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V L’editoriaLe
 di GiorGio PiCCaia

Ecco perché sono indignato
Una lirica di rabbia, di dolore e di gioia

Ecco perché sono indignato. Perché non 
mi aspettavo la crisi. Ecco perché sono 
indignato. Perché sono un abitudinario, 

faccio sempre le stesse cose.
Ecco perché sono indignato. Perché ho difficoltà 
a capire che la crisi può portare progressi.
Ecco perché sono indignato. Perché non capisco 
che dalle difficoltà nasce la creatività.
Ecco perché sono indignato. Perché ho coscien-
za dell’esistenza della felicità, ma troppi legami 
mi legano alla non vita.
Ecco perché sono indignato. Perché intuisco che 
l’orologio della vita è inesorabile ed io vado nella 
direzione sbagliata.
Ecco perché sono indignato. Perché attribuisco 
alla crisi i miei insuccessi.

Ecco perché sono indignato. Perché nella irrealtà 
di un binario preconfezionato mi lascio traspor-
tare e mi fermo in stazioni non necessarie, false e 
falsate da esigenze forzate e non vere. 
Ecco perché sono indignato. Perché ho difficoltà 
a trovare la ribellione, e uscire da strade preco-
struite e che non portano a niente.
Ecco perché sono indignato. Perché scopro la 
necessità della comunità che fatico a trovare.
Ecco perché sono indignato. Perché cerco la 
verità da solo.
Ecco perché sono indignato. Perché sono pre-
suntuoso, possessivo e troppo materialista. 
Ecco perché sono indignato. Perché mi rendo conto 
che il mio egoismo è la matrice delle mie tristezze. 
Ecco perché sono indignato. Perché lascio ad 

altri la mia vita, sono pigro e mi abbandono nella 
bambagia della non riflessione.
Ecco perché sono indignato. Perché resisto alla 
vita e non vivo il fluire del cambiamento.
E adesso sono indignato di essere stato indignato.
Sono contento. Perché ho scoperto che la crisi 
può far emergere il meglio di me.
Sono contento. Perché ho scoperto che senza 
sfide la vita è una routine.
Sono contento. Perché ho scoperto il valore 
dell’amicizia e della comunità.
Ecco perché sono contento perché stiamo viven-
do un periodo storico di rinascita, e l’umanità 
può finalmente riscoprire la sua essenza seguen-
do la via della luce.

piccaia@varesemese.it
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V Fatti un’oPinione
 di Matteo inZaGHi*

Padano a chi?
Il dibattito sul dna settentrionale, nelle sue espressioni più nobili e in quelle più deteriori

La Padania esiste? Il quesito risuona ormai da anni, e 
suscita reazioni contrastanti. A qualcuno gli occhi 
luccicano, tanto è il desiderio di poter avviluppare in 

un morbido abbraccio la propria terra di origine e residenza: 
come se fosse una bella donna da concupire o un fanciulli-
no da proteggere. Altri, più sensibili ai risvolti storici della 
questione, cercano di farne motivi di studio e di coglierne 
spunti di dibattito all’insegna dell’inclusione e della pacata 
riflessione (è il caso di Luciana Ruffinelli, che insieme al gior-
nalista Andrea Aliverti, nell’interessante libro “Padania è”, ha 
tracciato un documentato identikit padano con tanto di date, 
simboli, riferimenti fisici, tangibili, geografici, etnografici).
A qualcun altro, al contrario, girano vorticosamente gli ze-
bedei. Perché associa alla “padanità” una gretta matrice proto 

razziale, pronta a rinchiudersi in sottoinsiemi sempre più 
ridotti e coracei. Questa visione corrisponde, purtroppo, ad 
approcci piuttosto diffusi, messi in moto da individui (molto 
diversi e distanti dalla signora Ruffinelli) che vivono di pre-
clusioni e di continue discese culturali: dal generico Nord 
alla sola Lombardia, fino alla singola provincia, alla città, al 
paesino, alla frazione, in un vortice senza ritorno, fatto di 
continue sottrazioni.
Il punto è: cui prodest? Qual è il motivo, il segreto, l’elisir di 
lunga vita che dovrebbe convincerci a scegliere, a trincerarci, 
a rinchiuderci in una fortezza territoriale efficiente quanto 
angusta, a rispondere all’inquietante immensità globale con 
un arroccamento che potrebbe anche garantirci risorse più 
durevoli, ma finirebbe per mozzarci il respiro? Dove sta il 
valore aggiunto della vera o presunta padanità, sbandierata 
da coloro che all’arricchimento delle diversità preferiscono 
l’impoverimento della mediocrità?
Molti hanno la risposta pronta. Qui c’è laboriosità, altrove si 
perde tempo. Qui si sgobba, altrove si ozia. Qui si riga dritto, 
altrove si deraglia. Che poi non sono mica bufale. Un’i-
dentità casa-bottega, da queste parti, esiste eccome. Giusto 

riconoscerlo e persino andarne fieri. Perché non c’è solo fatica 
(quella la si trova in misura di gran lunga maggiore nelle parti, 
ben più povere, del Mondo). Qui ci sono anche, e soprattutto, 
creatività, inventiva, coraggio, scocca e scorza, miste a sana 

genuinità. Sacrosanto, quindi, farne motivo di orgoglio. Ma 
perché tradurre una dote in un limite? Perché ridurre il nobile 
stimolo della curiosità e della conoscenza a un pretesto per 
escludere, emarginare e isolarsi?
Per alcuni, come quell’onorevole del Gran Padano, una vera 
ragione non esiste, a meno che Bossi non gliene fornisca 
una. Per altri, dotati di più argomentazioni, l’identità, oggi, 
sembra coincidere con il volano di tutti gli arroccamenti: la 
paura. Alla disperata caccia di una via d’uscita, di una luce, 
di un segno divino che indichi la via, alcuni settentrionali si 
aggrappano all’unica certezza che possiedono: l’anagrafe. 
Vantano un’appartenenza di cui spesso non conoscono a 
fondo le origini. Sfoggiano un orgoglio territoriale di cui 

faticano a individuare i contorni. Non lo fanno per cattive-
ria. Ma per disperazione. Perché quando le cattedrali (cioè 
le fabbriche) si frantumano all’orizzonte, l’uomo torna a 
somigliare al suo antenato scimmiesco, quello che apriva il 
capolavoro di Kubrick “Odissea nello Spazio”. A quel punto, 
con l’osso stretto in un pugno, non resta che scegliere: usar-
lo come una clava, da sbattere sulla capoccia altrui, oppure 
come strumento, per costruire case più solide. La prima re-
azione, in alcune creature, sorge spontanea. Ma lascia il de-
serto. La seconda, ben più complicata, riecheggia nei secoli 
e irrobustisce la civiltà.

*direttore di rete 55

Dove sta il valore aggiunto 
della vera o presunta padanità, 
sbandierata da coloro che 
all’arricchimento delle diversità 
preferiscono l’impoverimento 
della mediocrità?

Qui si sgobba, altrove si ozia. 
Qui si riga dritto, altrove si 
deraglia. 
Che poi non sono mica bufale.

…quando le cattedrali (cioè le 
fabbriche) si frantumano, l’uomo 
torna a somigliare al suo antenato 
scimmiesco…
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V PriMa PaGina
 di toMaSo FiLiMberti

Il fallimento della Politica 
I problemi da risolvere, lasciati in eredità, non sono di poco conto

È una storia che parte da lontano ed è molto complessa. 
Tuttavia, la diagnosi di questo disastro annunciato, è di 
una semplicità disarmante. Infatti, la causa prima del fal-

limento della Politica, è quella di aver anteposto gli interessi di 
bottega, a quelli generali del Paese. Questa critica, peraltro, non 
può essere riservata esclusivamente ai politici nostrani, ma deve 
essere estesa, ahimè, all’intera classe politica europea.

Il persistere della loro inconcepibile miopia ha spalancato le 
porte all’accanimento della speculazione finanziaria interna-
zionale che, da mesi, tiene sotto attacco l’Euro. Questi politici, 
preoccupati solo dei sondaggi, si stanno comportando proprio 
come i capponi di Renzo di manzoniana memoria. Litigavano 
fra loro, mentre il loro destino era quello di finire in padella. 
Per l’appunto, è veramente triste constatare che la moneta eu-
ropea, proprio nel decennale della sua entrata in vigore, sia così 
bistrattata. Il grande orgoglio di dieci anni fa di progettare per 
l’Euro un futuro di moneta alternativa allo strapotere del dol-
laro e di argine verso l’affermarsi delle monete delle economie 
emergenti (Bric), sta affievolendosi. Tutto ciò, non solo a causa 
delle pesanti conseguenze di una crisi innescata dall’ingordigia 
di una finanza senza scrupoli e regole, abbattutasi poi come 
uno tsunami sull’economica reale mondiale. Non da meno, 
tuttavia, anche gli insistenti e devastanti personalismi politici, 
di alcuni leader dei più importanti Paesi dell’Unione che, in-
sieme agli insensati interessi di convenienza di alcune frange 
populiste, contribuiscono non poco a frenare quell’unificazione 
politica e istituzionale dell’Europa ora tanto necessaria per fare 
quadrato contro l’agguerrito attacco speculativo e di chi ci sta 
dietro. Questi rinvii, hanno però logorato in quest’ultimo anno, 
più di altri, la credibilità del nostro Paese, favorendo attacchi 
speculativi devastanti per il collocamento del nostro debito so-
vrano. Sarebbe andata diversamente se il nostro Governo avesse 
preso tempestivamente quelle misure, ancorché impopolari ma 
allora sopportabili, per tenere sotto controllo i nostri conti e 
nel contempo, favorire il rilancio dell’economia. Purtroppo, i 
paralizzanti veti incrociati fra Pdl e Lega e le rispettive paure di 
perdere consensi da una parte, e l’inadeguatezza di un’opposi-
zione non coesa, dall’altra, hanno irresponsabilmente spinto 
il Paese sull’orlo del baratro, con il poco edificante risultato di 

avere ufficializzato il fallimento della Politica e preparato il ter-
reno per la discesa in campo del Cavaliere Bianco Mario Monti 
con la sua squadra di tecnici e professori. Criticare o peggio 
contrastare ora il tentativo di questi “volontari” di raddrizzare la 
rotta dello “zatterone Italia”, portato alla deriva da un equipag-
gio litigioso e preoccupato solo di salvare gli interessi di bottega, 
conclama una recidiva irresponsabilità politica. I problemi da 
risolvere, lasciati in eredità al team del “Professore & C.”, non 
sono di poco conto e i provvedimenti sino ad ora adottati con 
urgenza dal neo-Governo potrebbero risentire delle imperfezio-
ni imposte dalla fretta. Sono tuttavia serviti in prima istanza per 
recuperare credibilità in ambito europeo, almeno per quanto 
riguarda il pareggio di bilancio dello Stato.

Ora i nostri “eroi” dovranno affrontare la “sfida” più difficile, 
ma di vitale importanza per il nostro Paese. Quella del rilancio 
della nostra disastrata economia. Ma questa sfida la dovremo 
vincere tutt’insieme, guardandoci dritti negli occhi. Non pos-
siamo liquidare le responsabilità di questa precaria situazione, 
attribuendo la colpa solo ai politici e alla crisi economica. Nos-
signori, ognuno di noi deve avere la consapevolezza e l’onestà 
intellettuale di ammettere di avere commesso qualche peccatuc-
cio. È vero che il buco di bilancio dello Stato, insieme a quelli 
delle 20 Regioni, delle 110 Province e degli 8092 Comuni, li 
possiamo definire Debito Pubblico e quindi, per affinità, essere 
attribuiti ai politici di ogni ordine e grado. Per analogia, è allora 
altrettanto vero che la gigantesca evasione fiscale di tasse e Iva, 
che pare superi addirittura il Debito Pubblico, è un nostro pec-
cato collettivo, senza contare poi la corruzione, le mazzette, il 
lavoro nero, i contributi non versati e via dicendo. Vado avanti. 
E i conti del ristorante e gli scontrini del bar mai battuti, non 
sono anche quelli piccoli furti allo Stato? Nei Paesi democra-
ticamente più evoluti, evadere le tasse è considerato uno dei 
peggiori reati e viene pesantemente sanzionato. Dalle nostre 
parti, è ancora considerato da tanti cittadini un “diritto alla di-
fesa” contro uno Stato ingordo. Allora, sino a quando l’evasione 
fiscale non sarà chiamata più appropriatamente “furto”, lo Stato 
dovrà intensificare i controlli (Cortina docet) e gli evasori, spe-
rando di farla franca, continueranno ad affondare le loro mani, 
nelle nostre tasche.

Ora i nostri “eroi” dovranno 
affrontare la “sfida” più difficile. 
Quella del rilancio della nostra 
disastrata economia. Nei Paesi democraticamente 

più evoluti, evadere le tasse è 
considerato uno dei peggiori reati 
e viene pesantemente sanzionato.
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V ParLando d’euroPa
 di antonio LaurenZano

Il patto salva-euro
Lo strappo della gran Bretagna. Europa a due velocità

A venti anni da Maastricht, punto di partenza del pro-
getto della moneta unica, l’Europa è divisa come allo-
ra, senza una governance politica, senza una bussola. 

Un’Unione basata su una moneta comune ma con sovranità 
multiple. E questa fragilità istituzionale ha segnato l’ultimo 
vertice europeo di Bruxelles: sul tappeto la crisi del debito che 
da tempo scuote la zona euro.

Una crisi che parte da lontano, proprio da Maastricht, da quel 
Trattato firmato nella cittadina olandese che, a supporto di 
una moneta unica, non ha previsto una unica gestione del 
bilancio pubblico dei Paesi dell’eurozona. Politica monetaria 
e politica di bilancio sono legate a doppio filo: una finanza 
pubblica che accumuli deficit e debiti ingenera sfiducia, “in-
fetta” la moneta, favorisce l’inflazione. La moneta unica può 
funzionare solo se anche il Paese è unico, se decisioni comuni 
presiedono sia alla gestione della moneta che alla gestione dei 
bilanci pubblici.

Nell’area dell’euro c’è una sola moneta e 17 politiche di bilan-
cio non coordinate fra loro! La grande recessione economica 
ha fatto aumentare i deficit pubblici e ha messo a nudo il 
problema della moneta unica, orfana di una comune politica 
di bilancio espressione di una Unione politica con un’azione 
di governo autonoma rispetto ai singoli Stati.
Meno sovranità e più comunità, dunque! In tale prospettiva, 
il Consiglio europeo di dicembre avrebbe dovuto ridisegnare 
l’assetto istituzionale fissato a Maastricht e recepito dal Trat-
tato di Riforma di Lisbona del 2007. Ma, nonostante la gravi-
tà della crisi sempre più invasiva, ancora una volta è prevalsa la 
politica degli interessi nazionali, con una lettura miope della 
storia. Nessuna riforma dei Trattati, fortemente auspicata dai 
mercati, ma, a causa dell’opposizione della Gran Bretagna, 
un accordo intergovernativo fra i Paesi dell’Ue. È nata l’ 
“Europa a due velocità” per fare ordine nella finanza pubblica 

europea. Sono state definite una serie di misure per rafforzare 
la disciplina di bilancio, migliorare l’integrazione economica, 
potenziare gli aiuti finanziari generati per la crisi del debito.
È andata in scena da parte della… perfida Albione la politica 
del ricatto. Per accettare la riforma dei Trattati Londra, a dife-
sa della City, ha chiesto l’unanimità per tutte le decisioni rela-
tive ai servizi finanziari, punto dolens dell’Ue. Una condizio-
ne inaccettabile. Tuttavia, lo “strappo” con la Gran Bretagna 
potrebbe rivelarsi un’occasione per rinvigorire la coesione tra 
i Paesi della moneta unica. Il processo di unificazione politica 
dell’Europa si è liberato forse di un fardello pesante che più 
volte ha impedito di volare verso gli Stati Uniti d’Europa…

Con l’obiettivo di rassicurare i mercati sulla solidità della zona 
euro è stato varato il “patto fiscale europeo” con la “regola 
aurea” del pareggio di bilancio da inscrivere nelle Costituzioni 
nazionali e la previsione di sanzioni in caso di deficit superiore 
al 3%. Un salto di qualità nel monitoraggio dei conti pubblici 
e nel controllo reciproco fra i Paesi della zona euro.

Resta l’amaro in bocca per un patto intergovernativo e non co-
munitario. Non è il trasferimento di sovranità dalla periferia al 
centro che la Germania avrebbe voluto per meglio controllare, 
attraverso istituzioni sovranazionali, le politiche dei singoli Stati 
membri, ma è pur sempre, attraverso la convergenza di bilancio, 
un passo in avanti verso il ”fiscal compact”, la fiscalità compatta 
auspicata dal presidente della Bce, Mario Draghi. Un patto eco-
nomico per i Paesi dell’area euro per “imbrigliare” tutti i suoi 
membri in una disciplina ferrea su risanamento dei conti pub-
blici e riforme strutturali e mettere quindi sotto tutela la zona 
euro dalle scorribande speculative dei mercati. Contrastata la 
speculazione, resta ora da affrontare il rilancio dell’economia in 
Europa. Una sfida che richiede una vera e coraggiosa leadership 
politica capace di coniugare il rigore con la crescita. L’anno che 
inizia segnerà il futuro dell’Europa.

Nell’area dell’euro c’è una sola 
moneta e 17 politiche di bilancio 
non coordinate fra loro!

È nata l’ “Europa a due velocità” 
per fare ordine nella finanza 
pubblica europea.

Lo “strappo” con la Gran Bretagna 
potrebbe rivelarsi un’occasione 
per rinvigorire la coesione tra i 
Paesi della moneta unica.

Un passo avanti verso il 
“Fiscal compact”.
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V PenSieri ProvoCanti
 di CLaudio Ferretti

Comuni ricicloni
Risultati importanti verso una coscienza ecologica e ambientale

Finalmente una buona notizia. Legambiente, che 
annualmente promuove una classifica sui migliori co-
muni ricicloni lombardi, ha inserito diversi comuni 

della nostra provincia tra i migliori in raccolta differenziata. 
Sono Ranco, Tradate, Monvalle, Arsago Seprio, Travedona 
Monate, Osmate, Cunardo, Inarzo, Morazzone, Besnate. 
Chiaramente questi sono i top della classifica, ma poi vi 
sono anche le altre amministrazioni che hanno conseguito 
pregevoli e importanti risultati. Non bisogna dimenticare 
che una buona gestione della raccolta differenziata permette 
meno emissioni di CO² e, di conseguenza, miglior qualità 
dell’aria. Questi importanti risultati si ottengono con una 
buona sensibilizzazione della popolazione, ma anche grazie 
al fatto che gran parte degli abitanti che popolano il nostro 
territorio hanno preso coscienza dell’importanza della 
tutela dell’ambiente. Lasciare alle giovani generazioni una 
qualità migliore di vita ambientale deve diventare il nostro 
impegno (visto che, almeno sino ad ora, purtroppo lascia-

mo solo debiti ed esempi di cattiva gestione di patrimoni 
pubblici). Diamo esempio anche ad alcune regioni della 
nostra bella Italia di come deve essere fatta questa raccolta 
rifiuti. Per cominciare, occorre iniziare a costruire la base. 
Noi varesini l’abbiamo capito, e siamo sensibili ai cam-
biamenti tanto da poter essere portati a esempio. Quanto 
a sensibilità ed educazione ambientale, secondo i risultati 
siamo tra i primi a livello nazionale. Come non citare, poi, 
l’esempio di Malnate che ha istituito corsi per formare 
guardie ecologiche volontarie. Queste guardie sono il vero 
motore dell’educazione ambientale. Il loro importante ruo-
lo sociale è quello di sensibilizzare, educare, parlare con i 
ragazzi delle scuole per istruirli sui temi dell’ecologia e della 
tutela dell’ambiente. Auspico che altri Comuni del Vare-
sotto seguano l’esempio di Malnate creando le condizioni 
per promuovere e diffondere queste importanti “sentinelle” 
ecologiche.

ferretti_c@virgilio.it

Viva l’Italia
garibaldi ordinò ai suoi di non sparare sui fratelli italiani, l’esercito regio invece sparò…

Lasciato alle spalle l’anno delle celebrazioni dell’unità d’Italia, 
è ben arrivato questo 2012, centocinquantesimo della chia-

rezza e della verità, delle delusioni e delle infamie. Il 19 luglio del 
1862 Garibaldi era di nuovo a Marsala. Attorniato da una folla 
entusiasta e plaudente pronunciò, ma forse lo urlò la folla, la fa-
mosa frase “O Roma o morte”. L’equivoco col Governo Rattazzi 
non per questo cessò di alimentarsi. Garibaldi era ufficialmente 
in Sicilia, nel 1862, per preparare una spedizione nei Balcani o 
in Grecia. Il governo regio aveva garantito armi e diarie dopo i 
fatti di Sarnico nel maggio dello stesso anno, quando Garibaldi 
aveva radunato le camice rosse per un’azione in Trentino. Il 
governo regio, a Sarnico, lasciò organizzare i volontari per poi 
intervenire pesantemente per bloccare l’iniziativa. Il bergama-
sco garibaldino Francesco Nullo, a capo dell’organizzazione, fu 
arrestato. Moti di protesta ebbero inizio a Bergamo e a Brescia 
dove era rinchiuso nelle carceri con altri volontari garibaldini. 
L’esercito sparò sulla folla davanti alle carceri di Brescia. La 
tensione tra volontari garibaldini e i vertici dell’esercito regio 
raggiunse il culmine quando Garibaldi stesso definì i militari 
“Scherri mascherati” e “Boia” chi aveva dato ordine di sparare 
sui dimostranti. I conti sarebbero stati saldati solo tre mesi dopo, 
in Aspromonte. Garibaldi, nel 1862, da Marsala traversò tutta 

la Sicilia fino a Messina con oltre 10.000 volontari armati senza 
che l’esercito potesse o volesse intervenire. Con 2000 uomini 
sbarcò in Calabria. Braccato dall’esercito regio in Aspromonte 
ordinò ai suoi di non sparare sui fratelli italiani. I fratelli italiani 
dell’esercito regio avevano l’ordine di sparare, anche su Garibal-
di, ormai troppo ingombrante e pericoloso. Ferito all’anca e al 
malleolo (resterà zoppo) viene arrestato tra i suoi ufficiali men-
tre si fuma un sigaro, disteso. Resterà in carcere a Varignano fino 
al 5 ottobre, con una pallottola ficcata nel malleolo. Un’amnistia 
solleverà Re e Governo dall’onere di dover allestire un processo 
da farsa che avrebbe scandalizzato il mondo intero. Il primo 
ministro inglese Palmerston inviò un letto speciale per Garibal-
di, carcerato e ferito. “L’intimazione di Garibaldi di deporre le 
armi non poteva essere accompagnata da maggior umiliazione. 
Il Governo non si accorgeva che umiliata con noi era la bandie-
ra gloriosa di Roma e di Varese, di Calatafimi e del Volturno, 
tutta l’epopea italiana…” scriverà il marchese Ruggiero Maurigi, 
aiutante in campo di Garibaldi. I fatti del 1862 a Sarnico come 
in Aspromonte, hanno di fatto tagliato in due il programma di 
Marsala. Il re era sempre lì, per grazia di Dio, un po’ meno, forse, 
per volontà della nazione. Garibaldi tornerà a Caprera, Mazzini 
morirà anni dopo a Pisa ancora clandestino. Mah. W l’Italia.

 Frittura di ParanZa 
di roberto GervaSini |
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VARESE – L’ORgANISMO DI CONCILIAZIONE DELL’ORDINE DEgLI AVVOCATI: DATI E COMMENTI

Conciliazione, facciamo il punto
Il presidente Martelli: “attività complessivamente positiva”

La mediazione è una proce-
dura regolata dal Decreto 
Legislativo numero 28 del 

2010, per la risoluzione delle con-
troversie, assistita da un professio-
nista, il mediatore. Il mediatore è 
un esperto ma non è un giudice: 
non emette sentenze, ma aiuta 
le parti a trovare un accordo, per 
evitare che debbano ricorrere in 
Tribunale. La mediazione rivolta 
alla conciliazione mira pertanto a 
sopperire alle carenze del sistema 
giudiziario, in termini di rapidità, efficienza ed economici-
tà, per le controversie civili e commerciali. Vi si può anche 
ricorrere quando la causa è iniziata, se le parti o il magistrato 
ritengano più vantaggioso tentare questa soluzione.

Abbiamo chiesto un commento competente in materia 
a Sergio Martelli, presidente dell’Ordine Avvocati di 
Varese:
«Presso l’Ordine degli Avvocati di Varese abbiamo già da 
tempo costituito un organismo di mediazione che ha sede 
nello stesso Tribunale. Dal 21 marzo 2011, data di entrata in 
vigore della normativa, alla fine di ottobre scorso sono perve-
nute 303 domande. Ne sono state definite 211, con l’inter-
venuta conciliazione o l’insuccesso del tentativo di accordo. 
Le altre sono ancora pendenti. L’attività è stata complessiva-

mente positiva e ra-
gionevolmente in fu-
turo si incrementerà, 
anche se occorrerà 
vedere cosa decide-
rà la Corte Costitu-
zionale, alla quale la 
normativa è stata ri-
messa su alcuni punti 
importanti».

P re s ide nte  Ma r-
t e l l i ,  l a  p r e s e n -
z a  del l ’av v ocato 
i n  m e d i a z i o n e  è 
obbligatoria?
«È stato l’ex guar-
dasigilli Alfano a ri-
conoscere la necessi-
tà dell’assistenza di 
un avvocato, anche 

se la legge espressamente non lo 
prevede. Nel regolamento del no-
stro organismo prevediamo que-
sta forma di tutela degli interessi 
delle parti. Infatti i cittadini de-
vono essere consigliati al meglio, 
altrimenti potrebbero correre seri 
rischi di pregiudicare i loro inte-
ressi specifici. Inoltre, la collabo-
razione fattiva dell’avvocato può 
aiutare maggiormente lo stesso 
mediatore nella soluzione della 
controversia».

Cosa ne pensa dell’obbligatorietà del ricorso alla 
mediazione?
«Credo che l’obbligatorietà sia stata dettata dal pregiudizio 
circa l’incapacità delle parti e dei loro legali di raggiungere un 
accordo stragiudiziale. Tuttavia, il sistema della mediazione, 
così come è impostato, a mio parere è ancora troppo comples-
so e non garantisce un elevato numero di conciliazioni prima 
del processo. Inoltre, la mal celata finalità deflattiva della me-
diazione rende l’istituto poco credibile. Invece bisognerebbe 
instaurare una forte azione informativa e culturale per incen-
tivarla, slegandola il più possibile dagli stretti collegamenti 
che vi sono con l’eventuale fase giudiziale successiva, anche 
insistendo nel formare seri e preparati professionisti che siano 
in grado di dare un servizio al cittadino su questa nuova for-
ma di giustizia. Va anche detto che la mediazione non è l’u-
nico sistema per risolvere le controversie stragiudizialmente, 
esistono altre possibilità , come per esempio la negoziazione 
assistita, che comincia a diffondersi, per la quale credo che 
presto ci sarà un’adeguata regolamentazione. Inoltre l’esisten-
za di tale procedimento incentiverà certamente gli avvocati a 
trovare soluzioni addirittura pre-mediazione».

Come deve comportarsi un mediatore?
«Da professionista serio, preparato e imparziale, questo senza 
dubbio. Il nostro organismo, visto l’elevato indice di successi 
mi pare abbia raggiunto un buon livello professionale. Oc-
corre formare continuamente i mediatori, anche attraverso 
momenti di confronto per crescere dal punto di vista pro-
fessionale. Nella nostra provincia mi pare si sia fattivamente 
sviluppata da tempo la cultura della mediazione: ricordo che 
prima della legge che la rende obbligatoria per una serie di 
materie, la Camera di Commercio di Varese, anche in collabo-
razione con alcuni ordini professionali, si adoperava già nella 
media-conciliazione facoltativa»

claudio Ferretti



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

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

Per gli amanti delle camminate in città.
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VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS

I fondi patrimoniali
Il patrimonio al servizio della comunità

Negli articoli di stampa precedenti 
sono state illustrate le caratteristi-
che della Fondazione Comunitaria 

del Varesotto Onlus con particolare riferi-
mento alle finalità, all’attività erogativa, al 
patrimonio, alle iniziative di fund raising e 
ai progetti speciali.
In questa occasione vogliamo evidenziare 
e far conoscere qualche iniziativa signi-
ficativa che ha consentito di rafforzare il 
patrimonio della Fondazione al servizio 
della comunità.
Ogni anno la Fondazione Cariplo eroga 
alla Fondazione Comunitaria un importo 
di quasi un milione seicentomila euro di 
fondi territoriali da utilizzare per erogazio-
ni con diverse finalità attraverso l’emissione 
di bandi che si aggiungono all’attività diretta della Fondazio-
ne Cariplo svolta nella provincia.
Per far fronte alle sempre consistenti e crescenti necessità del-
le organizzazioni non profit che presentano richieste a fronte 
di progetti, la Fondazione Comunitaria utilizza parte dei 
frutti derivanti dagli investimenti del proprio patrimonio per 
integrare le disponibilità concesse dalla Fondazione Cariplo.
Il patrimonio della Fondazione Comunitaria, dopo dieci anni 
di attività, ha raggiunto i 16 milioni e trecentomila euro di 
cui circa 10 milioni e trecentomila euro donati da Fondazione 
Cariplo. Pertanto, circa sei milioni di euro sono stati raccolti 
sul territorio attraverso grandi, medie e piccole donazioni, in 
continuo incremento, che consentono di fronteggiare, ancor-
ché parzialmente, le esigenze sociali nell’area di competenza.
Il consolidamento del patrimonio può avvenire attraverso 
donazioni che possono essere effettuate mediante erogazioni 
liberali in denaro, cessioni di cespiti immobiliari e lasciti te-
stamentari. Le donazioni vengono destinate a fondi patrimo-
niali con specificità diverse.
Le tipologie dei fondi patrimoniali possono essere diverse e 
articolate quali Fondi per la Comunità, Fondi Memoriali, 
Fondi d’Impresa, Fondi per area di interesse, Fondi con dirit-
to di utilizzo o indirizzo, Fondi di categoria, Fondi raccolta 
donazioni, Fondi correnti.
È inoltre possibile dar corso alla costituzione di fondi con 
altre modalità, sempre finalizzate al miglioramento della 
qualità della vita della comunità e alla crescita della coesione 
sociale.
Fra gli oltre 60 fondi patrimoniali in essere presso la Fon-
dazione ne segnaliamo alcuni costituiti nel passato o anche 
nell’anno appena trascorso che evidenziano varie caratteristi-
che di origine e finalità.

Il Fondo Memoriale “Ernesto Redaelli”, 
figura di spicco nel mondo socio culturale 
varesino e animatore di varie iniziative 
atte a promuovere e a sviluppare il turismo 
in provincia di Varese, istituito dai suoi 
familiari, i cui frutti annuali servono a fi-
nanziare importanti eventi in campo cultu-
rale, sociale e di promozione del territorio 
o il “Fondo Griffini Miglierina”, nato su 
iniziativa del professor Claudio Miglieri-
na a ricordo della tragica scomparsa della 
consorte Amalia Griffini e del figlio Jacopo, 
che annualmente eroga borse di studio in 
ostetricia e ginecologia per circa 40.000,00 
euro che permettono a giovani medici di 
approfondire la loro formazione in ospedali 
e campus universitari esteri di primaria rile-

vanza e di portare il loro contributo nei nostri ospedali. Con 
la collaborazione della Provincia di Varese fino a oggi sono 
state assegnate una sessantina di borse di studio.
Il “Fondo Diamante Torrani Jelmini”, istituito dai figli Alber-
to, Giampiero Jelmini e Rosita Jelmini Missoni nel ricordo 
della cara mamma, è originato per sostenere progetti di utilità 
sociale volti a migliorare la qualità della vita del territorio e in 
particolare per le attività del micro nido dell’Asilo del Comu-
ne di Golasecca; è un segno tangibile per realizzare un’opera 
che sarà di grande aiuto ad altre mamme che cercano anche 
nel lavoro meritate soddisfazioni.
I fondi patrimoniali presso la Fondazione Comunitaria 
possono essere classificati come un’innovativa forma di fund 
raising; per esempio il “Fondo San Luigi Guanella”, costituito 
dalla Casa San Gaetano di Caidate di Sumirago e dalla Casa 
Don Guanella di Barza d’Ispra, verrà utilizzato anche per 
raccogliere donazioni a sostegno delle necessità delle due case 
guanelliane che si occupano di accogliere anziani autosuffi-
cienti e non.
Vi è inoltre il “Fondo Donazioni” che raccoglie tutte le pic-
cole e medie donazioni di singoli cittadini, famiglie, imprese, 
organizzazioni ed enti i cui frutti sono perennemente destina-
ti ai bisogni della comunità del territorio.
Anche molti Comuni ed Enti della nostra provincia hanno 
creato fondi territoriali per i progetti di utilità sociale delle 
organizzazioni non profit che operano nel proprio territorio.
I risultati reddituali dei vari fondi, unitamente al consistente 
sostegno di Fondazione Cariplo, e l’attività finalizzata al 
miglioramento della qualità della vita e alla coesione sociale 
hanno consentito di distribuire per beneficenza, in dieci anni, 
circa 30 milioni di euro a favore dell’intera comunità di Va-
rese e provincia.
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gALLARATE - CORSI, OSPITI ED EVENTI AL SESTANTE

Un anno di immagini
Ripartono le attività del fotoclub gallaratese

Con il nuovo anno, anche per il Se-
stante è ricominciata l’attività che 
da sempre lo caratterizza. Riaperti i 

battenti, ha dato subito il via al programma 
del 2012, sin d’ora già denso di importanti 
appuntamenti.
Ha quindi subito preso avvio la nuova edi-
zione del corso di fotografia, aperto a tutti 
gli iscritti ma anche ai nuovi appassionati 
che si avvicinano per la prima volta al club.
C’è inoltre ancora tempo per consegnare le 
opere sul nuovo tema assegnato, l’Allegria, 
che è fissato entro il 16 marzo. Per avere 
maggiori informazioni è possibile consulta-
re il notiziario on line, visionabile sul sito 
dell’associazione www.fotoclubilsestante.it.

In questi primi due mesi dell’anno pren-
dono avvio anche appuntamenti di sicuro 
interesse che vedranno come ospiti del 
Sestante anche Davide Niglia, valido e 
giovane autore della nostra provincia, e 
Giorgio Beccari con Salvatore Tubo, soci 
del Circolo Fotografico Bustese. Dopo 
anni dedicati alla realizzazione mostre, 
venerdì 17 febbraio si festeggerà il piace-
vole ritorno dei soci Rosi Giani e Roberto 
Stebini allo spettacolo degli audiovisivi.

Nella foto: opera di Gabriele Brusa, 
selezionato insieme ad altri autori per 
la presentazione del tema “Questa 
è la musica della mia estate”

TEATRO CONDOMINIO E TEATRO DEL POPOLO

Si alzano i sipari

Il Teatro Condominio Vittorio Gassman e il Teatro 
del Popolo tornano a funzionare regolarmente at-

traverso l’azione di professionisti del settore. È infatti 
la società Albachiara Spettacoli, che ha vinto il bando 
indetto dal Comune di Gallarate, ad allestire il pro-
gramma 2012 e organizzare una stagione intera per il 
2012/2013. L’accordo tra ente pubblico e Albachiara 
si protrarrà fino al 30 giugno 2013. La società si oc-
cuperà in toto delle attività al Teatro Condominio. 
Al Popolo fornirà servizi logistici per la gestione della 
sala, mentre la programmazione artistica rimarrà nelle 
competenze del Comune.
«Sono felice - ha affermato l’assessore alla Cultura, 
Sebastiano Nicosia - di poter comunicare alla città 
che i due teatri continueranno a essere un punto di 
riferimento importante nella vita culturale del terri-
torio, anche se a ben vedere non hanno mai smesso di 
ospitare eventi di rilievo, come il balletto “Lo Schiac-
cianoci” lo scorso 19 dicembre o le conferenze della 
manifestazione Duemilalibri. La commissione giudi-
cante ha ritenuto la proposta di Albachiara del tutto 
rispondente alle condizioni previste dal disciplinare 
del bando e presto tutti gli appassionati potranno sco-
prire nel dettaglio un calendario di spettacoli vario e di 
notevole qualità».
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BUSTO ARSIZIO - AMMINISTRAZIONE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SCUOLE IN UN’INIZIATIVA DEDICATA AI DISABILI

Proviamoci insieme
Un ricco calendario di eventi sportivi per le persone con disabilità

L’Amministrazione comunale, al fine di rafforzare le 
politiche a favore delle persone con disabilità e di as-
sicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione 

personale e di partecipazione in tutti gli aspetti della vita, 
ha organizzato una serie di eventi sportivi dedicati a persone 
disabili. “Proviamoci insieme” è il motto con cui ha voluto 
caratterizzare questa serie di eventi di grande livello sportivo 
e umano che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare ed 
avvicinare i cittadini e le famiglie invitandoli a “provare insie-
me” ai ragazzi disabili le varie discipline sportive. Gli eventi 
vedranno impegnate alcune associazioni sportive, come Pad, 
Amici Della Scherma, Anfass, Aias, Cuffie Colorate, Pro 
Patria Bustese Atletica, Sestero, Cinque Anelli. Anche alcune 
scuole superiori hanno offerto la loro disponibilità a parte-
cipare all’organizzazione degli eventi. Questo il calendario 
degli eventi: il 4 e 5 febbraio le sale dell’Accademia della 

Scherma “Andrea Felli” ospiteranno una prova del campiona-
to italiano di scherma per disabili nell’ambito del campionato 
Europeo Under 23. Sabato 25 e domenica 26 febbraio un 
altro appuntamento di prestigio dedicato al nuoto, il cam-
pionato italiano assoluto organizzato dalla Pad e dall’Anffas, 
in programma alle piscine Manara. Tra febbraio e aprile 
giornata sugli sci a cura dell’associazione Sestero. 10 marzo 
PalaChierichetti, via Ariosto, basket intellettivi e wheelchair 
hockey a cura di Sestero; 21 marzo Palaferrini, via Ferrini, ba-
sket in carrozzina e pesistica a cura di Sestero e della palestra 
“5 Anelli”; 14 aprile PalaChierichetti; calcio integrato con 
normodotati a cura della Pad; 27 maggio centro di atletica 
“Angelo Borri”, via Borri 1, manifestazione di atletica leggera 
a cura della Pro Patria Bustese Atletica. Nel programma anche 
uno spettacolo di danza con Simona Atzori, dal titolo “Cosa 
ti manca per essere felice?”, il 16 maggio al teatro Sociale.





COOPERATIVA PRIMAVERA SI CERTIFICA ISO 14001 E SA 8000

La Qualità prima di tutto
Efficacia ed efficienza dei processi in un settore delicato come la ristorazione scolastica e per anziani

La società Cooperativa So-
ciale Primavera si è costi-
tuita nel 1990 offrendo 

ai propri clienti un servizio “full 
service” tenendo sempre conto 
della qualità dell’opera offerta.
Per questo motivo, nel corso de-
gli anni, la Cooperativa Sociale 
Primavera ha deciso di dotarsi 
(tra le prime cooperative in Ita-
lia) di un Sistema Qualità inte-
grandolo con le norme e leggi 
che impattano con i vari settori  
quali Legge sulla Privacy, requi-
siti Haccp (Hazard analysis and critical control point) art. 
26 ex Legge 81/2008 sulla sicurezza. Guardando sempre al 
futuro ha provveduto a certificarsi anche per la norma Iso 
14001 che riguarda la Qualità Ambientale e Sa 8000 del 
2008 sul rispetto dei diritti umani e dei lavoratori.
Tale rispetto delle norme sopra citate aiuta l’azienda a mi-
gliorare l’efficacia e l’efficienza dei propri processi e questa 
condizione si può riportare in un settore delicato e speciali-
stico come la ristorazione scolastica e per anziani.

Ma non solo, la Cooperativa So-
ciale Primavera si è indirizzata 
sempre di più verso il “cibo biolo-
gico” ed è sicuramente in tal sen-
so leader nel settore in provincia 
di Varese. Infatti, tutti i fornitori 
di derrate alimentari devono pos-
sedere non soltanto le Certifi-
cazioni Iso, ma avere anche una 
gamma di cibi biologici.  La sele-
zione e il controllo di questo set-
tore viene tenuto dall’ammini-
stratore unico Riccardo Macchi 
e dal direttore generale Quintino 

Magarò, coadiuvati dalla tecnologa dott.ssa Ilaria Zucchi e 
dall’assistente Samanta Magnanini, con la supervisione della 
coordinatrice della ristorazione Cristina Lonardoni e dal re-
sponsabile sistema gestione integrato Mirko Vicario.

mirko vicario
responsabile sistema gestione integrato

Nella foto: il direttore generale Quintino Magarò 
con alcuni coordinatori

COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA “ENTRA” A CASALE CORTE CERRO (VCO)

Nuovo centro cottura in Piemonte

La Cooperativa Sociale Primavera SCpA, società di multiser-
vizi in forte espansione non solo in Lombardia ma anche in 

Piemonte tra le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola 
(Vco), dopo aver recentemente realizzato un centro cottura 
all’avanguardia per la produzione dei pasti scolastici presso il 
comune di Meina (No), inizia l’anno 2012 con la gestione dei 
servizi scolastici del Comune di Casale Corte Cerro (Vco): 
dalla preparazione dei pasti presso la cucina del Micronido di 
Ramate alla distribuzione dei pasti presso le Scuole dell’Infan-

zia, Primaria e 
Secondaria di 
Primo Grado; 
dalle operazio-
ni  di  pul iz ia 
dei locali adi-
biti ai servizi, 
a l l’ac c omp a -
gnamento degli 

utenti dei corsi 
extrascolastici 
di avviamento 
a l  nuoto,  a i 
servizi di pre 
e post scuola. 
Tutti ser vizi 
finalizzati ad 
imparare a sta-
re con gli altri, 
a sviluppare la creatività e l’autonomia di ogni bambino.

guido volpi

Foto sopra: lo staff di Cooperativa Primavera con al 
centro in primo piano il direttore generale Quintino 
Magarò e a destra il presidente Claudio Marelli
Foto a lato: il parco mezzi di Cavaria 
di Cooperativa Primavera
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V interviSta deL MeSe

MARCO PETRILLO, PRESIDENTE DI UNEBA, TRACCIA IL PROFILO DELLE RSA DEL FUTURO

L’emergenza silenziosa
Il punto del settore socio assistenziale nella nostra provincia

Dottore commercialista, revisore 
dei conti, un’alta specializzazione 
maturata in 15 anni nel settore 

socio sanitario, Marco Petrillo ha una 
conoscenza approfondita della nostra 
provincia e da circa otto anni collabora, 
insegnando anche alla Liuc, alla soluzione 
delle tematiche legate all’economia socio 
sanitaria.
«Il 2012 segna un momento di svolta, ci 
troviamo davanti a una rivoluzione del 
sistema socio-sanitario regionale - spiega 
Marco Petrillo, presidente provinciale 
Uneba (Unione nazionale istituzioni e 
iniziative di assistenza sociale) -. Nel 1998 
le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) 
private erano equiparabili agli enti pub-
blici. Ora, invece, tutto il settore dovrà 
operare come sul libero mercato. Il 2012 
sarà un anno di test: terminato il sistema che vedeva l’eroga-
zione di contributi da parte della Regione per il posto letto 
occupato, assisteremo all’introduzione del voucher. Questo 
significa che, nel momento in cui un anziano deve ricorrere 
a una struttura di accoglienza o Rsa, dovrà rivolgersi all’Asl 
di competenza dove gli sarà consegnato un blocchetto di 
voucher che potrà “spendere” nella residenza di preferenza. 
La struttura a fine mese stacca il voucher e fattura all’Asl il 
posto letto».
Questa nuova procedura comporta lo stravolgimento del 
welfare sociosanitario, poiché si introduce il principio della 
concorrenza: la struttura deve cominciare a competere per 
avere richieste e attrarre… potenziali clienti. 
«Questo è l’ennesimo cambiamento culturale imposto dall’e-
voluzione dei tempi - prosegue il dottor Petrillo - Il mio obiet-
tivo è che le Rsa arrivino pronte a questo appuntamento».

Qual è il bilancio di cinque anni alla guida dell’Uneba 
provinciale?
«Positivo. Uneba 5 anni fa era destrutturata e non aveva dignità 
di riconoscimento presso gli organi competenti pubblici, né 
tanto meno veniva seguita e presa come punto di riferimento 
dagli associati, che oggi invece sono aumentati. Nella nostra 
provincia sussistono 51 Rsa per un totale di 4400 posti letto 
circa. Circa il 70% di queste strutture è nostro iscritto. Le nostre 
linee direttive perseguono l’obiettivo di creare una rete tra gli 
associati per offrire risposte a bisogni sempre più complessi ed 
emergenti nell’ambito del settore socio sanitario. In particolare, 
le istanze emergenti legate alle problematiche degli anziani 
non autosufficienti risultano essere quelle numericamente più 

consistenti, seguite da quelle di età più 
adulta e da quelle legate all’infanzia».

Quali le strategie per farvi fronte?
«Come già detto, occorre creare una rete 
tra le strutture e aprirsi al servizio anche 
della comunità, creare una nuova cultura 
dell’assistenza socio sanitaria nelle case di 
riposo. In collaborazione con l’università 
Liuc abbiamo creato un osservatorio regio-
nale delle Rsa e un Master universitario di 
2° livello per direttore di case di riposo. In 
questi giorni (fine dicembre 2011) parte 
la 3ª edizione con iscritti da tutta Italia. 
Abbiamo realizzato, in collaborazione con 
Inail, un progetto che promuove la forma-
zione sulla L. 81/2008 (626) sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. L’iniziativa, che ha 
avuto inizio a gennaio e proseguirà per un 

biennio, ha ottenuto dall’Istituto un contributo di 110 mila 
euro. Inoltre, si è appena concluso il progetto “Il volontario in 
Rsa” in collaborazione con Cesvov, mentre con Provincia di 
Varese e Asl abbiamo attivato un corso sul ruolo dell’educatore/
animatore nelle Rsa. In via sperimentale, inoltre, stiamo tentan-
do di rendere operativa una centrale di acquisti per i farmaci».
Il settore dell’assistenza all’anziano ha due grossi sbocchi, il 
domiciliare e il residenziale: «Ci stiamo impegnando per at-
tivare l’intervento del Comune per l’aspetto sociale e quello 
dell’Asl per la valenza sanitaria. Occorre armonizzare i due 
interventi per evitare sovrapposizioni e integrare meglio il 
sistema, superando la gestione dicotomica vigente. Il mio 
obiettivo è aprire le Rsa al territorio e trasformarle in centri 
servizi, in modo da farle diventare cellula attiva della socie-
tà. È auspicabile che tutte le Rsa eroghino anche servizi di 
assistenza domiciliare, orientamento sociale, comunicazione 
sociale. Le strutture che si trovano nei centri cittadini do-
vrebbero aprire parafarmacie geriatriche, così che le persone 
anziane possano rivolgersi a loro anche quando sono ancora 
in stato di autosufficienza».

In conclusione…
«Auspico un settore molto più aperto e molto più attore delle 
politiche socio sanitarie del territorio, in grado di comunicare 
meglio i propri valori. Occorre superare la vecchia idea che 
vede la Rsa come un luogo dove si va a morire, chi frequenta 
queste strutture sa che non è così. In queste strutture si vive 
più a lungo, si può - e si deve - mantenere una qualità di vita 
più elevata».

PK
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COMUNE DI VARESE - “FAMIgLIA E PERSONA” UN ASSESSORATO IN PRIMA LINEA

Valorizziamo la persona
Angelini: “Le emergenze, probabilmente in aumento, vanno affrontate sostenendo la famiglia”

«Il bilancio dell’attività mi sembra fino a questo momento 
positivo - spiega Enrico Angelini, assessore comunale alla 
Famiglia e Persona -. Riunificare la filiera degli interventi 

in ambito sociale e scolastico credo sia la scelta giusta, a maggior 
ragione se si vogliono ottimizzare gli interventi dal punto di 
vista sia dell’efficienza che delle risorse. Nella realtà concreta 

e quotidiana infatti sono sempre più frequenti gli aspetti di 
sovrapposizione delle problematiche inerenti le aree sociali e 
scolastico-educative. Non è così forse per il tema dei minori, per 
la disabilità, per l’integrazione degli stranieri nella nostra realtà 
e per molte altre cose? Questo nuovo Assessorato, che riunisce 
i campi d’azione precedentemente seguiti in modo distinto dai 
Servizi Sociali da un lato e dai Servizi Educativi dall’altro, non 
a caso si chiama “Famiglia e persona”. Vuol mettere al centro 
infatti la persona come risorsa fondamentale della società, rico-
noscendo come essa si esprima e si valorizzi al meglio nel conte-
sto della rete familiare. Questi primi mesi di lavoro dicono con 
chiarezza che il primo nemico da battere è la solitudine in cui si 
trovano molte persone quando hanno un problema. In concreto 
tra gli obiettivi portati a compimento nei primi “cento giorni” 
vi sono: messa in sicurezza delle mense scolastiche e verifica 
degli elevati standard di qualità del servizio erogato (la mensa è 
un momento molto importante non solo per la consumazione 
del pasto in sé. È una fondamentale esperienza di educazione a 
una sana alimentazione e a corretti stili di vita, oltre che di so-
cializzazione); progressivo azzeramento delle liste di attesa per i 
servizi parascolastici (pre-scuola e doposcuola) e per l’iscrizione 
a nidi e materne; potenziamento dell’integrazione linguistica e 
culturale dei bambini non italiani che, appena giunti, a Varese 
devono essere inseriti nelle scuole; consolidamento di un me-

todo partecipato nell’affrontare i problemi dell’integrazione 
scuola-territorio e i problemi dell’assegnazione delle risorse in 
ambito sociale. Per il 2011 è stato possibile mantenere tutti gli 
impegni programmati nel campo del sociale e per l’anno sco-
lastico 2011-2012 si sono mantenuti (e, in parte, migliorati) i 
servizi alle famiglie, senza aumentare rete e tariffe. È un risultato 
significativo ma ora l’impatto delle ultime manovre finanziarie 
sui conti dei Comuni rende ancora più difficile mantenere que-
sti standard».

Il Paese sta attraversando un momento critico…
«Le emergenze, probabilmente in aumento, vanno affrontate 
dunque sostenendo la famiglia, come principale punto di 
difesa e anche di riscossa della persona di fronte alle difficoltà 
della vita. Si parla molto di rete oggi, ma la rete più efficace in 
assoluto è quella che nasce dalle relazioni familiari. La fami-
glia è ancora di gran lunga la prima cellula della società. E lo 
è a maggior ragione in quest’epoca di crisi. In secondo luogo 
la logica della sussidiarietà si rivela quella più adatta ai nostri 
tempi: è fondamentale valorizzare i molteplici servizi che 
nascono nella società per rispondere ai bisogni concreti. La 
realtà varesina del volontariato e del no profit è assai vivace, 
ampia ed efficiente: il Terzo settore è dunque il nostro primo 
interlocutore. Pertanto laddove il privato sociale dà le neces-
sarie garanzie di affidabilità e qualità, va sostenuto e messo 
in rete come servizio a carattere pubblico. È ciò che stiamo 
facendo a livello di territorio comunale e di Distretto, con il 
Piano di zona».

Qual è il suo punto di vista sulla manovra recentemente 
varata?
«Definire la recente manovra (che viene dopo le altre mano-
vre finanziarie dell’ultimo anno, tutte pesanti dal punto di 
vista economico) iniqua mi sembra un po’ eccessivo. Ma certa-
mente tutti questi ultimi interventi penalizzano le fasce sociali 
deboli. Tasse, pensioni, disoccupazione sono tutti elementi 
che contribuiscono a impoverire una parte molto ampia degli 
italiani. Quello che era il ceto medio, sta scivolando verso il 
basso e nello stesso tempo il sistema di assistenza pubblica 
ha sempre meno risorse. Per questo, far crescere il senso di 
solidarietà a livello sociale non è un optional: darsi una mano, 
fare rete appunto, è fondamentale. Come pure ottimizzare le 
scarse risorse pubbliche disponibili: farle fruttare al meglio 
valorizzando il grande lavoro del Terzo settore a servizio di chi 
ha bisogno, il cui numero aumenta sempre di più.»

PK

Nella foto: Varese Cinema 2010 - a destra, l’assessore alla 
Famiglia e Persona del Comune di Varese, Enrico Angelini
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CONFESERCENTI VARESE - PARLA IL DIRETTORE gENERALE gIANNI LUCCHINA

Meno tasse, più sviluppo
La piccola-media impresa rischia di soffocare, occorrono misure adeguate

Lasciato alle spalle il 2011, Varese Mese fa un bilancio 
sulla crisi e sulle aspettative che accompagnano il nuo-
vo anno, insieme al direttore generale di Confesercenti 

Varese Gianni Lucchina, che descrive il 2011 come «un anno 
davvero faticoso». 
«Fortunatamente - continua - a Varese abbiamo un po’ di 
anticorpi, ma purtroppo il 2012 non lo vedo più roseo. In 
un Paese come il nostro, dove la piccola-media impresa è 
l’ossatura del sistema economico, non si può pensare di ri-
lanciare l’economia e i consumi interni aumentando l’Iva, il 
carburante, le tasse - con il ritorno dell’imposta sulla prima 
casa. Per noi il 2012 potrebbe essere peggio del 2011. Non 
possiamo permetterci di affrontare un nuovo anno così. La 
piccola-media impresa rischia il tracollo. È necessario agire 
per tagliare, aumentare sì le tasse, ma finanziare lo sviluppo».

Quali sono le aziende del comparto che hanno maggior-
mente sofferto per la crisi in atto?
«In linea generale hanno sofferto quasi tutte. Sicuramente le 
maggiori difficoltà le hanno registrate le imprese del settore 
abbigliamento e calzaturiero».

Crisi, innovazione e coraggio. Quali segnali arrivano dal 
mondo dell’imprenditoria giovanile?
«Noi abbiamo appena costituito il Coordinamento dei 
Giovani Imprenditori, guidati da Paolo Fantinato, perché 
crediamo molto nelle imprese costituite dai giovani. Certa-
mente c’è entusiasmo, anche se raffreddato dalla crisi, dalle 
scelte fatte dal governo e dalla burocrazia. Basti pensare, per 
esempio, che in Italia ci sono oltre 62.000 tributi societari nel 
complesso a carico delle imprese, che si traducono in centi-
naia di ore l’anno da dedicare all’analisi di questi aspetti o in 
costi aggiuntivi per sostenere le spese di un professionista che 
si occupi di gestirli. Nonostante questi ostacoli, devo dire che 
la voglia di intraprendere non è venuta meno».

Il sostegno alle imprese è uno dei punti più delicati in ma-
teria economica che il Governo italiano deve affrontare. 
Le istituzioni del territorio bosino cosa possono fare per le 
imprese commerciali, turistiche e dei servizi?
«Purtroppo non hanno molti margini di intervento. Anche 
perché ci hanno già pensato il Governo e il Parlamento a 
metterli in difficoltà con questa scelta sbagliata dell’aumento 
dell’Iva, della benzina e il ritorno della tassa sulla prima casa. 
Sono le scelte peggiori che si potessero fare, soprattutto per 
i pensionati. Perché se non si mettono più soldi nelle tasche 
dei lavoratori e dei pensionati non si può pensare di rilanciare 
l’economia. Sono aumentate le tasse e i costi della vita e que-
sto non favorisce certamente i consumi locali. Detto questo, 

quello che le istitu-
zioni  territoria l i 
possono fare, per 
esempio, è ridurre 
la tassazione e cer-
care di rendere più 
flessibile la burocra-
zia. Mi rendo conto 
che con il Governo 
che ha obbligato i 
Comuni a tagliare 
i costi, da qualche 
parte questi ultimi 
dovranno anche re-
cuperare sui tagli, 
ma sarebbe necessa-
rio andare incontro 
alla piccola-media impresa. Da questo punto di vista ci sono 
Comuni più o meno virtuosi. A Tradate il Comune ha deciso 
di aumentare del 300% la tassa agli ambulanti; mentre un’e-
sperienza certamente positiva è quella di Besnate, dove le as-
sociazioni territoriali, il Comune e le banche hanno realizzato 
un piccolo fondo per dar credito alle imprese, per raccogliere 
risorse a garanzia dei finanziamenti elargiti dalle banche. Un 
modello, questo, a cui anche altri Comuni come Gallarate si 
stanno ispirando. Dopo di che, c’è anche il modo di governare 
il territorio nella sua unità. Cioè per esempio lavorando molto 
sul rilancio turistico e commerciale della nostra provincia, in-
crementando tutte quelle iniziative e quei sostegni indirizzati 
a farci conoscere e a portare più persone a spendere sul nostro 
territorio. Questo anche facendo sì che l’Agenzia e il Consor-
zio del Turismo si rafforzino, razionalizzando anche le spese 
per migliorare i risultati e, magari, arrivando all’unificazione».
«Un ultimo tema delicato è quello delle liberalizzazioni 
a senso unico. Non hanno fatto del bene. Noi possiamo e 
vogliamo affrontare la questione, ma in un contesto diverso, 
generale, non in un decreto “Salva Italia”. Nessuno mi potrà 
convincere che se tengo aperto il negozio di Kebab tutta la 
notte, aumenta la ricchezza del Paese. Se una famiglia ha 100 
euro da spendere, o li spende di notte o li spende di giorno. 
Vuol dire fare un regalo a qualcuno. Non si può affrontare il 
discorso degli orari dei negozi, per esempio, senza affrontare 
il tema gli orari delle città. Si dovrebbe ridare ai Comuni po-
tere decisionale sugli orari della propria città all’interno di un 
quadro generale».

marco baruffato

Nella foto: Gianni Lucchina, direttore 
generale di Confesercenti Varese
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UPI - L’UNIONE PICCOLI IMPRENDITORI TRACCIA IL QUADRO DEL COMPARTO

Un’amara medicina
“governo tecnico? ...dolorosamente ne condividiamo l’ultima manovra”

«Il momento è difficile, il cli-
ma è chiaramente di fortissima 
preoccupazione per l’equilibrio 

economico e sociale del nostro Pae-
se - spiega nel corso di un’intervista 
Mariolino Deplano, segretario gene-
rale Upi (Unione piccoli imprendi-
tori) -. Siamo alla fine di un’epoca, 
segnata specie negli ultimi trent’an-
ni, da una gestione politica ahimè 
improntata a un pressapochismo 
di maniera che determina oggi le 
angosciose attuali condizioni da resa 
dei conti. Ci si è illusi e cullati sulla 
specificità italiana, tanto magnifi-
cata arte dell’arrangiarsi, pensando 
che le imprese e solo loro, potessero 
trovare, inventarsi soluzioni che da sole potessero sopperire 
alla totale assenza di una progettualità politica in generale nella 
gestione economica finanziaria Italiana. Dal 2001 con l’entrata 
nell’area euro e il conseguente obbligo alla competizione su 
mercati più globalizzati si sono create le condizioni che hanno 
spazzato tutte queste latenti debolezze, palesando un quadro di 
contesto sul quale le considerazioni sono purtroppo pietose. Il 
risultato? Oggi le nostre imprese si possono fregiare, certamente 
non orgogliosamente, di alcuni primati: prime in percentuale di 
tassazione, prime nel costo del lavoro e nel suo irrigidimento, 
prime per il costo dell’energia, per il costo dei trasporti, per il 
costo del credito bancario e ad abbondanza, con la circostanza 
unica di dover anticipare a novembre di ogni anno, il 90 % delle 
tasse presunte dell’anno che deve ancora arrivare. 
Chiedersi con questo contesto come ridare “competitività” al 
nostro sistema produttivo potrebbe risultare demagogico, vista 
l’assoluta evidenza di tutto quello che invece impedisce che tale 
auspicata competitività si realizzi: l’interrogativo, quindi, non 
è “cosa” bisognerebbe fare ma semmai “chi” lo fa! Il governo 
tecnico? Capiamo l’urgenza in questo momento di mandare 
segnali di tranquillità sul fronte esterno e ancorché dolorosa-
mente, forzatamente, ne condividiamo l’ultima manovra, ma 
affermazioni come “vorrei che l’Italia assomigliasse di più alla 
Germania”, rilasciate recentemente dal Premier, ci incutono 
un po’ di timore. Con la specificità Italiana fatta dal 95% di 
aziende sotto i 15 dipendenti, completamente differente dal 
sistema produttivo tedesco costituito da medie e grandi azien-
de, l’auspicio è che non si riferisse a obiettivi tesi a ottimizzare 
la ricchezza del nostro sistema produttivo (quello commerciale 
con l’avvento dei supermercati oramai si è già realizzato) ma 
alla necessità che lo stato recuperi finalmente quell’efficienza 
necessaria e indispensabile a un governo moderno che voglia 

consolidare e sviluppare le posizioni 
acquisite dalle sue aziende. Le vie 
di fuga si sono esaurite e le risposte 
dovranno per forza essere chiare e 
certe. Se cosi sarà, nel medio periodo 
possiamo recuperare quella spinta 
che ha portato l’Italia tra le nazioni 
più industrializzate: non prendo in 
considerazione il “se così non fosse”; 
vorrei che la vicinanza con l’Africa 
rimanesse solo una coincidenza pu-
ramente geografica».

Nella foto: Mariolino Deplano, 
segretario generale Upi Varese 
(foto Silvio Brancaleon)
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CgIL VARESE - LAVORO, OCCUPAZIONE, MANOVRA: IL PUNTO DI VISTA DI FRANCO STASI

I diritti non si toccano
“Pronti a siglare un patto, ma chiediamo equità, coesione sociale, un futuro per i nostri giovani…”

«Soltanto a ripercorrere tutta la serie di iniziative che 
la Cgil di Varese ha messo in campo negli ultimi mesi 
- spiega il segretario provinciale, Franco Stasi - risulta 

evidente quanto riteniamo sia critica la situazione socio-
economica del nostro territorio. A partire dallo sciopero 
generale di settembre, che ha portato in piazza oltre 5000 
persone, la nostra mobilitazione è proseguita attraverso 
presidi e volantinaggi con cadenza quasi settimanale fino 
alla manifestazione unitaria dello scorso 22 dicembre, un 
appuntamento che ha voluto simboleggiare la nostra deter-
minazione nel voler preservare e tutelare l’occupazione».

Perché la mobilitazione?
«Da tempo la Cgil ha denunciato la gravità della 
crisi economica e la mancanza di una seria politica 
industriale e di rilancio economico. Nella nostra 

provincia lo tocchiamo con mano pressoché quo-
tidianamente. Non si tratta soltanto di una pro-
gressiva deindustrializzazione, con una crescente e 
allarmante perdita di occupazione, stiamo parlando, 
ormai, della disgregazione profonda dell’identità 
storica del nostro territorio, un’area ad alta densità 
di imprese, che oggi invece chiudono o stanno per 
farlo. La recessione ha travolto tutti i settori e snoc-
ciolare il rosario dei casi più eclatanti, Whirlpool, 
Sanofi Aventis, Inda, Fulgor, Alenia, Ims, Anovo, 
serve soltanto a ricordare il pesante tributo che le 
famiglie della nostra provincia stanno pagando a 
questa crisi. Qualche numero può aiutare a inqua-
drare la situazione: considerando per un lavoratore 
dipendente un numero medio di ore mensili lavorate 
pari a 155 (dato Inps), il monte ore varesino di cassa 
integrazione nei primi 8 mesi del 2011 ha “bruciato” 
l’equivalente di oltre 17.000 posti di lavoro, il 6,2% 
della popolazione lavorativa (dipendente) della 
provincia. Anche dalle liste di mobilità, che da set-
tembre sono tornate a crescere, arriva l’allarme: sono 
quasi 5000 i lavoratori che da inizio anno hanno per-
so il posto, ma il fenomeno è pericoloso soprattutto 
osservando i licenziamenti nelle aziende sotto i 15 
dipendenti, “esplosi” del +21%, a riprova di come 
il perdurare della crisi stia lentamente strozzando le 
piccole imprese, mettendone a rischio la sopravvi-
venza stessa».
«L’impatto sociale della crisi è stato tuttavia conte-
nuto grazie al massiccio ricorso all’ammortizzatore 
sociale ultimo: la famiglia. Che, in molti casi, si è 
sobbarcata il carico di giovani disoccupati o di lavo-
ratori con buste paga dimezzate da mobilità e cassa. 
Per questo la Cgil si è opposta con forza anche alla 
recente manovra economica : ancora una volta, il 
peso dei tagli si è abbattuto sulle categorie più deboli 
di cittadini, lavoratori dipendenti e pensionati. Ora 
è in discussione la riforma del mercato del lavoro e la 
Cgil ha ribadito l’indisponibilità a trattare sull’arti-
colo 18. Non pensiamo - e la tesi è condivisa anche 
dal presidente di Confapi Varese sulle colonne de La 
Provincia - che i licenziamenti facili possano incen-
tivare occupazione e crescita. Siamo pronti a siglare 
un patto, ma chiediamo equità, coesione sociale, un 
futuro per i nostri giovani e un serio Piano per il 
lavoro, che ci permetta di ripartire. “Non pieghiamo 
i nostri diritti”: è il titolo della manifestazione che 
si è svolta al Forum di Assago, a Milano, ed è anche 
l’intestazione del nostro percorso per il 2012».
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CISL - LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI E LA MANOVRA ECONOMICA APPENA VARATA

2012 ancora incerto
Non lavoro e non pensione: un “limbo” che richiede provvedimenti urgenti

Nel giro d’orizzonte che ogni anno fotografa la si-
tuazione della nostra provincia dal punto di vista 
economico, abbiamo chiesto il contributo di una 

componente importante del tessuto sociale, che negli ultimi 
tempi è stata protagonista di un’energica contestazione nei 
confronti delle misure intraprese dal nuovo Governo.
Il segretario Cisl Varese, Sergio Moia, delinea il punto di 
vista della categoria rappresentata nel corso di un’intervista 
rilasciata i primi di gennaio: «Per il mondo del lavoro il 
2012 si apre con un carico ancora pesante di disoccupazione 
e di cassa integrazione. Nella nostra provincia la situazione 

è questa. Occupazione 
e tasso di occupazione 
in decremento, con un 
vero e proprio crollo per 
i giovani sotto i trent’an-
ni. Lento recupero del 
settore manifatturiero, 
con la provincia di Vare-
se prima in Lombardia, 
ma ancora lontana dai 
livelli pre-crisi e comun-
que in forte affanno nel 
sistema artigiano. Scarso 
dinamismo del settore 
dei servizi, fatti salvi i 

comparti del turismo e dei servizi alla persona. Riduzione 
della cassa integrazione e dei licenziamenti in confronto ai 
picchi del 2009 e 2010, ma con valori ancora molto alti ri-
spetto agli anni precedenti la crisi. Previsione di un leggero 
aumento delle assunzioni nel 2011(i 
dati delle principali variabili economi-
che provinciali possono essere reperiti 
consultando l’ottimo sito della Cciaa di 
Varese all’indirizzo www.osserva.it)».

Quali i punti maggiormente contesta-
ti della manovra?
«La recente manovra economica, co-
siddetta “salva Italia”, legata agli impe-
gni presi dal precedente governo con 
l’Unione Europea, rischia di aggravare 
la congiuntura, frenando i consumi 
del già debole mercato interno. Inoltre 
potrebbe creare seri problemi ai lavora-
tori anziani delle aziende in difficoltà. 
L’allungamento dei requisiti di età per 
accedere alla pensione potrebbe infatti 
lasciare senza reddito chi perde il lavoro 

in età avanzata, in difficoltà a trovare una ricollocazione e 
privo di un rapido aggancio alla pensione. Dentro la manovra 
sono già stati assunti impegni per evitare questo eventuale 
“limbo” di non lavoro e non pensione, ma non è detto che 
siano sufficienti. Saranno quindi importanti i nuovi prov-
vedimenti che il governo è chiamato a prendere in queste 
settimane, per stimolare una maggior vivacità nel mercato 
del lavoro e un incremento significativo della produttività del 
nostro sistema-paese, la vera palla al piede che ci trasciniamo 
da più di dieci anni. Questo rafforzerebbe un punto di forza 
che l’Italia ha saputo far valere anche in questi difficili anni: 
un forte sistema industriale vocato all’esportazione. È una 
realtà che ci riguarda da vicino, perché la provincia di Varese è 

tra le prime in Lombardia e in Italia per 
surplus negli scambi commerciali con 
l’estero».

Quali sono dal suo punto di vista le 
strategie da perseguire per uscire 
dall’impasse?
«Occorrerà investire di più su questo 
sistema, soprattutto in qualità e in for-
mazione dei lavoratori, per accrescerne 
la competitività. Occorrerà in partico-
lare far crescere la sinergia tra scuola e 
apparato produttivo, sfruttando rapi-
damente una riforma importante e con-
divisa realizzata lo scorso anno, quella 
dell’apprendistato».

Nella foto: Sergio Moia, 
segretario Cisl Varese
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CONFCOMMERCIO ASCOM VARESE - UNO SgUARDO ALL’ECONOMICA LOCALE ALLA LUCE DEgLI ULTIMI AVVENIMENTI

I consumi segnano il passo
“Di solito, gli italiani sono quelli che davanti alle difficoltà sanno reagire in maniera più creativa…”

Il 2011 è stato caratterizzato, per quanto riguarda il settore della 
distribuzione, da due fasi nettamente distinte. «Dall’inizio 
dell’anno, e fino a primavera inoltrata - spiega il presidente di 

Confcommercio Ascom Varese, Giorgio Angelucci - si è verificata 
una fase durante la quale abbiamo assistito a un positivo recupero 
dei consumi e delle vendite, marcato anche da una certa fiducia dei 
consumatori rispetto a un andamento timidamente positivo dell’eco-
nomia, al quale ha fatto riscontro, successivamente, una pesante fase 
di progressivo regresso segnato dalle vicende dell’euro e dal fermo at-
teggiamento delle società mondiali di rating che hanno segnatamente 
indicato l’Italia, oltre ad altre nazioni europee, quale Stato “poco 
affidabile” sotto il profilo finanziario».
Il conseguente calo delle Borse ha fatto sì che anche i consumi ab-
biano segnato il passo seguendo questa fase economica, realmente 
negativa purtroppo anche sotto il profilo emozionale.
«Negli ultimi mesi del 2011- prosegue il presidente - abbiamo tutti 

ben presente di come 
si sia manifestata una 
decisa fase recessiva. 
Questo pesante clima 
ha portato a un nuovo 
Governo che imme-
diatamente ha varato 
provvedimenti deci-
samente pesanti sotto 
il profilo economico e 
che non danno molta 
fiducia nella ripresa dei 
consumi. Il periodo na-
talizio non è stato par-
ticolarmente negativo 
anche se, nella sostan-
za, se confrontato con 
quello dell’anno precedente, risulta sempre comunque con un trend 
in flessione già da qualche anno».
È un dato di fatto che i consumi interni rappresentano la parte più 
importante dell’economia, e il conseguente loro rallentamento non 
potrà che causare un’ulteriore crisi occupazionale e un impoverimen-
to di tutto il sistema economico.
«Prevediamo per questi primi mesi dell’anno - sottolinea Angelucci 
-, una fase economica decisamente difficile dove i costi fissi delle 
famiglie (affitti, gas, energia elettrica, acqua, benzina, imposte sulla 
casa...) andranno a coprire per oltre due terzi gli introiti e, pertanto, 
se non interverrà lo Stato con importanti provvedimenti che favori-
scano sia l’occupazione che il sostegno al reddito, non potremo che 
vedere il procedere di questa fase recessiva che porterà alla chiusura 
di negozi e di attività di servizi per una reale mancanza di possibilità 
di sopravvivenza». Del resto le dinamiche inflazionistiche italiane 
continuano a essere condizionate dall’evoluzione dei prezzi relativi ai 
prodotti energetici e, più in generale, a tutto il segmento del traspor-
to. L’incremento dello 0,4% registrato nell’ultimo mese dell’anno è, 
infatti, imputabile in misura quasi esclusiva alle dinamiche registrate 
da questo comparto riflettendo l’ennesimo aumento dell’accisa sui 
carburanti e alcuni fattori stagionali: è quanto ha commentato l’Uf-
ficio Studi Confcommercio alle stime dell’inflazione per il mese di 
dicembre, diffuse il 4 gennaio scorso dall’Istat.
«Questa crisi economica, così lunga e difficile, - ribadisce il presi-
dente Ascom - non ha precedenti se non forse paragonato a quello 
del dopoguerra e, francamente, è difficile fare delle previsioni per 
l’Europa e, soprattutto, per l’Italia. Di solito, gli italiani sono quelli 
che davanti alle difficoltà quasi ineluttabili sanno reagire in maniera 
più creativa e inaspettata. L’abbiamo già visto in altre occasioni, ci 
piacerebbe che fosse così anche questa volta».

Nella foto: Giorgio Angelucci, presidente Confcommercio Ascom Varese



www.prealpiservizi.it info@prealpiservizi.it

A C Q U A

prealpiservizi
A M B I E N T E&

Prealpi Servizi S.r.l.    Via Peschiera, 20        21100  VARESE      Tel. 0332 274911     Fax 0332 274935

> Eroghiamo 8.500.000 
metri cubi d’acqua potabile a 26 
comuni della provincia di Varese

> Depuriamo 100.000.000
di metri cubi di refl ui fognari 
rimuovendo 50.000 tonnellate di 
sostanze inquinanti.

OGNI ANNO

Ecco perchè il nostro lavoro è 
così importante.

acqua di tutti,  acqua per tutti.  non sprechiamola

acqua di tutti,  acqua per tutti.  non sprechiamola

acqua di tutti,  acqua per tutti. 
 no

n sp
rechiamola

acqua di tutti,  acqua per tut
ti.  

non
 sprechiamola

acqua di tutti,  acqua per tutti.  non sprechiamola

acqua di tutti,  acqua per tutti.  non sprechiamola

acqua di tutti,  acqua per tutti.  non sprechiamola

A
RT

M
A

SS
A

.IT
 2

01
2



V 26 Gennaio/Febbraio 2012

S Ecologia & ambiEntE

PROVINCIA DI VARESE - SECONDA IN LOMBARDIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Varese riciclona
Forse superata definitivamente l’ipotesi di un inceneritore

Sono sempre ottimi i risultati che la Provincia di Varese 
consegue nell’ambito della gestione dei rifiuti: infatti 
nel 2010 la produzione complessiva di rifiuti urbani in 

provincia di Varese segna una diminuzione dello 0,4% rispetto 
al 2009, a fronte di un aumento della popolazione residente 
dello 0,8%. La percentuale di raccolta differenziata nel 2010 
raggiunge quindi il 59,1%, registrando un incremento dell’1,7% 
(in termini percentuali) rispetto al 2009, con un continuo trend 
ascendente, più che decennale, che fortunatamente non mostra 
inversioni di tendenza.
Ottimi anche i risultati conseguiti rispetto al panorama re-
gionale: la provincia di Varese è infatti la seconda migliore 
provincia lombarda per percentuale di raccolta differenziata, 
preceduta solo dalla provincia di Cremona che nel 2010 ha 
toccato quota 60,1%.
«I dati parlano chiaro - ha dichiarato il presidente della 

Provincia di Varese Dario Galli commentando il report annuale 
sulla gestione dei rifiuti, dati del 2010, presentato lo scorso mese 
di dicembre in Provincia- Siamo la seconda miglior Provincia 
in Lombardia e ai vertici delle graduatorie nazionali. In più ci 
siamo ulteriormente avvicinati alla soglia del 65% di differen-
ziata, traguardo che vogliamo raggiungere entro il 2012. Siamo 
molto soddisfatti dei risultati ottenuti, ma il merito va condiviso 
con i Comuni, le società che operano in questo settore e i nostri 
cittadini, che si sono dimostrati attenti e sempre più sensibili 
nel differenziare e ridurre la produzione dei rifiuti. Il segnale che 
siamo sulla strada giusta poi ci arriva dalle giovani generazioni e 
dall’entusiasmo che si percepisce quando nelle scuole si organiz-
zano iniziative ad hoc. Per concludere, credo che abbiamo supe-
rato in maniera definitiva l’ipotesi di un secondo inceneritore, 
che a questo punto non è più necessario».
Soddisfatto anche l’Assessore a Tutela ambientale, Ecologia 
ed Energia Luca Marsico: «Il primo dato da evidenziare è il 
risultato della diminuzione delle produzione di rifiuti a fron-
te dell’incremento della popolazione residente e questo cer-
tifica gli atteggiamenti virtuosi dei nostri cittadini. La nostra 
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provincia poi registra numeri positivi da oltre un decennio. 
Dal 1995 a oggi siamo passati da un 10% di differenziata 
all’attuale 59,1, a fronte di una media nazionale pari al 35% 
e una regionale del 49,1. Abbiamo anche tagliato il traguarda 
del 3% per La riduzione dei rifiuti arrivando a 3,6%».
La percentuale di raccolta differenziata del 59,1% raggiunto 
nel 2010, infatti, conferma l’impegno dei cittadini e degli 
altri enti e aziende della provincia di Varese coinvolti nella 
gestione dei rifiuti urbani e la qualità e l’efficacia dei modelli 
gestionali introdotti, tutti improntati alla domiciliarizzazio-
ne spinta del servizio e ormai giunti a maturità.
Su di essi peraltro la Provincia ha attivato un processo di 
monitoraggio, a partire dall’istituzione di tavoli di lavoro coi 
gestori pubblici e privati, che ha portato alla definizione di un 
modello ottimale di raccolta per tutto l’ambito provinciale 
e all’emanazione di un bando di finanziamento dedicato di 
94.000 euro, avvenuta il 22 novembre scorso. Consapevole 
dei benefici che l’applicazione di tale modello può portare a 
livello territoriale, la Provincia offre supporto anche econo-
mico ai Comuni che intendano uniformarsi alle sue linee gui-
da, per raggiungere in tempi rapidi la percentuale di raccolta 
differenziata del 65%.
Tale obiettivo, prescritto dalla legislazione nazionale e da 
raggiungere entro il 31 dicembre 2012, si configura infatti 
ambizioso anche per una realtà virtuosa come la nostra e 

richiede pertanto la messa in campo di tutti gli sforzi possi-
bili, che la Provincia sostiene concretamente e che si candida 
a coordinare.
La produzione pro-capite dei rifiuti diminuisce dell’1,1% 
rispetto al 2009, ovvero si attesta su un quantitativo giorna-
liero, per abitante, di 1,294 kg di rifiuto urbano prodotto nel 
2010, che ci riporta ai livelli di produzione del 1999.
Si tratta del secondo anno consecutivo in cui si registra una 
flessione nella produzione totale di rifiuti, anche se meno 
marcata, in questa seconda annualità rispetto alla precedente, 
segno che la crisi economica non si è ancora risolta o che i 
comportamenti parsimoniosi si sono ormai radicati nel tes-
suto sociale, forse anche grazie all’azione più che decennale 
di iniziative di riduzione dei rifiuti sostenute dalla Provincia.
Dal punto di vista della performance ambientale conseguita 
dalla Provincia occorre segnalare che la diminuzione è a ca-
rico dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati (il cosiddetto 
“sacco viola” o “sacco nero”) per l’1,8% e della produzione di 
rifiuti ingombranti del 6,2 % rispetto al 2009.
Le raccolte differenziate aumentano dell’1,3% rispetto 
all’anno precedente, anno in cui anch’esse erano in calo, sep-
pure solo in termini assoluti, raggiungendo nel 2010 quota 
246.295,6 t avviate a recupero.

Nella foto: Il presidente della Provincia di Varese, Dario Galli
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RE.SEED - UN PROgETTO SUL TERRITORIO RIVOLTO AI gIOVANI

Il verde creativo
Il recupero di giardini e aree verdi, spazi verdi dismessi, a Varese, Saronno e Como

Re.Seed è un progetto finalizzato 
a un ripensamento, da parte di 
alcuni giovani “creativi”, dei giar-

dini e delle aree verdi di alcune dimore 
storiche, ma anche di spazi verdi dismessi, 
che possono così acquistare nuova “linfa”. 
Si tratta, in sintesi, di un progetto di gre-
en design con un approccio nuovo, spe-
rimentale, multidisciplinare e sostenibile 
che comprende il mondo della musica, 
della videoarte, del garden design e della 
floricoltura.
La finalità principale è creare un processo 
di coltivazione artistica che coinvolga 60 
ragazzi tra i 18 e i 25 anni in un percorso 
teorico e pratico che sviluppi il concetto 
di land art attraverso seminari che sfoce-
ranno in veri e propri cantieri, che por-
teranno alla riqualificazione di zone verdi trascurate in chiave 
artistica. Il progetto Re.Seed ha quindi lo scopo di dare nuova 
identità a oggetti e luoghi dimenticati. L’ambito territoriale a 
cui fa riferimento è quello dell’area Insubrica, territorio che ha 
una presenza notevole di aree verdi, di giardini all’italiana, di 
ville Liberty; nello specifico, gli spazi verdi che verranno rivalu-
tati sono il Parco Mantegazza del Castello di Masnago a Varese 
(parco in stile Romantico all’interno del quale sorge il castello 
di origine medievale), il Parco dell’ex Seminario o il Parco de 
Rocchi, entrambi di Saronno e il Giardino della Valle a Cer-
nobbio (Co) (ricavato da una discarica abusiva durante gli anni 
’80 grazie all’impegno e alla passione per la natura della signora 

Pupa Frati).
Un’occasione unica per sperimentare 
un modo di fare arte in armonia con le 
necessità del territorio sul quale si andrà 
a incidere in modo diretto e innovativo, 
senza dimenticare le opportunità a livello 
occupazionale che saranno favorite dalla 
formazione e dall’orientamento profes-
sionale nel mondo dell’arte per i giovani 
coinvolti nel progetto e con la realizza-
zione del catalogo digitale delle opere. I 
seminari, strutturati come percorsi for-
mativi, saranno supportati da un team di 
educatori e da tre associazioni giovanili e 
avranno luogo indicativamente tra feb-
braio e aprile 2012. Termineranno con 
un week-end residenziale in una dimora 
suggestiva e immersa nella natura, duran-

te il quale si approfondirà la conoscenza della Land Art e della 
lettura creativa del paesaggio. Per concludere questa esperienza, 
le tre location riqualificate ospiteranno gli eventi con i quali si 
presenteranno le opere realizzate dagli artisti. Re.Seed è un pro-
getto finanziato nell’ambito del bando “Creatività Giovanile” 
promosso dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) 
per conto del Dipartimento della Gioventù. Il Comune di 
Varese - Informagiovani e Politiche giovanili, ente capofila del 
progetto, lavorerà in sinergia con numerosi partner pubblici, del 
privato sociale e associazioni giovanili.

Nella foto: Un angolo del Giardino della Valle a Cernobbio

Il giardino della Valle a Cernobbio
Il Giardino della Valle era una volta la discarica abusiva che 

si trovava lungo il muro di cinta di Villa d’Este a Cernob-
bio, lungo il torrente Garrovo, che scende dal monte Bisbi-
no e si getta nel lago di Como. La signora Pupa Frati, che 
percorreva la strada di fianco al giardino ogni giorno, era 
convinta della necessità di porre rimedio allo squallore della 
valle: «All’inizio era semplicemente il desiderio estetico di 
creare qualche cosa che fosse un giardino, da uno spazio che 
avevamo lì, a portata di mano. Io guardavo sempre al di là 
del muretto della strada e vedevo che c’era una possibilità. 
Un ruscello passava in mezzo, si sentiva il rumore dell’ac-
qua, però non si vedeva, perché era talmente coperto di rovi 
che non permetteva alle piante di crescere».
 Nonna Pupa fece richiesta al comune di poter bonificare 

l’intera zona. A proprie spese e con alcune offerte in denaro 
o in “natura” (piante, semi, terra…) la signora Frati, con 
l’aiuto occasionale dei figli e di alcune fidate amiche, ha poi 
proseguito nella sistemazione della valle del Garrovo, riu-
scendo a creare già dopo pochi anni un bel giardino roccio-
so e qualche aiuola. «All’inizio era solamente una fantasia 
e poi, poco alla volta, è diventata una realtà. Non era una 
conquista di un territorio, forse era un pezzetto di sogno 
in più che si realizzava. Ho iniziato a strappare ed estirpare 
rovi, per cui abbiamo fatto dei gran mucchi di rovi e di de-
triti e poi abbiamo fatto dei falò. Sotto naturalmente c’era 
tutta l’immondizia che poco alla volta abbiamo raccolto 
e ne ho riempito due camion prima di iniziare a piantare 
qualche cosa».
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NUOVI COLORI, MOBILI, COMPLEMENTI D’ARREDO: IL DESIgN IMPERA E MODELLA gLI AMBIENTI

Rinnovare la zona living
Trucchi e idee per dare nuova vita alla sala

Come per le persone, anche per 
gli appartamenti vale la regola 
“la prima impressione è quella 

che conta”. Ecco perché il salotto, o la 
cosiddetta zona living, è il biglietto da 
visita per l’intera casa ed ecco perché è 
sempre più al centro di mode, innova-
zioni e sperimentazioni.
Per capire il carattere di un appartamen-
to non ci si sofferma sui dettagli dell’ar-
redamento ma, per prima cosa, si presta 
attenzione alle scelte cromatiche che 
danno forma a un ambiente definendone i contorni e i limiti. 
Per questo se decidiamo di dare nuova vita alla zona living, in-
nanzitutto scegliamo delle nuove tonalità con cui ridipingere 
intere pareti o anche solo angoli o soffitti. Prima regola: non 

ci sono regole precise. Non escludete 
nessun colore a priori, non esiste una 
tonalità prescelta per un determinato 
ambiente o stile, lasciatevi guidare dalla 
vostra creatività e originalità. Ricordate 
che, nel momento in cui vi rendete 
conto di aver fatto una scelta sbagliata, è 
facile e poco costoso cambiare il colore 
alle pareti e dare una nuova mano di 
pittura. I colori caldi sono l’ideale per 
trasmettere un senso di calore e intimi-
tà, scegliete i toni del giallo e del rosso 

che, per esempio, invitano gli ospiti a entrare. Se preferite 
dare ampiezza e freschezza alla vostra zona living scegliete le 
tonalità del verde, dell’indaco o del blu che, soprattutto nei 
toni chiari riesce a rendere, almeno visivamente, una parete 
più ampia.
Lo dicono tutti, il divano 
è il luogo in cui passiamo 
sempre più tempo, per leg-
gere un libro, vedere la te-
levisione e stare in compa-
gnia. Per questo in qualsiasi 
sala fa capolino un divano: 
che sia componibile, con la 
penisola che si trasforma in 
divano letto o con poggia-
testa e tavolini a scompar-
sa. Una cosa di sicuro non 
manca nei nuovi divani, 
cassetti o cassettoni “nasco-
sti”: ideali per sfruttare al 
massimo lo spazio e dover 
poter nascondere coperte 
e riviste. E se una volta ba-
stava un semplice mobiletto, ora esistono veri e propri mobili 
per il televisore pensati per contenere videoregistratori, let-
tori Dvd, consolle per i videogiochi e di conseguenza film, 
giochi e videocassette. Come sceglierli? Per gli amanti dell’ar-
redamento moderno sempre più designer progettano mobili 
dalle forme curve o asimmetriche per creare dinamismo nella 
sala. Se invece siete affascinati dallo stile classico, potrete 
sbizzarrirvi nella scelta dei colori e dei materiali. Quindi date 
libero sfogo alla vostra creatività, la zona living è l’ambiente 
ideale per ospitare fantasia, colore e immaginazione.

annalisa colombo

Nelle foto: Salone Internazionale del Mobile 
Foto di Saverio Lombardi Vallauri
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LA CUCINA - ALTRO CHE ANgOLO COTTURA, QUI REgNANO FUOCO E CALORE E I SAPORI SI FONDONO

Il laboratorio del gusto
Free standing, country, tecnologiche o tradizionali, le cucina sono il cuore pulsante della casa

La cucina è l’ambiente più impor-
tante della casa perché, attraverso 
il pasto, riunisce tutta la famiglia 

intorno a un tavolo in un momento di 
aggregazione e condivisione. La cucina 
è il laboratorio in cui vengono sfornate 
le varie pietanze; è il regno per eccel-
lenza delle donne anche se negli ultimi 
tempi la tendenza è un po’ cambiata in 
quanto anche gli uomini si stanno de-
dicando molto di più alla cucina e alle 
arti culinarie. Sicuramente le moderne 
tecnologie, con dispositivi all’avanguar-
dia, aiutano parecchio chiunque voglia 
cimentarsi ai fornelli e riducono note-
volmente tempo e fatica di chi prepara i 
pasti. Sul mercato sono presenti centinaia e centinaia di modelli, 
che possono adattarsi al meglio al modo in cui ciascuno desi-
dera vivere la propria casa. È disponibile una vasta offerta che 
permette di scegliere in base ai diversi orientamenti di gusto per 
creare ambientazioni consone allo stile di vita di ognuno. Pos-
siamo avere cucine classiche o moderne, di design o tradizionali 
ma le caratteristiche più importanti restano sempre le stesse: 
praticità, compattezza, comodità e funzionalità sia all’uso che 
alla pulizia. Le cucine si differenziano per materiale e finitura sia 
dei top, cioè i piani di lavoro, sia delle ante, che possono essere in 
legno, in materiali polimerici, in metallo, con rifiniture naturali 
o laccate. Quest’ultima scelta ha il maggior impatto nel creare 
l’ambientazione finale. La cucina in muratura è una soluzione 
moderna e funzionale, capace di ottimizzare lo spazio senza ri-
nunciare all’estetica. Regala alla propria casa un valore aggiunto, 
in quanto si tratta di un lavoro di artigianato con cui i modelli 
industriali non possono competere. Le cucine monoblocco 
invece vengono realizzate per sopperire alle dimensioni ridotte 
degli appartamenti, specie nelle grandi città. La cucina è spesso 
relegata in piccoli spazi dove è difficile poter ospitare tutti gli 
oggetti necessari a preparare i pasti. Per questo motivo si cerca 
di riunire in un unico blocco tutti gli elementi indispensabili. 
Le cucine free-standing, a differenza di quelle a incasso sono 
più flessibili e si adattano a qualsiasi tipo di spazio. Lo smalto 
porcellanato è l’elemento che più le contraddistingue, essendo 
insostituibile nei punti che scottano: forni o piani cottura. 
Queste tipologie sono polifunzionali anche dal punto di vista 
dell’alimentazione: a gas, a metano, Gpl o elettriche. Sono ide-
ali quindi anche per le case di campagna o in quei luoghi dove, 
non arrivando gas o metano, diventa necessaria la versione con 
il porta bombola incorporato. Infine lo stile dell’arredamento 
può essere moderno, con prevalenza di materiali innovativi e 
gioco di contrasto tra i colori, o classico, all’interno del quale il 

must è la cucina in stile country o rustico, 
che utilizzando il legno come materiale 
principale, evoca tempi antichi, diventa 
intima e familiare e non passa mai di moda. 
Nell’immaginario collettivo la cucina con-
tinua a rappresentare il cuore pulsante delle 
case italiane ed è quindi la parte dell’arre-
damento domestico che richiede maggiore 
attenzione e impegno nel momento della 
scelta, poiché sarà l’ambiente dove il gusto 
e il piacere di ritrovarsi intorno alla tavola 
vivono un felice connubio.

Fabrizio Paganini

Nella foto: Eurocucina 
foto di Luciano Pascali

RESTAURI D’ARTE ANTICA
MOBILI

TAPPETI
DIPINTI

OGGETTI D’ARTE
DORATURE

—
CONSULENTE DEL

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Via Palestro 14/A (zona piazza Manzoni)
21052 BUSTO ARSIZIO
Tel. e Fax 0331.632.342 

franco.montalto@yahoo.it





Gennaio/Febbraio 2012 V 33

S  Casa & arredamento

LA CAMERA DA LETTO - UN VERO E PROPRIO SPECCHIO DELLA NOSTRA PERSONALITÀ

Il paradiso del relax
In che modo possiamo ricreare la giusta atmosfera?

Se ai tempi dei nostri nonni la 
classica camera era costituita 
da un semplice letto, un arma-

dio abbastanza grande da far entrare 
i pochi abiti e da una lampada accesa 
giusto in caso di necessità, nel corso 
del ventunesimo secolo abbiamo as-
sistito a un vero e proprio cambio di 
rotta. Ora la camera da letto, infatti, 
viene arricchita con dettagli e acces-
sori che la rendono il nostro piccolo 
rifugio per allontanarci dallo stress. 
Ecco allora che si dà il via libera a tutta 
la nostra immaginazione. Prima di 
tutto si può osare con il colore delle 
pareti. Se si vogliono seguire i principi 
della cromoterapia, disciplina secondo 
la quale ogni organo del nostro corpo è collegato a un colore 
preciso che è a sua volta collegato ai chakra (i centri di energia 
legati all’equilibrio fisico e mentale), possiamo creare la giusta 
atmosfera nelle varie zone della casa. L’arancione aumenta l’ot-
timismo e influisce positivamente sulla serenità e sull’allegria, 
il giallo favorisce la concentrazione e l’attenzione, per questo è 
consigliato per le pareti delle stanze dei bimbi o quelle dedicate 
allo studio, il verde aiuta il relax, particolarmente adatto per 
chi soffre d’insonnia, così anche il blu, che aiuta a combattere 
l’agitazione fisica e mentale e infine il rosso, che aiuta a stimolare 
la passione, cosa che in camera da letto non può certo mancare! 
Insomma, seguendo una semplice disciplina possiamo unire la 
bellezza dei colori al benessere psicologico e arricchire il tutto 
con luci soffuse o colorate che, grazie alla nuova tecnologia led, 
consentono di creare situazioni sempre diverse e magiche. Nelle 
nuove camere moderne troviamo impianti hi-fi che diffondono 
musiche soffuse e dolcissime, oppure schermi ultrapiatti che tra-
smettono immagini ad alta definizione della natura e di luoghi 
incontaminati. Una volta ricreata l’atmosfera che più ci aggrada 
non resta che riempire il nostro piccolo paradiso con i fonda-
mentali arredi. La tipologia di letto preferita degli ultimi anni 
è sicuramente quella a contenitore. Se invece si è più romantici 
e sognatori, si può preferire il tradizionale letto in legno oppure 
in ferro battuto, dall’identità pienamente contemporanea, ma, 
allo stesso tempo, capace di restituire atmosfere uniche e di rea-
lizzare ambienti senza tempo. Altro protagonista irrinunciabile 
della camera da letto è sicuramente l’armadio, capiente spazio 
per riporre le cose più care a noi donne, armadi scorrevoli con 
design moderno nelle versioni laccato, vetro, specchio e legno. Il 
guardaroba scorrevole nato per utilizzare ristretti spazi che non 
permettevano l’apertura delle normali ante, è divenuto sin dalla 
fine degli anni 80 molto utilizzato per la sua presenza estetica 

più leggera e uniforme. Oppure si può 
optare per la cabina armadio, anche 
questa con design moderno. Esistono 
prodotte in serie in molte varianti, su 
misura in tutti i nuovi colori e legni di 
tendenza. Insomma, la camera da letto 
è diventata un vero specchio della 
nostra personalità, con un semplice 
tocco possiamo ricreare l’ambiente 
perfetto per il nostro meritato riposo 
quotidiano.

simona clementi

Nella foto: Salone 
Internazionale del Mobile
Foto di Saverio Lombardi Vallauri
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LA STANZA DA BAgNO - LO SPAZIO BENESSERE, UN’ESIgENZA DEL NOSTRO TEMPO

Il mercato delle “spa”
Il comparto del lusso anche per l’arredo bagno non conosce crisi

È vero che è pur sempre una nicchia, ma sono comunque sempre di 
più le case lussuose che inseriscono lo spazio benessere. È un’esigen-
za del nostro tempo. Infatti sono sempre di più gli hotel e palestre 

che creano l’angolo sauna-idromassaggio-bagno turco, con docce solari e 
zona massaggi relax. Le proprietà terapeutiche dell’acqua erano già note sin 
dai nostri avi. Il nome “spa” deriva dal nome latino salus per acquam, e ci fa 
tornare alla memoria gli antichi romani che frequentavano le terme. Ora il 
mercato da qualche tempo si è spostato nelle abitazioni private. Sebbene 
si tratti di mercato del lusso, con un po’ di fantasia e voglia di cercare una 
sauna combinata, l’acquisto potrebbe essere accessibile a tutti. Beninteso se 
si dispone dello spazio necessario. Minisaune finlandesi, bagni turchi, va-
sche idromassaggio semplici o sofisticate, cromoterapia… se fino a qualche 
tempo fa erano le donne a prediligere questa moda ora anche gli uomini si 
stanno adeguando. In linea di massima sono persone benestanti a effettuare 
questo tipo di acquisto, ma il mercato si sta adeguando alle varie fasce di 
prezzo. Questo tipo di evoluzione proviene dai paesi orientali, che lanciano 

maggiori spunti sul mercato in materia di essenze: 
non dimentichiamo che oltre al concetto wellness 
si sta imponendo anche la cultura Zen. Secondo 
alcuni istituti di ricerca, questa nuova tendenza 
non è percepita come uno status symbol, ma come 
la possibilità di aumentare la qualità della vita, la 
propria autostima e soddisfazione personale. Per-
ciò trasformare il bagno in un tempio del benessere 
è la sfida che hanno raccolto diverse aziende del 
settore: tecnologia, cura dei particolari, valore 
aggiunto nei dettagli per dare al consumatore la 
percezione emozionale. La tecnica aiuta a lenire 
lo stress quotidiano “seducendo il consumatore”.

claudio Ferretti
Nella foto: Salone Internazionale del 
Bagno - Foto di Alessandro Russotti
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CIBI AFRODISIACI E TOVAgLIE ROSSE PER RISVEgLIARE L’EROS

A lume di candela
Alcuni accorgimenti indispensabili per una cena da ricordare

Aspetto, profumo, po-
stura, fattori psicolo-
gici, emotivi e sociali 

portano le persone a innamo-
rarsi, a vivere in un momento 
l’unione tra due anime. La 
tradizione di congiungere gli 
innamorati nel giorno di San 
Valentino risale al 14 febbraio 
del 273, giorno in cui venne 
decapitato, per essersi sposato 
in segreto, Valentino da Terni, 
vescovo e martire cristiano. 
Da allora iniziò a essere con-
siderato il patrono degli in-
namorati e prese piede la con-
suetudine della festa di San 
Valentino, iniziata in Italia per 
poi diffondersi in Francia e in 
Inghilterra. Oggi, dopo oltre 
1700 anni, è riconosciuta in 
tutto il mondo ed è diventata 
ormai una delle ricorrenze più 
commercializzate e celebrate. 
In questa data i supermercati 
si riempiono di scatole di cioc-
colatini a forma di cuore e i fioristi preparano le composizioni 
più originali e accattivanti.
Il 14 febbraio per gli innamorati è sicuramente un giorno spe-
ciale. Dopo anni e anni di festeggiamenti vari l’abitudine ha 
portato a identificare la cena a lume di candela come simbolo 
caratteristico e irrinunciabile di questa festività. La cena di 
San Valentino diventa anche un’occasione per riscoprire la 
seduzione a tavola.
Il rituale di sedersi allo stesso tavolo dopo una giornata di 
lavoro rafforza il legame, perché rappresenta un momento di 
condivisione di emozioni e di vissuto quotidiano. È un atto di 
complicità in cui ci si ritrova uno di fronte all’altro, guardan-
dosi negli occhi. 
Le possibilità di scelta per una cena romantica sono principal-
mente due: il ristorante, per chi preferisce una serata elegante 
e raffinata senza la preoccupazione di dover cucinare; più in-
tima, personale e indubbiamente economica è invece la cena 
“fai da te” per chi predilige festeggiare tra le mura di casa.
Il giorno di San Valentino è per i ristoratori una giornata di 
notevole impegno e creatività. Le sale vengono organizzate in 
maniera consona all’occasione, con luci soffuse, tovaglie rosse 
e candele su ogni tavolo. I menu più particolari prendono vita 
per sorprendere e soddisfare i clienti con portate a base di 

pesce, cibi speziati e tutti gli 
alimenti che rientrano nella 
sfera degli afrodisiaci.
Se siete fantasiosi, pratici ai 
fornelli e puntate al rispar-
mio potete tranquillamente 
organizzare una cenetta a casa 
vostra.
La location è fondamentale 
per la riuscita di un incon-
tro romantico quindi biso-
gna prestare molta attenzio-
ne all’allestimento. Il camino 
acceso, che illumina la stanza 
da un lato, può essere molto 
utile per riscaldare l’ambiente. 
Parecchio apprezzata anche la 
musica in sottofondo, purché 
i brani siano scelti con accura-
tezza e attenzione. Da evitare 
assolutamente la televisione 
e la radio, che risultano d’in-
tralcio alla comunicazione 
interpersonale.
La tavola deve essere ben pre-
parata con particolare cura 

nei dettagli, elementi determinanti nel rivelare l’importanza 
della cena e del partner. Non serve che sia eccessivamente ele-
gante ma “pensata” in linea con i piatti che si servono.
Il must rimane sempre la candela al centro, magari con un 
mazzo di fiori a farle compagnia. Importante è il gioco dei 
colori che, come insegna la cromoterapia, possono rilassare 
o stimolare. La tovaglia rossa è l’elemento immancabile che 
serve a dare un tocco di erotismo alla cena. Il nero si abbina 
invece con cibi afrodisiaci e lussuosi. I principali sono cioc-
colato e caffè ma anche il peperoncino è molto usato. Tra 
gli “insospettabili” afrodisiaci abbiamo sedano, stoccafisso, 
melograno, finocchio e anice.
Per risvegliare la fantasia può anche essere utile preparare un 
piatto che ricordi il primo incontro o una serata speciale pas-
sata con il proprio partner.
Per concludere in bellezza un evento davvero indimenticabile 
non può mancare una flûte di champagne accompagnata ma-
gari da un piatto di fragole.
Per chi, a San Valentino, è indeciso su cosa fare per sorpren-
dere il proprio partner… ovviamente non c’è niente di meglio 
che una tradizionale e romantica cena a lume di candela. 
Buon San Valentino a tutti! 

Fabrizio Paganini
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IL LUOgO PERFETTO PER FESTEggIARE L’AMORE

Viaggio o cena intima?
Tranquillità e relax per una festa da sogno

Il 14 febbraio, giorno dedi-
cato a tutti gli innamorati e 
festa che celebra l’amore, crea 

l’occasione per scriversi biglietti 
e poesie romantiche, scambiarsi 
un dolce regalo, dirsi una volta 
in più “ti amo” e trascorrere una 
serata in maniera diversa lontano 
dalla routine quotidiana. Pas-
sate le feste natalizie, le vetrine 
cambiano presto soggetto, si ri-
empiono di cuoricini rossi, cioc-
colatini e peluche romantici. Noi 
donne cominceremo a indugiare 
con più frequenza davanti alle 
vetrine delle gioiellerie cercan-
do di indirizzare i pensieri del 
nostro caro partner verso quel 
gioiello a cui proprio non possia-
mo rinunciare. Una volta scelto 
il regalo però, occorre cercare la 
giusta location dove poterselo 
scambiare! I ristoranti cominceranno a proporre menu ad 
hoc per una cena degna di essere ricordata, prediligendo cibi 
afrodisiaci e decorando le sale con luci soffuse, dolce musica 
che accompagna il pasto senza disturbare la conversazione e, 
naturalmente, candele per ricreare un’atmosfera da favola.
San Valentino è festeggiato e organizzato in modo inecce-
pibile dai vari ristoranti e locali della nostra provincia, ogni 
aspetto è curato nei minimi particolari affinché le coppie di 
innamorati possano trascorrere una serata indimenticabile. 
Spettacoli teatrali a tema, eventi musicali e spettacoli dedicati 
alla ricorrenza più attesa e carica di significati si susseguono 
offrendo un ricco elenco di appuntamenti tra i quali c’è solo 
l’imbarazzo della scelta.
Se avete la possibilità di prendervi qualche giorno di ferie, 
perché non pensare a un week end romantico? Le agenzie 
di viaggi sono preparatissime sulla materia e sapranno consi-
gliarvi per il meglio. La meta degli innamorati per eccellenza 
è sicuramente la montagna, e il periodo aiuta molto a ricreare 
la giusta intimità. Se siete una coppia che ama sciare potete 
unire l’utile al dilettevole, ci sono tanti hotel che offrono le 
più romantiche camere d’albergo con skipass compreso. Ma 
se invece avete bisogno di un meritato relax, anche la nostra 
provincia non ha niente da invidiare alle mete più prestigio-
se. Infatti, a pochi chilometri da casa vostra potete scegliere 
tra i numerosi hotel con “spa” che organizzano trattamenti 
al cioccolato o percorsi termali per coppie. In questo modo 
potrete ritrovare la vostra serenità e tranquillità e passare un 

indimenticabile week end con la 
vostra dolce metà.
Se tuttavia il viaggio romantico 
rimane in cima alla lista dei vostri 
desideri, ci sono tantissime città 
da poter visitare senza rinunciare 
al romanticismo: Parigi, Londra, 
Venezia, Firenze, Roma, Madrid, 
Berlino, Barcellona, New York , 
ce n’è per tutti i gusti e per ogni 
tipo di budg et… Camminare 
mano nella mano tra le caratte-
ristiche vie di Londra, un dolce 
bacio sotto una luminosa Tour 
Eiffel, fare un giro in gondola tra 
i canali della romanticissima Ve-
nezia, guardare un tramonto dal 
Ponte Vecchio a Firenze, le luci di 
New York viste dall’Empire State 
Building, sarebbero tutti scenari 
da favola, per un perfetto week 
end tra innamorati. Se invece il 

vostro capo non vi ha concesso nemmeno un giorno di pace 
e non siete riusciti a prenotare in tempo il ristorante, nessun 
problema, Cupido può scoccare le sue frecce anche nel salotto 
della vostra casa! Con semplici accorgimenti potete organizza-
re una serata con i fiocchi! Una cenetta preparata con le vostre 
mani, la giusta atmosfera con candele e musica soffusa, una 
boccetta di olio per massaggi e una vasca piena di acqua calda e 
petali di rosa… se si aggiungono fragole e champagne, può di-
ventare il miglior San Valentino della vostra vita, del resto non 
è tanto importante il luogo, ma la persona che ti sta accanto.

sc



Gennaio/Febbraio 2012 V 37

S San Valentino

IL DONO PERFETTO - ANCHE SE QUELLO CHE CONTA È IL PENSIERO, UN CADEAU È SEMPRE gRADITO

San Valentino luccicante
Consigli utili per regali splendenti

Se siete ancora indecisi e non sapete proprio 
dove sbattere la testa, ecco a voi dei consigli 
per farvi fare un figurone! Partiamo dal 

presupposto che qualunque persona apparte-
nente al genere femminile, di certo non potrà 
disdegnare un regalo “scintillante”. Se si è alla 
ricerca di un regalo romantico e che comunichi 
un sentimento forte, il dono adatto è l’anello, 
simbolo indiscusso di un legame solido e pro-
fondo. I prezzi variano rispetto al materiale, alla 
lavorazione e alla presenza o meno di pietre prezio-
se, potrete anche fare incidere al suo interno una scrit-
ta o la data del vostro magico anniversario. E se siete propensi 
a chiedere la mano della vostra amata nel giorno più romantico 
dell’anno, mettete mano ai portafogli senza indugio, perché i 
diamanti sono d’obbligo per una proposta così importante! Se 

invece non siete ancora pronti ad affrontare una 
scelta così impegnativa, ci sono tanti altri gioielli 

tra cui scegliere: una catenina con ciondolo, è 
un regalo più semplice e sicuramente gradito 
e avete la possibilità di personalizzarlo con 
le vostre iniziali, un soggetto che ricordi una 
precisa situazione a voi cara oppure il classico 
cuoricino, simbolo universale dell’amore.

Per il fidanzato, invece, la scelta del regalo può 
orientarsi su un bell’orologio di marca. Ve ne 

sono moltissimi modelli e sicuramente non sarà 
difficile trovare quello che soddisfi il gusto maschile. 

Consegnato all’amato bene in un bellissimo pacchetto infioc-
chettato, sarà anche un modo per assicurarsi che arrivi sempre 
puntuale agli appuntamenti!

sc
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APCV - L’ANgOLO DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

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

I freddi mesi invernali invogliano a gustare le pie-
tanze di una volta. Tra gli ortaggi di stagione regna 
sovrano il cavolo in tutte le sue varianti, cavolo 

cappuccio, cavolfiore, verza e broccoli. Proprio questi 
ultimi sono i protagonisti di un risotto sublime che 
abbina il sapore deciso delle verdure ai formaggi fusi 
in una calda e saporita fonduta e, per finire, il tocco 
dello chef: profumate lamelle di tartufo che faranno 
venire l’acquolina in bocca ai commensali in attesa di 
essere serviti… Il secondo invece propone un piatto 
tipico della cucina veneta e lombarda, dove la lingua 
salmistrata ha un posto d’onore tra i prodotti tipici. La 

ricetta inserita nel nostro menu del mese presenta una 
preparazione alla griglia con un contorno tricolore, 
in omaggio alle celebrazioni appena concluse per il 
150° anniversario dell’unità d’Italia. Per concludere 
degnamente il pasto non può mancare il dolce che lo 
chef propone accostando la freschezza della menta alla 
dolcezza del cioccolato bianco. I profiterol chiudono 
quindi in bellezza la proposta di questo numero, of-
frendo a tutti gli chef, esperti o in erba, per passione o 
per …dovere, una chicca di tutto rispetto: la prepara-
zione dell’essenza alla menta. Non resta che augurarvi 
buon lavoro e… buon appetito!

Risotto ai broccoli con fonduta di Castelmagno

Ingredienti
(dosi per 6 persone)
Riso 500 g
Brodo vegetale q.b.
Broccoli 400 g
Vino bianco 1 dl
Burro 100 g
Cipolla 30 g
Parmigiano 50 g
Panna 3 dl
Castelmagno 150 g
Tartufo q.b.
Sale e pepe q.b.

Preparazione
Dividere i broccoli in cimette e lessarli 
in acqua salata, sgocciolarli e saltarli con 
poco burro e una punta di aglio. Preparare 
il brodo vegetale. In una casseruola tostare 
il burro con la cipolla tritata finemente, 
aggiungere il riso e sfumare con il vino 
bianco. Terminare la cottura aggiungendo 
il brodo poco alla volta e unire i broccoli 
quasi a cottura ultimata. Preparare la fon-
duta scaldando la panna e facendo scioglie-
re il Castelmagno a fuoco lento. Mantecare 
il riso con il rimanente burro e il parmigia-
no grattugiato, impiattare disponendo la 
fonduta al centro del risotto lamellando 
con il tartufo.
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Lingua alla griglia ai tre colori

Ingredienti
(dosi per 6 persone)
Lingua 1200 g
Olio extravergine di oliva q.b.
Timo q.b.
Gelatina vegetale in fogli 20 g
Capperi 50 g
2 Acciughe
Prezzemolo 50 g
Panna 100 ml
Curcuma 3 g
Sale e pepe q.b.
Salsa di pomodoro 50 g
Paprika q.b.

Preparazione
Lessare la lingua dopo averla spurgata in acqua corrente per 

24 ore, spellarla e tagliarla a fette piuttosto 
spesse. Ammorbidire i fogli di gelatina in ac-
qua fredda. Frullare al mixer i capperi, le acciu-
ghe, il prezzemolo con l’olio di oliva; sciogliere 
il foglio di gelatina ammorbidito in poca acqua 
calda e aggiungerlo alla salsa, quindi metterla 
negli stampi. Scaldare leggermente la panna, 
insaporire con la curcuma, il sale e il pepe, 
quindi aggiungere l’altro foglio di gelatina; 
appena sarà sciolto versare la salsa negli stampi. 
Prendere la salsa di pomodoro che dovrà essere 
molto liquida e scaldarla aggiungendo abbon-
dante paprika, quindi sciogliervi il terzo foglio 
di gelatina e mettere negli stampi. Spennellare 

la lingua con l’olio di oliva extravergine e il timo quindi mettere 
le fette sulla griglia ben calda. Sformare le gelatine e disporle su 
piatto di servizio con la lingua ben calda.

Profiteroles alla crema menta ricoperti di cioccolato bianco

Ingredienti
Per la pasta
Acqua 250 g
Farina 150 g
Burro 50 g
4 uova 

Per il ripieno e la copertura
Panna liquida da montare 400 ml
Crema pasticcera 300 ml
Essenza di menta 30 g
Cioccolato bianco 200 g

Preparazione
Mettete a scaldare l’acqua insieme al burro, al bollore, aggiungete 
tutta la farina mescolandola con cura fino a quando la pasta non 

si stacca da sola dalle pareti della pentola. Trasfe-
rite la pasta in una grossa ciotola, fate raffreddare 
qualche minuto il composto e poi unite piano le 
uova. Mescolate fino a ottenere una pasta collosa. 
Fate scaldare il forno a 200°. A questo punto sten-
dete della carta da forno su una teglia e formate 
con il sac a poche tante piccole palline. Cuocete 
in forno a 200° per circa 15 minuti. Nel frattempo 
preparate la crema al cioccolato: mettete la panna 
da montare in un pentolino, poi aggiungete il 
cioccolato a pezzetti e fatelo sciogliere a fuoco 
basso; togliete dal fuoco e mettetelo a raffreddare. 
Preparate la crema pasticcera e addizionatela con 

l’essenza di menta e farcite i bignè. Montate in planetaria la panna 
al cioccolato e avvolgete i bignè nella crema quindi disponendoli 
su di un piatto. Decorate a piacere e servite in tavola.

Essenza di menta

Ingredienti
Foglie di menta 100 g
Alcol buongusto 50 g

Preparazione
Lavare le foglie di menta e asciugarle con cura. Disporle 
in un vaso a chiusura ermetica con l’alcool e lasciarle in 
infusione per almeno 48 ore. Filtrare il liquido con una 

garza e conservarlo in un 
contenitore ermetico. 
Utilizzarlo versandone 
qualche goccia diretta-
mente nella preparazio-
ne o diluirlo con uno 
sciroppo di  zucchero 
quando serve.
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A TAVOLA ALLA CORTE DEI RE, DEI CAVALIERI E AL DESCO DEL POPOLO

Lo zenzero
Da sempre usato nel Medio Oriente fu scoperto in Europa solo all’epoca delle Crociate

Zenzero è il nome italiano 
dello “zingiber officinale”, 
ma la parola zenzero pro-

viene dal sanscrito zigabera che 
significa “corno”. È una pianta er-
bacea delle Zingiberaceae, la stessa 
famiglia del cardamomo, un’altra 
spezia, di cui parleremo più avanti. 
Originaria dell’Estremo Oriente, 
in particolare dell’India e dell’A-
sia, è una pianta tropicale perenne. 
Il suo rizoma è a forma di tubero, 
ricorda una mano ed è un fusto 
sotterraneo. Il suo aroma
caldo e speziato dà un sapore deli-
cato e pungente, leggermente can-
forato. Da sempre usato nel Medio 
Oriente fu scoperto in Europa solo 
all’epoca delle Crociate. Nel Medio 
Evo, lo zenzero, quando non co-
noscevano ancora le sue numerose 
proprietà, si utilizzava come medi-
cinale contro la nausea, le infezioni 
e come stimolante dell’organismo. 
Successivamente,venne adoperato 
anche in cucina e, come tutte le 
altre spezie, era consumato solo dai ceti sociali più elevati 
perché molto costoso e simbolo di ricchezza. L’uso dello 
zenzero, poi, diminuì nel corso dei secoli, ma riprese in tempi 
successivi a essere apprezzato anche per le sue presunte virtù 
afrodisiache.

Si può utilizzare in due modi diversi: 
fresco o secco, è nel secondo caso 
che sviluppa dei sapori diversi. Per 
l’utilizzo dello zenzero fresco, è suffi-
ciente sbucciarlo. Ha il cuore fibroso 
ma la sua polpa si può grattugiare o 
ridurre in crema. Lo possiamo taglia-
re a fettine sottili e farlo macerare 
nell’aceto, così è usato nella cucina 
giapponese. Lo si può gustare candi-
to con lo zucchero, in questo caso si 
rivela molto saporito e dolce. Con il 
tempo la radice matura, diventa più 
gialla, succosa ed è più fibrosa e svi-
luppa un gusto più forte e deciso. Lo 
zenzero secco si macina e si usa sotto-
forma di polvere; solo così si può mi-
scelare con altre spezie. Lo zenzero in 
polvere ha un vago sapore di limone... 
L’India, la sua terra d’origine, esalta 
questa spezia nei vari curry e con le 
pietanze a base di verdure. In Gran 
Bretagna si usa per aromatizzare i 
biscotti. Lo zenzero, insieme al miele, 
lo zucchero, il cioccolato fondente, 
l’aceto e l’aglio è gustosissimo. Esalta 

il gusto del pesce tagliato a fette sottili e accentua il gusto delle 
carni bianche. Dall’aperitivo al dolce, lo zenzero può essere usato 
praticamente con ogni pietanza. Ora vi suggerisco una ricetta 
medioevale dove lo zenzero la fa da padrone. Buon Appetito!

Patrizia rossetti

IL MEDIO EVO AI FORNELLI
Salsa di fegato alla medioevale

Ingredienti
Fegato di maiale 250 g
4 cipolle
Lardo 150 g
Vino rosso leggero di ottima qualità 10 cl
1 fetta di pane casereccio raffermo
1/2 cucchiaino di zenzero in polvere
1/2 cucchiaino di cannella in polvere
1 pizzico di pepe macinato
Sale q.b.

Preparazione
Arrostire il pane, tagliarlo a pezzetti e metterlo in ammollo nel 
brodo vegetale nel quale avrete unito anche il vino. Rosolare il 
fegato in padella con un po’ di olio. Tagliatelo a dadini. Scio-
gliete il lardo tagliato a listarelle, sbucciate le cipolle, affettatele 
fini e rosolatele nel lardo sciolto finché sono dorate. A parte 
schiacciate il pane che avete tolto dalla miscela di brodo e vino, 
aggiungete le spezie e il sale mescolando bene e poi passate il 
tutto al setaccio. Unite il fegato e le cipolle mescolando bene. 
Mettete questa salsa su delle fette di pane tostato.
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SETTORE gIOVANILE BIANCOROSSO - UN VERO E PROPRIO FIORE ALL’OCCHIELLO

Il Varese esalta le nuove leve
I capi della famiglia biancorossa sono sempre giorgio Scapini e Roberto Verdelli

Da un ventennio Varese è la sua casa, da sempre si occupa 
della crescita di giovani calciatori. Giorgio Scapini, 
attuale responsabile del settore giovanile biancorosso, 

sotto il Sacro Monte ha trovato l’ambiente ideale per selezio-
nare piccoli campioni e aiutarli a diventare grandi grazie alla 
collaborazione di tecnici preparati e collaboratori di indiscusso 
spessore umano e tecnico. Il percorso a Masnago non è sempre 
stato facile, anzi, spesso Scapini, che ha sempre avuto come ap-
poggio Luca Sogliano, si è trovato in alcune occasioni a dover ri-
partire da zero. La salita, grazie alla competenza, è risultata quasi 
sempre meno dura. Basti pensare al miracolo sfiorato la scorsa 

stagione. A luglio la preoccupazione della società era evidente, 
bisognava creare da zero una squadra Primavera e la sfida pareva 
essere quasi impossibile. Con tenacia e fermezza ma soprattutto 
con cognizione di causa si è arrivati al completamento di una 
rosa inizialmente competitiva per un campionato difficile poi 
addirittura, grazie in primis alla guida tecnica di Devis Mangia 
(oggi allenatore del Palermo), a un gruppo di altissimo livello, 
protagonista allo storico e ambito Torneo di Viareggio e vice 
campione d’Italia dopo una rocambolesca finale persa con la 
Roma. Annata irripetibile? Forse sì, forse no. Vero è che oggi 
Mangia non c’è più, ma è stato sostituito da un mister anch’es-
so di ritorno nel club ed esperto nel far crescere le nuove leve: 
stiamo parlando di Paolo Tomasoni. A lui è stato affidato il non 
facile compito di formare giocatori pronti per il salto nel calcio 
che conta. Il “Viareggio” sarà una vetrina fondamentale, la regu-
lar season è una palestra sportiva non indifferente, basti pensare 
che la Primavera è l’ultimo gradino prima dell’accesso al mondo 
giovanile del pallone. Come può Scapini allora fare tutto da 

solo? Ecco che subentra il suo braccio destro, il coordinatore 
tecnico Roberto Verdelli. Centinaia di partite visionate in tutta 
Italia, scelte ponderate e tanta passione. Così Verdelli si è messo 
al servizio del club. Un vero e proprio supervisore che professio-
nalmente fa da sussidio, oltre che alla Primavera, alla Berretti, 
guidata da Andrea Vitali, passando per le due categorie “allievi”, 
i “nazionali” con il navigato Mario Belluzzo in panchina e i 
“regionali”, seguiti da Gianluca Antonelli. Andando a ritroso 
si arriva alla culla del progetto varesino con i “giovanissimi na-
zionali” di Paolo Tresoldi e quelli “regionali” affidati a Pierluigi 
Gennari. Un team solido che ha un unico obiettivo: insegnare, 
educare e formare i ragazzi. La missione sarà portata a termine, 
ne siamo sicuri, anche nel 2012, con la speranza che la prossima 
annata sia ancora più bella e ricca di soddisfazioni.

Nelle foto: in alto Roberto Verdelli
A lato Giorgio Scapini

Rete 55 sport canale 669
Le differite delle partite del Varese 1910: 
ogni martedì alle 21 su Rete 55 sport (canale 669)

Il prepartita: 
tutti i sabato alle 13.45 Su Rete 55 (canale 16)
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AMICI DEL TENNIS - UNA REALTÀ BEN CONSOLIDATA

Piccoli tennisti crescono
A Lonate Ceppino racchette, palline e tanta passione

I recenti ottimi risultati delle tenniste 
italiane stanno risvegliando la voglia di 
racchetta anche nel Belpaese. Ma come 

si costruiscono le vittorie come quella ri-
portata da Francesca Schiavone all’Open 
di Francia lo scorso anno? Con tanto la-
voro, allenamento e dedizione. Risultati 
come quelli, però, partono da lontano. Dai 
campetti di periferia. Da pomeriggi ruba-
ti ai giochi coi propri compagni di classe 
per dedicarsi fin da bimbi anima e corpo a 
uno sport. Da maestri che con diligenza e 
abnegazione trasmettono le proprie conoscenze ai giovani atleti, 
i campioni del domani. Una vittoria come quella della Schiavone, 
quindi, si costruisce fin dai campetti come quello che l’Asd Amici 
del Tennis di Lonate Ceppino occupa per portare avanti il proprio 
lavoro. È una realtà come tante ce ne sono in Italia. Fatta di gente 
appassionata, disponibile, pronta a sacrificare tempo e denaro in 
nome dell’amore verso uno sport e in favore a chi a questo sport 
vuole avvicinarcisi pian piano. Nata nel settembre di due anni fa su 
iniziativa di un gruppo di amici amanti del tennis la Amici del Ten-
nis partì prendendo in gestione il campo di Lonate in convenzione 
con il Comune. Per crescere rapidamente nei ventiquattro mesi 
successivi. Se all’inizio gli iscritti erano una cinquantina, infatti, 
oggi sono più che moltiplicati. E così quello che era quasi un sem-
plice ritrovo tra amici si è in breve tempo trasformato in una vera e 
propria realtà sportiva locale che dà la possibilità a bambini, giovani 
e adulti di dilettarsi racchetta alla mano. Fulcro di questa società, ci 
raccontano il presidente e il suo vice, è proprio quella scuola tennis 
che serve a dare le basi a ogni giocatore. Quella scuola tennis che, 
quando il talento c’è, è parte fondamentale nella costruzione di un 
campione. E la scuola degli Amici del Tennis è affidata alla Ecosport 
di Samarate e gestita dal maestro Alessandro Castiglioni. Istituita 
lo scorso anno, peraltro, ha già avuto un incremento molto signi-
ficativo: dai 15 bambini iscritti all’inizio della prima stagione agli 
attuali 35, segno di come da una parte il risveglio dell’interesse nei 
confronti di questo sport sia tangibile e di come, dall’altra, questa 

società lavori bene. La Società comunque 
oltre a dare grande rilevanza all’attività pra-
ticata dai giovani è aperta a qualsiasi fascia di 
età. Perché se da una parte si punta sempre 
a migliorare il proprio settore giovanile 
dall’altra si cerca sempre di far mantenere il 
piacere di giocare anche a chi bambino non 
lo è più. E così mentre i più piccoli iniziano 
a prendere confidenza con campo, racchetta 
e pallina i più grandicelli e gli adulti si alle-
nano con un fine ben preciso: competere per 
la vittoria del campionato. Ben cinque sono 

i campionati cui gli Amici del Tennis partecipano come società. Si 

va dai due Federali organizzati dalla Fit (Federazione italiana ten-
nis), che vedono la presenza di due compagini in quarta categoria 
rispettivamente nei gironi C e D, alle tre squadre affiliate alla Lega 
Uisp (Unione italiana sport per tutti) che invece giocano più per 
diletto che per agonismo. Anche se, lo possiamo assicurare, quando 
un atleta scende in campo vuole comunque e sempre vincere, a 
prescindere dal livello del torneo cui sta partecipando. Amici del 
Tennis che oltre a partecipare ai tanti campionati cui sono iscritti 
non si tirano indietro nemmeno di fronte ad eventi particolari. Un 
po’ come la Fun Cup, torneo di portata nazionale che vede i mi-
gliori giocatori di ogni circolo tennistico interessato a partecipare 
ritrovarsi nel periodo di settembre-ottobre in Slovenia per sfidarsi. 
O come la ventiquattr’ore di tutti gli sport che si è svolta a Uboldo, 
cui anche la società lonatese non ha voluto mancare. Amici del Ten-
nis che sono cresciuti già tanto dalla loro nascita, come confermano 
i numeri. Ma che ancora di più potrebbero fare se solo avessero le 
strutture adeguate per farlo.
È il vicepresidente della società, Antonello Maestrello, a toccare 
questo tasto dolente: con un campo coperto in più si potrebbe 
implementare e migliorare l’attività della società, espandendola 
ulteriormente. L’attuale periodo di ristrettezza economica non 
permette però né al comune di Lonate né alla società stessa, al mo-
mento, di accollarsi un investimento così oneroso.

Rete 55 sport
Ogni mercoledì alle 21.10 
Su rete 55 (canale 16)

Biancorossi e... – Ogni mercoledì alle 21.40 
Su rete 55 (canale 16)
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IL PALAWHIRLPOOL È IL PRIMO BIgLIETTO DA VISITA DELLA SOCIETÀ CESTISTICA

Il futuro del basket varesino
Palazzetto, Pft e filosofia cestistica

Dopo anni di degrado, dallo scorso autunno il Pa-
lawhirlpool ha finalmente cambiato aspetto. Da ciò 
che era diventato, ovvero un vecchio e fatiscente ca-

sermone, incapace di accogliere competizioni internazionali, 
si è trasformato, dall’inizio della stagione, in un impianto più 
accogliente e più funzionale.
Gli spogliatoi (di cui la società giustamente si vergognava, 
perché talmente conciati da risultare inadeguati a ospiti di 
richiamo e competizioni internazionali) sono oggi nuovi di 
zecca, spaziosi, luminosi, equipaggiati.
Lo stesso vale per le parti interne della struttura: rinnovate, 
ripulite, sostituite. E per l’ala ovest che per anni ha subito le 
intemperie (provocando continui sbalzi climatici e sprechi 
energetici): dall’inizio del campionato è tornata a garantire 
maggiore efficienza.

Merito del coraggio e della audacia dimostrati dal Consorzio 
“Varese nel Cuore”, che ha compreso come la forma talvolta 
sia anche sostanza: il Palazzetto è il primo biglietto da visita 
di ogni società cestistica. Senza contare che, dal punto di vista 
della squadra, la componente estetica può fornire una sana e 
rassicurante iniezione di fiducia e serenità.
Ora però è (già) tempo di guardare avanti. E di chiedersi: 
quale sarà il futuro del Palazzetto? Resterà per sempre a 
Masnago? E quando, tra alcuni anni, altre migliorie si rende-
ranno necessarie, chi interverrà? Come? E con quali risorse? 
Sbagliato fare il guastafeste, ma un po’ di lungimiranza è 
legittimo pretenderla.
Partiamo da un presupposto: l’edificio in questione è lo stesso 
di prima. Pertanto, i limiti logistici storicamente evidenziati 
sono rimasti tali. Prima di tutto, la posizione geografica, 
piuttosto infelice e a ridosso del centro abitato. E poi l’assen-
za, pressoché totale, di aree commerciali. Nessuno, sia ben 
chiaro, gradirebbe l’ennesimo supermercato. Ma una realtà 
gloriosa e blasonata come la Pallacanestro Varese non meri-
terebbe un punto vendita più generoso, ampio e fruttuoso 

rispetto al minuscolo “corner” oggi esistente? Certo che sì. 
Ma a questo punto, la palla non può essere solo della società 
sportiva, bensì dell’intera comunità.
E proprio qui sta il punto. Da anni Varese attende la stesura, 
l’adozione e l’approvazione del Piano di governo del terri-
torio (Pgt): lo strumento urbanistico per eccellenza, che, a 
differenza del vecchio Prg (Piano regolatore generale), non 
si limita a indicare le aree e i relativi vincoli, ma sviluppa un 
concetto di città nuovo, dinamico, evolutivo e strategico. Al 
momento, del Piano di governo del territorio varesino non c’è 
traccia, se non nelle polemiche politiche e nella conseguente 
valanga di alibi, giustificazioni e contrattacchi.
Ebbene, tra le tante domande cui il Pgt, una volta partorito, 
dovrà rispondere, ci sarà anche questa: quale identità voglia-
mo dare alla Varese dello sport? Se il basket è davvero il fiore 
all’occhiello del territorio, noto e ammirato ovunque, cosa 
aspettiamo a trasformarlo in un volano? Possibile che nessu-
no, dal Comune in giù, sia ancora riuscito a tradurre la cultura 
cestistica di Varese, da semplice intrattenimento, a vero e pro-
prio progetto: concreto, articolato, economico? Varese non 
ha il basket. Varese è il basket. Non sarebbe ora che politica, 
istituzioni e associazioni di categoria vedano squadra, società, 
Consorzio, Palazzetto, marketing, trasferte e sponsor, come 
parti diverse di un corpo unico, che va ripensato e riproget-
tato in termini non più solo sportivi, ma anche industriali?
Anni fa, quando era ancora assessore comunale, Marco 
Caccianiga fu il primo a parlare di Cittadella dello Sport 
(coinvolgendo, in un’unica riflessione, palazzetto, stadio e 
palaghiaccio). Perché non proviamo a raccogliere quella sfida, 
coinvolgendo gli attori economici del territorio, e a portarla 
avanti, tutti insieme, fino alla meta?

matteo inzaghi

Nelle foto: totale in esterna del PalaWhirlpool 
e di una squadra in partita
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ACCADEMIA BUSTESE PATTINAggIO - gRANDI RISULTATI PER UN FUTURO AI VERTICI

La stagione promette bene
Rinnovamento nella continuità

È iniziata al meglio la stagione 
dell’Accademia Bustese Pat-
tinaggio nel settore artistico. 

Di grandissima soddisfazione sono i 
due risultati conseguiti nel “Trofeo 
delle Regioni” che si è disputato a 
Novara (la manifestazione è in prati-
ca il campionato italiano riservato ai 
giovanissimi).
Nella specialità del “solo dance”, gui-
date dagli insegnanti Stefano Mar-
chet e Patrizia Plati, le atlete Martina 
Gallazzi e Alessandra Faraldo hanno 
rappresentato la Lombardia in una 
competizione che vedeva alcuni “mo-
stri sacri” (Friuli Venezia Giulia su 
tutti ndr) come super favoriti.
I risultati sono stati davvero eccellen-
ti: ottimo il 5° posto di Martina Gal-
lazzi (dietro a 4 pattinatrici friulane, 
per l’appunto…) e buona la presta-
zione di Alessandra Faraldo, che si è 
classificata 14ª.
Ricordiamo che, sempre nel “solo 
dance”, a giugno era arrivato un invidiabile 2° posto ai Cam-
pionati Italiani Uisp (Unione italiana sport per tutti) con 
Arianna Cattaneo.
«Siamo contentissimi - commenta il presidente Enrico Salo-
mi - perché vediamo il settore artistico in lenta ma costante 
ascesa. Lo dicono i numeri degli iscritti e i risultati. Direi che 
ci sono le basi per un’ottima stagione, almeno, lo speriamo!».
E in effetti la specialità più classica dell’Accademia (ben quat-
tro titoli nazionali tra gli anni ’50 e ’60) sta gettando le pre-
messe per tornare ai vertici in Italia sull’esempio del freestyle. 
Non dimentichiamoci poi che all’interno del sodalizio bian-
coblu sta crescendo un florido vivaio dell’hockey in-line…
«Per quanto riguarda gli iscritti - aggiunge il direttore spor-
tivo dell’artistico Franco Potenza, affiancato dall’immanca-
bile presidente onorario Pina Albani - abbiamo già superato 
abbondantemente il numero della passata stagione, con più 
di 70 tesserati: davvero non male, anche se puntiamo a fare 
meglio. In totale l’Accademia Bustese Pattinaggio sta com-
plessivamente sorpassando quota 200, numero che la pone 
all’avanguardia in Italia. Stiamo diversificando le attività: 
accanto al singolo (libero e obbligatori), abbiamo per l’ap-
punto il “solo dance” e stiamo introducendo nuovamente 
i gruppi spettacolo. L’obiettivo è quello di aumentare la 
presenza sul territorio, facendo conoscere la nostra attività: 
per questo motivo abbiamo partecipato a esibizioni, tra cui 

quella all’Oratorio Santa Croce e 
quella recentissima del Mexpo, nei 
padiglioni di Malpensa Fiere, mentre 
per giugno prepareremo una nuova 
edizione del Festival sui Pattini che ci 
fa ben sperare per innovazione e ori-
ginalità. Abbiamo preso contatti per 
far conoscere il pattinaggio artistico 
in alcune scuole di Busto Arsizio: 
è uno sport troppo bello per non 
promuoverlo… E il settore agonistico 
sta aumentando in maniera conside-
revole la consistenza. Ci sono più di 
20 atleti dell’Accademia Bustese che, 
prossimamente, prenderanno parte 
alle gare agonistiche, con alcune gio-
vanissime “nuove leve” che mature-
ranno un’importante esperienza. Na-
turalmente aumentiamo gli iscritti, 
aumentiamo gli agonisti, ma abbiamo 
sempre il problema di dove far patti-
nare gli atleti, visto che il PalaCasti-
glioni sta letteralmente scoppiando a 
ogni ora del giorno; certamente è un 

“bel” problema, ma è pur sempre un problema…».
Gli insegnanti del settore artistico sono Marco Cavinato, che 
si occupa dei piccolini, Avviamento, Formativa A e Formativa 
B, dedicandosi al fondamentale scopo di formare caratterial-
mente e tecnicamente le giovani promesse dell’Accademia 
Bustese; Chiara Ratti ed Elena Jennifer Vergani, le respon-
sabili degli agonisti; Stefano Marchet e Patrizia Plati, che 
stanno ulteriormente incrementando la disciplina del “solo 
dance”.
Ricordiamo che le iscrizioni al settore artistico sono aperte 
tutto l’anno. Per informazioni sui corsi si può mandare una 
e-mail a info@accademiabustesepattinaggio.com oppure si 
può visitare il sito internet www.accademiabustesepattinag-
gio.com.
Le lezioni di avviamento al pattinaggio sono aperte a tutti, 
maschi e femmine, a partire dall’età di 4 anni in avanti, con la 
possibilità di effettuare prove gratuite e di noleggiare i pattini 
(per informazioni si può telefonare al numero 349/8306123 
ed è consigliato recarsi alla pista “Giancarlo Castiglioni” di 
via Ludovico Ariosto tutti i sabato pomeriggio alle ore 16.30).
Rammentiamo infine che il sabato sera, dalle ore 21 alle 23, 
l’impianto è aperto a tutti gli appassionati con il pattinaggio 
libero.

Nella foto: Martina Gallazzi e Stefano Marchet a Novara



Gennaio/Febbraio 2012 V 45

V SPort CiCLiSMo

IL 20 MAggIO È IN PROgRAMMA LA TAPPA DEL gIRO D’ITALIA BUSTO ARSIZIO - PIAN DEI RESINELLI

Il giro torna a Busto Arsizio
La città è già stata sede di tappa del giro d’Italia nel 1985 e nel 2001

Dopo undici anni Busto Arsizio riassapora l’ebbrezza 
di ospitare una tappa del Giro d’Italia. Infatti do-
menica 20 maggio con partenza da Busto Arsizio e 

arrivo a Lecco - Pian dei Resinelli si disputerà la quindicesima 
tappa del novantacinquesimo Giro d’Italia. Si tratta di una 
bella tappa di montagna, sicuramente impegnativa, della lun-
ghezza di centosettantadue chilometri, nella quale i corridori 
affronteranno nell’ordine le salite della Valcava, della Forcella 
di Bura e del Culmine di San Pietro per poi arrivare al tra-
guardo di Pian dei Resinelli, a quota 1280. Il ritorno di una 
tappa del Giro d’Italia a Busto Arsizio ci dà l’input per fare 
un tuffo nel passato e ricordare le altre due volte nelle quali 
Busto Arsizio è stata sede di una tappa del Giro d’Italia. La 
“prima volta” in cui Busto Arsizio ha ospitato la corsa rosa ri-
sale al 1985, anno in cui si disputò la sessantottesima edizione 
del Giro d’Italia. L’edizione di quel Giro partì da Verona il 16 
maggio 1985 con un cronoprologo che fu vinto da Francesco 
Moser, capitano della Gis Tuc Lu. Il giorno dopo, 17 maggio 
1985, i corridori lasciarono Verona, con Moser in maglia 
rosa, diretti a Busto Arsizio. Il traguardo era posto in viale 
Duca D’Aosta, all’altezza di Palazzo Gilardoni. Al termine 
di una volatona di gruppo, vinse lo svizzero Urs Freuler, un 
velocista baffuto, più volte campione del mondo su pista. Alle 
spalle di Freuler finirono nell’ordine Paolo Rosola e Silvestro 

Milani. Il giorno seguente 18 maggio 1985 fu disputata una 
cronometro a squadre con partenza da Busto Arsizio e arrivo 
a Milano. In via Magenta sfilarono una a una tutte le squadre 
del Giro e per ultima partì la Gis Tuc Lu della maglia rosa 
Francesco Moser. La cronosquadre fu vinta dalla Del Tongo 
Colnago di Beppe Saronni la quale precedette di 11” la Gis 
Tuc Lu di Francesco Moser. Erano gli anni del dualismo tra 
Moser e Saronni che infiammava e divideva i tifosi, come ai 
tempi di Coppi e Bartali. Al termine della tappa, Saronni 
riuscì nell’impresa di sfilare a Moser l’ambita maglia rosa. 
Tuttavia alla fine di quel Giro tra i due litiganti avrebbe godu-
to il classico terzo incomodo, ovverossia il francese Bernard 
Hinault. Dopo la stupenda esperienza del 1985 Busto Arsizio 
ritornò sede di tappa del Giro d’Italia nel 2001. L’8 giugno 
2001 con partenza da Alba e arrivo a Busto Arsizio si disputò 
la terz’ultima tappa del Giro d’Italia, ottantaquattresima 
edizione. Sul traguardo, posto anche nel 2001 in viale Duca 
D’Aosta vinse allo sprint uno dei più grandi velocisti di tutti 
i tempi, ovverossia Mario Cipollini, davanti a Marco Zanotti 
e al tedesco Danilo Hondo. In maglia rosa tagliò il traguardo 
il trentino Gilberto Simoni. Quest’ultimo avrebbe poi difeso 
la maglia rosa anche il giorno seguente nella tappa Busto Ar-
sizio - Mottarone e l’avrebbe indossata anche il 10 giugno a 
Milano, a conclusione del suo Giro vittorioso.

luigi cazzola
Nelle foto: in alto Francesco Moser in maglia rosa 
alla partenza della cronometro a squadre Busto 
Arsizio - Milano il 18 maggio 1985 (Foto Luigi Benati)
A lato l’arrivo vittorioso di Mario Cipollini nella tappa 
Alba - Busto Arsizio in data 8 giugno 2001
(Foto Luigi Benati)
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V CartoLine daL PaSSato

C’ERA UNA VOLTA SULLE SPONDE DEL LAgO MAggIORE

gli scritti della Signora Teresa
Termina qui il viaggio nel passato attraverso le immagini delle cartoline di un tempo

Cari lettori, grazie per la Vostra compagnia. Vi ho 
mostrato le mie cartoline e sulle 
parole di Maria Grazia Nocera 

abbiamo fatto insieme il giro del 
Lago Maggiore. Ora che il nostro 
viaggio volge al termine vi voglio 
raccontare perché sono partico-
larmente legato a questo lago e 
soprattutto al paesino di Ranco. 
Teresa Ronchetti (1877 - 1964) 
aveva vissuto buona parte della 
sua vita a Ranco e negli ultimi 
anni di vita campò vendendo alcu-
ne proprietà confinanti con casa sua. 
In ultimo fu costretta a vendere anche 
la casa nella quale abitava in compagnia 
dell’affezionata Rosina. Non era però facile 
trovare un acquirente disposto ad acquistare concedendo il 
diritto vitalizio di abitazione alla Signora Teresa. Mio nonno 
Carlo stava cercando un alloggio da abitare soltanto nei mesi 
estivi e quindi le due ospiti erano persone gradite in casa. Si 
accordarono sull’utilizzo dei locali. Affare fatto! La Signora 
Teresa era una persona colta e intratteneva fitti rapporti epi-

stolari con la Milano dell’epoca. Quante cartoline avrà scritto 
nella sua vita? Alcu-
ne mi sono capitate 
in mano durante le 
mie ricerche: sono 
le cartoline che mi 
emoziona maggior-
mente trovare. Le 
cartoline sono dei 
multipl i ,  c i  sono 
centinaia di copie 
di ciascuna, ma una 
cartolina della Signora Teresa per me è unica. La immagino 
allo scrittoio mentre col pennino verga indirizzi e auguri, 
pensieri ed esortazioni. Poi via, la Rosina dal Merzagora a 
comprare il francobollo e a imbucare nella cassetta in pietra 
di fianco al Comune. Mi raccontano che quando mio nonno 
andava a Ranco con la famiglia trovava sempre la casa aperta 
e vissuta; ad accoglierli c’erano sempre la Signora Teresa e la 
Rosina. Io sono cresciuto in quella casa ma non ho memoria 
della precedente proprietaria. La mia vita e quella della Signo-
ra Teresa si sono incrociate solo per pochi mesi ma conservo 
un augurio di San Carlo fatto a mio nonno e a me quando 

avevo solo cinque mesi, pochi giorni prima 
che mancasse.
Non ho mai avuto modo di ringraziare per 
quel biglietto, lo faccio ora e qui: Grazie Si-
gnora Teresa, affettuosamente,

il piccolo carlo
carloranco@email.it

Nelle foto: Le cartoline della signora Teresa 
(dalla collezione di Carlo Salmoiraghi)
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V Storia LoCaLe

UN’ATTIVITÀ ORMAI STORICA NEL CENTRO CITTADINO, UN PUNTO DI RITROVO PER APPASSIONATI

Un angolo di America a Varese
Cappelli da mandriano, cravattini da rodeo, bandiere a stelle e strisce…

Passeggiando per Varese può ca-
pitare di vedere vetrine o luoghi 
particolari che incuriosiscono 

il viandante, ma sicuramente non ci si 
aspetta di arrivare a guardare cose che 
ognuno di noi sogna di toccare o acqui-
stare al di là dell’oceano Atlantico, negli 
Stati Uniti. In un paese come il nostro, 
che ormai offre sempre più visioni di 
tavole calde affollate da gente chiassosa, 
cibi precotti da portare via, negozi di 
merce proveniente dal lontano Oriente, 
mentre in altri tempi esistevano attivi-
tà originali in massima parte condotte 
dalla nostra gente, al momento attuale 
con questa cosiddetta crisi che costringe 
molti imprenditori e artigiani locali a 
chiudere e a cedere ad altri la propria 
attività, è una piacevole sorpresa con-
statare che non tutto è perduto e che 
alcuni artigiani e commercianti locali 
portano avanti con successo una linea 
di prodotti particolari che danno un’immagine spigliata e 
nello stesso tempo storica del loro lavoro. Il locale, giusto 
per non fare pubblicità, ha un nome famoso, famoso come 
quello di un grande attore, anche regi-
sta, americano, che ci ha consentito di 
gustare molte pellicole famosissime. 
A voi scoprire di chi stiamo parlando. 
Ma, tornando al locale in questione, 
non si tratta solo di un’attività ormai 
storica nel centro di Varese, con il suo 
notevole gruppo di clienti e affezionati 
amici, ma anche di un punto di promo-
zione della musica country e del ballo 
country in provincia di Varese. Stefano, 
il padrone di casa, appassionato fru-
itore di tale arte, unisce la variopinta 
disposizione dei suoi articoli alle belle 
melodie d’oltre oceano, lasciando che il 
cliente si immerga in questa atmosfera, 
neanche a farlo apposta, americana al 
cento per cento.
Cappelli da mandriano, giubbotti da 
aviatore, cravattini da rodeo, braccia-
letti, bandiere a stelle e strisce, cappelli-
ni con visiera dai più sgargianti stemmi, 
portafogli particolari con il nome di 
una nota marca di bourbon, stivali con 

le punte alla texana e chi più ne ha più ne metta. La cortesia 
e la professionalità dell’imprenditore, coadiuvato dalla sua 
famiglia, lasciano a bocca aperta il cliente, abituato alla scor-

tesia e all’indifferenza che in qualche 
altro posto gli è capitato di subire. La 
simpatia di Stefano coinvolge e rilassa 
nello stesso tempo, senza obbligo al-
cuno di acquistare ed è ovvio che se il 
curioso si trova bene prima o poi torna. 
Anche chi scrive non passa mai da Va-
rese senza recarsi in questo punto or-
mai fisso di ritrovo per appassionati di 
America e di abbigliamento americano, 
sicuro di poter ascoltare buona musica, 
fare quattro chiacchiere, trovare amici 
o sconosciuti altrettanto simpatici e 
portarsi a casa qualche ricordino senza 
spendere troppo, ma consapevole di 
essere entrato di diritto in una specie di 
negozio storico che ha contribuito nel 
tempo a creare la storia dei nostri più 
brillanti imprenditori di Varese con un 
occhio alla storia americana.

renzo del bergiolo

Grazie a Stefano per la 
cortese collaborazione
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V Musica

A MALNATE UN LOCALE DA NON PERDERE - MUSICA ECCEZIONALE, SERVIZIO E CORTESIA

Talenti jazz al giorgia Jazz
Ottimo ristorante e bar, il locale offre anche babysitting…

In uno strano autunno vol-
gente all’inverno si sono al-
ternati al Giorgia Jazz, nuova 

culla del jazz della provincia 
di Varese, per la precisione a 
Malnate, notevoli talenti loca-
li e non solo. Hanno colpito 
l’autore di questo articoletto 
Giusy Consoli Trio, con Enrico 
Salvato al piano e Marco Conti 
al contrabbasso, che hanno suo-
nato principalmente musiche di 
Jobim. Bella la voce di Giusy e 
bravissimi i suoi compagni sul 
palco. Prima i minuti e poi l’ora 
e mezzo circa sono passati senza 
problemi e soprattutto senza 
che il pubblico mostrasse segni 
di disinteresse, anzi, gli applau-
si sono continuati a lungo. La 
stessa sequenza di applausi ha 

contribuito a sciogliere e rasserenare, consentendo di far gu-
stare agli appassionati presenti dell’ottimo jazz, il Maddalena 
Antona Quartet, molto brava la cantante e molto bravi i suoi 
musicisti. Con Maddalena alla voce, Francesco Colombo alla 
chitarra, Massimiliano Salina alla batteria e Marco Conti al 
contrabbasso, la giovane formazione ha proposto, oltre a una 
serie di classici del jazz rivisitati, anche brani jazz e funky 
originali. Altra grande e recente serata con Luciano Zadro 
Trio che ha dato appuntamento al Giorgia Jazz nel mese di 
dicembre scorso con il concerto “Chick Corea Tribute”, con 
una formazione composta da Luciano Zadro alla chitarra, 
Marco Conti al basso elettrico e Giorgio Di Tullio alla batte-
ria. Il programma prevedeva principalmente i brani di com-
posizione di Chick Corea rivisitati per un trio, più altri brani 

dell’epoca post bebop e fusion. Dire bravissimo a Luciano 
Zadro è poco, perché la sua funambolica chitarra ha mandato 
in visibilio gli spettatori presenti. Il chitarrista di Tradate 
ha svolto e svolge attività di turnista con vari artisti italiani, 
esplorando tanto il classico quanto il jazz, rock, funky e blues, 
esibendosi su varie reti Rai e Mediaset. Vedere al Giorgia Jazz, 
nome dato al locale dal proprietario in onore della mamma, 
molti musicisti jazz della provincia alternarsi sul palco, unita-
mente ad altri più famosi, ha dato immediatamente al locale 
quell’aria di casa per artisti e appassionati che trovano, recan-
dosi a un concerto, un’atmosfera rilassata, persone gentili, 
calme e tranquille, un servizio perfetto e un’accoglienza fami-
liare da parte del proprietario e del suo socio, Dario e Diego. 
Da gennaio sarà attivo anche un servizio che si occuperà dei 
bambini, per consentire ai genitori di fruire della musica e 
rilassarsi tenendo contemporaneamente sotto controllo i loro 
bambini, per non parlare dell’ottimo servizio ristorante e bar. 
La musica è ripartita di nuovo il 6 gennaio con il primo con-
certo jazz. Andate a guardare il sito per vedere il programma, 
molto interessante, e aderite come soci, perché è veramente 
bello poter passare qualche serata ascoltando ottima musica 
in un luogo tranquillo con persone interessanti.

renzo del bergiolo

Si ringraziano Dario e Diego per la cortese 
collaborazione e per la splendida ospitalità
Nella foto: Giusy Consoli Trio (foto di Paolo Staurengo)
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V arCHitettura & PaeSaGGio

RISCOPERTA E TUTELA DEI CAPOLAVORI VERDI, gIOIELLI CHE COSTELLANO LA NOSTRA PROVINCIA

Un pollice verde in studio
L’architetto paesaggista, l’esperto da chiamare per circondarsi di “bellezza”

Due importanti anniversari, i sessant’anni di fondazio-
ne dell’Associazione italiana di architettura del pae-
saggio (Aiapp) e i cento anni dalla nascita di Pietro 

Porcinai, paesaggista tra i più importanti del novecento, sono 
stati al centro di numerose iniziative organizzate da Aiapp per 
festeggiare le due ricorrenze.
Tra le iniziative, Giardini Aperti, che prevedeva l’apertura di 
ventidue giardini italiani progettati dal grande paesaggista, 
includeva una tappa anche a Varese, a Villa San Pedrino. Una 
meta che solo in casi eccezionali è aperta al pubblico, dal mo-
mento che si tratta di una residenza privata, con un parco che 
ospita rare specie botaniche, un fantastico giardino roccioso 
e una serra progetta dallo stesso Porcinai. Le organizzatrici 
degli eventi sono Giuliana Gatti e Sara Pivetta, laurea in 
architettura e una vera, grande passione per la progettazione 
degli spazi verdi.
«L’architettura di paesaggio accoglie nel suo sguardo tutto 
quello che riguarda gli spazi verdi dal balcone, al giardino, per 
finire al territorio - spiega Giuliana Gatti, socia Aiapp, pro-
fessore a contratto di Architettura del Paesaggio presso Ar-
chitettura Milano Bovisa, e componente della Commissione 
del paesaggio per il Comune di Varese e della Commissione 
difesa del suolo per la Regione Lombardia -, ma è importante 

evidenziare che, quando si parla di paesaggio, non si fa rife-
rimento soltanto alla “natura”, ma anche al risultato dell’in-
tervento umano sul territorio. Ne è un esempio il paesaggio 
agricolo, come i terrazzamenti del Monferrato o le risaie del 
Vercellese tanto per citare alcuni esempi. I contadini sono, 
nel nostro Paese, tra i principali attori che hanno contribuito 
a creare un paesaggio unico al mondo e come tale deve essere 
tutelato, ma non solo. Deve essere riqualificato e anche pro-
gettato con criterio e qualità!».
«Un tempo i giardini delle ville storiche erano progettati da 

architetti (Pirro Ligorio a Villa d’Este a Tivoli) e giardinieri 
ma anche dagli stessi proprietari - precisa Sara Pivetta, segre-
tario di Aiapp Lombardia -, lo stesso Porcinai era diplomato 
in agraria, ma fu dal padre, prima capo giardiniere a Villa 
Gamberaria e poi vivaista, che apprese i primi rudimenti. Fu 
così che cominciò a sviluppare il suo interesse per l’architet-
tura di paesaggio. La figura del paesaggista è infatti comparsa 
in tempi relativamente recenti in Italia, basti pensare che fino 
al 2000, non esisteva una laurea specifica ma una scuola di 
specializzazione post laurea, a Genova, diretta e organizzata 
da Annalisa Maniglio Calcagno. Esistevano inoltre numerose 
scuole e corsi ai quali ci si poteva formare. Tuttavia, mentre 
la nostra bellissima terra ospita giardini di incomparabile 
bellezza, unica al mondo che possa vantare un simile patri-
monio, è nei Paesi d’Oltralpe e negli Usa che la figura del 
paesaggista è ormai consolidata e da lungo tempo affermata e 
riconosciuta».
Ed è proprio per colmare quegli spazi e le piccole diversità 
tra architetti, agronomi, paesaggisti che nasce Aiapp, un trait 
d’union che desidera riunire competenze e discipline diverse 
dando forma e corpo all’architettura di paesaggio. E le inizia-
tive che si susseguono sono di grande pregio, quali le visite 
ai parchi storici, ai giardini all’italiana e ai numerosi gioielli 
verdi che costellano il nostro territorio, senza trascurare il 
recupero di aree dismesse, di strade ferrate abbandonate, di 
spazi di risulta. Il tutto avendo come obiettivo la riqualifica-
zione degli spazi urbani e del territorio per una qualità di vita 
migliore, per circondarsi di “bellezza”.

PK

Nelle foto: in alto Villa San Pedrino (foto di Daniele Zanzi) 
a lato Villa Ratti, Como (foto di Giuliana Gatti)
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V teatro & teatro

CON RA SCILORIA IL DIALETTO, PATRIMONIO DI SAPERE

Il valore della cultura popolare
L’associazione che riunisce le compagnie amatoriali della provincia di Varese

Una parte dell’aratro, esattamente il vomero. Questa la tra-
duzione, dal dialetto lombardo, di Ra Sciloria. Si chiama 
così l’associazione che riunisce le compagnie amatoriali 

in provincia di Varese e che, da dieci anni, propone un ricco car-
tellone di spettacoli nei vari teatri del territorio. «La scelta del 

nome - spiega il presidente Mauro Marchesotti - è stata guidata 
dall’idea di valorizzare le tradizioni di ieri, di far riemergere le 
nostre origini e le usanze più antiche. Le stesse che, oltretutto, 
spesso fungono da contorno alla trama degli spettacoli dialettali, 
fortemente legati alle tradizioni varesotte. Inoltre - prosegue il 
presidente - l’aratro rende chiaro lo scopo della nostra associa-
zione: scavare un solco metaforico nella fertile terra della cultura. 
Un solco che vuole rimanere visibile, incuriosire giovani e adulti, 
divertire attraverso la comicità e la bravura degli attori che si 
susseguano sul palcoscenico e soprattutto insegnare, educare».
Ma entriamo nel merito: sono 23 le compagnie associate. Ars et 
Labor di Brebbia, Dietro le quinte di Gallarate, Gli Amici del 
Teatro di Leggiuno, Gruppo Teatro il ventaglio di Dumenza, Pa-
olo Ferrari di Busto Arsizio, I Diverticoli di Oltrona, I Fulchitt 
di Caidate, I Maltrainséma di Sumirago, I Mì e Lù di Arcisate, 
I Nonattori di Gallarate, I Quattro Venti di Arcisate, I Tema 
Bistrò di Gavirate, Il Volto di Velluto di Cadrezzate, La Compa-
gnia Dialettale di Bogno, La Compagnia Dialettale Albizzatese 
di Albizzate, La Compagnia Dialettale Germignaghese di Ger-
mignaga, La Crocetta di Gallarate, La Maschera di Malnate, La 
Famiglia Bosina di Varese, Tutti in scena di Cantello, I Tencitt di 
Cunardo, Compagnia Orimbelli di Varese, Duse di Besozzo: «A 
esse - spiega il presidente - viene attribuito un fondo che finanzi 
le loro attività. È la Provincia a concederci, annualmente, un 
importo complessivo che, in base alla corposità del cartellone di 

ognuna di queste realtà, viene suddiviso tra queste».
«Quello che maggiormente ci rende orgogliosi - sottolinea 
Marchesotti - è la presenza dei giovani. Non si deve credere che 
il teatro dialettale sia amato e apprezzato solo dalle persone più 
anziane. Sono molti i ragazzi che credono nelle tradizioni e 
nelle usanze della propria terra e che cercano di valorizzarle, di 
diffonderle. Io sono convinto che il teatro possa divenire uno dei 
primi strumenti necessari per mantenere viva la nostra storia, per 
rendere sempre più salde le nostre radici. Attraverso il dialetto 
è possibile rispolverare antiche abitudini ormai in disuso e che, 
con estrema semplicità, permettono di riflettere sull’evoluzione 
della società, su quello che era e non è».

Nelle foto: in alto una scena del teatro dialettale; a sinistra 
l’aratro; qui sotto Ra Sciloria intervistato da Debora Banfi
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V teatro & teatro

CON ARTISTEC, CORSI VOLTI A SUSCITARE UNA MAggIOR CONOSCENZA DEL SÉ

Recitare per conoscere se stessi
A Induno Olona il teatro diviene strumento di comprensione della propria identità

«Suscitare il desiderio di confronto, aiutare l’indivi-
duo ad aprirsi all’altro, senza paura e vergogna. Il 
teatro può farlo». A sostenerlo è Metello Faganelli, 

responsabile di Artistec, Associazione culturale con sede a 
Vedano Olona. «Vogliamo coinvolgere persone di tutte le 
età - afferma Faganelli - e, per tale ragione, abbiamo pensa-
to a lezioni volte ad avvicinare i più piccoli alla magia della 
recitazione, a insegnare agli adolescenti quanto - attraverso 
la pratica teatrale - si possa scoprire se stessi e, infine, volte 
a far scoprire agli adulti quanto il piacere del palcoscenico 
non abbia assolutamente un limite di età ma sia, anzi, asso-
lutamente appagante sempre». Concretamente, ai bambi-
ni viene proposta un’attività di gioco che li aiuti a crescere 
insieme al teatro, vedendolo come strumento ludico ma 
anche educativo. I ragazzi vengono accompagnati alla 
scoperta del proprio corpo, dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità. Agli allievi più grandi, infine, si propongono 
attività “di livello professionale”, per chi abbia già familia-
rità con il palco e attività terapeutiche che possano aiutare 
a scaricare tensioni e paure per i principianti o per coloro 
che riconoscano nel teatro una valenza educativa e forma-
tiva. I corsi sono tutti sostenuti dalla Pro-Loco di Induno 
Olona e si svolgono all’Auditorium della città.
Da qualche mese, Artistec ha ampliato il suo bacino di 
utenza, proponendo alcuni corsi  a Sesto Calende. «Saper 
apprezzare il teatro nella sua complessità, come valvola 
di sfogo ma anche come strumento educativo e persino 
come indispensabile palestra per sfogare tensioni e paure 

- afferma Massimo Barberi, responsabile e docente di que-
ste nuove attività - permette di comprenderne il valore 
prezioso». Moveo Studio, la sede scelta per i corsi, una 
palestra dedicata al corpo che deve muoversi liberamente 
e sinuosamente. Nessun attrezzo e nessuno strumento a 
caratterizzare gli esercizi che si svolgono. È la persona che 
deve trovare la sua dimensione e il suo equilibrio, quello 
che le permetta di rapportarsi agli altri, al mondo circo-
stante. Preziosi, infine, i corsi proposti a San Fermo di 
Varese che avvicinano ragazzi delle scuole medie e diversa-
mente abili. Durante l’attività, si susseguono esperienze ed 
esercizi partendo dall’arte e dalla musico-terapia. Emergo-
no colori, emozioni, sentimenti, ambienti, personaggi che 
vengono poi canalizzati in scrittura, libere storie frutto 
della fantasia dei ragazzi.

debora banfi
Nelle foto: In alto Metello Faganelli e a lato Massimo Barberi

APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA
Settimanale di approfondimento dedicato al mondo delle 
biblioteche e della letteratura.
In onda ogni sabato alle 13:45 e ogni mercoledì alle 12:15

POETANDO
Mensile dedicato agli scrittori del territorio. Una lunga 
chiacchierata per sfogliare le loro pubblicazioni più 
recenti.
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V PreMi & PreMi

ELETTI I TRE VINCITORI DEL PRESTIgIOSO PREMIO 

“Novarese dell’Anno”
Premiati i cittadini che rappresentano simbolicamente la città del futuro

Sono stati eletti i tre vincitori del prestigioso premio 
“Novarese dell’Anno”, consegnato il 21 gennaio a 
Cristina Barcellini, Ilaria Buscaglia ed Ezio Leonardi. 

«La scelta di queste persone - ha commentato il sindaco 
di Novara Andrea Ballarè - è un segnale rivolto a chi ha già 
concluso la propria carriera e a chi la sta ancora costruendo, 

affinchè divengano esempi per tutti. Questi concittadini 
rappresentano la Novara dell’esperienza, della competenza 
e dello sport, ma soprattutto una città di uomini, donne e 
giovani, la città del nostro futuro, che questi tre personaggi 
meritatamente simboleggiano».

marco trivelli

CRISTINA BARCELLINI
Cristina Barcellini è nata a Novara nel 
1986. Ha iniziato la sua carriera palla-
volistica nel 1999 nel Volley Bellinzago, 
in serie D. Nel 2003 viene ingaggiata 
dall’Asystel Novara. A partire dalla sta-
gione 2006-07 entra stabilmente nella 
rosa della squadra maggiore e dalla sta-
gione successiva, complice l’infortunio 
della schiacciatrice Anna Podolec, viene 
promossa come titolare: vince la Coppa 

di Lega 2007 e la Coppa Cev 2008-09, 
dove viene nominata anche migliore gio-
catrice. Nel 2009 ottiene la prima convo-
cazione in nazionale con la quale disputa 
il torneo di Montreux e l’Universiade, 
vincendo un argento e un oro, oltre a un 
altro oro nella Grand Champions Cup; 
sempre con la nazionale nel 2010 vince il 
bronzo al World Grand Prix, mentre nel 
2011 vince l’oro alla Coppa del Mondo.

ILARIA BUSCAgLIA
Ilaria Buscaglia è nata a Novara nel 1983. Ha studiato a Novara, 
conseguendo la maturità classica con il massimo dei voti presso 
il Liceo Classico Carlo Alberto nel 2002. Si è poi laureata nel 
2008 in Antropologia culturale presso l’università degli studi 
di Torino, e attualmente sta conseguendo il dottorato di ricerca 
all’università di Siena. Da sempre attenta al tema della coope-
razione internazionale, nel febbraio 2008 ha fondato con altri 
soci “Turi kumwe” Onlus, che collabora con la Congregazione 
rwandese di Suore Inshuti z’Abakene (amici dei popoli) a Kiga-
li. È attualmente la presidentessa dell’associazione e si occupa 

soprattutto del monitoraggio annua-
le delle attività in Rwanda, e di co-
ordinare le relazioni fra il gruppo di 
volontari italiani e l’équipe rwandese 
nella progettazione comune degli 
interventi. “Turi kumwe” ha vinto il 
secondo posto al concorso nazionale 
Eurointerim (donna e lavoro) del 
2009, presentando il progetto (Wo)
men at work: artigianato solidale.

EZIO LEONARDI
Ezio Leonardi è nato a Mezzomerico 
(Novara) il 25 luglio 1929 e risiede 
a Novara. Coniugato con due figli, 
attualmente è pensionato. È Grande 
Ufficiale della Repubblica. Per 38 
anni alle dipendenze presso la dit-
ta Igor srl. Assunto come contabile 
nel 1952, ne è divenuto il direttore 
amministrativo e commerciale. Paral-
lelamente all’attività professionale, 
ha svolto attività politica in seno 

alla Democrazia Cristiana, ricoprendo incarichi di partito, 
ma soprattutto dedicandosi all’attività amministrativa negli 
enti locali. Dal 1970 al 1978 è stato sindaco di Novara. Dal 
1981 al 1987 Vice Sindaco e Assessore ai LL. PP. sempre 
nel Comune di Novara. Il 15 giugno 1987 è stato eletto se-
natore della Repubblica. Ha fatto parte nella X Legislatura 
nella Commissione Finanze e Tesoro. Rieletto senatore della 
Repubblica nelle consultazioni politiche del 5-6 aprile 1992 
sempre nel collegio di Novara, fece di nuovo parte della Com-
missione Finanze e Tesoro del Senato. Dal 2003 è presidente 
della Fondazione della Comunità del Novarese Onlus.
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UN FESTIVAL VIDEO NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

giorgio Piccaia a Loopingstar
Tra Saarbrucken e Forbach sono ottanta le installazioni

Giorgio Piccaia ha partecipato con un suo 
video clip alla seconda edizione del Video 
(kunst) festival (d’art) vidéo Loopingstar 

che si è tenuto a fine gennaio in Germania e in Francia 
in concomitanza con il Max Ophuls Preis film festival 
di Saarbrucken per la giovane cinematografia tedesca.
L’idea del festival è di due artisti tedeschi Ulrich Lu-
dat e Alexander Karle dell’associazione Loopingstar 
di Saarbrucken, capitale del Saarland. I due hanno 
coinvolto, nella seconda edizione Marion Bodin, 
direttrice artistica di Castel Coucou di Forbach in 
Lorena.
Le attività commerciali dei due centri tedesco e fran-
cese hanno accolto ottanta video di artisti francesi, 
tedeschi, svizzeri e italiani. Gli schermi situati nelle 
vetrine dei negozi hanno proiettato per 24 ore e per 
tredici giorni i video clip, sensibilizzando la popola-
zione all’arte contemporanea. 
“L’iniziativa è molto interessante - ci spiega Giorgio 
Piccaia - la popolazione delle due città ha avuto la 
possibilità di vedere oltre ottanta video in luoghi 
diversi”. 
“Il mio video clip – continua Piccaia – è stato molto apprezzato. 
Il titolo è Luce - 5/43, la durata del video è cinque minuti e qua-
rantatre secondi ed è stato realizzato la mattina del cinque agosto 
2011, giorno del mio compleanno”.
L’opera è volutamente senza colonna sonora per dare forza al sen-
so della vista e inquadra la luce naturale che passa sopra un muro 
fino a raggiungere un interruttore dante vita alla luce artificiale. 
La musica è indirettamente nel titolo. “Ho eseguito il video – pro-
segue l’artista - ascoltando in cuffia Gnossiene n. 3 di Erik Satie e 
il video è volutamente lungo per perdersi nel nulla”. Luce - 5/43 
si può vedere anche su youtube (Luce - 5/43 di Giorgio Piccaia).
“Mi piacerebbe - conclude Piccaia - che anche nel nostro territorio 

nascessero manifestazioni simili. Varese e a Lugano, ad esempio, 
potrebbero accogliere una manifestazione come Loopingstar. 
L’arte nelle sue molteplici forme non ha confini e risveglia la 
mente umana”.
Hanno contribuito al progetto delle due associazioni Loopingstar 
e Castel Coucou il programma Interreg IV-A, il Consiglio regio-
nale della Lorena, la Sarreland Ministerium Fur Inneres, Kultur 
und Europa.

m.r.

Nella foto: Giorgio Piccaia al LivingLab di Varese mentre 
installa Umano troppo umano, foto Chiara Zocchi

Artisti invitati a Loopingstar 2012
A.lter S.essio, ArtZammleR , P. Astorg , M.Atchadé, 
J.Barthélémy, E. Beauvais, Béno, F. Berger, C.Bethleem, 
M.Brendel, E.Brout & M. Maxime, N. Brun, C.Burki, 
L .Ca lmel ,  D.Ch lupka ,  E .  Chrétien,  V.  Cici l iato , 
C.Clausnitzer, D.Coignard, A.Deguelle, G. Deschamps 
de Boishébert, B.Dobbelaëre, B.Dufour, C.Feldmann, 
L.Fiévet, N.Galiana de la Rosa, D.Giral, S.Gohsn, E.C. Go-
mis, X. Gorgol, B.Guiganti, S.Gupta Sacaro,S.Hasslauer, 
P.Heintz, A.Hoff, D.Hoppe Margel, A.Ifergan, A.Karle, 

N,Kolarić-d’Almeida, M.Koob, K.Kuchta, J.A. Lacroix, 
C. Laurelli, N .Lelièvre, Lorenzo, U. Ludat, LWO, M. 
Maffei, H. Marcoz, G. Matthies, Le Mégot, B.Meinsohn, 
C.Mentzel, JC. Mouton, L. Nicola, R. Pascal, A. Pesce, 
A. Philippot Mathieu, G. Piccaia, M.Poinsignon, T. Re-
naud, JM Rolland, V. Rougé, J. Schaab, C. Scherrer, Maëlle 
Schneider, Marie B. Schneider, V. Schütz, C. Schwappach, 
C.Speer, Tromla, W. Tsereteli, T.Tudoux, L.Wang, T. Weis, 
V. Witte, Wonderbabette, Zoghi
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• Rovereto
MART- Casa Depero
Arrivano i Nuovi Futuristi
La mostra “I Nuovi Futuristi” intende rintracciare e documentare gli 
sviluppi del Futurismo nella versione di Balla e Depero.
La mostra si svolge a Casa Depero, via dei Portici 38 e comprende 
una trentina di opere di Gianantonio Abate, Clara Bonfiglio, Dario 
Brevi, Gianni Cella, Andrea Crosa, Innocente, Marco Lodola, Bat-
tista Luraschi, Luciano Palmieri, Plumcake e Umberto Postal. Le 
loro opere si mettono a confronto con gli arazzi, le tele, gli oggetti e 
la grafica di Fortunato Depero, in un allestimento che mette in luce 
la grande capacità di questi artisti di spaziare con assoluta libertà 
tra varie espressioni artistiche, utilizzando materiali prodotti dalle 
nuove tecnologie, come il plexiglass, il pvc, il neon. 

Fino al 26 febbraio
Orari: martedì - domenica: 10 - 18.
Lunedì chiuso
numero verde 800 3977 60

Clara Bonfiglio 
Takemyheart, 2000

• Venezia
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Fotografia del giappone
Per la prima volta in Italia, sono in esposizione a Venezia oltre 
150 stampe fotografiche originali realizzate dai grandi interpreti 
giapponesi ed europei di quest’arte, agli albori della storia della 
fotografia, fra il 1860 e i primissimi anni del Novecento. Queste im-
magini, destinate in genere ai viaggiatori stranieri, offrivano rappre-
sentazioni del paesaggio e della cultura giapponese, con una fun-
zione di memoria esotica. Uno stile, questo, che non trova eguali 
nel mondo per la qualità dell’interazione fra la stampa all’albumina, 
la raffinatezza della ricerca fotografica e la finissima colorazione 
che, in alcuni casi, produce un risultato finale vicino a quello delle 
moderne fotografie a colori.

Fino al 1° aprile
Orari: lunedì-domenica, 10-18;
chiuso martedì
Info: 199.199.111
www.fotografiagiappone.it

Nara Giardini 
Miyanoshita, 1890

• Genova
Palazzo Ducale
Van gogh e il viaggio di gauguin
È una sequenza mozzafiato di capolavori intorno al tema del viag-
gio: viaggio geografico e viaggio dentro di sé. L’opera simbolo? 
Quel “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” che Gau-
guin volle come suo testamento nel 1897, avendo deciso di fug-
gire da una vita impossibile. Quest’opera sublime, quattro metri di 
lunghezza per uno e mezzo di altezza, del Museum of Fine Arts di 
Boston, in Italia non si è mai vista prima.
Con Gauguin, di Vincent van Gogh troviamo 40 opere (di cui 10 
disegni) dal Van Gogh Museum di Amsterdam e dal Kröller-Müller 
di Otterlo. E accanto a loro, tanti altri capolavori, da Hopper a Kan-
dinsky.

Fino al 15 aprile 
Orari: lunedì-venerdì: 9-19;
sabato e domenica: 9-20
Info: tel. 0422 429999

Vincent Van Gogh 
Autoritratto al 
cavalletto, 1888

• Roma
galleria Borghese
I Borghese e l’antico
Evento eccezionale e unico, i più importanti capolavori dell’arte 
antica appartenuti alla Collezione Borghese, oggi nucleo essenzia-
le della raccolta di antichità del Museo del Louvre di Parigi, tornano 
nella loro sede originaria, la Galleria Borghese. Dopo due secoli, 
60 opere illustri come il Vaso Borghese, con scene dionisiache, 
l’Ermafrodito dormiente restaurato da un giovanissimo Bernini, il 
Sileno e Bacco bambino, Le tre Grazie e il celebre Centauro ca-
valcato da Amore, che mai prima d’ora avevano lasciato il Museo 
parigino, sono esposte a Roma.

Fino al 9 aprile
Orari: da martedì a domenica 9-19
Info prenotazioni: tel. 06 32810
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IRONIC ART, DIPINTI SU MATERIALE PLASTICO (PLURIBALL…ART), SCULTURE E OPERE TRIDIMENSIONALI

Inseguendo le emozioni
gli stati d’animo segreti di Franco Mancuso 

Dice: «Ciò che dipingo può a volte definirsi arte iro-
nica (ironic.art) o se dipingo su materiale plastico (la 
nota carta per imballaggio a pallini d’aria) pluriball...

art”».
Ma anche quando lavora un blocco di creta o prepara la for-
ma scultorea da trasferire nel bronzo, egli insegue sempre le 
proprie emozioni, concretizzando intuizioni e pulsioni in-
quietanti, tra il dramma quotidiano e la satira. Senza lasciarsi 
influenzare da alcunché, sia nella tecnica o nella ispirazione, 
sia nei colori.
Soprattutto nelle opere tridimensionali Franco Mancuso mo-
della personaggi, visi, corpi deformati in situazioni ambigue 

talora colme di problematiche.
Le opere pittoriche vivono intensamente tra forma e non-
forma, nella componente fondamentale del colore: è una 
operazione onirica che coinvolge gigantesche farfalle color 
smeraldo, turchese, rubino o arcobaleno. A volte un groviglio 
di linee riflette la sequenza impossibile dei pensieri, fissando 
sulla tela stati d’animo segretissimi. Quando il sogno svani-
sce, riprende il tema convulso dell’attualità con mari tem-
pestosi, esplosioni, burattinai che reggono i fili del mondo, 
aquiloni impossibili che si alzano nel cielo come gabbiani 
migrati su qualche discarica.

Fabrizia buzio negri

Nelle foto:
in alto P1130395, Franco Mancuso e P1110238
sotto P1130365, P1120017 e P1110504
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• BRESCIA
Spazio Paci Contemporary
Phil Borges - Pensieri in cammino…
In mostra a Brescia, i lavori di Phil Borges, pluripremiato report 
umanitario e tra i grandi dell’Olimpo dei fotografi contemporanei. 
Mosso da una missione e da un cammino spirituale e di vita, che 
lo portano a spingersi negli angoli più remoti del mondo per dar 
voce a realtà straordinarie e uniche, che altrimenti non avrebbero 
modo di essere svelate, Phil Borges raggiunge vette di poeticità 
per la capacità di cogliere l’attimo sospeso e la denuncia della 
realtà nella sua sfumatura più veritiera. La mostra resterà aperta 
al Paci Contemporary di Brescia fino al 21 febbraio 2012.

• VIGEVANO
Spazio Artes
Mostra personale di Angelo Maineri
Fino al 28 febbraio, presso lo Spazio Artes di Vigevano si terrà la 
mostra di Angelo Maineri “Icone d’Occidente. Le Lacrime di Dio”. 
Una tematica sulla quale l’artista varesino è tornato più volte: la 
mostra mette in esposizione una quindicina di pitto-sculture dove 
il maestro, unico nel suo genere, traduce la tradizione iconogra-
fica d’oriente in chiave contemporanea e occidentale. Le opere 
sono realizzate in resine, polvere di marmo, terracotta, vetro, al-
luminio e legno e rappresentano gli ultimi cinque anni di lavoro 
dell’autore; il ciclo infatti, è stato presentato nel 2010 in occasio-
ne del trentesimo anno di attività dello scultore. La mostra resterà 
aperta fino al 28 febbraio.

• MILANO
Museo della Permanente
Da Bacon ai Beatles
“Da Bacon ai Beatles Nuove immagini in Europa negli anni del 
rock” è il titolo della mostra allestita al Museo della Permanente 
di Milano fino al 12 febbraio. Riflesso di una nuova situazione 
esistenziale dell’uomo e insieme di un clima fervido di cambia-
menti, come quello dei favolosi anni Sessanta, il percorso mira a 
rievocare l’atmosfera di allora attraverso un nucleo di 70 opere, 
fra sculture e dipinti, spesso di grandi dimensioni, prestate da 
collezioni pubbliche e private italiane e straniere, da ammirare - 
per l’occasione - armati di cuffie e con un sottofondo musicale in 
tema con la rivoluzione sonora che si attuò contemporaneamen-
te a quella estetica.

• VARESE
Un consiglio di lettura
“Storia dell’Arte a Varese e nel suo territorio”
Segnaliamo la monumentale opera: “Storia dell’Arte a Varese e 
nel suo territorio”, edita dall’Insubria University Press. L’opera, 
che si inserisce nella collana “La Storia di Varese”, è composta 
da due tomi, per un totale di 39 capitoli, corredati da un ricco 
apparato fotografico e firmati da una trentina di autori apparte-
nenti a università e istituti di ricerca lombardi. L’opera segue una 
trattazione cronologica classica, partendo dall’alto Medioevo e 
attraversando le diverse epoche: romanico, gotico, rinascimento, 
barocco, neoclassicismo, fino alle soglie della contemporaneità, 
con l’archeologia industriale. Davvero, due libri che non posso-
no mancare nella biblioteca di chi ama le bellezze della nostra 
provincia.
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Chi è Matteo Piccaia?
Matte o  Pi c ca i a  è  nato 
Passarella frazione di San 
Donà di Piave in provincia 
di Venezia.
Abbandonato il  Veneto 
all’età di 13 anni, Piccaia 
si è trasferito con la fami-
glia 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 as-
sidui contatti con ambien-
ti artistici d’avanguardia. 
Partecipa dal 1945 alle più 
importanti manifestazioni 
artistiche in gallerie e musei 
d’Europa: a Ginevra Mu-
seo d’arte contemporanea, a 
Zurigo al Museo d’arte mo-
derna, a Milano alla Galleria 
d’arte moderna, a Roma alla 
Quadriennale e altro. Ha 
allestito più di cento mostre 
personali nelle più impor-
tanti gallerie d’Europa. Sue 
opere sono state acquistate 
da musei e gallerie svizze-
re, italiane e tedesche. Con 
saggi e note critiche si sono occupati dell’opera di questo pit-
tore: Alfio Coccia, Mario Lepore, E. Muller, Pier Thee, Jean 
Latour, A. Koller, U. Bolle, Claude Richoz, Carlo Munari, 
Domenico Cara, Dino Buzzati e molti altri. Figura nelle 
principali enciclopedie italiane e estere.

L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO CI FA RIFLETTERE

Aforismi di Matteo Piccaia
gli uomini tendono alla luce, molti perdono la retta via

 ▶ Quando non vuoi sia errore e al suo posto ci metti svista, 
sei un diabolicamente astuto che recita umanamente.

 ▶ Gara di nuoto. Fortunato è colui a cui viene affidata la 
corsia dove l’acqua è meno densa.

 ▶ Ho l’occhio buono e questo ve lo posso garantire; mai le 
mie mani si sono messe a litigare tra di loro.

 ▶ La donna non cessa di immaginarsi seducente nemmeno 
quando l’abito è appeso all’attaccapanni.

 ▶ La zanzara non disturba l’animale, lei deve badare al colpo 
di coda. L’uomo può dirsi fortunato, le sue due mani le 
garantiscono sedici schiaffi in faccia senza mai colpirla.

 ▶ Il bello della natura è che malgrado il lungo inverno, la 
primavera ricorda ogni cosa degli anni precedenti.

 ▶ Le olimpiadi vorrebbero distrarre l’uomo ma le guerre 
sono molto più emozionanti.

 ▶ Il racconto costante dei guai fisici per moltissimi è un 
bisogno per esortare il prossimo a dialogare con loro.

 ▶ Perché dire la propria età ai curiosi, costoro da insulsi 
calcolano quanto rimane a te perché loro vi seguiranno 
dopo… I cretini soffrono sempre di più.

 ▶ Per poter inventare una bugia passabile bisogna, molto 
prima padroneggiare mille verità.

 ▶ Devo dire che mi inquietano le notizie sulle rotondità 
della terra. Allora come la mettiamo con le sterminate 
pianure infinitamente piatte, in cui l’orizzonte finisce in 
linea retta tanto da porsi in tangenziale sul disco del sole 
al tramonto.

 ▶ Se ci assegnano un nemico e tu ignori il perché, puoi oggi 
dire signori scusate, tutto ciò non entra nei miei piani.

 ▶ Se l’acqua si rifiutasse di portare con se il solito bagnato, 
questo creerebbe non pochi problemi; dove trovare lo 
spazio per mettere tutto quell’umido. Dove?

 ▶ Domanda impertinente. Quanto incideranno le mie 
massime sul modo di pensare della gente? E, se ciò non 
accadesse…

 ▶ Il numero è un pericolo? Più siamo, più ci sono idee e 
tutte hanno ragioni da vendere. Vedete quella persona 
solitaria laggiù, ebbene costui si è isolato, e l’idea è solo 
una, soltanto una.

 ▶ Quando contemporaneamente indosso sette paia di calze, 
non c’è santo che tenga, non penso alle scarpe.

 ▶ Il dipinto deve dirci di maestrie tecniche al servizio di una 
poetica, e non mai un insieme di astuzie convenienti.
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VISITA ALLA PICCOLA CHIESA DEDICATA A SANTA MARIA

Un’architettura gotica a Daverio
Nel centro storico, un edificio tornato a splendere grazie al restauro del 2000

A Daverio si scopre, racchiusa tra le abi-
tazioni del nucleo storico, nella parte 
alta dell’abitato, la chiesa di Santa Ma-

ria: un autentico gioiello di architettura, uno 
tra i tanti esempi di cui il nostro territorio è 
costellato.
Il piccolo edificio, restaurato nel 2000, ha una 
ricca e stratificata storia che affonda le proprie 
radici nel lontano passato.
La facciata a capanna porta ancora le tracce di 
un antico profilo di un ampio rosone gotico. 
E gli archetti in cotto, che delimitano il profilo del tempio sacro, sotto 
il fregio a dentelli, rivelano una straordinaria fattura e un’ineguagliata 
attenzione al dettaglio.
Alla famiglia dei Sessa si fa risalire la costruzione della chiesa come 
ancora oggi la vediamo nelle equilibrate forme quattrocentesche, ad una 
sola navata, con abside quadrata, coperta da volta a crociera.
Nell’elaborato paliotto d’altare è raffigurato Cristo in Pietà, sostenu-
to dalla Madonna e da San Giovanni e adorato da un santo vescovo 
inginocchiato.

A detta di diversi studiosi, numerosi elementi 
stilistici del dipinto, dal disegno dei volti 
fino ai motivi decorativi dello sfondo e della 
cornice, richiamano alla mente le opere della 
bottega di Galdino Campanigo, il principale 
pittore varesino operante fra XV e XVI secolo.
Risale al XVI secolo la monumentale figura di 
Sant’Antonio Abate dipinta in controfacciata, 
su cui il nobile committente Giacomo Sessa 
fece apporre, nel 1523, lo stemma della sua 
casata e quello dei Visconti. La figura, incor-

niciata in una finta nicchia classicheggiante, ricorda un miracolo: dal 
basamento pende un cartiglio che narra un naufragio scampato per in-
tercessione del santo che infatti è collocato su un insolito sfondo di lago.
A lato della porta laterale troviamo un affresco votivo datato 1577, in 
cui la Madonna è accompagnata dai Santi Rocco e Sebastiano, abitual-
mente invocati contro la peste.

clara castaldo

Nella foto: la chiesa di Daverio dedicata a Santa Maria

IN PINACOTECA ESPOSTE DUE OPERE DI gEROLAMO gIOVENONE

Brera mai vista a Milano
Nuovo appuntamento per il ciclo “Brera mai vista”. L’autore scelto è 

Gerolamo Giovenone, un pittore cinquecentesco attivo a Vercelli. In 
esposizione alla Pinacoteca due opere, L’Assunzione della Vergine e la Ma-
donna con il Bambino e i santi Giacomo, Giuseppe, Marta e donatore, che 
rappresentano due momenti successivi della carriera dell’artista piemontese. 
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 18 marzo. Ma chi era Gerolamo 
Giovenone?
Rappresentante “vip” di una famiglia di artisti attiva a Vercelli durante il 
Cinquecento, Gerolamo era figlio d’arte: il padre Amadeo era maestro di 
legname, come pure il fratello Giovan Pietro, mentre furono pittori il fratello 
minore Giuseppe, allievo e poi collaboratore di Gaudenzio Ferrari, e i figli di 
Gerolamo Giuseppe il Giovane e Giovanni Paolo. 
Tutta la carriera di Gerolamo si svolge in un contesto caratterizzato da rela-
zioni fra botteghe familiari e alcuni “maestri venuti da fuori”. 
Si è ipotizzata una sua formazione presso il casalese Martino Spanzotti, docu-
mentato a Vercelli fra il 1481 e il 1498, e il suo discepolo Defendente Ferrari, 
con il quale collabora in diverse occasioni all’inizio del Cinquecento. Presto 
l’evoluzione dello stile di Giovenone viene condizionata dall’incontro con 
Gaudenzio Ferrari, che aveva operato a Vercelli per la prima volta nel 1508. 
L’influenza di Gaudenzio si avverte nelle opere di Gerolamo a partire della 
metà degli anni Dieci, ma diventa particolarmente importante in quelle del 
decennio successivo, quando sono ripetutamente documentati i rapporti di 

consuetudine del maestro valsesiano 
con i Giovenone. A questa fase appar-
tiene l’Assunzione della Vergine, giunta 
a Brera nel 1903/1904 con il dono 
della collezione del mercante Casimiro 
Sipriot e che si ipotizza dipinta per la 
cappella dell’Assunta in San Marco a 
Vercelli.
A partire dai primi anni Trenta, sulla 
scena pittorica vercellese dominata dai 
Giovenone si impone rapidamente Bernardino Lanino, giovane pittore che 
diviene presto consapevole e prolifico divulgatore della poetica gaudenziana. 
I rapporti di Lanino con Gaudenzio e i Giovenone sono documentati dal 
1530, anno in cui è testimone in un atto di affari che coinvolge Gaudenzio e 
suo figlio Gerolamo, mentre successivamente vi sono varie attestazioni della 
sua presenza in casa Giovenone, anche prima del matrimonio nel 1540 con la 
figlia di Gerolamo, Dorotea. Inizia da questo momento un intenso rapporto 
di scambio tra suocero e genero, del quale è esempio la Madonna con il 
Bambino e i santi Giacomo, Giuseppe, Marta e donatore (c. 1543), entrata in 
Pinacoteca nel 1808 con le soppressioni napoleoniche.

c.c.
Nella foto: una delle opere in mostra a Brera
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V per sorridere di  VINCENZO CIARAFFA

L’arca di Noè
“Brrr… che freddo che fa, caro Noè ma visto che mi sono alzato, 

tanto vale andare a comprare il giornale, chissà che l’editore non 
vi accluda qualche buono pasto. Sì, vecchio mio, un buono pasto 

aiuterebbe perché pare che in Italia si dovrà mangiare di meno. No, non 
mi riferisco ai nostri politici, quelli mangeranno esattamente come pri-
ma, parlo della gente comune, di operai, disoccupati e pensionati come 
me. Il cibo, però, non sarà l’unico problema degli italiani nel corso del 
nuovo anno, stando ai dati statistici riferiti al mese di dicembre, che 
riporto sperando di non mandarti in depressione: acquisto di calzature 
-7%, acquisto di mobili e suppellettili varie -24%, vacanze -8%, cura 
della persona -7%, acquisto giocattoli -3%, acquisto alimenti -1,5% e, in 
controtendenza, telefonini +1%. Questi freddi numeri, mio perplesso 
amico, disegnano un‘Italia confusa contraddittoria. Infatti, se tali dati 
indicano una linea di tendenza quest’anno, invece di buttarle nell’im-
mondizia, faremo risuolare le nostre scarpe dal calzolaio, per arredare la 
casa compreremo soltanto qualche mobiletto dell’Ikea e faremo a meno 
delle vacanze estive. Poi, sgrideremo il piccolo di casa che dovesse recla-
mare un giocattolo, mangeremo pane e mortadella, ma acquisteremo 

più telefonini. Vuol dire che nel prossimo futuro andremo in giro con 
le pezze sul culo, morti di fame, con le scarpe a becco d’anatra e pure 
puzzolenti. Esibiremo, però, l’ultimo modello di smartphone. Oddio, 
vi sono persone delle istituzioni che hanno esibito anche di peggio. 
Come? Queste persone stavolta non le vuoi sull’Arca? Dai, non esage-
rare, capisco che a noi stanno sullo stomaco perché ci tartassano da una 
vita, ma tu potresti essere un po’ meno duro con loro: a te non hanno 
fatto niente. Ah, capisco a cosa ti riferisci, alla tassa sulle barche intro-
dotta dal governo di Mario Monti. Poveretto, se un natante da diporto, 
che superi la lunghezza di metri 24,01, dovrà pagare una tassa di 150 
euro al giorno per sostare nei porti italiani, figuriamoci cosa vorrà da te 
Monti che sei proprietario di un’Arca che misura 300 cubiti di lunghez-
za, come dire la bellezza di 137 metri! Perché te la ridi? Dici che il pro-
prietario dell’Arca non sei tu ma Domineddio, che è introvabile perché 
è in cielo, in terra e in ogni luogo. Non t’illudere, vecchio mio, Monti 
avrà già pensato a dove indirizzargli la cartella delle tasse, che prevedo 
un po’ salata: A signor Domineddio (evasore di tassa sui natanti da 7000 
anni), ultimo indirizzo conosciuto Paradiso Terrestre ”.

I l  c o m i c o  Ma ur i z i o 
Crozza, durante una tra-
smissione televisiva del 
16 dicembre scorso, iro-
nizzò sulla morte di don 
Luigi Verzé, il prete fon-
datore dell’ospedale San 
Raffaele. Pochi giorni 
dopo don Luigi è morto 
per davvero. Mentre scri-
vo di Crozza ho tutte e 
due le mani sulla tastiera 
del computer: lo giuro!

Il direttore del quoti-
diano cattolico Avveni-
re ha detto che esentare 
dall’Ici gli immobili 
della Chiesa è stato un 
investimento. Bisogna 
dedurne che, di conver-
so, quella che paghia-
mo noi, poveri fessi, 
sia giusta e sacrosanta. 
Anche il direttore di 
Avvenire merita un in-
vestimento. Il suo.

Secondo una profezia 
degli antichi sacerdoti 
Maya, il 21 dicembre 
del 2012 avverrà la fine 
del mondo. No, non 
è possibile: il governo 
Monti non ci metterà 
tanto tempo.

Marcello Veneziani ha 
scritto che da quando 
si è dimesso Berlusco-
ni, siamo liberi dalla 
patonza e schiavi de-
gli stenografi da 9000 
euro il mese. Meglio 
allora non pensarci 
e buttarla in canto: 
“Osteria degli sfigati! 
Patonza, ponzi, po’…”.

Il segretario comuna-
le di Saronno, dopo 
aver subito l’aggres-
sione di tre rapinatori, 
ha dichiarato: “Sono 
stati cinque minuti da 
incubo e hanno cam-
biato il mio modo di 
vedere la città”. Speria-
mo anche il modo di 
amministrarla.

Pare che il bocciodro-
mo comunale di Sa-
ronno sarà dismesso 
perché accumula un 
saldo negativo di qua-
si 50.000 euro l’anno. 
Come hanno reagito 
alla notizia i giocatori 
locali? Sono con le pal-
le a terra.

Quest’anno i leghisti 
hanno avuto qualche 
difficoltà a organizzare 
la tradizionale “Cena 
degli ossi” di Calalzo, 
località del bellunese 
dove da molti anni si 
ritrovano i big del par-
tito, ogni 5 di gennaio. 
Il motivo? Sono finiti 
pure gli ossi!

Quel tizio di Induno 
Olona che ha massa-
crato a badilate il po-
vero gatto del vicino di 
casa, oltre a essere lui 
un animale, ha dimo-
strato di non credere 
al fatto che l’uccisione 
di un gatto comporta 
sette anni di disgrazia. 
Noi, invece, sì. O alme-
no gliele auguriamo.

Per ridurre i costi del-
la politica, il governo 
Monti ha demandato 
al Parlamento il com-
pito di ridurre gli scan-
dalosi emolumenti di 
deputati e senatori. 
Perché, allora, non af-
fidare a Totò Riina la 
riforma delle carceri?

Un deputato, nell’al-
lungare dieci euro al 
barista della buvette 
di Montecitorio per 
un costoso e malfatto 
frappè, ha esclamato: 
“Sono soldi rubati”. Il 
barista, però, non si è 
scomposto è ha sera-
ficamente replicato: 
“Grazie, la provenien-
za non m’interessa”
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STIVALI, MARY JANE E BIKER BOOTS: STILE, MODA, TENDENZA E FASHION PER UN MATRIMONIO PERFETTO!

Un inverno a passo di moda
Qualche consiglio per gli acquisti con i saldi, tra must have e ritorni di moda

Ci sono dei periodi dell’anno segnati in rosso sul calen-
dario. Vacanze? Certo! Festività? Anche. Ma se siete 
amanti dello shopping, allora sapete già che sto parlando 

dei saldi! Non saranno le migliori amiche delle donne, titolo 
che spetta ai diamanti, ma le scarpe di sicuro occupano un posto 
speciale nel cuore, nell’armadio e nel portafoglio di ognuna di 
noi! Ecco allora qualche consiglio per essere alla moda. C’è una 
calzatura che da anni è entrata a far parte del guardaroba delle 
donne di ogni età: lo stivale! Per le amanti della comodità c’è 
l’intramontabile stivale di camoscio, rigorosamente senza tacco. 
Abbinati a un paio di leggings e un vestito di lana o, per le più 
audaci, a una minigonna vi sorprenderanno per l’effetto di ele-
ganza prêt a porter che ne risulterà. Se siete amanti dei modelli 
flat ma non volete rinunciare al vostro lato da femme fatale non 
vi preoccupate, anche quest’anno potrete avere ai vostri piedi un 
paio di “cuissard”. Gli stivali sopra al ginocchio sono ideali con 
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minigonne, mini-vestiti o con gli ormai immancabili leggings. 
Ma se per voi indossare un paio di tacchi è uno stile di vita, allora 
potrete sbizzarrirvi tra gli innumerevoli modelli di tronchetti, 
cioè gli stivali alla caviglia, che appaiono sugli scaffali dei negozi 
e dei numerosi spacci aziendali della zona. Siete alla ricerca di 
uno stivale comodo, con un po’ di tacco e che doni grinta alle 
vostre mise? Allora andate alla ricerca di un bel paio di camperos 
che, con un tacco medio e squadrato, si abbinano a un bel paio 
di jeans come a una gonna. Ogni stagione poi hai suoi must have 

e ritorni di moda, non stupitevi allora di ritrovarvi davanti ai 
classici polacchini. Sì avete capito bene, gli stivali da scalatrice 
di montagna ovviamente rivisitati in chiave metropolitana e con 
dettagli trendy: tacchi, pelo interno a vista, di pelle lucida o im-
preziosita da ricami e decori. Si sa che ognuna di noi ha un’anima 
rock e un po’ ribelle quindi, perché non scegliere un bel paio di 
biker boots... Cosa sono? Beh avete presente i motociclisti, quelli 
con giacca di pelle, moto rumorosa e bandana al collo? Ecco, i 
loro stivali dall’animo rock sono sempre più presenti nella scar-
piera femminile, sono ideali da abbinare a miniabiti e maxi pull o 
per dare grinta ad un abito molto dolce e romantico. Poi ci sono 
loro, le stringate che, con il loro fascino un po’ retrò e romantico, 
stanno conquistando sempre più donne e fashion victim. Per-
ché? Semplice, con tacco a spillo o zeppa, di pelle o camoscio, 
sono l’ideale per dare uno stile deciso a una gonna o un tocco di 
eleganza a un paio di jeans o pantaloni eleganti. La vera chicca 
di quest’anno, poi, sono le Mary Jane: la classica scarpa anni ’40 
con cinturino alla caviglia, reinterpretate con dettagli alla moda. 
Che siano flat, con tacco vertiginoso o con una comoda zeppa, di 
vernice lucida o in suede, con fiocchetti o borchie non importa, 
ciò che conta è averne un paio da sfoggiare per essere sempre alla 
moda. Che la caccia al paio perfetto abbia inizio!

annalisa colombo
Nelle foto: lo spaccio aziendale UGOROSSETTI

NON SOLO SCARPE
Consigli per gli acquisti

Se il risparmio è un elemento intramontabile nelle vostre scelte, ma lo 
sono anche lo stile e le marche di qualità, lo spaccio aziendale è il luo-

go indicato per voi. È solo questione di dedicare un po’ di tempo alla ricer-
ca di quello giusto, oppure di quello più vicino e comodo per voi e il gioco 
è fatto, pochi passaggi per uscire contenti dei vostri acquisti e soprattutto 
del risparmio che sarete riusciti a realizzare. Altrettanto essenziale è partire 
con le idee già chiare circa il prodotto desiderato e le cifre entro le quali si 
vuole restare, per evitare di perdersi nella vasta gamma di prodotti offerti 
e acquistare a casaccio senza soddisfare a pieno le proprie aspettative. Gli 
spacci, anche conosciuti come outlet, sono numerosi e dislocati in punti 
strategici sul territorio, di solito con ampi parcheggi e facili da raggiun-
gere. Gli articoli che si possono acquistare negli appositi spacci aziendali 
oramai spaziano in tutte le categorie, dagli alimentari all’abbigliamento, 
dagli hi-fi ai prodotti per l’igiene e sanitari per grandi e piccini. Esiste 
insomma lo spaccio aziendale per qualsiasi acquisto si debba fare. Con 
una semplice ricerca online o, per i più appassionati, acquistando appositi 
libri, si possono facilmente ottenere tutte le informazioni utili, come 
per esempio le marche proposte dai singoli outlet, sconti eccezionali e 
in ultimo, ma non per importanza, gli indirizzi e i numeri di telefonici.
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Ci mancava soltanto 
l’annessione alla Svizzera
gli svizzeri a malapena ci sopportano come prestatori di mano d’opera giornalieri…

Nel 1919 la Confederazione El-
vetica non volle incorporare la 
regione austriaca del Voralberg 

(che ne aveva fatta richiesta) per non 
alterare i già precari equilibri territoriali 
europei e, soprattutto, per non raffor-
zare il Cantone tedescofono. Per la 
costruzione di una centrale elettrica sul 
Reno, la Svizzera nel 1955 scambiò con 
l’Italia mezzo chilometro quadrato di 
territorio di confine. Nel 1976 fu an-
cora rettificato il confine italo-svizzero 
lungo il corso del torrente Breggia, per 
cui 1285 metri quadrati di territorio italiano furono scambiati 
con altrettanti di territorio elvetico. Pertanto, è evidente che 
una Confederazione Elvetica così parossisticamente tesa alla 
ricerca di equilibri interni ed esterni, non potrebbe andarsi a 
cacciare in una fantomatica annessione delle province italiane 
confinanti! Non si capisce, dunque, su cosa poggia la proposta 
del consigliere federale Dominique Baettig di modificare la 
Costituzione svizzera in modo che - in nome di un’imprecisata 
“condivisione di sovranità” - la Confederazione possa assorbire 
province come Como e Varese, assieme ad altre. Né si riesce a 
comprendere quale possibilità di realizzo possa avere la proposta 
del folcloristico presidente della Lega ticinese, Giuliano Bigna-
sca, di riunire - Valtellina in testa - le province di Como, Varese, 
Lecco e Vco in un mega-cantone italofono. Forse che Bignasca, 
noto anti-frontalieri, ambisce avere per compatrioti quegli 
stessi lavoratori ai quali vuole interdire l’accesso nel suo Paese? 
Nella circostanza, alcuni esponenti locali della Lega Nord si 
sono detti favorevoli a un’eventuale annessione delle suddette 
province alla Svizzera. Come, essi propugnano la secessione 
dallo Stato italiano per diventare una “nazione” indipendente e, 
poi, vorrebbero andare a confluire in un altro Stato, per quanto 
confederato possa essere? A questo punto, la sensazione è che a 
tracciare la rotta politica della Lega Nord non siano più le idee 
ma i sondaggi, quegli stessi che alle ultime elezioni comunali 
avevano dato Letizia Moratti vincente a Milano. Infatti, il son-
daggio prodotto da un quotidiano di Como ha rilevato che il 
74,2% della popolazione di questa provincia sarebbe favorevole 
a un’eventuale annessione alla Svizzera. Apriti cielo, più che un 
sondaggio stracittadino e con scarsa valenza scientifica, sembra-
va un cannone pronto a sparare su Fort Sumter, la fortezza dalla 
quale iniziò la Guerra di Secessione americana. Una cosa, però, 
è cavalcare mediaticamente una protesta trasversale a mezzo 

sondaggio, altra è individuarne le ra-
gioni. Tale sondaggio, infatti, andava 
interpretato con una diversa chiave di 
lettura: con il governo Monti che ha 
tassato anche l’aria che respiriamo (e 
non è finita ancora), pure a Roccapipi-
rozzi del Molise i cittadini si sarebbero 
espressi a favore di un’ipotetica annes-
sione alla Svizzera! I dati del sondaggio 
di Como, pertanto, sono da considerar-
si una protesta, non autentica volontà 
separatista. Ma è stata irragionevole an-
che l’attenzione che molti politici locali 

di diverso segno hanno dedicato alle strampalatezze provenienti 
dal Paese di Guglielmo Tell. Mettiamo il caso che si realizzasse 
la “condivisione di sovranità” di Baettig (che non si capisce cosa 
sia) o il mega-cantone di Bignasca (e non si capisce come), che 
ruolo giocherebbe la Padania nella nuova realtà geopolitica e, 
ancor di più, nella sua realtà economica? La Lega ha sempre 
fatto della difesa degli interessi di piccoli e medi produttori del 
Nord il proprio cavallo di battaglia, quei produttori che hanno 
bisogno di mercati aperti per smerciare i propri prodotti. La 
Svizzera, invece, pur essendosi data una legislazione economica 
abbastanza simile a quella dell’Unione Europea, della quale 
comunque non fa parte, non ha abolito tutte le barriere prote-
zionistiche. “Bene! - dirà qualcuno -. I dazi sono proprio ciò che 
ci vuole per tutelare i nostri prodotti”. Mica vero. A differenza 
della Svizzera, la Padania non è il forziere del mondo ed è po-
vera di quelle materie prime che deve acquistare dall’estero per 
poi trasformarle nelle sue aziende, per cui ha tutto l’interesse a 
comprarle in regime di libero scambio, come ha tutto l’interesse 
a esportare il prodotto finito senza dazi in entrata. E questo, per 
fare un solo esempio. Ma, poi, bisognerebbe risolvere anche i 
problemi politici correlati a un’ipotetica annessione: posto che 
la Confederazione non ha nessuna intenzione di farci la guerra 
per annettersi le zone confinarie, e giacché gli svizzeri a malape-
na ci sopportano come prestatori di mano d’opera giornalieri, 
sarebbe interessante capire come faremo a farci accettare per 
sempre nel loro Paese. Ci accamperemo davanti al Parlamento 
Confederale a fare lo sciopero della fame: “O ci prendete, o da 
qui ce ne andremo soltanto morti!”. Oppure marceremo al passo 
dell’oca su Berna? Secondo me, sarebbe meglio dirigersi sulla 
città di Delémont, dove ha lo studio quel campione di Domi-
nique Baettig, il propugnatore della “condivisione di sovranità”. 
Che professione vi svolge? Quella di psichiatra.
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