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V 

LA BANCA FA DA GARANTE TRA CHI VENDE E CHI COMPRA

Quando l’affitto 
diventa risparmio
Si chiama Merito Casa la nuova formula proposta dalla                                                                                                                                               
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate con Ance Varese

Merito Casa - Nell’epoca della 
crisi globale, gli italiani conti-
nuano a sognare una casa. Nel 

Varesotto, in particolare, l’abitazione di 
proprietà rappresenta una delle prime 
priorità. Più dell’85% dei residenti ne 
possiede una e il trend sembra con-
fermare il dato: le giovani coppie non 
vogliono rinunciare all’acquisto, seppur 
si trovino a fare i conti con la poca liqui-
dità a disposizione.
“La domanda di case è ancora oggi 
piuttosto vivace” - afferma Gianpietro 
Ghiringhelli, Direttore Ance Varese 
(troverete l’intervista completa rilascia-
ta a Varese Mese nello Speciale Edilizia 
di questo numero) - “le difficoltà sono 
nella fase di conclusione dell’acquisto. 
Questo ha portato a una situazione 
profondamente ingessata, con la con-
cretizzazione di un ingombrante stock 
di invenduto”. E i numeri lo confer-
mano: guardando la situazione nelle 
principali città della nostra provincia, 
possiamo affermare che siano più di 
15mila gli immobili invenduti. Un dato 
allarmante, che lascia trasparire una 
situazione di pesante crisi per il settore 
delle costruzioni. E proprio in questo 
contesto storico, si fa largo l’opzione 
dell’affitto con riscatto. Una formula 
non nuova, ma che oggi vanta una rin-
novata interpretazione: è la Banca di 
Credito Cooperativo di Busto Garolfo 
e Buguggiate che, in collaborazione con 
l’Associazione dei Costruttori Edili 
della provincia di Varese, la propone. 
Attraverso il progetto “Merito Casa”, la 
Banca diventa garante tra le parti (tra 
chi vende e chi compra) per sostenere 
non solamente il mercato, ma le stesse 
famiglie.
“Sono quattro i vantaggi di questa 
formula” - afferma Luca Barni, Diret-
tore Generale della Bcc - “il prezzo 

d’acquisto dell’immobile, bloccato al 
momento in cui si entra nella nuova 
casa; il recupero totale delle spese, che 
si trasformano in acconto sul rogito; 
l’impegno al finanziamento, perché con 
Merito Casa si versa, a rate, il 20% del 
valore dell’immobile; la copertura assi-
curativa gratuita offerta dalla Bcc, per la 
prima fase contrattuale, al termine della 
quale l’acquirente ha la possibilità di 
rogitare l’immobile, usufruendo di un 
finanziamento”.

Dalle parole ai fatti - Come funziona 
il meccanismo dell’affitto con riscatto? 
Dove sta la convenienza? Si stipula un 
contratto d’affitto, con l’impegno a ri-
scattare la casa locata entro un termine 
temporale che, di norma, non supera i 5 
anni. Il canone mensile che verrà pagato 
sarà poco più alto di quello ordinario 
(il rincaro può oscillare tra il 10 e il 20 
percento), ma permetterà all’inquilino 
di poter ottenere uno sconto, al mo-
mento del riscatto. Concretamente, è 
come se ogni mese una parte del cano-
ne andasse a decurtare una quota del 
prezzo finale dell’appartamento. Prezzo 
che, ovviamente, viene stabilito all’atto 
di stipulazione del contratto e che ri-
mane bloccato. In tempo di crisi questo 
aspetto diventa più rilevante: la sperata 
e sognata ripresa economica compor-
terà, quando arriverà, un incremento 
del prezzo degli immobili. Variazione 
che non potrà influenzare il valore pre-
cedentemente pattuito, attraverso la 
formula dell’acquisto con riscatto. Il 
vantaggio, insomma, sembra essere a 
“lungo termine”: un sollievo immediato 
per coloro che, a corto di liquidità, non 
riuscirebbero oggi ad ottenere un mu-
tuo e un beneficio futuro poiché, conge-
lando il valore della casa, ci si protegge 
da eventuali rincari delle quotazioni. 

L’EDITORIALE

Si fa largo l’opzione 
dell’affitto con riscatto. 
Una formula non 
nuova, ma che oggi 
vanta di una rinnovata 
interpretazione                                                                                                                                  
DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

DIMISSIONI E COMMISSARIATI MINANO LA “DEMOCRAZIA LOCALE”

Moria di sindaci
Azzate, Venegono, Fagnano: la strage dei comuni

Prima Azzate, poi Venegono Su-
periore, infine Fagnano Olona. 
Per non parlare delle questioni, 

aperte con la Corte dei Conti, in quel di 
Tradate e Besozzo.
Se due indizi fanno una prova, figuria-
moci cinque. 
Sono tre le amministrazioni comunali 
giunte al capolinea prima del tempo. 
Due quelle che rischiano l’osso del collo 
per motivi finanziari. 
Sindaci che si dimettono per manifesta 
incompatibilità con gli alleati. E com-
missari prefettizi che vestono il tricolore 
solo per sbrigare l’ordinaria amministra-
zione: il che significa che del Comune, in 
senso filosofico, non resta nulla. Nessuna 
iniziativa, nessuna progettualità, nessuna 
relazione. L’agorà viene svuotata. 
L’orto, in cui coltivare visioni e pro-
spettive, si inaridisce, lasciando spazio 
a erbacce e pietraia. Il trait d’union tra 
i cittadini e la politica, tra l’io e il noi, 
sparisce, cedendo il proscenio alla grigia 
facciata di un municipio e alle fredde 
pratiche siglate e timbrate con meccani-
ca ritualità.
La domanda è: perché adesso? Perché 
così?
Forse uno dei motivi è nei troppi oneri 
che hanno ormai seppellito gli onori. 
Per chi è nato nella generazione in cui 
il sindaco (insieme al parroco e al me-
dico di famiglia) era il pilastro di ogni 
comunità, questo è un momento triste, 
deprimente. Perché ci si rende conto che 
niente, di quell’icona, è ancora integro. 
Strangolati dal patto di stabilità, im-
prigionati da alleanze scomode perché 
cucite su misura di altri livelli e di altri 
equilibri, i sindaci sono ridotti a uno 
stressante gioco delle parti, in cui le loro 
idee, il loro concetto di politica e di vita 
civile, non contano più.
Titolari di un incarico dimezzato, bi-
strattati da leggi miopi, oppressi dalle 
crescenti difficoltà sociali, i primi cit-
tadini sono ridotti al fantozziano ruo-
lo di parafulmine. Perciò, uno dopo 
l’altro, gettano la spugna, ringraziano 
e se ne vanno. Non per paura. Ma per 

rassegnazione. Perché per ogni kamika-
ze, fiero del proprio sacrificio, ci sono al-
meno cento persone pronte a rispondere: 
“No, grazie. Preferisco vivere!”.
Ora il punto è: quanti ne vedremo an-
cora? Domanda difficile, drammatica, 
necessaria.
Per rispondere occorre guardare alle pri-
me decisioni che verranno calate dall’al-
to. Da governo, parlamento e Regione 
Lombardia. Occorre arginare l’emorra-
gia, sostenere chi resiste, premiare chi 
funziona. Ma per fare tutto questo serve 
coerenza. Chi da anni tesse le lodi del 
decentramento, agisca di conseguenza: 
lasci più risorse a chi dimostra di saperle 
gestire e ben amministrare.
Si convinca, una volta per tutte, che una 
delle forme più accanite di antipolitica 
risiede negli stessi uffici in cui si decre-
tano l’impoverimento dei Comuni, la 
centralizzazione dei servizi, la vampiriz-
zazione degli enti locali. Fare il sindaco 
non è mai stato un mestiere facile né 
redditizio. 
Ma è da quando il peso e l’orgoglio del 
ruolo sono stati sviliti che la fascia tri-
colore ha cominciato a somigliare a una 
iattura.

Strangolati dal patto di 
stabilità, imprigionati 
da alleanze scomode, 
i sindaci sono ridotti 

a uno stressante 
gioco delle parti, 
in cui le loro idee 
non contano più                                                

DI MATTEO INZAGHI



7

V 

LA RIPRESA RIMANE, PURTROPPO, ANCORA UN SOGNO 

Derive finanziarie
La differenza fra Economia Reale e Mercato

La parola a chi lavora - Qualcuno, 
ha semplicemente affermato che 
“la differenza fra Economia Re-

ale e Mercato” è quella fra chi “lavora, 
suda e produce” e chi invece “specula e 
guadagna”. 
Questo è il pensiero genuino di un 
agricoltore che coltiva frutta e verdura. 
A sostegno della sua tesi, ha mostrato i 
suoi conti. Dalla vendita dei suoi pro-
dotti agricoli, ricava pochi centesimi 
al chilo. Poi, sconsolato, ha suggerito 
di dare un’occhiata al listino dei prezzi 
degli stessi prodotti, venduti in un su-
permercato. Dalla “terra” al “banco”, 
i prezzi sono letteralmente esplosi. E 
a farne le spese, sono i “produttori e i 
consumatori”, categorie che il nostro 
agricoltore definisce “Economia Rea-
le”. Gli “Intermediari e i Negozianti”, 
sono invece il “Mercato”. 
Nella sua seppur empirica semplicità, 
questo ragionamento non fa una grin-
za, però mi aiuta ad entrare nel merito 
dell’argomento che segue. 

Dall’America all’Europa - Dobbiamo 
partire dalla deregulation dell’attività 
finanziaria, lanciata dagli USA negli 
scorsi Anni ’90 e poi esportata anche 
in Europa. L’intento era quello di libe-
ralizzare lo sviluppo di questo delicato 
e strategico settore, peraltro indispen-
sabile per sostenere i ritmi di crescita 
delle imprese con quanto ne conseguiva 
per l’aspetto occupazionale. Obiettivi 
completamente disattesi. 
Infatti, soppresse le regole e deman-
data al “mercato” la funzione di auto-
controllo del sistema, si è in qualche 
modo autogenerato un “insaziabile 
mostro”, che si è alimentato prevalen-
temente di attività speculative fine a 
se stesse. 
Foriere è vero, di immediati ed allettan-
ti profitti, ma che hanno però esposto il 
“sistema” ad altissimi rischi, con le con-
seguenze che tutti conosciamo. Quelle 
scelte, hanno letteralmente “demolito” 
le due colonne portanti - Economia 
e Finanza - che, integrandosi fra loro, 

reggevano lo sviluppo e gli equilibri 
socio-economici del nostro Paese, ma 
non solo. Peraltro quelle scelte hanno 
attratto le liquidità disponibili, pre-
giudicando ogni possibilità di ripresa 
e di rilancio dell’economia reale. Ora, 
nel contesto di questi preoccupanti 
scenari, periodicamente certificati 
dai dati e dagli indici divulgati dalle 
varie Agenzie Ufficiali, l’impreve-
dibile Mondo della Finanza, non 
smette di sorprenderci con le sue 
bizzarrie contro tendenti. Mi riferi-
sco a quel grande “supermercato del 
denaro” (o meglio, bische planetarie 
legalizzate) che sono diventate le Borse. 
Ho usato termini “pesanti” al riguardo 
di queste importanti istituzioni che 
prima della ricordata deregulation di 
fine Anni ’90, avevano la funzione di 
“cinghia di trasmissione” per il sostegno 
dell’economia reale. 
In particolare, per quanto riguardava 
il mercato azionario. Le tante società 
quotate, allora trovavano ampie ri-
sposte alla necessità di finanziare con 
“denaro fresco” e a costo “zero”, i loro 
progetti di crescita dimensionale ed 
il loro sviluppo commerciale, attra-
verso opportuni aumenti di capitale. 
Ora questo “mercato” risponde pre-
valentemente a logiche prettamen-
te speculative, provocate da masse di 
liquidità “istituzionali”, immesse nel 
“sistema” per correggere pregiudizievoli 
“anomalie strutturali”. 
La conferma di tali irrazionali bizzarre 
ce le propone in particolare, l’andamen-
to dei corsi della Borsa di New York. 
Infatti, in tanti si domandano come mai 
l’indice dei prezzi del listino azionario 
di Wall Street, sia “miracolosamente” 
tornato sopra il livello pre-Lheman 
del 2008. Non certamente per la bontà 
dei risultati dell’economia a stelle e a 
strisce. 
Le performances della Borsa ameri-
cana, insieme a qualche altra extra-
europea, non poggiano su solide basi 
macroeconomiche, ma sulle discu-
tibili scelte politiche ultra espansive 

della Federal Reserve. 
Infatti, la Banca Centrale Americana, 
per far fronte alla tremenda crisi di 
liquidità innescata dal noto crack di 
Lehman Brother, ha via via inondato 
di liquidità il mercato finanziario, at-
traverso massicci acquisti di titoli del 
debito pubblico USA. 
Allora, cosa potrebbe accadere anche 
dalle nostre parti per contagio, quando 
la Federal Reserve smetterà di stampare 
dollari? Certamente ciò che da poco è 
già successo, ma che è stato dimenticato 
troppo in fretta. 
Senza il ripristino di “regole” capa-
ci di “imbrigliare” le scorribande 
speculative manovrate delle potenti 
lobby finanziarie, i “soliti noti” si 
arricchiranno sempre di più, ancora 
una volta a spese di tanti sprovveduti 
risparmiatori. 
Ma ciò che più indigna, è che ai margini 
del tavolo di questa “bisca” travestita 
da “mercato”, il mondo delle imprese 
e del lavoro, non troverà né ascolto, 
né sostegno finanziario per crescere. 
Ed in questo silenzio assordante di chi 
dovrebbe istituzionalmente interveni-
re, le poche speranze di ripresa per la 
nostra economia reale, dovranno anco-
ra aspettare.

Tomaso Filimberti

Nella foto:
la Borsa di Wall Street

ATTUALITÀ
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V PARLANDO D’EUROPA

IL CONSIGLIO EUROPEO HA VARATO IL BUDGET 2014-2020: SERVONO RIGORE E NUOVI INVESTIMENTI

Bilancio Europeo fra austerità 
e miopia economica
Molti tagli e poca crescita per i Paesi dell’Unione Europea

Separati in casa - Chiusi tra op-
posti egoismi nazionali, lontani 
da ogni apertura verso un pro-

getto unitario. I 27 Capi di Governo 
hanno varato il “bilancio dell’auste-
rità” 2014-2020, il primo della storia 
dell’Unione a subire tagli: gli impegni 
di spesa scendono a 960 miliardi, con 
una variazione in meno rispetto al set-
tennato precedente pari al 3,5%.
Da Bruxelles è arrivata una cartolina 
di un’Europa politicamente piccola e 

miope. Un “bilancio rattrappito” attor-
no all’1% del Pil (negli USA supera il 
22%), firmato dai Paesi membri dell’Ue 
che - riducendo la taglia del bilancio co-
munitario - hanno preferito considerare 
i contributi nazionali più un costo che 
un investimento.

Lo scontro di tre fronti - Da una par-
te il Nord rigorista guidato da Gran 
Bretagna, Germania, Olanda, Svezia 
e Danimarca (che chiedeva più tagli e 
difesa degli “sconti” alla contribuzione 
europea); dall’altra il Sud con Francia, 
Italia e Spagna (che voleva salvare la 

spesa per i fondi agricoli) e poi il fronte 
dell’Est con Repubblica Ceca e Polonia 
(che aveva come obiettivo il salvataggio 
dei fondi di coesione).
Alla fine è prevalsa l’insolita alleanza 
anglo-francese: sono calate le spe-
se nella ricerca, nelle infrastrutture 
tra Paesi e nelle reti dell’energia. A 
decidere quantità e qualità delle spe-
se e delle entrate dell’Ue è stata la 
Germania. Quello che ha più colpito 
gli analisti europei nell’equazione del 

rigore contabile è stata la miopia delle 
scelte: ritoccate al ribasso tutte le rubri-
che di spesa mirate a rilanciare crescita 
e competitività. In grado, cioè, di met-
tere l’industria europea al passo con la 
concorrenza globale. Abbassate le leve 
dello sviluppo, azzerate le aspettative di 
aumento della produzione e quindi del-
la occupazione nella errata convinzione 
che gli investimenti interni agli Stati 
membri rendano di più rispetto a quelli 
made in Europa, perché più efficaci e 
controllati. Peccato che sia sfuggito 
un particolare: ci vogliono economie 
di scala europee per ammortizzare al 

meglio i mega investimenti necessari 
per porsi all’avanguardia della innova-
zione, in un mondo globalizzato. 

L’unione fa la forza - Per riprendere il 
cammino della crescita occorre affianca-
re infatti al rigore del bilancio, affidato 
ai singoli Stati membri, la realizzazione 
di importanti investimenti coordinati a 
livello comunitario in quei settori stra-
tegici per i quali “l’unione fa la forza”. 
Infrastrutture, tecnologia e ricerca. 
Solo così l’Ue potrà recuperare sui 
mercati internazionali credibilità 
all’esterno e coesione sociale al suo 
interno, mettendo il suo bilancio al 
servizio della solidarietà e della so-
stenibilità. Sul bilancio 2014-2020 in-
combe ora la bocciatura del Parlamento 
europeo. Sono compatte le quattro 
principali famiglie politiche che com-
pongono l’Assemblea di Strasburgo: 
popolari, socialisti, liberali e verdi, per 
le quali “il compromesso raggiunto dal 
Consiglio europeo non è assolutamente 
all’altezza delle sfide che ci attendono. 
Necessita un bilancio capace di soste-
nere la ripresa europea e contribuire 
a superare l’attuale crisi economica e 
finanziaria attraverso investimenti nel-
la ricerca, nella formazione, nell’edu-
cazione e nella politica di sviluppo”. 
Afferma Hannes Swoboda, capo dei 
socialisti: “Questo bilancio fa morire 
di fame l’Europa”.
Dal voto dell’Europarlamento di Stra-
sburgo, previsto in maggio, la risposta 
per scongiurare l’esercizio provvisorio 
(approvazione di bilanci annuali) e 
quindi l’azzeramento dei grandi pro-
getti di sviluppo pluriennale che hanno 
bisogno di prospettive di ampio respiro. 

Antonio Laurenzano

Nella foto:
il Parlamento europeo di Bruxelles



9

V INTERVISTA DEL MESE

GUARDIA DI FINANZA IN AZIONE, TRA GRANDI REATI E PICCOLI GESTI

“L’epoca dei furbi 
è finita”
Colonnello Morelli: “Così si riconosce lo scontrino irregolare”

Che differenza c’è tra chi evita di 
dichiarare un milione di euro e 
chi evita di battere uno scontri-

no da un euro? Ovvio: l’entità dell’eva-
sione. Ma sempre di evasione si tratta. 
Cambia la forma, ma non la sostanza. E 
proprio qui sta il punto. Entrambi quei 
soggetti ottengono lo stesso risultato: 
infrangono la legge, danneggiano lo 
Stato, raggirano i propri concorrenti 
onesti indebolendo il libero mercato. 
Parte da questo semplice ma dirimente 
concetto il colonnello Antonio Morelli 
(nella foto), comandante provinciale 
della Guardia di Finanza di Varese, 
che crede fermamente nell’onestà e 
nel senso civico di gran parte degli im-
prenditori del nostro territorio. Insiste 
nel presentare i controlli capillari delle 
Fiamme Gialle come un’arma a difesa 
dell’impresa e non come il frutto di una 
vocazione persecutoria. “La legalità” 
insiste il colonnello “è un patrimonio 
comune che ciascun cittadino ha il 
dovere di difendere. Denunciare un 
abuso o una irregolarità non è un atto 
di delazione, bensì di riequilibrio, di 
normalizzazione e di autodifesa. 

Colonnello, talvolta noi cittadini-
clienti restiamo spiazzati. Acqui-
stiamo un prodotto, usciamo con lo 
scontrino e incontriamo un finan-
ziere che contesta la sua regolarità. 
Come si fa a distingure gli scontrini 
buoni da quelli irregolari?
Prima di tutto, voglio evidenziare quan-
to il nostro territorio sia votato alla 
legalità. La maggioranza dei commer-
cianti è rispettoso delle regole e, spes-
so, i nostri riflettori si accendono su 
attività messe in piedi, in quattro e 
quattr’otto, da operatori stranieri. Ci 
capita più spesso di sanzionare eser-
cizi che non rilasciano scontrini, an-
ziché rilevare l’emissione di scontrini 
irregolari. Detto questo, un documento 

alterato è facilmente riconoscibile. In-
fatti gli scontrini genuini riportano, 
normalmente, tre campi: l’intestazio-
ne, l’importo e dei codici nella parte 
bassa . L’intestazione comprende la 
ragione sociale e la partita Iva dell’atti-
vità. Mentre sotto l’importo deve essere 
sempre stampata una serie di codici 
(compresi il numero del documento e 
la data di emissione) che legittimano 
l’autenticità dello stesso. Gli scontrini 
irregolari, infatti, non riportano alcun 
dato sotto la cifra del pagamento. Anzi, 
qualche volta riportano un semplice 
“Arrivederci e grazie”.

Il cliente che viene sorpreso dalla 
Guardia di Finanza con uno scontri-
no irregolare rischia qualcosa?
Il cliente, no. Partiamo dal presupposto 
che il consumatore sia in buona fede 
e che, spesso, non abbia gli strumenti 
conoscitivi adeguati a distinguere uno 
scontrino fasullo da uno autentico. 
Tuttavia, contiamo sulla collaborazione 
del pubblico. Un esempio: gli scontrini 
regolari vengono emessi da registratori 
di cassa autorizzati. Quando vedete che, 
nella tal pizzeria, chi vi fa il conto uti-
lizza un normale calcolatore, alzate le 
antenne e controllate il biglietto che vi 
viene rilasciato. Nove volte su dieci non 
troverete nessuna delle caratteristiche 
previste dalla legge.

Il problema, colonnello è che tanti 
cittadini finiscono per sentirsi in col-
pa. Come se pretendere dal barista di 
fiducia uno scontrino fosse una sorta 
di affronto o di offesa personale…
Lo so bene. Per questo dico sempre che 
la legalità è, prima di tutto, una que-
stione culturale. Il mancato rispetto di 
una regola rappresenta un danno per 
tutte le persone oneste. Il barista che 
non rilascia tre scontrini (o che ne rila-
scia tre fasulli) danneggia il collega del 

bar accanto che, al contrario, li rilascia 
correttamente. Ad andarci di mezzo è 
l’economia dell’intera comunità e la 
sopravvivenza dell’impresa sana.

È una battaglia dura. Riuscirete a 
vincere?
I cittadini stanno capendo quanto l’e-
quità fiscale sia fondamentale per la 
rigenerazione del nostro vivere civile 
e anche per la ripresa economica e fi-
nanziaria. La gente sta pian piano ca-
pendo che lo scontrino non è un favore 
da chiedere, ma un diritto/dovere da 
pretendere.

Come la mettiamo con la grande eva-
sione? Quella delle ville, della barche 
e delle auto potenti?
La questione è la stessa; in questo senso 
la provincia di Varese si conferma più 
sana di molte altre, tuttavia il problema 
esiste e l’operazione denominata “Nord 
Marine” è solo l’ultimo di una lunga 
serie di esempi.

Quali sono le peculiarità dei grandi 
evasori scoperti nel Varesotto?
È la discrezione. Interessata, natural-
mente. Negli anni passati era più facile 
individuare le grandi ricchezze sottratte 
al fisco. Esempio era la persona appa-
riscente, che si pavoneggiava in centro 
città, a bordo di un’auto potente e co-
stosa. Facile, in simili casi, verificare il 
suo reddito dichiarato e confrontarlo 
col tenore di vita. In tal senso i grandi 
evasori della provincia di Varese risul-
tano più scaltri. Mantengono un profilo 
più basso, tendono a non farsi notare e 
a tenere le rappresentazioni più evidenti 
della ricchezza illecita in altre zone. An-
che a costo di tenere chiuse in un garage 
fuori provincia auto potenti e lussuose. 
E girare così il Varesotto a bordo di un 
macinino.

Matteo Inzaghi
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE

TUTELARE SEMPRE L’ESISTENZA UMANA

A Varese, 
Giuristi per la Vita
Intervista a Gianfranco Amato, presidente in 
carica della “task force” di specialisti 

Quando e come è nata la vostra 
associazione “Giuristi per la 
vita”?

Prima di tutto mi preme evidenziare 
che non si tratta di un’associazione in 
senso stretto, né tanto meno dell’enne-
sima organizzazione pro-life. “Giuristi 
per la vita” intende essere una task force, 
un gruppo operativo di avvocati, giu-
risti, filosofi del diritto, magistrati, in 
grado di dare un contributo concreto 
in tutte le sedi in cui il diritto alla vita 
viene interpretato ed applicato.
L’idea di costituire “Giuristi per la 
Vita” è nata in seno alla grande e meri-
toria manifestazione della Marcia per la 
Vita svoltasi a Roma lo scorso 13 mag-
gio e costituisce uno dei frutti concreti 
di quella indimenticabile esperienza.

Quali sono gli aspetti che maggior-
mente contraddistinguono “Giuristi 
per la Vita” dalle associazioni pro-life 
esistenti?
Come dicevo “Giuristi per la Vita” è 
un team di giuristi che intende operare 
in prima linea sul fronte giuridico e, se 
occorre, nelle aule giudiziarie, a difesa 
della dignità e della vita dell’uomo, 
dal momento del concepimento fino al 
suo naturale compimento. Un modo di 
agire “alla radicale” o, come amo spesso 
ripetere, una sorta di “Soccorso Rosso” 
pro-life. Del resto, proprio i seguaci di 
Pannella, ahimè, hanno dimostrato in 
questi trent’anni come una pattuglia 
di agguerriti e convinti avvocati riesca 
ad ottenere molto più di tanti autore-
voli saggi, erudite conferenze e illustri 
simposi.

Da un punto di vista pratico e orga-
nizzativo, come vi muovete?
Innanzitutto vigileremo perché qualun-
que tipo di provvedimento normativo 

o amministrativo, a qualsiasi livello e 
da qualsiasi autorità o istituzione venga 
emesso, rispetti sempre e comunque 
il sacrosanto diritto alla dignità della 
vita umana. Nel caso tale diritto non 
dovesse essere rispettato, provvederemo 
a difenderlo e tutelarlo in tutte le sedi 
consentite dal nostro ordinamento giu-
ridico. Contiamo - poi - di poter garan-
tire in tutto il territorio nazionale una 
presenza minima di aderenti, in modo 
da offrire uno strumento operativo per 
le associazioni pro-life, e per tutti i sin-
goli che sono costretti a far valere per 
via giudiziaria il diritto alla vita.

A livello generale, dove e in che modo 
a suo avviso la vita è più calpestata?
Il discorso sarebbe lungo, ma possiamo 
semplificarlo in questi termini. L’ambi-
to in cui il diritto alla vita viene mag-
giormente violato resta, purtroppo, 
quello relativo al suo inizio, attraverso 
la contraccezione abortiva (pillola dei 
cinque giorni, RU 486, spirale, ecc.), e 
con l’interruzione volontaria della gra-
vidanza. La tragedia è che tale assoluta 
ingiustizia viene perpetrata in strutture 
pubbliche, sostenute con i soldi dei 
contribuenti e in virtù di strumenti 
normativi contrari al diritto naturale. 
Anche il fronte del “fine vita” si sta 
allargando in maniera preoccupante, 
a causa di una cultura dell’eutanasia 
che tenta di penetrare nell’opinione 
pubblica, attraverso ogni mezzo di co-
municazione. Non dimentichiamoci 
mai che il decreto 9 luglio 2008 emesso 
dalla Corte di Appello di Milano, con 
cui è stato disposto l’«accudimento 
accompagnatorio» di Eluana Engla-
ro verso la morte, ha introdotto per 
la prima volta nel nostro ordinamen-
to giuridico repubblicano il principio 
secondo cui senza una «pienezza di 

facoltà motorie e psichiche», l’esisten-
za umana si riduce ad «vita non degna 
di essere vissuta», traduzione italiana 
del termine “lebensunwertes Leben”, 
coniato dai giuristi tedeschi degli anni 
Trenta, e riecheggiato tristemente nelle 
aule giudiziarie del Terzo Reich. Que-
sta incivile deriva culturale è davvero 
pericolosissima.

E noi tutti, nella nostra quotidianità, 
come possiamo rispondere alle di-
menticate e calpestate esigenze della 
vita autentica quale voi e le orga-
nizzazioni pro-life la intendono e la 
tutelano?
Ricordandoci sempre e in ogni momen-
to che la nostra vita e quella dei nostri 
simili non ci appartiene. Ci è stata sem-
plicemente donata.
Per evitare il rischio della dimenticanza, 
io ho adottato un piccolo accorgimento 
imparando a memoria questi splendidi 
versi di Madre Teresa di Calcutta: 
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.
La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La via è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.

Info - www.giuristiperlavita.org

Nella foto: l’avvocato Gianfranco Amato
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE 

ANZIANI IN RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

RSA: le rette sono 
troppo care
La politica intervenga, per alleggerire 
il fardello a carico della famiglia

Badante o residenza per anzia-
ni? - È questa la domanda che 
molte persone si pongono di 

fronte al proprio famigliare, il quale 
necessiti di assistenza sanitaria e non 
solo. Malattia, vecchiaia, solitudine 
sono i motivi che spingono a cercare 
delle soluzioni per venire incontro al 
proprio caro, guardando con parti-
colare attenzione alle rette e ai costi. 
Bisogna riconoscere che, in caso di 
malattia e di particolari patologie, oggi 
la singola famiglia non è più in grado 
di prendersene cura: soprattutto dopo 
un ricovero ospedaliero la soluzione 
cade sull’assunzione di una badante o 
sulla scelta di una Residenza sanitaria, 
meglio se accreditata con la regione. 
Non si può però dimenticare l’esistenza 
del servizio domiciliare (ADI), esteso a 
tutte le Asl e che, negli ultimi dieci anni  
in Lombardia, ha avuto una profonda 
riorganizzazione del sistema, ridistri-
buendo le responsabilità tra Asl, utenti 
ed enti erogatori. Quindi, la scelta della 
badante è la più quotata ma, visto le 
notizie di maltrattamenti troppo spesso 
trasmesse dai telegiornali locali e nazio-
nali, ci si potrà fidare? Persino la crona-
ca scoraggia questa scelta. È certo che 
non si può fare di tutta l’erba un fascio. 
L’aspetto positivo sta nel fatto che il 
proprio caro rimane nel focolare dome-
stico, in cui tutta la famiglia gli è vicino 
e insieme si condivide la sofferenza e si 
vince la solitudine.

Una mano al portafoglio - Se guar-
diamo al costo complessivo mensile, 
si nota che una badante convivente a 
tempo pieno richiede, in media, per 
l’assistenza di una persona non auto-
sufficiente, 1500 euro. La cifra passa 
a circa 1300 euro per una persona 
autosufficiente. Da questo conteggio 

sono esclusi il riposo settimanale, 
quello festivo e le indennità di vitto e 
alloggio per il periodo di ferie. A guar-
dar bene, il servizio che offre maggior 
sicurezza per l’assistenza è la casa di ri-
poso o Residenza Sanitario Assistenziale 
(RSA). Questa è destinata ad accogliere 
persone anziane non autosufficienti e 
garantisce interventi di natura sociosa-
nitaria destinati a migliorarne i livelli di 
autonomia, promuoverne il benessere, 
prevenire e curare le malattie croniche 
e la loro riacutiz-
zazione. Le Rsa in 
L omb ard ia  p os-
sono essere pub-
bliche o private, 
accreditate e non; 
in quelle accredi-
tate (sia pubbliche 
che private) e che 
hanno un contrat-
to con la Asl, una 
parte dei costi vie-
ne sostenuta dal 
Fondo Sanitario 
Regionale, l’altra 
dalle persone ospiti 
o dai comuni dove 
esse risiedono. In 
provincia di Vare-
se le Rsa sono ben 
52 e la retta men-
sile si aggira tra i 
2000-2500 euro. 
Diversi i servizi of-
ferti compresi nella 
quota, tanti quelli 
esclusi: parrucchie-
ra, lavanderia, no-
leggio tv e così via. 
Di fronte alle dif-
ficoltà che le fami-
glie vivono, come 
è  p ens a b i l e  c h e 

queste possano accollarsi costi così ele-
vati? Con le pensioni basse e gli stipendi 
esclusivamente sufficienti alla soprav-
vivenza, come possono i figli garantire 
la cura e l’assistenza ai propri genitori 
anziani e ammalati? Molte famiglie at-
tendono delle indicazioni dalla politica, 
dalle istituzioni che hanno il dovere di 
rispondere a un bisogno dilagante e che 
rappresenta una vera e propria piaga 
sociale. 

Massimo Andriolo



IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI FREQUENZA AI CORSI DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA

L’estetica e la terza età
Si raccolgono i frutti della proficua collaborazione con Dorsi Academy

L’evento - La RSA Menotti di Cadegliano Viconago 
raccoglie i frutti della collaborazione con l’affer-
mata “accademia” varesina di acconciatura Dorsy 

Academy - Art School Srl.
Si sono da poco conclusi i due corsi, unificati dal titolo 
“La bellezza e la cura della persona al servizio della terza 
età”, iniziati il 1 ottobre scorso. Si è trattato di due “spe-
cializzazioni” (in acconciatura ed estetica, con particolare 
attenzione alle problematiche del piede) nell’attività di 
cura dell’anziano da parte del personale.
Venticinque i dipendenti che hanno completato il corso, 
con soddisfazione propria e della struttura e che, a rico-
noscimento dell’acquisizione delle nuove competenze, lo 
scorso 21 marzo hanno ricevuto un attestato di partecipa-
zione da parte del Direttore dell’istituto Roberta Giudici, 
alla presenza della Direttrice di Dorsi Academy, Cinzia 
Gullo e delle responsabili della formazione, Elisabetta 
Pagliarani e Carmen Aloe. Presenti anche Alberto D’Orsi, 

Amministratore della Art School e i membri del CdA del-
la Fondazione Istituto Menotti. 

Benessere quotidiano - L’esigenza di fornire un servizio 
costante dentro alla struttura e il più possibile adeguato 
alle esigenze degli ospiti anziani, ha spinto la Direzione a 
ricercare la partnership con Dorsi Academy - Art School, 
già conosciuta per l’organizzazione di corsi professionali 
rivolti ai giovani. “L’obiettivo che si è perseguito ed ot-
tenuto con successo con questi corsi è la formazione di 
personale già operante presso la struttura, perché svilup-
passe competenze specifiche di acconciatura ed estetica” 
racconta la Direttrice Roberta Giudici “Le nuove tecniche 
apprese costituiscono sia una crescita nella professionalità 
del singolo, sia un valore aggiunto per la struttura. Adesso, 
infatti, abbiamo a disposizione personale capace di curare 
un’acconciatura o un problema podologico. 
È molto importante, perché la buona salute del piede 
salvaguarda una corretta deambulazione mentre la cura 
dell’immagine, che può sembrare accessoria, in realtà è 
fondamentale e salvaguarda l’aspetto, la dignità, il sentirsi 
bene con se  stessi”. Le esigenze sanitarie e di benessere si 
integrano e si compenetrano: sentirsi in ordine, fa bene 
anche al morale e migliora la qualità della vita, special-
mente della persona anziana. La struttura si impegna a 
garantire un servizio quotidiano di parrucchiere e po-
dologia, sia in un ambiente dedicato al piano terra, sia 
ai piani, con la collaborazione dei dipendenti che hanno 
frequentato i corsi e che si rendono disponibili sui turni.

Progetti - Nel frattempo è stata individuata una nuova 
esigenza formativa, per cui a settembre prenderà il via 
un corso di “Riqualificazione OSS”, sempre organizzato 
in collaborazione con Dorsi Academy e aperto anche a 
operatori esterni. 

Ufficio stampa Concreo

Nella foto (di Bobo Marchese): 
un momento del corso
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V FARMACIA FIDUCIA

L’IMPORTANZA DELLA RELAZIONE MADRE-BAMBINO 

Le dipendenze affettive
Un fenomeno moderno in rapida espansione

La dipendenza affettiva o relazio-
nale (“relationship addiction”) 
è un fenomeno in rapida espan-

sione nel nostro contesto culturale, 
verosimilmente anche a causa della crisi 
dei modelli tradizionali di relazione 
all’interno della coppia e della famiglia. 
Le attuali modalità instabili di relazio-
ne tendono infatti a favorire il costi-
tuirsi di “stili di attaccamento” labili, 
ambivalenti o conflittuali che diventa-
no fonte di insicurezza, di sentimenti 
di solitudine, vuoto e insoddisfazione . 

Fisiologia e patologia delle “relazioni 
d’amore” - Occorre tener conto che la 
prima forma di nutrimento è per l’essere 
umano la madre: il suo sangue prima, il 
suo latte e il suo accudimento poi.
Anche dopo la nascita infatti i cuccioli 
della specie umana sono ancora im-
maturi, incapaci di procurarsi il cibo e 
la loro sopravvivenza dipende da una 
prolungata fase di contatto, accudi-
mento e dipendenza dalla madre che 
è insieme fonte di nutrimento fisico e 
psico-affettivo.
Queste sono probabilmente le radici 
biologiche del forte attaccamento e 
della dipendenza affettiva verso il primo 
oggetto d’amore, ma anche della pro-
fonda nostalgia verso questa esperienza 
fortemente simbiotica che sembra non 
essere mai superata del tutto .

 Età dell’oro e perdita dell’Eden - Tut-
ti coloro che si sono occupati dell’uo-
mo, parlano infatti di un tempo remoto 
passato, un’età dell’oro, in cui i bisogni 
venivano soddisfatti senza sforzo e l’uo-
mo sperimentava un sentimento appa-
gante di completezza. Ciò vale tanto 
per l’androgino di cui parla Platone nel 
Simposio, che per il giardino dell’Eden 
descritto dalla Bibbia o per la vita in-
trauterina di cui ci parla Freud.
L’insoddisfazione adulta sembra dun-
que caratterizzare da sempre il destino 
dell’uomo, così come la ricerca di surro-
gati (successo/potere, ammirazione so-
ciale, cibo, droghe, relazioni affettive).
Dopo il “trauma della nascita”, ben il-
lustrato da Otto Rank, il successivo 
sviluppo evolutivo e psico-sessuale del 
soggetto è fortemente condizionato 
dalle caratteristiche che assume la rela-
zione di attaccamento madre-bambino .

L’attaccamento sicuro - La capacità di 
costruire legami significativi e di vivere 
le relazioni come dei luoghi sicuri si 
costruisce già nei primi mesi di vita at-
traverso la relazione con la madre. 
Una madre responsiva e sensibile ai 
bisogni del proprio bambino, cioè in 
grado di intuire i suoi bisogni, costru-
irà un legame sicuro ed il bambino sarà 
tranquillo (saprà cioè che c’è un adul-
to in grado di prendersi cura dei suoi 
bisogni).

L’attaccamento insicuro - A volte però 
questo processo non funziona così bene 
e ciò accade quando il genitore non è 
rifiutante ma imprevedibile: a volte c’è 
ed a volte non c’è. 
Ciò genererà nel bambino l’idea che, 
quando avrà bisogno, non è certo che 
ci sarà qualcuno che si prenderà cura 
di lui. A questo punto il bambino, che 
non sa se il genitore arriverà o no, sarà 
un bambino ansioso e insicuro e attiverà 
pertanto dei comportamenti per richia-
mare il genitore (capricci, agitazione, 
ecc. ). Che modello di sè stesso costrui-
rà questo bambino? Non quello di una 

persona sicura ma quello di una persona 
vulnerabile che è amabile in modo in-
termittente, che il più delle volte non 
è amabile, sempre alla conquista dell’a-
more, sempre a rischio di abbandono.
Esiste anche un’altra modalità: quando 
la mamma è evitante, il bambino smet-
terà di essere ansioso e rinuncerà alla 
mamma perchè ha sperimentato che, 
anche se chiama, non arriva nessuno e 
quindi smetterà di chiamare. 
Questi sono bambini che dicono a se 
stessi: “io ce la faccio da solo!” Da gran-
di saranno poi persone che faranno 
fatica a stare in un legame. 

Chimica dell’attaccamento - L’ossi-
tocina, il cui livello aumenta nel san-
gue della donna durante il parto e che 
induce il travaglio e la lattogenesi , è 
responsabile del comportamento di 
accudimento nelle madri. L’ossitocina 
espleta il suo effetto attraverso il legame 
con specifici recettori delle aree dopa-
minergiche mesencefaliche che produ-
cono benessere e quindi rinforzano tali 
comportamenti 
Anche le interazioni sociali positive 
producono ossitocina: quando gli altri 
ci dimostrano fiducia il nostro cervello 
produce ossitocina che provoca, di ri-
mando, un sentimento di fiducia verso 
l’altro. Inoltre, la somministrazione di 
uno spray nasale all’ossitocina ad alcuni 
volontari, ha indotto comportamenti 
più fiduciosi dei soggetti di controllo.
L’ossitocina è stata definita “l’ormone 
delle coccole” perchè l’orgasmo e le ca-
rezze sui genitali e sui capezzoli produ-
cono un aumento dei livelli di vasopres-
sina e ossitocina nel cervello dei maschi 
e di ossitocina nella donna generando 
quella sensazione di unione, vicinanza 
e attaccamento che si prova dopo aver 
fatto l’amore con la persona amata.

Vincenzo Marino

Nella foto:
il dr. Vincenzo Marino
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GALLARATE - INTERVISTA AL DIRETTORE DEL TEATRO CONDOMINIO

Il mantra di De Sanctis: 
ascoltare il pubblico e 
non tradirlo mai
Il Direttore auspica la nascita di una rete                      
(virtuale e non) fra gli operatori culturali della città

Stagione 2012-2013 al Teatro 
Condominio: dalla comicità 
alla musica classica, dal dia-

letto al balletto. Con quali criteri 
costruite il vostro programma?
La stagione di un teatro deve tenere 
conto innanzitutto del gusto del pub-
blico, tradirlo significherebbe imporre 
il proprio e non sempre è un bene. In 
questi ultimi dieci anni alla direzione 
del Teatro di Varese e ora del Condo-
minio, ho sempre mantenuto fermo 
questo punto: ascoltare il pubblico. È 
solo grazie ad esso che un teatro cresce. 
Certo la voglia di far scoprire un nuovo 
artista o una nuova compagnia c’è, e 
non rinuncio a proporla, ma sempre a 

piccoli passi. È un percorso che va fatto 
insieme. Inoltre, ho avuto la fortuna di 
essere al fianco di Miguel Dell’Acqua, 
che ha una piena sintonia su questo 
modo di lavorare, i suoi trenta anni di 
esperienza sono a confermare che siamo 
su una buona strada, ovvero quella di 
proporre un cartellone ampio nei gene-
ri e nelle proposte artistiche, che non 
si limiti ad accontentare solo alcune 
nicchie.

La crisi e il teatro. Come procede la 
stagione e come i gallaratesi, e non 
solo, rispondono al rapporto fra crisi 
economica, divertimento e cultura?
Seppure è evidente che ci sia crisi, credo 

che nel nostro settore riguardi di più le 
pubbliche amministraizioni. Le fami-
glie sanno ben gestire le proprie risorse 
e le indirizzano sempre nella direzione 
più utile. Per questo il Teatro, ma oserei 
dire la Cultura, non ha visto un “calo di 
desiderio”, bensì un maggiore interesse, 
forse a sfavore di attività più effimere. 
Fa piacere notare come questa stagione 
abbia avuto risultati lusinghieri con 
molti “tutto esaurito”. È il segno che le 
persone non rinunciano a mettere mat-
toni importanti utili a dare solidità alla 
propria preparazione e, forse, alla pro-
pria serenità d’animo, perché, va detto, 
il teatro spesso è anche svago e spensie-
ratezza. In sostanza la crisi per il Teatro 
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non c’è, se non per le sempre più esigue 
disponibilità a suo sostentamento da 
parte degli enti pubblici che, davvero, 
rischiano di far morire un mercato dove 
la richiesta c’è ed è fortissima.

Grandi nomi della musica, della co-
micità italiana e del teatro. Quale lo 
spettacolo o il genere che ha registra-
to più successo in questa stagione?
L’evento che può essere definito stra-
ordinario è stato il concerto dei Pooh.  
Vedere sul palco artisti così importanti 
che solitamente non frequentano sale 
da meno di mille posti è stato emozio-
nante e, sono certo, un fiore all’occhiel-
lo per Gallarate. A loro si aggiungono 
altri nomi di altrettanta straordinaria 
importanza, da Giovanni Allevi a Davi-
de Van de Sfroos, da Teresa Mannino a 
Lella Costa o Panariello. Sinceramente 
fare una classifica tra fuori classe è dif-
ficile; è stata una stagione costellata di 
artisti di livello e tutti hanno ottenuto 
il successo sperato.

Il Condominio è un ambiente fami-
liare per i gallaratesi. Ma qual è l’i-
dentikit del vostro spettatore medio?
Lei è un bravo giornalista, perché riesce 
a farmi domande alle quali è difficile 
rispondere. Devo essere sincero, fino 
ad ora ho visto passare per il Teatro 
Condominio un pubblico eterogeneo:  
famiglie per gli spettacoli per bambi-
ni, nonni per gli spettacoli dialettali, 

giovani per i comici ed i concerti, ma 
spesso anche il contrario, ovvero giova-
ni che accompagnano i nonni a vedere i 
Legnanesi oppure nonni che accompa-
gnano i giovani a vedere un concerto, e 
via dicendo. 
Ecco, forse il punto di forza di una 
stagione sta proprio nel non avere un 
“modello” di spettatore, perché pro-
prio come detto prima il Teatro deve 
essere per tutti, e credo che “tutti” siano 
passati per il Teatro Condominio in 
questo ultimo anno e mezzo. Sono con-
trario alla cosidetta fidelizzazione dello 
spettatore, non voglio sempre lo stesso 
spettatore, vorrei invece che la maggior 
parte della cittadinanza abbia l’abitudi-
ne di andare a teatro.

Teatro Condominio Gallarate e mo-
dernità. Qual è il vostro rapporto con 
l’innovazione nella comunicazione, 
in particolare con i social network?
Siamo stati fortunati ad avere due per-
fetti collaboratori, giovani, e questo 
conta molto, ma anche esperti conosci-
tori dei nuovi  mezzi informatici (an-
che per i loro studi 
universitari). Chi 
frequenta il Teatro 
li avrà visti spes-
so, sono Federica 
e Francesco. Gra-
zie a loro abbiamo 
aperto i l  s ipario 
del Condominio 

anche verso la rete e i social network, 
che ogni giorno, grazie al loro lavoro, 
stanno dando frutti migliori. Ora, però, 
credo che sia giunto il momento di 
mettere in rete anche le altre realtà cul-
turali della città, sarebbe necessario un 
unico contenitore virtuale dove poter 
attingere alle informazioni relative agli 
eventi culturali cittadini. Spero che si 
faccia in fretta, perché in una città dove 
ci sono quattro teatri ed un museo di 
rilevanza regionale, se non nazionale, 
come il MaGa, è indispensabile co -
municare verso l’esterno. Una rete che 
auspico possa anche valicare il mezzo 
informatico e divenire effettiva e reale 
collaborazione tra i principali operatori 
culturali gallaratesi.

Marco Baruffato

Nelle foto:
due immagini 
del Teatro Condominio di Gallarate e 
il Direttore Filippo De Sanctis
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SAMARATE - CAFFÈ TEATRO: NON SOLO CABARET

“La crisi? Ci mette a dura prova, 
ma noi restiamo in piedi”
Intervista esclusiva                           
al Direttore artistico 
Maurizio Castiglioni

Nel 1985, anno della vostra 
aper tura,  chiuse il  mitico 
Derby di Milano. È solo una 

coincidenza o si può sostenere che in 
qualche modo voi ne abbiate raccolto 
il testimone, portando nel Varesotto 
un punto di riferimento importante 
del cabaret italiano?
È una causalità. Un anno dopo apre 
Zelig , forse a ragion veduta il luogo 
che ha raccolto il testimone del Derby. 
Noi abbiamo iniziato il nostro percorso 
casualmente in quell’anno. Ricordiamo 
che a metà Anni Ottanta stava avvenen-
do un cambio generazionale e quindi 
aprivano tanti nuovi locali. La logica 
era questa: nel mondo del Cabaret (a 
quel tempo i comici che giravano erano 
Bisio, Lella Costa, Aldo e Giovanni, 
Silvio Orlando) era una preziosa op-
portunità quella di potersi allontanare 
da occhi indiscreti per provare, col-
laudare e poi andare a portare in scena 
ufficialmente lo spettacolo. Quindi era 
davvero comodo utilizzare il Caffè Te-
atro come palcoscenico-tester, con un 
pubblico che continuava ad aumentare 
e che era appassionato a quello che noi 
proponevamo. 
Quando Bisio doveva collaudare i suoi 
spettacoli, come Guglielma Bavosa, 
o quando Lella Costa doveva provare 
“Coincidenze”, preferivano fare un’an-
teprima a Samarate per poi cominciare 
il percorso teatrale. Era un po’ un la-
boratorio, dove sono nati ad esempio 
Aldo, Giovanni e Giacomo, dove grandi 
artisti sono cresciuti prima di “mettere 
fori la testa”. 
Si stava bene al Caffè Teatro, era come 
una casa per i comici, li ospitavamo e 
alla fine erano loro che mi chiamava-
no per venire a provare per intero lo 

spettacolo, come fosse una tradizione.

Maurizio Castiglioni è Direttore arti-
stico, manager e talent scout. Come si 
coniugano queste tre figure? 
Diciamo che il management l’ho mol-
lato quasi subito. Sono stato l’agen-
te di Rocco Barbaro per quasi dodici 
anni, poi a un certo punto potevo avere 
l’occasione di gestire grandi artisti: 
quelli che facevano parte di quel nu-
cleo storico di Zelig, che era cresciuto 
a Caffè Teatro. Come Ale e Franz. Ma 
ho capito subito che era un altro tipo 
di lavoro, non adatto a me. Certo, mi 
avrebbe fatto guadagnare più soldi. 
Ma a livello umano mi avrebbe portato 
tanti problemi. Per me i comici erano 
amici prima ancora che bravi comici, ci 
andavo in vacanza, vivevamo insieme. 
È molto difficile fare da agente agli 
amici, anche perché a volte fai scelte 
impopolari per loro. Inoltre accade che 
il declino dell’artista venga  imputato 

alle decisioni sbagliate del manager, e 
questo avrebbe comportato inevitabili 
discussioni. A me interessava di più 
l’aspetto umano, quindi ho scelto di 
dedicarmi solo alla Direzione Artistica.

Crisi, cultura e divertimento. Come 
vive il Caffè Teatro questo connubio? 
Avete sentito un cambiamento nella 
fruizione da parte del pubblico?
Intanto la prima crisi è di carattere 
artistico. Perché le nuove generazioni 
puntano soprattutto ad andare in tele-
visione e non pensano al palcoscenico. 
Una volta, invece, si viveva di palcosce-
nico; la televisione c’era, ma per pochi. 
I primi comici dovevano per forza vive-
re facendo spettacoli, per cui la logica 
dei nostri laboratori era continuare a 
buttar giù del materiale che poi andava 
ad arricchire i loro spettacoli. Ogni due 
anni cambiavi uno spettacolo, altrimen-
ti non lavoravi. E dovevi soprattutto 
essere bravo, oppure non ti chiamavano. 
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E quindi erano tutti poliedrici sul pal-
coscenico. Poi, alcuni avevano anche 
della caratteristiche per poter andare in 

televisione. I più innovativi e fortunati 
avevano entrambe le cose, cioè sape-
vano stare bene sul palco e trovavano 

anche delle chiavi televisive adatte. Le 
nuove generazioni, invece, pensano 
a personaggi adatti a quei 5-6 minuti 

televisivi, e non hanno più 
del materiale per poter af-
frontare una serata e stare 
un’ora, un’ora e mezza sul 
palcoscenico. Quindi per me 
che ho un locale, più che un 
problema è un peccato. 
Gli spettacoli sono ancora 
quelli vecchi o comunque 
i vecchi artisti che portano 
uno spettacolo nuovo. Gio-
vani talenti sul palco ce ne 
sono veramente pochissimi; 
gli ultimi sono stati Maurizio 
Lastrico e Paolo Casiraghi. 
Il secondo problema, quello 
economico, è effettivamente 
un macigno. Negli ultimi 
due, tre anni si fa fatica a sta-
re in piedi. Abbiamo dovuto 
abbattere completamente le 
cifre, il biglietto costa molto 
di meno, spesso regaliamo lo 
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spettacolo e la gente paga solo quello  
che consuma e mangia. Abbiamo do-
vuto ridimensionare tutto, ma la gente 
è tornata al Caffè Teatro. Fortunata-
mente proponiamo anche spettacoli per 
comuni, aziende; ospitiamo nei nostri 
spazi corsi di formazione aziendali, 
come quello dell’Agusta per i suoi in-
gegneri. Insomma, riusciamo ad attin-
gere ad altre fonti per far funzionare il 
locale. Una grossa mano, infine, arriva 
direttamente dai comici, che vengono 
senza nulla pretendere, senza un cachè 
vero e proprio, ma accontentandosi di 
un rimborso spese.

Come è avvenuta la “fusione” con lo 
storico Barabba Bar di Gallarate? 
Qual è il risultato di questa contami-
nazione artistica? Come i Gallaratesi 
hanno risposto alla migrazione del-
la programmazione presso il vostro 
locale?
Il Barabba Bar aveva da qualche tempo 
problemi e non poteva più proseguire 
la sua attività nella storica location 

gallaratese. Io conosco personalmente 
Eugenio Conti, che è un po’ l’anima del 
locale. Una sera è venuto con un amico 
comune al Caffè Teatro e mi ha chiesto 
se sapessi del problema che avevano 
avuto. Io ho risposto che ero molto di-
spiaciuto, anche perché stavano comin-
ciando a creare un grande punto di rife-
rimento per quanto riguarda la musica, 
qualcosa che mancava alle nostre zone.  
È stato quasi spontaneo a quel punto: 
lui me lo voleva chiedere, io speravo 
me lo chiedesse; alla fine gli ho detto: 
“Vuoi venire al Caffè Teatro, vi ospito 
e cominciano un nuovo percorso insie-
me?”  e così è stato. Ci siamo rimboccati 
le maniche, abbiamo fatto un ulteriore 
investimento, acquistando un nuovo 
impianto audio, perché quello che ave-
vo prima era adatto per il cabaret, ma 
non tanto per la musica. E ora, tutta la 
clientela che prima seguiva il Barabba 
adesso viene al Caffè Teatro. Abbiamo 
anche bei progetti per il futuro: ci sarà 
Richy Porterà, chitarrista storico di 
Lucio Dalla, arriverà anche il chitarrista 

di Bennato, considerato il miglior chi-
tarrista italiano. La musica si è aggiunta 
al Cabaret, tendenzialmente viene fatta 
il venerdì, a volte la domenica, ed è una 
formula che sta funzionando bene. Ad 
ogni serata siamo stati persino costretti, 
purtroppo o per fortuna, a mandar via 
gente. La cosa importante è, però, ricor-
dare che noi non siamo quel tipo di lo-
cale dove si suona solo una certa musica. 
Non ci siamo ghettizzati, dedicandoci 
solo ad artisti famosi per intenderci, ma 
vogliamo dare spazio anche a gruppi 
locali meritevoli.

Marco Baruffato

Nelle foto:
a pagina 16, 
Maurizio Castiglioni, 
Direttore artistico 
del Caffè Teatro di Samarate;
a pagina 17, 
Aldo Giovanni e Giacomo 
al Caffè Teatro
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AGUSTA WESTLAND - INTERVISTA A GIANLUIGI MARASI, PRESIDENTE DEL GLA E DELLA FONDAZIONE

Il Museo del volo strizza 
l’occhio ai giovani
Ogni anno sono molti      
gli studenti che lo visitano

Prima i giovani - Cresce l’interes-
se di studenti e insegnanti per le 
collezioni che raccontano la sto-

ria del volo e del motociclo in provincia 
di Varese.
“Fin dall’inizio, una delle nostre mis-
sion è stata quella di coinvolgere i 
giovani, gli studenti soprattutto, in 
questo appassionante viaggio alla 
scoperta delle radici della nostra pro-
vincia” sostiene Gianluigi Marasi, 
presidente del Gruppo Lavoratori 
Seniores Agusta Westland e della 
Fondazione Museo Agusta.
Un intento che, in questi dieci anni 
di storia del Museo, è stato più che 
perpetrato, con un’affluenza molto 
importante e la collaborazione a stretto 
giro con Volandia e con il Museo della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo Da 
Vinci di Milano.

Un museo per tutti - “Il target maggio-
re ovviamente sono i futuri ingegneri 
aeronautici e meccanici” – aggiunge 
Marasi – “ma in generale tutti i laurean-
di in materie legate all’ingegneria tro-
vano un campo favorevole passeggian-
do fra le nostre sale”. Domande anche 

molto tecniche non mancano in questi 
casi, a cui rispondono senza esitazioni 
i volti storici del Museo, ex dipendenti 
ora volontari nella gestione delle visite 
guidate, che non hanno perso la passio-
ne per il mondo del volo e dei motori. 
“Ogni anno è nostra premura mandare 
l’invito a tutte le scuole del territorio, 
gli istituti superiori, principalmente 
quelli ad indirizzo tecnico, ma non 
mancano le sorprese, poiché in questi 
anni sono arrivate anche richieste di 
visite da parte di scuole elementari e 
medie”.
Nessun limite di età, dunque, per 
una visita ai percorsi specifici sulla 
storia e l’evoluzione delle moto e sui 
successi del team MV che soprattutto 

negli anni ’60 e ’70 con la 
guida di Giacomo Agostini 
ha scritto pagine importanti 
della storia del motociclismo 
italiano.
Grande interesse anche per la 
parte dedicata al volo, con gli 
spettacolari modelli esposti 
nel giardino antistante il Mu-
seo, e con le componenti ben 
visibili con dettagli e peculia-
rità, esposte nelle sale interne, 
oltre all’ormai imperdibile si-
mulatore di volo, una delle at-
trazioni più amate dagli ospiti.
“Il rapporto con i giovani è 

senza dubbio quello che ci sta più a 
cuore, perché significa far crescere 
l’interesse in una generazione che 
probabilmente fra qualche anno po-
trà trovarsi a lavorare da noi, proprio 
per questo anche l’azienda mantiene un 
costante filo di comunicazione con le 
scuole e le università” - chiude Marasi.

Manuela Boschetti

Nelle foto:
dall’alto, Gianluigi Marasi 
e una sezione del museo;
a fianco, un elicottero Agusta
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GLI INFORTUNI CONTINUANO, ANCHE OLTRE CONFINE. CHE FARE?

Morire di lavoro
Nossa (CGIL): “Ottime regole, ma poco applicate”

Una questione di regole - “Il 
nostro primo obiettivo sarà di 
portare a termine questa storica 

opera pubblica senza che vi siano inci-
denti mortali nei nostri cantieri” - Sono 
passati più o meno cinque anni, da 
quando questa coraggiosa dichiarazio-
ne di intenti fu pronunciata. L’opera in 
questione era la Pedemontana. E il vir-
golettato appartiene a chi, allora, teneva 
le redini del più imponente, ambizioso 
e atteso progetto infrastrutturale che il 
Nord Italia ricordi e che ancora oggi, tra 
alti e bassi, prosegue nel suo difficoltoso 
cammino.
I nomi, per una volta, contano poco. A 
contare, e molto, sono i fatti. E i fatti ci 
dicono che quella promessa non è stata 
mantenuta. 
Il 21 gennaio 2013, in uno dei tunnel 
scavati dal cantiere Pedelombarda di 
Lozza, un masso uccideva l’operaio 
Costanzo Palmo. Insieme a lui, finiva 
schiacciato il sogno espresso quel lonta-
no giorno. Il sogno di un’epoca diversa, 
fatta di lavoro, di opere importanti, di 
sviluppo condiviso. E di vita.
Nei giorni successivi, commenti e opi-
nioni, più o meno fondati, si sono river-
sati a valanga su giornali e televisioni. 
La parola più frequente era sempre 
quella: fatalità.

Un termine che a Flavio Nossa, numero 
uno della Fillea CGIL, proprio non va 
giù. Perché, ripete, negli incidenti sul 
lavoro la sfortuna non c’entra proprio 
niente. È sempre e comunque una que-
stione di regole. Passa poco più di un 
mese e il 4 marzo un’altra vita viene 
spezzata. Succede in Svizzera. La vit-
tima, Giuseppe Giacomo Passalacqua, 
operaio italiano residente a Marchirolo, 
muore all’interno di uno scavo, a Ri-
vera. Ancora sangue, ancora lacrime. E 
una catena di morti che non si ferma.

Nossa, all’indomani della morte di 
Palmo, la Fillea CGIL ha deciso di 
costituirsi parte civile nel processo 
che dovrà fare luce sulle cause della 
tragedia. Perché?
È un segnale. Un modo per dire che 
così non si può andare avanti. Spes-
so i processi vedono le famiglie delle 
vittime totalmente sole e facilmente 
condizionabili. La nostra presenza ga-
rantisce l’accesso agli atti e un maggiore 
equilibrio tra le parti.  Non se ne viene a 
capo e i lavoratori continuano a morire.

E lei si arrabbia quando sente parlare 
di sventura.
Certo che mi arrabbio. La sorte non 
c’entra niente. La legislazione italiana 

sulla sicurezza sul lavoro è una delle mi-
gliori al mondo. Ma le regole non vanno 
solo concepite, vanno anche applicate. 
Un esempio? La legge prevede che, al 
momento del ribasso in una gara d’ap-
palto, l’impresa non possa comprimere 
i costi relativi alla sicurezza. Ma siamo 
sicuri che questo aspetto venga rispet-
tato da tutti?

È dunque un problema di controlli?
È un problema complesso, che abbrac-
cia tutti i settori e tutti i livelli. E che 
la crisi economica non ha fatto che 
aggravare. Le aziende hanno margini 
più risicati e talvolta abbassano il livel-
lo di guardia. Lo stesso vale per molti 
lavoratori, che pur di portare a casa lo 
stipendio risultano meno attenti. Non 
ci si rende conto di quanto l’escalation 
di incidenti mortali stia assumendo i 
contorni di una guerra non dichiara-
ta. In 10 mesi, nella sola provincia di 
Varese, abbiamo registrato 4 decessi e 
oltre 400 infortuni. Come dire: i soldi 
diminuiscono, gli occupati anche. Gli 
incidenti, no.

Per il nostro territorio, poi, si aggiun-
ge la componente svizzera. La trage-
dia di Rivera ha rimesso all’ordine 
del giorno la necessità di una maggior 
sinergia tra sindacato svizzero e sin-
dacato italiano. È possibile?
Facile a dirsi, difficile a farsi. Noi e i 
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colleghi ticinesi di UNIA collaboriamo 
su molti fronti. Ma su questa materia le 
leggi italiane e elvetiche sono radical-
mente diverse. Da noi esistono figure 
che lì non vengono contemplate: ad 
esempio, il rappresentante sicurezza 

nominato dall’azienda, che di recente, 
per i cantieri più grandi, ha acquisito 
una marcia in più: oltre a occuparsi di 
tutela del lavoratore, vigila sull’impatto 
ambientale dell’intervento. Nello stesso 
tempo, in Svizzera esistono margini 

di controllo che da noi sono impensa-
bili. Oltreconfine un sindacalista può 
presentarsi al cancello di un cantiere e 
pretendere di ispezionarlo. Io, in Italia, 
non ho la possibilità di farlo. 

E s i s t e  a n c h e  u n  p r o b l e m a  d i 
formazione?
Purtroppo, sì. Mi risulta che, ad oggi, 
meno della metà degli addetti ai lavori 
in provincia di Varese abbiano rice-
vuto adeguata formazione in materia 
di sicurezza. Evidentemente, bisogna 
fare di più. Ma bisogna farlo insieme, 
senza preconcetti e senza battaglie di 
retroguardia.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: 
nella pagina a fianco,
Flavio Nossa e un grafico relativo 
all’andamento degli infortuni;
in questa pagina:
momento di una manifestazione
della FILLEA CGIL
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VARESE - INTERVISTA A SALVATORE CORREALE, PRESIDENTE DELL’INNOVATIVO “PROGETTO DIFESA”

“Serve sinergia tra consulenti 
tecnici forensi e studi legali”
Un’iniziativa che abbraccia la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna 

L’intervista - Ad aiutarci ad ana-
lizzare l’attuale situazione del 
settore immobiliare è Salvatore 

Correale, Presidente del Gruppo di tec-
nici forensi del Progetto Difesa.

Prima di parlarmi del suo importante 
ruolo all’interno del settore edilizio 
ed immobiliare, le chiedo un’impres-
sione sul mercato attuale e le sue pre-
visioni per il prossimo futuro?
La situazione del mercato immobiliare 
è veramente drammatica per il presente 
e la sensazione è che, per il prossimo 
futuro, le cose non miglioreranno ma 

che, anzi, possano re-
pentinamente peggiora-
re. Essendo vicino agli 
operatori del settore edi-
lizio, vivo le loro ansie 
e la loro disperazione. 
Le numerose offerte di 
prodotti immobiliari e 
la necessità di “fare li-
quidità” hanno dato vita 
al mercato dello sciacal-
laggio, con prezzi che 
non hanno più regole 
se non quelle legate alla 
sopravvivenza.
Il problema è che tutti 
i media parlano di crisi 
senza però descrivere in maniera corret-
ta quello che realmente stanno vivendo 
gli addetti ai lavori: cantieri fermi, per-
sonale a casa, assenza di concessione da 
parte delle banche di mutui e di finan-
ziamenti edilizi, riduzione drastica di 
lavoro per i professionisti (architetti, 
geometri, ingegneri civili, notai) e di-
minuzione di incassi da parte dei Co-
muni con gli oneri per nuove pratiche 
edilizie. 
Il settore è come una macchina con le 
quattro ruote sgonfie, ferma nell’area di 
servizio e che nessuno soccorre.

Può spiegare il suo importante ruolo 
professionale nel settore edile?
L’importanza di un ruolo, oggi più che 
mai, è dettata dagli obiettivi e dall’at-
tenzione che si ripone nelle tendenze 
del momento. 
Mi spiego meglio: paradossalmente, la 
crisi immobiliare ed edilizia ha acuito 
l’attenzione di tutti e ciò ha compor-
tato che anche le problematiche legate 
a piccoli vizi e difetti costruttivi su cui 
in passato si sorvolava siano divenute 
argomento di contenzioso. 
Per questo motivo sono cresciuti vertigi-
nosamente i numeri degli accertamenti 

tecnici preventivi e delle cause. Per cui il 
ruolo diventa importante se ci si fa tro-
vare pronti a quelle che sono le esigenze 
del momento. 
È per questo che oggi mi dedico esclusi-
vamente alla consulenza tecnica forense 
nel settore dell’edilizia e immobiliare.

Lei è Presidente del gruppo di tecnici 
forensi “Progetto Difesa”, può spie-
garmi la missione di questa iniziativa?
“Progetto Difesa” è la giusta risposta 
all’improvvisazione di numerosi tecnici 
che, dall’oggi al domani, si sono inven-
tati consulenti tecnici forensi. 
Questo soprattutto per la carenza di 
lavoro in tutti i settori professionali. 
Con la creazione di “Progetto Difesa”, 
abbiamo voluto tutelare i diritti dei 
cittadini indicando la corretta strada 
da seguire in caso di qualsiasi lite tra 
soggetti sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia nel campo della Giustizia 
civile che penale. 
La corretta difesa deve essere garantita 
con la giusta sinergia tra il legale ed 
il consulente tecnico e, quest’ultimo, 
deve essere altamente competente nel 
proprio settore ed esperto di procedure 
giudiziali.
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Che ruolo assume il “Progetto difesa” 
nel settore immobiliare ed edilizio?
Questo settore, insieme a quello dell’in-
fortunistica stradale e a quello medico, 
è il più interessato dal maggior numero 
di procedure giudiziali. Oggi i Tribuna-
li sono pieni di cause tra proprietari, im-
mobiliari, costruttori e professionisti. 
Le maggiori tematiche riguardano i 
difetti di costruzione, ed in particolare 
le difformità derivanti dall’isolamento 
termico ed acustico, dalle problemati-
che termotecniche e strutturali. 
Con il nostro Progetto abbiamo mes-
so a disposizione degli utenti e degli 
studi legali affiliati un servizio di alta 

competenza fornito dai 
nostri tecnici che, dotati 
di esperienza giudiziale e 
di tutta la strumentazio-
ne necessaria, garantisco-
no il corretto studio della 
strategia della difesa e la 
migliore tutela dei diritti 
dell’assistito. 

Di cosa necessita, a suo avviso, questo 
settore, così importante per l’ econo-
mia nazionale, per ripartire ?
Mi verrebbe da dire: “Serve un miraco-
lo”. Ma sarei banale. I miei genitori mi 
hanno insegnato a lottare per raggiun-
gere gli obiettivi. 
Oggi non abbiamo e non avremo per 
molto tempo una classe politica che 
permetterà un rilancio, non solo del 
settore edilizio ma di tutta l’economia 
italiana. Poiché di speranza non si può 
campare, il mio invito a tutti gli italiani 
è quello di rimboccarsi le maniche e fare 
qualcosa per ripartire. Non attendiamo 
che gli altri ci rovinino la vita. 

E parlo soprattutto della classe politica. 
Animiamo di progetti la nostra esisten-
za e crediamoci. 
Anche se, per molti, siamo solo il Paese 
della mafia, dei mandolini, della corru-
zione e della pizza con la mozzarella... 
Ricordiamoci bene che siamo soprat-
tutto il Paese delle grandi menti e delle 
grandi personalità. 
Il nostro rilancio deve avvenire dal set-
tore energetico, da quello turistico e da 
quello agricolo. Partiamo da qui, abbas-
sando il cuneo fiscale. La ripresa verrà 
poi gradualmente. 

Claudio Ferretti

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, 
Salvatore Correale, 
Presidente del Gruppo di tecnici 
forensi del “Progetto Difesa”;
in questa pagina,
il logo del “Progetto Difesa”



 24

V EDILIZIA
SPECIALE

MORTI SUL LAVORO: IL PROBLEMA C’È E NON SI PUÒ NEGARE. LA VOCE DELL’IMPRESA E DEGLI EDILI

“Sicurezza vuol dire anche 
semplicità”
Ghiringhelli (direttore di ANCE): “La burocrazia facilita distrazioni e leggerezze”

Crisi e sicurezza - Il settore edile 
sarà anche piegato dal peso del-
la crisi economica, ma la gran 

parte delle nostre imprese è sana, co-
scienziosa, sensibile, attenta.
Aggettivi imprescindibili quando si 
tratta di sicurezza. Aggettivi che Gian 
Pietro Ghiringhelli, direttore dell’Asso-
ciazione dei Costruttori edili di Varese, 
contrappone all’affermazione di Flavio 
Nossa (CGIL): “La crisi sta abbassando 
la soglia della sicurezza”.
Tuttavia, il problema c’è, non lo si può 
negare. E Ghiringhelli non è tipo da 
nascondersi dietro a un dito. Al con-
trario, va dritto al cuore del problema. 
Che ha, secondo lui, una componente 
burocratica non indifferente. Una za-
vorra che pesa sulle aziende, ingessan-
dole. Ed è proprio lì che il direttore di 
ANCE chiede che vengano concentrati 
gli sforzi. 

Dottor Ghiringhelli, cosa prova da-
vanti ai fiumi inchiostro e di servizi 
televisivi che, ad ogni tragedia sul 
lavoro, puntualmente ci invadono?
L’attenzione dei media è comprensibi-
le. La morte di un lavoratore tocca tutti 
noi cittadini, nessuno escluso. L’impor-
tante è non confondere la notizia con la 
soluzione. Giusto parlarne sui giornali, 
ma la sede per agire è un’altra, soprat-
tutto quando si tratta dell’edilizia, set-
tore particolarmente esposto, ma anche 
difficile, complesso, diversificato.   

Cosa pensa della normativa italiana 
sulla sicurezza sul lavoro? Secondo 
Nossa (CGIL) è una delle migliori.
Sono d’accordo con lui. È completa, 
articolata e non lascia quasi nulla al 
caso. Ma proprio per questo è anche di 
straordinaria complessità. E questo, in 
un tessuto caratterizzato da piccole e 
medie imprese, rischia di trasformarsi 
in un vulnus. Non è sempre semplice 

trasformare le direttive in azioni quo-
tidiane. Il punto debole resta l’aspetto 
burocratico. Il rischio è un appesanti-
mento eccessivo, che solo grandi azien-
de possono sopportare. Ma che per 
delle piccole realtà, come quelle diffuse 

nel Varesotto, somiglia a una montagna 
da scalare. Ecco, forse uno snellimento 
delle procedure non guasterebbe: so-
prattutto per le PMI.

Nossa sostiene anche che gli effetti 
della crisi si stanno ripercuotendo 
sulla sicurezza. In parole povere, i sol-
di sono pochi e quindi si risparmia. 
Anche sulle dovute precauzioni…
Nossa è un attento osservatore e sa bene 
che, se è vero che esiste questo rischio, 
è altrettanto vero che si tratta di ec-
cezioni. La struttura del sistema edile 
ha in sé le adeguate contromisure per 

evitare che la “disattenzione” diventi re-
gola. E qui torniamo alla lungimiranza 
esemplare della normativa nostrana. Un 
esempio: in completo accordo coi sin-
dacati, tutti i costi della sicurezza e della 
formazione dei dipendenti vengono 
mutualizzati in una aliquota contributi-
va che tutte le imprese versano in parti 
uguali agli Enti Paretiteci, Cassa Edile, 
Scuola Professionale e Comitato per la 
Sicurezza. 
Realtà che deputate al presidio dell’ap-
plicazione della norma. Tutti i corsi sul-
la sicurezza, da quelli obbligatori fino a 
quelli di specializzazione, sono gestiti 
dalla Scuola Professionale e dal Comi-
tato, così come allo stesso modo, assie-
me al sindacato, abbiamo una struttura 
tecnica che periodicamente visita i can-
tieri del territorio per controllare che 
tutto sia in regola, dai ponteggi all’uti-
lizzo dei macchinari. Insomma gli stru-
menti esistono e sono ben consolidati. 
Gli strumenti ci sono, la volontà anche. 
Quindi, gli errori di pochi non possono 
infangare la correttezza di molti. 

In conclusione, crede che il settore 
dell’edilizia sia sulla buona strada per 
garantire sicurezza reale nei cantieri?
A differenza di ciò che comunemen-
te si pensa, l’edilizia non è la pecora 
nera dell’impresa quanto a sicurezza. 
Tutt’altro. Il nostro è stato uno dei 
primi settori industriali ad aprire le 
porte alla sicurezza dal punto di vista 
contrattuale. Non resta che proseguire 
su questa strada, tutti insieme. La difesa 
della vita non ha né sigle né casacche.

Roberto Marlavicino

Nella foto:
Gianpietro Ghiringhelli, 
Direttore dell’Associazione 
dei Costruttori edili di Varese
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IN TEMPO DI CRISI, UN REALE SOSTEGNO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

FidiAltaItalia: una boccata 
d’ossigeno per le imprese
Il consorzio lombardo diventa Confidi vigilato da Banca Italia

Miglior accesso al credito - In 
questo periodo di crisi econo-
mica profonda, un supporto 

reale e tangibile offerto alle micro e pic-
cole imprese del territorio, a sostegno 
della loro ripresa. FidiAltaItalia diven-
ta Confidi vigilato da Banca Italia. 
Con l’iscrizione nell’elenco speciale 
dell’articolo 107 del Testo Unico 
Bancario, il consorzio può mettere a 
disposizione l’intero patrimonio so-
ciale a favore delle imprese socie, che 
possono così più facilmente ottenere 
credito. 

Parola d’ordine - Trasparenza e au-
tonomia : così si può sintetizzare la 
filosofia di FidiAltaItalia. Da non di-
menticare che, con la garanzia offerta 
dal consorzio lombardo, gli Istituti di 
Credito dispongono di un garante più 
solido e più strutturato. Questo risul-
tato, raggiunto in breve tempo (poco 

più di 6 mesi dalla 
r i chi es t a  a  B anca 
d’Italia), premia un 
confidi che ha sem-
pre operato metten-
do al centro della sua 
attività la trasparen-
za, senza aver fatto 
fusioni e senza aver 
usufruito di contri-
buti pubblici. 

La storia - Costituito 
nel 1993 da un grup-
po di imprenditori, 
FidiAltaItalia è oggi 
una realtà consolidata 
che vanta 5000 soci 
attivi e una copertura 
a livello nazionale in numerose regioni 
italiane, quali Lombardia, Piemon-
te, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo e 
Molise. Questo agevola la stipulazione 
di accordi con numerose banche del 
territorio. A capo del consorzio vi è 
Giuliano Terzi che, godendo di una 
notevole esperienza nel mondo im-
prenditoriale e creditizio, è riuscito 
a far crescere questa realtà, ormai 
diventata un imprescindibile punto 
di riferimento per diverse aziende 
lombarde.

Dalle parole ai fatti - Ma, nella con-
cretezza, qual è il ruolo del Confidi? 
Si tratta di consorzio italiano di ga-
ranzia collettiva dei fidi che svolge 
attività di presentazione di garanzie, 
basandosi su principi di mutualità e 
solidarietà, per l’accesso ai finanzia-
menti a breve - medio e lungo termi-
ne, destinati allo sviluppo delle attivi-
tà economiche e produttive. 
E l’obiettivo è quello di proseguire in 
questa direzione, rafforzando il trian-
golo “Impresa - Banca e Confidi”, da 
sempre di grande successo. 

I n  g e n e r e  l a  g a r a n z i a  e m e s -
sa  da Fidia lta ita l ia  copre a lmeno 
il 50% del rischio di credito assun-
to dall’istituto bancario erogante. 
L’ampio numero di convenzioni in 
essere, permette al consorzio di poter 
operare su tutto il territorio nazionale 
con estrema snellezza e celerità.

I requisiti necessari - Per ottenere il 
supporto di Fidialtaitalia, è necessario 
essere titolari di partita IVA; essere 
iscritti alla Camera di Commercio o a 
un albo professionale; non essere stati 
dichiarati falliti e non essere protesta-
ti; essere residenti in Italia e operarvi 
attivamente. 

Contatti - Per informazioni dettagliate, 
è consultabile il sito internet 
www.fidialtaitalia.it

Nelle foto:
Giuliano Terzi,
Amministratore Delegato FidiAltaItalia
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PROGETTO UDIRE - A VARESE E GALLARATE SI SENTE, FORTE E CHIARO

Dare voce a chi vuole sentire bene
Passione, impegno, professionalità al servizio del paziente

Dai numeri ai fatti - Le stati-
stiche parlano chiaro, ma in 
troppi non le sentono: in Italia 

sono circa 8 milioni le persone affette 
da problemi di udito. Una patologia 
sottovalutata, soprattutto tra gli anzia-
ni. Atteggiamento pericoloso che può 
indurre a trascurare sintomi importan-
ti. L’udito interagisce con la plasticità 
cerebrale quindi un individuo incapace 
di sentire correttamente è destinato ad 
essere socialmente isolato, con tutto ciò 
che ne consegue in termini di depressio-
ne e degenerazione cognitiva. Eppure 
curarsi è semplice. Lo sanno bene 
Marco e Federico Turchi, fondatori 
di Progetto Udire. Un’azienda ad ele-
vata professionalità che, nelle sue due 
sedi di Varese e Gallarate, offre visite 
specialistiche. L’utilizzo di strumenta-
zioni di ultima generazione, consente 
di offrire un’anamnesi precisa, utile per 
tracciare un profilo personalizzato e 
scegliere protesi acustiche appropriate 
al paziente.

La storia - Nel 1995 Marco e Federi-
co Turchi, provenienti da altre espe-
rienze nel medesimo settore, fondano 
Audiomedical Varese, radicandosi sul 
territorio come azienda di riferimen-
to. Nel 2000 trasferiscono la sede in 
una nuova struttura (in via Sacco) più 
congeniale all’aumento considerevole 
della clientela. Una moderna sede che 
ha permesso di ampliare lo staff, con 
una nuova Audioprotesista (l’esperta 
Tiziana Francioso) e con Federica Bala, 
esperta amministrativa e abile “recep-
tionist”. Nel 2010 la grande svolta : 
nasce, sempre grazie alle competenze 
dei due imprenditori, “Progetto Udire 
s.r.l.” con sede nel cuore della Città 
Giardino, in via Cavour.

I contatti - Progetto Udire è a Varese, in 
via Cavour 27, e a Gallarate, in via Puri-
celli. Per ulteriori informazioni, visitate 

il sito Internet 
www.progettoudirevarese.it

Nelle foto:
in alto da sinistra, Marco Turchi
e Federico Turchi;
in basso da sinistra, interno ed esterno 
rispettivamente della sede di Varese
e di quella di Gallarate

STORIE D’IMPRESA
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO - LA PAROLA ALLE AUTORITÀ

“La crisi non ferma 
attività e progetti”
Parola del Presidente Luca Galli e                             
del Segretario Generale Carlo Massironi

Novità dalla Fondazione - Il Pre-
sidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, Luca Galli, (nella 

foto in alto) con il Segretario Generale, 
Carlo Massironi, (nella foto in basso) 
hanno risposto ad alcune domande 
sull’andamento della Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus

Q u a l i  s on o  l e  m o d a l it à  er o g a -
tive util izz ate dalla  Fondaz ione 
Comunitaria?
Dal 2002 la Fondazione Comunita-
ria ha svolto attività di beneficenza 
e filantropia, sempre con il sostegno 
finanziario della Fondazione Cariplo, 
distribuendo circa 32 milioni di euro 
per numerosi progetti di utilità sociale 
realizzati e riferiti all’intera Comunità 
di Varese e provincia. 
I dati relativi ai contributi erogati non 
comprendono gli importi riferiti all’an-
no in corso.
Le erogazioni avvengono attraverso
•	 Bandi: TERRITORIALI con Fon-

di territoriali assegnati da Fon-
dazione Cariplo, Bandi Speciali 
“BANDO FONDO DANILO 
DOLCI” - “PREMIO BIENNA-
LE Fondo Danilo Dolci per la le-
galità e la non violenza in memoria 
di Piero Bariati”, EMBLEMATI-
CI MINORI PROVINCIALI ed 
EMBLEMATICI MAG GIORI 
PROVINCIALI con risorse Fon-
dazione Cariplo.

•	 Patrocini gratuiti o onerosi con 
risorse della Fondazione Comuni-
taria del Varesotto Onlus

•	 Progetti Fuori Bando di importi 
più rilevanti dei precedenti con 
risorse della stessa

•	 Borse di Studio, di Ricerca e di 
Specializzazione medica con risor-
se disponibili del Fondo Griffini 

Miglierina. La selezione è effettua-
ta da una Commissione Scientifica 
nominata dalla Provincia di Varese

•	 Progetti Speciali (es. “Progetto Mi-
cro Credito”, rivolto a persone in 
condizioni di temporaneo disagio, 
con la collaborazione di numerosi 
Comuni della provincia di Varese 
e con l’accordo di una banca eroga-
trice; ricerche e valutazioni tecni-
che per progetti sul territorio; pub-
blicazioni di libri d’arte e cultura).

Quali progetti avete concluso nel 
2012? Che settori hanno riguardato?
Nel corso dell’anno 2012, attraverso i 
vari strumenti erogativi Bandi, Patroci-
ni, Fuori Bando e Progetti Speciali, già 
descritti nei precedenti numeri, si sono 
realizzati e conclusi ben 215 progetti 
per un costo di investimento di oltre sei 
milioni e settecentomila euro ai quali 
vanno aggiunti il valore delle attività 
dei Volontari e dei beni e servizi forniti 
da terzi alle Organizzazioni beneficia-
rie. L’importo dei contributi stanziati 
e distribuiti alle Organizzazioni per i 
progetti è stato due milioni e cento-
mila euro circa escludendo l’impor-
to relativo alle Emblematiche Minori 
Provinciali.
I molteplici e numerosi progetti pro-
posti e realizzati da Organizzazioni ed 
Enti di tutte le zone della provincia, di 
differenti dimensioni, hanno riguardato 
sostanzialmente tutti i settori e le finali-
tà previsti dallo Statuto della Fondazio-
ne Comunitaria con ricadute positive 
sull’intero territorio di riferimento.
Numerose sono state inoltre le rassegne 
teatrali e musicali, da cicli di concerti di 
musica lirica a festival di musica rock, le 
mostre e gli altri eventi, tutti volti alla 
sensibilizzazione della Comunità su 
problematiche sociali.

Un’attività erogativa costante nel 
corso di questi anni. In questi tempi 
di crisi le erogazioni si replicheranno 
anche per il 2013?
Anche per l’anno 2013 sono stati emes-
si 5 Bandi a sostegno di progetti che 
spaziano dal settore dell’assistenza so-
ciale all’arte e cultura, dalla ricerca 
scientifica e tecnologica all’educazione 
e prevenzione del disagio giovanile e 
tante altre finalità.
I Bandi, emessi il 4 febbraio 2013 dal 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunitaria, hanno sca-
denza al 10 maggio 2013 e sono rivolti a 
tutte le Organizzazioni Onlus o assimi-
late oltre che a Enti Pubblici Territoriali 
ed Enti Religiosi e Parrocchie.
Lo scorso anno i Bandi, emessi con 
analoghe caratteristiche, hanno susci-
tato un grande interesse e successo per 
numero, valore e qualità dei progetti; 
ciò indica la grande progettualità della 
provincia di Varese ma anche la necessi-
tà di elevate risorse da utilizzare.

Informazioni - La Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto Onlus promuove 
il miglioramento della qualità della vita 
della Comunità di riferimento stimo-
landone lo sviluppo civile, culturale, 
ambientale ed economico e sviluppa la 
cultura del dono e la coesione sociale.
Tutte le notizie e le informazioni sui 
Bandi e sulla Fondazione sono rilevabili 
sul sito Internet 
www.fondazionevaresotto.it 
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EDIZIONE SPECIALE DEL CONCORSO, A 100 ANNI DALLA NASCITA DELLO SCRITTORE

Chiara 2013, la festa 
di Piero
In agenda, Premio Giovani, seminari, convegni e annullo filatelico

Il premio alla carriera consegnato a Ermanno Olmi è stato solo 
l’aperitivo. Il regista, protagonista della giornata luinese del 24 
marzo, ha chiuso l’edizione passata del Premio Chiara e, nello 

stesso tempo, ha idealmente inaugurato la nuova stagione del con-
corso e del suo ricco programma collaterale.
Per il Festival del Racconto, la prossima edizione (in agenda tra 
settembre e ottobre) sarà davvero unica. Cent’anni fa, il 13 marzo 
1913, nasceva a Luino Piero Chiara, scrittore alla cui memoria e stile 
narrativo il Premo letterario fa riferimento.
Ironia graffiante; Amore per la sua (e la nostra) terra; Capacità di 
esplorare nelle più recondite pieghe della vita di provincia. Queste 
le peculiarità autoriali di uno scrittore prolifico e irriverente, reso 
famoso dai film ispirati alle sue opere e recentemente celebrato dalla 
Mondadori, che gli ha dedicato uno dei suoi prestigiosi Meridiani.
Presupposti esaltati dal prossimo calendario del Festival, che ha in 
serbo parecchie sorprese.
In prima fila, come sempre, il concorso letterario “senior”, 
aperto a raccolte di racconti già editi, selezionato da una giuria 
tecnica (presieduta da Romano Oldrini) e valutato da una giu-
ria popolare. A ruota, atteso e molto gettonato, c’è il Premio 
Giovani, rivolto a ragazzi tra i 15 e i 25 anni, italiani e ticinesi. 
Quest’anno, vista la concomitanza con l’anniversario chiaresco, il 
racconto su cui dovranno cimentarsi sarà particolarmente curioso. 
In seimila battute, i concorrenti dovranno sviluppare una storia par-
tendo dall’incipit di un racconto inedito dello stesso autore luinese.
Non mancherà lo sviluppo trasversale delle varie declinazioni 
artistiche della parola scritta. Dalla fotografia, col concorso in-
titolato a Riccardo Prina e il seminario curato da Elio Grazioli. 
Al cinema, con la sezione curata da Mauro Gervasini. Passando 
per l’arte della creatività industriale, negli anni scorsi ha premiato 
tanti capitani d’azienda che hanno portato nel mondo il nome di 
Varese. Interessante il connubio con un altro centenario, quello del 
Palace Grand Hotel. In palio, una notte e una cena romantica per 
due persone, destinate all’autore della miglior novella ambientata 
nell’albergo liberty.
Dulcis in fundo, a suggello di un’edizione assolutamente uni-
ca, un convegno, curato da Mauro Novelli, dedicato alla figura 
di Piero Chiara, e un annullo filatelico. Nel corso del convegno 
(previsto a fine settembre) sarà infatti possibile acquistare una car-
tolina raffigurante l’autore de “La Stanza del Vescovo”, con tanto di 
bollo e timbro. Insomma, a dispetto di una celebre opera di Chiara, 
quest’anno il “piatto” del Premio non piangerà affatto.

Matteo Inzaghi
Nella foto:
Bambi Lazzati, Direttore Amici di Piero Chiara
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PREMIO MORSELLI - IL PROGRAMMA DELLA QUINTA EDIZIONE

Torna il concorso letterario 
dedicato al Genio Segreto
Da Varese a Roma, tanti gli appuntamenti proposti 

Il programma - Anche questo anno è iniziato il Premio Morselli, ormai giunto 
alla sua quinta edizione.  
L’apertura del pregiato concorso letterario si è svolta sabato 26 gennaio, nella 

stupenda cornice di Villa Recalcati a Varese.
Secondo appuntamento, è stato quello dello scorso 15 marzo. In quell’occasione, 
organizzatori e appassionati si sono spostati a Roma, allo Stadium, confermando 
la rilevanza ormai nazionale dell’evento. 
In calendario resta ora la giornata del 16 aprile, al Collegio Universitario di 
Santa Caterina da Siena, dal titolo “Percorsi Sommersi”.
Numerosi e di spessore gli interventi previsti, grazie alla presenza di autorevoli 
docenti, fra i quali la Professoressa Maria Antonietta Grignani, Direttrice del 
Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia, il Professor Angelo Stella, Docente di 
Letteratura Italiana, il Professor Silvio Raffo, Presidente del Comitato del Premio. 
Insieme a loro anche Linda Terziroli, Segretario del Comitato e Giovanni Battista 
Boccardo, Docente all’Università di Tor Vergata.
A concludere la manifestazione, la quarta ed ultima Giornata del Premio che  
avrà luogo domenica 26 maggio, nella consueta “location” della Casina Rosa, 
a Gavirate. La dimora estiva del famoso scrittore, che vi trascorreva quasi tutto il 
periodo caldo, luogo ameno, sulle colline sovrastanti la piccola cittadina sul Lago 
di Varese, con un panorama mozzafiato, diventa palcoscenico ideale per l’ultima  
giornata del Premio.
Lì si svolgerà la Premiazione del romanzo vincitore e dei finalisti del Premio, alla 
presenza di numerose autorità.

Annamaria Della Porta Raffo

Nelle foto:
a sinistra,
Silvio Raffo, Presidente 
Comitato Guido Morselli;
sopra, Guido Morselli

ARTE E LETTERATURA
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IL SECONDO ROMANZO DI RAFFAELE PUGLIESE

Le sette reti di 
Amerigo
Un amore sbocciato sulle rive del Lago di Varese

Un romanzo di formazione - Il 
tormentato lago di Varese degli 
Anni Settanta diventa scenario 

perfetto della altrettanto tormentata 
vita di Amerigo. Il secondo romanzo di 
Raffaele Pugliese, “Le sette reti” (Varese, 
Edizioni Arterigere) riprende, per por-
tarla a parziale compimento, la parabola 
esistenziale-adolescenziale del giovane 
Amerigo, iniziata ne “La traversata del 
lago”. Entrambi romanzi di formazio-
ne, hanno per protagonista questo 
ragazzo, che attraversa l’adolescenza 
con particolare inquietudine e con 
acuto dolore.
Rimasto orfano in giovane età di en-
trambi i genitori, Amerigo ha tutta-
via la fortuna di trovare, lungo la sua 
strada, preziosi maestri di vita, che sa-
pranno accompagnarlo e consigliarlo. 
L’ambiente nel quale si svolge anche 
questo secondo romanzo, è quello 
del lago di Varese, sulle cui rive il 
protagonista è nato, da una famiglia 
di pescatori. Nelle storie narrate da 
Pugliese, lo scenario naturale non è un 
semplice fondale, ma ha un ruolo fon-
damentale, protagonistico. Tutta la vita 
di questo giovane sensibile e tormenta-
to - alla ricerca, a volte disperata, di una 
via da seguire - è profondamente legata 
alla natura che lo circonda, all’acqua, 
ai pesci, alla vegetazione, ai venti, alle 
stagioni. 

I personaggi - Tante le persone che 
accompagnano Amerigo nel suo per-
corso di crescita personale: la nonna 
Vincenzina, tanto per incominciare, 
figura centrale nell’esistenza di Ameri-
go. Saggia e discreta, silenziosa e capace 
di comprendere in profondità i moti 
dell’animo umano. Poi Ezio, vecchio 
pescatore del posto, vero e proprio fi-
losofo, mentore e guida per il giovane 
protagonista, in grado di condurlo, 
a bordo del barchìtt, alla scoperta di 

tutti i segreti del lago e, in sen-
so lato, della vita. Sarà proprio 
Ezio a condurre Amerigo verso 
il superamento delle “sette reti”, 
ossia sette istanze da acquisire 
per attingere alla dimensione di 
uomo adulto. Da Ezio si parte e 
a Ezio si ritorna, potremmo dire: 
con lui si devono fare i conti. Nel 
mezzo, l’esperienza artistica nar-
rata ne “La traversata del lago”, 
a fianco ad un altro “Virgilio”, 
nelle sembianze del pittore Siro, 
in grado di prendere per mano 
Amerigo, facendogli scoprire la 
sua vocazione per la fotografia.
In questo secondo racconto, al-
meno due elementi nuovi irrompono 
prepotentemente nella vita del pro-
tagonista. Intanto la trasformazione 
e la degenerazione dell’ambiente la-
custre, vero e proprio tormento per 
il ragazzo e per un’intera comunità, 
quella che vive grazie alla pesca. Sia-
mo verso la fine degli anni Sessanta e 
l’inquinamento sta sconvolgendo i deli-
cati e millenari equilibri del lago. Nuo-
ve sostanze, immesse nelle acque dalle 
industrie presenti nei dintorni, stanno 
alterando, forse irrimediabilmente, un 
mondo fino ad allora praticamente in-
contaminato. Per Amerigo si tratta di 
una tragedia: lo sgretolarsi di un univer-
so intatto, la rottura di un incantesimo 
antico, ancestrale. Tutto ciò è accom-
pagnato da un ulteriore senso di paura, 
di incertezza sul futuro. Il dramma del 
lago, minacciato dall’inquinamento e 
le sue relative conseguenze, avranno un 
ruolo fondamentale, in grado di condi-
zionare le scelte del giovane protagoni-
sta di questo romanzo.
Il secondo elemento di “rottura” ha 
il nome di Sara, una giovane  giorna-
lista, molto carina, della quale Ame-
rigo si innamora perdutamente. Il 
ragazzo prova a portare la fanciulla nel 

proprio mondo, le fa scoprire le bel-
lezze del lago e della natura: i silenzi, i 
tramonti, la pesca con i bartevèj. Sara 
coglie la meraviglia di tutto questo, ma 
sfugge, cerca altrove la propria via, non 
si lascia conquistare e imbrigliare total-
mente da Amerigo. Per lui ci saranno 
altri momenti di profondo travaglio: si 
tratterà di un’altra importante prova da 
superare.

Lo scenario - La conoscenza minuziosa 
del Lago di Varese dell’autore rende 
ancora più veritiera la storia. Lo stile 
poetico e delicato di Raffaele Puglie-
se rende estremamente gradevole la 
lettura anche di questo suo secondo 
romanzo. Considerando le origini lu-
cane dell’autore, sorprendono la sua 
conoscenza profonda e la sua assoluta 
competenza relative alla vita dei pe-
scatori del lago di Varese, nonché dei 
vari strumenti e tecniche utilizzati. Il 
lettore si trova totalmente proiettato 
all’interno di questo mondo, antico 
eppure soggetto a continui e repentini 
cambiamenti.

Andrea Fogarollo

Nella foto: la copertina del libro

ARTE E LETTERATURA
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VARESE - LUOGHI ANTICHI RACCONTANO IL VISSUTO DELLA CITTÀ

Storie di una città, di un 
popolo, di una nazione
Un incantevole angolo della storia d’Italia a Varese

Alle Ville Ponti, un luogo incan-
tato - Molti di noi hanno nel 
cuore un luogo particolare della 

nostra provincia, che io chiamo luogo 
incantato. Lì la mente abbandona la ter-
ra e il cuore si avvicina al cielo. Per alcu-
ni è il Sacro Monte, per altri uno scorcio 
di Lago. Il mio si trova a Varese, più 
esattamente a Biumo. Nella Villa Ponti 
ala Napoleonica a destra, quasi nascosto 
nella vegetazione, si trova un tavolo 
di granito con poche sedie, in pratica 
un piccolo poggio. Un angolo unico e 
raro della storia della Città Giardino e, 
lasciatemelo dire, d’Italia. Qui, il più 
grande e celebre generale che l’Italia 

abbia mai avuto, Giuseppe Garibaldi 
(che non era un militare) diresse con la 
solita e abituale competenza la Battaglia 
di Biumo - XXVI maggio 1859.

Ripercorrere la storia - Certamente il 
condottiero, sbarcato a Sesto e subito 
direttosi a Varese, avrà consultato le 
carte geografiche e, sapendo già in par-
tenza che eventuali truppe austriache 
sarebbero giunte in città dalla “Via 
Comasca” (attuale Viale Belforte), po-
sizionò il comando nel poggio di Villa 
Ponti, così da poter dominare gli eventi 
e a vista dare gli ordini. Ecco, un luo-
go magico, dove spesso mi interrogo 

sull’animo di Garibaldi in quei momen-
ti. I suoi sogni, il suo desiderio di vedere 
l’Italia Una, Grande, Libera e Prospera. 
Vedo l’intera nostra Varese unita come 
non mai. Vedo che qui, sì proprio qui, 
è nata l’Italia. Perdere questa battaglia 
avrebbe significato perdere la Seconda 
Guerra d’Indipendenza, sarebbe stato 
come abbandonare un sogno, per tanto 
tempo cullato.
Ma lui, il generoso generale da tutti 
amato, forse solo con i suoi pensieri 
seduto accanto al freddo tavolo di Villa 
Ponti, sperava fiducioso nel buon esito 
dell’impresa, la prima della Seconda 
Guerra d’Indipendenza. Varese rispose 
con entusiasmo e, la mattina del XXVI 
Maggio 1859, il parroco di Biumo issò 
il primo tricolore sul campanile ; le 
campane di tutta la città suonarono a 
distesa, la città tutta collaborò al buon 
esito della battaglia.
E dall’azzurro cielo di Varese si allargò 
il vento che divenne Italia.
Sfioro  con la mano il tavolo, un brivido 
mi assale consapevole che da qui è pas-
sata la storia: storia di una città, di un 
popolo, di una nazione.

Luigi Barion

Nelle foto:
IL TAVOLO DI GARIBALDI
Biumo Superiore (Varese)

Nella Villa Ponti, ala Napoleonica, 
a destra si trova il tavolo di granito 
da cui Garibaldi diresse 
la Battaglia di Biumo 
XXVI maggio 1859.
(l’immagine ritrae 
Luigi Barion al poggio di Biumo)
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DELLA CHIESA: “IMPEGNO AD AMPIO RAGGIO, DAI GRANDI EVENTI AL MORDI E FUGGI”

La Varese che piace
Le prossime sfide dell’Agenzia del Turismo, compresa l’Expò

L’intervista - Paola Della Chiesa 
(nella foto) non ha un attimo 
libero. Il telefono squilla conti-

nuamente, l’agenda è fitta di impegni, 
scadenze e grandi attese.
Reduce dal grande successo degli Euro-
pei di canottaggio, Varese sta per fare 
il bis, coi Mondiali Master in arrivo 
tra pochi mesi. In mezzo, altri eventi 
sportivi, progetti per intercettare gli 
itinerari mordi e fuggi, la crescente si-
nergia coi privati e, all’orizzonte, il ber-
saglio grosso: Expò 2015. Una stagione 
tosta, insomma, che vede in prima fila 
l’Agenzia del Turismo della Provincia 
di Varese.

Cominciamo proprio dall’Expò. Va-
rese può davvero sperare di avere voce 
in capitolo?
Non è solo una speranza, ma un proget-
to concreto. Noi siamo certi di poter 
intercettare una parte dei milioni di 
visitatori che raggiungeranno Milano. 
Non dimentichiamo che la “porta sul 
mondo”, ovvero Malpensa, sorge sul no-
stro territorio e che, di frecce al proprio 
arco, Varese può vantarne parecchie.

Ma la concorrenza è agguerrita…
È vero,  ma a lcune peculiarità del 
Varesotto non esistono altrove. Un 
esempio? Pensate al Nord della pro-
vincia, all’agricoltura, all’allevamento, 
ai prodotti tipici. Natura, ambiente, 
alimentazione. Tutte tematiche che 
verranno affrontate dall’Expò e che 
possono trovare, qui da noi, un punto 

di riferimento. 

È anche vero che le istituzioni pubbli-
che soffrono su tutti i versanti: incer-
tezza politica, carenza di fondi…
Ed è proprio per questo che occorre 
sdoganarsi e stringere rapporti virtuosi 
col privato. Nonostante la crisi, Varese 
è una terra ricca di aziende storiche, 
marchi di eccellenza, imprese che fanno 
invidia al mondo intero. Sono loro il 
nostro patrimonio e la nostra “marcia 
in più”.

State pensando a delle sinergie?
Non ci stiamo solo pensando. Le stiamo 
realizzando e facendo crescere. La barca 
visitabile al terminal 1 di Malpensa, 
simbolo della Varese Land of Rowing, 
è frutto di un’importante sinergia con 
un’azienda privata che ci è sempre stata 
vicina. Tante altre partnership stan-
no per vedere la luce e l’intesa con la 
Camera di Commercio rafforzerà ulte-
riormente l’intero territorio: segno di 
un rilancio turistico che deve nascere, 
prima di tutto, da una solida rete di 
imprese e persone.

Ma quali sono i percorsi turistici su 
cui state lavorando?
Sono diversi e tutti importanti. In mo-
menti difficili come questo occorre ab-
bracciare l’intero comparto, cogliendo 
ogni opportunità. È chiaro che il turi-
smo sportivo la sta facendo da padrone. 
Dopo i Mondiali di Ciclismo sono 
arrivati gli Europei di Canottaggio. A 
Settembre sarà la volta dei Mondiali 
Master, che totalizzeranno il tutto esau-
rito in molti alberghi del varesotto. Ma 
noi dobbiamo concentrarci anche sul 
turismo mordi e fuggi.

È così diffuso?
È sempre più gettonato. Per ragioni 
economiche, ma anche culturali, la 
media di durata delle vacanze si è ridot-
ta a pochi giorni. Le famiglie amano 
fermarsi meno e visitare di più. Noi 
dobbiamo andare incontro a quel tipo 

di richiesta e soddisfarla sfoderando le 
nostre bellezze. Proprio a tal fine ab-
biamo sviluppato quel felice progetto 
“Lakes and Alps”, in sinergia con altre 
province lombarde e con il Canton Ti-
cino. Per offrire ai tanti turisti a caccia 
di brevi permanenze itinerari di uno 
o due giorni, tra montagne e laghi, a 
piedi o in bicicletta. Ricordiamoci che 
i nostri vicini di casa, gli svizzeri, han-
no un franco piuttosto salato e che la 
villeggiatura in euro può far comodo. 
Approfittiamone!

È chiaro che il  rilancio del turi-
smo può giovare anche sul piano 
occupazionale.
Infatti. Più gli hotel, i ristoranti e gli 
agriturismi lavorano, e più hanno bi-
sogno di personale. Non a caso, tra i 
principali beneficiari del nostro impe-
gno, ci sono gli studenti dell’indirizzo 
alberghiero…

Sul  destino del l’ente  Prov incia 
le idee non sono ancora chiare. È 
preoccupata?
Francamente, no. È vero che il quadro 
è in continua evoluzione. Ma è altret-
tanto vero che l’Agenzia sta lavorando 
per rendersi sempre più autonoma, svi-
luppando, come dicevo poco fa, diverse 
partnership coi privati. Non so cosa 
accadrà a livello politico-istituzionale, 
ma so che l’Agenzia sta costruendo basi 
solide (e sostenibili) per la promozione 
del nostro territorio. Qualunque scelta 
verrà presa, quindi, il lavoro svolto non 
andrà sprecato. 
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IL VERBANO CUSIO OSSOLA APRE LA SUA NUOVA STAGIONE TURISTICA

Obiettivo: arrivare 
a tremilioni di turisti
Chiuso il 2012 con il miglior risultato di sempre: 
laghi e valli prendono lo slancio per ripartire

Obiettivi - Il traguardo dei 3 
milioni di presenze non appare 
lontano davanti al risultato fi-

nale della stagione 2012 della provincia 
a più spiccata vocazione turistica del 
Piemonte. Il Verbano Cusio Ossola, 
in un contesto generale che segna il 
passo, chiude con un + 3,32%. Il dato 
arriva dall’Osservatorio Provinciale del 
turismo all’inizio di una nuova annata, 
che sul Golfo Borromeo è scoccata il 
16 marzo con la riapertura di palaz-
zo e giardino sull’Isola Madre e Bella 
(che nei mesi invernali ha restaurato 
la facciata del suo antico palazzo) e il 
Giardino botanico di Villa Taranto a 
Verbania, che si è dimostrato più forte 
del tornado che l’ha travolto lo scorso 
agosto.
Sono loro le più visitate tra le attrattive 
di un territorio, dove il turismo si con-
ferma essere il settore strategico, capace 
di ‘salvare’ un contesto economico, in 
cui la realtà industriale si sta dibattendo 
tra le difficoltà di una non più rinviabile 
innovazione, se non riconversione.

L’unione fa la forza - “Questi dati 
confermano, in un quadro generale di 

crisi acuta, come il turismo ci consenta 
non solo di restare a galla ma di guarda-
re avanti, a prospettive di crescita. Di 
anno in anno” fa notare il Presidente 
della Provincia Massimo Nobili “si 
migliora in quantità e qualità e il merito 
è soprattutto degli operatori turistici 
che credono nel loro lavoro, nelle po-
tenzialità e non smettono di investire. 
La parte pubblica, in un momento di 
massima restrizione delle possibilità 
di spesa, porta avanti con convinzione 
il suo ruolo di coordinamento, perché 
una sempre migliore integrazione tra le 
diverse realtà territoriali è fondamenta-
le per il raggiungimento degli obiettivi 
a cui puntiamo: fidelizzazione degli 
ospiti, distribuzione dei flussi dai laghi 
all’entroterra e alle valli, prolungamen-
to dei soggiorni”.
Ed effettivamente ciò sta avvenendo: 
con gli arrivi che si fermano a 715.451, 
ma con l’aumento dei pernottamen-
ti medi (6 giorni in campeggi e case 
per vacanze; 3-4 notti negli alberghi). 
Prevalgono, ma non è una novità, i tu-
risti stranieri (pari al 78,7% sul totale, 
nell’ordine Tedeschi, Olandesi, France-
si, Svizzeri e Britannici). Tutto questo 

in un territorio che ha una ricettività 
complessiva di 36.783 posti letto (dal 
gran hotel al rifugio alpino).
“Stiamo lavorando a una maggior inte-
grazione dell’offerta tra i partner della 
zona insubrica” aggiunge l’Assessore 
provinciale al Turismo Guidina Dal 
Sasso “perché, per incidere davvero 
nel mercato internazionale, non si può 
restare isolati nella promozione di ciò 
che nello scenario globale compare 
come microrealtà”. In questa direzione 
si muove www.lakesandalps.com, il 
rinnovato portale realizzato con il co-
ordinamento dell’Agenzia del Turismo 
della Provincia di Varese.

Cristina Pastore

Nelle foto:
dall’alto, Villa Taranto a Pallanza 
(Andrea Lazzarini Editore);
l’Isola Bella; una baita fiorita;
sotto, Pizzo Diei 
e Monte Cistella Val Divedro 
(foto di Angelo Pezzoni)
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FERROVIA MONTE GENEROSO - STAGIONE 2013

Tutti in vetta per 
una gita fuori porta
Sabato 16 marzo 2013 si è inaugurata la stagione

La stagione 2013 della Ferrovia 
Monte Generoso è partita sabato 
16 marzo. La tradizionale chiu-

sura a novembre sarà anticipata di alcu-
ne settimane e terminerà domenica 20 
ottobre. La scelta è motivata dal fatto 
che subito dopo si procederà con la de-
molizione dell’attuale struttura in Vetta 
costruita all’inizio degli anni ‘70.
Dal prossimo anno quindi un ulteriore 
motivo per salire sul Monte Generoso e 
godere delle tante attrazioni che offre 

La Grotta dell’Orso - Anche quest’an-
no verrà aperta al pubblico dal 1° giu-
gno al 29 settembre tutti i giorni dalle 
10.30 alle 16.00. Guide specializzate 
dell’Istituto di Paleontologia dell’U-
niversità degli Studi di Milano, sotto 
la direzione del professor Tintori, ac-
compagneranno i visitatori all’interno 
della grotta spiegando le tecniche dello 
scavo paleontologico e mostrando i più 
recenti reperti venuti alla luce durante le 
ultime campagne di scavi. Nel corso degli 
anni (la grotta è stata aperta nel 
1999) sono stati ritrovati i resti 
di oltre 500 esemplari dell’or-
so delle caverne che visse sulle 
pendici del Generoso fra i 35 e i 
45.000 anni fa. 

Uno sguardo al cielo - Sot-
to la guida degli esperti astro-
fili del Gruppo Insubrico di 

Astronomia (GIA-MG) ogni sabato 
sera il telescopio verrà aperto al pub-
blico. Un ricco programma è già stato 
allestito e permetterà di osservare i nostri 
pianeti in particolare Giove e Saturno, 
le galassie del cielo profondo, le perseidi 
(stelle cadenti) e con un po’ di fortuna 
anche le comete annunciate quest’anno. 
Il telescopio a disposizione è da 61 cm 
di diametro ed è pertanto uno dei più 
potenti telescopi privati accessibili al 
pubblico in Svizzera.

Il treno d’epoca - Come gli scorsi anni 
durante l’alta stagione estiva di domeni-
ca, circolerà il treno a vapore del 1890. 
La locomotiva n. 2, un pezzo originale 
dell’epoca, è la più vecchia ancora in 
servizio in tutta la Svizzera. 
La Vetta viene raggiunta dopo circa due 
ore di viaggio all’insegna della belle épo-
que. La tranquillità del viaggio nella na-
tura, le interessanti fermate a San Nicolao 
e Bellavista per il carico dell’acqua e per 
la lubrificazione delle parti meccaniche, 
rendono questo viaggio un’emozione 
unica e indimenticabile. 
Un vero tuffo nel passato insomma per 
tutti gli ospiti e in particolare per i bam-
bini sempre affascinati dallo sbuffare 
della locomotiva a vapore. 
Le partenze sono previste nelle seguenti 
date: 23 giugno, 14 e 28 luglio, 11 e 25 
agosto e 8 settembre.

Nelle foto: il trenino del Monte Generoso e
due immagini della locomotiva a vapore

a cura d i  DARIA GILLI

Sergio Maina e le sue opere
Caslano, colori del Malcantone

Il 20 aprile verrà inaugurato a Casla-
no il  nuovo Museo d’arte dedicato 
all’artista Sergio Maina (a fianco una 
sua opera) in occasione del centesimo 
dalla sua nascita con una mostra dal 
titolo “ARTE NEL MALCANTONE”. Al 
Museo d’Arte verranno esposte le sue 
opere insieme a quelle dei suoi amici 

pittori Malcantonesi e del Varesotto: Franco Tettamanti, Paolo Malcotti di 
Ponte Tresa e Lucio Lecchi di Viconago. Sergio Maina nasce a Caslano nel 
1913 e muore a Castelrotto nel 2009; apprende l’arte del disegno alla scuola 
diurna di Lugano e con l’artista Attilio Balmelli di Mendrisio. Prosegue la sua 
formazione artistica presso varie scuole: nel 1931/33 alla scuola d’arte appli-
cata al Landesmuseum di Zurigo con Karl Hugin, alla scuola di nudo con Max 
Gubler e alla Kunstgewerbeschule di Zurigo. Sergio Maina era un’artista che 
ha trtasportato nei suoi dipinti l’amore per il suo territorio: il lago e i monti che 
fa vivere attraverso le sue opere.
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IL CONCORSO CHE PREMIA BELLEZZA E SIMPATIA 

Miss Mamma Italiana 
fa tappa a Varese
Le selezioni in diretta su La6Tv il prossimo 3 maggio 

L’evento  -  Segnatevelo sul ca-
lendario: il 3 maggio la città di 
Varese ospiterà una tappa del 

concorso di Miss Mamma Italiana (con 
marchio registrato), concorso nazionale 
giunto alla sua ventesima edizione ed 
ideato da Paolo Teti della società Te.Ma 
Spettacoli. A presentarci l’evento, che 
sarà trasmesso in diretta da La6Tv, è 
l’organizzatrice Eveline Kostner.

Iniziamo dalle peculiarità del concor-
so. Chi può parteciparvi e quali sono 
i requisiti richiesti?
Possono contendersi la fascia di Miss 
Mamma Italiana, tutte le mamme tra i 
25 e i 45 anni e per la fascia “Gold” le 
mamme dai 46 ai 55 anni. L’obiettivo è 
quello di valorizzare la figura femminile 
e, soprattutto, il suo ruolo di mamma. 
Colei che, con amore e dedizione, si 
occupa dell’educazione dei figli e della 
cura della casa. Proprio per tale ragione, 
il concorso non mira solamente a pre-
miare la bellezza, ma desidera valorizza-
re la simpatia, l’intelligenza, la dolcezza 
e tutto ciò che caratterizza una mamma. 

Cosa sarà richiesto alle aspiranti Miss 
in passerella?
Oltre a sfilare, le mamme in gara po-
tranno presentarsi al pubblico parlando 
della loro famiglia, del loro lavoro, dei 
loro hobby, dei loro interessi. 
Balleranno, canteranno e sosterranno 
simpatiche prove di abilità. Solo così 
si potrà decretare la “più mamma tra le 
mamme”. 

Perchè l’idea di premiare le mamme?
In nessun altro paese quanto in Italia la 
mamma rappresenta il vero pilastro su 
cui si regge la famiglia. 
Da non dimenticare, poi, che la madre 
di oggi è anche socialmente impegna-
ta. Spesso ricopre ruoli manageriali e 
riesce, con abilità, a trovare un perfetto 
equilibrio tra lavoro e casa.

Quando e dove si svolgeranno le 
finali?
Le Pre Finali nazionali si svolgeranno 
da mercoledì 26 a sabato 29 giugno a 
Gatteo Mare, sulla Riviera Romagnola e 
nella stessa località domenica 30 giugno 

avrà luogo la Finalissima nazionale. 
Mentre domenica 28 luglio si terrà le la 
Finale nazionale per categoria “Gold” 
(46 - 55 anni) a San Mauro Mare, sem-
pre in Romagna. 

Per informazioni ed iscrizioni gratuite, 
telefonare allo 0541.344300 
oppure visitare il sito 
www.missmammaitaliana.it

Nelle foto:
in alto, Eveline Kostner, 
Events Manager “Perla del Lago”;
a fianco, le finaliste della 
prima selezione provinciale
(foto a cura di 
www.lucionialessandrofotografia.com)

Selezione varesina
Teatro Santuccio

3 maggio - ore 21.00

Biglietti acquistabili presso 
il Brutto Anatroccolo 
di Cantello e Varese

IN DIRETTA SU  .....

Info iscrizioni gratuite
www.missmammaitaliana.it

Tel. 0541-344300

BELLEZZA

86
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In piedi da sinistra: CASTIGLIONI, MERLO, FABBRO, ANDREONI, CALZI, NOSSA, 
SERAFINI, PISCOPO, DEL SOLE, SIMONELLI, RAPACIOLI, COZZOLINO, FALOMI, 
GHIDOLI, POLVERINI, BRUCCINI, BOSTRENGHI, TOVAGLIARO, VALCARENGHI;

in mezzo da sinistra: CHIODINI, VIVIANI, GRECO, VAVASSORI, CAREZZA, 
SALA, DE TOMMASO, ARTARIA, GIANNONE, VIGNALI;

in basso da sinistra: CAMPINOTI, GIORNO, DELL’ACQUA, BECCARO, 
GRECO, BOTTURI, BONFANTI, PANTANO
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Foto Saia
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UN NUOVO SITO INTERNET DEDICATO ALLA STORIA DELLA PALLACANESTRO VARESE

Leggenda Biancorossa
Vescovi: “La gloria di ieri al servizio dei giovani”  
Meazza: “I miei anni… scattanti!”

Varese: una leggenda - Una Storia 
da conoscere, sfogliare, prendere 
come esempio. Da qualche setti-

mana il glorioso passato della Pallacane-
stro Varese è a portata di tutti. Bastano 
uno schermo, una tastiera e un semplice 
clic. E davanti ai nostri occhi comincia-
no a scorrere volti, gesti, sguardi, azioni, 
emozioni. Il sito vareseleggenda.it è 
nato per fare da collante tra passato, 
presente e futuro. Per raccontare una 
storia bellissima, fatta di vittoria, amici-
zia, entusiasmo. Ma anche di nostalgia.
Simbolo di tutto questo, Sandro 
Gamba, ex giocatore e allenatore, 
coach di Varese tra il 1973 e il 1977. 
Visibilmente commosso quando, nel-
la bolgia del Palawhirlpool, Frank 
Vitucci e Cecco Vescovi lo hanno 
premiato. Per quello straordinario pe-
riodo, certo, ma anche e soprattutto 
per ciò che il “suo” basket ha lasciato in 
eredità.
Anni mitici, i favolosi Settanta, forse 
irripetibili. Tra il 1968 e il 1978 Varese 
si aggiudica 7 scudetti. Non ne avrebbe 
più vinti fino alla stella targata 1999. 
Ma allora cosa c’era di magico? Quale 
fu la molla che fece grande la nostra 
storia cestistica? È proprio questo ciò 
che il sito vareseleggenda.it cerca di (ri)
scoprire. Senza retorica, senza didattica. 
Solo con la potenza della parola e delle 
immagini.

La parola a Cecco Vescovi - Il Presi-
dente della Pallacanestro Varese afferma 
“La Storia non appartiene solo al pas-
sato. Dalla forza di chi ci ha preceduto 
possiamo trarre la linfa necessaria a 
guardare avanti e costruire il nostro 
percorso. È una grande lezione, per noi 
adulti e soprattutto per i giovani. I quali 
non ha avuto modo di vivere diretta-
mente quelle emozioni, ma che ora, 
grazie al nuovo sito internet, potranno 
trarne spunto ed esempio”.

Gli scatti di Meazza - Autore e custode 

di molti dei più suggestivi scatti rac-
chiusi nel sito è Carlo Meazza, classe 
1945. È uno dei fotografi più stimati 
e apprezzati del nostro territorio. Dal 
1985 al 1995 fu fotografo ufficiale della 
Pallacanestro Varese. E per lui il lancio 
di “vareseleggenda” non è solo piace-
vole, ma anche straordinario sul piano 
emotivo. Ci racconta: “Rivedo quelle 
facce, quei gesti, quei sorrisi, quel su-
dore, quelle lacrime. Ripenso a quei 
giocatori, alle loro parole, ai loro sguar-
di. Alcuni li incontro spesso. Altri li ho 
persi di vista. Ma è grazie a questo sito 
e a quegli scatti che capisco quanto 
il tempo sia prezioso. Perché oggi, a 
distanza di oltre vent’anni, quegli uo-
mini e le loro gesta rivivono nella mia 
memoria in maniera ancor più intensa 
rispetto ad allora”.
Certo, l’amarcord conser va sempre 
una nota di amarezza. Come quella di 
Guido Borghi, figlio del mitico “Cu-
menda”, quando ci confida la propria 
delusione di fronte alla Lega Basket: 
“Era stata concepita perché rafforzasse 
e difendesse il mondo del basket, crean-
do i presupposti per sviluppi e sinergie 
che, dobbiamo ammetterlo, non si sono 
mai create”. O come quella di coloro 
che hanno vissuto uno sport diverso, 

sicuramente più ingenuo, forse un po’ 
più genuino. Un basket dove la parola 
marketing era sconosciuta e dove le 
regole industriali restavano fuori dal 
rettangolo di gioco e dagli spogliatoi.

Oggi tutto è cambiato - E proprio per 
questo dobbiamo ricordare le nostre 
origini. Dobbiamo rendere onore e 
omaggio a chi, prima di noi, ha calcato 
quel parquet, esibito quei vessilli, in-
dossato quei colori. Dobbiamo traman-
dare, di generazione in generazione,  i 
messaggi più sani che quei modelli di 
sport e di vita ci hanno lasciato. E non 
lo dobbiamo solo a loro, ma a noi stessi 
e a chi verrà dopo.
Vareseleggenda.it non è solo un sito 
internet. È una carta di identità in 
cui tutti noi varesini riconosciamo un 
frammento del nostro dna.
Perché, per dirla col “Gladiatore” di 
Ridley Scott “Quello che facciamo in 
vita riecheggia nell’eternità”.

Matteo Inzaghi

Nella foto: 
da sinistra, Marco Zamberletti 
e Nicolò Ramella

SPORT BASKET
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DUE GIORNI DI GRANDE PALLAVOLO FEMMINILE A MASNAGO

La rivincita dell’ex
Piacenza si è aggiudicata la Coppa Italia 2013.

Coppa Italia - Alla fine l’ha spun-
tata lui, con la “sua” Piacenza. 
Gianni Caprara, ex-coach di 

Villa Cortese, ha rifilato un secco tre a 
zero a quella che fino a qualche mese fa 
era la squadra che allenava. 
Lo scorso 17 marzo, i riflettori del 
Palazzetto dello Sport Lino Oldrini 
di Masnago erano tutti puntati su 
di lui e sulla Rebecchi Nordmecca-
nica. La Coppa Italia è andata alla 
formazione che ha meritato di più, 
asfaltando prima Bergamo e poi, ap-
punto, la Mc-Carnaghi. “Chiamatela 
voi rivincita” - sostiene Caprara, attuale 
tecnico piacentino - “io non voglio 
guardare al passato e ringrazio invece 
chi mi ha permesso di arrivare sin qui”. 
Onore comunque, aggiungiamo noi, 
alle sconfitte. Le cortesine infatti, so-
vrastate dalle avversarie all’ultimo atto, 
il giorno prima, avevano compiuto una 
grande impresa. Stiamo parlando del 
successo sulla Unendo Yamamay Busto 

Arsizio, alla vigilia assoluta favorita per 
il titolo. “Soddisfatti a metà. Abbiamo 
pagato la stanchezza della super partita 
giocata con Busto. Arrivare secondi 
non è mai bello. Testa e gambe sul cam-
pionato”. Queste invece le parole di 
Mauro Chiappafredda, coach di Villa 
che cercherà di trasformare la com-
pagine biancoblu nella vera e propria 
outsider dei play - off. 

Prospettive future - A regalare emozio-
ni non solo il rettangolo di gioco, ma 
anche il pubblico che, in un week-end 
freddo e nevoso, ha riempito gli spalti 
dell’impianto varesino. Sotto il Sacro 
Monte sono accorse in 48 ore circa die-
cimila persone. Non solo appassionati o 
addetti ai lavori, anche curiosi, grandi 
e piccini, hanno voluto essere presenti 
all’evento. E che bello vedere il rispetto 
tra tifoserie organizzate, senza insulti 
nè parole pesanti. Soltanto il sostegno 
a squarciagola per la squadra del cuore. 

Proprio loro, i Tifosi, con la T maiusco-
la, hanno trasformato la manifestazione 
in una festa nazionale dello sport. 
Esperimento perfettamente riusci-
to che lascia spazio a nuovi scenari, 
come la possibilità di ospitare altre 
competizioni del volley nella Città 
Giardino. Mauro Fabris, presidente 
di Lega, e il sindaco di Varese Attilio 
Fontana ne hanno parlato. Staremo a 
vedere. La finestra rimane sempre aper-
ta, e nel calderone mettiamoci anche la 
speranza di veder un giorno una forma-
zione locale di alto livello.
Sogni e ambizioni che vanno ad ag-
giungersi ai tanti fatti concreti di metà 
marzo.

Nicolò Ramella

Nella foto:
un momento della manifestazione 
che si è svolta al palazzetto 
di Masnago

SPORT VOLLEY

In A2 successo per Frosinone
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I PROFESSIONISTI VARESINI DELLA CORRENTE STAGIONE

Da Ivan Basso ad 
Eugenio Alafaci
La maglia rosa l’obiettivo del campione cassanese

Non  quantità ma qualità  - In 
questa stagione agonistica il 
gruppo dei corridori professio-

nisti varesini si è un po’ ridotto rispetto 
al passato per quel che riguarda il nume-
ro, ma resta comunque altamente com-
petitivo per quel che concerne l’aspetto 
professionale.
Anche quest’anno, l’uomo di punta 
del ciclismo varesino (per i professio-
nisti) è Ivan Basso. Il trentaseienne 
campione di Casssano Magnago ha 
già riscosso grandi successi, laurean-
dosi campione del mondo da Under 
23 a Valkenburg nel 1998 e vincendo 
- da professionista - due Giri d’Italia, 
nel 2006 e nel 2010. Ivan Basso corre 
in questa stagione per la Cannondale 
Pro Cycling, sponsor americano suben-
trato alla Liquigas. La maglia di Basso è 
ancora di colore verde e i compagni di 
squadra sono più o meno gli stessi dello 
scorso anno, ad eccezione di Vincenzo 
Nibali che ha lasciato la Liquigas per 
approdare all’Astana.
La stagione passata non è stato felice 
per Ivan Basso ed si è salvata in zona 
Cesarini grazie alla vittoria autunnale 
nella Japan Cup, ultima gara del ca-
lendario. Il cruccio del 2012 per Ivan 
Basso è stato il Giro d’Italia, e lo rimane 
ancora. Ivan Basso al Giro d’Italia sarà 
il capitano unico della Cannondale Pro 
Cycling e cercherà con tutte le sue forze 
di vestire ancora una volta quella maglia 
rosa che tanto gli si addice. 

I nomi dei campioni - E se si parla di 
Giro d’Italia  la mente non può che cor-
rere anche a Stefano Garzelli, vincitore 
della corsa rosa nel 2000. 
Stefano Garzelli alla diciassettesima sta-
gione tra i professionisti e alla soglia dei 
quarant’anni che compirà il prossimo 
16 luglio si mette nuovamente alla pro-
va, con l’obiettivo di disputare una vol-
ta ancora la corsa rosa. Stefano Garzelli 
in questa stagione difende i colori della 
Vini Fantini - Selle Italia , squadra che 
gli ha dato fiducia e alla quale Garzelli 
vorrebbe regalare una maglia, quella 
azzurra di miglior scalatore. Garzelli 
si è già laureato miglior scalatore al 
Giro d’Italia nel 2009 e nel 2011 e 
tenterà di riuscire per la terza volta in 
questa impresa, così da terminare alla 
grande un’ottima carriera, illuminata 
anche da un Giro di Svizzera e da due 
vittorie alla Tre Valli Varesine.
La storia del ciclismo varesino è stata da 
sempre caratterizzata dalla presenza di 
forti luogotenenti,  ovvero di corridori 
che si sono messi in luce ponendosi al 
servizio dei propri capitani. In questo 
momento tale ruolo è rappresentato, 
tra i professionisti varesini, dal ven-
tottenne di Clivio Ivan Santoromita 
(che difende i colori rossoneri della 
BMC Racing Team, della quale fan-
no parte, tra gli altri, il Campione del 
Mondo in carica Philippe Gilbert) e 
dai due ex campioni del mondo Cadel 
Evans e Thor Hushovd. Quando occor-
re tenere alto il ritmo per lanciare all’at-
tacco uno di questi tre campioni, Ivan 
Santorimita passa in testa al gruppo e il 
suo apporto diventa determinante. 
Quest’anno Ivan Santoromita punta a 
conquistare un posto nella BMC Ra-
cing Team per il Giro d’Italia, con l’o-
biettivo di vincere una tappa, e sogna di 
vestire la maglia azzurra della nazionale 
italiana nella prova in linea del Cam-
pionato del Mondo, che si disputerà a 

settembre in Toscana. 
La grande speranza del ciclismo vare-
sino è rappresentata dal ventiduenne 
carnaghese Eugenio Alafaci il quale 
corre per la Leopard - Trek Conti-
nental Team. Alafaci è alla seconda 
stagione tra i professionisti e, tra gli 
Under 23 nel 2011, ha indossato la 
maglia azzurra nella prova in linea 
dei campionati del mondo di Co-
penaghen. Nella prima stagione da 
professionista, Eugenio Alafaci ha fatto 
apprendistato dimostrando di essere un 
giovane di belle speranze. 
Quest’anno il ragazzo di Carnago pun-
ta a conquistare la prima vittoria da 
professionista, importante soprattutto 
per il morale. 
Scegliere l’America è invece stata ed 
è la scommessa di Davide Frattini il 
quale, da anni, corre per squadre ameri-
cane ed è rimasto nella Unitedhealthca-
re Pro Cycling Team. 
Incolliamoci quindi al televisore per 
tifare per questi cinque corridori e spe-
rare che tutti alzino le braccia al cie-
lo al più presto. Per vederli dal vivo e 
strappare qualche autografo un ghiotto 
appuntamento è rappresentato invece 
dalla Tre Valli Varesine, la classica orga-
nizzata dalla Società Ciclistica Alfredo 
Binda, in programma, come da tradi-
zione nel prossimo mese di agosto.

Luigi Cazzola 

Nelle foto: 
nella pagina a fianco,
da sinistra, il Presidente della 
Società Ciclistica Binda Renzo Oldani,
il compianto Aldo Sassi e Ivan Basso 
al Gran Premio di Carnago del 2010;
in questa pagina, Eugenio Alafaci 
(le foto sono di Ilaria Benati)
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BUSTO ARSIZIO - INIZIATA LA STAGIONE 2013 DEL PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

Il podio si colora di biancoblu
L’Accademia Bustese e i suoi successi nelle prime gare del 2013

Le gare tradizionali  - Grande 
davvero l’inizio di 2013 dell’Ac-
cademia Bustese Pattinaggio: ha 

incominciato la stagione ufficiale di 
pattinaggio artistico a rotelle con le 
prime gare che hanno dato, da subito, 
riscontri molto significativi. Sfumata, 
purtroppo, la competizione varesina 
Fihp (che era originariamente pro-
grammata per domenica 17 marzo), 
dapprima è toccato ai Campionati 
Provinciali Uisp (categorie “libero” e 
“obbligatori”): le atlete guidate, dalle 
allenatrici Chiara Ratti ed Elena Jen-
nifer Vergani, hanno fatto incetta di 
medaglie. Negli “obbligatori” hanno 
trionfato Micaela Cattaneo, Sharon 
D’Alessio, Martina Formenti, Ylenia 
Marangon, Elisabetta Khan ed Isabella 
Pahontu. Al secondo posto, si sono 
posizionate Arianna Cattaneo, Sara 
Cheroni ed Alessandra Faraldo, men-
tre si sono infilate al collo la medaglia 
di bronzo Martina Gallazzi e Martina 
Tonetti. Palpitante, come sempre, la 
gara nel “libero”, la specialità più spetta-
colare, che mette in competizione i pat-
tinatori a suon di salti e trottole. Nelle 
rispettive categorie hanno conquistato 
bellissime vittorie Greta Baldoni, Be-
nedetta Ciborio e Martina Formenti, 
mentre sul secondo gradino del podio 
sono giunte Ylenia Marangon, Isabella 
Pahontu, Michela Raso e Martina To-
netti; medaglia di bronzo per Micaela 
Cattaneo e Sharon D’Alessio.

Non solo trottole - Ricordiamo poi le 
specialità legate alla danza (solo dance 
e coppia danza). L’Accademia Bustese 
ha creduto fortemente in questa di-
sciplina e l’ha introdotta da circa tre 
anni. Domenica 3 marzo, a Lonato sul 
Garda, si sono disputati i Campionati 
Interprovinciali di solo dance insieme 
alla provincia di Brescia, una delle mi-
gliori espressioni in assoluto in Italia. 
L’Accademia ha schierato 7 atleti ed 
altri ancora saranno pronti per i prossi-
mi Campionati Regionali Fihp e Uisp: 
ciò grazie al duro lavoro in pista delle 

insegnanti Patrizia Plati e Paola Pera-
ni (allenatrice proprio di Roncadelle, 
la società numero uno in Lombardia 
nella specialità). Hanno dunque ga-
reggiato Alessandra Gino (Esordienti 
Divisione Nazionale), Giovanni Salomi 
(Allievi Divisione Nazionale), France-
sca Bianchi (Divisione Nazionale A), 
Alessandra Faraldo e Martina Gallazzi 
(Allievi Internazionali), Martina For-
menti (Cadetti) e Ylenia Marangon 
( Jeunesse). Buone le prove di tutti gli 
atleti, anche nella prestigiosa Divi-
sione Internazionale, tanto da non 
sfigurare affatto contro i competitori 
bresciani, di grande bravura, alcuni 
dei quali già da tempo nel giro della 
Nazionale Italiana.

Le gare promo -
zionali  -  Sabato 
1 6  m a r z o  s u l l a 
pista di Cardano 
al Campo, si sono 
completati i Cam-
pionati Provinciali 
Uisp con le gare 
“ Pro m oz i o na l i ”, 
“Formule” e “Cop-
pia Danza”. Gli at-
leti dell’Accademia 
Bustese ( g uidati 
d a g l i  a l l enat o r i 
Marco Cavinato 
ed Elena Vergani) 
si sono presenta-
ti ben preparati e 
determinati.  Nei 
“Promozionali” (le 
giovanissime, mol-
te delle quali alla 
loro prima gara), 
nelle rispettive ca-
teg orie ,  dav vero 
bel le  vittorie  di 
Elena Sofia Khan, 
Noemi D’Alessio 
ed India Milani, 
buoni piazzamenti 
per Valeria De Si-
mone (3a), Giulia 

De Innocentis (4a) e Laura Di Pancra-
zio (5a). Nella propria categoria (Pro-
mozionale B1) splendido podio tutto 
Accademia Bustese: al primo posto 
Camilla Garavaglia, seguita da Alessan-
dra Gino e al terzo Greta Colombo a 
completare il trionfo biancoblu. Nella 
“Formula” magnifica doppietta per il 
duo Martina Gallazzi-Veronica Bonac-
corso (che hanno entrambe ottenuto 
voti molto alti dai giudici) e medaglia 
d’argento per Olimpia Pacini. Esordio 
sul gradino più alto del podio, infine, 
per la nuova coppia danza Martina Gal-
lazzi-Giovanni Salomi, che ha omaggia-
to la saga cinematografica di 007 nel suo 
60° anniversario.

Enrico Salomi
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L’ALTO VERBANO PARTECIPA AI CAMPIONATI ITALIANI SERIE A

Le imprese della Colata D’Oro
Pareggia a Macerata poi batte l’Europlak e i perugini della San Erminio

Ottava giornata - Mezzo passo 
falso della formazione varesina 
a Macerata : positivo l’inizio 

con la terna che si aggiudica facilmente 
il punto vincendo nettamente i due 
set, mentre nell’altra corsia Zovadelli 
(un poco al di sotto del suo standard 
abituale) deve cedere al suo avversario i 
due set, con il punteggio di 1 a 1; le due 
partite di coppia non riescono a sovver-
tire il risultato e l’incontro termina in 
perfetta parità. Ora il tutto si complica, 
perdendo la testa della classifica non ci 
si può più permettere passi falsi e si deve 
attendere ancora l’incontro con l’Avis 
Montecatini per decidere chi vincerà il 

girone e pertanto chi passerà in serie A.

Nona giornata - Come sempre nel 
Bocciodromo di San Cassano pubblico 
numeroso e competente per ammirare 
la forte formazione dell’Alto Verbano 
Colata D’Oro nell’ultimo incontro del 
girone d’andata contro la formazione 
Europlak di Mosciano Teramo. 
Il compito non è facile perché la squa-
dra abruzzese si presenta con atleti gio-
vani e motivati, forti anche della loro 
posizione di classifica (terzi). Inizia la 
terna e subito si capisce che la formazio-
ne messa in campo dal DT Diego Basile 
non dovrebbe avere grosse difficoltà ad 

imporsi: le perfette giocate a punto di 
Turuani, il colpitore di volo Antonini 
che non sbaglia una bocciata e la classe 
indiscussa di Giuseppe D’Alterio sta-
biliscono il risultato finale di 8-1 e 8-0. 
Più difficile si presenta l’individuale 
con una partenza un poco sotto tono di 
Pietro Zovadelli che subisce nel primo 
set le qualità dell’avversario perdendo 
per 5-8, per poi rovesciare il risultato 
nel secondo vincendo per 8-3. Nelle 
partite di coppia Turuani-D’Alterio ri-
badiscono la loro superiorità vincendo 
per 8-1 e 8-0, mentre Zovadelli-Miloro 
subiscono la precisione degli avversari 
e perdono 5-8 e 0-8. Con i tre punti 
odierni la squadra varesina mantiene 
la testa della classifica ad un punto da 
Montecatini ovvero la squadra che do-
vrebbe essere l’antagonista principale 
della Colata D’Oro. Ora aspettiamo 
il girone di ritorno fiduciosi, convinti 
della forza della nostra formazione.

Carluccio Martignoni

Nella foto: 
Max Testa e Paolo Basile,
rispettivamente Sponsor e Presidente 
della Colata D’Oro Alto Verbano

SPORT BOCCE

OTTAVA GIORNATA
PROGETTO MILANO (MC) - COLATA D’ORO A.V. (VA) 1-1 (41-40) 
Grilli-Bartoli-Girolomini / Turuani-D’Alterio-Antonini 0-8, 1-8
Seghetta / Zovadelli 8-1, 8-3
Grilli-Girolomini / Turuani D’Alterio 8-3, 2-8
Bartoli-Seghetta / Zovadelli-Antonini 6-8, 8-1
Direttore Spaccasassi di Ascoli Piceno

NONA GIORNATA
COLATA D’ORO (AV) - EUROPLAK MOSCIANO (TE) 2-1 PUNTI 50-29
Turuani-D’Alterio-Antonini / Ciprietti-Di Domenico-Calvarese 8-1, 8-0
Zovadelli / Mattioli 5-8, 8-3
Turuani-D’Alterio / Calvarese-Di Domenico 8-1, 8-0
Zovadelli-Miloro / Ciprietti-Mattioli 5-8, 0-8
Direttore Roncoroni di Como

DECIMA GIORNATA
COLATA D’ORO ( AV) SAN ERMINIO HDI (PG) 3-1 PUNTI (55 - 42)
Turuani-D’Alterio-Antonini / Fanali-Santucci-Ciuffi 8-5, 8-5
Chiappella / Giulietti 5-8, 2-8
Turuani-Antonini / Fanali-Santucci 8-3, 8-6
Zovadelli-D’Alterio / Agostini-Giulietti 8-2, 8-5
Direttore Gualtieri di Monza

CLASSIFICA
Montecatini Avis 24
Colata d’Oro A.V. 23
Europlak Mosciano 15
Flaminio, S. Erminio MDI AS 9
Tritium Pagnoncelli 9
Progetto Milano 8
Castelfidardo 5
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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

“Gran Galà” al Palace Hotel 
In scena, la “Festa del Bocciofilo”
In uno scenario d’altri tempi, presso il “Pala-
ce Hotel di Varese” (che quest’anno festeg-
gia il suo centesimo anno di fondazione) si 
è svolta l’annuale “Festa del Bocciofilo” che, 
allietata dal “Duo Gabry”, ha visto anche 
quest’anno una vasta partecipazione (sia di 
uomini che di donne).
Artefice primo, il Presidente del Comitato 
Sergio Ardenghi che ha voluto fortemen-
te questa innovativa soluzione, a testimo-
nianza della volontà di dare alle società sul 
territorio motivi di aggregazione impor-
tanti e significativi. Il Presidente, dopo aver 
elogiato i membri del direttivo Provinciale 
per l’impegno e lo spirito volontaristico 
nell’organizzare e promulgare l’attività spor-
tiva, ha ringraziato tutti gli sponsor (primo 
in assoluto Paolo Maccecchini - sponsor 
ufficiale della Malnatese, che ha attivamente 
collaborato a stretto contatto con i dirigenti 
federali, offrendo altresì la magnifica e preli-
bata torta che ha chiuso la cena). A seguire, è 
stata la volta dei giornalisti di Rete 55, nota 
emittente varesina che ci permette di essere 
visibili su tutto il territorio lombardo. 
Ospiti della serata; l’Assessore provinciale 
allo sport Giuseppe De Bernardi Martigno-
ni, Marco Balgera per la Fib Regione Lom-
bardia, Bruno Meloni e Piero Martinoli 
consiglieri Regionali.  
Durante la serata si sono svolte varie premia-
zioni, sia di atleti che di dirigenti e società 
che si sono distinte nel 2012. Per gli atleti, 
premiati Roberto Antonini - Alto Verbano 
per la cat. A; Armando Dall’Oco - Renese 
cat. B, Mattia Zoin - F.lli d’Italia cat. C; Lu-
ciano Arbore - Renese cat. D. Per le società 
sul podio più alto è salita l’Alto Verbano, 
forte delle innumerevoli gare vinte dai suoi 
campioni, e la Cavallotti per Busto Arsizio. 
Premiati con targhe la F.lli D’Italia per il 
75° di fondazione, Antonio Lazzarotto per 
l’attività giovanile e Renzo Budelli storico 
Presidente della Crennese. 
Al termine della serata sono stati estratti 
i biglietti della lotteria abbinata alla festa 
che permetterà ai vincitori dei primi due 
biglietti estratti di vincere una crociera per 
due persone.

Gara individuale di Voltorre
Chiappella batte Molinari 
Partecipazione di ottima qualità alla gara 
Regionale di Voltorre; ancora una volta la 
formula delle due gare divise in A e B e C 
e D ha funzionato.  
I dirigenti della Bocciofila Voltorrese 
hanno così dato la possibilità anche alle 
categorie inferiori di poter disputare la 
gara con atleti della medesima catego-
ria, senza doversi confrontare (e quasi 
sempre perdere) con giocatori di qualità 
superiori.
Dopo le fasi eliminatorie, si qualificano 
per le semifinale quattro giocatori di A e 
altrettanti di categoria C. 
Nella categoria inferiore il malnatese 
Mauro Oddo deve cedere a un motivato 
Giuseppe Guidi, dopo un incontro con 
il risultato sempre in bilico per 12 a 10; 
mentre nell’altra semifinale, facile suc-
cesso di Renato Avolio su Ciro Direnzo.  
Per 12 a 4, la finale vede il bederese Guidi 
imporsi su Avolio abbastanza agevol-
mente, per 12 a 6. 
Nella categoria superiore, la prima semi-
finale vede il malnatese Molinari battere 
Diego Basile dopo una partita combat-
tuta e giocata benissimo dai due con-
tendenti per 12 a 10; nella seconda Max 
Chiappella non fatica più di tanto per 
domare le poche velleità di Thierry Bossi 
aggiudicandosi l’incontro per 12 a 4.
La finale se l’aggiudica Max Chiappella 
per 12 a 8, anche se Molinari può ri-
marcare un po’ di cattiva sorte in alcune 
giocate, ma battere in questo periodo il 
portacolori dell’Alto Verbano è sicura-
mente impresa ardua per chiunque.
Presente, in rappresentanza del Comitato 
FIB Varese, Paolino Bistoletti. Ha diretto 
Angelo Marcelli con l’assistenza degli 
arbitri Banzi Sclip e Lazzaroni.

CLASSIFICA CAT D E C: 
1) Giuseppe Guidi (Bederese)
2) Renato Avolio (Casciago) 
3) Mauro Oddo (Malnate) 
4) Ciro Direnzo (La Famigliare)

CLASSIFICA CAT B E A1: 
1) Max Chiappella 
(Alto Verbano Colata D’Oro) 
2) Massimo Molinari
(Malnatese) 
3) Thierry Bossi 
(Renese) 
4) Diego Basile 
(Alto Verbano Colata D’Oro)

Trofeo Bocciofila Gorlese 
Vincono Turuani e Chiappella
Venerdì 08 febbraio, nel nuovo e mo-
derno bocciodromo di Gorla Maggiore, 
davanti ad un pubblico delle grandi oc-
casioni, si sono svolte le finali del primo 
“Trofeo Bocciofila Gorlese” - gara a cop-
pie Regionale ben organizzata dal GB 
Gorla Maggiore. Le formazioni presenti 
sono centocinquantanove e alle semi-
finali arrivavano, nella prima, Turuani-
Chiappella contro Addonizio-Bramati, 
ambedue formazioni della società Alto 
Verbano. Nella seconda vincono Bari-
lani-Paone-Passirana contro i legnanesi 
della Lilla Airoldi-Bernasconi.
In finale Turuani-Chiappella non face-
vano sconti e con il risultato di 12 a 7 
scrivevano per primi i loro nomi nell’al-
bo d’oro della gara, andando a vincere 
l’ennesima gara in una stagione in cui 
faticano a trovare antagonisti in grado di 
batterli. 
A fine gara, alle premiazioni, presente il 
Sindaco di Gorla, Fabrizio Caprioli  con 
l’Assessore allo sport Enrico Albertini, il 
presidente del neo-comitato Busto/Va-
rese Sergio Ardenghi, il presidente. della 
bocciofila Mario Colombo che oltre a il 
meraviglioso pubblico ringraziava i gra-
diti ospiti e tutti i suoi collaboratori che 
hanno permesso di indire e organizzare 
la bella manifestazione. La gara è stata 
diretta da Diego Donadoni coadiuvato 
dagli arbitri Colombo-Villa e Parison. 

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

Nella foto: Roberto Turuani,
Portacolori dell’Alto Verbano
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VARESE - GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO “PRIMI 10!”

I 10 anni di Freerider Sport Events 
All’Abetone tre giorni di sport all’insegna della solidarietà e del divertimento

Il progetto Primi 10 - Partecipazio-
ne, condivisione e integrazione han-
no caratterizzato la seconda edizio-

ne del Progetto “Primi 10!” promosso e 
finanziato da ASL e Provincia di Varese, 
coordinato dall’Associazione Sestero e 
realizzato dall’Associazione Freerider 
Sport Events in collaborazione con il 
Centro Addestramento Alpino della 
Polizia di Stato e la Caporali Sport di 
Daverio. Nella tre giorni quest’anno 
organizzata all’Abetone i partecipanti 
hanno imparato o affinato la tecnica 
dello sci da seduti ricevendo inoltre 
informazioni e indicazioni su ogni al-
tra disciplina sportiva praticabile nei 
rispettivi territori di residenza.

La parola a Nicola Busata - “Ogni vol-
ta è come la prima” - racconta il respon-
sabile tecnico della Freerider Nicola 
Busata (nella foto a fianco con un piccolo 
partecipante a “Primi 10” 2013) - “Il 
2013 è per noi il decennale della nostra 
attività con le persone con disabilità ep-
pure nessuno di noi è impermeabile alle 
emozioni generate da ogni incontro. 
Così è stato anche in questa nostra terza 
occasione in cui abbiamo condiviso una 
iniziativa con gli amici della Sestero. Un 
connubio tutto varesino che sta produ-
cendo grandi risultati”.

Alla parte sul campo o per meglio 
dire sulla neve, voi affiancate quel-
la promozionale e informativa nei 
Centri di Unità Spinale distribuiti 
sull’intero territorio nazionale.
Quella in cui promuoviamo il nostro 

Ski Tour è la parte più importante e 
impegnativa. Andare direttamente ne-
gli ospedali per informare i pazienti in 
merito alla pratica dello sci da seduti 
e non solo è la fonte dell’inesauribile 
passaparola che nel corso degli anni ha 
permesso ad oltre 700 giovani e meno 
giovani tra paraplegici, tetraplegici, 
amputati, spina bifida e poliomielitici 
di partecipare al nostro ski tour per 
imparare a sciare da seduti.

Oltre al crescente interesse dei singoli 
state diventando punto di riferimento 
per Enti, Istituzioni e Associazioni.
È sempre conseguenza del passaparo-
la. Le collaborazione con INAIL e il 
Centro Addestramento Alpino della 
Polizia di Stato sono ormai datate come 
quella con Sestero per quanto riguarda 
la comunicazione. Ultima in ordine 
di tempo è la collaborazione con l’As-
sociazione veneta “Art4Sport” con la 
quale abbiamo condiviso tre splendide 
giornate a Sestola.

Nessuno dei Freerider svolge questa 
attività per lavoro. Il vostro staff com-
posto da tecnici e dimostratori seduti 
nella migliore delle ipotesi riceve un 
rimborso.
Per chi fa parte di questo mondo è scon-
tato. Gli sponsor non mancano e per 
fortuna. Senza l’intervento di aziende 
amiche come Teleflex saremmo croni-
camente costretti a consistenti “bagni”. 
Ma ognuno di noi ha il proprio lavoro e 
quindi possiamo vivere questo impegno 
guidati unicamente dalla passione per 

uno sport che vogliamo condividere 
con chi attraverso lo sci può riacquista-
re la propria autonomia.

Vedendo la difficoltà del Comitato 
Paralimpico e delle Federazioni nel 
reclutare nuovi praticanti e atleti, 
soprattutto nelle discipline inverna-
li, vi chiedo se la qualità e i numeri 
della vostra attività ricevono da par-
te degli Enti proposti attenzione e 
considerazione.
La mission della Freerider è quella di of-
frire la nostra professionalità a chiunque 
non voglia imporci metodi o paletti. La 
qualità che ci viene riconosciuta ormai 
anche all’estero deriva dall’esperienza 
accumulata a contatto con le diverse di-
sabilità. Ciò che si crea ogni volta va al 
di là del semplice rapporto volontario/
disabile. Prima delle sigle e degli Enti ci 
sono le persone. Il nostro obiettivo pri-
mario è quello di insegnare alle persone 
con disabilità a sciare in autonomia in 
strutture e impianti di risalita accessibi-
li. Se poi qualcuno dei nostri allievi ha 
il talento per diventare un campione pa-
ralimpico ben venga. Come già successo 
alla Paralimpiadi di Vancouver al segui-
to del nostro Luca Maraffio saremo in 
prima fila per fare il tifo per lui. 
Info: www.monosci.it 

Roberto Bof

Nella foto:
in alto, il folto gruppo di 
“Primi 10!” 2013 all’Abetone
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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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Direttore Clara Castaldo – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Gavirate
CHIOSTRO DI VOLTORRE
Dino Battaglia - Le Immagini parlanti

Il 2007 è stato l’anno di Hugo Pratt. Il 2009 la volta di Sergio Toppi. 
Il 2013 si apre al Chiostro di Voltorre con una grande mostra de-
dicata al terzo, indiscusso protagonista del fumetto italiano: Dino 
Battaglia. La mostra, intitolata “Le Immagini parlanti”, presenta 
una straordinaria selezione di opere di “letteratura disegnata”. 
Dino Battaglia è stato un artista innamorato del proprio lavoro: 
attento alla qualità più che ai gusti del pubblico.
Fino al 2 giugno

• Varese
VILLA PANZA
Mario Nanni - Luce all’opera

Sono venti i lavori presentati a Villa Panza e realizzati da Mario 
Nanni tra il 1988 e il 2013 che, partendo dalla luce naturale e da 
quella artificiale, sviluppano un inedito e personale linguaggio 
compositivo, un’armonia fatta di materiali e suggestioni, spazio 
e uomo, natura ed artificio. In questa occasione, l’artista diventa 
interlocutore contemporaneo nell’ideale dialogo tra la collezione 
permanente di Villa Panza e la materia della luce. Per maggiori 
Informazioni: faibiumo@fondoambiente.it
Fino al 2 giugno

• Varese
GALLERIA GHIGGINI
Klaus Karl Mehrkens - Oltre la misura

La Ghiggini di Varese ospita la mostra: “Klaus Karl Mehrkens: oltre 
la misura”. L’artista nasce a Brema nel 1955 e svolge la sua prin-
cipale formazione presso l’Accademia di Braunschweig in Bassa 
Sassonia dove Albert Hermann e Alfred Winter-Rust sono alcuni 
dei suoi insegnanti. I temi proposti dall’esposizione sono il pae-
saggio, al quale sono accostate opere che hanno come soggetto 
principale il cavallo, animale di cui Mehrkens apprezza la fisiono-
mia e l’intrinseca simbologia.
Fino al 27 aprile

• Vigevano
CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO
Islanda - I l fascino estremo del Nord

La mostra nasce da un instancabile lavoro fotografico fatto di pas-
sione, sacrificio, macinando chilometri e convivendo con il bizzarro 
clima islandese, per raccontare un paese meraviglioso. In mostra, 
lavori di Fabio Cappai, Aldo Gandolfi, Luigi Grossi, Massimo Lupìdi, 
Beniamino Novo, Carmelo Torrisi. 
La mostra, ad ingresso gratuito, è ospitata negli ampi spazio del 
Castello Visconteo Sforzesco. 
Informazioni: maxlupidipictures@inwind.it
Fino al 5 maggio
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SAN CLEMENTE SUL MONTE PICÙZ. IL CASTELLO, LA ROCCA, LA TORRE

Un piccolo santuario
“di confine”
Percorso guidato alla scoperta delle meraviglie prealpine

“Dalle sue vette si gode uno dei 
migliori panorami che ad occhio 
umano sia concesso ammirare (…). 

Sulla vetta, i piedi di una chiesuola 
disadorna al santo indulgente e mise-
ricordioso votata, stanno appollaiate, 
o meglio accatastate, l’una sull’altra 
alcune casupole…” così scriveva nei pri-
mi decenni del ‘900 Ezio Moretti sulle 
pagine dell’Illustrazione Varesina.
Arriviamo a pochi metri dalla chiesa di 
San Clemente “sul monte di Sangiano”, 
edificio dove architettura ed ineguaglia-
ta posizione panoramica, fede e devo-
zione popolare danno la mano all’arte 
e alla storia.
Il piccolo santuario sorge sul confine tra 
due comuni, Caravate e Laveno Mom-
bello, ma anche tra due parrocchie, 
Sangiano e Caravate e, soprattutto, tra 
due diocesi, Milano e Como. 
Una chiesa, dunque, sorta in un luogo 
strategico, anche se ai nostri occhi i 
600 e passa metri d’altitudine su cui è 
situata e l’isolamento che la caratterizza 
attualmente, ne fanno una meta di non 
facile accessibilità.
Abbiamo davanti un edificio di mode-
ste dimensioni, rettangolare, a navata 
unica, conclusa da un’abside semicir-
colare rivolta ad est. La struttura peri-
metrale è in muratura portante a vista, 
composta da pietre e blocchi in calcare. 
Il tetto è a capriate in legno. 
La struttura architettonica del tempio 
è il risultato di una stratificazione sto-
rica: mentre la prima sezione, facciata 
compresa, viene attribuita al Romani-
co maturo (XII-XIII secolo), la parte 
terminale viene fatta risalire alla metà 
del X secolo. Utili confronti si possono 
fare con edifici vicini, come San Pietro 
in Gemonio. L’attribuzione della parte 
più antica dell’edificio ad epoca tardo 
carolingia o appena successiva è con-
fortata poi da elementi più generali, 
riguardanti il territorio circostante, in 

particolare la pieve di Leggiuno, a cui 
San Clemente apparteneva.
Eppure, intorno al monte San Cle-
mente e alla cresta appena sottostante, 
chiamata “Picuz”, sono fiorite numerose 
leggende. Ma un elemento è sempre pre-
sente: il castello, la rocca, la torre.
Sulla sommità del monte doveva esiste-
re, fin dall’epoca preistorica, un luogo 
di culto e un nucleo abitato: lo atte-
stano le punte di frecce di selce che si 
trovano tra i reperti venuti alla luce nel 
‘69 sul fondo di una struttura adiacente 
alla chiesa, chiamata “cisterna”.
In epoca romana la zona potrebbe aver 
ospitato una fattoria abitata da Romani 
o da Celti romanizzati.
Ecco dunque una possibile risposta al 
principale interrogativo, sull’epoca a 
cui potrebbe risalire la chiesa e sulle sue 
origini. Il San Clemente che vediamo 
oggi potrebbe essere la trasformazione 
di una prima piccola chiesa o cappella 
eretta in epoca longobarda, corrispon-
dente grosso modo alla parte del pre-
sbiterio attuale, unita in un secondo 
tempo (IX-X secolo) ai resti di una 
torre o cinta fortificata preesistente o 
viceversa edificata in seguito. Questo 
nucleo si sarebbe poi ampliato con la 
costruzione della sezione anteriore fino 
ad arrivare alle dimensioni attuali tra il 
XII e il XIII secolo, quando appunto 
viene nominata esplicitamente per la 
prima volta. 
La dedicazione risulta insolita per la 
nostra diocesi e in generale poco diffusa 
nell’Italia del Nord: san Clemente, 
papa e martire, è stato figura premi-
nente tra i cosiddetti Padri Apostolici, 
autore di una fondamentale Epistola ai 
Corinti che afferma per la prima volta il 
primato del vescovo di Roma sugli altri 
vescovi.
Ma, allora, perché questa dedicazione? 
Le motivazioni possono essere state “po-
polari”. Così come l’eremo abbarbicato 

sulla costa rocciosa del lago Maggiore in 
quel di Leggiuno sarà consacrato a santa 
Caterina d’Alessandria per la notorietà 
che la santa aveva acquistato grazie ai 
crociati tornati in patria, e una delle 
sue cappelle verrà dedicata a san Nicola 
per l’evidente bisogno di protezione 
dai pericoli della navigazione sul lago; 
altrettanto potrebbe dirsi per il san 
Clemente, che viene nominato come 
patrono dei naviganti e dei cavatori (la 
collina è ricca di calcare bianco e di 
marna cementifera).
L’essere poi la zona posta su una delle 
principali vie di collegamento tra sud e 
nord delle Alpi può spiegare una dedi-
cazione “importata” proprio da qualche 
pellegrino o viaggiatore e proprio in un 
periodo che vede coincidere il ritrova-
mento delle reliquie di san Clemente 
con la datazione del mosaico pavimen-
tale interno all’edificio che ne illustra il 
simbolo: l’àncora.

Clara Castaldo

Nelle foto: alcune immagini del 
santuario di San Clemente
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• Venezia
Palazzo Grassi                                                         
Campo San Samuele 3231
RUDOLF STINGEL E L’AUTOBIOGRAFIA NELLA PITTURA

Curata dall’artista stesso, la mostra si sviluppa su tutta la superficie 
espositiva del palazzo ed è la prima volta che lo spazio del museo 
viene dedicato a un unico artista. Rudolf Stingel, nato nel 1956, vive 
e lavora tra New York e Merano, sua città natale. La sua opera è 
stata al centro di mostre personali in molte istituzioni internazionali, 
tra cui la Secession a Vienna (2012), la Neue Nationalgalerie a Ber-
lino (2010), il Museum of Contemporary Art a Chicago, il Whitney 
Museum of American Art a New York (2007), il Museum für moderne 
Kunst di Francoforte (2004). Ha partecipato alla Biennale di Venezia 
nel 1993 e 2003. Per Stingel sia la manipolazione che la fantasia ri-
velano l’essenza della sua produzione, continuando l’autobiografia 
nella pittura con la moltiplicazione di se stesso senza sosta.

Fino al 31 dicembre
Orari: tutti i giorni 10.00-19.00
Martedì chiuso
www.palazzograssi.it

RUDOLF STINGEL
Untitled
2009

• Milano
Fondazione Arnaldo Pomodoro                                  
Via Vigevano 9
ARNALDO POMODORO. OPERE 1954-1960

Con l’inaugurazione del 9 aprile 2013, la Fondazione Arnaldo Po-
modoro apre di fatto la nuova sede di Milano, in via Vigevano 9. 
Il primo evento ospitato nella struttura, adiacente agli archivi del-
la Fondazione e allo studio dell’artista, è la mostra “Una scrittura 
sconcertante” con opere dello scultore datate tra il 1954 e il 1960. 
L’esposizione documenta la prima stagione creativa di Arnaldo, at-
traverso ventotto rilievi in piombo, argento, bronzo e alcuni disegni. 
Trasferitosi a Milano nel 1954, l’artista inizia a tessere le sue trame 
segniche in rilievo, creando situazioni visive bi/tridimensionali sotto 
l’influenza intellettuale di Klee, che si definiva “astratto con qualche 
ricordo”. Questo percorso lo condurrà alla consapevolezza di quel 
segno astratto caratteristico di tutta la sua straordinaria vicenda 
successiva.

Fino al 30 giugno
Orari: da mercoledì a venerdì 16.00-19.00
Ingresso libero
Tel. 02.89075394

ARNALDO POMODORO
Untitled
1954

• Rovigo
Palazzo Roverella                                                          
Via Laurenti 8/10
L’ARTE ITALIANA E LA MAISON GOUPIL

Tornano per la prima volta insieme le opere degli artisti italiani della 
seconda metà dell’Ottocento, che lavorarono per la famosa Galleria 
Goupil di Parigi. Negli anni Settanta e Ottanta, Goupil cavalcò con 
lungimiranza la nascita del nuovo gusto borghese per il collezioni-
smo d’arte. I nuovi ceti si avvicinavano alla pittura ricercando opere 
di qualità e di effetto e gli italiani erano proprio gli artisti che meglio 
rispondevano a queste esigenze. Le opere di piccolo formato ma di 
grande impatto, piacevoli e di facile comprensione, immediatamen-
te divennero modelli da imitare: erano firmate da artisti di successo, 
del calibro di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Antonio Manci-
ni, Rubens Santoro, Alceste Campriani, Domenico Morelli, Alberto 
Pasini.

Fino al 23 giugno
Orari: feriali 9.00-19.00, sabato 9.00-20.00
Festivi 9.00-20.00
Lunedì chiuso
www.mostragoupil.com

GIOVANNI BOLDINI
Ritratto di Martha Regnier

• Roma
Scuderie del Quirinale                                                          
Via XXIV Maggio 16
SPLENDIDO TIZIANO

“Concerto” e la “Bella” di Palazzo Pitti, la “Flora” degli Uffizi, la 
“Pala Gozzi” di Ancona, la “Danae” di Capodimonte, il “Carlo V con 
il cane” e l’”Autoritratto” del Prado: sono solo alcune delle opere più 
conosciute di Tiziano (Pieve di Cadore, 1485 circa - Venezia, 1576) 
esposte a Roma. Si tratta di una rilettura della grande pittura vene-
ziana attraverso l’opera dei protagonisti - da Antonello da Messina 
a Giovanni Bellini, da Lorenzo Lotto a Tintoretto - di cui Tiziano è te-
stimonianza finale e altissima quale artista europeo per eccellenza. 
Dagli esordi veneziani nelle botteghe di Giovanni Bellini e Giorgione 
alle famose tele per i dogi, gli Este e i Della Rovere fino ad arrivare 
alle committenze imperiali di Carlo V e  del figlio Filippo II: l’intera 
carriera di Tiziano viene rappresentata sottolineando il magistrale 
senso del colore.

Fino al 16 giugno
Orari: da domenica a giovedì 10.00-20.00
venerdì e sabato fino alle 22.30
www.scuderiequirinale.it

TIZIANO
Flora
1515

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

LA POESIA DI DANTE RIVIVE NELL’OPERA DELL’ARTISTA

Le Malebolge di 
Franco Mancuso
L’energia creativa al servizio della materia

PA N D A I M O N I O N A R T , 
è  i l  nome del la  produzione 
più recente di Franco Man-

cuso riguardante opere in terracot-
ta policroma e ceramica smaltata . 
“ Ne l l ’u l t i m a  s e r i e  d e i  m i e i  l a -
vori  d i  s c u l tura  -  ra c c onta  l’ar-
tista  -  mi  sono fatta  i spirare  da i 
canti XXI, XXII e XXIII della Divina 
Commedia, quando Dante nell’Inferno 
incontra la diabolica truppa di Demoni 
nelle MALEBOLGE, nome dato all’ot-
tavo cerchio nel quale sono puniti i 
fraudolenti.” Così Dante inizia: “Luogo 
è in inferno detto Malebolge /tutto di 
pietra di color ferrigno/ come la cerchia 
che dintorno il volge….”.
“Malebranche” sono un gruppo di dia-
voli (dotati di terribili uncini) depu-
tati a controllare i dannati nella pece 
bollente della quinta bolgia. Mancu-
so così continua: “Dante incontra 13 
diavoli. Il primo non ha nome ed ap-
pare subito minaccioso alle spalle di 
Dante e Virgilio mentre attraversa-
no uno dei ponti delle Malebolge. Ne 
indica dodici con nomi pittoreschi: 

Malacoda, Scarmiglione, Barbaric-
cia, Alichino, Calcabrina, Rubican-
te, Cagnazzo, Libicocco, Draghignaz-
zo, Ciriatto, Graffiacoda, Farfarello.” 
L’importanza della scultura in terracot-
ta trova conferma nelle mostre del Cir-
colo degli Artisti di Varese partecipate 
dall’artista con installazioni insolite e 
di forte impatto sul pubblico, nonché 
con la recente presenza nella sede di 
Bucaro Antichità in una esposizione 
straordinaria di “Demoni” ripresi nel 
film di Virzì, girato a Varese.
L’energia creativa di Mancuso si evi-
denzia nell’ottima capacità di modella-
re la materia che esprime una sensibilità 
plastica e coloristica legata a valori di-
namici desunti storicamente dal Baroc-
co e dal Futurismo. Ogni “Demone” 
tende ad aprirsi in volumi mossi nello 
spazio, con accenni anche all’Informa-
le. Sono pezzi unici modellati a mano, 
come quelli della collezione “Presepi”, 
15 pezzi presentati in periodo natalizio 
in svariate vetrine del centro di Varese.

Fabrizia Buzio Negri
Nelle foto:
alcune opere dell’artista
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MATTEO E GIORGIO A BUSTO ARSIZIO

I Piccaia al Baff
Una medaglia, due artisti 

Arte e cinema sono un binomio 
molto forte fin dalla nascita 
della macchina da presa. Le ci-

tazioni che i registi hanno fatto delle 
opere dei grandi artisti del passato sono 
innumerevoli.
I pittori sono stati fonte d’ispirazio-
ne per la realizzazione di numerose 
pellicole.
Adesso sono i due artisti Piccaia che 
rendono omaggio al cinema.
A Busto Arsizio, in occasione dell’XI 
edizione del B.A. Film Festival, nello 
Spazio Festival di piazza San Giovanni 
saranno ospitate opere de “i Piccaia”: 
Matteo e Giorgio, una medaglia con 
due facce, padre e figlio entrambi artisti 
presentano un lavoro che s’intreccia e 
si mescola.
Matteo Piccaia porta disegni realizzati 
nel 1963, l’anno di uscita di “8 ½” di 
Federico Fellini, mentre il figlio Gior-
gio ha rielaborato e rivisitato il lavoro 
del padre. Una medaglia la famiglia, 
due facce e un modo diverso di espri-
mersi. I lavori sono esposti uno a fianco 
all’altro. Uguali ma diversi come diversi 

sono padre e figlio. 
“Sto rivisitando” ci spiega 
Giorgio Piccaia “il lavoro 
di mio padre ed è una bel-
la sfida. Oggi è importante 
recuperare la mia storia e 
riproporla con la sensibi-
lità  attuale. È un lavoro 
psicologico e penso anche 
contemporaneo. 
I grandi cambiamenti sono 
in atto. Per andare oltre bi-
sogna sapere da dove venia-
mo. Inoltre è fondamentale 
partecipare a questo perio-
do storico con la massima 
serenità e lucidità. Io sto 
utilizzando mio padre”.
“Ringrazio i presidenti del Baff, Armi-
raglio e Munari, e il sindaco di Busto 
Farioli” conclude Giorgio “che han-
no voluto questa esposizione che non 
solo arricchirà il festival ma sarà anche 
un riconoscimento per mio padre che 
quest’anno compie 90 anni e da cin-
quant’anni vive nella città di Busto 
Arsizio”. 

I Piccaia al Baff 
Matteo e Giorgio. 
Una medaglia, due artisti.
6-20 aprile 2013 - orario continuato
Spazio Festival, piazza San Giovanni, 
Busto Arsizio
www.issuu.com/vame

M.R.
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Alice Capiaghi giornalista di Vogue ha presentato la mostra ‘i Pic-
caia in Generali’: “…padre e figlio, due artisti Matteo e Giorgio che 
meravigliosamente espongono per la terza volta insieme”. 
Davanti ad un pubblico di collezionisti ed esperti d’arte Alessandro 
Mauri area manager Lombardia ha detto: “Siamo felici di ospitare 
Matteo e Giorgio Piccaia che presentano quasi quaranta opere nei 
nostri uffici di Milano”. 
Giancarlo Aielli, district manager di Banca Generali per l’area di 
Varese e Milano poche ore prima aveva mostrato le opere ai promo-
tori finanziari nella riunione periodica.
“La mostra è divisa in due sezioni” ci spiega Flavia Scaletti curatrice 
e promotore finanziario di Banca Generali “In una sono esposte 
opere di Matteo e Giorgio Piccaia con tema la figura umana. Il 
figlio ridisegna dieci opere a china del padre, realizzate da Matteo 
tra gli anni ‘60 e ‘80 e un olio del 1952. Sono opere doppie esposte 
una a fianco all’altra: è un remake di opere del padre da parte del 
figlio. Una cosa meravigliosa, la continuità e la solidità che appare 
raramente in questi tempi”.
“Nella seconda sezione” continua Scaletti “troviamo nove acrilici 
su carta dedicati alla vita, eseguiti da Giorgio sempre nel 2013. Due 
grandi tele e due collage del 2012” Una serie di ceramiche del 2011 
con tema i pesci chiudono la mostra.

I Piccaia in Generali, Banca Generali,  
via San Paolo, 7 (sesto piano), Milano. 
Fino al 20 aprile

MATTEO E GIORGIO A BUSTO ARSIZIO

I Piccaia al Baff
Una medaglia, due artisti I Piccaia a Milano

fino al 20 aprile

Nelle foto: nella pagina a fianco da sinistra, 
“Gioco” di M. Piccaia 1977 - olio;
“Dinamica” di M. Piccaia 1972 - china e pastello;
“Gioco” di G. Piccaia 2013 - pastello su stampa
in questa pagina in alto, Giorgio 
e Matteo Piccaia; sotto, la presentazione 
della mostra “i Piccaia in Generali”: da sinistra 
Giancarlo Aielli e Flavia Scaletti di Banca Generali, 
Alice Capiaghi di Vogue, Giorgio e Matteo Piccaia
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IL RE DEL CATERING È VARESINO

Le Gourmet ai vertici d’Italia
Tondini di Sumirago vince  il premio Gold, al concorso nazionale King of Catering

Più che una vittoria, una confer-
ma - Per il secondo anno con-
secutivo, il catering varesino Le 

Gourmet della famiglia Tondini ha 
vinto il premio Gold a The King of 
Catering, competizione nazionale or-
ganizzata a Firenze durante Taste, il 
salone-evento che si svolge a Palazzo 
Pitti. “È il terzo anno che partecipiamo 
e il terzo anno che ci viene riconosciuto 
un premio” - afferma Angelo Tondini, 
titolare di Le Gourmet - “nel 2011 
siamo arrivati primi nella categoria 
King of Menu; l’anno scorso ci siamo 
aggiudicati il premio assoluto Gold, che 
abbiamo rivinto anche quest’anno”. La 
società varesina (con sede a Sumirago) 
ha partecipato alla serata finale con 
altri tre catering selezionati: La Torre di 
Agrigento, Assaporando di Udine e La 
Fenice di Faenza. E, nello scenario del 
Four Seasons Hotel Florence, i quattro 
finalisti si sono contesi i titoli di “re” 
del catering Platino, Oro, Argento e 
Bronzo.

La moda “di buon gusto” - Il tema 
proposto in questa ultima edizione era 
estremamente particolare: “La natura 
si riappropria della città e riconquista 
gli spazi urbani”. “Sulla base di questa 
indicazione, ciascuna azienda ha dovu-
to allestire in soli cinque giorni un galà 
dinner da proporre in occasione di una 
sfilata di moda donna, collezione au-
tunno-inverno” - ricorda Angelo Tondi-
ni - “ciascuno è stato valutato sulla base 
della proposta culinaria, delle soluzioni 

e dell’allestimento della sala da una se-
lezionata giuria. Abbiamo elaborato la 
nostra proposta innanzitutto tenendo 
ben presente il legame con la natura. 
Quindi l’utilizzo di tessuti naturali in 
colori caldi autunnali come marrone 
e beige”. Nell’allestimento, curato da 
Claudio Brovelli di Angera, una foglia 
di loto, appositamente resinata, è stata 
utilizzata come sottopiatto, mentre il 
tovagliolo di grandi dimensioni è stato 
presentato con una legatura in nastro 
caneté, nei colori nuance della natura. 
Inoltre, sul tovagliolo è stato cucito a 
mano un bottone antico ad enfatizzare 
il trend della cena: la moda. Vista l’am-
bientazione autunnale chic, per l’instal-
lazione del centro tavola non sono stati 
usati fiori, ma delle composizioni in 
bacche nei colori della terra, il tutto ar-
monizzato da piccole foglie cucite tra di 
loro a creare un effetto plissè. “La scelta 
in cucina si è orientata verso i piatti 
della tradizione. Una rivisitazione del 
risotto alla milanese con ossobuco e 
il filetto di capriolo con riduzione ai 
frutti di bosco” - prosegue Tondini. 
“Molto curata anche la parte del buf-
fet dove Le Gourmet ha proposto, tra 
gli altri piatti, una tartare di fassone, 
lenticchie di Castelluccio di Norcia 
con foie gras saltato in padella. A 
conclusione, un dolce al cioccolato: 
una marquise con lamponi accompa-
gnato da Sherry”.
L’eleganza si è fatta raffinata per gli oc-
chi e per il palato, senza dimenticare un 
fattore: il costo. “Nella scelta abbiamo 

dovuto tenere ben presente le regole del 
concorso: rispettare un tetto di spesa. 
E per l’acquisto dei prodotti alimentari 
il budget era di 26 euro per persona”, 
ricorda Tondini che ha preso in mano 
le redini della gastronomia fondata a 
Besnate dal padre nel 1974, trasfor-
mandola in una affermata società di 
banqueting e catering che confeziona 
eventi e proposte su misura.

Informazioni
Le Gourmet di Tondini 
Via Malpaga 6
Albusciago di Sumirago (VA)
Tel. 0331/909988 - Fax 0331/905117 
e-mail: info@legourmet.it
www.legourmet.it

Nelle foto: 
in alto a sinistra, Angelo Tondini 
riceve il premio da Gianluca Bisol, 
Direttore Generale Bisol; alle sue spalle 
Riccardo Cioni, “La Buccia A.D.”;
a destra, l’allestimento della 
tavola - ospiti a cura di 
Claudio Brovelli; sotto, filetto di capriolo 
con riduzione ai frutti di bosco
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ISTITUTO DE FILIPPI VARESE - “LEARNING PROFESSIONAL”, UNA VERA VACANZA EDUCATIVA

Formazione all’avanguardia
Una settimana lavorativa vera, per crescere ed acquisire esperienza

L’iniziativa  - Il mese di aprile 
chiude un periodo di intensa at-
tività per la Scuola Alberghiera 

De Filippi: in queste settimane sono 
state vissute due tra le più importanti 
esperienze del piano formativo. 
Si sono appena concluse le settimane 
di LEARNING PROFESSIONAL 
a Macugnaga, Campestrin - Canazei 
(TN) e Carlentini (SR) che hanno 
coinvolto le classi prime e seconde e le 
attività di Alternanza Scuola - Lavoro 
per gli studenti del quarto anno.
Le settimane di Learning Professional si 
caratterizzano per la situazione profes-
sionale che viene proposta agli studenti 
guidati dai loro Docenti Istruttori di 
cucina, sala e ricevimento alberghiero. 
Con loro viene gestita in ogni sua parte 
la struttura alberghiera che ci ospita, 
mettendo in opera le competenze ma-
turate e provando a vivere la sfida di 
un vero impegno professionale seppur 
supportato dagli insegnanti. Un modo 
nuovo e creativo di far crescere la con-
sapevolezza di cosa significhi operare 
in strutture di ristorazione, ma anche 
occasione di maturazione personale, 
nello sviluppo di autonomie a diversi 
livelli, dalla gestione del tempo libero 
all’organizzazione della propria camera, 
fino alla predisposizione dei ritmi di 
lavoro e di riposo. Certo, ci sono anche 
i momenti di relax, di gioco, di socia-
lizzazione e di scoperta dell’ambiente 

circostanze con le sue caratteristiche 
tradizioni. Durante l’attività, i docenti 
compilano una valutazione delle com-
petenze. Ormai l’attività è consoli-
data da tre anni di esperienze sempre 
molto positive, come confermano le 
voci degli studenti protagonisti.
“È stato molto bello” conferma Stefa-
no, al primo anno al De Filippi “anche 
se la fatica si è fatta sentire”. “A me è 
piaciuto lavorare a stretto contatto con 
gli istruttori nei piccoli gruppi di lavo-
ro” aggiunge Debora, anche lei primo 
anno al De Filippi “perché rappresen-
ta un modo originale di fare scuola”. 
“Molto intenso e divertente” ci dice 
ancora Luca, al secondo anno “sarebbe 
bello fare sempre scuola così”. Ed Elisa 

aggiunge: “Una settimana importante 
nella quale si mescolano molte cose e 
nella quale impariamo moltissimo, an-
che a stare insieme.”

I numeri - L’Alternanza Scuola Lavoro 
ha visto coinvolti i quasi 50 studenti 
del quarto anno: destinazioni nelle 
aziende ristorative della provincia, ma 
anche fuori regione, per due settimane 
di tirocinio nell’ambito professionale 
a loro più congeniale, tra quelli previsti 
dal percorso scolastico. Al rientro va-
lutazione delle competenze raggiunte 
mediante analisi della valutazione 
della azienda, test pluridisciplinare 
e resoconto guidato per un bilan-
cio di autovalutazione da parte dello 
studente stesso. Durante quest’anno 
saranno almeno 160 gli studenti che 
faranno questa attività per un periodo 
medio di almeno 5 settimane, in pro-
vincia, in regione, in Italia e all’estero. 
Per i migliori all’inizio dell’anno un 
riconoscimento pubblico del successo 
della loro esperienza di tirocinio, che 
andrà a costituire una delle pagine più 
importanti del loro portfolio scolastico 
e del loro curriculum vitae.

Massimo Andriolo
Nelle foto:
alcuni allievi durante 
l’attività di formazione 
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M I L L E F O G L I E                                                            
DE LL A VA LT E LLINA                                                                
CON FONDUTA DI BITTO

IngredIentI per 6 persone

150 gr. farina bianca
300 gr. farina di grano saraceno
80 gr. burro
300 gr. patate
300 gr. coste
300 gr. bitto
50 gr. parmigiano grattuggiato
2 spicchi di aglio
1 rametto di erba salvia
200 ml. panna
sale e pepe q.b.

Preparazione
Impastate la farina di grano saraceno, la farina 
bianca con l’acqua (circa la metà del peso) e 
poco sale, tiratela, lessatela e tagliatela a dischi 

con l’aiuto di un tagliapasta.Tagliate le coste 
e le patate a fettine sottili dopo averle lavate e 
lessatele separatamente.
In una piccola casseruola cuocete il burro con 
l’aglio, la salvia, il sale e il pepe e fatelo diventa-
re nocciola, quindi filtratelo.
Insaporire nel burro le patate e le coste quindi 
preparate la millefoglie mettendo ad ogni 

strato alternati coste,  pasta e patate. 
Cospargere l’ultimo strato con il parmigiano 
grattugiato e poco burro nocciola. 
Infornate a 180° per circa 30 minuti. 
Nel frattempo scaldate la panna e sciogliete il 
bitto tagliato a dadini dopo avere eliminato la 
crosta. Servite le millefoglie con la fonduta in-
saporita con poco pepe macinato al momento.

BUONA CUCINA

APCV - LE GUSTOSE RICETTE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Un “classico” buon appetito
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.

N ODIN I A N N E G AT I A LL A 
MILANESE

Ingredienti (per 6 persone)
6 nodini di vitello
80 gr. burro
50 gr. pancetta
3 dl. vino bianco
qualche rametto di salvia
2 dl. fondo bianco
prezzemolo tritato q.b.
sale e pepe q.b.

Preparazione
Preparate il carrè togliendo la parte grassa, il 
tessuto connettivo, quindi ricavate i nodini.
Disponete due o tre foglie di salvia su ogni 
nodino dopo averlo insaporito e ricoperto con 
la fetta di pancetta.
Infarinate i nodini e cuoceteli a fuoco lento in  

padella con il burro, quando saranno legger-
mente dorati da entrambe la parti bagnate con 
il vino bianco e il fondo bianco.
Lasciate ridurre la salsa fino a che i nodini sa-
ranno cotti, aggiustate di sapore e legatela con 

poco burro manipolato con la farina. 
Servite i nodini con la salsa di cottura e poco 
prezzemolo tritato.
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CREMA DI FORMAGGIO 
CON PERE E CIALDE 
DI PARMIGIANO

Ingredienti (per 4 persone)
2 pere William piccole
200 gr. ricotta di capra
100 gr. gorgonzola dolce
100 ml. panna
1 stecca di vaniglia
maggiorana
sale e pepe q.b.

Preparazione
In una bacinella mettete il gorgonzola, la ricot-
ta, la panna e le erbe aromatiche mescolando 
il tutto con delicatezza, fino ad ottenere una 
crema omogenea e insaporite con poco sale e 
pepe macinato al momento.
Sbucciate le pere, dividetele a metà nel senso 
della lunghezza ed eliminate il torsolo con 

l’aiuto di uno scavino per pommes parisienne.
Mettete le pere in una casseruola con poca ac-
qua, un pizzico di zucchero e la vaniglia tagliata 
a piccolissimi pezzi, quindi fatele cuocere per 
circa 5 minuti con il coperchio.
Disponete su un foglio di carta forno un cuc-
chiaio di parmigiano, allargatelo in modo 
uniforme e cuocetelo per 50 secondi in forno 

a microonde.
Togliete la cialda di parmigiano dal forno e 
arrotolatela prima che raffreddi.
Disponete sul piatto le mezze pere farcite con la 
crema al gorgonzola. 
Decorate la cialda di parmigiano con buccia di 
pomodoro secco a sua volta decorata con una 
stecca di vaniglia.

BUONA CUCINA

POLENTA E OSEI
(di Pamela Torriani)

IngredIentI per la torta dI polenta

6 grosse uova
300 gr. zucchero a velo
150 gr. farina gialla
150 gr. di fecola 
2 cucchiai di scorza di limone grattugiata
2 cucchiai di zucchero a velo
1 pizzico di sale

Preparazione
Imburrate e infarinate una tortiera. 
Sbattete 3 tuorli con lo zucchero a velo, unite 
poi uno alla volta gli altri tuorli. 
Amalgamate le farine setacciate e la scorza di 
limone. Montate gli albumi a neve ben fer-
ma con un pizzico di sale e amalgamateli poi 
all’impasto. 
Versate l’impasto nella tortiera e fate cuocere 
in forno precedentemente riscaldato a 180° per 
40 minuti. Fate raffreddare e spolverizzate con 
dello zucchero a velo.

IngredIentI per Il dolce

1 torta di polenta
90 ml di rum
240 g di confettura di albicocche
500 g di pasta di mandorle
colorante alimentare giallo
2 cucchiai di zucchero semolato
2 cucchiai di cacao amaro in polvere

Preparazione
Togliere la crosticina esterna del dolce. 
Tagliare orizzontalmente la torta ottenendo tre 
dischi. Spennellate il primo disco con il liquore 
al rum e spalmate la confettura di albicocche. 
Coprire con un altro disco di pasta e ripetere 
l’operazione fino all’ultimo disco. 
Spalmate tutto il dolce con la confettura. 
Colorate con il colorante giallo la pasta di 
mandorle, fino ad ottenere la stessa tonalità 
della polenta. 

Stendetela con il mattarello tirandola fino ad 
essere abbastanza grande da coprire il dolce.
Ricoprite la torta, fatela aderire alla confettura 
e tagliare la pasta in eccesso alla base della torta. 
Spennellate il dolce con il liquore e spolverizza-
te con lo zucchero. 
Alla pasta di mandorle avanzata aggiungete il 
cacao e modellate degli uccellini. 
Spalmate della confettura sulla superficie e 
adagiatevi gli uccellini.
Il dolce è pronto. 
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CUCINA MEDIOEVALE

Zuppa di ceci
Ingredienti per 8 persone
500 gr. di ceci secchi e lasciati 
a bagno in acqua per ventiquattrore
2 grosse patate
qualche granello di pepe schiacciato 
a piacere 
cannella in polvere
aromi: salvia, rosmarino, prezzemolo 
tritati finemente
olio extravergine di oliva
sale
fette di pane casereccio e tostato

Preparazione
Mettere i ceci in una pentola, aggiun-
gere sale e tutte le erbe aromatiche e 
le spezie e le patate intere. Mescolate 
il tutto ed aggiungere 2 litri di acqua 
fredda. Portare a bollore e tenete il 
fuoco basso fino a quando i ceci saran-
no cotti. Schiacciare le patate con una 
forchetta e rimetterle nella pentola e 
mescolare. La zuppa non deve essere 
troppo brodosa. Alla fine versare un 
filo di olio crudo. Servire la zuppa nei 
piatti mettendo prima il pane tostato.

STORIA TRADIZIONE IN CUCINA

I mille usi della cannella
Ricette antiche ma prelibate

Storia - La cannella è originaria 
dello Sri Lanka e dell’India e la 
sua storia è millenaria. Era già 

usata dagli antchi Egizi, nel 3000 a.C., 
per imbalsamare i Faraoni; è citata nella 
Bibbia, nel libro dell’Esodo, quando 
Dio ordinò a Mosè di consacrare il tem-
pio con le spezie. Pur arrivando dall’O-
riente, i Romani erano convinti che 
provenisse dall’Arabia o dall’Etiopia. 
Una leggenda racconta che i fusti da 
dove si estraeva la cannella nascevano in 
un lago sulle cui rive erano appollaiati 
migliaia di uccelli simili ai pipistrelli, 
per proteggerla da chiunque si avvici-
nasse . 
Nel Medioevo, la cannella era uno dei 
doni che i re regalavano alle regine 

perché era un tesoro di grande valore. 
Verso il 1500, con Cristoforo Colombo 
prima e Vasco De Gama poi, arrivarono 
a scoprire le Indie attraversando il Capo 
di Buona Speranza e a conoscere questa 
spezia. Così i portoghesi si appropria-
rono del monopolio della “Compagnia 
della Cannella” e del suo commercio. 
Però, nel 1600 furono gli Olandesi a 
scacciare i portoghesi, gestendone la 
distribuzione.

Tipologie - La cannella, a differenza di 

altre spezie che si ricavano dalle foglie 
o dai fiori, si estrae dalla parte interna 
dei rami o fusti. È una delle spezie più 
antiche che, ancora oggi, è conosciuta e 
usata in vari modi. 
Essa appartiene alla famiglia delle “Lau-
racee”, come l’alloro. Ci sono due tipi 
di cannella: la “Cinnamomum” detta 
“cannella vera” di Ceylon o “regina” che 
possiede un profumo delicato ma in-
tenso e di color nocciola chiaro. Poi c’è 
la “Cassia” o Cannella cinese che viene 
scambiata con quella vera perché molto 
simile. Ma una differenza c’è: è di colore 
bruno rossiccio, con aroma più forte. 
È consigliabile che la cannella venga 
conservata al riparo dalla luce e in luo-
ghi freschi ed asciutti. Fin dai tempi 
più remoti, questa spezia veniva usata 
in medicina, poi si usò anche in cucina. 
Nel Medioevo, la cannella si usava per 
aromatizzare il vino, in seguito (insieme 
al pepe e ad altre spezie) per aromatiz-
zare la carne, le minestre e nei dolci, 
come il panpepato.
Oggi la cannella si aggiunge all’impasto 
dei biscotti natalizi.
Ora vi suggerisco un piatto  medioevale 
che potrete gustare. 
Buon Appetito!!!!!

Patrizia Rossetti
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V SPACCI AZIENDALI

DETTAGLI DI STILE TRA TONI FLUO, TACCHI E BORSE

Primavera negli spacci moda
Cosa non deve mancare nel nostro guardaroba

Gli occhiali - Alcune donne non 
riescono a farne a meno, altre li 
usano per dare un tocco in più 

ed altre ancora che non vedono l’ora dei 
cambi stagione per comprarne di nuovi. 
Di cosa sto parlando? Degli accessori! 
Ogni stagione ha le sue tendenze, quin-
di cosa c’è di meglio di qualche consi-
glio per la primavera?
L’estate è alle porte e non si può non 
parlare di occhiali da sole, un vero e 
proprio must di stagione. Vi ricordate 
quelli tondi, indossati anche da John 
Lennon? Tra pochi mesi ci sentiremo 
tutti un po’ come lui e, per non sbaglia-
re, la moda propone di puntate su lenti 
e montatura in total black. Per chi ama 
sentirsi una diva, invece, ritornano di 
moda gli occhiali in stile revival. Con la 
montatura di acetato oversize, dai toni 
neutri - metal o in tartaruga e le lenti 
sfumate. Non dimentichiamo i dettagli 
preziosi sulle stanghette.

Borse e gioielli - Anche per i prossimi 
mesi varrà il motto: “Vietato passare 
inosservati”. Ci sono due accessori che 
riescono bene in questo compito: borse 
e bijoux.
Nel caso delle borse, come sempre, 
non c’è che l’imbarazzo della scelta 
per dimensione e modello. La tra-
colla, pratica da usare, con catenella 
in metallo, si tinge di verde acqua, 
salmone o rosa e ci accompagna nelle 
uscite più informali. La pochette, 
tanto di moda quest’inverno, non ci 
lascia. Anzi, diventa quasi indispen-
sabile per le uscite serali: morbida o 
rigida, squadrata o dalle forme più de-
licate non importa, conta solo averla! 
Desiderate un tocco di classe in più? 
Scegliete una clutch, impreziosita da 
piccoli decori di perle o swarovski. Per 
le più raffinate ritorna l’intramontabile 
Lady bag, piatta o a bauletto con l’in-
confondibile piccolo manico in pelle, 
si abbina perfettamente ad un look in 
stile bon-ton.
Per i gioielli ricordatevi che è meglio 
la quantità della qualità. Una collana 

o un bracciale devono riuscire ad atti-
rare l’attenzione di chi vi sta intorno 
per questo fate largo a pendenti visto-
si, scintillanti ma che non devono es-
sere per forza preziosi. Ricordatevi che 
siamo in estate dove tutto, non solo i 
vestiti, diventa più leggero e sbarazzino. 
Puntate su colori shock o su materiali 
come la plastica o il legno. 

Le scarpe - Alzi la mano chi non sogna 
di avere una cabina armadio con una 
parete dedicata solo alle scarpe. Per il 
giorno tornano i modelli flat o ultra-
flat, possiamo anche chiamarle balle-
rine, con una palette di colori quasi 
infinita. Le nuanches fluo e più decise 
sono perfette con un vestito, una gon-
na o anche un paio 
di jeans per dare 
un tocco di colo-
re senza rinuncia-
re alla comodità. 
Di sera, la musica 
cambia: lasciate 
le vostre flat, e il 
comfort nell’ar-
madio e prepara-
tevi  a  sfoggiare 
tacchi e zeppe. Fe-
sta che vai, scarpa 
che indossi e cosa 
c’è  di  meg l io se 
non un bel paio di 
party shoes scintil-
lanti, magari con 
delle piccole ap -
plicazioni gioiel-
lo? Non importa 
la forma, basta che 
il tacco sia alto, e, 
visto che un po’ di 
malizia non guasta 
mai, un open-toe, 
con la sua apertura 
che lascia intrave-
dere il colore dello 
smalto, è l’ideale. 
Se non vi piace l’i-
dea di stare tutta 
sera su trampoli 

vertiginosi, optate per delle più comode 
(forse), ma ugualmente eleganti, zeppe 
o per le Talon Gros, scarpe con il tacco 
più largo o a forma di cono. 
Ancora indecise? Vi do qualche altra 
dritta. Restano i dettagli rock: fibie e 
borchie diventano più morbide, dalla 
forma arrotondata e si mimetizzano con 
il colore della scarpa. 
Già il colore, il bianco e il nero sono 
colori che mai passeranno di moda, ma 
per essere “in” puntate sui toni metal 
e fluo, senza dimenticare i toni chiari 
come il cipria.
Ora sì che siete pronte per l’arrivo della 
bella stagione!

Annalisa Colombo



 

Gli aforismi
La bellezza sta nella semplicità delle sue parole

 ▶ Da quando ho saputo dell’intelligenza mi si è raddoppiata 
la furbizia.

 ▶ Dipingere con amore rende la superficie vellutata “anche 
se la manovri con le dita”.

 ▶ Le donne hanno il dono di conoscere le verità dell’uomo… 
e di acquietarle con delle bugie.

 ▶ Lui vendeva delle belle giornate di sole soffiando sulle 
nubi più leggere.

 ▶ Chi s’ingioiella immagina anche una maggiore efficacia 
nelle sue parole.

 ▶ Il passato si riversa nel presente per sommare quelle tante 
noie da trasferire ai posteri… ai malcapitati: beccatevi 
questa.

 ▶ Ho conosciuto un sordo immaginario che imponeva 
a tutti di ridire più volte la stessa cosa. Quell’astuto si 
serviva delle ripetizioni per trattenere solo quanto lo 
arricchiva; emulando così il Piccaia.

 ▶ Con la conoscenza della grammatica le peggiori bugie si 
sono arricchite di molto.

 ▶ Dopo che ne ha visto il fiore ogni frutto sceglie su che 
pianta maturare.

 ▶ Da un composto di piccole bugie se ne ricava una verità 
pratica.

 ▶ Le dimensioni delle formiche è dovuta alle uova che 
inconsciamente hanno scelto. P.S. le distrazioni si 
pagano.

 ▶ Per conoscere il vero aggressore assicuratevi chi dei due 
deve pagare il debito.

 ▶ Quel loro avvicinarsi alle rive ci dice che anche le onde 
del mare si stancano.

 ▶ Chi non ascolta abbastanza da giovane sarà più insulso 
sul tardi.

 ▶ Chi è prudente raramente è baciato dalla sfortuna.

 ▶ Quando è in funzione l’occhio di riguardo, l’altro che fa?

 ▶ Colui che ti guarda con insistenza si sta esercitando per 

riconoscere i pericoli.

 ▶ L’uomo riservato piace… piace meno quando non parla 
affatto.

 ▶ Chi paga il pasto ha uno spreco di lodi.

 ▶ Quando incontrano un uomo le signorine hanno il 
difetto di pensare ai bambini.

 ▶ Per non scioccare chi ti sta accanto vi è l’autorizzazione 
di invecchiare lentamente.

 ▶ L’ombra serve per capire da che parte sta il sole.

 ▶ Se dai corda alle persone ti sarà difficile slegarti.

 ▶ Non esiste uno spavaldo che protegga i deboli e…
nemmeno dal timido c’è da sperare alcunché.

 ▶ Comunicato sulla viabilità. Code a Ovest code a Est, solo 
di code si parla; ma mai una parola sugli animali che le 
accompagnano.

 ▶ Se vedi che non piove vuol dire che quell’acqua non è 
ancora disposta a farsi goccia.

 ▶ Le parole non ancora pronunciate dagli altri sono, se le 
manovri a dovere, l’unica speranza per rifarti.

Il libro di aforismi di Matteo Piccaia è scaricabile 
gratuitamente www.issuu.com/vame

Nella foto: 
dipinto di
Matteo Piccaia
“Cristo” 1962

a cura di  MATTEO PICCAIA
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