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V TITOLO DELL'ARTICOLOV L’EDITORIALE
 di DEBORA BANFI

SI EMIGRA ALL’ESTERO PER REALIZZARE IDEE “IMPOSSIBILI” IN ITALIA 

La fuga di cervelli è Made in Italy
Sono sedicimila i ricercatori italiani in USA

Un’eccellenza tutta italiana: i cervelli in fuga. Perché sono 
sempre più i giovani ricercatori che, dal nostro Paese, fug-
gono nel Nord America? La risposta è semplice: gli Stati 

Uniti investono in ricerca ventidue volte più dell’Italia, credendo 
nella massima “Business is people”, ovvero “il primo guadagno 
è investire nelle persone”. Se ne è parlato recentemente, all’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Los Angeles dove Vito Campese, 
Presidente di ISSNAF (l’Associazione che riunisce ricercatori e 
accademici italiani del Nord America) ha dedicato proprio alla 
scienza del Bel Paese un lungo discorso, sollecitando un cam-
biamento di direttive da parte del Governo Monti. “Nel passato 
sono certamente stati insufficienti gli sforzi e gli investimenti fatti 
in tale direzione ma” – ha affermato Campese – “ora sembrerebbe 
delinearsi una diversa volontà politica, volta a creare nuovi ponti tra 
laboratori di studio italiani ed esteri. Io credo che questa sia la strada 
giusta: impiegare i cosiddetti cervelli fuggiti per aiutare l’Italia a 

promuovere le scienze e – di conseguenza – lo sviluppo economico 
e la ripresa”. I numeri parlano chiaro: l’Italia investe solo lo 0,9% 
del suo Pil in ricerca. USA e Giappone più del 3%. La media 
europea, inoltre, è dell’1,7%. E i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti: sedicimila i ricercatori italiani oggi operanti in America. 
Serve valorizzare il lavoro e l’impegno delle nuove leve esportan-
do nel mondo le loro scoperte, capaci di promuovere l’Eccellenza 
italiana. Pensiamo, ad esempio, alla nostra connazionale Laura 
Perin che, al Saban Research Institute Children’s Hospital di Los 
Angeles, sta lavorando ad una terapia capace di combattere fibrosi 
e infiammazioni renali attraverso le cellule staminali. Un brillante 
lavoro tutto italiano destinato, purtroppo, ad essere etichettato 
nel mondo come americano. Una riflessione è necessaria: non 
sono solo i tagli alle spese e il rincaro delle tasse a poter risollevare 
le sorti del nostro Paese. Bisogna credere nel Sapere, diffondendo-
lo e rendendo possibile il suo sviluppo. 
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

ANCORA OGGI LA FRASE DEL MINISTRO FA DISCUTERE. MA PERCHÉ?

Il lavoro non è un diritto!
L’Italia, la Fornero e la normalizzazione impossibile

Risuona ancora oggi l’eco della “bestemmia”. Quella at-
tribuita a Elsa Fornero. Che cosa avrà detto di tanto 
grave? Lo sapete tutti. In un’intervista a un giornale 

estero, il Ministro del Lavoro ha affermato che “il lavoro non 
è un diritto”. Non l’avesse mai detto. Condanna, censura, 
indignazione. Una reazione così scomposta e rabbiosa da 
spingere la stessa Fornero a una timorosa retromarcia, con-
dita dalla più berlusconiana delle scuse: non mi avete capito, 
sono stata fraintesa, e così via.
Paradossi tutti italiani. Corto circuiti di un Paese in cui, se 
un ministro sbaglia (di qualche decina di migliaia) il nume-
ro degli esodati, viene affettuosamente bacchettato. Ma se 
pronuncia una evidente (persino banale) verità, rischia il 
pubblico linciaggio.
Proprio così. Al di là della forma (che i ministri di Monti 
non abbiano grandi capacità comunicative è ormai noto), le 
parole della Fornero sono da sottoscrivere in pieno.
Il lavoro non è un diritto. In realtà non lo è mai stato. E meno 
che mai può esserlo oggi.
Il lavoro ha dei diritti, certo. Ma non è un diritto in sé. Per 
diversi motivi. Perché non si trova sugli alberi, perché va 
cercato, conquistato, valorizzato e difeso. Perché deve essere 
basato su una sfida continua, a se stessi e agli altri. Si lavora 
per vivere. Ma si lavora anche per sentirsi vivi, per essere, ol-
tre che avere. Si lavora per migliorare e migliorarsi. Si lavora 
perché il mondo di domani sia meno brutto rispetto a quello 
di ieri. Utopie?

Credo di no. E credo che tantissime persone lavorino secon-
do queste precise “vocazioni”, senza neanche rendersene con-
to. Poi esistono i parassiti. Esistono i delinquenti, i lazzaroni, 
quelli che una brillante vignetta anni Ottanta di Forattini 

definiva i “mangiapanatradiment”.
Ci sono quelli che vedono (ancora oggi) il datore di lavoro 
come un signore vestito di bianco spaparanzato in ufficio, 
con i piedi sul tavolo e la testa sprofondata nella poltrona in 
pelle umana.

E c’è chi, più realisticamente, vede il nostro Paese come la ter-
ra delle piccole e medie imprese, dove il datore di lavoro e il 
dipendente si danno del tu, mangiano lo stesso pane, vestono 
la stessa tuta, ridono e piangono per gli stessi motivi.
Questi ultimi sono coloro che portano avanti il (o quel che 
resta del) Sistema Italia. Gli altri sono quelli che si infiam-
mano davanti alla sacrosanta ovvietà del ministro Fornero. 
Per poi, magari, chiudere gli occhi davanti ai mille effetti 
collaterali provocati dal “garantismo a tutti i costi”.

PS. Al momento di chiudere questo editoriale, mi ritrovo 
sottomano l’illuminante libretto pubblicato dal Sole 24 Ore 
per spiegare dettagli e implicazioni della Riforma del Lavoro. 
Comincio a studiarmelo e subito sento l’impulso di prendere 
carta e penna e scrivere una lettera al Ministro.
L’incipit è più o meno questo: “Gentile Fornero, sia coeren-
te. Se pensa davvero che il lavoro non sia un diritto, come 
può benedire una riforma che non solo non alleggerisce, ma 
anzi, in alcune sue parti, addirittura aumenta gli ostacoli che 
separano le piccole e medie impese dalla possibilità di creare 
occupazione?
….E come può sperare che la suddetta riforma dia un impulso 
all’occupazione, quando uno dei commenti più frequenti nel 
mondo della Piccola e Media Impresa è: “Con queste regole, 
finiremo per non assumere più nessuno!”

* direttore di Rete 55
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V TITOLO DELL'ARTICOLO

VARESE - LA SFIDA EDUCATIVA

Scuole Cattoliche in rete
Il prezioso valore del percorso formativo dei giovani di oggi, uomini del domani

Il Coordinamento delle Scuole cattoliche della provincia 
di Varese è una realtà nata cinque anni fa, dalla felice intui-
zione di Monsignor Carlo Faccendini, Vicario Episcopale 

per la Scuola, che trovò in Don Luca Violoni un attento tes-
sitore dei necessari consensi, per partire con tale esperienza. I 
primi passi, sotto la guida dell’allora Rettore dell’Istituto De 
Filippi, furono essenziali e misero solide fondamenta a quello 
che è diventato una corposa realtà, a cui aderiscono undici 
scuole (quattro Collegi Arcivescovili: De Filippi, Bentivo-
glio, Castelli, Rotondi; la scuola Manfredini, la scuola Sacro 
Monte, il Collegio salesiano, l’Istituto Maria Ausiliatrice, 
la Scuola Sacro Cuore, l’Istituto Rosetum e l’Istituto Paolo 
VI dei Pavoniani) con circa quattromila studenti e trecento 
docenti. Il coordinamento è oggi guidato dall’attuale Rettore 
del De Filippi, Giovanni Baggio, e concentra la sua attività in 
diverse direzioni. La prima è quella di incontrarsi tra Rettori, 
Presidi e Dirigenti delle diverse scuole, per condividere il 
cammino dell’anno scolastico, le problematiche emergen-
ti, le sfide educative, confrontandosi, scambiandosi idee e 
condividendo preoccupazioni. Da questi incontri hanno 
preso forma le iniziative che via via hanno arricchito il coor-
dinamento. Innanzitutto, le giornate sportive per gli studenti 
delle scuole che, quest’anno, hanno impegnato tre giornate: 
una per ordine di scuola e alle quali hanno partecipato quasi 
ottocento studenti coordinati dai loro docenti di Scienze 
motorie. L’altra iniziativa significativa è stata la pubblicazio-
ne del volumetto che raccoglie e presenta tutte le scuole del 
coordinamento, esplicitandone le proposte scolastiche e le 
caratteristiche salienti. Uno strumento unico per avere uno 
sguardo di insieme sulla proposta della scuola cattolica della 
Città Giardino e del Varesotto. Proprio l’identità delle nostre 
scuole, le strategie educative, le peculiari scelte pedagogiche, 
l’approccio allo studente ed alla cultura, al pensiero ed al 

lavoro, il modo di condividere con la famiglia il progetto 
formativo dei figli, tutto questo ha fatto nascere l’esigenza 
di un percorso formativo offerto ai nostri docenti che, sti-
molati dalle riflessioni di don Francesco Jelpo - parroco della 
Brunella e per anni responsabile delle scuole cattoliche in 
Lombardia - del Professor Giampaolo Cottini della Univer-
sità Cattolica e di Monsignor Carlo Faccendini, hanno tratto 
utili elementi per consolidare sempre più il nostro modo di 
lavorare per il bene dei nostri ragazzi e delle loro famiglie e 
più in generale della società. Proprio su questo si sta ora con-
centrando la riflessione del coordinamento, che vuole porre 
all’attenzione della società civile l’arretratezza, rispetto al 
panorama europeo, del sistema italiano che, pur avendo una 
legge che riconosce le scuole paritarie come parte integrante 
dell’unico sistema scolastico, di fatto continua a considerarle 
come un corpo quasi estraneo.
Le nostre scuole, inoltre, vogliono offrirsi allo Stato come 
capaci di far realizzare significativi risparmi alla finanza pub-
blica, visto che lo Stato spende per la sua scuola circa settemila 
euro a studente, mentre le nostre scuole funzionano con una 
cifra che mediamente si attesta sui quattromilacinquecento 
euro a studente! Ci auguriamo che alla ideologia si sostituisca 
una sapienza nuova capace di valorizzare tutte le energie della 
società civile. Da ultimo, vorrei ricordare che in autunno il 
coordinamento organizzerà un momento di riflessione sul 
tema dell’educare per contribuire al rilancio di un tema così 
delicato, in linea con le intenzioni della CEI che sta dedican-
do questo decennio proprio alla questione educativa.

Massimo Andriolo

Nelle foto: i Presidi dele scuole cattoliche 
della provincia di Varese

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

VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA ONLUS

Milioni di euro per 148 progetti
Dall’assistenza sociale alla cultura, i numeri della progettualità di Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto Onlus, presieduto da Luca Galli, ha deliberato nel 
mese di luglio, dopo un’approfondita analisi degli Organi tecnici 

e amministrativi, contributi per  1.594.600 euro, relativi a 148 proget-
ti nell’ambito dei cinque Bandi per l’anno 2012 emessi con scadenza 
30 aprile.
Da sottolineare che, a fronte dell’importo deliberato, sono 
pervenute oltre trecento richieste di contributo, per un im-
porto complessivo di oltre 5 milioni e mezzo di euro per costi 
degli investimenti di circa 12 milioni di euro ai quali vanno 
aggiunti il valore delle attività dei volontari e dei beni e servizi 
forniti da terzi alle Organizzazioni beneficiarie. I progetti 
hanno un elevato livello qualitativo e ciò indica la grande pro-
gettualità del territorio della provincia di Varese, ma anche la 
necessità di elevate risorse da utilizzare.
Nel dettaglio sono stati deliberati contributi così suddivisi:
- Bando n. 1/2012 n. 49 Progetti
  per € 700.000,00 ASSISTENZA SOCIALE
- Bando n. 2/2012 n. 36 Progetti
  per € 359.000,00 ARTE e CULTURA
- Bando n. 3/2012 n. 6 Progetti
  per € 150.000,00  RICERCA SCIENTIFICA
- Bando n. 4/2012 n. 22 Progetti
  per € 108.100,00 EDUCARE CON GLI ORATORI
- Bando n. 5/2012 n. 35 Progetti
  per € 277.500,00 ALTRE FINALITÀ
(Assistenza socio-sanitaria, assistenza sanitaria, promozione e 
sviluppo del territorio, formazione professionale, sport dilettan-
tistico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente).
I progetti sono stati presentati da Organizzazioni operanti 
in tutti i dodici Distretti della provincia di Varese ed hanno 
riguardato sostanzialmente tutte le finalità e i settori previsti 
dallo Statuto della Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus che, negli 11 anni di attività operativa, ha raggiunto 
un patrimonio di oltre 17 milioni di euro e distribuito fondi 
per beneficenza e filantropia per circa 32 milioni di euro per 
numerosi progetti di utilità sociale riferiti all’intera comunità 
di Varese e provincia.
I risultati dei Bandi sono pubblicizzati sul sito web della Fon-
dazione e le organizzazioni interessate vengono informate 
dell’assegnazione dei contributi mediante specifica comuni-
cazione. Vi è da mettere in evidenza che fra le caratteristiche 
dei Bandi, anche quest’anno, è prevista da parte delle organiz-
zazioni beneficiarie un’attività per suscitare donazioni di altri 
soggetti pubblici e/o privati da destinare al Fondo Donazioni 
ad incremento del Patrimonio della Fondazione, i cui frutti 
sono destinati a sostenere i bisogni del territorio.
Le erogazioni della Fondazione Comunitaria avvengono, ol-
tre che attraverso i Bandi, anche mediante Patrocini, Progetti 

Fuori Bando, Borse di studio, Progetti speciali a favore di 
Organizzazioni ed Enti non profit. Anche il “Progetto Micro 
Credito”, avviato da oltre due anni, ha dato positivi risultati 
di utilità sociale. Il consolidamento del Patrimonio della Fon-
dazione può avvenire anche attraverso donazioni mobiliari ed 
immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni di Enti, Società, 
Istituzioni e Persone che condividono gli scopi della Fonda-
zione indirizzati al miglioramento della qualità della vita e 
allo sviluppo della cultura del dono e della coesione sociale.
La Fondazione Comunitaria, che ha come motto “Una Fondazione 
di Tutti”, vuole essere uno strumento già sperimentato come in altri 
paesi del mondo, ma continuamente migliorabile e ampliabile a fa-
vore della Comunità del territorio e a beneficio della coesione sociale.

Nelle foto: il Consiglio di Amministrazione con il 
Segretario Generale e con il Collegio dei Revisori della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus
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V COSTUME & SOCIETÀ

BREBBIA – IN VISITA ALLA TORBIERA PALUDOSA DELLA COLLINA DEL MOTTO PIVIONE

I Cipressi calvi eletti
a gioielli del Laghetasch
Due chiacchiere con il Sindaco Gioia: fra ambiente, sostenibilità e riconoscimenti importanti

Nel cuore di Brebbia si nascon-
dono monumenti naturali di 
rara bellezza. Parliamo dei Ci-

pressi calvi del Laghetasch, una piccola 
torbiera paludosa che sorge sulla colli-
na del Motto Pivione. Si tratta di ma-
estose piante idrofile a più fusti, capaci 
di svettare fino a 40 metri, che hanno 
trovato in questo habitat paludoso la 
culla ideale per crescere rigogliose e 
indisturbate negli anni. Il mistero che 
aleggia sulla loro provenienza è ciò che rende questi Cipressi calvi 
delle paludi dei veri e propri “gioielli”, inestimabili per la nostra pro-
vincia. Infatti, i sei esemplari che sono ospitati nel Laghetasch non ap-
partengono a specie botaniche autoctone ma sono originari del Nord 
America e non si sa come e quando siano giunti a Brebbia. Per questo 
motivo, recentemente, riconoscendo il loro valore paesaggistico e 
la rarità botanica che li contraddistingue, sono 
stati censiti dalla Provincia di Varese come veri 
e propri “monumenti naturali” da proteggere e 
tramandare alle future generazioni. Varese Mese 
ha intervistato per voi il Sindaco di Brebbia, 
Domenico Gioia, per scoprire qualcosa di più su 
questi alberi secolari e su tematiche sensibili che li 
riguardano molto da vicino, come l’inquinamen-
to e lo sviluppo sostenibile.
Cosa significa per Brebbia questo riconoscimento 
conferito ai secolari Cipressi calvi del Laghetasch?
Indubbiamente questo riconoscimento ci fa 
molto piacere. Anche perché questi gruppi 
policormici di Cipresso calvo delle Paludi (Ta-
xodium distichum) hanno l’attitudine a respi-
rare attraverso le radici cave emergenti e quindi 
hanno trovato un habitat ideale nella piccola 
torbiera, tanto da propagarsi in diverse direzio-
ni. Senza considerare il fatto che questa conifera 
può raggiungere, oltre che altezze considerevoli, 
i 1000 anni di età.
Il Laghetasch era già noto per il progetto Vie 
Verdi del Verbano. Quale legame esiste fra la pista ciclopedonale e 
i maestosi Cipressi?
Il nostro Comune è stato tra i protagonisti, unitamente agli altri 
comuni di Agenda21Laghi, del progetto “Le Vie verdi del Verba-
no”. Quando si è trattato di definire il percorso del sentiero ciclo-
pedonale sul territorio di Brebbia, la proposta del nostro Comune 

non poteva non prendere in considerazione la splendida collina del 
Motto Pivione, rigogliosa di boschi di castagni e di pini.
Restando in tema di cicloturismo e sostenibilità… Come af-
frontate questo connubio a Brebbia? E cosa potrebbe fare in 
più la Provincia di Varese per valorizzare questi aspetti e le sue 
bellezze naturali?
Il recupero ambientale di alcune aree del territorio comunale 
rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione 
comunale. Grazie all’interesse al contributo economico di enti 
sovra-comunali, in primis la Provincia di Varese e il Demanio la-
cuale di Laveno, è stato possibile intraprendere significativi progetti 
finalizzati, ad esempio, alla fruibilità e alla valorizzazione natura-
listica dell’intera area della Bozza Lago. Si è partiti nel 2008 con 
un intervento di recupero e riqualificazione delle “Sabbie d’Oro”, 
un’area a forte valenza naturalistica, che a partire dal 2004 ha ot-
tenuto un duplice riconoscimento: Sito di Interesse Comunitario 
(SIC IT2010021 Sabbie d’Oro) e Zona Protezione  Speciale (ZPS 

IT2010502 Canneti del Lago 
Maggiore). Nel 2010, i lavori 
sono proseguiti sull’area adia-
cente la darsena del cantiere nau-
tico e sono stati finanziati per il 
50% dal Consorzio Demaniale.
Attualmente il nostro lungolago 
offre un percorso ciclo-pedonale 
di grande valenza naturalistica. 
Recentemente, grazie alla rea-
lizzazione del ponte di legno sul 
fiume Bardello, il sentiero è per-
corribile verso Nord, attraverso 
le zone costiere del territorio dei 
comuni di Besozzo e di Monvalle.
In questo contesto, il Laghetasch 
costituisce il naturale punto di ar-
rivo del “corridoio ecologico” che 
unisce l’area lago con la collina 
boscata. Il laghetto si presta mol-
tissimo ad essere valorizzato in 
termini ambientali e di fruibilità 

pubblica. Devo, tuttavia, evidenziare come l’attuale stato di con-
servazione necessiterebbe di un intervento progettuale finalizzato a 
ripulire l’alveo e a sistemare le sponde attraverso opere di ingegneria 
naturalistica.

Marco Baruffato
Nella foto sopra: Domenico Gioia, Sindaco di Brebbia
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BREBBIA - INTERVISTA AL TITOLARE DELLA STORICA AZIENDA “PIPE BREBBIA SRL”

Storia, collezionismo e consumi:
la parola a Luciano Buzzi
Più di un cinquantennio di Made in Italy d’eccellenza

Nel cuore di Brebbia prendono forma pipe che, per 
qualità e valore, sono per i collezionisti fra le migliori 
sul mercato. Il titolare dell’azienda Pipe Brebbia Srl, 

Luciano Buzzi, ci guida in un piccolo viaggio nell’universo 
della produzione della pipa artigianale, rispondendo alle 
nostre domande.
Dal 1947 ad oggi come si è evoluto il mercato e il 
consumatore? 
Dal 1947 ad oggi il mercato si è evoluto in maniera sostanzia-
le. Basti pensare che negli anni ‘50 a Brebbia eravamo in 90 a 
produrre pipe ed oggi siamo in 7. Fondamentalmente è cam-
biato il fumatore che, se prima utilizzava la pipa come modo 
più economico e conveniente per fumare il tabacco, oggi è un 
appassionato esteta e collezionista.
Il Museo della pipa di Brebbia. Non solo storia, ma anche 
laboratorio artigianale. Come rispondono le nuove gene-
razioni di artisti e professionisti a questa “chiamata”?
Fondamentalmente la risposta è in linea con le tendenze at-
tuali che vede nei giovani uno sviluppo di idee e di creatività 
rivolto principalmente  alle attività immateriali e di pensiero. 
Diamo ampio spazio ai giovani ed ai creativi che fumano la 
pipa e che vogliono esprimersi tramite il nostro sito in-
ternet anche per far diventare la pipa 
il minimo comune denominatore 
tra artisti, per lo meno nei nostri 
intenti.
Tradizione artigianale, e-commer-
ce e social network. Come riesce 
un’impresa a gestione familiare a 
coniugare questi aspetti?
Internet ha dato visibilità a chi come 
noi ha un prodotto di nicchia e con 
poco fatturato. Abbiamo permesso ai 
privati di fare acquisti diretti ove non 
abbiamo clienti-rivenditori rendendo 
pubblici i nostri listini e senza scavalcare 
nessuno. Se si affronta il problema con 
estrema trasparenza e chiarezza ci sono 
sicuramente ritorni di immagine e mes-
saggi positivi. Ritengo i social network 
al momento una moda un pò difficile da 
gestire all’atto pratico per motivi di tempo 
ed un pò troppo invadenti per la privacy.

Collezionare pipe da tutto il mondo. Cosa significa oggi? 
È una passione costosa?
La pipa è l’oggetto collezionabile per eccellenza. È disponibi-
le sul mercato del nuovo e dell’usato comperando da familiari 
che se ne vogliono liberare o da negozi specializzati o da siti 
appositi e, se si ha un minimo di conoscenza del prodotto, si 
riescono a fare anche ottimi affari. Si possono collezionare 
pipe di tutti i prezzi e per tutte le tasche. L’abilità è di capire, 
come per l’ acquisto dei quadri, quali produttori prenderanno 
valore nel tempo o se invece si preferisce rimanere su scelte 
consolidate. Una nicchia importante è rappresentata anche 
dalla produzione vintage ma fondamentalmente, quando ci 
si sta trasformando in collezionisti è dare spazio alla propria 
sensibilità personale. Sono in genere le collezioni monotema-
tiche o a filo conduttore quelle che poi trovano maggiori pos-
sibilità di essere ricollocate in blocco senza correre il rischio 
di venire disperse.

Marco Baruffato

Nella foto: la fabbrica negli anni ‘50
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MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA

Cina: così lontana, così vicina
Il Verbano Cusio Ossola a Pechino e in Manciuria con la “delegazione ISTUD”

Il ‘core business’ del viaggio stava nella sottoscrizione di una 
partnership tra ISTUD, la scuola di formazione superiore e 
ricerca sul management fondata nel 1970 e l’Institute of Social 

Economy and Culture della Peking University. Un accordo per 
sviluppare collaborazioni in alcuni ambiti di ricerca e promuovere 
lo scambio di studenti e insegnanti. Un’intesa che è stata siglata 
sotto l’egida della Provincia del Verbano Cusio Ossola, territorio 
che accoglie la sede dell’accreditata business school. Un supporto 
essenziale stando al ‘modus operandi’ della Repubblica Popolare 
Cinese, dove le relazioni internazionali con un partner straniero 
privato richiedono la presenza, quale garante, di un soggetto pub-
blico. Un ruolo che in questa ‘missione’ in terra cinese ha svolto 
l’Assessore provinciale al Turismo, Guidina Dal Sasso, atleta negli 
anni Ottanta e Novanta della squadra azzurra di sci di fondo e non 
nuova ai protocolli diplomatici di Paesi, dove i rapporti devono 
rispettare formalità prestabilite.
“Eppure molti dei pregiudizi che avevo, li ho persi per strada. 
Certo le realtà con cui siamo entrati in relazione trasmettono 
un pervicace dinamismo, che guarda dritto all’obiettivo, e cioè 
all’espansione economica, e questo sicuramente fa la differenza 
in un Paese immenso le cui dimensioni, viste con occhi europei, 
quasi tramortiscono. I due capoluoghi di provincia che abbiamo 
visitato hanno una densità demografica – racconta Dal Sasso 
– che dà l’idea di cosa nei potenziali numerici sia la Cina: Har-
bin (in Manciuria) conta oltre 9 milioni di abitanti, Shenyang 
(nella parte Nord-Ovest del Paese) più di 5 milioni”.

“Non ci siamo comunque fatti intimorire dai numeri, anzi 
li guardiamo per quello che comportano a nostro vantaggio. 
Ad esempio sul piano dell’attivazione di nuovi flussi turistici. 
Grazie alla presidente di ISTUD Barbara Zucchi Frua e alla 
preziosa mediazione del Dottor Sergio Bertasi, responsabile 
a Pechino di Intesa-San Paolo (tra i soci ‘storici’ di ISTUD), 
del dottor Marco Mussita e del Professor Plinio Innocenzi, tra 
i referenti dell’ambasciata italiana in Cina, siamo entrati in 
contatto con realtà che reputo molto interessanti sul piano del 
marketing territoriale, una delle linee di sviluppo locale per-
seguite con questo mandato dal Presidente Massimo Nobili” 
rimarca l’Assessore Dal Sasso.

“Un supporto fondamentale ci è poi stato dato dalla sede pe-
chinese di ENIT; abbiamo avuto modo di comprendere più a 
fondo quali sono le aspettative e i desiderata dei target turistici 
cinesi: proposte di soggiorno di un settimana, con spostamenti 
che contemplino la visita di diverse località, in almeno tre regio-
ni diverse. C’è interesse per l’arte e la storia occidentale, un po’ 
meno per la natura (per la quale prediligono altre mete, anche 
all’interno del loro stesso Paese), sport ad alto tasso adrenali-
nico, per lo shopping e poi per una gastronomia fatta di tanti 

assaggi e non delle nostre classiche portate” spiega l’Assessore al 
Turismo del VCO.

“Adesso – afferma Dal Sasso – si tratta di dare seguito a quanto 
abbozzato, partendo con le presentazioni in ideogrammi dell’offerta 
turistica del nostro lago e delle nostre montagne, definire pacchetti ‘ad 
hoc’ e poi trovare forme di collaborazione per ospitare i tour operator 
e i giornalisti che possano aiutarci ad accendere la curiosità e l’inte-
resse per le nostre mete turistiche di un pubblico davvero dai grandi 
numeri”.

Cristina Pastore

Nelle foto: Guidina Dal Sasso, Assessore al Turismo 
Provincia VCO, durante la sua visita in Cina
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TRADATE - L’ASSOCIAZIONE PAN DE MEJ PROPONE, A SETTEMBRE, DUE GIORNI ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE

A Villa Inzoli, la Sagra dei Contadini
Storie, sapori e profumi lontani: Tradate fa un balzo indietro nel tempo

Tradate è pronta ad ospitare la prima Sagra “Contadini in 
Villa”, organizzata dall’associazione Pan de Mej a Villa 
Inzoli e in programma sabato 8 e domenica 9 settembre. 

Il mercatino agricolo, la mostra di animali, il banco gastronomico 
e la buona musica: un fine settimana all’insegna delle vecchie 
tradizioni. Quelle tramandate nel corso delle generazioni e che 
raccontano di uomini e donne umili che, con la schiena bruciata 
dai raggi del sole, hanno coltivato e amato la loro terra, imparan-
do a conoscerla e a rispettarla. L’associazione tradatese prende il 
nome dal “pane di miglio”. In passato, il pane più povero: giallo, 
a grande taglio, si confezionava a tronco di cilindro e, per tale 
ragione, era consuetudine chiamarlo “a ruota” (“una roueda del 
pan de mej”). La Pan de Mej è un’associazione senza scopo di 
lucro che affonda le radici nella nostra terra dell’Insubria e più in 
particolare del Seprio, alla ricerca di antichi sapori e tradizioni. È 
costituita da un gruppo di amici amanti della terra,  degli animali, 
delle gite a cavallo, delle feste all’aria aperta, della buona cucina 
e del sano divertimento “in compagnia”. Appassionatasi all’area 
comunale di Villa Inzoli, l’associazione - un po’ per scherzo e un 
po’ sul serio - nei primi mesi del 2012 ha lavorato per  sistemare, 
pulire, potare, mettere in sicurezza e tanto altro al fine di rendere 
il parco accessibile ai cittadini e poter permettere a bambini e 
famiglie di trascorrere momenti di relax immersi nella natura, 
avvicinandosi al mondo agreste pur essendo in centro città. Con 
l’introduzione degli animali della fattoria, di proprietà e messi a 
disposizione da alcuni volontari della Pan de Mej, il Parco di Villa 
Inzoli si è arricchito di un’ulteriore attrattiva per grandi e piccini. 
L’associazione tradatese, che ormai conta quasi 500 iscritti, è 
formata esclusivamente da volontari, non persegue fini di lucro, 
è apolitica e aconfessionale e conta esclusivamente sull’impegno, 
sul lavoro e sugli sforzi dei soci, nonché sugli eventuali contributi 
economici di terzi sotto forma di donazioni. I volontari lavorano 
ogni giorno per regalare a Tradate una “perla verde” in centro città 
e chiunque può unire i propri sforzi a questo scopo, usando un 
rastrello o anche solo con una pacca sulla spalla. Noi ci crediamo.
PROGRAMMA
SABATO 08-09-2012
10.00: apertura Parco Villa Inzoli con mercatino agricolo
12.00: apertura banco gastronomico
16.00: 1° meeting regionale razza piemontese - concorso 
             qualitativo bovini
19.30: 1a sagra del bollito e menù vari
21.00: festa per Simone concerto dei Coffee Break
DOMENICA 09-09-2012
9.00: apertura mercatino agricolo e mostra animali
10.30: 1a rassegna cavallo da tiro pesante rapido italiano  
              (TPR) - concorso morfologico
16.00: sfilata finalisti e premiazioni vincitori
19.30: 1a sagra del bollito e menù vari - intrattenimento musicale

Il Comune di Tradate e tutte le associazioni di settore orga-
nizzano la Sagra “Contadini in Villa”, in sostituzione della 
tradizionale “Fiera Zootecnica”. L’associazione “Pan de Mej”, 
pensando di interpretare il pensiero di tutti i tradatesi, dedica 
questa manifestazione a Simone Pagani: per anni il cuore pul-
sante del comitato organizzatore della Fiera cittadina.

Nella foto: scorcio della Villa Inzoli
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IL FARMACISTA È AL TUO SERVIZIO

Esistono
due farmacie simili?
Sempre più vicini ai cittadini

In tutte le indagini effettuate negli ultimi anni da CFI & 
CpF GROUP per conto del Centro di Formazione Ma-
nagement del Terziario (una scuola di formazione nata 

su iniziativa di Confcommercio e Manager Italia) il servizio 
più apprezzato dai cittadini italiani è quello fornito dalla 
Farmacia.
Questo ci fa riflettere: da una parte i continui, ingiustificati 
attacchi alla Farmacia da parte di alcune fonti di informazio-
ne, dall’altra la certezza che l’”Istituto Farmacia” è in grado di 
rispondere con attenzione ed efficacia ai cittadini.
Non è un’incredibile contraddizione?

Con la definizione “Istituto Farmacia” intendiamo tratteg-
giare quello che è il significato più profondo di questa profes-
sione: innanzitutto l’antichissima tradizione culturale con al 
centro il Farmacista preparatore di rimedi personalizzati fino 
ad arrivare alla Farmacia moderna con la sua molteplicità di 
servizi e competenze.
Non possiamo quindi parlare oggi di Farmacia senza far rife-
rimento al passato: ogni farmacia italiana vanta al suo interno 
la continuità, la progettualità, gli obiettivi portati avanti nel 
corso degli anni.
Per questo mentre esistono supermercati simili - specialmente 
se appartenenti alla stessa catena - dove il cliente entra con il 
fine di coniugare una spesa economica con la qualità, questo 
non avviene nelle Farmacie.

Ogni Farmacia è unica e questo perché il cardine della pro-
fessione ed il primo vero servizio offerto soni la bravura nel 
consiglio. Non esistono quindi due farmacie simili!
Il consiglio professionale è l’essenza della Farmacia, completa 
la dispensazione del farmaco: uso, dosaggi del medicinale, 
effetti collaterali vengono comunicati senza appuntamenti 
semplicemente aprendo una porta.
Per questo il luogo dedicato al farmaco deve essere tranquillo 
e professionale: sul banco i prodotti per la salute sono con-
trollati con scrupolo per far sì che l’”Istituto Farmacia” dia 
ai suoi utenti ciò che loro cercano e cioè la sicurezza di una 

gestione seria.
L’utente sceglie la farmacia perché quando parla 
della sua salute vuole essere ascoltato con attenzio-
ne, non in maniera frettolosa ed apprezza partico-
larmente il consiglio “variegato”.
Il consiglio “variegato” è dato dal Farmacista che 
conosci e che cerchi perché è completato da det-
tagli sull’alimentazione, riferimenti all’educazione 
sanitaria, norme di buon senso; il tutto senza giri di 
parole, ma con la semplicità che ha chi vuole farsi 
comprendere.
Nella Farmacia moderna dei servizi, delle molte pro-
poste che facilitano la vita ai cittadini, non perdia-
mo di vista sempre il cuore antico di una professione 
veramente magnifica nella sua unicità.
Cerchiamo quindi di non fare una spesa concentra-
ta in un unico posto con la stessa velocità e con il 
medesimo criterio passando dal cibo al farmaco con 
disinvoltura e senza riflettere.
Chi apprezza il mondo della Farmacia, di certo, non 

cerca, anzi rifugge questa modernità senza anima.
E soprattutto sceglie la Sua Farmacia per quello che propone, 
per il consiglio che sa dare.

Luisa Nobili

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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CRISI: PER USCIRNE BISOGNA FAVORIRE LA CRESCITA

Smettiamola di scherzare 
col fuoco
Basta spot e annunci, al Paese servono azioni concrete, e subito

Il 31 dicembre, per consuetudine, è il giorno in cui si tirano 
le somme e si redigono i bilanci. Per l’economia reale inve-
ce, il nuovo ciclo produttivo riparte in settembre, dopo la 

pausa estiva. Evidentemente, le prime frescure dell’imminente 
autunno, stimolano la voglia di fare. Infatti, in settembre, azien-
de, scuole, tribunali, palazzi della politica, riaprono i battenti. 
Insomma, dopo gli ozi estivi, si rimette in moto, o meglio, tenta 
di rimettersi in moto, tutto il complesso meccanismo delle 
attività della nostra società civile. Purtroppo, sono ancora tanti 
gli ingranaggi che non girano come dovrebbero. Il pesante e an-
noso fardello di preoccupanti problemi economici e sociali irri-
solti, continuerà a condizionare negativamente il nostro futuro 
prossimo. Ciò che più allarma tuttavia, in questa contingente 

situazione, è la pochezza di precisi indirizzi, capaci di far uscire 
l’intero Mondo Occidentale, da questa limacciosa palude, nella 
quale siamo scivolati. È inquietante assistere quasi impotenti, 
ai continui ricatti di una speculazione finanziaria senza regole, 
avida e devastante che tiene sotto scacco l’intera economia 
reale dell’Europa dell’euro, politicamente incapace di fare qua-
drato, nell’interesse dell’Unione. Se a dieci anni dalla nascita 
della moneta unica e dopo decine e decine di sterili summit dei 
leader europei, ancora oggi, alcuni di loro non capiscono, o non 
vogliono capire, che gli egoismi di parte o le convenienze eletto-
rali, non ci porteranno da nessuna parte, allora i morsi di questa 
crisi economica, non si allenteranno tanto presto, ma non 
lasceranno indenne da rischi, neppure chi pensa di essere il più 

bravo e lucra vantaggi in termini di spread sui debiti contratti.  
Vediamo allora di chiarirci un po’ le idee. Indubbiamente dalla 
crisi ne usciremo (non solo noi), solo dopo aver messo a posto 
i conti pubblici ed avviato il rilancio dell’economia reale. Di 
ricette e di cure, se ne stanno tentando tante, ma fatalmente 
le medicine individuate per risanare il bilancio dello Stato, si 
dimostrano un veleno per il rilancio economico. Se l’aumento 
delle tasse, delle accise, dei ticket sanitari, dell’IVA, ecc. rim-
pinguano, è vero, le casse dello Stato (ma impoveriscono però 
le tasche dei cittadini), in egual misura, sottraggono risorse al 
rilancio dell’economia reale, per effetto della riduzione dei 
consumi e della capacità di spesa delle famiglie. Per uscire da 
questa spirale perversa che stronca ogni velleità di ripresa a cau-
sa dell’incapacità di generare risorse fresche, insieme al rigore, 
bisogna allora pensare subito a qualcosa che possa favorire la 
crescita, perché di troppo rigore si potrebbe anche morire. Chi 
ritiene il mercato ancora l’unico modello di sviluppo, chi auspi-
ca lo smantellamento del Welfare per ridurre i deficit accumu-
lati dai governi, chi sostiene che la concorrenza, da sola, possa 
rilanciare l’economia, evidentemente fatica a comprendere le 
origini dei complessi meccanismi di questa crisi globale, che 
ha fatto saltare i delicati equilibri tra le economie consolidate 
del nostro Mondo Occidentale e quelli dei più aggressivi Paesi 
Emergenti (B.R.I.C). Dobbiamo renderci conto che l’econo-
mia reale, per riprendersi, non ha bisogno di spot e di annunci, 
ma di azioni concrete e di un forte sostegno economico, senza 
però affondare di nuovo le mani, nelle tasche degli italiani. 
Allora il professor Monti e il suo Governo di Tecnici agiscano 
con determinazione per reperire questi soldi, procedendo in 
questo senso:
1) riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e monito-
raggio dei suoi costi
2) drastico taglio dei costi della Politica
3) lotta serrata all’evasione fiscale e alla corruzione.
Si tratta di un compito non facile ma possibile, il cui successo 
scongiurerebbe le imprevedibili conseguenze sociali della più 
grave recessione economica mondiale in atto, non ancora giun-
ta al punto di non ritorno, oltre il quale però, solo nel nostro 
Paese, troveremmo il 35% di giovani senza futuro, il 12% dei 
lavoratori disoccupati, il 20% degli italiani sotto la soglia di 
povertà, il 50% dei pensionati con meno di mille euro al mese, 
un numero imprecisato di imprenditori che non ce la fa più. È 
bene che i nostri politici, sempre più litigiosi e irresponsabili, 
siano consapevoli di tutto ciò. La rabbia e la disperazione, 
quando rompono gli argini, sono incontrollabili.

Per uscire da questa spirale 
perversa che stronca ogni velleità 
di ripresa a causa dell’incapacità 
di generare risorse fresche, 
insieme al rigore, bisogna 
pensare subito a qualcosa che 
possa favorire la crescita, perché 
di troppo rigore si potrebbe 
anche morire
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 di ANTONIO LAURENZANO

LA “VITA SPERICOLATA” DELLA MONETA UNICA: BELLA SENZA ANIMA!

L’euro è salvo?
La road mappa per uscire dalla crisi 

Negli ultimi dodici mesi la crisi dell’Eurozona ha raggiunto 
la sua fase di massima criticità, generando un pericoloso 
blackout tra debiti sovrani, sistema bancario e prospettive 

economiche. 
“C’è la volontà di fare tutto ciò che è necessario per salvaguardare 
la nostra moneta e far progredire il progetto politico europeo verso il 
traguardo di una unione economica e monetaria”.

Nella dichiarazione del premier Mario Monti, al termine dell’Eu-
rogruppo di luglio, la chiave di lettura dell’intesa raggiunta a 
Bruxelles per salvare l’euro e dare risposte ai mercati per il supera-
mento delle turbolenze valutarie. 
Un sofferto accordo politico che, sulla scia delle decisioni prese 
in occasione dell’ultimo Consiglio europeo, prevede aiuti alla 
Spagna per la ricapitalizzazione delle sue banche da tempo in… 
apnea e, soprattutto, lo scudo anti-spread attraverso l’intervento 
della Banca centrale europea quale “agente” del Fondo salva Stati 
per l’acquisto dei bond dei Paesi sotto speculazione. Una pro-
posta made in Italy fortemente contestata dai “falchi del Nord”, 
Finlandia e Olanda.

È il primo passo in direzione di una reale integrazione. Le 
speculazioni dei mercati legate ai debiti sovrani di alcuni Paesi 
dell’Eurozona hanno messo a nudo i limiti strutturali del sistema 

europeo: un sistema monetario comune privo di un unico quadro 
economico, fiscale, di bilancio e soprattutto politico. Alla base 
della crisi c’è “una moneta sintetica” prodotta dall’alchimia dei 
trattati europei, orfana di un’Unione politica con un’azione di 
governo autonoma rispetto ai singoli Stati. Nell’area dell’euro 
c’è una sola moneta e 17 politiche di bilancio non coordinate fra 
loro! Uno scenario in cui alcune migliaia di speculatori finanziari, 
americani ed europei, e qualche agenzia di rating hanno preso in 
ostaggio i governi in Europa.
La road map per uscire dalla crisi dovrà passare attraverso l’unione 
politica costruita su basi federali, l’unione bancaria per la cen-
tralizzazione della sorveglianza e la garanzia unica per i depositi 
bancari, l’unione fiscale e di bilancio per  “mutualizzare” i debiti 
degli Stati membri e sconfiggere lo spread. Ma il grande ostacolo 
è la cessione di sovranità, dalla periferia al centro, per sconfiggere 
i tatticismi di Berlino e abbattere lo spread. Meno sovranità e più 
comunità, ma anche più responsabilità con conti pubblici in ordi-
ne. L’euro è una questione irreversibile, un punto di non ritorno! 
Significativo l’articolo del settimanale tedesco Der Spiegel “Uno 
sguardo sull’abisso” in cui si dice “Il salvataggio dell’euro appare 
come il minore dei mali, in presenza del rischio dell’aumento della 
disoccupazione, della contrazione dell’economia e, più in generale, 
dell’azzeramento delle conquiste entrate nel patrimonio del cittadi-
no europeo: il mercato unico, la libera circolazione”. 

La tempesta non è passata! I mercati sono ancora in fibrillazione, 
la speculazione è sempre in agguato. Lo spread continua a volare. 
Pesano la revisione al ribasso della crescita mondiale da parte del 
FMI, l’allarme dello stesso Fondo su un aumento dei rischi per la 
stabilità finanzia e politica in Spagna e in Italia e, dulcis in fundo, 
la presa di posizione della Corte Costituzionale tedesca di rinvia-
re ogni decisione sul meccanismo di stabilità europeo (Esm) e sul 
Fiscal Compact. E i nodi sono giunti al pettine.
L’Europa paga il conto per non avere definito una strategia im-
perniata sulla convergenza e sulla integrazione. È tempo ora di 
agire! Occorrono segnali forti sul piano politico-istituzionale 
per convincere i mercati a credere nella capacità decisionale delle 
istituzioni comunitarie e far decollare, senza ulteriori indugi, la 
crescita economica. 

Nell’area dell’euro c’è una sola 
moneta e 17 politiche di bilancio 
non coordinate fra loro! Uno 
scenario in cui alcune migliaia di 
speculatori finanziari, americani 
ed europei, e qualche agenzia di 
rating hanno preso in ostaggio i 
governi in Europa

La tempesta non è passata! I mercati 
sono ancora in fibrillazione, la 
speculazione è sempre in agguato. 
Lo spread continua a volare

I nodi sono giunti al pettine. 
L’Europa paga il conto per non 
avere definito una strategia 
imperniata sulla convergenza e sulla 
integrazione



SETTEMBRE 2012 V 17

V TITOLO DELL'ARTICOLOV LA PROVINCIA INFORMA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PARLA DEL “NUOVO” CARROCCIO

Lega, pulizie (quasi) finite
Dario Galli: “Con Maroni il partito torna alla gente”

Lega Nord ha cambiato pelle. E’ tornata 
alla sua gente, alla base, a una gestio-
ne collegiale finalmente depurata dal 

gruppo di privilegiati a lungo soprannominato 
Cerchio Magico. Dario Galli, Presidente della 
Provincia di Varese e autorevole esponente 
padano, vede il Congresso Federale del 1 luglio 
come una svolta epocale. Finalizzata a due mis-
sioni: la definitiva normalizzazione del partito 
e l’apertura del Movimento a una dimensione 
realmente europea.
Presidente Galli, non sarà che l’avvento di 
Maroni alla segreteria rischia di essere il 
tipico passo gattopardesco, e che nulla di 
sostanziale cambierà? 
Direi il contrario. L’elezione di Roberto Maroni era nell’ordine 
delle cose già da tempo. E gli ultimi avvenimenti, con le “scosse” 
dei mesi scorsi, l’hanno resa ancor più urgente. Era necessario 
un cambiamento radicale, dal punto di vista culturale, politico, 
addirittura fisico. Ma non c’è nulla di meramente formale. Con 
Maroni si chiude un’era e se ne apre una completamente nuova. 
La Lega passa dalla Monarchia alla Repubblica. Non sarà più un 
movimento guidato dal capo carismatico che l’ha inventata e crea-
ta (e questo dobbiamo sempre ricordarlo). Sarà un partito nuovo. 
Col tempo, il Carroccio si è ingigantito e diversificato. Necessita 
una leadership moderna, aperta, collegiale. Maroni è stato chiaro: 
non avrebbe mai accettato un ruolo dimezzato. Il suo proposito è 
di restituire la Lega alla gente, alla base, ai militanti (la nostra vera 
ricchezza) e a un gruppo di dirigenti che affiancherà la segreteria.
Dal punto di vista degli annunci, Maroni ha più volte minaccia-
to di “lasciare Roma”. Cosa intendeva?
Quella è una dichiarazione politica, che va declinata negli aspetti 
pratici e, diciamo così, procedurali. La questione è semplice: il 
centralismo romano non demorde, non si arrende, non cede 
terreno neppure di fronte alla drammatica evidenza dei fatti. E’ 
ormai chiaro a tutti che riforme vere, necessarie, improrogabili, a 
Roma non verranno mai fatte. Perché una fetta del potere vuole 
che le cose restino com’è. Le persone normali, al contrario, sanno 
che senza cambiamenti questo Paese è destinato a crollare. Allora 
è necessario allargare lo sguardo e rinnovare gli schemi. Ormai il 
nostro orizzonte dev’essere puntato a quella “Europa dei Popoli” 
che faceva da slogan al nostro congresso. Un’Unione autentica, 
basata su una condivisione politica e non solo monetaria. Noi della 
Lega siamo convinti che sarà più facile ottenere il riconoscimento 
delle nostre peculiarità in quel tipo di realtà, anziché in un esta-
blishment capitolino che fatica persino ad accettare un concetto 
elementare come i costi standard...
Già, a proposito. Roma fatica a capire i costi standard, ma 
anche al Nord c’è chi fatica ad applicarli. Le ultime ricerche 

dicono che persino la Provincia a nostra vici-
na, il Verbano Cusio Ossola, ha costi ben più 
alti della media.
Guardi, lei sfonda non una, ma due porte aperte! 
Primo, quella del Verbano Cusio Ossola è una 
provincia troppo piccola. Perciò, anche se ben 
amministrata, alcune voci tendono a risultare 
sproporzionate solo perché rapportate a un valore 
pro-capite eccessivamente ridotto. Io ho sempre 
sostenuto che sia sbagliato eliminare le province 
grandi ed efficienti. Ma che sia altrettanto miope 
mantenere quelle microscopiche. Se Verbania ve-
nisse accorpata a realtà vicine e compatibili, sono 
certo che i suoi parametri rientrerebbero nella 
norma. Secondo, vorrei essere chiaro: quando 

parlo di costi standard non lo faccio in termini squisitamente terri-
toriali. Nel Sud ci sono senz’altro buone amministrazioni che me-
ritano di essere tutelate e valorizzate. Dopodiché, una rondine non 
fa primavera. Mi pare evidente che, numeri alla mano, le maggior 
parte delle province che funzionano meglio è localizzata al Nord.
Torniamo alla Lega. La vittoria di Maroni e dei maroniani 
comporterà qualche vendetta interna? Tradotto: il Cerchio 
Magico farebbe meglio a preparare i bagagli?
Guardi, glielo ripeto. L’elezione di Maroni sancisce la normaliz-
zazione e la democratizzazione del partito. Il che significa che 
l’epoca delle brutte cose viste di recente si è chiusa per sempre. 
Non ci saranno più esponenti colpiti da “fatwa” (né Maroni né 
nessun altro). E non ci saranno più personaggi che, senza avere 
meriti particolari, entrano nella stanza dei bottoni e comandano 
il Movimento.
Cioè il Cerchio Magico…
Quel nome gliel’avete dato voi giornalisti. E mi permetta, c’avete 
ricamato un bel po’. Però una cosa è certa. Umberto Bossi è stato a 
lungo circondato di persone che, senza godere di particolari rico-
noscimenti dalla base, influenzava in modo determinante il parti-
to. Ebbene, quell’epoca è chiusa perché il congresso l’ha azzerata. 
Maroni è il segretario. Condividerà le proprie scelte con la nostra 
gente e si avvarrà di una consulenza allargata, affidata da persone di 
fiducia conosciute dalla base.
Ma in termini di consenso, gli orizzonti della Lega sono desti-
nati a ridursi? 
Questo lo vedremo. Però su una cosa vorrei essere chiaro. La nostra 
politica, la nostra linea e le nostre posizioni non sono finalizzate 
unicamente al bene del Nord. Chi ci ascolta, senza pregiudizi, sa 
che il Carroccio parla per il bene dell’intero sistema Paese. Che ha 
bisogno di una svolta, di un ritorno a una politica capace di privile-
giare i territori, le comunità e le loro peculiarità.

Matteo Inzaghi
Nella foto: Dario Galli, Presidente della Provincia di Varese
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Collaborare e incoraggiare
Intervista a Mons. Franco Agnesi, Vicario Episcopale della zona pastorale di Varese

“Settembre andiamo è tempo di… iniziare”. Sì, è proprio 
così per Mons. Franco Agnesi, che dallo scorso 29 giugno, 
solennità dei Santi Pietro e Paolo, è stato nominato Vicario 

Episcopale per la zona pastorale di Varese. Una realtà questa assai 
complessa che vede ben 235 parrocchie con 640.000 abitanti. 
Non mancano le problematiche legate alle nuove comunità 
pastorali, ai numerosi cambiamenti dei preti che esse hanno de-
terminato, al ruolo dei laici, ai giovani, all’educazione e alle sfide 
che la cultura moderna continua a lanciare alla Chiesa e alla fede 
cristiana. All’orizzonte anche l’Anno della fede, voluto da papa 
Benedetto XVI.

Quali le considerazioni a riguardo della sua nomina a Vicario 
Episcopale della zona pastorale di Varese?
Devo dire che è stata un sorpresa, ero da pochi anni a Busto 
Arsizio come parroco e prevosto; allo stesso tempo è anche 

un’opportunità di vivere un momento di servizio alla Chiesa, 
che non avevo mai sperimentato. Il mio compito è quello di 
collaborare con l’arcivescovo, rappresentandolo in questa zona, 
in modo particolare seguendo i preti e insieme con loro tutte le 
realtà pastorali connesse: parrocchie, comunità e consigli pasto-
rali, fedeli. Si tratta quindi di collaborare immediatamente con 
l’arcivescovo perché la nostra chiesa ambrosiana possa continua-
re il suo cammino nella fede nel tempo in cui viviamo.
Quali sono le sue priorità pastorali?
Anzitutto di conoscere le persone e le diverse realtà pastorali 
come i decanati e le parrocchie; successivamente, alla luce delle 
scelte pastorali per la diocesi date dal cardinale, il mio impegno 
è quello di incoraggiare e di coordinare il servizio pastorale che 
i sacerdoti insieme ai consigli decanali e parrocchiali avvieranno 
per vivere l’anno della fede, come il Papa ci ha invitato a fare.
Da alcuni anni le comunità pastorali costituiscono in tutta la 
diocesi di Milano una nuova realtà. Nella zona di Varese ne 
sono nate diverse, ognuna con le proprie problematiche: qual 
è il suo pensiero e il suo impegno in questo ambito?
È questa una scelta orami condivisa in tutta la Chiesa italiana 
anche se le modalità con cui si realizzano possono essere diverse. 
Nascono da un principio: la Chiesa è comunione e questa chiede 
anche di strutturarsi in determinate situazioni e circostanze. 
La motivazione fondamentale è data dal desiderio di lavorare 
insieme e di mostrare che il cammino della fede è sempre un 
cammino di incontro con altri nel servizio reciproco, nel mettere 
a disposizione gli uni per gli altri dei beni che abbiamo ricevuto. 
Se partiamo così non fanno paura le scelta giuridiche, se invece 
c’è uno sguardo limitato, chiuso e impaurito, allora queste realtà 
sembrano strane e lontane. L’invito è tornare a vivere in un modo 
diverso quello che la Chiesa ha sempre fatto: essere un segno di 
comunione là dove la gente vive.
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Nel suo ministero sacerdotale ha lavorato molto con i giova-
ni: su cosa punterà ora la sua azione pastorale verso di loro?
I giovani sono molto preziosi da custodire nel loro cammino. 
Bisogna amarli e aiutarli a scoprire le loro vocazioni e la loro 
responsabilità: questa è la sfida. In un tempo in cui tutto è pre-
cario, in cui apparentemente per loro sembra non ci siano spe-
ranze, possiamo dire che in realtà questo non è vero: la speranza 
sono loro. Credo che accompagnarli ad incontrare Gesù e a 
viver la loro vocazione responsabile nella Chiesa e nel mondo sia 

ciò che spetta ad ogni proposta educativa. Io mi limito ad inco-
raggiare coloro che se ne occupano, a fare in modo che scoprano 
che con i giovani investire tanto è possibile e che i risultati non si 
vedono subito, ma come ci insegna il Vangelo, che il frutto verrà 
quando è il momento giusto.
Lei ha sempre guardato con attenzione le famiglie, in parti-
colare modo in un tempo di crisi e di difficoltà: quali sono le 
proposte per la sua nuova zona pastorale?
So che nella zona pastorale di Varese c’è un’attenzione alle fami-
glie in difficoltà a tanti livelli: c’è anche il progetto di riprendere 
il Fondo famiglia-lavoro. Credo che quanto già i diversi soggetti 
del territorio fanno possa essere messo in rete e così intravvedere 
quali strade percorrere per stare vicino e porre attenzione alle 
famiglie in situazioni di disagio. È un modo per interpretare la 
crisi, che è stata prima economica e poi finanziaria, ma rischia 
di essere una crisi di valori, vale a dire non avere più fiducia 
nel mettersi insieme e aiutarsi. Se sappiamo considerare che il 
bene degli altri è anche il nostro bene, qualche passo potremmo 
anche farlo.
Il ruolo dei laici: come valorizzarli alla luce di quanto già 
affermato dal Concilio Vaticano II?
Occorre continuare quanto il Vaticano II ha indicato. I laici 
sono il popolo di Dio, quindi edificano la Chiesa, ne sono il 
tessuto collettivo, fondamentale. I laici sono chiamati ad essere 
i testimoni della fede del Vangelo nelle realtà di ogni giorno: 
famiglia, lavoro, studio, sport. Io credo che oggi i laici debbano 
insegnare ai preti il respiro della storia, le fatiche, le tensioni: 
riportarle nella comunità cristiana perché, rilette evangelica-
mente, possano diventare occasione di crescita nello spirito, 
di intuizioni di cammini da compiere e per pensare la città e la 
società in modo rinnovato.
La zona di Varese vede la presenza di numerose scuole 

cattoliche e paritarie: qual è la loro rilevanza nella pastorale 
e nel territorio?
Non conosco ancora tutto il territorio: sono contento della 
presenza delle scuole cattoliche che sono un segno, secondo la 
Costituzione, un segno di presenza pubblica che nasce però da 
un’ispirazione particolare: quella cristiana. Possono essere uno 
stimolo a far sì che non ci siano chiusure ideologiche, a com-
partimenti stagni, anzi possono mostrare che una società vive di 
quanto ciascun soggetto sa portare per il bene comune. Questo 
credo che sia un valore prezioso che sempre ha caratterizzato le 
scuole cattoliche e che però qualche volta viene dimenticato.
L’inizio del suo nuovo incarico coincide con l’apertura 
dell’Anno della Fede: quali sono i punti forti che caratteriz-
zeranno il suo ministero alla luce di questo grande percorso?
Il mio impegno sarà quello di attuare le linee e gli orientamenti 
dell’arcivescovo. L’Anno della Fede ci ricorda una cosa molto 
semplice: la sorpresa che Dio si prende cura di me, di noi. Questa 
sorpresa, che ha colpito tanti testimoni, tocca anche noi. L’Anno 
della Fede vuol così dire ritrovare la bellezza di questo incontro 
e insieme domandarci in che modo custodirlo e farlo diventare 
autentica esperienza umana.

Massimo Andriolo

Nelle foto: nella pagina accanto Mons. Franco Agnesi;
di fianco, da sinistra Don Angelo Cavalleri,
Mons. Franco Agnesi e Don Angelo Castiglioni
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BUSTO ARSIZIO - EDIZIONE 2012, DA VENERDÌ 28 A DOMENICA 30 SETTEMBRE

Se non ora, quando?
Tredicesima edizione della Fiera dell’Edilizia a MalpensaFiere di Busto Arsizio

Torna Ediltek, la 13ma edizione della Fiera dell’Edilizia 
a MalpensaFiere il 28-29-30 settembre 2012. Oltre 
200 espositori e oltre 15.000 visitatori per l’edizione 

2011 con 18 convegni cui hanno partecipato più di 2000 
persone nei 3 giorni di rassegna che hanno consacrato Ediltek 
come la manifestazione di settore più attesa dagli operatori, 
una mostra mercato dove è possibile fare business e presentare 
prodotti e progetti ad un pubblico di professionisti e addetti 
ai lavori.

L’obiettivo per l’edizione 2012 è ambizioso: guardare al futu-
ro del mercato, superare insieme il momento di difficoltà che 
sta vivendo il settore dell’Edilizia, promuovendo una lungi-
mirante politica di riqualificazione del patrimonio esistente, 
un’infrastrutturazione del territorio ed una promozione 
della sostenibilità e della qualità nelle costruzioni perché 
questi, insieme all’obiettivo di migliorare l’offerta di edilizia 
abitativa, sono gli strumenti per garantire uno sviluppo della 
competitività.

Perché ora? Perché siamo nel pieno di una crisi economica 
senza precedenti. Dobbiamo tornare ad un’economia rea-
le. Perché domani è tardi. Perché c’è un’esigenza reale di 
fare ripartire l’economia partendo dal territorio, creando 
occupazione sul e per il territorio che nella sola Lombar-
dia costituisce l’8,4% del Pil della Regione e circa l’8% del 
totale degli occupati.

Ediltek 2012 punta su un nuovo tipo di edilizia fatta di 
formazione, tutela dell’ambiente, innovazione, ricerca e ri-
qualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con un 
atteggiamento positivo, con la volontà di dimostrare che no-
nostante le quote di mercato perse in un periodo di profonda 
crisi, esistono ancora prospettive per il futuro perché il set-
tore delle costruzioni conferma la sua importanza strategica 
nell’ambito del contesto economico regionale. Ediltek 2012 
si propone come una grande cassa di risonanza per smuovere 
le istituzioni a livello locale affinché tornino ad occuparsi del-
le nostre aziende e ci supportino nel risolvere i veri problemi 
quotidiani!

Organizzata con il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e 
delle Infrastrutture, Ediltek guarda così al futuro del mercato, 
con un ricco calendario di eventi collaterali, convegni e saloni 
tematici permanenti con un focus su Bioedilizia, Sicurezza, 
Trasporti e Nuove Tecnologie. 
www.ediltek.info

(I dati nel sesto Rapporto congiunturale sull’industria delle costru-
zioni in Lombardia, elaborato dal Centro Studi ANCE e ANCE 
Lombardia – aprile 2012)



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

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

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

VIELLE ACUSTICA s.a.s.
Viale Piemonte, 5 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331.636774  –  Fax 0331.075608
www.vielleacustica.it – info@vielleacustica.it
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Climatizzare in modo 
intelligente si può
I nuovi sistemi ibridi integrati CSI di Baxi

Baxi presenta i nuovi sistemi ibridi integrati CSI: un siste-
ma tecnologico efficiente e sostenibile che permette di 
realizzare impianti di climatizzazione all’avanguardia e di 

sfruttare nel modo migliore le energie rinnovabili, garantendo al 
contempo grande comfort e continuità di funzionamento.
Con i sistemi ibridi integrati CSI è possibile riscaldare la casa in 
inverno, condizionarla in estate e produrre acqua calda per usi 
sanitari tutto l’anno, utilizzando tre tecnologie a basso impatto 
ambientale che lavorano in sinergia: pannelli solari, pompa di 
calore e caldaia a gas a condensazione.
I sistemi Baxi CSI possono essere utilizzati sia in costruzioni nuove 
sia in ristrutturazioni: ideali per ville mono-familiari come anche 
per abitazioni di minori dimensioni.

COME È FATTO
I sistemi ibridi integrati Baxi CSI sono composti da una gamma 
completa di componenti che dialogano in modo intelligente tra 
loro, garantendo un’interazione semplice e flessibile tra le princi-
pali tecnologie di riscaldamento. Il sistema è composto da un’unità 
da installare all’interno (ingombro inferiore ad 1 mq) che contie-
ne la caldaia a condensazione Luna Platinum CSI, il puffer da 300 
litri, la centralina di controllo e tutti i dispositivi idraulici necessari 
al funzionamento dell’impianto. L’unità interna è collegata a una 
pompa di calore installata all’esterno, ai pannelli solari termici e 
ai terminali di riscaldamento e/o condizio-
namento (pavimenti e pannelli radianti o 
radiatori); il sistema può essere reso ancora 
più “rinnovabile” installando dei pannelli 
solari fotovoltaici.

COME FUNZIONA
Il sistema ibrido integrato combina tre tecno-
logie: il solare termico, la pompa di calore e la 
caldaia a gas a condensazione, tutte ben note 
per le loro caratteristiche di compatibilità 
ambientale e risparmio energetico.
I pannelli solari termici producono acqua 
calda, che viene raccolta in un grande serba-
toio d’accumulo, ben isolato in modo da non 
disperderne il calore. Nello stesso serbatoio 
viene immessa anche l’acqua calda generata 
dalla pompa di calore, che durante l’inverno 
estrae il calore dall’aria esterna. La pompa di 
calore produce grandi quantità di acqua calda 
ed è molto efficiente anche quando fuori 
fa freddo, ma quando l’aria esterna è molto 

umida diventa meno conveniente perché consuma di più: in que-
sto caso interviene la caldaia a condensazione a gas, sempre pronta 
a produrre acqua calda a diverse temperature in funzione delle 
necessità dell’impianto e degli abitanti della casa (riscaldamento, 
acqua calda sanitaria ecc.).
L’acqua calda prodotta dai vari dispositivi del sistema viene rac-
colta in un serbatoio isolato da 300 litri, in cui si stratifica secondo 
la temperatura (più calda in alto, meno calda in basso) e viene 
prelevata ai vari livelli per essere immessa in scambiatori di calore 
da cui esce l’acqua per il circuito di riscaldamento a pavimento, per 
i radiatori o per il circuito sanitario. Il sistema è completamente 
automatico e seleziona da solo la modalità di funzionamento più 
conveniente in ogni momento: un sofisticato sistema di controllo 
rileva tutti i dati necessari e regola l’impianto in modo da consu-
mare il meno possibile. Ad esempio, d’estate può essere sufficiente 
l’acqua calda fornita dai pannelli solari, con l’eventuale inserimen-
to temporaneo della caldaia nel caso ci fosse grande richiesta di 
acqua calda sanitaria (tre persone che fanno la doccia contempo-
raneamente in tre bagni diversi): nel frattempo, la pompa di calore 
produce acqua fredda per l’impianto di condizionamento.
Durante l’inverno, l’acqua del serbatoio viene preriscaldata dai 
pannelli solari anche per utilizzo in riscaldamento, e la sua tempe-
ratura viene alzata dalla pompa di calore o dalla caldaia in modo 
da avere a disposizione molta acqua calda per alimentare sia l’im-

pianto di riscaldamento sia il cir-
cuito dell’acqua calda per bagno e 
doccia: nella centralina di controllo 
sono impostate le tariffe del gas e 
dell’energia elettrica, e il sistema 
– valutando anche le condizioni 
climatiche esterne e interne – sele-
ziona da solo se sia la caldaia a gas o 
la pompa di calore lo strumento più 
efficiente e conveniente per pro-
durre l’energia termica necessaria. 
Tutte le impostazioni del sistema 
vengono programmate al momen-
to dell’installazione e possono esse-
re modificate mediante dei pannelli 
di controllo di facile uso.

BAXI SpA - Via Trozzetti, 20
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Italia
Web: www.baxi.it
E-mail: marketing@baxi.it



Sistema Ibrido Integrato  
Luna Platinum CSI

Agenzia per la Lombardia: ALMATA srl - 21040 Vedano Olona (VA) - Via Olona, 1 
Tel. 0332 402.060 - 0332 404.990 - Fax 0332 402.061 e-mail: info@almata.it

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

Scopri la gamma completa Baxi sul sito www.baxi.it
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S EDILTEK - FIERA DELL’EDILIZIA

ASPETTANDO EDILTEK, INTERVISTA A GIAN PIETRO GHIRINGHELLI, DIRETTORE DI ANCE

“Altro che piano casa, 
serve un piano città!”
Il momento dell’edilizia, le prospettive e il “nuovo corso” con le banche

Da locomotiva dell’economia italiana, a vagone spom-
pato. Oggi l’edilizia vive il suo anno zero, dopo aver 
inanellato una serie di stagioni a dir poco difficili, 

tra crisi economica, crisi del credito, recessione, calo della 
domanda e posti di lavoro decimati. La situazione resta spi-
nosa, ma le imprese cominciano a guardare al futuro con una 
modica dose di cauto ottimismo. Prima dell’estate, il governo 
ha mostrato maggiore sensibilità verso un settore di cui va 
riconosciuta l’assoluta centralità. 
Dati alla mano, il comparto edile acquista beni e servizi da 
oltre ottanta comparti diversi, numero che dà un’idea palese 
dell’effetto trainante che il “Mattone” può vantare.

Nella foto: Gian Pietro Ghiringhelli

Tuttavia, la buona volontà non basta. L’ANCE, associazione 
di categoria che riunisce i costruttori edili, pretende risposte 
chiare. E con il suo direttore varesino, Gian Pietro Ghirin-
ghelli, traccia un’ideale road-map puntata al rilancio.
Tre i campi da gioco: piano città, rapporto con il credito, 
IMU. Altrettanti gli interlocutori: governo centrale, banche, 
enti locali.

Dottor Ghiringhelli, prima dell’estate il decreto sviluppo 
ha espresso una posizione più sensibile alle vostre istanze…
In effetti è così. Ma i decreti vanno maneggiati con cura e oc-
corre sempre vederne il risultato finale. Detto questo, è vero: 
l’esecutivo ha colto e recepito la centralità del settore edile. 
Non ci sono altri comparti industriali capaci di muovere l’in-
dotto movimentato dal Mattone. Tuttavia, la buona volontà 
del governo è solo l’inizio…

Che effetto ha avuto l’IMU sulle vostre imprese?
Lo stesso effetto che può avere una tegola che precipita dal terzo 
piano! Avevamo chiesto di risparmiare da questo nuovo balzello 
l’oceano di invenduto che ha caratterizzato questi ultimi anni. 
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Immobili costruiti e mai recepiti dal mercato sono già di per sé 
un danno. Aggiungerci una tassa, per giunta salata, rappresenta 
una sorta di colpo di grazia. E non solo per gli imprenditori, ma 
anche per cittadini e famiglie nel loro complesso.

Ma il famoso Piano Casa, di berlusconiana memoria, 
non avrebbe dovuto ovviare almeno in parte al problema, 
dando nuovo impulso al settore, favorendo interventi e 
rimettendo in moto la macchina?
Il Piano Casa ha mancato il bersaglio. Almeno, per quanto 
riguarda il nostro settore, quell’iniziativa si è mossa su una 
linea che non ha generato granché. Noi, oggi, ci stiamo muo-
vendo su un altro livello, di respiro nazionale: il Piano Città. 
Esso prevede finanziamenti per il rinnovo urbanistico delle 
città ed è finalizzato al rinnovamento dei centri abitati e alla 
loro valorizzazione in termini di competitività.
Ormai bisogna ragionare in termini internazionali, anzi 
globali. E gran parte dell’appeal di una città si gioca a livello 
estetico. Certo, il governo ha concepito il Piano più per i 
grandi centri, che non per le piccole città. Però, santo cielo, 
Milano dista solo 40 km da Varese. E un ciclo virtuoso avviato 
nel capoluogo lombardo non può che coinvolgere e rilanciare 
l’intero territorio.

Qualunque cosa vogliate o possiate fare, è fondamentale il 
sostegno delle banche. Come sono i rapporti?
In questo senso ci stiamo muovendo con determinazione, 
ricevendo risposte confortanti. Nello specifico, abbiamo tre 
linee già concordate.
La prima è destinata all’erogazione di credito in rapporto 
all’enorme volume di debito cumulato, nei nostri confronti, 
dalla Pubblica Amministrazione.
Una seconda linea, che condividiamo con altre associazioni 
di categoria, la dedichiamo alla manutenzione e riqualifi-
cazione in chiave energetica ed ecocompatibile del vecchio 
stock edilizio della provincia di Varese. Infine, una terza linea 
di credito, concordata a livello nazionale con Banca Intesa 
San Paolo, stanzia importanti fondi destinati al capitolo casa.

Notizie incoraggianti. Sarà per questo che, dopo anni di 
mestizia, l’assemblea 2012 di ANCE si è conclusa con 

qualche sorriso in più…
Forse. Ma lei ci conosce. Noi dell’edilizia non siamo tipi da 
piangerci addosso. Siamo abituati a rimboccarci le maniche 
e lottare. Non chiediamo mani tese. Sarebbe sufficiente che 
levassero dal nostro cammino ostacoli, mine e trappole varie.

Matteo Inzaghi e Roberto Marlavicino
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV AGENDA ARTISTICA
a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Reggia di Caserta
Appartamenti storici - Sala dei Porti
Keith Haring, il murale di Milwaukee
Il Murale di Milwaukee è una delle più significative opere di Keith 
Haring. Lungo trenta metri e alto due metri e mezzo, è costituito da 
24 pannelli in legno realizzati nell’aprile del 1983 dall’artista, invita-
to dall’Università Marquette di Milwaukee a creare una gigantesca     
realizzazione sul luogo in cui sarebbe sorto il nuovo museo Haggerty. 
E’ testimonianza importante del primo periodo dell’evoluzione arti-
stica di Haring, quando il suo stile rispecchiava tutta la freschezza 
dei disegni della metropolitana di New York.

Fino al 4 novembre
Orari: Appartamenti storici 8.30 – 19.30
Parco e Giardino 8.30 – 17.30
Martedì chiuso
Info: www.reggiadicaserta.beniculturali.it
Catalogo Skira

• Milano
Fondazione Stelline, corso Magenta 61
Pittura europea dagli Anni ’80 a oggi
Dalla Collezione Alessandro Grassi
A due anni dalla scomparsa del collezionista Alessandro Grassi, la 
Fondazione Stelline di Milano accoglie queste opere in deposito 
temporaneo nello storico palazzo milanese. La collezione Grassi 
comprende opere italiane ed europee dalla Transavanguardia alla 
giovane pittura italiana, passando attraverso i grandi sperimenta-
tori internazionali. Sono firmate da Stefano Arienti, John Armleder, 
Pierpaolo Calzolari, Sandro Chia, Marco Cingolani, Enzo Cucchi, 
Walter Dahn, Marta Dell’Angelo, Marlene Dumas, Rainer Fetting, 
Markus Lupertz, Margherita Manzelli, Luca Pancrazzi, A.R. Penck, 
e altri ancora.

Fino alla fine di dicembre
Ingresso libero 
Orari: tutti i giorni 10.00 – 18.00
www.stelline.it
Info: 02 45462411

• Trento
Castello del Buonconsiglio e Castel Beseno
I Cavalieri dell’Imperatore
Le Armerie rinascimentali
Due magnifici manieri trentini, il Castello del Buonconsiglio e Ca-
stel Beseno, rivivono la stagione dei grandi tornei e delle para-
te rinascimentali, con il canglore degli assalti all’arma bianca e i 
duelli cui era affidato l’onore dei contendenti e delle loro dame. 
Protagonisti “I Cavalieri dell’Imperatore”, gli uomini d’arme vestiti 
d’acciaio. A Castel Beseno, sono in scena le battaglie, l’assedio, 
le armi e le strategie militari. Al Castello del Buonconsiglio si respi-
ra l’atmosfera del duello, dell’amor cortese e delle virtù eroiche. 
Un’occasione unica per ammirare pezzi provenienti da importanti 
armerie europee oltre alla più completa collezione al mondo di armi 
e armature da combattimento e da parata forgiate a mano da mae-
stri fabbri rinascimentali proveniente dall’Arsenale di Graz.

Fino al 18 novembre 
Orario: 10.00 – 18.00
Chiuso il lunedì, tranne nel mese 
di agosto 
Ogni venerdì di agosto apertura 
fino alle 21.00 
www.buonconsiglio.it

• Venezia
Palazzo Grassi - Campo San Samuele 3231
La voce delle immagini
È la prima mostra di Palazzo Grassi – François Pinault Foundation 
dedicata alle immagini in movimento, dalla Collezione François 
Pinault. Apre le porte al pubblico in occasione della 69a Mostra 
internazionale d’arte cinematografica di Venezia, riunendo circa 
30 opere – film, video, installazioni – di 25 artisti. Sono presenti 
Adel Abdessemed, Peter Aerschmann, Yael Bartana, Mohamed 
Bourouissa, Mircea Cantor, Paul Chan, Liu Da Hong, Yang Fudong, 
Cao Fei, Peter Fischli e David Weiss, Michel François, Abdulnasser 
Gharem, Johan Grimonprez, Hassan Khan, Taro Izumi, Cameron 
Jamie, Zoe Leonard, Bruce Nauman (di cui viene esposta per la 
prima volta in Europa l’opera For Beginners) Shirin Neshat, William 
Pope L., Anri Sala, Javier Tellez, Bill Viola e Mark Wallinger. 

Fino al 13 gennaio 2013
Orario: tutti i giorni,
tranne il martedì, dalle 10 alle 19
www.palazzograssi.it
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V L’ARTISTA DEL MESE

NATURA E PAESAGGIO NELLE TELE DI UN’ARTISTA RUMENA 

Marta Mori
Colore tra fiaba e poesia

Una pittura spontanea, che vive di uno squillante cro-
matismo. 
Con le sue opere la giovane Marta Mori racconta di 

un mondo di poesia, quasi fatato. Piene di luce le tele sui      
paesaggi, ariosi e incantevoli. L’ispirazione potrebbe avvici-
narsi al genere Naïf, per l’atmosfera fiabesca, ritmata da un 
ricco accostamento di colori, spesso puri.  
Altro tema interessante e realizzato in maniera suggestiva con 
un contrasto di colori chiari e scuri è quello dell’energia inter-
pretata da cavalli lanciati al galoppo.
“I miei quadri non sono altro che sogni” dice l’artista, nata in 
Romania ma varesina d’adozione. Con i pennelli Marta sfiora 
le corde più delicate della sua fantasia; sono visioni tra il reale 
e il fantastico, espressive e sincere, che accentuano in maniera 
semplice una figurazione rivisitata con immediatezza.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: 
alcune opere 
dell’artista
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• Milano
GALLERIA SIX, VIA FILIPPINO LIPPI 12
“Bruno Munari: prime sculture da viaggio”

La mostra, aperta al pubblico fino al 21 settembre alla Galleria Six 
di via Filippino Lippi, è dedicata alle prime sculture da viaggio di 
Bruno Munari realizzate in carta sul finire degli anni ‘50: un’idea 
semplice ed innovativa nello stesso tempo, nata da una ludica 
leggerezza creativa, anticipatrice di molte delle sperimentazioni 
artistiche degli anni successivi...

• Castelseprio
AUDIOGUIDE SUL SITO WWW.ARTEVARESE.COM

Scarica gratuitamente le audioguide dedicate al Seprio, una fra 
le aree a maggiore densità di testimonianze storico-artistiche del 
territorio varesino. Una regione cruciale, fin dall’antichità, sede di 
una fiorente comunità commerciale in grado di battere moneta 
e di un centro culturale artistico prestigioso. Di quella storia e 
delle sue eredità resta documentazione nelle monumentali te-
stimonianze dell’antico castrum di Castelseprio, negli splendidi 
affreschi di Santa Maria foris portas, nel monastero di Cairate, 
ma anche in Castiglione Olona e Tradate. (www.artevarese.com)

• Como
BANCA GENERALI, AGENZIA DI COMO
Artisti sul Lario

Quattro artisti lariani, tre pittori e un fotografo: Alberto Bogani, 
Enrica Frigerio, Angelo Minardi, Aldo Scorza, uniti dalla passione 
per l’arte e dall’appartenenza al Gruppo Artistico “Quartodeci-
mo”, presentano le loro ultime opere. La mostra collettiva, al-
lestita nello Spazio dell’Agenzia della Banca Generali di Piazza 
Alessandro Volta, resterà aperta al pubblico fino al 31 ottobre.

• Varese
MUSEO ONLINE DEDICATO AL PITTORE GRAZIANI

Artevarese.com apre il “museo on line” dedicato al pittore Alfio Pa-
olo Graziani. Nella sezione del sito sono visibili tutte le immagini e 
le riproduzioni fotografiche delle opere ordinate per periodo storico, 
le interviste ai protagonisti e ai curatori della mostre e delle mani-
festazioni culturali che hanno celebrato il noto pittore, mantovano 
di nascita ma gaviratese di adozione. L’opera è quasi una voce 
da solista che emerge dal coro, educata alle regole, non acuta ma 
penetrante. Artevarese ricorda questo grande protagonista della 
pittura contemporanea, mettendo a disposizione di tutti gli appas-
sionati e cultori d’arte “l’opera e i giorni” di Alfio Paolo Graziani. 
(www.artevarese.com)
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IL MART DI ROVERETO DEDICA UNA MOSTRA ALL’AUTORE SCOMPARSO NEL 1986

Fausto Melotti:
angelico geometrico
Dopo l’importante mostra di Saronno, facciamo tappa al MART per la mostra di Fausto Melotti

“L’arte è stato d’animo angeli-
co, geometrico. Essa si rivol-
ge all’intelletto, non ai sensi”.

Così Fausto Melotti descriveva la 
propria poetica nel testo in cata-
logo della sua prima mostra per-
sonale allestita alla Galleria del 
Milione (1935) di Milano, dove 
si era trasferito da Rovereto negli 
anni Venti.
Un’esposizione come quella, in 
Italia, non si era mai vista: un’a-
strazione purissima ed integrale 
portata ai massimi ed estremi livel-
li. “Angelico geometrico” è quindi 
un’auto-definizione nella quale 
l’artista accosta immaginazione e 
raziocinio, concretezza tattile de-
gli oggetti ed impalpabilità eterea 
della forma. La mostra al Mart 
di Rovereto, a cura di Denis Viva, punta ad interpretare 
questa convivenza di leggerezza e rigore con un percorso 
che mette in luce, in tutta la vicenda artistica di Melotti, una 
coerenza di intenti molto forte. In particolare, l’esposizione 
si concentra sulla fase di rinascita dell’opera di Melotti a 
partire dagli anni Sessanta. In un clima di profondo e gene-
ralizzato cambiamento in atto nel paese, i giovani astrattisti 
di quegli anni guardavano con ammirazione e stupore alle 

pionieristiche opere di Melotti negli anni 
Trenta. Parallelamente, la mostra “Ange-
lico Geometrico” ripercorre l’evoluzione 
più personale dello scultore roveretano 
con opere quali “Città” (1963) ed “Ellis-
si” (1964). In questi anni infatti Melotti 
svilupperà maggiormente componenti 
oniriche e metafisiche, in cui l’ambigui-
tà fra astrazione e figurazione prevale 
sull’iniziale rigore geometrico. Ma dal 
confronto emergono l’indiscusso valore, 
nuove riflessioni e comparazioni formali. 
Le cento opere in mostra, fino al 30 set-
tembre, comprendono, infatti, un’ampia 
serie di confronti con le opere di artisti 
come Kenneth Armitage, Agostino Bo-
nalumi, Alexander Calder, Carlo Carrà, 
Enrico Castellani, Giorgio de Chirico, 
Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Pie-
ro Manzoni, Marino Marini, Louise Ne-

velson, Pablo Picasso.
La Redazione di Artevarese.com

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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CAPOLAVORI DI UN PITTORE ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO

Bramantino a Milano
Una mostra al Castello Sforzesco riscopre le opere e i giorni di Bartolomeo Suardi

Due grandi Sale al Castello Sfor-
zesco raccontano, attraverso una 
selezione di opere d’arte, le opere 

e i giorni di Bramantino, autore antico su 
cui si sta concentrando l’attenzione della 
storiografia critica internazionale. Berga-
masco, documentato dal 1480 e morto 
nel 1530, Bartolomeo Suardi, detto il Bra-
mantino, deve il suo originale soprannome 
al rapporto con il marchigiano Bramante, 
pittore ed architetto alla corte di Ludovico 
il Moro. Il riconoscimento del Bramantino 
come il più grande artista lombardo del 
Rinascimento è avvenuto solo nel corso del 
Novecento, grazie agli studi di Wilhelm 
Suida, ma anche grazie alla sintonia con le 
sperimentazioni delle avanguardie o con 
quelle di artisti più vicini a noi. Solo le 
ricerche degli ultimi anni, inoltre, hanno 
restituito al Bramantino una centralità inaspettata, mettendone 
a fuoco la cronologia e incrementandone il ridotto catalogo, 
con la sensazionale scoperta di un ciclo di dipinti nel Castello 
di Voghera. Bramantino è infatti l’unico lombardo in grado di 
stare al cospetto di Leonardo e di “chinarsi” sul Cenacolo, senza 
esserne travolto. Milano conserva il nucleo più cospicuo esisten-
te al mondo di opere del Bramantino: dipinti su tavola e su tela, 
arazzi tratti da suoi cartoni, disegni, affreschi e l’unica architet-

tura da lui realizzata, la Cappella Trivulzio, 
che costituisce una sorta di monumentale 
ingresso alla chiesa di San Nazaro in Brolo. 
La parabola artistica del Bramantino, inol-
tre, dimostra la sintonia con le ricerche più 
avanzate del suo tempo: la Ferrara espres-
sionista di Ercole de’ Roberti, le sperimen-
tazioni di Leonardo, la Roma città aperta di 
Giulio II prima di Raffaello, “i languori” di 
Giorgione e del Correggio. Tutto attraver-
sato da una personale ed indipendente cifra 
stilistica, votata ad una sorta di astrazione, 
fino a dare vita ad iconografie spesso stra-
vaganti e misteriose. L’esposizione mostra 
al pubblico in ordine cronologico le opere 
del Bramantino presenti in città, disperse 
tra sedi differenti e riunite ora in un unico 
percorso. Nella Sala del Tesoro, attorno 
all’Argo, sono esposte una ventina di opere, 

dipinti e disegni, che provengono da raccolte pubbliche (oltre 
che dai Musei del Castello Sforzesco, dalla Pinacoteca Am-
brosiana e dalla Pinacoteca di Brera) e private di Milano e che 
permettono di seguire lo svolgimento della carriera del Braman-
tino: dalla giovanile Adorazione del Bambino della Pinacoteca 
Ambrosiana al San Sebastiano di una raccolta privata, dal Noli 
me tangere delle Civiche Raccolte d’Arte Antica alla Madonna 
con il Bambino e angeli della Pinacoteca di Brera. La mostra, cu-
rata da Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e Marco Tanzi, resterà 
aperta al Castello Sforzesco fino al 25 settembre.

La Redazione di Artevarese.com
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UNA TESI DI LAUREA DEDICATA ALL’ARTISTA ABRUZZESE: PITTORE, XILOGRAFO E CERAMISTA

Pandolfi: artista dai cento volti
Personaggio poliedrico e apprezzato, negli Anni Trenta e Quaranta, a Varese

Come promesso in uno degli arti-
coli dei mesi scorsi, ho invitato 
Arianna Roggeri, che si è laure-

ata in Scienze dei Beni Culturali con una 
tesi sul percorso artistico ed espositivo di 
Alessandro Pandolfi, pittore, xilografo e 
ceramista abruzzese, a ricordare l’artista 
e la sua opera. Pandolfi è stato il protago-
nista della prima mostra organizzata nel-
la Galleria di Cesare Prevosti nell’allora 
via Nuova, ora via Del Cairo.
Nato in Abruzzo nel 1887, Alessandro 
Pandolfi si forma nelle Accademie di 
Bologna e Torino; successivamente gli 
viene assegnato il ruolo di docente di 
disegno nelle scuole secondarie statali, 
dapprima a Sassari, poi a Pesaro, ad An-
cona, infine a Gallarate e a Varese, dove 
risiede sino al 1953, anno della sua mor-
te. Negli anni ’20, Alessandro Pandolfi 
è un artista conosciuto anche in ambito 
nazionale, per il particolare carattere della sua produzione, con-
forme ad un certo gusto in voga nel decennio, celebrata dalle 
parole di alcuni noti critici dell’epoca (Carlo Carrà, Vincenzo 
Bucci e Raffaele Calzini) e che gli garantisce l’invito alla Prima 
Biennale di Arti Decorative a Monza nel 
1923. Negli anni ’30 e ’40, lo sviluppo 
di soggetti e temi del folklore fa sì che 
l’artista venga apprezzato soprattutto 
dal collezionismo privato della provin-
cia di Varese. Proprio per questo motivo, 
la letteratura su di lui è alquanto scarsa e 
manca uno studio completo e aggiorna-
to. L’elaborazione critica della sua ope-
ra compare infatti sparsa in numerosi 
articoli di riviste e quotidiani di livello 
provinciale e nazionale. L’unica e più 
recente monografia è quella pubblicata 
nel 1956 da Giorgio Nicodemi.
Pandolfi risulta un artista estremamente 
interessante per diversi motivi: innanzitutto perché egli fa parte 
di quel gruppo di artisti che, negli anni ’20, recuperano il tema 
folklorico, che gli procura un fortunato successo di pubblico e di 
vendite, riscontrabile tra l’altro nei cataloghi a stampa delle per-
sonali e collettive cui Pandolfi partecipa, su cui l’artista appunta 
i prezzi delle opere e i nomi dei numerosi compratori. Interes-
sante è anche come i soggetti iconografici rappresentati circolino 
continuamente tra i vari “media” utilizzati dall’artista, ovvero la 
xilografia (settore importante della sua produzione a cominciare 

dalla collaborazione con la rivista “L’Eroica” di Ettore 
Cozzani), la ceramica (produzione importante fin dalla 
sua prima personale nel 1921 alla Galleria Prevosti di 
Varese) e la pittura ad olio (che si snoda da un proce-
dere sintetico e post-impressionista, a una pittura quasi 
espressionista, sino a modi e stilemi più monumentali e 
severi, riferibili in parte all’estetica novecentista). L’ar-
tista si avvale, come modelli per la creazione pittorica, 
di cartoline e fotografie di costumi abruzzesi e sardi e 
del modello della pittura regionalista, in particolare 
spagnola. Un’altra particolarità è costituita dai metodi 
di lavorazione molto complessi con cui l’artista affronta 
proprio il tema folklorico, soprattutto nell’ambito della 
xilografia e della ceramica.  Il successo della produzione 
ceramica in particolare è espresso dalla sua capaci-

tà di far apparire la 
pittura su questo sup-
porto estremamente 
brillante e cromati-
camente intensa. Ul-
tima, ma non meno 
importante, è per 
l’artista la ricerca e la 
sperimentazione del-
la tecnica della pit-
tura ceramica sotto 
smalto e a gran fuoco, 

rivisitata con procedimenti del tutto personali. 
Anziché il procedimento tradizionale (decorare 
il biscotto, immergerlo nella vernice trasparente, 
cristallina, e cuocerlo a gran fuoco a 1200°), l’in-
novazione della tecnica da lui elaborata consiste, 
come da lui stesso descritto, nel portare il pezzo 
ceramico, una volta ultimata la decorazione, in 
piccoli forni (muffole) a una temperatura più bas-
sa del gran fuoco (600°), allo scopo di far evapo-
rare le sostanze grasse contenute nei colori e, solo 
successivamente, nell’eseguire la smaltatura a cri-
stallina e cuocere il pezzo a gran fuoco. In questo 
modo, i colori ceramici, andando a contatto col 

calore senza lo strato protettivo della vetrina cristallina, possono 
dar luogo a gravi difetti; tuttavia, con questa tecnica, le ceramiche 
raggiungono brillantezza e vivacità di tinte ricercate dall’artista e 
fa sì che le sue opere tendano a “gareggiare con l’apparenza reale”.

Franco Prevosti
Nelle foto: dall’alto“Autoritratto”, 1912 - olio su 
cartone; in mezzo “Le comari”, 1924 - ceramica;
sotto, “L’indovina”, 1930 - ceramica

V RICORD-AR-TE
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GALLARATE - MOSTRA DI GIORGIO E MATTEO

i PICCAIA allo Spazio Zero
Organizzazione Metamusa Arte

Per la prima volta insieme Mat-
teo e Giorgio Piccaia espongo-
no allo Spazio Zero di Gallarate 

in una mostra-evento dal 15 al 30 set-
tembre 2012 organizzata da Meta-
musa Arte ed eventi culturali, con il 
Patrocinio del Comune di Gallarate 
Assessorato alla Cultura.
Padre e figlio: due percorsi, due per-
sonalità e soprattutto due artisti a con-
fronto negli ambienti dell’ex Chiostro 
di San Francesco di via Ronchetti.
Una vita dedicata all’arte, quella di 
Matteo Piccaia, amante del colore sulla 
tela fin da bambino, studente d’arte e 
attivo artista in Svizzera, Francia e Ita-
lia. Autore indipendente, lontano dal 
mondo delle apparenze, ha coltivato il 
proprio linguaggio partendo dall’osser-
vazione della natura e approfondendo 
la sua ricerca attraverso lunghi anni di 
lavoro e dedizione profonda, senza mai 
ripetere se stesso. Dino Buzzati scriveva 
di lui sul Corriere della Sera nel 1971 «Matteo Piccaia può 
essere definito un neo-figurativo emblematico» ed emblematica 
è tutta la sua arte nei risultati figurativi o astratti, nei ritratti e 
nelle composizioni prospettiche. Artista e poeta, nel corso della 
vita ha riempito interi chilometri di fogli di schizzi e massime 
poetiche. Arguto e ironico con la penna così come col pennello.
Giorgio Piccaia arriva all’arte dopo un passato da imprendito-
re, ma l’arte fa parte del suo dna e non poteva essere altrimenti. 
Nei quadri o nelle installazioni fa sentire la sua voce contro un 

modello sociale che si sgretola. Una ribellione sincera dove le 
idee diventano forma e la forma diventa catarsi. Un processo 
lungo che arriva dopo che l’artista si è «liberato da tutte le 
cose inutili» circondandosi solo di ciò che dà arricchimento 
intellettuale. Allo Spazio Zero sarà presentato lo sviluppo del 
progetto artistico “Umano troppo umano”, un’affascinante 
installazione work in progress. Matteo e Giorgio Piccaia: due 
vite si incrociano nel nome dell’arte.

Nelle foto: in alto Giorgio e Matteo Piccaia;
a lato, Giorgio Piccaia, “Umano troppo 
umano”, 2011, installazione

i PICCAIA
SPAZIO ZERO (GALLARATE)
Via Scipione Ronchetti,6
Inaugurazione 15 settembre ore 18.00
Dal 15 al 30 settembre 2012
Orario: 16.00 - 19.00 da martedi a sabato
            10.00 - 13.00/17.00 - 19.00 domenica
Info: 335 7407666 
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Matteo Piccaia nasce a Passarella di San Donà del 
Piave (Ve).  Si appassiona all’arte fin dall’infanzia. Con 
la famiglia si trasferisce in Piemonte per poi trasferirsi 
all’estero. In Francia e in Svizzera ha frequentato diverse 
scuole d’arte e gli ambienti artistici dell’avanguardia 
partecipando a numerose manifestazioni internaziona-
li. Nel 1959 la sua prima personale al Museo di Storia e 
Arte a Ginevra. Nella stessa città espone in diverse occa-
sioni negli anni successivi. Allestisce personali anche a 
Losanna al Museo d’arte Contemporanea, alla Galleria 
Creuze di Parigi nel 1961 e alla Galleria Club nel 1963. 
Nello stesso anno fa rientro in Italia dove continua la 
sua attività espositiva tra la provincia di Varese, Milano, 
Padova, Crema, Vigevano in importanti gallerie. Nutri-
ta è anche la partecipazione alle collettive nei maggiori 
musei svizzeri, alla Quadriennale di Roma, alla Bien-
nale Nazionale d’arte di Milano, al 23° Premio Suzzara 
e ancora, fino agli anni Ottanta, tra Italia e Germania. 
Nel 2005 ha esposto a Malpensa Arte 2005.
È stato invitato a far parte della Società dei pittori, scul-
tori e architetti svizzeri. Sue opere sono state acquistate 
dai musei e galleria europee e americane e, sempre in 
Europa, ha ottenuto alti riconoscimenti. Sue opere sono 
presenti in collezioni private svizzere, italiane, francesi, 
tedesche, inglesi e americane. Membro di numerose 
accademie figura nelle principali enciclopedie italiane 
e straniere. 
Vive e lavora a Busto Arsizio.

Giorgio Piccaia nasce a Ginevra in Svizzera. Ha stu-
diato architettura al Politecnico di Milano ed è stato 
assistente di Corrado Levi. Tra il 1970 e il 1980 lavora 
in Polonia e in Italia con Jerzy Grotowski, un grande 
del teatro contemporaneo. Durante quegli anni realizza 
molte performance ed happening. 
Le sue opere sono dipinti ed installazioni. Artista da 
sempre come suo padre e suo zio. Collabora come opi-
nionista per diverse riviste.
Vive e lavora in provincia di Novara.GI
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Nelle foto: in alto, 
Composizione,
1968, tempera su carta;

A sinistra,
Elena Bianca,
1975, olio su tela

Nelle foto:
in alto, I pesci,
2012, ceramica;

A sinistra
Incerto,
2011, acrilico su tela
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L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO E LA SUA LUCIDITÀ

Aforismi
Entrare nel gabinetto di riflessione

Matteo Piccaia, Paesaggio 
con mele, 1971, olio su tela

 ▶ Angoli. L’angolo acuto mi ricorda il disagevole di spade 
appuntite.

 ▶ Le varie forme delle ecchimosi ci dicono quanto il marchio 
degli uomini sia diverso.

 ▶ Solo un terzo di quanto mangiamo serve per vivere; gli 
altri due terzi aiutano a far campare i medici.

 ▶ Ognuno si deve ritenere responsabile di quello che non 
dice a fin di bene.

 ▶ Chi non si lamenta ha più tempo per ridiventare giovane.

 ▶ Poiché non sanno come caricare un’arma: io vedo negli 
animali gli unici saggi.

 ▶ Arte. Un lavoro eseguito con cura regala più stupore. Più vi 
è precisione più fa pensare. Più fa riflettere e maggiormente 
quell’artista è ricordato.

 ▶ Arte. Quando un pittore si inventa uno stile personale, è 
un obbediente che replica insulsamente.

 ▶ Affarista è quello che sa come organizzare un disordine 
nelle richieste altrui.

 ▶ Se spendi bene i soldi che ricevi, li riavrai di nuovo.

 ▶ I birboni sono ovunque; anche davanti al tuo specchio.

 ▶ Per possedere il doppio devi pagare domani.

 ▶ Pericolo. Il genio incompreso non può infliggersi un’auto-
punizione per esuberanza di apprendimenti.

 ▶ Le mille idee di ognuno non sono mai altrettanti fatti.

 ▶ Mio figlio Giorgio esalta la tela bianca… forse è perché ap-
prezza il rilasciamento intellettivo!

 ▶ L’auto abbrevia i tempi e accorcia gli spazi e, inesorabil-
mente, ci toglie il piacere di adocchiare all’interno di tanti 
bei giardini orti (una vera perdita).

 ▶ L’oceano è un mare di gocce dal gioco alternante e la piog-
gia sgobbona non intende capirlo.

 ▶ Se l’occhio non vede il panorama anche la mente del pit-
tore avrà poco da dire.

 ▶ Arte. Una mano, guidata dall’occhio, è superiore a 
quell’arto che affida i pennelli al cervello.

 ▶ Sono i numeri di casa a indirizzare la folla nelle varie dire-
zioni e non le direzioni a segnalarci i numeri.

 ▶ Con una buona grammatica ogni dire è già meno misterioso.

 ▶ Per farsi bella, la verità sfrutta e denuncia le bugie. (Io ho 
sempre detestato i prevaricatori).

 ▶ Nel pagare delega sempre la mano più avara.

V ARTE & LETTERATURA
di MATTEO PICCAIA
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Ultima fatica storica per lo scrittore Francesco Scomazzon 

La caccia agli ebrei a Varese
Presentiamo il libro “Maledetti figli di Giuda, vi prenderemo!”

Con un titolo forte come un 
pugno nello stomaco, pro-
vocatorio, estremo, lo sto-

rico Francesco Scomazzon pubblica 
un libro nel quale prende in esame 
la persecuzione nei confronti degli 
ebrei nel nostro territorio. Si tratta di 
“Maledetti figli di Giuda, vi prende-
remo!” (Varese, Arterigere, 2008, pp. 
366, € 15,00), un testo assolutamente 
da leggere per non dimenticare una 
delle pagine più buie della storia na-
zionale. Le leggi razziali s’inaspriro-
no, infatti, proprio nel periodo preso 
in esame da Scomazzon, vale a dire a 
partire dal 1943 quando, quella che inizialmente era stata poco più 
che una discriminazione, si trasformò in vera e propria persecuzione, 
scientificamente intesa all’identificazione, all’arresto e quindi alla 
deportazione di tutti i cittadini italiani di religione ebraica (in totale, 
circa 45mila persone, neppure lo 0,1% della popolazione nazionale). 
Varese rappresentò, per molti di loro, una sorta di “terra promessa”, 
luogo ideale per spiccare il volo verso la libertà. Basti pensare che, 
dei circa 5-6mila ebrei che si erano riversati nella zona del confine 
italo-svizzero, ben l’80% circa si concentrò nel territorio varesino. 
La particolare orografia del Nord della nostra provincia, con le sue 
valli, i suoi laghi, il fiume Tresa e i suoi monti aspri ma non inaccessi-
bili, offriva infatti condizioni particolarmente favorevoli per tentare 
espatri clandestini in Svizzera. La ricerca di Francesco Scomazzon, 
nata da una tesi di laurea in Storia contemporanea e poi arricchita 
da nuove ricerche e da numerosi materiali d’archivio riprodotti nella 
corposa appendice, affronta il tema del fuoriuscitismo ebraico, rife-
rendosi alla nostra provincia ma andando a colmare una lacuna che 
non riguarda solo la storiografia locale. Sono davvero tante le storie 
e le vicende narrate direttamente dai protagonisti, presenti in questo 
libro: proprio attraverso queste testimonianze è possibile ricostruire 
il doloroso percorso che gli ebrei erano costretti ad affrontare per 
tentare di mettersi in salvo. Il calvario della scelta e dell’ingaggio del-
le “guide” (persone in grado di accompagnarli verso l’espatrio), sulle 
piazze di Milano o di Varese; del pagamento della tariffa pattuita 
(dalle 4 alle 10mila lire per persona, una cifra davvero notevole per 
l’epoca!); quindi del reperimento dei documenti, doppi, in quanto 
in grado di comprovare lo status di ariani fino al confine, dopo di che 
attestanti l’appartenenza alla razza ebraica nella speranza di ottenere 
protezione in terra elvetica. Tutto questo non sempre era garanzia 
di salvezza, essendo diffusissimo, tra le guide, il doppiogiochismo e 
la pratica del tradimento: tanti sono i casi, testimoniati nel testo, di 
povere vittime accompagnate quasi fino alla linea di confine e poi 
improvvisamente consegnate nelle mani dei loro aguzzini, rappre-
sentati dalla polizia o dalla guardia di finanza, al cui soldo si trovava-

no questi infami accompagnatori. Per fortuna emergono, nel libro, a 
compensare almeno parzialmente le infinite nefandezze subite dagli 
ebrei in quel tempo, tante figure eroiche che si adoperarono in ogni 
modo e con qualunque mezzo avessero a disposizione, mettendo 
a rischio la propria vita, per portare il proprio aiuto e la propria 
solidarietà a questi sfortunati. Come detto, il libro è corredato da 
un’ampia e corposa appendice, che riproduce, in copia fotostatica, 
tantissimi documenti d’archivio, tra cui gli elenchi, puntigliosa-
mente e costantemente aggiornati dai solerti podestà comunali, in 
cui venivano censiti tutti i cittadini di religione ebraica, affinché la 
polizia fascista potesse con più facilità individuarli e arrestarli. Mette 
i brividi leggere questa teoria di nomi di vittime predestinate che, dal 
carcere dei Miogni, venivano trasferite prima a San Vittore quindi al 
“campo di Smistamento e di Polizia” di Fossoli e infine ai campi di 
concentramento e di sterminio. Un libro da leggere per non dimen-
ticare una delle pagine più oscure della storia patria.
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CANTARE I MONTI SI PUÒ, UNA TRADIZIONE (NON SOLO) POPOLARE

Quando a Gallarate il 
Penna Nera scoprì Chailly
Settembre, tempo di montagna

Settembre andiamo, è tempo di montagne prima che le 
grandi nevi le imbianchino. Cantare i monti, una tradizio-
ne più che popolare: un classico nelle nostre zone. Quanti 

cori, per lo più collegati agli alpini, fanno sentire la loro voce in 
raduni pubblici oppure in privato, per il grande ineguagliabile 
gusto di esprimere sensazioni e sprazzi di vita o anche solo per 
il piacere di esprimersi? Tanti, proprio tanti. Eppure non tutti 
sanno che questi canti che hanno accompagnato, accompagnano 
e accompagneranno le nostre giornate hanno subìto un filtro 
prima di giungere alle nostre orecchie. Il filtro della armoniz-
zazione. In parole povere, un musicista ha preso la melodia che 
risale alla notte dei tempi e l’ha accompagnata da particelle adatte 

ai tenori o ai bassi, che 
in genere compongono i 
nostri cori, in modo tale 
che tutte insieme questa 
particelle si riflettano in 
quel ventaglio armonico 
robusto o dolce, a secon-
da dei casi, che è quel che 
poi ascoltiamo. Più voci 
insieme, non una voce 
sola. Il processo dell’ar-
monizzazione dei canti 
della montagna ha affa-

scinato fior di musicisti. A Gallarate il coro Penna Nera A.N.A. 
negli anni della direzione del mitico Alceste Castagna aveva inci-
so un Lp con “La Montanara” e altre aggiustate e pensate da quel 
fior di compositore che era Luciano Chailly. Antico e moderno si 
sposavano con vista sul Monte Rosa in maniera eccelsa. Rimase 
commosso il figlio di Chailly, il grandissimo direttore Riccardo, 
quando al Castello di Somma Lombardo gli raccontai del coro 
e delle armonizzazioni di suo padre. Parlò a lungo della passione 
che il genitore aveva per la montagna e del rispetto per gli alpini, 
testimoni di una unità italiana tutta da conquistare. Non so se 
quel “padellone” sia poi stato riversato in Cd. Se non fosse an-
drebbe fatto: un tassello importante per la storia del territorio e 
della nazione tutta. So che invece si può ancora trovare un Cd 
del coro trentino della Sat che canta armonizzazioni di Arturo 
Benedetti Michelangeli. Sì, avete letto bene, il sommo pianista. 
Settembre, dunque: riscopriamo i monti. E cantiamo insieme la 
Montanara, ohè. Senza vergogna e con l’orgoglio del Penna Nera 
di Gallarate.

Nelle foto: il Coro A.N.A. Penna Nera



SETTEMBRE 2012 V 37

V STORIA LOCALE

BREBBIA - LA FAMIGLIA MATALON, UNA STORIA DI IMPRENDITORIA LOCALE

Crisi: la Ducale Dischi
cambia musica
Un ottimo esempio di azienda capace di sopravvivere alle difficoltà economiche

Non appena avuta la conferma dell’appuntamento 
per l’intervista, è bello dirigersi in quel di Brebbia, 
provincia di Varese, ove ha sede la Ducale Dischi, 

un’azienda storica italiana, nata e cresciuta nella nostra bella 
terra, con seri imprenditori che hanno saputo portare avanti, 
facendola crescere nel tempo, una tipica impresa che mette in 
luce l’eccellenza italiana. In tempi in cui non si parla d’altro 
che di crisi, di brutte notizie, anche esagerate, di economie 
allo sbando, è con immenso piacere che chi scrive racconta in 
queste poche righe della Casa Discografica Ducale, portata 
sempre più in alto dalla famiglia di Marco Matalon con la 
sorella Flavia e la madre Tarcisia e un gruppo di fidati dipen-
denti.
Ricevuto con grande gentilezza e cortesia dai collaboratori e 
dal Signor Matalon, è bello ascoltare il racconto della storia 
di questa azienda direttamente dalla voce del protagonista. La 
sensazione è oltretutto irreale per chi, come me, è appassiona-
to di musica, e non sembra vero di trovarsi proprio nel mezzo 
della produzione, della gestione e del movimento di quei 
meravigliosi oggetti che si chiamano dischi o CD. Vedere file 
e file lunghissime di scaffali con CD e DVD, immaginando 
quali e quanti clienti possano un giorno non lontano posse-
derli e vedere il materiale pronto alla partenza verso i punti di 
vendita è una sensazione fuori dal comune.
La Ducale distribuisce in Italia l’etichetta Naxos, che da tanti 
anni produce tantissimi titoli a basso costo di musica classica 
con altissima qualità, aiutando così gli appassionati a non sve-
narsi con prezzi proibitivi. L’azienda di casa nostra è in que-
sto ruolo importantissima, perché, anche nei momenti di cri-
si, ha potuto variare al meglio 
la propria organizzazione, in-
formatica e non, garantendo 
al consumatore e ai clienti di 
ogni tipo, una consegna rapi-
dissima, con qualità e profes-
sionalità eccezionali, aumen-
tando i titoli e diminuendo 
gli acquisti, risparmiando di 
conseguenza risorse per altri 
progetti ed investendo nel 
futuro dell’attività.
Nella foto qui a fianco tro-
verete l’immagine dell’ul-
timo disco di Enrico Rava, 
il grande jazzista, che sarà 

presentato ufficialmente ad Umbria 
Jazz 2012 e che sarebbe un peccato, 
per gli appassionati, non correre a 
comprare.

Renzo Del Bergiolo

Nelle foto: sopra Flavia 
Matalon, Tarcisia Barboni 
Matalon e Marco Matalon;
a fianco il logo della casa discografica;
sotto alcune discografie
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VARESE - NASCE NEL VARESOTTO UN INNOVATIVO STRUMENTO MUSICALE

Ecco il bercàndeon
Quando il suono della fisarmonica incontra quello del pianoforte

Solitamente mi occupo di libri, parlo di scrittori, di   
poeti; per una volta ho deciso di concedermi una pic-
cola licenza, una breve digressione (autorizzata). L’ho 

fatto per poter parlare di questo nuovo, strano strumento mu-
sicale ideato e progettato dal mio amico Fiorenzo Bernasconi.
Questa novità in campo musicale, dal nome vagamente eso-
tico, ha origini, prima ancora che tecniche, letterarie: infatti, 
esso è presente, pur sotto altro nome, in tutta la seconda 
parte di “Amarissimo. Romanzo di de-formazione”, scritto da 
Fiorenzo Bernasconi a quattro mani con Irmangelo 
Casagrande (Edizioni dell’Arco, Milano-Bologna, 
2009). Vi si narra di tale Torigiotti, giovane studen-
te universitario e pianista dilettante che, durante gli 
anni Settanta, lascia per la prima volta la famiglia 
per fare un’esperienza come insegnante in un col-
legio. Passano parecchi anni e lo ritroviamo, verso 
la fine del racconto, in compagnia di alcuni sodali, 
alle prese con uno strano strumento musicale che 
vorrebbe presentare in pubblico: “[…] Torigiotti 
schiavardò il vecchio baule scrostato e ammaccato e 
ne estrasse con una certa fatica uno strano oggetto che 
assomigliava a una fisarmonica un poco oblunga e con 
le tastiere perfettamente simmetriche, uno zimbello 
di strumento musicale, una parente stretta e meno 
nobile degli orologi liquidi, delle palle cubiche, dei 
pantaloni che si slacciano lungo le cosce, dei ritratti 
della Marchesa Casati by Futurballa. Eccolo qui il 
nostro gioiello - disse Torigiotti - il Torcàndeon […]”. 
Con premesse del genere, la presentazione si risol-
verà in un disastro.
Questa l’archeologia dello strumento che, cambiato nome e 
assunto quello di Bercàndeon, vede la luce materialmente nel 
luglio 2011, dopo anni di studi teorici preparatori, grazie al 
lavoro del varesino Fiorenzo Bernasconi (abita a Brusimpia-
no) e del pianista mantovano, Stefano Caniato, originario 
di Caldè, sulle rive del Lago Maggiore. Il nome stesso dello 
strumento è una sorta di acronimo: deriva infatti dalle iniziali 
di Ber(nasconi) e Can(iato). Vedendo il progetto, una piccola 
ditta di Vercelli, la Teknofisa, specializzata nella costruzione 
di fisarmoniche, ha deciso di mettere in produzione il Ber-
càndeon. Trattandosi di lavorazioni artigianali, il produttore 
è in grado di soddisfare ogni esigenza del committente, 
specialmente per quanto riguarda le finiture e le personalizza-
zioni che possono essere richieste. Entrando nello specifico, 
dovendo insomma analizzare tecnicamente l’oggetto, questa 
è la definizione completa: “strumento aerofono ad ancia 
libera, cromatico, con vari registri”. Semplificando, per i pro-
fani, possiamo dire che si tratta di una sorta di ibrido tra una 
fisarmonica e un pianoforte. La sua struttura è simmetrica 
il che permette un perfetto bilanciamento dei pesi e ottime 

possibilità di esecuzione; in sostanza è come se si trattasse di 
una tastiera di pianoforte spezzata in due e collocata ai due 
lati di un’ipotetica fisarmonica. Questa caratteristica consen-
te di optare per esecuzioni di tipo pianistico oppure organisti-
co, sempre ottenendo sonorità assolutamente originali.
Recentemente il Bercàndeon ha “conquistato” due grandi 
musicisti delle nostre zone: il pianista jazz varesino Paolo Pa-
liaga e il polistrumentista e cantautore ticinese Marco Zappa. 
Il fatto che lo strumento sia stato “collaudato” da due artisti 

di questo livello ha permesso di apportarvi alcune migliorie, 
ampliandone le possibilità timbriche e dinamiche. In partico-
lare, Zappa, letteralmente innamorato a prima vista del Ber-
càndeon, lo ha già utilizzato per le sonorizzazioni di “Ego te 
absolvo” e “Voci…”, due video reperibili su Youtube e lo userà 
anche per le registrazioni del suo prossimo cd, in uscita verso 
la fine di quest’anno.
Il fascino di questo strumento sta anche nel fatto di essere, 
tutto sommato, una creatura di confine, una specie di “ogget-
to a scavalco”, qualcosa che racchiude in sé le caratteristiche di 
due diversi strumenti musicali. Non trascurabile infine la bel-
lezza dell’oggetto in quanto tale, frutto di un accurato lavoro 
artigianale, impreziosito dalla rigorosa scelta dei materiali e 
dalle finiture personalizzabili.
Per saperne di più: www.teknofisa.com; www.marcozappa.ch

Andrea Fogarollo

Nelle foto: il bercàndeon
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GALLARATE - IL ROCK È DI CASA

I Panama Bus 2012
Cover-Band ma non solo

La prima impressione fortemente positiva già c’è stata due 
anni fa a Gallarate, quando si sono esibiti in via Mazzini, 
durante una sfortunata manifestazione estiva organizzata 

dal Comune di Gallarate, interrotta da un tremendo temporale. 
Nonostante lampi, tuoni e fulmini, sentire la mitica Johnny Be 
Goode di Chuck Berry con le due chitarre di Nicola Puddu e 
Gianluca Busnelli, con la graffiante voce di Andrea Cantaluppi 
è stata un’esperienza notevole. Si capiva che nel gruppo c’era 
della stoffa, un ottimo affiatamento ed una conoscenza di tutto 
rispetto delle classiche canzoni che da sempre ci fanno battere 
il piede a ritmo. Dopo un breve colloquio ci si riprometteva di 
rivedersi presto, ma le occasioni non sono state molte, vuoi per 
gli impegni di lavoro, vuoi per gli impegni familiari. Visti da chi 
scrive già parecchie volte - ogni volta è sempre una novità - c’è 
sempre, da parte del gruppo, una voglia di suonare, un’inventiva 
nel riproporre le canzoni ed una gioia di vivere che lascia scor-

rere i brani in modo vario e divertente nell’ambito della grande 
musica rock. Ottime “Highway to hell” degli AC/DC e “Halle-
luja” nella versione di Jeff Buckley, a testimoniare una continua 
crescita di qualità nel repertorio, contraddicendo così coloro i 
quali non considerano sufficientemente validi i gruppi che suo-
nano “covers”. L’importante è suonare bene e con sentimento la 
musica, interpretandola anche liberamente con l’intento di dare 
magari qualche cosa di nuovo al pubblico, con tanta allegria ed 
ironia. Il gruppo nasce sì come una cover band nell’anno 1993, 
al fine di riproporre i classici della musica rock e blues dagli anni 
’60 agli anni ’90 ma ha anche al suo attivo due CD autoprodot-
ti, con composizioni proprie (www.videoradio.org). Nel corso 
degli anni partecipa ad oltre un centinaio di esibizioni senza 
trascurare diversi concorsi per gruppi emergenti, provinciali e 
regionali, tra i quali “Rock targato Italia” nel 1999 e nel 2007, 
oltre alle registrazioni per il programma musicale “Mille Voci”. 
Insomma, una grande voglia di fare buona musica e di farsi giu-

stamente notare. Il repertorio spazia da Hendrix a Chuck Berry, 
dai Lynyrd Skynyrd ai Pearl Jam, da Springsteen ai Dire Straits 
e tanti altri ancora, a certificare un grande lavoro di ricerca, 
ascolto, prove ed esibizioni. Sul palco sono veramente una forza 
della natura. E’ rilassante ed eccitante nello stesso tempo ascol-
tarli e vederli: il ritmo sferragliante delle chitarre di Nicola e 
Gianluca, con il motore pulsante di Paolo Bassi alla batteria ed il 
grande basso di Maurizio Schiesari, aiutano il cantante Andrea 
a permeare il locale di un’atmosfera magica. Più di due ore di 
concerto e non sembrano mai stanchi. Incredibile! Ci si augura 
di rivederli ancora  e ancora, ma è tardi e con rammarico bisogna 
prendere la strada di casa. Grazie ragazzi, è stato bello sentirvi ed 
è ancora più bello scrivere di voi!
Un consiglio, come al solito, al nostro pubblico di amanti della 
buona musica: seguite i loro concerti.

Renzo Del Bergiolo
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Piatti per palati raffinati
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

TRAPEZIO DI TROTA ALLA MAGGIORANA CON FILETTI DI 
MANDORLE TOSTATE

Ingredienti
50 gr.  filetto branzino
50 gr. filetto di trota salmonata
40 gr. farcia di luccio perca  
20 gr gambero di fiume 
5 gr. maggiorana e prezzemolo
3 gr. olio d’oliva
12 gr. burro 
2 gr. scalogno
1 pizzico di aglio

PER LA FARCIA AL LUCCIO PERCA

Ingredienti
40 gr. di luccio perca
9 gr. di albume d’uovo
9 gr. di panna
4 gr. di mandorle
sale e pepe q. b.

GIARDINETTO DI VERDURE GLASSATE

Ingredienti
5 gr. punta di asparago
10 gr. cavolino di Brixelles
20 gr. carote
10 gr. finocchio
10 gr. broccoletto
1 dl. acqua

Preparazione delle verdure glassate
In un tegame sciogliere una noce di burro, aggiun-
gere 1dl. di acqua, le verdure precedentemente 
mondate e portare a fine cottura.

Preparazione
Sfilettare le trote e separate il filetto dalla pelle. 
Tagliate lo scalogno a julienne e rosolatelo fino a 

doratura. In una ciotola unire lo scalogno, la farcia 
di luccio perca, la maggiorana, il prezzemolo, l’olio 
d’oliva e l’aglio in polvere.
Frullare il tutto fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Stendere il composto ottenuto sul fi-
letto di branzino e coprire con il filetto rimanente.
Guarnire con mandorle a scaglie e cuocere in for-
no misto a 180° per 8 minuti.
Servire accompagnando con giardinetto di verdu-
re glassate e gambero di fiume al vapore.

LASAGNETTE CON SPINACI, FUNGHI, CASTAGNE E FONDUTA

Ingredienti (per 6 persone)
400 gr. pasta all’uovo
50 gr. vino bianco
200 gr. funghi
200 gr. castagne
300 gr. spinaci 
200 gr. fonduta
100 gr. farina
100 gr.  burro 
1 lt latte
sale pepe q. b.

 Preparazione
Lessare gli spinaci e saltarli in padella con poco bur-
ro. Sbucciare le castagne dopo averle incise e messe 

per 10 minuti al forno coperte con un velo d’acqua. 
Lessare le castagne, tagliarle a fettine e saltarle in 
padella con il burro e il vino bianco.
Pulire i funghi, affettarli e saltarli in padella con 
l’olio d’oliva, lo spicchio di aglio e il prezzemolo tri-
tato; a cottura ultimata i funghi dovranno risultare 
dorati, croccanti e ancora al dente.
Tagliare il formaggio a dadi dopo avere eliminato 
la crosta. Scaldare il latte e unirlo al roux preparato 
con il burro e la farina fino ad ottenere una bescia-
mella piuttosto sostenuta.
Dividerla in quattro parti uguali e aggiungere le ca-
stagne, gli spinaci, i funghi e il formaggio ad ognuna 
di esse. Nel frattempo preparare la pasta all’uovo, 
tirarla e stampare dei dischi del diametro di 10 cm. 

Farli cuocere in abbondante acqua salata.Mettere 
in teglia imburrata la pasta alternata con le diverse 
besciamelle, lasciando la fonduta per ultima.
Far cuocere in forno a 200° per circa 20 minuti.
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CILINDRO AI FRUTTI DI BOSCO E CROCCANTE

PAN DI SPAGNA

Ingredienti
(Ingredienti per 6 persone):
3 uova
50 gr. fecola
50 gr. farina
70 gr. zucchero
20 gr. miele
15 gr. mandorle o nocciole in polvere
vaniglia in polvere q. b.

Preparazione
Tritare finemente con il mixer le mandorle o le 
nocciole. Montare in una bacinella con il frullatore 
elettrico le uova con lo zucchero e il miele fino a 
che il composto diventerà cremoso e consistente.
Unire, mescolando manualmente con una frusta, 
la farina, la fecola, le mandorle polverizzate e la 
vanillina setacciando il tutto e amalgamandolo 
con delicatezza avendo cura di non smontare 
l’impasto.
Sciogliere poco burro e con l’aiuto di un pennello, 
ungere la tortiera, infarinarla ed eliminare la farina 
in eccesso. Disporre il composto nella teglia non 
superando i 2/3 della tortiera. Infornare a 180° per 
circa 20/25 minuti non aprendo il forno.
Verificare la cottura infilando nella torta uno stec-
chino di legno che, una volta tolto, dovrà risultare 
completamente asciutto.

CROCCANTE

Ingredienti
500 gr. noci o nocciole
500 gr. zucchero
50 gr. burro
1 limone unto con burro

Preparazione
Tritare grossolanamente le noci o le 
nocciole. In una casseruola di rame 
sciogliete il burro, unire le noci, lo zuc-
chero e il succo di limone. Continuare 
la cottura a fuoco basso fino a quando 
lo zucchero sarà biondo, togliete subi-
to dal fuoco prima che lo zucchero si 
bruci diventando marrone.
Versare il composto su carta da forno 
oleata e ricoprire con un altro foglio 
di carta forno oleata per livellare il 
croccante.
Lasciate raffreddare dando la forma 
desiderata tagliandolo con un coltello 

prima che si raffreddi completamente.

BAGNA ALCOLICA ALL’ARANCIA

Ingredienti
500 ml. succo arancia
100 ml. acqua
500 gr. zucchero
100 gr. Grand Marnier

Preparazione
Cuocere l’acqua con lo zucchero fino 
a che sarà diventato liquido e traspa-
rente, aggiungere il succo d’arancia e 
fare riprendere il bollore, schiumare e 
togliere dal fuoco prima di aggiungere 
il liquore.

BAVARESE ALLA VANIGLIA E AI 
FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti
4 uova (solo tuorlo)
1/4 panna fresca
60 gr. zucchero
1/4 latte intero
10 gr. gelatina in fogli
1 bustina di vanillina
100 gr. frutti di bosco
20 gr. zucchero

Preparazione

Per prima cosa fate ammorbidire la 
gelatina in acqua fredda. 
In una ciotola sbattete le uova con lo 
zucchero, amalgamando bene in modo 
da fare sciogliere tutto lo zucchero. 
Nel frattempo, in un pentolino scal-
date il latte con la vanillina, spegnete e 
aggiungetelo poco alla volta alle uova 
mescolando in continuazione.
Rimettete il tutto in una casseruola 
e portate ad ebollizione mescolando 
in continuazione con un cucchiaio di 
legno. Appena comincia a bollire, spe-
gnete, incorporate i fogli di gelatina 
uno alla volta mescolando in continua-
zione e fate raffreddare.
Quando il composto di uova, latte e 
zucchero si sarà raffreddato, montate 
bene la panna a neve ed incorporatela. 
A questo punto prendete metà del 
composto e unite i frutti di bosco frul-
lati dolcificati con lo zucchero.
Disporre le due bavaresi in stampi e 
metterle a raffreddare in frigorifero.

Preparazione del dolce
Tagliare il pan di spagna dando la 
stessa forma delle bavaresi, bagnarlo 
con la bagna all’arancia e alternare gli 
strati di pan di spagna con le bavaresi. 
Guarnire con qualche frutto di bosco 
brinato con zucchero di canna.
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La pianta del coriandolo
La storia del “prezzemolo cinese”

La pianta del coriandolo è conosciuta da 
tempi remotissimi: infatti pare che sia 
stata coltivata persino nei giardini pen-

sili dell’antica Babilonia. Il suo nome scien-
tifico è “coriandrum sativum”, una parola la-
tina citata nelle opere di Plinio, che ha le sue  
radici greche nella parola “corys” ovvero cimice. 
E’ detto anche prezzemolo cinese, per la sua 
forma. Le sue origini sono dell’Africa setten-
trionale e del Mediterraneo orientale, poi ven-
ne introdotto nelle Americhe dagli Spagnoli.  
Questa è una pianta erbacea che appartiene alla 
famiglia delle Apiacee o Umbelliferae. Ha una 
radice sottile e poco ramificata; il fusto è eretto 
ed è alto circa 30-50 cm. con la parte superiore ramificata. Le 
sue foglie sono alterne e nella parte inferiore sono appena incise 
e provviste di gambo, mentre quelle superiori sono frastagliate 
e senza gambo. I fiori del coriandolo, che sbocciano all’inizio 
dell’estate, hanno 5 petali bianchi o appena rosati. Essi sono di 
forma piatta e riuniti a forma di ombrelli. Di questa pianta si 
usano soprattutto i frutti (semi) che nascono in giugno-luglio e 
sono molto simili a granelli di pepe, ma con un colore giallino. Il 
coriandolo è una delle 
poche piante che viene 
utilizzato in cucina in 
tutte le sue parti: dalle 
foglie, al gambo, alle 
radici come erba aro-
matica mentre i semi, 
dopo essicazione, come 
spezia. Le foglie hanno 
un fusto molto simile a 
quello del prezzemolo, 
ma l’aroma è molto più 
intenso; mentre quelle 
apicali sono filamen-
tose e ricordano quel-
le del finocchio. Esse 
servono ad insaporire 
vari piatti. Il gambo dei 
germogli giovani viene 
usato come l’erba cipollina nelle frittate e nelle insalate. Le 
radici sono utilizzate, specialmente in Thailandia, dopo averle 
pestate con aglio, pepe e altre spezie, per preparare sughi e 
condimenti. I semi del coriandolo, con il loro sapore di scorza 
d’arancio e limone, dopo l’essicazione, si usano per speziare le 
salse o marinate. Essi sono l’ingrediente principale del curry e 
delle miscele di spezie. Si racconta che i Romani preparavano 
dolciumi con questi semi, che lanciavano sulla folla durante il 

Carnevale. Sarebbe questa l’origine dei coriandoli. Nel Medio-
evo, il coriandolo veniva usato anche come medicinale. Venne 
chiamato “spezia da camera” perché, dopo averlo  caramellato, 
veniva consumato dai nobili nella camera da letto per favorire la 
digestione, alla fine di interminabili banchetti, tra chiacchiere e 
musiche. Ora, come sempre, vi suggerisco una ricetta medioeva-
le, che, senz’altro apprezzerete. Buon Appetito!!!!! 

Patrizia Rossetti

Funghi alle spezie 
Ingredienti

500 gr. di funghi (a piacere) 
1 cipollotto 
olio di oliva extra vergine
1 pizzico di pepe macinato
1 pizzico di noce moscata macinata
2 pizzichi di coriandolo macinato
sale e prezzemolo tritato

Preparazione
Pulite i funghi, lavateli e tagliateli a pezzetti. Prendete 
una pentola con poca acqua e sale. Quando bolle l’acqua 
mettete i funghi e lasciateli bollire per pochi minuti poi 
scolateli. Nel frattempo tritate il cipollotto e versatelo in 
una padella con l’olio. Quando è rosolato aggiungete i 
funghi, rosolateli a fuoco vivo, poi unite le spezie e aggiu-
state di sale. Abbassate la fiamma, coprite la pentola con 
un coperchio, mescolando ogni tanto finché sono pronti.
Spolverizzate con il prezzemolo tritato fresco.
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IL GIOCO DI SQUADRA RENDERÀ VARESE CAPITALE DEL CANOTTAGGIO

L’unione fa la forza
Quando bellezza fa rima con efficienza

Una scommessa già vinta. Varese è terra di canottaggio 
mondiale, lo è grazie alla lungimiranza delle istituzioni 
(Provincia di Varese, Comune di Varese), alla  passione 

dei dirigenti della Canottieri Varese al sostegno della F I.C. 
Voga all’unisono per le quattro anime del Comitato organizza-
tore degli eventi internazionali varesini, per lanciare in orbita la 
provincia dei Laghi. Una candidatura forte ed appropriata: così 
l’hanno definita i vertici della Federazione Internazionale sof-
fermandosi sui numerosi punti di forza di Varese. Innanzitutto, 
la presenza di un notevole numero di laghi con ben 13 società 
remiere che collaborano al team del Presidente Mauro Morello 
per i dettagli dell’organizzazione. I laghi, almeno una decina di 
varia grandezza disseminati soprattutto nel centro-nord della 
provincia. C’è anche da sottolineare la posizione geografica. La 
vicinanza con Milano, la Svizzera, i più importanti snodi auto-
mobilistici, ferroviari e aeroportuali, la ricettività alberghiera 

e un’efficiente rete di servizi fanno della provincia di Varese la 
meta ideale e facilmente raggiungibile per le competizioni spor-
tive. Insomma di Varese ci si poteva proprio fidare ed il primo 
appuntamento internazionale è stato un successo. Parliamo della 
FISA Coaches Conference all’ATA Hotel, con la partecipazione 
di luminari della biomeccanica e della fisiologia con i migliori 
tecnici del remo internazionale. In quell’occasione, anche la pre-
miazione dei protagonisti della stagione 2011. Dal prossimo au-
tunno in avanti ci saranno altri importanti appuntamenti: dal 14 
al 16 settembre toccherà agli Europei e poi, nel 2013 e nel 2014, 
rispettivamente la World Rowing Master Regata ed i Mondiali 
Under 23. Agonismo e turismo a braccetto, quando l’anno pros-
simo la Schiranna sarà invasa da oltre tremila veterani, con amici 
e famiglie. Tra una gara e l’altra, i vogatori over 27 visiteranno le 
peculiarità del territorio e frequenteranno i locali costituendo 
un indotto piuttosto significativo per l’intera provincia.



SETTEMBRE 2012 V 45

S EUROPEI DI CANOTTAGGIO

VERSO GLI EUROPEI, UNA PROVINCIA DAVVERO UNITA

La politica… ai remi
Il canottaggio come antidoto alle barriere

Procede a pieno ritmo l’attività del Comitato Organizza-
tore, presentato ufficialmente lo scorso 6 marzo. “Esprimo 
grande soddisfazione per gli obiettivi fino a questo punto 

raggiunti. Sono anni che stiamo lavorando insieme a tutto il terri-
torio per portare in provincia di Varese una serie di grandi eventi 
internazionali - afferma il Pres. della Provincia Dario Galli - Varese 
è da anni ai vertici del canottaggio nazionale e internazionale sia per 
numero di tesserati che per i risultati. Il canottaggio è uno sport che si 
pratica in mezzo alla natura e abbiamo un territorio particolarmente 
bello e affascinante”. Per il Sindaco Attilio Fontana, “Eventi come 
questo producono effetti positivi per tutto il territorio e per la nostra 
gente. Il canottaggio è uno degli sport più veri, formativi sia a livello fi-
sico che umano e a settembre sarà bellissimo vivere queste grandi emo-
zioni”. Sulla stessa lunghezza, il Pres. della FIC, Enrico Gandola. 
“È un grande onore poter organizzare questi eventi a Varese. L’idea è 
partita tre anni fa ed è stato il Presidente Galli a contattarmi e dare 

la disponibilità di Varese. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra 
e dopo anni, torniamo a ospitare in Italia una serie di grandissimi 
appuntamenti e Varese è il luogo ideale per queste manifestazioni”. 
Anche Mauro Morello, Pres. della Società Canottieri Varese, non 
nasconde la sua soddisfazione. “Abbiamo lavorato per fare di Varese 
una vetrina mondiale. Ci siamo riusciti e questo grazie al grande 
lavoro delle istituzioni che hanno lavorato con il movimento remiero 
della nostra provincia. Gli Europei sono il primo appuntamento di 
una serie di grandi appuntamenti per poi coronare il sogno di portare 
sul nostro lago un mondiale”. Paola Della Chiesa, Dir. dell’Agenzia 
del Turismo, ha illustrato come è stato ideato e realizzato il logo 
della manifestazione: “Tutto quello che stiamo facendo è per i nostri 
atleti che ci hanno regalato grandi soddisfazioni e la speranza e che 
anche sulle nostre acque potranno continuare a vincere. Sul logo ci 
sono i colori che rappresentano la nostra provincia: il verde del nostro 
territorio e il blu dei nostri laghi e ci accompagnerà a settembre”.
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Ingredienti del successo: formazione e generosità 

Il “motore” degli europei 
Il fondamentale apporto dei volontari

Non si possono organizzare eventi internazionali, appun-
tamenti dai grandi numeri senza poter contare su un 
adeguato ed istruito staff di volontari. Luigi Manzo, 

responsabile delle Risorse Umane del Comitato Organizzatore, 
parla proprio di loro. “I volontari sono la colonna portante della 
struttura operativa. Per reperirli ci siamo rivolti al mondo degli 
istituti scolastici sparsi in tutta la provincia di Varese. Sono stati 
selezionati oltre trecento ragazzi che sono stati impegnati in un 
corso di formazione tecnica.
Da metà maggio hanno affrontato un corso di 30 ore in 
inglese avanzato”. A Varese, in occasione del secondo Mee-
ting Nazionale a metà aprile, è avvenuto il test di collaudo 
per gli Europei e proprio i volontari sono stati al centro 
dell’attenzione del monitoraggio della FISA. Ben coordi-
nati dai dirigenti delle società remiere varesine, hanno pre-
sidiato tutte le aree del campo di regata e hanno fornito 

tutto il supporto necessario a soddisfare le esigenze di cia-
scun club partecipante. Così dovranno fare anche a settem-
bre, nel corso degli Europei, e poi nel 2013 e 2014 per la 
World Rowing Master Regata e per i Mondiali Under 23.  
Martedì 19 giugno, presso il Museo del Tessile di Busto Ar-
sizio, sono state svelate le divise ufficiali destinate a chi sarà 
impegnato nei prossimi Europei.

L’abbigliamento ufficiale dei 
volontari, voluto dal Presidente 
della Provincia Dario Galli e di 
cui è stato presentato il cam-
pionario, è composto da polo, 
bermuda, felpa e calzini. Il tut-
to è stato disegnato dallo stili-
sta varesino Massimo Crivelli, 
ideatore del marchio “Massimo 
Crivelli Milano” ed è stato pro-
dotto da un’azienda del terri-
torio. In passerella due canot-
tieri varesini d’eccezione: Elia 
Luini e Valentina Calabrese, 
madrina ufficiale della rassegna 
continentale. Il marchio Varese 
indica anche il blue green, la 

tipica tonalità di colore della splendida qualità paesaggistica che 
incornicia i campi di gara. E sebbene possa essere considerato un 
semplice dettaglio, anche il bianco e il rosso, colori araldici iden-
tificativi da secoli della nostra terra, non solo accompagnano da 
sempre le vicende civiche oltreché sportive della storia varesina 
ma vestono con stile i 300 volontari che coadiuvano la macchina 
organizzativa degli Europei.
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LA LEGGENDA SENZA TEMPO DI UNO SPORT “ETERNO”

Europei, la grande storia
Dall’edizione del 1893 all’evento varesino. Il mito continua

La prima edizione degli Europei si svolge nel 1893, vicino 
al lago di Varese. Sul Lago d’Orta, gli azzurri vincono 
le loro prime tre medaglie d’argento nelle specialità del 

singolo, quattro con e otto. La rassegna continentale si tiene, 
con qualche piccola interruzione, sino al 1973: dopo l’ultima 
edizione di Mosca, c’è uno stop di 34 anni e si riprende nel 
2007 a Poznan, grazie al rinnovato interesse dei Paesi dell’Est 
per il rilancio della competizione. Gli Europei si svolgono ora 
con cadenza annuale: nel 2008 a Schinias (Grecia), nel 2009 
a Brest (Bielorussia), nel 2010 a Monthemor-o-Velho (Porto-
gallo). Proprio in terra portoghese, viene assegnata a Varese, 
all’unanimità, l’edizione 2012. Un anno fa, a Plovdiv (Bulga-
ria), hanno partecipato 405 atleti di 29 nazioni e l’Italia si è 
classificata seconda nel medagliere con due ori, un argento e 
tre bronzi. Solo la Grecia del DT Gianni Postiglione è riusci-
ta a far meglio conquistando un oro in più. Nell’occasione, 

il varesino Elia Luini si è laureato campione d’Europa nella 
specialità del doppio pesi leggeri; Sara Bertolasi ha centrato 
la sua prima medaglia internazionale (bronzo) nel due sen-
za mentre Pierpaolo Frattini e Valentina Calabrese si sono 
piazzati al quarto posto nella specialità del quattro di coppia.  
Si preannuncia una massiccia presenza di pubblico per sostene-
re gli equipaggi azzurri, reduci dalle Olimpiadi di Londra 2012.  
L’attuale programma degli Europei comprende le 14 specia-
lità olimpiche. Si partirà venerdì 14 settembre in mattinata 
con le  batterie ed i recuperi nel pomeriggio: sabato dedicato 
alle semifinali, domenica prima le finali B e, a partire dalle 11, 
si scatenerà la lotta per l’assegnazione dei titoli continentali. 
L’Italia torna a gareggiare in acque amiche nove anni dopo i 
Mondiali Assoluti di Milano 2003. Il campo di regata è ben 
conosciuto in quanto sede di allenamento delle squadre Se-
nior e Pesi Leggeri.
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Da Luini a Calabrese: l’unicità del “ring” varesino 

Eroi, campioni, simboli 
I campioni, l’esperienza e il “loro” lago

Nella loro mente, rivolta alle Olimpiadi, resta Varese. In 
vari momenti dell’anno, si sono allenati qui per l’ap-
puntamento più importante del quadriennio restando a 

contatto con la loro gente e sotto gli occhi di amici e sostenitori. 
Praticamente sempre Pierpaolo Frattini e Sara Bertolasi, più 
raramente Elia Luini che però, quando non si trova a qual-
che raduno, ritrova tranquillità e piacere della voga. “Il posto 
migliore del mondo” sentenzia il biondo che oggi voga per 
l’Aniene portando l’immagine di Varese in giro per il mondo. 
D’accordo anche l’Under 23 Valentina Calabrese, madrina 
degli Europei, ed il timoniere Alessandro Franzetti, già cam-
pione paralimpico a Pechino 2008 con il quattro con Adaptive.  
“Anche se da due anni remo a Como, Varese è sempre nel 
mio cuore - spiega la Bertolasi, che a Londra rema nella 
specialità del due senza - Ho dei bellissimi ricordi con la 
Canottieri Varese, mi fa piacere rivederne i dirigenti men-
tre organizzano queste importanti manifestazioni interna-
zionali”. Remare sul Lago di Varese. “È davvero affascinan-
te, il contorno è piacevole: non so ancora se parteciperò 
ma gareggiare in casa, agli Europei, sarebbe il mio sogno”.  
In piena sintonia, Valentina Calabrese. “È fantastico mostrare il 
nostro lago all’Europa ed al mondo, evidenziare quanto siamo 
fortunati ad allenarci in un bacino così ampio. Vedrete che se ne 

renderanno conto”. I raduni femminili a Varese. “Sono pratica-
mente sempre a casa, sono di parte e dico che è il nostro lago è 
il migliore in assoluto”. Pierpaolo Frattini, membro del quattro 
di coppia azzurro alle Olimpiadi, è chiarissimo. “È giusto fare 
i complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per la Varese 
europea: le mie prime palate alla Schiranna sono state un’e-
mozione particolare e non potrò mai dimenticarle. Europei? 
Mi piacerebbe gareggiare regalando alla Nazionale ed alla mia 
provincia una medaglia”. Anche Franzetti promuove Varese a 
pieni voti. “Potremo vedere un sacco di campioni gareggiare sul 
nostro lago, sarà un evento straordinario: sono fiero della mia 
Provincia e di tutte le istituzioni che lavorano per il successo di 
questa manifestazioni”. Sul movimento varesino. “Siamo una 
delle province che porta a casa più titoli a livello nazionale ed in-
ternazionale, questa è sicuramente una marcia in più: il Centro 
Adaptive a Gavirate è poi un fiore all’occhiello”.

Nelle foto: Elia Luini e Valentina Calabrese 
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 di CLAUDIO FERRETTI

CREARE UN “NUOVO POLO ATTRATTIVO” PER USCIRE DALLA CRISI

Zona franca: strada da percorrere
Nuove opportunità per i comuni di confine

Questo argomento è già stato trattato diversi mesi fa ma 
credo che valga la pena tornarci dopo l’affermazione 
del consigliere provinciale Fabrizio Bianchi (area Pdl), 

il quale afferma che importanti realtà urbane come i Comuni 
di Ferno, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo potrebbero essere 
definite zone franche e diventare un grande polo attrattivo per le 
varie imprese grazie alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa. 
Conoscendo bene il consigliere Bianchi ed il suo attaccamento 
al territorio, non si può pensare che sia una provocazione; si 
tratta di certo di un’idea che deve essere portata avanti con 
convinzione e giusta causa. Se ne è parlato anche per la città di 
Varese e per le zone di confine, sinora senza convinzione. Invece 
è una grande opportunità per il territorio e per l’intera provin-
cia, specie in alcune zone del nord Verbano ormai considerate 
”terre lontane per investimenti”. Infatti alle attuali condizioni, 
nel bacino che va da Gavirate sino a Luino, con i vari e sempre 

più elevati costi di gestione aziendali, non è più competitivo 
investire in mano d’opera. Molte aziende che davano lavoro e 
creavano ricchezza nel territorio hanno chiuso definitivamente 
i battenti o si sono trasferite altrove, creando povertà e disoccu-
pazione, specie tra i giovani, costretti ad andare a cercar lavoro 
nella vicina Milano o in Canton Ticino (la mamma Svizzera). 
Una via potrebbe essere la creazione di questa zona franca, dove 
aprire uno spiraglio per creare nuove opportunità occupazio-
nali... Prendiamo a cuore questa iniziativa e sensibilizziamo i 
politici... Attenzione a breve la mobilità data per la chiusura 
dei vari stabilimenti nel Varesotto finisce ed avremo un numero 
altissimo di disoccupati, senza nessuna copertura finanziaria... 
Credo che si debba seriamente pensare alla zona franca e cercare 
nuove opportunità.

ferretti_c@virgilio.it
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VARESE - PRESENTATO IL PROGETTO DEL PRESIDENTE DELLA “VARESINA” GUIDO BORGHI

Ecco come potrebbe essere 
l’ippodromo del futuro
In tempo di crisi, un progetto da 5 milioni di euro…

Una scelta ambiziosa, un investi-
mento imponente in un difficile 
periodo economico. Il Presidente 

della Società Varesina Incremento Corse 
Cavalli, Guido Borghi, ha presentato 
all’inizio del mese di luglio il progetto per 
la realizzazione di un nuovo Ippodromo. 
Non c’erano personalità istituzionali (né 
Sindaco, né Presidente della Provincia). 
Dovranno rimetterci le famose e tanto 
discusse scuderie di via Galdino. E’ da 
parecchio tempo infatti che allenatori e 
animali sono stati costretti a trasferirsi a 
Caravate. Tutto ciò aveva scatenato una 
lunga scia di polemiche che non sembrano trovare una de-
gna conclusione. Comunque, per quanto riguarda le future 
Bettole, si prevede: una pista di trotto, ancora più lunga di 
quella di Torino, per un totale di 1200 metri; un campo di 
equitazione, proprio al centro della struttura, con apposite 
tribune per eventuali spettacoli ed eventi, non legati per forza 

di cose al mondo ippico. Cento dovran-
no essere i box per i cavalli; 45, invece, 
gli spazi riservati ai van da trasporto per 
equini. Non è finita qui, perché è previ-
sta anche la costruzione di un maneggio 
coperto, un campo prova e due sotto-
passi. Secondo Borghi, si tratta di una 
grande opportunità per rendere “vivo” e 
accessibile quotidianamente l’ippodro-
mo. Serviranno cinque milioni di euro 
per i lavori su un terreno di proprietà 
comunale, dato in concessione alla So-
cietà Varesina (altro punto focale della 
questione). Questa l’introduzione, il 

prossimo capitolo è ancora tutto da scrivere...

Nicolò Ramella

Nelle foto: Guido Borghi;
sotto, scorcio dell’Ippodromo di Varese

V SPORT IPPICA
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MORAZZONE - INTERVISTA A SANDRO GALLEANI, STORICO MASSAGGIATORE DELLA CIMBERIO VARESE

Quarant’anni di basket, 
raccontati dagli spogliatoi
“Ce lo sei come bandiera”, biografia del giornalista Turconi dedicata alla carriera di Galleani

Sandro Galleani un’icona del lo 
sport. Entrando nella sua abitazio-
ne, immersa nel verde di Gazzada, 

una cosa mi ha colpito subito: in un angolo 
della parete c’è un quadretto con scritto 
questa frase uscita dal cuore di Galleani 
“Non ho mai visto un somaro doparsi e 
diventare campione mentre qualche cam-
pione doparsi e risultare somaro sì”. Dopo 
questa emblematica frase uscita dall’anima 
di colui che ha dato 40 anni della sua vita 
a fianco di campioni sportivi del ciclismo 
e della pallacanestro, la domanda sorge 
spontanea: chi è Alessandro Galleani?
La carriera di massaggiatore sportivo è 
stata la sua importante missione mentre 
“il mestiere” nasce per caso, da un’amicizia 
con Gianni Motta campione del ciclismo 
anni Sessanta che lo vuole come suo uomo 
di fiducia nella  squadra corse Sanson. Alessandro lascia la sua 
attività legata al mondo della meccanica e segue il ciclista. 
“Erano anni difficili, lasciai un posto sicuro in fabbrica per 
andare a massaggiare le gambe dell’amico Gianni. Ancora 
oggi se ci penso credo che ci sia stato un pizzico di pazzia. Mi 
sono lasciato trasportare da questo mondo. Iniziai a studiare 
e frequentare difficili corsi di massaggio sportivo sin quando, 
per una fortuita coincidenza, conobbi il dottor Modesti me-
dico della gloriosa Ignis di pallacanestro. Iniziai a collaborare 
con lui ed entrai nel mondo dei “giganti”. Il ciclismo non lo 
avevo lasciato definitivamente ed infatti feci qualche stagione 
presso la squadra corse Salvarani, assieme a Gimondi e Motta. 
Dopo qualche tempo, dovetti fare una scelta (un po’ forzata): 
lasciare le due ruote ed entrare nella pallacanestro. Da allora 
e per quasi quarant’anni sono stato l’amico, il confidente, il 
fratello maggiore di campioni come Flaborea, Dino ed An-
drea Meneghin, Zanatta, Raga, Morse, Ossola. Per farla breve 
la grande Ignis del commendatore Guido Borghi dal 1972 al 
2008. Credo che sia tutta la storia della pallacanestro italiana.

In quegli anni prese parte anche alle partite con la nazio-
nale italiana?
Certamente, ho fatto cinque partecipazione alle Olimpiadi 
(Montreal 1976, Mosca 1980, Los Angeles 1984, Sidney 
2000, Atene 2004), oltre alla partecipazione di diversi cam-
pionati europei e mondiali.

Ricorda un episodio significativo della sua 
vita a fianco dello sport?
È difficile rispondere a questa domanda. 
Sono tanti gli episodi. Credo però che il più 
significativo sia stato l’incontro con Gian-
carlo Gualco che mi convinse a modo sua a 
lasciare il ciclismo per il parterre.

Lei è stato vicino a Giovanni Petrucci pre-
sidente del Coni?
Con il Presidente abbiamo trascorso diversi 
anni insieme. Ha anche scritto una piacevole 
prefazione per il libro che racconta la mia 
vita scritto da Massimo Turconi dal titolo 
“Ce lo sei come bandiera”.

Qual è la trama del libro?
Sono stato coinvolto da Turconi a ricordare 
e raccontare curiosità aneddoti, prima del 

ciclismo e poi della pallacanestro italiana.

È stato difficile andare d’accordo con campioni come 
Meneghin, Flaborea, Morse e altri importanti nomi della 
pallacanestro?
Rispondo in maniera semplice. Questi campioni erano uomi-
ni semplici. Per me è stato come essere un padre che gestisce 
i propri figli: deve essere in grado di capire il suo carattere ed 
agire sulle leve emotive, relazionali che sono in ciascuno di 
noi, nella nostra personalità.

Ha conosciuto il gran commendatore Guido Borghi?
Sì andavo a fargli i massaggi presso la casa di cura Santa Maria. 
Ogni volta che lo incontravo rimanevo sempre più sorpreso 
del rapporto intimo che via via si istaurava. Il Patron aveva 
un particolare dono di relazione e di comunicazione. Ti tra-
smetteva grandi emozioni con grande semplicità. Parlavano 
di ricordi, di segreti legati al mondo sportivo.

Ne racconti qualcuno.
Prima regola d’oro di un buon massaggiatore è quella di saper 
tacere. Questa per me è sempre stata una grande regola deon-
tologica e una scuola di vita.

Claudio Ferretti

Nella foto: Sandro Galleani
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VARESE - GRANDE SUCCESSO DEL CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO SU STRADA ELITE – UNDER 23  

L’U.S. Cavariese festeggia
i suoi 60 anni
Il 23 settembre si disputerà a Premezzo il 17° Trofeo Comm. Carlo Rabolli a.m., per allievi

L’U.S. Cavariese ha compiuto sessant’anni e il Presidente 
Pier Luigi Macchi, affiancato dai suoi abili collaborato-
ri non ha lasciato nulla d’intentato per festeggiare alla 

grande questo anniversario. L’U.S. Cavariese è una società 
ciclistica che, nei suoi sessant’anni di vita, ha avuto tra le sue 
fila due noti ciclocrossisti come Graziano Pertusi e Amerigo 
Severini e nelle categorie giovanili ha lanciato molti stradisti 
tra i quali ricordiamo in modo particolare Giorgio Favaro, 
Vladimiro Palazzi e Alfredo Chinetti, che sono poi riusciti ad 
approdare al professionismo. Giorgio Favaro fu professioni-
sta dal 1966 al 1975, Vladimiro Palazzi fu professionista dal 
1969 al 1970 e Alfredo Chinetti corse tra i professionisti per 
dodici stagioni dal 1974 al 1985. Tuttavia l’U.S. Cavariese è 
stata attivissima anche come società organizzatrice di tante 
ed importanti corse ciclistiche ed è ricordata soprattutto per 
avere organizzato nel 1965 il Campionato del Mondo di ci-

clocross. Il 14 febbraio 1965 fu una giornata indimenticabile 
per l’U.S. Cavariese, per Cavaria con Premezzo e per i colori 
azzurri. Infatti al termine di un duello emozionante con il suo 
grande avversario dell’epoca Rolf Wolfshohl, l’azzurro Rena-
to Longo si laureò per la quarta volta Campione del Mondo 
di ciclocross. Oltre al Mondiale del 1965 l’U.S. Cavariese 
organizzò anche due Campionati di ciclocross, il primo corso 
sotto la neve nel 1959 e il secondo disputato nel 1964. En-
trambi i campionati tricolori furono vinti da Renato Longo, 
il “Coppi del ciclocross” di quegli anni. Per fare un tuffo nel 
passato e ricordare i sessant’anni di vita dell’U.S. Cavariese, 
il Presidente Pier Luigi Macchi, il Vice Presidente Giuseppe 
Longhin e i loro collaboratori hanno voluto richiamare il 4 
maggio 2012 all’auditorium delle Scuole medie di Cavaria 
con Premezzo i soci fondatori dell’U.S. Cavariese, fondata l’8 
giugno 1952 presso l’”Azzurra” di Cavaria.
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Insieme ad alcuni soci fondatori dell’U.S. 
Cavariese sono saliti sul palco anche Vladi-
miro Palazzi e Alfredo Chinetti e gli alunni 
delle scuole elementari e delle scuole me-
die di Cavaria con Premezzo, che hanno 
partecipato al concorso per la scelta del 
disegno celebrativo del 60mo anniversa-
rio della fondazione della società giallo-
blu, poi stampato sulle magliette ufficiali 
dell’evento.
È stata una serata straordinaria ed emozio-
nante nella quale si sono incrociati presen-
te e passato e nella quale i ragazzi di oggi 
hanno conosciuto i ragazzi di ieri. In occa-
sione di questa serata è stato anche presen-
tato il Campionato regionale lombardo su 
strada per Elite ed Under 23, la corsa che 
l’U.S. Cavariese ha voluto fermamente per 
onorare i suoi sessant’anni e che si è svolta 
il 2 giugno 2012.
La corsa, alla quale hanno partecipato ben 
147 atleti, si è disputata a Cavaria su una 
distanza di complessivi Km 162.Vinceva 
in solitudine, in virtù di un perentorio 
scatto nel finale, Giuseppe Fonzi del Team 
Colpack. Quest’ultimo precedeva di 5” un 
gruppetto di corridori con i quali era pre-
cedentemente andato in fuga e si laureava 
Campione regionale lombardo per la cate-
goria Under 23.
Il gruppetto degli inseguitori era regolato 
in volata da Niccolò Bonifazio della Viris 
Maserati che quindi conquistava la secon-
da piazza. Al terzo posto si classificava Mir-
ko Nosotti del Team M.I. Impianti Casati, 
quarto Marco Prodigioso del Team Monvi-
so Venezia e quinto si classificava un altro 
corridore del Team Colpack, Paolo Colon-
na, il quale, in virtù di questo piazzamento, 
si laureava Campione regionale lombardo 
per la categoria Elite. La corsa altamente 
spettacolare, è stata combattuta dal primo 
all’ultimo chilometro ed è stata organizzata in modo impec-
cabile dall’U.S. Cavariese. Ma non è finita. I festeggiamenti 
in casa U.S.Cavariese continuano con il Trofeo Comm. Carlo 
Rabolli alla memoria, corsa per allievi, giunta quest’anno alla 
diciassettesima edizione. Questa corsa si disputerà domenica 
23 settembre 2012 con partenza e arrivo a Premezzo.
La partenza è prevista per le ore 9.30, l’arrivo per le 11.30 
circa. I giovani partecipanti si affronteranno su un circuito 
di 8 km da ripetersi dieci volte. Verranno toccati i paesi di 
Premezzo, Jerago, Orago, Cavaria e ancora Premezzo. Sicu-
ramente tra i partenti ci sarà un campione di domani, così 
come è successo tante volte nelle corse organizzate in questi 
sessant’anni dall’U.S.Cavariese, la blasonata società ciclistica 
gialloblu, che non solo si specchia nel suo prestigioso passato, 
ma continua a proiettarsi nel futuro, dedicandosi, come sem-
pre con entusiasmo, al ciclismo giovanile.

Luigi Cazzola

Nelle foto:
nella pagina accanto nella foto grande alcuni soci fondatori 
dell’U.S. Cavariese con Pier Luigi Macchi e le Miss.
Nel riquadro a sinistra l’arrivo vittorioso di Renato Longo il 14 
febbraio 1965 al Campionato del mondo di ciclocross di Cava-
ria e nel riquadro a destra la cartolina ufficiale del mondiale del 
1965. (Foto Luigi Benati);

sopra, l’arrivo vittorioso di Giuseppe Fonzi al Gran Premio 60° 
di fondazione U.S. Cavariese del 2 giugno 2012, valido per il 
Campionato regionale lombardo Elite – Under 23. 
(Foto Luigi Benati);

sotto, da sinistra, insieme alle Miss della corsa, Pier 
Luigi Macchi, il Campione regionale lombardo Under 23 
Giuseppe Fonzi e Giuseppe Longhin (Foto Luigi Benati)
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UN APERITIVO A GALLARATE CONCLUDERÀ IL CIRCUITO

Giorgio Piccaia Golf Cup
I golfisti invitati allo Spazio Zero alla mostra “i PICCAIA”

Si sono svolte sei tappe del circuito Giorgio Piccaia Golf 
Cup. La formula di gare è la classica Stableford, ad ecce-
zione di Varese dove si è svolta una quattro palle. I premi 

sono opere uniche in ceramiche realizzate dall’artista Giorgio 
Piccaia che oltre ad essere un pittore, è anche un appassionato 
di golf.
Che cosa l’ha spinta a organizzare un circuito di golf con il 
suo nome?
L’idea iniziale era di esporre le mie ceramiche nei circoli dove ho 
portato il circuito, i miei pezzi unici sono stati utilizzati come 
premi ai vincitori delle gare, ma poi ho scoperto nuove cose.
Non è troppo egocentrico creare un circuito di golf dedicato 
a lei, Giorgio Piccaia?
Effettivamente è una forzatura, viviamo in una società dove la 
forzatura, l’estremo prende sempre più il soppravvento, ecco il 
mio circuito è una provocazione che 
però diventa una cosa normale nella 
nostra storia.
Cosa ha scoperto facendo il suo 
circuito?
Ho scoperto che la Giorgio Piccaia Golf 
Cup è una performance, è una pièce 
teatrale dove gli attori sono i giocatori 
stessi, con le loro problematiche e i loro 
stress che però hanno lo stesso obiet-
tivo, imbucare la pallina. È un viaggio 
iniziatico.
È una performance in sette tappe?
Sì è così, giocatori inconsapevoli di 
essere protagonisti in uno spettacolo 
in sette tempi. Un rito che si ripete. Il 
giocatore che arriva ritira lo score in 
segreteria, tira un cestello in campo 
pratica, si presenta in partenza, saluta gli altri compagni del 
team e comincia a tirare la pallina con le sue mazze e poi inizia 
il suo percorso personale. Tante storie diverse in ogni gara, con 
motivazioni e sentimenti contrastanti.
E i suoi premi in ceramica?
Le mie ceramiche sono provocazioni. I disegni rappresentati 
sono pesci semplici e primitivi che parlano dell’origine dell’uo-
mo: la riscoperta del nostro essere in antitesi alla tentazione 
della sopraffazione della specie. La voglia di superare un periodo 
strano e rivoluzionario. La ricerca della comunità contro l’effi-
mero della cattiveria.
Il progetto Giorgio Piccaia Golf Cup è stato preparato a 
tavolino?
No, è stato un lavoro in evoluzione. È parlando con lei che ho 
capito che il mio circuito è stata una grande performance. Non 
ho realizzato nessun video, ma è così, ognuno è stato spettatore 

e attore al tempo stesso. 
In questa avventura hanno collaborato oltre a Melania Rocca, 
Ivano Talassi, Fosco Marongiu, Antonio Faravelli, Giovanna 
Mosca e Roberto Bianchi. In occasione della mostra “i Piccaia” 
che si terrà a Gallarate nella galleria Spazio Zero dal 15 al 31 set-
tembre, tutti i golfisti che hanno partecipato al circuito saranno 
invitati a un aperitivo. 

M.R.

Nelle foto:
da sinistra, Golf Club Panorama - Fosco Marongiu, 
Ivano Talassi e Riccardo Zeni;
di fianco, Antonio Favarelli e Giorgio Piccaia;
sotto Golf Club Varese - Stefano Gadaldi e Enrico Nicolini
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ECCO I RISULTATI DELLE PRIME SEI TAPPE

Arona Golf, 27 maggio
Prima categoria: primo netto Luigi Filippo Burgi 
(41) secondo Marco Moreo (37). Primo lordo Pa-
scall Derieux (30). Seconda categoria: primo netto 
Diego Zanetti (46), secondo Alex Simonotti (39). 
Terza categoria : primo netto Antonio Ruggeri 
(37), seconda Elisabetta Abba (34). Premo senior 
Luca Fiammanti (35). Primo lady Ada Colombo 
Brugnoni (34).
Golf club dei Laghi, 17 giugno
Prima categoria: primo netto Federico Avanzini 
(36) secondo Keith Mark Ramsay (34). Primo 
lordo Samuel Riva (35). Seconda categoria: primo 
netto Carlo Bianchi (33), secondo Massimo Stefa-
noni (32). Terza categoria: primo netto Roberto 
Valerio (38), secondo Davide Cabri (37). 
Golf club des Iles Borromees, 1 luglio
Prima categoria: primo netto Andrea Ruscica (41) 
secondo Thomas Milone (40). Primo lordo Agustin 
Bardas (40). Seconda categoria: primo netto Eli Klein 
(38), secondo Sergio Tommasi (37). Premo senior 
Sergio Ortolani (37). Primo lady Mara Erbetta (33).
Golf club Le Robinie, 8 luglio
Prima categoria: primo netto Marcello Tronconi 
(40) secondo Enrico Baggini (38). Primo lordo Al-
berto Cappio (34). Seconda categoria: primo netto 
Ingo Valentini (42), secondo Alessandro Strino 
(40). Terza categoria; primo netto Luigi Canepa 
(42), seconda Mario Landini (38). Premo senior 
Dario Martin (37). Primo lady Gigliola Pozzi (36).
Golf club Varese, 15 luglio
Formula 4 palle 2 giocatori. Primo netto Gino 
Binfarè e Alessandra Ferraris (44). Primi lordi En-
rico Nicolini e Stefano Gadaldi (34). Secondi netti 
Carlo Ringoli e Daniele Pompa (43). Prima coppia 
mista Annamaria e Flavio Caravati (38).
Golf club Panorama, 22 luglio
Nove buche shot gun. Prima categoria: primo netto 
Ornella Porro (24) secondo Stefano Cesana (21). 
Primo lordo Enrico Baggini (14). Seconda categoria: 
primo netto Andrea Zucchi (21), secondo Maria 
Grazia Moranzoni (21). Premo senior Riccardo Zeni 
(17). Primo lady Charlotte Camponovo (16).

Ultima tappa il 9 settembre al golf Alpino 
di Stresa

Nelle foto dall’alto:
Arona Golf - Diego Zanetti e Luigi Cesario;
Golf dei Laghi - Luca Debbia e Enzo Giuliano;
Golf Club des Iles Borromees - Ivano Talassi, 
Thomas Milone, Giorgio Piccaia e Agustin Bardas;
Golf Club Le Robinie - Enrico Baggini e Alessandro 
Strino mostrano le ceramiche aggiudicate
(Foto Melania Rocca)
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VARESE/BUSTO ARSIZIO - BOCCE FORUM

Biancotto trionfa a Ispra
Risultati gare: Femminile Bocc. Verdi, Regionali Ind. Caiello e Locate 2000

Le avverse condizioni atmosferi-
che hanno in parte rovinato il 
“2° Trofeo Comune di Ispra”, 

competizione individuale che ha visto 
al via 200 atleti. Nonostante le fasi fi-
nali siano state trasferite nello storico 
impianto di via Diaz di Angera, si è 
trattato di una bella serata di sport 
e di festa per il sodalizio di Ispra e 
Angera, splendidamente condotta 
dal vulcanico ed attivo Bisighini e 
dai suoi appassionati collaboratori. 
La formula della gara non ha stavolta 
tolto niente allo spettacolo, regalandoci una bellissima finale 
tra il favoritissimo Renese Daniele Biancotto e la grande 
promessa della Malnatese Mauro Oddo. Il punteggio finale 
di 12 a 2 è infatti bugiardo e non rispetta certo l’evoluzione 
di una partita giocata davvero a buoni livelli, con il bravissi-
mo portacolori della società di Rogoredo, capace di replicare 
colpo su colpo per più di metà partita alla classe indiscussa di 
Daniele Biancotto.
Semifinali invece senza storia con gli appagati Rocca e Dellea, 
purtroppo mai in partita con i futuri finalisti. Un plauso al 
Monvallese Ernesto Bardelli, capace nella partita dei quarti di 
finale di arrivare più volte a un passo dall’eliminare clamorosa-
mente il futuro vincitore. Bella la cerimonia di premiazione, con 
la presenza del Vice Presidente Provinciale FIB Guido Bianchi, 
del Vice Sindaco di Ispra Micali, dell’Assessore alla Sport Zana-
rella e del Presidente del Circolo di Angera Besozzi. Direzione 
affidata a Marcelli, mentre Lalia, Potenza e Pedroni si sono 
alternati nel ruolo di Arbitri.
CLASSIFICA FINALE: 1) Daniele Biancotto (Renese) 2) 
Mauro Oddo (Malnatese) 3) Davide Rocca (Crevese) 4) Dante 
Dellea (Valdumentina)

Regionale Locate 2000
Si è conclusa mercoledì 4 luglio la gara regionale a carattere in-
dividuale organizzata dalla Bocciofila Locate 2000, che ha visto 
al nastro di partenza 168 giocatori divisi in quattro categorie. 
La serata conclusiva ha visto lo scontro tra Paone   e Barilani 
subito alla quarta partita. Nell’incontro successivo l’avversario 
di turno Giustino Valentini si portava sul risultato di 11 a 4, poi 
la classe e l’esperienza del più quotato avversario emergevano 
riuscendo a strappare un risultato insperato. Nella prima semifi-
nale emergeva Tullio Bernaschina della Malnatese che superava 
in semifinale S. Bettinelli della Lonatese, mentre Barilani supe-
rava N. Villa dell’Azzurra 90. Finale a senso unico che ha visto 
prevalere il portacolori della Bocciofila Passirana del Comitato 
di Legnano. Direttore di gara Gianni Tomasin in collaborazione 

con gli arbitri Francesconi, Colombo e 
Donadoni che al termine stilava la se-
guente classifica: 1) Barilani - Passira-
na 2) Bernaschina - Malnatese 3) Villa 
- Azzurra 90 4) Bettinelli - Lonatese 
Presenti alle premiazioni l’Assessore 
allo Sport del Comune di Locate e 
per il comitato Ardenghi - Provasi 
- Marangoni.

Gar a  r e gi onal e  a  coppi e 
Caiellese
Giovedì 5 luglio si è conclusa la gara 

regionale serale organizzata dalla Bocciofila Caiellese che ha 
visto al via 136 coppie divise sino alla terza partita. Il pronostico 
per la vittoria finale era a favore della coppia Barilani-Paone, 
che ha mostrato fino in fondo una netta superiorità. Direttore 
dell’incontro Provasi in collaborazione con gli arbitri Russo, 
Ambienti, Francesconi, che ha stilato la seguente classifica: 1) 
Barilani - Paone - Passirana, 2) Antonini - Piotti- Alto Verbano, 
3) Cattaneo - Molinari – Azzurra 90, 4) Casati - Valentini - Ca-
vallotti. Presente per il circolo il Presidente e per il comitato di 
Busto A. Silvio Marangoni.
Regionale Femminile Bocc. Verdi
Domenica 8 luglio, in occasione della ricorrenza del 60° di fon-
dazione, i dirigenti della Bocciofila G. Verdi di Olgiate Olona, 
in collaborazione con il Comitato hanno organizzato una gara 
regionale individuale riservata al settore femminile, denominata 
“6° Trofeo C.F.A. System” che ha visto la partecipazione di 
giocatrici provenienti dall’Emilia e dalla Toscana. Dopo la fase 
eliminatoria che si è svolta al mattino su vari campi della zona 
si sono svolte le fasi finali che davano favorita per la vittoria fi-
nale Elisa Luccarini. La giocatrice emiliana ha espresso un gioco 
altamente qualitativo, riuscendo a colpire con estrema facilità. 
In finale si sono incontrate la Luccarini e la giovanissima Tira-
boschi, che ha ripetuto la finale come nella gara organizzata due 
mesi fa dalla bocciofila Malnatese. Anche questa volta la netta 
superiorità di gioco espressa dalla giocatrice emiliana non ha 
lasciato via di scampo alla sua avversaria.
Direttore di gara Provasi in collaborazione con gli arbitri Toma-
sin e De Giorgio che ha stilato la seguente classifica:
1) Elisa Luccarini Elisa - Olimpia Reggio Emilia 2) Camilla 
Tiraboschi Camilla – Seriatese 3) Pierangela Rota - Orobica 
4) Teresina Lozza - Orobica 5) Gianpiera Olgiati - Lilla 6) Sara 
Politi Sara - Renese 7) Claudia Sebastiani Claudia - Migliarina 
Viareggio. Presenti alle premiazioni i vari sponsor e per il comi-
tato di Busto S. Ardenghi e S. Marangoni. Ricordiamo a tutti gli 
sportivi che questa gara era inserita nella gara serale individuale 
delle edizioni precedenti. 
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La FIB Lombardia, i comitati di Busto Arsizio, Monza, Bergamo, 
Vigevano, Brescia, Cremona e Lodi e Special Olimpics Italia Team 
Lombardia hanno organizzato l’edizione dei giochi regionali. FIB-
SOI di bocce unificate. La manifestazione ha fatto tappa presso 
il bocciodromo di Castellanza il 10 giugno scorso organizzata dal 
gruppo bocciofilo Castellanzese in collaborazione con il Comitato di 
Busto Arsizio. La gara ha impegnato atleti, arbitri e volontari che si 
sono alternati sulle corsie di gioco sino alle ore 16. Al termine, il di-
rettore di gara Moreno Gualtieri, responsabile unico di tutte le tappe, 
ha stilato la seguente classifica: 
Girone 1: 1) Remondina / Giudici - Atleticamente
Girone 2: 1) Montali /Guidetti - Bresciana
Girone 3: 1) Vecchiettini / Geroni - Atleticamente
Girone 4: 1) Paccini / Di Bernardo - Atleticamente
Girone 5: 1) Archetti / Bonvini – Atleticamente
Girone 6: 1) Sapia / Sapia - Gs Vharese

Le premiazioni per le prime 4 formazioni di ogni girone sono state 
effettuate dal Pres. del Comitato di Busto, Sergio Ardenghi, in colla-
borazione con il sig. Cattini e il Pres. del G.B. Castellanzese, Silvano 
Farioli, che hanno ringraziato tutti i partecipanti per l’impegno profu-
so durante questa gara che si concluderà il 16 dicembre a Cremona. 
Possiamo dire che anche il nostro sport è un mezzo per favorire la 
crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle perso-
ne con disabilità intellettiva.

Bocce Forum
Tutti i giovedì: ore 20.00 su RETE 55 SPORT canale 669;
Risultati, interviste e filmati dell’attività boccistica varesina

Il Daveriese Clivati vince la 10° ed. del Trofeo Tigros
3a edizione dei Giochi Regionali FIB – SOL di Bocce Unificate a Castellanza

La Bocciofila Risorgimento Castronno organizza per la 
decima volta il “Trofeo Tigros”, gara Regionale individua-
le riservata alle categorie B - C- D. Grande il successo della 

manifestazione grazie al sodalizio diretto in modo brillante dal 
Presidente Lazzarotto e dei suoi collaboratori.
Dopo la regolare disputa dei gironi di qualificazione, alle semifi-
nali giungono i seguenti atleti: il beniamino di casa il Castronnese 
Lerose, che batte con una partita giocata in modo eccellente il 
portacolori di Giubiano Guglielmi, mentre il daveriese Clivati 
s’impone non senza difficoltà al rappresentante dell’Italia Nuova 
Caon. La finale vede Clivati prevalere su Lerose in un match in-
certo fino all’ultima bocciata. Ha diretto come sempre precisione 
Silvano Garbin coadiuvato da Lalia Sclip e Banzi.
Presenti alle premiazioni, oltre al Presidente FIB Varese Gianpiero 
Martinoli che ha ringraziato i dirigenti del sodalizio organizzato-
re, anche il Cav. Battaini e il responsabile arbitri Marcheselli.
Classifica: 1) Elvezio Clivati – Daveriese 2) Angelo Lerose – R. 
Castronno 3) Renato Caon – Italia Nuova 4) Giancarlo Guglielmi 
- Giubiano

2a tappa a Castellanza della 3a edizione Giochi 
Regionali FIB - SOL
La manifestazione, organizzata dalla sezione Special Olimpic 
Italia, Team Lombardia in collaborazione con la bocciofila Castel-
lanzese, ha visto la partecipazione di 22 coppie suddivise in gironi 
e si alterna in sei fasi eliminatorie. La prima si è svolta a Bellusco, 
poi Castellanza, a seguire Brescia, Vigevano, Codogno (LO), Ber-
gamo per poi concludersi il 16 dicembre presso il bocciodromo 
di Cremona per la fase finale. Presente durante la manifestazione 
l’Assessore allo sport di Castellanza che ha ringraziato i responsa-
bili del sodalizio castellanzese per l’impegno profuso a favore di 
questa associazione. Al termine il Presidente del comitato di Busto 
Arsizio, Sergio Ardenghi, in collaborazione con il sig. Cattini del 
gruppo Bocciofilo Verdi e del Presidente Farioli, hanno premiato 
i vincitori in base alla classifica stilata dal direttore di Gara Sig. 
Gualtieri. Al termine gli atleti in coro hanno voluto ringraziare 
tutti coloro che si sono messi a loro disposizione per la riuscita di 
questa magnifica giornata di sport e fratellanza.

Carluccio Martignoni

Nelle foto:
nella pagina accanto, i finalisti della gara di Ispra;
sopra: i gareggianti di Taino;
sotto alcuni finalisti della gara di Reno.
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ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO - QUARANTACINQUESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL SUI PATTINI

Lo sport incontra la solidarietà
I ragazzi dell’Anffas hanno creato le scenografie rendendo la manifestazione un evento unico e speciale

Il 45° Festival sui Pattini è stata un’edizione davvero indi-
menticabile per gli spettatori.
La celeberrima manifestazione, oramai famosa in tutta 

Italia e parte imprescindibile del calendario del “Busto Esta-
te”, ha coinvolto gli 85 atleti della sezione artistica dell’Acca-
demia Bustese Pattinaggio che si sono esibiti sulle musiche 
più famose degli ultimi decenni.
“La Musica Pattina nel Tempo” è stato uno show creato alla 
perfezione dal regista e presentatore Danilo Cattaneo e dalla 
coreografa Stefania Maietta e reso possibile dalla “mamma” 
e colonna storica del Festival, Pina Albani, dai dirigenti (tra 
cui il Direttore Sportivo Franco Potenza e la segretaria Lore-
dana Fiori), dagli allenatori (Marco Cavinato, Patrizia Plati, 
Chiara Ratti ed Elena Vergani) e da una straordinaria équipe 
di collaboratori vari (i genitori del Goof, le mamme, le costu-
miste, il servizio luci e tanti altri amici).
Ma l’edizione 2012 si ricorderà anche per lo straordinario 
connubio tra sport e solidarietà con l’Anffas, i cui ragazzi 
hanno creato le scenografie e per i quali sono state raccolte le 
offerte all’ingresso.
E ancora, per l’assegnazione del “Pattino d’oro” a Marisa e 
Piero Stefanazzi, che per anni hanno retto con spirito di ser-
vizio le sorti della società biancoblu, attorniati da numerosi 
Alpini della sezione locale.
La risposta del pubblico è stata davvero strepitosa, come non 
mai negli ultimi anni.
Il PalaCastiglioni, in entrambe le serate, era esaurito in ogni 
ordine di posto, con la Protezione Civile a vigilare che tutto 
andasse per il verso giusto.
Bravi anche gli ospiti, i Borotalko (direttamente dal talent 
show di Gerry Scotti), la coppia artistica Elena Lago-Davide 
Postiglione ed il Campione mondiale di singolo Dario Betti.
“Sono tanti i momenti che mi sanno emozionare come il primo 
giorno – ha commentato il Presidente Onorario Pina Albani 

– ma tra tutti c’è il Festival sui Pattini. Non mi stancherò mai 
di ringraziare il mio grande maestro Giancarlo Castiglioni, che 
ha sempre amato il Festival”.
Alle serate ha voluto essere presente l’Amministrazione Co-
munale, con il Sindaco Gigi Farioli, a testimonianza di un 
legame indissolubile con l’Accademia che dura ormai da 56 
anni, così come si sono affiancate altre associazioni (il gruppo 
locale degli Alpini, l’Assb, il Panathlon Club “La Malpensa”, 
l’associazione “Amici di Giancarlo Castiglioni”, la famiglia 
Castiglioni ed il Lions Club “Busto Host”).
Ospiti d’onore i ragazzi dell’Anffas guidati dal Presidentis-
simo Piero Magistrelli, che hanno saputo attaccare i fili che 
congiungono lo sport alla solidarietà.

Enrico Salomi

Nelle foto: sopra, un momento della 
premiazione del 45° Festival sui Pattini;
sotto, due momenti della manifestazione
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LONDRA – ALLE PARALIMPIADI LA NOSTRA PROVINCIA TRA LE PRIME IN ITALIA PER NUMERO DI ATLETI

Varese vestita d’azzurro
La nostra provincia è la quarta in Italia per numero di atleti olimpionici e paralimpionici. Eppure…

Chi l’avrebbe mai detto? Strutture sportive ideali ma 
solo per l’ambientazione di un film noir anni ‘50 
eppure, la provincia di Varese è tra le prime in Italia 

per atleti in azzurro a Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra. 
Miracolo? Divino certamente no. Se di miracolo si può par-
lare è bene ricondurlo all’impegno e alla passione di pochi. 
Soprattutto per quanto riguarda il settore paralimpico, negli 
ultimi trent’anni di passi in avanti in fatto di informazione, 
comunicazione e cultura in merito all’attività motoria delle 
persone con disabilità fisica e ancor di più a quelle con disa-
bilità intellettiva relazionale se ne son fatti molti. Ma come 
spesso accade quando in un luogo buio si accende all’im-
provviso una luce, si tende a perdere di vista i particolari per 
concentrarsi solo su ciò che brilla. Anche nel movimento 
dell’attività sportiva per disabili è successo così.
Nei primi anni ’80 era un’impresa anche solo convincere 
un genitore di un bambino con disabilità di quanto fosse 
importante lo sport per il proprio figlio. Oggi si guarda con 

ammirazione agli atleti paralimpici ma il lavoro di autentici 
missionari della promozione “porta a porta”, a Varese come 
in Italia, è rimasto tale. Non a caso anche alle Paralimpiadi 
di Londra dal 29 agosto al 9 settembre la nostra nazionale 
è tra quelle con l’età media più alta. Prima o poi i vertici del 
Comitato Italiano Paralimpico e del relativo principale suo 
finanziatore, sua maestà l’INAIL, prenderanno coscienza di 
tutto ciò ricominciando ad investire sulle persone e sulla pro-
mozione anziché “ingrassare” carrozzoni, non solo romani, e 
piccoli orticelli di dirigenti e tecnici, propensi a proteggere i 
propri benefit morali e materiali oppure più semplicemente 
incapaci di allargare conoscenze, confini e di conseguenza i 
numeri.
Già i numeri. L’attività organizzata del canottaggio, adattato 
per persone con disabilità, in Italia è iniziata per merito di 

Paola Grizzetti. Si era nel quadriennio precedente alle Pa-
ralimpiadi di Pechino quando l’IPC decise di inserire tra le 
discipline paralimpiche quella battezzata nell’universale lin-
gua inglese “adaptive rowing”. Ai numeri scarsissimi e alle 
strutture accessibili di fatto inesistenti fecero fronte la Ca-
nottieri Gavirate con il tecnico Paola Grizzetti, portatrice 
sana di passione e competenza. Ciò che successe è ormai nella 
storia delle Paralimpiadi moderne. Una medaglia d’oro nel 
4 con davanti a potenze come Stati Uniti e Gran Bretagna, 
quest’ultime ricche di numeri ma non di specificità tecniche.
A distanza di quattro anni l’Italia è rimasta la nazione con 
poche decine di praticanti da cui ricavare la Nazionale. Il 
confronto con realtà nemmeno presenti nel 2008 a Pechino è 

impietoso. L’esem-
pio viene da Hong 
Kong .  Nel bien-
nio 2009/2010 un 
progetto del go -
verno in collabora-
zione con le scuole 
me d ie  sup eriori 
ha messo in bar-
ca 3500 studenti 
con ogni disabili-
tà neuromotoria . 
Ser ve aggiungere 
altro?

Roberto Bof

Nelle foto: dall’alto al basso, il cestista paralimpico 
Nicola Damiano; il nuotatore paralimpico Federico 
Morlacchi; Paola Grizzetti con l’equipaggio del 4 con in 
gara a Londra; Giovanni Calabrese e Paola Grizzetti

V SPORT DISABILI
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HOCKEY SU GHIACCIO
Campionati passati dell’Hockey Varese
lunedì alle 19.30

CIMBERIO VARESE
Pallacanestro Serie A maschile
martedì alle 21.00

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

HOCKEY SU PISTA
ROLLER NOVARA

HOCKEY SU PRATO
CASTEL D’AGOGNA
Le partite casalinghe di Seria A maschile
mercoledì ore 19.00

STILECORSA
Corri con stile
mercoledì alle 20.00

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

VARESE 1910
Tutti i match calcistici dei biancorossi
mercoledì alle 21.00

IL DOPO PARTITA
Analisi della partita e interviste
in onda dopo la partita

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

PRO PATRIA
Tutti i match calcistici dei bianco blu
giovedì alle 21.00

PRO PATRIA - IL DOPOPARTITA
Analisi della partita e interviste
in onda dopo la partita

SPORTISSIMO
Il ciclismo in primo piano
venerdì 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

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

VARESE 1910
Tutti i match calcistici dei biancorossi
martedì alle 20.05

VARESE CALCIO-IL DOPOPARTITA
Risultati, classifiche, commenti e interviste 
post partita. 
in onda dopo la partita

PRO PATRIA
Tutti i match calcistici dei bianco blu
martedì alle 22.10

PRO PATRIA - IL DOPOPARTITA
Analisi della partita e interviste
in onda dopo la partita

VARESE IN ROSA
Faccia a faccia con le esponenti femminili 
della provincia
mercoledì alle 20.05

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
3° 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
venerdì  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

TG 7 SPORT
La sintesi sportiva per eccellenza
venerdì alle 21.15

IL PREPARTITA
Probabili formazioni, curiosità, le ultime 
dagli spogliatoi
sabato alle 13.15

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

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

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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RISPARMIARE SÌ, MA SENZA RINUNCIARE ALLA BUONA CUCINA

Meglio poco cibo che cibo da poco
Anche in tempo di crisi gli italiani non rinunciano alla qualità

Dati alla mano - Secon-
do l’Istat, nel 2011 si è 
registrata una riduzione 

percentuale del 35,8%,  rispetto al 
2010 della quantità del cibo com-
prato dagli italiani.  In crescita il 
numero di persone che prediligo-
no i discount acquistando, però, 
prodotti dal marchio noto. Il mi-
nor assortimento, l’abbattimento 
dei costi del personale, la ridu-
zione del guadagno percentuale 
(con lo scopo di aumentare quello 
totale, puntando sul volume di vendita) e l’ottimizzazione 
dei sistemi di approvvigionamento e di distribuzione permet-

tono ai cosiddetti “spac-
ci” (a differenza di quanto 
ancora molti credono) di 
offrire beni “di marca”, sen-
za rinunciare quindi alla 
qualità del prodotto. E 
proprio la qualità - in un 
Paese di buongustai come 
l’Italia, seppur in tempo di 
crisi -  sembra rimanere la 
priorità. Insomma, meglio 
mangiare meno ma sano.
La Lombardia è la regione 

con la spesa media mensile delle famiglie più elevata (3.033 
euro), seguita dal Veneto (2.903 euro). Fanalino di coda è la 
Sicilia con 1.637 euro.
La spesa media per generi alimentari e bevande cresce, in 
termini nominali, del 2,2% rispetto al 2010, attestandosi a 
477 euro mensili. In particolare aumentano la spesa per carne, 
latte, formaggi e uova e quella per zucchero e caffè.

Un po’ di storia - Il discount come sistema distributivo nasce 
in Germania nel Secondo Dopoguerra, come risposta alla 
crisi economica di quei tempi: un sistema snellito, ridotto 
all’essenziale, che punta ad abbattere i costi e non si cura 
dell’aspetto este-
tico. Alla fine de-
gli Anni Settan-
ta il sistema degli 
spacci si è evolu-
to, indirizzando-
si verso strutture 
d i  pro duz ione 
moderne ed effi-
cienti. I discount 
a l imentari  ap -
prodano in Italia 
negli Anni Ot-
tanta senza ave-
re, inizialmente, 
buona risposta da parte dei consumatori. Nel corso del tempo 
si riduce massicciamente il pregiudizio nei confronti di questi 
negozi, che sono sempre più apprezzati dalle famiglie. Rima-
ne vigile, anche in periodo di crisi, l’occhio del consumatore 
italiano sulla qualità. Gradito lo sconto, senza dimenticare 
mai la freschezza e l’origine dei prodotti scelti.

Debora Banfi

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

Sabato 7 luglio
Golf Club Ambrosiano

Sabato 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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