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VL’EDITORIALE

Ogni colonnina ha 
un prezzo superiore 
ai mille euro. La 
domanda nasce 
quindi spontanea: 
non sarebbe 
meglio investire il 
denaro pubblico 
nell’asfaltatura delle 
strade, piuttosto 
che nell’acquisto 
di colonnine vuote 
di contenuto... e 
vuote di senso?                         
DI DEBORA BANFI

È POLEMICA SUI “FINTI AUTOVELOX”, INUTILI E PERICOLOSI  

Quei soldi spesi male
Seppur non omologati, si moltiplicano sulle strade

Funghi velenosi - Busto Arsizio, 
Gallarate, Cassano Valcuvia, Tra-
date e Gazzada Schianno. 

Ad accomunare questi cinque comuni 
della provincia di Varese il moltiplicarsi 
di funghi (è proprio il caso di dirlo, ve-
lenosi) particolarmente indigesti agli au-
tomobilisti. Sono i “Velo Ok” o “Speed 
Check”, “finti autovelox” da tempo al 
centro delle polemiche e che rappre-
sentano appieno lo sperpero di risorse 
pubbliche.
Dovrebbero servire ad identificare e 
multare gli eccessi di velocità.
Dovrebbero, ma non lo fanno quasi 
mai poiché, nella maggior parte dei 
casi, queste colonnine rimangono vuo-
te e non vengono dotate di apparecchi 
di rilevazione.
E non finisce qui, oltre al danno la beffa: 
dopo qualche giorno dalla loro istallazio-
ne nei cinque comuni varesotti, i cilindri 
arancioni sono stati imbrattati con verni-
ci e spray indelebili che ne hanno impe-
dito da subito il funzionamento.

… e costosi - E pensare che questi “finti 
autovelox” non sono un investimento 
da poco: ogni colonnina ha un prezzo 
superiore ai mille euro, senza contare 
il rilevatore di velocità che, in teoria, 
dovrebbe essere collocato a rotazione 
in tutti i cilindri.
A poca distanza, inoltre, dovrebbe appo-
starsi una pattuglia della Polizia Locale, 
pronta a fermare subito gli automobilisti 
con il piede pesante.
Ma il condizionale continua ad essere 
d’obbligo...

Finti e non omologati - Che siano inu-
tili e pericolosi lo sentenzia il Ministero 
dei Trasporti. Recente l’inchiesta della 
trasmissione televisiva “Le Iene” che ha 
cercato e scovato i proprietari del mar-
chio “Velo Ok”. Si tratta di due società 
fiduciarie che non possono dunque ri-
lasciare nessun tipo di informazione, se 
non obbligate da un Giudice. 
Immediata la risposta del Ministro 
Maurizio Lupi che, in una lettera 

scritta al presidente dell’ANCI Pie-
ro Fassino, dichiara che questi “finti 
autovelox” non sono inquadrabili in 
nessuna delle categorie di dispositivo o 
di segnaletica previste dal Codice della 
Strada e, pertanto, non possono essere 
omologati o autorizzati.

Oltre al danno la beffa - Ricordiamo, 
infine, che la legge impone il divieto di 
istallazione di postazioni per il controllo 
della velocità completamente automati-
che all’interno dei centri abitati. 
Cosa che invece avviene regolarmente.
A far sorridere ci si mette anche “il pa-
norama”. Spesso, nei comuni della no-
stra provincia, i finti autovelox vengono 
collocati a lato di strade completamente 
dissestate che, senza bisogno di rilevatori 
della velocità, già costringono il povero 
automobilista a schiacciare il pedale del 
freno.  
La domanda nasce quindi spontanea: 
non sarebbe meglio investire il denaro 
pubblico nell’asfaltatura e nella si-
stemazione dei marciapiedi, piuttosto 
che nell’acquisto di colonnine vuote di 
contenuto... e vuote di senso?
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V FATTI UN’OPINIONE

... il posto fisso 
rappresenta 

un’eccezione, 
non la regola. La 
disoccupazione 

giovanile è alle stelle. 
La mobilità orizzontale 

è nell’ordine delle 
cose. E le armi per 

contrastare eventuali 
abusi sono già previsti 

dalla legge, senza 
bisogno di aggrapparsi 

al famoso articolo                      
DI MATTEO INZAGHI

TORNA IL RITORNELLO DELL’ARTICOLO 18. INTANTO, LE IMPRESE CHIUDONO

L’impresa è lavoro
A Cassano Magnago un’occasione di confronto virtuoso

Un’occasione virtuosa - Il Bu-
siness Forum che si è svolto a 
Cassano Magnago nel mese di 

settembre è stato un’importante prima 
volta. Sotto diversi aspetti: è stato il 
primo evento del genere in città; ha 
segnato la prima uscita pubblica della 
neonata Consulta cassanese delle At-
tività produttive. Ed è stata una prima, 
virtuosa occasione di confronto.
Per quasi cinque ore, in un assolato saba-
to mattina, imprese, associazioni e ban-
che se le sono dette, se le sono cantate, 
se le sono spiegate. Alla larga da luoghi 
comuni, buonismi, battaglie ideologiche 
e frasi fatte. Fuori da Villa Oliva, in altre 
stanze, nei salotti, sui giornali e in molti 
studi televisivi, tornava a risuonare 
il più stantio dei ritornelli: quello 
sull’Articolo 18 (che impedisce il li-
cenziamento senza giusta causa). Una 
battaglia stanca, fuori luogo e poco 
rappresentativa. Per diversi motivi.

Ancora l’articolo 18 - A Cassano Ma-
gnago c’erano molti piccoli imprendito-
ri. Sono loro il nerbo del nostro Paese e, 
soprattutto, di questa parte d’Italia. 
Su di loro, che spesso contano meno di 
15 dipendenti, l’articolo 18 non ha alcun 
effetto. Molti di loro lavorano a fianco 
dei propri dipendenti, da parecchi anni. 
Vestono la stessa tuta, sudano, faticano 
e piangono come e più di loro. E spesso 
rinunciano al proprio compenso per far 
sì che ai lavoratori sia garantito lo stipen-
dio. Per loro, quindi, l’articolo 18 non ha 
alcun senso, in termini concettuali prima 

ancora che normativi. Ma c’è di più.

Dati alla mano - Risulta che negli ul-
timi cinque anni i casi di reintegro 
obbligato di lavoratori ingiustamente 
licenziati nel Varesotto si contano 
sulle dita di una mano. Sì, avete capito 
bene. I dipendenti preferiscono una buo-
na uscita economica, nell’auspicio di fare 
rotta verso altri lidi. E il motivo è sempli-
ce: lavorare in un contesto ostile nuoce 
a tutti: alla serenità del sottoposto, 
all’umore del titolare e alla produtti-
vità dell’azienda. E poi, diciamolo una 
volta per tutte, l’essenza stessa dell’arti-
colo 18 andava bene ai tempi della sua 
introduzione, oltre 40 anni fa.
Ma oggi, coi tempi che corrono, non 
ha più senso: il posto fisso rappresenta 
un’eccezione, non la regola. La disoccu-
pazione giovanile è alle stelle. La mobi-
lità orizzontale è nell’ordine delle cose. 
E le armi per contrastare eventuali 
abusi sono già previsti dalla legge, 
senza bisogno di aggrapparsi al fa-
moso articolo. Per di più, i vincoli 
spaventano l’impresa e scoraggiano le 
assunzioni. E in questo senso la discus-
sione sull’articolo 18 rischia di essere 
non solo miope ma anche fuorviante. 
Perché se a soffrire sono anche e soprat-
tutto le piccole realtà, non soggette a 
quell’articolo, significa che i problemi 
da affrontare sono altri: le complicazioni 
contrattuali, la pressione fiscale, il costo 
della burocrazia, gli equivoci legati alla 
formazione.
Di tutto questo si è preso atto e si è 

d i s c uss o  a  Ca ss an o 
Magnago, nella spe-
ranza di dare avvio a 
un  nu o v o  c o r s o  d i 
cultura e di relazioni. 
Basate non più sul ma-
nicheismo ideologico, 
ma sulla lungimiranza 
pragmatica. 
Perché siamo noi che 
dobbiamo adeg uarci 
alla realtà. 
Non viceversa.
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VLA PROVINCIA INFORMA

IL DIRETTORE GENERALE DI VILLA RECALCATI CI ILLUSTRA MECCANISMI E COMPETENZE

Provincia il mese della svolta
A guidare l’ente, un presidente e un consiglio. A vigilare, l’assemblea dei sindaci

Le competenze - Pianificazione 
territoriale, tutela ambientale, 
servizi di trasporto, strade pro-

vinciali, edilizia scolastica e, a quanto 
pare, il turismo. Dovrebbero essere 
queste le competenze in campo alle 
(nuove) Province. Il condizionale è 
d’obbligo, perché al momento di chiu-
dere questo numero di VareseMese, le 
bocce sono ancora in movimento, le 
elezioni sono alle porte e la legge Delrio 
(dal nome del sottosegretario che ha 
preso a cuore la riforma degli enti lo-
cali) potrebbe essere ritoccata qua e là.

Poche certezze - Ancora non è del 
tutto chiaro quale possa essere il ri-
sparmio per le casse pubbliche: i di-
pendenti verranno tenuti lì dove sono 
o, se necessario, trasferiti in Regione 
o nei Comuni. In ogni caso, nessuno 
rischia il posto. Certo, presidente e 
consiglieri non percepiranno più alcuna 
indennità, ma è difficile immaginare 

che, in una realtà come Varese, un si-
mile taglio si traduca in un qualsivoglia 
beneficio. 
E la più o meno contemporanea nascita 
delle aree vaste deve ancora spiegare al 
meglio la propria utilità, in un Paese 
che, comunque, continuerà a collezio-
nare Regioni minuscole e costi tutt’al-
tro che standard. Quel che si sa, e che 
Delrio continua a ripetere, è che il voto 
del 12 ottobre va considerato un pri-
mo passo verso la graduale e definitiva 
scomparsa dell’ente provincia.

E a Varese... - Restando sul pezzo, cioè 
nella varesina Villa Recalcati, guardia-
mo a quanto sta accadendo in questo 
periodo, cioè alle elezioni dei vertici 
dell’ente. Una novità da tutti i punti di 
vista. Una assoluta prima volta. 
Per capire meglio meccanismi e pas-
saggi istituzionali, chiediamo aiuto 
a Claudio Ceriani, direttore generale 
della Provincia. Prima di tutto, si vota.

Alle urne sono chiamati sindaci e 
consiglieri comunali attualmente in 
carica nei 139 comuni del Varesotto, 
cui si aggiungono presidente e consi-
glieri provinciali uscenti. 

Al voto - Millesettecentottantatre elet-
tori in tutto. Ciascuno di essi si troverà 
di fronte a due schede: una per la scelta 
del presidente; l’altra per individuare i 
16 consiglieri che lo affiancheranno. Le 
schede si distingueranno per colore, a 
seconda del numero di abitanti del Co-
mune amministrato dall’elettore. I pae-
si più piccoli, con un massimo di 3 mila 
abitanti, avranno una scheda azzurra.
Quelli tra i tre e i cinquemila abitanti, 
avranno scheda arancione. La terza 
fascia (5-10.000) sarà grigia. La quarta 
(dai 10 ai 30.000), rosa. L’ultima, dai 
30 ai 100.000, verde. I Comuni più 
piccoli sono 62. Le città più grandi, sol-
tanto 4. A decidere le sorti matemati-
che del confronto sarà il cosiddetto 
indice di ponderazione. In pratica, il 
singolo voto dell’elettore verrà mol-
tiplicato per un tot proporzionato al 
numero di abitanti.
Per fare due esempi estremi, il voto di 
un consigliere comunale gallaratese 
sarà moltiplicato per 250. Il voto di 
un amministratore di Duno sarà mol-
tiplicato per 15. In mezzo, gli indici 
corrispondenti alle altre tre fasce: 37, 
60, 93. Il motivo di queste disparità è 
presto spiegato: i 62 comuni più piccoli 
raccolgono solo 87.465 abitanti. 
Nei 4 più grandi, vivono quasi 250 mila 
persone.
Il (o la) neopresidente sarà un sin-
daco. I consiglieri potranno essere 
sindaci o consiglieri comunali. 
Il mandato sarà a titolo gratuito. Chi 
dovesse decadere dalla carica ammi-
nistrativa del proprio comune de-
cadrà automaticamente dalla carica 
provinciale.

Nella foto: 
Claudio Ceriani, 
Direttore generale della Provincia
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V AGENZIA FORMATIVA

BILANCIO POSITIVO DELLA SCUOLA ESTIVA A SANTA CATERINA DEL SASSO

Alla salute della formazione
Il presidente Zingale: “Triplicato, in pochi anni, il numero di iscritti”

Dalla teoria alla pratica - Bilan-
cio col segno più per l’estate 
dell’Agenzia Formativa e so-

prattutto dei suoi studenti, una ventina 
in tutto, che hanno trascorso il periodo 
delle vacanze lavorando a Santa Cateri-
na del Sasso. Per la precisione, nel punto 
di ristoro che per mesi ha accolto visita-
tori e pellegrini provenienti dall’Italia e 
dall’estero
Un risultato di grande rilievo for-
mativo e di grande soddisfazione, 
perché gli aspiranti cuochi e baristi 
hanno sperimentato sul campo quan-
to imparato al centro di formazione 
professionale, affinando la lingua 
inglese grazie alla presenza di tan-
ti turisti stranieri. La chiusura della 
Summer School è stata celebrata da una 
cerimonia cui hanno preso parte, tra gli 
altri, il commissario straordinario della 
provincia di Varese Dario Galli, il  Presi-
dente dell’Agenzia Formativa Giuseppe 
Zingale e la Direttrice dell’ente Sonia 
Prevedello.

La parola ai numeri - “La formazione 
professionale è uno degli elementi 
cardine per l’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro. Il nostro obiet-
tivo, come Agenzia, è di continuare 
a migliorare e valorizzare sia l’espe-
rienza della Summer School, sia tutte 
le attività didattiche e formative che 
curiamo direttamente, confermando il 
ruolo cruciale che il nostro ente riveste 
nel tessuto imprenditoriale del Varesot-
to”. commenta Zingale.
Del resto, i numeri parlano chiaro: sono 
1500 gli allievi che oggi frequentano 
i centri facenti capo all’Agenzia : un 
numero triplicato rispetto alle origini, 
a dimostrazione di quanto questa realtà 
sia vista come un biglietto di sola anda-
ta verso il mercato del lavoro.
“Finalmente - aggiunge Prevedello - 
la formazione professionale sta gua-
dagnando il ruolo che merita, anche 
nell’immaginario collettivo: in un’epo-
ca di crisi drammatica, come quella che 
stiamo ancora vivendo, sono davvero 

tanti i giovani che grazie ai nostri cor-
si sono riusciti a trovare una propria 
collocazione.
Certo, la parola d’ordine resta im-
pegno. Da tutti i punti di vista. Gran-
de l’impegno degli stessi ragazzi, che 
hanno trascorso l’estate lavorando, a 
contatto con un monumento presti-
gioso come l’Eremo di Santa Caterina. 
Altrettanto notevole l’impegno profu-
so, in questi ultimi anni, da Provincia 
di Varese, che ha creduto nel valore 

aggiunto del nostro territorio quanto a 
bellezza e laboriosità.
“La Summer School - chiosa Dario 
Galli - è il completamento di un pro-
getto, legato a Santa Caterina, avviato 
diversi anni fa: senza l’opera di riquali-
ficazione dell’Eremo, la realizzazione 
di un ascensore e il recupero delle ex 
cascine del Quiquio, non avremo potu-
to offrire a questi giovani la possibilità 
di misurarsi sul campo, a contatto con 
turisti provenienti da tutto il Mondo.
Per l’Agenzia Formativa un’altra sta-
gione, ricca di corsi e opportunità, 
sta per partire. 
Nella consapevolezza che, in realtà, 
non ci si è mai fermati. Anche perché 
lo sforzo di dare risposte alle nuove ge-
nerazioni non può concedere né pause, 
né intervalli, né esitazioni.

Nelle foto: 
a sinistra, conferenza stampa 
di presentazione del progetto 
con Sonia Prevedello, Direttrice 
dell’Agenzia Formativa e Dario 
Galli, Commissario straordinario 
della Provincia di Varese;
sopra, studenti al lavoro
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

INTERVISTA AL PRESIDENTE AIMETTI, PREOCCUPATO DALLE POSSIBILI FUSIONI

Ascom Fidi identità da garantire
35 anni di storia, quasi 7500 soci e una missione: difendere il commercio

Nel 2010 Ascom Fidi ha garan-
tito prestiti per 50 milioni di 
euro. Quattro anni dopo quel 

“monte” si è ridotto a una collina di 
circa 20 milioni. Dato significativo, 
che fornisce un’idea chiara sugli effetti 
della crisi. Nel 2010 la recessione era 
solo paventata. Oggi è una realtà di cui 
viviamo l’interminabile coda e che, nel 
suo percorso, ha seminato macerie.
Attilio Aimetti, presidente della più im-
portante branca dell’associazione com-
mercianti, parte da quel numero per 
tracciare l’identikit del mercato di oggi. 
E della difficile missione di Ascom Fidi: 
realtà solida, affidabile, radicata, con 
quasi 7500 soci, una storia lunga 35 
anni e un tesoretto da 16 milioni. Ma 
è anche una associazione scossa da con-
giunture, pressioni, incertezze e preoc-
cupanti fusioni.

Presidente, la missione di Ascom Fidi 
consiste nel garantire il prosieguo 
dell’imprenditoria commerciale.
In pratica, sì. E mi creda: è una mis-
sione sempre più difficile. Non solo 
perché questi ultimi anni hanno minato 

il settore e le sue prospettive, ma anche 
perché ottenere credito è diventato qua-
si impossibile.

Le banche non vogliono prestare sol-
di, o non possono farlo?  
Direi che valgono entrambe le ragioni. 
Da un lato, le condizioni imposte dalle 
banche costringono l’imprenditore a 
fornire garanzie di gran lunga superiori 
a quanto richiesto. E questo favorisce le 
imprese già solide e penalizza quelle più 
piccole, che magari hanno bisogno solo 
di un temporaneo supporto, anche di 
piccola entità. 
Dall’altro, le stesse banche sono costret-
te a muoversi nelle strette corsie degli 
accordi di Basilea, che impediscono 
gran parte dei prestiti. In tutti e due i 
casi, entriamo in gioco noi di Ascom 
Fidi.  Almeno ci proviamo.

Quali sono, dal suo osservatorio, le 
principali criticità del commercio nel 
Varesotto?
A spiccare, in negativo, sono due aspet-
ti: il pagamento dei fornitori e il turno-
ver delle attività. Sul primo fronte, devo 

dire che Ascom Fidi 
si trova sempre più 
spesso a garantire 
prestiti finalizzati 
al pagamento delle 
merci. 
Su l  s e c o n d o ,  c ’è 
p o c o  d a  d i re :  s e 
un’attività commer-
ciale apre e chiude 
nel giro di sei mesi, 
significa che l’im-
prenditore non ha le 
idee chiare, oppure 
non ha le spalle co-
perte. O, più sem-
plicemente, non è 
del mestiere.

Voci insistenti par-
lano di una possi-
bile fusione di tutti 
i fidi lombardi in 

un unico soggetto. Cosa ne pensa?
Sarebbe deleterio. Un sistema di fidi 
finalizzato al commercio ha poco da 
spartire con un soggetto, analogo sulla 
carta, ma impegnato nell’artigianato o 
nell’industria. Sono realtà completa-
mente diverse: rischiamo un minestro-
ne indigesto e privo di identità.

In fondo, quella degli accorpamenti, 
sembra essere la logica dominante.
Guardi, io sono preoccupato dalla stes-
sa riforma delle province. Uniascom è 
efficace proprio perché capillare. 
Ha sede nelle principali città del Vare-
sotto, conosce a menadito le peculiarità 
di ciascun territorio e sa modulare le 
esigenze dei propri soci a seconda del 
contesto in cui si collocano. Mi riesce 
difficile immaginare che un nostro im-
prenditore possa rivolgersi a un “gigan-
te”, magari milanese, ottenendo la stessa 
attenzione e gli stessi risultati.

Matteo Inzaghi 

Nella foto: 
Attilio Aimetti, Presidente Ascom Fidi
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L’EDILIZIA SEGNA IL PASSO. UNICA VIA D’USCITA, INVESTIRE SULLE RISTRUTTURAZIONI

Il mattone sgretolato
Confartigianato: “Chiediamo più lungimiranza a politica e banche”

Era la locomotiva d’Italia - É 
diventato un vagone di coda, 
che sbuffa e arranca. Metafora 

malinconica ma realistica del settore 
edile, piegato da sette lunghi anni di 
crisi. Migliaia le imprese che hanno 
chiuso i battenti, decine quelle che 
hanno alzato bandiera bianca in pro-
vincia di Varese. 
Ne sa qualcosa Confartigianato, che 
porta su di sé i segni dello scempio. Ba-
sti pensare che delle 900 mila imprese 
edili attive in Italia, oltre la metà (circa 
540 mila) sono artigiane.
Giusto, quindi, che sia proprio l’asso-
ciazione presieduta da Davide Galli a 
proporre la propria ricetta. Anche per-
ché, nel caso dell’edilizia, il detto “mal 
comune mezzo gaudio” non vale: in 
Europa è proprio il mattone italiano 
quello più conciato, con un’ulteriore 
flessione del 2,7% registrata tra il 
2013 e il 2014, a fronte di realtà fran-
cesi, tedesche e spagnole che vantano 
risultati col segno più.
É chiaro, dunque, che in casa nostra cri-
si e scarsa liquidità hanno una parte di 
responsabilità. Mentre un’altra fetta va 
attribuita a scelte sbagliate, preclusioni, 
scarsa lungimiranza.

Ristrutturazione e manutenzione - 
“Mancano visione e progettualità” - 
sentenzia Giovanni Chilese, referente 
regionale di Confartigianato per il 
settore edile, che riassume le richie-
ste della categoria in cinque punti. 
Primo, se esistono dei benefici fiscali, 
questi devono essere fissi e non balleri-
ni. Alle imprese serve qualche paletto 
che consenta loro di organizzarsi da qui 
ai prossimi 5 anni. Altrimenti, ogni 12 
mesi, ci troviamo al punto di partenza. 
Secondo - insiste Chilese - le uniche 
due vie di uscita dalla palude passano 
per ristrutturazione e manutenzione. 
Il territorio è stato fin troppo divora-
to. L’invenduto è difficile da smaltire. 
E la disoccupazione giovanile, ormai 
dilagante, rende a dir poco improba-
bile l’acquisto del nuovo. Pertanto, è 

necessario investire nell’esistente ed 
è logico aspettarsi una tassazione più 
bassa (vedi l’IVA sulla manutenzione 
ordinaria) e incentivi mirati”.
Poi Chilese guarda alle amministrazio-
ni locali e lancia un appello: “I Comuni 
chiudano per sempre la triste e rischiosa 
epoca del massimo ribasso: dedichi-
no una quota dei lavori pubblici alle 
imprese artigiane e sposino la filosofia 
del chilometro zero, per assecondare le 
aziende del territorio”. 

E ancora, la burocrazia -  “Non possia-
mo - incalza - spendere metà del nostro 

tempo dietro alle scartoffie. Infine, le 
banche. L’accesso al credito è diventato 
una chimera; le garanzie pretese dagli 
istituti si fanno sempre più soffocanti o 
proibitive. 
Da qui l’appello: “Aprite i cordoni 
della borsa, concedeteci mutui più 
accessibili e interessi calmierati. Solo 
così potremo risollevarci”.

Matteo Inzaghi 

Nella foto: 
Giovanni Chilese, 
referente regionale di Confartigianato
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TORNANO LE PREZIOSE BORSE DI STUDIO DESTINATE AI GIOVANI MEDICI

La Fondazione investe sui giovani
Dal 1982, più di 70 i ragazzi talentuosi divenuti luminari

Il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto Onlus  

Luca Galli con il Segretario Generale 
Carlo Massironi parlano del Bando di 
concorso per l’assegnazione di borse di 
specializzazione medica all’estero per 
l’anno 2015.

Quali sono le caratteristiche del Ban-
do e quali i risultati delle precedenti 
edizioni?
Il Bando, con scadenza al 30 gennaio 
2015, prevede l’assegnazione di borse 
di specializzazione medica all’estero.
Nel 2014 la Commissione Scientifica ha 
deliberato l’assegnazione di una borsa 
di studio in ostetricia-ginecologia di 

sei mesi in un istituto della Spagna, una 
borsa in neonatologia di sei mesi ad Ox-
ford (Gran Bretagna) ed una borsa in 
neonatologia di un anno nei Paesi Bassi 
per un totale di  55.000 euro. 

Come nasce il Fondo Griffini Miglie-
rina e con quali scopi?
Il Fondo che è stato avviato nel 1982 
per iniziativa del Professor Claudio Mi-
glierina, nel ricordo della tragica scom-
parsa della consorte Amalia Griffini e 
del figlio Jacopo ed è stato trasferito, 
per gli aspetti patrimoniali ed erogativi, 
alla Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus. 
Finora sono stati destinati oltre 930.000 
euro in borse di specializzazione medica 

a settanta giovani dottori che hanno 
così portato la loro esperienza a favore 
della nostra Comunità. 
Numerosi medici beneficiari di borse 
di studio hanno raggiunto importanti 
posizioni in ambito medico e sanitario 
inoltrando agli Enti promotori sentiti 
ringraziamenti per l’opportunità di 
specializzazione ricevuta e per l’impor-
tante sostegno.
Il Fondo patrimoniale Griffini Miglieri-
na che venne avviato con poche miglia-
ia di lire, ammonta attualmente a circa 
850.000 euro ed è un nobile e generoso 
esempio di come un evento tragico 
possa originare una grande solidarietà 
sociale ed umana, con benefici per il 
futuro di tutti.



 

CONFCOMMERCIO - ASCOM GALLARATE E MALPENSA
AFFITTIAMO UFFICIO DI GRANDE QUALITA’ E PRESTIGIO

Proponiamo in affitto l’intero secondo piano della nostra 
Sede ad aziende e/o organizzazioni che siano interessate 
ad avere uffici di qualità e prestigio a Gallarate, in zona 
ottimamente servita.
 
Ecco in breve una descrizione e alcune foto per 
visualizzare la nostra offerta:
-  Superficie 450 metri quadrati lordi;
-  Categoria energetica C;
-  Pavimenti galleggianti, impianto illuminazione, impianto 
condizionamento, impianto elettrico;
-  Servizi igienici distinti per  Uomini - Donne - Disabili 
direttamente al piano;
-  L’intera superficie è vetrata, la parte nord/est 
interamente da pavimento a soffitto;
-  Dotati di ascensore e di scale;
-  Accesso principale alla Sede con porte scorrevoli e 
Reception, un secondo accesso sul lato per i dipendenti/
ecc.;
-  Parcheggio auto;
-  Alla Sede si accede comodamente da Viale Unione 
Europea o da Via F.lli Bronzetti;

Se siete interessati contattate il Direttore (dott. Gianfranco 
Ferrario - Telef. 0331 214611 - Cell. 335 8193053) per un 
appuntamento in loco e ulteriori ragguagli.

Confcommercio - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale Unione Europea n. 14 - Gallarate
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SI RINSALDA IL LEGAME FRA I LAVORATORI DI AGUSTA WESTLAND E I TERREMOTATI D’ABRUZZO

Quando si ha Onna nel cuore
I soci del GLA  sono tornati in Abruzzo, regione colpita dal terremoto del 2009

In Abruzzo con amore - Onna e i 
suoi bambini sono rimasti nel cuore 
e nelle menti dei soci del Gla che, 

anche quest’anno, sono tornati a porta-
re il loro contributo per la ricostruzione 
del paese e ad incontrare gli abitanti di 
quei luoghi, ancora scossi e feriti dal 
ricordo di quanto accaduto il 6 aprile 
del 2009, ma anche volenterosi e capaci 
di risollevarsi. 
Una delegazione di 35 persone prove-
nienti da Cascina Costa e  alcuni soci 
dei gruppi sezionali delle aziende ge-
melle di Agusta presenti nelle regioni 
del Sud hanno fatto tappa in Abruz-
zo, dal 19 al 21 settembre scorsi, por-
tando un assegno di 2.000 euro. De-
naro utile all’acquisto di giochi per 

bambini, come 
scivoli e altalene 
che arrederanno 
un parco inau-
gurato accanto 
alla tensostrut-
t u r a  d e l l ’a s i -
lo del le  Suore 
Misericordine.

Gesti solidali 
- “Abbiamo or-
mai un appun-
tam ento  f i ss o 
con i nostri amici di Onna - conferma 
Bianca Brotto, responsabile del settore 
sociale - e anche quest’anno, con gioia, 
siamo ritornati in quel territorio così 

f l a g e l l at o ,  d o ve 
abbiamo portato 
aiuti economici ma 
dove, soprattutto, 
abbiamo incontra-
to persone ecce-
zionali, con cui si è 
instaurato un rap-
porto bellissimo”.
Nell’anno in cui il 
Gruppo di Casci-
na Costa festeggia 
il  quarantesimo 
dalla fondazione, 
l’impegno socia-
le è ancor di più 
al primo posto. E 
sono proprio i soci 
del gruppo, passato 
dai 108 lavorato-
ri iscritti nel 1974 
ai più di 1300 del 
2014, i primi mo-
tivatori di questo 
i m p e g n o .  N o n 
mancano, infatti, 
pranzi, feste e sot-
toscrizioni a pre-
mi, organizzati ad 
hoc per raccogliere 
fondi.
Il Gruppo ha rac-
colto per il quarto 

anno consecutivo dei fondi da desti-
nare all’asilo delle Suore Misericor-
dine presenti con una comunità nella 
piccola frazione di Onna, rasa al suolo 
dal terremoto e a cui qualche anno fa era 
già stata donata una tensostruttura fissa, 
pronta ad ospitare i bimbi dell’asilo con 
le loro attività ludiche ed educative.

Un legame destinato a durare - “Il 
nostro pensiero torna spesso alle fami-
glie che abbiamo conosciuto a Onna 
- aggiunge Mauro Boschetti, presidente 
sezionale di Cascina Costa - con le quali 
siamo in contatto e con cui abbiamo un 
legame ormai indissolubile. Abbiamo 
ancora negli occhi il ricordo della no-
stra prima visita ad Onna, con i bimbi 
dell’asilo ad accoglierci e gli sguardi 
grati e fiduciosi dei loro genitori. 
Non ci sono parole per descrivere l’e-
mozione di aver condiviso con questo 
popolo meraviglioso la ricostruzione e 
la ripresa delle attività nell’asilo”.
“Speriamo davvero che anche gra-
zie al nostro contributo gli Aquilani 
possano poco alla volta tornare alla 
normalità, riappropriandosi della 
loro città e delle loro tradizioni, per-
ché hanno mostrato una forza e un 
coraggio immensi e con grande piacere 
vogliamo star loro vicino in questo per-
corso di rinascita” conclude la Brotto.

Manuela Boschetti
Nella foto: 
la delegazione di Cascina Costa a Onna
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VARESE - FRANCO CRUGNOLA STUDIO DI ARCHITETTURA

Come valorizzare la tua casa
I segreti della ristrutturazione spiegati in tv

Lo studio di architettura Franco 
Crugnola, fondato nel 1995 e 
presente da più di un decennio 

in via San Martino della Battaglia, 11 
a Varese, è specializzato nella ristruttu-
razione edilizia e nella realizzazione di 
nuove costruzioni.
L’architetto, a capo di un gruppo di 
professionisti multidisciplinari segue 
e sovrintende personalmente a tutte le 
attività dello studio che hanno come 
oggetto l’edificio, la sua funzionalità, la 
sua “pelle esterna” e la sua configurazio-
ne e “anima interna”.
Esperto di edilizia e di sistemi costrut-
tivi e attento negli anni all’evoluzione 
tecnologica e alle tecniche che rispet-
tano l’ambiente e che consentono il 
risparmio energetico, l’architetto opera 
da anni nel settore della valorizzazione 
immobiliare e della ristrutturazione 
edilizia.
Una delle richieste più frequenti fatte 
allo studio, negli ultimi anni, riguarda 
la necessità di ricavare più unità im-
mobiliari da un edificio originale pre-
esistente, riorganizzando gli spazi e fa-
cendo anche lavori di alta complessità, 
al fine di ottenere una riqualificazione 
degli ambienti, oppure un certo numero 
di appartamenti. 
In questo modo, con grande attenzione 
al risparmio energetico e alle prestazio-
ni richieste agli immobili e concordate 
con la proprietà, modifica la “pelle degli 
edifici” spesso riportandola alla bellezza 
originale ma con tecniche costruttive 
moderne che ne valorizzano le perfor-
mance di utilizzo.
Anche l’organizzazione degli spazi in-
terni e le loro finiture sono un ambito 
di attività importante dello studio, in 
cui la collaborazione tra committente 
e professionista è fondamentale per 
coniugare le caratteristiche dell’edifi-
cio e le tendenze moda più attuali con 
le necessità funzionali specifiche ed i 
gusti della committenza. Ed è proprio 
in virtù di questa esperienza e sensibi-
lità artistico/architettonica nella ge-
stione degli interni e degli spazi nella 

ristrutturazione edilizia, che l’architet-
to è stato invitato a raccontare al pub-
blico di La 6 tv le ultime tendenze nel 
settore della ristrutturazione, in una 
trasmissione dedicata e condotta da 
Daria Gilli all’interno del programma 
“Un the con Daria” visibile nei prossimi 
mesi autunnali.
Inoltre l’architetto Franco Crugnola 
fa parte da anni di diverse commissio-
ni paesaggistiche di alcuni Comuni 
della Provincia di Varese, dove oltre 
alle competenze sugli edifici, mette a 

disposizione della collettività le sue 
conoscenze paesaggistiche e delle specie 
arboree tipiche del territorio. Da ciò 
si evince la sua capacità non solo di 
progettare l’edificio ma anche di orga-
nizzare e riqualificare lo spazio verde 
circostante. Queste competenze com-
pletano la gamma dei servizi proposti 
dallo studio e che consentono di avere 
la progettazione del verde domestico sia 
di piccoli spazi e sia su interi giardini.

Palmira I. Rigamonti

Nelle foto: 
alcuni progetti dello studio Franco Crugnola

Dott. Arch. Franco Crugnola
Via San Martino della Battaglia 11
21100 VARESE
http://fcstudiodiarchitettura.blogspot.it
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PARLANO I TITOLARI DI CINQUE RISTORANTI MCDONALD’S DELLA PROVINCIA DI VARESE

Il buono che fa bene
“Guai a dire cibo spazzatura. I prodotti dei nostri fast food sono genuini”

Qual è la prima immagine che vi 
viene in mente leggendo l’e-
spressione fast - food? Un bel 

vassoio pieno di hamburger e patatine 
fritte? Se pensate che la ristorazione 
veloce sia ancora sinonimo di cibo spaz-
zatura siete molto lontani dalla realtà.
Oggi il cibo “veloce” non è necessaria-
mente anche poco salutare.
A sostenerlo sono Giancarlo e Elena 
Gennari, titolari di cinque ristoranti 
McDonald’s della provincia di Varese.
“Il marchio McDonald’s è sinonimo 
di qualità. I nostri prodotti sono sani e 
controllati” dicono.

Iniziamo dai numeri e ripercorriamo 
la storia del vostro progetto impren-
ditoriale: quanti e quali i ristoranti 
che voi gestite?
Abbiamo iniziato questo nuovo per-
corso nel 1997, dopo aver maturato 
una lunga esperienza nel settore della 
ristorazione tradizionale. Oggi gestia-
mo 5 locali, tutti in provincia di Varese. 
Il primo ristorante ad essere inaugurato 
è stato quello di Castellanza seguito, 

dopo un anno, da quello di Gallarate, 
che allora si trovava all’interno del 
Centro Commerciale Laghi e che nel 
2008 è stato trasferito in viale Milano. 
Nel 2000 si è aggiunto il locale di Busto 
Arsizio, nel 2009 quello di Tradate e lo 
scorso anno quello di Olgiate Olona.

Il servizio offerto nei ristoranti è il 
medesimo?
I ristoranti di Gallarate, Tradate e Ol-
giate Olona - oltre a servire panini e 
patatine - offrono anche i servizi di 
McCafè e McDrive. Sono quindi aperti 
dalle sette del mattino fino a tarda not-
te. Nel fine settimana, inoltre, Gallarate 
e Tradate rimangono operativi 24 ore. 
Il nostro obiettivo quotidiano è quello 
di offrire ai clienti un servizio e dei 
prodotti di qualità. Per tale ragione ci 
impegniamo per soddisfare le loro esi-
genze e accoglierli in un ambiente puli-
to, familiare e confortevole, ovviamente 
a un prezzo competitivo.

Quante persone lavorano nei punti 
vendita che voi gestite e quali sono 

le opportunità di carriera all’interno 
del gruppo?
Sono più di 180 le persone che lavorano 
nei nostri cinque ristoranti: giovani 
studenti, adulti, mamme. Più del 50 
percento sono donne. Ogni locale ha in 
forza circa 25-30 persone, alcuni punti 
vendita arrivano anche a 40 addetti. 
La maggior parte è assunta con con-
tratti part-time, mentre chi ricopre un 
ruolo di responsabile ha un contratto 
a tempo pieno. Circa 94% ha un con-
tratto stabile: il 71% è assunto a tempo 
indeterminato e il 23% con apprendi-
stato di 36 mesi (equiparabile per legge 
a quelli a tempo indeterminato) che, 
nella maggior parte dei casi, a scadenza 
viene confermato. Da noi le opportu-
nità di crescita iniziano da subito e le 
capacità vengono riconosciute secondo 
il merito. I nostri direttori sono partiti 
dal gradino più basso, salendo i vari li-
velli di responsabilità fino a raggiungere 
quello più alto. Ad esempio, il direttore 
del ristorante di Olgiate Olona ha ini-
ziato a lavorare con noi quando aveva 
20 anni e frequentava l’università. Era 
assunto con contratto part-time. 
Dopo poco tempo ha iniziato il percor-
so per diventare responsabile di turno 
e, in soli 4 anni, è stato nominato diret-
tore del ristorante di Gallarate. Tra le 
nostre priorità vi è quella di valorizzare 
i nostri dipendenti, riconoscendone 
meriti e capacità, offrendo opportunità 
di crescita umana e professionale.

Nel corso degli anni i prodotti McDo-
nald’s in Italia sono cambiati molto, 
privilegiando salute alimentare e be-
nessere. Sono stati introdotti pasta, 
insalate, spuntini leggeri. Bisogna 
quindi sfatare l’idea del fast-food 
che propone solo alimenti fritti e 
calorici...
Nel corso degli ultimi anni, McDo-
nald’s, oltre a mantenere i suoi prodot-
ti icona come Big Mac e patatine, ha 
ampliato l’offerta con insalate, frutta 
fresca, yogurt, formaggio. 
Dal 2008 McDonald’s è dunque ancora 
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“più italiano”. Dopo un attento e rigo-
roso percorso di analisi, McDonald’s è 
la prima catena di ristorazione italiana 
ad aver ottenuto lo Standard Qualivita, 
garante della trasparenza e della veridi-
cità della comunicazione aziendale sulla 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Cibo e non solo. La multinazionale 
McDonald’s è anche attiva nel socia-
le. Con la Fondazione per l’Infanzia 
Ronald McDonald Italia realizza e 
promuove iniziative umanitarie che 
coinvolgono i bambini e le loro fami-
glie. Nei dettagli, di cosa si tratta e 
come i suoi punti vendita collaborano 
a queste attività?
McDonald’s è molto attenta ai biso-
gni della comunità : nel 1999 nasce 
la Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald Italia, seguendo l’esempio 
degli altri paesi in cui questa realtà è 
già operativa. La Fondazione per l’In-
fanzia Ronald McDonald Italia è sede 
locale della Ronald McDonald House 
Charities, un’organizzazione no profit 
nata nel 1974 negli Stati Uniti. La sua 

missione in tutto il mondo è creare e 
sostenere programmi che migliorino in 
modo diretto la salute e il benessere dei 
bambini. In Italia sono presenti cinque 
case Ronald e due Family-room. Le case 
si trovano a S.Giovanni Rotondo, a 
Brescia, e due a Roma e a Firenze; men-
tre le family room si trovano presso gli 

ospedali di Bologna e Alessandria. 
L’intera iniziativa coinvolge circa 
30.000 volontari, che dedicano più 
di tre milioni di ore l’anno a questa 
missione.

Nella foto: 
Giancarlo ed Elena Gennari
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IL SOCIALE DI BUSTO ARSIZIO SCHIACCIA L’OCCHIO AD EXPO’ CON UNO SPETTACOLO DEDICATO

Una lunga stagione di novità
Delia Cajelli: “Un cartellone variegato dedicato agli adulti e soprattutto ai bambini”

Varese Mese vi propone una lunga 
chiacchierata con Delia Cajelli, 
Direttore Artistico del Teatro 

Sociale di Busto Arsizio.

Ini z i amo  pr es ent and o  l a  nuov a 
stagione...
Abbiamo in programma quindici ap-
puntamenti. Seguendo il virtuoso esem-
pio di prestigiose realtà lombarde come 
il Piccolo e l’Orchestra Verdi di Milano, 
proporremo una “stagione lunga”, che 
partirà il 10 ottobre 2014 e terminerà 
il 10 dicembre 2015. Grazie all’inte-
ressamento della Fondazione teatro 
lirico siciliano di Siracusa, ritornerà 
protagonista al Sociale la prestigiosa 
tradizione del balletto classico russo: il 

“New Classical Ballet” di Mosca porte-
rà, infatti, in scena lo spettacolo “Ro-
meo e Giulietta”, con la partecipazione 
dei ballerini Aleksandr Stoyanov e Eka-
terina Khukar, solisti del Teatro Opera 
e Balletto di Kiev.
“Educarte” proporrà alcuni degli spet-
tacoli più conosciuti del repertorio 
internazionale: “Sei personaggi in cerca 
d’autore” di Luigi Pirandello, “Re Lear” 
di William Shakespeare, “La metamor-
fosi” di Franz Kafka e “Aspettando Go-
dot” di Samuel Beckett. Sono, poi, in 
programma uno spettacolo sulla Prima 
guerra mondiale, sul Natale con un raf-
finato evento di musica e balletto a cura 
del “Centro arte danza” di Olgiate Olo-
na, sulla Giornata della memoria con 

la riduzione scenica del romanzo “La 
notte” di Elie Wiesel, e sulla Pasqua con 
la sacra rappresentazione “All’uomo del 
mio tempo e di ogni tempo”.
Completano il cartellone lo spettaco-
lo “…Per ora rimando il suicidio” con 
l’attrice e regista Marina De Juli, che ha 
lavorato per anni con due grandi inter-
preti del teatro italiano quali Dario Fo e 
Franca Rame, e tre appuntamenti a cura 
dell’ensemble “Amadeus” di Rescal-
dina: un concerto di musiche da film, 
una lezione-spettacolo sull’intermezzo 
buffo “La serva padrona” di Giovan 
Battista Pergolesi e “La traviata” di Giu-
seppe Verdi.  

Troviamo Expo’ anche nella vostra 
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programmazione teatrale con lo spet-
tacolo “A tavola con Pinocchio e Fo-
ody - Una favola per Expo’ Milano 
2015”. Di cosa si tratta? 
“A tavola con Pinocchio e Foody” non 
è solo uno spettacolo teatrale. È anche 
un corso di recitazione e di educazione 
alimentare per studenti delle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado. 
Il laboratorio teatrale, rivolto ai bambi-
ni dai 6 ai 13 anni, si articolerà in due 
ore di lezione settimanale il venerdì 
pomeriggio, in orario non scolastico. 
I più piccoli verranno aiutati a svilup-
pare risorse relazionali, espressive e 
ideative, anche attraverso la creazione 
di storie e di personaggi, e verranno 
informati sull’importanza di una sana 
ed equilibrata alimentazione grazie a 
incontri con nutrizionisti ed esperti del 
settore.
L’idea di questo corso è venuta osser-
vando Foody, la mascotte ufficiale di 
Expo’ Milano 2015, creata negli studi 
della Disney su proposta dei più piccoli 
e ispirata alle pitture dell’Arcimboldo, 
artista milanese del Cinquecento che 
creava fantasiosi profili umani assem-
blando diversi tipi di cibo.
Lo spettacolo finale, in programma il 
7 maggio 2015, parlerà di cibo e am-
biente, e si ispirerà a note favole della 
tradizione classica come “Pinocchio”, 
“La bella addormentata nel bosco”, “Ce-
nerentola” e “Cappuccetto rosso”.  
In occasione di Expo’, il teatro Sociale 
di Busto Arsizio proporrà anche, nella 
serata del 28 maggio 2015, lo spettacolo 
“La luce nascosta”, nato da un’idea del 
pranoterapista Mario Lini e dedicato 

al benessere del nostro corpo e della 
nostra mente. La produzione di questo 
spettacolo è curata dall’associazione 
culturale “Educarte”.

Quali progetti bollono in pentola per 
la didattica teatrale di “Educarte”?
Oltre al corso di 
re c ita z ione  e  d i 
e d u c a z i o n e  a l i -
mentare, proporre-
mo un corso di tea-
tro per il pubblico 
adulto incentrato 
sulla drammatur-
g i a  d i  W i l l i a m 
Shakespeare e un 
laboratorio di reci-
tazione per adole-
scenti. “Educarte” 
coordinerà ,  poi , 
tutte  l e  attiv i tà 
formative in pro-
gramma al teatro 
Sociale di Busto 
Arsizio. A questo 
proposito, mi pia-
ce sottolineare che 
è già iniziata una 
collaborazione con 
il coro “Amadeus”, 
che dal lo scorso 
11 settembre sta 
provando al teatro 
Sociale.

Che cosa inten-
d e t e  p r o p o r r e 
per i bambini e i 
ragazzi?

Di certo la rassegna “Il teatro dei ragazzi 
e per i ragazzi”, dedicata agli allievi delle 
scuole di ogni ordine e grado con cin-
que rappresentazioni in orario mattuti-
no. Si inizierà giovedì 6 novembre con 
“Si sta come d’autunno sugli alberi le 
foglie”, una spietata requisitoria contro 
gli orrori della guerra fatta attraverso le 
parole di Emilio Lussu, Erich Maria Re-
marque e Giuseppe Ungaretti. Si conti-
nuerà il 27 novembre con lo spettacolo 
“Sei personaggi in cerca d’autore” di 
Luigi Pirandello. In occasione della 
Giornata della memoria, verrà, invece, 
allestita una riduzione scenica del ro-
manzo  “La notte” di Elie Wiesel. 
Questi spettacoli saranno tutti prodotti 
da “Educarte”. Completa il cartellone 
una lezione-concerto sull’intermezzo 
musicale “La serva padrona” di Giovan 
Battista Pergolesi, a cura dell’associazio-
ne ensemble “Amadeus” di Rescaldina.

D. Banfi e M. Baruffato
Nella foto: 
Delia Cajelli sul palcoscenico 
durante la “Figlia di Iorio”
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GOLASECCA - VILLA GIULIANA È LA LOCATION PERFETTA PER IL TUO GIORNO PIÙ BELLO 

Il matrimonio che vorresti 
Un grande parco, la piscina e la possibilità di celebrare il rito civile

Regala al tuo matrimonio un in-
cantevole scenario. Scegli Villa 
Giuliana, la dimora immersa 

nello splendido bosco della brughiera 
di Golasecca. 
Costruita dalla famiglia degli attuali 
proprietari agli inizi degli anni ‘60, 
questa suggestiva location vanta un 
parco recintato di circa 25 ettari, ha 
un grande giardino fiorito e una me-
ravigliosa piscina, cornice perfetta 
allo svolgersi della festa. Dotata di un 
ampio portico, la casa dispone all’inter-
no di un grande salone e di altre due sale 
che le permettono di ospitare eventi 
tutto l’anno.
A Villa Giuliana è anche possibile 

celebrare il rito civile, valido a tutti gli 
effetti. Un’occasione unica per rendere 
davvero originale il vostro giorno più 
bello. 
Ma non finisce qui: il magnifico bo-
sco, il giardino soleggiato, l’eleganza e 
l’armonia della struttura rendono Villa 
Giuliana perfetta non solo per i ma-
trimoni, ma anche per meeting azien-
dali e servizi fotografici. Seicento le 
persone che la struttura può ospitare 
all’esterno, cento all’interno e duecen-
toventi nella comoda tensostruttura. 

Situata a circa 10 km dall’aeroporto in-
ternazionale di Malpensa, la Villa si rag-
giunge facilmente da Varese e da Milano. 
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CHE ABITO INDOSSARE QUANDO LE NOZZE SONO IN AUTUNNO O IN INVERNO

Il bouquet che vien dal freddo 
Il matrimonio deve essere perfetto, in ogni stagione e con ogni temperatura

Sposa d’inverno - Tutte le ra-
gazze sognano di incontrare il 
principe azzurro ed essere pro-

tagoniste indiscusse per un giorno, ma 
alcune vogliono di più e scelgono di 
sposarsi d’inverno per poter essere regi-
ne delle nevi.
Cara promessa sposa, in molti ti avran-
no sconsigliato di fissare la data del 
grande sì nel periodo freddo dicendoti: 
“Non è il momento adatto. Che abito 
sceglieresti?”. 
Ma queste persone si sbagliano. Le 
basse temperature non sono un osta-
colo, anzi ti offrono la possibilità di 
preferire abiti più strutturati, dalle 
linee importanti e certo capaci di far 
sognare ed emozionare.

La moda consiglia - Insomma, il pro-
tagonista ovviamente è sempre lui: l’a-
bito... e anche per la nuova stagione gli 
stilisti hanno le idee ben chiare.
Una delle tendenze è il vestito a ma-
niche lunghe, di pizzo e magari tem-
pestate di diamanti o perline. Negli 
atelier aumenta il numero dei modelli 
che puntano a giocare con le trasparen-
ze ed il lato più seducente, modelli che 
lasciano scoperta la schiena con uno 
scollo a V oppure, per le più audaci, ad 
una profonda scollatura frontale.
Se sogni un abito sofisticato, resterai 
ammaliata dai modelli che scivolano 
leggeri lungo la silhouette, impreziositi 
da ricami e giochi di trasparenze studia-
te ad arte per esaltare la figura. Tornano 

di gran moda gli 
abiti dalle forme 
lineari e semplici 
arricchiti da det-
tagli preziosi o da 
fiori. Non importa 
se ricamati in det-
taglio o in all-over 
con decorazioni 
laser, ciò che conta 
è indossarli.
Sono molti i de-
signer che hanno 
d isegnato abiti 
ispirati alla leg-
gerezza delle nu-
vole, ecco allora 
corpetti, in stile 
minimal o con le 
coppe sagomate, 
abbinati a gonne 
ampie e vaporo-
se in tulle ed or-
ganza con punti 
luce e cristalli per 
dare vitalità e cre-
are movimento.
L a  p a l e t t e  cro -
ma t i c a  s i  t i n g e 
di  nuance color 
champagne, pan-
na e di colori te-
nui come il cipria, 

il beige e, perché no, anche il turchese 
ed il lilla per riscaldare, quasi a con-
trasto, le fredde temperature dei mesi 
invernali.

E poi ci sono loro, i dettagli - Quei 
particolari che ti renderanno una vera 
regina di stile. Il copri spalla è un capo 
indispensabile per essere una vera re-
gina tra i ghiacci, di pizzo per dare un 
tocco di romanticismo al vestito o in 
eco-pelliccia per un matrimonio in 
perfetto stile diva di Hollywood. Se vi 
piace giocare con gli opposti, il giac-
chino in pelle è perfetto, bianco o in 
coordinato al vestito oppure, perchè 
no, nero per essere una sposa dall’a-
nimo rock.

I guanti - Sono un accessorio imman-
cabile, in ecopelle o di raso per le più 
freddolose, da togliere prima del si, o 
in pizzo per dare un tocco di roman-
ticismo. Avete deciso di stupire tutti? 
La soluzione è una sola, il manicotto, 
direttamente dalla tradizione siberia-
na, un elemento capace di trasforma-
re completamente il vostro ingresso 
in chiesa o al ricevimento.

Il copricapo - Spopola sempre di più 
sulle passerelle e negli atelier di moda 
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ed ovviamente ha conquistato il 
cuore di molte future spose. 
Le più stravaganti di certo non 
sapranno rinunciare all’ebrezza 
di indossare un bel colbacco, in 
alternativa i più gettonati sono si-
curamente il modello a trombetta o 
la veletta che cela il viso della sposa 

per non passare inosservate.
E infine - Per le nozze di certo non ba-
diamo a spese per avere il giusto model-
lo di scarpe. Ricorda che anche se non si 
vedono, sono un elemento importante 
da non sottovalutare. I sandali gioiel-
lo, ricchi diamanti e cristalli sono un 
passe-partout per tutte le stagioni che 
da sempre rapiscono i cuori delle future 
spose. Se la prima domanda che ti è 

venuta in mente è: “E se avrò freddo?”, 
la risposta è una sola : gli stivaletti a 
tronchetto, completamente rivestito di 
pizzo valencienne o bianco con inserti 
di Swarovski.

Annalisa Paola Colombo

(Immagini tratte dal libro 
“W gli Sposi di Walter Capelli”
www.ilricordo.com)
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BILANCIO DEL CAMPIONATO DI CANOTTAGGIO: MIGLIAIA DI PERSONE, HOTEL AFFOLLATI

Il Mondiale dei record 
Della Chiesa: “Se avessimo avuto una seconda tribuna l’avremmo riempita”

I numeri parlano da soli - Oltre 10 
mila presenze in un solo weekend. 
Più di mille tra atleti e accompagna-

tori. Hotel esauriti in tutto il Varesotto. 
Ma anche a Milano, Novara e Como.
Sono i dati che certificano lo stra-
ordinario successo del Campionato 
Mondiale di Canottaggio Under 23, 
che lo scorso mese di luglio ha nuova-
mente consacrato Varese quale capi-
tale remiera.
Tutto, proprio tutto, ha funzionato a 
meraviglia. Il motore dell’accoglienza, 
il sistema della ricettività, l’organizza-
zione sportiva.

Varese, caput mundi - Varese non è 

stata solo visitata e ammirata. É stata 
vissuta intensamente, con una media 
di permanenza dei nostri hotel che ha 
raggiunto vette di 10 giorni. Il che si è 
tradotto in ristoranti affollati, strade 
gremite, atmosfera festante, e un ca-
poluogo che, per un’intera settimana, 
si è trasformata in una babele ricca di 
lingue, etnie, origini, costumi, tradi-
zioni diverse. Il tutto, unito dal più 
solido dei collanti: lo sport.
In tal senso, si è rivelato prezioso il 
supporto degli studenti delle superiori, 
reclutati dall’Agenzia del Turismo per 
accogliere e indirizzare il pubblico. Cia-
scuno dei ragazzi parlava almeno due 
lingue e conosceva a menadito luoghi, 
destinazioni, punti di ritrovo.

Dati alla mano - Pienamente compren-
sibile la soddisfazione di Paola Della 
Chiesa, direttrice dell’Agenzia, che per 
l’intera durata dell’evento ha seguito 
passo per passo ogni dettaglio della 
complessa macchina organizzativa: “Se 
avessimo realizzato un’altra tribuna, 
l’avremmo senz’altro riempita: il 
record dei biglietti venduti sta lì a 
dimostrarlo” racconta, raggiante. E 

ha ragione. Perché il 
campionato è andato 
in crescendo, raggiun-
gendo l’apice nell’ul-
timo giorno di gara, la 
domenica. 
Q uel  g iorno,  tra  i 
presenti, c’erano an-
che tante autorità. A 
cominciare dal  g o -
vernatore lombardo, 
Roberto Maroni, che 
ha garantito massimo 
sostegno ai prossimi 
eventi.
Il riferimento alle due 
manifestazioni già 
assegnate di diritto 
a Varese: ovvero, le 
due gare di coppa del 
Mondo 2015 e 2016. 
Un privilegio che il 

nostro territorio ha ottenuto grazie 
ai brillanti risultati di questi ultimi 
anni, ma che oggi ha bisogno di essere 
consolidato da concreti atti istituzio-
nali. Perciò non può che rendere orgo-
gliosi la dichiarazione di Maroni, per il 
quale “il canottaggio abbina a meravi-
glia bellezza paesaggistica ed efficienza 
organizzativa. Per questo eventi di tale 
rilievo devono continuare”.
Del resto, Dario Galli lo aveva detto 
chiaro e tondo in tempi non sospetti: 
“Il lago di Varese - affermò il presidente 
della Provincia - vanta la funzionalità 
di un bacino artificiale, collocandola, 
però, in un contesto naturale di raro 
splendore”.

Guardando al futuro - Ora la parola 
d’ordine è forte e chiara: Expo’. 
L’appuntamento è ormai prossimo e 
il nostro territorio deve farsi trovare 
pronto. L’auspicio è di trasformare il 
Varesotto in un quartier generale della 
grande vetrina mondiale. 
Questo significa accogliere a Malpensa 
e ospitare in provincia, delegazioni e 
visitatori. Ma significa anche offrire al 
pubblico un ventaglio di proposte, di 
pacchetti, di itinerari, che attraggano 
l’intero pianeta. E di attrattività, oc-
corre riconoscerlo, Varese ne ha dav-
vero parecchie.
In questi anni, grazie a Provincia e 
Agenzia del Turismo, molto è stato fat-
to: la costruzione di una invidiabile rete 
di piste ciclabili; l’organizzazione di 
manifestazioni sportive (rigorosamente 
green) di rilievo planetario; il restauro 
o la sistemazione di beni culturali sen-
za eguali: da Leggiuno a Cairate, da 
Castelseprio a Castiglione Olona, da 
Ganna a Gavirate. Una serie di perle 
che vanno a comporre una “collana” 
dal valore inestimabile. Un gioiello che 
sempre più cittadini del Mondo sogna-
no di indossare.

Nelle foto: Paola Della Chiesa, 
Direttrice dell’Agenzia 
del Turismo e il logo dell’Agenzia
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LA SVIZZERA A PIEDI. ESCURSIONI DAL GRANDE FASCINO, TRA GHIACCIAI E MONTAGNE

Andare per sentieri, in Val Bavona
Presentati i nuovi percorsi durante l’ultima edizione della Giornata Cantonale

Con Ettore Cavadini, Presiden-
te dell’Associazione di Ticino 
Sentieri, scopriamo la Val Bavo-

na. Un viaggio con la funicolare, situata 
nella frazione di San Carlo, per arrivare 
alla valle di Robiei.

Come sono regolamentati i vostri 
sentieri?
L’Associazione Ticinese per i Sentieri 
Escursionistici, nata nel 1993, è legal-
mente riconosciuta a livello cantonale 
e cura l’aspetto pianificatorio, di ma-
nutenzione e di segnaletica del Canton 
Ticino con un piano adottato nel 2007 
e che identifica 3.600 chilometri di sen-
tieri ufficiali.  

Come si riconoscono le diverse tipo-
logie dei sentieri?
I sentieri vengono evidenziati con car-
telli diversi: il colore giallo per quelli 
pedestri del piano, bianco-rosso per 
quelli escursionistici di montagna e 
bianco-blu per i sentieri alpinistici. 
Questi cartelli sono riconosciuti anche 
nella vicina Italia.

Ogni anno viene organizzata a set-
tembre la Giornata Cantonale dei 
Sentieri. Di cosa si tratta?
Ogni anno si svolge questa manifesta-
zione. Per il 2014 si è scelto di presen-
tare, in questa occasione, la nuova carta 
dei sentieri dell’alta Vallemaggia.  
Sono stati invitati i membri dell’asso-
ciazione, quindi gli istituti pubblici (in 
particolare i comuni) i patriziati e anche 
altri enti regionali.

Qual è stato il  programma della 
giornata?
Siamo partiti dal basso (ovvero dalla 
Valle Bavona, che è una valle laterale 
della Vallemaggia) e siamo saliti con la 
funivia di Robiei. L’Alpe di Robiei è un 
centro di raccolta di attività idroelettri-
che con dighe per il rifornimento alle 
varie centrali della zona.
Oltre alla presentazione della carta dei 
sentieri e alla lettura dei cartelli con i 
simboli indicativi, abbiamo costeggia-
to la diga del lago di Zott.  Diga che è 
possibile visitare all’interno mediante 
un cunicolo.

Esiste anche un ghiacciaio, cosa mi 
può dire?
Da queste cime si può raggiungere il 
ghiacciaio del Basodino che, con il tem-
po, ha perso molto della sua massa; una 
volta era il ghiacciaio più grosso del 
Canton Ticino. La storia racconta che 
già 70 mila anni fa il ghiacciaio si era 
ritirato.
Speriamo che questa massa resista in 
quanto, senza il ghiacciaio, la montagna 
cambierebbe completamente e il pae-
saggio sarebbe sicuramente modificato.  
Il sentiero glaceologico del Basodino 
parte dalla valle di Robiei e ci fa cono-
scere una regione d’alta montagna ricca 
di flora e fauna. Il periodo migliore per 
fare delle escursioni è senz’altro luglio 
e agosto.
Il sentiero parte dalla diga del Lago di 
Zott e non presenta particolari difficol-
tà, ha una marcatura bianca e rossa e, 

per tale ragione, è consigliato un equi-
paggiamento idoneo e un controllo del-
le condizioni meteorologiche, perché il 
tempo cambia in fretta.
Invito tutti a venire in Vallemaggia dove 
si possono fare delle escursioni più o 
meno lunghe.

Daria Gilli
Nelle foto: 
il comitato al completo
e la funivia di Robiei
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DOPO “VIAGGIO NEL GIARDINO INGLESE”, ARRIVA UN SECONDO APPUNTAMENTO CON LA NATURA

Verbania promuove 
la cultura del verde 
Torna la mostra “Genius Loci, i capolavori del Museo del Paesaggio di Pallanza”

Viaggio nel Giardino Inglese - 
Per chi intende il giardino come 
l’arte applicata a una materia 

viva e meravigliosamente duttile, l’ap-
puntamento per coltivare questa passio-
ne è stata certamente “Editoria & Giar-
dini”, una manifestazione organizzata 
e promossa con cadenza biennale dalla 
Città di Verbania. 
L’evento, tenutosi dal 20 al 28 set-
tembre a Villa Giulia a Pallanza, ha da 
ormai una dozzina d’anni il suo nucleo 
originale in un salone del libro che 
conta su oltre 3 mila titoli italiani e 
stranieri e raccoglie davvero buona par-
te di quello che al mondo è stato scritto 
(ma anche disegnato e fotografo) sulla 
capacità dell’uomo di armonizzare, va-
lorizzare, ‘addomesticare’ - con rispetto, 
amore e diletto - uno sconfinato reper-
torio naturale. 
Un ‘cuore’ editoriale, nel quale ad 
ogni edizione s’innesta un tema car-
dine, che mette in moto una mol-
titudine di eventi collaterali, che 
quest’anno si sono condensati attor-
no al titolo “Viaggio nel Giardino 
Inglese”. 
Con allestimenti artistici, visite gui-
date e incontri con esperti si è infatti 
compiuto un ‘viaggio’ attraverso una 
concezione di giardino, in cui la mano 
dell’uomo resta celata in un disegno 
dove a prevalere, in apparenza, è l’im-
pronta della natura (e di cui esempi 
mirabili non mancano in zona, a partire 
dal Villa Taranto e l’Isola Madre).

I dettagli - Un percorso tematico che 
si è sviluppato anche grazie a molteplici 
visite guidate, incontri e mostre incor-
niciate negli ambienti di Villa Giulia. 
Tra queste quella dedicata a Sophie 
Browne, che a cavallo tra Ottocento e 
Novecento - con il marito musicologo 
e poeta Silvio della Valle di Casano-
va - plasmò, sulla collina pallanzese 
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della Castagnola, lo splendido scenario 
di Villa San Remigio e il suo parco; 
così come lo spazio espositivo dedicato 
al lavoro e alle idee di Gertrud Jekyll - 
pittrice, versatile artigiana e tra i giardi-
nieri più influenti dell’epoca vittoriana. 
Ma sicuramente a incuriosire un pub-
blico, che va ben oltre ai cultori della 
materia, sono state le litografie dell’arti-
sta più noto e popolare tra quelli esposti 
nella settimana verbanese di “Editoria 
& Giardini”: il principe del Galles. 
In collaborazione con la Belgravia Gal-
lery di Londra le sale della dimora d’e-
poca sul lungolago di Pallanza hanno 
infatti ospitato una serie di quadri che 
Carlo d’Inghilterra ha realizzato la-
sciandosi ispirare da una passione così 
diffusa sul suolo britannico. 
E poi miniature di giardini lavorate a 
maglia e a uncinetto; un curioso assag-
gio di oggettistica e antiquariato inglese 
‘a tema’ hanno arricchito il programma 
di un evento così ben intonato all’iden-
tità culturale di Verbania e del Lago 
Maggiore. 
C a l a t o  o r m a i  i l  s i p a r i o  s u 

“Editoria&Giardini” a Villa Giulia 
- fino al prossimo 9 novembre - è tor-
nata, visto il buonissimo riscontro di 
pubblico avuto durante l’estate, “Ge-
nius Loci, i capolavori del Museo del 
Paesaggio di Pallanza”, mostra aperta 

al pubblico da martedì a domenica, 
negli orari 9.30-13.00 e 15.30-19.00.

Cristina Pastore
Nelle foto: 
alcuni scenari dell’evento
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• Gallarate
MA*GA
Orizzonti Momentanei 

La mostra personale di Mario Cresci, riferimento sin dagli anni 
Sessanta per tutte le ricerche che sviluppano un approccio speri-
mentale all’utilizzo del linguaggio fotografico, si concentra attorno 
ad una serie di opere, appositamente realizzate per il museo e la 
città , che raccontano il territorio gallaratese, la sua identità geo-
grafica e architettonica, il su skyline liquido. Il titolo del progetto 
“Ex/Post. Orizzonti momentanei” fa proprio riferimento ai continui 
mutamenti e agli insediamenti momentanei di un paesaggio in co-
stante trasformazione colto in questo preciso passaggio.
Fino al 19 ottobre.

• Saronno
CAMERA DI COMMERCIO DELL’URUGUAY
Colore privato: l’attesa, sulla soglia

Nel 2014, Theca Gallery di Lugano, diretta da Andrea Carlo Alpini, 
torna a collaborare con la Camera di Commercio dell’Uruguay, 
per portare in mostra le opere dell’artista contemporaneo Fabrizio 
Parachini. L’esposizione avrà sede presso la Camera di Commer-
cio dell’Uruguay a Saronno dal 27 settembre al 19 dicembre 2014 
e proporrà un percorso cromatico e spaziale pensato dall’artista 
stesso per gli ambienti che ospitano la mostra. Finalità della mo-
stra è duplice: da una parte cambiare la percezione dello spazio 
della Camera di Commercio attraverso fasi di riflessione e assor-
bimento, e dall’altro creare una mostra di arte non oggettiva che 
sia un omaggio alle avanguardie artistiche argentine e uruguayane 
sorte proprio nel bacino di Rio de la Plata nel secolo scorso.

• Maccagno
CIVICO MUSEO PARISI
Omaggio a Leopoldo Giampaolo

Il Civico Museo rende un doveroso tributo a Leopoldo Giampaolo, 
una delle figure più importanti nello studio e nella valorizzazio-
ne della storia locale. Nelle sale del Museo maccagnese saranno 
esposte circa 70 opere dello stesso Giampaolo che amò raffigu-
rare Varese con il suo Lago, il Verbano con i suoi paesi, con Mac-
cagno e le Valli circostanti come soggetti preferiti. L’artista seppe 
utilizzare tutte le tecniche pittoriche, ma diede nell’acquarello le 
prove migliori della sua arte. La mostra “Omaggio a Leopoldo 
Giampaolo”, che si chiuderà domenica 26 ottobre 2014, resterà 
aperta il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 
14 alle 18, con ingresso libero. 

• Saronno
IL CHIOSTRO ARTE CONTEMPORANEA
Indagini Urbane

La mostra, curata da Angela Madesani, pone a stretto confronto 
tre artisti profondamente diversi tra loro: Mario Sironi, Gabriele 
Basilico ed Elisabeth Scherffig, che hanno, tuttavia, indagato su 
tematiche affini, in particolare sulla città. Di Sironi, saranno esposti 
dipinti e disegni; presenti i lavori fotografici di Gabriele Basilico; 
Elisabeth Scherffig, artista tedesca che da molti anni vive in Ita-
lia, esporrà alcuni lavori dal suo recente ciclo delle mappe.  In tal 
senso ci viene offerta una straordinaria lettura cronologica, che va 
in profondità, attraverso uno dei linguaggi tradizionali della storia 
dell’arte: il disegno.
La mostra resterà aperta sino al 16 novembre 2014.



27

V TURISMO TICINO

27

V 

IL PERCORSO ESPOSITIVO, LE GUIDE E L’APPARATO DIDASCALICO DEL CASTELLO DI MASNAGO

La didattica museale 
che piace a noi
Da Villa Mirabello al Castello di Masnago: punti di forza e non dei Musei di Varese

Recentemente abbiamo propo-
sto parte dell’intervista fatta al 
curatore Cassinelli, rispetto ad 

alcune critiche che si sono abbattute sui 
Musei Civici di Varese. Oggi vi propo-
niamo l’ultimo stralcio, fiduciosi così di 
porre fine ad un’inutile querelle.

Il Castello di Masnago può vanta-
re un allestimento recente: in quale 
modo è stato pensato?
L’allestimento procede in ordine cro-
nologico, tranne che in due sale, dove 
sono state ricostruite le collezioni Bol-
chini de Grandi e di Luigi Villa. Credo 
con decisione che la cronologia sia il 
modo migliore per raccontare la storia 
dell’arte. Alle opere della collezione del 
Comune di Varese si aggiungono alcuni 
dipinti giunti al Museo in deposito da 
istituzioni, come l’Ospedale di Varese 
o la Guardia di Finanza, che nelle loro 
sedi non potevano esporle. Ora si sta 
lavorando con la Basilica di San Vittore 
per arricchire la sezione secentesca.
Il percorso museale racconta la storia 
dell’arte a Varese e in Lombardia, con 
approfondimenti che non sono dettati 
dal curatore, piuttosto dalle opere in 
collezione. Una cosa importante: le sale 
affrescate. La Sala degli Svaghi, è stata 
svuotata di opere d’arte e dalle sedie 
che si usavano per farci i matrimoni 
fino a cinque anni fa. Niente grandi 
pannelli didattici - non è una mostra 
o uno spazio asettico, bensì un castello 
medioevale - ma piccoli foglietti che le 
persone possono prendere e leggere con 
calma davanti alle opere.
Invece nella sala dei Vizi e delle Virtù si 
è mantenuta l’intuizione dei primi alle-
stitori del Castello, Flaminio Gualdoni 
in particolare, che volle il suggestivo ac-
costamento tra scultura contemporanea 
e affreschi medioevali.

Museo vuol dire oggi anche didattica: 

come è stato orga-
nizzato l’apparato 
d id asca l ico nel le 
sale e quale offerta 
didattica propone il 
museo?
L’apparato didasca-
lico del Museo vuole 
rispettare prima di 
tutto l’edificio quat-
trocentesco, inoltre 
-  bisogna dirlo -  è 
frutto del riuso di 
materiali di allesti-
mento che a l  mo -
mento del mio arrivo 
erano appena stati 
acquisiti. 
Ogni opera è corre-
data da una didasca-
lia con i dati tecnici, 
inoltre ogni sala ha 
un approfondimento specifico. All’in-
gresso del museo sono in vendita tre 
guide che descrivono la collezione d’ar-
te antica, quella d’arte moderna, gli 
affreschi del Castello.
Anche qui, come in ogni particolare, 
l’attenzione - che credo molto civile - 
è a ridurre gli sprechi, valorizzando i 
mezzi esistenti, soprattutto se sono un 
ufficio pubblico al servizio dei cittadini 
come il Centro Litografico Comunale, 
che stampa i materiali che trovate in 
museo.

A suo parere, quali sono ancora i nodi 
nevralgici su cui bisogna lavorare per 
migliorare maggiormente il servizio 
museale?
Ci sono molti nodi su cui lavorare e ne 
cito quattro, in completo disordine.
A Villa Mirabello abbiamo lavorato sul 
Risorgimento e sulla pittura accademi-
ca dell’Ottocento grazie alla multime-
dialità e l’esperienza è stata esaltante. 
Tutti quelli che vedono lo spettacolo 

multimediale che abbiamo realizzato 
restano stupefatti e sarebbe bellissi-
mo fare un tentativo analogo anche a 
Masnago, magari dando la possibilità 
di crescere professionisti varesini nel 
settore.
Per quanto concerne le potenzialità di 
internet l’idea del crowdfunding è, se-
condo me, piena di futuro. La speranza 
è partire a breve con una cosa molto più 
grande del catalogo.
Le mostre - dopo i danni lasciati por-
tati in molte cittadine medio-piccole 
dalle “grandi mostre” slegate dai monu-
menti locali - devono tornare al centro 
della programmazione con una nuova 
consapevolezza. Costano centinaia di 
migliaia di euro, ma, se fatte bene e con 
cura, possono parlare a un pubblico 
vastissimo.

Matteo Bollini

Nella foto:
Daniele Cassinelli
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• Roma
Chiostro del Bramante - Via della Pace, 1
ESCHER IL VISIONARIO

Con oltre 130 opere, arriva a Roma una mostra interamente dedica-
ta all’artista Maurits Cornelis Escher, incisore e grafico olandese. Il 
percorso racconta l’annodarsi di universi culturali apparentemente 
inconciliabili che, grazie alla sua arte e con la sua spinta creativa, 
si armonizzano in una dimensione decisamente unica. E’ da sotto-
lineare l’attitudine di questo intellettuale - il termine artista, nell’ac-
cezione con cui siamo abituati a usarlo, pare in parte inadeguato 
- a osservare la Natura da un punto di vista tale da far emergere in 
filigrana quella bellezza della regolarità geometrica che talora diviene 
magia e gioco. Si accavallano mondi reali e mondi riflessi fra sogno e 
geometria, invenzione e percezione visiva, fantasia e rigore.

Fino al 20 febbraio 2015
Orari: 
da lunedì a venerdì 10.00-20.00 
sabato e domenica 10.00-21.00
www.chiostrodelbramante.it

MAURITS CORNELIS ESCHER
Mano con sfera riflettente, 1935

• Mamiano di Traversetolo (Parma)
Fondazione Magnani Rocca - Via Fondaz. Magnani Rocca, 4
MANZÙ / MARINO. GLI ULTIMI MODERNI

Il percorso espositivo si apre con due opere emblematiche: il Gran-
de Ritratto di Signora di Manzù e il Cavaliere di Marino, la prima del 
1946, la seconda del 1945: due sculture in grado di introdurre gli 
aspetti più importanti delle ricerche compiute dai due artisti, Marino 
Marini (Pistoia 1901 - Viareggio 1980) e Giacomo Manzù (Bergamo 
1908 - Roma 1991). Oltre al tema della danza che accomuna i due 
artisti, oltre ai celeberrimi Cardinali di Manzù e ai Giocolieri di Mari-
no, una speciale attenzione viene dedicata ai ritratti, per l’interesse 
che entrambi nutrirono nei confronti di questo genere artistico negli 
anni Cinquanta e Sessanta. Tra i più noti: Papa Giovanni XXIII, Igor 
Stravinskij, Marc Chagall, il cardiochirurgo Barnard, oltre alle mogli, 
Inge Manzù e Marina Marini

Dal 13 settembre all’8 dicembre
Orari: 
da martedì a venerdì 10.00-18.00 
sabato, domenica e festivi 10.00-19.00
Lunedì chiuso
www.magnanirocca.it 

MARINO MARINI 
Cavallo e cavaliere, 1952

• Firenze
Palazzo Strozzi - Piazza Strozzi 
PICASSO E LA MODERNITÀ SPAGNOLA

Arriva a Firenze una rassegna di opere straordinarie di uno dei più 
grandi Maestri della pittura del XX secolo, Pablo Picasso, in colla-
borazione con il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Ma-
drid. Novanta suoi lavori sono accompagnati da quelli di altri nomi 
dell’arte moderna spagnola, da Joan Mirò a Salvador Dalì, da Juan 
Gris a Julio Gonzalez. La mostra invita a riflettere sul rapporto tra 
realtà e surrealtà, sull’impegno dell’artista nella tragedia storica, ma 
anche sull’emergere del mostro dal volto umano e sulla metafora del 
desiderio erotico come fonte privilegiata di creazione e visione del 
mondo. Non mancano capolavori come il “Ritratto di Dora Maar”, “Il 
pittore e la modella”, ma anche disegni, incisioni e dipinti preparatori 
realizzati per “Guernica”.

Fino al 25 gennaio 2015
Orari: tutti i giorni 10.00-20.00 
Giovedì fino alle 23.00
www.palazzostrozzi.org

PABLO PICASSO
Ritratto di Dora Maar, 1939.

• Milano
Palazzo Reale - Piazza Duomo
MARC CHAGALL 

La retrospettiva 1908-1985 di Palazzo Reale è la più grande mai de-
dicata in Italia a Marc Chagall, con oltre 220 opere, prevalentemente 
dipinti, a partire dal 1908, data in cui Chagall realizzò il suo primo 
quadro, “Le petit salon”, fino alle ultime, monumentali opere degli 
anni ’80. 
Sul percorso artistico articolato in sezioni, opere ancora nelle col-
lezioni degli eredi, quindi inedite, vengono accostate spesso per la 
prima volta a capolavori provenienti dai maggiori musei del mondo, 
quali il MoMa, il Metropolitan Museum di New York, la National Gal-
lery di Washington, il Museo Nazionale Russo di S. Pietroburgo, il 
Centre Pompidou, oltre a quelle da 50 collezioni pubbliche e private 
che hanno generosamente collaborato.

Fino al 1 febbraio 2015
Informazioni: 02 54911
Orari: 
lunedì 14.30-19.30 
da martedì a domenica 9.30-19.30
giovedì e sabato fino alle 22.30

MARC CHAGALL
Passeggiata, 1917

a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI
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LA MOSTRA DEL MESE

IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI VARESE RITORNA A CASTIGLIONE OLONA, PALAZZO BRANDA

“Tempo e Luogo. 
La realtà e il mistero”
Cinquantasei opere che mettono a confronto l’antico Borgo con la modernità 

La mostra - Nel testo critico in 
catalogo “Ritornare a Castiglio-
ne Olona. Senza essersene mai 

andati” il curatore della mostra Fabri-
zia Buzio Negri narra come per ben 
tre volte negli anni passati, il Circolo 
degli Artisti di Varese abbia allestito 
esposizioni importanti nello splendido 
Palazzo Branda, nel cuore del Borgo 
Rinascimentale dove l’Umanesimo va 
già oltre il Gotico ‘cortese’ nella stessa 
autentica atmosfera di “città ideale” 
creata dal nulla per volere del cardinale 
Branda Castiglioni.
Nell’ottobre 2014 arriva la mostra 
“Tempo e Luogo. La realtà e il miste-
ro”, in cui si ritrova il senso dell’in-
terrogarsi nel nostro incerto presente 

sui cicli storici in un luogo pervaso 
dall’illusione che nulla sia cambiato. 
E gli artisti, nelle singolarità espres-
sive con la “Stimmung” di un tempo 
interiore che accende non solo memo-
rie, hanno sentito vivamente il fascino 
dell’antico Borgo nel confronto con 
la modernità e hanno voluto che tutte 
le 56 opere fossero realizzate su tondo 
ligneo del diametro di 60 cm.

I dettagli - Ed è il Cardinale, con l’im-
maginario che lo circonda, a farla da 
padrone nelle opere di Roberto Cozzi, 
Franco Mancuso, Michele Di Giovanni, 
Piera Limido, Flora Fumei, Liliana Fari-
ni, Nicoletta Fumagalli, mentre la chia-
ve del Mistero che avvolge il Luogo è 
insita nei tondi di Gilberto Facchinetti, 
Franca Carra, 3RE (Trezza-Regidore), 
Mirko Cervini, Rita Bertrecchi, Gior-
gio Gessi, Giorgio Bongiorni, Milena 
Vanoli.
Il paesaggio con il fiume, il vecchio 
ponte, la strada in salita verso l’affasci-
nante profilo della Collegiata, i dettagli 
dei palazzi entrano delicatamente nei 
dipinti di Nicoletta Magnani, Vanni 
Bellea, Laura Pasquetti, Fabio Saletta, 
Massimo Ciavarella, Paola Carabelli, 
Raffaello Giunti, Giuseppe Sassi, Alida 
Novelli Drovandi, Giorgio Colombo, 

Simona Zonca, Marco Saporiti.
La simbologia religiosa o profana entra 
nelle opere scultoree o pittoriche di 
Raphael De Vittori Reizel, Antonio 
Franzetti, Elisabetta Pieroni, Gianpiero 
Castiglioni, Eduardo Brocca Toletti, 
Bruna Zanon, Agostina Carrara, Mar-
tina Goetze, Elio Rimoldi, Pierangela 
Cattini, Ernesto Saracchi.
Tra astrazione e figurazione allusiva 
con il colore a dominare la scena: An-
tonio Bandirali, Enrico Milesi, Alessia 
Tortoreto, Floriana Bolognese, Elsa 
Zantomio, Giulio Palamara, Giuseppe 
Orsenigo, Gladys Colmenares, mentre 
hanno sentito il fascino dei dipinti an-
tichi Sergio Colombo, Alberto Nicora, 
Nicoletta Lunardi, Ezio Foglia, Patrizia 
Gosio. 
Gli outsider della situazione: Ruggero 
Marrani con il suo Cavaliere Errante, 
il verde dollaro di Peter Hide, l’origi-
nale Silvana Feroldi, la ‘carta’ di Luca 
Ghielmi, il ‘ferro’ di Elda Francesca 
Genghini.

Nelle foto: in alto, la copertina 
del catalogo di Regidore;
sotto da sinistra, “La finestra sul tempo” 
di Nicoletta Magnani; “Noi siamo usciti 
fore” di Antonio Bandirali; “Angeli 
da Masolino” di Sergio Colombo
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ORTA SAN GIULIO - PALAZZOTTO DI PIAZZA MOTTA E HOTEL SAN ROCCO

Piccaia Piccaia #dueMondi
La mostra ha il patrocinio del Comune lacustre

La tragedia - Per un artista si chia-
ma indifferenza e questo non è il 
caso della mostra, appena termi-

nata, di Giorgio Piccaia presso il museo 
Broletto di Novara.
L:.B:.S:.I:.M:. era programmata per 
l’ultimo week end dell’esposizione 
“Capolavori caravaggeschi a Nova-
ra” e invece è durata, anche grazie al 
volere dell’Assessorato alla Cultura, 
due mesi e ha raccolto moltissime ri-
flessioni sul libro delle firme, segno che 
l‘artista ha colpito le oltre 1500 persone 
che hanno visitato un’installazione non 
facile. 
Novara e il Novarese hanno risposto 
positivamente a questa particola-
re proposta artistica. Per chi volesse 
è possibile vedere L:.B:.S:.I :.M:. (la 

bellezza salverà il mondo) su youtube.

Dopo Novara - Matteo e Giorgio Pic-
caia, padre e figlio, ritornano a essere 
una coppia artistica e propongono un 
nuovo progetto (anche se al Brolet-
to c’era anche un volto di Cristo del 
padre). 
A Orta San Giulio Piccaia & Piccaia 
portano la loro dualità con due mo-
stre che interagiscono tra loro, una 
al Palazzotto e l’altra all’ Hotel San 
Rocco per tutto il mese di ottobre. 
Due luoghi di prestigio:uno lo stori-
co Palazzotto del 1582 che si affaccia 
sull’Isola di San Giulio e l’altro il mo-
derno Hotel San Rocco, un bellissimo 
quattro stelle sul lago.
Il titolo della mostra è “Piccaia & 

Piccaia #dueMondi”. L’essere e il non 
essere, l’anima e il corpo, il bene e il 
male, tesi e antitesi, vivere e morire, 
padre e figlio, due artisti sparsi in 
due luoghi questo potrebbe essere il 
sottotitolo.

Nella mostra - Il mondo è visto da 
padre e figlio con due percorsi, due stili 
e due tecniche diverse: Matteo con i 
suoi quadri ad olio e Giorgio con le sue 
ceramiche, carte e tele acriliche, unite 
dalla colonna sonora composta per l’oc-
casione da Alessio Barcellini (solo per la 
mostra al Palazzotto).

Recensioni - Così scrive Manuela Bo-
scolo per le ceramiche di Giorgio ma 
che potrebbe valere anche per le opere 
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di Matteo (due artisti lo stesso dna).
“… Ma se il pensiero diviene anche una 
necessità creativa, ecco che Piccaia mi sta 
offrendo una sua personalissima opinione 
e, allora tutto è lecito.
S’inizia il giro di valzer e saltan fuori 
note uniche e particolari, miste a croma-
ture e a una figurazione circolare, sempre 
differenti, guidate da un unico direttore 
d’orchestra che è l’ispirazione della vo-
lontà primaria di essere.
Le opere sono dense, profonde ma altret-
tanto sobrie e scattanti.
Dal tratto deciso, universalizzano nella 
loro essenza ogni equilibrio temporale e si 
concentrano sulla ricerca di una perfezio-
ne interiore, trasmessa attraverso un gioco 
di musica e colore, materia e riflesso. ... 
Nell’opera di Piccaia ho trovato la voglia 
di riscoprire la forma piena dell’uomo, le 
sue origini lontane e la poetica strutturale 
di un’idea di civiltà ampliata allo spazio 
e romanticamente costruttivista…”.
Sul blog dell’artista c’è la critica inte-
grale (www.giorgiopiccaia.blogspot.
it).

Nelle foto:
nella pagina a lato, Giorgio e Matteo 
Piccaia al Broletto di Novara;
in questa pagina, dall’alto,

“L’inizio” e “La riproduzione” 
di Giorgio Piccaia, 2014 acrilici su carta

Palazzotto di Orta San Giulio
Venerdì 3 ottobre
Dalle 18.30 ci allieteranno con 
la loro musica per chitarra i due 
allievi Giovanni Valente e Giuseppe 
Rocca, delle scuole di musica Villa 
Pomini di Castellanza e Amadeus 
Musica di Busto Arsizio, seguiti dal 
Maestro Pieralberto Pizzolotto.
Suoneranno Notturni di Gragnani e 
musica popolare brasiliana.
Vi aspettiamo numerosi. 
Seguirà un aperitivo.

Hotel San Rocco
Sabato 11 ottobre
Dalle 17.30 incontro con gli artisti
Seguirà un aperitivo

Piccaia Piccaia #dueMondi
1 - 19 ottobre 2014
Palazzo della Comunità (Palazzotto) 
e  1 - 31 ottobre Hotel San Rocco
Orta San Giulio (NO)
Informazioni: 335.7407665
giorgiopiccaia@gmail.com
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FA TAPPA A CAIRATE LA MOSTRA “HUMOUR A GALLARATE - GRAND PRIX MARCO BIASSONI”

Il Diavolo al Monastero 
La Pro-Loco della Città dei due Galli già pensa alla prossima edizione, in vista di Expo’

Suggestione e magia - Arriva nel-
le sale del Monastero di Cairate  
la mostra “Il Diavolo” Humour a 

Gallarate - Grand Prix Marco Biassoni 
2013, allestita in alcuni locali del primo 
piano, aperti al pubblico per la prima 
volta.
“Uno spazio incredibile ospita la nostra 
mostra - conferma il presidente Pro 
Loco Gallarate, Vittorio Pizzolato - 
grazie alla sinergia fra la nostra associa-
zione e quella di Cairate che ha permes-
so il riallestimento di un’esposizione di 
grande valore, dopo il successo dell’an-
no scorso nella Città dei due Galli. 
Il nostro concorso internazionale 
ormai è un punto di riferimento per 
la comunità internazionale di carto-
onist e umoristi e siamo lieti che un 
luogo così importante dal punto di 
vista storico e culturale sia la sede 
della mostra in previsione del XX 
anniversario che regalerà una doppia 
edizione in concomitanza con Expo 
2015”.

I numeri della risata - Le oltre 110 
opere realizzate da autori provenienti 
da 53 paesi nel mondo sono esposte 
nella tradizionale suddivisione in 
tre categorie: grafica, satira e cari-
catura, accanto ad una personale del 
maestro di grafica e umorismo, Yuriy 

Kosobukin, nato in Russia ma cresciu-
to artisticamente in Ucraina, grande 
amico di Humour a Gallarate, venuto a 
mancare nel gennaio dello scorso anno.
Vincitore nella prima edizione in-
ternazionale del 2006 dal tema “La 
Scuola” Kosobukin è universalmente 
noto per il suo “Kosobukin man”, il 
personaggio basso e rotondetto, sen-
za capelli, così facilmente riconoscibile 
da diventare un marchio di fabbrica per 
l’illustratore ucraino. 
Il “piccolo uomo” è in attesa e in osser-
vazione del mondo e dei suoi problemi, 
conscio dei grandi quesiti che coinvol-
gono l’umanità.
Un percorso fra le diverse interpretazio-
ni del Diavolo, dove emergono diversità 
di religione e di cultura, e dove il tratto 
e il colore sono assoluti protagonisti.

Informazioni - Al Monastero di Caira-
te, via Monastero, 21050 Cairate (VA) 
fino al 12 ottobre, tutti i weekend: saba-
to dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 18.

Manuela Boschetti
Nelle foto:
alcuni scatti della mostra allestita 
al Monastero di Cairate
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IL 33ENNE SARONNESE CONVINCE LA GIURIA POPOLARE E RITIRA IL PREMIO ALLA FENICE

Giorgio Fontana vince il Campiello
“Il riconoscimento mi spinge a lavorare di più e meglio” dichiara lo scrittore

Di buon auspicio - VareseMese 
ha portato fortuna a Giorgio 
Fontana. Lo scrittore saron-

nese, 33 anni, è infatti il vincitore del 
Premio letterario Campiello. 
Il mese di settembre gli aveva dedicato 
la copertina e un articolo per la sua 
partecipazione al premio e sabato 13 
settembre è stato incoronato vinci-
tore. La giuria popolare, composta 
da 300 lettori anonimi, ha deciso di 
dare 107 preferenze a “Morte di un 
uomo felice”, su 291. Lo scrittore è tra 
i più giovani a vincere nella storia del 
Campiello. 

Il libro e l’autore - Il romanzo, am-
bientato a Milano nel 1981, racconta 
la storia di un magistrato che indaga 

sull’attività di una banda armata, 
responsabile dell’omicidio di un poli-
tico democristiano. 
“Grazie ai lettori e al mio editore 
- esordisce Fontana - un premio 
che mi spinge a lavorare di più e 
meglio. Fa parte della mia etica di 
scrittore. Quando si finisce un libro 
bisogna chiudere la porta dietro di sé, 
ma quando si riapre occorre qualcuno 
che ti aspetti. Dedico il riconosci-
mento a tutti i miei amici che hanno 
trasformato la Fenice in una curva da 
stadio”.

Silvia Galli

Nella foto:
Giorgio Fontana

LA PRONIPOTE DELL’EROE DEI DUE MONDI CITTADINA ONORARIA DELLA CITY

La londinese Anita Garibaldi
A 150 anni dal viaggio che portò il bisnonno nella capitale inglese

La cerimonia - Dopo il generale 
Armando Diaz ed il presidente 
emerito Carlo Azeglio Ciampi, 

in occasione dei 150 anni della visita  
di Giuseppe Garibaldi a Londra il 21 
aprile del 1864, la City ha conferito la 
cittadinanza onoraria ad Anita Gari-
baldi, pronipote diretta.
La cerimonia, presieduta dal Lord Ma-
jor di Londra Paul Double, ha avuto 
luogo nella Chamberlain’s Court della 
prestigiosa Guildhall. 
Presenti il Ministro Vincenzo Celeste 
in rappresentanza dell’Ambasciata d’I-
talia, Sir Dominic Pini e la dottoressa 
Babini dell’Istituto Culturale italiano.
Il 26 giugno Donna Anita ha quindi 
presieduto a Bedford l’inaugurazione 

del Britannia Garibaldi bridge dove gli 
amministratori locali, durante la ceri-
monia, hanno messo a dimora anche 
due alberi di sequoia alla memoria.

Lo sport è “Rosso Garibaldi”- A Not-
tingham, nel 1866,il comitato fonda-
tore della squadra di calcio, il Not-
tingham Forest, aveva stabilito che i 
colori della squadra dovessero ispi-
rarsi al “Rosso Garibaldi”, tributo al 
generale italiano Giuseppe Garibaldi 
ed ai suoi volontari appunto le cami-
ce rosse. Il club fu chiamato “Forest” 
perché la squadra giocava all’ippodro-
mo nel Forest Recreation Ground (un 
tempo parte della Foresta di Sherwood, 
casa di quell’altro ribelle leggendario 

chiamato Robin Hood).

La memoria - I freddi inglesi riserva-
rono a Garibaldi un’accoglienza davve-
ro irripetibile. Si contarono a Londra 
quasi un milione di persone accorse 
nell’aprile del 1864, qualche mese dopo 
l’uscita di Garibaldi dalle patrie galere 
per un’amnistia concessa  a causa di un 
matrimonio in casa Savoia.
Non meno calorosa fu certo l’acco-
glienza goduta da Garibaldi a Varese, 
sotto una pioggia torrenziale il 23 
maggio 1859. I varesini lo aspettarono 
nella notte e le campane di tutte le par-
rocchie suonarono a festa.

Roberto Gervasini
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UN SECOLO E MEZZO DI PASSIONE, TRADIZIONE, MUTUALITÀ E ASSISTENZA

La solidarietà a rischio estinzione
La storia della Società di Mutuo Soccorso e il problematico ricambio generazionale

La storia - Corre l’anno 1869. 
Tempi duri per una terra di con-
fine come Luino. La rivoluzione 

industriale non ha ancora attecchito 
nell’Alto Varesotto e il sistema di wel-
fare nazionale non esiste. In riva al 
Maggiore si vive di pesca e poco altro, 
qualche barcaiolo, contadino, scalpel-
lino e alcuni ferroioli. Ma se il lavoro 
scarseggia i luinesi non peccano certo in 
solidarietà. E così dall’intraprendenza 
di un gruppo di lavoratori il 9 feb-
braio di quell’anno nasce la Società 
Operaia di Mutuo Soccorso. Il mo-
dello è la Giovine Italia fondata quasi 
40 anni prima da Giuseppe Mazzini. 
Ogni artigiano versa qualche palanco 
(qualche euro diremmo oggi) per creare 
un fondo destinato all’assistenza. 
Se un associato si fosse trovato in 
difficoltà la SOMS, acronimo della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso, 
lo avrebbe aiutato, sostenuto con 
ogni mezzo possibile. L’odierno pre-
sidente Giovanni Lusa ricorda con 
orgoglio le origini di una realtà che in 
poco tempo seppe imporsi in tutto il 
territorio. 
“Nacquero Società Operai ovunque, 
dalla Val Veddasca a Germignaga, da 
Ponte Tresa alla Valceresio. La voglia 
di aiutarsi era più forte di qualunque 
egoismo”. Per capire l’impatto che 
ebbe sulla Città basti pensare che lo 
storico Teatro Sociale era, ed è ancora 
oggi, di proprietà della SOMS. 
“L’edifico è stato costruito vent’anni 
dopo la nostra fondazione, nel 1889, 
dal geometra Luigi Sbarra. Da allora 
il Sociale è sempre stato un punto di 
riferimento culturale imprescindibile 
per Luino. Ora per noi gestirlo autono-
mamente è impossibile e così dal 1996 
lo ha in affitto il Comune. Noi ci siamo 
riservati 5 serate all’anno che destinia-
mo alle associazioni del Luinese per 
eventi che abbiano sempre come finalità 
il bene della comunità”.

Il pericolo - Ora tutto questo è a ri-
schio estinzione. “Il nostro statuto, 

ricorda Lusa, è chiaro: ogni Società 
deve avere almeno 50 soci iscritti, 
così non fosse lo scioglimento della 
stessa sarebbe inevitabile. Oggi a Lui-
no non si corre ancora questo rischio 
ma gli anni passano e di giovani de-
siderosi di prendere il nostro posto 
purtroppo non se ne vedono, come se 
la solidarietà fosse fuori moda. 
Il nostro contributo ora è più che altro 
simbolico, una piccola pensione per i 
soci veterani, assistenza funeraria e me-
dica, eppure crediamo ancora che anche 
una goccia nel deserto sia preziosa”.

Per chi ha fatto del mutualismo e 
dell’assistenza una parte fondamentale 
della propria vita è un dolore difficile 
da spiegare.
“La SOMS è la nostra famiglia, e come 
ogni buon padre si augura il meglio per 
i propri figli così noi vorremo un fu-
turo radioso per questa piccola grande 
creatura”.

Roberto Marlavicino

Nella foto:
Giovanni Lusa, Presidente SOMS Luino
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IL PRESIDENTE BIANCOROSSO NEL “NOSTRO” CONFESSIONALE

Nicola Laurenza: 
“Vi racconto il mio Varese”
Un viaggio tra passato, presente e futuro del club

Un sospiro di sollievo grande 
come il Franco Ossola. 
Sono passati giorni, settimane, 

mesi, ma si parla ancora dell’iscrizione 
al fotofinish del Varese 1910 al Cam-
pionato di Serie B. La categoria, ora, i 
biancorossi dovranno meritarsela sul 
campo. Passato più di un anno dall’ac-
quisizione del club, il Presidente Nicola 
Laurenza ha le idee più chiare. 
Una mezza rivoluzione, maggiore cono-
scenza di un mondo strano, quello del 
calcio, e tanto altro…

Presidente, è stata un’estate difficile?
É stata piacevolmente difficile. Nei mo-
menti di tensione ho capito chi credeva 
in me e nel nostro progetto. Lucidità e 
consapevolezza mi hanno aiutato a non 
mollare. Il carattere ha fatto il resto. 
Ci è voluto un po’, ma sono sicuro di 
aver imboccato la strada giusta.

Lei ha detto più volte che il calcio e 
tutto ciò che sta intorno ad esso somi-
glia in qualche modo alle dinamiche 
lavorative di Oro in Euro…
Sì, credo che il mio settore abbia diverse 
caratteristiche in comune con questo 
sport. Per questo mi sento di dire che ho 
le spalle larghe. Fondamentale è riuscire 
a dare il giusto peso alle persone e alle 
cose, saper riconoscere di chi ti puoi 
fidare, proteggerti nel modo giusto per 
andare avanti fiero e a testa alta.

Parliamo della squadra, le piace?
Un gruppo straordinario. Ho qualche 
rimpianto per aver lasciato andare qual-
che giocatore a cui ero affezionato, ma 
fa parte del gioco. Abbiamo tenuto le 
nostre bandiere (Neto, Corti, Zecchin), 
siamo stati attenti al budget, chi ha spal-
mato lo stipendio ha compiuto un gesto 
d’amore per il Varese. Tutto questo ci 
permette di guardare con maggiore 
serenità al vivaio, puntiamo molto sui 
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ragazzi del Settore Giovanile.

Quali sono i progetti di Nicola Lau-
renza per il Varese 1910?
Siamo una bellissima realtà di provincia 
e dobbiamo ragionare come tale. 
Ecco perché diventa un obbligo lan-
ciare due/tre giovani a stagione. I voli 
pindarici non servono, occorre umiltà. 
Il modello da imitare è quello della 

squadra che qui raggiunse il traguardo 
storico della promozione in Serie A nel 
1973-74.

Ultima, secca, domanda. 

Quale sarà la classifica dei biancoros-
si a fine stagione?
Credo che lotteremo fino all’ultimo per 
salvarci. Abbiamo una rosa che ha tutte 

le carte in regola per conquistare la 
permanenza in cadetteria senza passare 
dai play-out. 
I nostri cuori hanno già sofferto troppo.

Nicolò Ramella

Nelle foto:
Nicola Laurenza e il “suo” Varese
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA: FACCIAMO TAPPA A SESTO CALENDE

Il simbolo della sestese:
Alberto Brovelli
Intervista al Presidente biancozzurro: “Noi? Giovani e forti”

Sestese uguale Alberto Brovelli, 
e viceversa. Il dirigente bianco-
azzurro è giunto quasi al tren-

tesimo anno di presidenza. Ha creato 
qualcosa di unico a Sesto Calende, una 
realtà che è subito diventata un punto 
di riferimento per l’intera provincia.

É iniziata da poco una nuova stagio-
ne, la sua passione è sempre la stessa 
di quando ha cominciato Presidente?
La passione non manca, sono un po’ stan-
co, lo ammetto. Mi piacerebbe delegare 
maggiormente rimanendo comunque 

vicino alla squadra. Quest’anno poi 
le incombenze sono tante, così come 
gli atleti che, comprendendo il Settore 
Giovanile, saranno oltre trecento.

Le caratteristiche, le qualità e le am-
bizioni della “sua” Sestese?
Siamo una formazione giovane, con sei, 
sette giocatori esperti che conoscono la 
categoria alla perfezione. 
Vogliamo dare spazio ai ragazzi, in par-
ticolare a quelli che provengono dal 
nostro vivaio. Uno nato nel 1996 e due 
nel ’97 vengono spesso inseriti da mister 

Ranoia nell’“undici” titolare.

In che posizione vede i biancoazzurri 
nel Campionato di Eccellenza?
Il calcio, e in particolare l’Eccellenza, 
non lascia spazio a facili pronostici. 
Crediamo di aver allestito una buona 
rosa, direi appena dietro le grandi po-
tenze (Arconatese, Varesina, Legnano 
per citarne alcune).

La categoria mai come in questa an-
nata assume un grande significato, 
complice la nuova formula della Lega 
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Pro unica…
Quattro o cinque club si sono attrezzati 
molto bene, pronti ad affrontare un’e-
ventuale promozione in D, non sempre 

però vince chi è favorito sulla carta. 
Chissà, la Sestese potrebbe essere la 
sorpresa…

Nicolò Ramella

Nelle foto:
Nicolò Mura, difensore Sestese e 
la squadra che fa festa in campo 
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COSTANZO CELESTINI IL NUOVO ALLENATORE DEL VERBANO CALCIO 

Un allenatore da Serie A
Novità e obiettivi ambiziosi per i rossoneri “d’eccellenza”

Allenatore d’eccezione - Non 
capita tutti i giorni, in eccel-
lenza, di essere allenati da un 

campione d’Italia di serie A e lo san-
no bene i ragazzi del Verbano Calcio 
impegnati quest’anno nel girone A 
Lombardia. Costanzo Celestini alle-
na i rossoneri dallo scorso febbraio, 
quando la squadra gli è stata affidata dal 
presidente Barbarito, “lo Zamparini di 
Varese” come si è ribattezzato lo stesso 
patron, e da quel momento la squadra 
ha ottenuto nove vittorie e un pareggio, 
arrivando a un passo dall’accesso ai play 
off. 
Inevitabile la riconferma sulle sponde 
del Lago Maggiore.

Un passato in Serie A - Celestini ha 
fatto parte di una delle pagine più 
belle del calcio italiano. Classe 1961, 
centrocampista, entra a far parte della 
rosa del Napoli in serie A nel 1979 a soli 
18 anni vantando anche quattro presen-
ze in Nazionale under 21. 
Dopo il prestito di  un anno al Catanza-
ro rimane giocatore fisso degli “azzurri” 
fino al 1987. Nel golfo partenopeo non 
sono però anni comuni quelli che han-
no caratterizzato le vicende calcistiche: 
è il periodo di Maradona e degli scu-
detti. L’allenatore del Verbano è stato 
compagno del “Pibe de Oro” con il 
quale ha condiviso le due stagioni 
gloriose che hanno portato al trico-
lore e alla Coppa Italia del 1986-87. 
Solamente un brutto infortunio non 
gli ha permesso di essere in campo 
quell’anno, ma lui è stato costantemen-
te a contatto con la squadra anche nei 
festeggiamenti. Dopo quell’avventura 
ha abbandonato la serie A navigando 
sui campi di serie C e D con Ascoli, 
Pisa, Avellino, Acireale e Juve Stabia 
dove ha appeso le scarpette al chiodo 
nel 1995.

La carriera da allenatore - Inizia il 
nuovo ruolo di allenatore già nel 1997 
con la prima esperienza di Capri Isola 
Azzurra, e dal 2001 approda in serie C2 

nel Giuliano, in provincia di Napoli. 
Tante le tappe che lo hanno portato 
in giro per l’Italia tra serie D e promo-
zione prima di approdare a Verbano lo 
scorso anno. Un tecnico sanguigno, 
dal carattere forte, che come un con-
dottiero riesce sempre a trascinare le 
sue squadre con la propria grinta e 

personalità.

I propositi per la nuova stagione - “Io 
sono sempre dell’idea - spiega Celesti-
ni - che il campionato sia una corsa a 
tappe. Dobbiamo pensare che si parte 
tutti da zero punti per riuscire a fare 
il più presto possibile i 38 punti che 
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ti garantiscono la permanenza in ca-
tegoria. Il nostro primo obbiettivo è 
quello di fare il maggior numero di 
punti ad inizio stagione in modo tale 
da poter gestire con più serenità il 
proseguo del campionato”.
Dopo un difficile inizio in Coppa Italia 

dove il Verbano è stato subito eliminato 
sono arrivate due belle vittorie conse-
cutive in campionato contro la neopro-
mossa Accademia Pavese e la grande 
favorita Arconatese. Non c’è dubbio 
che la squadra dell’ex Napoli abbia 
davvero la possibilità di togliersi  più 

di una soddisfazione in questa stagio-
ne di eccellenza.

Mattia Andriolo
Nelle foto:
Costanzo Celestini con la maglia 
del Napoli 1985 e la sua nuova 
squadra in allenamento
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PARLA GIANMARCO POZZECCO, DA MOSCA ATOMICA AD ALLENATORE BIANCOROSSO

Pozzecco: “Si parte”
Il coach: “Sento molta responsabilità, ma contate pure su di me”

Lo incontriamo dall’amico Silva-
no, nel ristorante “Cuor di Sasso”, 
quartier generale della trasmissio-

ne cult “Biancorossi e…”. 
Gianmarco Pozzecco arriva puntualissi-
mo, alle 20 spaccate. Si scusa, ma potrà 
fermarsi solo un’oretta o poco più. “Sto 
facendo il trasloco - dichiara - Se non 
torno subito ad aiutare la fidanzata, mi 
ritrovo single stasera stessa!”. 
L’allenatore della Openjobmetis indos-
sa un paio di occhiali tondi, la casacca 
nera della Pallacanestro Varese. É lo-
quace, allegro. E adorato. Pochi minuti 
dopo il suo ingresso, un nugolo di perso-
ne, di tutte le età, si fanno avanti per un 
autografo, un selfie, una semplice stretta 
di mano. 
Del resto, la Mosca Atomica, non è solo 
l’uomo della Stella, il play per eccellen-
za, l’atleta scatenato e fantasioso capace 
di mischiare talento straordinario a ca-
risma e simpatia. Oggi il Poz è anche il 
primo allenatore nella Storia del basket 

italiano a mischiare il ruolo di Tecnico a 
quello di testimonial. 
La campagna abbonamenti lo ritraeva 
in primo piano con la scritta “I’m Back” 
(Sono tornato!). Come dire: un nome, 
una garanzia.

Grande onore, Gianmarco. Ma anche 
grande responsabilità.
Puoi dirlo forte. Sono elettrizzato e 
anche un po’ spaventato. So bene che il 
mio ruolo sarà molteplice: allenatore, 
leader, testimonial, persino pagliaccio. 
Non mi tirerò indietro. Sono pronto. 
E farò di tutto per non deludervi.

Una domanda banale: qual è stata la 
tua prima sensazione quando sei ar-
rivato a Varese nelle tue nuove vesti?
Prima di tutto sono rimasto stupito da 
una persona: Cecco Vescovi. Ho sempre 
saputo che fosse in gamba, ma non cre-
devo lo fosse fino a questo punto. Lui e 
il suo staff hanno costruito qualcosa di 

solido, promettente, affiatato. 
Varese non ha il budget di altre coraz-
zate, ma può contare su più certezze, 
passione e serietà.

Tu adesso sei il Coach della Pallaca-
nestro Varese. Ti vedremo in vesti 
istituzionali, con tanto di giacca e 
cravatta?
Non lo so ancora. Nel mio debutto 
come allenatore mi sono fatto odiare da 
parecchi arbitri, perché oltre a grida e 
commenti “coloriti”, mi sono ritrovato 
spesso a togliermi la giacca, rotearla 
come una clava e scagliarla in campo 
per protesta. Risultato, multe, sanzioni, 
richiami e punti di penalizzazione. 
Poi mi sono tranquillizzato e ho anche 
normalizzato il rapporto coi giudici di 
gara. Farò in modo che le cose restino 
così… (scoppia a ridere, ndr).

Tu alleneresti un giocatore come 
te (ammesso che ne esista uno così 
unico)?
B el la  domanda .  Non sapre i  c osa 
rispondere…

Max Ferraiuolo (Team Manager bian-
corosso) dice che qualunque allenato-
re dovrebbe fare i salti di gioia per un 
giocatore come il Poz di bei tempi…
Max è gentile, ma io ora non voglio 
soffermarmi su ciò che facevo come 
giocatore. Per altro, la fiducia che Varese 
mi sta dimostrando mi inorgoglisce, mi 
commuove e mi stupisce anche un po’. 
Se io fossi un tifoso, mi chiederei: “Ma 
come farà uno come Pozzecco, che è 
sempre stato idiota, a infondere il dovu-
to pragmatismo e le dovute concretezza 
e continuità alla squadra?”. Solo che la 
gente di questo territorio prova talmen-
te tanto affetto nei miei confronti da 
non chiederselo. 
Bene, prometto di ricambiare con il 
lavoro e con i risultati questo grande 
credito. 

Matteo Inzaghi
Nelle foto:
Gianmarco Pozzecco
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CON L’ARRIVO DI BOLZONELLA, LA SQUADRA DI COACH PASSERA SFODERA IL PROPRIO ASSO

Cara Robur, abbi fede!
Il giocatore: “Ho studiato e girato l’Italia. Sono fiero di essere tornato a casa”

I colori gialloblu gli donano. Un po’ 
perché indossa la divisa con la fierez-
za di chi ha molte soddisfazioni da 

dare e da prendersi. Un po’ perché lui, 
varesino tra i varesini, sognava di torna-
re all’ovile, dopo tanto peregrinare.
Federico Bolzonella è l’asso nella ma-
nica della Coelsanus, il colpo di teatro 
di patron Corti e coach Passera, che lo 
hanno voluto e che hanno mantenuto il 
segreto sul suo ingaggio fino all’ultimo, 
sfoderando la sorpresa ad agosto, nel 
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giorno in cui la squadra è stata ufficial-
mente presentata tra le mura amiche 
della Robur et Fides.
Dal suo esordio in biancorosso, quando 
non ancora diciottenne giocò al fianco 
di Vescovi nella Pallacanestro Varese, 
sono passati più di 10 anni. 
Ora Federico ne ha 30 e ha trascorso le 
stagioni passate in diverse piazze: No-
vara, Firenze, Castelletto, Imola, Pia-
cenza, Cantù, Lago Maggiore e Latina. 
Ma non è tutto.
Perché nel frattempo studia, si laurea in 
ingegneria, costruisce un pezzo di vita 
che sa prescindere dal basket, anche se 
cuore e muscoli rimangono incollati al 
parquet.

Federico,  cosa ti  ha ripor tato a 
Varese?
La tenacia di Cesare Corti, che mi ha 

fortemente voluto e per il quale provo 
grande stima. E poi la grinta di coach 
Franco Passera, un vero e proprio punto 
di riferimento per il basket varesino. 
Prometto di ricambiare la loro fiducia. 
E mi auguro che la mia esperienza in 
Robur duri il più a lungo possibile.

Tu hai giocato in diverse categorie e 
su diverse piazze. Cosa ti aspetti dal 
campionato che stai per affrontare 
con la Coelsanus?
Per me è, prima di tutto, un grande cam-
biamento. Ho fatto esperienze diverse, 
militato in squadre eterogenee e in città 
lontane da qui. Oggi torno a casa, in 
una formazione che vuole riscattare una 
stagione poco felice, ma anche ripar-
tire dall’inizio, costruendo una nuova 
filosofia di gioco. Pertanto, mi aspetto 
un campionato ricco di lungimiranza e 

voglia di costruire il futuro, soprattutto 
puntando sui giovani. In fondo, la mis-
sione della Robur è sempre stata quella 
di  coltivare le nuove generazioni.

Te cni camente ,  ha i  in  pr og r am -
ma qualche svolta rispetto alla tua 
esperienza?
Questo è un capitolo delicato, da deci-
dere insieme a coach Passera e con tutti 
i miei compagni. Io sono a completa 
disposizione. E poi la stagione si profila 
lunga e difficile: ci sarà modo di prende-
re le misure e, se necessario, di adeguarsi 
alle esigenze.

Matteo Inzaghi e Matteo Gallo

Nelle foto:
Federico Bolzonella e 
la squadra della Robur et Fides
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IL LEGNANO BASKET SI PRESENTA: AL VIA LA STAGIONE BIANCOROSSA IN A2 SILVER

Fabio Di Bella è il nuovo 
playmaker dei Knights
Con lui altri tre nuovi acquisti: Locci e i due statunitensi Merchant III e Krubally

Grandi novità - “Il general ma-
nager Maurizio Basilico e il 
coach Mattia Ferrari mi han-

no contattato più volte. Mi è piaciuto 
molto il progetto”. Ed eccolo ai Knight. 
Il pavese Fabio Di Bella è il nuovo 
playmaker. 
Il suo passato: Siziano Basket (due sta-
gioni), Pavia (due stagioni), Biella (tre 
stagioni), Virtus Bologna (tre stagioni), 
Olimpia Milano (una stagione), Juve 
Caserta (tre stagioni), Sutur Montegra-
nato (due stagioni) e Leonessa Brescia 
(una stagione). Arriva da un’esperien-
za in Nazionale, iniziata nel 2006. 
Ha disputato un ottimo mondiale in 
Giappone e un europeo nel 2007. 

É un protagonista e lo sarà anche nella 
città del Carroccio. Assieme ad Andrea 
Locci, i due statunitensi John Merchant 
III e Ousman Krubally è il neo-acquisto 
del Legnano Basket, presieduta da Mar-
co Tajana.  

Un gruppo forte e determinato  - 
L’“americano”, come lo definisce il 
gm, a 35 anni inizia una nuova avven-
tura: l’A2 Silver. 
Con i compagni, Giovanni Penserini, 
Alessandro Guidi, il capitano Federico 
Maiocco, Marco Arrigoni, Tommaso 
Milani e Alberto Navarini si preparano 
a una nuova stagione ricca di emozio-
ni. “Sarà un’annata impegnativa, ma 

amo pormi degli obiettivi - dichiara 
il play - e non vedo l’ora di iniziare. Il 
gruppo è molto forte. Mattia Ferrari, 
il coach, ha fatto un ottimo lavoro. 
I ragazzi sono molto legati a lui. Mi 
ricordo quando abbiamo iniziato che 
tutti lo hanno abbracciato. Questo non 
è un legame finto. L’ho conosciuto alla 
Virtus Bologna quando era assistente e 
attendo sue istruzioni”. 
La posta in gioco è alta. Tutti i team 
avranno voglia di vincere, ma sono dei 
combattenti anzi dei cavalieri. “Mi pia-
ce pensare come Maiocco - prosegue 
Di Bella - ovvero guardare in casa. Do-
vremo dare il massimo e pensare solo 
a noi stessi. La concentrazione dovrà 
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rimanere alta per tutto il campionato”.

Prime vittorie - I Knights hanno già 
affrontato con successo i cugini della 
Sangiorgese, il Remer Treviglio e la Pal-
lacanestro Varese di Gianmarco Pozzec-
co. Quest’ultimo un match storico con-
tro una squadra in A. I primi risultati 

fanno ben sperare che sarà un’ottima 
annata biancorossa. Allora non ci resta 
che dire: “Forza Knights”.

Paola Vilone
Nelle foto:
la squadra dei Knights e alcuni momenti 
di incontro con i suoi fan
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UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - L’ACQUISTO CHE FA SOGNARE I TIFOSI

Havelkova, andata e ritorno
Dopo due stagioni torna tra le Farfalle la capitana del triplete

Tutti se la ricordano così -  Le 
braccia alzate al cielo con in 
mano la Coppa dello scudetto 

conquistata al quinto set di una gara 5 
dalle mille emozioni nel derby contro 
Villa Cortese. 
Helena Havelkova era la capitana 
di quella grande squadra che, nella 
stagione 2011/2012, è riuscita a por-
tare a casa tutto quello che c’era sulla 

piazza: Campionato, Coppa Italia e 
Coppa CEV. Il triplete. 
Quella notte di gloria al Palayamamay 
è stata però l’ultima apparizione in ma-
glia biancorossa per la giovane schiac-
ciatrice ceca che, dopo aver vinto tutto, 
ha salutato la tanto amata Busto Arsizio 
per andare in cerca di fortuna all’estero.

Tante cose sono cambiate - Villa Cor-
tese ha chiuso i battenti, la squadra ha 

cambiato pelle e, soprattutto, le Farfalle 
non sono più riuscite a riconfermarsi 
nei risultati sperati. Cocenti sono state 
le delusioni  del 2013, con le tragiche 
sconfitte nelle semifinali di Coppa Ita-
lia e play-off per mano di Villa e Cone-
gliano, dopo una stagione dominata in 
lungo e in largo. 
A tenere vivo l’entusiasmo dei tifosi 
sono però arrivate una Coppa Italia 

e l’impresa del terzo posto in Cham-
pions League di Istanbul. L’ultima an-
nata è stata un viaggio sulle montagne 
russe culminato con l’insperata finale 
scudetto persa contro Piacenza senza 
demerito. 
Anche Helena ha avuto poca fortuna 
lontana da Busto. Nelle ultime due 
stagioni ha giocato in Russia alla Dina-
mo Kransodar, con la quale è riuscita 
a conquistare una Challenge Cup, e in 

Turchia alla Ecsacibasi Istanbul. 
Ma un brutto infortunio alla spalla 
l’ha tenuta lontano dal campo per 
diversi mesi. Solamente nell’ultimis-
simo periodo della passata stagione 
ha potuto ritrovare il normale ritmo 
di gioco.

A volte ritornano - In piena estate 
è arrivata la grande notizia. Helena 

Havelkova, grazie al lavoro del Dg 
Massimo Aldera, sarebbe tornata 
nuovamente a giocare a Busto Arsi-
zio. Troppo forte il suo legame con la 
città e con la maglia ma ancora di più 
quello con coach Parisi che, in questi 
anni, ha continuato ad allenarla e a se-
guirla come CT della Nazionale della 
Repubblica Ceca.
Non è difficile immaginare il grande 
entusiasmo dei tifosi che hanno visto 
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nuovamente scorrere davanti agli occhi 
le gloriose immagini del triplete, ed è 
anche grazie a lei se gli abbonamenti 
hanno continuato a registrare numeri 
record. Helena ha già cominciato a 
pieno ritmo la preparazione in vista 
della ripresa del campionato, fissata 
per il 2 di novembre in casa, contro 
Scandicci. 
Ad accoglierla ha trovato soprattutto 
Francesca “Cisky” Marcon, anche lei 
protagonista della stagione trionfale 
di tre anni fa, che dall’anno scorso ha 
ereditato il suo ruolo di capitano della 
nuova Unendo Yamamay Busto Arsizio. 
Non si può ancora parlare di rivalità, 
ma non c’è dubbio che agli occhi degli 
Amici delle Farfalle, quest’anno, non ci 
sarà in campo una sola leader. 

Mattia Andriolo

Nelle foto di Gabriele Alemani:
finale di Campionato 2012 e  
scatti di Helena Havelkova
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SULLA SCIA DEI SUCCESSI DELL’ANNO SCORSO, I BIANCOAZZURRI SONO PRONTI A DARE IL MEGLIO

Il grande colpo della Libertas
La squadra presenta il suo nuovo acquisto: l’opposto toscano Vincenzo Tamburo

Tutto pronto -  Inizierà il 19 
ottobre a Potenza Picena la 
nuova stagione in A2 della Li-

bertas Cassa Rurale Cantù anche se, 
nelle menti dell’ambiente canturino, 
sono ancora ben impressi i ricordi 
della stupenda cavalcata dei playoff 
della scorsa stagione. 
Afferma Massimo Della Rosa, confer-
matissimo sulla panchina della squadra: 
“Quello dei playoff è stato un mese bel-
lissimo in cui abbiamo ottenuto dei ri-
sultati per certi versi insperati. Eravamo 
convinti di poter fare bene e abbiamo 
battuto la quarta e la terza classificata 
della regular season. 
Monza alla fine ha fatto valere la sua 
qualità”. Una cavalcata trionfale che 
ha portato la pallavolo sulla cartina 
di Cantù.
“É stato bellissimo vedere la crescita del 
nostro pubblico. Siamo orgogliosi di 
averne portato così tanto al Parini. Un 
pubblico numeroso e molto appassiona-
to che ci è stato molto vicino”. 
Un caso su tutti? Cantù perde la se-
conda gara di finale contro Monza e 
tutto il Parini in piedi a battere le mani. 
Ma nello sport non ci si può guardare 
troppo indietro e si deve pensare all’im-
minente nuovo campionato a cui Cantù 

si presenta con una sola variazione nel 
sestetto (sulla carta) titolare.

Che variazione! - Da Sora è arrivato 
Vincenzo Tamburo, uno dei migliori 
interpreti del ruolo di opposto nella 
categoria. E una panchina quasi com-
pletamente nuova. 
“Abbiamo deciso di fare un mercato 
all’insegna della continuità, cercando 
però di migliorare la nostra squadra”. 
Squadra che affronterà un campionato 
molto diverso dalla scorsa stagione: 
“L’anno scorso c’era molto equilibrio e 

le sorprese erano all’ordine del giorno. 
In questa stagione credo ci siano cinque 
sei squadre forse più forti delle altre 
e quindi non mi stupirei di vedere un 
campionato diviso in due tronconi”. 
L’avvocato Della Rosa, per non farsi 
mancare nulla, è entrato a far parte 
del consiglio direttivo dell’AIAPAV, 
l’Associazione Italiana Allenatori Palla-
volo che ha visto l’allenatore di Cantù 
tra i soci fondatori, assieme ad altri 
prestigiosi colleghi tra i più importanti 
del panorama nazionale, coach che 
hanno scritto la storia della pallavolo 
mondiale. 
“Lo scopo dell’associazione è quello di 
dare assistenza a tutti gli allenatori di 
tutti i gradi. Un’assistenza a 360 gradi 
che curi gli aspetti tecnici ma non solo. 
Prossimamente daremo la possibilità di 
tesserarsi ma abbiamo già avuto moltis-
sime richieste di allenatori che vogliono 
entrare a far parte dell’associazione. 
Il nostro scopo è quello di avere un 
dialogo con la base, un dialogo che 
ser ve per migliorare tutto il movi-
mento. Un’occasione anche per tutti 
gli allenatori di poter dialogare con col-
leghi più esperti e vedere i loro metodi 
di lavoro”.

Diego Fumagalli 

Nelle foto:
la Libertas Cassa Rurale Cantù
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PATTINAGGIO ARTISTICO, FREESTYLE E HOCKEY IN-LINE. PARTE LA NUOVA STAGIONE 

L’Accademia Bustese torna in pista
Promozioni anti-crisi per agevolare le famiglie e tante novità in programma

Si scaldano... le rotelle - Scatta 
ufficialmente la nuova stagione 
dell’Accademia Bustese Patti-

naggio. La soddisfazione per i recenti 
risultati non si è ancora spenta: vale la 
pena di analizzare l’evoluzione costante 
del settore artistico, il consolidamento 
del freestyle e l’espansione del hockey 
in-line.

Nel pattinaggio artistico - Cresce 
anno dopo anno la base tecnica e, 
anche in pista, le soddisfazioni non 
mancano, come ai Campionati Regio-
nali e ai recenti Campionati Italiani 
Fihp di Roccaraso. Per la stagione che 
va ad iniziare, sono allo studio alcune 
importanti novità per aumentare an-
cora di più queste potenzialità, senza 
trascurare naturalmente la cura per le 
giovani promesse e l’attività promozio-
nale della disciplina. 
Molto bravi e preparati gli insegnanti 
che, con il supporto umano e profes-
sionale di figure di spicco a livello 
nazionale, stanno creando gruppi 
affiatati e coesi nelle due specialità 

agonistiche (artistico e danza). Gran-
de attenzione è naturalmente riservata 
alla cura dei bambini e delle bambine 
che, per la prima volta, si cimentano 
con le rotelle, fino ad arrivare al gruppo 
della formativa che affina le capacità 
tecniche. Insomma, un unico obiet-
tivo: migliorarsi sempre. Nel settore 
“artistico” le lezioni di avviamento al 
pattinaggio sono libere a tutti (maschi e 
femmine) a partire dall’età di 3 anni in 
poi, con la possibilità di effettuare due 
prove gratuite e di noleggiare i pattini.

Nella specialità del freestyle - L’Ac-
cademia ha esposto in bacheca, negli 
ultimi quattro anni, due titoli italiani 
e due di medaglie di bronzo nella 
classifica assoluta a squadre. Inoltre 
può vantare un campione del mondo 
senior (Davide Piacentini) ed altri at-
leti della Nazionale Italiana…è tutto 
dire! 
A inizio novembre ricordiamo l’appun-
tamento con il “Trofeo Tiezzi” (Cam-
pionato italiano Fihp per Esordienti e 
Giovanissimi, i bambini dagli 8 agli 11 

anni).
I corsi “freestyle” incominciano a parti-
re dai 4 anni in poi e con prove gratuite 
a disposizione (l’appuntamento per le 
prove dei piccoli atleti è il lunedì dalle 
19 alle 20 al palazzetto).

Mazza e dischetto - Infine le lezioni di 
“hockey in-line” (la terza disciplina alla 
quale l’Accademia è affiliata) sono aper-
te a maschi e femmine dai 5 ai 14 anni.

L’Accademia per tutti - In tempi di 
crisi economica l’Accademia ha de-
ciso di abbattere i costi della parteci-
pazione ai corsi. Nel settore artistico è 
stato istituito uno “sconto famiglia” che 
sarà applicato se più fratelli frequenta-
no le lezioni di “avviamento”; inoltre 
viene proposta la promozione “vieni 
anche tu in Accademia”, la quale preve-
de notevoli risparmi.

Mino Lasorice

Nella foto:
la squadra freestyle 
ai Campionati italiani Fihp





53

V SPORT BASKET

53

V SPORT CICLISMO

SULLA SCIA DEI SUCCESSI DELL’ANNO SCORSO, I BIANCOAZZURRI SONO PRONTI A DARE IL MEGLIO 

Saranno famosi...
Il sogno della Carnaghese è il campionato italiano Juniores del 2016 a Solbiate Arno

Le vittorie - La pazza estate di 
quest’anno ha comunque lascia-
to alla Società Ciclistica Carna-

ghese un bel ricordo, per via del succes-
so delle due corse organizzate da questa 
blasonata società ciclistica. 
L’8 giugno scorso si è disputato a 
Solbiate Arno il 18° Gran Premio 
dell’Arno, gara internazionale riser-
vata agli juniores. Ha vinto Gabriele 
Giannelli, corridore del GC Romagna-
no Guerciotti che ha regolato in volata 
un grupppetto di nove corridori. Il 30 
agosto si è invece disputato a Carnago 
il 43° Gran Premio Industria Com-
mercio Artigianato Carnaghese, gara 
per Elite e Under 23, vinto da Marco 
Tizza del team M.I. Impianti Remer 
Guerciotti. Il milanese ha regolato in 
volata il folto gruppo dei corridori ri-
masti in gara.

I talenti del futuro - Di anno in anno i 
protagonisti delle gare organizzate dalla 
Carnaghese salgono alla ribalta nelle 
categorie superiori. “Saranno famosi” è 
lo slogan che sembra coniato apposita-
mente per i partecipanti alle due corse 
organizzate dalla Carnaghese, corse che 
mettono in risalto promettenti giovani, 
pronti a diventare i campioni di doma-
ni. In casa Carnaghese l’apertura ai 
giovani è ormai data per assodata ed 
è la strada maestra che i dirigenti car-
naghesi intendono percorrere. Non 
ha dubbi in proposito il Presidente 
della  Carnaghese Adriano Zanzi. 
“La scelta di puntare sui giovani è quella 
giusta” ci dice Adriano Zanzi. “Il Gran 
Premio dell’Arno è una gara interna-
zionale, e anche per quel che riguarda 
il Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese il nostro ob-
biettivo è quello di fare tornare questa 
corsa ai fasti di un tempo quando era 
una classica di riferimento del mondo 
dilettantistico”. 
Le due corse sono state senza dubbio 
un trionfo e in casa Carnaghese si vuole 
ripartire proprio da questo risultato: 
“Francamente devo dire che le nostre 

corse sono state un 
successo di parteci-
pazione sia nume-
rica che di qualità” 
precisa il Presidente 
della Società Cicli-
stica Carnag hese. 
“ I l  G r a n  Prem i o 
del l’Arno è  stata 
una bellissima gara 
con una partecipa-
zione qualificata di 
stranieri e per quan-
to riguarda il Gran 
Premio Industria 
Commercio Arti-
gianato Caranghese 
mi preme sottoline-
are che questa corsa 
è giunta alla quaran-
tatreesima edizione, 
ininterrotta, nonostante le difficoltà 
economiche degli ultimi anni. Siamo 
soddisfatti soprattutto per gli apprezza-
menti sul servizio di sicurezza, sulla lo-
gistica e sulla perfetta organizzazione”. 
Tuttavia, nonostante l’esito positi-
vo del Gran Premio di  Carnago, ai 
dirigenti della Carnaghese è rimasto 
un groppo in gola a causa della morte 
del mitico ex Commissario Tecnico 
della nazionale italiana, Alfredo Mar-
tini, scomparso il 25 agosto scorso 
all’età di 93 anni. Alfredo Martini è 
stato ricordato prima del via della corsa 
con un minuto di silenzio e con una 
gigantografia nella quale è stata ripro-
dotta una foto scattata a questo grande 
personaggio del ciclismo durante una 
delle sue presenze a Carnago, mentre 
osservava commosso la foto di Franco 
Ballerini, un altro ex Commissario Tec-
nico azzurro, morto improvvisamente 
nel 2010 all’età di quarantacinque anni. 
“Entrambi hanno onorato più volte 
con la loro presenza la corsa di Carna-
go, lasciando un ricordo eccezionale” 
ci dice Adriano Zanzi, visibilmente 
commosso.

Guardando al domani - Per quanto 

riguarda il futuro, l’anno prossimo 
saranno riproposti ancora il Gran 
Premio dell’Arno per juniores e il 
Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese per Elite 
e Under 23. Intanto però, in casa 
Carnaghese si sta anche pensando di 
riportare a Solbiate Arno nel 2016 
il campionato italiano juniores su 
strada, dopo il positivo precedente del 
1999. “Stiamo cercando di organizzare 
il campionato italiano juniores su stra-
da a Solbiate Arno. É un sogno che nel 
2016 potrebbe realizzarsi” conferma il 
Presidente della Carnaghese Adriano 
Zanzi.

Luigi Cazzolla

Nelle foto:
a pagina intera, da sinistra a destra 
il Vice Presidente Mario Vezzaro e il 
Presidente della Società Ciclistica 
Carnaghese Adriano Zanzi accanto 
alla gigantografia raffigurante i due 
ex Commissari Tecnici scomparsi 
Franco Ballerini e Alfredo Martini;
in questa pagina, la volata vincente 
di Marco Tizza al 43° Gran Premio 
Industria Commercio Artigianato 
Carnaghese (Foto Ilaria Benati) 
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Bocce Forum
Venerdì h 20.50 - RETE55 - lcn 16;
Sabato h 20.00 - RETE55 SPORT - lcn 669;
Risultati, interviste e filmati dell’attività 
boccistica varesina

L’IMBATTIBILE ATLETA DELLA MALNATESE ACCUMULA SUCCESSI 

Max Chiappella, asso piglia tutto
Vince a Possaccio, arrivando a quota 97 trofei nazionali

Un successo irrefrenabile - L’at-
leta in forza alla Malnatese non 
finisce di stupire: fa più notizia 

quando perde, visto gli eccezionali ri-
sultati conseguiti nella stagione. 
Già 17 le gare vinte, di cui ben quat-
tro Nazionali. Ne mancano solo tre  
per raggiungere il mitico risultato di 
100 gare nazionali vinte in carriera. 
Tutto questo dimostra le grandi qualità 
dell’atleta varesino gratificando, oltre 
allo sponsor Paolo Maccecchini e i di-
rigenti del sodalizio Malnatese, i suoi 
tanti estimatori che vedono in lui un 
esempio di tecnica capacità correttezza 
e determinazione.
L’ultimo successo sabato 27, in quel di 
Possaccio, nella Nazionale per la dispu-
ta del 1° Trofeo Leonida Soffritti.

 1° TROFEO LEONIDA SOFFRITTI
Possaccio (Verbano Cusio Ossola)
Direttore Roncoroni di Como
88 individualisti di categoria A1-A

1° Massimiliano Chiappella (Malnate-
se, Varese); 2° Cristian Andreani (Alto 
Verbano, Varese); 3° Giuseppe D’Alte-
rio (Alto Verbano, Varese); 4° Roberto 
Signorini (Montecatini Avis, Pistoia); 
5° Adelio Aglani (Ponte Mezzago, 
Monza Brianza); 6° Massimo Berga-
melli (Casa Bella 3000, Bergamo); 
7° Giovanni Scicchitano (Bardolino, 
Verona); 8° Paolo Signorini (MP Filtri 
Rinascita, Modena). 
Punteggio della finale 12-7. (C.B.)

Carluccio Martignoni
Nella foto:
Max Chiappella

BREZZO DI BEDERO - UNA GARA ALL’ULTIMO RESPIRO RESA ANCOR PIÙ AFFASCINANTE DAL BEL PANORAMA

La supremazia di D’Alterio
Al Trofeo Badiali campioni di fama mondiale hanno gareggiato entusiasmando il pubblico

Alla Bocciofila Bederese - L’in-
cantevole e suggestiva Brezzo 
di Bedero ancora una volta ha 

voluto offrire i suoi affascinanti scorci 
paesaggistici alla schiera di campioni 
del mondo boccistico che, ormai da 
qualche anno, si danno appuntamento 
per contendersi i ricchi premi posti in 
palio dalla G.S. Bocciofila Bederese. 
Foltissimo il pubblico, attratto dai 
grandi nomi che si sono dati battaglia 
nelle eliminatorie, ma soprattutto 
nelle fasi finali.

I protagonisti - Significativa la presen-
za dei delegati FIB, capeggiati dal Presi-
dente Regionale Lombardia Alessandro 
Bianchi con i consiglieri Balgera e Mar-
tinoli oltre che dal Vice-Presidente del 
Comitato Provinciale di Varese Guidi 
Bianchi. 

Apprezzato l’intervento delle Autorità 
di Brezzo di Bedero, senza trascurare la 
consueta entusiasta partecipazione del 
dott. Folkmar Stoecker, Ambasciatore 
Repubblica Germania I.Q. e del dott. 
Mario Manzin, Ispettore Onorario Mi-
nistero per i Beni Culturali. 
La gara ha visto la supremazia di Pa-
squale D’Alterio, vincitore agli ulti-
mi Giochi del Mediterraneo, che ha 
dominato anche la finale, vinta per 
12 a 6 contro Paolo Signorini, altro 
prestigioso campione, che ha dovuto 
cedere alla superiore determinazione 
dell’avversario. Comunque Signorini si 
è aggiudicato il premio per il giocatore 
meglio piazzato nell’arco dei due giorni 
di gare.

2° TROFEO ARIALDO BADIALI
1°  Pa squa le  D’Alterio  Mona stier 

Treviso; 2° Paolo Signorini M.P. Filtri 
Modena; 3° Enzo Varè Tritium Berga-
mo; 4° Christian Andreani Alto Verba-
no Varese; 5° Claudio Pirotta Bardolino 
Verona; 6° Diego Paleari M.P. Filtri 
Modena; 7° Marco Luraghi M.P. Filtri 
Modena; 8° Walter Barilani Passirana 
Legnano

Premio speciale miglior giocatore del 
weekend a Paolo Signorini.

Roberto Bramani Araldi 
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IL GALLARATESE DANIELE CASSIOLI COLLEZIONA TRAGUARDI E RECORD MONDIALI

Medaglia d’oro nello sport
e nella vita
Il giovane non vedente si “gode” i suoi successi, sempre con il sorriso

Messi in bacheca gli ultimi tro-
fei e il nuovo record del mon-
do di “figure”, il pluricampio-

ne del mondo di sci nautico per disabili 
Daniele Cassioli è tornato al lavoro al 
suo lavoro di fisioterapista nello studio 
di Castellanza.

Massaggi e terapie hanno sostituito 
allenamenti e gare?
Veramente il lavoro si alterna allo sport 
senza interruzione. Solo quando parte-
cipo a gare internazionali stacco com-
pletamente. Per gran parte del calen-
dario stagionale non è così e se voglio 
mangiare deve continuare a essere così.

Leggendo e ascoltando gli addetti ai 
lavori sembra che l’unica scommes-
sa sulle tue prestazioni è quella dal 
secondo posto in giù. La vittoria è 
scontata...
Ah perché scommettono sulle gare di 
sci nautico? Che bella novità! Scherzi 
a parte, di scontato nelle gare e ancor 
più nelle vittorie non c’è proprio nul-
la. Ogni prestazione è figlia del lavoro 
del sottoscritto e dello staff tecnico 
guidato dal coach Daniele D’Alberto. 
Prezioso il lavoro della Federazione, che 

mette g l i  atleti 
nelle condizioni 
di dare il meglio 
migliorando, al-
lenamento dopo 
allenamento.

Una Federazio-
ne che, al con-
trario di altre, 
v i  h a  a c c o l t o 
senza problemi 
diventando un 
esempio di sport 
integrato...
Il Centro Federa-
le di Recetto, in 

provincia di Novara, è un esempio di 
integrazione e accessibilità. Normo e 
disabili si allenano e gareggiano insieme 
tanto che ormai non ci fa caso più nes-
suno a chi arriva in carrozzina o come 
me accompagnato da una guida.

Da quando sei venuto al mondo la tua 
è stata una “vita integrata”?
Sempre e comunque. Merito dei miei 
genitori che mai hanno pensato per 
me una vita a parte. Ecco perché alle 
università dedi-
cate alle persone 
con disabilità ho 
preferito natural-
mente un ateneo 
n o r m a l e ,  d o v e 
ho studiato e mi 
s o n o  l a u r e a t o 
senza nessun tipo 
di problema.

Certo, se anzi-
ché a Roma tu 
fossi nato negli 
Stati Uniti o in 
Australia…
St o  b en e  d o ve 
sto. Sono stato in 

California ad allenarmi e a far gare con 
i migliori sciatori del mondo. So bene 
quanto dall’altra parte del mondo gli 
atleti dello sci nautico siano considerati 
e supportati. A noi non resta che far 
bene e promuovere la nostra disciplina 
in ogni occasione.

Con l’inverno in arrivo puoi tornare 
al primo amore?
Ah, perché oltre all’estate adesso ma-
dre natura ha deciso di saltare anche 
l’autunno? Quest’anno c’è mancato 
poco che dovessi scendere in acqua 
con il maglione di lana! Vedremo se 
e quando nevicherà. I miei amici del 
Gruppo Sciatori di Verbania sono sem-
pre disponibili ad accompagnarmi. Solo 
dopo una primavera e una estate così 
piene di impegni è bene che ora stia più 
concentrato sul nuovo Medical Group 
di Castellanza che condivido con altri 
professionisti. In fondo è una gara an-
che questa e ovviamente, ognuno nel 
proprio ruolo vogliamo vincerla.

Roberto Bof
Nelle foto:
Daniele Cassioli
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Polpette ai semi di finocchio e di papavero

Ingredienti per 6 persone
700 gr. di carne macinata mista come vitello, maiale, pollo, salsiccia, ecc.
2 uova
pangrattato q.b
parmigiano reggiano gratt. q.b.
sale e pepe a piacere
olio di semi
formaggio filante a tocchetti
semi di sesamo
semi di papavero

Procedimento
Mettere in una ciotola la carne, l’uovo, il parmigiano reggiano grattugiato, il 
pangrattato, il sale e il pepe. Quando l’impasto è ben amalgamato, formare delle
polpette di media grandezza, al cui interno inserire un tocchetto di formaggio.
Bagnare le polpette in un composto di olio e uovo sbattuto e passarle nei
semi di finocchio e papavero mescolati insieme. Prendere una teglia antiaderen-
te, coprirla con della carta da forno e disporre le polpette.
Portato il forno a 180°, inserire la teglia e cuocere il tutto per una ventina di 
minuti. 

LE ERBE OFFICINALI TROVANO SPAZIO AI FORNELLI, TRA STORIA - SEGRETI E RICETTE PRELIBATE

Non fatevi “infinocchiare”
in cucina
Il finocchio e le sue proprietà benefiche già conosciute nel Medioevo

Origini e caratteristiche - Il suo 
nome, in botanica, è “Foenicu-
lum vulgare” e deriva dal latino 

“Foemun”, cioè fieno. È una pianta er-
bacea ed appartiene alla famiglia delle 
ombrellifere. Originaria delle regioni 
temperate d’Europa, in particolare 
cresce molto rigogliosa sulle sponde 
del Mar Mediterraneo. Da qui si è poi 
diffusa anche in Asia.
Le sue radici sono a forma ingrossata. 
Il fusto è rigido ed arriva ad una altezza 
che varia da 50 cm ad un metro. Il suo 
colore è verde-bluastro e ha foglie verdi 
lucenti, con una forma filiforme come 
l’erba. 
Durante l’estate compaiono dei piccoli 
fiori gialli, riuniti in un grazioso om-
brelli, a loro volta radunati in grandi 
ombrelle. I suoi frutti, cioè i semi, si 
chiamano acheni e sono rappresentati 
da granelli oblunghi di colore marrone-
verdastro. Gli steli del finocchio sel-
vatico si raccolgono durante l’estate, 
mentre le radici in autunno.

La sua storia è molto antica - Tutto 
iniziò nella pianura di Maratona, città 
della Grecia che fu teatro della famosa 
battaglia dove gli Ateniesi sconfissero 
i Persiani nel 490 a.C. e il cui nome 
greco “Marathon” significa campo di 
finocchi. 
Alcuni personaggi dell’antica Roma 
avevano diversi metodi per utilizzare 
questa pianta: Plinio raccontava che i 
serpenti si sfregavano contro il finoc-
chio dopo aver cambiato la loro pelle, 
per riacquistare la vista. 
Quindi, anche all’uomo, era consigliata 
come bevanda per mantenersi giovani e 
virili. Discoride e Galeno consigliavano 
questa stessa bevanda alle puerpere, per 
arricchire il latte materno.
Durante il Medioevo, Carlo Magno 
ordinava che i semi del finocchio sel-
vatico venissero seminati negli orti 

imperiali, in quanto questa pianta 
aveva qualità taumaturgiche.

Con il passare del tempo... - Si diffuse 
l’uso in cucina del finocchio selvati-
co. Esso si utilizzava in modi diversi: 
mangiando le foglie fresche, che si rac-
coglievano da fine inverno a primavera 

inoltrata, o mettendole nelle minestre e 
nelle zuppe di legumi, con riso o pasta. 
Insieme alle foglie si aggiungevano spes-
so anche i fiori, utilizzati soprattutto 
per insaporire la carne di maiale. 
Pregiati erano gli insaccati come la fi-
nocchiona, un salame toscano, che ha 
origini medioevali.

Curiosità - La parola infinocchiare de-
riva proprio dalla finocchiona perché, 
quando i nobili fiorentini si recavano 
nelle campagne intorno a Firenze a 
comprare il vino dai contadini, questi
offrivano loro della finocchiona con il 
vino. 
In realtà, il salume serviva a coprire il 
sapore del vino, annacquato e di scarsa 
qualità.

Patrizia Rossetti

Nella foto: il finocchio
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APCV - LE GUSTOSE RICETTE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

A tavola arriva l’autunno
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 il 
prossimo anno, mettendosi in contatto con la sede allo 0332 260506 oppure visitando il sito www.cuochivarese.it.

CRESPELLE DI MIELE DI CASTAGNO E NOCI 
ALLA FONDUTA DI FORMAGGELLA DEL LUINESE 
E ASPARAGI DI CANTELLO CON  EMULSIONE ALLA MENTA

Ingr edi en t i  per  1 2  per s on e 
(crespelle)
3 uova
125 gr. farina
¼ l. latte
30 gr. noci
10 gr. miele
sale e pepe q.b. 

(purea di asparagi)
2 mazzi d’asparagi di Cantello
30 gr. burro
prezzemolo tritato q.b.
sale e pepe q.b. 

(fonduta alla formaggella)
1 l. latte
70 gr. farina 
70 gr. burro 
sale pepe e noce moscata q.b.

(emulsione alla menta)
100 gr. prezzemolo
30 gr. menta
1 dl. olio d’oliva 
sale e pepe q.b.

Preparazione crespelle
In una bacinella sbattere le uova con la farina 
senza formare grumi, incorporare a filo il latte 
freddo e amalgamare bene il tutto finchè il 
composto risulterà omogeneo e non troppo 
denso; aggiungere le noci tritate, il miele, il sale 
e il pepe in giusta misura. Scaldare una padella 
antiaderente, ungerla e con un mestolino ver-
sarne il composto in modo da ottenere delle 
crespelle sottili.

Preparazione purea d’asparagi
Lavare e sbucciare gli asparagi, togliere la parte 

terminale legnosa e dividere la punta dal gam-
bo. Mettere i gambi in una teglia gastro-norm, 
le punte in una un’altra e cuocere il tutto in 
forno a vapore. 
Dopo 3-5 minuti circa togliere le cime e qual-
che minuto dopo i gambi. 
In un padella far sciogliere del burro con il 
prezzemolo tritato che servirà per spennellare 
le cime. Frullare i gambi con il rimanente burro.

preparazione fonduta alla formaggella
In una pentola portare ad ebollizione il latte. 
Sciogliere il burro in una casseruola e aggiun-
gere la farina. Versare il latte bollente nel roux 
mescolando bene. 
Aggiustare con sale, pepe e noce moscata. 
Tagliare a dadini la formaggella e amalgamarla 

alla besciamella che dovrà risultare liscia e 
omogenea. 

preparazione emulsione alla menta
Frullare tutti gli ingredienti nel cutter fino ad 
ottenere un emulsione finissima e piuttosto 
liquida. 

preparazione generale
Farcire le crespelle con la fonduta di formaggel-
la e la purea di asparagi, chiuderle a fagottino e  
disporle in  una teglia imburrata. 
Nappare con un velo di fonduta e decorare 
le crespelle con le cime d’asparagi. Gratinare 
leggermente le crespelle e servirle con qualche 
petalo di rosa profumando con l’emulsione di 
menta fredda. 
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CARRÈ D’AGNELLO

Ingredienti
3 costolette carrè d’agnello
fieno q.b.
150 gr. mirtilli
250 gr. tamarindo
2 cipolle
olio q.b.
2 spicchi d’aglio
burro q.b.
3 rametti rosmarino
sale, pepe q.b.
50 gr. spinaci 
100 gr. patate
100 gr. carote

Preparazione

Preparare la carne e condire con rosmarino sale 
e pepe.
In una padella scaldare l’olio e far rosolare 
l’aglio aggiungere il carrè e farlo scottare su 
tutti i lati.
In una placca mettere il fieno e i mirtilli, metter 
il carrè e ricoprire con altro fieno poi mettere in 
forno a 180° per 20 minuti.
Pulire il tamarindo e le cipolle; in due casseruo-
le, mettere un noce di burro e rispettivamente il 
tamarindo e la cipolla e far stufare con un po’ di 

acqua. Pulire e mondare le verdure. In un soutè 
mettere olio e far saltare gli spinaci in una cas-
seruola far bollire le patate e le carote tornite, 

dopo di che schiacciare le patate inserirle nel 
sifone. Impiantare il tutto pulendo il carrè dal 
fieno in eccesso e servire ancora caldo.

CASTAGNACCIO LOMBARDO

Ingredienti
400 gr. farina di castagne
1/4 l. latte
50 gr. zucchero
150 ml. acqua frizzante
20 gr. noci
30 gr. burro

Preparazione
In una ciotola unite a filo il latte e l’acqua alla 
farina.
Mescolate bene con una frusta senza formare 
grumi: dovete fare in modo che l’impasto 
risulti liscio e cremoso. A questo punto in-
corporatevi lo zucchero, le noci, prima tritate 
grossolanamente, e il burro che avrete fatto 
scioglere a bagnomaria. 
Imburrate e infarinate una teglia di media 
dimensione, riempitela con il composto che 
avete preparato e cuocete in forno preriscaldato 
a 180°.
Dopo circa 30/40 minuti, il vostro castagnac-
cio lombardo è pronto.
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I CONSUMATORI SONO ATTENTI AI PREZZI. AD AIUTARLI NELLA RICERCA DELLO SCONTO, INTERNET

Fare la spesa intelligente si può
Con la crisi la parola d’ordine è “risparmio”. Anche tra gli scaffali del supermercato

Buono e conveniente - In tempi 
di crisi come questi, risparmiare 
qualche euro sulla spesa di ogni 

giorno è obiettivo di tutti.
Tante famiglie sono obbligate a rinun-
ciare a qualche capriccio e a mettere nel 
carrello prodotti più economici. 
Ma non bisogna disperare: mangiare 
bene risparmiando non è impossibile, 
soprattutto nelle grandi città, dove 
negozi all’ingrosso e discount spesso 
propongono sugli scaffali prodotti di 
marca, a prezzi convenienti.

Le magie di Internet - La caccia allo 
sconto viaggia in Rete. 
Tanti i siti on-line dedicati al rispar-
mio e, ancora di più, i blog dove i 

consumatori si scambiano opinioni e 
indirizzi. L’obiettivo è uno solo: arri-
vare alla fine del mese con qualche soldo 

ancora in tasca.
E in questi tempi, lo sappiamo, è una 
vera impresa.



          d i  MATTEO PICCAIA

Gli aforismi
Circa l’arte!

 ▶ Non solo le cose cambiano a secondo di come disponi 
i vocaboli. Ma ho capito il perché “tutti a scuola”. Con 
l’oralità puoi gareggiare d’astuzia… e, amici carissimi, il 
perdente avrà un nome. 

 ▶ Se raggruppate dei dipinti bruttissimi, ci sarà sempre 
qualcuno che, da quell’insieme, troverà il bisogno di 
segnalarvi il migliore. 

 ▶ Più metti forme sulle tela, più ci saranno baruffe 
all’interno. Secondo voi è l’occhio, oppure è la mente a 
riferire del disagio? 

 ▶ Tanto le bugie, quanto la verità possono funzionare 
egregiamente qualora sia una buona grammatica a 
sorreggerle. 

 ▶ Chi ha tanti quattrini è assai più ricco di colui che ne ha 
molti di meno. Tant’è che coloro con molti di meno già 
sono più ricchi se confrontati a coloro che di quattrini 
non ne hanno nemmeno un becco. 

 ▶ I quadri buoni sono i preferiti dall’occhio. 

 ▶ I quadri che si rivelano tardi contengono di più. 

 ▶ I quadri non esistono, normalmente sono rettangoli.

 ▶  I  quadri brutti sono delle vittime per milioni di case. 

 ▶ I quadri bruttissimi appartengono alle specializzazioni 
altamente sofisticate. 

 ▶ I quadri normali sono quelli con cui la casalinga dialoga 
con l’amica dopo e prima di un buon caffè.

 ▶ Città… e cose. Strade con gente frenetica che va in mille 
direzioni. Hanno orari precisi per colloqui rabbiosi. 
Impietoso l’orologio avverte, al pranzo c’è un’ora, correre 
verso casa, la televisione ci mostra le strade la gente 
frenetica, i tanti colloqui interrotti dalla moglie che 
porge il caffè.

 ▶ Mi piace il vento che spinge, non direi altrettanto di certa 
aria che, furbescamente, staziona per non danneggiare la 
chioma di certe signore. Al ritorno quell’ andare contro 
vento non mi fu simpatico.

 ▶ Abbandonare un lavoro a metà vuol dire avere un 

cervello dall’autonomia limitata. Continuare un lavoro 
inutile vuol dire non averlo pensato per niente. Portare 
a compimento un buon lavoro vuol dire che le pecche 
usciranno entro l’anno. Un lavoro mai iniziato ci indica 
un pelandrone incallito. Chi non fa niente non sbaglia 
mai, però non farà mai niente. 

 ▶ Una cosa è la mente che immagina, diverse sono le parole 
che si adoperano per scriverlo come vicenda subito 
capibile… un corno.

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

Nella foto: 
Matteo Piccaia in visita alla mostra 
L:.B:.S:.I:.M:. del figlio Giorgio a Novara




