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LA STORIA DELL’ARTE VARESINA

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

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

UNICA SEDE

Esclusiva collezione “Prestige”

TUUM

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

Servizio Clienti 800 732275 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre
In occasione del  60° anno di attività

una preziosa esposizione

di gioielli e orologi esclusivi e numerati

Vi aspettiamo nel nostro negozio

per condividere insieme

questo importante traguardo
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV L’EDITORIALE
 di DEBORA BANFI

IL RISPARMIO PASSA DALL’E-BOOK 

È digitale il futuro 
intangibile della lettura
Come il progresso tecnologico cambia il mercato del libro

La transizione dalla carta stampata al libro elettronico è già in 
atto. Meno propagandata del passaggio al digitale terreste 
nella televisione, ma destinata ad avere conseguenze ben più 

profonde. L’editoria è uno dei settori in cui il progresso tecnologico 
ha avviato una rivoluzione epocale che costringe a ripensare tutta 
la filiera del libro: editore - distribuzione - lettore. Pc, smartphone, 

lettori di eBook: la distanza tra chi produce e chi legge si riduce. Sia 
per i testi tradizionali, sia per quelli digitali. Basta qualche click nella 
rete Internet per trovare il Best Seller preferito, magari perfino scon-
tato, mettendo in discussione il sistema di distribuzione tradiziona-
le, basato sulle librerie. I risparmi lungo la filiera sono notevoli: la 
distribuzione assorbe oggi il 60% del prezzo di copertina. Poco per 
le librerie (che devono fronteggiare costi fissi crescenti e un mercato 
difficile), molto per gli editori (che possono recuperare margini, 
anche per fare concorrenza sui prezzi). E così grandi case editrici e 
soprattutto nuovi editori, nati con il digitale, stanno dando vita a 
una “liberalizzazione tecnologica” del settore, con una concorrenza 
sui prezzi i cui benefici economici investono anche i consumatori. 
Insomma, la seducente e innovativa lettura tecnologica sembra rap-
presentare il futuro anche se, a difendere la tradizione, è il sistema di 
tassazione: in Italia è applicata la tariffa IVA del 4% sui libri cartacei 
e del  21% su quelli digitali. Una disparità tutta europea: Francia e 
Lussemburgo rischiano di essere multate dall’Unione Europea pro-
prio per aver abbassato l’imposta sul valore aggiunto sugli eBook. 
Il mercato del libro è profondamente scosso e la partita della vera 
rivoluzione è certo digitale: con le nuove tecnologie, il lettore non 
compra un oggetto fisico ma l’accesso ai contenuti, in pochi istanti. 
Tutto si velocizza e il ruolo dell’editore diventa sempre più quello 
di un filtro di qualità tra il lettore e le informazioni in circolazione, 
moltiplicate e spesso distorte dalla rete Internet. Una “pulizia” ne-

cessaria soprattutto quando si è alla ricerca di informazioni tecniche 
e specifiche. Pensiamo, ad esempio, alla novella Edizioni Epoké, 
una casa editrice nata tra l’Alessandrino e il Varesotto e specializzata 
nella pubblicazione di ricerche scientifiche e saggi a costi contenuti 
per i lettori. La realizzazione dei volumi avviene principalmente in 
versione eBook con un prezzo di copertina inferiore ai 5 euro, reso 
possibile dall’utilizzo delle nuove tecnologie e dalla vendita diretta 
attraverso i grandi portali online, come Amazon. Gli autori dei 
volumi, soprattutto giovani ricercatori, oltre a non dover sostenere 
alcun costo, ricevono metà di quanto incassato dalla casa editrice, 
al netto dell’IVA e della percentuale che va ai portali online (cir 
ca il 30%). Per il mondo delle pubblicazioni scientifiche si tratta 
di un cambiamento importante: spesso le ricerche non diventano 
un libro, perché agli autori viene richiesto di “finanziare” di tasca 
propria la pubblicazione. In questo modo, a perderci non sono solo 
i giovani ricercatori ma anche tutti i potenziali lettori, che si vedo-
no privati dell’accesso a lavori professionali e di qualità. Grazie al 
digitale, queste opere possono oggi raggiungere il pubblico, diven-
tando per l’autore una fonte (piccola o grande) di reddito e per il 
pubblico un’occasione di approfondimento a basso costo. Le nuove 

tecnologie mettono a disposizione di tutti gli strumenti della comu-
nicazione digitale, ma servono iniziative come quella di Edizioni 
Epoké per mettere in moto una rivoluzione capace di favorire la 
produzione e la circolazione della conoscenza. Una rivoluzione che 
traccia i contorni del Futuro Digitale dove uomini e donne di tutte 
le età utilizzeranno un solo dispositivo per sfogliare qualsiasi testo 
e potranno personalizzare la loro fruizione, ad esempio scegliendo 
la dimensione dei caratteri, selezionando la modalità di ricerca (per 
trovare parole o frasi specifiche), utilizzando il dizionario 
multilingue scaricabile on-line.

Il mercato del libro è 
profondamente scosso e la 
partita della vera rivoluzione 
è certo digitale: con le nuove 
tecnologie, il lettore non compra 
un oggetto fisico ma l’accesso ai 
contenuti, in pochi istanti

Tutto si velocizza e il ruolo 
dell’editore diventa sempre più 
quello di un filtro di qualità 
tra il lettore e le informazioni 
in circolazione, moltiplicate 
e spesso distorte dalla rete 
Internet
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

ITALIA FUTURA SI PRESENTA A VARESE. E SCATENA MOLTE DOMANDE

L’impresa s’è desta (?)
La politica degli annunci e quella dei fatti

C’erano imprenditori e commercianti, avvocati, notai, 
architetti.
C’erano esponenti di UNIVA e di Uniascom, Confa-

gricoltura e Cesvov. Non si sa se in veste personale o associa-
tive. Ma c’erano. E si notavano.
Erano tutti lì, al Teatro Santuccio, per assistere (e applaudire) 
al primo ciak di Italia Futura in salsa varesina. Il 18 Settembre 
la creatura di Luca Cordero di Montezemolo è sbarcata uffi-
cialmente nella città giardino. E lo ha fatto in grande. Con la 
sala piena e una determinazione degna del D-Day. In primo 
piano, un lungo e duro “j’accuse” al fallimento dei partiti. E 
la pretesa di scendere in campo personalmente. I riferimenti 
sono stati diversi, trasversali e molto critici. E la morale suona 
più o meno così: chi ha affidato l’orizzonte della propria im-
presa al centrosinistra, al centrodestra, alla Lega, si è sbagliato 
di grosso, si è pentito, e ora vuole rimediare. Con una svolta. 
E con un’azione diretta. Niente più deleghe in bianco, niente 
più intermediari. L’impresa s’è desta. E vuole andare avanti 
da sola. 
L’impressione è che a dare la stura a tutto questo fermento 
sia stato l’adesione di Emma Marcegaglia all’UDC di Casi-
ni, “matrimonio” celebrato a Chianciano nel meeting del 9 
settembre. 
Sarà un caso, infatti. Ma dal momento in cui l’ex presidente di 
Confindustria ha guardato il popolo centrista e ha detto “io ci 
sto”, il mondo dell’impresa si è attivato in maniera convulsa. 
L’associazione di Montezemolo, dopo due anni di gestazione, 

ha cominciato a correre, organizzando circoli, aprendo sezio-
ni, coinvolgendo altre sigle, altri movimenti, ramificandosi in 
tutta la Penisola.
Persino Berlusconi ha rotto gli indugi. Dopo mesi di amletici 
tentennamenti, la notizia di Emma deve averlo scosso. Meno 
di ventiquattr’ore dopo Chianciano, il Cavaliere ha detto 

chiaro e tondo che tornerà in campo e correrà alle elezioni, 
promettendo l’eliminazione dell’IMU (da lui introdotta) e 
il ritorno a una più democratica ICI (da lui eliminata). Nel 
suo caso, però, gli ostacoli più insidiosi sembrano essere nel 
partito da lui fondato. Diversi esponenti del PDL guardano 

con interesse all’opzione-Marcegaglia e preferirebbero un 
riavvicinamento all’UDC di domani, piuttosto che un ritor-
no al berlusconismo di ieri. Tornando a Italia Futura, fiori 
all’occhiello e cavalli di razza non mancano. Sul palco del 
Santuccio c’erano l’ex presidente di Univa, Michele Graglia, 
l’ex numero uno dei giovani imprenditori Alberto Parma. Poi 
il coordinatore regionale, Alberto Fontana, e il coordinatore 
nazionale di Italia Futura, Federico Vecchioni. E sull’inter-
vento di quest’ultimo è bene fermarsi e riflettere un momen-
to. Perché le sue (molte) parole sembravano figlie di chi, pur 
affacciandosi oggi sul mondo della politica, mastica a dovere 
il politichese. Rifiuta l’immobilismo dei partiti tradizionali, 
la loro autoreferenzialità, il loro egoismo, il loro attaccamen-
to a poltrone e privilegi. Ma da quel mondo ha già ereditato il 
linguaggio. Evidente, in tal senso, la cesura che separa l’inter-
vento di Graglia da quello di Vecchioni. Il primo ha parlato 
da uomo, marito, padre e imprenditore. Il secondo, da futuro 
onorevole. Nulla di male, per carità. Ma la gente è scottata, 
maliziosa, diffidente e anche un po’ scioccata. E la lunga 
ramanzina antipartitica di Vecchioni ad alcuni è risultata 
precotta e predigerita. Sul piano dialettico bastava meno. Su 
quello sostanziale, serviva (e serve) molto di più. Servono tre 
o quattro obiettivi. Tre o quattro esigenze costruttive, sinteti-
che, comprensibili ai più. Tre o quattro punti che Vecchioni 
ha solo sfiorato, preferendo la via di una retorica suggestiva 
ma, con tutta sincerità, poco incoraggiante. 
Poi sul palco è salito Oscar Giannino, con la sua verve, la sua 
capacità di sintetizzare temi complessi in termini semplici, il 
suo entusiasmo, la sua fiducia nei confronti delle tante eccel-
lenze nostrane. Un’iniezione di energia che personalmente mi 
ha rinvigorito, ma che non mi ha tolto l’impressione di aver 
assistito a una proposta nuova ma (ancora) poco innovativa.

* direttore di Rete 55

Niente più deleghe in bianco, 
niente più intermediari. 
L’impresa s’è desta. E vuole 
andare avanti da sola 

La morale suona più o meno così: 
chi ha affidato l’orizzonte della 
propria impresa al centrosinistra, 
al centrodestra, alla Lega, si è 
sbagliato di grosso, si è pentito, 
e ora vuole rimediare. Con una 
svolta. E con un’azione diretta 
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV COSTUME & SOCIETÀ

Niente più deleghe in bianco, 
niente più intermediari. 
L’impresa s’è desta. E vuole 
andare avanti da sola 

VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA ONLUS E LA RICERCA SCIENTIFICA

Il futuro è nella Ricerca
In dieci anni, sessanta progetti per più di quattro milioni e mezzo di Euro

La ricerca scientifica e tecnologica 
costituisce un importante fattore 
per lo sviluppo economico, sociale 

ed umano della società. Tra le finalità ed 
i settori di intervento della Fondazio-
ne Comunitaria del Varesotto Onlus, 
la ricerca riveste un ruolo di particolare 
rilevanza e annualmente una quota con-
sistente di Fondi Territoriali della Fonda-
zione Cariplo, trasferiti alla Fondazione 
Comunitaria, vengono utilizzati per il 
sostegno di progetti proposti nel campo 
della ricerca scientifica e tecnologica da 
parte di università, dipartimenti scien-
tifici, fondazioni ed organizzazioni di 
ricerca. 
Attraverso lo strumento dei bandi e altre 
forme di intervento, la Fondazione Co-
munitaria, nel corso dei suoi primi dieci 
anni di attività, ha stanziato contributi per circa 60 progetti 
per un valore totale di oltre quattro milioni e mezzo di euro.
I fondi stanziati ed erogati dalla Fondazione a sostegno dei 
progetti sono stati di oltre 1 milione e trecento mila euro ad 
hanno riguardato diverse tipologie di istituzioni proponenti 
e diverse aree nel campo della ricerca scientifica e tecnologica: 
studi su nuovi approcci nei confronti di patologie molto dif-
fuse o poco conosciute, acquisizione di attrezzature e macchi-
nari di alta tecnologia, indagini scientifiche, sperimentazioni 
di nuove terapie ed altre finalità.
Segnaliamo alcuni dei progetti realizzati da diversi Dipar-
timenti dell’Università degli Studi dell’Insubria tra i quali 
evidenziamo il Dipartimento di Medicina Clinica che nel 
corso degli anni ha rivolto la sua attenzione alla ricerca sulla 
prevenzione della tossicità dei vari trattamenti farmacologici 
su pazienti affetti da diverse malattie; il Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze Molecolari ed il Centro di Ricerca di 
Biotecnologie per la Salute Umana che hanno svolto ricerche 
sullo studio e sviluppo di nuove strategie e terapie antitu-
morali; il Dipartimento di Scienze Biomediche sperimentali 
e cliniche che ha concluso diverse ricerche riguardanti la 
rigenerazione del tessuto osseo e nuovi approcci nella cura di 
patologie cardiovascolari.
Numerosi sono stati anche i progetti riguardanti studi ed 
indagini territoriali scientifiche, come ad esempio il progetto 
portato avanti dall’Università Carlo Cattaneo LIUC di Ca-
stellanza che ha consentito di mappare il livello tecnologico 
all’interno delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie pubbliche e 
private della provincia di Varese.
La Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della 

Floro Orto Frutticoltura - Scuola Mino-
prio ha svolto ricerche e sviluppo di nuo-
ve tecniche per la precoce individuazione 
di infestazioni di organismi non autocto-
ni per la salvaguardia dell’ambiente del 
nostro territorio.
Diversificati nei molteplici ambiti della 
ricerca scientifica sono stati i progetti 
presentati dalla Fondazione Istituto In-
subrico di Ricerca per la Vita FIIRV di 
Gerenzano: nuova ceppoteca per uso far-
macologico, studio per il bio-risanamen-
to di acqua e suolo delle zone altamente 
industrializzate della provincia di Varese 
e ricerca di nuove terapie per la cura della 
celiachia. Anche quest’anno è stato emes-
so il Bando riguardante il settore della Ri-
cerca Scientifica con uno stanziamento di 
contributi per € 150.000,00 di cui hanno 

beneficiato 6 progetti presentati da istituzioni operanti nella 
provincia di Varese. La Fondazione Comunitaria dispone di 
un patrimonio in progressivo incremento a seguito di conti-
nue donazioni, la cui redditività è permanentemente destina-
ta in beneficenza per finanziamenti di progetti ed iniziative di 
assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, pro-
mozione e sviluppo del territorio, formazione professionale, 
sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di 
attività culturali, di beni ed iniziative di interesse artistico e 
storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
ricerca scientifica ed altre finalità a favore della comunità del-
la provincia di Varese.
Il consolidamento del Patrimonio può avvenire anche attra-
verso donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed 
erogazioni di enti, società, istituzioni e persone che condivi-
dono gli scopi della Fondazione indirizzati al miglioramento 
della qualità della vita e  allo sviluppo della cultura del dono e 
della coesione sociale; tale patrimonio ammonta attualmente 
a circa 17 milioni di euro.
La Fondazione promuove direttamente o indirettamente, per 
le medesime finalità, anche la raccolta di fondi da distribuire 
unitamente alla redditività del proprio patrimonio.
Dal 2002 ha svolto attività di beneficenza, sempre con il so-
stegno finanziario della Fondazione Cariplo, che ha consen-
tito la distribuzione di circa 32 milioni di euro per numerosi 
progetti realizzati e riferiti all’intera comunità di Varese e 
provincia.
Tutte le informazioni anche relative alle modalità di donazio-
ne sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it
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V TITOLO DELL'ARTICOLO

GALLARATE - GLI ACQUERELLI DI ANNAMARIA BENCI

Tra paesaggi e girasoli
Scopriamo una giovane promessa dell’arte locale 

Capita che un giorno un amico ti inviti, con la moglie, ad un com-
pleanno - il suo - festeggiandolo in un locale del rione Madonna 
in Campagna e, pur stanchi e non molto convinti, pensando 

che non si conosce quasi nessuno e che forse vale la pena di stare a casa a 
vedere la televisione, si vada. Anche perché l’amico ci ha precedentemente 
comunicato che ci sarà anche l’esposizione dei quadri di una pittrice 
piuttosto conosciuta a Gallarate. La serata si rivela un successo. Sia per il 
festeggiato, sia per la pittrice, Annamaria Benci. Ora è il momento di spie-
gare che chi scrive non è assolutamente un esperto di arte, men che meno 
un critico d’arte ma, pur da profano, è in grado di apprezzare la finezza, la 
bellezza, la preziosità di qualsiasi espressione della creatività. I bellissimi 
acquerelli, ordinatamente disposti lungo tutte le pareti della lunga sala 
del locale in cui si stava festeggiando l’amico sembravano mostrarsi a noi 
come finestre aperte su prati fioriti, laghi incantati, cieli azzurri, posti or-
mai poco frequentati lungo le coste lacustri delle nostre zone e dei luoghi 
oltre confine, in Svizzera. Piccoli squarci di paesaggi che ancora esistono, 

dove trovare ancora per qualche ora un po’ di pace per lo spirito e la mente 
a cui si ambisce ogni tanto. Annamaria è una pittrice figurativa la cui 
tecnica eccelle nell’acquerello. Colpisce la validità delle tavolozze di colori, 
assemblate con esemplari vedute di paesaggi, non con colori accesi, anzi 
tendenti agli azzurri ed ai grigi, con passione ed acuta sensibilità, che deno-
tano un animo gentile e amante della bellezza. È piuttosto raro veder met-
tere su tela in modo così semplice quelle che sembrano fotografie e invece 
sono piccoli capolavori di una pittrice locale che ha trovato il coraggio e la 
forza di mettersi in gioco mostrando al pubblico la sua arte. Possiamo solo 
ringraziarla ed augurarci di rivederla presto in mostra. Pare che la prossima 
sua personale potrebbe essere dalle parti di Vergiate. Frugate sui siti delle 
mostre in provincia di Varese e non perdetevi l’occasione di farvi un giro 
non appena lo saprete. L’ultima sua personale è stata alla Pro Loco di 
Gallarate dove ha avuto un grande successo di pubblico e di critica locale.

Renzo Del Bergiolo
Nella foto: una delle opere di A.Benci esposta alla Pro-Loco

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

SAMARATE – I LAVORATORI SENIORES DI AGUSTA E IL PARMIGIANO BENEFICO

Campioni di solidarietà
Nove tonnellate di formaggio per sostenere i terremotati dell’Emila

Il ricordo di quanto successo è ancora forte negli occhi dei soci 
del Gruppo lavoratori Seniores Agusta MV, che sono riusciti 
in un’impresa incredibile: l’acquisto di 9 tonnellate di parmi-

giano terremotato, con una mobilitazione che ha stupito gli stessi 
organizzatori. “La decisione di intervenire in prima persona è stata 
immediata – spiega Bianca Brotto, responsabile del sociale per il 
gruppo – come già avevamo fatto in precedenza, in occasione del 
terremoto de L’Aquila”. Proprio da quell’esperienza il gruppo ha 
maturato una maggior consapevolezza del proprio impegno nel 
campo del sociale, settore in cui il gruppo si impegna da sempre con 
raccolte fondi a sostegno di Croce Rossa, Amici di Sarajevo, Kay 
–LA amici di suor Marcella, e alcune associazioni che operano sul 
territorio a favore dei diversamente abili. “Dopo le notizie legate al 
disastro in Emilia Romagna – prosegue Mauro Boschetti, presiden-
te sezionale di Cascina Costa – abbiamo sentito della possibilità di 
acquistare le forme di formaggio terremotate, poiché molte aziende 
agricole e caseifici erano crollati o rimasti pesantemente danneggiati 
dalle scosse e avevano interrotto le loro attività”. Proprio la precarie-
tà degli edifici e il mancato permesso da parte della Protezione Ci-
vile di entrare nei magazzini rischiavano, però, di compromettere la 
prenotazione. “Dopo l’entusiasmo iniziale abbiamo capito che non 
sarebbe stato facile portare a casa il formaggio, perché in alcuni ca-
seifici le condizioni climatiche stavano compromettendo le forme 
e tutto il lavoro andava fatto a mano, nell’impossibilità di entrare 
nei magazzini pericolanti con i muletti” ricorda Bianca Brotto “così 
abbiamo deciso di andare di persona”.  Una delegazione di soci si 
è quindi recata al caseificio Le 4 Madonne di Lesignana. “Arrivati 
là ci hanno ‘insegnato’ come prelevare, sezionare e mettere sotto 
vuoto le forme, portate fuori dal magazzino una alla volta. Le forme 
pesano circa 40 kg è stato anche un impegno fisico non da poco che 
però ci ha gratificato” conclude il Presidente Boschetti. Una lunga 
giornata di lavoro che ha permesso ai soci del gruppo di portare a 
casa 9 tonnellate di parmigiano. “È stata un’esperienza indimenti-
cabile – conclude Bianca Brotto – abbiamo visto coi nostri occhi la 
forza d’animo degli emiliani e la loro voglia di riscatto e speriamo di 
poter continuare a dare una mano anche in futuro”.

Manuela Boschetti

Nelle foto: in basso a sinistra, la consegna del 
parmigiano solidale nella sede di Agusta Westland;
sopra, un caseificio emiliano distrutto dal terremoto
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V LA PROVINCIA INFORMA

VILLA RECALCATI ATTENDE DI CONOSCERE IL PROPRIO DESTINO

Provincia tra successi e attesa
Sport e scuole, fiori all’occhiello di un ente che non c’è (più)

Cielo terso, nubi all’orizzonte. Non è 
un bollettino meteo, bensì lo stato 
d’animo di chi, oggi, guida la Pro-

vincia di Varese. Dario Galli sa bene che 
oggi, su Villa Recalcati, splende ancora il 
sole. Un sole reso ancor più radioso dal suc-
cesso dei Campionati europei di Canottag-
gio e dall’inaugurazione del “nuovo” Liceo 
artistico di Busto Arsizio.
Sport e scuola. Due poli di diversa attrat-
tiva. Diversi nella forma e nei contenuti, 
identici nel significato. Un grande evento 
come la “European Challenge” ha avuto un 
riscontro mondiale perché la Provincia ha 
fatto il suo dovere. Ha incasellato a dovere 
tutti i tasselli di un mosaico complesso. Ha mosso le fila di 
una manifestazione difficile, articolata, ricca di legami con 
organismi stranieri, il cui commento a Varese, al suo lago e 
alla sua organizzazione si è riassunto in un solo emblematico 
termine: “excellent”. Vale a dire, il massimo. 
E quel giorno, alla chiusura di quei tre giorni di gare (più 
lunghi degli ultimi anni) persino la disinvoltura e l’affabilità 
di Galli hanno mostrato una crepa. È visibilmente commos-
so, quando afferma: “È filato tutto liscio. Abbiamo fatto un 
lavoro straordinario, organizzato una macchina che non si è 
fermata un attimo, per mesi, accompagnando al traguardo un 
evento senza eguali.
Ha vinto l’Agenzia del Turismo. Hanno vinto i 300 volon-
tari impegnati, senza sosta, per giorni e giorni. Ha vinto il 
territorio, di cui tutto il mondo ha notato la bellezza. Ha 
vinto il lago nella sua unicità. Hanno vinto i nostri atleti, 
Bertolasi e Frattini, entrambi sul podio. Ha vinto la gente di 
Varese, che ha atteso e seguito questo evento. E ha vinto la 

Provincia. Senza la quale tutto questo non 
sarebbe accaduto”. 
Ed eccoci al punto. Il nesso logico-politico e 
culturale che lega lo sport alla scuola. Il canot-
taggio al Liceo Artistico. Il lago di Varese alla 
città di Busto Arsizio. E’ la vigilia del “grande 
week-end” quando Galli approda a Milano, in 
Regione Lombardia, per la conferenza stampa 
di presentazione ufficiale del Campionato. 
Lasciato il Pirellone, si precipita a Busto, per 
il taglio del nastro al nuovo liceo artistico.
Un altro trionfo. Nell’epoca di maggior crisi 
per la scuola, Villa Recalcati accoglie gli stu-
denti in un edificio nuovo di zecca, spazioso, 
ecologico.

Qualche numero: 4 piani per un totale di 7.150 metri qua-
drati. E ancora: superfici trasparenti, vetri termoisolanti, 
cappotto termico, pannelli solari, basso consumo energetico. 
E poi aule didattiche, laboratori informatici, aula video, sala 
danza, un bar, una sala convegni. Dati che ne fanno l’edificio 
scolastico di classe A+ più grande d’Italia. 
“L’edilizia scolastica – riprende Galli – è uno dei compiti 
che più ci hanno tenuto impegnati in questi anni. Da Luino a 
Busto Arsizio, da Tradate a Saronno, da Gallarate a Gavirate, 
abbiamo garantito interventi e riqualificazioni che rendessero 
le nostre scuole sicure, accoglienti e rispettose dell’ambiente”.
È una delle 169 funzioni che Regione Lombardia ha delegato 
alle province.
E uno dei tanti servizi che, presumibilmente, Varese non po-
trà più gestire autonomamente. Chissà. Forse l’accorpamento 
ad altre province limitrofe, come Como e Lecco, darà nuove 
opportunità in termini amministrativi.
Ma se è vero (come è vero) che le altre province non hanno 

saputo spingersi ai livelli di efficienza raggiun-
ti da Varese, il cosiddetto riordino potrebbe 
rappresentare un sano ricostituente per i nostri 
vicini di casa. E una brusca frenata per varesini 
e varesotti.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: in alto, Dario Galli, Presidente 
della Provincia di Varese;
a fianco la Nazionale dell’otto maschile
impegnata in una gara
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V FARMACIA FIDUCIA

COSA E COME MANGIARE DURANTE LA GESTAZIONE

Alimentazione in gravidanza
Qualità, quantità e distribuzione dei pasti

L’attenzione verso l’alimentazio-
ne interessa tutte le fasi della 
vita e assume ancora più im-

portanza durante la gravidanza e l’e-
ventuale allattamento.
Fabbisogno energetico e aumento di peso
A livello calorico, durante la gravidanza occorre incrementare il 
fabbisogno energetico di circa 200-300 kcal, facendo però atten-
zione all’aumento di peso durante la gestazione, che è un fatto del 
tutto fisiologico, ma da monitorare con attenzione, sia per fattori 
estetici sia per il mantenimento della buona salute. Durante i nove 
mesi il giusto aumento ponderale dovrebbe essere di circa 10 Kg, di 
cui circa 1 Kg nel primo trimestre, successivamente circa 4 Kg, per 
accumulo di grasso, progressiva crescita del feto, aumento del seno, 
dell’utero e del volume di sangue materno e, nel terzo trimestre, di 
circa 10 Kg, dovuti soprattutto alla crescita del feto e della placenta.

L’importanza del ferro
Il ferro è un elemento importantissimo per la costituzione dell’emo-
globina, e di molti enzimi coinvolti nella produzione di energia. La 
dose giornaliera di ferro durante la gravidanza raggiunge i 30 mg; 
nonostante questo, è fisiologica in molte donne una leggera anemia 
che non deve allarmare. Le integrazioni si consigliano solitamente 
quando il valore di emoglobina è uguale o inferiore a 10,5 mg. Ali-
menti particolarmente ricchi di ferro sono quelli di origine animale, 
come carne, pesce e tuorlo d’uovo; tuttavia, troppa carne è poco 
salutare perché ricca di grassi saturi ed è bene preferire il pesce, facil-
mente digeribile e ricco di grassi insaturi. Il ferro è anche contenuto 
in alimenti vegetali, anche se in forma meno assimilabile, ma non 
per questo da svalorizzare. Per assorbire meglio il ferro, aggiungere 
ai pasti vitamina C contenuta in frutta e verdura, evitare di associare 
l’alimento ricco di ferro a uno ricco di calcio, evitare teina e caffeina.

Rachele Aspesi
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V ASSOCIAZIONISMO SOLIDALE

BRISSAGO VALTRAVAGLIA - ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MADAGASCAR”

Costruttori di gioia
Il sogno africano di un futuro migliore

“Ho sempre pensato che i bambini di oggi saranno la spina 
dorsale della società di domani e quindi rappresentano 
la speranza di un mondo migliore. Perchè non aiutarli a 

crescere in maniera dignitosa  con un maggior rispetto per loro 
stessi e per gli altri, perchè non cercare di fare il massimo per 
liberarli dall’analfabetismo e dalla povertà? I bambini possono 
prendere la forma dei nostri desideri e di un futuro migliore. In 
malgascio la parola ‘Fhavanana’ esprime il concetto di solidarie-
tà e fratellanza ed è l’equivalente del nostro ‘darsi una mano per 
costruire la gioia dei bambini’”

Daria Gilli*
C’era una volta una “grande casa bianca”, con cinta e giardino, nel 
quartiere di Ambohidramasy alla periferia di Fianara e in quel 
quartiere vivevano tanti bambini, alcuni dei quali molto sfortunati, 
orfani e abbandonati.
Sembra l’inizio di una fiaba, ma è la realtà di Fianara, una grande 
città del Madagascar. Venuti a conoscenza di questa triste realtà, 
abbiamo risposto immediatamente all’appello e ci siamo attivati 
per  acquistare una casa ... “la grande casa bianca”, con la speranza 
di farla diventare la “Tranon’ny Hafaliana” ossia la Casa della 
Gioia un luogo dove poter accogliere da subito 20 bambini da un 
anno a otto anni di età, che senza il nostro intervento vivrebbero 
letteralmente in mezzo alla strada. L’edificio adeguatamente 
sistemato ed attrezzato, potrebbe ospitarne almeno cinquanta. Ma 
servono i fondi necessari per attuare le opere di ristrutturazione e 
ampliamento indispensabili per far vivere i bambini in un ambiente 
dignitoso e adatto a loro. Qui ha trovato una casa anche Jeanette, 
che dopo essere stata in Italia 14 mesi per sottoporsi a cure mediche, 
è finalmente ritornata nel suo paese. 
Noi crediamo fortemente in questo progetto: pensiamo sia 
bellissimo dare a questi piccoli che non hanno proprio più niente, 
una casa e la gioia di sentirsi accolti ed AMATI e siamo pronti a 
lavorare nei prossimi anni per garantire loro un’infanzia serena e 
un futuro migliore con il supporto di personale locale con il quale 
abbiamo da tempo instaurato rapporti di collaborazione e fiducia.
Ma per realizzare questo sogno, abbiamo bisogno anche del tuo 
aiuto. Il tuo sostegno è un aiuto concreto per tanti bambini nati tra 
povertà e abbandono. Per loro, il tuo aiuto può fare la differenza. 
Per seguire passo a passo il progetto entra nel nostro sito
www.amicidelmadagascar.org
segreteria@amicidelmadagascar.org
c/c postale per adozioni: 18529214
Tel e Fax 0332-576511
GRAZIE
Nelle foto: alcuni scatti che testimoniano il lavoro svolto 
dai volontari dell’Associazione in Madagascar, per la 
realizzazione di scuole, di centro di accoglienza e per il 
recupero e il sostegno di persone emarginate e in difficoltà.

*amica dell’Associazione
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV ASSOCIAZIONISMO SOLIDALE

VARESE - 30 ANNI AL SERVIZIO DELLA MAMMA IN ATTESA E DEL  BAMBINO

Per la vita, sempre!
Il Movimento e Centro di aiuto alla Vita di Varese

Una realtà ormai molto conosciuta sul 
territorio: i volontari del Movimento e 
Centro di aiuto alla Vita di Varese dedi-

cano il proprio tempo e tante energie al sostegno 
della mamma che attende un bimbo e si trova in 
difficoltà per la gravidanza. Di fronte alla solitu-
dine e al rischio di un’interruzione di gravidan-
za volontaria, la proposta alternativa è quella 
di proseguire la gestazione fino al parto per  
scoprire la gioia di tenere in braccio il proprio 
figlio, di vederne il sorriso, di gustare appieno 
il dono della maternità. E i problemi? Le ansie 
e le incertezze che spesso accompagnano chi 
scopre di essere incinta senza aver programmato 
la gravidanza? Qui subentrano i volontari del 
Movimento e Centro di Aiuto, con un suppor-
to psicologico, medico, ma anche in natura: 

vestitini, carrozzine, generi di prima necessità, 
tutto ciò che serve alla mamma e al suo bim-
bo viene messo a disposizione, insieme a un 
sorriso e al sostegno morale di altre mamme, 
che insieme scoprono che la fatica è un po’ 
meno pesante se condivisa. Possono accedere 
al Centro tutte le donne in attesa, in qualunque 
momento della gravidanza, recandosi  nella sede 
di via Dandolo n6 a Varese. Più di 1000 bambini 
hanno visto la luce in questi 30 anni, alcuni or-
mai adulti hanno già le loro famiglie, ma sanno 
che le loro mamme li hanno avuti anche grazie 
alle volontarie del Centro. I volontari del Movi-
mento hanno un motto:

Non esiste problema che non abbia una solu-
zione positiva: per la vita, sempre!

Nelle foto: immagini tratte dallo spot 
televisivo realizzato da La6 Tv

Per la donna, per offrirle libertà di scegliere la vita, rinunciando 
all’aborto.
Orari: lunedì - mercoledì - giovedì ore 10.00- 12.00
presso l’ Ospedale “F. Del Ponte” - Varese

SPORTELLO PER LA VITA

MOVIMENTO PER LA VITA

Varese, via Dandolo n. 6,
tel. 0332.283084.
cell. 346 1880949

Il Movimento per la vita è un’associazione di volontari impegna-
ti a diffondere cultura e valore della vita umana dal concepimento 
al suo spegnersi naturale, attraverso conferenze, mostre, concerti, 
concorsi e iniziative sul territorio.

Il Centro di Aiuto alla vita assiste donne in difficoltà per una gravi-
danza, fornendo latte, vestitini, carrozzine, oltre a sostegno psico-
logico e consulenza medico – legale.
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV ASSOCIAZIONISMO LOCALE

LEGGIUNO - VALORIZZARE IL TERRITORIO, COLLABORANDO

Nasce una nuova Pro-Loco
La parola al nuovo Presidente Claudio Ferretti

La Pro-Loco di Leggiuno ha un nuovo statuto: ad appro-
varlo è stata l’assemblea straordinaria dei soci, lo scorso 2 
agosto. Il consiglio direttivo è ora composto dal Presiden-

te Claudio Ferretti che afferma: “La Pro Loco è un’associazione 
volontaria, senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale ma 
con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica 
e di valorizzazione di realtà legate al territorio, storiche, sporti-
ve, artistiche ed enogastronomiche. Il mio desiderio è quello di 
favorire l’aggregazione con enti, associazioni e privati, senza ov-
viamente trascurare il legame con l’amministrazione comunale, 
indispensabile e di grande preziosità.
Il mio pensiero va certo ai precedenti presidenti e consiglieri 
direttivi dell’associazione che, negli anni, hanno sempre 
cercato di creare valore aggiunto. Sarà nei programmi immi-
nenti della Pro Loco riorganizzare il Palio Remiero, coinvol-

gendo associazioni 
sportive del luogo, 
d a n d o  l a  g i u s t a 
prerogativa a tale 
m a n i f e s t a z i o n e 
s tor i ca .  In o ltre , 
stiamo elaboran-
do un progetto di 
degustazione che 
coinvolgerà tutti i 
ristoranti, le tratto-
rie  e le pizzerie del 
territorio leggiune-
se. Assieme alle as-
sociazioni Nordic 
il  Quicchio e Le 

Rupi, inoltre, stiamo lavorando per favorire la riscoperta e 
valorizzazione dei sentieri del territorio. È già stato program-
mato, altresì, un tavolo di confronto con le varie Pro-Loco 
dei comuni confinanti. Il messaggio che voglio lanciare, an-
che a nome del consiglio direttivo” - conclude - “è l’ apertura 
totale a collaborazioni e attività volte a premiare e arricchire 
il territorio”.
Anche il Presidente dell’associazione “Le Rupi”, Luigi Tedesco, 
ha voluto portare un saluto alla neonata Pro-Loco leggiunese: 
“L’associazione che rappresento vuole sostenere ed organizzare 
iniziative culturali, artistiche, sportive. Crediamo, infatti, che 
solo cercando di scoprire cultura e tradizioni si possano risco-
prono le radici del nostro territorio, per far conoscere la storia ai 
giovani. E proprio dal coinvolgimento di questi ultimi vogliamo 
partire. Sono loro, infatti, il nostro domani”.

C.F.

Nella foto: Claudio Ferretti
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S FIERA DI VARESE

SCHIRANNA – OTTOBRE IN FIERA, CON LA CAMPIONARIA E SPOSI VARESE

La Fiera di Varese vince la crisi
Appuntamenti con le istituzioni e show acrobatici

Torna come ogni anno il consueto 
appuntamento con la Fiera di Va-
rese. Stesso posto… date diverse. 

Quest’anno, infatti, offrendo ospitalità 
al grande evento sportivo Europei di Ca-
nottaggio 2012, la città giardino si è vista 
costretta a far slittare la kermesse fieristi-
ca, collocandola in calendario fra il 5 e il 
14 ottobre. Una scelta obbligata, dunque, 
che ha costretto la Fiera Campionaria 
anche a dividere gli spazi con Varese Sposi 
2012, la manifestazione dedicata al matri-
monio, che ogni anno trova accoglienza 
proprio presso la località Schiranna sul 
lago di Varese. «La convivenza, tuttavia 
– spiega Rosario Mandoliti, Presidente 
della Manazza Gefra Srl, Società organiz-
zatrice della Fiera – è stata un connubio perfetto. Si “sono sposate” 
(ironizza Mandoliti, ndr) molto bene la Fiera Campionaria e Vare-
se Sposi. Questo garantirà un’affluenza maggiore, con un ricambio 
di visitatori fra l’una e l’altra manifestazione». Ma facciamoci 
raccontare qualcosa di più dal Presidente della Manazza Gefra Srl, 
che VareseMese ha intervistato per voi.
Cosa ha significato questo spostamento in calendario per voi 
organizzatori?
Senza dubbio spostare un grande evento come la Fiera di Varese 
comporta grossi problemi, soprattutto per quanto riguarda le fasi 
preliminari di vendita degli spazi agli espositori. Alcuni avevano 
già preso altri impegni e quindi non sono riusciti a garantire la 
loro presenza. Per fortuna sono stati in pochi quelli costretti a 
rinunciare e noi, comunque, siamo riusciti a trovare anche nuovi 
partecipanti. Nonostante le iniziali difficoltà, quindi, abbiamo 
registrato il tutto esaurito per quanto riguarda gli spazi espositivi e 
siamo rimasti davvero soddisfatti.
Corrono ancora tempi difficili non solo a Varese, ma  in Italia 
e in Europa. Come si organizza un evento simile durante una 
crisi economica di questo portata? Quali sono le priorità e i 
tagli necessari? 
Consapevoli dell’importanza di un evento fieristico come questo e 
delle difficoltà che la congiuntura economica comporta per le azien-
de, noi quest’anno abbiamo cercato di rivedere il costo del singolo 
stand, riducendolo. In periodi di crisi è uno stimolo, però, vedere che 
ci sono diversi coraggiosi che non vogliono accettare che tutto si 
fermi, ma vogliono continuare a proporre iniziative e prodotti. E ci 
vuole coraggio non solo a partecipare, ma anche ad organizzare una 
manifestazione come questa. Si tratta di un evento molto apprezzato 
sul territorio e tutti, dai commercianti agli operatori, fino alle istitu-
zioni, hanno fatto la loro parte. Nessuno si è tirato indietro.
Quali sono i settori più rappresentati in fiera? E quali sono le 

caratteristiche dell’ “espositore doc”?
Essendo una Fiera Campionaria non c’è un par-
ticolare settore rappresentato, né un espositore 
modello. C’è l’artigiano, c’è il mobiliere, i rappre-
sentanti dell’energia rinnovabile, un tema ormai 
tanto diffuso. Forse, se dovessimo proprio fare 
un nome, il settore enogastronomico è ben rap-
presentato e si identifica non solo con la regione 
Lombardia, ma con tutta l’Italia in generale. Una 
sola kermesse, tanti eventi: protagonisti assolu-
ti i bambini e i giovani talenti varesini. 
In questa edizione 2012, i sabati e le domeniche di 
Fiera si tingono della magia delle fiabe. (continua)

Nella foto: Rosario Mandoliti, 
Presidente della Manazza Gefra
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L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie e ai bambini uno spazio 
ludico, divertente e attivo. Nello spazio eventi e per la Fiera di Varese 
si respirerà un sapore di festa fatto di musica per bambini, laboratori, 
giochi, baby-dance e spazio foto con i loro personaggi preferiti, tratti 
dalle migliori fiabe di sempre, fra cui spiccano Biancaneve e Alice nel 
Paese delle Meraviglie. Temi caldi anche lo sport, la salute e il benes-
sere, con dimostrazioni sportive e di discipline orientali, incontri con 
specialisti su prevenzione e controllo del peso e dello stress, senza 
dimenticare l’intrattenimento e il food, veri principi della kermesse: 
in Fiera troveranno spazio aperitivi con barman acrobatici, cene con 
prodotti tipici, lezioni e show di pizza acrobatica con Leo Coppola 
in collaborazione con Confesercenti, lezioni di zumba e persino 
spettacoli di burlesque. Per il programma dettagliato si può consultare 
il sito www.fieravarese.it. Ma la vera novità, quello che potremmo de-
finire “l’evento di punta” che coniuga l’arte e la fiera, è il talent show 
“Varese dei Talenti”, organizzato in collaborazione con Confcom-
mercio Ascom Varese. Il talent è riservato ad artisti dilettanti residenti 
nella provincia di Varese, che non sono professionisti nel settore, ma 
vogliono esibirsi in qualità di artisti o mostrare qualche particolare 
abilità legata al mondo delle arti dello spettacolo.
La serata finale, con tanto di esibizione dal vivo e di premiazione, si 
svolgerà il 12 ottobre proprio nell’area intrattenimento della Fiera e 
sarà presentata da Italo Giglioli, con Terenzio Traisci, i Truzzi Volanti 
e Luca Pedroni come special guest.
Chissà se proprio la Fiera di Varese 2012 sarà la culla di un nuovo 
talento varesino di cui andar fieri?

Marco Baruffato

Per tutto ottobre
menu a base di zucca,

funghi e tartufi

Sei un ballerino, un cantante, racconti barzellette, sei semplicemente una 
persona divertente con una dote nascosta o un gruppo di amici?

MOSTRA IL TUO TALENTO
se verrai selezionato parteciperai alla serata finale e potrai esibirti sul palco 

della Fiera di Varese dove verrà decretato il vincitore.

ISCRIVITI SUBITO vai al sito:

 www.varesedeitalenti.it
compila il modulo comprensivo di fotocopia carta d’identità e spediscilo a:

PartnerPartner

Segreteria:   Tel. 3450106973 - Fax 0332 334408 - email: info@varesedeitalenti.it 

O R G A N I Z Z A
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SCHIRANNA - SFOGLIAMO IL PROGRAMMA DELLA FIERA TARGATA 2012

Ce n’è per tutti gusti
Si apre il 5 ottobre al motto di “Vieni, scopri, gioca, degusta… e risparmia!”

“Vieni, scopri, gioca, degusta… e risparmia!” Questo 
il motto/slogan della decima edizione della campiona-
ria varesina che si svolgerà dal 5 al 14 ottobre 2012 

nell’Area Manifestazioni in Località Schiranna, organizzata 
da Manazza Gefra con il patrocinio del Comune di Varese e 
il sostegno di UBI Banca Popolare di Bergamo. Circa due-
cento gli espositori presenti, con un’offerta merceologica 
ampia che spazia dalle autovetture, prodotti dell’artigianato, 
elettrodomestici, articoli da regalo, mobili e complementi 
d’arredo in una superficie espositiva di circa 8.000 mq, 
con un’area espositiva dedicata esclusivamente agli enti e alle 
associazioni del territorio varesino con incontri e convegni 
dedicati allo sviluppo e alle tematiche del territorio e, per la 
prima volta in concomitanza, “Varese Sposi” il padiglione 
dedicato alle coppie in procinto di fare il grande passo. Molto 
ricco il programma di eventi collaterali per grandi e pic-

cini, con laboratori e attività di animazione per bambini, 
incontri ed iniziative sui temi della salute e del benessere e 
delle degustazioni e dimostrazioni dei prodotti tipici del 
territorio.
Il programma di eventi ed intrattenimenti comincerà già 
venerdì 5 ottobre con degustazioni e dimostrazioni di pre-
parazione di prodotti tipici e con spettacolo di ballo di Cri-
stina Trotti. Sabato 6 ottobre alle 11.00 l’inaugurazione 
ufficiale della manifestazione alla presenza delle autorità, con 
banda, rinfresco e mascotte Tiki. 
Novità di questa edizione è “Varese dei Talenti”, talent show 
riservato ad artisti dilettanti della provincia di Varese orga-
nizzato in collaborazione con Ascom Confcommercio, la 
cui serata clou di premiazione si terrà in Fiera il 12 ottobre, 
presentata da Italo Giglioli, e con Terenzio Traisci, i Truzzi 
Volanti e Luca Pedroni come special guest. (continua)
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La Giuria Tecnica sarà composta da personalità del mondo 
varesino della cultura e delle arti, affiancata da una Giuria 
Popolare composta da dieci spettatori scelti tra il pubblico.
Ricco anche il programma di iniziative dedicate ai bambini, 
in compagnia della mascotte Tiki, di Biancaneve e di Alice 
nel paese delle meraviglie e di tutti i suoi strampalati amici: 
baby-dance, foto ricordo, viaggi su navi pirata travestiti da 
bucanieri, laboratori creativi, giochi e gustose merende in 
compagnia.
Il gusto è il trait d’union delle iniziative legate ai sapori e 
all’intrattenimento food: aperitivi con barman acrobatici e 
prodotti biologici, cene con prodotti tipici, lezioni e show 
di pizza acrobatica con Leo Coppola in collaborazione con 
Confesercenti, e un occhio alla divulgazione, con dimostra-
zioni di lavorazioni di prodotti e degustazioni guidate di 
prodotti tipici guidate da produttori locali.
Spazio anche a sport, salute e benessere, con dimostrazioni 
sportive e di discipline orientali, incontri con specialisti su 
prevenzione e controllo del peso e dello stress, senza dimen-
ticare il coté di intrattenimento con spettacoli di musica, 
ballo e di danza, esibizioni di zumba, tango argentino e danze 
etniche e spettacolo di burlesque, per finire con una serata 
dedicata tutta agli anni ’70, con acconciature, abiti e musica 
in tema, e le sfilate di abiti e acconciature da sposa.
L’intero programma è consultabile a pagina 22.

Marco Baruffato

FIERA DI VARESE – 10MA EDIZIONE
Area Manifestazioni - Località Schiranna 

Orari:
venerdì 5: dalle 18 alle 23
sabato 3 e sabato 13: dalle 14 alle 23
domenica 7: dalle 10 alle 23
domenica 14: dalle 10 alle 20,30
giorni feriali: dalle 16 alle 23

Ingresso 5€, 3€ ridotti sotto i 12 anni
Giovedì 11 ottobre giornata gratuita per 
pensionati.

www.fieravarese.it
www.varesesposinfiera.it 

INAUGURAZIONE SABATO 6 OTTOBRE 2012 
ore 11 - Area Manifestazioni Località Schiranna

MAIN SPONSOR: UBI banca
CON IL PATROCINIO di Comune di Varese, Ascom 
Confcommercio Varese
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Piantina della Fiera di Varese - Edizione 2012 
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RISPARMIO, COMFORT E TECNOLOGIA

La caldaia ideale 
per la sostituzione: 
Luna Duo-tec HT
La flessibilità e l’intelligenza nella caldaia del futuro

La nuova generazione di caldaie murali a condensazione Duo-
tec HT è stata pensata da Baxi per le esigenze delle famiglie 
particolarmente attente al comfort e alla qualità della vita,  

perché integra la tecnologia della condensazione, la massima sem-
plicità di utilizzo, le elevate prestazioni e il moderno design. Un pro-
dotto ideale per la sostituzione negli impianti esistenti, poiché fun-
ziona in modo ottimale anche in impianti a radiatori tradizionali. 
Oltre ai già noti vantaggi della tecnologia a condensazione, come 
l’elevato rendimento, il risparmio energetico e le ridotte emissioni 
inquinanti, le nuove caldaie Duo-tec HT si caratterizzano per la 
completezza della gamma: oltre 10 modelli tra versioni solo riscal-
damento, con produzione istantanea ACS, con micro-accumulo 
o con accumulo da 45 litri integrato, con potenze da 12 a 33 kW.
Flessibile e intelligente, Duo-tec HT garantisce un ampio cam-
po di modulazione 1:7 all’insegna della massima efficienza che 
si traduce in notevoli benefici in termini di risparmio energetico e 
minori emissioni di CO2. Infatti con un rapporto di modulazione 
elevato, la riduzione dei continui cicli di accensione/spegnimento 
comporta una significativa diminuzione dei consumi (dell’8-10%) 
e una riduzione delle emissioni inquinanti. 
La potenza termica prodotta si adegua alla potenza dissipata evitan-
do quindi un eccessivo surriscaldamento o raffrescamento dei locali.
La gamma Duo-tec HT è dotata di un pannello di controllo digi-
tale con display LCD retroillu-
minato semplice da usare grazie 
a tasti dedicati ed indipenden-
ti per regolare la temperatura 
dell’acqua sanitaria e del riscal-
damento. Il display consente di 
visualizzare tutte le informazio-
ni ed impostare i parametri di 
funzionamento in modo chiaro 
ed immediato. 
Scegliendo di installare una 
caldaia Duo-tec HT, si sceglie 
di beneficiare di notevoli van-
taggi anche in fase di prima ac-
censione grazie al Sistema GAS 
ADAPTIVE CONTROL 
(GAC), un modulo innovativo 
che, grazie a una nuova elettro-
nica di controllo e una moderna 

valvola a gas elettronica, garantisce il controllo 
automatico della combustione, mantenendo costanti i valori di 
massima efficienza. Con questo sistema, la caldaia si auto-adatta 
alla qualità del gas e alla lunghezza dei tubi di scarico fumi tenendo 
costante il rendimento, si autoregola costantemente per mantenere 
i valori al massimo favorendo una riduzione dei consumi di gas e 
generando minori emissioni inquinanti. 
Inoltre, premendo per qualche secondo i 2 tasti dedicati e se-
guendo le istruzioni visualizzate nel display, è possibile avviare la 
funzione di de-aerazione automatica che consente di eliminare la 
presenza di aria nel circuito riscaldamento ed evitare quindi even-
tuali blocchi della caldaia, surriscaldamento dell’impianto etc.
La pompa modulante della caldaia Duo-tec è estremamente 
flessibile: può operare alla massima come alla minima velocità, o 
addirittura in modalità “automatica” (impostazione di default). In 
quest’ultimo caso, la velocità (min. / max) verrà selezionata affin-
ché il ΔT di mandata / ritorno in riscaldamento rimanga costante 
a 20°C garantendo così una significativa riduzione dei consumi 
della pompa e generando minori sollecitazioni meccaniche (ri-
spetto ad una pompa che funziona sempre alla massima velocità), 
anche un notevole abbattimento dei costi di manutenzione. 
L’interazione con la caldaia è semplificata: attraverso un tasto 
dedicato, si visualizzano numerose informazioni relative alla pres-
sione acqua dell’impianto riscaldamento (trasduttore di pressione 
elettronico presente nel gruppo idraulico); alla temperatura di 
mandata/ritorno riscaldamento; alla temperatura esterna (con 
sonda esterna installata); alla temperatura acqua calda sanitaria.

Duo-tec HT è disponibile nei seguenti 4 modelli:
•	 LUNA Duo-tec HT nella versione solo riscaldamento o 

riscaldamento e ACS;
•	 Duo-tec COMPACT HT nella versione riscaldamento e 

ACS dalle dimensioni ultracompatte: 700x400x299 mm;
•	 Duo-tec MAX HT nella versione riscaldamento e ACS con 

micro accumulo integrato nel vaso di espansione (brevetto 
Baxi);

•	 NUVOLA Duo-tec HT nella versione riscaldamento e 
ACS con accumulo da 45 litri integrato.

BAXI SpA - Via Trozzetti, 20
36061 Bassano del Grappa (VI) 
E-mail: marketing@baxi.it - Web: www.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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PROGRAMMA FIERA VARESE 2012
5 OTTOBRE VENERDÌ
ore 18,00 - apertura al pubblico
ore 18,30 - area eventi: esposizione e vendita dal produttore al  
 consumatore con contemporanea degustazione 
ore 19,00 - dimostrazione sul palco della lavorazione di prodotti
ore 21,00 - spettacolo balli e danze. Presenta e partecipa la can- 

 tante Cristina Trotta

6 OTTOBRE SABATO
ore 11,00 - ingresso principale fiera: cerimonia di inaugurazione   
 con le autorità italo-svizzere e la mitica mascotte Tiky
 e concerto bandistico
 A seguire speciale rinfresco a cura dei produttori presenti
ore 14,00 - giochi per bambini con Biancaneve e la mascotte Tiki 
ore 16,00 - baby dance con Tiky
ore 18,00 - dimostrazione sul palco della lavorazione dei prodotti
ore 18,30 - convegno cultura a cura di Terra Insubre
ore 19,30 - aperitivo con… Barman at work show acrobatico
ore 21,30 - sfilate sposi - acconciature sposa

7 OTTOBRE DOMENICA
ore 09,30 - S. Messa
ore 10,30 - Alice nel paese delle meraviglie con spazio foto 
 laboratori per bambini

ore 12,00 - aperitivo con… Barman at work show acrobatico
ore 15,00 - bimbi in fiera in compagnia di Tiky e Silvia
ore 16,00 - sfilata sposi
ore 18,00 - esibizione di zumba per adulti
ore 19,00 - esibizione dei Campioni mondiali di tango argentino 
ore 21,00 - etnica…spettacolo di danza del ventre, danze poline- 
 siane e danze indiane
ore 22,00 - 2° esibizione dei campioni mondiali di tango argentino

8 OTTOBRE LUNEDÌ
ore 16,00 - esibizioni musicali a go-go con la scuola Tenzi
ore 21,00 - la musica fa spettacolo scuola Tenzi show!!!
 intermezzi e ospiti a sorpresa

9 OTTOBRE MARTEDÌ 
ore 21,00 - pizza acrobatica

10 OTTOBRE MERCOLEDÌ
ore 16,00 - giornata dedicata al mondo del benessere, controllo  
  del peso e dello stress, scuola di trucco e la moda
   capelli a cura di Dorsi accademia 
ore 17,00 - presentazione del progetto “Territorio e aziende” con
 Margoo c/o piazza padiglione istituzionale.
ore 19.00 - aperitivo biologico 
ore 21,30 - spettacolo di burlesque 

11 OTTOBRE GIOVEDÌ
ore 16,00 - giornata dedicata allo sport con tante esibizioni;
 possibilità di ricevere buoni prova gratuiti c/o le sedi sportive.
 Presentazione delle Craliadi (Olimpiadi dei Cral ) a  
 cura di Actl Varese
ore 19,00 - i grandi dello sport: passato - presente - futuro 
ore 21,00 - salotto dell’informazione: focus su alimentazione
   prevenzione ictus con la neurologa M. Deludovici e la
   nutrizionista E. Dozio. A cura dell’associazione Alice.
 Conduce Luigi Rusconi. Tisana-break e thai-chi show

12 OTTOBRE VENERDÌ
ore 18,30 - convegno “Gestione enti locali”
ore 19,30 - polenta e baccalà alla vicentina
ore 21,30 - finale di Varese dei talenti 2012: Presenta il cabaret-
 tista Italo Giglioli. Esibizioni fuori concorso: Terenzio
 Traisci, finalista di Italia’s got talent, i Truzzi volanti e il
 musicista Luca Pedroni

13 OTTOBRE SABATO
ore 14,00 - bimbi in fiera 
ore 21,00 “Rivivi i mitici anni ’70” con vestiti, acconciature,
  balli e strumenti: un’atmosfera unica da non perdere

4 OTTOBRE DOMENICA
ore 15,00 - per la prima volta in fiera simultanea di scacchi
  con il maestro internazionale Renzo Mantovani
ore 17,00 - dimostrazione di karatè a cura di  Budokan VA
ore 19,00 - festa dell’arrivederci
Per tutta la durata della fiera è in funzione il FOTO STOP, 
una foto per non dimenticare. un emozione da portare a casa!!! 
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VERSO L’ADDIO ALLA PROVINCIA DI VARESE, IL TERRITORIO RESTA CON IL FIATO SOSPESO

Busto Arsizio, una città al bivio
Il dilemma del basso varesotto, l’opzione metropolitana e il rischio di un salto nel buio

Di riforme goffe e raffazzonate se ne sono viste tante. Ma 
è difficile immaginare un pastrocchio maldestro come la 
riforma degli enti locali (Decreto Legge 95/2012). 

Come ormai tutti sanno, il governo ha deciso di abolire le province 
che non soddisfano determinati criteri, ovvero il numero di abitan-
ti e l’estensione territoriale. Nella trappola è finita la maggior parte 
delle province lombarde, Varese compresa, per la quale risulta più 
che sufficiente il primo parametro (circa 900 mila abitanti su una 
soglia richiesta di 350 mila), ma insufficiente il secondo, che non 
raggiunge il minimo imposto di 3.000 kmq. Da qui il dilemma, 
legato ai possibili accorpamenti. Al momento, il dibattito è in 
pieno svolgimento e il finale è ancora tutto da scrivere. Di certo c’è 
che i tempi sono risicati e il sentiero è stretto. Entro il 23 ottobre 
Regione Lombardia dovrà consegnare al Consiglio dei Ministri 
una (contro)proposta di riordino, elaborata dal Consiglio per le 
Autonomie Locali, presieduto da Guido Podestà (Presidente della 
Provincia di Milano). Dopodiché, l’esecutivo deciderà il da farsi. 
E la rivoluzione comincerà. Spesso e articolato, come accennato, 
il cahier de doléance. A cominciare dalla forma con cui la novità è 
stata confezionata. Nata come un provvedimento del decreto “Sal-
va Italia”, la riforma è stata poi cacciata a forza nel ricco e variegato 
bouquet della Spending Review. Da quel momento, il cosiddetto 
riordino si è trasformato in un gioco da tavolo, affidato a qualche 
ignoto burocrate, che seduto a una grigia scrivania ministeriale 
e munito di cartina geografica, ha suddiviso lo “Stivale” in righe 
e sottoinsiemi. I risultati sono tre. Primo, un grande regalo alla 
dilagante antipolitica, che riceve in pasto qualche decina di enti, 
qualche centinaio di gettoni di presenza e poco altro. Secondo, 
un brutto scherzo alle Province che lavorano bene, non sprecano, 
onorano al meglio il proprio ruolo di cerniera istituzionale tra 
Comuni e Regione (e in questo Varese ha pochi rivali) e svolgono 
in maniera efficace le 169 funzioni che, nel caso lombardo, le sono 
delegate. Terzo, una grande occasione gettata alle ortiche. Perché 
un ripensamento delle Province è senz’altro necessario. Ma non 
così. In Italia continueranno a esistere, indisturbate, regioni grandi 
la metà di Varese, Comuni abitati da quattro gatti e mastodontiche 
sacche di spreco. Allora ci chiediamo: non sarebbe più semplice, 
utile e sensato tornare indietro di 25 anni e ristabilire il numero 
di province del 1987? In un baleno, avremmo una ventina di enti 
in meno, risparmieremmo un po’ di quattrini ed eviteremmo di 
bloccare i pochi ingranaggi nostrani che ancora funzionano. Ma 
non è tutto. Il decreto 95 prevede la nascita delle città metropoli-
tane. Alcune grandi realtà, tra le quali Milano, smettono di essere 
province e diventano entità nuove e diverse, il cui territorio coin-
cide, in linea di massima, con quello su cui si estendono le attuali 
province, ma cui i Comuni periferici potranno aderire. E proprio 
questa opzione è, da qualche settimana, al centro del dibattito in 
quel di Busto Arsizio, dove una parte dell’establishment guarda 
con golosità all’opzione milanese e dove il consiglio comunale ha 

dedicato al tema due sedute aperte. Ora, con tutto il rispetto per 
le idee di ciascuno, mi pare difficile ipotizzare quali possano essere 
i benefici di quello che, ad oggi, somiglia al proverbiale salto nel 
buio. La città metropolitana, interessante sulla carta, è del tutto 
inedita in Italia. Esiste e funziona altrove, ma appare difficilmen-
te adeguabile al contesto socioculturale del Bel Paese. Tanto per 
incominciare, è bene ricordare che i Comuni che decideranno di  
aderire alla città metropolitana di Varese diranno addio alle pro-
prie amministrazioni locali, sindaco compreso. La gestione di tutti 
i servizi sarà affidata a un unico consiglio metropolitano, guidato 
da un unico sindaco. Le decisioni prenderanno forma nel capoluo-
go (nel nostro caso, Milano), che fungerà da centro dell’impero. 
Fermiamoci qui, perché già sul capitolo autonomia le opinioni 
divergono. Qualcuno pensa che il gioco valga la candela. Cioè 
che il sacrificio della indipendenza amministrativa bustocca sia un 
prezzo accettabile, in cambio del notevole ritorno (continua)

RESTAURI D’ARTE ANTICA
MOBILI

TAPPETI
DIPINTI

OGGETTI D’ARTE
DORATURE

—
CONSULENTE DEL

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

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

franco.montalto@yahoo.it
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TUTTO QUANTO NATURALMENTE OFFERTO DA NOI!!!

in termini di acquisita “milanesità”. Come se l’appartenenza all’or-
bita meneghina rappresentasse, di per sé, una sorta di promozione 
sul campo. Ebbene, io non sono d’accordo. Il peso che oggi Busto 
può vantare è funzionale al territorio in cui è collocata. Nel Vare-
sotto è la città più grande in termini di abitanti, è ricca di aziende e 
di peculiarità che la rendono competitiva e baricentrica, anche sul 
piano politico. Ma l’ipotetica Busto milanese che peso potrebbe 
mai avere? Lontana da Milano in termini geografici, schiacciata da 
realtà imponenti e più popolose (vedi Sesto San Giovanni), che fine 
farebbe la “bustocchità”? Non finirebbe per sciogliersi in un oceano 
urbanizzato in cui l’appartenenza prevale sull’unicità? Qualcuno 
critica questa impostazione, giudicandola miope. Gli abitanti di 
Malibù - tuonano alcuni - dicono di vivere a Los Angeles! Verissi-
mo. Ma gli Stati Uniti nascono dalle città. L’Italia nasce dal paese, 
dalle municipalità, dal campanile. E Busto Arsizio non è figlia di 
Milano. È figlia di Busto. È il prodotto delle proprie tradizioni, 
della propria Storia, della propria gente. Quanto di tutto questo 
verrà salvato e tramandato, una volta risucchiato dal vortice vorace 
di una Milano che tutto mangia, domina, condiziona e uniforma? 
E poi, provate a pensare a Malpensa. Come potrà una Busto Arsizio 
“milanizzata” mantenere la barra dritta sulla difesa del “nostro” 
scalo a svantaggio di Linate? E ancora: che ne sarà della continu-
ità territoriale? Alcuni Comuni dell’Altomilanese (vedi Rho) non 
hanno alcuna intenzione di affiliarsi al capoluogo. E allora quale 
bizzarra conformazione geofisica avrà mai questa fantomatica città 
metropolitana? Maculata? Zebrata? Infine: il decreto in questione 
stabilisce a chiare lettere che il sindaco metropolitano e il relativo 

consiglio non percepiranno alcuna indennità. Lavoreranno gratis, 
insomma. Una sciocchezza pericolosissima. Chi mai si misurerà 
con un compito tanto gravoso senza neanche uno straccio di get-
tone? Chi mai onorerà con il dovuto impegno una missione così 
complessa, senza poter contare su un minimo di sicurezza econo-
mica? A questo punto, resta da capire quali siano le possibili alter-
native. Per quanto riguarda Varese sembra ormai scontato l’obbligo 
di accorpamento con Como e Lecco. Alcuni esponenti politici, a 
cominciare dal leghista Dario Galli, hanno proposto di osare un 
po’ di più. Della serie, se proprio dobbiamo cambiare, cambiamo 
completamente. Da qui la proposta-provocazione di una macro-
regione insubre, che oltre ai territori già citati comprenda anche le 
piemontesi Novara e Verbania, avviando proficue collaborazioni 
con la vicina Svizzera. Mai dire mai, diceva James Bond. E chissà, 
forse aveva ragione. Ma noi ci accontenteremmo di molto meno. 
Se proprio non ci è permesso di tenerci la Provincia di Varese così 
com’è, che almeno ci concedano il “privilegio” di organizzare (e 
decentrare) i servizi in modo autonomo, senza tratti di penna, 
cancellazioni o fusioni decisi a mille chilometri da qui. Inoltre, ci 
concedano di essere governati da personalità elette e non da qualche 
anonimo funzionario. Se queste timide istanze venissero soddisfate 
e Varese potesse davvero fare squadra con realtà vicine e congeniali, 
allora da una brutta riforma potrebbe nascere un futuro radioso, 
grazie alle straordinarie potenzialità che il territorio insubre può 
vantare. Si tratta di auspici, certo. Ma dovrebbero bastare a Busto 
Arsizio, affinché si convinca a disfare le valigie e restare in famiglia.

Matteo Inzaghi





V 26 OTTOBRE 2012

S SPOSI D’AUTUNNO

SPOSE, QUALCHE CONSIGLIO PER NON ESSERE IMPREPARATE 

En pendant s’il vous plaît!
Perché è tutta una questione di… velo

Tutto, anche il minimo dettaglio, 
può dare un nuovo senso all’abito. 
Un esempio? Il velo. Elemento 

fondamentale per la sposa romantica o 
vezzo a cui rinunciare per la sposa più 
alternativa.
Gli opposti si attraggono.
Vale nella vita reale come per la scelta del 
velo. Se avete scelto un abito semplice, 
dalla linea scivolata, optate per un velo 
con pizzi e ricami che impreziosiscono 
l’intero abito. Essenziale, quasi minima-
lista è l’ideale per un vestito importante e 
ricco di dettagli.
En pendant s’il vous plaît!
Il velo e l’abito devono completarsi a vi-
cenda. Se l’abito, per esempio, è di pizzo, 
il velo dovrà essere molto leggero, meglio 
se di tulle a un solo strato. Con un vestito 
semplice potete aggiungere al velo perli-
ne, paillettes o cristalli o bordare il velo 
con raso, seta o pizzo.
Le lunghezze contano.
Tutte sognano di essere delle principesse 
nel loro grande gior-
no ma attenzione a 
non esagerare. Se non 
scorre sangue blu nel-
le vostre vene, non 
superate i tre metri.
Cerimonia che 
fai, velo che hai. 
Il velo, infatti, è par-
ticolarmente indica-
to per le cerimonie 
celebrate in chiesa o 
comunque dal tono 
elegante e romantico.
Ogni età ha il 
suo stile.
Ebbene sì, non conta 
solo l’abito ma an-
che l’età della sposa. 
Il velo infatti è ideale 
per le spose trenten-
ni. E le altre? Possono 
optare per un cappello o per una veletta. E se siete indecise sul mo-
dello più adatto per voi, tenete conto che, corta sul viso, la veletta 
dà un tocco romantico alla sposa. Appuntato tra i capelli con un 

pettinino, il velo a gomito o a bouquet 
scivola leggero fino a coprire quasi tutto 
il braccio della sposa lasciando scoperto il 
bouquet. Per dare un aspetto principesco 
ad un abito scegliete il modello a pavimen-
to o valzer: un unico strato di tulle che 
sfiora l’abito fino a toccare terra.
A calata, un stile che da sempre affascina le 
spose più romantiche, simbolo di purezza e 
capace di creare un’aura di purezza intorno 
alla sposa nel suo incedere verso l’altare. Il 
tocco di classe? Coroncine e tiare che, oltre 
a fissare il velo, incorniciano il volto della 
sposa. Un fermaglio-gioiello sapientemen-
te posizionato alla base dello chignon, il 
velo che scivola lungo la schiena… ed è 
subito magia. Ecco perché il modello a ca-
scata è da sempre tra i preferiti delle spose, 
soprattutto se l’abito scelto ha una scolla-
tura importante sulla schiena. Il modello 
mantilla è l’ideale per i vestiti a sottoveste 
o a sirena, la sua forma ovale sottolineata da 
un bordo ricamato o di pizzo.

Annalisa Colombo

Per le foto del nostro speciale, si ringraziano gli 
sposi Micaela Caligara e Matteo Colombo
e WEDDINGTEAM Varese
(fotografi Gianni Ilardo e Federico Sgarbossa)
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IL MATRIMONIO: UNIONE DI RAGIONE, SENTIMENTO E VOLONTÀ

“Ti amo…per sempre!”
Una verità e un impegno per tutti

“Andrea ha scelto me e ha chiesto la mia mano… Vuoi es-
sere la compagna della mia vita? Disse proprio così. Non 
domandò: vuoi essere mia moglie? Ma la compagna della 

mia vita. Dunque quello che intendeva era ben meditato”. Queste 
parole escono dalla bocca di Teresa, uno dei personaggi dell’opera 
di Karol Wojtyla “La bottega dell’orefice”. Interessante notare il 
sottotitolo di questo poema: “Meditazioni sul sacramento del 
matrimonio che di tanto in tanto si trasformano in dramma”. 
Proprio qui è indicato l’obiettivo principale di un dialogo che 
riflette in modo particolare sull’amore umano, sull’esperienza di 

due coppie. Entrambe arrivano a decidere di sposarsi, entrambe 
passano dalla stessa bottega per gli anelli, ma vivono due percorsi 
diversi tra gioie e sofferenze. Il ricordo delle parole dell’orefice e 
di un certo Adamo li aiuta a penetrare nel profondo significato 
di aver unito la loro vita per sempre. È questo “per sempre” che 
sembra mettere in difficoltà le persone nella scelta decisiva della 
loro vita. Si preferisce “provare”, “tentare”, lasciare al “se va bene, 
stiamo bene insieme, allora si può fare!”. In un tempo di crisi in 
cui il clima culturale sostiene la precarietà e la liquidità anche degli 
affetti e delle relazioni, come si può sostenere il “per sempre”? 
È possibile viverlo? Nel poema drammatico che il papa polacco 
scrisse nel 1960 si legge: “L’amore non è un’avventura. Prende 
sapore da un uomo intero. Ha il suo peso specifico. È il peso di 
tutto il suo destino. Non può durare un solo momento. L’eternità 
passa attraverso l’amore”. L’uomo “è” quando ama. E l’amore è 
per sua natura indissolubile. È l’orefice che lo ricorda alla prima 
coppia, Teresa e Andrea: “Il peso di queste fedi d’oro non è il peso 
del metallo. Questo è il peso specifico dell’essere umano, di ognu-
no di voi e di voi due insieme”. Mettendo l’anello al dito, Andrea 
afferma: “L’amore ha vinto ogni perplessità. L’amore determina 
il futuro”. In occasione dell’Incontro mondiale delle Famiglie 
a Milano, Benedetto XVI ha risposto ad una coppia di giovani 
fidanzati sul valore del “per sempre”, in questo modo: “Si vede 
che l’innamoramento è bello, ma forse non perpetuo, così come 
è il sentimento: non rimane per sempre. Quindi, si vede che il 
passaggio dall’innamoramento al fidanzamento e poi al matrimo-

nio esige diverse decisioni, esperienze interiori. Come ho detto, 
è bello questo sentimento dell’amore, ma deve essere purificato, 
deve andare in un cammino di discernimento, cioè devono entrare 
anche la ragione e la volontà; devono unirsi ragione, sentimento 
e volontà. Nel Rito del Matrimonio, la Chiesa non dice: «Sei in-
namorato?», ma «Vuoi», «Sei deciso». Cioè: l’innamoramento 
deve divenire vero amore coinvolgendo la volontà e la ragione in 
un cammino, che è quello del fidanzamento, di purificazione, di 
più grande profondità. La conclusione della “Bottega dell’orefice” 
fa riflettere: “In ogni modo l’uomo ha a disposizione un’esistenza 
e un amore: come farne un insieme che abbia senso? E poi questo 
insieme non può essere mai chiuso in se stesso. Deve essere aperto 
perché da un lato deve influire sugli altri esseri, dall’altro riflettere 
sempre l’Essere e l’Amore assoluto. Dire “Ti amo” ha implicito il 
“Per sempre” ed è affermare: “Tu non morirai mai!”.

Massimo Andriolo
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QUALCHE SUGGERIMENTO PER LA SCELTA DELLE FEDI NUZIALI

Diamonds are a girls best friends 
Come risplendere il giorno del matrimonio

I diamanti sono i migliori amici di una 
donna!” così cantava Marilyn e questa 
regola vale soprattutto per una sposa. 

Non solo i diamanti, ma anche le fedi 
sono importanti. Già scelte?
Il gioiello più importante per il grande 
giorno è la fede. Un semplice cerchio, sim-
bolo di un legame senza interruzioni, infila-
to all’anulare sinistro, perché secondo la lette-
ratura classica passa una vena che arriva dritta al 
cuore... ecco l’emblema di una promessa di amore eter-
no. Scegliere l’anello giusto è importante e le possibilità sono 
quasi infinite. Volete qualche consiglio? Gli amanti della tra-
dizione puntano al modello classico, una fascetta mezza tonda 
dagli angoli smussati, oppure la comoda, bombata all’interno. 
Gli innamorati più discreti restano 
affascinati 

dalla francesina; la mantovana invece è più alta rispet-
to agli altri modelli di vera.
Anche gli sposi più originali possono trovare delle 
fedi adatte a loro. Le vere intrecciate ne sono un 
esempio: più cerchi, spesso di materiali diversi, 
intrecciati tra loro.
Preferite il bicolor? Anche quello è possibile, più 

materiali fusi insieme sul modello della fede classica 
o mantovana o comoda. E, per una donna che non vuo-

le rinunciare al richiamo dei diamanti c’è solo l’imbarazzo 
della scelta: al centro, laterale o tutt’intorno all’anello. Non 

è finita qui, non dimenticate l’incisione: la data del matrimo-
nio, il nome degli sposi o una frase significativa per entrambi, 
la tradizione vuole così! Si possono indossare altri gioielli il 
giorno del matrimonio? Certo. Anzi, in molti casi donano un 
tocco di romanticismo in più. Il punto luce ovvero il miglior 
amico della sposa che, nel giorno delle nozze, vuole risplen-
dere. Per prima cosa ricordate che deve accordarsi con l’abito 
e l’acconciatura. Un vestito semplice si abbina perfettamente 
ad un girocollo o collier importante; al contrario un brillanti-
no completa un vestito ricco di dettagli e decori.
Il pendente è perfetto con un abito dalla scollatura profon-
da e, se la cerimonia termina alla sera, si può optare per un 
girocollo gioiello. Un bracciale? Perché no, soprattutto se 
non indossate i guanti. Alto, quasi come una polsiera o una 
sottile sequenza di brillantini a voi la scelta ma ricordate… 
non esagerate. Per alcune è un azzardo, per altre un vero 
tocco di classe: la spilla. Impreziosisce l’abito in un istante, 
appuntata sotto lo scollo, lateralmente, per segnare il punto 
vita o appoggiata alla base della schiena.
Ci sono modelli che si ispirano alla natura, altri invece 
sono un intricato quanto affascinante intreccio di linee. 
Quando si dice non avere che l’imbarazzo della scelta.

Annalisa Colombo
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BODIO LOMNAGO - VISITIAMO LA SUGGESTIVA VILLA BOSSI

Clavicembali,
formazione e musica
Intervista a Guido Bizzi dell’Accademia musicale di Bodio Lomnago

“L’uomo non può vivere senza musica neppure se lo volesse”. 
È questa la filosofia che sta dietro il grande lavoro di Guido 
Bizzi e alle attività che si svolgono quotidianamente a Villa 

Bossi a Bodio Lomnago. In questo antico e incantevole luogo si 
uniscono la produzione di clavicembali e fortepiani, visite gui-
date per scolaresche, un’accademia di alta formazione, una sede 
concertistica e una location per il giorno del grande “sì”. Varese-
Mese ha voluto conoscere queste affascinati novità intervistando 
il presidente Guido Bizzi.

Qual è la storia di Villa Bossi e quali novità oggi vi troviamo?
Villa Bossi è un edificio costruito nella seconda metà del 1500 
da Bernardo Bossi, il quale di mestiere vendeva il sale ai pesca-
tori per la conservazione del pesce. Quattro anni fa con la mia 
famiglia abbiamo deciso di far diventare questa casa un luogo 
di attività musicali. Abbiamo trasferito qui diverse iniziative che 
svolgevamo da molti anni, che sono il risultato di un percorso 
di una lunga storia di vita. Il progetto parte da molto lontano, 
tempo in cui ero al politecnico con l’idea di gestire un mio lavoro 
insieme all’interesse per la musica. Così, se da un lato ho portato 
avanti un’attività con un amico nel settore della trafilatura del 
filo d’acciaio (e questo ci tengo a dirlo perché mi ha lasciato una 
competenza molto utile nel settore delle corde musicali e che 
oggi sono una parte del nostro lavoro), dall’altro ho sviluppato 
una serie di attività musicali che poi tutte sono confluite in que-
sto spazio con l’idea di metterle insieme, perché hanno ragione 
di vivere e svilupparsi nello stesso luogo. Ciò che abbiamo por-
tato qui dalle nostre esperienze precedenti è stata la costruzione 

dei clavicembali e dei fortepiani che sono l’attività della nostra 
ditta, che si chiama appunto Bizzi, che abbiamo potenziato 
negli ultimi quindici anni e che è diventata l’attività principale: 
attività che abbiamo esteso a quarantaquattro paesi nel mondo 
con una vendita di più di novecento strumenti. Il fortepiano e il 
clavicembalo sono la base di un lavoro di artigianato di liuteria 
che prosegue l’attività iniziata a Milano trentacinque anni fa, 
insieme alla fondazione della scuola di liuteria e con un grande 
lavoro svolto per il restauro del Museo della Scala. Proprio queste 
esperienze mi hanno indotto a far partire seriamente l’attività di 
costruzione di questi strumenti musicali.

Villa Bossi offre altre novità: quali?
A fianco dell’attività di liuteria, sono nate altre attività che hanno 
trovato qui in Villa Bossi il loro modo più naturale di essere e di 
svilupparsi. Fra queste, voglio ricordare le visite guidate per le 
scuole, che sono un’esperienza straordinaria. Avere bambini a 
partire dai cinque anni che si interessano alla costruzione di un 
clavicembalo, che guardano con attenzione come viene lavorato 
il legno e poi alla fine lo vedono suonare, è qualcosa di fantastico. 
Molti dei ragazzi concludono il percorso didattico attraverso 
un laboratorio in cui loro stessi costruiscono uno strumento 
come il monocordo. Un’altra attività, che è nata in seguito alla 
costruzione degli strumenti musicali, è una accademia vera e pro-
pria: Accademia di Alto Perfezionamento musicale. Essa ha dei 
contenuti  e un programma molto preciso: quello di ampliare, di 
sviluppare, di proseguire quel tipo di lavoro di formazione degli 
studenti che, per diverse ragioni, non può essere fatto in con-
servatorio. Il nostro progetto è stato quello di mettere insieme 
formule innovative e una diversa concezione di insegnamento 
che parte dal fatto che siano impiegati i week end e non i giorni 
normali di studio. Villa Bossi e la sua accademia (www.accade-
miavillabossi.it) accompagna artisti emergenti che vogliono in-
cominciare l’attività di concerto. Attualmente, abbiamo giovani 
che vengono da tutta Europa, ma non solo: alcuni da Stati Uniti, 
Canada, Giappone, Israele. Questo progetto ha avuto il soste-
gno di alcuni grandi docenti italiani e internazionali: ciò non 
fa che piacere e confermare la nostra intenzioni di preparare 
i giovani nella loro carriera nel campo concertistico, che non 
è un settore facile.

Massimo Andriolo

Nella foto: Guido e Luisa Bizzi 
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RISTORANTE E PARCO SECOLARE. UNA FESTA NUZIALE CURATA NEI PARTICOLARI

Da scuola alberghiera
a location da sogno
L’Istituto varesino De Filippi organizza il tuo matrimonio

Una festa di matrimonio curata in tutti i particolari.
Nelle ampie e luminose sale del ristorante oppure nel 
parco secolare del De Filippi è possibile organizzare 

un ricevimento su misura e per tutte le esigenze.
Il personale specializzato dell’Istituto è in grado di soddi-
sfare ogni richiesta. Con soluzioni modulari ed originali che 
vengono costruite con grande attenzione ai dettagli ed alle 
necessità degli sposi e dei loro ospiti.
È possibile infatti un allestimento semplice oppure uno più 
impegnativo, un menù classico ed elaborato oppure uno più 
originale o ancora uno semplice ma elegante.
Infatti gli studenti della Scuola Alberghiera con i loro 

Istruttori studiano le migliori soluzioni ed i piatti innovativi 
da proporre. Anche la scelta della sala può soddisfare sia il 
ricevimento per soli famigliari, sia la festa importante fino a 
400 invitati.
Lo stesso parco può essere utilizzato per l’allestimento ma an-
che per il servizio fotografico, per il quale viene messo anche 
a disposizione la sala “picta”, una stanza completamente affre-
scata nei primi anni del ‘500 con scene di banchetto nuziale.
Se poi sono necessarie camere per accogliere gli ospiti che 
vengono da lontano, il De Filippi dispone di camere singole/
doppie tutte con bagno.

Massimo Andriolo
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV AGENDA ARTISTICA
a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Firenze
Palazzo Strozzi
Le arti negli Anni Trenta
Capolavori di Sironi, Arturo Martini, Lucio Fontana, Renato Guttu-
so, fino al design. Con 96 dipinti, 17 sculture, 20 oggetti, la rasse-
gna racconta un periodo, oltre gli anni del regime fascista, siglato 
da una situazione artistica di grande propositività, che ha profon-
damente cambiato la storia italiana. In atto sono la modernizza-
zione degli stili di vita e la specificità di alcune “scuole” (Milano, 
Firenze, Roma, Torino, Trieste) in dialogo tra loro, che si pongono 
in rapporto con centri internazionali come Parigi e Berlino, con le 
novità di linguaggio portate dalle giovani generazioni. In mostra 
alcuni pezzi raramente visti, se non pressoché inediti.

Fino al 27 gennaio 2013
Orari: tutti i giorni 9.00 - 20.00. Giovedì fino alle 23.00
www.palazzostrozzi.org

OTTONE ROSAI
I Muratori,
1933,
olio su cartone

• Milano
Federico Rui Arte Contemporanea
Rivoluzione Sassu. Battaglie e disegni dal carcere
Nella nuova sede della galleria, l’esposizione vuol rendere omaggio 
al Maestro in occasione del centenario della nascita (1912-2012). Il 
percorso cronologico parte da un piccolo disegno futurista (Uomi-
ni che lottano, 1928) - anno in cui Sassu, appena sedicenne, parte-
cipa alla Biennale di Venezia su invito di Marinetti - fino ad arrivare 
alla grande battaglia Sulle rive dello Scamandro, dipinta nel 1983. 
Il tema delle battaglie è sempre stato caro a Sassu: non solo rac-
conto storico, ma forte metafora di contrapposizione al regime. 
Nel 1937 Sassu, in carcere, ottiene di poter disegnare; nascono 
così quattrocento fogli, in gran parte ritratti di compagni e soggetti 
mitologici con i suoi famosi «Uomini rossi».

Fino al 9 novembre
Orari: da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Giovedì 15.00 -21.00. 
Sabato su appuntamento.
www.federicorui.com

ALIGI SASSU
Ira di Achille,
1938,
olio su tela

• Milano
Galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter
Last Flowers
L’artista sloveno Jernej Forbici, attraverso il linguaggio della pittu-
ra, narra dei soprusi compiuti dall’uomo nei confronti della Natura. 
La mostra Jernej Forbici. Last Flowers ha come tema fondante il 
riscaldamento globale e gli effetti sulla vegetazione del pianeta.
Quattro lavori di grandissime dimensioni (due misurano 500x380 
cm e altri due 200x380 cm) hanno la precisa intenzione di far en-
trare il visitatore in un luogo sacro cui approcciarsi con il dovuto 
rispetto; la sezione New Documents presenta 80 opere di piccole 
dimensioni, come prove di un processo il cui imputato è l’uomo.

Fino al 26 ottobre
Orari: martedì - venerdì dalle 14.30 alle 19.00. Sabato su appuntamento. 
www.biancamariarizzi.com 

JERNEJ FORBICI
Blurry future with fake 
plastic flowers,
2011,
tecnica mista su tela

• Milano
Brand New Gallery
MARTIN KOBE e JASON GRINGLER
Entrambi sono alla prima personale in Italia: Architettura-osses-
sione per l’artista tedesco Kobe; lavoro intimidatorio con una mo-
numentale installazione site-specific per il canadese Gringler. In 
Martin Kobe sono immagini visionarie, in bilico tra realtà e finzione, 
congelate in una nuova metafisica, labirinto di facciate sospese e 
di travi convergenti tra spazio fisico ed emozionale. Nella maxi-
installazione di Jason Gringler, materiali industriali come il plexi-
glas, lo specchio, l’acrilico e la vernice spray vengono sezionati 
e sovrapposti per restituire, attraverso riflessi di luce e astrazioni, 
una profondità inquietante. 

Fino al 31 ottobre
Orari: da martedì a sabato 11.00-13.00 e 14.30-19.00 
www.brandnew-gallery.com

Da sinistra:
JASON GRINGLER
Angry Teenagers,
2012,
installazione

MARTIN KOBE
Untitled,
2011
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LE OPERE DELL’ARTISTA DI SESTO CALENDE IN MOSTRA A VARESE 

DEL BUDA.
Incontri ravvicinati
In mostra, arrivano galassie e astronavi in viaggio per mondi lontani 

Si intitola “INCONTRI RAVVICINATI - costella-
zioni - galassie - astronavi in viaggio - ciclopi” la 
mostra personale di DEL BUDA a Varese nelle Sale 

Nicolini /Via Nicolini, 2 (dal 13 al 27 ottobre, con inaugura-
zione sabato 13 ottobre, ore 17.00).
Orari:
da mercoledì a venerdì: 16.30 - 19.00;
sabato e domenica: 10-12.30 e 15.30 - 19.30  

Un percorso originale nell’ambito della 
spazialità, per dare voce ad una espressività 
che supera i limiti bidimensionali della 
tela, per catturare le dimensioni spazio/
tempo, sia in modo fisico che concettuale.
L’esposizione, patrocinata dal Comu-
ne di Varese, presenta i lavori più re-
centi, in acrilico su tela con inserimenti 
polimaterici.
Del Buda (al secolo Bruno Budassi) sente 
il richiamo delle provocazioni degli anni 
in cui frequentava, a Milano, Lucio Fon-
tana, Enrico Baj, Alberto Burri, Roberto 
Crippa nelle gallerie Marconi e Cardazzo.
La sua ricerca si orienta verso una spazialità 

contemporanea siglata da astronavi, supernove, buchi neri o 
forme ossessive come i Ciclopi.
Sul fondo monocromo in fosforescenti blu, rossi, gialli, navi-
gano, in un lontanissimo etere, elementi simbolici, sferici, a 
spirali o di forme più complesse.
Interessante l’uso di particolari polimaterici scelti tra gemme 
esotiche, vetri, madreperle, spille, bottoni nel brillio degli 
Swarovski, pezzi unici per una costruzione scenica molto 
curata e attenta alle proporzioni, sì da ricordare il passato di 

gioielliere dell’artista.

Fabrizia Buzio Negri

“Astronavi in viaggio verso STARS-GATE”
pittura acrilica su tela con 
particolari e brillantini

“Pianeta BLU in avvicinamento”
pittura acrilica su tela con particolari

“Grande Astronave in missione 
verso il grande padre HELIOS”
pittura acrilica su tela con particolari

“Incontro ravvicinato - Ciclope”
pittura acrilica su tela con particolari
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• Varese
GALLERIA PUNTO SULL’ARTE
“Ri-flesso Urbano”, mostra di Accardi, Lang, Scampini

Ancora un tris d’autori per la Galleria di viale Sant’Antonio. La 
città, espressione ultima del contrasto tra progresso e imbarba-
rimento, si riflette nelle opere degli artisti Angelo Accardi, Wilfred 
Lang e Pietro Scampini che, attraverso la loro rappresentazione, 
ne raggiungono le tensioni interne e fanno riemergere i valori re-
sidui dell’individuo. Gli autori rivelano tre personalità artistiche 
che con visioni differenti, in luoghi e tempi differenti rivolgono lo 
sguardo verso la contemporaneità urbana, le sue contraddizioni, 
la sua negazione. Così, pittura e interpretazione scultorea incon-
trano l’architettura. Fino all’11 novembre 2012.

• Bergamo
ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI
Sandro Botticelli ‘Persona Sofistica’

La scoperta di un nuovo Botticelli, il mistero del suo pendant, i 
restauri del celebre Ritratto di Giuliano de’ Medici e della “pittura 
domestica”della Storia di Virginia. Tutto questo avviene all’Acca-
demia Carrara di Bergamo fino al 4 novembre nella mostra intito-
lata: “Sandro Botticelli ‘Persona Sofistica’ Novità e restauri delle 
opere dell’Accademia Carrara di Bergamo”. Sullo sfondo storico, 
fervore, inquietudini, congiure, virtù e raffinatezze che animavano 
la Firenze dei Medici, dalla Congiura dei Pazzi alla predicazione 
del Savonarola. L’eccezionale “terna” di dipinti è sintesi ad alto 
livello del percorso di Botticelli, dal primo periodo del Ritratto di 
Giuliano ai due versanti tematici, sacro e profano, del Cristo do-
lente e della Storia di Virginia.

• Maccagno
CIVICO MUSEO PARISI VALLE
Alessandro Savelli. Alla soglia dell’immagine

Alessandro Savelli è tra i protagonisti dell’attualità artistica in 
Lombardia. Pittore e incisore affronta lo spazio della suggestione 
coniugando agli esiti della lezione informale le radici della tradi-
zione. I suoi dipinti, mai definiti nel particolare né inclini al rac-
conto, animano evocazioni profonde favorite dalla raffinatezza 
del ritmo compositivo. Dalla lezione consolidata sulla rappresen-
tazione del paesaggio si transita al paesaggio dell’animo, alla 
musicalità dell’emozione e all’autentica sostanza della pittura, 
talvolta incline all’astrazione. La mostra personale, ad ingresso 
gratuito, resterà aperta al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno 
fino al 28 ottobre.

• Angera
STUDIO D’ARTE LIBERTY
Profondo blu, mostra di Eva Hodinova e Anny Ferrario

Il rapporto con la luce è uno dei temi più carichi di suggestioni nella 
storia dell’arte, esso acuisce il suo stato nel mondo contempora-
neo, non si situa in un punto isolato ma acquista una funzione spe-
cifica a seconda della sua mutevole collocazione. La mostra di Eva 
Hodinova e Anny Ferrario, intitolata “Profondo blu” resterà aperta al 
pubblico fino al 21 ottobre allo Studio d’Arte Liberty di Angera. Per 
le due autrici, la materia è madre di tutte le immagini, realtà che si 
trasfigura in un mondo poetico e che diventa territorio dell’immagi-
nazione. Fino al 21 ottobre 2012.
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GAM MANZONI: NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO E CENTRO STUDI PER IL CAPOLUOGO LOMBARDO

Gli eroi del Divisionismo
In mostra, i principali interpreti del movimento quali Segantini, Pellizza da Volpedo, Longoni

Sono passati più di qua-
rant’anni dall’ultima 
mostra che Milano ha 

riservato ai protagonisti del 
Divisionismo (Palazzo della 
Permanente, 1970). Questa 
mancanza viene colmata ora 
in occasione dell’apertura, 
nel capoluogo lombardo, di 
un nuovo centro espositivo: 
GAM Manzoni, in via Man-
zoni 45, già sede della storica 
Galleria del Naviglio fonda-
ta nel 1946 dal grande Carlo 
Cardazzo. Questo spazio, che 
sarà anche un centro studi per 
l’arte moderna e contempo-
ranea, viene inaugurato con 
la mostra “DIVISIONISMO. 
Da Segantini a Pellizza” che 
raccoglie trentacinque dipinti 
dei principali interpreti del 
movimento quali Giovanni 
Segantini, Giuseppe Pellizza 
da Volpedo, Emilio Longo-
ni e altri. La rassegna, curata 
da Francesco Luigi Maspes 
e Enzo Savoia, è in programma dal 19 ottobre al 23 dicembre e 
ripercorre gli sviluppi in terra lombarda del Divisionismo, movi-
mento artistico nato a cavallo tra Ottocento e Novecento in piena 
autonomia rispetto al Neoimpressionismo francese e che ha avu-
to, proprio a Milano, il suo centro propulsore a partire dalla prima 
esposizione del 1891 alla Triennale di Brera. Il percorso della 
mostra si apre con Alpe di Maggio di Segantini (1894), dipinto 
rappresentativo della sua produzione e della spiccata tendenza 
all’allegoria e al simbolismo. Il tema delle montagne, infatti, è 
un leitmotiv nelle opere del pittore, che nel 1886 lascia l’Italia 
per trasferirsi a Savognin, nel cantone Grigioni, e da lì sceglie 
poi l’Engadina come dimora sino al giorno della morte che lo 
coglie sulle vette del rifugio Schafberg - poi ribattezzato Capanna 
Segantini - dove si era spinto per dipingere il celebre Trittico della 
Natura, rimasto incompiuto. Altra opera chiave della produzione 
divisionista è il pannello sinistro del pentittico L’Amore nella 
vita (1901-1902) di Pellizza da Volpedo. Realizzato nel periodo 
successivo al compimento e alla prima esposizione pubblica de 
Il Quarto Stato, costituisce uno dei punti di arrivo delle ricerche 
del pittore sulla luce e sulla scomposizione dei colori ed esprime 
l’attenzione di Pellizza per la compenetrazione tra uomo e natu-
ra. La rassegna continua con opere di Emilio Longoni e Angelo 

Morbelli, tra cui Inverno al Pio Albergo Trivulzio, dove l’artista 
alessandrino raffigura i vecchi emarginati, ricoverati in ospizio in 
condizioni di degrado, soggetto su cui ritornerà più volte a partire 
dal 1883, quando i temi pittorici di Morbelli si orientano verso 
l’interpretazione della realtà. La tecnica divisionista, definita 
proprio da Morbelli “la prospettiva dell’aria”, nasce dall’esigenza 
di rappresentare gli effetti della luce del sole attraverso l’accosta-
mento di colori puri non mescolati sulla tavolozza e applicati sulla 
tela a piccoli tratti, in modo filamentoso. Secondo tale principio, 
sarà poi l’occhio dell’osservatore a ricomporre tonalità e sfuma-
ture con l’acquisizione “naturale” delle tinte a livello retinico. Per 
Gaetano Previati, “compito dell’artista non è quello di copiare 
letteralmente tutto ciò che si vede, ma è una funzione intellettiva 
sulle forme e i colori del vero”. 

Clara Castaldo
Nella foto: Emilio Longoni, bambino con trombetta e cavallino
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A GALLARATE I DUE FAMOSI ARTISTI

i PICCAIA. Mostra evento
Spazio Zero ha ospitato 50 loro dipinti

La mostra i PICCAIA. Matteo e Giorgio Piccaia 
si è conclusa. È raro vedere padre e figlio esporre 
insieme e questo è accaduto a Gallarate. Matteo 

residente a Busto Arsizio (nessuno è profeta in patria) 
e Giorgio (di Agrate Conturbia) si sono uniti per dare 
alla cittadinanza dei due galli un momento di arte. 
L’inaugurazione è partita bene.
I Piccaia sono stati presentati da Erika La Rosa, Paolo 
Manazza e Fabrizia Buzio Negri alla presenza di un 
numeroso pubblico e di tre sindaci: Edoardo Guen-
zani di Gallarate che ha fatto gli onori di casa, Angelo 
Gatti di Agrate Conturbia e Marco Roncari di Fagna-
no Olona.
“È stata una mostra-evento - ci spiega Piccaia junior - è 
la prima volta che io e mio padre ci confrontiamo con le 
nostre opere in una galleria”. Nell’arioso Spazio Zero 
di Gallarate cinquanta dipinti hanno spiegato il lavoro 
dei due artisti. Il padre Matteo ha esposto quadri storici: da 
una marina del 1958 a una natura morta del 2012. “I miei 
dipinti distribuiscono piacevolezze senza alcun compenso… - ci 
dice Matteo e ironicamente continua - … e poi raccontano che 
sono avaro”.
E si domanda più profondamente: “La creatività può essere 
disturbata dalla forma in cui è ospite?”. E ancora: “I pennelli 
che non obbediscono vanno puniti, anche la mano che regge il 
pennello va punita. Escluderemo il cervello perché solo lui sa 
quali parole adoperare per vendere bene quella crosta”.

Allo Spazio Zero abbiamo trovato quadri importanti del 
maestro senior come “Elena Bianca” grande tela del 1975 e 

“Paesaggio”, un olio del 1966 e una bellissima tela del 2012 
“Mela Rossa”. Matteo Piccaia è stato molto presente in galle-
ria. Si è concesso ai suoi estimatori durante la mostra discu-
tendo sui temi dell’arte. 

Nelle foto: 
sopra, Paolo Manazza del Corriere e il critico Fabrizia 
Buzio Negri hanno presentato i due Piccaia;
sotto, a sinistra alcuni quadri di Matteo Piccaia; a 
destra, i Piccaia con i quattro musicisti Cambini
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VentiperVenti
Eventi d’Arte

On the Road Art Gallery ha organizzato in uno 
spazio inedito, un capannone, questa mostra. 
Fabrizio Galli così spiega l’iniziativa: “Ad ogni 
evento lanciamo una sfida: questa è stata
nella misura delle opere. Ogni artista ha propo-
sto sei tele 20x20. In crisi economica, è un se-
gnale per chi volesse incrementare o iniziare a 
collezionare arte con un piccolo investimento”.
Presenti gli artisti: Isabella Bai, Marco Borgo-
maneri, Vanna Bossi, Giorgio Colombo, Silvia 
Gabardi, Ida D’Angelo, Fabrizio e Gabriella 
Galli, Lello Giunti, Massimo Massarelli, Paolo
Papacciuoli, Giorgio Piccaia, Alessandro Pre-
sbitero, Senbau, Elena Rizzardi.
La mostra, presso Yesterday Antichità di Gal-
larate in via Bettolino 17, rimane aperta fino al 
13 ottobre. Da vedere.

Nella foto: Fabrizio Galli 
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Diversa l’impostazione del figlio Giorgio che ha esposto la 
sua ultima produzione. Una poesia ha aperto il percorso di 
venti tele tutte intitolate “Pesci”.

Ecco la poesia. “A tutti noi. Ora rinasceremo dopo il naufragio. 
Diventeremo tutti pesci. Ritorneremo alle origini dell’umanità 
e alla creazione, superando come i pesci tutti gli ostacoli. Vince-
remo contro tutte le sofferenze per raggiungere la liberazione. 
Consapevoli della nostra natura ultima, come i pesci liberi 
nell’acqua, finalmente nuoteremo nella nostra natura”. 

Un messaggio di ottimismo o di pessimismo?
Cinque belle ceramiche con soggetti acquatici e quattro esche 

appese chiudono il percorso espositivo di Giorgio. Durante la 
mostra non è mancata una serata dedicata alla musica. Isabel-
la e Alessandro Cambini, due giovani talenti, si sono esibiti 
all’arpa e al violoncello. Segno che il connubio tra musica e
pittura dei Piccaia è molto solido.
La mostra evento i Piccaia è stata organizzata da Metamusa 
Arte ed eventi culturali, con il Patrocinio del Comune di 
Gallarate Assessorato alla Cultura.

Nelle foto:
a sinistra, Matteo e Giorgio Piccaia negli anni Ottanta;
a destra, le ceramiche di Giorgio Piccaia
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CARLO COCQUIO, TRA MOSTRE E RICORDI DI FAMIGLIA 

Il maestro di Ligurno di Cantello
La pittura dell’artista, allievo dell’Alciati, che partecipò alla Biennale di Venezia del ‘30 

C ARLO COCQUIO è nato a Ligurno di Cantello (VA) 
il 25 agosto 1899 ed è morto a Varese, dove ha sempre 
lavorato, il 12 febbraio 1983. Frequentò l’Accademia di 

Brera con Ambrogio Alciati. Partecipò alla Biennale di Venezia del 
1930 e a numerose collettive a Milano, Firenze, Roma; organizzò 
diverse personali a Milano, Genova e naturalmente a Varese, tra 
cui quella dell’ottobre 1969 presso la Galleria Prevosti, che egli 
stesso presenta come una “mostra pensata e ordinata con criterio 
antologico, che abbraccia un ampio arco di tempo della mia ormai 
lunga attività…”. 
Lasciatemi partire da alcuni ricordi personali o, se volete, di fa-
miglia: il pittore Carlo Cocquio, facendo parte del Circolo degli 
Artisti di Varese, era invitato da mio padre, negli anni ’60, a par-
tecipare con gli altri pittori a quelle collettive che andavano sotto 
il nome di “Mostre del Bozzetto”, che intendevano cioè presentare 
al pubblico soggetti interessanti degli autori locali, ma non di 
grande formato, anche per un certo contenimento dei costi; dette 
collettive venivano organizzate presso la nostra Galleria specie nel 
periodo prenatalizio e dovevano rappresentare uno stimolo per 
il pubblico ad accostarsi all’arte con un “regalo d’arte”. In quelle 
occasioni, mio fratello ed io abbiamo sempre cercato di dare una 
mano nel disporre attentamente i quadri, curando di metterli 
nella luce giusta e con il massimo risalto. Cocquio, e qui arriviamo 
a qualche aspetto del suo carattere - molti lo definiscono schivo, 
riservato, ma d’indole benevola - ha un particolare spazio nei miei 
ricordi perché i suoi quadri, in qualsiasi modo li esponessimo, 
erano sempre messi nella maniera migliore e nella luce più giusta; 
questo non perché fosse così accomodante, ma credo per la sua in-
dole tranquilla, serena, quella indole che traspare in molte delle sue 
opere. Ed inizio dal piccolo quadro di una Madonna, che è sempre 
stata in casa nostra, da quando ero piccolo, trattata con delicati 
colori pastello, quasi velata da una luce irreale e sfumata. Proprio 
il tema religioso è uno dei più rilevanti nell’opera di Cocquio, non 
solo nei quadri da cavalletto o da camera, ma anche e specialmente 

nei grandi cicli di affreschi che lo impegnarono in diverse chiese 
del nostro circondario, giungendo a validissimi risultati. Sapeva 
però anche essere incisivo nei suoi paesaggi, sia quelli disegnati con 
tratto delicato, come quelli di Venezia, ove ha colto la speciale luce  
e l’atmosfera di quei luoghi sia quelli definiti “con colori violentis-
simi” come quelli di Sicilia o della terra brulla di Sardegna, ritor-
nando poi a paesaggi più tranquilli, e forse a lui più cari, come la 
Liguria con gli uliveti e i porticcioli. Non disdegnò però la bellezza 
delle nostre montagne. La narrazione qui si fa drammatica e agitata 
e le opere, mediante un linguaggio aspro come la natura che vuol 
rappresentare, sembrano voler esprimere la violenza del rapporto 
tra l’immagine delle cose ed il tono del colore. Ma esiste un’altra 
importante fonte di ispirazione: quella del lavoro con i suoi prota-
gonisti, siano essi minatori, pescatori, muratori, operai o contadini, 
ritratti dal vivo o durante un colloquio, o nella contemplazione 
di una scena d’insieme dall’intonazione rituale, talvolta biblica. 
Questi quadri che illustrano il lavoro, proprio perché parlano della 
fatica dell’uomo, vengono a riallacciarsi a quel profondo senso 
religioso che certamente fu una delle componenti principali della 
vita e dell’opera di Cocquio.
PS: come già insito nel titolo “RICORD-AR-TE” che caratterizza 
questa rubrica, iniziata con un ricordo di Luciana Schiroli, critico 
d’arte recentemente scomparsa, si vorrebbe continuare ricordando 
alcuni artisti, varesini di nascita o d’adozione, il cui lavoro e il cui 
impegno artistico è stato significativo nel panorama culturale della 
Varese di ieri. Già sono state ricordate le opere di Teresa Grassi e 
di Alessandro Pandolfi. Si alterneranno comunque al ricordo di 
pittori e/o scultori anche articoli sui nostri Musei Civici e sulle 
testimonianze della nostra memoria storica, nonché accenni alla 
storia di monumenti dimenticati.

Franco Prevosti
Nelle foto alcune opere di Carlo Cocquio: da sinistra, 
veduta del Sacro Monte; autoritratto; progetto di 
decorazione per la chiesa di Varano Borghi 

V RICORD-AR-TE
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BUSTO ARSIZIO - INTERVISTA A DELIA CAJELLI, DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE 

“Nutriamo lo spirito a ogni età”
Dopo la tromba d’aria abbattutasi sulla città, si riparte 

“Il danno subìto non ferma la voglia di fare e di diffondere 
l’amore per la recitazione”. Parola di Delia Cajelli. Dopo 
la tromba d’aria estiva, Varese Mese vi racconta il ritorno del 

Teatro Sociale con le parole del Direttore Artistico. Il mese di otto-
bre segna l’inizio della nuova stagione del Teatro Sociale di Busto 
Arsizio, dopo i lavori di ristrutturazione che lo hanno interessato a 
seguito dei danni riportati a causa della tromba d’aria dello scorso 
agosto. Vediamo insieme alla Direttrice Delia Cajelli come si è ri-
messo in moto il teatro dopo gli eventi che lo hanno colpito e cosa 
dobbiamo aspettarci dalla stagione 2012/2013.
Che cosa ha significato per il Teatro e per lei, che lo vive da 
sempre, questo grave danno alla sua struttura?
Tutte le volte che si mette mano a una struttura come questa, una 
struttura dell’800, è chiaro che non è come riparare il tetto di un 
condominio, come riparare qualcosa di più nuovo. Devi sempre 
seguire determinate regole. E poi io la vivo sempre come una 
specie di ferita personale, diciamo, perché il teatro, la salvaguardia 
di questo teatro, al di là della retorica, è stato l’impegno di tutta la 
mia vita. Per cui toccare il teatro è toccare la mia persona. Voglio 
chiarire. Il teatro supererà, com’è giusto che sia, la mia vita fisica, 
e quindi è giusto tramandarlo e trasferirlo agli altri per dargli una 
continuità. Lo dico con molta serenità. Tutta la mia vita l’ho pas-
sata in questo teatro e non mi pento. Se dovessi tornare indietro 
rifarei la stessa cosa.  
Ma cosa prevede il cartellone del Teatro Sociale per quest’anno?
La stagione si apre il 23 ottobre, con un’opera particolare, “Il Cer-
chio di gesso del Caucaso” di Bertolt Brecht. Particolare perché 
innanzitutto a recitare sono gli allievi di tutte le età del corso “Chi 
è di scena?”, dai giovani di sedici, diciassette anni fino ai settanten-
ni. Tornerà con grande successo anche la compagnia de Il Balletto 
Russo di Anna Ivanova, che porterà in calendario a dicembre 
una doppia rappresentazione de “Lo Schiaccianoci”. Per la prima 
volta, invece, a gennaio l’omaggio alla Shoah non vedrà più una 
semplice lettura drammatizzata di “Se questo è un uomo”, ma uno 
spettacolo vero e proprio. Altro interessante evento, che sottolinea 
l’importanza dell’amore per la recitazione a tutte le età, sarà l’ap-
puntamento ad aprile con “Le avventure di Alice nel Paese delle 
Meraviglie”, con i giovanissimi allievi del corso “Attori in erba”, i 
bambini delle scuole dell’obbligo.
E sul fronte dei tradizionali appuntamenti con la didattica teatrale?
Ad accompagnare la stagione per gli adulti, abbiamo tutta l’attività 
didattica rivolta ai ragazzi. Quest’anno abbiamo la seconda edizio-
ne del corso “Chi è di scena” e, per la prima volta, avremo anche 
un’Accademia del Musical, in collaborazione con l’insegnante 
di danza Elisa Vai, rivolto a studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado e a iscritti ai corsi universitari. In arrivo 
novità anche per i “meno giovani” che amano l’arte della recita-
zione. Abbiamo pensato ad un corso rivolto esclusivamente agli 
over60. L’iniziativa nasce dallo spettacolo estivo “Le tre civette sul 

comò”, i cui fruitori sono stati fonda-
mentalmente gli anziani. E abbiamo 
visto come il teatro in qualche modo 
li gratifica, dà loro un momento di 
allegria, di riflessione. La stagione del 
Teatro Sociale di Busto di quest’anno, 
insomma, sarà ricca di novità e dedica-
ta a tutte le fasce generazionali, anche 
perché mai come in questo periodo c’è 
più bisogno di nutrire lo spirito a tutte le età. Siamo convinti che 
i cittadini abbiano bisogno del teatro: è necessario che possano 
viverlo, amarlo e conoscerlo.
Per visionare l’intero programma del Teatro, potete visitare il sito 
www.teatrosociale.it

Marco Baruffato
Nella foto: Delia Cajelli, Direttore Artistico Teatro Sociale
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L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO E LA RETTA VIA

Aforismi
La ricerca della luce

Matteo Piccaia,
composizione dinamica,
1984, tempera su carta

 ▶ Un giretto alla Malpensa ed ecco comparire tutta 
un’umanità che mi dice in un sol istante i tanti luoghi 
della terra.

 ▶ … anche lo specchio collabora a rattristarmi.

 ▶ Si è vero, un tempo eravamo più impietosi con i pidocchi.

 ▶ Datele più spazio… ingiustizia non è una parolaccia.

 ▶ In pittura sono le continue aggiunte che suggeriscono un 
migliore timbro. I pittori che ripetono un timbro spacciandolo 
per personalità ingannano. Essi sono morti nel momento in cui 
il timbro si è ripetuto.

 ▶ Un padreterno che non aggiorna le verità è uno da 
sostituire per indolenza.

 ▶ Un viso per quanto lo si guardi non si capirà cosa pensa.

 ▶ Quando un intelligente sfida un altro intelligente è 
sempre l’ignoranza che rompe le scatole.

 ▶ Il come coordinare le cose te lo regala solo il mestiere.

 ▶ Il poeta ha la virtù di trasformare ogni cosa in oggetti 
inservibili.

 ▶ A quanto ammontino il numero di foglie prodotte dalla 
terra in un anno è un segreto che io intendo mantenere.

 ▶ Da sempre la terra ci propone un rotondo. Che sia stata una 
spavalderia della didattica, quella degli angoli?

 ▶ I parenti che io vedo di rado li penso buoni.

 ▶ Le foglie salgono sugli alberi, perché mai nessuno ha sugge-
rito di meglio.

 ▶ Chi osserva le nubi avverte quanto sia sorprendente la 
loro irrequietezza.

 ▶ Arte. Esaurite le mille operazioni, un dipinto deve 

mantenere intatta l’armoniosità della colorazione e ben 
salda l’unicità di quel intendimento poetico.

 ▶ Quando vedete uscire le fiamme dalle finestre vuol dire 
che finalmente, all’interno, qualcuno ha deciso di cacciare 
quel qualcosa che scotta.

 ▶ Io fui ladro. Mentre i miei occhi ammiravano la mela, 
l’insulsa mia mano la prese… È così che mi scoprii ladro 
a metà.

 ▶ L’autunno ci riempie di colori e di abbandoni malinconici.

 ▶ L’inverno è un tutt’altro; lui ama il gelo e l’aria frizzante; 
eppoi butta la neve e ammanta di bello per farci gioire.

 ▶ La primavera ci promette un immaginarsi sorpresi.

 ▶ …Mi volevo confrontare con la verità... e persi molti amici.

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

V ARTE & LETTERATURA
di MATTEO PICCAIA
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V CULTURA & SPETTACOLIV NOTE LIETE 
di GIANCARLO ANGELERI

UN GAMBERO DI NOME PAUL

Baumgartner, il pianista
che scelse Brezzo di Bedero
Nell’artista talento innato, intelligenza e capacità comprensiva

Mi è capitato di rileggere in questi giorni un bel libro 
sul celeberrimo pianista Claudio Arrau, scritto dal 
quel “guru” della storia tastieristica mondiale che 

è Piero Rattalino. Pubblicato, tanto per restare in loco, dai 
fratelli Zecchini, editori di musica che portano il nome di 
Varese in tutto il globo ma che qui pochi conoscono. Ebbene 
nelle pagine torna sovente il nome di un altro pianista che, a 
detta di Rattalino, se avesse avuto l’opportunità di incidere 
l’integrale delle sonate tastieristiche di Beethoven, avrebbe di 
gran lunga surclassato il pur geniale e unico Arrau.

Quel pianista è Paul Baumgartner, nato a San Gallo nel 1903 e 
morto in ospedale a Locarno nel 1976. Baumgartner, un altro 
genius loci, perché folgorato sulla via che da Germignaga porta 
a Brezzo di Bedero, scelse di vivere in luoghi che lo illuminava-
no con l’acqua del lago Maggiore e le montagne a far da nobile 
contorno. Me lo raccontava, qualche anno dopo la morte del 
Maestro, la moglie: quel curvone da cui si domina parte del 
Verbano lo rapì. Più sopra, appena passato il “Pasquè” (balcone 
anche questo unico), vide una collinetta in posizione dominante. 
E qui nacque “Casa Paolo”, ancora oggi meritoriamente in attività 
grazie al sostegno di Brezzo di Bedero e, tra tanti, Marco Targa 
e Daniele Boldrini. In quel piccolo snello essenziale regno Paul 
Baumgartner accolse allievi e trasmise la sua arte, che era quella 
nobile e sincera del cuore d’Europa. Allievi che credo ancora oggi 
in tutto il mondo portino negli occhi e nel cuore le meraviglie del 
nostro paesaggio.
Il nostro Paolo aveva alle spalle non 
solo il blasone di didatta eccelso 
ma una carriera concertistica svolta 
anche in duo con colleghi di rango 
come Pablo Casals o Sandor Vegh. 
Doveva essere accompagnato al pia-
noforte in occasione di recital so-
listici, per uno di quei misteri della 
psiche umana che ci rendono fragili 
all’inizio e poi leoni.
E leone Baumgartner lo diventa non 
appena mette le mani sulla tastiera.
E poi precorreva i tempi.
Oggi fa notizia un pianista italiano 
che suona musica “classica” al contra-
rio, partendo dall’ultima nota per arrivare alla prima. Il gambero 
Paolo lo faceva già, per diletto. Ai suoi allievi faceva anche ascolta-
re i quarantotto preludi e fughe del Clavicembalo ben temperato 

suonandoli rigorosamente dalla fine. E a memoria. 
Per questo motivo non è fenomeno da baraccone, 
perché non sviluppato mediaticamente, per questo 
motivo è segno di intelligenza e capacità compren-
siva e concordiamo con Rattalino: ci manca la sua 
integrale di Beethoven. Avrebbe avuto, in più di altre, 
sicuramente il marchio iridescente del lago e il verde 
di Brezzo di Bedero.

Nelle foto:
a destra Paul Baumgartner;
a sinistra copertina dell’album “Piano Recital”



V 42 OTTOBRE 2012

V MUSICAV STORIA LOCALE

GALLARATE - INTERVISTA AL FIGLIO DEL SOLDATO ANTONIO MACCHI

Ricordi di guerra
Storia di un coraggioso gallaratese, chiamato alle armi durante la Seconda Guerra Mondiale

Un figlio che adora suo padre e i ricordi che gli ha 
lasciato è da ascoltare attentamente. Perciò, non ap-
pena raggiunto l’accordo per l’intervista, chi scrive si 

precipita a casa di Patrizio Macchi, figlio di Antonio, che ci 
ha lasciati qualche anno fa, per ascoltare i ricordi confidati dal 
padre e vedere le carte e le foto riguardanti le sue esperienze 
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il compito è facilitato dagli scritti che Antonio ha trasmesso a 
suo figlio il quale, con grande riverenza e passione, me li mo-
stra. “Mio papà” - spiega l’intervistato - “è stato chiamato alle 
armi nel gennaio del 1941, dopo il necessario addestramento 
viene inviato in Albania e Grecia con il 43° Reggimento Fan-
teria Forlì  dove, con il nostro esercito occupante, trascorre alla 
meno peggio il periodo fino ai primi giorni del settembre 1943, 
quando si trova in procinto di rientrare in Italia  per una ago-
gnata licenza-premio dopo tre anni di distacco dalla famiglia. 
Il famigerato 8 settembre 1943 si trova su di una tradotta che 
sta transitando per Belgrado, diretta in Italia, quando il treno 
viene fermato dai soldati tedeschi, inferiori di numero ma decisi 
e soprattutto, al contrario dei nostri, con ordini ben precisi. Gli 
Italiani, fra i quali mio padre, vengono fatti scendere, disarmati 
e trasportati su vagoni bestiame diretti in Germania.
E qui il calvario di questi poveretti continua e in peggio.
I l  n os t r o  e r o e 

passa dai campi di Halle Salle, Annaburg e Querfur e lavora, 
coatto, in uno zuccherificio, in una fabbrica che costruisce ali per 
aerei da caccia e partecipa anche agli scavi per la realizzazione 
della fondamenta della rampa di lancio delle bombe volanti 
V – 1, le famose Armi della vendetta”.
Dagli scritti lasciati dal coraggioso Antonio traspare tutta la 
tristezza per la condizione sua e dei suoi compagni di sventu-
ra, per i maltrattamenti, le sofferenze e la fame.
Ricorda che le guardie del campo erano solite punire con 
frustate e secchi di acqua fredda chi non riusciva ad alzarsi dai 
miseri pagliericci coperti di stracci luridi, ovviamente peggio-
rando ancora di più la condizione del malato.
Se durante la notte il contenitore per i bisogni fisiologici era 
pieno i soldati tedeschi costringevano i nostri a svuotarlo a 
piedi nudi nella neve, dopo una giornata massacrante con 
un pasto serale di quaranta grammi di pane in una brodaglia 
schifosa.
“Mio padre” - afferma Patrizio - “deve avere visto cose che noi 
ci auguriamo di non vedere mai, anche se non molti anni fa 
le abbiamo guardate accadere alla televisione, in Bosnia ed 
in Kosovo. Un episodio, in particolare, è rimasto nella sua 
mente e lo ha raccontato innu- merevoli volte: un prigioniero 

russo protestava debolmente 
ed un ufficiale tedesco, imme-
diatamente dopo gli spara-
va alla testa. La sua tenacia 
ha avuto un riconoscimento 
postumo, con l’assegnazione 
della medaglia d’onore della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nel 2006”.

Bisognerebbe scrivere die-
cimila romanzi su quanto i 
nostri soldati deportati in 
Germania hanno sofferto. 
Un’ennesima guerra in-
giusta che loro stessi non 
hanno voluto ma hanno 
dovuto combattere.
Non bisogna smettere 
mai di ricordare e, ricor-
dando, rispettare la loro 
memoria.

Renzo Del Bergiolo

Nella foto:
documento di riconoscimento del soldato Antonio Macchi
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV SPIRITUALITÀ

VARESE – INTERVISTA A MONS. LUIGI STUCCHI, VICARIO EPISCOPALE PER LA FORMAZIONE DEL CLERO

“Mi metto in ascolto”
Un bilancio dei nove anni passati a Varese e le prospettive future

Dallo scorso 29 giugno, Mons. 
Luigi Stucchi ha assunto l’inca-
rico di Vicario episcopale per la 

formazione permanente del clero. Dopo 
nove intensi anni trascorsi a Varese come 
responsabile della zona pastorale, l’arci-
vescovo Angelo Scola gli ha chiesto l’im-
pegno gravoso di pensare e di realizzare la 
formazione spirituale, intellettuale e pa-
storale di più di 1900 sacerdoti e di oltre 
cento diaconi permanenti. VareseMese lo 
ha incontrato per fare un bilancio dell’e-
sperienza varesina e indicare le priorità 
del suo nuovo incarico.
Mons. Stucchi, lei ha svolto la missione 
di pastore della zona di Varese per più 
di nove anni: qual è il bilancio?
Non sono abituato a questi tipi di bilan-
cio. Cerco di custodire nel cuore quello 
che mi ha toccato più profondamente 
insieme a ciò che io stesso ho cercato di 
vivere e di testimoniare, con le mie forze e le mie capacità, con la 
volontà di servire la Chiesa presente in questo territorio. In questo 
senso, preferisco parlare di un tratto di strada percorso insieme 
molto volentieri. Tra le cose più belle che mi hanno coinvolto, ci 
sono le visite alle nostre comunità, l’incontro con le persone a co-
minciare dai sacerdoti e dai diaconi permanenti, stretti collaborati 
con il vescovo. E’ stata un’immersione nel vissuto della comunità, 
quasi a “tu per tu” con la gente, anche se la gente è tanta: qualcuno 
si può chiedere: come è possibile incontrare tutti dentro un oriz-
zonte così ampio? Io voglio proprio riconoscere che è possibile 
incontrare la gente. Essa ha bisogno di un pastore vicino, il quale 
assicuri le persone, tramite l’arcivescovo, di essere in comunione 
con lui dentro una realtà di chiesa più grande rispetto alle stesse 
parrocchie. Questa è la dimensione che mi ha preso e coinvolto e 
che mi porto nel cuore con molta gratitudine. 
Durante il suo ministero a Varese, la diocesi di Milano si è mos-
sa nel pensare e ideare le comunità pastorali. Come le ha viste 
nascere e svilupparsi nella nostra zona?
Le comunità pastorale non sono nate a tavolino. Tutto è fiorito 
dall’interno di un rapporto sempre più difficile in ordine alla 
destinazione dei preti e in ordine ad alcune esigenze di crescita e 
di cammino delle nostre comunità. Come favorire una crescita e 
non trascinare soltanto delle pur buone abitudini? Come ricon-
segnare a tutti i battezzati la consapevolezza che la missione della 
Chiesa è affidata a tutti? Come fare in modo che il ministero ordi-
nato possa essere testimonianza e segno concreto di una vita buo-
na secondo il Vangelo? Tra le difficoltà e le intuizioni di valori, che 
si sono create nelle persone e nella società, è nata una rinnovata 

passione e disponibilità voluta e 
chiesta ai nostri sacerdoti e alle 
nostre comunità. Ho parlato più 
volte di una riforma incompiuta, 
in quanto non coinvolge ancora 
tutte le parrocchie e non tocca 
ancora tutte le persone: c’è an-
cora un po’ di strada da fare. E 
poi, perché c’è bisogno di offri-
re delle motivazioni concrete: 
quelle che circolano sono ancora 
astratte e teoriche. Le vere ragio-
ni vengono dal cuore pulsante 
della Chiesa, con una necessità 
di purificazione dello stile, del-
le modalità; con il coraggio di 
una vera riforma significativa e 
rinnovante il modo di vivere la 
Chiesa oggi. Non più sulla misu-
ra di ciascuno, ma sulla misura di 
una missione che, rimettendo in 

gioco i ruoli, acquista più forza e illumina con maggior chiarezza 
e significato.
Veniamo al suo nuovo incarico come vicario episcopale per la 
formazione permanente del clero. Quali le priorità di questo 
impegno pastorale che le ha dato il cardinale?
L’arcivescovo mi ha fatto un bel regalo. Mi ha tolto una zona e mi 
ha dato tutto il presbiterio, certamente vincolandomi ancora di 
più ad una comunione profonda con lui e verso tutti i sacerdoti 
e i diaconi permanenti. Che tipo di urgenza c’è in questo am-
bito? A partire dal rinnovamento conciliare, dal messaggio che 
Papa Benedetto XVI ha lasciato alla città di Milano in occasione 
dell’Incontro mondiale delle Famiglie, dalla lettera pastorale 
del cardinale e dal documento di indizione dell’anno della fede, 
occorre ripensare il ministero sacerdotale, la forma di vita, le 
espressioni dell’esercizio concreto del ministero. È una questione 
di coerenza di fondo alla luce della fede. Se non si vigila e se non ci 
si rimette continuamente in gioco andando alla radice stessa delle 
motivazioni, anche la missione del sacerdote perde luce, perde 
coraggio. Occorre sentirsi un unico presbiterio in comunione con 
l’arcivescovo ed essere fermento forte e credibile di comunione 
e di missione. Questa è l’urgenza! Con i miei collaboratori si 
lavorerà per fasce di età, non solo quelle più giovani, ma anche 
quelle avanti negli anni. Inoltre, vorrei ascoltare molto: ascoltare 
per dare voce ed aiutare ad elaborare risposte. Io farò tutto quello 
che il tempo mi permetterà di fare al servizio della Chiesa e per la 
Chiesa del Signore.

Massimo Andriolo
Nella foto: Monsignor Luigi Stucchi
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V ATTUALITÀ
 di TOMASO FILIMBERTI

IL PAESE STA SCONTANDO GLI EFFETTI DI UNA FINANZA MALATA

Il problema sono le banche
La politica finanziaria che manca è quella al servizio dell’economia reale

Il problema sono le banche. Non tutte, naturalmente. Mi 
riferisco principalmente alle più celebrate banche d’affari 
del pianeta (meglio però definirle di malaffare per quello 

che hanno combinato) e quelle grandi banche istituzionali che, 
attratte anch’esse dai facili profitti, ottenibili della commer-
cializzazione di “opachi” prodotti finanziari, hanno abdicato 
alla loro tradizionale funzione. “Fare banca”, a sostegno dello 
sviluppo delle imprese e della crescita, capace di generare ric-
chezza vera e nuova occupazione, non bastava più. La grande 
bisca della speculazione finanziaria e degli algoritmi, mano-
vrata dai più avidi e spericolati speculatori, avrebbe reso di più, 
molto di più. Per giunta, come spesso accade, c’è poi sempre 

qualcuno disposto a mettersi al servizio del più forte. Infatti, le 
più ascoltate agenzie di rating a stelle e strisce, non certo indi-
pendenti, con le loro discutibili “sentenze”, hanno sicuramente 
dato una mano al club degli speculatori. Dall’oscillazione degli 
spread e dei tassi sul debito dei Paesi deboli, la speculazione va 
a nozze! Per chi già arranca invece, il cappio della speculazione 
allontana sempre di più, la capacità di ripresa. Con l’aiuto di 
questa sintetica premessa, cercherò di evidenziare i prodromi di 
questa disastrosa crisi. Ancora una volta, come nel 1929, tutto 
parte dagli USA. Il “seme” della crisi attecchisce e si sviluppa, 
nel terreno fertile di quel processo di deregulation bancaria, 
iniziato negli anni ’80, con l’emergere del “concetto di banca 
universale”; si conclude poi nel 1999 con l’abrogazione del 
Glass-Steagall Act, una legge bancaria approvata nel 1933, 

proprio a seguito della nota crisi del ’29. La legge mirava ad 
introdurre precise misure, per evitare speculazioni spericolate 
da parte degli intermediari finanziari e l’assunzione da parte 
delle banche, di posizioni troppo rischiose. Inoltre, quella legge 
prescriveva una netta separazione delle banche commerciali, da 
quelle d’investimento o d’affari.
La ragione di tali provvedimenti era quella di evitare che il 
fallimento dell’intermediario, provocasse anche il fallimento 
della banca tradizionale, salvaguardando così l’economia re-
ale, dal pericolo di ripercussioni negative, prettamente di na-
tura finanziaria. “Chapeau”, dunque, al Senatore Carter Glass 
e al Deputato Henry. B. Steagall, promotori della legge che 
porta i loro nomi. Infatti, con la sua abrogazione, il potente 
mondo della finanza USA, nel decennio scorso, ha finalmente 
potuto dar sfogo alla più avida e sfrenata finanza creativa, ac-
cumulando incredibili ricchezze. Sulla scia di questa ventata 
liberatoria, anche in Italia e dintorni, vengono abolite le leggi 
bancarie di quel tipo e ridotti i controlli centrali sulle attività 
bancarie. Il tutto, sacrificato sull’altare della deregulation, 
delle privatizzazioni e del “dio” mercato.
Il risultato di questa “follia”, ora è sotto gli occhi di tutti. Il 
più sopra accennato mondo della finanza speculativa, salvato 
dal fallimento a spese dei contribuenti, ha letteralmente “di-
strutto” immense risorse, provocando una delle più gravi crisi 
di liquidità di tutti i tempi al sistema bancario occidentale 
e di conseguenza all’ossatura portante della nostra econo-
mia reale: le imprese. A questo punto, tarpate le ali ad ogni 
ambizione di rilancio e di crescita per “mancanza di fondi”, 
ci troviamo impantanati in una delle peggiori stagnazioni 
economiche.  Senza presunzione, proverò a trarre delle con-
clusioni, dettate solo dal buon senso. Se dalle considerazioni 
esposte, è ragionevolmente dimostrato che ci troviamo in 
questa situazione, per mancanza di regole e di controlli sul 
sistema finanziario e bancario, allora i Governi e le rappre-
sentanze politiche hanno il sacrosanto dovere di intervenire 
senza indugi, per ripristinarli. Se ciò non fosse possibile, no-
stro malgrado, dobbiamo prendere atto che i poteri forti della 
finanza speculativa, sono addirittura in grado di condizionare 
le azioni di governo e della politica. Se così fosse, sarà difficile 
spiegare al 12% di disoccupati, al 20% delle famiglie, al 40% 
dei pensionati sotto la soglia di povertà, al 35% dei giovani 
senza opportunità di lavoro come stanno realmente le cose! 
Non so quali potrebbero essere allora le reazioni di così tanta 
gente, ormai esasperata dal perdurare della crisi e dei sacrifici 
a loro richiesti.
Non si perda dunque altro tempo, perché la “rabbia della 
piazza” sta montando come la lava nel cratere di un vulcano in 
attività. Di questi tempi, “un’eruzione” potrebbe riservare con-
seguenze imprevedibili, specialmente per la politica nostrana.

Il mondo della finanza 
speculativa, salvato dal 
fallimento a spese dei 
contribuenti, ha letteralmente 
“distrutto” immense risorse, 
provocando una delle più gravi 
crisi di liquidità di tutti i tempi 
al sistema bancario occidentale 
e di conseguenza all’ossatura 
portante della nostra economia 
reale: le imprese
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV PARLANDO D’EUROPA
 di ANTONIO LAURENZANO

DRAGHI: “FAREMO IL NECESSARIO PER SALVAGUARDARE LA NOSTRA MONETA”

Via libera al piano anti-spread
La Banca centrale europea a difesa dell’euro e della politica monetaria

La Banca centrale europea ha dato il via libera al piano 
anti-spread con acquisto illimitato sul mercato seconda-
rio di titoli del debito pubblico dei Paesi dell’Eurozona. 

Una rete di protezione vincolata al rispetto delle riforme per 
stabilizzare il differenziale dei tassi di rendimento, il cosiddetto 
spread, volato in alto su valori non giustificati rispetto alle reali 
condizioni economiche fondamentali dei Paesi di riferimento. 
L’obiettivo è quello di recuperare una politica monetaria con 
ricadute omogenee sull’economia reale nei singoli Paesi. E’ la 
risposta alla crisi dell’euro generata da un pericoloso blackout 
tra debiti sovrani, sistema bancario e prospettive economiche 
ma anche dagli errori di un triennio di “malapolitica” europea 
che ha spaccato l’euro trascinandolo sull’orlo di un rovinoso 
default. Chiaro il messaggio che il Presidente della Bce, Ma-

rio Draghi, ha lanciato in occasione della presentazione degli 
interventi calmieranti sui titoli di Stato dell’area-euro caduti 
sotto il tiro della speculazione dei mercati: “Dobbiamo difen-
dere l’integrità della politica monetaria dell’Eurozona nella 
consapevolezza che l’euro è irreversibile”. Lo scudo anti-spread 
prevede l’acquisto di bond fino a tre anni di scadenza di quei 
paesi in difficoltà (Spagna e Italia, in primis) che sottopongano 
a una “sorveglianza trimestrale” le loro politiche di bilancio e 
i relativi dati fiscali e finanziari. La liquidità creata attraverso 
l’acquisto dei bond sarà completamente “sterilizzata” per non 
alimentare l’inflazione nell’Eurozona. La Bce “drenerà” dal 
sistema e quindi ridurrà la massa monetaria in circolazione 

per un valore corrispondente a quello dei titoli acquistati. Una 
difesa efficace per evitare scenari distruttivi. È il segnale forte 
che i mercati attendevano: è stata creata una “barriera credi-

bile” contro la disgregazione della moneta unica sottraendo ai 
rendimenti dei titoli di Stato ogni paura legata al ritorno alle 
monete nazionali.
Francoforte diventa dunque crocevia del futuro dell’Europa. 
Il destino dell’euro e quello dell’Europa economica e politica 
si giocherà sempre più nell’importante centro finanziario sulle 
rive del fiume Meno, nei piani alti dell’ Euro Tower, sede della 
Banca centrale europea. Una istituzione comunitaria che dal 
1999, in forza del Trattato sull’Unione europea di Maastricht, 
attua la politica monetaria dell’Eurozona (stabilità dei prezzi e 
del sistema finanziario), operando - ed è questa l’anomalia - in 
un deserto istituzionale in cui non esiste un ministro europeo 
dell’Economia responsabile della politica economica per l’U-
nione. Un fattore di forte criticità che ha posto la Bce nel cuore 
dell’euro-crisi trasformandola da “organo di supertecnici” a 
“cerniera” per la tenuta dell’euro e con essa della costruzione 
politica europea. “Faremo tutto il necessario per salvaguardare 
la nostra moneta”. Lo ha ribadito il Presidente Draghi il quale, 
per superare la diffidenza e l’ostilità della tedesca Bundesbank, 
ha chiesto “grande determinazione” ai Governi per raggiungere 
il comune obiettivo di allentare la speculazione dei mercati. 
Senza la disciplina dei paesi, la Bce non può curare durevol-
mente l’instabilità dell’area-euro. La questione passa ora “nelle 
mani dei Governi” che dovranno decidere se e quando chiedere 
l’aiuto dei fondi europei, sottoscrivere gli impegni necessari 
(fiscal compact, riforme economiche, aggiustamenti accelerati 
dei conti pubblici) e soprattutto rispettarli, pena la sospensio-
ne dell’aiuto medesimo (“exit strategy”). La Bundesbank  sarà 
certamente sulla “torre di controllo” per monitorare ogni ope-
razione nel sospetto dichiarato che “la Banca centrale europea, 
ideata su modello di quella tedesca, si stia trasformando in una 
banca centrale orientata verso Sud rischiando, attraverso l’ac-
quisto massiccio di titoli di Stato, di fare aumentare l’inflazione 
e di allontanarsi dal suo mandato”. Il futuro dell’euro rimane 
più che mai legato a una politica monetaria da perseguire con 
rigore e con unità d’azione, nella prospettiva di un’Europa eco-
nomica e politica unita! 

Senza la disciplina dei 
paesi, la Bce non può curare 
durevolmente l’instabilità 
dell’area-euro. La questione 
passa ora “nelle mani dei 
Governi” che dovranno decidere 
se e quando chiedere l’aiuto dei 
fondi europei, sottoscrivere gli 
impegni necessari e soprattutto 
rispettarli, pena la sospensione 
dell’aiuto medesimo

Il futuro dell’euro rimane più 
che mai legato a una politica 
monetaria da perseguire con rigore                       
e con unità d’azione
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APCV - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Arte... al sapore di pizza
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

GRINCH di Luca Brignoli 
Agenzia formativa di Varese Cfp Luino

Ingredienti (per 6 persone)
1/3 succo di albicocca
1/3 di Midori
1/3 di spumante Prosecco

 Preparazione
Si shakera il succo di albicocca con il Midori per 
circa 10 secondi e si filtra in una flûte ben fredda; si 

allunga con spumante Prosecco altrettanto freddo.
Come decorazione si prevede una spirale di scorza 
di limone avvolta sopra un bastoncino con una 
fragolina all’estremità.

Il giorno lunedì 15 ottobre, in occasione della Festa Patro-
nale dedicata a San Francesco Carracciolo “Protettore dei 
Cuochi”, l’Associazione provinciale cuochi varesini orga-

nizza una serata Conviviale (“GIROPIZZA”) al ristorante 
ArtePizza di Varese.
Alla manifestazione possono partecipare tutti i soci, accom-
pagnati da famigliari e amici.

PROGRAMMA:
ore 19.00 ritrovo presso ARTE PIZZA e registrazione
ore 19.45 benedizione dal Parroco e foto di gruppo
ore 20.15 tutti a tavola!

Durante la serata ci sarà la premiazione dei migliori allievi 
delle Scuole Alberghiere.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni potete rivolgervi a:
Cinzia Zingaro: 339.7877927 (ore serali)
Girolamo Elisir: 0331.779108/ 338.2741112
Email: apcv.segreteria@libero.it
Fax: 0332.260506

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare gli Chef del domani!

Girolamo Elisir

Nella foto: una scorsa edizione della premiazione degli allievi



OTTOBRE 2012 V 47

V BUONA CUCINA

CREMA DI FAGIOLI

Ingredienti
100 gr. fagioli 
acqua q.b.
20 gr. brodo
5 gr. prezzemolo
10 gr. uova di quaglia 
10 gr. sedano rapa
10 gr. sedano
10 gr. carote
10 gr. cipolla tritata
5 gr. olio
20 gr. panna 
20 gr. formaggio grattugiato 
10 gr. sesamo  
30 gr. albume  

Preparazione
Far bollire l’acqua e lessare i fagioli. In una cas-
seruola mettere la cipolla con metà del sedano e 
delle carote, tritati finemente con un filo d’olio 
extravergine; lasciare tostare, quindi aggiungere il 
brodo e i fagioli lessati.
Frullare il tutto aggiustando la densità con l’acqua 
di cottura dei fagioli, infine aggiungere il prezze-
molo e l’olio.
Filtrare e aggiungere la panna, mescolare il tutto e 
servire accompagnando con le verdure rimanenti e 
tagliate a bastoncino e con l’uovo lessato in acqua 
bollente per tre minuti.
Amalgamare in una bacinella il formaggio grat-
tugiato con l’albume e il sesamo, stendere un 

cucchiaio di impasto sulla carta forno in modo da 
formare un piccolo rettangolo, quindi cuocere al 
microonde per circa 1 minuto; arrotolare la cialda 
appena tolta dal forno e lasciarla raffreddare.

DOLCETTO AL CACHI

Ingredienti per il pan di spagna:
50 gr. cioccolato
1 uovo
25 gr. zucchero
25 gr. burro

Ingredienti per bavarese al cachi:
25 gr. latte
25 gr. panna
2 tuorli
1 cachi
2 fogli di colla di pesce
63 gr. zucchero

Ingredienti per gelatina al cachi:
15 gr. zucchero
15 gr. acqua
63 gr. cachi
32 gr. acqua
2 fogli di colla di pesce

I n g r e d i e n t i  p e r  d i s c o  d i 
cioccolato:
25 gr. cioccolato

Preparazione pan di spagna:
Sciogliere il cioccolato con burro e 
zucchero. Aggiungere i tuorli e gli al-
bumi montati a neve. Cuocere a 180° C 
per 30 minuti.

Preparazione bavarese:
Bollire il latte, montare la panna, unire 
lo zucchero e le uova. Quando bolle il 
latte aggiungerlo con i cachi e la colla 
di pesce. Quando è freddo unire la 
panna montata.

Preparazione gelatina:
Sciog l iere  sul  fuoco lo zucchero 
nell’acqua, unire i fogli di colla di pe-
sce, la restante acqua e il cachi passato 
e filtrato. Lasciar raffreddare.

Preparazione cioccolato:
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, 

formare con un pennello un disco sulla 
carta da forno. Far raffreddare.

Preparazione dolce:
Coppare il pan di spagna dello stam-
po desiderato, mettere la bavarese e 
farla raffreddare. Aggiungere il cioc-
colato solido e unire la gelatina fredda. 
Lasciar raffreddare il tutto e fare le 
porzioni.
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IL SEGRETO DEL BUON GOULASCH

Dolce e piccante: le due 
anime della paprika
La spezia dai mille gusti

La paprika è composta 
da diversi tipi di pe-
peroni o peperon-

cini. Questi frutti carnosi 
hanno una buccia sottile. 
La loro pianta appartiene 
alla famiglia delle solana-
ceae che sono state impor-
tate nel tardo Medioevo da 
Cristoforo Colombo, poi trasportate dai mercanti turchi 
dall’India sino in Ungheria. Questi peperoni vengono raccolti 
quando sono a giusta maturazione, poi fatti essiccare e ridotti 
in polvere: questa è la paprika. Esistono diversi tipi di paprika a 
seconda della parte della pianta che viene utilizzata. Infatti può 
essere prodotta a partire unicamente dal frutto oppure dal frut-
to, dal gambo e dai semi. Questa spezia non è ricercata solo per il 
suo gusto ma anche per il colore rosso che prende nell’essicazio-
ne. Ha un gusto molto delicato, leggermente amaro, lievemente 
piccante e molto aromatico. Ci sono due tipi di paprika, una 
dolce e l’altra piccante: quella dolce è ottenuta dall’essicazione 
del peperone, liberato dai semi, mentre quella piccante viene 
macinata con i semi che la rendono piccante. Gli Ungheresi 
sono tra i più grandi consumatori di paprika, non potendosi 
permettere di utilizzare altre spezie, perché molto costose. Si 
racconta che, in un paese dell’Ungheria alcuni pastori trovaro-
no delle bacche durante una passeggiata nei boschi di Bogysylò: 
sembravano bacche selvatiche ma in realtà erano peperoncini 
rossi. I pastori cominciarono a coltivarli e macinarli negli appo-
siti mulini. Da allora questa città diventò la patria della paprika 
dolce. Il piatto più conosciuto cucinato con la paprika (in passa-
to chiamata pepe ungherese) è il goulasch ungherese, una zuppa 

a base di carne, con vari ingredienti. È un piatto povero cucinato 
dai pastori nomadi nei paioli, poi conservato in otri di pelle 
perché si potesse facilmente trasportare. Questa prelibatezza 
veniva consumata inizialmente solo dai pastori, poi anche dalle 
classi più abbienti. Oggi la paprika è molto diffusa anche in altre 
cucine. Viene usata per insaporire e colorare le carni, i formaggi 
e altre salse a base di pomodoro e besciamella; si sposa con ver-
dure e legumi ed è un ingrediente base per la preparazione di 
diverse miscele di spezie. Ora, come sempre vi suggerisco una 
ricetta medioevale molto gustosa. Buon appetito!!!

Patrizia Rossetti

V CUCINA MEDIEVALE

Frittelle dell’imperatore 
saporite 
Ingredienti (per 15 frittelle)

260 gr. formaggio fresco ma un po’ asciutto
3 albumi d’uovo
50 gr. farina
sale
paprika a piacere

Preparazione
Schiacciate il formaggio fresco, unite gli albumi d’uovo, 
sale  e paprika. Mettete dell’olio in una padella; quando 
è caldo, far cadere in esso il composto a palline. Quando 
sono dorate, toglietele e scolatele su un foglio di carta 
assorbente. Vanno consumate calde.
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IL CAMPIONATO DI BASKET E LA MISSION DELLA CIMBERIO 

Il Grande Sogno Biancorosso
La nuova cavalcata del team. A difesa di Varese

“Voglio ringraziare Villa Recalcati e il suo Presidente 
Dario Galli. Qui ci sentiamo a casa. Cominciare la 
nostra nuova avventura all’interno di questa splendi-

da dimora non è solo un ottimo auspicio. E’ anche un segno 
tangibile del destino comune che Pallacanestro Varese e Pro-
vincia condividono. Nessuno sa ancora ciò che accadrà. Ma 
una cosa è certa: presentare la prossima Cimberio nel centro 
di Como sarebbe a dir poco difficile!”.
Così Francesco Vescovi, Presidente della Pallacanestro Varese, 
ha concluso il suo primo intervento ufficiale della nuova sta-
gione biancorossa. 
Venerdì 21 settembre 2012. La sede della Provincia è, al soli-
to, stracolma. Giocatori, staff tecnico, dirigenti e sponsor del-
la società affrontano il proprio debutto istituzionale. La squa-
dra è quasi del tutto inedita. Janar Talts è l’unica conferma di 
una Cimberio che, dopo il buon Campionato 2011-2012, ha 
optato per una piccola grande rivoluzione.
Congedato con tutti gli onori Charlie Recalcati, i vertici so-
cietari hanno puntato su Frank Vitucci: professionista serio, 
esperto, umile, che alle fughe in avanti di altri “guru del cesto” 
preferisce il climax, l’evoluzione armoniosa, la crescita collet-
tiva prima ancora che individuale.
I chili non mancano. Ma in attesa dei risultati (gli osservatori 
valutino pure, ma solo il campo e il tabellone hanno il diritto 
di giudicare!), a stupire, di questa Cimberio, è prima di tutto 
il colpo d’occhio. Li vediamo scendere dall’autobus fuori dai 
cancelli di Villa Recalcati. Li vediamo schierati per la foto di 
gruppo. Li vediamo alzarsi, uno dopo l’altro, mentre Marco 
Zamberletti li presenta a stampa, tv e autorità. Assistiamo a 
una scena replicata mille volte. Eppure stavolta fa un altro 
effetto.
Gli sguardi dei nostri giganti sono diversi. Il modo che han-
no di guardarsi l’uno con l’altro, di muoversi in gruppo, di 
affrontare il sorprendente Memorial Pirazzi. Tutta un’altra 
cosa. Un film in prima visione assoluta. Il campionato sta scal-
dando i motori, ma loro sono già una cosa sola. Un monolite 
biancorosso. Battibile, certo, ma non scalfibile. E di chi è il 
merito? Della sorte? Forse. Anche se, prima di complimen-
tarci con la dea bendata, occorrerà attendere gli sviluppi e, so-
prattutto, i risultati. Il vero, autentico merito, è di tre squisiti 
ingredienti, che uniti e mischiati si sublimano in una ricetta 
impagabile, insostituibile, impareggiabile.
Primo ingrediente: la Pallacanestro Varese, la sua storia, la 
sua tradizione, i suoi campioni di ieri, di oggi e di domani. 
Secondo ingrediente: il consorzio Varese nel Cuore, inizia-
tiva coraggiosa e lungimirante, capace di gettare le solide 
fondamenta di un cantiere in continua crescita, in continuo 
divenire, in continuo miglioramento.
Terzo ingrediente: la Provincia di Varese, capitale del basket, 

patria degli appassionati più sinceri e devoti.
E proprio da qui siamo partiti. Dalle parole di Vescovi e del 
Presidente Galli e da quell’immenso punto di domanda che 
grava sul nostro territorio. Cosa sarà della Provincia di Varese 
dopo i previsti accorpamenti? Domanda tutt’altro che pere-
grina in una terra che porta il basket scritto nel proprio Dna. 
Sì perché, a guardare bene, la Provincia e la Pallacanestro con-
dividono una stessa grande missione. Rendere Varese nota, 
ammirata, invidiata.
E perché no, temuta. Sulle maglie biancorosse è stampato 
molto più di qualche numero, marchio o sponsor. È impres-
sa l’eccellenza. L’unicità di una comunità fiera e variegata, 
laboriosa e audace, abituata a correre, proprio come la sua 
Cimberio. 
Qualunque sia la geopolitica del futuro insubre, chi ha il 
potere di decidere non potrà ignorare l’origine delle cose, 
l’ordine delle priorità, né la velocità con cui il treno di Varese 
ha già bruciato molte tappe.
In questo senso, il Presidente del Consorzio, Michele Lo 
Nero, è stato chiaro: “Il successo e il rafforzamento della no-
stra “famiglia di proprietari” è già di per sé miracoloso. Ma 
ora non possiamo fermarci. Dobbiamo continuare a creder-
ci, investire, crescere”. Come dire: chi ci sta è benvenuto. Ma 
nessuno provi a fermarci. 

Matteo Inzaghi

Nella foto: Francesco Vescovi, Presidente Pallacanestro Varese



UN SIMBOLO, UN ESEMPIO… DA GIOCATORE, ALLENATORE E DIRIGENTE

Addio Peo
Il mondo del calcio, non solo varesino, piange la scomparsa di Pietro Maroso

“Sarà molto più dura andare avanti sapendo che non sei 
più raggiungibile per un consiglio o solo per un supporto 
ma, con la convinzione di averti sempre al nostro fianco 

avanzeremo anche per te”. Il pensiero dell’attuale presidente 
del Varese Antonio Rosati per Pietro Maroso, scomparso 
sabato 15 settembre, dopo circa un anno di malattia. “Sei e 
rimarrai un esempio per me e per i miei collaboratori e tutti gli 
atleti, di oggi e di domani - continua a Rosati - sarai sempre 
nella mia mente e nel mio cuore”. Un ricordo che si unisce a 
quello di migliaia di persone che hanno anche solo incontrato 
per una volta “IL PEO”. 
Un osso duro, così lo definivano i giocatori avversari che lo 
incontravano sui campi. Un grande allenatore, unico per 

d e t e r m i n a z i o n e 
e capacità di sco-
prire talenti.  Un 
dirigente appassio-
nato, sempre pron-
to a dare preziosi 
consigli.
Pietro Maroso la-
scia un vuoto in-
colmabile  e  con 
la sua scomparsa 
i  co lori  b ianco -
rossi oggi appaio-
no sbiaditi. Era il 
1965 quando Peo 
si trasferì a Varese, 
gli anni più belli ed 
emozionanti con la 
presidenza Borghi. 

Scalata indimenticabile, fino alla Serie A: l’ultimo campiona-
to nella massima serie fu nel ’74-’75 e da allora il Varese non 
ci è più tornato. Maroso ricevette anche il “Seminatore d’oro” 
ovvero il premio di miglior tecnico italiano, che in pochi 
ricordano, ma che per lui (lo confidava spesso agli amici più 
intimi) aveva un valore inestimabile. Da vero intenditore di 
calcio andava nei borghi, negli oratori per scovare piccoli fuo-
riclasse; Gentile e Marini su tutti, poi Campioni del mondo. 
Non si può scordare un altro amore della sua vita, quello per 
il Torino; nella tragedia di Superga perse il fratello Virgilio. Si 
definiva uno alla vecchia maniera e infatti, dietro le quinte, ha 
lavorato ininterrottamente insieme all’amico fraterno Riccar-
do Sogliano per permettere la rinascita della società, l’attuale 
Varese 1910, nel 2004. Lui preferiva i fatti alle parole, quindi, 
GRAZIE PEO…

Nicolò Ramella

Nelle foto: 
a sinistra, Pietro Maroso in uno scatto recente;
sopra, scritta realizzata dai tifosi fuori dallo stadio F. Ossola
sotto Pietro Maroso con la maglia del Varese nel 1965
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DA VARESE… “GRAZIE PEO…”

L’ultimo saluto
Nella Basilica di San Vittore l’addio al presidentissimo…

Tanta gente nella Basilica di San Vittore, tanta, ma non 
troppa. Una cerimonia contenuta nei toni, così come 
avrebbe voluto il Peo. Un ultimo saluto nel centro del-

la città giardino che si è trasformato anche in luogo di ritrovo 
per vecchi compagni, amici e allievi del mitico Maroso. Volti 
noti e meno noti scolpiti nel cuore del presidentissimo che 
se ne è andato da vincitore, si perché, come ha ribadito Don 

Mauro durante 
l a  c e r i m o n i a , 
Pietro ha vinto 
la partita della 
vita e vorremmo 
aggiungere con 
almeno tre gol 
di scarto.  Già , 
perché qualcu-
no non sapeva 
nemmeno del-
la sua malattia, 
qualcuno lo cre-
deva sano come 
un pesce perchè 
lui,  sofferente, 
ha scelto di con-

dividere gli ultimi mesi, le ultime settimane, gli ultimi giorni 
solo con i suoi cari: la moglie, i figli, i nipoti. 
Dirigenti, tecnici e giocatori di Prima Squadra e Primavera lo 
hanno salutato e applaudito per 
l’ultima volta.
Anche Rete55 e La6 hanno vo-
luto rendergli omaggio con il 
ricordo di un amico, Pierfranco 
Bino e un’intervista speciale in 
cui Maroso ripercorreva la sua 
carriera da giocatore e allenatore. 
Approdato al Toro in giovane 
età , Pietro fu fermato da un 
medico  che ne fermò l’ascesa 
rilevando un problema cardia-
co che invece non si palesò nel 
corso degli anni. Divenne cal-
ciatore prima della Fossanese e 
poi dell’Ivrea nel 1960, dove in 
cinque stagioni collezionò 133 
presenze e un gol. Nel  1965  il 
passaggio sotto il Sacro Monte. 
Sei campionati: 4 in  Serie A  e 
2 in B. Due promozioni nella 
massima serie.

In carriera ha 93 apparizioni in A con all’attivo una rete in oc-
casione della sconfitta esterna con il Milan il 14 novembre del 
1965. Settantasei le presenze nella categoria cadetta. Maroso 
allenatore: due anni dopo il ritiro dal calcio giocato, subito 
sulla panchina biancorossa. Trionfo in B e stagione successiva 
in A, nel 1974-1975.
Rimase il Mister dei lombardi fino al 1978. Poi approdò alla 
Sambenedettese.
Dopo alcune annate nella vecchia Serie C alla guida di Le-
gnano  e  Novara, fu chiamato di nuovo a Masnago prima 
nel 1986 e poi nel 1988 dalla nuova presidenza Orrigoni che, 
con le famiglie Milanese e Binda, mise le basi per il rilancio 
del calcio nella cittadina prealpina. Ottenne immediatamente 
una promozione che portò la squadra biancorossa in Serie 
C1 dopo quattro anni. L’anno successivo la retrocessione, poi 
la parentesi al Venezia. 
Era presidente onorario del club dal 2008, per garantire la 
continuità tra la gestione di Riccardo Sogliano e quella di 
Antonio Rosati. Sostanza e non apparenza… così era Peo, un 
modello UNICO nel suo genere, raro nel mondo del calcio.

Nicolò Ramella

Nelle foto:
momenti della cerimonia funebre di Pietro Maroso
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LEGGIUNO - ASSOCIAZIONE NORDIC WALKING “IL QUICCHIO”

“Camminata nordica”:
tutti i segreti
Quando lo sport aiuta a riscoprire il proprio territorio

Arrivato da qualche anno in Italia il Nordic Walking,  
disciplina sportiva amatoriale della camminata veloce 
con i bastoncini,  sta appassionando sportivi di tutte le 

età. Questa attività consente di percorrere sentieri boschivi o 
piste pedonali, scoprendo angoli nascosti del territorio. Anche 
a Leggiuno, nota località  turistica del Varesotto, sono molti gli 
appassionati. A guidarli è l’istruttore qualificato Angelo Spera.
Istruttore può spiegarci in cosa consiste questa disciplina?
Si tratta di un’attività fisica che viene svolta utilizzando basto-
ni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di 
fondo. I benefici del Nordic Walking sono tanti. Prima di tutto 
è economico, l’ attrezzatura costa pochissimo. Inoltre, tutti 
possono praticarlo ed io credo che, nell’era delle palestre super 
accessoriate e dei prodotti miracolosi per dimagrire, questa 
attività rappresenti il miglior compromesso per mantenersi in 
forma, riscoprendo la natura ed entrando in contatto con essa.
Cosa devono fare coloro che desiderino avvicinarsi a tale sport?
Prima di tutto è necessaria una visita medica che attesti l’ido-
neità fisica del soggetto. Poi è indispensabile l’acquisto di capi 
d’abbigliamento comodi,  per camminare su sentieri e per i 
boschi. Il mio consiglio è quello di iscriversi ad una delle asso-
ciazioni presenti sul territorio, per poter godere del supporto e 
della competenza di istruttori qualificati.  
Quali sono i primi benefici che si ottengono praticando tale attività?
Tonificazione muscolare, allenamento cardiocircolatorio con 
dimagrimento e riduzione delle varie tensioni dovute alla postu-
ra abituale (collo - spalle). Ottimo oltretutto per arginare ogni 
tipo di stress.
Come si possono ricercare i vari gruppi?
La scuola italiana di Nordic Walking dispone di un sito web 
dove sono segnalati tutti i vari gruppi.
Cliccate su www.nordicwalking.it.
A Leggiuno, in particolare, quanti km di sentieri si possono 
percorrere?
Attualmente abbiamo mappato circa una decina di itinerari bo-
schivi per un totale di 32 km che consiglio sempre di percorrere 
in gruppo. Non avventuratevi in camminate solitarie.

Claudio Ferretti

Nelle foto dall’alto:
un gruppo di appassionati di Nordic walking 
guidati dal maestro Angelo Spera;
un momento di una camminata;
Angelo Spera, maestro di Nordic walking
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CARNAGO - UN GIOVANE CAMPIONE HA VINTO IL 41° GRAN PREMIO 

Diego Ulissi primo
nel “circuito del Seprio”
La corsa organizzata dalla Carnaghese ha entusiasmato il pubblico

Il 23 agosto scorso si è disputato a Carnago il 41° Gran Premio 
Industria Commercio Artigianato Carnaghese - Targa d’Oro 
Carrozzeria Blue Flame. Sebbene la tremenda crisi economica 

che attanaglia il paese non tenda a diminuire, la società Ciclistica 
Carnaghese è comunque riuscita ad organizzare una bella corsa, 
entusiasmante dal punto di vista tecnico e seguita da un pubblico 
entusiasta. La società Ciclistica Carnaghese, fin dalla sua nascita, 
ha sempre guardato con particolare favore ai giovani e proprio 
i giovani hanno onorato la corsa, dandosi battaglia dal primo 
all’ultimo chilometro. Infatti ai primi tre posti dell’ordine d’ar-

rivo si sono classificati tre giovani emergenti del ciclismo italiano. 
Ha vinto Diego Ulissi della Lampre ISD, che è stato Campione 
del Mondo per la categoria juniores nel 2006 e nel 2007 e si sta 
lanciando alla grande anche tra i professionisti. Secondo si è clas-
sificato Andrea Palini del Team Idea che è giunto secondo anche 
alla Tre Valli Varesine, mentre terzo si è classificato Daniel Oss 
del Team Liquigas, protagonista di una grande corsa nel 2008, ai 
Campionati del mondo di Varese, tra gli Under 23. In una bella 
giornata il via veniva dato per il secondo anno consecutivo da Ric-
cardo Zoso in rappresentanza della Carrozzeria Blue Flame, più 

che mai vicina alla Carnaghese nell’organizzazione 
di questa corsa che sta ormai diventando una classi-
ca del ciclismo professionistico. I concorrenti al via 
erano 142 e tra questi spiccava anche quest’anno 
la maglia tricolore del campione italiano, vestita 
quest’anno da Franco Pelizzotti. Centonovan-
tanove erano i chilometri da percorrere lungo il 
classico “circuito del Seprio” con partenza e arrivo 
a Carnago. La corsa si infiammava dopo una tren-
tina di chilometri. Scattavano cinque corridori che 
riuscivano ad acquisire un vantaggio di quasi otto 
minuti. Il gruppo reagiva con forza, ma a questa 
reazione resisteva alla grande Elia Favilli, che con il 
kazako Shushemoin staccava gli altri compagni di 
fuga e poi rimaneva solo in testa alla corsa. Tuttavia 
il coraggioso corridore della Farnese Vini - Selle 
Italia veniva acciuffato a tre chilometri dal traguar-
do da un gruppetto di una trentina di corridori. 
Sullo strappo che immetteva sul rettilineo d’arrivo 
si scatenava la battaglia per la volata finale. La 
spuntava Diego Ulissi che precedeva di un secondo 
Andrea Palini, Daniel Oss e l’eterno Davide Rebel-
lin. Il pubblico applaudiva un altro degno vincitore 
della classica carnaghese e promuoveva a pieni voti 
la Società Ciclistica Carnaghese, rappresentata al 
Gran Premio Industria Commercio Artigianato 
Carnaghese dal nuovo Presidente Adriano Zanzi.

Luigi Cazzola
Nelle foto:
sopra, il podio del 41° Gran Premio Industria 
Commercio Artigianato Carnaghese
(Foto Luigi Benati);
sotto, l’arrivo vittorioso
di Diego Ulissi (Foto Luigi Benati)
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OPEN D’ITALIA – ROYAL PARK GOLF CLUB

A Camicia la 
pallina d’oro
Giulia Sergas e Roberto Zappa palline d’argento

È nel segno di Mario Camicia l’ottava edizione della Palli-
na d’Oro. “La voce del golf italiano”, che si è spenta alla 
fine dello scorso anno, ha infatti raccolto un plebiscito 

di consensi fra gli oltre 150 iscritti all’Associazione Italiana 
Giornalisti Golfisti che ogni anno attribuiscono il premio al 
personaggio che più si è distinto nel panorama del golf italiano 
per meriti agonistici, tecnici o manageriali.  Il premio alla me-
moria di Mario Camicia segue nell’albo d’oro quelli attribuiti 
ad Angelo Zella, Edoardo Molinari, Donato Di Ponziano, Co-
stantino Rocca, Francesco Molinari, Matteo Manassero e Fran-
co Chimenti, che hanno ottenuto il riconoscimento negli anni 

passati. Il premio è stato consegnato alla moglie Silvia e ai due 
figli Federica e Michele. Pallina d’Argento a Giulia Sergas e Ro-
berto Zappa. La prima per i grandi risultati conseguiti, il secon-
do come coach della nazionale femminile azzurra. La cerimonia 
di consegna si è svolta nella tenda Rolex al Villaggio Ospitalità 
della Bmw Italian Open. I vincitori sono stati premiati dal Presi-
dente dell’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti, il varesino 
Marco Dal Fior e dal vicepresidente Fulvio Golob.

M.R.
Nella foto: da sinistra, Marco Dal Fior,
Francesca, Silvia e Michele Camicia, Fulvio Golob

BORGOTICINO GOLF CLUB ARONA

GREEN UNA NUOVA OSTERIA

Novità per il Golf Club Arona: Silvana Lullo e Alex Simo-
notti hanno inaugurato il bar osteria Green.
Il locale, che non fa parte della struttura del golf, si trova a 
poche decine di metri dalla club-house.
I golfisti che giocheranno nel vicino campo potranno de-
gustare piatti tipici cucinati con amore da mamma Silvana. 
Green è aperto a tutti. È stato già apprezzato anche dai soci 
del vicino aeroporto ultraleggeri Il Picchio. Merita una 
visita.

Nella foto: Alex e Daniele Simonotti con Giorgio Piccaia

SESTO CALENDE

IL CHALLENGE A CASTELCONTURBIA

Ticino Golf Challenge si è svolto lungo il fiume Ticino 
a Sesto Calende nel secondo week end di settembre e ha 
coinvolto tutti gli appassionati di golf. L’idea è nata dal 
presidente del Golf club dei Laghi, Enzo Giuliano, che 
ha coinvolto il comune di Sesto Calende, la Provincia di 
Varese e di Novara e Mediavip. I giocatori di sei circoli 
golfistici si sono sfidati nell’approcciare la pallina in tre 
green galleggianti situati sul fiume Ticino. La squadra del 
Golf  Club Castelconturbia ha vinto il primo Ticino Golf 
Champion 2012 che terrà il trofeo per un intero anno.

GOLF CLUB CHERASCO

FINALE DI BANCA GENERALI

La finale del Golf  Tour di Banca Generali Private Banking 
si terrà il 16 ottobre al Golf Club di Cherasco. Dopo sei 
gare e 1000 invitati dalla banca del Leone triestino, si 
giunge alla finale “del tartufo”. La gara ha una formula Sta-
bleford e ospita vincitori di ogni singola gara del circuito. 
Banca Generali è una delle realtà finanziarie più attive nel 
mondo del golf con eventi ad hoc sul territorio. Durante 
l’estate, ad esempio, s’è tenuto alle Robinie di Solbiate 
Olona un evento speciale organizzato da Giancarlo Aielli, 
district manager di Varese e Milano di Banca Generali.
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ULTIMA GARA AL GOLF CLUB ALPINO

Giorgio Piccaia Golf Cup
Sette gare per mostrare le ceramiche dell’artista

Il Golf Cup Alpino di Gignese ha ospitato l’ultima gara del 
circuito Giorgio Piccaia Golf Cup. Le altre tappe si sono 
svolte nei circoli: Arona, Laghi, des iles Borromées, Le Ro-

binie, Varese e Panorama. 
Vincitori dell’ultima tappa nel campo che ha ospitato i primi tre 
Open d’Italia (1925, 26, 27) sono stati in prima catategoria 1° 
netto Giorgia Filiberti con 42 punti, 2° netto Roberto Mattioni 
con 38 punti e 1° Lordo Leonardo Galli con 33 punti; in secon-
da categoria 1° netto Giuliana Cova con 42 punti, 2° netto Paola 
Gallarotti con 38 punti. I premi speciali sono andati 1° Lady 
Margherita  Gnech con 37 punti e 1° Seniores Carlo Mazzanti-
ni con 37 punti. “È stata una bella esperienza - ci dice Giorgio 
Piccaia - ho potuto confrontarmi con moltissime persone”. In 
questa avventura Giorgio è stato aiutato da alcuni amici: Ivano 
Talassi e Fosco Marongiu di Banca Mediolanum, Giovanna Mo-
sca della omonima cereria di Busto Arsizio, Roberto Radaelli di 
H19 abbigliamento, Antonio Faravelli viticoltore di Golfan-
dwine e Hapimag. Nei circoli dove si sono svolte le gare sono 
state esposte le ceramiche che poi sono state donate ai vincitori 
di ogni singola gara. “Il circuito Giorgio Piccaia Golf Cup - con-
ferma Piccaia - mi ha stimolato nel lavoro, ho realizzato oltre 
cinquanta ceramiche. È stata la mia prima esperienza con questa 
materia. Lavorare la ceramica e realizzare questi piatti mi è ser-
vito. Infatti dopo ho prodotto una ventina di acrilici su tela che 
poi ho esposto a Gallarate nella mostra i Piccaia”. I pesci sono 
attualmente il soggetto preferito da Giorgio. I pesci che rappre-
sentano il superamento di tutti gli ostacoli e nuotano liberi nel 
loro elemento naturale. “In italia, con questa crisi economica, 
molti considerano l’arte e la cultura non necessarie. Stiamo an-
dando verso un abbruttimento della società. Solo la bellezza e la 
consapevolezza dell’essere - pensa Piccaia - può aiutarci a trovare 
nuove soluzioni per la nostra esistenza e la sopravvivenza della 
nostra specie. La ricerca della bellezza ci distingue dalle bestie. E 
anche nei campi da golf voglio lanciare questo messaggio”.

M.R.

Nelle foto:
sopra, Giorgio Piccaia
mostra una sua ceramica 
disturbato da Macchia;

a lato, Antonio Faravelli, Fosco Marongiu,
Ivano Talassi e Giorgio Piccaia
al Panorama Golf
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VARESE/BUSTO ARSIZIO - BOCCE FORUM

“1° Weekend boccistico 
del lago Maggiore”
Il modenese Diego Paleari s’impone a Bedero, secondo a Possaccio

Quando Renato Biancotto organizza, è sicura la riuscita 
delle manifestazioni. Anche questa volta il colpo è an-
dato a buon fine. Il volersi accoppiare alla Bocciofila di 

Possaccio per organizzare il “1° Weekend boccistico del lago 
Maggiore” era cosa impensabile ai più ma Renatone, forte della sua 
carica organizzativa, è riuscito nell’intento. La Bocciofila Possaccio 
ha organizzato il “4° Trofeo Citta di Verbania” con la presenza di 
128 atleti con i migliori esponenti del mondo boccistico nazionale. 
Il risultato finale e la classifica testimoniano la grande qualità della 
gara: gli otto finalisti infatti rappresentano il meglio della categoria. 
Vince Giuseppe D’Alterio della Monastier di Treviso battendo 
in una finale al cardiopalma il modenese Diego Paleari che si era 
portato a condurre 8 a 1 per poi subire la veemente rimonta del 
trevigiano che si aggiudica la gara con il punteggio di 12 a 9. La 
domenica è proseguita con il “1° Trofeo Azienda Agricola Pira 
Caseificio lago D’Elio” anch’essa gara nazionale a 128. La com-
petizione inizia al mattino nei 16 impianti del Comitato varesino e 
anche in questa gara la partecipazione di grandi giocatori è cospicua 
con atleti che arrivano fin da Salerno. La gara, per merito di sponsor 
generosi e appassionati, è ricca di premi; per questo ai partecipanti, 
oltre alla soddisfazione di essere vincenti, dà stimoli ancora maggio-
ri per prevalere sugli avversari. Dopo le fasi eliminatorie (con molte 
sorprese) i seguenti atleti raggiungono i quarti con i seguenti accop-
piamenti: l’unico varesino Renato Biancotto (che in grande gior-
nata ha eliminato prima D’Alterio e a seguire Crippa) si sbarazza 
abbastanza agevolmente del bergamasco Pirotta; poi Paleari batte 
Rotundo a seguire Paone facilmente su Scicchitano e per finire 
Signorini s’impone su Mussini. Le semifinali vedono dapprima 
Diego Paleari battere Ferdinando Paone e poi il campione di casa 
Renato Biancotto eliminare Paolo Signorini. In finale la costanza 

e la grande precisione a punto del modenese ha ragione del grande 
bocciatore varesino per 12 a 6. Che dire di una competizione di 
questa valenza? Il fatto di avere organizzato due gare Nazionali con 
l’apporto interregionale del comitato di Varese e di Verbania è 
certamente una novità che andrebbe riproposta e ampliata; bisogna 
dare atto ai dirigenti delle due Società di aver scelto una soluzione 
veramente spettacolare, gratificata da una partecipazione di atleti 
prestigiosi e di un folto pubblico alle due finali. L’intento degli or-
ganizzatori era anche di cumulare le due gare. L’atleta con il miglio-
re punteggiopoteva così vincere un premio supplementare. Dalle 
classifiche delle due competizioni il primo assoluto è Diego Paleari 
con un 1° e un 2° posto. Manifestazioni di questa portata hanno 
bisogno di sponsor appassionati e generosi e anche in quest’occa-
sione non sono mancati e meritano di essere nominati e ringraziati 
il Sig. Ruggero Ranzani, Direttore dell’Azienda Agricola PIRA 
Caseificio Lago d’Elio, sponsor ufficiale della gara di Bedero e il 
titolare della stessa Sig. Santucci che, a ricordo del padre Arialdo 
ha donato gli scooter destinati al primo e secondo classificato che 
sono stati consegnati dalla sorella Maria Grazia. Presenti i dirigenti 
del Comitato di Varese con il Presidente Gianpiero Martinoli che 
ringrazia la Bocciofila Bederese nella persona del suo Presidente 
Bramani Araldi e il propulsore principale della società Renato 
Biancotto per l’eccezionale manifestazione organizzata. Direttore 
di gara Nazionale Frigerio dell’Alto Milanese ass. Demo, arbi-
tri di partita Banzi - Maselli Boscaro – Gatta.
CLASSIFICHE:
Gara Nazionale Individuale bocciofila Possaccio (VCO) 28/7/12.
4° Trofeo Città di Verbania – Possaccio 128 individualisti.
1° Giuseppe D’Alterio (Monastier, Treviso); 2° Diego Pale-
ari (MP Filtri Rinascita, Modena); 3° Marco Luraghi (Casa 
Bella, Bergamo); 4° Ferdinando Paone (Passirana, Legnano); 
5° Walter Barilani (Passirana, Legnano); 6° Gaetano Miloro 
(Colbordolo, Pesaro Urbino); 7° Davide Ceresoli (Tritium 
Bocce, Bergamo); 8° Pasquale D’Alterio (Monastier, Treviso).
Gara Nazionale Individuale Bederese del 29/7/12 - 128 iscritti
1° Trofeo Caseificio Lago d’Elio – Az. Agr. La Pira 
1° Diego Paleari (MP Filtri Rinascita, Modena); 2° Renato 
Biancotto (Bederese, Varese); 3° Ferdinando Paone (Passira-
na, Legnano); 4° Paolo Signorini (Montegridolfo, Rimini); 
5° Andrea Rotundo (Montecatini Avis, Pistoia); 6° Claudio 
Pirotta (Casa Bella, Bergamo); 7° Giovanni Scicchitano 
(Montecatini Avis, Pistoia); 8° Maurizio Mussini (MP Filtri 
Rinascita, Modena).

Carluccio Martignoni
Nella foto: i finalisti della gara nazionale di Bedero
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Basini batte il malnatese Oddo e vince a Ternate
Buona prestazione della formazione del comitato di Varese alla Coppa Italia a Milano

Bella e come sempre molto partecipata la gara organiz-
zata dalla Bocciofila Ternatese del Presidente Sandro 
Filipozzi, per la disputa del “Memorial Bocciofili Ter-

natesi”. La formula scelta ha avuto ancora una volta successo: 
dare la possibilità alle categorie inferiori di giungere con am-
pie possibilità di vittoria alle fasi finali ha creato un notevole 
interesse degli atleti che si sono iscritti in massa alla compe-
tizione. Le aspettative degli organizzatori non sono andate 
deluse; alle finali sono giunti otto atleti equamente divisi per 
categoria. Le due semifinali tra Basini-Scurati e Oddo-Pagani 
hanno dato emozioni a non finire al folto pubblico presente, 
con partite sempre in bilico fino all’ultimo. La finale ricalca 
l’incertezza delle partite precedenti e i due contendenti Enzo 

Basini e Mauro Oddo, a dimostrazione che se avessero la 
possibilità di giocare con più continuità potrebbero ottenere 
risultati certamente molto rilevanti, hanno dato vita ad una 
partita giocata sempre con alternanza di punteggio e solo alla 
fine, dopo circa un’ora e mezza, il Ternatese si è imposto sul  
Malnatese con il significativo punteggio di 12 a 10. Direttore 
di gara per la prima volta ma con la dovuta autorità Giancarlo 
Potenza, aiutato dagli arbitri Garbin-Marcelli-Pedroni.
LA CLASSIFICA: 1° Enzo Basini (Ternate) - 2° Mauro 
Oddo (Malnatese) - 3° Marco Scurati (Cuviese) - 4° Mauro 
Pagani – (Carnago) a seguire Carmine Seno (Bottinelli), 
Luigi Morelli (Ternate), Elverio Clivati (Daverio), Umberto 
Beloli (Daverio).

V SPORT BOCCE

Bocce Forum
Tutti i venerdì ore 20.25 su RETE 55 - canale 16;
Tutti i sabati ore 20.00 su RETE 55 SPORT - canale 669;

Risultati, interviste e filmati dell’attività boccistica varesina

Coppa Italia 2012
Una formula da rinnovare

Si sapeva che le difficoltà in questa Coppa Italia erano 
tante. Eppure la formazione varesina, fintanto che si 
confrontava con squadre dello stesso livello, ha dimo-

strato di valere e non poco, vincendo i primi due turni contro 
le formazioni dell’Alto Milanese e di Lecco. Poi nell’incontro 
con Ancona la differenza l’hanno fatta i giocatori marchigia-
ni che in squadra avevano ben quattro atleti di A1. Pur con 
questo handicap i nostri atleti hanno lottato ad armi pari e 
solo la sfortuna nei colpi finali ha fatto sì che la vittoria, di 
misura, sia andata agli anconetani. E’ certo che la formula 
della Coppa Italia vada rivista altrimenti formazioni anche di 
buona qualità non possano competere alla pari. Infatti, anche 
questa volta le prime quattro squadre classificate erano tutte 
con giocatori di alto livello. Fortunatamente il regolamento 
per il 2013 prevede solo due atleti di A1 e sicuramente questo 
consentirà un maggiore equilibrio.

La squadra di Varese diretta da Paolo Basile era cosi composta: 
Roberto Antonini – Pietro Zovadelli – Renato Biancotto – Max 
Chiappella – Daniele Biancotto – Roberto Turuani.

CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA 2012: 
1° L’AQUILA (C.T. Angelo Di Giuseppe – Capitano Gianluca 
Formicone – Atleti Giulio Crosta, Giuliano Di Nicola, Marco Di 
Nicola, Gianluca Manuelli)
2° ANCONA (C.T. Giuliano Molinari – Capitano Marco 
Caimmi – Atleti Andrea Cappellacci, Giuseppe Castelli, Marco 
Cesini, Giovanni Iacucci, Federico Patregnani).
3° RIMINI (C.T. Edo Mattioli – Capitano Paolo Signorini – At-
leti Salvatore Ferragina, Alfonso Nanni, Davide Paolucci, Marco 
Moretti)
4° MODENA (C.T. Matteo Frigieri – Capitano Maurizio Mussi-
ni – Atleti Luraghi Paolo, Diego Paleari, Luca Ricci, Luca Viscusi)

Nella foto:
momento della premiazione del 
“Memorial Bocciofili Ternatesi”
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UNO SGUARDO ALL’ORIZZONTE, NON FISSO SUI PROPRI CONFINI

Paralimpiadi e ispirazioni
La 14a edizione ha segnato il definitivo salto di qualità dello sport per persone con disabilità

“Inspire a generation”, ispirare le nuove generazioni, era il 
motto dell’estate olimpica di Londra andata in archivio 
con la cerimonia di chiusura allo Stadio Olimpico della 

14a edizione delle Paralimpiadi. Per chi ha vissuto questa av-
ventura è un pugno nello stomaco veder chiudere un villaggio 
che per due settimane ha visto oltre 4000 persone di ogni 
età, provenienti da 166 Paesi diversi, con disabilità, culture, 
colore della pelle, religioni diverse, materializzare il motto 
“Inspire a generation”. Se per chi vive o guarda le Paralimpiadi 
l’edizione di Pechino ha segnato un chiaro cambiamento di 
rotta in merito a organizzazione, media e atleti, Londra 2012 
è stato un vero e concreto cambio di passo, un segnale chiaro e 
forte alle nuove generazioni che hanno già mostrato di averlo 
recepito.
Le vecchie generazioni si perdono ancora nel come chiamare 
una persona con disabilità. Ci ha messo del suo anche il no-
stro povero Paolo Villaggio, con una uscita tipica dell’italiota 
medio, della serie “non conosco e quindi non capisco”. Le 
nuove generazioni qui a Londra hanno invece dimostrato di 

aver adottato il più intelligente “non conosco le Paralimpiadi 
e quindi vado a viverle per capirle”. Ma utilizzando un termine 
caro ai politici italioti, a sua insaputa, l’entrata in scena del 
Rag. Fantozzi ha portato bene al nuotatore della Polha Varese 
e della Luino Verbano Nuoto, Federico Morlacchi.
Così come il cognome Fantozzi veniva regolarmente stor-
piato in Fantocci, anche il giovane luinese ad ogni sua appa-
rizione al sontuoso Aquatic Center veniva annunciato come 
“Morlacci”. Tentare di correggere lo speaker è stato inutile. 
Agli “Ok ok sorry” faceva seguito sempre lo stesso annuncio: 
“Ladies and gentleman, Feuerico Morlacci!” E per tre volte 
su quattro è arrivata la medaglia. E allora che sia per sempre, 
Morlacci forever! Già le medaglie. Prima di una Paralimpiade 
le chiedono con più insistenza i distratti.
Quelli che non comprendono come anche solo partecipare ad

(continua)
Nella foto:
squadra di Canottaggio con il CT Paola Grizzetti e il 
timoniere Alessandro Franzetti (Canottieri Gavirate)
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una Paralimpiade sia un’impresa. Soprattutto in Paese come 
l’Italia ancora oggi alle prese con un ricambio di cultura ad 
andamento lento. Fino a non molti anni fa un buon sportivo 
vittima di una malattia o un incidente, se dotato di buona 
volontà poteva ambire a partecipare alle Paralimpiadi.
Da Pechino e ancora di più ora da Londra non è più possibile, 
nel senso che non basta più. In gara si sono visti atleti veri, 
professionisti o dilettanti professionali veri.
Per maggiori informazioni in merito chiedere a Oscar Pisto-
rius che ha partecipato ad Olimpiadi e Paralimpiadi, arrivan-
do dietro in entrambi gli eventi salvando la sua partecipazio-
ne nell’ultima gara paralimpica utile realizzando il sontuoso 
record del mondo nei 400 metri.
Ma la vittoria più bella dell’atleta sudafricano è stata quella di 
chiedere prontamente scusa al mondo dopo che a caldo aveva 
sollevato dubbi sulle protesi del brasiliano Alan Oliveira che 
l’ha battuto nei 200 metri.
Il Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Philip 
Craven aveva chiesto ai media accreditati, mai così numerosi 
prima d’ora alle Paralimpiadi, di non utilizzare il termine “di-
sabile”. E allora, forse ispirati dalla colonna sonora utilizzata 
per accompagnare la sfilata nella cerimonia inaugurale e le 
vittorie della nazionale britannica (la mitica Heroes di David 
Bowie), i media si sono buttati sul termine “eroi”. Mah! Per-
ché non più semplicemente atleti?
Nella cultura di casa nostra sarebbe bene 
considerare eroi quei disabili che ancora oggi, 
ricevendo scarsa considerazione da un mondo 
dove non hanno scelto di nascere con disabi-
lità e che non hanno scelto di avere, riescono 
a vivere una vita degna chiedendo il rispetto 
dei propri diritti in quanto persone e non in 
quanto disabili.
Chiedono di avere dei mezzi pubblici consoni 
ed adeguati e non il parcheggio gratis in centro 
città o davanti al centro commerciale. Accessi, 
ausili e pratiche burocratiche mirate a limare 
le difficoltà della loro quotidianità e non il bi-
glietto gratuito allo stadio o ai concerti.
Stanchi di venir rappresentati, determinati 
a rappresentarsi in prima persona. In una 

canzone scritta e incisa dal campione di sci paralimpico Luca 
Maraffio, il “Kino” ripete più volte il ritornello “forse pensano 
che per il fatto di essere seduti in carrozzina abbiamo perso 
anche la ragione. Fanno leggi, parcheggi, ascensori, scivoli nei 
locali e ci dicono perfino su che cesso dobbiamo sederci”.
L’avventura della nazionale paralimpica italiana a Londra è 
stata un trionfo: 28 medaglie, 10 più di Pechino 2008. Alle 
nuove generazioni non resta che cogliere queste ispirazioni 
generate dalla Paralimpiadi di Londra con lo sguardo sull’o-
rizzonte e non fisso ognuno sui propri confini.

Roberto Bof

Nelle foto:
in alto a sinistra, il varesino Mario Carletti,
Direttore Riabilitazione Protesi INAIL, con l’arciere
e portabandiera, medaglia d’oro Oscar De Pellegrin;

a destra, Federico Morlacchi (con medaglia) e Fabrizio Sottile;

in basso, stadio Olimpico di Londra

V SPORT DISABILI
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V TITOLO DELL'ARTICOLO

OGGI IL BUON ACQUISTO LO SI TROVA IN RETE

www (outlet) mi piaci tu
Un sito Internet dedicato alla ricerca del prezzo scontato

Qual è il segreto degli outlet? Come riescono a propor-
re abiti e accessori di qualità a prezzi convenienti? Per 
rispondere a queste domande basta osservare con at-

tenzione vetrine e scaffali di questi negozi: i prodotti ordina-
tamente esposti sono articoli non venduti o, semplicemente, 
usciti dal catalogo del produttore.
Grazie al proliferarsi degli outlet, le grandi firme hanno 
trovato il modo per non avere giacenze in magazzino e, allo 
stesso tempo, gli acquirenti possono permettersi indumenti e 
oggetti fino a quel momento solo sognati.

Il fenomeno degli outlet è così diffuso da aver indotto la 
realizzazione di un sito Internet esclusivamente dedicato 
alla ricerca di questi “paradisi dello shopping” sul territorio 
nazionale.

Basta cliccare su www.cercaoutlet.com e la navigazione è ser-
vita: si scelgono la regione, il comune  e la categoria (che può 
spaziare dall’abbigliamento ai casalinghi) e il gioco è fatto.
Una sezione è altresì dedicata ai saldi: prezzi-outlet ulte-
riormente scontati. Vere e proprie occasioni imperdibili che 
promettono di attirare un pubblico di tutte le età.

Debora Banfi

V SPACCI AZIENDALI
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50.000 visite
al mese

5.000 indirizzi
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la newsletter settimanale
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V GUIDA TV

Questo mese La6Tv vi propone il ric-
co ventaglio di trasmissioni dedicate 
all’arte, alla letteratura e al teatro:

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

POETANDO
Scrittori locali si raccontano
1 mercoledì del mese alle 21.00

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

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

In streaming e on demand
su www.la6.tv

Questo mese 55 sport vi ricorda che 
potete rivedere più volte le partita 
della vostra squadra del cuore:

CIMBERIO VARESE - DIRETTA
Pallacanestro Serie A maschile
domenica alle 18.15

CIMBERIO VARESE 
Pallacanestro Serie A maschile
lunedì alle 20.05
mercoledì alle 22.00

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

VARESE CALCIO - IL PREPARTITA
Curiosità, formazioni e approfondimen-
to prima delle partite del Varese 1910
martedì alle 19.50

VARESE CALCIO - LA PARTITA
Tutti i match calcistici dei biancorossi
martedì alle 20.05
giovedì alle 22.00

VARESE CALCIO-IL DOPOPARTITA
Analisi della partita e interviste
in onda dopo la partita

PRO PATRIA - LA PARTITA
Tutti i match calcistici dei bianco blu
martedì alle 22.10
venerdì alle 22.00

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

86

Questo mese Rete55 vi propone il 
ricco calendario di appuntamenti set-
timanali dedicati allo Sport. Calcio, 
Basket e non solo. Tante trasmissioni 
per soddisfare ogni vostra esigenza:

CIMBERIO VARESE
Pallacanestro Serie A maschile
lunedì alle 20.25

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

VARESE CALCIO - LA PARTITA
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 - LA PARTITA
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

55 SPORT
Una finestra sulle realtà sportive del territorio
mercoledì alle 21.05

BIANCO ROSSI E...
Varese Calcio: curiosità e notizie diretta-
mente dagli spogliatoi
mercoledì alle 21.20

BOCCE FORUM
Risultati, interviste e filmati dell’attivi-
tàboccistica varesina
venerdì alle 20.25

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

In streaming e on demand
su www.rete55news.tv
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www.lacasainpiazza.it - tel. 0332/295310
INGRESSO LIBERO

DAL 26 AL 29 OTTOBRE
CAMERA DI COMMERCIO
 PIAZZA MONTE GRAPPA, 5 - VARESE3 3

TROVA LA TUA CASA IDEALE!
Le migliori 

occasioni immobiliari
di Varese e

provincia

con la collaborazione dicon il patrocinio dipromosso da con la partecipazione di



Emissioni CO2: da 83 a 127 g/km. Consumi ciclo misto: da 3,2 a 5,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

www.waiting4clio.it

SCOPRI WAITING4CLIO, IL PROGRAMMA SPECIALE DEDICATO A TE. 
ENTRA IN UN MONDO DI VANTAGGI DOVE PUOI SCOPRIRE NUOVA CLIO IN ANTEPRIMA, VINCERE PREMI 
SPECIALI, VIVERE EVENTI ESCLUSIVI E CONOSCERE TUTTE LE OFFERTE DEI PARTNER RENAULT. ISCRIVITI 
SU WAITING4CLIO.IT E GODITI “THE WAITING”, L’APPASSIONANTE WEBSERIE CON LUCA ARGENTERO.  

NUOVA RENAULT CLIO.
VIVI UN’EMOZIONE INDIMENTICABILE 
ANCORA PRIMA DI PROVARLA.
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