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VL’EDITORIALE

Un sistema tributario 
troppo pesante si 

accanisce sulle 
imprese e, ad 

effetto domino, sui 
lavoratori, sulle 

famiglie e sull’intera 
società, gettando 
le fondamenta di 
un domani vuoto  

DI DEBORA BANFI

IN AUMENTO LE AZIENDE CHE CHIEDONO PRESTITI PER PAGARE I DEBITI 

In Italia di troppe 
tasse si muore 
Pesanti tagli all’impresa portano al collasso la società

Da una parte... -  È innegabile, 
ormai in Italia il lavoro è visto 
più come un problema da risol-

vere che come un mezzo per realizzarsi. 
La ricerca di un impiego è diventata 
un’ossessione, e non solo per i giovani 
neolaureati, desiderosi di mettere in pra-
tica quanto studiato sui libri, ma anche 
(e, purtroppo, soprattutto) per lavoratori 
ormai veterani che, a pochi passi dalla 
pensione, sono stati licenziati da una 
delle tante aziende in crisi. 
Quanto dura un minuto? Lo domandava  
provocatoriamente una vecchia pubbli-
cità di una nota marca di orologi. 
A chiederselo, oggi, sono i cassintegrati e 
i licenziati che, dopo anni di vita intensa 
e routinaria, si ritrovano a casa, senza 
occupazione. Trascorrono le giornate 
sentendo il peso del tempo e convivendo 
con la paura del futuro. Ecco - allora - 
che cinque minuti sembrano trasformar-
si in mezz’ora. 
Lo racconta Roberto, 34 anni, ex di-
pendente di una delle tante aziende che 
hanno chiuso i battenti in provincia di 
Varese. “Ero abituato a lavorare, riem-
piendo totalmente la mia giornata. Ora, 
invece, mi sento perso e senza regole. 
Quelle regole preziose che, fino a pochi 
mesi fa, mi permettevano di conciliare 
tutto: ufficio, amici, sport. 
Inizialmente si intrufola nei pensieri un 
senso di vergogna. Trovarsi, improvvisa-
mente, nullafacente ti fa sentire inutile. 
Per te stesso, per la tua famiglia, per la 
società. Fortunatamente, basta confron-
tarsi con i tanti che vivono la medesima 
condizione per ridimensionare il senso 
di colpa e capire che non vi sono re-
sponsabilità personali in vicende come 
questa”. 
Roberto ha ragione: di casi come il suo 
ce ne sono a centinaia. 
I dati Inps di settembre confermano la 
crisi in atto. 
L a  c a s s a  i n t e g r a z i o n e  c r e s c e 

complessivamente del 9%. L’ordinaria 
dell’11%, la straordinaria del 34%. Di-
minuisce quella in Deroga, del 24% ma 
aumentano i licenziamenti, del 59%. E 
se, da una parte, il problema della cassa 
integrazione e dei licenziamenti non 
accenna a smorzarsi,  dall’altra ci sono i 
giovani. Coloro che un’occupazione vera 
non l’hanno avuta mai.
Sono loro i testimoni di un’era econo-
mica in cui il lavoro sembra dover esse-
re “concesso” più che offerto. Lasciato 
intravedere per qualche mese, ma poi 
sfilato via dagli occhi e, soprattutto, dalla 
quotidianità. 

E dall’altra - Se da un lato sono i lavora-
tori ad essere in difficoltà, a non arrivare 
alla fine del mese e a non trovare un oc-
cupazione fissa che garantisca loro la so-
pravvivenza, dall’altro ci sono le imprese. 
Tre aziende su cinque, in Italia, sono 
costrette a chiedere prestiti in banca per 
pagare le tasse. Lo dichiara il Centro 
Studi Unimpresa in una recente ricerca. 
L’imposta che più pesa sugli imprendi-
tori è indubbiamente l’Imu. 
A risentirne maggiormente sono gli ope-
ratori turistici, le piccole industrie e i 
supermercati. 
Vi è poi l’Irap, l’imposta regionale sulle 
attività produttive, che si paga anche 
quando i bilanci sono in perdita, met-
tendo in ginocchio le aziende già in 
difficoltà. 
Il taglio del personale e la riduzione 
drastica delle attività di formazione e di 
aggiornamento dei dipendenti diventa-
no quindi un’esigenza di sopravvivenza. 
Un sistema tributario troppo pesante 
si accanisce sulle imprese e - ad effetto 
domino - sui lavoratori, sulle famiglie 
e sull’intera società, gettando le fonda-
menta di un domani vuoto, basato sulla 
non-conoscenze e la non-competenza. 
Il dramma vero è che quel domani po-
trebbe essere già arrivato. 
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V FATTI UN’OPINIONE

AGGREGAZIONE DEGLI ENTI, UNICA SPERANZA DEI PICCOLI COMUNI

Questa fusione 
s’ha da fare
Maccagno, Pino e Veddasca e l’anomalia referendaria

Il primo dicembre si vota. Un referen-
dum consultivo, per dire sì o no alla 
fusione di tre comuni: Maccagno, 

Veddasca, Pino Lago Maggiore. “Un 
inno alla democrazia!” grida trionfale 
il Consiglio Regionale, convinto che il 
coinvolgimento del popolo sia sempre e 
comunque una buona notizia.

E questo, per chi scrive, è il primo 
errore. Il potere decisionale non può 
essere delegato “a metà”. O si organizza 
un referendum tout-court, dal cui esito 
dipende la scelta che verrà, oppure tanto 
vale risparmiarsi il contentino.
“No!” tuonano i sindaci. L’opinione dei 
cittadini non sarà solo indicativa. Se la 
popolazione dovesse mostrare “pollice 
verso”, promettono, ne prenderanno 
atto.

E questo è il secondo errore. Perché la 
politica, la buona politica, deve assumer-
si delle responsabilità. Deve decidere, 
scegliere, guardare avanti e imbocca-
re una via, piuttosto che un’altra, in 
base alla propria sensibilità, ai propri 
obiettivi, alla propria (vera o presunta) 
lungimiranza. 
Agli elettori, l’ardua sentenza. Se le de-
cisioni si rivelassero fallimentari, l’e-
letto verrà mandato a casa. Altrimenti, 
sarà portato in trionfo. Ecco, è questa la 

politica che vorremmo. Una politica che 
ha il coraggio delle proprie azioni.

Detto questo, veniamo al sodo: è giu-
sto fondere i Comuni ? Certo che sì. 
Per molte ragioni. La prima è di natura 
economica e fiscale. Le realtà che accet-
teranno di accorparsi potranno saltare a 
piè pari il famigerato “Patto di Stabilità”. 
Il relativo risparmio (il beneficio dura 
3 anni) consentirà al neonato ente di 
sbloccare fondi altrimenti non spendibi-
li, fare nuovi investimenti e abbassare le 
tasse. Senza parlare della spesa corrente: 
fondere tre Comuni significa passare da 
tre segretari comunali a uno, da tre uffici 
tecnici a uno, da tre revisori dei conti a 
uno e così via.
Tutto giusto, tutto ragionevole. E tutto 
inevitabile, visto che la legge obbliga 
comunque ad accorpare le funzioni co-
munali delle realtà più piccole, rendendo 
ineluttabile un processo destinato, lo si 
voglia o no, a modificare profondamente 
il Paese dei campanili.

Ma allora perché qualcuno si ostina 
a rispondere picche? Guardate il caso 
specifico, quello di Maccagno, e notere-
te un’evidente anomalia. Il Comune di 
Tronzano, minuscola eccezione inten-
zionata a rifiutare la fusione.
Due le possibili spiegazioni. Da un lato, 
la resistenza (in)culturale al cambiamen-
to: un approccio che ricorda quei soldati 
giapponesi, che vent’anni dopo la guerra 
stavano ancora lì, in trincea, in attesa del 
nemico. Dall’altro, l’interesse particola-
re del singolo: quello che vede la fusione 
come la fine della propria, microscopica, 
nicchia di potere.
Che tristezza, non trovate?

Nella foto:
il Comune di Maccagno

Perchè la politica, 
la buona politica, 
deve assumersi delle 
responsabilità. Deve 
decidere, scegliere, 
guardare avanti e 
imboccare una via 
piuttosto che un’altra                                         
DI MATTEO INZAGHI
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VLA PROVINCIA INFORMA

IL RITORNO DELLE PROVINCE, LE RISPOSTE CHE NON ARRIVANO MAI E LE ALLEANZE VARIABILI

“Alla ricerca del lavoro perduto”
Il Presidente Galli: “O abbassiamo le tasse o la Svizzera comincerà i respingimenti”

Rapporti con la Svizzera, 
costo del lavoro, riordi-
no degli enti locali.

L’ag enda del  Commissario 
straordinario della Provincia di 
Varese, nonché consulente del 
governatore Maroni sulla co-
struzione della Macroregione, 
è fitta di impegni. Ma è anche 
disseminata di punti di doman-
da. Hai voglia a impegnarti per 
uniformare al ribasso costi e 
tassazioni dell’area insubrica 
( la cosiddetta zona franca), 
quando il governo centrale ri-
sponde poco e in maniera con-
fusa. Una cosa è certa: l’emor-
ragia di imprese e di lavoratori 
che dal Varesotto cercano un 
futuro oltreconfine proseguirà, 
a meno che non ci si decida ad 
abbassare il costo del lavoro.

Ma è possibile, commissario, 
che non si riesca a sciogliere il 
nodo delle tasse sull’impresa? 
Se ne parla da anni, ma le cose, anzi-
ché sistemarsi, si complicano…
È proprio così. Ma ora il tempo è scadu-
to. O si interviene subito sulla pressione 
fiscale o sono dolori. Sono davvero 
preoccupato…

E in Svizzera i sindacati cominciano a 
gridare che “gli italiani portano via il 
lavoro”. Un dramma culturale e socia-
le, oltre che professionale.
Infatti. Del resto, non c’è scampo. 
A parità di costi e di produttività, nella 
vicina Svizzera i lavoratori percepisco-
no uno stipendio netto più alto e le 
aziende possono permettersi più fieno 
in cascina. Questo giustifica la continua 
“fuga” di aziende che si spostano in 
Canton Ticino, con due conseguenze 
drammatiche: da un lato, l’impove-
rimento del nostro territorio (quindi 
dell’Italia intera). Dall’altro, l’insof-
ferenza elvetica, che per ora assorbe la 
nostra manodopera, ma che non potrà 
continuare ad alzare l’asticella. Ieri i 

frontalieri erano 20 mila. Oggi sono 60 
mila. Cosa accadrebbe se diventassero 
100 mila? Arriveremmo al dramma dei 
“respingimenti”? Non voglio nemmeno 
pensarci.

Ma possibile che il governo non faccia 
niente?
Siamo sempre alle solite. Oltre alla 
vecchia e cattiva abitudine di adagiar-
si sugli allori della “stabilità” senza 
intervenire mai sulla mostruosa spe-
sa pubblica, continuiamo a spostare 

risorse dai territori virtuo-
si a quelli spreconi. Questo 
era possibile in epoca florida. 
Ma oggi non possiamo più 
permettercelo.

Almeno sul territorio le 
cose funzionano?
Per ciò che fa capo agli enti 
locali, direi proprio di sì. Le 
difficoltà non mancano, ma 
i servizi erogati ai cittadini 
continuano ad essere all’al-
tezza. Il problema è che ri-
sulta impossibile fare pro-
grammi a lunga scadenza. Il 
nodo delle province, tanto 
per cambiare, non è ancora 
stato sciolto.

Ma non si  era deciso di 
abolirle?
Già. Ci siamo anche trova-
ti una scadenza fissata al 20 
giugno 2014, contenuta nel 
decreto legge sul femmini-

cidio (con quale criterio, non si sa). 
Peccato che, a inizio ottobre, si sia inve-
ce ventilata l’ipotesi di nuove elezioni 
provinciali. Cosa che, per carità, a me 
farebbe felice, ma riporterebbe le cose 
esattamente com’erano, riducendo a un 
pietoso nulla di fatto questi ultimi due 
anni di annunci.

A ottobre il PDL ha vissuto delle 
forti tensioni interne. Teme che que-
sto possa ripercuotersi sulla stabilità 
dell’alleanza lombarda?
Il rischio c’è. Bisogna vedere quale delle 
anime pidielline (o forziste) finirà per 
prevalere. Però io dubito che si possa 
prescindere da Berlusconi. Quella è una 
sua creatura e al momento non mi pare 
ci sia qualcuno capace di prenderne il 
posto.

Matteo Inzaghi

Nelle foto:
sopra, Dario Galli, commissario 
dell’Ente Provincia e la sede dell’Ente
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V AGENZIA FORMATIVA

L’AGENZIA FORMATIVA PRESENTA IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO 

Obiettivo: favorire l’integrazione
Il ricco ventaglio di proposte offerte in provincia di Varese per i diversamente-abili

Il Centro  - Dal 1974, la 
Provincia di Varese gesti-
sce il Centro di Formazio-

ne Professionale e Inserimento 
Lavorativo, che ha lo scopo di 
educare professionalmente e, 
successivamente, di integrare 
in ambiti lavorativi del nostro 
territorio, giovani che vivono 
una condizione di disabilità 
psico-fisica, di entità media o 
medio-grave. 
L’obiettivo è quello di ga-
rantire a queste persone di 
esercitare un diritto fonda-
mentale, oltre che di met-
tersi alla prova, sentendosi 
attive e produttive nel con-
testo sociale che le circonda.  

Prospettive - Pronti, per il 
2014, una serie di progetti che 
desiderano sposarsi alle esi-
genze dei singoli allievi con 
disabilità : ser vizi di osser-
vazione ed orientamento, 
gestiti dall’équipe multidi-
sciplinare e finalizzati ad un 
bilancio di competenze per 
la costruzione di un progetto 
formativo “ad personam”; il 
nuovo percorso personalizzato 
di “operatore dell’artigianato 
artistico”, rivolto a chi presenti 
un ritardo nell’apprendimen-
to; servizi di formazione lavoro per 
disabili giovani e adulti, realizzati in 
piccoli gruppi e che offrono una valida 
alternanza scuola/lavoro; ser vizi di 
formazione lavoro, pensati per  disabili 
fisici. 
Per loro vengono avviati corsi informa-
tici, con attività teorico-pratiche e tiro-
cini individuali; servizi per l’inserimen-
to lavorativo, volti alla vera e propria 
assunzione del soggetto disabile; servizi 
di monitoraggio, che permettono di 
seguire e tutelare l’individuo anche 
dopo l’assunzione; servizio sportel-
lo ausili per l’integrazione lavorativa, 
che svolge attività di sensibilizzazione, 

informazione e consulenza nell’uso di 
sistemi elettronici e tecnologici, in-
dispensabili per rendere autonomo il 
lavoratore; servizio ausili integrazione 
territorio che, gestito in collaborazione 
con l’Azienda Ospedaliera di Varese 
(Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infantile e dell’Adolescenza dell’Ospe-
dale Del Ponte) prevede una consulenza 
specialistica per minori con disabilità. 

Nel dettaglio - Il servizio ausili nasce 
dalla sempre più massiccia diffusione 
delle tecnologie informatiche sul mon-
do del lavoro. 
A partire dal giugno 2009, a seguito 

di un progetto finanziato dal 
Piano Provinciale Disabili, il 
CFPIL ha attivato lo Spor-
tello Ausili per l’Integrazio-
ne Lavorativa. L’obiettivo è 
quello di offrire ad associa-
zioni, aziende, persone disa-
bili e ai loro familiari attività 
di sensibilizzazione, infor-
mazione e consulenza nel 
settore degli ausili informa-
tici ed elettronici. 
Nel 2012, il Servizio si è asso-
ciato al GLIC, l’Associazione 
dei Centri che in Italia si oc-
cupano di tale ambito, entran-
do quindi in collegamento 
con significative realtà nazio-
nali (quali Fondazione Don 
Gnocchi, La Nostra Famiglia, 
l’Ausilioteca di Bologna). Da 
quest’anno l’attività si è ar-
ricchita di un ulteriore servi-
zio, diventando Punto Demo 
Anastasis. Lo Sportello si è 
aperto, così, alle scuole di 
ogni ordine e grado. 
Questa attività prevede il 
coinvolgimento insegnanti 
e famiglie di alunni con di-
sturbi dell’apprendimento in 
attività di consulenza, infor-
mazione su software didattici 
specifici, che eventualmente 
possono essere testati presso il 

laboratorio, su richiesta. 

Servizi aggiuntivi - Il Centro, inoltre, 
lavora attivamente per promuovere 
attività rivolte alle famiglie, iniziative 
di sensibilizzazione, attività sportive e 
learning-week con le scuole. 
Si tratta di periodi di studio e ap-
prendimento da svolgersi sia durante 
l’anno scolastico che nelle settimane 
di vacanza. Partner ufficiale è il Liceo 
Classico Cairoli di Varese.

Nelle foto:
i ragazzi del Centro di Formazione 
impegnati in diverse attività 
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VL’INTERVISTA DEL MESE

IL DIRETTORE BCC: “SULLE BANCHE TROPPI LUOGHI COMUNI”. E ALITALIA? “UN VERO SCANDALO”

“Burocrazia, il cancro italiano”
Centinaia di leggi in pochi anni, una zavorra che impedisce di lavorare e di crescere

Il caso Alitalia è l’ennesimo 
scandalo. La burocrazia è 
un cancro. Le tasse sono 

insostenibili. Le banche non 
sono tutte uguali. Ci sono im-
prese decotte che non si arren-
dono all’evidenza.
Diretto, lapidario, esasperato. 
Luca Barni, direttore generale 
della BCC (Banca di Busto 
Garolfo e Buguggiate) appro-
fitta della nostra intervista per 
togliersi qualche decina di sas-
solini. Nel mirino, gli sprechi 
pubblici, l’iniquità statalista e 
i luoghi comuni che colpisco-
no gli istituti di credito.

Direttore, le Poste si preparano a 
“sbarcare” in Alitalia. Cosa ne pensa?
Tutto il peggio possibile. Se Alitalia 
fosse un’azienda normale avrebbe già 
portato i libri in tribunale da parecchio 
tempo. Nel nostro Paese invece lo Stato 
interviene (coi nostri soldi) e tiene in 
piedi un carrozzone senza futuro e sen-
za un piano industriale degno di questo 
nome. Nel frattempo, migliaia di pic-
cole imprese muoiono nel disinteresse 
generale.

Eppure, nel dibattito pubblico, capita 
spesso che i grandi manager di Stato 
vengano indicati come modelli di 
riferimento…
Sono modelli sbagliati. Da un lato, suo-
na strano che si prendano a riferimento 
i colossi in un Paese in cui il 98% del 
tessuto economico è costituito da pic-
cole imprese. Dall’altro, il caso Alitalia 
è un esempio di come molti dei cosid-
detti “capitani d’azienda” non siano 
altro che bluff.

È necessario anche guardare alle ma-
gagne del suo settore. Molte impre-
se muoiono anche perché le banche 
chiudono i rubinetti del credito. Non 
potreste fare di più?
Così come esiste una distinzione tra le 
banche, esiste una forte differenziazione 

anche nel settore bancario. Esistono 
realtà immense, potenti, impegnate 
in giochi finanziari che poco hanno a 
che fare con la vita dei più. E ci sono le 
banche di credito cooperativo, come la 
BCC. Noi siamo una realtà nata nel (e 
per il) territorio. Per noi l’impresa non 
è solo un interlocutore, ma un parte in-
tegrante della nostra stessa esistenza. Se 
crolla il tessuto economico, crolla anche 
la nostra ragion d’essere. 

Tuttavia, le imprese continuano a 
chiudere…
Infatti. Noi della BCC facciamo di 
tutto per evitarlo, aiutando gli impren-
ditori che vivono forti difficoltà a uscire 
dalle sabbie mobili. Però deve trattarsi 
di complicazioni legate alla delicatezza 
del momento, non alla qualità del pro-
dotto. Talvolta, riscontriamo quanto sia 
difficile, per chi ha creato un’azienda, 
comprendere che non vi sono vie d’u-
scita. Esistono imprese decotte, senza 
futuro. Noi abbiamo il dovere morale 
di comprendere il dramma umano. Ma 
non possiamo tenere in piedi attività 
prive di futuro.

Quali sono, secondo lei, le riforme 
più urgenti?
Bisogna alleggerire il peso, ormai inso-
stenibile, della burocrazia. Negli ultimi 
tre anni i nostri uffici hanno dovuto 

fronteggiare 300 nuove nor-
me, una media di una ogni 
sei mesi. Il che significa che 
i nostri uffici passano le loro 
giornate a formare i funziona-
ri, variare i processi, rivedere 
la contrattualistica. E dopo 
aver fatto tutto questo, rico-
minciano daccapo, perché nel 
frattempo le regole sono cam-
biate. Le sembra possibile?

E la pressione fiscale?
Altro tasto dolente. Basti dire 
che molti dei nostri clienti ci 
chiedono finanziamenti che 
non sono finalizzati agli inve-

stimenti, bensì al pagamento delle tasse. 
Le sembra possibile, in uno scenario del 
genere, immaginare una ripresa? 

Direi di no. Anche perché quello 
scenario è la scorciatoia che porta 
all’evasione fiscale. Una banca cosa 
può fare per evitarlo?
Purtroppo, nulla. Quel che facciamo 
noi è garantire tassi d’interesse normali, 
per invogliare l’impresa a evitare solu-
zioni alternative.

Questo approccio pretende, però, un 
rapporto diretto col cliente. É ancora 
possibile?
Per quanto ci riguarda, sì. Noi siamo 
160 e abitiamo tutti in zona. Capita 
spesso che i clienti si rivolgano diret-
tamente a me o ai direttori di filiale. 
É chiaro, però, che il processo di in-
dustrializzazione apportato ai grossi 
gruppi bancari ha portato molti di loro 
a staccarsi dai territori e dai rapporti 
personali. 
Questa, per me, è stata una scelta sba-
gliata e, a dispetto di molti slogan e 
annunci, irrimediabile.

Matteo Inzaghi

Nella foto:
Luca Barni, direttore generale della BCC
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SAMARATE - LAVORATORI AGUSTA SENIORES: TRAGUARDI RAGGIUNTI E NUOVI PROGETTI SOLIDALI

Geometrie urbane e della natura
Grande successo per la terza edizione del concorso fotografico organizzato a Villa Agusta

Cultura e aggregazione - Sono 
due parole d’ordine che in Villa 
Agusta hanno tutti ben chiare. 

Proprio in quest’ottica si inserisce il 
Concorso fotografico organizzato dal 
GLA Agusta-MV in concomitanza con 
“Le giornate europee del patrimonio”, 
patrocinate dal Ministero dei Beni Cul-
turali. 
Un’iniziativa rivolta a tutti i dipendenti 
degli stabilimenti nord AgustaWestland 
e ai soci Gruppo Lavoratori Seniores 
Agusta Mv. Grande partecipazione 
anche in questa terza edizione, con 
oltre 50 fotografi che si sono contesi i 
premi e con più di 100 scatti. 
“Geometrie della natura e geometrie 
urbane” il tema prescelto per l’edi-
zione 2013. 

La parola a un’organizzatrice - “Siamo 
felici che il concorso stia diventando un 
appuntamento fisso fra i soci” - afferma 
Katia Ambrosi, una delle responsabili 
della manifestazione - “poiché, giunti 
al terzo anno, vediamo un crescente in-
teresse da parte dei fotografi e del pub-
blico”. Più di 600 le visite alla mostra 
allestita nelle sale di Villa Agusta dal 
21 al 29 settembre e moltissimi i voti 
raccolti dalle immagini, che sono sta-
te giudicate anche da una giuria tecni-
ca composta da membri dell’AFI. 
“Dopo il Parco del Ticino e le vacanze, 

il tema di quest’anno ci è sembrato 
molto interessante. L’architettura urba-
na e le sue geometrie, così come quelle 
della natura, sono spesso protagoniste 
di mille scatti, ogni giorno. Le mo-
derne tecnologie - pensiamo a tablet 
e smartphone - rendono tutti noi fo-
tografi e ci invogliano sempre più a 
catturare momenti, scorci, paesaggi” 
prosegue la Ambrosi.

I vincitori - Molti gli spunti di riflessio-
ne individuati dai tecnici della giuria, 
che hanno premiato tre foto. Altrettan-
te sono state selezionate dal pubblico. 
Mauro Colombo si è aggiudicato il 
primo premio della Giuria con lo 
scatto “Milano”, mentre a Matteo 
Nanti è toccato il 
r iconoscimento 
da parte del pub-
blico con “Riflessi 
d’Oriente”. 

Cosa bolle in pen-
tol a ?  -  “C on  la 
mostra e la premia-
zione del concorso 
sono ufficialmente 
ricominciate le at-
tività del Gla, che 
anche nei prossimi 
mesi saranno varie 
e principalmente 

legate al sociale. Sono già in program-
ma la sottoscrizione a premi durante il 
pranzo sociale del prossimo sabato 30 
novembre e fervono i preparativi per i 
Mercatini dell’Avvento. Una squadra 
di donne di ogni età sta lavorando ala-
cremente per stupire i visitatori con 
creazioni fantasiose, interessanti e rigo-
rosamente fatte a mano. Il tutto, ovvia-
mente, con la speranza di raccogliere 
ancora più fondi dello scorso anno 
da destinare alle associazioni con cui 
collaboriamo” conclude la Ambrosi. 

Manuela Boschetti

Nella foto:
la premiazione del concorso
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LE RELIQUIE DEL BEATO PAPA CAROL WOJTYLA SARANNO ESPOSTE NELLA BASILICA DI SAN VITTORE

Varese ospita Giovanni Paolo II 
La collaborazione tra associazioni di volontariato cittadine ha reso possibile l’evento

L’evento - La città di Varese ospi-
terà dal 25 novembre al 1 dicem-
bre 2013 la Reliquia del Sangue 

del Beato Giovanni Paolo II: si tratta 
di un momento di alta spiritualità e 
devozione, frutto di un’ispirazione 
(non semplicemente di un’idea) del 
Rinnovamento nello Spirito Santo e del 
Movimento per la Vita di Varese.

Perché Giovanni Paolo II? - Perché è 
stato il Papa della Vita, strenuo sosteni-
tore del valore dell’esistenza umana dal 
concepimento al suo spegnersi naturale, 
della famiglia fondata sul matrimonio, 
difensore degli umili e dei perseguitati, 
amato universalmente da credenti e 
non credenti nel corso di tutto il suo 
lunghissimo pontificato. 
Wojtyla ha segnato l’esistenza e ac-
compagnato il cammino di tutti noi, 
attivisti nelle associazioni di volonta-
riato, che abbiamo fortemente voluto 
offrire alla città dei momenti di pre-
ghiera e di riflessione. Non dobbiamo 
pensare a questo evento come puro 
atto di devozionismo: significherebbe  
travisare il senso della nostra proposta. 
La speranza è che grandi Grazie afflu-
iranno copiose su chi vorrà accostarsi 
con umiltà alla santa reliquia, cercan-
do anche di conoscere il messaggio 
profondo del nostro amato Karol il 
grande: infatti eventi culturali accom-
pagneranno i momenti di meditazione 
e preghiera.

Calendario degli eventi - Accoglie-
remo Karol a Malnate, all’oratorio 
femminile, sabato 23 novembre alle 
21.00, con la proiezione del f ilm 
“La bottega dell’orefice”, opera del 
giovane sacerdote Wojtyla. Grazie 
al lavoro congiunto del CAV di Mal-
nate e dell’Associazione “La finestra”, 
offriremo un saggio del pensiero e della 
grande capacità comunicativa del caro 
Papa. Seguirà una mostra fotografica 
nel Battistero di San Giovanni e un 
viaggio tra le opere letterarie del Be-
ato Giovanni Paolo II il 27 novembre 

alle 21.00 in Basilica. Naturalmente 
celebrazioni eucaristiche e momenti di 
meditazione si susseguiranno in Basili-
ca dal 25 novembre alle ore 17.00 e, nei 
giorni a venire, dalla mattina alle 6.45 
fino alle 23.30. 
Il Santo Rosario e la recita della Coron-
cina della Divina Misericordia (festa 
voluta da Gesù, celebrata da S. Faustina 
Kowalska e istituita proprio da Giovan-
ni Paolo II) saranno guidati dall’asso-
ciazione “Difendere la Vita con Maria”, 
la quale affiancherà il movimento del 
Rinnovamento nello Spirito Santo nella 
preghiera e nell’Adorazione Eucaristi-
ca, in particolare sabato 30 alle 15.30  
nella forma del “Roveto Ardente”. Di 
grande rilievo la serata di preghiera 
per movimenti e associazioni, presie-
duta da Padre Baldo Alagna, sacerdo-
te della Fraternità Missionaria GPII, 
in Basilica il 29 novembre alle 21.00. 

Due saranno gli appuntamenti culturali 
organizzati dal Movimento per la Vita 
di Varese e dalle altre associazioni coin-
volte nell’evento. 
Mercoledì 27 novembre, alle ore 
10.00 al collegio “De Filippi”, il 
Dottor Antonio Oriente incontrerà 
gli studenti delle scuole superiori 
di Varese per una riflessione dal ti-
tolo “Evangelium Vitae, la grande 
strategia della vita: come la scien-
za prenatale si oppone alla cultura 
dello scarto”. Oriente, vicepresidente 
nazionale dell’AIGOC (Associazione 
ginecologi ostetrici cattolici), lo scorso 
20 settembre (nell’udienza conces-
sa all’Associazione), ha salutato Papa 
Francesco e consegnato nelle sue mani 
gli “strumenti di morte” con i quali anni 
fa praticava gli aborti. 
Il  Santo Padre l i  ha tenuti con sè 
per pregare su quello strumentario: 
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sicuramente ci verrà offerta una testi-
monianza potente di conversione a 
favore del bambino non nato. 
Un altro appuntamento culturale di 
rilievo si terrà giovedì 28 novembre 
alle 21.00, con il Professor Massimo 
Introvigne: “L’azione del Diavolo e 
la crisi della fede nel Magistero, dal 
Beato Giovanni Paolo II a Papa Fran-
cesco” è il titolo emblematico della sua 
relazione, che approfondirà proprio 
il tema della presenza del Demonio 
nella vita di tutti gli uomini, questione 
cottante ma di assoluta attualità. Intro-
vigne non ha bisogno di presentazioni: 
direttore del Cesnur (Centro studi 
nuove religioni)  ha approfondito il 
problema delle sette sataniche (anche in 
provincia di Varese) e tiene conferenze 
in Italia e all’estero, in Europa in Asia 
e America. 
La settimana in Basilica si chiuderà 
il primo dicembre, poi le reliquie 
verranno traslate al Sacro Monte, per 
l’adorazione notturna dalle suore 
Romite, per poi “fare visita” - la mattina 
del 2 dicembre - agli ospiti del carcere 
di  Varese, il pomeriggio all’Ospedale di 

Circolo nella cappella intitolata proprio 
a Giovanni Paolo II: due luoghi, questi 
ultimi, di sofferenza, ma proprio per 
questo privilegiati dagli organizzatori 
dell’evento.

Organizzatori - Tante le associazioni 
che hanno fattivamente dato il via a 
questa memorabile presenza nella no-
stra città e contribuito al suo realizzarsi: 
Rinnovamento nello Spirito Santo, Mo-
vimento per la Vita di Varese, Malnate, 
Valceresio, Difendere la Vita con Maria, 

Centro lombardo Metodo Billings, As-
sociazione genitori Scuole cattoliche, 
Casa M. Ausiliatrice, Federazione ex 
allieve S. Monte, Salesiani minori. 
Grazie a loro e al Decanato, che ha 
accolto la proposta delle associazioni, 
si è potuta realizzare un’esperienza di 
Grazia a Varese.

Vittoria Airoldi
(Presidente del Movimento e 

Centro di Aiuto alla Vita di Varese)

ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, GRUPPI CHE HANNO COLLABORATO 
ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO

Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Varese Onlus
Radio Missione Francescana
AGESC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche
CLOMB - Centro Lombardo Metodo Billings
Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Valceresio
Difendere La Vita Con Maria
Rinnovamento nello Spirto Santo
Associazione Papa Giovanni XXIII
Istituto Maria Ausiliatrice
Ex-allieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Federazione Sacro Monte di Varese
Fraternità Missionaria Giovanni Paolo II
Centro Aiuto alla Vita di Malnate
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LAVENO MOMBELLO - L’ASSOCIAZIONE AFRICAN DREAM ONLUS E I SUOI PROGETTI IN UGANDA 

L’istruzione, chiave del futuro
A colloquio con Antonella Benigna, fondatrice della Onlus che opera in Africa 

Dal sogno alla realtà - Aiuta-
re i bambini nati in Uganda e 
costretti a vivere in condizioni 

al limite della sopportazione umana. 
Questa la mission dell’African Dream 
Onlus, associazione benefica fondata 
a Laveno Mombello nel 2006 e attiva-
mente in campo con attività e progetti 
volti a garantire alle popolazioni africa-
ne uno stile di vita dignitoso. 
Anima di questa preziosa realtà, è 
Antonella Benigna. Una vita, la sua, 
dedicata “all’altro”. Spronata e moti-
vata dallo zio, missionario combonia-
no, decide di raggiungerlo in Africa 
dove tocca con mano la povertà. 
“Solo allontanandosi dalle classiche 
mete turistiche ci si può rendere 
conto di cosa significhi vivere sen-
za cibo, infrastrutture, igiene. Il 
cammino della speranza passa neces-
sariamente attraverso una migliore 
educazione. 
Da qui bisogna partire, trovando 
l’appoggio di privati grazie ai quali 
finanziare progetti importanti, ri-
volti soprattutto ai piccoli” racconta 
Antonella.

Dal dire al  f are  -  Uno di  que-
sti progetti oggi divenuto real-
tà, è il St.Daniel College, scuola 

secondaria Superiore ad Omyer, nel 
d i s t r e t t o  d i  Ne b b i ,  n e l  No r d 
dell’Uganda.
Il collegio è operativo dal 2009 ed oggi 
ospita, nutre ed educa circa 280 studen-
ti che frequentano con profitto ed otti-
mi voti le loro classi. Quaranta di loro 
godono di un contributo aggiuntivo, 
volto a garantire il diritto all’istruzione 

anche ai più poveri ovvero a quei ragazzi 
che, senza un supporto, finirebbero nei 
campi, precludendosi qualsiasi futuro. 
African Dream sta ora interamen-
te finanziando il costo annuale del 
cibo e dei libri di testo di una scuola 
elementare per circa 250 bambini 
orfani, fondata da Marco Sardella, un 
missionario laico italiano, a Chipata. 

Questa piccola struttura è chia-
mata Magazine Christian Mission 
Accademy. 
L’associazione sta inoltre lavorando 
per la costruzione di una piccola in-
fermeria a Chikowa, dove ora esiste 
soltanto una fatiscente struttura di 
due locali, destinata ad ambulatorio 
per le comunità sparse nei vari vil-
laggi. Questo progetto sarà portato 
a termine entro la prima metà del 
2014.

Informazioni - Per qualsiasi ulterio-
re notizia o aggiornamento è possibi-
le visitare  il sito Internet 
www.african-dream.blogspot.it

Claudio Ferretti

Nelle foto: 
Antonella Benigna in alcuni momenti 
della sua missione in Uganda
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO, LAVORARE SUL TERRITORIO PER LA COESIONE SOCIALE

Al servizio della comunità 
Il Presidente Luca Galli e il Segretario Carlo Massironi presentano i nuovi progetti

Il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione Luca Galli, con il Se-
gretario Generale Carlo Massironi 

hanno risposto ad alcune domande sul 
ruolo della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto Onlus a sostegno dell’arte 
e della cultura.

Attraverso quali canali la Fondazione 
sostiene i progetti culturali?
La Fondazione Comunitaria sostiene 
progetti nel settore dell’arte e cultura 
attraverso Bandi, con cadenza annua-
le, con Fondi territoriali assegnati da 
Fondazione Cariplo, con Patrocini e 
con risorse proprie. Attraverso il Bando 
“Arte e Cultura Anno 2013” sono stati 
stanziati 344.500,00 euro per 47 pro-
getti, con un costo complessivo di in-
vestimenti per oltre 1 milione e mezzo 
di euro, ai quali vanno aggiunti il valore 
prezioso delle attività dei volontari e 
dei beni e servizi forniti da terzi alle 
organizzazioni beneficiarie. 
Numerosi sono stati, inoltre, i progetti 
culturali che hanno beneficiato del Pa-
trocinio della Fondazione. 

Quali sono i progetti più significativi?
Sono numerosissimi i concerti e le ras-
segne musicali, nell’intera provincia 
di Varese, sostenuti dalla Fondazione 
Comunitaria del Varesotto Onlus. 
Un appuntamento ormai tradizionale 
è il grande concerto dell’Orchestra e 

Coro Sinfonico Ensemble Amadeus, 
con la partecipazione di importanti 
solisti che ogni anno la Fondazione 
Comunitaria offre all’intera Comunità 
al Teatro Sociale di Busto Arsizio. 
L’evento vede una notevole partecipa-
zione di pubblico costituito dai rappre-
sentanti ed associati di Enti, Organiz-
zazioni di Volontariato e di Servizio ed 
è aperto anche a tutti coloro che opera-
no sul territorio per il miglioramento 
della qualità della vita e per lo sviluppo 
della cultura del dono e della coesione 
sociale. Si tratta di un momento di 
grande aggregazione sociale.
Da segnalare, fra le più recenti iniziati-
ve sostenute, le pubblicazioni realizzate 
grazie ai contributi della Fondazione 
come il volume “Le grotte e le sorgen-
ti carsiche dei monti Monarco, Rho, 
Minisfreddo e Useria (Valceresio VA) - 
Metereologia e idrologia ipogea chimi-
smo delle acque” realizzato dal Gruppo 
Speleologico Prealpino di Clivio, che 
ha dato origine anche ad una mostra al-
lestita presso Villa Recalcati, sede della 
Provincia di Varese. 
Preziosa anche la pubblicazione del 
volume “Tomaino a Varese” editoriale 
curato dall’Associazione Parentesi per 
ricordare le “Sculture Rosse in Piazza” 
dell’artista ligure.
Molteplici sono stati anche i progetti 
presentati da Enti ed Organizzazioni 
No-Profit nel settore della tutela del 
patrimonio storico e artistico, come 
restauri o manutenzioni straordina-
rie per la fruizione dei beni all’intera 
comunità.

La Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus, che ha come motto “Una 
Fondazione di Tutti”, quali obiettivi 
si pone?
Vuole essere uno strumento, già speri-
mentato in altri Paesi del Mondo, ma 
continuamente migliorabile e ampliabi-
le a favore della Comunità del territorio 
e a beneficio della coesione sociale.
La presenza della Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto Onlus, costituita 

nel 2001, ha favorito l’individuazione 
di numerosissimi progetti di utilità 
sociale. 
Dal 2002 la Fondazione Comunita-
ria ha svolto attività di beneficenza 
e filantropia, sempre con il sostegno 
finanziario della Fondazione Cariplo, 
distribuendo circa 34 milioni di euro 
per numerosi progetti di utilità sociale 
realizzati e riferiti all’intera Comunità 
di Varese e provincia.

Nelle foto:
da sinistra, il Presidente Luca Galli e 
il Segretario Generale Carlo Massironi;
sotto, il logo della Fondazione
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VARESE - LA MISSION DELL’ISTITUTO, CON I SUOI 270 STUDENTI, È L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Al De Filippi il domani è certo
Scuola alberghiera, congressi e ristorazione. Questi i capisaldi della struttura

Il De Filippi di Varese nel turbine dei 
cambiamenti e delle novità: il ser-
vizio alberghiero chiude, ma resta 

attiva la parte convegni e ristorante e, 
ovviamente, prosegue l’attività formati-
va dedicata agli studenti. Ce ne parla il 
Rettore Giovanni Baggio .

Nelle ultime settimane si è parlato 
molto, a Varese, del futuro dell’Isti-
tuto. Ci vuole spiegare nei dettagli 
che cosa accadrà?
Per prima cosa, occorre ribadire che le 
principali attività non sono mai state 
sospese: scuola alberghiera, congressi-
stica e ristorazione funzionano a pieno 
ritmo, in tutti i giorni della settimana. 
Solo l’attività di ospitalità nelle camere 
del convitto ha cessato il funzionamen-
to, dal 15 settembre. Queste camere, 
nate nei primi Anni Sessanta, grazie 
alla generosità del patron dell’Ignis 
Giovanni Borghi, erano state pensate 
per gli studenti delle scuole allora ospi-
tate nel Collegio, ai tempi guidato da 
Monsignor Tarcisio Pigionatti. Termi-
nato il funzionamento dell’internato, 
le camere del Collegio sono state prima 
chiuse e in seguito destinate ad ospita-
lità alberghiera, per diverse categorie 
di clienti. Precisata, dunque, che è l’at-
tività formativa a definire la missione 
dell’Istituto, vogliamo ora focalizzare 
l’attenzione sullo sviluppo dei nostri 
fiori all’occhiello. 

Iniziamo dunque dalla scuola alber-
ghiera. Cosa proponete ai giovani che 
decidono di intraprendere da voi il 

loro percorso di studi?
Con i suoi 270 studen-
ti, ha ripreso con grande 
carica le sue attività. Ac-
colti 60 nuovi allievi nel-
le giornate del 30 agosto 
e del primo settembre, le 
lezioni sono iniziate l’11 
settembre. In programma, 
anche quest’anno, molte 
esperienze formative, come 
i tirocini in Italia e all’e-
stero (quest’anno più di 130 ragazzi 
- durante l’estate - hanno usufruito di 
stage in vari ristoranti della provincia, 
ma non solo. Numerose le strutture in 
Italia, in Francia, in Spagna, in Svizzera, 
in Inghilterra che hanno collaborato). 
É stato predisposto il programma delle 
settimane di Learning professional in 
diverse strutture alberghiere dove i ra-
gazzi, coordinati dai loro istruttori, si 
eserciteranno nella gestione della cuci-
na, della sala e del ricevimento. 
Le località scelte sono Noto e Carlen-
tini (SR), Canazei e Campestrin (TN), 
Santa Caterina Valfuva (SO) e Macu-
gnaga (NO). È stato anche preparato 
un gustoso programma di Cene a tema 
(dopo quella vivace Valtellinese). 

Una volta terminato il percorso di 
studi, quali gli sbocchi professionali 
per i ragazzi?
Al termine del terzo anno si ottiene il 
diploma di qualifica come Operato-
re dei Servizi di Ristorazione - setto-
re Cucina oppure settore Sala e Bar. 
Il ragazzo è in grado di operare in au-

tonomia ed in équipe, nel ri-
spettivo ambiente professio-
nale. Inoltre, ha una buona 
formazione tecnica e cultu-
rale, concompetenze sulle te-
matiche dell’alimentazione 
e del servizio. Sa fare il cal-
colo dei costi e ha una vali-
da formazione l ing uistica . 
Al termine del quinto anno 
si ottiene il diploma di stato 
come Tecnico dei Servizi della 

Ristorazione. Il diplomato è il respon-
sabile delle attività di ristorazione nelle 
sue varie fasi, dall’approvvigionamento 
al prodotto finito. Possiede una solida 
preparazione ed è esperto di diverse tipo-
logie di cucina italiana e internazionale.  
Una certificazione aggiuntiva si riferi-
sce a competenze specifiche nei settori 
della pasticceria, cucina specialistica, 
sommelleria - acquisite con attività di 
laboratorio e d’aula e con almeno 300 
ore di stage in aziende del settore in 
Italia e in Europa. 

Passiamo ora all’attività congressisti-
ca e ristorativa...
Le 5 sale disponibili offrono ogni op-
portunità per incontri, che possono 
essere pensati per piccoli gruppi o per 
grandi assemblee. I locali possono ospi-
tare 25,  60, 100, 150, 500 persone ed è 
connesso anche un servizio catering con 
cofee-break, aperitivo, pranzo, oltre a  
soluzioni personalizzate e studiate su 
misura per il cliente. 
La sala ristorante è aperta tutti i giorni 
a mezzogiorno, vanta menù vari ed inte-
ressanti, preparati e serviti dalla scuola. 
Per eventi, banchetti, feste - anche alla 
sera - occorre prenotare, concordando 
tutti i dettagli necessari. Le soluzioni 
proposte sono molto varie e adatte a 
qualsiasi esigenza.

Debora Banfi

Nelle foto: 
a lato, la Camera Picta del Villino Perabò;
sopra, il centro congressi
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LA PAROLA ALL’ARCHITETTO GIORGIO VOLPI, SINDACO DEL COMUNE DELLA VALLE OLONA

Olgiate e la sua città dei bambini
Quando il gioco diventa strumento educativo e formativo per l’intera comunità

I frutti vengono dal passato - Ogni 
comunità, paese, nazione, per avere 
un futuro positivo, deve conoscere 

la propria storia, fondarsi su una forte 
identità e fissare obiettivi strategici 
condivisi. 
Allo stesso modo si costruisce una so-
cietà, generazione dopo generazione, 
attraverso l’educazione che ai giovani 
insegna come affrontare, nella dimen-
sione comunitaria e in quella personale, 
la propria vita e il rischio necessario 
per la libertà. É con questo indirizzo, 
che il Comune di Olgiate Olona pre-
senta la sua “Città dei bambini e dei 
ragazzi” (ogni città ha la sua città dei 
bambini), quale strumento dinamico 
e aperto alla partecipazione.
Il gruppo di lavoro è partito da una va-
lutazione oggettiva delle iniziative, dei 
servizi, Enti e attività educative presenti 
sul territorio con il compito in primo 
luogo di portarli a conoscenza, quindi 
di strutturarli in rete e ampliarli con un 
progetto strategico.
Ne è uscito uno strumento dinami-
co di lavoro, da aggiornare e imple-
mentare progressivamente in virtù 
dei bisogni, delle opportunità, del 

contesto, delle occasioni e delle sfide 
da affrontare. Può portare frutti posi-
tivi, solo se basato sulla partecipazio-
ne, cioè sullo scambio di esperienze, 
idee, suggerimenti, strategie. 
É importante sottolineare l’attenzione 
posta nei confronti della scuola e di tut-
ti gli ambiti educativi, culturali, sporti-
vi, sociali e del volontariato, così come 
dei rapporti intergenerazionali e inter-
culturali, per ottenere il massimo livello 
in termini di impegno e di risultati da 
parte di tutti i soggetti costituenti la 
complessità sociale.

Esperienze sul territorio - Olgiate 
Olona ha una storia particolare riguar-
do ai bambini ed ai ragazzi. Ci riferia-
mo alla presenza monumentale di “Vil-
la Gonzaga” che ha ospitato, con l’opera 
di prevenzione antitubercolare Opai 
(fondata nel 1914), migliaia di bambini 
e ragazzi da 0 a 16 anni, che per circa 
60 anni del secolo scorso ha avuto sede 
operativa in “Villa”. É il luogo simbolo 
su cui fondare una parte del progetto 
sia riguardo alla comunità olgiatese, 
sia rispetto al contesto territoriale di 
grande scala, in termini di fruizione e 

attrattività. 
La grande Villa e il 
Parco si prestano in 
maniera ottimale 
per insediare anche 
uno “spa z io Mu-
seo”, a partire dal 
mix costituito dal-
la sezione giochi e 
giocattoli realizzati 
tra il 1700 e il 1960, 
con a fianco la parte 
scientifica dedicata 
alla scienza elettro-
logica (la giovane 
scienza dell’elettri-
cità), per arrivare 
alla parte dedicata 
al la  recentissima 
inf ormatica ,  con 
la realtà virtuale, 
i videogiochi ed il 

Web, da incrementare progressiva-
mente secondo possibilità e strategie.
Contestualmente alla presentazione 
della città dei bambini, grazie ad un 
lavoro durato anni, e per fondare con 
salde radici e in maniera consapevole il 
futuro, è stato pubblicato pubblicato: 
“La casa dei bambini in Villa Gonza-
ga a Olgiate Olona. Storia del primo 
preventorio antitubercolare infantile 
italiano”.

Pensare al domani - I bambini ed i 
ragazzi, diventando adulti, dovranno 
saper affrontare le sfide della vita, nella 
dimensione personale e in quella comu-
nitaria, in piena consapevolezza e con 
la libertà di scegliere, con la loro intelli-
genza, carattere, sensibilità. 
Devono capire il senso degli avve-
nimenti per poter partecipare con-
sapevolmente e responsabilmente 
a scrivere la propria parte di storia, 
vivere la società del proprio tempo, 
preparare le generazioni che verranno 
dopo di loro.

dott. arch. Giorgio Volpi
(Sindaco di Olgiate Olona)

Nelle foto: 
il logo comunale e quello de “la Città dei 
bambini”
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A BUSTO ARSIZIO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER ASPIRANTI PSICOTERAPEUTI 

Psicoterapia e Comunità
La direttrice didattica presenta iI percorso post lauream per medici e psicologi

La scuola - Sono ormai trascor-
si quattro anni dall’avvio della 
Scuola di Specializzazione in Psi-

coterapia di Acof (Associazione Cultu-
rale Olga Fiorini), autorizzata dal Mini-
stero dell’Università e rivolta a medici 
e a psicologi che aspirano a diventare 
psicoterapeuti. 
I primi dottori in psicoterapia si spe-
cializzeranno a gennaio e potranno 
quindi prendersi cura delle persone 
che, a diversi livelli, soffrono di distur-
bi psichici e non possono condurre una 
vita soddisfacente. La Scuola dura quat-
tro anni e il programma teorico-pra-
tico impegna a frequentare un paio di 
weekend al mese, da gennaio a ottobre.

Il percorso formativo - L’iter ci viene 
spiegato dalla dottoressa Maria Rosa 
Madera, Direttrice Didattica della 
Scuola di Psicoterapia Integrata e 
di Comunità che dice: “La Scuola di 
Psicoterapia riporta nel suo nome il 
riferimento alla Psicoterapia Integrata 
perché, pur riconoscendo il grande 
valore del contributo della psicoanalisi 
e dell’approccio cognitivo-comporta-
mentale, si rende ormai necessario, per 
la complessità delle dinamiche psichi-
che e sociali, adottare una prospettiva 

terap e uti ca  c h e 
i nt e g r i  i  d i ver-
si modelli storici 
della psicoterapia. 
Questo significa 
che lo specializ-
zando dovrà ac-
quisire, attraver-
so la formazione 
quadrienna le  le 
competenze ne-
cessarie a costruire 
un piano di trat-
tamento “a misura 
di paziente”, con la 
capacità di inter-
venire anche all’ 
interno di Comu-
nità terapeutiche”.
“Si tratta” aggiunge il direttore scien-
tifico prof. Giorgio Bellotti “di inter-
venire clinicamente con un linguaggio 
condiviso dagli orientamenti riconosciu-
ti validi per evitare l’autoreferenzialità e 
la “sommatoria dei metodi” e procedere 
verso una reale integrazione”. 
Di questo si è discusso anche nel recente 
convegno internazionale di Barcellona 
dove la delegazione italiana era composta 
da docenti della nostra Scuola di Psicote-
rapia Integrata”.

Nelle foto: 
sopra da sinistra, Giorgio Bellotti, Maria 
Rosa Madera, Franz Kaspar, Giorgio 
Alberti, Carlo Cristini, Alessandro Porro, 
delegazione italiana al Congresso an-
nuale di SEPI - Society for Exploration of 
Psychotherapy Integration (Barcellona, 
giugno 2013);
sotto, la locandina dell’evento “Happy 
hour & Psychotherapy”
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SARONNO - UN SISTEMA MODERNO E INNOVATIVO BREVETTATO DALLA INNOVATERM SRL

L’impianto “Combi-Turtle”
L’azienda che progetta e realizza impianti per l’abbattimento di solventi

Di cosa si tratta - Dalla verve 
creativa dell’Innovaterm è nato 
un nuovo impianto coperto da 

Brevetto depositato. Già nel 1989 In-
novaterm realizzava il primo impianto 
rigenerativo costruito in Italia.
Il Combi-Turtle è in grado di abbatte-
re inquinanti di differente natura, in 
particolare miscele di sostanze aloge-
nate con solventi di qualsiasi genere. 
La caratteristica principale è l’accoppia-
ta abbattitore a umido con l’abbattitore 
termico. 
La novità in assoluto è rappresentata 
dalla combinazione di questi due si-
stemi che permettono di rispettare le 
normative di legge sia per i COV (com-
posti organici volatili) che per i CIV 
(composti inorganici volatili).

Obiettivi  d’az ienda  -  Il  Combi-
Turtle, oltre a garantire le efficienze di 

abbattimento ben oltre i parametri di 
legge, permette l’assoluta mancanza di 
corrosione dell’impianto.  Con questo 
impianto l’azienda desidera ottenere:

• la riconoscenza del mercato per tutte 
le semplificazioni e facilitazioni che 
apporta;

• il ringraziamento dei produttori di so-
stanze alogenate poiché avranno un in-
cremento alla vendita dei loro prodotti;

• un riconoscimento dalle autorità pre-
poste all’ecologia per l’immissione sul 
mercato di un nuovo prodotto che ap-
porterà benefici sul disinquinamento 
in generale con il riconoscimento della 
miglior tecnologia esistente;

• un beneficio alla Innovaterm per la 
sua correttezza ed abnegazione verso 

la ricerca di nuove e sempre più sem-
plici tecnologie a favore dell’industria 
produttiva.

L’azienda - Innovaterm, con sede a 
Saronno, vanta un’elevata esperienza 
nella progettazione e realizzazione di 
impianti per l’abbattimento di solventi. 
Realizza postcombustori termici, rige-
nerativi, catalitici, ossidatori termici, 
caldaie industriali ad olio diatermico. 
Gli impianti, oltre a garantire emis-
sioni pulite, consentono la riduzione 
di consumi energetici. Innovaterm 
svolge inoltre un’intensa attività di 
consulenza ambientale, consigliando 
sempre la miglior tecnologia utilizza-
bile, secondo le esigenze del cliente. 
L’azienda saronnese opera in tutto il 
territorio italiano e anche nei merca-
ti esteri, principalmente nell’Europa 
dell’Est.

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

CARAVATE - DALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ALLA TUTELA E AL RECUPERO AMBIENTALE

Colacem, forte e sostenibile
Il cemento, riscoperto da architetti e progettisti, è la “risorsa del futuro” 

Qualità ed afficienza- È dispo-
nibile nella sezione “Sostenibi-
lità” del sito www.colacem.it il 

Rapporto di Sostenibilità  2012, “Forte.
Sostenibile”. Questa sesta edizione ha 
ottenuto, per il terzo anno consecuti-
vo, il livello massimo A+. 
La pubblicazione evidenzia con dati, in-
formazioni e grafici il modo in cui Co-
lacem opera da sempre, coerentemente 
con le proprie mission e vision azienda-
li. Dalla sostenibilità economica al re-
cupero ambientale delle aree estrattive, 
alla sostituzione dei combustibili fos-
sili con quelli alternativi e rinnovabili, 
all’idea di uso del materiale cemento. 

Dall’attenzione alla soddisfazione del 
cliente, con l’offerta di prodotti di alta 
qualità e servizi qualificati, alle attività 
di formazione destinate al personale 
dell’azienda. Un impegno teso non 
solo alla propria crescita, ma a ren-
dere migliori e più vivibili le realtà in 
cui l’azienda opera, creando valore 
economico, culturale e sociale e con-
tribuendo alla costruzione del bene 
comune del paese. Colacem unisce un 
prezioso patrimonio di conoscenze ad 
un ricco bagaglio di storia ed esperienze 
per permettere la corretta gestione delle 
risorse naturali ed umane e per tutela-
re, in modo responsabile, l’ambiente 

mentre si promuove lo sviluppo econo-
mico ed industriale dell’azienda. 

Colacem produce cemento -  Un ma-
teriale destinato al settore delle costru-
zioni, a volte sottovalutato, che è oggi 
riscoperto da molti architetti e proget-
tisti come “risorsa del futuro”. 
L’azienda contribuisce, con gli ope-
ratori della filiera e alle istituzioni 
pubbliche ad affrancare questo pro-
dotto dall’accezione negativa “ce-
mentificazione”. A dimostrarlo, i 22 
milioni di euro investiti in soli 5 anni 
per la protezione ed il monitoraggio 
dell’ambiente da parte dell’azienda.
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UN SERVIZIO COMPLETO CHE TUTELA IL CLIENTE ANCHE DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Non fare da solo, c’é Solo Affitti
Intervista a Ingrid Borotto responsabile dell’Agenzia di via XV Agosto a Luino

Al centro il cliente - Solo Affitti 
di Luino nasce nel 2010, a due 
passi dal lungolago cittadino. 

Sono molti i proprietari e gli inquili-
ni che si affidano allo staff dell’agen-
zia chiedendo di essere accompagnati 
durante tutte le fasi dell’affitto: da 
quelle pre-accordo, a quelle che seguo-
no la firma del contratto. 
 
I servizi, nei dettagli - Ingrid Borotto, 
responsabile della sede luinese (nella 
foto), spiega: “Possedere un immobile 
di proprietà sfitto non esime dal pa-
gamento delle tasse. Anzi la Trise, che 
è la nuova tassa sui servizi comunali, 
colpirà soprattutto i proprietari di 
seconde case sfitte che si troveranno 

a pagare molto di più. Ecco perché, 
oggi più che mai, è interessante mettere 
a reddito il proprio immobile anche se 
la paura di trovare un inquilino moroso 
(visto le reali difficoltà del momento) 
lascia tutti nel dubbio”. Ecco quindi la 
soluzione proposta. La Borotto infatti 
continua: “La Solo Affitti Luino, che 
fa parte di una rete di franchising 
immobiliare da ormai 16 anni, può 
dare al proprietario dell’immobile 
questa sicurezza offrendo il pacchetto 
assicurativo “affittosicuro”, dove è ga-
rantito il rimborso dei canoni non pa-
gati, il rimborso di eventuali danni e la 
scelta gratuita del proprio legale; oltre 
alla certezza dell’affidabilità dell’inqui-
lino, grazie alle ricerche di solvibilità 

condotte dall’intermediario assicura-
tivo. Un prodotto speciale, adatto a ri-
spondere alle specifiche esigenze della 
locazione e dedicato esclusivamente ai 
clienti della rete di agenzie Solo Affitti”. 
“É il perfezionamento di una specializ-
zazione che ci porta ad essere leader del 
settore” conclude la responsabile.
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LA PRO LOCO DI GALLARATE TRA STORIA, EVENTI, ANEDDOTI E PROGETTI 

I brusa balùn da Galarà
Intervista a Vittorio Pizzolato e Pietro Tenconi, anime dell’associazione 

Si trova nel cuore del centro sto-
rico la sede della Pro Loco di 
Gallarate. Sono il Presidente 

Vittorio Pizzolato e il suo Vice Pietro 
Tenconi a parlarci delle origini e delle 
tante attività firmate dall’associazione 
e anche a svelarci qualche curiosità sulla 
storia della città.

Pro Loco di Gallarate, partiamo dalle 
origini. Quale, in breve, la sua storia?
La Pro Loco di Gallarate ha iniziato le 
sue attività ormai quasi trent’anni fa, 
con il desiderio di portare una ventata 
di novità nel panorama delle associazio-
ni culturali cittadine. L’idea originale 
era quella di fare da collante fra le asso-
ciazioni che operavano (e operano) nei 
più svariati settori della cultura. 
Fin dall’inizio, ci siamo dedicati alla 
riscoperta delle radici cittadine, col-
laborando con la “Collana di Studi 
Storici Gallarate” e promuovendo ma-
nifestazioni volte a coinvolgere grandi 
e piccoli. Un esempio per tutti è il Gall-
Carnaval, evento che ha permesso la na-
scita delle maschere ufficiali della città: 
Re Risotto e Regina Luganighetta. 
Di grande successo anche l’idea di 
proporre, nei mesi caldi, il Ristorante 
all’Aperto, particolarmente apprezzato 
da chi non può recarsi al mare o in 
montagna. 
 
Il gallo che appare nel vostro logo 
rimanda, ovviamente, allo stemma 
della città. Perchè Gallarate viene 
chiamata Città dei due Galli?
Un dato di fatto delle origini di Gallara-
te è la Tomba Gallica scoperta in piazza 
Ponti, nell’aprile del 1949. Curioso il 
finale, in ATE. Vicino alle palafitte del 
lago di Varese, infatti, si trovano i centri 
di Gavirate, Calcinate, Bobbiate, Azza-
te, Buguggiate. Nei pressi della Lagozza, 
ancora, troviamo Besnate e poi Monto-
nate, Albizzate, Solbiate, Vergiate, Ce-
drate e, appunto, Gallarate. La Città dei 
due Galli fu fondata dalle orde galliche 
e venne originariamente chiamata Ga-
lerate. I due Galli sono il simbolo vero 

della dinamicità della gente del luogo. 
Simbolo nato già nel passato, appariva 
nel 1860, anno in cui Gallarate fu eretta 
a rango di città. 

Ma, concretamente, quale significa-
to possiamo attribuire ai due galli 
rappresentati  nell’insegna? Si allude 
alla tradizione secondo cui Gallarate 
sarebbe stata fondata dai Galli? 
Non abbiamo sicuri elementi che indu-
cano ad accettare tale ipotesi. Sembra 
che originariamente, nello stemma, 
capeggiasse un solo gallo al naturale, 
su fondo d’argento e che, in araldica, 
il gallo fosse simbolo di guerriero for-
te, ardimentoso e pronto al combat-
timento. Una delle famiglie primarie 
del nostro borgo “I Gallarati” - già nel 
1400 - aveva nel loro stemma un solo 
gallo nero, al naturale su fondo d’ar-
gento. Potremmo quindi affermare che 
il comune abbia deciso di adottare per 
emblema civico lo stemma dei Gallarati, 
con opportune modifiche di colore e 
forma, aggiungendoci poi il secondo 

gallo, come a voler simboleggiare le vir-
tù di coraggio e di fierezza del popolo. 
Con decreto governativo 19 settembre 
1952, venne concesso alla città un gon-
falone con un drappo, bianco da un 
lato e rosso dall’altro, nel quale spicca il 
bellissimo stemma turrito, con lo scudo 
contornato da rami d’ulivo e alloro e 
con l’iscrizione “Città di Gallarate”.

L’obiettivo della Pro Loco è quello 
di promuovere la cultura locale e di 
mantenere vive le tradizioni. Diventa 
più difficile in una città dove, sem-
pre più, si fondono popoli e usanze 
differenti?
Vent’anni fa, se si proponeva un evento 
aperto a tutti, la cittadinanza si sentiva 
in “dovere” di partecipare. Ora c’è an-
che un po’ di menefreghismo. In pochi 
si interessano alla città in cui vivono, 
in pochissimi addirittura la conoscono 
davvero. Forse uno sforzo maggiore fra 
le componenti culturali gallaratesi, una 
maggiore collaborazione tra queste, 
porterebbe a concreti vantaggi. 
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Le celebrazioni per il Santo Patrono 
hanno visto una grande partecipazione 
di pubblico e molta curiosità, anche da 
parte dalle comunità straniere, segno 
che la voglia di interagire e di sentirsi 
parte di una comunità c’è. 
E questo non può che renderci felici.  

Vi sono giovani che si avvicinano a 
voi e che dimostrano interesse per le 
vostre proposte?
Al momento abbiamo un ragazzo che 
lavora gratuitamente per noi, in sede: 
ci supporta nelle attività di segreteria 
e nell’organizzazione degli eventi in 
calendario. Purtroppo il volontariato è 
sempre più un miraggio. Fino a qualche 
anno fa, eravamo accreditati come ente 
per il Servizio Civile Nazionale. Poi, 
per la mancanza di fondi statali, non è 
stato più possibile. 
Alcuni dei ragazzi che hanno prestato 
il servizio civile qui, sono rimasti in 
contatto con noi e ci aiutano, com-
patibilmente con gli impegni di lavo-
ro o di studio. Ultimamente abbia-
mo anche iniziato una collaborazione 

con l’Università Bicocca, per gli stage.  
 
Entriamo nei dettagli: quali i pros-
simi appuntamenti in programma a 
Gallarate?
Il prossimo appuntamento in calen-
dario è l’Humour a Gallarate, giunto 
alla diciannovesima edizione. Il Grand 
Prix Marco Biassoni è un concorso 
internazionale di umorismo, aperto 
ai cartoonist professionisti e che ci 
ha fatto conoscere in tutto il mondo. 
La mostra, quest’anno, verrà allestita 
per tutto il mese di dicembre e fino a 
dopo l’Epifania a Palazzo Minoletti. 
 
Per concludere, ricordiamo una cu-
riosità che merita di essere ricordato? 
Vi racconto un aneddoto che permette 
di capire come mai, da tempo, venia-
mo chiamati brusa balùn da Galarà. 
Eravamo famosi, all’inizio della nostra 
attività, per essere tra i primi ad usare 
aerostati, creando curiosità tra grandi e 
piccoli. Alcuni cominciarono a costru-
irne diversi, solo con la carta colorata 
per le feste. Con il calore delle fiamme si 

gonfiavano e si innalzavano. In occasio-
ne di un evento estivo, se ne costruì uno 
più grande del solito destinato ad essere 
innalzato dove iniziava la Selva Lunga, 
sulla vecchia via per Milano, al confine 
con Busto Arsizio. 
Invitati molti Bustocchi per la grande 
prova, tutto fu tranquillo fino alle tre-
dici, quando d’improvviso arrivò un 
violento temporale: i Gallaratesi non 
si arresero e decisero di provare a far 
volare il pallone. A tutti i costi. Ma una 
fiammata, andò di traverso. 
Pochi secondi e le fiamme si propaga-
rono, avvolgendo l’oggetto  completa-
mente. La gente scappò, ma la città a 
piedi era lontana. I bustocchi, inzup-
pati, bagnati, tempestati, gridarono: “Si 
bun dumà da fa brusa balùn a Galarà”. 
Questo epiteto ci è rimasto saldamente 
incollato. 

Debora Banfi

Nella foto: 
da sinistra, Vittorio Pizzolato Presidente 
e Pietro Tenconi Vice-Presidente
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GALLARATE - INTERVISTA A DANIELE CASSIOLI, ATLETA OLIMPICO DI SCI NAUTICO 

Campione nello sport 
e soprattutto nella vita
“Ho imparato a lottare per superare i limiti imposti dalla disabilità” 

Si è aggiudicato cinque ori ai 
Mondiali di sci nautico e wake-
board disabili disputati lo scorso 

agosto all’Idroscalo di Milano, altre 
7 medaglie negli ultimi quattro anni 
e ha una lunga lista di appuntamenti 
agonistici che lo porteranno in giro per 
il mondo. 
Ma Daniele Cassioli la sua partita più 
importante l’ha vinta nella quotidiani-
tà, superando i limiti imposti dalla sua 
cecità e diventando un campione, nello 
sport e nella vita. Classe 1986, il giova-
ne gallaratese è stato più volte nominato 

atleta disabile 
d e l l’ann o  e d 
è attualmente 
primo nelle ca-
tegorie slalom, 
s a l t i ,  f i g u r e 
e  a n c h e  n e l -
la  combinata 
non vedenti e 
assoluta. 

Cinque meda-
glie agli ulti-
mo Mond ia -

li, per te una 
soddisfazione 
grande. Quale 
i l  r iconosci-
mento che ti 
h a  f at to  più 
emozionare?
È stato bellis-
s im o  vin c ere 
davanti al pub-
blico di casa . 
Questo mi ha 
dato una gran-
de energia e mi 

ha permesso di raggiungere il traguardo 
più ambito: il primo posto nella catego-
ria “combinata men”, che non fa distin-
zione tra le categorie di disabilità.

Come avviene il tuo allenamento?
Mi alleno al Centro Federale FISW di 
Ricetto, in provincia di Novara. Lì, noi 
atleti disabili abbiamo la possibilità di 
praticare sport in tutta sicurezza, senza 
barriere e senza limiti. Ovviamente 
non è possibile farlo tutto l’anno: le 
condizioni climatiche ci permettono di 
esercitarci da marzo a novembre.
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Da dove nasce la tua passione per lo sci nautico?
Ho iniziato a praticare, insieme ad un’amica anche lei non 
vedente, lo sci tradizionale. Da subito ho amato la sensazione 
di libertà e leggerezza che si prova ogni volta che, sulla neve, 
si prende velocità. Poi, nel 1995, ho deciso di provare sull’ac-
qua. Ho iniziato con lo slalom ed è tuttora la specialità che 
preferisco. I salti e le figure sono venuti dopo aver acquisito 
più sicurezza. 

Quali sono le difficoltà più dure da superare per un non 
vedente che pratica lo sci nautico?
È fondamentale saper controllare il proprio corpo, lavorare 
sull’equilibrio, sulla percezione dei movimenti. Ho avuto la 
grande opportunità di fare sport fin da piccolo. Questo mi ha 
consentito di conoscermi di più, di avere da subito la consa-
pevolezza dei miei limiti e di saperli gestire. 
Nello sci nautico, in particolare, la presenza di segnali sonori 
che indicano la strada, permette ad un non vedente di spo-
starsi nell’acqua in tutta sicurezza, senza paura.

Chi ti affianca in ogni tua esperienza?
Ovviamente la mia famiglia che da subito ha creduto in me. 
E poi lo staff tecnico che mi segue con costanza e professio-
nalità. È fondamentale, per una persona disabile, non sentirsi 
sola. Soprattutto i piccoli, devono essere affiancati e spronati 
da subito. Purtroppo spesso nelle scuole non vi è la giusta 

preparazione e gli in-
segnanti non sanno 
proporre a l l’a lun-
no disabile attività 
adatte a lui, alla sua 
condizione. Invece 
questo è basilare e 
permette al picco-
lo di  non sentirsi 
diverso. 
Anche per me l’in-
fanzia non è stata fa-
cile. I miei coetanei 
mi prendevano in 
giro e non riuscivo 
ad accettare il mio 
handicap. Ma poi, 
proprio grazie allo 
sci, ho toccato con mano la libertà e ho assaggiato il sapore 
dell’adrenalina. Mi sono sentito libero e felice. Una sensazio-
ne che ancora mi accompagna, ogni volta che mi alleno, ogni 
volta che gareggio. 

Debora Banfi

Nelle foto:
l’atleta gallaratese (immagini di Andrea Gilardi)
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GALLARATE - TRAGUARDI, VITTORIE E PROGETTI DELLA SQUADRA DELLE AZALEE

C’era una volta... e c’è ancora
Storia di una passione “rosa” per il calcio, nata nel 1980 e mai finita

Una storia che parte da lontano 
quella della squadra di calcio 
femminile Azalee di Gallarate, 

oggi in Serie B. 
A ripercorrerla insieme a noi, è il presi-
dente Giuseppina Roggiani.

Iniziamo dalla storia: la squadra delle 
Azalee nasce nel lontano 1980. Ri-
percorriamo le fasi più significative, 
che vi hanno consentito di arrivare 
ad oggi...
La squadra di calcio femminile CSR 
Azalee viene fondata da Aldo Simeoni 
nel settembre del 1980, a Gallarate. 
La decisione di creare una squadra di 
calcio femminile nasce quando Simeoni 
vede alcune ragazzine giocare nel cortile 

dell’omonimo quartiere “Azalee” (dove 
abitava). Decide allora di cimentarsi in 
questa nuova avventura. Da subito vi 
è una grande partecipazione da parte 
delle ragazze della zona ai raduni, un 
entusiasmo rimasto vivo fino ad oggi.
Dopo due anni di Campionati a 7, la 
squadra giunge al Campionato provin-
ciale a 11 e lo vince. Stesso risultato per 
i successivi quattro anni, fino a giungere 
alla serie B nazionale. 
Dopo ben 22 anni e fantastici traguardi 
(anche all’estero) Aldo Simeoni decide 
di staccarsi dalla società per proble-
mi lavorativi. Alla guida della squadra 
passa Ugo Tomaselli che, con grande 
passione ed impegno, inizia subito a 
lavorare. Dal 2004 le Azalee di Galla-

rate militano nel 
C a m p i o n a t o  d i 
serie C (dopo ben 
tre vittorie conse-
cutive del  Cam-
pionato di  serie 
D) e sperimentano 
una scuola Calcio 
Femminile per il 
settore  g iovani-
le. Oggi il nuovo 
presidente è Giu-
seppina Roggiani, 
ex primo portiere 
delle Azalee degli 
anni d’oro. 

Lei è stata portie-
re della squadra. 
Un amore di vec-
chia data, insom-
ma, quello per il 
calcio...
Io ed altre due ra-
gazze abbiamo ini-
ziato a tirare i pri-
mi calci per gioco, 
nel parchetto sotto 
casa. Un gioco tra-
sformatosi, poi, in 
una vera passione 
per questo sport. 
Oggi, dopo tanti 

anni passati sui campi, sono presiden-
te e sono felice e orgogliosa di questo 
ruolo. 

Le Azalee oggi: oltre alla Serie B, ave-
te una squadra di giovanissime e una 
di pulcine, vero?
Attualmente le squadre delle Azalee 
militano nei seguenti campionati: Pri-
ma Squadra Serie B Nazionale girone B, 
squadra Juniores Regionale e Pulcine a 
livello provinciale (giocando anche con 
compagni maschili).

Quanto è difficile, in tempo di crisi, 
mantenere vivo e concreto il vostro 
sogno?
Quest’anno è stato molto complicato, 
visti gli alti costi legati ad un campiona-
to di livello nazionale (costi di iscrizio-
ne, trasferte e mille spese). 
Ma grazie all’aiuto di alcuni sponsor e 
ai sacrifici dei nostri collaboratori (in 
gran parte genitori delle giocatrici) sia-
mo riusciti ad andare avanti ea d avere 
anche successo. 

Perché consigliare alle piccole ragaz-
ze di giocare a calcio? Uno sport da 
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molti considerato “rigorosamente maschile”, un mito da 
sfatare questo, giusto? 
Partendo dal presupposto che ogni bambina o ragazza do-
vrebbe praticare uno sport, sia per divertimento sia per vera 
passione, il calcio (in quanto gioco di squadra) aiuta a far 
capire l’importanza di collaborare tutte assieme. 
Inoltre, permette di formare il carattere dei singoli, di svilup-
pare nuove amicizie e di arricchire il proprio bagaglio perso-
nale d’ esperienze. Non credo che si possa parlare di uno sport 

prettamente “maschile” oppure “femminile”.
Lo sport è sport e bello in quanto tale. L’importante è prati-
carlo con passione.

Debora Banfi

Nelle foto:
nella pagina a fianco, il Presidente Giuseppina Roggiani;
sopra da sinistra, la Squadra Juniores e le Pulcine
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SARÀ UN’ALTRA STAGIONE D’ALTA QUOTA? SOLO IL TEMPO SVELERÀ LA VERA SQUADRA

Milanese: “Varese è casa mia”
Intervista al Direttore Sportivo dei biancorossi: riflessioni, sogni, aspettative

Ha deciso di appendere le scar-
pette al chiodo con la maglia 
biancorossa ; ha intrapreso la 

strada della procura, diventando Agen-
te FIFA, dal 2011 è il Direttore Sporti-
vo del Varese Mauro Milanese. 
Ha soli 42 anni Mauro, ma ne ha già vi-
ste tante nel mondo del calcio. Grazie a 
competenza, conoscenze e contatti è ri-
uscito a portare a Masnago nelle ultime 
stagioni, degli ottimi giocatori, all’al-
tezza di una Serie B da prime posizioni.

A proposito, Direttore, cosa ne pensi 
della categoria cadetta di quest’anno?
Le piccole e medie squadre, come ad 
esempio Latina e Ternana, si sono rin-
forzate. Questo ha alzato il livello. 

Credo che più for-
m a z i o n i ,  g r a z i e 
anche alla nuova 
regola (che preve-
de l’inserimento 
in griglia spareggi 
promozione dalla 
terza a l l’ottava), 
possano puntare ai 
play-off. 
Importante, anzi 
fondamentale, sarà 
la gestione nervosa 
e mentale. L’anna-
ta si divide in quat-
tro parti: la prima 
è  subito dopo i l 
mercato estivo, poi 
c’è l’assestamento 
e il pericolo fred-
do, che fa da apri-
pista alla sessione 
di calciomercato 
invernale. 
Infine, ultimo step, 
quel lo del la  pri-
mavera e dei primi 
caldi.

Q ua l e  club  p o -
trebbe sorprende-
re tutti andando a 

recitare così il ruolo di sorpresa?
Le “grosse” rose - come Palermo, Siena 
e Pescara - si ritroveranno a lottare per 
la Serie A; hanno potenzialità enormi. 

Dove può arrivare il “tuo” Varese?
Quando diciamo che è fondamentale 
arrivare a quota 50 punti, non lo affer-
miamo per scaramanzia. 
Per arrivare lassù la strada è lunga. Oltre 
alle qualità tecniche e tattiche, occorro-
no anche tanta umiltà, sacrificio, cuore 
Superbia o presunzione vanno lasciate 
fuori. Il mister deve essere bravo nello 
sfruttare il potenziale a disposizione, 
osare di più.

Idee chiare. E per quanto riguarda il 
futuro di Mauro Milanese?
Sono felicissimo di stare qua. C’è un 
feeling particolare con la città. 
Fare il Direttore Sportivo qui per me è 
speciale. Sono stato fortunato perchè in 
biancorosso, non senza difficoltà, credo 
di aver fatto sempre bene. E spero di 
continuare a farlo...

Nicolò Ramella

Nella foto:
la formazione al completo 
del Varese 1910
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LETTERA DI UN APPASSIONATO ALLA PALLACANESTRO VARESE

Cara Cimberio...
Fai in modo che il “nuovo corso” non spezzi l’incantesimo

Cara Pallacanestro Varese,
Ti scrivo perché ti voglio bene, 
come tifoso e come varesino. 

E perché non ho ancora smaltito la 
sbornia di entusiasmo che sei riuscita a 
regalarmi la scorsa stagione. 
È stato un sogno, che la conclusione del 
campionato (benché amara) non ha af-
fatto spezzato. Non fare la faccia stupi-
ta, sai benissimo cosa intendo. Perdere 
non fa piacere a nessuno. Cadere a un 
metro dal traguardo darebbe sui nervi 
anche a un santo. Ma quel sogno non è 
fatto solo di vittorie, né di risultati. È 
fatto di atmosfera magica, di serenità, 
affiatamento, spirito di squadra: una 
squadra, sia chiaro, che non puoi chiu-
dere in uno spogliatoio, perché conta 
decine di migliaia di giocatori, di ogni 
età e di ogni provenienza. 
E la benzina del loro entusiasmo non 
sgorga da classifiche e tabellini. Sgorga 
dalla visione esaltante di un gruppo che 
si muove come un sol uomo. 
Tanti cuori che battono come uno 

solo. Compagni che sembrano nati 
per giocare insieme. Amici che lavo-
rano e combattono, ma che sanno di-
vertirsi e che ritrovano, tutti i giorni, la 
gioia di stare insieme e di stare insieme a 
tutti noi. Ecco: questa è la Pallacanestro 
che amiamo. Questa è l’avventura che 
vogliamo continuare ad ammirare e 
applaudire, qualunque sia il risultato 
finale. Ora molti si chiedono: quanto si 
riveleranno azzeccate le scelte tecniche 
di quest’anno? Non lo so. È presto per 
dirlo. Sarà il campo a rispondere. Nel 
frattempo, però, mi accontenterei di 
rivivere quell’incantesimo, quella tem-
pesta perfetta. Quell’alchimia che oggi 
vedo solo a sprazzi, guardando intera-
gire, e intendersi a meraviglia, Achil-
le, Andrea, Ebi ed 
Erik. Tasselli di un 
mosaico che, per 
completarsi, ha bi-
sogno di tutti.

Matteo Inzaghi

Nella foto:
Ebi Ere, capitano della Cimberio
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CONOSCIAMO IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA AL MONDIALE DI TOSCANA 2013

Minervino da Varese a Firenze
L’organizzatore varesino ci racconta la sua emozionante avventura iridata

Un varesino in Tosca-
na - I Campionati del 
mondo su strada si 

sono disputati a Firenze dal 
22 al 29 settembre e hanno 
visto il ciclismo varesino pro-
tagonista con i talentuosi ita-
liani Ivan Santaromita (per 
la prova in linea uomini pro-
fessionisti) e Noemi Cantele 
(per la prova in linea donne). 
Tuttavia, anche un altro va-
resino, pur non correndo il 
Campionato del Mondo in 
bicicletta, ha partecipato 
attivamente alla grande ma-
nifestazione iridata, nella 
veste di organizzatore. 
Si tratta di Mario Minervi-
no, Presidente della Cycling 
Sport Promotion, la società 
che dal 2008 organizza ogni 
anno la prova di Coppa del 
mondo donne a Cittiglio. 
Minervino ha fatto parte del 
comitato organizzatore di 
Toscana 2013 con l’incarico 
di responsabile tecnico. 
Lo abbiamo scovato nel 
suo ufficio a Firenze, 
poco prima dello svol-
gimento della gara in 
linea donne e, seppur 
impegnatissimo e con il 
cellulare ben saldo nella 
mano destra, ci ha con-
cesso un’intervista. 
“É stata, prima di tut-
to, una bella soddisfa-
zione accettare questo 
incarico” ci ha spiegato 
“che, ad ogni modo, ha 
comportato tante diffi-
coltà. C’è la stanchezza, 
ma c’è anche la gioia di 
essere stato chiamato a 
Firenze per organizzare 
un mondiale.” 
Miner vino ha voluto 
p or tare  in  Tos cana 
lo staff della Cycling 

Sport Promotion, un grup-
po collaudato ed efficiente, 
da affiancare ai volontari 
locali .  Si è così realizzata 
una sinergia perfetta e tutto 
è andato per il meglio. “Ho 
preferito che un po’ di miei 
collaboratori stretti condivi-
dessero con me questa emo-
zione” ci ha confidato.
Minervino, in passato, ha fat-
to parte del comitato orga-
nizzatore del Campionato del 
Mondo di Varese 2008, nel 
quale ha ricoperto l’incarico 
di responsabile dei volontari. 
“Nella Città Giardino ho vis-
suto un’esperienza più uma-
na” ha detto “ma anche essere 
stato chiamato per far correre 
atleti di tutto il mondo in 
Piazza Duomo a Firenze non 
è cosa da poco”. 

I risultati  raggiunti  -  Il 
Mondiale di Toscana 2013 
ha chiuso alla grande un’an-
nata  memorab i le  s ia  p er 

l’organizzatore varesi-
no che per la Cycling 
Sport Promotion che, 
quest’anno, ha orga-
nizzato una prova di 
Coppa del Mondo di 
ciclismo femminile in 
primavera ed il Cam-
pionato Italiano donne 
in estate.

Luigi Cazzola

Nelle foto: 
sopra e nella pagina a 
lato, Mario Minervino 
al lavoro a Firenze;
sotto, lo staff della 
Cycling Sport 
Promotion in Toscana
(Foto Ilaria Benati)
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TORNA LA MANIFESTAZIONE DI FREESTYLE ORGANIZZATA DALL’ACCADEMIA PATTINAGGIO

La Battle conquista Busto
Per l’occasione, inaugurata la pista rinnovata e intitolata a Giancarlo Castiglioni 

Svetta la “Busto Battle”  - La 
“Busto Battle” conquista ancora 
una volta Busto Arsizio. Merito 

dell’Accademia Bustese Pattinaggio 
che, per la quarta volta consecutiva, 
porta il gotha del pattinaggio freestyle 
nella “Manchester d’Italia”. La manife-
stazione è una delle più importanti al 
mondo del circuito WSSA, tanto che 
sulla pista di via Ariosto si sono affron-
tati i più forti atleti a livello assoluto. 
Con l’occasione è stata ufficialmente 
inaugurata la nuova copertura del-
la struttura intitolata a “Giancarlo 
Castiglioni”, che dovrebbe rendere 
meno freddi i mesi invernali per i 208 
atleti tesserati dall’Accademia Bustese 
Pattinaggio.

Elevato livello tecnico - Con atleti 
provenienti dall’Est europeo ed i Cam-
pioni del Mondo in carica a furoreggia-
re, la manifestazione ha regalato emo-
zioni forti. A proposito di Campionati 
del Mondo, è recente la notizia che il 
Commissario Tecnico della Nazio-
nale Italiana Andrea Pastormerlo 
ha convocato per la manifestazione 

iridata (che si terrà a Taipei City all’i-
nizio del mese di novembre) due atleti 
dell’Accademia Bustese Pattinaggio: 
Chiara Lualdi e Davide Piacentini, 
tra l’altro orgogliosamente nominato 
capitano della comitiva azzurra. 
Alla “Busto Battle” hanno preso par-
te ben 109 i pattinatori provenienti 
da Francia, Polonia, Ucraina, Russia, 
Brasile, Spagna, Bielorussia, Messico, 
Germania, Irlanda e ovviamente Italia. 
Ad applaudirli c’erano, in prima fila, il 
Presidente Regionale della Fihp Anto-
nio Rocchetta, il delegato provinciale 
Alessandro Castellanza, il responsabile 
varesino del Coni Stefano Ferrario, 
l’assessore allo sport Ivo Azzimonti 
ed il Sindaco di Busto Arsizio Gigi 
Farioli. Quello di Busto Arsizio è ora-
mai uno degli eventi internazionali 
di maggiore importanza, insieme a 
Varsavia, Parigi, Mosca e Berlino. 
Semplicemente perfetta è stata la mac-
china organizzativa, capitanato dal Vice 
Presidente Fabrizio Lualdi insieme ai 
consiglieri Daniele Banfi ed Alberto 
Bertelli, composta da ben 30 volontari a 
disposizione sul campo.

La parola al Vicepresidente - “Davve-
ro una splendida gara” ha commentato 
il Vicepresidente della società Fabrizio 
Lualdi “che ha riscosso un notevole 
successo. Inoltre abbiamo abbinato due 
importanti stage delle specialità style 
slalom con Maryna Boiko e di slide 
con i maggiori interpreti internazio-
nali, i russi Ryazantsev Kirill e Olga 
Fokina del Team Rekill. Ma la parte 
più indimenticabile rimarrà il fattore 
aggregativo e sociale, questo è il vero 
successo della manifestazione”.

Informazioni - Ricordiamo che l’Ac-
cademia Bustese sta promuovendo le 
iscrizioni ai corsi nelle sezioni “artisti-
co”, “freestyle” e “hockey in-line”. Per 
ulteriori informazioni sui corsi si può 
mandare una e-mail a info@accademia-
bustesepattinaggio.com oppure si può 
visitare il sito internet 
www.accademiabustesepattinaggio.com

Mino Lasorice

Nella foto: 
la Busto Battle al completo
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INTERVISTA CON LA PROMETTENTE ATLETA DELLA NOSTRA PROVINCIA MICHELA GUZZETTI 

Il nuoto, un affare di famiglia
Sulle orme della zia Manuela Della Valle, la ragazza colleziona vittorie su vittorie

Non si può certo dire che nella 
famiglia Guzzetti il nuoto non 
sia nel Dna. 

Sulle orme della zia Manuela Dalla Val-
le, l’appena 21enne Michela Guzzetti, è 
già una campionessa in acqua e ha alle 
spalle un’Olimpiade e un Mondiale.

Per voi  il  nuoto è  un “aff are di 
famiglia”?
Ride. Sì, mia zia ha partecipato a quat-
tro Olimpiadi ed è stata una delle atlete 
italiane più medagliate. Mi è molto di 
supporto, quando vedo tutto nero, e 
mi aiuta.

Hai partecipato alle Olimpiadi di 
Londra e ai Mondiali, che ricordo 
hai?
Sono state due esperienze indimenti-
cabili e toccanti, che aiutano a crescere 
come persona e come atleta. Si tratta di 
due manifestazioni completamente di-
verse. Le Olimpiadi si vivono non solo 
in piscina ma anche in città; i Mondiali 
sono vissuti solo nell’impianto.

Quante ore ti alleni?
Io sono in piscina tutti i giorni: tre 
volte alla settimana faccio un doppio 

allenamento mattina e po-
meriggio. Per altrettanti 
giorni faccio palestra.

Se ti dovessi definire, 
com’è Michela Guzzetti 
come nuotatrice?
Mi considero un’atleta in 
crescita: non considero i 
Mondiali e le Olimpiadi 
come punto di arrivo. Io 
li reputo solo il punto di 
partenza.

Sarai la nuova Federica 
Pellegrini?
No, come lei non c’è nes-
suno.  La  stimo molto 
perchè è una nuotatrice 
fortissima. Abbiamo di-
sputato assieme le Olim-
piadi ed è stato molto 
emozionante.

I tuoi prossimi impegni?
Mi sto preparando per gli 
Europei in vasca lunga a 
Berlino e poi sicuramente 
ci saranno le Olimpiadi in 
Brasile.

Oltre a essere una nuotatrice sei an-
che una studentessa.
Sì, sono iscritta alla facoltà di psicolo-
gia. É difficile conciliare studio e allena-
menti, ma cerco di farcela.

Consiglieresti ai giovani di accostarsi 
al nuoto?
Sicuramente sì, con tanta costanza e 
allenamento si possono raggiungere 
livelli importanti. 
Come in tutte le cose basta crederci!

Silvia Galli

Nelle foto:
sopra, Michela Guzzetti 
esulta dopo una gara;
sotto, l’atleta in azione
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VARESE - GRANDE SUCCESSO PER LE DUE GIORNATE ORGANIZZATE DALL’ALTO VERBANO 

Il dominio di Ancona 2000 
Paolo Basile, ancora una volta, non delude gli appassionati della provincia

Successo a Cassano - Quando 
Paolo Basile e i suoi collabo-
ratori si mettono in pista per 

organizzare gare ad alto livello, colgono 
sempre nel segno. È andata così anche 

per la due giorni di bocce organizzata 
dall’Alto Verbano a Varese. Il riuscire a 
portare nella Città Giardino il meglio 
delle bocce nazionale e sicuramente un 
grande merito e lo sforzo sia organiz-
zativo sia economico é stato ripagato 
da un successo eccezionale: la parteci-
pazione di atleti di altissimo livello ha 
dato agli appassionati forti emozioni, 
gratificandoli con una serie infinita 
di giocate che poche volte si possono 
vedere sui nostri viali. Il Presidente 
Paolo Basile, oltre a ringraziare tutto il 
pubblico di appassionati presenti nelle 

due giornate, ringrazia la Cooperativa 
di Induno Olona e i dirigenti la boccio-
fila San Cassano per la gentile ospitalità 
data, gli sponsor che hanno in parte 
contribuito all’enorme impegno econo-

mico che simili manifestazioni hanno, 
inoltre un particolare ringraziamento a 
tutto il suo staff per l’impegno profuso 
nell’organizzazione dell’evento.
Il numeroso pubblico presente nelle 
due giornate testimonia ancora una 
volta la passione per lo sport delle bocce 
dei varesini: sia sabato pomeriggio sia 
domenica gli spazi a disposizione nel 
bocciodromo di San Cassano si sono 
riempiti in poco tempo. Questo eviden-
zia però la mancanza di un impianto 
importante in una zona sicuramente 
di alta concentrazione di praticanti e 

appassionati di questo sport. 

La cronaca - Iniziamo con la “Parata 
dei Campioni” di sabato pomeriggio, le 
dodici formazioni invitate dagli orga-

nizzatori, allettate anche dai premi in 
palio, hanno dato vita a battaglie ago-
nistiche di alta qualità. Con la formula 
delle quattro terzine, la spettacolarità è 
stata assicurata. Alla fine, si sono quali-
ficate due formazioni di indubbia quali-
tà. Savoretti e De Nicola (Campioni del 
Mondo in carica) e Giuseppe D’Alterio 
in coppia con Cristian Andreani, por-
tacolori dell’Alto Verbano. Una partita 
dall’andamento molto equilibrato fino 
al 10 a 9 per gli aquilani. D’Alterio ha 
la possibilità di vincere la partita con 
un tiro molto spettacolare e difficile, ma 
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sfiora di pochissimo la boccia avversaria 
lasciando la vittoria ai portacolori della 
Virtus Aquila.

La Classifica
1° semifinale Savoretti-De Nicola (Vir-
tus) contro Patregnani-Cappellacci 
(Ancona 2000) 8 a 5; 
2° semifinale Giuseppe D’Alterio Giu-
seppe-Cristian Andreani (Alto Verba-
no) contro Roberto Bagnoli-Signorini 
(Avis Montecatini) 8 a 5; 
Finale: Savoretti-De Nicola / D’Alte-
rio-Andreani 12 a 9.

Gran Premio “Città di Varese” - An-
che domenica, nella gara di circuito 
FIB, il parco giocatori è di tutto rispet-
to: oltre alle coppie partecipanti il sa-
bato nella parata, si sono aggiunti atleti 
provenienti da tutta la penisola, 9 giro-
ni (difficili da raggiungere in una gara 
di circuito a coppie) sono serviti per 
qualificare le otto formazioni finaliste. 
Due parole sulle semifinali: entrambe 
molto equilibrate e soprattutto ottime 
le giocate di Savoretti e Cappellacci. 
Nell’altro campo Manuelli e Viscusi 
colpiscono con percentuali altissime. 

Alla fine, dopo quasi un’ora di gioco, 
prevalgono le due coppie di Ancona 
2000. 
Si affrontano in finale con Cesini/Ma-
nuelli, un po’ scarichi, che non riescono 
a tenere alta la concentrazione contro i 
più giovani Patregnani e Cappellacci La 
coppia marchigiana si aggiudicano così 
la gara per 12 a 2, ribaltando il risultato 
del giorno precedente. 
Battuti dal duo Savoretti-De Nicola, 
in semifinale si prendono la rivincita 
battendo gli stessi nella semifinale della 
gara di circuito.

La classifica
1° Patregnani-Cappellacci (Ancona 
2000,); 
2° Cesini-Manuelli (Ancona 2000); 
3°Giuliano Di Nicola-Savoretti (Virtus 
L’Aquila); 
4° Paolo Luraghi-Viscusi (MP Filtri 
Rinascita, Modena); 
5° Gaudenzi-Pedretti ( Zeni Piero, 
Lodi); 
6° Cavazzuti-Tarantino (Rubierese, 
Reggio Emilia); 
7° D’Alterio-Andreani (Alto Verbano, 
Varese); 

8 °  Pere g o - Cripp a  (Cadora g hese , 
Como).

Ottima riuscita dell’evento - Perfetta 
la direzione di gare nelle due giornate 
dal nazionale Scattini di Bergamo con 
l’ausilio di Giovanni Marcheselli con il 
team arbitrale provinciale composto da 
Lalia-Banzi-Garbin-Maselli e Osvaldo 
Demo. Ottima la diretta streaming cu-
rata dagli amici marchigiani e anche gli 
aggiornamenti in tempo reale sul sito 
di “Bei Giurnà”. Presenti il Sindaco di 
Induno Olona Maria Angela Bianchi, 

l’Assessore allo Sport Stefano Redaelli, 
il Presidente Comitato Regionale FIB 
Alessandro Bianchi, il Presidente del 
Comitato Provinciale FIB Sergio Ar-
denghi e i consiglieri Regionali Bruno 
Meloni, Gianpiero Martinoli e Oscar 
Butti, commissario tecnico arbitrale 
internazionale.

Carluccio Martignoni

Nelle foto:
i vincitori della parata e della 
nazionale Alto Verbano
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DICIASSETTE ATLETI IN CAMPO, DETERMINATI E PIENI DI GRINTA 

Handicap Sport Varese: 
storia e progetti
Tutte le partite in casa sono trasmesse da La6Tv, Canale 86

La storia  -  L’ Handicap Sport 
Varese nasce nel giugno del 1984 
come sodalizio tra persone disa-

bili. Obiettivo: poter praticare varie 
attività sportive, quali atletica legge-
ra,  nuoto e tiro con l’arco. 
Dai primi anni Novanta l’attenzione si 
è concentrata esclusivamente sul basket 
in carrozzina, sia a livello amatoriale 
che agonistico. 
Nel 2011, dopo alcuni anni di attività 
esclusivamente amatoriale, la squadra 
(grazie anche al sostegno della Palla-
canestro Varese) è riuscita ad accedere 
al livello agonistico. È affiliata alla FE-
DERIPIC, Federazione Italiana Palla-
canestro in Carrozzina (una realtà che 
fa parte del CONI); nella stagione 
2012/2013 ha, inoltre, partecipato 
al Campionato nazionale di serie B, 
ottenendo la promozione in serie A2 
per la stagione 2013/2014. 
Attualmente, gli atleti praticanti basket 
della società sono diciassette. Dieci di 
questi hanno un’esperienza pluriennale 
nel basket in carrozzina, gli altri si sono 
avvicinati a questo sport nel corso degli 
ultimi due anni.

I volti della squadra - Di seguito i 
nomi di chi sta rendendo grande la 

squadra.

Presidente Carlo Marinello;
Vice-Presidente Antonio Bazzi;
Consiglio direttivo: Carlo Marinello, 
Antonio Bazzi, Giorgio Pedraccini, 
Elena Missaglia, Roberto Bonin;
Direttore Sportivo Nestore Crespi;
Addetto Stampa Claudio Piovanelli;
Accompagnatori: Dania Rusconi, Ema-
nuele Castorino, Giorgio Capoferri;
Allenatore Raniero Bassi;
Atleti: Riccardo Marinello, Jacopo Ge-
ninazzi, Mauro Piffaretti, Badara Samb, 
G a b r i e l e  S i l v a , 
Alan Mazzol ini , 
Vincenzo Dell’O-
lio,  Fabio Porta , 
Mattia Castorino, 
M a r c o  P a o n e s -
sa , Remo Semm-
ler, Daniele Riva, 
Mauro Fiorentini, 
Francesco Roncari, 
Mirko Della Pie-
tra, Massimiliano 
Segreto, Alessan-
droi Pedron.

Il sodalizio con 
La6Tv - Per tutta 

la stagione 2013/2014, le partite che 
si svolgono in casa della Handicap 
Sport Varese saranno trasmesse da 
La6Tv, il martedì successivo alla com-
petizione alle 20.30.

Debora Banfi

Nella foto: 
nella pagina a lato, 
l’allenatore Raniero Bassi; 
in questa, la squadra Handicap 
Sport Varese al completo
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DALL’HANDBIKE IN POI, STORIE DI UOMINI, DONNE, CORAGGIO E GRANDE SPORT 

Da Maranello a Berlino, 
passando per Varese 
Rita Cuccuru racconta il suo legame con la nostra provincia

Campionessa, oltre i numeri - Il 
29 settembre scorso a Berlino 
l’handbiker Rita Cuccuru è sta-

ta tra le protagoniste della 40ma edi-
zione della Maratona Internazionale, 
tagliando il traguardo dei 42km e 195 
metri in 5a posizione, fermando il cro-
nometro sull’ 1h 38’. 
Ma classifica e tempo servono solo alle 
statistiche. Il successo più importante 
per chi ha organizzato la trasferta 
e ha seguito la Cuccuru in Germa-
nia, è stata la gioia contagiosa che la 
trentasettenne tesserata per il Velo 
Club Sommese ha saputo distribuire 

a piene mani prima, durante e dopo la 
prestigiosa gara che, insieme alle carroz-
zine olimpiche e alle handbike, ha visto 
al via oltre 45.000 runners.
“Ho vissuto un sogno” ha ripetuto a 
chiunque la Cuccuru. “Solo pochi mesi 
fa nemmeno immaginavo di poter vive-
re un’avventura come questa, affiancata 
dalle amiche di sempre e da nuovi splen-
didi compagni”.

Storia di un’atleta - Nata in Germania 
e tornata da bambina in Sardegna, a 
Uri (paese d’origine dei suoi genitori), 
all’età di 16 anni Rita è vittima di 

un gravissimo incidente stradale che 
le toglie l’uso delle gambe. Uscita 
dall’Ospedale riprende confidenza 
con lo sport, giocando a basket in car-
rozzina a Sassari, ma ben presto decide 
di dare un taglio al passato lasciando 
la sua terra per trasferirsi in Emilia 
Romagna, dove risiede nella sua casa di 
Maranello lavorando a Sassuolo.
“Emilia è anche il nome della mia mam-
ma che ho perso troppo presto. Oggi 
sono felice della mia quotidianità ma 
non dimentico di certo la mia terra, il 
mio papà, i miei fratelli e gli amici della 
mia infanzia. Anche a Berlino avevo 
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i nomi dei miei famigliari attaccati 
sull’handbike e l’immancabile ban-
diera dei quattro mori”. 

L’incontro con l’handbike - É solo 
tre anni fa. “É stato un amore a prima 
vista” racconta Rita. In effetti avevo già 
34 anni, ma poi mi hanno spiegato che 
rientravo nella norma dell’approccio 
allo sport delle persone con disabilità 
in Italia e quindi ho pensato prima a 
divertirmi e poi a togliermi qualche 
soddisfazione a livello agonistico.
Dall’incontro con Silvio Pezzotta e 
Maura Macchi, anime del Velo Club 
Sommese, e dell’allora nascente Giro 
d’Italia di Handbike nasce la possibilità 
di farmi gareggiare per la storica società 
ciclistica varesina. 
L’anno scorso alla partenza della Ma-
ratonina intorno al lago di Varese or-
ganizzata dalla Polha, l’associazione 
SESTERO di Gavirate si offrì di soddi-
sfare la mia ambizione di partecipare ad 
una grande maratona internazionale e 
12 mesi dopo ero a Berlino al via, sotto 
la porta di Brandeburgo, seduta su una 
handbike donatami dall’azienda varesi-
na Caporali Sport di Daverio. 
Insomma, se ho potuto vivere tante 
emozioni devo scrivere un GRAZIE a 
carattere cubitali alla provincia di Va-
rese e a tutti quelli che hanno sposato 

questa meravigliosa trasferta in Ger-
mania: dalla Sestero alla Newcicli-
smo.com, dalla Caporali Sport alla 
Cimberio, alla Veneto Banca e a tutte 
le associazioni e le realtà coinvolte 
dalla Sestero”.

Progetti per il futuro - “Adesso lavoro 
di giorno e riposo di sera! Tra i tanti 
grazie c’è quello alla SACMI di Sas-
suolo che mi aiuta concedendomi i per-
messi  necessari 
per trasferte e al-
lenamenti. Per la 
prossima stagione 
non ho ancora le 
idee chiare.  Mi 
piacerebbe vivere 
nuove avventure, 
ma g ari  provare 
anche altre disci-
pline, chissà. Da 
quando ho sco -
perto l’handbike 
mi sono successe 
tante belle cose 
quasi sempre per 
caso. 
T a n t i  s o g n i 
sono già diven-
tati realtà. Ma-
gari potrò rea-
l i z z a r n e  d e g l i 

altri. Non ho nessuna intenzione di 
svegliarmi...”. 

Roberto Bof

Nelle foto:
nella pagina a lato, Rita con la 
medaglia di partecipazione; 
sopra, la Cuccurru a pranzo 
a San Patrignano;
sotto, la delegazione varesina a Berlino
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Circuiti golfisti
Piccaia golf cup 2013

Si è concluso il secondo circuito 
Piccaia Golf Cup by Centro-
media di Gozzano. Tolcinasco, 

Arona, Laghi, Panorama, Varese, Al-
pino, Molinetto e Le Robinie sono i 
circoli che hanno ospitato le otto tappe. 
Piccaia Golf cup nasce da un’idea di 
Giorgio Piccaia, che oltre ad essere un 
golfista è anche un’artista. I premi sono 
state alcune sue opere, ovvero pezzi 
unici in ceramica, molto apprezzati dai 
giocatori. Oltre ottocento sono stati i 
patiti del green che hanno partecipato 
al circuito. Nell’avventura di sport e 
arte sono stati coinvolti alcuni amici 
di Giorgio. Ivano Talassi e Fosco Ma-
rongiu di Banca Mediolanum, Roberta 
Binda e Vittorio Ballerio di Banks Italia 
srl, Giovanna Mosca dell’Antica Cere-
ria Mosca e Antonio Faravelli di Golf 
and Wine, distribuito da Rocca Vini 
di Busto Arsizio, e Rete55 sport 669 
sono solo alcune delle tante persone che 
da anni seguono le vicende artistiche-
golfistiche di Piccaia.

Golf club Le Robinie
2o Trofeo Banca Generali

Golf e finanza si sono incontrati 
lo scorso 15 ottobre, nel presti-
gioso club di Solbiate Olona, 

dove si è tenuta la gara di Banca Ge-
nerali formula Stableford ospitata dal 

presidente del club Federico Brambilla. 
Nel campo disegnato da Jack Nicklaus 
sono stati invitati un centinaio di gio-
catori. “Siamo contenti della grande 
partecipazione e fieri di mostrare la cura 
e la qualità che riserviamo nelle no-
stre iniziative come nei nostri servizi”. 
Così ha commentato Giancarlo Aielli, 
district manager di Banca Generali sul 
territorio di Varese e Provincia che in-
sieme ai consulenti Monica Giacomini 
e Marco Cova hanno costruito l’evento.
Roberto Marcolongo ha vinto il primo 
netto in prima categoria seguito da Sun 
Tzi-Hsi, Alberto di Bari è risultato il 
primo lordo. In seconda categoria si è 
imposto Attilio Mazzucchelli seguito 
da Massimo Corti, Andrea Molina con 
uno strepitoso 54 punti ha dominato 
la terza categoria seguito da Giovanni 
Castelli. Annamaria Merolla prima lady 
e Riccardo Fradella primo senior hanno 
chiuso le premiazioni.

Europei giornalisti golfisti
Secondo posto per l’Italia

Di e c i  s q u a d r e  n a z i o n a l i 
dell’Emgi (European Masters 
of Golf Playing Journalists) 

hanno partecipato al Winston Golf 
di Schwerin, nel Nord della Germania 
all’edizione 2013 del campionato eu-
ropeo. La nazionale italiana, con una 
grande rimonta nel secondo giorno, è 
riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto 
con 462 punti alle spalle dei padroni di 
casa con soli 13 punti di scarto e terza 
si è piazzata l’Austria. La squadra Aigg 
era composta da Marco Bucarelli (L’E-
co di Bergamo), Beatrice D’Ascenzi 
(Golf People), Massimo De Luca (Rai), 
Mario Fornasari (Il Resto del Carlino), 
Roberto Lanza (L’Eco di Biella), Paolo 
Pacciani (Gazzetta di Parma), Andrea 
Ronchi (Golf & Turismo), Roberto 
Roversi (Il Gazzettino), Benito Russo 
(freelance), Prisca Taruffi (18 Golf ). 
La squadra dell’Associazione Italia-
na Giornalisti Golfisti, presieduta dal 

varesino Marco Dal Fior ha ottenuto, 
nelle sette edizioni del trofeo biennale, 
due vittorie e due secondi posti. 

Campionato di doppio AIGG
Trionfano Bartolini e Piccaia

Con 141 colpi netti in due gior-
nate, il milanese Dario Barto-
lini e il conturbiese Giorgio 

Piccaia si sono aggiudicati la vittoria nel 
Memorial Paolo Dal Fior valevole per il 
campionato italiano di doppio AIGG, 
che ha impegnato per due giorni - il 22 
e il 23 ottobre - 22 coppie di giornalisti 
golfisti sulle 36 buche dei percorsi Sol-
ferino e Benaco del Chervò Golf Club 
di San Vigilio a Pozzolengo (Bs). 
Sotto un cielo nuvoloso, in palio il 
titolo 2013 di Campioni italiani di 
doppio dell’AIGG, associazione che 
annovera 150 iscritti. Formula medal, 
categoria unica (hcp 0-36), 4 palle la 
migliore nella prima tornata e greenso-
me nella seconda. Prima coppia nel lor-
do Roversi-Russo. Seconda nel netto la 
coppia Gallerani-Trezzi, terza la coppia 
Gnech-Panozzo. Andrea Panozzo con 
l’hole-in-one alla 8 è stato premiato con 
un quadro del pittore Giorgio Piccaia.

Nelle foto:
a sinistra, i vincitori della Banca Generali 
golf cup;
a destra, Dario Bartolini e Giorgio Pic-
caia, vincitori del Memorial Paolo Dal 
Fior

PICCAIA GOLF CUP, TROFEO BANCA GENERALI, CAMPIONATI GIORNALISTI GOLFISTI 

Notizie dal mondo del golf 
Un autunno ricco di avvenimenti per gli appassionati del green
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IL GOLF COME VOLANO TURISTICO. UN INDOTTO FAVORITO DAL BINOMIO SPORT-PAESAGGIO

Varese in buca
Per il rilancio, luoghi da sogno ed eventi di successo 

“Qualche anno fa ho mosso i primi 
passi. Camminavo su un tappeto 
erboso. Il silenzio conciliava con-

centrazione, relax e contatto con la na-
tura. Un’esperienza magnifica, che non 
ho più abbandonato. Con un solo ri-
morso. Avrei dovuto cominciare prima”.
Parola di Toto Bulgheroni, uomo di 
impresa, di banca, di sport, che rac-
conta così il suo rapporto con il golf. Il 
messaggio è chiaro. Giocare a golf non 
significa solo praticare un’attività spor-
tiva. É un intero stile di vita a mettersi 
in moto e a condizionare la quotidiani-
tà di chi lo conduce. Gli appassionati, 
sparsi in tutto il Pianeta, non sono uniti 
solo dall’interesse. Quello del golf è un 
mondo a sé, caratterizzato da peculia-
rità, abitudini e linguaggio. E proprio 
a questa “filosofia” ha fatto riferimento 
la Provincia di Varese, quando ha deciso 
di raccoglierne la sfida per tradurla in 
termini di rilancio turistico.

Dottoressa Della Chiesa, quella del 
golf è una storia che a Varese ha radici 
ben piantate.
Altroché. Se dovessi ritrovarne le ori-
gini andrei indietro di oltre un secolo, 
al 1897, quando venne costruito un 
campo da 9 buche nel cuore della città 
di Varese. Sapete dove? Nel parco del 
Grand Hotel Excelsior, che noi oggi 
conosciamo come Villa Recalcati, sede 
della Provincia. Strana coincidenza, 
vero?

Evidentemente, era destino. Lo di-
mostra la nascita di diversi campi, 
distribuiti in tutto il territorio.
Infatti. Oggi vantiamo sei campi, di-
slocati in diversi punti della provincia 
e diversificati anche dal punto di vista 
dell’utilizzo. Abbiamo campi professio-
nali, a 18 buche, ma anche luoghi dove 
è possibile svolgere della pratica.

L’ubicazione dei campi è tutt’altro 
che casuale.
L’idea è quella di rispondere a diverse 
esigenze, senza dimenticare la qualità 
paesaggistica. Non dimentichiamo che, 
il più bello di tutti, Luvinate, sorge 
a pochi passi dalla città capoluogo. 
Mentre il golf delle Robinie, a Solbiate 
Olona, è a un tiro di schioppo dall’Ae-
roporto di Malpensa.

I turisti del golf hanno delle loro 
peculiarità?
Direi proprio di sì. Sono persone esi-
genti, appassionate, pretendono luoghi 
di prestigio, servizi e collegamenti di 
livello. E ripagano ciò che viene loro 
offerto con una capacità di spesa (e 
quindi di indotto) tre volte più alta 
della media.

Proprio in quanto sport prestigioso, è 
facile immaginare che la concorrenza 
sia spietata. Qual è la marcia in più 
del Varesotto?
É un mix di fattori, che si sommano a 
ciò che Madre Natura ci ha regalato: 
un territorio splendido, variegato, do-
tato di angoli verdi che affondano nella 
Storia le origini della propria bellezza. 
Costruire un bel campo da golf è faci-
le. Costruire un’altra oasi paradisiaca 
come quella che noi vantiamo a Luvina-
te è impossibile.

In effetti, il golf di Luvinate è favolo-
so. Alberi secolari, un manto verde 
senza eguali. E poi la Club House…
Che non a caso è stata premiata come 
la più bella d’Italia. Del resto, si tratta 
di un Monastero con centinaia di anni 

di storia, completamente ristrutturato 
e dotato di particolari architettonici di 
altissimo pregio. Ricordo ancora i com-
menti e il plauso raccolti l’anno scorso, 
in occasione dello European Challenge 
Tour. I tanti turisti e giocatori, in arrivo 
da tutto il mondo, rimasero con gli oc-
chi spalancati.

Più di recente, a Sesto Calende, è ar-
rivato il Ticino Golf Challenge.
Tutt’altro tipo di evento, a dimostra-
zione di quanto ci si stia misurando 
con gusti e iniziative di segno opposto. 
In questo caso abbiamo voluto portare 
sulle rive del Ticino una manifestazione 
sui generis, che non fosse aperta unica-
mente agli esperti e agli appassionati. 
La sfida era a dir poco ostica: bisognava 
centrare una buca, posta su una piat-
taforma galleggiante. I partecipanti si 
sono divertiti molto, il pubblico anche. 
E noi abbiamo potuto porre in risalto 
un altro luogo unico del nostro terri-
torio, dove non esiste solo il fascino 
lacustre, ma anche quello fluviale.

Mi pare di capire che tra ambiente e 
sport c’è un legame indissolubile.
É proprio così. Io insisto sempre sulla 
qualità green del nostro impegno quoti-
diano. I due fattori, ormai inscindibili, 
sono turismo e sostenibilità. 
Golf e canottaggio sono la prova prova-
ta di questa strategia. 

Cosa dobbiamo aspettarci per il 
futuro?
Le risponderò in modo volutamente si-
billino. Il futuro è aperto, anzi… Open! 

Nelle foto: 
Paola Della Chiesa, 
Direttrice dell’Agenzia del 
Turismo e il logo dell’Agenzia
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A DUE PASSI DAL CONFINE SVIZZERO, UNA VERA RICCHEZZA GEOLOGICA E TURISTICA

La Miniera d’oro di Sessa
Alla scoperta dei giacimenti aurei, ora inseriti nel progetto Geopark Insubrico

La regione - Il 
Malcantone  è 
i l  nome del-

la regione luganese 
compresa fra il fiume 
Vedeggio, il Tresa e la 
catena montagnosa 
Tamaro-Lema. 
I l  s o t t o s u o l o  d e l 
Malcantone è costi-
tuito da gneiss che 
ha avuto origine in 
epoche più antiche 
della formazione del-
le Alpi.

Il sottosuolo - Nel 
Malcantone si trova-
no piccoli giacimenti 
di minerali: il filone 
del monte Torri, la 
miniera di Miglie-
glia, il mispickel di Breno e il giaci-
mento sulla collina dello Sceretto che 
è la zona più interessante perchè al suo 
interno racchiude la miniera che è stata 
attiva in epoche diverse. 
All’interno di questa collina è stata 
individuata una faglia denominata 
“Faglia Sceretto” che racchiude il 

giacimento più importante del Mal-
cantone. Il tenore medio in oro del 
giacimento  è il più ricco fra quelli delle 
altre parti del Malcantone.
L’esistenza dei giacimenti metalliferi 
sembra fosse nota già in tempi antichis-
simi ed i fori fatti con mazza e scalpello 
ritrovati nella roccia vengono fatti risa-
lire all’epoca romana. Le prime notizie 
riguardanti la scoperta di un giacimento 
aurifero risalgono al 1795; l’impianto 
rimase in funzione dal 1874 1963 tra 
alti e bassi; dopo pochi anni della mi-
niera rimase un lontano ricordo.
Il Malcantone con il variegato insieme 
del suo patrimonio minerario fa parte 
dell’inventario dei geotipi di importan-
za nazionale. 

La sua miniera - La miniera di Sessa 
costituisce un tassello importante del 
progetto Geopark Insubrico che, as-
sieme ad altri siti geologici si vorrebbe 
candidare per l’European Geoparks 
Network. La miniera ripristinata co-
stituirà un punto importante per il tu-
rismo ticinese e un’attrattiva turistica 
unica nel suo genere.
Per l’importanza storica, culturale, 

turistica ed eco-
nomica il recupe-
ro della miniera 
potrà offrire alla 
popolazione un 
nuovo indotto 
economico con 
attività accesso-
rie indipenden-
ti  (artig ianato, 
souvenir, spacci, 
guide, visite dei 
nuclei).
L ’ o b i e t t i v o 
dell’Associazio-
ne Acqua Fre-
gia (nata per la 
conser vazione 
della miniera) è 
il recupero della 
miniera d’oro , 
d e f in i ta  q ua l e 

“giacimento dello Sceretto” e situata 
in località “La Costa” nel Comune di 
Sessa.

Daria Gilli

Nelle foto: 
alcune immagini della miniera di Sessa
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UN GIRO IN TICINO ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEDICATO ALLO SCRITTORE HERMANN HESSE

L’artista di Montagnola
A colloquio con la curatrice Regina Bucher, tra scritti, disegni e fotografie

Il museo - Inaugurato nel 1997, in 
occasione dei 120 anni dalla sua 
nascita, occupa gli spazi della torre 

Camuzzi situata nei pressi della casa 
dove Hermann Hesse visse per 12 anni.
Posto su tre piani, raccoglie testimo-
nianze, lettere, libri, dipinti e oggetti 
personali dello scrittore. Il museo gesti-
to dalla Fondazione Hermann Hesse è 
condotto dalla curatrice Regina Bucher 
che promuove mostre e incontri per 
conoscere lo scrittore. 
Tutti questi appuntamenti si tengono 
al caffè Boccadoro, ritrovo letterario 
adiacente il museo. In questi giorni é 
in essere una mostra di fotografie dello 
scrittore fatte dal figlio più giovane 
Martin Hesse nell’ultimo periodo della 
sua vita.

Parlando con la curatrice - Durante 
uno delle nostre visite a questo picco-
lo gioiello del Canton Ticino, abbia-
mo avuto la possibilità di fare quattro 
chiacchiere con Regina Bucher, curatri-
ce del museo.

Chi è Hermann Hesse?
É un premio Nobel per la letteratura e 
forse molti non lo sanno che ha vissuto 
per 43 anni a Montagnola in Ticino e 
che ha scelto questo piccolo paese per 
vivere. 
Il museo è posto su tre piani e raccoglie 
tutta la vita dello scrittore attraverso 
libri, lettere, dipinti e oggetti personali.

Andiamo alla scoperta del museo, 
cosa troviamo al terzo piano?
É allestita una mostra di fotografie scat-
tate dal figlio più giovane, Martin, dal 
titolo “Sul valore dell’età”. 
Tutti gli scatti sono stati fatti dal suo 
50mo anno di età fino alla morte e 
mostrano come Hesse appaia calmo e 
rilassato anche al pensiero della morte; 
proprio lui, che visse una vita travagliata 
e instabile tra amori, matrimoni e figli. 

Perchè il poeta ha deciso di stabilirsi 
in Canton Ticino?

Il piacere per la vita 
e la cultura del Sud 
unitamente al peg-
gioramento delle 
sue condizioni di 
salute e al divorzio, 
lo portano a stabi-
lirsi a Montagnola 
nel 1919. E questo 
perchè paragonava 
il Ticino all’Italia 
per  la  menta l ità 
dei suoi abitanti, 
sempre disponibi-
le, per il paesaggio 
e la buona cucina. 
L’Italia era il suo 
sogno e infatti dal 
1901 al  1914 ha 
fatto dieci viaggi 
nel Bel Paese.  
Nel 1922 pubblica 
“Siddharta”, romanzo che nasce dall’e-
sperienza dei suoi viaggi e dall’incontro 
con le culture e la religione buddista e 
induista.

Scendiamo al secondo piano e...
Qui, nella biblioteca personale sono 
raccolti molti libri, scritti, disegni e la 

sua corrispondenza: ha scritto più di 
40.000 lettere in tutto il mondo. 
Nel 1931 ha vissuto alla Casa Rossa e in 
quella casa ha ospitato molti fuggiaschi 
dalla Germania e tanti ebrei, questo 
senza mai chiedere denaro.

Chi volesse avere più informazioni, 
che cosa può fare?
Al piano terreno potrete trovare un 
fornito book-shop con libri e materia-
le audiovisivo in tre lingue: italiano, 
francese e tedesco, oltre ad audioguide 
che vi condurranno alla scoperta di 
Hermann Hesse sui tre piani del museo. 
Mentre tutti gli appuntamenti culturali 
si tengono al caffè Boccadoro, il ritrovo 
letterario adiacente il museo. 
Vi aspetto.

Daria Gilli

Nelle foto: 
sopra, l’esterno del Museo 
Hermann Hesse a Montagnola;
a lato, lo scrittore con la nipote 
Sibylle, figlia di Martin, giugno 1951
(Immagini di Roberto Pellegrini - 
Copyright Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola)
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A DOMOBIANCA NASCE UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AMANTI DEL DIVERTIMENTO 

Il Parco da adrenalina pura
Una nuova proposta d’intrattenimento e sport per arricchire l’offerta turistica

Un nuovo parco av-
ventura  -  É nato 
i l  p r i m o  p a r c o 

dell’Ossola, a Domobian-
ca. La stazione sciistica di 
Domodossola acquisisce 
così un’attrattiva in più, 
da spendere tutto l’anno, 
rivolgendosi a un pubbli-
co dai dieci anni in su.
Undici postazioni per un-
dici istruttori, con un’area 
briefing dove vengono tra-
sferite tutte le informazio-
ni per divertirsi in piena 
sicurezza. Passerelle tra gli 
alberi, percorsi per arrampi-
carsi sui tronchi, ponti tibe-
tani, passaggi effettuati con 
scalette mobili e carrucole 
oppure attraversando reti 
e botti in legno: insomma 
tanto divertimento all’aria aperta con 
questa nuova proposta ludico-sportiva 
che è appena stata inaugurata ai piedi 
delle piste da sci dell’Alpe Lusentino, 
accanto all’area pic-nic.

Il progetto - L’idea è della Scuola Sci 

Domobianca, a cui il Comune di Do-
modossola, proprietario dell’area, ha 
affidato la gestione del parco. A dispo-
sizione anche una struttura polivalente 
con spazi per servizi igienici, inferme-
ria, noleggio attrezzature, magazzino 
e altri locali di supporto alle attività 
outdoor e con un percorso didattico, 
per conoscere meglio le specie arboree 
in località Foppiano (sottostante a Do-
mobianca), che comprende la ridestina-
zione d’uso di un vivaio forestale. 
Nel progetto rientra inoltre la rea-
lizzazione di una pista per downhill, 
utilizzabile nel periodo invernale 
come traccia di risalita per chi pratica 
sci alpinismo. 

La parola alle autorità - “Nel costo 
d’ingresso, dai 10 ai 15 euro, è compreso 
il noleggio dell’attrezzatura necessaria 
per fruire del parco avventura in sicu-
rezza e dunque caschetto e imbracatura 
oltre alla carrucola per gli spostamenti 
su fune. L’attività sarà aperta tutto l’an-
no, tanto che stiamo pensando a ‘pac-
chetti’ per le scuole, con sci al mattino e 
questa nuova esperienza al pomeriggio” 
fa sapere Danilo Rondolini, legale rap-

presentante della Scuola 
Sci Domobianca.
“Questo nuova propo-
sta” dice Massimo No-
bil i ,  Presidente del la 
Provincia del Verbano 
Cusio Ossola “è sicura-
mente qualcosa che con-
ferisce valore aggiunto 
all’offerta di una delle 
principali stazioni scii-
stiche della Provincia e 
insieme contribuisce a 
destagionalizzare la sua 
offerta di divertimento 
all’aria aperta. Si rivolge 
in particolare a fami-
glie e scuole, due target 
turistici ai quali guar-
diamo con particola-
re attenzione, anche 
nell’intendimento di 

meglio distribuire le presenze al di là 
della fascia rivierasca”.

Cristina Pastore

Nelle foto: 
il Parco Divertimento



43

V POESIA DIALETTALE

La puntüra (di Natale Gorini)

Quand l’è ca sa dà gió in vün da chi sìit lì
ul menu ca ta fann hinn tré puntür al dì;

par vün cumè ‘l Giuanìn ca ‘l gh’ha ‘na sgagia bòia
‘l fass spung in dul dadré l’è ‘n gran mistée da troia:

fin da mezz’ura prima ‘l cumincia a tripilà,
vultass, girass, zürlà in dul lett, südà,

e quand al sent ca riva’l carèll cunt i spungiun
‘l sa gira e ‘l taca sübit a mastegà un didun,

al trema ‘mè ‘na föja, l’è smort ‘mè ‘n remulazz:
“orca martina hinn chì … a spùngium ul gabazz!”

che in dul sò pensà, cun l’anima inscì in pena,
l’è istess che da specià … un curtell in du la schena.

Pö riva l’inferméra, ‘na mora o na biundina,
o anca ‘na castana, tücc cun ‘na gran manina …

… Le ho fatto male?  Nooh! …  (al s’è nanca curgiüü)
ga scapa fin da riid … e hinn cuntent tütt düü!

Nella foto: 
Natale Gorini

I zucurun (di Natale Gorini)

‘Na volta i poar gent, inveci di scarpun,
sendos cürt da muneda, gh’evan i zucurun.
Evan tant urdinari, che inveci dul bagatt
ca ga meteva man a l’eva ‘l zucuratt.
Senza nagh ‘dré ala moda e senza tropp impegn:
tumera da pelascia inciudava a ‘n tocch da legn,
dananz dó diit da söla, dadré quatar da tacch,
‘na corda par lazzai … e via cul so ticch-tacch.

Mò hinn riturnaa da moda e i fann sura prugett
da gent specializzaa, sül tipo di architett,
e quell ca l’è cambiaa, in base ai sò disegn,
l’è la söla da plastica inveci che da legn,
che sendos menu gnüca e püssée gió da pees
inveci da dó dida l’hann faia valta dees,
e ‘l tacch in prupurziun, anmò ‘n tuchell da pü;
ai fann pa’ i signorinn, che quand ai metan sü,
specie s’hinn cürt da gamba e bass da tafanari,
ga par da vess cressüü, e podan dass di ari.

Però quand vann in giir fann cumpassiun e pena,
paran cunt i pée piatt e cunt ul maa da schena,
e pö devan stà atent da mia scarligà
o mia tö sü ‘n tupicch, par mia periculà:
‘na volta l’eva grama a bürlà gió di scaar,
ma mò l’è giüsta assée … a bürlà bass di scarp!

RISCOPRIRE LE TRADIZIONI DEL PASSATO, RIGOROSAMENTE IN DIALETTO 

Poesia che appassiona
Gorini, un varesino DOC racconta, in versi, un tempo ormai lontano

La vita- Natale Gorini nasce a Va-
rese e per la precisione alla Prima 
Cappella nel 1928. Dopo qua-

rant’anni anni di servizio presso un’a-
zienda pubblica, ora si gode la pensione. 
Nel 1982 è stato insignito della Stella al 
merito del Lavoro. Scrive in dialetto dal 
1978 e questa sua passione gli ha fatto 
vincere sette volte il Concorso “Poeta 
Bosino”, indetto dalla Famiglia Bosina 
di Varese. 

Le opere e i premi - Ha pubblicato tre 
raccolte di poesie: “Poesii da cà nostra” 
nel 1984, “Bosinate” nel 1990 e “Ann 
da gübell” nel 1995.
Fa parte del Gruppo Teatrale della Fa-
miglia Bosina ed é socio del Cenacolo 
dei Poeti Dialettali della Famiglia Bo-
sina. Dal 1993 interpreta il Re Bosino 
nelle manifestazioni del Carnevale, 

oltre a essere coautore, con il 
compianto Tino Maggiora, del 
vocabolario del dialetto vare-
sino “I nost paroll” (edizioni 
1996 e 1997 e aggiornamento 
del 2003). Ha affrontato anche 
testi nazionali, facendo una tra-
duzione de  “Le avventure di Pi-
nocchio” di Collodi, arrivamdo 
nel 2005 a scrivere “Pinocchio 
in dialett”, con illustrazioni di 
Gaspare Morgione, a totale be-
neficio dell’Associazione “Varese 
con te”.
Fa parte del Comitato Scientifi-
co del Centro Regionale per gli 
studi sui dialetti della Regione 
Lombardia e nel 2006 gli è stata 
assegnata la “Girometta d’oro” 
dell’anno 2006 dalla Famiglia 
Bosina.
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LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA CITTADINI, OPERAI, ARTISITI E COMMERCIANTI 

150 anni di solidarietà 
a Varese e per Varese
Una pagina di storia della Città Giardino. A ricordarla, un’antica targa

La targa - La Società di Mutuo 
Soccorso tra Operai-Artisti e 
Commercianti di Varese, in se-

guito conosciuta come Mutua Volon-
taria, festeggia il 150° anniversario di 
fondazione. Proviamo a fare un rapido 
viaggio nella Varese del 1863, alla ri-
cerca dei suoi princìpi fondatori. 
Ci accompagnano nel cammino gli 
scritti di Pietro Macchione in “effetto 
Garibaldi” e di Giovanni Bagaini nella 
sua “cronaca Prealpina”.
Piazza del Podestà, usualmente nota ai 
varesini come piazza del Garibaldino, 
è chiusa nel suo lato occidentale dalla 
facciata del palazzo che le dà il nome. 
Sotto il balcone alla sinistra dell’edi-
ficio è posta una lapide marmorea, la 
leggiamo:

Da questa antica sede del Comune
Giuseppe Garibaldi

negli anni 1848 . 1859 . 1866 chiamò 
il popolo a libertà

la Società Operaia di cui Egli fu 
Presidente Onorario

dopo cinque lustri di vita ricorda 
quelle date gloriose

26 maggio 1888

Un sentito patriottismo, pur nella dif-
ferenziazione delle posizioni politiche, 
diede la propria impronta alle vicende 
ideali, civili e sociali della Città pas-
sando attraverso la storia personale di 
almeno due generazioni di varesini.
Il patriottismo era un modo di pen-
sare e di vivere che li spingeva ad 
adoperarsi per il progresso della loro 
città e di tutta la popolazione. Perciò 
possiamo ritenere che questi anni, 
che cambiarono Varese, possono es-
sere stati caratterizzati da un “effetto 
Garibaldi”.
Ci spostiamo di poche decine di metri 
dalla piazza del Podestà e ci troviamo 
nella via Albuzzi, che porta alla Basilica 
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di San Vittore. A metà di questo per-
corso, nella allora denominata piazzetta 
San Rocco, c’era l’osteria dei Finetti. 

La nascita della società - La sera di 
Santo Stefano dell’anno di grazia 1862 
qui si tenne una grande assemblea. 
Fra gli altri c’erano i compagni della 
briscola che avevano indetto il conve-
gno: Giuseppe Campiotti, armaiolo 
ed oste anche lui, e Giuseppe Ghiggi-
ni, distinto decoratore con il tempe-
ramento d’artista. Furono, in segui-
to, i presidenti del primo ventennio 
della Società di Mutuo Soccorso tra 
operai-artisti e commercianti di Va-
rese ed unite Castellanze che nacque 
in quella sera d’inverno.
I primi mesi di vita del neonato so-
dalizio non furono troppo felici, non 
era facile vincere la naturale diffidenza 
che accompagna ogni nuova iniziativa. 
Bastò la tenacia dei pochi e volenterosi 
promotori per superare tutte le diffi-
coltà, anche quelle che sembravano 
insormontabili.

Le attività - Nel 1865 la Società Ope-
raia si fece iniziatrice di una scuola 
serale e domenicale per i lavoratori a 
complemento dell’istruzione elemen-
tare, questa iniziativa fu appoggiata 
subito dalla cittadinanza e la scuola in 
continuo sviluppo nel 1868 venne as-
sunta dal Comune. 
La Società Operaia continuò tuttavia 
la sua attività nel campo dell’istruzione 
con conferenze domenicali tenute da 
noti professionisti. Le esposizioni di 
Torino, Varese, Milano premiarono 
con medaglia d’argento il Sodalizio per 
le attività che andava continuamente 
spiegando ed intensificando nel campo 
della previdenza e della istruzione.

Sempre aderente alle moderne esigenze 
dei tempi negli anni venti del ‘900 fu 
modificato lo statuto per privilegiare la 
componente sanitaria e assistenziale. Il 
1 agosto 1920 iniziava quel servizio 
sanitario a favore di tutti i componen-
ti delle famiglie dei soci (e fu il primo 
esempio di una simile iniziativa in 
tutta Italia) che doveva divenire, in 
breve, uno degli strumenti più efficaci 
di assistenza nella nostra città. 
Fu aperto un ambulatorio medico pres-
so la Sede sociale e messi a disposizio-
ne tutti i medicinali occorrenti agli 
ammalati. Pochi anni dopo al servizio 
di assistenza sanitaria ambulatoriale e 
domiciliare venne aggiunta anche l’assi-
stenza ospedaliera.
Con tutti questi provvedimenti la So-
cietà Operaia non solo veniva in aiuto 
di coloro che prima erano costretti 
ad affidarsi alla gratuita assistenza da 
parte del Comune, ma andava diffon-
dendo quel principio di mutua pre-
videnza collettiva che deve sostituire 
la beneficenza. Qualche numero? Con 
l’istituzione di questi servizi il numero 
dei soci, che nel 1864 era di 307 passò 
da 650 a 1200.
Verso la fine degli anni ‘50 del Nove-
cento, quando le Società di Mutuo Soc-
corso ripresero ad espandersi, la società 
italiana era profondamente cambiata: 
i lavoratori avevano ottenuto maggiori 
tutele, erano state introdotte le pensio-
ni ed era stata estesa la protezione nel 
campo sanitario (almeno per il lavoro 
dipendente), mentre scarsa era la “co-
pertura” per professionisti e lavoratori 
autonomi. Nei loro confronti si spostò 
quindi la maggior parte del lavoro svol-
to dalle SOMS.
La Mutua Volontaria, già SOMS 
di Varese,  vuole essere punto di 

riferimento credibile, forte del pro-
prio passato preminentemente carat-
terizzato nel campo sanitario, prota-
gonista del presente, proiettato nel 
futuro. Un riferimento che si faccia 
promotore e testimone di un cambia-
mento reale delle coscienze dei propri 
iscritti (che non sono più “gli operai-
artisti, i commercianti di Varese e unite 
castellanze” del 1862, ma i soci pro-
venienti dal mondo delle professioni, 
della dipendenza, del commercio e delle 
arti) per sconfiggere anche i recenti 
mali del vivere quotidiano come le nuo-
ve povertà, la solitudine, l’indifferenza, 
l’egoismo e l’ignoranza. 
Mutualità, oggi, è anche condividere 
luoghi simbolo e fare in modo che siano 
e restino approdi culturali e sociali.

In programma - A chiudere le  manife-
stazione programmate quest’anno per 
ricordare il 150° di fondazione della 
Società MS di Varese sarà un evento 
curato in collaborazione con l’Archivio 
di Stato di Varese e la Soprintendenza 
Archivistica per la Lombardia. 
La mostra che verrà aperta sabato 14 
dicembre a Villa Mirabello, nella sala 
ottagono dei Musei Civici di Varese 
avrà come titolo: “ La Società di Mu-
tuo Soccorso di Varese e le Società 
Operaie della Provincia. 
Centocinquanta anni di storia del 
Circondario di Varese e dell’Alto 
Milanese”. 

Pier Maria Morresi

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, Pier Maria 
Morresi indica la posizione della 
targa in piazza del Garibaldino;
sotto, la targa stessa
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VARESE - IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO, UN POMERIGGIO VERDIANO AL PALACE HOTEL 

Il tenore Fisichella vince 
il Premio Tamagno 2013
Iniziativa di grande pregio organizzata dall’Associazione “Amici della Lirica”

La giornata musicale - L’Asso-
ciazione “Amici della Lirica” di 
Varese, che ha lo scopo di divul-

gare la grande musica, i suoi contenuti 
culturali-storici e che raccoglie un gran 
numero di cultori, ha organizzato, 
nell’elegante salone del Kursaal Pa-
lace Gran Hotel di Varese, un po-
meriggio verdiano, in occasione del 
bicentenario. Nel contempo, ha asse-
gnato l’annuale e prestigioso Premio 
“Francesco Tamagno”.
Il pomeriggio verdiano comprendeva il 
meglio della musica di Giuseppe Verdi 
come “Un ballo in maschera”, “Otello”, 
“Il Trovatore”. Il tutto con la presenza 
applauditissima del pianista Fulvio Bot-
tega, del baritono Hwang Joong Chul, 

del soprano Monica Zanettin e del 
tenore Sebastian Ferràda. Presentatore 
dell’incontro, cui hanno partecipato 
circa duecento persone, Davide Co-
lombo. Ma il momento più atteso è 
stato, senza dubbio, l’assegnazione 
del Premio Tamagno, istituito nel 
lontano 1981. Premio assai ambito, 
basti pensare che il primo anno è 
stato assegnato a Mario Del Monaco.

Il premiato - Quest’anno la scelta è 
caduta su un grande della lirica: il te-
nore Salvatore Fisichella. Applaudito 
in tutto il mondo, memorabili alcuni 
suoi concerti in Cina e negli Stati Uniti, 
grande cultore di Vincenzo Bellini, di 
cui è stato interprete di tutte le opere.

Il premio è stato consegnato dal Pre-
sidente di “Varese per l’Italia” Luigi 
Barion, unitamente al Presidente 
dell’Associazione Giuseppina Masca-
ri, all’operoso e valente segretario 
Antonio Monti, Luisa Oprandi e Da-
vide Colombo.
Dopo la consegna dell’artistica targa, il 
premiato ha mandato in visibilio la sala 
cantando alcuni brani. Gli esperti han-
no assicurato che la capacità vocale era 
perfetta, tenuto conto che il Fisichella 
non canta più sulle scene dal 2005.

Nella foto:
il tenore Fisichella
(immagine di Valentina Cusano)
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NOTE LIETE

ANCHE UNA VARESOTTA, TRA I MAGNIFICI DODICI ARTISTI DEL NOTO TALENT SHOW 

Tra i favoriti di X Factor 
la giovane Gaia Galizia
Ha solo vent’anni, un indiscutibile talento ed energia da vendere

L’artista - Quattro sì che le hanno 
permesso di diventare la favorita 
della categoria “Under donna”. 

Gaia Galizia, la ventenne varesotta con 
la passione irrefrenabile per il canto, è 

tra i concorrenti favoriti dell’edizione 
2013 di X Factor. Gaia inizia a cantare 
all’età di 13 anni, anche seguendo le 
orme famigliari, con un padre chitarri-
sta e un  fratello polistrumentiusta. Ne-
gli anni, accumula numerose esperienze 
e collaborazioni in gruppi punk e hip-
hop. Studia per sei anni in una scuola 
di canto jazz e moderno e raffina la sua 
voce, diventando un’artista completa. 

Il percorso -“Seven nation army” di 
White Stripes è il primo brano propo-
sto sul palco di X Factor dalla ragazza, 
nata a Busto Arsizio e cresciuta a Castel-
lanza. Grazie alla sua ottima esibizione, 
Gaia è entrata in gara, selezionata tra i 
magnifici dodici dell’edizione 2013 del 

famoso Talent Show. 

Nelle foto: 
l’artista (immagini tratte dal sito
www.gaiagalizia.com)

ALL’OMBRA DI UN CAMPANILE, “RIPOSA” IL MEGLIO DELLA MUSICA E DELLA CULTURA 

Aria di Mozart sul lago
San Pietro in campagna a Luino, un cimitero che riserva sorprese

La scoperta - Risale a diversi anni 
fa e la si deve a Mario Manzin, 
colui che fece risorgere gli antichi 

organi della provincia di Varese e non 
solo. All’ombra del campanile romani-
co di San Pietro in campagna, a Luino, 
la chiesa del cimitero per intenderci, 
c’è una Mozart connection. Sì, perchè 
su una tomba spiccano due cognomi: 
Baggiolini-Artaria. Per chi è luinese Bag-
giolini è un classico cognome in uso nella 
frazione di Voldomino. Per chi mastica 
qualcosa di musica, Artaria è il cognome 
di grandissimi editori di partiture, con 
Vienna come sede base ma con il resto 
dell’Europa quale dependance.

La storia - Gli Artaria furono coloro 
che stamparono la musica di Haydn, 
Clementi, Beethoven e Mozart.
 La Baggiolini aveva sposato un Arta-
ria editore e dalla natia Voldomino si 
era strasferita a Vienna. Per poi fare il 
ritorno finale. Non avrà mai conosciuto 
Mozart ma le partiture del genio le avrà 
di sicuro sfogliate magari fresche di ri-
stampa perchè andavano e vanno come 
il pane.
Dunque il sogno: un po’ d’aria o di arie 
di Mozart sul lago Maggiore. Con buo-
na pace di Varese e della presunta esecu-
zione dell’Ascanio in Alba di Wofgang 
al Salone Estense. Ma il campanile di 

San Pietro nasconde altre sorprese.
Lì dietro ha trovato pace Victor Al-
loggio, pianista indimenticabile, lui-
nese a tutti gli effetti, capace di sedurre 
con i suoi recital al punto di dover spes-
so proseguire la tournèe oltre i limiti 
già fissati. Non solo, riposa qui anche 
Franco Rognoni, pittore e scenografo 
pure alla Scala. Un artista che a breve 
Luino doverosamente ricorderà. 
Per non parlare della quiete che qui 
hanno trovato figli illustri come Vit-
torio Sereni e Piero Chiara. E altro 
ancora.

Giancarlo Angeleri
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• Carnago
EX CHIESA DI SAN ROCCO
Vetrate di chiesa

L’artista contemporanea Jessica Cappellari si confronta con il 
passato, proponendo un oggetto artistico della tradizione cristia-
na - come quello delle vetrate a soggetto sacro - adottando un 
linguaggio inedito e aggiornato. La grafia musicale dello spartito 
diventa protagonista di queste vetrate cartacee la cui leggerezza 
richiama l’impalpabilità del fenomeno sonoro e della luce.
Le opere nascono come omaggio ai Tre Preludi sopra melodie 
gregoriane, opera giovanile e geniale del maestro Respighi. L’ini-
ziativa, ad ingresso gratuito, è visitabile fino al 17 novembre.

• Daverio
MOROTTI ARTE CONTEMPORANEA
Mostra di Giorgio Vicentini

Fino al 22 dicembre, Morotti Arte Contemporanea espone le ulti-
me ricerche pittoriche di Giorgio Vicentini ribadendo l’importanza 
e il valore di un percorso artistico e di una personalità che, sebbe-
ne oramai nota, non smette di sorprendere per la vitalità e l’energia 
con cui rinnova e rigenera la propria ricerca. Lo spazio di Dave-
rio riapre dopo la pausa estiva e inaugura il calendario espositivo 
con questa importante personale, ad ingresso libero e intitolata 
“Toujours et Jamais”.

• Castiglione Olona
MUSEI CIVICO DI PALAZZO BRANDA
Tra reale e surreale

Fino all’8 dicembre è visitabile la rassegna collettiva ospitata a 
Castiglione. Le opere della mostra riescono a dialogare e a con-
frontarsi con il passato illustre del Palazzo, che nel Quattrocen-
to fu la splendida dimora del Cardinal Branda Castiglioni. Ogni 
artista offre l’opportunità di guardare la realtà con occhi diversi, 
riscoprendo, nella quotidianità, dettagli e particolari che, per con-
suetudine, si perdono e si confondono. Per tutti sarà un’occasione 
magica per apprezzare ancora di più il Borgo e i suoi monumenti.

• Castellanza
VILLA POMINI
Una storia naturale

Giovanni Beluffi propone una selezione di lavori a Villa Pomini fino 
al primo dicembre. I soggetti rappresentati sono colti nell’aspetto 
più profondo, più riflessivo e il tratto veloce e stilizzato che li im-
pressiona sulla tela è solo un’esigenza dell’artista, per lasciare ai 
sentimenti, alla memoria e ai ricordi di chi osserva il tempo neces-
sario per elaborarli e renderli vivi. 
La mostra è ad ingresso libero ed è curata da Fabrizio Rovesti.
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IL GRANDE PROGETTO RICORDA L’ARTISTA E L’INTELLETTUALE NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA

Gottardo Ortelli, oltre il colore
Musei, gallerie e scuole coinvolti per ricordare l’opera e la sua vicenda biografica

Il ricordo - L’appuntamento arti-
stico più importante per la nuova 
stagione è il tributo in memoria di 

Gottardo Ortelli: gli Amici di Piero 
Chiara, in collaborazione con Provin-
cia e Comune di Varese, Comune di 
Viggiù, Galleria Ghiggini, Museo Ber-
toni, Liceo Artistico Frattini firmano 
un grande progetto-omaggio a Got-
tardo Ortelli nel decennale della sua 
scomparsa (2003-2013) quale artista, 
intellettuale e Presidente degli Amici di 
Piero Chiara.
“Gottardo Ortelli, attraverso le so-
glie del colore” è il titolo della mostra 
aperta al Castello di Masnago fino al 
12 gennaio. Il secondo appuntamento 
è in Galleria Ghiggini con la rasse-
gna: “Da colore a colore” che racco-
glie opere di Italo Bressan, Claudio 
Olivieri, Gottardo Ortelli e Tetsuro 
Shimizu. 
Sabato 9 novembre, invece, aprirà 
i battenti: “Incontriamo Gottardo 
Ortelli”, presso il Museo Bertoni e 
lo Spazio Rossi del Liceo Frattini di 
Varese.

L’opera e l’artista - Ortelli passa at-
traverso un’elaborazione formale e 
uno sviluppo stilistico che si snoda 
in anni di attività molto intensi e con 
tappe importanti nella sua evoluzione. 
I dipinti superano la pura astrazione: 
le composizioni sono campiture di 

colore i cui contorni sfumano e si 
sfrangiano, creano un’atmosfera, uno 
spazio vago, indefinito ed estraneo 
alla realtà quotidiana. 
Particolarmente rigorosa è la sua ri-
cerca sulla qualità dei colori, purissimi 
e di incredibile intensità emozionale. 
Le sue creazioni cromatiche sem-
b r a n o  a t t r a r r e  a l l ’ i n t e r n o  d e -
g li  spazi,  pregni di luce interiore. 
Anche nelle opere dai cromatismi 
più intensi, l’autore si concentra sul 
tema, per lui fondamentale, della 
“luce”, intesa come valore assoluto. 
Il colore si rivela come onda luminosa 
per creare lo spazio-immagine: in que-
sto modo, l’opera diventa una finestra 
aperta su un mondo trascendente, cat-
turandoci nelle inconfondibili ed in-
tense “rivelazioni di emozioni assolute”. 
Pare che la scelta dell’astrattismo di-
venti una necessità per Ortelli, perchè 
le sensazioni non hanno immagine 
nè contorni definibili che le possano 
rappresentare. 
Da questa convinzione nasce l’espres-
sionismo astratto: la forma si sempli-
fica fino a scomparire, sintetizzata in 
fluttuanti forme leggere che paiono 
staccarsi dalla superficie e diffondersi 
nell’aria circostante, morbidamente 
pennellate su uno sfondo più sfumato. 
Claudio Cerritelli commenta: “Prota-
gonista della pittura italiana della sua 
generazione, Gottardo Ortelli (Viggiù 

1938-Varese 2003) ha sempre inteso la 
pratica del dipingere come analisi ed 
emozione del colore, costante verifica 
dei mezzi cromatici e loro trasfigurazio-
ne lirica nel movimento di espansione 
della superficie. 
La sua singolare figura di pittore - a 
dieci anni dalla scomparsa - emerge 
in quest’omaggio che l’Associazione 
Amici di Piero Chiara, di cui è stato 
fondatore e presidente, dedica al suo 
percorso creativo con opere allestite in 
diverse sedi espositive, idealmente col-
legate tra di loro come principali luoghi 
frequentati dall’artista. 
L’originalità dell’arte pittorica di 
Or tell i  è  documentata nelle sue 
complesse fasi di ricerca: dall’ac-
certamento della realtà come fonte 
di libertà espressiva alla memoria 
interiore della città, dalle regole co-
struttive della geometria al rapporto 
dialettico luce-ombra, dal ritmo spa-
ziale dei segni elementari al respiro 
mutevole dei colori, dall’evocazione 
persistente della natura alle derive 
dello sguardo rivolte alla dimensione 
dell’altrove”.

La redazione di Artevarese.com

Nelle foto:
alcune opere di Gottardo Ortelli
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• Amsterdam
Stedelijk Museum - Museumplein, 10
KAZIMIR MALEVIC E L’AVANGUARDIA RUSSA

Al di fuori della Russia è lo Stedelijk Museum a possedere la più 
grande collezione di opere di Malevic: sono più di 500 le opere in 
esposizione, in una collaborazione con la Tate Modern di Londra e la 
Bundeskunsthalle di Bonn. Nel 2014 la mostra si sposterà in questi 
musei. Ogni sito esplora la ricca opera di Malevic da una prospettiva 
diversa: l’accento cade su differenti aspetti della notevole carriera 
dell’artista, come ad esempio il contesto in cui ha sviluppato il suo 
linguaggio visuale unico, il radicale percorso artistico da lui seguito 
e il successivo ritorno all’arte figurativa. Vista nel complesso, la ma-
nifestazione offre l’occasione irripetibile di riscoprire una delle figure 
più influenti del modernismo del XX secolo.

Fino al 2 febbraio 2014
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18
www.stedelijk.nl

KAZIMIR MALEVIC
An Englishman in Moscow
1914

• Torino
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna
MAGICO RENOIR

Con questa esposizione si vuole ripercorrere la complessa evolu-
zione artistica di Auguste Renoir - attivo per oltre un cinquantennio 
tanto da produrre più di cinquemila dipinti e un numero elevatissimo 
di disegni e acquarelli - evidenziando la grande varietà e qualità della 
sua tecnica pittorica e i diversi temi affrontati. Nell’arco della sua 
vita, Renoir si misura infatti con la sperimentazione della pittura “en 
plein air”, fianco a fianco con l’amico e collega Monet, portando al 
tempo stesso a compimento opere in atelier. La mostra si snoda in 
nove sezioni fino all’ultimo fondamentale capolavoro di Renoir, “Le 
bagnanti” (1918-1919), cui è dedicata la “chiusura” della mostra.

Fino al 23 febbraio 2014
Orari:  
da martedì a domenica 10.00 - 18.00 
Lunedì chiuso
Catalogo Skira - www.gamtorino.it

AUGUSTE RENOIR 
Danse à la ville 
1883

• Milano
Idroscalo
IL PARCO DELL’ARTE
VENTI OPERE PER UN IMPERDIBILE PERCORSO SCULTOREO

Appena inaugurato, il Parco delle Sculture all’Idroscalo accoglie i 
lavori, alcuni di grandi dimensioni, di Giovanni Campus (1929), Pier-
giorgio Colombara (1948), Alex Corno (1960), Paolo Delle Monache 
(1969), Alberto Ghinzani (1939), Patrizia Guerresi (1951), Giacomo 
Manzù (1908-1991), Giuseppe Maraniello (1945), Luciano Minguzzi 
(1911-2004), Augusto Perez (1929-2000), Nada Pivetta (1970), Fa-
brizio Pozzoli (1973), Medhat Shafik (1956), Mauro Staccioli (1937), 
Grazia Varisco (1937), Franco Zazzeri (1938), selezionati da un comi-
tato scientifico che avrà, per il futuro, il compito di acquisire nuove 
opere, nonché di sviluppare progetti nazionali e internazionali, coin-
volgendo artisti emergenti.

Informazioni
www.vividroscalo.it
www.vividroscalo.info

GIACOMO MANZÙ
Fauno
1968-2004

• Parma
Biblioteca Palatina, Teatro Farnese, Galleria Nazionale
OMAGGIO A BODONI, PRINCIPE DEI TIPOGRAFI

Lo stesso Napoleone si recò a Parma per rendere omaggio a colui che 
non riteneva solo il più sublime dei tipografi, ma un artista assoluto. 
Bodoni (1740-1813) viene celebrato a Parma nel bicentenario della 
morte: nella mostra si possono ammirare le raffinate edizioni bodo-
niane e, con esse, le testimonianze dell’intero processo di realizza-
zione di capolavori che, per contenuto come per qualità di stampa, 
erano contesi da corti, accademie, biblioteche e intellettuali dell’Eu-
ropa a cavallo tra Sette e Ottocento. Inoltre viene ricreato il mondo 
culturale, economico e istituzionale delle corti italiane ed europee, 
che in Bodoni trovarono l’artigiano-artista in grado di dar forma di 
libro ai loro ideali

Fino al 12 gennaio 2014
Orari: 
da martedì a domenica 9.00 - 18.00
Chiuso lunedì
 www.mostrabodoni.it

CASSETTE 
DI PUNZONI BODONIANI 
dal Museo Bodoniano

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

CONOSCIAMO L’ARTISTA DELLA VALMOREA CHE INTERPRETA LA FUGACITÀ

L’acquarello botanico
L’arte di Milena Vanoli: si avvicina alle piante per cogliere l’essenza

Sono meraviglie di delicatezza e 
di colore: pare di sentire il pro-
fumo dei fiori o sembra di sfiora-

re la freschezza delle foglie e dei frutti. 
Milena Vanoli vive in Valmorea, in 
provincia di Como, ma è varesina di 
origini. Ha già una serie di mostre al 
suo attivo sul tema. 
Dice lei stessa: “L’acquarello botani-
co è la mia grande passione. Offre la 
possibilità di avvicinarsi e conosce-
re meglio le piante, poiché è richie-
sta un’attenta osser vazione dei più 
piccoli dettagli che ci aiutano nel-
la distinzione dei generi vegetali.” 
Con gesto preciso che sicuramente ha 
radici antichissime, Milena immortala 
la vita effimera di un petalo o la com-
plessità strutturale di una foglia nel mo-
mento dello splendore. La scelta del fio-
re o della pianta da ritrarre è di grande 
importanza. E l’acquarello è la tecnica 
d’elezione che meglio interpreta l’es-
senza dell’attimo fugace nella Natura 
e suscita riverberi di emozioni senza 
tempo e luogo.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto:
sopra da sinistra, “Seme di Magnolia 
soulangeana”, “Vendemmia”, 
“Brassica oleracea acephala”;
al centro, l’artista; 
a destra, “Cucurbita maxima”
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PADRE E FIGLIO DI NUOVO INSIEME IN UNA NUOVA MOSTRA

I Piccaia a Gallarate
Ospiti allo Spazio Zero dal 30 novembre al 15 dicembre

Due artisti, lo stesso Dna - An-
cora una volta Giorgio e Mat-
teo Piccaia espongono insie-

me, questa volta a Gallarate nello 
Spazio Zero dal 30 novembre al 15 
dicembre ed è un ritorno nella “Città 
dei due galli”.

Il figlio e la sua opera - Giorgio Piccaia 
presenta un progetto artistico dedicato 
alla produzione di sue opere d’arte in 
ceramica dal titolo “L’essenza del pos-
sedere” che è la prosecuzione della mo-
stra che si è appena chiusa al MIDeC 
Museo internazionale design ceramico 
di Cerro di Laveno Mombello.
La mostra di Gallarate si arricchisce di 

opere di piccole dimensioni su carta che 
riprendono i disegni delle ceramiche.
“Un ritorno al pensiero elementare 
per ricominciare ad apprezzare la 
vita” scrive Erika La Rosa nella presen-
tazione in catalogo “un segno, una trac-
cia, un’impronta per non dimenticare 
l’origine di tutto e cancellare il super-
fluo... Le opere in ceramica di Giorgio 
Piccaia partono da questa premessa”. 
La forma grezza della terra, manipolata, 
si trasforma in oggetti circolari simili 
tra loro ma tutti diversi. Piatti dal con-
torno irregolare dove l’incertezza del 
dettaglio diventa elemento essenziale e 
distintivo. Creati ad uno ad uno i piatti 
hanno un sapore alchemico dove si me-

scolano gli elementi per realizzare 
un’opera unica. 
Spiega Giorgio: “Sono affasci-
nato dal mio lavoro in ceramica 
e dalla creta. Adamo (nome del 
primo uomo secondo l’ebraismo, 
il cristianesimo e l’Islam) è colle-
gato con la parola “terra”: il suo 
corpo sarebbe stato modellato 
con la creta e la circolarità del 
piatto è il cosmo e il mandala, il 
possedere l’essenza secondo la 
religione buddhista”.

Il padre e i suoi lavori - Matteo 
Piccaia presenta il progetto “Me-
lantica”, una serie di bellissimi 
quadri a olio dedicati al frutto 

proibito che, nella tradizione di discen-
denza biblica, Adamo ed Eva presero 
dall’albero della conoscenza del bene e 
del male e da cui scaturì il peccato origi-
nale. Così scriveva Manuela Boscolo di 
Matteo Piccaia nel 2009. 
“…Avanti all’opera di Matteo Piccaia 
ci si deve fermare affinché tutto il suo 
universo possa penetrarci e condurci 
nel suo luogo d’origine. Una fresca, 
limpida distesa d’immagini musicali, 
fuse dalla consape volezza e incastonate 
nella realtà dalla ferma convinzione 
d’un sognatore. Se siamo granelli di 
zuc chero, formeremo tutti una solu-
zione dolce. Altrimenti siamo granelli 
di sale e formeremo una soluzione sa-
lata. Ma all’occhio nudo siamo granelli 
uguali. Assurdo? Eppure è così. Piccole 
cose, che tutti facciamo, possono appa-
rire diverse, addirittura surreali se usia-
mo un insolito metro d’analisi. Questo 
ci spiega Matteo Piccaia…”.

L’iter espositivo - Dopo una prima 
mostra insieme allo Spazio Zero nel 
2012 i due artisti, padre e figlio, han-
no proseguito portando avanti una 
ricerca comune, fino alla prestigiosa 
partecipazione al Padiglione Tibet 
durante la 55° Esposizione Interna-
zionale d’Arte Biennale di Venezia, 
dove sono stati invitati ad esporre. 

M. R.
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PRIMA L’ESPOSIZIONE AL TEATRO NAZIONALE POI LA COLLEZIONE AL MUSEO BOSNIACO

Giorgio Piccaia a Sarajevo
Le opere dell’artista di Agrate Conturbia in esposizione al Museum Alija Izetbegovic

L’invito - Giorgio Piccaia è stato 
invitato con altri nove artisti a 
una speciale edizione della “Co-

lony in Počitelj” in Bosnia ed Erzego-
vina. Il simposio, svoltosi a ottobre, ha 
visto la partecipazione di artisti prove-
nienti da tutto il mondo ed era dedicato 
alla memoria dei dieci anni della morte 
del primo presidente bosniaco Alija 
Izetbegović. L’International Art Colo-
ny ha sede in due bellissimi palazzi del 
cinquecento a Počitelj vicino a Mostar, 
una città fortificata medioevale che è 
stata bombardata nel 1993 e ristruttu-
rata dieci anni dopo. 

Le opere - “Le opere che ho realizzato 
durante la mia permanenza in Bosnia 
ed Erzegovina” ci dice Giorgio Piccaia 
“sono due. Un trittico formato da tre 

tele quadrate dal titolo ‘Tolleranza’. 
Ho usato i simboli di cinque religioni 
monoteiste, la Croce per il cristianesi-
mo, la ruota del Dharma per il Buddhi-
smo, la Stella di Davide per l’Ebraismo, 
la Mezzaluna per l’Islam, l’Omkar per 
l’Induismo. Nel primo quadro giallo i 
simboli bianchi sono una moltitudine, 
nel secondo nero sono ripetuti tre volte 
per religione, mentre nell’ultima tela 
blu appaiono molto sfumati e sono uno 
per religione. Il bianco, il giallo e il blu 
sono i colori della bandiera bosniaca”.
“La seconda tela ‘Attenzione aerei? su 
sfondo blu è un olio dove sono rappre-
sentati una miriade di aerei che vanno 
diagonalmente, parallelamente, e osses-
sivamente da una parte all’altra e sono 
attraversati nell’altro verso da meteo-
riti. La guerra in Bosnia si svolse tra il 

1 marzo 1992 e il 14 dicembre 1995, 
e si stima abbia causato circa 100.000 
morti”. I lavori di Giorgio Piccaia sono 
esposti a Sarajevo presso il Teatro Na-
zionale e successivamente entreranno a 
far parte della collezione del Museum 
Alija Izetbegovic della capitale della 
BiH. 

M. R.
Nelle foto: 
nella pagina a fianco,
alcune ceramiche di Giorgio Piccaia
e l’artista con il padre Matteo 
ed Erika La Rosa;
in questa pagina, 
Giorgio Piccaia tra Adnan Žiško, 
Direttore del Museo Alija Izetbegovic 
di Sarajevo, e Admir Mujkic, 
Presidente dell’Associazione artisti 
della Bosnia ed Erzegovina
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RISCOPRIAMO L’ARTE DI ALDO GUENZANI, ARTISTA DI ORIGINI GALLARATESI 

Il ritrattista dei cieli 
I paesaggi ricchi di colori testimoniano la vitalità della sua pittura

Internet pieno di sorprese - Digi-
tando, ad esempio, “Aldo Guenzani 
pittore” si trova un sito interessante, 

articolato e quasi completo, che invito 
a visitare. Aldo Guenzani, nato a Galla-
rate e (come recita la biografia nel sito) 
con molteplici interessi, dalla pittura, 
alla ceramica, alla grafica, a Varese viene 
ora ricordato da pochi.

La storia - Negli Anni Ottanta Guen-
zani decise di trasferirsi dalla natia Gal-
larate in quel di Susa, tra le valli del 
Piemonte, luogo natale della moglie e 
vicino alla residenza delle figlie. 
I contatti con gli amici di sempre e 
specialmente con i pittori varesini e del 
Circolo degli Artisti si fecero più rari. 
Ricordo le parole cordiali che Aldo 

scambiava con mia mamma 
negli ultimi tempi, ripensan-
do all’amicizia con mio papà, 
le mostre alle quali insieme 
parteciparono.
La sua vita è stata lunga ed 
operosa : numerosi inte-
ressi nel campo artistico, 
gli studi a Brera, ove ebbe 
come insegnanti Aldo Carpi, 
Eva Tea e Francesco Messina, 
gli anni della guerra e quelli 
dell’insegnamento.

L’opera  -  Di lui scriveva 
nel 1966 Trento Longaret-
ti: “Artista dotato di vivace 
temperamento dal disegno 
incisivo e plastico con co-
lori accesi. La vitalità della 
sua pittura si manifestò in 
paesaggi ricchi di luce e di 
colore costruiti con ritmi se-
veri, ma ingentiliti da squisite 
finezze dove improvvisazione 
sensibile si sposa felicemente 
a meditata elaborazione”.
Effettivamente ,  d i  Aldo 
Guenzani rimangono nel-
la memoria i suoi ritratti, 
ricavati con pochi significa-
tivi tratti di matita, in que-
sto richiamando Carpi, tan-
to come i suoi paesaggi dai 
cieli immensi e dagli intensi 
colori.

Il periodo della guerra - La 
passione per la pittura lo 
spinse a dipingere anche nel 
periodo della guerra sui fron-
ti albanese, russo e polacco, 

riportandone segni di rara intensità e di 
alto significato. Di lui però rimangono i 
ricordi di alcuni suoi commilitoni che, 
di tanto in tanto, lo riportavano alla 
dura realtà della ritirata, strappandolo 
al piacere di ritrarre un paesaggio o un 
cielo. 
Proprio la sua osservazione dei cieli 
immensi delle pianure russe e polac-
che ha forse influenzato le sue scelte 
in fatto di pittura di paesaggio, riser-
vando al “cielo” il ruolo di protagoni-
sta, tanto che gli si potrebbe attribuire 
il titolo di “ritrattista dei cieli”. 

Franco Prevosti

Nelle foto: 
sotto, “Figura femminile” 1935;
a sinistra dall’alto, “Campagna 
lombarda” 1970, “Russia 1942 
Estate - Kolkos officina agricola”, 
“Polonia 1942 - Mulino nella neve 
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BUONA CUCINA

APCV - I GUSTOSI CONSIGLI DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

I sapori dell’autunno e
una tavolata di vincitori
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

La serata - Nella calda cornice 
dell’Amalfitana a Varese nella se-
rata del 14 ottobre, in occasione 

della festa patronale di San Francesco 
Caracciolo, si è tenuta la premiazione 
dei migliori allievi delle scuole alber-
ghiere della provincia di Varese.
L’associazione provinciale cuochi vare-
sini ha premiato i dodici giovani talenti 
che hanno dimostrato, durante i tre 
anni di formazione presso i rispettivi 
istituti, non solo di sapersi destreggiare 
dietro ai fornelli ma di avere anche le 
conoscenze tecniche e la dedizione ne-
cessarie ad ottenere risultati positivi in 
una professione sempre più complessa.

I premiati - Ecco i loro nomi: Medaglia 
d’oro per Emanuele Tirinato ( Jerago 
con Orago); Istituto Falcone Manuele 
Sartorio (Agra); CFP Luino, Riccardo 
Grimaldi ( Varese); Alice Scarpazza 
(Clivio); CFP Varese, Andrea Calzava-
ra (Varese); Giorgia Menegale (Vedano 

Olona); Alessia Rizzi (Bedero Valcu-
via); Istituto De Filippi Varese.
Si sono aggiudicati la medaglia d’Ar-
gento: Elisa Bertolli (Lonate Pozzo-
lo); Istituto Falcone, Santina Panti-
sano (Cremenaga); CFP Luino, Gaia 
Scarpazza (Clivio); CFP Varese.
Medaglia di bronzo a Michi Santama-
ria (Busto Arsizio) 
Visibilmente emozionate, le berrette 
bianche in erba hanno ricevuto i ri-
conoscimenti e gli attestati di fronte 
a parenti e ad una nutrita schiera di 
colleghi più esperti, i quali, una volta 
tanto, hanno vissuto questa piacevole 
serata nei panni di ospiti. 
Il prossimo appuntamento sarà per 
il prossimo 2 dicembre al Vecchio 
Convento di Varese dove verranno 
consegnati i riconoscimenti per i pro-
fessionisti nell’arte della cucina per 
15 e 25 anni.
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COSCIA DI CONIGLIO GLASSATA ALLE CASTAGNE

Ingredienti
4 cosce di coniglio
500 gr. castagne
50 ml. olio di oliva
100 ml. Marsala
100 ml. vino bianco
400 ml. fondo bruno di coniglio
erbe aromatiche q.b.
sale e pepe q.b.

Preparazione
Preparare il fondo bruno di coniglio sostituen-
do le ossa di vitello con le teste del coniglio.
Tagliare le cosce e rosolarle in padella, con 
l’olio d’oliva extravergine, dopo averle insapo-
rite con le erbe aromatiche. Bagnare con il vino 
bianco e infornare a 180°. Quando il vino sarà 
evaporato aggiungere le castagne già sbucciate e 
lessate a metà cottura. Aggiungere il fondo bru-
no di coniglio, il marsala e terminare la cottura 
bagnando frequentemente la carne con il fondo 
di cottura e aggiungendo poca acqua, qualora 
fosse necessario. 
Per verificare la cottura bucate il coniglio con 
un forchettone, quando vedrete uscire dal foro 
un liquido trasparente toglietelo dal forno, 

sgocciolate le castagne dopo aver verificato la 
cottura e filtrate il fondo. Servitelo accompa-
gnando con un contorno a piacere.

RAVIOLO FARCITO ALLE CASTAGNE PASTA DI SALAME 
E FUNGHI PORCINI

Ingredienti
300 gr. farina bianca
4 uova
500 gr. castagne
300 gr. patate
50 gr. uvetta
20 gr. rum gold
cannella q.b.
sale e pepe q.b.
50 gr.  burro
1 spicchio aglio
200 gr. pasta di salame
400 gr. funghi porcini
prezzemolo tritato q.b. 

Preparazione
Lessare e passare le castagne e le patate, unire 
l’uovo e l’uvetta ammorbidita nel rum e il rum; 
insaporire con poco sale e pepe e profumare 
con poca cannella. Fare la pasta all’uovo con la 
farina e tre uova, tirarla in sfoglie sottili, pen-
nellarle con poco uovo sbattuto e con l’aiuto 
di un sac-a-poche mettere alla stessa distanza 
delle palline di ripieno; ricoprire con altra 
pasta quindi tagliare i ravioli con una rotella 
dentellata dopo averli sigillati con cura. In una 
padella fare dorare con il burro l’aglio, toglierlo 
e saltare i funghi porcini, quando saranno roso-
lati aggiungere la pasta di salame 

e lasciarla cuocere per cinque minuti a fuoco 
dolce. Saltare i ravioli lessati e cospargere con il 
prezzemolo tritato.

SCHIACCIATA ALL’UVA AMERICANA

Ingredienti
500 gr. uva fragola pulita e sgranata
400 gr. farina
25 gr. lievito di birra
125 ml. acqua tiepida
50 gr. uvetta
olio d’oliva
sale q.b. 
zucchero q.b.

Preparazione
Sciogliere il lievito con l’acqua tiepida e un cuc-
chiaio di zucchero. Mettere nell’impastatrice la 
farina, una presa di sale, aggiungere il lievito e 
cominciare ad impastare fino ad ottenere una 

consistenza elastica e morbida. Lavorare l’im-
pasto per 10 minuti poi coprire e fare lievitare 
al caldo per 1 ora e mezza circa.
Una volta lasciata riposare prendere i 2/3 
dell’impasto e stenderli in un rettangolo e por-
lo sopra una placca da forno foderata da carta. 
Lasciando libero un bordo di 5 cm disporre i 
2/3 dell’uva sulla pasta e spolverizzare con del-
lo zucchero. Stendere l’impasto rimasto in un 
rettangolo più piccolo, coprire l’uva e ripiegare 
il bordo di pasta da sotto verso il sopra. Premere 
bene con le mani in modo che gli acini di uva si 
schiaccino. Ricoprire la superficie con l’uva che 
avanza, condire con due cucchiai d’olio, co-
spargere con lo zucchero rimasto ed infornare 

a 200° per 30 minuti finchè la superficie non 
risulterà bella dorata. Lasciare intiepidire o 
raffreddare prima di tagliare.
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CUCINA MEDIOEVALE

UNA STORIA DI SAPORI E ODORI CHE CI RIPORTA LONTANO NEL TEMPO

Profumo di anice verde 
Sulla vostra tavola, pollo e verdure dal gusto speziato 

L’anice verde - É una pianta er-
bacea aromatica che appartiene 
alla famiglia delle ombrellifere, 

genere Pimpinella. Assomiglia ad una 
spezia, come il cumino, per il suo sapore 
forte. La pianta dell’anice è amante dei 
luoghi incolti, ricchi di sostanza orga-
nica e di calcare. Si può trovare anche 
come erba spontanea. In Italia è presen-
te nelle valli delle Alpi, dal Veneto al 
Piemonte, e nell’Appennino dell’Italia 
Centrale. 
La caratteristica della pianta è uno stelo 
eretto, cavo, ramificato nella parte supe-
riore. con foglioline di forma variabile 
e dai margini frastagliati. Ha le foglie 
inferiori labate, come il coriandolo. 
Durante l’estate, ha fiori bianchi-gial-
lastri. Il frutto (diachenio) è la parte 
commestibile, ma erroneamente ritenu-
to il seme. Si presenta come un granello 
ovoidale, setoloso. Il suo colore è verde-
giallastro con dieci nervature più chia-
re; esso diventa secco quando è maturo.

Il frutto - Contiene un olio essenziale,c 
omposto dall’80 % da anetolo ed etere 
metilico. Queste sostanze si trova-
no  anche nell’anice stellato. I frut-
ti (semi) si raccolgono verso la fine 
dell’estate, quando cominciano a 
prendere un colore bruno. Si devono 
mettere in vasi di vetro chiusi  ermeti-
camente e al buio, per conservarli più 
a lungo.

La storia - La pianta è originaria dei 
paesi dell’antico Oriente, dell’Egitto 
delle isole del Mediterraneo orientale.
Gli Egiziani usavano l’anice come 
cibo e bevanda, sfruttando le sue pro-
prietà medicinali. I Greci la impiega-
vano solo come medicinale. 
Secondo Plinio, i Romani la utiliz-
zavano in sostituzione del levistico 
(grande pianta erbacea delle ombrel-
lifere di cui si usano i frutti aromatici 
e le radici, utili in medicina). Secondo 
Pitagora, veniva sfruttata anche in cu-
cina, con il pane cotto. Nel Medioevo, 
questa pianta aromatica si diffuse nel 

resto dell’Europa centrale e in Gran 
Bretagna. Essa diventò così popolare da 
attrarre l’attenzione di re Edoardo I, il 
quale pensò di imporre una tassa sulla 
compravendita di questa spezia per 
poter, con il ricavato, riparare il ponte 
di Londra. Alcuni secoli dopo, fu il re 
Sole ad apprezzare tantissimo questo 
aroma: fece coltivare questa pianta nei 

suoi giardini di Versailles. 
Oggi si trova anche in Africa, nei paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo e in 
Spagna.

Patrizia Rossetti

Nelle foto: 
l’anice stellato e quello verde

Pollo alle verdure e anice
Ingredienti per 4 persone
1 petto di pollo lessato
4 cipolle
olio extravergine di oliva 
100 gr. burro
250 gr. carote
300 gr. fagiolini teneri
1 mestolo di brodo di pollo
18 gr. semi di anice verde
200 gr. finocchi
30 gr. pomodorini
2 rametti di timo
1 foglia di alloro
sale e pepe

Preparazione
Lessate il pollo. Sbucciate le cipolle e 
tagliatele a fette sottili. Fatele cuocere 
a fuoco lento in poco di olio e 50 gr. 
di burro per 35-40 minuti. Poi sbuc-
ciate e lavate le verdure e fatele lessare 
in tegami diversi. Toglietele dal fuoco 
quando sono cotte al dente. Fate bollire 
il mestolo di brodo di pollo con l’anice 
verde tritato, lasciate in infusione per 
15 minuti. Rosolate le verdure con olio 
e burro con il timo e alloro, salate e 
pepate. Aggiungere il brodo con l’anice 
e finite di cuocerle. Unire i pezzetti di 
pollo lessato insieme alle verdure e le 
cipolle già cotte e fatelo addensare. Ser-
vite il tutto in un piatto di portata con i 
pomodorini freschi
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IN TEMPO DI CRISI, SI POSSONO ANCORA FARE GRANDI AFFARI A PICCOLI PREZZI

Outlet o Factory? Che cosa 
cambia?
Cosa e come comprare: avvicinarsi alla moda nell’era degli spacci

In tempo di crisi cambia il modo 
di fare acquisti - Diventiamo più 
responsabili, consapevoli e, di con-

seguenza, siamo più attenti a come 
spendiamo i nostri (sudati) guadagni. 
E c’è un termine inglese che sempre 
più fa rima con shopping e risparmio. 
Di cosa sto parlando? Degli Outlet, 
un luogo in cui trovare grandi affari a 
piccoli prezzi. 
Un fenomeno nato Oltreoceano più di 
trent’anni fa e che ha preso sempre più 
piede nel nostro territorio. All’inizio 
erano dei piccoli negozi, spesso nelle 
vicinanze delle fabbriche di produzio-
ne poi, con il passare del tempo, sono 
diventati sempre più curati nei dettagli 
e nella qualità dei servizi. Un nuo-
vo canale di vendita che, affiancan-
dosi a quelli tradizionali, permette 
alle grandi marche (e non solo) di 

raggiungere  un massiccio numero 
di clienti. Con il passare del tempo 
il concetto di Outlet si è trasformato. 
Questi luoghi sono diventati veri e 
propri punti di ritrovo dove non si 
va solo per fare acquisti di qualità, 
ma anche per incontrare altre perso-
ne, passare un pomeriggio diverso e 
usufruire di svariati servizi. Ci sono 
bar, ristoranti ed aree gioco per bam-
bini. Piazze utilizzate per concerti 
e manifestazioni. Insomma sono 
diventati dei veri e propri punti di 
aggregazione in cui moda e design 
convivono. 

C’è una piccola differenza tra 
Outlet e Factor y - Per un’azien-
da l’Outlet è la soluzione miglio-
re dove vendere, per esempio, abi-
ti di campionario, capi invenduti 
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della stagione ormai alle porte o di 
quella passata. Il Factory Store, invece, 
può essere tradotto come il deposito 
della fabbrica, il luogo dove un’a-
zienda, non dovendo sostenere spese 
di spedizione, può vendere i propri 
prodotti a prezzi più bassi. Factory 
Store, Outlet, Fashion Center, Spaccio: 
cambia il nome ma non la sostanza. In 
questi spazi si ricerca il Santo Graal 
delle offerte, quel capo e quel paio 
di scarpe tanto desiderati… al prezzo 
più basso. 
È iniziata perfino una vera ricerca alla 
miglior offerta sugli scaffali delle libre-
rie o su Internet: si trovano volumi e 
siti in cui visionare mappe e raccogliere 
informazioni e consigli. 
Non avete più scuse, se volete spendere 
di più è solo colpa vostra! 
Buono shopping.

Annalisa Colombo
Nelle foto: 
alcuni modelli della nuova 
Collezione UGOROSSETTI
Autunno-Inverno 2013-2014 
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LE TENDENZE PER I MESI FREDDI: STILE CLASSICO, ELEGANTE E RAFFINATO 

“Calore” d’autunno
Doppiopetto e vestiti in velluto: l’uomo alla moda del momento 

Voglia di calore  -  Durante la 
settimana della moda era sulla 
bocca di tutti uno dei prota-

gonisti indiscussi dell’autunno: il 
borgogna. 
Il nome, che rimanda al vino della famo-
sa zona della Francia, dal rosso intenso, 
caldo ed elegante, riesce a conferire un 
tocco raffinato e chic ad ogni capo. 
E così maglioni, camice ed accessori si 
tingono di rosso, a tinta unita o abbina-
to ad altri colori, per creare contrasto. 

Parola d’ordine: velluto - Classico, 
segnatevelo perché è lo stile pensato 
da sarti e stilisti per l’uomo che verrà. 
I tratti distintivi? Pantaloni dalla ve-
stibilità elegante e raffinata, completi 

giacca e pantaloni che sembrano cuciti 
su misura, maglioni con zip e bottoni a 
contrasto. Da prediligere è il velluto. 
Uno dei tessuti che meglio esprime il 
concetto di eleganza al primo sguardo 
ma che, per molto tempo, è stato ab-
bandonato. Ma si sa, la moda è fatta 
di cicli... ed ora è giunto i tempo di 
sfoggiarlo. 

L’uomo elegante - Il doppiopetto, nel-
la mente di tutti, è simbolo di estrema 
raffinatezza ma, grazie alla mano esper-
ta degli stilisti, trova nuova vita in cap-
potti, giacche e giacconi. Un tocco di 
classe e gusto. Se invece amate uno sti-
le più sportivo e casual, la risposta è 
solo una, il piumino. Prima di storcere 

il naso, fermatevi e non pensate subito 
ai modelli Anni Ottanta: quest’anno 
ci sono delle novità. Inserti in pelle, 
zip a contrasto, impunture appena ac-
cennate o a vista rendono il piumino il 
compagno ideale per sfidare il freddo. 
Abbandonate i soliti colori monotoni 
come nero, blu e grigio. Scegliete to-
nalità dall’ispirazione boschiva come 
nocciola, ocra, cioccolato e verde 
muschio. I più audaci ameranno uno 
dei trend di questa stagione, le trame: 
quadrettate, Principe di Galles o scoz-
zese, le declinazioni e gli abbinamenti 
cromatici sono infiniti. 
Ed ora, buon autunno a tutti. 

Annalisa Colombo



Gli aforismi
Una giornata nuvolosa è già meno siccitosa

 ▶ Una giornata nuvolosa è già meno siccitosa.

 ▶ I capelli oltre che essere i più vicini al cervello “guarda 
caso” sono anche i meno obbedienti.

 ▶ Io con le formiche non discuto affatto, semmai è alle 
lucertole che rivolgo la parola dopo aver posto le mosche 
all’ingresso del loro nascondiglio.

 ▶ L’ignorante non sa che esiste anche l’errore: anche 
l’intelligente ignora quanto possa valere un genio.

 ▶ Se per pulire uno specchio basta sputargli contro, provate 
a farlo prima di ogni colloquio contro chi vi sta di fronte.

 ▶ La vicenda delle sedici verità è una storia che seduce, in 
quanto quattordici di queste appartengono a colui che 
già da tempo ha iniziato il discorso.

 ▶ Arte. Una superficie con meno errori è già meglio, ma 
non abbastanza per assolverti.

 ▶ Il grande problema dell’uomo è quello del non volersi 
perdente, quindi per far prevalere i propri concetti non 
vi è di meglio che la grammatica. Ecco allora un morboso 
collettivo del tutti a scuola… e cioè: addestrarsi al bla… 
bla… bla… per non sentirsi perdenti.

 ▶ Ha fatto bene la terra associarsi a questo sole. Il trucco 
delle quatto stagioni non l’avrei visto bene in mano ad 
altri pianeti.

 ▶ Non lo vedo un sole che scaldasse ad intermittenza se ciò 
fosse farebbe palesemente la pappa a chi vende caloriferi.

 ▶ Arte oggi: un pressappoco puntiglioso accoppiato a un 
cattivo mestiere.

 ▶ Arte ieri: un buon mestiere al servizio di una cattiva 
politica.

 ▶ Quello che stupisce di un temporale è la mania del valersi 
dentro le nubi.

 ▶ Gli oggetti mal sopportano di stare all’interno delle 
forme.

 ▶ In rima. Non più di bugia ci conviene parlar/quando è 
l’inganno a facilitare l’affar.

 ▶ Se li guardi negli occhi alcuni animali non ci appaiono 
affatto ripugnanti. Non cosi è dell’uomo dove è lì che ci 
trovi la parte più carogna.

 ▶ Arte. Più sposti gli oggetti verso gli angoli maggiormente 
sulla tela aumenta il disagio.

 ▶ Chi ha studiato possiede le migliori verità tant’è che i 
figli a scuola, sono le mamme a volerlo.

 ▶ Il fischio avverte chi canta in tutt’altra maniera.

 ▶ Tutti vorrebbero una verità ma non tanto vera da 
danneggiare la furbizia del nostro quotidiano.

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

 ▶ Quando una verità ci viene imposta dalle parole, le 
infallibili virtù dell’occhio cessano.

 ▶ Da quel momento è la scuola a dover essere indagata.

 ▶ Contro il non canto il fischio è l’antidoto migliore.

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

Nella foto: 
Interno esterno - 1968 - olio su tela

          d i  MATTEO PICCAIA




