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VL’EDITORIALE

THE SINGERS FACTORY,  IL CONCORSO CANORO IDEATO DA ROBERTO ZAPP

Maria Teresa Ruta, 
cacciatrice di talenti
“Ai ragazzi raccomando di essere umili e determinati”

Torna per la seconda edizione 
The Singers Factory, il concorso 
canoro ideato da Roberto Zapp 

e diretto insieme a Maria Teresa Ruta, 
nota professionista del mondo dello 
spettacolo. Obiettivo: formare e prepa-
rare gli artisti del domani. 
“Una vera e propria scuola di canto e 
di vita”, come i due direttori artistici ci 
raccontano.
Dopo il lungo periodo di selezioni, le-
zioni di canto e prove è giunto l’atteso 
momento delle premiazioni: venerdì 
30 maggio, al Teatro Sociale di Luino, 
i 15 finalisti gareggeranno, portando 
sul palco tutto il loro talento e la loro 
energia. 
 
Iniz iamo dal le  novità  d i  questa 

seconda edizione...
The Singers Factory vede gareggiare 
quest’anno 20 cantanti, di cui 15 arri-
veranno in finale. Tra le grandi novità, 
la presenza di un paio di cantautori. 
Non solo, quindi, ascolteremo brani 
famosi interpretati dai ragazzi in gara, 
ma anche canzoni inedite preparate e 
arrangiate con l’aiuto di Roberto Zapp. 
Grazie a lui, quest’anno è stato avviato 
un vero e proprio corso di canto, per 
permettere a ogni concorrente di valo-
rizzare al meglio le sue abilità canore. 
Ma oltre all’aspetto “tecnico” c’è molto 
di più: non dimentichiamo che per noi 
The Singers Factory rappresenta una 
grande famiglia. Io e Roberto siamo 
sempre a disposizione dei nostri ragaz-
zi. Amiamo parlare con loro e ascoltarli. 
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V L’EDITORIALE

Vogliamo che loro si fidino di noi e si 
sentano sempre a loro agio.

Obiettivo raggiunto direi: sono molti 
i ragazzi che, già in gara lo scorso 
anno, si sono riscritti...
È vero: sono tanti i partecipanti alla 
prima edizione che si sono presentati 
nuovamente alle selezioni. Io e Roberto 
siamo rimasti sorpresi quando, l’anno 
scorso, alcuni di loro ci hanno confidato 
di aver preferito non vincere, proprio 
per poter avere ancora la possibilità di 
aderire alle nostre attività e alle nostre 
iniziative. 

Insomma, The Singers Factory vuole 
essere una vera e propria scuola di 
vita...
Proprio così. A volte io e Roberto siamo 
severi con i nostri ragazzi, ma lo faccia-
mo per il loro bene. Sul palco l’artista 
non deve solo dimostrare di saper can-
tare bene, ma deve soprattutto essere ca-
pace di valorizzare se stesso, con umiltà 

e grinta, con forza e determinazione. 
Non a caso ho parlato prima di tutto 
di umiltà: è indispensabile per crescere. 
Solo chi “non si sente mai arrivato” e 
accetta di faticare per migliorarsi con-
tinuamente potrà raggiungere grandi 
obiettivi. Saranno loro i veri artisti del 
domani, completi sia dal punto di vista 
professionale che umano. 

Come sono i giovani d’oggi?
Sono bravi ragazzi, ma non conosco-
no appieno il valore e le potenzialità 
delle relazioni sociali. Troppo abituati 
a telefonini, computer e tablet, hanno 
perso di vista il significato profondo del 
contatto umano. Io e Roberto vogliamo 
aiutarli anche in questo, facendo capire 
loro come, attraverso una canzone, ma 
anche con semplici parole e sguardi, 
si possano trasmettere amore, affetto, 
rispetto. 

Che rapporto avete con i genitori di 
questi ragazzi?

Nel corso del tempo si è creato un bel-
lissimo legame. Ci viziano portando 
dolci e prelibatezze qui al castello di Lu-
ino, dove io e Roberto viviamo ma dove 
abbiamo anche la nostra sala prove. Ci 
rispettiamo reciprocamente ed è sempre 
piacevole confrontarci con loro. 

Torniamo ora al concorso: quante 
sono le giurie previste? Qual è il pre-
mio in palio per il vincitore?
Vi sono quattro giurie. Popolare, tecni-
ca, di “esperti” e infine quella composta 
dai ragazzi del carcere minorile Becca-
ria di Milano che, attraverso la musica, 
si avvicinano ai loro coetanei. Per il 
vincitore del concorso, infine, è prevista 
una produzione discografica. 

Debora Banfi

Nelle foto: sopra, Maria Teresa Ruta;
a lato, i partecipanti all’edizione 2014 
(immagine di Francesco Marmino)
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V FATTI UN’OPINIONE

A turbare è piuttosto 
il rischio di paralisi.        

È questo il vero nemico 
del progresso. Perciò, 

cara città, decidi. Dì sì 
o no ma dì qualcosa                      

DI MATTEO INZAGHI

DOPO PGT E CASERMA, UN’ALTRA BATTAGLIA E LO SCONTRO SALE IN VETTA

Sacro Monte, 
Varese si decida
Il parcheggio scatena intellettuali e ambientalisti. Basta rinvii

Dopo aver battuto piazza Repub-
blica, assediato la Caserma Ga-
ribaldi e demolito il PGT, la vis 

polemica degli intellettuali varesini si 
scaglia contro il parcheggio del Sacro 
Monte. O meglio, il progetto che vor-
rebbe costruire un’area di sosta all’al-
tezza della Prima Cappella.

Del progetto si parla già da molto. Sono 
già passati alcuni anni da quando Co-
mune, Provincia, Regione e Camera di 
Commercio unirono le forze prometten-
do di “migliorare” l’accessibilità alla Vet-
ta Sacra, riconosciuta quale patrimonio 
dell’Unesco. Tra le iniziative che avreb-
bero dovuto trasformare il proposito 
in realtà, c’era appunto l’ipotesi di un 
posteggio che potesse facilitare l’arrivo 
in loco di pellegrini e visitatori.

Il Sacro Monte è già una zona fre-
quentata. Ma non abbastanza. Questo 
credono, giustamente, le istituzioni 
locali, che vedono il borgo come una 
meta dalle molte potenzialità turisti-
che ancora inespresse. Ma perché il so-
gno diventi realtà occorre che il luogo sia 
pienamente fruibile. E da questo punto 
di vista, purtroppo, di strada da fare ne 
resta ancora molta. In tutti i sensi.
A fronte di giornate feriali, infrasettima-
nali e invernali, in cui la via delle cappelle 
è frequentata da pochi coraggiosi, e alla 
terrazza del Mosè si affacciano solo spa-
rute coppiette di innamorati, esistono 
periodi dell’anno, specialmente estivi, 
in cui il Monte è preso letteralmente 
d’assalto. Camminatori famelici di ar-
rampicate, fedeli in cerca di riflessione, 
famiglie a caccia di panorami da immor-
talare, imboccano la Via Sacra, visitano 
il Santuario, sorseggiano un caffè am-
mirando lo spettacolo offerto da quel 
paradiso terrestre. 

Solo che, per riuscirci, ciascuno di 

loro affronta prove estenuanti: lunghe 
code, parcheggi arditi, multe salate. 
Per non parlare degli autisti dei pul-
lman, costretti a manovre degne di un 
Camel Trophy. Ecco, allora, l’esigenza 
di uno spazio che possa incoraggiare il 
turismo, senza deturpare l’ambiente. 
Un parcheggio interrato, multipiano, 
capiente almeno quanto invisibile. 
Il Comune è convinto della bontà del 
progetto. La Soprintendenza gli dà ra-
gione. E anche figure super partes, che di 
Sacro Monte si intendono parecchio, si 
schierano con Palazzo Estense. 

È il caso di Andrea Chiodi, direttore 
della rassegna teatrale che da anni 
porta in Vetta centinaia di persone e 
decine di artisti di grido. Ma c’è anche 
chi mostra pollice verso. Come il galle-
rista Emilio Ghiggini, l’agronomo Da-
niele Zanzi, l’esperto di Storia locale 
Roberto Gervasini. Hanno addirittura 
formato un comitato per dire no all’o-
perazione, definendola uno scempio.
Ciascuno, come sempre, ha qualche frec-
cia al proprio arco. Ciascuno presenta 
valide argomentazioni, suffragate, nel 
caso dei contestatori, da una raccolta 
firme che non merita di essere ignorata.
Ciò che preoccupa, però, non è la pole-
mica, che anzi aiuta a sviscerare appieno 
il problema e a fare luce su ogni aspetto, 
anche tecnico, della vicenda.

A turbare è piuttosto il rischio di para-
lisi. Di melina. Di eterno rinvio. 
È questo il vero nemico del progresso. 
Un nemico che, negli ultimi anni, ha 
spesso ingessato Varese. Perciò, cara 
città, decidi. Dì sì o no. Litiga, spiega, 
confrontati. Ma dì qualcosa. E decidi, 
una volta per tutte, cosa ti aspetti dal 
futuro.
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TRE MILIONI DI CASI IN LOMBARDIA, SOPRATTUTTO DONNE: 120 PATOLOGIE DIVERSE. COLPITI ANCHE I GIOVANI

Reumatismi, un flagello 
per più generazioni
Gli esperti di Alomar: “Prevenzione e assistenza. Ma mancano le strutture” 

La “moda sanitaria” - Anche nelle 
malattie, come in tutto, viviamo 
di mode, tendenze, tormentoni. 

Non si spiegherebbe, altrimenti, il silen-
zio dei media sulle malattie reumatiche: 
patologie che gran parte dell’opinione 
pubblica archivia alla voce “effetti col-
laterali dell’età o di uno stile di vita 
malsano”. Ma la realtà, purtroppo, è 
ben diversa. E molto più complessa: nei 
numeri e nella sostanza.

La situazione lombarda - “Nella sola 
Lombardia - spiega il dottor Marco 
Broggini - soffrono di malattie reu-
matiche più di 3 milioni di persone 

(poco meno di una persona su tre). 
I casi spaziano dai più lievi ai più gravi, 
dal disturbo all’invalidità, da vite nor-
mali a esistenze segnate”. Sotto il generi-
co termine “reumatismi” si nascondono 
infatti 120 patologie diverse. Alcune 
delle quali, come anticipato, sono veri 
e propri spauracchi: basti citare l’oste-
oporosi, l’artrosi, o i casi più estremi di 
artrite”. Le persone più colpite sono 
donne, talvolta in età fertile. Le tipo-
logie più temibili sono quelle autoim-
muni. “E purtroppo - aggiunge Brog-
gini - alcuni casi risultano più dolorosi 
e invalidanti anche per carenza di pre-
venzione. Sarebbe sufficiente affrontare 

per tempo la malattia per riuscire ad 
alleviarne il decorso e il peggioramento, 
mantenendo una qualità della vita del 
tutto soddisfacente”.

L’associazione - Prezioso, in tal senso, 
il ruolo giocato dall’associazione Alo-
mar, che conta migliaia di soci e decine 
di sedi in tutta la Lombardia e che 
organizza servizi di ascolto, assistenza, 
informazione, illustrando alla popola-
zione i sintomi che costituiscono veri e 
propri campanelli d’allarme. A guidare 
il livello regionale di Alomar è Maria 
Grazia Pisu. “Il mio impegno - af-
ferma - si concentra, prima di tutto, 
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sul piano del sostegno psicologico. 
Sono malata da parecchi anni e la mia 
esperienza aiuta tanti nostri iscritti ad 
affrontare con maggiore serenità, co-
raggio e chiarezza il proprio percorso 
di cura”.
“In effetti - incalza Silvia Ostuzzi, re-
ferente psicologica di Alomar - il ca-
rattere deformante di alcune patologie 
reumatiche non solo spaventa, ma co-
stringe a modificare radicalmente l’idea 
stessa di quotidianità”. Se è vero che 
l’invecchiamento della popolazione 
favorisce l’aumento dei casi legati 
all’anzianità, è altrettanto vero che i 
più fragili, dal punto di vista emotivo, 
sono gli adolescenti. Per un ragazzo, 
essere affetto da questo genere di malat-
tie significa mettere in discussione abi-
tudini altrimenti scontate e affrontare 
difficoltà di carattere didattico, motorio 
e relazionale. 
Il rischio è di scivolare in un graduale 
isolamento che può sfociare in vera e 
propria auto emarginazione. 
“Ecco perché - prosegue Ostuzzi - 
una delle funzioni più apprezzate di 
Alomar è quello del coinvolgimen-
to e dell’interazione tra malati. Gli 
iscritti ci chiedono esplicitamente 
di poter conoscere e incontrare altri 

loro coetanei alle prese con gli stessi 
problemi”.

Le questioni pratiche - I problemi 
però non sono solo clinici, psicologici, 
culturali o relazionali. Esiste anche uno 
scoglio di carattere pratico. 
Lo conferma il dottor Broggini, quando 
ricorda che “nonostante l’aumento 
delle patologie reumatiche, i centri 
specializzati in Lombardia sono via 
via diminuiti, concentrandosi so-
prattutto nell’area di Milano. Chi 
abita lontano dal capoluogo è quindi 
costretto a faticose trasferte”.
Un messaggio forte e chiaro al Consi-
glio Regionale, che proprio in questi 
mesi sta lavorando alla Riforma della 
sanità.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: 
nella pagina precedente 
il dott. Marco Broggini; 
in questa dall’alto, Maria Grazia 
Pisu e Silvia Ostuzzi di Alomar
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LA CITTÀ DEGLI AMARETTI E LA FRANCESCE CHALLANS SPENGONO INSIEME DIECI CANDELINE 

Dove vai saronnese in bicicletta?
Per celebrare lo storico gemellaggio in programma un lungo viaggio su due ruote 

Le celebrazioni - Era una fredda 
giornata di metà novembre del 
2004 quando gli allora sindaci 

Pierluigi Gilli di Saronno e Louis Dou-
cept di Challans strinsero un gemellag-
gio che dura felicemente da dieci anni. 
Quest’anno, durante il mese di mag-
gio, in concomitanza con la Festa 
delle Associazioni, si terranno diversi 
appuntamenti per celebrare questo 
matrimonio speciale. 

La storia - Saronno entrò in contatto 
per la prima volta con Challans nell’a-
prile del 2003, tramite AICCRE (Or-
ganismo italiano che si occupa di agevo-
lare e promuovere i gemellaggi). Dopo i 
primi scambi per approfondire le pos-
sibilità fattive e concrete, il 2 giugno 

2003 si è arrivati alla sottoscrizione del 
“preaccordo di gemellaggio”, alla pre-
senza dell’allora Ministro alle Politiche 
Comunitarie Rocco Buttiglione. 
Ogni anno gli amici francesi arrivano 
alla Città degli Amaretti in occasione 
della Festa delle Associazioni e, anche 
quest’anno, per domenica 11 maggio, 
sono attesi 150 francesi. 
L’assessore alla Cultura, Cecilia Ca-
vaterra, invita tutti i cittadini a esse-
re presenti: “È un momento di forte 
scambio culturale che si intensifica 
nel tempo. Abbiamo bisogno anche 
di alcuni volontari che ci diano una 
mano. 
I francesi saranno ospitati all’Ostello 
della Gioventù, ma anche dalle famiglie 
che hanno dato la loro disponibilità”. 

L’evento nell’evento - Oltre alla sfilata 
storica che coinvolgerà sia saronnesi e 
francesi, è in programma un concerto 
che verrà organizzato dal Coro Alpe al 
Teatro Giuditta Pasta. 
Ma non solo : l’evento clou, senza 
nulla togliere agli altri, è la biciclet-
tata organizzata dal saronnese Mosè 
Banfi. Con tappe intermedie, i ciclisti 
partiranno da Saronno e arriveranno 
in terra francese dopo circa una setti-
mana, ma soprattutto dopo aver percor-
so 1200 chilometri. 

Silvia Galli

Nella foto: 
un momento delle rievocazione 
storica svoltasi in passato 
per i festeggiamenti del gemellaggio
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EMILIO GOBBATO RACCONTA LA STORIA DELLA STAZIONE FERROVIARIA INTERNAZIONALE 

La Cenerentola di Luino
A metà tra disillusione e realtà con qualche speranza per Alptransit 

Vuoto di memoria  - Qual è il 
finale della fiaba Cenerentola? 
Davvero non ricordo, gli anni 

purtroppo iniziano a farsi sentire.
Per fortuna ci sono i nipoti, i ricordi di 
Giorgia e Niccolò sono senz’altro più 
aggiornati dei miei. La risposta arriva 
puntuale e precisa: “La scarpetta del 
ballo! Il principe trova Cenerentola, la 
sposa e vissero felici e contenti”. Vero! 
La giusta conclusione per una bella sto-
ria, quella che ogni principessa merita.

Dalla favola alla realtà - Senza sco-
modare eroi dal lungo mantello, fate e 
incantesimi questo è anche il destino 
che la città di Luino auspica per la “sua” 
Cenerentola, ossia la storica stazione 
ferroviaria internazionale.
È Emilio Gobbato, presidente del 
Museo Ferroviario del Verbano Ex-
press, a svelarci la storia di questo 
curioso soprannome. “Lo scelsero gli 
Svizzeri oltre un secolo fa” racconta. 
“La Stazione internazionale nasce 
nel 1882 con la costruzione della li-
nea del San Gottardo. I presupposti 
erano quelli di creare un grande col-
legamento tra Nord e Sud con respiro 
internazionale. Le vicende, come sap-
piamo, presero un’altra piega, i ticinesi 
fecero scelte diverse e Luino, snobbata 
e calzata dalla vicina Chiasso, diven-
ne per tutti la Cenerentola dei binari”.
Nel decenni a seguire il ruolo della sta-
zione non cambiò, sovradimensionata 
per il suo utilizzo, persino la bellezza 
architettonica dovette piegare il capo 
alla storia.

Un po’ di storia - “Fino agli anni della 
Seconda Guerra Mondiale - racconta 
Gobbato - i passeggeri erano accolti in 
stazione da una splendida copertura di 
vetri ed acciaio, simile a quella che oggi 
saluta i treni nella stazione Centrale di 
Milano. Venne smantellata per conver-
tire il metallo in cannoni e munizioni”.
Nelle parole del presidente del Museo 
del Verbano Express fa capolinea un 
velo di tristezza quando si parla del 

grande salone doganale che un tempo 
accoglieva migliaia di turisti vocianti in 
arrivo dal nord Europa. Oggi invece è 
soltanto il silenzio a riempire le stanze” 
afferma.
“La liberalizzazione del traffico poi 
ha dato l’ennesimo schiaffo alla Ce-
nerentola luinese. L’arrivo di attori 
privati sulla linea ferroviaria ha ri-
voluzionato la tipologia del traffico 
merci. I convogli fanno rotta su nodi 
intermodali, rendendo di fatto inutili 
stazioni di passaggio e smistamento 
come Luino”.

L’associazione - E mentre tempo e 
modernità divorano a bocconi la storia 
secolare della stazione, e sullo sfondo 
aleggia una speranza chiamata Alptran-
sit, l’associazione presieduta da Emi-
lio Gobbato ridà vita a vecchi vagoni, 
organizza eventi, raccoglie cimeli e 
testimonianze nel suo Museo, insom-
ma veste i panni del principe e ricorda 
ad un intero territorio il finale della 

fiaba e la scarpetta, quella che anche la 
principessa luinese merita.

Roberto Marlavicino

Nelle foto: 
Emilio Gobbato e l’interno della stazione
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS, TRA RISULTATI E PROGETTI IN CANTIERE

Una realtà sempre in movimento
Cultura, servizi alla persona, ricerca scientifica e ambiente i settori finanziati  

Luca Galli, Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e Carlo 
Massironi, Segretario Generale 

presentano obiettivi raggiunti e proget-
ti in cantiere. 

Quali sono le ultime iniziative? 
É scaduto il bando di 7.000.000 euro 
per il sostegno degli interventi più si-
gnificativi del nostro territorio.
La Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus ha avuto un ruolo rile-
vante nella valutazione dei progetti, 
mentre la decisione circa l’assegnazione 
dei contributi emblematici è stata di 
competenza del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione Cariplo. 
I fondi sono stati destinati ai progetti: 
“Palazzo Verbania, gli archivi di Piero 
Chiara e Vittorio Sereni” del Comune 
di Luino; “Polo Museale del Medioe-
vo nel Seprio” nell’ex Monastero di S. 
Maria Assunta a Cairate, proposto dalla 
Provincia di Varese; “Centro Multiser-
vizi per le Disabilità e la Famiglia” della 
Fondazione per disabili intellettivi e 

relazionali Renato Piatti; “New Pilot 
- Nuovo impianto pilota per la produ-
zione di sostanze naturali da microor-
ganismi” proposto dal FIIRV Fonda-
zione Istituto Insubrico di Ricerca per 
la Vita e riqualificazione del Seminario 
Arcivescovile nella sede di Venegono 
Inferiore. 

Quali altri fondi vengono distribuiti 
e quali i canali a disposizione del non 
profit?
A marzo è scaduto il termine per i pro-
getti sul Bando Emblematici minori 
di Fondazione Cariplo, in collabora-
zione con la Fondazione Comunitaria. 
Si tratta di interventi con requisiti di 
esemplarità per il territorio, di sussi-
diarietà e di significatività filantropica, 
idonei a generare un impatto sulla qua-
lità della vita e sulla promozione dello 
sviluppo culturale, economico e sociale 
del territorio di riferimento, nei settori 
dell’Arte e Cultura, Servizi alla perso-
na, Ricerca scientifica e tecnologica, 
Ambiente. 

Per il sostegno di progetti di utilità so-
ciale ci sono i Bandi di emanazione di-
retta della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus, con fondi territoriali 
di Fondazione Cariplo, con scadenza al 
9 maggio, per un importo complessivo 
di 1.465.000 euro. 

Come la Fondazione Comunita -
ria supporta le iniziative del Terzo 
Settore?
Nel mese di maggio sono previste mol-
teplici rassegne culturali e convegni, tra 
cui quello intitolato “Prevenire i fattori 
di rischio cardiovascolare” alla Rocca 
Borromea di Angera, oltre alla tavola 
rotonda “Insieme si può” volta a valo-
rizzare l’integrazione di diversi soggetti 
a vantaggio della comunità. 
Recentemente si è tenuto anche il semi-
nario di studi intitolato “Collaborare 
con le fondazioni erogative”, alla Villa 
Cagnola di Gazzada Schianno, con la 
partecipazione non solo di importanti 
relatori ma anche di un folto pubblico 
di addetti ai lavori.
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

IL MOVIMENTO PER LA VITA IN VISITA ALLA SANTA SEDE PER NUTRIRE DI FEDE CORPO E ANIMA 

Il Vaticano difende sempre la vita
Da Papa Wojtyła a Papa Bergoglio, una storia di collaborazione e amore 

La chiamata - Quando il Sommo 
Pontefice chiama, le associazioni 
di volontariato rispondono e il 

Movimento per la Vita è stato più volte 
chiamato. Il primo incontro con Gio-
vanni Paolo II avvenne il 20 maggio 
1998 per la ricorrenza dell’approva-
zione della legge 194/78. A seguire 
la visita a Benedetto XV il 12 maggio 
2008.  E quest’anno l’incontro con 
Papa Francesco. 

Undici aprile 2014 - Alle 11.30, nella 
Sala Clementina del Palazzo Apostolico 
in Vaticano, il Santo Padre Francesco ha 
ricevuto in udienza il Movimento Per la 
Vita italiano. Dopo aver dato il benve-
nuto al Presidente del MPV, Onorevole  

Carlo Casini, il Papa ha rivolto uno 
speciale ringraziamento ai Centri di 
Aiuto e, in particolare, al ser vizio 
del Progetto Gemma, attivo anche 
a Varese oltre che nel resto d’Italia, 
progetto che riconosce alla mamma in 
attesa una cifra mensile fino al compi-
mento del primo anno del bambino.
Francesco I ha poi richiamato le pa-
role della Sua esortazione apostolica  
“Evangelii gaudium”, al n. 53: “…Que-
sta economia uccide… Si considera 
l’essere umano in se stesso come un 
bene di consumo, che si può usare e 
poi gettare. Abbiamo dato inizio alla 
cultura dello scarto che, addirittura, 
viene promossa.” E così viene scartata 
anche la vita. “Uno dei rischi più gravi 

ai quali è esposta questa nostra epoca, 
è il divorzio tra economia e morale, 
tra le possibilità offerte da un mercato 
provvisto di ogni novità tecnologica e 
le norme etiche elementari della natura 
umana, sempre più trascurata”.
Noi del MPV siamo infinitamente 
grati a Papa Francesco per le parole di 
apprezzamento e di incoraggiamento 
che ci ha rivolto e ancora di più per 
l’affetto che ha mostrato alle donne e  
ai bambini che lo hanno circondato e 
sembravano non volerlo lasciare andare 
alla conclusione dell’udienza. 
Felici per l’accoglienza ricevuta e per 
la consonanza di ideali, torniamo al 
nostro prezioso servizio alla vita e alla 
famiglia.
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V CASE DI RIPOSO

LA STRUTTURA “OPERA DON GUANELLA” RICORDA IL SANTO, A CENT’ANNI DALLA SUA MORTE

Benvenuti nella Casa 
di riposo San Gaetano 
Il Direttore Don Franco Berlusconi presenta il ricco programma di eventi

La casa di riposo San Gaetano 
Opera Don Guanella è a Sumi-
rago, nella frazione di Caidate. 

Offre servizi residenziali e a domicilio 
e, da anni, si impegna per garantire ai 
suoi ospiti una “vita migliore”.

Servizi residenziali - Sono rivolti ad 
anziani autosufficienti e parzialmente 
non autosufficienti che richiedono ga-
ranzie di protezione nell’arco dell’in-
tera giornata. Nei dettagli, la Casa San 
Gaetano dispone di una “Comunità 
alloggio e albergo per anziani”, che si 
concretizza in un nucleo di conviven-
za a carattere comunitario dove ven-
gono assicurate prestazioni alberghiere 
nonché interventi di sostegno e di svi-
luppo di abilità individuali capaci di ga-
rantire lo svolgimento autonomo delle 
basilari attività della vita quotidiana. 
Vi è poi la “Casa di riposo - Residenza 
per anziani”, struttura a ciclo residen-
ziale di integrazione socio-sanitaria 
a prevalente accoglienza alberghiera 
nella quale vengono assicurati (oltre alle 
prestazioni di tipo alberghiero) inter-
venti culturali, ricreativi e  servizi speci-
fici a carattere socio-assistenziale, volti 
a promuovere la partecipazione dell’an-
ziano alla vita sociale del territorio.

Ser vizi a domicilio - Sono rivolti a 
persone che vivono nella propria casa, 
pur non essendo completamente au-
tosufficienti. Tra le attività previste, 
ricordiamo quelle di aiuto nella cura 
personale, quelle di supporto per 
il governo e la pulizia della casa e 
di sostegno nel disbrigo di pratiche 
burocratiche. 
Possono richiedere l’assistenza domici-
liare persone o famiglie parzialmente o 
totalmente non autosufficienti che non 
sono in grado, anche temporaneamente, 
di gestire le proprie esigenze; persone 
anche minorenni con ridotta o assente 

autonomia per handicap, per invalidità 
o per problemi psichici; persone che vi-
vono in situazioni di isolamento socia-
le. Esistono anche forme più evolute 
di assistenza, sotto la denominazione 
di “Assistenza Domiciliare Integrata”, 
che richiedono un coordinamento 
di competenze professionali diver-
se, da parte del medico di medicina 
generale.

Da tempo la Regione Lombardia sta 
cercando di sperimentare altre soluzio-
ni di servizi non residenziali di collega-
mento tra il domicilio della persona da 
assistere e la nostra residenza. 
La Casa San Gaetano si è accreditata, 
sperimentalmente, per offrire tali ser-
vizi per un numero limitato di casi in 
accordo con ASL della Provincia di 
Varese.
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Un ricco calendario - “L’Opera Don 
Guanella da 65 anni è presente sul ter-
ritorio di Caidate e dispone, oggi, di 
101 posti letto. Si ricorda quest’anno 
il centenario della morte di San Luigi 
Guanella e, per celebrare l’evento nel 
miglior modo possibile, abbiamo ste-
so un ricco programma di eventi, gra-
zie anche al patrocinio della fondazione 
Cariplo del Varesotto. 
Dopo l’apertura del primo maggio, 
con un pomeriggio musicale, il 6 giu-
gno s’inaugurerà il Treno Virtuale. 
Il 22 giugno ci sarà una giornata all’in-
segna della musica, con il coro degli 
Alpini - Sezione di Varese; seguirà il 
28 giugno una giornata sportiva, con il 
Campionato guanelliano senior. 
Altra data importante il 27 luglio, 
quando si svolgerà la Festa delle genti, 
dedicata al confronto e al dialogo. Il 10 
agosto, si celebrerà la festa di San Ga-
etano, Santo della Provvidenza. Passia-
mo poi ad ottobre: il 12 la compagnia 
teatrale ‘I Fulchit’ proporrà un simpa-
tico spettacolo. A seguire, venerdì 17 
ottobre si svolgerà il convegno “RSA 

- servizio territoriale: l’esperienza del 
San Gaetano”. Domenica 26 la casa sarà 
in festa per la Giornata Missionaria gua-
nelliana. Passiamo poi al 23 novembre 
quando verrà celebrata la Giornata della 
Memoria mentre il 28 si esibirà il Coro 
Sinfonico Amadeus. Il 14 dicembre, 
infine, si terrà la tradizionale Giornata 
della Riconoscenza”.

Informazioni - Per approfondimenti e 
contatti potete visitare il sito Internet 
www.casadiripososangaetano.it

Nelle foto: 
Don Franco Berlusconi e 
la salma di Don Guanella 
alla San Gaetano nell’aprile 2012
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LE TANTE ANIME DELLA FONDAZIONE MONSIGNOR GEROLAMO COMI ONLUS DI LUINO 

Essere in una seconda casa
A presentare servizi e attività è il Commissario Straordinario Maurizio Pesenti  

Il Commissario Straordinario Mau-
rizio Pesenti racconta la lunga storia 
della Fondazione Monsignor Gero-

lamo Comi Onlus di Luino e presenta 
i servizi offerti. “Il nostro obiettivo è 
quello di far sentire i nostri ospiti a 
casa. Per questo ci impegniamo per ri-
spondere alle richieste e alle esigenze di 
ognuno di loro”, afferma. 

Tante le anime del Monsignor Comi. 
Entriamo nei dettagli presentando la 
struttura e i servizi offerti...
Il nostro è un presidio polivalente che 
dispone di ser vizi residenziali (140 
posti letto nella Residenza Sanitaria 
Assistenziale R .S.A. e 31 nel nucleo 
Alzheimer, distribuiti in due padiglioni 
denominati Casa Albergo e Struttura 
Protetta), semiresidenziali (Centro 
Diurno Integrato - C.D.I.) - e di un 
reparto solventi al reparto Ala Nord del 
padiglione Struttura Protetta (13 posti 
letto). 
La Residenza Sanitaria Assistenziale 
(R.S.A.) è un servizio residenziale per 
anziani non autosufficienti che non 
sono idoneamente assistibili a domi-
cilio. La Residenza Sanitaria Assisten-
ziale fa parte della rete dei servizi ter-
ritoriali di primo livello e garantisce 
l’assistenza medica, infermieristica, ri-
abilitativa, farmaceutica e assistenziale 
secondo quanto stabilito dalla Regione 
Lombardia.

Il Nucleo Alzheimer è all’interno della 
R .S.A., nel reparto Struttura Protet-
ta. Riconosciuto ed accreditato dalla 
Regione Lombardia dall’agosto 1998, 
accoglie persone affette dal morbo di 
Alzheimer o da demenze similari che 
presentano disturbi cognitivi e del com-
portamento tali da non permettere la 
permanenza nel proprio domicilio o 
il loro inserimento in un reparto della 
Residenza Sanitaria Assistenziale.
Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.), 
invece, ospita, durante il giorno, fino a 
10 anziani non più autosufficienti per 
i quali non sia possibile un’adeguata 
assistenza diurna domiciliare e anziani 
in attesa di accoglimento residenziale.
Nel periodo estivo è prevista anche 
l’accoglienza di ulteriori ospiti nell’am-
bito del progetto “Emergenza caldo”, 
che permette agli utenti di alleviare le 
difficoltà derivanti dalla calura estiva, 
usufruendo degli spazi climatizzati del-
la Fondazione.
Il Reparto Solventi, nell’ala Nord della 
Struttura protetta, dispone di 13 po-
sti che possono essere utilizzati anche 
per le necessità di ricoveri urgenti e/o 
temporanei. La RSA Aperta, mediante 
erogazione di una serie di pacchetti o 
prestazioni di supporto al lavoro di cura 
domestico, si impegna invece per soste-
nere le famiglie di anziani con demenza 
o altri disturbi di natura psicogeriatrica.
Gli interventi possono essere offerti con 
modalità diverse: domiciliari, residen-
ziali e semiresidenziali/diurne.
Il Campo estivo, infine, è un servizio 
educativo proposto a favore dei bambi-
ni. Attivi anche il Campo invernale nel 
periodo natalizio e il Campo primave-
rile nel periodo di Pasqua, i cui obiet-
tivi sono quelli di  rivalutare il ruolo 
dell’anziano come “maestro” di vita, 
con l’intento di creare una relazione 
empatica anziano/bambino. Vengono 
proposti momenti di gioco, didatti-
ci e di socializzazione con coetanei e 
anziani.

A garanzia della qualità del servizio 

offerto, la lunga storia di questa strut-
tura, nota a Luino e non solo...
Il “Pio Ricovero Monsignor Gerolamo 
COMI, per i vecchi poveri abbando-
nati” in Luino, viene fondato dal Re-
verendo Monsignor Gerolamo Comi 
il 18 gennaio 1907. Successivamente 
viene eretto in Ente Morale, acquisendo 
la natura giuridica pubblica di IPAB 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza). Dal 1 gennaio 2004 l’En-
te è stato depubblicizzato ed ha assunto 
la nuova denominazione di Fondazione 
Monsignor Gerolamo Comi - Onlus.

A completare la vostra offerta, la cli-
nica odontoiatrica COMIDENT.
La fondazione nell’intento di essere vi-
cina al territorio ed alle sue esigenze, ha 
dato la possibilità ad alcuni professioni-
sti di allestire uno studio odontoiatrico 
che, con la applicazione di tariffe conte-
nute, potesse realizzare un servizio par-
ticolarmente vicino alla cittadinanza, 
nell’ottica propria del ruolo svolto dalla 
Fondazione in questi 107 anni.

Nelle foto: 
Il Commissario Maurizio 
Pesenti e la casa-albergo
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ASEA - IN VISTA DELL’ASSEMBLEA GENERALE, PARLA LA PRESIDENTE EMANUELA BERTONI

L’Italia perde competitività 
Autotrasportatori in ginocchio: costi in aumento, dal carburante ai pedaggi

Consueta Assemblea Generale 
Asea (Associazione spedizio-
nieri e autotrasportatori della 

provincia di Varese) in questo mese di 
maggio, al centro congressi Ville Ponti 
della Città Giardino. 
Tanti i temi all’ordine del giorno: l’au-
mento del prezzo del carburante e dei 
pedaggi autostradali, il costo chilo-
metrico in Italia e il confronto con gli 
altri Paesi del mondo. A darci qualche 
anticipazione è la Presidente Emanuela 
Bertoni.

Quali le attuali criticità e necessità 
dell’autotrasporto italiano nel conte-
sto del mercato europeo? 
Le criticità si possono tranquillamente 
riassumere leggendo le conclusioni di 
un’indagine commissionata dal Comi-
tato Centrale per l’Albo Autotrasporta-
tori la quale rileva un forte divario tra il 
costo chilometrico in Italia e quello de-
gli altri Paesi, con una perdita di com-
petitività delle imprese italiane ed un 
grave rischio di marginalizzazione delle 
stesse. Per lo Stivale si stima un costo di 
1,579 euro a chilometro: di gran lunga 
il più elevato tra i Paesi considerati. 
Tale costo, infatti, è superiore del 12% 
circa rispetto a quello calcolato per la 
Germania e per la Francia (gli Stati con 

cui è più significativo il raffronto ai fini 
della competitività delle nostre offerte 
in ambito europeo). 
Ma non finisce qui: il costo italiano su-
pera del 9% e del 29% rispettivamente 
quello dell’Austria e quello della Slove-
nia, che rappresentano alternative più 
immediate alle nostre offerte, soprattut-
to verso i Paesi dell’Est. Ancora, supera 
del 42% il costo medio di Ungheria e 
Polonia, che sono i Paesi di quella fetta 
dell’Europa con maggiore dimensione 
produttiva e, infine, è superiore di circa 
il 78% al costo calcolato per la Roma-
nia, lo Stato “più economico” tra quelli 
considerati.  
Tengo a precisare che in questa inda-
gine sono stati considerati i costi del 
gasolio, i pedaggi, le tasse sul veicolo, 
gli ammortamenti, la manutenzione ed 
eventuali riparazioni, i pneumatici, l’as-
sicurazione e il costo del conducente.

L’aumento dei pedaggi autostradali 
è un tema scottante, ormai da qual-
che anno. Cosa chiedete al Governo 
Renzi?
L’Italia non cresce e neppure il Pil ep-
pure i prezzi dei servizi continuano a 
salire. È questo il paradosso che, anche 
quest’anno, ha riservato una brutta sor-
presa agli operatori del nostro settore. 

Infatti, a partire da gennaio, sono scat-
tati ulteriori aumenti dei pedaggi sulle 
autostrade (in media del 3,9% in più, 
ma con punte che vanno anche oltre 
l’8%). Secondo il Ministro dei trasporti 
Maurizio Lupi gli aumenti sono stati 
“contenuti” grazie a un’azione di cal-
mieramento svolta dal Ministero, ma è 
evidente a tutti che tali aumenti vanno 
ad incidere in maniera rilevante sui bi-
lanci delle nostre imprese. È vero che le 
aziende di trasporto beneficiano ormai 
da anni di uno sconto sui pedaggi auto-
stradali, sconto che però si è ridotto no-
tevolmente e la cui erogazione avviene a 
distanza di anni rispetto al pagamento 
effettuato dalle imprese. L’aspetto più 
assurdo, poi, è che a questo aumento dei 
pedaggi autostradali non corrisponde 
assolutamente un miglioramento del 
servizio fornito in questi tratti. Non 
possiamo andare avanti così, chiediamo 
al Governo di intervenire, in fretta!

Sono sempre più i camion “ecologici” 
sul mercato. Si tratta di mezzi costosi 
che, in tempo di crisi, costituiscono 
un investimento insostenibile per 
molti autotrasportatori...
Camion sempre più “ecologici” ma ven-
dite in continuo calo. È stato questo il 
dato preoccupante che si è riscontrato 
nel nostro Paese nell’ultimo triennio. A 
dire il vero, a partire dal dicembre 2013, 
si è verificata un’inversione di tendenza 
che è fortunatamente proseguita anche 
nei primi mesi di quest’anno. È però 
evidente che per la maggior parte delle 
imprese di autotrasporto siano inve-
stimenti assolutamente improponibili, 
visto soprattutto le incertezze che atta-
nagliano ancora il mercato. Da segna-
lare a questo proposito una proposta 
della Regione Lombardia di impedire 
la circolazione nel periodo invernale dei 
veicoli avente motorizzazione Euro 3. 
Si tratta di una progetto che ha trovato 
l’immediata e dura reazione delle asso-
ciazioni di autotrasporto.

Nella foto: Emanuela Bertoni
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DISSERVIZI, RITARDI, SPORCIZIA: LA VOCE DEI PENDOLARI DI GALLARATE 

Lavoratori sull’orlo 
di una crisi di nervi 
Le lamentele corrono in Rete per non restare vane

Rassegnati e stanchi - Sono due 
gli aggettivi che meglio descri-
vono i pendolari che ogni mat-

tina si muovono da Gallarate verso 
Milano sulle direttrici di Varese, Do-
modossola e Luino. Rassegnati ad un 
servizio scadente e stanchi delle con-
tinue corse: da quella per accaparrarsi 
un posto a sedere, a quella per prendere 
l’ultimo treno, in occasione dei tanti 

scioperi. 

Ritardi - Sono senza dubbio il proble-
ma più sentito dai pendolari di Tre-
Nord. Ritardi che possono andare da 
pochi minuti a ore e che spesso, que-
sto il maggior motivo di disappunto, 
non sono segnalati. “La cosa che mi fa 
più imbestialire - spiega Alessio, giova-
ne lavoratore tutti i giorni in viaggio da 

Gallarate e Milano - è il fatto che spesso 
un ritardo, anche solo di 5 o 10 minuti, 
non venga annunciato. Mi è capitato di 
rimanere sul treno ad aspettare, senza 
nemmeno sapere che il convoglio sche-
dulato in partenza pochi minuti dopo 
il mio fosse già partito. Per non parlare 
delle cancellazioni improvvise che av-
vengono dopo aver annunciato fino a 
30 minuti di ritardo”. 

Scene di ordinaria follia - Ma sono 
anche le situazioni “bizzarre” e spesso 
prive di spiegazione quelle che ultima-
mente hanno animato la polemica sui 
social network o talvolta la maleduca-
zione degli stessi pendolari. Treni alla-
gati, carrozze chiuse e gente costretta 
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a viaggiare accampata. Per non parlare 
di chi riserva i posti per gli amici o ne 
occupa più di uno con valigie e borse, 
infischiandosene della gente che resta 
in piedi.
Di pochi mesi fa una sequenza di imma-
gini che hanno fatto il giro della rete, 
con alcune carrozze completamente 
allagate (la sera prima aveva piovuto, 
ndr.): sedili inzuppati e quindi inutiliz-
zabili, pavimenti con alcuni centimetri 
di acqua a terra, a rischio cadute e scivo-
loni. Dello scorso marzo, invece, un al-
tro episodio degno di nota: l’Arona che 
arriva e riparte da Gallarate alle 7.19, 
un treno molto frequentato, è giunto in 
stazione con una carrozza chiusa: causa 
presenza di sangue sui vetri e sui sedili. 

“Io ho rinunciato a salire - racconta 
un’altra pendolare, Elisa - ma ho sentito 
il capotreno che chiamava gli uomini 
della Polfer, credo più per motivi di or-
dine pubblico”. “Probabilmente la car-
rozza era così dalla sera prima, perché 
quando si sono accorti del sangue non 
hanno chiamato la Polizia e soppresso il 
treno?” aggiunge Maurizio. 

Le stazioni minori - E se da Gallarate, 
una delle stazioni più frequentate nella 
tratta verso Milano, la voce dei pendo-
lari si fa sentire, non va meglio in altre 
stazioni più piccole, spesso ser vite 
con meno frequenza, alcune solo dai 
passanti. “La mattina, per chi come me 
prende il treno da Parabiago, è sempre 
una scommessa - ironizza Cristina - l’u-
nico treno diretto in fascia pendolare 
che ferma qui, arriva già così pieno che 
spesso è proprio impossibile salire, per 
non parlare dei passanti che facendo 
tutte le fermate sono il più delle vol-
te inaccessibili. Certo, fare il viaggio 
seduta sarebbe un sogno, ma almeno 
riuscissi a salire. Spesso devo aspet-
tare il treno dopo. 
Questo  significa 
perdere mezz’ora, 
e finisco per arri-
vare in ritardo in 
ufficio”.
Anche da Cane-
grate la situazione 
non sembra essere 
migliore. “Faccio il 
pendolare da molti 
anni e posso affer-
mare che almeno 2 
o 3 volte alla setti-
mana capita un tre-
no in ritardo - so-
stiene Matteo - se 
va bene sono solo 
10 minuti, quando 
va male anche 30 o 
40. E non parliamo 
di comunicazione. 
Io scendo a Lan-
cetti  o  Cer tosa , 
spesso i tabelloni 
sono f uori  uso, 
gli annunci non si 
sentono per i con-
tinui passaggi dei 
treni e il persona-
le non c’è quasi 
mai. 
E poi mi chiedo: 

hanno riempito i depositi e le stazioni 
di telecamere, ma perché allora i treni 
sono sempre imbrattati?”.
Francesca, infine, solleva un ulteriore 
problema. “Canegrate sarà anche un 
piccolo paesino, ma di gente che prende 
il treno ce n’è tanta. Non tollero, nel 
2014, di non poter usufruire del servi-
zio di ricarica abbonamento on-line. In 
questi casi basta attivare l’abbonamento 
conun’ apposita macchinetta alla sta-
zione di partenza, che a Canegrate non 
c’è! Ho chiesto spiegazioni in bigliette-
ria e mi è stato risposto che al momen-
to la macchinetta non è prevista. Un 
bigliettaio mi ha caldamente invitato a 
non fare l’abbonamento da internet ma 
a mettermi in coda come tutti. Sui treni 
e nelle stazioni è pieno di pubblicità per 
incentivare i sistemi informatici, soldi 
buttati perchè chi lo vorrebbe fare non 
ne ha la possibilità”.

Manuela Boschetti

Nelle foto: scene, momenti e disservizi 
di ordinaria vita da pendolari
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GIOVANNI BERUTTI IL NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO “MECCANICHE” DI UNIVA 

Progettualità e coraggio 
per tornare competitivi 
“Il lavoro non si crea per legge, ma con una politica industriale degna”

È Giovanni Berutti il nuovo Presi-
dente delle imprese del Gruppo 
“Meccaniche” dell’Unione degli 

Industriali della Provincia di Varese. 
“La ripresa vera è ancora lontana. È in-
dispensabile ripartire dal lavoro per far 
tornare il nostro Paese competitivo, in 
Europa e nel mondo”. 

Presidente, la maggioranza delle im-
prese varesine, nell’ultimo trime-
stre, ha registrato un peggioramento 
rispetto al trimestre precedente. Le 
cose non migliorano se parliamo di 

occupazione: la cassa integrazione è 
aumentata del 31% nell’ultimo trime-
stre. Un quadro preoccupante quello 
tracciato durante l’ultima assemblea 
Univa del vostro settore...
Il messaggio che ci danno questi numeri 
è chiaro: la ripresa, quella vera, dobbia-
mo ancora agganciarla, anche nel setto-
re meccanico. È vero che le nostre im-
prese hanno assistito, anche nel 2013, a 
timidi segnali di miglioramento. Ma si 
sono rilevati incostanti. Tutto questo ri-
chiama alla prudenza nel trionfalismo.

Come secondo lei 
il Governo Ren-
zi deve inter ve-
nire per favorire 
l ’o c c u p a z i o n e ? 
Le prime misure, 
mo d if icando l a 
Riforma Fornero, 
hanno proposto 
u n a  m a g g i o r e 
semplif icazione 
nella stipula dei 
contratti a termi-
ne e dei contratti 
di  apprendista -
t o .  C o s a  s e r v e 
ancora?
Gli inter venti le-
gislativi sul fronte 
del mercato del la-
voro devono avere 
l’obiettivo di evi-
tare che ci sia una 
ripresa senza rilan-
cio dell’occupazio-
ne. In questo senso 
il decreto del go-
verno è sicuramen-
te positivo nell’in-
tento di rendere 
più flessibili i con-
tratti a termine e di 
apprendistato. Su 

quest’ultimo pun-
to, l’apprendistato, 
ci sono però ampi 
margini di migliora-
mento per rendere 
più efficace l’inseri-
mento dei giovani. 
Ora lo slancio rifor-
matore deve essere 
messo alla prova di 
una più ampia rivi-
sitazione delle tutele sui rapporti di 
lavoro a tempo determinato e indeter-
minato che sarà oggetto del disegno di 
legge delega allo studio. Questo sarà un 
banco di prova importante. 

L’Italia necessita di un progetto ri-
formatore che consenta il rilancio 
economico. Servono provvedimenti 
incisivi che consentano velocemente 
di passare dalle parole ai fatti. Quali i 
primi passi da compiere, a suo parere?
Il lavoro non si crea per legge, ma at-
traverso una politica industriale degna 
di questo nome che ridia competitività 
al sistema Italia. Il Paese si deve vedere 
come un operatore che, come tale, deve 
saper competere sui mercati dell’attra-
zione di capitali. Come fanno tutti i 
giorni le aziende, d’altronde. Dobbia-
mo tornare a essere capaci di catalizzare 
l’attenzione degli investimenti stra-
nieri. Tutto, però, si gioca sul campo 
del rilancio del mercato interno. Tra le 
misure urgenti vedo il pagamento totale 
dei debiti della pubblica amministra-
zione, una più consistente riduzione del 
cuneo fiscale, un maggior coraggio nel 
taglio dell’Irap.

La sua azienda, la SPM Spa di Bris-
sago Valtravaglia, è famosa per aver 
rivoluzionato il modo di sciare dei 
migliori campioni di slalom con il 
“paletto snodato”. Di cosa si tratta?
Da oltre 30 anni i pali da slalom snodati 
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sono lo strumento indispensabile per 
lo sci agonistico. Sono utilizzati a tutti 
i livelli, dal piccolo club alle squadre 

nazionali, ed in ogni tipo di evento, da 
quello locale ai Campionati del Mon-
do ed Olimpiadi. Dopo quel primo 

brevetto ne sono poi seguiti molti altri, 
destinati a migliorare la sicurezza dei 
campioni e degli sciatori (continua) 
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della domenica. In tutte le nazioni 
del mondo dove c’è la neve SPM è 
presente. 
Questi sono i prodotti che hanno fatto 
entrare la nostra azienda nell’immagi-
nario collettivo, ma SPM opera anche 
su altri fronti, in particolare quello 
automotive, per il quale produce em-
blemi, scudetti e sigle. Il principale 
mercato di sbocco è la Germania. È 
proprio nel confronto quotidiano con 
la “locomotiva d’Europa”, prima che 
con la Cina ed altri paesi emergenti, 
che appare evidente la perdita di com-
petitività subita dalla aziende italiane 
negli ultimi 20 anni. 
Solo intervenendo su questo aspetto, 
con urgenza e determinazione, è pos-
sibile dare nuovo slancio alla manifat-
tura italiana e creare lavoro.

La sua esperienza imprenditoriale 
punta i riflettori sull’innovazione, 
sulla capacità - malgrado la crisi eco-
nomica - di sapersi reinventare, fa-
vorendo lo sviluppo dell’economia 
locale e nazionale. Perché proprio 
l’innovazione sia “il pane quotidia-
no” della nostra economia diven-
ta fondamentale la formazione dei 
giovani. Come Univa la promuove e 
la favorisce? Cosa si può fare di più 
per accompagnare gli studenti nel 
mercato del lavoro? 
I Gruppi meccaniche e metallurgiche 
dell’Unione Industriali portano avan-
ti da ormai tre anni scolastici il Pro-
getto “Generazione d’Industria” che 
si prefigge di aprire non solo i cancelli 
delle aziende agli studenti ma anche, 
ed è qui l’aspetto innovativo, di aprire 
le stesse scuole al contributo fattivo 
delle imprese. 
Ciò attraverso stage nelle aziende, 
lezioni in aula tenute da imprenditori, 
partecipazione degli stessi docenti a 
momenti di aggiornamento all’inter-
no delle aziende, borse di studio per i 
ragazzi più meritevoli. 
I numeri sono importanti: 55 studenti 
avviati in stage, 54 premiati con bor-
se di studio per un valore totale di 
48.600 euro.

Debora Banfi

Nelle foto: 
nella pagina precedente la SPM; 
in questa, 
il Presidente Giovanni Berutti
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LA FIERA DELL’ASPARAGO È PRONTA AD INGOLOSIRE GRANDI E BAMBINI 

Cantello: itinerari e sapori 
Il tradizionale evento giunge alla sua settantaquattresima edizione

Varese Mese intervista Gian Maria 
Baj Rossi, Presidente della Pro 
Loco di Cantello, per conoscere 

novità e caratteristiche della Settanta-
quattresima edizione della Fiera dell’A-
sparago. 

Iniziamo dalla nuova edizione della 
Fiera. Quali gli appuntamenti più 
significativi e le novità? 
La Fiera di quest’anno si svolge  nel se-
condo e terzo week-end di maggio. Fio-
re all’occhiello dell’evento è certamente 
la presenza del famoso Chef Sergio Bar-
zetti della ‘Prova del Cuoco’ di Rai1 che 
presenterà, in diretta dal palco del Pala-
tenda di Cantello, delle ricette gustose 
a base di asparagi. Particolarmente ricco 
il pomeriggio delle due domeniche pre-
viste dal programma: intrattenimenti 
vari, esibizioni ginnico-artistiche di 
società della zona e attrazioni per i più 
piccini rallegreranno un pubblico vario. 
Segnaliamo, in particolare, l’apertura 
con visita guidata dell’antica Chiesa 
romanica di Santa Maria di Campagna 
che ospiterà, domenica 18, anche musi-
ca classica dal vivo. 
Organizzato inoltre un imperdibile 
mercatino artigianale e dei sapori.

La crisi economica ha influenzato, in 

questi ultimi anni, 
la Fiera di Cantel-
lo e, in generale, 
la vendita degli 
asparagi di vostra 
produzione? 
I  p r o d ut t o r i  d i 
asparagi, vista l’ec-
cellenza del pro-
dotto, non ci se-
gnalano cali nelle 
vendite. Da parte 
n o s tr a  n o t i a m o 
una maggiore pru-
denza nelle spese, 
durante i  g iorni 
della Fiera:  non si 
rinuncia al piatto 
a base di asparagi 
ma, per esempio, 
si decide di fare a 
meno di  dolce e 
caffè. 

R i c o r d i a m o  l e 
c a r a t t e r i s t i c h e 
i n c o n f o n d i b i -
li  dell’asparago 
d i  C a n t e l l o . . . 
L’asparago di Can-
tello (a differenza 
dell’asparago verde 

molto più diffuso e più facile da coltiva-
re) è  definito “bianco”. 
Le sue punte, infatti, possono essere di 
colore rosa-violetto o bianco puro. Tale 
tonalità cambia in base alla maggiore 
o minore esposizione alla luce del sole 
prima della raccolta, che viene effettua-
ta appena l’apice dell’asparago spunta 
dal terreno.
Viene coltivato in profondità e viene 
raccolto esclusivamente a mano, appena 
lo si vede spuntare, mediante un attrez-
zo (la sgorbia) che viene fatto penetrare 
nel terreno fino a staccare l’asparago dal 
suo apparato radicale; il turione viene 
infine sfilato con delicatezza. La rac-
colta viene fatta solo per 50/55 giorni 
all’anno, tra aprile e maggio, (continua) 
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per non affaticare la pianta. Per questi 
motivi l’asparago di Cantello è un pro-
dotto “di nicchia”, che risulta anche più 
costoso dell’asparago verde, a fronte 
del maggior lavoro e dell’impiego di 
personale specializzato. Il suo sapore 
è particolarmente delicato e raffinato, 
con note dolci e un retrogusto legger-
mente amarognolo. Del resto il terreno 
di Cantello, di natura alluvionale, è ca-
ratterizzato da elevata permeabilità e da 
una appropriata struttura organolettica 
e risulta particolarmente adatto alla sua 
coltivazione.
La meccanizzazione riguarda solo la 
preparazione del terreno. I metodi di 
coltivazione, in linea con la tradizione, 
garantiscono un prodotto naturale.  Vi 
sono anche coltivazioni realizzate con 
metodi di agricoltura biologica.

Potete suggerirci qualche ricetta? 
Vi proponiamo la “Quiche di Asparagi”.
Gli ingredienti per 4 persone sono: 1 
confezione di pasta brisée, 1 chilo di 
asparagi di Cantello, 3 uova, 125 ml di 
panna liquida, sale e pepe quanto basta. Lavate e pelate gli asparagi (con pelapa-

tate ad archetto), 
fateli poi cuocere a 
vapore per 10 mi-
nuti. In una terrina 
battete le uova con 
la panna il sale e 
pepe. Stendete la 
pasta brisée in una 
teglia foderata di 
carta forno, alline-
atevi gli asparagi, 
uno vicino all’altro 
con le punte rivol-
te verso il centro, 
quindi versate i l 
composto di uova 
e infornate a 200 
gradi per 30 mi-
nuti. Una pietanza 
g ustosa e ottima 
anche fredda.

Av e t e  i n  c o r s o 
delle collabora-
zioni con le scuo-
le, per far cono-
scere gli asparagi 
di Cantello ai più 
giovani? 
Da alcuni anni gli 
alunni della scuola 
primaria di Can-
tello svolgono, in 

occasione della Fiera,  ricerche sull’a-
sparago che vengono presentate duran-
te la premiazione dei coltivatori. Per 
queste ricerche la Pro Loco offre un pre-
mio in denaro all’istituto. Siamo infatti 
convinti che sia prezioso e fondamenta-
le far conoscere le ricchezze della nostra 
terra ai giovani. 

Debora Banfi

Nelle foto: nella pagina precedente, 
Gian Maria Baj Rossi, Presidente 
della Pro Loco; in questa pagina, 
donne al lavoro durante la fiera 
e i famosi asparagi bianchi
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A LEGNANO, OGNI ANNO, SFILANO E DANNO SPETTACOLO STORIA E TRADIZIONE 

In viaggio tra le contrade
Il Palio raccontato dai protagonisti che svelano curiosità e aneddoti 

Vi proponiamo un tour tra le con-
trade del Palio di Legnano, ma-
nifestazione folcloristica che si 

ripete ogni anno per commemorare 
l’omonima battaglia del 29 maggio 
1176 tra le truppe della Lega Lombarda 
e l’esercito imperiale di Federico I “Il 
Barbarossa”. La città di Legnano è divisa 
in otto contrade storiche che si sfidano 
nell’ultima domenica di maggio in una 
corsa ippica seguita con fervore da un 
pubblico di tutte le età.  

Contrada San Martino (nella foto 
sotto)
Per il 2014 la Contrada di via dei Mille 
ha deciso di rinnovarsi e di gestire due 
cavalli da corsa, preparati con pazienza 
e dedizione durante gli scorsi mesi. 
“É la prima contrada a prendere una 
decisione di questo genere e questo 
per noi è un grande vanto” - spiega il 
responsabile Stalla, Diego Colombo, 
detto Billy. “Dobbiamo ringraziare il 
nostro capitano, Antonio De Pasca-
li, per l’opportunità. La prima uscita 
ufficiale è stata quella per le corse a 
pelo. Per i ragazzi del gruppo è stato un 
allenamento, in preparazione al Palio. Il 

sostegno di tutta la contrada ci riempie 
di orgoglio e ci fa andare avanti. Ogni 
giorno almeno 3 o 4 persone vengono al 
centro ippico e ci incoraggiano”. 
Insieme al capitano e al responsabile 
Stalla nel gruppo troviamo il fantino 

Matteo Tajé, Davide Barone, Daniele 
Cerana, Emanuele Troisi, Giuseppe 
Cucuzza, Nicola Colombo e Roberto 
Colombo. Oltre a loro anche Giulia 
Rossi: non si è mai vista una ragazza 
nella stalla... 

Contrada San Domenico (nella foto 
sopra)
Con la Contrada San Domenico faccia-
mo un tuffo nel passato e ci immergia-
mo nelle atmosfere del Medioevo. La 
gran dama Elisabetta Brun ci racconta 
l’antica arte dello “spolvero”, utilizzata 
per la realizzazione degli abiti. Ogni 
costume nasce da un intenso studio, 
basato sulla ricerca storica dei dettagli. 
Tutto passa sotto la lente d’ingran-
dimento della Commissione Costu-
mi, presieduta da una storica di vestiti 
medievali, Sara Piccolo Paci. “Sopra 
il tessuto si appoggia un lucido con il 
disegno del ricamo precedentemente 
realizzato. Dopo averlo affrancato, si 
passa al bucherellamento fittissimo del 
disegno. Poi si prosegue con una spugna 
borotalcata che, trapassando dai minu-
scoli fori, evidenzia il ricamo. Infine il 
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tutto viene affidato alle sapienti mani 
delle ricamatrici”. Ma non finisce qui. Il 
dodicesimo secolo per il popolo bianco 
verde è rappresentato dal Maestro d’Ar-
mi, Massimo Majoni che sfila in sella a 
Marten, dopo il capitano, con a fianco il 
jack e gli armati, precedendo il popolo. 
“È da una decina d’anni che abbiamo 
istituito questa figura che nel Medio-
evo era l’uomo di ventura, colui che 
insegnava al re e al capitano a portare 
la spada e a combattere. Ricopro questo 
ruolo da 7 anni, ma prima ho fatto di 
tutto, anche l’addetto sfilata. 
Ora spazio ai giovani perché sono la 
nostra fortuna”.

Contrada Legnarello (nella foto sopra)
“È una contrada solare, attiva perché è 
l’unica aperta tutto l’anno, tutte le sere. 
È fantastica perché ti regala emozioni”. 
Così il neo gran priore Alessandro 
Mengoli descrive Legnarello. “La de-
cisione di candidarmi a ruolo di gran 
priore é frutto di tanti anni di vita in 
contrada”  racconta. “Tante cariche 
ricoperte, ma questa è quella che sento 

più mia essendomi sempre occupato 
degli aspetti organizzativi e mai della 
corsa, che spetta al capitano Paolo Cri-
stiani. Il mio compito é gestire la con-
trada. É difficile, gli impegni sono tanti, 

ma quando intorno a me ci sono ragazzi 
volenterosi e validi é tutto più semplice. 
A loro dico sempre di divertirsi, im-
pegnandosi. Il Palio è certo un gioco, 
ma le cose da fare sono molte e quindi 
bisogna darsi da fare”. L’organizzazione 
degli eventi è affidata al gruppo giovani, 
gestito dal neo scudiero Simone Cellot 
e dalla castellana Michela Sala. 
“Il nostro compito è spronare i giovani 
ad aiutarci a pensare sempre qualcosa 
di nuovo da proporre a tutto il maniero 
- spiega lo scudiero - tutto l’anno orga-
nizziamo a cene, feste e ora che siamo 
vicini al maggio paliesco siamo pronti 
a riscaldare le griglie dal 25 aprile al 
venerdì della Provaccia. Si può dire che 
sono nato in contrada perché mio padre 
è stato gran priore. Ma solo all’età di 
17 anni ho veramente capito cosa rap-
presenta il palio. Da bambino ho sfilato 
come contadino e quest’anno salire a 
cavallo portando il jack di fianco al ca-
pitano sarà emozionante. Lo ringrazio 
per l’onore che mi ha dato”.

Contrada La Flora (nella foto sotto)
Novità nella nuova reggenza rosso-
blu. Il gran priore, ruolo generalmente 
maschile, è ricoperto da Donata Co-
lombo. “Sono il terzo caso nella storia 
del Palio - spiega - mi hanno precedu-
ta Sara Saredi per Sant’Ambrogio e 
Mietta Favari per San Martino. Non 
ho trovato alcuna difficoltà. Sono stata 
accolta molto bene dal Collegio dei 
Capitani. È un ruolo difficile. Non c’è 
nessuna ricetta, a parte il buon senso. 
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Provengo dal mondo del volontariato 
e vedo la contrada come un luogo di 
aggregazione. La corsa è solo la ciliegina 
sulla torta di un anno passato assieme 
al tuo popolo. Se dovessi trovare tre 
aggettivi per La Flora direi: passione, 
impegno e amore”. 
Anche la castellana è novella di nomi-
na: “Sono una castellana e una mamma 
- racconta Laura Pozzobon - ho due 
bambini piccoli e per questo non è stato 
facile dire sì. Ma sono innamorata della 
mia bella contrada e ho accettato. Sono 
aiutata da un bel gruppo di giovani, 
pieni di entusiasmo e di mamme rosso 
blu. Nelle attività di contrada ho dato 
la mia impronta da genitore lasciando 
spazio alle attività per bambini. Oltre 
ai laboratori per Halloween, Natale 
e altre occasioni abbiamo lanciato il 
progetto Floratorio per avvicinare i 
ragazzi dell’oratorio SS. Martiri alla 
contrada. Grazie a noi e alla contrada di 
San Bernardino è nato il progetto “Un 
salto nel Medioevo”, rivolto alle prime, 
seconde e terze elementari delle Rodari, 
Toscanini, Carducci e Deledda. 

In pratica, nelle aule raccontiamo il Pa-
lio, mostrando abiti e accessori. I picco-
li si divertono molto, alcuni rimangono 
stupiti. È una bella iniziativa perché, 
oltre a coinvolgerei bambini, vede due 
contrade lavorare assieme”.

Contrada San Magno (nella foto sotto)
L’emozione del trionfo al Palio non si 
scorda mai. Per San Magno il ricordo 
è ancora fresco: nel 2011 vinsero, per 
l’undicesima volta, con il fantino Gio-
vanni Atzeni detto “Tittia”. La neo 
gran dama di San Magno, Antonella 
Ruggiero Scarpa, e il gran priore Do-
menico Esposito al primo anno di 
reggenza posano davanti alle mani dei 
fantini vincitori. Una maniera hollywo-
odiana di render loro omaggio. 
Ma quest’anno voglio fare di più. “Stia-
mo creando 11 nuovi abiti che sfileran-
no durante il corteo storico” spiega la 
gran dama. “Su ogni vestito sarà rica-
mato l’anno e lo stemma del casato del 
capitano che ci ha portato alla vittoria”. 
Il Palio è adrenalina pura. Il cardiopal-
ma non si limita solo al giorno della 

manifestazione, ma è costante. O ti in-
namori di una contrada o non torni. Le 
mezze misure questo mondo non le co-
nosce” racconta il gran priore. “La pas-
sione per i propri colori deve venire dal 
cuore non deve essere un’imposizione. 
Lo continuo a dire ai miei figli. Il mio 
compito è gestire la contrada. 
È impegnativo. Deve essere trasparente 
ed equo con tutti e saper moderare i 
conflitti. Siamo una grande famiglia, 
ma come in tutte ci sono gioie e dolo-
ri. Bisogna saperle affrontare. Siamo 
indivisibili. Sempre in crescita grazie 
al continuo ricambio generazionale. 
Abbiamo un bel gruppo giovani che si 
occupa della vita del maniero”.

Contrada San Bernardino (nella foto 
della pagina successiva in alto)
La Gran dama di San Bernardino, Si-
mona Prandi, ci accoglie nel suo mon-
do: la sala costumi. È lei che dal set-
tembre 2012 si occupa del guardaroba, 
composto da oltre 100 abiti, della con-
trada biancorossa. “Non sono da sola 
- racconta - ho un bellissimo e valido 
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team intergenerazionale. 
In tutto siamo una quindicina di per-
sone tra giovani, quarantenni e sessan-
tenni. Ogni anno vestiamo circa una 
novantina di figuranti. Il tema della no-
stra contrada è la conquista delle armi. 
Portiamo in corteo le armi lasciate sul 
campo dal Barbarossa messo in fuga 
dalla Lega lombarda.
Il mio compito non si limita solo alla 
sala costumi, ma devo accertarmi che 
tutto sia in ordine. La gran dama è 
vista come la padrona di casa. Fin da 
bambina ho sempre vissuto la contra-
da ininterrottamente. Il mio ricordo 
più bello è quando ho sfilato a cavallo 
come castellana. È stato meraviglioso. 

Quello più brutto? Il pensare a persone 
che non ci sono più e che hanno condi-
viso emozioni”.

Contrada Sant’Ambrogio (nella foto 
sotto a sinistra)
“La contrada deve vivere durante l’an-
no. È indispensabile”. 
È il pensiero di Giacomo Alberio, 
scudiero di Sant’ambrogio condiviso 
anche da Carlo Campopiano, responsa-
bile del gruppo giovani. 
Per entrambi il palio non è solo la corsa, 
ma è molto di più. È aggregazione. È 
divertimento ed emozioni da condivi-
dere con il proprio popolo. “Gestire una 
quarantina di ragazzi, dai 17 ai 30 anni, 

non è semplice - spiega Campopiano - 
ma una volta incentivati, il risultato è 
meraviglioso. Di certo l’avvenimento 
più impegnativo sarà il primo maggio 
giornata dei Manieri aperti. 
Anche quest’anno faremo un evento 
dedicato ai bambini. Assieme al moto 
club di Lazzate proveranno l’emozione 
di salire in sella a una mini moto. 
È il nostro appuntamento fisso con 
i piccoli centauri ormai da tre anni. 
Occuparsi della vita di contrada è impe-
gnativo. Ricoprire un ruolo non è facile, 
ma il consiglio che posso dare è di fare 
tutto per gradi. A piccoli passi. Una vol-
ta trovato l’equilibrio giusto si è pronti. 
Così lo è stato per me”. 

Contrada Sant’Erasmo (nella foto 
sotto a destra
“Ogni singolo momento è un emozio-
ne - dichiara lo scudiero di Sant’Era-
smo, Emanuele Loaldi - e quella più 
grande è stata quando ho sostituito il 
gonfaloniere nel 2005. Alzare il vessillo 
biancoazzurro durante la promessa dei 
reggenti è stata un’opportunità unica. 
Dobbiamo far conoscere il Palio ai le-
gnanesi. Il Comune ci sta aiutando in 
questo”. 
Da quest’anno ogni contrada accoglie 
gli studenti dell’istituto Acqua perché 
possano documentare, attraverso foto e 
video, la vita del maniero. 
L’obiettivo è di sviluppare un percorso 
turistico in vista di Expo’ 2015. 
Un’opportunità da non perdere”.

Paola Vilone
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I DATI CONFERMANO L’AUMENTO DI VISITATORI STRANIERI E DI STRUTTURE RICETTIVE

Varese sempre più turistica 
Della Chiesa: “C’è chi dubita persino dei numeri, ma io vado avanti”

La Camera di Commercio di Mi-
lano lo ha detto a chiare lettere: 
in questi ultimi anni il numero di 

turisti stranieri approdati nel Varesotto 
è aumentato considerevolmente. Par-
liamo di migliaia di persone che hanno 
cominciato a frequentare i nostri laghi, 
i nostri monumenti, portando risorse 
alle imprese del settore. Tuttavia, c’è 
sempre qualcuno che dubita, insinua, 
smorza l’entusiasmo. 
Come se il rilancio turistico fosse qual-
cosa di cui vergognarsi.

Un atteggiamento piuttosto strano, 
non trova dottoressa Della Chiesa, 
direttrice dell’Agenzia del turismo?
In effetti è curioso, ma non sono stupi-
ta. Dal giorno in cui ho intrapreso que-
sto incarico ogni dato positivo è stato 
messo in discussione. Che la provenien-
za fosse della Provincia, dell’Università, 
o di qualunque altro ente, c’è sempre 
stato chi ha espresso dubbi e riserve. 
E addirittura chi ha messo in dubbio la 
veridicità delle cifre. Quando si sa: se 
c’è qualcosa che non sbaglia mai, sono 
i numeri! 

Dunque è vero che le cose stanno an-
dando bene?
Certo che sì. Lo ripeto: i numeri sono 
numeri. E non mi riferisco solo all’au-
mento di visitatori stranieri, né all’im-
pennata di accessi a Santa Caterina del 
Sasso, al Sacro Monte o agli altri splen-
didi beni architettonici e paesaggistici 
che costellano il territorio. Parlo anche 
dell’indotto. Ad essere aumentate sono 
anche le strutture alberghiere: hotel, 
Bed&Breakfast, ostelli, sono cresciuti 
di cento unità rispetto al 2007 e di una 
trentina rispetto all’anno scorso. E que-
sto, scusate, ma è un dato piuttosto in-
dicativo. A casa mia quando un settore 
gode di cattiva saluta le imprese di quel 
settore chiudono, non aumentano…

Già. E poi c’è il canottaggio: con gli 
Under 23 di quest’estate e le gare di 
Coppa del Mondo in programma nel 

2015 e nel 2016.
Infatti. Qualcuno riteneva impensabile 
che Varese potesse diventare capitale del 
canottaggio. E invece è successo. La Fe-
derazione internazionale ci ha assegna-
to direttamente, senza tentennamenti, 
questi prestigiosi eventi Lo ha fatto 
perché la nostra macchina organizzati-
va ha saputo funzionare bene e perché 
il territorio si è dimostrata all’altezza 
della sfida.

Certo che adesso un po’ di preoccu-
pazione è lecita: una volta “decapi-
tate” le Province sarà più difficile ga-
rantire il prosieguo di questi grandi 
eventi su cui proprio Villa Recalcati 
(e l’Agenzia che da essa dipende) han-
no lavorato alacremente.
È vero. Proprio per questo stiamo pen-
sando alla formazione di un Comitato 
permanente, che metta insieme le forze 
impegnate da anni nell’organizzazione 
delle manifestazioni. Potrebbe rical-
care il modello del Consorzio “Varese 
nel Cuore” e mettere allo stesso tavolo 
istituzioni pubbliche, società sportive e 
sponsor privati.

Più facile a dirsi che a farsi…
È senz’altro una sfida ambiziosa, ma 

abbiamo il dovere di provarci. E poi, an-
cora una volta, i numeri sono al nostro 
fianco. Nel 2012 le aziende private che 
sponsorizzavano i campionati di canot-
taggio erano 8. Oggi sono una trentina. 
Qualcosa vorrà dire.

Strano davvero che qualcuno conti-
nui a mettere in dubbio il successo del 
rilancio turistico…
Già, è strano. Ma l’azienda in cui lavo-
ravo prima mi ha insegnato qualcosa di 
semplice quanto determinante. 
Alla fine, a contare, sono solo i risultati.

Nelle foto: la dottoressa 
Paola Della Chiesa e il logo dell’Agenzia
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IN VALLE ANZASCA, NELLE VISCERE DELLA TERRA, UN LUOGO TUTTO DA SCOPRIRE 

A Macugnaga la miniera della Guia 
Il museo che racconta della “corsa all’oro” all’ombra del Monte Rosa

Il museo per tutti - La Valle Anza-
sca, la valle ossolana che si inerpica 
fino alla parete Est del Monte Rosa, 

è uno scrigno di tesori di storia e natura: 
ma uno tra loro davvero brilla fuor di 
metafora. In questa zona alpina vi furo-
no anni di vera e propria “corsa all’oro”. 
con una forte concentrazione di filoni 
auriferi e con numerose testimonianze 
legate all’attività estrattiva. 
Ma è a Macugnaga, più esattamente in 
frazione Borca, che troviamo la Mi-
niera della Guia, la prima (dal 1989) 
visitabile in Italia e una delle poche 
in tutta Europa fruibile anche dalle 
persone con disabilità; un “museo” 
nelle viscere della terra che consente 
di comprendere sul campo quali erano 
le condizioni di lavoro dei minatori-
cercatori d’oro e di conoscere le tecni-
che di estrazione.

Racconti e testimonianze - “La nostra 
intenzione - spiega Riccardo Bossone 
che, con la moglie Gloria, dal 2000 è 
impegnato nello sviluppare l’interesse 
culturale e turistico di questa vecchia 
miniera - è trasmettere l’idea di cosa 
volesse dire fare questo mestiere nel 
passato. Di minatori c’era sempre biso-
gno. Gli uomini impiegati nella miniera 
avevano turni che iniziavano quando 

era  ancora notte  e 
r i us c i van o  a l l’ar i a 
quando il sole era già 
tramontato.  Tutto 
questo per poverissi-
mi stipendi”.
“Di storie sulla minie-
ra - racconta Riccardo 
- ho avuto modo di 
ascoltarne tante, ma 
quel la  che  ricordo 
sempre con più emo-
zione è di Angelo, un 
amico di 87 anni che 
vi passò un periodo 
come fabbro. 
Si ricorda quando la-
sciava casa alle quat-
tro e mezza. Abitava 
in località Quaraz-
za, sopra la miniera, 
e quando scendeva, 
guardando verso valle, 
vedeva una scia lumi-
nosa come di lucciole: 
erano i colleghi che 
si davano il cambio 
con il turno e illumi-
navano i propri passi con le lampade al 
carburo”.

Il viaggio sottoterra - Il percorso 
aperto ai visi-
tatori si sno-
da, tra andata 
e ritorno, per 
un chilome-
tro e mezzo, 
p e r  l o  p i ù 
pianeggiante. 
La visita viene 
effettuata con 
l ’ a c c o m p a -
gnamento ed 
e quipa g g iati 
di  indumen-
t i  e  s c a r p e 
adatte a  una 
temp eratura 
c h e  s i  ma n-
tiene costante 

nell’arco dell’anno sui 9 gradi, con un 
tasso di umidità del 97%.
Ciò che oggi è visitabile è tuttavia una 
minima parte di quello che nei secoli 
venne scavato a forza di picconate, 
polvere pirica e dinamite, perché questa 
miniera anzaschina si snoda comples-
sivamente per dodici chilometri, di-
stribuiti su undici livelli. In attività dal 
1710, la Miniera della Guia concluse la 
sua lunga stagione produttiva nel 1945 
per le logiche del mercato. 

Informazioni utili - Oggi la visita gui-
data di circa 40 minuti e per conoscere 
giorni e orari di apertura si può consul-
tare il sito www.minieradoro.it

Cristina Pastore

Nelle foto:
una scolaresca in gita 
e la miniera di ghiaccio
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LA SCRITTURA COME STRUMENTO PER SUPERARE IL DOLORE, PER SCOPRIRSI E FARSI SCOPRIRE 

Le parole non conoscono frontiere 
Dall’Italia alla Svizzera, “L’angolo della cultura” della scrittrice Astrid Longariello

“Ti mancano le parole? Prendi le 
mie!”. Questo “il motto” di Astrid 
Longariello, scrittrice, giornalista 

e insegnante che ha deciso di aprire il 
suo punto di incontro “L’angolo della 
cultura” nel nucleo di Caslano. Astrid si 
racconta a Varese Mese, parlando delle 
sue passioni e dei suoi sogni. 

Chi è Astrid Longariello?
Provengo da Lucerna, mia città na-
tale. Scrivo racconti e compongo po-
esie. Svolgo attività giornalistica per 
il “Luzerner Rundschau”, l’“Anzeiger 
Luzern” e la “Tessiner Zeitung”. 
Un giorno la mia vita è come se si fosse 
fermata. La morte di un figlio mi ha col-
to di sorpresa e da quel momento tutto 
è  cambiato. Mi sono ammalata e non 
avevo la forza di fare più niente. 

Qual è stata la molla che ti ha riporta-
ta alla realtà? 
Un giorno mi sono detta: “Devo fare 
quello che più mi piace, cioè scrivere”.
Ho deciso, con mio marito, di trasfe-
rirmi a Caslano e ci siamo entrambi  
innamorati del lago, del clima, della 
gente. Qui ho iniziato a dedicarmi alla 
mia passione creando “Il nucleo della 
scrittura”. Una sorta d’ufficio dove sono 
a disposizione di quelle persone che 
hanno difficoltà a redigere un articolo 
di giornale, preparare un curriculum e 

fare traduzioni in lingua tedesca, fran-
cese e italiana.
Vorrei che la gente venisse da me per 
uno scambio di libri, per richiedermi 
volumi particolari, per parlare con me. 
Vorrei, insomma, creare una sorta di 

piccola biblioteca in 
riva al lago.

Ami anche la musi-
ca, vero?
Si, sto componendo 
un musical dedicato 
a Caslano con parole 
sia in tedesco che in 
italiano e gli attori 
saranno miei amici. 
Sono anche a buon 
punto per l’ultima-
zione di un thriller 
basato sulle lettere 
dell’alfabeto. Non 
voglio svelare di più 

per non sciupare la sorpresa però...

Cosa rappresentano per te le parole?
Le parole mi hanno sempre regalato 
momenti magici e mi hanno fatto in-
contrare molte persone di ogni nazio-
nalità, con le quali ho stretto rapporti 
di amicizia e di collaborazione. 
I giornali per i quali scrivo sono interes-
sati a conoscere più da vicino il Canton 
Ticino e questa necessità mi permette 
di allargare e sviluppare ancor di più la 
conoscenza non solo delle persone, ma 
anche dei territori con le loro usanze. 
Il mio ufficio-negozio è aperto a tutti 
quelli che hanno qualcosa da dire, le 
parole non hanno limiti, neanche una 
frontiera può fermarle. Vi aspetto.

Daria Gilli
Nelle foto:
Astrid Longariello e la vetrina 
del suo “negozio”
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ARQUÀ POLESINE IN FESTA PER L’INCORONAZIONE DELLA MADONNA E DEL SUO BAMBINO 

Papa Francesco benedice 
la solidarietà varesina
Il pontefice ha accolto con gioia la delegazione guidata da Luigi Barion

La benedizione del Papa - Mentre 
Arquà Polesine si prepara per 
la cerimonia di incoronazione 

della Madonna del Rosario, le corone 
realizzate con cura da orafi lombardi tra 
i quali Gianenrico Ossola di Comerio, 
sono arrivate a Roma.
Una delegazione di emigrati arquatesi 

e polesani, guidata dal varesino Luigi 
Barion, si è recata in udienza da Papa 
Francesco: un evento eccezionale ed 
emozionante. Il Pontefice ha benedetto 
le due corone e ha ascoltato con in-
teresse le origini di questo ambizioso 
progetto benefico, volto a omaggiare 
la Vergine di Arquà Polesine e il suo 

bambino con due oggetti preziosi di 
grande valore. Il Papa, mostrando di 
apprezzare l’iniziativa ed il lavoro ora-
fo svolto, ha toccato le corone, quasi 
accarezzandole.

L’incoronazione ufficiale - Ora non 
resta che incoronare la Madonna e il suo 
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Bambino. 
All’iniziativa collabora l’as-
sociazione “Polesani nel mon-
do”, in particolar modo la 
varesina Tina De Stefani la 
quale provvederà ad invitare 
alla cerimonia ufficiale, pre-
vista per domenica undici, le 
massime autorità cittadine e 
provinciali.
L’Arciprete Don Sergio Gia-
nesella si è detto soddisfatto di 
questa iniziativa che va a ravvi-
vare l’antico e popolare culto 
mariano.

Nelle foto: 
a lato, il gruppo in 
“missione” a Roma; 
sotto, l’incontro di Luigi 
Barion con Papa Francesco
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VPOESIA DIALETTALE

LO SCRITTORE INNAMORATO DELLA CITTÀ E DELLE SUE ANTICHE TRADIZIONI 

Angelo Zilio, il poeta 
“tenace” di Varese
L’amore per il dialetto che profuma di famiglia e di ricordi 

Briciole di storia - Sono nato 
a Varese il primo maggio del 
1961. Il dialetto è “la mia lingua 

materna”, quella parlata da mia madre, 
dalle mie zie, da mia nonna. 
Le sentivo discutere tra di loro e, nel 
tempo, ho imparato a capirle e ad ap-
prezzare i loro toni, i loro modi di dire.
Anni dopo, appassionandomi alla po-
esia e alla recitazione, ho avuto la for-
tuna di lavorare con Fabio Battistini 
(noto scenografo di Giorgio Strehler 
e importante regista di teatro). 
Con lui mi sono avventurato nei te-
sti della letteratura lombarda e ho ap-
profondito le opere di grandi autori 
come Carlo Maria Maggi, Domenico 
Balestrieri, Carlo Porta e Delio Tessa. 
Coltivo con passione e tenacia il mio 
amore per la scrittura che, sono certo, 
mi accompagnerà per tutta la vita. 

La recensione  -  Per descrivere la 
mia poesia riporto alcune frasi scrit-
te da Franco Loi, uno dei maggiori 

poeti italiani che utilizza il dialetto, 
tratte dall’introduzione ad una mia 
silloge intitolata Gibiléri:
“Angelo Zilio è riservato, vero figlio 
di queste zone di laghi e fiumi. Eppu-
re la sua parola è percorsa da brividi, 
porta il senso di una inquietudine 
inesprimibile. Persino nei momenti 
più sereni, affiora qualcosa che non per-
mette la piena felicità. Non c’è requie 
all’uomo contemporaneo. 
La poesia di questo poeta scorre tra 
l’amore per tutte le creature e la propria 
incapacità ad abbandonarsi alla gioia 
semplice del vivere. È la malattia del 
nostro tempo: non poter esser del tutto 
dentro la vita, non poter essere del tutto 
immersi nell’abbraccio con gli altri e 
con la natura, non poter più guardare 
estatici la bellezza.
La tenacia è una delle doti di Ange-
lo. Malgrado ciò che l’attornia gli 
mostri ogni volta l’inutilità dei suoi 
sforzi, gli mostri il degrado delle 
cose, l’assenza degli uomini, persino 

l’inadeguatezza di se stesso, egli cerca 
ancora, continua a confrontarsi e, so-
prattutto, la sua speranza si esprime 
nello scrivere (....).
Io credo che alla parola manchi sempre 
la facoltà di dire pienamente ciò che 
risuona dentro di noi. Compito della 
poesia non sono le parole. Ma il mo-
vimento che esse provocano. C’è una 
sequenza di significati e di suoni che fa 
richiamare a chi l’ascolta l’inesprimibi-
le della propria esperienza. 
È attraverso questo movimento che 
la poesia può raggiungere il mondo.  
Certo bisogna conoscere questa lingua 
per entrare davvero nel dire di Angelo. 
Ci sono sequenze musicali che signifi-
cano molto più di qualsiasi traduzione. 
Perché ci sono i prolungamenti voca-
lici, le assonanze tra le parole, il pro-
lungarsi delle finali, la risonanza delle 
parole stesse che spesso evocano diversi 
motivi.”

Nella foto: Angelo Zilio

Una composizione di Angelo Zilio

Parchè gh’ ém la matana dent al cör?
Un rebüì da matt ca ta desbrija
un fà e desfà ca strépa l’anema
e quiet na làssa mia ur viv.
Gibiléri ca pica dent ur cò
par i pensê ca cercan da scapà.
Ma senti fin cativ e d’un fastidi
làssi ur mè vuré denanz… e ‘l mör.
Cör ca pica e streng da dent ur goss,
cume un can vu in gir e üsmi ur fiâ
d’un quaivün ca pudarìa vess legura,
d’un fà senza savé ca ciama sangh,
pecùndria ca la vên ‘me ‘na scighéra,
la pórta via dur ciar tütt ur culur.
…
Tramm a Ti me la ret piena da péss
ca l’à ‘mpienî ur nagot di sò mistê
e la ‘mpienìss ur nient dur mè defà.  

Perché nel cuore siamo inquieti?
Un ribollire folle che ti scioglie i lacci
un fare e un disfare che strappa l’anima
e quieto non lascia il vivere.
Confusione che picchia dentro alla testa
per i pensieri che cercan di fuggire.
Mi sento fin cattivo e d’un fastidio
lascio la mia volontà davanti… e muore.
Cuore che batte e strozza nel gozzo,
come un cane giro e annuso il fiato
di qualcuno che potrebbe essere lepre,
d’un far senza sapere che chiama sangue,
una tristezza che viene come una nebbia,
e porta via della luce tutto il colore.
…
Attirami a Te come la rete piena di pesci
che ha riempito il vuoto del loro lavoro
e riempie il niente del mio fare.
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UN PICCOLO E PREZIOSO TESORO DI ORIGINE SICILIANA NASCOSTO IN PROVINCIA DI VARESE 

I Pupi della famiglia Giglio
Una tradizione che ci riporta nella terra della Trinacria di fine Ottocento

Arte e fascino - La storia dei Pupi 
ha origini molto lontane. Af-
fonda le sue radici nella Sicilia 

di fine Ottocento, quando divennero 
l’unica forma di divertimento consenti-
ta ad un pubblico prevalentemente ma-
schile di gente comune, un passatempo 
popolare. Due le tradizioni di cui si 
ha notizia, quella palermitana e quella 
catanese: proprio Catania vantava la 
presenza di molti teatri stabili dedicati 
ai Pupi.
Di questa seconda “scuola” sono 
espressione i Pupi della famiglia Gi-
glio, originaria del Siracusano ma 
da molti anni stabilmente trasferita 
in provincia di Varese, un vero e pro-
prio arsenale di “marionette” di diverse 
misure, interamente realizzate a mano, 
prima dal padre Angelo Giglio e poi dal 
figlio Salvatore, ex dipendente Agusta 
in pensione, che oggi vuole far conosce-
re le tradizioni della sua terra in provin-
cia di Varese. 

Teatralità quasi mistica - “Rimasi col-
pito dalla magia dei Pupi la prima volta, 
forse a 7 anni - confessa Salvatore Giglio 
- quando in Sicilia mi capitò di assistere 
ad uno spettacolo. Ricordo il rumore 
delle armature che combattevano, il 
luccichio del rame e la passione con cui 
la storia veniva narrata. Ma soprattutto 
non posso dimenticare le lacrime del 
pubblico, coinvolto e assorto”.
Una primordiale forma di intratteni-
mento che grazie ai teatrini itineranti 
girava nei paesini per raccontare “a 
puntate” le vicende della letteratura 
epico-cavalleresca. “Tutti conosceva-
mo le storie dell’Orlando Innamorato o 
dell’Orlando Furioso perché le sentiva-
mo raccontare mille volte, con una ma-
estria che era tutta imparata sul campo”.

Tradizione orale e passaparola - Nes-
suna scuola, nessun corso, nulla di scrit-
to. La bravura dei Pupari o opranti 
(costruttori e manovratori dei Pupi) sta 
tutta nella tradizione orale. Gli opran-
ti recitavano a braccio, mimando le 

diverse voci mentre con abilità e veloci-
tà muovono le marionette di qua e di là 
sul palco: tutte le scene sono descritte 
in maniera sbrigativa, con l’indicazione 
dei momenti topici e di quanti Pupi de-
vono essere in scena in contemporanea, 
ma non vi è traccia di scritture di dialo-
ghi, rigorosamente improvvisati. 
“Mio papà ebbe la fortuna di conoscere 
Don Misciu, il più grande puparo di 
Vittoria da cui imparò la manualità, la 
teatralità e la passione per il teatro dei 
Pupi” aggiunge Giglio. 
Un incontro che ne segnò la vita, 
poiché Angelo Giglio lavorò come 

oprante in Sicilia fino al trasferimen-
to in Lombardia (negli anni Sessanta) 
e trasmise al figlio Salvatore gli inse-
gnamenti del Puparo.

I Pupi a Varese - “Tutt’ora mi diletto 
nel tempo libero a realizzarne sempre 
di nuovi, partendo dalla struttura 
in legno, che deve essere snodata per 
consentire a gambe, braccia e testa di 
muoversi, passando per le armature 
realizzate a partire da fogli di ottone 
o rame, intagliati secondo i modelli di 
mio padre e poi battuti e decorati con 
gli strumenti di famiglia, e ai vestiti, 
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cuciti e ricamati con pazienza fino alle 
scene per il teatro, dipinte a mano”. 
Un lavoro che per un esemplare piccolo 
può durare fino a una settimana, ma che 
può protrarsi per un intero mese quan-
do si realizzano quelli più grandi. 
La collezione di Pupari della famiglia 
Giglio, che verso la fine degli anni ’70 
per un certo periodo venne portata in 
tournè nel Varesotto con spettacoli 
itineranti, conta oltre una cinquanti-
na di Pupi (da quelli più grandi oltre 
un metro fino a dei capolavori più in 
miniatura), gelosamente conservati in 
sacchi di cotone bianco ma pronti a 
mostrarsi agli occhi di quanti vorranno 
conoscere questa tradizione, quasi del 
tutto scomparsa anche in Sicilia. 

Manuela Boschetti

Nelle foto: 
Salvatore Giglio con alcune 
delle sue creazioni
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Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Varese
CASTELLO DI MASNAGO
Dal Cinquecento al Novecento 

La mostra organizzata dai Musei Civici di Varese riscopre un patri-
monio sconosciuto di dipinti e sculture, visitabili fino al 29 giugno. 
In mostra 60 opere, suddivise in tre sezioni, rispettivamente dedi-
cate al Cinquecento, all’Ottocento e al Novecento lombardi, più 
una dedicata alle altre scuole pittoriche. Tra i maggiori artisti figu-
rano importanti nomi legati all’Accademia di Brera, tra cui Bertini, 
Bazzaro e Mosé Bianchi, ma anche De Bernardi, con una “Veduta 
del Sacro Monte di Varese” del 1934. La scultura è rappresentata, 
tra gli altri, da alcuni artisti locali capaci di assurgere alla ribal-
ta nazionale, come Angelo Frattini e, sopra tutti, Eugenio Pellini. 
Particolarmente preziose una terracotta di fabbrica emiliana del 
Cinquecento e la Sacra conversazione di Benedetto Carpaccio.

• Gallarate
CHIESA DI SANT’ANTONIO
William Xerra e la Via della Croce

Il percorso presenta quattordici tele dedicate alla Passione di 
Gesù, capaci di collegare tra di loro tradizione e modernità, attra-
verso iconografie sacre e il tipico linguaggio espressivo dell’artista 
piacentino.  Il desiderio di William Xerra di confrontarsi con questa 
forma d’arte nasce dall’acquisto, nel 1998, di una serie di tavole 
relative alla pittura piemontese del Settecento raffiguranti la Via 
Crucis. Da quel momento matura in Xerra l’esigenza di operare 
una matrice espressiva in stretto riferimento con la figurazione sa-
cra. Tra gli aspetti più significativi del lavoro di interpretazione, vi è 
l’idea di porre in relazione il percorso di Cristo con quello del mon-
do dell’arte e con quello personale. Xerra lavora come un regista 
che, stazione dopo stazione, fa scorrere sulla trama della pellicola, 
un ricco intreccio di riferimenti. Fino al 31 maggio.

• Maccagno
CIVICO MUSEO
Figure dalla Collezione 

Cinquanbtatre autori, quaratadue quadri, undici sculture, è questa 
la ricetta messa in campo al Civico Museo di Maccagno nel nuovo 
allestimento dal titolo “Figure dalla Collezione”. Le opere sono 
state raccolte in sei edizioni di “Acquisizioni”volute dal Diretto-
re Artistico Claudio Rizzi. Il museo può ora attingere dal proprio 
patrimonio, arricchito di ben 326 lavori, le risorse per collettive di 
grande spessore. Il percorso presenta interpreti che attraversano 
l’intera seconda metà del Novecento. Non mancano forti richiami 
anche ad artisti locali, che proprio dalle rive dalle tre sponde del 
Lago Maggiore hanno colto ispirazione ed energia per collocarsi in 
un panorama assai più prestigioso. Fino al 2 giugno. 

• Milano
CASTELLO SFORZESCO
“Luca Beltrami: storia, arte e architettura a Milano” 

La mostra, allestita fino al 29 giugno al Castello Sforzesco è un 
tuffo nella Milano a cavallo tra Otto e Novecento. Architetto, sto-
rico dell’arte, incisore, Beltrami (Milano 1854 - Roma 1933) ha 
cambiato il volto della città, con numerosi interventi di costruzione 
e restauro di importanti edifici. La ricostruzione del Castello Sfor-
zesco rimane, tuttavia, la sua opera più importante, alla quale è 
dedicata un’intera sala della mostra. Grazie a Beltrami, il Castello 
ritrova l’antico splendore e si trasforma in sede dei musei civici 
della città, luogo di conservazione di importanti collezioni d’arte. 
“Questa mostra - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del 
Corno - è il primo grande e riconoscente omaggio che Milano de-
dica a una delle grandi personalità che hanno fatto la sua storia”.



39

V TICINO

39

V 

COMINCIA IL NOSTRO VIAGGIO ATTRAVERSO LE PERLE NATURALISTICHE DEL TERRITORIO VARESINO 

Le bellezze della porta accanto 
Partiamo dall’antica Gurone, dai suoi Mulini e dal meraviglioso Parco Valle del Lanza

A cavallo tra due province - Mu-
lini, corsi d’acqua pittoreschi, 
colline di latifoglie. E ancora, 

cave d’arenaria, selve e un passato che 
riaffiora nei fossili disseminati per la 
riserva. 
Con il Parco Valle 
del Lanza, comin-
cia il nostro viaggio 
attraverso le perle 
naturalistiche della 
Città-Giardino.
Meraviglioso habi-
tat naturale situato 
tra le province di Va-
rese e Como, deve 
il nome al torrente 
che lo attraversa, il 
Lanza per l’appun-
to, che, attraverso la 
Valmorea, conflui-
sce nel fiume Olona 
nei pressi della Folla 
di Malnate. 

Il parco - Lo raggiungiamo percorren-
do via dei Mulini, superando scalinate 
in pietra e antichi lavatoi dimenticati, 
oggi nascosti dalla vegetazione. La vec-
chia Gurone scompare dietro un ultimo 
tornante. Poi, uno sterrato che taglia un 
bosco rigoglioso. Sembra che il Parco, 
quasi intatto per quanto riguarda flora e 
fauna, rappresenti una sorta di riequili-
brio territoriale rispetto ad altri ambiti 
fortemente antropizzati ed urbanizzati: 
da un lato, a poche centinaia di metri, 
sorge la diga di Gurone, costruita per 
minimizzare il rischio di esondazio-
ni; dall’altro, querce e castagni, bian-
cospini e laghetti, vecchi sentieri una 
volta attraversati dalla ferrovia della 
Valmorea e oggi restituiti alla natura, 
immacolati.

La via dei mulini - Stiamo attraver-
sando il “Fondovalle”, itinerario che 
congiunge la cittadina di Bizzarrone ai 
municipi di Rodero, Valmorea e Cagno. 
Il tracciato permette di costeggiare i 

caratteristici mulini del parco, come 
quelli di Gurone, detti anche “Sonzi-
ni”, risalenti al 1772.
Un tempo, prima che avessero inizio 
i lavori di costruzione della diga, il 

Mulino di Gurone era il motore della 
storica falegnameria della frazione: 
l’acqua alimentava la ruota e gli altri 
meccanismi grazie ai quali gli artigiani 
potevano segare il legno e lavorarlo. 
Oggi che il corso dell’Olona è stato 
deviato, causando il prosciugamento 
del canale di alimentazione, sembra 
di trovarsi di fronte ad un monu-
mento agricolo ottocentesco, tanto 
significativo per la storia di Malnate 
da aver dato il nome alla località, ora-
mai semplice vestigia di un paesaggio 
e di una tradizione antica, ove esso 
rivestiva un ruolo importante, non solo 
per l’aspetto economico riconducibile 
alla macina del grano o per il taglio 
della legna, ma anche per il suo valore 
sociale, culturale e aggregativo. Il perio-
do d’oro delle attività del Mulino cessa 
quando il fiume, dispensatore generoso 
di lavoro e ricchezza, diviene concausa 
delle molte alluvioni che devastarono le 
zone industriali della Valle Olona; tra le 
esondazioni più disastrose ricordiamo 
quelle che determinarono la chiusura 

definitiva della cartiera Vita Mayer e 
del tratto inferiore della Ferrovia della 
Valmorea.

Il sopravvento della natura - Col tem-
po a ltri  disastri 
naturali renderan-
no indispensabili 
azioni destinate a 
proteggere i terri-
tori più a valle e 
nel 2010 entrerà 
in funzione una 
diga in grado di 
regolare la portata 
del fiume e salva-
guardare i comu-
ni interessati. Lo 
sbarramento (sito 
a valle dei muli-
ni), progettato per 
contenerne le pie-
ne innalzando il 
livello dell’acqua, 

forma un bacino temporaneo che som-
merge quasi tutta la zona circostante e 
trasforma in un’isola la zona abitata dei 
Mulini. Oggi l’edificio dei Mulini di 
Gurone è protetto e le opere di com-
pensazione hanno ripristinato la na-
turalità dell’area, trasformando così 
la zona in luogo ideale per attività di 
educazione ambientale, come la ge-
stione naturalistica dell’area intorno 
all’ex casello della ferrovia della Val-
morea, intrapresa da Legambiente.
Parliamo dunque di opere di mitigazio-
ne, atte a ridurre ogni effetto negativo, a 
conservare e salvaguardare una porzio-
ne di territorio ad elevata connotazione 
paesistica. Lasciamo dietro di noi le 
lunghe file di castagni, il gracidare delle 
rane, un corridoio ecologico che ripren-
de vita dopo i recenti interventi di com-
pensazione forestale... e torniamo verso 
la “controversa” umanità.

Natalia Pugliesi

Nelle foto: un angolo del parco



40

V AGENDA ARTISTICA

• Lago Maggiore
Isola Bella
RESTAURATA LA STORICA SALA DELLA MUSICA

È qui che nel 1935 si cercò di salvare il mondo dalla Seconda guerra 
mondiale. Qui, infatti, si riunirono l’11-14 aprile 1935 i rappresentanti 
di Francia (P. Laval), Gran Bretagna (I. MacDonald) e Italia (B. Musso-
lini) allo scopo di mostrare compatto il gruppo delle nazioni vincitrici 
della prima guerra mondiale di fronte all’imponente riarmo tedesco. 
Ma la dichiarazione comune del “Fronte di Stresa” fu poco dopo 
disattesa dalla politica dell’Italia. La Sala della Musica, dedicata alle 
passioni musicali dei principi Borromeo, ma altrettanto legata alla 
grande Storia, è uno dei gioielli del Palazzo all’Isola Bella. Ora ac-
coglie i visitatori, proponendosi al massimo della sua bellezza, dopo 
gli interventi di restauro per riportare allo splendore arredi, stucchi e 
affreschi rocaille.

Fino a domenica 19 ottobre
Orari: 
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30

ISOLA BELLA
Restauro Sala della Musica

• Milano
Palazzo Reale - Piazza Duomo
BERNARDINO LUINI E I SUOI FIGLI

La grande mostra illustra la vita e le opere di uno degli artisti più 
importanti del Cinquecento milanese, che con i figli seppe creare 
un’arte unica, delicata ma incisiva, fondendo la tradizione lombarda 
con le novità introdotte da Leonardo da Vinci nel soggiorno milane-
se. Il pittore trovò l’immagine più adatta ad esprimere quel nuovo 
sentimento religioso “controriformato” che a Milano più che altro-
ve si stava imponendo. Indiscusso protagonista con alcune gran-
di opere nelle chiese cittadine come in San Giorgio al Palazzo, in 
San Maurizio al Monastero Maggiore, nell’Abbazia di Chiaravalle, 
in Santa Maria della Passione, egli accrebbe sempre più la fama 
di grande artista, ricevendo commissioni da Pavia fino a Lugano.

Fino al 13 luglio
Orari: 
lunedì 14.30-19.30
da martedì a domenica 9.30-19.30 
giovedì e sabato 9.30-22.30
www.comune.milano.it

BERNARDINO LUINI
Madonna del Roseto

• Milano
Castello Sforzesco
CRACKING ART E LE RONDINI

A Milano, dopo le chiocciole tra le guglie del Duomo e le rane nella 
Darsena dei Navigli, tornano i grandi animali in plastica colorata rige-
nerabile del gruppo Cracking Art. Il Castello Sforzesco sarà invaso, 
nei suoi cortili e fossati, da uova e da rondini giganti e multicolor. Una 
pacifica giocosa benefica invasione, per promuovere una raccolta 
fondi a favore del restauro della statua equestre di Bernabò Visconti, 
custodita nei musei civici del Castello. Il progetto di Cracking Art, 
gruppo nato vent’anni fa con un forte impegno per l’ambiente, oggi 
sarà realizzato con la collaborazione di Italia Nostra. Con venti euro 
si potrà avere una scultura multipla di rondine e depositare un uovo 
di rondine nel fossato, firmando il gesto rigenerativo.

Fino al 30 giugno
Cracking Art Group 
Tel. 333.6258201

CRACKING ART
Le rondini

• Milano
GAM Galleria d’Arte Moderna - Via Palestro 16
“YEAR AFTER YEAR” 

Dalla UBS Art Collection, apprezzata collezione privata di arte con-
temporanea, alle splendide sale al primo piano della GAM: la mostra 
“Year after year. Opere su carta dalla UBS Art Collection” esplora la 
produzione su carta realizzata da grandi artisti attivi dagli anni Ses-
santa a oggi. Sono presenti cinquanta lavori di trentacinque artisti di 
fama internazionale tra i quali Frank Auerbach, Charles Avery, Georg 
Baselitz, Troy Brauntuch, Chuck Close, John Currin, Lucian Freud, 
Robert Gober, Jenny Holzer, Martin Kippenberger, Roy Lichtenstein, 
Robert Longo, Sigmar Polke, Ed Ruscha, Jim Shaw, Cy Twombly, 
Robin Winters. È un’indagine su un “medium” fragile e forte insieme, 
in grado di restituire aspetti inediti e chiavi di lettura nuove.

Fino al 21 giugno
Orari: 
da martedì a domenica 
9.00-13.00 e 14.00-17.30
Lunedì chiuso
Ingresso libero
www.gam-milano.com

ROBERT LONGO 
Untitled, 1982 

a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI
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LA MOSTRA DEL MESE

CON IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI VARESE, UN’ESPOSIZIONE NELLA SALA MOSTRE DEL COMUNE 

“Paesaggio Natura Emozioni” 
Un percorso pieno di suggestioni tra le testimonianze culturali di Besozzo

Una mostra dai vari aspetti - 
Pittura, scultura, fotografia, in-
stallazioni: sono 55 le opere 

che, nelle diversità delle intenzioni 
creative di ciascun artista e nella va-
rietà dei materiali utilizzati, sono 
esposte nella Sala Mostre del Palazzo 
Comunale di Besozzo. 
Pur nei linguaggi creativi differenti, si 
coglie una profonda attenzione al fasci-
no della nostra terra, in attimi irripeti-
bili da trasmettere con l’arte

I punti chiave - Il Paesaggio è visioni, 
atmosfere, espressioni di luce e colo-
re, ricordi, indagati e compenetrati in 
ampie fascinazioni. La Natura irrompe 
come energia universale, a volte inquie-
tante: una Natura esaltata o profanata, 
ma sempre presente. Le Emozioni  si ca-
ricano di interiorità, per le improvvise 
implicazioni del vivere. “Figurazioni o 
astrazioni. Colore, spazio, forma, mate-
ria. Ovunque, in un impegno creativo 
che esula dall’ovvietà per inabissarsi 
nel viaggio individuale di ogni arti-
sta. Sentimento, tensione, memoria, 
fantasia, colloquio, confronto.”  Così 
scrive il curatore Fabrizia Buzio Ne-
gri nel testo introduttivo del catalo-
go che riporta tutte le immagini delle 

opere realizzate dagli 
artisti, soci della stori-
ca associazione. 
L’Assessore alla Cul-
tura, prof. Giancele-
ste Pedroni, a nome 
dell’Amministrazio-
ne Comunale di Be-
sozzo ringrazia “tutti 
gli artisti che appar-
tengono con merito 
alla associazione dal 
glorioso passato e dal 
presente sempre rin-
novato proprio nei 
soci,  molti dei qua-
li giovani emergenti 
che ben affiancano 
le più note firme del 
territorio”.

In particolare - Per il Paesaggio, in 
un approccio soggettivo ma riferito ad 
un percorso che va dal “plein air” ad 
uno scenario fenomenico rielaborato 
e reinventato hanno lavorato Antonio 
Bandirali, Floriana Bolognese, Sergio 
Colombo, Paola Carabelli, Giuseppe 
Orsenigo, Alida Novelli Drovandi, Ni-
coletta Fumagalli, Nicoletta Lunardi, 
Agostina Carrara, Fabio Saletta, Gior-
gio Gessi, Alberto Nicora, Giulio Pa-
lamara, Franca Carra, Laura Pasquetti, 
Marco Saporiti, Simona Zonca, Giu-
seppe Sassi, Patrizia Gosio, Massimo 
Ciavarella, Milena Vanoli, Giorgio Co-
lombo. La Natura in dispersione visiva, 
stravolgimento del suo ordine conven-
zionale, al di fuori della pura descrizio-
ne, ha ispirato con variegate tecniche 
dal materico al polimaterico Raphael 
De Vittori Reizel, Martina Goetze, 
Giorgio Bongiorni, Alessia Tortoreto, 
Flora Fumei, Bruna Zanon, Silvana Fe-
roldi, Luca Ghielmi, Nicoletta Magna-
ni, Michele Di Giovanni, Ezio Foglia, 
Roberto Cozzi, Piera Limido, Raffaello 
Giunti, Enrico Milesi, Elsa Zantomio.
Emozioni intervengono con intensità 
attraverso anche il fascino della mate-
ria in Gianpiero Castiglioni, Ruggero 

Marrani, Elda Francesca Genghini,3RE 
(Trezza-Regidore), Gilberto Facchi-
netti,  Pierangela Cattini,  Antonio  
Franzetti,Vanni Bellea, Gladys Colme-
nares, Rita Bertrecchi, Elio Rimoldi, 
Elisabetta Pieroni, Liliana Farini, Peter 
Hide 311065, Mirko Cervini), Franco 
Mancuso, Max Fontana.

L’esposizione
“Paesaggio Natura Emozioni”
Palazzo Comunale - Sala Mostre
Besozzo (VA) -
Dal 10 maggio al 2 giugno 2014 
Con il patrocinio del Comune di Be-
sozzo e della Provincia di Varese. 

Orario: 
sabato e domenica 
10.00-12.00 e 15.00-18.00
Lunedì 14.30- 17.00
Giovedì 09.00-12.00
Ingresso libero
Informazioni: 335.5443223 (curatore)
Vernissage: sabato 10 maggio, ore 17 
con cocktail

Nelle foto: il logo dell’associazione 
e l’ingresso del Comune di Besozzo
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AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL CIRCUITO

Giorgio Piccaia 
Golf Cup
L’artista presenta la sua arte in otto circoli golfistici

Questa è la terza edizione del 
circuito Piccaia Golf Cup. Il 
tour è nato da un’idea dell’ar-

tista Giorgio Piccaia nel 2012 per unire 
l’arte al golf. Quest’anno il circuito 
si svolge da maggio a ottobre in otto 
tappe nei golf club di Arona, Dei Laghi, 
Panorama, Varese, Tolcinasco, Alpino, 
Molinetto, Le Robinie. 
Abbiamo intervistato Giorgio Piccaia.

Perché è nato il Piccaia golf cup?
Sono un golfista, ho lo studio e l’abita-
zione in un golf, è stato quasi naturale 
abbinare la mia passione sportiva con la 
mia attività artistica e proporre questo 
circuito. Il connubio arte e golf è molto 
piacevole. 

Com’è nata la passione per il golf ?

Nel lontano 1996 ho preso alcune lezio-
ni a Le Robinie e da allora non ho più 
smesso di giocare, anche se ultimamen-
te i miei impegni artistici sono sempre 
più numerosi quando posso gareggio 
volentieri. Sono iscritto all’AIGG (As-
sociazione giornalisti golfisti) e tut-
ti gli anni partecipo ad alcune gare 
dell’associazione.

Quali  sono le novità della ter za 
edizione?
Nei primi due anni i premi sono stati 
miei piatti in argilla. Ora per le gare di 
quest’anno ho realizzato piastrelle sem-
pre in ceramica, che ritengo molto belle 
e sono quadri in miniatura. 
Inoltre per questa edizione sarò accom-
pagnato oltre che da Melania Rocca 
e da collaboratori storici come Ivano 

Manuela Boscolo su Giorgio Piccaia
Arcana Terra
“Ogni affermazione è il perfetto contrario della sua negazione”

Le ceramiche di Giorgio Piccaia sono belle. 
Piacciono. Incuriosiscono e con la loro filantropica malizia, intrigano, pagano gli occhi e il cuore.
Quando le guardo, una dietro l’altra, mi piace pensare di doverne scegliere una, e non so decidermi. Nessuna si fa scartare; 
hanno tutte qualcosa da raccontare; in ciascuna, una grande energia.

Energia, energia, energia, forza e ricerca. Questo trovo. E tanto altro. 
Ogni opera mi sembra sostenuta da un enorme esercito d’intenti. 
Pensiero e fantasia e ricordo e immaginazione si mescolano di volta in volta formando un impasto nuovo, dal profumo dif-
ferente, dal colore e dalla densità che non sono mai gli stessi.
Profili chimici e sinapsi sempre in movimento.

Evoluzion-arte ed evoluzionare. Cambiamo il mondo! 
Questo va avanti e noi che si fa? 
Scendiamo sotto terra se non esplodiamo in un rinnovamento costante e chi non ce la fa, usa la forza degli altri: usa il pen-
siero di scrittori, le immagini degli artisti, le parole e i suoni di chi ascolta il mondo e il suo battere incessante. 
Palpito di cuore. Palpito di colori. 
Forme che si plasmano sulla terra e spariscono nella sabbia, colori che il sole cancella in un attimo. 
Piccoli flash di piacere nel vederli catturare da Piccaia. 
Cercatore di farfalle, collezionista di sogni immortali che strappa al cielo, come pezzi, e li tiene, per se stesso. 
Per il suo mondo interiore. Per non lasciarlo sciogliere sotto le scogliere…
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Talassi e Fosco Marongiu, anche da 
Giovanna Mosca, Antonio Faravelli 
e Vittorio Ballerio che riserveranno 
ai giocatori delle belle sorprese.

Cosa si aspetta dal circuito?
Mi aspetto di giocare bene e vincere 
qualche gara. I circoli di golf sono 
una bella vetrina per mostrare le 
mie opere a un pubblico sensibile e 
competente. Quest’anno, in qualche 
c l u b  h o u s e , 
esporrò miei 
quadri alcuni 
g iorni  prima 
della gara. 
L a  f o r m u l a 
di g ioco sarà 
l a  c l a s s i c a 
Stableford.

Per  u lteriori 
informazioni 
te lefonare  a l 
335.7407666.

Nelle foto:
alcune piastrelle in ceramica che 
saranno i premi sportivi delle gare 
del circuito Piccaia Golf Cup. 
Le piastrelle, pezzi unici, sono 
piccoli quadri, uno diverso dall’altro 
con tema l’uomo e la natura 
per “far riflettere sulla nostra esistenza”

Nella foto grande 
di Fabrizio Rossi Martelli L:B:S:I:M:
nuova performance/installazione di Piccaia
nelle Segrete del Castello di Agrate Conturbia

La Festa di Primavera nel Parco del Castello di Agrate Con-
turbia è il luogo scelto da Giorgio Piccaia per presentare in 
anteprima il suo ultimo lavoro.
L:B:S:I:M: è un acronimo: la bellezza salverà il mondo. 
“È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà 
salvato dalla bellezza?” Da questo enigma di Dostoevskij 
Piccaia è partito, per realizzare la sua opera che sarà presen-
tata anche a Busto Arsizio e a Milano.



Private bankers

Ivano Talassi
ivano.talassi@bancamediolanum.it

Fosco Marongiu
fosco.marongiu@bancamediolanum.it

Distribuito da
Rocca Vini - Busto Arsizio

www.roccavini.it
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 CON LA CIMBERIO SERATA BIANCOROSSA AL “GAGGIO” DI GALLIATE

Fattoria a canestro 
Un’iniziativa benefica firmata dal basket Varese 

Aggiungi un posto a tavola - 
Quella di giovedì 17 aprile alla 
Fattoria Gag g io di  Gall iate 

Lombardo è stata una delle classiche 
serate da non dimenticare. Seduti ai 
tavoli dirigenti, tecnici e giocatori 
della Cimberio, tifosi biancorossi, 
esponenti e amici delle Associazioni 
CCSVI e SM Lombardia Onlus. Un 
menù di sapori tradizionali. Dal riso, 
alla pasta fatta in casa, per chiudere con 
un bel gelato. 

La serata - Piatto forte della cena... 
l’asta benefica. Adriano Tomaselli, di 
Busto Arsizio, storico fan della Pallaca-
nestro Varese, nonché “Tifoso Leggen-
da”, si è aggiudicato la maglia di Dusan 
Sakota. Simpatico poi il siparietto per 
contendersi la casacca di Ebi Ere. 
Il capitano e i suoi compagni hanno 
alzato il prezzo, ma a spuntarla è stato 
il consorziato e titolare della Fattoria, 
Riccardo Polinelli. 

L’obiettivo - “Sostenere la ricerca per 
alleviare le sofferenze di chi è affetto da 
sclerosi multipla è una nobile iniziativa. 
Sono felice che la squadra abbia rispo-
sto in massa” sostiene Polinelli. 

E continua: “Piccoli e grandi tifosi han-
no potuto osservare da vicino, scam-
biare due chiacchiere, e farsi firma-
re autografi dai propri beniamini. La 
Cimberio  è un patrimonio più unico 
che raro per il territorio”. 

Nicolò Ramella

Nelle foto di Simone Raso: 
alcuni momenti della serata
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I RINNOVI DI CORTI, NETO E ZECCHIN ESALTANO I TIFOSI...

Varese coccola i tre moschettieri 
ll futuro biancorosso nelle mani della “vecchia guardia”

I tre paladini - Il Varese 1910 punta 
su di loro: Daniele Corti, Neto Pe-
reira e Gianpietro Zecchin saranno i 

punti fermi dei biancorossi anche per la 
stagione 2014-2015.

Il motorino - Corti, nato il 16 di que-
sto mese nel 1980, a Cantù, è arrivato 
sotto il Sacro Monte nel 2009. Il pu-
pillo di mister Sannino ha disputato 
oltre 150 partite tra Lega Pro e Serie 

B. Instancabile, un mediano vecchio 
stile, tutta sostanza, senza dimenticare 
la qualità nelle giocate in ripartenza. 
Tra tutte le caratteristiche del centro-
campista canturino occorre mettere in 
evidenza l’intelligenza tattica. Il suo 
senso della posizione, in questi anni, ha 
permesso al reparto di competenza di 
avere un equilibrio invidiabile. Daniele 
è un calciatore di personalità, che non 
si tira mai indietro, timido e silenzioso 

fuori dal campo, un leone sul prato 
verde.

Il capitano - Quando nella sessione 
invernale di calciomercato Pereira sem-
brava essere ad un passo dal Lecce, i 
tifosi varesini stavano già versando le 
prime lacrime. 
Neto, fin da subito (era il gennaio 
2010), è entrato nel cuore di tutto. 
Un idolo a Masnago, un numero 10 
straordinario per la Serie B: presiden-
ti, direttori sportivi, allenatori, giocato-
ri, telecronisti, commentatori, addetti 
ai lavori. Migliaia di persone si chiedo-
no ancora oggi come sia stato possibile 
per il brasiliano non raggiungere la 
massima categoria. E pensare che se non 
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fosse stato per Sean Sogliano (e Papini), 
sarebbe ancora all’Itala San Marco... 
Comunque Leonidas ha dalla sua un 
bagaglio tecnico di livello assoluto. 

Imprevedibile, fantasioso, rapido negli 
assist, bomber all’occorrenza. Riserva-
tezza e bontà umana si aggiungono alle 
sue, speciali, doti.

Zecco - Non ci stancheremo mai di 
dirlo. Zecchin è e sarà sempre, fin a 
quando vestirà la maglia biancorossa, 
il regista occulto del Varese. 
Ogni pallone pericoloso, di una qualsi-
asi partita, è passato, passa, e passerà dal 
suo mancino velenoso. Il “nano”, e non 
si offenderà per il soprannome perchè 
amici e compagni lo chiamano così, è il 
valore aggiunto della squadra. 
Un metro e sessantacinque centimetri 
di sostanza, rapidità. Sul curriculum 
di Zecco figurano molte punizioni fi-
nite dritte dritte all’incrocio dei pali. 
Le sue verticalizzazioni verso la prima 
punta (ora Pavoletti) sono un teorema. 
I senatori hanno ancora tanta voglia di 
correre e di vincere...

Nicolò Ramella

Nelle foto: 
nella pagina precedente, 
il capitano Neto Pereira; 
in questa sopra, Gianpietro Zecchin;
sotto, Daniele Corti
(immagini di Domenico Ghiotto)
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BUSTO ARSIZIO - LA LUNGA STAGIONE DELLA UNENDO YAMAMAY

UYBA in Finale 
Scudetto 
La metamorfosi delle biancorosse: da crisalidi a “Farfalle”

Una squadra da finale - Un ri-
sultato che ha stravolto tutti i 
pronostici: la Unendo Yama-

may Busto Arsizio è in finale scudetto. 
La squadra è tornata in campo ad 
ottobre con una rosa rinnovata per 
nove dodicesimi e nello sport, si sa, 
le rivoluzioni sono sempre difficili da 
assimilare, anche in un mondo all’ap-
parenza  ovattato come quello della 
pallavolo femminile. 
Il Coach Carlo Parisi si è messo sul-
le spalle una sfida quasi impossibile e 
senza perdere tempo ha iniziato il suo 
lavoro, impegnandosi per portare in 
campo equilibrio e determinazione. 

Nelle sue mani, una giovane palleggia-
trice da svezzare ( Joanna Wolosz), un 
nuovo parco di schiacciatrici da rendere 
decisive (Anne Buijs,  Lonneke Sloetjes 
e Marika Bianchini), un’opposta neo-
mamma da rimettere in forma (Serena 
Ortolani) e le tre vecchie glorie da ri-
caricare dopo il podio in Champions 
League e la cocente delusione scudetto 
subita dalla acerrima rivale Conegliano 
(Francesca Marcon, Giulia Leonardi e 
Valentina Arrighetti). 

Un anno difficile - La Champions 
sfuma quasi subito per mano di Baku, 
Galatasaray e Conegliano facendo 
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risuonare per la prima volta nel Pala-
yamamay i fischi di un pubblico scon-
tento che non riesce più a riconoscere 
la sua squadra. Anche in campionato 
le cose non migliorano, con pensanti 
sconfitte esterne anche con le squadre 
di media-bassa classifica. 
In mezzo a tutto questo buio si intra-
vedono però lampi di luce che illumi-
nano le serate casalinghe: le vittorie 
contro Bergamo, Modena e Piacenza, 
le prima della classe, sconvolgono la 
regular season e fanno della Yama la 
mina vagante del campionato. All’ap-
pello manca solo Conegliano che cede il 
passo alle Farfalle nei quarti di finale di 
Coppa Italia. 
È l’inizio di una metamorfosi che nel 
girone di ritorno arriva a compimen-
to, grazie all’ingresso in campo di 

Ciara Michel, rimasta in panchina tutta 
la stagione ad aspettare il suo momento. 
L’inglese, con il suo entusiasmo e suoi 
centimetri, porta tra le compagne sicu-
rezza e serenità. 
A dare lustro e talento ci pensa poi 
l’amazzone Arrighetti che, con la sua 
carica agonistica, si permette il lusso 
di cambiare le partite da sola, a suon 
di muri e schiacciate. La super mamma 
Ortolani ritrova una forma smagliante, 
il braccio di Buijs e quello di Bianchini  
diventano bollenti e le mani di Wolosz 
si trasformano in una delizia. Marcon 
e Leonardi strappano applausi a ripe-
tizione per una ricezione sempre più 
spettacolare e anche Sloetjes, infortu-
nata per buona parte della stagione, 
riassaggia il campo e contribuisce far 
vincere le sue compagne. 

Il sogno - Nessuno, ma davvero nes-
suno avrebbe mai immaginato che 
Bergamo e Conegliano si sarebbero 
dovute così nettamente fare da parte 
di fronte a una squadra che si è meri-
tata in lungo e in largo la possibilità 
di giocarsi questa finale scudetto. 
Comunque vada sarà un successo e 
non è da tutti potersi anche solo per-
mettere di sognare una vittoria così. 
La Yama c’è riuscita, e adesso giocatrici 
e tifosi hanno tutto il diritto di crederci.

Mattia Andriolo 

Nelle foto di Gabriele Alemani: 
le giocatrici durante la semifinale con 
Conegliano disputata il 21 aprile
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LA JOHANSSON HA VINTO IL 16° TROFEO BINDA, PROVA DI COPPA DEL MONDO DONNE 

Emma e la sua bella favola
La svedese centra la vittoria a Cittiglio, dopo averla sfiorata nelle scorse edizioni

La vittoria tanto sudata - Dopo 
essersi classificata sul traguardo 
di Cittiglio per tre volte seconda 

(nel 2009, nel 2011 e nel 2013) e una 
volta terza (nel 2010) la svedese Emma 
Johansson è riuscita a vincere il Tro-
feo Alfredo Binda, prova di Coppa 
del Mondo donne Elite organizzata 
dalla Cycling Sport Promotion che 
si è disputata lo scorso 30 marzo con 
partenza da Laveno Mombello e arri-
vo a Cittiglio. Quello della fuoriclasse 
svedese nei confronti del Trofeo Binda 
è stato un vero e proprio corteggia-
mento che, pur essendo appassionato e 
continuo, ad un certo punto sembrava 
non doversi più concludere con un 
lieto fine. Troppe volte in questa corsa 
Emma aveva sfiorato la vittoria senza 
raggiungerla. Troppe volte era salita sul 
podio, ma solo su uno dei gradini più 
bassi. Troppe volte Emma aveva visto il 
sorriso raggiante della Vos, della Pooley 
o della Longo Borghini fare a braccetto 
con la sua delusione. 
Tuttavia domenica 30 marzo, al set-
timo tentativo, la ciclista svedese è 
riuscita finalmente a far suo il Trofeo 
Binda, al termine di una volata in-
certa e combattuta, preceduta dalla 
britannica Elizabeth Armistead, dalla 
campionessa nazionale bielorussa  
Alena Amialiusik e dalle altre cicliste 
parte di quel gruppetto di otto fuggi-
tive che aveva preso il largo nel corso 
dell’ultimo passaggio sull’asperità più 
importante della corsa, lo strappo di 
Orino.  

L’emozione della vincitrice - “Il Tro-
feo Binda è un po’ come un Cam-
pionato del mondo” ha dichiarato 
commossa e radiosa Emma Johansson 
al termine della gara. E questa vittoria 
potrebbe essere di buon auspicio pro-
prio per il prossimo campionato del 
mondo, un’altra grande corsa nella qua-
le la Johansson è arrivata più volte ad un 
passo dalla vittoria senza raggiungerla, 
avendo già conquistato una medaglia 
d’argento nel 2013 e una medaglia di 

bronzo nel 2010.

La gara - A dire il vero non ha sbagliato 
Emma Johansson nel paragonare il Tro-
feo Binda a un Campionato del mondo 
perché domenica 30 marzo sembrava 
davvero di assistere ad un mondiale. 
Mancava all’appello soltanto la campio-
nessa del mondo in linea Marianne Vos 
la quale, dopo avere conquistato nello 
scorso mese di febbraio anche il titolo 
iridato di ciclocross, ha voluto conce-
dersi un breve periodo di riposo. 
Per il resto erano presenti alla par-
tenza da Laveno Mombello tutte le 
più forti atlete del momento, tra le 
quali ricordiamo la campionessa del 
mondo a cronometro in carica Ellen 
Van Dijk, Emma Johansson e Ros-
sella Ratto, rispettivamente meda-
glia d’argento e di bronzo agli ultimi 
Campionati del mondo di Firenze, la 
britannica Elizabeth Armistead, leader 
di Coppa del mondo, Giorgia Bronzini 
due volte campionessa del mondo in 
linea ed Elisa Longo Borghini vincitrice 
della scorsa edizione del Trofeo Binda.
Il Trofeo Binda è stato preceduto an-
che quest’anno dal Trofeo da Moreno 

- Memorial Ersilio Ferrario, gara riser-
vata alle Juniores. In questa corsa ha 
trionfato in maglia iridata la danese 
Amalie Dideriksen, campionessa del 
mondo juniores in carica. 

Aspettando giugno - Dopo la gran-
de soddisfazione per il successo di 
quest’anno il Presidente della Cycling 
Sport Promotion Mario Minervino e i 
suoi collaboratori stanno già pensando 
alla prova di Coppa del Mondo dell’an-
no prossimo che potrebbe essere estesa 
anche alle Juniores. 
Intanto, guardando al presente, le emo-
zioni non sono ancora finite. Il pros-
simo 29 giugno si disputerà a Varese 
il Campionato italiano su strada per 
Elite e Juniores, organizzato dalla So-
cietà Ciclistica Alfredo Binda. 

Luigi Cazzola
Nelle foto: 
a pagina intera, il podio del Trofeo Binda 
2014, da sinistra Elizabeth Armistead, 
Emma Johansson, Alena Amialiusik;
in questa pagina, la vincitrice del 16° 
Trofeo Binda festeggia accanto a 
Mario Minervino (Foto Ilaria Benati)



52

VCULTURA

52

V SPORT PATTINAGGIO

L’ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO HA INIZIATO LE FASI REGIONALI

Piccoli campioni crescono 
Grandi soddisfazioni stagionali e speranze di arrivare all’eccellenza 

Si passa alle Regionali - Dopo 
gli ottimi riscontri ottenuti ai 
Campionati Provinciali Fihp e 

Uisp, l’Accademia Bustese Pattinaggio 
ha incominciato la fase regionale.
Per il pattinaggio artistico l’esordio 
è stato domenica 16 marzo a Castel 
D’Ario (Mantova) per la prova degli 
Esordienti Regionali.
Negli esercizi obbligatori Giulia Vol-
pe si è piazzata al 11° posto, Elisabetta 

Khan al 13° ed Alessandra Gino al 
23°. Bene anche i dischi liberi: Giulia 
Volpe, nonostante una caduta ed un 
brutto colpo al polso, ha sfoderato una 
prova tutta carattere e si è piazzata 10a, 
mentre Elisabetta Khan è arrivata 30a.
Il 29 ed il 30 marzo, a Trenzano (Bre-
scia),  è stata la volta deg li  Allievi 
Regionali.
Nella classifica assoluta degli ob-
bligatori buonissimo 10° posto per 

Martina Tonetti, mentre Martina 
Gallazzi si è classificata 21a.
Al pomeriggio le atlete sono state sud-
divise in due semifinali per determinare 
le partecipanti che, a Mantova, si con-
tenderanno il titolo.
Tutte e tre le portacolori dell’Acca-
demia Bustese hanno passato la sele-
zione ed hanno così strappato la par-
tecipazione alla finalissima, facendo 
quindi parte del lotto delle migliori.
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Nel primo turno Martina Gallazzi si 
è aggiudica la 11a posizione e Veroni-
ca Bonaccorso la 15a; nella seconda 
manche, davvero eccellente il 2° posto 
(3° punteggio assoluto di giornata) per 
Martina Tonetti.

Un percorso in salita- Contente le al-
lenatrici Chiara Ratti ed Elena Vergani, 
che hanno incominciato a raccogliere le 
prime soddisfazioni di stagione rispetto 
al duro lavoro che, da settembre ad oggi, 
hanno svolto quotidianamente in pista.
La strada da percorrere verso l’ec-
cellenza è ancora molto lunga, ma il 
lavoro impostato già tre anni fa sta 
incominciando a dare i propri frutti.
Ha iniziato il proprio cammino an-
che il gruppo freestyle dell’Accademia 
Bustese.

Domenica 30 marzo, a Monza, ecco la 
prima gara in calendario con la speciali-
tà della Battle.
In un contesto già molto competitivo, 
gli atleti biancoblu si sono difesi con 
grinta e hanno colto il primo titolo 
della stagione con Chiara Puricelli.
A Monza bene anche Chiara Lualdi 
(medaglia d’argento), che sta dimo-
strando di entrare in forma.
Gli altri partecipanti della spedizione 
dell’Accademia Bustese sono stati 
Upahar Pollicita, Simone Bozzet-
ti, Elena Moretto, Martina Canzini, 
Elena Venco, Federica Bertelli e Sofia 
Castelletti.

La gara bustese - Come accennato da 
segnare con il circoletto rosso sul ca-
lendario il Campionato Regionale che, 

il 25 aprile, si è tenuto a Busto Arsizio.
Di scena le discipline regine del patti-
naggio freestyle: speed slalom, slides e 
style di coppia.
È stato il campione del mondo della 
specialità Davide Piacentini a fare gli 
onori di casa, alla sua prima uscita 
federale ufficiale dopo il titolo iridato 
conquistato a Taipei. Insieme a Piacen-
tini al via anche gli altri atleti azzurri 
della società biancoblù Chiara Lualdi, 
Sara Barlocco e Andrea Bellotto, che 
vorranno testare il proprio grado di 
preparazione.
La macchina organizzativa dell’Ac-
cademia Bustese è andata a pieno re-
gime, forte delle probanti esperienze 
del 2013, come la gara internazionale 
Busto Battle e il Campionato Italiano 
assoluto.

L’ultima gara a Saronno - Tornando 
al pattinaggio artistico c’è da segnalare 
l’ultimo appuntamento provinciale sot-
to l’egida della Uisp (“formule”, “livelli”, 
“promozionali” e coppia danza) che si è 
tenuto a Saronno.
Tanti gli atleti dell’Accademia Bu-
stese che, per la prima volta, hanno 
sfidato la trepidazione della gara, 
con il loro debutto ufficiale in una 
competizione.
Soddisfatti gli allenatori Linda Di 
Giovanni e Claudio Galli che, a bor-
do pista, hanno incoraggiato i piccoli 
atleti, tutti visibilmente emozionati.
Ecco i nomi dei partecipanti: Elena 
Khan, Noemi Colombo, Giovanni Sa-
lomi, la coppia danza Martina Gallaz-
zi-Giovanni Salomi, Isabella Bottini, 
Giulia Restivo, Margherita Felisari, 
Alessandra Gino, Elisa Urso, Cecilia 
Bergamaschi, Greta Carbone, Bene-
detta Cavicchia, Aurora De Cinque, 
Gennaro Margherita, Greta Colombo, 
Greta Menegatto e India Milani

Informazioni - Per sapere tutto sui 
corsi di pattinaggio organizzati dall’Ac-
cademia Bustese si può mandare una 
e-mail a info@accademiabustesepat-
tinaggio.com 

Mino Lasorice

Nelle foto: 
alcuni dei giovani campioni e 
campionesse dell’Accademia 
Bustese di Pattinaggio
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INTERVISTA AL CAMPIONE DI BOCCE MAX CHIAPPELLA, CONOSCIUTO IN ITALIA E NEL MONDO

Il bocciodromo dei sogni 
“A Varese manca un impianto polivalente dove educare i giovani, divertendoli” 

Max Chiappella, nato a Luino 
il 21 dicembre 1968, è oggi 
tra i più importanti campioni 

di bocce a livello nazionale ed interna-
zionale. Una lunga storia la sua: inizia 
a praticare questo sport da bambino 
e, grazie alla sua grinta e al suo spirito 
competitivo, raggiunge già da ragazzino 
importanti traguardi. Max si racconta a 
Varese Mese, svelando i suoi sogni e le 
sue speranze. 

Una passione che nasce quando a soli 
otto anni seguivi gli allenamenti e le 
gare di tuo papà. Quali sono i ricordi 
della tua infanzia? Quali i tuoi primi 
successi?
Ricordo con nostalg ia quei tempi, 
quando lo sport delle bocce era tra i 
più diffusi, con impianti disseminati in 
tutta la provincia. Noi ragazzi non ve-
devamo l’ora che i nostri genitori finis-
sero le gare o gli allenamenti per entrare 
in campo e divertirci a tirare qualche 
bocciata. Il mio primo tesseramento 
fu per la bocciofila “La Luinese”, quasi 
subito la prima vittoria nella categoria 
esordienti, in quel di Cugliate Fabiasco.

Dal campo di bocce alla pista di dan-
za. Per alcuni anni abbandoni le cor-
sie di gioco per imparare a ballare. 
Come mai? E come avviene il ritorno 
alla tua prima grande passione?
Coinvolto da amicizie mi sono avvici-
nato al mondo della danza con curiosi-
tà, con un corso di ballo liscio. Dopo un 
paio d’anni mi sono ritrovato nel grup-
po agonistico “Danza Sport Luino” e 
vi ho fatto parte per diversi anni. Sarà 
forse per questo che ancora oggi qual-
cuno sostiene che io mi sposti in campo 
come un ballerino. Dopo la “parentesi 
danzante” sono però tornato al mio 
primo amore e ho ripreso a gareggiare 
nella categoria allievi. Da lì non ho più 
smesso.

A partire dall’adolescenza inizi a col-
lezionare successi, in Italia e non 
solo. Ricordiamo le tue medaglie più 

importanti...
Nelle categorie giovanili mostravo ta-
lento, anche se ancora grezzo e c’erano 
in zona alcuni ragazzi molto più bravi e 
forti di me. Credo che il mio carattere 
molto competitivo mi abbia spinto a 
non mollare e a raggiungere il loro livel-
lo di gioco, per poi superarli ed andare 
oltre, riuscendo a primeggiare fra i mi-
gliori giocatori in Italia. 
Tra i miei successi più importanti si-
curamente ricordo quelli con la maglia 
azzurra della nazionale italiana: 1993 
Giochi del Mediterraneo ad Alès, in 
Francia; 1994 Campionati Europei ad 
Augsburg , in Germania; 1995 Cam-
pionati del Mondo a Nuoro, in Italia; 
1998 Campionati Europei a Spalato, 
in Croazia. Ma anche i Campionati del 
Mondo di club con la società Mediona-
lum in Brasile, nel 2002; il Master Fib 
Italiano a Saronno, nel 1996 e  vari ri-
conoscimenti, come l’assegnazione del 
Premio Marche Oro a Portonovo (oggi 
ridenominato Premio Italia) e la Meda-
glia d’oro al valore atletico del C.O.N.I.

Qual è il tuo ruolo in campo?
Il mio punto di forza è l’individuale, 
specialità nella quale ho conseguito 
tantissimi successi. In coppia posso 
adattarmi sia al ruolo di puntista che 
di bocciatore a seconda del socio con 
cui gioco.

Parliamo di te: oltre ad essere un vali-
do giocatore di bocce, sei papà e ban-
cario. Come riesci a trovare un equili-
brio tra lavoro, famiglia e sport?
Non è facile, anche se non svolgo più 
un’attività agonistica intensa come in 
passato proprio per dedicarmi di più 
alla famiglia. Mi ha aiutato molto mia 
moglie. Prezioso anche il mio lavoro, 
con orari che mi hanno permesso di fare 
allenamenti e di partecipare alle gare.

Hai gesti scaramantici che ripeti pri-
ma delle gare?
Non sono molto superstizioso: credo 
che la fortuna possa aiutare, ma nello 

sport i risultati arrivano solamente con 
l’impegno e la determinazione.

I tuoi sogni e le tue speranze per il 
futuro?
Mi piacerebbe che si realizzasse a Varese 
un vero impianto sportivo polivalente, 
con un bocciodromo dove poter inse-
gnare ai giovani questo nostro bellissi-
mo sport dalle antiche tradizioni e oggi 
da troppi ignorato.

Debora Banfi

Nella foto: 
Max Chiappella in versione “golfista”

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

Le classifiche
Campionati prov. Bocciofila Casciaghese
Cat. A: 1° Massimo Molinari (Malnatese), 
2° Max Chiappella (Malnatese)
Cat. B: 1° Luciano Banzi/Massimo Milesi 
(Casciago), 2° Luigi Caleffi/Luigi Pedroni 
(San Cassano)
Cat D: 1° Walter Facchinetti /Vincenzo 
Menafro/Nicola Ringoli (Malnatese), 2° 
Pietro Cavallari/Renato Cunati/Alfonso 
De Franceschi (S. Andrea) 

11° Trofeo Cesare ed Emila Dona
Cat. A-B: 1° Max Chiappella (Malnatese),  
2° Mirko Branchini (Valdumentina), 
3° Piero Levati (Cuviese), 4° Bruno 
Dall’Oco (La Bocciofila NO), 5° Maurizio 
Merzario (Malnatese), 7° Massimo 
Cerutti (Bei Giurna) 
Cat. C-D: 1° Mario Tartaglia (Crevese), 
2° Vincenzo Menafro (Malnatese), 3° 
Luigi Piana (Valdumentina), 4°  Ernesto 
Viviani (Bei Giurnà) 
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V SPORT DISABILI

IN SELLA PER SORRIDERE, CRESCERE E DIVERTIRSI SUPERANDO LE DIFFERENZE

All’Agres per cavalcare la vita
L’Associazione di Cislago propone ippoterapia e attività per ragazzi disabili

L’Associazione - Si chiama Agres 
ed è un centro che da anni ac-
coglie ragazzi con difficoltà mo-

torie e fisiche, per permettere loro di 
svagarsi e divertirsi. Nonostante la 
crisi economica renda più difficile la 
concretizzazione di qualsiasi proget-
to, gli operatori dell’Associazione di 
Cislago non demordono e continuano 
a lavorare con tanta passione. 

Le attività - L’Agres è un’associazione 
sorta nel 1982 con l’obiettivo di per-
mettere a ragazzi disabili di svolgere 
l’ippoterapia. Nel corso degli anni le 
attività proposte si sono moltiplica-
te, anche grazie all’aiuto dei volontari 
del Gruppo Alpini di Cislago. “Non 
siamo semplicemente un centro di 
volontariato - afferma la presidente 
Luciana Reina - ma ci impegniamo 
per organizzare eventi rivolti a tutti. 
Momenti di condivisione che ci per-
mettano di raccogliere fondi per le 

nostre attività”.
Ma non finisce qui: “Da noi non solo si 
va a cavallo, ma lo si accudisce, si pre-
para il box, si studia l’anatomia dell’a-
nimale e si gioca assieme a lui. Dallo 

scorso anno abbiamo introdotto an-
che dei progetti definiti ‘pro-sociali’, 
destinati ai ragazzi che soffrono di al-
cune problematiche come il bullismo. 
Gli adolescenti scoprono di avere delle 

paure e lo psicologo che li accompagna 
li aiuta a combatterle. Infine, durante 
l’estate, dopo la sperimentazione dello 
scorso anno, pensiamo di dedicare una 
mattinata alle famiglie e soprattutto 

ai fratelli dei ragazzi disabili che ospi-
tiamo qui. Molto spesso gli altri figli 
si sentono trascurati e coinvolgerli an-
dando a cavallo assieme è un’ottima 
modalità per non farli sentire da soli”. 

Il punto di forza del centro è che ogni 
ragazzo ha a disposizione un terapista 
personale, una persona specializzata 
in grado di rispondere ai suoi bisogni.

Collaborazioni e appuntamenti - Con 
il centro collaborano anche la Rei-
na’s Family Foundation e gli Amici 
dell’Agres che, con le loro iniziative, 
cercano di portare fondi. “Da qualche 
anno lavorano con noi anche i Lions di 
Saronno - conclude la Presidente - che 
finanziano le gare nazionali dei nostri 
ragazzi”. Nel mese di maggio due i più 
importanti appuntamenti: il 5 ci sarà 
una cena organizzata dai Lions con la 
partecipazione di tutti i fantini disabili 
e il 25 maggio, sempre in sede, si terrà 
una gara a cavallo. Tante iniziative per 
avvicinare sempre più persone a questa 
bella e importante realtà.

Silvia Galli

Nelle foto: momenti 
delle attività proposte da Agres
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Petti di pollo alle due senapi

Ingredienti per 6 persone: 6 petti di pollo - 4 spicchi d’aglio - 1 cipolla - 50 gr. 
di scalogno - 10 cl. di olio - burro q.b. - 1 grosso cucchiaio di senape tradiziona-
le - 1 cucchiaio di senape di Digione - 2 foglie di alloro - 1 piccolo rametto di 
timo- sale e pepe - 80 gr. di burro- olio - 1/2 bicchiere di vino bianco - 250 gr. 
di panna liquida

Procedimento
Sbucciare l’aglio, la cipolla, lo scalogno. Sciogliere il burro in una padella, 
aggiungere olio, unire i petti di pollo salandoli e pepandoli. Rosolare ambo i 
lati, poi toglierli dalla padella. Mettere nella stessa padella l’aglio, la cipolla e lo 
scalogno tritati con il timo e l’alloro e rosolare piano questi ingredienti. 
Nel frattempo cospargere i petti di pollo con la senape di Digione. Quando la 
cipolla e lo scalogno sono cotti unire i petti di pollo, versare il vino bianco, farlo 
evaporare. Togliere il pollo. Aggiungere al sughetto la panna con l’altra senape, 
far rapprendere il tutto, poi rimettere i petti di pollo nella padella. Servire il 
piatto caldo.

LA PIANTA PIÙ AMATA DAI FRANCESI, TRA I MAGGIORI CONSUMATORI AL MONDO

La senape, dalla Francia all’Italia
Ingrediente immancabile per le mostarde di Cremona e di Mantova 

La pianta - La senape è il nome co-
mune di una pianta erbacea della 
famiglia delle Cruciferae. Ha un 

fusto eretto dotato di gambi glabri, ar-
rotondati, robusti e ben ramificati. L’al-
tezza di questa pianta varia da poche 
decine di centimetri a ben oltre un me-
tro. Le sue foglie si trovano alla base dei 
cespi, hanno una forma lanceolata e il 
margine dentato. Quelle superiori sono 
sempre ovali ed appuntite, ma con il 
margine liscio. La loro pagina superiore 
è di colore verde scuro, quella inferiore 
è più chiara. Le foglie della senape 
sono aromatiche e per questo servono 
per preparare delle saporite insalate. 
I suoi fiori sono piccoli e sbocciano in 
estate, sono riuniti in infiorescenze e 
presentano quattro petali gialli, legger-
mente aromatici. I semi sono di forma 
sferica e il loro colore varia dal marrone 
al bianco. Solo questi vengono usati 
per produrre la senape, sia freschi che 
essiccati.

La storia - Come tutte le piante aro-
matiche la senape ama il sole, ma vegeta 
molto bene anche in penombra. Le sue 
origini sono asiatiche e risalgono al 
3000 a.C. circa. I Romani e i Greci la 
utilizzarono molto frequentemente per 
conservare i succhi di frutta e il mosto, 
mentre le foglie della pianta venivano 
cotte come verdure. La senape viene 
citata nella Bibbia: a quell’epoca veniva 
spalmata sui cibi frantumando i semi.  
Sono stati i Romani a far conoscere la 
senape ai Francesi e, avendola trovata 
di loro gusto, la Francia diventò a 
breve la nazione di maggior consumo. 
Furono i monaci parigini di Saint 
Geramain des Près ad essere ricono-
sciuti pregiati coltivatori di senape. In 
Inghilterra, al tempo di Shakespeare, la 
senape veniva trasformata in pasta.

Tipologie e sapori - Ci sono diversi 
tipi di senape: bianca (sinapis alba) con 
la caratteristica di avere i semi più gros-
si di colore bianco-giallastro. Questa 
non ha un gusto ben definito, quindi 

viene mischiata con le senapi america-
ne; nera, con i semi di color marrone 
scuro, quasi nero. 
Essi, quando sono maturi, cadono dalla 
pianta e si possono raccogliere solo a 
mano; indiana (Brassica Juricea) con tre 
diversi luoghi d’origine: India, Cina, 
Polonia. Essa ha lo stesso sapore e si può 
lavorare con macchine agricole.
 
Come utilizzarla in cucina - Le due 

preparazioni più conosciute dove la 
senape viene usata mischiandola ad 
altri ingredienti sono la mostarda di 
Cremona e quella di Mantova. 
Essa è servita con le carni lessate. Anche 
oggi, sulle nostre tavole, per chiama i 
sapori forti, troviamo la senape.

Patrizia Rossetti

Nella foto: la pianta della senape
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A N T I P A S T I N O 
ARLECCHINO

IngredIentI e
20 gr. peperone rosso e giallo
20 gr. melone
10 gr. zucchero, o 2 gocce senape
10 gr. formaggio fresco magro
3 gr. erbe fini 
20 gr. salsa pomodoro
15 gocce paprika
10 gr. pecorino fresco 
10 gr. melanzane affettate
20 gr. salsa pomodoro
erba cipollina q.b.
20 gr. zucchine
20 gr. Philadelphia 
1 gr. curry
1 pezzetto di cannella 
20 gr. olio di oliva extravergine
sale e semi di papavero q.b.

Preparazione
Mettere i peperoni al forno e 
togliere la buccia e i semi ta-
gliando a rombi. Con lo scavi-
no formare le perle di melone 
e scottarle in poco sciroppo di 
zucchero con la senape. Prepa-
rare la mousse al curry con il 
Philadelphia, qualche goccia 
di olio extravergine il curry 
sale. Scottare le zucchine alla 
griglia dopo averle unte leg-
germente, farle raffreddare e 
formare la corona farcendole 
con la crema al curry decorata con qualche 
seme di papavero. 
Aromatizzare il formaggio magro con le erbe 
fini, disporlo tra i due rombi di peperone e farlo 
raffreddare; scottare in pochissimo olio extra-
vergine le fette di melanzane, disporle sul tavo-
lo e farcire con la salsa pomodoro, il pecorino 

fresco e un’altra fetta di melanzana. Ripetere 
l’operazione e formare il fagottino. Legarlo con 
l’erba cipollina e decorarlo con la cannella. Pre-
parare la salsa pomodoro alla paprika. Disporre 
le verdure sul piatto accompagnandole con la 
salsa alla paprika e qualche goccia di riduzione 
di aceto balsamico.

APCV - LE GUSTOSE RICETTE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Quaglie e coniglio in tavola
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

L’Associazione provinciale Cuochi varesini ricorda ancora che è possibile rinnovare la tessera o farne una nuova per 
l’anno 2013, mettendosi in contatto con la sede al numero 0332 260506 oppure visitando il sito www.cuochivarese.it.

RAVIOLO DI FARRO
CON ZUCCA

Ingredienti
70 gr. zucca 
2 amaretti
5 gr. yogurt bianco 
5 gr. albume 
5 gr. pane grattugiato 
40 gr. farina
40 gr. farro
40 gr. acqua 
5 gr. olio di oliva extravergine
10 gr. burro magro 
50 gr. pere 
1 gr. cannella in polvere 
1 gr. buccia d’arancia 
15 gr. melograno
sale q.b.

Preparazione
Cuocere la zucca al forno, passarla e a amalga-
marla agli amaretti polverizzati, al pane grattu-
giato, all’albume e allo yogurt. 
Impastare le due farine con l’acqua e l’olio di 

oliva extravergine; tirare la sfoglia e confezio-
nare i ravioli. Sbucciare le pere e tagliarle a fette 
regolari quindi saltarle in padella con il burro 
magro, la cannella, il sale, il pepe, il melograno e 
la zeste di arancia quindi saltare i ravioli.
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CARRÈ DI CONIGLIO

Ingredienti
150 gr. carré di coniglio 
10 gr. burro
5 gr. semi di sesamo 
5 gr. semi di papavero
40 gr. barbabietola
20 gr. panna da montare 
40 gr. carote 
50 gr. aceto bianco 
10 gr. buccia di limone
50 gr. acqua g 50
30 gr. cavolo verde in foglie 
30 gr. cavolo rosso a julienne 
20 gr. burro magro 
10 gr. scalogno 
30 gr. salsa di soia

Preparazione
Preparare il carré di coniglio spuntandolo e 
dividendolo in due parti. Spennellarlo con il 
burro, insaporirlo e passarlo nel sesamo e nel 
papavero poi cuocere in forno a 160° per 15 
minuti.  
Frullare la barbabietola , unire la panna 

montata, aggiustare di sapore e fare lo spumone 
Sbollentare il cavolo verde e raffreddarlo quindi 
formare delle sfere farcendolo con il cavolo 
rosso sbollentato e passato in padella. Disporli 
in una pirofila e passarli al forno a 160° per 
cinque minuti. Sbucciare e tornire le carote e 

sbianchirle per due minuti nell’aceto profuma-
to al limone e nell’acqua. Ridurre la salsa di soia 
con lo scalogno e filtrarla. 
Tagliare il carré e disporlo sul piatto di servizio 
con le verdure accompagnandolo con la ridu-
zione di soia.

TRIS DI QUAGLIA

IngredIentI

150 gr. quaglia 
1 uova di quaglia 
gr. 80 peperoni  rossi e gialli
2 gr. gelatina in fogli
40 gr. panna da montare
30 gr. polenta
10 gr. speck 
10 gr. pancetta
40 gr. patate 
1 pomodoro ciliegino
5 gr. pan carrè
3 gr. erbe fini
sale e pepe q.b. 
10 gr. olio extravergine d’oliva
30 gr. sugo di carne 
10 gr. aceto rosso
10 gr.  scalogno
10 gr. timo
alloro, prezzemolo q.b. 
20 fr. demi-glace

Preparazione
Cuocere al forno i peperoni, sbucciarli ed eli-
minare i semi quindi frullarli, unire la gelatina 
ammorbidita sciolta in poca acqua e, quando 
saranno temperati, unire la panna montata 

quindi mettere negli stampi alternando il co-
lore. Cuocere la polenta, lasciandola morbida; 
stenderla su carta forno oleata e passarla al 
microonde per 1 minuto e trenta secondi 
formando la sfogliatina. Dividere le supreme 
della quaglia dalle cosce, farcirle con lo speck e 
avvolgerle nella pancetta cuocerle a 70° per 50 
minuti; tornire la patate mascotte, sbianchirle 
e passarla al forno lucidandola con il burro. 
Svuotare il pomodorino, insaporirlo e farcirlo 

con il pan carré aromatizzato con le erbe aro-
matiche e poco olio e cuocerlo al forno per 10 
minuti. 
Spennellate le cosce e passarle alla griglia. 
Ridurre l’aceto, il vino e il sugo di carne con 
lo scalogno, il timo, il prezzemolo e l’alloro; 
aggiungere la demi glace, filtrare la salsa aggiu-
stare di sapore e pepare. Cuocere l’uovo di qua-
glia per 3 minuti in acqua bollente e sgusciarlo. 
Montare il piatto.
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Gli aforismi
Si vince con le parole, e subito è verità

 ▶ Si vince con le parole, e subito è verità. Ecco quindi 
spiegato, del perché tutti a scuola.

 ▶ Arte. Il dipinto deve essere valutato da un occhio 
preparato; e non a seconda del volume della busta data 
a chi ha più parole da mettere in mostra per stordire gli 
allocchi.

 ▶ Se vogliamo un bel corpo più pulito, avremo poi 
dell’acqua insozzata, e nel berla penseremo all’igiene e al 
mal di panza garantito.

 ▶ C’è chi non taglia mai le unghie dei piedi: per via che 
portare una scarpa lunga, rende il passo immobile.

 ▶ Chi desidera giocare con le parole pensi subito al pericolo 
di quei tanti vocaboli in mano altrui.

 ▶ È un errore consegnare la verità ai poveri essi non hanno 
abbastanza soldi da divulgarla.

 ▶ Oggi sono felice. Rinnovare, rinnovare, applicarsi, 
produrre, produrre, acquistare, acquistare. Dismettere 
buttare, buttare, gettare via, via, riempire discariche.     
P.S. Ho creato un’impresa, trasporto, guadagno bene 
ho persino dei camion che con i cingoli possono salire 
le montagne dei rifiuti. L’organizzazione è perfetta, la 
merce è tanta, guadagno e sono felice. Lavorate, buttate, 
acquistate, buttate ed è così che io sono un uomo felice.

 ▶ Dipingevo e amavo la montagna per sentirmi uno che 
guardava lontano - guardare non è proibito. P.S. So stare 
più lontano di altri ecco il cruccio di chi intraprende una 
strada artistica.

 ▶ Arte Geneve 1957. Dentro le parole vi sono l’astratto 
“generico vago” e dentro al pensiero cova l’astuto e 
l’astuto vuole la rivincita; questo è il problema primo 
dell’uomo. Al di fuori di queste dispute, “astrazioni”. 
Veglia la verità dell’occhio, il palpabile, l’oggetto, un 
solido cui credere: non mito, non leggenda, non favola, 
non sfarfallii. Soltanto un esatto attraverserà i millenni, e 
l’occhio sarà lì a testimoniarlo.

 ▶ Votazioni democratiche. Anche tra i popoli civili 
gli ignoranti servono per fare una maggioranza da 
manovrare a piacimento.

 ▶ Arte. Ci sono delle verità insaziabili che vegliano e ogni 
giorno ammoniscono lo stesso dipinto affinché affermi 

una verità sempre più vera.

 ▶ Provate a contare fino a cento senza mai respirare e 
capirete come la matematica possa essere un pericolo 
mortale in così pochi numeri.

 ▶ Se possiedi del denaro, ti autorizziamo assolto. Firmato: 
l’associazione dei sette avvocati.

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

Nella foto: 
Matteo Piccaia nel suo studio di Busto Arsizio

          d i  MATTEO PICCAIA




