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V L’EDITORIALE

Malgrado la crisi 
economica e una 

non ancora adeguata 
offerta di servizi 

a favore delle 
mamme lavoratrici, 
le donne sembrano 

essere capaci di 
dare forma a nuovi 

business e a renderli 
competitivi. Meglio 

ancora se giovani                                             
DI DEBORA BANFI

LA RICETTA ANTI-CRISI SI TINGE DI ROSA

Varese è una 
provincia per 
giovani (donne)
Due imprenditrici alla guida del rilancio economico 

Giovani e donne  - Sembra es-
sere questo il binomio vincen-
te per far ripartire l’economia 

del nostro Paese. Anche in provincia di 
Varese. A dirlo sono i numeri e i fatti. 
Un’impresa su quattro in Italia, pari a 
quasi millecinquecento aziende, è “rosa”. 
Lo rileva l’Osservatorio dell’imprendi-
toria femminile di Unioncamere. Alla 
fine del 2012 le imprese guidate da una 
donna sono aumen-
tate dello 0,5%, con 
una crescita supe-
riore a quella del 
totale delle imprese 
nazionali (che han-
no g o duto di  un 
incremento del lo 
0,3%). Le aziende 
più dinamiche ope-
rano nella sanità , 
nell’assistenza so-
ciale e nel turismo. 
Regioni guida sono 
Toscana, Lazio e la 
nostra Lombardia. 
A  t e s t i m o n i a r l o 
anche i  dati  pro -
vinciali. L’Ufficio 
Studi della Camera 
di Commercio di-
chiara che, dal 2000 
al 2012, il tasso di 
occupazione fem-
minile nel Varesot-
to è cresciuto di ben 
undici punti per-
centuali. 
Insomma, malgrado 
la crisi economica 
e una non ancora 
adeguata offerta di 
servizi a favore delle 

mamme lavoratrici (il rapporto tra nu-
mero di bambini tra gli zero e i due anni 
iscritti all’asilo e il loro totale in Lombar-
dia, resta del 19% a causa dell’eccessivo 
costo dei nidi. Percentuale ben più bassa 
rispetto al 33%, fissato come obiettivo 
per il 2010 dal Consiglio Europeo di Li-
sbona) le donne sembrano essere capaci 
di dare forma a nuovi business e a ren-
derli competitivi, sul mercato nazionale 
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V L’EDITORIALE

ed internazionale. 
Meglio ancora se 
giovani. E a dimo-
strarlo sono nuo-
vamente i fatti. 

Largo alle donne 
- In provincia di 
Varese, nelle scor-
se settimane, ben 
due associazioni 
“hanno puntato 
sul rosa”. Stiamo 
parlando di Univa, 
che ha scelto come 
nuovo presidente 
del Gruppo Gio-
vani Imprenditori 
la gallaratese Ele-
onora Merlo, e di 
Coldiretti, che ha 
posto a l la g uida 
del progetto Gio-
van i  Impre s a  la 
tradatese Francesca Zanetti. Entrambe 
determinate, guardano al domani con 
grinta e coraggio, convinte che la quali-
tà del prodotto italiano e la capacità di 
aprirsi a progetti “di Rete” rappresen-
tino la leva da attivare per permettere 
all’economia di ripartire.

Eleonora Merlo, Presidente del Grup-
po Giovani Imprenditori di Univa - 
Classe 1984, la Merlo è attualmente 
consigliere di amministrazione dell’I-
stituto Vigilanza Notturna Gallarate 
Spa, azienda di famiglia che opera dal 
1959 nel settore della vigilanza privata 
nelle province di Varese, Novara, Mi-
lano Ovest e Verbanio-Cusio-Ossola. 
Iscritta al Gruppo Giovani Impren-
ditori dal 2009, nell’ultimo biennio è 
stata componente del Consiglio Diret-
tivo con la carica di Vice Presidente. 
Dal 2011 fa anche parte della Giunta 
dell’Unione Industriali. “Sono con-
vinta” - afferma - “che nell’intrapren-
denza delle nuove generazioni, nella 
loro voglia di guardare al domani con 
positività e con coraggio si celi il ri-
lancio dell’economia nazionale. Solo 
abbandonando l’ottica individualista 
che ha visto per molti anni ogni singola 
azienda pensare a sé e privilegiando, 
invece, la flessibilità e il confronto sarà 
possibile valorizzare il Made in Italy, 
rendendolo veramente competitivo in 
Europa e nel mondo. Serve una solida 
cultura d’impresa, capace di preparare i 

giovani imprenditori ai continui e, mai 
quanto oggi, delicati cambiamenti che 
investono l’economia internazionale. 
Univa scende in campo per diffonderla, 
attraverso progetti volti ad avvicinare 
gli studenti al mondo del lavoro. 
L’obiettivo è proprio quello di andare 
oltre alla preparazione accademica, 
allo studio di nozioni e alla conoscenza 
delle leggi di mercato. Ciò che serve è 
l’ampiezza di vedute, una seria presa di 
responsabilità. Le economie più evolute 
penalizzano sempre più i comporta-
menti miopi. Alle aziende viene richie-
sta lungimiranza, capacità di guardare 
al futuro non immediato, in termini 
locali e internazionali.”

Francesca Zanetti, Presidente del 
Gruppo Giovani Impresa di Coldiret-
ti - Anche lei ventinovenne, è alla guida,   
insieme alla sua famiglia, dell’Agrituri-
smo Bel Sit di Tradate. “Nel corso dei 
decenni la tecnologia ha permesso a noi 
donne di essere più autonome” - affer-
ma - “e il lavoro agricolo non si basa più 
unicamente sulla forza fisica. Ingegno 
e spirito imprenditoriale diventano 
ogni giorno più preziosi per competere 
sul mercato nazionale ed internazio-
nale e le donne stanno dimostrando 
di averne. L’ingresso progressivo della 
presenza femminile nell’agricoltura 
italiana ha certamente dato un forte 
impulso all’innovazione, con l’amplia-
mento delle attività ad essa connesse 

come la trasformazione dei prodotti, 
la crescente attenzione al benessere, le 
fattorie didattiche, gli agri-asilo, la pet-
therapy, l’adozione di piante e animali 
on-line. Poter essere alla guida del grup-
po Giovani di Coldiretti” - prosegue la 
Zanetti - “mi consente di confrontarmi   
con molti ragazzi e ragazze che, seppur 
stiano vivendo questo drammatico pe-
riodo di crisi, non vogliono smettere di 
credere nelle loro capacità. Questo mi 
rende orgogliosa: la nostra provincia 
vive di sogni e questi sogni danno forza 
ai nuovi imprenditori, rendendo meno 
insopportabile il peso delle difficoltà 
e della recessione. Fortunatamente” - 
conclude - “il Made in Italy (e quindi 
anche il Made in provincia di Varese) 
continua ad essere richiesto e apprezza-
to in Europa e non solo. 
I nuovi sistemi di preparazione dei cibi 
ne consentono la conservazione a lungo 
termine e permettono di esportare i 
sapori delle nostre terre in luoghi un 
tempo considerati inaccessibili, proprio 
perché troppo lontani. Continuando ad 
investire sulla qualità delle nostre col-
tivazioni e degli allevamenti potremo 
superare ogni difficoltà”.

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, Francesca Zanetti;
in questa pagina, Eleonora Merlo 
con i membri del consiglio direttivo 
del Gruppo Giovani Imprenditori UNIVA
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V FATTI UN’OPINIONE

ADDIO MACCHI: COME ROVINARE UN PATRIMONIO.  E UN COMPLEANNO

M346, un gioiello 
ammaccato
La caduta dell’aereo è frutto di una politica industriale suicida

Un altro gioiello della Macchi è 
andato distrutto.
È accaduto l’11 maggio nelle 

zone al confine tra Savona e Cuneo, dove 
un M346 è precipitato. Il fatto è finito in 
un angolo della cronaca nazionale. Forse 
perché, grazie al cielo, l’aereo non è ca-
duto su un centro abitato, provocando 
una strage. Forse perché il pilota è riu-
scito a mettersi in  salvo, lanciandosi col 
paracadute prima dell’impatto. E forse 
per non infierire. Perché il 2013, per 
Aermacchi (oggi inglobata da Alenia ed 
entrata nella mastodontica e acciaccata 
famiglia di Finmeccanica), è l’anno delle 
100 candeline. 
Fatto sta che i media hanno cortesemen-
te snobbato l’evento. Più di quanto aves-
sero fatto nell’unico precedente, datato 
17 Novemebre 2011, quando un altro 
velivolo si inabissò al largo di Dubai.
Ma cosa succede all’M346, il fiore 
all’occhiello dell’aeronautica italia-
na ? Cosa sta capitando all’addestra-
tore inaugurato in pompa magna nel 
2004; l’apparecchio che tutto il mon-
do ci invidia(va) e che fino a qualche 
tempo sembrava destinato a rilanciare 
l’economia nazionale grazie a commesse 
miliardarie? E che ne è stato delle pro-
messe mai mantenute sulla tutela della 
storica Macchi, sulla salvaguardia del 
suo prestigio, del suo marchio, delle sue 
professionalità, che non sono studiate a 
tavolino, perché affondano le radici in 

un secolo di idee, di sogni, di creatività 
applicata alla tecnologia, alla meccanica, 
all’innovazione?
Domande retoriche. Perché quel che 
è successo lo sanno tutti. Da prodotto 
made in Varese, l’M346 è diventato un 
velivolo assemblato, la cui produzione 
è ormai sparpagliata ovunque: Napoli, 
Torino, Venezia e, appunto, Venegono: 
dove fino a qualche tempo fa l’aereo 
veniva realizzato pressoché interamente. 
Ma, sapete com’è, qualcuno ci ha spie-
gato che non serve. Ci ha detto che l’ec-
cellenza varesina era solo un pretesto per 
fare propaganda. Ci ha impartito una se-
vera lezione sullo spirito nazionale, come 
se la politica industriale non fosse dettata 
da logiche di mercato e di competitività, 
ma dalle regole del vecchio Subbuteo, 
dove tutti i calciatori con la stessa maglia 
avevano stessa fisicità, stesse capacità, 
stesse potenzialità. Ci ha detto che son 
tutti bravi uguali e che Venegono dove-
va limitarsi a mantenere il marchio, la 
ragione sociale, la paternità simbolica di 
quell’apparecchio. 
Ci ha detto, insomma, un sacco di 
baggianate. Perché l’eccellenza non si 
importa e non si impara. 
L’eccellenza si ha. Ci si nasce e la si an-
naffia con l’esperienza, il passaggio di 
testimone, la formazione continua, la 
capacità innata. 
Ora sarebbe sciocco dare letture certe a 
un fatto che di certezze ne ha ben poche. 

Gli incidenti capita-
no. Ma questo è già 
il secondo in meno 
di due anni. Negli 
o t t o  p r e c e d e n t i 
non era mai accadu-
to. E si sa: nei cieli, 
in mare, in monta-
gna e sulla strada, la 
sfortuna non esiste. 
Buon compleanno, 
Macchi. E addio.

Ci hanno detto, 
insomma, un sacco 

di baggianate. Perchè 
l’eccellenza non si 

importa e non si 
impara. L’eccellenza 

si ha. Ci si nasce 
e la si annaffia 

con l’esperienza...                                             
DI MATTEO INZAGHI



 

ARSAGO SEPRIO - MONTAGNOLI RINO, TRE GENERAZIONI SI RACCONTANO

Diversificare per crescere
Storia e servizi dell’azienda varesotta fondata nel 1934

La Montagnoli Rino ha alle spalle 
una lunga tradizione artigiana 
che risale al 1934. Tre genera-

zioni hanno lavorato allo sviluppo di 
quest’azienda del Varesotto, che è cre-
sciuta sotto la spinta economica degli 
anni Sessanta e ha continuato nei decen-
ni successivi diversificando produzione 
e attività: una parabola interessante, che 
testimonia intraprendenza, lungimiran-
za e capacità di reagire dinamicamente 
all’evoluzione del settore.
Produzione e servizi
L’esperienza maturata negli anni con-
sente oggi alla Montagnoli Rino di re-
alizzare opere di una certa complessità 
e di particolare pregio, tanto che la sua 
migliore pubblicità resta il passaparola 
dei clienti soddisfatti. Oltre al servizio 
di posa di una vasta gamma di coperture 
e tamponamenti, in particolare delle co-
perture aggraffate in cui è specializzata, 
l’azienda produce su misura canali, con-
verse, scossaline, pezzi speciali e accesso-
ri di complemento, di qualsiasi profilo 
o forma, per lunghezze massime di 10 
metri. L’azienda può contare anche su 
una ricca esposizione di prodotti e ac-
cessori in magazzino, che occupa parte 
del nuovo stabilimento. Ampio spazio 
è riservato alle lastre ed ai pannelli di 
copertura e parete, disponibili in vari 
colori e spessori, anche con possibilità di taglio a misura e con-
segna direttamente in cantiere. Il vasto assortimento di fissaggi 
garantisce di trovare il prodotto adatto ad ogni esigenza, mentre 
le diverse tipologie di accessori di finitura, come volute, collari, 
vaschette di raccolta, rosoni e ornamenti vari, consente di perso-
nalizzare il proprio tetto rendendolo unico oltreché funzionale. 
Con l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
la Montagnoli Rino ha ampliato la propria attività nel settore 
della bonifica e dello smaltimento di cemento-amianto: è infatti 
abilitata a svolgere servizi di bonifica di siti e beni contenenti 
amianto (categoria 10A) e di raccolta e trasporto di rifiuti peri-
colosi (5F) e può contare su squadre di lavoro opportunamente 
formate e dotate di patentino regionale abilitante. L’ufficio 
tecnico si occupa invece della procedura, presentando il piano 
di lavoro all’Asl competente e inviando poi al cliente la certifica-
zione a smaltimento avvenuto. Essendosi allargato il range delle 
lavorazioni nel campo delle coperture, l’azienda è ora in grado 
di offrire al cliente un servizio completo, che va dalla rimozione 
della vecchia copertura alla fornitura e posa della nuova, fino alle 

opere di complemento: un pacchetto 
che garantisce interventi in un tempo 
ridotto e un conseguente risparmio nei 
costi a carico del cliente. È inoltre in 
grado di fornire finanziamenti perso-
nalizzati in base alle necessità di ciascun 
cliente, grazie alla collaborazione con 
importanti istituti di credito. L’ evolver-
si del mercato e le richieste sempre più 
diversificate della clientela ha portato 
la Montagnoli Rino s.u.r.l. ad ampliare 
la produzione realizzando sistemi anti-
caduta omologati, per ogni tipologia 
di struttura e copertura, su fabbricati 
nuovi o su manutenzioni di coperture 
esistenti, obbligatori secondo la nor-
mativa vigente. Dalla Classe A1 dei 
singoli punti di ancoraggio alla classe C 
della linea vita completa, la Montagnoli 
Rino surl garantisce studio, progetta-
zione, installazione e certificazione dei 
materiali e di corretta posa in opera tra-
mite personale qualificato. Possibilità 
di stipulare contratti di manutenzione 
pluriennale. Il sistema anti-caduta con-
sente notevoli risparmi negli interventi 
manutentivi ovviando all’installazione 
di soluzioni temporanee più onerose 
quali i ponteggi garantendo comunque 
la sicurezza degli operatori. Al passo 
con i tempi la Montagnoli Rino surl 
oggi si occupa anche della realizzazione 

di impianti fotovoltaici su coperture nuove o esistenti, dal-
lo studio e progettazione all’analisi economica eseguite da 
professionisti del settore. Fornisce l’espletamento di tutte le 
pratiche burocratiche e possibilità di accesso a finanziamenti 
personalizzati con i più importanti istituti di credito. Prodotti di 
prima qualità di produzione europea e marchiati CE e non, con 
controllo di qualità, ad alta resa e garantiti oltre i 20 anni. Realiz-
zazione dell’impianto completa chiavi in mano, dal preventivo 
al progetto all’allacciamento. La Montagnoli Rino può vantare 
oggi nel suo parco macchine la presenza di moderne autogru da 
37 mt., di Presso-piegatrici automatizzate di ultima generazione 
in grado di realizzare con la massima precisione pezzi fino a 
10 mt. di lunghezza e di una serie di attrezzature che unite alla 
competenza del personale qualificato sono in grado di risolvere 
qualsiasi esigenza del cliente. 

Nelle foto: 
dall’alto, fotovoltaico con nuova copertura;
nuova copertura condominio; particolare della linea vita
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V INTERVISTA DEL MESE

IL NEOPRESIDENTE DELLA LIUC, TRA FUGA DI CERVELLI, IMPRESE INGESSATE E ATENEI “SU MISURA”

LIUC, un’università per la 
classe dirigente
“Il governo? Non mi aspetto molto. Io in campo? La mia è passione, non appartenenza” 

Abbiamo impara-
to ad apprezzarne, 
prima di tutto, le 

doti di imprenditore. 
Poi quelle di leader asso-
ciativo (come presiden-
te di Univa, dal 2007 al 
2011) e  d i  volontario 
(guida l’associazione Va-
rese con Te, che assiste i 
malati terminali). Senza 
dimenticare la verve e l’a-
cume con cui, di tanto in 
tanto, veste i panni di opi-
nionista a Rete55. Insom-
ma, il difetto più marcato 
di Michele Graglia non è 
certo la pigrizia. Al con-
trario, in lui si mescolano 
a meraviglia il “saper fare” 
tipico di questo territo-
rio e una visione del bene 
comune dal gusto deciso, 
autentico, antiretorico, 
tipico dei Paesi scandi-
navi che lui tanto ama e 
frequenta. 
Tutte qualità che lo ac-
compagneranno nella sua 
ultima sfida: la presiden-
za dell’Università Carlo 
Cattaneo di Castellan-
za. Incarico ereditato da 
quel vero e proprio Lord 
dell’impresa varesina che 
risponde al nome di Paolo 
Lamberti. 

Come si vede nelle vesti di presidente?
Con grande entusiasmo. È un’esperien-
za nuova e in quanto tale mi appassiona. 
Ho vissuto per anni come consigliere 
dell’Università, ma ora quel ruolo si 
amplia e si apre a maggiori compiti e 
maggiori responsabilità. 
D’altra parte le sfide mi sono sempre 
piaciute.

Quali sono le istanze che spera di por-
tare all’ateneo?
La Liuc è nata come espressione del 
sistema imprenditoriale che ha sempre 
caratterizzato il nostro territorio. La 
sua missione era di raccogliere le istanze 
ed esigenze dell’impresa. Oggi che il 
tessuto economico è in grande diffi-
coltà, la formazione della nuova classe 

dirigente diventa ancora più 
importante, traducendosi in 
un’ambiziosa quanto neces-
saria scommessa col futuro. 
Avere a disposizione un’uni-
versità che, seppur giovane, 
può già vantare eccellenza, 
credibilità e prestigio, rap-
presenta sicuramente un pre-
zioso valore aggiunto.

Esiste un nesso logico tale 
per cui,  se l’impresa va 
male, allora una università 
nata da e per l’impresa sof-
fre più di altre?
Premesso che l’Università 
Cattaneo non si pone solo 
come fucina di potenziali 
imprenditori ma come pale-
stra di molte altre professio-
nalità, raccolgo la sua pro-
vocazione e ribatto: è chiaro 
che una stretta correlazione 
tra ateneo e mondo dell’im-
presa esiste eccome. Io però 
voglio ribaltare l’equazio-
ne. Mi piace pensare che, se 
l’impresa riguadagnerà il ter-
reno perduto, sarà anche me-
rito della Liuc, che ha gioca-
to bene il proprio ruolo.

Periodicamente torna in 
auge il tema della “fuga di 
cervelli”. Tanti giovani ca-
paci vanno a lavorare all’e-
stero e non tornano più. 

Un ateneo privato come la Liuc vive 
la stessa “emorragia”? E se sì, come la 
affronta?
Il problema esiste ed è necessario ri-
trovare un punto di equilibrio. Da 
un lato c’è l’esigenza dei giovani di 
guardarsi intorno, partire, viaggiare e 
conoscere contesti diversi dal nostro. 
Anche perché il mondo sta cambiando 
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velocemente e in futuro non esisterà 
più alcuna realtà, pubblica o privata, 
in grado di sopravvivere grazie al solo 
mercato interno. Dall’altro lato, c’è l’e-
sigenza del nostro Paese di usufruire dei 
talenti che esso stesso educa, prepara e 
forma. Ma perché ciò sia possibile serve 
che l’Italia offra a imprese, famiglie e 
individui condizioni tali per cui valga 
la pena coltivare qui, anziché altrove, le 
proprie passioni e le proprie capacità. 
Per vincere questa battaglia è impor-
tante che un’università come la Liuc 
fornisca ai ragazzi tutti gli strumenti 
necessari per trovare il proprio “posto 
nel mondo”. Ma, prima ancora, bisogna 
che il sistema Paese dia risposte forti e 
chiare sul ruolo che intende giocare a 
livello globale. E in tal senso le scelte 
della politica sono fondamentali. 
In parole povere: spetta al nostro ate-
neo formare ragazzi pronti a lavorare; 
spetta alla politica agevolare gli im-
prenditori, mettendoli nelle condizioni 
di assorbire e valorizzare quelle risorse 
umane. Altrimenti, per tanti ragazzi, la 
fine del percorso universitario rischia di 
coincidere con l’inizio dell’incertezza. 
E da lì alla “fuga di cervelli” il passo è 
breve.

L’Università dell’Insubria non è mai 
riuscita a integrarsi totalmente nel 
tessuto varesino. La Liuc ha saputo 
fare di meglio?
Consolidare un’università in una pro-
vincia come la nostra non è facile. La 
“concorrenza” milanese si fa sentire e 
drena parecchio interesse. Io credo che 
la Liuc abbia saputo aggirare questo 
problema grazie a un’offerta didattica 
che rispecchia esigenze e dna del terri-
torio in cui si colloca. La sfida sta nel 
percepire, e tradurre in termini didattici 
e culturali, i cambiamenti in atto.

Presidente, qualche tempo fa lei sem-
brava particolarmente attivo al fianco 
di Luca Cordero di Montezemolo e 
ai vertici del suo progetto politico 
“Italia Futura”. È un’esperienza che 
ha deciso di abbandonare o è in attesa 
degli eventi?
La mia vicinanza alla politica è stata 
sempre dettata dalla passione e non da 
logiche di appartenenza assoluta. A 
volte le circostanze cambiano i tempi, i 
modi e le condizioni di impegno.  Ma la 
mia passione è la stessa di prima e non 
credo che possa venire meno…

Cosa pensa del governo Letta? Per 
alcuni rappresenta una svolta impor-
tante. Per altri, non produrrà nulla 
di utile…
Un governo di coalizione è una grande 
cosa nel momento in cui nasce in nome 
di una comunione d’intenti, così forte e 
rivolta al bene comune da tenere insie-
me anime diverse. 
L’attuale governo 
non è nato su tali 
presupposti, bensì 
sul fatto che, visto 
il risultato eletto-
rale, non esisteva-
no alternative. Gli 
effetti  di  questo 
“trava g l io”  sono 
evidenti: non pas-
sa giorno senza che 
l’esecutivo debba 
soffrire di limiti o 
veti imposti da una 
parte o dall’altra. 
Perciò non posso 
guardare a questa 
novità con partico-
lare entusiasmo né 
con grandi aspet-
tative. Ma spero di 
sbagliare.  Il Pae-
se ha bisogno di 
misure e riforme 
che non possono 
attendere e che mi 
auguro vedano la 
luce al più presto.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: 
Michele Graglia, 
neopresidente dell’Università 
Carlo Cattaneo di Castellanza 
e il logo dell’università
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DARIO GALLI: LA SITUAZIONE KAFKIANA DELLE PROVINCE E IL GOVERNO GATTOPARDESCO

“Obiettivo, zona franca”
Il commissario: “Cuscinetto fiscale tra Italia e Svizzera o l’impresa non avrà scampo”

Parola d’ordine, continuità. Da-
rio Galli è passato dalle vesti di 
Presidente a quelle di Commis-

sario della Provincia di Varese, ma nella 
sostanza la sua quotidianità non è cam-
biata. Anzi, ha aumentato i giri. 
Ciò che prima facevano gli assessori, 
ora è svolto dallo stesso Galli in siner-
gia con i funzionari dell’Ente. Una 
soluzione che deve essere transitoria, 
per evitare future paralisi. E il governo? 
Molto rumore per nulla. Le imprese 
continuano ad attendere segnali che 
non arrivano. Unica via d’uscita, la zona 
franca.

Galli, per quanto dovremo chiamarla 
commissario?
Piacerebbe saperlo anche a me. La si-
tuazione, come ho detto più volte, è 
kafkiana. La continuità amministrativa, 
incarnata dal sottoscritto e garantita 
da Ministero e Prefettura, è senz’altro 
un aspetto positivo. Ma è chiaro che la 
situazione va chiarita al più presto. 
Ricordo che, ad oggi, non conosciamo 
ancora il nostro destino: il decreto Salva 
Italia ha retrocesso d’imperio le vecchie 
province a enti non-elettivi. Ma ha 
anche rimandato la messa a punto delle 
nuove province a una legge che ancora 
non c’è. 

Tuttavia, la Vostra attività prosegue a 
pieno ritmo.
Certo che sì. Ritengo di conoscere a 
menadito la macchina della Provin-
cia e questo mi consente di supplire 
all’assenza degli assessori che prima 
mi affiancavano. Imprescindibile, però, 
l’apporto dei funzionari di settore, co-
stretti a farsi carico di mansioni prima 
appannaggio dei vertici politici.

Questo significa forse che aveva ra-
gione chi riteneva “superflue” le vec-
chie province?
Dire il contrario. Questa è comunque 
una situazione di emergenza, cui tutti 
stanno rispondendo con massimo im-
pegno. Però deve trattarsi di un periodo 

limitato. Anche perché la Provincia di 
Varese non ha mai agito secondo ca-
noni notarili all’insegna dell’ordinaria 
amministrazione. Abbiamo caratteriz-
zato questi ultimi anni con interventi 
complessi, continui, importanti: sulle 
strade, nelle scuole, a livello ambientale. 
Assumendo il ruolo di interlocutore 
costante per gli enti locali, contenendo 
i costi e massimizzando i risultati. È 
chiaro che, se la “transizione” durasse a 
lungo, tutta questa eccellenza rischia di 
paralizzarsi.

Transitorio dovrebbe essere l’aggetti-
vo più adeguato al governo in carica. 
Un esecutivo di coalizione piuttosto 
unico nel suo genere. Che impressio-
ne si è fatto?
Purtroppo, la mia opinione non è 
positiva. Nella perfetta logica gatto-
pardesca, si è cambiato tutto per non 
cambiare nulla. L’entusiasmo iniziale è 
giustificato dal fatto che, dopo mesi di 
completo immobilismo, finalmente si è 
venuto a formare un governo. Tuttavia, 
a diverse settimane dalla sua nascita, 
l’esecutivo non sembra aver capito la 
gravità della situazione. In soldoni: vo-
gliono spostare la prima rata dell’IMU? 
Benissimo, però spostare non significa 
sospendere né cancellare. E poi mi au-
guro che a rimetterci non siano, tanto 
per cambiare, gli enti locali. Ma il punto 
è : come la mettiamo con inter venti 

strutturali veri e propri? 
Come la mettiamo con l’IVA, che in 
Svizzera è all’8% e qui è al 21 e forse 
salirà al 22%? Come la mettiamo col 
costo del lavoro e col peso fiscale? E 
cosa dire degli effetti depressivi della 
riforma Fornero, che ha ottenuto il 
tragico risultato di lasciare migliaia di 
giovani fuori dal mercato del lavoro? 
Queste sono le vere priorità e non mi 
pare che, su tali temi, qualcuno abbia 
mosso un dito.

Lei insiste spesso sulla differenza tra 
noi e la Svizzera. Ritiene che sia ne-
cessario tornare al tema della zona 
franca?
Mi piare sia un’urgenza non più riman-
dabile. L’Italia è tenuta in piedi dal 
tessuto economico del Nord e, in parti-
colare, di questo territorio. Ora questo 
tessuto continua ad essere vampirizzato 
dal punto di vista fiscale e limitato da 
un accesso al credito sempre più proi-
bitivo. Il tutto mentre, oltreconfine, 
imprese analoghe alla nostra godono 
di tasse molto più basse e burocrazia 
molto più snella. Perciò lo scenario 
rischia di ridursi a due alternative: gli 
imprenditori di una certa età, e senza ri-
cambio generazionale, chiudono barac-
ca, oppure vendono a gruppi stranieri. 
Gli imprenditori più giovani e dinamici 
fanno le valige e si trasferiscono all’e-
stero. Dove estero non sta a indicare 
Cina, India, Polonia o Romania, bensì 
Svizzera. Pertanto, la domanda è: vo-
gliamo andare avanti così e sperare in 
un intervento del governo (che non 
si sa se e quando abbia intenzione di 
inter venire); o vogliamo creare una 
sorta di “fascia di rispetto fiscale” che 
faccia da cuscinetto tra Italia e Svizzera 
e che comprenda province come Varese, 
Como, Lecco e VCO?

Matteo Inzaghi

Nella foto:
Dario Galli, commissario 
dell’Ente Provincia
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IL PRESIDENTE DELL’AGENZIA PUNTA SULLE NUOVE OPPORTUNITÀ ALLE (E NELLE) IMPRESE

Formazione, antidoto alla crisi
Del Nero: “Mano tesa a lavoratori e imprese”

Non soltanto giovani studenti, 
l’Agenzia Formativa di Varese 
è ormai un riferimento impre-

scindibile anche per adulti ed imprese. 
Il motivo è presto detto ed anche questa 
volta la crisi ci mette lo zampino.
Le parole cardine sono due: formazio-
ne e ricollocazione. La recessione ha 
riscritto le regole del gioco, le aziende 
richiedono sempre più specializzazio-
ne, competenza, qualità e così molti 
lavoratori si rivolgono alla sede di via 
Monte Generoso. In quelle aule possono 
ampliare il proprio bagaglio professio-
nale, affinare tecnica e conoscenza per 
poi essere maggiormente spendibili sul 
mercato. 
Poi c’è chi è stato tagliato fuori dal 
sistema. Molto spesso sono figure pro-
fessionali non più richieste dalle im-
prese e così per loro l’unica soluzione è 
reinventarsi, ripartire. Fortunatamente 
anche in questo caso le opportunità non 
mancano, perché se da un lato fa riflet-
tere il crescente numero di questi “nuovi 
studenti”, si deve anche riconoscere una 
crescente attenzione nei loro confronti. 

Allo stesso modo è lo stesso sistema pro-
duttivo a rivolgersi alla Agenzia. 
Doverosa però la sottolineature del pre-
sidente dell’Agenzia Formativa di Varese 
Paolo Del Nero, “I posti di lavoro li crea 
l’impresa, a noi spetta il compito di for-
nire loro personale sempre più qualifica-
to, in linea con le esigenze del mercato”. 

Presidente Del Nero, quali sono i per-
corsi che offrite a chi deve trovare una 
nuova strada nel mondo del lavoro?
L’offerta è ampia ma tengo a sottolinea-
re un aspetto. Credo che il nostro paese 
debba avere la lungimiranza di seguire 
le proprie vocazioni e tradizioni, come 
il turismo.
Per anni ci siamo affidati a gestioni “fa-
migliari” di bar, ristoranti e alberghi. 
Oggi questo non è più sufficiente. Dob-
biamo aumentare il livello di profes-
sionalità e competenze per tornare ad 
essere appetibili agli occhi degli stranie-
ri. Per esempio noi formiamo cuochi e 
addetti alle sale figure fondamentali in 
ambito turistico, oppure panificatori, 
figura assai ricercata sul mercato.

Esistono percorsi tecnici?
Certo, da poco ha preso il via il corso per 
assistente alla poltrona negli studi den-
tistici, mansione fino ad oggi svolta per 
lo più dallo stesso dentista. Grazie alla 
stretta collaborazione con le associa-
zioni di categoria noi offriamo percorsi 
di formazione mirati alle esigenze dei 
singoli lavoratori.
Di prossimo avvio anche il corso dedi-
cato alla sicurezza in campo edile. Oltre 
alle classiche nozioni, ai partecipanti 
viene insegnato come utilizzare i mac-
chinari di nuova generazione, esperienze 
che poi vengono messe in pratica grazie 
a esperienze direttamente nei cantieri.

Lo ha accennato lei, la collaborazio-
ne con le associazione di categoria è 
fondamentale?
Assolutamente, questi corsi non sono 
scatole vuote. Quello che noi propo-
niamo è il frutto delle esigenze del ter-
ritorio, dobbiamo rispondere in modo 
puntuale alle richieste che le stesse asso-
ciazioni ci segnalano, senza dimenticare 
la possibilità per chi frequenta i corsi di 
svolgere percorsi di tirocinio all’interno 
delle aziende e quindi avere una possi-
bilità di sbocco professionale molto più 
concreto.

Roberto Marlavicino

Nella foto: 
Paolo Del Nero, 
Presidente Agenzia Formativa di Varese

  Direzione Generale     
  Via Monte Generoso n. 71/A 
  Tel.0332 262502          
  direzione.generale@agenziaformativa.va.it

  Orari Segreteria:
  dal lunedì al giovedì: 
  8.30-12.30 e 14.00-17.00, 
  il venerdì, 8.30-13.00
  
  Tra settembre e ottobre 
  partiranno i seguenti corsi 
  di formazione continua e 
  permanente per adulti:
  
  Corso di estetica 
  (qualifica e specializzazione)
  Corso di acconciatura
  Corsi di aggiornamento
  nell’ambito del settore estetica e   
acconciatura per gli operatori del   
settore

  Corso di panificatore
  Corso di pasticceria
  

Corso di cucina
Corso di gelatiere
Corso di pizzaiolo
Corso per la gestione di 
Bed and Breakfast
Corsi di aggiornamento 
nell’ambito della ristorazione 
e dei servizi turistici
Corso di assistente alla poltrona 
(per studi dentistici)
Corso di ASA/OSS
Corso di tecniche di saldatura
Corsi di lettura e interpretazione 
del disegno meccanico
Corso di CAD/CAM 2D 3D
Corso di programmazione a 
controllo numerico

L’intero catalogo dei corsi di 
formazione per adulti si può 
visionare accedendo all’indirizzo 
www.agenziaformativa.va.it, 
dal menu Corsi-Formazione per adulti
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CASTRONNO - LA MAGNOLIA: DOVE L’INDIPENDENZA INCONTRA L’ASSISTENZA

Condominio solidale per anziani
Il Direttore Gianfranco Nicora ci presenta servizi e peculiarità

La struttura - È La Magnolia di 
Castronno il primo Condominio 
Solidale per la terza età del Vare-

sotto che si pone, tra gli obiettivi prin-
cipali, quello di migliorare la qualità di 
vita dell’anziano. Grazie alla realizza-

zione di spazi comuni quali la palestra 
per la fisioterapia, la sala da pranzo e il 
parco, viene scongiurato il pericolo di 
isolamento ed emarginazione. “Favorire 
i rapporti e le relazioni interpersonali” - 

spiega il Direttore Nicora - “è una delle 
nostre priorità. La Magnolia è in grado 
di accogliere persone di età superiore ai 
sessantacinque anni, che necessitano di 
un ambiente controllato ma che deside-
rano proteggere la loro indipendenza”.

Un po’ di storia - “La Regione Lom-
bardia” - spiega nei dettagli il Dottor 
Nicora - “nel marzo del 2010 ha inserito 
nel sistema delle unità di offerta lom-
barda, a favore della terza età, gli alloggi 

protetti per anziani. Con grande pre-
veggenza, la Fondazione Aletti Beccalli 
Mosca di Castronno, dal luglio 2008, ha 
realizzato ventitre appartamenti per per-
sone anziane, in una palazzina di nuova 
costruzione denominata La Magnolia e 

ha ristrutturato nel 2012 la villa collegata 
con la Residenza, ampliando il ventaglio 
di servizi offerti e il numero dei monolo-
cali. La struttura vanta di una posizione 
privilegiata: la stazione delle Ferrovie 
dello Stato si trova a pochi passi e rende, 
quindi, immediato il collegamento con 
Varese e con Milano”.

Un colpo di coda alla solitudine - Tra 
le numerose iniziative proposte dalla 
struttura di Castronno, ricordiamo la 
Pet-Therapy. Settimanalmente vengono 
accolti alcuni cani addestrati che, con la 
supervisione del Dottor Nicora (anche 
membro dell’Istituto Italiano di Bioeti-
ca), accompagnano gli anziani in un ricco 
percorso sensoriale. E non è finita qui: i 
condomini hanno adottato un bellissimo 
cane di nome Miele che ora fa parte a 
pieno titolo della Residenza e rallegra, 
con la sua presenza, ospiti e visitatori. 
“Sogniamo un futuro in cui gli anziani, 
che non possono più permettersi di vive-
re da soli, possano non essere separati mai 
dall’affetto dei loro animali”. 

Nelle foto: da sinistra, interni ed esterni 
della struttura e un gruppo di ospiti

Residenza La Magnolia
Via Stazione, 4

21040 Castronno (VA)
Tel. 0332  892781

338  3197621
info@residenzalamagnolia.it

Alloggi protetti
Trentatre appartamenti 

indipendenti, inseriti in un 
ambiente controllato e protetto. 

“Il rispetto della privacy si 
sposa perfettamente con un 
servizio di assistenza medica 

completo”, afferma Gianfranco 
Nicora, Direttore Residenza La 

Magnolia (nella foto a lato).
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SARONNO - AL VILLAGGIO AMICO PROGETTI PER OGNI ETÀ

Al centro la persona
Fiore all’occhiello della Residenza è il Centro Alzheimer

Al centro ci sei tu! - Accoglienza, 
professionalità e progettuali-
tà e come obiettivo quello di 

rispondere ai bisogni della persona in 
ogni fase della sua vita, dall’infanzia 
alla terza età. 

Villaggio Amico di Gerenzano è que-
sto e molto altro ancora: è un Centro 
Polifunzionale dedicato all’assistenza 
socio-sanitaria ma anche alla formazio-
ne e all’educazione. 
È una Residenza Sanitaria Assisten-
ziale in un complesso che racchiude al 
proprio interno numerosi altri servizi 
specializzati, come l’intrattenimento 
diurno per anziani e per persone diver-
samente abili, un centro di riabilitazio-
ne con piscina e palestre, poliambula-
tori per visite specialistiche e terapie 
fisiche e di rieducazione. 
Completano la struttura l’asilo nido, 
un centro di formazione e l’auditorium 
comprensivo di sale convegni. 
Il fiore all’occhiello della Residenza 
resta comunque il Centro Alzheimer.

Preparati e professionali - La cucina 
interna affidata a chef professionali 
che lavorano in stretta sintonia con i 
responsabili di reparto, un trattamen-
to alberghiero con elevati standard 
qualitativi, la possibilità per l’ospite di 
scegliere il tipo di soggiorno che più gli 
aggrada: sono questi i plus che comple-
tano un Casa di riposo di eccellenza in 

Lombardia. 
Da non sottovalutare, infine, lo staff di 
collaboratori. “Il benessere dei nostri 
ospiti passa attraverso il benessere dei 
nostri operatori”. A Villaggio Amico 
questo non è uno slogan. 

Qui lo staff - composto da oltre 150 
persone fra medici, educatori e anima-
tori, fisioterapisti, infermieri e assistenti 
- é sempre qualificato e, grazie a compe-
tenze individuali consolidate, offre agli 

ospiti assistenza sanitaria e sociale di 
ottimo livello qualitativo. 
La struttura ha sede a Gerenzano, pun-
to di incontro delle province di Varese, 
Milano e Como.

Nelle foto: 
a sinistra l’esterno 
del Villaggio Amico;
a destra un attimo di quotidianità 
all’interno della struttura 

Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione, 5
21040 Gerenzano (VA)

Tel: 02 96489496
accoglienza@villaggioamico.it

www.villaggioamico.it 

Al Centro ci sei tu!
Centoquarantaquattro posti, otto nuclei di degenza suddivisi 
su tre piani: numeri importanti che descrivono la Residenza 

Sanitaria Assistenziale di Gerenzano. I servizi includono: 
lungodegenza, assistenza domiciliare e post-acuti, ricovero 

riabilitativo e di sollievo, assistenza domiciliare. 
Il Centro Fisioterapico Polispecialistico, collegato alla struttu-
ra principale, ospita oltre una dozzina di medici e specialisti e 

offre corsi per tutti in piscina e palestra.
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE

UN AIUTO VERO E TANGIBILE PER MAMME, MOGLI, FIGLIE CHE SUBISCONO ABUSI

Il Filo Rosa della solidarietà
La sede AUSER di Cardano al Campo si batte contro la violenza sulle donne 

Una mano tesa - Donne che subi-
scono molestie, maltrattamenti, 
violenze in famiglia di tipo fi-

sico, psicologico, economico. Donne 
di ogni età e provenienza. Donne sole. 
Filo Rosa AUSER offre loro un so-
stegno vero. Le accompagna in un 
percorso che, seppur lungo e tortuo-
so, permette di raggiungere una meta 
preziosa: la libertà. L’associazione 
di volontariato ha sede a Cardano al 
Campo e fa parte della rete nazionale 
AUSER che, solo in provincia di Va-
rese, vanta una ventina di sportelli. Le 
volontarie di Filo Rosa donano alle 
donne in difficoltà ascolto, accoglien-
za, confronto e un supporto reale, sia 
a livello psicologico che legale. “Sono 
davvero tante le madri, le figlie, le mogli 
che si rivolgono a noi” - afferma la pre-
sidente Annamaria Tagliaretti. “Spesso 
si tratta di straniere, ma è necessario 
precisare che molte di loro subiscono 
violenza da parte di uomini italiani. 
Sempre più frequentemente, inoltre, 
accade che gli abusi si verifichino negli 
ambienti sociali più sofisticati. Questo 
rende ancora più difficile, per la donna, 
l’ammissione. La paura e la vergogna 
sono forti. Si teme il giudizio degli altri, 
l’isolamento”.

Sostegno psicologico - Il centro si av-
vale della consulenza di due psicologhe 
psicoterapeute. I primi tre incontri 

con il medico sono gratuiti 
e hanno lo scopo di offrire 
ascolto empatico, di appro-
fondire e chiarire il proble-
ma segnalato e le caratteri-
stiche di personalità della 
paziente. “Il nostro obietti-
vo” - afferma la dottoressa 
Roberta De Bellis - “è quello 
di aiutare  le donne a ritrova-
re fiducia in se stesse. A volte, 
proprio per questo motivo, 
può emergere la necessità 
di un percorso terapeutico 
prolungato, per elaborare il 
trauma e rafforzare l’identità 
femminile”.

Sostegno giuridico - Il cen-
tro si avvale della collabora-
zione di tre avvocatesse che 
possono prendere in carico 
la donna per assisterla in 
un percorso legale, sia al Tribunale 
Ordinario che a quello dei Minori. Le 
situazioni più frequenti riguardano la 
separazione personale, l’allontanamen-
to da un uomo violento, le denunce per 
stalking, il ricorso contro sentenze già 
passate in giudicato. 
“La consulenza legale dà la possibilità 
alle abusate di essere informate sui di-
ritti di cui sono titolari e sul modo di 
valersene” - afferma l’avvocato Teresa 
Martino. 

L’altro volto  - 
Filo Rosa Auser 
supporta e arric-
chisce non solo 
le donne che si 
r i v o l g o n o  a l l o 
sportello di aiu-
to ma anche le 
volontarie  che, 
attraverso que-
sta esperienza, si 
sentono più ric-
c h e ,  c omp l e te , 
mature. 
“ D a  q u a n d o 

collaboro con questa realtà” - afferma 
Monica Pastrello, socia dell’associazio-
ne cardanese - “mi sento più realizzata. 
Capisco che il mio impegno si tradu-
ce in aiuto concreto per le donne più 
deboli. 
Sono felice della mia scelta e consiglio a 
tutte coloro che ne abbiano la possibili-
tà di vivere questa fantastica esperienza”.

Informazioni - Se vuoi metterti in con-
tatto con Filo Rosa AUSER per esporre 
un tuo problema personale o per avere 
informazioni e consulenza, recati nella 
sede di Via XXV Aprile a Cardano al 
Campo. 
Sono anche a disposizione i numeri di 
telefono 0331.263887 - 348.3069895 - 
345.5828564 e l’indirizzo e-mail 
auserfilorosa@libero.it
Infine, tutte le informazioni relative 
all’associazione sono consultabili dal 
sito Internet www.filorosaauser.org

Debora Banfi

Nella foto: Annamaria Tagliaretti, 
Presidente Filo Rosa AUSER
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE

IL MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI VARESE PROMOTORI DI UN’INIZIATIVA EUROPEA

Diventa “Uno di noi”
Una petizione per il riconoscimento giuridico dell’embrione

Il Movimento e Centro di Aiuto alla vita di Varese sono promotori, insieme a moltissime altre realtà e associazioni, dell’i-
niziativa europea “Uno di noi”, petizione per il riconoscimento giuridico dell’embrione e contro i finanziamenti volti alla 
distruzione del bambino appena concepito. È possibile firmare on line, presso la sede del Movimento, in via Dandolo 6, e 

nelle e principali chiese della città il 9 giugno. La raccolta di un milione di firme terminerà il 1 novembre 2013.
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LA SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

S.I.ECO., brillante esempio 
di raccolta differenziata
Dalla provincia di Varese arrivano i numeri di un grande successo

La Società e il territorio 
- La Ser vizi Intercomu-
nali Ecologici, più breve-

mente S.I.ECO., è una Società 
a Responsabilità Limitata costi-
tuita inizialmente dai Comuni 
di Cassano Magnago, Caronno 
Varesino, Lonate Ceppino e Ca-
stelseprio. 
Nasce per dare adeguata e più 
opportuna prosecuzione all’e-
sperienza maturata dalle prece-
denti modalità operative al servi-
zio di igiene ambientale dei vari 
Comuni (anche nelle sue passate 
ragioni sociali, prima come Co-
mune di Cassano Magnago suc-
cessivamente come Azienda Speciale 
Servizi Comunali e quindi come Cassa-
no Magnago Servizi spa).

La mission - Gli obiettivi del progetto 
societario sono essenzialmente ricon-
ducibili al contenimento della pro-
duzione dei rifiuti e al miglioramento 
della qualità della vita nei Comuni ade-
renti, attraverso una società controllata 
dagli stessi. 
L’impegno di S.I.ECO. spazia oltre 
i limiti specifici del servizio di igiene 

urbana ed offre collaborazione ai soci 
in materia di sensibilizzazione della 
popolazione (come ad esempio il caso 
della Giornata Intercomunale del Com-
post, con distribuzione gratuita di am-
mendante agricolo) o con specifiche 
attività didattiche con gli alunni che, 

non dimentichiamolo mai, saranno i 
cittadini adulti di domani.

I numeri del successo di S.I.ECO. - Al 
centro del progetto aziendale è posta la 
raccolta differenziata dei rifiuti che, glo-
balmente, negli ambiti comunali serviti 
da S.I.ECO. ha raggiunto livelli di asso-
luta eccellenza riguardo alla percentua-
le di rifiuti avviati a recupero a livello 
provinciale. Preme ricordare che, come 
indicato dal Rapporto sulla Gestione 
dei Rifiuti Urbani edito dalla Provin-
cia di Varese, anche per l’anno 2011 la 
società varesotta risulta la prima per 
percentuale di Raccolta Differenziata 
media nei Comuni serviti (68,20% di 
rifiuto avviato a riciclo).
Anche per il dato assoluto dei singoli 
Comuni, S.I.ECO. si classifica tra le 
eccellenze attraverso :
- il primo posto assoluto di Cassano 
Magnago;
- il terzo posto assoluto di Castelseprio.
La Direzione Generale Reti, Servizi di 
Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 
della Regione Lombardia, nell’anno 
2010, ha predisposto una “Valutazio-
ne statistico - economica dei mo-
delli di gestione dei rifiuti urbani 

in Lombardia” sulla base della 
gestione e del monitoraggio da 
parte dell’Osservatorio Regiona-
le Rifiuti (che fa capo ad ARPA 
Lombardia). 
Dai dati emerge inequivoca-
bilmente che il bacino compo-
sto dai Comuni soci serviti da 
S.I.ECO. abbia, a livello regio-
nale, la maggior percentuale di 
raccolta differenziata con il mi-
nor costo totale normalizzato 
(per costo totale normalizzato si 
intende il costo del servizio con 
esclusione parziale dei costi di 
spazzamento).

Le sinergie - Segnaliamo, infine, che in 
considerazione dell’ottimo operato so-
cietario, dal marzo scorso la compagine 
societaria S.I.ECO. si è arricchita di un 
nuovo socio: il Comune di Castellanza. 
Inoltre, ci sono positivi interessamenti 
da parte del Comune di Cairate. 
La sinergia tra comuni limitrofi nel 
controllo diretto del servizio igiene Ur-
bana svolto da una società partecipata è 
uno dei fattori che consente ai cittadini 
serviti da S.I.ECO. di essere presi come 
modello assoluto, in provincia di Vare-
se, e di tutto rispetto in Italia.

Lo slogan - Impegno, costanza, pro-
fessionalità, passione ma soprattutto il 
rispetto per l’ambiente da parte di tutti 
i cittadini consentono continui mi-
glioramenti, come quello ottenuto nel 
2012 con una percentuale di raccolta 
differenziata pari al 73,40% circa e l’ot-
timo risultato pari al 78% del Comune 
di Cassano Magnago.

Nella foto:
da sinistra, Nicola Poliseno, 
Sindaco di Cassano Magnago e 
Antonio Frascella, Amministratore 
Unico S.I.ECO. S.r.l.
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“MODUS RICICLANDI: PIÙ RISPETTO MENO IMPATTO”: IL PROGETTO DI PULIZIA SCONFINATA

L’Insubria apre la lotta 
all’abbandono dei rifiuti
La parola a Giorgio Ghiringhelli, Presidente di Ars Ambiente

Negli ultimi dieci anni la Pro-
vincia di Varese è passata da 
una quota di 35% di raccolta 

differenziata al 58%, posizionandosi 
al di sopra dell’obiettivo nazionale del 
50%, previsto per il 2009 dalle vigenti 
normative nazionali. 
D’altra parte, anche i dati emersi in 
Canton Ticino, in tendenza con quelli 
del 2009 e a livello nazionale svizzero 
nel 2011, hanno rivelato una percen-
tuale delle raccolte separate pari al 52%.
Tuttavia pare che “il degrado ambien-
tale generato dalle discariche abusive e 

dal littering (letteralmente gettare pic-
coli rifiuti dove capita)” - come spiega 
Giorgio Ghiringhelli, Presidente di Ars 
Ambiente Srl - “sia un problema che 
riguarda tutti e che, purtroppo, è peg-
giorato negli ultimi anni”.
Varese Mese intervista Giorgio Ghirin-
ghelli, coordinatore del progetto Puli-
zia Sconfinata, che si occupa di queste 
tematiche ambientali, con lo scopo di 
arginare il problema e sensibilizzare i 
cittadini, spingendoli ad un necessario 
cambiamento.

Che cos’è Pulizia 
Sconfinata?
Per arginare il fe-
nomeno dell’ab -
bandono dei rifiuti 
Provincia di Varese 
e Canton Ticino 
hanno dato vita al 
progetto “Insubria 
-  Pulizia Sconfi-
nata” - all’interno 
del Piano Integra-
to Transfrontalie-
ro “Rifiuti: nuovi 
percorsi di respon-
sabilità transfron-
taliera”, finanziato 
dal l’Unione Eu-
ropea. In sintesi, il 
progetto prevede 
la creazione di una 
mappa interattiva 
d e l l ’a b b a n d o n o 
dei rifiuti che rap-
presenta e monito-
ra le aree che si pre-
sentano degradate. 
Tale mappa è at-
tualmente popo -
lata da dati e im-
magini forniti dai 
c o m u n i  e  d a g l i 
organi ufficiali di 

controllo del territorio attraverso uno 
specifico wizard e, da giugno, anche 
da segnalazioni dirette dei cittadini. 
Nell’ambito del progetto, che ha durata 
triennale (2011-2014), è stato creato 
un “tavolo tecnico permanente sull’ab-
bandono rifiuti” dove sono stati riuniti i 
principali attori ed enti coinvolti.

Nell’immaginario collettivo siamo 
abituati ad una Svizzera “pulita”. 
Come nasce, allora, questa collabora-
zione transfrontaliera?
La collaborazione transfrontaliera con 
la Svizzera nasce essenzialmente per due 
motivi: uno tecnico e uno di opportu-
nità. Il primo è dovuto alla struttura dei 
bandi della UE che hanno come obiet-
tivo la promozione di una maggiore 
integrazione del territorio dell’Unione. 
Il secondo proprio con l’idea di valoriz-
zare la diversa sensibilità ambientale dei 
vicini d’Oltralpe e far diventare fattore 
comune le esperienze.

Di cosa si occupa ARS ambiente Srl 
nel progetto e quali sono i suoi com-
piti nel ruolo di Coordinatore del 
progetto?
ARS ambiente Srl è partner finanzia-
tore del progetto e, insieme a Terraria 
Srl, si occupa dello sviluppo del sistema 



V 
SPECIALE

19

ECOLOGIA E AMBIENTE

web-gis e di tutte le attività operative e 
di coordinamento. 
Il mio ruolo specifico è stato quello di 
ideatore prima e, ora, di coordinato-
re del progetto. Mi occupo quindi di 
dirigere le attività del “tavolo tecnico 
permanente sull’abbandono rifiuti”, di 
attuare le iniziative operative e di comu-
nicazione previste nel progetto.

Come hanno risposto e stanno ri-
spondendo Enti pubblici, istituzioni 
e associazioni del territorio insubre?
Gli Enti pubblici sono stati il nostro 
primo e più rilevante interlocutore, 
giacché il taglio che ho voluto imprime-
re a questo progetto è principalmente di 
natura istituzionale. 
I soggetti più coinvolti, sia per impor-
tanza sia per rilevanza nella gestione 
del fenomeno dell’abbandono rifiuti 
attribuita loro dal legislatore nazionale, 
sono stati i Comuni: su 141 presenti in 
provincia di Varese, hanno sinora ade-
rito in 110. Abbiamo quindi coinvolto 
i diversi corpi di polizia operanti nel 
pattugliamento del territorio (ricordia-
mo Polizia Provinciale, GEV, Polizia 
Stradale, Corpo Forestale dello Stato, 
Polizia Locale). 
Preziosa anche la collaborazione di as-
sociazioni ambientaliste (Legambiente) 

e  d e l l ’A g e n z i a 
Pr o v i n c i a l e  d e l 
Turismo.

I l  f e n o m e n o 
d e l l ’ a b b a n d o -
no di rifiuti è un 
problema serio. 
Come si può sen-
sibilizzare i citta-
dini e cambiare 
rotta? Quali sono 
le priorità?
I l  p r o b l e m a 
d e l l ’a b b a n d o n o 
rifiuti è estrema-
mente complesso 
e necessita quindi 
d i  un appro ccio 
integrato. Per que-
sto, il progetto ha 
p re vi s to  d i ver s i 
approfondimenti 
(psico-sociologico, 
sull’inquinamen-
to, giuridico, una 
verifica dei costi 
del fenomeno). Le 
az ioni  operative 
mirano a coinvol-
gere quello che è 
il vero target del 

progetto, ovvero tutti i cittadi-
ni, lavorando sulle tre dimen-
sioni: TESTA - Comunicazio-
ne e informazione; CUORE 
- Educazione e cultura ambien-
tale e senso civico; PANCIA 
- Controlli e sanzioni. 
La priorità rimane, comun-
que, agire verso le giovani ge-
nerazioni costruendo (o ri-
costruendo) un’attenzione al 
bene comune che, nella frene-
tica vita moderna, si è forse in 
parte smarrita.

Marco Baruffato

Nelle foto: 
a pagina 16,
il logo del progetto;
in questa pagina 
Giorgio Ghiringhelli, 
Presidente di 
Ars Ambiente Srl
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EDUCARE AL RICICLO DA UN PALCOSCENICO, DIVERTENDO E COINVOLGENDO I PIÙ PICCOLI

L’arte tra ecologia e teatro
Intervista a Metello Faganelli, creativo e “archeologo delle favole”

Si chiama Compagnia Roggero 
il nuovo progetto artistico che 
vede coinvolti Metello Faganelli  

e Gabriella Roggero. Due artisti polie-
drici che, attraverso il teatro di figura, 
educano i più piccoli al rispetto per 
l’ambiente. “Riciclare materiali abitual-
mente scartati, permette ai bambini 
di rivalutare il valore degli oggetti. Di 
uscire da una logica prettamente mate-
rialistica e volta allo spreco”. 

Chi è Metello Faganelli e qual è il suo 
rapporto con l’ecologia?
Il mio percorso nel campo artistico è 
nato nel teatro del 1996 a Roma, dove 
ho vissuto e studiato recitazione. Ho ap-
profondito negli anni di formazione un 
percorso interiore grazie ad alcuni inse-
gnanti americani, quali Geraldin Baron 
e Bernard Hiller con il loro metodo 
“The method” attinto dall’Actor studio. 
Un viaggio nel mondo del teatro alla 
scoperta di figure emblematiche quali 
Eleonora Duse. La mia propensione nel 
campo artistico mi ha portato poi a lavo-
rare per la conservazione della memoria 
nei suoi molteplici linguaggi e forme: la 
memoria della natura, la memoria degli 
scrittori simbolo della mia crescita, del 
nostro vissuto, quasi volessi conservare 
come un archeologo le favole, i racconti, 
i reperti storici che gli scrittori e la natu-
ra ci lasciano.

Arte e riciclo: come nasce questo 
connubio?
Il mio percorso di ricerca, sviluppatosi 
nel teatro si è ampliato incontrando 
l’arte povera grazie ad una collabora-
zione avvenuta nel 2006 a Milano con 
“Fabbrica Arte” nel progetto “Rifiu-
tili, dove le materie diventano sogni”. 
Questa esperienza, che prevedeva la 
raccolta, la conservazione e il riutilizzo 
di materiali riciclabili a fini artistici, mi 
ha permesso di entrare in questa nuova 
dimensione, dove la materia paziente ci 
comunica con i suoi linguaggi e le sue 
forme levigate. Nel 2009 è nato, in que-
sto percorso, “Memorie del legno - Una 

storia d’amicizia”, 
una mostra - per-
formance teatrale 
nata dalla favola da 
me scritta dove per 
protagonisti ,  una 
scultura -  a lbero, 
guardiana del bosco 
e un’aquila; abitan-
ti entrambi di una 
montagna, immersi 
in una avventura , 
vivono una favola fi-
losofica dove i con-
fini non esistono; 
dove i valori della 
libertà, dell’amici-
zia fra gli animali e 
la natura e del rispetto dell’ambien-
te, rifiutato e inquinato dall’umano, 
sono prerogative basilari per un futuro 
orientato ad un sistema di vita socia-
le, culturale ed economica più etica. 
“Memorie del legno” ha quindi voluto 
unire queste due forme artistiche, l’arte 
povera con i legni antropomorfi raccolti 
in questi anni, conservati e rielaborati 
in quadri e sculture, unendo ad essi 
altri materiali: gli specchi, che utilizzo 
frammentati in tante piccole forme, in 
un mosaico d’immagini riflesse, a sim-
boleggiare l’acqua del lago come fonte 
di nascita; la cera, nei suoi innumere-
voli colori, colata o applicata come a 
simboleggiare il pulsare della vita nei 
legni. Le opere nate sono poi andate 
ad incontrare il linguaggio del teatro; 
ho voluto elaborare una performance 
di teatro - danza e i legni sono diven-
tati i protagonisti, come scenografia e 
personaggi viventi, dello spettacolo. La 
performance di “Memorie del legno” 
ha per protagonista una scultura chia-
mata il guardiano del bosco, un albero 
malato che parla della vita instillando al 
suo interlocutore - un medico che lo sta 
curando -  racconti filosofici tratti dalle 
sacre scritture, dalla Baghavad Gita, 
pensieri e poesie di emblematici maestri 
poeti, da Jung a Goethe, da Whitman a 
Rilke e molti altri ancora, grazie anche 

all’ausilio delle sue foglie. Per coniugare 
infine il tutto, all’interno della perfor-
mance ho inserito un video girato in 
alcuni luoghi caratteristici della provin-
cia di Varese: la fonte di San Gemolo, 
Arolo e il lago Maggiore dove sono nate 
le prime “Memorie”, la rocca di Orino, 
il cimitero storico di Viggiù, la cascata 
di Ferrera, dove alcune opere sono state 
riprese in simbiosi con la natura, con la 
bellezza di quei luoghi.

Prevenzione e sensibilizzazione. 
Come e perché lavora con i bambini 
proponendo spettacoli e workshop 
“ecologici”?
Il teatro e l’arte, negli anni, mi hanno 
permesso di entrare nel mondo dell’in-
fanzia, realizzando laboratori e spetta-
coli per crescere. La figura dell’esperto 
teatrale-animatore diventa così impor-
tante e basilare per sperimentare dal 
vivo, e non solo a livello teorico, le mate-
rie di studio che si apprendono durante 
il periodo scolastico. Nelle scuole ma-
terne, primarie e secondarie, la lettera-
tura, la storia, la musica, l’arte possono 
diventare momenti ludici per i bambini, 
di crescita individuale e di gruppo. Il 
recitare (to play, in inglese) diventa così 
un gioco per animare o rianimare i bam-
bini. Quello di inventare, costruire gio-
chi attingendo ai materiali di scarto o a 
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L’azienda Vielle Acustica è costituita da un pool di professionisti 
altamente specializzati e con pluriennale esperienza che operano nel 
settore della consulenza e progettazione nell’ambito dell’acustica 
edilizia e ambientale, sicurezza sul lavoro e monitoraggi ambientali. 

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

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

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

Tel. 0331.636774  –  Fax 0331.075608
www.vielleacustica.it – info@vielleacustica.it

quelli antichi è una passione che serve a 
sperimentare e fare interagire nelle scene 
teatrali figure animabili, così da permet-
tere ai bambini di scoprire altre modali-
tà, più libere e di integrazione, per gio-
care. Il mondo tecnologico, computer, 
televisione, giochi elettronici, se usato 
con cautela, può essere anche utile, ma 
se diventa un sostituto del giocare dal 
vivo, un alter-ego passivo, può diventare 
una forma patologica di estraneità alla 
vita, di disvalori che il mondo adulto 
insegna consapevolmente, abbandonan-
do i propri figli a educatori e animatori 
tecnologici senza sentimenti.

Quali sono i progetti in atto o quelli 
che “bollono in pentola” e riguardano 
i temi dell’ecologia e del riciclo? Ci 
parli anche della sua collaborazione 
con Gabriella Roggero...
Nel 2012 è iniziata la collaborazione 
con Gabriella Roggero, artista polie-
drica, burattinaia, scenografa, che ha 
iniziato a lavorare nei primi anni ‘90 nel 
campo del teatro di figura con il Buratto 
di Milano e alla Rai come animatrice di 

Dodo per 10 anni all’Albero Azzurro. 
Ha fatto dell’arte e del teatro di figura 
(burattini, pupazzi e marionette rea-
lizzate a mano e clownerie) la sua vita, 
facendo nascere negli anni numerosi 
personaggi e storie, utilizzando e speri-
mentando tecniche diverse e materiali 
più disparati, riconoscendo sopra tutti, 
come materiale nobile, il legno scolpito, 
elemento che racchiude in sé gli alberi, 
simboli vitali e lascia al pubblico un’o-
pera che dura nel tempo. 
La nascita nel 2012 dell’associazione 
artistica Compagnia Roggero vuole 
ampliare l’esperienza culturale artistica, 
per unire il teatro di figura con quello 
d’attore e dei clown, per dare ancora 
più risalto al valore ludico-educativo e 
psicologico dell’arte e del teatro, per poi 
far sì che il pubblico ne possa fruire. Le 
nostre individualità, in uno scambio - 
baratto, incontrano il mondo delle figu-
re animate, aiutandoci reciprocamente a 
scoprire o riscoprire i valori della vita, le 
memorie, storie e leggende, tramandate 
nel tempo. I burattini, pupazzi o ma-
rionette possono diventare così i nostri 

“Bambini interiori”, il nostro animo che 
si “Rianima” come per magia grazie a 
loro. Come in Pinocchio, il personaggio 
fatto di legno, può aiutare Geppetto 
a rianimare la sua esistenza. La nostra 
compagnia prevede la collaborazione 
di altri artisti esperti come Massimo 
Barberi (attore comico), Giorgio Rizzi 
(musicista, burattinaio e grafico), Wal-
ter Cinellu (attore e educatore), Luca 
Martegani (tecnico audio-luci), Manue-
la Casero (decoratrice), Franca Perini 
(autrice e burattinaia). Oltre alle recenti 
produzioni teatrali “Buongiorno, io 
topo russo, quando festa?”, “Bibitello” 
e “Arlecchino, Pulcinella e Bibitello” la 
compagnia sta lavorando per concludere 
lo spettacolo “Puppets Parade”. Andato 
in scena come studio al teatro Vittoria 
di Gorizia nel festival 2008, il progetto è 
stato menzionato fra i cinque candidati 
del Concorso Puppet&Music. 

Marco Baruffato

Nella foto: Metello Faganelli, 
della Compagnia Roggero
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SESTO CALENDE - LO SPIRITO DELLE TRADIZIONI DI UNA VOLTA RIVIVE NEL CORO LOCALE

Storia del Coro Alpino Sestese
Un po’ di storia e tutti gli appuntamenti estivi a suon di musica

Una lunga storia  -  Sulla riva 
del Ticino, grazie alla volontà 
del maestro Celestino Zonca, 

cantastorie dallo sguardo trattenuto 
in penombra, nasce nel 1957 il Coro 
Alpino Sestese, che si offre al pubblico 
conservando nella sua storia ultra-cin-
quantenaria, uno spirito vivo e sentito 
delle tradizioni di montagna e delle leg-
gende popolari. Dall’inizio del 2008, 
la conduzione del coro è stata affidata 
alle giovani mani di Luca Boni, sotto 
la supervisione del maestro fondatore 
Celestino Zonca; ciò ha consentito 
al coro di proseguire con le normali 
attività concertistiche e di perseguire 
l’altro scopo che ha sempre caratteriz-
zato l’associazione: portare ovunque e 

nel miglior modo possibile una nota di 
allegria e di serena e rispettosa amicizia.

Appuntamenti di giugno - Sabato 8, 
Sesto Calende, ore 21.00, Concerto 
d’estate; venerdì 14, Angera, ore 21.00, 

Concerto per il 50mo di fondazione 
del gruppo AVIS della città; sabato 22, 
ore 20:30, Ceppo Morelli, Festa della 
Madonna Immacolata; sabato 29, ore 
20:00, Lisanza, Santa Messa S.S. Pietro 
e Paolo in riva al lago.

Invito a tutti - Tutti i martedì e venerdì 
alle ore 21.15 hanno luogo le prove che 
si tengono all’abbazia di S. Donato e 
sono aperte a chiunque desideri cimen-
tarsi nell’arte del canto oppure sempli-
cemente farci visita.

Debora Banfi

Nella foto:
il Coro Alpino Sestese 
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IN SVIZZERA PER UN VIAGGIO NELLA STORIA, ALL’INSEGNA DEL VERDE E DELLA NATURA

Il Maglio del Malcantone 
“batte” ancora
Fino al 1951 permetteva la lavorazione del ferro estratto dalla montagna

Porte aperte - Si aprono per la la 
stagione estiva le porte dei mu-
lini e degli opifici storici della 

Svizzera. Tra questi il Maglio del Mal-
cantone che è immerso nel verde della 
natura, accanto al fiume Magliasina 
che, con il suo scorrere, crea una am-
biente rilassante e tranquillo. Situato 
tra Miglieglia, Cademario e Aranno, 
lontano dai paesi e dalle abitazioni, 
il complesso è rimasto in funzione 
fino al 10 agosto del 1951, quando 
un’alluvione causò lo straripamento 
del fiume e il conseguente abbandono 
dell’attività. Un attività legata al ter-
ritorio, ossia alla lavorazione del ferro 
ricavato nelle montagne circostanti. Per 
seguire l’ideale percorso del metallo, 
dalla roccia agli attrezzi finiti, è stato 
allestito il tragitto denominato “Dalla 
miniera al maglio” che, in un paio d’ore 
di cammino, conduce il viandante dalle 

zone d’estrazione al luogo di lavorazio-
ne, il Maglio di Aranno.

Il giro turistico  -  La partenza del 

sentiero si  trova in 
z ona  Monte  Torri , 
dove si trovano quat-
tro miniere partico-
larm ente  r i c c h e  d i 
ematite, un minerale 
ferroso. Poco sotto le 
cave, che si possono 
visitare penetrando 
nel cuore della mon-
tagna per una trentina 
di metri ( in località 
Furnasott), si scopro-
no i resti di un alto-
forno. Il complesso fu 
costr u ito  nel  1860 
dalla famiglia Righet-
ti di Aranno, a cui si 
deve il nome “Maglio 
di Aranno”, anche se 
fisicamente l’edificio 
si trova in territorio di 
Miglieglia. Nell’offici-
na si lavorava il ferro 
per ricavare attrezzi di 

uso comune, molti a scopo agricolo o 
forestali. L’energia necessaria arriva dal-
la forza dell’acqua del fiume Magliasina 
che aziona la ruota, prima di tornare a 
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scorrere verso Magliaso, tuffandosi nel 
Ceresio. Ripristinato dopo l’alluvione 
del 1951, il sistema è oggi di nuovo 
funzionante e sul posto si possono 
ammirare le saracinesche, i filtri e i 
meccanismi che permettono di devia-
re l’acqua e di azionare il movimento.

Un tuffo nella storia - L’ultimo fab-
bro che visse al Maglio e che quindi si 
occupò di questo mestiere fu Fedele 
Agostoni (1888-1983) che, per salvarsi 
dall’alluvione, dovette abbandonarlo 
con tutta la famiglia, trovando rifugio 
a Miglieglia. Fu lui l’ultimo di una serie 
d’intraprendenti artigiani, i cosiddetti 
maiée, che per anni vi lavorarono per 
dare forma ai numerosi attrezzi. 
I colpi della forgia echeggiavano in 
tutta la valle e hanno accompagnato le 
giornate della popolazione del Malcan-
tone fino a quell’estate del 1951.

Le visite guidate - Da maggio a otto-
bre, eccetto il lunedì, ogni giorno è 
possibile visitare il Maglio dalle 10 
alle 17, approfittando della presenza 

di un responsabile, che mostra agli 
ospiti il funzionamento della forgia e 
illustra la storia della struttura. 
Al primo piano dell’edificio è presente 
la mostra che, tramite dei semplici e 
chiari pannelli esplicativi, illustra in-
teressanti nozioni legate al Maglio di 
Aranno, al territorio, al ferro (ma an-
che all’oro) presente nelle viscere della 
montagna. 
Per completare la scampagnata, negli 

spazi circostanti è oggi possibile con-
cedersi una pausa con un bagno nelle 
gelide acque della Magliasina oppure 
un più tranquillo picnic nell’apposita 
zona adibita all’ombra delle piante e del 
Maglio del Malcantone.

Daria Gilli

Nelle foto: 
alcune immagini del Maglio del Malcantone
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TURISMO GREEN E GRANDI EVENTI, INGREDIENTI DEL RILANCIO

L’Agenzia prende il largo
Della Chiesa: “Riscoprite il lago di Varese, paradiso da solcare”

La Primavera si è dimenticata di 
Varese. Freddo, pioggia e vento 
hanno frustato il mese di maggio, 

rovinando piani e gite fuoriporta. Tut-
tavia, l’Agenzia del Turismo sta lavoran-
do alacremente a una serie di iniziative, 
tra le quali spiccano navigazione laghi, 
piste ciclabili ed eventi sportivi.
Parole d’ordine, sostenibilità e coinvol-
gimento delle imprese.

Dottoressa Della Chiesa, comincia-
mo dai battelli…
Volentieri! L’estate scorsa, in via spe-
rimentale, Provincia e Agenzia del Tu-
rismo hanno voluto scommettere sulla 
bellezza del lago di Varese, mettendo a 
disposizione del pubblico un battello 
da 24 posti che, ogni fine settimana, sal-
pava da Gavirate e raggiungeva Isolino 
Virginia, Bodio e Schiranna. Ebbene, 
il successo si è rivelato stupefacente. La 
richiesta era di gran lunga superiore ai 
posti e ai giorni disponibili e l’inizia-
tiva andava incontro a solo una delle 
tante richieste formulate dai visitatori. 
Perciò, quest’anno, abbiamo deciso di 
aumentare l’offerta e di concepire una 
stagione che non fosse più incentrata 
sull’imbarcazione, bensì sulla naviga-
zione in senso lato…

Come dire che quest’estate si potrà 
andare in crociera sul lago di Varese…
Il ser vizio è già operativo. Il primo 
week-end è stato quello del 25 maggio, 
l’ultimo sarà a metà ottobre. Al bat-
tello (rigorosamente elettrico e quindi 
ecocompatibile) dell’anno scorso si è 
aggiunta una seconda imbarcazione. E 
alla sola Gavirate è stato aggiunto un 
altro luogo di partenza: la Schiranna. In 
più, abbiamo voluto rendere più elasti-
che e diversificate le corse. Il visitatore 
potrà optare per due itinerari: il primo 
parte e rientra a Gavirate, sostando 
all’Isolino Virginia e consentendo una 
fermata intermedia a Biandronno.  Il 
secondo, come detto, ha la Schiranna 
come punto di partenza e di approdo, 
fa tappa all’Isolino Virginia e prevede 

una sosta facoltativa a Bodio Lomnago. 
Così facendo, vogliamo dare agli stessi 
varesini e varesotti la possibilità di go-
dersi il territorio da un punto di vista 
inedito: le acque del lago.

Altre novità a bordo?
Certo. Le crociere saranno tre: una il 
sabato e due la domenica. Da metà giu-
gno, inoltre, sarà a disposizione anche 
una guida che illustri le tante meraviglie 
del lago. 

Chi volesse approfittarne, come deve 
muoversi?
Vista la grande richiesta, sarà obbli-
gatoria la prenotazione da effettuare 
attraverso il sito di Navigare in Lom-
bardia, consorzio che sostiene il nostro 
servizio.

Da anni l’Agenzia del Turismo lavora 
per il rilancio del territorio e in questi 
ultimi mesi l’attività si è fatta ancor 
più febbrile e ancor più articolata…
La nostra stella polare è sempre quella: 
valorizzazione del territorio in un’ot-
tica sostenibile. Parola d’ordine, green. 
La provincia di Varese è come un or-
ganismo vivente. Il corpo è composto 
dalle sue tante bellezze. Le arterie sono 
le piste ciclopedonali. Un vero e pro-
prio fiore all’occhiello, che ci distingue 
su scala nazionale e che nelle scorse 
settimane abbiamo ulteriormente arric-
chito, con il completamento dei tratti 
di Comabbio e Arsago Seprio.

A proposito delle piste ciclopedonali, 
come sta andando il concorso di idee 
destinato alla “cintura” del lago di 
Varese?
Molto bene. Stanno arrivando diversi 
progetti, sia di architetti varesini, sia di 
fuori provincia. Ricordo che il concorso 
mira a dotare la pista di infrastrutture 
ecosostenibili. 

Ma qual è l’ambizione dell’Agenzia?
Come avrà notato, ci muoviamo a pic-
coli passi, gradualmente, senza fughe in 

avanti. Un esempio per tutti, il canot-
taggio: siamo partiti dalla coach con-
ference del 2011. Abbiamo ottenuto 
grande successo coi Campionati euro-
pei. A settembre arriveranno  mondiali 
Master, l’anno prossimo gli Under 23. 
E ora siamo candidati a ospitare una 
gara di Coppa del Mondo per il 2015. 
In questo e in altri ambiti, la nostra 
mission fa sempre riferimento a due 
concetti: la sostenibilità ambientale e il 
coinvolgimento delle imprese del Vare-
sotto. Emblematica, in tal senso, l’auto 
elettrica con cui stiamo circolando in 
questo periodo. 

Prima parlavamo dei Mondiali Ma-
ster che arriveranno a settembre. Ri-
spetto all’anno scorso, dobbiamo 
attenderci qualche sorpresa?
Molte sorprese. Anche perché l’appun-
tamento è davvero ghiotto. I campiona-
ti europei dell’anno scorso sono andati 
alla grande, ma si è trattto di un evento 
prettamente sportivo. I Mondiali Ma-
ster sono aperti, prima di tutto, agli 
appassionati del remo, che tradizional-
mente si spostano con le proprie fami-
glie. Questo significa un gran numero 
di persone, in arrivo da tutto il mondo, 
pronte a visitare la nostra provincia.

State già lavorando all’Expo?
E me lo domanda? Certo che sì. Tra le 
altre cose, stiamo studiando un’iniziati-
va di ampio respiro che coinvolga pro-
prio la Navigazione Laghi e l’Isolino 
Virginia. Ma per ora, non posso dire di 
più. Top secret!
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VILLA AGUSTA - TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON IL CONCORSO FOTOGRAFICO

Agusta MV: vacanze e cultura
Geometrie della natura e geometrie urbane: linee forme e colori in uno scatto

Aperti per ferie - Anche per il 
Gruppo Lavoratori Seniores 
Agusta MV si avvicina l’estate. 

E i soci hanno già in cantiere numerose 
iniziative per i prossimi mesi. “Non ci 
fermiamo mai” - sottolineano Giulia-
na Bellinato e Liliana Coscia, respon-
sabili del gruppo  laboratori del GLA 
- “i nostri laboratori didattico-creati-
vi si interrompono giusto per le ferie 
estive, ma non le nostre attività. Le 
socie, già da mesi, stanno lavorando 
per preparare i manufatti che saranno 
venduti il prossimo anno ai mercatini 
dell’Avvento. Si tratta di un impegno 
che ci occupa quasi tutto l’anno ma ci 
diverte ed è un’occasione per passare del 
tempo insieme ed imparare ogni volta 

qualcosa di nuovo. Sappiamo, inoltre, 
che il ricavato della vendita dei nostri 
oggetti  è tutto devoluto in beneficenza”.

La Puglia in uno scatto - Anche la cul-
tura entra di prepotenza nel calendario 
degli appuntamenti del Gruppo - Una 
deliziosa proposta pensata per i soci è 
un soggiorno di una settimana nel Sa-
lento, dal 1 al 9 giugno. Una vacanza che 
certamente invoglierà i soci a scattare 
fotografie. 
Perché settembre è dietro l’angolo, così 
come la terza edizione del concorso 
fotografico promosso dal Gruppo Lavo-
ratori. Torna infatti anche quest’anno 
il concorso dedicato a soci e simpa-
tizzanti del Gruppo lavoratori Agusta 

Seniores che terminerà con una mo-
stra collettiva e la premiazione a Villa 
Agusta. Tema della terza edizione 
“Geometrie della natura e geometrie 
urbane - Riscopriamo linee, forme 
e colori di ciò che ci circonda cattu-
randone l’immagine in uno scatto”. 
“Dopo il successo inaspettato delle pri-
me due edizioni dedicate al parco del 
Ticino e alle vacanze, riproponiamo il 
nostro concorso che sembra essere stato 
accolto molto positivamente dato l’alto 
numero di partecipanti degli anni scor-
si, che speriamo si ripeta ancora” chiude 
Katia Ambrosi una delle responsabili 
dell’organizzazione.

Manuela Boschetti
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LAGO MAGGIORE EXPRESS: UN MAGICO VIAGGIO TRA VERBANO, TICINO E OSSOLA

Battello e treno per un tour 
‘circolare’ indimenticabile
Tutte le opzioni per organizzare una vacanza davvero unica

Il percorso - È un’occasione presso-
ché unica per scoprire in una sola 
giornata, guardando dal lago e dai 

vetri di un suggestivo trenino, tanta 
parte del territorio che sta tra le rive 
del Verbano e le cime alpine dell’Os-
sola. Lago Maggiore Express è infatti 
una combinazione di collegamen-
ti, via acqua e su binari, che porta i 
viaggiatori-turisti a spasso e, una volta 
sbarcati a Locarno, li invita ad attraver-
sare le Centovalli e la Valle Vigezzo a 
bordo del caratteristico convoglio bian-
co e blu. Il ‘cerchio’ si chiude giungendo 
a Domodossola da dove, cambiando 
mezzo e salendo su di un treno delle 
Ferrovie dello Stato, si torna al punto 
di partenza. 
Le località più gettonate per “mollare 
gli ormeggi” sono Arona e Stresa, ma 
nulla toglie che una volta raggiunte 
queste città (dotate sia di stazione fer-
roviaria che di imbarcadero), si possa 
riprendere il battello e rientrare negli 
altri centri rivieraschi con scalo del-
la Navigazione Lago Maggiore. Sono 
in tutto diciannove, sparsi tra sponda 
piemontese, varesina e ticinese: detta-
gliatamente indicati nel sito www.la-
gomaggioreexpress.com, da consultare 

per avere sulla punta delle dita tutte 
le informazioni utili (in particolare su 
orari e coincidenze) per organizzare 
al meglio questa gita, che non è detto 
debba esaurirsi in un giorno. 

Ipotesi di viaggio - Esiste l’opzione 
“biglietto speciale due giorni”, pensato 
proprio per coloro che vogliono pren-
dersi più tempo per assaporare questo 
tour tra lago e monti e pernottare in 
uno dei luoghi romantici e d’interes-
se toccati da questo itinerario, come 
l’Isola Pescatori, Cannero e Canno-
bio o piuttosto - varcando il confine 
con la Svizzera - Brissago o Ascona. 
Questo se si vuole restare sul lago, per-
ché - se si preferisce la montagna - la 
Valle Vigezzo è una meta che davvero 
sa affascinare: conosciuta anche come 
Valle dei Pittori, perché luogo di ispi-
razione e produzione di molti pae-
saggisti e ritrattisti che nei secoli le 
hanno conferito una particolare im-
pronta artistica. Ma la Vigezzo è pure 
la ‘Valle degli Spazzacamini’, per il la-
voro a cui, per bisogno, un tempo si pre-
stavano i bambini delle famiglie locali 
(a loro è dedicato un museo, unico nel 
suo genere, presente nel capoluogo vi-

gezzino: Santa 
Maria Maggio-
re). Non va poi 
dimenticata la 
dimensione di 
spiritualità in-
fusa in questo 
straordinario 
scorcio alpino 
dal Santuario 
della Madon-
na del Sangue 
di Re, che ap-
pare imponen-
te e inaspettato, 
arrivando dalle 
svizzere Cento-
valli, dopo un 

susseguirsi di boschi, ruscelli e gole 
montane attraversate da arditi ponticel-
li che lasciano con il fiato sospeso.

Le informazioni - Tutto questo in un 
tour che si può sperimentare fino al 
prossimo 15 settembre tutti i giovedì, 
venerdì, sabati e festivi (ogni giorno 
della settimana, tranne il mercoledì, nei 
mesi di luglio e agosto) al costo di 32 
euro se si opta per il giro completo gior-
naliero; 42 euro per il biglietto valido 
due giorni. Prezzi ridotti per i ragazzi e 
possibilità di pranzare, riservando il ta-
volo, in battello con un menu turistico 
da 17 euro. 
Per prenotazioni e informazioni è atti-
vo anche il numero verde 800.551.801.

Cristina Pastore

Nelle foto:  
in alto, la locandina del 
Lagomaggiore Express;
in basso, uno scorcio paesaggistico 
durante la traversata del trenino
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I GRANDI NUMERI DI FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS

Un bilancio dal segno più
Intervista al Presidente Luca Galli e al Segretario Generale Carlo Massironi 

Il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus, presieduto da 

Luca Galli, ha approvato il bilancio 
2012 che si è chiuso con un risultato di 
esercizio ampiamente positivo di oltre 
585.000,00 euro che è stato destinato 
per buona parte al sostegno di progetti 
sul territorio della provincia di Varese e 
al rafforzamento del patrimonio.
Il Presidente, Luca Galli, con il Segre-
tario Generale, Carlo Massironi, hanno 
risposto ad alcune domande.

Quali risultati avete ottenuto relativi 
all’attività erogativa, al risultato eco-
nomico ed al patrimonio?
I risultati sono stati ottimi, sotto tut-
ti i punti di vista : attività erogativa, 
risultato economico, rafforzamento 
patrimoniale e raccolta fondi attraverso 
donazioni.
In particolare, l’attività erogativa diret-
ta, realizzata con i fondi concessi dalla 
Fondazione Cariplo e con le rendite 
provenienti dalla gestione del patri-
monio della Fondazione Comunita-
ria, è stata di circa 2.098.000,00 euro, 
comprendendo gli importi relativi ai 
Bandi con fondi territoriali della Fon-
dazione Cariplo, Bando Fondo Danilo 
Dolci, Premio biennale Piero Bariati, 
Patrocini, Progetti fuori Bando, Borse 
di Studio Fondo Griffini Miglierina e 
Progetti Speciali ai quali si aggiunge 
l’attività erogativa indiretta come per 
i Bandi Emblematici Provinciali e il 
Progetto Micro Credito. Complessiva-
mente l’attività erogativa si è attestata a 
circa 2.800.000,00 euro nel 2012.
Un grande successo hanno riscosso i 
Bandi con fondi territoriali della Fon-
dazione Cariplo, che hanno visto l’asse-
gnazione di euro € 1.655.600,00 relativi 
a 199 progetti nei settori dell’Assisten-
za Sociale, dell’Arte e Cultura, della 
Ricerca scientifica, degli Oratori e altre 
finalità (assistenza socio sanitaria, as-
sistenza sanitaria, promozione e svi-
luppo del territorio, formazione pro-
fessionale, sport dilettantistico, tutela 

e valorizzazione della 
natura e dell’ambien-
te) per notevoli costi 
d i  investimento  a i 
quali vanno aggiunti 
il valore delle attività 
dei volontari e i beni 
e servizi forniti gra-
tuitamente da terzi 
alle Organizzazioni 
che hanno beneficia-
to dei contributi della 
Fondazione.
Ciò indica la grande 
prog ettua l ità  nel la 
provincia di Varese ma anche la ne-
cessità di elevate risorse da utilizzare. 
Notevoli traguardi sono stati raggiunti 
per quanto riguarda le donazioni ed 
il Fund Raising che hanno consentito 
di incrementare il patrimonio di oltre 
848.000,00 euro.

Quali sono le strategie seguite per 
sostenere il Terzo settore oltre all’e-
missione dei Bandi? 
Ampio impulso è stato dato, con risorse 
interne, al settore comunicazione e 
marketing sociale e ciò ha consentito, 
anche grazie agli Organi di informazio-
ne, di far conoscere le finalità ed attività 
della Fondazione anche con importanti 
servizi televisivi.
Il progetto Micro Credito a favore di 
persone in condizioni di disagio ha 
avuto l’adesione di sei Comuni (Ca-
stellanza, Tradate, Somma Lombardo, 
Saronno, Venegono Inferiore e Busto 
Arsizio) mentre altri Comuni stanno 
valutando analoghe convenzioni con la 
Fondazione.
La Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus è un importante punto 
di riferimento del Terzo Settore ed è il 
principale ente erogatore per quanto 
riguarda la beneficenza e la filantropia 
nella provincia di Varese.
Il risultato positivo, anche dell’ulti-
mo anno, è stato reso possibile grazie 
all’intensa collaborazione tra i diversi 
soggetti che operano all’interno della 

Fondazione: Consiglio di Amministra-
zione, Collegio dei Revisori e Staff di 
Segreteria.
L’attività della Fondazione è stata par-
ticolarmente apprezzata dalle Organiz-
zazioni del mondo non profit, Enti ed 
Istituzioni, Organi di informazione, 
Donatori ed i diversi stakeholders.
La Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus promuove il miglioramen-
to della qualità della vita della Comu-
nità di riferimento stimolandone lo 
sviluppo civile, culturale, ambientale, 
ed economico e sviluppa la cultura del 
dono e la coesione sociale.
La Fondazione dal 2002 ha svolto atti-
vità di beneficenza, sempre con il soste-
gno finanziario di Fondazione Cariplo, 
che ha consentito la distribuzione di 
circa 32 milioni e mezzo per progetti 
realizzati e riferiti all’intera Comunità 
di Varese e provincia. I dati relativi ai 
contributi erogati non comprendono 
gli importi riferiti all’anno in corso.
La consistenza del patrimonio della 
Fondazione Comunitaria è attualmente 
di oltre 17 milioni di euro.
Tutte le notizie e le informazioni sui 
Bandi e sulla Fondazione sono rilevabili 
sul sito www.fondazionevaresotto.it

Nella foto: da sinistra, 
Matteo Inzaghi, direttore Rete 55, 
Carlo Massironi, Segretario Generale 
Fondazione Comunitaria, e Luca Galli, 
Presidente Fondazione Comunitaria
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ALLA SCOPERTA DI UNA REALTÀ GIOVANILE CHE SI SPENDE PER LA PROPRIA CITTÀ

Saronno: beata gioventù!
Quando il binomio cultura-divertimento è vincente

L’associazione - Chi ha detto che 
i giovani d’oggi sono fannullo-
ni che pensano solo a divertirsi 

come se non ci fosse un domani dovrà 
ricredersi.
Ce ne sono tanti, come quelli che a fine 
2011 crearono l’associazione studen-
tesca Saronno Giovani, che è molto 
attivi e rendono viva la città. Co-
niugando divertimento, confronto 
e svago. Perché, ci dice Umberto Vo-
lontè, uno dei fondatori, “Il binomio 
cultura-divertimento piace molto ai 
nostri coetanei”.

Appuntamenti in calendario - Molti 
gli eventi organizzati nel corso dell’ulti-
mo anno. Sempre cercando di coinvol-
gere personalità importanti del territo-
rio, in grado di dare un valore aggiunto 
alle discussioni.
Diversi i temi toccati. Tra questi la 
salute del sistema universitario italia-
no, argomento scottante affrontato in 
un incontro con l’Europarlamentare 
Lara Comi e la dottoressa Veronica 
Mainini, spettrometrista di massa 
all’Università Bicocca di Milano. Un 
rendez-vous cui è seguito un aperitivo 
musicale, proprio a riprova di come 
cultura e divertimento possano andare 
a braccetto. 
Si è parlato anche di sicurezza, con 
l’assessore saronnese Giuseppe Nigro, 
il Presidente del Consiglio Regiona-
le Raffaele Cattaneo ed il fondatore 

di City Angels 
Mario Furlan.
Sport applica-
to alla salute è 
stato invece il 
tema centrale 
di una confe-
renza  che  ha 
anticipato un 
torneo di cal-
c i o  f i r m a t o 
Saronno Gio-
vani.  E per il 
futuro sono già 
previste tante 

altre iniziative.

Il giornalino - L’attività di questi ra-
gazzi, sempre mol-
to volenterosi, non 
si  esaurisce però 
nell’organizzazio-
ne di eventi,  ma 
si sviluppa anche 
in un g iornalino 
online.
E per provare a 
contribuire alla 
soluzione di alcu-
ni problemi mol-
to  annosi  nel l a 
società od ierna 
sono arrivati alla 
formulazione di 
due pentaloghi, 
r i s p e t t i v a m e n -
t e  s u  s c u o l a  e 
sicurezza.
Le proposte avan-
zate sono semplici 
ma nel contempo 
elaborate.
In merito all’am-
bito scolastico ver-
tono su sicurezza 
d e l l e  s t r u t t ur e , 
ponderazione degli 
investimenti, rap-
porto più fruttuo-
so tra scuola e im-
prese, escamotage 

per abbassare il costo dei libri di testo 
e lezioni da rendere più interattive. Per 
quanto riguarda la sicurezza cittadina 
vorrebbero invece un centro più vivo 
la sera, un ampliamento della rete 
di videosorveglianza, più presidi di 
polizia, corsi di autodifesa e suppor-
to alle associazioni che lavorano nel 
sociale.
Insomma, Saronno Giovani è una realtà 
molto attiva che smentisce in tutto e per 
tutto chi vuole i giovani d’oggi disinte-
ressati alla vita politica e sociale.

Francesco Pagani

Nella foto a pagina 28: 
i membri dell’associazione

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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UN CONVEGNO PER SCOPRIRE LO SCRITTORE ITALIANO PIÙ TRADOTTO AL MONDO

Il respiro della libertà
Guareschi: una religiosità autentica affiora dalla vita e dall’opera

Con una periodicità pressoché 
stagionale, le televisioni pub-
bliche e private ripropongono 

da anni i film del ciclo di Don Camillo, 
ottenendo risultati considerevoli di 
audience e consentendo il perpetuarsi 
della popolarità delle “maschere” del 
Mondo Piccolo.
L’approfondimento ospitato in Sala 
Montanari, a Varese, ha avuto pro-
prio il senso di spiegare una figura 
letteraria del ‘900 ancora poco nota 
(nonostante sia lo scrittore italiano più 
tradotto nel mondo - anche in dialetto 
delle isole Samoa, in Latino e Greco 
antico), per lo più snobbata dalla critica 
accademica e salottiera.

“ G I O VA N N I  GUA R E S C HI :  i l 
respiro della libertà”. Ecco il tito-
lo dell’incontro aperto al pubblico, 
organizzato dai docenti del Liceo 
Classico “Ernesto Cairoli”, al quale 
hanno preso parte l’attore Enrico 
Beruschi, Eugenio Bandini, esperto 
e collaboratore della pagina culturale 
del quotidiano “Libero”, don Gian-
luca Bernardini, responsabile delle 

comunicazio-
ni sociali del-
la Diocesi di 
Milano. 
I  c o n t r i b u -
ti dei relatori 
hanno permes-
so di scoprire 
l ’a ut o r e ,  a t -
traverso la sua 
v it a  e  l a  s u a 
o p e r a ,  d a l l e 
quali traspare 
una religiosità 
profonda, che 
affonda le radi-
ci nella tragica 
esperienza della Seconda Guerra Mon-
diale e dell’internamento in un lager 
nazista cui fu sottoposto insieme a tutti 
quegli ufficiali italiani che, come lui, 
avevano rifiutato di servire la Repubbli-
ca Sociale di Mussolini. 
Nato nel 1908 e scomparso nel 1968, 
Guareschi ha di recente superato l’o-
stracismo culturale e politico: datato 
ed insieme attualissimo, legato ad un 
mondo ben preciso ma capace di par-
lare a tutti gli uomini, Guareschi è un 
personaggio controcorrente, prota-
gonista di un modo di pensare e di 
scrivere “al vetriolo”, slegato dal carro 
e coraggioso, protagonista sulle pagine 
del settimanale satirico “Il Candido”, 
fondato nel 1945.
“Diario clandestino”, invece, è la nota 
raccolta di pensieri, aforismi e ricordi 
che con vivace umorismo ci raccon-
ta il dramma della prigionia in cui lo 
scrittore cadde il 9 settembre 1943, 
quando, con la sua giovane ulcera ga-
strica e la sua vecchia bicicletta, faceva 
il guerriero sotto le spoglie del tenente 
di artiglieria. 
Qui tutto comunica speranza, intel-
ligente ironia, solidarietà e lotta per 
mantenere la libertà e la dignità della 
persona. Ad ogni costo. 
Un messaggio diretto, come deve essere 
anche lo stile giornalistico, senza fron-
zoli, che ha fatto presa nei tanti lettori 

nati nell’epoca del computer, che si ap-
passionano ai racconti di Guareschi o ai 
film tratti dalle sue opere. Succede solo 
con i classici come Guareschi.
Egli è certamente un grande scrittore, e 
nonostante la peculiarità dell’ambien-
tazione delle sue storie, ricche degli 
umori e dei sapori della sua terra, è 
scrittore di respiro europeo, apprezzato 
e compreso come pochissimi altri nostri 
autori.
C’è un ulteriore maestro, infine, da 
riscoprire: è lo scrittore che - forse 
più di ogni altro - ha rivolto la propria 
attenzione alla famiglia, alla casa, 
all’amore per la propria storia, al ri-
cordo dei propri morti e alla speranza 
per i propri figli. 
Con una semplicità assolutamente priva 
di retorica che gli faceva scrivere, sul 
settimanale Candido di cui era diret-
tore negli anni ‘50: “No, non termi-
no dicendo: Dio è con me. Concludo 
esprimendo l’ardente speranza di essere 
io con Dio!”.

Clara Castaldo

Nelle foto: 
a pagina 34,
un momento dell’incontro; 
in questa pagina, in alto, Don Camillo; 
sotto, Giovannino Guareschi

ARTE E LETTERATURA



36

V 

GIUSEPPE DELLA VALLE RACCONTA IL RISORGIMENTO A BIUMO INFERIORE

La nascita di una nazione
Varese, Garibaldi e Urban: ripercorrere la storia d’Italia

La memoria - “[…] l’azione ormai 
erasi fatta generale, e ferveva la 
mischia da ambedue le parti col 

massimo accanimento. Specialmente da 
un piccolo fabbricato sulla strada mae-
stra, a poche centinaia di passi appena 
da Biumo Inferiore, venivano i nostri 
molestati da un picchetto di Austriaci 
che vi si era appiattato. Ma il cattivo 
giuoco non durò a lungo ché i Gari-
baldini arditamente lo caricarono alla 
baionetta e lo costrinsero ad abbando-
nare la posizione, non senza aver subito 
qualche perdita […]”.
Questo un frammento del testo scrit-
to da Giuseppe Della Valle, sacerdote 
e patriota varesino, dopo gli scontri 
che videro impegnati Garibaldi e 
i suoi Cacciatori delle Alpi contro 
gli austriaci, capeggiati dal generale 
Urban. Questa testimonianza è sta-
ta riproposta in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, per 
iniziativa del Comitato provinciale 
di Varese dell’ANPI e inserita nella 
collana “La memoria” di Arterigere, 
preceduta da una bella introduzione  
dello storico Enzo Laforgia (G. DEL-
LA VALLE, Varese Garibaldi ed Urban, 
Varese 2011, pp. 229, € 14,00).

Storie varesine - Della Valle, testimone 
diretto di quei fatti, racconta con i toni 

vividi e incisivi propri della cronaca, 
le fasi drammatiche della battaglia di 
Varese del 26 maggio 1859. La sua nar-
razione è fedele e lucida, al punto che 
quegli eventi, così importanti per le 
future sorti della nostra nazione, al let-
tore sembra di viverli in prima persona. 
Dalle pagine del sacerdote varesino, 
innamorato della sua città almeno 
quanto del sogno di un’Italia unita e 
liberata dallo straniero, emerge chia-
ra la figura di Giuseppe Garibaldi, 
senza dubbio protagonista assoluto 
di quegli eventi e attore principale del 
Risorgimento nazionale. L’eroe dei 
due mondi appare in tutta la sua abi-
lità, in tutto il suo coraggio, in tutta 
la sua forza: egli, “figlio del popolo e 
rappresentante delle sue aspirazioni 
e de’ suoi voleri”, seppe trascinare i 
futuri italiani nella lotta per libera-
re la propria terra dall’oppressore. 
Quel popolo già protagonista, sconfitto 
ma non piegato, dei moti del ’48, non 
esitò a infiammarsi nuovamente e con 
rinnovato vigore seguendo gli ordini 
del “nizzardo”. Giuseppe Della Valle ci 
tiene a sottolineare la composizione so-
ciale dei valorosi garibaldini, tra i quali 
c’erano sì giovani di elevata estrazione 
e di alti casati, ma c’erano soprattutto 
“poveri esuli che più anni traevano mi-
seramente la vita fra le umiliazioni e gli 
stenti”. Così come fu un intero popolo, 
quello varesino, senza distinzione di 
strato sociale, che accolse trionfalmente 
Garibaldi e le sue truppe: ciascuno si 
adoperò per dare un contributo, per 
fornire un aiuto, un appoggio.
Ma fu una sollevazione di popolo, que-
sto vuole dirci il coraggioso sacerdote 
varesino, amico delle patriottiche fami-
glie dei Dandolo, dei Morosini, dei De 
Cristoforis, al punto che il parallelo con 
la Guerra di Liberazione conclusasi nel 
1945 non appare così ardito. 
Il comportamento eroico della cittadi-
nanza di Varese, la massiccia affluenza 
dei volontari che corsero ad arruolarsi 
nelle file dei Cacciatori delle Alpi, ci 
fanno pensare che il popolo italiano, 

quando sembra toccare i punti più bassi 
della propria parabola storica, sappia 
dimostrare e mettere in atto un incredi-
bile spirito di reazione volto al proprio 
riscatto. Il libro scritto da Giuseppe 
Della Valle è tuttora uno strumento 
vivo e prezioso, imprescindibile per la 
conoscenza del Risorgimento e della 
nostra storia locale.

Andrea Fogarollo
 

Nella foto: la copertina del libro 
“Varese Garibaldi ed Urban”

ARTE E LETTERATURA

Le “SCHEGGE 7” benefi-
che di Ginetto Piatti

“Cronache, critiche, intemperanze, 
commenti, buttati giù con amore 
per l’Arte e per continuare, salvo 
proprio dove non si può, a riderci 
su”, recita la copertina del volu-
me che Luigi Piatti “Ginetto” ha 
compilato con la solita ironia, nel 
coraggio di testimoniare eventi e 
colorare personaggi non sempre 
con mano leggera… Sono aneddo-
ti, episodi, punzecchiature, appunti 
di viaggio che lo vedono coinvolto: 
tutto nel segno dell’arte.
Ma il divertimento del lettore è 
a scopo benefico: tutti i proventi 
vanno a “Varese Con Te”, la stra-
ordinaria associazione che cura a 
domicilio gratuitamente i malati 
terminali negli estremi momenti 
della vita. Bravo Ginetto e buona 
lettura!!! 
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QUANDO I RICORDI RACCONTANO LA STORIA DEL PAESE: RIVIVERE LA GIORNATA DEL 26 MAGGIO 1859

La gloriosa battaglia di Biumo
Alcuni angoli della Castellanza richiamano lo storico evento 

Ventisei maggio 1859 - Una data 
che rappresenta, senza dubbio, 
per Biumo Inferiore, la data più 

emblematica che colloca l’antica Ca-
stellanza varesina, a pieno titolo, nella 
storia del Risorgimento Italiano.
Alle ore quattro di quel mattino il 
suono a stormo delle campane fu 
l’annuncio dell’inizio della battaglia 
che contrappose i Cacciatori delle 
Alpi, guidati dal Generale Giuseppe  
Garibaldi, alle truppe Austriache 
capitanate dal Tenente Maresciallo  
Karl Urban. Il noto cultore delle vi-
cende varesine, Leopoldo Giampaolo, 
ricorda in proposito che “... quattro ani-

mosi popolani di Biumo Inferiore (il sa-
grestano Ermoli Giovanni, il di lui figlio 
Giuseppe detto il Ross, Antonio Cam-
piglio e Giuseppe Grossi) ubbidendo 
all’invito loro rivolto da alcuni ufficiali 
garibaldini, salivano sul campanile della 
Castellanza e si davano a suonare fu-
riosamente le campane a stormo senza 
badare al pericolo a cui sarebbero andati 
incontro data la vicinanza del campo di 
battaglia e la direzione dei tiri nemici”. 

Angoli della Castellanza - Numerosi 
sono i riferimenti che tuttora a Biumo 
richiamano lo storico evento. Anzitutto 
il campanile sul quale era stata issata 
la bandiera tricolore (posta all’arrivo 
di Garibaldi a Varese il 23 maggio), 
evento straordinario richiamato dal 
quadro del pittore Gerolamo Induno 
(1825/1890), che fu testimone oculare 

dei fatti accaduti essendo tra i combat-
tenti nelle file dei Cacciatori delle Alpi. 
Un altro artista, Federico Faruffini 
(1833/1869), illustrò, in un dipinto  
che si trova presso il Museo del Risor-
gimento di Pavia, lo scontro avvenuto 
all’inizio di viale Belforte (presso la 
chiesa di San Cristoforo che esisteva 
nei pressi ove attualmente sorge il mo-
numento ai caduti) in cui cadde il suo 
amico Ernesto Cairoli. A tal riguardo, 
nel registro dei morti della Parrocchia 
di Biumo Inferiore, risulta la seguente 
annotazione: “27 maggio1859 - Da 
verificazioni praticate dagli Ufficiali 
addetti al Corpo D’Armata guidato dal 

Generale Garibaldi consta che 
il sig. Cairoli Ernesto figlio del 
fu Carlo e della consorte D.nna 
Amalia (sic) Bono domiciliato 
a Pavia è morto in Biumo Infe-
riore il g.no 26 maggio ore 5 di 
mattina per ferita riportata alla 
testa nello scontro seguito colle 
truppe austriache. In fede. Pr. 
Giulio Magnini Parroco”.
Ernesto Cairoli, cui è intitolato 
il Liceo Classico, è ricordato a 
Biumo Inferiore con una via che 
porta il suo nome ed inoltre, 

unitamente ai suoi fratelli (Benedetto, 
Luigi, Enrico e Giovanni), con l’intito-
lazione della scuola primaria.
Un altro richiamo alla battaglia è rap-
presentato dalla palla di cannone, ora  
pendente sulla facciata est della Villa 
Litta (attuale sede dell’Oratorio par-
rocchiale Dott. Luigi Molina), scagliata 
dall’artiglieria austriaca che era appo-
stata sull’altura di Belforte.
Ulteriori notizie, tramandate attraverso 
testimonianze oculari ricevute da  Don 
Antonio Piccardi, Parroco di Biumo 
Inferiore dal 1898 al 1948, raccontano 
che Garibaldi disceso a cavallo dall’os-
servatorio di Biumo Superiore (presso 
villa Ponti Napoleonica), ove aveva 
seguito lo svolgersi dell’inizio dello 
scontro armato, prima di unirsi ai com-
battenti, fece abbeverare il suo destriero 
alla fonte tuttora esistente, al n° 5 di 

piazza XXVI Maggio, nel cortile dell’a-
bitazione attigua a Villa Litta.
Di significativa rilevanza è, inoltre, 
l’obelisco che allora sorgeva davanti alla 
chiesa di San Cristoforo e che succes-
sivamente venne trasferito sul sagrato 
della chiesa del Lazzaretto. Un’iscri-
zione  posta su una delle facce del basa-
mento ricorda che ai piedi della pirami-
de furono raccolti i primi caduti.
Nell’anno 2009, in occasione del 150° 
anniversario della storica battaglia, 
per iniziativa dell’Associazione “Va-
rese per l’Italia - 26 maggio 1859” e 
dell’ACTL - “Associazione Cultura 
Tempo Libero” e con la generosa di-
sponibilità del parroco Don Pino 
Tagliaferri, fu organizzata a Villa Lit-
ta una mostra didattica, con cimeli,  
opere e testi illustrativi degli eventi 
risorgimentali, assai apprezzata par-
ticolarmente dalle scuole.
Ci si augura che un’azione educativa, attra-
verso la conoscenza dei valori che la storia 
patria è in grado di offrire, possa essere per-
seguita, anche per il futuro, con adeguate 
iniziative soprattutto a favore delle giovani 
generazioni.

Vincenzo Bifulco 

Nelle foto: 
due scorci di Biumo dove si svolse 
la famosa battaglia

STORIA D’ITALIA
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BUSTO ARSIZIO - LO STORICO MONSIGNORE RACCONTA LA SUA LUNGA VITA SACERDOTALE 

Livetti, il pastore dei cuori
L’ex prevosto, da predicatore dell’etere a “nonno” di separati e divorziati

Ha guidato per più di vent’anni la 
parrocchia di Busto Arsizio, ha 
condotto la trasmissione “Iti-

nerari dello Spirito” su Rete55 per ben 
dieci anni e ora vive nella residenza 
del PIME Monsignor Claudio Livetti, 
comunica grinta, entusiasmo e voglia di 
fare il “nonno pastore” al servizio delle 
persone, perché il suo territorio pasto-
rale è il cuore della gente. A Varese Mese 
racconta il percorso del suo 
ministero, la collaborazione 
con i suoi sette sindaci e il 
prezioso ruolo attuale verso i 
separati e divorziati.

Per dieci anni ha condotto 
la trasmissione “Itinerari 
dello Spirito”: quali le ri-
flessioni in merito?
Ritengo la mia presenza do-
menicale a “Itinerari dello 
Spirito” un prolungamento 
della mia missione di pastore. 
Come dice papa Francesco, 
“un pastore deve essere sem-
pre in mezzo alle sue pecore 
e se non puzza di pecora è un 
cattivo pastore”. Nel mio ministero ho 
cercato di essere, non un concettualista 
della pastorale, ma uno che vive a con-
tatto continuo con le persone. 
Predicare attraverso la televisione mi 
ha permesso di entrare nelle case, essere 
presente nella vita dei miei parrocchiani 
e lanciare un messaggio: la tv è un pul-
pito nell’etere.

Quali i luoghi in cui ha vissuto il suo 
ministero sacerdotale?
Il mio percorso è iniziato dal giorno 
della prima comunione in cui ho chie-
sto al Signore di diventare prete e il mio 
programma era: per un po’ di anni farò 
il prete dell’oratorio e poi il parroco. 
E così è stato! Appena ordinato prete, 
il 27 giugno del 1954, sono stato man-
dato a Cinisello Balsamo e lì rimasi una 
decina d’anni. Mi fu chiesto successiva-
mente di prendere la direzione del col-
legio arcivescovile di Arcore. Ripresi gli 

studi e diventai anche preside, oltre che 
rettore. Nel 1969 il Card. Colombo mi 
chiese di seguire i ragazzi del liceo nel 
seminario di Venegono e le vocazioni 
adulte. Nel 1978 venni nominato vica-
rio episcopale della zona di Sesto San 
Giovanni collaborando a stretto con-
tatto con l’arcivescovo. Nel 1986 chiesi 
di poter fare esperienza pastorale in una 
parrocchia e così il Card. Carlo Maria 

Martini, aderendo al mio desiderio, mi 
nominò parroco di Busto Arsizio, dove 
vi rimasi per ben 22 anni, fino al 2008.

Quali i ricordi e gli eventi particolari 
di questo ultimo periodo?
Fare il parroco di un grande centro 
cittadino è molto bello, ma anche im-
pegnativo. La prima iniziativa che ho 
ritenuto avviare è stata quella di far 
nascere il decanato della Valle Olona 
e la creazione di due parrocchie: San 
Giuseppe e Santa Croce. 
L’esperienza ancora più bella è stata 
la collaborazione con i sacerdoti: un 
bel gruppo affiatato con la presenza di 
preti giovani. Un momento dolorosis-
simo è avvenuto con l’omicidio di don 
Isidoro Meschi da parte di un ragazzo 
di cui lui stesso si occupava: non è sta-
to facile riprendersi. Un altro ricordo 
positivo è stata la collaborazione con 
l’autorità civile : io ho lavorato con 

ben sette sindaci. Il rapporto è sempre 
stato leale anche se non facile. Infatti, 
il mio discorso di fine anno alla città, 
in occasione del Te Deum nel 1989, è 
stato particolarmente forte: si iniziava 
a sentire la puzza di corruzione che poi 
scoppiò nel 1992. 
In quell’occasione avevo sparato delle 
cannonate per far emergere la verità, 
per indicare un cammino di bene e 

per richiamare sul giusto 
percorso chi non lo era. 
La conclusione del mio 
ministro di parroco è stata 
trionfale con l’attuale sin-
daco, Gigi Farioli. 

Come vive il suo sacer-
dozio nella residenza del 
PIME di Busto?
Ho deciso di non allonta-
narmi dalla città per svol-
gere la funzione di “non-
no”, sempre disponibile 
per chiunque lo desideri. 
Io sono qui per pregare, 
studiare e rispondere a 
tutte le richieste. 

Da quando non ho più il territorio della 
parrocchia, mi sento ancora pastore 
perché ho il territorio dei cuori. Ogni 
giorno qui al PIME vengono persone 
che hanno problemi, dispiaceri, nodi 
morali e famigliari da sciogliere e da qui 
ho iniziato un nuovo tipo di ministero: 
la pastorale dei separati, divorziati e 
risposati. 
Qui bisogna dare molto tempo all’a-
scolto perché ogni caso è a sé: ognuno 
deve avere la possibilità di sfogarsi e 
tirare fuori anche la rabbia interiore. Se 
qualcuno mi chiede come sto, rispondo 
benissimo, perché ho due medicine: 
sono sempre occupato e non sono più 
preoccupato. Ora penso alle anime da 
salvare e soprattutto alla mia. Quando il 
buon Dio vorrà, mi chiamerà a sé!

Massimo Andriolo

Nella foto: Monsignor Claudio Livetti
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VARESE - LO STORICO PARROCO DI BIUMO INFERIORE RICORDA I SUOI TRENT’ANNI A VARESE

Don Pino, il prete battagliero
Tagliaferri, dopo “aver dialogato” con tutta la comunità torna nella sua Valsassina

È stato per trent’anni parroco 
a Biumo Inferiore. Don Pino 
Tagliaferri, il “prete battagliero” 

di Varese ritorna nella sua Valsassina 
per continuare nell’obbedienza il suo 
ministero sacerdotale. A Varese Mese 
racconta i momenti belli e brutti di 
un’esperienza che lo ha messo a con-
tatto continuo con le persone, che non 
potranno mai dimenticarlo per il suo 
cuore accogliente e generoso.

Dopo trent’anni alla guida della par-
rocchia di Biumo Inferiore termina 
il suo ministero sacerdotale: quali le 
sue riflessioni?
Sento anzitutto il bisogno di ringrazia-
re Dio per l’esperienza che ho vissuto e 
la gente per come mi ha accolto e per 
come ha condiviso il cammino di fede 
che di volta in volta si proponeva loro. 
Pensando ai trent’anni vissuti qui a Biu-
mo Inferiore sento di aver ricevuto tan-
tissimo: in affetto, nella condivisione 
delle proposte, nella volontà di vivere 
il Vangelo e di costruire ogni giorno 
una vita secondo i principi della Parola 
di Dio. Innanzitutto, ho ricevuto e di 
questo ne sono assolutamente convinto. 
Io qui non ho fatto altro che il prete: 
celebrare i sacramenti, annunciare la 
Parola, insegnare, ascoltare, camminare 
con la gente. Così ho capito che il prete 
per la comunità cristiana è un punto di 
riferimento necessario. 
Tutto questo ha costituito per me un 
grandissimo arricchimento e un’occa-
sione per volere non solo bene alla mia 
gente, ma volere il loro bene, secondo il 
grande parametro del Vangelo. 

Qual è stato il suo percorso dopo l’or-
dinazione sacerdotale?
Sono stato ordinato il 26 giugno del 
1964 e ho trascorso i primi 19 anni 
di sacerdozio a Novate Milanese con i 
giovani. Una zona che definirei da “trin-
cea”, luogo non facile per la situazione 
sociale: in questo ambiente devo pro-
prio dire che ho imparato a fare il prete. 
Ho vissuto il mio sacerdozio in mezzo 

alla gente e, allo stesso tempo, alle po-
vertà ideologiche e concrete della vita 
quotidiana. Successivamente, il 17 apri-
le 1983 il Card. Carlo Maria Martini mi 
ha nominato parroco in una certa zona 
di Varese, che neppure sapevo esistesse, 
chiamata Biumo Inferiore. Così sono 
trascorsi trent’anni di cui sei come de-
cano della città. Ora, improvvisamente, 
è arrivata la chiamata da parte dell’arci-
vescovo Angelo Scola verso una nuova 
destinazione a cui ho risposto di sì. 

Quali i ricordi, gli eventi e gli incon-
tri particolari di questi anni?
Posso affermare con profonda libertà 
di cuore che ho fatto il prete. Ce lo 
messa tutta per svolgere il mio ministro 
sacerdotale secondo quanto mi era stato 
chiesto dal vescovo e dalla mia coscien-
za di sacerdote. Ho cercato di vivere con 
gli altri e per gli altri, secondo le ragioni 
del Vangelo: questo indubbiamente ha 
suscitato una trama di rapporti vera-
mente belli e singolari. La parola chiave 
che sintetizza la mia esperienza è “pater-
nità”: ho capito e vissuto l’ideale di una 
paternità attraverso rapporti famigliari 
e profondi. Ho ricevuto molto dalla 
mia gente e ho dato quel poco o tanto 
che sono riuscito a dare, ci sono stati 
momenti belli e meno belli. Non sem-
pre gli ideali pensati si incontrano con 
i risultati raggiunti. Uno dei più belli 
è stato accompagnare quattro giovani 
della parrocchia fino all’ordinazione 
sacerdotale. Un ricordo meno bello, 
invece è legato alla malattia: l’infarto 

nel ’97, la prima ischemia celebrale nel 
’99, la seconda a cui è seguito il coma  
nel 2001. Oggettivamente è stato il mo-
mento più brutto segnato dalla soffe-
renza, sia per me che per i parrocchiani: 
hanno persino organizzato l’adorazione 
notturna e pregato per il loro parroco. 
Questo mi emoziona ancora adesso, 
perché, pur essendo stata un’esperienza 
negativa, alla fine ci ha uniti ancora di 
più.

È conosciuto come “prete batta-
gliero”: quali le sue lotte pastorali e 
civili?
Ognuno si ritrova con il carattere che 
mamma gli fece. Ciascuno di noi ha il 
suo modo di essere e di fare: io sono un 
passionale e mi piace dire quello che 
penso. Ho vissuto delle relazioni limpi-
de, non ho mai rinunciato a dire il mio 
parere, a confrontarmi e ad ascoltare 
gli altri. Ho parlato con tutti e non mai 
litigato con nessuno: il confronto mi 
ha sempre visto protagonista, ma mai 
lo scontro. 

Come vede il suo futuro e come vivrà 
la sua “paternità”?
Dammi il tempo di conoscere, il tempo 
di capire cosa mi sarà chiesto, dammi 
il tempo di incontrare la nuova comu-
nità in cui sarà mandato. Essendo una 
località della Valsassina ed essendo io 
originario di questa zona, certamente 
sono favorito: conosco la mentalità, i 
problemi della gente di montagna. Non 
mi sarà difficile incontrare le persone e 
parlare con loro. Inoltre, mi inserisco in 
un’esperienza di chiesa che ha già la sua 
storia. Questo comporterà ascoltare, 
confrontarmi, capire. Ho sì un bagaglio 
di notevole consistenza, ma non ho più 
un’età giovanile. Non faccio programmi 
e non voglio essere presuntuoso, perché 
la presunzione al servizio del Vangelo e 
al servizio della gente non va mai bene.

Massimo Andriolo

Nella foto: Don Pino Tagliaferri

SPIRITUALITÀ
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• Maccagno
CIVICO MUSEO PARISI VALLE
“Da Brera a Maccagno”

Il Museo Civico di Maccagno, nella continuità di lettura dedicata al 
contemporaneo, riserva una rassegna collettiva ai giovani studenti 
di Brera. L’Accademia di Belle Arti di Milano rappresenta un sim-
bolo e un riferimento internazionale nella tradizione culturale. La 
storia, il blasone, il valore dell’Accademia sono riconosciuti all’e-
stero come eccellenza italiana. La mostra, nello spirito del Museo 
Civico, tende alla promozione e all’incoraggiamento dei giovani 
e, d’altro canto, alla focalizzazione dell’attività didattica oggi, fra 
tradizione e rinnovamento. 
Fino al 30 giugno

• Varese
GALLERIA GHIGGINI
Premio GhigginiArte giovani

Il concorso, finalizzato alla promozione e valorizzazione della gio-
vane arte contemporanea, offre al vincitore la possibilità di allestire 
una personale in galleria. 
Sono dieci i protagonisti dell’esposizione collettiva da scoprire 
fino al 22 giugno, giorno in cui avrà luogo lo spoglio in diretta delle 
schede di voto e la premiazione. 
Le votazioni sono aperte anche on-line: visita Artevarese.com e 
vota il tuo finalista preferito!

• Olgiate Olona
SPAZIO DANSEEI
Fiuto Rama - Tutto il mondo è paese

Fiuto (Milano 1975) è artista autodidatta, vive e lavora tra Milano e 
Venezia. Ha già realizzato diversi cicli pittorici e installazioni, ispi-
randosi all’iconografia della pop-art americana e ai grandi temi di 
celebri pittori del passato. 
Da poco si è anche avvicinato alla video-arte e alle nuove speri-
mentazioni linguistiche di artisti come Damien Hirst e Olafur Elias-
son. La mostra è a ingresso gratuito. 
Fino al 15 giugno 

• Cuvio
25° CONCORSO PITTURA RISERVATO AD ARTISTI SORDI
Mostra collettiva

L’associazione Pro Loco di Cuvio e l’Ente Nazionale Sordi (ENS) 
di Milano promuovono, per domenica 16 giugno, il “25° Concorso 
Internazionale Pittura riservato ad Artisti Sordi”, come occasione 
di incontro tra persone disabili per cementare amicizia, solidarietà 
e uno sviluppo interculturale ed artistico. 
L’evento coinvolgerà oltre 60 artisti italiani e stranieri (dall’Arme-
nia, Croazia, Iran, Romania, Russia, Ungheria).
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IMPERDIBILE RETROSPETTIVA APERTA AL MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA DI PALAZZO MADAMA

Lo sguardo di Elliott Erwitt
In mostra gli scatti di uno dei più grandi fotografi di fama mondiale

“Si tratta di reagire a ciò che si vede, 
senza preconcetti.  Si possono 
trovare immagini da fotografare 

ovunque, basta semplicemente notare le 
cose e la loro disposizione, interessarsi 
a ciò che ci circonda e occuparsi dell’u-
manità e della commedia umana”.
Fino al primo settembre, Torino ospi-
ta una ricca retrospettiva dedicata 
al fotografo della commedia umana 
Elliott Erwitt, ospitata nella Corte 
Medievale di Palazzo Madama. 
L’esposizione è l’occasione per far co-
noscere al pubblico una selezione di 

136 fotografie in bianco e nero, scelte 
fra quelle che hanno consacrato Elliott 
Erwitt come uno dei più grandi foto-
grafi di fama mondiale. Il percorso è 
composto da tre sezioni, ciascuna 
delle quali è incentrata su un tema 
significativo all’interno del vasto re-
pertorio iconografico dell’autore, 
nel quale ricorrono frequentemente 
immagini di bambini, animali do-
mestici, personaggi famosi, scatti 
pubblicitari, scorci di città, visitatori 
di musei, ecc. 
Erede della tradizione fotografica che 
rese celebre Henri Cartier-Bresson, ba-
sata sull’abilità compositiva e sull’istin-
tiva sensibilità nel “cogliere l’attimo”, 
Elliott Erwitt è riuscito ad emergere 
con originalità nel panorama della foto-
grafia del Novecento grazie ad un piglio 
molto personale con cui è riuscito a rac-
contare il genere umano in tutte le sue 
manifestazioni, con distacco e realismo.
Il suo sguardo sottolinea con delica-
tezza il carattere comico, insolito o 
ridicolo di alcuni aspetti della vita, con 
una predilezione per gli scatti rubati, 
presi per strada, spesso all’insaputa dei 
soggetti ripresi. 
Le opere in mostra svelano la simpatia 
con cui ha saputo cogliere le piccole 
contraddizioni del reale e lo humour 
con cui si è divertito a svelare il doppio 

gioco del caso, come è evidente nella 
serie “Museum Watchers” o negli scatti 
dedicati ai cani - uno dei suoi soggetti 
preferiti - indagato in maniera spesso 
esilarante. L’esposizione di Palazzo 
Madama rappresenta una delle più 
ricche restrospettive dedicate a El-
liott Erwitt degli ultimi anni e, senza 
dubbio, offre una visione della foto-
grafia che ancora oggi ha molto da 
raccontare.
Elio Romano Erwitt nato nel 1928 a 
Parigi da genitori russi di origine ebrai-
ca, trascorre l’infanzia a Milano fino al 
1939, quando la famiglia emigra negli 
USA a causa del fascismo. In America 
cambia il suo nome in Elliott (“Hello 
Elio” suonava come uno scioglilingua) 
e inizia a interessarsi alla fotografia fre-
quentando la Hollywood High School 
di Los Angeles, contemporaneamente 
lavora in un laboratorio che realizza 
stampe autografate per i fan delle stelle 
del cinema. Membro di Magnum Pho-
tos dal 1953 - fu proprio Robert Capa, 
socio fondatore dell’agenzia, a invitarlo 
a farne parte -, da oltre sessant’anni 
racconta la vita quotidiana e quella 
mondana con lucidità e arguzia.

La Redazione di Artevarese.com

Nelle foto: alcune opere di Erwitt
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• Roma
Fondazione Roma Museo - Palazzo Sciarra                                                        
Via Minghetti 22
LOUISE NEVELSON
L’assemblage scultoreo

Un’inedita esposizione rende omaggio a Louise Nevelson (Pereya-
slav-Kiev, 1899 - New York, 1988), scultrice americana di origine 
russa, considerata tra gli artisti più illustri del Secondo Dopoguer-
ra. Con oltre 70 opere, delle quali il nucleo basilare proviene dalla 
Fondazione Marconi, la mostra racconta l’attività della Nevelson con 
disegni, terrecotte degli anni Trenta e le meravigliose sculture dei 
decenni successivi che si collocano tra le esperienze dell’assem-
blage, sulla scia di Duchamp, Picasso, Schwitters e altri... Le sue 
sculture si compongono di oggetti di recupero ai quali lei ha ridato 
una nuova vita “spirituale”con l’utilizzo di materiali più diversi quali 
l’alluminio e il plexiglass, anche se il suo materiale prediletto è senza 
dubbio il legno.

Fino al 21 luglio
Orari: da martedì a domenica 
10.00-20.00
www.fondazioneromamuseo.it

LOUISE NEVELSON 
The Golden pearl 
1962

• Lago Maggiore
Palazzo Borromeo                                                        
Isola Bella
IL RESTAURO DEGLI ARAZZI DEL CARDINALE MAZZARINO
Capolavori fiamminghi del ‘500

Dopo due anni di intervento, affidato ai tecnici della Royal Manufactu-
rers De Wit di Mechelen in Belgio, i sette grandi arazzi, tesoro di Palaz-
zo Borromeo sull’Isola Bella, possono nuovamente essere ammirati 
dal pubblico. Sono sette capolavori: si tratta di arazzi tra i più belli di 
quest’epoca in Europa, intaccati dal tempo, dalle polveri e dall’umidità. 
I Principi Borromeo ricevettero queste opere nel 1787, anno in cui 
gli arazzi giunsero alla famiglia quale dono del cardinale Vitaliano 
VII Borromeo al nipote Gilberto V. Prima conservati nel Palazzo di 
Milano, vennero in seguito trasferiti all’Isola Bella dove, per ospitarli 
in modo consono, è stata approntata la “Galleria degli Arazzi”.

Fino al 21 ottobre
Orari: tutti i giorni 9.00-13.00/13.30-17.00
www.borromeoturismo.com

ARAZZO RESTAURO 
Isola Bella 
Palazzo Borromeo

• Venezia
La Biennale di Venezia                                                          
Giardini - Arsenale - Vari luoghi di Venezia
IL PALAZZO ENCICLOPEDICO
L’utopia della conoscenza universale

Il titolo scelto dal curatore Massimiliano Gioni per la 55esima Espo-
sizione Internazionale d’Arte è “Il Palazzo Enciclopedico”, titolo evo-
cativo dell’artista italo-americano Marino Auriti che “il 16 novembre 
1955 depositava presso l’ufficio brevetti statunitense i progetti per il 
suo Palazzo Enciclopedico, un museo immaginario che avrebbe do-
vuto ospitare tutto il sapere dell’umanità, collezionando le più grandi 
scoperte del genere umano, dalla ruota al satellite”. L’utopia di una 
conoscenza universale attraversa la storia dell’arte e dell’umanità, 
accomunando artisti, scrittori, scienziati e profeti visionari che hanno 
cercato di costruire un’immagine del mondo capace di sintetizzarne 
l’infinita varietà e ricchezza.

Fino al 24 novembre
Orari: 10.00-18.00
www.labiennale.org

PADIGLIONE ITALIA 
Biennale di Venezia 
Arsenale

• Ascona
Museo d’Arte Moderna                                                         
Via Borgo, 34
CAROL RAMA
Oltre l’opera grafica

La rassegna dedicata a Carol Rama (Torino, 1918) presenta 100 
opere, alcune mai esposte prima, che appartengono alla sua pro-
duzione grafica più recente, realizzate nella stamperia di Franco 
Masoero, che per Carol Rama è stata atelier, luogo di creazione, di 
scambio e d’incontri. L’iniziativa offre un compendio dei soggetti e 
delle ossessioni che l’artista ha inseguito per tutta la vita, ma conce-
dono anche uno sguardo sul suo modo di procedere, di vivere l’arte, 
di prendersi gioco dei propri tormenti; occasione per immergersi nel 
mondo fantastico, di bizzarrie, di racconti accennati e allusioni miti-
che e leggendarie, della quasi centenaria guerriera dell’arte, insignita 
del Leone d’oro alla carriera in occasione della 50.ma Biennale di 
Venezia.

Dal 29 giugno al 15 settembre
Orari: da martedì a sabato 
10.00-12.00/15.00-18.00
Domenica e festivi 10.30-12.30
Lunedì chiuso
Info: museo@ascona.ch

CAROL RAMA 
Speculazioni 
2002

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

L’ARTE DELL’INCISIONE CHE NASCE FRA TRASPARENZE E OPACITÀ

Gessi e il suo vetro
L’artista ha fatto di questa materia la sua magia

È molto antica l’arte di incidere il vetro, esecuzioni mirabili dove la fantasia 
prende forma in trasparenze, giochi di chiaroscuri, che dicono di suggestioni 
tra lavorazione artigianale e creazioni d’artista.

Giorgio Gessi arriva all’incisione su vetro da lontano; ha coltivato nel tempo la 
passione per l’arte, prima dipingendo con la tecnica dell’olio su tela, poi passando 
alla china su pergamena e da qui all’incisione su vetro. Parecchie esposizioni di ri-
lievo e molti anni di pratica gli hanno consentito di acquisire una sofisticata abilità 
che sottolinea il suo talento naturale per l’arte. Gessi dice di sé: “Ho scelto il vetro 
come ‘medium’ per le mie opere in quanto mi offre effetti non ottenibili con altri 
materiali. 
Ad esempio, posso ricreare la terza dimensione dell’immagine; in una profondità 
di campo realizzata sovrapponendo sei vetri, di cui tre incisi intervallati da tre 
trasparenti”.
È un procedere molto delicato, dove non si può correggere nulla. La creatività 
dell’artista si esprime in soggetti paesaggistici, temi derivati dall’antico Giappone e 
ora anche nudi di donna, con bellissimi effetti di incantato contrasto tra la traspa-
renza del vetro e la lieve opacità conferita dall’incisione.

Fabrizia Buzio Negri
Nelle foto: 
dall’alto, l’artista Giorgio Gessi al lavoro, 
“Airone al chiaro di luna”, “Hokusai”; 
sotto, “Le quattro stagioni”, “Studio 1”
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IL COMUNE NOVARESE PRESENTA GIORGIO E MATTEO

I Piccaia a 
Orta San Giulio
Fino al 13 giugno al Palazzotto di piazza Motta

Il padre (Matteo) e il figlio (Giorgio) 
aprono il calendario delle mostre nel 
bellissimo Palazzo della Comunità 

della Riviera. Costruito nel 1582 nell’at-
tuale piazza Motta, il Palazzotto si af-
faccia sul lago e sull’Isola di San Giulio; 
l’edificio è stato per lungo tempo sede del 
Consiglio Generale della Comunità della 
piccola Repubblica della Riviera d’Orta.
“Siamo lieti di ospitare nel Palazzotto 
i Piccaia questi due artisti che lavorano 
insieme da diversi anni” ci spiega il sinda-
co Cesare Natale. E continua “La nostra 
amministrazione è sempre attenta all’arte 
che è volano per l’economia turistica del 
nostro comune”.
Matteo e Giorgio Piccaia sono un duo 
artistico contemporaneo. Espongono 
insieme dal 2009. Il loro è un progetto 
artistico inusuale. Sono padre e figlio.
“La mostra i Piccaia a Orta San Giulio” 
ci spiega Piccaia senior “si sviluppa in tre 

momenti artistici. La prima dal titolo 
Opera Romantica è un insieme di lavori 
miei e di mio figlio ed è il cuore della 
mostra. Un intreccio tra due generazioni, 
due quadri vicini, uno mio e l’altro di 
Giorgio: lo stesso dna, due mani diverse 
con lo stesso soggetto”.
“Hortus Conclusus” ci dice invece Pic-
caia junior “è lo spazio che raggruppa 
le mie ceramiche. Qui riprendo il tema 
della fonte sigillata. Il piatto è un giardi-
no chiuso dove si passeggia per trovare 
l’essenza dell’esistenza. Il terzo momento 
ha come titolo Umano troppo Umano. 
Composto da un’installazione con qua-
dri alla riscoperta delle radici dell’uomo 
per non dimenticare la nostra origine”.
“Abbiamo deciso volentieri” concludono 
Pierluigi e Alberto Nobili “di sostenere 
la mostra di Giorgio e di Matteo che 
stimiamo come artisti. Il nostro è un 
intervento a favore di questo territorio, 

ricchissimo di arte e cultura, che va difeso 
e valorizzato. 
Infatti anche i prodotti Nobili, apprez-
zati in tutto il mondo per la loro bellezza 
oltre che per la tecnologia all’avanguar-
dia, sono realizzati totalmente in Italia a 
completa difesa del made in Italy”.

i PICCAIA a Orta San Giulio
Giorgio e Matteo Piccaia
Opera Romantica -Hortus Conclusus- 
Umano troppo Umano
14 maggio-13 giugno 2013
ore 10.30/17.30
Palazzo della Comunità (Palazzotto)
piazza Motta, Orta San Giulio (No)
Informazioni: 335.7407665 
www.issuu.com/vame 
giorgiopiccaia@gmail.com
http://giorgiopiccaia.blogspot.it

M.R.
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Venezia e l’ex chiesa di Santa Marta, nel 
periodo della Biennale, sarà invasa da 
immagini, colori, atmosfere e suoni che 
misceleranno la creatività e la sensibilità 
di oltre 60 artisti contemporanei che 
hanno aderito al progetto Padiglione 
Tibet curato da Ruggero Maggi.
“Purtroppo” ci dice il curatore “la Bien-
nale non ci ha offerto il suo supporto 
che invece, se dato, avrebbe dimostrato 
quanto il mondo dell’arte sia attento e 
consapevole di ciò che accade in Tibet; 
non prendendo una marcata e ferma 
posizione si è persa un’occasione per 
entrambi, ma soprattutto per il Tibet”.
In Santa Marta saranno esposti Strut-
ture Mandala e Ruote della preghiera, 
opere realizzate in sinergia tra artisti 
e monaci tibetani in una performance 
continua.
“Da sempre (come si legge nella pre-
sentazione) la circolarità è sinonimo 
di movimento e di flusso, un concetto 
presente in ogni aspetto della storia 
dell’Umanità…”
“Io e mio padre abbiamo partecipato 

con entusiasmo a Padiglione Tibet” ci 
dice Giorgio Piccaia “è un omaggio a 
un popolo che propone autentici va-
lori di vita in un mondo martoriato 
dall’ignoranza”. 
I Piccaia partecipano a questo progetto 
con il “Mandala eccentrico”.

Padiglione Tibet
Santa Marta Congressi - Venezia
1 giugno - 7 settembre 2013
martedì - domenica 10.00 - 18.00
www.padiglionetibet.com

Nelle foto: 
in alto nella pagina a sinistra, 
“Paesaggio con natura morta” 
1963/2013, tecnica mista de i Piccaia;
sotto, “Umano troppo umano. 
Primitivo 3” 2011, acrilico su 
tela di Giorgio Piccaia;
sopra in questa pagina, i Piccaia 
con il “Mandala eccentrico” per 
il Padiglione Tibet a Venezia; 
sotto, “La teatrante” 1963, 
tecnica mista di Matteo Piccaia

Venezia. I Piccaia al Padiglione Tibet

IL COMUNE NOVARESE PRESENTA GIORGIO E MATTEO

I Piccaia a 
Orta San Giulio
Fino al 13 giugno al Palazzotto di piazza Motta
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ALLE PORTE DELLA CITTÀ UN MANIERO DIMENTICATO E BISOGNOSO DI TUTELA E DI RESTAURO

Varese e il Castello di Belforte
Alla scoperta di uno dei più importanti baluardi difensivi del nostro territorio

Se già risulta difficile descrivere 
il rapporto fra Varese e la sua 
storia, ancor più difficile è il ri-

cercare le ragioni dell’attuale “disinte-
resse” di Varese per il suo passato e per 
le tracce che, opportunamente studiate 
e preservate, possono far rivivere  que-
sto passato. Già ci si è occupati di una 
statua, “L’Italia libera dalle catene”, 
che, pur riscoperta dopo tanti anni di 

abbandono, non ritrova ancora il suo 
naturale posto nella città.
Esiste, a Varese, un edificio che di vicis-
situdini e di dimenticanze ne ha piena 
la sua lunga storia.
È il CASTELLO DI BELFORTE, 
che domina la via di uscita da Varese 
in direzione est, verso Como. Forse 
non tutti ricordano che un tempo, 
mille anni fa, il castello era uno dei 
più importanti baluardi difensivi del 
nostro territorio, tanto che gli abitan-
ti del suo circondario venivano chia-
mati “quelli di Belforte”. Varese non 
era che un piccolo borgo, contornato da 
altri borghi ancora più piccoli, quelle 
che chiamiamo Castellanze. Il castello 
poi divenne proprietà dei Biumi e nel 
‘600, per ribadire la potenza della fa-
miglia, venne in parte abbattuto per far 
posto ad un palazzo in stile barocco, di 
cui rimane un accenno di una splendida 
facciata. E poi il degrado sino a diventa-
re una cascina abitata da tante famiglie 

dedite all’agricoltura.
Qualche anno fa, era il 2007, visitando 
il cantiere per la messa in sicurezza,  ri-
chiamavo la storia del castello con gioia 
e con speranza: “Non è il caso di pa-
ragonarlo all’Araba Fenice che risorge 
dalle sue ceneri, comunque finalmente 
sembra che il castello di Belforte abbia 
trovato la strada giusta per ritornare ad 
una sua vita decorosa dopo tanti anni di 

incuria e di degrado.
Il castello di Belforte, nella sua parte 
seicentesca, ma anche in quella me-
dioevale in forma di torre e nella sua 
piccola parte quattrocentesca, presenta 
elementi di grande interesse: le misure e 
le proporzioni degli spazi e  dei volumi. 
Mai come in questi ultimi giorni si può 
notare nel restauro e messa in sicurez-
za  dell’incompiuto Palazzo Biumi le 
proporzioni non solo della facciata 
con le sue colonne binate ed i suoi 
pennacchi che ne fanno un esempio 
unico del Barocco Lombardo ,  ma 
anche nelle misure della grande galleria 
del primo piano da cui si accede ai vari 
ambienti e nel grande camino in marmo 
macchia vecchia e  nell’ampia scala in 
beole ancora perfettamente resistente.
Ma non è tutto: il Castello di Belforte 
fornisce ora anche delle sorprese a 
livello storico-artistico. 
Se, da una parte, si potrebbero rintrac-
ciare vestigia del periodo medioevale (e 

della presenza del Barbarossa) scavando 
intorno, una volta completata la messa 
in sicurezza, già da ora, in questi giorni, 
riaffiorano segnali di un antico splen-
dore: la prima scoperta è un affresco, 
ancora non del tutto messo in luce 
che rappresenta una Madonna in tro-
no col Bambino in braccio, con ai lati 
San Sebastiano e San Rocco.
Dovrebbe trattarsi di un affresco ori-

ginariamente della facciata esterna di 
un edificio sacro inglobato poi nelle 
mura interne del palazzo seicentesco. 
Da sempre alcuni muri, se in buono 
stato, venivano mantenuti ed inglobati 
nelle nuove strutture. L’augurio per il 
Castello di Belforte, a questo punto, 
è quello di ritornare al più presto ad 
una sua ritrovata autenticità ed uni-
cità, dominando ancora il territorio 
circostante, questa volta per intenti 
culturali e non come fortezza a difesa 
della valle dell’Olona.
La storia del Castello di Belforte si è 
fermata a questi eventi; è stato oggetto 
solo di qualche articolo sui giornali per 
via di furti delle canaline di rame appe-
na rimesse. Ora giace dimenticato anco-
ra una volta e chissà per quanto ancora.

Franco Prevosti

Nelle foto: 
alcune immagini del Castello di Belforte
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IL GIAPPONE, LA SUA ARTE E LA FILOSOFIA DI VITA ZEN ISPIRAZIONE DI OLTRE LO SPAZIO

Vivere Oltre lo Spazio 
Un progetto professionale per portare le discipline orientali nelle aziende

L’obiettivo - È la 
persona, la mis-
sione è lavorare 

sulle capacità individua-
li di vivere la quotidia-
nità con serenità, creati-
vità ed efficienza. 
Alessandra Bonecchi e 
Diana Del Giudice si 
incontrano nella prati-
ca marziale e nel 2012 
decidono di lavorare ad 
un progetto comune, 
per mettere le proprie 
diverse esperienze pro-
fessionali e di studio a 
servizio della persona. 
“Mai come ai tempi nostri l’approc-
cio giapponese al vivere quotidiano 
può dare un contributo prezioso e 
rappresentare un valido completa-
mento al nostro approccio, razionale 
per cultura. Concentrarsi sul momento 
presente e trarre il maggior vantaggio 
dalla situazione attuale, con i mezzi e gli 
strumenti disponibili ora, rende meno 
pesante lo stress della crisi, allenta la 
tensione legata ai pensieri sul futuro, 
libera dai fantasmi del passato. Questo 
principio semplice eppure tanto diffici-
le da realizzare nella pratica è la chiave 
di riuscita per ogni impresa, poiché 
perfino il processo più difficile, se 
scomposto in più gesti o azioni conse-
cutive diventa semplice da affrontare, 
sia materialmente che psicologica-
mente” sostiene Alessandra Bonecchi.

L’azienda - Su questo principio si fon-
da l’iniziativa aziendale, che propone 
attività ricreative e formative rivolte a 
privati ed aziende. L’approccio orien-
tale si esplica nell’attività aziendale 
su due fronti: per le tematiche pro-
poste, dalla medicina cinese alla me-
ditazione, dal t’ai chi ch’uan all’arte 
bonsai, e per l’aspetto organizzativo 
che, seguendo la modali-
tà peculiare della cultura 
giapponese, usa la sempli-
cità e la cura del dettaglio 
per ottenere un effetto in-
tensamente suggestivo o, 
con altre parole, per go-
dere non solo i contenuti, 
ma l’atmosfera, la suggestione, le 
emozioni che nutrono lo spirito.
“Oltre al servizio di organizzazione 

e gestione di eventi, sia a 
livello privato che azien-
dale, sono proposti servizi 
accessori a completamento 
dell’evento (dagli inviti ai 
trasferimenti, dalla regalisti-
ca al supporto linguistico di 
interpretariato), ma anche 
viaggi, gite o cene convivia-
li” spiega Diana Del Giudice 
e continua “Ma il progetto 
più ambizioso che inten-
diamo proporre è quello di 

inserire le discipline 
orientali all’interno 
delle aziende.  Il fine 
è quello di portare in 
azienda un’attività fi-
sica che, al di là dei be-
nefici a livello di salute 
individuale, scarica le 
tensioni e migliora la 
capacità di concentra-
zione, con effetti con-
creti sull’efficienza ed il 
rendimento dello staff; 
trattandosi inoltre di 
attività di gruppo vie-
ne favorito lo spirito di 
squadra, la propensione 

alla comunicazione, la fiducia recipro-
ca. Il risultato è un ambiente di lavoro 
più sereno ed efficiente, il benessere 
psico-fisico dei propri collaboratori, 
con effetti positivi anche sulla società, 
che sente oggi il bisogno di ritrovare 
una dimensione più umana e di dedica-
re più attenzione alla salute ed al benes-
sere in ogni sua forma”.”

Oltre lo Spazio snc di Alessandra 
Bonecchi e Diana Del Giudice
Via Libia, 9 - Busto Arsizio

www.oltrelospazio.it
info@oltrelospazio.it

Nelle foto: 
in alto da sinistra, Alessandra Bonecchi e 
Diana Del Giudice;
a lato, un momento dell’inaugurazione 
(foto di Claudia Bertazzi);
sopra, il logo Oltre lo Spazio

OLTRE LO SPAZIO
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RICORDI D’ESTATE, IN ATTESA CHE IL SOLE ARRIVI DAVVERO

Serenata in piscina
Omaggio a Giuseppe Patanè, indimenticabile direttore

Alla ricerca del direttore Patanè 
- Una bella notte d’estate, il silen-
zio nel verde della Valdumentina 

baciato dalla luna, il riposo nel fresco 
della camera e un campanello che suona. 
Suona alle tre di notte. La villa è ovvia-
mente al buio e il suo proprietario che fa, 
secondo voi? Innanzitutto si spaventa. 

Chi potrà 
mai essere 
a quell’ora? 
Non un la-
dro, perché 
n o n  s u o -
n e r e b b e . 
Cora g g io , 
guardiamo. 
Si apre una 
f in e stra  e 
chi appare 
al di là del 
c a n c e l l o 

d’ingresso? Un manipolo di musicisti 
con i loro strumenti a fiato. Parlano te-
desco, fanno parte della gloriosa celeber-
rima orchestra di Dresda che, qualche 
ora prima, si è esibita al Festival di Stre-
sa. Vanno a cercare il “loro” direttore 
amato, non quello che li ha appena 
guidati al di là del lago, ma quello che li 
galvanizza quando sale sul podio della 
SemperOpera e li fa gioire, piangere, 
sorridere. In una parola, li fa vivere in 
un connubio di scene, canto e suoni. 
Vanno a cercare Giuseppe Patanè (nella 
foto a fianco) che, a Trezzino di Dumen-
za, aveva fatto il suo buen retiro. E 
Patanè li riconosce, apre il cancello, li 
abbraccia per quella visita inaspettata. 
Ma non è finita. I professori d’orchestra 
vogliono omaggiare il loro Maestro. Così 
si accomodano ai bordi della piscina 
che guarda la villa e attaccano Mozart, 
la Serenata per fiati K 375. La musica si 

leva nel silenzio. Mai Mozart alle tre di 
notte suonò così vivo, umbratile, lunare 
e insieme giocoso. Son passati venti-
sei anni dalla improvvisa scomparsa 
per infarto sul podio di Monaco di 
Giuseppe Patanè. Eppure è come se 
fosse sempre tra noi. Non solo per il 
lascito discografico. Quante volte i 
critici musicali di ogni parte del mon-
do, ascoltando i presunti nuovi mostri 
della bacchetta alle prese con l’opera, 
ripetono: “Ah, se ci fosse ancora Patanè.  
Quella sì sarebbe altra musica”. L’episo-
dio della Serenata notturna ho cercato di 
raccontarlo come me lo raccontò anni e 
anni fa il Maestro, seduti ai bordi di quel-
la piscina. Era un pomeriggio di sole. Ma 
sembrava la notte magica, quella notte 
resa magica dai suoni di Dresda e dalle 
note dell’autore del Flauto. Magico, per 
l’appunto. 

Giancarlo Angeleri

NOTE LIETE

MUSICA LOCALE
A GALLARATE CON CIGALINI SI SUONA SOLO IL MEGLIO DELLA MUSICA JAZZ

L’asso del sassofono
Esibizione imperdibile alla sala Planet Soul del Melo 

Il Jazz in scena a Gallarate - Magica 
serata dal vivo con il grande astro del 
jazz Mattia Cigalini, (nella foto a lato 

la copertina del suo Cd), asso del sassofo-
no, in formazione con l’altrettanto bravo 
Max Furian, alla sala Planet Soul del 
Melo di Gallarate, ormai punto di riferi-
mento per gli appassionati di jazz.
Non appena Mattia ha iniziato a diffon-
dere nella sala le note del suo splendente 
sax, tutti i presenti sono rimasti a bocca 
aperta.
Ciò che ha colpito particolarmente il 
pubblico, è la grande facilità con la quale 
Mattia passa da un brano all’altro, da una 
scala armonica all’altra, da una tonalità 
all’altra, dimostrando grande maestria.

Curiosità - La storia di Mattia è molto 
interessante così come questo aneddoto: 
il giovane musicista ha iniziato a suo-
nare in tenera età, per contrastare la 
mancanza di fiato causata da un’asma 
infantile. La formazione di Mattia passa 
poi dalla banda del suo paese, in cui ha 
avuto modo di dimostrare un talento 
fuori dall’ordinario che l’ha portato, a 
soli dodici anni, ad intraprendere una 
carriera di stampo internazionale. In-
fatti è proprio a quell’età che sale per la 
prima volta su un palco. Mattia ascolta 
di tutto, dal jazz migliore alla classi-
ca, studiando quotidianamente Bach, 
trascrivendo personalmente opere con-
cepite originariamente per molti altri 

strumenti, ma anche il rock ed il metal, 
che suo fratello, batterista, suona.

Informazioni - Visitate il sito 
Internet  www.mattiacigalini.com

Renzo Del Bergiolo
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MOMENTO PER MOMENTO, STORIA DI UNA GRANDE STAGIONE PER ARRIVARE AL SUCCESSO

Pro-mozione per la Pro-Patria
La squadra getta il cuore oltre l’ostacolo e torna in Prima Divisione 

Missione compiuta - La vitto-
ria di Vavassori, di Ferrara, dei 
loro collaboratori, di Firica-

no, dello staff tecnico, dei giocatori, dei 
tifosi, della Pro Patria. I biancoblu sono 
tornati in Prima Divisione. Missione 
compiuta. A Busto Arsizio l’obiettivo 
era stato dichiarato già la scorsa estate. 
“Questa squadra ha tutte le carte in 
regola per essere promossa”. E la pro-
mozione è arrivata. L’inizio del film ha 
come data il 2 settembre 2012. 

Il cammino - Esordio casalingo: scon-
fitta netta, con prestazione da dimen-
ticare. 0 - 2 per il Savona. Reazione 
repentina dei tigrotti che la settimana 
successiva vanno in trasferta a far visita 
all’Alessandria dell’ex-Cusatis. Vittoria 
per 1 - 2, doppietta di un certo Falomi, 
poi uno dei protagonisti della scalata 
trionfale. Subito arriva il successo anche 
al “Carlo Speroni”, con il Rimini, che 
precede il pareggio di Milazzo e altri sei 
punti con Castiglione e Giacomense. Il 
cammino è buono, con un solo ko dopo 
sei turni disputati. La Pro però sembra 
poter dare di più. La nuova caduta in-
terna con il Venezia non va giù ai tifosi. 
Sembra aprirsi una piccola crisi con il 2 

- 2 di Forlì. Gli uomini di Firicano pro-
seguono la corsa con discontinuità. Vit-
toria sofferta con il Val d’Aosta e ancora 
al tappeto a Fano. Da quel 4 novembre 
Serafini e compagni decidono di tirare 
fuori gli artigli. In 270 minuti tris di 
successi con Mantova, Santarcangelo e 
Renate. Quattordici gol realizzati, uno 
subìto. Bustocchi corsari anche a Bel-
laria. Il pareggino con il Bassano ci sta 
bene, aumenta l’autostima e in seguito 
Monza e Casale devono chinarsi alla 
super potenza del Girone A di Seconda 
Divisione. Trentasei lunghezze in 17 
giornate. Giro di boa, breve pausa e si 
riparte. In Liguria, con il Savona, 0 - 0.  
I giocatori d’attacco, Falomi, Cozzoli-
no, Serafini e Giannone, fanno faville.   
Alessandria al tappeto, 1 - 1 a Rimini e 
poi tris di vittorie. Come qualche mese 
prima, la caduta con il Venezia fa incep-
pare qualcosa. Calo fisico e psicologico 
che da i primi segnali con i pari con 
Forlì e Val d’Aosta. L’1 - 0 casalingo con 
il Fano è importante, ma un fuoco di 
paglia. La Pro Patria rischia di rovinare 
tutto e tracolla con Mantova, Santar-
cangelo e Renate (spazzate via all’An-
data). Carattere e orgoglio sono più 
forti e il 21 aprile ecco il roboante 4 - 0 

al Bellaria. Sette giorni dopo viene re-
plicato lo 0 - 0 di quattro mesi e mezzo 
prima con il Bassano. Il 5 maggio baste-
rebbe un altro pareggio, con il Monza, 
per festeggiare. Sul più bello subentra 
la paura, il nervosismo, un pizzico di 
inesperienza, e i brianzoli espugnano 
lo “Speroni”. 1 - 2. Tutto rimandato 
all’ultimo round a Casale, di fronte una 
formazione già retrocessa in Serie D. 

La finale - In Piemonte, supportati da 
un tifo fantastico, Serafini e compagni 
non sono brillanti, Vignali si fa espelle-
re ingenuamente, la tensione è palpabi-
le; nella ripresa la liberazione. Cross di 
Bruccini, testa di Calzi, palla in fondo 
al sacco. La “pazza Pro” rimane in nove, 
cartellino rosso anche per Bonfanti. 
Il cuore va gettato oltre l’ostacolo ed è 
ciò che avviene sul terreno di gioco. Bo-
lide di Bruccini. 0 - 2. La festa è servita, 
e chissà magari una nuova pagina di 
storia sta per essere scritta...

Nicolò Ramella 

Nella  foto: 
la Pro-Patria con i suoi tifosi

SPORT CALCIO
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V SPORT BASKET 

EBI ERE
Nato a Tulsa il 03/08/81
Ruolo: Ala

Hobby: basket e barbecue con gli amici

Film preferito: Paid in full

Libro preferito: non leggo molto, preferisco aspettare che esca il film

Donna più bella del mondo: ovviamente mia moglie

Città più bella: Miami

Idolo: nella vita mia madre, nello sport Lee Mayberry

Squadra del cuore: la squadra del mio college, Oklahoma University

La partita da ricordare e quella da dimenticare: la più bella la vittoria 
nella finale scudetto del campionato Australiano, la più brutta la sconfitta 
con i nostri rivali al tempo del College. Umiliante

Il tuo pregio e il difetto: coincidono, sono generoso, a volte troppo

Usi social network: sì, i mie fans possono trovarmi su Facebook, Twitter 
e Istagram

ACHILLE POLONARA
Nato a Ancona il 23/11/91
Ruolo: Ala

Hobby: pc e social network

Film preferito: Notorious B.I.G

Attore preferito: Will Smith

Donna più bella del mondo: Megan Fox

Città più bella: Porto San Giorgio; per una vacanza consiglio Barcellona

Idolo sportivo: Micheal Jordan

La partita da ricordare e quella da dimenticare: il più bello è l’argento 
agli Europei Under 20 del 2011. Il peggiore la finale di Coppa Italia persa 
quest’anno con Siena

Piatto preferito: sicuramente la pizza

Squadra del Cuore: Juventus

UN SIMPATICO A TU PER TU CON ALCUNI GIOCATORI DELLA PALLACANESTRO VARESE
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DUSAN SAKOTA
Nato a Belgrado 22/04/86
Ruolo: Ala

Hobby: dormire

Film preferito: Pulp Fiction

Libro preferito: 1984 di George Orwell

Donna più bella del mondo: la mia ragazza

Città più bella: Belgrado

Piatto preferito: le lasagne di Cesare del Ristorante Bologna

Idolo sportivo: due cestisti, Dejan Bodiroga e Predrag Stojakovic

Gruppo o artista musicale: Guns N’ Roses e Micheal Jackson

La partita da ricordare e quella da dimenticare: non dimenticherò mai 
la finale di Eurolega nel 2003, invece vorrei rigiocare la finale di Coppa 
Italia persa quest’anno con Siena

Il tuo pregio e il difetto: sono ottimista, sempre, ma anche molto testardo

Usi social network: solo Facebook

BRUNO CERELLA
Nato a Bahia Blanca il 30/07/86
Ruolo: Guardia

Hobby: fotografia e diving, ossia  immersioni con le bombole

Film preferito: Man of honour

Libro preferito: El despertar del lider (Il risveglio del leader), il libro che 
ha ispirato la nascita del mio progetto per l’Africa Slums Dunk

Donna più bella del mondo: la mia ragazza

Città più bella: Varese

Idolo: Lionel Messi, un campione con testa, piedi e cuore

Squadra del cuore: la squadra di calcio del Velez

Piatto preferito: Asado di carne argentina

La partita da ricordare e quella da dimenticare: quella più impor-
tante è la prossima e non dimentico nessuna partita, neppure quella 
dell’infortunio

Il tuo pregio e il difetto: sono un ragazzo solare, ma un po’ permaloso

Gruppo o artista musicale: Rolling Stones
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V SPORT CICLISMO

CAMPIONATO ITALIANO DONNE SU STRADA, IL 23 GIUGNO CON PARTENZA DA VARESE

In Valcuvia il tricolore donne
Cycling Sport Promotion, presieduta da Mario Minervino, organizzatrice dell’evento

L’evento - Domenica 23 giugno 
con partenza da Varese e arrivo 
a Rancio Valcuvia si disputerà 

la prova in linea del Campionato ita-
liano di ciclismo femminile su strada, 
riguardante sia la categoria elite che 
quella juniores. L’organizzazione di 
questa manifestazione è affidata alla 
Cycling Sport Promotion, presieduta 
da Mario Minevino. Questo è un par-
ticolare di estrema importanza, visto 
che la Cycling Sport Promotion dal 
2008 organizza una prova di Coppa del 
Mondo femminile su strada, ovvero il 
Trofeo Alfredo Binda. L’organizzazio-
ne della prova di Coppa del Mondo 
di quest’anno, vinta dall’italiana Elisa 
Longo Borghini, è stata come sempre 
perfetta e dopo questo ennesimo suc-
cesso Mario Minervino e la Cycling 
Sport Promotion hanno voluto lanciar-
si immediatamente in un’altra emozio-
nante sfida, quella di organizzare un 
indimenticabile Campionato italiano. 
Fino all’anno scorso era in vigore la set-
timana tricolore. Quindi tutte le prove 
erano concentrate in una settimana e 
avevano un’unica organizzazione. 
Quest’anno invece, abolita la settima-
na tricolore, le varie prove sono state 
affidate a diversi comitati organizzatori 
e per la prova in linea su strada donne 
si è optato per l’organizzazione del-
la Cycling Sport Promotion, la quale 
rappresenta un vero e proprio punto di 
riferimento per il movimento ciclistico 
femminile in Italia. Quindi per Mario 
Minervino si realizza il sogno di por-
tare nello scenario della provincia di 
Varese anche il Campionato italiano 
donne su strada. Il Presidente della 
Cycling Sport Promotion, in sede 
di presentazione dell’evento, ha an-
nunciato la partecipazione di circa 
centocinquanta atlete provenienti da 
tutta Italia ed ha affermato che questo 
sarà di sicuro un grande Campionato 
italiano. È impossibile non credere 
anche questa volta a questo coraggioso 
organizzatore di corse ciclistiche, visto 
che in questi ultimi anni Minervino 

ha centrato tutti gli obiettivi che si è 
prefissato, facendo leva però non solo 
su se stesso, ma soprattutto sullo straor-
dinario staff che lo affianca, costituito 
appunto dai componenti della Cycling 
Sport Promotion. Mario Minervino e 
i suoi collaboratori hanno scelto come 
sede di partenza del Campionato ita-
liano in linea donne la città di Varese 
e come sede d’arrivo hanno optato per 
Rancio Valcuvia, un piccolo, ma sugge-
stivo centro di 900 abitanti.  

I dettagli - Per quanto concerne il pro-
gramma dell’evento, sabato 22 giugno 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 avranno 
luogo a Varese presso l’Agenzia del 
Turismo le operazioni preliminari e le 
riunioni tecniche. Domenica 23 giugno 
alle ore 8.00 in Piazza Monte Grappa 
a Varese ci sarà il ritrovo delle juniores 
che prenderanno il via alle ore 9.00. 
L’arrivo delle juniores è previsto per 
le ore 11.15 circa a Rancio Valcuvia, 
in via Provinciale. Per quanto riguarda 
la gara più attesa, quella delle elite, 
queste ultime si ritroveranno in piazza 
Monte Grappa a Varese alle ore 13.00 
e partiranno alla caccia della maglia tri-
colore alle ore 14.00. L’arrivo delle elite 

è previsto a Rancio Valcuvia in via Pro-
vinciale alle ore 17.15 circa. Il percorso 
del Campionato italiano è identico sia 
per le juniores che per le elite. Cambia 
invece il chilometraggio, visto che le 
juniores percorreranno 87 chilometri, 
mentre le elite ne percorreranno 127. 
Le cicliste partiranno da piazza Monte 
Grappa a Varese e percorreranno un 
tratto in linea di ventitre chilometri 
transitando per Induno Olona, Ganna, 
Ghirla, Cunardo, Grantola, Mesenza-
na, Cassano Valcuvia e Rancio Valcuvia. 
A quel punto inizierà il circuito, lungo 
14,80 chilometri da ripetersi quattro 
volte per le juniores e sette volte per le 
elite, circuito che toccherà anche Cuve-
glio, Cavona, Masciago Primo, Ferrera 
di Varese e Cassano Valcuvia. L’arrivo, 
come si è già detto, è in via Provinciale a 
Rancio Valcuvia. 
Per quel che concerne in particolare 
le elite, la qualità delle partecipanti è 
altissima se si pensa che vedremo al via 
addirittura tre atlete che negli anni pas-
sati hanno indossato la maglia iridata 
ovverossia Marta Bastianelli, Tatiana 
Guderzo e Giorgia Bronzini. Il tifo de-
gli appassionati di ciclismo varesini 
tuttavia è monopolizzato dalle ragaz-
ze di casa Valentina Carretta e Noemi 
Cantele. Quest’ultima ha conquista-
to la maglia tricolore nella prova in 
linea su strada, nel 2012 in Sicilia e 
molto probabilmente disputerà do-
menica 23 giugno l’ultimo Campio-
nato italiano della sua carriera. Sa-
rebbe davvero fantastico se riuscisse ad 
indossare un’altra maglia tricolore sulle 
sue strade e davanti alla sua gente.

Luigi Cazzola 

Nelle foto: nella pagina a fianco,
Mario Minervino con la campionessa 
italiana in carica Giada Borgato 
alla partenza del Trofeo Binda 2013;
in questa pagina, 
Noemi Cantele, in maglia tricolore, 
in azione al Trofeo Binda 2012
(le foto sono di Ilaria Benati)
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V SPORT PATTINAGGIO

IN PIENO SVOLGIMENTO I CAMPIONATI REGIONALI

All’Accademia Bustese 
è tempo di freestyle
Il pattinaggio che non smette di stupire e di vincere

Primavera benedetta - Almeno 
questo è ciò che pensa l’Accade-
mia Bustese Pattinaggio. Merito 

delle gare regionali Fihp e Uisp delle 
diverse categorie nel pattinaggio freestyle 
che si stanno alternando in questi giorni. 
La prima competizione lombarda si è 
tenuta a Vigevano ed ha messo in palio 
i titoli in tre discipline del pattinaggio 
in linea (speed slalom, free jump e style di 
coppia), oltre che l’accesso alla massima 
competizione nazionale. I ragazzi, guida-
ti dal nuovo Direttore Sportivo Daniele 
De Tomasi (con il Vice Presidente Fabri-
zio Lualdi ed i dirigenti Daniele Banfi e 
Alberto Bertelli sempre in prima linea), 
hanno mostrato tutto il loro valore, ag-
giudicandosi ben 7 primi, 8 secondi e 5 
terzi posti, oltre ad un consistente nume-
ro di piazzamenti: insomma il livello tec-
nico dello squadrone bustocco è sempre 
assolutamente rispettabile.

Gli Anni verdi - Nel frattempo, per 
due domeniche consecutive, i piccoli 
dell’avviamento sono stati impegnati 
nelle loro prime esperienze di gara sotto 
l’egida della Uisp. Le tappe sono quelle di 
Lissone (roller cross) e di Lonate Pozzolo 
(speed slalom e skate slalom). “Bravissimi 
i bambini” ha commentato Marco Toja, 
responsabile del settore “ed ottimi i risul-
tati raggiunti: questi atleti sono il futuro 
dell’Accademia Bustese e ci fanno ben 
sperare”.

Due importanti vittorie - Il 25 aprile la 
società si è impegnata nell’organizzare un 
Campionato Regionale sperimentale di 
due nuove specialità: la battle (derivato 
dallo style classic) e le slide (frenate), una 
novità in Italia e all’interno della Fihp, 
ma che i più esperti tra gli atleti bian-
coblu conoscono già bene. “È stata una 
bella giornata di sport” ha commentato 
il Vice-Presidente dell’Accademia Bu-
stese Fabrizio Lualdi “che ha permesso ai 

nostri giovani agonisti di affinare le tecni-
che e di prendere le misure rispetto a que-
ste nuove specialità”. La manifestazione è 
proseguita con i bambini dell’avviamen-
to che si sono sfidati in una competizione 
a squadre. Il 1 maggio, a Lissone, ancora 
una gara Uisp di style e di style di coppia, 
che ha reso particolarmente orgogliosi 
i giovani allenatori di questa disciplina 
(Sara Barlocco, Chiara Lualdi, Andrea 
Bellotto e Davide Piacentini).

E il futuro? - Ora nel mirino c’è il Cam-
pionato regionale di Cardano al Campo, 
dove si proverà a 
ribadire la qualità 
tecnica del setto-
re. “Il calendario 
è denso di gare” 
conclude Fabrizio 
Lualdi  “ma, nono-
stante ciò, abbiamo 
ugualmente voluto 
partecipare anche 
alle competizioni 
Uisp in program-
ma. Vorrei ringra-
ziare tutti per lo 
sforzo: atleti, diri-
genti, sponsor ed 
accompagnatori, 
ma soprattutto i 
genitori che, grazie 
al gruppo sosteni-
tore, consentono 
alla società di esse-
re ai vertici nazio-
nali, sia dal punto 
di vista sportivo 
sia organizzativo. 
Un ringraziamen-
to sempre speciale 
l’Accademia Buste-
se lo rivolge all’affe-
zionatissimo main 
sponsor Vector”. 
La kermesse più 

importante della stagione sarà il Cam-
pionato Italiano, che quest’anno si terrà 
proprio al PalaCastiglioni di Busto Arsi-
zio nei giorni 5, 6 e 7 luglio. 
Ricordiamo che l’Accademia Bustese è 
detentrice dello scudetto tricolore, con-
quistato sia nel 2011 che nel 2012.

Enrico Salomi

Nella foto:
alcuni atleti della squadra 
agonistica Freestyle
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NEL TROFEO BODIO A.M. TRIONFANO BUGIARDINO E DAGA

A Monvalle vincono “i milanesi”
La squadra della Colata D’Oro A.V. perde l’occasione per la promozione in A

Nel tradizionale Trofeo Bodio a.m. 
nutrita partecipazione di giocato-
ri provenienti da buona parte del-

la regione: ben 256 atleti si sono cimentati 
sulle corsie varesine; dopo le normali fasi 
di qualificazioni le quattro formazioni 
semifinaliste appaiono formate dai mila-
nesi della Caccialanza, Daga e Bugiardino, 
contro gli esponenti della Renese, Vesco 
e Bailini. Vincono i primi, con un gioco 
regolare e di ottima fattura. Nella secon-
da, la coppia di Casciago Bruna Tasca 
e Bianchi batte Pravettoni Luisetti e si 
qualifica per la finale. Quest’ultima vede 
l’avvio fulmineo della coppia milanese 
che, in poche battute, arriva sull’11-4. Ma 
quando la gara sembra finita, i portacolori 
della bocciofila Casciago tornano in parti-
ta con ottime puntate di Bruna Tasca e un 
paio di salvataggi in extremis di Bianchi. 
Rimontano, così, sino all’11-10 per cedere 
nuovamente. Buona la direzione di gara 
di Giuseppe Maselli, anche se un appunto 
va fatto: estromettere una coppia alla 5a 
partita perché le divise erano leggermen-
te diverse sembra una forzatura. In uno 
sport dove si fatica a trovare nuove leve, 

pensiamo che un poco di tolleranza sia 
necessaria. Arbitri di finale Banzi - Arbore 
e Demo.Nelle premiazioni presenti il 
Consigliere Regionale Gianpiero Marti-
noli, il Vice Presidente FIB Varese Guido 
Bianchi gli stessi hanno ringraziato i validi 
dirigenti della Bocciofila Monvallese per 
l’ottima manifestazione organizzata.

Carluccio Martignoni 

Nella foto: E. Bardelli, tecnico 
Monvallese, M. Daga Bocciofila 
Caccialanza, T. Bodio, pres. Monvallese, 
M. Bugiardino Bocciofila Caccialanza

CLASSIFICA
1) M. Daga - M. Bugiardino (Caccialanza Milano)
2) G. Bianchi - B. Tasca (Casciago)
3) L. Bailini - R. Vesco (Renese)
4) F. Pravettoni - C. Luisetti (Renese)

SPORT BOCCE 

Nel “10° TROFEO CESARE DONA’” a Bedero vince Diego Basile
Altra gara della brillante bocciofila Bederese, grazie ai figli Elena e Claudio Donà; per il 10° anno consecutivo viene effettuata una gara in 
ricordo di papà Cesare e quest’anno, anche di  mamma Emilia. Particolarmente apprezzata dagli sponsor la formula della gara a categorie 
separate con due vincitori, perché dà soddisfazione anche alle categorie inferiori che solitamente vengono eliminate prima delle fasi cruciali 
dai più quotati e autorevoli giocatori di serie A e B. Da sottolineare la nutrita presenza di giocatori da oltre confine.
Per quanto riguarda la competizione A-B imbattibili i rappresentanti della società dell’Alto Verbano che si aggiudicano ben 5 gironi eliminatori 
e 3 di loro sono presenti nella semifinale, quindi a questo punto hanno gioco facile su un ottimo Giovanni Boscaro oramai accerchiato. Finale 
che vede prevalere Diego Basile su Max Chiappella. Per la gara C-D, arriva in finale il Valdumentino Piana battendo un ostico Colombaroli. 
L’altro finalista è Bonato del Risorgimento Castronno che vince su Bramani Araldi della Bederese. Finale senza molte difficoltà per Piana che 

corona una bella stagione già ricca di ottimi risultati.
Le premiazioni, con l’autorevole presenza del Vice-Sindaco Daniele Boldrini 
e dell’Assessore allo sport Gabriella Martarello, hanno permesso agli stessi di 
ringraziare sia gli sponsor sia gli organizzatori della magnifica gara. Presenti 
anche per la FIB,  il Consigliere Regionale Gian Piero Martinoli.
Ottima come sempre la direzione di gara di Osvaldo Demo, ben assistito dagli 
arbitri Boscaro - Marcheselli e Lalia 
Classifiche: 
Cat. A-B: 1° D. Basile (Alto Verbano) - 2° M. Chiappella (Alto Verbano) - 
3° G. Boscaro (Alto Cittiglio) - 4° R. Turuani (Alto Verbano)
Cat. C-D: 1° L. Piana (Valdumentina) - 2° A. Bonato (Risorgimento) - 
3° E. Colombaroli (Crevese) - 4° R. Bramani (Bederese)

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
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V SPORT DISABILI

LO STORICO GRUPPO DI VOLONTARI SI CONTA E CERCA NUOVE FORZE

A Busto Arsizio, Sos Cuffie Colorate
Obiettivo: sostenere il presente e dare un futuro alla PAD

AAA Cuffie Colorate ti cerca - 
Fondato nel 1995, ma operativo 
già dal 1988, il gruppo di volon-

tari delle Cuffie Colorate, anima della 
Pro Patria Polisportiva Disabili Busto 
Arsizio, è alla disperata ricerca di nuo-
ve forze. Ad indebolire la storica realtà 
bustocca non è certo la crisi economica 
(condizione cronica per chi opera nel 
sociale) ma più concretamente il man-
cato ricambio generazionale di chi vuol 
dedicare il proprio tempo libero nel sup-
portare la pratica del calcio e del nuoto 
per disabili intellettivi relazionali di oltre 
60 ragazzi.
“Ormai da troppi anni siamo sempre gli 
stessi” - racconta il presidente delle Cuffie 
Colorate, Silvano Trupia - “e negli ultimi 
tempi perfino di meno. La mancanza di 
volontari ci costringe ad autentici tour 
de force o addirittura a dover rinunciare 
a collaborazioni e manifestazioni. Per 
Busto Arsizio e non solo, le Cuffie sono 
sempre state una fonte infinita di inizia-
tive per promuovere e far svolgere l’atti-
vità sportiva per disabili. Partecipiamo 
al Campionato regionale di calcio a 5 e 
all’attività del nuoto della FISDIR (Fe-
derazione Italiana Sport Disabili Intellet-
tivi Relazionali). Le serata in settimana 
e i weekend ci vedono impegnati su più 
fronti, da quello sportivo a quello orga-
nizzativo senza dimenticare il teatro dove 
i nostri ragazzi, pur tra mille difficoltà 
sanno emozionarci e gratificarci ad ogni 
rappresentazione.”

l’attività teatrale - Purtroppo in casa 
PAD il destino ha infierito. “È così”  con-
ferma Trupia “nell’aprile scorso è scom-
parso Claudio De Bernardi, figura storica 
della PAD-Cuffie Colorate a cui va dato 
il merito di aver creato dal nulla la no-
stra compagnia teatrale. Con Claudio 
abbiamo perso la sua infinita energia e 
l’entusiasmo che sapeva mettere in ogni 
minuto dedicato ai nostri ragazzi”. Per 
rilanciare le Cuffie Colorate siete ripar-
titi dalla scuola. “In realtà non ci siamo 
mai fermati. Una manifestazione in col-
laborazione con la scuola ci sembrava 

la soluzione migliore 
per lanciare un sasso 
nello stagno dell’in-
differenza. I docenti 
e il dirigente scola-
stico dell’Istituto 
Comprensivo “G. 
Bertacchi” e della 
scuola secondaria di 
1° grado “B. Bellot-
ti” si sono adoperati 
per organizzare un 
incontro tra gli stu-
denti e un gruppo di 
atleti disabili della 
PAD e di altre realtà sportive e non solo 
quali la Polha, la Briantea 84, la Federa-
zione Italiana Sci Nautico e l’AIAS di 
Busto Arsizio. Sono state tre ore intense 
che hanno lasciato il segno. Speriamo di 
poter dar seguito ad iniziative analoghe 
ricevendo nuove adesioni alle Cuffie e 
maggior visibilità per la PAD”.
Sia l’Associazione Società Sportive Bu-
stesi che l’AIAS di Busto al vostro SOS 
hanno risposto “presenti”!
“Entrambe queste associazioni sono sem-
pre state al nostro fianco. Luca Castiglio-
ni e Stefano Bergamaschi, rispettivamen-
te Presidente ASSB e Direttore AIAS, 
appartengono di fatto al nostro gruppo. 
Il prossimo 19 giugno saremo alla staffet-
ta di 24h al campo di atletica con ASSB 
mentre la nostra nuotatrice Angelica Toia 
così come altri nostri tesserati parteci-
pano regolarmente alle manifestazioni 

dell’AIAS. Siamo solo un po’ stanchi, 
l’entusiasmo non ci manca e siamo con-
vinti di poter contagiare chiunque trovi 
la voglia di esser dei nostri”.

Presidente PAD: Silvano Trupia
Segretaria: Barbara Somacal
Consiglieri: Davide Verri, Luciano Cre-
spi, Oliver Castiglioni, Mauro Silvestro-
ne, Alessandro Bianchi, Daniela Murano, 
Fabio Tosi
Tecnico  S ettore  Nuoto :  V incenzo 
Gandolfo
Tecnici Settore Calcio:  Mauro Silvestrone 
e Fabrizio Bernasconi
Contatto: cuffiecolorate@tiscali.it

Roberto Bof

Nelle foto: 
alcune immagini di PAD Cuffie Colorate
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CARPACCIO DI BRANZINO

IngredIentI per 6 persone

200 gr. insalata gentile
800 gr. branzino
6 fragole 
2 pomori
50 gr. succo di lime 
100 gr. olio di oliva extravergine
erbe aromatiche (maggiorana, prezzemolo,
timo e cerfoglio) q.b.

Preparazione
Eliminare le lische e la pelle al branzino, quin-
di tagliarlo a fettine sottilissime e metterlo a 
marinare con il lime, l’olio extravergine, le erbe 
aromatiche, il sale e il pepe macinato fresco; 
tenere  da parte una parte della marinata prima 

di mettere il pesce.
Lavare l’insalata, i pomodori e le fragole quindi 
tagliate  a fette le fragole  e i pomodori.

Disporre sul piatto i vari ingredienti alternati 
insaporendo con la marinata che è stata conser-
vata in precedenza.

BUONA CUCINA

APCV - I GUSTOSI CONSIGLI DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Fresche ricette per l’estate
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.

SPAGHETTI 
AL FINOCCHIETTO

Ingredienti per 4 persone
400 gr. spaghetti
400 gr. finocchietto
100 gr. pinoli
100 gr. uvetta passa
100 gr. pomodorini freschi
30 gr. olio di oliva extravergine
2 spicchi d’aglio
prezzemolo tritato
peperoncino q.b.

Preparazione
Lavare il finocchietto e sbollentarlo in acqua 
salata per 10 minuti. Conservare l’acqua di 
cottura per cuocere gli spaghetti.
Tagliare i pomodorini a piccoli cubetti e taglia-
re il finocchietto.
In un saltiere scaldare l’olio d’oliva con l’aglio, e 
quando sarà ben caldo far saltare i pomodorini, 
il finocchietto, l’uvetta (precedentemente fatta 
ammorbidire in acqua tiepida) e infine i pinoli.
Aggiungere un pizzico di peperoncino, un 

goccio d’acqua di cottura dei finocchietti, sala-
re e  far insaporire. 
Cuocere gli spaghetti nell’acqua di cottura 
delle verdure per 12 minuti, scolare tenendo 
da parte un bicchiere d’acqua di cottura e far 

saltare gli spaghetti con il condimento prepara-
to, aggiungendo se necessario un po’ d’acqua se 
la pasta risultasse asciutta. 
Aggiungere un filo d’olio d’oliva e il piatto è 
servito.
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CARRÈ DI BRANZINO 
ALLE ERBE

IngredIentI per 6 persone

1 Kg. branzino
50 gr. olio d’oliva extravergine
2 carote
2 zucchine
2 pomodori
50 gr. Irish whisky
1 spicchio d’aglio
erbe aromatiche (timo, maggiorana, salvia, 
rosmarino, cerfoglio e prezzemolo) q.b.
sale e pepe q.b. 

Preparazione
Squamare e tranciare il branzino in 6 parti, 
quindi formare il carré lasciando le lische attac-
cate alla spina dorsale.
Condirlo con sale, pepe, olio extravergine e le 
erbe aromatiche e cuocerlo in forno a 180° per 
circa 10 minuti bagnandolo con l’Irish Whisky 
a metà cottura.
Nel frattempo ottenere dei nastri alle carote e 

dalle zucchine con l’aiuto del pelapatate.
Sbollentare i nastri delle carote un minuto e 
raffreddarli in acqua e ghiaccio.
In una padella scaldate l’olio a circa 120° con 
l’aglio e il sale, quindi passare i nastri di zucchi-
ne e di carote per qualche secondo in modo da 
insaporirli, sgocciolarli e profumarli con poco 

pepe macinato.
Tagliare i pomodori condirli con qualche goc-
cia dell’olio prelevato prima di cominciare la 
cottura delle verdure.
Unite le verdure al carrè di barnzino come de-
corazione del piatto.

BUONA CUCINA

TORTA DI FRAGOLE

IngredIentI per la frolla

400 gr. farina
200 gr. burro
100 gr. zucchero semolato
80 gr. zucchero di canna
1 scorza di limone grattuggiata
1 tuorlo d’uovo
2 uova intere

IngredIentI per la crema pastIccera

500 ml. latte
50 gr. farina
3 tuorli d’uovo
1 uovo intero
scorza di limone
125 gr. zucchero
500 gr. fragole
gelatina di albicocche

Preparazione
Disporre la farina e lo zucchero mescolati 
insieme a fontana sul tavolo e mettere al cen-
tro il resto degli ingredienti, con il burro già 
ammorbidito. Lavorare il tutto velocemente 
cercando di non far scaldare il burro con le 
mani, ottenendo così un panetto. Avvolgerlo 
nella pellicola e far riposare in frigorifero per 
30 minuti. Stendete la frolla aiutandovi con 
un mattarello, quindi rivestite una teglia per 

crostate precedentemente imburrata e infari-
nata. Bucherellate la pasta con una forchetta e 
fate cuocere in forno, precedentemente riscal-
dato, per 20 minuti a 180° . Sfornate e lasciate 
raffreddare.
Nel frattempo preparate la crema pasticcera.
Scaldate il latte con della scorza di limone, 
montate le uova con lo zucchero, fino a otte-
nere una crema spumosa, aggiungete la farina 
e la vanillina, amalgamando il tutto. Versare il 

latte filtrato nella crema di uova, amalgamare 
e cuocere il tutto a bagnomaria. Una volta 
cotta, coprire la crema pasticcera con la pelli-
cola facendola aderire completamente e lasciate 
raffreddare. 
Lavate e asciugate le fragole, tagliatele fragole 
a fette spesse.
Preparate la torta, ricoprite la crostata con 
la crema pasticcera, quindi decoratela con le 
fragole e  lucidare con la gelatina d’albicocche.
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CUCINA MEDIOEVALE

TORNA ANCHE QUESTO MESE IL CONSUETO APPUNTAMENTO CON LE RICETTE MEDIEVALI

“All’oro si può rinunciare 
al sale no”
L’oro bianco, tra storia e credenze e ricette stuzzicanti

Sale, “salarium”, “salario” - La 
parola sale deriva del latino “sa-
larium” cioè “salario”. Questo 

termine risale all’antica usanza di paga-
re i soldati romani con questo prezioso 
minerale e questa parola rimase nei 
secoli, fino ai nostri giorni, per indicare 
il compenso che viene dato ai lavoratori. 
Parecchi antichi personaggi sotto-
lineavano il valore del sale. Flavio 
Magno Aurelio Cassidoro, statista e 
studioso romano, affermava: “All’oro 
si può rinunciare, al sale no.” Per gli 
alchimisti, il sale era considerato il 
quinto elemento dopo l’acqua, la ter-
ra, l’aria e il fuoco. Anche la cultura 
religiosa sottolinea il valore del sale: 
Gesù raccontava nel Vangelo ai suoi 
discepoli di essere il sale della terra, 
e concludeva: “Ma se il sale perdesse 
sapore, con che cosa lo si potrebbe 
rendere salato?”. 
L’intera storia dell’uomo va a pari passo 
con la storia del sale. Definito, nei tempi 
antichi, l’oro bianco perché considerato 
una sostanza preziosa come le spezie, le 
sue origini le troviamo con la comparsa 
delle prime civiltà : come quella dei 
Sumeri a Babilonia, quelle egizie (solo i 
Faraoni lo potevano usare), nella vallata 

dell’Indo, in Cina e con gli Ittiti e gli 
Ebrei intorno al Mar Morto. In seguito 
si trovò nel Mar Mediterraneo. 
Furono i Romani a far conoscere il sale 
nella nostra penisola ed ebbero il me-
rito di portare in Inghilterra, dopo la 
sua conquista, i metodi di produzione 
che essi conoscevano. Infatti, prima 
dell’arrivo di Giulio Cesare, gli Inglesi 
adoperavano il sale di color nero perché 
durante l’estrazione si versava acqua 
salata sul carbone acceso. Poi, dopo che 
il carbone si era spento, raschiavano la 
crosta e la usavano come sale. Giulio 
Cesare invece introdusse il metodo del-
la bollitura delle acque salate. 
Un altro metodo di produzione del 
sale usato dai Romani era quello di 
raccogliere l’acqua del mare dei litorali 
in piccole vasche chiamate “Campus sa-
larium romanarum”; da qui l’acqua ve-
niva fatta evaporare attraverso l’azione 
del sole. Una volta concentrata, l’acqua 
veniva messa in grandi calderoni e fatta 
bollire. Insomma per produrre il sale, 
servono solo pochi elementi naturali, 
ma molto essenziali. Pensiamo all’ac-
qua, all’energia del vento, al calore del 
sole e alle scarse piogge. 
I Romani furono i primi in Italia a 

commercia l izzare  i l 
sale ed ne fecero una 
grande industria di cui 
detenevano il monopo-
lio. Questo minerale, 
considerato una spezia, 
veniva trasportato da 
carovane su una stra-
da principale che, nel 
tempo, prese il nome di 
“Via Salaria” (ed è così 
chiamata ancora oggi).
Nel Medioevo ci furo-
no “le guerre del sale” 
tra le due repubbliche 
marinare: Venezia e 
Genova. Si arrivò a un 

compromesso: Venezia avrebbe servi-
to le regioni del Nord Italia e i paesi 
dell’Est; Genova i paesi del Mediter-
raneo. In Italia il monopolio del sale 
venne tolto solo nel 1975.

Tra detti popolari e verità - Nel nostro 
Paese ci sono parecchie credenze che 
riguardano il sale. La più conosciuta 
riguarda il “versare il sale a tavola”, at-
tirando disgrazia. Leonardo da Vinci, 
nel suo capolavoro dell’Ultima Cena, 
rappresenta una saliera caduta ed 
aperta davanti a Giuda quasi a presa-
gire i nefasti eventi successivi.
Il sale in cucina, già nel Neolitico, ve-
niva usato per conservare gli alimenti 
deperibili come la carne ed il pesce. 
Solo successivamente venne usato per 
insaporire i cibi. Il sale diventò, quin-
di, un bene di prima necessità. Oggi, 
in cucina e sulle nostre tavole è certo 
indispensabile.

Patrizia Rossetti

Sgombro alla 
griglia
Ingredienti
sgombri di media grandezza 
sale

Preparazione
Aprite gli sgombri, svuotateli e lavate-
li. Asciugateli bene, salateli all’inter-
no e all’esterno. 
Metteteli sulla griglia lontano almeno 
20 cm. dalla brace. 
Arrostiteli, secondo la grandezza, dai 
6 agli 8 minuti per parte. 
Quando saranno cotti, potrete con-
dirli con pochissimo olio. 



 

Gli aforismi
La vita è pura arte

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

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

 ▶ In quanto ascolto dei propri dolori le orecchie non 
valgono granchè.

 ▶ Correggere per la ventesima volta, è quanto serve per 
concretizzare in parte.

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

 ▶ Esistono degli specialisti che sanno come organizzare 
una destabilizzazione.

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

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

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

 ▶ Sì sì, è vero: sono i poveri che hanno stimolato i mille 
poeti. Hanno poi saputo i miserabili che della vendita dei 
libri c’è stato un beneficio?

 ▶ Non mi viene la parola, ma vorrei piantare un qualcosa 
con il martello.

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

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

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

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

 ▶ I pittori muoiono già molto prima degli artisti.

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

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

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

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

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