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V L’EDITORIALE

GORNATE OLONA - SERVIZI E PROGETTI RIVOLTI SOPRATTUTTO AI GIOVANI

Non è un paese per vecchi 
Varese in Rosa intervista il Primo Cittadino Barbara Bison 

Varese in Rosa - “La crisi mor-
de, ma non riesce a fermare il 
mio lavoro e quello della mia 

squadra”. A parlare è Barbara Bison, 
Sindaco di Gornate Olona che, ospite 
di “Varese in Rosa”, la trasmissione che 
Rete55 propone in collaborazione con 
la Consulta Femminile della Provincia 
di Varese, presenta i progetti e le attività 
avviate nel 2014 e guarda al futuro con 
ottimismo: “Sperando di essere rieletta 
dai miei cittadini, continuo a impegnar-
mi con costanza ponendo tra le mie 
priorità l’istruzione, il sociale e la valo-
rizzazione di tutte le frazioni dislocate 
sul territorio”.

I cittadini del domani - “Malgrado 
l’instabile situazione economica del 
nostro Paese e le enormi difficoltà con  
cui sono costretti a fare i conti i comu-
ni”  prosegue il primo cittadino “il mio 
assessorato all’istruzione sta lavorando 
per ristrutturare la scuola elementare, in 
modo da poter offrire ai piccoli studenti 
un luogo più sicuro e protetto. Impor-
tanti e intoccabili i servizi di trasporto, 
di mensa quotidiana e del tempo pieno. 
Quest’ultima opzione è sempre più 
richiesta: i genitori hanno la necessità 

di lasciare i propri figli in “buone mani” 
durante le ore di lavoro. 
Noi vogliamo continuare ad esserci e 
ad offrire ai ragazzi attività e proposte 
educative di valore. In tale ottica, stia-
mo impegnandoci per adibire una parte 
dell’attuale municipio a biblioteca. In 
questa nuova area saranno anche posi-
zionati dei nuovi computer, a disposi-
zione degli scolari”.
Sulla stessa linea si pone il progetto 
dell’Asilo Nido. “Abbiamo avviato una 
nuova collaborazione con una coope-
rativa di Morazzone che,  a canone age-
volato, occuperà i nostri locali offrendo 
un prezioso servizio alla cittadinanza. 
Vogliamo continuare ad investire nelle 
nuove generazioni, consapevoli del 
fatto che il futuro di Gornate sia nelle 
loro mani”.

Servizi sociali - “La crisi economica 
ha certamente aumentato il numero di 
richieste di aiuto. Sono sempre più le 
famiglie che non riescono ad arrivare 
alla fine del mese e che, trovandosi in 
difficoltà, chiedono ai nostri sportelli 
un sostegno. Noi cerchiamo di esserci 
sempre e di venire incontro ad ogni 
singola esigenza”.

Il territorio - “Sono più di 2200 i miei 
cittadini, dislocati su un territorio sud-
diviso in quattro frazioni: Biciccera, 
Madonnetta, San Pancrazio e Torba. 
Gornate Olona è un comune distribuito  
su un’area non geograficamente com-
patta. Questo rende necessaria l’offerta 
di servizi mirati, capaci di rispondere 
alle esigenze di ogni singolo rione. 
In quest’ottica stiamo realizzando un 
nuovo centro civico polifunzionale 
alla Biciccera, in modo che i cittadini 
possano avere un nuovo punto di riferi-
mento, a pochi passi da casa”.

In conclusione, posizione decentrata 
e crisi economica non sono certo gli 
ingredienti giusti per far ripartire 
un piccolo comune. Ma l’esperienza 
gornatese testimonia come nella vo-
lontà di fare si trovi la sola ricetta per 
riuscirci. Sono piccoli passi ma im-
portanti perché espressione concreta 
della volontà di far crescere un paese, 
malgrado tutto.

Debora Banfi

Nella foto:
il Direttore di Varese Mese 
Debora Banfi e il sindaco Barbara Bison
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VFATTI UN’OPINIONE

Qui da noi, piuttosto, 
a pagare dazio è stata 

la partecipazione. 
Dalle prime iniziative 

al Ponte di Vedano, 
alla protesta di fronte 
alla sede di Equitalia, 

fino al simbolico 
presidio in quel di 

Gemonio, a pochi passi 
da casa di Bossi, i 

Forconi hanno raccolto 
scarsa adesione                      

DI MATTEO INZAGHI

EVOLUZIONE E DINAMICHE DEL MOVIMENTO 9 DICEMBRE

Forcone a chi?
Le tante sconfitte del Paese che non sa cambiare

Con la solita approssimazione 
giornalistica, un variegato grup-
po di protesta è balzato agli 

onori delle cronache con un nome pit-
toresco, rapidamente penetrato nell’im-
maginario collettivo. E poco importa se 
i cosiddetti Forconi rappresentano solo 
una delle tante sigle riunite sotto il Mo-
vimento 9 dicembre. Per chiunque di 
noi, ormai, ogni persona ferma a un in-
crocio, armata di cartello e volantini, è 
un forcone, punto e basta. 

Nato agli inizi di dicembre e rapidamen-
te esteso a tutto il 
territorio naziona-
le, il drappello si è 
subito caratterizza-
to per le intempe-
ranze di pochi e la 
ragionevolezza dei 
tanti. Le sue schiere 
si sono riempite in 
fretta di artigiani, 
piccoli imprendi-
tori, commercian-
ti ,  trasportatori , 
agricoltori: insom-
ma, le cosiddette 
partite IVA, carne 
da macello immo-
lata ormai da anni 
sull’altare di uno 
Stato che vampirizza chi produce (o 
cerca di produrre). Peccato, prima di tut-
to, per le discutibili infiltrazioni. Poco 
avvezzo ai presidi di piazza, il Movi-
mento è stato facile preda di estremisti 
e scalmanati, che in alcune città ita-
liane hanno dato sfogo ai propri bassi 
istinti. 
Questo non è accaduto nel Varesotto, 
dove i manifestanti si sono dimostrati 
da subito tranquilli, pacifici, inten-
zionati a esprimere sì un disagio, ma 
sottovoce, in maniera ferma ma com-
posta, attiva e costruttiva. 

Qui da noi, piuttosto, a pagare dazio è 
stata la partecipazione. 
Dalle prime iniziative al Ponte di Vedano, 

alla protesta di fronte alla sede di Equita-
lia, fino al simbolico presidio in quel di 
Gemonio, a pochi passi da casa Bossi, i 
Forconi hanno raccolto scarsa adesione. 
Un pugno di persone, sempre le stesse, 
infreddolite, avvilite, angosciate, armate 
di istanze sacrosante (pressione fiscale, 
burocrazia, costo del lavoro), ma prive di 
una leadership, di una strategia e di una 
capacità comunicativa. Finora, il “feno-
meno” è stato tenuto in piedi dai media. 
Ma senza il puntello di microfoni, foto 
e telecamere è facile che si affievolisca 
fino a spegnersi del tutto. Colpa del 

numero esig uo, 
sì, ma anche della 
totale assenza di 
intemperanze e 
gesti sensaziona-
li, triste cemento 
di altre mobilita-
zioni che da anni 
riempiono le pa-
gine dei giornali.

Tuttavia, se finis-
se così, sarebbe 
sbagliato liqui-
dare il Movimen-
to  9  d i cembr e 
come un “falli-
mento”. In realtà, 
la tenacia con cui 

la piccola e piccolissima impresa è scesa 
in piazza ha denudato più di un re. Ha 
dimostrato che i cosiddetti corpi inter-
medi segnano il passo, incapaci, come 
sono, di intercettare e rappresentare 
le drammatiche esigenze del momen-
to. Inutile girarci intorno: sindacati 
e associazioni sono stati scavalcati da 
persone che, in maniera disorganizza-
ta ma convinta, hanno deciso di cavar-
sela da sole, urlando il proprio dolore 
direttamente, senza bisogno di filtri o 
portavoce istituzionali che molti, oggi, 
considerano inadeguati.
Perciò è chiaro : i Forconi potranno 
anche cadere. Ma la ferita aperta nel 
cuore delle corporazioni continuerà a 
sanguinare.
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V LA PROVINCIA INFORMA

GLI ENTI DI DOMANI SARANNO IDENTICI A IERI, MA SENZA LEGITTIMAZIONE POPOLARE

Province, il grande bluff 
Dario Galli spiega il pasticcio architettato dal tentennante Governo

Il 2014 sta già prendendo 
il largo, ma il giro di boa 
non sembra aver portato 

giudizio ai vertici del Governo, 
intenzionato a proseguire sulla 
strada del pasticcio istituzio-
nale. Una cosa è certa: dopo il 
30 giugno, qualcosa accadrà. 
Perché quello è il termine ulti-
mo di permanenza degli attuali 
commissari. Dopodiché, stan-
do agli annunci, le province 
dovrebbero essere degradate a 
enti di secondo livello, guida-
ti da una sorta di cabina regia 
eletta non più dal popolo, ma 
dai sindaci. Soluzione che non 
stupisce il commissario vare-
sino Dario Galli. Ma lo getta 
nello sconforto.

Commissario, perché è così 
deluso?
Perché delle tante strade che il 
Governo poteva imboccare ha 
scelto la peggiore. Le province 
rimarranno quello che sono quanto a 
competenze, funzioni e personale. Ma 
il popolo si vedrà privato del sacrosanto 
diritto di eleggere i propri rappresen-
tanti. In pratica, di tutte le cose che po-
tevano eliminare, hanno scelto l’unica 
che ha direttamente a che fare con le 
regole della democrazia.

Ma in sostanza cosa accadrà?
A primavera i sindaci di ciascuna pro-
vincia saranno chiamati a eleggere 17 
persone: il capolista farà da presidente, 
gli altri 16 costituiranno una via di mez-
zo tra il consiglio e la giunta provincia-
le. Il peso specifico di ciascun “grande 
elettore” sarà tutto da vedere e anche 
sulle regole pratiche della procedura c’è 
ancora molto da chiarire. 
Al momento, si sa che il presidente do-
vrà essere un sindaco e che i consiglieri 
dovranno essere amministratori già do-
tati di una minima esperienza.

Tutt ’altro che chiara,  invece,  la 

questione delle aree metropolitane. 
Ancora non sappiamo se la provincia 
di Varese sarà quella che è sempre 
stata o se i suoi confini verranno ridi-
segnati. Nel frattempo, Lei continua 
a rivendicare l’eccellenza di questo 
territorio.
Io continua a ribadire che le riforme 
degne di questo nome sono quelle che 
riconoscono i meriti e costringono gli 
spreconi ad adeguar visi. Se tutte le 
province italiane funzionassero come 
Varese, il debito pubblico verrebbe se-
riamente ridimensionato. Eppure, noi 
continuiamo ad essere trattati come 
province grandi la metà e tre volte più 
costose. 

Cosa pensa dei Forconi, che hanno 
manifestato fuori da casa di Bossi?
Penso che abbiano sbagliato indirizzo. 
Per due motivi. Primo, perché il Sena-
tur è un uomo anziano e malato che 
non merita simili iniziative. Secondo, 
perché chi, giustamente, se la prende 

contro sprechi e malfunzio-
namenti,  dovrebbe mani-
festare fuori dalla Regione 
Sicilia, che ha 28 mila dipen-
denti (mentre la Lombardia, 
grande il doppio, ne ha meno 
di 3 mila). Oppure fuori dai 
tanti ministeri farciti di per-
sonale e spese inutili. Non ca-
pisco perché protestare qui, 
dove le cose funzionano.

Di recente ha partecipato 
al presidio leghista in au-
tostrada contro l’ennesimo 
rincaro dei pedaggi. All’o-
rizzonte, poi,  c’è anche 
il ricorso al TAR . In che 
misura la vostra protesta 
è unicamente politica e in 
quale, invece, può avere 
delle chance di vittoria?
La nostra iniziativa è servita 
ad attirare l’interesse dei più 
su un problema ormai inso-
stenibile. In otto anni l’an-

data e ritorno Varese-Milano è balzato 
da 4,60 a 6 euro tondi tondi. Rispetto 
al 2013, il rincaro è stato di 10 cente-
simi, vale a dire il 7%. E questo in un 
periodo che ha registrato un’inflazione 
dell’1,5% e un obbligo governativo alla 
società concessionaria di ritocchi pari 
al 3,9%. Rendiamoci conto, quindi, 
che questo territorio sta pagando oltre 
tre volte l’inflazione stimata e quasi il 
doppio rispetto a quella stabilita dall’e-
secutivo. Tutto questo in un Paese che, 
su strade come il Grande Raccordo 
Anulare di Roma e la Salerno-Reggio 
Calabria, continua a viaggiare gratis. 
Concludendo: se lei mi chiede in che 
misura confido nel TAR, le rispondo 
che sono certo della bocciatura. Ma 
è giusto gridare a gran voce che quel 
provvedimento è anticostituzionale.

Matteo Inzaghi
Nella foto:
Dario Galli, commissario 
dell’Ente Provincia
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VAGENZIA FORMATIVA

OPEN DAY ALL’AGENZIA PROVINCIALE, A SCUOLA DI SOGNI E ABILITÀ

Un futuro da formare 
La testimonianza di molti ex allievi, oggi soddisfatti e realizzati

L’Agenzia apre - Si scrive open-
day, si legge “nuovo inizio”. Non 
solo professionale, ma anche 

culturale, etico, sociale. Nel mese di 
gennaio, l’Agenzia Formativa del-
la Provincia di Varese ha aperto i 
battenti a famiglie, ragazzi, adulti, 
interessati alla notevole offerta didat-
tico-professionale dell’ente, sempre 
più frequentato e sempre più capace di 
distinguersi per merito e opportunità 
lavorative.

Sono davvero tanti, oggi, i corsi a dispo-
sizione degli iscritti. Si va dall’addetto 
alla meccanica agricola, all’estetista ; 
dalla lavorazione orafa alla ristorazione 
e accoglienza. Dall’addetto al settore 
vendite alla falegnameria, passando per 
parrucchiera, carrozzeria, benessere, 
assistente alla poltrona.

Che cosa dicono gli ex - Molti gli ex 
allievi dei centri di formazione che han-
no partecipato alla serata. Diversi per 
età, carattere e professionalità, hanno in 
comune il piacevole ricordo dell’espe-
rienza vissuta all’Agenzia.
È il caso di Francesco, oggi dirigente 
di un prestigioso hotel di Lugano, ieri 
studente presso uno dei CFP sparsi 
nel Varesotto, che racconta: “Ricordo 
molto bene il periodo trascorso qui. 
Anche perché ha coinciso con il coro-
namento del mio sogno. Ho sempre 
voluto entrare nel settore alberghiero. 

Ho lavorato a Saint-Moritz, Parigi, 
Londra, New York. E ora sono tornato 
più vicino, a Lugano, dove dirigo la 
ristorazione di un hotel molto quotato. 
In futuro, spero di abbracciare del tutto 
il mio ideale, diventando direttore di un 
grande albergo”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Marcel-
lo, che a Varese ha studiato da parruc-
chiere, mettendo da subito alla prova 
il proprio innato talento. In breve 
tempo, il giovane (oggi trentasetten-
ne) si è fatto notare da quello che è 
tuttora considerato il “principe” dei 
parrucchieri, nonché artefice dell’ac-
conciatura di molti vip: il mitico, e 
compianto, Aldo Coppola. Oggi Mar-
cello insegna all’Agenzia Formativa 
(dove scoprirà senz’altro altri talenti in 
erba) e ha davvero coronato il proprio 
sogno, avendo aperto un salone Coppo-
la nel centro di Varese.
E chissà,  forse la for tunata sarà 

Elisabetta, giovane promettente che 
frequenta il quarto anno del corso di 
acconciatura. “Da quando sono nata - 
ci dice - ho un solo obiettivo: lavorare 
da parrucchiera, arrivando, chi lo sa, a 
gestire un negozio tutto mio”. L’espe-
rienza di Marcello Bernasconi dimostra 
che tutto è possibile, soprattutto se si 
dimostra talento, volontà, spirito di 
impegno e di sacrificio.

La parola alla direttrice - Lo conferma 
la direttrice dell’Agenzia, Sonia Pre-
vedello, padrona di casa dell’open-day 
di gennaio. “In un momento di crisi 
così forte - afferma - è necessario che 
la formazione professionale torni a 
occupare il ruolo che merita nella 
gerarchia didattica, liberandosi, una 
volta per tutte, da stereotipi e pregiu-
dizi e che per lungo tempo ne hanno 
limitato l’effetto. I dati - aggiunge 
la direttrice - dimostrano quanto sia 
soddisfacente la percentuale di persone 
che, una volta diplomati nei nostri cen-
tri di formazione, approdano in breve 
tempo al mondo del lavoro”.
R agione di più, aggiungiamo noi, 
per ricordare a tutti che, prima di 
pretendere un impiego, bisogna saper 
dimostrare impegno, voglia di fare e 
capacità di cambiare.

Matteo Inzaghi

Nelle foto:
alcuni momenti dell’open-day
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V L’INTERVISTA DEL MESE

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA SANITÀ DI REGIONE LOMBARDIA

Emergenza varesina 
Mario Mantovani: “Più letti e più personale al Pronto Soccorso”

“Molto rumore… per qualcosa!”. 
Mario Mantovani rivede e cor-
regge il celeberrimo titolo shake-

speariano, per dare l’idea di quel breve 
ma intenso “terremoto” che ha scosso il 
Pronto Soccorso di Varese, ma che, in 
pochi giorni, ha portato a un indiscuti-
bile miglioramento. 
La cronaca dei fatti è ormai nota. 
Lunedì 13 gennaio, di buon mattino, 
l’assessore regionale alla sanità (nonché 
vicepresidente di Regione Lombardia) 
si presenta al Pronto Soccorso del Cir-
colo. Sono le 8 in punto. E come tutti 
i lunedì, la coda è già lunga. Mantovani 
si confronta con dirigenti, medici e in-
fermieri e scambia qualche parola anche 
con alcuni pazienti in attesa di visita. 
All’uscita, il suo commento è sintetico 
quanto tranchant: “Quel che ho visto 
non mi piace. Questo Pronto Soccorso 
non è all’altezza degli standard lombar-
di”. La bufera scoppia immediatamente. 
Dal mondo politico le reazioni si spre-
cano. Alcuni esultano per l’operazione 
verità. Altri stigmatizzano l’assessore, 
accusato di aver compiuto un interven-
to di carattere squisitamente politico.
Il polverone si placa pochi giorni 
dopo, venerdì 17 gennaio. Ai piani 
alti di Villa Tamagno (cabina regia 
dell’Ospedale di Circolo), un vertice 
capitanato dallo stesso Mantovani (e 
cui partecipano i consiglieri regionali 
eletti nel Varesotto e i vertici della sani-
tà territoriale) mette mano al problema 
e giunge a una soluzione condivisa. 
Nulla di rivoluzionario. Ma l’inizio di 
un percorso che porterà a dei migliora-
menti organizzativi.

Assessore Mantovani,  cosa avete 
deciso?
Il Pronto Soccorso di Varese avrà 30 po-
sti letto in più e il personale necessario 
alla loro cura sarà stabilizzato per garan-
tirne la presenza. Non è tutto. In base a 
un accordo con l’AREU (l’associazione 
regionale che gestisce le ambulanze), fa-
remo di tutto affinché il trasporto delle 
persone soccorse, laddove possibile, 

vengano dirottate in altre strutture, evi-
tando il sovraffollamento del Circolo.

Sono interventi senz’altro utili, ma il 
problema non è solo organizzativo.
Certo che no. C’è una serie di concause 
che, nel tempo, ha sovraccaricato gli 
ospedali. Una di queste è di caratte-
re culturale : la funzione dei medici 
di base è stata, negli anni, ridimen-
sionata e svilita. Occorre valorizzarla 

e ripensarla, affinché le patologie 
meno gravi tornino ad essere curate 
fuori dall’ospedale.

Come risponde a chi la accusa di 
aver fatto un “blitz”, solo a fini po-
litici, magari un giro di nomine 
che vantaggi Forza Italia a scapito 
dell’NCD?
Sciocchezze. Prima di tutto, i blitz 
sono dei carabinieri e della Guardia 
di Finanza. La mia è stata una visi-
ta a sorpresa, o, meglio ancora, un 
sopralluogo. Cos’avrei dovuto fare? 
Annunciare il mio arrivo con una 
settimana di anticipo? Troppo facile. 
Io volevo toccare la realtà, non fare 
passerelle. Per quanto riguarda gli 
attacchi… Guardi, io rispondo ai cit-
tadini, non ai politici. 

A loro posso solo dire che molti di colo-
ro che mi attaccano sono in Regione da 
molti anni. Perché non hanno pensato 
loro ai problemi del Pronto Soccorso?

Matteo Inzaghi

Nella foto:
da sinistra, Matteo Inzaghi, Direttore di 
Rete55, e Mario Mantovani, Assessore 
alla Sanità di Regione Lombardia

L’intervento del direttore generale callisto bravi
Pochi giorni dopo il vertice all’Ospedale di Circolo, il 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Varese 
Callisto Bravi interviene a Rete55 e rilascia un’intervista 
approfondita sui problemi del Pronto Soccorso di Varese 
e sul destino dei presidi che fanno capo alla medesima 
azienda: Luino, Cittiglio, Cuasso al Monte. “L’aumento 
dei posti letto - spiega - era nei nostri piani già da tempo. 
Per agire, avevamo bisogno del nulla osta della Regione. 

La visita a sorpresa dell’assessore Mantovani ha accelerato i tempi. Non posso 
che rallegrarmene”. Interessante, poi, la filosofia organizzativa alla base del 
potenziamento. 
“Quei 30 posti in più - prosegue Bravi - saranno attivati nei reparti di Medicina e 
Neurologia. Così facendo, elimineremo la famigerata barellaia, garantendo una 
migliore accoglienza agli utenti. E poi avvieremo una proficua collaborazione, di 
interdipendenza, tra Pronto Soccorso e Ospedale. Il primo è sempre stato visto 
come un corpo estraneo. D’ora in avanti, non sarà più così”.
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VL’INTERVISTA DEL MESE

OLGIATE OLONA - UN VENTAGLIO DI PROGETTI E ATTIVITÀ PENSATI PER BAMBINI E RAGAZZI 

“Bisogna investire sui piccoli”
Varese Mese intervista Enrico Vettori, Assessore ai Servizi Educativi del comune

Continuare ad investire nelle 
nuove generazioni, malgrado la 
crisi. Questa una delle priorità 

ad Olgiate Olona. A sostenerlo è Enrico 
Vettori, Assessore ai Servizi Educativi 
della città.

Assessore, abbiamo presentato nel 
numero di novembre di Varese Mese, 
la “Città dei bambini e dei ragazzi”. 
Ricordiamo di cosa si tratta e quali 
sono le caratteristiche di questo pro-
getto dal grande valore educativo e 
formativo...
Nel dicembre 2013 abbiamo presentato 
la “Città dei bambini di Olgiate Olona” 
con lo slogan “Crescere Insieme”, co-
niato dai nostri studenti a seguito di un 
concorso promosso nelle scuole. 
Il progetto, nei dettagli, desidera mette-
re in rete le varie realtà che si occupano 
a vario titolo dei nostri piccoli. Creare 
una città a misura di fanciullo significa 
realizzare un luogo di vita migliore per 
tutti. Il filo conduttore di ogni proposta 
deve essere dunque l’educazione, stella 
polare di ogni comunità.

Proprio per rendere sempre 
più concreto questo progetto, 
come lavorerete nei prossimi 
mesi?
Oltre alle attività già avviate, 
realizzeremo a breve nuove piste 
ciclo-pedonali, volte ad unire 
i tre quartieri di Olgiate e ne-
cessarie per facilitare lo sposta-
mento in sicurezza dei nostri 
ragazzi verso i luoghi da loro più 
frequentati: oratori, giardini, 
biblioteca e i vari campi sportivi. 
Presto partirà anche il progetto 
del commerciante “amico dei 
bambini” che prevede uno scon-
to esclusivo per i bambini nei 
negozi di Olgiate. Si riprogette-
ranno, infine, i parchi pubblici 
per offrire spazi più adeguati ai 
piccoli. 

L’e d u c a z i o n e  a l  c e n t r o 

dell’attenzione, quindi. Quali le altre 
attività e le iniziative rivolte alla for-
mazione dei giovani?
È in programma il ritorno della fe-
sta Rock. Tradizionale appuntamento 

estivo all’insegna della musica e dello 
sport. Ricordiamo, inoltre, il proget-
to che prevede la realizzazione del 
“Museo del giocattolo e della scienza 
elettrologica” nei locali di Villa Gon-
zaga, dove sono in corso i lavori per 
il restauro dei famosi dipinti di An-
tonio Rubino. Obiettivo: dare forma 
a un vero e proprio polo culturale 
del paese, sostenuto nella sua attività 
dalla Fondazione omonima da poco 
costituita.

In un periodo storico così forte-
mente caratterizzato dalla crisi eco-
nomica, non è certo facile trovare 
risorse da investire nella cultura e 
nella formazione dei ragazzi. Vero?
Tutti questi progetti hanno un solo 
nemico: la crisi economica. Spesso 
la cultura è considerata un’appen-

dice della vita. Noi invece crediamo, 
come Amministrazione, che la partita 
per il nostro futuro si giochi proprio 
sulla cultura. Lo sviluppo di un Paese 
parte, innanzitutto, quando una co-

munità non si racchiude in 
se stessa, mangiando pane 
e cipolle in attesa che passi 
la crisi, ma quando conti-
nua a trasmettere alle nuove 
generazioni quei valori che 
l’hanno sostenuta nei secoli, 
anche di fronte a prove ter-
ribili come la guerra. Allora, 
anche quando le risorse sono 
limitate, occorre razionaliz-
zare meglio ciò che si ha, per 
promuovere le iniziative che, 
elevando l’animo, permetto-
no ad ogni uomo di cercare 
il bene per sé e, quindi, per 
tutti.

Debora Banfi

Nelle foto:
sopra, l’Assessore 
Enrico Vettori; 
sotto, il logo de 
“La città dei Bambini”
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V L’INTERVISTA DEL MESE

VERGIATE - TRA LE PRIORITÀ, L’AZZERAMENTO DEL DEBITO E IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE

“Ai comuni servono più soldi”
Il Sindaco Maurizio Leorato: “Con sacrificio, continuerò a lavorare per la gente”

Ha poco più di trent’anni Mauri-
zio Leorato, Sindaco di Vergiate 
dal 2011. Intervistato da Varese 

Mese, si dichiara orgoglioso di poter 
rappresentare la città che lo ha visto 
crescere. “Seppur tra mille difficoltà 
economiche imposte dalla crisi e che 
gravano come un macigno sul bilancio, 
io e la mia giunta stiamo lavorando per 
garantire servizi e benessere alla comu-
nità”  afferma. 

L’anno nuovo è partito in linea con il 
passato 2013. La crisi non sembra al-
lentare la sua presa. Anche a Vergiate. 
Come l’amministrazione comunale si 
sta muovendo per aiutare le famiglie 
in difficoltà?
È proprio l’aspetto sociale quello che 
maggiormente mi preoccupa. Sono 
davvero tante le persone che non riesco-
no più ad arrivare alla fine del mese con 
quanto guadagnano. In collaborazione 
con la parrocchia cittadina, abbiamo 
attivato il fondo famiglia-lavoro che 
ci ha permesso di alleggerire diciotto 
situazioni delle più difficili. Inoltre, ab-
biamo avviato una proficua collabora-
zione con i supermercati del territorio, 
per distribuire pacchi alimentari a chi 

ne ha bisogno. 

Progetti per il 2014?
Prima di tutto il desiderio della mia am-
ministrazione è quello di azzerare com-
pletamente il debito. Dal momento del 
mio insediamento, nel 2011, ho deciso, 
insieme alla mia squadra, di lavorare as-
siduamente per riportare a pari le casse 
del comune. Solo quando queste spese 
saranno state liquidate completamente 
potremo davvero iniziare a guardare al 
domani in un’ottica di investimenti e di 
rinnovamenti.
Per ora lavoriamo sulle priorità, dando 
particolare peso alla sicurezza e all’i-
struzione e, come dicevo prima, cercan-
do di fornire un supporto concreto alle 
famiglie in difficoltà.

Cosa serve, secondo lei, oggi ai comu-
ni per ripartire? 
I sindaci, a mio parere, non hanno ec-
cessive pretese. Non vogliono investire 
in grandi opere ma semplicemente lavo-
rare per mantenere e tutelare il patrimo-
nio esistente. Pensiamo al progetto di 
riqualificazione energetica delle scuole, 
che da anni stiamo portando avanti. 
Si tratta ovviamente di un investimento 

importante ma che, a lungo termine, 
consente di migliorare la qualità della 
vita dei piccoli studenti e di risparmiare 
cospicuamente sui costi di riscaldamen-
to degli stabili. 
Certamente, se da un lato gli ammini-
stratori locali si trovano privi di risorse, 
dall’altra la comunità di cittadini è 
stanca di pagare sempre più tasse senza 
vedersi garantiti diritti e servizi. 
Basterebbe, a mio parere, lasciare agli 
enti locali il denaro raccolto, per esem-
pio, con l’IMU. In questo modo i sin-
daci potrebbero davvero offrire di più 
alle famiglie e queste ultime, d’altro 
canto, si sentirebbero gratificate dei 
loro sacrifici. 
È questo il mio vero auspicio per il 
2014: che la mia amministrazione, ma 
in generale tutti i comuni, siano messi 
in condizione di fare di più. Offrendo 
maggiori servizi e rispondendo sempre 
più alle esigenze della gente.

Debora Banfi

Nella foto:
il sindaco Leorato al lavoro
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VUNO SGUARDO AL SOCIALE

IL MOVIMENTO PER LA VITA DI VARESE, TRA PROGETTI IN CANTIERE E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

L’accoglienza prende forma
Lunga intervista a Donata Magnoni, responsabile dello sportello CAV cittadino

Il 2014 è iniziato all’insegna della 
solidarietà per il Movimento per la 
Vita di Varese. 

A raccontarci progetti, attività e a trac-
ciare un bilancio del 2013 ormai con-
cluso è Donata Magnoni, responsabile 
del CAV cittadino.

La Federazione italiana è attiva anche 
a Varese e, attraverso i suoi seicento 
centri sparsi sul territorio nazionale, 
offre un sostegno concreto alle donne 
che si trovano sole ad affrontare una 
gravidanza. Dove si trova lo sportello 
CAV? 
Il CAV è l’espressione concreta di acco-
glienza, accompagnamento e sostegno 
a mamme in difficoltà di fronte ad una 
gravidanza inattesa. Anche in Varese 
si è organizzato come complemento 
all’attività del Movimento per la Vita 
con sede in via Dandolo.
È aperto il martedì, il mercoledì e il 
giovedì dalle 10 alle 12, con accesso 
libero mentre il mercoledì, dalle 16 alle 
18, su appuntamento. All’Ospedale 
Del Ponte invece è attivo da 7 anni uno 
sportello di ascolto aperto il lunedì, il 
mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 12 e 
che opera con la preziosa collaborazio-
ne degli operatori dell’U.O. Ostetricia e 
Ginecologia. 

Quali i servizi offerti?
I servizi sono diversi e si sono ampliati 
nel corso degli anni nell’ambito della 
prevenzione dell’aborto volontario. 
Si lavora per rimuovere le ragioni che 
portano a questo tragico atto, siano esse 
di natura sociale, psicologica, morale 
o economica. Inoltre si cerca di pro-
muovere stili di vita familiari aperti alla 
vita e all’accoglienza. Il CAV accoglie 
coppie o madri in difficoltà per una gra-
vidanza o con figli di età inferiori ai 12 
mesi e assicura il suo supporto almeno 
fino al compimento del primo anno di 
vita del bambino. 
Per rag g iung ere le  proprie f inal i-
tà ,  i l  CAV real izza diversi  tipi  di 
inter venti :  a c c o g l i en z a ,  a s c o lto , 

accompagnamento, consulenza pro-
fessionale e aiuto materiale. Il CAV 
offre anche supporto alle mamme che 
si trovano in situazioni di sofferenza 
post-abortiva e prosegue in una attività 
di accompagnamento professionale 
delle famiglie prese in carico. Durante 
la gravidanza ed il primo anno di vita 
del bambino, oltre al prioritario soste-
gno al ruolo genitoriale e psicologico, il 
CAV può offrire, secondo le necessità e 
limitatamente alle disponibilità, diverse 
tipologie di aiuto che spaziano dalla 
fornitura di vestitini e lettini alla consu-
lenza gratuita di medici professionisti. 
Importante anche il servizio di ospi-
talità per gestanti in difficoltà, in un 
appartamento in comodato d’uso gra-
tuito al CAV, per tutto il periodo della 
gestazione e fino a un massimo di 18 

mesi dal parto.

Diamo qua lche numero p er  va -
lorizzare il lavoro svolto nel 2013. 
Quanti i volontari di questa realtà 
varesina? Quante le mamme aiutate e 
i bambini nati?
Le volontarie che offrono il loro tempo 
e la loro professionalità con impegno 
che può andare da poche a tante ore a 
settimana sono attualmente 23 e co-
prono l’apertura al pubblico dei servizi 
e il necessario lavoro di preparazione e 
organizzazione. Nel 2013 abbiamo se-
guito, con il servizio latte e guardaroba, 
420 mamme con aiuti diversificati per 
fasce di età. Abbiamo anche attivato 
37 nuovi progetti Nasko, che si sono 
aggiunti ai 52 già in corso. Ricordiamo 
anche 11 progetti Gemma, 12 progetti 
Non Sei Sola e abbiamo aiutato a nasce-
re 84 bambini con Nasko.

Per il 2014 quali i progetti?  
Il nostro impegno sarà quello di inte-
grare efficacemente in una rete la no-
stra attività con quella di altri enti, sia 
pubblici, come Asl e Servizi Sociali, sia   
no-profit, come Caritas, S. Vincenzo, 
Banco di solidarietà. Tutte realtà che 
operano sugli stessi nuclei familiari cre-
ando progetti personalizzati e concreti. 
Negli ultimi 3 anni il nostro lavoro si è 
svolto di pari passo e in linea con quan-
to auspicato e incentivato anche dalle 
direttive regionali nell’ambito dell’assi-
stenza alla famiglia.

Debora Banfi

Il Movimento per la vita è un’associazione di volon-
tari impegnati a diffondere cultura e valore della vita 
umana dal concepimento al suo spegnersi naturale, 
attraverso conferenze, mostre, concerti, concorsi e 
iniziative sul territorio.
Il Centro di Aiuto alla vita  assiste donne in difficoltà 
per una gravidanza, fornendo latte, vestitini, car-
rozzine, oltre a sostegno psicologico e consulenza 
medico-legale.
Varese, via Dandolo n. 6
Tel. 0332.283084 - Cell. 346.1880949
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE

DUE MENSE DEI POVERI NELLA CITTÀ DEL CARROCCIO, PER AIUTARE LE TANTE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

La grande carità di Legnano 
Nel 2013 i bisognosi sono aumentati del trenta percento. In molti sono italiani

Povertà in aumento - Da 
dieci anni, puntuale alle 
ore 11, un gruppetto di 

persone si raduna davanti alla 
porta della Casa della Carità 
di Legnano. Spera in un pasto 
caldo. La mensa dei poveri di 
via Santa Teresa del Bambin 
Gesù, gestita dalla omonima 
onlus, accoglie ogni giorno 
una sessantina di bisognosi. 
Ogni persona racconta la sua 
storia, che si porta dietro come 
un fardello sulle spalle. Vivono 
lontano dai loro paesi d’origine, 
hanno lasciato la famiglia o perduto 
il lavoro, la casa, il sostegno di amici 
e parenti. Non sono solo stranieri, ma 
anche italiani. 
A Natale, sono stati cinquantuno i com-
mensali, settanta all’ultimo dell’anno. 
“In dieci anni di attività i dati sono 
significativi e al tempo stesso preoccu-
panti: i poveri aumentano” dichiara il 
responsabile Giuseppe Falsitta. “Per il 
2013 si parla del 30% in più rispetto 
al passato. Si è passati da 60 a 80 pasti 
serviti dai volontari: la vera anima 
di questa attività. Non bastano mai e 
abbiamo sempre bisogno di volti nuovi. 
Tra loro anche tanti giovani studenti. 
Per questo ringraziamo gli istituti sco-
lastici per l’interesse e il supporto che 
ci riservano”. 

Le attività - Ogni giorno sei volontari 
distribuiscono il cibo che viene 
offerto dal banco alimentare, 
dalle cooperative o da privati. 
Una convenzione annuale con 
i Lions permette anche di di-
stribuire la carne. Se nel 2003 
i commensali erano nella mag-
gior parte dei casi albanesi e 
nord africani, ora gli italiani 
sono in forte aumento. Spesso 
disoccupati oppure padri divor-
ziati che faticano ad arrivare alla 
fine del mese. 
Falsitta aggiunge: “Conoscia-
mo ognuno di loro e alcuni si 

sono rivolti al nostro centro di ascolto. 
Oltre al ser vizio mensa, il gruppo 
San Vincenzo che esiste dagli anni 
Venti distribuisce abiti e alimenti alle 
famiglie tesserate. ‘Ambulando’ é un 
altro servizio prezioso che offriamo a 
chi ne abbia la necessità: alcuni medici 
e infermieri, un giorno alla settimana, 
offrono consulenza gratuita”. 

La seconda mensa in città - Ma non 
è finita qui: la città del Carroccio è 
doppiamente caritatevole. A pochi 
chilometri, in via dei Pioppi, dal 6 
novembre scorso esiste un altro luogo 
accogliente: la ‘Cena dell’Amicizia’. 
È la seconda mensa dei poveri gestita 
da don Paolo Gessaga, prima sacerdote 
di Gavirate e, da un anno e mezzo, alla 
guida della comunità di Legnano. 
Il neo-refettorio si rivolge a cinque 

famiglie bisognose, in totale 
25 persone, legate alla parroc-
chia Beato Cardinal Ferrari nel 
quartiere Mazzafame. “ Vor-
remmo poter aiutare almeno 
altri due nuclei familiari” - af-
ferma il parroco - “Di più non 
possiamo, per mancanza di 
spazio. Oltre a un pasto cal-
do offriamo loro ascolto. Si 
tratta di un sostegno che per 
me é alla base di tutto il mio 
operato. Ogni sera accoglia-
mo famiglie che vivono nella 
precarietà. Chi ha perso il la-

voro, ma anche chi spende più di quello 
che potrebbe permettersi. Mancano di 
prudenza nelle loro scelte. Per questo 
sarebbe necessario, nel lungo percorso 
che affrontiamo assieme, affiancare loro 
un tutor che li aiuti a gestire le finanze 
familiari. 
La mensa é il primo passo, perché fa 
riflettere sulla sobrietà: non sprecate 
il cibo, ma soprattutto le risorse. É un 
messaggio forte che se compreso rende 
la vita migliore. Il mio sogno è quello 
che definisco ‘l’ultimo passo’: creare 
una cooperativa lavoro, per aiutare 
le persone più disagiate a trovare un 
impiego”. 
Una trentina sono i volontari che cena-
no con le famiglie. “Questo é un luogo 
di condivisione “ conclude don Paolo. 
“Al cenone dell’ultimo dell’anno era-
vamo oltre una sessantina. É stato bello 

accogliere così il 2014. Il cibo 
proviene dalle eccedenze della 
Multimedica di Castellanza, di 
Dolce & Gabbana, delle scuo-
le, dei privati e infine delle pa-
netterie. Un aiuto importante 
che permette a noi di metterci 
a servizio del prossimo”. 

Paola Vilone

Nelle foto: 
sopra, i volontari della Casa 
della Carità; sotto, quelli della 
Mazzafame



 

ARSAGO SEPRIO - MONTAGNOLI RINO, TRE GENERAZIONI SI RACCONTANO

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

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

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

nuova, fino alle opere di complemento: 
un pacchetto che garantisce interventi 
in un tempo ridotto e un conseguente 
risparmio nei costi a carico del cliente. È 
inoltre in grado di fornire finanziamen-
ti personalizzati in base alle necessità 
di ciascun cliente, grazie alla collabora-
zione con importanti istituti di credito. 
L’ evolversi del mercato e le richieste 
sempre più diversificate della clientela 
ha portato la Montagnoli Rino s.u.r.l. 
ad ampliare la produzione realizzando 
sistemi anti-caduta omologati, per ogni 
tipologia di struttura e copertura, su 
fabbricati nuovi o su manutenzioni di 
coperture esistenti, obbligatori secondo 
la normativa vigente. Dalla Classe A1 
dei singoli punti di ancoraggio alla clas-
se C della linea vita completa, la Mon-
tagnoli Rino surl garantisce studio, pro-
gettazione, installazione e certificazione 
dei materiali e di corretta posa in opera 
tramite personale qualificato. Possibilità 
di stipulare contratti di manutenzione 
pluriennale. Il sistema anti-caduta con-
sente notevoli risparmi negli interventi 
manutentivi ovviando all’installazione 
di soluzioni temporanee più onerose 
quali i ponteggi garantendo comunque 
la sicurezza degli operatori. Al passo con 
i tempi la Montagnoli Rino surl oggi 
si occupa anche della realizzazione di 

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

Nelle foto: 
dall’alto, fotovoltaico con nuova copertura;
nuova copertura condominio; particolare della linea vita
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SAMARATE - ANNO NUOVO ALL’INSEGNA DEL VOTO PER IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA MV

Nuovo consiglio... si parte 
Rinnovo del consiglio direttivo del Gla sotto il segno della continuità 

I numeri del cambiamento - 
Sembrano aver molto apprez-
zato il lavoro degli ultimi 3 

anni i soci del Gla.
Infatti dei 1100 aventi diritto i 
ben 670 votanti hanno rieletto 
tutti i consiglieri uscenti che 
hanno deciso di ripresentarsi 
anche per il nuovo triennio e 
hanno premiato lo splendido la-
voro fatto dalle donne organiz-
zatrici dei laboratori artistico 
ricreativi, ovvero Katia Ambrosi, 
Liliana Coscia, Giuliana Bellina-
to, che sono entrate a far parte del 
gruppo con un’altra new-entry 
Fabiola Perseghin, per un totale 
di ben 7 donne su 20 consiglieri.

La parola ai protagonisti - “Ci 
fa piacere sapere che il nostro im-
pegno, che spesso ruba tempo alla 
famiglia e alle altre nostre attività, 
sia stato così apprezzato” ha com-
mentato il presidente sezionale di 
Cascina Costa, Mauro Boschetti, 
riconfermato “significa che le no-
stre idee e i nostri progetti piac-
ciono ai nostri soci”.
Il nuovo consiglio è in fase di 
valutazione di tutti i progetti per 
l’anno appena iniziato, che si pre-
annuncia già ricchissimo. Nel cor-
so del 2013, grazie alle iniziative 
di raccolta fondi e soprattutto 
ai Mercatini dell’Avvento che si 
sono svolti fra novembre e dicem-
bre a Villa Agusta, il gruppo ha 
raccolto più di 10.000 euro, una 
bella somma da distribuire fra le 
associazioni con cui sono in atto 
diverse forme di collaborazione.

Le iniz iative  -  “Il  progetto 
che abbiamo più a cuore per 
quest’anno” prosegue Boschet-
ti  “è senza dubbio il ritorno 
a Onna , il  piccolo paese in 
provincia de L’Aquila colpito e di-
strutto dal terremoto del 2009, con 
cui abbiamo intrapreso una forma 

di collaborazione che ci ha porta-
to a donare una tensostruttura per 
l’asilo delle Suore Misericordine in 

collaborazione con il collegio 
dei Periti di Varese e la ProCiv 
di Samarate. 
Sono stati proprio i nostri soci 
a chiedere con forza di tornare 
per vedere con i loro occhi come 
procedono i lavori e perché, sen-
za dubbio, dopo la tragedia che 
ha colpito quelle terre e l’incon-
tro con i volontari e con le fami-
glie dei sopravvissuti sentiamo 
un legame profondo con queste 
persone”. 

Gli appuntamenti - Spazio anche 
al divertimento e alle celebrazio-
ni, perché fra i progetti in cantie-
re per la prossima estate c’è una 
mega-festa a tema Anni ’60. “Vor-
remmo ricreare l’atmosfera di 
quel decennio d’oro, della grande 
illusione, il decennio del boom e 
delle grandi aspettative” annun-
ciano le neoelette nel consiglio 
“un momento ludico e divertente 
che sicuramente ci permetterà di 
godere di un po’ di spensieratezza 
e di socializzazione fra i mille 
impegni che anche quest’anno ci 
vedranno coinvolti”. Molti, infi-
ne, gli appuntamenti canonici, 
come le gite culturali e le feste 
estive “alla Pinetina”, storico ri-
trovo dei Lavoratori Seniores, e 
uno spettacolo con annessa mo-
stra dei Pupi Siciliani, una vera 
chicca per il prossimo marzo. 
“Un nostro socio ci ha mostrato 
un vero e proprio tesoro: una col-
lezione di pupi siciliani tutti re-
alizzati a mano e ha acconsentito 
a organizzare una mostra per far 
rivivere la magia di questa tradi-
zione un po’ sparita e forse dalle 
nostre parti ancora poco cono-
sciuta” chiude Boschetti.

Manuela Boschetti

Nelle foto: 
i volontari dell’associazione a Onna
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SARONNO DÀ SPAZIO AI GIOVANI, CON UNA CONFERENZA SUL DIFFICILE MONDO DELLO SPETTACOLO

Essere famosi: sogno o realtà? 
Ospite d’onore della serata l’attore Massimo Boldi che ha raccontato la sua storia 

Serata per lo spettacolo - Boom 
di presenze alla Sala Nevera del-
la Biblioteca civica di Saronno 

per la conferenza dal titolo “Direzione 
spettacolo, sogno o realtà?”, organizzata 
dal gruppo Saronno Giovani. 

Gli ospiti - Tre gli esperti intervenuti: 
Matteo Inzaghi (Direttore di Rete55), 
Bruno Oggioni (Amministratore de-
legato di Art&Music Recording , la 
sala d’incisione più grande di tutta 
Italia e una delle più importanti in 
tutta Europa) e Pietro Rovatti (fonda-
tore dell’agenzia pubblicitaria Lumen). 
Ospite inaspettato l’attore e comico 
Massimo Boldi, che è stato accolto da 
una marea di appalusi dalle numerose 
persone presenti. Prima della vera e 
propria conferenza, l’attore luinese ha 
allietato i presenti con un assolo alla 
batteria. Tutte e tre i relatori hanno 
voluto dare un taglio giovanile al loro 
intervento, raccontando le loro espe-
rienze di vita, ma soprattutto quelle 
lavorative. 
Inzaghi, Oggioni e Rovatti hanno cer-
cato di far passare ai ragazzi il mes-
saggio che il mondo dello spettacolo 
è pieno di insidie e non è così facile 

farne parte: al microfono, hanno rac-
contato le esperienze e le motivazioni 
che stanno alla base delle loro attività, 
ma, prima di tutto, hanno spiegato le 
reali possibilità per i ragazzi di adden-
trarsi nel mondo del cinema, della mu-
sica e del marketing. 

Un pubblico attento - Tantissime sono 

state le domande da parte del pubblico, 
tanto forte è il desiderio di essere sotto 
le luci della ribalta. Quasi tutti i giovani 
in sala hanno manifestato la loro voglia 
di essere famosi. Da Boldi a Inzaghi, 
passando per Rovatti e Oggioni, il mes-
saggio è stato chiaro: “Oggi come oggi 
tutte le realtà risentono della crisi, 
e anche il mondo dello spettacolo 
non è da meno, per cui bisogna fare 
attenzione”. 
Gli ostacoli da superare sono tanti, 
ma se ci si crede, ci si può provare. É 
difficile capire quanto ancora offra il 
mondo luccicante dello spettacolo, in 
tutte le sue sfaccettature: comunica-
zione, televisione, pubblicità o mondo 
della musica. E coloro che cercano il 
trampolino di lancio tramite quelli 
che oggi vengono definiti talent show, 
come “Amici di Maria De Filippi” o 
“Xfactor”, sono stati scoraggiati nel 
farlo, perchè si rischierebbe di essere 
solo meteore. 

Silvia Galli

Nelle foto: 
alcuni momenti della serata 
(foto di Elisa Mangiacavalli)
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TRADATE - “LE GIOVANI MARMOTTE” SPENGONO QUARANTACINQUE CANDELINE

Buon compleanno Scout!
Una lunga storia impregnata di valori veri e destinati a durare 

Sono 45 le  candel ine spente 
dall’Associazione Scout di Tra-
date. A ripercorrere le tappe più 

importanti di questa lunga storia, fat-
ta di amicizia, avventura e coraggio è 
Chiara Pagani, una delle socie. 

Il gruppo Scout Tradate ha recen-
temente festeggiato il suo quaran-
tacinquesimo anno di fondazione. 
Ripercorriamo la sua storia, valoriz-
zandone i passaggi più significativi...
Nel 1945 si svolgono le prime 
attività, in collaborazione con 
il gruppo di Varese. Il 30 no-
vembre 1968 nasce il gruppo 
femminile Tradate 1, grazie 
all’iniziativa di tre donne le-
gate all’Istituto Barbara Mel-
zi: Madre Antonia Osti, Or-
nella Zampini e l’insegnante 
Sandra Toia, sostituita pochi 
mesi dopo da Franca Ceria-
ni. Nel 1974, a seguito della 
fusione tra l’ASCI (Associa-
zione Scout Italiani - gruppo 
maschile) e l’AGI (Associa-
zione Guide Italiane - gruppo 
femminile) nasce l’AGESCI 
(Associazione Guide E Scout 
Cattolici Italiani). Anche a 
Tradate si concretizza, così, 
l’integrazione del gruppo maschile con 
quello femminile. Se sulla carta tutto 
è avvenuto senza problemi, di certo le 
differenti esigenze ed esperienze hanno 
creato qualche difficoltà.
Nel 1977 vi è la rifondazione del grup-
po di Tradate, con la Capogruppo Mar-
gherita Stevenazzi. La sede viene sposta-
ta da Tradate a Locate Varesino, ma solo 
temporaneamente. Infatti, nell’aprile 
scorso, il gruppo torna nella città d’ori-
gine, in via Oslavia. 

Diamo qualche numero. Quante per-
sone fanno parte del gruppo tradate-
se? Quale la loro età?
In totale gli iscritti sono 69, così suddi-
visi: 9 capi, 27 lupetti (ragazzi che han-
no un età compresa tra gli 8 anni e gli 11 

anni), 24 esploratori e guide (giovani 
dagli 11 ai 16 anni) e 9 “rover e scolte” 
(per chi ha al massimo 21 anni).
Premesso che i gruppi scout limitrofi 
sono a Saronno e a Varese, il gruppo di 
Tradate raccoglie ragazzi provenienti 
anche dai comuni di Cislago, Mozzate, 
Carbonate, Locate Varesino, Venegono 
Inferiore e Superiore. Da evidenziare 
che attualmente vi è una lista di attesa 
di circa 150 persone che vogliono entra-
re a far parte del gruppo. 

Come è cambiato il gruppo e, soprat-
tutto, il modo di “essere scout” in 
questi 45 anni?
Il gruppo ha seguito i cambiamenti 
messi in atto dall’associazione per per-
mettere un’offerta educativa sempre 
migliore. Il mutamento più importante 
riguarda sicuramente la formazione dei 
Capi. Oggi, per poter svolgere il ruolo 
di Educatore, è obbligatorio svolgere 
un percorso formativo suddiviso in 
differenti tappe. Abbiamo il Campo 
di Formazione per Tirocinanti che è la 
formazione iniziale per i ragazzi che de-
cidono di intraprendere servizio all’in-
terno dell’associazione. Poi c’è il Cam-
po di Formazione Metodologica. Questa 
fase permette di acquisire le conoscenze 
metodologiche specifiche della fascia di 

età in cui si svolge il servizio. L’ultima 
tappa è il Campo di Formazione Associa-
tiva, che permette al Capo in servizio 
di approfondire la conoscenza dell’as-
sociazione e delle strutture decisionali.
L’altro grosso cambiamento è sicura-
mente la fusione tra il mondo femmi-
nile ed il mondo maschile, che ha reso  
centrale l’aspetto delle co-educazione. 
La concretizzazione di questa scelta si 
è avuta con l’obbligo, per ogni unità, 
di avere un Capo maschile e uno fem-

minile, correttamente formati 
per poter mantenere aperto il 
gruppo.

Lo scoutismo è una vera e 
propria scuola di vita. Perchè 
consigliarlo ai bambini e ai 
ragazzi?
Perché il metodo educativo 
rende il ragazzo protagonista 
della propria crescita, attra-
verso la responsabilizzazione 
progressiva (dall’attenzione 
a me all’attenzione all’altro); 
la sempre maggiore autono-
mia (dal  lavoro di  gruppo 
alla progressione personale); 
la possibilità di vivere i valori 
proposti: il rispetto dell’altro 
e dell’ambiente, l’ottimismo, 

l’autoeducazione, la fiducia in se stessi, 
la fede cattolica come via alla felicità.

Carattere, abilità manuale, forza fi-
sica e disponibilità nei confronti del 
prossimo. Queste le caratteristiche 
richieste a chi voglia cimentarsi in 
questa avventura...
In realtà l’unica caratteristica richiesta 
al ragazzo è la voglia di mettersi in 
gioco. Il carattere, l’abilità manuale, 
la forza fisica e la disponibilità verso il 
prossimo sono i diversi punti del me-
todo attraverso cui il ragazzo compie la 
propria crescita, sin dalla giovane età. 

Debora Banfi
Nella foto: 
il gruppo tradatese sulla neve
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PROFICUA COLLABORAZIONE TRA FONDAZIONE CARIPLO E FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO

Un aiuto agli enti “no-profit”
Cinquecentomila euro per i progetti “emblematici minori” di rilevanza sul territorio

Unire risorse e progetti - Fonda-
zione Cariplo e le Fondazioni 
di comunità lanciano un’ini-

ziativa congiunta: ogni territorio pro-
vinciale avrà a disposizione cinque-
centomila euro per quei progetti che 
vengono definiti “emblematici mino-
ri”, ovvero iniziative promosse da enti 
no-profit di particolare rilevanza per 
il territorio. Fondazione Cariplo punta 
infatti sull’importante ruolo di antenna 
sul territorio, svolto dalle fondazioni 
locali per individuare e selezionare pro-
getti significativi da finanziare. 
Nel dettaglio Fondazione Cariplo 
mette a disposizione cinquecento-
mila euro e la Fondazione Comuni-
taria del Varesotto Onlus studia un 
apposito Bando, tenendo conto del-
le esigenze del territorio e delle sue 
peculiarità. 
Il bando per gli interventi emble-
matici provinciali si riferisce a pro-
getti diretti a perseguire obiettivi 
coerenti con quelli dei piani di 
azione di Fondazione Cariplo, che 
per la loro dimensione sono in gra-
do di favorire un processo di piani-
ficazione strategica territoriale. 

Chi può partecipare - La candi-
datura da parte degli enti no-
profit deve rispondere ai requisi-
ti di esemplarità per il territorio, 
di sussidiarietà e di significatività 
del valore filantropico e rivestire 
dimensioni idonee a generare un 
positivo ed elevato impatto sulla 
qualità della vita e sulla promo-
zione dello sviluppo culturale, 
economico e sociale.
Potranno dunque essere ammessi a 
contributo, nell’ambito degli “In-
terventi Emblematici Provinciali”, 
progetti e interventi coerenti con 
gli indirizzi delle aree filantropi-
che strategiche della Fondazione 
Cariplo principalmente nei macro 
settori: Ambiente, Arte e Cultu-
ra, Servizi alla Persona e Ricerca 
Scientifica.

La parola ai protagonisti - “Questo 
Bando” ha dichiarato Giuseppe Guz-
zetti, Presidente Fondazione Cariplo “è 
uno sforzo ulteriore sul bilancio della 
Fondazione. Ci siamo impegnati ulte-
riormente per offrire la possibilità al 
territorio di valorizzare le iniziative 
locali e rispondere concretamente ai 
bisogni della comunità”.
Il Presidente della Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto Onlus, Luca Galli, 
commenta molto favorevolmente que-
sta opportunità offerta dalla Fondazio-
ne Cariplo: “Costituisce una grande 
occasione per il territorio dove sono 
previsti importanti progetti a favore 
della Comunità”.

Nei dettagli - Gli interventi emblema-
tici provinciali si riferiscono a progetti 

diretti a perseguire obiettivi coerenti 
con quelli dei piani di azione di Fonda-
zione Cariplo che per la loro dimensio-
ne sono in grado di favorire un processo 
di pianificazione strategica territoriale. 

Tali inter venti devono rispon-
dere ai requisiti di esemplarità 
per il territorio, di sussidiarietà 
e di significatività del valore fi-
lantropico e rivestire dimensioni 
rappresentative, idonee a genera-
re un positivo ed elevato impatto 
sulla qualità della vita e sulla 
promozione dello sviluppo cul-
turale, economico e sociale del 
territorio di riferimento.
Possono essere ammessi a contri-
buto, nell’ambito degli “Interven-
ti Emblematici Provinciali”, solo 
progetti e interventi coerenti con 
gli indirizzi delle aree filantropi-
che strategiche della Fondazione 
Cariplo: Arte e Cultura, Servizi 
alla persona, Ricerca scientifica e 
tecnologica, Ambiente. 
Il contributo richiesto non può 
essere inferiore a euro 100.000 
ed il progetto presentato deve 
avere un costo complessivo di 
almeno euro 145.000. 

Per informazioni - Il testo e il re-
golamento del Bando con scadenza 
il 31 marzo 2014 sono disponibili 
sul sito 
www.fondazionevaresotto.it
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IN INTERNET SI VA A CACCIA DI UN’OCCUPAZIONE. ACCADE IN TEMPO DI CRISI

La ricerca del lavoro è Social
Intervista a Marco Toneatto, Direttore di Manpower Lombardia 

Secondo i più recenti dati ISTAT, 
il numero dei disoccupati in Ita-
lia a settembre era pari a 3 milio-

ni 194mila, di cui 654mila con un età 
compresa fra 15 e 24 anni. I dati sono 
certamente preoccupanti, soprattutto 
se consideriamo che la bolla della crisi 
va avanti dal 2008, senza mai aver la-
sciato intravedere la “luce in fondo al 
tunnel” in questi anni. 
Varese Mese per un approfondimento 
sul tema ha intervistato gli addetti ai 
lavori varesini, rappresentati, in questo 
caso, da una sede locale dell’Agenzia 
Manpower. A risponderci il Regional 
Director regione Nord Ovest per Man-
power, Marco Toneatto.

La prima domanda è quasi scontata. 
Noi abbiamo dato un quadro genera-
le. Ma quali sono i numeri che riguar-
dano Varese?
Dal nostro osservatorio notiamo che, 
rispetto al 2012, nel 2013 (indipen-
dentemente dal settore) hanno tenuto 
e sono cresciute le aziende che lavorano 
principalmente con l’estero, da cui ri-
ceviamo il numero maggiore di richie-
ste di inserimenti di nuovo personale. 
Nella seconda metà dell’anno abbiamo 
riscontrato una leggera ripresa del set-
tore metalmeccanico, elettronico e del 
comparto chimico farmaceutico.

Riforma del lavoro e disoccupazione 
sono temi che il governo dovrà ne-
cessariamente affrontare. Da opera-
tori del settore cosa suggerireste di 
cambiare?
Pensiamo sia fondamentale che il Go-
verno crei le modalità e le condizioni 
perché uno strumento prezioso come 
l’apprendistato possa decollare. 
In parallelo è necessario lavorare per 
rendere concreta una profonda riforma 
del collocamento, basata su una sinergia 
tra soggetti pubblici e agenzie private. 
Siamo dell’idea che sia opportuno in-
centivare la “buona flessibilità”, il lavoro 
in somministrazione e le iniziative di 
outplacement che le società private 

hanno dimostrato sul campo di saper 
svolgere al meglio, in particolare nei 
periodi di crisi aziendali. 
Riteniamo che si debba spingere sulle 
politiche attive piuttosto che su quelle 
passive: formazione, tirocini e tutto ciò 
che serve per adeguare le competenze 
dei lavoratori agevolandone così la mo-
bilità, dalle aziende in declino a quelle 
in crescita. 

Cambiando argomento, non pos-
siamo fare a meno di prendere in 
considerazione un aspetto molto im-
portante oggi, la relazione fra lavoro 
e internet. Quanto il web in generale 
può aiutare o ingannare? Come rico-
noscere le “bufale”? 
Il  numero di chi 
cerca lavoro su In-
ternet è in costan-
te ascesa ed è un 
trend inarrestabile, 
considerato anche 
l’util izzo che ne 
stanno facendo le 
a z iende ,  sempre 
p i ù  ma s s i c c i o  e 
diffuso. 
È vero, comunque, 
che le cosiddette 
“bufale” ci sono e 
l’abbiamo riscon-
trato  pur tropp o 
anche in modo di-
retto: ci sono siti 
con annunci vecchi 
e non più attivi, siti 
addirittura con an-
nunci non corretti 
e attribuiti magari 
ad agenzie per il 
lavoro, per il solo 
scopo di aumentare 
l’affluenza sul sito 
e senza verificare la 
correttezza. Quello 
che è importante 
per chi cerca lavoro 
è conoscere sempre 
bene il sito web, la 

provenienza delle informazioni, oltre 
che affidarsi a partner seri come i siti di 
e-recruiting più accreditati e quelli delle 
Agenzie per il lavoro con Autorizzazio-
ne del Ministero per il Lavoro.

Come utilizzate i Social Network per 
la vostra azienda?
ManpowerGroup persegue una politica 
integrata di comunicazione e utilizzo 
strumentale dei Social Network per 
raggiungere un’utenza differenziata : 
le persone che cercano lavoro, i nostri 
candidati, e allo stesso tempo le aziende 
e gli stakeholder.

Come, invece, possono utilizzarli 
giovani e meno giovani alla (continua) 
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ricerca di un lavoro? 
Tutti possono utilizzare i Social Net-
work sia per informazioni sul mondo 
del lavoro sia in modo strumentale per 
vedere gli annunci, questo sia in Face-
book sia in Linkedin. Manpower ha 
pubblicato un dossier di consigli utili 
sul social recruiting, la ricerca del lavo-
ro sui social network. 
Manpower, inoltre, da un anno ha av-
viato l’iniziativa Young Talents in Ac-
tion, un percorso per supportare i gio-
vani nella ricerca del lavoro. In tutto il 
territorio nazionale si svolgono incon-
tri interattivi e multimediali su diversi 
temi, da come si scrive il “Curriculum 
2.0” a come si gestiscono “Brilliant 
interviews”, efficaci colloqui di lavoro. 
Sulla pagina Facebook e sulle pagi-
ne delle filiali si trovano i prossimi 
appuntamenti. 

In particolare come vedete l’utilizzo 
del Social Network professionale 
Linkedin e strumenti come il Video 
Cv?
Con una politica integrata come la 

nostra, Linkedin è importante ma an-
che gli altri Social Network citati non 
sono da meno. In particolare Linkedin 
è utilizzato dalla società del gruppo 
Experis, la talent company di Manpo-
werGroup che si occupa di ricerca e 
selezione del personale middle e top 
management. Anche il video CV è uno 
strumento molto importante e in asce-
sa, ha la particolarità di offrire la pos-
sibilità di mostrare il proprio personal 
branding, i propri tratti distintivi e uni-
ci che in video hanno più opportunità 
di emergere.

Master e corsi di formazione post 
laurea e post diploma. Che valore 
hanno oggi? 
Oggi è importante che qualsiasi percor-
so formativo post laurea o post diploma 
offra l’opportunità di specializzarsi ne-
gli ambiti più richiesti dalle aziende, se 
offre competenze realmente ricercate, 
senza dimenticare l’importanza delle 
soft skill, le competenze trasversali. 
Nell’attuale mercato del lavoro è fon-
damentale bilanciare ogni opportunità, 

sia di ulteriore formazione sia di espe-
rienza concreta, purchè chi cerca lavoro 
sia sempre in movimento, sia sempre 
concentrato e focalizzato sugli obiettivi 
da raggiungere e sugli step che questi 
necessitano.

Quali sono le cinque caratteristiche 
principali che osservate in un candi-
dato durante un colloquio?
Sono proprio 5 le competenze trasver-
sali che le aziende oggi richiedono mag-
giormente, in particolare ad un giovane 
in ingresso nel mondo del lavoro: flessi-
bilità, efficacia comunicativa, tensione 
all’obiettivo, teamwork, resilienza.

I cinque consigli per scrivere un cv 
accattivante oggi…
Elencare le esperienze professionali a 
partire dalla più recente, lo stesso con i 
titoli di studio; non dimenticare di ag-
giungere al curriculum il collegamento 
ai profili on line, scrivere solo ciò che 
è necessario e utile per la posizione per 
cui ci si candida (il voto di diploma e 
di laurea solo se alto, le esperienze di 
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lavoro brevi e solo se significative per 
esempio); preparare non uno ma diversi 
curricula, a seconda dell’opportunità; 
fare attenzione a correttezza, coerenza, 

chiarezza e  sintesi del curriculum.

Marco Baruffato

Nella foto:
Marco Toneatto, Regional Director 
regione Nord Ovest per Manpower
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USCIRE DAI CONFINI EUROPEI PER DARE OSSIGENO ALLE IMPRESE ITALIANE 

Cina: ancora di salvezza 
Le aziende del Varesotto credono nell’internazionalizzazione 

L’Italia “made in Cina”- Sono 
sempre più numerose le piccole-
medie imprese che, dal nostro 

Paese (anche dal Varesotto), decidono 
di penetrare il mercato cinese, decen-
trandovi parte della loro produzione. 
Non si tratta unicamente di scelte det-
tate da un costo del lavoro più basso 
che, in questo periodo di austerità, può 
già da solo regalare una boccata d’ossi-
geno ai conti aziendali. 
L’obiettivo è molto più ambizioso: 
superare i confini nazionali ed euro-
pei per sfruttare le potenzialità del 
Gigante asiatico che, seppur in parte 
anch’esso toccato dalla crisi, rappre-
senta una delle poche piattaforme di 
espansione disponibili. 

La provincia di Varese - 
Lo stesso Varesotto pun-
ta alla conquista di nuovi 
scenari. Dopo “la Missio-
ne in Cina” capitanata da 
Univa (l’Unione degli in-
dustriali della provincia di 
Varese) alla quale hanno 
partecipato una ventina 
di aziende locali, l’inter-
nazionalizzazione sembra 
più vicina anche se, come 
le stesse imprese hanno 
percepito, quello asiatico 
non è un mercato facile. Le incognite 
sono molte: le resistenze culturali, le 
difficoltà linguistiche, la carenza di 
efficaci reti distributive, un mercato 

p otenz ialmente 
i l l i m i t a t o  c h e , 
da un lato, indu-
ce all’ottimismo 
e fa apparire più 
vicina la rinascita 
del sistema eco-
nomico ma che, 
dall’altro, diven-
ta più difficile da 
controllare, con 
tutti i suoi rischi 
ed ostacoli. 
Eppure, come evi-
denziato più volte 
da Univa, nell’at-
tuale situazione di 
crisi economica, la 
Cina rappresenta 
una delle maggio-
ri opportunità di 
crescita, con il suo 
boom di consumi 
nelle città di secon-
da e terza fascia. Il 
settore sanitario, 
quello alimentare, 
la  tecnolog ia ,  le 
infrastrutture per 
la mobilità, le ven-
dite al dettaglio e 
la distribuzione sa-
ranno i segmenti 

che mostreranno i più elevati tassi di 
crescita nel corso dei prossimi anni. 
Sono tutte opportunità che l’impren-
ditoria italiana non può farsi scappare. 
In questo momento, superare i propri 
confini è il solo modo per sopravvivere.

A dimostrarlo sono i fatti - Se da un 
lato venti aziende del nostro territorio 
hanno aderito alla missione, organiz-
zata a fine ottobre, con l’obiettivo di 
tastare il terreno e di sperimentare le 
proprie potenzialità in un Paese tanto 
lontano quanto diverso dal proprio, 
dall’altro c’è chi il grande passo lo ha 
già fatto. Venticinque anni fa. 
La “IMF - Impianti Macchine Fonderia 
Srl” di Luino è da tempo operativa in 
Asia. L’azienda di Gabriele Galante è 
ormai diventata un modello da seguire 
in Cina. La qualità della produzione 
italiana viene riconosciuta ed apprez-
zata. Mantenendo la progettualità nel 
nostro Paese e decentrando unicamente 
l’aspetto meramente produttivo, si pos-
sono ridimensionare i costi riuscendo, 
nello stesso tempo, ad allargare il mer-
cato di riferimento e, quindi, il bacino 
di utenza.
Sembra questa la chiave della ripresa: 
produrre ed offrire le nostre Eccel-
lenze al di fuori dei confini nazionali, 
tutelando però sempre la creatività e 
l’ingegno italiani, sinonimo di eccel-
lenza e serietà nel mondo.

Debora Banfi
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DAL 2011 AL 2013, SONO STATE PIANTATE 347 NUOVE PIANTE CONTRO 80 ABBATTIMENTI 

Varese, una vera Città Giardino 
Parla Stefano Clerici, Assessore al verde pubblico del capoluogo di provincia 

L’assessorato al verde pubblico di 
Varese ha recentemente tracciato 
la mappa delle nuove piantuma-

zioni in città. Iniziamo dai numeri: da 
maggio 2011 a dicembre 2013 sono 
stati interrati 347 alberi, contro 80 ab-
battimenti.

A testimoniare l’attenzione varesina 
per il verde, un quarto posto conferi-
to dal Sole 24 Ore. Di cosa si tratta?
È una classifica che tiene conto della 
quantità di verde pubblico fruibile da 
parte dei cittadini. Con i nostri 900.000 
metri quadri suddivisi tra parchi storici 
e giardini di quartiere, mettiamo a di-
sposizione dei varesini e dei turisti un 
panorama da invidiare. La classifica, 

peraltro, non tiene conto del parco del 
Campo dei Fiori e della zona del lago, 
oltre che delle aree protette della Bevera 
e della cintura sud Varese. 

Quali gli inter venti effettuati nel 
2013 e quali sono in programma per 
il 2014? 
Il fatto di aver approvato il bilancio 
preventivo 2013 a novembre ha pena-
lizzato fortemente la programmazio-
ne di nuove opere, compresi i parchi 
pubblici. Ci siamo dovuti limitare alla 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria, traslando gli interventi al 2014. Nel 
2013 abbiamo comunque attrezzato 
due nuovi parchi di quartiere e riqua-
lificato alcune piccole aree degradate. 

Nel 2014 vedranno la luce il nuovo 
parco di Villa Mylius, completamente 
riqualificato e i nuovi parchi di via della 
Guaralda e di via Vannucci. Inoltre, 
dopo aver completato il censimento 
degli alberi monumentali di Varese, ci 
dedicheremo alla geolocalizzazione e 
alla catalogazione di tutte le alberature 
pubbliche. 

Il suo impegno perchè ad ogni albero 
abbatutto ne venissero rimpiazzati 
due è stato mantenuto?
Stramantenuto! Per ogni albero abbia-
mo messi a dimora mediamente 4. Tutti 
con un criterio logico ben definito.

Debora Banfi
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ECOLOGIA E AMBIENTE

CON LA SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI PIÙ VANTAGGI PER IL CITTADINO E PER L’AMBIENTE

S.I.ECO., tecnologia nei rifiuti
L’innovativo sistema di identificazione a radio frequenza migliora il sistema di raccolta

RFID - L’evoluzione del sistema 
di raccolta adottato da S.I.ECO. 
a partire dall’anno 2000, con 

l’introduzione del sacco a pagamento 
post-pagato, è oggi rappresentato dal 
cosiddetto sistema RFID (o Radio Fre-
quency IDentification o Identificazione 
a radio frequenza). Ovvero, l’applica-
zione delle nuove tecnologie al sacco 
dei rifiuti con la conseguente tracciabi-
lità delle operazioni di raccolta.

La sperimentazione - Dal prossimo 
aprile, come concordato con il Comu-
ne di Castellanza, la flotta automezzi 
circolante sul territorio del Comune 
stesso verrà implementata con sistemi 
di rilevazione RFID e con l’ausilio degli 
utenti sarà possibile a fine anno avere 
un quadro puntuale e circostanziato 

dei rifiuti indifferenziati prodotti per 
singole utenze e quindi per categorie. 
Ciò consentirà meglio individuare i 
carichi di lavoro e quindi ottimizza-
re i percorsi con conseguente minore 
inquinamento.

Come funziona - L’utenza, dotata di 
sacchi con microchip per la raccolta 
del rifiuto indifferenziato, conferirà il 
sacco, avendo cura di differenziare il ri-
fiuto. Saranno successivamente gli auto-
mezzi S.I.ECO a rilevare puntualmente 
i singoli sacchi/contenitori caricati. 
Un ringraziamento all’Amministrazio-
ne di Castellanza che, condividendo 
il progetto, permette alla S.I.ECO. di 
compiere un altro passo in avanti. Un 
grazie anticipato anche alla disponibi-
lità dei cittadini che sicuramente non 

faranno mancare il proprio appoggio.

Il futuro - Ogni esperienza condivisa 
con i comuni soci e intercettata attra-
verso la partecipazione a convegni e 
fiere di settore contribuisce alla crescita 
aziendale, al miglioramento dei servizi 
offerti con il contenimento dei costi.

Il rispetto per l’ambiente - Sempre 
maggiore è la collaborazione tra le forze 
dell’ordine e la S.I.ECO. srl per l’indi-
viduazione dei trasgressori che abban-
donano rifiuti sui territori, ovviamente 
sanzionati. Entro primavera partirà la 
campagna di formazione all’interno delle 
scuole per sensibilizzare i ragazzi.

L’Amministratore Unico
Antonio Frascella

NEL VERBANO CUSIO OSSOLA, UNA VALLE INCONTAMINATA E LO SPETTACOLO DEGLI STAMBECCHI ACROBATI

La Valle Antrona che incanta
Decine e decine di animali equilibristi meravigliano visitatori di tutto il mondo

Un luogo meraviglioso - Dav-
vero c’è da restare stupefatti e 
interrogarsi su quale legge della 

fisica consenta a questi parenti stretti 
della capra (il loro nome scientifico è 
‘capra ibex’) di poter stare appesi con 
incredibile naturalezza a una parete 
inclinata di novanta gradi e con il solo 
appiglio di minime sporgenze fornite 
dai sassi misti a cemento. Sassi e ce-
mento con i quali alla fine degli anni 
Venti dello scorso secolo si è costruita 
la diga, che ha dato le forme al lago del 
Cingino.
Siamo in Valle Antrona, la più incon-
taminata delle valli dell’Ossola, zona 
alpina che agli albori della storia indu-
striale italiana e - poi nei tempi a seguire 

fino a tutt’oggi - è ‘bacino’ di primo 
piano nella produzione di energia idro-
elettrica. Lo sbarramento dell’invaso 
del Cingino è oggi conosciuto come 
‘la palestra degli stambecchi, dive-
nuta un’attrazione internazionale da 
quando, un paio di anni fa, niente 
meno che la National Geographic TV 
ha dedicato all’inverosimile arrampi-
cata degli animali equilibristi un suo 
documentario. 

Uno spettacolo della natura - È così 
da un paio d’estati, da giugno a ottobre, 
quando il curioso fenomeno si può os-
servare, sono tanti i turisti camminatori 
che si avventurano fino a quota 2.230 
metri alla diga che, vista così, di primo 

acchito, non desta stupore. È solo avvi-
cinando lo sguardo a quelle forme più 
scure, in movimento ma indefinite, che 
punteggiano il grigio lucente ed espan-
so del muraglione che si resta senza pa-
role. A mettersi a fuoco sono decine e 
decine di esemplari di stambecco, per 
lo più femmine con prole (parliamo di 
un abitante delle nostre Alpi che vive in 
branchi separati, con gli appartenenti 
ai due sessi che di regola si riuniscono 
in inverno, nella stagione degli amori).
Il motivo per cui queste scalatrici si pro-
ducono in un numero tanto sensaziona-
le - saltando agilmente, dal pascolo dei 
prati circostanti, quasi in picchiata giù 
per l’ardua parete - è il richiamo fisiolo-
gico di qualcosa di essenziale (continua) 
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a completamento della loro dieta vegetariana, troppo povera 
di sali: il salnitro che le rocce fanno traspirare dai loro in-
terstizi. Una ghiottoneria spalmata tuttavia in un luogo così 
scomodo e da vertigine, che non tutti i piccoli sono disposti a 
seguire le proprie madri: i più ardimentosi però lo fanno, ro-
dando i loro zoccoli quasi prensili, larghi, elastici e soprattut-
to dotati di un cuscinetto adiposo che funziona da ventosa.

Valleantrona.com - “È già qualche estate che la diga del Cin-
gino, situata all’interno dei confini del Parco Veglia, Devero 
e Antrona, è divenuta meta degli appassionati di natura che 
vogliono fotografare, filmare o anche solo vivere in diretta 
questo spettacolo unico e straordinario. Lo scorso anno” 
fa sapere Massimo Gagliardini, che con la moglie Lucia 
è ideatore del portale www.valleantrona.com “abbiamo 
organizzato alcune gite guidate. Hanno avuto un buonissi-
mo riscontro e pensiamo di replicare l’iniziativa a partire 
dal prossimo giugno. Il tempo di percorrenza è di circa 3/4 
d’ora per la salita e 3 ore per la discesa per un dislivello di 
1080 metri. Un’esperienza che consigliamo a chi è in buo-
ne condizioni fisiche e abbastanza allenato a camminare in 
montagna”. 

Come raggiungere il luogo - Per escursionisti esperti vi è 
naturalmente anche la possibilità di raggiungere la diga degli 
‘stambecchi’ in piena autonomia. Per coloro che vengono da 
fuori Provincia (siamo nel Verbano Cusio Ossola), il percorso 

è quello dell’A26, che a Gravellona Toce diventa Superstrada 
del Sempione. La si lascia all’uscita di Villadossola, dove 
seguendo le indicazioni ‘Valle Antrona’ si sale la strada pro-
vinciale lambendo i comuni - con le loro frazioni - di Monte-
scheno, Seppiana, Viganella e Antrona, che è il capoluogo di 
valle. Arrivati qui ci si addentra guidando ancora per qualche 
chilometro, fino al Lago di Campliccioli. 
Da questo punto in poi, seguite il tracciato dettagliata-
mente descritto su www.valleantrona.com, sezione ‘Info 
Turista’ - ‘E-Book’, e sarà un avvicendarsi di emozioni 
regalate dalla natura più vera.

Cristina Pastore
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RESTAURI D’ARTE ANTICA
MOBILI

TAPPETI
DIPINTI

OGGETTI D’ARTE
DORATURE

—
CONSULENTE DEL

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

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

franco.montalto@yahoo.it

UN TOCCO DI NOVITÀ E DI ORIGINALITÀ PER RAVVIVARE IL VOSTRO “NIDO”

Arredare con stile
Tendenze e consigli per rendere la vostra casa originale

Arredare non è facile - Riuscire a 
conciliare le necessità di ognuno
con lo spazio a disposizione e, 

per chi non riesce proprio a farne a 
meno, con gli ultimi diktat del settore è 
un compito arduo. 
Ovviamente rimangono tra i preferiti 
i mobili “in stile”, capaci di regalare 
un tocco di calore alle nostre stanze, 
ma ad affiancarli vi sono sempre più 
elementi e accessori all’insegna del 
colore e della moda.

Basta classiche scansie - Quelle realiz-
zate in serie, magari bianche, sulle quali 
accatastare libri, riviste e cd. 
Le cose stanno cambiando. Oggi lo 
scaffale cambia volto! Non è più un 
semplice mobile, ma uno dei punti 
focali dell’arredo, pensato per raccon-
tare la storia di chi lo ha scelto. Cambia-
no anche i materiali usati: ad esempio, 
sono di moda le strutture in acciaio 
grezzo o le scaffalature componibili di 
legno pronte per essere personalizzate.

Il vaso - Uno dei complementi d’arredo 
che ognuno di noi possiede nella pro-
pria casa, si rinnova e diventa un vero 
e proprio elemento di design dalle for-
me ricercate e particolari, perfette per 
personalizzare un angolo dell’appar-
tamento. Una delle ultime tendenze  
propone i vasi sospesi, ovvero piccoli 
contenitori dalle forme arrotondate, 
appesi al soffitto, in cui poter inserire 
fiori dal gambo corto. Fidatevi, i vostri 
ospiti resteranno a bocca aperta.

Lampadari, a soffitto, a parete o so-
spesi - Grazie a designer innovativi e 
rivoluzionari, ciascuno di noi non potrà 
fare a meno di desiderarne uno. Avete 
presente i cartoni, quelli del vino o da 
imballaggio? Bene, alcuni creativi han-
no pensato di trasformali in lampade 
da terra, dalle forme ricercate e soprat-
tutto, resistenti al calore. Altri, invece, 
hanno immaginato il lampadario come 
un album fotografico sospeso: dalla 
base della lampada si diramano sottili 

fili di alluminio ai quali poter appende-
re le vostre foto preferite.
In Inghilterra è una tradizione seco-
lare e, negli ultimi anni, anche da noi 
sta diventando un rituale importante: 
la pausa del the! 
I designer d’in-
terni di certo non 
si  sono lasciati 
scappare questa 
nuova tendenza e 
hanno deciso di  
tr asformarla in 
un momento di 
relax molto chic. 
Come ? Con co -
lorati set di tazze, 
divertenti kit di 
form ine  p er  b i -
scotti e vassoi stu-
diati nei minimi 
particolari.

Tavoli e zerbini - 
Si sa, la moda è una 
questione di cicli, 
una costante ricer-
ca di equilibrio tra 
presente, passato e 
futuro e, il mondo 
dei tavoli non fa 
eccezione. I vec-
chi bauli utiliz-
zati agli inizi del 
‘900 per attraver-
sare l’Europa ora, 
con una spolvera-
ta e un tocco di 

moderno, si trasformano in veri e 
propri pezzi di arredamento.
Irriverenti, divertenti e dalle forme 
più strane. Di cosa sto parlando? 
Degli zerbini... A forma di gatto, 
tondi, colorati, con la scritta perso-

nalizzata e divertente stile “scusa il di-
sordine, domani è il giorno di pulizia”; 
l’importante è stupire.

Annalisa Paola Colombo 
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L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VARESE, TRA PROGETTI E APPUNTAMENTI 

La professione si trasforma
Una breve chiacchierata con la presidente dell’ordine, Laura Gianetti

Formula vincente - Il 
2013 è stato denso di 
avvenimenti per l’Or-

dine Architetti di Varese sia  
a favore dei cittadini che del-
la qualità del vivere urbano. 
È stato l’anno che ha visto 
la riconferma della “squa-
dra Gianetti”: il presidente 
prosegue così il suo man-
dato per i prossimi quattro 
anni, forte del supporto del 
suo Consiglio, composto 
anche da quattro nuovi 
consiglieri ma con spirito 
e sostegno immutato. “Ri-
vestire per la seconda vol-
ta questo ruolo è per me un 
onore, ma anche una grande 
responsabilità” afferma Laura 
Gianetti. 
“Essere al vertice di un Ordi-
ne come il nostro è una sfida 
non indifferente. Per il fu-
turo, proseguiremo con le 
iniziative per diffondere la 
cultura della qualità architet-
tonica a tutti i livelli, a fianco 
della consolidata attività isti-
tuzionale e a sostegno della 
categoria. 
Inoltre, abbiamo in cantiere 
importanti iniziative in vista 
di Expo2015”.

Futuro - L’Ordine varesino 
sta già lavorando al nuovo 
calendario per consolidare le 
tradizionali serate dedicate ai 
temi classici e agli aspetti che 
ruotano intorno alla città e 
alla progettazione di qualità. 
Sono previsti anche per il 
2014 ospiti di fama internazionale. 
Precisa il presidente: “Architetti, de-
signer, figure di spicco del panorama 
internazionale porteranno sul terri-
torio il vento forte dell’innovazione, 
l’avanguardia dell’architettura e ar-
ricchiranno di nuovi stimoli il dialogo 
sulla qualità del vivere urbano”.

La crisi - “Inutile negare che oggi per 
un giovane architetto è difficile inserirsi 
nel mercato del lavoro” spiega la Gia-
netti “la crisi sta pesantemente pena-
lizzando il settore delle costruzioni e 
tutto l’indotto. Dobbiamo fare rete 
perchè con la liberalizzazione delle 
tariffe abbiamo assistito a una sorta di 

corsa al ribasso che ha ulte-
riormente penalizzato i gio-
vani professionisti. Questo 
grazie anche al proliferare di 
offerte low-cost. Non da ul-
timo, una pesante macchina 
burocratica e gli adempimen-
ti richiesti per qualsiasi opera 
edile, oltre a tasse e balzelli 
che gravano sugli immobili, 
completano un quadro già 
critico e rendono ancora più 
difficile il lavoro del profes-
sionista”. Perciò l’attività isti-
tuzionale e di rappresentanza 
dell’Ordine Architetti di Va-
rese prosegue nel supporto e 
nella difesa della categoria : 
“I fronti aperti sono tanti: 
dalla concertazione con le 
amministrazioni comunali, 
la consulenza e il coinvolgi-
mento sul fronte della piani-
ficazione e dell’urbanistica, 
alle attività di formazione 
e aggiornamento continuo 
per gli iscritti, per finire con 
il ricco calendario culturale 
che ha il duplice obiettivo di 
stimolare il coinvolgimento 
dei cittadini sui temi dell’ar-
chitettura e quello di offrire 
spunti di riflessione e nuovi 
stimoli per i professionisti. 
Il bagaglio dell’architetto 
è in continuo divenire, il 
nostro obiettivo è fornire 
gli strumenti per crescere 
professionalmente, creare le 
condizioni per agevolare il 
lavoro dei nostri iscritti e di 
tutta la categoria. 
Certo il momento non è dei 

migliori ma noi ce la mettiamo tutta, 
auspichiamo che anche chi guida que-
sto paese faccia la sua parte”. 

Marco Baruffato
Nella foto:
la Presidente dell’Ordine 
Laura Gianetti (ph. A. Lavit Varese)
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UN VIAGGIO, DALLE ANTICHE LEGGENDE AI CONSIGLI PER GLI INNAMORATI 

Un San Valentino d’amore
Tradizioni e suggerimenti per il giorno più romantico dell’anno

Le origini - C’è un giorno all’an-
no dedicato all’amore, un giorno 
in cui le vetrine si riempiono di 

cuori, fiori e frasi dedicate agli innamo-
rati. Parliamo di San Valentino. Una 
festa che fonda le sue radici nel 270 
d.C. con la figura di Valentino Vesco-
vo di Roma Valentino. 

La leggenda - Il Vescovo fervente cri-
stiano, molto amico dei giovani in-
namorati, non cedette alle pressioni 
dell’Imperatore Claudiano II che vo-
leva convertirlo al paganesimo e per 
questo venne imprigionato, lapidato 
e decapitato. La leggenda narra che, 
durante la prigionia, Valentino si inna-
morò della figlia cieca del guardiano. 
La donna, grazie alla fede del Vescovo, 
ritrovò la vista. Prima di morire, lui 
le inviò un messaggio pieno d’amore 
firmandolo “...dal Vostro Valentino”. 
Da qui prese spunto la tradizione delle 
“valentine”, biglietti d’amore a forme 
di cuore stilizzato. Un’altra leggenda 
che coinvolge il Vescovo riguarda la 
Rosa della Conciliazione: un giorno, 
sentendo due fidanzati litigare, Valenti-
no andò da loro portando in dono una 
rosa. Poco tempo dopo i due innamora-
ti chiesero al Vescovo di benedire il loro 
matrimonio.

La festa - Ma veniamo ai giorni no-
stri: ogni innamorato è alla ricerca del 

regalo perfetto, quel dono 
che possa lasciare la propria lei o il pro-
prio lui a bocca aperta. Ogni donna, so-
gna di ricevere un 
mazzo di rose ros-
se, magari a gambo 
lungo. Il fiore di 
Venere, da sempre 
simbolo dell’amo-
re e della passione 
forte e travolgente. 
Un tocco in più? 
Un bel big lietto, 
con una frase scrit-
ta con sentimento 
e impreziosita da 
piccol i  aneddoti 
della propria storia 
d’amore. I gioiel-
li sono i migliori 
amici delle donne, 
quindi non perde-
te tempo. Scegliete 
un anello, un brac-
ciale o una collana: 
un modo semplice 
per far brillare gli 
occhi della persona 
amata. Si dice che 
per arrivare al cuo-
re di un uomo pri-
ma si debba passare 
per la gola; quindi 
preparate il grem-
biule, le pentole e 
tutti gli ingredienti 

necessari per servire una bella ce-
netta. Completate il tutto con un 
centrotavola floreale, con cande-
le profumate e un po’ di musica 
in sottofondo…et voilà il gioco 
è fatto. Preferite un regalo fai-
da-te? Realizzate un collage delle 
vostre foto più belle. Il primo 
viaggio, la giornata al mare o la 
gita in montagna, senza dimen-
ticare una frase dolce ad effetto. 
Questi sono solo dei consigli 
ma ricordate, l’importante è 
fare un regalo col cuore, sapen-
do dimostrare amore ogni gior-

no, in ogni momento passato insieme.

Annalisa Paola Colombo 
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LE ANTICHE E MISTERIOSE ORIGINI DEL “CIBO DEGLI DEI” 

Golosamente cioccolato
Ricette prelibate tra storia, leggende e aneddoti 

Nel pacchetto... - Tra i regali più 
gettonati di San Valentino, cer-
to vi sono i cioccolatini.

Dolci e prelibati. Ma quale la storia del 
cacao? Ve la sveliamo oggi. 

Partiamo da lontano - Nelle fredde 
giornate d’inverno si desidera gustare 
una bevanda calda. Fra tante, qual é la 
più desiderata che ti possa dare vigore 
ed appagare il tuo palato? Senza dubbio 
la cioccolata! Cerchiamo insieme di 
conoscere la sua origine e la sua storia. 
Questo squisito elisir è chiamato il 
cibo degli dei. Esso ha origini anti-
chissime. Il significato della parola 
è incerto,  ma potrebbe derivare da 
Chocolati: chocol (ha radici Maya) che 
significa “caldo” ed “ati”(ha radici Azte-
che) che significa acqua. Un’altra teoria 
che fu proposta da Thomas Gage riguar-
da il termine Nahvalt (alt) che, con l’ag-
giunta di “choco”, indica la schiuma che 
si formava facendo continui travasi. Ci 
sono anche alcune leggende a riguardo: 
la prima racconta che la coltura del ca-
cao fu incrementata dal terzo Re Maya, 
Hunahpu. 
La seconda è di origine Azteca e raccon-
ta che, in tempi antichi, una principessa 
venne lasciata a guardia di un immenso 
tesoro perchè il suo sposo era partito 
per la guerra. Quando i nemici invase-
ro il loro territorio, vollero sapere da 
lei il nascondiglio, ma la giovane non 
lo rivelò e così venne uccisa. Dal suo 
sangue nacque una pianta di cacao i cui 
semi amari venivano paragonati alla sua 
sofferenza. Una pianta però anche forte, 
come la virtù della principessa. 

La coltivazione e la storia - I primi 
coltivatori furono i Maya. Poi, suc-
cessivamente, gli Aztechi che associa-
rono la produzione di cacao a Xochi-
quetrd, la dea della fertilità. Le terre 
che si trovano fra la penisola dello Yuca-
tan, il Chiapas e le coste del Guatemala 
furono le prime ad essere coltivate con 
le piante del cacao e, di conseguenza, si 
conobbe anche la cioccolata. Il cacao è 

l’ingrediente principale di questa gu-
stosissima bevanda che in quell’epoca 
veniva consumata con l’aggiunta del 
peperoncino per mascherare il suo sa-
pore amaro. Essa ebbe anche un valo-
re religioso e mistico: il primo perchè 
veniva consumata dall’aristocrazia e, 
qualche volta, anche dal popolo nei 
matrimoni e nei battesimi. 

Il secondo valore, invece, perchè veni-
va consumata solo dall’elite durante 
alcune cerimonie importanti: offerto 
insieme all’incenso come sacrificio alle 
divinità e, a volte, mischiata al sangue 
dei sacerdoti. 
A conferma di questo, sono state trova-
te parecchie configurazioni della pianta 
del cacao su vasi e codici Maya. Un’altra 
conferma la diede un missionario Ge-
suita spagnolo che visse in Perù e poi 
in Messico nel XVI sec. il quale scrisse: 
“La cioccolata è disgustosa per chi non 
la conosce, ma apprezzata molto dagli 
indiani, per onorare i nobili che passano 
dal loro paese. 
Gli Spagnoli, sia 
uomini che don-
ne, sono molto 
golosi di questa 
Chocolatè”. 

L’arrivo in Eu-
ropa - Il primo 
a far conosce-
r e  i n  Eur o p a 
l a  c i o c c o l a t a 
f u Cristoforo 
Colomb o che 
portò, dal suo 

ultimo viaggio in America meridio-
nale, dei semi di cacao da mostrare 
ai re portoghesi, i quali apprezzarono 
molto questa bevanda per il suo gusto 
amaro. Poi, in Spagna, alcuni monaci la 
vollero modificare, sostituendo il pepe 
con lo zucchero e la vaniglia. 
Questa cioccolata, molto più gustosa 
al palato, si diffuse e venne introdotta 
in Francia tra fine ‘500 e inizi ‘600, 
quando Anna l’Infanta di Spagna spo-
sò Luigi XIII. Mentre in Italia arrivò, 
quando, Caterina di Spagna sposò nel 
1585 Carlo Emanuele I, duca di Savoia, 
precisamente in Piemonte. Poi la cioc-
colata si diffuse anche in Toscana, per 
merito di un commerciante di Firenze: 
Francesco d’Antonio Carletti. Le testi-
monianze di questo legame tra la cioc-
colata e Firenze si trovarono in alcuni 
fondi librari della Biblioteca Nazionale 
Centrale della città stessa. Questi scritti 
trattavano dei vari dibattiti sulla ciocco-
lata e i suoi consumi e alcune modifiche 
fatte aggiungendo alla bevanda anche 
il gelsomino. A Venezia e in altre città 
aprirono oltre alle botteghe del caffè 
anche le botteghe delle cioccolata. 
Verso l’800, un olandese, VanHoten, 
inaugurò la frontiera del cioccolato, 
brevettando un metodo con la separa-
zione dei semi del cacao, la polvere e 
il burro. Questo brevetto fece nascere 
i cioccolatini. 

Patrizia Rossetti

Cioccolata alla vaniglia
Ingredienti
300 gr. cioccolato fondente 
50 cl. di panna
1 stecca di vaniglia
50 gr. di latte 

Preparazione
Portare ad ebollizione in una 
casseruola, il latte e la pan-
na. Poi togliete dal fuoco il 

preparato, aggiungete il cioc-
colato e lasciatelo sciogliere 
senza metterlo sul fuoco, me-
scolando con una frusta. 
Unite la stecca di vaniglia 
tagliata a metà in lunghez-
za  e lasciatela macerare per 
30 minuti. Infine toglietela e 
servite la cioccolata calda o 
tiepida. 
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SAN VALENTINO - PICCOLI SUGGERIMENTI E UN PO’ DI CULTURA PER GLI INNAMORATI 

L’amore al tempo della crisi
Voglia di festeggiare, malgrado le difficoltà economiche di tutti i giorni 

Festeggiare, magari concedendo-
si una cena romantica, oppure 
risparmiare, in un periodo così 

nero? Una domanda che, con l’avvici-
narsi di San Valentino, molte coppie 
si pongono. Sicuramente regalarsi uno 
strappo alla regola dimenticando, an-
che solo per una sera, spese e bollette 
permette di rallegrarsi e di recuperare 
quella spensieratezza da molti ormai 
dimenticata. Come fare, dunque, per 
trovare un compromesso e riuscire a 
festeggiare senza spendere troppo? 
Il nostro consiglio è quello di puntare 
sulla tradizione. Sì dunque a una cena, 
magari anche preparata in casa curando 
i minimi dettagli (dai fiori alle candele) 
e sì a un piccolo dono da far trovare a 
sorpresa al vostro partner. Vi suggeria-
mo un romantico libro. Storie d’amore 
più o meno note e sicuramente coinvol-
genti. Ecco per voi qualche titolo:

“Via col vento” di Margaret Mitchell 
Siamo in Georgia, nel 1861. Rossella 
O’Hara, una giovane e graziosa ere-
ditiera, vive con la sua famiglia nella 
piantagione di Tara  ed è follemente 
innamorata di Ashley Wilkes il quale, 

però, è fidanzato con la cugina Melania 
Hamilton. Lo scoppio della Guerra 
Civile stravolge in breve tempo tutti 
gli equilibri. Gli uomini partono per il 
fronte, mentre Rossella viene mandata 
ad Atlanta, dove sarà costretta a comin-
ciare una nuova vita.

“Romeo e Giulietta” di William 
Shakespeare
Nella Verona medievale da anni due 
grandi famiglie, i Montecchi e i Capule-
ti, si odiano e si scontrano. Ma Romeo, 
figlio ed erede della famiglia Montec-
chi, si innamora della bella Giulietta 
Capuleti e vive con lei la passione più 
vera, senza curarsi del passato.

“R agione e sen-
timento” di Jane 
Austen
Siamo nel primo 
Ottocento. Angu-
stiate da improv-
vi se  r i s trette zze 
economiche, le due 
sorelle Dashwood 
cercano marito, vi-
vendo l’amore in 
modo completa-
mente diverso. 

“L’amore ai tem-
pi del colera” di 
G a b r i e l  G a r c í a 
Márquez
Il  l ibro,  pubbl i -
cato per la prima 
v o l t a  n e l  1 9 8 5 , 
racconta la storia 
di Florentino Ari-
za. Un telegrafista 
che trova nel volto 
di Fermina Daza il 
senso unico e solo 
della sua esistenza. 
Siamo in Spagna, 
a Cartagena, dove 
il colera si diffonde 
rapidamente e non 
risparmia la bella 

Fermina. Un medico la guarisce e lei per 
riconoscenza lo sposa. 
Ma il giovane Florentino, deciso ad at-
traversare i giorni, i mesi e gli anni che 
lo separano dalla sua amata, la ritroverà. 

“Le parole che non ti ho detto” di Ni-
cholas Sparks 
Theresa Osborne, giornalista di Boston, 
divorziata e madre di un ragazzino 
dodicenne, raccoglie sulla spiaggia, 
durante una vacanza, una bottiglia con-
tenente una lettera. Garrett, l’uomo che 
la firma, ha perso la donna amata. Lei lo 
cercherà fino a trovarlo e...
 
(Immagine di Walter Capelli 
www.ilricordo.com)
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IL RILANCIO TURISTICO DEL VARESOTTO PRODUCE BUONI FRUTTI

I numeri del successo
Della Chiesa: “Un percorso strategico che collega i grandi eventi” 

Strategia vincente - Aumentano 
turisti, visitatori, strutture ri-
cettive. E gli uccellacci del ma-

laugurio si rifugiano nel silenzio. Erano 
questi ultimi a sostenere che “la provin-
cia di Varese non è mai stata né potrà 
mai essere turistica!”. Beh, sbagliavano 
di grosso. Numeri alla mano, il nostro 
territorio non solo può essere turistico. 
Ma, di fatto, lo è già.
La strategia degli eventi messa a 
punto dalla Provincia attraverso il 
braccio operativo dell’Agenzia del 
Turismo, ha dimostrato ammirevole 
tenacia e indubbia lungimiranza nel 
mettere a punto una strategia che non si 
è mai risolta in una serie di eventi-spot. 
Al contrario, ha saputo tessere una 
solida rete di iniziative, manifesta-
zioni, tecniche promozionali, relazioni 
pubblico-privato, che nel tempo hanno 
dotato il Varesotto di una “filosofia del 
turismo”, capace di valorizzare, divul-
gare e consolidare una nuova identità 

territoriale.

I dati - I numeri parlano chiaro. Dal 
2009 al 2013 i turisti giunti in pro-
vincia di Varese sono aumentati del 
4,7%, con un flusso di 200 mila persone 
in più (ieri erano poco più di 700 mila, 
oggi sono quasi 930 mila, con una me-
dia di permanenza di 1,8 giorni). 
Un dato destinato a crescere ulterior-
mente, tenuto conto degli eventi in 
programma nel breve e medio perio-
do: i Mondiali under 23 di canottag-
gio, le manifestazioni internazionali 
di Volo a Vela, le competizioni di golf, 
le iniziative legate all’equitazione e al 
cicloturismo. Un calendario di straordi-
naria efficacia, che esalterà quest’anno e 
raggiungerà il culmine nel 2015, anno 
dell’Expo, quando milioni di persone 
in arrivo sul territorio per assistere alla 
Vetrina internazionale, troveranno mol-
ti buoni motivi per fare un salto dalle 
nostre parti (per lo sport e il paesaggio, 

certo. 
Ma anche per il patri-
monio monumentale 
che, dal Sacro Monte 
a Cairate, da Castel-
seprio a Santa Cateri-
na del Sasso, passan-
do per il Chiostro di 
Voltorre, in tanti ci 
invidiano).

Un  p e r c o r s o  c o -
stante  -  “Ma non è 
solo  una questione 
di eventi” agg iunge 
Paola Della Chiesa , 
direttrice dell’Agen-
zia del Turismo “La 
strategia che abbia-
mo concepito trova 
nelle grandi manife-
stazioni il punto di 
arrivo e di partenza 
di un percorso conti-
nuo, uniforme, fatto 
di abitudini, prepa-
rativi, sopralluoghi, 

incontri, conferenze. 
Un esempio? I Mondiali di canottag-
gio: l’evento in sé dura pochi giorni. 
Ma il mondo che si muove intorno ad 
esso si mobilita per tutto l’anno”.

Le strutture ricettive - Anche sul pia-
no alberghiero, il successo è sotto gli 
occhi di tutti. A fronte di statistiche che 
denunciano la contrazione del settore 
(come di quasi tutti i settori imprendi-
toriali, purtroppo), va notato infatti che 
le dinamiche interne al comparto sono 
di gran lunga più interessanti e foriere 
di fondato ottimismo. Se è vero, infatti, 
che il numero di hotel a una e due stelle 
cala inesorabilmente, è altrettanto vero 
che, dal 2008 ad oggi, il numero di 
Bed&Breakfast è cresciuto in manie-
ra esponenziale (oggi, sul Varesotto, 
ce ne sono 172, cinquanta in più ri-
spetto a 5 anni fa). Lo stesso vale per 
affittacamere e ostelli della gioventù. 
Segno di un nuovo modo di guardare 
alla ricezione turistica del territorio. 
Cambiano i visitatori: più giovani, di-
namici, desiderosi di non essere “spen-
nati”, ma anche di trovare strutture agili 
e a contatto con la natura. 
E cambiano gli stessi operatori: anch’es-
si più giovani e consapevoli delle esi-
genze di un settore che, per crescere, 
deve rispondere presente alle sfide lan-
ciate dalla Provincia. 

Nelle foto:
la dottoressa 
Paola Della Chiesa e il logo dell’Agenzia
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PIETRO NOBILE, DALLA CAPRIASCA A TRIESTE UN VIAGGIO LUNGO LA STORIA

L’architetto di Trieste
Alla scoperta dei territori del Sottoceneri tra storia e cultura

Tra geografia e storia - Voglio 
farvi conoscere una regione an-
cora poco sfruttata dall’uomo, la 

Capriasca. Ad accompagnarmi in que-
sto viaggio Maurizio Cattaneo, docente 
scolastico.
La Regione Capriasca ha un territorio 
molto vasto e comprende diversi comu-
ni con un territorio di 36 km quadrati 
ed è il secondo comune dopo Lugano 
tra tutti quelli che sono racchiusi nella 
zona del Sottoceneri. 
La Capriasca è ricoperta di boschi e 
i  dieci villaggi che la compongono 
hanno tanta storia e cultura 
da raccontare a chi ama per-
correrla in lungo e in largo. 
Ci sono 31 tra chiese ed oratori 
nella pieve di Capriasca. nelle 
cui chiese spesso è raffigurato 
l’arcivescovo della diocesi di 
Milano, Carlo Borromeo, che 
nel Cinquecento percorse tutta 
la regione in visita pastorale. 
Degni di menzione il convento 
di Bigorio del 1535, la chiesa 
parrocchiale di San Barnaba del 
1487, l’oratorio di Santa Maria 
delle Grazie meta di pellegri-
naggi. Per raggiungere l’orato-
rio si percorre una via Crucis, 

le cui cappelle furono edificate nel 1756.
I viottoli del nucleo di Campestro sono 
ricoperti di ciotoli e la contrada è ricca di 
corti, porticati e scalinate. Sulle architravi 
delle case si legge spesso l’anno di costru-
zione, risalente al 1700 e anche prima. 
Da non perdere la visita alla piazzetta con 
un occhio alla fontana di ghisa.
Lungo la strada che conduce da Tesserete 
a Campestro si notano due ville realizzate 
dall’architetto Ernesto Quadri in stile 
Liberty. Nel vecchio nucleo di Almatro 
invece svetta una chiesetta dedicata a 
San Sebastiano che racchiude le tele della 
Madonna del latte con i santi Sebastiano 
e Carlo Borromeo.

Natali illustri - È proprio in queste 
zone che trovò i natali Pietro Nobi-
le, uno dei più illustri architetti di 
origine svizzera. Nacque nel 1776 a 
Campestro nella Capriasca in Canton 
Ticino. Ed è da Campestro che Pietro 
Nobile emigrò per Trieste dove già il 
padre lavorava. Vi arrivò all’età di 9 anni 
e lì frequentò scuole pubbliche e private. 
Esercitò la sua professione di architetto 
nella stessa Trieste dove si possono am-
mirare alcune sue opere quali la chiesa di 
S. Antonio collocata alla fine del Canal 
Grande. Nel 1818 venne chiamato a 
Vienna dall’imperatore Francesco Primo 
“Cavaliere della Corona” e nominato 
direttore della Scuola di Architettura 

dell’Accademia delle Belle Arti. Ricostruì 
il Castello e il Parco Mirabell a Salisbur-
go, dopo aver girato molte zone dell’Eu-
ropa. A Roma strinse amicizia con il cele-
bre Antonio Canova mentre in Russia lo 
zar  Nicola I lo nominò cavaliere dell’Or-
dine Russo di S. Vladimir. Morì a Vienna 
il 7 novembre del 1854, all’età di 79 anni. 

L’architetto e la sua terra - Pur essendo 
stato un grande architetto riconosciuto 
in tutta Europa, non dimenticò mai le 
sue origini capriaschesi e nel 1844 con-
tribuì con una forte somma di denaro 

all’apertura di una scuola di dise-
gno, la settima nel Canton Tici-
no. In questa scuola hanno studiato 
molti Capriaschesi nell’Ottocento 
che qui hanno appreso le profes-
sioni dell’edilizia e da qui hanno 
portato in tutto il mondo il nome 
della Capriasca. La Capriasca, un 
territorio ricco di storia, tante pas-
seggiate, alla fine tutta da visitare.

Daria Gilli
Nelle foto: 
in alto a sinistra, chiesa e alpeggi 
della Capriasca in un’immagine 
d’epoca; a destra, portico di Cam-
pestro; sotto, la casa di famiglia
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UNA PAGINA DI STORIA POCO CONOSCIUTA A TESTIMONIARE LA GENEROSITÀ DEI VARESINI 

La targa che parla di Varese
Ripercorriamo la via San Martino, dove dormì il Generale Giuseppe Garibaldi

Il luogo - Via San Martino a Varese è 
quel breve tratto di strada che unisce 
piazza Carducci a piazza Caccia-

tori delle Alpi, meglio conosciuta dai 
cittadini come piazza del Tribunale.  
Un centinaio di metri che disegnano 
un ambiente di case ordinate in modo 
discreto ma che nascondono, al loro 
interno, raccolti cortili a ringhiera e 
addirittura piacevoli giardini. 
Uno dei pochi ambienti settecento/
ottocenteschi di Varese risparmiati 
dalle ruspe e fortunatamente con-
servati. Una delle rare vie a traffico 
limitato facente parte della piccola 
“isola pedonale” cittadina. Non è cer-
tamente la principale strada della città, 
ma l’affacciarsi su di essa di moderni ed 
eleganti negozi accanto a qualche so-
pravvissuta attività artigianale è tale da 
attirare un buon passaggio di pedoni. 
Tuttavia, parecchi “operatori della Giu-
stizia” che transitano frettolosamente 
per raggiungere il tribunale e  numerosi 
interessati allo shopping non hanno 
mai notato l’esistenza di una targa posta 
all’altezza del primo piano della casa 
indicata col civico numero 4. Forse per-
ché non si cammina col naso in su, forse 
perché la lapide è assai malandata... 
E p p u r e  q u i  d o r m ì  a d d i r i t t u r a 

Giuseppe Garibal-
di, prima della vit-
toriosa battaglia di 
Biumo! 

La storia - Un fatto 
storico da ricordare 
con un gustoso re-
troscena: la notte del 
23 maggio del 1859 
il Generale entrò in 
Varese alla testa del 
suo esercito di vo-
lontari. Giungeva da 
Sesto Calende, dove 
era sbarcato attraver-
sando il Ticino. 
Una marcia condot-
ta tra tuoni e fulmini 
di un temporale che 
sembrava non finire 
mai e addolcita dal-
la entusiastica acco-
glienza del popolo 
varesino. Suoni di 
campane, luci e ban-
diere alle finestre, baci ed abbracci ai 
Garibaldini. 
Il tutto senza un colpo di fucile, perché 
alla notizia dell’avvicinarsi dell’eser-
cito di Garibaldi il popolo, insorto 
qualche giorno prima, aveva liberato 
la città, facendo fuggire gendarmi, ga-
bellieri  e  capoccia occupanti austria-
ci. Mentre la  generosità dei varesini si 
manifestava accogliendo nelle loro case i 
garibaldini stanchi, affamati e fradici per 
la lunga marcia sotto la pioggia, offrendo 
a tutti cibo e letti, al Generale Garibaldi 
venne destinato dalle autorità un appar-
tamento in strada San Martino. Appunto 
quello nella casa con la lapide. 
E qui, secondo le informazioni giunte dal 
sacerdote Giuseppe Della Valle nel suo 
instant book “Varese, Garibaldi e Urban”, 
il Generale fu assai meno fortunato della 
truppa. Ebbe una accoglienza “inde-
corosa” ed “improvvida” che gli lasciò 
certamente un cattivo ricordo. Entrato 
nell’appartamento, Garibaldi trovò 
mucchi di spazzatura nel corridoio, 

neanche un poco di legna per il fuoco, 
per asciugarsi e riscaldarsi e, nella stan-
za da letto, grande disordine, senza 
l’occorrente per coricarsi. 
Quell’alloggio era stato lasciato così, in 
frettolosa fuga da un ufficiale austriaco 
che lo aveva occupato e, nel trambusto 
del momento, nessuno aveva provvedu-
to a risistemarlo. Fortunatamente, una 
famiglia che abitava vicino, comprese 
il disagio del Generale e gli portò della 
biancheria, delle coperte ed una bevanda 
calda. Meglio così che trovarsi nel letto di 
una nobile, lussuosa magione, una non il-
libata contessina, come gli capitò qualche 
tempo dopo a Como. 
Fu l’inizio di tanti suoi guai. Tutte cose 
che le lapidi giustamente ignorano ma 
che è piacevole conoscere.

Ambrogio Vaghi

Nelle foto: 
Ambrogio Vaghi e la targa di via San 
Martino
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CAMBIA L’EDITORE DELLA TESTATA MA NON LA PRIORITÀ: INFORMARE

Legnano24 torna on-line
con Rete55
Visibili sul sito i servizi Tg e le news dedicate alla Città del Carroccio 

Legnano24 rinasce - La testata Legnano24 è stata 
acquistata dal Gruppo Rete55 e torna on-line, per dif-
fondere notizie e curiosità su Legnano e zone limitrofe. 

Cambio di editore, insomma, ma non degli obiettivi. 
La priorità rimane quella di Fare Informazione  in modo velo-
ce e imparziale, anche grazie alla collaborazione costante con 
la redazione di Rete55: tutti i servizi in onda al telegiornale 
della prima emittente televisiva varesina e dedicati alla Città 
del Carroccio, sono oggi visibili sul sito www.legnano24.it. 

La forza del Gruppo - “È una grande soddisfazione, per me, veder 
rinascere quello che io, ironicamente, ho sempre soprannomina-
to il mio figlioccio” , dichiara la fondatrice Paola Vilone, oggi 
collaboratrice di Rete55. “Ho visto questo sito muovere i primi 
passi, crescere e purtroppo anche spegnersi, per un breve periodo. 
Ora, grazie al prezioso aiuto offerto da Rete55, è rinato e ne sono 
orgogliosa. L’esperienza di Legnano24 è iniziata in un momento 

di grande difficoltà economica, ma fin da subito ho voluto cre-
derci. In dodici mesi mi sono sdoppiata, facendo la giornalista 
e l’imprenditrice. Ma i miei sforzi, da soli, si sono rivelati presto 
insufficienti. Poter ora contare sulla forza e la storicità di un grup-
po, mi rende orgogliosa e mi consente di guardare al domani con 
ottimismo e determinazione”. 
“Sono orgoglioso di accogliere nella grande famiglia di Rete55 
il sito Legnano24, una finestra aperta su una comunità grande, 
operosa, ricca di storia e di cultura” afferma Matteo Inzaghi, 
Direttore di Rete55. “Per il nostro Gruppo editoriale, da sempre 
attento all’informazione locale e alla valorizzazione del territorio, 
questo importante strumento divulgativo rappresenta una grande 
opportunità per dare risalto al Legnanese, comunicando con una 
platea ancor più ampia, e puntando sulla componente interattiva: 
così che siate prima di tutto voi a raccontare il territorio”.

Nella foto: Paola Vilone e Matteo Inzaghi

Rete55 lcn16 vi propone
Mercoledi ore 20.45 - Partita Legnano Calcio (quindicinale)
Domenica ore 12.30 - Itinerari dello Spirito con Don Paolo 
Gessaga della Parrocchia Beato Card. Ferrari di Legnano
Domenica ore 20.50 - TG7 Legnano
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V POESIA DIALETTALE

Estratto della silloge vincitrice

Mi tiri sü la careta da man
E vó in campagna a sumenà da nott
cun fö’ i stej gross ‘mé di pundatèra
E giald spanteg in gir in da par tütt:

sanfurméntu, s’é stravacâ ‘l Câr Grand!
Ga n’é chi ‘ssé da impienì des cassinn!
Vütémi dré ‘na man a tiraj sü
Viòl bindón, trapuni bèr galinn!

Suméni quan’ l’è scür la tera scüra
e ‘me i trapuni vó anca mi in dul scür,
cumé i sumenz, ch’hin menga andaj a scola
ma quan’l’è ùa da möass la sann lur.

I legur mangian erba negra e i vann
cul cü in aria temé carétt da vent,
che scür e scür, cume ‘l carbon, l’è ciar

e la tera l’é faja da muiment.

Mi sculti i vus dul scür, ca hin qui chì,
la vulp russa ‘me ‘n sciocch pizz ca rességa
i raminâ par spazàm i pulê,
i can ligâ, j omm disperâ ca prega,

ul fiüm cüétt ch’al pass ‘me ‘na bissa
tacâ i pê di paes, i cornabó
ca va sü a sciüscià a lüs di lampion,
i cariö e chi da nott a dörmi no;

e quan’ che ‘l su ‘l cascia föa ‘l sò cuzón
e ‘l vèrd la clèr tan’ che la nott la sèra,
mi metti i pügn in di sacogg bèj vonc
e j lassi lì temé dü pundatèra.

Nella foto: 
da sinistra, Edoardo Zuccato e 
Maurizio Cozzi durante la premiazione

DA SESSANTATRE ANNI IL DIALETTO DÀ VOCE ALLA NOSTRA STORIA E ALLE NOSTRE TRADIZIONI

Con la Famiglia Legnanese 
premiati i versi “su l’Ulona”
Edoardo Zuccato vince la sezione dialettale del premio Tirinnanzi

Sessantatre anni e non sentirli 
- L’associazione culturale Fami-
glia Legnanese, oggi presieduta 

da Luigi Caironi, non ha dimenticato 
la verve degli albori che risalgono al 
lontano 27 febbraio 1951. Sono gli anni 
del Dopoguerra, e il conflitto mondiale 
ha lasciato il segno. I legnanesi non 
hanno perso la voglia di vivere, di riap-
propriarsi della città e di ricostruire una 
forte coesione sociale. Su iniziativa del 
pittore Giovanni Cozzi, un gruppo di 
amici gettò il primo seme di una nuo-
va realtà, allo scopo di promuovere 
manifestazioni culturali, artistiche 
storiche, sportive e ricreative al fine 
di stimolare tra i cittadini l’orgoglio 
d’appartenenza. 
La prima iniziativa, nel 1952, ripristina 
la Sagra del Carroccio, conosciuta da 
tutti come Palio. Negli anni successivi 
vengono istituiti diversi premi con l’in-
tento di offrire una possibilità a chiun-
que lo desideri di esprimere il proprio 
talento. Nasce il concorso fotografico 

“Giovanni Crespi” nel ‘71. Negli anni 
Ottanta viene proposto un premio 
in memoria di Giuseppe Tirinnanzi, 
imprenditore e scrittore e il premio 
“Teresa Merlo”, dedicato a chi opera 
a favore del prossimo, con altruismo e 
spirito di servizio. Nel 1996, per il vo-
lere del commercialista Ezio Colombo, 
nasce il premio “Colombo: una vita 
per la famiglia”, destinato a coloro che 
si sono sacrificati per un parente. Con 
il tempo il premio nazionale Tirin-
nanzi si afferma sempre più: dai 109 
concorrenti del 1981, si è arrivati ai 
35mila attuali. Il primo presidente di 
giuria fu lo scrittore Piero Chiara che 
dettò il regolamento del concorso.

L’ultima edizione del Tirinnanzi - 
Edoardo Zuccato di Cassano Magna-
go, classe 1963, é il vincitore della 
trentunesima edizione della sezione 
dedicata al dialetto con una raccolta di 
versi dedicata al fiume Olona o “Ulona”, 
come si dice in vernacolo.

“L’uso del dialetto composito, che 
combina le parlate di Cassano Ma-
gnago e Fagnano Olona, è stata una 
scelta forte e coraggiosa”, sono le mo-
tivazioni della giuria del concorso. 
Oltre a Ulona, ha dato alle stampe Tro-
picu da Vissevar (1996), La vita in tram 
(2001), I bosch di Celti (2008). Ha tra-
dotto in dialetto le Egloghe di Virgilio 
e le antiche ballate di François Villon. 

Paola Vilone
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BUSTO ARSIZIO - SWITCH OFF COMPLETATO CON SUCCESSO AL SOCIALE

Il teatro 100% digitale
Varese Mese intervista il Direttore artistico Delia Cajelli 

Switch off  effettuato: il Teatro 
Sociale di Busto Arsizio è 100% 
digitale. Superata l’era del cinema 

in pellicola, lo storico palcoscenico di 
Piazza Plebiscito è pronto a stupire il suo 
pubblico con concerti dal vivo, conferen-
ze, opere liriche e balletti in diretta dalle 
più prestigiose città del mondo, via para-
bola e con il proiettore digitale.  
A parlarcene, con orgoglio, è il Direttore 
artistico Delia Cajelli.

Un passaggio obbligato, quello al digi-
tale, che permetterà al Sociale di am-
pliare e arricchire la sua offerta...
Il nuovo sistema di proiezione è stato 
inaugurato ufficialmente lo scorso di-
cembre, con la diretta via satellite e in alta 
definizione dell’opera lirica “La Traviata” 
di Giuseppe Verdi, dal Teatro alla Scala 
di Milano. L’obiettivo non è solo quello 
di incrementare quantitativamente gli 
spettacoli in cartellone ma, soprattutto, 
quello di avviare attività dal forte valore 
educativo. Desideriamo proporre film in 
lingua originale e documentari rivolti ai 
ragazzi delle scuole, capolavori storici se-
guiti da un commento e dal dibattito con 
il pubblico. Insomma, vogliamo sfruttare 
le moderne tecnologie per diffondere 
cultura e sapere. 

Entriamo nei dettagli della stagione 
2013/2014...
Otto appuntamenti e nove repliche a 
caratterizzare la tradizionale rassegna “Il 
Teatro? Un gioco serio”. Quattro spet-
tacoli ospiti e altrettante produzioni 
interne si susseguiranno fino a maggio. 
Citiamo, tra i prossimi appuntamenti in 
calendario, la serata in ricordo di Luigi 
Tenco, in programma il 20 febbraio e che 
vedrà sul palco il bravo Gianni Pettenati 
con “Ragazzo mio, un giorno ti diranno”. 
Da non dimenticare anche lo spettacolo 
“La straordinaria invenzione di un Bar-
biere di Siviglia” di Gioachino Rossini, in 
cartellone per il 7 marzo.

Lei parlava prima dell’importanza 
delle attività educative.  Al centro 

dell’attenzione, dunque, i bambini e i 
ragazzi...
Certo. Grazie alla consueta collaborazio-
ne con Educarte, l’associazione che si oc-
cupa delle produzioni interne del teatro, 
sono state organizzate numerose attività 
volte a concentrare l’attenzione su eventi 
importanti della nostra storia, sulle tan-
te paure, sui dubbi, sulle domande che 
l’uomo, generazione dopo generazione, 
si è sempre posto in merito a temi delicati 

quali la vita, la morte, il raggiungimento 
del successo. Tra i tanti appuntamenti che 
fino ad oggi hanno raccolto gli applausi 
del pubblico, ricordiamo lo spettacolo 
“16 ottobre 1943, ore 5.15”, svoltosi a 
gennaio in occasione della Giornata della 
Memoria e dedicato alle celebrazioni dei 
settant’anni dal rastrellamento del ghet-
to di Roma. Decisamente importanti an-
che tutte le attività rivolte ai più piccoli. 
Guardando al domani, invece, mi preme 
sottolineare che a maggio proporremo la 
favola “Storie di gatti, cani, gabbiani, topi 
e…poeti”, ispirata ai racconti “Storia di 
una gabbianella e del gatto che le insegnò 
a volare” e “Storia di un gatto e del topo 
che diventò suo amico”, entrambi di Lúis 
Sepulveda. Un’occasione unica per sensi-
bilizzare su temi di grande attualità quali 
il rispetto dell’ambiente, il rifiuto di ogni 
forma di discriminazione, il prezioso 
valore dell’amicizia. Credo molto nelle 
giovani generazioni. Sono i bambini i cu-
stodi del nostro futuro e a loro voglio de-
dicare il mio tempo, le mie conoscenze.

Debora Banfi
Nella foto: 
il Direttore Delia Cajelli

Ricordo di Claudio Abbado di Giancarlo Angeleri
Un semplice pensiero per ricordare un 
altro grande della Musica che conti-
nuerà a vivere nell’aria che respiriamo. 
Di quel che ha lasciato in eredità Clau-
dio Abbado in questi tempi si è scritto 
di tutto e di più. Direttore di sinistra, 
si è più volte sottolineato. Come se in 
Musica si possano dare etichette politi-
che a comportamenti umani. Se l’essere 
di sinistra vuol dire, come fece Abbado 
con una spalla di lusso quale Paolo 
Grassi, aprire i concerti a lavoratori e 
studenti, allora penso che ogni persona 
di buon senso possa dirsi di sinistra, 
una sinistra che mi sembra non aver 
nulla in comune con l’altra che siede in 
politica. Perchè Abbado aveva una ben 
precisa idea: andare verso la sinistra, 

quella del cuore però. Lo dimostrò 
anni e anni fa (quando a Varese in 
un Palazzetto gremito con l’Orche-
stra della Scala e l’inarrivabile pianista 
Dino Ciani dipinse un “Imperatore” di 
Beethoven che rimane ancora nel cuore 
appunto. I plastici imperiosi accordi 
iniziali del pianoforte, la lunga fremen-
te introduzione orchestrale: beh, si 
apriva il mondo non solo di Beethoven 
ma di quel Quarto Stato di Pelizza da 
Volpedo con una umanità in cammino 
verso la rivoluzione dello spirito non 
delle armi. Si apriva il mondo della 
libertà uguale per tutti. Si apriva quella 
utopia che percorrerà per sempre il 
mondo: seguire il cuore. A sinistra 
come è nella nostra gabbia toracica.
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IL TORTUOSO PERCORSO CHE PORTA ALLA NASCITA DEL CIVICO MUSEO PARISI VALLE

La perla di Maccagno
Fabio Passera: “ Cuore pulsante culturale dell’Alto Varesotto”

È  una storia tr ava -
gliata - Come tutte 
quelle che meritano 

una citazione negli annali 
è fatta di sogni, difficoltà e 
successi.
Il Civico Museo Parisi Val-
le oggi è considerato il fio-
re all’occhiello di Macca-
gno, una perla incastonata 
sulla foce del fiume Giona. 
Un ponte tra le due frazioni 
della cittadina lacustre, a ri-
cordare la potenza dell’arte 
stessa, capace di unire storie 
e culture apparentemente 
distanti.
L’idea di museo prende 
corpo nel 1977. Giuseppe 
Vittorio Parisi, artista sici-
liano di origine ma nato a 
Maccagno nel 1915, torna 
per una vacanza sul Lago Maggiore e ne 
rimane affascinato. In lui fiorisce la vo-
glia di creare un centro artistico lontano 
dalla frenesia delle metropoli, che re-
spiri e si ispiri alla purezza della natura. 
Affiancato dalla moglie, Wanda Valle, 
Parisi si lancia nell’impresa.
Mette a disposizione di Maccagno la 
sua ampia collezione com-
p o s ta  d a  d u em i l a  o p e -
re. Oltre alla produzione 
dell’artista spiccano lavo-
ri di maestri del calibro di 
Salvatore Fiume e Picasso. 
Due anni più tardi nasce il 
Polo culturale “Fondazione 
Parisi-Valle”, ma si dovran-
no aspettare vent’anni pri-
ma di raccogliere i frutti di 
tanta dedizione.
Il percorso che ha portato 
alla realizzazione del museo 
è lungo e tortuoso. 
Ne parl iamo con Fabio 
Passera, fino a pochi gior-
ni fa sindaco di Maccagno, 
prima che l’iter della fu-
sione con Pino e Veddasca 
portasse alla nomina di un 

commissario prefettizio.

I maccagnesi come accolgono l’idea 
di museo di arte contemporanea?
Come tutte le cose belle ed importan-
ti  con sentimenti contrastanti. Al-
cuni insorgono considerando quasi 
sacrilego costruire una struttura tanto 

imponente sul la  foce 
dell’amato Giona. Altri 
invece intravedono il po-
tenziale attrattivo, cultu-
rale e turistico. Per molti 
l’architettura stessa del 
museo è un’opera d’arte 
che dona nuova bellezza 
ad un suggestivo scorcio 
di Maccagno.
Ad acuire dubbi e per-
plessità sono i tempi. 
Quindici anni di can-
tiere, una continua ri-
cerca di fondi, i malu-
mori crescono e se oggi 
possiamo sfoggiare agli 
occhi dell’intera pro -
vincia il Civico Museo 
Parisi Valle lo dobbiamo 
alla perseveranza e alla 
lungimiranza dell’allora 

sindaco Renzo Giani.

Nel maggio del 1998 l’inaugurazione 
ufficiale, ma il salto di qualità avviene 
sei anni più tardi e questa volta il me-
rito è suo...
Credo che destinare esclusivamente 
il Civico Museo alla collezione di Pa-

risi ,  seppur di  va lore 
artistico indiscutibile, 
sia limitante. Oggi quel 
luogo è molto di più, è 
il cuore pulsante cultu-
rale dell’Alto Varesotto. 
Og ni  anno contiamo 
diecimila presenza. Le 
mostre e gli eventi cul-
turali che si susseguono 
garantiscono una conti-
nuità di primissimo li-
vello. Il Parisi-Valle si è 
guadagnato un posto al 
sole nel panorama arti-
stico provinciale, e forse 
più.

Roberto Marlavicino

Nelle foto:
il Museo Parisi Valle
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a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Clara Castaldo – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Milano
MUSEO DEL NOVECENTO
Giuseppe Scalarini. Grafica politica, satira, illustrazione

Si presentano in mostra oltre centosessanta oggetti, tra cui de-
cine di disegni originali, documenti d’archivio, periodici e volumi 
d’epoca conservati sia presso gli eredi dell’artista, sia in raccolte 
pubbliche, allestiti entro un percorso tematico intrecciato a sezio-
ni biografiche e cronologiche. I disegni originali si rivelano come 
vere e proprie costruzioni ed assemblaggi stratificati, composti sia 
da parti tracciate a china direttamente sul foglio, sia da elementi 
anch’essi disegnati ma inseriti a collage o estratti dall’alfabeto ico-
nico dell’artista. La mostra è aperta fino al 9 marzo. 

• Possagno (TV)
MUSEO E GIPSOTECA CANOVIANA
Le Grazie di Antonio Canova

Le Tre Grazie, insieme alla Venere di Milo e al busto di Nefertiti, 
rappresentano il gruppo scultoreo forse più famoso al mondo. 
E poco importa se non tutti sanno che è opera di Antonio Canova 
e che le tre giovani bellezze da lui immortalate sono figlie di Zeus 
e rispondono al nome di Aglaia, Eufrosine e Talia, sodali di Venere, 
che simboleggiano, rispettivamente, lo splendore, la gioia e la pro-
sperità. Nello splendido Museo di Possagno, c’è tempo fino al 4 
maggio, per scoprire inedite pagine di epica classica, arte e storia 
del collezionismo.

• Milano
MUSEO DEL NOVECENTO
Giuseppe Pellizza da Volpedo e il Quarto Stato

L’esposizione mette a fuoco la complessità dei valori e dei signifi-
cati di un quadro-simbolo del XX secolo come Il Quarto Stato che, 
dopo una lunga permanenza alla Galleria d’arte moderna di Mila-
no, è oggi esposto al Museo del Novecento ad aprirne il percorso 
museale. Il dipinto è il frutto di un notevole aggiornamento cultura-
le e sociale e di un progressivo affinamento della tecnica pittorica 
compiuti da Pellizza nel corso di un decennio, tra la fine del XIX e 
l’alba del nuovo secolo. La mostra è aperta fino al 9 marzo 2014.

• Genova
GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO SPINOLA
Una storia naturale

Fino al 23 marzo, alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, è 
aperta al pubblico la mostra curata da Andrea Muzzi e Gianluca 
Zanelli, intitolata: “Pittori fiorentini a Palazzo Spinola. Dipinti di pri-
mo Cinquecento”, in occasione della quale sarà presentato per la 
prima volta al pubblico un interessante nucleo di tavole realizzate 
a Firenze nei primi decenni del Cinquecento appartenente alle col-
lezioni storiche del museo e recentemente restaurate. 
Anche così, la pagina più nota dell’arte toscana si fa meglio cono-
scere in uno splendido museo del nord Italia.
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ROBERT IRWIN E JAMES TURRELL, PROTAGONISTI DELL’ARTE AMERICANA, SI INCONTRANO A VARESE

AISTHESIS a Villa Panza
La rassegna interroga il visitatore, mentre attraversa un deserto di luce

La luce e colore - Un’immersione 
totale nella luce e nel colore, la 
ricerca costante e sistematica del 

punto iniziale della coscienza e della 
percezione, il desiderio di trovare qual-
cosa di più importante del divenire. 
La mostra di Irwin e Turrell interroga 
il visitatore continuamente, mentre si 
attraversa un deserto pieno di luce e 
non di cose, senza punti di riferimento, 
ma con immense distese che assorbono 
definitivamente l’io.
Luce, percezione e spazio: questi sono 
gli elementi più rappresentativi della ri-
cerca e della sperimentazione di Irwin e 
Turrell che tanto hanno coinvolto e sug-
gestionato il collezio-
nista Giuseppe Panza 
e che hanno condotto 
il tragitto speculativo 
ed esperienziale verso 
risultati e approcci mai 
tentati prima nella sto-
ria dell’arte.
Gli artisti non han-
no bisogno di  una 
semplice tela ma di 
un ambiente, di una 
stanza, richiamando 
di continuo l’atten-
zione oltre le pareti 
di nebbia, oltre l’iso-
lamento, il rimpianto 
e la nostalgia.

Gli elementi dell’e-
spressione artistica 
e descrittiva sono 
quelli di sempre : 
luce e colore.

L’esposizione - La 
mostra è curata da 
Michael Govan Di-
rettore del LAC-
MA di Los Angeles 
e Anna Bernardini 
Direttrice di Villa e 
Collezione Panza. 
Il Progetto è reso 
possibile  gr az ie 

JT International 
SA ( JTI) partner 
istit uz iona l e  d i 
Vil la  Panz a con 
cui la Fondazio-
ne ha avviato una 
c o l l a b o r a z i o n e 
pluriennale atta a 
promuovere le at-
tività culturali e le 
opere di restauro 
di Villa Panza.
A colpire i l  visi-
tatore, è innanzi-
tutto lo sferzante 
e riuscito dialogo 

interno/esterno, pae-
saggio/ambiente do-
mestico, luce naturale/
luce artificiale: i due 
artisti si sono lasciati 
ispirare dall’ambiente 
che circonda la villa e 
qui hanno realizzato 
lavori concentrati sul 
cielo e focalizzati sul 
rapporto con la natura.
Un approccio unico, 
impossibile da realiz-
zare a Los Angeles.
Dal punto di vista cro-
nologico, la dimora di 
Biumo è stata uno dei 
primi spazi ad acco-

gliere le opere degli artisti ambientali 
che hanno potuto realizzare qui dei 
site-specific. 
Giuseppe Panza fu tra i primi ad in-
teressarsi alla loro sperimentazione, 
affacciandosi “negli anni giusti” sulla 
scena artistica di Los Angeles dove 
conobbe Turrell e Irwin.

La redazione di Artevarese.com

Nelle foto:
alcuni momenti dell’esposizione 
di Villa Panza
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• Bolzano
Al passo del Brennero
IL “PLESSI MUSEUM”

In prossimità del luogo in cui sorgeva la dogana autostradale tra 
Italia e Austria, la nuova struttura, su progetto dell’ingegner Carlo 
Costa - primo esempio in Italia di spazio museale in autostrada - ac-
coglie video, disegni, installazioni, insieme alla grande opera realiz-
zata per l’Expo di Hannover del 2000, di Fabrizio Plessi (nato Reggio 
Emilia nel 1940, veneziano d’adozione) uno dei maestri italiani più 
apprezzati a livello internazionale. L’artista ha inoltre progettato l’al-
lestimento, disegnando per l’occasione tavoli, sedute, banconi da 
lavoro, scaffali in acciaio corten. Il complesso architettonico rap-
presenta una sperimentazione formale e funzionale, lontana dalle 
tradizionali aree di sosta, diventando un luogo di cultura.

Ingresso libero
Aperto ore 5.00 - 22.00
Informazioni: www.a22.it

PASSO DEL BRENNERO
Plessi Museum

• Milano
Palazzo Reale - Piazza Duomo
LA MAGIA DI KANDINSKY DAL CENTRE POMPIDOU

Il percorso espositivo comincia in modo sorprendente, “immergen-
do” il visitatore in un ambiente che ha “il potere di trasportarlo fuori 
dallo spazio e dal tempo”: una sala con pitture parietali, ricreata nel 
1977 dal pittore restauratore Jean Vidal che ha rispettato fedelmen-
te i cinque guazzi originali, eseguiti da Kandinsky per decorare un 
salone ottagonale della Juryfreie Kunstausstellung di Berlino. 
Una grande retrospettiva monografica presenta a Milano 80 opere 
dalla collezione del Museo Centre Pompidou di Parigi, approfon-
dendo, secondo un criterio cronologico, attraverso la vita, i viaggi e 
i rapporti con gli artisti a lui contemporanei, la profonda rivoluzione 
artistica e spirituale che lo ha reso famoso.

Fino al 27 aprile 
Orari: 
lun 14.30-19.30
mar, mer, ven, dom 9.30-19.30 
gio, sab 9.30-22.30
Informazoioni: 02.54916
www.kandinskymilano.it

VASSILLY KANDINSKY 
Azzurro cielo, 1940

• Bologna
Palazzo Fava - Via Manzoni, 2
LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA

Con la Gioconda di Leonardo, è unanimemente riconosciuta come 
una delle due opere d’arte più note, amate e riprodotte al mondo. 
Il capolavoro di Jan Vermeer è in Italia, a Bologna, star indiscussa di 
una raffinatissima mostra sulla “Golden Age” della pittura olandese, 
curata da Marco Goldin e tra gli altri da Emilie Gordenker, direttri-
ce del Mauritshuis Museum de L’Aja dove il dipinto è conservato. 
L’occasione è storica e insieme affascinante. “La ragazza con l’o-
recchino di perla” evoca bellezza e mistero; il suo volto da cinque 
secoli continua a stregare coloro che hanno l’occasione di poterlo 
ammirare dal vero o scoprirlo attraverso i romanzi e il film di cui la 
bella ragazza dal copricapo color del cielo è diventata protagonista.

Dall’8 febbraio al 25 maggio 2014
Visita solo su prenotazione
Informazioni: 0422.429999

JAN VERMEER
La ragazza con l’orecchino di perla
1665

• Milano
Fondazione Rivoli2 - Via Rivoli, 2
“RIVOLI2” - FONDAZIONE PER L’ARTE CONTEMPORANEA 

Nel cuore di Brera, a fianco del Piccolo Teatro Strehler, “Rivoli2” si 
propone come un laboratorio in cui far confluire e sviluppare ricer-
che in ambito artistico e creativo.  Sarà un incubatore di progetti per 
sostenere la sperimentazione, aperta verso la pluralità di espressioni 
d’arte: una Fondazione di partecipazione, che si prefigge di strin-
gere legami con le istituzioni territoriali e internazionali confrontan-
dosi con realtà omologhe promuovendo e documentando percorsi 
creativi in genere. Il primo progetto vede protagonista l’artista Mar-
co Bongiorni che, con EPITOME/HEAD/FEAR, presenta la ricerca 
svolta negli ultimi quattro anni, un insieme articolato di installazioni, 
disegni, sculture e dipinti.

Fino al 2 marzo
Orari: 
da mar a ven 16.00-19.30
sab 14.00-19.30
Informazioni: 02.84140208
www.rivolidue.org

MILANO 
Fondazione Rivoli2

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

UNA REALTÀ ARTISTICA E STORICA CHE RIESCE A SORPRENDERE SEMPRE

Martina Goetze e il collage
Tra razionalità ed emozione, la superficie prende vita in nuovi volumi

La storia - Anche se il collage è 
comparso in maniera innovativa 
nel XX secolo con metodiche ri-

voluzionarie utilizzate da artisti famosi, 
come Picasso e Braque, risalendo nel 
tempo, dall’invenzione della carta in 
Cina si conosce l’uso di questa tecnica. 
Realtà artistica e storica, dunque, che 
ancora oggi riesce a sorprendere per 
gli effetti “in progress” nell’arte con-
temporanea.

L’artista - É il caso delle opere di Mar-
tina Goetze, tedesca di Amburgo, 
approdata a Casale Litta, dopo i corsi 
dell’atelier di Wolfgang Krenckel e 
la Scuola degli Artefici a Brera. L’ar-
tista predilige soprattutto l’acrilico, 
nel suo gesto intenso tra razionalità ed 
emozione, mentre la superficie prende 
vita in nuovi volumi che aspirano alla 
tridimensionalità con lievi elementi che 
il collage cattura in vibranti domande 
inespresse. Certi rossi sfumati, certi 
timbri freddi intendono, come dice 
Martina stessa “risvegliare il sorriso 

interiore e far sì che la nostra prima 
energia si liberi sulla via dell’Anima 
Universale”.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto:
sopra, l’artista;dall’alto verso destra,  
“Musica ribelle”, “Tempesta”, 
“Danza della vita” e “Sybilla”
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AL TERMINE DI UN ANNO IMPEGNATIVO INTERVISTA AL PITTORE E CERAMISTA

Giorgio Piccaia e l’arte
Un percorso tutto in crescita alla ricerca e alla scoperta dell’umanità

Giorgio Piccaia è un artista sui 
generis. La sua vita non è certo 
stata monotona. 

Nasce a Ginevra in Svizzera, da genitori 
italiani rifugiati dopo l’otto settembre 
1943. Frequenta le scuole elementari 
in un quartiere multietnico. Il padre 
pittore è tra i fondatori della Società dei 
pittori, architetti e scultori svizzeri. 
In Italia dopo il liceo scientifico s’iscri-
ve ad architettura ed è allievo di Cor-
rado Levi. Partecipa a stage di teatro e 
si reca in Polonia da Jerzy Grotowsky. 
Organizza performance e happening. 
Fonda con altri artisti “Un’altra rosa” e 
“Anastasia” due giornali di propaganda 
creativa.
Nel 1983 nasce Varese Mese, è edi-
tore con Melania Rocca e direttore 
responsabile fino a marzo del 2012. 
Nel 1998 entra nel settore delle fiere, 

organizzando diverse mostre e dando 
un notevole contributo allo sviluppo 
dell’economia locale. Nel 2005 rinasce 
a “nuova vita” come afferma. 
Il vecchio amore per l’arte è più forte, 
mai sopito, riemerge e si dedica alla 
pittura e alla ceramica.

Com’è stato il passaggio dalla vita im-
prenditoriale a quella artistica?
Molto travagliato. Mollare tutto, an-
che un certo benessere, per dedicarsi 
all’arte è stato difficile, ma davvero 
“stimolante”. 
Il periodo storico che viviamo non è 
certo facile, ci sono problemi economi-
ci per molte famiglie, per chi lavora con 
l’arte, era già complicato prima figuria-
moci adesso ma le difficoltà, generando 
tensioni possono essere un grande sti-
molo creativo.

In questi anni ha raggiunto diversi 
traguardi, è contento?
Sono felice perché ho riscoperto molti 
rapporti umani che avevo perso, con i 
miei familiari, con le persone e gli altri 
artisti che frequento. C’è un bellissimo 
connubio con mio padre. L’anno scorso 
abbiamo esposto molte volte in coppia, 
ormai il binomio “I Piccaia” è consoli-
dato. È un progetto molto interessante, 
penso unico: padre e figlio due artisti 
con lo stesso DNA che si propongono 
al pubblico. Sono stati molti i progetti 
realizzati insieme. Nel padiglione Tibet 
di Venezia abbiamo coinvolto addi-
rittura un monaco tibetano. In tutte 
le mostre nella nostra diversità abbia-
mo rappresentato l’unicità del nostro 
operare.

Qual è la mostra che le ha dato più 
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soddisfazione?
Ogni mostra ha una sua importanza. È come creare un’opera 
teatrale. Io lavoro molto a progetto. Preparo la mostra molti 
mesi prima. Mi piace creare una storia. Trovare un filone per 
poi magari rigirare tutto all’ultimo momento. Mi ricordo con 
piacere delle mie mostre di Milano, Orta San Giulio e del mu-
seo della ceramica di Cerro: lì ho potuto parlare e conoscere 
uomini e donne di diversa umanità.
Molta soddisfazione mi ha dato la partecipazione a due sim-
posi di artisti internazionali a Konya in Turchia e a Pocitely in 
Bosnia. È stata un’esperienza incredibile. 
 
I suoi prossimi programmi?
Approfondire il lavoro con mio padre proseguendo nei due 
temi iniziati.
“Umano troppo umano”, dove l’uomo è protagonista con la 
sua fisicità e “L’essenza del possedere” che ricerca la spiritualità 
dell’origine dell’umanità. 

Le sue aspirazioni?
Rimanere sempre creativo. Non perdere la mia vena artistica, 
essere apprezzato per le mie opere. Dare agli altri sensazioni 
nuove e momenti di riflessione. 
E che il mondo esca dall’ignoranza.

M. R. 
Nelle foto:
Giorgio Piccaia tra I Piccaia (foto di Roberto Molinari);
dall’alto, “L’essenza del possedere”, Gallarate, Spazio 
Zero, dicembre 2013; la ceramica di Giorgio e il 
quadro di Matteo Piccaia, Midec, Cerro di Laveno, 

settembre-ottobre 2013; “Umano troppo Umano”, 
Palazzotto di Orta San Giulio, maggio-giugno 2013
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IL PARRUCCHIERE VARESINO E IL SUO HOBBY DECISAMENTE ARTISTICO

Manghi, l’artigiano
Professionalità e creatività tra espressione grafica e pittura

Il non- artista - Gianni Manghi non 
si è mai voluto definire “artista”, 
piuttosto si considera un artigiano 

che ha sempre sfruttato felicemente la 
sua incredibile “abilità manuale”. 
Di lui occorre subito mettere in risalto 
la sua estrema coerenza in un percorso, 
per così dire “artistico”. Il suo punto di 
partenza di “parrucchiere con fantasia” 
non è mai stato da lui rinnegato, anzi 
proprio quella sua fantasia che pro-
fondeva nel lavoro ha favorevolmente 
influenzato anche il suo “hobby”: la 
pittura e l’espressione grafica della sua 
creatività che lo hanno contraddistinto 
fin dai primi anni delle scuole. 

Le creazioni - La sua attività lo spinse 

negli anni ’60 a creare quei fiori di ca-
pelli nei capelli per cui è giustamente 
famoso. 
I capelli e la figura femminile, per lo più 
sua moglie Giovanna, sono inoltre uno 
dei suoi soggetti preferiti nei quadri ad 
olio, ma si fa strada anche il suo inte-
resse per la fotografia, da cui derivano 
alcuni quadri in bianco e nero, e le sue 
ricerche nei mercatini antiquari che 
saranno ispiratori di tanti suoi lavori 
che abbiamo definito “arte musiva, 
nel senso di “composizione di tanti 
elementi, questa volta eterogenei”, in 
un “assemblaggio estroso”. 

La mostra - Come il mosaico è infatti 
un insieme studiato di tessere colora-

te poste ad arte a 
creare forme, figu-
re, sfondi, anche 
l’opera di Gianni 
risulta da un insie-
me di elementi che 
non si chiamano 
più tessere, ma che 
del le  tessere del 
mosaico hanno il 
forte significato.
Io  s t e s s o  a v e v o 

organizzato una sua 
mostra, la prima “antologica” presso la 
Sala Veratti, dal 9 al 27 maggio 2009, 
che voleva essere, oltre che un omaggio 
alla creatività di Gianni Manghi, anche 
un percorso, cui è invitato il singolo 
visitatore, per scoprire, poco a poco, at-
traverso le sue opere tutto il suo mondo 
e l’iter da lui intrapreso, così omogeneo 
e singolare nel suo insieme.
Mi piace ricordare la forte emozione 
di Gianni al momento dell’inaugu-
razione di questa sua prima mostra 
“importante”, emozione dovuta non 
solo al fatto di poter finalmente esporre 
al giudizio del pubblico i suoi lavori, ma 
forse anche dall’inattesa sensazione di 
approvazione da parte di tanti amici ed 
estimatori presenti. 
Fu tanta l’emozione in un fisico un 
po’ provato, che Gianni dovette essere 
ricoverato in ospedale…. Malato, ma 
penso felice.

Franco Prevosti
Nelle foto:
sopra, l’artista e una sua opera
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FACCIA A FACCIA CON LINTON JOHNSON, NUOVO PIVOT DELLA CIMBERIO 

Colosso e poeta
Il Lungo: “Non fossi stato un giocatore, avrei fatto il broker”

Simpatia, affabilità, cortesia. Un 
giovane gentiluomo nel corpo di 
un gigante. Linton Johnson, cen-

tro statunitense acquistato a fine gennaio 
dalla Pallacanestro Varese è uno straordi-
nario crogiuolo di lingue, passioni, incli-
nazioni. Lo incontriamo al Palawhirlool, 
poco dopo la sua gara d’esordio in maglia 
biancorossa, che guarda caso ha coinciso 
con l’affollato derby con Milano. Un de-
butto a dir poco tosto, che si è chiuso con 
una sconfitta, ma che ha anche rivelato al 
popolo biancorosso le qualità del gioca-
tore. Nato 34 anni fa a Chicago, Linton 
reca in sé le qualità culturali di quella 
magnifica città, terra natia di Lincoln e 
di Obama, di David Mamet e Harrison 
Ford, Eddie Vedder, Saul Bellow e, dulcis 
in fundo, Michael Jordan. Ideali, arte, 
cultura, cinema, musica e pallacanestro. 
Tutti tasselli che compongono il com-
plesso mosaico del nuovo “centrone” 
varesino, che si sforza di parlare italiano 
(e se la cava egregiamente) e che, grazie 
al suo lungo trascorso in quel di Avellino, 
vanta qualche battute in dialetto cam-
pano, tanto da richiamare i suoi nuovi 
compagni al grido di “Jamme, ja!”.

Linton, per te un battesimo col fuoco. 
Il derby è sempre il derby…
Sono le partite che preferisco. L’atmo-
sfera del derby l’ho sentita ad Avellino, 
negli incontri con Caserta. C’è tensione, 
elettricità, il pubblico ti sta addosso. 
Mi piace. Peccato per il risultato finale. 
Complici, i due falli che mi hanno subito 
appioppato. Ma sono certo che questa 
Cimberio può fare bene.

Al di là del basket giocato, i nostri let-
tori vorrebbero conoscerti meglio. Ti 
va di partecipare a un botta e risposta 
sulla tua storia personale e su di te?
Sono pronto. Spara!

Tanto per incominciare, presentati.
Sono Linton Johnson III, nato a Chicago 
il 13 giugno 1980. Sono alto due metri e 
tre centimetri, peso 93 chili e porto il 49 
e mezzo di scarpe. 

Hai una passione, oltre al basket?
Mi piace scrivere. Compongo poesie, 
sonetti, racconti e qualche testo per 
canzoni.

Quindi, se non avessi giocato, avresti 
provato a diventare scrittore?
A dire la verità, no. Credo che mi sarei 
dato alla Borsa per diventare broker.

Cosa porteresti su un’isola deserta?
Acqua, cibo e amore.

La donna più bella del mondo?
Che domande: mia moglie.

La partita più bella che hai giocato 
nella tua vita?
Anni fa, in CBA, 
feci una partita da 
sogno: 40 punti e 
20 rimbalzi.

E la peggiore?
Ahi ahi, me la ricor-
do bene. Durante 
l’università, un in-
contro con Florida. 
Sbagliai gli ultimi 
canestri decisivi.  
Non me lo sono 
mai perdonato.

Pa r l a c i  d i  t u o 
figlio.
Ho un bellissimo 
bimbo appena nato. 
Ora sta a Caserta, 
insieme a mia mo-
glie. Non vedo l’ora 
di riabbracciarlo. 
Sapete che c’è? È 
tutto suo padre: è 
già alto 55 centime-
tri. Forse un omag-
gio a Rete55 (ride 
decisamente di gu-
sto, ndr)!

Ascolti la musica?
Cer to.  Adoro i l 

jazz. E i miei idoli sono Hancock, Coltra-
ne e Miles Davis.

Il tuo film preferito?
“Freeman - L’Agente di Harlem”, un film 
del 1973. È fantastico. E la colonna sono-
ra è di Mister Herbie Hancock!

L’attore e l’attrice preferiti?
Denzel Washington e Angela Bassett.

L’ultimo libro che hai letto?
“Message to a black man” di Elijah 
Muhammed.

Matteo Inzaghi e Matteo Gallo

Nella foto: Linton Johnson 
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GALLARATE - IL RICORDO COMMOSSO DEL CICLISTA ALDO RICCI

Il campione in sella
fino all’ultimo respiro
Intervista al fratello Carlo e ai figli Simone e Luca 

Il ricordo - “Fino all’ultimo papà ha 
lottato contro la malattia. Non ha 
mai smesso di credere e di sperare, 

ha sempre trovato nella sua amata 
bicicletta la forza per andare avanti. 
Desiderava poter dimostrare al mondo 
di essere riuscito a sconfiggere il cancro, 
anche grazie allo sport. Invece, quel tre-
mendo male ha avuto la meglio e lo ha 
portato via da noi”. 
Parla così Simone Ricci, figlio del 
noto ciclista gallaratese Aldo, recen-
temente scomparso. Simone ricorda 
commosso i successi del padre, affian-
cato dal fratello Luca e dallo zio Carlo.
Quest’ultimo aggiunge: “Al termine 
di ogni ciclo di chemioterapia, Aldo 
non aspettava tempo. Saltava in sella e 
riprendeva ad allenarsi. Per lui pedalare 
significava vivere e credere in un futuro 
senza dolore”.
“Papà ci ha sempre avvicinati al cicli-
smo con leggerezza ed ironia” prosegue 
il secondo figlio Luca. “Ricordo le gior-
nate passate insieme a lui, nel suo negozio 
sportivo a Gallarate. Era impossibile non 

innamorarsi di ogni disciplina. E così, 
dopo aver provato a correre in bicicletta, 
ho voluto cimentarmi nel nuoto, nello 
sci, nella corsa. E papà mi ha sempre so-
stenuto e affiancato”.

Curiosità - “I ricordi più belli” affer-
ma Carlo “sono quelli dell’infanzia. 
Insieme a papà Mario (campione ita-
liano di ciclismo nel 1943, vincitore del 
Giro di Lombardia nel 1941 e nel 1945, 
quattro volte azzurro tra i professionisti e 
poi commissario tecnico della nazionale 
maggiore che guidò alla conquista dei 
titoli iridati di Basso ed Adorni, nel 1968 
e nel 1972), abbiamo avuto la fortuna 
di conoscere il grande Coppi. La folla 
ci seguiva quando eravamo insieme a 
lui e io e mio fratello, ancora bambini, 
restavamo affascinati. Non dimenticherò 
mai quando, un pomeriggio, insieme a 
Coppi, papà ci accompagnò al cinema. 
Al termine del primo tempo si accesero 
le luci e il pubblico in sala si accorse della 
presenza di Coppi. Non fu più possibi-
le assistere alla seconda parte del film. 

Tutti volevano parlare con il campione, 
salutarlo, toccarlo. Una giornata davvero 
speciale per me”.

La carriera - Nato il 29 marzo 1943, 
Aldo Ricci inizia la sua carriera ciclisti-
ca con la Cedratese negli anni Sessanta, 
per diventare poi dilettante di prima 
serie con la Ignis (una decina di vittorie 
nel palmeres) e approdare alla Spuma-
dor nella stagione 1966/67. Nel 1983 
si laurea Campione del Mondo della 
categoria Amatori, con la maglia del-
la gloriosa SC Crennese. Nell’ultimo 
biennio Aldo viene tesserato per la “Bee 
and Bike” di Bregnano, società di cui è da 
14 anni presidente il fratello Carlo e che 
è famosa anche nel settore paraolimpico 
oltre che in quello amatoriale. 

Debora Banfi
Nelle foto:
a pagina intera, Aldo Ricci;
sopra, il figlio Simone, il fratello 
Carlo e l’altro figlio Luca;
sotto, Ricci con la maglia della Ignis 
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L’ATLETA DI ARCISATE È SCESA DALLA BICI, MA NON HA LASCIATO IL MONDO DEL CICLISMO 

Da campionessa a dirigente
Noemi Cantele è consigliere della Federazione Ciclistica Italiana e non solo

La carriera - Per quanto riguarda 
la nostra provincia la stagione 
del ciclismo femminile raggiun-

gerà il suo apice il prossimo 30 marzo, 
quando si disputerà (con partenza da 
Laveno Mombello e arrivo a Cittiglio) 
il XVI Trofeo Binda, valido come prova 
di Coppa del Mondo donne. 
Tuttavia la stagione ciclistica per ciò 
che concerne il ciclismo femminile 
varesino sta per iniziare senza Noemi 
Cantele. La campionessa di Arcisate 
ha deciso di scendere dalla bicicletta 
e di dare l’addio alle corse. 
Noemi Cantele che, senza alcun dub-
bio, può essere considerata tra le più 
grandi cicliste varesine di tutti i tempi,  
è nata a Varese il 17 luglio del 1981. 
Ha iniziato a correre da esordiente nel 
Pedale Arcisatese, la società del suo pae-
se, e poi da Juniores, con la maglia della 
CSI Ju Sport di Gorla Minore, ha con-
quistato due titoli italiani consecutivi 
nella prova in linea su strada, nel 1998 
e nel 1999. Ai Campionati del Mondo 
di Verona del 1999, sempre nella prova 
in linea su strada, ha vinto la medaglia 
di bronzo. 
La carriera della ciclista varesina non 

si è tuttavia arrestata nelle categorie 
giovanili, ma ha continuato a crescere 
anche quando la Cantele è diventata 
Èlite. In questa categoria, la più dura 
ma ovviamente la più affascinante ed 
importante, Noemi ha raggiunto risul-
tati eclatanti che l’hanno fatta cono-
scere a livello internazionale. Nel 2009, 
a Imola, la campionessa di Arcisate ha 
conquistato la maglia tricolore nella 
prova a cronometro e poi, ai Campio-
nati del mondo su strada di Mendrisio, 
è salita sul podio due volte: con la me-
daglia d’argento, alle spalle della statu-
nitense Kristin Armstrong nella prova 
a cronometro, e con la medaglia di 
bronzo nella prova in linea, nella quale 
è stata preceduta soltanto da Tatiana 
Guderzo e Marianne Vos. 
Nel 2011, in Sicilia, la brava atleta ha 
indossato nuovamente la maglia trico-
lore: il 23 giugno ha vinto a Milazzo 
il Campionato italiano donne élite in 
linea e, il successivo 26 giugno, a Pa-
ternò si è aggiudicata il titolo italiano a 
cronometro. Nel suo palmarès troviamo 
anche due vittorie in prove di Coppa 
del Mondo, conquistate entrambe in 
Francia a Plouay. 

Sempre a livello internazionale, va 
ricordato che Noemi Cantele ha par-
tecipato a ben tre Olimpiadi: “Atene 
2004”, “Pechino 2008” e “Londra 
2012”. Importanti anche i Campionati  
del mondo di ciclismo su strada, dove 
ha vestito la maglia azzurra nella prova 
in linea per dodici volte consecutive, 
dal 2002 al 2013. Ma nel cuore di 
Noemi Cantele ha un posto speciale 
il Trofeo Alfredo Binda di Cittiglio. 
Noemi è riuscita a vincerlo soltanto 
da Juinores nel 1999, ma non è mai 
riuscita a conquistarlo da élite. 

Il sogno dei tifosi - La campionessa 
varesina è scesa di sella, ma non ha asso-
lutamente lasciato il ciclismo, al quale sta 
dando ancora moltissimo. 
Infatti Noemi Cantele riveste il ruolo di 
consigliere nazionale alla Federazione 
Ciclistica Italiana, con l’incarico di 
rappresentare le atlete ed è membro 
della Commissione Etica dell’Unione 
Ciclistica Internazionale. 
Dopo avere entusiasmato in sella alla bi-
cicletta, Noemi sta spiccando il volo an-
che a livello dirigenziale. Nella categoria 
élite la ciclista di Arcisate ha corso per la 
Acca Due O - Pasta Zara, la UCT Mon-
tebelluna, la formazione elvetica Team 
Bigla, il Team HTC, la Garmin Cervelo 
e la BePink. 
Nonostante Noemi Cantele abbia deci-
so di ritirarsi dal ciclismo pedalato, la  
formazione Astana BePink provvederà 
a tesserarla ugualmente per la nuova 
stagione agonistica, per non perdere i 
punti guadagnati da quest’ultima nel 
ranking UCI. Il sogno potrebbe essere 
proprio quello di vederla una volta anco-
ra al via del Trofeo Binda. Stiamo parlan-
do ovviamente solo di sogni ma sognare, 
si sa, non costa nulla.

Luigi Cazzola

Nelle foto:
a pagina intera, Noemi Cantele;
in questa, il podio 
Vos-Guderzo-Cantele 
(Foto di Ilaria Benati) 
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GLI ATLETI BIANCOBLU IN VISTA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI AGONISTICI 

Accademia Bustese: 
alla vigilia delle gare
Guardare con fiducia al domani senza dimenticare il passato 

La stagione alle porte - All’Acca-
demia Bustese Pattinaggio atleti 
ed allenatori stanno lavorando 

duramente in pista e con stage specifici, 
per preparare le gare. Si incomincerà, 
come da tradizione, con il pattinag-
gio artistico. I primi appuntamenti 
sono i Campionati Provinciali (Fihp 
e Uisp, sia di artistico che gli interpro-
vinciali di solo dance). Ma, già a comin-
ciare dal mese di marzo, sarà tempo di 
Campionati Regionali, con la disputa 
delle semifinali (il 15 e il 16 a Castel 
d’Ario gli Esordienti Regionali; il 29 e 
il 30 a Biassono gli Allievi Regionali). 
A Seregno, invece, si celebrerà proprio 
a febbraio l’appuntamento riservato ai 
“gruppi spettacolo”, con il nuovo quar-
tetto biancoblu. 
Il 30 marzo, a Monza, partirà anche la 
stagione del freestyle, con la competi-
zione lombarda sulla specialità battle.  
Domenica 16, ancora, si celebrerà a 
Macherio l’annuale kermesse organiz-
zata dal Comitato Regionale Lombardo 

della Fihp (Federazione Italiana Ho-
ckey Pattinaggio) presieduto da Anto-
nio Rocchetta. Obiettivo, la premia-
zione dei campioni regionali 2013 
nelle discipline del freestyle, corsa e 
pattinaggio artistico. 

Uno sguardo al passato - L’ultimo ap-
puntamento del 2013 dell’Accademia 
Bustese è stata la tanto attesa festa di 
Natale che, nella tradizionale corni-
ce del PalaCastiglioni, ha richiamato 
sugli spalti tantissimi spettatori. I pro-
tagonisti al centro della pista sono stati 
loro, gli atleti: accompagnati per mano 
dagli insegnanti e dall’affetto dei dirigen-
ti, hanno suscitato l’applauso convinto di 
genitori, nonni e supporter stipati sulle 
gradinate (oltre 500 persone). Da notare 
l’assegnazione del “Premio Freestyle” 
all’atleta Francesco Galli: il riconosci-
mento è stato consegnato dal Vice Presi-
dente Fabrizio Lualdi, accompagnato dal 
Presidente Enrico Salomi, dal Presidente 
Onorario Pina Albani, dal Presidente 

del Panathlon club “La Malpensa” Anna 
Restelli e dal Presidente Regionale Uisp 
Donatella Luisoni. 
Al termine della manifestazione (che 
ha visto l’alternarsi di numeri singoli 
e collettivi) una bella sorpresa: l’arrivo 
di due speciali Babbi Natale, pronti a 
consegnare doni agli atleti. A seguire, 
l’immancabile foto sociale per la sta-
gione 2014. Una bella tradizione quella 
della festa di Natale, patrocinata dall’Am-
ministrazione Comunale: atleti oramai 
affermati e piccolissime new-entry hanno 
sfilato insieme al centro della pista, per 
rappresentare i valori dell’unità e dell’a-
micizia, alla base dell’Accademia Bustese 
dal 1956. 

Per informazioni - Inviate una e-mail a 
inf o @ a c ca d em i a b uste s ep attina g -
gio.com oppure chiamate al numero 
0331-320897.

Mino Lasorice 
Nella foto:
la festa di Natale



56

V SPORT BOCCE

CUVIO - UNA GARA A GIRONI DAL FINALE NON A SORPRESA IN RICORDO DELL’AMICO BRUNO 

Vince, il “solito” Chiappella
Quinta edizione della gara regionale “Trofeo Bruno Falcetti ad memoriam”

Max Chiappella domina -  L’at-
leta vince per la quarta volta 
su cinque edizioni il Trofeo 

Bruno Falcetti am. La gara regionale 
individuale organizzata dalla Bocciofila 
Cuviese, in collaborazione con la Boc-
ciofila La Primavera di Lainate non è 
stata all’insegna della novità. 
Quasi 400 atleti per questo appunta-
mento, ormai arrivato alla quinta edi-
zione. Sempre interessante il sistema 
voluto dagli organizzatori: quello di 
disputare la gara con i gironi, sia a Cu-
vio sia nel bocciodromo di Lainate (le 
due società, gemellate in questa manife-
stazione). Adottando questa formula si 

sono potuto raggiungere le 48 batterie, 
cosa non molto facile di questi tempi.
Gara organizzata dagli amici di Cuvio 
e dalla famiglia Falcetti, in memoria 
dell’amico Bruno, indimenticabile 
protagonista capace di abbinare le sue 
caratteristiche di appassionato e amico 
di sempre a quelle di atleta dalle grandi 
qualità tecniche e, per questo, in grado 
di raccogliere grandi soddisfazioni e allo-
ri prestigiosi in una carriera sportiva che 
l’ha visto spesso ai vertici con la maglia 
della milanese Mediolanum.

La finale e la vittoria - Nella serata finale, 
gli otto in gara si sono dati battaglia per 
raggiungere le semifinali, presentandosi 
sulle scorrevolissime e perfette corsie 
di Cuvio. Nella prima lotta in famiglia 
tra i due esponenti della Malnatese. Il 
favorito d’obbligo, Max Chiappella 

(vincitore ben quattro volte su cinque 
edizioni dello stesso Trofeo), contro il 
compagno di società Massimo Molina-
ri. Vince Max, con il risultato di 12 a 9. 
Nella seconda gara Cristian Andreani 
deve vedersela con il bravo Mantovani 
che, con una condotta di gara superlativa, 
mette in riga il più blasonato avversario, 
vincendo per 12 a 8. 
La finale vede un Chiappella motivato 
giocare ad un livello altissimo... e nulla 
può il pur valente Mantovani. Opporsi 
alla determinazione e la classe dell’at-
leta della Malnatese non è possibile. 
Max vince nettamente per 12 a 3. Stra-
pieno, come sempre, il bocciodromo di 
Cuvio.

La gara - Direziona affidate a Giancarlo 
Potenza, assistito da Banzi, Maselli e Gat-
ta. Presente per il Comitato di Varese il 
Vice-Presidente Guido Bianchi e il Con-
sigliere Regionale GianPiero Martinoli.

La classifica finale
1) Massimiliano Chiappella (Malnatese) 
2) Andrea Mantovani (La Primavera  
Lainate) 
3) Massimo Molinari (Malnatese) 
4) Cristian Andreani (Alto Verbano) 
5) Mario Falcetti (Cuviese) 
6) Gianni Danelli ( Vittuone Bocce 
Milano) 
7) Gianfranco Francescato (Gorizia) 
8) Enrico Rossi (Madonnina Milano)

Carluccio Martignoni
Nella foto: 
il trionfo di Max Chiappella a Cuvio

Max Chiappella fa il tris 
Trionfo anche a Gorla Maggiore

Le qualità organizzative dei dirigenti la 
Bocciofila di Gorla Maggiore con alla 
testa il Presidente Mario Colombo, an-
cora una volta hanno fatto centro. 
L’occasione è stato il “3° Trofeo Boccio-
fila Gorlese” gara Regionale individuale  
con grande partecipazione di pubblico.

Ora veniamo alla gara: negli ottavi 
il primo incontro vede opposti il 
portacolori della Malnatese, Molinari, 
al Lilla Zanin: la partita la vince il primo 
senza difficoltà per 12 a 8.
A seguire l’incontro clou della serata 
che vede due grandi favoriti Chiappella 
e Paone. Dopo alcune fasi, anche molto 
spettacolari, la spunta meritatamente 
il malnatese Max. Entrano poi sui viali 
il quotato Lilla Lombardo contro l’unico 
esponente della 4a categoria il malnatese 
Botta. 
L’ottimo gioco del malnatese mette alle 
strette il più quotato avversario e solo 
per un colpo di cattiva sorte deve cedere 
all’avversario per 12 a 9, l’ultimo incontro 
degli ottavi vede i due atleti di categoria B 
Fusetti e Oldrini battersi per accedere alle 
semifinali la spunta il Caiellese Oldrini 
per 12 a 8. Nelle semifinali l’atleta 
di B mette sotto pressione il favorito 
Chiappella con un gioco di attacco ma 
alla fine la spunta Max per 12 a 7, nella 
seconda Lombardo con giocate sempre 
molto perfette Lombardo batte Molinari 
un poco sottotono per 12 a 6.
La finale che vede Lombardi e Chiappella, 
due veri campioni, in campo entusiasma 
il folto pubblico presente con colpi da 
manuale di entrambi gli atleti, ma alla 
fine la spunta Chiappella con 12 a 7. 
Il malnatese con tre partecipazioni a gare 
della Gorlese  vince sia quella a coppie sia 
le due individuali
La classifica: 
1° Max Chiappella (Malnatese) - 
2°Marco Lombardi (Lilla) - 3° Massimo 
Oldrini (Caiellese) -  4° Massimo 
Molinari (Malnatese) - 5° Ferdinando 
Paone (Passirana) - 6° Giovanni 
Botta (Malnatese) - 7° Fabio Fusetti 
(Unione) - 8° Marco Zanin (Lilla)

Bocce Forum
Venerdì h 20.50 - RETE 55 - lcn 16;
Sabato h 20.00 - RETE 55 SPORT - lcn 669;
Risultati, interviste e filmati dell’attività 
boccistica varesina
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L’HANDICAP SPORT VARESE FESTEGGIA IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE  

Tifosi venite a vederci
Carlo Marinello: “Guardiamo avanti e contiamo di fare il salto in A1” 

“La stagione sta andando 
bene. I risultati non sono 
eccezionali,  ma ciò che 

conta è lo spirito che si respira 
tra i giocatori ed il forte deside-
rio di andare avanti, puntando 
alto”. È la soddisfazione di Carlo 
Marinello, presidente dell’Han-
dicap Sport Varese e, dall’inizio 
del girone di ritorno, allenatore 
della squadra di basket in car-
rozzina che, da questa stagione, 
ha iniziato l’avventura del Cam-
pionato di serie A2. La società si 
prepara a festeggiare una tappa 
fondamentale del suo percorso: 
trent’anni dalla sua fondazione. 
In questo anno particolare, la 
FIPIC ha scelto PalaWhirlpool 
come sede dell’All Star Game 
2014 in programma l’8 febbraio 
e ha affidato all’HS Varese l’im-
pegno organizzativo.

Come è iniziata l’HS Varese?
Era l’anno 1984 e un gruppo di 
amici, dopo l’esperienza di colle-
gio vissuta insieme, ha deciso di 
fare dello sport. Così abbiamo co-
minciato come polisportiva con 
una serie di discipline: pallacane-
stro, atletica leggera, pallanuoto, 
ping pong. Nel corso degli anni abbiamo 
deciso di specializzarci puntando solo al 
basket in carrozzina. Negli anni Novanta 
abbiamo iniziato a partecipare al Cam-
pionato di serie B e piano piano siamo 
arrivati in serie A1 e una finale di Coppa 
Italia. Dopo un periodo di difficoltà, ab-
biamo ripreso l’attività agonistica e negli 
ultimi tre anni, grazie all’accordo con la 
Pallacanestro Varese, abbiamo ripreso 
fino a conquistare lo scorso anno la pro-
mozione in A2.

Come procede la stagione in corso?
Il campionato sta andando bene. Il salto 
di qualità è notevole rispetto alla serie B: 
il gioco è più tecnico e ci sono squadre 
che hanno più esperienza di noi. 
La nostra rosa di giocatori è la medesima 

dello scorso anno; abbiamo inserito Jack, 
che arriva da Cantù e gioca in Nazionale, 
il quale ci sta aiutando a sentire meno 
il passaggio di categoria. Contiamo di 
riuscire a fare il salto in A1: ci basterebbe 
arrivare tra le prime cinque per accedervi.

“Basket scuola di vita”: un progetto a 
cui anche voi aderite. Di cosa si tratta?
È un progetto in collaborazione con la 
Pallacanestro Varese e consiste nell’anda-
re nelle scuole affiancati ai giocatori della 
Cimberio in piedi e indicare ai ragazzi 
disabili o in difficoltà che possono fare 
dello sport. 
Negli incontri con gli studenti facciamo 
vedere loro dei filmati, le nostre attrezza-
ture, dove giochiamo: in questo modo ci 
presentiamo nella speranza che possano a 

loro volta intraprendere que-
sta attività sportiva.

Varese, capitale del basket 
italiano, organizzerà il 
prossimo All Star Game.
È una grande gioia ed emo-
zione per noi, soprattutto 
nell’anno in cui festeggiamo 
il nostro trentennale. La Fe-
derazione Italiana Pallacane-
stro in Carrozzina ha scelto 
Varese come sede dell’All Star 
Game 2014 in programma 
l’8 febbraio prossimo. Il Pa-
laWhirlpool sarà il palcosce-
nico della tradizionale sfida 
tra la Nazionale italiana del 
coach Dionigi Cappelletti e 
una rappresentativa dei mi-
gliori stranieri del campio-
nato, guidati dall’allenato-
re della Briantea 84 Cantù, 
Campione d’Italia, Malik 
Abes. Sarà questa la prima 
uscita ufficiale degli Azzurri 
dopo l’ottimo Europeo della 
scorsa estate, nell’anno che 
porterà ai Campionati del 
Mondo di Incheon in Corea 
del Sud nel prossimo luglio. 
A noi, il compito di organiz-

zare un evento che unisce agonismo e 
promozione per una disciplina dedicata 
alle persone con disabilità, che le stime 
indicano in crescita nella provincia di 
Varese, grazie all’attività divulgativa di 
cui abbiamo parlato.

Qual è l’invito che rivolge ad appassio-
nati e non?
Venite a vederci. I nostri ragazzi sono de-
gli atleti che si impegnano, si allenano tre 
volte alla settimana, ci tengono e hanno 
voglia di vincere. Seguite l’All Star Game 
e venite alle nostre prossime partite casa-
linghe al palazzetto di Malnate.

Massimo Andriolo

Nella foto: Carlo Marinello
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L’ASSOCIAZIONE FREERIDER SPORT EVENTS PRESENTA IL NUOVO SKI TOUR

Monosci, si riparte!
Tanti appuntamenti sulla neve e il disabile scia in libertà

Si ricomincia - È ripartita da Se-
stola la manifestazione itineran-
te che insegna l’uso del monosci 

alle persone con disabilità organizzata 
dall’associazione varesina Freerider 
Sport Events 
È iniziata nel dicembre scorso con 
il raduno tecnico di Folgaria la 14a 
edizione dello Ski Tour organizzato 
dall’associazione varesina Freerider 
Sport Events. Alle 11 tappe dell’inizia-
tiva itinerante riservata alle persone con 
disabilità collaborano una lunga lista 
di partner storici e diverse altre realtà 
avvicinatesi alla Freerider impegnata da 
tempo anche nell’attività divulgativa e 
promozionale nei centri di unità spinale 
in Italia e non solo: Centro Addestra-
mento Alpino Polizia di Stato, Teleflex, 
Asl Regione Lombardia, Caporali Sport, 
Associazione Italiana Spina Bifida, AIAS 
Busto Arsizio, AUS Niguarda, INAIL 
Centro Protesi, ART4SPORT Mogliano 
Veneto, Regione Lazio, Studio Infermie-
ristico & Ostetricia Calzoni e Associati, 
Sci Club Gallarate, Gruppo Sportivo 
Unità Spinale Firenze, Ospedali Riuniti 
di Bergamo, Associazione Sci Handicap 
Abruzzo e Associazione Alta Val Sabbia. 
Nello staff tecnico coordinato dal Mae-
stro di sci Nicola Busata cresce anche il 
numero dei dimostratori seduti: Pietro 
Trozzi, Paolo Tontodonati, Matteo Sac-
chi, Gianni Garbin, Maurizio Mauri, 
Luca Maraffio e Alessandro Varotto. 

Il programma - Prima tappa in program-
ma è stata quella di Sestola dal 10 al 12 
gennaio. Seconda a Madesimo dal 17 
al 19 e poi all’Abetone dal 27 al 29. In 
febbraio sarà la volta del doppio appun-
tamento a Roccaraso, dal 3 al 5 e dal 24 
al 26, intervallato dallo “special event” 
sull’Etna dal 7 al 9. Dal 28 febbraio al 2 
marzo lo ski tour sbarcherà per la pri-
ma volta al Terminillo per poi tornare 
in Lombardia dal 21 al 23 a Bormio e 
in Alto Adige, a Canazei, dal 26 al 28. 
La tre giorni con la festa conclusiva  è 
previstadal 4 al 6 aprile sulla neve di Ma-
donna di Campiglio.

“Anche quest’anno siamo riusciti ad alle-
stire un calendario fantastico - racconta 
il presidente della Freerider Sport Events 
Giulio Broggini - le difficoltà non man-
cano ma il nostro staff riesce ogni volta 
a stupirmi per la capacità di aggregare 
nuovi amici e per il crescente riscontro 
che riceviamo. La gioia per una nuova 
stagione alle porte è pari al “dispiacere” di 
vedere che gran parte delle tappe hanno 
già raggiunto il numero massimo di iscri-
zioni. Un motivo in più per perseguire 
con maggior impegno l’obiettivo di sem-
pre della nostra associazione: permettere 
ad ogni persona con disabilità di sciare 
dove e con chi crede in assoluta auto-
nomia rivolgendosi a strutture alber-
ghiere e impianti di risalita accessibili, 
trovando sul posto ausili e operatori 
specifici”. Leggendo i nomi dei partner 
si va spontaneamente a una parola che in 

Italia è ancora difficile da pronunciare: 
integrazione. 
“Guai se così non fosse! - continua Brog-
gini - Ogni nostra iniziativa rivolta ai di-
sabili raccoglie adesioni e riscontri anche 
da parte di semplici volontari, genitori, 
maestri di sci, fisioterapisti, psicologi, 
medici, ingegneri e diverse altre figure sa-
nitarie e non. Una persona con disabilità 
deve poter ricevere tutte le risposte per 
ogni necessità, ovunque e da chiunque 
incontri sul suo non facile percorso dal 
ricovero in ospedale al rientro a casa. 
La nostra soddisfazione più bella è 
quella di sapere che chi ha partecipato 
al nostro ski tour l’anno successivo è 
andato a sciare in compagnia di amici 
dove e come ha voluto. È successo e 
sta succedendo sempre di più ma mai 
abbastanza”.

Informazioni Freerider Sport Event: 
www.monosci.it

Roberto Bof

Nelle foto: 
sopra, Giulio Broggini, Presidente 
Freerider Sport Events; 
sotto, presentazione dell’evento tra cui 
si riconoscono l’assessore regionale 
allo sport Antonio Rossi, il sindaco di 
Varese, Attilio Fontana, e il Direttore 
Sociale dell’ASL, Lucas Maria Gutierrez
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SARONNO - DUECENTOTRENTA GLI ATLETI PRESENTI AL SESTO MEETING  PRESSO LA PISCINA COMUNALE

Una manifestazione da record
Record mondiale per la beniamina di casa, Chiara Franza, nella gara 50 metri dorso

I numeri del successo - 
Duecentotrenta atleti e 
ventidue società parte-

cipanti: sono questi i nu-
meri della sesta edizione 
del Meeting di nuoto “Cit-
tà di Saronno”, dedicato 
ai disabili intellettivi rela-
zionali. 
Il maltempo non è riuscito 
a fermare gli atleti che, do-
menica 19 gennaio, si sono 
dati appuntamento alla pi-
scina comunale di via Miola 
per l’importante kermesse. 
Quest’anno, oltre alle squa-
dre lombarde, si sono ag-
giunte anche quattro squa-
dre fuori regione. Ma non 
solo: c’è stato un aumento 
dei partecipanti, che sono 
passati dai 170 del 2013 ai 
230 del 2014. In acqua il 
risultato è stato un grande 
spettacolo, orchestrato dal-
la Rari Nantes che, come 
tradizione, ha organizzato 
l’evento in collaborazione 
con la Saronno Servizi e con 
il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale.

I record - Gli atleti hanno 
avuto la possibilità di espri-
mersi al meglio e di firmare 
prestazioni sopra le righe. 
Sicuramente da sottoli-
neare quella della porta-
bandiera di casa Chiara 
Franza, che ha realizzato 
il nuovo record mondia-
le della categoria Juniores 
nei 50 metri dorso, stop-
pando il cronometro sui 
48 secondi e 05 decimi. 
Un altro risultato da rimar-
care è stato quello di Sa-
brina Chiappa, della Phb 
Polisportiva Bergamasca, il 
cui tempo di 4 minuti 18 secondi e 05 
decimi sui 200 metri rana rappresenta 

il nuovo record mondiale della catego-
ria Juniores. I punteggi, però, hanno 

premiato altri due nuota-
tori, che vengono dall’e-
sperienza degli Europei: i 
comaschi dell’Osha, Paolo 
Zaffaroni e Dalila Vignan-
do, sono stati premiati con 
due targhe speciali per le 
migliori performance ri-
spettivamente in campo 
maschile e femminile. 
L’Osha Como ha conqui-
stato, confermando ogni 
pronostico, il primo posto 
nella classifica a squadre, 
piazzamento che consoli-
da la leadership nella Nord 
Cup, il circuito regiona-
le della Fisdir. Secondo 
gradino del podio per la 
Phb Bergamo, medaglia 
di bronzo, infine, per l’Us 
Volalto onlus. I padroni 
di casa, la Rari Nantes, si 
sono posizionati decimi. 

L’intervista - Sicuramen-
te, assicurano gli organiz-
zatori, il Meeting verrà ri-
proposto anche nel 2015. 
“Siamo molto contenti di 
come si sia svolta la gior-
nata - afferma il responsa-
bile della sezione disabili 
della Rari Nantes, Loren-
zo Franza - in molti si sono 
dichiarati soddisfatti so-
prattutto dell’organizza-
zione. La macchina del 
Meeting si mette in moto 
a novembre e non è sem-
plice organizzarlo. 
Un plauso va sicuramen-
te ai volontari, soprat-
tutto ai ragazzi in vasca, 
sempre pronti ad inter-
venire e a rendersi utili”.

Silvia Galli

Nelle foto: 
alcuni momenti della manifestazione
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APCV - I GUSTOSI CONSIGLI DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Chef a tavola per una volta
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

Incontro annuale  -  Presso il  ri-
storante “Al vecchio convento”, 
consolidando la tradizione, an-

che quest’anno i soci e simpatizzanti 
dell’Associazione Provinciale Cuochi 
Varesini si sono incontrati per confron-
tarsi sulle iniziative dell’anno passato e 
progettare quelle dell’anno che verrà.

I premiati - In un clima festoso il Pre-
sidente Girolamo Elisir ha dato il ben-
venuto a tutti i partecipanti e, durante 
la serata, hanno ricevuto un attestato di 
merito alcuni Chef che si sono distinti 
nella promozione della cultura del cibo: 
Adriano Guerra, Giordano Ricevuti, 
Pier Damiano Simbula, Marco Lori-
ni, Luca Peri, Michele Mussi, Andrea 
Ferro, Moreno Tosi, Carlo Brovelli, 

Osvaldo Ranzoni, Alfonso D’Urso, 
Luigi Valenti e Anna Rita Spadari.
Sono stati insigniti del Collegio Coco-
rum Maurizio Sopranzi e Marco Maf-
fini; questa prestigiosa Onorificenza 
al merito Professionale viene rilasciata 
dalla Federazione Italiana Cuochi agli 
Chef che hanno operato o operano da 
oltre venticinque anni nell’arte culi-
naria, onorando sempre ed ovunque la 
tradizione e il prestigio della millenaria 
cucina italiana. Hanno ricevuto il “Cor-
don bleu” Renato Losego e Sergio Re-
bellato per avere onorato con costanza 
e professionalità per oltre quindici anni 
la grande famiglia dei berretti bianchi. 
La cena preparata con maestria dai fra-
telli Patron del locale Luca e Stefa-
no Perin e dallo Chef Michele Mussi 

si è dimostrata all’altezza della situa-
zione deliziando il palato degli Chef 
partecipanti.
Un centinaio i partecipanti, tra cui il 
Presidente dell’ Unione regionale Cuo-
chi Carlo Cranchi e il direttore della 
Confesercenti Gianni Lucchina, che in 
un clima conviviale hanno avuto la pos-
sibilità di confrontarsi e approfondire le 
tematiche inerenti la cucina. 
A fine serata il Presidente a nome di tut-
ti i soci ha voluto ringraziare gli sponsor 
che hanno permesso la realizzazione dei 
progetti conseguiti in questi anni e con-
sentiranno di preparare quelli futuri.

Nella foto:
un momento della serata
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PETTO DI FAGIANO IN SALSA SMITANE 
CON PURÈ DI CARCIOFI

Ingredienti
4 petti di fagiano
100 gr. pancetta
100 gr. senape
n. 30 gocce worcestershire
30 ml. brandy
30 ml. gin
200 ml. panna
6 carciofi
200 gr. patate 
30 ml. olio oliva extravergine
1 dl. vino bianco
2 peperoni misti 
sale e pepe q.b.

Preparazione
Bardare con la pancetta i petti di fagiano dopo 
averli aromatizzati e cuocerli al forno a cottura 
mista coperti, bagnandoli con il vino bianco e 
poco brodo. A cottura ultimata deglassare la 
salsa aggiungendo il gin e il brandy, il worce-
stershire e per ultima la panna.
Pulire i carciofi lessarli, insaporirli al burro e 
passarli al mixer.
Lessare e passare le patate unirvi i carciofi e 
disporre su dei fondi di carciofo il purè così 
ottenuto con l’aiuto del sac-a-poche.
Cuocere i peperoni al forno, pelarli e rullarli 
con poco olio extravergine insaporirli e usare 
per decorazione.

LAVARELLO FARCITO ALLE UOVA DI LOMPO 
E GAMBERETTI D’ACQUA DOLCE

Ingredienti
2 lavarelli
100 gr. uova di lompo 
300 gr. gamberi d’acqua dolce
100 gr. cipolle 
200 gr. carote
100 gr. sedano
1 spicchio d’aglio
1 rametto di maggiorana
2 dl. vino bianco 
200 gr. patate
200 gr. zucchine 
50 gr. burro 
2 limoni

3 tuorli d’uova
½ dl. passito
5 dl. fumetto di pesce 
zenzero macinato q.b.

Preparazione
Filettare il lavarello e preparare un fumetto.
Lessare nel fumetto filtrato i gamberi di fiume.
Appiattire i filetti di lavarello e farcirli con le 
uova di lompo e i gamberetti, arrotolarli e cuo-
cerli a vapore. Formare le perle con le zucchine, 
le patate e le carote e cuocerle glassate.
Preparare lo zabaione a bagno maria con i 
tuorli, il passito e ½ dl. di fumetto aggiungendo 

in ultimo lo zenzero. Impiattare e decorare con 
buccia di limone a Julienne.

ROLLÈ DI CONIGLIO CON FUNGHI PORCINI 
E MAGGIORANA IN SALSA AL PORTO ROSSO

Ingredienti
800 gr. coniglio disossato
200 gr. funghi porcini 
5 gr. maggiorana 
20 gr. burro
1 spicchio d’aglio
10 gr. prezzemolo tritato
1 dl. vino bianco
0,2 dl. olio di oliva extravergine
30 dl. fondo bruno
1 dl. Porto 
500 gr. farina gialla integrale
200 gr. Formaggella del luinese
2 dl. panna

1 uova
sale e pepe q.b.

Preparazione
Trifolare i funghi tritati con la maggiorana,  
e farcire il coniglio disossato e aromatizzato 
precedentemente. Fare un rollè e infornarlo a 
cottura mista 180°. A metà cottura bagnare con 
il porto e il fondo bruno. A cottura ultimata 
passare il fondo di cottura e legarlo. Intanto 
mettere sul fuoco una pentola con acqua salata 
e cuocere la polenta a fuoco lento. Mettere a 
scaldare la panna, aggiungere la formaggella e il  
tuorlo d’uovo lasciando cuocere a fuoco lento.
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GLI ITALIANI NON RINUNCIANO AGLI SCONTI, MA SPENDONO CON PARSIMONIA 

La crisi non risparmia i saldi
Internet e gli Outlet permettono ancora di concedersi qualche vizio

Non è finita - È innegabile: la 
crisi si fa ancora sentire. In calo 
dal 60,5% al 58,3% la percen-

tuale degli italiani che hanno approfit-
tato degli ultimi saldi. I dati, diffusi da 
Confcommercio Imprese per l’Italia in 
collaborazione con Format Research, 
evidenziano come, nel crollo generale 
dei consumi, gli acquisti online siano 
lievitati del 37%. La quasi totalità di co-
loro che prediligono la Rete (evidenzia 
la ricerca) afferma che Internet sia più 
conveniente rispetto ai classici punti 
vendita tradizionali. A pensarla così 
sono soprattutto le donne e i giovani, 
fino ai 44 anni, seppur sia evidente per 
tutti che il poter toccare con mano i 
prodotti prima di acquistarli consenta 

di scegliere al meglio. Insomma, l’op-
zione on-line è certo comoda ma il tra-
dizionale rapporto con il negoziante ha 
indubbiamente i suoi preziosi vantaggi.

Outlet Mania - A farla da padrona sono 

gli spacci. Qui gli Italiani sanno di po-
ter trovare prodotti di marca a prezzo 
ribassato. Anche in provincia di Varese  
e nell’Alto Milanese continuano a fare 
gola e ad attirare un pubblico eterogeneo. 
Uomini e donne di tutte le età. 

In cifre - A conti fatti, non va oltre i 200 
euro la cifra spesa dal 76,7% dei consu-
matori italiani (+8 punti percentuali sul 
2013) durante gli ultimi saldi. Molta 
l’attenzione dedicata alla scelta dei capi 
d’abbigliamento, non per forza griffati 
ma certamente di qualità. 

Nelle foto: un modello 
della collezione UGOROSSETTI
Autunno - Inverno 2013-2014



Gli aforismi
L’occhio deve ritornare a imporsi sulla volontà della mente

 ▶ Arte. L’occhio deve ritornare a imporsi sulla volontà 
della mente.

 ▶ Diping ere seg uendo l’attuale  moda vuol  dire 
riproporre qualcosa già copiato, copiato da coloro che 
a loro volta hanno imitato ciò che i mercanti hanno 
suggerito alle riviste di moda. P.S. sembrerebbe un 
gioco di parole, una cosa allegra; invece è una vicenda 
terribilmente seria.

 ▶ Con i tempi che corrono, trovo anormale che si vendono 
ancora delle bilance che dichiarano la verità.

 ▶ Qualcuno mi dovrà pur spiegare perché mai le verità 
sono più di sedici. L’Amleto di turno?

 ▶ Di bugie ce ne sono tantissime, il difficile è scegliere quali 
siano le più vere.

 ▶ Domanda: di quanta cultura in più potremmo disporre 
se mangiassimo un libro la settimana? Non molto cotto 
da rendere invisibile le parole.

 ▶ Per costruire una logica. Se ascolti in silenzio recuperi 
più indizi… e, possedute tante argomentazioni, tu sei 
sulla strada della logica.

 ▶ In arte la poesia non frequenta i quadri con dentro 
il morboso, il pietoso, l’erotico, il lacrimevole, il 
tecnocrate. Se cerchi il quadro con dentro le sopracitate 
parole, si capirà subito la tua scelta “soggettiva” che ha 
“inavvertitamente” escluso l’arte da ogni tuo acquisto.

 ▶ Perché lesinare la verità all’uomo? Si smercino meno 
bugie e la cosa è fatta.

 ▶ La scuola vuole che s’imparino delle parole (astratto) 
per imporle quindi come comportamento pratico 
(concreto).

 ▶ Che monotonia! È cosa arcinota che la terra, da tempo 
giri intorno al sole. Io non sono per la monotonia e 
mi chiedo: un qualcosa di diverso è mai possibile vista 
l’intraprendenza dell’uomo. P.S. se non il sottoscritto, 
almeno fate felici i bambini. Ciao belli! Busto Arsizio, 
1972

 ▶ I tuoi comportamenti saranno assecondati dalle parole 
che hai voluto come modello.

 ▶ La giustizia è applicata assecondando delle leggi fatte 
ieri; le quali per stare meglio con i tempi di oggi, saranno 
corrette domani.

 ▶ Una modifica quando riesce è già meno errore. 
Rimodificare per altre sedici volte può sorprendere. 
Ciao.

 ▶ Pittura plein-air. Raccontare una realtà è già lodevole. 
Migliore ancora è aggiungervi dell’estro poetico.

 ▶ Quand’è gialla non è ancora bella bianca come la neve.

 ▶ Lo spessore sui tetti ci ricorda la neve, anche se il pittore 
con i colori si è sbizzarrito.

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

Nella foto: 
Elementi fluttuanti  di Matteo Piccaia - 1962 - olio su tela

          d i  MATTEO PICCAIA
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