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V TITOLO DELL'ARTICOLOV L’EDITORIALE
 di DEBORA BANFI

IN ITALIA, L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, NEL 2011, È AUMENTATA DEL 10%

La crisi “non mangia” 
l’export alimentare
La buona cucina risolleva l’economia nazionale

L’anno scorso l’export è balzato a 23 miliardi, con un 
incremento del 10% rispetto al 2010. Vino, Grana Pa-
dano, Parmigiano, pasta e olio i prodotti più richiesti: 

l’export agroalimentare del nostro Paese non conosce crisi. 
Se, da una parte, sono le abitudini degli italiani a cambiare, 
a fronte di un potere di acquisto delle famiglie sempre più 
eroso, dall’altro lato gli stranieri continuano ad apprezzare 
ricette e prelibatezze culinarie del BelPaese. A testimoniarlo, 
il successo dell’ultima edizione di “Cibus”, il Salone dell’ali-
mentazione svoltosi a maggio a Parma: triplicati gli accessi 
rispetto alla scorsa edizione. Stessa sorte è toccata a Vinitaly, 
la fiera mondiale del vitivinicolo che, a marzo, si è svolta a Ve-
rona. Una  passione che non conosce confini quella per il vino 
italiano: nel 2011, l’export del settore è salito oltre la soglia 
dei 4 miliardi. Un vero e proprio record storico. 
Tra i principali Paesi di destinazione dell’agroalimentare 
“Made in Italy” ricordiamo la Germania, la Francia e il 
Regno Unito. Sempre più cospicue le richieste anche da 
parte degli Stati Uniti e della Cina, dove è evidente una 
“occidentalizzazione” delle abitudini alimentari. Secondo la 
Cia, la Confederazione italiana agricoltori, per mantenere 
tali livelli di crescita e per garantire una penetrazione sempre 
più capillare a livello internazionale, è necessario valorizzare 
l’integrazione tra i vari soggetti della filiera garantendo una 
collaborazione più stretta tra agricoltori, trasformatori e 
grande distribuzione. Proprio rafforzando il sistema di Rete, 
sempre secondo la Cia, sarà possibile svolgere una lotta effi-
cace alla contraffazione che, purtroppo, ogni anno comporta 

perdite superiori ai 60 miliardi di euro.  Il trend di crescita 
dell’export agroalimentare viene confermato anche a “casa 

nostra”: rispetto all’anno precedente, nel Varesotto, nel 2011 
vi è stato un incremento dei prodotti locali acquistati all’e-
stero di 10 punti percentuali. In soldoni, ben 335 milioni di 
euro, contro i 273 del 2010.  Pasta – salumi – formaggi e dolci 
italiani, insomma, conquistano sempre più i palati stranieri... 
anche ingolosendo nuovi mercati (quali Brasile, Russia, India 
e Cina). Sembrano proprio questi gli ingredienti (nel vero 
senso della parola) della ricetta “anti–crisi”.

Il trend di crescita dell’export 
agroalimentare viene confermato 
anche a “casa nostra”: rispetto 
all’anno precedente, nel 
Varesotto, nel 2011 vi è stato 
un incremento dei prodotti 
locali acquistati all’estero 
di 10 punti percentuali.                                
In soldoni, ben 335 milioni di 
euro, contro i 273 del 2010
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

LA CADUTA DELLA LEGA, IL CEFFONE AL PDL, LA RENDITA DEL PD, IL TRIONFO DI GRILLO

Rivoluzione elettorale
Analisi a mente fredda. Chi perde, chi vince, chi si accomoda nel Limbo

L’esito delle amministrative di Maggio ha mutato pro-
fondamente gli equilibri politici locali e nazionali. Il 
Varesotto (con l’eccezione di Tradate) non ha testato 

con particolare intensità l’impatto grillino. Tuttavia, il nostro 
territorio si conferma sensibile al cambiamento. E alcune sue 
aree si pongono quale cartina tornasole degli scenari su cui 
potremmo affacciarsi da qui al 2013. Analizziamo il voto, 
partito per partito.
Popolo della Libertà. Una disfatta senza precedenti. Da quel 
1994, anno di fondazione di Forza Italia, la creatura di Silvio 
Berlusconi non aveva mai ricevuto uno schiaffo così sonoro. A 
livello nazionale ha pesato l’eredità dell’ultimo governo gui-
dato dal Cavaliere e sostituito dai tecnici. La cattiva gestione 
della crisi economica, a lungo negata, la mancata soluzione 
di problemi atavici che affliggono l’economia, la promozione 
sul campo di personaggi dal curriculum piuttosto curioso 
e la sequela di scandali privati, hanno provocato un’onda 
lunga che ha finito per sommergere i candidati del PDL. In 
provincia di Varese, a quei fattori si sono aggiunte alcune 
aggravanti. A cominciare dalla diaspora di pidiellini, che in 
Comuni come Tradate ha disperso il consenso in mille rivoli 
e in diverse liste. E continuando con la lunga e logorante sud-
ditanza al diktat leghista, rispetto al quale le corse separate di 
quest’ultima tornata sono sembrate più una soluzione tattica 
che non un divorzio programmatico. Certo, l’eccezione di 
Cassano Magnago è preziosa. Ma la sconfitta in molti altri 
centri storicamente dominati deve portare a un ripensamento 
globale. Forse, come già qualcuno ha proposto, l’unica strada 
percorribile è quella che porta a un Partito popolare europeo 
in versione settentrionale, che raccolga cattolici, laici e mode-
rati di centrodestra in un percorso comune.
Partito Democratico. La soddisfazione è giustificata. Il PD 
ha vinto molto, recuperato posizioni preziose, espugnato Co-
muni che fino a pochi giorni fa venivano considerati a senso 
unico. In alcune realtà, però, le contraddizioni potrebbero 
esplodere molto presto. Ci riferiamo alle amministrazioni che 
il centrosinistra ha conquistato in versione prodiana, insieme 
a coalizioni omnicomprensive, che vanno dalla sinistra-sini-
stra agli ex margheritini. In ogni caso, il PD deve fare tesoro 
del consenso ottenuto e utilizzare la seconda parte del 2012 
per una profonda riflessione sulla propria anima e sulle pro-
poste politiche future. Adagiarsi sugli allori significherebbe 
non comprendere il messaggio degli elettori. E rimandare la 
catastrofe.
Lega Nord. Risultato disastroso, con 7 sconfitte su 7 ballot-
taggi. Peggio non poteva andare. O forse sì. Una pallida o 
isolata vittoria avrebbe fatto credere a qualcuno che il Car-
roccio non andava resuscitato, ma solo guarito. Invece, no. E’ 
il concetto stesso di essere leghista che va rifondato. Le scope 

esposte da Maroni al meeting di Bergamo vanno messe in 
funzione e agitate in profondità nel più recondito angolo del 

Movimento. Dopo 25 anni la Lega deve liberarsi di polvere, 
zavorra e anche di qualche pulce che ha approfittato del cla-
more per costruirsi la sua accogliente casetta. La ripartenza è 
a Tradate, dove la nuova maggioranza di centrosinistra dovrà 
vedersela con l’opposizione più tosta del Varesotto: Candia-
ni, Galli e Crosta. Nella città smarrita hanno sfilato i leader 
della nuova padanità: Maroni, Tosi e Salvini. Il laboratorio è 
già funzione.
UDC. Risultato deludente, soprattutto al Nord. Casini paga 
il prezzo dei partiti storici, che sostengono Monti e che af-
fondano le radici in quella tradizione schiaffeggiata da Beppe 
Grillo. Il progetto del terzo Polo va ripensato. Il Partito della 
Nazione non ha convinto. Ma l’UDC resta comunque il par-
tito più forte. Piccolo, ma imprescindibile. Oggi PDL e PD 
fanno la coda fuori dalla porta di Casini, sperando di strin-
gere alleanza. Comunque vada, anche in questo caso esiste un 
laboratorio. E si chiama Lombardia 
Movimento 5 Stelle. Sottovalutato dai politici di professio-
ne, Grillo si è preso la sua rivincita. Non ha imposto solo 
dei sindaci, ma un nuovo modo di fare campagna elettorale. 
Pochi soldi, niente sedi, niente burocrazia, comunicazione 
snella, virtuale e virale. Certo, la contraddizione più eviden-
te è proprio lui: capo carismatico e padre - padrone, molto 
simile ai leader che ama attaccare. Ma sottovalutare il suo 
successo è miope almeno quanto votarlo. Per quanto riguarda 
il risultato, crediamo che i voti dati al Movimento 5 Stelle 
non siano di consenso, bensì di dissenso verso gli altri partiti. 
Per recuperarli, sarà necessario un onesto bagno di umiltà. 
Operazione possibile, ma assai complessa, nella spocchiosa 
partitocrazia.

* direttore di Rete 55
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V PRIMA PAGINA
 di TOMASO FILIMBERTI

ATTENDENDO CHE LE BANCHE “TORNINO A FARE LE BANCHE”

Mercato finanziario senza 
regole. Una pericolosa utopia
Il bene comune deve prevalere sugli interessi politici

Il perdurare della depressione economica in atto ha ine-
quivocabilmente decretato il fallimento di quel “libero 
mercato incapace di autoregolarsi”. Da questa selvaggia 

deregolamentazione, è nato un “mostro” speculativo, quello 
dei cosidetti “derivati”, dalle dimensioni planetarie, ormai fuori 
controllo. Una recente stima quantifica questa paurosa “bolla” 
finanziaria pronta a scoppiare, in circa 650 miliardi di dollari, 
pari a 14 volte l’intera capitalizzazione dei listini ufficiali delle 
Borse mondiali (circa 46 miliardi di dollari), e addirittura pari 

a 9 volte il P.I.L. - Prodotto Interno Lordo globale. Sono passati 
cinque anni dall’inizio di questa crisi che ancora non dà segnali 
di svolta, deflagrata negli USA con l’affondamento di un’icona 
del mondo finanziario americano, la Lheman Brothers. Allora, 
lo spavento fu grande e tutti invocarono regole per imbrigliare 
il mostruoso mercato dei “derivati”, peraltro, tutti negoziati al di 
fuori dell’ufficialità dalle Borse. L’angoscia però durò poco, per-
ché le grandi banche, in testa quelle d’Oltreoceano, ritornarono 
ad operare come prima. D’altra parte, il mondo finanziario USA 
controlla il 50% di questo nebuloso mercato, traendo la parte 
più consistente dei suoi profitti. Di recente, anche JP Morgan, su 
questo atipico “tavolo verde”, ci ha rimesso oltre 2 miliardi di dol-
lari. Questa nuova botta ha ridato fiato a chi, da tempo, invoca 
regole e controlli. Staremo a vedere se finalmente, il buon senso 
prevarrà sull’insaziabile e pericolosa ingordigia di questi gruppi 
finanziari, tanto potenti da condizionare governi e istituzioni. 
Ho voluto riparlare di “finanza selvaggia”, di questo mercato sen-
za regole, perché esso è legato a doppio filo alla destabilizzazione 
dei mercati finanziari mondiali e alle possibilità di rilancio dell’e-
conomia reale. Quindi, anche le problematiche riguardanti lo 
sviluppo e la ripresa economica della nostra provincia, ancorchè 
di nicchia, sono inevitabilmente influenzate da questo stato di 
cose. È noto che da tempo la “speculazione finanziaria”, liberata 
da ogni condizionamento, ha consentito il dilagare della più sfre-

nate fantasie, capaci di attrarre capitali, allettati da facili e corposi 
guadagni, concentrati su un numero limitato di soggetti, peraltro 
completamente al di fuori dal mondo delle imprese e dell’eco-
nomia reale. Questa corrente di pensiero fu immediatamente 
condivisa anche dalle più importanti istituzioni finanziarie. Esse 
intuirono che lo sviluppo di questa particolare attività d’inter-
mediazione avrebbe prodotto utili maggiori di quelli generati 
dalla tradizionale attività creditizia. Il tutto, naturalmente, a be-
neficio degli azionisti, ma in particolare, a vantaggio degli emo-
lumenti dei vertici aziendali. Questo cambio di rotta “del fare 
banca” segnò l’inizio delle difficoltà per chi aveva invece scelto di 
intraprendere, di mettersi in gioco con il proprio lavoro e le pro-
prie idee e di svilupparsi, rischiando del proprio, ma contando 
anche sul tradizionale sostegno creditizio. Purtroppo la crisi ha 
fatto “saltare il banco” e la speculazione selvaggia ha fatto il resto. 
I profitti facili sono svaniti. I risparmiatori si sono trovati nel 
portafoglio titoli dalla precaria esigibilità. I caveau delle banche 
sono pieni di “carta straccia” e senza liquidità corrente.
Di questo disastro, ora ne stanno facendo le spese le impre-
se, proprio quel mondo dell’economia reale, ancora capace 
di produrre ricchezza vera, posti di lavoro e prospettive di 
consumo a sostegno di quella ripresa che gradualmente ci 
dovrebbe portare fuori dalle secche. A questo punto, il bene 
comune dovrà prevalere su ogni interesse di parte, compresi 

quelli politici. Da più parti anche autorevoli, si è convinti che 
il motore della ripresa potrà rimettersi in moto, a condizione 
però che le banche “tornino a fare le banche”.
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Staremo a vedere se finalmente, 
il buon senso prevarrà 
sull’insaziabile e pericolosa 
ingordigia di questi gruppi 
finanziari, tanto potenti da 
condizionare governi e istituzioni



GIUGNO/LUGLIO 2012 V 9

V TITOLO DELL'ARTICOLOV PARLANDO D’EUROPA
 di ANTONIO LAURENZANO

NELLE POLITICHE DEL LAVORO DI OGGI, IL NOSTRO DOMANI

“Pacchetto occupazione”
della Commissione Europea
Puntare su tecnologia, sanità e green economy

“Siamo la prima generazione a non avere più la certezza che i 
nostri figli staranno meglio di noi”. È grido d’allarme lanciato 
a Strasburgo dal Presidente del Parlamento europeo, Martin 

Schulz. Un Sos lavoro tanto più drammatico se rapportato ai livelli 
record di disoccupazione in Europa, oltre l’11%, e alle prospettive 
economiche per i prossimi mesi. Una situazione di grande precarie-
tà resa più grave dalla latitanza di un’Europa unita e politicamente 
forte, capace di progettare un proprio modello di sviluppo sociale 
ed economico.

Per fronteggiare questa crisi occupazionale la Commissione euro-
pea, lo scorso 18 aprile, ha presentato un “pacchetto occupazione” 
con una serie di misure per favorire il lavoro in tutta la comunità eu-
ropea. Chiare le indicazioni fornite agli Stati membri: incoraggiare 
le assunzioni, favorire la dinamicità dei mercati del lavoro interni, 
incentivare l’investimento nella competenze, creare un mercato 
del lavoro Ue. La proposta di Bruxelles ribadisce la necessità di una 
più forte dimension e occupazionale e sociale nella governance 
europea e delinea nuove strategie per coinvolgere maggiormente i 
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nella definizione 
delle priorità dell’Unione. In questa direzione, la proposta identifi-
ca anche gli ambiti che presentano le migliori prospettive occupa-
zionali per il futuro: l’economia ecocompatibile, i servizi sanitari e 
le ICT (Information and Comunication Technology). Si prevede 
la creazione di 20 milioni di nuovi posti di lavoro nei prossimi anni. 
Il “pacchetto occupazionale” presentato dalla Commissione mira 
a sollecitare gli Stati membri a rafforzare le proprie politiche na-
zionali per l’occupazione, attraverso la mobilitazione delle risorse 
esistenti e la cooperazione con le parti sociali per stimolare il mer-
cato del lavoro negli ambiti indicati. In particolare, vengono rivolte 
agli Stati dell’Unione una serie di proposte affinchè: a) pongano in 
atto le condizioni per stimolare la creazione di posti di lavoro e la 
domanda di manodopera, offrendo sussidi alle assunzioni nel caso 
di nuovi posti di lavoro, spostando il carico fiscale dalla tassazione 
che grava sul lavoro alle tasse ambientali oppure sostenendo l’avvio 

di nuove imprese; b) migliorino la pianificazione e la previsione 
delle necessità di manodopera nella sanità per equilibrare la do-
manda e l’offerta di operatori sanitari; c) valorizzino gli ambiti 
che presentano potenzialmente grandi prospettive occupazionali 
per il futuro, come la green economy, includendo questo settore 
nei Piani nazionali per l’occupazione e accrescendo la conoscenza 
delle abilità richieste in questo ambito; d) promuovano una mano-
dopera altamente qualificata nelle ITC sviluppando le competenze 
digitali fra tutta la forza lavoro. L’obiettivo di fondo rimane quello 
di rendere i mercati più dinamici e meglio reattivi al cambiamen-
to economico attraverso una maggiore flessibilità interna, salari 
sostenibili e soluzioni atte a prevenire il ricorso ai contratti non 
standard. La Commissione europea sottolinea inoltre la necessità 
di offrire effettive opportunità per i giovani nonché di sviluppare 
l’apprendimento permanente che è un elemento chiave per la 
sicurezza dell’occupazione e per la produttività. In funzione della 
creazione di un vero e proprio mercato del lavoro Ue, per miglio-
rare la mobilità del lavoro c’è l’impegno comunitario  a rimuovere 
gli ostacoli giuridici e pratici che si frappongono alla libera circola-
zione dei lavoratori, tra cui il miglioramento della portabilità delle 
pensioni, il trattamento fiscale dei lavoratori transfrontalieri. “Gli 
Stati membri - ha dichiarato il Presidente Barroso - devono saper 
cogliere queste opportunità, impegnandoci insieme, possiamo 
farcela”. La sfida è lanciata. Auguri, Europa!I caveau delle banche sono pieni 

di “carta straccia” e senza liquidità 
corrente. Di questo disastro, ora ne 
stanno facendo le spese le imprese, 
proprio quel mondo dell’economia 
reale, ancora capace di produrre 
ricchezza vera, posti di lavoro e 
prospettive di consumo a sostegno 
di quella ripresa che gradualmente ci 
dovrebbe portare fuori dalle secche

La Commissione europea, 
ha presentato un “pacchetto 
occupazione” con una serie di 
misure per favorire il lavoro in 
tutta la comunità europea

Importante affermazione a livello nazionale del lionismo varesino. Il Con-
siglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy, riunitosi a Roma, ha 
approvato all’unanimità l’appello “Per un’Europa unita!” proposto da An-
tonio Laurenzano, socio del Lions Club Gallarate Seprio, addetto stampa 
distrettuale. “Un appello maturato” -  dichiara Laurenzano - “in un con-
testo politico-economico europeo di grandi tensioni istituzionali causate 
da una crisi valutaria dentro la quale si è colta l’assenza dell’originario 
spirito europeo che superasse gli egoismi e gli interessi nazionali. I Lions, 
portatori di cittadinanza attiva, auspicano per i popoli europei una comu-
ne 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”. Ad 
Antonio Laurenzano, nostro opinionista, è pervenuto un messaggio del 
Governatore del Distretto 108 Ib1, Danilo F. Guerini Rocco, di cui fa parte 
il club gallaratese: “Mi complimento vivamente con l’autore dell’appello 
per la sua ben nota sensibilità di europeista di vecchia data e per il suo 
costante impegno giornalistico a favore della storica causa europea, con-
dividendo con tutti i Lions del Distretto questo successo che legittima in 
ambito nazionale il ruolo del 108 Ib1 e lo spirito di servizio dei suoi soci”.
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DARIO GALLI: “DOVREMMO ESSERE UN MODELLO, EPPURE VOGLIONO CANCELLARCI”

Varese, un esempio per tutti
Il Presidente della Provincia su sprechi, politica e Insubria 

“Altro che Spending Review. Basterebbe 
imitare il modello-Varese e costringere 
tutti i Comuni italiani a seguire i nostri 

parametri, i nostri vincoli, il nostro modus 
operandi”. Il Presidente della Provincia Dario 
Galli non ama i tecnicismi. E’ un politico di 
razza (pronto a sedere con orgoglio ai banchi 
dell’opposizione della “sua” Tradate). Ma è an-
che un pragmatico, che preferisce confrontarsi 
con numeri, dati, prospettive concrete. Alla 
larga dalle dichiarazioni di intenti. 
Presidente, nelle scorse settimane ci siamo 
incontrati all’Assemblea dell’Unione In-
dustriali. Emblematico il titolo scelto per 
questa edizione: “Insieme per crescere nel 
mondo”. Che idea si è fatto?
È un appuntamento importante, cui cerco di non mancare mai. La 
presenza del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, alla sua 
seconda uscita pubblica dall’insediamento, dimostra la centralità 
di Varese nel sistema industriale nostrano. E conferma questo terri-
torio come una vetrina imprescindibile di avvenimenti dall’ampio 
respiro. La nostra provincia ha una percentuale altissima di mani-
fatturiero e di esportazioni. Giusto concentrarsi qui per mettere a 
punto le strategie necessarie per una imprescindibile ripresa.
Mentre andava in scena quell’Assemblea, il governo lavorava 
alla cosiddetta Spending Review, cioè all’elenco di spese che 
si potrebbero eliminare per dare ossigeno ai conti pubblici. 
In men che non si dica sono stati individuati tra i 100 e i 300 
miliardi di possibili tagli. Qual è la sua prima reazione? Che ci 
si poteva pensare prima? Oppure che è meglio tardi che mai…
La sua mi sembra un’impostazione fin troppo ottimistica. In real-
tà sono stati individuati centri di costo potenzialmente riducibili. 
Dopodichè non si sa se e di quanto essi verranno effettivamente 
tagliati. Magari del dieci, del cinque o dell’un per cento. Vede, 
questa è davvero la “madre di tutte le problematiche italiane”: la 
spesa pubblica. Non serve un genio e neanche un particolare e 
astruso algoritmo. Basterebbe guardare alle amministrazioni vir-
tuose, prenderle a modello e obbligare tutte le altre ad adeguarvisi.
La sua posizione ricalca quella espressa da Roberto Maroni 
durante un convegno organizzato da Terra Insubre. Anzi, l’ex 
ministro si è spinto ben più in là, ipotizzando la creazione di 
una macroregione insubrica, che assorba anche Varese e che 
sia capitanata dalla Svizzera.
Guardi, la questione è molto semplice. Quando la crisi morde, 
i nodi vengono al pettine ed è impossibile negare l’evidenza. 
Ciò che noi della Lega sosteniamo da anni si sta puntualmente, 
e drammaticamente, confermando. Quando si dice che l’Italia 
è uno Stato malato, si afferma una mezza verità. La provincia di 
Varese è un territorio sano, con una spesa procapite pari alla metà 

della media nazionale. Se potessimo vivere sulle 
risorse prodotte dal nostro territorio, non solo non 
avremmo alcun debito, ma godremmo di un avanzo 
primario utile a potenziare ulteriormente i servizi al 
cittadino. Allora, delle due l’una. O il resto del Paese 
si adegua ai nostri parametri, oppure andiamo a 
fondo tutti. Noi l’abbiamo detto in tutti i modi. Ab-
biamo parlato di Secessione, poi, una volta entrati al 
governo, abbiamo provato a costruire il Federalismo. 
Ma siccome le resistenze sono impressionanti, non 
siamo riusciti a raggiungere la meta. Ed è in questo 
contesto che va inserita la provocazione di Maroni. 
Difficile trasformare in pratica una estensione dei 
cantoni elvetici che abbracci anche il Varesotto. 
Tuttavia, io ci scommetto. Se chiedessimo ai cittadini 

della nostra provincia di votare per un simile progetto, sono certo che la 
stragrande maggioranza si direbbe favorevole. 
Senta, ci toglie una curiosità? Che ne sarà delle province? 
Glielo chiedo perché avere le idee chiare non è affatto facile. 
Prima le vogliono abolire, poi accorpare e ora di nuovo can-
cellare. Cosa accadrà?
Guardi, non lo so neanch’io. Non si capisce più niente. Io però 
insisto. Che la eventuale eliminazione delle province non serva 
in termini di risparmio, è una verità sotto gli occhi di tutti, certi-
ficata da studi di ogni genere. Soprattutto per realtà come quella 
di Varese, che abbraccia quasi un milione di persone, tiene bassa la 
spesa ed eroga servizi eccellenti. Se poi l’antipolitica vorrà sparare 
sul bersaglio più indifeso, faccia pure. Io continuerò, finché potrò, 
a occuparmi con impegno e orgoglio per il bene del territorio che 
amo, in cui sono nato, in cui abito e in cui lavoro.
A proposito, che sensazione prova a sedere ai banchi dell’op-
posizione nella sua Tradate? La sconfitta brucia ancora?
Guardi, io sono sportivo nell’anima. Per me chi segna un gol in 
più, vince. A Tradate c’è una maggioranza democraticamente 
eletta che ha diritto di governare. E noi abbiamo il diritto di incal-
zarla, metterla alla prova, vigilare sulla sua azione. Inoltre, le dirò. 
Credo che stare all’opposizione farà bene sia a noi, sia ai tradatesi. 
Noi avremo modo di riorganizzarci, tornare alle origini, liberarci 
da qualche “incrostazione”. I cittadini potranno confrontare 
ciò che è stato fatto negli scorsi 10 o 15 anni con ciò che verrà 
fatto da qui ai prossimi cinque. Per quanto riguarda i risultati, 
credo che la Lega tradatese abbia pagato colpe non sue e che 
sia stata contaminata e danneggiata dalla bufera che ovunque 
ha scosso il Movimento. A questo proposito, però, rilevo un 
dato. Noto che delle beghe leghiste si è parlato tutti i giorni, 
per mesi, fino al giorno delle elezioni. Dopodiché, improvvi-
samente, non se n’è parlato quasi più. Strano… 

Matteo Inzaghi
Nella foto: Dario Galli, Presidente della Provincia di Varese
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V PENSIERI PROVOCANTI
 di CLAUDIO FERRETTI
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PAROLA D’ORDINE: SINERGIA

È meglio (r)iniziare dalle Pro – Loco
C’è bisogno di una rinascita socio-culturale

Credo proprio che, se una rinascita socio culturale deve esserci, 
allora cari varesini e varesotti ripartiamo dalle Pro – Loco 
locali. Lo statuto nazionale redatto da UNPLI (Unione Ita-

liana delle Pro -Loco) indica proprio lo scopo istituzionale dell’Asso-
ciazione che dà forma al significato vero e concreto della parola polis. 
Visto i fallimenti della politica del territorio, cerchiamo un impegno 
partendo dal territorio che viviamo. Iniziamo col dire che gli scopi 
e le finalità, leggendo i vari articoli dello statuto, sono quelli di pro-
muovere in ogni forma e mezzo, conoscenza, tutela e valorizzazione 
delle bellezze del territorio, facendo sinergie con altre associazioni 
locali e di vicinato. Far partecipare la collettività alla fruizione dei vari 
beni del territorio, tutelando e promuovendo conservazioni di me-
morie, potenziando realtà turistiche, naturalistiche, storico culturali, 
artistiche, sportive, sociali, eno-gastronomiche facendo incrementare 
ricchezza e valore, promuovendo l’abbellimento delle zone tipiche, 
sorvegliando la correttezza della regolarità delle tariffe e servizi 

turistici ed intervenendo all’occorrenza con le autorità delle sedi 
competenti a correggere e segnalare eventuali anomalie. Tutto questo 
per associazioni apolitiche e non a scopo di lucro ed avvalendosi pre-
valentemente delle prestazioni personali, volontarie e senza scopo di 
lucro dei soci, simpatizzanti, sostenitori. Partendo da ciò in maniera 
gratuita si rilancia un nuovo tessuto sociale vicino e si stimola la popo-
lazione, ormai lontana dal Palazzo dei politicanti. Le Pro – Loco, la-
vorando con un libero pensiero, lasciano una preziosa testimonianza 
concreta alle nuove generazione. Credo che il prossimo passo sia “la 
rete”: se le varie realtà locali riusciranno a organizzarsi tra loro, molti 
eventi del territorio ne potranno trarre vantaggio. Eventi turistici e 
culturali  legati a EXPO 2015, per esempio. Valutiamo questa grande 
opportunità: a mio parere si tratta dell’ultimo treno sul quale salire 
per iniziare un nuovo viaggio, non pensando subito di andare il prima 
classe o peggio di cercare di fregare il capo treno.

ferretti_c@virgilio.it
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V TITOLO DELL'ARTICOLO

VARESE - PROPOSTE ESTIVE, PER ADULTI E RAGAZZI 

De Filippi: ospitalità e formazione
Un ricco calendario di eventi per l’istituto alberghiero varesino 

Tre nuove iniziative si affacciano nel panorama delle 
proposte e degli impegni del De Filippi di Varese e 
vanno a completare un sistema di proposte articolato 

e ricco che vede  nella ospitalità e nella formazione i suoi 
binari di fondo.
R…E..STATE CON NOI è la prima novità. A partire da 
lunedì 11 giugno e fino alla prima decade di agosto il Collegio 
Arcivescovile propone un parco estivo animato e guidato da 
educatori professionisti che, all’interno del secolare parco 
dell’Istituto, proporranno attività di animazione, culturali e 
ricreative che avranno come interlocutori ragazze e ragazze 
dai 4 ai 14 anni. La proposta avrà come filo rosso il mondo 
delle fiabe e si arricchirà con uscite guidate sul territorio e con 
belle nuotate nella piscina della Robur. Il pranzo sarà assicu-
rato dal Ristorante De Filippi che avrà cura di proporre piatti 
curati e calibrati per le esigenze alimentari dei ragazzi. Stare 

insieme con proposte articolate e laboratori creativi, scoprire 
persone e cose nuove, immergersi nella natura, imparare a 
pregare sono solo alcune delle COSE BELLE che vogliamo 
mettere a disposizione di tutte le famiglie della città e della 
provincia. 
DE FILIPPI OVER è la seconda iniziativa che prenderà 
avvio alla fine dell’estate e che, nell’ambito dell’anno che 
l’Europa ha titolato ‘INVECCHIAMENTO ATTIVO’,  
vuole essere una proposta che va in molte direzioni diverse ed 
è rivolta soprattutto agli anziani. Incontrarsi al De Filippi per 
una domenica pomeriggio di musica e di danze, ritrovarsi per 
un momento di approfondimento culturale su temi specifici 
legati alla salute, agli hobby, ai nipoti e a molto altro, trascor-
rere belle giornate insieme visitando una delle mille bellezze 
della nostra Italia, vivere una serata di cucina tradizionale o 
internazionale, queste le principali traiettorie del progetto 
condotto in collaborazione con associazioni e gruppi operan-
ti da anni sul nostro territorio.
IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE è la terza iniziativa 
che oramai si è consolidata con l’organizzazione, in collabo-
razione con ottime agenzie viaggi, del nostro viaggio a Lou-
rdes lo scorso anno e in Terra Santa quest’anno. In program-
ma un’articolazione delle proposte con viaggi culturali e veri 
e propri pellegrinaggi: per il prossimo anno è allo studio un 
viaggio in Marocco e un pellegrinaggio, nell’anno della Fede, 
a Santiago di Compostela, due mete di grande interesse cul-
turale e religioso, capaci di suscitare forti passioni e di aiutare 
ciascuno a trovare risposte, esplorare novità, comprendere la 
bellezza del nostro mondo.
Per ogni informazione contattare il De Filippi al numero 
0332. 238004.

Massimo Andriolo
Nella foto: gruppo di studenti dell’Istituto “De Filippi”

V COSTUME & SOCIETÀ
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV COSTUME & SOCIETÀ

VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA ONLUS

Bilancio 2011, chiuso in attivo
Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori: nominati per il periodo 2012/2016

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto Onlus, presieduto dall’ingegnere Luca Galli, ha 
approvato il bilancio 2011 che si è chiuso con un risultato di 

esercizio ampiamente positivo di oltre 1.190.000,00 euro che è 
stato destinato per buona parte al sostegno di progetti sul territorio 
della provincia di Varese e al rafforzamento del patrimonio. I risul-
tati sono stati ottimi sotto tutti i punti di vista: attività erogativa, 
risultato economico, rafforzamento patrimoniale e raccolta fondi 
attraverso donazioni. In particolare, l’attività erogativa diretta e indi-
retta, realizzata con i fondi concessi dalla Fondazione Cariplo e con 
le rendite provenienti dalla gestione del patrimonio della Fondazione 
Comunitaria, è stata di circa 2.359.000,00 euro comprendendo 
gli importi relativi ai Bandi con fondi territoriali della Fondazione 
Cariplo, Bando Fondo Danilo Dolci, Premio biennale Piero Bariati, 
Patrocini, Progetti fuori Bando, Borse di Studio Fondo Griffini 
Miglierina e Progetti Speciali. Un grande successo hanno riscosso 
i Bandi con fondi territoriali della Fondazione Cariplo che hanno 
visto l’assegnazione di euro 1.632.500,00 relativi a 165 progetti 
nei settori dell’Assistenza Sociale, dell’Arte e Cultura, della Ricerca 
scientifica, degli Oratori e altre finalità (assistenza socio sanitaria, 
assistenza sanitaria, promozione e sviluppo del territorio, formazione 
professionale, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione della natura 

e dell’ambiente) per un costo complessivo di oltre 7.160.000,00 euro 
ai quali vanno aggiunti il valore delle attività dei volontari e i beni e 
servizi forniti gratuitamente da terzi alle Organizzazioni che hanno 
beneficiato dei contributi della Fondazione. Ciò indica la grande 
progettualità nella provincia di Varese ma anche la necessità di elevate 
risorse da utilizzare. Notevoli traguardi sono stati raggiunti per quan-
to riguarda le donazioni ed il Fund Raising che hanno consentito 
di incrementare il patrimonio di oltre 875.000,00 euro prima della 
destinazione del risultato positivo dell’esercizio 2011 ai quali vanno 
aggiunti gli oltre 475.000 euro quale quota parte di risultato d’eserci-
zio destinato all’incremento del Patrimonio. La Fondazione dal 2002 

ha svolto attività di beneficenza, sempre con il sostegno finanziario 
della Fondazione Cariplo, che ha consentito lo stanziamento di circa 
32 milioni di euro per numerosi progetti realizzati nel territorio. La 
consistenza del patrimonio della Fondazione è attualmente di quasi 
17 milioni di euro. Con l’approvazione del Bilancio dell’anno 2011 è 
scaduto il mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione 
e la durata in carica del Collegio dei Revisori. Il Comitato di Nomina 
ha provveduto a nominare per il periodo 2012/2016 i Membri del 
Consiglio di Amministrazione che risulta ora composto da Luca Gal-
li, Giorgio Papa, Giorgio Gaspari, Andrea Gambini, Daniele Pietro 
Giudici, Marzia Miglierina, Maurizio Ampollini, Michele Graglia e 
Giuseppe Redaelli (Componenti confermati), e da Francesco Aletti 
Montano, Dario Galli, Giuseppe Luigi Gibilisco, Paolo Orrigoni e 
Giovanna Scienza (nuovi Componenti). Il Collegio dei Revisori dei 
Conti è composto da Luisa Marzoli, Marco Porrini e Laura Antonini 
(Componenti effettivi) e da Giovanni Golemme e Marco Petrillo 
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VARESE - IL CIVICO LICEO MUSICALE “R. MALIPIERO” PROTAGONISTA DI UNA ENTUSIASMANTE SERATA

Premio Milanese, edizione 2012
Ecco i nomi dei vincitori, premiati venerdì primo giugno alle Ville Ponti

Venerdì primo giugno, nella Sala Napoleonica delle Ville 
Ponti a Varese, si è svolta la 7a edizione del Premio 
Gianluigi Milanese, istituito da LA6 TV in collabo-

razione con il Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero, in 
ricordo del noto imprenditore varesino scomparso nel 2005. 
Il suo nome fu apprezzato anche in ambito sportivo, quando 
agli inizi degli Anni Novanta, risollevò le sorti del Varese 
Calcio, riportandolo dai dilettanti nel calcio professionistico, 
arrivando a sfiorare la promozione in serie B. In seguito con-
tribuì in modo significativo alla nascita di La6 TV.
Il Premio Gianluigi Milanese è stato assegnato ad allievi del 
Civico Liceo Musicale di Varese, del Civico Istituto Musicale 
Monteverdi di Induno Olona e della Scuola Civica di Musica 
di Besozzo che si sono particolarmente distinti per merito 
nel corso dell’anno scolastico: Mauro Donadini, classe di 
sassofono del M° Giuseppina Levato (€ 500); Coro di voci 

bianche del Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Va-
rese, del Civico Istituto Musicale “Monteverdi” di Induno 
Olona, e della Scuola Civica di Musica di Besozzo M° An-
gela Ballerio, M° Jessica Cappellari, M° Stefania Gandola 
(€ 1.500).

Debora Banfi

Nelle foto: dall’alto, giovani musicisti durante 
l’esibizione; la consegna delle targhe ai vincitori
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GORNATE OLONA - SPIRITUALITÀ E VITA ECCLESIALE

Il Tesoro Nascosto de La6Tv
Le proposte spirituali dell’emittente varesina

Nel palinsesto di LA6 TV è sempre presente un’at-
tenzione particolare alla spiritualità cristiana e alla 
vita ecclesiale. La trasmissione “IL TESORO NA-

SCOSTO”, a cura del Decanato di Varese e condotta con 
competenze e professionalità da Giovanni Baggio e Marcello 
Soprani, approfondisce settimanalmente tematiche e argo-
menti che risultano perle preziose, il cui valore non finisce 
mai di stupire e incuriosire. Avvenimenti che coinvolgono la 
chiesa varesina, appuntamenti liturgici, temi legati alla fede 
cattolica e al magistero pontificio, questioni relative al rap-
porto tra cristianesimo e vita sociale, al mondo della scuola, 
dell’educazione e della bioetica: sono questi alcuni ambiti che 
vengono trattati nella trasmissione. Inoltre, con l’indizione 
da parte di papa Benedetto XVI dell’anno della fede, che 
inizierà il prossimo 11 ottobre, recentemente sono stati af-
frontati alcuni documenti del Concilio Vaticano II e le figure 
di due grandi pontefici: Giovanni XXIII e Paolo VI. Il primo, 
detto il “papa buono”, che con la sua semplicità e umiltà diede 
il via ad un rinnovamento rilevante nella vita di ogni cristiano 
e nelle realtà istituzionali; il secondo, che ha accompagnato 
la storia della Chiesa in un tempo difficile e delicato. Inoltre, 
un evento mondiale come l’incontro delle famiglie celebrato 
nella città di Milano tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, 
ha permesso l’approfondimento sul tema della relazione di 
coppia, della vita famigliare e del suo rapporto con il mondo 
del lavoro e del tempo libero. Ma LA6 TV segue la vita della 
comunità cristiana varesina anche attraverso le dirette di 
alcune celebrazioni importanti o di eventi come la presenza 
del Cardinale durante la visita pastorale alla città. Interviste 
al vicario episcopale, approfondimenti su temi specifici e 
speciali riguardo la vita delle parrocchie e delle associazioni 
del territorio completano l’interesse che la nostra emittente 
offre per raccontare quelle idee che stanno al fondamento del 
rapporto tra la fede e la vita.

Massimo Andriolo

Nelle foto: alcuni scatti della trasmissione condotta 
da Marcello Soprani e Giovanni Baggio
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IL CCR DI ISPRA LAVORA ALLE MACCHINE DEL FUTURO

Auto elettriche per Expo 2015
In provincia di Varese sorge uno dei due centri di eccellenza mondiale

Automobili elettriche e reti intelligenti di energia, ovve-
ro smart grid: il Centro di Ricerca della Commissione 
Europea di Ispra sta progettando un futuro in cui si 

potrà viaggiare a basso impatto ambientale, su auto elettriche, 
senza problemi di ricariche e batterie. Il direttore del Diparti-
mento Energia e Trasporti del CCR, Giovanni De Santi, illu-
stra alcune tra le novità più significative. “Come sappiamo Ispra 
da anni è considerata uno dei due centri di riferimento mondiali 
per lo sviluppo delle tecnologie da trasporto. Abbiamo definito 
gli standard Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Oggi ci troviamo in 
una fase particolarmente importante perchè come Commissione 
Europea abbiamo siglato un accordo con il governo americano 
in modo che Ispra diventi il centro di riferimento in Europa per 
lo sviluppo di tutta la mobilità elettrica e l’equivalente negli Stati 
Uniti sarà il centro di ricerca di Argonne in Massachusetts”. Oltre a 
questo il CCR sta lavorando a un progetto di sostenibilità am-

bientale per Expo 2015, come si articolerà? “Stiamo discutendo 
con Regione Lombardia e con il Governo Italiano la possibiltà di 
sviluppare un progetto pilota di dimensioni veramente significa-
tive, con l’utilizzo di due-tremila veicoli elettrici a disposizione 
durante tutto il periodo dell’Expo per permettere ai visitatori di 
viaggiare dall’aeroporto verso la manifestazione e poi in città a Mi-
lano. Questo comporta tutta una serie di iniziative non solo per i 
veicoli elettrici, ma anche per le infrastrutture, per la distribuzione 
di colonnine per l’alimentazione elettrica dei veicoli, per la gestio-
ne delle ricariche... Dimostrerebbe finalmente che questo sistema 
di alimentazione elettrica può essere effettivamente implementato 
e diventare una realtà. Expo 2015 potrebbe dare il via a tutta una 
serie di dimostrazioni a livello mondiale per passare da un traspor-
to basato solo esclusivamente su carburanti tradizionali di origine 
fossile a un sistema di trasporto più sostenibile e diversificato”.

Alessia Zaccari



Zone Assistenze tecniche

VARESE E PROV. BRAVO SRL 
21046 Malnate  (VA) Via Brusa, 17 - Tel. 0332 861.060

BUSTO A. E LIMITROFI BRAVO 6 SRL 
21052 Busto Arsizio (VA) Via Quintino Sella, 125 - Tel. 0331 681.760

MILANO E HINTERLAND BRAVO SERVICES SRL 
20017 Rho (MI) Via Italo Calvino, 7 - Tel. 02 93.50.32.39

PROV. DI MI NORD E COMO SUD BRAVO 4 SRL  
20020 Cesate (MI) Via Tagliamento, 10 - Tel. 02 99.06.53.71

MILANO SUD E PROV. SUD, LODI E PROV. NORD BRAVO 10 SRL 
20089 Rozzano (MI) Via Europa, 90/c - Tel. 02 57.51.44.56

MILANO EST E PROV. BRAVO 8 SRL 
20125 Milano Via Saragat, 14 - Tel 02 26.30.53.37

MILANO SUD e PROV. SUD LODI e PROV. NORD 
PAVIA e PROV.

CSI CENTRO SERVIZI ITALIA 
27011 Belgioioso (PV) Via Cascina Sarapina, 1/b  
Numero Verde 800 471166
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IL PARCO CAMPO DEI FIORI INAUGURA UN NUOVO PERCORSO DIDATTICO

Orienteering nei boschi 
sopra Varese
Intervista al direttore Giancarlo Bernasconi

Il Parco Campo dei Fiori è un luogo molto amato dagli abitanti 
e dai visitatori di tutte le età e numerosi sono i sentieri da per-
correre e le attrattive naturali da scoprire. Di recente è stato 

inaugurato un nuovo percorso di orienteering all’interno del 
Villaggio Cagnola. Al direttore del Parco chiediamo:

Come siete arrivati a questa scelta?
Come Parco stiamo puntando molto su Villaggio Cagnola come 
un luogo in cui venire a svolgere alcune attività di sport all’aria 
aperta nel proprio tempo libero, quindi ci rivolgiamo sia al 
pubblico del fine settimana che a quello delle scolaresche. Oltre 
alla scuola di mountain bike e al Park Adventure, che abbiamo 
in cantiere per l’anno prossimo, da pochi giorni abbiamo anche 
inaugurato un percorso di orienteering. L’abbiamo realizzato in 
accordo con la Regione e la Fiso, la Federazione Italiana Sport 
Orienteering.

Come funziona questo percorso?
È un percorso essenzialmente didattico e quindi fisso. Ci sono 
questi paletti che sono stati “indirizzati”, ovvero hanno sopra un 
numero della tabella. Ad ogni bambino o ad ogni persona che lo 
vuole utilizzare viene consegnata una tabella e il gioco, o la sfida, è 
sapersi orientare passando da un punto all’altro in modo casuale 
rispetto alla tabella. In pratica la sequenza che viene assegnata 
è sempre diversa, è una sequenza variata per cui devi riuscire a 
capire qual è il palo a cui devi andare la volta successiva: potrebbe 
essere che una volta vai qui, poi ti manda là, poi là e in questo 
modo impari ad orientarti e a leggere la cartina.

Come si fa a sapere se si è seguito il percorso giusto?
La conferma se il percorso è giusto o no è data da una pinzetta con 
un codice, dei puntini, come se fosse una cucitrice, che ricopre il 
numero del palo, quindi, se è giusta, sovrapponendo la cartina alla 
casella madre si riconosce la correttezza o meno della sequenza 
dei punti fissi.

Questo del Villaggio Cagnola è l’unico percorso di orientee-
ring del Parco Campo dei Fiori?
No, questo è il primo percorso fisso didattico, ne realizzeremo 
poi un altro che coinvolgerà tutto il parco di Villa Cagnola, sedici 
ettari di bosco: ci saranno molte caselle in giro, quindi, una volta 
presa confidenza con questo sistema, con un’altra cartina si potrà 
andare alla ricerca dei punti dislocati nel parco. A Brinzio, sopra il 
Circolo, da qualche anno c’è invece un altro percorso: lì alla par-
tenza sono già disponibili le cartine e si può partire alla scoperta 

del bosco. Per il pros-
simo anno ne stiamo 
preparando uno nuo-
vo interamente dedi-
cato alle mountain 
bike. (segue)

Alessia Zaccari

Nella foto: Giancarlo Bernasconi
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Che cos’è l’Orienteering?
Chiamato anche lo sport dei boschi, l’orientee-
ring si pratica a piedi, in mountain bike, oppure 
con gli sci da fondo in ambiente naturale, tra 
boschi e pascoli montani, ma anche sui colli, 
in pianura e a volte perfino in città. Obiettivo 
dell’atleta orientista è transitare nel minor tempo 
possibile attraverso una serie di posti di control-
lo segnati sulla carta, munito di una carta topo-
grafica e di una bussola. La prima manifestazio-
ne di questo tipo si tenne in Norvegia nel 1897 
la prima gara ufficiale fu nel 1919 a Stoccolma, 
con la partecipazione di circa duecento concor-
renti, e nel 1932 fu organizzata la prima gara 
internazionale. Dal 1998 l’Orienteering è di-
ventata una disciplina ammessa a partecipare 
alle Olimpiadi Invernali. Oggi anche nei parchi 
della provincia di Varese è possibile praticare 
orienteering, all’interno del Parco Regionale 
del Campo dei Fiori e nella splendida cornice 
naturale del Villaggio Cagnola alla Rasa.
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GAZZADA - MUSICA IN VILLA

Un’estate a suon di musica
Villa Cagnola apre le porte ai musicisti

Una villa settecentesca, circondata da un parco collinare e 
posta sulla conca del lago di Varese... quale scenario mi-
gliore per la 36a edizione di “Musica in Villa Cagnola”. 

Infatti, oltre a essere la sede dell’Istituto Superiore di Studi Re-
ligiosi e della Fondazione Ambrosiana Paolo VI e anche sede di 
manifestazioni culturali legate al mondo dell’arte e della musica. 
Ecco il programma della manifestazione di quest’anno:

Sabato 9 giugno ore 21.00
Il suono e l’espressione degli archi
Musiche di G. Holst, S. Barber, P.I. Tchaikovsky
Orchestra Sinfonica di Savona · Pietro Borgonovo, direttore
Domenica 10 giugno ore 21.00
Incomparabile vermiglio umor
Claudio Moneta · Giorgio Appolonia · Gabriele Toia, pianoforte
“Dalla Cultura alla Coltura” · Relatore: prof. Adriano Mastella

Concerto fuori programma
Sabato 16 giugno ore 21.00
Messa di Gloria
Musiche di P. Mascagni
Coro “Società Corale Pisana” · Orchestra Filarmonica di Lucca
Alessandro Bartolozzi, direttore
Domenica 17 giugno ore 21.00
Tra musica colta e pop: il musical di Broadway
Orchestra del Conservatorio di Varese
“Il Musical di Broadway” · Relatore: Maestro Roberto Perata
Concerto fuori programma · Ingresso libero
Venerdì 22 giugno ore 21.00
G.B. Viotti: commerciante di tecnica e sublime artista
Orchestra Camerata Ducale
Guido Rimonda, violino e direttore · Cristina Canziani, pianoforte
“Educazione all’ascolto: il violino in Italia” Relatore: Maestro 
Guido Rimonda
Sabato 30 giugno ore 21.00
Concerto d’estate
Musiche di R. Wagner, J.S. Strauss, L. van Beethoven
Orchestra Sinfonica del CSI
Alexander Vedernikov, direttore · Fabian Thouand, oboe
Sabato 7 luglio ore 21.00
Dal Blues al Jazz con… andamento lento
Tullio De Piscopo & Band
Sabato 21 luglio ore 21.00
Cielito Lindo
Musiche tradizionali messicane · Mariachi Mexicani
Sabato 28 luglio ore 21.00
Le perle dell’Ottocento
Musiche di G. Rossini, C.M. von Weber, L. van Beethoven
Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano
Giuseppe Lanzetta, direttore · Lorenzo Lumachi, fagotto
Sabato 4 agosto ore 21.00
Il trionfo della tastiera
Musiche di S. Brotons, J. Haydn, F. Chopin, M. Ohana, D. Scarlatti, M. de Falla
Alexey Lebedev, pianoforte
Mercoledì 8 agosto ore 21.00
Dvorˇák e Brahms colleghi ed amici
Musiche di Dvorˇák, Brahms
Quartetto d’Archi Arion · Luigi Magistrelli, clarinetto
Sabato 11 agosto ore 21.00
Buonasera, signor Burgmein
Grande Orfeo · Umberto Ceriani

Ingressi: intero 15€, ridotto 10€ - Gli organizzatori assicurano 
l’esecuzione dei concerti anche in caso di maltempo.
Per informazioni: 0332.875120 – 0332.461304

Annalisa Colombo
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GALLARATE - INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA SEBASTIANO NICOSIA

Parola d’ordine: sostenibilità
La cultura a tutti i cittadini. Dal Teatro del Popolo al Maga

Sostenibilità, territorialità e una sorta 
di “democrazia culturale” che renda la 
cultura più facilmente appannaggio di 

tutti. Queste sono le parole d’ordine che guidano 
gli intenti dell’Assessorato alla cultura gallaratese, 
sotto le redini del Vice Preside dei Licei di Viale 
dei Tigli Sebastiano Nicosia (nella foto), che si è 
reso disponibile a una cordiale chiacchierata.
Teatro del popolo e realtà cittadine. Come 
nasce il progetto di questo connubio? Per-
ché un’associazione gallaratese dovrebbe 
scegliere il Teatro come “casa”?
Il Teatro del Popolo è un Teatro di nicchia, da 
sempre destinato ad eventi che non richiedevano di ospitare grandis-
simi eventi. Abbiamo sentito la necessità di far continuare ad esistere 
questa realtà perché i gallaratesi hanno con il Teatro del Popolo un le-
game prima di tutto affettivo. Per vocazione naturale era perfetto per 
il nostro progetto di dare una casa a tutte le realtà cittadine: un’ottima 
acustica, in posizione centrale e facile da raggiungere. Qualche voce 
ha criticato l’amministrazione attuale, accusandola di aver tagliato sul 
programma culturale gallaratese per far quadrare il bilancio.
Quali sono i punti di forza della vostra proposta e i fiori 
all’occhiello su cui intendete puntare? Prima di tutto ci tengo 
a precisare che non c’è stato alcun taglio economico agli impegni 
culturali previsti dalla precedente amministrazione. Abbiamo con-
fermato interamente il budget previsto per fiori all’occhiello della 
nostra programmazione culturale, come il Conservatorio Puccini 
e il Maga. Anzi, nel caso del Maga, ad esempio, abbiamo persino 
previsto un contributo extra per far quadrare il bilancio. Un taglio, 
se così lo si può definire, semmai c’è stato sulla politica che sta alla 
base della programmazione culturale. Il nostro progetto per Galla-
rate è dare basi solide all’investimento culturale. La parola chiave è 
sostenibilità, per garantire una continuità nell’offerta e non vedere 
progetti andare a fondo a causa dell’insostenibile peso economico, 
proprio come è accaduto alla Fondazione Teatri.
A proposito di fiori all’occhiello, parliamo di Maga. Cosa 
aspettarsi da questa realtà, due anni dopo la “rinascita”?
Poche realtà possono vantare una storia di 60 anni, bellissimi, 
come quelli del Maga. Il problema del Maga, secondo noi, è però 
quello dell’utenza. Si tratta di una struttura che è predisposta ad 
accogliere un pubblico molto più ampio di quello che il bacino 
gallaratese può offrirgli. Questo fino ad ora l’ha un po’ limitato, 
perché la cittadinanza gallaratese gli ha attribuito un ruolo di nic-
chia. Insomma, è come se avessimo in garage una Ferrari, che non è 
mai stata portata sulle strade giuste.
Crisi e cultura. Come funziona questo binomio? Cosa com-
porta per una città come Gallarate? La crisi tocca tutti, Gallarate 
compresa. E anche il settore culturale. Il nostro intento primario 
è cercare di impegnarci perché il cittadino medio possa trovare sul 

territorio occasioni culturali accessibili per non dover 
rinunciare a ciò che gli piace o gli interessa. Vogliamo 
offrire valide alternative a eventi più di nicchia, come 
quelli in palinsesto magari al Teatro della Scala di Mi-
lano o nei grandi musei europei.  Inoltre, dobbiamo 
prestare attenzione al fatto che ci sono molti cittadini 
che lavorano in questo settore e dobbiamo tutelare i loro 
posti di lavoro, impedendo alla cultura di indietreggiare. 
In tutto questo ovviamente il Comune fa la sua parte, 
ma anche le aziende gallaratesi potrebbero dimostrarsi 
virtuose, nel riunirsi attorno a chi in questi momenti di 
crisi è più in difficoltà. Il mio è un invito, una sorta di 
“chiamata alle armi” rivolto a tutte le realtà imprendito-

riali che, con le loro sponsorizzazioni, potrebbero impegnarsi con 
l’amministrazione a sostenere le nostre associazioni».

Marco Baruffato
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LAVENO MOMBELLO – UN’ESTATE A FILO DI VENTO, IN VELA SUL VERBANO

In vela, tra lago e natura
I ragazzi delle scuole lombarde alla scoperta del Lago Maggiore in barca a vela

La scuola “Top vela” di Tiziano e Paola Nava ha intrapreso 
da tempo un’interessante ed importante iniziativa per far 
conoscere il territorio di Laveno e dei dintorni, dal lago 

alla montagna, a gruppi di ragazzi provenienti dalle diverse scuole 
della Lombardia ed oltre. Si tratta di incontri di uno o due giorni 
basati essenzialmente sulla pratica e l’insegnamento della vela e 
sulla scoperta del territorio attraverso la guida di esperti naturali-
sti. La missione di “Top Vela” è quella di diffondere questo sport, 
il progetto è pensato su misura per la scuola.
Tutti in cammino - La vela è abbinata alle scienze.
Allo staff di “Top Vela” infatti collaborano anche due natura-
liste che spiegano, ad esempio, la formazione dei venti, le cor-
renti, il paesaggio, la morfologia del lago. I gruppi di ragazzi 
vengono divisi in due: da una parte i velisti che guidati dagli 
istruttori imparano a muoversi su una barca a vela, con gite 
verso il Santuario di Santa Caterina, ad esempio, o alle Isole 

Borromee. Dall’altra i natu-
ralisti: gli studenti vengo gui-
dati sulla cima del Sasso del 
Ferro, con la funivia, da dove, 
con alcuni brevi trekking , 
possono andare alla scoperta 
della natura che sta alle spalle 
di Laveno, sulle montagne 
di Vararo e del Cuvignone. 
Si tratta, in fin dei conti, di 
un lavoro importante per la 
promozione turistica del ter-
ritorio: i ragazzi in gita sono 
tramite di conoscenza per le 
loro famiglie e di esperienze 
positive e amore per nuovi 
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luoghi, non troppo lontani e sempre affascinanti.
Velisti (non) per caso – Ma l’estate sul Lago Maggiore of-
fre anche molto altro per gli appassionati della vela: sono 
numerose infatti le regate che raggiungono il loro clou tra 
giugno e luglio. Il trittico delle “Cro-
ciere del Maggiore” è rappresentato 
da gare lunghe - attorno alle trenta 
miglia - che partono dalle cittadine 
più “veliche” del Verbano per arrivare 
fino in Svizzera e ritorno. La prima, in 
giugno, è a Luino: la “Nostromo”, or-
ganizzata da più di trent’anni dall’As-
sociazione velica Alto Verbano. Il 
percorso si compirà attorno alle Isole 
di Brissago con ritorno a Luino. 
Seconda è la “Crociera del Verbano”, 
organizzata dal circolo nautico di Cal-
dé. L’ultima, in ordine di tempo ma 
non d’importanza”, è la Mazzarditi - nel 
mese di Luglio - che partirà da Ispra e 
girerà attorno ai castelli di Cannero per 
tornare ad Ispra. Spettacoli emozionanti 
anche per i non specialisti: riuscite a 
immaginarvi cinquanta o cento barche 
che si sfidano sulle onde, sfilando tra i 
colori del lago?

Alessio Magnani

Foto nella pagina accanto:
Tiziano e Paola Nava
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VERBANO CUSIO OSSOLA – NEL 2011 RECORD DI PRESENZE TURISTICHE

Vince il gioco di squadra
Il Presidente e l’Assessore al Turismo del VCO per una promozione territoriale ‘senza frontiere’

Un lago davvero grande – eppure per dimensioni, nonostan-
te il nome – non così tanto da non poter essere abbracciato 
in un solo sguardo. Diviso però in più giurisdizioni ammi-

nistrative; impensabile tuttavia inciampare in quello che è un limite 
nell’era globale, dove le distanze si avvicinano ma le proporzioni si 
dilatano e il mercato impone le sue regole a tutti i settori: turismo 
compreso. Il prodotto deve così rispettare economie di scala e per 
imporsi nelle preferenze di un pubblico internazionale deve essere 
promosso nel suo insieme, partendo dal suo punto forte di merce 
‘non delocalizzabile’, il cui consumo, si passi il termine, non può che 
avvenire sul posto. No take away e neppure ‘spezzatino’. Ne sono 
convinti il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
Massimo Nobili, e il suo Assessore al Turismo, Guidina Dal Sasso: 
amministratori di una realtà provinciale che ha dalla sua la più alta 
concentrazione di bellezza paesaggistica e di ricettività alberghiera, 
residenziale e open air. “Un approccio strategico per la promozione 
del territorio che gravita attorno al Lago Maggiore, dove l’acco-
glienza è di casa, è sicuramente quello di considerarlo un unicum, 
organico e integrato tra le sue parti che non si possono smembrare 
secondo l’appartenenza amministrativa. Da qui – fa sapere il Presi-
dente Nobili – l’intenzione di portare avanti progettualità con la 
Provincia di Varese, Novara e il Canton Ticino”. In questa direzione 
già da tempo lavorano alcuni enti ed eventi, come le Settimane 

Musicali con il loro prologo 
a Santa Caterina del Sasso e 
Stresa che da qualche anno 
è riuscita a diventare località 
‘satellite’ del Festival Jazz di 
Ascona. E poi il campionato 
pirotecnico Fiori di Fuoco 
– partito dal Verbano Cusio 
Ossola – che quest’estate farà 
tappa anche ad Ascona, dopo 
essere già arrivato ad Angera 
e Laveno, e il Premio Chia-
ra così come il Festival della 
Comicità – appuntamenti 
culturali con culla sulla spon-
da varesina – che lo scorso 
anno sono approdati sulla 

riva piemontese. “In quest’ottica va anche letta la proposta che stia-
mo portando avanti confrontandoci con tutti i partner istituzionali 
in gioco per proporre la candidatura dell’intero specchio del Lago 
Maggiore a Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco” sottolinea il 
Presidente Nobili.  Intanto la Provincia del Verbano Cusio Ossola 
prende la rincorsa per una nuova stagione forte del record registrato 
nel 2011. “L’anno migliore di sempre, da quando questa provincia 
esiste. Vent’anni in cui, passo per passo, con qualche battuta d’ar-
resto strada facendo, ha tracciato un suo cammino di crescita in 

un settore economico in cui davvero vale la pena credere” tiene a 
rimarcare l’Assessore al Turismo del VCO Guidina Dal Sasso, che 
da olimpionica di sci nordico di sfide ne sa qualcosa e guarda a quei 
quasi due milioni e settecentomila presenze come a un risultato 
doppiato e adesso da migliorare. In particolare distribuendo anche 
nelle valli ossolane, che sono luoghi ancora pieni di sorprese, i 
flussi di visitatori che vengono da lontano (il 78% della quota 
raggiunta) per una vacanza sui laghi: il Maggiore ma certo non 
vanno dimenticati quello d’Orta e di Mergozzo. Le montagne 
dell’Ossola, l’entroterra cusiano e verbanese sono per lo più terra 
sconosciuta per chi sulle rive del Maggiore giunge dall’estero, non 
certo per tanti varesini che le scelgono come mete di scampagnate 
e gite o quale luogo di villeggiatura, magari frequentato fin da 
quando si era bambini. “I dati raccolti dall’Osservatorio provin-
ciale sul Turismo parlano chiaro – rimarca l’Assessore Dal Sasso – 
ma sicuramente non la dicono tutta: perché i turisti di prossimità 
e coloro che soggiornano in seconde case, di proprietà o in affitto, 
sfuggono a questo conteggio. Si tratta di voci che hanno un peso 
per tante attività commerciali dei nostri paesi e alle quali dob-
biamo guardare con la dovuta attenzione, incentivando servizi 
e proposte di intrattenimento” rimarca l’Assessore Dal Sasso 
che dà a intendere come nel VCO non si vogliano rincorrere i 
grandi numeri, piuttosto un’offerta di qualità, che non signi-
fica élitaria ma in sintonia con un’identità territoriale, dove la 
vocazione turistica è iscritta in tutte le pieghe di un paesaggio 
e di una natura che meritano la giusta valorizzazione. Da 
mettere a frutto entro la primavera del 2015, quando l’Expo 
milanese offrirà un’occasione da non perdere ai luoghi più 
belli del territorio prealpino, attrattiva a portata di mano per 
i suoi milioni di visitatori in Italia da tutto il mondo.

Cristina Pastore
Nelle foto: in alto Massimo Nobili e Guidina Dal Sasso;
a sinistra una veduta dell’isola Bella
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MONTE LEMA - LA PIÙ GRANDIOSA VETTA PANORAMICA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Nell’intimo della montagna
Domina le vallate del Ticino meridionale, i Laghi di Lugano e Maggiore e le valli del luinese

Il Monte Lema, con i suoi 1624 
metri, è la più grandiosa vetta 
panoramica della Svizzera Italia-

na. Dalla sua verde terrazza natura-
le si dominano le vallate del Ticino 
meridionale, il Lago di Lugano, le 
valli del Luinese e il Lago Maggiore.  
Sul Lema si vive la montagna nel 
suo intimo: si possono incontrare 
mandrie di mucche scozzesi, che at-
traversano gli ampi pascoli e respi-
rare la suggestiva atmosfera dei ca-
ratteristici villaggi del Malcantone. 
L’imponente scenario spazia anche sulle Alpi grigionesi e bernesi, 
sulle cime vallesane e si estende sulla pianura Padana fino a Milano. 
Il Monte Lema costituisce un’importante oasi naturalistica 

da cui si diramano innumerevoli 
e affascinanti escursioni che se-
guono la cresta delle montagne e 
si snodano lungo i crinali attra-
verso uno scenario imponente. 
Grazie al suo clima ed alla sua con-
formazione, il Monte Lema è base 
di partenza ideale per esaltare la 
magia del volo con il parapendio. 
Da Miglieglia, una moderna funi-
via porta in vetta in soli 10 minuti. 
Il ristornate-ostello offre, con la 
sua magnifica terrazza , anche 

una cucina curata e alloggio per 60 persone.

Nelle foto: a sinistra la vetta del Monte Lema, a destra il Malcantone
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MONTE GENEROSO - LA MONTAGNA PIÙ PANORAMICA DEL CANTON TICINO

Una vista mozzafiato
Dalla vetta, una veduta a trecentosessanta gradi

Il Monte Generoso è la 
montagna più panorami-
ca del Cantone Ticino. 

Con un comodo trenino a 
cremagliera che parte da Ca-
polago, sul Lago di Lugano, 
a 274 m.s.l.m. si raggiunge la 
vetta, a 1704 metri di quota, 
dopo 40 minuti di viaggio at-
traverso una natura incontaminata. Dalla vetta si gode di un panorama 
incantevole sulla regione dei Laghi (di Lugano, di Como, di Varese e 
Maggiore), sulla città di Lugano, la pianura Padana con Milano e dagli 
Appennini fino alla catena Alpina, dal Gran Paradiso al Monte Rosa, 
dal Cervino alla Jungfrau e dal massiccio del Gottardo fino al gruppo 
del Bernina. Sul Monte Generoso le possibilità di svago sono innumere-
voli e per tutti i gusti. Dalla semplice passeggiata lungo tanti sentieri, per 

un totale di 51 km, alla speleo-
logia; dalla gita in rampichino 
lungo un percorso di 27 km al 
volo con il parapendio al bird 
watching e all’astronomia, con 
osservazione del firmamento 
e del sole. Il Ristorante Vetta 
Monte Generoso e la terraz-
za panoramica sono i luoghi 

ideali per trascorrere momenti di relax, gustare un piatto sostanzioso e 
tradizionale, durante una piacevole escursione a contatto con la natura e 
l’aria salubre. L’ambiente offerto dal Ristorante Vetta Monte Generoso 
è unico, con la sua vista mozzafiato sul golfo di Lugano e sulla catena 
Alpina. Ogni venerdì è in programma la ‘Serata Mediterranea’ con mu-
sica e karaoke, ogni sabato ‘Serata Ticinese’ con musica e osservazione 
astronomica e ogni prima domenica del mese il pranzo di stagione.

• 51 km di sentieri

• 27 km di itinerari per rampichino

• Osservazione del Sole con telescopio 
   solare - ogni domenica pomeriggio 
   dal 6.5 al 30.9.2012

• “Serata Mediterranea” 
   con musica e karaoke - ogni venerdì

• “Serata Ticinese” con osservazione 
   astronomica e musica - ogni sabato 

• Pranzo di stagione 
   ogni prima domenica del mese

• Escursioni con treno a vapore del 1890:
   24.6 / 15 + 29.7 / 12 + 26.8 / 9.9.2012

• Visite guidate alla grotta dell’orso 
   da giugno a settembre

1704 m s/m

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

NOVITÀ !

ONLINE SHOP

montegeneroso.ch

Monte Generoso
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A2

90 minuti da Varese
200 metri dall’uscita autostradale

VALBIANCA SA
Tel. +41 (0)91 873 80 40 
funivie@airolo.ch · www.airolo.ch/funivie

NEW

ApErturA EstivA dAl 23.06 Al 7.10 2012

- Sentieri pedestri e per mountain bike 
- Sentieri Mountain Fitness® 
- Sentiero di nordic walking 
- Percorso di orienteering
- Parco giochi per bambini 

Pacchetto A/R in funivia + menù del giorno 
al Ristorante Pesciüm a Fr. 30.– 
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AIROLO - A POCHI PASSI DA BELLINZONA, VI ASPETTA UNA VACANZA UNICA

Airolo-Pesciüm: aria d’estate
Il villaggio dell’Alta Valle Leventina è pronto ad accogliervi, in ogni stagione

A irolo, villaggio dell’Alta Valle Le-
ventina, si trova 58 km a nord 
di Bellinzona, sull’autostra-

da svizzera A2, a 90 minuti da Varese.  
A 200 m dall’uscita autostradale “Airolo” vi è 
la partenza delle Funivie Airolo-Pesciüm, ad 
accogliere i turisti un ampio parcheggio per 
auto e bus.  La stazione montana Airolo-Pesciüm, situata tra i 1175 e i 
2250 m s.l.m.,  offre opportunità di divertimento e di svago sia d’inver-
no che d’estate, in un clima di tranquillità e pace grazie alla sua cornice 
paesaggistica dove a farla da protagonista è il Massiccio del Gottardo. 
Conclusasi la stagione invernale, dal 23 giugno al 7 ottobre 2012 
Airolo-Pesciüm si trasforma nel paradiso dei camminatori, dei bikers 
e di chi in generale ama l’aria aperta e la buona cucina! La Funivia di 
Airolo-Pesciüm, con una risalita ogni 30 minuti, porta escursionisti 
e appassionati di mountain bike a Pesciüm, punto di partenza di due 

sentieri principali: il primo è la Strada degli Alpi, che 
da Pesciüm porta in Val Bedretto, più precisamente 
a Ronco Bedretto, attraverso un sentiero fatto di 
alpeggi, colori e natura selvaggia; il secondo è il 
Sentiero Alto Tremorgio che, attraverso splendidi 
boschi di conifere, pascoli e romantiche vallette, 
conduce il camminatore a specchiarsi nel lago Tre-

morgio. In entrambi i casi la camminata prevista è di circa 4 ore;  am-
bedue i sentieri prevedono dei pacchetti combinati che permettono di 
tornare alla partenza delle Funivie di Airolo per mezzo dell’Autopo-
stale nel primo caso e della Funivia del Tremorgio e dell’Autopostale 
nel secondo. Un altro sentiero molto apprezzato è il Sentiero Cristal-
lina che da Pesciüm conduce alla Capanna Cristallina. Da Pesciüm 
partono inoltre percorsi circolari adatti a tutti. Due fra questi sentieri 
sono monitorati come Sentieri Mountain Fitness® con la possibilità di 
valutare la propria prestazione e stimare il consumo calorico.
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GALLARATE – SPAZIO ZERO

Matteo e Giorgio Piccaia
A settembre padre e figlio esporranno insieme. Mostra curata da Metamusa

Un percorso artistico diverso ma lo stesso dna. Matteo, 
il padre, è pittore da sempre. Giorgio, il figlio, arriva 
all’arte dopo un passato da imprenditore. 

Tutti e due ribelli in un modello sociale che si sta sgretolando. 
Precursori di un modo di vivere diverso. Dove le apparenze 
non hanno mai inciso sul loro modo di essere.
L’arte considerata come vita e non come business. Il loro 
piacere è esporre i dipinti e mostrare la propria sensibilità e 
dare un messaggio davanti a tutto. Ecco non è facile parlare 
del padre come del figlio. “Sto cercando di vivere con poco - ci 
spiega Giorgio Piccaia - non ho particolari esigenze. Mi sono 
liberato di tutte le cose inutili che non mi davano arricchi-
mento intellettuale, mi è rimasto il golf della mia precedente 
vita da imprenditore. Quando sono invitato vado e gioco. 
Naturalmente non è facile vivere in una società dove il con-
sumismo è rimasto la maggiore filosofia di vita. Sono sempre 
in lotta con me stesso e questa tensione mi fa star male ma mi 
rende creativo”. Matteo invece, dopo una vita intensa, è più 
rilassato; insegna disegno come volontario nella Università 

della terza età di Castellanza e scrive aforismi per la nostra 
rivista. Così ci dice sull’arte Piccaia senior: “Quando un pit-
tore s’inventa uno stile personale, è un’obbediente che replica 
insulsamente”. Ancora: “Esaurite le mille operazioni, un di-
pinto deve mantenere intatta l’armoniosità della colorazione, 
e ben salda l’unicità di quell’intendimento poetico”.
Mentre il figlio Giorgio ci spiega: “Nei miei dipinti la ripetiti-
vità è molto importante, sono per la paranoia e l’esasperazio-
ne del segno, fino a raggiungere la catarsi della forma”.
Già questo modo di vedere diversamente il lavoro dell’artista 
ci incuriosisce.
Anticipazioni sulla mostra non ce ne sono. I due malgrado la 
loro predisposizione caratteriale istrionica non si sbilanciano. 
Sarà sicuramente un evento per la città dei due galli.
Le due vite artistiche con lo stesso DNA si incrociano a Gal-
larate nello Spazio Zero dal 15 settembre.

M.R.
Nella foto: Giorgio e Matteo Piccaia, davanti 
alla tomba di Carlo Cattaneo a Ruvigliana
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DALLA VALCERESIO UN ARTISTA ORIGINALE: MARINO BEAT

Il “Ligabue” di casa nostra
Un video clip da vedere su Youtube 

Marino Patella, in arte MarinoBeat, 
artista poliedrico della Val Ceresio, 
sta spopolando su Youtube. I due 

suoi video musicali sono stati visti da quasi cin-
quemila persone.
Vuole raccontarci come sono nati questi video?
I due clip sono una conseguenza della felice ami-
cizia e collaborazione iniziata un anno fa con il 
bravissimo fonico/musicista/editore della nostra 
città: Giovanni Pasquetti. Inizialmente abbiamo ar-
rangiato e inciso due mie composizioni avvalendoci 
della validissima collaborazione di Pino Li Trenta alla 
batteria, poi è venuta, non so da dove né come, l’idea 
di provare a cimentarci nella realizzazione dei 
video. L’esperienza è stata veramente esaltante, 
in particolare per quanto riguarda il secondo 
video realizzato: “4 topi e centomila pascià”, 
dove ritengo che la simbiosi tra immagini, testo e 
musica sia totale, in particolare il ritmo che caden-
za perfettamente le sequenze e rivela il montaggio 
fatto dalla mano da fonico di Giovanni.
Quali sono gli argomenti trattati nelle canzoni dei video?
Sono entrambe due canzoni ironiche, in parte dialetta-
li, che parlano di problematiche che stiamo vivendo in 
questa epoca: in una me la prendo con “i giochi di stato” 
(i grattini, lotto, ecc.) e nell’altra mi unisco al sempre cre- scente coro 
che è contro banche, politici, malfattori, ecc.
Rinasce la canzone di protesta?
Non so, quando compongo lascio che il testo fluisca spontaneo sull’on-
da dell’emozione che mi dà la musica che sto suonando e gli argomenti 
che escono spontanei sono quelli che ho nel “sacco” della mente.
Quindi lei è la vittima di un mondo ingiusto?
No, la vita è bella comunque, mi piace il ruolo di protagonista e 
osservatore che commenta “la vita” per i distratti.

Perché l’utilizzo del dialetto?
Quando ho iniziato a farlo pensavo fosse una 
cosa originale, ma mi sbagliavo perché in un 
altro lago qualcuno era già avanti, ma ogni lago 
ha il suo stile e come rimedio all’essere appel-
lato con il nome del collega dell’altro lago, 
mi sono inventato il personaggio di Daniela 
VaDeCorp, segretaria contadina, che spiega 
come sia poco edificante andar di sfroso… 
meglio di corpo… non danneggia nessuno e 
concima il terreno.
Quindi si trasforma in altre persone?
Porto sempre con me la “borsa dei trucchi” 
e quando vedo che la situazione è propizia 
mi trasformo, provo molto piacere nel 
generare divertimento nella gente.
Dove si esibisce normalmente?
Intanto cominciamo a dire che gene-
ralmente siamo una band, io canto e 
sono alla chitarra, Giovanni Pasquet-
ti al basso e Luca Pitty alla batteria, il 
repertorio è costituito da mie com-

posizioni raccolte nei CD “Varès e stori 
du la Val di scirès” e “Valceresio, Ul spalun”, la nostra 

base per le esibizioni sono le bettole della Valceresio con puntate in 
pub e sagre della nostra provincia.
Progetti futuri?
Stiamo incidendo una serie di mie canzoni, che faranno parte di 
un CD che sarà edito da J. Joes J., parallelamente continueremo la 
attività live. A riguardo ritengo che la nostra esibizione meriti una 
attenzione maggiore di quella distratta dei locali e pertanto inten-
diamo proporci ai piccoli teatri della provincia interessati a una 
serata assolutamente originale e divertente.

M.R.

Nella foto: Marino Beat e la copertina del CD

AGRATE CONTURBIA È SEMPRE PIÙ UN PAESE D’ARTE

ItinerArte, galleria aperta

La biblioteca, l’Arci Conturbia, l’Anspi Agrate e il Gril-
lo Parlante con il patrocinio del Comune di Agrate 
Conturbia hanno realizzato ItinerArte.

In una situazione economica difficile, la cultura può essere 
uno stimolo di rinascita. “Abbiamo - spiega l’assessore alla 
cultura Giorgio Piccaia – ad Agrate Conturbia due bellissime 
chiese e un battistero che molti ci invidiano. Abbiamo nel 
nostro territorio molti pittori e artisti.

Abbiamo attività commerciali e artigianali molto attente alla 
nostra attività culturale. Abbiamo unito queste valenze”. Dopo 
la realizzazione del calendario 2012, dove ogni mese è stato il-
lustrato con un’opera di un artista, è venuta l’idea di ItinerArte. 
I lavori dei pittori del paese novarese sono passati dalla carta (il 
calendario) alle attività commerciali esistenti nel Comune. Per 
tutto il mese di luglio si potranno ammirare oltre 30 dipinti in 
negozi, ristoranti, bar e officine meccaniche di Agrate Conturbia.
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV AGENDA ARTISTICA
a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Como
Villa Olmo
La dinastia Brueghel
La splendida esposizione ripercorre la storia e l’eccezionale talento 
della più famosa stirpe di artisti fiamminghi attivi tra il XVI e il XVII 
secolo, attraverso 70 dipinti e 30 tra disegni e grafiche dei suoi 
maggiori esponenti. Le opere di Pieter Brueghel il Vecchio e della 
sua stirpe sono presentate in una sequenza appassionante, nell’e-
poca d’oro della pittura fiamminga del Seicento.
Il capoluogo lariano, tappa inaugurale di un circuito internazionale 
che toccherà Tel Aviv, Praga, Miami, ospita per la prima volta in 
Italia, anche il capolavoro “I sette peccati capitali” di Hieronymus 
Bosch. 

Fino al 29 luglio
Orari:
da martedì a giovedì 9 -20
da venerdì a domenica 9 –22
Lunedì chiuso
www.grandimostrecomo.it

Nella foto:
Pieter Brueghel,
“il Giovane adulatore”,
1592

• Faenza
Museo Internazionale delle Ceramiche
Mimmo Paladino e la ceramica
Un centinaio le opere di Mimmo Paladino proposte nella grande 
mostra faentina: il percorso espositivo si snoda lungo gli spazi mu-
seali con sculture di grandi dimensioni, installazioni complesse ac-
canto a produzioni minori, indicative della colta e poliedrica perso-
nalità dell’artista. Quasi brutale l’utilizzo di un materiale primordiale 
come la terra nella sua forma più primitiva e meno accattivante; 
Paladino espone opere fondamentali della sua produzione e alcuni 
inediti, realizzati appositamente per questo evento, a testimoniare 
il suo felice connubio con la città.

Fino al 7 ottobre
Orari: da martedì a domenica 10-19
Chiuso il lunedì 
www.micfaenza.org

Nella foto:
Mimmo Paladino,
“Torre”,
2005 

• Tortona (AL)
Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio  
Corso Leoniero, 6
Il Divisionismo
Aperta nel 2001, la Pinacoteca (oggi riproposta in un nuovo allesti-
mento) ha raccolto negli anni un’interessante collezione inizialmen-
te tesa a valorizzare un importante nucleo di dipinti del maestro 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Con mirate acquisizioni, ora sono 
presenti più di ottanta opere di autori illustri, quali Carlo Fornara, 
Emilio Longoni, Angelo Morbelli, Plinio Nomellini, Gaetano Previati, 
Giovanni Segantini, in una grande varietà di linguaggi pittorici lega-
ti alla teoria divisionista per ricreare l’effetto suggestivo della luce.

Apertura sabato e domenica
Maggio-settembre: 15.30-19
Ottobre-aprile: 15-18.30
Info: tel. 0131 822965

Nella foto:
Plinio Nomellini,
“Piazza Caricamento”,
1891

• Aosta
Centro Saint Bénin
Giorgio De Chirico tra sogni e idee
Quaranta dipinti a olio, dieci tempere e disegni, quindici grafiche, 
anche colorate a mano dall’autore. L’importante selezione di opere 
raramente esposte (provenienti da prestigiose collezioni private 
italiane e da raccolte pubbliche) è un’occasione unica per osser-
vare da vicino i capolavori del Maestro all’insegna della Metafisica.  
La scena espositiva scorre lungo le diverse fasi stilistiche del suo 
lavoro: recupero della tradizione classica, suscitazioni surreali, ri-
avvicinamento alla realtà attraverso le modulazioni del Barocco e 
quindi l’invenzione di nuovi temi e di tecniche, dai Bagni misteriosi 
alla Neometafisica. 

Fino al 30 settembre
Orario: tutti i giorni 9.30 -12.30
                              14.30 -18.30
www.regione.vda.it 

Nella foto:
Giorgio De Chirico,
“Ettore e Andromaca”,
1942
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V L’ARTISTA DEL MESE

ALLA SCOPERTA DELLA CREATIVITÀ DELL’ARTISTA LAVENESE D’ADOZIONE 

Elisabetta Winters
Le mille fantasie del collage

Un grande amore per la carta stampata, rotocalchi, rivi-
ste e quotidiani, che conserva, cataloga e ritaglia, ac-
cumulandoli in colonne dal pavimento al soffitto: un 

fantastico deposito di pagine che si sono a un certo momento 
“animate” in una seconda vita.
Il collage. Opere d’arte, totalmente reinventate secondo la 
sua fantasia.
Elisabetta Winters, lavenese d’adozione, ha iniziato ad estrar-
re dalla sua cartacea miniera i ritagli che ha incollato su fondi 
di cartone colorato, selezionando, accostando, insomma, 
creando ad oggi centinaia di collage. Fantastici, poetici, in-
timisti. Sorprendenti in ogni caso. Costruiti lucidamente in 
intarsi di forme colorate, dove immagini di oggetti, di volti, 
di brani di Natura si combinano in un inedito equilibrio 
unitario. Sono sogni dove fiori, farfalle, uccelli, conchiglie, 
ghirlande, talora in cornucopie, prendono vita, esplorano le 
potenzialità di contaminazione o di conflagrazione di tante 
realtà tra passato e presente nell’appassionato stratificarsi di 
materie cromatiche che cancellano lo scorrere del tempo.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: alcune opere dell’artista
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• Varese
SALA VERATTI
L’atelier di Teresa Grassi, poetessa del paesaggio

Nella primavera del 2011 i fratelli Franco e Giorgio Prevosti hanno 
donato al Comune di Varese la loro preziosa raccolta di dipinti 
eseguiti da Teresa Grassi (Pinerolo 1878 - Torino 1962). Pittrice 
vissuta tra Otto e Novecento la Grassi fu specialista del ritratto, 
ma soprattutto paesaggista con una spiccata predilezione per la 
tecnica dell’acquarello. Inoltre fu tra le principali fautrici dell’asso-
ciazionismo artistico femminile dapprima a Milano e poi a Varese, 
dove trascorse parte della sua esistenza e dove ha voluto essere 
sepolta. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 settembre.

• Saronno
IL CHIOSTRO ARTECONTEMPORANEA
Fausto Melotti - Ritmi d’ottone e fragili terre

Nelle tre sale della galleria di Saronno sono raccolte una trentina 
di lavori tra sculture, ceramiche, dipinti e disegni di uno dei più 
innovativi artisti del Ventunesimo secolo. Melotti (Rovereto 1901 
– Milano 1986) scavalca infatti il confine del ‘900 con un linguag-
gio plastico inconfondibile e carico di spunti poetici e formali. La 
mostra intitolata “Ritmi d’ottone e fragili terre” resterà aperta al 
pubblico fino al 30 giugno.

• Milano
LATTUADA STUDIO - ARTE CENTRO - IL DIAFRAMMA
A meno di non ricorrere a una fotografia

Lattuada Studio è lieto di presentare una corposa collettiva di 
maestri e artisti di spicco del panorama internazionale. Tema la 
meravigliosa fotografia, intesa come strumento d’indagine e ri-
flessione, ma anche come punto di partenza per una commistio-
ne dei nuovi linguaggi tecnologici. La mostra intitolata “A meno 
di non ricorrere a una fotografia”, resterà aperta al pubblico fino 
al 17 giugno.

• Milano
ROTONDA DELLA BESANA
Safet ZEC - Capolavori senza tempo

La mostra porta per la prima volta a Milano le opere - oltre 50 
dipinti e 30 incisioni - del grande artista bosniaco Safet ZEC, con-
siderato dalla critica internazionale artista di straordinarie qualità 
per la forza e l’intensità espressiva della sua pittura, unita alla 
maestria della tecnica incisoria, che lo colloca tra i grandi maestri 
della calcografia. La mostra, curata da Lorenza Salamon e Stefa-
no Zuffi, resterà aperta a Milano fino al 15 luglio.



GIUGNO/LUGLIO 2012 V 35

V ARTE & ARTE

DALLA TRADIZIONE DEL DIVISIONISMO LOMBARDO FINO ALL’ARTE DI OGGI

Il percorso di Massimo Piazza
Incontro con l’artista che fu allievo, negli anni di Brera, di Floriano Bodini

“Lavorare con filamenti di luce e di co-
lore permette di arrivare al cuore dell’e-
sperienza grafica e di analizzare i singoli 

elementi che costituiscono la realtà”. Questi 
sono gli assi portanti delle opere dell’artista 
Massimo Piazza, nato nel 1943 a Pontenure 
e allievo, negli anni della frequentazione 
dell’Accademia Braidense, di Floriano Bodi-
ni. “Baso l’opera sulla conoscenza del disegno 
e sugli equilibri della struttura: l’ossatura 
dell’opera - racconta l’artista - sia essa re-
alizzata su tavola o su tela, è costituita dal 
disegno. Per me, inoltre, è abbastanza natu-
rale ragionare sugli effetti che la luce ha sugli 
oggetti o sulla natura”. 

Massimo Piazza descrive i suoi “debiti 
artistici” nei confronti di quel lungo sen-
tiero che, a ritroso, risale fino a Previati e 
a Boccioni. Tornano, come costanti precise e 
riconoscibili, una decisa grammatica compositiva, una certa 
frammentazione di segno e una calibrata orchestrazione, in 
bilico tra rappresentazione figurativa ed astratta.

Come spesso accade, anche per Piazza vale l’adagio “Nemo 
propheta in patria”. “Ho esposto moltissimo all’estero e in 
molte altre regioni d’Italia - confessa l’autore - Anche se vivo 
e lavoro a Milano, ho molti amici proprio qui, nella Città 
Giardino. Penso a Giannino Armanti, titolare dell’omonima 
Galleria in centro città e all’amica Pina De Maria. Nella sua 
ultima pubblicazione, intitolata “Il libro delle filastrocche”, 
ho pubblicato alcuni miei lavori”. 

Piazza, infine, è stato invitato alla rassegna “Jesus, volti di Gesù 
nella pittura contemporanea” che, dopo Monza e Milano, pro-
seguirà come mostra itinerante in altre città.

Clara Castaldo
Nelle foto: in alto un’opera dell’artista;
sotto Massimo Piazza

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.

VIVERE IL SACRO MONTE
Mensile dedicato alla storia, alla natura e all’arte sulla 
vetta sacra varesina. In onda su La6 (Canale 86) l’ultimo 
mercoledì di ogni mese alle 21.30
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VARESE - LA CULTURA È DI CASA ALLA PASTICCERIA ZAMBERLETTI DI VARESE

I Venerdì di Bruno Belli
A Varese, il dialogo e l’incontro danno forma al sapere

“ I Venerdì” creati da Bruno Belli presso la Pasticceria 
Zamberletti di Corso Matteotti a Varese sono appunta-
menti socio culturali ormai tradizionali ed unico luogo 

d’incontro settimanale dove è possibile ascoltare relatori qua-
lificati, partecipando direttamente a dibattiti con gli stessi. 
“I Venerdì di Bruno Belli”, infatti, sono un riferimento per 
molti, dagli approfondimenti su varie discipline all’attualità, 
perché “la cultura – afferma Belli – non si forma dettando da 
una cattedra, in rapporto di sudditanza tra relatore ed inter-
venuti, ma dall’interazione tra gli stessi.
Lo scambio dell’opinione è fondamentale per crescere, così 
come la conoscenza della storia nelle sue diverse parti cultu-
rali per operare una sintesi propositiva, tra quanto di corretto 
e di negativo le generazioni umane hanno affrontato, e per 
incamminarsi, così, grazie ad umiltà e collaborazione, sulla 
strada dello sviluppo”.
Bruno Belli, varesino, classe 1972, studi letterari classici e mo-
derni, pianista, umanista, filologo, musicologo, critico lette-
rario e musicale, giornalista ed opinionista su quotidiani e su 
periodici di settore, oltre a curare presentazioni per concerti, 
note di copertina per cd ed essere uno dei pochi critici italiani 
che si occupa, in modo rego-
lare, della Storia e dell’esegesi 
dell’operetta, ha mantenuto 
attivi tali appuntamenti, con 
determinazione e fatica (nes-
sun contributo “esterno”, ma 
semplice leva sulle proprie 
forze), proponendo la “stessa” 
ricetta anche nell’informa-
zione, come dimostra la sua 
direzione, tra il 2006 ed il 
2008, del periodico culturale 
“Thea”.
A Varese la sua è un’attivi-
tà poliforme unica , che si 
è espressa anche grazie alle 
pubblicazioni “Il Teatro So-
ciale di Varese nell’Ottocen-
to”, edito nel 2003 ed oggi 
volume oggetto di studio 
per “Storia del Teatro italia-
no” presso la Biblioteca del 
“Dams” di Bologna ed il vo-
lume di poesie “Nell’alveo 
della vita” del 2009 che, in 
15 mesi, ha contato due ri-
stampe, è oggetto di studio 
al Dipartimento di Lingue 

dell’Università di Toronto in Canada, ed è stato segnalato tra 
i migliori 23 libri Italiani, pubblicati dal 2001 al 2010 per pic-
coli editori, da “Bollettario”, il periodico culturale fondato da 
Edoardo Sanguineti, acquisito così dalla Biblioteca centrale 
di Roma, “Vittorio Emanuele II”, per i volumi più rappresen-
tativi della cultura italiana contemporanea. Punto di forza 
degli appuntamenti di Belli sono, poi, le collaborazioni con le 
migliori realtà operanti sul territorio. Il primato collaborativo 
spetta all’associazione “Varese per l’Italia, 26 maggio 1859”: 
Luigi Barion e Belli hanno presentato al pubblico validi rela-
tori – storici, giornalisti, studiosi – dimostrando che la realtà 
de “I Venerdì di Belli”, di fatto, sia l’unica disposta a divulga-
re, in modo sereno, critico e scientifico, gli ideali, gli episodi, 
le luci e le ombre del nostro Risorgimento, nella convinzione 
che capire la formazione sociale dell’Italia rechi in sé risposte 
concrete per avviarsi ad una necessaria ricrescita, sempre con 
il dialogo e l’incontro che sono, poi, la cifra stilistica de “I 
venerdì di Belli”.

Bruno Belli

Nelle foto: Bruno Belli
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BARASSO - ATTRAVERSO L’ARTE, LA STORIA DEL COMUNE VARESOTTO

L’intima bellezza di Barasso
Visitate con noi il piccolo e incantevole luogo che domina il lago di Varese

C’è un luogo a Molina di Barasso da conoscere nella sua 
intima bellezza. Si tratta di un nucleo di case antiche 
dal gusto medievale non facil-

mente rintracciabile, adiacente quella 
che era stata una delle più prestigiose 
fabbriche di pipe in Europa, la ditta 
Rossi. Si imbocca una strada sterrata 
piuttosto angusta e ci si trova di fron-
te a case ben ristrutturate in pietra a 
vista con annessa una piccola chiesa 
dominante il lago di Varese. È dedicata 
a sant’Ambrogio e ha una storia mil-
lenaria (il primo documento in cui è 
testimoniata la sua presenza risale al 15 
aprile 1181) che merita di essere cono-
sciuta: legata ad un ospedale dei poveri 
colpiti da lebbra e dalla peste, curati dai 
frati “ospitalieri” (in stretta attinenza 
con l’organizzazione dei Templari) era 
al centro di una vita intensa, alimentata 
dalla presenza di una grossa sorgente, 
il Fontanone, la quale ancora oggi ali-
menta in parte l’acquedotto di Varese, 
Luvinate, Barasso, Comerio.
L’anno scorso, grazie all’impegno finanziario del Comune 
di Barasso e della Provincia, sono iniziati sotto l’egida della 
Soprintendenza di Milano, i lavori di restauro degli affreschi 
riguardanti la parete sud del piccolo edificio. Queste brevi 
note vogliono essere un invito a scoprire la bellezza di queste 
opere e in particolare della natività, che era nascosta da uno 
strato di pietre.
È un momento felice quello che si vive entrando nella chieset-
ta perché fa bella mostra di sé l’affresco citato con la Vergine 
che ha la leggiadria della Primavera del Botticelli. Deve essere 
stato considerevole l’impegno finanziario del committente 
perché l’anonimo artista era senz’altro esperto e capace: ne ha 
dato dimostrazione nella cura dei particolari che mettono in 
evidenza la bella figura che congiunge le mani e ha lo sguardo 
dolcissimo (due colpi di pennello hanno definito gli occhi 
socchiusi) rivolto verso il Bimbo steso ai suoi piedi. Il viso 
delicato è incorniciato da una chioma folta e riccia trattenuta 
da un prezioso nastro bianco, come è prezioso l’abito ricca-
mente adornato e rifinito con pizzi bianchi ai polsini e lungo 
la scollatura.
Un ricco mantello avvolge la figura e un suo lembo fa da len-
zuolo a Gesù. Il gioco di sguardi viene completato dalla figura 
di San Giuseppe, in secondo piano, col mento appoggiato al 
bastone e una espressione meditativa. 
L’affresco - sormontato dal Signum Christi, il trigramma di 

San Bernardino da Siena J.H.S. ( Jesus Hominum Salvator) 
la cui devozione si era diffusa nelle nostre zone, in partico-

lare dopo il suo arrivo a Varese attorno 
al 1418/20 - è l’ultimo scoperto nel ciclo 
pittorico della chiesa, grazie all’attenzio-
ne della restauratrice, Maria Pia Navire 
di Oltrona al Lago, frazione di Gavirate, 
coadiuvata da Silvia Fugazza. Entrambe 
hanno notato come l’intonaco degli affre-
schi laterali di San Michele e di San Cri-
stoforo proseguisse all’interno del muro. 
Hanno quindi tolto le pietre, che erano un 
tutt’uno con la parete, ed è emerso questo 
gioiello realizzato per il fonte battesimale 
ora scomparso. 
Attorno, gli altri affreschi restaurati.
Un particolare emerso durante i lavori ha 
riguardato una data - 1534 - nella parte 
superiore della rappresentazione di San 
Cristoforo - il santo che proteggeva dalla 
morte improvvisa. Gigantesco, sorregge 
Gesù Bambino, secondo l’iconografia 
tradizionale, mentre attraversa le acque in 
cui si notano anguille, scorpioni ed altre 

specie ittiche non ben definite. Accanto una scritta: “Dit la 
BeA di Civello”. Iscrizione che comunque - come suggerisce 
Anna Maria Ferrari, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo 
Classico “Cairoli” di Varese - fa riferimento ad un cognome 
comune nelle nostre terre, probabilmente quello del commit-
tente, legato al santo per motivi devozionali. 
Un altro affresco, la cui qualità di notevole spessore è da 
leggere nella ricchezza di particolari della corazza, riguarda 
San Michele Arcangelo, prima dei restauri attraversato da 
una profonda crepa, legata - come ha spigato la Navire - ad un 
assestamento della parete direttamente sul terreno e subito ri-
sarcita. Il ciclo pittorico è arricchito da altre rappresentazioni 
non ben identificate, quali un martire che sorregge la palma 
e un santo pellegrino. Sotto l’affresco che raffigura la Santa 
Casa di Loreto dopo i restauri sono apparsi angeli dipinti con 
un rosso vivo. 

Federica Lucchini

Nella foto: la chiesa di S. Ambrogio nella frazione 
Molina a Barasso (foto Paola Viotto - RMF online.it) 
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ALLA SALA VERATTI ESPOSTE LE OPERE DELLA PITTRICE DI PINEROLO 

La poetessa del paesaggio
La pittrice Teresa Grassi viene ricordata, nel cinquantesimo anniversario dalla morte

Fra gli oggetti personali più cari alla pit-
trice Teresa Grassi e a noi pervenuti, i 
quadri, come naturale, sono la maggior 

parte: il grande “Paesaggio Verde” del 1923 
esposto ad una delle prime “Internazionali 
dell’Acquerello” a Milano, il quadro del “Tor-
rente in Val Chiusella”, la cui foto è apparsa 
sul Comanducci del 1931, ma anche il vaso 
barocco usato come portapennelli, le varie 
tavolozze, da studio e da esterni, i seggiolini, il 
cavalletto, i piccoli album di schizzi a matita o 
ad acquerello, il raffinato bastoncino poggia-
polso con i terminali d’argento. Inoltre, sono 
tanti i piccoli bozzetti ad olio, su tavoletta 
o cartoncino, tutti “ricordi” di una vita dedicata 
all’arte, richiamanti luoghi, momenti o persone 
care al cuore dell’artista. Quadri e bozzetti che 
sono oggetto della donazione di Franco e Giorgio 
Prevosti, parte alla Pinacoteca Civica di Palazzo 
Vittone di Pinerolo, parte ai Musei Civici di Va-
rese; i primi donati al luogo di nascita di Teresa, i 
secondi al luogo ove ha a lungo vissuto e lavorato 
e dove ha voluto essere sepolta. Teresa nacque a 
Pinerolo nel 1878, dove visse sino alla fine del 
secolo dedicandosi alla sua grande passione 
e seguendo le lezioni del pittore Giuseppe 
Riva. Teresa, con il padre e la madre, decise 
poi di trasferirsi a Milano, forse conoscendo 
il fermento che caratterizzava l’arte in quella 
città, senz’altro incontrando diversi impor-
tanti artisti del periodo. Non è chiara invece 
la ragione per cui, da Milano, Teresa Grassi 
decise di passare a Varese nel 1923: certa-
mente le conoscenze, gli amici divenuti cari la 
portarono a trasferirsi  in una città più piccola, 
ma con la vocazione ad un turismo di qualità 
e di élite. Una volta a Varese, tra le prime per-
sone conosciute, va annoverato nostro nonno 
Cesare, proprietario della Galleria di via del 
Cairo, aperta nel luglio 1921 e già centro 
d’arte e riferimento degli artisti varesini. Se, 
sino al momento di trasferirsi a Milano, Teresa 
aveva indagato i paesaggi intorno alla sua città 
natale o ad Ivrea col suo maestro e nel Canave-
se, scoprendo anche i villaggi della Val d’Aosta, ora è l’occasione di 
studiare i luoghi intorno a Varese, ma ricordiamo anche (prova che 
Teresa sempre mantenne i contatti con amici e parenti piemontesi e 
torinesi) il suo soggiorno nel 1933 presso la cugina Valeria Pignetti, 
alias “Sorella Maria”, in Umbria nell’Eremo di Campello sul Cli-

tunno, e le opere che ne derivarono con im-
pressioni di interni ed esterni di raro fasci-
no. La sua attività a Varese si divideva tra la 
passione per il dipingere ad acquerello e ad 
olio e le lezioni di francese e di inglese alle 
ragazze figlie di amici e conoscenti. Tante 
sono le testimonianze della sincera amicizia 
che legò Teresa alla nostra famiglia e a tutti 
i suoi componenti: alcuni quadri dedicati al 
nonno, o alle cugine di nostro padre e poi, 
visto che la casa di via Brunico riuniva sotto 
il suo tetto una famiglia allargata, la tavola 
era sempre apparecchiata per tante perso-
ne; è quindi verosimile che Teresa sia stata 

accolta tante volte, sino a diventare la maestra di 
pittura di nostro padre, che, alla fine degli anni 
’20, aveva manifestato la sua inclinazione alla 
pittura. Difficile da comprendere, oggi, è la de-
cisione presa da Teresa, sola dopo la morte della 
madre avvenuta nel 1932, di ritornare a Torino, 
ove, per lei, figlia di ufficiale, c’erano due stanze 
nel “Convitto Principessa Felicita per Vedove e 
Nubili”; meraviglia poi che alla fine del 1938, 

all’età di 60 anni, abbia organizzato presso 
la Galleria Prevosti la sua mostra “d’Addio”, 
congedandosi dagli amici varesini. Ci pen-
sò la guerra e i bombardamenti di Torino a 
farla ritornare sulla sua decisione e a ripren-
dere il cammino verso Varese. L’ossessione 
di quei suoi ultimi anni era rappresentata 
dalla preoccupazione che le sue opere ve-
nissero smembrate e disperse. Per questo 
aveva disposto che nostro padre recuperas-
se e conservasse le sue cose. Alla sua morte, 
nostro padre organizzò una mostra dei 
lavori della Grassi e, già in quell’occasione, 
in suo ricordo, venne donata ai Musei Ci-
vici di Varese un’opera ad olio “Valcuvia”.  
Teresa ritornò infine definitivamente al 
Convitto di Torino all’inizio degli anni 
’50 dove si spense. Ora fa seguito, in suo 
ricordo, questa donazione ai Musei Civici 
del Comune di Varese e la relativa mostra 
(dal 17 Maggio al 2 Settembre 2012 nella 

Sala Veratti).
Franco e Giorgio Prevosti

Nelle foto: in alto la pittrice Teresa Grassi; sotto un’opera 
della pittrice e la locandina della mostra in Sala Veratti
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L’ATELIER DI TERESA GRASSI,
POETESSA DEL PAESAGGIO
Opere della donazione di Franco e Giorgio Prevosti

Sala Veratti - via Veratti, 20 - Varese
da martedì a domenica: 9.30/12.30 - 14.00/18.00

A cura dei Musei Civici di Varese
Testo critico di Sergio Rebora
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INGEGNO E CAPACITÀ IMPRENDITORIALI ITALIANE RACCONTATE IN UN VOLUME

La ricerca dell’eccellenza
Un volume volto a ripercorrere la storia della rubinetteria Stella

È stato presentato davanti a di-
verse autorità politiche, civili 
ed imprenditoriali del medio 

Verbano, l’interessante volume dal 
titolo “La ricerca dell’eccellenza”, 130 
anni di storia del talento e dell’inge-
gno italiano, edizione De Agostini.
Questo importante progetto edito-
riale è stato realizzato per festeggiare 
un primato storico. Il compleanno di 
130 anni della nota rubinetteria Stel-
la, capostipite delle capacità idrau-
liche italiane ed europee. Curatore 
del progetto editoriale è Carlo Suardi 
per anni dirigente dell’allora gruppo 
arredo bagno Inda – Veca.
A fare g li onori di casa è stato il 

presidente della De Agostini editori, Pietro 
Boroli, che ha illustrato la grande finalità 
socio educativa del volume. Generazioni di 
imprenditori legati alla minuteria metallica 
del Verbano, inoltre, hanno voluto portare 
la loro testimonianza.
Il volume che racconta le eccellenze tricolo-
ri nel mondo economico, imprenditoriale 
e del design vuole mettere in evidenza in 
maniera esaustiva l’ingegno italico, vuole 
essere di stimolo alle nuove classi dirigen-
ti per incominciare ad intraprendere un 
cammino all’insegna del cambiamento, per 
far riaffiorare lo spirito di competizione 
italiana, nonostante il difficile momento 
economico attuale.

Claudio Ferretti

NOTTURNO D’ESTATE
di Salima Martignoni

In punta di piedi sul lago diamantato,
in quiete d’un notturno istante,
cullati da “spicchio” d’argentea luna,
tu ed io percorrevamo,
teneramente tentennando,
i nostri, ancora disuniti, sentieri.

Quale meraviglioso stupore quando,
in cupola di stelle,
un’incantevole sinfonia
pentagrammò i nostri attimi insieme
e frementi ci colse
nel nostro primo abbraccio!

Attorno a noi silenzio e stasi:
la terra smise di ruotare,
il tempo smise di passare,
il rapace notturno smise di cantare,
il cigno elegante smise di nuotare.

… solo i rintocchi delle nostre anime riecheggiavano
nell’immobile pianura lacustre
- armoniose ballerine!-,
... e finalmente la consapevolezza
di un nuovo tanto anelato sereno mattino albeggiò in me.

Concorso di Poesia Cardinal Branda Castiglioni

Il Circolo Culturale Masolino da Panicale di Castiglione Olona, con il 
patrocinio del Comune, della Provincia di Varese, il gentile contributo 
dell’associazione culturale “I poeti dell’Ariete” di Milano e la preziosis-
sima collaborazione della Pro Loco di Castiglione Olona è lieta di pre-
sentare la premiazione della quarta edizione del prestigioso “Concorso 
Nazionale di Poesia Cardinal Branda Castiglioni”. Il nome del concorso 
vuole richiamare la figura del Cardinal Branda Castiglioni che portò 
nel borgo lombardo artisti del calibro del Vecchietta e di Masolino da 
Panicale, i cui affreschi si possono ancora ammirare nella “Collegiata” e 
nel “Palazzo Branda Castiglioni”. Un borgo in cui da sempre “aleggia” 
la cultura e l’arte nelle sue varie sfaccettature, arte che il visitatore può 
ammirare sin dal suo ingresso nel centro storico, proseguendo verso il 
centro del paese, dove si trova lo splendido Castello di Monteruzzo, dove 
si svolgerà la premiazione. Domenica 1° luglio a partire dalle ore 15.00 in 
una prestigiosa sala del castello saranno premiati i poeti più meritevoli tra 
quelli che hanno presentato i loro elaborati entro il termine del 15 marzo 
scorso. Scelta sicuramente ardua per i membri della giuria che è composta 
da Lisa Romanò (poetessa e presidente), Luigi Giurdanella (poeta) e Sali-
ma Martignoni (poetessa) che hanno dovuto valutare circa 30 volumi di 
poesia editi, più di 350 poesie singole, oltre alle poesie in dialetto lombar-
do. Gli elaborati sono giunti da tutta la nostra penisola e anche dall’estero. 
Queste le tre sezioni del concorso: libro edito di poesie, poesia singola in 
lingua italiana e poesia singola in dialetto. I primi tre classificati delle tre 
sezioni riceveranno prestigiosi premi: manufatti di ceramica e porcellana 
oltre ad attestati e segnalazioni di merito che la giuria vorrà evidenziare.
www.circolomasolinopanicale.it
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV ARTE & LETTERATURA
 di ALESSIO MAGNANI

GAVIRATE - EX AEQUO AL PREMIO MORSELLI: MARCO ERCOLANI E CLAUDIO ZANINI

Il genio inedito
Opere di grande qualità letteraria vincono il premio dedicato al “Genio segreto”

Genio Segreto - Alla fine di Maggio, sotto la tutela del 
chiostro di Voltorre, sono stati decretati i vincitori 
dell’edizione 2012 del premio dedicato al grande 

scrittore Guido Morselli, adottato da Gavirate. Lunga la deci-
sione della giuria che è arrivata ad un verdetto soltanto dopo 
una media esclusivamente matematica, perché incapace di 
decidere sul merito artistico.
“Camera fissa” di Marco Ercolani e “Polittico per la città di 
T.” di Claudio Zanini si sono aggiudicati la possibilità di 
vedere la stampa (per i tipi della Nuova Editrice Magenta 
di Dino Azzalin) all’interno della cornice di questo premio 
importante dedicato alla scoperta della letteratura di qualità 
rimasta inedita.
Quest’anno al premio sono pervenuti un buon numero di 
elaborati da tutte le regioni d’Italia, una cinquantina di testi 
che la giuria costituita da Silvio Raffo (Presidente), Antonio 
Armano (giornalista), Alberto Buscaglia (regista), Raimondo 
Fassa (docente, ex sindaco di Varese), Gianmarco Gaspari 
(docente Università Insubria), Giuseppe Curonici (docente 
di storia, Lugano) ha letto con molto interesse selezionando 
una dozzina di romanzi di grande qualità.
Ecco trovata la spiegazione della messe di riconoscimenti, 
non previsti nel bando iniziale, ma creata ad hoc dopo aver 
scoperto le qualità dei testi in gara.
“Andante con Brio” - Il premio speciale della critica, voluto 
dal presidente Silvio Raffo, è andato a “Gli amorevoli giusti-
zieri” di Paola Faccioli. 

Il marito della scrittrice, già edita con altre opere e morta da 
alcuni anni, ha presentato al concorso questo testo inedito 
che si è aggiudicato il riconoscimento.
Tra i premiati dell’altra sezione creata ad hoc, “Andante con 
brio”, c’è Mirella Ardy con “Il principe dei limoni”: il premio 
è stato pensato dalla giuria per sfatare la diceria secondo cui, 
nelle opere che giungono al Morselli, aleggia un’aria lugubre 
e pesante.
Quest’anno il premio è entrato anche nelle scuole, con la 
sezione dedicata ai saggi critici scritti da studenti delle supe-

riori con argomento l’opera dello scrittore 
stesso.
Secondo la giuria, la qualità degli inediti 
presentati induce a pensare che la lette-
ratura di qualità possa rinascere anche in 
Italia, grazie anche a un premio come il 
Morselli, che vive della volontà di dare 
voce a questi autori.
Morselli dunque diventa nume tutelare di 
una narrativa nuova, di qualità, sconosciu-
ta alle grandi case editrici ma finalmente 
resa visibile e dotata di una voce nel pano-
rama letterario nazionale.

Alessio Magnani

Nella foto: Guido Morselli
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV ARTE & LETTERATURA
 di ANDREA FOGAROLLO

Valceresio - Quattro giorni dedicati agli amanti dei libri 

Vi offro un aperitivo “letterario” 
Quarta edizione per la rassegna culturale di Porto Ceresio

Gli “Aperitivi letterari” di Porto Ceresio giungono 
quest’anno alla loro quarta edizione e stanno, len-
tamente, diventando una piacevole consuetudine 

dell’estate ceresina. L’idea di dar vita a questa rassegna mi venne 
nel 2009: pensai di unire la presentazione di un libro, con la 
presenza dell’autore, a un momento conviviale finale, all’ora 
dell’aperitivo appunto. La prima edizione si svolse in ottobre, 
mentre dalla seconda in poi si è optato per il mese di luglio, 
ritenuto più adatto a un’iniziativa del genere. Il luogo nel quale 
si sono sempre svolti questi incontri non è un luogo qualunque: 
si tratta dello spazio antistante il Museo etnografico Appiani-
Lopez, sito in uno degli angoli più antichi e caratteristici di 
Porto Ceresio. Così assistere alla presentazione del libro e con-
sumare piacevolmente un aperitivo in compagnia diventa anche 
pretesto per scoprire la realtà di questo interessantissimo museo, 
ancora oggi purtroppo poco conosciuto. Alla Società Coope-
rativa 1907 che ha patrocinato fin dall’inizio la rassegna, si è 
aggiunta ben presto la preziosa collaborazione della Bibliote-
ca Comunale di Porto Ceresio. Le precedenti edizioni hanno 
fatto registrare un buon successo di pubblico, che è andato 
in crescendo ogni anno: potrei dire che la formula funziona, 
è gradevole e permette di presentare un libro senza annoiare 
nessuno e riuscendo di solito a coinvolgere positivamente 
il pubblico. A fine presentazione, naturalmente, è possibile 
acquistare il volume e devo dire che sono sempre parecchie 
le copie vendute, segno che si riesce a suscitare curiosità in 
chi ascolta. Anche quest’anno, in ossequio allo spirito della 
rassegna, non ci sarà nessun filo logico ad unire i quattro libri 
in programma. Si cerca infatti sempre di toccare argomenti e 
generi letterari differenti per fornire un ventaglio quanto più 
ampio possibile di offerte ai potenziali lettori. Chi partecipa 
agli “Aperitivi” sa che può capitare di trovarsi di fronte a un 
romanzo giallo come a una raccolta di poesie, a un saggio di 
storia, o una raccolta di racconti e così via. È una delle carat-
teristiche della rassegna e ci tengo a che venga mantenuta.
Ma vediamo nel dettaglio cosa ci offriranno gli “Aperitivi” 
quest’anno, ricordando che l’orario di inizio degli incontri è 
fissato alle 18.30. Apriremo i lavori, sabato 7 luglio, con il bel 
romanzo di Antonio Palmieri, “La corriera rossa con il tetto 
bianco” (Pietro Macchione editore): una storia ambientata in 
un piccolo paese che si affaccia sul Lago Maggiore, che vede 
protagonisti due personaggi decisamente diversi tra loro e, 
soprattutto, una corriera rossa vera e propria istituzione per 
tutti gli abitanti del borgo. Il secondo appuntamento, sabato 
14 luglio, sarà con la fotografia di Debora Barnaba e il suo 
“Visioni del vuoto: Varese” (Edizioni Arterigere). La giovane 
e bravissima fotografa varesina ci accompagna a scoprire una 
Varese diversa, solitaria, malinconica, inaspettata.
Sabato 21 luglio, altro argomento, totalmente diverso dai 

precedenti: entreremo nel magico mondo delle erbe, immergen-
doci in particolare nell’universo degli infusi, condotti per mano 
dal Dott. Gabriele Peroni che presenterà “Il libro delle tisane” 
(Nuova Ipsa Editore). La rassegna si concluderà sabato 28 
luglio con un libro davvero interessante che racconta storie di 
contrabbandieri e finanzieri, svoltesi proprio dalle nostre parti, 
tra Porto Ceresio e Ponte Tresa e realmente vissute dall’autore, 
all’epoca maresciallo della Guardia di Finanza. Si tratta della 
raccolta di racconti di Sergio Scipioni, dal titolo “Caini e spallo-
ni” (Giacomo Morandi Editore).
Dunque… buon aperitivo a tutti!

Nelle foto: alcune copertine di libri presenti nella rassegna
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV ARTE & LETTERATURA
di MATTEO PICCAIA

L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO AUGURA BUONA ESTATE

Aforismi
Tutto è giusto e perfetto?

 ▶ Anche organizzare disordine è parte del pensiero 
dell’uomo “intelligente”?

 ▶ I propositi negativi si servono dell’intelligenza ed è 
per questo che anche nell’Homo sapiens vi alberga un 
pericolo potenziale.

 ▶ Se accanto al fuoco possiedi abbastanza parole puoi 
sognare molto più di chi fa viaggi lontani per non capire 
un granché.

 ▶ Il contadino sa che l’azzurro non farà mai cadere una sola 
goccia di pioggia.

 ▶ Anche se galantuomo, chi recita una bugia altrui è comunque 
un “pericolo”.

 ▶ Mi è molto simpatico chi ammette di aver torto, anche se 
nel frattempo si rende meno affidabile.

 ▶ Se vi hai messo un occhio di riguardo, quale sia stato dei 
due non lo direi a nessuno.

 ▶ Ogni volta che osservo le nubi, ricordo mia madre e la sua 
polenta fumante.

 ▶ Chi è figlio di genitori maneschi si ricorda di quei metodi. 
Chi ha avuto un tutt’altro genitore ricorda com’erano.

 ▶ Nel mio giardino c’è il promontorio più basso al mondo, 
trentadue centimetri.

 ▶ Se accetti le parole al posto dei consigli hai in mente le 
astuzie per vincere.

 ▶ Coloro che con garbo vi avvicinano e poi con scaltrezza vi 
congedano… mi fanno amare chi si presenta in modo goffo.

 ▶ D’inverno il sole non fa il suo dovere tant’è che distratta-
mente scalda d’estate quando la stagione per sè già piena di 
calura.

 ▶ Per i poveri la rotondità del viso è il sogno. Per i ricchi il 
bello sono le ossa nelle sfilate di moda.

 ▶ Tempo fa avevo un’idea molto chiara, ora ne ho più di una, vi dirò 
che mi preoccupa la troppa luce. Domanda: c’è il rischio di barcollare 
perché abbagliati?

 ▶ Più è bravo l’oratore più le sue storie vi apparteranno.

 ▶ Non sarà facile scoprire una bugia dentro a settecento 
verità… provateci.

 ▶ Vi è anche un esprimersi vincente fatto di frasi “normali”, 
e poi tutto un dire intelligente, severo e meccanico, ecco 
carissimo, l’arte sta lì dentro: cercatela.

 ▶ La scuola oggi non conserva l’innocenza dell’infanzia. 
La scuola se ne “infischia”, essa vuole l’uomo preparato, 
l’uomo astuto; più parole più sopraffazioni… ecco quindi 
la scuola.

 ▶ Quando dalla tua c’è la forza fisica ogni parola in gramma-
tica diventa superflua.

 ▶ La verità altrui ha il torto di non essere farina propria.

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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V TITOLO DELL'ARTICOLOV SERVIZI ALL’IMPRESA

CONSULENZA E SUPPORTO AGLI IMPRENDITORI, PER TUTELARE IL LORO BUSINESS

R.I.BA. UTENTI: Rivendicazione 
degli Indebiti Bancari per gli Utenti
La banca ha davvero sempre ragione?

Alcuni imprenditori, dopo essere riusciti ad ottenere 
il rimborso degli indebiti corrisposti da parte degli 
Istituti di Credito, hanno deciso di scendere in campo 

per rendere partecipi delle loro vittorie chi abbia bisogno di 
un supporto, di una consulenza. Nasce, così, R.I.BA. Utenti 
S.r.l., con lo scopo di difendere gli interessi dell’utente ban-
cario e di denunciare gli abusi, talvolta gravi, dei gestori del 
denaro.

Una battaglia perché non vengano più violati i diritti degli utenti. 
Troppo spesso quest’ultimi hanno accettato condizioni svantag-
giose pur di ottenere, da parte degli Istituti di Credito, liquidità. 
Commissioni di massimo scoperto, interessi al limite dell’usura 
e clausole molto spesso ingiustificate. La missione della R.I.BA. 
Utenti S.r.l. è proprio quella di fornire alle aziende una consu-
lenza atta a migliorare il proprio business. La specializzazione 
dei suoi professionisti ed il collegamento con le associazioni 
dei consumatori permettono non solo una grande visibilità dei 
media, per l’importanza degli argomenti trattati, ma rendono 
possibile un costante e necessario aggiornamento e monitoraggio 
delle molteplici realtà culturali, economiche e giudiziarie sull’in-
tero territorio nazionale. R.I.BA. Utenti S.r.l. mette a disposi-

zione la propria esperienza 
e la propria professionalità 
per interpretare al meglio le 
esigenze degli imprenditori 

e raggiungere così i traguardi 
pubblicizzati, con la minima spesa. La missione principale di 
R.I.BA. Utenti S.r.l. è quella di offrire servizi che permettano ai 
clienti di conoscere, comprendere e di rientrare in possesso delle 
somme di denaro ormai pagate agli Istituti di Credito. Nel corso 
degli anni. R.I.BA. Utenti S.r.l. è stata ispirata dall’esito delle 
analisi di oltre 3000 conti correnti intrattenuti con quasi tutte le 
banche italiane, dal riscontro di usura in molti rapporti bancari, 
dalla verifica dell’esistenza del dolo in moltissime operazioni di 
Swap e su contratti derivati in genere.  

Per informazioni:
contattare i numeri 03621780625 – 3397791204
o scrivere all’indirizzo e-mail: info@riba-utenti.it

Nella foto: Virgilio Mira, fondatore della R.I.B.A. Utenti

Gli utenti dei nostri servizi possono ottenere

Assistenza nella trattativa e nella definizione stragiudiziale e/o la difesa 
legale del contenzioso giudiziario con le banche, con le società finanziarie 
e con i loro intermediari, per conseguire la restituzione delle somme inde-
bitamente pagate a titolo di anatocismo, commissioni massimo scoperto, 
interessi ultralegali illegittimi ed usurai, spese ed oneri illegittimamente 
addebitati, illegittima applicazione dei cc.dd. Giorni di valuta, riferibili ai 
contratti di conto corrente SBF e di conto corrente anticipi export e/o 
import;

Assistenza nella trattativa e nella definizione stragiudiziale e/o nel-
la difesa legale del contenzioso giudiziario con banche, per con-
seguire la dichiarazione di nullità o di annullamento o di riscos-
sione dei contratti SWAP e degli altri diversi contratti di derivanti 
per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate; 

Assistenza nella trattativa e delle definizione stragiudiziale e/o nella difesa 
legale del contenzioso giudiziario con le banche, per consentire la resti-
tuzione delle somme indebitamente versate nella esecuzione dei contratti 
di mutuo ipotecario e/o chirografario;

Analisi e perizie bancarie relative ai contratti testé indicati, supportate da 
software di alta tecnologia;

Nomina di un esperto analista finanziario, altamente specializzato nell’atti-
vità di consulente tecnico di parte (CTP), nelle eventuali cause da instruire;

Assistenza nella trattativa e nella definizione stragiudiziale e/o nella difesa 
legale del contenzioso giudiziario con le banche per conseguire il risarci-
mento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti.
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SALUTE E BENESSERE SEMPRE VICINI A TE

La farmacia,
un mondo di salute
Non solo medicinali, ma una molteplicità di servizi e competenza

Sembra che, negli ultimi anni, uno degli sport preferiti 
da alcune fonti di informazione, in realtà fonti di asso-
luta disinformazione, sia l’attacco ai farmacisti ed alle 

farmacie, colpevoli di chissà quali misfatti e meritevoli dunque 
dello sterminio totale. In realtà le farmacie sono capaci di fare 
molte cose, anche se i miracoli forse sono ancora un po’ fuori 
portata; ma perché, mi domando, chiedere i miracoli a chi 
si cerca in ogni modo di mettere in difficoltà? Permettetemi 
perciò, in questo momento di vera difficoltà per il servizio 
farmaceutico, di ricordare quello che le farmacie hanno fatto 
da sempre e si ostinano a continuare a fare.
Innanzitutto la distribuzione dei farmaci ai cittadini, il cui 
meccanismo distributivo è assolutamente unico e completa-
mente diverso dai concetti economici che regolano, ad esem-
pio, la Grande Distribuzione Organizzata. In farmacia ciascun 
cittadino può ottenere il farmaco necessario, della marca, del 
dosaggio e della forma farmaceutica ritenuta più idonea al 
singolo caso e prescritta dal proprio medico di fiducia; se il 
farmaco non è occasionalmente disponibile, viene procurato 
nel giro di poche ore. Il meccanismo dei supermercati è invece 
l’opposto: vengono messi a disposizione dei cittadini alcuni 
prodotti scelti all’interno delle gamme più diffuse e reclamiz-
zate, in grandi quantità ed a prezzi assai variabili. Ma se a voi 
non piace quella marca di pasta e ne vorreste un’altra o un 
altro formato potete richiederla? Provateci.
Provate anche a chiedere un ricambio non disponibile al 
momento per riparare la vostra automobile o un vostro elet-
trodomestico. Certo arriverà, magari domani, magari chissà, 
magari con un piccolo supplemento per il servizio urgente. In 
farmacia no. Il costo non viene addebitato, il servizio è sempre 
compreso, nella città più agevole, come nelle più sperdute val-
li. I prezzi poi in Italia sono circa un quinto (dicasi un quinto) 
in media rispetto ai prezzi USA, dove l’aspirina non di marca 
costa un’inezia, ma il farmaco importante che da noi costa 
pochissimo è venduto a peso d’oro.
Allora basta bugie e recuperiamo un po’ di verità.

Sui servizi delle farmacie e sui loro costi basta un piccolo sin-
tetico riepilogo per rendere difficile il confronto con qualsiasi 
altra attività che abbia a che fare con la salute:
• In alcune farmacie servizi di consulenza nutrizionale, diete-
tica, psicologica, gratuiti per i cittadini;
• Servizi di autoanalisi per i parametri più comuni (glicemia, 
colesterolo, trigliceridi ed altro) a costi contenutissimi per i 
cittadini;

• Elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio a costi 
compatibili con il valore dei ticket in collaborazione con im-
portanti centri cardiologici;
• In alcune farmacie messa a disposizione delle professionalità 
di infermieri e fisioterapisti;
• Servizio di consegna domicilio di farmaci in orari notturni e 
festivi,  gratuito per i cittadini e per la ASL;
• Servizio di guardia farmaceutica notturna e festiva disponi-
bile secondo un sistema di turni 24 ore al giorno e 365 giorni 
all’anno (gratuito per la Asl e per il cittadino, salvo il diritto 
di chiamata notturna nei casi previsti, come in caso di assenza 
di ricetta urgente);
• Partecipazione ad iniziative di informazione e di screening 
di massa, come ad esempio quello per il carcinoma del colon 
retto e, in provincia di Varese, l’indagine epidemiologica sul 
consumo e sull’abuso di psicofarmaci;
• Farmacovigilanza con comunicazione di tutti gli effetti nega-
tivi dei farmaci segnalati dai cittadini, sorveglianza costante di 
tutti i prodotti in vendita con ritiro entro ventiquattro ore di 
ogni prodotto bloccato  per qualsiasi iniziativa delle autorità;
• Preparazioni galeniche (fatte in farmacia) per tutti quei 
farmaci non disponibili in commercio nelle dosi necessarie, 
soprattutto per i neonati ed i bambini, ma anche per i porta-
tori di malattie rare;
• Consigli professionali sull’uso dei farmaci, sulle interazioni, 
sui dosaggi, sulle modalità di assunzione e su tutto ciò che può 
interessare al paziente, naturalmente il tutto senza costi, senza 
appuntamenti, senza limitazioni all’accesso.

Nonostante tutti gli attacchi degli ultimi tempi, quindi, la 
farmacia resta un luogo dove si dispensano giornalmente e 
senza clamore, insieme ai farmaci, consigli ed idee per una vita 
migliore ed in salute.

Nella foto: Luigi Zocchi, Presidente Federfarma Varese

FARMACIA FIDUCIA

Su RETE 55 - Canale 16
Il 2° e il 4° mercoledì ore 22.15

Su LA6 - Canale 86
Il 2° e il 4° sabato ore 21.15
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V CULTURA & SPETTACOLIV NOTE LIETE 
di GIANCARLO ANGELERI

TEATRO BLU PROPONE LA SECONDA EDIZIONE DI “CADEGLIANO FESTIVAL – PICCOLA SPOLETO”

Cadegliano (ri)diventa
una piccola Spoleto
La provincia di Varese ricorda il Maestro Gian Carlo Menotti 

Non dite che non provate un po’ di orgoglio nel 
leggere su qualsiasi enciclopedia: Gian Carlo 
Menotti, Cadegliano Viconago (Varese) 7 

luglio 1911 - Montecarlo, 1 febbraio 2007. Menotti, 
il compositore di casa nostra, l’artefice del Festival di 
Spoleto e dei Due Mondi, l’artista che ha vissuto più negli 
Stati Uniti che nel suo paese di nascita la parabola felice 
del proprio teatro, il musicista che elabora anche linguaggi 
di singolare nevrosi non escludendo modernismi extramu-
sicali come un vecchio disco rauco e il conclusivo squillare 
del telefono. Ma la sua resta una musica dichiaratamente 
tonale, di ottima fattura, legata ad un modo di far teatro che 
tutti i critici concordano nell’affermare “che” potrebbe dirsi 
tranquillamente ottocentesco. E per forza: il genio del Maestro 
(tra l’altro sostenuto in futuro da Henry Moore, Louis Malle, 
Luchino Visconti, Thomas Schipper, Roman Polanski, Martha 
Graham) si forma nelle nostre valli e nella nostra provincia. Lui 
stesso settantenne parlava ancora il nostro dialetto, ricordava le 
discese in bicicletta verso Luino dove incontrava Piero Chiara 
e Vittorio Sereni di due anni più giovani, si commuoveva nel 
ricordare il tramino bianco che da Ghirla lo portava a Varese 
dove apprendeva i rudimenti della musica dalla adorata maestra 
Dina, moglie del pittore Bertini. Un intreccio di radici che mai 
l’avrebbe abbandonato. Lo ha abbandonato la sua, la nostra 
terra.
O almeno fino allo scorso anno 
quando finalmente Cadeglia-
no Viconago si è ricordata del 
suo Maestro. E lo farà anche 
quest’anno nei primi giorni di 
luglio. Artefici, un nome per 
tutti, Silvia Priori, ed enti, un 
nome per tutti, Amministrazio-
ne Provinciale di Varese.
E così sarà l’occasione per risco-
prire una musica che ancora oggi 
parla un linguaggio che è il no-
stro. E che interpreti di fama, ad 
esempio il grande grandissimo e 
per questo dimenticato diretto-
re d’orchestra Andrè Cluytens, 
incidevano o eseguivano appena 
fresca di stampa. Evviva Menot-
ti, evviva Cadegliano, evviva e 
fortunati noi.

Nelle foto: sopra Giancarlo Menotti;
sotto Silvia Priori, Direttore artistico 

Cadegliano Festival “La Piccola Spoleto”
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GALLARATE - CONOSCIAMO STEFANO, ORAFO E APPASSIONATO DI CHITARRA

Il Blues per un orafo di Gallarate
Quando i gioielli si ispirano alla buona musica

È ancora un ragazzo, si chiama Stefano 
ed esercita a Gallarate la professione di 
artigiano orafo. E allora che cosa centra 

con i gruppi musicali? Centra, centra. È appas-
sionato, molto appassionato, di musica ed in 
particolare di musica blues. Ama molto ascolta-
re i migliori chitarristi ed i grandi concerti dal 
vivo. È una persona dotata di temperamento ar-
tistico nel più completo senso del termine ed il 
suo luogo di lavoro è un crocevia, perdonate la 
similitudine con la celeberrima “Crossroad” di 
Robert Johnson, dove lo stesso Robert avrebbe 
incontrato il diavolo, dicevamo, è un crocevia 
di appassionati di musica e di musicisti di Gal-
larate e della provincia di Varese.
 Chi può accedere al suo laboratorio prova le 
stesse sensazioni di chi entra in uno studio di 
registrazione: ciò che colpisce è la qualità della 
musica che esce dagli altoparlanti e, mentre ci si 
delizia l’udito con assoli lancinanti di chitarra, 
si possono ammirare le sue creazioni: sì, perchè di vere crea-
zioni personalissime si tratta.
L’abilità di questo ragazzo è incredibile, la gentilezza sua e 
dei suoi soci squisita e, dopo la prima volta, quando si torna 
sembra di essere a casa propria.
 Può creare qualsiasi cosa un cliente gli chieda, fornendogli 
una base da cui partire, un’idea, un disegno, oppure uno 
spunto su cui lavorare.
 Una cosa, in particolare, ha colpito chi scrive: un particola-
rissimo anello con una chi-
tarra e le due mani che la 
suonano, dedicato al gran-
de artista irlandese Rory 
Gallagher, da sempre idolo 
delle folle del rock e del 
blues, scomparso prema-
turamente, molto amato 
anche del nostro orafo.
Chi scrive vorrebbe para-
gonare le abili dita del chi-
tarrista Gallagher a quelle 
di Stefano il quale, oltre-
tutto, si diletta con il com-
puter a comporre melodie 
molto interessanti ,  che 
potremmo definire, con 
molta prudenza, “gioielli 
blues”, facendolo anche ri-
entrare nella categoria dei 

musicisti.
 Ciò che piace, infine, è la calma, la simpatia e la cortesia con 
cui si è accolti e, perchè negarlo, i prezzi veramente onesti.
Scopritelo!

Renzo Del Bergiolo

Nelle foto: il gioiello realizzato
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VARESE - STORIE “DI BANDA”

L’Edelweiss di Velate
Un’avventura che comincia nel lontano 1905

Il Corpo Musicale Edelweiss, meglio conosciuto come 
Banda di Velate, nasce nel lontano 1905. I suoi fondatori 
sono Giuseppe Vitale Daverio e suo fratello Angelo che, 

con la passione della musica, creano una bella tradizione che 
unisce persone di tutte le età.
La banda è luogo dove grandi e piccini si 
possono ritrovare e fare festa, dove si di-
menticano per qualche istante i propri pro-
blemi e si pensa solo alla musica. La sede si 
trova in piazza Cordevole a Velate.
A dirigere è il maestro Alessandro Ancel-
lotti che unisce ottoni, legni e percussioni 
in una armonia di musica, tra allegria e 
spensieratezza.
La banda durante l’anno si esibisce con 
servizi di vario tipo: commemorazioni, 
cerimonie religiose e feste di paese. Inoltre, 
i concerti di primavera e di Natale sono 
momenti culminanti, dove la banda esprime il meglio della 
sua potenzialità con il plauso e la viva partecipazione degli 
abitanti di Velate e dintorni.
La banda ha anche una scuola per ragazzi che vogliano 

avvicinarsi alla musica; abbiamo maestri per insegnare e co-
minciare un cammino con la banda. Giuseppe Crippa, l’at-
tuale presidente che è alla guida dal 2008 della banda, è sem-
pre alla ricerca di nuovi stimoli per portare la banda ad essere 

sempre più conosciuta nel territorio; 
il desiderio più grande è quello di 
riuscire ad aprire le porte della banda 
anche a persone disabili. La domanda 
che Crippa si è sempre posto, perché 
una persona seduta su una carrozzi-
na non può suonare una tuba o una 
tromba o un clarino?
Il motto della banda è
«divertiti con la musica che è la vita».

G.C.

Nelle foto: sopra il Presidente Giuseppe Crippa;
sotto il Corpo Musicale Edelweiss al completo
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APCV - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

I Cuochi Varesini
per il Ponte del Sorriso
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

Anche quest’anno, come già altre volte in passato la 
collaborazione dell’Associazione provinciale cuochi 
varesini e dell’Agenzia formativa della Provincia 

di Varese, diretta dalla Dottoressa Sonia Prevedello, con 
l’Associazione Onlus “il Ponte del Sorriso” ha permesso di 
realizzare una serata molto speciale, dove il piacere e la solida-
rietà l’hanno fatta da padroni. Presso il Centro di Formazione 
professionale di Varese si è infatti tenuta una cena di gala con 
lo scopo di raccogliere i fondi necessari per donare un lettino 
attrezzato per l’Osservazione Breve Intensiva Pediatrica. Il 
menù preparato con maestria dagli Chef dell’Associazione 
Provinciale Cuochi Varesini, Giordano Ricevuti, Luca e 
Stefano Perin, Carlo Brovelli, e dalla Lady Chef Anna Rita 
Spadari, oltre che dai docenti dei CFP di Varese e di Luino 
Girolamo Elisir, Giovanni Colombo e Moreno Tosi coadiuva-
ti dai loro allievi, ha riscosso un grande successo tra i generosi 
ospiti. Grandissima professionalità hanno dimostrato anche 
gli allievi del corso Sala bar, diretti dai docenti Cinzia Zinga-
ro e Pierluigi Ponteggia. La serata è stata allietata dall’illusio-
nista Walter Maffei. Al termine della cena il direttore generale 
Walter Bergamaschi, ringraziando gli Ospiti e coloro i quali 
hanno reso possibile l‘evento, ha illustrato lo stato di fatto di 
un progetto altamente innovativo che ha l’obiettivo di fornire  
al bambino, oltre alle cure, tutti i sevizi di cui ha bisogno; per 
questo impegno l’Associazione ha ricevuto l’importantissimo 

riconoscimento dalla Società Italiana di Pediatria, con Bio-
media durante l’ultimo Congresso Nazionale che si è svolto 
pochi giorni fa a Roma. Tutti coloro che desiderassero contri-
buire alla realizzazione di questo pregevole progetto possono 
visitare il sito
www.ilpontedelsorriso.com o utilizzare il c/c intestato a:
IL PONTE DEL SORRISO ONLUS - Credito Bergama-
sco – Varese ABI 0336 - CAB 10800 - c/c 000000021266                                                                  
IBAN IT 91 R 03336 10800 000000021266

Nelle foto: Chef dell’Associazione provinciale Cuochi Varesini
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GREEN PARADAISE
(di Melissa Belli di Sala – CFP Luino III anno)

Ingredienti
25 g di succo alla mela verde
25 g di peach tree
3 - 4 gocce di limone 
Prosecco spumante quanto basta

Preparazione
Shakerare gli ingredienti per pochi secondi ad 
esclusione dello spumante; filtrare il prodotto 
in una doppia coppa martini precedentemente 
raffreddata con ghiaccio. Colmare il bicchiere con 
spumante prosecco e come decorazione si propo-
ne una fettina di mela verde con l’aggiunta di una 
fragola o un lampone.

ASTICE IN BELLAVISTA

Ingredienti
1 astice gr 800 circa
50 gr burro
30 gr brandy
15 gr cedro candito
Buccia di limone grattugiata q.b.
Sale e pepe bianco q.b.

Per il court-bouillon:
30 gr burro
50 gr carota
100 gr cipolla
500 ml vino bianco secco
500 ml acqua 
1 mazzetto guarnito
Sale q.b.

Per la gelatina:
250 ml passito
100 ml acqua
4 gr gelatina in fogli

Preparazione
In una grande casseruola fate imbiondire, con il 
burro, la carota e le cipolle affettate; versatevi il 
vino, l’acqua e il mazzetto guarnito. Fate prendere 
il bollore, poi immergetevi l’astice vivo, fatelo cuo-
cere per 20/25 minuti e lasciatelo intiepidire nel 
brodo di cottura. Mettete ad ammorbidire i fogli 
di gelatina con abbondante acqua fredda e scaldate 
i 100 ml d’acqua in una casseruola. Appena l’acqua 
sarà bollente sciogliere la gelatina leggermente 
strizzata e unire il passito. Togliere la gelatina dal 
fuoco e metterla a raffreddare fino a circa 40°. Ap-
pena sarà possibile tagliate con una forbice la parte 
inferiore della corazza nel senso della lunghezza in 
modo da liberare completamente la polpa senza 
staccare la coda dal corpo. Eliminate la parte inte-
stinale e tagliate la parte dalla quale non si possono 
ricavare i medaglioni. Avvolgete la coda con della 
carta pellicola e mettetela a raffreddare sotto un 
peso in modo da pressarla.
Nel frattempo frullate la parte di coda che avete 

tagliato in precedenza con il burro, il brandy, i can-
diti e la buccia di limone; quindi aggiustate di sale 
e pepe. Quando la polpa dell’astice sarà ben fredda 
toglietela dalla carta pellicola e tagliatela a dischi 
regolari. Spalmate la parte superiore della corazza 
con il burro aromatizzato e ricomponete la polpa, 
quindi mettetela a raffreddare per circa 10 minuti.
Appena la gelatina avrà raggiunto la giusta tempe-
ratura lucidate l’astice e rimettetelo a raffreddare 
per qualche minuto prima di servire.

FILETTO DI MAIALE SPEZIATO
IN RIDUZIONE DI VINO ROSSO PROFUMATO AL MIRTO
(di Pier Damiano Simbula Chef del ristorante 2 Lanterne - Induno Olona)

Ingredienti
1 filetto di maiale di circa 800 gr 
Erbe aromatiche assortite
Sale e pepe q.b.
2 bacche di ginepro e 2 chiodi di garofano

Per la riduzione del vino:
2 bicchieri di vino rosso
50 gr zucchero 
1 mazzetto di mirto

Preparazione
Mettere in infusione il mirto nel vino rosso per 
una notte, di seguito in una casseruola caramellare 
lo zucchero, sfumare con il vino e far ridurre fino 
ad ottenere una salsa cremosa. Prendere il filetto e 
strofinarlo con il sale, le spezie e le erbe aromatiche 
per insaporirlo, rosolarlo in padella con poco 
burro chiarificato da ambo le parti. Infornare con 
sonda impostata a 61 ° al cuore e la camera del for-
no preriscaldata a 110 °. Con le parature creare un 
pò di fondo con l’aggiunta di una piccola mirepoix 
e del brandy, filtrare e legare con poca maizena.

Scaloppare il filetto nappare con la salsa ottenuta 
dal fondo e rigare con la riduzione di vino. Ac-
compagnare con una fascina di verdure croccanti 
e patate soutè.
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ALLA SCOPERTA DI PREZIOSE E ANTICHE TRADIZIONI CULINARIE

Gli insegnamenti di Scappi
Una storia che parte dalla Val Dumentina

C’era una volta un paesino ubicato fra le montagne del 
luinese (in provincia di Varese) che dividono l’Italia dalla 
Svizzera, nella valle Dumentina, chiamata anche “Valle 

Smeralda” per i suoi colori verdeggianti: è Runo di Dumenza. Vi 
starete chiedendo il perché abbia iniziato con “c’era una volta”.
Certamente non vi sto raccontando una favola ma una storia 
vera di un paesino da favola, con poche anime ma che ha dato i 
natali ad alcuni personaggi noti in tutto il mondo, che farebbero 
invidia a qualsiasi paese. Uno di questi è Bernardino Luini, il ce-
lebre pittore, allievo di Leonardo da Vinci. Poi all’insigne cuoco 
che scrisse dei trattati di cucina medioevale: Bartolomeo Scappi, 
il quale lasciò un grande patrimonio storico culinario, alla base 
della nostra cucina attuale. Ci furono vari dubbi sul suo luogo di 
nascita: chi diceva fosse 
bolognese, chi veneto; 
ma una lapide applica-
ta ad una parete della 
chiesa parrocchiale di 
Runo dedicata a San 
Giorgio (patrono del 
paese) conferma la pre-
senza della stirpe degli 
Scappi. Bartolomeo 
scrisse, come dicevo, 
dei trattati di cucina che 
sono raccolti in un libro 
dal titolo “L’opera del 
ben cucinare”. Questo 
fu diviso in sei parti: la prima riguarda il galateo in cucina, ovvero 
il  metodo di conoscere e conservare le vivande. La seconda tratta 
della carne dei quadrupedi e dei volatili domestici e selvatici. La 
terza tratta dei pesci, delle uova e delle minestre. La quarta parla 
delle vivande distribuite secondo le stagioni. La quinta racconta 
come fare pasticci e dolci. Nella sesta tratta delle vivande più 
adatte agli infermi e ai convalescenti. Tutte e sei le parti sono com-
pletate da ricette. Dopo aver lasciato il suo paese, lo Scappi opera 

a Bologna e poi a Roma, dove 
fu “maestro di cucina di ben tre 
papi, meritandone il titolo di 
“Cuoco segreto” che gli venne 
conferito da Papa Pio V, e il ti-
tolo di “Conte del Laterano”. La 
sua data di nascita è incerta, ma 
la sua morte avvenne nel 1570.
Oggi, a Runo chi onora, oltre 
ai piatti della cucina tradiziona-
le locale, anche quella medio-
evale dello Scappi (dal 1995) 
sono i fratelli Daniela e Adriano 

Pelandella del “Ristorante Smeraldo”. Essi sono la 
terza generazione di una famiglia di ristoratori; 
prima iniziarono i nonni Giulio e Adriana fino 
al 1975, poi i genitori Pietro Renzo e la mamma 
Anna Maria fino al 2011. Vi voglio far conoscere 
il menù con le ricette di Bartolomeo Scappi che 
potreste assaporare nel loro ristorante: offelle di 
pesce persico, riso alla lombarda in tortiera, torta 
di lasagne con capi da latte, fricassea di vitello 
detta Mangana, cannoncelli d’uovo farciti. Ora 
vi suggerisco una ricetta di Bartolomeo Scappi. 
Buon Appetito!!!!.

Patrizia Rossetti
Nelle foto: sopra una veduta di Dumenza;

                         a sinistra, alcune pagine dell’opera di Scappi;
                         sotto, Bartolomeo Scappi

Omelette di arance 
Ingredienti

6 uova
3 arance
2 cucchiai di zucchero
2 cucchiai di olio di oliva
sale q.b.
qualche goccia di acqua di rose

Preparazione
Fare delle omelette, sbattendo delle uova e aggiungendo 
lo zucchero, sale e il succo delle arance e acqua di rose 
Cuocere in una padella con olio di oliva. Servitele tiepide.
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FRANCO BINO E L’AMORE PER IL VARESE

Biancorossi e…
La6 e Rete 55 unite dalla passione per il calcio

La sua voce è inconfondibile, i suoi modi di fare sono 
unici. Stiamo parlando del mitico Pier 
Franco Bino, conduttore della 

trasmissione “Biancorossi e…” in onda 
su La6 e Rete55. L’amore del Bino per 
il Varese nasce da lontano, dagli anni ’70, 
quando faceva il dirigente accompagnato-
re al grande Peo Maroso, e seguiva i “suoi” 
ragazzi ovunque, in tutta Italia.

C’è un personaggio del mondo del calcio 
varesino che ti è rimasto maggiormente 
nel cuore?
“Da sotto il Sacro Monte ho visto passare una 
infinità di giocatori, allenatori e dirigenti…
però scelgo senza dubbio Giorgio Mariani, a 
Masnago nella stagione ’77 – ’78 e protagonista 
insieme a Spagno e Boranga della salvezza in 
Serie B”.

Il ricordo più bello di questi anni biancorossi?
“Semplice – risponde il Bino – la promozione nel-
la categoria cadetta con mister Sannino, indimen-
ticabile, davvero una cavalcata trionfale”.

Quale invece il momento da dimenticare?
“Senza alcun dubbio il fallimento con la famiglia Turri. Leg-
gere su tutti i giornali <<IL VARESE FOOTBALL CLUB È 
FALLITO>> ha fatto male a me e a tutti i tifosi”.

…arriviamo 
ad oggi…Qual è il tuo pen-

siero sulla squadra di Maran?
“Ha qualità superiori a quelle dell’anno scorso. La società, 
dopo gli errori iniziali, si è affidata ad un grande tecnico come 
Maran. Il giocatore fondamentale però è il mio pupillo, Da-
niele Corti, da me soprannominato “Kawasaki”.

Come è nata l’idea di una trasmissione dedicata al Varese 
1910?
“Una intuizione dell’allora direttore de La6 Roberto Bof. Ho 
parlato con lui e in un lampo siamo arrivati alla realizzazione 
di Biancorossi e… La trasmissione ha avuto subito un ottimo 
riscontro, e oggi abbiamo addirittura una sede d’eccezione, la 
trattoria Cuor di Sasso di Viale Borri, naturalmente a Varese”. 
Ecco allora che l’attenzione si sposta si Silvano Bossi, proprie-
tario del Cuor di Sasso. “Franco è un amico di vecchia data, 
in tre giorni abbiamo subito trovato l’accordo per cominciare 
da qui i suoi programmi televisivi. Da 5 anni ormai – spiega 
Silvano – vengono qui società e squadra, sono in contatto 
ancora con Gambadori, Dos Santos e tanti altri, tra cui mister 
Sannino che quando torna in città viene sempre a trovarci”.
Silvano e Bino hanno un sogno in comune: vedere il Varese in 
Serie A…

Nicolò Ramella

Nelle foto: sopra Silvano Bossi e Pier Franco Bino;
accanto, Pier Franco Bino con l’allenatore 
del Varese 1910 Rolando Maran

V SPORT CALCIO
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CAVARIA - IL SODALIZIO GIALLOBLU NEL 1965 ORGANIZZÒ I CAMPIONATI DEL MONDO DI CICLOCROSS

L’U.S. cavariese compie 70 anni
Il 2 giugno si è disputato a Cavaria il campionato lombardo su strada Elite - Under 23 

L’U.S. Cavariese compie sessant’anni, essendo stata fonda-
ta l’8 Giugno 1952 da alcuni giovani sportivi, spinti  dalla 
passione per lo sport e dal desiderio di fare qualcosa  per 

Cavaria con Premezzo. Si era negli anni del Dopoguerra, anni 
in cui l’Italia, terminata la Seconda guerra mondiale, si stava 
lanciando verso la rinascita. In tutti c’era la voglia di risorgere, di 
ricostruire, di guardare al futuro con ottimismo e ciò compor-
tava la nascita di nuove realtà sportive. Questo accadde anche a 
Cavaria con Premezzo con la nascita dell’Unione Sportiva Ca-
variese, la quale, al momento della fondazione, si era prefissata 
l’obiettivo di seguire varie discipline sportive. Poi, in concreto, 
l’attività del sodalizio cavariese fu subito dirottata 
verso il ciclismo, con l’affiliazione all’U.V.I. L’attività 
della U.S. Cavariese, associazione sportiva distinta dai 
colori gialloblu, si è snodata, durante i sessant’anni 
di vita, su due diverse lunghezze d’onda, ed in parti-
colare da una parte con l’allestimento di una squadra 
di giovani, e dall’altra parte con l’organizzazione 
di importanti corse ciclistiche. Per quanto riguarda 
l’attività agonistica l’U.S. Cavariese vanta la conqui-
sta di un titolo italiano di ciclocross, per merito di 
Amerigo Severini, che nel 1956 con la maglia della 
U.S. Cavariese vinse a Pontedecimo il campionato 
italiano di ciclocross. Inoltre tre stradisti, che nelle 
categorie giovanili hanno vestito la maglia della U.S. 
Cavariese, sono poi approdati al professionismo. Si 
tratta di Giorgio Favaro, Wladimiro Palazzi e Alfredo 
Chinetti. Giorgio Favaro esordì nel professionismo 
nel settembre del 1966 e continuò a correre tra i 
professionisti fino al 1975, vincendo tre corse tra le 
quali spicca il Giro di Toscana del 1969. Wladimiro 
Palazzi corse tra i professsionisti con la maglia della Sagit per 
due stagioni, dal 1969 al 1970 e nel 1969 conquistò il terzo 
posto al Giro di Campania. Alfredo Chinetti fu professionista 
per dodici stagioni dal 1974 al 1985. Il corridore di Premezzo 
vinse sette gare, tra le quali spicca la Coppa Placci del 1982, e 
centrò prestigiosi piazzamenti come il secondo posto al Giro di 
Lombardia del 1980 e il terzo posto al Giro di Lombardia del 
1975 e al campionato italiano del 1981. Nel 1982 in maglia az-
zurra ai campionati del mondo di Goodwood, Alfredo Chinetti 
fu determinante per la vittoria iridata di Beppe Saronni. L’U.S. 
Cavariese ha organizzato tante corse nei suoi sessant’anni di 
vita, ma va sottolineato tuttavia che questa società è ricordata e 
conosciuta soprattutto per l’organizzazione del campionato del 
mondo di ciclocross del 1965, che fu il grande capolavoro del 
sodalizio gialloblu. Il 14 febbraio 1965 fu una giornata memo-
rabile per l’U.S Cavariese, per Cavaria con Premezzo e per il ci-
clismo italiano e si concluse con la conquista della maglia iridata 
da parte di Renato Longo, il quale riuscì a sconfiggere, sui prati 

cavariesi, il suo grande avversario dell’epoca, il tedesco Rolf 
Wolfshohl. Tuttavia l’U.S. Cavariese non si limita a specchiarsi 
nel suo passato, ma pensa anche al presente ed è proiettata nel 
futuro. Infatti, in occasione del sessantesimo anniversario della 
sua fondazione, sotto la spinta del suo Presidente Pier Luigi 
Macchi, da anni anima del sodalizio gialloblu e del suo Vice 
Presidente Giuseppe Longhin, l’U.S. Cavariese ha ottenuto 
l’organizzazione del campionato regionale lombardo per la 
categoria Elite Under 23, ovverossia la categoria che un tempo 
corrispondeva ai cosiddetti dilettanti. Il 2 giugno si è disputato 
a Cavaria con Premezzo il Gran Premio del 60° di Fondazione 

Unione Sportiva Cavariese 1952 – 2012, gara ciclistica valevole 
come campionato lombardo su strada Categoria Elite e Catego-
ria Under 23. I corridori, partiti da Cavaria in Via Morazzone 
alle ore 11,30, hanno percorso un breve tratto in linea di Km 
6,7 e sono entrati in un circuito di Km.17,3 da percorrersi nove 
volte per complessivi Km 162,40. Il circuito, particolarmente 
nervoso e soprattutto moderno, ha interessato Cavaria, Premez-
zo, ancora Cavaria, Jerago, Albizzate, Orago, di nuovo Cavaria, 
Oggiona, Santo Stefano, con arrivo a Cavaria in Via Morazzone 
. Il campionato lombardo Elite ed Under 23 è un altro evento 
“doc” per un sodalizio dal grande blasone.

Luigi Cazzola

Nella foto: da sinistra Alfredo Chinetti, Pier Luigi Macchi 
e Wladimiro Palazzi posano con la maglia storica della 
U.S. Cavariese. Nel riquadro la cartolina ufficiale dei 
mondiali di ciclocross del 1965. (Foto Luigi Benati)
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ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO - PROTAGONISTA ALLE GARE REGIONALI

Pattinaggio: Busto trionfa
Il sodalizio bianco-blu nelle gare lombarde

Siamo nel pieno delle gare regionali e l’Accademia 
Bustese Pattinaggio sta recitando un ruolo da protago-
nista. Nella specialità coppia danza, Cindy Rigamonti 

e Giovanni Salomi hanno vinto la competizione Uisp (a 
Suzzara) e Fihp (a Gonzaga) sulle musiche dei Beach Boys. 
“Aspettiamo i maschietti ai nostri corsi – commenta il Pre-
sidente Enrico Salomi – perché vogliamo puntare forte sulle 
coppie, che è una disciplina molto spettacolare”. Sempre a 
Suzzara si è laureata campionessa regionale Ylenia Marangon 
( Juniores Uisp), seguita da Francesca Bianchi (2a), Martina 
Formenti (3a) e Cristina Fusari (6a). Medaglie d’argento per 
Martina Gallazzi (Esordienti Internazionali) ed Alessandra 
Faraldo (Allievi Internazionali), terzo gradino del podio per 
Elisa Tranchina (Azzurri Giovani). Infine buoni piazzamenti 
nel programma singolo per Cindy Rigamonti e Giovanni 
Salomi. A Rivoltella sul Garda, nella gara Fihp, Alessandra 
Faraldo (Allievi Divisione Internazionale) si è classificata 4a, 
così come Ylenia Marangon (Divisione Nazionale A), mentre 
Martina Gallazzi (Esordienti Divisione Internazionale) è 
giunta 5a, malgrado una brutta caduta che l’ha fortemente 
penalizzata nel corso della competizione: ottimi i piazza-
menti di Martina Formenti (6a), Francesca Bianchi (7a) ed 
Elisa Tranchina (9a); Cristina Fusari, Cindy Rigamonti e 
Giovanni Salomi, pur essendo fuori dalle prime 10 posizioni, 
hanno dato il massimo delle loro attuali capacità. Nelle gare 
Uisp di artistico, addirittura eclatanti sono state le medaglie 
d’argento di Martina Gallazzi (Obbligatori) e Benedetta 
Ciborio (Libero), buone le prove di Martina Formenti ed Yle-
nia Marangon. L’Accademia Bustese Pattinaggio vince, anzi 
domina i Campionati Regionali Freestyle che si sono tenuti 
il 29 aprile a Vigevano. Nella specialità style slalom gli atleti 
biancoblu hanno conseguito un risultato davvero eccellente: 
6 medaglie d’oro federali, 4 argenti, 7 bronzi. Nello style sin-
golo ottime le prestazioni di Venco, Moretto, Puricelli, Bossi 
e Ferrari, che sono saliti sul gradino più alto del podio. Boniz-

zoni, Managò, Cecchele e Lualdi hanno strappato la seconda 
piazza, mentre Maino, De Tomasi, C. Faggiana, Bertelli, 
Galli e Bellotto sono giunti terzi. Buoni anche i piazzamenti 
di Lucherini, Banfi, Ricciardi, Zaro, Castelletti, Vignati, Mi-
nervi, Costa, Bozzetti, Carli, Vialetto, Stefanuto, Barlocco e 
Piacentini, che hanno tenuto alto l’onore della società. “Una 
grande affermazione di squadra – commenta il Vice Presi-
dente e Direttore Sportivo Freestyle Fabrizio Lualdi - che 
consente all’Accademia Bustese di piazzarsi al primo posto 
nella classifica regionale di società”. Nel frattempo il settore 
Freestyle ha tenuto alcune esibizioni alla sagra di San Giusep-
pe e alla “Associazione Bianca Garavaglia Day” (Museo del 
Tessile), mentre il settore artistico è andato di scena alla festa 
dell’oratorio di Madonna Regina. “Vogliamo propagandare 
il pattinaggio – ha commentato il Presidente Enrico Salomi 
– perché è uno sport bellissimo, divertente e molto formativo 
per ragazzi e ragazze. Gli inviti ad esibizioni li cogliamo sem-
pre con grande piacere, è per noi un onore dare dimostrazione 
di quanto prepariamo faticosamente durante una stagione 
sportiva, sperando che tanti bambini e bambine si iscrivano 
ai nostri corsi…”. Prossimo imperdibile appuntamento il Fe-
stival sui Pattini, che andrà in scena venerdì 15 e sabato 16 
giugno alle ore 21 presso il PalaCastiglioni. Per informazione 
sull’Accademia Bustese Pattinaggio - info@accademiabuste-
sepattinaggio.com - www.accademiabustesepattinaggio.com 
- tel 0331-320897. Le lezioni di avviamento al pattinaggio 
artistico sono aperte a tutti (maschi e femmine) dai 4 anni in 
avanti, con la possibilità di effettuare prove gratuite.

Enrico Salomi

Nelle foto: da sinistra Campionati Regionali 
Freestyle a Vigevano 2012; Campionati 
Regionali Uisp solo dance Suzzara 2012
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BORGO TICINO - ARONA GOLF CLUB, UN CIRCUITO DA GIOCARE

Giorgio Piccaia Golf Cup
I premi sono opere in ceramica realizzate dall’artista

È partito il 27 maggio dall’Arona Golf il cir-
cuito Giorgio Piccaia Golf Cup.
È la prima volta che l’artista assegna il suo 

nome a una serie di gare di questo sport affascinante.
I premi sono la novità del tour Giorgio Piccaia 
Golf Cup. Infatti, i vincitori riceveranno un’opera 
d’arte realizzata dall’artista: un piatto di ceramica 
disegnato e smaltato, un pezzo unico. È la prima 
volta che l’artista si cimenta con l’argilla. Dai suoi 
occhi azzurri traspare tutto il fascino che esercita 
questa materia millenaria. Piccaia ci dice come il 
suo animo sia rimasto scosso, quando preparava i 
piatti, per l’incognita e l’attesa del dopo-cottura.
“Sono veramente entusiasta di utilizzare questo 
materiale primordiale. Ho lavorato sodo - ci spiega 
- per oltre un mese e alla fine ho prodotto cinquan-
ta piatti con soggetti legati al primitivo: pesci stiliz-
zati, esseri animali antichi non identificabili, organi sessuali. 
Ho usato la forma del piatto, perché rappresenta il cibo, l’uo-
mo si nutre con gli alimenti e con l’intelletto. I miei segni sui 
piatti sono come tracce per ricercare le origini. Il mio fare è un 
ritorno al pensiero elementare per ricominciare ad apprezzare 
la vita”. I disegni seguono la circolarità del piatto. Dopo la pri-
ma cottura ho usato smalti di colori primari. “È molto affasci-
nante lavorare con questo materiale per me nuovo - continua 
il maestro – e sono talmente contento che ho già in mente di 
realizzare sculture in ceramica”. Le opere sono state preparate 
a Castellazzo Novarese presso la cooperativa sociale Radici 
nel fiume. “Approfitto dello spazio che mi date per ringrazia-
re Sabina della cooperativa - continua Giorgio Piccaia - che 

pazientemente mi ha assistito e 
insegnato questa tecnica”. Wi-
kipedia, l’enciclopedia libera 
scrive su questo materiale:“La 
ceramica è conosciuta fin dai 
periodi preistorici e si suppone 
che la sua invenzione sia avve-
nuta solo due volte nella storia 
dell’umanità: tra le popolazioni 
sahariane  e in Giappone. Da 
questi luoghi d’origine si è poi 
diffusa in tutto il mondo”.
È anche per questo che Giorgio 
Piccaia ha cominciato a utiliz-
zare questo materiale conosciu-
to in tutto il mondo e di origini 
antichissime. Le altre gare si 

svolgeranno il 17 giugno presso il Golf dei Laghi mentre a 
luglio ci saranno tre tappe: l’1 al Des Iles, l’8 a Le Robinie, il 
15 al Golf Varese e il 22 al Panorama, infine il 9 settembre il 
Golf Club Alpino ospiterà l’ultima tappa. Oltre alla nostra 
rivista Varese Mese e a Rete55, contribuiscono al circuito 
Banca Mediolanum, Hapimag, Antica Cereria Mosca, H19 
e Rocca Vini.
La formula è Stableford due categorie con premi al primo e 
secondo, al primo lordo, senior e lady. Per informazioni tele-
fonare ai circoli o al seguente numero 3357407666.
http://issuu.com/vame/docs/giorgio_piccaia_peintures

M.R. 
Nella foto: Giorgio Piccaia

ARONA GOLF

Pro Am Prati Fioriti
Sponsor Altea, AutoArona e Actis per il Golf

Il 7 giugno oltre 20 squadre si sfideranno sul tecnico e divertente percorso di Arona Golf in una Louisiana in cui 4 
dilettanti ed 1 professionista cercheranno di infrangere il record del campo, stabilito l’anno scorso, di 56 colpi netti.
La Pro - Am Invitational Prati Fioriti coinvolge i giocatori in una giornata di festa nel circuito di Borgo Ticino. L’e-
vento è organizzato da Golfsmile, società leader nel settore. La nona edizione vedrà nel bel campo dell’Arona Golf 
moltissimi golfisti cimentarsi nella Louisiana a cinque. Questa formula di gioco assicura grande divertimento sia per 
i giocatori più esperti che per i neofiti. Il percorso di Arona Golf si snoda tra boschi e laghetti in un design singolare 
creato per rispettare la natura del parco in cui è immerso. Il presidente Simone Bianchi ed il greenkeeper Paolo Bian-
chi sono particolarmente impegnati in questo progetto di vita e natura, che a breve vedrà l’apertura di attività legate 
al tempo libero ed alla vita sana ed equilibrata, così come nello spirito, vuol essere il gioco del golf. Gli sponsor della 
Pro Am Prati Fioriti sono Altea S.p.A., azienda leader nella consulenza aziendale; AutoArona S.p.A. concessionaria 
Audi, Volkswagen, Skoda; Actis per il Golf S.r.l. concessionaria John Deere.
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GOLF CLINIC CON MANASSERO

Scholtès entra nel mondo del golf
Dodici le tappe: otto in Italia e quattro in Francia

Scholtès, brand di elettrodomestici da cucina alto di 
gamma, lancia quest’anno: il Golf Trophy 2012, un 
torneo golfistico internazionale in dodici tappe, 8 ita-

liane e 4 francesi. Inoltre Scholtès mette in palio la possibilità 
di partecipare al torneo accedendo al link:
http://www.scholtes.it/elettrodomestici_s/partnerManassero.do.
La formula di gioco è la classica Stableford. Premi per i primi 
netti delle 3 categorie ed il 1° lordo. Il premio è un weekend 
per due persone: per i vincitori in Italia il Golf Club San 
Domenico e per i golfisti francesi l’Argentario Golf Resort 
& Spa. Durante le premiazioni sarà estratto una Golf Clinic 
con Matteo Manassero. Per ogni tappa del circuito italiano, 
saranno organizzati speciali cooking lesson, in cui gli chef 
stellati Moreno Cedroni e Andrea Ribaldone dello Scholtès 
Elite Team insegneranno a preparare ricette all’interno della 
speciale Club House Scholtès, dotata di elettrodomestici 

del Brand dalle sofisticate 
funzioni. Inoltre, Scholtès 
si rivolge anche ai non golfi-
sti e 8 principianti potranno 
imparare a giocare con una 
lezione in occasione delle 
tappe al Parco di Roma (9-
10 giugno) e al Golf Club 
Monticello (16 giugno). La 
Scholtès azienda nata nel 
1922 fa parte del gruppo In-
desit Company.
Per informazioni contattare 
info@scholtes.com.

Nella foto: Matteo Manassero

IN CANTON TICINO, UN VILLAGGIO RICCO DI OGNI COMFORT

“I Grappoli di Sessa” - intervista al Direttore
“La nostra priorità: garantire la Qualità dei servizi offerti”

Il villaggio “I Grappoli di Sessa” nasce nel 1960 ed è composto 
da 20 bungalow, un campeggio, una corte, un bar, una piscina, 33 
camere d’albergo, un ristorante e 3 moderne sale conferenze. A 

presentarcene le peculiarità nei dettagli è il Direttore, Juri Clericetti.
Ripercorriamo la storia del villaggio “I Grappoli di Sessa”...
Dopo un primo periodo di fiorente attività, la struttura - nel 1997  
- rischia la chiusura, a causa dei pesanti debiti accumulati nel corso 
degli anni. Nel 1999  vi è stata la svolta, con una nuova gestione da 
me diretta e volta a valorizzare l’aspetto commerciale ed imprendi-
toriale, alla ricerca di una certa qualità alberghiera e di ristorazione.
Quali gli interventi più significativi?
Nel corso del tempo abbiamo intensificato le attività culturali e ri-
creative; abbiamo investito molto sul piano culinario, migliorando 
la qualità del servizio di ristorazione; nel 2009, abbiamo venduto 
dieci dei nostri 30 bungalow, ottenendo la liquidità necessaria per 
rinnovare l’intera struttura, con particolare attenzione rivolta alla 
piscina. Questa, al mio arrivo, urgeva di grossi investimenti. Sono 
riuscito ad avviare il progetto di ristrutturazione che si è concretiz-
zato con il sostegno di quasi tutti i comuni malcantonesi (19 su 20) 
che da quest’anno contribuiranno ai costi di gestione inclusi quelli 
generati da tale investimento.
Quali le agevolazioni per i cittadini dei comuni che hanno aderito 
al progetto e che contribuiscono al funzionamento dell’impianto?
I cittadini domiciliati nei comuni aderenti alla convenzione hanno uno 

sconto del 30% sul biglietto d’entrata, come forma di ringraziamento 
per la loro adesione. Tale rapporto avrà una durata di 15 anni.

www.grappoli.ch

     SESSA (CH) - Tel 004191 6081187

Se ti presenti con questa pagina

alla cassa della piscina, avrai il 20% DI SCONTO
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VARESE/BUSTO ARSIZIO - BOCCE FORUM

Le campionesse del mondo 
dominatrici a Malnate
Grande successo al Primo Memorial Gualandri Ivo

Non esiste separazione definitiva fino a quando c’è il ri-
cordo (Isabel Allende). Iniziamo con questa significativa 
frase la cronaca di due giornate 

di sport nel Bocciodromo di Malnate, 
per ricordare due grandi nostri amici 
scomparsi, Dino Maccecchini e Ivo Gua-
landi. Prima le atlete e poi il pubblico, 
i protagonisti del week end boccistico 
sui viali di Malnate, nelle due giornate: 
le migliori giocatrici italiane e alcune 
straniere si sono cimentate per la disputa 
del “1° Memorial Gualandi Ivo a.m.” il 
sabato pomeriggio e a seguire la domeni-
ca il “2° Trofeo Dino Maccecchini a.m.”. 
Il numeroso pubblico accorso intorno 
alle corsie di gioco del bocciodromo di 
Rogoredo ha potuto apprezzare le notevoli qualità delle atlete 
che nulla hanno da invidiare ai maschi delle massime categorie. 
La cronaca. Si inizia con con la parata di sabato, gara ad invito 
per ricordare Ivo Gualandi, giocatore e dirigente del sodalizio 
malnatese scomparso da circa un anno, e voluta dai suoi fami-
gliari, con in primis il figlio Luigi. Dodici atlete della categoria 
A1, con l’aggiunta di altre quattro di categoria inferiore, hanno 
dato vita a partite combattute, per poi portare in finale, due atlete 
d’indubbia qualità, prima in assoluto la Campionessa del Mondo 
Germana Cantarini della Bissolati di Cremona contro la brava 
Loana Cappelli della Canova di Budrio (BO). Nelle prime fasi 
della finale, la bolognese risponde punto a punto all’indiscussa 
abilità della cremonese mantenendo sempre il risultato in equi-
librio poi le fasi finali della partita vedono la Cantarini prevalere, 
anche con un pò di fortuna, sulla brava Cappelli. Nelle premia-
zioni dopo un commosso ricordo di Ivo letto dallo scrivente, un 
prezioso presente è stato consegnato a tutte le partecipanti, men-
tre alle prime due classificate ricchi premi, il tutto durante la cena 
di gala al Palace Hotel di Varese offerta da Paolo Maccecchini a 
tutte le atlete partecipanti e alle autorità sia politiche sia federali. 
Domenica inizia la competizione principale per la disputa del “2° 
Trofeo Dino Maccecchini a.m.”, fratello dello sponsor Paolo, una 
gara che in Italia e nel mondo, è indetta solo dalla Bocciofila Mal-
natese e dalla Rinascita di Budrione, fatto che valorizza in modo 
significativo l’odierna manifestazione: sessantaquattro atlete di 
tutte le categorie divise in otto gironi per la qualificazione alle 
fasi finali. A sorpresa nelle stesse sono eliminate alcune atlete che 
partivano con il ruolo di favorite, in particolare la vincitrice del 
sabato nonché campionessa del mondo Cantarini, Barbara Guz-

zetti vincitrice lo scorso anno e la campionessa europea in carica 
l’Elvetica Milly Recalcati. La prima semifinale vede la bergamasca 

Valoti mettere sotto pressione la favo-
rita Luccarini, ma poi sul punteggio 
di parità, con una giocata sfortunata 
perde quattro punti lasciando poi la 
strada spianata all’avversaria; nella se-
conda semifinale si evidenzia la bravu-
ra delle due giovanissime contendenti 
in modo particolare della Seriatese 
Tiraboschi, allieva di quattordici anni 
già titolata due volte con la fascia trico-
lore nella sua categoria e vincitrice dei 
TOP 10, ma anche della ventenne ve-
ronese Menegazzi che contrasta colpo 
su colpo l’avversaria ma alla fine deve 

cedere alla straripante bravura della bergamasca. La finale vede la 
giovane allieva opposta all’esperta Luccarini abdicare abbastanza 
nettamente, forse già appagata dal risultato fin qui ottenuto per-
dendo per 12 a 5.
Classifica: 1° Elisa Luccarini (Olimpia Conad, R.E.) - 2° Camilla 
Tiraboschi (Seriatese, Bg) - 3° M. Luisa Valota (Seriatese Bg) - 
4°Giada Menegazzi (Vigasio, VR) - 5° Maria Losorbo (Rinascita) 
- 6° Miriam Piccioli (Presezzo BG) - 7° Sara Munzio (Ciserano) - 
8° Laura Luccarini (Canova Budrio); Punteggio della finale 12-5. 

Carluccio Martignoni e Sergio Ardenghi
Nella foto: la squadra Alto Verbano, finalista ai Campionati 
italiani cat. A

Notizie dei Comitati Varese Busto
I due comitati presenti in provincia, quello di Varese e di Busto Arsizio, 
sono sempre più a contatto per poter gestire i vari problemi che sorgono 
sul nostro territorio che, partendo dall’alto con la bocciofila Valdumentina, 
va a finire in quel di Saronno. Già da qualche anno si è giunti ad ottimizza-
re un calendario di gare che riesce a soddisfare il bisogno di non accaval-
lare le serate di finale, per poter permettere a tutti di poter partecipare ad 
entrambe la manifestazioni. Poi vogliamo sottolineare anche quanto fatto 
a livello stampa/televisione, dai due comitati che intendono proporre uno 
sport sempre più visivo a tutti gli appassionati di questo sport “antico” 
ma sempre di moda, che viene praticato dai ragazzi nelle nostre scuole 
grazie all’impegno profuso dai nostri istruttori e da persone anziane, vedi 
Giovanni Pozzan della Castellanzese con i suoi 90 anni e Osvaldo Bolloli 
della Beders, 87 anni, che partecipano ancora alle gare.
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RISULTATI GARE IN PROVINCIA
Classifica finale gara di Creva: 1° Rocco Rando (Malvestiti) - 
2° Luigi Castiglioni (Beigiurnà) - 3° G. Carlo Ganbato (Bede-
rese) - 4° Franco Rossi (Crevese) - 5°/8° Armando Dall’Oco, 
Mario Tartaglia, Giuliano Costa, Mirko Branchini.

TROFEO BOCCIOFILA CRENNA
Classifica: 1° Walter Barilani - Ferdinando Paone ( G.B. Pas-
sirana) - 2° Mario Mantovani - Angelo Tonani ( G.B. Cedra-
tese) - 3° Matteo Baldo - Fabio Castano (G.B. Caiello) - 4° 
Giovanni Cattaneo - Giampiero Cerutti (G.B. F,lli d’Italia).
M ALNATE TROFEO DE CARLI LUCIANO A.M. 
Classifica: 1° Marco Cattaneo (Azzurra 90) - 2° Vincenzo 
Fiorato (Alto Verbano) - 3° Renato Biancotto (Bederese) 

4° Massimo Molinari (Azzurra 90) - 5° Danilo Rossi (San 
Cassano) - 6° Egidio Bocciolone (Valdumentina) - 7° Fabio 
Castano (Caiellese) - 8° Armando Dall’Oco (Renese).

BOTTINELLI VERGIATE
Classifica: A/B 1° Rocco Rando e Adriano Zanzi (Malvestiti) 
2° Antonio Molinari e Cristian Menoletto (Oleggese) - 3° 
Fabio D’Altoè e Enzo Varè (Bocc. Marino MI) - 4° Giorgio 
Ambienti e Giuseppe Puccio (Azzurra 90)
CAT. C/D
Classifica: 1° Mattia Zoin e Enzo Prandin (F.lli D’Italia) - 
2° Domenico Scutteri e Franco Todeschini (Monvalle) - 3° 
Alberto Sessa e Renato Petoletti (Renese) 4° Renato Caon e 
G.Franco De Cunto

GARA DI CUVIO
Classifica: 1°Daniele Biancotto (Renese) - 2°Diego Basile(Alto 
Verbano) - 3°Adelino Vilnai (Renese) - 4°Massimo Moschini 
(Bederese).

Nella foto: Formazione Alto Verbano
e la squadra della Sanpierina di Bologna
battuta nell’ultimo incontro di qualificazione

V SPORT BOCCE

Notizie dalla A.S.D. “Alto Verbano”
Primo intermedio bilancio dopo circa 7 mesi di attività.
Stagione agonistica che come i bocciofili sanno è iniziata 
il 01/10/2011 e che per la nostra società si concentrava 
sopratutto nel partecipare al Campionato nazionale di 
serie C grazie al Presidente, Paolo Basile, e allo Sponsor 
Max Testa della “colata d’oro”.Per riuscire nell’intento 
sono arrivati diversi campioni quali Chiappella – Antonini 
– Zovadelli – Turuani. L’obiettivo primario dell’anno era la 
promozione al Campionato nazionale di serie B: obiettivo 
centrato al primo anno dopo una lunga serie di incontri 
iniziati il 5 novembre 2011 e terminati il 21 aprile 2012 
con un grandissimo risultato. Ricordiamo che il 6 novem-
bre è stata organizzata una gara nazionale del circuito 
FIB a cui hanno partecipato i più noti giocatori nazionali. 
Giocoforza è stata trascurata la partecipazione ai tornei 
regionali serali, in quanto si concludono al venerdì e gli 
incontri di campionato sono al sabato. Nonostante que-
sto alla data del 12/05/2012 possiamo iscrivere nella no-
stra bacheca risultati di tutto rispetto come: 22 primi - 14 
secondi e numerosi altri piazzamenti in gare nazionali e 
regionali. Per la partecipazione al campionato di serie B, 
che prevede di avere in formazione giocatori di categoria 
A1, il Presidente e lo Sponsor sono all’opera per rafforza-
re la già forte squadra. Ricordiamo a tutti gli appassionati 
che come quest’anno anche il prossimo anno si giocherà 
nel bocciodromo di S.Cassano e per l’utilizzo di questo 
impianto ringraziamo il gestore, il Presidente della boc-
ciofila e la Cooperativa S.Cassano.

Giovedì 19 aprile 2012 presso la palestra grande dell’ISIS “Keynes” di Gaz-
zada Schianno (VA) si è svolta la Manifestazione Provinciale Junior Bocce 
Varese, appuntamento conclusivo dell’Anno Scolastico 2011/12 a cui hanno 
partecipato le rappresentative delle scuole della provincia di Varese che 
hanno aderito e svolto attività didattica nell’ambito del Progetto Junior Bocce. 
La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Provinciale FIB Varese 
in collaborazione con il Comitato Regionale FIB Lombardia, con il patrocinio 
dell’Assessorato allo Sport della Provincia di Varese, del Comitato Provinciale 
CONI Varese e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese. Alla giornata 
hanno partecipato 31 squadre di 6 studenti ciascuna, in rappresentanza delle 
classi terze, quarte e quinte di 12 Scuole Primarie della Provincia di Varese: 
“Giuliani” AZZIO - “Vallerini” CADREZZATE - “Pascoli” CASTRONNO - “Salvini” 
COCQUIO TREVISAGO - “Dante”,“Rodari” e “Parini” CASSANO MAGNAGO - 
“Mazzini” GALLARATE - “Don L. Milani” GALLARATE - “Macchi”,“Milite Igno-
to” e “Rodari” SOMMA LOMBARDO. Ad aggiudicarsi il primo posto del torneo 
le classi quinte della Scuola “Mazzini” di Gallarate, seguite dalle quarte della 
“Pascoli” di Castronno e dalla 3A della “Macchi” di Somma Lombardo. Premio 
speciale alle quarte della “Dante” di Cassano Magnago per la miglior prova 
nella staffetta. Le quattro squadre vincitrici sono invitate alla manifestazione 
Regionale che si svolgerà a Caravaggio (BG) il 10 maggio. A premiare i ragazzi 
sono intervenuti l’Assessore Provinciale allo Sport della Provincia di Varese 
Giuseppe Martignoni, il Sindaco di Gazzada Schianno Cristina Bertuletti, il 
Direttore Amministrativo dell’ISIS Pietro Liati, il Responsabile del Settore 
Scuola FIB Lombardia Maurice Gazziero con il Tutor Regionale Prof. Claudio 
Bizzari, i Presidenti dei Comitati FIB di Busto Arsizio Sergio Ardenghi e di 
Varese Gianpiero Martinoli, che ha portato anche i saluti del CONI Provinciale. 
Un ringraziamento particolare a tutti gli Educatori e i collaboratori che si sono 
adoperati per la buona riuscita di questa manifestazione e che hanno lavorato 
tutto l’anno nelle scuole per presentare ai ragazzi questo progetto che nel Va-
resotto soprattutto sta acquisendo sempre maggior consenso e conquistando 
importanti traguardi.

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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VARESE - OSPITE D’ECCELLENZA ALLA RASSEGNA “MAGGIO DONNA”

Simona Atzori,
un sogno tira l’altro
A Varese l’artista cresciuta a Gerenzano ha presentato il suo primo libro

Candido Cannavò scrisse di lei: “Le sue braccia sono ri-
maste in cielo ma nessuno ha fatto tragedie”. Simona 
Atzori ha spiccato il volo internazionale con il bal-

letto nel corso della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi 
invernali di Torino 2006. Ha ballato davanti a Papa 
Giovanni Paolo II e con Roberto Bolle, 
fino alla recente esibizione al 
Festival di San Remo.
Simona è, non da oggi, 
un’artista conosciuta 
e ammirata in tutto il 
mondo. Dal 1983 è iscrit-
ta all’Associazione dei pit-
tori che dipingono con la 
bocca e con il piede ed ora è 
anche scrittrice.
Nell’ambito della rassegna 
“Maggio Donna”, organizzata 
dalla Consulta Femminile del-
la Provincia di Varese, Simona, 
milanese di nascita, cresciuta in 
provincia di Varese a Gerenzano, 
è tornata nella “città giardino” 
per presentare il suo primo libro 
dal titolo significativo: “Cosa ti 
manca per essere felice?”.
“Un titolo partorito con molta fa-
tica, - spiega sorridendo la Atzori 
- voleva essere una domanda rivolta ai 
lettori. Spesso non ci accorgiamo che 
ciò che ci manca ce l’abbiamo già”.
I primi a non porti nessun limite 
sono stati i tuoi genitori. “E per questo 
non finirò mai di ringraziarli. Mi hanno 
sempre considerata come un dono così 
come per mia sorella sono sempre stata 
una sorella desiderata e da sostenere.
Certo per loro non è stato facile essere genitori e sorella di 
Simona Atzori ma il loro credo è sempre stato ciò che riporto 
sulla quarta di copertina del libro: “Perché ci identifichiamo 
sempre con quello che non abbiamo, invece di guardare quel-
lo c’è? Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli 
occhi di chi ci guarda”.
A proposito di copertina, una tua foto era già stata su 
quella del libro di Candido Cannavò “E li chiamano 

disabili”, nel quale il compianto direttore della Gazzetta 
dello Sport ti dedicò un capitolo. Ora con “Cosa ti manca 
p er  e ss er e felice?” ti racconti in prima persona senza 

risparmio. “Mi sono voluta raccontare a tutto 
tondo. È la mia vita. Dalla danza alla pittura, 
ricordi e tantissimi aneddoti. Ho voluto sco-
prirmi e mettermi a disposizione degli altri”. 
Ballerina, pittrice, scrittrice. Ti bastano 
ventiquattro ore al giorno?
“In effetti sono un po’ pochine! Ogni tanto 
sento il peso di questa vita intensa ma è un 
peso talmente bello e gratificante che a 
volte mi dispiace andare a dormire”.
Sei figlia e sorella in una splendida 
famiglia, hai un compagno. Detta 
così sembreresti una donna norma-
le. Eppure sei per tutti una donna 
straordinaria.
“Io  sono Simona e  ba sta .  Con 
tutto ciò che ho di grande e bel-
lo. Sono una donna normale che 
solo agli occhi degli altri diventa 
straordinaria”

Nella foto: 
la copertina di “Cosa ti 
manca per essere felice?”;

Con il tuo spettacolo di 
danza, “Me”, hai fatto il giro del mon-

do. Da “Cosa ti manca per essere felice?” ti è 
venuta l’ispirazione per un nuovo spettacolo ormai pronto 
per ripercorrere il successo di “Me”.
Abbiamo già fatto la prima a Vigevano. È uno spettacolo con 
lo stesso titolo del libro generato da quanto racconto. Insieme 
ai ballerini della mia compagnia ce ne sono alcuni del Teatro 
della Scala di Milano. Le musiche originali sono del maestro 
Alberto Traversi. Dalle pagine del libro la mia vita scorre sul 
palcoscenico. È un altro sogno che si realizza.”
I sogni oltre a realizzarli Simona Atzori li regala ad ogni 
incontro.
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Il libro “Cosa ti manca per essere felice?” in libreria al costo di 
17 € è edito da Mondadori.
www.simonarte.com

Roberto Bof

Nelle foto: un momento della presentazione del libro 
a Palazzo Estense (foto Benedetta Dalla Pozza)

Sopra:
Simona Atzori con la Presidente 
della Consulta Femminile 
Provinciale Elena Sartorio 
(foto Roberto Genuardi)

V SPORT DISABILI
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HOCKEY SU GHIACCIO
Campionati passati dell’Hockey Varese
lunedì alle 20.00

BENNET CANTÙ
Pallacanestro Serie A maschile
lunedì alle 21.00

LIBERTAS CANTU’
Pallavolo Serie A2 maschile
lunedì alle 23.00

IL PREPARTITA
Curiosità, formazioni e approfondimen-
to prima delle partite del Varese 1910
martedì alle 20.45

VARESE 1910
Tutti i match calcistici dei biancorossi
martedì alle 21.00

IL DOPO PARTITA
Analisi della partita e interviste
martedì alle 22.40

CIMBERIO VARESE
Pallacanestro Serie A maschile
martedì alle 23.00

VARESE A CANESTRO
Approfondimento sul la  partita  e 
interviste
in onda dopo la partita

HOCKEY SU PISTA
ROLLER NOVARA
Le partite casalinghe di Serie A maschile
mercoledì ore 19.00

STILECORSA
Corri con stile
mercoledì alle 20.30

MC CARNAGHI VILLA CORTESE
Pallavolo Serie A1 femminile
mercoledì alle 21.00

GO KART
Approfondimenti legati al mondo del Kart
mercoledì alle 23.00

HOCKEY SU PRATO
CASTEL D’AGOGNA
Le partite casalinghe di Seria A maschile
giovedì alle 18.30

BOCCE FORUM
Focus a 360° sul mondo delle bocce
giovedì ore 20.00

55 SPORT
Una finestra sulle realtà sportive del 
territorio
giovedì alle 20.30

ON RACE 
Approfondimenti sull’automobilismo
sabato alle 22.00

SPORTISSIMO
Il ciclismo in primo piano
giovedì ore 21.00

TG6 
Ogni giorno, notizie e curiosità inerenti le 
varie zone della provincia di Varese e non 
solo. La6 vi porta a Varese, Luino, Laveno, 
in Valceresio e nel Verbano Cusio Ossola
ogni giorno 20.00

UN THE CON LA6
I nostri ospiti si confidano alle telecame-
re, svelandovi curiosità e notizie
lunedì alle 21.00

OBIETTIVO VOLONTARIATO
La solidarietà raccontata dai protagonisti 
del mondo del volontariato provinciale
lunedì alle 21.30

ASEA NOTIZIE
Informazioni dal mondo dell’autotrasporto
ogni martedì alle 19.06

ARTE VAGANDO
Trasmissione di approfondimento dedi-
cata ad eventi artistici del territorio
ogni martedì alle 19.15

BINO AL MERCATO - PAESE MIO
Un giro per la provincia di Varese con 
l’inimitabile Bino 
martedì alle 20.15

POETANDO
Scrittori locali si raccontano
1 mercoledì del mese alle 21.00

NOTIZIE DAL MENDRISIOTTO
mercoledì alle 20.15

BIANCO ROSSI E...
Varese Calcio: curiosità e notizie diretta-
mente dagli spogliatoi
mercoledì alle 20.45

FUORI SCENA
Registi e attori della provincia di Varese 
raccontano il loro amore per il teatro
2 mercoledì del mese alle 21.00

VIVERE IL SACRO MONTE
A parole e immagini, le bellezze artistiche 
del Sacro Monte di Varese
ultimo mercoledì del mese alle 21.30

ARTE VARESE
Settimanale dedicato agli eventi artistici 
del territorio
giovedì alle 20.00

IL TESORO NASCOSTO
Riflessioni spirituali condotte dai bravi 
Giovanni Baggio e Marcello Soprani
venerdì alle 19.00

LA PROVINCIA INFORMA
Informazioni e notizie curate da Provin-
cia di Varese
venerdì alle 19.30

LA FRUSTA!
Denuncia di situazioni vergognose, a 
Varese e in provincia
venerdì alle 20.00

APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA
Eventi e notizie per gli amanti dei libri
sabato alle 13.45

INFO@CULTURA
Salotto confidenziale dove si susseguono 
ospiti del panorama culturale provinciale
domenica alle 20.45

LUGANO SWISS
MEDITERRANEAN STYLE
Visitate con noi la vicina Svizzera
domenica alle 21.30

In streaming e on demand
su www.la6.tv
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A TU PER TU
Faccia a faccia con esponenti della politi-
ca, della cultura e dell’economia
lunedì alle 20.10

VARESE CALCIO-IL DOPOPARTITA
Risultati, classifiche, commenti e interviste 
post partita. 
lunedì alle 13.05

TELEVIDEO VARESE NEWS
Informazioni e curiosità dal mondo 
dell’associazionismo
martedì alle 19.00

VARESE IN ROSA
Faccia a faccia con le esponenti femminili 
della provincia
martedì alle 20.20

55 SPORT
Una finestra sulle realtà sportive del territorio
mercoledì alle 21.10

FARMACIA FIDUCIA
Trasmissione a cura dell’Ordine dei Farmacisti 
della provincia di Varese e Federfarma Varese.
2° e 4° mercoledì alle 22.15

SPECIALE CONSIGLIO REGIONALE
Faccia a faccia con i Consiglieri Regionali 
Lombardi
giovedì alle 19.15

ALER INFORMA
Mensile di informazione a cura dell’A-
zienda Locale per l’Edilizia Residenziale
2° giovedì alle 20.15

VEDIAMOCI CHIARO
Analisi puntuale dei fatti e degli eventi 
più importanti della provincia di Varese
giovedì alle 21.00

TG 7 SOCIALE
Nel sociale, le notizie più importanti del-
la settimana appena trascorsa.
giovedì alle 21.45

LA BIBBIA DELLA DOMENICA
Ripercorriamo i passi più importanti del 
Vangelo della Domenica
venerdi alle 18.40

LA PROVINCIA INFORMA
Informazioni e notizie curate da Provin-
cia di Varese
venerdì alle 19.05

ACQUA & AMBIENTE
I temi dell’ambiente nel nostro territorio 
con particolare attenzione all’acqua
venerdì alle 19.15

ODONTOIATRIA E SALUTE
Spazio informativo dedicato alla salute e 
all’igiene orale
venerdì alle 21.00

TG 7 SPORT
La sintesi sportiva per eccellenza
venerdì alle 21.15

VARESE SALUTE
Approfondimenti di temi legati alla salu-
te e al benessere
venerdì alle 21.30

IL PREPARTITA
Probabili formazioni, curiosità, le ultime 
dagli spogliatoi
sabato alle 13.05

DA MALPENSA A MALPENSA
Rete 55 e SEA vi giudano verso l’altra fac-
cia dell’aeroporto
2 e 4 sabato alle 19.15

VARESE NATURA
Una finestra aperta sulla natura, l’am-
biente e il mondo agricolo
sabato alle 20.05

VARESE PRODUCE
Settimanale di economia
sabato alle 20.40

ITINERARI DELLO SPIRITO
Riflessioni spirituali di Mons. Livetti
domenica alle 12.45

SEVEN
I servizi più importanti trasmessi dal Tg di 
Rete55 della settimana appena trascorsa
domenica alle 19.30

IL PENSATOIO
Il salotto più confidenziale di Rete 55
domenica alle 20.00

TG 7 BUSTO
A Busto Arsizio, le notizie più importan-
ti della settimana appena trascorsa
domenica alle 21.05

TG 7 GALLARATE
A Gallarate, le notizie più importanti 
della settimana appena trascorsa
domenica alle 21.15

TG 7 VARESE
A Varese, le notizie più importanti della 
settimana appena trascorsa
domenica alle 21.25

In streaming e on demand
su www.rete55news.tv

Informazioni di pubblica 
utilità, farmacie di 
turno, programmazione 
cinematografica e guida tv. 
Visita il televideo
di Rete 55 e La6.
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IN TEMPO DI CRISI, IL RAPPORTO QUALITÀ – PREZZO ASSUME UN RUOLO SEMPRE PIÙ PREMINENTE

Il risparmio ha fatto centro
Gli Outlet aprono nel cuore delle città, spostandosi dalle periferie

Non ha più bisogno di na-
scondersi nelle periferie o 
in luoghi appositamente 

adibiti. Oggi l’Outlet fa moda e 
può sfoggiare i suoi sconti golosi 
e il suo ottimo rapporto qualità 
prezzo in centro città. Accade a 
Gallarate dove, da poche settima-
ne, ha aperto i battenti - a pochi 
passi da Palazzo Borghi - Tigotà, 
una catena di negozi che vende 
prodotti per l’igiene personale, 
cosmetici, detersivi. 
In tempo di crisi, quello che mag-
giormente attira l’attenzione della clientela è certamente la 

possibilità di risparmiare.
Ecco allora che discount, 
aziende con apertura di-
retta al pubblico, negozi 
che propongono collezio-
ni passate, ovviamente a 
prezzi allettanti, diventano 
luoghi gettonati e amati da 
uomini e donne di tutte 
le età. 
A rivestire un ruolo da pa-
drone, anche il rapporto di 
fidelizzazione con gli ac-
quirenti: Tigotà, per esem-

pio, propone a chi si rechi in un suo punto vendita la possibi-
lità di registrarsi, fornendo i dati personali, in modo da poter 
da subito usufruire di uno sconto sulla propria spesa, oltre 
che di un ventaglio di offerte e proposte dedicate. Comprare 
in un Outlet, allora, non è più casuale e sporadico. Diventa 
scelta abitudinaria e privilegiata.

La nostra provincia certo conferma tale tendenza: questi punti 
vendita, più o meno storici – collocati in centro o in periferia, sono 
amati dai consumatori e, anche in tempo di crisi, sembrano saper-
sela cavare egregiamente.

Debora Banfi

Nella foto: il punto vendita di Gallarate

V SPACCI AZIENDALI



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
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OLGIATE OLONA
VIA BUSTO FAGNANO 36 

TEL. 0331 338811

CASORATE SEMPIONE
S.S. SEMPIONE 27 
TEL. 0331 299711

VARESE
VIALE BELFORTE 90 
TEL. 0332 332718


