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PROGETTI? TUTTI A BREVE TERMINE

Si stava meglio quando 
si stava peggio 
Il sogno di un futuro avveniristico                                                                                                                                             
ci rendeva più ottimisti

Pessimisti o ottimisti? - Una 
domanda a bruciapelo che con-
sente di introdurvi una riflessio-

ne necessaria, volta a permeare tutta la 
società odierna. Insicurezza e negatività 
sono sempre più palpabili, in ogni set-
tore, ad ogni età. Appare chiaro come  il 
nostro Paese abbia fortemente mutato 
la sua connotazione da un punto di vista 
economico. La pesante mentalità pessi-
mista che si sta diffondendo a macchia 
d’olio fra la popolazione è tangibile 
nello scorrere della vita quotidiana. 
La crisi economica ha decretato un 
comprensibile, quanto più inesorabile, 
crollo dei consumi. Il notevole aumento 
dei prezzi ha indotto la maggior parte 
delle famiglie ad un drastico risparmio 
che, nei casi più gravi, coinvolge perfino 
i beni primari.

Le produzioni cinematografiche sem-
brano confermare la teoria - Ricordate 
“2001: Odissea nello spazio”? Certo, 
non tutte le mirabolanti invenzioni 
ipotizzate  da Clarke e Kubrick si sono 
avverate ma, per certi versi, la pellicola 
è stata profetica. Anche se in modo 
romanzato (e assolutamente ottimi-
stico), parte delle previsioni che i due 
attori hanno formulato si sono rilevate 
veritiere:  nel corso della missione Gio-
ve, per esempio, i due medici a bordo 
della nave utilizzano tavolette elettro-
niche che somigliano molto ai moderni 
tablet.
In un tempo neanche troppo lonta-
no, insomma, l’uomo guardava al do-
mani con il sorriso, con la speranza 
di poter vivere a sufficienza per speri-
mentare nuove tecnologie, certamente 
avveniristiche. 

Ora tutto è cambiato - La fantascien-
za è credere di andare in pensione, un 

giorno; è sperare di riuscire a sopravvi-
vere con uno scarno stipendio fino alla 
fine del mese. 
E pensare che, proprio oggi, i prodigi 
della scienza e della tecnica, al centro 
dei nostri sogni passati, si sono materia-
lizzati: tutti noi possediamo telefonini 
d’avanguardia, televisioni con schermi 
ultra piatti e palmari leggerissimi...
E che siano “del futuro” ci pensano le 
rate che restano da pagare a ricordarcelo. 
Insomma, proiettarsi al domani signi-
fica augurarsi di riuscire a sostenere la 
spesa del mutuo, significa invocare un 
taglio delle tasse capace di rilanciare i 
consumi e di far ripartire l’economia. 
Banalmente, il futuro è qui, dietro l’an-
golo. Fantascienza sarebbe provare a 
immaginare i prossimi 20 o 30 anni. 
Siamo circondati dall’incertezza e la 
ricerca della sicurezza si nasconde nelle 
pieghe del quotidiano, nell’ottenimen-
to di un finanziamento o nell’esito po-
sitivo di un colloquio di lavoro che apra 
nuove prospettive di carriera.

Ora come mai sembra calzare a pen-
nello il detto popolare: “Si stava me-
glio quando si stava peggio” - Quando 
tutto era ancora immaginabile, quando 
il progresso profumava di irraggiungi-
bile e pizzicava i pensieri, promettendo 
un futuro migliore. I comfort tecno-
logici, certo, erano tutti nella fantasia. 
Ma forse è proprio quella fantasia che 
ci manca oggi e che consentiva - ieri - di 
essere più curiosi, più felici. Che la crisi 
economica abbia segnato la fine dell’ot-
timismo? Una condanna inaccettabile. 
Essere positivi si deve, si può e, so-
prattutto, fa bene: genera entusiasmo, 
rende sorridenti, aiuta a superare difetti 
e manchevolezze, consente di coltivare 
rapporti duraturi. Insomma, pensare 
positivo fa bene. Fidatevi. 

L’EDITORIALE

Proiettarsi al domani 
significa augurarsi di 
riuscire a sostenere 
la spesa del mutuo, 
significa invocare 
un taglio delle tasse 
capace di rilanciare 
i consumi e di far 
ripartire l’economia                                         
DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

VARESE, BUSTO E GALLARATE. TANTE PIAZZE, POCHE CERTEZZE

Sanità lombarda 
usa e getta
Le recenti elezioni e le promesse “sospese”

Sanità in Lombardia - Prima o 
poi tutti hanno bisogno di un 
medico. Evitiamo gesti scaraman-

tici: è così e basta. Una banalità, ovvia, 
disarmante, ma anche determinante. 
Non a caso, gran parte della campagna 
elettorale, che lo scorso 25 febbraio ha 
portato all’elezione del nuovo consiglio 
regionale, si è giocata proprio su questo 
tema. Del resto, siamo in Lombardia. 
terra delle professionalità illustri, dei 
centri specializzati, della ricerca, delle 
liste di attesa contenute e dei costi mode-
rati. Ma anche delle inchieste giudiziarie, 
degli arresti eccellenti e delle tempestose 
polemiche sul complesso rapporto tra 
sanità pubblica e privata.

Le elezioni regionali - E così, per circa 
un mese, candidati di ogni forma e colo-
re si sono misurati con le variazioni sul 
tema. Hanno visitato ospedali, formu-
lato proposte, promesso rivoluzioni o, 
al contrario, garantito continuità. Per 
trenta giorni ogni medico, infermiere e 
paziente si è sentito un po’ meno solo. 
Bombardato, com’era, di attenzioni par-
ticolari, pressanti e, diciamolo chiaro, 
per nulla disinteressate. Ma adesso? Che 
ne sarà di loro? E che ne sarà di tutti 
noi? Restando in provincia di Varese, i 
temi sul tavolo sono chiari e ben defini-
ti. Tanto vale ricordarli, nella speranza 
che agli eletti siano ben chiari impegni 
e priorità.

Varese, il Del Ponte - Resta da capire 
come si svilupperà il dibattito (piuttosto 
aspro) sul Ponte del Sorriso. Ne abbia-
mo già parlato diffusamente sul numero 
scorso di Varese Mese, quindi non ci 
ripetiamo. 
Giova ribadire, però, come il progetto 
del Polo Materno Infantile sia armato di 
intenzioni alte e ambiziose: una struttu-
ra di richiamo regionale, che attiri cico-
gne da mezza Lombardia. In tal senso, 

una contraddizione si è già manifestata. 
Perché di questo Polo non si ode nessun 
commento al di fuori dei confini di Va-
rese città? Trattasi di silenzio assenso? 
Sanno, i vicini del capoluogo, che una 
grossa fetta del successo di questa sfida 
dipende da loro, dalla loro sensibilità, 
dalla loro disponibilità a ridimensionare 
le proprie “maternità” per concentrare il 
traffico neonatale su piazza Biroldi?

Busto, il nodo della sicurezza - Da mesi 
gli interventi della polizia nell’ospedale 
cittadino sono all’ordine del giorno. 
Perdigiorno, clochard, mariuoli, incendi 
più o meno casuali scuotono le notti 
del nosocomio e pongono seri dubbi sul 
monitoraggio delle sue frequentazioni. 
Allora, che si fa? Investiamo su controlli 
e prevenzione o ci aggrappiamo alla fa-
vola delle “sfortunate coincidenze”?

Gallarate, il matrimonio (non) s’ha 
da fare - Prima o poi il tema delle si-
nergie tra aziende ospedaliere di Busto 
e Sant’Antonio Abate andrà affrontato 
seriamente. Qualcuno, come il dg buste-
se Armando Gozzini, ci ha già provato, 
facendosi ispiratore di servizi condivisi, 
appalti concordati e costi ammortizzati. 
Ma qual è l’intenzione? Fermarsi qui o 
spingersi oltre, magari verso una vera e 
propria fusione?  

L’auspicio  - Insomma, sui tavoli del 
Pirellone compaiono già temi tosti e 
problematiche di lungo corso. L’auspicio 
è che le tante promesse risuonate il mese 
scorso, possano finalmente tradursi in 
azioni.

Siamo in Lombardia, terra 
delle professionalità illustri, 

dei centri specializzati, 
della ricerca, delle liste 

di attesa contenute e dei 
costi moderati. Ma anche 
delle inchieste giudiziarie, 

degli arresti eccellenti                       
DI MATTEO INZAGHI
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SPRECHI E RISPARMI, LA LEZIONE DI VILLA RECALCATI

“Imparate da Varese”
Dario Galli: “Enti locali, riforma da ripensare”

Dario Galli è relativamente sod-
disfatto. Il consiglio provinciale 
si è pronunciato, unanimemen-

te, a difesa della Provincia di Varese. Il 
dato è forte: al di là di casacche, sigle e 
campagne elettorali, l’assemblea di villa 
Recalcati ha riconosciuto che la posta in 
palio è tutt’altro che secondaria. Per que-
sto la gratificazione del Presidente può 
dirsi relativa. Perché le province, sebbene 
salvate dalla drastica eliminazione, sono 
state comunque degradate a enti di se-
condo livello. Perciò, il destino è segnato, 
a meno che…

Presidente, cosa potrebbe accadere 
ancora? 
Non servono di certo colpi di scena, né 

tantomeno miracoli. Personalmente, 
mi affido al buon senso del governo che 
verrà. Abbiamo evitato per un pelo la 
catastrofe della cancellazione, ma ab-
biamo dovuto ingoiare una riforma che 
penalizza gli enti virtuosi e lascia intonsi 
quelli spreconi.

E cosa dovrebbe fare?
È l’intero capitolo degli enti locali che va 
ripensato. Ci sono regioni più piccole di 
Varese, province di poche anime, realtà 
che spendono tre volte rispetto a noi. 
Serve il bisturi, non la clava.

Nella campagna elettorale lombarda si 
è parlato molto di lavoro e sanità. Sono 
temi collegati al discorso province?

Direi proprio di sì. Per rilanciare il si-
stema economico e consolidare quello 
sanitario serve una sola cosa: risorse che 
possono essere recuperate solo tagliando 
gli sprechi della burocrazia statale. 

La Provincia di Varese ha fatto scuola…
Il nostro ente fa da modello. Abbiamo 
ridotto il personale, tagliato costi, eli-
minato consulenze, azzerato le autoblu 
e ridotto il costo pro-capite della mac-
china provinciale alla metà della media 
nazionale, pur mantenendo inalterata la 
qualità dei servizi. 
Vogliono rilanciare il Paese? Prendano 
esempio da Varese.

Matteo Inzaghi

LA PROVINCIA INFORMA
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V PARLANDO D’EUROPA

2013, ANNO EUROPEO DEI CITTADINI

La cittadinanza attiva in Europa
Il futuro dell’Unione Europea

L’anno europeo dei cittadini - A 
vent’anni dall’istituzione, con 
il Trattato di Maastricht,  della 

“cittadinanza europea dell’Unione” il 
2013 è stato ufficialmente proclamato 
“anno europeo dei cittadini”, al fine di 
consolidarne la conoscenza dei relativi 
diritti e responsabilità. 
Gli obiettivi sono quelli di rafforzare la 
consapevolezza dei cittadini dell’Unio-
ne in merito al loro diritto di circolare e 
di soggiornare liberamente all’interno 
dell’Unione europea e più in generale ai 
loro diritti garantiti quando 
si trovano in un altro Stato 
membro, compreso il diritto 
di partecipare alla vita de-
mocratica ; di stimolare un 
dibattito sulle modalità con 
le quali i cittadini possono 
beneficiare dei diritti e del-
le politiche dell’Unione al-
lorché risiedano in un altro 
Stato membro, in termini di 
coesione sociale e reciproca 
comprensione.

I diritti - La cittadinanza 
europea, che integra e non 
sostituisce quella nazionale, 
conferisce a tutti i cittadini 
dei 27 Stati membri dell’U-
nione una serie di diritti sup-
plementari. Ogni cittadino 
europeo ha il diritto di votare e candi-
darsi alle elezioni amministrative ed eu-
ropee nello Stato membro in cui risiede, 
gode della tutela consolare delle auto-
rità di un qualsiasi Stato membro, può 
presentare una petizione al Parlamento 
europeo, partecipare a un’iniziativa dei 
cittadini europei.
Si stima che nel 2010 erano oltre 12 
milioni i cittadini dell’Unione residenti 
in uno Stato membro diverso dal pro-
prio e che un numero ancora maggiore 
potrebbe avvalersi di tale diritto in un 
prossimo futuro. I cittadini che inten-
dono studiare, lavorare, trascorrere il 
pensionamento o risiedere in un altro 
Stato membro hanno bisogno di essere 

adeguatamente informati sui vari diritti 
che possono far valere e di poter effet-
tivamente avvalersi di tali diritti nella 
pratica. 
Una consapevolezza che però non è 
ancora ben radicata nell’Unione come 
rivela una indagine di Eurobarometro 
del 2010.

Gli eventi - L’obiettivo di fondo delle 
istituzioni europee è di ovviare a questa 
diffusa scarsa conoscenza da parte dei 
cittadini dell’Unione del loro status 

giuridico attraverso una serie di manife-
stazioni ed iniziative, tali da permettere 
ai singoli, alle imprese e alla società in 
generale di cogliere tutte le opportunità 
offerte dal mercato unico. 
In Italia sono previsti quattro impor-
tanti appuntamenti, di cui il primo si 
è già tenuto a Napoli alla presenza del 
Commissario Lazslo Andor, responsa-
bile per l’occupazione, gli affari sociali 
e l’integrazione. Il prossimo 7 maggio, 
in occasione della Festa dell’Europa, 
si svolgerà a Trieste un grande evento fi-
nale con la partecipazione di numerose 
autorità comunitarie.
L’Anno europeo è stato inaug ura-
to il 10 gennaio scorso a Dublino in 

concomitanza con l’inizio della pre-
sidenza irlandese del Consiglio euro-
peo. Con un pubblico dibattito sono 
state tracciate le linee programmatiche 
dell’Unione del futuro per migliorare 
la vita quotidiana di quanti risiedono 
nell’Unione. 
“Per costruire un’Europa più forte e 
a maggiore valenza politica è necessa-
rio coinvolgere direttamente i cittadi-
ni”, ha dichiarato la Vicepresidente 
della Commissione europea Viviane 
Reding. 

“La cittadinanza dell’Unione - 
ha aggiunto - è più di un concet-
to teorico: è una realtà pratica 
che porta benefici tangibili a 
ognuno”. Il processo di integra-
zione europea ha permesso ai 
cittadini dei vari Paesi membri 
di potersi muovere e lavorare 
liberamente in Europa, di usu-
fruire dei vantaggi del mercato 
comune, di avere regole comuni 
in settori importanti come l’a-
gricoltura, l’ambiente, lo svi-
luppo regionale e la tutela dei 
consumatori. 
Ma certamente il processo non 
è ancora completo e può essere 
migliorato.

Il progetto - Il 2013 sarà dun-
que finalizzato a garantire il pie-

no esercizio del diritto di cittadinanza 
a tutti i cittadini europei, in primis il 
rafforzamento degli istituti di parteci-
pazione alla promozione della cittadi-
nanza attiva nelle nuove generazioni. 
È ancora profondo il gap tra dichiara-
zioni d’intenti e possibilità concrete di 
realizzazione. 
La crisi delle classi dirigenti tradizionali 
che riguarda sempre più istituzioni 
europee e governi nazionali rende an-
cora più importante la crescita della 
cittadinanza attiva come occasione di 
concreto sviluppo democratico.

Antonio Laurenzano
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO A SOSTEGNO DEL NO-PROFIT

Bando “Nuovi Orizzonti”
1.470mila euro alla provincia di Varese per progetti di utilità sociale

Iniziamo con i numeri - Alla fine 
dell’anno 2012 il Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione Co-

munitaria del Varesotto Onlus, presie-
duto da Luca Galli, ha deliberato, dopo 
un’approfondita analisi degli Organi 
tecnici e amministrativi, contributi 
per 61.000 euro relativi a 51 progetti 
nell’ambito del Bando “Nuovi Oriz-
zonti”, emesso con scadenza 30 novem-
bre 2012.
La Fondazione Comunitaria ha aumen-
tato l’importo iniziale dei Bandi da 
50.000 euro a 61.000 euro. Da sottoli-
neare che, a fronte dell’importo delibe-
rato, sono pervenute richieste di contri-
buto per un totale di oltre 113.500 euro 
e per costi degli investimenti di circa 
317.080 euro, ai quali vanno aggiunti 
il valore delle attività dei volontari e dei 
beni e servizi forniti da terzi alle orga-
nizzazioni beneficiarie.
I contributi daranno sostegno a proget-
ti di importo medio-piccolo presentati 
da associazioni, enti e organizzazioni ri-
guardati, in generale, la realizzazione di 

manifestazioni ed eventi, pubblicazioni 
ed interventi vari che vengono proposti 
con frequenza.
I progetti riguardano interventi relativi 

ai seguenti settori: promozione e svi-
luppo del territorio, formazione pro-
fessionale, sport dilettantistico, tutela 
e valorizzazione della natura e dell’am-
biente, valorizzazione di attività cultu-
rali ed altre iniziative volte a migliorare 
la qualità della vita della comunità della 
provincia di Varese rafforzando i legami 
solidaristici e di responsabilità sociale.

Nuovi Orizzonti - Il Bando “Nuovi 
Orizzonti” è il sesto bando che è stato 
emesso nel corso del 2012 e consente 
di raggiungere l’importo complessivo 

di 1.655.600 euro di fondi stanziati con 
risorse territoriali assegnate da Fonda-
zione Cariplo che hanno riguardato 
199 progetti per notevoli costi di inve-
stimento ai quali si aggiungono i pro-
getti a valere su patrocini, fuori-bando, 
micro-credito e borse di studio per 91 
progetti, per un importo complessivo 
stanziato di  367.000 euro.

Emblematici Provinciali - Il 31 gen-
naio si è concluso il Bando per progetti 
“Emblematici Provinciali” per  600.000 
euro.
La Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus promuove il miglioramen-
to della qualità della vita della comunità 
di riferimento, stimolandone lo svilup-
po civile, culturale, ambientale ed eco-
nomico e sviluppa la cultura del dono e 
la coesione sociale.

Nuovi Bandi - Anche per l’anno 2013, 
il Consiglio della Fondazione ha de-
liberato l’emissione dei Bandi per un 
importo complessivo di 1.470.000 euro 
con fondi territoriali assegnati dalla 
Fondazione Cariplo.
I cinque Bandi risultano così articolati:
•	 Bando n. 1/2013 € 700.000,00  

Assistenza sociale;
•	 Bando n. 2/2013 € 320.000,00 

Arte e cultura;
•	 Bando n. 3/2013 € 150.000,00   

Ricerca scientifica e tecnologica;
•	 Bando n. 4/2013 € 100.000,00 

Educare con gli oratori;
•	 Bando n. 5/2013 € 200.000,00 

Altre finalità.

I bandi hanno scadenza il 10 maggio e 
le richieste di contributo dovranno es-
sere presentate, a partire dal 4 febbraio 
2013, presso la Segreteria Generale del-
la Fondazione sita in Via F. Orrigoni, 6 
a Varese o trasmesse a mezzo posta con 
plico raccomandato.
Tutte le notizie e le informazioni sui 
bandi e sulla fondazione sono rilevabili 
sul sito 
www.fondazionevaresotto.it

COSTUME & SOCIETÀ
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V COSTUME & SOCIETÀ

SAMARATE - UNA TRADIZIONE DIVENTATA MUSEO

Un sogno diventato realtà
Il Gruppo Lavoratori Seniores Agusta MV si racconta

Grazie all’interessamento di mol-
ti dipendenti, soci del Gruppo 
Lavoratori Seniores Agusta Mv, 

continua l’avventura del Museo.
La storia del Museo Agusta ha origine 
lontane, poiché il primo nucleo, esi-
stente in via Matteotti a Gallarate fin 
dal 1977, fu creato per volontà di un 
gruppo di dipendenti che scelsero di 
spendere in quel progetto un po’ del 
loro tempo libero. Una piccola esposi-
zione che raccoglieva tutto il materiale 
motociclistico recuperato nei reparti 

sperimentale e corse, un patrimonio che 
raccontava una storia aziendale durata 
dal 1946 al 1977. In oltre 30 anni anda-
rono in produzione oltre 300.000 moto-
rizzazioni per ciclomotori, motocicli di 
ogni cilindrata, motocarri e autocarri e 
lo storico marchio MV- AGUSTA,  che 
si aggiudicò 37 titoli mondiali e oltre 
3000 vittorie. Il museo a Cascina Costa 
di Samarate, proprio accanto alla sede 
Agusta Westland, è aperto martedì e 
mercoledì pomeriggio, sabato e dome-
nica grazie ai volontari che si alternano.
Presente fin dall’inizio, Enrico Sironi, 
ha visto nascere il museo e rinascere nel 
2002 con l’istituzione della Fondazione 
Museo Agusta, organismo che da dieci 
anni gestisce lo spazio espositivo dove, 
accanto alle moto, hanno trovato spazio 
anche gli elicotteri, fiori all’occhiello 
della provincia con le ali. Tuttora uno 
dei responsabili del museo e dell’Ar-
chivio Storico, recentemente inaugu-
rato nella prestigiosa sede restaurata di 

Villa Agusta, Enrico Sironi è testimone 
di questo sogno diventato realtà. “Ho 
avuto la fortuna di lavorare in un am-
biente famigliare dove le gelosie tecni-
che non esistevano e la creatività fu la 
vera arma in più, in 30 anni furono re-
alizzati 35 progetti di cui oggi troviamo 
memoria nelle sale espositive”.

Dal punto di vista espositivo cosa of-
fre il museo?
Per la parte dedicata alla Meccanica Ver-
ghera, possiamo affermare che troviamo 

esposto almeno un modello di tutto ciò 
che fu progettato e prodotto. Per la par-
te agonistica, ovvero le moto da corsa, 
abbiamo in esposizione tutte le moto 
che nelle diverse cilindrate hanno vinto 
su tutti i circuiti del mondo. È inoltre 
presente una ricca documentazione fo-
tografica dedicata alle gesta dei piloti 
che descrive come sia stata l’evoluzione 
negli anni dello sport motociclistico. 
Poi meravigliosa, interessante e in conti-
nuo aggiornamento, è la parte dedicata 
agli elicotteri che potrebbe essere ogget-
to di un ulteriore approfondimento.

Chi è il visitatore tipo, soprattutto 
della sezione motociclistica?
In genere chi ha vissuto la storia del mo-
tociclismo degli anni ’50 -‘70 per motivi 
di lavoro o solo per passione si dimostra 
un visitatore attento, curioso, nostalgico 
e molto appassionato. Ricorda con affet-
to i piloti che hanno vinto le gare o ma-
gari le rivalità tra le case motociclistiche. 

Un altro visitatore tipo è quello che pos-
sedeva una moto MV. Spesso vengono 
al museo per vedere se trovano esposto 
il loro modello, chiedono informazioni 
o curiosità. 
Spesso qualcuno viene anche per avere 
documentazioni tecniche, magari per-
ché deve restaurarne una. 
Di tutt’altra natura, invece, i giovani 
che restano affascinati dal mondo del 
volo e dalla possibilità di toccare con 
mano gli elicotteri o divertirsi con i si-
mulatori di volo.

Esiste un modello a cui è più legato?
È difficile indicare un pezzo preferito, 
avendo vissuto buona parte del mio im-
pegno presso la direzione tecnica, posso 
affermare che tutti i progetti erano per 
noi così favolosi e ogni volta con nuove 
soluzioni tecniche di maggior pregio 
rispetto alle precedenti. Ogni moto 
prodotta era un successo, anche se poi il 
successo commerciale o meno di un mo-
dello dipendeva da molte concause. Ma 
oggi rivederli tutti insieme è un’emo-
zione incredibile. Per questo dobbiamo 
ringraziare gli associati che negli anni 
ci hanno donato le loro moto restaurate 
e rimesse a nuovo e che ora fanno bella 
mostra di sé nelle nostre sale.

Manuela Boschetti

Nelle foto:
a sinistra, Enrico Sironi;
a destra, una sezione del museo
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V ASSOCIAZIONI

VARESE - RESOCONTO DELL’INCONTRO CON DON FORTUNATO DI NOTO

L’abuso è mancanza di rispetto
Pedofilia: provvedimenti, numeri e leggi di un fenomeno sconvolgente e dilagante

L’incontro - Il 1 febbraio si è te-
nuto presso Villa Cagnola a Gaz-
zada l’incontro con Don For-

tunato di Noto, il sacerdote diventato 
famoso per aver contrastato la pedofilia 
in rete fin dagli anni ‘80. Probabilmente, 
per don Fortunato, si è trattato di un bel 
tour de force incontrare, nell’arco della 
stessa giornata, al mattino i giovani delle 
scuole, al pomeriggio gli insegnanti e in 
serata, più in generale, tutti i convenuti. 
L’intervento si inserisce all’interno del 
“Mese per la Vita” intitolato quest’an-
no “Le stagioni della Fede nella Vita” 
(dal 1.2.13 al 7.3.13), ed inaugura co-
raggiosamente l’iniziativa affrontando 
un tema delicato e difficile.

La situazione legistaltiva - Descriven-
do l’Associazione Meter (www.associa-
zionemeter.org), da lui fondata vent’an-
ni fa, don Fortunato lascia subito la 
parola alla Vice Presidente, Avv. Maria 
Suma, che ci descrive l’odierna situazio-
ne legislativa sulla questione. Gran me-
rito le va riconosciuto per avere propo-
sto fino all’approvazione in Senato, una 
nuova legge, inerente l’”istigazione alla 
pedofilia e alla pedopornografia”, che, 
in seguito alla ratificazione della Con-
venzione di Lanzarote per la protezione 
dei minori contro lo sfruttamento e l’a-
buso sessuale, è entrata in vigore in Italia 
il 1.10.2012 (art. 414 bis del Codice 

Penale). La novità principale riguarda 
l’introduzione di nuovi reati, l’istigazio-
ne a pratiche di pedofilia e di pedopor-
nografia e l’adescamento dei minori o 
grooming (art. 606-undecies del Codice 
Penale). È perciò una legge contro lo 
sfruttamento della prostituzione, della 
pornografia e del turismo sessuale a 
danno dei minori, cioè contro quelle 
che vengono oggi definite “nuove forme 
di schiavitù”, sì, proprio quella schiavitù 
che credevamo abolita dal 1949…  Non 
solo, ma questa legge fondamentale 
intende anche contrastare “la cultura a 
favore della pedofilia” ; i pedofili, in-
fatti, oggi si organizzano creando partiti 
politici, come avvenuto in Olanda nel 
2006, creando lobby pur di rivendicare 
il diritto di avere una relazione amorosa 
con i bambini… i nostri figli!

I numeri sconvolgenti - Don Fortunato 
non ha usato mezze parole per descri-
vere la complessità del grave fenomeno 
e con il suo stile chiaro, spontaneo ed 
efficace ci ha lasciato senza parole di 
fronte ai dati Meter relativi al numero 
di bambini coinvolti: 91.231 bambini 
sfruttati sessualmente nel 2011. Dai dati 
della Polizia di Stato veniamo a sapere 
che in Italia dal 1974 al 2009, i bambini 
scomparsi sono stati 10.768, inoltre la 
tratta e lo sfruttamento di minori sono 
in aumento. 
Milioni di bambini nel mondo sono 
vittime dello sfruttamento sessuale, più 
le bambine dei bambini perché c’è an-
cora una cultura di “dominio” del sesso 
femminile. 
L’intervento di Don Fortunato - Don 

Fortunato si rivolge agli insegnati pre-
senti in sala: “Dobbiamo impegnarci 
sempre di più contro la pedofilia, perché 
l’abuso è questa profonda mancanza 
di rispetto verso i bambini. Il bambino 
abusato non recupera più, non “rimuo-
ve” ma muore per metà”. Purtroppo, il 
linguaggio della società attuale tende a 
normalizzare la cultura pedofila che è 
molto insidiosa. I pedofili cercano bam-
bini già deboli e si intrufolano nell’am-
bito familiare creando una relazione 
continua. Don Fortunato ci dice di 
fare attenzione anche alle immagini dei 
bambini che ingenuamente immettiamo 
in rete: nessuno immaginerebbe mai, 
infatti, che il pedofilo cerca proprio 
quelle foto, anche quelle di bambini 
piccolissimi, per farne materiale pedo-
pornografico, come, ad esempio, quelle 
22 foto di Nastia, bambina di 6 anni, 
che sono state acquistate in rete da ben 
325.000 persone, con regolare carta di 
credito! Tra i brevi filmati pubblicitari 
presentati nel corso dell’incontro, quel-
lo del regista Marco Rota intitolato 
“Dall’altra parte” sull’adescamento e 
l’inganno in rete, merita un applauso 
particolare per la forza delle immagini e 
del messaggio che racchiudono. Al ter-
mine dell’incontro un senso di inquie-
tudine profonda ha invaso l’ animo dei 
presenti per le dimensioni del fenomeno 
e per la gravità delle violenze perpetrate 
a bambini indifesi.

Susanna Primavera

Nella foto:
un momento dell’incontro 
con Don Fortunato

PROGETTO gemma
“Adotta una mamma,
salvi il suo bambino”

Progetto della 
FONDAZIONE 

VITANOVA ONLUS 
Via Tonezza 5 - 20147 Milano

Tel 02.48702890
Fax 02.48705429

gemma@fondazionevitanova.it
www.fondazionevitanova.it
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V FARMACIA FIDUCIA

CHE COSA FARE E CHE COSA EVITARE

La menopausa: un nuovo inizio
Il cambiamento fisico e psichico delle cinquantenni

Che cos’è - La parola menopausa 
deriva dal greco “pauein” che 
significa terminare.

Si fa riferimento al termine della fun-
zione riproduttiva: le ovaie comincia-
no a ridurre la produzione di ormoni 
(estrogeni), i follicoli vanno incontro 
ad una degenerazione spontanea e gli 
ovuli si esauriscono.
L’organismo subisce così cambiamenti 
fisici accompagnati da disturbi sgrade-
voli quali vampate di calore, debolezza, 
palpitazioni, depressione, insonnia ed 
aumento di peso.

Le implicazioni culturali - Se pensia-
mo agli inizi del 1900, la durata media 
della vita arrivava ai cinquant’anni e di 
conseguenza la menopausa non aveva 
un peso rilevante come ai nostri giorni 
in cui la mezza età segna l’inizio ancora 
di un lungo periodo di vita.
Tuttavia nella nostra civiltà occidentale 
il fenomeno della menopausa ha una 
connotazione negativa in cui si sottoli-
nea soprattutto il termine, la fine di una 
parte dell’esistenza, ma è interessante 
notare come le cose siano profonda-
mente diverse in Oriente dove non si 
pensa che la gioventù sia il culmine 
della vita, ma che la meta del percorso 
siano la maturità e la vecchiaia.
In India (a Rajput) la menopausa con-
ferisce grande prestigio sociale permet-
tendo alle donne di acquisire maggiori 
poteri all’interno della famiglia e della 

comunità.
Sorprendentemente in Oriente il pe-
riodo della menopausa viene percepito 
con molti meno disturbi a conferma 
che, oltre al ben noto calo fisiologico 
degli estrogeni, è anche il forzato ed 
innaturale atteggiamento culturale ad 
aggravare la sintomatologia.
Proprio a dispetto dell’influsso cultura-
le negativo, propongo di considerare la 
mezza età con la positività di un nuovo 
inizio.

I sintomi - Prima di pensare alle solu-
zioni vediamo quali sono i principali 
sintomi dell’”età di passaggio”:
•	 disturbi vasomotori come le vam-

pate di calore che tanto affliggono 
le donne;

•	 stress psicologico : il 25% delle 
donne lamenta perdita di fiducia 
in sé, ansia, depressione e scarsa 
memoria.

Seguono nel tempo altre modifiche 
come la diminuzione del collagene con 
le inevitabili rughe e la perdita di ela-
sticità dei tessuti ed infine l’atrofia uro-
genitale con secchezza vaginale.
Gli effetti tardivi sono una maggior pre-
disposizione alle malattie cardiovasco-
lari e alla osteoporosi, cioè la riduzione 
della massa ossea.

Che cosa fare - I prodotti consigliati 
dal farmacista considerano il ruolo be-
nefico dei fitoestrogeni presenti nella 
soia e nella cimicifuga racemosa, in 
particolare la genisteina spesso associati 
a passiflora, biancospino e salvia. I fi-
toestrogeni o isoflavoni di soia hanno 
quindi un’azione simile agli estrogeni 
e riducono i sintomi sgradevoli della 
menopausa.
Ricordiamo anche l’azione specifica del 
biancospino nella tachicardia che spes-
so accompagna il risveglio nella mezza 
età e la passiflora utile per conciliare il 
sonno e rilassare. Anche l’integrazione 
di calcio naturale ad esempio addizio-
nato a fieno greco ed equiseto è indicata 
a completamento della terapia naturale.

L’alimentazione consigliata mira alla 
prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari e dell’osteoporosi: una dieta povera, 
la mancanza di moto, lo stress possono 
acuire i sintomi della menopausa. Sono 
da evitare alcool, caffeina e cibi raffina-
ti. Cereali integrali, noci, spinaci, olii 
vegetali, mandorle e germe di grano 
apportano l’utile vitamina E, mentre 
latte, yogurt, verdure a foglia verde e 
tofu reintegrano il calcio. Va limitato 
il consumo di carne rossa e di maiale 
a favore di pollame e pesce. Largo an-
che a tisane, succhi di frutta, acqua e a 
belle insalate estive di frutta e verdura 
con il loro patrimonio di vitamine ed 
antiossidanti.
L’esercizio fisico svolge un’azione posi-
tiva sul benessere generale, migliorando 
l’umore e rivelandosi utile complemen-
to per la prevenzione dell’osteoporosi e 
delle malattie cardiovascolari.
Non dimentichiamo infine di non fu-
mare: il fumo rappresenta sicuramente 
un’abitudine che si ripercuote negativa-
mente sulla vita e sulla salute specie nei 
momenti delicati dell’esistenza. Le don-
ne forti fumatrici (più di un pacchetto 
di sigarette al giorno) presentano, più 
spesso delle non fumatrici una meno-
pausa precoce.
Spesso le fumatrici in menopausa sono 
sottopeso e questa condizione è colle-
gata ad una bassa massa ossea ed a un 
aumentato rischio di frattura.
Ai nostri giorni quindi la menopausa 
segna l’inizio di un lungo periodo della 
vita in cui si possono realizzare progetti 
rinviati in precedenza per l’impegno 
lavorativo e familiare. Accettare questa 
sfida vuol dire restare nella vita sociale 
con una trasformazione di sé e con nuo-
vi obiettivi.
Auguriamo a tutte le cinquantenni 
quindi un felice nuovo inizio.

Luisa Nobili

Nella foto: 
la dott.ssa Luisa Nobili 
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OGGI SPOSI - IL FUTURO SI COSTRUISCE PREPARANDOSI

Formare il “per sempre”
Hanno senso i corsi di preparazione al matrimonio?

Idati non hanno pietà - I matrimoni 
religiosi sono in forte diminuzione 
e anche quelli civili seguono a ruota. 

Sembra non ci sia un gran futuro per 
quella realtà sociale che unisce per sempre 
un uomo e una donna nel loro amore. Di 
fronte a questa crisi si cercano i rimedi 
con l’obiettivo, prima di tutto, di evitare 
la strage di separazioni e divorzi. Così, da 
sempre le parrocchie offrono un corso di 
preparazione per accompagnare i futuri 
sposi a comprendere il significato dell’at-
to che entrambi compiono, puntando, 
in particolare, al valore profondo delle 
nozze cristiane e del vincolo sacro che essi, 
come ministri, scelgono. Tutto questo 
all’interno di un programma composto 
di sette-otto appuntamenti alla presenza 
di specialisti e con la testimonianza di 
coppie già sperimentate. In questi ultimi 
anni, poi, anche in ambito civile si sono 
sviluppati numerosi corsi: diverse ammi-
nistrazioni comunali, infatti, propongono 
al massimo quattro lezioni, durante le 
quali si approfondiscono temi legati al dia-
logo, alla sessualità e ai diritti-doveri nelle 
relazioni familiari. Chiaramente i relatori 
sono psicologi, sessuologi e avvocati. Que-
sti corsi sembra che abbiano più lo scopo 
di mettere a posto la coscienza di preti e 
sindaci, che quello di preparare e soprat-
tutto formare giovani capaci di proiettarsi 
nel “per sempre”. 

Sorge una domanda: esiste un attento 
sguardo alla realtà? - I vescovi di tutto il 
mondo, nell’ottobre scorso, hanno fatto 
riferimento proprio alla situazione attua-
le: “Il nostro pensiero è andato anche alle 
situazioni familiari e di convivenza in cui 
non si rispecchia quell’immagine di unità 
e di amore per tutta la vita che il Signore 
ci ha consegnato. Ci sono coppie che 
convivono senza il legame sacramentale 
del matrimonio; si moltiplicano situazioni 
familiari irregolari costruite dopo il falli-
mento di precedenti matrimoni: vicende 
dolorose in cui soffre anche l’educazione 
alla fede dei figli”. È papa Benedetto XVI 
che evidenzia ancora di più la realtà: “La 
vita è vissuta spesso con leggerezza, senza 
ideali chiari e speranze solide, all’inter-
no di legami sociali e familiari liquidi, 
provvisori. 
Soprattutto le nuove generazioni non ven-
gono educate alla ricerca della verità e del 
senso profondo dell’esistenza che superi 
il contingente, alla stabilità degli affetti, 
alla fiducia. Al contrario, il relativismo 
porta a non avere punti fermi, sospetto e 
volubilità provocano rotture nei rapporti 
umani, mentre la vita è vissuta dentro 
esperimenti che durano poco, senza assun-
zione di responsabilità”. È sufficiente un 
corso per preparare il “Sì” di una coppia 
che si fonda sull’amore? Oggi occorrono 
anni di studio per essere pronti al lavoro: 

perché questo non vale per il matrimonio? 
Gli stessi vescovi aggiungono: “Non ci na-
scondiamo il fatto che oggi la famiglia, che 
si costituisce nel matrimonio di un uomo e 
di una donna, che li rende ‘una sola carne’ 
aperta alla vita, è attraversata dappertutto 
da fattori di crisi, circondata da modelli 
di vita che la penalizzano, trascurata dalle 
politiche sociali, non sempre rispettata nei 
suoi ritmi e sostenuta nei suoi impegni 
dalle stesse comunità ecclesiali. 
Proprio questo però ci spinge a dire che 
dobbiamo avere una particolare cura per 
la famiglia e per la sua missione nella so-
cietà e nella Chiesa, sviluppando percorsi 
di accompagnamento prima e dopo il 
matrimonio”. 

Percorsi e non corsi - È necessaria una 
svolta sia nelle parrocchie sia in ambito 
civile per approfondire la conoscenza 
dell’uomo, la sua relazione con l’altro, la 
sua dimensione affettiva, sociale, ecc. 
Non bastano poche lezioni: in gioco è la 
vita della persona che sceglie il “noi” fon-
dato sull’amore indissolubile. 
A conclusione, un semplice consiglio a 
chi frequenta i cosiddetti “corsi”: non 
accontentatevi e chiedete di più. A chi li 
organizza: allargate la ragione e il cuore 
per conoscere l’uomo e la realtà. 

Massimo Andriolo
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VERBANO CUSIO OSSOLA - UNA LOCATION DA FAVOLA

I luoghi più belli
dove dire “si”
Posti da sogno: ville fiabesche, profumo 
di lago e di fiori d’arancio

Se il giorno più bello è da ‘incor-
niciare’, la miglior inquadratura 
è quella che ha per sfondo il Ver-

bano Cusio Ossola. 

Per una promessa d’amore a cui si voglia 
dare il valore del sacramento, non c’è 
angolo di questo territorio tra laghi e 
montagne che non abbia parrocchiale 
o chiesetta capace di trasmettere al mo-
mento sentimento e insieme solennità. 
Per il rito civile, non ci si ferma al mu-
nicipio, perché tra le dimore storiche 
(con vista sull’azzurro dell’acqua o ab-
bracciate da corone montane) ce n’è 
più d’una di proprietà pubblica messa 
a disposizione degli sposi quale alterna-
tiva alla sala municipale, anche quando 
questa è ben lontana dall’essere un’ano-
nima stanza tra uffici.

Stresa e Verbania sono un esempio: con 
‘palazzi di città’ d’epoca fronte lago, van-
no oltre offrendo la possibilità di celebra-
re matrimoni in luoghi di grande fascino, 
come il piccolo stabile un tempo sede 
dell’associazione dei pescatori sull’isola 
che, con la Bella e la Madre, compone 
l’arcipelago borromeo. 

L’isola dei Pescatori è un borgo a pelo 
d’acqua da cartolina, che sembra disegna-
to su misura per ospitare lo scambio degli 
anelli in un paesaggio di pura bellezza. 
Lo stesso nel quale, con una prospettiva 
che si apre su tutto il lago, ci si sente avvol-
ti dalla balconata di Villa San Remigio, 
sul promontorio della Castagnola a Pal-
lanza. Realizzata a fine Ottocento, la villa 
stessa con il suo giardino da sogno si lega a 
una storia d’amore, quella tra il Marchese 
Silvio della Valle di Casanova, poeta e 
musicista, e la pittrice Sophie Browne.

Nelle colline sopra Verbania a Premeno, 
da inizio Novecento luogo di eleganti 
villeggiature, gli sposi trovano una cor-
nice pronta ad accogliere con raffinata 
riservatezza il giuramento nuziale: è Villa 
Bernocchi, che - in più - apre ai festeggia-
menti le sue sale in stile e il suo salone, nel 
quale può comodamente essere allestita 
una mise en place per più di cento invitati. 

Dall’entroterra verbanese alla Valle Vi-
gezzo: a Santa Maria Maggiore, a Villa 
Antonia, dove in una parte degli ambien-
ti trova sede il municipio. 
Tra Settecento e Ottocento casa dei Ros-
setti, gloriosa famiglia di ritrattisti del 
Settecento, Villa Antonia - col tetto spio-
vente, le sottogronde decorate e movenze 
architettoniche di gusto transalpino - si 
affaccia su un parco di alberi secolari. 
Anch’essa custode di memorie ‘nuziali’: 
sulla ringhiera di un balconcino è ripor-
tata la cifra ‘1826’, anno del matrimonio 
tra Antonia Rossetti e un benestante 
locale che, migrato in Germania, aveva 
fatto fortuna, come del resto tanti degli 
uomini,intraprendenti e geniali, di questa 
valle ossolana, conosciuta anche come ‘dei 
pittori’, rendendo palese nel suo sopran-
nome un sorprendente carattere artistico.

“Il Verbano Cusio Ossola, in tutte le sue 
molteplici sfaccettature, è la quinta ideale 
per un momento che non solo si vuole sia 
memorabile ma anche - commenta il Pre-
sidente della Provincia Massimo Nobili 
- intonato al proprio modo d’intendere 
il sentimento che con la cerimonia viene 
suggellato”. “Per la parte organizzativa e 
conviviale ci si può affidare alle professio-
nalità di un settore portante dell’offerta 
turistica provinciale” dice l’Assessore al 
Turismo Guidina Dal Sasso. 

Per una panoramica sulle location dispo-
nibili a ospitare eventi sfogliate la guida 
realizzata dal Distretto Turistico dei 
Laghi e delle Valli (da richiedere telefo-
nando allo 0323-30416).

Cristina Pastore

Nelle foto:
a lato,Villa San Remigio a Pallanza
(foto di A. Lazzarini);
dall’alto, l’Isola dei Pescatori 
(foto di O. Pastore); 
Villa Antonia a Santa Maria Maggiore;
l’interno di Villa Bernocchi a Premeno
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LA SCELTA DEL FIORE GIUSTO

Ad ogni sposa il 
suo bouquet
Consigli per non sbagliare mazzo

“Quel mazzolin di fiori, che vien 
da la montagna...” - Voglio inco-
minciare così, con la canzone che 

mio nonno cantava alla nonna, quando 
tornava dall’orto con in mano due viole 
e tre margherite. 
Ma una cosa è un semplice mazzo di 
fiori e un’altra il bouquet, quello che 
apparirà in tutte le foto del vostro 
matrimonio. 
Per questo motivo non bisogna sottova-
lutarne l’importanza e, come per tutte 
le cose importanti, dobbiamo attenerci 
necessariamente a regole precise.

Farsi consigliare da un esperto, que-
sto il primo passo - Chi meglio di un 
fiorista può consigliarvi modello, colore 
e dimensioni della composizione? Ma 
non solo: vi aiuterà a scegliere i boccioli 
che più rispecchiano la vostra persona-
lità e che più si armonizzano con lo stile 
del vostro abito nuziale. 
Il suo pollice verde inoltre, saprà quali 
recisi appariranno splendidi dal sorgere 
del sole al calar della notte.

Secondo passo: la scelta - Le future 
mogli che sognano un matrimonio ro-

mantico, resteran-
no affascinate dal 
modello Rotondo 
o compatto: fiori 
dal gambo corto, 
sapientemente ac-
costati in modo da 
concentrare l’at-
tenzione di tutti 
g l i  invitati  sul le 
mani della sposa.
Se per voi le di-
mensioni contano, 
optate per lo stile 
Voluminoso che, 

con un fascio di fiori ampi, come ad 
esempio i girasoli o le calle, dalle tonali-
tà intense e vivaci, riesce a dare un tocco 
in più anche ad un abito dalle linee 
semplici e pulite.
Immaginatevi ora un mazzo di fiori le-
gati insieme da nastri di seta che cadono 
leggeri dalla vita fino a metà gamba, ab-
binato ad un vestito con strascico: solo 

PER VOI CURIAMO NEL DETTAGLIO
DALL’ ALLESTIMENTO FLOREALE ALLE 

BOMBONIERE  PERSONALIZZATE
NOLEGGIO AUTO, LOCATIONS ESCLUSIVE E 

CATERING PER I PALATI PIU’ RAFFINATI 
COLLABORANDO

CCON PROFESSIONISTI DELL’ INTRATTENIMENTO
 E DEL SETTORE FOTO E VIDEO

PER RENDERE UNICO E 
INDIMENTICABILE OGNI MOMENTO

www.fioreantico.it
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il bouquet a Cascata è in grado di dar 
vita a un’immagine così eterea. 
Tulipani o rose sono perfetti per un 
abito da sposa modello tailleur o dalle 
linee morbide.
Le amanti dello stile minimal di sicuro 
resteranno affascinate dall’Unifiore: 
non un vero e proprio mazzo, bensì un 
unico fiore, dal gambo lungo e impor-
tante, attorno al quale avvolgere uno 
o più nastri chiusi da un gioiello di 
famiglia.

Il linguaggio dei fiori è praticamente 
infinito - Per non incorrere in qualche 
gaffe, meglio essere preparate. Tutte noi 
sappiamo che la rosa è il simbolo dell’a-
more felice, se poi è rossa è sinonimo di 
amore passionale. 
Il colore rosa indica tenerezza e il bian-
co purezza e candore. Ma ci sono molti 
altri fiori tra cui scegliere. La Peonia, 
con la sua grande e morbida corolla, 
indica un matrimonio felice, mentre 
l’Ambrosia simboleggia l’amore corri-
sposto. Le Calle rimandano ad un’im-
magine di bellezza sontuosa e leggiadra. 
L’amore fedele e l’innocenza sono da 
ricercare nei petali sottili e delicati delle 
Margherite, soprattutto se bianche. In 
Inghilterra in epoca vittoriana, a causa 
della loro forma erano bandite da ogni 

cerimonia religiosa 
ma oggi è tra i fio-
ri più amati dalle 
future spose: l’Or-
chidea. Non solo 
s i m b o l o  d i  b e l -
lezza ma anche di 
raffinatezza: il suo 
nome, infatti, vuol 
dire “grazie per es-
serti concessa”. Pas-
sione e amore tro-
vano nel Tulipano 
la  loro  natura le 
rappresentazione. 
La Rosa Altea, in-
vece, richiama la 
ferti l ità .  Pur es-
sendo simbolo di 
falsità, sempre più 
spose optano per un mazzo fatto con 
i Girasoli, soprattutto se decidono di 
unirsi in matrimonio in una chiesetta 
rustica.

Consiglio - Avete creato il bouquet 
perfetto e non sopportate l’idea di lan-
ciarlo a l  g ruppo 
delle vostre ami-
che single? Non vi 
preoccupate, basta 
chiedere al vostro 

fiorista di crearne un altro, una sorta di 
miniatura. 
Così voi avrete il ricordo del vostro 
grande giorno e la fortunata che rice-
verà il bouquet tornerà a casa con la 
speranza di sposarsi entro l’anno.

Annalisa Colombo 
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All’altare, simply chic
Sciolti, raccolti, lisci o ricci: i consigli degli esperti

Segni particolari: bellissima. Con 
tagli morbidi che richiamano i 
volumi anni ‘80 e sfumature dal 

biondo al nocciola, passando per rosso 
e mogano. Dalle passerelle le ultime 
tendenze moda per il giorno più bello. 
A suggerirci qualche idea, sono Sara e 
Loris di “Ellesse Hair” di Cardano al 
Campo.

Tante idee per la testa: sciolti, rac-
colti, con la frangia, lisci o ricci. Con 
velo o senza, con tiara o coroncina. 
Quali le ultime tendenze per le accon-
ciature delle spose?
La sposa preferisce sempre più rac-
cogliere i capelli in modo naturale e 
morbido, mettendo in risalto l’effetto 
mosso. Il velo - basso o alto, lungo o 
corto - diventa ovviamente accessorio 
ornamentale per l’acconciatura. Assolu-
tamente superata la coroncina e tutti gli 
accessori estremamente evidenti.

Viso ovale o allungato, capelli lunghi 
o corti. Quali i consigli per le lettrici?
Ad un viso ovale ed allungato consiglia-
mo sempre un raccolto basso, che ri-
empia la zona della nuca e contrasti l’e-
ventuale viso troppo magro. Per un viso 
tondo, invece, la proposta è quella di 
costruire l’acconciatura direzionandola 

verso l’alto; ciò permetterà di slanciare 
anche la figura della sposa.

Quanto influisce lo stile dell’abito, 
soprattutto la presenza o meno del 
velo?
Lo stile dell’abito è decisivo e fonda-
mentale per la scelta dell’acconciatura. 
Romantico, sensuale, principesco o 
glamour: da qui si definisce il filo con-
duttore che deve completare la sposa. Il 
velo come già detto lo si adatta a qualsi-
asi acconciatura.

Tono e luogo della cerimonia sono 
anch’essi determinanti, vero? 
Sinceramente per noi non è il luogo 
che determina lo stile dell’acconcia-
tura, ma l’abito. Ogni vestito da sposa 
richiede un tipo di pettinatura che lo 
possa valorizzare e, allo stesso tempo, 
rendere colei che lo indossa raggiante 
ed indimenticabile. Ad un matrimo-
nio in campagna e all’aria aperta potrà 
tranquillamente optare anche per una 
treccia di lato, a lisca di pesce spiumata 
e non troppo perfetta. Ed ad un ma-
trimonio in villa o castello, invece, sì 
allo chignon, ma non elaborato o con i 
capelli tirati. 

E per chi volesse “lasciare senza pa-
role” il proprio lui? Qualche idea 
originale?
Sono sempre più le spose che fanno il 
cambio d’abito dopo la funzione. Ma-
ke-up e hairstyling vengono modificati 
per lascare senza fiato il novello sposo... 
e non solo.

Debora Banfi

Nella foto a sinistra:
il team di Ellesse Hair.
(Le altre immagini dello 
Speciale Sposi sono di Walter Capelli
www.ilricordo.com)

CARDANO - INTERVISTA A SARA E LORIS, HAIRSTYLIST PER LA SPOSA MODERNA
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTI 1980-2030-2040

La Solidarietà non ha Frontiere
Gruppo di Lavoro 
Insubrico dei Rotary Club

Il Gruppo di Lavoro Insubrico dei 
Rotary Club, formato dai 17 club 
delle province di Como, Varese e 

del Canton Ticino, è attivo da oltre 10 
anni ed affronta tematiche al di qua e 
al di là della frontiera. Le attività del 
gruppo di lavoro vengono sostenute 
anche finanziariamente dai club che di 
volta in volta appoggiano i vari progetti 
presentati.
Grazie ai Rotary Insubrici sono stati 
finanziati nel 2012 progetti a favore di 
disabili e di ammalati terminali per una 
cifra di 120mila dollari.
Ecco che la frontiera non crea ostacolo 
ma anzi diventa un mezzo per aumen-
tare le risorse destinate ad importanti 
realtà sociali.

I progetti che hanno ottenuto i finan-
ziamenti sono:

1. “Varese con te” per l’acquisto di 
computer e programmi softwa-
re per l’attività di assistenza do-
miciliare degli ammalati termi-
nali. Il progetto è stato sostenuto 
dal Rotary Varese con il Rotary 
Mendrisiotto.

2. “Anaconda”  p er  l’acquisto  d i 
una lavatrice e di una asciugatri-
ce per la lavanderia. Il progetto 
è stato sostenuto da RC Vare-
s e  C ere s i o  e  RC  B e l l in z ona . 
“Associazione Antonio e Luigi Pal-
ma” per l’acquisto di una Fiat Panda 
per migliorare l’attività e l’assisten-
za medico-infermieristica a domi-
cilio. Il progetto è stato sostenuto 
da RC Como e RC Bellinzona. 
“Hospice Ticino” e “Associazio-
ne Triangolo” per l’acquisto di 25 
tablet informatici per assistere a 
domicilio i malati gravi. Il progetto 
è stato sostenuto da RC Mendri-
siotto, RC Bellinzona e RC Varese.

3. “A ss o c i a z i o n e  OTA F ”  p er  l a                   
realizzazione di un laboratorio di 
falegnameria per persone disabili. 

Il progetto è stato sostenuto da RC 
Lugano Lago, RC Mendrisiotto e 
RC Erba Laghi.

4. “Associazione Primavera” di Erba 
per l’acquisto di strutture per la 
cucina dell’Associazione ospita di-
sabili. Il progetto è stato sostenuto 
da RC Erba Laghi e RC Locarno.

L’attività del primo anno si è conclusa 
con successo e il gruppo di lavoro è 
già pronto a continuare l’iniziativa per 
sostenere i nuovi progetti presentati, 
anche per il 2013: 

1. “Casa di Gino” per acquisto di 
un pullmino per disabili del RC 
Como Baradello.

2. “Canottieri Luino” per acquisto di 
un’imbarcazione per disabili del 
RC Laveno Luino Alto Verbano.

3. “Canottieri Gavirate” per acquisto 
di un’imbarcazione per disabili del 
RC Sesto Calende Angera.

4. “Fra Martino Dotta” per acquisto 
di cucine per la mensa dei poveri 

del RC Lugano Lago.
5. “Alveare”  p er  ac qu isto  d i  un            

pullmino per disabili del RC Ap-
piano Colline.

6. “Pro-Senectute” per l’assistenza 
anziani del RC Mendrisiotto.

7. “FIPPD” per l’acquisto di attrez-
zatura informatica per disabili del 
RC Bellinzona.

I progetti per il 2013 prendono in con-
siderazione realtà che si occupano di 
assistenza ai disabili e agli anziani.
La formula di cooperazione tra i club 
italiani e svizzeri è fattibile grazie anche 
ai fondi elargiti da Rotary Foundation.
L’intento è di fare dell’area di confine 
un territorio in grado di garantire mi-
gliori opportunità di sviluppo ai suoi 
abitanti.

Nella foto:
ROTARY INTERNATIONAL                                                            
distretti 1980 – 2030 – 2040
Gruppo di Lavoro Insubrico 
dei Rotary Club

CANTON TICINO
a cura d i  DARIA GILLI



INAUGURAZIONE “PADIGLIONE CAROLINA PUGLIESE E FAMIGLIARI”

Dalla carità, un bene per tutti
Percorso storico-fotografico sulla 
fondazione dell’Istituto Menotti

Padiglione Carolina Pugliese - Inaugurato il nuo-
vo e moderno Padiglione della RSA Menotti di                   
Cadegliano Viconago, dedicato a Carolina Pugliese, 

vedova del Cavalier Francesco Menotti, cofondatore dell’I-
stituto. L’edificio preesistente, già noto come Villa Nuova, 
ora porta il suo nome. Si sono realizzate le volontà dell’in-
traprendente benefattrice, che nel suo testamento olografo 
richiese la dedicazione per sé e per i propri familiari. I lavori 
di ristrutturazione e di adeguamento si sono conclusi un 
paio di mesi fa e, dopo circa un anno di cantiere, il padiglione 
si presenta in una nuova veste, più confortevole ed accoglien-
te. La celebrazione, svoltasi lo scorso 11 febbraio, si è aperta 
con la funzione religiosa - concelebrata da Don Siro e altri 
sacerdoti provenienti dalla Curia di Como e dalle parrocchie 
circonvicine - nella Chiesa di San Francesco, all’interno 
dell’Istituto. Il Presidente Lorenzo Crosta ha tenuto un 
breve discorso ricordando i principi statutari: “L’Istituto 
Menotti persegue iniziative di interesse benefico-assisten-
ziale e, in particolare, l’assistenza e la cura alle persone in età 
avanzata non autosufficienti o parzialmente autosufficienti 
nel rispetto dello spirito che mosse i suoi fondatori: ovvero, 
la difesa del valore universale ed inviolabile della persona”.

La mostra - Dopo la funzione, gli ospiti hanno potuto visi-
tare la mostra allestita in maniera permanente nel corridoio 
interno che collega i due padiglioni. Da un’idea di Andrea 
Chiodi, regista teatrale, e Andrea Benzoni, è nato un percor-
so che consente di rivivere i primi anni dell’Istituto, sino alla 
conversione alla destinazione attuale.

Peculiarità della struttura - La RSA Menotti, oltre ad 
essere un ricovero accogliente dal punto di vista umano, 
risponde alle delicate esigenze dell’ospite anziano, sia dal 
punto di vista sanitario sia dell’accoglienza alberghiera, con 
una retta il più possibile contenuta. Un importante piano 
di riqualificazione professionale è stato avviato per tutti gli 
operatori appartenenti al team della Fondazione. 
La Residenza si colloca in un luogo con un clima assoluta-
mente favorevole all’assistenza degli anziani. È circondata 
da un parco di 20.000 metri quadrati, all’interno del Parco 
dell’Argentera. L’ampio spazio verde si presta alla giardino-
terapia, progetto per il quale si stanno gettando le basi, 
nell’ottica di rilancio delle attività della Fondazione. Il giar-
dino diventerà un elemento essenziale del contesto di cura, a 
giovamento del malato e del suo benessere psico-fisico.
Le attività praticabili sono numerose: dal ballo con un 
maestro qualificato, all’asinoterapia nei mesi estivi attraver-
so il contatto e la cura di un animale domestico. La presenza 
di una fisiatra, che coordina i fisioterapisti operanti nella  

struttura, garantisce costantemente che la parte motoria e 
riabilitativa dell’assistenza agli ospiti venga eseguita corret-
tamente. Per chi ha ridotte capacità motorie o per chi vuole 
solo rilassarsi, nella struttura è presente un cinema-corner 
dove, tutti i giorni, gli ospiti possono assistere a un film sul 
grande schermo. Numerosi anche i progetti e le collabora-
zioni che mirano a moltiplicare i servizi e le opportunità 
per gli ospiti.
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V MUSICA LOCALE

IL JAZZ CHE STUPISCE

Salva la vita alla musica live
Rassegna che coinvolge la provincia di Varese

La rassegna “Salva la vita alla musi-
ca live” è uno straordinario esem-
pio di lungimiranza da parte di 

alcune persone. Citiamo Renato Ber-
tossi, promotore della serie di eventi in-
seriti nella lunga 
lista di concer-
t i  o r g a n i z z at i 
all’ormai leggen-
dar i o  M I V  d i 
Varese ma anche 
a Vedano Olo -
na ,  a l  f am o s o 
Arlecchino, con 
decine e decine 
di serate jazz e 
blues di gruppi 
e cantanti locali 
e non solo.
L’idea di  fon-
do di  Bertossi 
è quella di so -
stenere, con un 
fondo permanente, lo sviluppo di eventi 
culturali, di esibizioni dal vivo di artisti 
locali, dando così largo spazio alla tradi-
zione musicale dei nostri luoghi.
Sul sito di “Salvalavitaallamusicalive” 
si può trovare il programma comple-
to. Al MIV di Varese, ogni quindici 
giorni, si esibisce un gruppo jazz della 

provincia. Questi eventi, a loro volta, 
fanno parte di “Fifteen for jazz”, mani-
festazione che vede sul palco i più diver-
si generi di quella meravigliosa e diffici-
le musica proveniente da oltreoceano. 

Un gruppo ha colpito in particolare chi 
scrive e soprattutto due musicisti: Matt 
Dibble al clarinetto e Fabio Zambelli 
alla chitarra. 
Le loro composizioni, molto personali e 
fluide, hanno entusiasmato il pubblico, 
regalando una magnifica se-
rata con musica di altissimo 

livello. 
Molto bello il loro ultimo 
disco “Minor Mood”, che 
dà un’idea chiara di cosa 
voglia dire suonare jazz in 
modo moderno, creativo ed 
allo stesso tempo legato alle 
tradizioni.
All’Arlecchino di Vedano 
Olona, poi,  si  alternano 
musicisti di buona ed otti-
ma caratura, cantanti con 
un notevole timbro vocale 
e jazzisti con tanta voglia 

di emergere. Molto validi, per esempio, 
l’Evergreen Jazz Trio o l’Extempora-
neo Trio, senza ovviamente dimentica-
re tutti gli altri.

Renzo Del Bergiolo

Nelle foto: 
in alto, Massimo Mennuni e 
l’Extemporaneo Trio;
sotto, l’Evergreen Jazz Trio
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V NOTE LIETE
di  GIANCARLO ANGELERI

VARESE - UNA CASA EDITRICE CHE FA GRANDE MUSICA

Euro? No, Zecchini
Moneta unica della Musica a Varese

Certo, il gioco di parole sembrerà 
banale. Ma a Varese la Musica 
ha un’altra moneta. Zecchini al 

posto di euro. Perchè moneta? Perchè il 
nome della Città Giardino, se è cono-
sciuto come è conosciuto nel grande orto 
della sette note, è merce di scambio di 
opinioni, sensazioni, volumi che hanno 
appunto un nome: Zecchini Editori, via 
Tonale, Varese Italia. Immagino che ben 
pochi passando per via Tonale, a pochi 
metri dal Civico Macello di Varese, pen-
sino che dietro un piccolo archetto giallo 
che porta a un altrettanto piccolo condo-
minio si celi una fucina musicale che, se-
condo me, ha pochi eguali nel mondo. E 
che, sotto quel piccolo passaggio, passino 
i nomi più celebri, almeno per noi fuori 

di testa del pentagramma, che hanno 
fatto e faranno la vera Storia della Musica 
mondiale. Una avventura infinita che ha 
un nome: Paolo e Roberto Zecchini.  
E tanti altri nomi: cito Piero Rattalino, 
il papà del pianoforte come finalmen-
te lo si può intendere. Quindi volumi, 
produzioni che lasciano il segno, anche 
incisioni discografiche in proprio, spazio 
pure alle emergenti penne locali e la gran-
de chicca: la rivista Musica rianimata 
proprio dai fratelli Zecchini e diffusa in 
tutto il mondo. In tutto il mondo i lettori 
appassionati se la bevono prima ancora 
di leggerla e leggere quel nome: Varese. 
Tenete altresì conto che è forse l’unica 
rivista che parla di note e di artisti senza 
il bisogno di allegare al cartaceo un cd. 

Lo vollero i lettori, ricordano Paolo e Ro-
berto: i due fratelli fecero un sondaggio, 
proprio per rilanciare quella piccola enci-
clopedia che sembrava destinata a finire 
con il suo fondatore milanese. Ebbene, 
tutti risposero che bastava la carta per far 
suonare nella testa le note. E bastava la 
serietà dei commentatori per dar modo 
poi di scegliere in negozio. E Varese? Va-
rese con indifferenza passa sopra al lavoro 
immenso degli Zecchini proprio per non 
stravolgere il motto nemo profeta in pa-
tria. Sì, una volta li portai nel salotto del 
venerdì di Bruno Belli. Ma l’aria cultural-
mente si fa pesante. E sono convinto che 
di questa moneta unica ci sia nei prossimi 
mesi davvero bisogno. Per cui, evviva. 
Evviva gli Zecchini!
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LA STORIA DI LUIGI ENRICO ZANZI

Educare: la sua missione
Ricordi e aneddoti raccontati da chi lo ha conosciuto

Una vita nel nome della respon-
sabilità - È una cartelletta blu, 
di cartone. Sopra la scritta: “La-

vori in corso”. Un oggetto all’apparenza 
senza pretese, eppure preziosissimo. 
Raccoglie i fogli di una vita vissuta 
all’insegna della missione educativa, 
della moralità cristallina. Negli ultimi 
anni di vita di Luigi Enrico Zanzi, diri-
gente scolastico dell’Istituto Superiore 
di Gavirate fino al 2002, “quei docu-
menti hanno appagato il suo bisogno 
spasmodico di ripercorrere le tappe 
più significative della sua attività di 
insegnante, di preside, di uomo di scuo-

la”, afferma la moglie Claudia Ceccon. 
Un’attività che è stata determinante 
per il mondo scolastico della nostra 
zona. Ricordare la sua figura significa 
far sgorgare tanti sorrisi di gratitudine, 
vedere tanti visi che si illuminano. E’ 
una esperienza corroborante, che inse-
gna. Fa comprendere che cosa significhi 
aver vissuto, operato, con una persona 
che ha dato tanto, che ha creduto alla 
religione del lavoro. Quello costruttivo, 
che arricchisce tutti. La gioia corale di 
tutti coloro che ne fanno memoria è il 
miglior stimolo per fissare sulla carta, 
anche se in poche righe, la sua eredità 
morale. Il suo curriculum vitae è stato 
costellato da un crescendo di soddisfa-
zioni: dall’essere insegnante di Lettere 
presso l’Istituto Magistrale di Varese a 
partire dal 1971/72 e successivamente 
presso l’ITC “Daverio”, fino a preside 

dal 1982/83. 

Z anz i  è  d ivent ato 
preside - È stato so-
prattutto in questo 
ruolo che ha avuto 
l’onore e il privilegio 
di aver costruito fisi-
camente e didattica-
mente un istituto che 
oggi comprende più 
di 1200 alunni. Con 
quella pazienza, tena-
cia, competenza, pas-
sione che sanno dare le Persone con 
la maiuscola. “L’Istituto Tecnico di 
Gavirate, autonomo da appena due 
anni, era praticamente tutto da costru-
ire” ricorda l’allora vicario professore 
Arrigo Landoni “Quando arrivò, Zanzi 
trovò una situazione davvero complessa 
e precaria. La scuola era dislocata in 
quattro sedi diverse, con l’arredamento 
costituito da materiale disomogeneo 
proveniente dagli istituti di Varese dai 
quali i corsi di Gavirate si erano staccati 
e anche quello della presidenza era co-
stituito da un tavolo e da una sedia di 
seconda mano”. 
“Situazione drammatica - scriveva Zan-
zi - che mi suscitava un’angoscia pro-
fonda per la mancanza delle più comuni 
norme di sicurezza, le carenze struttura-
li, le difficoltà di gestione delle quattro 
sedi. Era una situazione di precarietà, 
in cui il fare scuola rappresentava una 
scommessa quotidiana, che metteva in 
luce lo spirito pionieristico ed il vivo 
senso di responsabilità da parte di tutto 
il personale”. Poi nel 1985 il nuovo Isti-
tuto. “Ancora  una volta si rivelò impor-
tante e risolutiva l’azione del preside nel 
risolvere i problemi logistici” ricorda 
Landoni. “Quanti incontri in Comune 
e in Provincia caratterizzarono quegli 
anni (veramente formidabili) - scrisse 
Zanzi nel ricordare quei momenti - che 
vedevano gli alunni protestare per il 
parcheggio, per il semaforo, per asfal-
tare la strada parallela alla statale, per 
ottenere la fermata del treno”. E, alla 

fine interviene Landoni: “Il poligono 
militare divenne parcheggio, le strade 
davanti all’Istituto e la parallela alla 
statale furono asfaltate, il semaforo fu 
installato e le Ferrovie Nord eccezional-
mente concessero la fermata straordina-
ria “Gavirate-Verbano”.

Insegnante modello - Zanzi fu magi-
strale anche sul piano didattico; fine 
tessitore di una azione educativa qua-
litativamente valida, volta ad una vi-
sione molto ampia della scuola, all’in-
segna dell’innovazione. Innumerevoli 
le iniziative che costituirono un fiore 
all’occhiello per la scuola: una per tutte 
l’incontro, durante la visita pastorale 
nel 1983, con il cardinale Carlo Maria 
Martini, la cui lectio magistralis sulla 
parabola dei vignaioli omicidi, rimase 
scolpita nella memoria dei presenti.
“La sua - interviene la moglie - era una 
religiosità concreta e si traduceva nel 
fare bene il proprio dovere. Non l’ho 
mai visto uscire di casa senza avere 
preparato un rigoroso schema su cui 
avrebbe basato la parte espositiva del-
le lezioni; mai correggere senza avere 
accanto un dizionario o un testo di 
grammatica. Per poter imparare l’atteg-
giamento fondamentale è l’umiltà, era 
solito affermare”.

Federica Lucchini

Nelle foto:
Luigi Enrico Zanzi e il suo incontro
con il Card. Carlo Maria Martini

PERSONAGGIO DEL MESE
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V ARTE & LETTERATURA

A TAVOLA CON RENZO E LUCIA

In cucina con I Promessi Sposi
Con Patrizia Rossetti, la buona cucina si fonde con la storia

Un manuale di cucina che pare 
ben altro - La prima sensazione 
che si prova, già dopo aver letto 

le prime pagine del bel libro di Patrizia 
Rossetti (In cucina con I Promessi Spo-
si, Varese, Pietro Macchione Editore, 
2011, pp. 175, € 20,00), è quella di 
non trovarsi di fronte ad un semplice 
manuale di cucina, ma di avere tra le 
mani molto di più. In effetti il libro di 
cui vi sto parlando è un vero e proprio 
trattato di storia della cucina e delle 
tradizioni culinarie brianzole e, più in 
generale lombarde.

La cucina dei Promessi sposi - Tutta 
la prima parte del testo è dedicata a I 
Promessi Sposi e alla cucina tradizio-
nale della Brianza nel ‘600; Patrizia 
Rossetti, esperta di storia culinaria 
medievale, ci accompagna nel clima 
della più celebre opera manzoniana e lo 
fa attraverso i sapori, i profumi e i cibi 
dell’epoca. Ad ogni personaggio del 
romanzo è abbinata una ricetta, così 
possiamo trovare l’Anguilla alla don 
Abbondio, oppure la Torta paesana alla 
Lucia o ancora il Pollo all’Innominato 
oppure il Cappone all’Azzeccagarbugli. 
Muovendoci tra queste ricette, grazie 
alla sapiente guida dell’autrice che ce 
le spiega dettagliatamente aiutandoci 
a cucinarle, leggendo le tante citazioni 
dal testo manzoniano e osservando le 
bellissime illustrazioni di Francesco 
Gonin, realizzate per l’edizione del 
romanzo dell’editore Guglielmini e 
Redaelli del 1840, possiamo calarci 
totalmente nell’atmosfera descritta dal 
grande “Lisander”. Quest’ultimo era 
indubbiamente, oltreché un letterato di 
altissimo livello, anche un buongustaio 
nonché un esperto di cucina. Numerose 
sono nel romanzo le descrizioni di scene 
in cui si consumano deliziosi piatti della 
tradizione lombarda e in cui è presente 
il vino, altro alimento particolarmente 
amato dal grande scrittore milanese che 
lo produceva anche nella tenuta di sua 
proprietà in Toscana. Manca però nel 
testo manzoniano il dettaglio del menù 

relativo alle nozze di Renzo e Lucia: 
nessun problema per Patrizia Rossetti 
che ha ovviato a tale lacuna inventan-
dosene uno adeguato, partendo dalla 
propria profonda conoscenza delle tra-
dizioni alimentari dell’epoca. Non si 
possono non citare anche le bellissime 

fotografie di fine Ottocento dei luoghi 
nei quali si svolse la vicenda de I Pro-
messi Sposi, concesse dalla Biblioteca 
Civica di Lecco: anch’esse ci aiutano 
ad entrare nel clima e nell’atmosfera del 
racconto.

Alla scoperta della cucina brianzola 
e lombarda - Nella seconda parte del 
libro l’autrice s’immerge più decisa-
mente nella storia della cucina brianzo-
la e lombarda, partendo dai primi testi 
scritti sulla materia, risalenti al XIII 
e XIV secolo: in particolare vengono 
citati Bartolomeo Sacchi detto il Pla-
tina, che nacque nei pressi di Cremo-
na nel 1421 e che fu cuoco alla corte 
dei Gonzaga, poi a Firenze e infine a 

Roma al servizio di vari Papi; e Bartolo-
meo Scappi, soprannominato “il Cuoco 
Gentiluomo”, originario di Runo di 
Dumenza e nato verso la fine del ‘400. 
Quest’ultimo fu cuoco presso la corte 
pontificia dei Papi Pio IV e Pio V e fu 
autore di importanti trattati di cucina.

Non rimane che addentrarsi in una 
serie di capitoli dedicati ciascuno a 
un piatto tradizionale oppure a menù 
particolari; si parla della cucina pove-
ra, delle ricette delle feste, della polen-
ta e di molto altro. 

Dalla letteratura alla cucina vera e 
propria - Non posso concludere sen-
za darvi almeno un assaggio (credo 
che sia proprio il caso di dirlo…) di 
queste succulente portate. Opterei 
per un piatto che credo sia particolar-
mente rappresentativo delle abitudini 
alimentari lombarde e brianzole di 
sempre, la “Polenta alla contadina”. 
Eccone la ricetta.
Ingredienti per circa 12 persone: 
1 kg. di farina gialla bergamasca - 3,5 
l. d’acqua - sale grosso e fino - una 
cipolla tritata - 2 carote medie tritate  
- 1 gambo di sedano tritato - olio - una 
noce di burro.
Mettete sul fuoco un paiolo, versatevi 
un po’ di olio, aggiungetevi le verdure 
tritate e fatele rosolare per 5 minuti 

con un pizzico di sale. Poi versate l’ac-
qua e portatela ad ebollizione. Quando 
bolle, aggiungetevi del sale; mescolate 
continuamente perché non si formino 
grumi. A cottura ultimata aggiungetevi 
una noce di burro e mescolate. Se vo-
lete presentarla a tavola con un tocco 
di estrosità, versate la polenta in uno 
stampo a forma di ciambella che avrete 
precedentemente bagnato e lasciate 
intiepidire. 
Poi, su un tagliere, adagiate la ciambella 
di polenta e al centro riempitela con del 
sugo di carne. Buon appetito.

Andrea Fogarollo

Nella foto: la copertina del libro
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CUCINA MEDIOEVALE

IL DOLCE DEL GIORNO PIÙ BELLO

Racconti d’amore e cucina
La storia della torta nuziale

La storia e i simboli - Il significato 
della parola matrimonio deriva 
dal latino matrimonium e la sua 

radice “mater-tris” significa madre. La 
storia esiste fin dai tempi antichi e il 
valore di questo sacramento è diverso 
nelle varie epoche. Solo gli Egizi inizia-
rono ad accettare la parità fra uomini e 
donne. Invece, nel Medioevo, il matri-
monio serviva per interessi materiali, 
come la dote. Nel Rinascimento era 
sempre l’uomo che dominava e la don-
na non veniva considerata. Nell’800, 
con il Romanticismo, il significato di  
questo sacramento cambiò e finalmente 
si iniziò a sposarsi per amore. Da allora 
si sono conservate parecchie tradizioni 
che ancora oggi si rispettano: l’abito 
bianco lungo, i guanti e la torta nuziale 
per il ricevimento.
Per quanto riguarda la torta, i Greci of-
frivano questo dolce impastando diversi 
ingredienti con miele e farina. Alla spo-
sa ne veniva data una fetta insieme ad 
un dattero e a una mela cotogna, come 
simbolo di fertilità.
Anche nel periodo romano i dolci erano 
a base di miele (perché solo nell’anno 
Mille, gli Arabi importarono in Europa 
lo zucchero) ed essi, durante i matrimo-
ni, regalavano una torta a base di orzo: 
lo sposo la sbriciolava con le mani per 
poi cospargerla sul capo della sposa.

Solo nel Medioevo nasce la “torta alta”, 
fatta con dei piccoli pani o biscotti 
portati dagli invitati al banchetto. In 
Inghilterra era usanza che, durante il 
pranzo di nozze, si creassero dei veri 
muretti con questi dolci, che poi veni-
vano glassati con del lardo per tenerli 
uniti; se gli sposi si davano un bacio 
senza farli cadere era di buon auspicio. 
Nel XVII secolo uno chef francese, in 
visita a Londra, rimase stupito della 
tecnica di sovrapposizione e la seguì; 
però ebbe l’idea di tenere uniti questi 
dolci con il caramello, così inventò il      
“croquenbouche”. 
Oggi sono i bignè ripieni di crema chan-
tilly decorati con fili di caramello. Nel 
secolo XIX si diffusero le torte nuziali 
con la copertura bianca. Questo colore 
era legato proprio alla “torta della spo-
sa” e il suo significato era di purezza ma, 
siccome lo zucchero era ancora costoso, 
più chiara era la glassa,
più ricca era la dote. 
Il nome “royalicing” - cioè ghiaccio 
reale - fu usato per confezionare la tor-
ta  della regina Vittoria d’Inghilterra. 
Pesava 140 chili e aveva un diametro di 
3 metri. Solo nel 1882, con il matrimo-
nio del figlio Leopoldo, ebbe origine la 
torta a più piani ricoperta con la glassa 
bianca che, ancora oggi, è protagonista 
ad ogni matrimonio.

La ricetta - Ora vi suggerisco una tor-
ta che si gustava nel Medioevo. Buon 
appetito!!!!

Patrizia Rossetti

Nelle foto: 
in alto, la torta nuziale di William e Kate;
sotto, particolare di una torta nuziale

Torta a balconata
Ingredienti 

Per la pasta briseè
450 gr. di farina
200 gr. di burro
sale e acqua in proporzione
Per il ripieno
75 gr. d’uva passa
18 noci
13 datteri
1,5 gr. chiodi di garofano in polvere

Preparazione
Impastate gli ingredienti fino a quan-
do avete una pasta omogenea e lascia-
tela al fresco per 2 ore.
Fate uno sciroppo di latte di mandorle 
diluito con 1 litro di acqua.

Lavate l’uva passa. Dividete la sfoglia 
in due parti: con una parte foderate 
la tortiera, con l’altra fate 3 sfoglie 
sottilissime. Spolverate la sfoglia nel-
la tortiera con zucchero e chiodi di 

garofano in polvere e fateli penetrare 
nella pasta con l’aiuto di un mattarel-
lo. Mettete le noci a pezzetti e annaf-
fiate con il latte di mandorle. Coprite 
con la seconda sfoglia. Poi disponete i 
datteri spezzettati e annaffiate di nuo-
vo con il latte di mandorle. Coprite 
con un’altra sfoglia. 
Mettere l’uva strizzata e coprire con 
l’ultima sfoglia. Mettere la tortiera in 
forno a 200° per un’ora circa control-
lando la cottura.
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VARESE - ALL’ISTITUTO DE FILIPPI SI “MANGIA SANO”

Primavera in cucina
Il ritorno ai deliziosi 
sapori di una volta

Profumo di buono - Il mese di 
marzo porta la primavera. Il rit-
mo della natura, nonostante le 

nostre ansie per le sorti del pianeta ag-
gredito ed inquinato, ci riporta la spe-
ranza di poter ricominciare anche con 
nuovi stili. Da molti anni si è sviluppata 
una nuova attenzione alla cucina ed in 
genere ai prodotti alimentari, merito di 
campagne sostenute da varie associazio-
ni di coltivatori e consumatori.
I temi legati alla cucina sono diventati 
più ampi e non ci si sofferma più solo 
sulle questioni del gusto, degli abbina-
menti, della scomposizione molecolare 
delle materie prime, di nuove tipolo-
gie di cotture. Al centro del dibattito 
odierno ci sono la tradizione e la salute. 
Obiettivo, comprendere come ritrovare 
e valorizzare la cucina del passato e 
come coniugare la buona tavola con la 
buona salute e lo star bene.

Iniziative - Anche la Scuola Alberghie-
ra De Filippi da anni è attenta a que-
sti temi, collaborando con Coldiretti, 
Slow food, i nutrizionisti dell’ASL di 
Varese e sviluppando progetti con im-
portanti Centri di ricerca di Milano 
sulle diete antitumorali. In questo mese 
l’istituto proporrà agli studenti la storia 
di un personaggio di grande interesse: 

una donna che, vissuta in Renania tra 
il 1098 ed il 1179, contribuì in modo 
del tutto originale a sviluppare un’at-
tenzione alla salute del corpo attraverso 

le erbe e la cucina. 
Infatti Ildegarda di 
Bing en -  recente-
mente elevata alla 
g loria deg li  a ltari 
da papa Benedetto 
XVI con il titolo di 
Dottore della Chie-
sa - ha scritto molto 

(oltre che di temi spirituali e religiosi) 
sia di erboristeria, sia di cucina. 
Da questi suoi scritti la Scuola Alber-
ghiera ha tratto l’idea di ideare una “Se-
rata Ildegardiana” nella quale saranno 
proposte ricette originali che hanno 
alla base il farro, cereale fulcro della 
cucina della Santa, la quale sosteneva 
che “è il migliore dei cereali” ed è ca-
pace di apportare benefici in diverse 
situazioni di malessere intestinale, car-
diocircolatorio e di malattie umorali e 
metaboliche.
La serata, che sarà proposta giovedì 21, 
vedrà un momento dedicato alla vita e 
alle opere di Ildegarda, una presentazione 
dei suoi consigli di erboristeria e di cucina 
col farro e, a seguire, una serata a tavola 
seguendo il ricettario del farro.

Massimo Andriolo

Nelle foto:
in alto, gli studenti dell’Istituto 
De Filippi in cucina;
sopra, Ildegarda di Bingen

BUONA CUCINA
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TAGLIATELLE ARLECCHINO

Ingredienti (per 6 persone)
700 gr. pasta all’uovo 

Per colorare la pasta
spinaci lessati q.b.
concentrato di pomodoro q.b.
cacao amaro q.b.
zafferano q.b.
barbabietola frullata q.b.

Per il condimento
600 ml. panna 
100 gr. uova di lompo rosse e nere
50 gr. burro
prezzemolo tritato q.b.

Preparazione
Dividete la pasta all’uovo in cinque parti uguali 
e aggiungete ad ogni pezzo la quantità giusta di 
ogni ingrediente per colorarla. 
Tirate la sfoglia e preparate le tagliatelle.
Lessate la pasta in abbondante acqua salata; 
nel frattempo in una padella fate sciogliere il 
burro con pochissima cipolla tritata finemente, 
unite la panna e per ultimo le uova di lompo; 
aggiustate di sapore. 
Sgocciolate le tagliatelle e saltatele in padella 
con la salsa cospargendo con il prezzemolo 
tritato.

BUONA CUCINA

APCV - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Ricette di primavera
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

L’Associazione provinciale Cuochi varesini ricorda ancora che è possibile rinnovare la tessera o farne una nuova per 
l’anno 2013, mettendosi in contatto con la sede al numero 0332 260506 oppure visitando il sito www.cuochivarese.it.

RAVIOLO ARCOBALENO

Ingredienti (per 6 persone)
500 gr. pasta all’uovo  

Per colorare la pasta
spinaci lessati q.b.
concentrato di pomodoro q.b.
cacao amaro q.b.
zafferano q.b.
barbabietola frullata q.b.

Per il condimento
500 gr. ricotta
400 gr. spinaci
3 tuorli 
50 gr. formaggio grattugiato
1 rametto di salvia
1 spicchio d’aglio
50 gr. burro
100 gr. pecorino a scaglie
30 gr. pistacchi

Preparazione
Dividete la pasta all’uovo in cinque parti uguali 
e aggiungete ad ogni pezzo la quantità giusta 
di ogni ingrediente per colorarla. Preparate il 
ripieno facendo lessare gli spinaci, strizzateli, 
tritateli grossolanamente e saltateli con poco 
burro (utilizzatene una parte per colorare la 
pasta).
Unite alla ricotta gli spinaci raffreddati, i tuorli, 
il formaggio grattugiato e mescolate senza 
smontare il composto.
Tirate la pasta in modo da ottenere diverse 
strisce, spennellatele con poco uovo sbattuto 
e ritiratele in modo da ottenere una sfoglia 
unica di diversi colori; farcite la pasta con la 
ricotta e, dopo averla spennellata e sigillatela 
con cura, formate i ravioli. Intanto che i ravioli 
lessano in abbondante acqua salata, preparate 
il burro nocciola con la salvia, l’aglio, il sale e 
poco pepe.

Sgocciolate i ravioli e disponeteli sul piatto di 
servizio, condite con poco formaggio grattu-
giato, il burro nocciola, i pistacchi tritati gros-
solanamente e il pecorino a scaglie.
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LOMBATINE DI CONIGLIO AL LIMONE

Ingredienti (per 6 persone)
800 gr. lombatina di coniglio
2 limoni 
rosmarino, timo, maggiorana q.b.
30 gr. olio di oliva extravergine
1 dl. vino bianco 
sale e pepe q.b.

Preparazione
Lavare e asciugare le lombatine di coniglio, 
salarle leggermente, peparle e cospargerle con 
un trito fino di rosmarino, timo e maggio-
rana. Foderare il fondo di una pirofila  con 

le fette di limone pelate a vivo, quin-
di disponete le lombatine di coniglio.  
Condire con un filo di olio, ricoprire con le 
rimanenti fette di limone e infornare a 200° 
per circa 15 minuti. 
La cottura sarà perfetta quando bucando 
la lombatina al centro uscirà una goccia di 
liquido trasparente. 
Eliminare le fette di limone e servire le 
lombatine con il fondo di cottura legato con 
poco burro manipolato.

PETIT FRIANDISE

Biscotti di mandorle

Ingredienti
200 gr. farina di mandorle 
200 gr. zucchero
100 gr. albume
1 bustina di vanillina
100 gr. ciliegine candite

Preparazione
Amalgamare la farina con lo zucchero e l’al-
bume, unire la vanillina fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e abbastanza sodo. 
Formare delle roselline con il sac-a-poche mu-
nito di una bocchetta dentellata e disporvi al 
centro mezza ciliegina.
Mettere a raffreddare  per 12 ore e quindi infor-
nare a 180° per 10 minuti.

Brutti e buoni

Ingredienti
500 gr. zucchero 
500 gr. mandorle tostate
250 gr. albumi 
cannella q.b.
vaniglia q.b.

Preparazione
Tostare le nocciole al forno per circa 10 minuti 
a 180°. Montare l’albume con lo zucchero, la 
vaniglia e la cannella a bagnomaria fino a che 
sarà ben sodo. 
Tritare grossolanamente le nocciole e amalga-
marle all’impasto. 

Formare con l’aiuto del sac-a-poche a punta 
liscia della palline grosse come una noce.
Cuocere in forno ventilato a 80° fino a che i 
biscotti risulteranno completamente asciutti.

Baci di dama

Ingredienti
200 gr. farina bianca   
200 gr. farina di mandorle
250 gr. burro morbido 
200 gr. zucchero
200 gr. cioccolato fondente

Preparazione
Ammorbidire il burro e impastarlo velocemen-
te con lo zucchero e le farine.
Quando l’impasto risulterà omogeneo coprirlo 
con la carta pellicola e metterlo a raffreddare 
per 30 minuti. 
Tirare la pasta in modo da ottenere dei baston-
cini e tagliarli come gnocchi della stessa misura, 
quindi renderli tondeggianti con le mani e 
disporli su della carta forno.
Cuocere in forno a 160° per circa 10 minuti. 
Una volta raffreddati, unirli a due a due dalla 
parte piatta dopo averli mascherati con poco 
cioccolato fuso.

BUONA CUCINA
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ERNESTINO RAMELLA HA SOSTITUITO CORRADO COTTA SULLA PANCHINA DEL CLUB DI AUGUSTO REINA

Scrivi Caronnese 
leggi ambizione
Cambia il tecnico alla guida dei rossoblu, ma non gli obiettivi…

Benvenuto Mister - Un grazie 
enorme a Corrado Cotta per 
il lavoro svolto. Il più caloroso 

benvenuto ad Ernestino Ramella. La 
Caronnese crede ancora in una stagione 
ai massimi livelli, la conferma è giunta 
con l’esonero di Cotta con la squadra 
in zona play-off, a otto punti dalla ca-
polista. 
Ma un avvio di 2013 deludente ha por-
tato alla sofferta decisione della società. 
Il neo-tecnico, Ramella, era in Porto 
Rico, a seguire i giovani per il Milan. 
Una mission, quella dei rossoneri, che 
l’allenatore pavese, varesino d’adozio-
ne, ha sposato da anni, nei periodi in 
cui non è occupato in Italia. Messico, 
Los Angeles, Miami, Colombia, Hon-
duras, Nicaragua. Ad arricchire il cur-
riculum anche un camp in Australia. Le 
capacità di “Tino”, come lo chiamano 
oltreceano, sono fuori discussione. La 
sua tesi sul modulo 4 - 2 - 3 - 1 al Master 
di Coverciano è una sorta di bibbia a 

livello internazionale. Le esperienze 
nei professionisti con Solbiatese, Le-
gnano, in Serie A, quella messicana con 
Pachuca e Queretaro, e l’ultima con 
il Como parlano da sole; così come la 
lunga gavetta nel settore giovanile del 
Varese. Inutile poi ricordare la carriera 
da giocatore, tra Serie A, B, C1 e C2. 
Ecco perché il presidente del sodalizio 
di Caronno Pertusella Augusto Reina 
ha dato subito l’ok ai suoi collaboratori 
per l’ingaggio di Ramella. Il Direttore 
Tecnico Walter Vago in un lampo ha 
richiamato lo stratega nella sua patria. 
E poi subito al lavoro con la stessa pas-
sione di sempre, senza guardare alla 
categoria, bensì ad un progetto serio, 
ambizioso, che prevede la valorizzazio-
ne delle nuove leve, un caso raro nel 
calcio di oggi. 

L’intervista - “Ho trovato un gruppo 
disponibile e affiatato, e tanto del me-
rito” sostiene Ernestino Ramella “è del 

mio predecessore. Cotta, oltre ad essere 
un collega, è un amico, con il quale mi 
confronto spesso”. 
Prosegue la guida dei rossoblu “Qui 
c’è una mentalità dirigenziale che è 
superiore a quelle di tanti club di Lega 
Pro o addirittura Serie B. Da parecchio 
tempo sono abituato ad allenare i ra-
gazzi che vogliono sfondare in questo 
mondo. Moreo (che ha disputato il 
Torneo di Viareggio con la Primavera 
del Varese) è l’ultimo esempio. 
L’importante è che chi si affaccia alle 
categorie più alte rimanga con i piedi 
per terra, continui a condurre una vita 
in linea con le regole dell’atleta, e ascol-
ti i consigli preziosi dei veterani”. 
In bocca al lupo Caronnese...

N. R.

Nelle foto:
a lato, Ernestino Ramella;
sopra, un’azione di Stefano Moreo

SPORT CALCIO
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V SPORT BASKET

DUE PRIME VOLTE PER I PROPRIETARI DEL BASKET BIANCOROSSO

Consorzio a 100 all’ora
Varese nel Cuore, tra Kartodromo e tv

Anno nuovo, iniziative nuo-
ve - Sportive sì, ma soprattutto 
aggregative, ricche di auspici. E 

perché no, competitive. 
Perché l’unione fa la forza e perché 
la forza, spesso, aiuta a focalizzare le 
priorità, delineando obiettivi comuni e 
percorsi condivisi. 
In tal senso, Varese nel Cuore, con-
sorzio proprietario della Pallacanestro 
biancorossa, ha appena dato avvio a 
due iniziative coraggiose, innovative e 
simboliche. 
Da una parte il Primo Gran Premio 
Varese nel Cuore, andato in scena il 
18 Febbraio al Kartodromo di Cassano 
Magnago; dall’altra, la nuova trasmis-
sione che Rete55 dedica ai consorziati.
Nel nuovo impianto di Franco Colom-
bo, ospiti e consorziati si sono sfidati in 
un’emozionante gara di go-kart. Al di là 
del vincitore, il campione Kevin Giove-
si, la manifestazione ha dimostrato che 
il Cuore di Varese batte grazie all’entu-
siasmo e al sano spirito sportivo dei suoi 
soci. La Pallacanestro non è solo una 

società sportiva. E’ un pezzo di storia 
locale, di cultura, di uomini e donne 
che dal parquet di Masnago hanno visto 
nascere e crescere parte dell’identità va-
resina. Per questo essere a capo dell’ar-
mata biancorossa non è solo un hobby, 
né tantomeno un business. È una mis-
sione. Che per proseguire ha bisogno 
di carburante, concretezza, entusiasmo, 
spirito di squadra.

Ed è in questo quadro che si inserisce la 
seconda iniziativa targata 2013.
Varese nel Cuore sarà la nuova ru-
brica che Rete 55 dedicherà a tutti i 
consorziati.
Settimana per settimana, i proprietari 
della Pallacanestro si presenteranno 
davanti alle teleca-
mere della prima 
tv del territorio. 
Non parleranno 
solo di basket. Par-
leranno, prima di 
tutto, di loro stessi. 
Della loro attività 

professionale, della vocazione all’im-
presa tipica di questa terra e di quel 
pizzico di sana avventura che ha spinto 
ciascuno di loro a credere e a investire 
nello sport più amato dai varesini. 
Non saranno soli. Perché in ogni pun-
tata, ai loro racconti, si affiancheranno 
quelli di giocatori e staff della Cimbe-
rio. L’unione fa la forza. Il basket fa di 
più.

Matteo Inzaghi
Nelle foto:
a lato da sinistra, Davide Ravazzano, 
Titolare Kart1; Max Ferraiuolo, 
Direttore sportivo Pallacanestro 
Varese; Michele Lo Nero, Presidente 
Consorzio Varese nel Cuore;
sotto, il Gran Premio Varese nel Cuore
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IL 24 MARZO È IN PROGRAMMA IL 15° TROFEO BINDA, PROVA DI COPPA DEL MONDO DONNE

Ancora Coppa del mondo
La corsa è organizzata dalla Cycling Sport Promotion, presieduta da Mario Minervino

La gara in programma - Dome-
nica 24 marzo gli appassionati di 
ciclismo varesini avranno ancora 

una volta modo di ammirare da vicino 
le più forti cicliste del mondo, in occa-
sione della quindicesima edizione del 
Trofeo Alfredo Binda che partirà da La-
veno Mombello e si concluderà come da 
tradizione a  Cittiglio. Per la sesta volta 
consecutiva il Trofeo Alfredo Binda sarà 
valido come prova di Coppa del mondo 
donne. E’ dal 2008 infatti che questa 
classica è considerata prova di Coppa 
del mondo e a molti appare quasi scon-
tato e automatico che ad ogni primavera 
a Cittiglio accada ciò. Tuttavia non c’è 
nulla di scontato e automatico. Quella 
che la Cycling Sport Promotion, società 
organizzatrice della manifestazione, è 
riuscita anche quest’anno a centrare è 
una vera e propria impresa, una perla 
che impreziosisce il ciclismo varesino.  
Infatti le prove di Coppa del mondo 
femminile sono soltanto otto. A que-
ste prove vi partecipano le più forti 
cicliste del panorama internazionale e 
lo sforzo organizzativo è notevole. Tut-
tavia, anche quest’anno, il Presidente 
della Cycling Sport Promotion Mario 
Minervino e i suoi straordinari colla-
boratori, facendo leva sulla loro infinita 
passione, il grande impegno e la grande 
competenza, sono riusciti a mettere in 
atto questa importante manifestazione 
internazionale. Mario Minervino ha 
dimostrato negli anni di volere sempre 
cercare di realizzare un bilanciamento 
tra tradizione e novità, inserendo ogni 
volta, seppure con moderazione,  qual-
cosa di nuovo in una classica, il Trofeo 
Alfredo Binda, che ha una sua marcata 
identità. La tradizione è rappresentata 
dallo storico arrivo in salita in via Val-
cuvia a Cittiglio che tanto profuma di 
campionato del mondo ed è una pietra 
miliare del Trofeo Binda,  mentre la 
novità di quest’edizione è rappresentata 
dalla partenza da Laveno Mombel-
lo. Infatti quest’anno le operazioni di 
partenza ed il via avranno luogo alle 
ore 13.15 a Laveno Mombello, men-

tre il chilometro zero è stato fissato a 
Cittiglio, dove le cicliste vi giungeran-
no attraverso la pista ciclabile. Anche 
questo fatto non è casuale, ma rientra 
nel programma ambientale UCI Re 
Cycling, l’interessante progetto ecolo-
gico promosso dall’Unione Ciclistica 
Internazionale che verrà riproposto sul-
le strade del Trofeo Binda. La Cycling 
Sport Promotion punterà quindi anche 
quest’anno sulla tutela dell’ambiente 
e sulla valorizzazione dei paesaggi che 
contraddistinguono il percorso della 
gara e che attraverso le immagini foto-
grafiche e televisive verranno apprezzati 
in tutto il mondo. 

Inoltre... - Tra gli eventi collaterali va 
segnalata la pedalata “Cycle Pedala per 
LEI “ una pedalata ecologica, aperta a 
tutti, che avrà luogo domenica 10 mar-
zo con partenza alle ore 11.00 da Lave-
no Mombello. Sono attese alla partenza 
anche campionesse del passato.  Queste 
ultime, negli anni scorsi, avevano ade-
rito con entusiasmo alla serata dibat-
tito “Bici & Mimosa” e quest’anno, ne 
siamo certi, aderiranno con altrettanto 
entusiasmo a questa nuova iniziativa. 
Un’altra bella novità di quest’anno è 
rappresentata dall’introduzione della 
gara delle Juniores, gara che anticiperà 
la Coppa del Mondo. Infatti con par-
tenza alle 9.30 da Laveno Mombello 
domenica 24 marzo si disputerà anche il 
Piccolo Trofeo Binda Donne Junior - 1° 
Trofeo Da Moreno - Memorial Ersilio 
Ferrario. Ritornando invece alla prova 
di Coppa del Mondo donne, che come 
già detto avrà inizio alle 13.15, anche 
quest’anno il filo conduttore di questa 
corsa sarà questo: “Vos contro tutte “. 
Infatti l’olandese volante Marianne Vos 
anche quest’anno è la donna da battere.  
La Vos ha corso il Trofeo Binda tre vol-
te, nel 2009, 2010 e 2012 e tutte e tre 
le volte ha vinto. L’anno scorso la fuo-
riclasse olandese, oltre al Trofeo Binda, 
ha conquistato la Coppa del mondo, il 
campionato del mondo di ciclocross, 
la medaglia d’oro alle Olimpiadi di 

Londra nella prova in linea su strada, 
prova nella quale si è laureata anche 
campionessa del mondo a Valkenburg. 
Poi il 2 febbraio scorso, all’inizio di 
questa stagione, ha conquistato subito 
un’altra maglia iridata di ciclocross a 
Louisville negli Stati Uniti. A Cittiglio 
la Vos troverà le avversarie di sempre tra 
le quali vogliamo citare Noemi Cantele. 
La campionessa di Arcisate nel 2009 è 
riuscita a salire sul podio ai campionati 
del mondo, nel 2011 ha vestito la ma-
glia tricolore, ma ancora non è riuscita 
a coronare il sogno di vincere il Trofeo 
Alfredo Binda, la corsa che ha sempre 
avuto nel cuore.

Luigi Cazzola

Nelle foto:
nella pagina a fianco, Mario Minervino,
Presidente della Cycling Sport 
Promotion con Noemi Cantele 
alla partenza del 
Trofeo Alfredo Binda 2012;
sopra, Marianne Vos, vincitrice del 
Trofeo Alfredo Binda dello 
scorso anno (Immagini di Ilaria Benati)

SPORT CICLISMO
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LA GLORIOSA SOCIETÀ DI PATTINAGGIO ARCHIVIA UN OTTIMO 2012

Accademia Bustese: si parte
Premiazioni e appuntamenti: un marzo all’insegna dello sport 

Trofeo Tiezzi  - Nonostante il 
freddo e la neve che ha imbianca-
to i tetti e le strade, gli atleti del 

pattinaggio a rotelle hanno indossato la 
divisa e sono scesi in pista per le gare. 
In attesa del programma del settore 
freestyle (ancora da definire il calen-
dario delle specialità speed slalom, free 
jump, style di coppia, roller cross, style 
slalom, oltre che della battle e delle slide 
come dimostrative), è il pattinaggio ar-
tistico a farla da padrone. Nel freestyle 
l’Accademia Bustese Pattinaggio deve 
difendere il titolo italiano di società e 
la conquista del “Trofeo Tiezzi” (la gara 
tricolore riservata ai più piccoli), men-
tre nell’artistico i risultati più eclatanti 
sono stati la conquista della classifica 
provinciale e l’ottima affermazione re-
gionale sempre nel “Trofeo Tiezzi”; 
inoltre la squadra di hockey in-line sta 
crescendo in numero e qualità, pronta 
a prendere parte al campionato ufficiale 
nella prossima stagione.

Febbraio e marzo - L’esordio assoluto 
nel 2013 è stato sabato 9 febbraio, a 
Cremona, con il quartetto delle “Shi-
ning Stars” ed il numero “Le Ballerine 
del Carillon Impazzito”. Subito dopo, 
domenica 24 febbraio, al PalaCasti-
glioni di Busto Arsizio ecco l’atteso 
esordio per le specialità di libero ed 
obbligatori; domenica 3 marzo, a Rivol-
tella sul Garda, è toccato agli atleti della 
solo-dance cimentarsi nei Campionati 
Interprovinciali. Ma questo è solo un 
assaggio, perché domenica 17 marzo, 

sempre al PalaCastiglioni, saranno di 
scena i Campionati Provinciali Fihp. E, 
a concludere questa prima ed intensis-
sima tornata di gare, un giorno prima 
(dunque sabato 16 marzo sulla pista 

di Cardano al Campo), toccherà alle 
gare Promozionali, alle Formule e ai 
Livelli Uisp. Da domenica 24 marzo, 
le difficoltà si impennano con la prima 
delle competizioni lombarde (categoria 
Allievi Regionali) in quel di Mortara. 
Nel frattempo si è celebrata a Roncadel-
le l’annuale premiazione dal Comitato 
Regionale Lombardo della Fihp (Fede-
razione Italiana Hockey Pattinaggio), 
presieduto da Antonio Rocchetta, che è 
andato ad insignire i campioni regionali 
2012. L’Accademia Bustese era presente 

al gran completo con i dirigenti per fe-
steggiare i suoi campioni, accompagnati 
dal Presidente Onorario Pina Albani, 
dal coordinatore freestyle Piero Bar-
locco e dal presidente provinciale Fihp 
Alessandro Castellanza. 
Nel settore freestyle sono stati premiati 
Elena Moretto (Ragazzi), Chiara Puri-
celli (Ragazzi), Elena Venco (Allievi), 
Francesco Galli (Allievi), Federica Ber-
telli ( Juniores), Barbara Bossi (Senio-
res) e Tiziano Ferrari (Seniores); nel 
settore artistico la coppia danza Cindy 
Rigamonti-Giovanni Salomi.

Informazioni - Per ulteriori informa-
zioni sui corsi di pattinaggio organiz-
zati dall’Accademia si può mandare una 
e-mail a  info@accademiabustesepatti-
naggio.com oppure si può visitare il sito 
internet www.accademiabustesepatti-
naggio.com oppure si può telefonare in 
segreteria al numero 0331-320897.

Mino Lasorice
Nelle foto:
nella pagina a fianco, 
Pattino d’oro 2012;
in questa pagina, dall’alto, 
campioni regionali Fihp 2012;
schieramento Accademia 
alla festa di Natale

SPORT PATTINAGGIO
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INCONTRO A SAN CASSANO IN UN BOCCIODROMO STRAPIENO

L’Alto Verbano contro 
Montecatini vince per 1 a 0 
Prima nel girone

In alcune occasioni, quando gli even-
ti hanno un certo peso, si nota in 
particolare la mancanza di strutture 

adeguate a simili avvenimenti. A diffe-
renza di altre provincie (sicuramente 
meno importanti come numeri di so-
cietà e tesserati), quella di Varese non 
è provvista di un bocciodromo che 
possa ospitare manifestazioni impor-
tanti come quella di cui è stata prota-
gonista la Società varesina dell’Alto 
Verbano. Le promesse dei responsabili 
degli organismi politici sono rimaste 
sempre “carta straccia”, parole che non 
sono servite neanche a dare un ben-
chè minimo segno di progettazione, 
pur avendo vissuto momenti di grande 
splendore, con vittorie e titoli nazionali 
conquistati. Ora però confidiamo nella 
grande visibilità data dalla formazione 
dell’Alto Verbano che, dopo lo scorso 
successo, ha creato i presupposti per il 
passaggio nella massima serie. Passiamo 
adesso alla cronaca dell’incontro che ha 
visto l’Alto Verbano gareggiare contro 
l’Avis di Montecatini. La formazione 
toscana, esaltata da una serie di incontri 
tutti vinti, era in testa alla classifica con 
due punti di vantaggio sui varesini.

Inizia la terna con 
Turuani-Chiappel-
la-Antonini contro 
Bagnoli-Signorini-
Lorenzini; il primo 
set se lo aggiudica 
la formazione vare-
sina per 8 a 7 men-
tre, nel secondo, si 
rovescia il risultato, 
certificando il per-
fetto equilibrio delle due formazioni. 
Nell’individuale Giuseppe D’Alterio 
contro Rotundo pareggiano nei due 
set, pertanto il punteggio è di perfetta 
parità. A seguire i due incontri di cop-
pia in cui la coppia D’Alterio-Zovadelli 
batte abbastanza agevolmente il duo 
Rotundo-Lorenzini con un doppio 8 a 
3 e 8 a 6; nell’altro viale la formazione 
toscana Bagnoli-Signorini s’impone 
agevolmente su Chiappella- Miloro ma 
il tutto si decide nel secondo set. In-
fatti, dopo una partenza vincente degli 
avversari, il cambio di Miloro con Tu-
ruani crea i presupposti per una possi-
bile rimonta, che si concretizza con una 
bocciata strabiliante di Max Chiappella 
che, con il punteggio a sfavore di 7 a 4, 

colpisce una boccia in modo perfetto 
conquistando ben quattro punti e la vit-
toria dell’incontro diretto dall’arbitro 
nazionale Giacoma.
Evidente la felicità del Presidente Paolo 
Basile e dello sponsor Max Testa, del 
DT Diego Basile, del Presidente della 
FIB Regionale Alessandro Bianchi e 
di Sergio Ardenghi,  Presidente FIB 
Provinciale.

Carluccio Martignoni

Nella foto:
squadra e dirigenti
dell’Alto Verbano

SPORT BOCCE

COLATA D’ORO A.V. (VA) - MONTECATINI AVIS (PT) 1-0 (52-53)

Turuani-Chiappella-Antonini / Signorini-Bagnoli-Lorenzini 8-7, 7-8; 
D’Alterio-Rotundo 8-6, 3-8; 
Chiappella-Miloro / Signorini-Bagnoli 2-8, 8-7; 
D’Alterio-Zovadelli / Rotundo-Lorenzini 8-3, 8-6.

CLASSIFICA
Colata d’Oro A.V. 13 punti
Montecatini Avis 12 punt
Europlak Mosciano 9
S. Erminio MDI AS 8
Castelfidardo, Progetto Milano e Tritium Pagnoncelli 4 
Flaminio 3 



41

V 

Bocce Forum
Venerdì h 20.25 - RETE 55 - lcn 16;
Sabato h 20.00 - RETE 55 SPORT - lcn 669;
Risultati, interviste e filmati dell’attività 
boccistica varesina

SPORT BOCCE

Straordinaria vittoria a Roma
Una gara indimenticabile

Dopo la grande vittoria a Roma  è importan-
te per la formazione varesina vincere l’ultima 
partita del girone d’andata e aspettare, even-
tualmente, un passo falso della Montecatini 
Avis, sua diretta avversaria al passaggio in 
serie A. 
È chiaro che i presupposti per la per la for-
mazione varesina guidata dal CT Diego 
Basile ci sono tutti: i nostri campioni sono 
motivati e sicuri delle loro possibilità come 
hanno dimostrato anche a Roma vincendo 
nettamente per 2 a 0.

Formazioni varesine in gara
Risultati Campionati italiani

Davvero brutta la partenza per le for-
mazioni varesine: infatti le quattro 
squadre di categoria B in lista per le 
qualificazioni alle fasi finali dei Cam-
pionati Italiani di Società non riescono 
a brillare ed escono piuttosto malridot-
te dall’incontro d’andata. 
Soltanto la squadra di Cuvio si distin-
gue riuscendo a vincere anche se solo 
con un risicato 1 a 0 sulla formazione 
della Cesare Battisti (VG).
La ternatese invece pareggia 0 a 0 con-
tro la Edelweiss di Como. 
Sconfitta netta invece per l’altra squa-
dre varesina. 
Infatti la Malnatese contro la San Zeno 
(VG) esce sconfitta sui suoi stessi viali 
con un punteggio di 2 a 1, complicando 
in questo modo anche l’accesso al turno 
successivo.

Gara regionale a Busto
Vittoria di Angelini e Calegari

Lo scorso mesesi sono svolte le finali del 
1° Trofeo Comitato di Busto Arsizio, 
gara regionale a coppie in collaborazione 
con la bocciofila Crennese, capitanata dal 
Presidente,Arduino Verzaro. La gara si è 
svolta senza problemi sotto la direzione 
di Gianni Tomasini. Alle semifinali ap-
prodano le coppie Zoin-Prandini (F.lli 
d’Italia) contro Rama-Zanzi (Malvestiti) 
che disputano una partita spettacolare, 
conclusa sul filo del rasoio, con il risulta-
to di 12-11 in favore dei varesini. L’altro 
incontro vede la coppia Angelini-Calega-
ri (La Bocciofila) prevalere agevolmen-
te sui diretti avversari Cardillo-Monti 
(Bustese). Per la vittoria finale agevole 
“passeggiata” per i piemontesi, che si ag-
giudicano l’incontro con il risultato di 
12-1. Presenti per il Comitato di Busto 
Arsizio i consiglieri Farioli e Marangoni..

L’Alto Verbano in testa
Turuani-Chiappella trionfano

Continua il momento magico della coppia 
dell’Alto Verbano che, dopo la Nazionale 
di Sondrio, le vittorie nel Campionato di 
Serie B e la serale di Possaccio si aggiudicano 
anche il Trofeo Cooperativa S. Cassano. 
Dopo le eliminatorie, giungono a disputarsi 
il Trofeo 3 formazioni di Categoria A e la 
coppia di Carnago di Categoria B. Nella pri-
ma semifinale, la coppia dell’Alto Verbano 
stabilisce subito le distanze contro Beigiurnà 
e vince senza affanni 12-5 . 
Più combattuta l’altra semifinale, dove pre-
cisi accosti della brava Luisella Secco contra-
stavano quelli di Zarini, tornato alle compe-
tizioni dopo un forzato riposo. 
Sul 6-6 gli equilibri si rompevano e la forma-
zione lacuale riusciva ad approdare in finale. 
La finale vede la coppia Renese rincorrere, 
rimontare ma non raggiungere la coppia 
dell’Alto Verbano. Due tiri al pallino con 
esito sfortunato e un po’ d’imprecisione di 
Bossi all’accosto consegnano l’ennesimo 
Trofeo all’Alto Verbano.

CLASSIFICA: 
Montecatini Avis 9, Colata d’Oro A.V. 7, 
Europlak Mosciano 6, S. Erminio MDI 
AS 4, Castelfidardo, Flaminio e Tritium 
Pagnoncelli 3, Progetto Milano 0.

Primo Trofeo Gorlese
Chiappella e Turani vittoriosi

Lo scorso 8 febbraio, nel nuovo e mo-
derno bocciodromo di Gorla Maggiore, 
davanti a un pubblico da grandi occa-
sioni, si sono svolte le finali del primo 
“Trofeo Bocciofila Gorlese”, gara a coppie 
Regionale ben organizzata dal GB Gorla 
Maggiore. 
Centocinquantanove sono le formazioni 
presenti al via e, alle semifinali, arrivava-
no Turuani-Chiappella contro Addoni-
zio-Bramati, ambedue formazioni della 
società Alto Verbano.
A fine gara, alle premiazioni erano pre-
senti le autorità: il Sindaco di Gorla Mag-
giore, Fabrizio Caprioli insieme all’As-
sessore allo Sport Enrico Albertini, il 
Presidente del neo-comitato Busto 
Arsizio/Varese Sergio Ardenghi oltre 
al presidente della bocciofila Mario 
Colombo. 
La gara è stata diretta da Diego Dona-
doni, coadiuvato dagli arbitri Colombo 
-Villa e Parison.

CLASSIFICA: 
1) Turuani-Chiappella  (Alto Verbano)
2) Barilani-Pavone (Passirana)
3) Addonizi-Bramati  Alto Verbano) 4) 
Airoldi-Bernasconi (Lilla Legnano)

Trionfo a Ternate
Campionati Provinciali di successo

La Ternatese, condotta dal suo Presidente 
Michele Leliande Albergo, coadiuvato 
dal segretario Italo Albonini e dal DT 
Luigi Morelli, dimostra ancora le sue 
capacità nell’organizzare gare di qualità, 
su invito del Comitato Provinciale. Più di 
200 atleti erano iscritti alla competizione 
per definire i campioni provinciale delle 
seguenti categorie: individuale di D, cop-
pia di C e terna di A. Nella categoria D, 
il Presidente della Casciaghese Pasquale 
Ferro ha battuto in finale Luigi Piana 
Valdumentina, con il netto punteggio di 
12 a 3. Mentre, al terzo e quarto posto, si 
sono classificati rispettivamente Alfonso 
De Francesco Voltorre e l’esponente dei 
BeiGiurnà Ernesto Viviani. In categoria 
C, finale fra due formazioni della Botti-
nelli di Vergiate. La lotta vede prevalere la 
coppia Padrin-Angoli su Bielli-Colli per 
12 a 4. Alle loro spalle le due formazioni 
dell’Alto Verbano Scardoli-Castellano e 
Nania- Carulli. Nella terna di A, a spun-
tarla è stata la terna dell’Alto Verbano 
Antonini-Turuani- Bramati, per 12 a 8 
sulla formazione di Malnate, Bossi-Mo-
linari e Cattaneo. Ha diretto l’incontro 
Domenico Gatta, coadiuvato dagli arbi-
tri di finale Sclip- Garbin e Pedroni.
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LO SPORT DALLA LOMBARDIA ALLA SICILIA

Freerider Sport Events: 
dieci anni di attività
L’Associazione varesina con i suoi corsi di sci per persone con disabilità

È iniziata a suon di “sold out” la 
stagione dell’associazione va-
resina Freerider Sport Events 

dedita all’insegnamento dello sci da 
seduti per persone con disabilità. 
Alle prime tappe del ricco calendario 
hanno già partecipato oltre 150 giovani 
più e meno esperti. In marzo lo staff 
tecnico coordinato dal responsabile 
Nicola Busata sarà impegnato a Sestola, 
Abetone, Canazei e Bormio con la festa 
finale a Madonna di Campiglio nel 
primo fine settimana di aprile. Per la 
Freerider la partecipazione record allo 
ski tour 2013 è il modo migliore per 
festeggiare i dieci anni di attività.
“Dieci anni impensabili e difficili da 
spiegare se non attraverso le emozio-
ni che hanno regalato a tutti noi” ha 
affermato il presidente della Freerider 

Giulio Broggini “Abbiamo iniziato per 
sfogare la nostra passione per lo sci con-
dividendola con chiunque. 
Strada facendo ci siamo ritrovati un 
calendario di 11 tappe disegnato dal 
Trentino alla Sicilia che in dieci anni 
ha permesso ad oltre 800 ragazzi tra 
paraplegici, tetraplegici, amputati, spi-
na bifida e poliomielitici di imparare a 
sciare e continuare per divertimento o 
agonismo autonomamente. Ultima ini-
ziativa in ordine di tempo è il progetto 
‘Primi10!’ dedicato a giovani con disa-
bilità della nostra provincia, giunto alla 
seconda edizione, realizzato grazie al 
contributo di ASL e Provincia di Vare-
se, l’anno scorso a Bormio e quest’anno 
all’Abetone”.

Un’at tiv it à  s v olt a  d a  v ol ont a r i 

con modalità professionali valsa 
alla vostra associazione numerosi 
riconoscimenti.
Il riconoscimento più importante è il 
legame che si crea con i ragazzi protago-
nisti del nostro ski tour. 
Raramente ci si saluta al termine del 
terzo giorno del programma delle diver-
se tappe e ci si perde di vista. Al rappor-
to umano si unisce stima e collaborazio-
ne ormai consolidata con INAIL, CIP 
e ASL Varese. 
Con aziende come Teleflex, Volkswagen 
e Caporali, associazioni come ASBI, 
AIAS Busto Arsizio e SESTERO, gran 
parte delle Unità Spinali sul territorio 
nazionale e non ultimo il Centro di 
Addestramento Alpino della Polizia 
di Stato di Moena.  Un grande gruppo 
creatosi dal nulla principalmente grazie 
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al passa parola e cresciuto a dismisura. 
Nei primi anni abbiamo avuto qualche 
difficoltà a far conoscere la nostra attivi-
tà, ora siamo arrivati a dover dir di no a 
qualcuno per eccesso di richiesta.

Tenendo in prima fila soddisfazioni e 
gratificazioni, guardiamo un attimo 
oltre la luce. Problemi zero?
Tempo libero e soldi. Questi i principali 
problemi di un’associazione di volon-
tari come la nostra che ha la complica-
zione di dover acquistare e manutenere 
mezzi e ausili. Ma come ho detto prima, 
l’amicizia, i sorrisi e la gratitudine di 
tanta gente sono iniezioni di energia in 
grado di superare ogni ostacolo.

Roberto Bof

Nelle foto: 
nella pagina a fianco,
AIAS Busto e Polizia di 
Stato protagonisti del 
Progetto Primi 10! 2012;
a destra, scuola monosci 
Freerider Sport Events;
sotto, Gruppo AIAS Busto a Bormio



POLHA: TRENT’ANNI DI STORIA VARESINA

“Conta l’abilità, 
non la disabilità”
Intervista alla presidente Daniela Colonna Preti

Presidente, ci parla di questa 
associazione?
Tra luci ed ombre ormai sono 28 

anni, di cui venti come presidente, che 
insieme a tanti “compagni di viaggio” 
seguo i ragazzi disabili che vogliono av-
vicinarsi all’attività motoria e sportiva.  
Il mio motto è sempre stato  “É l’abilità 
che conta, non la disabilità”. Tutti questi 
ragazzi, infatti, faticano e si impegnano 
duramente per raggiungere i risultati 
sperati. Noi li aiutiamo in questo. Non 
vogliamo che un ragazzo con problemi 
motori invecchi sulla sua carrozzina, ma 
desideriamo che sia artefice della sua 
vita sociale, aderendo ad un gruppo che 
crede in lui e lo sostiene. Devo ricono-
scere che detta così la nostra “mission” 
potrebbe sembrare scontata e di facile 
realizzazione, ma non lo è. É certamen-
te importante essere sempre positivi, 
cercando di non fermarsi davanti alle 

tante difficoltà sia umane che economi-
che che si incontrano quotidianamente. 
Sono molte le persone che a titolo di 
volontariato offrono il loro tempo e le 
loro capacità per contribuire alla realiz-
zazione dei sogni dei nostri atleti.

Presidente riuscite ad avere ancora 
finanziamenti nonostante il periodo 
di crisi?
Quest’anno ho inaugurato il mio “anno 
del salmone”: è necessario, secondo me, 
andare controcorrente. La crisi econo-
mica ci ha fatto scoprire nuovi valori ed 
opportunità. 
Devo ringraziare, nonostante il difficile 
periodo, le molte istituzioni che ci so-
stengono, alcuni sponsor e i numerosi 
volontari. 
Bisogna andare avanti e sono proprio i 
ragazzi disabili con il loro entusiasmo e 
la loro forza vitale a darci la carica.

Può elencare i vari sport che, come 
polisportiva disabili, praticate?
Sono diverse le discipline che è possi-
bile praticare nonostante la presenza 
di varie disabilità. Presso la POLHA si 
può svolgere atletica leggera, handbike, 
equitazione, ginnastica, canoa-kayak, 
ice sledge-hockey, nuoto, tiro a segno 
e tiro con l’arco. Utilizziamo, per i 
nostri corsi di avviamento principianti 
e per gli allenamenti degli agonisti, 
varie strutture messe a disposizione 
dal Comune di Varese, dalla Provincia, 
ma anche impianti privati, tutti ovvia-
mente fruibili anche da persone in car-
rozzina. Abbiamo istruttori qualificati 
e volontari, che seguono e preparano 
atleticamente i ragazzi motivandoli 
giorno dopo giorno. Non finirò mai 
di ringraziare questi amici che, con 
dedizione, mettono a disposizione per 
questa giusta causa sportiva il loro tem-
po libero.

Quando è stata inaugurata questa 
sede operativa varesina?
Ormai sono tre anni che siamo in que-
sto spazio di lavoro, dove ci riuniamo 
per fare attività e corsi di formazione, 
feste e psicomotricità per bambini. 
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Avere questa ubicazione è di vitale im-
portanza, in quanto è un luogo di ag-
gregazione. Vorrei inoltre aggiungere, 
se mi è concesso, un appello. Abbiamo 
necessità di coinvolgere nuovi amici 
che ci diano una mano per continuare 
a portare avanti questo progetto di vita. 
Siamo alla ricerca di volontari e sosteni-
tori, oltre che di nuovi atleti.
E visto che sono “un salmone” e nuoto 
contro corrente faccio appello per ricer-
care novelle sponsorizzazioni.  

C o m e  è  p o ss i b i l e  s o s t en er v i  e 
contattarvi?
La nostra Sede operativa di via Valverde 
è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle 15 alle 18, mentre il mar-
tedì e giovedì alla sera dalle 20 alle 22. 
Siamo a disposizione per tutte le infor-
mazioni necessarie sia sotto il profilo 
delle erogazioni, contributi, pubblicità, 
sia per gli aiuti materiali.

Claudio Ferretti

Nelle foto:
nella pagina a fianco e sopra, 
Daniela Colonna Preti 
durante le cerimonie di premiazione;
a destra, 
Daniela Colonna Preti e Roberto Altea
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18 buche Stableford 2 Categorie
1° e 2° Netto di Categoria

1° Lordo - 1° Lady - 1° Senior

Piccaia Golf Cup 2013 
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Domenica 7 aprile
Golf Club Tolcinasco
Domenica 19 maggio

  
Golf Club Arona

Domenica 16 giugno 
Golf Club dei Laghi

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

Private bankers

Ivano Talassi 
ivano.talassi@bancamediolanum.it

Fosco Marongiu 
fosco.marongiu@bancamediolanum.it

Distribuito da
Rocca Vini - Busto Arsizio

www.roccavini.it

Organizzazione Centromedia - Gozzano (No)
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RICORD-AR-TE

VARESE - LA STORIA DELL’“ITALIA LIBERATA”

Dalla gloria estense all’oblio
Un percorso alla scoperta della statua varesina

Certamente i lettori più in età 
si ricorderanno della statua 
del l’“Italia Liberata dalle       

catene”, specie quelli che, abitando 
nei pressi dei Giardini Estensi, erano 
abituati, da piccoli, a giocare alla sua 
ombra. 
Anche Dante Isella, nel suo libricino 
“La Casa della Memoria” scritto per gli 
amici e distribuito in occasione della 
inaugurazione nel 2003 di Casa Isella 
in via Cavour 42, ricorda “la statua della 
Libertà che ostendeva una catena di 
ferro spezzata…”.

La nascita - La storia di questa statua 
che, ad ogni buon diritto, fa parte in-
tegrante del patrimonio culturale ed 
artistico della città di Varese, è alquanto 
strana e non del tutto precisa, specie per 
le sue origini.
La statua, realizzata in pietra grigia di 
Viggiù (una pietra del tipo dell’arena-
ria, abbastanza facilmente lavorabile) 
è l’opera forse più importante di uno 
scalpellino-scultore di Viggiù, Gio-
vanni Franzi. Di lui si hanno poche 
notizie e non si sa quali siano state le 
altre opere da lui realizzate. Non è stato 
possibile sinora, malgrado le ricerche 
presso l’Archivio Storico Comunale di 
Varese, conoscere chi ordinò la statua 
e chi materialmente la pagò, visto che 
al momento della sua inaugurazione, 
il 6 giugno 1869, il Giardino Estense 
era ancora di proprietà privata, seppure 
aperto al pubblico. 

La gloria - Se, come si è visto, è difficile 
ricostruire i primi elementi della storia 
dell’Italia Libera, certo essa si è mostra-
ta in tutta la sua maestosità dal 1869 
sino al 1956; durante questi 87 anni, 
essa ha rappresentato il fulcro dei Giar-
dini Estensi, protagonista principale 
di tutte le cartoline, di disegni e qua-
dri: basti ricordare il quadro di Attilio 
Bizzozero del 1901, in occasione della 
Esposizione Internazionale di Varese, 
o il disegno di Iras Baldessari apparso 
su “La Prealpina” del 2 giugno 1946 

con la didascalia “La Statua dell’Italia 
libera, dominante il Municipio dalla 
collina dei giardini pubblici di Varese, 
è il simbolo antico e nuovo della Patria 
che risorge”.

Il degrado - Nel 1956, l’Italia libera 
venne spostata dalla sua posizione origi-
naria sopra il ninfeo, sia per uno spirito 
di “ritorno alle origini” settecentesche 
del palazzo e del giardino, ma soprattut-
to perché la statua con il suo basamento 
poteva rappresentare un pericolo, visto 
che il freddo e il ghiaccio invernali mi-
navano la sottostante struttura. 
Una lettera consigliava però di porre 
la statua in una nuova posizione all’in-
terno della pineta sul colle di fronte al 
palazzo Estense. La statua venne spo-
stata, ma fu sistemata provvisoriamente 
sdraiata nel cortile di Villa Mirabello, 
in attesa forse di migliore collocazione. 
Lì rimase per diverso tempo finchè, in-
spiegabilmente, venne trasportata in un 
terreno comunale (allora cava di sabbia 
ad uso delle strade) in via Renè Vanetti. 
Lì rimase e ne è testimonianza l’articolo 
de “La Prealpina” del 24 marzo 1973 
“La statua della libertà è finita nelle 
ortiche” con una foto di Oprandi che 

illustra i bambini che ancora una volta 
ci giocano intorno. Il degrado per l’ope-
ra che per tanti anni ha fatto da custode 
al giardino Estense, non è che all’inizio. 
Il terreno è stato aggregato alla sede 
dell’Aspem; occorreva livellarlo per far-
ne un deposito dei tubi del gas e quindi 
niente di meglio che utilizzare la statua 
ed altri elementi marmorei quale riem-
pimento per il terrapieno. 
Lì la statua è ritornata alla luce nel 2003 
a causa di lavori per il passaggio di alcu-
ne tubazioni. Era sepolta sotto almeno 
tre metri di terra.

Il ritrovamento - Ora si trova presso 
i depositi comunali dell’ex-macello, 
mentre la testa e i pezzi delle braccia 
sono presso i Musei Civici del Castello 
di Masnago. Attenderà ancora tanto 
per ritornare al suo posto? Forse sono 
troppi i varesini che della statua non 
sanno nulla. In più ci si è messa anche 
la Soprintendenza che ha decretato che 
non esiste abbastanza documentazione 
per il suo restauro e che non la vuole 
porre nel giardino pubblico per il quale 
era stata creata. 
La vicenda della statua è stata da me 
seguita per lungo tempo fino alla sua 
riscoperta ; spero solo di non dover 
attendere troppo a lungo per un suo 
riposizionamento. 
Di certo si tratta di un documento della 
storia varesina e non solo: è anche una 
delle poche testimonianze di un mo-
numento eretto a gloria di una “idea” 
e non di un personaggio, chiaramente 
sulla falsariga di concetti che affondano 
le radici nella Rivoluzione Francese 
(la postura della statua richiama altre 
statue e quadri ad essa ispirati e, se vo-
gliamo, non risulta lontano anche dal 
concetto della Statua della Libertà di 
New York).

Franco Prevosti

Nella foto: 
la statua dell’“Italia Liberata 
dalle catene”
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LO SPAZIO OBERDAN OSPITA UNA RASSEGNA DEL CELEBRE FOTOGRAFO

La città di Robert Doisneau
Fino al 5 maggio, oltre 200 fotografie testimoniano il legame tra città e obiettivo

È uno fra gli astri più luminosi 
della fotografia: lo Spazio Ober-
dan di Milano ospita fino al 1° 

maggio la grande rassegna antologica 
dedicata a Robert Doisneau.
Il suo è un modo di vivere e di percor-
rere le vie nella nudità del quotidiano e 
le periferie sublimi per “impossessarsi 
dei tesori che i suoi contemporanei tra-
smettono inconsciamente”.
È una Parigi umanista, misteriosa e al 
tempo stessa generosa ma anche subli-
me quella che si rivela.
La rassegna, dal titolo “Paris en liberté”, 

presenta oltre 200 fotografie originali, 
scattate da Doisneau nella Ville Lu-
mière tra il 1934 e il 1991.
Il percorso espositivo, organizzato per 
aree tematiche, ripercorre i soggetti a 
lui più cari e conduce il visitatore in 
un’emozionante passeggiata nei giar-
dini di Parigi, lungo la Senna, per le 
strade del centro e della periferia, e poi 
nei bistrot, negli atelier di moda e nelle 
gallerie d’arte della capitale francese.
I soggetti prediletti delle sue fotografie 
in bianco e nero sono infatti gli abitanti 
della città: le donne, gli uomini, i bam-
bini, gli innamorati, gli animali e il loro 
modo di vivere queste strade e queste 
piazze senza tempo.
Quella che Doisneau ha tramandato ai 
posteri è l’immagine della Parigi più 
vera, ormai scomparsa e fissata solo 
nell’immaginario collettivo; è quella 
dei bistrot, dei clochard, delle antiche 
professioni; quella dei mercati di Les 
Halles, dei caffè esistenzialisti di Saint 
Germain des Prés, punto d’incontro per 
intellettuali, artisti, musicisti, attori.
In mostra, si possono ammirare alcuni 
dei suoi capolavori più famosi, tra cui 
il Bacio dell’Hotel de Ville, divenuta 
l’icona più celebrata della sua arte. La 

foto, scattata nel 1950, ritrae una cop-
pia di ragazzi che si bacia davanti al mu-
nicipio di Parigi mentre, attorno a loro, 
la gente cammina veloce e distratta. 
L’opera, per lungo tempo identificata 
come un simbolo della capacità della fo-
tografia di fermare l’attimo, non è stata 
scattata per caso: Doisneau, infatti, sta-
va realizzando un servizio fotografico 
per la rivista americana Life e chiese ai 
due giovani di posare per lui.
Noto oggi al grande pubblico, Doisne-
au, dopo essersi diplomato alla École 
Estienne, scopre la fotografia da gio-
vane, mentre lavora in uno studio di 
pubblicità specializzato in prodotti far-
maceutici. Nel 1931 è operatore da Vi-
gneau e nel 1934 è fotografo per le of-
ficine Renault da dove viene licenziato 
cinque anni più tardi per assenteismo.
Nel 1974 la Galleria Chateau d’Eau di 
Toulouse espone le sue opere e, a parti-
re dagli anni Settanta, ottiene i primi 
importanti riconoscimenti. Da allora 
le sue fotografie vengono pubblicate, 
riprodotte e vendute in tutto il mondo.

Clara Castaldo

Immagini:
copyright © atelier Robert Doisneau
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• Gallarate
SPAZIO ZERO
Mostra personale di Sonia Vanini

Paesaggi onirici, dolci figure di donna, opere ricche di simbologie 
che rimandano ai grandi temi universali quali la nascita, l’addio, 
l’oblio o la rinascita. Concetti astratti che trovano nel tratto del 
pennello, nel colore o nella forma della scultura la poesia dell’arte. 
Opere nate da un attento studio della tecnica pittorica o scultorea, 
dalla sperimentazione di materiali e dal chiaro influsso di grandi 
maestri quali Klimt e Mucha. Si intitola “Le ali della mia anima” la 
prima mostra personale di Sonia Vanini, allestita allo Spazio Zero 
di Gallarate.
Fino al 24 marzo

• 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 
d e l  S a - vonaro la . 
L’eccezio- nale “ter-
na” di di- pinti è sin-
tesi ad alto livello del 
percorso di Botticel l i , 
dal primo p e r i o d o 
del Ritratto di Giuliano 
ai due ver- santi tema-
tici, sacro e p r o f a n o , 
del Cristo dolente e 
della Storia di Virginia.

• Varese
DUETART GALLERY
Mostra personale di Robert Haiss

Dalla rappresentazione allegorica di Gustave Courbet alle imma-
gini pop di Roy Lichtenstein, dagli interni gioiosi di Henri Matisse 
alle atmosfere pensose di Giorgio Morandi, dalla sintesi di forme 
di Pablo Picasso alle analisi concettuali del videoartista Bruce 
Nauman. Robert Haiss è l’ultimo ospite in ordine di tempo della 
galleria di Varese “duetart”, in vicolo Santa Chiara. Un’antologia di 
lavori sarà esposta al pubblico fino al 23 marzo. 
Ingresso libero.

• Gazzada-Schianno
VILLA CAGNOLA
Il Segno della Croce

Per celebrare l’Anno della Fede e l’anniversario della emanazio-
ne dell’Editto di Costantino (313 d.C.), Villa Cagnola di Gazzada 
espone per la prima volta al pubblico la Croce di Giorgio Lasca-
ris, una rara croce cinquecentesca in legno finemente scolpita. 
L’antico manufatto (1583) è un vero capolavoro d’arte e fede che 
si inquadra nell’ambito della tradizione bizantina fiorita attorno al 
monte Athos. Sulle facce e sui lati della croce, così come su quelle 
del piedistallo, sono raffigurate scene dell’Antico e Nuovo Testa-
mento.
Fino al 10 novembre 2013

• Varese
GALLERIA PUNTO SULL’ARTE
[NEW] LIFE, Mostra collettiva

La ricerca di una Nuova Vita è il tema comune che emerge dalle 
opere degli artisti Jernej Forbici, Andrea Mariconti e Paola Rava-
sio che,con toni ed accenti modulati diversamente, evidenziano 
il disagio dell’umanità e contemporaneamente sottolineano ac-
cenni di ottimismo e lampi di nuova energia vitale. Ecco la nuova 
mostra collettiva aperta alla Galleria Punto Sull’Arte di Varese. La 
rassegna, ad ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 13 
aprile. Il catalogo con testi di Daniela Croci Silvuni è disponibile 
in Galleria.
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DAL 17 MARZO UN’IMPORTANTE RASSEGNA APERTA AL MUSEO D’ARTE DI LUGANO

La musica disegnata di 
Klee e Melotti
Le inconfondibili invenzioni artistiche che 
hanno cambiato le sorti del XX secolo

Musica, poesia, pittura ed una 
leggerezza inconfondibile che 
si fa armonia.

Paul Klee (1879-1940) e Fausto Melot-
ti (1901-1986) partecipano, con il loro 
lavoro, ad una tra le più alte e feconde 
esperienze artistiche del XX secolo.
Nelle opere, la realtà è spesso rarefatta, 
resa essenziale, talvolta ridotta a sem-
plici linee o campiture colorate, pro-
fili netti, geometrie che si rivelano nel 
pentagramma.
Oltre che dagli straordinari colori, le 
opere di Paul Klee sono contraddistinte 
da un segno grafico flessuoso o saettante 
che trova un corrispettivo plastico nelle 
sculture di Fausto Melotti. 

Come le composizioni di Klee sono 
governate da ritmi e geometrie sempre 
diverse e danno vita a personaggi esili 
ed acrobatici, così i fili metallici che 

Melotti salda ed intrec-
cia in strutture aeree 
ubbidiscono a cadenze 
musicali, assecondano e 
contraddicono propor-
zioni matematiche, de-
lineano essenziali figure 
d’uomini e d’animali.

Il Museo d’Arte di Lu-
gano dedica un’impor-
tante rassegna a questi 
due maestri, aperta al 
pubblico dal 17 marzo 
al 30 giugno.
La mostra ripercorre 
l’iter creativo dei due 
artisti a partire dagli 
esordi e ne segue 
l’evoluzione ponendo 
in dialogo sessanta di-
segni e dipinti di Klee 

con ottanta sculture di Melotti.

L’allestimento permette di coglie-
re, in uno sguardo, i punti di con-
tatto fra i due artisti e sottolinea 
l’importanza che hanno avuto nel-
le loro creazioni le passioni che 
essi condivisero in campi diversi da 
quelli dell’arte visiva, come la mu-
sica, in cui entrambi si cimentaro-
no (Klee come violinista, Melotti 
come pianista) e la letteratura.

Clara Castaldo

Nelle foto:
in alto un’opera di Melotti; 
a fianco una tela di Klee
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• Firenze
Palazzo Strozzi                                                         
LA PRIMAVERA DEL RINASCIMENTO
La scultura e le arti a Firenze, 1400-1460

La grande mostra è stata concepita in stretta collaborazione tra 
Firenze e Parigi (dove verrà riallestita in settembre al Museo del 
Louvre); sono dieci sezioni tematiche che illustrano la genesi del 
cosiddetto “miracolo” del Rinascimento, attraverso 140 capolavori, 
molti dei quali di scultura, l’arte che per prima se ne è fatta inter-
prete. L’eccezionale esposizione, con le opere di Lorenzo Ghiberti, 
di Donatello, di Dello Delli, di Filippo Lippi, di Nanni di Bartolo, di 
Agostino di Duccio, di Michelozzo, di Francesco di Valdambrino, di 
Mino da Fiesole, vuole presentare un punto di vista generale sull’im-
portanza che la scultura ha avuto nella prima metà del Quattrocen-
to a Firenze per lo sviluppo del linguaggio plastico rinascimentale, 
evocando le relazioni con le altre arti fiorentine contemporanee.

Dal 23 marzo al 18 agosto
Orari: tutti i giorni 9.00-20.00
giovedì fino alle 23.00
www.palazzostrozzi.org

LORENZO GHIBERTI
Sacrificio di Isacco
1401

• Modena
Galleria Civica, Palazzo Santa Margherita e                
Palazzina dei Giardini 
Nam June Paik in Italia

L’iniziativa riflette sulla presenza e sull’influenza dell’artista coreano in 
Italia a vent’anni dalla vittoria del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia 
del 1993. Il percorso espositivo presenta una significativa selezione 
di opere - oltre cento lavori - provenienti da importanti collezioni ita-
liane e si propone di ricostruire il rapporto dell’artista con il nostro 
paese di cui è stato ospite assiduo, dagli anni Settanta a tutti gli anni 
Novanta, da solo o con altri artisti della galassia Fluxus, impegnato 
in performance, mostre, scambi e dialoghi con critici, collezionisti, 
istituzioni. Tra i protagonisti della stagione dell’happening newyor-
kese, nella sua vita artistica Paik ha agito fra arte, musica, teatro e 
fotografia, spesso insieme alla violoncellista Charlotte Moorman con 
la quale ha intrattenuto una intensa collaborazione.

Fino al 2 giugno
Orari: fino al 29 marzo, 
da mer. a ven. 10.30-13.00 e 15.00-18.00 
sab. e dom. 10.30-18.30
Dal 30 marzo, da mer. a ven. 10.30-13.00 
16.00-19.30 e sab. e dom. 10.30-19.30 
Lunedì e martedì chiuso
www.galleriacivicadimodena.it

NAM JUNE PAIK
Maria Callas
1995

• Viareggio
Centro Matteucci                                                           
I MACCHIAIOLI PER L’ORANGERIE
L’anteprima viareggina

È una straordinaria selezione di 15 opere destinate all’importante 
mostra “I Macchiaioli 1850-1877. Gli impressionisti italiani?” che il 
Museo dell’Orangerie  dedicherà allo storico movimento toscano in 
primavera, prima dell’esposizione autunnale a Madrid. A distanza di 
oltre trent’anni dalla rassegna al Grand Palais (1978) i Macchiaioli 
tornano Parigi, capitale della cultura Europea del XIX secolo, dove 
gli artisti allacciarono contatti con gli esponenti di spicco dell’Im-
pressionismo, anche grazie a personalità come Diego Martelli. Si-
gnificative le opere degli autori rappresentati - Abbati, Banti, Boldi-
ni, Borrani, Cabianca, Cecioni, Costa, D’Ancona, De Tivoli, Fattori, 
Lega, Signorini, Zandomeneghi - presentati insieme al materiale 
iconografico dagli archivi del prestigioso Centro Matteucci.

Fino al 17 marzo
Orari: giovedì e venerdì 15.30-19.30
sabato e domenica 10.00-13.00 / 15.30-19.30
www.centromatteucciartemoderna.it

GIOVANNI BOLDINI
Ritratto di Mary Donegani
1869

• Torino
Castello di Rivoli                                                          
ANA MENDIETA
She Got Love

Nei suggestivi spazi della Manica Lunga del Castello, si distende la 
retrospettiva dedicata all’artista cubano-americana Ana Mendieta 
(1948-1985) con l’intento di rileggere la sua creatività come pioniera 
della performance e video, body art, fotografia, land art e scultura 
nel ventesimo secolo. Uno dei contributi di Ana è la sintesi di queste 
forme in un linguaggio visivo fresco, che ha ispirato una genera-
zione di giovani artisti. Con oltre un centinaio di lavori realizzati tra 
il 1972 e il 1985, la mostra presenta il suo personalissimo alfabe-
to visionario e materico, magico e poetico, politico e progressista, 
scaturito dall’identità femminile che ha influenzato il suo linguag-
gio visivo già a partire dalle radici culturali dell’infanzia a Cuba per 
estendersi all’artista stessa, forte icona femminile negli Stati Uniti.

Fino al 5 maggio
Orari: da martedì a venerdì 10.00 -17.00
sabato e domenica 10.00 -19.00
Lunedì chiuso
www.castellodirivoli.org

ANA MENDIETA
Untitled wood burned with handprint
1978

AGENDA ARTISTICA
a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI
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L’ARTISTA DEL MESE

A STABIO L’INSTALLAZIONE DELL’ARTISTA-ARCHITETTO

Felicia Lamanuzzi: 
arte e architettura
Uno stile inconfondibile, tra forma e multimedialità

Lo stile - La grande e suggesti-
va installazione realizzata nella 
piazza del Municipio di Stabio, 

in Svizzera, porta alla ribalta il suo stile. 
Uno stile inconfondibile, quello di Fe-
licia Lamanuzzi, sia come architetto sia 
come artista, capace di restituire nella 
contemporaneità l’atmosfera arcana di 
antiche costruzioni, con l’intervento 
di video-proiezioni e della fotografia 
d’autore.
“Penso che l’arte possa essere il primo 
passo verso la riappropriazione della 
città… L’arte in quanto occasione per 
porre domande, avanzare riflessioni, 
richiedere attenzione. L’arte in quanto 
tensione alla felicità”. L’indubbia pas-
sione per il suo lavoro e il talento artisti-
co hanno portato Felicia Lamanuzzi in 
campo architettonico a numerose e im-
portanti realizzazioni dense di emozio-
ni subliminali: lei, allieva di un maestro 
come Mario Botta, muove le superfici 
esterne delle costruzioni con simboli-
segnali quasi rituali che introducono 
agli interni dove sole, aria, luce giocano 
con gli spazi della Vita e della Natura.

Il lavoro - Nella installazione d’ar-
tista a Stabio il colore audace rende 

chiaramente visibili le forme austere 
della “casa” trasfigurata e moltiplicata in 
un paese di sogno. 

Il dialogo con la storia, con 
la memoria diventa un “uni-
cum” con il territorio, pro-
posto nei video proiettati su 
un magico telero steso nella 
piazza. E le luci della notte 
rendono ancor più l’incanto 
dell’opera d’arte.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto:
Felicia Lamanuzzi
e alcuni “momenti” 
della sua installazione
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MATTEO E GIORGIO ANCORA A MILANO

I Piccaia un sodalizio 
di successo
I due artisti espongono presso Banca Generali

Arte e banche è sempre stato un 
binomio forte come il rapporto 
tra Matteo e Giorgio Piccaia, 

padre e figlio, due grandi artisti.
Dopo l’esperienza della mostra nella 
Pasticceria Cova in via Monte Napole-
one, i Piccaia espongono le loro opere 
in via San Paolo 7 presso la sede dei 
consulenti di Banca Generali a Milano, 
nel celebre palazzo progettato da Giò 
Ponti.
La mostra, curata da Flavia Scaletti 
appassionata d’arte e promotore finan-
ziario della banca, sarà inaugurata il 15 
marzo.
“Banca Generali da anni coniuga la 
propria professionalità in ambito finan-
ziario ad una viva attenzione per l’arte 
oltre all’impegno per la collettività sul 
fronte sociale - spiega Alessandro Mauri 
area manager Lombardia - siamo felici 
di poter aprire le porte dei nostri uffici 
per far conoscere artisti interessanti e 
offrire spunti culturali sul territorio”.
Per oltre un mese, fino al 20 aprile si 
potranno vedere una trentina di opere 

dei Piccaia. 
Giorgio espone opere realizzate negli 
ultimi due anni. Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 
Sono le domande esistenziali che in-
sistentemente si pone l’artista e che 
traspaiono dai suoi quadri. In Banca 
Generali sono esposte opere di piccolo 
formato e alcune ceramiche dedicate ai 
pesci dove, come afferma la critica d’ar-
te Erika La Rosa “i pesci rappresentano 
il superamento di tutti gli ostacoli, la 
vittoria su tutte le sofferenze e il rag-
giungimento della liberazione, liberi 
nell’avere acquisito la consapevolezza 
della natura ultima”.
Matteo invece ha tre bellissimi disegni 
con figure degli anni Settanta e Ottanta 
e uno splendido olio del 1952. Definito 
da Dino Buzzati “neo-figurativo em-
blematico” (Corriere della Sera, 1971), 
dagli anni Ottanta ha operato in volon-
tario isolamento, continuando la sua 
ricerca artistica. Dal 2012 è ritornato ad 
esporre con il figlio Giorgio.

M. R.

Nelle foto:
da sinistra a destra, 
“Ritratto” 1952,
“Figura di donna” 1980,
“Donne in movimento” 1979,
Giorgio e Matteo Piccaia;
sotto, “Oltre il naufragio”
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Una nuova mostra a Milano?
Sì, dopo la mostra nella Pasticceria 
Cova in via Monte Napoleone, dove 
io e mio padre abbiamo avuto un buon 
successo, la Banca Generali private-
banking ha deciso di ospitarci nella sua 
sede centralissima di via San Paolo.

Come è arrivato ad esporre in una 
banca?
Flavia Scaletti, promoter di Banca Ge-
nerali e mia estimatrice, mi ha invitato 
a esporre in questa prestigiosa sede. Lo 
spazio è molto bello al sesto piano di 
uno stabile che ospita anche il conso-
lato britannico e si trova davanti alla 
Società del Giardino.  

Perché questa scelta?
Mi è stata offerta questa location e io e 

mio padre abbiamo accettato volentieri. 
Mostrare le nostre opere a un pubblico 
vasto come può essere la pasticceria 
Cova o una banca è molto singolare 
e anche stimolante. I galleristi fanno 
business. Gli artisti sono scelti in base 
a leggi di mercato. Mio padre è sempre 
stato un artista isolato e ha impostato 
la sua vita artistica senza compromessi.

Che cosa esponete in Banca Generali?
La mia ultima produzione. Una serie 
di piccoli lavori legati alla riscoperta 
del mondo antico e alla nostra cultura 
passata, una rielaborazione della storia 
per non dimenticare da dove veniamo, 
mentre mio padre espone tre piccole 
opere molto belle. Ne approfitto per 
ringraziare Flavia Scaletti e Giancarlo 
Aielli di Banca Generali per la loro 

grande disponibilità.

Cosa pensa della politica culturale in 
Italia? 
Secondo le stime dell’Unesco l’Ita-
lia possiede tra il sessanta e il settan-
ta per cento del patrimonio culturale 
mondiale. 
Da noi la politica culturale si riassume 
in una frase infelice detta da un poli-
tico: “Con la cultura non si mangia”. 
E pensare che Venezia e molte altre 
città italiane senza il turismo cultura-
le sarebbero morte economicamente. 
Durante l’ultima campagna elettorale 
pochi candidati hanno parlato nel loro 
programma dell’arte e del sapere. Che 
tristezza! Oltre tutto un paese senza 
cultura sforna cittadini ottusi e senza 
prospettive.

Cinque domande a Giorgio Piccaia
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I SALDI NON REGGONO. CRESCE L’OUTLET E L’E-COMMERCE

Spacci e web nel “nuovo” shopping
Analisi dell’universo degli acquisti nel settore moda

Ci dicevano che la crisi sarebbe 
passata. Ma intanto è arrivato 
il 2013 e noi italiani abbiamo 

dovuto imparare ad affrontarla: dalla 
disoccupazione alla cassa integrazione, 
dai tagli agli stipendi a quelli alle spe-
se. Ma lo shopping è una passione alla 
quale proprio non vogliamo rinunciare. 
Negli anni sono cambiate le tendenze, i 
luoghi e gli strumenti degli italiani, ma 
l’amore per la moda, quello non passa 
mai.
Per questo l’italiano va alla ricerca di 
nuovi spazi e opportunità per uno shop-
ping di nicchia o più economico, che 
non lo costringa però a rinunciare alla 
qualità. Articoli delle stagioni passate, 

linee di moda “secondarie” prodotte da 
brand famosi, capi con piccoli difetti o 
prodotti comprati in stock e rivenduti 
al pubblico. Ma anche temporary-shop, 
abbattimento dei costi della filiera di 
vendita e nuove logiche d’acquisto. 
Questi i segreti del successo di outlet e 
spacci aziendali, nonché dello shopping 
by web.
Non si tratta di semplici teorie, ma di 
tendenze supportate da dati.

Spacci e outlet - Secondo i dati raccol-
ti su un campione rappresentativo di 
italiani, in un sondaggio realizzato nel 
2012 dall’Istituto Ispo, il 68% ritiene 
che gli outlet siano comodi “perché 

puoi trovarci tutto quello che ti serve”, 
in particolare prodotti di marchi famosi 
a prezzi contenuti (65%). L’apprezza-
mento dell’outlet, inoltre, cresce nella 
sua moderna formula “villaggio”, perché 
viene percepito come “luogo piacevole 
da vivere” (59%), grazie alla qualità di 
servizi aggiuntivi come bar, ristoranti e 
spazi ludici.
Per chi non avesse idea di come fare a 
scegliere lo spaccio o l’outlet più vicino 
a casa e più adatto alle esigenze del mo-
mento, ecco che il web ci viene in aiuto. 
BestOutlet.it è il portale degli outlet e 
spacci aziendali che permette di trovare 
con facilità più di 5.000 centri per lo 
shopping, divisi per regione, categoria 



 57

V 
SPECIALE

SPACCI AZIENDALI

e provincia. Ogni outlet può gestire in 
tempo reale e in completa autonomia 
la propria scheda; in questo modo il 
sito diventa un punto di riferimento 
per titolari di outlet e spacci, ma an-
che per il consumatore: rappresenta, 
infatti, il primo passo per l’incontro 
fra la domanda e l’offerta dell’acquisto 
“low-cost”.

E-commerce e web - Isola felice dello 
shopping, dove la crisi si sente sempre 
meno, è il web. Secondo la ricerca di 
Netcomm - Consorzio del Commercio 
Elettronico Italiano, in collaborazione 
con Human Highway, il 12,3% degli 

oltre 12 milioni di acquirenti on-line 
compra abbigliamento e accessori, so-
prattutto T-shirt, borse e jeans.
Si tratta di dati che hanno focalizza-
to l’attenzione sul periodo natalizio, 
ma non per questo meno indicativi di 
un generale andamento degli acquisti 
online nel settore moda. Infatti, l’abbi-
gliamento e gli accessori hanno, ormai, 
sull’e-commerce italiano un’incidenza 
complessiva significativa: circa l’11%, 
subito dopo il turismo. 
La marca infine - nel web come nel 
mondo reale - fa la differenza; tanto è 
vero che il 7,8% non cita un prodotto 
generico, ma un marchio specifico.
A fianco all’e-commerce tradizionale, 
prende sempre più piede anche il feno-
meno delle “vendite private”, le commu-
nity on-line basate sulla logica del grup-
po di acquisto, della vendita riservata a 
un gruppo ristretto (spesso su invito) 
e a un periodo di tempo limitato. Cin-
que i protagonisti delle vendite private 
in Italia, in questo momento: Vente-
privee, Saldi Privati, Privalia, Buyvip e 
Showroomprive, l’ultimo arrivato in or-
dine cronologico, 
che ha debuttato 
in Italia a giugno 
2011.

Saldi  -  La situa-
zione è preoccu-
pante per quanto 
rig uarda un vec-
c h i o  s tr um e n t o 
dello shopping che 
tutti conosciamo: 
i  sa ldi .  Secondo 
Federmoda Italia-
Confcommercio, 
i n f a t t i ,  i l  2 0 1 3 
ha visto un crollo 

medio vertiginoso rispetto all’anno 
precedente (-9%), fino ad arrivare a 
-20%, con picchi del -30% persino, nel-
le periferie e nel Mezzogiorno.
Qual è il problema? I periodi dei saldi 
non sempre coincidono con la disponi-
bilità economica delle famiglie italiane, 
come ha fatto notare anche Carlo 
Rienzi, Presidente del Codacons. Dopo 
le feste, i consumatori non sono pronti 
a spendere per l’acquisto di beni che 
non ritengono di primaria necessità. 
Nonostante l’amore per lo shopping, 
le spese per l’abbigliamento e la moda 
in generale vengono sempre più spesso 
rimandate a periodi migliori.
A questo punto forse si dovrebbe pren-
dere spunto ancora una volta dai mer-
cati esteri e cominciare a puntare sulle 
liberalizzazioni di sconti e promozioni. 
Per il resto, meglio cominciare a pen-
sare un po’ di più con la testa del con-
sumatore, perché in fondo è lui che 
“comanda”.

Marco Baruffato
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CAMICIA SEE-TROUGH NERA, PANTA CROPPED LEMON ZEST

Toc toc... la primavera sta 
arrivando
Suggerimenti per non farsi trovare impreparate

Novità - Mettete da parte giac-
che pesanti, maglioni di lana: 
la primavera è alle porte. Ogni 

stagione porta con sè nuove tendenze 
quindi ecco alcuni dei termini con cui 
sarà bene fare conoscenza perché diven-
teranno parte del nostro dizionario e 
soprattutto del nostro guardaroba.

I Panta Cropped - Per intenderci, quel-
li che mia mamma definisce i “pantaloni 
acqua in casa”, con il risvolto a vista, 
spesso di materiale o colore in netto 

contrasto con il resto del pantalone. 
Sia il modello skinny, più aderente, che 
quello cargo, più morbido e dai tessuti 
fluttuanti, devono essere portati rigoro-
samente con i tacchi, i più alti che avete 
ovviamente.

Fate spazio al Romantic Dress - Ru-
ches, plissè e pizzo occuperanno gran 
parte del guardaroba e del budget. 
Qualche esempio? La camicia di pizzo, 
ideale non solo per il giorno ma anche, 
e soprattutto, per dare un tocco di... 

al look della sera. E se romantico deve 
essere, i colori da scegliere sono quelli 
pastello e ovviamente il bianco.

Militare - Molti stilisti però, non li-
mitano la femminilità a pizzi e colori 
chiari ma anzi, voglio mettere in mostra 
il lato forte della femminilità. Come? 
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Semplice, puntando sul MILITARY 
CHIC. Verde militare e camouflage, 
abbinato ad abiti dalla silhouette mor-
bide o su mini abiti aderenti, riescono 
a creare un allure di femminilità decisa.
Donna maschiaccio - Non si può resi-
stere al fascino di un uomo in smoking, 
per questo, quando nel 1975 un famoso 
stilista ha reinterpretato questo capo 
adattandolo alle forme femminili, è 
subito diventato un capo indispensabile 
nell’armadio di ogni donna. Questa 
collezione primavera/estate non fa ec-
cezione: che Tuxedo sia! Il colore must 
sarà il bianco, adatto sia per un’uscita 
con le amiche sia per dare un tocco di 
luce al look più formale della sera.

Camicia da reinventare - Un altro capo 
proviene dal mondo maschile, la cami-
cia o meglio l’abito-camicia:  lungo fino 
al ginocchio, dalle linee che morbida-
mente segnano le forme del corpo e con 
una cintura stretta in vita o sotto al seno 
per avere quel tocco easy-chic che tanto 
piace a stilisti e addetti del settore.

Maliziosa - L’effetto See-Trought (vedo 
non vedo) è da sempre uno dei trucchi 
di seduzione al servizio di noi donne, 
e questa primavera non vuole essere da 
meno. Ecco comparire camicie nere di 
seta e chiffon, a volte molto accollate, 
che lasciano intravedere un intimo ri-
cercato e prezioso.

Colori e abbinamenti - Le grandi pro-
tagoniste della primavera/estate saran-
no le gradazioni di colori tra cui sceglie-
re. Non vi preoccupate, ci sono qui io. 
Senza dubbio l’Emerald, il verde sme-
raldo, è sul gradino più alto del podio 
e sarà usato sia per abiti che accessori. 
Il Grayed Jade è un delicatissimo color 
giada; Linen, una tonalità più neutra, a 
metà strada tra il cipria e il beige. Tra le 
varianti del blu troviamo il Dusk Blue 
che richiama i toni del cielo ed il Mona-
co Blue, intenso e regale ideale per abiti 
da sera e accessori eleganti. Immancabili 
saranno i toni più accesi come il Necta-
rine, una nuance di arancione più tenue 
rispetto al Tangerine Tango della scorsa 

stagione; il Poppy Red, un rosso intenso 
ideale per le occasioni romantiche, il 
Lemon Zest cioè un giallo limone in-
tenso e l’African Violets una tonalità di 
viola molto vicina al lilla.
Si sa che l’estate è fatta per sperimentare 
quindi fate largo ad abbinamenti ricer-
cati e decisamente shock. Accostando 
Nectarine e Lemon Zest o fucsia ed 
arancio di sicuro non passerete inosser-
vate. Se preferite una sobrietà ricercata 
allora verde e azzurro sono i colori che 
fanno per voi. Infine non dimentichia-
mo il color cioccolato che sempre più 
viene abbinato al bianco, all’azzurro e 
al rosa. Bene, ora non vi resta che dare 
libero sfogo al vostro estro creativo e 
per non farvi cogliere impreparate dalla 
bella stagione.

Annalisa Colombo

Si ringrazia UGOROSSETTI 
per la gentile concessione
delle foto dello Speciale Spacci 
(Collezione Primavera - Estate 2013)
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MUSICA ANNI ‘80
TUTTI I GIORNI

17.00 - 19.00

24.00 - 07.00

86

LA VESPA
TUTTI I GIORNI

20.30

LA FRUSTA
VENERDÌ

20.00

ARTE VARESE
GIOVEDÌ

20.00

INFO@CULTURA
DOMENICA

20.45

LA FORZA DI   UN GRUPPO
WWW.RETE55NEWS.COM
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TG
12.45

19.30

22.30

24.00

6.45

A TU PER TU
LUNEDÌ

20.05

BASKET VARESE
CIMBERIO

LUNEDÌ

22.30

BASKET SERIE B
ROBUR ET FIDES

LUNEDÌ

20.05

VERBANO CALCIO
SERIE D

MERCOLEDÌ

20.30

VOLLEY
SERIE A
GIOVEDÌ

20.40

LA FORZA DI   UN GRUPPO
TELEVIDEO VARESE





Gli aforismi
Poche parole per grandi riflessioni

 ▶ Il buon dipinto è frutto di tanti ragionamenti e di quelle 
sue altrettanti sovrapposizioni tecniche di cui poi se ne 
leggeranno i contenuti.

 ▶ Il pittore che rifiuta la “critica competente” rischia di 
rimanere un imbrattatele da niente.

 ▶ I colori nei tubetti sono il meglio, non cosìi essi ci 
appaiono sulla tela.

 ▶ Correggere per la ventesima volta è quello che serve per 
concretizzare in parte.

 ▶ Da sempre le foglie salgono sugli alberi e coprono i 
tronchi dalle “vergognose nudità”.

 ▶ Se ti associ a un ladro astuto, arrestano sempre il più 
sbadato.

 ▶ L’astuzia d’inventare per prima la salita per poi farsi 
perdonare, proponendo la discesa, lo si deve all’ideatore 
della scala.

 ▶ Quanto ascolto dei propri dolori le orecchie non 
valgono granché.

 ▶ Esistono degli specialisti che sanno come organizzare 
una destabilizzazione.

 ▶ Allegria. Inventarsi una patria, significa avere una 
frontiera da difendere; per cui ecco le famose guerre in 
difesa del “sacro suolo”. Allegria.

 ▶ Per dire il falso e per affermare il vero servono i vocaboli. 
Perdiana, mai pensavo che la scuola vendesse una simile 
porcheria.

 ▶ Le generose. Le scarpe di giorno lasciano le impronte, di 
sera lasciano i piedi… e rilasciano nel contempo anche i 
fetori… nell’aria.

 ▶ Sì… sì è vero; sono i poveri che hanno stimolato i mille 
poeti.Hanno poi saputo i miserabili che della vendita 
dei libri c’è stato un beneficio? Non mi viene la parola, 
ma vorrei piantare un qualcosa con il martello.

 ▶ Se pronunci dieci volte la parola “freddo” hai già meno 
caldo di prima. Non farsi condizionare dai vocaboli!

 ▶ Più stai dentro a un grande numero più ti senti forte. Più 
ti senti forte è più osi contro qualcuno da umiliare. Ecco 
perché  la cosa “guerra” è sempre di moda?… Sissignori.

 ▶ Un amico per rimanere tale non deve rifiutare i difetti 
che l’altro gli scaricherà.

 ▶ La sola ostinazione non va coccolata, essa raramente 
apre alla coltura.

 ▶ I pittori muoiono già molto prima degli artisti.

 ▶ Una sola verità non basta per penetrare nei mondi della 
scienza.

 ▶ Per alcuni sommare tanti errori è perdonabile solo se 
s’intravede un barlume di utile.

 ▶ Il proprio avvocato non è mai un testimone oculare 
perciò tu bada che lo siano le sue parole.

 ▶ Ci sono delle non-leggi per via che altre potrebbero 
benissimo esserlo.

Il libro di aforismi di Matteo Piccaia è visibile al seguen-
te sito internet http://issuu.com/vame
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