -

guette, bianco, 
f a n c y  o  n e r o . 

Ta g l i o ,  c o l o r e  o 
montatura sono assolu-

tamente irrilevanti, ciò che conta è la pietra preziosa. Se 
anche i diamanti rappresentano al di fuori di qualsiasi dub-
bio, un “must have” intramontabile, le pietre preziose in 
generale sono sempre e comunque molto gradite: smeraldi, 
topazi, rubini, zaffiri, acquamarina, agate, diaspri, turchesi 
e via via, in una miriade di colori, opalescenze e luccichii. 
“Qualcosa di brillante” potrebbe essere il  nuovo dictat 
portafortuna per le feste 2011. Un dono prezioso che farà 
sicuramente felice chi lo riceve, un regalo sempre gradito, 
senza scadenza, che si può indossare in ogni occasione e che 
resterà sempre con la persona amata.

Nelle foto: in alto a sinistra anello in oro bianco con diamanti 
e diamanti brown taglio rosetta e anello e orecchini in oro 
rosa con ametista taglio briolè (Collezione Federici)

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

email: gioiell i@mondia.it - web www.mondia.it



21100 Varese - Vicolo Canonichetta, 7 - Tel. 0332 284570 - Fax 0332 282312

Famiglia di cesellatori e argentieri dal 1920
Il primogenito Bernardo ha, poi, intrapreso e sviluppato l’arte orafa, seguito, successivamente, dalle figlie Benedetta 

e Maddalena. Oggi, è possibile visitare, in una porzione di casa antica nel centro storico di Varese, l’attività commerciale
della Famiglia Borghi. Qui si potrà trovare argenteria antica e moderna, bomboniere in argento artisticamente 

confezionate con sacchettini eseguiti a mano e i gioielli creati da Borghi nel suo laboratorio orafo attiguo al negozio.

Argenteria, Gioielleria, Creazione Gioielli, Argenti Antichi

Bernardo Borghi
Gioielleria



Laboratorio Oreficeria: si eseguono creazioni esclusive
e riparazioni di orologi. Premiazioni sportive.

Via Dante, 7 - CAIRATE (Va) – Tel 0331 360722
colombo.gioielleria@tiscali.it

UNICA SEDE

Buone

Feste
!

Esclusiva collezione “Prestige”

TUUM

I diamanti dei gioielli della 
collezione Prestige, colore D 
purezza IF, sono rigorosamente 
numerati e certificati dal Centro 
Analisi Gemmologiche di Valenza 
che ne garantisce l’esclusiva 
qualità. La collezione Prestige è 
distribuita solo in alcune 
selezionate gioiellerie italiane.
Per Varese e Provincia è 
disponibile esclusivamente presso 
la Gioielleria Colombo Enrico.

Servizio Clienti 800 732275 
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5 volte 
più resistente del 
normale titanio

40% più 
leggero 
dell’acciaio

mai più 
cambio pila

Tutta la forza 
della leggerezza

 www.citizen.it

 In vendita da:

DESIgNER DI gIOIELLI - UN SETTORE INTERESSANTE PER I gIOVANI

Quando l’oro prende forma
La manualità e l’artigianato made in Varese sbarcano su Internet

Passione e creatività sfidano la crisi. In un piccolo “labora-
torio artigianale” improvvisato in una camera d’apparta-
mento sono nate le prime creazioni, l’esempio concreto 

che in momenti di crisi i giovani varesini sono capaci di rimboc-
carsi le maniche e dare forma ai loro sogni, creando dal nulla delle 

attività che un gior-
no potrebbero anche 
diventare una grande 
azienda. Questo è il 
cuore della storia di 
una g iovane desi-
gner di gioielli. Lei 
si chiama Federica 
Scutellà ed è una va-
resina di 24 anni che 
ha deciso di lanciarsi 
nella produzione di 
bigiotteria, seguen-
do il suo estro e libe-
rando la sua fantasia. 

Pochi attrezzi per il lavoro manuale, una fucina di idee sempre in 
testa e solo materiale di qualità, accuratamente scelto tra i forni-
tori più affidabili. Bracciali, orologi, collane, orecchini e anelli, 
realizzati unendo con uno spiccato gusto, al contempo creativo e 
raffinato, perle, Swarovski, ciondoli, gemme e molto altro ancora.

«Ero stanca di non 
trovare mai il gioiel-
lo su misura per me - 
ci racconta Federica. 
Così ho iniziato a se-
guire la mia fantasia, 
le mie ispirazioni, 
dando forma a cre-
azioni uniche, adat-
te a ogni occasione, 
ma sempre eleganti e 
brillanti». 
Con il tempo, nella 
mente della giovane 

designer varesina ha iniziato a farsi strada l’idea che i suoi gioielli 
potessero piacere anche a giovani ragazze e donne che, come lei, 
fossero desiderose di un prodotto di qualità, a prezzi accessibili, 
tanto più perfetto se fatto a mano. «Noi donne siamo tutte esi-
genti e sempre alla ricerca di gioielli che ci rispecchino e ci distin-
guano l’una dall’altra - spiega Federica - Per questo ho pensato 
di non creare gioielli solo per me, ma di provare ad ampliare la 
mia produzione, presentando le mie creazioni prima ad amici e 
conoscenti e poi, ora sempre di più, in un crescendo di richieste, 
attraverso il web».

Con Federica, infatti, la manualità e l’artigianato made in Varese 
si uniscono persino alla potenza delle tecnologie della comunica-
zione: un’esordiente “fan page” su Facebook, per mostrare a tutta 
Italia le ultime creazioni, un canale fotografico sulla piattaforma 
Flickr e un blog - appena nato - curato in prima persona da Fede-
rica, in cui parlare di moda, gioielli, stile e tendenze. Federica è 
l’esempio perfetto di come una passione possa diventare qualcosa 
di più. Nella sua storia ritroviamo tutti gli elementi che ci fanno 
sperare nella ripresa economica del nostro Bel Paese, a cominciare 
proprio da quei territori come Varese, dove l’artigianato, le pic-
cole e medie imprese lottano per sopravvivere e dove i giovani si 
impegnano per trasformare i loro sogni e le passioni nelle aziende 
di domani.

Marco Baruffato

Nelle foto: Federica Scutellà e una sua creazione
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A OgNI SEgNO ZODIACALE CORRISPONDE UNA PIETRA CHE ASSICURA ENERgIE POSITIVE

Di simbolo in simbolo
Dall’ariete ai pesci, ecco i gioielli che potreste regalare

Affascinanti e misteriose, le pietre preziose forse proprio 
perché nascono nelle viscere della terra esercitano un’at-
trazione “fatale” sul genere umano. E forse proprio per 

questo aspetto trascendentale che le ha rese oggetto di studio 
da parte degli alchimisti, è naturale associarle ai segni zodiacali. 
Dalle profondità della terra alle stelle, avvolte nel misterioso 
buio astrale, si crede che abbiano potere di attrarre energie 
positive e assorbire le negatività. Tutto questo, ovviamente, se 
utilizzate secondo il proprio segno zodiacale e ascendente astra-
le. Ariete: diaspro e granato; Toro: avventurina; Gemelli: agata; 
Cancro: cristallo di Rocca; Leone: ambra; Vergine: quarzo rosa; 
Bilancia: amazzonite; Scorpione: corniola; Sagittario: ametista; 
Capricorno: ematite; Acquario: Acquamarina; Pesci: corallo.
Ovviamente ogni astrologo darà abbinamenti diversi, stilati se-
condo i suoi calcoli e le sue “percezioni”. Tuttavia è sempre intri-
gante scoprire un lato della propria personalità, anche attraverso 

l’analisi della 
pietra associa-
ta che, solita-
mente, è un 
concentrato 
di qualità e di 
elementi che do-
vrebbero rispecchiar-
si nella persona che la indossa. Un’idea simpatica anche per 
quei regali natalizi, quelli all’amica o alla collega, che risultano 
essere sempre graditi anche perché… “pensati”. E non c’è niente 
di più bello che ricevere un dono fatto con la testa, sì, ma anche 
e soprattutto con il cuore.

Nella foto catena e ciondolo in oro rosa 
con ametista (Collezione Federici)
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È TEMPO DI NATALE - IL gIORNO DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA SI FANNO ALBERO E PRESEPE

La magia si ripete
Un altro anno all’insegna delle tradizioni

Finalmente il periodo più magico dell’anno è arrivato! Imba-
cuccati in cappotti pesanti e sciarpe di lana passeggiamo per la 
città illuminata ad arte mentre sbirciamo nelle vetrine piene 

di colori natalizi, accompagnati dalle dolci carole di Natale. Natale 
è da sempre sinonimo di serenità e condivisione, anche le famiglie 
più impegnate, in questo magico periodo si ritrovano insieme ad as-
saporare questo momento incantato. Giorno di inizio preparativi è 
sicuramente l’8 dicembre, non c’è impegno che tenga, genitori e figli 
preparano insieme i due simboli più importanti del Natale: l’albero 
e il presepe. Accompagnati dalla musica natalizia, alla ricerca di re-
gali e ingredienti per il pranzo, finalmente arriva la Vigilia. Religiosi 
o no, nessuno può scappare a uno stato d’animo così fortemente 
coinvolgente. Tutti più sereni, più affettuosi e più buoni, è questa 
la vera regola che anima ogni anno questo periodo! Tutti pronti ad 
assistere alla messa di mezzanotte e poi, una volta usciti dalla funzio-
ne, ci aspettano in piazza bancarelle con vin brulé e panettone. Poi, 

tutti a casa a disporre il bambinello nella mangiatoia del presepe! Il 
giorno più bello dell’anno finalmente è giunto: per i più piccoli, la 
mattina di Natale la sveglia non suona mai troppo presto… rigoro-
samente in pigiama, tutta la famiglia si riunisce per scartare i regali 
che durante la notte si sono magicamente impilati in bell’ordine 
sotto l’albero. Sorrisi, esclamazioni e grida di gioia fanno da sfon-
do all’incredibile magia che solo il Natale può dare. Alle 12, con 
l’arrivo dei parenti inizia la vera e propria festa e la tavola diventa 
la sola protagonista. Il menu non varia molto di anno in anno, ogni 
famiglia predilige le proprie tradizioni culinarie, se c’è una cosa che 
non manca a Natale sono proprio queste! Nel pomeriggio, grandi e 
piccini, tutti impegnati a giocare alla classica tombola con i fagioli 
per segnare i numeri, l’atmosfera sempre carica di gioia e serenità. Il 
Natale è il momento migliore per dimostrare la bontà e l’affetto che 
durante l’anno passano in secondo piano per stress e impegni vari. 

simona Clementi

IL MEGLIO DELLA
FOTOGRAFIA

IL MASSIMO DELLA
CONVENIENZA
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CONTINUA DA SECOLI LA TRADIZIONE DEL PRESEPE

Il bue e l’asinello
Numerosi appuntamenti con i presepi, rappresentazioni della Sacra Famiglia

Natale è alle porte e nonostante la nostra mente sia im-
pegnata nella ricerca dei regali e degli ingredienti per il 
pranzo natalizio, non possiamo fare a meno di pensare 

al simbolo religioso più significativo di questa festa: il presepe. 
Quando arriva l’8 dicembre, per tradizione giorno d’inizio 
della preparazione del presepe, si cominciano a cercare nuove 
idee per ricreare la sabbia del deserto con un po’ di segatura e 
mettere una lucina azzurra vicino allo specchio seminascosto 
dal muschio per farlo sembrare un piccolo laghetto. Come 
molti di voi sapranno, la nascita del presepe, per opera di Fran-
cesco d’Assisi, risale alla vigilia di Natale del 1223. Quella not-
te, gli abitanti di Greccio (Ri) furono invitati in una grotta in 
cui Francesco aveva pensato di far rivivere la nascita di Gesù. 
Nella grotta il cardinale Ugolino celebrò la messa circondato 
dagli animali e dagli abitanti, inconsapevoli “pastori” della 
sacra cerimonia. Dopo la morte di Francesco i frati francesca-

ni tramandarono la 
tradizione del pre-
sepio sull’esempio 
del loro fondatore. 
Una delle più anti-
che rappresentazio-
ni scolpite del pre-
sepe, invece, si deve 
ad Arnolfo di Cam-
bio che nel 1289 
realizzò le figure da 
mettere vicino alle 
reliquie della culla 
di  Gesù in Santa 
Maria Maggiore a 
Roma . Il  presepe 
quindi ha una tra-
dizione secolare che 
è entrata nel cuore 
dei più grandi ma-
estri della pittura, 
ma non solo, infatti, 
questo tipo di sim-
bolismo fu introdotto a tutti i livelli, soprattutto all’interno 
delle famiglie che cominciarono a rappresentare la nascita di 
Gesù in vari angoli delle loro case con statuine di gesso o di 
cartapesta e con riproduzioni di elementi tratti dall’ambiente 
naturale. Il presepio si affermò presto in tutto il mondo cri-
stiano, soprattutto in Italia (in Toscana, a Napoli, in Sicilia 
e in tutto il Nord) così da assumere ben presto la connota-
zione di un’arte “minore”. Ai giorni nostri continua questa 
importantissima tradizione, anche nella provincia di Varese si 
possono visitare, durante il periodo natalizio, fantastiche rap-
presentazioni di questo importante simbolo. Tanto per citarne 
alcune, a Venegono Inferiore la rappresentazione del presepe 
vivente compie quarant’anni! Infatti, è dal 1972 che instan-
cabili volontari ripresentano ogni anno la natività di Gesù. 
Altro appuntamento da non perdere è a Venegono Superiore, 
al castello dei missionari comboniani che offrono, da oltre 
cinquant’anni presepi che riprendono alcune problematiche 
sociali con particolare riferimento a quelle del terzo mondo. 
In zona possiamo sempre trovare il museo del presepio di Al-
busciago di Sumirago (Va) dove don Adelio Pedelli ha creato 
un museo dedicato a questo genere artistico, raccogliendo in 
esposizione permanente circa trecento presepi provenienti da 
tutto il mondo. Insomma, la provincia di Varese di certo non si 
fa scappare l’occasione per dimostrare quanto sia importante 
questo magico momento dell’anno, approfittatene!

s. C.
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TRA MERCATINI E PAESE DEI BALOCCHI, INIZIATIVE SOLIDALI E MANIFESTAZIONI

Sulla via chiamata Natale…
Eventi che scaldano il cuore tra Luino e Varese

Luino si sa intriga il turista con il suo 
charme d’antan, e il suo mercato, 
tra i più grandi d’Europa. L’abitato 

si specchia nelle quiete acque lacustri, 
immerso in un dolce panorama collinare 
fa sentire protetti dal verde in tutte le sue 
differenti nuance: durante la giornata, 
oltre alle gite al lago, le strade di tutta la 
città ospitano ogni mercoledì un mercato 
tra i più grandi d’Europa in cui assaporare 
le prelibatezze dei prodotti locali come i 
mieli, i salamini di capra, i formaggi con le 
erbe fini, la tanto pregiata Formaggella del Luinese. Molti i cibi 
per tutti i gusti: saporiti polli allo spiedo, croccante pesce fritto, 
verdura e frutta fresca e persino essiccata in enormi ciotole tra 
cui morbido zenzero allo zucchero, dolci albicocche e tanto 

altro ancora.
Il mese di dicembre è uno dei periodi più 
emozionanti dell’anno e, per l’occasione, 
Luino si anima di luci multicolori, si veste 
di addobbi dai colori sgargianti, l’atmo-
sfera si fa di giorno in giorno più ovattata 
tra le vie e i vicoli della città in trepidante 
attesa della festa dei più piccini. Tutto 
cospira affinché siano proprio loro i prota-
gonisti incontrastati del “Progetto Nata-
le” sviluppato dalla città in collaborazione 
con la Pro Loco, le associazioni e le scuole 

(istituto comprensivo di Luino).
Un “Progetto Natale” interamente dedicato ai bambini: ogni 
fine settimana di dicembre i bimbi saranno i protagonisti in-
contrastati di eventi differenti in cui esprimere la loro fantasia. 

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 787525

bellearti@checchicolori.it

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

www.checchicolori.it
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S  aspettando natale

In particolare, segnaliamo l’iniziativa 
Il Paese dei Balocchi, che si terrà nel 
week-end del 17 e 18 dicembre con tanta 
animazione e attività. Nel Baby Chri-
stmas Party, i più piccini non ancora in 
età scolare potranno ballare scatenandosi 
con entusiasmo in un baby rave, mentre 
i genitori si potranno impegnare in gare 
con i passeggini. Piano piano, girovagan-
do per le vie dell’antico borgo o nei viali 
alberati, i più piccini potranno incappare 
casualmente in un simpatico e bonario 
Babbo Natale che donerà loro un buo-
nissimo dolcetto. Per chi lo desidererà, 
sarà possibile visitare la città con papà e 
mamma a bordo di un chiassoso trenino.
Infine è doveroso segnalare come, per 
dare un significato speciale al Natale, 
quest’anno l’A.S. Varese 1910, prose-
guendo l’iniziativa voluta dalla lega bwin 
a livello nazionale a sostegno del Progetto 
Auser che promuove l’assistenza e il reinserimento sociale di an-
ziani soli, promuove, per il nostro territorio, a tutti i nuclei fami-
liari sensibili, di ospitare un anziano nel giorno del Santo Natale 
proponendo l’iniziativa “Per un Natale solidale, aggiungi un 

nonno a tavola”, in collaborazione con la 
sezione di Varese Auser.
A promozione di questo importante pro-
getto, l’ufficio marketing biancorosso, ha 
realizzato uno scatto fotografico nel qua-
le Marco Caccianiga, responsabile della 
scuola calcio Varese, Michele Marocco, 
responsabile comunicazione e stampa, 
e Neto Pereira, fantasista brasiliano del 
Varese, abbracciano e circondano, come 
in una famiglia, uno dei tanti anziani che 
necessitano aiuto.
Un invitato speciale per un grande gesto 
d’altruismo e amore che dona un signifi-
cato nuovo e speciale al grande Avvento.

elena Castelli
Per info e adesioni: Ezio Bianchi, 
presidente Auser Varese tel. 0332-
260524; email: filoargentova@
tin.it; Paola Frascaroli, As Varese 
1910 commerciale@varese1910.

it; termine massimo per le adesioni: 3 dicembre

Nella pagina a fianco: Luino, “Il Natale con i bimbi”, il coro
Nella foto sopra: Luino, “Il Natale con i bimbi”, l’albero
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A TAVOLA ALLA CORTE DEI RE, DEI CAVALIERI E DEL POPOLO NEL gIORNO DEL SANTO NATALE

Le paste ripiene
…in ogni menu non manca mai la pasta ripiena, come il raviolo e il tortellino

Siamo vicini al S. Natale e iniziano 
i preparativi, si pensa al pranzo 
per festeggiare la festa più attesa 

dell’anno. In ogni parte d’Italia si prepa-
rano i menu più diversi per le differenti 
abitudini culinarie. Ma non manca mai 
la pasta ripiena, come il raviolo e il tor-
tellino. L’origine della pasta alimentare è 
piuttosto incerta. Pare sia stata inventata 
in Medio Oriente e poi diffusa in tutta 
l’Italia con le invasioni arabe. La prova è 
un ricettario pubblicato a Bagdad nel 1226, con una ricetta di pasta a 
strisce fatta con un impasto di farina e acqua, tirata sottile e poi cotta, 
condita con ragù di carne, lenticchie e ceci. In Italia, nel Medioevo, 
fu costituita una categoria della pasta, che introdusse un nuovo me-
todo di cottura e nuove forme come la pasta forata e quella ripiena. 

I più grandi cuochi del medioevo furono 
Maestro Martino con “De arte culina-
ria”, poi Bartolomeo Scappi con “ Opera 
dell’arte del ben cucinare”; in questi loro 
trattati di cucina troviamo ricette con la 
pasta e con i ravioli. Questi ingredienti 
venivano consumati in “tempo di car-
ne”, nel periodo grasso come imponeva 
la chiesa a quei tempi. La pasta veniva 
condita con vari sughi, mentre il ripieno 
dei ravioli veniva preparato con carne e 

formaggio invecchiato, varie spezie e cotti in brodo di cappone o 
altro tipo di carne. Nel “periodo di magro” come durante la Qua-
resima i ravioli avevano ripieni di formaggi vari. Nel giorno del S. 
Natale non fate mai mancare un piatto di ravioli o tortelli in brodo… 
Auguro a voi tutti un felice S. Natale e buon appetito!

RAVIOLI DI CARNE

Ingredienti
1,5 l di brodo di gallina;
Per la pasta:
200 g di farina
2 uova
Per il ripieno
300 g di pancetta tesa dolce
150 g di formaggio grattugiato
100 g di formaggio fresco (caprino, raveggiolo, tomino…)
il petto della gallina lessata
1 manciata di prezzemolo tritato,
1/2 cucchiaino di pepe in polvere
una punta di cucchiaino di chiodi di garofano in polvere
1/2 bustina di zafferano in polvere
1/3 di cucchiaino di zenzero in polvere
1 punta di cucchiaino di noce moscata.

Preparazione
Dopo aver lessato con varie verdure la gallina, togliere il petto e metter-
lo da parte per il ripieno. Lessare la pancetta e poi tritaerla finemente. 
Tritare anche il petto della gallina, aggiungerla alla pancetta insieme 
al prezzemolo, al formaggio, le spezie citate, aggiungere il formaggio 
grattugiato e sale q.b. Il ripieno deve essere molto sodo. Per preparare la 
pasta: impastare la farina e le uova, quando è omogenea, tirarla sottile. 
Mettere la sfoglia su uno stampo per ravioli e a ogni raviolo mettere una 
nocciola di ripieno. Ricoprire il tutto con l’altra sfoglia. Togliere i ra-
violi dallo stampo. Portare a ebollizione il brodo e versare i ravioli uno 
a uno. Cuocere per 5-7 minuti, poi quando vengono a galla , versarli in 
una zuppiera e servire con formaggio grattugiato.

patrizia rossetti

NATALE 
di Salima Martignoni

In questo Natale 
vorrei cantare l’amore universale.
…ma da Oriente a Occidente
in ogni anfratto di terra
l’umano egoismo 
dilania le zolle
divora le stagioni
impallidisce il sole 
ghiaccia il suo ardore.
Viali “acconciati” a festa
tintinnii di carillon
crepitii di passi frettolosi nella sera in “vetrina”
intrecci di “epistolari augurali” 
si incastrano -pezzi di puzzle!- 
sulla consunta pellicola
di questa annuale commedia…
Se soltanto potessimo scrutare più lontano
al di là del nostro retorico quotidiano,
se soltanto  abbandonassimo il rassicurante “divano”
e alle anime in travaglio porgessimo una mano…
Sacrificare ai dannati della terra un calice d’amore,
ricucire con aghi di abete ogni dolore,
dissetare l’arsura di umana pietà
liberare ogni credo dalle più turpi  velleità…
Sgretoliamo il cemento che avvelena il sentimento!
…in questo Natale 
vorrei cantare l’amore universale.



MENÙ DI CAPODANNO

Culatello con gnocco fritto
Sformato di verdura in crosta

Tortino di patate con fonduta tartufata
Gamberi con carcio� 

Preludio di pesce di lago�Risotto al castelmagno e noci
Tagliolini mantecati con salmone e zucchine�Filetto alla Wellington

Verdure cotte di stagione�Dolce�Cotechino con lenti�€ 45,00

MENÙ DI NATALE

Melanzane alla parmigiana tartufate
Culatello con gnocco fritto

Sformato di verdura in crosta
 Carpaccio di Sandra marinato su misticanza di verdure

Trote di lago in bellavista�Lasagne con salmerino e porri
Gnocchi di castagne con guanciale e coste�Cappone ripieno con verdure

o in alternativa
Filetto di luccio perca gratinato al forno�Sorbetto

Dolce�€ 40,00 compreso le bevande

� A dicembre Menù aziendali ��
Osmate (VA) – Via Maggiore, 50
Tel. 0331 953569 - 346 2895763
trattoriadellezucche@libero.it�



V 36 Dicembre 2011

V Buona cucina

APCV - L’ANgOLO DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

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

Il Natale si avvicina a grandi passi. Le decorazioni e gli 
addobbi natalizi ci inducono a trascorrere più tempo 
in famiglia e spesso ritrovarsi intorno a un tavolo è già 

un’anticipazione della grande festa che tutti preparano con 
trepida attesa. O almeno quelli che conservano ancora un 
cuore di bimbo e riescono ancora a gioire nonostante i pre-
parativi e la fatica da affrontare per la spesa e l’acquisto dei 
doni… Ecco allora qualche ricetta per trasformare un pranzo 
in un momento di gioia per tutti i commensali. Piatti forse un 

pochino elaborati ma il cui sapore sarà una lauta ricompensa 
per lo chef improvvisato o la cuoca consumata. E cosa dire 
degli aromi che si diffondono per tutta la casa e che di per sé 
costituiscono già il dolce presagio di quanto ci attenderà una 
volta messi a tavola? Buon appetito, dunque, e feste serene a 
tutti voi!
Le ricette sono state realizzate da Lucia Zaffrani, 
Melissa Fusco, Miguel Monopoli, Fabio Papalia, 
Alessio Bassotto e Riccardo Braga

Caramelline sfiziose 
con crudité e vinaigrette con cipolla di Tropea

Ingredienti 
(dosi per 4 persone)
Farina 100 g
Ricotta fresca 100 g
Burro 50 g
Margarina 50 g
1 uovo
Prugne 130 g
Ricotta fresca 90 g
Pecorino 70 g
Sale e pepe q.b.
Sedano 30 g
Carote 30 g
Radicchio 30 g
Pistacchi 20 g
Cipolla di Tropea 40 g
Aceto 10 g
Olio d’oliva extravergine 
30 g

Preparazione
Mettere il burro e la margarina 
in una ciotola e rimestare ener-
gicamente con un cucchiaio di 
legno fino a ridurli in crema. 
Poi, poco alla volta, aggiun-
gere anche la ricotta e l’uovo. 
Salare l’impasto e aggiungere 
la farina continuando a me-
scolare. Lavorarlo con le mani 
fino a ottenere una palla, liscia 
e omogenea, coprirla e lasciarla 
riposare per 20 minuti circa. 

Intanto preparare il ripieno, 
tritando finemente le prugne 
e aggiungendole alla ricotta e 
al pecorino. Dopo aver fatto 
riposare la pasta stenderla in 
modo omogeneo e ricavarne 
dei rettangoli con la rotella 
dentel lata ,  disporre del le 

palline di ripieno al centro e 
chiuderli dandogli la forma 
di una caramella. Spennellarli 
con il tuorlo dell’uovo e met-
tere in forno a 180° C finché 
non saranno dorate. Affetta-
re la cipolla e farla appassire 
pian piano con l’olio e quindi 

aggiungere l’aceto, il sale e 
poco pepe, togliere dal fuoco 
lasciare intiepidire. Disporre le 
caramelle sul piatto accompa-
gnato da una julienne di caro-
te, sedano, radicchio e pistac-
chi condita con la vinaigrette 
precedentemente preparata.
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Tortelloni magri in salsa di noci

Ingredienti
Farina 250 g
2 uova
Acqua q.b.
Carciofi 100 g
Ricotta 150 g
Formaggio 75 g
Sale q.b.
Pepe q.b.
Gherigli noci 75 g
Panna ½ lt
Burro q.b.
Cipolla 25 g
Carciofi per decorazione 100 g

Preparazione
Disporre la farina a fonta-
na, metterci le uova e la-
vorarla fino a ottenere un 
composto omogeneo. Far 
riposare, intanto preparare 
il ripieno. Stendere la pasta 
e formare dei cerchi, met-
tere al centro il ripieno e 
ripiegare formando i tortel-
loni. Imbiondire la cipol-
la nel burro, unire le noci 
tritate, fare tostare e unire 
la panna. Far restringere. 

Cuocere per 10 minuti i 
tortelloni, scolarli e saltarli 
nella salsa precedentemente 

preparata. Disporre su piat-
to e decorare con carciofi 
fritti.

Carré d’agnello in salsa di prugne e pinoli con pa-
tate nocciola al forno

Ingredienti
Carré d’agnello 500 g
Patate nocciola 400 g
Olio q.b.
Burro q.b.
Erbe aromatiche q.b.
Burro 10 g
Farina 5 g
Pinoli 20 g
Prugne 30 g
Rum 30 g

Preparazione
Pelare e formare con l’aiuto 
dello scavino le patate noccio-
la, sbianchirle e dorarle in for-
no per circa 20 minuti. Mette-
re in un tegame l’olio e il burro 
e far rosolare da tutte le parti 
sul fuoco a fiamma moderata 
la carne insaporendola con le 
erbe aromatiche, metterla in 
una teglia e infornare a 200° C 

per 12 minuti. Saltare nel fon-
do di cottura le prugne e i pi-
noli, infiammare con il rum 

e aggiungere il fondo bruno. 
Ridurre la salsa e servirla come 
accompagnamento alla carne.

Crostata di mele e melograno

Ingredienti (dosi per 6 
persone)
Farina 
 250 g
Burro 125 g
Zucchero 100 g
1 uovo
1 tuorlo
Sale q.b.
Ricotta 200 g
Panna 
 50 g
Zucchero 50 g
3 uova
2 mele
2 Cachi
½ melagrana 

Limone q.b.
Gelatina q.b.
Cioccolato bianco 20 g
Cioccolato fondente 20 g

Preparazione
Fare la pasta frolla. Stenderla su 
un foglio di carta da forno e fo-
derare una tortiera antiaderen-
te tagliando la pasta in eccesso. 
Bucherellare il fondo e inforna-
re a 200° C per 15 minuti. Nel 
frattempo frullare la ricotta con 
la panna e mescolare accurata-
mente lo zucchero e le restanti 
uova, quindi incorporare il suc-
co di mezzo limone. Ridurre in 

purea la polpa del caco e i semi 
di melagrana. Sfornare la torta 
e spalmare il fondo con la purea 
di caco, ricoprire con la crema 
preparata precedentemente, 
ricoprire con le mele tagliate 
a fette spolverizzare con poco 
zucchero semolato e inforna-
re di nuovo a 180° C per 30 
minuti. Intanto far fondere il 

cioccolato e mischiare la purea 
di caco avanzata con la gelati-
na per ottenere un composto 
fluido. Sformare e lasciare raf-
freddare formando intanto le 
decorazioni con il cioccolato 
e il caco. Servire su piatto con 
la decorazione di cioccolato e i 
chicchi di melograno.
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VARESE 1910 - È CAMBIATO IL VENTO SOTTO IL SACRO MONTE

La “cura Maran”
Un’inversione di rotta che dà fiducia per il futuro…

Nel calcio sono i risultati a fare la diffe-
renza. È una delle massime di questo 
sport. Una sconfitta casalinga con il 

Sassuolo è costata la panchina a Benito Car-
bone. Da quel venerdì 30 settembre, anticipo 
serale dell’ottavo turno del campionato di 
serie bwin, il vento sotto il Sacro Monte è cam-
biato e questa volta sconfitte, pareggi o vittorie 
c’entrano poco o nulla. Il destino ha voluto 
che la presentazione del sostituto di Carbone 
Rolando Maran avvenisse il 2 ottobre, stessa 
data in cui nel 2008 venne ufficializzato il ri-
torno a Masnago di Giuseppe Sannino. Dopo 
la dolce chicca per i tifosi più scaramantici è obbligatorio tornare 
alla realtà che, con la complicità di episodi concreti, dimostra 
come l’arrivo dell’attuale allenatore dei biancorossi anche per 
altri motivi può essere posto in parallelo con quello a suo tempo 
del tecnico partenopeo. Con umiltà Maran si è subito calato 
nella parte dello psicologo; ha trovato una squadra scarica men-
talmente, forse poco stimolata, in un brevissimo lasso di tempo 
ha imparato a conoscerla e l’ha riportata sull’attenti. La parola 
giusta al momento giusto, i movimenti più semplici per inizia-
re, per poi coinvolgere i giocatori con un curato lavoro tattico 
sul campo che ha portato al cambio di modulo (dal 4-2-3-1 al 
4-4-2) e alla riscoperta di motivazioni importanti per cercare di 
vivere una stagione da protagonisti in una categoria difficile e 
infinitamente lunga. C’è parecchia strada ancora da percorrere, 
la direzione presa però sembra essere proprio quella giusta. Pro-
fessionisti lasciati ai margini della rosa per qualche mese sono 
tornati a respirare lo spogliatoio, si sentono utili, sgambettano 

durante la settimana con energia, dedizione e 
sacrificio. Uno su tutti il capitano di tante bat-
taglie dall’Eccellenza alla C2 Franco Lepore, 
idolo da sempre per i sostenitori varesini, tor-
nato a trovare spazio e soprattutto a riprendere 
fiducia nei propri mezzi. 
Gli appassionati e innamorati del Varese (qual-
che inguaribile pessimista c’è stato, c’è e ci sarà 
sempre… e perché no, è bello che sia così) che 
riempiono gli spalti del Franco Ossola, grazie a 
questa evidente inversione generale di tenden-
za hanno deposto nel dimenticatoio lo scetti-
cismo e deciso di sposare e sostenere i progetti 

della dirigenza. Il trasferimento in estate di Luca Sogliano a 
Palermo ha lasciato un grande vuoto, in tandem Montemurro-
Milanese hanno prontamente cercato soluzioni per la rinascita. I 
due direttori d’orchestra sono stati i primi a comprendere e rico-
noscere qualche “sbaglio” iniziale. Chapeau per le menti del club 
che stanno vicino alla squadra 24 ore su 24 dimostrando una 
voglia matta di stupire e dare continuità. Catapultata improvvi-
samente in un panorama tanto affascinante quanto complicato 
e insidioso come quello della serie bwin, la società sta puntando 
sul rafforzamento del fortino organizzativo che logicamente va 
di pari passo con quello sportivo. Il doppio miracolo sfiorato da 
Prima Squadra e Primavera dell’annata scorsa rimarrà un qualco-
sa di storico e irripetibile nell’immediato futuro…un bel forse ce 
lo mettiamo però. Perché chi conosce il mondo del Varese 1910 
sa che nulla è impossibile; perché nel calcio moderno, eccezion 
fatta per la serie A, spesso non è detto che vince chi spende di 
più; perché per raggiungere traguardi ambiziosi serve una seria 
e oculata programmazione e, nonostante manchi ancora più 
di qualche tassello, la casa biancorossa ha già delle basi solide, 
scusate se è poco.

nicolò ramella

Nelle foto: in alto Rolando Maran
A lato lo stadio Franco Ossola di Varese

RETE 55 SPORT CANALE 669
Ogni martedì
Ore 20:45 il prepartita
Ore 21 differita partita Varese 1910 
(in replica ogni venerdì alle 22)
Ore 22:30 il dopopartita

LA6TV LCN 86
IN STREAMINg E ON-DEMAND SU www.LA6.TV
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U.S. BOSTO - UN CAMPO IN SINTETICO PER LA STORICA SOCIETÀ CALCISTICA

Un’erba sempre più verde
Momenti da incorniciare per i giovani calciatori…

Un nuovo spazio verde vicino al lago di Varese. È sorto 
da poco là dove una volta c’era soltanto terra rossa. 
Quando pioveva si formavano agglomerati di fango 

e poi per le mamme era difficile lavare i panni, ma a volte 
faceva fatica pure la lavatrice. Piccoli grandi problemi per chi 
aveva un figlio che giocava nell’u.s. Bosto, a Capolago, che da 
poco più di un mese sono svaniti nel nulla. Alla notizia che 
una delle società storiche della provincia stava per inaugurare 
il nuovo campo in sintetico qualcuno sorrideva, altri non 
ci credevano neppure, invece il 21 ottobre la dirigenza al 
completo del club gialloblu ha svelato al pubblico la grande 
opera. Anche chi non è appassionato di calcio conosce l’u.s. 
Bosto, una realtà che da oltre mezzo secolo è una palestra di 
vita e sport per centinaia di bambini che vogliono tirare quat-
tro calci al pallone. Negli ultimi anni al Centro Sportivo di 
Capolago sono stati fatti passi da gigante. L’ormai “vecchia” 
palestrina è stata completamente rinnovata, così come gli 
spogliatoi che ora sono più ariosi e confortevoli, e poi alcuni 
campi di allenamento. Il passo più importante però è avvenu-
to appunto con il terreno di gioco in sintetico a 11 giocatori. 
«Un venerdì che rimarrà nella storia quello del 21 di ottobre 
- commenta il presidente del Bosto Gino Binfarè -. Dal 1960 
a oggi abbiamo avuto un campo in terra che tutti ci critica-
vano, compresi i nostri ragazzi. Siamo riusciti nell’intento di 
sostituirlo con uno bellissimo, in erba sintetica. Ci sono stati 
sforzi economici non indifferenti - conclude il presidente - 
ma abbiamo raggiunto un bel traguardo realizzando il sogno 

di dirigenti, consiglieri, istruttori, allenatori e soprattutto 
degli oltre 350 atleti del settore giovanile».
Una svolta che ha interessato e sta coinvolgendo anche il 
Varese 1910 che sta già usufruendo di questa speciale innova-
zione. Infatti le due formazioni allievi, Regionali e Nazionali, 
ogni giorno sgambettano al Bosto e ciò non può che far sorri-
dere la dirigenza biancorossa, alla ricerca ormai da anni, e non 
è più un mistero, di spazi adeguati dove far allenare e divertire 
i propri tesserati.
«Finalmente, è il caso di dirlo». Raggiante il responsabile del 
settore giovanile del Varese Giorgio Scapini, che aggiunge: 
«Per noi è un enorme salto di qualità e ringraziamo pubblica-
mente il presidente Binfarè che ci permette di occupare ogni 
giorno il campo». Il pensiero di Scarpini scivola poi sulla 
parte tecnica riguardante la superficie sintetica: «Con questa 
erbetta innovativa abbiamo la possibilità di allenarci sempre 
e meglio. Credo proprio che sia questo il futuro per le società 
calcistiche di tutta Italia».
Il grande passo è stato apprezzato e applaudito inoltre dal 
Milan che, presente con emissari rossoneri alla cerimonia di 
inaugurazione, ha messo in risalto il lavoro quotidiano, atten-
to e professionale del club gialloblu, rinnovando amicizia e 
gemellaggio che certamente durerà ancora a lungo.

Nelle foto: in alto il campo sintetico
A lato alcuni allievi del settore giovanile
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LA PRIMA DIRETTA SU RETE 55

Basket e Varese
I destini incrociati di tv, squadra e Consorzio

30 ottobre 2011. Una data che resterà scolpita nell’imma-
ginario di tutti coloro che amano il basket e Varese. Quel 
giorno, una domenica tiepida, nonostante l’autunno 

inoltrato, ha segnato una straordinaria prima volta. Alle 18.15 
migliaia di televisori si sono sintonizzati su Rete55 per la diretta 
dell’incontro Virtus Roma - Cimberio Varese.
Un evento unico, che ha già fatto la Storia. E che il destino ha 
ossequiato con una partita tosta e trionfale. Perché gli uomini 
di Recalcati hanno vinto, al termine di un infinito testa a testa, 
protrattosi fino ai supplementari.
Numerosi e illustri i vincitori di quella sfida. Primi, i leoni bian-
corossi. Comunque vada il campionato, loro hanno ottenuto un 
riconoscimento che non ha prezzo. Vale a dire, il rispetto. Del 
pubblico, degli osservatori, degli appassionati, che hanno visto 
e apprezzato la concretezza dell’impegno, l’affiatamento del 
gruppo, la volontà di distinguersi e di non arrendersi mai.
Ma c’è un altro vincitore, che va applaudito. E che risponde al 
nome di “Consorzio Varese nel cuore”. Quando nacque, meno 
di due anni fa, gli sguardi increduli, e le battute di spirito, si 
sprecavano. Michele e Marco Lo Nero, Cecco Vescovi e un 
pugno di altri uomini, come si dice, hanno “fatto l’impresa”. 
Il Consorzio è nato e cresciuto, ha piantato le radici e ha fatto 
scuola ad altre realtà italiane, che sulla scia dell’esperimento 
biancorosso si sono affrettate a metter in cantiere iniziative 
analoghe. Meno di venti mesi fa la sopravvivenza del basket 
varesino non era affatto scontata. I soldi erano pochi, la crisi 
mordeva. E il territorio soffriva di un’atavica mancanza: quella 
dei mecenati. Frequenti, un tempo. Assenti, oggi. E allora c’è 
chi ci ha creduto, con coraggio e determinazione. In un anno, la 
barchetta è diventata un veliero, che in pochi mesi ha lasciato il 

porto e ha affrontato l’Oceano. Col tempo, lo sparuto equipag-
gio della prima ora è stato rafforzato da nuovi amici. Ma ce ne 
vogliono ancora. Perché il mare è infestato dagli squali; frustato 
da onde alte e impetuose. E solcato da imbarcazioni di vario ge-
nere. Ci sono i transatlantici, armati fino ai denti. E i gommoni, 
a prima vista imprendibili. Ma che, al primo sobbalzo, rischiano 
di bucarsi e affondare. Difficile competere con entrambi. Diffi-
cile, ma non impossibile. Perché nello sport nulla è impossibile. 
E perché, come la Varese della Stella ci ha insegnato, non sono i 
numeri a fare la differenza. Bensì la sostanza. Che è un impasto 
di cuore, fegato, muscoli e ragione.
Ma c’è anche un altro vincitore. E si chiama Rete55. La storica 
tv locale del Varesotto, che con il digitale terrestre è diventata 
lombarda, ticinese e anche un po’ piemontese. L’emittente ha 
creduto nello sport, nell’appartenenza e nei colori biancorossi. 
Ha accettato la sfida delle dirette televisive, moltiplicando l’of-
ferta di canali e avvicinando ulteriormente il calore dei tifosi alle 
performance dei loro beniamini. Oltre ogni distanza,oltre ogni 
avversità. Perché l’obiettivo è (e sarà) sempre quello. Cercare, 
trovare, mostrare, raccontare. In una parola, esserci.

Matteo inzaghi

Nella foto in alto: Michele Lo Nero, presidente 
consorzio Varese nel cuore

RETE 55, canale 16
Il basket in diretta : tutte le trasferte della Cimberio 
(tranne le esclusive nazionali). Il basket in differita: tutte 
le partite della Cimberio, in prima serata il giorno succes-
sivo all’incontro
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L’ACCADEMIA BUSTESE PATTINAggIO FESTEggIA NUOVI RECORD

Aspettando il “PalaRoller”
Barbara Bossi campione del mondo e il 5° titolo italiano di società

«Grazie per essere venuti alla no-
stra festa!». Introduceva così la 
conferenza stampa l’emozionato 

presidente dell’Accademia Bustese 
Pattinaggio, Enrico Salomi, davanti 
alla folta platea che ha affollato la 
sala riunioni della Associazione delle 
Società Sportive Bustesi (Assb) di via 
Ariosto.
Accanto a lui Eucherio Giani e Gian-
franco Porri, rappresentanti degli 
“Amici di Giancarlo Castiglioni” 
(sodalizio che ricorda lo storico fon-
datore dell’Accademia) e il massi-
mo dirigente della Assb Gianluca 
Castiglioni.
Sul “piatto” le tante belle soddisfa-
zioni di questo 2011: il bis mondiale 
di Barbara Bossi nel Campionato del 
Mondo Freestyle, specialità di speed 
slalom, a Geisingen, in Germania 
(per non parlare della medaglia di 
bronzo di Chiara Lualdi nella stessa 
competizione) ed il 5° titolo italiano 
di società, scudetto che, dopo i 4 successi nazionali nel corso 
degli anni ’50 e ’60, per la prima volta nell’epoca moderna ha 
ufficialmente proiettato l’Accademia Bustese Pattinaggio al 
vertice dell’albo d’oro della Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio.
E ancora, risultati soddisfacenti nel settore artistico (una vice 
campionessa italiana Uisp, un 5° e un 14° posto al “Trofeo 
delle Regioni” di solo dance) e la possibilità di disputare nuo-
vamente le partite nell’hockey, risultato ottenuto dopo aver 
rifondato la disciplina con soltanto gli atleti del vivaio.

«Ma la soddisfazione più grande - ha 
commentato Enrico Salomi - sono i 
195 iscritti nelle tre discipline pra-
ticate: artistico, freestyle ed hockey 
in line. Numeri di tesserati e polie-
dricità che ci rendono tra i primi in 
Italia e punto di riferimento per la 
Federazione italiana hochey e patti-
naggio (Fihp). Noi di tutto ciò siamo 
orgogliosi…».
E se il problema è che l’attuale Pala-
Castiglioni sta letteralmente esplo-
dendo, «questo è un bel problema 
- ha chiosato il Presidente, che poi ha 
aggiunto scherzosamente -: vedremo 
di soppalcare l’attuale pista».
In realtà Comune di Busto Arsizio e 
Provincia di Varese, in collaborazio-
ne con la Fihp, stanno pensando a un 
PalaRoller da far sorgere accanto al 
nuovo PalaGhiaccio, ma questa è una 
possibilità a cui l’Accademia guarda 
con «cautela e attenzione, perché 
non dipende soltanto da noi, sebbene 

il problema di un impianto sportivo adeguato al pattinaggio a 
rotelle sia di grandissima attualità a Busto Arsizio».
Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni alle tre 
discipline, “artistico”, “freestyle” e “hockey in-line”. Per in-
formazioni sui corsi si può mandare una e-mail a info@ac-
cademiabustesepattinaggio.com oppure si può visitare il sito 
Internet www.accademiabustesepattinaggio.com . Nel settore 
“artistico”, le lezioni di avviamento al pattinaggio sono aper-
te a tutti (maschi e femmine) a partire dall’età di 4 anni in 
avanti, con la possibilità di effettuare prove gratuite e di no-
leggiare i pattini (info 349 8306123; è consigliato recarsi alla 
pista “Giancarlo Castiglioni” di via Ludovico Ariosto tutti i 
sabato pomeriggio alle 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 pic-
coli atleti è il lunedì dalle 19 alle 20 e il giovedì dalle 19 alle 
20.30). Le lezioni di hockey in-line, infine, sono aperte a tut-
ti, dai 5 ai 14 anni: per effettuare una prova, l’appuntamento 
è al PalaCastiglioni il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17.

Nelle foto: in alto la campionessa del mondo 
Barbara Bossi con il presidente Enrico Salomi
A lato i campioni italiani con i dirigenti 
dell’Accademia Bustese Pattinaggio



CESARE RAgAZZI LABORATOIRES, UNA SOLUZIONE PER OgNI TESTA

Forti, folti e fluenti
Nei centri di Varese e Busto Arsizio, il sogno di una bella chioma può diventare realtà

Capelli belli e sani, una chioma fluen-
te, per molte persone è un sogno 
che sembra a volte irraggiungibile. 

Ma nei centri Cesare Ragazzi laboratories 
di Varese e Busto Arsizio, questo sogno 
può tradursi in realtà. Abbiamo chiesto a 
Viviana Miacola, responsabile dei centri, 
informazioni sul metodo applicato.

Qual è l’attività principale dei centri da 
lei gestiti?
«Si rivolgono al nostro centro persone che 
vivono situazioni molto diverse tra di loro: 
chi soffre di inestetismi che hanno princi-
palmente carattere tricologico (forfora, eccetera…), perso-
ne che risentono invece di un disagio maggiore, causato da 
forme di alopecia più o meno evidenti, ma anche per il pia-
cere di concedersi una pausa, un momento di relax, facendo 
coccolare i propri capelli da professionisti con soluzioni e 
prodotti personalizzati. Noi offriamo a ognuno di loro la 
soluzione migliore: dai trattamenti tricologici della linea 
Cesare Ragazzi®, una linea di prodotti tricologici nata dalla 
collaborazione con medici, ricercatori, tecnici specializzati. 
Alla base dei trattamenti ci sono materie prime di altissima 
qualità, infatti, sono biocompatibili (sles free) e non ag-
gressivi, per rispettare l’equilibrio cute-capello, al sistema 
CNC® Capelli Naturali a Contatto, un metodo di infolti-
mento non chirurgico che garantisce ottimi risultati non 
solo dal punto di vista estetico ma sotto il profilo pratico, 
funzionale. Il metodo CNC®, è brevettato, è clinicamente 
testato, esteticamente perfetto, e consiste in un’integrazio-
ne di capelli naturali, realizzabile in maniera graduale per 
trasformare progressivamente la propria immagine».

Qual è il vostro cliente tipo?
«Il benessere dei propri capelli riguarda tutti, uomini e 
donne; nel nostro centro abbiamo circa un 75% di uomini 
e un 25% di donne».

Spesso in questa stagione abbiamo la sensazione di per-
dere troppi capelli, li sentiamo deboli, sfibrati, perchè?
«Con l’arrivo della stagione autunnale la perdita dei 
capelli tende ad accentuarsi; questo fenomeno, che tutti 
sperimentano, è, nella maggior parte dei casi, il frutto di un 
naturale processo di ricambio. Diversi fattori concorrono 
però a favorire ulteriormente questo processo: primo tra 
questi è lo stress che i nostri capelli hanno subito a causa 
dell’esposizione al sole, alla salsedine e al vento durante la 
stagione estiva, elementi che contribuiscono a devitalizzarli 

e sfibrarli, così come le cattive abitudini, 
come quella di spazzolare violentemente i 
capelli o di lavarli troppo frequentemente 
con tipi di shampoo poco delicati o non 
specifici. La cultura della prevenzione è or-
mai entrata nelle abitudini quotidiane. Ab-
biamo imparato a controllare con una certa 
frequenza i denti, la vista, la nostra forma 
fisica e il peso al fine di prevenire problemi 
più o meno gravi per la nostra salute».

Queste buone abitudini devono essere 
adottate anche nei confronti dei capelli e 
del cuoio capelluto…

«La prevenzione infatti permette, anche in campo trico-
logico, di affrontare per tempo e risolvere più facilmente i 
problemi, sia che si tratti di cadute “stagionali”, sia che ri-
guardino una caduta dei capelli che non ha le caratteristiche 
di un normale “ricambio” stagionale, ma interessi in parti-
colare alcune zone specifiche della testa, in cui si verifica 
un diradamento evidente. Il consiglio quindi è quello di af-
frontare entrambe queste situazioni con tempestività effet-
tuando il Tricotest®, che è un metodo d’indagine evoluto, 
che consente, tramite apparecchiature d’alta precisione e 
un attento esame delle abitudini personali riguardanti sia lo 
stile di vita sia la normale gestione dei capelli, di effettuare 
una valutazione precisa e personalizzata delle anomalie del 
cuoio capelluto e del capello, e stabilire le cause del proprio 
problema e le soluzioni migliori per affrontarlo.
Ove esistano fenomeni di diradamento, vengono presi in 
esame i diversi fattori che possono averlo provocato: alope-
cia areata, alopecia androgenetica, stress psicofisico o altre 
concause. Le informazioni ottenute ci permettono di stabi-
lire le  eventuali anomalie del sistema cute-capello e quindi 
quale trattamento specifico consigliare al cliente».

Concludendo, che cosa consiglia ai nostri lettori?
«Consiglio a tutti di venirci a trovare presso il Centro Ce-
sare Ragazzi Laboratories di Busto Arsizio, in via Caprera 
28, oppure presso il Centro di Varese, in Viale Belforte 2, 
previa telefonata allo 0331 324132 (centralino unico); 
solo per i lettori di Varese Mese, fino al 31 dicembre, oltre 
al Tricotest gratuito sarà consegnato un prodotto specifico 
in omaggio».

Info: infobustoarsizio@centrocesareragazzi.com
Web: www.cesareragazzi.com

Nella foto Viviana Miacola
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IL 30 OTTOBRE SI È DISPUTATA LA TERZA EDIZIONE DELLA CRONOCOPPIE STORICA FEMMINILE

Ieri e oggi a Cittiglio
Entusiasmo per l’iridata giorgia Bronzini e per la tricolore Noemi Cantele

Si è disputata a 
Cittiglio, il 30 
ottobre scorso, 

la terza edizione del-
la cronocoppie torica 
donne, una simpatica 
ed interessante com-
petizione, organizza-
ta dalla Cycling Sport 
Promotion, nella quale 
si sono sfidate coppie 
composte da un’atleta 
del passato e da un’at-
leta di oggi. Si è trat-
tato di un’iniziativa 
stupenda ed emozio-
nante che ha consenti-
to agli appassionati di 
ciclismo femminile di 
ammirare, in un colpo 
solo, icone del ciclismo 
femminile del passa-
to e stelle del ciclismo 
femminile attuale. Per 
quanto riguarda le mi-
tiche campionesse di ieri hanno preso parte alla cronocoppie 
di quest’anno Florinda Parenti, campionessa italiana tra le 
seniores nella prova in linea nel 1965, Elisabetta Maffeis 
campionessa italiana nel 1966 e Giuditta Longari tricolore 
nel 1970. Inoltre, sebbene non abbia partecipato alla gara, era 
presente a Cittiglio anche Alessandra Cappellotto, la prima 
italiana che sia riuscita a conquistare la maglia iridata nella 
prova in linea. Per quanto riguarda le atlete di oggi non pote-
va mancare la campionessa del mondo in carica Giorgia Bron-
zini che già l’anno scorso, dopo aver vinto la prova in linea al 
campionato del mondo su strada a Geelong in Australia, era 
venuta a Cittiglio a presentare la maglia iridata e a festeggiare 
la vittoria mondiale con le compagne della nazionale azzurra. 
Quest’anno Giorgia Bronzini ha rivinto per la seconda volta 
consecutiva la prova in linea ai campionati del mondo su stra-
da a Copenaghen e come l’anno scorso ha voluto far visita a 
Mario Minervino e agli amici della Cycling Sport Promotion 
che hanno preparato, per lei e per le azzurre presenti, una 
bellissima torta, celebrativa del trionfo di Copenaghen. E 
come l’anno scorso, dopo la festa, la campionessa del mondo 
ha indossato la maglia iridata e poi è salita in bici, pedalando 
al fianco della sessantottenne Florinda Parenti. Poco importa 
del quattordicesimo posto conquistato al termine dei previsti 
otto chilometri della cronometro a coppie. Invece contano 

tanto le emozioni che la campionessa del mondo ha regalato 
agli spettatori, al suo passaggio, e contano tanto i ricordi degli 
indimenticabili giorni iridati di Varese 2008. Questi ricordi, 
come per magia, sono resuscitati in noi, non appena è apparsa 
la maglia iridata di Giorgia Bronzini. Oltre a quest’ultima, 
hanno impreziosito la terza edizione della cronocoppie fem-
minile di Cittiglio anche Tatiana Guderzo, campionessa del 
mondo nel 2009 a Mendrisio e la beniamina di casa Noemi 
Cantele che ha sfoggiato la maglia di campionessa italiana 
conquistata nello scorso mese di giugno in Sicilia. È stata pro-
prio Noemi Cantele, in coppia con Lorena Bonato a vincere 
la gara. Come sempre è stato un successo per Mario Minervi-
no e i suoi collaboratori della Cycling Sport Promotion che, 
pur in una giornata che profumava di passato, non hanno 
avuto il tempo di fermarsi un istante, visto che sono già com-
pletamente proiettati al futuro ovverossia al nuovo grande ap-
puntamento, rappresentato dalla prova di Coppa del Mondo 
2012 che si disputerà a Cittiglio il prossimo 25 marzo.

luigi Cazzola

Nella foto, da sinistra a destra: la campionessa del 
mondo Giorgia Bronzini, il presidente della Cycling 
Sport Promotion Mario Minervino e la campionessa 
d’Italia Noemi Cantele (Foto Luigi Benati)
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C’ERA UNA VOLTA SULLE SPONDE DEL LAgO MAggIORE

Ville del Luinese e Cannobio
Un viaggio alla scoperta delle dimore storiche, un viaggio indietro nel tempo

Nella nostra passeggiata tra le ville del Verbano, Lui-
no e Cannobio presentano delle splendide ville che 
testimoniano la storia dei paesi del lago Maggiore e 

l’eleganza che esse donano al paesaggio.
Luino conserva molte caratteristiche del suo percorso storico: 
il borgo caratterizzato da stradine che ricordano un paesino 
di pescatori, ma anche la presenza di palazzi di epoca rinasci-
mentale e barocca e di ville meravigliose.
Tra le ville più belle di Luino, Villa Crivelli, degli inizi del 
‘900, presenta canoni neoclassici e, nello stesso tempo, otto-
centeschi come, per esempio, la tipica vegetazione rampicante 
sulla villa.
La torretta, esagonale, è isolata dal resto dell’edificio, mentre 
nella parte superiore, una balconata arricchisce l’architettura; 
la villa è sopraelevata anche perchè circondata da una veranda 
di ingresso.
Conduce alla villa un ponte adornato da vegetazione rampi-
cante che dona allo stesso edificio una rara eleganza.
Sempre a Luino, Villa Righenzi è in stile Liberty con tetto a 
punta, ricco di fregi e un caratteristico piccolo balcone appe-
na sotto il tetto.

È particolare il rosone su una delle porte della villa, mentre il 
punto di forza della villa è, di certo, il giardino che si presenta 
nel suo finto disordine, ricco di piante esotiche qua e là e dal 
prato ben curato.
Camminando per Cannobio, non possiamo non rimanere 
incantati dalla bellezza di Villa Carmine Lucrezia, edificata 
agli inizi del ‘900.
La villa è introdotta da una scalinata laterale che impreziosi-
sce l’architettura, mentre la vista sul lago la elegge a una delle 
più belle ville del paese.
Villa Carmine Lucrezia si presenta ampia; ha quasi l’aspetto 
di un palazzo e il tetto, a differenza di molte altre ville sul lago 
Maggiore, è piatto e contornato da ornamenti e fregi. La villa 
è arricchita da un belvedere, caratteristica delle ville con la 
vista sul lago.
Sempre a Cannobio, Villa Amore e Villa Rota si presentano 
seminascoste dalle pendici del monte che si tuffa nel lago. Le 
due ville sono prevalentemente in stile Liberty, con torrette 
adornate e ricche di fregi.

Maria Grazia nocera
Cartoline dalla collezione di Carlo Salmoiraghi
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LA FIERA DEL COLLEZIONISMO MILITARE E STORICO DI NOVEgRO

Militalia 2011
Un aspetto poco conosciuto: donne collezioniste, in costante aumento…

Come ormai è tradizione, a Novegro, al parco 
esposizioni che ospita tante fiere e manifesta-
zioni, si è appena svolta l’edizione autunnale 

di “Militalia”, iniziativa fatta apposta per tutti gli ap-
passionati di storia militare. È vero che il sito è vicino 
a Milano ma è ormai tappa obbligata per tantissimi dei 
nostri storici e cultori di questa a volte ostica materia 
che, dalla provincia di Varese, si trasferiscono armi e 
bagagli in quel di Linate, vicino all’aeroporto, per pas-
sare una giornata senza rompiscatole o preoccupazioni 
lavorative e familiari.
Con i visi concentrati, occhiali da sole, giubbotti e 
pastrani, oppure vestiti con le divise d’epoca, sguardi 
attenti e mobilissimi. Un brusio continuo sale dalla 
folla in attesa di entrare: sembra un raduno di reduci o 
di veterani di qualche guerra dimenticata. Alcuni por-
tano vistose macchine fotografiche, altri ingombranti 
pacchi, ma hanno tutti in comune quella che sembre-
rebbe una gran voglia di passare oltre i cancelli del 
grosso padiglione. Appena il custode spalanca le ferree 
porte, la moltitudine si lancia, piuttosto ordinatamen-
te, però, a fare il biglietto ed entra in quello che può 
diventare, per almeno una giornata, il paradiso, sia dei 
bambini sia degli adulti: una fiera del collezionismo 
militare e storico, con libri, chincaglierie, divise e tanti altri 
interessantissimi oggetti d’epoca con una storia da racconta-
re, il più delle volte di uomini in divisa. Manifestazioni del 
genere sono ormai una normale routine in Italia, dove, fino 
a non molti anni fa, si contavano sulla punta delle dita. In 
queste riunioni si possono trovare svariati personaggi, dai più 
strani ai più comuni, uniti, comunque, da quella meravigliosa 
e fantastica passione che porta una persona a passare magari 
le notti dormendo poco per finire la vela di una nave romana, 
a girare come un cane da tartufi per tutti i mercatini d’Italia 
sperando di trovare un bottone di divisa napoleonica e pa-
garlo a caro prezzo. Ciò che forse più colpisce è l’espressione 
rapita che questi signori, e anche signore, hanno, nel passare 
in rassegna gli stand o le bancarelle con la merce esposta. Gli 
occhi lampeggiano non appena il bersaglio viene individuato, 
cercando di non dare a vedere all’astutissimo venditore l’in-
teresse, subito notato, per l’articolo in questione. Con noncu-
ranza si arriva a chiedere un eventuale prezzo e se, per fortuna 
sfacciata, il venditore non si rende conto di avere sul banco 
un pezzo raro, il collezionista vorrebbe saltare dalla gioia, pur 
trattenendosi e assumendo un’aria fintamente disinteressata, 
mentre, appena concluso l’affare, si mette a fare mentalmente 
gestacci all’indirizzo degli altri collezionisti da lui appena su-
perati con astuzia nell’acquisto. A volte, lo ripetiamo ancora 
e ancora, i cultori di queste forme di divertimento debbono 

affrontare il compatimento, o l’ostilità, sia al lavoro, sia in 
casa, di colleghi, mogli, mariti e amici che non comprendono 
come un individuo, uomo o donna che sia, possa passare ore 
e ore ad allineare i propri preziosi oggetti, beandosene alla 
vista, contento di avere trovato, come nel caso dei collezio-
nisti di reperti storici o di soldatini, il modo di ritagliarsi 
nel proprio ambito familiare un pezzetto di storia. Un altro 
aspetto, forse non molto conosciuto, è quello delle donne 
collezioniste, in costante aumento. Esistono addirittura asso-
ciazioni di signore che ricostruiscono nei minimi particolari 
piccole casette, con tutti gli oggetti di uso casalingo riprodot-
ti in piccolissima scala, con una grande abilità manuale, che 
si spingono a costruire velieri, dipingere soldatini, assemblare 
automobiline, con grande modestia e precisione. Le forme 
e i settori esplorati dai collezionisti sono talmente tanti e 
variegati che non basterebbero libri interi a descriverli, ma a 
una conclusione si può sicuramente giungere: ciò che ci atti-
ra, ci spinge e ci sprona ad arrivare, a volte, ad avere raccolte 
numerosissime e interessanti di oggetti più o meno inutili, è 
la necessità di uscire dall’abituale routine quotidiana, dallo 
stress, dalla frenesia lavorativa e dalla necessità di rilassarsi per 
almeno un paio d’ore, qualche sera alla settimana, entrando in 
un mondo, perché no, fantastico, per riprendere poi le nostre 
attività più caricati e soddisfatti.

renzo del Bergiolo
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A MILANO I gRATTACIELI PIÙ ALTI D’ITALIA

L’uomo vuole raggiungere Dio
Servirà a migliore la nostra condizione?

In internet ci sono molti articoli sui grattacieli più alti 
d’Italia. Per ora è la Torre Cesar Pelli A (architetto pro-
gettista) o Torre Hines (fondo proprietario di tutta l’a-

rea). Il grattacielo è situato in piazza Don Luigi Sturzo, nei 
pressi della stazione di Porta Garibaldi, e inserito nel nuovo 
centro direzionale di Milano. Il pennone si chiama Spire, 
dalla sua forma che richiama una spira, elemento puramen-
te estetico (molti pensano che serva a chissà cosa). È nata 
anche una disputa. Il presidente della regione Formigoni 
afferma che il Palazzo Lombardia è il più alto con i suoi 43 
piani (e altezza di 161,3 m). La Torre Cesar Pelli A ha 35 
piani ma 231 m di altezza. Chi sostiene che Palazzo Lom-
bardia è il più alto considera lo spire un’antenna, mentre 
altri che è parte integrante dell’edificio e quindi va contata. 
Polemica sterile perché in costruzione c’è nella City Life 
la Torre Isozaki che dal punto di vista dei piani abitabili 
supererà tutti in Italia con 51 piani, ma non in altezza se 
contiamo sempre lo spire della Torre Cesar Pelli A.
Naturalmente tutto questo fa sorridere, a Jeddah in Arabia 
Saudita si sta costruendo un edificio alto circa 1600 m chia-
mato Mile-High Tower, la Kingdom Tower.
Nella foto l’elicottero di una società specializzata svizzera 
posa il pennone Spire sulla Torre Cesar Pelli A.

(foto e contributo di andrea Cappello)
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ANCHE NELLA NOSTRA PROVINCIA OSPITIAMO gIOVANI NATIVI DELL’AFRICA SUB-SAHARIANA

Emergenza profughi
Sono circa trecento, sistemati in alberghi del Varesotto

Sono circa trecento in provincia 
di Varese i giovani ragazzi nativi 
prevalentemente dell‘Africa sub-

sahariana, con un’età media di 25 anni, 
che, trovandosi nell’impossibilità di 
poter vivere dignitosamente nel proprio 
Paese, hanno scelto di andare a lavorare 
in Libia, per guadagnare il pane e aiu-
tare la famiglia rimasta a casa. Molti di 
loro non avevano il progetto di venire in 
Italia. Sono sbarcati involontariamente 
sulle nostre coste più di sei mesi fa per 
scappare dalla guerra civile.
I profughi hanno il sacrosanto diritto di essere accolti come è 
sempre avvenuto sia in Italia, che negli altri Paesi europei in 
occasioni di guerre, calamità e altre crisi internazionali.
Loro ci ringraziano per la prima accoglienza, che abbiamo sa-
puto garantire utilizzando gli specifici finanziamenti europei. 
Vitto e alloggio sono le cose più importanti nella prima fase 
dell’emergenza. Però poi sappiamo che ogni uomo ha biso-
gno d’altro, di sentirsi utile, di poter comunicare, di potersi 
esprimere.
Per questo è importante costruire dei progetti che abbiano 
questo obiettivo. Qualcosa è già stato fatto con l’organiz-
zazione di corsi di lingua per imparare l’italiano, grazie alla 
disponibilità di volontari e dell’organizzazione degli Eda 
(Centri di educazione degli adulti). Ora si tratta di fare qual-
cosa di più anche sul fronte del lavoro. Il comune di Saronno 

ha già dato un ottimo esempio, organiz-
zando parte dei profughi presenti nel 
suo territorio per realizzare con loro un 
servizio di pulizia delle strade del centro 
cittadino, tramite il coordinamento di 
una cooperativa onlus.
A questo servizio di pubblica utilità vie-
ne riconosciuto un piccolo contributo 
economico di 150 €, in parte ricavato 
dagli stanziamenti pervenuti al Comu-
ne per l’ospitalità dei profughi.
Quei soldi sono molto importanti per i 
profughi, perché possono ripristinare le 

rimesse alle loro famiglie nel Paese di origine, di cui erano il 
sostegno economico quando lavoravano in Libia e che quindi 
oggi versano in forti difficoltà.
L’auspicio che facciamo è che anche altri Comuni seguano 
questo esempio positivo.
Così facendo si iniziano percorsi d’integrazione per questi 
ragazzi e si può favorire l’apertura positiva della popolazione 
nei loro confronti.
La crisi è un tempo di scelte: o assumiamo la nostre respon-
sabilità nell’accoglienza dell’altro in spirito di fratellanza o 
divisi subiremo, a partire dai più deboli, le leggi del mercato 
che, di questi tempi, possono essere anche molto spietate.

Thierry dieng

Nella foto: Thierry Dieng in piazza Montegrappa a Varese

INDIgNATI VARESE

Siamo tutti sulla stessa barca
Centocinquantacinque i membri di Indignati Varese/

siamo tutti sulla stessa barca, il gruppo aperto che 
rappresenta gli indignati su Face book. Sono usciti allo 
scoperto per la prima volta a Varese in piazza Montegrappa 
con una catena umana l’undici novembre scorso alle undici 
e undici, in una data simbolo che dovrebbe segnare lo spar-
tiacque di un cambiamento epocale.
«Le sfide sociali, economiche, ambientali e culturali da af-
frontare richiedono coesione sociale, e una più forte solida-
rietà tra gli esseri umani. Tutti gli uomini dotati di coscien-
za hanno il dovere e la responsabilità di agire in tal senso». 
È questo il messaggio che lanciano gli indignati di Varese.
Secondo alcuni ricercatori del Politecnico di Zurigo l’e-
conomia globale è controllata da 147 multinazionali. Un 
gruppo estremamente ristretto che controlla circa il 40% 

del valore di 
oltre 40.000 
aziende at-
tive in tutto 
il mondo. 
I tre quarti 
d e l l e  1 4 7 
m u l t i n a -
zionali che 
compongono questa “super entità” sono istituti finanziari, 
sottolineano gli autori dell’analisi.

M. r.
Nella foto: gli indignati di Varese mostrano i quadri 
di ossa di Giorgio Piccaia che rappresentano la 
morte e la rinascita per un mondo migliore
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VARESE - TANTI SPETTACOLI PER L’ULTIMO MESE DEL 2011

Musical, danze, opera…
Le rappresentazioni di dicembre prendono il via con Dr Jekyll e mr. Hyde

La stagione 2011/12 è iniziata bene 
al Teatro Mario Apollonio di Va-
rese, dove si è registrato un buon 

andamento delle prevendite di biglietti 
e delle varie formule di abbonamenti, 
per un calendario che, come ormai di 
consueto, vuole accontentare vari gusti e 
diversi generi. Ne è esempio questo mese 
di dicembre dove si susseguono spet-
tacoli differenti, dal musical alle danze 
caraibiche, dall’opera alla commedia in 
prosa. Si parte proprio giovedì primo del 
mese con dr. Jekyll e mr. Hyde, un mu-
sical ideato e diretto da Giancarlo Sepe, 
con Alessandro Benvenuti, Rosalinda 
Celentano, Alice ed Ellen Kessler. Come 
in una scena divisa in due parti, seguiamo 
i personaggi, ossessionati da un io cama-
leontico, in lotta con l’altra faccia della 
luna, del mondo. Ritroviamo dottor 
Jekyll in riva al mare, che sogna e si di-
spera, e sente l’aria dolce del sentimento. 
Segue i giovani e cade ai piedi della bel-
lezza e della gioventù, spia una donna che 
ama e che rivede in altri luoghi: perversa 
e disumana, assassina. Canta alla luna, 
e balla con lei, ama non riamato. Odia 
ed è amato. La città di Jekyll è una città 
del peccato dove si muove un serial killer 
dell’Ottocento, è una città fatta d’uomi-
ni divenuti mostri di egoismo, e di sontuose apparenze. Ci 
si trasforma in fragili lupi per difendersi, per non rischiare 
d’essere sopraffatti. Questo dualismo, quest’idea manichea 
del mondo, è la lotta tra il vecchio e il giovane, tra il passato e 
il futuro, tra musica e danza. Venerdì 2 dicembre esplodono 
sul palco varesino i Ballet de Cuba in Havana de Hoy, ovvero 
12 ballerini e 10 musicisti di insolito talento e straordinaria 
versatilità, provenienti dalla Escuela Nacional de Arte y danza 
de la Habana, dal Conjunto Folklorico Nacional, il Ballet de 
Cuba.  In scena i ritmi e le danze più amate dal popolo cuba-
no, la gioiosa compostezza del son, la malinconia struggente 
del bolero, la verve sfacciata del mambo, la frizzante allegria 
del cha cha cha, sino ai ritmi più autentici della salsa e rumba 
cubana. Sabato 3 ritorna all’Apollonio la grande Opera, con 
Carmen di Georges Bizet, proposta dal Teatro dell’opera di 
Milano, con la regia di Mario Migliara. Carmen è un ribollire 
di elementi vitali che emergono costantemente in ogni pagina 
della partitura. Il colore rosso, simbolo della vita pagana, co-
struisce e definisce ancora di più la scena in tutte le sue sfuma-

ture. È un semplice oggetto-simbolo ciò 
che descrive e rappresenta con assoluta 
chiarezza la condizione esistenziale dei 
personaggi: una tela di ragno sembra 
imprigionare i protagonisti nel disegno 
inevitabilmente impietoso del destino. 
Domenica 4 ritorna il Musical con Il 
libro della giungla, la celebre storia di 
Mowgli il cucciolo d’uomo e della giun-
gla indiana che lo adotta e lo protegge. 
Il musical è stato scritto e diretto da 
Adriano Bonfanti con la collaborazione 
di Gigi Reggi, Luigi Albertelli, Tony La-
briola e Stefano Govoni. Proprio come 
in un family musical di Broadway le 
musiche spaziano dalla melodia stile Bol-
lywood alla samba brasiliana, dall’hip 
hop alla marcia militare, dal can can alla 
canzone struggente. Scatenati i balletti 
della coreografa Gillian Bruce. “Il libro 
della giungla” è liberamente tratto dai 
libri della giungla di Kipling , ma con 
invenzioni che assicurano ritmo e novità 
allo spettacolo. Nella giungla si muo-
vono animali di ogni tipo con pupazzi 
che divertono e incantano: un esercito 
di elefanti, pappagalli di 3 metri, ser-
penti con occhi luminosi, scimmie come 
ballerine di Las Vegas e poi lupi, tigri, 
pantere. Il cast è capitanato da un grande 

Mowgli interpretato da Heron Borelli e da 12 performer che 
ricoprono tutti i personaggi classici come Bagheera, Baloo, 
Re Banana, il Colonnello Hatley, Shere Khan, Akela, Kaa e 
anche i personaggi nuovi come la Signora delle Risposte o 
l’Albero che parla. Conclude questo ultime mese dell’anno 
la scintillante Michelle Hunziker in scena martedì 20 con Mi 
scappa da ridere in cui ci racconta la “sua favola”, dove la sua 
vita reale, la sua infanzia, la sue passioni, i suoi principi az-
zurri si fondono a fantasia, invenzione e immaginazione. Ne 
nasce uno show scoppiettante dove Michelle si mette in gioco 
del tutto: in versione intimista, sexy, umoristica, invecchiata, 
ritoccata chirurgicamente. E naturalmente anche cantante, 
ballerina e intrattenitrice. Un “one woman show” nel quale 
Michelle è accompagnata, ora dal vivo, ora in modo creativo-
virtuale, dal corpo di ballo, dall’orchestra, ma soprattutto da 
un intrigante personaggio critico e dissacratore, a metà fra il 
Grillo Parlante e lo Stregatto, impersonato da Michele Fore-
sta alias Mister Forest. Buone feste a tutti!

paolo franzato
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IL gRANDE JAZZ HA FATTO TAPPA ANCHE A gALLARATE

Daniele Malvisi Quartet
Serate in musica con gli omaggi a Miles Davis, Sonny Rollins e Chet Baker

Sembrava nascesse in sordina, il Gallarate Jazz Festi-
val 2011, quasi offuscato dai grandi nomi presenti a 
“Eventi in Jazz”, il Festival Jazz di Busto Arsizio e Ca-

stellanza ma, come sempre, mai sottovalutare, mai giudicare, 
prima di aver partecipato di persona a un evento o più eventi 
e, puntualmente, si ha modo di constatare che la qualità dei 
nostri musicisti, ripetiamo sempre la stessa canzone, non è 
seconda a nessuno. Per esempio il Daniele Malvisi Quartet 
con l’omaggio a Miles Davis, al Teatro del Popolo, ha stupito 
piacevolmente chi non conosceva questo magnifico quartetto 
e ha dato una ulteriore conferma a chi già li aveva visti esibirsi 
in altri luoghi, della bontà delle proposte presentate da Max 
De Aloe, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Gallarate, nell’ambito del Gallarate Jazz Festival 
2011. Daniele Malvisi ha curato l’omaggio a Miles Davis, 
dato che il 2012 vedrà il ventennale della morte del grande 
musicista americano. Con il quartetto composto, oltre a Da-
niele, da Giovanni Conversano, Gianmarco Scaglia e Paolo 
Corsi, ha proposto un jazz brillante e un serio omaggio a Mi-
les. Nelle altre due serate, abbiamo avuto l’omaggio a Sonny 
Rollins e a Chet Baker.
La storia di Daniele è interessantissima. All’età di 10 anni, 
l’ascolto casuale de “Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi e “La 
Grande Orchestra di Charlie Barnet”, una raccolta di grandi 
successi del jazz, è più che sufficiente per fargli decidere che 
avrebbe intrapreso la carriera di musicista. Si dedica allo 
studio del jazz frequentando prima i seminari di Siena Jazz, 
dove ha la possibilità di partecipare alle lezioni tenute da Da-
nilo Rea, Paolo Fresu e Battista Lena. Nel 1997 si diploma in 
sassofono presso il conservatorio di Perugia, nel 1998 fonda 
i Sinergia, un gruppo jazz fusion. Socio fondatore del Jazz-
Club di Arezzo e dell’associazione culturale Valdarno Jazz, 
è stato per tre anni direttore artistico della rassegna Monte-
varchi Jazz mentre dal 1997 è direttore artistico del festival 
“Valdarno Jazz”, giunto nel 2010 alla XVIª edizione. Ha col-
laborato con Paolo Fresu, Paolino Dalla Porta, Ettore Fiora-
vanti, Stefano Battaglia, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Gabriele 
Mirabassi, Massimo Manzi, Mirko Guerrini, Marco Tambu-
rini, Maurizio Bozzi, Mauro Grossi, Nico Gori, Alessandro 
Giachero, Daniele Mencarelli, Pietro Tonolo, Orio Odori, gli 
americani Peter Erskine, James Newton, Al di Meola, Wil-
liam Parker, Hamid Drake, Ron Vincent, Robert Lopez e le 
cantanti Michelle Bobcko e Romy Camerun e tantissimi altri. 
È veramente impressionante! Ed è impressionante sentire, sul 
palco del Teatro del Popolo, sentire quanto la caratura arti-
stica sua e dei suoi compagni porti a un livello eccezionale la 
serata, donando al pubblico momenti indimenticabili di jazz 
sopraffino, avvicinando i conoscitori e i neofiti di questa fan-
tastica arte e ricordando così un grande musicista scomparso, 

Miles Davis. Anche le serate seguenti sono state un successo 
di pubblico, con il Gaetano Tucci Quartet, Roberto Olzer, 
Paolo Damiani e Felice Reggio Trio, senza dimenticare il 
pomeriggio della domenica, con le lezioni di jazz condotte 
dal pianista Roberto Olzer, aiutato anche in un bellissimo 
intervento all’armonica dal grande Max De Aloe a far com-
prendere al meglio come ascoltare una 
delle più belle musiche del mondo.

renzo del Bergiolo

Si ringraziano per la grande cortesia 
e disponibilità l’assessore alla cultura Sebastiano 
Nicosia, i musicisti Daniele Malvisi, Max De Aloe, Roberto 
Olzer, Simona Mirata, impareggiabile coordinatrice 
di sala e il mio collaboratore Paolo Staurengo.
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CON IL C.R.T. DI FAgNANO OLONA VA IN SCENA LA DISABILITÀ

Un teatro “diverso”
Progetti teatrali per diversamente abili volti ad arricchire attori e pubblico

Trasformare il disagio e l’impedimento fisico in 
veicolo di espressività scenica. Questo l’obiettivo 
del progetto teatrale “Diversità espressive. Le arti 

espressive per una nuova cultura della diversità”, rivolto 
a persone diversamente abili e proposto dal centro di ri-
cerche teatrali(Crt) di Fagnano Olona. Un percorso che 
desidera avvicinare coloro che vivono una situazione di di-
sabilità alla realtà sociale che li circonda, facendoli sentire 
“inclusi” a pieno titolo e altresì portatori di significato, di 
conoscenza. Il palcoscenico diviene veicolo di informazio-
ne per far comprendere alla platea quanto dalla diversità 
si possa imparare e quanto sia necessario fare, ancora, per 
essere persone complete. Non si parla, quindi, solo di 
un’opportunità data a coloro che vivono nella difficoltà 
ma di una preziosa possibilità di incontro tra due mondi 
troppo spesso lontani e che devono scoprirsi e sfiorarsi 
l’uno con l’altro. Spiega Gaetano Oliva, direttore del cen-
tro di ricerche teatrali di Fagnano Olona: «quando si ha 
a che fare con la diversità e soprattutto con la disabilità, 
viene da chiedersi che cosa renda l’uomo veramente tale, 
che cosa lo faccia riconoscere ai suoi occhi e a quelli degli 
altri come essere unico e irripetibile. Coltivare dei rappor-
ti, avere relazioni durature e sentirsi apprezzato e amato 
nutre la dignità della persona ma, ancora prima, l’essenza 
dell’uomo consiste nel percepire la propria individualità e 
la propria identità. Ogni individuo deve poter esprimere la 
sua creatività e confrontarla con quella di coloro che lo cir-
condano. Questo gli permetterà di mettersi in discussione, 
di vedere il mondo da prospettive differenti e, quindi, di 
crescere. Proprio dall’incontro tra creatività e pensieri, 
nasce la consapevolezza più preziosa: la possibilità di viag-
giare con la mente, di interpretare il mondo, gli altri e se 
stessi, appartiene a tutti. Indipendentemente dall’aspetto 
fisico, dalle difficoltà motorie, dall’incapacità di movimen-
to. Per questo è necessario che tutti possano esprimere tale 
creatività, possano farla fondere con il pensiero degli altri. 
Ad arricchirsi sarà la società tutta e non certo solo l’una o 
l’altra parte. Dal palcoscenico prende forma un input di 
crescita e maturazione che può coinvolgere chiunque lo 
desideri e che promette di arricchire e di educare».
E proprio parlando di input, è dal Crt che parte il coordi-
namento di numerose attività che, in particolare, trovano 
risposta sul territorio di Cassano Magnago. Due associa-
zioni, As.Pi e Più ventuno down, con il patrocinio del Co-
mune e con la collaborazione dei servizi sociali, lavorano 
per dare forma al concetto di integrazione attraverso le arti 
espressive e lo fanno coinvolgendo direttamente le persone 
diversamente abili, raccogliendo le loro reazioni e ade-
guandosi alle loro esigenze. Tra i prossimi appuntamenti 

in programma, un ciclo di giornate di approfondimento. 
Partiranno a febbraio con l’obiettivo di coinvolgere asso-
ciazioni e istituzioni del territorio. 
Per informazioni www.centrostudipiccoloteatronuovo.com.

debora Banfi

Nella foto Gaetano Oliva

FUORI SCENA
Mensile di approfondimento dedicato alle compagnie te-
atrali e agli spettacoli in programma sui palcoscenici della 
Provincia di Varese.
In onda il 14 e il 28 dicembre alle 21:00

LA6TV LCN 86
IN STREAMINg E ON-DEMAND SU www.LA6.TV



Dicembre 2011 V 51

V teatro & teatro

STORIA DI UNA COMICITÀ CHE MUTA, AL CAFFÈ TEATRO DI SAMARATE

Quando il comico fa audience
Come cambia la drammaturgia comica dal teatro alla televisione

È il tempo il nemico del co-
mico. Il tempo inteso come 
epoca storica, come durata 

dello sketch, come perdurare della 
sua celebrità nel sovraffollato mer-
cato della notorietà. Quel tempo 
scandito dai ritmi televisivi, veloci e 
incalzanti e che abituano il pubblico 
all’immediatezza. Quando, negli 
anni ottanta, comincia a diffondersi 
il piacere della risata in televisione, il 
mestiere del comico diviene sinoni-
mo di successo. Con la televisione è 
la dimensione della fama che subisce 
un’impennata: una prima serata su 
rete nazionale può vantare un numero di spettatori a sei zeri 
ed è capace di rendere noto, con una sola apparizione, un vol-
to fino a quel momento sconosciuto. Eppure questo ventaglio 
di opportunità offerto agli artisti finisce per trasformarsi in 
ghigliottina della loro creatività, imprigionandoli in un circo-
lo vizioso che svuota la loro identità, omologandoli ai format 
tv, a loro volta delineati sulle richieste del pubblico. L’unica 
cosa che conta è il profitto: quanto, attraverso le sue battute, 
il comico riesca a “far guadagnare”. Prima in termini di visibi-
lità, conseguentemente in termini economici. Il cabarettista 
non viene giudicato per la sua abilità nell’interloquire con il 
pubblico, ma per la sua capacità di essere veloce. È la legge del 
mercato a farla da padrona, un mercato spietato che consuma 
inesorabilmente l’immagine patinata del comico fino a farla 
scomparire. Il pubblico diviene ogni giorno più esigente e 
modifica i suoi gusti e le sue preferenze rapidamente. Troppo 
rapidamente per il cabarettista che non fa altro che rincor-
rere il successo senza mai afferrarlo davvero. Obblighi che 
delimitano gli spazi della creatività e che, soprattutto per chi 
non arrivi da un’esperienza teatrale ma che da subito abbia 
sperimentato il suo successo attraverso il mezzo televisivo, 
diventano ingestibili rendendo la sua notorietà una meteora, 
destinata a spegnersi inesorabilmente.
A dare concretezza alle parole, raccontando la storia di artisti 
(veri o presunti) che, attraverso il mezzo mediatico, abbiano 
toccato l’estasi della notorietà per poi esserne scaraventati 
lontano, è Maurizio Castiglioni, direttore artistico del Caffè 
Teatro di Samarate. Vero e proprio tempio del cabaret dove, 
nel corso degli anni, decine e decine di comici ormai noti a 
livello nazionale e internazionale hanno mosso i primi passi, 
sperimentando sketch e tastando la risposta del pubblico a 
nuovi esperimenti, a nuovi personaggi. «Evidente la difficoltà 
di noi talent scout nel trovare volti nuovi, capaci non solo di 
far ridere per pochi minuti ma altresì in grado di intrattenere 

una platea per ore - dichiara Casti-
glioni -. Seppur ridotto in termini 
di spazio, il locale che gestisco mi 
permette di testare rapidamente le 
abilità dei potenziali cabarettisti 
del domani. Il fatto che il pubblico 
sia numericamente ristretto non 
rappresenta un limite - afferma - ma 
un punto di forza. Il clima familiare, 
se da un lato mette a proprio agio 
artisti e pubblico, dall’altro rende 
immediata la percezione del giudi-
zio. È naturale che chi arrivi da un’e-
sperienza teatrale sia più preparato. 
L’arte dell’improvvisazione, la ca-

pacità di saper adeguare lo svolgersi della serata sull’esigenza 
specifica di quella platea che, solo per quella sera, si ha davanti 
e, ancora, la bravura nel riuscire a gestire, a proprio vantaggio, 
tutti gli spazi che il palcoscenico offre, senza limitarsi a quelli 
che la telecamera sia in grado di riprendere. Questi sono gli 
elementi che arricchiscono il cabarettista e il prodotto che 
propone».
Il direttore artistico del Caffè Teatro non si risparmia e fa 
nomi e cognomi: «Maurizio Lastrico, portato alla ribalta 
da Zelig, è sicuramente una delle rivelazioni di questi ultimi 
anni. Il suo percorso professionale lo ha portato a lavorare per 
lungo tempo nei teatri nazionali. Elemento che rende la sua 
comicità completa e assolutamente impeccabile».

debora Banfi

Nella foto Maurizio Castiglioni, direttore 
artistico del Caffè Teatro di Samarate

FUORI SCENA
Mensile di approfondimento dedicato alle compagnie te-
atrali e agli spettacoli in programma sui palcoscenici della 
provincia di Varese.
In onda 14 e 28 dicembre ore 21

INFO@CULTURA
Lente di ingrandimento sul panorama artistico, teatrale 
e letterario della provincia. In studio i protagonisti della 
scena culturale varesina.
In onda ogni domenica ore 20:45 e ogni martedì ore 21:45

LA6TV LCN 86
IN STREAMINg E ON-DEMAND SU www.LA6.TV



V 52 Dicembre 2011

V TiTolo dell'arTicoloV moStre & moStre

APERTA FINO ALL’8 gENNAIO LA RASSEgNA DI gIORgIO MARIA gRIFFA

Il viaggio di Shackleton
Al Chiostro le opere dell’artista piemontese ispirate alla spedizione in Antartide

L’affascinante avventura di Sir 
Ernest Henry Shackleton ha 
ispirato scrittori, artisti, regi-

stri di tutto il mondo. Franco Bat-
tiato gli ha addirittura dedicato una 
canzone e Roberto Mussapi vi fa 
riferimento nel libro “Antartide”.
Il viaggio, come in una moderna 
epopea, si fa avventura, sfida folle, 
passione per l’uomo, voglia di sco-
prire nuovi mondi e di tornare a 
casa, desiderio di vedere quelle terre 
deserte per primo.
L’esposizione al Chiostro di Voltorre 
presenta le opere nate dal viaggio di 
Giorgio Maria Griffa sulle orme di 
Sir Ernest Henry Shackleton, noto 
esploratore anglo-irlandese che nel 
1914 tentò, senza successo, con 
la nave “Endurance”, di esplorare 
l’ultimo continente sconosciuto: 
l’Antartide. 
Gli acquerelli di viaggio traducono, 
in grande formato, il paesaggio pe-
rennemente invernale dell’Antarti-
de, i profili di navi, stive e scialuppe, 
il faro che guida i viaggiatori, le baie deserte e silenziose. E 
affascina come la narrazione visiva del suo viaggio si sovrap-
ponga alla narrazione del viaggio di Shackleton e come il 
protagonista del tutto sia il vuoto, la mancanza.
Esploratore di immagini, collezionista di semplici ma prezio-
si reperti, Griffa attraverso le sue opere, ci accompagna alla 
scoperta di paesaggi inusuali e di personaggi inattesi. Grandi 
eroi, grandi scrittori, grandi esploratori e, sullo sfondo, terre 

brulle e orizzonti marini.
La geografia poetica dell’autore si 
snoda come un racconto nel tempo, 
tra linee e colori che si abbinano a 
piccoli reperti quotidiani.
Due nuclei particolari meritano una 
citazione: gli “Ex-voto”, in cui l’arti-
sta raccoglie entro cornice tutto ciò 
“che gli è rimasto in tasca” dopo il 
suo lungo viaggio, componendo vere 
e proprie scatole della memoria dalla 
forte valenza di testimonianza senza 
tempo che unisce il viaggiatore anti-
co a quello moderno.
Il secondo nucleo è composto da 
altre opere rappresentative del per-
corso artistico di Griffa: acquerelli 
e collage che raccontano i suoi in-
numerevoli viaggi in tutto il mondo. 
Dal Canada al New Mexico, dalla 
Francia all’Argentina, dalla Tanza-
nia a New York, dall’Inghilterra al 
Maine, a Selinunte, alla Scozia, a 
Venezia, all’Isola di Sant’Elena dove, 
come dice egli stesso, le “vibrazioni” 
non erano granché per cui realizzò 

un ciclo di acquerelli dal soggetto unico e particolare: i cap-
pelli di Napoleone.
La mostra “Sir Ernest Henry Shackleton e altri acquarelli di 
viaggio”, composta da 103 opere originali e curata da Cristina 
Taverna, sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2012.

Clara Castaldo

ARTE VARESE
Settimanale di informazione dedicato al mondo dell’arte 
in provincia di Varese
In onda ogni giovedì alle 20 e ogni venerdì alle 21:15

ARTEVAgANDO
Inchieste e interviste di approfondimento dedicate ai 
musei, ai monumenti, ai numerosi eventi artistici del ter-
ritorio provinciale.
In onda ogni martedì alle 19:15 e ogni venerdì alle 20:15

LA6TV LCN 86
IN STREAMINg E ON-DEMAND SU www.LA6.TV
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V arte Sacra

LA STORIA E I CAPOLAVORI DELLA PICCOLA CHIESA DI VEDANO OLONA

S. Pancrazio: uno spazio ritrovato
Visita guidata alle opere e agli affreschi recuperati grazie a un lungo restauro

Cominciamo la nostra visita all’interno della piccola 
chiesa di San Pancrazio di Vedano Olona, ricordan-
do che l’architettura è la forma espressiva che più di 

altre condivide da vicino il tempo e lo spazio reale dell’uomo. 
L’architettura si percorre, si abita, si modifica e la costruzione 
di un edificio raccoglie in sé attese ideali, problematiche con-
crete, esigenze funzionali e liturgiche che in nessuna altra arte 
è possibile rintracciare con eguale intensità.
Da qualche anno, i lavori di restauro in San Pancrazio hanno 
riportato alla luce antichi affreschi che ora consentono di 
riscrivere la storia dell’edificio e di cogliere la sua importanza 
per l’intero centro di Vedano Olona. Già le mura, le fonda-
menta e lo stesso aspetto interno parlano a favore di un’ori-
gine antica.
La piccola chiesa, nelle sue forme attuali, è riferibile all’epo-
ca quattro-cinquecentesca; ma già nel periodo medievale, i 
cronisti antichi nominano, a Vedano, l’antico tempio come 
facente parte della pieve del Seprio.
Gli esperti di storia dell’architettura hanno attestato un’origi-
ne romanica per la chiesa di San Pancrazio che così appartiene 
a pieno diritto a una delle stagioni artistiche e culturali più 
vitali e importanti del Medioevo. In una fase successiva (com-
presa tra XVI e XVIII secolo) la chiesa si arricchisce di ulte-
riori ampliamenti con la costruzione delle cappelle laterali di 
San Rocco e della Beata Vergine del Rosario, della sagrestia 
sul lato meridionale dell’area presbiteriale.
Entrando nella chiesa, a sinistra si trova la cappella del bat-
tistero dedicata a San Giovanni Battista. La costruzione, 
voltata a crociera e illuminata da due piccole finestre, risale al 
1580 circa. All’interno, oltre ai motivi geometrici e vegetali 
affrescati sulla volta a crociera, sulla parete di fronte a noi si 
realizza, nella scena sacra del battesimo di Cristo, una perfetta 
fusione tra figure e paesaggio.

L’interno della chiesa si configura come percorso rettilineo, 
che conduce il visitatore dall’ingresso all’area presbiteriale 
e all’altare. Sulla fronte dell’altare compaiono importanti 
immagini: è raffigurato il tema dell’imago pietatis, con Cristo 
che mostra i segni della passione alle mani e al costato e si alza 
dal sepolcro davanti alla croce lignea, tra S. Caterina d’Ales-
sandria e Santo Stefano.
Arriviamo così davanti al cuore dell’edificio di Vedano Olona 
e agli affreschi riemersi dopo il restauro. La grande Crocifis-
sione che occupa la parete di fondo del presbiterio commuove 
e al tempo stesso coinvolge lo spettatore grazie alla gestualità 
e all’espressione viva dei personaggi.
La figura del Cristo, esile e allungata, è affiancata dai due 
ladroni contro un cielo occupato dallo straziato volo degli 
angeli variopinti e ritratti in diversi atteggiamenti: in tre 
raccolgono, entro calici, il sangue dalle ferite delle mani e dal 
costato di Cristo. Sulla destra per chi guarda la grande scena, 
appaiono cavalieri con insegne, ricchi nobili in abiti rinasci-
mentali e un gruppo di soldati che si gioca le vesti di Cristo 
a dadi. Nella parte sinistra, c’è il gruppo dei dolenti dove si 
distinguono le pie donne e San Giovanni in atto di sorreggere 
la Vergine che sviene.

Clara Castaldo

Nelle foto: in alto l’interno della chiesa di 
San Pancrazio a Vedano Olona
A lato l’altare della chiesa
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• VARESE
Castello di Masnago
Facies, Mostra personale di Luca Vernizzi
I Musei Civici di Varese propongono al Castello di Masnago “Fa-
cies”, un’esperienza didattica costruita intorno all’opera di Luca 
Vernizzi e rivolta al pubblico degli adulti e degli studenti delle 
scuole superiori. I partecipanti sono invitati a una riflessione in-
torno a loro stessi tramite la realizzazione di un ritratto. Non si 
tratta di un’immagine dipinta ma di un “portfolio”, cioè un insieme 
di oggetti reali o virtuali destinato a illustrare la propria o l’altrui 
effigie interiore o este-
riore. La mostra, che 
prevede anche un ca-
lendario di visite gui-
date e di laboratori per 
adulti e bambini, re-
sterà aperta fino al 28 
gennaio.

Per maggiori info: musei.
masnago@comune.varese.
it; www.comune.varese.it/
servizi_culturali.

• LUGANO
Spazio L’Incontro, via giovanni Ferri 2
L’azzurro, il vento, la lontananza, Mostra di Anna Sala
Alla Galleria L’Incontro di Lugano, nel Canton Ticino, resterà 
aperta al pubblico fino al 18 dicembre la mostra personale di 
Anna Sala, con il titolo “L’azzurro, il vento, la lontananza”. La 
permanenza in Egitto dell’autrice ha profondamente influenzato 
la sua produzione pittorica. Nel corso degli anni, Anna Sala ha 
avuto un percorso espositivo in spazi pubblici e privati, in Italia 
e all’estero. Ha al suo attivo diversi libri d’artista, pubblicati fra 
gli altri con Einaudi, Pulcinoelefante, Nuova Editrice Magenta. 
L’esposizione conferma alcuni momenti espressivi della pittura 
dell’artista, dedita alla riflessione cromatica sui toni del grigio, del 
bianco e del blu. Il testo in catalogo e la presentazione sono di 
Stefano Crespi.

Per maggiori info: anna.sala@mi.infn.it.

• VARESE
SALA VERATTI
Canova tradotto. Incisioni da Antonio Canova nelle 
collezioni dell’Accademia Tadini
“Canova tradotto. Incisioni da Antonio Canova nelle collezioni 
dell’Accademia Tadini” è il titolo della prestigiosa mostra allestita 
in Sala Veratti fino all’8 gennaio. Il Comune di Varese e l’Associa-
zione culturale Varesevive, in collaborazione con il Comitato Cul-
turale del Ccr di Ispra e il Rotary Club Sesto Calende, Angera e 
Lago Maggiore propongono una selezione di oltre trenta incisioni 
realizzate nell’atelier di Antonio Canova tra il sette e l’ottocento 
che riproducono i capolavori del grande maestro. In occasione 
della mostra vengono organizzati laboratori didattici per le scuole 
e visite guidate per adulti a cura di Sull’Arte.

• CHIASSO
M.a.x. Museo
Dario Fo, la pittura di un narratore
“Dario Fo, la pittura di un narratore” è il titolo della mostra curata 
da Marco Biscione e Nicoletta Ossanna Cavadini, aperta in ter-
ra elvetica fino al 15 gennaio. Arti figurative, letteratura e teatro 
ironico si miscelano in una forma che rivela non poche sorprese. 
L’esposizione, articolata su due sedi, m.a.x. museo e Spazio Of-
ficina, mostra oltre duecento opere fra cui diversi materiali inediti 
arrivando fino alla produzione artistica più recente. Opere a olio 
di grande formato, affiancate da studi in matita, bozzetti, disegni 
policromi, litografie, arazzi e collage - alcuni dei quali esposti per 
la prima volta - permettono di comprendere l’articolata ricerca 
artistica e il pensiero del maestro Dario Fo nel corso di sessanta-
cinque anni di intensa attività.

Per maggiori info: www.maxmuseo.ch.
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LA PERCEZIONE DELLA REALTÀ TRASFORMATA IN SEgNO

Manazza presenta Piccaia
Premio nazionale d’arte città di Novara

Uno strutturalismo espressionista. Una poeticità 
compressa e lasciata decantare nel minimalismo. 
La pittura di Giorgio Piccaia potrebbe essere pre-

sentata così. Con una sintesi illuminante ma forse troppo 
dedicata agli esperti d’arte e ai collezionisti. I quadri che 
ha recentemente esposto a Busto Arsizio al Congresso 
internazionale “Conoscenza e Coscienza” riflettono sul 
concetto del tempo.
«Non siamo eterni - racconta Giorgio - siamo in continua 
evoluzione. Una trasformazione accelerata dagli avveni-
menti economici internazionali e dalle scoperte scientifi-
che: i neutrini più veloci della luce. Tutte cose effimere? O 
volute da un nuovo ordine mondiale? O più semplicemen-
te il necessario percorso evolutivo della specie umana per 
ritornare all’essenza della vita?».
Sono simili riflessioni che sottendono i suoi quadri di 
ossa o anche i suoi magnifici piccoli acquerelli. Stampe 
antiche rivisitate. Un passato ritoccato da colori puri non 
mischiati: giallo, blu, verde, rosso, bianco e nero. Dove le 
velature cromatiche ci proiettano nel futuro. E il ricordo, 
l’eco dell’anima è semplificato (minimalista appunto). Una 
casa, un paesaggio, un naufragio, una piazza, un porto. 
Luoghi in cui l’uomo appare piccolo ed è usato insieme 
ai suoi cani e cavalli come contorno, come personaggio 
scenografico. Ben lungi dall’essere architetto-padrone delle 
sue realizzazioni. 
«La conoscenza ha la sua storia - continua a raccontarci 
Piccaia - questi quadri sono rivisitazioni di vecchie stampe. 
La storia è importante per aiutarci a sapere chi siamo, da 
dove veniamo e dove andiamo. La coscienza è nel trasfor-
mare queste stampe in qualche cosa di attuale. Trasmetto 

nei dipinti il mio essere con tutti i pregi e difetti connessi. È 
un segno nell’infinito della mia coscienza. È la percezione 
della realtà trasformata in segno. La realizzazione sembra 
istintiva, ma invece è tutta la mia esperienza che viene cata-
pultata nell’atto della materializzazione nel quadro. La mia 
arte è in veloce trasformazione. E la spiegazione di questa 
trasformazione è nell’unità della totalità».
Giorgio Piccaia nasce a Ginevra nel 1955. Studia architet-
tura al Politecnico di Milano, dove è stato assistente del 
grande Corrado Levi. Tra gli anni ‘70 e ‘80 lavora, sia in Po-
lonia che in Italia, con Jerzy Grotowski, una delle figure di 
spicco dell’avanguardia teatrale del Novecento. In quel pe-
riodo realizza una serie di performance. Artista da sempre è 
figlio d’arte. È anche editorialista della rivista Varese Mese. 
Abita in provincia di Novara, in un posto che ricorda “So-
gno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. 
Per me, oltre che una persona per bene e un amico, resta un 
poeta visionario. Condizione assoluta e necessaria per fare 
il pittore. (Testo tratto dal catalogo del premio).

paolo Manazza

Nelle foto Giorgio Piccaia e due sue opere
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• MILANO
Pinacoteca di Brera, via Brera
Brera incontra il Pushkin
Nell’anno degli scambi culturali Italia-Russia, Brera ospita grandi 
capolavori dalle collezioni Schukin e Morozov, con una eccezio-
nale sequenza di opere di Cézanne, Gauguin, Monet, Matisse, 
Renoir, Picasso, Rousseau e Van Gogh dalle collezioni del Museo 
Pushkin di Mosca. Una mostra dei record, con diciassette dipinti 
assicurati per quasi un miliardo di dollari.
I due collezionisti russi diventarono, con la loro passione per l’arte, 
testimoni di quelle novità che caratterizzarono l’Europa agli albori 
del Novecento. Clienti delle più importanti gallerie di Parigi, essi 
acquisirono straordinarie opere, come Ritratto di Ambroise Vollard 

di Picasso. Schukin era diventa-
to patron di Matisse, con ben 37 
quadri del pittore nella sua colle-
zione e di Picasso, oltre cinquanta 
tele, per lo più del periodo cubista.

Fino al 5 febbraio 2012
Tel. 02 92 800 361
E-mail: sbsae-mi.brera@beniculturali.it 
Orari di apertura: 8:30-19:15 dal martedì 
alla domenica. Chiuso il lunedì

Henri Matisse, Pesci 
rossi, 1911

• ROMA
Chiostro del Bramante
Il fascino degli Orientalisti 
Una mostra di grande attualità “Gli Orientalisti. Incanti e scoperte 
nella pittura dell’Ottocento italiano” propone una accurata selezio-
ne di una ottantina di opere. Gli echi della spedizione di Napoleone 
in Egitto, i resoconti di esploratori e faccendieri avevano infiamma-
to la fantasia del Vecchio Continente. Le cronache di piaceri proi-
biti, odalische, harem, hammam avevano fatto il resto. La mostra 
dà conto di questa ventata d’Oriente in pittura riconoscendola in 
Francesco Hayez, Ippolito Caffi, Alberto Pasini, Roberto Guastalla, 
Stefano Ussi, Ettore Cercone, Francesco Netti e in molti altri artisti 
che si fanno contagiare dall’esotismo e dall’erotismo del mondo 
arabo.

Fino al 22 gennaio 2012
Orari: da martedì a domenica: 10 - 20. Chiuso il lunedì
www.chiostrodelbramante.it

Ettore 
Cercone, 
La preghiera 
della sera, 
1893

• CONEGLIANO (TV)
Palazzo Sarcinelli
Il Canaletto delle Corti europee
Le sale del palazzo cinquecentesco, nel cuore della città veneta, si 
aprono alle opere di Bernardo Bellotto (1722-1780). L’esposizione 
presenta sessanta dipinti in grado di ripercorrere tutto l’itinerario 
artistico di uno dei massimi esponenti del vedutismo veneziano, 
capace di sfruttare genialmente le scoperte e le conquiste tec-
niche dello zio Antonio Canal detto Canaletto, nella cui bottega 
Bellotto entrò come apprendista nel 1736. L’itinerario artistico è 
scandito dalle tappe fondamentali della sua carriera, dalle vedute 
di Venezia e delle città italiane - Firenze, Roma, Milano, Torino - a 
quelle delle capitali europee: Dresda, Vienna, Varsavia.

Fino al 15 aprile 2012 
Orari: lunedì - giovedì: 9 - 19; venerdì  - sabato: 9.- 21; domenica: 9- 20
Info: 800 775083
www.bellottoconegliano.it

Bernardo 
Bellotto, 
Veduta di via 
Krakowskia, 
1767

• MILANO
Brand New gallery, via Farini 32
Nell’oceano di Shinique Smith
Si chiama “To the Ocean of Everyone Else” la mostra dedicata 
all’americana Shinique Smith. Oltrepassando i confini tra scultura, 
pittura e installazione site-specific, le opere combinano complessi 
riferimenti sociali e culturali derivanti da una vasta gamma di risor-
se che spaziano dalla storia dell’arte alla vita urbana. Graffiti, cal-
ligrafia giapponese, espressionismo astratto, scultura minimalista 
sono solo alcuni dei richia-
mi che possiamo percepire 
nell’opera dell’artista.

Fino al 22 dicembre
Orario:
da martedì a sabato
11 - 13; 14:30 - 19
www.brandnew-gallery.com

Shinique Smith, The 
Purple between us
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A gALLARATE CON IL CIRCOLO DEgLI ARTISTI DI VARESE “OLTRE 90”

“Dalla A alla H” 
“Dalla I alla Z”
Segnali d’arte contemporanea

Dopo le celebrazioni del novantennale della nascita 
del Circolo degli Artisti di Varese, che ha visto le 
due importanti esposizioni celebrative al Castello di 

Masnago e alla Sala Veratti, nonché la conclusione della mo-
stra “Arte & Salute” in tre importanti ospedali della Regione 
Lombardia, la storica associazione d’arte si presenta per la 
prima volta a Gallarate, sempre rinnovata con immissioni di 
nuovi soci.
Lo Spazio Zero di via Ronchetti nel centro città diventa sede 
di due mostre successive, suddivise alfabeticamente, ma ugua-
li nella strutturazione.
“Dalla A alla H” e “Dalla I alla Z” comprendono gli oltre 50 
artisti del Circolo, a testimoniare - secondo quanto afferma il 
curatore Fabrizia Buzio Negri - come gli artisti oggi rivolgano 
la loro attenzione alle problematiche di linguaggio, interro-
gandosi sulle tante risposte possibili.

D i p i nt i , 
sculture, 
i n s t a l -
l a z i o n i 
l a s c i a n o 
prevalere 
r i s p e c -
chiamen-
ti di tipo 
e m o z i o -
nale, sia nelle presenze di un figurativo non tradizionale, sia 
nelle conferme di una libera creatività artistica al di fuori 
degli schemi. Sono tutti artisti che hanno da tempo evitato la 
cosiddetta “bella forma”, per un procedere creativo sostenuto 
da ricerche insolite e vivaci.

www.circolodegliartistivarese.it

“Il Circolo dalla A alla H”
Francesca Anastasi - Antonio Bandirali - Vanni Bellea - 
Rita Bertrecchi - Giorgio Bongiorni - Eduardo Brocca 
Toletti - Walter Capelli - Paola Carabelli - Franca Carra 
- Agostina Carrara - Gianpiero Castiglioni - Pierangela 
Cattini - Mirko Cervini - Gladys Colmenares - Sergio 
Colombo - Roberto Cozzi - Raphael De Vittori Reizel 
- Gilberto Facchinetti - Liliana Farini - Silvana Feroldi 
- Ezio Foglia - Max Fontana - Antonio Franzetti - Flora 
Fumei - Nicoletta Fumagalli - Luca Ghielmi - Raffaello 
Giunti - Peter Hide

“Il Circolo dalla I alla Z”
Piera Limido - Nicoletta Lunardi - Nicoletta Magnani - 
Piero Magnani - Franco Mancuso - Anita Mandelli - Rug-
gero Marrani - Enrico Milesi - Elena Mosconi - Alberto 
Nicora - Alida Novelli Drovandi - Giulio Palamara - Lau-
ra Pasquetti - Elisabetta Pieroni - Daniela Quaglia - Mar-
co Saporiti - Ernesto Saracchi - Giuseppe Sassi - Alessia 
Tortoreto - 3RE (Trezza-Regidore) - Bruna Zanon - Elsa 
Zantomio - Simona Zonca

LE MOSTRE
gallarate 
Spazio Zero - Via Ronchetti, 6 

“OLTRE 90 - IL CIRCOLO DALLA A ALLA H”
dal 2 dicembre al 9 dicembre 
Inaugurazione: venerdì 2 dicembre - ore 18.30 - Cocktail

“OLTRE 90 - IL CIRCOLO DALLA I ALLA Z”
dal 10 dicembre al 18 dicembre 
Inaugurazione: sabato 10 dicembre - ore 16.30 - Cocktail

Curatore: Fabrizia Buzio Negri

Orari apertura delle mostre:

da martedì a sabato 16 - 18

domenica 10 - 12 / 16 - 18

lunedì chiuso
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NOVARA E ORTA OSPITANO 28 ARTISTI. LA MANIFESTAZIONE COMPIE 11 ANNI

Premio Città di Novara
Le due mostre aperte fino al 4 dicembre

Questi i numeri dell’edizione 2011 del premio. Due 
le sedi espositive: il Palazzo Renzo Piano a Novara 
e il Palazzotto a Orta. Ventotto gli artisti invitati 

dal Comitato scientifico: Alfredo Caliron, Andrea Boltro, 
Angela Sepe Novara, Antonio De Venezia, Cristina Ariagno, 
Daniela Grifoni, Daniela Ghisla, Davide Martinazzo, Dome-
nico Minniti, Emilio Mera, Ezio Arosio, Fabrizio Bellanca, 
Gianpiero Colombo, Giorgio Piccaia, Giovanna Madoi, Gio-
vanni Blandino, Iacopo Raugeri, Kateryna Veshtak, L’OrMa, 
Lella Beretta, Maurizio Fini, Maurizio Barbaglia, Oronzo 
Mastro, Rossella Roli, Salvatore Sebaste, Tegi Canfari, Vanna 
Nicolotti, Zahi Issa. Tredici i membri del Comitato: Vera 
Agosti, Leandro Amstel Grasso, Grazia Chiesa, Giovanni 
Cordero, Enzo De Paoli, Emanuela Fortuna, Michele Ghigo, 
Miriam Giustizieri, Paolo Manazza, Alfredo Mazzotta, Al-
fredo Pasolino, Rossella Pesce, Bruno Polver. Un premio alla 
carriera all’artista Omar Ronda.

«Se Novara è una città in fermento, lo è anche grazie all’arte, 
al fiorire di nuove iniziative che in questi anni hanno valoriz-
zato il momento culturale». Così inizia Vincenzo Scardigno 
la sua presentazione del Premio Nazionale d’Arte Città di 
Novara. Scardigno è il direttore artistico di Art Action l’asso-
ciazione ideatrice e curatrice del Premio. 
«La manifestazione - continua il direttore - in questi anni si è 
proiettata nel mondo delle più importanti iniziative culturali 
nazionali». «Da parte di istituzioni ed enti pubblici e priva-
ti, - conclude Scardigno di Art Action - favorire lo sviluppo 
d’iniziative come questa è dimostrazione di grande vitalità 
creativa, poichè offrono nuovi momenti di aggregazione, di 
festa collettiva che avvicineranno i cittadini all’arte».
«In un momento - scrive sul catalogo Diego Sozzani, pre-
sidente della provincia di Novara - come quello attuale di 

forte contrazione economica si tende a considerare la cultura 
marginale rispetto alle esigenze e alle politiche di una buona 
amministrazione». «La bellezza dell’arte e i valori veicolati 
dai messaggi degli artisti e dei loro movimenti rappresentano 
invece una chiave fondamentale verso nuovi percorsi, che 
contribuiscono a dare slancio e vigore al territorio». «La 
cultura e l’arte - conclude Sozzani - soprattutto quella con-
temporanea, non sono mai fini a se stesse, ma aiutano a raf-

forzare le identità e a ritrovare entusiasmi sopiti dall’attuale 
contingenza».
«Un’opera d’arte è soprattutto un’avventura della mente, 
come diceva Eugene Ionesco». Così scrive Alessandro Ca-
nelli, assessore alla cultura della provincia di Novara. «In 
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LE STORIE DI SIAMO IN ONDA

30 scrittori per Puntoradio
Un anno fa, nasceva Le Storie di Siamo in Onda, audio 
racconti scritti da vari autori per il talk show del sabato 
sera di Puntoradio. In dodici mesi il podcast ha registrato 
ventimila storie scaricate da tutto il mondo. Il podcast è una 
forma di distribuzione di contenuti audio e video attraverso 
internet. 
«All’inizio i racconti erano letti in diretta radio - ci dice 
Fabio Giusti, responsabile del programma - ora i testi sono 
anche sul nostro blog e su Facebook». «Nell’ultimo anno 

Le Storie - spiega Fulvio Julita, che coordina i 30 auto-
ri - sono diventate anche audio racconti da scaricare da 
internet».
Inventare una storia di 2100 battute che sono tre mi-
nuti di lettura è una sfida intrigante per gli autori e un 
piacere per gli ascoltatori. Il blog di “Siamo in onda” è 
h t t p : / / w w w. s i a m o i n o n d a . i t .  I l  p o d c a s t  d i  S i a -
mo in onda :  http ://itunes .apple.com/it/podcast/
le-storie-di-siamo-in-onda/id404923990

questi anni abbiamo visto passare oltre diecimila artisti. Si 
tratta di un evento che ha il merito di avvicinare i cittadini al 
magnifico mondo dell’arte». «Dal 19 novembre al 4 dicem-
bre - spiega Canelli - gli occhi di molti critici saranno puntati 
su Novara».
«Il Premio Nazionale d’Arte Città di Novara - scrive Ce-
sare Natale, sindaco di Orta - è una pregevole iniziativa che 
va ad arricchire l’offerta culturale del territorio provinciale 

novarese che si sta aprendo in maniera sempre più coinvol-
gente al mondo dell’arte».
«Creatività artistica e attività di ricerca - scrive tra l’altro 
nel catalogo Maurizio Grifoni, presidente della Fondazione 
Novara Sviluppo - possono convivere sotto lo stesso tetto, 
anzi la condivisione di spazi e di sapere, le contaminazione di 
contenuti tra le discipline, diventano i principali ingredienti 
di questa innovativa realtà».
Un premio vivo più che mai. Quest’anno ha avuto una no-
tevole novità, con le due sedi prestigiose del Palazzo Renzo 
Piano di Novara e del Palazzotto del XV secolo di Orta San 
Giulio. Il Premio nazionale d’arte Città di Novara è di diritto 
uno dei principali premi d’arte in Italia.

Marco Trivelli

Nelle foto. Nella pagina a sinistra, in alto: Alessandro Canelli, 
Vincenzo Scardigno, Maurizio Grifoni, Diego Sozzani
Al centro Domenico Minniti ed Emilio Mera di Art Action
Sotto il sindaco di Orta Cesare Natale, il presidente Atl 
Maria Rosa Fagnoni e Giorgio Piccaia
In questa pagina, in alto Giorgio Piccaia, 
Omar Ronda e Vincenzo Scardigno
Al centro Leandro Amstel Grasso e signora
Sotto: il pubblico presente all’inaugurazione della 
mostra alla Fondazione Novara Sviluppo
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L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO CI AUgURA BUONE FESTE

Aforismi di Matteo Piccaia
Tutto è giusto e perfetto quando si cerca la retta via

 ▶ A l  mondo ci  sono anche persone cocciute,  tutte 
consapevoli “a loro dire” di cosa suggerire ai continenti 
in attesa.

 ▶ Innovazione. Studiare e ripetere quanto sta scritto nei 
libri è facile; l’oggetto (concreto) a cui si riferiscono quei 
vocaboli; ecco cosa rielaborare e trasformare in meglio.

 ▶ Quando vi è un’insistente continuità nello scherzoso, lì vi 
è dello stonato. 

 ▶ Quando si evita la bizzarria, la malattia è lì a sconsigliarlo.

 ▶ Quando a far ridere è una persona saggia, ebbene questo 
è cultura.

 ▶ Un fiore che resiste poco finisce per essere un fior fiore di 
fannullone.

 ▶ Chi non valuta attentamente l’infanzia, anche verso gli 
anziani dimostra indifferenza.

 ▶ Per avere meno bugiardi bisogna informare coloro che 
amano la verità e per riconoscerli, in questo caso bisogna 
viverci assieme per vent’anni.

 ▶ Arte. Il pittore è quel bugiardo che pretende sia il 
fantasioso a spingerlo in tal modo da riconoscersi subito 
nel poetico.

 ▶ Le belle ville con parchi che in un lampo vediamo lungo i 
nostri percorsi d’auto, sono dimore i cui padroni curano 
affinché qualcuno passando butti uno sguardo veloce 
quale premio per la loro vanità.

 ▶ Ciò che non farà cadere le foglie servirà come aria per 
spostare le nubi.

 ▶ Anche il vento più gelido ha la virtù di alimentare un 
fuoco.

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

 ▶ Un quadro con dentro l’impronta di altri è un po’ meno 
dipinto.

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

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

 ▶ Chi cambia spesso d’abito s’immagina con un cervello 
aggiornato.

 ▶ L’uomo è più sciocco di quanto non immaginassi; pensate, 
festeggia con piacere il compleanno come se ciò le servisse 
per allungare la vita (inaudito).

Chi è Matteo Piccaia?

Matteo Piccaia è nato Passarella frazione di San Donà di 
Piave in provincia di Venezia.
Abbandonato il Veneto all’età di 13 anni, Piccaia si è tra-
sferito con la famiglia in Piemonte, più tardi si recò quindi 
all’estero. Per vent’anni è stato in Francia e in Svizzera. Sia a 
Parigi che in Svizzera ha avuto assidui contatti con ambienti 
artistici d’avanguardia. Partecipa dal 1945 alle più impor-
tanti manifestazioni artistiche in gallerie e musei d’Europa: 
a Ginevra Museo d’arte contemporanea, a Zurigo al Museo 
d’arte moderna, a Milano alla Galleria d’arte moderna, a 
Roma alla Quadriennale e altro. Ha allestito più di cento 
mostre personali nelle più importanti gallerie d’Europa. 
Sue opere sono state acquistate da musei e gallerie svizzere, 
italiane e tedesche. Con saggi e note critiche si sono occupati 
dell’opera di questo pittore: Alfio Coccia, Mario Lepore, E. 
Muller, Pier Thee, Jean Latour, A. Koller, U. Bolle, Claude 
Richoz, Carlo Munari, Domenico Cara, Dino Buzzati e mol-
ti altri. Figura nelle principali enciclopedie italiane e estere.
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LO SHOPPINg IN FABBRICA - COLORI, CENTROTAVOLA, TOVAgLIE E TANTI, TANTISSIMI DONI

Natale negli spacci
Casa in festa e regali per tutti senza vuotare il portafoglio

Tutto pronto per le cene e pranzi in programma durante 
le feste? Siete pronte per corse frenetiche alla ricerca 
del centrotavola perfetto? No? Non vi preoccupate, 

negli spacci aziendali troverete una ricca varietà di tutto quel-
lo che vi occorre per ricevere gli ospiti in un luogo gradevole, 
accogliente e, perché no, riscuotere qualche complimento per 
il buon gusto e le scelte azzeccate. Senza dubbio, in questo 

clima di feste, la protagonista indiscussa è la tavola. Negli 
spacci di biancheria e accessori per la casa ogni anno appaio-
no nuovi stili, nuovi colori e nuove proposte. Partiamo dalle 
basi: i colori. Rosso, bianco, verde e oro, sono questi i colori 
della tradizione ma attenzione a non usarli tutti insieme, il 
risultato potrebbe creare confusione. Per i tipi tradizionalisti 
il binomio rosso-oro è sempre un must. Immaginatevi una 
tovaglia rossa con piccoli profili in rosso più scuro, sottopiatti 
color oro abbinati a stoviglie bianche, una corona fatta con 
pigne e una candela color oro al centro. Un’altra combina-
zione tipicamente natalizia è il duo rosso-verde: scegliete una 
tovaglia rossa a cui abbinare dei tovaglioli color verde e una 
composizione di rami di abete e bacche rosse perché, si sa, la 
trazione va rispettata… Quest’anno sulle tavole imbandite 
faranno capolino oggetti provenienti direttamente da altre 
parti del mondo, quindi siate pronti per le novità. Per dare 
un tocco di dinamismo alla tavola ecco il runner: una striscia 
di stoffa, di lunghezza variabile secondo l’utilizzo. Se la lista 
degli invitati è lunga, allora il runner, posizionato al centro 
della tavola, correrà per tutta la lunghezza del tavolo; se, al 
contrario, prevedete una cena intima allora utilizzatelo in 

senso trasversale, uno per ciascuna coppia di commensali. Un 
elemento tipicamente Oltre Oceano che sempre più spesso 
fa capolino sulle nostre tavole è la tovaglietta americana: una 
piccola tovaglia che serve per apparecchiare ogni singolo co-
perto. Solitamente è di stoffa ma può anche essere di rafia o di 
cannette di bambù.
Una volta terminati gli acquisti per la casa, potrete poi dedi-
carvi con calma a completare la lista dei regali. Ormai sapete 
dove dirigervi, per ogni tipo di acquisto esiste lo spaccio 
aziendale dove poter realizzare forti risparmi. Abbigliamen-
to, accessori, borse, scarpe, giocattoli, articoli per bambini, 
alimentari, hi-fi e telefonia, abbigliamento tecnico per i patiti 
dello sport… di tutto di più per doni utili, belli e che non vi 
faranno sospirare alla fine del mese, quando andrete a fare il 
bilancio delle spese per le festività.

annalisa Colombo
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Chi ci difenderà
dai difensori
L’assedio alla Costituzione, un allarme che non deve essere sottovalutato

«Difendere la Costituzione, come fate voi in questo con-
gresso, anche a costo di essere investito da polemiche 
[…] Siamo in una fase estremamente critica. La Costi-

tuzione è sotto assedio. Che fare? Resistere non basta. I ma-
gistrati non possono essere trasformati in esecutori materiali 
di leggi ingiuste». Chissà se il magistrato in servizio attivo 
Antonio Ingroia, quando ha pronun-
ziato queste parole dal palco del VI 
Congresso dei Comunisti italiani, il 
30 ottobre scorso a Messina, si è reso 
conto di aver inferto un durissimo 
colpo a due dei tre fondamentali 
poteri dello stato di diritto, svilendo 
così i dettami di quella stessa Costi-
tuzione della quale si è eretto a pa-
ladino. Se non ricordiamo male, in-
fatti, la Costituzione ha operato una 
netta divisione tra potere legislativo, 
potere esecutivo e potere giudiziario, 
dando al Parlamento il compito di 
fare le leggi, al Governo l’obbligo di renderle esecutive, e 
di applicarle - soltanto applicarle! - alla Magistratura. Ciò 
posto, sorgono spontanee due domande. La prima. Come si 
colloca tra questi tre pilastri dello stato di diritto l’intervento 
di Ingroia al congresso del Partito dei comunisti italiani? La 
seconda. Ma Ingroia ha mai letto la Costituzione? Sì, perché 
appare quantomeno strano che un magistrato, mentre da un 
lato afferma di essere preoccupato perché la Costituzione 
è stretta d’assedio, dall’altro ne fa strame. A questo punto 
urge ricordare che spetta al popolo sovrano scegliere chi deve 
fare le leggi e governare (articolo1 della Costituzione), e che 
spetta al Parlamento eletto da quel popolo fare le leggi od 
organizzarne l’abolizione, per cui non si capisce con quali 
metodi un magistrato in servizio potrebbe pervenire a non 
“essere trasformato in esecutore materiale di leggi ingiuste”. 
Criticandole? Ribellandosi a esse? Aizzando la piazza? Non 
porsi queste domande prima di aprire la bocca su di un tema 
riguardante l’impalcatura giuridica del nostro ordinamento 
significa assumere, volente o nolente, posizioni in qualche 
modo eversive. Per queste ragioni auspichiamo (senza molte 
speranze, in verità) che, nella sua veste di presidente del Csm, 
Giorgio Napolitano censuri fermamente le parole di Ingroia 
il cui pensiero rimane irricevibile sotto il profilo costituzio-
nale, deontologico e politico. D’altronde, il sacerdote della 
legge, qual è un magistrato, non può pensare di correggere 

le storture del sistema alterando i rapporti istituzionali che 
quello stesso sistema regolano. Questo, in realtà, è ciò che 
ha fatto Ingroia a Messina affermando di non essere disposto 
a fare “l’esecutore materiale di leggi ingiuste”. Ma non è la 
Corte Costituzionale, che per un terzo è composta da magi-
strati ordinari come Ingroia, a dover stabilire quali leggi sono 

giuste e quali no (artt. 134/135 della 
Costituzione)? Se è così, vuol dire 
che le leggi che un magistrato italia-
no è chiamato ad applicare sono state 
esaminate, a monte, dal supremo or-
gano di garanzia del cittadino che è 
la Corte Costituzionale. Ma, a volere 
venir fuori da articoli e pandette, e 
ritornare sul terreno pratico, sul qua-
le noi comuni mortali ci sentiamo 
più a nostro agio, si può dire che In-
groia a Messina non ha reso un buon 
servizio né alla causa della Costitu-
zione, né a quella della Magistratura. 

Perché? Perché un magistrato operante in uno stato di diritto 
e che non vuole fare “l’esecutore materiale di leggi ingiuste”, 
può fare soltanto due cose: dimettersi dalla Magistratura o 
richiedere anche ad alta voce - mantenendosi, però, estraneo 
alla contesa politica - il varo di quelle leggi da lui ritenute 
“meno ingiuste”. Posto che non ci risulta che Ingroia voglia 
dimettersi da magistrato, siamo autorizzati a pensare che egli 
auspichi il varo di leggi in qualche maniera “dedicate”, come 
dire gradite alla Magistratura. Ma tra leggi “dedicate” e leggi 
ad personam non riusciamo a cogliere la differenza, e le pri-
me ci inquietano quanto le seconde. Tutto sommato, sebbene 
nel posto sbagliato e nel modo sbagliato, Ingroia, a proposito 
dell’assedio che sta subendo la Costituzione, ha lanciato 
un allarme che non va sottovalutato. E anche i cittadini si 
sentirebbero motivati ad arruolarsi nelle armate della “santa 
Costituzione” se essa riuscisse a dare corpo a un sistema equo 
e giusto, se la meritocrazia fosse di casa in tale sistema, la Ma-
gistratura sopra le parti e la Giustizia rapida ed efficace. Ma 
è proprio a questo punto che casca l’asino che ha cercato di 
cavalcare Ingroia a Messina: non v’è Costituzione al mondo 
che possa essere tutelata se essa non tutela gli elementari di-
ritti dei cittadini! E, in verità, i 9 milioni di processi pendenti 
nei tribunali italiani e le oltre 200.000 prescrizioni di reati 
che avvengono ogni anno, non rendono un buon servizio al 
diritto alla giustizia dei cittadini.





La leggerezza delle foglie morte 
nell’aria dell’inconsistenza. Ecco l’Umanità.
Opera di Giorgio Piccaia (www.facebook.com/giorgio.piccaia)


