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V TITOLO DELL'ARTICOLOV L’EDITORIALE
 di DEBORA BANFI

SI RIDUCE IL NUMERO DELLE VITTIME DELLA STRADA, MA NON BASTA

Mettiamo in moto la sicurezza
Dati alla mano, passa dall’informazione la diminuzione degli incidenti

È recente la notizia della Scout minorenne travolta e uc-
cisa, nel Lodigiano, da un Suv. Ubriaco il conducente: 
le analisi, svolte in ospedale mezz’ora dopo il tragico 

incidente, hanno rivelato un livello di alcool superiore di circa 

tre volte al limite consentito dalla legge. Sono ancora troppe 
le vittime della strada. 

I numeri - I sinistri costano 53 miliardi di euro all’Europa, 
come dichiarato dall’ultimo rapporto della Fondazione Fi-
lippo Caracciolo dell’ACI. L’indagine ha confrontato i dati 
sull’andamento dell’incidentalità nelle maggiori capitali 
europee. A Roma, negli ultimi dieci anni, i morti sono calati 
solo del 32,87 percento, contro il 68,27 di Madrid, il 63,75 di 
Praga e il 61,11 percento di Edimburgo. E potrei proseguire. 
Peggio dell’Italia, insomma, ha fatto solo Vienna, che ha 
registrato un calo di decessi del 14,71 percento. Il primato 
negativo lo detengono, infine, Bucarest e La Valletta, dove vi 
è perfino stato un incremento degli incidenti mortali, rispet-
tivamente dell’8,74 e del 6,67 percento. Sono i giovani euro-
pei tra i 18 e i 28 anni a provocare il 30 percento dei sinistri 
stradali, che continuano a concentrarsi nel fine settimana. A 
Roma, tra il 2000 e il 2010, vi è stato un incremento di 23 
punti percentuali degli incidenti del sabato sera. 
La sicurezza è il primo obiettivo da perseguire, come evi-
denziato dal rapporto ACI. Sono necessari corsi di educa-
zione alla viabilità e di guida sicura. I giovani devono essere 
responsabilizzati. 

La classifica - Un altro studio della Fondazione Caracciolo, 
intitolato “La qualità della mobilità nei venti capoluoghi 
di regione italiani”, evidenzia come Trieste sia la città più 
virtuosa dove viene speso in sicurezza stradale più del 150 
percento di quanto incassato dalle infrazioni di automobi-
listi, camionisti e motociclisti. A seguire, Roma, Bologna e 
Torino. Milano è all’ottavo posto con il 50 percento. Fanalino 
di coda, Venezia con un misero 41 percento. Dal rapporto 
emergono altri dati interessanti. Per esempio, in taluni casi 
il rapporto tra numero degli incidenti e numero dei veicoli 
circolanti risulta essere inversamente proporzionale. Vi sono, 

concretamente, città dove vengono massicciamente utilizzati 
i trasporti pubblici ma dove, altresì, si verifica un alto numero 
di sinistri. È indispensabile affiancare il controllo sulle strade 
e l’intensificazione dei mezzi pubblici ad una diffusione della 
cultura “della responsabilità”. Guidare non è un gioco!

Progetto prevenzione - Anche la Provincia di Varese, dal 
2002, propone il progetto “Prevenzione degli infortuni da 
traffico veicolare”, un’iniziativa che coinvolge annualmente 
più di quattromila ragazzi delle classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti scolastici del territorio. Lezioni frontali ed espe-
rienza sul campo che prevedono la visita nei reparti di pronto 
soccorso e di terapia intensiva degli ospedali e, altresì, uscite 
notturne di pattugliamento con le forze dell’ordine. 
Un ‘iniziativa che parte dalla Prefettura e dall’Ufficio sco-
lastico provinciale e che coinvolge Polizia di Stato e Polizia 
stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Provincia di Varese, 
Università dell’Insubria, Asl, le tre aziende ospedaliere del 

territorio con l’Agenzia dell’Emergenza Urgenza, i Rotary 
e l’Aci. 
Un progetto che, oltretutto, registra ottimi risultati: tra i 
giovani coinvolti in incidenti stradali fino al 2008, non ri-
sulta alcuno dei 12mila studenti che vi hanno aderito. 
Mettiamo in moto la sicurezza: continuiamo a responsa-
bilizzare i giovani, in famiglia, a scuola, in ogni contesto 
sociale. 
Parte dall’informazione la costruzione di un futuro più sicu-
ro che può e deve non rimanere un’ambizione ma divenire 
realtà. 

Sono ancora troppe le vittime 
della strada. A confermarlo, i 
numeri: i sinistri costano 53 
miliardi di euro all’Europa

Anche la Provincia di Varese, 
dal 2002, propone il progetto 
“Prevenzione degli infortuni da 
traffico veicolare”, un’iniziativa 
che coinvolge annualmente più 
di quattromila ragazzi delle 
classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti scolastici del 
territorio
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

LE RAGIONI DELLO STRAPPO E LA “NUOVA” LEADERSHIP

Varese 1910, mai più 
come prima
La società tradisce Rete55 e scappa con una sconosciuta

Dai primi giorni di novembre, Rete55 non trasmette più 
le partite del Varese Calcio. Molti tifosi, giornalisti e 
appassionati mi chiedono il motivo dello “strappo” e le 

ragioni di un disimpegno tanto improvviso e traumatico.

La premessa - L’intesa mediatica tra Rete55 e la società calci-
stica risale alla notte dei tempi quando l’informazione varesina 
disponeva di due soli canali: un giornale e una tv. Da allora, ai 
vertici del Varese si sono registrati parecchi cambi della guardia. 
Ma l’accordo con la tv non è stato mai messo in discussione. 
Il patto tra Rete55 e Varese Calcio è sempre stato qualcosa di 
indissolubile, impresso nell’immaginario collettivo al pari delle 
tinte biancorosse che caratterizzano squadra e vessilli. Ricordo 
ancora quando, alcuni anni fa, Riccardo Sogliano si spazientì 
per le lungaggini burocratiche della Lega (allora si giocava in 
serie C); sbottò, prese il telefono, chiamò chi di dovere e disse 
chiaro e tondo: “Rete55 è la nostra tv: fateci l’abitudine”. È sem-
pre stato così. Mettere in discussione la partnership mediatica 
era come negare l’evidenza o sfidare la logica delle cose. 

Il cambiamento - Vi domanderete, cos’è accaduto quest’an-
no? È successo che il Varese ha cambiato pelle: non è più 
quello di una volta. È cambiato, mutato geneticamente. Non 
parliamo della squadra, naturalmente. Il team gioca, segna, 
percorre a testa alta un cammino difficile, che potrà portarlo 
lontano. Ma è ai vertici della società che l’ingranaggio appare 
spezzato. Come se, in questo Varese, ci fosse una drammatica ca-
renza di varesinità, sostituita dalla occupazione “straniera” delle 
funzioni strategiche. Da personaggi che trattano la nostra città 
come una terra di conquista, e il Varese Calcio come un cavallo 
di Troia in cui appostarsi, in attesa di sferrare il colpo decisivo. 
Andate su www.tggialloblu.it e cliccate l’articolo-denuncia di 
Telenuovo su quanto accaduto al termine di Verona-Varese, gio-
cata il 25 settembre. Leggetelo e capirete cosa intendo. 
Capirete quanto sia lontano questo Varese dal nostro Varese.
Una volta consolidato il nuovo corso, gli eventi non potevano 
che precipitare, spazzando via scientificamente tutti i tasselli 
che compongono il mosaico biancorosso e che ne hanno sempre 
costituito la memoria storica. 

La televisione - Primo tra tutti, il fondamentale tassello tele-
visivo, tradizionalmente affidato a Rete55 e strappato in malo 
modo, nel cuore del campionato, con una drastica e stringata 
comunicazione piovuta via fax, firmata da un presidente-fanta-
sma che, contattato telefonicamente, dichiarava candidamente 

di non saperne granché: “Sai, io sono spesso in giro e i ragazzi 
mandano in giro molti fax con la mia firma…”, disse. Lo stupore 
di Rete55 si è tradotto in rabbia e in orgoglio. Reazione che 
comprende anche le vie legali. Ma queste sono questioni azien-
dali. Ciò che mi sta più a cuore, ora, è chiarire un paio di aspetti 
che nelle ultime settimane sono stati stravolti. Primo, la società 
fa notare che la sua scelta è dettata da un’offerta economica che 
il nuovo detentore dei diritti garantisce e Rete55 no. Ebbene, 
chi parla così di televisione capisce ben poco. 

I dati Auditel - Non sa, ad esempio, che Rete55 è l’unica emit-
tente di questo territorio provvista di dati Auditel. Non sa che 
i dati Auditel, oltre a certificare in maniera incontrovertibile il 
riscontro, il ritorno e il “peso” dell’emittente, conferiscono al 
palinsesto un valore economico, diviso in fasce, orari, minuti, 
passaggi, e così via. E quindi non sa nemmeno che, a parità di 
offerta, il valore economico di ciò che Rete55 ha storicamente 
(e volentieri) regalato al Varese Calcio potrebbe anche risultare 
superiore a quanto versato dal suo nuovo partner. Non sa che 
un accordo di fatto, interrotto alla quattordicesima giornata di 
campionato, non si traduce in un danno solo per la tv, ma anche 
per il pubblico, spiazzato, preso in contropiede senza alcun 
preavviso. E, perdonate la battuta, televisivamente retrocesso: 

dal canale 16 del digitale terrestre a un canale dal numero ben 
più elevato. Infine, consentitemi una postilla. I giornalisti do-
vrebbero sempre rappresentare un unico interlocutore (laloro 
testata per cui operano) e un’unica finalità: quella di informare 
il pubblico. Spiace constatare che ora ad occuparsi della comu-
nicazione per conto del Varese Calcio siano le stesse persone 
che trattano la materia a fini giornalistici (e quindi aziendali): 
attraverso un sito informativo, un periodico e un palinsesto te-
levisivo. Come direbbero i nostri nonni, insomma, se le cantano 
e se le suonano, falsando il concetto di notizia, minando la con-
correnza tra testate e compromettendo ogni residua credibilità 
circa l’osservazione obiettiva dei fatti. 
Come avrete capito, prima degli accordi ci sono le persone. 
E dalle persone sarebbe lecito pretendere un po’ di buon senso.

È successo che il Varese ha 
cambiato pelle: non è più quello 
di una volta 
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV ATTUALITÀ
 di TOMASO FILIMBERTI

UN ANNO DI GOVERNO TECNICO

Professore, ora però si dia 
una regolata
Quanti sacrifici verranno ancora chiesti agli italiani?

Il “Governo dei tecnici” ha compiuto un anno. Indubbia-
mente, l’eredità lasciatagli dall’ultimo “Governo Politico 
PDL-LEGA”, non era delle migliori ed il Professore, neppu-

re poteva accettarla con il “beneficio dell’inventario”. Prendere 
o lasciare, a “scatola chiusa”.
Per di più, non possiamo neppure rinfacciargli malcelate am-
bizioni politiche o di potere. Neanche l’abusata battuta “hai 
voluto la bicicletta, ora pedala”, lo riguarda. 

Medicine per l’Italia - Mario Monti, è stato chiamato dal Pre-
sidente della Repubblica, al capezzale di un’Italia gravemente 
malata. Interessi di “bottega elettorali” avevano indotto il Cava-
liere e i suoi alleati, a sdrammatizzare la gravità della situazione 
economica, rimandando la somministrazione di “medicine” 
impopolari, ma necessarie alla cura del caso. Forse, speravano 
in qualche “miracolo” che raddrizzasse il timone della “zattera 
italiana”, ormai in balia di una travolgente crisi economica. Al 
punto in cui si era arrivati, neppure l’effetto placebo di quel 
“grande medico” che tante volte è il tempo, poteva, andare in 
loro soccorso. Non c’era altra scelta. O intervenire chirurgi-
camente e perdere subito faccia e consenso, o mollare tutto e 
passare la mano ad altri, insieme… al cerino acceso. 

La memoria in politica è corta. Poi, si vedrà. Anche sul piano 
internazionale, la nostra posizione era scivolata fra i Paesi da 
“repubblica delle banane”. Scandali e corruzione avevano ir-
rimediabilmente deteriorato la nostra immagine. Questo, in 
sintesi, era lo scenario politico ed economico del nostro Paese di 
un anno fa. Vediamo ora, a distanza di un anno, cos’è cambiato. 
A livello internazionale, il Professore, nella sua qualità di pre-
mier, ha indubbiamente contribuito a farci recuperare in fretta 
quel prestigio, credibilità e rispetto, pesantemente compromes-
si. Nulla da obiettare, anche per quanto riguarda la capacità 

diagnostica delle “malattie economiche” che affliggevano, ma 
che, ahimè, ancora affliggono il nostro Bel Paese. 

I mali del paese - Debito pubblico, pareggio di bilancio, man-
canza di crescita, corruzione, sprechi, sono i principali “mali” 
che debilitano la nostra economia e le nostre energie di ripresa. 
Eccoci giunti al punto dolente dei Governo dei Tecnici. I sacri-
fici, che Monti ha sino ad ora preteso per conseguire il “pareggio 

dei conti”, sono davvero enormi. Auguriamoci che si centri al-
meno questo obiettivo prioritario, altrimenti la “cura da cavallo”, 
impostaci ammazzerebbe il cavallo e, se muore il cavallo, con lui 
svanirebbero anche le labili speranze di rilancio dell’economia. 
Professore, si dia dunque una regolata. La gente incomincia a 
chiedersi dove sono andati a finire tutti quei miliardi di euro 
spillati alle famiglie, se il debito pubblico continua e crescere 
e la disoccupazione è ai massimi storici! Certo è più semplice 
aumentare l’IVA o la benzina, per far cassa. Ma attenzione, 
spremere ancora quel “limone” significherebbe falcidiare ulte-
riormente i consumi e pregiudicare la ripresa. 

I costi della politica - Sappiamo bene che ai nostri politici, 
in questo momento, sta più a cuore la riforma elettorale “salva 
scranni” o l’election day “salva voti”, piuttosto che i gravi pro-
blemi che ci assillano. Addirittura, mentre sto scrivendo, stanno 
addirittura pensando di mandarla a casa in anticipo. 
Si dia quindi da fare in fretta a sforbiciare pesantemente i costi 
della politica, a scovare i 120 miliardi di euro di evasione fiscale 
e i 60 miliardi di euro di corruzione, finiti nelle tasche di tanti 
ladri. 
Solo così potrà lasciare un buon ricordo, prima del ritorno al 
potere di questa nostra politica, non ancora “disinquinata” dai 
tanti “voraci piranha” che riusciranno a riciclarsi, malgrado tut-
to, con la complicità dei nostri incauti elettori.

Debito pubblico, pareggio di 
bilancio, mancanza di crescita, 
corruzione, sprechi, sono i 
principali “mali” che debilitano 
la nostra economia e le nostre 
energie di ripresa

La gente incomincia a chiedersi 
dove sono andati a finire tutti 
quei miliardi di euro spillati alle 
famiglie, se il debito pubblico 
continua e crescere
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V PARLANDO D’EUROPA
 di ANTONIO LAURENZANO

SESSANT’ANNI AL SERVIZIO DELLA DEMOCRAZIA

Il Nobel all’Unione Europea
La riunificazione dei Paesi separati dalla guerra

Finalmente una buona notizia per 
l’Europa! Il premio Nobel per 
la pace 2012 è stato attribuito 

all’Unione Europea, che “per oltre 60 
anni ha contribuito all’avanzamento 
della pace, della riconciliazione, della 
democrazia e dei diritti umani in Eu-
ropa”. Un riconoscimento arrivato a 
sorpresa in una fase di gravi difficoltà 
economiche e forti tensioni sociali. 
E’ la risposta all’antieuropeismo stri-
sciante di chi legge la storia con le lenti 
del nazionalismo, o ancor peggio del 
becero populismo! “Questo premio” - come ha dichiarato il 
Presidente della Commissione Europea Barroso - “ è il giusto 
riconoscimento per un progetto di unificazione portato avan-
ti dall’Europa per il bene dei propri cittadini e del mondo in-
tero”. E’ la dimostrazione che quanto è stato realizzato finora 
rappresenta un passaggio storico di grande portata. 

Non dobbiamo infatti dimenticare che il progetto è nato 
dall’Unione di nazioni che uscivano dalle rovine e dalla deva-
stazione della Seconda Guerra mondiale. 
Significative le pagine di storia scritte nella ritrovata com-
prensione fra i popoli europei: dalla riconciliazione nel dopo-
guerra di due nemici storici, Francia e Germania, all’ingresso 
nell’Unione negli Anni ‘80 di Grecia, Spagna e Portogallo, 
Paesi recuperati alla democrazia, dalla caduta del muro di 
Berlino con il conseguente allargamento a Est al processo 
di distensione nei Balcani dopo la sanguinosa guerra nella 
ex-Yugoslavia, con l’apertura dei negoziati con Croazia, Mon-
tenegro e Serbia. Sono dati acquisiti che soltanto l’insipienza 
può sottovalutare!

La riunificazione - L’Unione europea, sin da quando si chia-
mava Comunità europea, ha riunificato Paesi separati dalla 
guerra fredda basandosi su valori quali la dignità umana, la 

libertà, la democrazia, la giustizia, lo 
Strato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani. Grazie alla “politica dei piccoli 
passi”, tanto cara a uno dei suoi fonda-
tori, Jean Monnet, l’Unione in 60 anni 
di storia è riuscita, partendo da sei Paesi, 
a riunificare quasi l’intero continente 
europeo. Assume pertanto particolare 
importanza il messaggio che il Comita-
to per il Nobel e la comunità interna-
zionale, con l’attribuzione del Premio, 
mandano all’Europa: l’Unione Europea 
è qualcosa di molto prezioso che dobbia-

mo proteggere per il bene degli europei e del mondo intero. 
Il lavoro dell’Ue di questi 60 anni simboleggia la fratellanza 
tra le nazioni.
A parte il periodo di pace senza precedenti nel continente 
europeo, l’Unione rappresenta uno spazio in cui la libertà è 
di casa. Il mercato comune per i consumatori europei è sino-
nimo di una scelta più ampia e di prezzi più bassi, ai cittadini 
ha offerto l’opportunità di viaggiare liberamente nonché di 
stabilirsi e di lavorare dove lo desiderano, ai giovani ha dato la 
possibilità di studiare all’estero, ha consentito a 23 milioni di 
aziende dell’Ue di accedere a 500 milioni di consumatori e ha 
generato importanti investimenti esteri.

Un premio per il futuro - Ecco perché questo Premio non è 
solo per il passato: è e deve essere soprattutto per il futuro. Il 
Premio giunto da Oslo ci dice che, nonostante le crepe e i fal-
limenti di una classe politica europea non sempre all’altezza 
del passato e nonostante gli anacronistici sbandamenti nazio-
nalistici, l’Unione Europea è considerata come un’entità uni-
taria e indivisibile della nostra epoca. Le inadempienze che 
le si possono imputare, le resistenze opposte all’integrazione 
politica vagheggiata dai padri fondatori non diminuiscono i 
suoi grandi meriti. Bisogna crederci!
Questa è l’occasione giusta per riflettere, per domandarsi se 
un’Europa unita è utile ai cittadini. Viene da chiedersi, com’è 
possibile che, sebbene vinca un premio così prestigioso, l’Ue 
sia addirittura vista come nemica dai cittadini. Il malconten-
to nasce dall’intendere l’Europa solamente come un gigante 
burocratico che impone misure vissute come una condanna 
senza valutare, con l’occhio dello storico, il suo ruolo di sta-
bilità nel mondo.
Il Premio Nobel certamente non farà l’Europa, ma servirà - ed 
è un vivo auspicio - a svegliare coscienze e sentimenti!

Nella foto: 
il Parlamento Europeo

Questo premio è il giusto 
riconoscimento per un progetto 
di unificazione portato avanti 
dall’Europa per il bene dei 
propri cittadini e del mondo 
intero
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ELEZIONI REGIONALI: “I PIDIELLINI SAGGI SOSTENGONO MARONI”

Galli lancia l’appello insubre
Sulle province, il Presidente si rivolge ai parlamentari lecchesi e comaschi

Riordino delle province e nuove 
elezioni. Nell’agenda di Da-
rio Galli sono questi i temi del 

momento: il primo come Presidente di 
Villa Recalcati, il secondo come espo-
nente di punta della Lega Nord.
Presidente Galli, ormai il riordino 
delle province sta arrivando al dun-
que. Il governo ha deciso: Varese 
deve accorparsi a Como e Lecco. 
Eppure, le persone di buon senso 
che vivono in questo territorio sanno 
quanto, un passo simile, possa rive-
larsi deleterio. C’è ancora speranza?
Prima di  tutto vog l io ringraziare 
Rete55 e Varese Mese, che fin dall’ini-
zio di questa vicenda hanno sostenuto 
la nostra battaglia, senza accodarsi al 
ciclone di antipolitica che voleva le 
province come vittime sacrificali. Dopodiché, ribadisco il 
nocciolo della questione. In Italia ci sono troppe province, 
alcune delle quali inutili perché troppo piccole. Ecco, quelle 
andrebbero accorpate. 
Peccato che il governo, per miopia o superficialità, abbia 
commesso due grossolani errori. Da un lato, accorpa tutto 
e tutti, realtà sprecone e virtuose, province grandi e piccole, 
enti storici e neonati. 
E così, una provincia come Varese, con quasi 1 milione di 
abitanti e un costo pro-capite di 100 euro (la metà della me-
dia nazionale) viene trattata alla stregua di chi costa tre volte 
tanto. Dall’altro lato, parla di spending review, senza capire 
che di soldi non solo non se ne risparmieranno, ma anzi, pro-
babilmente se ne spenderanno di più. Detto questo, ora, la 
parola passa al Parlamento…
E lei si rivolge proprio a loro, deputati e senatori, varesotti 
e non solo…
Certo. Dai parlamentari del Varesotto, mi aspetto che si bat-
tano contro il provvedimento. Se davvero amano la provincia 
di Varese, beh, questo è il momento di dimostrarlo. Ma la 
lotta non riguarda solo loro. Il mio appello si estende anche ai 
parlamentari di Como e Lecco.
Un appello insubre, insomma. Ma siamo sicuri che coma-
schi e lecchesi abbiano i nostri stessi timori?
Guardi, sui lecchesi metto la mano sul fuoco. La loro è una 
provincia recente, grazie alla quale sono riusciti a liberarsi 
dalla sudditanza nei confronti di Como: crediamo davvero 
che vogliano ricascarci? 
Per quanto riguarda i comaschi, non penso che scalpitino 
all’idea di fondersi con Varese.

Como ha dalla sua la probabile pro-
mozione a capoluogo della nuova 
provincia…
Questo è tutto da vedere. Un conto è 
il capoluogo politico, che spetterebbe 
a loro. Un conto è il capoluogo dei ser-
vizi: Prefettura, Questura, Associazioni 
di categoria, Camera di Commercio. 
Siamo sicuri che vogliano lasciare una 
provincia che vanta un PIL da 26 mi-
liardi di euro, per traslocare in un terri-
torio che supera a stento i 16 miliardi?
Veniamo alla campagna elettorale. 
Lei auspicava un election-day. Mi sa 
che c’ha preso…
Non serviva la sfera di cristallo, bastava 
il buon senso. Chi mai poteva trovare 
normale andare al voto, in pieno inver-
no, due volte in un mese e mezzo? 

Dal punto di vista degli schieramenti, delle due l’una. O 
Lega e PDL trovano la quadra (per dirla con Bossi), op-
pure, ciascuno per la sua strada. E a godere, in quel caso, 
sarebbe il centrosinistra.
In effetti, le cose stanno così. Ma credo che i blocchi, così 
come descritti, appartengano al passato. Bisogna cambiare 
schemi. Parliamoci chiaro: un pezzo significativo del PDL 
non vede di buon’occhio Albertini ed è pronto a sostenere 
Maroni. 
Quindi Lega e PDL tornano a volersi bene?
Glielo ripeto, non è così semplice. La Lega fa il suo program-
ma, che punta a spostare il baricentro della propria politica al 
Nord e, in particolare, in Lombardia. Chi ci sta è il benvenuto. 
E sono certo che tanti esponenti del Varesotto, nonostante 
la tessera del PDL, siano molto più affini alle nostre vedute, 
piuttosto che a quelle di Albertini. Ma ribadisco: il candidato 
è Maroni e il programma è della Lega. Prendere o lasciare.
Lei crede che la Lega possa ritrovare quella forza attrattiva 
che aveva tempo fa?
Ne sono convinto. Anche perché tutti sanno che il tempo 
è scaduto. Il Paese deve cambiare. E il modello lombardo è 
l’unico che può salvare l’Italia. Nonostante l’autorevolez-
za di Mario Monti, nell’ultimo anno i conti pubblici sono 
drammaticamente peggiorati. Ora c’è una sola alternativa: 
costringere gli altri a “lombardizzarsi”. Non dimentichiamoci 
che, se tutto il Paese avesse gli standard della nostra regione, 
saremmo più forti della Germania. 

Matteo Inzaghi
Nella foto: 
Dario Galli, Presidente della Provincia di Varese
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SAMARATE - INAUGURAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO A VILLA AGUSTA

Un sogno che si realizza
Da anni si parlava di ristrutturare e riaprire la storica residenza dei conti Agusta

Passato, presente e futuro dell’a-
zienda e dei suoi lavoratori 
trovano spazio fra le stanze 

della rinnovata Villa Agusta, dimora 
costruita all’inizio del secolo scorso, 
dove sono nate molte delle idee che 
hanno reso Agusta e i suoi elicotteri 
fra i più conosciuti nel mondo. “E’ un 
emozione incredibile poter finalmen-
te aprire al pubblico la nostra nuova 
sede e soprattutto l’archivio storico, 
un patrimonio per tutti noi che ora sarà a disposizione di appassio-
nati e ricercatori” ha commentato il presidente della Fondazione 
Museo Agusta MV, Gian Luigi Marasi. “Lo facciamo in una 
giornata speciale per noi, poiché festeggiamo il decimo anno dalla 
nascita della nostra Fondazione e dall’apertura del Museo” ha ri-

cordato durante l’inaugurazione della 
Villa e dell’Archivio, a cui sono inter-
venute autorità e oltre 500 persone, fra 
soci del Gruppo Lavoratori Seniores 
Agusta Mv e ospiti. Un’occasione di 
autocelebrazione anche per i vertici 
aziendali, che hanno salutato con entu-
siasmo l’inaugurazione della Villa che, 
dopo l’accurato restauro, offrirà spazi 
di socializzazione, per  mostre, pre-
sentazioni, i “Mercatini di Natale” ma 

anche luoghi di studio e ricerca. “La Villa e il suo nuovo archivio 
testimoniano in modo esemplare le nostre radici e la nostra storia” 
ha dichiarato l’amministratore delegato Agusta Westland, Bruno 
Spagnolini. “La forza del nostro gruppo è nella relazione fra tradi-
zione e modernità e nella capacità di far convivere proficuamente 

i neoassunti, più di 2000 giovani negli ultimi due anni, con chi è 
qui da molti anni”. Un nuovo pezzo che si aggiunge al puzzle delle 
eccellenze della provincia, con un archivio di grande importanza 
storica e culturale, e la possibilità di toccare con mano progetti, 
disegni, foto, immagini, contratti e strumenti oltre al museo, che 
cresce costantemente per numero di visitatori (oltre 7mila all’an-
no), un museo ingrandito e migliorato in questi dieci anni. Nuovi 
spazi espositivi, una sala multimediale, uno store preso d’assalto 
da appassionati e collezionisti e pannelli fotografici che narrano 
una storia importante per Varese e per l’Italia tutta, con elicotteri e 
motociclette protagoniste. Prosegue, inoltre, la collaborazione con 
Volandia e con il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo 
Da Vinci di Milano, a far crescere una rete di contatti e di idee che 
porta dritto sulla strada di Expo 2015.

Manuela Boschetti
Nelle foto: 
in alto, la villa Agusta;
sotto, un momento dell’inaugurazione
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VARESE - FONDAZIONE COMUNITARIA ONLUS E LA CULTURA

Coesione sociale e... culturale
Notevoli ed importanti progetti dei primi dieci anni di attività

Il settore dell’arte e cultura costituisce un importante seg-
mento tra le finalità e gli interventi della Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus che destina una quota consi-

stente di Fondi Territoriali della Fondazione Cariplo, trasferiti 
alla Fondazione Comunitaria, al sostegno di progetti proposti 
nel campo dell’arte e cultura da parte di associazioni, enti pub-
blici, fondazioni ed organizzazioni. Attraverso lo strumento dei 
bandi ed anche altre diverse forme di intervento, la Fondazione 
Comunitaria, nel corso dei suoi primi dieci anni di attività, 
ha stanziato contributi per circa 
450 progetti per un valore totale 
di oltre ventuno milioni di euro 
stanziando ed erogando oltre 4 
milioni e trecento mila euro che 
hanno riguardato diverse tipolo-
gie di organizzazioni proponenti 
e diverse aree nel campo dell’arte 
e cultura: tutela del patrimonio 
storico e artistico, restauri con-
servativi, manifestazioni, rassegne 
musicali e teatrali, eventi e mostre ed altre finalità.

Tutela del patrimonio storico e artistico - I restauri conserva-
tivi sono stati rivolti ad edifici di rilevante valore architettonico. 
Alcuni esempi significativi: il recupero dello spazio architetto-
nico della Chiesa medioevale-cinquecentesca dei Santi Pietro e 
Paolo a Sacconago di Busto Arsizio e del ciclo di affreschi 
(XV - XVII sec) che ricoprono interamente le pareti e la volta; 
il restauro conservativo degli esterni del Santuario della Schi-
rannetta in Casbeno con interventi alla facciata principale af-
frescata col tema dell’annunciazione e una teoria di santi, i pro-
spetti laterali, le coperture e la gradinata di accesso per restituire 
leggibilità alle testimonianze artistiche; il restauro di intonaci 
interni alla Chiesa di S. Maria del XI -XIII sec. nel complesso 
del Monastero di Torba e numerosi altri interventi. 

Le iniziative - Molte le manifestazioni dove vengono affrontati 
argomenti e temi di elevato contenuto, come ad esempio la “Fie-
ra di San Pancrazio” che da diversi anni viene organizzata dalla 
Parrocchia San Maurizio di Vedano Olona. Nell’edizione di 
quest’anno, svoltasi nel mese di maggio al Parco Spech di Veda-
no Olona, il tema è stato “L’amore che guarisce - San Giuseppe 
Moscati, Medico” e vi sono stati numerosi eventi tra cui il con-
certo di Jin Ju, pianista cinese di fama internazionale, l’incontro 
con Clara Lejeune, presidente e Ceo General Electric in Francia, 
figlia di Jerome Lejeune, lo scopritore del Trisoma 21, cioè delle 
cause cromosomiche della sindrome di Down, pioniere della 
genetica moderna e la videoconferenza da Houston con l’astro-
nauta Paolo Nespoli. Diverse e consistenti le rassegne musicali 

e teatrali realizzate negli ultimi anni, come gli ormai consueti 
cicli di concerti dell’Accademia dei Piaceri Campestri al Borgo 
di Mustonate di Varese con importanti musicisti internazionali; 
il festival letterario musicale, giunto alla quinta edizione sotto 
la direzione artistica del Maestro Adalberto Riva, dell’Associa-
zione Momenti Musicali, con conferenze, concerti e corsi di 
perfezionamento musicale per giovani musicisti provenienti da 
paesi europei ed extra-europei in Valcuvia; le molteplici pièce 
teatrali realizzate nell’intero territorio della provincia di Varese; 

il Premio Chiara - Festival del Rac-
conto giunto alla XXIV edizione; 
“Terra e Laghi” Festival di teatro 
dell’Insubria realizzato da Teatro 
Blu in diverse località del territorio 
ed anche in Italia e all’estero.

Le donazioni - Anche quest’anno è 
stato emesso il Bando riguardante il 
settore dell’Arte e Cultura con uno 
stanziamento di € 359.000,00 di 

cui hanno beneficiato 36 progetti presentati da organizzazioni 
operanti nella provincia di Varese. La Fondazione dispone di 
un patrimonio in incremento a seguito di continue donazioni, 
la cui redditività è permanentemente destinata in beneficenza 
per finanziamenti di progetti ed iniziative di assistenza sociale, 
sanitaria, promozione e sviluppo del territorio, formazione 
professionale, sport dilettantistico, tutela, promozione e valo-
rizzazione di attività culturali, di beni ed iniziative di interesse 
artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’am-
biente, ricerca scientifica ed altre finalità a favore della Comuni-
tà della provincia di Varese. Il consolidamento del patrimonio 
può avvenire anche attraverso donazioni mobiliari ed immobi-
liari, oblazioni, legati ed erogazioni di enti, società, istituzioni e 
persone che condividono gli scopi della Fondazione indirizzati 
al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo della cul-
tura del dono e della coesione sociale; tale patrimonio ammonta 
attualmente a circa 17 milioni di euro.

Raccolta fondi - La Fondazione promuove direttamente o indi-
rettamente, per le medesime finalità, anche la raccolta di fondi 
da distribuire unitamente alla redditività del proprio patrimo-
nio. Dal 2002 ha svolto attività di beneficenza, sempre con il so-
stegno finanziario della Fondazione Cariplo, che ha consentito 
la distribuzione di circa 32 milioni di euro per numerosi proget-
ti realizzati e riferiti all’intera Comunità di Varese e provincia.
Tutte le informazioni anche relative alle modalità di donazione 
sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it 

Nella foto: Accademia Piaceri Campestri
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VARESE - UNA REALTÀ DI GRANDE SPESSORE UMANO E SOCIALE 

Uno sportello d’ascolto per la vita
Lo sportello d’ascolto del centro aiuto alla vita Ospedale Filippo del Ponte Varese

Varese Mese ha voluto incontrare 
e conoscere la responsabile dello 
sportello d’ascolto del Centro aiuto 

alla Vita dell’Ospedale Filippo del Ponte, 
dott.ssa Donata Magnoni, Vice presidente 
del Movimento e Centro di Aiuto alla Vita 
di Varese.
Quali sono gli ambiti di operatività dello 
sportello d’ascolto?
Attivo da 6 anni presso l’Ospedale Filippo 
del Ponte, lo Sportello d’ascolto accoglie le 
donne che si presentano per l’interruzione 
volontaria di gravidanza. Dai dati forniti 
dalla direzione sanitaria presso l’U.O. di 
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di 
Circolo in Varese, l’interruzione volontaria 
di gravidanza ha rappresentato nello scorso anno l’esito del 
16.36% delle gravidanze con 699 IVG a fronte di 3353 nati, e 
con 219 aborti spontanei: un dato in calo rispetto agli anni pre-
cedenti ma che indica come molto ancora possa essere fatto per 
la tutela della maternità e il sostegno ad una genitorialità voluta 
e consapevole. 
In che modo operano le volontarie dello Sportello?
Aperto per 3 giorni la settimana negli orari in cui è operativo 
l’ambulatorio per IVG, lo Sportello è strategico per la sua col-
locazione, all’interno della struttura ospedaliera; è inoltre deci-
sivo per l’adesione al progetto Nasko della Regione Lombardia, 
istituito nell’ottobre 2010 e sovvenzionato con fondi regionali, 
gestito dalle ASL tramite i Centri di Aiuto alla vita accreditati e 
i Consultori Familiari, con l’obiettivo di offrire un aiuto concre-
to a mamme che pensano all’IVG per difficoltà economiche. In 
questi 2 anni il nostro Cav ha avviato e segue 76 Progetti Nasko.
Come si è arrivati alla collaborazione tra un’associazione di 
volontariato e una struttura statale?
La dirigenza ospedaliera ha autorizzato lo Sportello come luogo 
di accoglienza e di ascolto per le gestanti che si trovano in situa-
zioni precarie per accettare la gravidanza; l’invio allo Sportello 
avviene prevalentemente ad opera degli operatori dell’U.O. 
Ostetricia. L’esperienza maturata fornisce un buon esempio di 
collaborazione tra enti pubblici, ospedale, consultorio familiare 
e operatori del volontariato, senza pregiudizi ideologici e svilup-
pata nella rete di buoni rapporti personali. D’altronde l’obietti-
vo comune è quello di elaborare modalità di intervento condi-
vise, che vadano nel senso di una più efficace prevenzione delle 
cause, non solo economiche, che inducono le donne all’IVG in 
linea con quanto previsto anche dalla legge 194. 
Quale tipologia di donne si accosta prevalentemente allo 
Sportello?
Le motivazioni più frequenti sono legate alle difficoltà 

economiche e relazionali famigliari. La 
maggioranza delle richieste viene da donne 
straniere con un rapporto di 2:1; l’incre-
mento nel corso degli anni è stato costante, 
con un netto aumento legato alla possibilità 
di accedere al progetto Nasko della Regio-
ne: gli interventi nel corso dell’ultimo anno 
hanno interessato 148 mamme, sia per primi 
colloqui che per incontri successivi.
Dopo i primi incontri presso lo Spor-
tello in Ospedale, cosa prevede il vostro 
protocollo?
Dopo i primi colloqui, il rapporto con le 
mamme e la famiglia prosegue nei mesi 
della gravidanza e dopo il parto con incontri 
mensili presso la sede del Centro di Aiuto 

alla Vita di Varese, dove le mamme possono trovare aiuti con-
creti per le necessità del bambino, dal latte artificiale ai panno-
lini, indumenti e attrezzature, oltre a consulenza professionale 
medica, psicologica. Il Centro di Aiuto alla Vita, attraverso 
l’impegno, la professionalità e l’instancabile dedizione delle 
volontarie, offre ascolto, accoglienza, sostegno alle donne in 
sofferenza nel portare avanti una gravidanza, aiutandole con-
cretamente a superare problemi di ordine economico, medico, 
psicologico e sociale. 
Chi opera in questo ambito di volontariato quali risorse per-
sonali deve possedere?
La capacità di accoglienza e di ascolto, perché nel breve tem-
po di un incontro tra persone che non si conoscono ed in un 
momento di grave difficoltà. Bisogna saper cogliere gli spazi 
per iniziare una relazione rassicurante. I volti, i nomi e le storie 
quotidianamente  ci interrogano sul senso dell’ impegno a favo-
re della Vita, e ciò che accomuna tutte le esperienze è il costante 
sforzo a legare l’aiuto contingente ad una proposta di accom-
pagnamento e condivisione che, da sempre, impronta l’operare 
del Centro di Aiuto alla Vita. Il legame di amicizia e vicinanza 
che si crea con le mamme, i loro bambini e le famiglie è il vero e 
duraturo frutto del nostro volontariato.

Per informazioni relative allo Sportello d’ascolto ci si può 
rivolgere a Centro Aiuto alla Vita - via Dandolo 6, Varese
Tel. 0332.283084 - Cell. 346.1880949

SPORTELLO PER LA VITA
LUNEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ ore 10-12
OSPEDALE FILIPPO DEL PONTE VARESE

Nella foto: dott.ssa Donata Magnoni, Vice-Presidente 
del Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Varese
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V ASSOCIAZIONISMO SOLIDALE

LUGANO - ASSEGNATO IL RICONOSCIMENTO PER IL MIGLIOR PROGETTO SOLIDALE

Il premio “Universum donna”
L’impegno ventennale per i poveri del Madagascar di Graziella Piccinin

La Giuria Internazionale del Premio “Universum Don-
na” ha scelto 11 candidate tra le 354 provenienti da 8 
nazioni, che quest’anno hanno ricevuto il prestigioso 

riconoscimento della Universum nelle diverse sezioni. 
Sono stati consegnati domenica 14 ottobre a Lugano, nell’am-
bito del Mese della cultura promosso dal Comune e come da 
regolamento le 11 donne sono state premiate nelle diverse se-
zioni. Hanno dato sostegno alla manifestazione l’Università 
della Pace della Svizzera Italiana, il Parlamento Mondiale per 
la Sicurezza e la Pace, la Federazione Europea delle Associa-
zioni Culturali, la Camera di Commercio Europea e altri Enti 
Istituzioni Nazionali e Internazionali.

Per la sezione “Progetto Solidale” è stata premiata Graziella 
Piccinin, Presidente dell’Associazione Amici del Madagascar 
di Brissago Valtravaglia, per il suo costante impegno a favore 
della popolazione più povera del Madagascar.

Fin dal 1989 Graziella si prodiga nel Madagascar a favore di 
tutti quelli che chiedono il suo aiuto, siano essi bambini che 
adulti. Tanti sono i progetti che in questi anni Graziella ha 
portato a compimento nei diversi settori: alfabetizzazione, 
sanità, alimentazione e aiuto verso i diversamente abili. 

Un progetto in particolare le sta a cuore ed è la CASA DEL-
LA GIOIA dove poter ospitare quei bambini che per una 
ragione o l’altra sono soli, ma per fare questo ha bisogno 
dell’aiuto di tutti anche di quel poco che ognuno può dare.
                                                                               
La finalità del progetto “COSTRUIAMO LA GIOIA”  è 
investire sul futuro dei bambini dando una casa-famiglia a un 
gruppo di bambini orfani ed abbandonati dai 4 mesi agli 8 

anni in un quartiere 
estremamente povero della città di Fianara, un luogo sere-
no dove ci potrà essere una speranza per il futuro di questi 
bambini, gestito dal personale del luogo già individuato con 
funzioni diverse e che da anni collabora con l’associazione 
con un controllo costante in loco da parte del Presidente o da 
altri responsabili italiani.
 
Con 26 euro al mese puoi dare a un bambino la possibilità di 
vivere. Molti lo hanno fatto, fallo anche tu!
Visita il sito 
www.amicidelmadagascar.org e troverai tanti modi per 
aiutare i bambini che aspettano il tuo contributo per poter 
crescere e guardare al futuro con speranza. 

Daria Gilli

Nelle foto: 
a sinistra, 
Valerio Giovanni Ruberto, 
Presidente Università della 
Pace Svizzera italiana, 
consegna il premio a 
Graziella Piccinin;
sopra, 
bambini del Madagascar;
a lato, 
il diploma dell’Università 
della Pace
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IL DIABETE MELLITO, CURARE E PREVENIRE

Una malattia grave e anche subdola
Le diverse forme di una patologia molto comune

Il termine Diabete Mellito indica una ampia serie di condi-
zioni e di patologie diverse che, se non trattate, provocano 
un aumento della concentrazione di glucosio nel sangue 

(iperglicemia).

Le forme - Il diabete mellito tipo 1 : è la conseguenza della 
distruzione, su base autoimmunitaria delle cellule che produ-
cono insulina, è associato ad 
un deficit assoluto di insulina, 
per questo tipo di diabete la 
terapia insulinica è vitale. Il 
diabete mellito tipo 2 è caratte-
rizzato da una ridotta efficacia 
dell’insulina prodotta (insuli-
noresistenza), ma anche da una 
progressiva riduzione della sua 
produzione, per questo tipo di 
diabete può essere sufficiente 
una alimentazione adeguata o 
può essere trattato con farmaci 
che si somministrano per boc-
ca, che possono sensibilizzare 
alcuni tessuti del corpo all’ in-
sulina presente, altri farmaci 
possono stimolare direttamente il pancreas a produrre insulina 
in maggiore quantità, altri ancora possono ridurre l’assorbi-
mento dei carboidrati dell’alimentazione, o può essere trattato 
anch’esso con insulina quando condizioni, temporanee o defi-
nitive lo richiedano.
Il diabete gestazionale, che si verifica durante la gravidanza, e 
che comporta, oltre ad un aumentato rischio per la futura mam-
ma di sviluppare in seguito diabete  mellito tipo 2, anche un 
aumentato rischio di complicanze per il nascituro al momento 
del parto, questo tipo di diabete può essere trattato con la sola 
terapia dietetica o con l’insulina.
Vi sono poi altri tipi di diabete, dovuti a difetti genetici o se-
condari a patologie, acute o croniche, o all’assunzione di alcuni 
farmaci .

Alcune cause - L’aumento dei casi di diabete mellito tipo 2 è 
stato messo in relazione con il sovrappeso, dovuto ad una ali-
mentazione troppo ricca di grassi saturi e di carboidrati e povera 
in fibre e ad  abitudini di vita sempre più sedentarie. 
In persone geneticamente predisposte il sovrappeso e ancora 
di più l’obesità, può comportare insulinoresistenza e riduzione 
progressiva della capacità del pancreas di produrre insulina. Il 
diabete mellito è una malattia cronica e subdola perché, spesso 
per lungo tempo  causa pochi sintomi, ma grave perché le sue 
complicanze possono essere molto severe.

L’ aumento della concentrazione di glucosio nel sangue (iper-
glicemia) danneggia molte cellule e tessuti del corpo, in partico-
lare le arterie del cuore aumentando così il rischio di mortalità 
cardiovascolare, ma anche dei piccoli vasi dei reni della retina e 
del sistema nervoso periferico determinandone compromissioni 
gravissime: in Italia il diabete è la prima causa di danno renale 
terminale (dialisi) e di cecità. Infine il diabete è la causa più 

frequente di amputazioni, non 
traumatiche, degli arti inferiori, 
ed è una importante causa di 
disturbi dell’erezione. 

La cura - In tutte le forme di 
diabete l’obiettivo delle terapie 
è quindi mantenere la concen-
trazione di glucosio nel sangue 
(glicemia) il più possibile vici-
no ai valori fisiologici, in modo 
da scongiurare o rallentare lo 
sviluppo delle complicanze. 
Numerosi studi hanno dimo-
strato, che l’ incidenza e la gra-
vità almeno delle complicanze 
micro vascolari è direttamente 

proporzionale alla concentrazione media di glucosio nel sangue, 
misurata mediante l’emoglobina glicata. 
L’emoglobina è una proteina presente nei globuli rossi, che lega 
a sé glucosio (si “glica” appunto) in percentuale tanto maggio-
re quanto maggiore è la concentrazione di glucosio presente, 
esprime la media delle glicemie delle ultime 8 - 10 settimane 
precedenti l’esame.
I cardini della terapia del diabete tipo 2 sono di tipo comporta-
mentale: un’ alimentazione ed un esercizio fisico adeguati  all’e-
tà ed alle condizioni del paziente sono fondamentali, e le terapie 
farmacologiche secondo tutte le linee guida devono essere scelte 

sulle caratteristiche del paziente.
L’efficacia delle terapie si valuta, 
periodicamente, con il dosaggio 
ematico dell’emoglobina glicata, 
ma più immediatamente, a cadenza 
giornaliera o plurisettimanale, con 
l’automonitoraggio glicemico. 
E per far questo è fondamentale il 
coinvolgimento del paziente: l’e-
ducazione sanitaria è il primo passo 
nella terapia del diabete mellito.

Dott.ssa Ida Gatti
Nella foto: la dott.ssa Ida Gatti
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VAPESMOKE® - SCOPRIAMO IL MONDO DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE

Ti cambia il modo di fumare
Non solo fumo, anche tanto “arrosto”

L’avrete notato anche voi: sono sempre più numerose le 
persone che utilizzano la sigaretta elettronica. Per ap-
profondire questo tema di “fumante” attualità abbiamo 

incontrato Massimo Uboldi e Mattia Valloggia, due giovani 
e intraprendenti imprenditori di Borgomanero, fondatori e ti-
tolari della VapeSmoke® che, della sigaretta elettronica, hanno 
fatto la loro professione. Ma entriamo nei dettagli: si tratta di 
un dispositivo elettronico che emula le tradizionali sigarette, 
ma senza combustione. È dotato di una batteria ricaricabile 
che consente di inalare il vapore di aromi alimentari, con 
nicotina in quantità variabile o an-
che assente. Si ottengono così sapori 
e sensazioni simili a quelle provate 
inalando il fumo del tabacco senza  
però alcun rischio cancerogeno. A 
parlarcene nei dettagli sono proprio 
Massimo e Mattia.
Massimo, quando è nata questa nuo-
va e singolare idea imprenditoriale?
VapeSmoke® compie in questi giorni un 
anno e nasce da un’idea mia e di Mat-
tia. Da una passione per questo nuovo 
modo di fumare abbiamo deciso di intrapren-
dere un’attività imprenditoriale, partendo da 
un piccolo negozio di 40 mq. a Borgomanero, 
in via Rosmini 11 (0322.831303). Passati 
i primi tre mesi, visto il grande consenso 
ricevuto, abbiamo aperto un secondo pun-
to vendita a Varese, in Galleria Manzoni 
(0332.231440) e poi un terzo a Castelletto 
Ticino, in via Sempione 150 (0331.921141). 
Grazie all’idea del franchising, abbiamo dalle 
tre alle cinque richieste al giorno di imprenditori desiderosi 
di cimentarsi in questa avventura. Ad aiutarci, sicuramente, il 
nostro prodotto, qualitativamente ottimo, e il nostro modo di 
interagire: siamo persone corrette ed i contratti di affiliazione 
che proponiamo sono chiari, semplici ed abbordabili.
Quanti affiliati avete ad oggi?
Ventuno effettivi e una previsione di arrivare a trenta entro fine 
anno. Il prodotto piace alla gente che lo prova.
Mattia, quindi proponete un dispositivo per smettere di 
fumare?
Non abbiamo mai parlato di “smettere di fumare”. Noi vogliamo 
far “cambiare” il modo di fumare. Siamo stati fumatori anche 
noi, sappiamo quanto sia coinvolgente questo vizio, con le sue 
gestualità e le sue sensazioni. Una passione però tanto dannosa. 
Il nostro prodotto desidera mantenere invariato il piacere, senza 
rischio per la salute.
Massimo, che liquidi si “fumano” in queste sigarette 

elettroniche? E quant’è il costo?
Utilizziamo esclusivamente le essenze prodotte da Flavour Art 
di Oleggio, un’azienda con prodotti testati e tutte le certifica-
zioni necessarie in regola. Leader in questo settore, specializzata 
nella produzione di aromi alimentari. Il costo è molto accessibi-
le: dai 50 euro fino ai 140. La media, (il kit base che soddisfa in 
pieno le esigenze di un fumatore) si aggira sui 70 euro, ai quali 
si devono aggiungere 6 euro per un flacone di liquido. Quindi, 
un fumatore che acquista un pacchetto di sigarette tradizionali 
al giorno lo ammortizza in pochi giorni. Poi basterà acquistare 

solo il liquido, che ha la durata media di 
una settimana.
Possiamo considerare la sigaretta 
elettronica una moda passeggera?
No, è un fenomeno in fortissima cresci-
ta e riteniamo che resisterà nel tempo. 
Noi crediamo molto in questo lavoro, 
perché vediamo i risultati. Per noi è un 
impegno, una professione, non un bu-
siness temporaneo. Con i nostri clienti 
instauriamo un rapporto anche di ami-
cizia oltreché di consulenza.

Massimo, parliamo del franchising. Cosa 
deve fare chi vuole affiliarsi?
Innanzitutto chiamarci! Noi proponiamo, a 
differenza degli altri, due formule di affilia-
zione: Access Point e Franchising Light, sen-
za troppi vincoli, senza fee d’ingresso o royal-
ty a fine mese. Proponiamo contratti chiari 
e semplici e poniamo una grande attenzione 
a chi gestirà il punto vendita e all’immagine 
globale del negozio. Siamo molto attenti alla 

selezione dei futuri affiliati, proponendo un corso di formazione 
obbligatorio per diventare, come noi, consulenti non commer-
cianti. È questo che ci contraddistingue.
Un consiglio ai nostri lettori accaniti “fumatori”?
Quello di venirci a trovare senza impegno in uno dei nostri 
punti vendita (vedi pubblicità a pag. 2) per toccare con mano la 
qualità dei nostri Vaporizzatori Digitali Personali e avere rispo-
ste a tutte le domande relative a questo nuovo modo di fumare.
Mi congedo da Massimo Uboldi e Mattia Valloggia pensando 
che da VapeSmoke® non c’è solo “fumo”, ma c’è anche tanto 
arrosto. Può sembrare una frase scontata, ma rende bene l’idea.

M. T.
Nelle foto:
in alto, da sinistra Mattia Valloggia e Massimo Uboldi;
al centro, il punto vendita in Galleria Manzoni a Varese;
sotto, il kit VapeSmoke®
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Mendrisio on ice
Torna in piazza per le feste natalizie la pista di ghiaccio

Durante il periodo natalizio, la città di Mendrisio met-
te in pista 450 metri quadrati di ghiaccio per la gioia 
di grandi e piccini. Allestita nel Piazzale alla Valle, la 

sfavillante pista comunale è aperta a tutti, gratuitamente. 
Un ambiente davvero da favola per entrare in un mondo 
magico dove la piazza si illumina tutte le sere dal 1 dicembre.

U n a  p i s t a 
d i  g h i a c c i o 
naturale per 
grandi e pic-
cini nel cen-
tro  d e l  nu-
cleo storico, 
un ambiente 
dove si  può 
cimentare sul 
ghiaccio an-
che chi è alle 
p r im e  a rm i 

con la possibilità per chi non fosse in possesso dei pattini, di 
poterli noleggiare sul posto.
Non solo pista del ghiaccio ma tante manifestazioni a corol-
lario per aspettare l’arrivo di Babbo Natale e la fine dell’anno 
con tanta musica e rassegne gastronomiche.

Il Ticino a portata di card
Un modo veloce ed economico per visitare il cantone svizzero

Un nuovo modo per scoprire il Canton Ticino è acqui-
stare la Ticino Discovery Card.
La tessera, voluta dall’Ente Turistico Ticinese, per-

mette di spostarsi liberamente per tre giorni nel cantone, 
usando tutti  i 
m e zz i  d i  tr a -
sporto presenti 
sul territorio: la 

funicolare, il bus, la funivia, il battello, il treno o la ferrovia a 
cremagliera. Con la Ticino Discovery Card ci si può spostare 
a piacimento con i mezzi pubblici e turistici nelle zone urbane 
e nelle valli del cantone. E non solo. Una serie di attrazioni 
turistiche sono incluse nel prezzo della card. 
Così con una sola tessera si può visitare la Swissminiatur o 
assistere agli spettacoli proposti dalla Falconeria di Locarno, 
visitare uno dei numerosi musei presenti sul territorio o entra-

re nella tante piscine. 
Insomma un pacchetto davvero ric-
co che permette di sfruttare al mas-
simo la vacanza in Ticino.
La carta è in vendita presso gli alber-
ghi, gli enti turistici, le stazioni FFS 
e presso tutte le imprese convenzio-
nate del Canton Ticino. 
La libertà di poter scoprire il Ticino 
per 3 giorni a soli CHF 87.

www.cartaturisticaticino.ch
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LOCARNO E MILANO NON SONO MAI STATE COSÌ VICINE

L’acqua non è una barriera
Intrecci d’acqua: il progetto transfrontaliero del Lago Maggiore

Intrecci d’acqua - L’acqua non è mai stata una barriera, ma 
da sempre una via che ha unito le sponde che si affacciano 
sul Lago Maggiore. Se Canton Ticino e le rive lombarde e 

piemontesi del Verbano appartengono a un contesto territoriale 
e culturale senza confini è proprio grazie a questi ‘intrecci d’ac-
qua’: il nome, non casuale, di un progetto transfrontaliero che 
vuole ripristinare una mobilità alternativa che, abbandonando 
ruote e binari e seguendo un antico tracciato di onde e correnti, 
ricolleghi Locarno a Milano.
La navigazione sul Lago Maggiore non può essere genericamen-
te ridotta alla categoria di “trasporto pubblico”. Oltre a svolgere, 
ancora oggi, un servizio indispensabile per tanti pendolari tra la 
sponda lombarda e quella piemontese, detiene un significativo 
valore in termini turistici.

La parola al Presidente - “Ci sono potenzialità inespresse, 
come abbiamo sottolineato lo scorso giugno quando abbiamo 
promosso un confronto tra i comuni rivieraschi e le province 
di VCO, Varese e Novara. Ne è emersa una comune visione, 
che appartiene anche agli amici svizzeri, sulla necessità di una 
diversa gestione del servizio pubblico di navigazione sul nostro 
lago” fa sapere il Presidente del Verbano Cusio Ossola Massimo 
Nobili.
D’intesa le tre province hanno scritto a Governo, Regioni e 
Canton Ticino per ribadire prerogative territoriali fin qua 
disattese. “Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la 
navigazione interna sui laghi dovrebbe diventare competenza 
regionale, a fronte di un trasferimento di adeguate risorse per 
provvedere al funzionamento del servizio. Siamo consapevoli 
delle razionalizzazioni che il momento di crisi richiede, ma 
qui parliamo di un settore che - visto il trend favorevole delle 
presenze turistiche - ha margini di crescita. L’esempio arriva 
dal vicino Lago d’Orta, dove un servizio - certo in scala minore 
visto le dimensioni più piccole del bacino - affidato a una so-
cietà privata sta registrando risultati più che incoraggianti. Per 
quanto riguarda il Lago Maggiore” incalza Nobili “la sensazione 
che si ha, è che certe opportunità non vengano del tutto colte. 
Ecco perché chiediamo una gestione più vicina ai territori e 
con la quale si possa meglio dialogare. Vogliamo allontanare il 
rischio, per altro già palesato, di scelte subite che si ripercuotono 

negativamente sui livelli occupazionali, di questi tempi nervo 
scoperto da salvaguardare, sui servizi ai residenti e sulla forza di 
attrattiva dell’offerta turistica”.

Nuove opportunità di sviluppo - Ciò che viene 
richiesto è anche maggiore flessibilità nella disponi-
bilità della flotta e nella definizione di rotte e scali, 
così come poter rispondere positivamente a servizi 
on demand. Un esempio? Navette su acqua dai cam-
peggi di Dormelletto ad Arona o di proposte mirate, 
come collegamenti serali per assistere a spettacoli ed 
eventi organizzati nelle diverse località litoranee.Il 

territorio che abbraccia il Lago Maggiore, con tutte le sue bel-
lezze, deve poter contare sulle proprie capacità di accoglienza e 
ospitalità, per mettere a frutto nuove opportunità di sviluppo.

Cristina Pastore
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L’ASSOCIAZIONE AEROPORTI LOMBARDI DÀ VOCE AD AVIATORI E APPASSIONATI DI AERONAUTICA

Malpensa: grande hub o 
piccolo hub?
Ampliamento dello scalo e risoluzione delle problematiche concorrenziali

Aeroporti Lombardi è un’associazione apolitica costi-
tuita nel 2011, creata da appassionati e professionisti 
del mondo dell’aviazione per far conoscere la realtà 

degli aeroporti lombardi, a 360 gradi. “Aeroporti Lombardi 
è la risposta all’esigenza, sempre più sentita, di rilanciare lo 
scalo di Malpensa a livelli europei, proprio come il progetto 
iniziale prevedeva. L’associazione” prosegue il Presidente 
Roger Zanesco “intende diffondere la cultura aeronautica in 
Italia e nel mondo, focalizzando l’attenzione sull’aviazione 
civile in Lombardia, e in particolar modo su Malpensa, che 
consideriamo un importante nodo strategico”.
Essendo l’aeroporto di Malpensa al centro di continui di-
battiti ad ogni livello, dalla politica alla piazza, dai tecnici 
ai cittadini, Varese Mese ha pensato di intervistare uno degli 
uomini di punta dell’Associazione Aeroporti Lombardi. 
Abbiamo, dunque, fatto una bella chiacchierata con il Vice 
Presidente Alessandro Quaglia, che ha scattato con noi una 
fotografia del presente e del futuro di Malpensa e dintorni.

P r i m a  d i  t u t t o , 
com’è  nat a  l a  vo s tr a 
associazione?  
Tutto ha inizio nel 2007, 
quando un gruppo di ap-
passionati di aeronautica 
ha voluto costruire un por-
tale per scambiare opinio-
ni e promuovere notizie 
ed eventi riguardanti l’ae-
roporto di Malpensa. Era-
vamo alla ricerca di uno 

spazio dove poter liberamente scrivere e parlare di Malpensa, 
senza scatenare scontri con altre realtà del Bel Paese, come ci 
era capitato in esperienze precedenti in forum già esistenti. 
Abbiamo così pian piano costruito e organizzato un Forum 
gratuito dove Malpensa e gli scali lombardi fossero il fulcro 
centrale delle discussioni, dopo di che abbiamo anche cre-

ato il sito dove vengono caricate le 
principali notizie e informazioni. 
Ovviamente il tutto senza alcun fine 
di lucro o interesse alcuno, anche 
perché ad oggi nessuno del comitato 
direttivo ha interessi legati all’ae-
roporto. Per meglio valorizzare il 
portale e il nostro costante lavoro, 
nel 2011 è nata l’Associazione Ae-
roporti Lombardi, che promuove 
i nostri sforzi e li contestualizza in 
una cornice associativa, ormai for-
temente riconosciuta come punto di 
riferimento per il settore.
Di che cosa in occupa in concreto 
l’Associazione?
Informare la popolazione sulle novi-
tà, i progetti e gli sviluppi del settore 
è la nostra priorità.  Promuoviamo 
ogni anno visite guidate per gli asso-
ciati in torre di controllo, all’interno 
dell’aeroporto, oltre che agli eventi 
particolari a Malpensa. Ad esem-
pio, in passato, grazie all’invito di 
Sea, abbiamo assistito all’arrivo del 
primo 380 di Lufthansa ed Emira-
tes, all’atterraggio del primo Boing 
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747-800 cargo oppure alle operazioni di carico dell’immenso 
aereo Antonov 225, atterrato il 30 di marzo del 2012 proprio 
a Malpensa. Certamente per il socio medio, appassionato 
di aeronautica, si tratta di imperdibili ‘chicche’, in grado di 
lasciare senza fiato.
Come vi ponete di fronte alla ormai storica diatriba 
Malpensa-Linate?  
A nostro avviso all’apertura del Terminal 1 di Malpensa, Li-
nate avrebbe dovuto subire un forte ridimensionamento, ma 

per scelte politiche non è 
stato fatto. Dopo il 2008 
Alitalia è andata via da 
Malpensa e ha dirottato 
quasi tutti i voli intercon-
tinentali su Fiumicino, 
concentrando la base mi-
lanese a Linate. Inoltre, 
attraverso uno scambio di 
slot fra Alitalia, Airfrance 
e Klm, le due compagnie 
straniere hanno quasi tri-
plicato i loro voli giorna-
lieri da Linate verso Parigi 
e Amsterdam. Queste po-
litiche commerciali, che 

rappresentano un escamotage consentendo di aggirare le 
limitazioni imposte sulle frequenze giornaliere da Linate, 
penalizzano fortemente Milano e la Lombardia perché, per 
chi vuole viaggiare su Stati Uniti, Canada o Sud America, da 
Malpensa non esistono più voli diretti,  eccetto New York 
e San Paolo. Questo spinge i passeggeri che vogliono volare 
verso queste destinazioni a sfruttare le rotte che transitano da 
scali europei, passando per la Francia o l’Olanda. Inoltre, il 
lavoro e l’occupazione intorno allo scalo sta fortemente dimi-
nuendo, con un aumento esponenziale dei cassaintegrati e dei 
disoccupati, senza considerare l’indotto che riguarda attività 
commerciali legate come alberghi, autonoleggi, parcheggi. In-
fine, si aggiunge l’assenza di quegli stranieri che si fermavano 
in scalo a Milano, alimentando l’economia locale.
A favore dello sviluppo dell’aeroporto, ma…
Nonostante l’andamento del traffico negativo, a gennaio apri-
rà il nuovo satellite C, dedicato ai voli extra-Shenghen, do-
tato di dodici pontili per l’attracco di aeromobili, di cui due 
utilizzabili anche per il modernissimo A380. Inoltre, in vista 
dell’Expo 2015, sarà aperto anche la terza parte del Terminal 
1, in costruzione già da tempo. Come associazione pensiamo 
che l’ampliamento dell’aeroporto dovrebbe procedere di pari 
passo con la risoluzione delle problematiche concorrenziali 
che attualmente lo danneggiano e coinvolgendo i comuni 
circostanti.
E cosa ne pensate del masterplan 2015-2030 ancora in 
valutazione?
Il masterplan è lo strumento di  progettazione per lo sviluppo 
dell’aeroporto a lungo termine e prevede numerosi e impor-
tanti interventi. I più significativi sono la costruzione della 
terza pista, l’ampliamento del polo logistico e la costruzione 
di un satellite interpista. Considerando i possibili scenari di 
incremento del traffico aereo dei prossimi 15-20 anni, la terza 

pista e il futuro terminal potranno sicuramente garantire lo 
sviluppo dell’aeroporto per non avere problemi di saturazio-
ne. In merito al polo logistico sono un po’ scettico, non tanto 
sulla reale necessità futura, quanto sulla localizzazione degli 
edifici, che andrebbero a compromettere tutta l’area verde di 
via Gaggio a Lonate Pozzolo. Mentre la terza pista interessa 
solo una piccola porzione di quest’area e non avrebbe altre 
locazioni possibili, il polo logistico potrebbe benissimo sor-
gere al di fuori del sedime aeroportuale, consentendo la sal-
vaguardia ambientale della zona di via Gaggio e permettendo 
ai comuni limitrofi di godere degli oneri di urbanizzazione.
Progetti per il 2013?
Abbiamo in mente molte nuove iniziative di cui ancora non 
possiamo parlare. Certamente ci concentreremo sull’arruola-
mento di nuovi sostenitori. A questo proposito invito tutti i 
curiosi a consultare il nostro sito www.AeroportiLombardi.it.

Marco Baruffato
Nelle foto:
nella pagina a fianco in alto, Roger Zanesco, 
Presidente dell’Associazione;
sotto, l’hub di Malpensa; foto tratta 
dal sito www.mxpairport.it;
in questa pagina, Alessandro Quaglia,
Vice-Presidente dell’Associazione
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ASEA - OCCUPAZIONE GIOVANILE, PENSIONAMENTO E LICENZIAMENTI. FACCIAMO IL PUNTO

Europeizzare il mercato del 
lavoro per uscire dalla crisi
La Legge 92 di riforma del mercato del lavoro applicata al settore dell’autotrasporto

Una riforma da riformare - La Legge inerente al 
mercato del lavoro, la n. 92 emanata la scorsa estate 
dall’attuale Governo Monti. Di questo si è parlato 

durante il recente Seminario organizzato da A.S.E.A. (l’As-
sociazione Spedizionieri ed Autotrasportatori della provincia 
di Varese) al Centro Congressi Mal-
pensaFiere di Busto Arsizio, durante il 
tradizionale appuntamento con Edil-
tek, la Fiera dell’Edilizia.
“Si tratta di una riforma da riformare” 
ha affermato la Presidente dell’Asso-
ciazione, Emanuela Bertoni - “poiché 
non comporta nessun vantaggio e, anzi, 
sembra volerci mettere in condizione di 
non assumere più nessuno”.

Nei dettagli - Tra i relatori, Mauri-
zio Bernasconi, avvocato esperto in 
Diritto del lavoro che ha analizzato e 
sviscerato attentamente il contenuto della Legge 92, metten-
do in risalto le sue criticità: “Iniziamo eviden-
ziando” afferma “come non venga tutelata e in-
centivata la formazione dei giovani lavoratori, 
prevista come totalmente a carico dell’impresa, 
con eccezione di un numero ridotto di ore che 
verranno finanziate con il sistema «doti», 
caratterizzato però da fondi ridotti. 
Nei contratti a termine, inoltre, solo la prima 
volta sarà possibile assumere una persona 
senza casuale, per un periodo massimo di un 
anno. La proroga è ammessa solo se motivata 
con ragioni oggettive da entrambe le parti. Si 
ritorna, quindi, a quanto già indicato nella 
vecchia normativa”. Precisa ancora l’avvocato 
“Da non dimenticare che proprio a partire dal 
2013, i contributi per i lavoratori a termine, 
tranne quelli in sostituzione, aumenteranno 
dell’1,4%”.
Nel messaggio inviato dal Presidente del 
Consiglio Mario Monti ai partecipanti alla Conferenza “La-
vorare insieme per promuovere l’occupazione dei giovani” 
svoltosi a Napoli, si cita “un programma di lavoro congiunto 
tra Italia e Germania” che abbia per oggetto l’occupazione 
giovanile, vista come elemento di altissimo valore sociale ed 
economico. Si sancisce, così, l’avvio della collaborazione tra 
il ministro del lavoro italiano e quello tedesco. E proprio 

di un’europeizzazione delle riforme parla anche l’avvocato 
Bernasconi: “Abbiamo bisogno di una tutela occupazionale 
rinnovata. Dobbiamo spronare le nostre aziende a non spostare 
le loro sedi all’estero ma a rimanere in Italia. I ragazzi devono 
sentirsi parte attiva del mondo del lavoro, che deve essere gestito 

in modo inclusivo e dinamico. 
Questa è la sola strada per superare la 
crisi economica: affiancare i sacrifici ad 
un investimento in campo occupaziona-
le che permetta alle nuove generazioni 
di realizzarsi e di valorizzare, così, le 
potenzialità di un’ Italia in grado di 
vincere la sfida della globalizzazione. 
Ricordiamo che artigianato e Piccole - 
Medie Imprese italiane sono da sempre 
sinonimo di qualità nel mondo e rap-
presentano Eccellenze che non possiamo 
permetterci di perdere”.

L’accordo con i sindacati - Il Segretario generale di A.S.E.A. 
ha altresì illustrato l’accordo provinciale di 
forfetizzazione dei trattamenti di trasferta 
e del compenso per lavoro straordinario 
per il personale viaggiante, siglato lo scorso 
22 maggio tra l’Associazione varesina e la 
FILT-CGIL Varese. “La trattativa sindacale 
è stata impegnativa ma necessaria per tutelare 
il personale viaggiante, impiegato in mansioni 
continue. Diventa sempre più difficile stabilire 
dove finisca il lavoro ordinario e dove inizi 
quello straordinario. 
Concretamente, l’accordo prevede la definizio-
ne anche forfettaria dei trattamenti di trasfer-
ta e del compenso per il lavoro straordinario 
attraverso un criterio dei compensi erogati 
per fasce orarie di impegno giornaliero degli 
autisti. 
Viene prevista, infine, un’adeguata copertura 
assicurativa di tutto il personale viaggiante, in 

caso di sospensione o ritiro della patente di guida ad opera della 
Polizia stradale”.

Debora Banfi

Nelle foto: 
sopra, Emanuela Bertoni, Presidente dell’Associazione;
sotto, Maurizio Bernasconi, avvocato
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CONSIGLI “PREZIOSI” PER I VOSTRI REGALI

Un Natale dorato
Forme, dimensioni e colori. Dettagli di stile

Cosa regalare - C’è un luce particolare negli occhi di 
chi apre un regalo a Natale e trova l’oggetto dei propri 
desideri. Con un gioiello di certo non si sbaglia mai... 

o quasi. Vi serve qualche piccolo, ma prezioso consiglio? Ec-
covi accontentati.
Uno dei trend di stagione è la rivisitazione in chiave moderna 
dell’antico, capace di mescolare con ironia sacro e profano. 
Croci, teschi e spade decorano polsi e decoltè, ideali per crea-
re contrasto con un abbigliamento bon-ton o per dare grinta 
ad un abbigliamento casual.
Le dimensioni? Ovviamente “maxi”. Bracciali alti, tanto da 
far sparire il polso, collane con ciondoli dalle dimensioni vo-
lutamente esagerate e anelli dalle decorazioni elaborate.
Una cosa è certa, i gioielli per essere tali devono essere lucci-
canti. Quindi, nel dubbio, scegliete quello che più illumina la 
stanza. Se, invece, siete indecise sui materiali non vi resta che 

cercare in natura. Già, perché mai come quest’inverno pelle, 
legno e ovviamente metalli, grazie a lavorazioni innovative, 
saranno l’accessorio più “in” da indossare.Non basta scegliere 
l’accessorio con la forma, il materiale e la dimensione giusta. 
Bisogna anche azzeccare il colore. Puntate sui colori scuri 
come viola, rosso, nero, verde e blu ma non dimenticate l’oro, 
vero re della stagione.

Lo stile - Si sa che 
alle donne piace sen-
tire il tintinnio dei  
gioielli... ed un brac-
ciale non basta. 
Ecco perché, prima 
di uscire, inizia il gio-
co dell’abbinamen-
to: alternare braccia-
li sottili con forme e 
colori differenti, ma-
gari con piccoli nin-
noli, meglio se luc-
cicanti e scherzosi. 
Per alcune, invece, 
la regola da seguire è 
“less is more”, che po-
tremmo tradurre con 
“meno è, meglio”. In 
questo caso si predi-
ligono bracciali dalla 
lavorazione ricercata, 
a catena per esempio  
ad intreccio.

Irrinunciabile - Nella moda esistono i cosiddetti “mai senza”, 
oggetti che devono per forza essere nel portagioie per affron-
tare la stagione con il giusto appeal. Qualche esempio: gli 
orecchini. Ed anche in questo caso non c’è che l’imbarazzo 
della scelta. Macro chandelier dalle forme barocche, con de-
corazioni ricche e elaborate. 
Un punto luce in zircone o un diamante che, con semplicità 
donano un tocca di classe senza tempo. Le amanti delle perle 
non resteranno deluse dalle proposte invernali degli stilisti.
Altro accessorio immancabile: le spille, ormai sempre più 
attuali e onnipresenti nelle vetrine. Voluminose, ricche ed 
eleganti sono l’ideale per dare risalto anche al vestito più 
semplice.
Le linee guida le avete, ora tocca a voi seguirle: buoni acquisti.

Annalisa Colombo
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GALLARATE - AZIENDA ORAFA FEDERICI

Dove ogni desiderio è realtà
Regali preziosi per un Natale da sogno

La storia - Dalla produzione artigianale di catene, di fattu-
ra inconfondibile e del tutto innovativa per la fine degli 
anni ‘60, alla raffinatezza di gioielli che, pur seguendo i 

cambiamenti della moda, mantengono intatto il sapore del gu-
sto classico, intramontabile ed unico, per soddisfare le esigenze 
di una donna che vuole ‘distinguersi’ piuttosto che apparire. 
È questo il successo di Federici, azienda orafa nata nel 1968 a 
Cardano al Campo, in provincia di Varese, dall’intraprendenza 
di Adolfo Federici e della moglie Luisa.
Realizzati a mano nei laboratori Federici, ogni gioiello è 
espressione della passione e della competenza di designer e 
artigiani che, ogni giorno, lavorano con dedizione per sod-
disfare e venire incontro ad una clientela sempre più attenta 
alla qualità delle proposte offerte dal mercato. 
La creatività e la preziosità dei materiali, accuratamente 
scelti dagli esperti, offrono un prodotto unico in termini di 
eccellenza e bellezza espressiva.

L’oro 18 kt, nelle sue varianti giallo, rosa o bianco, ingrediente 
principe di ogni gioiello Federici, si impreziosisce sposandosi 
con pietre esclusive nel taglio e nella forma, o si arricchisce 
unendosi alla classicità e raffinatezza delle perle e dei diaman-
ti. Federici offre un’ampia scelta di articoli, anche in argento, 
dove l’attenzione per il singolo dettaglio diviene sinonimo di 
esclusività.

La location - Per soddisfare ulteriormente le esigenze della 
clientela, a settembre 2012, dalla sinergia di Alberto Federici e 
Dario Bernacchi, nasce il primo Federici Concept Jewelery Sto-
re dove, nel centro storico di Gallarate, in Corso Italia, vengono 
proposte le curate collezioni.
In un caldo e raffinato ambiente con musica soffusa, comoda-
mente seduti, vi sentirete come a casa vostra, potrete discorrere 
e visionare, oltre alla gioielleria ed oreficeria, le raffinate perle 

Schoeffel e le esclusive penne Montegrappa; a completare l’of-
ferta, gli orologi di design NavaTime e la piccola pelletteria, 
interamente personalizzabile. Per impreziosire le vostre abi-
tazioni, inoltre, vengono  proposte artistiche ceramiche IRIS, 
nonché minerali e cristalli nella loro unicità di forma e colore.

A misura di sogno - È possibile la personalizzazione dei 
gioielli, nonché la creazione su disegno, per rendere ancor 
più unico ogni vostro desiderio.
Attenzione particolare al servizio di assistenza, perché preziosi 
ed orologi abbiano vita eterna.
Potrete scoprire il mondo prezioso di Federici già dalle sue 
vetrine, primo biglietto da visita per iniziare a farsi ammaliare 
dalla bellezza.

Vetrina su Corso Italia
Tel. 0331.783692 - info@federicigioielleria.it 
www.federicigioielleria.it  
www.facebook.com\federicigioielleria

Nelle foto: 
da sinistra a destra, Dario Bernacchi e Alberto Federici 
fotografati nella nuova gioielleria di Gallarate;
sopra, un gioiello e il negozio 
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MASCHI INGIOIELLATI E (QUINDI) DI TENDENZA 

Toglietegli tutto, ma non il 
suo gioiello
Quando l’uomo scopre il fascino degli accessori

Al passo con i tempi - Due più 
due fa quattro, giusto. La terra 
ruota intorno al sole, giusto. 

I gioielli sono accessori solamente per il 
gentil sesso, sbagliato! O meglio, le cose 
stanno cambiando. 
Una dimostrazione? Sempre più de-
signer strizzano l’occhio al mondo 
maschile : gemelli, orologi ed anelli 
sono elementi indispensabili per es-
sere al passo con i diktat della moda. 

I gemelli - Iniziamo dai gemelli: da sempre simbolo di 
classe ed eleganza e, fino a poco tempo fa usati solo in 
occasioni formali o ai matrimoni. Ma, il tempo passa e le 
mode cambiano, così nelle vetrine dei negozi spuntano 
gemelli per tutte le occasioni. 
Piccoli, discreti e dalle linee pulite per gli amanti del clas-
sico; irriverenti, con tocchi di colore e dalle forme bizzarre 
per i più giovani e trasgressivi. Diventa un dettaglio vez-
zoso se ad un materiale come l’oro, bianco, giallo o anche 
rosa, si abbinano pietre preziose o materiali differenti e 
magari in contrasto.

Gli anelli - Bramato dalle neo-fidanzate e desiderato dalle 
future spose, da sempre l’anello è considerato un accesso-
rio del tutto femminile, ma ora, qualcosa sta cambiando. 
Sempre più uomini si lasciano conquistare dal fascino di 
un oggetto così semplice eppure così unico. 
Ovviamente, anche per gli uomini vale la regola “ad 
ognuno il suo!”. Il modello a “fascetta” è l’ideale per i più 
giovani che spesso lo infilano con disinvoltura al pollice 
della mano destra. Linee classiche, impreziosite da piccole 
pietre incastonate o da piccole incisioni sono perfetti per 
chi tanto giovane non lo è più ma non vuole rinunciare a 
un tocco di glamour.
 
Gli orologi - Altro elemento indispensabile è l’orologio e 
qui, non si ha che l’imbarazzo della scelta, date le innume-
revoli combinazioni. Una delle ultime tendenze è il cintu-
rino di pelle: naturale, lavorato effetto alligatore o tinto è 
sinonimo di confort ed eleganza. 
Gli amanti dell’orologio di carattere sicuramente non pos-
sono rinunciare al cinturino in acciaio; mentre gli sportivi 
preferiranno il modello in silicone, resistente e tornato di 
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gran moda soprattutto tra i più giovani. La vanità 
non è una caratteristica solamente femminile e 
lo sanno bene i designer che creano orologi dai 
dettagli raffinati che li rendono dei veri e propri 
gioielli. Quadranti tempestati di pietre preziose o 
realizzati in oro bianco, rosa o rosso. 
E se, amici uomini, vi sentite un po’ 007, non di-
sperate: i modelli con il quadrante touchscreen in 
grado di mostrarvi la rubrica telefonica, il livello 
delle maree o il tachimetro sono pensati apposta 
per voi. E se vi servisse, segnano anche l’ora.
 
Suggerimento - Piccolo consiglio da donna a 
uomo: attenzione a non eccedere o rischierete 
di assomigliare a un gangster o ad un lampada-
rio. E ricordate, a nessuna ragazza piace avere a 
fianco un fidanzato che indossa più gioielli di lei. 

Annalisa Colombo

Le foto dello speciale ARTE ORAFA Donna sono 
gentilmente concesse dalla Gioielleria Federici;
le foto dello speciale ARTE ORAFA Uomo 
sono tratte dal sito www.comete.it

IDEE REGALO 

Donne, se a Natale volete re-
galare un gioiello al vostro 
fidanzato - marito o sempli-
cemente a un amico, ecco 
qualche consiglio per voi: 
se volete puntare su qual-
cosa di prezioso non troppo 
impegnativo, il bracciale è 
certamente la scelta migliore. 
In acciaio o rigido, con inserti 
in cuoio o a maglia di metallo. 
Il dono più classico è sicu-
ramente rappresentato dai 
gemelli. Ve ne sono per tutte 
le tasche. Negli ultimi anni 
sono altresì gettonati quelli in 
tessuto, colorati. 
Da abbinare con una cra-
vatta che riprenda le stesse 
tonalità. 
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LUINO - UNA LUNGA SERIE DI APPUNTAMENTI PER DICEMBRE

La crisi non ferma il Natale
Un calendario ricco di eventi volti a coinvolgere grandi e piccoli

Un ca lendario ricco di 
eventi volti a coinvolgere 
grandi e piccoli

Un’atmosfera scintillante e ma-
gica quella del Natale luinese: 
la città lacustre propone anche 
quest’anno, nonostante il diffici-
le periodo storico, una kermesse 
di eventi speciali per un periodo 
foriero di pace e di serenità.

Letteratura - Innanzitutto due interessanti presentazioni di 
libri: l’Associazione Amici del Liceo martedì 11 a Palazzo 
Verbania presenta il libro “L’Italia s’è ridesta”: incontro con 
l’autore, il celebre giornalista del Corriere della Sera Aldo 
Cazzullo.
Sabato 15, sempre a Palazzo Verbania, ci sarà la presentazione 
del volume “Onestà al potere”, con la presenza di Gabriele 
Albertini.
Venerdì 21, nella Sala Conferenze della Banca Popolare di 
Bergamo-UBI Banca si sfoglierà “Chiara - Era mio padre quel 
Gesù Bambino e altri racconti”. La serata è organizzata dal 
settimanale “Eco del Varesotto” con la presenza di Federico 
Roncoroni.

Musica - Un concerto di Natale è stato organizzato dal Cen-
tro Culturale San Carlo Borromeo per domenica 2 al San-
tuario del Carmine a Luino mentre, lunedì 3, è stata la volta 
della “Festa delle eccellenze”, organizzata dal Liceo “V. Sereni” 
al teatro Sociale.
Un altro momento molto atteso è quello del concerto 
dell’Orchestra Mandolinistica di Lugano, venerdì 14, a Pa-
lazzo Verbania seguito, il giorno successivo, dal Natale per i 
bambini a cura di ASCOM Luino, in piazza Garibaldi.

Giochi - Dal 5 al 9 dicembre, a Palazzo Verbania, si terrà “Il 
Paese dei balocchi”: una nuova iniziativa per mamme, papà, 
nonne e bambini. In questo mondo incantato, i giochi si 
animeranno e, in un planetario di legno dall’inconfondibile 
fascino, ogni pianeta narrerà la propria storia. Un classico 
meccano si evolve con pannelli fotovoltaici. In questo regno 
magico i bimbi potranno anche divertirsi con laboratori 
creativi, con performance sportive e con fiabe classiche. Nel 
corso dei cinque giorni si terrà una raccolta fondi per la nanna 
sicura, per la prevenzione della SIDS.
Domenica 23, in piazza Garibaldi, si terrà il tradizionale Na-
tale per i bambini a cura di Ascom Luino.

Spiritualità - Sabato 8 la giornata si apre alle 10:30 con la 
Santa Messa celebrata alla Madonna del Porto Vecchio, orga-
nizzata dalla Parrocchia di Luino con la collaborazione degli 

Amici del Porto.

Teatro - Lo stesso giorno, al Teatro 
Sociale, si terrà un appuntamento 
molto atteso dal grande pubblico:  
il “Teo Teocoli Show”.
Sempre a teatro, è prevista per lu-
nedì 17 la prima edizione del Pre-
mio Città di Luino. 
In tale occasione si terrà il concerto 
natalizio della Musica Cittadina 

e verranno consegnate diverse onorificenze ad alcuni luinesi 
che si sono distinti in svariati ambiti.

Alessandro Franzetti

Nella foto:
Natale a Luino per bambini
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BREVE LETTURA DEL PIÙ FAMOSO DIPINTO DELLA BASILICA DI ASSISI

Il Presepe di Greccio
Come un’opera affrescata ha rivoluzionato la pittura d’Occidente

L’idea del presepe sarebbe dovuta, secondo la tradizione, a 
San Francesco d’Assisi che per primo l’avrebbe allestito a 
Greccio, presso Rieti, per evidenziare l’immensa portata 

del racconto evangelico, dando vita ad una sacra rappresentazio-
ne in miniatura il più possibile realistica.
Una delle più note ed efficaci rappresentazioni artistiche è 
quella della Basilica Superiore ad Assisi. Siamo di fronte ad una 
realizzazione pittorica dell’alta maturità di Giotto che immagi-
na la scena della preparazione del presepe proprio nella chiesa di 
Greccio, nella zona del presbiterio, separato dalla navata.
Da quest’ultima, avanza un gruppo di donne incuriosite, men-
tre la divisione dello spazio è suggerita dall’iconostasi aperta e 
slanciata.
Al centro del presbiterio, un grande leggio sorregge un corale 
aperto, mentre una grande croce lignea (di cui noi vediamo il 
retro) è rivolta verso la navata.

Occupano lo spazio della scena, delimitato da uno svettante 
ciborio e dalla scaletta che sale al pulpito, un gruppo di cantori 
e la figura del santo assisiate, inginocchiato ad adagiare la figura 
del Bambino nella mangiatoia. Sembra quasi di poter sentire 
il vociare di quell’ambiente affollato, lo scambio di parole e di 
gesti fortemente espressivi.
Nell’affresco, tutti gli oggetti sono raffigurati con estrema pre-
cisione e dedizione per i dettagli, gli astanti sono immortalati 
individualmente con una forte caratterizzazione; il tutto per 
sottolineare, con il maggior realismo possibile, la densa sacralità 
dell’evento. La sapienza compositiva dell’ambiente descritto da 
Giotto con vivissimo realismo è somma; lo spazio architettoni-
co è abitato da figure reali, ben piantate per terra. La via dell’arte 
occidentale, staccatasi definitivamente dalla maniera bizantina, 
ormai, è segnata.

Clara Castaldo
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I 25 ANNI DEL PICCOLO CAPOLAVORO DI RADICI CONSERVATO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI BOSCO

Il presepe di Formentini
Dalle forme della natura alla rappresentazione della Sacra Famiglia

Venticinque anni di passione artistica ed artigianale, 
un quarto di secolo di immaginazione, ispirazione e 
“pietas” devozionale.

Il presepe di radici di Fermo Formentini è nato nel 1987 quasi 
per caso, ma oggi è unanimemente riconosciuto quale piccolo 
ma autentico capolavoro d’arte e di fede.
Fermo Formentini realizza le figure dei personaggi del racconto 
evangelico in modo estremamente originale: dopo aver trovato 
il pezzo di legno che fa al caso suo, lo libera dalle naturali impu-
rità e poi passa all’applicazione del colore e di dettagli di tessuto, 
rendendo più espressivo il personaggio. Nel corso degli anni, la 
sacra rappresentazione si è notevolmente arricchita di figure: 
oggi ne conta più di centocinquanta. L’autore parla della per-
sonale scoperta, su ceppi e tronchi centenari, delle forme della 
vegetazione, del lavoro paziente per raccogliere e illuminare ciò 
che la natura ha già creato.

Le essenze arboree utiliz-
zate sono diverse: i tor-
mentati nodi del carpino, 
le radici chiare dell’edera, 
quelle allungate del faggio, 
il robusto sambuco, la fe-
dele quercia e il contorto 
glicine. Oggi il presepe di 

radici è conservato in un locale della chiesa di Santa Maria 
Annunciata di Bosco. L’idea di salvaguardarne l’integrità e la 
fruizione da parte del pubblico muove dall’Associazione Amici 
di Giovanni Carnovali di Montegrino Valtravaglia. Il presidente 
Carolina De Vittori, da anni, sostiene le visite guidate al presepe 
di radici non solo nel periodo natalizio.
Per saperne di più: www.ilpiccio.it/presepe

Clara Castaldo
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APPUNTAMENTI MUSICALI IN ATTESA DELLE FESTE

Gallarate e il suo “Jazz Appeal”
Al Cinema Teatro Nuovo è di scena il Festival Impronte

La rassegna - “Merry Christmas Baby” è un pezzo di 
Rhythm and Blues natalizio scritto da Lou Baxter e 
Johnny Moore. E’ stato cantato da molti artisti tra cui 

Otis Redding, BB King, Chuck Berry e dal talentuoso Elvis 
Presley.
Ai giorni nostri è stato riproposto anche dalla magnifica voce 
di Christina Aguileira, in un disco del duemila. 
La canzone è stata altresì riproposta all’Università del Melo, 
a Gallarate, in uno dei concerti organizzati nell’ambito della 
rassegna “Jazz Appeal”.
La rassegna, giunta alla sua dodicesima edizione, offre, con le 
sue proposte artistiche di altissima qualità, un grande spetta-
colo dal vivo sul palco del Planet Soul. 
Gli artisti più prestigiosi del panorama nazionale e inter-
nazionale si alternano dando vita ad un percorso culturale-
musicale rivolto ad un pubblico appassionato ed esigente.

In calendario - Per il mese di dicembre, due gli appuntamenti 
in programma: il primo, martedì 4, con lo East Sun Trio; il 
secondo il 18, con i Five for Apple. 

Renzo Del Bergiolo

4 dicembre: “EAST SUN TRIO”
Matteo Alfonso, pianoforte

Marc Abrams, contrabbasso
Valerio Abeni, batteria

18 dicembre: “FIVE FOR APPLE”
Alfredo Ferrario, clarinetto
Fabrizio Cattaneo, tromba
Aldo Zunino, contrabbasso
Massimo Caracca, batteria

Last Called, pianoforte
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INTERVISTA A LUIGI GIANELLO, SOPRAVVISSUTO AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE

In Russia: un Natale lontano
La guerra raccontata, con commozione, da chi l’ha vissuta

Un Natale in Russia potrebbe essere molto freddo, 
ma anche divertente. Se si trattasse di una vacanza, 
di un viaggio di piacere certamente saremmo frene-

ticamente coinvolti dal giro turistico tra monumenti e vie 
delle città. Ma se, ancora oggi, dopo quasi settanta inverni da 
quell’esperienza, si sentono le gambe fredde e il cuore battere 
forte, al solo ricordo, significa che di piacevole nulla c’è stato 
e che “quel viaggio” non viene certamente riportato alla men-
te con leggerezza e positività. 

Ci facciamo raccontare da Luigi Gianello, reduce della Cam-
pagna di Russia e veterano del famosissimo reggimento di 
cavalleria “Il Savoia”, quella che è stata una terribile prova per 
lui e per i nostri poveri soldati. Gianello parte per il fronte 
russo durante la Seconda Guerra Mondiale, giungendovi il 
4 dicembre 1942. Il treno sbaglia percorso e finisce nel set-
tore di competenza dell’esercito ungherese. Naturalmente i 
militari italiani non hanno mezzi a loro disposizione e sono 
costretti a percorre più di sessanta chilometri per raggiungere 
il luogo di destinazione, Nikitowka.

Il freddo inverno di quell’anno sembra entrare nella stanza 
in cui siedo con Gianello.  
Il racconto delle lunghe notti, con la temperatura che scende-
va a 30 o 40 gradi sotto zero; le missioni di trasferimento, con 
una coperta in testa, due buchi per gli occhi ed un pastrano 
di pelle foderato di pecora, mentre mani, piedi e testa soffri-
vano terribilmente il gelo; le giornate nelle quali si vedevano 
partire decine di compagni per andare a soccorrere un reparto 
alpino in difficoltà. Compagni che non sono più tornati.
Toccante quando il nostro intervistato ricorda il cognato, mi-
litare nella eroica divisione Tridentina, a pochi chilometri da 
lui, mai rivisto dopo l’attacco russo e del quale, recentemente, 
è stata ritrovata la piastrina in una fossa comune.
Il 16 gennaio 1943 comincia la tragica ritirata. Il reparto, 
mischiato con altri, compie fino a trenta chilometri di marcia 

al giorno, sotto costanti attacchi russi, affrontati con carri 
armati, cosacchi e partigiani. Le indicibili sofferenze termi-
nano solo il 6 marzo 1943, quando i pochi superstiti, fra i 
quali il nostro Gianello, arrivano in Italia su treni ospedale. 
Dopo tre mesi di convalescenza ed il rientro in servizio, il ca-
poral maggiore varesotto arriva al fatidico 8 settembre 1943: 
in borghese raggiunge il suo paese d’origine, Quistello - in 
provincia di Mantova. Ricorda ancora con profonda commo-
zione quel momento e i suoi occhi pieni di energia mi fanno 
capire quanto sia doveroso vivere ogni giorno con coraggio e 
positività. Così dobbiamo attendere il Natale, così dobbiamo 
trascorrerlo. Nella consapevolezza di quanto sia preziosa la 
possibilità di poterlo condividere con chi amiamo, in un cli-
ma di pace e serenità.

Renzo Del Bergiolo
Nella foto: i gambali di Luigi Gianello
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Musica sotto l’albero
CDvertiamo augurandovi un buon ascolto

Arriva Natale anche per la bistrattata Musica o per la 
amatissima Grande Musica. Sotto l’albero degli ap-
passionati si può sempre mettere un cd che riscaldi 

l’animo. La scelta è infinita ma ci sono chicche che possono 
far felici tanti. Approfittando dell’esperienza di un gran 
bustocco, Giovanni Mazzucchelli, manager in Universal 
(Deutsche Grammophon, Decca, Philips), ho carpito qual-
che segreto che farà fare bella figura. Dunque partiamo in 
ordine alfabetico.
BACH - Del Kantor si è detto e inciso di tutto e di più ma 
una realizzazione di concerti e sonata col mandolino al posto 
del clavicembalo mai. Ce la propone Avi Avital, definito ap-
punto l’uomo del mandolino. Esperienza unica e incredibile. 
Anche perché ci permettere di comprendere come Bach fosse 
l’uomo del suono e quindi di tutti gli strumenti.
DUO - Ecco insieme due bellezze di pianoforte e violoncel-
lo (Helene Griamaud e Sol Gabetta, la prima che parla coi 
lupi -e non è uno scherzo - la seconda che è nostra vicina di 
confine e quindi ci conosce bene) impegnarsi in un delicato 
emozionante sublime dialogo per il tramite di Schumann, 
Brahms, Debussy e Shostakovic. Im-
perdibile e non solo per i più raffinati 
cultori delle sonorità cameristiche.
CHOPIN - Maurizio Pollini torna a 
quel microcosmo che sono i 24 pre-
ludi Opera 28 di Frederic. E’ la sua 
terza incisione ufficiale di questi brani 
e la più riuscita per la maturità sonora 
raggiunta. Accompagnano il viaggio 
stravolgente, attraverso brani che du-
rano una manciata di minuti, anche 
notturni, mazurche e uno scherzo, 
ovviamente di Chopin.
MOZART - Torna Abbado e la minu-
scola eppur gigantesca pianista Maria 
Joao Pires in una silloge di concerti 
per tastiera tra i più famosi di Mozart: 
l’ultimo, il K 595, addio reso strato-
sferico dai due, e il celeberrimo K 466 
con la romanza centrale che è stata 
saccheggiata da pubblicità e mondo 
intero. Esperienza d’ascolto unica.
PAGANINI - E’ forse la sorpresa. 
Francesca Dego, 23 anni di Lecco, 
allieva tra altri di Accardo, lascia trac-
cia dei funambolici 24 Capricci per 
violino solo di Paganini. “Varese la 
conosce bene: è una delle prime città 
che ha mi ha dato fiducia, attraverso 

il Circolo En-
das e il presi-
dente Carlo 
M a n s u e t i ” 
dice France-
sca. Qui lascia 
a bocca aperta 
e ci fa scopri-
re un mondo 
che non è solo 
di  puro vir-
tuosismo ma 
di grande so-
nora cantabilità. Il mondo italiano. Con orgoglio.
SCHUMANN - Maurizio Baglini al pianoforte esplora il 
mondo fantastico di Robert attraverso il suo intramontabile 
Carnaval ma aggiungendo chicche di raro ascolto che ci per-
mettono di ampliare gli orizzonti e arrivare fino al Danubio. 
Di raro fascino.
STEFFANI -  Il ciclone Cecilia Bartoli si abbatte e in che uni-

co incomparabile godibile modo sulle 
musiche di Agostino Steffani, prelato 
e 007 del 1600, oltre che compositore. 
Evento celebrato in tutto il mondo. 
“Mission” è il titolo dell’album e Mis-
sion è perfettamente compiuta.
VERDI - Ecco il primo e già bellissi-
mo omaggio al “Peppino nazionale” 
di cui l’anno prossimo si celebrerà il 
bicentenario della nascita. Ce lo offre 
sul piattino un sempre più grande di-
rettore quale Riccardo Chailly che ri-
porta dopo 12 anni in sala d’incisione 
la Filarmonica della Scala. Ouvertures 
e preludi il titolo del cd che davvero 
fa impazzire per la sua bellezza e per 
i brani. Con sorprese, come i ballabili 
dell’opera Jerusalem. Imperdibili e da 
possedere indubitabilmente.
VIOTTI - Al maestro del violino pre 
e poi romantico Guido Rimonda, al-
tro musicista legato a Varese presso il 
cui Liceo Musicale insegnò, dedica il 
primo cd della integrale dei concerti 
per violino appunto e orchestra ac-
compagnati passo passo da brani mai 
incisi prima. 
Percorso affascinante che cattura al 
primo ascolto.
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Carla Tocchetti: la poesia dei fontanili

Piccole storie da lavatoio
Un’epoca lontana che ha molto da raccontare

“Tutti i giorni, tutto il giorno, avevo compagnia. Le don-
ne erano organizzate e si davano una mano, il bucato era 
una faccenda comune. Dalle case vicine venivano col 

catino di acqua calda in una mano, e il secchiello della cenere 
di camino nell’altra, e il marito o il figlio aiutavano con il 
gerlo dei panni. Le prime che arrivavano, si accomodavano 
a scegliere le pietre migliori, le più adatte per strofinare […]”.

L’ antico lavatoio - Carla Tocchetti 
dà voce a un antico lavatoio, gli per-
mette di raccontare, di raccontarsi, 
di diventare testimone di un’epoca 
ormai finita da molto tempo. Si trat-
ta del fontanile di Casciago, le cui 
origini si perdono addirittura nella 
leggenda ma che recentemente è stato 
oggetto di un’importante opera di 
restauro che lo ha riportato a nuova 
vita. Se è vero, come annota Rosalba 
Ferrero nella sua postfazione storica, 
che esiste una leggenda secondo la 
quale Sant’Agostino avrebbe attinto 
acqua dal fontanile di cui stiamo 
parlando, e che lo farebbe dunque 
risalire addirittura al V secolo, dai 
documenti catastali in nostro posses-
so possiamo affermare che, più vero-
similmente, esso sia stato costruito 
nel corso del XIX secolo. 

La sua storia - Attraverso gli anni, il 
lavatoio fu accatastato prima in ter-
ritorio di Masnago, poi di Casciago; 
l’autrice, di origine veneta ma vare-
sina di adozione, nel suo breve ma 
intenso e poetico testo (Il lavatoio racconta, Milano, Edizioni 
Virgilio, 2011, pp.47, € 8,00), rende questo lavatoio, indipen-
dentemente dalla sua età e dalla sua esatta collocazione cata-
stale, protagonista e narratore non di una ma di mille storie, 
diverse eppure simili. Gli permette di diventare il testimone 
di un mondo ormai scomparso eppure non così lontano nel 
tempo: un mondo costruito su ritmi ben diversi da quelli cui 
siamo abituati noi oggi, fatto di cose semplici e antiche, di 
lentezza e di pazienza da usare ogni giorno. Al di là di ogni 
diatriba territoriale, per tutte le persone che lo frequentava-
no, fossero esse velatesi, masnaghesi, casciaghesi o altro anco-
ra, quel luogo, misterioso e affascinante, era semplicemente il 
“Lavatoio della Valletta”.
La presenza dell’acqua è già di per sé qualcosa di magico: la 

connessione acqua-vita è ben nota fin dall’antichità; numero-
si riti pagani ne sottolinearono sempre la valenza, collegan-
dole il mistero del rinnovarsi della vita e dell’avvicendarsi dei 
cicli naturali. Numerose le divinità delle acque legate, già in 
epoca pre-romana, alle sorgenti dei fontanili. In particolare, il 
lavatoio di cui ci parla l’autrice è immerso in un luogo boschi-
vo, lontano dai rumori di tutti i giorni. 

Un luogo di ritrovo  - Eppure esso 
era molto frequentato, vero e proprio 
punto di riferimento per le comunità 
che vivevano nei suoi dintorni. In una 
società priva della tecnologia dalla qua-
le oggi siamo sommersi, in un mondo 
che non conosceva televisione o radio, 
il lavatoio svolgeva in pieno il suo ruolo 
di luogo di socializzazione. 
Qui, oltre a lavare i panni, le persone 
potevano parlare, conoscersi, confidare 
i propri problemi, scambiarsi informa-
zioni e notizie riguardanti la vita che si 
svolgeva nel circondario. Tutto questo 
il fontanile cui Carla Tocchetti ha così 
sapientemente dato voce; lo esprime 
benissimo, raccontando delle “sue” 
donne, “[…] forti e svelte, con il fazzo-
letto in testa annodato sotto il mento, 
proprio belle […]”; donne che parla-
vano, che cantavano, che andavano a 
lavare la propria dote prima delle noz-
ze, che arrivavano presto, il mattino, 
per trovare la pietra giusta per battere 
i panni. E poi era tutto un cicaleccio 
di voci che raccontavano delle proprie 
storie, del proprio marito o figlio, che si 

scambiavano conoscenze preziose, ricette di cucina, patrimo-
ni orali ricevuti in eredità dai genitori e dai nonni.

La fine di un mondo - Poi quel mondo è scomparso: l’acqua è 
entrata nelle case, il progresso ha creato la lavatrice e il lavato-
io è stato abbandonato.  Oggi per fortuna i comuni di Varese e 
di Casciago hanno bonificato questo luogo prezioso che non 
deve essere dimenticato. 
Carla Tocchetti, con estrema grazia, lo ha fatto rivivere la-
sciando parlare proprio lui, il fontanile. Un testo breve ma 
molto prezioso, da non perdere.

Nella foto: la copertina del libro di Carla Tocchetti
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• Milano
Palazzo Pirelli                                                         
Via Fabio Filzi 22
Le identità di Salvatore Fiume 

L’esposizione presenta 50 opere, tra dipinti, disegni, sculture e 
ceramiche, realizzate dall’artista siciliano, lombardo d’adozione, 
in un arco temporale che dagli anni Quaranta arriva fino agli anni 
Novanta. A quindici anni dalla sua scomparsa, la mostra su Sal-
vatore Fiume (1915-1997) dimostra come la sua personalità abbia 
sempre inseguito un’evoluzione costante, sperimentando nuove 
tecniche e nuovi temi, sia prima del fondamentale viaggio a Lon-
dra nella metà degli anni ‘60, sia dopo, nelle opere eseguite nel 
successivo trentennio.

Fino al 23 dicembre
Orari: dal lunedì al venerdì, 15.00 - 19.00
Ingresso libero

SALVATORE FIUME
Negozio a King’s Road
1966

• Nuoro
MAN Museo d’arte della Provincia di Nuoro                                                                                                                                            
Via Satta 27
Marino Marini - Cavalli e cavalieri 

Dalla constatazione di un costante interesse, a livello internaziona-
le, per l’opera di Marino Marini, sempre al top nelle quotazioni del-
le aste mondiali, nasce la mostra: è una riflessione sull’importanza 
cruciale del motivo del cavallo con cavaliere nella straordinaria 
vicenda dello scultore toscano, maestro conclamato dell’arte ita-
liana del Novecento.Al MAN sono presentate quindici sculture tra 
le più importanti del percorso dell’artista e oltre cento tra disegni 
e opere grafiche, eseguite tra il 1937 e il 1979 (anno che precede 
la morte dell’autore). Il tutto racconta il dispiegarsi nel tempo di un 
percorso creativo di grande originalità e coerenza.

Fino al 24 febbraio 2013
Orari: 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Tutti i giorni escluso il lunedì
Info: tel. 0784 252110

MARINO MARINI 
Piccolo Miracolo
1955

• Milano
Palazzo Morando                                                         
Via Sant’Andrea 6
Angiolo D’Andrea - La riscoperta di un maestro tra 
Simbolismo e Novecento
La mostra vuole richiamare l’attenzione sul valore formale, esteti-
co e poetico dell’opera di questo artista oggi poco noto, protago-
nista della vivace stagione artistica milanese tra il 1900 e il 1930. 
Disegnatore, illustratore e pittore, egli è l’autore dei mosaici nel 
Camparino in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e di alcune ve-
trate al Niguarda. Con centoquaranta opere tra dipinti, disegni e 
decorazioni di architettura, diverse sono le sezioni tematiche, in 
particolare da segnalare: Gli anni di Arte italiana decorativa e Lo 
Spirituale nel Naturale.  

Orari: da martedì a domenica 9.00-13.00/14.00-17.30
Lunedì chiuso
Catalogo Skira

ANGIOLO D’ANDREA
Vetrata Niguarda
1938

• Roma
Palazzo Sciarra                                                         
Via Minghetti 22
Akbar, imperatore dell’India

Un’esposizione straordinaria, dedicata a uno dei più grandi so-
vrani della storia dell’India, l’imperatore Akbar (Umarkot, 1542 - 
Agra, 1605). Una mostra unica al mondo per il numero delle opere 
presentate (oltre 130) e per la completezza temporale, dal momen-
to che copre l’intero suo regno. L’ultimo evento sul tema fu realiz-
zato a New York dalla prestigiosa Asia Society nel 1985-1986, con 
80 opere. Divisa in cinque sezioni, la mostra rievoca il favoloso 
splendore della corte Moghul attraverso acquarelli, dipinti, illustra-
zioni di libri, rarissimi tessuti, tappeti, oggetti e armi tempestate di 
pietre preziose, introducendo all’internazionalismo di Akbar e al 
suo influsso sull’Europa del Sei, Sette e Ottocento.

Fino al 3 febbraio 2013
Orari: da martedì a domenica 10.00-20.00
Lunedì chiuso
www.fondazioneromamusei.it

ANONIMO
Akbar riceve gli omaggi
1590



DICEMBRE 2012 V 37

V L’ARTISTA DEL MESE

L’ARTE INCISORIA COME STRUMENTO DI CONOSCENZA 

Silvana Martignoni
tra pittura e incisione
Dal rigore in bianco e nero al giardino di colori 

“Un giardino ha bisogno di molto tempo per crescere, ar-
ricchirsi di mille colori e riempirsi di vita”. E’ l’artista che 
parla e poi continua “Sono cresciuta insieme ai giardini 

che ho abitato, amato, sognato e visitato viaggiando”.
Dall’incisione rigorosamente in bianco e nero (puntasecca, 
acquaforte, maniera nera), affascinata fin dai tempi dell’Acca-
demia di Brera dal ‘visionario’ William Blake), fino alle pitture 
incantate nei cromatismi dalle trasparenze luminose degli ulti-
mi anni, Silvana Martignoni prosegue il suo cammino costella-
to di riconoscimenti di rilievo, come il primo premio assoluto 

nella  XXII edi-
zione del Premio 
In t e r n a z i o n a l e 
Joan Mirò presso 
la Fundaciò Mirò 
di Barcellona, cui 
sono seguite pre-
senze a manifesta-
zioni di grafica a 
livello europeo e a 
New York. 
Molte le mostre 
p er s ona l i :  è  in 
atto una sua espo-
sizione alla Galle-
ria Arianna Sarto-
ri in Mantova, via 
Cappello 17, fino 
al 6 dicembre. 
Nei dipinti,  dai 
colori sottilmente 
onirici, si leggono 
vaghe percezioni 
ispirate all’imma-
ginario dell’arte 

giapponese, nelle atmosfere intimamente silenti, negli stupori 
evanescenti dello sfumato. 
La ricerca su lastra incisoria lascia individuare come Silvana 
abbia scelto la grafica quale strumento duttile per le infinite 
possibilità di approfondimento, conoscitivo e immaginativo, 
nell’elaborazione psicologica del segno tra fragilità, intimi fer-
menti, risonanze di vita contemplativa, parimenti a fuggevoli 
misteriose presenze-assenze.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: in alto 
a destra, Silvana 
Martignoni;
nelle altre,
le opere dell’artista 
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• Daverio
VILLA MOROTTI
Mostra collettiva di pittura

“Intorno alla pittura” è il titolo della mostra collettiva che reste-
rà aperta al pubblico fino al 23 dicembre presso le spaziose ed 
eleganti sale della Galleria Villa Morotti di Daverio. La rassegna 
artistica propone un’ampia riflessione sul tema della pittura non 
figurativa, attraverso il lavoro di sei artisti italiani e stranieri: Marc 
Angeli, Vincenzo Cecchini, Sandro De Alexandris, Walter Gadda, 
Claudio Olivieri, Giorgio Vicentini. 
La mostra, curata da Angela Madesani, è ad ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni: www.galleriavillamorotti.it

• 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’eccez io-
nale “terna” di dipinti è 
sintesi ad alto livello 
del percorso di Botticelli, 
dal  pr imo periodo del 
Ritratto di Giuliano ai 
due versan- ti tematici, 
sacro e pro- fano,  de l 
Cristo do- lente e della 
S to r i a  d i Virginia.

• Gallarate
YESTERDAY ANTICHITÀ
Surprise di Pierugo Giorgini 

Alla Galleria Yesterday Antichità torna l’arte contemporanea. YuX 
o Pierugo Giorgini, friulano d’origine e milanese d’adozione, clas-
se 1970, espone i suoi lavori in un’antologica fino al 20 dicembre. 
Artista dalla poliedrica personalità, dipinge la vita immortalandola 
nelle sue forme più fantasiose e sfumandola con il moto errante 
dei suoi viaggi. Il suo intenso dialogo creativo prende vita attra-
verso pennellate di acrilico, tratti di pastelli a cera, brandelli di 
manifesti e materia incollati alle tele, ispirate al contesto urbano.

• Gallarate
SPAZIO ZERO
“La luce dell’anima”

La “poetica della materia” è alla base della pittura di Emanuela 
Rodegher, in mostra allo Spazio Zero di Gallarate. Nelle opere la 
materia si dilata nelle tinte ancestrali che paiono conservare le 
asperità della terra: il grigio antracite, il nero, il bianco, il rosso, le 
terre. Il disegno si concreta in striature, si arrotonda o avviluppa 
su se stesso, incide traiettorie ipotetiche. La mostra, ad ingresso 
libero e curata da Cristina Palmieri, resterà aperta al pubblico fino 
al 16 dicembre.

• Cantù
SPAZIO-LABORATORIO “LA CORNICE”
Poesia e Illustrazione

Una mostra che davvero consigliamo: Wisława Szymborska dice 
di amare moltissimo le “…paroline: ‘nie wiem’. Piccole, ma alate”. 
La collettiva di illustrazione, aperta a Cantù e composta da dieci 
donne per dieci poesie, prende le mosse da queste due paroline. 
La mostra, allestita allo Spazio “La Cornice” fino al 24 dicembre, 
rende ragione alle profonde parole di Wisława e alle emozioni che 
ne scaturiscono.
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A 1700 ANNI DI DISTANZA, UNA MOSTRA ALLESTITA A PALAZZO REALE, RICORDA L’EDITTO DI MILANO

Milano imperiale con Costantino
In hoc signo vinces: oltre 200 oggetti d’arte raccontano la conversione dell’imperatore

“Ebbe l’intuizione che il Cristianesimo non solo non 
era affatto incompatibile con il dirigismo teocratico 
dell’imperatore ma poteva addirittura diventarne un 

elemento di forza. E la sua scelta si rivelò tanto più felice, se 
si considera che l’adesione della Chiesa all’impero fu così 
rapida e piena, da andare al di là delle aspettative dello stes-
so imperatore”. Ecco il ritratto che Giovanni Vitolo firma 
sull’imperatore Costantino, figlio di Costanzo Cloro e della 
sua compagna Elena, imperatrice e santa.
Dopo aver battuto due volte Massenzio, prima presso Tori-

no e poi presso Verona, 
Costantino lo sconfisse 
definitivamente nel-
la celebre battaglia di 
Ponte Milvio, presso 
i Saxa Rubra sulla via 
Flaminia, alle porte di 
Roma, il 28 ottobre del 
312.
L’anno dopo, a Mila-
no, promulgò il celebre 
Editto che riconosce-
va alle chiese cristia-
ne libertà di culto e 
restituzione dei beni 
confiscati.
Il rescritto, infatti, ri-
portava: “Noi, dunque 

Costantino Augusto e Licinio Augusto abbiamo risolto di 
accordare ai Cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la 
religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in 
cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia 
pace e prosperità”.
Oggi, a 1700 anni di distanza, Palazzo Reale di Milano, ospita 
la mostra intitolata: Costantino 313 d.C., progettata e ideata 
dal Museo Diocesano e curata da Gemma Sena Chiesa e Paolo 
Biscottini. 
Il percorso espositivo si articola in sei sezioni che approfondi-
scono con più di 200 preziosi oggetti d’archeologia e d’arte, 
tematiche storiche, artistiche, politiche e religiose: dalla 
Milano capitale imperiale, alla conversione di Costantino, ai 
simboli del suo trionfo. Sono evidenziati i protagonisti dell’e-
poca, l’esercito e i suoi armamenti, la corte, i preziosi oggetti 
d’arte e di lusso.
Così, Milano si riscopre capitale imperiale e, attraverso reperti 
e ricostruzioni, racconta l’epoca delle terme, identificabili tra 
gli odierni Corso Vittorio Emanuele e via Larga, della necro-
poli di Sant’Eustorgio, del Palatium, edificio polifunzionale 

destinato ad accogliere non solo la sede dell’imperatore ma 
anche quella della complessa burocrazia.
Il visitatore della mostra, inoltre, sarà introdotto nella defi-
nizione della nuova forma urbana di Milano (Mediolanum), 
ricca città di provincia, assurta al ruolo di capitale d’Occiden-
te e resa di fatto una delle capitali dell’impero assieme a Ni-
comedia, residenza di Diocleziano, e alle sedi dei due Cesari, 
Costanzo Cloro a Treviri e Galerio a Sirmio. 
La mostra, aperta dal 25 ottobre al 17 marzo 2013, proseguirà 
a Roma dal 27 marzo al 15 settembre 2013 nelle sedi del Co-
losseo e della Curia Iulia.

Clara Castaldo

Nelle foto: 
pezzi esposti nella mostra milanese 
dedicata all’imperatore Costantino
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Il Museo Flaminio Bertoni
Arte, disegno e tecnologia applicata alle carrozzerie automobilistiche

Il 10 maggio 2007 è stato inaugurato a Varese il “Museo 
Flaminio Bertoni” dedicato al grande maestro del design 
(Masnago, 10 gennaio 1903 - Parigi, 7 febbraio 1964).

Bertoni è universalmente noto per la realizzazione, per conto 
della Citroen, di un serie di vetture che vengono ricordate 
come pietre miliari del design automobilistico: dalla 2 CV, 
alla DS, dalla Traction Avant (che scolpì in una sola notte) 
alla Ami…
Bertoni non era però solo designer di automobili, anche se è 
questo il lavoro cui si dedicò con passione e che gli ha dato 
grande notorietà. Visitando il museo, scopriamo anche il 
lato artistico della sua attività; disegni, schizzi e sculture che 
ben dimostrano il suo interesse per l’arte, anche se sembra 
che questa parte della sua intensa attività artistica sia rimasta 
nascosta al grande pubblico, quasi che Bertoni considerasse 
questa parte del suo lavoro solo sua privata, suo speciale in-
teresse nei momenti lontani dal vero lavoro che fu quello del 
designer automobilistico.

Il museo è nato dall’impegno pluriennale del figlio, Leonar-
do Bertoni, e dall’Associazione “Flaminio Bertoni”, nata nel 
1992: finalmente, grazie anche al contributo della Provincia 
di Varese e alla collaborazione del Liceo Artistico “Angelo 
Frattini”, la città natale del designer può ospitare una speciale 
collezione a lui dedicata. Lo spazio espositivo, di 500 metri 
quadrati, comprende esemplari delle vetture disegnate da 
Bertoni, provenienti dalla Citroen di Parigi e dalla Collezio-
ne Bertoni di Varese: 2CV, DS, Traction Avant e Ami. Non 
mancano però le cartelle di disegni, dagli studi accademici ai 
dipinti (paesaggi parigini, figure, ritratti) ed anche sculture: 
molte di queste opere provengono dallo studio dell’artista ad 
Antony, vicino a Parigi, rimasto inviolato per oltre trent’anni 
dopo la sua morte. Una specifica sezione del museo è riservata 
alla sua attività architettonica, con l’esposizione delle tavole 
con cui si laureò in architettura nel 1949, dopo alcuni anni di 
studi da autodidatta.

Franco Prevosti

V RICORD-AR-TE

Nelle foto:
a sinistra,
Flaminio Bertoni;
sotto,
il museo
Bertoni

MUSEO FLAMINIO BERTONI VARESE 

Via Valverde, 2
Tel. 0332 / 252515

E-mail museo@flaminiobertoni.it
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di MATTEO PICCAIA

L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO CI FA RIFLETTERE

Aforismi di Matteo Piccaia
Regalatevi il suo libro per Natale

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

 ▶ Farsi visitare da diciotto medici è bello per le diciassette 
medicine dal nome diverso.

 ▶ Arte. È l’occhio preparato che comunica alla mente le 
giustezze degli equilibri (matematica) presenti nel quadro, 
e non la compiacente giustificazione dei vocaboli in 
grammatica.

 ▶ Quando una verità ci viene imposta dalle parole, le infallibili 
virtù dell’occhio cessano. Da quel momento è la scuola a 
dover essere indagata.

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

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

 ▶ Vi è anche un esprimersi vincente fatto di frasi “normali”.

 ▶ … e poi tutto un dire intelligente, severo e meccanico, ecco 
carissimi, l’arte sta li dentro, cercatela.

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

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

 ▶ La verità a ltrui  ha i l 
torto di non essere farina 
propria.

 ▶ Angoli. L’angolo acuto 
vi ricorda il disagevole 
i n c o n t r o  d i  s p a d e 
appuntite.

 ▶ Le varie  forme del le 
e c ch imosi  c i  d ic ono 
quanto il marchio degli 
uomini sia diverso.

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

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

 ▶ Per via che non sanno come caricare un’arma, io vedo negli 
animali gli unici saggi.

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

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

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

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

 ▶ Per possedere il doppio devi pagare domani. 

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

 ▶ Pericolo. Il genio incompreso non può infliggersi 
un’autopunizione per esuberanza di apprendimenti.

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

 ▶ Mio figlio Giorgio esalta la tela bianca… forse perché 
apprezza il rilasciamento intellettivo.

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

 ▶ L’oceano è un mare di gocce, dal gioco alternante, e la 
pioggia sgobbona non intende capirlo.

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

Per maggiori informazioni sul libro del maestro Piccaia
 leggete l’articolo a pagina 40

Nella foto: il ritratto di Matteo Piccaia
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“Piccaia è vivo! E dipinge cantando le gioie e 
i mali dell’umanità” è edito da Centromedia di 
Gozzano e raccoglie 360 massime (una al gior-
no) e numerose illustrazioni a colori delle opere 
del maestro.

Per informazioni 335.7407665 

Nelle foto: 
a sinistra, la copertina del libro;

 in alto a destra, Matteo Piccaia

BUSTO ARSIZIO - IN USCITA IL LIBRO DEL MAESTRO MATTEO PICCAIA

Finalmente in edicola e in rete 
Piccaia è vivo! E dipinge cantando le gioie e i mali dell’umanità

Così scrive Giorgio sugli aforismi del padre Matteo. 
“Gli aforismi sono sempre stati una forma espressiva 
diretta immediata. Molti artisti li hanno utilizzati. 

Esprimono in poche parole un pensiero. Matteo Piccaia, 
mio padre, li scrive da sempre come da sempre è pittore. Lui 
e mia madre, grande cuoca, mi hanno cresciuto facendomi 
apprezzare il bello. Il bello è nell’arte e il bello corrisponde al 
vero. Questo concetto aristotelico è attuale oggi più che mai. 
L’arte può spiegarci questo grande e improvviso mutamento 
della storia. E la bellezza dell’arte salverà il mondo, è questo 
il messaggio che i miei genitori mi hanno insegnato, oltre al 
rispetto e alla tolleranza verso gli altri e la natura”.
Maestro, perché scrive aforismi?
Scrivo aforismi perché ho bisogno di raccontare qualcosa per 
poterci credere e per aiutarmi nella pittura. La massima è nel-
lo stesso tempo domanda e risposta. Anche nei miei dipinti 
racconto metafore. Dipingo e scrivo per capire chi sono. 
I miei scritti possono essere imitati; seguitemi mi fa piacere!
La sua rubrica di aforismi su Varese Mese è molto letta. 
Perché? 
È da anni che collaboro con la rivista e questo mi fa molto 
piacere. I miei aforismi sono letti, la gente mi ferma anche 
per strada, mi riconosce. Gli aforismi piacciono perché sono 
concisi. Sono spiritosaggini. Quando ero piccolo, andavo a 
scuola a piedi, impiegavo venti minuti e mi preparavo battute 
per stupire i miei compagni perchè ero timido. Ho passato 
una vita travagliata, voglio essere allegro. A cosa serve pian-
gersi addosso?
Le sue massime sono dirette e anche ironiche…
“Ho fatto di tutto per fare dei brutti quadri e, non so proprio 

come facciano gli altri”. “L’om-
bra serve per capire da che parte 
sta il sole”. Questo modo di esse-
re mi aiuta a conoscere me stesso 
e quindi gli altri.
C’è un rapporto tra i suoi di-
pinti e le massime?
C’è un legame di sintesi, quando 
l’occhio guarda vede milioni di 
forme e colori. Io cerco la sintesi. 
Un vero bicchiere con tre mar-
gherite è superiore e più intenso 
di un quadro che li raffiguri. La 
natura è perfetta : l’insetto si 
ferma sul fiore vero, sul quadro 
è più difficile. La nostra società 
è in crisi anche perché i vocaboli 
hanno sovrastato l’occhio. Noi 
ci fidiamo delle chiacchiere, ab-
biamo perso l’uso dell’occhio. 
Abbiamo dimenticato il terzo 
occhio.
Allora guerra tra vocaboli e 
occhio?
La mente raccoglie i vocaboli 
più convenienti per i due pasti 
quotidiani. L’occhio invece è di-
sinteressato. L’uomo adopera i vocaboli per il potere, e quindi 
diventa pericoloso. Nelle parole non ci sono né verità, né 
menzogne. “È l’infallibilità dell’occhio che precisa la diver-

sità degli oggetti e non la mente 
che organizza come deformarli”.
Ritornando alla sintesi… 
La massima è sintesi, è dire quel-
lo che mi prefiggo. Nei miei 
quadri il contenuto religioso e 
politico non esiste, il mio lavo-
ro è una somma di operazioni 
che presentano i risultati ultimi. 
Quando dipingo ricordo le pre-
cedenti operazioni tecniche del 
fare quadro. Sono un costrutto-
re meccanico, la mia è evoluzio-
ne continua. Nella tela non sono 
gli oggetti che determinano il 
mio volere ma gli equilibri delle 
forme geometriche.

M. R.
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LA PRIMA EDIZIONE A MONTEGROTTO TERME

Biennale del Libro d’Artista 
I Piccaia presentano un loro lavoro

Sono centoventi gli artisti pre-
senti con le loro opere alla 
Biennale Internazionale del 

Libro d’artista al Museo del Vetro di 
Montegrotto Terme in provincia di 
Padova che si tiene fino al 7 dicembre 
2012.
Maria Grazia Todaro, curatrice 
dell’evento, ha selezionato 50 opere 
e altre 70 sono dell’Archivio “Non 
solo libri” di Ruggero Maggi. Un 
appuntamento importante per i col-
lezionisti e gli appassionati che si oc-
cupano di questo settore particolare 
dell’arte.
Dai geroglifici dell’antico Egitto ai 
rotoli di carta cinesi e giapponesi, 
dai raffinati libri antichi arabi ai libri 
miniaturizzati dai nostri benedettini 
nella storia dell’umanità c’è sem-
pre stato connubio tra scrittura ed 
immagine. Il libro d’artista, come 
opera unica o con tiratura limitata, 
nasce con le avanguardie storiche del 
Novecento. I futuristi come Mari-
netti sono stati i primi a teorizzare la 
smaterializzazione del libro per esaltarne il suo valore culturale, 
formativo e creativo.
L’Archivio ‘Non solo libri’ di Ruggero Maggi, nato a metà degli 
anni ’70, pone l’accento sulle molteplici possibilità creative dei 
libri d’artista. 
“Pagine” - ci dice Maggi - “come opere d’arte, che non si sfogliano, 
fissate nel tempo in movimenti casuali oppure ordinate una dopo 
l’altra”. 
Vetro, ceramica, metallo, plastica si fondono con l’elemento 
principe, la carta, e costituiscono i materiali che, alchimicamen-
te manipolati dagli artisti, si reinventano in opere d’arte in cui 
è racchiuso il potere evocativo del libro ed il piacere tattile della 
materia. 
“La grafia della parola” - conclude Maggi - “trova voce nel falso 
silenzio della materia e veicola messaggi nuovi, inediti, che si 
inseriscono nella percezione sensoriale di chiunque si avventuri in 
questa particolare biblioteca”.
Numerosi gli eventi correlati alla Biennale. Un calendario ric-
co di appuntamenti culturali e artistici. I libri più interessanti 
approderanno in Germania presso la galleria Altstädter Bücher-
stuben (KünstlerBücherSchrank) e nelle vetrine della Casa Del-
le Fondazioni In Osnabrück di Peter Lüssenheide in Germania.
I membri della commissione che hanno seguito l’evento sono 

Maria Grazia Todaro, art director 
e curatrice dell’evento; Ruggero 
Maggi, artista, archivista e poeta 
d’avanguardia; Daniela Antonello, 
presidente associazione Art Xearte 
e Peter Lüssenheide gallerista. La 
Mostra ha il Patrocinio della città di 
Montegrotto Terme, della Provincia 
di Padova e della Regione Veneto.

I Piccaia sono presenti alla Bien-
nale di Montegrotto Terme con 
un libro d’artista che fa parte della 
raccolta di Ruggero Maggi. Il libro 
è una rivisitazione della monogra-
fia di Matteo Piccaia pubblicata 
nel 1971 che contiene testi e illu-
strazioni del pittore di Busto Arsi-
zio. Il volume è rilavorato dal figlio 
Giorgio: cancellato e ridisegnato 
con segni primitivi, mentre alcune 
illustrazioni sono state completa-
mente rivisitate con colori e segni. 
Il figlio che riconosce e riscopre il 
padre e continua il suo lavoro. 

 Il Dna che emerge in tutta la sua potenza...
M. R.

Nelle foto: 
sopra, la copertina del Libro d’Artista;
sotto, sezione della mostra curata dall’Archivio Non solo Libri
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INVESTIRE NEI GIOVANI PER COSTRUIRE UN DOMANI MIGLIORE

La crisi si batte in Italia
La ricerca è il fattore di svolta

Le idee dei giovani possono generare business - La 
classe V Tecnici delle Industrie Elettroniche dell’ISIS 
Facchinetti di Castellanza si è aggiudicata il primo pre-

mio del concorso indetto dal Consorzio Pattichiari e intitolato 
“Sviluppa la tua idea imprenditoriale”, con il progetto “Energy 
Saving” (vedi box), volto a ricavare energia pulita dal peso dei 
passeggeri che vengono trasportati sugli autobus. Innovazione 
che vede il supporto del prestigioso marchio automobilistico 
Mercedes: il colosso tedesco ha messo a disposizione dei giovani 
imprenditori varesotti i suoi tecnici. Questo è solo l’ultimo 
esempio di ragazzi volonterosi che applicano il loro sapere e le 
loro conoscenze per creare business e benefici per la collettività. 
Purtroppo, però, troppo spesso la creatività dei giovani talentosi 
rimane sulla carta e non riesce ad ottenere un finanziamento 
idoneo che ne consenta la realizzazione.

Nel giardino del vicino - E mentre in Italia i ragazzi faticano a 
trovare un’occupazione che valorizzi il loro merito e le loro ca-
pacità, in Australia ha preso il via la ricerca di tecnici e laureati in 
discipline tecnologiche. Altresì la Norvegia è terra di conquista 
di nostri ingegneri informatici. E questi sono solo alcuni esempi.
La svolta possibile - Credo che il mercato del lavoro debba 
aprirsi ad un progetto industriale diverso che affianchi i giovani 
nel percorso di inserimento in azienda, fornendo loro compe-
tenze e sapere. E il bravo lettore ora si chiederà: “I fondi per 
farlo, dove li prendiamo?”. Concedendo agevolazioni fiscali alle 
imprese che, attraverso la ricerca, creano occupazione ed inno-
vazione. Un’innovazione capace di tradursi non solamente in 
progresso industriale ma, soprattutto, in crescita e rilancio della 
nostra nazione. Un rilancio necessario per far ripartire l’econo-
mia e per investire in un domani migliore.

ferretti_c@virgilio.it

“Sviluppa la tua idea imprenditoriale”
Il concorso “Sviluppa la tua idea imprenditoriale” vuole 
introdurre i giovani degli ultimi anni delle scuole secon-
darie di II grado ai temi dell’economia e della banca, 
attraverso la realizzazione di un business-plan per la 
creazione di un’impresa. Il concorso è parte integran-
te del programma didattico “L’impronta economica 
- Teens” ed è promosso dal Consorzio PattiChiari in 
collaborazione con le banche tutor. La competizione si 
articola in due tappe: la selezione locale e la successiva 
selezione nazionale, nella quale viene proclamato il 
vincitore finale. Non prevede premi in denaro.
Il concorso, inoltre, prevede la possibilità di partecipare 
al Premio Speciale indetto per le città in cui non è pre-
sente una banca tutor. 
La partecipazione da parte dei giovani rappresenta 
un’opportunità di contatto privilegiato con la comunità 
economico-finanziaria; per lo sviluppo del business 
plan gli studenti potranno infatti contare sul supporto 
di un esperto messo a disposizione dalla banca tutor. 
All’impresa “progettata” dai partecipanti ed espressa 
in forma di business plan sono richieste alcune carat-
teristiche fondamentali:
1. dovrà essere radicata nel territorio di riferimento 
per la scuola (quartiere, città),
2. dovrà avere un valore anche di tipo sociale,
3. dovrà sfruttare al meglio le opportunità offerte dal 
sistema bancario, traendo vantaggio dai
benefici derivanti da un uso intelligente degli 
strumenti finanziari.
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Busto Arsizio - Intervista a Mons. Severino Pagani, Prevosto di Busto Arsizio

Far conoscere e amare Gesù
Un invito a vivere in modo autentico l’anno della Fede e il Natale

È la sua prima esperienza pastorale locale in una ambiente 
di parrocchia: Monsignor Severino Pagani, parroco di 
San Giovanni Battista e prevosto di Busto Arsizio rac-

conta a Varese Mese il suo percorso e lancia un messaggio per 
vivere in modo autentico l’anno della Fede e il Santo Natale.
Da pochi mesi ha iniziato il suo nuovo incarico: quali le con-
siderazione e le sue priorità? 
La prima considerazione ha la forma di un grande senso di 
riconoscenza di fronte all’Arcivescovo e per la fiducia ricevuta 
nell’affidarmi un ministero che ho accolto nella fede e nella gio-
ia, con un vivo senso di responsabilità ecclesiale. Questa ricono-
scenza si manifesta immediatamente nei confronti delle persone 
della Parrocchia di San Giovanni e di tutti gli abitanti e le au-
torità della città di Busto Arsizio, da cui mi sono sentito subito 
accolto in mille modi con sincera cordialità e spirito cristiano. 
Le mie priorità pastorali sono molto semplici: mi piacerebbe in 

mezzo a questo po-
polo di Dio, ricco di 
storia e di tradizio-
ne, continuare a far 
conoscere e amare 
Gesù, in tutta la sua 
persona e in tutto 
il suo mistero. In 
secondo luogo, mi 
piacerebbe essere 
un prete per tutti 
con molta semplici-
tà e senso del limite 
della mia persona 
di fronte alla com-
plessità pastorale 
che oggi la Chiesa 
incontra. Mi pia-
cerebbe, prima di 
ogni altra cosa, ar-
rivare alle persone 

concrete e a quello che hanno nel cuore: oggi spesso la gente è 
abbastanza sola, ha bisogno di essere ascoltata, un po’ come la 
ascolterebbe Gesù.
Per dieci anni ha seguito i giovani: su cosa punterà ora la sua 
azione pastorale verso di loro? 
Certamente il mio affetto e la mia dedizione verso i giovani mi 
rimane sempre nel cuore. Oggi, più che ieri; oggi diversamente 
da ieri. Oggi il campo è geograficamente più limitato, ma l’inte-
razione tra le generazioni è più situato e più concreto. La città 
ha bisogno di ritrovare un volto giovanile capace, da un lato, di 
mostrare un vero volto spirituale della vita, e dall’altro, in grado 
di sostenere un fecondo confronto con la cultura dominante. 

Ho preso atto con riconoscenza che da qualche anno si sta 
facendo un buon lavoro, da parte dei sacerdoti e di tutta la 
comunità. Ho trovato un vivo desiderio di coordinamento tra 
le varie parrocchie, favorendo saggiamente un rapporto intel-
ligente tra le comunità parrocchiali e il decanato, che in questo 
caso coincide con la città. I giovani hanno bisogno di ritrovare 
la loro vera identità, una gestione matura della loro affettività e 
un promettente rapporto con il futuro.
L’anno della Fede, da poco iniziato, in continuità con il 
Concilio Vaticano II, quale valore assume nel cammino 
della comunità cristiana in un tempo di crisi, non solo 
economica? 
La crisi economica è un fenomeno di grandi dimensioni che 
si pone come fattore trasversale a questioni umane più pro-
fonde, legate al senso della vita, al gusto per le cose, ai timori 
e alle paure dell’esistenza, alla durata dell’amore. In questo 
contesto, celebrare l’anno della Fede significa ritornare ai 
fondamenti essenziali della fede cristiana, proponendoli re-
almente non solo come sorgente di doveri incomprensibili e 
desueti, ma come una reale via di salvezza per attraversare la 
vita e interpretare il passaggio della morte. Bisogna ritornare 
ad annunciare con gioia e semplicità, in una società angoscia-
ta e complessa, il mistero di Cristo e la freschezza impegnativa 
del suo vangelo. 
Quale messaggio alla comunità cristiana di Busto Arsizio 
in occasione del Santo Natale?
L’augurio più sincero è quello di fermarsi un poco, di ricer-
care Gesù, nella preghiera personale e nelle relazioni più 
prossime. Il Natale di Gesù dice che l’uomo non è più solo e 
che non siamo soltanto affidati al caso, ma che il senso di Dio 
è una dimensione intelligente e feconda per ogni esistenza 
umana. Tanto più se Dio si fa così vicino, come avviene nella 
nascita di Gesù.

Massimo Andriolo

Nelle foto: Mons. Severino Pagani 
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Specialità regionali
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

ZUPPA ALLA UECA

Ingredienti (per 4 persone)
200 gr. orzo perlato
300 gr. costine di maiale
100 gr. carote
100 gr. cipolle 
100 gr. patate 
100 gr. zucchine
1 spicchio d’aglio
60 gr. pancetta
20 gr. burro
4 fette di pane nero fette
100 gr. fontina Dop

Preparazione
Lessate le costine in acqua bollente per circa 10 
minuti. Imbiondite nel burro la pancetta taglia-
ta a listarelle e lo spicchio d’aglio poi togliete 
e unite la cipolla affettata sottilmente; lasciate  
imbiondire per qualche secondo, quindi met-
tete nella casseruola tutte le verdure tagliate a 
dadini sottili, continuando a tostare il tutto a 
fuoco moderato. Quando le verdure saranno 
tostate aggiungete il brodo, le costine sbiancate, 
l’orzo e proseguite la cottura per 15 minuti.
Dividete la zuppa in 4 ciotole, appoggiate il 
pane sul bordo e ricopritelo con la fontina 
tagliata a fettine sottili e qualche fiocchetto 

di burro.
Gratinate in forno a 220 per circa 10 minuti 
prima di servire.

TORTA DI CASTAGNE CON COPERTURA DI CIOCCOLATO
di Pamela Torriani

 Ingredienti 
400 gr. purea di castagne
200 gr. zucchero semolato
130 gr. burro
100 gr. farina di mandorle
4 uova 
scorza grattugiata di 1 limone
200 ml. panna fresca 
300 gr. cioccolato fondente
10 gr pasta di zucchero marrone
3 fili di pirkka di color bordeaux (non 
commestibile)

Preparazione
In due terrine separate gli albumi dai tuorli, 
montate i tuorli con lo zucchero fino ad otte-
nere una crema. 
Aggiungete alla crema il burro morbido a 
piccoli pezzi, la scorza di limone, la farina di 
mandorle e il passato di castagne. 

Montate  gli albumi a neve con un pizzico di 
sale, amalgamateli all’impasto mescolando 
dall’alto verso il basso, facendo attenzione a 
non smontarli. 
Imburrate e infarinate una tortiera dal diame-
tro di 20 cm, versatevi l’impasto e cuocete in 
forno preriscaldato a 180° per 40 minuti circa. 
Mentre la torta si raffredda, disegnate su un car-
toncino la sagoma di una castagna, ritagliatela 
e, quando la torta sarà fredda, tagliate la torta 
seguendo la sagoma del cartoncino. 
Una volta che avrete dato alla vostra torta la 
forma della castagna, passate alla preparazione 
della glassa sciogliendo a bagnomaria il ciocco-
lato fondente spezzettato e la panna fresca; me-
scolate bene fino ad avere una crema omogenea. 
Spalmate questa crema sulla superficie della 
torta e poi fatela asciugare. 
Ora passate alla decorazione finale, con un 

piccolo mattarello tirare la pasta di zucchero e 
con un coltellino creare una forma ellittica che 
servirà da base. Per finire, con i fili di pirkka, 
create 3 riccioli e inseriteli in un forellino che 
avrete creato sul lato superiore della torta. 
Ora la vostra castagna è pronta. 

Auguri a tutti i soci dell’Associazione provinciale Cuochi varesini dal Consiglio.
Ricordiamo che, chi volesse rinnovare o associarsi, può mettersi in contatto con la sede 0332 260506 oppure visitare 
il sito  www.cuochivarese.it.
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CAMOSCIO IN “CIVET”

Ingredienti (per 4 persone)
1 kg. coscia disossata di camoscio
100 gr. gambi sedano
100 gr. carote
200 gr. cipolle 
1 spicchio d’aglio
1 rametto di rosmarino
1 foglia di alloro 
maggiorana q.b.
10 bacche di ginepro
¼ stecca di cannella
3 chiodi di garofano
50 gr. lardo
50 gr. burro
700 ml. vino rosso Fumin
sale q.b.
Per la polenta:
350 gr. farina gialla 
1 l. acqua
sale grosso q.b.
50 gr. burro

Preparazione
Tagliate la carne, le carote, le cipolle ed il se-
dano a pezzi grossi e metteteli a marinare in 
frigorifero per 24 ore con le erbe aromatiche 
tritate, le spezie chiuse in una garza legata con 
dello spago e il vino rosso. 
Dividete la carne, la dadolata di verdure e il 
vino. In una casseruola mettete il lardo battuto 
con il burro e la carne e fate rosolare bene il 
tutto finché sarà ben colorito, quindi aggiun-
gete le verdure tritate finemente e fate rosolare 
anch’esse. Quando sarà ben rosolato il tutto 
aggiungete il sacchettino con le spezie e il vino 
della marinata poco alla volta fino a fine cottura 
legando la salsa se necessario.
Nel frattempo portate all’ebollizione l’ac-
qua della polenta, salatela e versate la farina a 
pioggia mescolando con una frusta. Dopo 10 
minuti circa toglietela dal fuoco e aggiungete 
il burro crudo verificando che la consistenza 
sia morbida. Stendetela su di un foglio di silpat 

formando uno strato molto sottile e uniforme e 
mettetela a cuocere in forno a vapore ad 80° per 
circa 10 minuti. 
Togliete la polenta dal foglio e tagliatela nel 
modo che riterrete opportuno quindi formate 
una lasagnetta alternando gli strati di polenta 
con la fonduta. (vedi ricetta precedente)

PLUMCAKE CON PATÈ D’ANATRA ALLE CASTAGNE 
E FONDUTA VALDOSTANA

Ingredienti (per 4 persone)
Per il plumecake
200 gr. funghi porcini
30 gr. cipolla affettata 
100 gr. pancetta affumicata
250 gr. farina bianca
10 gr. lievito di birra
3 uova 
30 gr. latte
80 gr. emmental grattugiato
8 gr. sale fino

Per il patè d’anatra
200 gr. petto d’anatra 
100 gr. castagne lessate
50 gr. fegatini di pollo
30 gr. cipolla
½ spicchio d’aglio aglio 
1 dl. Val d’ Aosta Chambave Moscato Passito
200 gr. burro 
150 gr. pancetta 
sale e pepe q.b.

Per la fonduta
300 gr. fontina valdostana
20 gr. burro 

4 tuorli 
1 dl. latte 
pepe  q.b.

Preparazione
Sbiancate i funghi porcini affettati in acqua 
salata, quindi sgocciolateli.
In una padella rosolate i funghi porcini con 
pancetta tagliata a dadini e la cipolla affettata 
quindi mettete il tutto a raffreddare.
In una planetaria montate la farina con il latte 
in cui avrete sciolto il lievito, le uova e il sale. 
Quando l’impasto sarà omogeneo aggiungete 
l’emmental e i funghi con la pancetta e la 
cipolla.
Disponete il composto in uno stampo per plu-
mecake imburrato e infarinato quindi cuocete 
a 180° per circa 30 minuti. Verificate sempre 
la cottura infilando uno stuzzicadenti al cuore 
finchè non ne uscirà asciutto.
Rosolate a fuoco dolce il petto d’anatra tagliato 
a pezzi con la cipolla e l’aglio, aumentate la 
fiamma e scottate i fegatini avendo cura che 
entrambe le carni risultino rosa al cuore, quindi 
metteteli a raffreddare.
Disponete tutti gli ingredienti nel cutter e 

frullateli in modo da ottenere un composto li-
scio e omogeneo, ponetelo a raffreddare in uno 
stampo a cerniera foderato con della pellicola.
In un recipiente mettete la fontina tagliata a 
piccoli pezzi e il latte e lasciate riposare per 24 
ore al fresco.
Togliete il latte in eccesso e fate sciogliere il 
formaggio a bagno-maria o in un recipiente di 
coccio a fuoco dolcissimo con il burro.
Quando la fontina sarà sciolta unite uno alla 
volta i tuorli, sempre mescolando e aggiungete 
il pepe macinato al momento di servire.
Disponete sul piatto di servizio una fetta di 
plumcake tiepido con una fetta di patè freddo 
accompagnandolo con la fonduta calda.
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ASPETTANDO LE FESTE - TRA LEGGENDE, RICORDI E SAPORI

Profumo d’arancia e di Natale
Il frutto dell’inverno

L’arancia è il frutto dell’inverno ed è, per me, un frutto 
natalizio. I miei ricordi mi portano nei giorni d’attesa 
che precedevano la nascita di Gesù, perché, insieme ad 

un piccolo giocattolo, potevo assaporare una gustosa e sugosa 
arancia. Sì... allora si avevano poche possibilità economiche e 
solo a Natale si poteva gustare questo frutto.
Ora conosciamo insieme le sue origini: per chi non lo sa-
pesse, la pianta dell’arancio arrivò dai lontani paesi asiatici, 
esattamente dalla Cina. Pare che venisse coltivato già 2500 
anni prima di Cristo. Solo, nel periodo medioevale venne 
introdotto  in Europa dai naviganti portoghesi di ritorno 
dall’Oriente e si diffuse nel centro-sud della nostra penisola, 
in particolare in Sicilia. Il suo frutto è chiamato arancia e an-
che esperide. L’altezza della pianta dell’arancio può arrivare 
fino a 10 metri. Essa ha foglie carnose allungate e comple-
tate da boccioli chiamati zagare, che vengono trasformati in 
estratti per aromatizzare i dolci, poi si aprono in bellissimi 
fiori bianchi profumati. Con i  loro petali, dopo averli fatti 
macerare, si possono ottenere delicate acque di fiori d’arancio 
che si potranno utilizzare in cucina in piatti unici o nei dolci. 

Invece per poter estrarre degli olii essenziali si usano i rametti 
con foglie e fiori. Il termine “agrumi”, con il quale si classifi-
cano le arance, si riferisce al suo gusto acidulo, come i limoni, 
i pompelmi, i mandarini. Come dicevo, sono dei frutti inver-
nali: infatti i frutti maturano da novembre fino alla primavera 
e si possono raccogliere fino a giugno. La sua scorza esterna, 
piuttosto ruvida, è chiamata pericarpo; inizialmente è di 
colore verde, poi cambia colore dal giallo-arancione al rosso. 
Essa viene utilizzata per fare canditi e liquori. La parte interna 
si chiama invece endocarpo ed è una polpa commestibile da 
cui si possono ricavare succhi di frutta. Ci sono parecchie 
leggende che parlano dell’arancio e questa mi sembra la più 
curiosa: secondo la mitologia greca il dio Giove sposò la dea 

Giunone che portò in dote alcuni alberelli i cui frutti erano 
dei meravigliosi globi d’oro, cioè le arance, simbolo di fecon-
dità e d’amore. Giove, preoccupato che i ladri potessero fare 
man bassa di quel dono prezioso, decise di farli custodire in 
un bellissimo giardino dalle ninfe Esperidi, mitiche fanciulle 
dal canto dolcissimo. Da qui tutti i frutti degli agrumi presero 
il nome di esperidi. 
In questo mese di dicembre, dove si festeggia il giorno più 
bello dell’anno che porta amore, felicità e pace, tutta la fami-
glia si riunisce intorno ad una tavola imbandita per sentirsi 
più uniti. Per questo voglio suggerirvi una ricetta medioevale 
che potrete utilizzare come piatto da assaporare con i vostri 
familiari. Auguri di buone feste!

Patrizia Rossetti

V CUCINA MEDIEVALE

Insalata di arance
Ingredienti 

spicchi d’arance
cipollotti freschi
ciuffetti di finocchietto selvatico
carote a listarelle
olio extra vergine di oliva q.b.
sale
pepe
una spruzzata di aceto q.b.

Preparazione
Preparate tutti gli ingredienti, dopo averli puliti e lavati, 
metteteli in una insalatiera, conditeli e buon appetito!
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NATALE ALL’ISTITUTO DE FILIPPI

Solidarietà, condivisione, festa
Eventi ed appuntamenti aperti a tutti presso il Collegio varesino

Prepararsi al Natale - Quando si avvicina il Natale 
nell’aria c’è sempre qualcosa di diverso e di magico. 
Tutti sentiamo l’esigenza del nuovo e del diverso, 

sentiamo che è in arrivo un appuntamento che non possiamo 
perdere. Anche in una società secolarizzata ed indifferente ai 
valori più veri, il Natale conserva un posto privilegiato. Le 
città cambiano veste, le strade si riempiono di luci, nelle case 
ritornano i riti antichi dell’albero e del presepe, la benedi-
zione di Dio raggiunge tutte le famiglie, si cerca di trovare il 
tempo per riscoprire la straordinaria e salvifica bellezza di Dio 
che si fa Uomo in Gesù.
Anche l’istituto De Filippi si prepara così al Natale: gli 
studenti della Scuola Alberghiera abbelliscono le loro aule, 
adibiscono il Presepe e l’Albero, accolgono la visita del Vi-
cario episcopale per la benedizione natalizia e, tutti insieme, 
vivono momenti di silenzio, di ascolto e di preghiera per 
sintonizzarci con il significato più profondo e vero di questa 
grande festa della fede cristiana.

In calendario - È da qui che scaturiscono gli eventi che l’Isti-
tuto propone alla città e che, fondamentalmente, si muovono 
in tre direzioni, solo apparentemente diverse. 
Da una parte si desidera attirare l’attenzione sul fatto che, a 
Natale, non si possa fare festa da soli. In agenda, quindi, un 
evento intitolato “Natale di solidarietà”, durante il quale verrà 
offerto un ricco buffet e saranno messe all’asta le creazioni 
degli studenti pasticceri. La serata, in programma per il 7 di-
cembre, ha un obiettivo solidale. Il ricavato sarà interamente 
destinato al “CUAMM - Medici per l’Africa sezione di Vare-
se” per le sue molteplici attività in favore di chi non ha nulla.
Natale è, per il De Filippi, anche occasione di Condivi-
sione, ed ecco allora che la Scuola Alberghiera si propone 

nell’evento dell’Open Day, durante il quale sarà possibile 
conoscere  l’esperienza formativa della Scuola. L’appunta-
mento è per il 14 dicembre al pomeriggio ed il 15 dicembre 
al mattino, occasioni nelle quali il Collegio De Filippi si veste 
a festa, per presentare quanto di meglio sia in grado di offrire 
ai ragazzi che vogliano costruire, con coraggio, il loro futuro 
personale e professionale.
Natale, infine, è occasione di festa e convivialità. Imperdibile 
il Galà di venerdì 21 dicembre e la Festa di San Silvestro, il 31 
dicembre (con un menù studiato, preparato e servito dagli 
studenti della Scuola Alberghiera insieme con i loro Istruttori 
e chef dell’Istituto).

A tutti allora un augurio per un Natale di SOLIDARIETÀ, 
CONDIVISIONE E FESTA al De Filippi.

Massimo Andriolo

Nelle foto:
sopra Villa Valvavi;
a sinistra, studenti 
della scuola 
alberghiera

V A SCUOLA DI CUCINA
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VERBANO CALCIO: 33 ANNI DI STORIA

Besozzo nel pallone
I colori rossoneri tra passato e presente…

Occorre tornare indietro di 33 anni per sentire parlare 
per la prima volta di Verbano Calcio. 1979: fusione 
tra S. Andrea e Besozzo. Colori sociali: il rosso e il 

nero. La Prima Squadra a quel tempo disputava il campionato 
di Promozione. I primi passi sono subito determinanti, arri-
vano anche sponsorizzazioni importanti, come quella storica 
della GEMINI ELETTRONICA.
La svolta però avviene nel 1994. Il presidente della società 
diventa Pietro Barbarito, oggi ancora numero uno del club. 
Subito il trionfo e il passaggio in Eccellenza, la valorizzazione 
del Settore Giovanile e gli investimenti di un patron appassio-
nato come lui per permettere al Verbano di essere un punto di 
riferimento nel calcio dilettantistico della provincia di Varese. 
Barbarito ci riesce. 
Passano 17 appassionanti stagioni prima di scrivere la pagina 
più bella della società di Besozzo. Nell’estate del 2011 infatti, 
al termine dei play-off di categoria, il traguardo della Serie D 
diventa realtà. Nessuno, in casa rossonera, intende smettere 
di sognare. La seconda annata, quella attuale, nell’anticamera 
dei professionisti, deve essere quella della riconferma.

LA ROSA UFFICIALE 2012-2013
PORTIERI
Mauro Boerchio, Luca Mattioni (1993)
DIFENSORI
Matteo Amelotti (1992), Francesco Cocito, Marco Cozza, 
Matteo Guidi, Luca Orlando (1994), Samuele Salice (1993), 
Agostino Sasso
CENTROCAMPISTI
Lautaro Alfonso (1993), Michele Bilato (1994), Gastone 
Andrea Bottini, Paolo Capriolo (1992), Maicol D’Avolio 
(1995), Nicholas De Filippis (1993), Jacopo Loew (1993), 
Alessandro Lorenzi, Matteo Lucenti (1992)
ATTACCANTI
Ilario Aloe, Matteo Doni (1994), Marco Gasparri, Marco 
Moro, Pablo Piyuka, Nicholas Rosa (1995)
(Nella foto a fianco: la formazione del Verbano Calcio)

STAFF TECNICO
Allenatore: Alfonso DI MARCO
Preparatore Atletico: Michele SPERA
Preparatore dei Portieri: Paolo PACCIAROTTI
Dirigente Accompagnatore: Giorgio GERVASINI
Dirigente Addetto all’Arbitro: Guido CRUGNOLA
Medico Sociale: dr. Gianmarco MACRELLI
Massaggiatore: Gianni BEVERINA
Magazzinieri: Giovanni PRIORE e Loreno ANDREOTTI

ORGANIGRAMMA
Presidente: Pietro BARBARITO
Vice Presidente: Mario PISONI
Presidente Sett. Giovanile: 
Armando BOTTARINI
Direttore Generale: 
Marco BARBARITO
Segretario Generale: 
Claudio VIGANO’
Resp. Sanitario: dr. Gianmarco MACRELLI
Resp. Sett. Giovanile: Donato CARAGNANO
Resp. Organizzativo Sett. Giovanile: Stefano GANDINI
Resp. Scuola Calcio: Michele SPERA
Resp. Comunicazione e Stampa: Federica LANCINI
Resp. Sito Web: Alessio CRUGNOLA
Fotografo ufficiale: Fabio PIZZO

V SPORT CALCIO
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LA TRASFORMAZIONE BIANCOROSSA

Varese 1910, qualcosa 
è cambiato
Dove è finita la varesinità?

Il Varese 1910 è cambiato, mutato geneticamente. Frase 
quanto mai azzeccata quella utilizzata nell’editoriale a 
pagina sei dal Direttore di Rete 55, Matteo Inzaghi. Ed è 

il caso di aggiungere… il Varese 1910 cambierà ancora. Già, 
perché la società biancorossa è in continua metamorfosi, so-
prattutto da tre mesi a questa parte, e se ne vedranno ancora 
delle belle. Sponsorizzazioni, dirigenti, staff, assistenti - e chi 
più ne ha più ne metta - avranno sempre più tinte azzurre. 
Passeggiando per la città, parlando con tifosi e addetti ai 
lavori, le voci si fanno insistenti. Gradualmente il club verrà 
gestito da imprenditori partenopei e Rosati probabilmente ne 
rimarrà il presidente. L’avvento di acqua LETE è stato il pri-
mo passo per spianare la strada ad un asse Varese-Napoli che 
esiste realmente, è attivo e i contatti sono quotidiani.
Non sta a noi giudicare un dato oggettivo però è sotto gli oc-
chi di tutti. Quello che è un patrimonio della città, a velocità 
piuttosto spedita sta perdendo ciò che da sempre è stato il 
suo marchio di fabbrica: la varesinità. L’ultima bandiera ha 
un nome: Silvio Papini, attuale Team Manager, e in futuro 
chissà… Non vorremmo, noi, come tutti i tifosi, che anche “il 
papo” venga messo da parte. Per chi avesse la memoria corta, 

proprio Papini, insieme all’indimenticabile Peo Maroso, a 
Riccardo e Luca Sogliano, e a Mario Belluzzo, ha salvato la 
patria, facendo rinascere questa splendida creatura biancoros-
sa, che altri vogliono trasformare in qualcosa di sconosciuto 
dalle nostri parti. Trasparenza, equilibrio, ambizione sporti-
va, rispetto, in una parola familiarità. Il marchio di fabbrica 
per alcuni personaggi non sembra avere più nessun valore. Gli 
stessi personaggi, che si sono presentati lo scorso 23 novem-
bre all’intitolazione della Curva Nord al mitico Maroso, si 
sono “fatti belli” davanti alle telecamere senza conoscere nem-
meno la gloriosa storia societaria e quella del mitico Maroso.
Caro Varese, così non va.

Nicolò Ramella

Nella foto: 
il Varese 1910 nella trasferta a Castellammare del 
22 settembre 2012; in formazione Moris Carrozzieri, 
Daniele Corti, Moussa Kone, Giulio Ebagua, 
Angelo Rea, Umberto Eusepi, Gianpietro Zecchin, 
Fabrizio Grillo, Tarmo Kink, Raffaele Pucino, Walter Bressan 
(foto tratta dal sito www.varese1910.it)
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SI È SPENTO LUIGI BENATI COLLABORATORE DI VARESE MESE

Ciao Luigi, fotoreporter dal 
cuore d’oro
Da anni Luigi Benati era uno dei più noti fotografi di ciclismo della provincia di Varese

Il 31 ottobre scorso si è spen-
to, all’età di soli cinquantu-
no anni, Luigi Benati, noto 

fotografo varesino di ciclismo, 
nonché collaboratore di Varese 
Mese. Una malattia incurabile 
e tremenda lo ha fatto definiti-
vamente scomparire dai nostri 
occhi, ma non lo ha fatto scom-
parire dai nostri cuori, nei quali 
Luigi Benati ci era entrato con la 
sua generosità, con la sua classe, 
con la sua competenza nel lavo-
ro. Luigi Benati amava profon-
damente la fotografia e il cicli-
smo e quando lavorava si sentiva 
felice e perfettamente a suo agio, 
operando in un ambiente, quel-
lo ciclistico, che lo aveva strega-
to fin da ragazzo. La sua mano 
scattava frenetica sul pulsante 
della macchina fotografica, con 
la stessa identica passione e com-
petenza, sia quando si trattava 
di fotografare un giovanissimo 
al debutto sia quando si trattava 
di immortalare un campione 
professionista. Alcuni corridori 
sono stati fotografati da Luigi 
Benati da quando hanno esordi-
to fino a quando sono diventati 
campioni, con addosso la maglia 
iridata o quella rosa. Non esiste-
va una corsa a livello provinciale nella quale Luigi Benati non 
fosse presente con la sua macchina fotografica, ma egli era 
noto anche a livello nazionale e internazionale e partecipava 
come fotoreporter anche alle gare più importanti come la 
Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia 
o il Campionato del Mondo. Io ho avuto la fortuna di cono-
scere Luigi Benati nel 2008 quando insieme abbiamo iniziato 
a collaborare con Varese Mese. Era un anno di grazia per gli 
appassionati di ciclismo varesini, l’anno del mondiale a Vare-
se, l’anno in cui i sogni di noi tutti si realizzavano. Anche Lu-
igi Benati aveva vissuto il mondiale varesino come un sogno 
che si realizzava gustandoselo in ogni istante e immortalando 

per sempre i momenti più belli 
con i clic della sua macchina foto-
grafica. E proprio qualche mese fa 
parlando del mondiale di Varese 
2008 ad entrambi luccicavano gli 
occhi, ripensando ai giorni in cui 
le strade della nostra provincia si 
mostravano al mondo dipinte con 
i colori iridati. 
Con il tempo ho imparato a ri-
conoscere le foto di Luigi Benati. 
Sono foto belle, intense, espres-
sive, caratterizzate da una grande 
cura per i particolari. Infatti, nei 
limiti del possibile, egli faceva 
sempre in modo che nelle sue foto 
non mancasse mai qualche prota-
gonista dell’evento a cui stava as-
sistendo. Tuttavia con il tempo ho 
imparato soprattutto a conoscere 
l’uomo Luigi Benati: un uomo 
semplice, corretto, rispettoso del 
prossimo e anche simpatico. Infat-
ti il suo sorriso e le sue battute, co-
munque sempre pacate e misurate, 
non mancavano mai alle corse. 
E non si può dimenticare il suo 
grande altruismo. Se Luigi Benati 
sapeva che un amico aveva biso-
gno di aiuto non esitava a dargli 
una mano, facendo tutto ciò che 
gli era umanamente possibile fare. 
In cielo me lo immagino così: con 

una macchina fotografica nella mano destra e con un cuore, 
il suo grande cuore d’oro, in quella sinistra. Se n’è andato in 
punta di piedi, come era nel suo stile di vita, un serio profes-
sionista e un grande uomo. A Varese Mese resta il privilegio 
di avere potuto pubblicare le sue foto, sempre  particolari, 
intense, precise e impeccabili. A me resta il privilegio di avere 
avuto la sua amicizia, un’amicizia vera e sincera.

Luigi Cazzola

Nella foto:
il fotoreporter Luigi Benati con la sua immancabile
macchina fotografica. (Foto Ilaria Benati)



I PICCOLI ATLETI DELL’ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO ALLA PRIMA GARA

Hockey all’esordio
L’entusiasmo dei principianti raccontato dal dirigente Biancoblu Biasi

Attanagliati dall’emozione, ma combattivi, come dei 
veri tigrotti. Ecco lo spirito con cui la squadra di 
hockey in-line dell’Accademia Bustese Pattinaggio si 

è presentata sul campo del Quanta Village per affrontare, in 
un match amichevole, il 
Milano 24. “Le due for-
mazioni” spiega il diri-
gente Biancoblu Diego 
Biasi “si sono confronta-
te con il solito entusia-
smo che contraddistin-
gue questi piccoli atleti, 
a prescindere dalla posta 
in palio. Il nostro team, 
capitanato da Davide 
Corno, si è presentato 
con alcune novità . La 
prima linea è la più col-
lau data ,  s oprattutto 
grazie all’esperienza già 
acquisita nella passata 
stagione ed è così com-
posta : il coach Marco 
Cavinato, un punto di 
riferimento per lo svi-
luppo delle linee di supporto, 
Davide Corno, Pietro Bossi, 
Mattia Biasi, Thomas Catta-
neo. La seconda è formata da 
Gaetano Gino, dall’esordien-
te Matteo Cecchetti, oltre a 
Gionata Del Bosco e Angeli-
ca Cristiano: come alternati-
va, sempre in seconda linea, 
l’altro giovane esordiente Da-
vide  Formentin. 
Ma una nota di merito va 
dedicata al nostro portiere 
Andrea Formentin, da poco 
più di un mese aggregato al 
gruppo e subito posizionato 
tra i pali della gabbia.  
Per lui è stato un vero e proprio battesimo del fuoco ma la 
sua prestazione si è rivelata eccellente e ciò ci fa ben sperare, 
considerato che sta ancora lavorando sui fondamentali del 
suo ruolo e che ha dovuto subito confrontarsi con attaccanti 
affamati di gol”.
Per la squadra dell’Accademia Bustese Pattinaggio si è trattata 
di una esperienza preziosa dalla quale raccogliere tutte le 

informazioni tecniche necessarie per correggere in allena-
mento gli atteggiamenti tattici. “Inoltre” prosegue Biasi “è 
stato fondamentale far acquisire ai giocatori la confidenza 
con la gara, che è indispensabile per poi mettere in pratica 

ciò che si impara nel-
la preparazione. Ora ai 
nostri tigrotti spetta un 
duro lavoro sulla pista 
del PalaCastiglioni, in 
attesa di una nuova sfida 
che ci auguriamo possa 
essere organizzata al più 
presto”. 
Per quest’anno la squa-
d r a  d e l l ’A c c a d e m i a 
Bustese non prenderà 
parte  a l  campionato 
di categoria, dovendo 
ancora mettere a frut-
to esperienza, insegna-
menti ed affiatamento. 
Nulla di male, l’esordio 
è rimandato di soli 12 
mesi, in attesa di riu-
scire a “graffiare” anco-

ra di più. Nel frattempo il 
coach Marco Cavinato sta 
predisponendo una serie di 
partite amichevoli, anche 
fuori Lombardia, per rodare 
al meglio il team e per prepa-
rarlo alle gare ufficiali.
Ricordiamo che le iscrizioni 
sono aperte tutto l’anno per 
i ragazzi dai 5 ai 14 anni. 
Per chi volesse effettuare una 
prova, l’appuntamento è al 
PalaCastiglioni di via Ario-
sto a Busto Arsizio il sabato 
pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.00. 

Per informazioni visitare il sito dell’Accademia Bustese Patti-
naggio www.accademiabustesepattinaggio.com 
o mandare una e-mail all’indirizzo 
info@accademiabustesepattinaggio.com

Enrico Salomi

Nelle foto: in alto, Hockey 2012;
sotto, Hockey storico
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Golf Club Castelconturbia 
Pro Battistero di Agrate Conturbia

In una bellissima ma fredda giornata di novembre (domenica 
25) presso il Golf Club Castelconturbia si è svolta la Pro 
Battistero Golf Cup. L’intero ricavato è stato devoluto per 

restaurare gli interni del monumento di Agrate. Il battistero 
di San Giovanni, risalente al 745 d.C. è monumento nazionale 
e, grazie ad un pool di fondazioni bancarie, è stato possibile 
effettuare un restauro conservativo. Durante l’intera domenica 
l’architetto Corrado Gavinelli ha mostrato tavole del restauro e 
illustrato i lavori eseguiti. La formula della gara era una green-
some a coppia: i due golfisti si alternano nel colpire la pallina 
scegliendo la palla migliore del primo tiro di ogni buca fino ad 
arrivare ad imbucare. Il presidente Franco Pasquino e il sindaco 
Angelo Gatti hanno premiato i vincitori che sono stati Pier-
luigi Nobili e Antonella Zaninetti, seconda la coppia Franco 
Pasquino e Silvia Boroli e terza Giacomo Ponti e Michelangelo 
Capuano.
I premi sono stati prodotti alimentari offerti dalla ditta Pon-
ti di Ghemme, un’opera in ceramica di Giorgio Piccaia, un 

soggiorno presso il resort Pietre 
Gemelle di Riva Valdobbia. Un 
concerto di Isabella all’arpa e 
Alessandro Cambini al violoncel-
lo ha allietato i presenti. Il rinfre-
sco è stato offerto dall’avvocato 
Federico Squassi.
“Un altro mattone” ci dice Gior-
gio Piccaia, artista e assessore alla 
cultura di Agrate Conturbia “è 
stato donato per il recupero di 
questo monumento: l’arte e la bellezza salveranno il mondo”.
I golfisti presenti in questa giornata di sport e cultura hanno 
apprezzato moltissimo questa domenica, dove l’arte ha fatto 
da padrona. La Pro Battistero Golf Cup è stata patrocinata dal 
Comune di Agrate Conturbia.

Nella foto: Pierluigi Nobili e Antonella Zaninetti

Piccaia Golf Cup 
Tante le novità 2013

Dieci le date per il circuito dedicato all’artista Giorgio 
Piccaia. L’organizzazione è passata a Centromedia di 
Gozzano. I circoli interessati al circuito sono in ordine 

di data: Arona Golf, Dei Laghi, Des Iles, Le Robinie, Panorama, 
Varese, Alpino, Molinetto. Nuovi sponsor hanno aderito all’ini-
ziativa. Informazioni 335.7407666

Chervò Golf Club San Vigilio 
Campionato italiano di Doppio AIGG

Con 134 colpi netti in due giornate 
il bergamasco Marco Bucarelli e 
il parmigiano Giuseppe Negri si 

sono aggiudicati la vittoria nel Memorial 
Paolo Dal Fior, che ha impegnato per due 
giorni, il 23 e il 24 ottobre, 20 coppie di 
giornalisti-golfisti sulle 36 buche dei per-
corsi San Martino e Benaco del San Vigilio 
Golf Club di Pozzolengo (Bs). 
Sulle riva del Garda, in palio il titolo 
2012 di campioni italiani di doppio dell’AIGG, associazione 
che annovera 150 iscritti ed è presieduta dal varesino Marco 
Dal Fior. Prima coppia nel Lordo Dario Bartolini e Giorgio 

Piccaia con 157 colpi. Seconda nel netto, 
la coppia Roberto Lanza e Davide Gover-
nale con 135 colpi, terza la coppia Roversi 
e Visentin con 136. Nella categoria amici, 
singola stableford il 23 ottobre, il primo 
netto a Eugenia Brusa vincitrice con 33 
punti. Ultima ora. La squadra dell’Aigg 
bissa in Algarve, nella Nations Cup,  il 
piazzamento del secondo posto ottenuto 
un anno fa a Porto Santo nei campionati 

europei a squadre dei giornalisti golfisti. 

Nella foto: i vincitori del Campionato italiano di doppio
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Inizia bene l’avventura della 
squadra dell’Alto Verbano
La formazione di Basile batte gli avversari di Macerata

Sabato pomeriggio nel bocciodromo di San Cassano 
grande avvenimento boccistico. In una manifestazione 
solitamente deve esserci la combinazione di due impor-

tanti eventi: il primo la qualità degli atleti in competizione e il 
secondo la presenza del pubblico. E qui tutto si è avverato.
Davanti ad una cornice di appassionati 
i giocatori varesini hanno dovuto sfode-
rare tutta la loro abilità per imporsi su di 
una formazione, la San Giustese di Ma-
cerata, che annovera atleti di grido, come 
Girolomini e Bartoli, e altri giocatori di 
ottima qualità. In grande evidenza l’acco-
statore Grilli indubbiamente uno dei mi-
gliori in campo. Dopo la presentazione 
delle squadre, il Presidente del Comitato 
di Varese Sergio Ardenghi ringrazia il pubblico presente e tutti 
gli atleti e dirigenti dell’Alto Verbano Colata D’Oro. Presente 
in tribuna anche Gianpiero Martinoli, convalescente, salutato 
da un grosso applauso dei presenti. Con la direzione di gara 
dell’arbitro nazionale Enrico Roncoroni di Como assistito dagli 
arbitri Zecchi e Bargna, si dà inizio alla competizione. 
In campo per la Terna degli ospiti Girolomini - Bartoli e Grilli 
opposti a Antonini - Miloro e Turuani; già dalle prime battute 
si nota qualche difficoltà di Turuani all’accosto che viene sosti-
tuito da Chiappella ma oramai il primo set è pregiudicato e se lo 
aggiudica la formazione ospite per 8 a 4. 

Nel secondo set, partenza a razzo della squadra varesina con un 
buon Chiappella a punto ed un ottimo Miloro che, con colpi 
perfetti, contribuisce alla vittoria per 8 a 2 del set. Nell’indivi-
duale il nostro campione Giuseppe D’Alterio si sbarazza abba-
stanza agevolmente del quotato Bartoli per 8 a 2 ma nel secondo 

set deve subire la veemente rimonta 
del maceratese che si impone con un 
netto 8 a 1. 
Con il nuovo regolamento che eli-
mina un individuale mettendo una 
partita di coppia in più, continua 
l’incontro della coppia formata da 
Girolomini-Grilli contro Chiappella-
Miloro. Le due partite finite 8 a 3 
a favore dei varesini dimostrano la 

valenza dei nostri bravi atleti che, con giocate al limite della 
perfezione, guadagnano il primo punto. Sull’altro campo la 
coppia Bartoli-Seghetta contro D’Alterio-Zovadelli devono 
soccombere alla determinazione dei due giocatori varesini con 
un doppio 8 a 5.
Grande la soddisfazione dei dirigenti e del pubblico presente: 
iniziare bene dà certamente grandi stimoli, sapendo però che la 
strada per la conquista della promozione è lunga e difficile ma… 
con atleti di questo calibro sperare è d’obbligo.

Nella foto: la squadra dell’Alto Verbano

ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO F.I.B. PROVINCIALE DI VARESE
Lunedì 15 ottobre, nel salone superiore del Bocciodromo di Vergiate, si è svolta l’assemblea elettiva del comitato 
provinciale per il quadriennio 2013 - 2016. La novità in assoluto più rilevante è certamente la decisione di unire i due 
Comitati di Varese e Busto in un unico organismo, anticipando di un anno l’attuazione di quanto deciso dal Consiglio 
Federale, ovvero la riduzione del numero di Comitati sul territorio nazionale.
Presente circa 80% delle società, la votazione sancisce all’unanimità la nomina della lista presentata da Sergio Arden-
ghi che pertanto viene eletto Presidente; nelle prossime riunioni di Consiglio verranno poi assegnate le cariche sociali.

F.I.B. COMITATO PROVINCIALE DI VARESE/BUSTO ARSIZIO 2013 – 2016
Presidente: Sergio Ardenghi
Consiglieri effettivi: Natale Martignoni - Guido Bianchi - Giancarlo Bossi - Giuseppe Rocchi - Renato Provasi
Rappresentante Tecnici: Pierino Bistoletti
Rappresentante Atleti: Vincenzo Fiorato - Silvio Marangoni
Rappresentanti Dirigenti: Franco Bisighin - Roberto Araldi Bramani
Rappresentanti Tecnici: Ivano Farioli
Rappresentanti Atleti: Fabio Zosi
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Barilani-Paone vincono a Casciago 
Per loro la “3a Targa G. Acchini a.m”

Il direttivo della bocciofila Casciago presieduto da Pasqua-
le Ferro, con sede presso il circolo di Giubiano, anche 
quest’anno ha voluto ricordare un suo tesserato orga-

nizzando una gara regionale serale a coppie denominata “3a 
targa G. Acchini a.m”, che ha visto la partecipazione di 152 
formazioni. Dopo le fasi eliminatorie che hanno visto perdere 
pezzi da novanta, la gara ha avuto il suo epilogo finale martedì 
30 ottobre, in una serata che ha riscontrato il consenso del nu-
meroso pubblico presente sia nella sede che nei bocciodromi 
di Malnate e San Cassano. Tra i vincitori di girone spiccavano 
su tutti i nomi di Barilani-Paone della Passirana, dati per fa-
voriti per la vittoria finale, che mantenendo il pronostico non 
hanno faticato più del previsto, lasciando poco spazio a tutti 
gli avversari trovati sul loro cammino. In semifinale superava-
no nettamente la coppia formata da Gallina-Pravettoni, con 
il risultato di 12-2, mentre nell’altra la coppia Rocco-Spazzi 
dominava l’avversaria formata da Falcetti-Scurati della Cu-
viese con un secco 12-0 per poi lasciare la vittoria finale a 

Barilani-Paone per 12-3.
Al termine il figlio Mario Acchini e la mamma Adele hanno 
voluto ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la 
buona riuscita della manifestazione. Per il comitato di Varese 
hanno presenziato il presidente Sergio Ardenghi e i consiglie-
ri R. Provasi e P. Bistoletti.
La gara è stata diretta da Silvano Garbin in collaborazione 
con gli arbitri Banzi, Lalia e Sclip che al termine ha stilato la 
seguente classifica:

1° Barilani-Paone (G.B. Passirana)
2° Rocco-Spazzi (G.B. Valdumentina)
3° Gallina-Pravettoni (G.B.Renese) 
4° Falcetti-Scurati (G.B. Cuviese) 
5° Aquili-Duchini (G.B. F.lli d’Italia) 
6° Caroppi-Margiotta (G.B. Circolo Carnago) 
7° Cassani-Morelli (G.B. Ternatese) 
8° Talamona-Menegolo (G.B. Giubiano)

Max Chiappella domina a Cuvio 
I numeri del sesto “Trofeo Bruno Falcetti”

Trentun batterie, duecentoquarantotto giocatori!!!... 
Sono i numeri che evidenziano, ancora una volta, come 
questa manifestazione sia ormai diventata una classica 

d’inizio stagione. Fortemente voluta da tutte le persone care a 
Bruno, anche quest’anno non ha tradito le aspettative. I bravi 
dirigenti della Bocciofila Cuviese capitanati dal Presidente 
Giuliano Costa sono riusciti ancora una volta ad indire e or-
ganizzare una manifestazione di alto livello sia agonistica sia 
di partecipazione e i numeri ne sono la reale testimonianza. 
Alle fasi finali si presentano quattro atleti con ottime creden-
ziali; nella prima semifinale Max Chiappella batte un sempre 
giovane Fiore mentre nella seconda il talentuoso Paone si 
sbarazza facilmente del portacolori della Missaglia Galli-
tognotta. La finale vede Max Chiappella imporsi  su Ferdi-
nando Paone in una partita che possiamo definire “dedicata 
al pubblico”. Le giocate estrose dei due fortissimi giocatori 
hanno strappato applausi al folto pubblico  nel bocciodromo 
di Cuvio. Presente alle premiazioni in rappresentanza del 
Comitato FIB di Varese Paolino Bistoletti. Ha diretto con la 
solita perizia e precisione Giuseppe Maselli.
CLASSIFICA: 
1° Max Chiappella (Alto Verbano) 
2° Ferdinando Paone (Passirana) 
3° Fiore (Baraggese) 
4° Gallitognotta (Missaglia)

Carluccio Martignoni

Nella foto: da sinistra Sergio Ardenghi - Presidente 
dei Comitati unificati di Busto e Varese, 
Nicolò Ramella - Giornalista Rete55, 
Natale Martignoni - Consiglieri  F.I.B. Provinciale di Varese
(foto tratta dal sito www.beigiurna.info)

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

V SPORT BOCCE
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Velo Club Sommese handbike: 
l’importante è esserci
Lo staff tecnico della squadra di handbike programma la prossima stagione

È un Velo Club Sommese in ottima salute quello che 
sta disegnando l’attività della prossima stagione 
agonistica di handbike. Sorta dal nulla per volere del 

Presidente Silvio Pezzotta, la squadra di handbike compresa 
tra le diverse categorie giovanili della storica realtà ciclistica 
sommese, nel suo primo anno di vita è stata capace di conqui-
stare il titolo nazionale per società.
“E’ tutto vero ma ti devo correggere” attacca Silvio Pezzotta 
“La squadra di handbike è nata quasi spontaneamente per 
le numerose richieste arrivate in società da ogni parte d’I-
talia. Complice anche la prima edizione del Giro d’Italia di 
handbike, l’interesse per questa disciplina è cresciuto a tal 
punto che ogni tappa della manifestazione creata da Maura 
Macchi e dal suo staff è stata un’occasione continua per in-
contri e idee che l’anno scorso si sono concretizzati con la 
costituzione di una squadra vera e propria che veste la nostra 
maglia bianco blu”.
Presiedere una società ormai ultracentenaria di ciclismo 
giovanile è già di per sè un bel mal di testa. Aggiunge-
re un’attività complessa quanto ricca di oneri e povera 
di onori come il l’handbike è un chiaro sintomo di 
masochismo...

Dal punto di vista economico organizzativo 
senz’altro. Ma come potrà confermare chiun-
que sia impegnato nel dare l’opportunità alle 
persone con disabilità di praticare ormai ogni 
disciplina sportiva, i valori che si apprendono 
e ti arricchiscono sono superiori a qualsiasi 
altra difficoltà. Il ‘colpevole’ principe della 
nascita del Velo Club Sommese di handbike è 
il mio amico padovano Piero Dainese. Il suo 
entusiasmo è stato determinante nel materia-
lizzare pensieri e intenti. Per lui è un impegno 
doppio visto che è ancora atleta ed ora anche 
dirigente. La grinta e la determinazione che 
per tanti anni ha messo nella pratica sportiva 
ora le sta raddoppiando in termini di comuni-
cazione e promozione.
Tanto che tra poco nascerà una sorellina 
veneta...
Com’è stata naturale la nascita della nostra 
squadra, altrettanto spontaneamente sta 
generandosi quella che avrà sede a casa di 

V SPORT DISABILI
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Piero, in provincia di Pado-
va. Anche stavolta sembra-
va dovessimo affrontare un 
anno di prova e invece, solo 
parlandone tra amici veneti 
e non solo, rischiamo di ave-
re da subito un problema di 
abbondanza.
Comunicazione, informa-
zione, promozione. Alme-
no in Italia l’effetto Para-
limpiadi di Londra sembra 
non aver sor tito grandi 
progressi...
Purtroppo è così. Trovare 
spazi per farci conoscere è 
quasi più difficile che trovare 
sponsor  disposti a sostenerci. 
In Italia il metodo più effica-
ce è ancora il passaparola sup-
portato da chi come Piero e 
tanti altri vanno dove capita, 
spesso sgomitando, per pro-
muovere lo sport per disabili.
Tra i vostri amici c’è un cer-
to Alex Zanardi...
Alex è un uomo fantastico! 
Ci è molto vicino e non solo 
a parole. E’ incredibile che qualcuno abbia da ridire sulla sua 
presenza nel movimento paralimpico. La sua storia e ciò che 
comunica in ogni occasione sono un toccasana per tutto il 
movimento paralimpico.  Se oggi in Italia sono rimasti in 
pochi a non sapere cos’è un handbike penso che gran merito 
sia di Zanardi. Le stelle cometa non fanno mai male. L’im-
portante è lavorare per non disperdere la luce che infondono 
e questo è compito del Comitato Paralimpico, nel nostro 

caso della Federazione Ciclisti-
ca Italiana oltre naturalmente 
delle associazioni e dei singoli 
atleti.
Dove sfrecceranno nella pros-
sima stagione le handbike del 
Velo Club Sommese?
Ovunque sarà possibile. Siamo 
in attesa del calendario italiano 
e internazionale. Poi, tenendo 
conto delle nostre possibilità, 
programmeremo il tutto.
Atleti di punta?
Tutti! Tra loro possiamo vanta-
re la maglia rosa del Giro 2012 
Davide Giozet, i campioni re-
gionali Leo Pantaleo e Monica 
Borelli e la campionessa d’Eu-
ropa Rita Cuccuru. Ma le me-
daglie più belle sono i sorrisi 
stampati sul volto dei nostri 
atleti e dei loro famigliari. Non 
siamo d’accordo con chi pensa 
che l’importante sia partecipa-
re. Tanto meno con chi crede 
che l’importante sia vincere. 
Per noi l’importante è esserci.

Roberto Bof

Nelle foto:
in alto nella pagina a fianco, 
il Presidente Silvio Pezzotta;
nelle altre foto, alcuni atleti e la squadra 
al completo dell’handbike

V SPORT DISABILI
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V GUIDA TV

Questo mese La6Tv vi invita a cono-
scere la provincia di Varese (e non solo)

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

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

NOTIZIE DAL MENDRISIOTTO
mercoledì alle 20.15

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

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

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 DOPOPARTITA
Analisi della partita e interviste 
giovedì alle 22.00

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 inter viste ai 
protagonisti
in onda dopo la partita

ASYSTEL MC CARNAGHI
VILLA CORTESE
Pallavolo serie A1 femminile
mercoledì ore 20.00
sabato ore 21.00

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-IL DOPOPARTITA
Risultati, classifiche, commenti e interviste 
post partita
martedì alle 22.00

PRO PATRIA - LA PARTITA
Tutti i match calcistici dei bianco blu
martedì alle 20.05

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 21.15

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

VARESE CALCIO - IL PREPARTITA
Probabili formazioni, curiosità, le ultime 
dagli spogliatoi
venerdì alle 20.05

In streaming e on demand
su www.rete55news.tv
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV SPACCI AZIENDALI

Domenica 19 maggio
  

Golf Club Arona
Domenica 16 giugno 
Golf Club dei Laghi
Domenica 30 giugno
Golf Club des Iles
Domenica 7 luglio

Golf Club Le Robinie

OUTLET E SPACCI AZIENDALI IN PROVINCIA DI VARESE

Il Made in Italy conviene
Lo shopping anti-crisi

Idee regalo - Mancano poche settimane al Natale. Se, 
nonostante il carovita, non avete nessuna intenzione di ri-
nunciare al piacere di una tavola rinnovata, di una specia-

lità gastronomica, di un dolce momento o di una idea regalo 
speciale, non disperate. Fioriscono, in tutta la provincia di Va-
rese, outlet e spacci aziendali: veri e propri negozi dove potete 
trovare, tutto l’anno a prezzi molto vantaggiosi, complementi 
d’arredo casa, golosità alimentari, abbigliamento, con sconti 
che vanno dal 35 al 70 percento. Vi presentiamo un mondo di 
imprese con la cultura del lavoro “ben fatto”, con l’attenzione 
al prodotto e alla sua qualità, in altre parole il “Made in Italy”. 

Alimenti - Nel  vostro giro di shopping natalizio, non potrete 
non fare tappa al Factory Store Giovanni Rana di Busto Ar-
sizio, dove oltre ai classici prodotti della tradizione potrete 
trovare le specialità internazionali, un universo di gusto ed 

eccellenza e splendide scatole regalo. Aperto al pubblico dal 
lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.
A pochi minuti dal Factory Store Rana, vi accoglie FJord con 
selezione dei salmoni scozzesi e norvegesi, gamberi e aragoste, 
tonno affumicato, caviale fresco, foie gras e bollicine italiane.
Sempre a Busto Arsizio, con orari di apertura consultabili sul 
sito www.fjord.eu.
A Cassano Magnago, soddisferete la vostra  voglia di dolce 
al Factory Outlet LINDT, aperto dal lunedì alla domenica 
dalle 10 alle 19. Lo staff del negozio vi accompagnerà alla sco-
perta dell’intera gamma dei suoi prodotti e di tutte le golose 
creazioni ideate dai Maitres Chocolatiers per una esperienza 
indimenticabile. 
Se volete cimentarvi in cucina troverete altresì tantissime idee 
per dare sfogo alla vostra fantasia culinaria da Gianni Pan, 
con la migliore selezione di prodotti per pasticceria, cake 
design, panetteria e gelateria. 
Sempre a Cassano Magnago, aperto da lunedì a sabato dalle 
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Sulla vostra  tavola  non 
potranno mancare le specialità del centenario Salumificio 
Minoli di Gallarate. 

Abbigliamento e arredo casa - Continuando il viaggio alla 
scoperta degli spacci della nostra provincia, una tappa d’ob-
bligo è lo Spaccio Bellora, creato all’interno dello storico 
Opificio di Fagnano Olona, leader nella produzione di lino e 
biancheria di alta qualità. Aperto dal lunedì al sabato dalle 10 
alle 19. E sempre nella tradizione tessile italiana, con partico-
lare attenzione alla qualità del tessuto realizzato nel rispetto 
della normativa ecolabel.
A Cardano al Campo vi aspetta lo spaccio Fazzini, con le 
splendide collezioni letto e cucina per arredare la casa al me-
glio. Aperto da martedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 
alle 19.30. 
Segnaliamo anche Filber Cashmere, centro lane e lavorazione 
maglierie. Il punto vendita di Malnate vi aspetta tutti i giorni 
(chiuso il lunedì mattina) dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Dai tessuti alle scarpe: ricordiamo la rinomata Ugorossetti 
Calzature. Lo spaccio si trova a Parabiago ed è aperto il lune-
dì solo il pomeriggio, dalle 15 alle 19; da martedì a venerdì 
anche la mattina dalle 9.30 alle 12; infine, il sabato dalle 9.30 
alle 19. Ricordiamo anche Europrosan: articoli per l’igiene 
personale e la pulizia della casa. A Marnate il negozio è aperto 
dal martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19; il sabato, infine, 
dalle 8.30 alle 12.30. 
Calze curative, corsetti ortopedici, guaine ed altri prodotti li 
potrete invece trovare nel punto vendita Cizeta Medicali, a 
Cuggiono. 
Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.
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Domenica 19 maggio
  

Golf Club Arona
Domenica 16 giugno 
Golf Club dei Laghi
Domenica 30 giugno
Golf Club des Iles
Domenica 7 luglio

Golf Club Le Robinie

Domenica 21 luglio
 

Golf Club Panorama
Domenica 28 luglio
Golf Club Varese

Domenica 1 settembre
Golf Club Alpino

Domenica 22 settembre
Golf Club Molinetto

Ivano Talassi e 
Fosco Marongiu

private bankers di 
Banca Mediolanum

Distribuito da
Rocca Vini - Busto Arsizio

www.roccavini.it

Organizzazione Centromedia - Gozzano (No)



PAUL SCHARFF al Museo Butti di Viggiù
“NEL REGNO DELLA FANTASIA”

info@artevarese.com

L’ARTE VARESINA SUL WEB

Dal 2007
5 anni di notizie

di arte e cultura locale

VARESE.COM


