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VL’EDITORIALE

A chi sostiene che, 
sgravando le famiglie 

dalla tassa sulla prima 
casa, il mercato non 

possa che godere 
di una positiva 

impennata, verrebbe 
da rispondere: le 

multe fanno girare 
l’economia, per caso?                   

DI DEBORA BANFI

TOLTA LA TASSA SULLA PRIMA CASA, PIOVONO MULTE

Imu, qualcuno 
la rimpiange
Basta usare gli autovelox per fare cassa

E se la tanto sbandierata aboli-
zione dell’IMU si fosse rivelata 
una ciambella senza buco?

È usanza comune affermare che si com-
prende il valore di qualcosa solo quando 
la si ha perduta. Ma che si sarebbe arri-
vati a rimpiangere una tassa, questo non 
lo potevamo proprio prevedere. Mentre 
dall’alto al basso dello Stivale non si 
placa il dibattito sull’incremento dell’I-
va dal 21 al 22%, in provincia di Varese 
un altro aumento perseguita i cittadini: 
quello delle multe. 
Persecuzione per gli automobilisti, bene-
dizione per i comuni, bisognosi di com-
pensare il mancato pagamento dell’im-
posta sulla prima casa.

La questione coinvolge Cardano al 
Campo e Casorate Sempione dove, da 
mesi, la pattuglia della Polizia Locale 
si apposta con furbizia, posizionando 
l’auto dotata di rilevatore di velocità in 
modo che non sia visibile agli automo-
bilisti e, soprattutto, senza segnalare a 
debita distanza la sua presenza, come 
richiesto dalla Legge 160 del 2007. 
Il risultato? Migliaia di buste verdi reca-
pitate a casa dei cittadini tra luglio e ago-
sto. Per alcuni, il salasso al portafoglio si 
è trasformato in un incubo degno di un 
film di Hitchcock: i lavoratori di Agusta, 
su via Adige (strada di collegamento 
tra Cardano e Samarate) sono riusciti 
a prendere quattro multe in un giorno. 
“È un ingiustizia” - inveiscono - “non si 
può chiedere di andare a 50 all’ora in 
un tratto di strada dritto e disabitato”. 
Ma gli autovelox non sentono ragione e 
basta schiacciare il pedale, anche di poco 
(molto poco), per aggiudicarsi une bella 
e costosa  fotografia. 

Contento il cittadino, un po’ meno 
l’automobilista. Peccato che, nella 
maggior parte dei casi, i due coinci-
dano. È indubbiamente facile risanare i 

buchi di bilancio posizionando qualche 
autovelox in più per il paese. A testimo-
niarlo le parole del sindaco di Casorate, 
Giuseppina Quadrio, che in numerose 
occasioni ha dichiarato di essere riuscita, 
proprio grazie alle multe, a non aumen-
tare le tasse. 
Ma una domanda sorge spontanea: le 
contravvenzioni non sono comunque a 
carico dei cittadini? 

Era meglio quando si stava peggio, 
verrebbe da dire. “Avremmo preferito 
tenerci l’Imu” - tuonano i cittadini. “Ci 
sono multe che superano di gran lunga la 
tassa per la prima casa. E non indorino la 
pillola con la storia dello sconto riservato 
a chi paga entro cinque giorni. Ci sono 
lavoratori in attesa da mesi del pagamen-
to della cassa integrazione. 
Per loro, avere qualche giorno in più di-
venta indispensabile”.

Apriamo gli occhi. Nessuno ci regala 
niente. Tolta l’IMU, i comuni devono 
trovare un altro modo per battere cas-
sa. E a chi sostiene che, sgravando le 
famiglie dalla tassa sulla prima casa, il 
mercato non possa che godere di una po-
sitiva impennata dovuta all’aumento del 
potere d’acquisto degli italiani, verrebbe 
da rispondere: le multe fanno girare l’e-
conomia, per caso? 
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VFATTI UN’OPINIONE

NELLA TERRA DI MEZZO, DOPO L’IMU E PRIMA DELLA SERVICE TAX

Dannato Catasto!
Varese, provincia vessata da ciò che resta dell’odiata imposta

Di fronte a certe “ufficiali scioc-
chezze”, non si sa mai come 
reagire.

Un sorriso rassegnato? Uno scatto d’ira? 
Un canonico “lasciamo perdere”?
Reazioni diverse eppure tutte calzanti, 
al cospetto dei numeri del Catasto, pub-
blicati dal Sole24Ore all’indomani del 
controverso Consiglio dei Ministri di 
fine agosto: quello che ha sancito il “su-
peramento” dell’IMU (di abolizione, per 
il momento, è più sicuro non parlare).

Il decreto è noto a tutti. Il Governo ha 
cancellato la prima rata dell’imposta su-
gli immobili e, entro metà ottobre, dovrà 
trovare le risorse che gli consentano di 
eliminare anche la seconda tranche. In 
sostanza, quasi tutti e 19 milioni di abi-
tazioni principali sono stati alleggeriti 
del balzello. Quasi. 
Perché all’appello mancano 73.680 im-
mobili, che devono comunque pagare 
l’IMU. Insieme, frutteranno allo Stato 
poco più di 100 milioni di euro, a fronte 
degli oltre 4 miliardi cui l’Esecutivo ha 
deciso di rinunciare (ma che potrebbe 
recuperare, come vedremo, sotto altre 
forme).

Ebbene, dell’esercito di “fortunati” 
fa parte anche una nutrita pattuglia 
di varesini e varesotti. Sì, perché 2.807 
abitazioni principali si trovano qui e ri-
entrano nella classificazione del “lusso”: 
A1 (edifici signorili), A8 (Ville) e A9 
(castelli e palazzi storici). 

Fin qui, il dato di fatto, tutto sommato 
accettabile. Peccato che, a scorrere gli 
illuminanti elenchi, spuntino alcune 
macroscopiche incongruenze. La prima: 
Roma. È possibile, secondo voi, che nella 
capitale vi siano solo 3.160 immobili di 
pregio? E che a Bologna ve ne siano poco 
più di mille? Evidentemente, qualcosa 
non quadra. A meno che il Varesotto 
non si riveli una specie di succursale di 
Re Salomone.

Il problema, come sempre, sta nel 

manico. Cioè nel Catasto. Che è vec-
chio di 74 anni, funziona con ritmi me-
dievali ed è, a dir poco, scarso in termini 
di controlli. Anche perché, diciamolo, la 
scaltrezza italica trova sempre il modo di 
cavarsela e di sviluppare adeguati anti-
corpi all’odiato Fisco.
Gli espedienti sono i più diversi. Ci sono 
appartamenti in pieno centro storico 
spacciati per case popolari; edifici, nuovi 

di zecca e di indubbio pregio, classificati 
come comuni dimore; e case realizzate 
con un occhio vigile ai limiti di legge, che 
segnano i 230/240 metri quadrati come 
soglia da non raggiungere (e meno che 
mai varcare). E a fronte di tutto questo 
i controlli latitano, perché per motivi 
pratici ci si fida più delle autocertifica-
zioni che non dell’occhio vigile e diretto 
dell’ispettore.

Ora - in attesa che il Governo ci spie-
ghi bene in cosa consiste la Service Tax 
(che sulla carta dovrebbe incorporare 
la nuova tassa rifiuti) e aspettando di 
capire in che misura i Comuni godranno 
davvero di un “diritto di precedenza” su 
questa imposta federale - ci piace pensare 
che la doverosa riforma del Catasto veda 
finalmente la luce. 
A meno che non si voglia continuare a 
tartassare i principi decaduti e a tutelare 
di furbetti del quartierone.

Il problema, come 
sempre, sta nel 

manico. Cioè nel 
Catasto. Che è vecchio 

di 74 anni, funziona 
con ritmi medievali ed 

è, a dir poco, scarso 
in termini di controllo                                             

DI MATTEO INZAGHI
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VLA PROVINCIA INFORMA

GLI ENTI DI MEZZO RESTANO IN FUNZIONE FINO AL LUGLIO 2014 MA IL POPOLO NON SCEGLIE PIÙ 

Provincia, come te nessuno mai
Galli: “Roma ha fatto il passo più lungo della gamba e non sa come tornare indietro”

La situazione è kafkia-
na. Da anni ci sentiamo 
dire che le province de-

vono essere eliminate, sop-
presse, superate, cancellate. 
Eppure, eccole lì. Ancora in 
funzione.  Commissariate, 
purtroppo. 
Il che significa che, pur conti-
nuando a fare, sostanzialmen-
te, ciò che facevano prima, 
non godono più della legitti-
mazione popolare che aveva-
no prima. Una terra di mezzo, 
insomma: lunga, interminabi-
le. A dimostrazione del famo-
so detto per cui, in Italia, non 
c’è nulla di definitivo quanto 
il provvisorio. Il più stupito 
di tutti è senz’altro lui, Dario 
Galli, ieri presidente e oggi 
commissario straordinario 
della Provincia di Varese.

Ingegner Galli, il suo man-
dato sembrava in dirittura 
d’arrivo. E invece…
Invece il Consiglio dei Ministri ha deci-
so che i commissari resteranno in carica 
fino al 30 giugno 2014.

Poi cosa accadrà?
Non ho la sfera di cristallo, ma mi sem-
bra chiaro che, dopo quella scadenza, 
ne verrà indicata un’altra. E poi, forse, 
un’altra ancora.

Pessimista?
No, realista. È facile immaginare che 
questo Governo resti in ca-
rica ancora alcuni mesi e che 
le prossime elezioni politi-
che siano ipotizzabili intor-
no alla primavera prossima. 
Ciò significa che un eventuale 
nuovo governo si insedierà a 
ridosso della data indicata. 
E con tutto ciò che di più 
urg ente va fatto,  è a ltret-
tanto probabile che la nuo-
va legge sulle province slitti 

ulteriormente di chissà quanto. E così, 
come volevasi dimostrare, il commissa-
riamento (che non a caso viene definito 
straordinario) rischia di diventare per-
petuo, a danno di un principio cardine 
della democrazia elettiva. Com’è pos-
sibile che, ai cittadini, sia stato tolto il 
diritto di scegliere i propri governanti 
locali?

Già, com’è possibile?
È evidente che i nostri governanti con-
siderano marginale ciò che, per chi vive 

sul territorio, è invece sostan-
ziale. Vale a dire la gestione e 
l’amministrazione della comu-
nità e delle infrastrutture. Ma 
c’è di più. Se dal punto di vista 
pratico la Provincia di Varese 
prosegue nella propria attività 
senza sostanziali variazioni, ad 
essere gravemente condiziona-
ta è la legittimazione popolare 
di ciò che si fa. Io sono abitua-
to ad essere votato dal basso, 
non imposto dall’alto.

Nelle scorse settimane il Tg 
di Rete55 ha scoperto che il 
Catasto italiano ritiene che 
in provincia di Varese vi sia 
un numero di abitazioni di 
lusso paragonabile a quello 
della provincia di Roma. E 
superiore a quello di Bolo-
gna. Le pare possibile?
Sì e no. Una “mappatura” così 
iniqua è lontana mille miglia 
dalla realtà. Basterebbe fare 

due passi nelle città indicate per render-
sene conto. 
Allo stesso tempo, però, non sono affat-
to stupito. La provincia di Varese è, sto-
ricamente, ai piani alti delle classifiche 
quando si tratta di pagare. Agli ultimi, 
quando si tratta di prendere. Ricordo, 
per l’ennesima volta, che Villa Recalcati 
ha un bilancio di 100 milioni di euro, 
vale a dire di circa 100 euro per abitan-
te. La media italiana è il doppio. Ciò 
comporta che i varesotti continuano a 
generare un gettito fiscale gigantesco e a 

ricevere, tramite i trasferimen-
ti statali, una frazione minu-
scola di tale ricchezza. 
Possibile andare avanti così?

Matteo Inzaghi

Nelle foto:
sopra, Dario Galli, commissario 
dell’Ente Provincia; 
sotto, Villa Recalcati, 
sede dell’Ente
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE

GALLARATE - BUONA MUSICA IN UNA SERATA BENEFICA AL TEATRO DEL POPOLO

Una serata rock per l’Africa
L’ Associazione A.C.I.S.S. per combattere la miseria e la povertà 

Musica benefica - Serata d’ec-
cellenza, a settembre, al Te-
atro del Popolo di Gallarate. 

Sul palcoscenico l’evento musicale or-
ganizzato dall’Associazione A.C.I.S.S., 
per sensibilizzare grandi e piccoli sui 
tanti, troppi problemi dell’Africa. 
I componenti portano di persona il loro 
contributo, prestando la propria opera 
e aiutando le popolazioni africane più 
bisognose a combattere con le pessime 
realtà governative locali, la corruzione, 
la miseria. 

Sul palco - Gli emozionati protago-
nisti della serata sono stati due fratel-
li e due sorelle, membri del gruppo 

SEAWARD, provenienti da Novara e 
da Somma Lombardo: Martina Picaro 
alla voce, Marco Picaro alla chitarra, 
Claudia Giannini alla batteria e Marco 
Giannini al basso. Già esperti e quindi 
senza alcuna paura di suonare in pub-
blico, con allegria e spigliatezza, hanno 
mostrato le loro abilità. 
Il repertorio passa attraverso tutti i 
classici del rock anni Settanta, a loro 
volta derivanti dai classici blues e 
quindi dalla musica nera, riarrangiati 
in chiave molto moderna e aggressiva, 
pennellati dalla grande voce di Mar-
tina, dal solismo entusiasmante di 
Marco Picaro, sostenuti meraviglio-
samente dalla batteria e dal basso dei 
fratelli Giannini. 
Perfetti nei classici 
senza tempo, dai 
Lynyrd  S kynyrd 
con Sweet Home 
Alabama e Simple 
Man, agli AC DC, 
a i  D e ep Purp le , 
p a ss a n d o  p er  l a  
fantastica versione 
di Johnny Be Good 
di  Chuck Berr y, 
suonata lettera l-
mente con i denti, 
alla Jimi Hendrix, 
da Marco Picaro, 
un gran chitarrista 
che sicuramente di 

strada ne farà molta. 

Sperando nel bis - Una nota stonata, il 
poco pubblico presente: una quarantina 
di persone circa, complici la festa della 
birra in città, il grande evento del Festi-
val Folk di Busto Arsizio, e, non da ul-
timo, la partita del Milan in televisione. 
Però, come dice il proverbio, meglio 
pochi ma buoni. 
E  p oi ,  c i  sarà  cer to o cca sione di 
replicare. 

Renzo Del Bergiolo

Nelle foto:
sopra, uno scorcio 
del Teatro del Popolo;
sotto, il gruppo dei SEAWARD
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VUNO SGUARDO AL SOCIALE

VARESE - “ADIUVARE”, L’ASSOCIAZIONE DIABETICI UNITI, ATTIVA SUL TERRITORIO DAL 2011

Se l’alimentazione è controllata, 
il diabete non fa paura
Obiettivo: sostenere i malati e promuovere attività di sensibilizzazione ed educazione

Adiuvare e l’educazione - L’As-
sociazione Diabetici Uniti di 
Varese, si occupa  di tutte le 

persone malate, dedicando particola-
re attenzione ai bambini. “É sempre 
commovente” - afferma Francesco, uno 
dei volontari - “vedere giovani coppie 
prendersi cura dei loro figli, aiutarli e 
guidarli, consci del duro compito che 
li attende. 
I piccoli devono imparare da subito a 
conoscersi, a controllarsi, a farsi, in to-
tale autonomia, la puntura di insulina”. 
“È  ne c essario  capire”  -  proseg ue 

Francesco - “che tutti noi dobbiamo im-
parare a controllare il consumo di cibi 
e bevande zuccherate. Inoltre, troppo 
spesso conduciamo una vita sedentaria 
senza  controlli annuali e gli esami del 
sangue di routine. 
L’educazione diventa allora fonda-
mentale, fin dalla più tenera età. Se-
guire un’alimentazione equilibrata non 
significa solo tenere sotto controllo la 
linea, ma anche pensare al proprio do-
mani, al proprio benessere”. 

La mission - L’Associazione, nata nel 

2011, si pone obiettivi precisi: garantire 
il diritto alla cura del diabete di tutte le 
eventuali complicanze; verificare che i 
malati non subiscano alcun tipo di di-
scriminazione; promuovere i servizi di 
supporto, attraverso una rete di collabo-
razione; promuovere attività educative, 
per i piccoli e per le famiglie affinché il 
malato possa raggiungere e mantenere 
un buon controllo del proprio corpo e 
della patologia; collaborare con il comi-
tato scientifico composto da specialisti. 

Renzo Del Bergiolo
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE

IL GRUPPO LAVORATORI AGUSTA SENIORES SOSTIENE L’ARCA DI CARDANO AL CAMPO

Quando la solidarietà passa 
da “La casa di Marina”
Mattone su mattone, il progetto solidale di Emanuela Sartini prende forma

La Casa di Marina - Nuova col-
laborazione per il Gruppo La-
voratori Agusta Seniores che 

scende in campo per sostenere il pro-
getto “La Casa di Marina” dell’asso-
ciazione ARCA di Cardano al Cam-
po, presieduta da Emanuela Sartini. 
“La possibilità di fare qualcosa di con-
creto per le persone in difficoltà è da 
sempre un motore che muove le nostre 
azioni” - spiega Bianca Brotto, respon-
sabile del settore sociale del GLA - “so-
prattutto quando si tratta di realtà del 
nostro territorio, con le quali si instaura 
un rapporto diretto ed è anche possibile 
toccare con mano i frutti del nostro 
impegno, fatto che stimola i soci e li 
sprona a dare sempre qualcosa in più”.

Il mattone sociale - “L’idea alla base del 
progetto La Casa di Marina” - aggiunge 
la Brotto - “è subito piaciuta ai soci 
del gruppo che hanno con entusiasmo 
deciso di sostenere questa nuova avven-
tura. Concretamente, i Lavoratori Se-

niores hanno 
acquistato il 
loro mattone 
sociale. 
P o t r a n n o 
quindi legge-
re i loro nomi 
s u  u n o  d e i 

mattoni usati per la pavimentazione 
dell’ingresso del nuovo centro”.

Una storia iniziata 28 anni fa - Mat-
tone dopo mattone ha così preso forma 
il sogno di Marina Sartini, ideatrice e 
sostenitrice dell’associazione dal 1986, 
fino alla sua prematura scomparsa, nel 
1996. 
La mission di ARCA, attiva sul ter-
ritorio cardanese dal 1985, è quella 
di offrire servizi sociali ed educativi 
diversificati, rivolti a persone affette 
da disabilità. Un percorso di assistenza 

ma non solo: l’o-
biettivo è quello 
di supportare chi 
vive in condizio-
ni di disagio per-
mettendogli,  per 
quanto possibile, 
d i  re cup erare  la 
propria autonomia 
e di integrarsi atti-
vamente nella so-
cietà, in particolar 
modo nel mondo 
del lavoro. In ol-
tre venti anni di 
lavoro, centinaia 
di persone sono 
s t a t e  a s s i s t i t e . 
Oggi sono più di 
70 gli assistiti e 
18 gli operatori 
coinvolti.

In f o r m a z i o n i  - 
Per conoscere nei 
dettagli il proget-
to, visitate il sito 
Internet www.ar-
cacasadimarina .
org

Manuela Boschetti

Nelle foto:
in alto, da sinistra 
Katia Ambrosi, 
Bianca Brotto, 
Emanuela Sartini 
Presidente di 
ARCA, Mauro 
Boschetti e 
Riccardo Carù;
a lato, il mattone 
solidale
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CHE GESTISCE L’EVENTO

Per la Fiera di Varese 
un ritorno alle origini
Obiettivi: sottolineare il carattere campionario e trasversale della kermesse

Fra ritorni e novità, la kermesse 
campionaria varesina terrà le sue 
porte aperte al pubblico dal 5 al 

13 ottobre. In questa settimana i padi-
glioni della Località Schiranna di Vare-
se si riempiranno di stand commerciali, 
espositivi, ludici, ricreativi e persino 
istituzionali. 
Oltre ai classici stand fieristici, infatti, 
torneranno come sempre momenti e 
spazi dedicati a show, laboratori, se-
minari e molto altro ancora a carattere 
informativo ed educativo. 
Il risultato? Sette giornate tematiche 

che attireranno in fiera non solo im-
prenditori e possibili clienti delle azien-
de in esposizione, ma anche famiglie 
e turisti provenienti da fuori i confini 
provinciali. Per scoprire più da vicino la 
Fiera di quest’anno abbiamo fatto due 
chiacchiere con Rosario Mandoliti, il 
Presidente della Manazza Gefra Srl, la 
società che si occupa dell’organizzazio-
ne e della gestione della manifestazione, 
che ci ha raccontato in sintesi la fiera e i 
suoi retroscena.

Torna la Fiera di Varese. Dopo l’e-
d i z i o n e  d e l l o 
scorso anno, una 
d omand a  s or ge 
spontanea. Come 
mai non si ripete 
il connubio con la 
Fiera degli Sposi? 
S celta  str ategi-
ca, coincidenza o 
cos’altro?
Si  tratta  d i  una 
scelta voluta, quin-
di in parte strategi-
ca, che nasce dalla 
volontà di valoriz-
zare maggiormente 
l’identità della fie-
ra nel suo origina-
le aspetto e taglio 
di “campionaria”, 
con una merceolo-
gia quindi più tra-
sversale e, diciamo 
così, “universale”.

La cr isi  econo -
mica non sembra 
dare tregua all’I-
talia. Ma la Fiera 
torna ogni anno. 
Come sono anda-
te le vendite degli 
spazi? 

Le aziende credono ancora nello stru-
mento fiera?
Nonostante tutte le difficoltà di questo 
momento storico, possiamo fortunata-
mente ancora dire di sì. 
Certamente non ci nascondiamo dietro 
ad un dito: quest’anno le vendite sono 
andate più a rilento rispetto alle edizio-
ni precedenti   ma, pur a prezzo di mag-
gior impegno e qualche sacrificio, anche 
questa volta siamo riusciti ad occupare 
tutti gli spazi espositivi. 
L’esito finale quindi ci autorizza a con-
tinuare a credere che, nonostante le 
difficoltà operative che tutti gli opera-
tori si trovano ad attraversare in questo 
momento, la Fiera di Varese è rimasta 
un punto di riferimento non solo per 
i visitatori ma anche per le imprese del 
territorio.

Grande novità di quest’anno: le 7 
giornate a tema. Una scelta per attira-
re più famiglie, più visitatori? Quali 
saranno i momenti più significativi 
del programma?
Direi che la scelta è così varia che ce n’è 
per tutti i gusti. Di primo acchito mi 
viene da sottolineare gli incontri e i la-
boratori dedicati a una delle tematiche 
più significative e dibattute dei nostri 
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tempi, l’ecologia e 
il rispetto dell’am-
b i ent e .  E  p o i  i l 
nutritissimo pro-
gramma per i più 
piccoli conferma 
ancora una volta 
come la Fiera sia un 
luogo accogliente 
e  ideale per tut-
te le famiglie con 
bambini.

Parlando ancora 
dei temi: ecolo-
gia ,  nutriz ione, 
s ol i d a r i e t à ,  d i -
pendenze.  Sono 
tutte  tematiche 
molto impegnate 
e anche delicate. 
Come mai questa 
scelta? 
La cosa è nata per 
un motivo molto 
semplice: abbiamo 
voluto e vogliamo 

sottolineare ulteriormente il carattere 
trasversale della manifestazione, ma so-
prattutto evidenziare che si tratta di un 
evento non solo commerciale e di puro 
divertimento, ma anche di approfondi-
mento e di riflessione e, perché no, di 
apprendimento. 

Marco Baruffato

Nella foto della pagina a fianco: 
Rosario Mandoliti, 
Presidente della Manazza Gefra
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Il programma 2013
5 OTTOBRE, SABATO
ORE 11.15 Cerimonia di inaugurazio-
ne . Concerto Bandistico con la banda 
di Velate e picchetto d’onore a cura dei 
Ranger’s di Varese. A seguire speciale 
rinfresco
ORE 16.00 e ORE 18.00 I laboratori di 
Volandia 
Ore 21.00 Esibizione di ballo liscio 
moderno e internazionale

6 OTTOBRE, DOMENICA
ORE 11.00 S. Messa 
ORE 11.45 Giochi dal mondo a cura di 
UISP Varese 
ORE 13.30 Proiezione del documentario 
“L’Olona, un fiume” 
ORE 15.00 Osservazione del sole con 
telescopio
ORE 15.45 Presentazione dell’argomen-
to “Il destino del fiume Olona: problemi, 
soluzioni e buone pratiche”
ORE 16.00 I laboratori del Riciclo per 
bambini
ORE 16.30 Incontro “Come risparmiare 
in casa con i nuovi elettrodomestici e ave-
re più soldi a disposizione”
ORE 17.00 Incontro “L’importanza 
della raccolta differenziata”. e 1° raduno 
delle auto elettriche 
ORE 18.00 Lavorazione di prodotti 
gastronomici tipici a km 0 
ORE 19.00 Aperitivo 
ORE 20.30 Baby dance
ORE 21.30 Serata caraibica

7 OTTOBRE, LUNEDÌ 
ORE 17.00 Varese Smart City: Lo sta-
to del progetto e i passi verso la Smart 
Community 
Ore 20.30 Verso expo 2015: presentazio-
ne de “I Ristoranti della salute”

8 OTTOBRE, MARTEDÌ 
DALLE ORE 09.30 Festa della Pizza 
Varesina
ORE 21.30 Gran finale con mega spetta-
colo di pizza acrobatica

9 OTTOBRE, MERCOLEDÌ 
ORE 20.00 Esibizione di canti popolari
ORE 20.30 Seminario “Come prevenire 
Truffe e Raggiri”
ORE 21.15 Intermezzo musicale 
ORE 21.30 Relazione del Dottor 

Michele  Sforza .  Testimonianze e 
dibattito. 
ORE 22.30 Conclude la serata il coro I 
CantaVedano

10 OTTOBRE, GIOVEDÌ 
ORE 18.00 - 20.00 Il nuovo Piano di 
Governo del Territorio di Varese: principi 
e contenuti 
ORE 21.00 Cruciverbone musicale e 
karaoke 
ORE 22.40 Spettacolo di Giocoleria 
Infuocata 

11 OTTOBRE, VENERDÌ 
ORE 18.15 “A scuola di pasticceria: gio-
vani promesse…al lavoro!” 
ORE 20.00 Esibizioni dolciarie 
ORE 21.00 Convegno sul tema: “Turi-
smo goloso… il dolce che caratterizza il 
territorio”
ORE 21.00 - 21,45 Gara di pasticceria e 
laboratori per tutti 
O r e  2 1 . 3 0  Ma -
estri pasticceri a 
confronto 
O r e  2 2 . 3 0  Pre -
miazione gara di 
pasticceria
 
1 2  OT TO B R E , 
SABATO
ORE 15.30 Il Dr. 
Alberto Taras parla 
di agopuntura 
ORE 16.30 Confe-
renza “La via dello 
Shatzu” 
ORE 17.00 La “Ce-
rimonia del tè” 
ORE 18.00 Pre-
sentazione “Il be-
nessere con i fiori 
dell’Alaska“ 
D A L L E  O R E 
15.00 ALLE 18.00 
Anima z ione p er 
bambini 
ORE 21.00 Danze 
orientali 
OR E 21.45  As-
saggio di T’ai- Chi 
ORE 22.15 Spet-
ta c o l o  d i  dan z e 
orientali 

13 OTTOBRE, DOMENICA
ORE 11.00 Giochi dal mond
ORE 14.00 Laboratorio di giocoleria 
per tutti 
ORE 15.00  Simultanea di scacchi 
con il maestro internazionale Renzo 
Mantovani 
ORE 15.15 Lezioni gratuite di tennis 
per tutti i visitatori 
ORE 16.00 Esibizione di ginnastica 
ritmica
ORE 16.40 Mini torneo di “La crosse” 
a coppie 
ORE 19.00 Festa dell’arrivederci in 
compagnia dei tanti personaggi che 
Hanno animato questa edizione della 
Fiera di Varese. 

Per tutta la durata della fiera in orari 
stabiliti è in funzione il foto-stop una 
foto per non dimenticare.
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BUSTO ARSIZIO E LA SUA ACCADEMIA ITALIANA DI BALLI TRADIZIONALI IRLANDESI

Gens d’Ys: vera passione 
per l’isola di smeraldo
Dal 1993 propone corsi, stage e spettacoli in Italia e nel mondo

Vent’anni di musica e danza - 
Gens d’Ys, l’Accademia italiana 
di balli tradizionali irlandesi, 

nasce nel 1993 grazie alla passione e 
all’impegno di un gruppo di amici della 
Comunità Giovanile di Busto Arsizio. 
Oggi è conosciuta ed apprezzata su 
tutto il territorio nazionale con il 
ricco repertorio che i suoi artisti pro-
pongono e che spazia dalle danze più 
tradizionali sia di gruppo che soliste al 
nuovo stile irlandese degli show River-
dance e Lord of the Dance. 
Questa evoluzione ha portato alla 

creazione del musical “La Leggenda di 
Ys”, primo, nel suo genere, in Italia. 
Lo spettacolo, tratto da un’antica leg-
genda bretone, vede la danza protago-
nista indiscussa: dodici coreografie con 
passi tradizionali irlandesi, brevi parti 
di contemporanea, brani solisti e passi a 
due sulle musiche tradizionali irlandese. 
Tante le grandi città italiane dove gli 
artisti dell’Accademia si sono eseguiti: 
Milano, Roma, Genova, Bologna, Vero-
na, Aosta, Trieste. 
Ma non finisce qui: Gens d’Ys è ama-
ta e apprezzata anche all’estero, in 
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Francia e in Germania.

La parola al Presidente - “É la passio-
ne che guida i nostri passi” - afferma 
il Presidente Umberto Crespi. “Oggi 
l’Accademia vanta 9 sedi in tutta Ita-
lia, 516 allievi, 2 Festival Annuali, 22 
insegnanti, più di 100 ballerini. 
Vogliamo continuare così, investendo 
idee e risorse in nuovi progetti, sen-
za certo abbandonare le attività e gli 

appuntamenti ormai diventati tradi-
zione. Uno tra tutti, il Busto Folk, 
Festival interceltico di Busto Arsizio 
che da ormai dodici anni regala un 
calendario di musica, danza, cultura e 
rievocazioni storiche. 
Una kermesse resa possibile grazie al 
contributo dell’amministrazione comu-
nale e che viene sempre più apprezzata 
dal publico della provincia di Varese e 
non solo”.

Informazioni - Per conoscere da vicino 
i corsi e le proposte dell’Accademia, si 
può visitare il sito www.gensdys.it 

Debora Banfi

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, Umberto Crespi, 
Presidente dell’Accademia Gens d’Ys; 
sopra, alcuni momenti degli spettacoli 
che l’Accademia porta in scena

RESTAURI D’ARTE ANTICA
MOBILI

TAPPETI
DIPINTI

OGGETTI D’ARTE
DORATURE

—
CONSULENTE DEL

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

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

franco.montalto@yahoo.it
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BUSTO ARSIZIO - IL TEATRO SOCIALE E IL SUO “GIOCO SERIO” E I SUOI “ATTORI IN ERBA”

Cajelli: “La crisi non ci ferma”
Il Direttore artistico presenta una nuova stagione artistica per tutti i gusti 

Delia Cajelli, Direttore artistico 
del Teatro Sociale di Busto Ar-
sizio (nella foto), presenta a Va-

rese Mese il cartellone di spettacoli per 
la nuova stagione. Un ricco programma 
rivolto a grandi e piccoli. 

Con l’arrivo dell’autunno certamente 
tornano a riempirsi cinema e teatri. 
Quali le nuove proposte offerte dal 
Teatro Sociale?
La nostra nuova stagione intitolata “Il 
teatro? Un gioco serio” si articola in 
otto appuntamenti, distribuiti in sette 
mesi. Sono in programma quattro spet-
tacoli ospiti e altrettante produzioni 
interne. È previsto, come da tradizione, 
un percorso tra vari generi scenici, dalla 
commedia al balletto, dal musical alla 
favola per bambini, dall’opera lirica 
alla tragedia. Lo spettacolo più atteso 
dal nostro pubblico è “La bella addor-
mentata”, con il “New Classical Ballet” 
di Mosca, compagnia diretta da Arkady 
Ustianzev, ex solista del Teatro dell’O-
pera e Balletto di Novosibirsk. Dopo il 
grande successo ottenuto nelle stagioni 
precedenti dagli spettacoli “Il lago dei 
cigni” e “Lo schiaccianoci”, la grande 
tradizione del balletto imperiale russo, 
con le coreografie di Marius Petipa e la 
musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij,  ritorne-
rà, dunque, protagonista sul palco del 
Teatro Sociale sabato 21 dicembre. 
Grande spazio avrà poi la musica, in 
omaggio alla storia ultracentenaria della 
sala.
Giovedì 20 febbraio si terrà il concerto 
“Gianni Pettenati canta Luigi Tenco: 
Ragazzo mio, un giorno ti diranno...”, 
che vedrà in scena anche un musicista 
bustocco: Cesare Bonfiglio. Venerdì 
7 marzo è previsto lo spettacolo “La 
straordinaria invenzione di un ‘Barbiere 
di Siviglia”, rilettura in chiave giocosa e 
moderna del capolavoro di Gioachino 
Rossini, per la regia di Mario Riccardo 
Migliara e con il Teatro dell’Opera 
di Milano. L’allestimento racconterà 
anche della grande passione del compo-
sitore marchigiano per il cibo. 

Giovedì 3 aprile ospiteremo il musical 
“Cantando sotto la pioggia”, con la 
compagnia “Corrado Abbati”. Lo spet-
tacolo, gioioso e ricco di canzoni molto 
famose, si avvale della collaborazione 
degli scenografi Phil R. Daniels e Char-
les Cusick Smith di “Up Stage Designs”, 
autori di un’inedita messa in scena 
multimediale che si ispira all’ambienta-
zione cinematografica. 

Delia Cajelli è direttore artistico ma 
anche regista. Cosa porterà quest’an-
no nel suo teatro?
Ad inaugurare la rassegna “Il teatro? Un 
gioco serio” sarà, nella serata di giovedì 
28 novembre, la commedia brillante 
“Gallina vecchia” di Augusto Novelli, 
nella riscrittura scenica di Rosy Ricciar-
di e con gli attori di “Educarte”. 
Si tratta di uno spettacolo molto diver-
tente e attuale, che racconta i pericolosi 
giochi seduttivi di una donna, non più 
giovane e dalla prorompente carica ses-
suale, disposta a tutto per un’ultima e 
fugace avventura d’amore. 
Lo spettacolo debutterà a Busto Arsizio 
e sarà anche proposto in altri centri del-
la provincia di Varese nell’ambito del 
progetto “Teatri di famiglia”, firmato 
dall’associazione culturale “Educarte”, 
con il patrocinio e il contributo eco-
nomico della Fondazione comunitaria 
del Varesotto Onlus. In occasione della 
Giornata della memoria, presenteremo 
lo spettacolo “16 ottobre 1943, ore 
5.15”, sul rastrellamento del ghetto di 
Roma. A chiudere la programmazione 
saranno, a maggio, i saggi dei laboratori 
teatrali attivi presso la nostra sala. Gli 
allievi del corso “Chi è di scena? Il pub-
blico” proporranno “La figlia di Iorio” 
di Gabriele D’Annunzio; i bambini del 
laboratorio “Attori in erba” metteranno 
in scena la favola “Storie di gatti, cani, 
gabbiani, topi e… poeti”.

Accennava al 27 gennaio 2014, gior-
nata della Memoria. Potrebbe spie-
garci la collaborazione con l’associa-
zione culturale “Educarte” e il valore, 

non solo artistico, dell’opera che an-
drà in scena per l’occasione?
Lo spettacolo per la Giornata della me-
moria è un appuntamento fisso. È dal 
1995 che il teatro Sociale mantiene vivo 
il ricordo delle persecuzioni razziali 
degli ebrei e della Shoah. In questi anni, 
abbiamo proposto spettacoli su Primo 
Levi, Anna Frank, Elie Wiesel, Aldo 
Carpi, Simon Wiesenthal, Półtawska e 
su molte altre storie locali e non.
Dal 2001, con l’istituzione ufficiale nel 
nostro Paese del Giorno della memoria, 
ogni mese di gennaio allestiamo uno 
spettacolo pensato appositamente per 
Busto Arsizio e siamo in tournèe nelle 
scuole del nord Italia con il recital “Se 
questo è un uomo”.  
“... Meditate che questo è stato...” è uno 
dei versi posti in apertura di questo 
libro. È un messaggio civile e mora-
le indirizzato ad ogni uomo, che noi 
promuoviamo attraverso il linguag-
gio teatrale. Lunedì 27 gennaio 2014 
presenteremo “16 ottobre 1943, ore 
5.15”, una rappresentazione ideata per 
commemorare il rastrellamento del 
ghetto di Roma attraverso documenti, 
testimonianze, ricostruzioni storiche 
e interpretazioni letterarie. Dell’alle-
stimento dello spettacolo si occuperà 
“Educarte”, realtà produttiva che opera 
al teatro Sociale di Busto Arsizio. In 
questo caso, la collaborazione prevede 
il coinvolgimento non solo dei profes-
sionisti che lavorano per l’associazione, 
ma anche degli iscritti ai corsi di recita-
zione “Attori in erba” e “Chi è di scena? 
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Il pubblico”, un gruppo eterogeneo di 
persone che spazia dai bambini delle 
scuole primarie ad adulti e pensionati.

Quali sono le proposte per i ragazzi 
in questa nuova stagione del teatro 
Sociale?
Proposta principale della rassegna “Il 
teatro dei ragazzi e per i ragazzi” è il 
corso “Attori in erba”, un laboratorio 
di recitazione per bambini delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. 
Quest’anno i più piccoli studieranno 
due racconti di Lúis Sepulveda: “Storia 
di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” e “Storia di un gatto 
e del topo che diventò suo amico”. Il 
corso gratuito si propone di insegnare 
ai bambini il rispetto per l’ambiente, 
il rifiuto di ogni forma di discrimina-
zione, la solidarietà verso il prossimo, il 
valore dell’amicizia. 
Gli adolescenti invece, a partire dai 
16 anni, potranno iscriversi al pro-
getto “Chi è di scena? Il pubblico”, 
ideato dall’associazione culturale “Edu-
carte”. Il laboratorio, sempre gratuito, 

approfondirà il teatro contemporaneo, 
con particolare riferimento all’espe-
rienza del Teatro rapsodico di Cracovia 
e alla drammaturgia novecentesca a 
carattere religioso. Sono previste eserci-
tazioni pratiche su opere di Pier Paolo 
Pasolini, Diego Fabbri e Karol Wojtyla 
Per le scuole secondarie di primo e di 
secondo grado, abbiamo in programma 
la rappresentazione degli atti unici “La 
patente” e “La giara” di Luigi Pirandel-
lo e una serie di seminari sulla poesia 
dell’Ottocento e del Novecento.

La crisi economica mette tutti a con-
fronto con il proprio portafoglio. 
Come risponde il teatro?
Federculture afferma che la spesa per il 
teatro ha registrato nel 2012 un -8,2%. 
Il dato sconfortante è certamente legato 
alla difficile congiuntura economica. 
Per venire incontro alle esigenze degli 
spettatori, abbiamo deciso di mantene-
re invariati i prezzi rispetto alla passata 
stagione: le nostre produzioni interne 
e il concerto “Gianni Pettenati canta 
Luigi Tenco: Ragazzo mio, un giorno 

ti diranno…” costeranno dai 12 ai 16 
euro; i prezzi per il musical “Cantando 
sotto la pioggia” e per l’opera lirica “La 
straordinaria invenzione di un Barbiere 
di Siviglia” varieranno dai 25 ai 30 euro. 
L’appuntamento per la Giornata della 
memoria sarà, come da tradizione, a in-
gresso libero e gratuito; la favola “Storie 
di gatti, cani, gabbiani, topi e…poeti” 
avrà un tagliando di ingresso di 5 euro. 
Lo spettacolo più costoso sarà il ballet-
to “La bella addormentata nel bosco”, 
con il “New Classical Ballet” di Mosca, 
per il quale sono previsti biglietti che 
variano dai 38 ai 25 euro. 
Questa politica dei prezzi viene prati-
cata per il quarto anno consecutivo e 
ci ha, per ora, permesso di mantenere 
costante il numero dei nostri spettatori, 
in controtendenza rispetto al dato na-
zionale sulla frequenza delle sale teatra-
li. Una novità di questa stagione sarà la 
formula abbonamento “Tutto per tutti”, 
che comprende sei spettacoli a un costo 
promozionale di euro 75.

Marco Baruffato
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER RENDERE IL GIORNO DELLE NOZZE DAVVERO INDIMENTICABILE

Il tuo abito perfetto esiste
A ogni donna il vestito giusto, capace di esaltare i pregi e nascondere i difetti  

Il vestito perfetto - Per alcune donne 
non esiste una scelta, ma “la scelta”: 
l’abito delle nozze. Avete già girato 

negozi e fiere e la sala è invasa da ritagli 
di giornale e post-it? Siete nella classica 
fase del “non troverò mai il vestito per 
me”? Non disperate, per ognuna esiste il 
modello perfetto che nasconde i difetti 
ed esalta i pregi. 

Altezza mezza bellezza - Dice così il 
famoso proverbio e se anche tu, futura 
sposina,  non hai bisogno di tacchi 
vertiginosi per slanciarti, scegli abiti 
vaporosi e cinture che segnino il punto 
vita e creino volume. Se non possiedi 
le misure per sfilare in passerella, però, 
non demordere: ci sono piccoli trucchi 
da sfoderare. Evita le gonne ampie e le 
cinte alte, poichè spezzano la figura. 
Opta per abiti lineari dal taglio a trape-
zio o a stile principessa. 

La sposa energica - Sei così sportiva 
che metteresti le scarpe da tennis anche 

al tuo matrimonio? Allora scegli abiti 
dallo scollo a cuore che valorizzano il 
decolleté ma non accentuano le spalle 
muscolose. Sinuoso, ecco come deve 
essere l’abito per te. 
Scegli un modello asimmetrico, dalla 
gonna a trapezio o a sirena, magari con 
una cintura in vita dal colore brillante... 
e il gioco è fatto. 

Per le donne formose - Ci sono spose 
che hanno qualche curva in più di una 
modella. Se sei una di quelle non teme-
re, esiste l’abito adatto a te. Scegli mo-
delli a stile impero o a sirena, dai tessuti 
sostenuti, capaci di modellare il corpo e, 
per coprire le spalle, usa una stola o un 
velo leggero. 

Questione di de-
colleté - Se invece 
hai poco seno di-
mentica g li  abiti 
lisci che non dan-
no forma e prova 
abiti con giochi di 
volumi sulla scolla-
tura. Hai il proble-
ma inverso? Evita 
m o d e l l i  c h e  su l 
busto cadano drit-
ti e privilegia un 
corpetto alto, che 
deve aderire senza 
costring ere .  Im-
preziosisci l’abito 
sul punto vita con 
una fusciacca, ma 
attenzione a non 
esagerare.

Stile R etrò  -  Se 
desideri un abito 
all’ultimo grido, ti 
converrà dare uno 
sguardo al passato. 
Ritorna  d i  g ran 
moda lo sfog g io 
della femminilità, 
come negli Anni 
Cinquanta. Spazio 

quindi alle gonne ampie e vaporose, al 
velo e ai guanti di pizzo. Tessuti legge-
ri, abiti scivolati, decori scintillanti e 
perline. 

Annalisa Colombo
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PICCOLI E PREZIOSI CONSIGLI PER UN PERFETTO LOOK DA INVITATA 

Se il matrimonio non è il tuo?
Eleganza e sobrietà sono le parole d’ordine da non dimenticare

Per non sbagliare - Ricevere l’in-
vito ad un matrimonio è sicura-
mente emozionante, ma anche 

impegnativo. Non è certo semplice de-
cidere cosa indossare e spesso si teme di 
non saper fare la scelta giusta: di essere 
troppo eleganti o, al contrario, eccessi-
vamente semplici. 
Per non sbagliare, è necessario fare ap-
pello al buon gusto. No allo sfarzo, no 
agli eccessi: sono questi i principi base 
del galateo dell’invitato.

Entriamo nei dettagli - Al giorno d’og-
gi esiste sempre una più libera inter-
pretazione del concetto di eleganza, vi 
sono però alcune semplici regole che 
non possono essere dimenticate. 
Prima tra tutte: sono assolutamen-
te banditi i vestiti bianchi. Questa 
tonalità deve essere esclusivamente 
indossata dalla sposa. Così come il 
nero dallo sposo. Non dimenticate 
mai, inoltre, che i veri protagonisti della 
giornata dovranno essere i neo marito 
e moglie. Evitate quindi di dare troppo 
nell’occhio. Scegliete tinte pastello, de-
licate e sobrie. 
Lasciate nell’armadio abiti da sera color 
oro, argento o viola. Se non riuscite a 
rinunciare al cappello, ricordate che 
dovrete indossarlo per tutta la durata 
della cerimonia. Se optate per una gon-
na, evitate minigonne e look aggressivi. 
Necessarie, sempre e in ogni stagione, le 
calze. Gioielli e accessori devono essere 
discreti, così come il make-up. 

E quando il gran giorno arriva - Sia in 
chiesa che in comune, gli invitati devo-
no aspettare l’arrivo della sposa all’in-
terno del luogo dove si terranno le noz-
ze e trovarsi già al loro posto. Diventa 
quindi indispensabile arrivare puntuali. 
Alla fine della cerimonia si usa lanciare 
il riso o petali di rose. 
Ovviamente, cercate di non esagerare: 
non buttate confetti, che possono fare 
male e non rovesciate per intero il con-
tenitore di riso sulla testa degli sposi. 
Per i regali, è importante assecondare 

il desiderio degli sposi: che sia la lista 
nozze, il contributo per la luna di miele 
o la classica “busta”, l’importante è non 
improvvisare. Indispensabile anche il 
biglietto di auguri, scritto evitando frasi 
fatte e assolutamente non personali.  
Anche se qualcosa non vi è piaciuto, 
ricordate che non è il vostro giorno, 
ma quello degli sposi. Solitamente, 
non si dovrebbe lasciare la festa prima 
del taglio della torta. Se non potete 
farne a meno, salutate con educazione 
e scusatevi. Entro una settimana dal 
matrimonio, infine, è buona educazione 
fare una telefonata di ringraziamento e 
di auguri ai neo marito e moglie. 

Debora Banfi

(Le immagini dello Speciale 
Sposi d’Autunno sono di Walter 
Capelli, www.ilricordo.com) 

Piccole regole da portare all’altare

Consigli per gli sposi 
Come rendere il vostro matrimonio perfetto 

Il giorno delle nozze è alle porte? Ecco per voi qualche prezioso suggerimento, 
per rendere perfetto il “grande sì”:

1- Curate i dettagli. Sono le piccole cose che rendono un matrimonio unico e  
 indimenticabile.
2- Scegliete un tema. Può trattarsi di un colore che diventerà filo conduttore di  
  tutta la giornata. Dagli inviti fino ai biglietti di ringraziamento, dai libretti  
  della cerimonia al menù, senza dimenticare il bouquet e l’allestimento dei tavoli.
3- Agevolate i vostri ospiti. Evitate quindi di scegliere chiesa e location troppo
 distanti, di far percorrere chilometri su strade di montagna e di organizzare  
 pranzi e cene di durata interminabile.
5- Scegliere con cura i collaboratori. Dovranno essere, oltre che bravi professio- 
 nisti nel loro campo, puntuali, affidabili, seri e precisi, solo così si eviteranno 
 i contrattempi.
6- Non rinunciate allo stile. Sappiate tramettere personalità attraverso le vostre  
 scelte.
7- Cercate soluzioni originali ma non strafate. Non dimenticate che al matrimo 
 nio sono invitate persone di tutte le età.
8- Le tradizioni, per pochi eventi come per il matrimonio, vanno rispettate: 
 non temere di esagerare con il bonton. Semplicità ed eleganza devono 
 camminare a braccetto.
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO, UNA REALTÀ AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

7.000.000,00 di euro per 
la provincia di Varese
“Bando Interventi Emblematici Maggiori”: di che cosa stiamo parlando?

Il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione Luca Galli e il Segretario 
Generale Carlo Massironi presenta-

no a Varese Mese il “Bando Interventi 
Emblematici Maggiori di Fondazione 
Cariplo”. 

Che cosa sono e quali settori riguar-
deranno gli interventi emblematici?
All’interno del piano pluriennale di 
attività, la Fondazione Cariplo (che 
a rotazione individua due province 
all’anno) ha deliberato l’importo de-
gli interventi Emblematici Provinciali 
Maggiori che nel 2013, per quanto 
riguarda la provincia di Varese, ammon-
tano a € 7.000.000,00 e sono destinati a 
cofinanziare gli interventi più significa-
tivi del territorio, coerenti con le linee 
filantropiche di Fondazione Cariplo e 
riguardanti i settori arte e cultura, ser-
vizi alla persona, ricerca scientifica, am-
biente. Il bando pubblico ha scadenza al 
15 novembre prossimo. 

Quali organizzazioni e quanti proget-
ti potranno accedere alle erogazioni?
Dal regolamento per le erogazioni em-
blematiche, disponibile sul sito di Fon-
dazione Cariplo, si evince che possono 

essere ammessi a contributo non più di 
cinque progetti; possono essere accor-
dati contributi di importo non inferiore 
a € 1.000.000,00 e - infine - possono 
essere ammessi a contributo solo inter-
venti immediatamente realizzabili. 
La realizzazione dei progetti deve com-
portare un adeguato coinvolgimento 
di soggetti pubblici e di organizzazio-
ni senza scopo di lucro operanti nel 
territorio. 
I progetti devono specificare e docu-
mentare, in maniera dettagliata ed 

analitica, gli obiettivi da raggiungere, 
la strategia utilizzata, i tempi previsti 
per la loro concretizzazione, l’impatto 
sulla popolazione locale, nonché i costi 
previsti e le fonti di finanziamento che 
potranno consentirne la realizzazione. 
La Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus, che ha come motto “Una 
Fondazione di Tutti”, vuole mettersi 
a disposizione della popolazione. La 
presenza della Fondazione Comuni-
taria del Varesotto Onlus, costituita 
nel 2001, ha favorito l’individuazione 
di numerosissimi progetti di utilità 
sociale e la canalizzazione di contributi 
complessivamente molto rilevanti nel 
territorio di riferimento.

Tutte le notizie, le informazioni e il 
Regolamento Emblematiche Maggiori 
2013 sono disponibili al link: 
http://www.fondazionecariplo.it/it/
contributi/interventi_emblematici/
index.html

Nelle foto:
da sinistra, il Presidente Luca Galli e 
il Segretario Generale Carlo Massironi;
sotto, il logo della Fondazione
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VARESE - TRADIZIONALE OPEN DAY ALLO STORICO ISTITUTO ALBERGHIERO DELLA CITTÀ

Al De Filippi piccoli chef 
crescono 
Le prime impressioni dei nuovi studenti che iniziano il loro percorso di studi

Benvenuti ragazzi - Come da 
tradizione, l’Istituto De Filip-
pi organizza per i ragazzi del 

primo anno una “due giorni” di acco-
glienza, con lo scopo di far ambientare i 
nuovi studenti. Si tratta di un momento 
importante di esperienza condivisa che 
ha il fine di mostrare agli allievi i profes-
sori, gli ambienti in cui si svolgeranno le 
lezioni, i laboratori dove impareranno 
la professione di operatore e tecnico dei 
servizi della ristorazione. Quest’anno la 
“due giorni” di benvenuto si è tenuta a 
inizio settembre. 

Che cosa ne pensano i ragazzi - Ecco 
alcune delle loro prime importanti 
impressioni:

“Ho scelto l’Istituto De Filippi come 
scuola superiore perché il settore eno-
gastronomico mi affascina e perché mi 
piacerebbe trasformare la mia passione 
per la cucina in un lavoro che mi realizzi 
e che mi soddisfi”.

“Penso che i due giorni passati al De 
Filippi siano stati molto importanti. 
Quello che vivrò a scuola nei prossimi 

giorni mi aprirà un mondo nuovo e mi 
farà vedere nuovi orizzonti per seguire 
il mio obiettivo: diventare uno chef 
professionista”.

“L’Istituto De Filippi mi è sembrato 
molto bello e accogliente. Ho parteci-
pato a diversi open day, tutti interes-
santi, ma questa scuola mi ha veramente 
colpito per la professionalità e il ri-
guardo nei miei confronti; soprattutto 
il colloquio con il Rettore mi ha fatto 
capire che c’è molta attenzione verso 
gli alunni”.
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CASSANO MAGNAGO - SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI, AL PRIMO POSTO L’AMBIENTE

S.I.ECO., un passo avanti
Numeri in crescita, progetti e gratificazioni anche sul territorio nazionale

Numeri in crescita - Ci siamo 
lasciati a luglio con 45.647 abi-
tanti ser viti e oggi possiamo 

contare su 53.888 abitanti in sei comu-
ni. All’inizio del mese, come auspicato, 
è entrato a far parte della società anche 
il Comune di Cairate a cui verrà garan-
tito il servizio già dal prossimo ottobre.  
Numeri in crescita che gratificano lo 
sforzo costante che viene fatto dalla 
società S.I.ECO., Servizi Intercomunali 
Ecologici, per garantire un ser vizio  
all’avanguardia. 

Risultati territoriali e nazionali - Gra-
tificazioni che arrivano dagli utenti, 
dimostrate da giorni di coda per ritirare 
il compost messo a disposizione gra-
tuitamente. Gratificazioni che vengo 
ufficializzate anche nell’olimpo di LE-
GAMBIENTE dove, in occasione della 
XX edizione di Comuni Ricicloni, 
lo scorso 8 luglio, il primo dei nostri 
comuni è risultato, nell’apposita clas-
sifica, al secondo posto in Lombardia 
e al quarantesimo a livello nazionale 
(comuni sopra i diecimila abitanti). 
Gratificazioni che arrivano anche dai 
comuni del bresciano che, nella prima-
vera dei quest’anno, hanno fatto visita 
a S.I.ECO., vendendo nella sua mission 
un progetto da clonare nelle loro realtà. 

La filosofia - Non solo rifiuti, ma ore 

di pulizia mecca-
nizzata e manuale 
che permettono di 
mantenere i paesi 
sempre puliti no-
n o s ta nt e  a l c un i 
casi di inciviltà. 
Gestire il  rifiuto 
può essere un busi-
ness o una filosofia 
di lavoro. 
S.I.ECO. nasce in 
contrapposizione 
al business del ri-
fiuto, anzi la sua 
filosofia è proprio 
ridurre il più possi-
bile i rifiuti e differenziarli trasforman-
do il costi di smaltimento in lavoro. 
La filosofia dei suoi operatori è quel-
la di tenere pulito il comune dei soci 
come se fosse casa propria: questo è il 
progetto che porta avanti la società con 
i cittadini. 

Un sistema che fa la differenza - Por-
tare la raccolta differenziata al 73% vuol 
dire collaborare con la gente, accettare i 
progetti proposti, ascoltare le osserva-
zioni, programmare, investire. Dietro 
la raccolta differenziata multimateriale 
- ultimo progetto e tra i pochi della pro-
vincia di Varese - c’è uno studio per la 
riduzione dell’impatto ambientale, per 

l’analisi e il conte-
nimento dei costi.
Il buon funziona-
mento dei servizi 
pubblici dovreb -
be essere lo stan-
dard per un paese 
europeo e invece 
si sente ancora di-
squisire di raccol-
ta in cassonetto, 
parlare dell’umido 
a Milano, ritene-
re irraggiungibile 
il 65% di raccolta 
differenziata. 
S . I . E C O .  h a 

eliminato i cassonetti ormai da quindici 
anni, fa la differenziata da ben dician-
nove con una  media del 73% che rag-
giunge picchi vicino al 80%. Il concetto 
di servizio pubblico va ormai oltre lo 
specifico capo del rifiuto. 
Sistemi e soluzioni innovative, che fan-
no la differenza, sono impiegati per il 
servizio antighiaccio e antineve. 
Per i cittadini dei comuni serviti da 
S.I.ECO. poter fruire di una buona via-
bilità durante l’inverno è una costante 
orami da anni; sentire parlare di strade 
bloccate per neve o ghiaccio non fa par-
te del bagaglio culturale della Servizi 
Intercomunali Ecologici che per questo 
sempre più si differenzia da altre realtà.

Nelle foto: 
a lato, Antonio Frascella, 
Amministratore Unico S.I.ECO. srl, 
Nicola Poliseno, Sindaco di Cassano 
Magnago e l’Amministrazione 
di Palazzolo sull’Oglio;
sopra, la giornata 
del compost a Cairate
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L’AGENZIA DEL TURISMO, DOPO IL TRIONFO UNA SOLA PAROLA D’ORDINE: EXPÒ

Varese Mondiale
Il successo dei Master di canottaggio e i prossimi obiettivi

Un successo difficile da prevede-
re, soprattutto nelle dimensioni 
eclatanti che hanno portato il 

nome di Varese nel mondo. 
I Mondiali Master di canottaggio, di-
sputatisi alla Schiranna tra il 5 e l’8 
settembre, hanno rappresentato una 
svolta epocale, dal punto di vista tu-
ristico, sportivo e persino culturale. 
Per la prima volta, il nostro territorio 
si è misurato con l’intero pianeta, ha 
sfidato giganti come la Germania, ha 
accolto un esercito di visitatori abituato 
a viaggiare. E ha vinto. Su tutta la linea.
I numeri parlano da soli: oltre 10 mila 
turisti, più di 3.300 atleti, che in termi-
ni di indotto significano il tutto esauri-
to negli alberghi e le code fuori da bar e 
ristoranti. Ma c’è di più. 
La macchina organizzativa ha garantito 
un’accoglienza cordiale, efficiente e 
sicura, con più di 500 volontari e cen-
tinaia di operatori messi a disposizione 
da Polizia Provinciale, Polizia Locale, 
Protezione Civile, Guardie Ecologiche. 
Dulcis in fundo, la virtuosa e proficua 
collaborazione delle scuole.

Insomma, dottoressa Della Chiesa, 
un risultato di cui andare fieri…
Altroché. Abbiamo accolto, ospitato, 

nutrito, smistato e accontentato oltre 
diecimila persone. Mai, prima d’ora, un 
esercito così vasto aveva calcato, con-
temporaneamente e per diversi giorni, 
il suolo varesino. E non si trattava di 
turisti “di bocca buona”, bensì di atleti 
e accompagnatori esigenti, abituati a un 
trattamento di livello.

E l’anno prossimo, a luglio, si replica!
In un certo senso, sì. I Mondiali Under 
23 saranno un altro test importante. Gli 
atleti saranno un po’ meno, ma a diffe-
renza del Master, questo è un campione 
agonistico vero e proprio, che prevede 
un clima meno festoso e più competiti-
vo. Inoltre, gli atleti saranno particolar-
mente giovani; molti di loro verranno 
accompagnati da genitori. Risultato, 
altre migliaia di visitatori in arrivo a 
Varese nel cuore dell’estate.

Il meccanismo organizzativo è ormai 
oliato…
Assolutamente. L’esperienza del Mon-
diale Master è stata di grande soddi-
sfazione, ma anche di grande utilità. 
Abbiamo capito (e la Federazione ha 
capito) che sul piano pratico e logistico 
non temiamo rivali.

Ha citato la Federazione: quella ita-
liana o quella internazionale?
Entrambe. La Federazione Internazio-
nale è la stessa che, nel congratularsi 
con noi per la riuscita dei Masters, ci 
ha assegnato la tappa della Coppa del 
Mondo 2015, a riprova della credibilità 
e del prestigio che la provincia di Varese 
riveste a livello globale. La Federazione 
Italiana ha capito che, con Varese, il ca-
nottaggio nostrano fa bella figura.

Qual è l’aspetto che l’ha resa più fiera 
del successo ottenuto?
Ce ne sono tanti, a cominciare dal cli-
ma operativo, laborioso, ma sempre 
sereno ed efficiente raggiunto dalla 
nostra organizzazione. Ma ciò che più 
mi inorgoglisce è il contributo delle 
scuole. Mai come in questa occasione la 

sinergia tra Istituzioni e scuole superio-
ri ha raggiunto il suo apice. 
Centinaia di ragazzi hanno partecipato 
attivamente alla quattro giorni di even-
ti. Gli studenti della Scuola Europea 
hanno accolto e supportato visitatori di 
tutto il mondo, grazie alle tante lingue 
che sono capaci di parlare. I ragazzi 
dell’istituto Alberghiero De Filippi 
hanno cucinato, servito ai tavoli, lavo-
rato instancabilmente. E sono solo due 
esempi delle oltre 20 realtà didattiche 
che ci hanno accompagnato.

Ma dove vuole arrivare questa iperat-
tiva Agenzia del Turismo?
Come tutti hanno notato, il nostro 
territorio piace. È bello, accogliente, 
ricco di panorami straordinari, luoghi 
di quiete. È necessario che tutti gli ope-
ratori del settore prendano coscienza di 
questa grande opportunità e uniscano 
le forze per un rilancio di questa nostra 
provincia.

Ora ci si riposa un po’?
Impossibile. Dopo i Mondiali Master 
sono arrivati i campionati di Corgeno e 
il Golf Challenge di Sesto Calende. 
Ora stiamo lavorando a molti altri even-
ti, senza dimenticare che l’Expò è ormai 
alle porte. Riposarsi? Il 25 e 26 dicem-
bre. Forse.

Nelle foto:
Paola Della Chiesa, Direttrice 
dell’Agenzia del Turismo e 
il logo dell’Agenzia
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C’ERA UNA VOLTA IL MATRIMONIO. RICORDI E ANEDDOTI DI STORIE TRA LAGO E MONTAGNA

Valle Strona: nozze di un tempo
Il Gruppo di cultura Myosotis tramanda le antiche tradizioni dei Walser

Stress per il matrimonio? - 
Vien da sorridere paragonan-
do quello che può essere il 

tour de force a cui si sottopongono 
gli sposi di oggi nell’organizzazione 
del giorno più bello, alla fatica di 
coloro che, almeno fino alla metà del 
secolo scorso, cercavano di accasarsi 
nei piccoli paesi di montagna. Testi-
monianze di come le nozze fossero 
un traguardo da guadagnarsi con 
grande sacrificio sono ben presenti 
in Valle Strona, la valle che si snoda 
dalle rive del Lago d’Orta a Cam-
pello Monti, il borgo walser ultimo 
avamposto del Verbano Cusio Ossola 
prima dello scollinamento verso la 
Valsesia.A raccogliere queste memo-
rie è Magda Peretti che, con l’ami-
ca Martina Ragazzoni e il supporto 
dello storico locale Lino Cerutti, in 
questi anni ha dato vita al gruppo di 
cultura e tradizione Myosotis. È Mag-
da a raccontarci come un tempo, per 
gli uomini, non ci fosse altra strada che 
quella dell’emigrazione: nelle città lom-
barde, ma ancora più spesso in Francia, 
Svizzera e Germania.  
Prima di mettere su casa dovevano con-
quistarsi un “posto al sole” e per farlo 
ci volevano anni: da qui, quasi sempre 
una notevole differenza d’età tra marito 

e moglie. Le spose più ambite erano ra-
gazze timorate di Dio e di buon caratte-
re e abbastanza giovani, per poter dare 
alla luce e allevare una numerosa prole. 
Ad ogni bocca da sfamare corrisponde-
vano fin dalla più tenera età due braccia 
da impiegare negli indispensabili lavori 
agricoli: fare il fieno, mungere capre 
e mucche, raccogliere legna e vangare 
l’orto. 

Ricordi e tradizioni - Il gruppo Myo-
sotis, coinvolgendo decine e decine di 
abitanti di tutta la valle, si è in questi 
anni impegnato, con cura filologica, 
a riportare in scena momenti salienti 
della vita comunitaria. Tra questi c’è 
sicuramente il corteo nuziale, dove pro-
tagonisti sono gli sposi, vestiti con gli 
abiti tradizionali. 
Costumi indossati anche da tutto il 
parentado, perché i panni della festa un 
tempo coincidevano, per le maritate, 
con quelli cuciti, ricamati e sferruzzati 
per il matrimonio, che negli anni a 
venire sarebbero poi stati accomodati 
nelle misure e modificati nel colore di 
qualche dettaglio. 

La Bassa e l’Alta Valle - In Valle Strona 
le differenze tra bassa e alta valle erano 
evidenziate anche nella foggia di questi 
indumenti. A Forno e Campello Mon-
ti, dove molti erano gli emigrati che 
avevano fatto fortuna, erano più ricer-
cati; più semplici a Luzzogno, Inuggio, 
Massiola, Marmo, Sambughetto, Piana 

di Fornero, Fornero e Strona. La 
sposa dell’alta valle indossava lo 
scamiciato nero con passamane-
rie dorate, la camicia imprezio-
sita dal pizzo ad ago tipico della 
Valsesia (il puncetto, che abbelliva 
anche il grembiule), sul petto spic-
cava la ‘pezza’ in broccato e colora-
ti nastri di seta e in testa, invece del 
mucaröl (il fazzolettone in lana) 
spesso ci si poteva concedere il velo 
in tulle di cotone. Le ragazze della 
bassa valle mostravano con vanto 
un abito meno ricco, ma a cui 

restavano affezionate per tutta la vita. 
Come per tutta la vita doveva bastare la 
scherpa, la dote in tela casalinga e bian-
cheria, alla cui preparazione si dedica-
vano fin da bambine tessendo, filando, 
cucendo e ricamando, nel poco tempo 
libero serale e quando fuori pioggia e 
neve impedivano il lavoro nei campi e 
nella stalla.

Cristina Pastore

Nelle foto: 
in alto, matrimonio Walser a 
Luzzogno (foto di G. Marzetta);
sotto da sinistra, abito dell’Alta Valle 
e abito della Bassa Valle Strona
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NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE: UN BILANCIO DAL SEGNO PIÙ PER LA STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE

L’acqua dolce lava via la crisi 
II Direttore, Ingegnere Massimo Checcucci, tra ottimi risultati e progetti futuri

La crisi c’è ma, fortunatamente, 
non si vede. Numeri a segno più 
per la stagione estiva della Na-

vigazione Lago Maggiore. Parola del 
direttore Massimo Checcucci che, dati 
alla mano, traccia il bilancio delle attivi-
tà che hanno caratterizzato i mesi caldi.

Con settembre è ufficialmente ter-
minata la stagione primavera-estate. 
Si ritiene soddisfatto dei risultati 
registrati?
Sì. Malgrado la 
crisi economica, 
in tanti hanno 
deciso di  non 
rinunciare alle 
vacanze al lago. 
I dati segnalano 
un incremento 
dei viaggiatori 
del 7 percento 
circa rispetto al 
2012.  L’anno 
scorso è stato 
sicuramente il 
più duro: il dra-
stico taglio del 
contributo sta-
tale e l’impen-
nata del costo 
del gasolio han-
no comportato 
non poche diffi-
coltà. Abbiamo 
però recuperato 
stabilità e conti-
nuiamo ad inve-
stire per offrire ai nostri viaggiatori un 
servizio di qualità.

Come diceva lei, il Lago Maggiore 
continua ad essere amato da turisti 
italiani e stranieri. Complice anche la 
crisi, che ha costretto molte famiglie 
a rinunciare alle vacanze al mare o 
all’estero...
Effettivamente sono i turisti stranieri a 
scegliere il nostro lago per vacanze lun-
ghe, di una o due settimane. Gli italiani, 
invece, organizzano il giro delle Isole 

o scelgono di visitare l’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso in giornata, general-
mente di sabato o di domenica. Sono 
le classiche gite “mordi e fuggi” che, in 
tempi duri come questi, hanno sosti-
tuito per molti le vacanze al mare o in 
montagna. Sempre molto apprezzato, 
sia dai turisti italiani che non, il bigliet-
to Lago Maggiore Express che prevede 
una combinazione di collegamenti, via 
acqua e su binari, che consente ai viag-
giatori di sbarcare a Locarno per poi at-

traversare le Centovalli e la Val Vigezzo, 
a bordo di un caratteristico convoglio 
bianco e blu.

Proprio per attirare le famiglie, avete 
proposto, nei mesi scorsi, dei pac-
chetti a prezzi agevolati, vero?
Sì. La nostra “Offerta Famiglia” prevede 
il biglietto omaggio per due ragazzi tra 
i 4 e i 12 anni non ancora compiuti, se 
accompagnati da due adulti che acqui-
stano il biglietto di libera circolazione 
bacino italiano.

Soffermiamoci ora sulla stagione 
invernale ormai alle porte: quali 
previsioni?
Durante i mesi freddi, il servizio di 
navigazione viene utilizzato soprattutto 
da pendolari e studenti. Importanti, 
poi, i servizi di traffico commerciale e di 
trasporto pubblico per gli isolani. 
Sempre prezioso il collegamento tra 
Intra e Laveno che, soprattutto nei fine 
settimana, viene scelto da coloro che 
frequentano le località montane del 

Verbano Cusio 
Ossola. 

Pa r l i a m o  o r a 
d e l l a  f l o t t a : 
q ua l i  e  q uan -
t i  i  m e z z i  a 
disposizione?
Sono 35 le no -
stre navi e, pro-
p r i o  in  qu e st i 
mesi ,  abbiamo 
dato il via ad un 
importante in-
vestimento per 
la realizzazione 
d i  u n a  n u o v a 
m o t o na v e  c h e 
sarà consegnata 
nel la  primave-
ra del prossimo 
anno. Il  mezzo 
p otrà  osp itare 
fino a 460 pas-
seggeri, avrà una 
lunghezza di 45 

metri e una larghezza di 8,70. Nostro 
fiore all’occhiello rimane il Piroscafo 
Piemonte (anno di costruzione   1904): 
con i suoi 250 posti viene richiesto da 
molti sposi che lo scelgono per il loro 
giorno più bello.

Debora Banfi

Nella foto: 
il piroscafo Piemonte, davanti 
all’Eremo di Santa Caterina del Sasso
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NEL CANTON TICINO SI TROVANO OLTRE DUEMILA CHILOMETRI DI PERCORSI MARCATI

Il Sentiero delle meraviglie
Alla scoperta di muri a secco, mulini, magli, castelli, fornaci e miniere

In partenza - Percorrendo il Sentiero 
delle meraviglie nel Malcantone 
si ha l’opportunità di fermarsi ad 

osservare quelle cose che, in un passato 
non lontano, hanno permesso all’uomo 
non solo di sopravvivere ma anche, 
attraverso l’estrazione nelle miniere di 

vivere una vita decisamente più agiata.
Ad ogni sosta di questo percorso si pos-
sono ammirare l’ingegnosità dell’uomo 
e la bellezza degli ambienti naturali. 

Le tappe del sentiero - L’escursione 
si svolge nel bosco e si sviluppa in un 
percorso di otto stazioni, partendo da 
Novaggio.
Nella prima sosta si possono scoprire 
i muri a secco, ormai non più utilizzati 
da molto tempo, che venivano costruiti 
con materiali trovati sul posto.
Alla seconda sosta si incontra il Muli-
no di Vinera con i tetti in piode. Lun-
go il torrente Vinera, a monte del muli-
no, sono ancora visibili alcuni blocchi 
che mostrano i segni della lavorazione 
passata.
Sul percorso tra la terza e la quarta 
stazione si possono notare rocce con 

filoni metalliferi e di quarzo. Lungo 
il ruscello Gattino che scende da Mi-
glieglia si trovano le miniere Baglioni 
e Franzi che vennero sfruttate fino al 
1884 circa. 
I terreni terrazzati sono la caratteri-
stica principale delle sesta stazione e 

testimoniano lo sfruttamento agricolo 
del passato. Sotto il sentiero che porta 
al Castello si incontrano una serie di 
stretti terrazzamenti dove un tempo 
prosperavano le coltivazioni, purtroppo 
abbandonate alla fine del secolo scorso. 
Oggi le coltivazioni hanno lasciato il 
posto a faggi, castagni, betulle, frassini 
e querce.
Sullo sperone roccioso che domina 
le gole della Magliasina si trovano i 
resti del Castello di Miglieglia le cui 
dimensioni erano notevoli.
Seguendo il corso della Magliasina 
si incontra il Maglio di Aranno il cui 
mulino veniva azionato dalle acque 
del fiume stesso; un tempo in questa 
officina si lavorava il ferro per ricavare 
attrezzi e oggetti di uso comune.

Informazioni - Il tempo di percorrenza 
per tutto il sentiero, lungo quasi dieci 
chilometri, è di circa quattro ore. Il per-
corso è facile e adatto a tutti.

Daria Gilli

Nelle foto: 
due scorci del Sentiero delle Meraviglie
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UN SENTIERO RIVIERASCO E UN MONTE RICCO DI STORIA E DI ASPETTI NATURALISTICI

Caslano e i suoi gioielli
Una vegetazione straordinaria e un po’ “asiatica” nel Ticino meridionale

La storia e la geografia - Il monte 
di Caslano è ubicato sul ramo 
occidentale del Lago di Lugano, 

una penisola triangolare che è collegata 
al Malcantone attraverso il delta della 
Magliasina. Il sentiero rivierasco corre 
tutto attorno alla montagna che, data la 
sua particolare forma e le sue impervie 
pareti, è chiamato anche Sassalto. 
Il nome Caslano risale a una fortifica-
zione romana, la cui esistenza è con-
fermata dalla struttura dell’antico 
nucleo del paese. Il caratteristico e ben 
conservato nucleo storico, con le sue 
strette viuzze ed i tipici angoli, costitui-
sce un’apprezzata meta dei turisti estivi. 
Verso la fine della glaciazione di Cantù, 
il ghiacciaio del Ticino, che duran-
te quel periodo aveva completamente 
ricoperto il Monte Caslano, si ritirò 
e le zone lasciate scoperte dai ghiacci 
furono rapidamente ricolonizzate dalla 
vegetazione.

La geologia e la botanica - Il Monte 
di Caslano o Sassalto non supera i 600 
metri d’altezza ed è per tre lati circon-
dato dal lago. Anche per questa ragio-
ne ha conservato aspetti botanici di 
notevole rarità con oltre 600 specie 
di piante vascolari e 150 di muschi. 
Inoltre questa montagna è un vero ab-
becedario della storia geologica delle 
Prealpi: dalle antichissime rocce del 
cosiddetto Zoccolo cristallino insubri-
co ai depositi del Carbonifero e alle vul-
caniti del Permiano, dalle dolomie del 
Triassico alle morene dei ghiacci qua-
ternari. Per tutto questo patrimonio, 

il Monte di Caslano è stato dichiarato 
dagli svizzeri monumento naturale 
d’importanza nazionale. 
Un tranquillo sentiero botanico lo vi-
sita per intero aggirandone le pendici. 
Quindici pannelli didattici, distribuiti 
lungo il percorso, 
spieg ano le  spe-
cificità del luogo. 
Sul monte di Ca-
slano è possibile 
osser vare piante 
fiorite tutto l’an-
n o .  In  i n v e r n o 
spicca la  rosa di 
Natale, mentre in 
febbraio e marzo la 
primula comune. 
Tuttavia la mag -
g ior  p ar te  de l le 
specie fiorisce nei 
mesi primaverili ed 
estivi. 
L’affinità del cli-
ma insubrico con 
quello della Cina 
sud-orientale e del 
Giappone ha reso 
possibile la colti-
vazione di piante 
esotiche sempre-
verdi provenienti 
dal Sud-Est asiati-
co che sul Monte 
C a s l a n o  h a n n o 
trovato un ottimo 
terreno di crescita. 

Daria Gilli

Nelle foto: 
da sinistra, due esempi di 
vegetazione spontanea e una veduta 
dall’alto del Monte Caslano

Per tutto ottobre
menu a base di zucca,

funghi e tartufi
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L’UNITÀ E L’INDIPENDENZA DELLA NOSTRA PATRIA, GRAZIE ALLE AZIONI DEGLI EROI NOSTRANI

Il Risorgimento a Varese
Una ricca pagina di storia raccontata dalle lapidi della Città Giardino

Storia varesina - La fattiva parte-
cipazione di Varese alle vicende 
risorgimentali è ampiamente te-

stimoniata dalle numerose lapidi che, 
in vari punti della città, rievocano 
vicende gloriose e personaggi che han-
no contribuito, a volte con l’estremo 
sacrificio della vita, a costruire l’Unità e 
l’Indipendenza della nostra Patria. 
Non sempre si tratta di uomini ri-
cordati nei libri di storia, anzi alcuni 
sono forse sconosciuti alla maggior 
parte dei varesini dei nostri giorni, ma 
la dedizione agli ideali in cui credevano 
e l’abnegazione mostrata nel perse-
guirli, ne fanno ancora oggi un fulgido 
esempio da indicare ai giovani che quo-
tidianamente percorrono le strade della 

nostra città e che, pur osservando quelle 
scritte incise a imperitura memoria, 
passano oltre e probabilmente non sen-
tono il bisogno di conoscere un passato 
sicuramente lontano, ma che riguarda 
tutti noi. 

La storia insegna - È proprio dalla 
conoscenza della storia locale e degli 
intrecci che essa ha avuto con le vicende 
nazionali che nasce la consapevolezza 
di appartenere ad una Patria comune e 
di avere radici profonde che, nel tem-
po, hanno continuato a ramificarsi e 
a creare un intrico virtuoso che, come 
Mazzini aveva preconizzato, ci conduce 
lentamente ma ineluttabilmente verso 
l’ambito traguardo di un’Europa, non 

solo economica-
mente, ma soprat-
tutto politicamen-
te e culturalmente 
unità.

Passeggiando per 
Varese - Dal 1848 
(con la presenza 
nei nostri territori 
di Giuseppe Gari-
baldi  impegnato 
nella prima cam-
p a g na  vare s ina ) 
a l  1849 (c on la 
partecipazione di 
Enrico Dandolo, 
Emilio Morosini e 
Francesco Daverio 
alla difesa della Re-
pubblica Romana) 
e ancora al 1859 
(con la Battaglia di 
Biumo, il 26 mag-
gio di quell’anno, 
e la straordinaria 
vittoria di Garibal-
di contro il Gene-
rale Von Urban), al 
1860 (quando tra 
i Mille che parti-
vano per liberare 
il Regno delle due 

Sicilie dalla dominazione borbonica 
ritroviamo anche una dozzina di gio-
vani delle nostre terre) tante le vicende 
che hanno visto prendere forma l’amor 
patrio e l’impegno civile dei varesini.
Percorrendo il porticato di Palazzo 
Estense è possibile immergersi in 
questo periodo glorioso, sofferman-
dosi ad osservare lapidi e busti di uo-
mini che diedero lustro alla città con 
una vita tutta dedicata  al bene comune 
come nel caso del Podestà, Carlo Car-
cano che, nelle giornate della Battaglia 
di Biumo nel maggio 1859, accolse con 
un abbraccio, a nome di tutta Varese, 
Garibaldi e i suoi Cacciatori delle Alpi, 
proclamando poi il passaggio del gover-
no della città dall’Austria al Regno di 
Sardegna. 
E per sua iniziativa venne successiva-
mente concessa a Garibaldi la cittadi-
nanza onoraria. 
Ma passeggiando lungo questo me-
moriale marmoreo, capita anche di 
imbattersi in figure meno note che 
ebbero comunque il coraggio di ab-
bracciare un ideale sacrificando an-
che la vita pur essendo nel fiore degli 
anni. È questo il caso di Giuseppe 
Ossola di Caravate, un giovane appena 
ventenne, che venne fucilato dagli Au-
striaci, il 3 marzo 1849, perché trovato 
in possesso di un fucile, nonostante la 
proibizione di detenere armi sancita 
del Governo austriaco nel settembre 
del 1848.
Dapprima gli venne negata la sepoltura 
cimiteriale e solo il 3 marzo 1860 la 
salma venne traslata all’interno del 
vecchio cimitero di Varese, con l’appo-
sizione di una lapide che ne ricordava il 
sacrificio. Il 2 giugno del 1906 quella 
lapide, su iniziativa di Federico della 
Chiesa, venne poi trasportata nel 
porticato di Palazzo Estense, a fianco 
di quella di Carlo Carcano (divise 
all’ingresso allo scalone d’onore del 
Comune). 
Ma ricordiamo anche proprio il Della 
Chiesa di cui si diceva. Una delle figu-
re più poliedriche, a cavallo tra ‘800 
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e ‘900, che diedero impulso e vigore 
alla vita politica, forense, giornalisti-
ca e culturale della nostra città. Anche 
il suo busto, opera di Eugenio Pellini, 
figura tra i varesini insigni ricordati nel 
porticato del Comune. Partecipò nel 
1867, come volontario, alla sfortunata 
impresa garibaldina per la liberazione 
di Roma, dovendo anche subire il car-
cere a Castel Sant’Angelo. Dal 1911 al 
1914 guidò, come Sindaco, l’Ammini-
strazione cittadina. 

Ma tante e impossibili da segnalare per-
ché troppo numerose sono le lapidi che 
ritroviamo lungo le strade della nostra 
Varese. 
Una che forse tutte le riassume è quel-
la posta all’esterno del Cimitero Mo-
numentale di Giubiano, che raccoglie 
i nomi di tutti i varesini che caddero 
nelle varie guerre risorgimentali. 
Accanto ad essa, un cippo con i nomi 
dei caduti garibaldini nella Battaglia del 
26 Maggio 1859. 

Tra di loro il giovane Ernesto Cai-
roli a cui è intitolato il nostro Liceo 
Classico.

Leonardo Tommasoni

Nelle foto: 
Tommasoni e due lapidi 
poste nelle vie varesine

NEL CENTENARIO, UN BREVE RICORDO DI UN UOMO CHE LASCIÒ UNA GRANDE IMPRONTA MUSICALE

Ruggero da Sesto Calende
Maghini, pianista e compositore: il coro della Rai porta ancora il suo nome

Il ricordo - Cerco di onorare un 
debito contratto con un amico che 
mi fece notare che nessuno aveva 

mai parlato, o quasi, di un esimio citta-
dino del paese tra lago e fiume, il Mae-
stro Ruggero Maghini. Ora è giunto il 
momento. Ruggero Maghini nasceva 
infatti cento anni fa a Sesto Calende, 
esattamente il 19 ottobre 1913 per 
spegnersi poi a Torino il 15 luglio 1977. 
In quella Sesto cantata anche da Euge-
nio Montale nei suoi Madrigali privati 
(il treno e le tortore di Sesto Calende). 
Da Sesto, con la famiglia, si era poi 
trasferito a Torino dopo regolari studi 
al Conservatorio Boito di Parma e di-
ploma in pianoforte al Verdi di Milano. 

Il padre del coro R ai  -  Pianista e 

compositore lo definiscono le biografie 
ufficiali. Ma Maghini fu molto di più: 
il mago del cantare in coro, pratica-
mente il “papà” del coro della Rai di 
Torino che prese in mano nel 1950 e 
se lo tenne per vent’anni. Così ebbe 
modo di portarlo a un livello di assoluta 
eccellenza e di collaborare con i più 
grandi direttori d’orchestra, che pe-
raltro se lo contendevano. Ne cito due 
per tutti: Herbert von Karajan e Sergiu 
Celibidache. Ma il segno, come dicevo 
sopra, Maghini lo ha lasciato anche 
nei solchi dei padelloni targati Ange-
licum di Milano che proponeva allora 
gli oratori del pretino di Tortona, quel 
monsignor Lorenzo Perosi oggi finito 
nel dimenticatoio o giù di lì. 
Grandi momenti. Oggi di archeologia 

musicale ma è con l’archeologia che si 
scopre il mondo e si cresce per il futuro. 
Non di solo coro viveva però Maghini. 
Forte della sua professionalità e mu-
sicalità negli anni di Torino è stato 
anche compositore di numerose can-
zoni, la più nota di queste è “Vecchio 
boxeur” su testo di Armando Costanzo 
e portata al successo nel 1958 da Fred 
Buscaglione. E comunque alla Siae ri-
sultano depositate altre 42 canzoni. Un 
Maghini da riscoprire dunque. 
E dovrebbe farlo l’intera provincia di 
Varese. Almeno una volta invitando 
quel coro dell’Orchestra Sinfonica Na-
zionale della Rai di Torino, che nel 
1995 ha voluto portare per sempre il 
suo nome.

Giancarlo Angeleri
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RISCOPRIRE LA NOSTRA STORIA E LE NOSTRE ORIGINI ATTRAVERSO LA LINGUA VOLGARE

Il dialetto: un patrimonio 
da conservare
Luisa Oprandi, vincitrice del premio Poeta Bosino, si racconta a Varese Mese

Le radici del nostro Paese - La 
lingua volgare, quella cioè parlata 
dal popolo, dalla gente comune è 

culla di ogni letteratura, che ha origine 
quando l’idioma di maggiore poten-
zialità comunicativa e di comprensione 
viene messo per iscritto e intenzional-
mente elevato a dignità letteraria.
Manzoni comunicava nel suo bel mila-
nese, Dante in fiorentino e il catanese  
Verga, oltre all’idioma della propria ter-
ra d’origine, aveva una certa familiarità 
con la parlata del capoluogo lombardo 
dove aveva soggiornato. 
E ancora, l’Adalgisa di Gadda, come i 
due salumai milanesi che Luraghi man-
da col suo satirico romanzo in visita alle 
piramidi, fino al ben noto contesto lin-
guistico popolare dentro cui si muove 
Montalbano, sono specchi della solida 
forza semantica del dialetto, capace di 
andare là dove la lingua nazionale non 
può arrivare, per propria natura.
Tanto che spiace vedere la riduzione del 
dialetto a strumento di distinzione in 
termini di appartenenza al territorio.
Con il suo carico di emozioni, senti-
menti e immediatezza, la lingua del 
volgo è in realtà sempre stata strumento 
principe di ogni relazione, proprio per-
ché insita nella naturale quotidianità 
della gente e dei luoghi. I dialetti sono 
quindi la continuazione nel tempo 
e nella cultura di quelle lingue del 
volgo, belle e amate, capaci di unire 
e includere, di rapportarsi ai cambia-
menti sociali.

La storia di Luisa - Personalmente 
appartengo alla generazione dei figli del 
boom economico dei primi anni Ses-
santa; se da un lato la scolarizzazione e 
la novità della televisione a quel tempo 
combattevano tenacemente l’analfabe-
tismo, dall’altro diffondevano anche 
la convinzione che il dialetto andasse 
eliminato dal patrimonio linguistico 

dei bambini e  dei giovani.
Così molti di noi sono cresciuti igno-
rando la bellezza della lingua locale; 
quelli più fortunati l’hanno invece assa-
porata nel conversare quotidiano.
Il dialetto fa parte della mia cultura e 
della mia storia personale: lo capisco 
con naturalezza fin da che ero piccola e 
lo parlo, con una certa fluidità, da che, 
adolescente, mi sono cimentata con 
le prime rappresentazioni teatrali in 
vernacolo.
Ho poi imparato a scrivere in dialet-
to, a mia volta sotto la guida sapiente 
dei poeti dialettali della nostra tra-
dizione locale e soprattutto fedele 
discepola del vocabolario bosino di 
Tino Maggiora e Natale Gorini.

L’esperienza teatrale - Da oltre un 
decennio, la passione per il dialetto si 
è concretizzata nel gruppo di cabaret 
dialettale dei “Grass the roast”, as-
sieme ai musicisti Eguenio Cazzani e 
Fiorenzo Filippimi e all’attore Marco 
Airoldi. E da due edizioni ho avuto il 
piacere del riconoscimento del primo 
premio nel Concorso del Poeta bosino.
Ancora oggi, ogni mattina, quando mi 
reco nello storico bar del quartiere va-
resino in cui abito, assieme al caffè, as-
saporo il gusto piacevolissimo, per dirla 
alla Manzoni, “di una risciacquatura di 
panni nell’Olona”.

Luisa Oprandi

Grass The Roast
Il gruppo accomuna degli amici che, provenendo da strade artistiche differen-
ti, si sono incrociati fino ad approdare alcuni anni fa al progetto del cabaret 
dialettale. Nasce così la proposta in chiave ironica di spaccati della vita di 
oggi attraverso la coloritura semantica e linguistica dell’idioma dialettale: un 
recupero delle tradizioni, dunque, per raccontare l’attualità. Il nome stesso 
del gruppo, insolito pastîche linguistico tra grafia inglese e pronuncia bosina, 
intende sottolineare la continuità tra passato e presente. 
Il dialetto viene recuperato dagli autori ed interpreti e riproposto come occa-
sione per rinsaldare i legami con la memoria e con la solida tradizione artistica 
delle nostre  zone e, consente una “passeggiata” nella storia di ieri e di oggi 
con tratti goliardici, ironici e, a volte, persino un po’ saggi. Nell’unire passato 
e presente, il gruppo ha volutamente inserito, accostandoli, nel proprio re-
pertorio termini consolidati dalla tradizione dialettale e neologismi per non 
relegare l’uso del dialetto alla storicità del passato.
Dal primo spettacolo proposto nel 2000, dal titolo “Ahi l’amore”, lettura pa-
rodica delle sfaccettature più insolite di questo nobile sentimento, passando 
per “Panta rei”, “Sorelle di taglia”, fino ai più recenti “Segni particolari: 
bellissima”, “Tutti insieme appassionatamente”, “Benvenuti al Bar…la-
fuss”, “Hai voluto la bicicletta…?” e “Tel set se l’è ul pedriö?”… i  Grass the 
Roast  si sono mossi, come menestrelli di piazza, attraverso situazioni variega-
te entro le quali sprazzi di attualità si affiancavano alla proposta  umoristica di 
personaggi delle fiabe tradizionali, della quotidianità di cortile, dell’attualità 
e di caratteri umani. La caratteristica che contraddistingue il gruppo è la tota-
le originalità dei testi: infatti tutti i testi del parlato e delle canzoni e tutte le 
musiche sono scritte interamente dagli stessi “Grass the roast”.
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Sant’Antoni par piasé (di Luisa Oprandi)

Fregiurlenta e indurmentada - eran mia nanmò vòtt ur -
ne la panca de la gesa, in genocc tra ul ciàr e ul scüür,
la Romilde la frignava “Sant’Antoni, bel balòss
te me dai na gran fregàva, mò te devat fa un quajcóss..
Tutt i ann la me candìra, al dersètt te l’ho pizzada,
per pudé vèss anca mi una dòna maridada
ho mìa fai un mücc da vèrz, gh’ho mìa vüü sti grand pretées
ma sun sempar stada ciara: che el sia vün nassüü a Varès. 
Per mia vess propri na càmula, t’ho dai la libertà
de pudemal catà fó tra Cantell e Galaràa. 
Ma ti al post de damm à tràa, te set stai un pastizzùn:
de tutt quei che gh’è a sto mund te m’è metü chi un terùn.
Piscinin, de bun cumand, pièn da vöia de laurà.
Nient de dì, ma, insèma a lü, l’è rivada anca “mammà”:
centvint chili de baüscia, a mangià l’è sempar dré
la fa föra na galina cunt i sciamp e anca ul perdée.
Pitürada e piena d’or, la fa rìid sto grand dunùn,
forsi a le ghe par da vèss la madonna in prucessiun.
Però adèss sun propri stüfa, giüri, an podi propri pü:
indùa vò, de chi o de là, l’è de drè tacàda al cüü.
Sant’Antoni sun vegnüda ancamò questa matìna
a cercatt de famm la grazia de turnà ‘na signorina.
E se, in cass, te vegn in ment de truvamm n’altar marì
verd i urècc e scultumm ben che una roba gh’ho de dì:
che al sia valt o un piscinèla, varesott o terunell,
m’interessa propri minga: però vöri un urfanèll

Con questa poesia ho vinto il primo premio Poesta Bosino 
2011. È un ricordo riemerso dalla memoria: una signora, che 
veniva spesso nel negozio di fotografo di mio padre a Biumo 
Inferiore, raccontava simpaticamente di avere chiesto e ricevuto 
la grazia del marito da S. Antonio alla Motta ma di avere dovuto 
prendersi in carico anche il fardello di una suocera ingombrante.

Nelle foto: Luisa Oprandi e i Grass the Roast con Eugenio 
Cazzani alla chitarra, Fiorenzo Filippini al flauto traverso, 
Marco Airoldi con la Oprandi, voci cantanti e recitanti

Per l’emuziun (di Luisa Oprandi)

Basta dumà a guardall già te giran i ball
E vegal in del lett ta fa na giò i calzett
Sentà su l’otomana , cui mudandun del lana
Al guarda la tivù, mi al vori propri pu

Quand che me vegn l’ardur de dig « fasem l’amur »
Al par che al faga aposta a metas na suposta
Me scappa la passione, passa ogni tentazione
Se mi l savevi prima restavi signorina

L’eva un gran bel giuinot de sura e anca de sot
In gir matina e sera in sella a una Gilera
Mo inveci ga l’ho chi tutt vecc e rebambì
L’è diventà un patoia , sel parla po’ mo strafoia

Dopu che l’ha magià l’è sempar infescià
Per pudè liberass ghe toca fa frecass
Tri o quater rut de fila, me na locomotiva
Po al vert ul rubinett per fa ses o set pet

Dumà na volta a l’an ghe vegnen i scalmann
Alura me un galett me dis “Vegn scià nel lett”
Mi sun na credulona, disem un pù cujona
E tutta emuziunada me do na profumada

Tiri fò ul gipunin, desquati ul bumburin
Ghe fo na miagulada cun vus de inamurada
Ma lu per l’emuziun nel mez de la passiun 
al resta lì me un bamba, po’ al tira su na gamba

prima na gota appena, dopo una rungia in piena
e intant ai pè del lett se furma un bel laghett
l’è sempar quella storia, urmai la so a memoria
che lu al me dis tut ross: “Me sun pisà adoss”

Quando una storia d’amore e di passione finisce in “qualcosa” di 
molto meno poetico.
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IN MOSTRA, 100 OPERE DI ARTISTI ATTIVI TRA IL SECONDO DOPOGUERRA E GLI ANNI SETTANTA

Il MAGA in trasferta a Monza
La Redazione di Artevarese visita la rassegna aperta al Serrone di Villa Reale

Il viaggio continua - Prosegue l’iti-
nerario delle opere della collezione 
del Museo d’Arte di Gallarate e, 

dopo la tappa allestita alla Triennale di 
Milano, il ricco nucleo di tele e scultu-
re approda al Serrone di Villa Reale a 
Monza.

L’esposizione - La mostra presenta 100 
opere di artisti italiani attivi tra il secon-
do dopoguerra e gli anni Settanta, da 
Achille Funi a Ennio Morlotti, da Lucio 

Fontana a Fausto Melotti, da Giacomo 
Manzù a Bruno Munari. L’iniziativa, 
intitolata “E subito riprende il viag-
gio… Opere dalle collezioni del MAGA 
dopo l’incendio”, si pone l’obiettivo di 
sostenere l’attività del Museo d’Arte di 
Gallarate, dopo l’incendio dello scorso 
14 febbraio, in attesa della riapertura. 
L’esposizione, curata da Emma Zanella 
e Giulia Formenti, intende realizzare 
un’operazione di concreto sostegno 
istituzionale ed economico a un mu-

seo della Regione 
Lombardia.
“E subito riprende 
il viaggio…” - da 
un verso della po-
esia di Giuseppe 
Ung aretti ,  Al le-
gria di naufragi - 
è l’occasione per 
proporre al pub-
blico la storia e la 
costante attività di 
studio e valoriz-
zazione dell’arte 
c o n t e m p o r a n e a 
del  M AG A . Ma 
anche le ricerche 
artistiche che han-
no segnato la cul-
tura italiana dal se-
condo dopoguerra 
agli anni Settanta, 

con qualche affondo fino ai giorni no-
stri, compresa la rivoluzione delle ne-
oavanguardie della seconda metà del 
Novecento.

La collezione Fontana - Per la prima 
volta, viene inoltre presentato al pub-
blico un nucleo della Collezione Walter 
Fontana, un’importante raccolta priva-
ta che entra, proprio a partire da questo 
momento, a far parte delle collezioni 
del MAGA in comodato. 

La redazione di Artevarese.com

Nelle foto: 
alcune opere in mostra

E subito riprende 
il viaggio...
Opere dalle collezioni del MAGA dopo l’incendio
Reggia di Monza, Serrone della Villa Reale
Mostra a cura di: Emma Zanella, Giulia Formenti
Fino al 6 gennaio 2014
Orari: 
dal 5 settembre al 15 ottobre 2013: 
lunedì chiuso; da martedì a domenica 10.30 - 19.00 
(ultimo ingresso 18.30)
dal 16 ottobre 2013 al 6 gennaio 2014: 
lunedì chiuso; da martedì a venerdì 10.30 - 16.30 
(ultimo ingresso 16.00) 
sabato e domenica 10.30 - 18.30 (ultimo ingresso 18.00)
Informazioni: 
Tel. 039 39464213 - mostramaga@reggiadimonza.it
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a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Clara Castaldo – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Varese
GALLERIA PUNTO SULLL’ARTE
Transiti, mostra collettiva

Il viaggio, inteso come spostamento nello spazio, ma anche come 
percorso dell’uomo, è il tema della mostra di apertura della nuova 
stagione della Galleria varesina: una tripla personale in cui ven-
gono presentate le opere di Nicola Biondani, Liliana Cecchin ed 
Ekaterina Smirnova. Resterà aperta fino al 9 novembre la mostra 
allestita alla Galleria PUNTO SULL’ARTE, intitolata “Transiti”. 
Al centro, viaggi intesi come scoperta del mondo e di sè, come 
occasione per ritrovarsi e trasformarsi.

• Saronno
IL CHIOSTRO ARTE CONTEMPORANEA
Mostra di Lucio Fontana / Salvatore Astori / Arrigo Orsi 

Lucio Fontana, Arrigo Orsi e Salvatore Astori si incontrano alla 
Galleria Il Chiostro arte contemporanea di Saronno fino al 15 di-
cembre. La serie di circa trenta disegni di Lucio Fontana e le fo-
tografie di Arrigo Orsi sembrano corrispondersi nella similitudine 
dei segni grafici e nell’environnement spaziale, mentre Salvatore 
Astore traccia il profilo di un forma assoluta, primordiale, che pren-
de le sembianze di una calotta cranica.

• Varese
VILLA BARAGIOLA
Personale di Sara Forte

Villa Baragiola accoglie i lavori più recenti di Sara Forte. La mostra, 
aperta al pubblico fino al 19 novembre, propone un viaggio nell’a-
strazione contemporanea, composta da geometrie tridimensionali 
e da cromatismi accesi. La continua ricerca e la capacità speri-
mentale con tecniche e materiali diversi hanno portato l’autrice ad 
abbandonare totalmente la figurazione per dedicarsi all’astrazio-
ne. Nei lavori non compaiono appigli che consentono di ricondurre 
l’immagine dipinta ad una qualsiasi rappresentazione della realtà, 
nemmeno mediata dalla sensibilità dell’artista.

• Milano
FONDAZ. MARCONI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Enrico Baj

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Enrico Baj e oggi le 
sue opere sono presenti in molte e prestigiose sedi espositive. In 
questo anniversario, la Fondazione Marconi intende ricordarlo con 
una mostra di disegni inediti, esponendo un repertorio pressoché 
unico e diverso dagli altri. Verrà infatti presentata al pubblico una 
selezione di 24 bozzetti realizzati su carta da ricalco: alcuni sono 
studi preparatori di opere importanti, altri semplici “appunti” trac-
ciati quasi di getto. La mostra resterà aperta fino al 19 ottobre.
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• Mendrisio (CH)
Museo d’Arte
I PAESAGGI DI CARLO CARRÀ 1921-1964

Pino sul mare 1921, Crepuscolo 1922, L’attesa 1926, L’estate 1930, 
I nuotatori 1932, Capanni al mare 1927, Canale a Venezia 1926, Lo 
Squero di San Trovaso 1938, I contadini della Versilia 1938 sono al-
cuni dei capolavori che costellano la mostra dedicata a Carlo Carrà, 
artista fondamentale nella storia dell’arte moderna italiana. 
Carrà, uno dei fondatori del movimento futurista nei primi anni del 
Novecento, successivamente aprì un intenso periodo di meditazione 
sulla pittura italiana del ‘300 e del ‘400. Il recupero in chiave moderna 
dei “primitivi”, e in primo luogo di Giotto, lo condusse a una pittura 
- come ebbe a dire - di “forme primordiali” che lo portò alla sua più 
intensa stagione, quella del “realismo mitico”.

Fino al 19 gennaio 2014
Orari: martedì-venerdì 10.00 - 12.00
e 14.00 - 17.00
Sabato e domenica 10.00-18.00
Lunedì chiuso
www.mendrisio.ch/museo

CARLO CARRA’
Pino sul mare
1921

• Milano
Palazzo Reale
IL VOLTO DEL ‘900. DA MATISSE A BACON 
I GRANDI CAPOLAVORI DEL CENTRE POMPIDOU

Ottanta straordinari capolavori - ritratti e autoritratti - dal Centre 
Pompidou di Parigi: attraverso una serie di icone della pittura e 
scultura del XX secolo viene raccontato un periodo fondamentale 
per l’evoluzione del concetto di ritratto e autoritratto, messo in di-
scussione dai più celebri maestri dell’epoca, in seguito ai forti cam-
biamenti della società e alle tragedie della storia umana. L’artista 
moderno pratica il ritratto andando al di là dello scopo di illustrare 
il modello, passando “attraverso il soggetto” per trovare il suo “Sé 
interiore” e le sue personali intenzioni artistiche. Vi sono tutti i grandi 
nomi, da Picasso, a Tamara de Lempicka, da Giacometti a Bacon, 
da Modigliani a Magritte fino a Mirò, Dufy, Baselitz, De Chirico e 
molti altri ancora.

Fino al 9 febbraio 2014
Orari: lunedì 14.30 - 19.30; da martedì a 
domenica 9.30 - 19.30
Giovedì e sabato fino alle 22.30
www.comune.milano.it/palazzoreale

PICASSO
Donna con cappello 
1935

• Firenze
Palazzo Strozzi
L’AVANGUARDIA RUSSA, LA SIBERIA E L’ORIENTE

La mostra racconta della complessa relazione fra l’arte russa e l’O-
riente - sia questo l’Oriente russo o l’Estremo Oriente - assegnan-
do un ruolo di rilievo agli artisti radicali russi che influenzarono lo 
sviluppo dell’arte moderna un secolo fa. Artisti come Léon Bakst, 
Alexandre Benois, Pavel Filonov, Natalia Goncharova, Wassily Kan-
dinsky, Michail Larionov e Kazimir Malevich, profondamente consa-
pevoli dell’importanza dell’Oriente, contribuirono a un ricco dibattito 
(“Oriente o Occidente?”) che lasciò un segno profondo sulla teoria 
come sulla pratica artistica. La rassegna mette anche in relazione gli 
esponenti principali dell’Avanguardia russa con altri artisti meno noti, 
le cui opere sono esposte in Occidente per la prima volta.

Fino al 19 gennaio 2014
Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00
Giovedì fino alle 23.00
www.palazzostrozzi.org

WASSILY KANDINSKY 
Due Ovali
1919

• Venezia
Peggy Guggenheim Museum
LE AVANGUARDIE PARIGINE ‘FIN DE SIÈCLE’
SIGNAC, BONNARD, REDON E I LORO CONTEMPORANEI

La mostra raccoglie una ricca selezione di circa 100 dipinti e opere 
su carta e si focalizza sulle maggiori avanguardie francesi di fine 
‘800, soffermandosi in particolar modo su Neo-Impressionisti, Nabis 
e Simbolisti, nonché sui maggiori esponenti di tali movimenti, tra cui 
Paul Signac, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Felix Vallotton e Odilon 
Redon. La Parigi fin de siècle fa da scenario a sconvolgimenti politici 
e trasformazioni culturali. Riflettendo le molte sfaccettature di un’e-
poca inquieta, gli artisti si muovono su soggetti che sono gli stessi 
dei loro predecessori impressionisti, paesaggi, vedute cittadine mo-
derne, attività ricreative, a cui si aggiungono scene introspettive e 
visioni fantastiche, trattati in modalità diverse dal passato.

Fino al 6 gennaio 2014
Orari: tutti i giorni 10.00 - 18.00
Chiuso il martedì
www.guggenheim-venice.com

PAUL SIGNAC
Saint-Tropez Fontaine de Lices
1895

a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI
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LA CITTÀ CATALANA OSPITA I LAVORI DEL GRUPPO DI ARTISTI CHE OPERA INSIEME DAL 2009

Officina Lombarda sbarca 
a Barcellona. Alert!
Un interessante programma espositivo che va dal polimaterico all’affresco

È un laboratorio di idee; una factory di artisti del terzo millennio: così la definisce il critico d’arte e curatore Fabrizia Bu-
zio Negri (due Biennali di Venezia, oltre duecento mostre in Italia e all’estero). OFFICINA LOMBARDA ha esposto 
nel 2009 a Mantova, a Venezia per la 53° Biennale e nel 2010 a Roma e a Brescia. Nel 2011 si presenta nella dinamica 

Berlino ,“IC Gallery”, con un successo strepitoso. Ora, tra settembre e ottobre, punta su Barcellona, la più giovane e vivace delle 
città d’arte europee, alla Crisolart Gallery (nota galleria con sede anche a New York) nella splendida zona del Paseo de Gracia, 
a un passo dalle architetture di Gaudì. 
Ecco gli artisti: Francesca Anastasi intensamente tra materia e colore. Pierangela Cattini e l’enigma dell’eterno femminino. 
Mirko Cervini in libertà tra fotografia e polimaterico. Roberto Cozzi con memorie simili all’affresco. Lorenzo Maria Da-
riol e il disegno surreale. Antonio Fittipaldi tra materiali di recupero in progress. Luca Ghielmi su carta con una stenografia 
esistenziale. Felicia Lamanuzzi e l’installazione tra architettura e multimedialità. Giordano Redaelli con il packaging più 
noto sul consumo quotidiano. Giuseppe Sassi e le guizzanti cromie tra figuralità e astrazione. Massimo Sesia in omaggio alla 
Pittura dei colori ad olio. 3RE(Trezza-Regidore) a quattro mani dentro la materia.

Nelle foto: 
da sopra e da sinistra, “Sogno di Libertà” (Fittipaldi), “Tango-Durex 1” (Redaelli), “Printemps” (Ghielmi), “La donna del mistero” 
(Cattini),”Terrazza” da Vittorio Sereni (Cozzi), “Ara Araranua” (Anastasi), “Porto di Cannes prima di un temporale” (Sesia), “La città 
racconta” (Lamanuzzi), “Per non dimenticare” (Cervini), “Liaison dangereuse” (3RE Trezza-Rigidore), “Immersioni Zanzibarine” 
(Sassi), “Il cuore di Giuda” (Dariol)
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IL MIDEC DI CERRO E VILLA FRUA DI LAVENO PRESENTANO

I Piccaia e l’essenza 
del possedere
Le due mostre visitabili fino al 20 ottobre 2013

Il pogetto artistico - Giorgio Piccaia 
presenta l’ultimo progetto artistico 
interamente dedicato alla produzio-

ne di opere d’arte in ceramica al Museo 
Internazionale Design Ceramico di 
Cerro di Laveno Mombello fino al 20 
ottobre 2013 con la mostra “L’essenza 
del possedere”.
Il progetto prosegue idealmente la ri-
cerca inaugurata su tela sul tema dell’o-
rigine dell’uomo, un profondo lavoro 
d’indagine che ritrova nell’elemento 
primordiale dell’acqua e dei pesci e nei 
segni semplici e primitivi, ma ricchi di 
significato, simboli della vita, della libertà 
e dell’autodeterminazione.

L’esposizione e la critica - In mostra c’è 
una selezione degli ultimi lavori: qua-
ranta piatti in ceramica mai esposti al 
pubblico.
“Un ritorno al pensiero elementare per 
ricominciare ad apprezzare la vita” - scri-
ve Erika La Rosa nella presentazione in 
catalogo - “Un segno, una traccia, un’im-
pronta per non dimenticare l’origine di 
tutto e cancellare il superfluo. Le opere in 
ceramica di Giorgio Piccaia partono da 
questa premessa. Un’impresa titanica, un 
viaggio impervio, imprevisto, difficile ma 
proprio per questo avvincente. I risoluti 

passi verso la ricerca dell’elemento pri-
mordiale e sull’origine della vita nascono 
sulla tela, quasi per caso, quando i segni 
tracciati prendono le sembianze di pesci 
stilizzati, che nuotano nel corso della 
corrente, si fanno trasportare liberi o 
ritornano controcorrente. Nell’acqua, 
infatti, la letteratura scientifica vuole 
l’origine della vita. In uno degli elementi 
più incorporei gli studiosi rimandano a 
luogo dove tutto ebbe inizio. Un istante 
in cui tutto cambia, oltre quattro miliardi 
di anni fa”.

Forma e materia - La forma grezza della 
terra, manipolata, si trasforma in oggetti 
circolari molto simili tra loro ma tutti 
diversi. Piatti dal contorno irregolare 
dove l’incertezza del dettaglio diventa 
elemento essenziale e distintivo. Creati 
ad uno ad uno, i piatti hanno il profumo 
dell’oggetto proprio dell’artigiano, di 
quell’alchimista moderno che riesce a 
mescolare gli elementi nudi e crudi per 
realizzare un’opera unica.
Giorgio Piccaia è egli stesso un’artista 
che possiamo definire crudo, nel senso 
migliore del termine. Le sue opere na-
scono spontanee, non hanno bisogno 
di troppa elucubrazione e la creatività 
fiorisce anche in un ambito, come quello 

della lavorazione della creta, che può ap-
parire arduo per chi è digiuno di quella 
disciplina.

Padre e figlio - Una sezione della mostra 
presenta la collaborazione tra il figlio 
Giorgio e il padre Matteo Piccaia, pittore 
e maestro dell’arte del Novecento, con 
opere su tela e in ceramica sullo stesso 
tema. Dopo una prima mostra insieme 
allo Spazio Zero nel 2012 i due artisti, 
padre e figlio, hanno proseguito portan-
do avanti una ricerca comune, fino alla 
prestigiosa partecipazione alla 55a Espo-
sizione Internazionale d’Arte Biennale di 
Venezia al Padiglione Tibet, dove sono 
stati invitati ad esporre.
La mostra sarà allestita anche allo Spazio 
Zero di Gallarate dal 30 novembre al 15 
dicembre 2013.

Un’Opera Romantica - In contempo-
ranea a Villa Frua di Laveno Mombello 
sono in mostra disegni a china e pastello 
su carta di Matteo e Giorgio Piccaia 
nell’esposizione dal titolo Opera Roman-
tica. “Opera Romantica” - ci dice Giorgio 
- “è, nel suo insieme un’installazione con-
cettuale, un omaggio a mio padre Matteo 
che quest’anno compie novant’anni”.
Opera Romantica  è  composta  da 
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I Piccaia e l’essenza 
del possedere
Le due mostre visitabili fino al 20 ottobre 2013

quattordici disegni di Matteo ripresi 
in un remake romantico da altrettanti  
disegni del figlio, quindi ogni disegno è 
doppio. Un soggetto due quadri; com’è 
scritto nel sottotitolo della mostra due 
artisti lo stesso Dna. Due opere che sem-
brano uguali, ma che sono profondamen-
te diverse.

Non competizione ma dolcezza - Opera 
Romantica è quindi un’installazione di 
ventotto opere che rappresentano una 
continuità artistica tra padre e figlio. 
Giorgio Piccaia ci spiega la mostra di 
Villa Frua. 
“Non è un confronto, non è una gara, 

non è una dipendenza ma una dolcezza. 
È un lavoro molto introspettivo. È un’o-
pera continua dove la storia di due artisti 
s’interseca. Un’esposizione importante 
per la sua semplicità, dove la felicità è il 
viaggio nella vita”.

M.R.

Nelle foto: 
nella pagina a sinistra,
alcune ceramiche di Giorgio Piccaia; 
in questa pagina, 
da sinistra, Giorgio con una sua 
ceramica e Matteo e Giorgio 
con uno dei loro lavori;
sotto, ceramiche esposte 

L’essenza del possedere. 
Opere in ceramica di Giorgio Piccaia 
MIDeC Museo Internazionale Design Ceramico
Lungolago Perabò 5 - Cerro di Laveno Mombello

Dal 7 settembre al 20 ottobre 2013
Martedì 10.00-12.30 
Da mercoledì a domenica 10.00-12.30/14.30-17.30 
Lunedì chiuso

A cura di Erika La Rosa
giorgiopiccaia@gmail.com - www.issuu.com/vame

Opera romantica. 
Disegni di Matteo e Giorgio Piccaia 
Villa Frua
Via Roma 16/A Laveno Mombello

Dal 7 settembre al 20 ottobre 2013
Dal lunedì al venerdì  08.00-18.00, sabato 08.00 -13.00

A cura di Liliana Fontana, biblioteca di Laveno 
Mombello
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V RICORD-AR-TE

OMAGGIO ALLA PITTRICE ADA VAN DER SCHALK, ITALIANA D’ELEZIONE

L’olandese “varesina”
I suoi paesaggi, fiori e nature morte svelano la poesia 

La  biogr af ia  -  Ada  Van D er 
Schalk, di famiglia olandese, nac-
que a Milano nel 1883, figlia del 

console olandese a Milano, Enrico e di 
Ebba Kameke. 
Fu allieva di Angelo Yanck all’Ac-
cademia di Monaco di Baviera, con 
Giorgio De Chirico, allora suo col-
lega nella stessa Accademia, nel mo-
mento in cui i fermenti culturali ed 
artistici sbocciarono nel movimento 
del “Ponte” (die Bruecke). 
Deve però la sua formazione, operatasi 
attraverso l’osservazione e lo studio del-
le opere d’arte a Parigi, in Olanda e nei 
Musei Italiani, unicamente a se stessa.  
La sua prima apparizione in pubblico in 
Italia la si ebbe a Torino nel 1907 in una 
mostra della Promotrice. Poi espose alla 
Famiglia Artistica e alle Permanenti di 
Milano e alle Internazionali Femminili 
di Torino e Varese. Giunse a Varese da 
Carate Urio nel 1929 e risiedette in 
città, in via San Pedrino 1, via Carducci 
6 e via Bernascone 1.

Il suo lavoro - Le opere di Ada Schalk 
sono il risultato della sua estrema facili-
tà di esprimersi in pittura; i suoi ritratti 
sono sempre molto intensi, magari vela-
ti di una sottile tristezza. 
La sua pennellata è sempre intensa, 
forte, “virile” come acutamente com-
mentava il pittore Giuseppe Montanari.

In Ada Schalk, in alcuni suoi paesag-
gi, fiori e nature morte, si scopre una 
inattesa capacità di poesia: i paesaggi di 
montagna, ad esempio, dipinti sui toni 
gialli, verdi e blu, a campiture nettissi-
me, aspre, ricordano non solo i primi 
futuristi, ma forse, per quanto attiene 
il colore, alcuni espressionisti tedeschi. 
Così pure i fiori ed alcuni paesaggi di-
pinti con una materia grassa, rilevata, 
ma spenti in un gioco di colori neutri, 
e in una predilezione sensibile al mo-
nocromia dei fondi verdi, granata, grigi. 
L’arte di Ada Schalk, in breve, risulta 
un intenso insieme di esperienze e 
richiami della pittura italiana e della 
pittura d’Oltralpe.
Alcuni ritratti offrono un’acuta prova 
della sua capacità di approfondimento e 
di indagine psicologica, oltre che essere 
validi documenti della sua eccellenza 
pittorica.

La mostra postuma - Alla presenta-
zione della mostra, la prima postuma, 
presso la Galleria Prevosti il 18 gennaio 
1959, l’Avv. Lozito ricordava “la gentile 
amica e squisita artista, la cui parabola 
di vita l’ha condotta a trascorrere nu-
merosi anni a Varese. Italiana di elezio-
ne quindi, con temperamento nordico 
derivante dalla sua origine olandese, 
l’artista ha sempre avuto fede nella vita 
e nell’arte, sopportandone con animo 
forte le vicissitudini. La mostra postu-
ma di Ada Schalk è, ad un tempo, moti-
vo di letizia e di rimpianto. 
Di rimpianto per la nobile e forte arti-
sta che non è più; di letizia perché di lei 
rimane la sua vasta e singolare raccolta 
di opere che certamente sarà incitatrice 
ed indicativa per coloro che l’arte ama-
no di amore profondo”.
Anche Rinaldo Corti, che ne raccolse 
l’eredità artistica, in più occasioni, 
ricorda la sensibilità non comune di 
Ada Schalk, che “possedeva i mezzi 
espressivi adatti per rendere con effica-
cia quelle immagini che le suggerivano 
i più svariati soggetti, che non trasfigu-
rava, ma illeggiadriva di una sua intima 

poesia”.
In occasione di un’altra mostra-omag-
gio all’arte di Ada Schalk presso la Gal-
leria “La Bilancia” (21 gennaio 1981), 
Luigi Barion puntualizzava la situazio-
ne di artisti, come la nostra, ingiusta-
mente dimenticati o ignorati dalla criti-
ca e dal pubblico, pur avendo indubbie 
doti artistiche.
Auspicabile è, a questo punto, che si 
ripropongano in mostra le opere di 
questi artisti “varesini”, visto che an-
che le raccolte comunali ne posseggono 
diversi quadri, che contribuirebbero 
a ricostruire la storia umana ed arti-
stica di persone che nella nostra terra 
hanno vissuto, lasciandovi una traccia 
importante.

Franco Prevosti

Nelle foto: 
in alto, Ada Schalk;
sotto, due opere dell’artista
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V SPORT CALCIO

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEI ROSSONERI PIETRO BARBARITO

Verbano avanti tutta
Besozzo prosegue la sua avvincente tradizione calcistica 

Scrivi Verbano leggi Pietro Barba-
rito. Il presidente dei rossoneri, 
nonostante la cocente delusione 

per la retrocessione della scorsa sta-
gione, non ha perso la sua ver ve. A 
Besozzo si è ripartiti dall’Eccellenza, a 
testa bassa, senza proclami. “L’obiettivo 
è quello di fare un buon campionato.
Sinceramente sono ancora fortemente 
convinto che il club non avrebbe me-
ritato di scendere di categoria, però il 
calcio a volte regala in altri frangenti 
toglie. Di certo noi siamo in credito con 
la fortuna” spiega Barbarito.

Quali sono le favorite e le possibili 
sorprese dell’Eccellenza 2013 - 2014?
Dal mio punto di vista sarà una stagione 
avvincente, equilibrata, con tre squadre 
in particolare che vedo come le favorite. 
Nell’ordine: OltrepoVoghera, contro la 
quale abbiamo già pagato dazio all’esor-
dio. Appena dietro direi Trezzano, forte 
di una rosa di qualità e quantità che può 
puntare al massimo. 
Il terzo nome è quello del Legnano, che 
pare voler stringere i tempi per tornare 
a ridosso, o chi lo sa, in due-tre anni, nei 
professionisti. Per quanto riguarda una 
possibile outsider mi ha fatto un’ottima 
impressione l’Arconatese. Può andare a 
dare fastidio in zona play-off.

E il Verbano? 
Non voglio sbilanciarmi. Posso dire 

però che, come l’Arconatese, prove-
remo a rendere la vita difficile lassù. 
Dovremo mettere in campo il 101% 
ogni domenica perchè nessuno starà a 
guardare.

Da 21 anni lei è il numero della socie-
tà. Qual è il segreto?
L’amore che ho per Besozzo e natural-
mente per il Verbano. La passione per il 
calcio fuori discussione. Devo ammet-
tere però, che con il passare del tempo 
incomincio a sentire meno l’adrenalina 
del sabato, quella del pre-gara. 
Emozioni uniche che pian piano stanno 
scemando... questo non significa che 
abbandonerò la nave.

Da tempo il Set-
t o r e  G i o v a n i l e 
r o ss on er o  è  un 
fiore all’occhiello 
per l’intera pro-
vincia di Varese...
È vero. Se un gior-
no dovessi prende-
te, in maniera sof-
ferta, la decisione, 
di lasciare la presi-
denza della società, 
dedicherei tempo, 
soldi e tutto me 
stesso ai più picco-
li. Il nostro Settore 
Giovanile  ha un 

valore più unico che raro.

Nello sport, come nella vita, è bel-
lo sognare.  Qual è il  sogno del-
l’”Imperatore di Besozzo”?
Quando ero bambino desideravo mol-
tissimo giocare con questa maglia. Non 
ci sono riuscito, eppure guardate ora, 
da dirigente del Verbano mi sono tolto 
davvero tante soddisfazioni. 
Arrivare nella massima categoria dei di-
lettanti è stata un’emozione indescrivi-
bile. Non posso chiedere di più...forse.

Nicolò Ramella
Nella foto: 
nella pagina a fianco, 
la squadra

IL CALENDARIO DEI ROSSONERI FINO A NATALE
06/10/2013  Verbano Calcio riposo
13/10/2013  Sant’Angelo 1907 - Verbano Calcio
20/10/2013  Verbano Calcio - Trezzano Calcio
27/10/2013  Union Villa Cassano - Verbano Calcio
03/11/2013  Verbano Calcio - Legnano Calcio
10/11/2013  Pro Vigevano Suardese - Verbano Calcio
17/11/2013  Verbano Calcio - Fenegrò
24/11/2013  Vergiatese - Verbano Calcio
01/12/2013  Verbano Calcio - Villanterio Calcio
08/12/2013  Magenta - Verbano Calcio
15/12/2013  Verbano Calcio - Atletico S. Giuliano
22/12/2013  Vigevano Calcio - Verbano Calcio
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V SPORT CALCIO

CONTINUITÀ EDUCAZIONE E RISULTATI: I TRE PILASTRI DEL VERO CALCIO 

Nicolò Zanda: “Vi racconto 
il mio Legnano”
Intervista al Presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica

Risorgere dalle proprie ceneri, 
come l’Araba Fenice. Correva 
l’estate del 2011 quando Nicolò 

Zanda radunò attorno a sé un gruppo di 
amici per provare a riaccendere il sogno 
calcistico in città, dopo il fallimento 
dell’AC Legnano. 
Così il 15 luglio di quell’anno nacque 
l’ASD Legnano, società che nel giro di 
un paio d’anni è stata capace di centrare 
lo sbarco in Eccellenza.

Ma chi è Nicolò Zanda e qual è la sua 
storia?
A quattordici anni ho iniziato a giocare 
nelle giovanili del Legnano, dove sono 
cresciuto sino a guadagnare qualche 
presenza in prima squadra. 
La maglia Lilla per me è sempre stata 
come una seconda pelle, qualcosa a 
cui sono molto legato anche a livello 
familiare. Basti pensare che un fratello 
di mio zio è stato uno dei più grandi 
capitani nella storia dell’AC Legnano. 
Insomma, essere diventato Presidente 
della società deputata a rilanciare il cal-
cio a Legnano è stato per me una sorta 
di sbocco naturale. Una soddisfazione 
impagabile.

E per il futuro, quali sono i progetti o 

le speranze?
L’obiettivo è chiaro: dare continuità a 
questa società. Fare in modo che quanto 
avvenuto all’AC Legnano non si ripeta 
più.

E per quanto riguarda il campo? 
La Serie D sarebbe un sogno. La squa-
dra per fare bene c’è, ma non è mai 
facile vincere nel calcio. L’obiettivo mi-
nimo è il mantenimento della categoria, 
ma credo si possa puntare realistica-
mente ai playoff.

Legnano è da sempre è una piazza im-
portante, con un pubblico numeroso 
e caloroso. Anche se non tutti credo-
no in questo nuovo progetto...
Qualcuno ha smesso di seguire il calcio 
dopo il fallimento della vecchia società. 
Qualcun altro è scettico. Li capiamo. 
Puntiamo a riconquistare la fiducia di 
tutti. Ai ragazzi della curva ho detto 
di seguirci ed aiutarci. E chissà che un 
giorno Legnano non torni là dove gli 

compete.
Fiore all’occhiello della società in-
dubbiamente il settore giovanile...
Abbiamo creato un gruppo di 200 ra-
gazzi di ottima qualità. Intendiamo 
lasciare l’impronta. La nostra idea di 
settore giovanile è di crescere ed educa-
re questi ragazzi. Vincere è importante, 
non essenziale. Da privilegiare è sempre 
l’aspetto umano.

E come terminare questa bella chiac-
chierata se non con un sogno in un 
cassetto?
Vorrei riportare questa squadra in Serie 
D. Lì, poi, ci sarebbe da trovare qual-
cuno che voglia affiancarmi in questa 
avventura soprattutto da un punto di 
vista economico.

Francesco Pagani

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, 
la squadra al completo; 
in questa pagina sopra,
il Presidente Nicolò Zanda; 
sotto, due momenti della partita 
tra Legnano e Magenta
(foto di Ivano Gaio)
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V SPORT BASKET

ROBUR ET FIDES: PROGETTI E AMBIZIONI ALL’AVVIO DELLA NUOVA STAGIONE

Coelsanus: comincia 
l’era-Pagani
I gialloblu tra conferme e nuovi arrivi si preparano alla rivoluzionaria DNB

Aria nuova - Un’estate di cam-
biamenti in casa Robur et Fi-
des. Paolo Piazza non è più al 

timone della Coelsanus ed è passato 
all’ambiziosa Lecco. Il suo posto è 
stato preso da Romano Pagani, al-
lenatore già nei ranghi della società 
gialloblu: dopo anni come giocato-
re, per Pagani è giunto il tempo di 
cimentarsi in prima persona come 
capo allenatore. 
Addio anche ad Alberto Zambelli: il 
g.m. Roburino si è dimesso lo scor-
so 30 giugno ed è tornato al primo 
amore. La panchina. Nello specifico 
quella della neopromossa in Dnc 
Borgosesia. 
A capo della sezione basket troviamo 
ora il buon Adalberto Tessarolo e il 
neo d.s. Franco Passera, altro cavallo 
di ritorno. 

La squadra - Se parecchio è cambiato 
a livello societario, rimane, invece, re-
lativamente stabile la squadra che an-
drà ad affrontare la DNB 2013/2014. 
Conferme per Santambrogio, i fra-
telli Rovera, Realini, Matteucci e 
Mariani. Alla voce mercato in uscita 
si devono registrare le partenze di 
Lombardi, Lenotti e Tacchini. Se 
per il regista è stata una scelta det-
tata dall’anagrafe e dalla voglia della 
società di puntare a valorizzare un 
elemento più giovane; per quanto ri-
guarda il mancato rinnovo di Lenotti 
sono state valutate l’indecisione del 
giocatore sul proprio futuro e la vo-
lontà societaria di affidarsi al ritorno 
di un proprio prodotto giovanile. 
Pertanto, il nuovo play di riser va 
sarà Luca Bellotti, 180 cm classe ‘93, 
già visto lo scorso anno dove in 13 
apparizioni ha totalizzato una media 
di 4,1 punti a gara. Sotto i cristalli 
è tornato Giulio Castelletta, pivot 
di stazza di 206 cm classe ‘92 che si 

alternerà con Mariani e Matteucci 
negli spot di ala grande e centro. 
L’ala Piccoli, classe ‘95, e il centro 
Zattra, ‘94, completano un roster 
che vede anche la presenza di An-
drea Bernasconi come senior di 
scorta pronto a subentrare in caso 
di problemi di infortuni. 

L’impegno in campionato - Una 
squadra moderatamente lunga 
quella a disposizione di Pagani 
che affronterà una quarta serie 
nazionale che possiamo tran-
quillamente definire la più forte 
e difficile di sempre. Questo per 
due motivi. Il primo è dato dal-
la riforma dei campionati che ha 
portato molti giocatori di catego-
ria superiore a trovare dimora in 
DNB. Poi, vi sono parecchie for-
mazioni ambiziose e desiderose di 
effettuare il salto di categoria. 
Su tutte la nobile Treviso, logi-
ca favorita del girone, ma anche 
Montichiari, Udine, Orzinuovi 
e la solita Legnano si sono mosse 
molto bene sul mercato allestendo 
squadre di livello assoluto. Come 
si può posizionare la Coelsanus in 
questa annata? Difficile replicare 
l’ottimo exploit conclusosi con la 
semifinale promozione, ma questa 
formazione ha le potenzialità di 
ambire ad un posto nelle otto 
che si contenderanno il salto di 
categoria. 
Debutto casalingo il 5 ottobre al 
Campus contro Rimini.

Matteo Gallo

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, 
la squadra al completo; 
in questa pagina, momenti
del Torneo Biga
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V SPORT VOLLEY

BUSTO ARSIZIO - LA FEBBRE “BIANCOROSSA” È PRONTA A CONTAGIARE GLI AFFEZIONATI TIFOSI

Unendo Yamamay: nuova 
squadra, nuove emozioni
Prima di inizio-campionato, intervistiamo Francesca Marcon e Ilaria Garzaro

La squadra  - La prima è tra le 
giocatrici storiche della squadra, 
uno dei volti più apprezzati dai 

tifosi. La seconda è una “new-entry”, 
piena di energia e voglia di fare. 
Una coppia tutt’altro che strana, sem-
mai perfetta perché rappresenta le ca-
ratteristiche di un team pronto a lot-
tare, a sperimentare nuovi schemi, ad 
impegnarsi per vincere. 
Il team è quello della Unendo Ya-
mamay di Busto Arsizio; la coppia è 
quella formata da Francesca Marcon 
e Ilaria Garzaro, pronte a scendere in 
campo più energiche che mai.
Le abbiamo interviste durante gli alle-
namenti, chiedendo anticipazioni sulla 
nuova stagione e ripercorrendo le tap-
pe più significative della loro carriera 
sportiva.

Francesca Marcon - Soprannominata 
dai suoi tifosi “Cisky”, la campionessa 
veneta (classe 1983) è alla sua quarta 
stagione alla UYBA. 
Giocatrice “di banda”, la Marcon si è ag-
giudicata la Medaglia d’Oro ai Giochi 
del Mediterraneo nel 2009. Con la ma-
glia biancorossa, ha vinto la Supercoppa 
italiana, la Coppa Italia e lo Scudetto 
nel 2012; la Coppa Cev nel 2012 e, 
quest’anno, la medaglia di bronzo in 
Champions League.
Si mormora potrebbe essere lei il nuovo 
capitano della squadra. 
“La mia passione per il volley nasce sin 
da ragazzina” racconta. “È la squadra 
del mio paese d’origine, Conegliano, 
che mi ha vista crescere, sia come palla-
volista che come donna. 
L’anno scorso giocare contro le mie ex-
compagne e perdere non è certamente 
stato facile. Incrociare, al di là della rete, 
gli occhi della mia amica di sempre, 
Carla Rossetto, è stata un’emozione 
forte che conserverò per sempre nel 
mio cuore”.

E quando le chiediamo se si aspetti di 
diventare il nuovo capitano risponde: 
“Sarebbe per me una grande soddi-
sfazione perché amo la mia squadra. 
Ma ovviamente non sono io a dover 
decidere. Sarà il Team a fare la scelta 
giusta, capace di soddisfare tutte le atle-
te, permettendoci di giocare in un clima 
sereno, come sempre è stato”.

Ilaria Garzaro -  Classe 1986, la Garza-
ro è alla sua prima stagione a Busto Ar-
sizio. L’anno scorso ha indossato i co-
lori della principale rivale della UYBA: 
Villa Cortese. Per lei tre Scudetti, una 
Coppa Italia, due Supercoppe italiane e 
due Coppe Cev.
“È per me una grandissima emozione 
giocare per la Unendo Yamamay. Ho 
ricevuto un’accoglienza calorosissi-
ma da parte delle mie nuove compa-
gne e sono pronta a scendere in cam-
po, piena di grinta ed energia. 
Amo la pallavolo e mi ritengo una per-
sona privilegiata perché, seppur il cam-
pionato imponga date e paletti invali-
cabili, costringendoci spesso a rimanere 
lontane dalle nostre famiglie - anche nei 
giorni di festa - penso che la più grande 
fortuna sia quella di poter fare quello 
che più ci piace. 
Ogni sacrificio viene ripagato e basta 
incrociare lo sguardo dei nostri tifosi 
prima di una partita, per essere ricari-
cate e per dimenticare qualsiasi sforzo, 
qualsiasi rinuncia. 
Quello che mi sento di consigliare a 
giovani ragazze e bambine che sentano 
dentro la passione per il volley, è di non 
rinunciare. Se veramente avete la consa-
pevolezza di voler fare questo nella vita, 
non soffocate il vostro istinto.
Inseguite i vostri sogni e scoprirete 
quanto è bello poterli toccare con 
mano, vedendoli diventare realtà”.

Debora Banfi

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, 
la squadra al completo; 
in questa pagina, 
dall’alto, Francesca Marcon 
e Ilaria Garzaro
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V SPORT CICLISMO

TRE VALLI VARESINE: UN CROATO AD AGGIUDICARSI LA NOVANTATREESIMA EDIZIONE

Kristijan Duraseka taglia
il traguardo vittorioso
Grande successo per la corsa organizzata dalla società ciclistica Binda

Sul podio - È il ventiset-
tenne croato Kristijan 
Durasek ad aggiudicarsi 

la vittoria alla novantatreesima 
edizione della Tre Valli Varesi-
ne, che si è disputata lo scorso 
agosto, con partenza da Varese 
e arrivo a Campione d’Italia. 
La corsa si è decisa sulla rampa 
finale, che ha portato i corri-
dori al traguardo di Campione 
d’Italia. 
Ha vinto il croato, ma l’attac-
co decisivo è stato propizia-
to da un corridore italiano: 
il ventiduenne toscano della 
Bardiani Valvole - Csf Inox 
Francesco Manuel Bongiorno, 
che ha ceduto a Durasek solo 
negli ultimi metri ed è giunto 
al traguardo con appena due se-
condi di distacco. Al terzo po-
sto si è classificato il fortissimo 
russo della Katusha, Alexandr 
Kolobnev . 
Il ventisettenne Kristijan Durasek 
corre da quest’anno per una squadra 
italiana, la Lampre Merida. Nel 2008 
ha partecipato ai Mondiali di Varese 
nella categoria Under 23 e, nel 2011, 
ha vinto il Campionato nazionale 
croato sia nella prova in linea che in 
quella a cronometro. 
Lo scorso anno, Durasek è giunto terzo 
al Gran Premio Industria e Artigianato 
di Lanciano. 

Il percorso della gara - La Società 
Ciclistica Alfredo Binda, organizza-
trice della corsa, ha scelto quest’anno 
un percorso suggestivo, con partenza 
da Varese in piazza Monte Grappa e 
arrivo a Campione d’Italia. I corridori 
hanno ripercorso dapprima le strade del 
Mondiale di Varese 2008, hanno poi 
toccato Induno Olona, Arcisate, Cuas-
so al Monte, Ganna, Cassano Valcuvia, 

Brissago Valtravaglia, Germignaga e 
hanno realizzato per tre volte il circuito 
di Luino per poi lanciarsi sul traguardo 
in salita di Campione d’Italia. 
Il pubblico ha assistito numeroso alla 
corsa. Lo spettacolo, come sempre, è 
stato di altissimo livello e l’organiz-
zazione della storica classica varesina 
è stata impeccabile. 
Si è respirata a pieni polmoni l’aria 
mondiale di Varese 2008, quella stessa 
aria che si respirava  quando la Città 
Giardino aveva ospitato il mitico ed 
indimenticabile campionato, ormai 
entrato in modo indelebile negli occhi e 
nel cuore degli appassionati di ciclismo 
varesini. 

Calendario alla mano - La grande sod-
disfazione degli organizzatori della gara 
è stata minata dalla scelta della data. 
La Tre Valli Varesine, che insieme alla 

Coppa Agostoni e alla Coppa Bernoc-
chi fa parte del Trittico Lombardo, si è 
disputata in una data non tanto vicina 
a quella del Campionato del Mondo 
che, ormai da anni, si corre alla fine di 
settembre ed inoltre ha dovuto subire la 
concomitanza con la famosissima corsa 
a tappe “Vuelta”, il Giro di Spagna. 
Per il futuro, l’obiettivo della Società 
Ciclistica Alfredo Binda e del suo 
Presidente Renzo Oldani è quello di 
riuscire ad ottenere un cambio di data 
e di avvicinarsi nuovamente al Campio-
nato del Mondo. 

Luigi Cazzola

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, il vincitore 
della Tre Valli con Oldani; 
in questa pagina, 
Kristijan Duraseka al traguardo
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V SPORT PATTINAGGIO

L’ACCADEMIA BUSTESE DÀ UN TAGLIO ALLA CRISI PROPONENDO SCONTI E PROMOZIONI

Lo sport “formato famiglia” 
Il pattinaggio per tutti: nuovi corsi per bambini e adulti, a prezzi ribassati 

Tra progetti e novità - Il primo 
giorno di scuola è sempre festa 
grande. Si ritorna alla normali-

tà e si incontrano di nuovo gli amici. 
Così è anche all’Accademia Bustese 
che, a settembre, ha riaperto i battenti, 
proponendo un ricco ventaglio di corsi 
(artistico, freestyle e hockey in-line). 
Si guarda avanti, insomma, ma senza 
dimenticare i traguardi della passata 
stagione che si è caratterizzata per una 
brillante crescita nel settore artistico e 
per il consolidamento del ramo free-
style. 
A parlare sono i fatti: le classifiche 
federali 2012 vedono l’Accademia 
leadership provinciale, dodicesima 
società in Lombardia nella graduato-
ria delle specialità singolo e coppie, 
ottava per la specialità del solo dance 
e quinta in Lombardia nel “Trofeo 
Tiezzi”. Il segreto? “Aver puntato 
e dato fiducia ai nostri allenatori”, 
spiegano i dirigenti del sodalizio, Chia-
ra Ratti ed Elena Jennifer Vergani nel 
singolo, Patrizia Plati nella solo dance 
e nella coppia danza, Marco Cavinato 
con i piccoli dell’avviamento e delle 
formative. “Ci siamo appoggiati a figure 
molto valide umanamente e professio-
nalmente, come Paola Perani per la solo 

dance, e stiamo lavorando a nuove col-
laborazioni con insegnanti di assoluta 
qualità. Vogliamo migliorarci sempre”.

Le classifiche - Buone notizie sono 
giunte da Roccaraso, dove si sono tenuti 
i Campionati Italiani Fihp di Rocca-
raso, con il sodalizio biancoblu che ha 
qualificato quattro atleti. Nel singolo, 
Martina Formenti ha pagato l’emozio-
ne dell’esordio e si è arresa in semifinale 
(trentaquattresimo posto). Benissimo, 
nella solo dance, ha fatto Ylenia Maran-
gon che, pur partecipando per la prima 
volta alla competitiva categoria Jeu-
nesse, si è piazzata ventitreesima; bene 
anche Francesca Bianchi (ventottesima) 
ed Alessandra Faraldo (trentesima). 
Nelle gare nazionali Uisp di singolo, 
Martina Formenti ha regalato un sesto 
posto di valore assoluto, riscattando 
così la gara Fihp, mentre hanno rag-
giunto la finale con buoni piazzamenti 
le piccole Isabella Pahountu e Sara Che-
roni, oltre a Michela Raso. Ricordiamo 
la medaglia d’argento della nuova cop-
pia danza Martina Gallazzi-Giovanni 
Salomi. Infine, le “giovani promesse” 
dell’Accademia Bustese, guidate da 
Marco Cavinato, hanno ottenuto splen-
didi risultati al prestigioso “Trofeo Kul-
lman” di Monza : vittoria per Elena 
Sofia Khan, medaglia d’argento per 
Noemi D’Alessio, quarto posto per 
Camilla Garavaglia e quinto per Greta 
Colombo. Nella specialità del freestyle 
l’Accademia, dopo due titoli italiani 
consecutivi, si è posizionata sul terzo 
gradino del podio, eccellendo anche al 
Trofeo Tiezzi, il “Campionato italia-
no” per i ragazzi dagli 8 agli 11 anni. 
“Quella appena conclusa” - commen-
ta il Vice Presidente dell’Accademia 
Fabrizio Lualdi - “è stata una stagione 
stupenda. I risultati ottenuti sono il 
completamento di un grande lavoro 
da parte di un fantastico team”.

Offerte speciali - L’Accademia Bustese 
sta promuovendo le iscrizioni ai corsi 
nelle sezioni “artistico”, “freestyle” e 

“hockey in-line”. Nel settore “artistico” 
le lezioni di avviamento al pattinaggio 
sono libere a tutti (maschi e femmine) 
a partire dall’età di 3 anni in poi, con 
la possibilità di richiedere tre prove 
gratuite e di noleggiare i pattini. I corsi 
“freestyle” incominciano dai 4 anni, 
mentre le lezioni di hockey in-line sono 
aperte a maschi e femmine dai 5 ai 14 
anni. Inoltre, l’Accademia ha deciso di 
abbattere i costi:  per i principianti è 
stato istituito uno “Sconto famiglia” 
che viene applicato se più fratelli fre-
quentano il corso “avviamento”. Inte-
ressante anche la promozione “Vieni 
anche tu in Accademia”, che prevede un 
notevole risparmio sia per il tesserato 
“presentatore” che per il nuovo atleta 
che si iscrive alla società biancoblu.

Contatti - Per ulteriori informazioni 
sui corsi si può mandare una e-mail a 
info@accademiabustesepattinaggio.
com oppure visitare il sito internet 
www.accademiabustesepattinaggio.com

Mino Lasorice 

Nella foto: 
in alto, Ylenia Marangon;
a lato, Martina Formenti
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SI GIOCA  IN TUTTA LA PROVINCIA, DA CAIRATE A BRENTA, PASSANDO PER ALBIZZATE

Le bocce non si fermano mai 
I vincitori e la cronaca delle più importanti gare disputate negli scorsi mesi
  

Parata di stelle ad Albizzate - 
Tanti hanno partecipato alla 
gara Regionale per la disputa del 

“Gran Premio D’Estate 2013” organiz-
zato dal “Gruppo Bocciofilo Coopera-
tiva La Familiare Albizzate”. Dopo aver 
vinto la batteria e la finalina, alle fasi 
finali si presentano il duo dell’Alto Ver-
bano Antonini e D’Alterio il duo della 
Passirana Barilani e Paone e, a seguire, 
Molinari della Malnatese, Luraghi della 
Rinascita, il monzese Fasoli e Berga-
maschi della Lilla di Legnano. Iniziano 
Fasoli e Molinari e, dopo una partita 
avvincente, vince per 8 a 6 il monzese. 
Sull’altro viale, Luraghi batte facilmen-
te il legnanese Bergamaschi. Continua 
D’Alterio contro Paone. 
Il portacolori dell’Alto Verbano s’impo-
ne senza grosse difficoltà su Paone per 8 
a 4, mentre sul campo adiacente Bari-
lani deve cedere a un preciso e deter-
minato Antonini per 8 a 5. Avvincente 
la partita successiva che vede in campo 
ancora Barilani contro D’Alterio. 
Partito male, il besanese recupera fino 
al 6 pari. Poi lo stesso si esibisce con 
due colpi magistrali. In grossa difficoltà 
colpisce per ben due volte il pallino di 
volo mandandolo fuori campo, ma deve 
poi cedere per 8 a 6. 
Si prosegue con Luraghi contro Moli-
nari: il malnatese deve soccombere alla 
classe cristallina del portacolori della 
Rinascita per 8 a 3. Ancora Antonini 
contro Fasoli e vince il primo per 8 a 3, 
ma, non avendo mai perso, tutte e due 
si qualificano alle semifinali che vedono 
contrapposti Luraghi e D’Alterio. 
V in c e  i l  vare s in o  in  una  p ar ti ta 

tiratissima per 8 a 7. La seconda partita 
vede Antonini battere Fasoli per 8 a 3 e 
conquistare la finale. 
La finalissima, con un colpitore di volo 
perfetto come Antonini, si trasforma in 
uno spettacolo entusiasmante: bocciate 
da manuale di entrambi gli atleti, com-
presa una boccia colpita perfettamen-
te al volo da D’Alterio nell’angolo in 
fondo alle tavole. Vince meritatamente 
Roberto Antonini con il punteggio di  
8 a 6.

Classifica
1) Roberto Antonini (Alto Verbano) 
2) Giuseppe D’Alterio (Alto Verbano) 
3) Marco Fasoli (San Carlo MZ)
4) Marco Luraghi (Rinascita MO)
5) Walter Barilani (Passirana) 
6) Massimo Molinari (Malnatese)
7) Ferdinando Paone (Passirana)
8) Francesco Bergamaschi (Lilla)

Cerati vince a Cairate - Ennesi-
mo successo organizzativo dei 
dirigenti della bocciofila Felice 

Cavallotti di Cairate, capitanati dal duo 
Caimi-Ermete che, anche quest’anno, si 
è prodigato al massimo per organizzare 
la consueta gara regionale individuale 
intitolata a Francesca e Giancarlo Er-
mete. 
Gara che ha visto al nastro di partenza 
184 giocatori, provenienti da vari comi-
tati, anche extra-regionali, e dalla vicina 
confederazione elvetica.
Dopo le fasi eliminatorie, nelle semi-
finali si sono presentati tutti giocatori 
della massima categoria, per poi vedere, 
nella serata conclusiva, otto atleti del 
calibro di Viscusi, Chiappella, Luraghi, 
Cerati, Bondesan, Aquilini oltre ai due 
elvetici Frigamosca e Zanotta.
Attilio Cerati supera Bondesan e Viscu-
si mentre Max Chiappella elimina pri-
ma Aquilini e poi Luraghi. Finalissima 
alla pari tra i due contendenti, sino al 
risultato di 8 a 8, per poi assistere ad un 
allungo decisivo di Cerati che si è così 
aggiudicato la vittoria finale.

Classifica
1) Attilio Cerati (Fulgor Lecco)
2) Max Chiappella (Alto Verbano)
3) Luca Viscusi  (MP Filtri)
4) Marco Luraghi (MP Filtri)
5) Roberto Bondesan (Marino) 
6) Andrea Aquilini (Casciago)
7) Sergio Frigamosca (Bocc. 84 CH)
8) Marco Zanotta (Bocc. 84 CH)

Botta vince a Brenta - Il suc-
cesso della manifestazione or-
ganizzata dalla Bocciofila Bei 

Giurna e sponsorizzata dalla Pro Loco 
di Brenta era scontato. L’abilità or-
ganizzativa dei dirigenti della socie-
tà di Brenta, guidati dal Presidente 
Mauro Giudici, ha premiato con un’af-
fluenza di pubblico superiore alle at-
tese e un parco atleti partecipanti de-
gno dell’importanza che la gara aveva. 
Veniamo alla gara: dopo le eliminatorie, 
si qualificano per le semifinali Avolio 
di Casciago contro Falcetti di Cuvio e 
Botta della malnatese contro Miglierina 
di Voltorre. Nella prima, Falcetti batte 
Avolio mentre nella seconda Botta fati-
ca ma poi s’impone su Miglierina. La fi-
nale con un favorito d’obbligo ( in virtù 
della categoria) vede i due contendenti 
giocare una partita avvincente che grati-
fica il numeroso pubblico presente. Alla 
fine la spunta meritatamente il malnate-
se Botta, sovvertendo il pronostico.

Carluccio Martignoni
Nelle foto: 
da sinistra, la premiazione ad 
Albizzate e quella a Cairate



58

V SPORT DISABILI

LA PALLACANESTRO VARESE E LA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLA VISPE ONLUS

Una Scuola per Vivere
Il progetto condiviso da Cimberio s.p.a. e Consorzio Varese nel Cuore

Il progetto - Una vita frenetica per 
una metà in giro per il mondo per 
l’altra diviso tra famiglia, ufficio 

e… il palazzetto dello sport della Città 
Giardino. 
Per Roberto Cimberio e l’azienda di 
famiglia, sponsor della Pallacanestro 
Varese, è stata una stagione sporti-
va ricca di soddisfazioni seguita nel 
luglio scorso da una emozione tutta 
nuova: l’inaugurazione della scuola 
costruita in Burundi, frutto della rac-
colta fondi organizzata dalla Cimberio 
spa in collaborazione con il Consorzio 
Varese nel Cuore.

Come vi è venuta questa idea?
L’idea del Progetto “Una scuola per vi-
vere” è nata un paio d’anni fa nel corso 
di una chiacchierata con il mio collabo-
ratore Francesco Caielli. 
Con lui ho conosciuto il VISPE e l’o-
pera che i suoi missionari svolgono in 
Burundi, in Brasile e in Nepal. Uno 
dei progetti era la costruzione di una 
scuola a Bugenyuzi, in Burundi. L’ab-
biamo subito reso nostro, coinvolgendo 
il Consorzio Varese nel Cuore, clienti e 
fornitori della Cimberio spa. In tempi 
brevi si è raggiunta la somma necessaria 
pari a 35.000 euro.

Tra le iniziative a supporto della rac-
colta fondi una in particolare le è co-
stata sacrificio e fatica, inutilmente.
Sì. Con un gruppo di amici runners 
avevamo chiesto di scommettere sul 

nostro risultato alla maratona di New 
York (usanza in voga nei paesi anglosas-
soni per supportare raccolte fondi a fini 
sociali). Ho trascorso un anno intero 
a dieta rigidissima, allenandomi molto 
spesso all’alba.
L’uragano che colpì New York però 
stravolse i piani. Alla vigilia della ma-
ratona qualcuno decise di annullare 
tutto. Allo sconforto e all’amarezza 
dei giorni successivi seguì la felicità di 
vedere confermate tutte le scommesse/
donazioni a prescindere dalla nostra 
mancata prestazione.

A meno di un anno di distanza il viag-
gio in Burundi per il taglio del nastro.
Lo dovevo alle persone che ci hanno 
consegnato il loro contributo. 
Nei preparativi prolungati dall’ottimo 
campionato della nostra squadra, nella 
mia testa si sono alternate preoccu-
pazione e curiosità. Una volta messo 
piede in Burundi, l’accoglienza e la co-
noscenza di persone meravigliose mi ha 
regalato una settimana indimenticabile 
con un alternarsi solo di ammirazione 
ed emozione.

Ammir a z ione,  emoz ione,  sacr i-
ficio, dignità, civiltà. Ripensando 
al campionato di basket, ai veleni 
dei play-off e dell’immediato post-
campionato, la settima in Burundi 
dev’esser stata per lei particolarmen-
te disintossicante.
Il peso forma non era propriamente 

quello del momento del-
la partenza per la Gran-
de Mela, ma sufficiente 
per affrontare al meglio 
le condizioni ambien-
tali, tra l’altro rivelate-
si decisamente migliori 
di quanto pensassi. Dal 
primo approccio ai due 
negozi del VISPE nel-
la capitale Bujumbura, 
fino a Bugenyuzi dove, 
oltre alla scuola e ai 350 
bambini che ospiterà, ho 

conosciuto e toccato con mano la pro-
duzione del formaggio, del miele, la 
tessitura, la falegnameria, l’ambulatorio 
medico ed ogni altra attività che, nono-
stante le evidenti difficoltà, danno vita 
e forza a quei luoghi e a quella gente. 
Nella mia mente ho ripetuto più volte 
una domanda: “ma come hanno fatto?”.
Come ha potuto un pugno di missiona-
ri e di laici compiere un miracolo così 
grande, arrivando a coinvolgere decine 
di migliaia di indigeni da ormai oltre 
due generazioni? 
La loro risposta, con l’immancabile 
sorriso, è disarmante e al tempo stesso 
commovente: la Provvidenza. Il desi-
derio di tornare a trovarli si sviluppa 
prima ancora di lasciarli per tornare a 
casa. C’è già qualche idea per un nuovo 
progetto, realizzabile anche grazie al 
superamento della somma necessaria 
alla costruzione della scuola. Ma la 
prossima volta sarà diversa. 
Il prossimo viaggio lo farò con mia 
moglie e le mie figlie. Pregusto già il 
momento dell’incontro tra gli angeli di 
Mutoyi e quelli che compongono la mia 
famiglia”.

Roberto Bof

Nelle foto: 
a sinistra, taglio del nastro 
della nuova scuola di Bugenyuzi 
con Roberto Cimberio;
a destra, Don Virginio, 
parroco di Bugenyuzi
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CUCINA MEDIOEVALE

STORIA E CURIOSITÀ DI UNA DELLE SPEZIE PIÙ AMATE E ALLO STESSO TEMPO PIÙ COSTOSE

Ricette al profumo di vaniglia
Quel sapore dolce che impreziosisce le vostre ricette d’autunno

Un po’ di botanica - La vaniglia 
è considerata la più deliziosa e 
la più costosa di tutte le spezie. 

Le sue origini sono messicane anche se 
oggi viene coltivata anche in altri paesi 
orientali come le isole di Reunion, a 
Tahiti e in Madagascar. 
La vaniglia  è  il  fr utto ( bacello) 
che cresce sulla liana di una varie-
tà di orchidea tropicale, la “Vanilla 
planifolia”. 

Questa pianta è rampicante e molto 
fragile, con i rami nodosi, carnosi, cilin-
drici e verdi. Essa può raggiungere an-
che i quindici metri d’altezza. Il ramo 
principale ha un diametro di uno o due 
centimetri e la sua lunghezza oscilla dai 
15 ai 25 centimetri. I suoi fiori sono 
simili a quelli di un’orchidea. Essi 
sbocciano durante la notte e devono 
essere fecondati nelle prime ore del 
mattino, per evitare che appassisca-
no. Il loro colore è giallo chiaro e 
sono molto profumati. 
Il periodo di fioritura dipende dalle va-
rie zone e dalle altitudini della pianta-
gione: in Messico avviene da maggio ad 
agosto; a Tahiti da ottobre a gennaio; 
in Madagascar da novembre a gennaio 
e nelle Reunion da dicembre a gennaio. 
La pianta della vaniglia fiorisce dopo il 
terzo anno dalla messa a dimora. 
L’impollinazione della pianta avviene 

artificialmente grazie alle piccole mani 
di donne e bambini, capaci di maneg-
giare la membrana carnosa che divide 
gli organi maschili da quelli femminili. 
Dopo la fecondazione, il frutto cresce e 
prende un colore verde brillante.

Profumo di storia - I primi ad usare 
questa spezia per profumare la cioc-
colata furono gli Aztechi. In Messico 
venne impiegata per aromatizzare una 
bevanda a base di cioccolato e peperon-
cino. Fu Cortez il Conquistatore il 
primo ad assaggiarla. Poi gli Spagnoli 
la esportarono in Francia e in tutta 
Europa. 
In seguito, alcuni studiosi riuscirono 
con vari trattamenti a fare in modo che 
si potesse usare in cucina nella prepara-
zione di diversi cibi. Nel Medioevo an-
che Bartolomeo Scappi, famoso cuoco 
del tempo, la aggiunse ai suoi piatti. 

Dalla pianta alla tavola - Una pianta 
produce da quattro a dieci grappoli, ov-
vero tra i quaranta e i centoventi bacelli, 
con un rendimento medio di un chilo 
di bacelli di vaniglia verde ogni cinque 
chilogrammi. Il bacello è una capsula a 
forma di bastoncino spesso uno o due 
centimetri e lungo venticinque. È di 
colore bruno come un legume. Dopo 

aver raggiunto la sua maturazione, si 
apre in due valve, mostrando la sua 
polpa untuosa, nella quale si trovano 
numerosi semi piccolissimi. 
I bacelli della vaniglia, dopo vari 
trattamenti, vengono essicati e costi-
tuiscono una delle spezie più usate e 
più aromatizzanti soprattutto nella 
produzione di dolci. 

Patrizia Rossetti

Nelle foto:
a sinistra, la pianta della 
vaniglia simile all’orchidea;
a destra, i bacelli usati in cucina

Crema alla vaniglia
Ingredienti per 8/10 persone
1 litro di panna liquida
2 stecche di vaniglia morbida ammollata
10 tuorli
80 gr. di zucchero di canna

Preparazione
La sera prima lasciate la vaniglia tagliata a metà in ammollo nella panna. Mette-
tela nel frigorifero. Il giorno della preparazione, raschiate le stecche in modo che 
i semi aromatizino la panna. Dopo aver tolto le stecche, in una terrina montate 
i tuorli con lo zucchero. Amalgamate poi i due composti in piccole pirofile che 
infornerete a 120° per un’ora, perchè la preparazione non deve bollire. Quando 
la crema sarà cotta e raffreddata, dovrà essere conservata in frigorifero per una 
notte. 
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BUONA CUCINA

RISOTTO D’AUTUNNO

Ingredienti 
500 gr. riso
30 gr. cipolla tritata
1,2 l. brodo vegetale
80 gr. prosciutto crudo
300 gr. castagne
100 gr. pancetta
1 dl. vino rosso

Preparazione 
In una casseruola preparare il brodo vegetale.
Lessare le castagne con poco vino bianco e 
passarne un terzo al mixer.
A parte fare imbiondire la pancetta tagliata a 
losanghe, aggiungere la cipolla tritata molto 
finemente avendo cura di non farla colorire 
troppo, unire il riso, tostarlo e bagnare con il 
vino rosso.
Quando il vino è completamente evaporato, 
bagnare gradatamente con il brodo aggiunge-
re le castagne a pezzi grossolani e portare la 
cottura al termine.Servire il riso dopo averlo 
mantecato con il parmigiano grattugiato e il 
burro crudo assicurandosi che sia ben al dente 
e cremoso.
Decorare con alcune castagne lessate intere. 

L’Associazione provinciale Cuochi varesini ricorda che per qualsiasi informazione è possibile mettersi in contatto con 
la sede al numero 0332 260506 oppure visitare il sito www.cuochivarese.it

Si ricorda anche che il giorno lunedì 14 ottobre 2013, in occasione della Festa Patronale “San Francesco Carracciolo 
Protettore dei Cuochi”, l’Associazione provinciale cuochi varesini. organizza una serata conviviale (GIROPIZZA) 
presso la “Pizzeria l’Amalfitana” in via Dandolo 53/55 a Varese. 
Durante la serata avverrà la premiazione dei migliori allievi delle Scuole Alberghiere della provincia di Varese.
Alla manifestazione possono partecipare anche famigliari e amici degli allievi premiati e dei soci.

APCV - I GUSTOSI CONSIGLI DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Tanti risotti per tutti i gusti
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

RISOTTO CON FORMAGELLA E NOCI

Ingredienti
500 gr. riso
1,2 l. brodo vegetale
30 gr. cipolla tritata
1 dl. vino bianco
50 gr. parmigiano
300 gr, formagella del Luinese dop
2 dl. panna
50 gr. burro
prezzemolo tritato q. b.
sale e pepe q.b.

Preparazione
In una casseruola preparare il brodo vegetale.
Tritare finemente le noci conservando qualche 
gheriglio per decorare il piatto. In una padella 
insaporire le noci tritate con la metà del burro 
e unire la panna quindi insaporire con il sale 
e il pepe. Imbiondire la cipolla tritata molto 
finemente, avendo cura di non farla colorire 
troppo, unire il riso, tostarlo e bagnare con il 
vino bianco. Evaporato completamente il vino 
bianco, bagnare gradatamente con il brodo
A cottura quasi ultimata unire la panna con le 
noci.  Servire il riso dopo averlo mantecato con 
il parmigiano grattugiato, il rimanente burro 
crudo e il prezzemolo tritato.
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BUONA CUCINA

RISOTTO AI FRUTTI DI BOSCO E MELISSA

Ingredienti
500 gr. riso
1,2 l. brodo vegetale
400 gr. frutti di bosco
100 gr. burro
50 gr. parmigiano
3 rametti di melissa
1 dl. vino bianco

Preparazione
In una casseruola preparare il brodo vegetale. 
Tostare il riso con la metà del burro e bagnare 
con il vino bianco. Evaporato completamente il 
vino bianco, bagnare gradatamente con il bro-
do mescolando il riso il meno possibile.
A metà cottura unire 2/3 dei frutti di bosco e a 
cottura ultimata i rimanenti frutti di bosco e la 
melissa, togliere il riso dal fuoco e mantecarlo 
con il rimanente burro e il formaggio grattu-
giato. Il risotto dovrà risultare bene al dente e 
cremoso.

RISOTTO RADICCHIO E MELOGRANO

Ingredienti
500 gr. riso
1,2 l. brodo vegetale
30 gr. cipolla tritata
1 dl. vino bianco
50 gr. parmigiano
50 gr. burro
200 gr. radicchio
2 melograni

Preparazione
In una casseruola preparare il brodo vegetale.
Nella padella saltare il radicchio tagliato a 
losanghe, dopo averlo lavato con cura, con la 
metà del burro e unire la polpa del melograno.
Imbiondire la cipolla tritata molto finemente 
,avendo cura di non farla colorire troppo; unire 
il riso, tostarlo e bagnare con il vino bianco.
Evaporato completamente il vino bianco, ba-
gnare gradatamente con il brodo. 
A cottura ultimata unire il radicchio e il 
melograno.
Servire il riso dopo averlo mantecato con il par-
migiano grattugiato e il rimanente burro crudo 
assicurandosi che sia ben al dente. 

RISOTTO BRESAOLA E CARCIOFI

Ingredienti
500 gr. riso
1/2 l. brodo vegetale
100 gr. bresaola 
3 carciofi
30 gr. cipolla
100 gr. burro
1 filetto d’acciuga
50 gr. parmigiano
1 dl. vino bianco
prezzemolo q.b.

Preparazione
In una casseruola preparare il brodo vegetale, 
addizionandolo con le foglie esterne dei car-
ciofi. Nella seconda casseruola imbiondire la 
bresaola tagliata a piccole losange e la julienne 
fatta con le foglie più esterne dei carciofi; unire 
la cipolla tritata molto finemente senza farla 
colorire troppo e il riso, tostarlo e bagnare con 
il vino bianco. 
Evaporato completamente il vino bianco, ba-
gnare gradatamente con il brodo mescolando il 
riso il meno possibile.
In una padella sciogliere i filetti di acciuga con 
poco burro e un pizzico di prezzemolo, unire 
i carciofi lessati e tagliati a spicchi e lasciarli 
insaporire aggiungendoli al riso pochi minuti 
prima di mantecarlo. 

A cottura ultimata, togliere il riso dal fuoco e
mantecarlo con il rimanente burro e il formag-
gio grattugiato. Il risotto dovrà risultare bene al 
dente e cremoso.
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SPENDER BENE SENZA SPENDER TROPPO

Pillole di stile
Segreti per un guardaroba alla moda

Nuove tendenze - Quali? Il tar-
tan. Il disegno scozzese torna ad 
essere uno dei tessuti preferiti 

da stilisti e designer. Gonne, vestiti, ca-
mice o anche un semplice dettaglio.
Il gessato non è più solo per uomini 
d’affari; i pantaloni oversize da portare 
con tacchi alti non possono mancare 
nel vostro guardaroba. Anche il trench 
cambia forma, si arricchisce di dettagli 
grintosi. Le linee, invece, si addolcisco-
no: diventano più femminili. 
Per un look da vera dura, non si può fare 
a meno di un giubbino di pelle nera, 
stile “chiodo” ma anche gonne ampie 
sotto al ginocchio, forme arrotondate e 
camice con le maniche a sbuffo.
Anche lo stile animalier fa capolino 

su borse, magliette e ovviamente 
sugli accessori. Le scarpe in autun-
no saranno un po’ più comode: 
il tacco si alza e si allarga. Per il 
colore, puntate al mix. Blu e nero è il 
più gettonato mentre il grigio, entra 
di prepotenza nella palette cromatica 
autunnale.
Le borse per la sera diventano minimal 
nelle dimensioni, ricercate nelle forme, 
lussuose nei dettagli e nelle lavorazioni 
dei decori. Per il giorno spopolano le 
borse passepartout dalle linee semplici 
e adatte ad ogni occasione. 

Dove comprare? - Tanti consigli pre-
ziosi che, in tempo di crisi, possono 
risultare troppo dispendiosi per i vostri 

portafogli? Non disperate. Non sarete 
costrette ad aspettare i saldi per conce-
dervi qualche sfizio. 
Sono sempre più gli spacci a due passi 
da casa che vi permettono di sbizzarrir-
vi, senza prosciugare il conto corrente. 
Dal vasto Vicolungo Outlet ai negozi 
“sotto casa” che, a pochi passi dalle ve-
trine dei nuovi arrivi, hanno preparato 
per voi quelle dedicate ai prodotti scon-
tati. Pensiamo a Marco Moreo o alle So-
relle Ramonda a Gallarate, per esempio. 

Annalisa Colombo



 

Gli aforismi
Era uno che a nome tuo parlava della sua libertà

 ▶ Era uno che a nome tuo parlava della sua libertà.

 ▶ Che ingiustizia: anche i poveri e i sofferenti devono 
rispettare la verità… che umiliazione.

 ▶ La verità ha la scopo di danneggiare l’astuzia senza la 
scaltrezza non v’è creatività.

 ▶ Un bestiale di questo contemporaneo è il lottare per un 
superfluo. P.s. Gli animali si accontentano, le bestie no.

 ▶ Attenti che non siano le vostre parole a prevalere per 
danneggiare la logica della natura.

 ▶ Una cultura che si rispetti non deve riscrivere ciò che ha 
affermato ieri.

 ▶ Il pericoloso delle cadute è una vicenda che alla pioggia 
nessuno deve dire.

 ▶ Molte verità appartengono agli avvocati e… il tintinnare 
della moneta spetta a te.

 ▶ Quando ero bambino credevo che i calzini bucati 
avessero imposto l’obbligo delle scarpe.

 ▶ I taciturni aspettano che i torti ripiombino su chi parla.

 ▶ Chi non ostacola mai la tua dialettica è tanto raffinato 
quanto carogna.

 ▶ Vorrei una verità che inveisca chi è contro le verità di 
comodo.

 ▶ In periodo di zanzare vige l’autorizzazione all’auto 
schiaffeggiarsi.

 ▶ In arte. Chi adopera la maniera sbagliata può rifarsi con 
le parole, e il quadro apparirà subito bello.

 ▶ Vivere tra le mezze logiche. Quando una notizia è 
abbastanza vera essa è ancora mezza falsa.

 ▶ Notizia democratica dall’altro oceano. L’uomo di polso 
deve essere sbrigativo affinché si sappia chi sta dalla parte 
giusta.

 ▶ Sì no, no sì. Ciò che mi disgusta è che se penso alle bugie 
ve le dirò citando due mie mezze verità.

 ▶ Logico. Le anomalie, normalmente non sono certo delle 
cose normali; tant’è che il loro esatto viene diviso per 
quindici solo nel tardo pomeriggio quando il calore non 
altera le meningi, e l’aria è più respirabile del 2,3 per 
cento.

 ▶ Le persone che non ci sono simpatiche hanno il pregio di 
trasmetterlo subito... e coloro che le accettano li tollero 
come ruffiani… ( io compreso?)

 ▶ Obbedire ai canoni accademici non è come copiare la 
natura.

 ▶ Arte. Copiare dalla natura non è come obbedire ai 
canoni imposti nelle accademie d’arte.

 ▶ Arte. Per migliorare bisogna iniziare un qualcosa e 
correggerlo in continuazione.

 ▶ La vista ti avverte della verità delle cose, la mente invece si 
avvale delle parole per non volerti perdente. 

 ▶ Arte. Dipingere è come tentare un racconto e per un 
raccontare importante serve una grammatica superlativa.

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

Nella foto: Matteo Piccaia e Melania Rocca mostrano 
“L’essenza del possedere”, Opera esposta al MIDeC 
di Cerro di Laveno Mombello fino al 20 ottobre

          d i  MATTEO PICCAIA
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