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risparmierebbero 2,3 miliardi all’anno.
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV L’EDITORIALE
 di DEBORA BANFI

PAGARE ON-LINE FA BENE ALL’ITALIA

Il risparmio pubblico in un click
La digitalizzazione dei servizi comunali fa risparmiare 2 miliardi l’anno

Dall’indagine nazionale - Se i Comuni digitalizzasse-
ro i servizi di pagamento di Ici, Imu, Tarsu, certificati 
anagrafici e attività produttive, i cittadini risparmie-

rebbero 2,3 miliardi all’anno. Cifra che rappresenta il 14% 
delle spese correnti delle amministrazioni locali. A diffondere 
la notizia, l’Osservatorio eGovernement della School of 
Management del Politecnico di Milano che ha altresì testato 
come, nonostante i cospicui investimenti degli ultimi anni, 
soltanto il 16% dei Comuni italiani ha attivato sul proprio 

sito Internet servizi di pagamento e, ancora, solo il 22% di 
essi ha una gestione completamente informatizzata dello 
Sportello Unico per le Imprese. L’indagine, compiuta su un 
campione di 200 enti pubblici nazionali, tramite 2 mila inter-
viste e l’analisi di 200 mila siti web, analizza dettagliatamente 
le componenti della spesa sostenuta annualmente dai Co-
muni e spiega in che modo il portafoglio pubblico potrebbe 
trarre giovamento da un utilizzo intenso e attento della Rete 
Internet. Solo in termini di carta, toner, bolli e fotocopie, si 
risparmierebbero 950 milioni di euro l’anno, ai quali si ag-
giungerebbe un recupero di efficienza degli impiegati, che il 
Politecnico calcola in 38mila “Full Time Equivalent” l’anno 
(dove per FTE si intende il tempo necessario per svolgere 
una determinata attività a cui, in questo ambito di ricerca, è 
stato attribuito il valore di 18 euro l’ora). In soldoni, un altro 
miliardo di euro. Concretamente i dipendenti pubblici, non 
dovendo occuparsi di lavori prettamente manuali e ripetitivi 
(quali la stampa di documenti o la riproduzione di questi), 
potrebbero cimentarsi in attività di certo più proficue mag-
giormente gratificanti, volte a migliorare qualitativamente 
il servizio offerto alla cittadinanza. Altri 90 milioni l’anno 
verrebbero risparmiati digitalizzando il rilascio dei certifica-
ti anagrafici e ben 250 milioni predisponendo in Rete uno 
Sportello Unico delle attività produttive. Numeri consistenti 
che, però, rimangono per ora solo sulla carta: nonostante la 
Pubblica Amministrazione abbia investito 750 milioni di 
euro, dal 2003 ad oggi, per ottimizzare i propri servizi, la 
digitalizzazione rimane lenta e difficoltosa. Sempre secondo 
l’indagine svolta dall’Osservatorio, solo il 16% dei Comuni 
italiani ha attivato sul proprio sito i servizi di pagamento e, 

ancora, di questi solo il il 42% permette ai cittadini di tenere 
sotto controllo la propria posizione debitoria. Inoltre, seppur 
il 50% delle amministrazioni locali abbia attivato servizi di 
sportello unico on-line, solamente il 22% di queste permette 
la gestione completa dell’iter attraverso un computer.
Da non sottovalutare, poi, la scarsa collaborazione dei cit-
tadini: sono poco più del 50% coloro che si dichiarano pre-
disposti ad utilizzare la Rete per pagare tasse e imposte e, a 
differenza di quanto si possa pensare, tale valore si concentra 
prevalentemente al Sud d’Italia.
Alla realtà locale (varesina) – Dopo i numeri, i fatti: l’As-
sessore alla Semplificazione e Digitalizzazione di Regione 
Lombardia Carlo Maccari e il Sindaco della Città Giardino 
Attilio Fontana hanno sottoscritto, recentemente, un accor-
do di collaborazione interistituzionale volto a rendere i ser-
vizi di edilizia urbana e dello Sportello Unico per le attività 
produttive semplici e facilmente gestibili, grazie all’uso di 
SMS e della Rete Internet. In termini pratici l’accordo, che 
ha l’obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi 

e di ridurre i costi attraverso la digitalizzazione, gode di un 
contributo regionale di 112.500 euro. Tale somma verrà in-
vestita in processi di innovazione per la gestione dell’edilizia 
privata, consentendo (grazie all’utilizzo di moderni software) 
di costituire una vera e propria banca dati immobiliare in re-
lazione diretta con gli archivi comunali e catastali. L’avvio del 
progetto è previsto per il comune capoluogo ma già altre 27 
amministrazioni locali hanno avanzato la proposta di entrare 
a farne parte. Altro aspetto cruciale, quello relativo allo Spor-
tello unico delle attività produttive. Le imprese godranno di 
un flusso informativo sempre aggiornato, grazie al collega-
mento con la banca dati StelNet che contiene l’archivio di 
leggi sia nazionali che regionali e dei regolamenti comunali. 
Un progetto che non solo promette di ridurre i costi a carico 
delle istituzioni locali, grazie all’utilizzo di sistemi informatici 
automatizzati, ma che trasformerà i lunghi tempi d’attesa dei 
cittadini in coda agli sportelli pubblici in un ricordo. Il futuro 
promette di essere “on demand”.

I dipendenti pubblici, non dovendo 
occuparsi di lavori prettamente manuali 
e ripetitivi, potrebbero cimentarsi 
in attività di certo più proficue 
maggiormente gratificanti, volte a 
migliorare il servizio.
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risparmierebbero 2,3 miliardi all’anno.
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

SIA LA SOGLIA DEI 35 DIPENDENTI IL NUOVO SPARTIACQUE OCCUPAZIONALE

Piccole Imprese, via l’articolo 18
Una rete di protezione per i licenziati, un’opportunità per i disoccupati, un assist alle Pmi

Qualcuno deve dirlo. Il dibattito e il polverone sca-
tenati in questi mesi intorno all’articolo 18 hanno 
qualcosa di inquietante. Ricordano l’orchestra del 

Titanic, che suona, concede bis ed elargisce inchini. Mentre 
la nave affonda.
Ma il tema del lavoro è troppo serio, delicato, dirimente e 
drammatico, perché lo si possa ridurre a una sequela disordi-
nata di annunci, lotte di principio, ossessioni demagogiche. 
Serve una svolta, una presa di posizione forte, che allinei l’I-
talia ad altri Paesi, spiace dirlo, più evoluti del nostro. O forse 
semplicemente più pragmatici, concreti, meno legati a schemi 
vetusti, logiche ridondanti, corporativismi dannosi. Spera-
vamo che il nuovo governo servisse proprio a questo. A fare 
pulizia, introdurre la tanto agognata meritocrazia, sciogliere 
le incrostazioni di un passato che la Storia ha già cancellato, 
ma che continua a colpire, come un fantasma impalpabile ma 
spietato. Che fa paura a tutti, ai politici, alle associazioni di 
categoria e anche ai “professori”. 
Aveva ragione Keynes, quando scriveva che la vera difficoltà 
“non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle 
vecchie”. L’idea distorta e devastante, ad esempio, secondo 
cui il Lavoro sarebbe un valore assoluto, una variabile indi-
pendente, avulsa dalla realtà e dalla interazione economico-
sociale. Quante volte, nei salotti televisivi, l’esponente 
sindacale di turno ci parla di Lavoro come se si trattasse di 
un bene a sé. Come se fosse un frutto della terra, da cogliere 
sugli alberi, comprare all’angolo della strada e vendere a saldo 
nei momenti cupi. Serve un accademico per capire che non 
è così? O, meglio, che la rappresentazione così propinata 
dell’occupazione vale soltanto per una piccola percentuale di 
realtà italiane (leggi, la FIAT e poche altre grandi aziende?). 
Serve un plurilaureato per comprendere che quell’immagine, 
così stereotipata, si attaglia perfettamente a pochi colossi, ma 
che nulla c’entra con la fotografia di un Paese nato e cresciuto 

sulla piccola e media impresa? La nostra economia non è fatta 
di padroni e sottoposti, divisi da una miriade di strati, figure 
e ruoli intermedi. È fatta di gente che si conosce da secoli, 
che collabora quotidianamente, piange le stesse lacrime, veste 
le stesse tute. È un mosaico composto da migliaia di tessere, 
piccole e diversificate; pianeti in cui ci si sostiene a vicenda, si 

lotta fianco a fianco, si vince e si perde insieme.
È a quell’universo che bisogna guardare. È quello il modello 

su cui intervenire. Sono quelle le domande cui rispondere, 
prima che sia troppo tardi. 
A metà Aprile il Corriere della Sera ha pubblicato uno spec-
chietto sugli oltre 45 miliardi di euro in aiuti che lo Stato ita-
liano ha versato alle imprese in soli sei anni. Ebbene, non so 
come la pensino tutti gli imprenditori. Ma ho un’idea piut-
tosto chiara di come la pensano i piccolissimi, piccoli e medi 
imprenditori lombardi. Sono disposti a un compromesso al 
risparmio (per lo Stato). Meno aiuti e più consapevolezza. 
Cioè meno tasse, meno vincoli, meno lungaggini, meno lacci, 
meno zavorra. Per riuscire a volare, le imprese hanno bisogno 
di alleggerirsi. Interveniamo sul cuneo fiscale. Rendiamo più 
semplice l’ingresso di forze lavoro. E poi affrontiamo con 
coscienza il tema dei licenziamenti. Senza veli, senza fronzoli 
e con un po’ di sano realismo. Stabiliamo uno spartiacque di-
mensionale che distanzi il trattamento delle grandi industrie 
da quello riservato alle piccole. E individuiamo, come cano-
ne, la soglia oltre la quale la legge prevede una rappresentanza 
sindacale. 35 dipendenti. Ecco il paletto, il limite, la frontiera 
oltre la quale il mondo dev’essere diverso. Allora, via l’artico-
lo 18 al di sotto di quella soglia. Così facendo le PMI avreb-
bero una chance di risorgere, offrendo una chance al plotone 
di precari (in gamba) che oggi non possono essere assunti. E 
i lavoratori, scaricati dalle aziende più grandi, troverebbero 
nelle PMI nuove opportunità, nuovi sbocchi e nuovi bacini 
di riassorbimento. Qualcuno dirà: e come la mettiamo con 
gli abusi? La risposta, mi spiace dirlo, è elementare. Gli abusi 
tout-court (mobbing, ricatti, ritorsioni…) sono e continue-
rebbero ad essere puniti dalla legge, in quanto reati. Per quan-
to riguarda (quasi) tutti gli altri casi in discussione da mesi, 
ai dubbiosi rispondo con una domanda. Avete mai visto un 
imprenditore che licenzia un dipendente bravo?

* direttore di Rete 55

Aveva ragione Keynes, quando scriveva 
che la vera difficoltà “non sta nel credere 
nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle 
vecchie”.

La nostra economia non è fatta di 
padroni e sottoposti, divisi da una 
miriade di strati, figure e ruoli intermedi. 
È fatta di gente che si conosce da secoli, 
che collabora quotidianamente, piange le 
stesse lacrime, veste le stesse tute.



La nostra economia non è fatta di 
padroni e sottoposti, divisi da una 
miriade di strati, figure e ruoli intermedi. 
È fatta di gente che si conosce da secoli, 
che collabora quotidianamente, piange le 
stesse lacrime, veste le stesse tute.

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 del gelato.
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V PRIMA PAGINA
 di TOMASO FILIMBERTI

RIFLESSIONI SUL GOVERNO MONTI

L’intervento è riuscito, ma il 
paziente è (quasi) morto
Le tre priorità: recuperare credibilità, raggiungere il pareggio di bilancio, rilanciare il Paese

Incominciamo dagli aspetti positivi del Governo dei 
Professori. Mario Monti ha ricevuto il mandato il 16 
novembre dello scorso anno. Il Governo PDL-LEGA di 

Berlusconi e Bossi che l’ha preceduto, gli ha lasciato un’ere-
dità che andava accettata con il “beneficio d’inventario”, ma 
questo caso non è previsto dalle nostre leggi delle successio-
ni. Allora, come sempre, quando si cambia Governo, chi ha 
dato ha dato, chi ha avuto ha avuto e scurdammece ‘o passato. 
Il cerino acceso, resta in mano a chi subentra e, siccome il 
cerino brucia in fretta, per non scottarsi le dita bisogna agire 
presto e bene. Erano tre le priorità da affrontare.
Le sintetizzo: 1. recuperare credibilità ed immagine interna-
zionale, 2. raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013 ed in 
particolare, 3. procedere con urgenza al rilancio economico. Per 
quanto riguarda il punto 1., come dicono i francesi, “chape-
au”. Lo stile misurato e sobrio di Mario Monti, insieme all’in-
dubbia capacità ed esperienza, ha “incantato” i numerosi in-
terlocutori internazionali che ha incontrato. Erano abituati 
allo stile un po’ “guascone” del suo predecessore. Per quanto 
riguarda il punto 2., forse il risultato potrà essere raggiunto. 
Tuttavia, le “sforbiciate lacrime e sangue” alle pensioni e ai 
servizi, nonché lo squilibrato metodo di affondare le mani 
nelle tasche degli italiani, hanno suscitato non poche per-
plessità. I conti alla fine torneranno, ma questi forzosi pre-
lievi di risorse, produrranno sicuramente un effetto nefasto 
ai consumi e alla nostra economia, già da tempo “anemica”. E 
questo aspetto, si collega appunto al punto 3., vero banco di 
prova per questo Governo di professori e di tecnici. Da esso 
dipenderà la sua sopravvivenza, ma in particolare il futuro 
economico del nostro Paese. Sino ad ora, i politici messi in 
panchina dalla loro stessa “interessata incapacità” di decide-
re, nonostante i mugugni provenienti dalla base dei rispet-
tivi elettori, obtorto collo, hanno dovuto sostenere questo 
esecutivo. Nessuno del resto, in questo momento ha il co-
raggio e la convenienza di farsi carico della responsabilità di 
una “crisi”, senza avere prima in mano, il jolly per risolverla. 
Tutto però ha un limite e poiché il jolly non ce l’ha nessuno, 
il Governo Tecnico e l’eterogenea coalizione politica che lo 
sostiene, dovranno per forza collaborare per trovare una stra-
tegia, capace di far tornare a girare gli ingranaggi arrugginiti 
della nostra economia.
Perché insistiamo su questa collaborazione? Perché non è 
sufficiente avere i conti a posto per decollare, drenando fi-
nanza al consumo, già asfittico.
Neppure le liberalizzazioni sino ad ora pervicacemente 

imposte, serviranno allo scopo. Ciò che occorre, è ben al-
tro. Le esercitazioni teoriche degli accadimenti economici, 
eseguite alla lavagna nelle aule accademiche, non bastano. 
Bisogna avere anche la capacità di prevedere e il coraggio di 
rischiare. Bisogna conoscere a fondo i mercati per competere 
con la concorrenza estera e, per far ciò, è inoltre indispen-
sabile finanziare la ricerca. Bisogna essere determinati nel 
sostegno dello sviluppo, favorendo l’accesso al credito per 

le imprese. A tal proposito è d’obbligo aprire una parente-
si. Se per ragioni superiori (chiamiamole così), si devono 
elargire alle banche alcune centinaia di miliardi di euro al 
tasso dell’1%,  che l’impiego di questo “cadeau” sia almeno 
condizionato al sostegno di chi rischia del proprio, con intra-
prendenza. Gli investimenti finanziari o peggio, speculativi, 
non creano, né ricchezza diffusa e nemmeno nuovi posti di 
lavoro. E qui, con lo scopo di integrare la “teoria” dei Profes-
sori, con la “pratica” di chi produce e lavora, un contributo 
potrebbe essere fornito all’Esecutivo Tecnico” dai politici 
(non tutti), dalle associazioni di categoria e da quelle dei 
lavoratori. E i mezzi per questa poderosa azione di sostegno 
all’economia reale, devono essere assolutamente trovati, sen-
za ricorrere a nuove tasse o alle solite accise sui carburanti, 
ormai insopportabili per le famiglie italiane. Basta!
I fondi per il suo rilancio vanno ricuperati da chi ha contri-
buito ad affossarla, evadendo tasse per oltre 120 miliardi di 
euro, o intascando mazzette, per altri 60. E questa guerra ai 
ladri, si incominci dai rimborsi delle spese elettorali ai partiti. 
Gli indecenti fatti, recentemente esplosi nell’ex Margherita e 
nella Lega Nord, sono intollerabili. A questo punto, tutti i 
partiti restituiscano allo Stato, ciò che in più hanno avuto, 
rispetto a quanto documenteranno di aver speso, nelle cam-
pagne elettorali. Sono soldi nostri! Poi, si cambino le regole.

Il Governo Tecnico e l’eterogenea 
coalizione politica che lo sostiene, 
dovranno per forza collaborare 
per trovare una strategia, capace di 
far tornare a girare gli ingranaggi 
arrugginiti della nostra economia.
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 di ANTONIO LAURENZANO

APPELLO DEI LIONS PER L’INTEGRAZIONE POLITICA DEL VECCHIO CONTINENTE

Superare gli egoismi
“per un’Europa unita!”
“È tempo di vivere non più come cittadini di diverse nazioni ma come europei di diverse regioni”

Appello “Per un’Europa unita!”. Lo ha lanciato il Di-
stretto Lions 108 Ib1 (Varese, Como, Sondrio, Lecco, 
Monza, Altomilanese) nel corso della recente sessione di 

lavoro in Valsassina, con l’intervento del Governatore Danilo F. 
Guerini Rocco. Un appello maturato in un contesto politico-
economico europeo di grandi contrasti istituzionali, causati 
da una crisi valutaria dentro la quale si è colta l’assenza di 
quello “spirito europeo” che superasse gli egoismi e gli inte-
ressi nazionali, come si prometteva al changeover, quando 
si caricava la moneta unica del compito di portare l’Unione 
verso la progressiva integrazione comunitaria. Forse si è paga-
ta l’ambizione di imporre una “moneta senza sovrano”, senza 
uno Stato, nell’illusione che, attraverso il danaro uguale per 
tutti e una Banca centrale europea svincolata dai governi na-
zionali, partisse il volano che conduceva in fondo al traguar-
do degli “Stati Uniti d’Europa”, com’era nel sogno dei padri 
fondatori. A dieci anni dall’adozione della moneta unica, lo 
tsunami finanziario ha mostrato la grande miopia del Trattato 
di Maastricht, fondato su una valuta unica ma con sovranità 
molteplici, senza  un Governo dell’economia europea espres-
sione di una governance politica unitaria. Una governance se-
ria e credibile con istituzioni comunitarie capaci di parlare al 
mondo intero con una “voce unica”, espressione di una unità 
di intenti tesa a costruire la “comune casa europea”. 
Questo il testo dell’appello dei Lions: “Nel Distretto 108 Ib1 
è attivo da un decennio il Comitato “L’Europa e il cittadino 
europeo” che, attraverso interventi sulla stampa, convegni e 
conferenze nei Club e nelle Scuole del Distretto, intende pro-
muovere un’autentica coscienza europea per l’affermazione di 
una comune cittadinanza, intesa come identità e condivisione 
di valori storici, culturali e spirituali.  Parlare d’Europa signi-
fica infatti parlare del nostro futuro, del futuro di un’ Europa 
dei popoli, un’Europa unita così come la sognarono i suoi 
Padri fondatori: Adenauer, Schuman e De Gasperi. Quasi 
un’utopia dopo le divisioni e i lutti della seconda Guerra 
mondiale. Ma l’integrazione politica del Vecchio Continente 
è minacciata dagli antagonismi nazionali sulle misure anti-
crisi dei Paesi finiti sotto gli attacchi speculativi dei mercati, 
collegati ai debiti sovrani. In questo quadro di crescenti ten-
sioni valutarie, l’Europa ha palesato la sua debolezza struttu-
rale con una moneta unica, l’euro, senza uno Stato, senza un 
Governo, senza una Banca Centrale di ultima istanza, senza 
cioè una “governance economica e politica” unitaria! Una 
situazione di grande precarietà istituzionale sullo sfondo di 
un antieuropeismo che legge la storia con la lente annebbiata 

dello Stato-nazione. Il Distretto 108 Ib1, nella consapevolez-
za che lionismo ed europeismo, nella comune visione della 
fratellanza e della solidarietà, perseguono un unico progetto 
di pace e di promozione umana, sollecita il Multidistretto 
108 Italy a prendere ogni adeguata iniziativa nelle opportune 
sedi istituzionali tesa al superamento degli egoismi e degli 
interessi nazionali, per accelerare il processo di integrazione 
politica dell’Europa in una rinnovata visione dell’originario 
spirito europeo. I Lions, portatori di “cittadinanza attiva”, 
auspicano per i popoli europei una comune “casa europea”, 
costruita sui valori della millenaria civiltà dell’Europa, fattore 
di stabilità e di progresso nel mondo. È tempo di vivere non 

più come cittadini di diverse nazioni, ma come europei di 
diverse regioni! “ Il documento, dopo l’approvazione da parte 
della struttura centrale dell’Associazione, sarà consegnato alle 
più alte cariche istituzionali dello Stato con l’auspicio che si 
possa scrivere una nuova pagina di storia, perché l’Europa si 
costruisce attraverso una reale integrazione capace di coniu-
gare il rigore e la crescita in un quadro di equilibri politici 
rispettoso della pluralità delle voci nazionali. Senza nostalgia 
dei nazionalismi del passato.

Il Governo Tecnico e l’eterogenea 
coalizione politica che lo sostiene, 
dovranno per forza collaborare 
per trovare una strategia, capace di 
far tornare a girare gli ingranaggi 
arrugginiti della nostra economia.

Forse si è pagata l’ambizione 
di imporre una “moneta senza 
sovrano”, senza uno Stato, 
nell’illusione che, attraverso il 
danaro uguale per tutti e una 
Banca centrale europea svincolata 
dai governi nazionali, partisse il 
volano che conduceva in fondo 
al traguardo degli “Stati Uniti 
d’Europa”, com’era nel sogno dei 
padri fondatori.
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DARIO GALLI E LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO: “IL GOVERNO NON CONOSCE IL NOSTRO TESSUTO ECONOMICO”

IMU, Pmi e i limiti dei professori
Dal paradosso della prima casa, allo scippo del tesoro. E le tasse che frenano la ripresa

Nonostante la mostra “spaziale” 
che per tutto Aprile ha esposto-
la riproduzione di un modulo 

NASA e un autentico frammento di 
luna, Dario Galli resta coi piedi ben 
piantati sulla Terra e sul territorio vare-
sino. Una provincia che, nonostante le 
difficoltà, non smette di stupire grazie 
alla sua capacità di inventare, compe-
tere, esportare. Peccato per gli ostacoli, 
congiunturali certo, ma anche governa-
tivi, che anziché agevolare un cammino 
già di per sé accidentato, lo rendono 
ancor più impervio. Il motivo? Secondo 
il presidente della Provincia di Varese le 
ragioni sono diverse, ma tutte riassumi-
bili in un detto tutt’altro che incoraggiante: siamo caduti dal-
la padella alla brace. Tradotto: il governo Berlusconi aveva già 
mancato in molte promesse. L’esecutivo di Mario Monti ci sta 
rifilando il colpo di grazia. E questo perché non possiede, nel 
dna, gli strumenti che lo aiutino a conoscere e capire il tessuto 
amministrativo ed economico che regge il nostro Paese.

Presidente Galli, cominciamo dall’IMU. I sindaci guardano 
con angoscia alle novità introdotte...
Comprendo perfettamente il disagio dei sindaci e mi schiero total-
mente dalla loro parte. Tanto per incominciare voglio denunciare, 
ancora una volta, la scorrettezza della denominazione. Si scrive 
IMU, cioè Imposta Municipale, ma si legge ISI, la vecchia e per 
nulla cara imposta statale. Ciò che viene spacciata come una nuova 
versione dell’ICI è in realtà una tassa che per la grandissima parte 
del suo gettito andrà a beneficio delle casse centrali, lasciando ai 
Comuni soltanto le briciole. E non è tutto. I sindaci hanno fiutato 
il danno oltre alla beffa. Secondo i calcoli imposti dal governo, 
l’IMU prevede una raccolta variabile: l’aliquota minima darebbe 
frutti solo allo Stato, mentre i Comuni resterebbero a secco (anche 
perché le risorse raccolte sarebbero comunque inferiori a quelle 
generate dalla vecchia ICI). Se, al contrario, l’ente locale decidesse 
di portare a casa quattro soldi, dovrebbe applicare l’aliquota mas-
sima, il che significherebbe rastrellare pochi euro e danneggiare 
ulteriormente i propri concittadini.

Veniamo alla riforma del lavoro. Che idea si è fatto del dibatti-
to che si è scatenato e del famigerato articolo 18? 
La mia impressione è che il governo abbia le idee molto più con-
fuse di quanto voglia far credere. Sull’articolo 18, Monti ha l’esi-
genza di accontentare l’Europa (nel senso burocratico-finanziario 
del termine), che ha chiesto esplicitamente di mettere mano alla 
questione lavoro. Ma non avendo il coraggio di realizzare una 

riforma autenticamente liberista, sostituendo il 
reintegro con un indennizzo (cosa che avviene 
in gran parte dei Paesi equivalenti all’Italia), ha 
finito per annacquare i buoni propositi della pri-
ma ora. Il risultato è che, da un lato, e nonostante 
i proclami, il mercato del lavoro resterà ingessato 
e bloccato al secolo scorso. Dall’altro, le piccole e 
medie imprese, vero e proprio motore del nostro 
Paese, saranno ulteriormente danneggiate.

Si spieghi meglio…
Il governo non perde occasione per parlare di cre-
scita. Peccato che, al di là degli annunci, continui 
a introdurre una serie di aggravi, tasse e balzelli 
che finiscono per infierire sulle uniche realtà che, 
da sempre, generano ricchezza e occupazione: 

ovvero, le aziende di piccola dimensione. Possibile che non capisca 
il punto? Possibile che non riesca a vedere che l’unica riforma dav-
vero indispensabile (e orami irrimandabile) consiste nello sgravare 
le piccole e medie imprese, anziché massacrarle?

Già, è possibile?
Evidentemente, sì. Mi spiace dirlo, ma con tutto il rispetto per 
Mario Monti, che a livello di immagine gode sicuramente di una 
sua forte e stimata credibilità internazionale, temo che i cosiddetti 
professori non conoscano il Paese che pretendono di governare. 
Non ne percepiscono le dinamiche, le peculiarità, l’essenza. Del 
resto, chi ha fatto carriera nell’universo accademico e finanziario 
difficilmente può capire la quotidianità del piccolo imprenditore…

Lei cosa farebbe? 
L’ho detto e lo ripeto. L’unico volano della nostra economia è 
la PMI. Bisogna intervenire sul costo del lavoro, cioè sul cuneo 
fiscale. Lasciando inalterata la busta paga, occorre ridurre i contri-
buti diretti e indiretti che soffocano i datori di lavoro, rendendo 
impossibili le nuove assunzioni. E poi serve una drastica inversione 
di rotta nella burocrazia. Le parole d’ordine sono snellimento, 
semplificazione, efficienza. Invece…

Invece, si sta facendo tutt’altro. Ma possibile che non salvi 
proprio nulla?
Io mi baso su ciò che vedo. La strage delle pensioni di anzianità, 
l’eliminazione delle province, l’introduzione dell’IMU e una 
pioggia di nuove tasse che ammazzano gli imprenditori.

Ha citato le province. La difesa di questo ente non sa di antipa-
tia verso le razionalizzazioni che ha appena invocato?
Direi proprio di no. Tanto per incominciare, tra eliminazione 
e razionalizzazione c’è una bella differenza. Facile buttare via il 
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V PENSIERI PROVOCANTI
 di CLAUDIO FERRETTI

IL NOSTRO MODELLO D’IMPRESA DA SEGUIRE

La ripresa economica parte dal lavoro
Tenacia e spirito imprenditoriale made in provincia di Varese

Mi dicevano, tempo fa: “Vedrete voi varesini e varesotti, 
farete progressi”. Proprio così mi ripetevano quando, 
girando per il Bel Paese, mi soffermavo a parlare della 

mia zona di provenienza. “Sarete presi a modello poiché il centro 
nevralgico del potere è nella vostra provincia”. Ed avevano ragione. 
Noi, in questi anni, abbiamo avuto ministri, deputati, senatori, 
presidenti Rai, Inps, Enel, Finmeccanica. Eppure, poco si è fatto 
per valorizzare le nostre ricchezze, che sono divenute un’oc-
casione persa. Tirando le somme, la ricca provincia padana 
è maglia nera per l’occupazione in Lombardia. Lasciamo 
stare le cifre, che vi farebbero venire solo il mal di testa, ma 
se non ci fosse il vicino Canton Ticino a dare lavoro ai nostri 
frontalieri, la disoccupazione in provincia salirebbe addirit-
tura al 15 %. Percentuale pari a quelle del Sud Italia. Questi dati 
non sono stati resi noti per fare scoop, sono dati oggettivi diffusi 
dall’Istat che, nel gennaio del 2011, contava - in provincia di 
Varese - 883.285 abitanti; 376mila occupati; 33mila disoccupa-
ti. Addirittura, in un prossimo futuro,  secondo uno studio 
di “Varese Zona Franca”, la situazione andrà a peggiorare 
notevolmente, con chiusure di attività artigianali, piccole e 

medie industrie. Secondo recenti studi del “Centro Ricerche 
di Mestre” la Città Giardino, in percentuale, paga le tasse 
più alte degli altri capoluoghi provinciali. Oibò che dire, 
tutto questo prima del famoso 5 aprile 2012, quando Bossi si é 
dimesso. Analogia di date, la stessa cosa capitò a Craxi vent’anni 
prima. Lo stesso giorno, iniziò il crollo della Prima Repubblica. 
Ma allora eravamo ricchi. Vi ricordate la Milano da bere? Qual-
cosa non ha funzionato nella nostra provincia in questi anni. 
Sarebbe non corretto ed ingiusto addossare le responsabilità 
solo alla Lega. Siamo famosi, noi varesotti nel mondo come 
abili imprenditori, con grande fantasia ed ingegno. La forza 
lavoro è stata creata da industriali che con dedizione, tena-
cia, volontà e spirito di sacrificio hanno tentato di lottare per 
andare avanti. Siamo più abili nell’imprenditoria che nella 
politica, verrebbe da dire. Ridiamo la possibilità concreta a 
varesini e varesotti di lavorare, quindi, evitando di strozzar-
li. Con il triplo cappio. E meno male che dovevamo diventare 
ricchi...

ferretti_c@virgilio.it

bambino insieme all’acqua sporca. Più difficile, ma anche più 
lungimirante, confrontarsi coi numeri, con le differenze, con gli 
esempi di spreco e con quelli più virtuosi. Certo, di province inutili 
ce ne sono eccome. Così come ci sono regioni inutili. Allora per-
ché non cominciare da lì, anziché fare strage di ciò che funziona? 

Varese funziona?
Direi proprio di sì. Ogni anno costiamo ai nostri contribuenti la 
metà del costo medio delle altre province italiane. Negli ultimi anni 
abbiamo ridotto il personale, tagliato i costi inutili, sistemato gli edi-
fici scolastici, investito nel fotovoltaico e nelle altre forme di edilizia 
ecocompatibile. Insomma, costiamo meno e rendiamo più di prima.

Ma sarà proprio impossibile replicare questo modello, am-
pliandolo a una scala regionale? 
Sono disposto a scommetterci. Guardi la situazione attuale e provi 
a immaginare quella futura. Il Varesotto è composto da circa 900 
mila abitanti, divisi in 141 Comuni. Quando la Provincia non esi-
sterà più, chi farà da cerniera tra la Regione e le piccole comunità 
montane? Chi interloquirà col sindaco di Duno, di Pino Lago 
Maggiore, di Brusimpiano, solo per fare degli esempi? Chi rispon-
derà alla telefonata del cittadino che avverte di una strada pericolo-
sa, un incrocio critico, un fiumiciattolo a rischio esondazione, un 
ponticello pericolante? Chi si assumerà la responsabilità, di fronte 

ai cittadini, di rispondere presente alle istanze territoriali più deli-
cate (benché di portata locale)? Che motivo avrà l’ipotetico fun-
zionario regionale incaricato di occuparsi del Varesotto di battersi 
per l’interesse delle comunità più isolate e di ridotte dimensioni? 
Non dimentichiamoci qual è il sale della democrazia. Chi è eletto 
risponde di ciò che fa e di ciò che non fa. I burocrati, no.

Ma insomma presidente, la Casta esiste oppure no?
Certo che sì, ma non a Villa Recalcati. Vuole un esempio? Siamo 
l’unica provincia italiana priva di auto blu. Il problema, semmai, è 
un altro. I governi (tutti, quello attuale e i precedenti) hanno sem-
pre cavalcato il furore dell’antipolitica nel modo più semplicistico. 
Hanno scaricato le responsabilità del deficit sull’anello più debole 
della catena, dimenticando volontariamente gli sprechi che si 
annidano nella grande e piccola burocrazia di Stato. Inutile 
dire che, alla fine, a pagare saranno i cittadini.

Poi il presidente Galli ci saluta e se ne va. Alla guida della sua 
auto, naturalmente…

Matteo Inzaghi

Nella foto a sinistra:
Dario Galli, Presidente della Provincia di Varese
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VARESE - AL SERVIZIO DEL TERRITORIO 

“De Filippi” verso il futuro
Intervista al Rettore e Preside dell’Istituto alberghiero varesino, Giovanni Baggio 

Ha da poco festeggiato 60 anni ed è 
ancora sulla “cresta dell’onda” pron-
to ad accogliere le sfide della società 

moderna: è l’Istituto de Filippi di Varese. 
Una realtà che fin dalle sue origini ha messo 
al centro dell’attenzione la formazione uma-
na, professionale, culturale e spirituale. A 
raccontarci la storia e le novità del prossimo 
futuro è Giovanni Baggio, rettore e preside, 
nonché diacono permanente, che da pochi 
anni ha raccolto il testimone lasciato dai 
suoi predecessori sacerdoti e con coraggio, 
saggezza e determinazione lo porta avanti.

Qual è l’origine dell’Istituto De Filippi di Varese?
Il De Filippi deve moltissimo ad una figura 
storica che nella sua vicenda ha avuto un ruolo decisivo. Parlo 
del card. Alfredo Ildefonso Schuster, di cui abbiamo nella nostra 
cappella una sua reliquia, il quale ebbe l’idea di aprire un collegio 
alla fine degli anni ’40, dopo quello di Arona, anche sulla sponda 
lombarda del lago Maggiore. Proprio il rettore del collegio pie-
montese fu incaricato di prendere i primi accordi per far nascere 
a Varese, zona priva di riferimenti, il nuovo collegio arcivescovile. 
A don Tarcisio Pigionatti fu affidato, inizialmente, l’incarico di 
pro-rettore e successivamente divenne per lungo tempo rettore: 
fu lui a dare un’impronta speciale, che moltissimi varesini ancora 
oggi ricordano sia per quanto riguarda la conduzione del convito 
sia per la nascita di una serie di attività scolastiche che ebbero il loro 
culmine tra gli anni ’70 e ’80. Con il tempo tutto si ridimensionò 
e allora mons. Pigionatti ebbe la grande intuizione di aprire la 
scuola alberghiera inaugurata nel 1986. In 60 anni di storia, il De 
Filippi ha visto passare personaggi famosi del calcio e del mondo 
dello spettacolo, ma anche numerosi giovani arrivati in città per 
studiare, molti dei quali provenienti dall’Africa e di religione 
islamica. L’obiettivo di mons. Pigionatti, ed in questo è stato un 
precursore dei tempi, era quello di formare le leve delle nuove diri-
genze dei paesi più poveri. Un incontro importante per lo sviluppo 
di tutta la struttura del De Filippi fu quello con Giovanni Borghi, 
il “cumenda” come ci piace ricordarlo. Grazie a lui il De Filippi si 
arricchì dell’attuale struttura inaugurata da Aldo Moro nel 1965. 

Quali sono gli ambiti nei quali il De Filippi ha voluto rilanciarsi 
e proporsi?
Certamente quello dell’attività scolastica, in particolare la scuola 
alberghiera che è diventata via via un polo attrattivo e capace di 
formare buoni cittadini, anzitutto, e poi ottimi professionisti. 
Accanto a questa, si sono sviluppate altre attività: quella con-
gressistica. Ci sono cinque sale che possono ospitare da 25 a 500 
persone, dotate delle più moderne attrezzature con supporti audio 

e video, collegamenti a internet, multimediali 
e interattivi. L’utilizzo è rilevante attraverso 
numerosi convegni proposti da realtà di tutto il 
territorio provinciale. Un’altra attività è quella 
della ristorazione, in parte gestita dalla scuola 
e in parte gestita dai professionisti dipendenti 
dall’istituto. Ci siamo specializzati nella ban-
chettistica per eventi famigliari, festività religio-
se o altre occasioni particolari. Ulteriore attività 
è quella dell’accoglienza e dell’ospitalità nelle 
nostre cento camere. Tre le modalità che vanno 
dall’housing sociale per lavoratori di lungo pe-
riodo, al collegio universitario intitolato al beato 
Pier Giorgio Frassati, al convito per la squadra 
primavera del Varese Calcio, che attualmente 
vede la presenza di una trentina di giovani.

Quali i progetti per il futuro?
Per quanto riguarda il futuro ci sono diversi ambiti su cui voglia-
mo porre la nostra azione. Il primo è il rapporto con l’università. 
Accanto al collegio universitario collaboriamo con l’Associazione 
Varese Studenti che ha promosso un ciclo di serate qui da noi in cui 
i giovani incontrano diversi protagonisti del nostro territorio. In 
più, vogliamo arricchire la proposta dei convegni, che qui vengono 
celebrati, affrontando temi riguardanti la sicurezza alimentare, le 
intolleranze, l’igiene legata alla produzione industriale di alimenti. 
Questi sono argomenti che stanno a cuore sia a noi che all’univer-
sità. Un secondo fronte su cui puntiamo fa riferimento al mondo 
dell’infanzia. Già da alcuni mesi è partita l’iniziativa di ristorazione 
famigliare chiamata “No bambini No party!” ricca di laboratori per 
i piccoli e per i loro genitori, che ha avuto un grande successo. Sulla 
scia di questo,  a partire da giugno nascerà un programma intitolato 
“Estate con noi” rivolto ai bambini dai 4 ai 14 anni e l’orario sarà 
dalle 8 del mattino alle 17.30. Una terza attività riguarda il mondo 
degli anziani. Un fronte particolarmente nuovo che vogliamo af-
frontare non da soli, ma cercando delle alleanze significative sia con 
associazioni già operanti nel territorio sia con enti pubblici. Poiché 
il 2012 è l’anno europeo dedicato all’invecchiamento attivo, vo-
gliamo aprire i nostri ambienti per valorizzare l’anziano, che rischia 
di essere marginalizzato, proponendo attività culturali, di socialità 
e di divertimento. Un quarto fronte riguarda i viaggi. Abbiamo già 
dato vita ad una serie di appuntamenti: lo scorso anno, il pellegri-
naggio a Lourdes, quest’anno in Terra Santa. Il De Filippi vuole 
proporsi come “Il nostro modo di viaggiare”: proprio questo è il 
titolo che abbiamo dato a questo ambito per indicare una modalità 
speciale di vivere il pellegrinaggio, valorizzando l’aspetto culturale e 
spirituale. A breve daremo i dettagli per il prossimo viaggio.

Massimo Andriolo
Nella foto: Giovanni Baggio, Rettore “De Filippi”

V COSTUME & SOCIETÀ
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VARESE - TORNA IL PREMIO MILANESE, IN PROGRAMMA IL PROSSIMO PRIMO GIUGNO

Obiettivo: valorizzare i giovani
Alle Ville Ponti, tradizionale manifestazione organizzata da La6Tv e dal Civico Liceo Malipiero

Un itinerario nel contemporaneo, tra melodie d’or-
chestra e musical. Torna a Varese il consueto ap-
puntamento con il Premio Gianluigi Milanese, in 

programma il prossimo primo giugno alla Sala Napoleonica 
delle Ville Ponti, nel cuore della Città Giardino. Settima 
edizione per la manifestazione ideata dall’emittente televi-
siva La6Tv in collaborazione con il Civico Liceo Musicale 
Riccardo Malipiero, in ricordo del noto imprenditore 
scomparso nel 2005. A contendersi il Premio, non soltanto 
i giovani studenti del Liceo varesino ma, altresì, quelli del 
Civico Istituto Musicale Monteverdi di Induno Olona e 
della Scuola Civica di Musica di Besozzo. La cerimonia di 
consegna sarà accompagnata da un concerto che vedrà esibir-
si sul palco Orchestra e Band del Liceo Malipiero, diretti dal 
Maestro Roberto Perata. A completare lo spettacolo, il coro 
diretto dal Maestro Angela Ballerio.
“L’obiettivo” - spiega il Direttore del Malipiero Marco Aceti 
– “è quello di valorizzare il lavoro degli studenti, premiando 
i più meritevoli. Il loro amore per la musica merita di essere 
sostenuto e motivato. Questa manifestazione di certo regala loro 
un momento di profondo orgoglio e permette a genitori, parenti, 
amici ma anche semplici concittadini di conoscere il talento di 

quelli che, noi speria-
mo, saranno gli arti-
sti del domani”.

Gianluigi Milanese 
viene ricordato non 
soltanto per le sue 
capacità professiona-
li. Costante fu il suo 
supporto in campo 
sportivo: agli inizi 
degli Anni Novan-
ta risollevò le sorti 
del  Varese  Ca lcio 
riportandolo dalla 
categoria dilettanti 
a quella professioni-
sti e permettendogli 
di arrivare a sfiora-
re la promozione in         

Serie B. Milanese contribuì, altresì, in modo significativo alla 
nascita dell’emittente LA6TV, credendo nel progetto e soste-
nendolo con entusiasmo. 

Debora Banfi

Nella foto: Gianluigi Milanese

Nella foto: premiazione dell’Edizione 2011 del “Premio Milanese”
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VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA ONLUS

Lo sport passa da Fondazione
1.621.000 euro destinati, nell’anno 2012, al mondo dello sport e della ricrezione

Nel numero di aprile di Varese 
Mese, dopo una premessa sui 
dati generali dell’attività eroga-

tiva della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus, sono stati segnalati in 
modo esemplificativo alcuni progetti re-
alizzati nei diversi settori di operatività 
prevista. In questo numero illustriamo 
alcune iniziative che sono state portate 
a termine nel campo dello sport dilettantistico e ricreativo da 
parte di Associazioni ed Organizzazioni operanti con finalità 
sociali.
Segnaliamo il Torneo Internazionale di basket giovanile 
Under 17 “Memorial Graziano Barilà”. Un evento sportivo 
di grande importanza, non solo per la provincia di Varese ma 
anche nel contesto internazionale. 
Il livello dei partecipanti è sempre elevatissimo perché, accanto 
a prestigiose società italiane e ad una consistente rappresentanza 
di Organizzazioni dilettantistiche della zona, si sono esibite (nel 
corso delle varie edizioni) grandi squadre, in rappresentanza di 
diversi continenti (America, Africa e Asia), oltre che le migliori 
scuole di basket del Nord ed Est Europa. Anche quest’anno le 
squadre estere sono state di notevole valore. Si tratta ancora di 
un’occasione favorevole per promuovere il territorio della pro-
vincia di Varese sia in Italia che all’estero e per favorire la crescita 
sociale ed educativa dei giovani atleti con capacità agonistiche e 
culture sportive diverse, ma accomunati in un grande impegno 
ed ideale sportivo e sociale. Il torneo, giunto all’ottava edizione, 
si svolge generalmente nel mese di aprile, in coincidenza con le 
festività pasquali, che consentono ai giovani di avere un periodo 
più lungo a disposizione.
Un’altra iniziativa che ha unito lo sport con la solidarietà è 
stata “Fai fare goal alla solidarietà” che ha visto la Nazionale 
Calcio TV confrontarsi con una formazione locale M.D. 
Castellanza Friends, altresì con il simpatico intervento del 
Gabibbo e la presenza di un foltissimo pubblico. Questa par-
tita ed altre manifestazioni sportive svoltesi nella stessa giornata 
hanno consentito di sostenere alcune realtà sociali della zona.
Nell’ambito delle celebrazioni per il decennale della Fon-
dazione, in una splendida giornata, le Marching Bands 
hanno svolto un concerto fra ali entusiaste di folla. I gruppi 
bandistici si sono poi diretti verso il Municipio di Varese 
dove nei Giardini Estensi si è svolta la parte conclusiva della 
manifestazione in un contesto ambientale e coreografico di 
notevole suggestione.
Nell’ordine si sono esibiti: Triuggio Marching Band, Corpo 
Musicale Santa Cecilia (Castiglione Olona), Cornfield Mar-
ching Band (Palestro), Concordia Santa Cecilia (Caronno Per-
tusella), General Vincent (Torino), Corpo Musicale di Arcisate 

e Giuseppe Verdi Marching Band (Lonate Ceppino). 
Un momento di aggregazione tra numerose componenti del 
territorio, per una sempre più grande coesione sociale.
Altre manifestazioni ed iniziative hanno riguardato orga-
nizzazioni ed associazioni dilettantistiche che operano nel 
settore del canottaggio, trial, volley, nuoto, bocce, ippica, 
trekking e tante altre discipline dedicate al mondo della 
disabilità.
Questi sono solo un limitato numero di esempi nell’ambito del-
le vaste aree di intervento possibili da parte della Fondazione. 
Anche quest’anno sono stati emessi 5 Bandi riguardanti 
tutti i settori per un importo complessivo di 1.621.000 
euro. Con la solita attenzione al mondo dello sport e della 
ricreazione.

Nelle foto: sopra Torneo Internazionale di basket 
giovanile Under 17 “Memorial Graziano Barilà” 
con Dino Meneghin – Presidente della FIP;
Sotto: “Fai fare goal alla solidarietà” partita di calcio 
benefica con la partecipazione del Gabibbo
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BUSTO ARSIZIO - INIZIATIVA PROMOSSA DA JCI VARESE E LIONS CLUB BUSTO ARSIZIO HOST

Giovani talenti alla riscossa
Premiati i vincitori provinciali dell’undicesimo Premio Toyp

La riscossa del Varesotto parte da loro. Gio-
vani talenti che, nonostante il difficile mo-
mento, mostrano il volto migliore del terri-

torio. Un volto di speranza. La loro bravura e il loro 
impegno, infatti, non sono entrati... in crisi. Anzi. 
Ecco perché, quest’anno più che mai, la premiazio-
ne provinciale del Premio TOYP (The oustading 
young persons) ha visto le autorità presenti concor-
di sull’importanza di sostenere il riconoscimento 
assegnato a ragazzi e ragazze del territorio tra 18 
e 40 anni che si sono distinti in diversi ambiti, 
affinché possano fungere da esempio positivo per 
i propri coetanei.
Le speranze del Varesotto hanno il volto di:        
Federico Antognazza, 28 anni, di Fagnano 
Olona, fondatore dell’Italian Climate Network, 
per la sezione Volontariato e diritti umani; Ilaria 
Fabrizio, 21 anni, di Busto Arsizio, campionessa mondiale di 
karate affetta dalla sindrome di down, per la Crescita personale; 
Marzia Fumagalli, ricercatrice di 32 anni di Busto Arsizio che 
ha condotto con successo importanti studi nel campo delle bio-
tecnologie mediche per la Ricerca; Milena Maesani, restaura-
trice di 38 anni di Vedano Olona che ha appena concluso il de-
licato “lifting” della Galleria Vittorio Emanuele a Milano nella 
categoria Cultura; Angelo Saporiti, imprenditore tessile di 39 
anni di Fagnano Olona, “ambasciatore” del “Made in Italy” in 
qualità di vice presidente di Federexport Italia, per il Business. 
La cerimonia pubblica di premiazione, a cui hanno partecipato 
oltre 250 persone riunite al teatro San Giovanni Bosco a Busto Ar-
sizio, è stata come sempre promossa dalla sezione provinciale della 
JCI ( Junior Chamber International) Varese, assieme al Lions 
Club Busto Arsizio Host, con il patrocinio del Comune di Busto 
Arsizio e della Provincia di Varese. Tutti uniti affinché, scommet-
tendo sui suoi figli più promettenti, il nostro territorio possa avere, 
oltre a un glorioso passato, un domani migliore.

Chiara Milani
Sopra: Foto finale di gruppo con alle spalle la scenografia 
de “Le Tre Marie”; sotto le targhe consegnate ai vincitori 
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GALLARATE - CONSIGLI DA UN “POLLICE VERDE D.O.C.”

Nell’orto e nella vita,
“Süc e melòn a la so stagiòn”
Un giardino a regola d’arte, in poche mosse

Non so perché ma, in alcuni con-
testi, il dialetto diventa valore 
aggiunto, arricchendo perfino 

il contenuto di un discorso. È il caso 
del giardinaggio: i consigli esperti de-
gli anziani (che, proprio in dialetto, 
trasmettono il loro sapere) regalano 
pillole di saggezza, insegnano trucchi 
e segreti del mestiere. Sentire loro, che 
per anni hanno trascorso le giornate 
con la schiena al sole, zappando e col-
tivando la terra, permette a ognuno di 
noi di conoscere una realtà spesso solo 
immaginata ma estremamente ricca 
di verità. Verità oggi più valide che 
mai: certo, non tutti possono, in un 
contesto cittadino caotico come quello 
attuale, permettersi un ampio spazio 
verde ma, con un po’ di impegno, un 
piccolo orto e perfino un ridotto spazio 
sul terrazzo di casa possono diventare 
motivo di orgoglio. Ma entriamo nei dettagli: quali sono 
questi consigli preziosi “d’altri tempi”? A darcene qualcuno 
è Carlo Testa, Carluccio per gli amici, che la sua passione per 
l’orto la coltiva (mai termine potrebbe essere più indicato) da 
una vita intera. Oggi, a 86 anni, seduto sulla poltrona di casa 
sua, ci svela piccoli trucchi per rendere il nostro spazio verde 
(piccolo o grande che sia) ridente.

Signor Carluccio quali sono i primi consigli da dare a chi, 
con poca esperienza, voglia dedicarsi al giardinaggio o alla 
cura di un orto?
Primo consiglio: documentatevi. Anche se può sembrare una 
cosa facile, prendersi cura di un orto o di un giardino non è 
certamente semplice. Bisogna scegliere con attenzione i semi, 
dare il giusto spazio vitale ad ogni pianticella, concimare il 
terreno rendendolo fertile. Tanti passaggi, tutti estremamente 
importanti.

È la natura a dettare legge. Vi sono segnali chiari che 
scandiscono, come un orologio, le attività necessarie da 
compiere. Parliamo di alcuni di questi...
Il lunario, per noi coltivatori, è il calendario di riferimento: 
scandisce i ritmi della semina e della raccolta. Volete un ot-
timo raccolto? Seminate nella fase lunare crescente, perché 

i raggi della luna, penetrando in super-
ficie, fanno risalire i succhi nutrienti del 
terreno. Il tempo della luna ascendente è 
anche detto “periodo della crescita e del 
raccolto”, mentre in fase discendente si 
parla di “periodo della semina”. Non sot-
tovalutate mai il potere della luna.

Come riconoscere, una volta portata 
in tavola, la verdura di qualità? Cosa 
testimonia che il prodotto arrivi da 
un “orto a regola d’arte”?
Inutile dire che il gusto è decisamente 
diverso. Non usando prodotti chimici, 
non si copre il sapore della frutta e della 
verdura. Ma, attenzione, non crediate 
di veder crescere mele dalla buccia 
perfettamente liscia o foglie di insalata 
tutte uguali. Il bello della natura sono 
le imperfezioni!

Sono sempre più i giovani che sentono l’esigenza di un ri-
torno alle origini e che, anche semplicemente sul balcone 
di casa, coltivano piantine e ortaggi. Un’attività che può 
divenire educativa e può insegnare a conoscere la natura, 
le sue leggi e le sue regole, vero?
Certo, oltre ad essere un hobby, il giardinaggio permette di essere 
sempre a contatto con la natura, con i suoi profumi e i suoi sapo-
ri. Prendersi cura di un orto o semplicemente di una pianta, ne fa 
conoscere tempi ed esigenze. Fa comprendere i ritmi della terra.

Per concludere, può ricordarci qualche detto popolare 
impregnato di saggezza e quindi spiegarcelo, consenten-
doci di comprendere nuove regole tramandate negli anni 
e certo indispensabili per percepire i bisogni della terra?
“Süc e melòn a la so stagiòn” “, cioè zucca e melone, a ognuno 
la sua stagione. Questo era uno dei proverbi che più spesso mi 
ripeteva mio padre. È importantissimo, per chi voglia coltivare 
un orto, sapere quando seminare, potare e raccogliere. Significa 
riuscire ad avere prodotti sani e pieni di vita. In realtà credo che 
questo antico detto possa essere applicato anche nella vita di 
tutti i giorni. Lo consiglio soprattutto ai giovani: non precorrete 
i tempi e lasciate che gli eventi seguano il loro corso.

Annalisa Colombo
Nella foto: Carlo Testa
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Chi ha spazio non perda spazio
“Chi ha tempo non aspetti tempo” dice il proverbio ma, girando 
tra i padiglioni della Fiera dal Salone del Mobile di Rho e per le vie 
del FuoriSalone di Milano, questo modo di dire cambia e diventa 
“chi ha spazio non perda spazio”. Architetti e creativi sono sempre 
attenti al mondo “green”, e non solo perché il verde sta tornando di 
moda. Il design, oggi, è sempre più eco: eco-compatibile nella 
scelta dei materiale, economico 
perché in tempo di crisi è bene 
dare anche un occhio al portafo-
glio e, come dicono gli addetti ai 
lavori, è eco-bio oriented. Cosa 
vuol dire? Semplice, si studiano 
nuove soluzioni per permettere a 
chiunque di avere un po’ di natura 
e di verde nella propria casa o sul 
proprio balcone. A volta basta solo 
una parete: giovani creativi hanno 
immaginato dei piccoli box in ce-
ramica o in legno in cui far crescere 
una piantina di rosmarino, di basi-
lico, di salvia o  - perché no  - anche 
un po’ di insalata! Avete solo una 
colonna a vostra disposizione? Non 
vi preoccupate, le eco-box fanno al 

caso vostro. 
Sono del-
le  piccole 
scatole, re-
alizzate con 
m a t e r i a l i 
naturali che 
possono es-
sere appese 
al muro con un semplice gancio. Chi invece ha un balcone può 
letteralmente sbizzarrirsi. Sono infinite le combinazione proposte. 
Le più stravaganti sono le sfere-ambiente: delle bolle di materiali 
biologici che si possono agganciare al soffitto o alla parete, nelle 
quali piantare i semi della pianticella desiderata. Un’altra soluzio-
ne molto divertente, per chi ha a disposizione un discreto spazio, è 
la mini serra: sul vostro balcone potrete creare, grazie al kit che vi 
viene fornito dai produttori, una piccola area protetta, della forma 
che preferite. Avere l’orto a portata di mano a due passi dalla 
propria cucina è il sogno di tutti e da oggi è possibile. Sono 
sempre di più le grandi marche che nei propri piani cottura 
o nelle isole realizzano dei vani pensati per ospitare piante 
aromatiche. Ora non vi resta altro da fare che scegliere la 
soluzioni che più si adatta alla vostra abitazione, decidere che 
piante far crescere e dar libero sfogo al vostro pollice verde.
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DAI FATTI ALLE IDEE E…VICEVERSA!

L’amare prima del curare
Intervista a don Franco Berlusconi della casa di riposo S. Gaetano di Caidate

“Nella sua azio-
ne  d i  cari tà 
n o n  è  s tat o 

capito, molte perso-
ne gli sono andate 
contro”. Parliamo 
del campione del-
la carità: san Luigi 
Guanella. Come lui, 
nel passato molti 
altri sacerdoti o re-
ligiosi hanno subito 
forme di isolamen-
to all’interno stesso 
della Chiesa. “Non veniva capito il suo modo di vivere il sacer-
dozio: lui lo viveva fuori dalla chiesa, tra le case, tra la gente, 
sulla strada”. A raccontare la dedizione di san Luigi è don Franco 
Berlusconi, sacerdote guanellinano e responsabile della Casa di 
riposo San Gaetano di Caidate di Sumirago.

Don Franco, quando nascono le prime opere di don Guanella?
Apre la prima casa a Como, la cosiddetta “Arca di Noè” con 
alcune ragazze, che assistevano persone malate e in difficoltà. 
Da qui la fondazione delle Figlie di S. Maria della Provvidenza, 
le quali si diffondono nel nord Italia. Don Guanella però guarda 
anche a Roma e oltre. Nel periodo delle grandi immigrazioni, 
vede il forte disagio degli italiani e così manda le suore negli 
Stati Uniti per provvedere alle necessità dei connazionali. Fino 
all’ultimo si dà da fare per andare incontro alle difficoltà: un 
terremoto negli Abruzzi lo porta a soccorre le persone ferite e 
bisognose. Dopo la morte, la sua opera è continuata, oltre che 
con le suore, grazie ai sacerdoti, la congregazione dei Servi della 
Carità. Da qui tante case nello stile di don Guanella si sono 
aperte in Italia e nel mondo.

Come operate oggi?
Attualmente siamo presenti in 22 nazioni. Sacerdoti, suore e i 
cooperatori laici guanelliani, che hanno fatto proprio lo stile di 
carità di questo santo verso i minori a rischio, i giovani diversa-
mente abili e gli anziani.

A Caidate assistite proprio gli anziani: qual è la storia e la real-
tà attuale di questa casa?
Nel 1950 l’opera don Guanella arriva a Caidate di Sumirago. 
Oggi è un casa di riposo che è stata completamente rinnovata. 
Attualmente ospitiamo 100 tra nonni e nonne, tutti non auto-
sufficienti. Con loro e per loro più di 80 operatori nel servizio 
della carità e nell’attenzione alla persona. Don Guanella diceva: 
“L’amare viene prima del curare”, per cui chi entra e chiede di 

lavorare qui deve avere nel suo DNA questa voglia di prendersi 
a cuore la persona, condividere con lei l’igiene, l’alzata, la tavola, 
però quello che conta è il rapporto umano: ascolto e dialogo. 
Una cosa bella che in questi anni ha preso piede è la presenza di 
più di 30 volontari.

Qual è il messaggio che San Guanella ha lasciato?
“Se non ritornerete come i bambini non entrerete nel Regno dei 
Cieli”. Partendo da questa frase evangelica San Luigi ha detto: 
“Quando fate del bene, fatelo senza far rumore, nella semplicità”. 
Questa è la santa follia con cui viviamo ogni giorno.

Massimo Andriolo

Nella foto: Don Franco Berlusconi
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SERVONO REGOLE DIVERSIFICATE E PIÙ CORAGGIOSE

Impresa meccanica,
il gigante stanco
I dati del settore e il volano dell’export

Parole d’ordine, esportazione e diversificazione.
I dati, relativi all’ultimo trimestre 2011, del settore 
metalmeccanico (496 imprese e quasi 30 mila addetti 

nel solo varesotto) segnalano quanto già si sapeva. Le aziende 
soffrono. Tutte. Ma a cavarsela meglio delle altre sono quelle 
che hanno tradotto l’abusato vocabolo “globalizzazione” in 
termini concreti, lungimiranti e, come dicono gli anglosasso-
ni, openminded.
Sopravvive solo chi compete su mercati allargati. Solo chi si 
affaccia sui Paesi emergenti, riuscendo a imporre la propria 
esperienza, le proprie eccellenze, il proprio know-how, può 
guardare al futuro con una moderata dose di ottimismo.
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I numeri parlano chiaro. Delle imprese intervistate alla fine 
dello scorso anno dall’Ufficio Studi dell’Unione Industriali 
della Provincia di Varese, l’89% segnala una stagnazione della 
produzione. Il 7% denuncia una ulteriore contrazione. Solo 
il 4% rivela dati più incoraggianti, votati all’incremento pro-
duttivo. A mostrare segno positivo, appunto, le esportazioni 
(+2,3%), che sfiorano i 5,8 
miliardi di euro. Gli ordini 
esteri, da una media del 3%, 
volano a quota 8%. Dato 
determinante, se guardia-
mo alla sostanziale stabilità 
degli ordini interni. Si trat-
ta, per altro, di un termo-
metro che mostra la solidità 
del sistema varesino, la cui 
situazione risulta più fa-
vorevole rispetto a quella 
nazionale, dove, per dirla 
col presidente del Gruppo 
Meccanico di Univa Luigi 
Galdabini, “alla fase espansiva che si era protratta fino all’e-
state scorsa, ha fatto seguito un’inversione di tendenza, che, 
a partire da Settembre, ha riportato il settore in piena fase 
recessiva”.
Tuttavia, anche a Varese, pesa in maniera preoccupante 

l’elevato grado di incertezza, alimentata da un futuro visto 
come una nube minacciosa che incombe sui mercati. Le 
aziende sono stanche, fiaccate da anni difficili, preoccupate 
dalla concorrenza sempre più agguerrita, strozzate da tassa-
zioni elevate e da scarsa flessibilità (in entrata e in uscita) per 
quanto concerne il lavoro.
Ora, secondo chi scrive, serve un cambio di rotta. Che non 

si limiti a distinguere i settori 
produttivi ma che, all’interno 
degli stessi comparti, operi una 
distinzione chiara a seconda del-
le dimensioni, delle tipicità, delle 
peculiarità innovative di questa o 
quella realtà.
Solo nella rimodulazione (e nella 
differenziazione) del trattamen-
to, fiscale e normativo, l’economia 
(che funziona ed è in grado di com-
petere) potrà trovare nuovo slancio, 
nuovo entusiasmo, nuove risorse. 

Matteo Inzaghi

Nel grafico l’andamento del settore 
metalmeccanico in provincia di Varese
(fonte: Indagine Congiunturale Trimestrale - UNIVA) 
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RAFFAELE CATTANEO E IL BENE COMUNE. L’ESEMPIO VIRTUOSO DELLA RIFORMA TRASPORTI

Viva la (bella) politica
L’assessore regionale contro qualunquismo e generalizzazioni

Sa di essere provocatorio Raffaele Cattaneo 
quando, parafrasando un celebre brano 
di Francesco De Gregori afferma che “la 

politica è bella, anche se fa male”. Frase coraggiosa 
e significativa, in un periodo così difficile, irto di 
ostacoli e asperità, affollato di qualunquisti e aspi-
ranti demiurghi, pronti a fare di ogni erba un fascio 
e a montare sul barilotto di turno per arringare folle 
di disillusi. Cattaneo non ci sta. Per lui, esponente 
del PDL e assessore regionale alle infrastrutture, la 
politica è e sarà sempre il sale della democrazia. 
Ogni giorno sfoglio i quotidiani e inorridisco, ammet-
te. La politica delle truffe e dei tranelli, delle alcove e 
dei favoritismi, mi disgusta. Ma c’è ancora un’ampia 
fetta di rappresentanti istituzionali che credono in ciò che fanno. E 
che, quando uniscono gli sforzi, sanno raggiungere il bene comune. 
Un esempio? La riforma del trasporto pubblico lombardo. Approvata 
all’unanimità.
Assessore, di recente l’associazione Liberamente Politica ha de-
dicato un incontro alla “bella politica”. Certo che in queste set-
timane si fa una gran fatica a scorgere il lato virtuoso dei partiti.
Capisco. Ma il passaggio è delicato almeno quanto necessario. Da 
un lato, bisogna evitare di gettare via il bambino insieme all’acqua 
sporca. Dall’altro, occorre liberarsi di tutta l’acqua sporca. Nello 
specifico, il bambino è l’insopprimibile desiderio di impegnarsi af-
finché le cosa vadano meglio. Ed è un impulso condiviso da centina-
ia di uomini e di donne. L’acqua sporca è composta dalle degenera-
zioni che appartengono alla natura dell’essere umano. Storture che 
vanno prevenute e represse. E che, come i fatti recenti dimostrano, 
appartengono a ogni formazione politica, indipendentemente dai 
vessilli, i simboli e i fazzoletti che espone.
Mi pare evidente il riferimento alla Lega Nord…
Lo ripeto. Il cancro della brutta politica non ha appartenenza né 
colore. Non ho mai creduto alla divisione manichea tra buoni e 
cattivi. Diceva Don Milani: “Chi giunge alla vecchiaia con le mani 
pulite dimostra di averle tenute in tasca per tutta la vita”. Dopodi-
ché, dico chiaro e tondo che io non gioisco affatto per ciò che sta 
accadendo alla Lega. Credo che il Carroccio sia nato su impulsi 
giusti e autentici. Nello stesso tempo, le notizie emerse nelle scorse 
settimane non mi piacciono affatto. 
Per altro, anche Regione Lombardia ha subito diversi scossoni 
giudiziari. Lei vede molte analogie con Tangentopoli? E non 
teme che, in un momento così difficile per le famiglie italiane, 
l’effetto psicologico possa essere ancor più rischioso? Vent’anni 
fa c’era stupore e indignazione. Oggi rischiamo reazioni esa-
sperate. O peggio…
Condivido la sua analisi. Anch’io sono preoccupato dagli effetti 
del mix tra brutta politica e disagio economico. E comprendo ap-
pieno la rabbia di chi, afflitto dalla fatica e dalle incertezze, assiste 

allo sperpero di denaro pubblico da parte di 
alcuni esponenti politici. Però attenzione: 
talvolta, la rabbia viene pilotata ad arte, mon-
tata come la panna. Ed è questa la principale 
analogia con Tangentopoli. Cerchiamo di 
non ripetere gli errori di allora...
E quali furono gli errori?
Uno su tutti: l’attacco alla rappresentanza 
popolare e dunque alla democrazia. Se noi 
scegliessimo di gettare via i partiti (con tutti 
i loro indiscutibili difetti), per sostituirli con 
un potere dal volto indistinto, non eletto, 
privo di alcun vincolo nei confronti del 
popolo, non faremmo certo un passo avanti. 

Veniamo alla riforma del lavoro. Non crede che, con quel 
provvedimento, il governo dimostri tutta la sua estraneità alle 
piccole e medie imprese?
Sono d’accordo. Credo che il Governo abbia pagato il pesante con-
dizionamento della CGIL, a sua volta condizionata dalla FIOM. Il 
Paese ha bisogno di altre risposte, anche perché il 99,6% delle sue 
aziende è di piccola o media dimensione. E nella grande maggioran-
za dei casi l’imprenditore vive le stesse angosce dei suoi dipendenti. 
Il loro problema non è difendere un astratto diritto sindacale. Bensì 
difendere il patrimonio comune, cioè la sopravvivenza dell’azienda. 
E’ chiaro che una riforma pensata a immagine e somiglianza della 
FIAT non può giovare al nostro reale tessuto economico. Detto 
questo, mi soffermerei sul bicchiere mezzo pieno del momento. Io 
sono tra coloro che ha affidato volentieri il timone italiano al profes-
sor Monti, persona che conosco e stimo. Tuttavia, ciò che vediamo 
dimostra che i tecnici non rappresentano la panacea di tutti i mali. 
E che, quando l’epoca dei professori giungerà al capolinea, dovrà 
essere la parte migliore della vera politica a raccogliere il testimone. 
Cambiamo riforma e parliamo di quella recentemente appro-
vata dal consiglio regionale lombardo. Il trasporto pubblico 
locale cambia volto…
E lo cambia all’unanimità. L’aula del Pirellone ha votato compatta a 
favore del documento. E non mi pare un dato secondario. Per quan-
to concerne i contenuti, le linee guida vedono la razionalizzazione, in 
un unico corpo, di tutte le leggi sul trasporto; la nascita di 5 agenzie 
cui faranno capo altrettanti bacini territoriali (Varese sarà insieme a 
Sondrio, Como e Lecco). Queste agenzie potranno organizzare in 
maniera più capillare il servizio, evitare gli sprechi e le sovrapposi-
zioni, mettere a punto bandi di gara più articolati e di ampio respiro. 
Perno della riforma è l’integrazione. In futuro ogni cittadino lom-
bardo potrà muoversi utilizzando, come unico strumento, la carta 
regionale servizi, sulla quale sarà caricato il biglietto o l’abbonamen-
to validi per tutti i mezzi pubblici regionali: treni, autobus o tram.

Matteo Inzaghi
Nella foto: Raffaele Cattaneo
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INTERVISTA A EMANUELA BERTONI, PRESIDENTE DI A.S.E.A. VARESE

Parola d’ordine: professionalità
Novità normative che puntano l’attenzione sulla qualità del servizio

In tempo di crisi bisogna puntare sulla qualità, sulla profes-
sionalità. Bisogna rispondere alle esigenze del cliente, anti-
cipare le richieste del mercato. Insomma, vietato fermarsi. È 

assolutamente necessario valorizzare il proprio lavoro, la propria 
competenza. Colpo di sole o colpo di genio? Certamente una 
strategia che mira a valorizzare le aziende del territorio che, 
da sempre, operano con onestà e trasparenza. A sostenerlo 
è Emanuela Bertoni, Presidente di Asea (l’Associazione 
spedizionieri e autotrasportatori della provincia di Varese) 
che, durante il convegno svoltosi a Malpensa Fiere nel mese 
di aprile e dedicato al futuro della professione dell’autotra-
sportatore, ha posto l’accento sulla competenza. “Le imprese 
devono comprendere” - afferma - “la necessità di una preparazione 
tecnica e professionale di livello. Per chi eluderà tale aspetto, il 
rischio è alto: la cancellazione dall’Albo Autotrasporto”. E a dirlo 
non è solamente la Bertoni. La normativa di settore parla chia-

ro: l’Italia ha dovuto adeguarsi al regolamento europeo che 
stabilisce norme comuni sui requisiti di onorabilità, idoneità 
professionale, capacità finanziaria e stabilimento. Regole chia-
re che tutte le aziende del territorio dovranno dimostrare di 
rispettare entro il prossimo 3 giugno. Proprio per non lasciare 
soli gli imprenditori, le associazioni di categoria hanno deciso di 
unire le forze e di mettersi a disposizione dei lavoratori. Presenti 
al convegno vi erano esponenti di Confartigianato Trasporti 
(Confartigianato Varese e Confartigianato Alto Milanese) e di 
CNA Fita. 
A.S.E.A. vuole rappresentare un valido punto di riferimento 
per gli autotrasportatori che si trovino in difficoltà. Per accedere 
ad informazioni specifiche e rimanere aggiornati su scadenze e 
novità, è a disposizione il sito Internet www.aseavarese.it.

Debora Banfi
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PALIO DI LEGNANO – VARESE MESE INTERVISTA IL SUPREMO MAGISTRATO

La crisi non ferma il Palio
Il sindaco Lorenzo Vitali ripercorre la storia di questa tradizione e guarda al domani

Il Palio di Legnano non è solo una manifestazione di carattere 
storico e culturale, è molto di più. Rappresenta un momento 
di aggregazione e comunione di valori, in cui anche solidarie-

tà, arte e connubio fra tradizione e futuro trovano spazio. Il Sin-
daco Lorenzo Vitali, Supremo Magistrato del Palio, ha raccontato 
tutti questi aspetti nell’intervista concessa a Varese Mese. 
La crisi non ferma il Palio di Legnano, vero?
«I costi di realizzazione della nostra storica manifestazione, fon-
damentale per Legnano, la sua tradizione e la sua identità, sono 
rimasti sostanzialmente invariati rispetto agli ultimi due anni. Al 
momento, dunque, non c’è influenza diretta della crisi economica 
per quanto riguarda le spese di attuazione. L’aumento del deficit 
è dovuto al fatto che sono diminuite le entrate; in modo partico-
lare il riscontro negativo si è registrato sull’afflusso dei contributi 
pubblici. Infatti, sono stati dimezzati quelli di origine governativa 
e praticamente azzerati quelli erogati sia dalla Regione che dalla 

Provincia; un mancato introito di circa 100.000 euro, solo in par-
te compensato dall’aumento delle sponsorizzazioni che abbiamo 
registrato negli ultimi anni».
Il Gran Galà inaugurale del Palio di Legnano anche quest’an-
no è stato dedicato alla solidarietà: il ricavato della cena bene-
fica è stato interamente destinato alla Fondazione Territoriale 
Ticino Olona e all’Associazione Armonia Onlus...
«La scelta delle associazioni a cui devolvere il ricavato della serata 
benefica è definita dal Comitato Palio che, per quest’anno, ha 
voluto dare un’attenzione particolare alle donne.  Nella vita di 
Contrada, così come nel quotidiano, le donne, indispensabili e 
instancabili, hanno un ruolo di assoluto rilievo per l’organizza-
zione del corteo storico e per le tante iniziative in ambito sociale 
e solidale che le contrade realizzano. L’Associazione Armonia 
Onlus, che opera a livello nazionale offrendo assistenza e sostegno 
alle donne con tumore al seno e prevenzione e diagnosi precoce, 
è stata individuata come beneficiaria di una parte del ricavato in 
quanto associazione attenta ai bisogni e alle problematiche fem-
minili. Inoltre il Comitato Palio ha voluto proseguire il proficuo 
rapporto con la Fondazione Ticino Olona – emanazione della 
Fondazione Cariplo – che oltre al raddoppio dei fondi, consenti-
rà l’impegno delle risorse per progetti sul territorio».
Palio e social network: un binomio vincente?
«I social network sono sicuramente strumenti importanti e ancora in 
forte crescita dai quali non si può ormai più prescindere. Per questo 
credo che si debba considerare seriamente l’ipotesi di una presenza 
diretta del Palio su spazi come facebook, un social network tanto fre-
quentato anche e soprattutto per iniziative legate al tempo libero».
Un pronostico per la vittoria di quest’anno....
«L’unico pronostico è che, come ogni anno, il Palio saprà sor-
prenderci ed emozionarci, facendo battere il cuore. Un vero … 
CARDIOPALIO».

Marco Baruffato

Gara ippica del Palio delle Contrade (foto di Claudio Arnese)
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PALIO DI LEGNANO – LA PAROLA AL GRAN MAESTRO

Tradizione e rinnovamento
Scopriamo con Romano Colombo cosa anima la manifestazione legnanese

Un Palio forte per la sua tradizione, ma sempre alla 
ricerca di quegli elementi nel segno del rinnovamento 
che possano renderlo ancora più bello e conosciuto. 

Questa è in sintesi la vera anima del Palio di Legnano, una 
kermesse insieme storica e mondana, che ogni anno coinvolge 
l’intera cittadinanza.
Per comprendere più da vicino le passioni che muovono par-
tecipanti e organizzatori della manifestazione legnanese, Va-
rese Mese ha intervistato Romano Colombo, il nuovo Gran 
Maestro del Collegio dei Capitani delle Contrade.
È stato investito della carica di Gran Maestro per il biennio 
2011-2013. Cosa significa per lei ricoprire questo incarico?
Di certo per me si tratta di un grande onore. Confortato dai 
tanti attestati di stima e amicizia, mi sono immerso nel ruolo 
con spirito di servizio e spero di poter apportare il mio con-
tributo per fare sempre più bello e rinomato, il nostro Palio. 

Tradizione, passione e 
competizione per tutti. Ma 
che cosa rappresenta per lei 
il Palio di Legnano?
La tradizione, in primis, 
della rievocazione storica 
della Battaglia del 1176 
contro il Barbarossa. La 
rappresentazione della sfi-
lata storica è il nostro fiore 
all’occhiello, e dopo tanti 
anni siamo consapevoli di 
non aver eguali nel pano-
rama dei vari Palii. L’eccel-
lenza dei nostri abiti, sia 
per la qualità nei tessuti e 
nella fattura che per l’at-

tenta ricerca storica che non permette anacronismi e forza-
ture, è frutto dell’attenzione di una commissione costumi 
composta da illustri professori, da contradaioli competenti, 
da esperte sarte e ricamatrici, una squadra rodata, preparata e 
abile, in grado di dare vita a vere e proprie opere d’arte che ci 
invidiano in ogni parte del mondo. Non possiamo poi dimen-
ticare la passione e la competizione, che nascono dall’amore 
che ogni contradaiolo ha per i propri i colori. L’eccitazione 
della corsa, disputata da focosi purosangue montati a pelo, 
con tanti cuori che vanno letteralmente fuori giri allo stadio 
l’ultima domenica di maggio, è la classica ciliegina sulla torta. 
I fantini che corrono a Legnano sono gli stessi di Siena e que-
sto ci fa capire l’alto livello raggiunto dal nostro Palio. Inoltre 
siamo stati i primi, con grande impegno e non poche difficol-
tà, a preoccuparci della sicurezza dei cavalli, grazie alla pista 
adeguatamente realizzata con sabbia e all’eccellenza (segue)

®

L’ENOLOGIA ED ALTRO...
ATTREZZATURE - ACCESSORI - LEVATAPPI
TAPPI - VETRERIA - ARTICOLI REGALO
FUSCELLE E ACCESSORI PER FORMAGGI
KIT DELLA BIRRA - MALTI PER BIRRA

Di Mauro snc
Vicolo Della Rosa, 10 - San Giorgio su Legnano (Mi)

Tel. 0331 402.175 - Fax 0331 418.880

www.dimauroenologia.it

Gara ippica del Palio delle Contrade (foto di Claudio Arnese)
Nelle foto: sopra, onori al Gran Maestro 
(foto di Franco Profera);
sotto a sinistra: Romano Colombo (foto Valentina Colombi)
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dello staff veterinario che li segue sin dalle prove del sabato, quali-
tà che tutti ci riconoscono. 
Diversamente Palio: una manifestazione che ha legato al palio 
il tema della disabilità. Da dove nasce l’idea di sottolineare un 
simile aspetto sociale? Seguiranno altre iniziative del genere? 
Crediamo sia importante che tutti facciano il Palio, vogliamo che 
nessuno si senta escluso e che questo mondo paliesco raggiunga 
ogni persona, cerchiamo quindi di rendere partecipi giovanis-
simi, anziani e diversamente abili. Complici tutte le Contrade, 
quest’anno abbiamo dato vita a un “Young Galà” e, grazie alla 
grande partecipazione di tutti i cittadini, abbiamo devoluto il 
ricavato in beneficenza. Abbiamo poi voluto coinvolgere i ma-
turandi degli istituti superiori di Legnano, chiedendo loro di 
misurarsi su un tema-inchiesta proprio per capire cos’è e cosa 
rappresenta per loro il Palio. Credo che leggeremo inaspettate 
considerazioni da cui poter partire per ulteriori iniziative nel 
segno del rinnovamento.
Crisi e nuova tassazione: nel mirino del governo Monti sono 
finiti anche i proprietari di cavalli. Le contrade devono preoc-
cuparsi di questi cambiamenti? 
Inizialmente sembrava un grosso problema per i possessori di 
cavalli e una certa fascia sociale. Invece poi la cosa si è ridimen-
sionata, di conseguenza anche per le contrade sono venuti meno i 
motivi di preoccupazione.
Un pronostico per la vittoria di quest’anno…
Mi spiace, ma come gran Maestro debbo essere sopra le parti; quindi 
non mi resta che augurare a tutte le Contrade un Palio vittorioso. 
Si ringrazia per la gentile collaborazione il Collegio dei Capi-
tani (www.collegiodeicapitani.it) e la redazione della rivista il 
Carroccio.

Marco Baruffato
Nelle foto:
sopra manifestazione Castello in Festa (foto Claudio Arnese);
sotto: campagna Palio 2012;
Sindaco e Gran Maestro consegnano l’assegno benefico a Rita 
Saredi, Presidente della Fondazione Ticino Olona (foto Luigi Frigo)

Vivere il Palio fra cerimonie di rito e 
occasioni di festa
Fino al 3 giugno, un programma ricco di eventi

Tanti eventi, una sola grande manifestazione. Nel cuore della 
città di Legnano ogni anno da aprile a giugno si respira aria di 
festa, competizione e tradizione. La quotidiana routine viene, 
così, spezzata dalle lancette dell’orologio che tornano indietro 
fino al Medioevo

MARTEDÌ 1 MAGGIO – Manieri delle Otto Contrade
“Manieri Aperti”: le porte dei manieri delle contrade protagoniste 
del Palio vengono aperte al pubblico, con bancarelle e iniziative 
coinvolgenti dedicate a tutti. Si tratta di una giornata speciale in cui 
si possono anche ammirare abiti, gioielli, spade e accessori realizzati 
negli anni per la sfilata storica del Palio. 
DOMENICA 6 MAGGIO – Ore 21.00
“Investitura civile dei Capitani del Palio”, con presentazione ufficiale 
delle Reggenze e iscrizione delle Contrade al Palio.
SABATO 12 E DOMENICA 13 MAGGIO – Castello di Legnano
“Castello in festa”: un salto indietro nel tempo. Un tuffo nell’epoca 
medievale in un week end tutto dedicato a bancarelle, botteghe di 
artigiani e accampamenti militari, in perfetto stile medievale. L’oc-
casione perfetta per vivere immersi nell’atmosfera del borgo storico 
ricostruito intorno e dentro le mura del Castello di Legnano. 
VENERDÌ 18 MAGGIO – Basilica di S. Magno – ore 21.00
“Veglia della Croce”: le otto Contrade rendono omaggio alla Croce 
di Ariberto d’Intimiano, una copia fedele di quella originale custodita 
presso il Museo del Duomo di Milano.
VENERDÌ 25 MAGGIO – Campo sportivo G. Mari
“Memorial Favari – Provaccia”: i Fantini e I purosangue scendono in 
campo in una corsa sportiva in memoria di Luigi Favari che ha rico-
perto la carica di Presidente della Sagra. 
DOMENICA 27 MAGGIO – Piazza San Magno, Piazza Carroccio e 
Campo sportivo G.Mari
“Sfilata storica e Palio delle Contrade”: la giornata si apre al mattino in 
piazza San Magno, con la celebrazione della tradizionale S. Messa sul 
Carroccio, simbolo della storica resistenza del 29 maggio 1176, alla 
quale segue l’investitura religiosa dei Capitani delle otto Contrade e la 
benedizione dei cavalli e dei fantini. Nel pomeriggio la sfilata storica, 
che vede impegnati oltre 1200 figuranti in costume medievale, precede 
il Palio delle Contrade, l’appassionante gara ippica a pelo (senza sella) 
che vede i fantini scontrarsi per la conquista della Croce di Ariberto.
DOMENICA 3 GIUGNO – Piazza San Magno – ore 19.00
“Traslazione della Croce” dalla Basilica di San Magno alla Contrada vin-
citrice. Con questa funzione si concludono le cerimonie di rito del Palio.
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CANTELLO - DAL 18 AL 27 MAGGIO SI CELEBRA IL TIPICO PRODOTTO DEL TERRITORIO, QUEST’ANNO CON UN NUOVO MARCHIO

Asparagi di Cantello: una 
sagra con la DeCo
Assegnato il riconoscimento di Denominazione Comunale, nuovo passo verso l’IGP

La 72° Fiera dell’Asparago di Can-
tello sarà il momento per presenta-
re al pubblico la grande novità di 

quest’anno: la De.Co. Il tipico prodotto 
cantellese, coltivato e curato da generazioni, 
ha infatti ottenuto dal Consiglio Comu-
nale un primo riconoscimento ufficiale 
volto a tutelarne la produzione e la parti-
colarità: la Denominazione Comunale di 
Origine. Il marchio De.Co., suggerito per 
primo dal critico enogastronomico Luigi 
Veronelli quale strumento per preservare 
la biodiversità agroalimentare e l’identità 
paesaggistico-culturale del territorio, è in-
fatti un primo passo verso il riconoscimento 
europeo dell’IGP (Indicazione Geografica 
Protetta), che al prodotto locale porterà 
ulteriori garanzie istituzionali. Al momento, tra i prodotti a 
marchio De.Co. si trovano, per fare qualche esempio, le paste di 
Meliga, l’agnolotto di Casale Monferrato, i limoni di Procida, 
le ceramiche di Caltagirone, il risotto alla milanese, il torrone 
tradizionale di Cremona e, in provincia di Varese, le pesche di 
Monate e il faretto di Besozzo. Dal pomeriggio del 3 aprile 2012 
anche gli asparagi di Cantello possono finalmente fregiarsi del 
marchio di Denominazione Comunale di Origine, ottenuto 
grazie a una seduta straordinaria del Consiglio Comunale e vo-
tato all’unanimità. “Si va a premiare il sacrificio degli agricoltori 
che per tanti anni si sono 
impegnati nella coltiva-
zione di questo prodotto 
che ormai ci caratterizza 
pienamente”, ha sottoli-
neato il sindaco di Can-
tello Gunnar Vincenzi, 
ricordando un produttore 
importante, oltre che un 
amico: “Franco Catella, 
che ci ha lasciato tre anni 
fa e che è colui che ha mo-
dernizzato la coltivazione 
dell’asparago, permettendo 
di raggiungere i traguardi 
di produzione e qualità che 
ora ci consentono di aspira-
re al marchio”.

L’asparago di Cantello, uno dei tesori dell’agri-
coltura di Varese, è coltivato almeno dal 1800, 
come dimostrano gli archivi parrocchiali: nel 
1831 gli asparagi furono infatti messi all’asta 
dal parroco per sopperire alle spese ecclesia-
stiche. Nel 1963 alcuni abitanti di Cantello 
andarono a Roma per far visita al Papa e come 
omaggio portarono mazzi di asparagi, divenuti 
fonte di reddito, ma anche simbolo del proprio 
paese. La produzione dell’asparago di Cantello 
ha conosciuto un vero e proprio boom fra gli 
anni ’30 e la prima metà degli anni ’60, tanto 
che nel 1939 venne istituita la prima “Fiera 
dell’asparago di Cantello”, un appuntamento 
ormai tradizionale che si svolge ogni anno a 
Maggio e che vedrà impegnati i cantellesi e la 
Pro Loco, presieduta da Gianmaria Baj Ros-

si, dal 18 al 27 Maggio 2012. Durante gli anni ’70 - ’80 la 
coltivazione degli asparagi fu abbandonata perché non più 
economicamente favorevole e solo intorno ai primi anni ’90 
la produzione fece ritorno agli antichi splendori grazie al la-
voro di cinque coraggiosi produttori, oggi divenuti sette: Baj, 
Bianchi, Brusa Fabrizio, Brusa Giannino, Catella, Crestani, 
Mazza. Ora ogni anno si raccolgono quasi 900 mila asparagi 
di Cantello - secondo le stime di Coldiretti - con i quali si po-
trebbero preparare oltre 200 mila piatti di risotto. L’impor-
tanza del lavoro manuale è ancora fondamentale, nonostante 

le modernizzazioni degli 
ultimi anni: ogni matti-
na i produttori scendono 
in campo per raccogliere 
con uno speciale attrez-
zo, detto “la sgorbia”, gli 
asparagi spuntati nella 
notte, uno a uno: è la ga-
ranzia del prodotto della 
civiltà contadina di Can-
tello e una particolarità 
che lo rende ancora più 
prezioso.

Alessia Zaccari

Nelle foto: gli asparagi 
di Cantello pronti 
per essere raccolti
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TRA I FORNELLI DI CANTELLO RICETTE D’AUTORE PER PALATI ESIGENTI

La cucina degli asparagi
Antonella Mazza e Rosangela Brignoli: due donne simbolo per gli asparagi di Cantello

Negli ultimi anni chef e cuo-
che di casa si sono sbizzarri-
ti ai fornelli per valorizzare 

gli asparagi di Cantello con le ricet-
te più gustose e originali. Dal 15 
aprile al 31 maggio i locali del Vare-
sotto, e non solo, danno lustro a sua 
maestà l’asparago: 33 ristoranti tra 
Varese, Como e il Canton Ticino 
propongono la “Rassegna Gastro-
nomica 2012 dell’asparago di Cantello”. Tra i piatti più richiesti e 
apprezzati, il risotto, le crespelle, i ravioli e le lasagne agli asparagi, 
gli asparagi avvolti nello speck, quelli classici alla Bismarck, con 
le uova e il parmigiano, lo sformatino o la bavarese di asparagi, il 
coniglio disossato ripieno. Nella via principale del piccolo centro 
di Cantello si trova l’Osteria di Nerito Valter, autentica osteria di 

paese, dove brilla la sapiente cucina 
di Rosangela Brignoli, che difficil-
mente trova rivali nella prepara-
zione del piatto cantellese. Il luogo, 
il cibo e l’atmosfera verace hanno 
consentito all’Osteria di Nerito di 
essere parte, ormai da diversi anni, 
anche della guida Slowfood alle 
“Osterie d’Italia – Sussidiario del 
mangiarbere all’italiana”, un’anto-

logia di 1700 locali consigliati dall’associazione fondata da Carlo 
Petrini. Da 25 anni Rosangela propone uno straordinario risotto 
agli asparagi bianchi di Cantello, le crespelle ripiene, i ravioli, uno 
sformatino di asparagi per antipasto e come secondo gli intramon-
tabili asparagi alla Bismarck, con uova, burro e formaggio. Tappa 
irrinunciabile dopo una visita alle vicine asparagiaie di Cantello.
Antonella Mazza è uno dei volti più noti nella coltivazione degli 
asparagi: la si trova ai mercatini, alle fiere, sempre col sorriso, im-
pegnata a promuovere i suoi piccoli tesori. A lei va il merito di aver 
inventato gli asparagi di Cantello in barattolo, a disposizione tutto 
l’anno: oggi li si trovano infatti al naturale, in agrodolce, in crema, 
da spalmare su pane e tartine e in sugo per condire la pasta. Novità 
di quest’anno, e solo per i mesi di aprile e maggio, sono i ravioli a 
triangolo, con sfoglia verde e gialla e ripieno di asparagi bianchi, 
ricotta e grana padano. Suo è anche il libro, richiestissimo, su 
“Come cucinare gli asparagi”: ottanta ricette creative e gustose per 
preparare dall’antipasto al dolce gli asparagi tipici del Varesotto. 
“Per me è davvero un piacere”, racconta Antonella Mazza, “amo il 
contatto con la natura e con la gente. Il lavoro è molto faticoso ma poi è 
sempre una gioia presentare al pubblico i nostri mazzi di asparagi ben 
curati e avvolti nelle fascette marchiate. Le persone chiedono ricette, 
suggeriscono idee, ci vengono a trovare ogni giorno perchè il prodotto 
piace davvero. Tra la raccolta nei campi al mattino presto, la vendita 
al pubblico e la trasformazione in questi giorni non abbiamo un se-
condo libero!”. Diversi anni fa Antonella era impiegata in un’azien-
da in Svizzera e coltivava pochi asparagi bianchi nel piccolo orto di 
casa. Nel 1999 la svolta: insieme al marito Giacomo ha intrapreso 
l’avventura che oggi li ha portati ad avere due ettari interi, ovvero 
cinque chilometri lineari, ricoperti di asparagi. Giacomo ancora 
oggi lavora in Canton Ticino come montatore meccanico ma nei 
due mesi di aprile e maggio prende un’aspettativa per curare i suoi 
campi e raccogliere i quintali di asparagi che crescono a Cantello. 
“Purtroppo una spada di Damocle pende sul nostro capo” - spiega An-
tonella - “Con la costruzione della Pedemontana temiamo l’esproprio 
per intero della nostra azienda. Il campo base dovrebbe essere realiz-
zato proprio sui terreni dove crescono i nostri asparagi. Nonostante il 
ricorso, non abbiamo ancora ricevuto risposta.”

Alessia Zaccari
Nella foto: Antonella Mazza e le sue creazioni gastronomiche
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UN’AZIENDA FAMILIARE
UNA GESTIONE PROFESSIONALE

UOMO – DONNA

CASUAL – CLASSICO
TAGLIE FORTI

AMPIO PARCHEGGIO,
SARTORIA ACCURATA,
TAX-FREE SHOPPING

APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI MAGGIO
DALLE 14:30 ALLE 19:00

a b b i g l i a m e n t o

Moda & Modi

NUOVO REPARTO CALZATURE

LASAGNE AGLI ASPARAGI DI 
CANTELLO
di Antonella Mazza, produttrice di asparagi (Cantello)

Ingredienti:
Asparagi di Cantello
Prosciutto cotto
Pasta fresca per lasagne
Besciamella
Parmigiano grattugiato
Olio
Sale
Pepe

Preparazione:
Pulire, lavare gli asparagi e tagliarli a pezzi. Brasarli a fuoco basso con 
olio, sale e pepe per circa 20 minuti (se necessita aggiungere un goccio 
d’acqua).
Lasciarli raffreddare e sgocciolare dall’eventuale liquido. Frullare gli 
asparagi insieme al prosciutto cotto, incorporare il tutto nella bescia-
mella. Fare degli strati con pasta, composto di besciamella-asparagi-
prosciutto e grana grattugiato.
Fare cuocere nel forno.

CONIGLIO DISOSSATO 
RIPIENO DI ASPARAGI DI 
CANTELLO
di Rosangela Brignoli, Osteria di Nerito Valter (Cantello)

Ingredienti:
un coniglio disossato
uova
Grana Padano
panna
asparagi o asparagina di Cantello
olio
vino bianco
sale
pepe

Preparazione:
Preparare una frittatina con uova, formaggio grana e panna. Disporla 
sul coniglio disossato aperto. Pulire e lavare gli asparagi o l’asparagina 
di Cantello e posizionarli sopra la frittatina. Arrotolare e legare bene il 
coniglio e cuocerlo in forno con olio, un po’ di vino, sale e un pizzico di 
pepe per circa 45 minuti. Servire a fette.
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SILISTRA - GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Colori d’Italia in Bulgaria
Uno spaccato della nostra creatività all’estero

Ottantasei artisti italiani stanno partecipando alla 
mostra dal titolo “Colori d’Italia, un’anima nazio-
nale oltreconfine” che si sta tenendo alla Galleria 

d’Arte Moderna e Contemporanea di Silistra in Bulgaria. I 
dipinti, fotografie e bassorilievi hanno in comune il formato 
40x40 centimetri. In questa mostra è raccolto uno spaccato 
dell’arte contemporanea in Italia. L’Associazione Artisolide 
di Novara ha curato la realizzazione e il progetto di questo 
importante evento che ha avuto il patrocinio dell’Istituto 
Italiano di Cultura a Sofia, del Comune di Silistra, dell’Acca-
demia Internazionale del Verbano “Greci-Marino” di Lettere, 
Arti e Scienze. Nel testo critico del catalogo Arianna Rug-
gerone così spiega la sua adesione alla mostra: «…Quando 
mi hanno parlato di “Colori d’Italia” ho immediatamente 
voluto saperne di più e Massimo Romani, artista e ideatore 
della Mostra con Fabrizio Molinario, mi ha descritto l’intero 
progetto e spiegato che l’intenzione era quella di far conosce-
re in Bulgaria le attuali tendenze nelle Arti visive del nostro 
Paese; la mostra si sarebbe tenuta presso la Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea della città di Silistra con l’aiuto 
del Direttore Yordan Kisiov e ho avuto subito la certezza che 
vi era l’intenzione di portare avanti il lavoro con impegno, 
sfruttando al meglio le potenzialità degli artisti italiani e 
delle strutture bulgare»

Nella foto: Il dipinto di Giorgio Piccaia,
Oltre la luce, oltre il corpo esposto a Silistra

Partecipano a Colori d’Italia

Lucia Abbasciano, Marcella Acone, Antonia Aimini, Maria Lucia Albertini, Davide Arisi, Paola Baccigalupo, Mauro Barbaglia, 
Giugi Bassani, Augusta Bariona, Emanuele Biagioni, Fiorenzo Bordin, Riccardo Bossone, Sarah Bowyer, Carla Brandinali, 

Alfredo Caldiron, Manuela Camponeschi, Erika Cardano, Angela Maria Capozzi, Eugenio Cerrato, Salvatore Chessari, Raffaele 
Cioffi, Martina Codispoti, GP Colombo, Luciano Crepaldi, Giovanni Crippa, Carla Crosio, Gerardo De Angelis, Diana Debord, 
Laura Dell’Erba, Teo De Palma, Delfina De Pietro, Siberiana Di Cocco, Mario Di Giulio, Marcello Diotallevi, Lorenzo 
Dossena, Silvy Favero, Davide Ferro, Celestino Fontaneto, Sergio Franzosi, Eliana Frontini, Elio Frontini, Federico Ga-
gliardi, Sergio Gandini, Giuliano Grittini, Marco Guerrazzi, Emma Infante, Serena Leale, Francesca Magro, Enzo Mainini, 
Arnaldo Mangini, Silvana Marra, Oronzo Mastro, Mario Milano, Tiziano Moggio, Fabrizio Molinario, Florine Offergelt, 
Roberta Oioli, Rosa Elena Orsina, Lorella Paleni, Nicola Palermo, Piergiorgio Panelli, Vincenzo Parea, Roberto Pasquale, 
Vincenzo Pellitta, Ruggero Pezzaga, Marco Pezzana, Giorgio Piccaia, Antonella Preti, Michele Protti, Marco Rigacci, 
Giuseppe Roda, Bianca Romanella, Massimo Romani, Guido Rosa , Michela Rosin . Paolo Rossi, Valter Luca Signorile, 
Grazia Simeone, Corrado Simeoni, Anna Strada, Anna Maria Tani, Graziano Tinti, Roberto Toja, Vittorio Tonon, Andrea 
Vandoni, Sergio Visciano.

COLORI D’ITALIA
Artisti italiani in Bulgaria
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Silistra 
(Bulgaria)
19 aprile - 11 maggio 2012
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BUSTO ARSIZIO - GINEVRA E SILISTRA

Giorgio Piccaia a Enobene
Dipinti e installazioni dell’artista anche in Svizzera e Bulgaria

In occasione della settimana della cultura Giorgio Piccaia ha 
inaugurato una mostra di suoi dipinti presso il winebar Eno-
bene di Busto Arsizio. Sono esposti nel noto e raffinato loca-

le bustocco di via Leonardo da Vinci nove dipinti. “Ho aderito 
– ci spiega l’artista – con piacere alla richiesta di Pino Ceriotti, 
Pino, è un mio amico artista e animatore culturale molto conosciu-
to”. “Installare una mostra in un luogo non classicamente dedicato 
all’arte è una bella sfida – ci spiega Giorgio – lo spazio è molto 
bello e si presta a iniziative culturali. Rocco, Alessia, Luca e i loro 
collaboratori sono persone molto piacevoli, il locale è ben frequen-
tato ed oltre tutto ha una pregevole lista di vini”. “In Italia – conti-
nua Piccaia – è necessario promuovere settimane della cultura per 
sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’arte. Tutto ciò 
mi sembra una cosa da matti. Nel nostro bel paese abbiamo questa 
ricchezza che tutto il mondo ci invidia, la maggior parte dei nostri 
cittadini non apprezza la creatività e si trincera dietro un “non me 
ne intendo”, una scusa per rimanere nell’ignoranza e nell’oscurità 
delle tenebre. Basterebbe la curiosità: leggere, imparare, guardare 
per apprezzare quello che ci circonda. La nostra civiltà si sta auto-
distruggendo, e il mio racconto artistico è una ricerca delle origini 
per una morte e una rinascita ”.
I suoi prossimi appuntamenti espositivi quali sono?
“Sto partecipando a due collettive una in Bulgaria dal titolo Co-
lori d’Italia e l’altra a Ginevra, Mise à sac è il nome del progetto 
dove partecipano oltre duecento artisti che si sono sbizzarriti nel 
trasformare un sacchetto di carta in un opera d’arte”. Così ci 
spiega Piccaia il suo lavoro: “Ho introdotto in un sacco bianco un 
teschio e una mano ossificata dipinte di nero con allacciato un na-
stro con i colori della bandiera italiana. Il titolo dell’istallazione è 
Dette publique, 18 avril 2012, 1939.077.160.192,00 euro”. 
Il giorno della chiusura della mostra a Ginevra, nella Villa Du-
toit, l’artista farà una performance dal titolo:
Me stesso, non in vendita.

Nelle foto: sotto a sinistra Giorgio Piccaia, 
Alessia e Rocco Luca di Enobene;
A destra partendo dall’alto, Dette publique, 18 
avril 2012, 1939.077.160.192,00 euro;
Sotto “Me stesso, non in vendita”

PICCAIA A ENOBENE
Via Leonardo da Vinci 2,
Busto Arsizio
Fino al 6 maggio
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV AGENDA ARTISTICA
a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Milano - V.le Stelvio / ang. Via Valtellina
Primo Marella Gallery
Kyresophia indonesiana
Si chiama Oky Rey Montha, l’artista indonesiano, Kyre per gli ami-
ci, che propone in maniera vigorosa un viaggio nella sua vita, con 
le emozioni e gli incubi ricorrenti in una globalizzazione di incontri 
d’arte. I suoi lavori – coloratissimi e caotici, privi di univoci punti 
di riferimento – sono immagini espressive e amaramente ironiche 
attraverso cui l’artista cattura la follia della propria quotidianità: 
apparentemente vivaci, nascondono in realtà i numerosi lati oscuri 
dell’esistere.

Fino al 1 giugno
Orari: martedì - venerdì
10-13 / 14-18.30
Sabato su appuntamento
www.primomarellagallery.com

Nella foto:
Oky Rey Montha,
Unexpected, 2012

• Roma
Chiostro del Bramante
Mirò: poesia e luce
Una rassegna unica dedicata a Joan Mirò (1893-1983): ottanta 
lavori dell’artista catalano possono essere ammirati in un percorso 
espositivo indicato come “Poesia e luce”, le stesse parole che il 
maestro utilizzò per descrivere l’Isola di Maiorca dove  visse dal 
1956 fino alla morte. Si è voluto ricreare integralmente anche lo 
studio con gli oggetti, i pennelli e gli strumenti originali con cui Miró 
creò i suoi capolavori. E’ presentata la serie Senza Titolo, assieme 
a bronzi, terrecotte e 50 olii di grande formato e suggestiva bellez-
za, per la prima volta in Italia.

Fino al 10 giugno
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 20
Sabato e Domenica fino alle 21
Info: tel.  06.68809035-36

Nella foto: Joan Mirò,
una delle opere in mostra  

• Pavia
Scuderie del Castello Visconteo
La grande grafica di Rembrandt
Quaranta opere dalla Collezione del Marchese Malaspina, colle-
zionista appassionato tra l’altro di stampe, sono esposte per far 
ammirare la produzione grafica di Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn (Leida, 1606 – Amsterdam, 1669), grande pittore ed elegantis-
simo incisore. Con questa tecnica egli affrontò i temi trattati nella 
pittura tradizionale, con il suo talento nel saper “imbrigliare” la luce 
piegandola ai suoi desideri, seguendo la via aperta dal Caravag-
gio, dalle scene sacre, ai paesaggi, ai ritratti.

Dal 17 marzo al 1 luglio
Orari: martedì - mercoledì - venerdì 10-13 / 15-19
giovedì fino alle 21
sabato - domenica fino alle 20
www.scuderiepavia.com

Nella foto: Rembrandt 
“Autoritratto con la 
sciarpa al collo”, 1633

• Asti
Palazzo Mazzetti
Etruschi
Trecento oggetti provenienti dai Musei Vaticani e dalle principali 
raccolte archeologiche italiane, fanno luce sul rapporto storico-
culturale fra il Mediterraneo orientale e il mondo etrusco. L’esposi-
zione si apre con il prezioso Elmo crestato villanoviano in bronzo, 
simbolo del primo contatto tra gli Etruschi e la comunità della valle 
del Tanaro, ritrovato a fine Ottocento nel fiume che bagna Asti. Si 
aggiunge la straordinaria ricomposizione di una tomba a camera 
etrusca dipinta, detta “della Scrofa nera”, restaurata per la mostra, 
con una scena di banchetto aristocratico del V secolo a.C., sugge-
stivamente ambientata nel suo contesto originale.

Fino al 15 luglio
Orari: da martedì a domenica 9.30 - 19.30
lunedì chiuso
www.etruschiadasti.it 

Nella foto:
una delle opere in mostra
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CONFESSIONI INTERIORI DI UN GIOVANE ARTISTA 

Lorenzo Dariol e il Surrealismo
L’ispirazione dell’artista tra Salvador Dalì e Hieronymus Bosch

“Le cose sono unite da legami indivisibili: non si può co-
gliere un fiore senza turbare una stella”. Dalla pregnante 
frase di Albert Einstein che unisce la terra al cielo, frase 

che Lorenzo Dariol definisce “la sua preferita”, si può iniziare 
a comprendere la pittura del giovane artista, immersa in un 
mondo di simboli enigmatici, talvolta idilliaci, più spesso 
oscuri e fagocitanti. 
Una pittura surreale, la sua, costruita sulla metafora, da 
cogliere nei particolari, che proietta dentro un universo ap-
parentemente caotico, strabordante di ossessione e desideri. 
Facile è richiamare Salvador Dalì o alludere addirittura a 
Hieronymus Bosch.
Il giovane artista, classe 1983, che ha seguito i corsi con Mario 
Botta alla facoltà di Architettura a Mendrisio, inseguendo 
poi la passione per la pittura, la poesia e soprattutto il dise-
gno in una ricerca da autodidatta partita già dal 1995, ha il 
coraggio di riportare sulla tela la sua interiorità con gli spasmi 
dell’inconscio in una dimensione alchemica e allucinata.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: a destra Lorenzo Dariol;
Sotto a sinistra “Autoritratto surreale” 
Olio su tela - 50x50 cm, 2012;
A destra “Il lago dei cigni”
Olio su tela, 2012



V 34 MAGGIO 2012

UNA VITA DEDICATA ALL’ARTE 

Addio a Luciana Schiroli
In ricordo della giornalista, scomparsa il 30 marzo scorso

“Ricord-Ar-te” Luciana, in que-
sto triste momento, signifi-
ca richiamare alla memoria la 

splendida collaborazione che ci ha 
portato ad organizzare innumere-
voli mostre, nel corso degli anni, in 
luoghi incantevoli, quali la Sala Ve-
ratti, il Castello di Masnago, Villa 
Baragiola. 
Già mi sono sentito lusingato alla 
proposta di poter disporre di una 
pagina su un mensile prestigioso 
come Varese Mese per richiamare, 
ricordare o semplicemente per far 
riscoprire alcuni degli Artisti Vare-
sini purtroppo scomparsi, a volte 
dimenticati. Personaggi validi, seri, 
sinceri, onesti nell’espressione della 
loro creatività.
Questo pezzo inizia le,  quindi,  
avrebbe dovuto esprimere le ragioni 
di una rubrica di questo genere, avrebbe dovuto spie-
garne gli obiettivi, il senso più profondo. Ma, pensan-
do e ripensando alle parole giuste e al significato che 
avrei voluto trasmettere ai lettori, ho capito che nes-
suna scelta sarebbe stata più indicata: incominciare 
da te, Luciana, significa ricordare il tuo modo im-
peccabile di presentare gli artisti, significa puntare 
l’attenzione sul tuo impegno costante nel diffondere 
informazione e nell’organizzare eventi, significa tra-
smettere il tuo amore per la professione che svolgevi 
con passione e impegno.
Il richiamo è d’obbligo ai tanti eventi che, alla Sala Ve-
ratti negli anni 2008, 2009 e 2010, hanno avuto pieno 
successo di pubblico e di critica. Alcuni artisti hanno 
mosso proprio lì i primi passi, facendo conoscere le loro 
capacità.
Taluni eventi, invece, hanno puntato i riflettori su 
personaggi conosciuti a livello nazionale e ormai scom-
parsi quali Leo Spaventa Filippi, padre Silvio (padre 
del Corriere dei Piccoli), Giovanni Balansino, Antonio 
Pacchiarini, Antonio Ricci, Giuseppe Talamoni, Giu-
seppe Montanari, Domenico De Bernardi.
Si pensava, con te Luciana, di poter continuare in un la-
voro egregio, che unisse all’arte contemporanea anche 
le opere di artisti del passato, in un lavoro che andasse 
oltre il ricordo ma che consentisse la riscoperta di valori 
che sono anche nostri.
In un periodo come quello in cui viviamo, ove 

sembra che tutto il passato sia “argo-
mento vecchio ed inutile”, vorrei ora, 
anche a nome Tuo, poter continuare 
tale operazione, riportando alla luce 
l’impegno e il carisma di grandi nomi 
del panorama culturale di ieri.
L’aprirsi di questa collaborazione mensile, 
in nome dell’Arte, presenta il suo lato tri-
ste per la Tua dipartita ma, proprio nel se-
gno della Tua vitalità e del Tuo amore per 
l’Arte, di cui mi hai insegnato a conoscere 
tanti aspetti, avrà - ne sono sicuro - quella 
continuità che avrei sperato di sviluppare 
con Te.

 Franco Prevosti

V RICORD-AR-TE
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ALLO SPAZIO ZERO DI GALLARATE

“To love money”
In mostra i nuovi lavori dell’artista varesino Peter Hide 311065

C’è chi lo adora, chi lo disprezza, 
chi lo accumula e chi lo sperpera. 
Se è vero che il denaro non fa la 

felicità (ma ti fa essere infelice in posti 
meravigliosi) il denaro fa girare il mondo 
“The Money makes the world go around” 
cantava Lisa Minelli in una delle para-
bole più riuscite dedicate alla ricchezza. 
Il denaro è uno strumento economico 
imprescindibile con cui fare i conti tutti i 
giorni. Il denaro ci riguarda, fa parte della 
nostra vita: poco, tanto o abbastanza. Il 
denaro può far paura e la sete di ricchezza 
far perdere la testa. Il denaro ha, oltre a un valore commerciale, 
un valore simbolico. Non è solo un mezzo di scambio ma l’unità 
di misura (ahimè) per valutare prestigio, popolarità, classe e 
soprattutto potere. Avere soldi spesso dà l’illusione di poter 
raggiungere qualsiasi obiettivo, la banconota  è diventata un 
simbolo di una società “commerciale”, appunto. Ecco dunque 
che per esorcizzare il potere dei soldi la cosa migliore è enfatiz-
zarli: farli diventare un’opera d’arte, incorniciarli, riprodurli, 
macchiarli di colore, inscatolarli. Peter Hide 311065 lavora in 
questa direzione da diversi anni. Sceglie l’immagine più comu-
ne del nostro vivere quotidiano e la rielabora, esaltandola con 
ironia. “To love money” è un ciclo di lavori che si sviluppa allo 
Spazio Zero di Gallarate, in via Ronchetti 6 (dal 5 al 20 Maggio)
attraverso opere a parete, la performance “Bagno di soldi” già 
presentata con successo a Berlino e Venezia e un progetto tutto 
nuovo “Ad ognuno il suo” con lavori che enfatizzano attraverso 
l’opera il concetto di compartecipazione di colpa. Tutti gli indi-
vidui di questa società condividono un pensiero ed un modello 
economico di sfruttamento dei molti, a favore dell’arricchimen-
to di pochi. Tutti cercano di avere di più a scapito degli altri. In 
un’area riservata il visitatore è invitato a impugnare un fucile, 
prendere la mira e sparare. Gli obiettivi sono banconote appese 
a parete. Quel famoso denaro tanto amato e odiato, quel piccolo 
pezzo di carta che può valere moltissimo, quell’oggetto che “fa 
girare il mondo”. In quella mira si possono riversare le emozioni 
più diverse: liberazione, rabbia, gioia, sdegno, divertimento. 
L’uomo da una parte, il denaro dall’altra. La stessa mano che 
tende al denaro diventa il suo boia. Se il proiettile centra l’o-
biettivo il denaro sanguina, segna sulla parete bianca la sua lenta 
agonia, lascia una traccia come se avesse una vita propria. Ed 
ecco che la parete insanguinata rimanda alla serie di lavori Blood 
Money (Soldi insanguinati) che Peter Hide comincia a produr-
re dopo le elezioni in Iran del 2009 ed in seguito ai tumulti finiti 
nel sangue scaturiti da lì a breve.
Opere forti, di denuncia che ricordano quanto di fronte 
alla fame di ricchezza non esistano ideali religiosi o politici 

giustificabili. Non importa se quelle guerre sono 
lontane da noi, non possono lasciarci indifferenti 
perchè ognuno di noi “ha il suo pezzo di colpa” 
nella ricerca del denaro. La capacità di Peter Hide 
311065 di esaltare e al tempo stesso denunciare 
“l’oggetto denaro” attraversa con ironia tutta la 
sua produzione. Sia nelle grandi installazioni che 
nei quadri di piccolo formato. Il dollaro, il franco 
svizzero o l’euro abbandonano per un attimo il 
sistema capitalistico per diventare quadri o scul-
ture, per fare bella mostra di sé in “scatole- vetrina”, 
mutano natura e diventano pubblicità di se stesse 
con un invito spregiudicato al pubblico: “To love 

money” amare i soldi.
Erika La Rosa

Nelle foto: in alto TO LOVE MONEY tecnica mista su tela;
sotto: BORDER LINE tecnica mista su tavola;
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• Lugano (CH)
PHOTOGRAPHICA FINE ART
Pierre Pellegrini - Pensieri nel tempo
Le immagini del progetto di Pierre Pellegrini sono il risultato di di-
versi anni di lavoro e sperimentazione nel campo della fotografia 
a lunga esposizione. Attraverso le immagini, Pellegrini ha l’oppor-
tunità di raccontare, non tanto della tecnica o della scelta dei vari 
soggetti, ma del perché è attratto da questo genere di fotografia. 
La mostra resterà aperta fino al 26 maggio nella sede di via Can-
tonale 9. Per saperne di più: www.photographicafineart.com

• Milano
LISSON GALLERY
Ai Weiwei
La mostra allestita alla Lisson Gallery di Milano include alcune 
opere in ceramica realizzate da Ai Weiwei nel 2006, durante un 
intenso periodo di lavoro presso Jingdezhen, città dove si con-
centra il cuore della produzione cinese di ceramiche. Le tecniche 
tradizionali, tramandate dagli artigiani locali ad Ai Weiwei, sono 
state alla base di una svolta radicale nella sua produzione e nella 
creazione di Sunflower Seeds, installazione realizzata dall’artista 
per la Tate Modern.

• Milano
MUSEO DIOCESANO, CORSO DI PORTA TICINESE
Giulio Cesare Procaccini - Ecce Homo
Fino al 27 maggio, al Museo Diocesano di Milano viene eccezio-
nalmente esposto un capolavoro inedito di Giulio Cesare Pro-
caccini, Ecce Homo. L’iniziativa s’inserisce nel programma del 
Museo milanese che intende approfondire il contesto figurativo 
nel quale nascono le opere che appartengono alla sua collezione 
permanente. Nel percorso espositivo è infatti presente anche una 
Pietà di Giulio Cesare Procaccini, proveniente dalla Quadreria 
Arcivescovile.

• Castellanza (VA)
VILLA POMINI
1° Digigraphie Photo Festival
L’A.F.I., Archivio Fotografico Italiano, che ha come finalità quella 
di promuovere la fotografia in tutti i suoi aspetti, di diffondere 
la cultura della conservazione e della valorizzazione di immagini 
storiche, moderne e contemporanee, organizza in collaborazione 
con EPSON – Sponsor Tecnologico e con il patrocinio del As-
sessorato alla Cultura del Comune di Castellanza, il primo Digi-
graphie Photo Festival, dal 12 maggio al 3 giugno 2012. L’iniziati-
va nasce dall’opportunità di proporre in Italia un evento dedicato 
alla stampa digitale fine art, offrendo uno stimolante percorso di 
conoscenza, confronto ed esperienza.
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I messaggi urbani di Balmelli
L’artista svizzero cattura lo slang pop clandestino, aperto a suggestioni poetiche e ribelli

«Nei miei scatti, che io stesso “recinto” entro cornici 
trovate sulle bancarelle, emerge tutta la carica comunica-
tiva insita in un’arte di strada adatta ad esprimere tanto 

l’inconscio quanto la coscienza. Si tratta di messaggi lasciati 
sui muri, nelle metropolitane, sulle recinzioni di plastica dei 
cantieri infiniti delle nostre città. I giovani si riappropriano 
di questi spazi con un messaggio scritto furtivamente, de-
stinato a non durare. Le scritte nascono anonime e tali ri-
mangono; ogni autore di street art ha le proprie motivazioni 
personali, che possono essere molto varie. Alcuni la praticano 
come forma di sovversione, rivendicando le strade e le piazze; 
altri, più semplicemente, vedono le città come un posto in cui 
poter esporre le proprie creazioni e comunicare secondo “la 
propria lingua”». 

Aldo Balmelli racconta la recente mostra personale allesti-
ta al Museo Bertoni, spiegando le ragioni del suo operare 
artistico. Nasce così uno slang pop aperto a suggestioni 
poetiche, ribelli e popolari, un insieme di scritte e di tracce 

clandestine che coabitano nella babele della città. 
Balmelli sceglie, seleziona, fotografa ed incornicia frammen-
ti di muri di città, brandelli di periferia che portano addosso 
messaggi, graffiti che si manifestano in luoghi pubblici nelle 
tecniche più disparate: spray, sticker art, stencil.
I muri e le strade della città traboccano di messaggi, grida, 
sussurri. Ci parlano di rabbia e di poesia; chiedono tutti uno 
sguardo, un pensiero... tutto, tranne l’indifferenza. Il lavoro 
di Aldo Balmelli, inoltre, apre un’interessante prospettiva 
sul mondo d’oggi: quella di una condizione antropologica 

essenzialmente urbana, in cui la maggior parte degli abitanti 
vive la città come ambiente “naturale”: lo carica dei suoi segni 
come vaghe rivendicazioni di esistenza, di individualità, nel 
caos indifferente.

La Redazione di Artevarese.com

Nelle foto: in alto Aldo Balmelli;
a sinistra un’opera dell’artista

ARTEVARESE
Settimanale dedicato alle mostre, ai musei e agli artisti 
della provincia di Varese. In onda su La6 (Canale 86) tutti i 
giovedì alle 20.00

ARTEVAGANDO
Approfondimento culturale dedicato ad inediti percorsi 
storici ed artistici nel nord Italia. In onda su La6 (Canale 
86) tutti martedì alle 19.15.

V ARTE & ARTE



V 38 MAGGIO 2012

V ARTE & FOTOGRAFIA

CASTELLANZA - A VILLA POMINI, L’ARTE SI FA DIGITALE

Al via il Digigraphie Photo Festival
L’Archivio Fotografico Italiano propone un evento dedicato alla stampa digitale fine art

Prima edizione del Digigraphie Photo Festival che, dal 
12 maggio al 3 giugno, si svolgerà in Villa Pomini 
a Castellanza. L’evento, organizzato dall’Archivio 

Fotografico Italiano in collaborazione con EPSON e con 
il patrocino dell’Assessorato alla cultura della città, nasce 
dall’opportunità di proporre in Italia un evento dedicato alla 
stampa digitale fine art, offrendo uno stimolante percorso 
di conoscenza, confronto ed esperienza, attraverso un calen-
dario di mostre le cui opere sono stampate con tecnologia 
EPSON Digigraphie. Gli autori sono nomi affermati ed 
emergenti e, a coronare la proposta,  vi è una serie di eventi 
ed incontri rivolti alla didattica, alla critica, all’editoria, alla 
tecnica e alla fotografia d’autore. Nell’ambito della didattica, 
per favorire l’interesse e la partecipazione di più persone 
a cifre accessibili, l’AFI - in accordo con i relatori resesi 
disponibili - offre corsi ed iniziative i cui costi coprono le 
effettive spese logistiche, senza interessi di lucro. L’Archivio 
Fotografico Italiano è anche un laboratorio di stampa fine 

art Digigraphie certificato da EPSON, nato dalla necessità di 
proporsi sul mercato della fotografia d’autore ma anche per 
farsi promotore di  rassegne e progetti di assoluta qualità, sia 
sotto il punto di vista dell’arte di stampa, sia garantendo un 
prodotto di grande valore.
Dopo vari studi e comparazioni, l’AFI ha deciso di adottare 
Digigraphie di EPSON per le caratteristiche che offre, tali da 
soddisfare i principali requisiti richiesti da artisti e collezioni-
sti, di fama nazionale ed internazionale.
La professionalità dei membri dell’AFI si coniuga con una 
convinta passione, non tipicamente commerciale ma mossa 
da un forte sentimento per l’arte visiva, dando valore alle 
immagini, trasformandole in opere uniche.
Un progetto ambizioso, confermato e supportato dal conti-
nuo confronto con scuole, fotografi e realtà culturali francesi, 
dove la Digigraphie EPSON è nata e diffusa ampiamente, tra 
artisti, galleristi e collezionisti.
Di seguito i programma del Festival, le esposizioni e gli eventi:

LE MOSTRE:

MAURIZIO GALIMBERTI
Viaggio in Italia
Un viaggio Made in Italy con Polaroid manipolate in modo 
creativo, e stampate in fine art Digigraphie dall’AFI  esclusiva-
mente per questa rassegna.
Maurizio Galimberti attraversa l’Italia per scoprire persone, 
momenti e luoghi che rappresentano il nostro paese nelle sue 
manifestazioni intime.

SILVIA AMODIO
Albini
Le persone albine, affette cioè da una patologia genetica che 
conferisce quel loro caratteristico colore della pelle, dei ca-
pelli e degli occhi, raramente sono protagoniste dei ritratti 
fotografici. Vivono in un mondo a parte, dove alla sofferenza 
fisica dovuta al fatto che la loro pelle è estremamente sensibile 
alla luce del sole e la loro vista molto debole, si accosta anche 
un disagio psichico per una diversità che spesso non viene ri-
spettata. In alcune zone dell’Africa le persone albine vengono 
uccise e mutilate, perché troppo “differenti” dagli altri.

Nella foto: uno scatto di Silvia Amodio
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ANTONIO MANTA
Black Not White
BLACK not WHITE gli scatti di Antonio Manta in una mo-
stra in bianco e nero fine art Digigraphie realizzati in Uganda. 
Il fotografo racconta la realtà della prigione Olia Prison, 
attraverso ritratti della vita del villaggio circostante: dai volti 
dei bambini agli spazi d’ospedale, tra gli scenari delle grandi 
foci del Nilo e le danze tribali.

GIORGIO LOTTI
Gli anni di Epoca
Una selezione d’immagini che ha reso celebre il grande fo-
tografo italiano, stampate espressamente per questa mostra 
dall’AFI in fine art Digigraphie. Un excursus dentro gli 
avvenimenti italiani più rilevanti degli ultimi 40 anni: dall’al-
luvione di Firenze del 1966 al funerale di Padre Pio nel 1968, 
dal terremoto in Irpinia del 1980 all’arrivo a Brindisi dei 
profughi albanesi nel 1991, per proseguire con una serie di 
ritratti intensi di noti personaggi della politica, della cultura, 
dell’arte, dello spettacolo, dell’economia.

Per conoscere gli altri eventi in calendario, visitate il sito In-
ternet: www.archiviofotografico.org

Claudio Argentiero

Nelle foto: in alto uno scatto di Antonio Manta;
sotto uno scatto di Maurizio Galimberti

L’Archivio Fotografico al MIA Fair
L’A.F.I. partecipa alla grande fiera in programma a Milano

MIA Fair è una manifestazione fieristica e culturale di natura 
curatoriale: il comitato scientifico della fiera, composto da cu-
ratori e critici a livello internazionale, ha selezionato gli artisti 
e curato l’esposizione delle opere secondo criteri scientifici, 
mirando ad offrire una proposta culturale di grande profilo. 
Un evento fieristico mirato alla promozione e alla vendita di 
opere d’arte fotografiche.
Un’occasione per presentare al pubblico e ai collezionisti, le 
opere di artisti italiani e internazionali in un contesto unico 
in Italia. Il tutto allo STUDIO PIU’ di Milano, una multi-
location moderna, polifunzionale e trasversale, un grande 
contenitore aperto alla città e alle grandi iniziative interna-
zionali, situato nel quartiere di via Tortona, centro nevralgico 
della città di Milano.
L’Archivio Fotografico Italiano per il secondo anno prenderà 
parte al grande evento, con la finalità di diffondere le proprie 
attività e gli autori della collezione, sempre più numerosi e 
stimati. Uno sforzo organizzativo rilevante per un piccolo 
archivio, ma gli incoraggianti risultati raggiunti dai tanti pro-
getti fotografici realizzati, dal positivo riscontro conseguito 
negli eventi organizzati e dalla ideazione di una nuova collana 
editoriale AFI,  apprezzata e diffusa sul territorio nazionale, ci 

hanno convinto a partecipare a questa importante iniziativa.
Ovviamente la scelta degli autori da presentare non è stata 
facile, ma la coerenza ci ha spinti a selezionare una serie di au-
tori che riteniamo maggiormente indicativi nel rappresentare 
le finalità dell’AFI, sotto diversi punti di vista, da quello sto-
rico-documentaristico a quello più creativo e interpretativo.
In particolare lo stand s’identificherà con EPSON e la stam-
pa fine art Digigraphie, poiché tutte le immagini presentate 
saranno prodotte con la nobile tecnica ideata da EPSON e 
diffusa a livello internazionale, che ci supporta da tempo con-
sentendoci lo sviluppo di contatti con altri paesi europei, che 
dalla seconda parte dell’anno si concretizzeranno in nome 
della fotografia d’autore targata Digigraphie.

Informazioni sulla rassegna:

Periodo: 3 -6 maggio 2012 
Luogo: Superstudio Più – Via Tortona, 27 – Milano
Inaugurazione: 3 maggio dalle 12 alle 18 – su invito
Orario di vista: venerdi 12-22 / sabato 11-21
domenica 11-20 

Claudio Argentiero
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L’anima del legno si sposa con la volta celeste e prende forma nella creatività artistica

L’arte della gnomonica
Conosciamo Antonio Paganoni nel suo laboratorio di Comerio

Metti un pendolo di Foucault, un quadrante solare, una 
meridiana all’interno del municipio di Comerio, il 
cannocchiale di Galileo ricostruito come l’Apollo 16. 

Poi aggiungi il restauro degli antichi portoni come quello del 
battistero di Varese o della chiesa della Motta, per citare alcuni dei 
più significativi, e trovi la precisione e la creatività di un falegname 
particolare, che sarebbe meglio definire falegname-astronomo, 
che ama indagare l’anima del legno e della volta celeste: è Antonio 
Paganoni, genius loci del suo laboratorio in via San Rocco, nella 
zona del Picco a Comerio, dove si respira il rispetto delle antiche 
strutture contadine e dove le pietre sembrano avere una voce. 
Qui sono state realizzate tutte le sue 
opere nel segno della meticolosità 
e della continua ricerca con quella 
curiositas di chi sa offrire a piene 
mani i frutti della sua passione. Così, 
disinteressatamente, felice di aver 
vissuto ore e ore appaganti nel co-
struire un qualcosa che possa essere 
a disposizione di tutti, soprattutto 
dei ragazzi. 
Il suo pendolo di Foucault, che rap-
presenta la prova della rotazione del-
la terra attorno al suo asse, uno dei 
pochi in Italia (anche all’estero que-
sto strumento si trova solo in luoghi-
simbolo di città importanti), è stato 
realizzato dopo studi approfonditi 
e dopo averne ammirato uno nella 
torre della cattedrale di Frombork, 
città polacca dove il canonico Nic-
colò Copernico scrisse il De rivolu-
tionibus orbium celestium. La sua 
costruzione per Paganoni è stata un’esperienza straordinaria. Gli 
si illuminano gli occhi quando ricorda le fasi della preparazione a 
partire dallo snodo, dal filo d’acciaio, dalla sfera che più pesante è 
meglio è, essendo meno sensibile alle correnti d’aria; sfera realiz-
zata in legno usando un tornio costruito da lui. Quella palla, che 
appare così bella e lucida, appesa ad un filo molto lungo, contiene 
23 kg. di piombo. La tromba delle scale, all’interno del municipio 
di Comerio, è il luogo ideale per mettere in risalto il fascino di 
questo strumento. “Quando si realizza che cosa rappresenta l’e-
sperimento” – afferma Paganoni – “si rimane increduli”. Lui l’ha 
provata questa emozione posizionando per terra quattro birilli in 
legno e cominciando a far oscillare il pendolo: nell’arco di un’ora 
e mezza ad uno ad uno sono caduti, toccati dalla sfera che ha con-
tinuato ad oscillare senza risentire della rotazione terrestre. Ha un 
fascino ipnotico questo esperimento: il pendolo oscilla, i birilli 
sono lì fermi, poi ad uno, ad uno cadono. E la terra gira senza che 

ce ne rendiamo conto. Si apre il portone del municipio e abbiamo 
di fronte altre due opere di Paganoni: sulla parete esterna della 
biblioteca appare un quadrante solare dipinto sullo sfondo della 
mappa settecentesca del comune. Accanto, vi è una bacheca utiliz-
zata per gli avvisi comunali, ma non tutti sanno che funge anche 
da meridiana. Posizionata con una precisione millimetrica verso 
Sud, la spalletta presenta un foro attraverso il quale a mezzogiorno 
un raggio di luce si interseca con la linea della meridiana  tracciata 
all’interno della bacheca. 
Per provare l’emozione di Galileo, forte e intensa, quando pun-
tò per la prima volta il cannocchiale verso il cielo, Paganoni, in 

stretta sinergia con la fondazione 
dell’Osservatorio Astronomico di 
Tradate, ha costruito il telescopio 
galileiano con ottiche di basso po-
tere di risoluzione, accanto ad un 
altro moderno alto oltre 2,50 metri, 
esposti entrambi al Meeting di Ri-
mini qualche anno fa. Questo per 
permettere di cogliere la differenza 
tra i due strumenti, distanti quattro-
cento anni tecnologici. Per Paganoni 
ci sono voluti cinque mesi di lavoro 
di notte, saltando un numero ster-
minato di ore di sonno - circa 600 
– per avere questo risultato eccezio-
nale: strumenti unici in Italia e non 
solo, perfettamente funzionanti che 
permettono di avere visioni di una 
bellezza mozzafiato. Il laboratorio, 
su al Picco, vede al suo interno cre-
azioni che hanno dell’incredibile: 
chi avrebbe pensato che fino a po-

che settimane fa avesse ospitato, grazie a Paganoni e a un team 
di tecnici altrettanto appassionati, legati al Foam 13, la perfetta 
riproduzione dell’Apollo 16 nel quarantesimo della sua discesa 
sulla Luna? Così perfetta che ha avuto l’apprezzamento entusia-
sta dell’astronauta Charlie Duke sceso sulla superficie lunare il 16 
aprile 1972 e presente a Varese alla mostra in Provincia. Accanto 
all’astronave, in un angolo del laboratorio in quei giorni di lavoro, 
si vedevano due portoni antichi, posizionati con cura: apparten-
gono alla chiesa di Morosolo e risalgono al 1600. Paganoni li sta 
restaurando con la stessa passione e la stessa metodologia delle 
sue altre creazioni: osservando attentamente gli antichi chiodi, 
le antiche serrature (“Così affascinanti”, dice) e cercando con la 
mente e con il cuore di interpretare il lavoro di chi l’ha costruito.

Federica Lucchini
Nella foto: Antonio Paganoni 
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di MATTEO PICCAIA

L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO E UN MAGGIO DI FIORETTI

Aforismi
Pensieri in nome dell’uomo

 ▶ Arte. Non è affatto la mano del pittore ad autorizzare i 
difetti nel quadro, ma è l’occhio distratto a volerli.

 ▶ Vorrei suggerire una verità del tutto nuova, ma poi questi 
spazi nei nostri cervelli chi me li garantisce?

 ▶ La libertà che intendeva mia madre era un tutt’altro di 
quanto mio padre mi bisbigliava sorridendo.

 ▶ Le letture ci dicono che i fatti descritti sui libri saranno 
utili solo se a distanza ci illumineranno.

 ▶ Arte. Lascia che siano gli occhi a decidere e non accettare che la 
mente organizzi un furbesco.

 ▶ Siccome non mi posso accorciare il naso, io mi vendico 
troncando spesso le unghie.

 ▶ Arte. Quando è assente il cervello la mano fa da domestico 
al pennello e se il quadro non apparirà affatto bello di quel 
tutto non ti daranno un ghello.

 ▶ La scuola con le sue regole (imposizioni) ci autorizza 
qualsiasi falsità purché in grammatica.

 ▶ Chi ammette di aver torto è nel contempo un simpatico 
tanto coraggioso da apparire anche poco affidabile.

 ▶ Se accompagni con il corpo le braccia hanno quel lungo 
che basta per quel ovunque che vuoi.

 ▶ Chi non osserva le nubi ignora pure la terra e con essa di-
menticherà anche le piante e, da insulso qual è si beccherà 
pure l’insolazione. La stessa idea scritta e poi modificata 
vi dice un diverso del tutto sorprendente.

 ▶ Chi ha più esperienza deve essere anche più critico, e se così 
non fosse la schiera degli insulsi continuerà. Non occorre che 
tu sappia leggere tanto per quello che scrivono.

 ▶ Chi non è prudente vivrà più esperienze di altri, e sarà così 
in linea con i tempi… e con le noie. Se raddoppi il tuo capi-
tale i soldi degli altri varranno meno.

 ▶ Soluzione XII. Se nel suo programma la scuola propone 
anche la materia: “come raggiungere un migliore disor-
dine”, essa stimolerebbe l’alunno alle conoscenze di una 
possibilità del tutto nuova.

 ▶ Pseudo importante. Chi sa gestire i suoi ritardi negli appuntamenti 
farà capire quanto stia lottando con gli impegni. I medici mi 
piacciono per via che dispensano speranze solo a chi è 
sopravvissuto.

 ▶ La chiave del successo ha la sfacciataggine di indicarti la 
porta appropriata.

 ▶ Quando mi parlavano della bontà delle angurie a malin-
cuore calcolavo la grossezza del melone con la limitatezza 
della mia bocca.

 ▶ Per gustare finalmente una pace benefica, bisogna prima 
ancora organizzare una guerra feroce.

 ▶ In una democrazia ci sono comportamenti sciocchi “visto 
che di libertà si tratta” beccatevi pure quello.

Chi è Matteo Piccaia?
Matteo Piccaia è nato a 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 famiglia in Piemonte, più tardi 
si recò quindi all’estero. Per vent’anni è stato in 
Francia e in Svizzera. Sia a Parigi che in Svizzera 
ha avuto assidui contatti con ambienti artistici 
d’avanguardia. Partecipa dal 1945 alle più impor-
tanti manifestazioni artistiche in gallerie e musei 
d’Europa: a Ginevra Museo d’arte contemporanea, 
a Zurigo al Museo d’arte moderna, a Milano alla 
Galleria d’arte moderna, a Roma alla Quadrienna-
le e altro. Ha allestito più di cento mostre persona-
li nelle più importanti gallerie d’Europa. Sue opere 
sono state acquistate da musei e gallerie svizzere, 
italiane e tedesche.
Con saggi e note critiche si sono occupati dell’ope-
ra di questo pittore: Alfio Coccia, Mario Lepore, 
E. Muller, Pier Thee, Jean Latour, A. Koller, U. 
Bolle, Claude Richoz, Carlo Munari, Domenico 
Cara, Dino Buzzati e molti altri. Figura nelle prin-
cipali enciclopedie italiane e estere.
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GAVIRATE - LA GIOVANE LETTERATURA

Geda: generazioni a confronto 
Lo scrittore torinese ospite dell’edizione 2012 di “Fuori chi legge!” a Gavirate

La giovane letteratura – Fa-
bio Geda ha un pregio: saper 
parlare e scrivere di giovani. 

Lo testimoniano la sua biografia e 
un bibliografia in cui i ragazzi sono 
protagonisti di storie di formazione 
e di confronto generazionale.
Torinese, classe 1972, Geda per diversi 
anni si è occupato, come educatore, di 
disagio minorile. 
La sua opera d’esordio, che risale al 
2007, è stata “Per il resto del viaggio 
ho sparato agli indiani”, narrazione 
della difficoltà e del privilegio del cre-
scere, che  si collega, con un filo ideale, 
all’ultima fatica : “L’estate alla fine 
del secolo”, romanzo in cui si attua il 
confronto tra due generazioni distanti 
e incerte, quella di un nonno vittima del razzismo e quella di un 
nipote alla scoperta della vita.
Fabio Geda e i suoi giovani personaggi saranno a Gavirate a 
metà del mese, ospiti del Festival della cultura giovanile “Fuori 
chi legge!”.

Enaiatollah e il mare - Il grande successo 
dello scrittore arriva però con “Nel mare 
ci sono i coccodrilli” uscito nel 2010 e tra-
dotto in 32 paesi, che Francesca Archibugi 
sta trasformando in un film.
Il romanzo racconta la storia vera di Ena 
atollah Akbari, fuggito ancora bambino 
dall’Afghanistan e approdato, dopo lun-
ghe vicende, a Torino, dove ha ottenuto 
asilo politico e un affido famigliare.
E del 2011 “L’estate alla fine del secolo” 
che fa invece i conti con la storia.
Protagonista del romanzo è Zeno, un 
dodicenne che non  ha mai incontrato il 
nonno. 
Un’estate, quella del 1999, sarà l’occasio-
ne giusta per fare la scoperta, sconvolgen-
te, di questo anziano signore, di origine 

ebraica, nato il 17 novembre 1938, giorno in cui in Italia vengo-
no promulgate le leggi razziali.
La presa di coscienza di Zeno della propria identità di ragazzo 
coincide con la difficoltà di ritrovare un’identità storica da parte 
del nonno – identità che per la sua generazione è stata la Resi-
stenza al Nazifascismo, a cui lui, scampato miracolosamente ai 
campi di sterminio, non ha potuto partecipare.

“Fuori chi legge!” - Una storia complessa e attuale, che promet-
te di far riflettere durante l’incontro che lo scrittore terrà con i 
ragazzi di Gavirate sabato 19 maggio.
Un doppio incontro in realtà: condotto in mattina all’ISIS 
“E. Stein” di Gavirate e, nel pomeriggio, inserito tra gli eventi 
della manifestazione “Fuori chi legge!”, arrivata alla sua terza 
edizione.
Quest’anno palcoscenici dell’evento, dedicato alla cultura gio-
vanile, saranno la biblioteca e il centro storico di Gavirate.
“Fuori chi legge!” è completamente gratuito, destinato ai gio-
vani tra i 15 e i 25 anni, ed è stato creato dalle biblioteche per 
sostenere la lettura e il libero scambio dei saperi. 
Ha vinto nel 2010 il Premio Nazionale Città del Libro istituito 
da ANCI e Ministero Beni Culturali:“per la volontà di trasfor-
mare i giovani da fruitori passivi in promotori attivi dei progetti 
delle iniziative a loro dedicate”. 
Trovate tutte le informazioni e il programma sul sito: www.
sblaghi.it.

Alessio Magnani

Nella foto: Fabio Geda
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 di ANDREA FOGAROLLO

Il volume “Fotografia digitale 4.0 reflex… e non solo” di Enzo Borri

Quando lo “scatto” è digitale
«La mia passione per la fotografia è una cosa 

di famiglia, quasi un fattore genetico.» Con 
queste parole l’autore accoglie il lettore in un 

ambiente amichevole e al contempo professionale. 
Giunto alla quarta edizione, questo best-seller della 
casa editrice FAG rappresenta un percorso didattico 
che porta ad acquisire con facilità la competenza 
necessaria per esprimere la propria creatività con uno 
strumento che, come viene spiegato più volte nel libro, 
è solo una evoluzione delle macchine fotografiche tra-
dizionali. Anche i concetti apparentemente più ostici, 
quali per esempio la fisica della luce, sono spiegati in maniera così 
semplice che diventano immediatamente comprensibili. L’autore 
si concentra sulla parte tecnica della fotografia ma vista con fini 
creativi. Gli elementi di base della macchina, obiettivo - diafram-
ma e tempo di posa, sono esaminati tecnicamente ma sempre 
pensando all’impiego dal punto di vista artistico. Inoltre, data 

la qualità video delle moderne digitali (soprattutto 
delle più recenti reflex), viene dedicato spazio sia alle 
tecniche di ripresa che di montaggio video. È quindi 
un libro pensato per gli utenti delle macchine reflex 
ma le numerose informazioni sono adatte anche al 
fotografo equipaggiato con macchine compatte o 
con modelli “mirrorless”. Il volume è interamente 
“Made in Busto Arsizio”, a partire dall’autore. Enzo 
Borri si è avvalso della collaborazione con vari pro-
fessionisti bustocchi e dei dintorni, quali Andreella 
Photo, Blackdove-cameras.it e lo studio legale DM 

di Gallarate. Grazie a quest’ultima collaborazione il libro si con-
clude con un interessante capitolo relativo agli aspetti legali e del 
diritto d’autore, in riferimento alla fotografia professionale e a 
quella amatoriale.
Fotografia digitale 4.0 reflex e non solo
Enzo Borri - www.borri.org

Sfogliamo il volume edito da Macchione

La corriera rossa di Palmieri 
Storie d’amore che nascono e finiscono, su una corriera

Un piccolo paese, affacciato sulla riva del Lago 
Maggiore, proprio alla confluenza di un fiu-
me, due personaggi piuttosto diversi tra loro, 

ma destinati a incontrarsi e a diventare amici, storie 
d’amore che nascono e finiscono anche tragicamente 
e una corriera, soprattutto una corriera rossa, con il 
tetto bianco. Questi gli ingredienti, abilmente misce-
lati dall’autore, del primo romanzo scritto da Antonio 
Palmieri (La corriera rossa con il tetto bianco, Varese, 
Macchione Editore, 2011, pp. 179, € 15). Un testo 
davvero gradevole, una storia ben scritta, da leggere 
d’un fiato, coinvolgente; una vicenda che si dipana 
in un mondo in cui il tempo sembra essersi fermato, 
dove i ritmi quotidiani sono quelli dell’uomo e non 
quelli frenetici e alienanti della città. La corriera rossa con il tetto 
bianco è il fulcro del romanzo ed è una vera e propria istituzione per 
la piccola comunità di cui ci parla Palmieri: essa da semplice veicolo 
di spostamento diventa luogo di ritrovo, punto di riferimento co-
stante, spazio pubblico in cui poter narrare storie proprie e ascoltare 
quelle altrui, contenitore di vicende umane. Naturalmente l’autista 
diventa, in un contesto del genere, una speciale e preziosa guida, un 
confidente per tutti, potremmo quasi dire una sorta di sacerdote, in 
grado di ascoltare e di dispensare consigli. In questo mondo così lon-
tano dal nostro, ancora vincolato a una dimensione collettiva, alieno 

alla mobilità individualistica fondata sulle auto pri-
vate che conosciamo noi, s’intrecciano le vicende di 
Toni e di Carlo. Due personaggi piuttosto differenti, 
eppure accomunati da qualcosa di importante: il 
primo è l’autista della vecchia corriera rossa, che fin 
da piccolo aveva sempre cullato il sogno di poterla 
guidare, mentre il secondo è una sorta di pseudo 
giornalista di provincia, donnaiolo e, in fondo, vacuo 
e privo di solidi punti di riferimento. Carlo in un 
certo senso trascina la propria vita, potremmo dire 
che si vive addosso, non è certamente soddisfatto; 
inoltre, ad una certo punto, si trova coinvolto in uno 
scandalo per colpa dell’ennesima avventura con una 
bella signora. Ma una vita vuota, priva di valori au-

tentici come quella di Carlo, può trovare un senso solo recuperando 
una dimensione vera, grazie all’amicizia e all’amore. Ancora una volta 
sarà la corriera rossa ad aiutare molte persone a ritrovare se stesse: quel 
vecchio pullman, ormai da tempo in pensione, abbandonato in una 
vecchia rimessa, verrà fatto rivivere per la gioia dell’intera comunità e, 
soprattutto, per offrire l’occasione di riscatto a Carlo. La corriera rossa 
offrirà anche il pretesto al nostro ormai ex giornalista per trovare un 
amico vero in Toni e per capire cosa significhi davvero amare. 

Nella foto: la copertina del libro
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V MUSICAV STORIA D’ITALIA

ASSOCIAZIONE VARESE PER L’ITALIA - RICCO CALENDARIO DI ATTIVITÀ

I valori del Risorgimento oggi
Iniziative varesine per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia

“Alla splendida Varese, “città giardino” che per la bellezza 
dei suoi laghi, per l’incanto delle sue montagne con lo 
sfondo magico del Monte Rosa, per la tenace e operosa 

laboriosità delle sue genti orgogliose, primeggia nella vita econo-
mica e sociale della nostra Italia, rivolgo con animo sincero un 
affettuoso saluto e un caloroso augurio”.
Così il 12 settembre 2000 il Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi, in visita a Varese, esprimeva la sua am-
mirazione per la nostra città e per i suoi cittadini.
Era lo stesso Senatore Ciampi che, nel ruolo di “Presidente dei 
Garanti per il 150° dell’Unità d’Italia”, ricevendo a palazzo 
Giustiniani, il 2 dicembre 2009, una delegazione varesina del 
“Comitato 26 maggio 1859”, guidata da Luigi Barion, espri-
meva il suo plauso per le iniziative programmate in occasione 
del 150° anniversario del-
la Battaglia di Varese ed 
incoraggiava i presenti a 
perseguire gli ideali che 
animarono i nostri padri 
sottolineando che “I va-
lori del Risorgimento sono 
sempre attuali”.
In sintonia con tale sol-
lecitazione il Comitato 
aveva solennemente cele-
brato il 150° anniversario 
della storica Battaglia di 
Varese, con l’intervento, 
tra le Autorità, del Mi-
nistro della Difesa Igna-
zio La Russa ed inoltre di 
Anita Garibaldi, nipote 
dell’Eroe dei Due Mon-
di,  mentre,  nel marzo 
2010, aveva formalizzato  
la costituzione dell’Asso-
ciazione  “Varese per l’Italia – 26 maggio 1859”.
Ispirandosi ai valori dell’unità e identità nazionale come 
affermati nella Costituzione, l’Associazione ha come finalità 
la promozione, il sostegno, lo sviluppo di iniziative volte alla 
ricerca, allo studio, alla divulgazione e valorizzazione di fatti 
e documenti relativi al Risorgimento e alla storia della Stato 
unitario.
Nel perseguimento di tali finalità, molteplici sono state le 
iniziative che hanno coinvolto le scuole della città e della 
provincia proponendo ai giovani i riferimenti storici e le 
figure di esemplari cittadini che, nell’impegno generoso per 
la libertà e nel perseguimento della solidarietà sociale, hanno 
luminosamente espresso valori che, nell’attuale momento in 

cui l’egoistico interesse personale è spesso prevaricante nella 
vita pubblica, possono ancora affascinare e stimolare a “egre-
gie cose”.
Basti pensare, a titolo di esempio, ad alcuni nostri concit-
tadini quali: Francesco Daverio, Enrico Dandolo ed Emilio 
Morosini che, rispettivamente di 34, 22 e 18 anni, nel 1849, 
per una Patria libera ed unita, sacrificarono la vita nella difesa 
della Repubblica Romana.
A tal proposito, per iniziativa dell’Associazione presieduta 
da Luigi Barion, ha rappresentato un evento significativo, 
destinato a tramandare alle future generazioni la memoria dei 
tre patrioti, lo scoprimento del cippo che li ricorda, solenne-
mente avvenuto a Roma il 9 febbraio u.s., sul Gianicolo, alla 
presenza di molti varesini, tra cui il Sindaco Attilio Fontana, 

e di rappresenti del 
Comune di Roma.
Tr a  l e  m o l t e p l i -
ci iniziative attuate 
da l l’Asso cia z ione, 
coinvolgenti la citta-
dinanza, sono inoltre 
da segnalare le lezio-
ni tenute, su temati-
che e personaggi del 
R i s o r g i m e nt o ,  d a 
eminenti  studiosi , 
nell’ambito dei “Ve-
nerdì letterari”,  in 
collaborazione con il 
Prof. Bruno Belli.
In occasione delle ce-
lebrazioni del 150° 
dell’Unità d’Italia va 
inoltre sottolineata, 
in particolare per i 
riferimenti al conte-

sto risorgimentale del territorio varesino, la Mostra storico-
didattica di cimeli e di documentazione varia, realizzata 
dall’Associazione, su direzione dell’Arch.Franco Prevosti, 
presso i Musei civici di Villa Mirabello, soprattutto apprez-
zata nell’ambito delle scuole. Merita pure ricordare l’apprez-
zamento avuto dal Presidente Giorgio Napolitano e la grati-
tudine da lui espressa all’Associazione per un dipinto, opera 
dell’artista Luigi Bennati richiamante il Risorgimento, a lui 
donato in occasione della sua visita a Varese il 21 marzo 2011.

Angelo Monti
Nella foto:
delegazione dell’Associazione Varese per l’Italia a Roma



MAGGIO 2012 V 45

V STORIA LOCALE

IN MEMORIA DEL GENERALE SILVIO DE GIORGI, ASSO DELL’AVIAZIONE SCOMPARSO NEL 2004

La vita: un volo acrobatico
La storia dell’Aeronautica raccontata attraverso esperienze e successi dell’ufficiale gallaratese

Sarà ripetitivo ma ricordare il Generale Silvio De Gior-
gi, asso dell’Aviazione vissuto a Gallarate e figura di 
grande rilievo in ambito aeronautico, è solo un altro 

modo per rimembrare coloro i quali hanno contribuito a fare 
onore al nostro Paese che, con tutti i pregi e i difetti dei suoi 
abitanti, continua ad andare avanti. Chi scrive ricorderà sem-
pre  la prima intervista concessagli quando il Generale, corte-
se ed allegro, in giacca da camera, riceve da ospite perfetto chi 
lo intervista nella la sua abitazione di Gallarate, ove purtrop-
po non risiede più. L’ambiente si scalda piacevolmente, fra 
domande insidiose e risposte sempre prontissime. Il Generale 
De Giorgi, nel momento in cui inizia a parlare, trasporta i 
presenti in volo con lui. 
E’ tutto un mondo di virate, picchiate, racconti di ragazzi 
scanzonati, apparentemente ribelli, sempre uniti - però - per 
compiere il proprio dovere, senza trascurare naturalmente le 
belle ragazze. Il racconto è interessantissimo, anche perché 
questo dignitoso signore ha vissuto una vita aeronautica 
intensa e piena di soddisfazioni. Nel 1930 la Regia Aero-
nautica è in continua crescita numerica ed organizzativa e, 
per pubblicizzare al meglio le capacità acrobatiche dei piloti 
e la potenza della Forza Aerea, Italo Balbo organizza la 1^ 
Giornata dell’Ala, che si tiene a Roma il giorno 8 giugno. 
Davanti ad una enorme folla e numerosissimi giornalisti 
italiani e stranieri si svolgono impressionanti esibizioni. Una 
di queste, di cui è protagonista con altri quattro compagni 
il De Giorgi, è la creazione di una figura acrobatica che, 
da allora, è entrata nella Storia Aeronautica, sia nazionale 
che estera. La figura viene creata come un volo tattico che 
esegue un passaggio di mitragliamento su alcuni automezzi 
e che, al termine dell’attacco, invece di scavalcare gli alberi 
con un’impennata, porta gli aeroplani ad aprirsi in tutte le 
direzioni con un effetto spettacolare anche per il pubblico. 
Il giornalista Mario Massai, del Corriere della Sera, conia 
in quel momento, forse involontariamente, il termine che 
definisce la figura disegnata in cielo dai piloti: “la bomba”. 
Quanto sia stata appropriata la definizione lo vediamo ancor 
oggi, in quanto la figura, con qualche modifica, è stata ed è usata 
dalle nostre inimitabili “Frecce Tricolori” e da altre pattuglie 
acrobatiche in tutto il mondo. Il Generale De Giorgi faceva 
parte della 71^ Squadriglia del 1° Stormo Caccia, un’unità di 
punta nell’Aeronautica con la quale partecipa, in seguito, ad 
altre crociere per tutta l’Europa Occidentale ed Orientale, con 
grande successo, venendo insignito, tra l’altro, di numerose 
decorazioni. Non limitandosi soltanto a questo, il nostro fa 
parte anche della Squadriglia Alta Velocità dotata di idrovolanti 
da corsa, con base a Desenzano del Garda fregiandosi, sempre 
con orgoglio, dell’aquiletta da pilota con la famosa “V rossa”. 
Partecipa alla Guerra di Spagna, sempre come pilota da caccia, 

abbattendo otto aeroplani nemici. E’ nuovamente in azione nel 
secondo conflitto mondiale, con numerose azioni sulla perico-
losa isola di Malta. E’ durante una di queste azioni che il suo 
aereo viene colpito, ed ascoltare il resoconto dell’evento carica 
chi ascolta di tensione emotiva e di commozione, considerando 
che il protagonista era davanti a noi e raccontava con parole sue 
il proprio abbattimento. Con l’aereo in fiamme si lancia con 
il paracadute, tarda ad aprirlo, l’alta velocità a cui si è lanciato 
porta i ganci a rompergli alcune costole e, per miracolo, finisce 
in acqua ancora vivo. Viene recuperato, dopo parecchie ore, da 
un natante inglese. Rammenta con stima il modo in cui è stato 
trattato dagli Inglesi e condotto poi in prigionia in India. Una 
volta tornato in Italia e diventato pilota collaudatore dell’Agu-
sta, con il brevetto n° 6 di pilota di elicottero, ha continuato a 
servire come civile nell’industria aeronautica del nostro Paese. Il 
Generale De Giorgi si è spento nella sua abitazione gallaratese 
nel 2004. 
 Renzo Del Bergiolo

Nella foto: il Generale Silvio De Giorgi
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V MUSICAV GRUPPI MUSICALI

GALLARATE - AMERICAN MUSIC NELLA CITTÀ DEI DUE GALLI

Divertimento Vocale
a Gallarate
Conosciamo il gruppo diretto da Carlo Morandi

La prima volta che l’autore di questo articolo si trova ad 
essere invitato ad un concerto del Coro Divertimento 
Vocale, accetta, pensando di vedere uno dei gruppi 

vocali di cui pullula la nostra provincia, bravi, sì, animati da 
tanta buona volontà, ma ancora mancanti dell’esperienza ne-
cessaria a scalare le vette del successo. Nulla di più sbagliato 
in tutto ciò, perché, pur non mettendo il gruppo allo stesso 
livello dei più blasonati cori americani, il nostro cronista si 
accorge, già dalle prime note cantate sul palco, che c’è della 
stoffa nei ragazzi e nel loro direttore, maestro Carlo Morandi. 
La speranza di poter far conoscere a tante persone un genere 
musicale, il gospel, con tanti generi e sottogeneri che posso-
no chiamarsi semplicemente “American Music”, è quella che 
anima tutti questi bravi musicisti. Emergono in particolare le 
due voci soliste femminili, scusate se non ricordo il nome del-
le due bravissime interpreti, ma è passato parecchio tempo, da 
allora, anche se il coro continua a mietere successi ed a riceve-
re riconoscimenti. Partecipa al Festival del Ticino, manifesta-
zione ormai ricorrente, al Gallarate Gospel Festival del 2005, 
con grandi interpreti internazionali, è ormai conosciuto in 
ogni sperduta landa lombarda e non solo, ed è una delle glorie 
musicali di Gallarate. Non bisogna osannare solo i cantanti ed 
i gruppi stranieri, perché anche a loro può capitare la serata 
storta, non sono assolutamente perfetti e sono bravi anche 

perché per tanti concerti e tanti anni di seguito non fanno che 
ripetere i soliti pezzi ed ovviamente li conoscono a memoria.
Il CDV ha un repertorio ormai notevolissimo, con una varie-
tà di pezzi incredibile, una versatilità ed una freschezza che 
non vanno assolutamente perdendosi con il tempo. Dall’inno 
“The days of Elijah”, normale, possono passare, in men che 
non si dica, alla celeberrima “Route 66”, magica canzone 
swing, grandissimo successo dell’americano Bobby Troup, 
conosciutissima anche per l’interpretazione del grande Nat 
“King” Cole, per poi passare ai successi di Glenn Miller, 
Tuxedo Junction, In the Mood, American Patrol e così via 
dicendo. Notevolissimo l’apporto strumentale di chitarre e 
tastiere, in una sempre continua ricerca di miglioramento, 
sotto l’ottima direzione di Carlo Morandi.
Il Coro dovrebbe essere ormai al sedicesimo anniversario dal-
la sua fondazione e ci si aspetta una sempre maggiore messe di 
successi dagli ormai provetti veterani musicisti.
Il 5 maggio 2012 suoneranno al teatro Gassman di Gallarate 
per una manifestazione benefica sulle scuole e sui bambini 
dell’India e l’invito è uno solo: correte a sentirli perché vale 
veramente la pena di uscire quella sera.

Renzo Del Bergiolo
Nella foto: il coro “Divertimento Vocale” durante un’esibizione
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V CULTURA & SPETTACOLIV NOTE LIETE 
di GIANCARLO ANGELERI

LA STORIA DI GIOVAN BERNARDO ZUCCHINETTI

Varese - Monza,
questione di suono
Quel fil rouge che in tempi non sospetti legava due comunità

Sembrerà strano ma tra Varese e Monza, già in tempi 
NON sospetti, era sempre corso buon sangue. Mu-
sicale e devozionale, naturalmente. Peccato che chi 

doveva ricordarlo, magari per dare lustro ad altre iniziative, 
forse non lo sapeva. E allora rinfreschiamo la memoria.
E facciamo un tuffo nel passato. Dieci novembre 1730: nasce 
a Suna (Novara) Giovan Bernardo Zucchinetti, che morirà 
appunto a Monza l’undici novembre 1801. Lo Zucchinetti, 
di professione musicista-compositore, allievo di Fioroni a 
Milano, dal 1775 per due anni sarà l’organista della Basi-
lica di San Vittore a Varese per poi approdare al Duomo 
di Monza. A Varese Giovan Bernardo, prima del transito 
definitivo nella città della corona ferrea, lascia sicuramente 
tracce del suo intendere il servizio liturgico: di musica sacra 
negli archivi di San Vittore ne dovrebbe restare tanta.
Di sicuro quel che ha imparato a Varese è trasmigrato diret-
tamente a Monza, in una basilica che a livello strumentale 
e organistico offriva, più della terra bosina, possibilità di 
sperimentazioni sonore solo immaginate sotto quella che un 
giorno sarebbe stata la Torre del Bernascone. Come definire 
lo spirito dello Zuchinetti? Musica barocca di ascendenza 
certamente ma anche di grande apertura verso una sensi-
bilità civica che a Varese era fatta di terra e a Monza anche 
di retaggio storico ben evidente. Un uomo del suo tempo, 

insomma, onesto, 
sincero, capace di 
tramutare l’istante 
ap p a rent em ent e 
poco calorico del-
la vita in piccolo 
affresco su cui me-
ditare. La famiglia 
Zucchinetti  “g e-
stì” per lungo tem-
po attraverso figli 
e nipoti la canto-
ria del Duomo di 
Monza. A Varese 
ci furono altri pas-
saggi. Resta però 
un aspetto finale 
su cui  me ditare . 
L’organo e la Can-
toria di Monza alla 
fine sono approda-
te nelle salde mani 
di un figlio d’arte: 
Luciano Fiume, il 

cui padre Salvatore è stato e resta un genio della 
pittura del nostro secolo appena trascorso. Oc-
chio dunque alla musica intesa come tavolozza. A 
Varese non si può dimenticare la traccia lasciata 
da Paolo Conti (1907-1971), una famiglia che tra 
una linotipe e un’altra ha riempito la città di note: 
il “Paolino” ci ha proposto brani in cui stupore e 
armonia si fondono in una dilatazione di tempi 
che non conosce noia. Fantasie che immaginiamo 
comparse tra le fresche navate di San Vittore so-
gnando il mondo che era e che sarà. Che fare al-
lora? Andare a studiare il fil rouge tra le due città 
capoluogo di provincia. Non è mai troppo tardi. 
Anzi, forse è il momento adatto per iniziare.

Nelle foto: il Duomo di Monza
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CUPOLE AL RUM CIOCCOLATO

Ingredienti (4/6 cupole)
3 tuorli
125 gr zucchero
3 dl latte
9 gr gelatina in fogli
4 dl panna montata
30 gr semilavorato al rum
50 gr cioccolato fuso

Preparazione
Mescolare i tuorli d’uovo con lo zucchero e ag-
giungere lentamente il latte caldo. Cuocere il com-
posto a bagnomaria e aggiungervi i fogli di gelatina 

precedentemente ammollati. Mescolare il tutto e 
passare alla chinoise. Far raffreddare e quando ini-
zia a rapprendersi aggiungere la panna montata e 
amalgamare con delicatezza. Dividere il composto 
in due parti uguali e mettere il semilavorato al rum 
o 50 gr di rum gold nella prima metà e il cioccolato 
fuso nell’altra. Versare la prima metà negli stampi 
e metterli a raffreddare. Riempire gli stampi con 
il secondo composto solo quando si sarà solidifi-
cato. Quando le cupole saranno completamente 
raffreddate, sformatele immergendo gli stampi in 
acqua bollente per qualche secondo. Decorare con 
poco cioccolato fuso.

APCV - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

A Varese la cucina creativa
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

SEMIFREDDO AL PISTACCHIO E MENTA

Ingredienti 
3 tuorli
125 gr zucchero
3 dl latte
8 gr gelatina in fogli
4 dl panna montata
30 gr semilavorato al pistacchio

Preparazione
Mescolare i tuorli d’uovo con lo zucchero e ag-
giungere lentamente il latte caldo. 

Cuocere il composto a bagnomaria e aggiungervi i 
fogli di gelatina precedentemente ammollati.
Mescolare il tutto e passare a setaccio.
Far raffreddare e quando inizia a rapprendersi 
aggiungere la panna montata amalgamando con 
delicatezza ; infine aggiungere il semilavorato al 
pistacchio. 
Versarlo nello stampo e farlo raffreddare.
Decorare con ciuffetti di menta e granella di 
pistacchio.

BOCCONCINI DI SFOGLIA RIPIENI DI CREMA ALLA NOCCIOLA

Ingredienti
200 gr pasta sfoglia
100 gr crema pasticcera con semilavorato alla 
nocciola o nutella

 

Preparazione
Stendere la sfoglia farcirla con la crema alla noccio-
la e richiuderla a piacere.
Farla cuocere a 180° C. per 20 minuti.
Sfornare i bocconcini, farli raffreddare e servirli 
spolverizzati con zucchero a velo.
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BAVARESE ALL’ARANCIA CON GELATINA DI FRAGOLE AL PORTO 
BIANCO

Ingredienti

3 tuorli 
125 gr zucchero
3 dl latte
9 gr gelatina in fogli
4 dl panna montata 
30 gr succo d’arancia
6 gr gelatina in fogli
50 gr fragole
30 gr porto bianco

Preparazione
Mescolare i tuorli d’uovo con lo zucchero e ag-
giungere lentamente il latte caldo. Cuocere il 
composto a bagnomaria e aggiungervi i fogli di 
gelatina precedentemente ammollati. Mescolare il 
tutto e passare a setaccio. Farlo raffreddare quando 
inizia a rapprendersi aggiungere la panna montata 
e il succo d’arancia. Metterlo a raffreddare.
Unire le fragole, aggiungere la gelatina ammor-
bidita ed il porto, poi frullare il tutto. Versare nel 
bicchierino sopra la bavarese e far raffreddare.

VARIETÀ DI PANNE COTTE CON MOUSSE
AL CIOCCOLATO PICCANTE AL PEPERONCINO

Ingredienti

Per fare la panna cotta base:
200 gr latte
200 gr panna
70 gr zucchero
1 ½ fogli di colla di pesce

Per fare la panna cotta al caffè:
200 gr latte
200 gr panna
70 gr zucchero
1 ½ fogli di colla di pesce
5 gr caffè solubile 

Ganaché al cioccolato e peperoncino:
85 gr cioccolato
60 gr panna
5 gr peperoncino

Preparazione
Ammorbidire la colla di pesce in acqua fredda.
Far bollire il latte con la panna e lo zucchero, me-
scolare, togliere dal fuoco.
Strizzare la gelatina ed aggiungerla al latte.
Fare lo stesso procedimento per quella al caffé 
aggiungendo alla fine il caffé nel latte prima di 
mettere la gelatina. Versare nel bicchierino la pan-
na cotta normale e farla raffreddare in frigo finché 
non si solidifica.
Una volta solidificata versare quella al caffé e farla 
raffreddare di nuovo.
Pronto il tutto decorare con la ganaché nel sacca 
a poche.

CRUMBLE DI GENOVESE AL CIOCCOLATO
CON CREMA AL MASCARPONE

Ingredienti
30 gr mascarpone
1 uovo
15 gr zucchero
30 gr torta al cioccolato
10 gr amaretto

Preparazione
Separare l’uovo rosso e albume.
Montare a neve l’albume.
Montare il rosso con lo zucchero, aggiungere il ma-
scarpone e l’albume precedentemente montato.
Bagnare i pezzetti di torta nell’amaretto.
Disporre il mascarpone nei bicchierini, coprirlo 
con la torta e finirlo col mascarpone avanzato
precedentemente.
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A BIELLA FIERE IL PRIMO FESTIVAL NAZIONALE DEL RISOTTO ITALIANO

Risotto in Festival
Quattro giornate di kermesse, testimonial Edoardo Raspelli

Dal 28 aprile al 1° maggio il Polo Fieristico 
di Biella Fiere a Gaglianico 
(Biella) ha ospitato la pri-

ma edizione del Festival Nazionale 
del Risotto Italiano, una manifesta-
zione unica nel suo genere, che ha 
proposto una completa declinazione 
sugli utilizzi del riso in cucina e sugli 
abbinamenti compositivi ed enologici. 
La manifestazione è stata presentata da 
Edoardo Raspelli, coadiuvato da Kse-
niya Zaynak, alla Camera di Commer-
cio di Novara con l’intervento di Paolo 
Carrà, presidente dell’Ente Nazionale 
Risi, e di Paolo Rovellotti, presidente del-
la Camera di Commercio di Novara.
Nei quattro giorni della manifestazione 
erano attive batterie di cucina, gestite da 
chef rinomati per la loro maestria nella
preparazione dei risotti: Franco Ramella del 
ristorante Croce Bianca di Oropa (Biella), 
Angelo Silvestro detto “Balin” dell’omoni-
mo ristorante di Livorno Ferraris (Vercelli), i 
novaresi Luca Corradino del ristorante “I Due 
Ladroni” e Gianfranco Cravero del ristorante 
“Convivium”. Ogni ora di ognuna delle quattro 
giornate dalle cucine è uscita una ricetta diversa 
di risotto, per un totale di oltre 40 ricette, proposte al pubblico 
durante l’intera manifestazione.
Ricette innovative con ingredienti originali e ricette che 
recuperano tradizioni territoriali disperse, realizzate con le 
principali varietà di riso coltivate nel quadrante compreso fra 
le province di Biella, Vercelli, Novara e Pavia, e con i prodotti 
provenienti in prevalenza dal territorio piemontese abbi-
nati a vini, birre e distillati delle più importanti produzioni 
nazionali.
Le preparazioni a base di riso sono state offerte in degusta-
zione al pubblico dei visitatori che hanno potuto esprimere 
un giudizio mediante votazione su apposita scheda per l’as-
segnazione del titolo di “Re risotto italiano 2012” e lo chef 
vincitore è stato proclamato “Gran Maestro” per il 2012 della 
Confraternita del risotto italiano. Per ogni risotto, o prepara-
zione a base di riso, è stata fornita in sede di degustazione una 
scheda con la ricetta e l’elenco degli ingredienti, con l’indica-
zione degli espositori/produttori che li hanno forniti e presso 
i cui stand era possibile acquistarli. Questa modalità di “filiera 
chiusa” rappresenta una grande innovazione nelle manifesta-
zioni enogastronomiche italiane, volta a valorizzare i frutti 
del territorio e le sue peculiarità. Nell’ambito del Festival, il 

cui testimonial d’eccezione era il giornali-
sta Edoardo Raspelli, è stata inoltre pre-
sentata in anteprima mondiale un’inizia-
tiva di ricerca condotta da “The Academy 
of Sake”, che ha individuato nel riso 
della Baraggia biellese, nell’acqua, nel 
microclima e nelle muffe aspergillus, le 
condizioni ideali per la produzione di 
sake per il mercato europeo. Le prove 
di vinificazione fatte in Giappone 
con il riso e l’acqua biellesi hanno 
dato eccellenti risultati: un sake dal 
gusto secco, con 13 gradi alcolici 
e con una buona acidità, risultati 
ideali per andare incontro al gusto 
europeo.
L’Italia con 200.000 ettari di ri-
saie è il maggior produttore di 
riso d’Europa ed il novanta per 
cento della produzione risicola 
italiana è concentrato proprio 
nel cosiddetto “quadrante”, il 
territorio che comprende le 
province di Biella, Vercelli, 

Novara e Pavia, dove l’economia 
del riso rappresenta una delle principali ricchez-

ze. Questa manifestazione è stata un’occasione unica per co-
noscere al meglio l’universo del riso come ingrediente.

Marco Trivelli

Nella foto: Edoardo Raspelli con Kseniya Zaynak
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CARDANO AL CAMPO – LA GLASSA DELLE FATE: ACCADEMIA DI CUCINA

Le fate abitano a Cardano
La passione per i fornelli di Manuela, Francesca e Chiara

La Glassa delle Fate è la prima Accademia di cucina della 
provincia di Varese. Nasce a Cardano al Campo, grazie 
all’impegno e alla passione di tre giovani ragazze: Ma-

nuela, Francesca e Chiara. È un luogo di incontro, di piacere, 
di apprendimento: i corsi proposti, come quello di  “Cake De-
corating”, sono destinati ad un pubblico di tutte le età, con par-
ticolare attenzione rivolta ai bambini. Per loro sono stati ideati 
i laboratori “I Pasticci dei Folletti” e “AlimentArte”. Chiunque 
desideri imparare a cucinare, chi abbia già la passione per i for-
nelli ma voglia sperimentarsi e accrescere le proprie conoscenze, 
chi semplicemente ami divertirsi e conoscere nuovi amici, potrà 
trovare nell’Accademia cardanese la risposta a tutte le sue ambi-
zioni! Per informazioni dettagliate, non esitate a visitare il 
sito Internet www.laglassadellefate.it. 
Nelle foto: Chiara Casolo Ginelli, Francesca Striuli, Manuela 
Delgrossi; sotto le postazioni dei corsi di cucina
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STORIE E SAPORI DALLA STORIA ANTICA

La liquirizia: sapore DolceAmaro
Le proprietà di questa spezia

Il  s u o  n o m e  è 
Glycyrrhiza gla-
bra, che deriva 

dal greco Glucus 
(che significa dol-
ce) e Rhiza (che 
significa radice). 
Essa appartiene alla 
famiglia delle legumino-
se. Le sue foglie sono grandi e verdi, e i suoi fiori sono a forma 
di grappolo color verde malva. Ha un grosso rizoma, da cui si 
estendono gli stoloni (fusti striscianti sul terreno, capaci di 
emettere ad intervalli radici ed originare nuove piantine) e le 
radici che possono arrivare ad essere lunghe anche parecchi 
metri. La liquirizia è una pianta erbacea perenne rustica, cioè 
che resistente al gelo. Essa cresce spontanea, attorno al 40° pa-
rallelo che comprende la fascia meridionale dell’Italia, quella 
della penisola Iberica, fino al Sud della Cina, in terreni calca-
rei o argillosi. Ci sono diversi tipi di liquirizia, ma la migliore 
è quella europea, in particolare quella italiana.
Dioscoride la fece conoscere e la diffuse come medicinale. Sia 

i Greci che i Romani, seguiti poi dai Cinesi, si curavano con 
essa. Veniva utilizzata per prevenire le infezioni e i problemi 
respiratori  ma, d’altro canto, era sconsigliata a chi soffriva di 
ipertensione. Ancora oggi, in farmacia, troviamo la liquirizia 
in bastoncini, consigliati agli accaniti fumatori che vogliano 
perdere il loro vizio.
Nel Medioevo si trovavano sui mercati delle pastiglie dure, ot-
tenute facendo seccare un estratto derivato dalla bollitura di 
queste radici. Esse, prima di essere essiccate, venivano raccolte 
e poi tagliate a bastoncini, infine lavate. Dopo essere state 
trattate, venivano vendute o macinate (trasformate quindi in 
una polvere fine, per produrre l’estratto di liquirizia).
La polvere di liquirizia esiste in due forme: con o senza scor-
za. Quella senza scorza pare sia la migliore.
Questa spezia ha un gusto zuccherato di anice e leggermente 

amaro, ottimo per dar sapore ai dolci, alle bevande e ai liquo-
ri. In cucina, oggi, si usa per fare creme, il pane speziato, gli 
sciroppi e le grappe. Serve per dare un tocco di sapore al pesce 

e ai frutti di mare e crea un dolce connubio con la carne di 
maiale e con alcune verdure. 
Ora, come sempre, vi suggerisco una ricetta particolare.
Buon appetito!!!!

Patrizia Rossetti

Spuma di liquirizia 
Ingredienti
(per 4 persone)
150 gr. di panna liquida
250 gr. di latte fresco
20 gr. di liquirizia in polvere
4 uova
2 fogli di colla di pesce
50 gr. di zucchero

Preparazione
Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere la liquirizia, 
il latte caldo e cuocere a bagno maria incorporando la 
colla di pesce dopo averla ammollata nell’acqua fredda. 
Lasciar raffreddare il composto e aggiungere la panna 
montata incorporandola lentamente.
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VARESE - CICLISMO PARALIMPICO

Il fenicottero vola verso Londra
ll corridore Fabrizio Macchi è sulla rampa di lancio della sua quarta Paralimpiade

Da quando gli fu amputata la gamba sinistra appena 
dodicenne, Fabrizio Macchi è stato definito in 
ogni maniera. Prima “handicappato”, poi “ampu-

tato”, “disabile”, “diversamente abile” e infine “paralimpi-
co”. Per i suoi genitori e per chi lo ha visto crescere in un 
letto d’ospedale affrontando operazioni e chemioterapie 
in serie, per sua moglie Patrizia e i due figli Thomas e Mat-
tia è da sempre e più semplicemente Fabrizio e papà. Vin-
ta una battaglia, il piccolo Fabrizio ne ha subito affrontata 
un’altra: il ritorno alla vita “normale”. Ha praticato il 
salto in lungo, il canottaggio e lo sci. Ausili e protesi 
non erano certo quelle di oggi ma lui non ha mai volu-

to “aiuti”. L’amo-
re per il ciclismo 
arriva più tardi. 
Senza saperlo è in 
linea con ciò che 
ancora oggi accade in 
Italia relativamente 
alla pratica sportiva 
per disabili dove di 
informazione e av-
viamento all’attività 
motoria in tenera età 
non se ne parla e chis-
sà quando se parlerà. 
Il detto: “Hai voluto 
la bicicletta? Adesso 

pedala!” descrive alla perfezione la vita di Fabrizio Macchi 
che, dal momento in cui è salito in 
sella, ha perfezionato la sua abilità 
arrivando quasi a fondersi con la bi-
cicletta. Condizione inevitabile per 
chi abbia pedalato con una gamba 
sola sulle strade e le piste del mondo 
collezionando prestazioni e successi 
con una longevità senza pari nel 
ciclismo paralimpico.
E non è finita. Dal 29 agosto al 9 
settembre il quarantaduenne Fa-
brizio Macchi vestirà la maglia az-
zurra a Londra. Sarà la sua quarta 
Paralimpiade dopo quelle di Sidney, 
Atene e Pechino. Con gli handbi-
kers Alex Zanardi e Vittorio Pode-
stà forma il tris d’assi del “Barilla 
Team”. Ultima in ordine di tempo 
di una serie di iniziative in cui, in 
merito all’integrazione, ha rivestito 

il ruolo di rompighiaccio. 
Atleta professionista, testimonial di campagne pubblicitarie, 
giornalista sportivo. Un impegno ad ampio raggio per sotto-
lineare il tanto che ha al mondo, che si ostina ad osservare il 
poco che gli manca.

Roberto Bof

Nelle foto: Fabrizio Macchi

V SPORT DISABILI
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GAVIRATE - QUANDO UN HOBBY DIVENTA PASSIONE

L’esempio di Riccardo
Praticare del sano sport per crescere meglio

Spiegare come nasce una passione ritengo 
sia un’ impresa decisamente velleitaria: 
occorrerebbe considerare una infinità di 

aspetti, da quelli culturali a quelli genetici, per 
non parlare delle motivazioni più strettamente 
soggettive e personali, che sono le più complesse 
e particolari. Ci possiamo limitare ad una af-
fermazione assai superficiale e generica, ma che 
ben riassume il tutto: piano piano, nasce dentro 
di noi un qualcosa che ci spinge ad interessarci 
sempre più approfonditamente di un certo argo-
mento, a praticare una certa attività, a raccogliere 
certi oggetti, fino a convolgerci al punto che 
diventa una vera e propria passione. Così è stato 
per Riccardo Ferretti, 15 anni, che frequenta la 
seconda Liceo Scientifico a Gavirate. Un ragazzo 
come tanti, con la passione della pesca, nata sin 
da quando era bimbo e il nonno Alfredo, mo-
strandogli i suoi vecchi attrezzi, gli raccontava di 
quella che a sua volta era stata il suo divertimento 
e la passione della vita. Man mano quindi, ripercorrendo vecchie 
storie e antiche tradizioni, Riccardo mantiene un approccio ben 
più profondo ed articolato rispetto al semplice gesto di andare 
sulle rive del lago o dei fiumi e gettare l’amo. Inizia a leggere libri e 
riviste specializzate, si informa, diventa amico dei vecchi pescatori 
di lago, i quali gli insegnano e gli trasmettono volentieri i loro i 
vecchi trucchi, e talvolta anche le loro attrezzature dismesse. Poi  
pian piano, inizia a imparare a costruire con le proprie mani gli 
attrezzi da utilizzare per la pesca dalla barca, e per attrezzi non si 
intende solamente la classica canna e mulinello, ma veri e propri 
strumenti tipici della tradizione lacustre, come ad esempio la 
“Tirlindana”, seguita dalla più complicata “Cavedanera” (per le 
trote e i predatori in genere) e “Molagna”, una grossa ruota in 
legno dotata di frizione e utilizzata dalla barca per insidiare trote 
a notevoli profondità. In particolare, i segreti della Tirlindana 

sono stati appresi da un espertissimo pescatore 
che, attraverso la sua lunga esperienza, ne ha 
raffinato le tecniche di costruzione e di utilizzo. 
Ruolo fondamentale continua ad averlo nonno 
Alfredo, anch’egli grande pescatore ed abilissimo 
nella pesca a Tirlindana: pensate che conosceva 
nei minimi dettagli tutte le altezze e la natura dei 
fondali del Lago Maggiore nel tratto tra Laveno 
e il Lido di Monvalle, in tempi in cui l’ecoscan-
daglio non si sapeva nemmeno cosa fosse. Ora 
questa esperienza il vecchio nonno la sta trasfe-
rendo al nipote e questo, in un mondo ormai re-
golato dal WEB e dalle tecnologie informatiche, 
ci sembra una cosa molto bella e densa di signi-
ficati. Qualche tempo fa ha conosciuto Marco 
Rossi, noto pescatore di Intra, un vero e proprio 
riferimento nell’ambiente. Pensate che Rossi, in 
collaborazione con l’Istituto Microbiologico di 
Pallanza, ha studiato per anni il ciclo biologico 
dei microrganismi di cui si nutrono i coregoni, i 

chironomi, per poterli riprodurre artificialmente il più fedelmen-
te possibile, sia nelle forme che nei colori, adottando materiali e 
tecniche particolari. Circa un anno fa queste tecniche le ha inse-
gnate anche a Riccardo, il quale ne è diventato così una sorta di 
“depositario”. Adesso Riccardo, nel suo laboratorio costruisce una 
gran quantità di “mosche” e “moschette” da coregone, pesciolini 
per il persico, “rapalà”, “cucchiaini” e il suo pezzo più pregiato, 
che mi mostra con orgoglio: una canna specifica per la pesca del 
coregone, avente l’impugnatura realizzata con un particolare trat-
tamento dei tappi in sughero da spumante e il fusto in carbonio, 
le cui curvature graduali derivano da precisi criteri costruttivi. 
Infine mi sembra eccezionale il fatto che, in questo momento, 
Riccardo stia costruendo una canna in bambù con le tecniche 
antiche, partendo dalla semplice frasca per ottenere attraverso la 
stagionatura, la stiratura e opportuni trattamenti, una canna simi-
le a quelle in uso nel passato, fino all’avvento delle fibre di vetro 
e carbonio. Naturalmente trova anche il tempo di recarsi in barca 
col papà sul Lago e pescare, “…per fare esperienza - afferma Ric-
cardo - che é l’unica cosa che non si può costruire e riprodurre in 
cantina!” Che dire? Non sono pescatore, ma posso assicurare che 
quello che ho visto mi ha affascinato e i racconti di Riccardo mi 
hanno emozionato. Questo è un bell’esempio per tanti ragazzi il 
cui unico diversivo sono i videogiochi, piuttosto che il computer 
o il telefonino, oppure per tutti coloro i quali semplicemente non 
hanno ancora scoperto la loro “passione”. 

Claudio Ferretti

Nelle foto: sopra Riccardo Ferretti mostra un salmerino;
a lato, la canna da pesca costruita da Riccardo

V GIOVANI SPORTIVI
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VARESE - CICLISMO GIOVANILE

GS Prealpino ragazzi in gamba!
La Società besnatese del presidente Riccardo Scandroglio non conosce la parola “crisi” 

È iniziata nel migliore 
dei modi la stagio-
ne ag onistica del 

Gruppo Sportivo Prealpi-
no. La prime competizio-
ni hanno fatto registrare 
le vittorie dello Juniores 
Gabriele Margheritis e dei 
Giovanissimi Simone Za-
nini e Federico Tosetto. 
Sono stati  Ivan Basso e 
Stefano Zanini a tenere a 
battesimo il team a Besna-
te e in entrambi c’è stata 
un poco di emozione nella 
giornata besnatese dedicata 
alla presentazione del team che ha segnato l’inizio del decimo 
anno della formazione del presidente Riccardo Scandroglio e 
del suo vice Dario Zecubi: “ Quando sono arrivato in sala e ho 
visto molti personaggi che mi sono stati molto vicino ai tempi 
dell’Unione Sportiva Gornatese sono ritornato indietro negli 
anni e l’emozione è stata forte - afferma Basso - personaggi 
come Scandroglio e Palladin hanno caratterizzato la mia vita 
di atleta ed ora sono felice che sulle maglie di questi ragazzi 
ci sia anche il mio nome. Auguri ai giovani per una stagione 
ricca di soddisfazioni”. Nella formazione prealpina ci sono 
tre Zanini: Edoardo, Matteo e Simone, nipoti di Zazà. “Mi 
fa piacere vedere tanti giovani che hanno voglia di pedalare 
- afferma Stefano – mi sembra la mia formazione giovanile, 
la Biancorossi, con ragazzi in tutte le categorie e un grande 
lavoro organizzativo”. Oltre all’attività agonistica  giova-
nile il “Prealpino” ha messo in cantiere una nutrita attività 

organizzative per il 2012, ben 
sette gare e due feste del ciclismo.  

Le formazioni:
giovanissimi - Edoardo Zanini, 
Simone Zanini, Matteo Zani-
ni, Martina Bernasconi, Thomas 
Drago, Stefano Savoldi, Filippo 
Vanoni, Asia Pastorello, Federico 
Tosetto, Colin Bellin, Alan De 
Santis, Federico Gaiarin, Riccar-
do Savoldi, Lorenzo Ferrario e 
Noel Guzon;
esordienti - Riccardo Anglana, 
Manuel Belloni, Edoardo Guer-
cini, Lorenzo Gumiero, Davide 

Ielmini, Davide Marino, Massimo Muraro, Lorenzo Novo, 
Thomas Pagani e Marco Ristia;
allievi - Alessandro Alzati, Andrea Baggio, Fabio Banfi, Da-
vide Bevilacqua, Luca Gaiarin, Marco Gennaro, Luca Macchi, 
Davide Monetta, Matteo Muraro, Federico Ranghetti, Simo-
ne Testa e Michale Zocca. juniores: Francesco Antognazza, 
Carmelo Foti, Andrea Frison, Alessio Gumiero, Gabriele 
Margheritis, Marco Mastrosimone, Edoardo Mighali e Davi-
de Oggioni.

Roberto Bof

Nelle foto: in alto da sinistra Riccardo Scandroglio, 
Carmelo Foti e Annibale Palladin;
Sotto a sinistra G.S.Prealpino 2012;
A destra GS Prealpino Categoria Giovanissimi
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IL 20 MAGGIO SI DISPUTERÀ LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA BUSTO ARSIZIO – PIAN DEI RESINELLI

Busto Arsizio attende il Giro
Anche il cassanese Ivan Basso è tra i favoriti per la vittoria finale al Giro d’Italia 

Il prossimo 20 maggio Bu-
sto Arsizio sarà sede di 
partenza della quindicesi-

ma tappa del 95° Giro d’Italia, 
Busto Arsizio – Pian dei Re-
sinelli Lecco. Il Giro quindi 
fa ritorno a Busto Arsizio e la 
città si mobilita per ospitare 
la carovana rosa. Del resto il 
Giro d’Italia non è soltanto 
una gara di ciclismo, ma è una 
grande festa alla quale tutti 
sono invitati. Al Giro si può 
incontrare il grande appassio-
nato di ciclismo che conosce a 
menadito il palmares di quasi 
tutti i corridori partecipanti, 
così come ci si può imbattere 
nel ragazzino alla ricerca spasmodica di un ricordo da infilare 
in un cassetto o si può scorgere una massaia che lascia improv-
visamente i fornelli per affacciarsi alla finestra e applaudire la 
carovana rosa in arrivo. Perché il Giro è il Giro. E quest’anno 
una tappa del Giro d’Italia 2012 parte proprio da una città 
della provincia di Varese e ne tocca altre fino a trovare il suo 
epilogo in quel di Lecco al termine di una cavalcata lunga 
centosettandue chilometri. L’appuntamento è per la mattina 
di domenica 20 maggio alle ore 10,00 presso il Museo del 
Tessile in Via Volta quando arriveranno i corridori per la 
punzonatura. Poi  a mezzogiorno la carovana attraverserà la 
città passando per Via Manzoni, Via Mazzini, Piazza Trento 
Trieste, Via Crespi, Via XX Settembre, Via Sanzio, Via Tas-
so, Via Palermo e Via Cassano Magnago, dove è collocato il 
chilometro zero, cioè la partenza vera e propria fissata per le 
ore 12,20. Prima di immettersi nella provincia di Como i cor-
ridori toccheranno Cassano Magnago, Cairate e Tradate, le 
altre città della provincia di Varese che si coloreranno di rosa 
il 20 maggio. Cassano Magnago è stata la città di Miro Paniz-
za, lo scalatore varesino che con diciotto presenze detiene il 
record di partecipazioni al Giro d’Italia e che nel 1980 sfiorò 
la vittoria al Giro terminando secondo alle spalle di Bernard 
Hinault ed è la città del campione varesino del momento, 
Ivan Basso, che il Giro lo ha già vinto due volte nel 2006 e 
nel 2010. Miro Panizza scomparso nel 2002 all’età di soli cin-
quantasette anni guarderà dal cielo il passaggio della carovana 
rosa nella sua città, mentre Ivan Basso passerà in testa al grup-
po, magari, come ci auguriamo, indossando la maglia  rosa. E’ 
la terza volta che Busto Arsizio è sede di partenza di una tappa 
del Giro d’Italia. Gli altri due precedenti risalgono al 1985 
ai tempi di Beppe Saronni e Francesco Moser e al 2001 all’e-

poca di Mario Cipollini. La 
tappa del Giro d’Italia Busto 
Arsizio – Pian dei Resinelli è 
stata presentata ufficialmente 
il 23 marzo a Busto Arsizio 
presso la sala Tramogge dei 
Molini Marzoli alla presen-
za tra gli altri del Sindaco di 
Busto Arsizio Gigi Farioli, 
dell’Assessore provinciale allo 
Sport Giuseppe De Bernar-
di Martignoni, dell’Assessore 
allo Sport di Busto Arsizio Ivo 
Azzimonti, dell’ex velocista 
Stefano Allocchio, ora orga-
nizzatore di RCS e di Faustino 
Coppi, figlio del campionissi-
mo Fausto Coppi . In questa 

occasione è stato presentato lo slogan ufficiale della tappa 
di Busto Arsizio “Se vuoi contare parti da 15”. In onore di 
Fausto Coppi e dei campioni del ciclismo epico verranno 
allestite presso il Museo del Tessile due mostre, di cui una, 
che inizierà il 12 maggio e si concluderà il 22 maggio, riguar-
derà le biciclette d’epoca e un’altra, altrettanto interessante, 
riguarderà cimeli e fotografie dei campioni del ciclismo e avrà 
luogo dal 12 al 27 maggio. Per quanto riguarda l’aspetto ago-
nistico ricordiamo che l’edizione dello scorso anno del Giro 
d’Italia è stata vinta a tavolino da Michele Scarponi in seguito 
alla squalifica per positività al clenbuterolo comminata nel 
febbraio scorso allo spagnolo Alberto Contador, che aveva 
terminato il Giro in maglia rosa, davanti allo stesso Scarponi. 
Quest’anno Michele Scarponi partirà per rivincere il Giro, 
ma in maglia rosa, così come partirà per vincere il campione 
di casa nostra Ivan Basso. Il cassanese ha avuto una primavera 
tribolata a causa di due cadute, prima alla Parigi-Nizza e poi 
al Giro di Catalogna che hanno frenato la sua preparazione 
per il Giro, ma non lascerà nulla d’intentato per essere prota-
gonista nell’edizione di quest’anno che passa sulle sue strade. 
Un’altra giornata indimenticabile è alle porte per gli appas-
sionati di ciclismo varesini.

Luigi Cazzola

Nella foto: da sinistra a destra Stefano Allocchio, Faustino 
Coppi, Giuseppe De Bernardi Martignoni, Gigi Farioli 
e Ivo Azzimonti posano con la maglia commemorativa 
della tappa di Busto Arsizio. (Foto Luigi Benati)
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BORGO TICINO – ARONA GOLF CLUB

Giorgio Piccaia Golf Cup
A maggio prima gara del circuito “artistico”

Il 27 maggio ha inizio il circuito Giorgio Piccaia Golf Cup. Il 
primo appuntamento è all’Arona golf, un nove buche da ri-
petersi due volte. La formula è Stableford due categorie con 

premi al primo e secondo, al primo lordo, senior e lady. Le altre 
gare si svolgeranno a giugno nel Golf dei Laghi, a luglio al Des 
Iles, Le Robinie, Varese e Panorama, infine a settembre al Golf 
Club Alpino. Abbiamo rivolto tre domande a Giorgio Piccaia.

È strano vedere un circuito di golf dedicato ad una persona? 
Sì, effettivamente non è comune. Le cose diverse mi attraggono, 

mi piacciono le sfide e questo per me è una novità.

Com’è nata questa sua passione?
Gioco a golf da molti anni. Ho iniziato a Le Robinie nel 1996 
con un amico abbiamo prenotato delle lezioni io ho continuato 
e lui ha abbandonato quasi subito. Questo sport o si ama o ti fa 
rimanere indifferente. Il golf è un gioco strano, una pallina che 
va messa in buca nel minor numero di colpi possibile utilizzan-
do 14 tipi di mazze diverse. Lungo la buca una serie di ostacoli 
penalizza il gioco: corsi e laghetti d’acqua, fuori limite, erba alta, 
il rough, bunker di sabbia.
Il movimento per colpire la pallina è innaturale e non la forza 
ma il ritmo ne determina la giustezza. È la ricerca della perfe-
zione tra pensiero e azione. Il carattere del giocatore esce ine-
quivocabilmente dopo diciotto buche. Ogni volta le 18 buche 
rappresentano un percorso iniziatico.

Perché organizza questo circuito?
Nei mesi scorsi ho realizzato una serie di piatti in ceramica. Un 
amico mi ha suggerito di utilizzarli come premi per gare di golf 
e così mi è venuta l’idea di fare un circuito a mio nome.
Le ceramiche sono piatti disegnati e dipinti come segni e figure 
primitive che è il mio progetto artistico attuale: la ricerca delle 
origini. 
Cosa si aspetta da queste gare?
Mi aspetto che le mie creazioni siano viste e apprezzate dai 
golfisti nei sette circoli dove si svolgeranno le gare. Inoltre il 
connubio tra arte e sport mi attira.

Oltre alle ceramiche, durante la giornata della gara saranno 
esposti quadri dell’artista Giorgio Piccaia.

M.R.

Nella foto: Giorgio Piccaia nel laboratorio di 
ceramica di Castellazzo Novarese

TRAVEDONA MONATE

Il Golf dei Laghi
compie vent’anni
Molti soci del Golf dei Laghi lo sanno ma alcuni 
appassionati di golf no. Quest’anno coincide con il 
ventesimo anniversario dell’inaugurazione del campo 
dei Laghi. L’attuale presidente è Enzo Giuliano.
Il Golf dei Laghi di Travedona Monate insiste sulla 
vecchia proprietà dell’antica famiglia fiorentina dei 
Conti Rucellai, famosa per il palazzo fiorentino e 
dall’inizio del Novecento proprietà dei Visconti di 
Modrone di Milano. Il parco ha alberi secolari.
Il celebre architetto Piero Mancinelli ha avuto la 
sensibilità e l’abilità di ricavare nel parco un percorso 
di golf di 18  buche molto naturale e panoramico ove 
si sono già disputati quattro Campionati Nazionali. 
Il francese Gaetan d’Algne, per i tipi Rizzoli, qualche 
anno fa, ha inserito nel suo volume il Golf dei Laghi fra 
i cinquanta campi più belli d’Europa.
Oggi l’attività sportiva è in pieno sviluppo e anche per 
l’anno in corso sono in programma importanti gare.

Domi Tanturri
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CARIMATE - GOLF CLUB

Il circolo brianzolo ha 50 anni
La sedia Carimate di Magistretti è conosciuta in tutto il mondo

Il Golf club Carimate compie mezzo secolo di vita. Fu 
fondato ufficialmente nel 1962 e creato insieme ad un 
insediamento residenziale di quattrocento ville che sono 

in armonia con la natura circostante. Carimate e l’Olgiata 
di Roma furono i primi circoli italiani a costruire residence 
all’interno di campi da golf. Il campo da golf di 18 buche 
si estende su 60 ettari. Il presidente onorario è Sergio Delli 
Zotti, mentre Giuseppe Crippa è l’effettivo. La club house 
fu progettata da Vico Magistretti ed è nella storia del design 
moderno, come pure la sedia Carimate, ideata dal famoso ar-
chitetto milanese, che è ormai diventata negli anni un pezzo 
famoso. Fu prodotta in Gran Bretagna da Terence Conran e 
commercializzata da Cesare Cassina; apprezzata dai Beatles, 
divenne ben presto un oggetto di cult nei circoli golfistici in-
glesi. Il golf brianzolo è stato il primo club italiano a ottenere 
la eco-certificazione europea nel 2006.

AL VIA IL CIRCUITO 
AURHOLDING, METALLI PREZIOSI GOLF CUP

Dopo la prima tappa al golf club Tolcinasco del 29 aprile 
(Varese Mese è in stampa), il circuito dell’azienda di metalli 
preziosi Aurholding spa promuove in maggio altre tre gare: il 
6 al Golf dei Laghi, il 20 all’Arona golf e il 26 alle Robinie di 
Solbiate Olona.
Il circuito ha ben undici gare che si svolgono tra Lombardia 
e Piemonte. Durante le gare i golfisti che vorranno potranno 
far quotare le loro coppe d’argento rivolgendosi ai responsa-
bili dell’azienda milanese.

Nella foto: la Club House del Golf Club di Carimate

GOLF CLUB VARESE
PERUGINI ELETTO PRESIDENTE

Il Golf club Varese di Luvinate ha un nuovo consiglio di-
rettivo. Presidente è il commercialista Maurizio Perugini, 
coordinato da due vicepresidenti Alfredo Rocchi (vicario) e 
Roberto Garuto mentre i nuovi consiglieri eletti sono Maria 
Cristina Tanzi, Laura Introini, Filippo Monti, Annalisa Bolo-
gnini, Roberto Motta. Alberto Prina Perugini succede a An-
tonio Bulgheroni. Il presidente e il consiglio dell’associazione 
sportiva rimangono in carica quattro anni.

Nella foto in alto:
il past presidente del Golf Club Varese Antonio Bulgheroni
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VARESE/BUSTO ARSIZIO - BOCCE FORUM

Parliamone “a bocce ferme”
Spazio dedicato a uno degli sport più antichi e popolari

Da oggi in questa rivista sentirete parlare e raccontare di 
bocce. Un’analisi a 360 gradi dei risultati, degli avveni-
menti e delle anticipazioni di uno degli sport più antichi 

e popolari, di una disciplina dal grande impatto umano, sportivo 
e sociale. I Comitati di Varese e Busto Arsizio, con le loro 50 
società e i 1500 tesserati, saranno i grandi protagonisti di queste 
pagine, nella certezza che presto resterete Voi stessi appassionati 
dal nostro stupendo sport. E se leggendoci avrete voglia di cono-
scerci meglio, rivolgetevi senza timore ai nostri Responsabili. Vi 
aspettiamo con gioia nella nostra grande famiglia.
I Comitati Provinciali FIB di Varese e Busto Arsizio.
FIB Varese: Presidente Gianpiero Martinoli, Vice Pres. Guido 
Bianchi, Segr. Natale Martignoni, Cons. Paolino Bistoletti - 
Giancarlo Bossi - Osvaldo Demo - Giuseppe Rocchi - Ermanno 
Spozio, D.T. Luigi Casalin
FIB Busto: Presidente Sergio Ardenghi, Vice Pres. Maurizio Ca-
stiglioni, Segr. Renato Bosoni, Cons. Silvio Marangoni - Laura 
Scarenzi - Renato Provasi - Diego Donadoni

RISULTATI GARE MARZO APRILE

BOCCIOFILA BEDERESE “MEMORIAL BIANCA E 
BRUNO BRAMANI ARALDI” GARA NAZIONALE 
BCD 224 ATLETI
Il giovane Leoni (Bocciofila Borgomanero) vince la Nazionale di Bedero.
Classifica: 1° Alessandro Leoni (Bocciofila Borgomanero) - 2° 
Pietro Levati (Renese) - 3° Mauro Oddo (Malnatese) - 4° Mirko 
Branchini (Valdumentina) - 5° Aldo Carabelli (Giubiano) - 6° Fa-
bio Lasagni (Sanmartinese Reggio Emilia) - 7° Antonio De Blasio 
(Nisciolano Cernobbio) - 8° Michele Sala (Ariberto Como)

RENATO BIANCOTTO A BEDERO VINCE IN CASA 
IL “9 TROFEO CESARE DONÀ A.M”
Classifica: CAT A/B - 1° Renato Biancotto (Bederese) - 2° Diego 
Basile (Alto Verbano) - 3° Riccardo Bellaviti (Casciago) - 4° Ro-
berto Turuani (Alto Verbano) CAT C/D - 1° G. Carlo Gambato 
(Bederese) - 2° Renato Petoletti (Renese) - 3° Bruno Broggini 
(Daveriese) - 4° Mario Castiglioni (San Cassano)

L‘ULTIMA GARA NEL BOCCIODROMO DI LAVE-
NO ALL’INSEGNA DI MAX CHIAPPELLA 
Classifica: 1° Max Chiappella (Alto Verbano) - 2° Franco 
Pravettoni (Renese) - 3° Luigi Castiglioni (Bei Giurnà) - 4° 
Luciano Dall’Oco (Renese)

UNIONE BOCCIOFILA SARONNESE - ROBERTO 
ANTONINI SU WALTER BARILANI NELLA REGIO-
NALE DI SARONNO
Classifica: 1° R. Antonini (Alto Verbano) - 2° Walter Barilani (Passirana) 

- 3° Ferdinando Valentini (La Magnolia) - 4° Giovanni Rama (Malvestiti)

BOCCIOFILA CASTELLANZA - BARILANI – PAONE 
VINCONO ANCHE A CASTELLANZA
Classifica: 1° Walter Barilani - Ferdinando Paone (Passirana) -  
2° Saporiti - Crivelli (Cavallotti) - 3° Pagani Galli (Matteotti) 
- 4° Lecchi - Menozzi (Gorla M.)

ANCORA UNA VITTORIA DEL DUO DELL’ALTO 
VERBANO CHIAPPELLA - TURUANI A MONVALLE.
Classifica: 1° Max Chiappella - Roberto Turuani (Alto Verbano) 
- 2° Spozio - Bottelli (Gorizia) - 3° Armando Dall’Oco - Pietro 
Levati (Renese) - 4° Visentin - Farinelli (Ternate)

LUNARDI E SOLARI A “SORPRESA” BATTONO BA-
RILANI PAONE IN FINALE A CRENNA.
Classifica: 1° Nando Lunardi – Giulio Solari (Casciago) - 2° 
Walter Barilani – Ferdinando Paone (Passirana) - 3° Francesco 
Amodeo – Marziano Rizzetto (Borsanese) - 4° Luisella Secco – 
Mauro Pagani (Carnaghese)

TROFEO BOCCIOFILA ITALIA NUOVA - CHIAP-
PELLA – TURUANI A SOMMA LOMBARDO NON 
LASCIANO NULLA AGLI AVVERSARI
Classifica: 1° Max Chiappella - Roberto Turuani (Alto Verbano) - 2° 
Dino Monti - Mario Cocco (Bustese) - 3° Diego Basile - Vincenzo 
Fiorato (Alto Verbano) 4°- Mattia Zoin - Enzo Prandini (F.lli d’Italia)

Carluccio Martignoni e Sergio Ardenghi

Nella foto: la squadra Alto Verbano, finalista ai Campionati italiani cat. A

Bocce Forum
Tutti i giovedì: ore 20.00 su RETE 55 SPORT canale 669;
Risultati, interviste e filmati dell’attività boccistica varesina
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ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO - OTTIMO ESORDIO AI CAMPIONATI REGIONALI

Gare regionali:
obiettivo raggiunto
Il sodalizio biancoblu ottiene ottimi risultati nelle competizioni lombarde

Iniziano al meglio i campionati regionali di pattinaggio ar-
tistico. L’Accademia Bustese recita un ruolo da protagoni-
sta assoluto nelle categorie Allievi Regionali ed Esordienti 

Regionali (rispettivamente a Suzzara e a Monza), facendo 
incetta di podi e di piazzamenti di grande valore.
Tra gare Fihp e competizioni Uisp i mesi di aprile e maggio 
saranno davvero a tambur battente, mentre giugno e luglio 
sono i mesi dedicati alle fasi nazionali e, naturalmente, all’im-
mancabile Festival sui Pattini (giunto alla 46 edizione).
“Proprio un buon inizio di stagione – commenta il Presidente 
Enrico Salomi – che va di pari passo all’aumento delle iscri-
zioni, cosa che ci rende molto orgogliosi.
Ringraziamo sempre gli sponsor, in particolar modo la Vec-
tor, per il loro insostituibile aiuto”.
“Abbiamo iniziato le fasi lombarde con un obiettivo – ag-
giunge il Direttore Sportivo Franco Potenza - che era quello 
di dimostrare la capacità di competere a livello regionale nelle 
diverse categorie di appartenenza.
Ebbene, dopo le prime due tornate di gare, possiamo dire con 
cauto ottimismo che il nuovo programma ed assetto tecnico 
sembrano dare buoni risultati.
Fotografia di ciò sono i due podi ottenuti nelle categorie 
Esordienti Regionali rispettivamente da Veronica Bonaccorso 
(2a nella gara di libero) e da Martina Gallazzi (3a nella gara 
di obbligatori). La positività del progetto è ulteriormente 

testimoniata dai buoni piazzamenti  di Sharon D’Alessio, 
Micaela Cattaneo ed Alessandra Faraldo, rispettivamente 5a, 
6a e 7a nelle proprie categorie. Tra l’altro occorre considerare 
che tali risultati sono stati ottenuti confrontandosi, nelle 
due gare, con più di 80 concorrenti, il che rende ancora più 
significativi i risultati ottenuti. Gli altri atleti affronteranno 
le restanti competizioni regionali che termineranno a mag-
gio, certo con spirito positivo, sicuri che tali risultati siano 
da sprone sempre a fare meglio”. Un plauso è andato anche 
alle giovanissime Sara Cheroni, Arianna Cattaneo e Greta 
Baldoni, tutte protagoniste di buone prestazioni, che hanno 
soddisfatto le brave allenatrice Chiara Ratti ed Elena Vergani.
Ricordiamo infine 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.accademiabustesepatti-
naggio.com. Le lezioni di avviamento al pattinaggio artistico 
sono aperte a tutti (maschi e femmine) a partire dall’età di 4 
anni, con la possibilità di effettuare prove gratuite e di noleg-
giare i pattini (per informazioni si può telefonare al numero 
349/8306123 ed è consigliato recarsi alla pista “Giancarlo 
Castiglioni” di via Ludovico Ariosto i sabato pomeriggio alle 
ore 16.30).

Enrico Salomi
Nella foto: l’allenatrice Elena Vergani con alcune atlete
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INTERVISTA A LAZAR MILOŠEVIĆ, PRESIDENTE DEL VARESE TCHOUKBALL

La palla rimbalza e fa 
(Varese) Tchoukball
Conosciamo questo sport, nato in Svizzera e oggi praticato anche in Italia

Intervista al Presidente del Varese Tchoukball, Lazar 
Milošević. Grazie alle sue parole, conosciamo caratteristiche 
e peculiarità di questo sport nuovo e che promette di appas-

sionare giovani e non solo.
L’associazione sportiva dilettantistica “Varese Tchoukball” nasce 
nel 2007 quando tre compagni del liceo classico Ernesto Cairoli, 
uniti dalla passione per questo 
sport appreso a scuola, decido-
no di portarlo avanti in maniera 
indipendente e di promuoverlo. 
Oggi conta 13 tesserati, tutti 
sui vent’anni, con molti gioca-
tori che sono andati e venuti. 
La squadra si chiama “Pirates”, 
soprannominata in lombardo 
“Piratz”. I Pirates hanno parteci-
pato fin dall’anno di fondazio-
ne al campionato ufficiale italia-
no e molte edizioni di Rimini, 
seppur con nomi diversi. Due 
dei giocatori che ne fanno parte 
sono stati convocati la scorsa stagione in nazionale. Inoltre, i 
Pirates hanno ospitato diverse giornate di campionato nazionale. 

Che cos’è il tchoukball?
Il tchoukball (pronuncia: ciùcbol, dal rumore che fa il pallone 
che rimbalza sulla rete del pannello) è uno sport relativamente 
nuovo che nasce in Svizzera come sport di riabilitazione fisica. 
Oggi si è evoluto, diventando competitivo e avvincente alla 
pari degli altre discipline in voga. Non ha simili, ma diverse 
analogie si riscontrano con la pallamano e la pelota basca. Si 
gioca in sette giocatori per squadra su un campo da basket 
indoor (esistono anche varianti su erba o sabbia). Alle estre-
mità del campo vi sono due pannelli di diametro 1metro per 
1metro, inclinati di 50 gradi, su cui è tesa una rete elastica. Al 
centro di questo pannello vi è una zona franca semicircolare 
di 3  metri di raggio.Per segnare un punto, il giocatore deve 
tirare il pallone contro la rete elastica e il rimbalzo deve cadere 
fuori dalla zona franca ma sempre entro il campo di gioco. Se 
un avversario intercetta il rimbalzo, ha possibilità di contrat-
taccare. Il gioco è reso molto veloce dal fatto che il tchoukball 
è uno sport bipolare: non vi è cioè un pannello di una squadra 
e l’opposto. Le squadre sono libere di attaccare indipendente-
mente su entrambi i fronti, il che è strategicamente ideale per 
contrattacchi veloci.

A chi è rivolto questo sport?
Il tchoukball nasce come sport di riabilitazione quindi ha un 
passato già molto aperto. Oggi lo praticano soprattutto i gio-
vani ed i giovanissimi. Nel campionato italiano interno non vi 
sono limiti, quindi una squadra può trovarsi giocatori dai 15 
anni fino ai 30. 

Tornei, campionati, provin-
cia e oltre.
Il tchoukball è presente in 
tutta Italia , dove più dove 
meno. Solo in provincia di 
Varese si contano le società di 
Varese, Gerenzano, Caronno, 
Venegono, Castellanza e Sa-
ronno, alcune con più di una 
squadra. Non tutte le squadre 
italiane partecipano ai tornei 
sanzionati, soprattutto per 
ragioni di spostamento. Tra 
tutte le squadre però vi è un 

rapporto che va oltre il semplice rispetto per l’avversario: nel 
tchoukball siamo tutti amici. A capo dei tornei sanzionati c’è 
una federazione, composta soprattutto dai giocatori stessi e 
parenti volenterosi.
Il Varese Tchoukball ha affrontato ora la sua prima stagione 
in serie A, dopo essere passato l’anno scorso con una media 
perfetta di vittorie dalla serie B.

Claudio Ferretti
 
Nelle foto: la squadra di Tchoukball “Pirates”

V SPORT TCHOUKBALL
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CON LO SHOPPING SCONTATO NON È IL PORTAFOGLIO MA IL CUORE AD ESSERE LEGGERO

Outlet: la crisi non abita qui
Un settore che, anche in tempo di crisi, registra il segno più

Le vie dello shopping sono 
infinite. Dalle boutique 
delle grandi città ai centri 

commerciali, dagli outlet (veri e 
propri villaggi di negozi) alla rete 
Internet: molteplici le possibilità 
di acquisto del consumatore mo-
derno. E allora diventare “shop-
ping victim” diventa più facile 
di quanto si possa immaginare: 
basta sedersi sulla poltrona di casa 
e, dal proprio Pc portatile o persi-
no da uno smart-phone, collegar-
si a siti dedicati alla moda e che 
fungono da vere e proprie vetrine per marchi di abbigliamento e 
accessori. Ma, a dirla tutta, il piacere di fare compere prende forma, 

prima di tutto, nella possibilità di provare capi all’ultimo 
grido, sperimentare abbinamenti stravaganti e trascorrere 
tempo (molto tempo) nei camerini dei negozi, incerti sulla 
decisione da prendere prima di recarsi alla cassa. Sì perché, 
in tempo di recessione, non in molti possono permettersi 
di uscire dal negozio preferito con sacchi pieni di abiti e 
sfizi. Come fare, allora, per trovare un buon compromesso 
tra desiderio irrefrenabile di un guardaroba rinnovato e 
un portafoglio sempre più alleggerito dalle tasse e dagli 
effetti della crisi? Il segreto sembra essere racchiuso in una 
semplice parola: outlet. Veri e propri paradisi degli acqui-
sti, strutture create ad hoc per consentire a tutti di potersi 
permettere capi griffati e scontati. Dall’abbigliamento alle 
calzature, dall’arredamento all’oggettistica, si può trovare 

di tutto. I più amati sono “i villaggi”: oasi di imponenti dimen-
sioni, vere e proprie cittadelle dove non vi sono altro che negozi. 
Oasi, in tutti i sensi: a farla da padrona non sono solo i prezzi scon-
tati ma, in controtendenza con l’andamento economico del Paese, 
anche un fatturato in crescita (di una media del 10% annuo). Da 
un paio di anni a questa parte, come recentemente pubblicato dal  
Sole 24 Ore, questo canale distributivo sembra non conoscere crisi. 
Il più comodo da raggiungere, per varesini e varesotti, è quello di 
Vicolungo, in provincia di Novara.

Debora Banfi
Nella foto: Chanel, collezione Primavera estate 2012

Il paese delle meraviglie, ma non solo. Se fino a qualche 
anno fa, non era solo piacevole ma altresì  necessario spo-
starsi dal centro cittadino per poter fare “acquisti furbi”, 
oggi gli outlet sono veramente “sotto casa”. Si moltiplica-
no negozi di tutte le dimensioni, esclusivamente dedicati 
alle collezioni delle precedenti stagioni. Così, basta gi-
ronzolare con occhio attento per le vie delle città, per scorgere 
nuove boutiques dove spendere a cuor leggero non è un sogno, 
ma tangibile realtà.

VICOLUNGO OUTLET



18 buche Stableford 2 Categorie
1° e 2° Netto di Categoria

1° Lordo - 1° Lady - 1° Senior

Golf Cup
by Giorgio Piccaia

Domenica 29 aprile
Golf Club Tolcinasco

Domenica 6 maggio
Golf Club dei Laghi

Domenica 20 maggio
Golf Club Arona

Sabato 26 maggio Golf 
Club Le Robinie

Domenica 10 giugno
Golf Club Crema

Domenica 7 luglio
Golf Club Ambrosiano

Domenica 14 luglio
Golf Club Carimate

Sabato 25 agosto
Golf Club Castelconturbia

Domenica 26 agosto
Golf Club Le Rovedine

Domenica 23 settembre
Golf Club Molinetto

Domenica 7 ottobre
Golf Club Valcurone



CONFINDUSTRIA

P R O G R A M M A

Relazione del Presidente Giovanni Brugnoli

Roberto Napoletano, Direttore de “Il Sole 24 Ore”, intervista:

Vittorio Ori, Presidente Five For Foundry

Fabrizio Di Amato, Presidente Maire Tecnimont

Intervento conclusivo di :

Giorgio Squinzi, Presidente designato Confindustria

DIRETTA TELEVISIVA SU RETE 55
DIRETTA WEB SU VARESENEWS

Lunedì, 28 maggio 2012
ore 10.45 - MalpensaFiere,
via XI settembre, 16
Busto Arsizio (Varese)

Assemblea
Generale 2012

I N S I EME
per crescere nel mondo
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