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VL’EDITORIALE

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA COME MOMENTO DI CONFRONTO E RIFLESSIONE

La solidarietà si tinge di rosa
Continua la collaborazione con la Consulta femminile della Provincia di Varese

Il punto di vista delle donne - Con-
tinua il viaggio alla scoperta dell’u-
niverso femminile della nostra pro-

vincia. 
“Varese in rosa”, la trasmissione set-
timanale che Rete55 propone tutti 
i giovedì, valorizza le innumerevoli 
attività che donne coraggiose, ener-
giche e responsabili hanno avviato e 
promuovono sul territorio.
Una rubrica pensata per raccontare 
storie di cambiamenti, di sfide, di dolori 
e di solidarietà. Storie che coinvolgono 
l’intera comunità, dai bambini agli 
adulti. Nel mese di marzo, quando ri-
corre la Giornata internazionale della 
donna volta a ricordare le conquiste 
femminili in campo sociale - politico ed 
economico e, ancora, le discriminazioni 
e le violenze purtroppo tuttora frequen-
ti in varie parti del mondo, Varese Mese 
vi racconta alcune delle tante testimo-
nianze di forza e determinazione che 
l’emittente varesina valorizza, puntata 
dopo puntata.

Donne per le donne - Un volontaria-
to che si è posto, sin dall’inizio, degli 

obiettivi precisi e tangibili. 
Stiamo parlando delle attività dell’As-
sociazione A.N.D.O.S. Varese Onlus 
che, dal 1987, opera attivamente per 

affiancare le strutture sanitarie, per 
educare, formare ed informare la col-
lettività. Obiettivo: promuovere la 
cultura della prevenzione e ascoltare 
le donne, recependo le loro esigenze 
e le loro paure, perché non si sentano 
sole. 
“La città di Varese si pone, purtroppo, 
nei primi posti a livello nazionale come 
incidenza del tumore mammario” affer-
ma la storica volontaria Renata Mag-
giolini. “È indispensabile promuovere 
un lavoro silenzioso ma estremamente 
efficace, sotto il profilo fisico, psicolo-
gico, sociale e soprattutto umano. Non 
bastano le cure e il sostegno offerti in 
ospedale. Bisogna guardare oltre, pen-
sando all’immediato post-operatorio, 
alla riabilitazione fisica e soprattutto 
all’inserimento in società”. 
“Spesso - prosegue Nunzia Ronchi di 
A.N.D.O.S. Insubria - le donne operate 
si sentono diverse e totalmente a disagio 
nel loro corpo. Per tale ragione, devono 
essere supportate e accompagnate in un 
lento percorso di rafforzamento della 
propria identità. Preziose, inoltre, le 
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attività di prevenzione. Incontri con il 
pubblico giovanile e con quello adulto 
servono per evidenziare l’importanza 
delle visite di controllo. L’individuazio-
ne precoce dei tumori è fondamentale. 
Non bisogna mai dimenticarlo: la ma-
lattia può essere sconfitta. Bisogna però 
diagnosticarla velocemente ed interve-
nire. Subito”. 

Uno sport “diverso” e arricchente - La 
disabilità non impedisce di sorridere, di 
divertirsi, di vivere esperienze speciali. 
L’Associazione Polisportiva Dilet-
tantistica Vharese Onlus è una realtà 
attiva da molti anni sul territorio 
provinciale e opera con l’obiettivo 
di valorizzare e organizzare attività 
motorie per giovani e per adulti che 
presentano un ritardo nell’appren-
dimento. La pratica sportiva assume, 
quindi, un importante ruolo educativo 
e permette l’integrazione e l’aggrega-
zione sociale. 
È la presidente Anna Sculli ad entrare 
nei dettagli: “Ciò che davvero conta 
è riuscire a coinvolgere i nostri soci. 
Quello dello sport non è certo un uni-
verso per pochi privilegiati. Tutti, accet-
tando e rispettando i propri limiti, pos-
sono praticare l’attività che prediligono 
e possono, proprio attraverso questa, 
crescere e realizzarsi”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Daniela 
Colonna Preti, presidente della Polha 
Varese. “È un’associazione nata nel 
1982 per volontà di alcuni ragazzi 
disabili che desideravano fare sport 
come tutti i loro coetanei. Negli anni 
il nostro impegno si è ampliato ed ar-
ticolato, non limitandosi alla semplice 
promozione ed organizzazione di atti-
vità e competizioni.
Aperti al dialogo e al lavoro in rete, sia-
mo costantemente impegnati nell’edu-
cazione, nell’informazione, nel sociale.

Tanti i giovani di talento che grazie a 
noi hanno potuto partecipare e trion-
fare a manifestazioni di carattere na-
zionale ed internazionale. Ricordiamo 
il campione paralimpico Federico Mor-
lacchi. Ma quello che desidero sotto-
lineare è che l’agonismo non è il solo 
aspetto da salvaguardare: ci rendiamo 
conto ogni giorno di più che, per i 
nostri ragazzi, sono importantissimi il 
confronto,  la socializzazione, la con-
divisione di obiettivi. E tutto questo 
prende forma anche attraverso lo sport”.

Scuola, giovani ed educazione - Com-
plesso il ruolo dell’insegnante. È diffici-
le saper traghettare i ragazzi dall’ovatta-
ta dimensione famigliare al mercato del 
lavoro, regolato dalle leggi del guada-
gno e della concorrenza. Ai professori 
è richiesto di saper trovare il delicato 
equilibrio tra autorevolezza e umani-
tà, perché i ragazzi non vengano solo 
formati scolasticamente ma possano, 
attraverso il percorso di studi, crescere e 
maturare, anche a livello umano. 
In quest’ottica si pone la collaborazio-
ne tra Liceo Marie Curie di Tradate 
e Consulta femminile della Provin-
cia di Varese. Ai giovani sono stati 
proposti degli incontri destinati a 
sviscerare tematiche delicate, quali la 
violenza di genere. Patrizia Neri, Di-
rigente scolastico dell’Istituto spie-
ga: “Confrontarsi con gli studenti, 
rispondere alle loro domande e cer-
care di comprendere le loro esigenze 
è fondamentale. La scuola non può 
accontentarsi di fornire un bagaglio 
di nozioni. Deve saper guardare oltre, 
accompagnando il giovane nella sua 
crescita, prima di tutto personale”. 

Volontari del sorriso - Il nome, Strin-
ghe colorate, vuole mettere in risalto 
il desiderio di allacciare legami di 

amicizia, valorizzando la condivisio-
ne di valori. I colori, inoltre, rappre-
sentano la varietà, il contagio quoti-
diano del buon umore. Si chiama così 
l’associazione di Laveno Mombello 
operativa sul territorio della provin-
cia di Varese, nei reparti di pediatria, 
nelle RSA e ovunque ci sia bisogno di 
sorrisi e allegria. 
Sono i clown sociali a dare forma alla 
fantasia, sapendo accarezzare il dolore 
di chi soffre e alleviandolo, anche solo 
per un istante. “Vivere quotidianamen-
te delle esperienze con i bambini regala 
enormi soddisfazioni” dichiara una del-
le volontarie, Chiara Deodato. “Spesso 
ci troviamo a lavorare nei reparti di 
pediatria degli ospedali. Tocchiamo con 
mano il dolore e leggiamo negli occhi 
dei piccoli malati la sofferenza. Ma sap-
piamo che a loro basta davvero poco per 
ritrovare il sorriso. 
Un naso rosso, una favola, una mano 
forte che stringe le loro, piccole e fragi-
li. Essere volontari del sorriso non solo 
permette di aiutare gli altri ma, prima 
di tutto, consente di arricchire se stessi. 
Nel cuore e nell’anima”.

Debora Banfi

Nelle foto:
nella pagina a fianco, dall’alto 
l’incontro con il Liceo di Tradate e 
con le associazioni Vharese e Pohla; 
in questa da sinistra, Nunzia Ronchi, 
Chiara Deodato, Renata Maggiolini

Varese in rosa
Trasmissione curata in collaborazione 
con la Consulta Femminile 
della Provincia di Varese 
Giovedì ore 20:15 Rete55 - lcn16
Lunedì ore 20:00 La6 TV - lcn 86
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VFATTI UN’OPINIONE

Allora che fare?          
Un primo passo 

potrebbe essere quello 
di fare pressioni         

sul Comune di 
Milano affinchè 

Palazzo Marino ceda                
la propria quota di SEA 

(in tutto o in parte)       
a Regione Lombardia                      

DI MATTEO INZAGHI

LA SITUAZIONE DELL’AEROPORTO VARESINO E LE PROSPETTIVE DI RILANCIO

Presidente, 
compri Malpensa!
Rilevare le quote milanesi di SEA e mutare gli equilibri

Il destino di Malpensa è avvolto 
nella nebbia. Tanto per cambiare, 
potrei aggiungere. Dal 1998, anno 

di inaugurazione dello scalo, il sogno di 
un hub che fosse crocevia di persone e di 
merci, punto di riferimento per l’Italia e 
per l’Europa, è rimasto tale. 
Da quel taglio del nastro, cui seguirono 
tilt e black-out di vario genere (oscuro 
presagio dei futuri guai), i boicottaggi 
politici sono diventati all’ordine del 
giorno. 
Milano, azionista di maggioranza del-
la società di gestione SEA, ha sempre 
preferito Linate, ben sapendo che la 
permanenza di quell’aeroporto avrebbe 
frenato la crescita di Malpensa. Roma ha 
sempre puntato su Fiumicino. Occhio di 
riguardo i cui effetti travalicano i confini 
della Capitale. Roma significa Gover-
no, classe dirigente, lobby, amici degli 
amici. Basti guardare ad Alitalia. Im-
provvisamente, da un giorno all’altro, la 
(scalcinata) compagnia di bandiera fece 
i bagagli e mollò lo scalo varesino. Con 
lei volarono via milioni di passeggeri e 
migliaia di voli, alcuni dei quali inter-
continentali. Ciononostante, Malpensa 
restò in piedi. Lavorando su due binari. 
Da un lato, tessendo rapporti relazionali 
e attirando altre compagnie (la più pre-
stigiosa, planata di recente, è senz’altro la 
lussuosa Emirates). Dall’altro, coltivan-
do una delle più imponenti ed efficienti 
Cargo City mai viste da queste parti.
Oggi, anno del Signore 2014, l’aero-
porto di Malpensa smista, accoglie e 
saluta una quantità di passeggeri deci-
samente inferiore rispetto a quella di 
Fiumicino. E molto più modesta rispet-
to ad altri scali europei che si definiscono 
“internazionali”. Tuttavia, le tonnellate 
di merci che ogni anno volano attraverso 
la Brughiera sono più di 400mila, quasi 
il triplo rispetto allo scalo capitolino e 
molto più di tutti gli altri aeroporti lom-
bardi messi insieme. 

Ecco, dunque, un valore aggiunto in-
discutibile, su cui varrebbe la pena 
combattere e sfidare la concorrenza, 
usando come arma numeri e dati, anzi-
ché un peso politico che, francamente, 
questa parte d’Italia non ha mai avuto. 
In questo periodo, la virtuale ma grintosa 
associazione dei “Nemici di Malpensa” 
aumenta il numero di “soci”. Abbiamo 
già citato la lobby romana, il governo 
(anzi, i governi) e lo stesso Comune di 
Milano. Ma potremmo aggiungere le 
tante associazioni di categoria che, nel 
Varesotto, invocano sinceramente lo svi-
luppo dello scalo, sapendo, però, quanto 
i loro vertici nazionali si dimostrino ben 
poco sensibili al tema. Purtroppo, la sto-
ria recente mostra dati impietosi: negli 
ultimi vent’anni la provincia di Varese 
ha vantato parlamentari, ministri, presi-
denti di società grandi, medie e piccole. 
Ma di importante, da queste parti, non 
è arrivato granché. Meno che mai, la 
capacità di imporre al sistema centrale le 
esigenze del territorio. Complice, lo ri-
peto, un “milanocentrismo” che ha sem-
pre considerato Linate, e non Malpensa, 
l’aeroporto della Madonnina.
Allora, che fare? Un primo passo po-
trebbe essere quello di fare pressioni 
sul Comune di Milano affinché Palaz-
zo Marino ceda la propria quota di 
SEA (in tutto o in parte) a Regione 
Lombardia. Il che, in periodi di magra 
per gli enti locali, potrebbe anche non 
rappresentare un’utopia. Se così fosse, il 
controllo degli scali resterebbe in mano 
pubblica, ma sposterebbe il baricentro 
decisionale fuori dal capoluogo lom-
bardo, riequilibrandone pesi e misure. 
Oltretutto, se ciò accadesse oggi, l’azio-
nista dell’ipotetica maggioranza avrebbe 
come governatore un varesino, Roberto 
Maroni. Troppo poco, forse, per risol-
vere per il meglio il caso-Malpensa. 
Abbastanza, però, per prendere qual-
che decisione, anziché subirle tutte.



7

V LA PROVINCIA INFORMA

FORTE PRESA DI POSIZIONE DI DARIO GALLI SUL REFERENDUM DEI FRONTALIERI

“Gli Svizzeri? 
Hanno di certo ragione”
Il Commissario: “Dovremmo imparare dai nostri vicini, anziché giudicarli”

Come una bufera che sfer-
za le valli e spettina le 
montagne, così il refe-

rendum che in Svizzera ha visto 
approvata la linea di chi chiede 
un tetto al numero di lavoratori 
immigrati ha scatenato un’onda-
ta di reazioni politiche e media-
tiche di proporzioni epocali.
Da più parti, partiti, sindacati e 
osservatori gridano allo scanda-
lo, accusando i nostri vicini di 
aver assestato un colpo mortale 
alla logica di Schengen, rinchiu-
dendosi entro i propri confini e 
alimentando la pancia della xe-
nofobia. I più combattivi, come 
alcuni dei sindaci di confine, si 
spingono oltre, promettendo 
una sorta di occhio per occhio, 
della serie “voi bloccate le per-
sone? Noi bloccheremo capitali 
e merci!”.
Ma dalle nostre parti c’è anche chi 
comprende e, anzi, condivide, lo spirito 
referendario. È il caso di Dario Galli, 
commissario straordinario della Provin-
cia di Varese.

Commissario, cosa apprezza di più 
di questa consultazione? Il merito, il 
metodo o il risultato?
Direi tutto. Il metodo è quello da me 
prediletto della “parola al popolo”. La 

gente vota, la gente decide, il Parlamen-
to applica. Magari facessimo lo stesso. 
Nel merito e nel risultato, beh, c’è poco 
da dire, il Canton Ticino conta più di 
60 mila lavoratori frontalieri, ovvero un 
quarto della popolazione. È come se in 
Italia, improvvisamente, ci trovassimo 
15 milioni di lavoratori stranieri. Non è 
un problema filosofico, ma pratico.

Però il linguaggio dell’UDC elve-
tica va ben oltre e sconfina nella 

xenofobia…
Ci sono state cam-
pagne offensive che 
vanno denunciate 
e condannate, ma 
non è di questo che 
parliamo. La mag-
gioranza del popo-
lo elvetico ha sem-
plicemente chiesto 
a l  Parlamento di 
reg olare  i  f luss i , 
evitando fenomeni 

distorsivi come il dumping sa-
lariale, ovvero la differenza tra 
compenso medio di un lavora-
tore svizzero e compenso medio 
di un frontaliere. Non c’entra 
con la xenofobia. C’entra col 
buon senso. Sarebbe ora che im-
parassimo dalla Svizzera, anziché 
giudicarla.

Secondo lei questo come potrà, 
questo referendum, influenza-
re la politica italiana?
Proprio questo è il punto. Io non 
credo che la politica nazionale 
abbia la forza o l’interesse a rea-
gire. Ma è chiaro che quel risul-
tato è il sintomo di una malattia 
che sta al di qua del confine, non 
al di là . Parliamoci chiaro: la 
Svizzera ha un tasso di disoccu-
pazione bassissimo, ha tasse che 

sono meno della metà delle nostre e ha 
una spesa pubblica irrisoria rispetto a 
quella italiana. Lavoratori e imprendi-
tori sono ingolositi da un territorio che, 
anziché spremerli, consente a tutti di 
esprimere le proprie capacità. Quindi 
la domanda non è: come impedire agli 
svizzeri di fare i referendum. Ma è : 
come convinciamo gli italiani a restare 
qui?

Lei ha una risposta?
Certo e vado ripetendola da tempo. 
Serve una zona franca. La fascia pede-
montana dell’Italia deve poter applica-
re una tassazione che sia una giusta via 
di mezzo tra quella nazionale e quella 
elvetica. Sarà un modo graduale ma ef-
ficace per tenerci in casa i nostri talenti.

Matteo Inzaghi

Nelle foto:
Dario Galli, commissario dell’Ente 
Provincia e Villa Recalcati
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V L’INTERVISTA DEL MESE

I VERTICI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI BUSTO E IL FUTURO DELLA SANITÀ 

Pazienti di quarta età 
Gozzini: “Urge una riforma che tenga conto dell’invecchiamento”

Mettere mano alla Sanità lom-
barda non è solo necessario, 
è anche urgente. Da tempo 

se ne parla e ora il Consiglio regionale 
ci sta lavorando alacremente, per poter 
dare alla Lombardia uno strumento po-
litico e organizzativo al passo coi tempi.
Tre i temi cardine del problema. 
Primo, il sovraffollamento dei Pronto 
Soccorso. Secondo, la figura del medico 
di base. Terzo, l’invecchiamento della 
popolazione. Argomenti delicati e stret-
tamente interconnessi. 
Non per niente il direttore generale 
dell’azienda ospedaliera di Busto Arsi-
zio, Armando Gozzini, parla di quarta 
età.

Dottor Gozzini, ma non ci eravamo 
fermati alla terza, di età?
Acqua passata. Per fortuna il benessere 
di questi ultimi decenni ha allungato la 
durata media della vita umana. Il pro-
blema è che una popolazione in cui si 
muore sempre più tardi e si nasce sem-
pre meno è una popolazione sempre più 
anziana e quindi sempre più acciaccata. 
L’asticella odierna ferma la terza età a 
75 anni. La quarta parte da lì e arriva 
molto più in là.

Un dato che pesa sull’organizzazione 
degli ospedali?
Certo che sì. Come confermano i dati 
dei Pronto Soccorso, il numero com-
plessivo di utenti giornalieri è calato. 
Ad aumentare, però, sono i codici gialli. 

Più gravi dei verdi, meno gravi dei rossi, 
e tipicamente legati alle persone anzia-
ne afflitte da cronicità di vario tipo.

È evidente che la figura del medico di 
base rientra prepotentemente in que-
sta valutazione.
Infatti. Ed è su quella che bisogna lavo-
rare. È chiaro che i medici di famiglia 
non posseggono apparecchiature ade-
guate a “tranquillizzare” molti dei loro 
pazienti. Ecco che, di conseguenza, si 
attiva sempre più spesso la valvola di 
sfogo del Pronto Soccorso, che appa-
re più rassicurante, anche per motivi 
psicologici.

Possibile  combinare  questi  due 
aspetti?
La Regione sta ri-
flettendo sull’op-
portunità di aprire 
i Pronto Soccorso 
anche ag l i  stessi 
medici  di  Medi-
cina Generale. Si-
gnificherebbe che 
i casi meno gravi, 
codici  bianchi  e 
verdi, potrebbero 
comunque presen-
tarsi all’Ospedale, 
ma anziché condi-
videre spazi e atte-
se dei casi più deli-
cati, accederebbero 
ad aree dedicate 
a l la  medicina di 
base e troverebbe-
ro il loro medico di 
fiducia , “armato” 
di strumentazioni 
adeguate.

Staremo a vedere. 
Nel  f r a t t emp o , 
le chiedo: nella 
riforma si parla 
anche di risparmi 
e ottimizzazioni 
delle risorse: la 

sua Azienda Ospedaliera di che salute 
gode?
Direi buona. Abbiamo tre presidi (Bu-
sto, Saronno e Tradate), vantiamo in-
dubbie eccellenze professionali e sia-
mo stati capaci di risparmiare notevoli 
quantità di denaro grazie ad alcuni ac-
corpamenti di servizi: all’utente garan-
tiamo lo stesso livello di servizio, ma 
spendiamo meno. 
Il che, di questi tempi, non è poco.

Matteo Inzaghi

Nelle foto:
il dottor Armando Gozzini e l’ingresso 
dell’Ospedale di Busto Arsizio
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CASSANO MAGNAGO - UNA SERATA PER PROMUOVERE PROGETTI PER I MINORI

Aiutare i bambini 
a diventare grandi
L’Associazione Zerodiciotto Onlus presenta le sue attività 

L’evento  - Una serata all’inse-
gna della beneficenza: alla Villa 
Buttafava di Cassano Magnago, 

a fine febbraio, l’Associazione Zerodi-
ciotto di Oggiona con Santo Stefano 
ha organizzato una cena dal sapore so-
lidale. Musica, cabaret e buona tavola si 
sono fuse per valorizzare e promuovere 
i tanti progetti in cantiere. 

L’Associazione - Zerodiciotto Onlus 
nasce per sostenere e promuovere le 
sviluppo del bambino e dell’adole-
scente, accompagnandolo al compi-
mento dei 18 anni di età. 
“Là dove c’è un bambino che ha biso-
gno di aiuto o famiglie che hanno a cari-
co o in affido figli minorenni, tendiamo 
la nostra mano per favorire l’inserimen-
to del giovane nel mondo scolastico, 
lavorativo e sociale. Dialoghiamo e 
cerchiamo il costante confronto con 
altre associazioni del territorio, con enti 
e comuni che - a loro volta - possono 
segnalarci le situazioni più nascoste e 
spesso più dolorose”, spiega il presiden-
te Angelo Ceriani. 
Nei dettagli, l’associazione può inter-
venire a livello esclusivamente econo-
mico, oppure offrendo un sostegno 
più corposo, volto a supportare il 
bambino durante la sua fase di cresci-
ta, rendendolo autonomo e forte.

Al lavoro - Tanti i progetti avviati nel 
corso degli anni. Ricordiamo “Ospe-
dale dolce casa”, volto a donare arredi 
e strutture all’avanguardia ai reparti di 
pediatria degli ospedali. Primo benefi-
ciario, l’ospedale di Cirè (in provincia 
di Torino). “L’obiettivo è quello di ren-
dere meno traumatica l’esperienza della 
malattia per i piccoli e di aiutare i ge-
nitori a stare accanto ai loro figli, in un 
ambiente accogliente. Le sale ricreative 
vengono concepite come luoghi dove 
la famiglia può seguire il bambino più 

da vicino. Fondamentale quindi la pre-
disposizione di una cucina attrezzata 
per infermieri e mamme, che potranno 
così vivere momenti importanti della 
quotidianità, in compagnia del bimbo 
ospedalizzato. La malattia rappresenta 
una dura prova. Il paziente deve essere 
aiutato a guarire non solo nel corpo ma 
anche nello spirito, circondato dall’af-
fetto di tutti”. 
In questa stessa logica, l’associazione 
promuove lo svolgimento di attività 
ludico-ricreative in reparto, come la 
“clown therapy” ed iniziative volte a 
garantire la continuità dell’attività 
scolastica del piccolo malato. 
Sempre in ambito ospedaliero, ricordia-
mo il progetto “Dolci acque”, volto a 
tutelare il momento della nascita del 
piccolo. “È fondamentale avere come 
obiettivo l’umanizzazione del parto” 
spiega il presidente. “La nascita rappre-
senta per il neonato il passaggio dal ven-
tre materno, che lo ha cullato e protetto 
per nove mesi, ad un nuovo mondo, a 
cui deve cercare di adattarsi subito. Un 
evento che lascerà un segno importan-
te negli anni a venire: è importante, 

quindi, che il neonato possa venire al 
mondo in un ambiente confortevole e 
protetto. L’acquisto di un lettino con 
particolari caratteristiche tecniche, per 
esempio, consente la corretta assistenza 
al neonato da parte del Pediatra, qualo-
ra dovessero insorgere improvvisi pro-
blemi, talvolta drammatici ed impreve-
dibili, quali ad esempio una sofferenza 
asfittica con necessità rianimatorie”. 

Collaborazioni - Insieme all’Istituto 
comprensivo Scuola Media Statale 
Galvaligi di Solbiate Arno, è stato av-
viato anche il progetto “Musica insie-
me”. Obiettivo: attraverso una serie di 
incontri con professori esperti, i piccoli 
e gli adolescenti vengono accompagnati 
in un viaggio alla scoperta della musica, 
vista come risorsa educativa e non solo 
come “valvola di sfogo” e passatempo. 

Debora Banfi
Nella foto:
Angelo Ceriani, Presidente 
Associazione Zerodiciotto Onlus e
Consuelo Brach del Prever,
Associazione Zerodiciotto Onlus
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DAL 1979 AL 2014: L’ASSOCIAZIONE DI ORIGGIO FESTEGGIA TRENTACINQUE ANNI DI ATTIVITÀ 

Buon compleanno AVIS! 
2.091 litri di sangue e 213 di plasma: i numeri impressionanti del sodalizio

Era il 1979 quando un gruppo 
di donatori decise di associarsi 
e fondare la sezione cittadina 

dell’Avis. Ora dopo 35 anni, il sodali-
zio è uno dei più attivi sul territorio di 
Origgio. I soci fondatori sono ancora 
presenti nell’associazione e aiutano 
la presidente Elisa Ceriani insieme al 
consiglio. In occasione di questo anni-
versario, abbiamo incontrato la giovane 
presidente.

Quali sono gli obiettivi raggiunti in 
questi anni?
Sono molti, ma il più importante è 
quello di aver aumentato notevolmente 
il numero dei donatori, soprattutto 
giovani. Negli ultimi anni, inoltre, ab-
biamo avuto la possibilità di tenere con-
trollata la salute dei soci attivi, grazie 
alla collaborazione del dottor Giosuè 
Ceriani, che ci affianca in questa atti-
vità. Facciamo visitare gli associati una 
volta all’anno, per far sì che siano ido-
nei per la donazione di plasma e sangue. 

L’educazione inizia tra i giovani. 
Cosa fate per loro?
Grazie al contributo del collegio do-
centi, ogni anno organizziamo un in-
contro alla scuola media Schiaparelli 
di Origgio per presentare, comunicare 
e trasmettere i valori della solidarietà 
umana.

Nel 2013 vi siete avvicinati al tema 
della violenza sulle donne.
Sì, abbiamo organizzato un momento 
particolare, proiettando il film “Un 
giorno perfetto” di Ferzan Ozpetek. La 
serata, introdotta dall’avvocato Tara-
vella e dalla psicologa Pagani, entrambe 
di Origgio, ha avuto notevole successo, 
tant’è che pensiamo di riproporla anche 
quest’anno.

Avete in programma un calendario 
ricco di festeggiamenti?
Oltre alla presenza fiera delle Merci 
e del Bestiame il 25 aprile, la Giorna-
ta mondiale del Donatore di giugno, 
la Santa Messa per i nostri donatori 
defunti e l’incontro per gli auguri in 
occasione delle festività natalizie, sicu-
ramente non mancherà la festa classica 
il 12 ottobre con la Santa Messa e il 
corteo. La nostra idea è quella di orga-
nizzare incontri coi medici, iniziative 
per i bambini. Inoltre, a tutti gli origgesi 
che in quest’anno compiono 35 anni, 
abbiamo fatto gli auguri pubblicando 

un simpatico volantino sul sito del 
comune. 

Quanto è stato donato in questi anni?
I dati fanno quasi impressione: 2.091 
litri di sangue e 213 litri di plasma sono 
stati donati all’ospedale di Saronno e al 
centro trasfusionale “Formentano” di 
Limbiate. Il nostro direttore sanitario 
dice che siamo una parte importante 
della società, perchè molti malati rie-
scono a guarire grazie a donazioni gra-
tuite e anonime che vengono fatte tre o 
quattro volte l’anno. 

Qual è il segreto per convincere sem-
pre più persone a iscriversi all’Avis e 
donare il sangue?
Bella domanda. Noi, ad oggi, contiamo 
120 donatori attivi tra maschi e fem-
mine, ma non sono mai abbastanza. 
Se ci fosse una formula segreta vor-
remo saperla . Nel nostro piccolo ci 
proponiamo con varie iniziative rivolte 
alla popolazione sul nostro territorio. 
Utilizziamo email per raggiungere so-
prattutto i più giovani, stand informa-
tivi, incontri medici, serate e campagne 
pubblicitarie. 

Silvia Galli

Nelle foto: 
sopra, alcuni componenti del consiglio 
con i soci fondatori; 
a lato, la Presidente Elisa Ceriani
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SARONNO - VILLAGGIO AMICO, UN PROGETTO CHE SI PRENDE CURA DELLA PERSONA 

La persona è al centro
Un sistema di specialisti per un’assistenza di qualità e di alta professionalità

Un polo d’avanguardia - Per la 
cura e l’assistenza della perso-
na nelle diverse fasi della sua 

vita c’è la realtà di Villaggio Amico, la 
struttura polifunzionale di Gerenzano 

nata nel 2010 e dotata inoltre di diversi 
servizi per la cura e l’assistenza dell’an-
ziano. Un ambiente unico nel suo gene-
re, dove la professionalità e l’attenzione 
alle specifiche esigenze degli ospiti sono 
sempre più mirate e all’avanguardia.

I servizi offerti - Una residenza sani-
taria per anziani, nella quale posso-
no trovare assistenza anche i pazienti 
post-acuti per la fase riabilitativa, un 
intrattenimento diurno per anziani e 
persone diversamente abili; un centro 
riabilitativo, dotato di palestra e di 
piscina cui possono accedere anche gli 
esterni per usufruire dei corsi di nuoto 
(per adulti e bambini) e attività sporti-
ve mirate. Non solo: a Villaggio Amico 
è operativo anche un poliambulatorio 
dove si effettuano visite specialistiche e 
terapie riabilitative. 

Il centro Alzheimer - Ciò che distin-
gue Villaggio Amico rispetto a molte 
altre strutture presenti sul territorio è il 
suo innovativo Centro Alzheimer, arti-
colato in un reparto in grado di ospitare 
fino a 40 pazienti, - il più grande nella 
provincia di Varese - e impegnato nel 
promuovere l’utilizzo delle terapie non 
farmacologiche per migliorare la quali-
tà di vita dei pazienti affetti da questa 
patologia. 

La qualificata competenza nel tratta-
mento non farmacologico dell’Alzhei-
mer ha fatto sì che Villaggio Amico si 
dotasse - tra le pochissime strutture in 
Italia - di una Snoezelen room, ossia 

una stanza multisensoriale che aiuta i 
pazienti a a ridurre i disturbi compor-
tamentali quali ansia, agitazione psi-
comotoria, aggressività che spesso ren-
dono difficoltosa la sua relazione con 
l’ambiente che lo circonda. Al servizio 
delle famiglie che assistono il proprio 
congiunto al domicilio è lo sportello 
Alzheimer.

Per i bambini - Per i più piccoli c’è, 
l’Asilo nido, che con i suoi 50 posti già 
oggi si conferma struttura essenziale 
nell’economia dei servizi al tessuto so-
ciale della zona.

Perché dunque Villaggio Amico? 

Per la professionalità ricercata, l’ampia 
gamma di servizi, le attività, le proposte 
terapeutiche rivolte ai pazienti di tutte 
le età e per l’impegno umano e profes-
sionale, con il quale tutto il personale 
si prende cura dei bisogni della Persona 
nella sua complessità.

Villaggio Amico S.r.l.

Via Stazione, 5
21040 Gerenzano (VA)

Tel: 02 96489496
accoglienza@villaggioamico.it

www.villaggioamico.it 

Al Centro ci sei tu!

Un Villaggio al servizio degli ospiti e dei pazienti bisognosi di assistenza nella fase 
post acuta e nel loro progressivo invecchiamento.  

Otto nuclei di degenza attivi. I servizi offerti alla comunità  includono la lungo-
degenza, il post-acuti e il soggiorno diurno, il ricovero riabilitativo e di sollievo e 

l’assistenza domiciliare. Servizi prestati in collaborazione con personale di elevata 
esperienza e qualificazione. Il Centro Fisioterapico Polispecialistico, collegato alla 

struttura principale, ospita oltre una dozzina di medici e specialisti e offre corsi, 
sia per degenti interni sia per clienti esterni, di piscina e palestra. Un centro calato 

nel tessuto locale, aperto alle iniziative e al dialogo con la comunità.
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BUSTO ARSIZIO - A MALPENSAFIERE, LA PRIMA EDIZIONE DI “PASSATEMPI E PASSIONI”

Meno soli con il “fai da te”
Momenti di incontro e laboratori per socializzare e dare un calcio alla crisi

In fiera “Passatempi e Passioni” - 
Uno spazio per laboratori creativi 
e momenti di incontro per vivere 

insieme le arti femminili. In tempi di 
crisi si sa “la necessità aguzza l’ingegno” 
e si riscoprono passioni e competenze 
troppo spesso dimenticate o ritenute 
buone solo per la vecchiaia. 
Perché ogni nonna, almeno una volta 
nella vita, ha provato a insegnare alle 
nipoti a cucire, a ricamare e lavorare 

a maglia, anche se spesso le ragazzine 
preferiscono passatempi più divertenti. 
Negli ultimi anni il mondo del “fai da 
te” ha allargato i propri orizzonti, con 
fiere dedicate ed eventi in tutta Ita-
lia, la nascita di riviste specializzate ed 
associazioni.

Le donne protagoniste - E mentre 
vorticosamente inseguiamo il consumi-
smo, talvolta fermarci a pensare quali 
sono le cose davvero necessarie può 
farci scoprire nuove prospettive. 
Sono anche e soprattutto le donne 
che hanno smesso di lavorare, le non-
ne in pensione o quelle che magari 
hanno scelto di dedicarsi alla fami-
glia, il target di riferimento di queste 
fiere, occasioni uniche per toccare con 

mano cosa l’ingegno e la pazienza pos-
sono arrivare a creare anche un modo 
per socializzare e sentirsi meno soli. Pic-
coli capolavori come i merletti realizzati 
con la tecnica del tombolo da Patrizia 
Arditi, per i quali occorrono talvolta 
oltre 180 ore di lavoro minuzioso.

La fiera - Molti i corsi e i laboratori 
organizzati nella prima edizione di 
“Passatempi e Passioni, il salone degli 

hobby creativi” a Malpensa Fiere, la 
fiera degli hobby. Manifestazione iti-
nerante che tocca diverse città italiane, 
portando in giro il circuito di negozi, 
atelier e artigiani legati al mondo della 
creatività. Accantonati un po’ il decou-
page e il patchwork (sempreverdi, certo, 
ma meno attuali di qualche anno fa) la 
nuova moda degli hobby femminili vira 
decisamente verso il cake design e il “fai 
da te” nell’organizzazione di eventi.

Interviste in fiera - “Posso fare torte e 
dolcetti in occasione di compleanni e 
feste” confessa una signora, presumi-
bilmente una nonna in cerca di idee 
fra gli stand della Fiera. Un modo 
per risparmiare e sentirsi utili. “Io 
sono in cerca di spunti per bomboniere 

e bigliettini” aggiunge una sua ami-
ca, forse pronta ad aiutare la famiglia 
nell’organizzazione di un matrimonio o 
di un battesimo.
Un’occasione per mettersi in rete e per 
scovare nuove tecniche da imparare e 
da insegnare, magari raccogliendosi in 
gruppi e facendo opera di promozione, 
come il caso di un’associazione che 
abbiamo incontrato nei padiglioni “Sul 
filo dell’arte” un gruppo di vivaci donne 

pronte a usare la “maglia” per rivestire e 
abbellire, pali della luce, sedie, luoghi 
anche bizzarri, o con episodi di “guer-
riglia knitting” (una forma di guerriglia 
marketing a suon di creazioni di lana). 
Un nuovo modo di socializzare e di 
condividere una passione, che può 
diventare anche un lavoro utile.
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. 

Manuela Boschetti

Nella foto: 
un corso di pittura
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IL COMUNE DI GORNATE OLONA GODE DI BUONA SALUTE FINANZIARIA

Più servizi ai cittadini, 
anche in tempo di crisi
Intervista a Stefano Moroni, Vicesindaco e Assessore al Bilancio

Sopravvivere alla crisi economica, 
contenendo le spese ma riuscen-
do ugualmente a garantire ai 

cittadini servizi di qualità. Questa la 
priorità degli amministratori di Gor-
nate Olona. È il Vicesindaco, nonché 
assessore al Bilancio, Stefano Moroni 
a spiegarci nei dettagli come, nel corso 
degli ultimi cinque anni, la Giunta 
abbia lavorato per rendere questo ambi-
zioso progetto realtà. 

Il bilancio del comune di Gornate 
Olona ha subìto una profonda rivi-
sitazione nella gestione della spesa, 
soprattutto per adeguarsi a regole di 
contabilità sempre più restringenti. 
Entriamo nei dettagli...
Le ragioni sono da ricondursi sia ad un 
atteggiamento politico che ad una pre-
cisa scelta tecnica. Attenzione spasmo-
dica alla spesa, verifica continua degli 
equilibri di bilancio, una gestione ocu-
lata dei fornitori e delle spese ordinarie. 
Oggi possiamo serenamente affermare 
che il comune di Gornate Olona gode 
di buona salute finanziaria. Il patto di 
stabilità ha investito anche piccole real-
tà civiche come la nostra e il cambio di 
mentalità non è stato facile. Abbiamo 
dovuto rimboccarci le maniche e tirare 
la cinghia ma siamo certo soddisfatti 
dei risultati raggiunti. 

Non è facile, per piccoli comuni con 
difficoltà di cassa, riuscire a garantire 
un valido aiuto sociale e assistenziale 
ai cittadini. Come Gornate riesce a 
mantenere tali servizi, venendo quin-
di incontro alle esigenze delle fasce 
più deboli della popolazione?
I piccoli comuni hanno, per loro natu-
ra, grossi problemi con la gestione delle 
entrate. Gornate Olona non fa ecce-
zione. La crisi economica ha riportato 
l’attenzione sul corretto uso delle ri-
sorse. Oggi credo mi sarà consentito di 

poter vantare un merito: aver condotto 
il bilancio nella direzione giusta. Quella 
che ci ha permesso  di sostenere le no-
stre attività in totale assenza di oneri. In 
un momento di particolare crisi, ridurre 
la spesa pubblica e ridefinire i parametri 
con cui lo stato centrale ci chiede di 
rapportarci significa inesorabilmente 
aprire un conflitto con chi, in forma 
inversamente proporzionale, chiede 
ai comuni maggiore aiuto sociale. Noi 
siamo riusciti, con un duro lavoro di te-
nuta dei conti di bilancio, ad aumentare 
i contributi sociali. Una vera e propria 
esigenza: in tempo di crisi sono sem-
pre di più le persone e le famiglie che 
chiedono aiuto e noi vogliamo poterle 
supportare, concretamente. 

L’aspetto che maggiormente balza 
agli occhi è il mantenimento dei ser-
vizi e delle opere pubbliche. Quali i 
lavori più importanti svolti in questi 
cinque anni e i progetti in cantiere a 
Gornate Olona?
Il bilancio è un argomento complesso 
e profondamente oscuro a molti citta-
dini. Le articolate logiche di gestione 
contabile, impongono ad ogni ammini-
stratore pubblico una traduzione nella 
praticità più assoluta. Le opere sono 
state molte, alcune ben visibili (asfalti, 
piazza, caldaie, impianti) altre meno 
(fognature, manutenzioni). 
Oggi vi sono lavori in scadenza che 
meriterebbero di essere ricondotti al 
nostro operato, anche se partiranno con 
la prossima legislatura. 

Negli ultimi due anni, il comune di 
Gornate Olona ha ridotto l’indebita-
mento utilizzando parte degli avanzi 
conseguiti, vero?
Nulla di più vero. Un bilancio eroga 
i frutti di un lavoro di squadra dopo 
anni di modifiche e di variazioni: negli 
ultimi due, il comune di Gornate Olona 

ha potuto ridurre l’indebitamento per 
svariate centinaia di migliaia di euro, 
utilizzando parte degli avanzi conse-
guiti ogni anno. Il tutto per garantire ai 
cittadini una “comunità finanziaria” più 
sana e solida. Purtroppo è un’attività 
difficilmente “tangibile”, ma oggi rap-
presenta un bene prezioso. Rapportato 
alla gestione di una famiglia, direi che 
è pari ad avere la certezza di garantire ai 
propri figli un futuro sereno.

Come riassumerebbe i cinque anni 
di lavoro trascorsi a Gornate Olona, 
insieme al Sindaco Barbara Bison e a 
tutta la Giunta?
Direi cinque anni di buon senso. Il 
Sindaco Barbara Bison ha sempre di-
mostrato grande fiducia nei confronti 
di tutti i suoi assessori. Ci ha permesso 
di lavorare con grande libertà e per que-
sto la ringrazio. La nostra squadra ha 
saputo trovare il giusto equilibrio tra le 
esigenze e gli obblighi di finanza. Que-
sto è per me il buon senso. Risorsa oggi 
più che mai assolutamente necessaria,  
perché alcune scelte, diverse rispetto 
all’innata ed umana politica di appari-
re, pagano nel tempo, permettendo di 
realizzare opere più importanti per il 
futuro di tutta la collettività. 

Debora Banfi

Nella foto: il Vice-Sindaco e Assessore 
al Bilancio Stefano Moroni
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EMESSI I BANDI PER L’ANNO 2014 CON FONDI TERRITORIALI ASSEGNATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO

Una Fondazione per il territorio
1.465.000 euro saranno a disposizione della comunità per progetti di utilità sociale 

Il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, Luca Galli, con il 
Segretario Generale, Carlo Massiro-

ni, hanno risposto ad alcune domande 
sull’emissione dei Bandi Anno 2014.
Il Consiglio della Fondazione Comuni-
taria del Varesotto Onlus, 
presieduto da Luca Gal-
li, ha deliberato per il 10 
febbraio l’emissione dei 
Band i  Anno 2014 p er 
l’importo complessivo di 
1.465.000 euro con fondi 
territoriali assegnati dalla 
Fondazione Cariplo.

Come saranno articolati 
i Bandi per l’anno 2014?
I cinque Bandi risultano 
così articolati:
-  B a n d o  n .  1 / 2 0 1 4  € 
700.000,00 Assistenza 
sociale
-  B a n d o  n .  2 / 2 0 1 4  € 
300.000,00 Arte e Cultura
-  B a n d o  n .  3 / 2 0 1 4  € 
150.000,00 Ricerca scien-
tifica e tecnologica
- Bando n. 4/2014 € 100.000,00 Educa-
re con gli oratori
- Bando n. 5/2014 € 215.000,00 Altre 
finalità 
Per altre finalità intendiamo: assistenza 
socio-sanitaria, assistenza sanitaria, 
promozione e sviluppo del territorio, 
formazione professionale, sport dilet-
tantistico, tutela e valorizzazione della 
natura e dell’ambiente. Le finalità dei 
Bandi riguardano tutte quelle previste 
dallo Statuto della Fondazione.

Quali sono le modalità di partecipa-
zione per le organizzazioni e quali le 
novità introdotte?
I Bandi hanno scadenza fissata al 9 mag-
gio 2014 e le richieste di contributo do-
vranno essere presentate alla Segreteria 
Generale della Fondazione o trasmesse 
a mezzo posta, con plico raccoman-
dato. Come per il precedente anno, le 
organizzazioni beneficiarie vengono 

impegnate a suscitare donazioni di altri 
soggetti pubblici e privati destinate al 
“Fondo Donazioni” ad incremento del 
patrimonio della Fondazione i cui frutti 
saranno distribuiti a favore dei bisogni 
del territorio.

Le novità invece di quest’anno riguar-
dano il Bando “Assistenza Sociale” a cui 
è stato aggiunto un particolare settore 
tematico a sostegno delle classi a rischio 
di esclusione sociale dove saranno prese 
in considerazione anche iniziative so-
stenute da reti di organizzazioni, che 
svolgano l’attività di distribuzione di 
cibo a favore di soggetti svantaggiati, 
volte a contribuire all’acquisto di generi 
alimentari per persone indigenti alle 
migliori condizioni di mercato e nel 
Bando “Altre Finalità” dove si potranno 
presentare anche progetti con riferi-
mento al tema dell’Expo 2015 “Nutrire 
il Pianeta, Energie per la Vita”. 
Lo scorso anno i bandi, emessi con 
analoghe caratteristiche, hanno susci-
tato un grande interesse e successo per 
numero, valore e qualità dei progetti; 
ciò sicuramente indica la grande pro-
gettualità della provincia di Varese ma 
anche la necessità di elevate risorse da 
utilizzare.

Quali altre opportunità ci sono per le 
Organizzazioni?
Attualmente risultano aperti anche il 
bando congiunto “Emblematici Mi-
nori” con Fondazione Cariplo per € 
500.000,00 con scadenza al 31 marzo 

2014, il Premio biennale 
2013/2014 Fondo Danilo 
Dolci per la legalità e la 
non-violenza in memoria 
di Piero Bariati con sca-
denza al 15 aprile 2014 
di € 4.000,00 e il Bando 
“Fondo Danilo Dolci” 
anno 2014 con scadenza 
al 20 giugno 2014 per € 
5.000,00 per progetti che 
affrontino il tema “Cor-
ruzione e mafie in Lom-
bardia”. Al momento sono 
quindi aperti bandi per un 
importo complessivo di 
circa due milioni di euro.
La Fondazione Comuni-
taria del Varesotto Onlus 
promuove il miglioramen-
to della qualità della vita 

della comunità di riferimento stimolan-
done lo sviluppo civile, culturale, am-
bientale ed economico oltre a promuo-
vere la cultura del dono e la coesione 
sociale. L’importo complessivo dei flus-
si di contributi canalizzati attraverso la 
Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus, dal 2002 al 2013, quindi in do-
dici anni, è stato di oltre 41 milioni per 
oltre duemila progetti che determinano 
una media annuale di oltre 3 milioni 
e quattrocento mila considerati anche 
gli stanziamenti effettuati sotto forma 
di patrocini, “fuori bando”, borse di 
studio, di ricerca e specializzazione 
medica, progetti speciali con fondi del-
la Fondazione Comunitaria derivanti 
dalla gestione del proprio patrimonio.

Nella foto: 
conferenza di presentazione dei Bandi 
Anno 2014 presso la Fondazione: da 
sinistra, Marzia Miglierina, Carlo Massi-
roni, Giorgio Gaspari e Andrea Mascetti
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A SAMARATE SI RESPIRA ARIA DI INAUGURAZIONE, IN ATTESA DI EXPO’ 2015

Il Museo Agusta cresce 
Ampliamento del patrimonio espositivo e nuovi interessanti progetti 

Occhi su Expo 2015 - A Cascina 
Costa di Samarate, nella sede 
del Museo MV Agusta, in pri-

mavera sarà inaugurata un tensostruttu-
ra con due nuovi elicotteri.
Un anno ricco di iniziative e di progetti 
con lo sguardo rivolto alla manifesta-
zione che nel 2015 porterà a Milano 
milioni di turisti in sei mesi. 
“Siamo lieti di annunciare che nei pros-
simi mesi inaugureremo una nuova 
tensostruttura dove troveranno spa-
zio due nuovi gioielli che sicuramen-
te gli appassionati dell’ala rotante 
apprezzeranno moltissimo” dichiara 
Roberto Rossi, uno dei volontari del 
Museo, esperto del settore elicotte-
ri. “Si tratta di due velivoli in ottime 

condizioni, che ben rappresentano le 
origini della storia dell’ala rotante, 
e soprattutto, uniscono virtualmen-
te il mondo occidentale con quello 
orientale.
È la versione prodotta in Italia del 
Bell 47 G, il primo elicottero civile 
certificato al mondo e che, in Agusta, 
diventò AB 47 G. Il quinto elicottero 
fabbricato in questi stabilimenti, ancora 
con il motore originale Franklin, unico 
esemplare al mondo, consegnato nel 
1954 al Corpo Forestale dello Stato e 
che compì il primo volo su Roma con a 
bordo il ministro Medici.
Il secondo, invece, il Mi 1 ci porta con 
la memoria al 1947 al primo elicottero 
progettato in Russia da Igor Sikosky, 

prima che l’inge-
gnere si trasferisse 
in America . Tale 
prototipo fu poi 
prodotto in serie 
dalla PZL, azienda 
polacca, acquista-
ta qualche anno fa 
dal Gruppo Agu-
sta Westland, per 
un totale di quasi 
1500 esemplari in 
dotazione agli eser-
citi di tutto il bloc-
co sovietico”.
Due nuovi elicotte-
ri che accrescono il 
patrimonio esposi-
tivo dedicato all’a-
la rotante, cresciu-
to in questi oltre 
dieci anni e giunto 
a dieci el icotteri 
in pianta stabile in 
mostra fra l’ester-
no e l’interno del 
museo, ma che nei 
prossimi mesi ve-
drà esposte anche 
nuove motociclet-
te, accanto alle 80 
già esposte, e par-
ti di motori, delle 

vere chicche per gli appassionati della 
storia di Agusta.

Museo Imprese - Intanto il gruppo ha 
aderito al circuito “Museo Imprese”, 
una nuova prospettiva che coinvolge-
rà il Museo, la Villa e l’Archivio, un 
bel progetto che darà nuova spinta 
e una nuova immagine al Museo, sul 
piano tecnico ed educativo.
“Crediamo che il profilo del nostro 
museo vada sempre più verso l’ambi-
to scientifico ed educativo - conclude 
Rossi - grazie al grande interesse che le 
scuole tecniche e le università stanno 
dimostrando per la nostra collezione e 
la possibilità di osservare e di toccare 
con mano, tutto in una volta, la storia 
del volo, con una zona dedicata al simu-
latore dinamico e al simulatore di volo 
che raccolgono sempre i consensi dei 
visitatori”. 

Manuela Boschetti

Nella foto: 
Roberto Rossi, volontario del museo
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A GALLIATE LOMBARDO UN LUOGO INCANTEVOLE SULLE CALME RIVE DEL LAGO…

Fattoria Gaggio: 
sapori di una volta
Varese Mese intervista il nuovo titolare, Riccardo Polinelli 

Un luogo incantevole - Un am-
biente familiare con vista sul 
lago e sul Sacro Monte: questa 

la cornice ideale per gustare piatti preli-
bati della tradizione, in un clima di pace 
e armonia. Siamo alla Fattoria Gaggio 
di Galliate Lombardo, dove il primo 
obiettivo è coccolare i clienti. Le mate-
rie prime coltivate con passione, quelle 
accuratamente selezionate e provenien-
ti da altri produttori locali 
permettono la preparazione 
di cibi sani e genuini. Vengo-
no riproposte e valorizzate le 
ricette tradizionali ed è sem-
pre possibile gustare dell’ot-
tima polenta, assaggiare for-
maggi locali e addolcire il 
palato con le torte della casa. 
A presentarci nei dettagli le 
mille anime di questa deli-
ziosa location è il titolare, 
Riccardo Polinelli. “Nella 
nuova gestione della Fatto-
ria Gaggio vengo affiancato 
da due preziosi soci” afferma 
“Stefano e Paolo che, insie-
me a me,  lavorano per ren-
dere questo posto davvero 
accogliente”. 

Iniziamo dalla storia. Per lei la Fat-
toria Gaggio rappresenta un luogo 
speciale,  che custodisce i suoi ricordi 
più cari, vero?
Su questo lago ho trascorso la mia in-
fanzia felice. Mio padre coltivava questi 
campi. Poi, nella vita, io ho fatto altro: 
ho girato il mondo. Ma questa è sempre 
rimasta la mia “casa” e qui sono cresciuti 
i miei figli. Tornare nei luoghi che han-
no caratterizzato la mia adolescenza, 
per me è come rivivere la mia gioventù. 
Coltivare la terra, allevare gli animali, 
valorizzare la buona e sana cucina. 
E, soprattutto, condividere tutto questo 
con ospiti e amici. Questo mi gratifica, 

ogni giorno. 

Arriviamo ai giorni nostri: alla Fat-
toria Gaggio si coltivano ortaggi se-
condo i cicli della natura, erbe aro-
matiche e frutta. Inoltre, vengono 
preparate gustose marmellate e il 
miele. Tutti prodotti genuini...
“La terra è bassa” dicevano i nostri vec-
chi e coltivarla costa fatica. Ma niente 

può dare più soddisfazione che man-
giare un pomodoro appena colto, bello 
maturo, un pesto profumato fatto con il 
nostro basilico oppure cogliere una pe-
sca matura. La natura ha tempi lunghi, 
ma regala emozioni vere.

Mucche, pollame, conigli: la Fattoria 
Gaggio dedica una cura particolare 
all’allevamento degli animali, nutriti 
utilizzando mangimi e foraggi nel ri-
spetto dei ritmi della natura...
Al Gaggio siamo una squadra vera . 
Tutti lavoriamo con passione. Gli ani-
mali sono parte essenziale della nostra 
Fattoria.

Luogo per le grandi occasioni ma 

anche per spuntini veloci. Mille le 
anime della Fattoria Gaggio...
Chi si ferma da noi è sempre il benve-
nuto. Da chi si tiene in forma sulla pista 
ciclabile e si ferma per un gelato, uno 
spuntino, una merenda a chi desidera 
festeggiare gli eventi della vita: battesi-
mi, cresime, matrimoni. Diamo inoltre 
ascolto alle aziende, che necessitano 
di ampi spazi per i loro meeting. C’è, 

infine, chi viene semplice-
mente da noi con gli amici, 
per gustare la nostra sana 
cucina tradizionale. Da non 
dimenticare la splendida 
natura che ci circonda, il 
parco giochi per i bambini, 
il panorama del lago di Va-
rese e le nostre montagne da 
sfondo cartolina.

Disponete anche di came-
re, per chi cerca un luogo 
dove riposare nell’assoluto 
silenzio della campagna...
Abbiamo quattro camere, 
tutte con vista lago. Scusate 
se la mattina il canto degli 
uccelli vi può disturbare. Il 

resto è totale relax.

Infine, ricordiamo le attività organiz-
zate per le scuole...
Per i bambini, figli della generazione 
hi-tech, una visita in Fattoria rappre-
senta una bellissima scoperta. Possono 
sporcarsi le mani di terra, raccogliere 
gli ortaggi in serra e mirtilli e ribes nel 
frutteto. Possono, insomma, vivere per 
un giorno “da contadini”, tra animali e 
profumi della natura. 
Cos’altro aggiungere. Sembra una fiaba 
ma non lo è. Provare per credere.

FATTORIA GAGGIO
www.fattoriagaggio.it 
Tel. 0332.947203 - Cell. 338.4135720
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IN UN MERCATO IN STALLO, “COMPRAFFITTANDO” È UN SISTEMA DI LOCAZIONE CHE VALE DOPPIO

Quando l’affitto fa comprare 
A spiegarcelo Ingrid Borotto, responsabile dell’agenzia “Solo Affitti” di Luino

Cos’è il “compraffittando” e 
come funziona?
La stretta economica e la rigi-

dità del sistema bancario creano una 
situazione di stallo; un alto numero di 
immobili rimane invenduto. “Compraf-
fittando” è una formula mista che sbloc-
ca la situazione. Si tratta di un contratto 
di locazione con patto di opzione d’ac-
quisto (o locazione con riscatto). Si re-
dige un contratto di locazione classico, 
al quale collegare una scrittura privata 
di patto di opzione di acquisto. In prati-
ca il proprietario concede all’inquilino 
un diritto di opzione per l’acquisto 
dell’immobile in affitto, accettando i 
canoni di locazione come “anticipo”. La 
formula del “compraffittando” permette 

di mettere da parte, attraverso il versa-
mento dei canoni mensili, in media il 
30% del prezzo concordato arrivando 
al momento del riscatto a chiedere un 
eventuale finanziamento solo per il 70-
80% del prezzo complessivo di vendita 
dell’immobile, importo massimo eroga-
to dalle banche.

Quali sono i vantaggi? 
Il proprietario/venditore può guada-
gnare immediatamente da un immobile 
altrimenti invenduto, fissando il prezzo 
di vendita fin da subito; incassare un 
premio per l’opzione e regolari rate 
di affitto, anche in caso di mancato 
riscatto da parte dell’inquilino; offrire 
l’immobile ad un più ampio numero di 

potenziali acquirenti; mettere a reddito 
l’immobile garantendosi anche il rim-
borso delle spese. D’altra parte l’inqui-
lino/acquirente può pagare un affitto 
che viene scontato dal prezzo dell’im-
mobile; acquistare casa con un anticipo 
minimo e con un prezzo già definito; 
posticipare le spese di acquisto e mutuo 
potendo “provare” da subito l’immobi-
le scelto; avere maggiori possibilità di 
accesso al credito;  accendere un mutuo 
per il solo saldo finale; dimostrare alla 
banca la propria affidabilità attraverso il 
regolare pagamento del canone.
In poche parole il “compraffittando” è 
la sintesi più conveniente, un giusto mix 
che soddisfa i desideri ed offre vantaggi 
economici ad entrambe le parti.
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ARRIVARE AL “GRANDE SÌ” CON SERENITÀ È POSSIBILE  

Sentirsi se stesse 
Qualche piccolo suggerimento per la futura sposa

Oltre quel giorno - Dovete sce-
gliere vestito, trucco e accessori 
per il vostro matrimonio? Ecco 

qualche consiglio per non farvi prende-
re dall’ansia delle paure. Prima di tutto, 
ricordate che cosa rappresenta realmen-
te il matrimonio. 
Anche se cerimonia, fiori ricevimento 
e apparenze sono importanti, non 
dimenticate che il giorno delle nozze 
è l’inizio di un cammino. Concentra-
tevi sul fatto che vi state per impegnare 
a condividere la vita con un’altra per-
sona. Che siate in abito lungo o corto, 
bianco o colorato, con velo o senza, la 
risposta all’altare sarà “Sì”. 

E scelta sia - Bene, fatte le giuste pre-
messe, parliamo del vestito e degli ac-
cessori: quando troverete “quelli giusti”, 
ve ne accorgerete perché vi sentirete 
davvero bene. Sia emotivamente che 
fisicamente. L’abito adatto è quello 
che non solo valorizza il vostro corpo 
ma, soprattutto, quello che vi per-
mette di esprimere voi stesse.  Ottimo 
consiglio è quello di abbinare al vestito 
un accessorio che sentite vostro. Uno 
di quelli che utilizzate “tutti i giorni”. 

Anche un piccolo 
particolare che, 
però, potrà aiu-
tarvi a trovare la 
tranquillità. 

A s p e t t a n d o  i l 
grande giorno - 
Nei mesi prece-
denti al matrimo-
nio,  infine,non 
p u n i t e v i  c o n 
d iete  e c c ess ive 
e  a l l e n a m e n t i 
stremanti. 
È giusto che una 
donna faccia di 
tutto per arriva-
re  preparata  a l 
grande “Sì”,  ma 
senza esagerare. 
Se per entrare in 
un abito dovete 
cambiare forma 
fisica e stravolge-
re le vostre abitu-
dini... forse non 
avete scelto quel-
lo giusto. 
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DECIDERE IL GIORNO DELLE NOZZE, ASCOLTANDO I “SAGGI CONSIGLI DELLA NONNA”

Credenze superstizioni 
e tradizioni
Pronte al grande giorno? Ma siete davvero sicure di sapere tutto?

Scegliere la data - Ricordate che 
“di Venere e di Marte, non ci si 
sposa e non si parte”. 

Questo, oltre ad essere uno dei proverbi 
più usati dalle nostre nonne, è un utile 
metodo per decidere quando sposarsi. 
Secondo la tradizione, infatti, martedì 
è il giorno di Marte, dio della guerra. 
Mentre di venerdì sono stati creati gli 
spiriti maligni. Evitate il giovedì che 
porta dispiaceri alla sposa e predili-
gete il lunedì o mercoledì per avere 
salute, ricchezza e fortuna; il sabato, 
pur essendo il giorno prediletto, è in 

realtà il più sfortunato. Pronti a sfidare 
la sorte? Se vi volete sposare nei mesi 
caldi, giugno (grazie all’influenza di 
Giunone dea protettrice delle donne e 
delle nozze) insieme a agosto e settem-
bre, sono le scelte migliori per avere 
gioia e felicità; novembre e dicembre 
assicurano alla coppie un eterno amore.

Gli anelli - Vi siete mai chiesti perché 
le fedi si indossano all’anulare sinistro? 
Secondo gli Egizi, una vena univa 
il cuore a questo dito e, legando i 
due sposi con un filo, si garantiva la 

reciproca fedeltà.  La 
tradizione di scambiar-
si gli anelli per l’antica 
legge ebraica era l’unico 
modo per rendere valida 
l’unione tra due amanti.
E ricordate, g li anelli 
devono essere scelti dai 
due futuri sposi ma pa-
gati solo dallo sposo. Sa-
ranno portati in chiesa 
dal testimone di nozze o 
da un paggetto, su di un 
cuscino porta-fedi.
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Il velo - Uno degli elementi irrinun-
ciabili per il grande giorno. Il velo, 
nell’antica Roma, aveva una duplice 
valenza: segno di pudore della sposa 
e strumento per evitare ripensamenti 
da parte di uno dei due fidanzati.
Consigli per la sposa - Il grande giorno 

è arrivato e ci sono cinque cose che la 
futura sposa deve indossare: una cosa 
nuova e una vecchia, un oggetto rega-
lato, uno preso in prestito ed uno di co-
lore blu. Indossare qualcosa di prestato 
esprime l’affetto di una persona cara e 
la sua voglia di essere vicina alla sposa. 
Un qualsiasi particolare blu simboleg-

gia la purezza e la sin-
cerità. Per affrontare al 
meglio le nuove sfide 
è necessario indossa-
re ovviamente un capo 
nuovo e, per non di-
menticare l’importan-
za del vostro passato, 
occorre portare un og-
getto vecchio. Prezioso 
il regalo di una persona 
cara, per valorizzare i 
legami importanti della 
vita.

Tradizioni - Nell’Eu-
ropa del XIV, entrare 
in possesso di un lembo 
del vestito nuziale era 

sinonimo di fortuna. Con il tempo, 
questa tradizione si è trasformata nel 
lancio della giarrettiera agli invitati 
e del bouquet alle invitate. In alcune 
zone vi è l’usanza di tagliare la cravatta 
da distribuire tra gli uomini presenti al 
matrimonio in cambio di una donazio-
ne per gli sposi.
Il bouquet, ultimo dono del fidanzato 
alla futura moglie, deve essere con-
segnato la mattina della cerimonia a 
casa della compagna, per poi essere 
lanciato verso un gruppo di donne 
nubili: la fortunata che lo riceverà 
sarà la prossima a sposarsi. Antica-
mente, inciampare sulla soglia era un 
presagio nefasto da parte degli spiriti 
e, per evitare che l’emozione tradisse 
la sposa, il neo-marito prendeva tra le 
braccia la moglie per accompagnarla 
dentro casa. E la luna di miele si chia-
ma così perché nell’antica Roma, 
dopo il matrimonio, i neo-sposi do-
vevano mangiare miele.

Annalisa Paola Colombo
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SCEGLIERE IL VESTITO DA SPOSA NON È FACILE. ECCO QUALCHE SUGGERIMENTO

L’abito perfetto esiste
Consigli di stile per rendere il vostro “sì” davvero speciale

Difficile scegliere l’abito - Bi-
sogna trovare il modello che 
esalti la femminilità e la bel-

lezza del proprio corpo e che nasconda 
qualche piccolo difetto. Si deve arri-
vare preparati all’appuntamento in 
atelier, per questo è necessario dare 
uno sguardo alle ultime tendenze pre-
sentate alle fiere e ai saloni di settore 
appena conclusi.

Questione di carattere - Lo stile vin-
tage, ispirato agli anni ’20 è sempre di 
gran moda con la sua eleganza senza 
tempo, ideale per le future spose che 
non amano gli abiti ingombranti e 
vaporosi. I tessuti leggeri, decorati da 
piccoli fili di perle, scivolano delicati 
sul corpo, lasciando scoperta la schiena. 
Una scelta certo azzeccata per i matri-
moni primaverili ed estivi.
Dimenticate i drappeggi barocchi e le 
balze vistose: arriva il minimal-chic. 
Sinuosi abiti che cadono morbidi, 
impreziositi dalle trasparenze dei 
tessuti in chiffon e da fiocchi che ar-
monizzano le parti dell’abito. 
L’abito corto conquista sempre più 
consensi: per le più grintose che vo-
gliono infrangere i classici clichè c’è il 
modello a taglio dritto appena sotto 
il ginocchio. Le spose più vezzose che 
non vogliono perdere l’occasione di 
indossare lo strascico almeno una volta 
nella vita, potranno invece optare per 
un abito dal taglio svasato e con la 
coda.

Tessuti protagonisti - Il pizzo è sem-
pre più protagonista, l’effetto vedo/
non vedo dell’organza, arricchito da 
dettagli preziosi, affascina le spose 
che hanno ancora negli occhi Kate 
Middelton e il suo splendido abito 
a maniche lunghe di pizzo francese, 
ricamato con grande maestria da sarte 
esperte.
Satin e tessuti rigidi sono ideali per 
vestiti dalle linee essenziali, perfet-
te per chi vuole essere impeccabile 
nel grande giorno. Sapienti (continua) 
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sovrapposizioni di chiffon ed organza 
danno vita a giochi di volumi eterei, per 
un vestito in stile principesco. 
Raso e satin creano effetti scenografici 
incredibili dalle linee essenziali.

Originalità prima di tutto - Le più 
audaci non sapranno rinunciare alla 
cintura in vita color orchidea per dare 
un tocco personale all’abito. 
Non volete abbandonare lo stile 
“all’insegna del puro bianco”? 
La risposta è una sola: Swarovski, pic-
coli cristalli che, sapientemente dispo-
sti, donano luminosità e leggerezza per 
creare un abito-gioiello che sia davvero 
unico. 

Fiori, che passione - I dettagli floreali 
tornano prepotentemente di moda, non 
solo semplici decorazioni ma protago-
nisti indiscussi dell’abito. 
Le spalline fanno capolino sui mo-
delli che sfilano in passerella: sottili e 
decorative, di pizzo o in seta, riescono 
a dare risalto alla scollatura a cuore, la 
preferita dalle future spose.

Velo sì o no? - La veletta, di tulle o 
taffetà, è di gran moda;  una cuffietta 
retrò, sormontata da un fermaglio 
gioiello o fissata alla base con un cer-
chietto, ideale per un raccolto delica-
to o per un capello corto.
Le amanti dello stile classico potranno 

scegliere tra le infinite proposte, lun-
go e prezioso da abbinare ad uno stile 
importante, oppure a voliera, corto da-
vanti per nascondere il volto della sposa 
finché non arriva all’altare. 
La novità assoluta è il cappello, un 
accessorio anticonvenzionale, sbaraz-
zino perfetto per creare un look ori-
ginale, capace di lasciare a bocca aperta 
tutti gli invitati. 

Annalisa Paola Colombo

(Le foto dello Speciale Sposi sono genti-
lemente concesse da Walter Capelli 
www.ilricordo.com)

COME PREPARARSI AL MATRIMONIO. SUGGERIMENTI E PICCOLI TRUCCHI 

Consigli per lo sposo
Perchè anche l’uomo arrivi in splendida forma al “grande giorno”

Mani - Anche gli uomini devo-
no arrivare perfetti al giorno 
delle nozze! 

Ecco per voi futuri sposi qualche consi-
glio: prima di tutto, non sottovalutate 
la cura delle mani. Sono la parte del 
corpo maschile che solitamente le don-
ne notano subito. La cura delle unghie 
è fondamentale, quindi sì alla manicure 
il giorno prima delle nozze e all’utilizzo 

di una buona crema idratante. 

Pelle - Importante anche la cura della 
pelle. Perché sia morbida e idratata, è 
necessaria una tappa dal barbiere che vi 
potrà fare una rasatura a regola d’arte. 
Se proprio volete fare le cose per bene, 
nei giorni precedenti al “Grande Sì” , 
regalatevi un bel massaggio con scrub 
da un’estetista. Non pensate che sia un 

trattamento esclusivamente femminile, 
dopo averlo provato capirete quanto 
possa essere salutare per il vostro viso. 

Capelli - Infine, i capelli. Il taglio, con-
sigliano i parrucchieri, andrebbe fatto 
una settimana prima delle nozze. 
Il giorno del matrimonio dovrete solo 
sistemarvi e pettinarvi, senza stravol-
gere il vostro look di sempre.  
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SI AVVICINA IL CAMBIO DEGLI ARMADI E NASCE LA VOGLIA DI CONCEDERSI QUALCHE ACQUISTO

Una primavera a tutto colore
Tendenze e suggerimenti per uno stile colorato e assolutamente mozzafiato

La moda colorata - Manca poco 
all’inizio della bella stagione ed 
una ventata di novità promette 

di portare scompiglio tra gli scaffali dei 
vostri armadi, appesantiti da cappotti, 
piumini e da abiti dai colori cupi. 
I grandi stilisti hanno già dettato le re-
gole da seguire per la prossima stagione.
Per prima cosa fate largo al colo-
re. Pantone lo ha decretato: la tinta 
dell’anno è il radiant orchid, in tutte 
le sue varianti. Prezioso anche il ruolo 
del celosia orange e del dazzling blue. 
Sono sfumature di arancio e blu che 
hanno affascinato i designer di tutto il 
mondo. Le più romantiche potranno 
scegliere le tonalità pastello, per sottoli-
neare la propria femminilità, inserendo 

tocchi di colore per donare carattere a 
gonne e vestiti.

Stile Revival - È ufficiale, basta con 
le tinte unite: quest’anno arrivano le 
stampe. Vi ricordate le fantasie floreali 
tipiche degli anni Settanta? Non stor-
cete il naso, perché tra poco non potrete 
fare a meno di indossare abiti impre-
ziositi da rose e margherite. La prima-
vera sboccia nei prati e nelle vetrine 
dei negozi: piccoli boccioli posati con 
delicatezza su abiti dal taglio morbido 
o grandi fiori accostati sapientemente 
creano un bellissimo contrasto. 
Le stampe grafiche sui tessuti sono vi-
vaci e decise, quindi largo a richiami 
allo stile pois e righe.

Per le grintose - Lo stile rock, tanto di 
moda nella stagione passata, sopravvive 
al freddo dell’inverno: pizzo, borchie 
e nero saranno ancora parte del nostro 
guardaroba. Le nuance metallizzate, 
dopo aver illuminato il grigiore della 
stagione fredda, saranno protagoniste 
anche della bella stagione.

Nuove tendenze  -  Direttamente 
dall’altra parte dell’Oceano, arriva 
un’altra tendenza destinata a spopo-
lare anche nel vecchio continente: il 
Crop Top, un pantalone o una gonna a 
vita alta abbinata ad una t-shirt o ad un 
top che scopre l’ombelico.
Sempre più spesso il guardaroba ma-
schile presta capi al mondo (continua)
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femminile. L’esempio più famoso sono 
i boyfriend jeans (tradotto letteralmen-
te, i jeans del fidanzato): con il cavallo 
basso e la gamba che si stringe verso le 
caviglie mettono in risalto il lato aggres-
sivo delle donne e, per essere glamour, 
ricordatevi di indossare un paio di de-
colté dal tacco alto. 
Lo stile sporty-chich, sfoggiato dalle 
icone di stile più famose, impazza sul-
le passerelle di tutto il mondo e rein-
venta capi iconici, come ad esempio la 
varsity jacket (la giacca indossata dagli 
studenti dei college americani), le felpe 
e le canotte con il numero; una sapiente 
contaminazione capace di dar vita ad un 
look sofisticato. 
Volete un consiglio per lasciare tutti 
a bocca aperta? Abbinate una gonna 
lunga ad una t-shirt a mezze maniche 
con una stampa. A coronare il tutto, 
scarpe da tennis dal colore deciso.
E poi c’è lui, il plissè: una serie infini-
ta di pieghette che donano un’allure 
sofisticata ad ogni mise, come lo che-
misier, dal taglio morbido, emblema 
di una sensualità ricercata e discreta. 

Una variante che riscuote sempre più 
consensi tra le modaiole è la gonna pan-
talone, perfetta con una blusa di seta e 
una cintura stretta in vita.

Consigli per gli acquisti - Per la gioia 
del vostro conto in banca, non vi resta 
che darvi allo shopping per rinnovare 

il vostro armadio e prepararlo all’ar-
rivo della bella stagione, ovviamente 
prediligendo i tanti spacci e outlet. 
Vestiti, scarpe e accessori delle marche 
più prestigiose vi aspettano, tutti a prez-
zi contenuti.

Annalisa Paola Colombo
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PREPARARE IL CORPO AI PRIMI CALDI CON PRODOTTI DI QUALITÀ MA A PREZZI CONVENIENTI 

Pronte per la primavera 
La bella stagione si avvicina insieme alla voglia di togliersi qualche sfizio

Iniziamo dai capelli - Il bob, meglio 
noto come “a scodella”, diventa il 
“taglio forte” della primavera 2014: 

regolare, cortissimo, appena sopra i lobi 
con la frangia lunga sui lati, oppure 
scompigliato e molto scalato. 
La frangia, piena e dal taglio netto o 
leggermente disordinata, da sempre 
affascina le donne di ogni età per la sua 
semplicità. È la soluzione ideale per 
rinnovare un taglio senza modificare 
troppo il look. Il capello liscio è certo 
di gran moda ma, per questa stagione, 
gli stilisti più famosi hanno fatto accon-
ciare le loro modelle con morbide onde 
naturali, per ricreare uno stile casual, in 
contrasto con abiti strutturati e dalle 
linee definite. 
Intramontabile resta il ponytail, me-
glio conosciuta come “coda di ca-
vallo”. Classico look primaverile e, 
negli ultimi anni, sempre più al cen-
tro dell’attenzione dei parrucchieri 
rinomati. Coprire l’elastico con un 
accessorio di metallo, in pelle o con un 
fiocco è la particolarità richiesta per i 
prossimi mesi. Lo chignon, da sempre 
associato al mondo della danza classica, 
è diventato il raccolto più amato. Alto, 
scompigliato e voluminoso, per richia-
mare il mondo bohèmienne, oppure 
basso dietro la nuca e ordinato, per un 
look più classico e composto.

Il trucco che seduce - Molti truccatori 
esperti puntano sul “nudo”, un classico 
che piace molto alle donne “acqua e 
sapone”, per mettere in mostra un’ele-
ganza versatile e discreta. 
L’occhio dal trucco marcato, inve-
ce, realizzato sfumando l’intensità 
del nero con la luminosità del grigio 
metallizzato, regala un pizzico di 
carattere in più e, con la brillantezza 
delle sfumature dell’oro,  si propone an-
che con un effetto più delicato. I colori 
floreali e decisi sono perfetti per la bella 
stagione, e sono usati per valorizzare il 
contorno occhi e catturare l’attenzione 
al primo sguardo. Le labbra sono una 
potente arma di seduzione: troviamo 

rossetti nei toni dell’arancione e, ovvia-
mente, delle tonalità pastello. Il rosso 
non passa mai di 
moda, per un look 
primaverile optate 
per le sfumature 
dal fragola al coral-
lo, senza dimenti-
care la tinta accesa 
e il borgogna.

Smalto mania - Le 
mani sono il  bi-
glietto da visita di 
ogni donna e, per 
la nuova stagione, 
i guru della bellez-
za si sono ispirati 
ai colori e ai pro-
fumi tipici della 
primavera : il vio-
la, il blu e l’aran-
cione acceso. Per 
non passare inos-
ser vate, scegliete 
la reverse french 
manicure: il colo-
re non è più sulla 
punta dell’unghia 
ma sulla lunetta 
inferiore, ad esem-
pio unghia bianca 
e punta rosa. 

Acquisti  -  Dopo 

avervi dato mille consigli, ecco qualche 
suggerimento anche per il portafoglio. 
In tempo di crisi, sono tanti gli spacci 
che propongono prodotti cosmetici a 
prezzi scontati. La regola dello “spen-
dere bene e meno” spopola e attira un 
pubblico sempre più corposo e di tutte 
le età: dall’abbigliamento alla linea be-
nessere; dagli accessori per la donna ai 
vestitini dei bambini. 

Annalisa Paola Colombo

Si ringrazia UGOROSSETTI 
per la gentile concessione delle foto 
dello Speciale Spacci 
(Collezione Primavera-Estate 2014)
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EQUITAZIONE E AGRITURISMO, ALTRI DUE TASSELLI DEL MOSAICO TURISTICO

Varese a cavallo
Della Chiesa: “I visitatori di Expo’ avranno l’imbarazzo della scelta”

Canottaggio, cicloturismo, golf, 
volo a vela. Il fiore del rilancio 
varesino è fatto di tanti petali 

profumati. Resta da analizzare un’altra 
specialità che unisce in maniera sublime 
la passione per lo sport all’amore per la 
Natura e per il territorio: l’equitazione.
Anche questa è una sfida che può dirsi 
vinta. 
Da anni Provincia di Varese e Agenzia 
del Turismo lavorano alla creazione e al 
consolidamento di quel che è diventato, 
a tutti gli effetti, un magnifico quartier 
generale del cavallo: il Borgo di Musto-
nate. Ma gli appassionati della sella, sot-
tolinea la direttrice Paola Della Chiesa, 
possono contare anche su altri punti 
di riferimento, resi ancor più attrattivi 
dalla fioritura degli Agriturismi.

Dottoressa Della Chiesa, l’equita-
zione può essere considerata un’altra 
carta vincente del territorio?
Direi proprio di sì. Complice un pae-
saggio splendido e una tradizione che 
fa di molti nostri concittadini dei veri 
e propri esperti in materia, il territorio 

è ricco di maneggi, scuderie, scuole 
e appassionati. Sia dal punto di vista 
sportivo, sia da quello naturalistico 
vediamo sempre più cavalli sfilare per i 
nostri sentieri e i nostri borghi. 
Ma io aggiungerei un tassello in più, 
folkloristico e suggestivo: a Mustonate, 
ad esempio, i visitatori apprezzano par-
ticolarmente le feste che ci riportano ad 
atmosfere di altri tempi, con la sfilata 
di carrozze d’epoca. È un’aria un po’ 
retrò che ci aiuta a conquistare le sim-
patie di turisti stranieri, specialmente 
anglosassoni.

L’appassionato di equitazione ha un 
identikit di riferimento?
È una tipologia variegata. Ci sono ca-
vallerizzi provetti, dilettanti affezio-
nati più della natura che dello sport, 
o semplici turisti che amano gli spazi 
verdi, il contatto con gli animali e con 
il paesaggio. Proprio per questo la stra-
tegia di rilancio del territorio attraver-
so l’equitazione segue diversi filoni e 
diverse sensibilità. Esistono percorsi 
naturalistici, maneggi attrezzati per le 

competizioni, agriturismi 
per chi è in cerca di relax e 
bontà tipiche.

Prima citava Mustonate. 
È quello il quartier gene-
rale del sistema? Ci sono 
altri punti di eccellenza?
Il Borgo di Mustonate è 
indubbiamente un fiore 
all’occhiello, nonché un 
punto di riferimento stra-
tegico, articolato e com-
pleto. Sul piano estetico 
è un luogo splendido. Sul 
piano funzionale è dotato 
di tutto ciò che cercano 
gli appassionati. Sul piano 
turistico, ha come corol-
lario una serie di inizia-
tive pregevoli e attratti-
ve, come il ristorante La 
Tana D’Orso, il chiosco 
che promuove la Grappa 

Rossi d’Angera e il calendario musicale 
dell’Accademia dei Piaceri Campestri. 
Dopodiche, il Varesotto, specie nei suoi 
luoghi più belli, ha altri punti attrattivi. 
Gli agriturismo sono una cartina torna-
sole di questa vocazione.

Ecco, gli agriturismo. Una forma ri-
cettiva che in provincia di Varese sta 
prendendo piede…
Assolutamente. Ormai se ne contano 
un centinaio. Da quelli più sempli-
ci, che offrono prodotti a chilometri 
zero, a quelli più strutturati, con tanto 
di ristorante tipico e di possibilità di 
alloggio.

Tracciamo una sintesi: è possibile 
immaginare una promozione efficace, 
di tutta questa realtà, in funzione di 
Expo’?
Certo che sì. All’arrivo all’aeroporto di 
Malpensa, i visitatori di Expo’ troveran-
no subito, presso il banco dell’Agenzia 
del Turismo, pacchetti e itinerari della 
provincia di Varese. Ciò su cui ci stiamo 
impegnando è proprio questo: offrire 
agli ospiti del grande evento una serie di 
proposte che comprendano percorsi di 
sicuro interesse. 
Il nostro territorio vanta eccellenze ar-
tistiche, monumentali, paesaggistiche, 
sportive, enogastronomiche. Un mix 
ideale da presentare al Mondo.

Nelle foto:
la dottoressa 
Paola Della Chiesa e il logo dell’Agenzia
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO E ALLA CULTURA MUSICALE DEL GAMBAROGNO

Ticino: natura e cultura
Due parole per conoscere la Piana di Magadino e il Festival Organistico

Partiamo dal nome - Il nome 
“Magadino” non appare da nes-
suna parte e lo si poteva defini-

re un paese inesistente; infatti quando 
il Ticino diventò Cantone indipen-
dente nel 1803, tale comune non era 
menzionato tra quelli del territorio.
Ma in realtà il nome geografico “Maga-
dino” esisteva già in un documento del 
1365 e si riferiva ad un castello sito nel 
territorio del Locarnese ed eretto da 
Galeazzo Visconti. 
Magadino divenne comune solo nel 
1843; prima apparteneva all’antico 
comune di Vira e per mantenerne l’in-
dipendenza le autorità locali si impe-
gnarono a costruire la casa comunale, 
la casa parrocchiale e la scuola su pro-
getto dell’architetto milanese Giaco-
mo Moraglia che edifica l’imponente 
chiesa di stampo neo-classico lombar-
do benedetta nel dicembre 1846.

La piana di Magadino - Magadino 
fino a quel momento era noto special-
mente per il territorio detto “Piana di 
Magadino”. 
Pur essendo stata una pianura palu-
dosa e malsana la sua posizione era 
strategicamente privilegiata nei con-
fronti dei commerci e dei traffici sul 
lago Maggiore, tanto da rappresentare 
una rivale di Ascona e di Locarno.
In funzione della sua ubicazione a 
Magadino esistevano numerose “so-
stre”, grandi edifici a porticato aperto, 

generalmente costruiti in pietra e usati 
per il carico e lo scarico delle merci.
Le Bolle di Magadino, riserva naturale, 
sono molto importanti per la sosta di 
uccelli migratori. È possibile visitare la 
zona da soli attraverso i sentieri didat-
tici o accompagnati da una guida.
Il periodo migliore è aprile o mag-
gio, mentre nei mesi estivi di luglio e 
agosto, l’Ente Turistico del Gamba-
rogno organizza delle gite in barca a 
remi per la visita delle Bolle.

Non solo natura - Magadino però è 
anche cultura. Nel 1963 infatti ha ini-
zio il primo festival internazionale di 
musica organistica ideato da Victor 
Togni della Mesolcina.
Nella prima edizione del Festival che 
si tiene nella Parrocchia di San Carlo 
Borromeo, Magadino convoca i più 
grandi organisti europei del momento: 
Dupré per la Francia, Germani per 
l’Italia, Litaize di Parigi, Esposito di 
Firenze, Tagliavini di Bologna, Vollen-
weider di Zurigo e Favini di Magadino.
Fin dal suo esordio i mass media si 
rendono conto dell’importanza dell’e-
vento: articoli compaiono sia sui gior-
nali italiani che sulle riviste ufficiali 
degli organisti del Canada e degli Stati 
Uniti. 
All’inizio del secolo la chiesa par-
rocchiale di Magadino possedeva un 
organo, costruito nel 1902 da Natale 
Balbiani. La fonica di questo primo 

organo è stata incorporata nel nuovo 
organo a due manuali costruito dalla 
Famiglia Artigiana Mascioni di Cuvio 
nel 1951. In occasione del venticin-
quesimo del Festival, l’organo si ar-
ricchisce ancora di più con due nuovi 
registri al pedale.
L’organo di Magadino è considerato 
uno dei “siti storici” di rinomanza 
europea.

Daria Gilli

Nelle foto:
le Bolle di Magadino e la chiesa
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VALORIZZARE IL TURISMO “LENTO”, VOLTO ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

CoEur: nel cuore 
dei cammini d’Europa
Un viaggio affascinante dal Verbano Cusio Ossola alla Svizzera 

Al lavoro insieme - Da Oropa 
a Domodossola, passando da 
Orta per arrivare a Locarno (ma 

con la possibilità di estendere la col-
laborazione alla limitrofa Varese), per 
valorizzare le testimonianze artistiche e 
culturali frutto della devozione popola-
re della nostra realtà alpina e prealpina. 
L’occasione per unire forze ed idee 
arriva dal progetto transfrontaliero 
“CoEur, nel cuore dei cammini d’Eu-
ropa, il sentiero che unisce”, che si 
propone di promuovere un intenso 
patrimonio di santuari e sacri monti 
insieme alle ‘vie’ che portano ad essi: 
tassello di una rete più estesa, percorsa 
nei secoli dai pellegrini di tutto il vec-
chio continente. 

Parla l’assessore Dal Sasso - “In ef-
fetti” sottolinea l’Assessore al Turi-
smo Guidina Dal Sasso “uno dei punti 
di forza di questo progetto, di cui la 
Provincia del Verbano Cusio Ossola è 
capofila, è lavorare alla costruzione di 
un raccordo ‘italo-svizzero’ (la via delle 
Madonne Nere) ai principali cammini 
europei di spiritualità, quali quello di 
Santiago e la Via Francigena. 
Un aspetto che è stato particolarmente 

apprezzato dal Comitato di Pilotag-
gio deputato a selezionare le propo-
ste che concorrono all’assegnazione 
dei fondi Interreg e che sempre richie-
dono di attivare una collaborazione 
transfrontaliera. 
Per noi è stata dunque fondamentale 
la partecipazione al progetto dell’En-
te Regionale per lo Sviluppo del Lo-
carnese e Vallemaggia, dell’Asso-
ciazione Pro Restauro Madonna del 
Sasso e di quella Les Amis du Chemin 
de Saint Jacques. A questi partner se 
ne sommano tanti altri, per un totale 
di sedici enti dei territori di VCO, 
Novara e Biella”.
“L’idea portante” continua Dal Sasso “è 
collegare tra loro percorsi devozionali 
e testimonianze religiose dal richiamo 
turistico sparsi tra Monte Rosa, Laghi 
Maggiore, d’Orta e Viverone. 
In questo contesto a risaltare sono 
senz’altro i Sacri Monti di Orta, Va-
rallo Sesia, Ghiffa e Domodossola, 
riconosciuti dall’UNESCO patrimo-
nio dell’Umanità, così come i santua-
ri mariani di Oropa, Re, del Boden 
a Ornavasso e della Madonna del 
Sasso a Locarno, ma senza tralasciare 
presenze e tracciati meno noti, come il 

Cammino di San Carlo” rimarca ancora 
l’Assessore Dal Sasso.  

Scoprire il territorio - Ma ciò su cui 
il progetto CoEur insisterà partico-
larmente sarà anche la promozione di 
un’offerta turistica calibrata su un tar-
get in decisa espansione: quello che si 
ispira ai punti cardine di un movimento 
slow, che privilegia il viaggio rispetto 
alla destinazione. Il ‘viaggiatore lento’ 
non ha bisogno di ‘alta velocità’ ma 
della possibilità di scoprire il territo-
rio, e ciò che esso contiene, con forme 
di mobilità alternativa: e allora ben 
vengano piste ciclabili, sentieri ben 
tenuti e ben segnalati, ippo e idrovie. 
Insieme a un sistema di accoglienza 
che si basi su ‘alberghi diffusi’, una 
ricettività espansa nei paesi dove la 
qualità non è rappresentata dai comfort 
extralusso ma dal rapporto con le per-
sone e l’ambiente. Una concezione di 
turismo così calzante per questa nostra 
terra tra laghi e montagne, che - oltre 
alla copertina glamour delle più bla-
sonate località rivierasche - custodisce 
molto altro.

Cristina Pastore
Nelle foto:
Treno Vigezzina e Santuario 
del Boden di Ornavasso 
(foto di Giancarlo Parazzoli)
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La poesia vincitrice

Al piuveva che Dio la mandàva, 
sbarlüsivan saétt sura ai técc,
una mügia da gent per la stràva : 
donn e ómann, i fiöö e anca i vécc…

Cumé quand se fa festa in paés, 
tücc inséma eran lì fö de cà,
una sira de màag chì a Varès, 
maseràa sota l’aqua a spécià.

In de l’aria, uramai da un quäi dì, 
un quaicóss de nuèll se sentiva:
Garibaldi, cui so l’éva lì, 
giammò a Sest, cui barcùn, sü la riva,

bèll e prunt cunt i só Caciadùr 
e nel cör la speranza de ‘nà,
mò che l’era de chi dal Magiùr, 
dai Lumbardi a purtacch libertà.

E  Varès la sarìa diventada, 
püssée bèla de quéla che l’è,
lée la prima città liberàda, 
d’una patria nei mann del só re.

“Nünch sémm prunt” - l’eva dì ul Picinell, 
mandà lì de gran cursa à visàll -
“General, sto mument inscì bèll, 
quanta gent che l’è prunta a sugnall...!

Gh’hé un prufümm che già par primavera 
e un calur cumè quell de l’estàa,
 ne la piazza una bèla bandera, 
che, nel vent, l’è drèe  nà scià e là:

téla là, propri a valt sü la tur , 
l’à metüda ul Sciur Pudestà,
par che ‘l diga sto bel triculur: 
cun curàcc cuntra l’’Austria se và”.

Quéla nott , lì nel ciel, sbarlüsivàn 
i lümitt ai finestar di cà
e ne l’aria de màag se sentivàn
 bèi canzùn e ‘na banda a sunà.

Cumè un fiüm che al va gió fin al màr, 
se impienìva de gent ogni stràva,
cunt i fiacùll per fà püssée ciàr
 e vidé ul General che ‘l rivàva.

Però intant ul nemiss l’èva là, 
vers a Comm, nascundü per pudé
saltà föra d’un bott e cascià 
i suldà del Giüsepp a cüu indré.

Ma in düü dì, cun tütt quel che pudèvan
truvà in gir per fà sü i baricàa,
i nost gent la città difendèvan
perché Urban gh’eva mia da pasà.

Pö, d’un bott, la matìna ai quatr’ur
In la piazza de Biüm l’è sciupàda,
Impruvisa e cunt un gran rumùr,
la bataglia sü la baricàda

püssée granda de tüta Varès,
lì pugiàda, tacàda a una gèsa…
E quéll bell dì de màag, ventisès,
Von Urban l’è ubligàa a dà la rèsa…

L’è da alùra che sèmm che ul Paès,
che de tücc l’è la patria e la cà,
l’è nasü da quell dì chì a Varès
e nissün, mai, spartill pudarà.

INTERVISTA A LUISA OPRANDI, VINCITRICE PER IL TERZO ANNO, DEL PREMIO BOSINO

La poesia dialettale 
racconta la storia di Varese 
Guardando al futuro afferma: “Parteciperò ancora, ma fuori concorso”

La poesia racconta la storia - Tre 
partecipazioni, tre vittorie: è la 
varesina Luisa Oprandi ad es-

sersi aggiudicata l’ultima edizione 
del Premio Bosino. Il testo della poesia 
è dedicato alla Battaglia di Biumo. 
“Ho sempre interpretato questo con-
corso come stimolo per narrare fatti 
della vita collettiva più che personali. 
Parlare di una preziosa pagina della 
storia della città di Varese ha signi-
ficato, per me, raccontare una svolta 
per il nostro Paese che è partita pro-
prio dalla nostra città”.

La vittoria - Luisa Oprandi ha volu-
to dedicare la sua poesia all’Asso-
ciazione “Varese per l’Italia 1859” 
che, da tempo, lavora e si impegna per 

mantenere vivo il ricordo del nostro 
passato. 

Uno sguardo al domani - “Tre anni 
di vittorie consecutive sono occasione 
per ringraziare la giuria dell’apprezza-
mento e della stima. Ho però pensato 
istintivamente a mio padre, grande 
appassionato di ciclismo. Mi è tornato 
alla mente un suo racconto: il campione 
Alfredo Binda, dopo avere vinto per tre 
volte consecutive il Giro d’Italia, decise 
di astenersi dal gareggiare. 
Prendendo esempio da questo grande 
uomo, ho ufficialmente comunicato che 
continuerò a onorare questo concorso 
cittadino, inviando un testo annual-
mente, ma chiedendo assolutamente 
di essere posta, d’ora in poi, fuori 

concorso: poeti bravi ce ne sono tanti 
ed è giusto che il riconoscimento vada 
a loro”.

Debora Banfi

Nella foto: Luisa Oprandi
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L’ASSOCIAZIONE “VARESE PER L’ITALIA 26 MAGGIO 1859” IN TRASFERTA NELLA CAPITALE

Garibaldini varesini a Roma
Celebrato l’anniversario commemorativo della Repubblica Romana con il sindaco

L’evento - Anche quest’anno i 
garibaldini dell’Associazione 
Varese per l’Italia 26 maggio 

1859 hanno partecipato, il 10 feb-
braio al Gianicolo, all’anniversario 
commemorativo della Repubblica 
Romana. 
La delegazione, formata da una dozzina 
di persone, si è poi ritrovata davanti al 
cippo che proprio l’associazione vare-
sina ha fortemente voluto e realizzato 
nella Capitale, in ricordo di Enrico 
Dandolo, Emilio Morosini e Francesco 
Daverio. Oltre ai membri della dele-
gazione e, come da tradizione, a un 
gruppetto di varesini residenti a Roma, 
c’era anche un drappello di bersaglieri e 
di garibaldini in divisa storica. 
Presenti al momento conclusivo della 
cerimonia, tra i tanti, Bruno Simeoni, 
Generale di corpo d’Armata, Maria 

D’Arconte, Presidente dell’Associazio-
ne culturale “Faro tricolore”, Massimo 
Flumeni, Presidente dell’Associazione 
Bersaglieri e la professoressa Gisella 
Bellantone, in rappresentanza del Liceo 
Classico Seneca di Roma. 

La parola agli organizzatori - Come 
spiegano i rappresentanti del sodalizio 
varesino, Anita Garibaldi non ha potu-
to presenziare a causa di un ritardo nel 
volo aereo. Al termine della cerimonia 
il gruppo è stato salutato dal sindaco di 
Roma Ignazio Marino, che si è dimo-
strato particolarmente interessato alle 
attività dell’Associazione. Nel corso della 
cerimonia è stato deposto un mazzo di 
fiori offerto dall’Amministrazione comu-
nale di Varese. Il Presidente di “Varese 
per l’Italia” Luigi Barion ha dichia-
rato: “Veniamo a Roma per questo 

anniversario in primis per ricordare 
una pagina della storia d’Italia pulita, 
solidale e sognatrice, in cui i valori 
di unità e libertà erano così sentiti da 
dare, per essi, la vita. 
Inoltre, vogliamo ricordare alle nuove 
generazioni che un futuro migliore è 
possibile solo guardando al passato e 
traendone insegnamento. Ed è proprio 
per questo che operiamo nella città e 
nella provincia varesina, per questi valori 
immortali”. 
La “trasferta romana” della delegazione 
garibaldina si è poi conclusa con una 
visita al Museo del Risorgimento al 
Vittoriano.

Silvano Sorby
Nella foto: 
la delegazione varesina a Roma 
con il Sindaco Ignazio Marino
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A CELEBRARE LA STORIA DELLA CITTÀ GIARDINO, LA POESIA VINCITRICE DEL PREMIO BOSINO

Re Vittorio in visita a Varese
Garibaldi e Vittorio Emanuele II in città, dopo la vittoria dei Cacciatori delle Alpi

La storia - Nel 1859 Varese ha 
ospitato, con trionfale acco-
glienza, il Generale Giuseppe 

Garibaldi e Re Vittorio Emanuele II.
È noto che la città accolse con grande 
entusiasmo Garibaldi alla testa dei suoi 
Cacciatori delle Alpi. Sbarcato il 23 mag-
gio a Sesto Calende, giunse nella notte 
in Varese.
“La città era rischiarata dai lumi che 
splendevano fuori dalle finestre... la ban-
diera nazionale sventolava sull’alto della 
gran torre del campanile, illuminata”. 
Così scriveva Giuseppe Della Valle nel 
suo ‘Varese Garibaldi ed Urban nel 1859’ 
e prosegue: “Le campane echeggiavano a 
festa”. Tutta la cittadinanza era festante 
nelle vie del centro, malgrado l’incle-
menza del tempo: “La pioggia cadeva a 
torrenti, il lampo balenava ad ogni tratto, 
il tuono rumoreggiava incessante”.
Successivamente, nello stesso anno, dopo 
le vittorie di Pastrengo (30 maggio) e di 
San Martino (24 giugno), giunse a Varese 
Re Vittorio Emanuele, evento che riten-
go opportuno ricordare perchè è meno 
menzionato e celebrato.

L’arrivo del sovrano - Il Re, arrivato da 
Como, giungeva in città il 17 agosto, 
accolto da “dodici bande musicali”. 
È sempre il Della Valle che descrive: “Cui 
univasi il suono delle campane, maestosi 
gli archi improvvisati - dovunque inscri-
zioni, voti, auguri attestano l’espressione 
degli unanimi sentimenti”.
All’ingresso di Varese, a Biumo Inferio-
re, nel luogo dei combattimenti del 26 
maggio, sul primo arco si leggeva: “Qui 
ove frementi attendemmo il nemico, oggi 
esultanti salutiamo il Re”.
Sul piazzale della chiesa di Biumo Infe-
riore (oggi piazza 26 maggio) il Podestà 
Carlo Carcano, con le autorità cittadine 
e i rappresentanti del clero, porse il saluto 
ufficiale. Dopo questa sosta, la carrozza 
del Re si diresse a Villa Taccioli, ora 
Villa Mirabello, dove il Sovrano fu 
ospitato.
Nell’occasione fu eretto un ponte per per-
mettere il passaggio del Re nell’attiguo 

parco del palazzo Ducale, allora dei Ve-
ratti, affichè potesse ammirare anche 
quello splendido giardino. In quella 
circostanza Vittorio Emanuele mise 
a dimora tre piante, come conferma 
l’agronomo Zanzi, tra cui il maestoso 
Cedro del Libano che ancora oggi pos-
siamo ammirare. Nell’occasione il Re, di 
propria mano, insignì il Podestà del titolo 
di Ufficiale dell’ordine degli SS. Maurizio 
e Lazzaro e, aderendo al desiderio espres-
sogli dal Clero, discese a visitare la basili-
ca di San Vittore, quindi dalla piazza del 
Duomo si recò al vicino ospedale di San 
Giovanni Evangelista, per visitare i molti 
“ Cacciatori delle Alpi”, ancora degenti in 
seguito alle ferite riportate negli scontri 
dei mesi precedenti. L’ospedale sorgeva 
in zona Regondello, tra l’attuale via Do-
nizetti e la piazza Giovine Italia.

La poesia che racconta - A ricordo 
dell’evento la varesina Luisa Oprandi, 
vincitrice del primo premio 2014 del 
concorso per liriche dialettali promosso 
dalla famiglia Bosina, ha concluso il suo 
lavoro in ricordo del maggio glorioso, 
citando il Re con questo sonetto:

“E Varès la sarìa diventada,
pussée bèla de quéla che l’è,
lée la prima città libaràda,
d’una patria nei mann del sò Re.”

A Villa Mirabello, alla sinistra della 
cappella, una lapide in marmo bianco, 
con bella cornice in rosso Verona, ri-
corda la regale visita. 
Sono attualmente in corso lavori per 
restaurarla, o perlomeno renderla più 
leggibile.

Agostino Savoia

Nelle foto: 
Villa Mirabello e la targa che ricorda 
il passaggio del re



36

VCULTURA

LA BELLA STORIA DEI DUE GRUPPI ALPINI, DIVISI MA CAPACI DI COLLABORARE

Tradate, separati in casa
Le penne nere sanno cosa significano identità e bene comune 

Una bella storia  - Quella de-
gli Alpini di Tradate. Simile a 
quella di tanti altri gruppi con 

la penna nera, ma dotata di una pecu-
liarità degna dei racconti di un tempo. 
Come se Piero Chiara, dalla sua amata 
Luino, avesse fatto una poetica incur-
sione nell’area del Seprio, immortalan-
do una realtà così diversa da quella dei 
suoi laghi, eppure così vicina nella in-
tima valorizzazione dello spirito locale.
A Tradate esistono due Gruppi Alpini. 
Uno porta il nome della città. È quello 
più antico, storico, fondato 83 anni fa. 
L’altro, a confronto, è un giovincel-
lo. Di anni ne ha solo 35. Nel 1979 si 
staccò dalla “casa madre” e si costituì 
in modo autonomo, quale Gruppo di 
Abbiate Guazzone.

Il dualismo - Vedere i due presidenti uno 
a fianco dell’altro è divertente ed emble-
matico. Perché quello è il lato più sano 
del campanilismo: termine spesso cari-
cato di valenza negativa, ma che in circo-
stanze simili rivela la propria affascinante 
“appartenenza”. Loro stessi, Angelo Gal-
marini (presidente del gruppo tradate-
se) e Luca Montonati (presidente del 
gruppo abbiatese) - quando Rete55 
approfitta del riconoscimento assegna-
to agli Alpini dall’Agenda Tradatese 
per intervistarli - scherzano su questo 
dualismo, che nelle occasioni importanti 
si trasforma in una “santa alleanza”.

“Non sentiamo la 
mancanza dei nostri 
vicini - ironizza Gal-
marini - Anche per-
ché il loro Gruppo 
continua a integrare 
le attività del nostro. 
Non dimentichiamo 
- chiosa - che loro 
sono nati da una no-
stra costola”.
“È vero - replica l’a-
mico Montonati - Ma 
questa costola riven-
dica peculiarità squi-
sitamente autonome 
e la nostra Storia pluritrentennale è lì a 
dimostrarlo”.
In effetti, i territori restano ben mar-
cati, distinti, caratterizzati da identità 
analoghe ma non uguali, affini ma non 
simbiotiche. E non è solo questione di 
campanile. Ciascuno ha la propria voca-
zione, il proprio bagaglio di esperienze e 
di aneddoti, che affondano le radici nella 
tradizione. Per questo Montonati ricorda 
che Abbiate Guazzone è, dal punto di 
vista culturale e folkloristico, assoluta-
mente autonoma. “Abbiamo una nostra 
fanfara, un nostro coro e tante attività 
riconducibili unicamente alla comunità 
abbiatese – incalza - Quando Tradate 
formò il proprio gruppo di Protezione 
Civile, fummo noi di Abbiate a fornire 
l’indispensabile supporto tecnico, logi-

stico e organizzativo”.
“In compenso - ri-
batte il numero uno 
tradatese - siamo noi 
di Tradate a custodire 
la più giovane meda-
glia d’oro della Pri-
ma Guerra Mondiale, 
Gianluigi Zucchi, e 
ben sette medaglie 
d’argento. Simboli 
altissimi di irripetibi-
le valore patriottico 
e storico”. Smaltita 
la simpatica compo-
nente competitiva, i 

due capigruppo tornano a elencare con 
orgoglio i tanti punti in comune e le si-
nergie grazie alle quali gli alpini tradatesi 
e abbiatesi continuano a lavorare fianco 
a fianco.

La sfida - All’orizzonte, c’è una sfida a dir 
poco ambiziosa. Alle spalle, una serie di 
successi già impressi nella storiografia lo-
cale. “Per il 2015 - annuncia Galmarini - 
vogliamo salutare l’arrivo di Expo’ con 
un evento unico e irripetibile: invitare 
qui da noi tutte e 15 le medaglie d’oro 
presenti sul Grappa. Stiamo lavorando 
con l’Associazione Nazionale per riu-
scire nell’impresa”.
“Un’impresa che ci vedrà senz’altro 
partecipi”, assicura Montonati, che 
ricorda le altre conquiste comuni. 
“Come dimenticare la realizzazione 
del monumento a Don Gnocchi, uno 
dei primi in Italia?”.

La morale - Insomma, a Tradate esisto-
no due realtà: ciascuna è fiera e gelosa 
delle proprie unicità. Ma quando serve 
entrambe sanno aprirsi, collaborare e 
perseguire il bene comune.
Un esempio non così diffuso, che tanti, 
a cominciare da politici e governanti, 
dovrebbero imitare.

Matteo Inzaghi
Nelle foto: 
in alto, Luca Montonati;
a lato, Angelo Galmarini
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L’UNIVERSITÀ DEGLI ANZIANI DI VARESE SI RISCOPRE SEMPRE PIÙ GIOVANE

Uni3: l’età non conta
A raccontare storia e aneddoti è il presidente Giancarlo Angeleri 

La storia - Un tempo era l’uni-
versità degli anziani. Termine 
per altro comodo per compren-

dere di che cosa si stava parlando. Poi 
si è passati alla terza età. E poi ancora 
a Uni3, visto che la terza età è como-
damente diventata una “seconda”. 
Ma non è tutto: perché Uni, a Varese, 
nasconde due sorprese. 
Uni per tutti, la prima; uni verso l’altro, 
la seconda. Così, adeguandosi ai tempi, 
l’Associazione Culturale Carlo Nasoni, 
fondata trent’anni fa dal noto Nasoni, 
Dirigente Cisl settore pensionati, passa-
ta attraverso il traghettamento di Euge-
nio Giustolisi, è ora finita nel più puro 
restyling di una donna (e che donna) 
che ha insegnato a generazioni di vare-
sini e non. Il suo desiderio è quello di 
far sentire gli iscritti sempre più giovani 

e attivi e, soprattutto, vuole valorizzare 
i legami di amicizia che, tra un corso e 
l’altro, nascono.  
È Pina De Maria l’artefice del rin-
novamento: Pina, anche lei ancora 
giovane e sempre giovane. Pina che 
ha aperto gli occhi di molti verso un 

mondo che sembrava chiudersi die-
tro comode paratìe, quelle dell’età 
appunto. E così, Unitre Varese, pur 
sempre ricordando Carlo Nasoni e Giu-
stolisi, sta recuperando consensi e iscrit-
ti, anche di età insospettabili. Verso il 
basso! 

L’età non conta - Insomma, non sia-
mo più quelli della terza. Siamo (l’anno 
scorso più di 300 e quest’anno saremo 
attorno a quella cifra) quelli che si guar-
dano in faccia e ascoltano, prima di tutto.  
Poi dicono e offrono le loro esperienze 
agli altri: in Aula Magna dell’Insubria via 
Ravasi e nella sede di via Rainoldi (cortile 
della scuola media Righi per intenderci). 
Qui, in via Rainoldi, avvengono miracoli 
che nessuno si aspetterebbe. 
È un Universo aperto a tutto ciò che è 
bello e umano. E divino. Per chi crede. 
È il Pina-pensiero che permette a tanti 
varesini e non di sentirsi in famiglia e 
di crescere. A dispetto dell’età. 
Quella, non conta proprio. 
Provare per credere. Io, che ho seguito il 
cammino per trent’anni, ci ho provato e 
ci credo.

Giancarlo Angeleri

Nelle foto: 
alcune persone 
che partecipano alla “vita” di Uni3
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LA CITTÀ DI LEGNANO SI PREPARA A EXPO’ 2015 VALORIZZANDO LE SUE TRADIZIONI 

La sfida: far conoscere 
il Palio al mondo
Intervista al Gran Maestro, che afferma:  “Vogliamo vincere la scommessa”

La parola al Gran Maestro - “Il 
turista dovrà venire a Legnano 
e non andare a due ore di treno, 

per esempio a Firenze”. 
La città del Carroccio si prepara a 
Expo’ 2015. Una sfida. Una scom-
messa che il gran maestro del Palio, 
Romano Colombo, è determinato a 
vincere per la città. 
Il lavoro è tanto, ma la squadra è al 
completo. Sul ring: Comune, Provincia, 
Regione, Famiglia Legnanese, Collegio 
dei Capitani, Confindustria Alto Mila-
nese, Confartigianato, Confcommercio 
eventi comuni. 
“È un team d’eccellenza - prosegue 
Colombo - La nostra speranza è di im-
pegnarci al massimo per far conoscere 
il Palio al resto del mondo. Dobbiamo 
portarlo oltre le mura della città. È il 
nostro biglietto da visita”. 
I primi passi sono stati compiuti: un 
libro fotografico intitolato ‘Emozioni 
in immagini. Racconto di un anno 
di Palio’ e un dvd. “Un lavoro unico 
- spiega il gran maestro - che va all’es-
senza della manifestazione che non è 
solo la corsa, vera ciliegina sulla torta. 
Mostra tutto ciò che avviene prima: le 
cene propiziatorie, la preparazione della 
sfilata. 
I nostri costumi sono i migliori d’Italia. 
Questo ci riempie di orgoglio. Sono 
riproduzioni fedeli agli originali medie-
vali. Un importante riconoscimento lo 
abbiamo ricevuto nel 2007 quando, su 
commissione, abbiamo realizzato una 
copia fedele del mantello dell’impera-
tore Enrico II, ora custodita nel museo 
diocesano di Bamberga in Germania. 
Altre due riproduzioni sono presenti 
nella Banca di Legnano e nel Castello 
Visconteo. È stata un’avventura. Un 
salto nel vuoto. Abbiamo lavorato in 
tempi record, da novembre 2007 ad 
agosto 2008. Se penso al Palio le prime 
due cose che mi vengono in mente sono 

l’adrenalina durante la corsa e il silen-
zio della veglia della croce di Ariberto, 
l’ambito premio. In quel momento sei 
solo con te stesso. Sono due sentimenti 
contrastanti certo, ma entrambi fanno 
battere il cuore. Le immagini, inoltre, 
illustrano una Legnano irriconoscibile. 
Mi sono commosso”. 

Uno sguardo al domani - Questo è solo 
l’inizio. In cantiere c’è un volume che 
si pone in continuità con quello pre-
cedente. “Racconta il Carroccio dai 
primi anni al 1998”, conclude il Gran 
Maestro. “Sono trascorsi sedici anni 
dall’ultima pubblicazione e non poteva-
mo perdere l’occasione. Grazie all’Am-
ministrazione potremo aggiornare la 
storia del Palio fino ai nostri giorni. Mol-
tissimi sono stati i cambiamenti: la pista 
dall’erba alla sabbia per la salvaguardia 
dei cavalli, le contrade hanno fatto dei 
passi avanti. Si sono unite tra loro e forte 
è il loro impegno nella vita di Legna-
no. Sono aumentate le manifestazioni 
pre-Palio come la festa al castello, che 
raggiungono in due giorni le 25mila 
persone, e i manieri aperti. Occasione 

per le contrade di mostrarsi alla città. 
Inoltre si lavora tutto l’anno e non solo 
nel mese di maggio”.

Paola Vilone
Nelle foto: 
il direttivo del Collegio dei Capitani 
e il Gran Maestro
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PREPARARE GLI STUDENTI ALTERNANDO LEZIONI IN AULA A ESPERIENZE IMPRENDITORIALI 

Professionisti del domani
Consegnati i primi diplomi all’Istituto Tecnico Formativo di Somma Lombardo

Guardare al futuro - Preparare i 
professionisti del domani. Farlo 
attraverso un progetto educa-

tivo completo che non solo prevede 
un percorso di studi strutturato su 
diversi livelli e arricchito da corsi for-
mativi specifici, ma che mette in pra-
tica una forte sinergia con le aziende 
del settore, in modo che gli studenti 
escano dalle loro aule per toccare con 
mano il mondo del lavoro, acquisendo 
sul campo competenze e abilità. 

La scuola incontra l’impresa - Conse-
gna dei primi diplomi all’Istituto tec-
nico formativo di Somma Lombardo, 
nato dalla collaborazione tra Regione 
Lombardia, amministrazione comuna-
le, Isis Ponti, Aslam, Liuc, Agusta We-
stland, Neos, IISS Maxwell di Milano, 
Air Vergiate e CFLI. 
Una scuola che non si ferma alle lezioni 
frontali ma che scende in campo per 
proporre attività post-diploma volte a 
qualificare i ragazzi.

La parola agli amministratori - “Questa 
scuola ha un futuro concreto e offre op-
portunità di grande valore ai giovani”, 

afferma il Sindaco di Somma Lom-
bardo Guido Colombo. “Recente la 
conferma del prolungamento ferroviario 
tra Terminal1 e Terminal2 dell’aeropor-
to Malpensa. Centoquindici milioni di 
euro per un progetto che prenderà il via il 
prossimo settembre. I lavori dovrebbero 

durare un anno”.
“Una grande soddisfazione per la città 
e per tutta la provincia”, aggiunge il Vi-
cesindaco Donatella Cunati. “La serie-
tà di questa scuola è testimoniata dalla 
capacità di fornire le certificazioni di 
manutentore aeronautico riconosciute da 
Enac e dalle agenzie europee del settore. 
Una qualifica importante che valorizza i 
nostri studenti”. 

Il futuro del Paese - “Regione Lombar-
dia sta promuovendo l’avvio di 19 nuovi 
corsi. Crediamo nei giovani e investiamo 
nel loro futuro”, spiega Paolo Formigoni, 
Dirigente direzione Istruzione e forma-
zione lavoro al Pirellone. 
Della stessa idea è Daniele Romiti, 
Amministratore delegato di Agu-
staWestland: “Formare i ragazzi è fon-
damentale. Saranno loro i Manager del 
domani. Pensare all’Italia del futuro 
significa partire da qui. 
Dalla formazione e dalla crescita in 
azienda”. 

Debora Banfi

Nelle foto: 
due momenti della premiazione
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LUINO RENDE OMAGGIO ALL’EROICO CARABINIERE, ENRICO SIBONA

Un Giusto tra le Nazioni
Salvò tre ebrei e venne rinchiuso in un campo di concentramento

Il Giardino dei Giusti - Li 
chiamano Giusti tra le Na-
zioni. Uomini e donne che 

la vita e il coraggio trasforma-
rono in eroi. Durante la se-
conda guerra mondiale, negli 
anni delle leggi razziali, non 
esitarono a mettere a rischio 
la loro vita e quella delle loro 
famiglie pur di salvare uno o 
più ebrei dalla deportazione e 
della morte.
Nel 1962 lo Yad Vashem, 
l’Istituto per la Memoria 
della Shoah di Gerusalem-
me, inaugurò il “Giardino 
dei Giusti” dove tuttora 
vengono piantati alberi in 
loro onore e memoria. Gen-
te comune, non ebrea, che 
Israele ha voluto rendere 
immortali.

L’eroe di Luino - Anche la 
provincia di Varese è ricca di 
racconti di umanità e disin-
teressato altruismo che squar-
ciarono le tenebre del regime 
nazi-fascista. 
Lo scorso 18 febbraio, in 
occasione delle celebrazioni 
per la Giornata della Me-
moria, la Città di Luino ha 
voluto ricordare l’eroismo 
del Maresciallo Enrico Sibona.
Il Militare dell’Arma prestò servizio 
presso la Caserma Carabinieri di Mac-
cagno dal maggio 1939 all’agosto 1946. 
Proprio la cittadina lacustre il 27 gen-
naio del 2007 gli conferì la cittadinanza 
onoraria per gli episodi che stiamo per 
raccontarvi.

La storia - Tutto iniziò un pomeriggio 
di settembre del 1943.
Quel giorno, nella piccola caserma mac-
cagnese, venne portato in manette Gui-
do Lopez, giornalista e scrittore ebreo 
arrestato dalla polizia di confine mentre 
cercava di raggiungere la Svizzera.
In quel periodo a Maccagno soggiornava 

anche Bianca Lopez Nunes, una giova-
ne ebrea sfollata lungo le rive del Lago 
Maggiore, insieme alla madre.
Guido e Bianca Lopez non erano pa-
renti, ma il Maresciallo, credendo che lo 
fossero, la sera dell’arresto si recò dalla 
donna per informarla dell’accaduto. 
Quell’incontro, due mesi più tardi, sarà 
cruciale per il destino delle due donne.
Sibona decise di aiutare personal-
mente Guido. Riuscì a farlo scagiona-
re dal Pretore di Luino, permettendo 
così all’ebreo di varcare il confine 
elvetico, la sua vita era salva.
Poi arrivò il 30 novembre 1943, sul-
la scrivania di Sibona come in molte 
altre stazioni dei carabinieri, giunse 

il dispaccio del Ministero 
dell’Interno: tutti gli ebrei 
devono essere arrestati  e 
rinchiusi nei campi di con-
centramento, ogni loro bene 
immediatamente confiscato.
Il Maresciallo Sibona si recò 
da Bianca, per comunicarle 
che, seppure a malincuore, 
doveva compiere il proprio 
dovere, ma quando udì le 
parole del la  madre Rosa 
Sibona scelse nuovamente 
con il cuore.  Dichiarò nel 
suo rapporto di non aver 
trovato in casa le due don-
ne, permettendo a madre 
e figlia di partire in treno 
per Novara, da dove rag-
giunsero i partigiani che 
già operavano nella zona 
dell’Ossola. Anche le loro 
vite erano salve.
Un delatore denunciò il Ma-
resciallo che venne arrestato 
dai fascisti davanti alla Chie-
sa di S. Materno a Macca-
gno. Le milizie avrebbero 
voluto fucilarlo sul posto per 
dare il buon esempio, ma 
i tedeschi si opposero e lo 
deportarono in un campo di 
concentramento.
Sibona, con la forza dei 

giusti, sopravvisse e al termine del 
secondo conflitto mondiale venne 
riabilitato e ottenne nuovamente il 
comando della Stazione Carabinieri 
di Maccagno.
Lasciò la cittadina rivierasca tre anni 
più tardi ma vi tornò spesso, forse per-
ché per lui era ormai impossibile di-
menticare quei luoghi.
Morì la vigilia di Natale del 1984, a 
Milano. Il 4 ottobre 1992 il Memoria-
le Yad Vashem lo riconobbe “Giusti 
tra le Nazioni”. 

Roberto Marlavicino

Nella foto: 
il Maresciallo Sibona
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INTERVISTA A BRUNO PAVAN, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE VARESE EUROPEA

Nutrire anima e corpo
“Rilanciamo a livello mondiale i Sacri Monti tra Varese e Piemonte”

Anima e corpo: per secoli si è di-
scusso se tenerli uniti o separati. 
Nel contesto contemporaneo 

questo legame lo si pone in relazione 
al benessere della persona, alla qualità 
di vita e alla valorizzazione del territo-
rio. Per questo motivo, l’Associazione 
Varese Europea porta avanti il progetto 
“Nutrendo anima e corpo”. 
Bruno Pavan illustra i contenuti e l’im-
pegno della sua associazione.

Presidente ci parli anzitutto di Varese 
Europea.
Varese Europea è una realtà nata oltre 
dieci ani fa, promossa dall’allora sinda-
co di Varese, Aldo Fumagalli e portata 
avanti dall’attuale primo cittadino, 
Attilio Fontana. Ora, ho io l’onore di 
continuare la guida di questa associa-
zione. Ad essa possono aderirvi tutte 
le amministrazioni comunali, enti e 
privati cittadini che desiderano inte-
ressarsi della promozione del territorio 
varesino. Varese Europea ha già curato 

diversi bandi tra i quali il Liberty nella 
provincia di Varese, che ha avuto un 
notevole successo, e altri minori.

L’ultimo è il progetto “Nutrendo 
Anima e Corpo”: di cosa si tratta?
Questo progetto nasce da un bando 
ministeriale che si impegna a tutelare e 
rendere fruibili i siti italiani di interesse 
culturale, paesaggistico e ambienta-
le, inseriti nella “lista del patrimonio 
mondiale”, posti sotto la tutela dell’U-
NESCO. Il bando vuole promuovere la 
parte spirituale ed enogastronomica di 
tutti i Sacri Monti. 
L’iniziativa si rivolge ai nove siti posti 
tra Piemonte e Lombardia. Già da tem-
po sono state avviate una serie di inizia-
tive ed eventi per portare a conoscenza 
di queste tipiche realtà. Il progetto è 
stato presentato al BIT 2014. In questo 
mese ci sarà la presentazione all’ITB 
di Berlino e, successivamente, al Salon 
Mundial du Turisme di Parigi. Noi 
abbiamo già riscontrato un grandissimo 

interesse a Milano sia da parte degli 
operatori che dei privati. I Sacri Monti 
sono un’attrattiva particolare per il 
turista, purtroppo però mancano di 
un coordinamento. Riteniamo neces-
sario costruire pacchetti completi a 
disposizione del turismo religioso che 
prevedano, oltre a un’offerta culturale 
di pregio, opzioni del patrimonio eno-
gastronomico, enologico e silvo-agro-
pastorale del territorio.
Oggi si fa fatica a fare sistema, perché 
si attendono sempre i fondi, ma questi 
scarseggiano e ogni attività rallenta. 
Spesso gli operatori attendono eventi 
organizzati, mentre chi organizza non 
riesce a fare adeguata politica di vendi-
ta, perché non ha per le mani materiale 
di promozione. Per tale motivo, noi 
proponiamo questa attività e chiedia-
mo di aderirvi per fare sistema.

Va r e s e  Eu r o p e a  g u a r d a  a n c h e 
all’Expo’?
Varese Europea, insieme all’Ente Parco 
Campo dei Fiori, all’Ente gestione 
dei Sacri Monti, a Progettarti SAS e 
alla fondazione BPU Varese, ha dato 
uno sguardo al futuro proiettandosi su 
Expo’ 2015. L’associazione si rivolge al 
territorio, associazioni di categoria ma 
anche singoli operatori, perché aderi-
scano al progetto per esportare idee e 
pacchetti completi. 
Una richiesta per “fare squadra” in vi-
sta della promozione del pacchetto 
completo cultura-tipicità territoriale 
che nutra appunto anima e corpo e 
voglia diffondere la nostra tradizione. 
Noi dobbiamo imparare a vedere la 
realtà che ci circonda, osservando ciò 
che la natura ci offre e arricchendoci 
della spiritualità dei Sacri Monti: solo 
così possiamo, a nostra volta, motivare 
il turismo e valorizzare la bellezza del 
territorio. 

Massimo Andriolo

Nella foto: 
il Presidente dell’Associazione, 
Bruno Pavan
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• Milano
PALAZZO REALE
Piero Manzoni 1933-1963 

Genialmente radicale, Manzoni viene raccontato dagli esordi in 
area postinformale alla concezione degli Achromes, dalle Linee 
alle Impronte, dal Fiato alla Merda d’artista. Milano è stata la sua 
città, dove ha operato a partire dal secondo dopoguerra, ponen-
dosi a fianco di un maestro come Lucio Fontana. Mezzo secolo 
è trascorso dalla sua scomparsa precoce, e il riconoscimento in-
ternazionale di Manzoni è un fatto compiuto. Per questo Milano 
decide di dedicargli un mostra, la più importante mai realizzata in 
città dalla sua morte, documentandone il percorso attraverso la 
presentazione di circa cento opere. Fino al 2 giugno.

• Rovereto
MART
Mario Radice - Architettura, numero, colore 

La mostra nasce dalla volontà di valorizzare la documentazione 
del Fondo Radice, donato dalle figlie dell’artista al Mart e conser-
vato nell’Archivio del ‘900, un patrimonio straordinario composto 
da circa 1.700 pezzi, in prevalenza disegni e schizzi per opere 
pittoriche, progetti di architettura e design. Il nucleo di materiali 
autografi è qui esposto per la prima volta e messo a confronto 
con opere provenienti dalla collezione dal Mart e da altri musei 
nazionali. Il percorso di Radice suggerisce una rilettura sull’astrat-
tismo italiano che non solo approfondisce le vicende delle origini, 
radicate negli anni Trenta, ma getta nuova luce sui fitti intrecci con 
la stagione del Razionalismo. Fino all’8 giugno.

• Torino
PALAZZO REALE
VEIO Mito e attualità in Giuliano Vangi 

Per la prima volta nella splendida e suggestiva cornice di Palazzo 
Reale a Torino, all’interno dello Spazio mostre del Polo Reale, Giu-
liano Vangi presenta “Veio” un capolavoro di genialità creativa, per 
ideazione, suggestione e per dimensioni, una scultura pronta a la-
sciare senza fiato per forza espressiva, aggressività rappresentati-
va, durezza visiva. La storia e la metafora di “Veio”, città-leggenda 
della storia etrusca, sviluppata e potente, che ha resistito ad un 
assedio durato dieci anni prima di essere vinta e saccheggiata, 
viene rievocata e riletta in chiave contemporanea. Fino al 30 mar-
zo.

• Rovigo
ACCADEMIA DEI CONCORDI - PALAZZO ROVERELLA 
L’ossessione nordica. 
Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana 

Per la prima volta una grande mostra documenta quanto i “Nordi-
ci”, Böcklin, Hodler, Klimt, Klinger, von Stuck, Khnopff e gli Scan-
dinavi di varie tendenze, abbiano influenzato gli italiani, che da 
parte loro ne hanno subìto il fascino, abbracciandone con convin-
zione le suggestioni. L’arte nordica (scandinava, baltica, scozze-
se e tedesca) occupò, infatti, il ruolo di protagonista nelle prime 
edizioni della Biennale di Venezia (che nasce nel 1895), a fianco 
dei residui dell’arte pompier e delle manifestazioni dell’ufficialità 
accademica internazionale, rappresentando un elemento di novità 
e la vera svolta verso linguaggi moderni e rivoluzionari. Fino al 22 
giugno.
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A VENEZIA UN PREZIOSO ED INEDITO OMAGGIO AL GRANDE COLLEZIONISTA DI BIUMO

Il conte Panza in laguna
Una mostra ospitata alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro

Il tributo veneziano - L’omaggio ad 
una delle più importanti personalità 
della storia dell’arte contemporanea 

e del collezionismo, Giuseppe Panza 
di Biumo, apre il programma espositi-
vo 2014 della Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. 
Protagonista del mecenatismo interna-
zionale del XX secolo, Giuseppe Panza 
ha creato a partire dagli anni Cinquanta 
una delle più interessanti raccolte d’arte 
dei maestri della pittura americana del 
secondo Dopoguerra. 

La mostra - L’esposizione, aperta a 
Venezia fino al 4 maggio, propone 
un’accurata selezione di capolavori 
raccolti fin dai primi anni della sua 
attività di collezionista, dall’espres-
sionismo astratto alla pop art, dalla 
minimal all’arte concettuale, per ar-
rivare alla “terza collezione” costrui-
ta dagli anni Ottanta in poi. 
Nella sede della laguna, sono presentati 
una quarantina di lavori in prestito 
dai musei Guggenheim di New York e 
MOCA di Los Angeles, le due istitu-
zioni americane che conservano i nuclei 
più importanti della collezione Panza 
di Biumo. 
Si tratta di un’occasione unica per il 
pubblico che potrà vedere, esposta 
per la prima volta in Italia, la par-
te più “segreta” e nello stesso tem-
po più nota - per la fortuna critica 
che accompagnò il destino dei suoi 

protagonisti - della me-
ravigliosa collezione che 
Giuseppe Panza di Biumo 
ha raccolto con capolavori 
di Robert Rauschenberg, 
Roy Lichtenstein, Franz 
K l i n e ,  D o n a l d  Ju d d , 
Mark Rothko, Dan Fla-
vin, Hanne Darboven, Jan 
Dibbets, Joseph Kosuth, 
Richard Serra e molti altri 
esponenti della moderni-
tà d’oltreoceano. 

La persona - La coerenza 
della collezione rivela molto dello spi-

rito con cui è stata costruita: per Giu-
seppe Panza - scomparso 
nel 2010 - collezionare ha 
sempre significato attri-
buire un senso estetico ed 
etico alla sua vita giorna-
liera, una relazione molto 
complessa, intima ed ap-
passionata. Ad animarlo 
non fu semplice spirito di 
talent scout, ma autenti-
ca e assetata curiosità di 
conoscere. 
Nella sua autobiografia 
pubblicata nel 2003, con-
fessava : “La vera arte è 

sempre uno strumento per comunicare 
con l’ignoto, che è dentro di noi e at-
torno a noi…”.
Autentico mentore della contempo-
raneità, Panza si è dunque avvicinato 
precocemente alla pittura americana 
ed europea del secondo Dopoguerra, 
con intuizioni originali in tempi “non 
sospetti” e rapporti personali con gli 
artisti. 
Una collezione che l’Italia si è fatta 
sfuggire quando la Regione Piemonte, 
nel 1974, non colse l’offerta di vendita 
di 80 opere della raccolta a un prezzo 
scontato, purchè restassero in Italia 
(sarà poi il MOCA di Los Angeles a 
comprarle), o quando altre città non 
resero possibile le donazioni proposte.
Così nella carrellata di capolavori che 
il pubblico potrà ammirare, non manca 
per esempio la prima opera di Rau-
schenberg acquistata da Panza: quel 
Kickback che “lo impressionò” a Do-
cumenta II, nel 1959. Nessuno a quel 
tempo era interessato a Rauschenberg, 
ma Panza - come ha ricordato Leo Ca-
stelli che lo definiva “probabilmente il 
collezionista più straordinario in cui 
mi sia mai imbattuto” - “comprò in una 
sola volta sei dei suoi quadri, o forse 
anche di più...”.

La redazione di Artevarese.com

Nelle foto:
alcuni pezzi della Collezione Panza



46

V AGENDA ARTISTICA

• Roma
Galleria Borghese - Piazza Scipione Borghese 5
LA SCULTURA DI ALBERTO GIACOMETTI

Quaranta opere raccontano la grande arte scultorea di Alberto Gia-
cometti, che indaga la profondità vitale dei soggetti, scavandone 
l’anima fino a ridurre la figura umana a una tragica cornice immate-
riale. Nello splendido contesto della Galleria Borghese, bronzi, gessi, 
disegni innescano l’energia bruciante della modernità di Giacometti, 
che con la materia plasma allungate immagini visionarie di un’esi-
stenza malinconica e allucinata. Fra i capolavori esposti, alcuni sono 
imperdibili: “Femme qui marche II” (1936, Collezione Peggy Gug-
genheim, Venezia), “Buste de Diego” (1954, Centre Pompidou, Pari-
gi) e“Femme de Venise V” (1956, Collezione Privata). L‘artista è uno 
degli autori più quotati nelle aste: nel 2010“L’uomo che cammina” ha 
incassato da Sotheby’s 65 milioni di sterline, pari a 75 milioni di euro.

Fino al 25 maggio
Orari: 
da martedì a domenica 
10.30 - 19.30 
Chiuso lunedi
www.galleriaborghese.it

ALBERTO GIACOMETTI
Piazza II, 1948

• Firenze
Palazzo Strozzi - Piazza Strozzi
PONTORMO E ROSSO FIORENTINO

In una grande mostra Palazzo Strozzi celebra i due massimi espo-
nenti della “maniera moderna”, come venne chiamata da Giorgio 
Vasari, due divergenti vie che hanno reso sfolgorante il ’500 italiano. 
Il Pontormo (Jacopo Carucci; Empoli 1494-Firenze 1557) e Rosso 
Fiorentino (Giovan Battista di Jacopo; Firenze 1494-Fontainebleau 
1540) sono protagonisti in una rassegna che comprende 80 ope-
re giunte da importanti musei, come la National Gallery di Londra, 
la National Gallery di Washington, il Louvre e il Kunsthistorisches 
Museum di Vienna. Affiancati da opere dei loro maestri, Andrea del 
Sarto e Fra’ Bartolomeo, i 50 dipinti dei due manieristi (tavole, tele 
ed affreschi staccati) rappresentano il 70% della loro produzione.

Dall’8 marzo al 20 luglio
Orari: tutti i giorni 9.00- 20.00 
Giovedì fino alle 23.00
www.palazzostrozzi.org

PONTORMO 
Visitazione, 1528-1529

• Ferrara
Palazzo dei Diamanti - Corso Ercole I d’Este 21
MATISSE, LA FIGURA E IL COLORE

Un appuntamento d’eccezione accoglie i capolavori di uno dei più 
grandi artisti di tutti i tempi in una mostra dal titolo “Matisse, la figu-
ra. La forza della linea, l’emozione del colore”. Nella gioiosa vitalità 
della stagione “fauve”, l’esposizione celebra la passione del maestro 
francese per la figura umana realizzata attraverso tutte le tecniche. 
Come Picasso, Matisse si è sempre ispirato ai temi più classici della 
storia dell’arte - il nudo, il ritratto, la figura - per sovvertirne però 
la rappresentazione tradizionale, cambiando il corso della storia 
dell’arte del Novecento. La mostra ripercorre la carriera dell’artista, 
attraverso un’ampia selezione di dipinti, sculture, disegni e incisioni, 
senza trascurare il lavoro per il teatro e per l’editoria, riunendo opere 
da ogni capo del mondo, da musei e collezioni private.

Fino al 15 giugno 
Orari: 
tutti i giorni, festivi compresi
9.00 - 19.00
www.palazzodiamanti.it

HENRY MATISSE
Giovane donna in bianco,
sfondo rosso, 1946

• Forlì
Musei San Domenico - Piazza Guido da Montefeltro 12
LIBERTY. UNO STILE PER L’ITALIA MODERNA 

Sotto l’affascinante insegna di Liberty, altrimenti denominato, tra 
Otto e Novecento, Art Nouveau in Francia, Jugendstil nella Mitte-
leuropa e Modern Style nei Paesi anglosassoni, la mostra presenta 
quel nuovo gusto inteso a superare lo storicismo e il naturalismo che 
avevano dominato gran parte del XIX secolo. Pur realizzati da artisti 
di formazione e linguaggio diversi - come Segantini, Previati, Boldini, 
Sartorio, De Carolis, Longoni, Morbelli, Nomellini, Kienerk, Chini, Ca-
sorati, Zecchin, Bistolfi, Canonica, Trentacoste, Andreotti, Baccarini 
- una serie di capolavori della pittura e della scultura rivela messaggi 
comuni, che scandiscono le sezioni dedicate al mito, all’allegoria, al 
paesaggio declinato tra tensioni simboliste e una ricerca dell’asso-
luto che lascia incantati.

Fino al 15 giugno
Orari: 
da martedì a venerdì 9.30-19.00
sabato, domenica 9.30-20.00 
Lunedì chiuso
www.mostraliberty.it

GALILEO CHINI 
la Primavera classica, 1914 

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

TRA MODULAZIONI GEOMETRICHE E SCONFINAMENTI LIRICI

Giuseppe Orsenigo: 
l’astrattismo del colore
Artista e collezionista, aprirà presto una galleria d’arte a Malnate

Il colore protagonista - Una superfi-
cie pittorica che si autoregolamenta 
come se il colore trovasse da solo la 

forma entro cui inserirsi. 
Ed è sempre il colore, nel suo variegarsi, 
a ricreare estensioni differenti, a volte 
in modulazioni geometriche razional-
mente decorative, a volte in morbidi 
sconfinamenti. 
Un “astrattismo geometrico” è quello 

espresso da Giu-
seppe Orsenigo, 
l’artista che par-
te dalla realtà per 
lasciare emergere 
il suo filo estetico 
che ama l’ordine 
n e g l i  a r m o n i o -
s i  rapp or ti  de l la 
geometria. 
Matite per forgiare 
il disegno, fonda-
mento dell’opera, 
poi matite acque-
rellate, pennarelli 
multicolori, per una 
tecnica che libera la 
fantasia in un’abili-

tà a volte ornamentale, a volte più lirica. 
Nell’arte italiana, cresciuta tra le due 
guerre, Mario Radice, grande astratti-
sta, afferma: “Il così detto astrattismo, 
in senso vero e proprio, non esiste affat-
to, né può esistere… Tutto esiste già nel 
campo infinito della natura”. 

La galleria - Orsenigo ha sempre amato 
l’arte: artista, collezionista e ora anche 

gallerista. Sì, perchè presto aprirà una 
galleria d’arte, a Malnate, nel centra-
lissimo viale delle Vittorie, dove po-
trà ospitare la creatività più espressiva 
del contemporaneo.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: alcune opere dell’artista
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IL LAVORO DELL’ARTISTA SARÀ PRESENTATO DAL 3 APRILE A VARESE

Piccaia e l’umanità
“Umano troppo umano” e opere del padre Matteo a VareseVive

In queste pagine presento l’ultima 
parte del progetto Umano Troppo 
Umano.

È un progetto dedicato all’uomo e alla 
riscoperta della nostra essenza.
È un lavoro che ho iniziato nel 2009 
ed esposto nella sua evoluzione in vari 
spazi: dall’Archivio storico alla Barriera 
Albertina di Novara, dal Living Life 
di Varese a Villa Dutoit di Ginevra, 
da Malpensafiere di Busto Arsizio al 
Palazzotto di Orta San Giulio e infine 
al Golf club di Varese. Tutto è iniziato 
con un’installazione: sedici parti di 
scheletro umano realizzati in cartone e 
dipinti nella prima serie in nero e nella 

seconda in oro. Alcune volte queste par-
ti di scheletro sono stati appesi in aria, 
altre sdraiati e incorniciati.
Ecco lo scritto che accompagna queste 
opere.
“Morire per rinascere, scoprire il nostro 
corpo frantumato in sedici parti e riuni-
te nell’insieme. 
Riconoscere le proprie diversità come 
parti di ossa disuguali ma indispensabili.
Rinascere per riscoprire e rifondare le 
nostre molteplici caratteristiche.
La semplicità che diventa complicanza.     
Ogni singolo osso è per la perfezione 
della costruzione del nostro corpo.
Umanità insieme di ossa e scheletro 

come partenza per rincominciare.
La morte per pensare alla vita e ricor-
darsi che la natura e l’intelligenza vin-
cono sempre.
Uomo microcosmo di un macrocosmo”.

Dichiarazioni raccolte 
da Melania Rocca

Nelle foto: Giorgio Piccaia 
al Golf Club di Varese, 2013; 
nella pagina a fianco in alto da sinistra,
“Umano Troppo Umano. 
La Fenice” e “Umano Troppo 
Umano. La rinascita”; sotto, “Umano 
Troppo Umano. L’essenza”
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Milano e Palazzo Reale
Warhol, Kandinsky e Manzoni 

Ultimi giorni per visitare la mostra di Andy Warhol (9/3). 
Peter Brant, amico e collezionista di Warhol, presenta 160 
opere del padre della pop art, con il co-curatore Francesco 
Bonami. 
Una mostra incredibile e unica. Kandinsky è visibile fino al 27 
aprile. La mostra è una grande retrospettiva monografica che 
presenta oltre 80 opere fondamentali dell’artista russo, prove-
nienti dalle collezioni del Centre Pompidou. Angela Lampe 
di Parigi e Ada Masoero hanno curato l’evento. I capolavori 
esposti meritavano uno spazio di maggior respiro. Il prossimo 
appuntamento a Palazzo Reale è la “Primavera di Milano” con 
Piero Manzoni, Bernardino Luini e Bruno Munari (26/3-2/6).

Nella foto: Peter Brant, presidente di The Brant Foundation Inc., 
fotografato con un’opera di Warhol da Fabrizio Stipari/24 ore cultura
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VARESE MESE PRESENTA IL NUOVO ALLENATORE DELLA CIMBERIO 

Bizzozi, Varese è con te! 
Ripercorriamo la lunga carriera del coach biancorosso

Il ritratto - Gentile, sorridente, sem-
pre disponibile. Tre semplici doti 
che serviranno molto, moltissimo 

da qui al termine della stagione. 
E allora ecco chi sale in cattedra. Il 
nuovo allenatore della Cimberio, 
Stefano Bizzozi. Il neo-coach bianco-
rosso può vantare qualità umane oltre 
che tante doti tecniche già mostrate nel 
corso della sua carriera. A Varese ormai 
lo conoscono tutti, o quasi, dal punto di 
vista sportivo, perchè si è fatto apprez-
zare come assistente di Vitucci e poi, 
appunto, di Frates. 
Da diversi anni Bizzozi cura progetti 
di basket-solidarietà nel continente 
africano. Una passione che si può de-
finire missione.

La biografia - Il coach è nato a Vene-
zia l’8 giugno del 1960. A soli 16 anni 
ha iniziato la carriera da allenatore in 
quel di Mira. Appena maggiorenne è 
entrato a far parte del settore giovanile 
del Basket Mestre, fino a diventare vice 
tecnico della stesso club nel 1983, in 
A2, proseguendo comunque il suo lavo-
ro con i giovani. Nella stagione 86/87 
è stato capo allenatore e responsabile 
delle nuove leve a Sandonà, in Serie B. 
Gli stessi ruoli li ha ricoperti successiva-
mente a Montegranaro e Desio. 
Nel 1990 esperienza a Pesaro con Sca-
riolo, poi con Bucci, Zorzi, a cui su-
bentra diventando head coach. Qui 
Bizzozi ha lavorato anche al fianco di 
Sacco e Caja. Nel 1998 il doppio ruolo 

a Teramo in B d’eccellenza. A lui la ge-
stione della prima squadra e del settore 
giovanile. Dal 2000 al 2007 il ritorno 
nelle giovanili della Scavolini. Nel 2008 
è stato assistente alla Fortitudo Bolo-
gna, in seguito, nel 2009 capoallenatore 
a Venezia. Poi il legame con Vitucci 
e con Frates. Da cinque anni ormai 
è anche assistente della Nazionale 
italiana e allena le selezioni giovanili 
azzurre. Una nuova pagina sta per esse-
re scritta. 

Nicolò Ramella

Nelle foto: 
a pagina intera, Stefano Bizzozi; 
in questa pagina dall’alto, 
il coach con Eire e con Polonara
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CENA SETTIMANALE CON RETE55, LA6, VARESE CALCIO E PALLACANESTRO

Tavola biancorossa 
Un appuntamento collaudato e conviviale coi nostri beniamini

Metti una sera a cena, recitava 
il titolo di un lavoro teatrale e 
di un film diretti da Giuseppe 

Patroni Griffi. Un dramma a tinte forti, 
carico di quella viscerale carnalità che 
solo la passione sa dare. Una travolgente 
bufera di sentimenti che ruota intorno a 
una tavola, a un convivio e alle pulsioni 
incrociate che coinvolgono i commen-
sali. E allora anche noi abbiamo messo 
una sera a cena. Anzi, più di una. 
Per festeggiare ciò che rende la vita 
appassionante, stringe amicizie e for-
gia il senso di appartenenza: lo sport. 
Certo, i protagonisti non saranno av-
venenti come Florinda Bolkan e Tony 
Musante, ma in quel di Varese sono 
molto più famosi, amati, seguiti.

Nato come un esperimento, l’appun-
tamento del martedì sera al Cuor di 
Sasso di viale Borri, a Varese, è già 
diventato un puntello fisso, atteso, 
collaudato, seguito da migliaia di 
telespettatori.
A fare gli onori di casa, il team di 
“Bianco Rossi e...” fortunatissima ru-
brica sportiva di Rete55 e La6, curata 
dal mitico e ineffabile Franco Bino, in 
collaborazione con Nicolò Ramella e 
le piacevoli comparsate di Francesco 
Pagani. La tavolata comprende gio-
catori del Varese Calcio e atleti della 
Cimberio.

La logica è semplice e risponde a ciò 
che le nostre nonne andavano ripe-

tendo: con le gam-
be sotto al tavolo 
si ragiona meglio, 
si va d’accordo, si 
s tr ing e  am iciz ia 
e ci si chiarisce le 
idee.
Ed ecco che, nel 
giro di poche pun-
tate, il parterre di 
commensa l i  s i  è 
esteso a molti volti 
noti. C’è Ottavio 
Tognola. C’è Da-
niele Corti, che si 
precipita sul posto 
f re s c o  f re s c o  d i 
allenamenti e ac-
compagnato dalla 
moglie e dal pic-
colo  Davide .  Ci 
sono Corti, Zec-
chin, Pavoletti  e 
altri punti di rife-
rimento del Varese 
Calcio, che grazie 
all’appuntamento 
con Bino&Co. rie-
scono ad affrontare 
meglio un campio-
nato difficile, com-
battuto, intricato e 
dal futuro incerto.

Poi la telecamera allarga l’inquadratura 
e, accanto al Bino, chi spunta? Max Fer-
raiuolo, direttore sportivo e anima della 
Pallacanestro biancorossa: uno che, col 
basket, ha lo stesso rapporto che Chef 
Vissani ha coi fornelli. Ma non solo. 
Max si intende anche di comunica-
zione: ha carisma, presenza, affabilità 
e davanti all’obiettivo sa il fatto suo. 
Al suo fianco, sfilano i beniamini del 
Palawhirlpool. Prima Achille Polonara, 
poi De Nicolao e Nicola Mei.
Una cosa è certa: le cene settimanali 
di Rete55, La6 e tutti gli amici di 
“Bianco Rossi e...” sono diventate un 
appuntamento irrinunciabile. Non 
solo per il piacere di stare insieme, 
ma anche per la curiosità di osservare 
i giganti dello sport un po’ più da vi-
cino, davanti a un buon piatto e a un 
ottimo bicchiere.
Perché fuori dal rettangolo di gioco 
tutti, ma proprio tutti, sono prima di 
tutto uomini.  

Matteo Inzaghi
Nella foto: 
il “Bino” con Gianpietro Zecchin, 
centrocampista del 
Varese 1910 durante 
la trasmissione “Bianco Rossi e...”

Bianco Rossi e...
Mercoledì h 20.25 - RETE 55 - lcn 16;
Giovedì h 20.15 - RETE 55 SPORT - lcn 669
Giovedì h. 19.15 - LA6 - lcn 86
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GRANDI RICONOSCIMENTI PER GLI ATLETI DEL SODALIZIO BIANCOBLU

Un’Accademia da urlo 
Gli ottimi risultati conseguiti rendono orgogliosa la società 

Che successo !  -  Al la  vig i l ia 
dell’inizio ufficiale dell’annata 
agonistica, grandi riconosci-

menti piovono sugli atleti dell’Acca-
demia Bustese Pattinaggio per i risul-
tati conseguiti nella passata stagione. 
Davvero una splendida soddisfazione 
per il sodalizio biancoblu, ancora una 
volta nell’elite assoluta del pattinaggio 
a rotelle.

Nei dettagli - Domenica 16 febbraio il 
comitato regionale della Fihp Lombar-
dia, presieduto da Antonio Rocchetta, 
ha premiato i campioni regionali 2013. 
Alla presenza di un parterre particolar-
mente qualificato (i dirigenti federali, il 
Vice Presidente Nazionale Piero Sozzi 
ed il Presidente del Coni Lombardia 
Pierluigi Marzorati), sono sfilati i patti-
natori che hanno conquistato il gradino 
più alto del podio. 
Per l’Accademia Bustese sono stati in-
signiti, nel settore freestyle, Sara De 
Tomasi, Martina Maino, Micaela Bo-
nizzoni, Edoardo Lucherini, Chiara 
Puricelli, Elena Moretto, Francesco 
Galli, Federica Bertelli, Chiara Lual-
di e Davide Piacentini (ricordiamo che 

quest’ultimo si è poi laureato campione 
del mondo a Taipei); nel settore arti-
stico la coppia danza formata da Mar-
tina Gallazzi e da Giovanni Salomi ha 
preceduto gli altri concorrenti nella 
medesima specialità. 
Il giorno successivo, lunedì 17 febbraio, 
è stata la volta del Coni lombardo orga-
nizzare la “Champions Night Awards”, 
al palazzo di Regione Lombardia. Sono 

stati premiati gli atleti senior che hanno 
ottenuto i migliori risultati nella stagio-
ne 2013. Hanno rappresentato l’Ac-
cademia Bustese i tricolori assoluti 
Chiara Lualdi e Davide Piacentini. 
A fare da apripista della nuova stagio-
ne agonistica è stato il Campionato 
Regionale dei “Gruppi Spettacolo”, 
a cui ha partecipato il nuovo quartet-
to biancoblu formato da Francesca 
Bianchi, Cristina Fusari, Annalisa 
Minuzzo e Olimpia Pacini. 
Poi, gli atleti del freestyle hanno esordi-
to ottimamente nella gara del circuito 
WSSA “Inline Games 2014”, che si è 
disputata ad Hannover, in Germania. 
Nella specialità delle slide, medaglia 
d’argento per l’azzurra Chiara Lualdi 

e ottimi piazzamenti per gli altri (5a 
Chiara Puricelli, 6a Federica Bertelli, 
7a Elena Moretto), a dimostrazione di 
una scuola all’avanguardia nella cate-
goria. In speed slalom, 4° posto per 
Elena Moretto e per Francesco Galli, 
6° per Chiara Lualdi, 11° per Federica 
Bertelli e 12° per Chiara Puricelli. In-
fine, in style slalom, si riafferma con 
prepotenza la supremazia dell’Est 

Europa, ma gli alfieri dell’Accademia 
Bustese si difendono con onore: 12a 
Chiara Lualdi, 16a Chiara Puricelli, 
20a Federica Bertelli e 22a Elena Mo-
retto. Quella di Hannover è stata una 
gara molto importante, anche perché 
ha coinvolto per la prima volta in una 
esperienza internazionale le “nuove 
leve” della società biancoblu.

Informazioni - Scrivete a info@acca-
demiabustesepattinaggio.com oppu-
re telefonate in segreteria, al numero 
0331-320897

Enrico Salomi

Nella foto: 
premiazioni regionali FIHP 2014
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IL 30 MARZO TORNA IL XVI TROFEO BINDA, PROVA DI COPPA DEL MONDO DONNE 

Festival del ciclismo 
Intervista a Mario Minervino, Presidente della Cycling Sport Promotion

Appuntamento imperdibile  - 
Domenica 30 marzo si disputerà 
il XVI Trofeo Alfredo Binda, 

corsa valevole come seconda prova della 
Coppa del Mondo donne 2014. Come 
l’anno scorso, la corsa partirà da Laveno 
Mombello e arriverà a Cittiglio. 
Il Trofeo Binda varrà quale prova di 
Coppa del Mondo donne per la set-
tima volta consecutiva. Ricordiamo, 
infatti, che la magica avventura di Ma-
rio Minervino in Coppa del Mondo, è 
iniziata nel 2008, l’anno dello storico 
mondiale di Varese 2008, e continua 
tuttora con rinnovato entusiasmo e 
grande passione. A dire il vero, nel set-
tembre scorso, in occasione dei Cam-
pionati del Mondo di ciclismo su strada 
di Firenze, è serpeggiato un po’ di pani-
co tra gli appassionati varesini: nel ca-
lendario della stagione 2014, l’Unione 
Ciclistica Internazionale aveva inserito 
in data 30 marzo, in concomitanza con 
il Trofeo Binda, la gara internazionale 
Gent-Wevelgem. Appresa la notizia, il 
Presidente Mario Minervino aveva di-
chiarato di essere molto deluso. Il disap-
punto è stato però ben presto cancellato 
dalla passione e dall’amore di tutto lo 
staff della Cycling Sport Promotion per 
il ciclismo femminile. 
Mario Minervino, sciogliendo ogni 
riserva, già a novembre ha ufficializ-
zato che sarebbe sceso in campo per 
organizzare la Coppa del mondo, 
anche nel 2014. 

La parola al presidente - Del resto è 
proprio la corsa belga Gent -Wevelgem 
a rischiare di trovarsi in grave difficoltà, 
a causa della concomitanza con un Tro-
feo Binda che vedrà al via le più forti 
cicliste del panorama internazionale, 
a partire dall’olandese Marianne Vos, 
campionessa del mondo in carica sia 
di ciclocross che di ciclismo su strada 
e campionessa olimpica per la prova 
in linea su strada. 
La presenza di questa autentica fuori-
classe è di per sé sufficiente per rendere 
il Trofeo Binda mitico, ma anche altre 

grandi firme del ciclismo femminile 
onoreranno questa corsa.
Dal canto suo, Mario Minervino non   
nasconde la propria soddisfazione nel 
vedere il Trofeo Binda vestirsi per la 
settima volta consecutiva con l’abito 
di Coppa e si gusta questa ulteriore 
straordinaria impresa dicendo: “Io sono 
soddisfatto”. 
E continua: “Dei primi venti team al 
mondo, ne saranno presenti dicias-
sette. A Cittiglio abbiamo guadagna-
to un posto d’elite. Ci siamo impe-
gnati per fare crescere la nostra corsa 
e avremo con noi tutte le migliori al 
mondo: Marianne Vos e Emma Po-
oley per esempio. Inoltre sono soddi-
sfatto perché, in un momento di crisi 
economica, le istituzioni e gli sponsor 
non mi hanno abbandonato”. 

I dettagli - Il Trofeo Binda, come sem-
pre, associa all’evento agonistico vari 
eventi collaterali che lo trasformano in 
qualcosa di più di una semplice corsa.  
Coinvolge prima di tutto le scuole, con 
il progetto “Pedala, Pedala in sicurez-
za”, dedicato all’educazione stradale 
dei ragazzi. Valorizza l’ambiente con 
“ReCycling” ed infine organizza, il 9 
marzo a Laveno Mombello, la “Cycle 
Pedalata per LEI”, una passeggiata in 
bicicletta. “La Coppa del Mondo è un 

evento che dura tutto un anno, non 
solamente un giorno, e noi cerchiamo 
sempre di inserire novità” precisa Mario 
Minervino.  
Per quanto riguarda il percorso di 
gara, la partenza avrà luogo ancora a 
Laveno Mombello, alle 13,30. L’ar-
rivo sarà in via Valcuvia, a Cittiglio. 
Ci sarà un cambiamento di percorso 
nella parte iniziale della gara . Infatti, 
dopo la partenza, le atlete andranno 
verso Cerro, Reno, Leggiuno, Mon-
valle, per rientrare a Caravate e anda-
re verso la Valcuvia. Il circuito finale da 
percorrere quattro volte resterà quello 
tradizionale di Orino. La gara sarà pre-
ceduta, come l’anno scorso, dal Trofeo 
da Moreno-Memorial Ersilio Ferrario, 
gara riservata alle Juniores. 
“Sarà una grande festa” conclude Mario 
Minervino “Il divertimento sarà davve-
ro assicurato e non solo per gli appassio-
nati di ciclismo”.

Luigi Cazzola

Nelle foto: 
a pagina intera “Ricordi di Coppa 
del Mondo a Cittiglio”; 
in questa pagina, il Presidente 
della Cycling Sport Promotion 
Mario Minervino accanto al 
manifesto dell’edizione 2014 del 
Trofeo Binda (Foto Ilaria Benati)



56

V SPORT BOCCE

Vincono Andreani e Basile
Finale combattuta a San Cassano

Quasi 300 atleti divisi nelle quattro ca-
tegorie hanno partecipato alla Regiona-
le a coppie organizzata dalla Bocciofila 
San Cassano presieduta egregiamente 
da Adriano Manera. Dopo le semifinali 
giungono in finale due delle coppie 
favorite: Max Chiappella e Maurizio 
Merzario contro Cristian Andreani e 
Paolo Basile. La partita vede all’inizio 
il netto predominio della coppia mal-
natese, che si porta sul 11 a 5 creando i 
presupposti per una facile vittoria. 
Ma come si ripete spesso nel nostro 
sport, “le bocce sono rotonde” e tutto 
cambia nelle ultime due giocate. Il me-
rito è certamente dall’abilità balistica di 
Andreani che, ben supportato da Basile, 
guadagna i 7 punti che regalano la vitto-
ria per 12 a 11. Ha diretto con la solita 
precisione Domenico Gatta assistito 
dagli arbitri Banzi - Lazzaroni - Lalia. 
Presenti per il Comitato FIB Varese il 
Vice Presidente Guido Bianchi e Paolo 
Bistoletti.
La classifica 
1° Paolo Basile-Cristian Andreani (Alto 
Verbano) 
2° Max Chiappella-Maurizio Merzario  
(Malnatese)
3°  Wa lter  Bari lan i-Nando Paone 
(Passirana) 
4° Luigi Marostica-Adelino Vilnai 
(Renese)

A Vergiate Campionati di pregio
Dominio degli atleti di Casciago

Nell’organizzazione dei Campionati 
Provinciali, della coppia di A della terna 
di B e dell’individuale di C, i due soda-
lizi vergiatesi accoppiati si sono superati 
come efficienza e qualità allestendo una 
competizione interessante che a visto 

un buon numero di atleti varesini gareg-
giare per l’aggiudicazione dell’ambìto 
titolo. Insieme alla bella vittoria dei 
campioni italiani Antonini-Turuani, 
è da sottolineare la grande prova dei 
giocatori della Casciaghese che, oltre 
a dominare la terna di B con tre figli 
d’arte (i due fratelli Vanoli figli di Carlo 
indimenticato giocatore di alcuni anni 
fa e Mario Acchini figlio del compianto 
“Peppo”) guadagnano il notevole ri-
sultato della coppia di A con Manera e 
Aquilini, che conquistano una meritata 
piazza d’onore. Bella anche la vittoria 
del ternatese Stefanizzi che vince il ti-
tolo individuale di C.  Alle premiazioni 
erano presenti il Sindaco di Vergiate 
Maurizio Leorato e il rappresentante 
del Comitato FIB Varese Paolino Bi-
stoletti. Ha diretto la gara con il solito 
garbo e competenza Garbin Silvano. 
Arbitri Pedroni-Marcelli-Francesconi.
Le classifiche
Coppia Cat. A. 
1°. Roberto Antonini-Roberto Turuan 
(Alto Verbano) 
2°  Euro Manera-Andrea Aquil ini 
(Casciago)
Terna Cat. B. 
1° Fabrizio Vanoli-Michele Vanoli- Ma-
rio Acchini (Casciago) 
2° Luciano Banzi-Renzo Boscardi-Mas-
simo Milese (Casciago)
Individuale C. 
1° Giuseppe Stefanizzi Ternatese 
2° Finali Giovanni Cuviese 
3° Mauro Oddo Malnatese 
4° Giorgio Grossi Coop. Giubiano.

L’AltoVerbano in testa
Battuto l’Europlak Mosciano

3 a 1 il risultato che all’apparenza fa 
pensare ad una passeggiata, ma così non 
è stato. La squadra teramana - non per 
nulla seconda in classifica - ha dato, in 

alcune fasi dell’incontro, parecchio filo 
da torcere ai varesini della Colata D’oro 
A.V. 
In breve: la terna parte fortissimo e non 
lascia nulla al caso. In cinque tornate 
vince il primo set 8/0 ma nell’avvio 
del secondo set le cose si complicano. 
I varesini con punto a terra tentano di 
forzare la mano per far giocate “pesan-
ti”, ma le cose non vanno per il verso 
giusto e per ben 2 volte lasciano il pun-
to agli avversari (pur con 3 bocce di 
vantaggio).
Mosciano va sul 4/0, risale l’A.V fino a 
4/4 e da qui, punto a punto, si va fino 
al 6/7 per gli ospiti (che hanno rischia-
to pure di aggiudicarsi il set), ma poi 
zampata finale e vincente di Antonini-
Turuani-D’Alterio che permette l’8/7.
L’individuale Andreani non concede 
molto in questo periodo agli avversari, 
e dopo una partenza “lenta” (sotto 3/1 
va a 4//4 e poi sul 5 a 4 per Mattio-
li) il portacolori varesino incanta con 
una giocata spettacolare e fa 4 punti 
aggiudicandosi il set. Al secondo, An-
dreani schizza in breve sul 6/2 parziale 
recupero di Mattioli per poi arrivare la 
chiusura del varesino. 
Seconda tornata con le coppie: si parte 
con il vantaggio di 2/0. A questo punto 
basta un set per vincere l’incontro, e 
arriva velocemente con D’Alterio-An-
tonini che giocano davvero “forte” con-
tro i bravi avversari, ma nulla possono 
contro chi non sbaglia mai. Vinto il set, 
Antonini lascia il posto a Turuani che, 
con la sua solita strepitosa media all’ac-
costo, affonda la coppia di Mosciano 
anche nel secondo set. Nell’altro incon-
tro Andreani-Ceresoli sembrano poter 
vincere il primo set, ma la bella reazio-
ne di Ciprietti-Mattioli li porta a una 
meritata vittoria. Il CT Basile cambia, 
entra Bramati al posto di Andreani, ma 
i due giovani della formazione Ceresoli-
Bramati non riescono a spuntarla 6/8 e 

CRONACA DI ALCUNE GARE BOCCISTICHE CHE SI SONO SVOLTE IN PROVINCIA NELL’ULTIMO PERIODO

Le bocce sono rotonde 
e tutto può cambiare...
Finali combattute, recuperi, vittorie schiaccianti: questo e altro dal mondo delle bocce 
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Bocce Forum
Venerdì h 20.50 - RETE55 - lcn 16;
Sabato h 20.00 - RETE55 SPORT - lcn 669;
Risultati, interviste e filmati dell’attività 
boccistica varesina

qui Mosciano si prende la soddisfazione 
del punticino. Ora si continua il 15/02 
ancora contro una formazione marchi-
giana “la Fontespina”, visto la forza degli 
atleti del presidente Paolo Basile gli 
sportivi varesini auspicano il giro di boa 
in testa e un incremento del punteggio, 
le trasferte nelle Marche sono sempre 
difficili ma la determinazione e la classe 
dei giocatori dell’ A.V. faranno di tutto 
per superare l’ostico scoglio. 

Colata D’Oro A.V. (VA)-Europlak Mo-
ciano (TE) 3-1 (61-41)
Turuani-D’Alterio-Antonini-Ciprietti-
Calvarese 8-0, 8-7; Andreani-Mattioli 
8-5, 8-5; D’Alterio-Antonini (2° set 
Turuani)- Calvarese-Di Domenico 
8-6, 8-2; Ceresoli-Andreani (2° set 
Bramati)-Ciprietti-Mattioli 7-8, 6-8. 
Direttore Gualtieri.
Le classifiche
Colata d’Oro A.V. 15 punti; 
Europlak Mosciano e Fontespina 11; 
Cofer Metal, Eretum Bocce e S. Ermi-
nio MDI ASS 8; 
Montesanto 4; 
Tritium Bocce 1

Un trionfo per Zaffaroni
Vince la tappa del Gran Prix 2014

Domenica 26 gennaio si è svolta una 
gara festiva a carattere provinciale spe-
cialità individuale riservata alle cat. B-
C-D organizzata dal Comitato di Busto 
Arsizio, denominata 1° Tappa Gran 
Prix 2014. Al nastro di partenza 120 
giocatori, provenienti da 7 comitati. 
La gara è inserita in un pool di com-
petizioni che si svolgeranno durante la 
stagione. La manifestazione, dopo la 
fase eliminatoria, ha avuto il suo epilo-
go finale al bocciodromo Crennese di 
Gallarate. Per le prime quattro posizio-
ni si sono presentati Luciano Zaffaroni 

(Nisciolano CO) opposto a Dante Sa-
velli (Casciago). Nella parte bassa del 
tabellone Giovanni Botta (Malnatese) 
contro Giuseppe Giolo (Edilcortese). 
Entrambi gli incontri sono stati “tirati” 
sino all’ultimo e hanno visto prevalere 
Zaffaroni per la cat. B e Giolo per la 

cat. C. 
Finale che ha visto 
i due contendenti 
appaiati nel primo 
quarto di gara per 
poi vedere un netto 
allungo del gioca-
tore comasco che 
si aggiudicava net-
tamente la prima 
posizione.  Diret-
tore di gara Renato 
Provasi.

La classifica 
1 Zaffaroni, Nisciolano
2 Giolo, Edilcortese
3 Savelli, Casciago
4 Botta, Malnatese

Carluccio Martignoni
Nelle foto: 
dall’alto, la vittoria dell’Alto 
Verbano; Roberto Antonini, vincitore 
Campionato provinciale a Vergiate; 
i vincitori della gara di San Cassano
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UNA RICETTA PROFUMATA PER LASCIARCI ALLE SPALLE L’INVERNO

Il fiore di primavera
La primula: tra tradizioni, leggende e aneddoti di altri tempi 

La leggenda - Una leggenda me-
dioevale narra che, in tempi lon-
tani, la primavera sembrava non 

arrivasse mai. Gli animali del bosco 
erano impazienti perché l’inverno era 
stato molto freddo. Essi avevano il de-
siderio di riscaldarsi con il tepore dei 
raggi solari. L’inverno era vecchio e 
sordo, così tutti gli animali gli chiese-
ro di lasciare il posto alla primavera. 
Si arrabbiò e, offeso, decise di rimanere 
il più tempo possibile. Allora chiese 
aiuto ai suoi alleati: il gelo e la tempesta. 
“Quando vedrete arrivare la primavera, 
spingetela dentro a quella grotta” disse 
loro l’inverno e così fecero. La tempesta 
cominciò a soffiare e il gelo formò una 
lastra di ghiaccio. Gli animali, preoc-
cupati e impauriti, decisero di chiedere 
aiuto al sole, loro alleato, che promise 
di aiutarli. 
Si fece accompagnare da candide nuvo-
lette al ruscello, vicino alla grotta. Al 
loro passaggio spuntarono tanti piccoli 
fiori: le primule. Il sole ordinò agli ani-
mali di andare alla grotta e di portare 
quei fiori magici, che avrebbero fatto 
senz’altro sciogliere il ghiaccio. Così 
fecero e così successe. La primavera fu 
finalmente libera. L’inverno, il gelo e 
la tempesta dovettero scappare al polo 
nord. 
Da quel giorno, il 21 marzo, allo spun-
tare delle primule, si apre la porta alla 
primavera. 

Le origini - La primula, nel linguaggio 
dei fiori, rappresenta la prima giovinez-
za, il rinnovamento, ed è anche di buon 
augurio.
Il suo nome per esteso è primula vulgaris, 
dal latino primus (prima), perchè compa-
re quando è finito l’inverno.
Questa pianta appartiene alla famiglia 
delle Primulacee ed ha origini asiatiche 
ed europee. È una pianta spontanea, ha 
un piccolo rizoma e numerose radichette. 
Le sue foglie sono radicali, disposte a ro-
setta, ovate, rugose, a margine ondulato. 
Quella spontanea si trova nei prati, sulle 
rive dei fiumi e nelle zone collinari. La 

primula non ama il terreno troppo asciut-
to, nè calcareo. 

Piccoli aneddoti - Ci sono alcune cu-
riosità medioevali che riguardano questa 
piantina: una grande santa tedesca, Ilde-
garda di Bingen, (che visse dal 1098 al 
1179) scrisse un libro di cucina con ben 
200 ricette. Studiosa di medicina, con-
sigliava il decotto di primule contro la 
malinconia.
Nel 1884, Lord Randolph Henry Spen-
cer Curchill, membro della Camera dei 
C o m un i  i n 
Ing hi lterra , 
u s ò  q u e s t a 
pianta come 
simbolo del 
partito con-
servatore in-
glese e questo 
simbolo per-
mane ancora 
oggi.
Un altro epi-
sodio che ri-
guarda questo 
f i o r e  n a r r a 
che la  reg i-
na  V ittoria 

d’Inghilterra, quando ricevette la corona 
dopo aver conquistato le Indie, ricambiò 
donando un mazzolino di primule in 
segno di buona fortuna. Un altro fatto 
curioso è successo sempre in Inghilter-
ra nella regione Summerset, chiamata 
“bunch of Keys” (che significa “mazzo 
di chiavi”). Questo nome è legato ad una 
leggenda:  S. Pietro gettò dal cielo le chia-
vi del Paradiso e, dove caddero, nacquero 
le prime primule.

Patrizia Rossetti

Risotto alle primule spontanee

Ingredienti: 300 gr. di primule spontanee,  1/4 di cipolla tritata,  
litro di acqua, 300 gr. di riso, olio, sale, noce di burro, parmigia-
no grattuggiato.

Procedimento: mettete nella pentola 1 litro d’acqua, salatela, 
aggiungete 150 gr. di primule e portatela a bollore. Toglietela 
dal fuoco e lasciatela riposare per 2 ore e 3/4 . In una pentola 
soffriggete piano la cipolla con l’olio poi aggiungere il riso, fate-
lo tostare con le rimanenti primule. Versate man mano il brodo 
che avete già preparato con le primule. Quando avete raggiunto 
la cottura del riso aggiungere il burro e parmigiano. Servite su-
bito. Se volete, decorate il piatto con primule fresche.
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APCV - I GUSTOSI CONSIGLI DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Cuochi in gara e ricette 
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

Un concorso per giovani cuochi 
under 40 e allievi delle scuo-
le alberghiere e come al solito  

tanta buona cucina, proposta nell’ap-
puntamento mensile con l’Associazione 
Provinciale Cuochi Varesini.

In questo numero, ci regalano ricette 
semplici ma di sostanza, adatte a tutti 
i palati.
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CONIGLIO ALLA CACCIATORA

Ingredienti
Ingredienti e dosi per 6 persone
1,5 kg. coniglio intero
erbe aromatiche q.b. 
60 gr. olio di oliva extravergine
100 gr. cipolla 
50 gr. sedano
50 gr. carota
2 pomodori maturi
300 ml. demi glace
500 gr. funghi porcini
1 spicchio aglio 
1 dl. vino bianco 
prezzemolo tritato q.b.

Preparazione
Pulite e tagliate a pezzi il coniglio, disponetelo 
in una teglia, cospargetelo di erbe aromati-
che e ungetelo con la metà dell’olio di oliva. 
Mettetelo in forno a 180° per circa 30 minuti 
bagnandolo con il vino appena sarà rosolato. 
Sbollentate i pomodori per 2 minuti, sgoccio-
lateli e tagliateli a dadi dopo avere eliminato 
la pelle ed i semi. In una padella imbiondite lo 
spicchio d’aglio con l’olio, levatelo e saltate i 
funghi affettati, quindi insaporite. In una casse-
ruola dorate la cipolla, il sedano e la carota tri-
tate finemente, aggiungete i porcini affettati e 
saltati, il pomodoro e poco brodo. Aggiungete 
il coniglio con il fondo di cottura e cospargete 
con il prezzemolo tritato prima di servire.

RISOTTO AL SALMONE FUMÈ

Ingredienti
Ingredienti e dosi per 6 persone
500 gr. riso carnaroli
300 gr. salmone affumicato
50 gr. burro
50 gr. cipolla
400 ml. panna
1 dl. vino bianco 
brodo vegetale q.b.
prezzemolo tritato q.b.
sale e pepe q.b.

Preparazione
In una casseruola dorate la cipolla tritata fine-
mente con metà del burro, aggiungete il riso, 
tostatelo per qualche secondo e bagnate con il 
vino bianco, quando sarà evaporato aggiungete 
il brodo poco alla volta.
In una padella antiaderente dorate il salmo-
ne fumé con poco burro fino a quando sarà 
leggermente croccante, aggiungete la panna e 
aggiustate di sapore.
Quasi al termine della cottura unite il salmone 
al risotto spegnete e mantecate senza formaggio 
grattugiato.
Servite con un pizzico di prezzemolo tritato.

CARRÈ D’AGNELLO ALLE ERBE IN CROSTA DI NOCCIOLE 
CON VERDURE CROCCANTI ALL’AGRO E FIORI DI ZUCCA 
ALLA MENTA

Ingredienti
Ingredienti e dosi per 4 persone
1 carrè d’agnello 
100 gr. senape 
10 gr. erba cipollina, prezzemolo, rosmarino, 
salvia, timo
200 gr. asparagi, carote, cipolline
20 gr. burro
50 gr. zucchero
1 dl. aceto
1 foglia d’alloro
0,3 dl. olio di oliva
50 gr. nocciole, pan carrè, albume

20 gr. farina0
20 gocce essenza di menta naturale

Preparazione
Spuntate il carrè d’agnello e aromatizzatelo con 
il trito di erbe, disponetelo in teglia fino a  do-
rarlo. Cospargetelo con la senape e ricopritelo 
con il trito di nocciole e pan carrè insaporiti 
con le rimanenti erbe aromatiche. Terminate 
la cottura in forno molto caldo. Caramellate 
leggermente lo zucchero aggiungendo aceto, 
poca acqua, sale e la foglia di alloro. Quando il 
liquido riprende il bollore, scottate le verdure.

Preparate la pastella con acqua, farina, l’albume 
montato a neve e l’essenza di menta. Passate i 
fiori di zucca nella pastella e fateli friggere.
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Gli aforismi
Per i bambini il fascino dell’acqua è vissuto come cibo

 ▶ Per i bambini il fascino dell’acqua è vissuto come cibo.

 ▶ Non l’uomo tu devi rimproverare, ma la cultura da cui 
proviene.

 ▶ Spiegare un qualcosa a voce non è poi tanto complicato. 
Il difficile avviene allorquando ci obbligano di precisare, 
scrivendo quel tutto su carta.

 ▶ Altri tempi. Che i pugni siano stati considerati troppo 
duri lo confermavano gli schiaffi che i genitori, 
benevolmente somministravano ai bambini; e questo per 
via delle parole esatte che ancora non conoscevano.

 ▶ Il pittore deve esigere un occhio “feroce” con l’obbligo 
di un mestiere sapiente. E che al volere della gente non 
obbedisca per niente.

 ▶ Predisposizioni. Un’attività che piaccia mantiene 
giovani. Un mestiere controvoglia distoglie il cervello da 
una crescita normale.

 ▶ Ci sono persone che imbrogliano, quanto basta affinché 
quell’amicizia continui fraternamente.

 ▶ Attenzione, l’astuto è tra voi, e i trucchi per indurvi 
all’errore sono vari… attenzione.

 ▶ Accettare che il sole si allontani durante l’inverno è un 
calcolo da rivedere.

 ▶ Trovare intelligente una guerra è cosa di società malvagie. 
Accettarla come destino è imbecillità. Combatterla 
affinché non avvenga, è già più pace.

 ▶ Senza i lampi, un temporale non esiste e per gli sbadati, a 
conferma, lui vi aggiunge il tuono.

 ▶ Intelligente è chi sa guardare. Ascoltare attentamente è 
lodevole. Un dire di continuo è cosa imprudente. Una 
prova sapiente è perdonare.

 ▶ Se un’idea non si fa costruttiva, allora quello era solo un 
mucchio di parole.

 ▶ Per quanto equilibrato ti appaia un pensiero, questo è 
sempre un milione di volte inferiore alle giustezze decise 
dall’occhio.

 ▶ Se insisti nel guardare in alto trovi che il collo è meno 

disponibile.

 ▶ Ci sono persone che adottano il disordine convinti di 
sostenere la parola “libertà”.

 ▶ I tanti che credono alle bugie considerano traditori chi 
pratica le mezze verità.

 ▶ Mia nonna ostetrica diceva che per centomila 
fessacchiotti, basta un solo astuto. Se poi gli astuti sono 
due e in completo disaccordo, ognuno di loro avrà un 
milione di soldati, un numero sufficiente di pecoroni, 
pronti alla guerra, e disponibili poi a essere dei filari di 
croci da celebrare degnamente.

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

Nella foto: 
Matteo Piccaia nel suo studio, gennaio 2014

          d i  MATTEO PICCAIA




