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VL’EDITORIALE

Il 25 novembre, 
dunque, non può 
essere solo una 
giornata volta ad 
accendere i riflettori 
sul marcio della 
violenza, su quelle 
situazioni squallide 
e vergognose che 
spesso si consumano 
nell’ombra, tra le mura 
silenziose di casa. 
Il 25 novembre deve 
essere anche portatore 
di fiducia, coraggio, 
grinta, energia. Di 
questo hanno bisogno 
le donne sole

DI DEBORA BANFI

LA VIOLENZA DI GENERE ESISTE, MA SI PUÒ E SI DEVE SCONFIGGERE

Quello che le donne 
(coraggiose) dicono
Storie di chi non ha più paura e tende la mano a chi ancora trema

Istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite, 
anche quest’anno, il 25 novembre, 
si è celebrata la Giornata Internazio-

nale contro la violenza sulle donne. Un 
fenomeno estremamente attuale e di 
proporzioni preoccupanti. A dimostrar-
lo, i dati dell’ultimo rapporto di Eures: 
il Nord Italia detiene il record nazionale 
di femminicidi in famiglia, in continuo 
aumento anche al centro e al sud.

Cos’è la violenza di genere? Non è solo 
l’aggressione fisica di un uomo contro 
una donna. Si tratta anche di vessazioni 
psicologiche, ricatti economici, minacce, 
violenze sessuali, persecuzioni.

In provincia di Varese sono numerose 
le associazioni che offrono sostegno alle 
donne vittime di violenza. Innumerevoli 
i servizi, dall’assistenza legale a quella 
psicologica; dall’offerta di alloggi protetti 
(è doveroso ricordare la recente conven-
zione tra comune di Varese e Fondazione 
Felicita Morandi a sostegno di una “Casa 
Rifugio” in città) alla consulenza nella 
ricerca di un nuovo impiego, molto spes-
so indispensabile alla donna per poter 
riprendere in mano le redini della propria 
vita, in autonomia.

Un aiuto prezioso quello delle volon-
tarie. A dimostrarlo sono coloro “che 
ce l’hanno fatta” e che il dolore della 
violenza oggi lo portano solo nei ri-
cordi di un passato lontano. Ci sono (e 
sono tante) donne che si sono chiuse una 
pesante porta alle spalle e hanno smesso 
di sentirsi colpevoli e sbagliate. Una di 
loro è Anna (la chiameremo così), gio-
vane laureata che, dopo il matrimonio, 
ha subito per anni ripetute violenze tra 
le mura di casa sua. Anna si vergognava, 
non trovava il coraggio di sfogare la sua 
rabbia, il suo dolore, la sua paura. L’in-
contro con Auser Filo Rosa, una delle 
associazioni operative in provincia di 

Varese, è avvenuto casualmente: alcune 
volontarie erano in visita alla scuola di 
suo figlio, per un incontro proprio de-
dicato alla violenza di genere. Conoscere 
e ascoltare da vicino numerose testimo-
nianze le ha dato la forza di confessare. 
Lungo il suo cammino, fatto di cadute e 
cedimenti, ma sempre condiviso. Insieme 
ad altre donne Anna ha recuperato la sua 
energia, ha (ri)imparato ad amarsi e a 
rispettarsi e oggi è lei per prima in cam-
po, per aiutare a sua volta chi vive il suo 
passato mostrando a  queste donne che 
un futuro migliore esiste, e non bisogna  
avere paura di sognarlo.

Il 25 novembre, dunque, non può esse-
re solo una giornata volta ad accendere 
i riflettori sul marcio della violenza, su 
quelle situazioni squallide e vergognose 
che spesso si consumano nell’ombra, tra 
le mura silenziose di casa. Il 25 novembre 
deve essere anche portatore di fiducia, co-
raggio, grinta, energia. Di questo hanno 
bisogno le donne sole. Per questo diventa 
fondamentale rendere protagoniste co-
loro che sono andate oltre e e che sono 
pronte a scendere in campo, ancora una 
volta, per lottare a fianco di chi pensa di 
non farcela. Perché ridare fiducia a chi 
l’ha persa è il primo segreto per vincere.

VARESE IN ROSA

La trasmissione che Rete55  
dedica all’universo femminile,  
propone una serie di puntate  

sul tema della violenza di genere
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V FATTI UN’OPINIONE

Nel capoluogo, l’NCD  
è stato disarcionato 

dalla giunta  
e marginalizzato 

dalla maggioranza.
La vicenda varesina 

è prima di tutto 
fortemente politica.A 
Busto Arsizio, invece, 

la crisi è fortemente 
personalizzata e 

concentrata sulle 
figure di Claudio 

Fantinati e Gigi Farioli

DI MATTEO INZAGHI

SVOLTE, RIMPASTI E CAMBI DI MAGGIORANZA. UN INVERNO A VELOCITÀ VARIABILI

Varese e Busto, 
Natale diverso
Da una parte il laboratorio, dall’altra il personalismo

Sono sicuramente Varese e Busto 
Arsizio le città in cui si sono ma-
nifestate in maniera più evidente 

le conseguenze dello “strappo alfaniano”. 
Nonostante quella delle alleanze variabili, 
a seconda di strategie e convenienze, sia 
una moda ormai consolidata, la scelta del 
Nuovo Centrodestra di sostenere Gunnar 
Vincenzi in Provincia ha scatenato una 
serie di effetti tellurici drammatici e diffi-
cilmente prevedibili.

Nel capoluogo, l’NCD è stato disarcio-
nato dalla giunta e marginalizzato dalla 
maggioranza (nel senso che, comunque 
votino i suoi consiglieri, poco cambia, 
almeno in termini numerici). La vicenda 
varesina è, prima di tutto, fortemente 
politica. Al di là dei nomi e dei volti, a 
cambiare è la sostanza delle dinamiche cit-
tadine. L’ingresso nell’esecutivo di Mauro 
Morello e la formazione di un gruppo 
unico di centrodestra - versione comunale 
di quello che, nella vicina Villa Recalcati, 
si chiama “Liberi per la Provincia” e che 
nasce sulla base del patto di cengtrodestra 
lanciato dall’azzurra Lara Comi - sono 
passaggi cruciali, che spostano su Palazzo 
Estense il baricentro di un “laboratorio 
strategico”, chiamato, da qui a un anno, 
ad elaborare un autentico “nuovo corso”.

A Busto Arsizio, invece, la crisi è forte-
mente personalizzata e concentrata sulle 
figure di Claudio Fantinati e Gigi Farioli. 
L’assessore NCD si pone, a seconda delle 
angolazioni, come “appestato politico” 
oppure come martire. Lega e Forza Italia 
lo vedono come un novello Giuda (il 
che, per un fervente cattolico come Fan-
tinati, dev’essere a dir poco offensivo). 
Centrosinistra e alfaniani lo considerano, 
al contrario, l’ultimo baluardo di una vo-
cazione amministrativa che ha il dovere di 
non sottostare ai diktat partitici. E lui che 
fa? Tira dritto. Convinto che il proprio 
mandato trascenda equilibri e alchimie, e 

determinato a onorare sul campo la fidu-
cia del sindaco.

In mezzo c’è, appunto, Gigi Farioli, 
che difende a spada tratta il suo assessore, 
mettendo davanti a tutto l’interesse per la 
città, per il programma e per la coerenza 
amministrativa. Il sindaco blinda così la 
giunta, sicuro di poter chiudere il proprio 
secondo mandato con molte polemiche 
ma pochi scossoni, facendo leva su una 
maggioranza che non ha alcun interesse 
a rovesciare i fronti. Posizione, quella 
dell’erculeo primo cittadino, che parrebbe 
un modello di linearità, non fosse per i 
diversi rivolgimenti che il suo esecutivo ha 
già vissuto e che hanno visto defenestrati 
la bellezza di quattro assessori: Gianni 
Buzzi, Mira Bonomi, Luciano Lista e 
Mario Crespi.

Ma Forza Italia non si scompone. Indif-
ferente alle grida di dolore dello stesso 
sindaco, autore di una lettera accorata 
e drammatica inviata alla coordinatrice 
provinciale Lara Comi, il partito ha acce-
lerato il processo di adeguamento di Busto 
Arsizio alle nuove dinamiche provinciali, 
dando vita al gruppo unico “Liberi per 
Busto” e tendendo la mano a due consi-
glieri rimasti, finora, sotto le insegne del 
PDL: Genoni e Lattuada.

Ennesima riprova di come, la questione 
bustocca, proceda su due binari paralleli. 
Quello politico, fatto di numeri, program-
mi comuni, agende. E quello individuale 
(e forse anche umorale), dominato dal pri-
mo cittadino. Insomma: l’impressione è 
che azzurri e padani abbiano già archiviato 
la crisi bustocca e che stiano guardando 
al futuro e lavorando alla costruzione del 
dopo-Farioli. E che quest’ultimo, al con-
trario, sia più concentrato sul presente. 
Conscio, forse, che il suo avvenire politi-
co, qualunque esso sia, verrà elaborato e 
definito fuori dai confini della città.
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VL’INTERVISTA DEL MESE

DAI VERTICI DI CONFINDUSTRIA, UNIVA E ASSOLOMBARDA, ALLA GUIDA DI PREALPI SERVIZI

Colombo, manager dell’acqua
L’appello del presidente: “Aiutateci a riqualificare la ex cartiera di Cairate”

Ha guidato l’Unione Industriali 
di Varese, poi è salito ai vertici 
di Confindustria e ha diretto gli 

imprenditori lombardi. Nel frattempo, 
tanti altri incarichi, nazionali e regionali, 
compresa l’Università Cat-
taneo di Castellanza.
Antonio Colombo è, prima 
di tutto, un manager. Co-
nosce l’economia, l’impresa 
e le sfide non lo spaventano, 
anzi, lo caricano. Soprattut-
to se hanno a che fare con la 
sua amata Varese. Per questo 
ha accettato la presidenza 
di Prealpi Servizi, società 
pubblica che gestisce una 
ventina di depuratori sparsi 
per tutta la provincia.

Dottor Colombo, l’abbia-
mo lasciata ai vertici di as-
sociazioni imprenditoriali 
e oggi la ritroviamo alla 
guida di Prealpi Servizi. 
Perché questa scelta?
Non ho mai lasciato la pro-
vincia di Varese. Abito qui da sempre, in-
sieme alla mia famiglia. Avendo lasciato i 
miei precedenti incarichi, che mi costrin-
gevano a trascorrere la maggior parte del 
tempo a Milano e Roma, ho accolto con 
piacere la proposta fattami, in primis dal 
sindaco di Busto Farioli, di presiedere una 
società importante che vive un passaggio 
cruciale.

Ha ragione, questo è un momento de-
licato e importante. Vuole spiegarci, in 
parole semplici, cosa sta accadendo, in 
termini normativi, alla nostra acqua?
Certo. La legge Galli, che risale al 1994, 
prevedeva la costituzione dei cosiddetti 
ATO, gli ambiti territoriali ottimali chia-
mati a gestire il ciclo delle acque: prelievo, 
distribuzione, depurazione. Prealpi Servizi 
rappresenta una grande intuizione del 
nostro territorio, che optò per una società 
unica di più ampio respiro, rispetto ai sin-
goli campanili. Ora si è deciso di costituire 

una nuova società che avrà il compito di 
gestire l’intero ciclo in maniera integrata. 
A quel punto Prealpi potrà mettere a di-
sposizione la propria esperienza in termini 
di depurazione.

Prealpi Servizi è anche proprietaria del-
la grande area di Cairate dove un tempo 
sorgevano le cartiere Mayer. Da anni si 
auspica la riqualificazione. A che punto 
siamo?
E’ utile ricapitolare i passaggi essenziali di 
questa lunga storia. Alla fine degli anni 
Ottanta, quando ancora si chiamava So-
geiva, Prealpi Servizi acquistò l’area Ma-
yer. Il motivo era che la neo proprietaria 
intendeva realizzare in loco impianti di 
carattere ecologico per il trattamento di 
rifiuti e acque. Che quella “visione” fosse 
la migliore possibile è tutto da vedere e 
non sta a me dirlo. Fatto sta che, oggi, la 
società che presiedo si ritrova nel proprio 
patrimonio un cespite immenso, compli-
cato e difficile da gestire. Aggiungo che, 
avendo un’altra vocazione, Prealpi Servizi 
non possiede neppure l’adeguata prepa-
razione a gestire autonomamente la fac-
cenda. L’auspicio, pertanto, è che presto si 
possano individuare soluzioni condivise…

Sta dicendo che il destino della ex car-
tiera non può restare sulle spalle della 
sola Prealpi Servizi?
E ci mancherebbe. Per dare un futuro 
a quell’area servono molti soldi, molto 

impegno (prima di tutto per 
la bonifica) e molta fantasia, 
viste le dimensioni dell’im-
mobile. Credo che una parte-
cipazione di tutti gli enti che 
insistono sull’asta dell’Olona 
sia quanto meno auspicabile. 
Anche perché dalla riquali-
ficazione della ex Mayer po-
trebbero derivare benefici per 
tutto il territorio, e non solo 
per Cairate.

Lei oggi presiede una so-
cietà pubblica. Cosa pensa 
dei tagli più volte evocati 
dal governo Renzi a sca-
pito dei cosiddetti corpi 
intermedi?
Il governo sta recependo un’i-
stanza che gli arriva diretta-
mente dall’opinione pubbli-

ca. Rendere più efficienti e meno costose 
le società pubbliche è una priorità asso-
luta. In tal senso, la riorganizzazione in 
corso d’opera nel varesotto sul fronte 
dell’acqua, va nella giusta direzione. Più 
complesso il tema delle associazioni. Ne-
gli anni Novanta la galassia delle rappre-
sentanze si è gonfiata di compiti che le 
derivavano dalle difficoltà politiche del 
momento. Ora quella funzione di sup-
plenza è passata e le associazioni devono 
tornare a concentrarsi su compiti più 
mirati e finalizzati all’interesse dell’im-
presa. Questa riorganizzazione è più che 
mai urgente, perché su molti aspetti le 
nostre associazioni sono obiettivamente 
in ritardo.

Matteo Inzaghi

Nella foto:
Antonio Colombo
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V L’INTERVISTA DEL MESE

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, TRA CRISI E RIFORME

L’impresa chiede certezze
Stigliano: “Agevolare non basta. Agli imprenditori serve ossigeno”

Perché assumere se l’orizzonte è 
nebuloso?
Domanda drammatica ma crucia-

le, quella di Vera Lucia Stigliano, numero 
uno dei Consulenti del Lavoro di Varese, 
alle prese con riforme agognate, contro-
verse, ma ancora difficili da decifrare, 
specie nei loro effetti concreti. Ci si perde 
dietro a manifestazioni, pole-
miche e battaglie ideologiche, 
ma in che misura il Governo 
sta mettendo davvero mano 
ai troppi ostacoli che impedi-
scono la ripresa? Stigliano va 
dritto al punto: ben vengano 
le agevolazioni. Ma finché non 
togliamo zavorra alle impre-
se, sarà impossibile spiccare il 
volo.

Presidente, il Governo insiste 
nel definire rivoluzionarie le 
novità introdotte. Lei non 
sembra dello stesso avviso.
Dobbiamo essere pratici. La 
nostra economia ha bisogno 
di una cura da cavallo. Vedo 
molte buone intenzioni, ma la 
scossa non c’è ancora stata.

E le agevolazioni per i neo 
assunti?
Personalmente, plaudo a qua-
lunque iniziativa che possa fa-
cilitare l’ingresso dei giovani 
nelle imprese. Ma finché non 
si mette mano al costo del la-
voro, dubito che si possa fare 
granché. I giovani sanno che 
l’epoca del posto fisso si è chiu-
sa per sempre. Sono pronti 
a mettersi alla prova e vivere 
diverse esperienze. Ma non basta.

C’è chi dice che le imprese non assumo-
no giovani per tenersi stretti i lavoratori 
con più esperienza.
Non è così. Investire su giovani in gamba 
è il sogno di qualunque imprenditore 
degno di questo nome. Per farlo, però, 

servono certezze, ossigeno, orizzonti chia-
ri e, soprattutto, soldi in tasca. Assumere 
costa troppo. Gli oneri burocratici sono 
soffocanti. E questo riguarda anche gli 
investitori stranieri. Se non vengono più 
in Italia è per i vincoli, le spese eccessive, le 
scartoffie, le troppe incertezze sull’ingresso 
dei lavoratori, ma anche sull’uscita…

A proposito, cosa pensa delle tutele cre-
scenti? Proprio a Busto Arsizio il mini-
stro Poletti ha indicato Gennaio come 
data di partenza del nuovo contratto…
Condivido l’approccio. Chi è in azienda 
da più anni ha diritto a qualche garanzia 
in più. Ma soffermarsi sulle tutele signi-
fica, ancora una volta, ignorare il vero 

problema. Se un imprenditore intelligen-
te, di certo non licenzia un dipendente 
bravo. Bisogna guardare a monte, ai costi, 
alle regole, ai lacci e ai lacciuoli che scorag-
giano qualunque iniziativa.

Lei, come Consulente del Lavoro, ha a 
che fare col numero crescente di dipen-

denti e imprenditori stra-
nieri, qual è la situazione?
Lavoro sempre più spesso 
con imprenditori stranieri. 
La maggior parte di essi è se-
ria, laboriosa, rispettosa delle 
regole. E devo dire che sono 
in aumento gli immigrati di 
seconda generazione che di-
ventano professionisti e pun-
tano all’ingresso negli ordini.

Restando agli imprendi-
tori, c’è chi continua a la-
mentarsi per la concorren-
za sleale. E’ un problema 
ancora attuale?
La polemica riguarda soprat-
tutto le imprese cinesi. Nella 
loro cultura il lavoro è tutto. 
Si lavora sempre, ventiquat-
tr’ore su ventiquattro, senza 
sosta, senza pause. Qui da 
noi hanno avuto lo stesso 
approccio, ma le cose stanno 
cambiando. Le generazioni 
si rinnovano e coloro che na-
scono e crescono in Italia ne 
assimilano le regole, i tempi, 
i valori e i diritti. Alla fine, a 
contare, è sempre e comun-
que la qualità del prodotto 
e del servizio. Si può rispar-
miare sull’orlo dei pantaloni, 

ma non su cose più serie e delicate.

Matteo Inzaghi

Nella foto: Vera Lucia Stigliano, 
Presidente dei Consulenti 
del Lavoro di Varese
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VLA PROVINCIA INFORMA
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V AGENZIA FORMATIVA
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VAGENZIA FORMATIVA

I CORSI IN PROGRAMMA A VARESE,  LUINO, GALLARATE E TRADATE

Preparati al futuro che vuoi
Obiettivo:  formare personale qualificato e competitivo sul mercato del lavoro

Tutto è pronto all’Agenzia For-
mativa della Provincia di Va-
rese per accogliere gli studenti 

che al termine degli studi medi sce-
glieranno il percorso della forma-
zione professionale per prepararsi 
con competenza al tipo di lavoro 
prescelto.
Le proposte formative sono diverse, ar-
ticolate presso le quattro sedi operative 
dell’Agenzia presenti sul territorio provin-
ciale: Luino, Varese, Gallarate e Tradate, 
frequentate complessivamente nel corren-
te anno formativo da altre 1300 studenti.
Per il nuovo anno 2015-2016 l’Agenzia 
propone oltre ai tradizionali e consolidati 
percorsi professionali, alcune interessanti 
novità.

Luino - Operatore agricolo (coltivazioni 
arboree, erbacee, ortofloricole); operatore 
del benessere (acconciatura, estetica); 
operatore elettrico (installatore e manu-
tentore di impianti elettrici); operatore 
della ristorazione (servizi di sala e bar); 
operatore meccanico; operatore del le-
gno. Questo è un percorso che fornisce 
le competenze necessarie per operare in 
laboratori ed industrie di falegnameria 
che realizzano mobili, serramenti, car-
penteria e manufatti a livello artigianale 
o industriale.

Varese - Operatore agricolo (coltivazioni 
arboree, erbacee, ortofloricole); operatore 
del benessere (acconciatura, estetica); ope-
ratore della trasformazione agroalimenta-
re (panificazione, pasticceria); operatore 
della ristorazione (preparazione pasti, 
servizi di sala e bar). Questo indirizzo 
forma professionisti in grado di offrire 
servizi di sala in strutture alberghiere 
e ricettive e servizi bar in tutti i suoi 
aspetti.

Gallarate - Operatore ai servizi di pro-
mozione e accoglienza; operatore elettrico 
(installatore e manutentore di impianti 
elettrici); operatore meccanico; operatore 
delle lavorazioni artistiche (addetto alla 

lavorazione dei metalli nell’arte orafa). 
E’ l’unico percorso in tutta la provincia 
di Varese che forma professionisti in 
grado di realizzare oggetti d’oreficeria 
che si possono specializzare in una o 
più fasi del processo produttivo quali 
disegnatore orafo, addetto alla fusione, 
incastonatore di pietre, incisore.

Tradate - Operatore ai servizi di vendita; 
operatore meccanico; tecnico dei servizi 
di animazione turistico-sportiva e del 
tempo libero. E’ un nuovo percorso 
della durata di 4 anni e prepara pro-
fessionisti in grado di promuovere, 
progettare, ideare, organizzare e gestire 
attività ricreative, culturali e sportive 
finalizzate al benessere psico-fisico dell’in-
dividuo o di differenti gruppi sociali per 
età e bisogni.

Dice il Presidente del consiglio di Am-
ministrazione dell’Agenzia Formativa, 
il Dottor Giuseppe Zingale: “Siamo 

molto soddisfatti dei risultati ottenuti, in 
particolare per il livello di preparazione e 
di professionalità dei nostri studenti.
Oggi non si parla più solo di formazione 
professionale ma di istruzione e formazione 
professionale, infatti la frequenza di questi 
percorsi triennali permette l’assolvimen-
to dell’obbligo scolastico (previsto sino al 
compimento del 16° anno di età) e, con il 
conseguimento dell’Attestato di qualifica 
professionale, anche l’assolvimento dell’ob-
bligo formativo.
La scelta di un percorso formativo - prosegue 
il Presidente - può garantire immediate e 
maggiori certezze per il futuro lavorativo 
degli studenti, oltre a consentire la prosecu-
zioni degli studi con il quarto anno di spe-
cializzazione e la possibilità di raccordo con 
il quinto anno nel sistema dell’istruzione”.
Per informazioni visitate il sito Internet 
www.agenziaformativa.va.it

Nella foto: alcuni studenti 
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PARLIAMO DI GARANZIA GIOVANI, PROGETTO EUROPEO CHE TARDA A CARBURARE

Ragazzi, al lavoro!
Colombo, Artigiani: “Parliamo meno di Articolo 18. Ci sono altre priorità”

Tra Maggio e Settembre, 
nel varesotto, si sono 
fatti avanti 210 ragazzi, 

in prevalenza diplomati e con 
una media di età intorno ai 
20-21 anni. Questo il rapido 
identikit di coloro che, nel 
nostro territorio, hanno ri-
sposto presente all’appello di 
“Garanzia Giovani”.
Si tratta del progetto euro-
peo che mira a rimarginare 
la dolorosa piaga della disoc-
cupazione giovanile, giunta a 
livelli catastrofici in varie par-
ti del Continente e che vede, 
proprio in Italia, una delle sue 
punte più drammatiche. In 
pratica, l’UE mette a disposi-
zione degli Stati una generosa 
dote economica, pensata per 
mettere a più stretto contatto 
domanda e offerta di lavoro.
Purtroppo, incalza Mauro 
Colombo, segretario genera-
le di Confartigianato Vare-
se, Garanzia Giovani stenta a 
carburare.

Dottor  Colombo,  come 
spiega l’adesione non anco-
ra entusiasmante a Garanzia 
Giovani?
Effettivamente, l’iniziativa 
sembra partita con il freno 
a mano tirato. Ma sarebbe 
sbagliato gettare il bambino 
insieme all’acqua sporca. Il 
progetto è valido, seppur per-
fettibile. Mettendo in comu-
nicazione domanda e offerta si facilita 
l’inserimento nell’impresa delle nuove 
generazioni e la combinazione tra esi-
genze e inclinazioni. Mi permetto di 
dire, però, che comprendere a fondo 
la filosofia di Garanzia Giovani è ne-
cessario un salto di qualità sul piano 
culturale. Non possiamo più pensare 
che il lavoro venga a bussare alla nostra 
porta. Dobbiamo andare a cercarlo, 

chiudendo l’epoca del sentito dire, del 
passaparola, della raccomandazione di 
amici e parenti.

Forse però sono gli stessi impren-
ditori a frenare. Oggi qualunque 
novità fa paura perché fa i conti con 
un’incertezza persistente e con una 
crisi lunga ormai 6 anni.
Questo è senz’altro vero. Le assunzioni 

aumentano nei periodi flori-
di, quando le imprese cerca-
no di crescere e irrobustirsi, 
mentre invece calano quando 
a prevalere è la sfiducia e la 
paura del futuro. E’ anche 
vero, però, che a fronte di 
tante imprese che soffrono, 
ce ne sono altre che lavo-
rano bene e che riescono a 
muoversi sul mercato estero. 
Proprio per questo uno stru-
mento come Garanzia Gio-
vani può rivelarsi prezioso: 
per incrociare la domanda di 
quelle aziende che hanno bi-
sogno di nuove risorse umane 
e l’offerta di nuove generazio-
ni particolarmente adatte alle 
sfide della modernità.

E’ anche vero che di Ga-
ranz ia  g iovani  s i  par la 
pochissimo…
E forse è questo il vero pro-
blema. Il ricorrente dibat-
tito sull’Articolo 18 sta lì a 
dimostrarlo. Senza entrare 
nel merito della questione, è 
evidente che quella battaglia 
rappresenta interessi poco 
diffusi in territori come il no-
stro, ricco di micro, piccolis-
sime e piccole imprese. E poi 
si tratta di una battaglia che 
punta alla conservazione dei 
posti di lavoro già esistenti, 
mentre l’urgenza del momen-
to è quella di creare nuove 
opportunità lavorative per 

chi non ne ha ancora avute. Per questo 
occorre parlare di più di Garanzia Gio-
vani. Per dare centralità a chi, finora, è 
rimasto ai margini del dibattito.

Matteo Inzaghi

Nella foto: Mauro Colombo Segretario 
Generale Confartigianato Varese
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS STANZIA 150 MILA EURO PER IL TERRITORIO

Un sostegno alla comunità
In arrivo 70 mila euro destinati ai settori natura, sport, ambiente e formazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Galli e 
il Segretario Generale Carlo Massironi rispondono ad alcune 
domande sull’attività erogativa della Fondazione Comu-

nitaria del Varesotto Onlus e sulle opportunità di sostegno 
ai progetti di utilità sociale del Terzo Settore.

Nel mese di settembre si è concluso il Bando “Sostegno 
alla Comunità” per l’anno 2014. Quali sono i progetti 
sostenuti e quali interventi riguardano?
Dopo un’approfondita analisi degli Organi tecnici e am-
ministrativi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
contributi per 150.000 euro relativi a sei progetti, nell’am-
bito del Bando “Sostegno alla Comunità” - anno 2014.
I progetti selezionati riguardano iniziative realizzate da 
reti di Organizzazioni e finalizzate alla distribuzione e 
somministrazione di cibo e ad altre attività connesse a fa-
vore di soggetti svantaggiati. Obiettivo: dare un sostegno 

concreto alla Comunità, in questo particolare momento 
socio economico.
L’investimento totale dei progetti sostenuti è di oltre 350.000 
euro. Sono state coinvolte attivamente 29 Organizzazioni Non 
Profit, che si sono messe in rete per fornire maggiori e migliori 
servizi nell’ambito della distribuzione di cibo a favore di soggetti 
svantaggiati.

Sono stati previsti ulteriori Bandi per il sostegno di progetti?
Nella medesima riunione del Consiglio di Amministrazione è 
stato emesso il Bando “Quadrifoglio” di 70.000 euro, con fondi 
territoriali assegnati dalla Fondazione Cariplo.
I progetti che potranno essere sostenuti con questo Bando do-
vranno riguardare interventi relativi a settori definiti prioritari: 
promozione e sviluppo del territorio, formazione professio-
nale, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione della natura 
e dell’ambiente, valorizzazione di attività culturali ed altre 
iniziative volte a migliorare la qualità della vita della Comunità 
della Provincia di Varese rafforzando i legami solidaristici e di 
responsabilità sociale.
Il Bando prevede un contributo massimo di 2.000 euro per 
progetto (costo minimo progetto 3.000 euro - costo massimo 
progetto 7.000 euro).
Il Bando così strutturato potrà dare sostegno a progetti di im-
porto medio/piccolo, presentati da Organizzazioni operanti sul 
territorio della provincia di Varese e aventi le caratteristiche di 
ONLUS o assimilabili; da associazioni di promozione sociale ed 
enti religiosi riguardati, in generale, la realizzazione di manife-
stazioni ed eventi, pubblicazioni ed interventi vari che vengono 
proposti con frequenza. Sono esclusi gli Enti locali.
Il Bando “Quadrifoglio” è il settimo Bando che viene emesso 
nel corso del corrente anno e consente di raggiungere l’importo 
complessivo di 1.570.000 euro di fondi stanziati con risorse 
territoriali assegnate da Fondazione Cariplo.
Le erogazioni della Fondazione Comunitaria avvengono, oltre 
che attraverso i Bandi, anche mediante Patrocini, Progetti Fuori 
Bando, Borse di studio, Progetti speciali ed altri a favore delle 
Organizzazioni ed enti non profit del territorio e nel corso dei 
dodici anni di attività l’importo complessivo dei flussi di contri-
buti canalizzati è stato di oltre 42 milioni per oltre 2000 progetti 
che determinano una media di oltre 3 milioni e mezzo di euro 
all’anno.
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PUBBLICATI I RISULTATI DI UNO STUDIO SU GROTTE E SORGENTI DI VALCERESIO E VALGANNA

L’ottima acqua che beviamo
Un libro che racconta e valorizza un patrimonio inestimabile, da difendere e preservare

La ricerca - Viene dalla speleologia l’esito di trentennali ricer-
che e studi sulle grotte e, sulle acque carsiche che sgorgano 
dalle sorgenti dei monti Monarco, Rho, Minisfreddo e Use-

ria e che alimentano gli acquedotti di Bisuschio, Arcisate, Induno 
Olona, Varese e Valganna. Il Gruppo Grotte CAI Carnago e il 
Gruppo Speleologico Prealpino hanno condotto esplorazioni, 
osservazioni e studi, dal 1981 al 2012, sulle aree carsiche che 
separano la Valceresio dalla Valganna, pubblicando un libro 
che racchiude gli esiti delle ricerche su 76 grotte e le 44 sor-
genti presenti. Oltre 700 parametri chimici sono presenti nelle 
tabelle pubblicate nel volume “Le grotte e le sorgenti carsiche dei 
monti Monarco, Rho, Minisfreddo e Useria - Meteorologia e Idrologia 
ipogea, Chimismo delle acque” i cui autori sono Gian Paolo Rivolta, 
Guglielmo Ronaghi ed Edoardo Raschellà. La pubblicazione 
rappresenta un patrimonio inestimabile per le Comunità locali, 
della Valceresio, di Varese e Valganna, che bevono ed utilizzano 
quotidianamente quelle acque.

I risultati - Dagli studi emerge che le risorgive utilizzate a Bisu-
schio, Arcisate, Induno Olona, Varese e Valganna, presentano 
ottima qualità, ben migliore di quella di molte acque imbot-
tigliate che si acquistano, disdegnando, a torto, ciò che sgorga 
dai rubinetti delle case. La quasi totalità delle risorgive, che in 
buona parte sono captate dagli acquedotti comunali, presenta una 
durezza limitata, che si accompagna ad un equilibrato contenuto di 
sali disciolti. Il contenuto in Calcio di quasi tutte le acque appare 
equilibrato e, soprattutto, le sorgenti sulle pendici orientali del 
Minisfreddo, a settentrione di Bisuschio e presso Pogliana, nonché 
presso le Grotte di Valganna mostrano un consistente contenuto in 
Magnesio, un elemento importantissimo per l’organismo umano 
ed ha diverse proprietà positive, tra cui quella di contrastare l’affa-
ticamento e, non a caso, è un componente essenziale degli integra-
tori salini utilizzati dagli atleti. L’importanza degli studi condotti 
dagli speleologi, con la certificazione della qualità delle acque, 
è ancora maggiore se si considera che alcuni decenni fa le acque 
carsiche coprivano, in Italia, il 40% del fabbisogno idropotabi-
le umano, ma che tra un decennio questa percentuale salirà ad 
80 %, a causa della peggiorata qualità di risorse idriche classi-
che, come fiumi, laghi e falde non profonde.

Dettagli - Il libro pubblicato dagli speleologi è consultabile 
presso molte biblioteche della provincia e può essere richiesto 
all’Associazione no - profit C.E.R.S.A.I.A.C. (Centro Ricerche e 
Studi sull’Ambiente, gli Ipogei e le Acque Carsiche) alla mail: cer-
saiac11@virgilio.it

Roberto Marlavicino

Nella foto: Gian Paolo Rivolta, Edoardo Raschellà, 
Guglielmo Ronaghi nel 1981
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RITORNA IL MERCATINO ORGANIZZATO DAL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA  

A Natale siamo tutti più... soci
Obiettivo: raccogliere fondi da devolvere a  varie associazioni del territorio

Cascina Costa – Il Natale sta 
arrivando, e con esso il deside-
rio di fare regali. E se facendoli 

si riuscisse anche a compiere un gesto 
altruista? Questo lo spirito che anima 
i tradizionali Mercatini dell’Avvento a 
Villa Agusta, mostra mercato di manu-
fatti realizzati da un gruppo di donne 
appassionate di creatività e fai da te.
Anche quest’anno - dunque - Villa 
Agusta, storica residenza dei Conti 
Agusta situata a due passi dal Museo 
MV Agusta, fino al 14 dicembre ospi-
terà incantevoli bancarelle e vi per-
metterà di vivere la magica atmosfera 
natalizia, grazie ai concerti di musica 
gospel e di Natale e alle tante iniziative 
che il Gruppo sta organizzando, rivolte 
ad adulti e bambini.

La parola all’organizzatrice - “I Mer-
catini dell’Avvento sono ormai un punto 
di riferimento per la nostra associazione” 
-  conferma Bianca Brotto, responsa-
bile del sociale per il Gla.“Ci troviamo 
insieme, raccogliamo le idee e i materiali 
e poi progettiamo una miriade di oggetti. 
Ognuna porta le proprie capacità, la 
manualità e la creatività e il risultato 
è sorprendente. Ogni anno, e que-
sto è già il quarto, quando vediamo 

l’allestimento completo restiamo senza 
parole anche noi”, aggiunge.

Il fine solidale - Un progetto che im-
pegna le donne del Gla (socie, mogli 
di soci, figlie, amiche e simpatizzanti) 
durante tutto l’anno, con laboratori e 
giornate ad hoc studiate per lavorare 
insieme e mettere a frutto la creatività 
di ognuna nella realizzazione di diversi 
progetti. 

Dai manufatti in stoffa, alle decora-
zioni per il Natale, dai centrotavola 
in feltro, ai bigliettini di auguri, dagli 
asciugamani alle tovaglie a tema natali-
zio, passando per articoli per la casa di 
varia natura, i Mercatini saranno una 
vera risorsa per quanti sono alla ricerca 
del regalo giusto per Natale, con uno 
spirito solidale.
“Anche quest’anno il ricavato della 
vendita sarà devoluto ad alcune realtà 
con cui collaboriamo da anni, associa-
zioni e enti che si occupano di diver-
samente abili e non solo. Siamo felici 
di poter dire che lo scorso anno siamo 
riusciti a devolvere circa 6000 Euro, 
una bella cifra, visto il periodo di crisi, 
e speriamo di fare di meglio quest’anno”, 
conclude Bianca Brotto.

Info - sugli eventi correlati sul sito 
www.glaagusta.org

Manuela Boschetti

Nelle foto: in alto, un’iniziativa 
organizzata nell’ambito dei mercatini; 
in basso, alcune bancarelle
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L’ISTITUTO BERNOCCHI DI LEGNANO VINCE IL CONCORSO “SCARPA MIA BELLA SCARPA”

Scarpe al gusto di kiwi e lime
Arianna Guarnaccia e Ilaria Bacchiega le due studentesse premiate

Trionfano le scarpe - Rigoro-
samente al gusto Kiwi e Lime. 
Sono le creazioni di Arianna 

Guarnaccia e Ilaria Bacchiega, stu-
dentesse del Bernocchi di Legnano 
e vincitrici dell’ottava edizione di 

“Scarpa mia bella scarpa”. L’inizia-
tiva, promossa da Confartigianato, 
Confindustria alto milanese, Asso-
calzaturifici e Fondazione Ticino 
Olona, vuole avvicinare i giovani al 
mondo della calzatura. 

La villa Corvini di Parabiago è stata la 
cornice di un connubio vincente, ma so-
prattutto italiano: moda e cibo. Il tema 
del concorso era infatti Expo 2015.
In mostra la creatività e l’intelligenza... 
sotto forma di frutti esotici, sushi, pa-
sta, caramelle e molte altre prelibatezze. 
Delle vere e proprie opere d’arte dise-
gnate e allestite dalle allieve di quarta 
e quinta del corso di moda dell’istituto 
legnanese.

Parola alle protagoniste - “Ho scelto 
il lime perché è tondo sulla zeppa”, rac-
conta Arianna. “Prima ho progettato il 
disegno cartaceo poi l’ho programmato 
sul Pc. Dopo questa fase è avvenuta la 
realizzazione, grazie al coinvolgimento 
di alcune aziende del settore. Ho fatto la 
ricerca dei materiali, come il pellame e la 
fibbia che poi sono stati assemblati. Infine 
l’allestimento”. Un lavoro impegnativo 
che è stato ripagato da questo riconosci-
mento. “La mia scarpa non è stata realiz-
zata, ma ha vinto il progetto”, dichiara 
Ilaria. “La difficoltà è stata il realizzare 
una scarpa che, pur facendo riferimento 
al mondo del cibo, fosse indossabile. La 
passione e l’ingegno mi hanno spinta a 
provare. Sono contenta del premio, non 
me l’aspettavo”.
Un altro binomio prezioso è quello tra 
scuola e lavoro. Un legame da fortificare 
nell’altomilanese, patria del manifat-
turiero. “E’ una gioia e mi riempe di 
orgoglio - afferma la preside del Ber-
nocchi Rosemary Codazzi - vedere un 
altro settore del nostro istituto, quello 
calzaturiero, riconosciuto e apprezzato. 
Lavoriamo duramente perché i nostri 
ragazzi possano accedere alle aziende del 
territorio, senza unire scuola e lavoro 
sarebbe impossibile per noi essere concor-
renziali e al passo con i tempi”.

Paola Vilone

Nelle foto: le premiazioni
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BASTANO CINQUE EURO PER UN’ORA DI GUIDA SILENZIOSA E AD IMPATTO ZERO

A Gallarate l’auto è condivisa
La Città dei due Galli è in rete con il moderno car sharing ecologico

Ecologico e conveniente - Il car 
sharing elettrico abbinato al ser-
vizio ferroviario è arrivato anche 

a Gallarate. A fine ottobre è stata inaugu-
rata la prima postazione “e-vai”davanti 
alla stazione dei treni, in piazza Gio-
vanni XXIII che comprende quattro 
parcheggi dedicati e una colonnina per 
la ricarica rapida delle auto elettriche. Il 
costo per un’ora di guida silenziosa e a 
impatto zero è di 5,00 euro per le auto 
completamente elettriche. 

Come salire a bordo - Il servizio - 
che contribuisce a ridurre traffico, 
problemi di parcheggio ed emissioni 

nocive - è disponibile tutti i giorni, 
24 ore su 24. E’ sufficiente registrarsi 
sul sito  www.e-vai.com e prenotare 
direttamente in rete o chiamando il 
numero verde 800.77.44.55. Chi si 
iscrive entro il 15 gennaio  potrà 
beneficiare di una promozione: tre 
noleggi gratuiti di due ore ciascuno. 
La postazione di Gallarate si aggiun-
ge a oltre 70 punti attivi in più di 30 
località in tutta la Lombardia, vici-
no a stazioni ferroviarie, ospedali, 
università. 

Da un luogo all’altro - L’obiettivo di 
“e-vai” è di creare una rete in tutta 

la regione per offrire agli utenti la 
possibilità di lasciare l’auto anche 
in un punto diverso dalla postazio-
ne di partenza. In questo caso però, 
c’è un costo aggiuntivo di altre 5,00 
euro. 

Un servizio ecologico - Dall’avvio 
del servizio a giugno 2014, l’azienda 
di car-sharing, la Sems, fa sapere che 
grazie alle auto elettriche che costitui-
scono i due terzi del parco vetture di 
“e-vai”, si sono risparmiate oltre 75 
tonnellate di CO2.

Valentina Bigai
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ASEA VARESE IN CAMPO PER DIFENDERE IL FUTURO DEGLI AUTOTRASPORTATORI ITALIANI

Semplificazione e legalità
Emanuela Bertoni: “Per affrontare il mercato internazionale servono idee comuni”

Lo scorso 17 e 18 otto-
bre si sono riuniti per 
la prima volta a Fiuggi 

gli Stati Generali delle “Asso-
ciazioni dell’Autotrasporto di 
cose per conto di terzi”, al fine 
di contribuire unitariamente 
all’individuazione di idee co-
muni, in grado di affrontare 
al meglio le problematiche che 
le trasformazioni economico-
sociali stanno evidenziando. 
Circa 90 delegati in rappre-
sentanza di 9 associazioni di 
categoria presenti nel Comi-
tato Centrale e 3 ministeri 
(Interno, Lavoro e Trasporti) 
si sono riuniti per due giorni 
ed al termine hanno condiviso 
un documento di sintesi frutto 
delle attività dei quattro tavoli 
di lavoro (Normative, Lavoro, 
Albo, Europa).

Ne parliamo con Emanuela 
Bertoni, Presidente di Asea 
Varese (l’associazione Spedi-
zionieri e Autotrasportatori).

Presidente Bertoni, le parole d’ordi-
ne sono semplificazione e legalità, 
vero?
Le associazioni hanno ritenuto di in-
traprendere una strada di riforme e 
semplificazioni dell’impianto normati-
vo che ha come obiettivo anche quello 
di regolare diversamente i rapporti tra 
impresa e committenza, realizzando 
un impianto di regole semplici, che 
non appesantiscano l’attività delle 
imprese e che sopratutto tutelino le 
attività regolari. Tra le proposte, quella 
di abolire la scheda di trasporto. Ne-
cessaria, infine, una revisione in tempi 
brevi da prevedere già per il calendario 
2015, sui divieti di circolazione.

Quale il ruolo del “Comitato Cen-
trale dell’Albo degli Autotrasporta-
tori di cose per conto di terzi”?

Le associazioni ritengono necessa-
rio che il Comitato assuma un ruolo 
fondamentale nel nuovo assetto nor-
mativo: deve essere messo in grado di 
cancellare dall’albo le imprese non in 
regola ed entro 6 mesi dovrà essere 
perfezionato l’incrocio delle banche 
dati già previste dalla normativa vi-
gente. L’Albo si dovrà caratterizzare 
sempre di più come un organismo 
di controllo sulla regolarità delle im-
prese. Deve, inoltre, essere accelerata 
l’integrazione tra Registro Elettronico 
Nazionale e Albo, nonché il passaggio 
di competenze dalle Province alle 
Motorizzazioni, al fine di ripulire gli 
elenchi dalle aziende senza veicoli. 
Anche gli esami per l’accesso alla pro-
fessione devono tornare in capo alle 
Motorizzazioni dei capoluoghi di Re-
gione, mentre è necessario riformare 

la normativa della legge qua-
dro dell’autotrasporto per ave-
re il controllo del fenomeno 
del conto proprio.

Preoccupazione per le poli-
tiche comunitarie in merito 
all’autotrasporto, perchè?
Le politiche comunitarie sul 
trasporto stradale delle merci, 
nonché quelle sociali, preoc-
cupano l’autotrasporto italia-
no per gli evidenti squilibri 
che esse non riescono ancora 
a correggere e che incidono 
gravemente sulla competiti-
vità del settore. Tali squilibri, 
che pongono in competizio-
ne imprese operanti sull’inte-
ro territorio comunitario alle 
condizioni dettate dal paese 
di provenienza, si manifestano 
principalmente in due am-
biti: quello del cabotaggio e 
quello dei costi d’impresa. Per 
quanto riguarda il cabotaggio, 
in particolare, la prospettiva 
della completa liberalizzazione 
del trasporto resta un traguar-

do ineludibile ma è opportuno che 
essa scatti in un contesto di mag-
giore armonizzazione delle norme 
comunitarie.
Le proposte emerse su questo punto 
sono il contrasto del cabotaggio ille-
gittimo, attraverso un coinvolgimento 
della committenza e con l’inasprimento 
delle sanzioni; il miglioramento in 
quantità e qualità dei controlli su strada 
da parte delle forze dell’ordine; la defi-
nizione  di un minimo salariale per gli 
autisti europei impegnati nei trasporti 
internazionali; e la stesura, in modo 
chiaro, delle regole in merito ai tempi 
di guida e di riposo.

Nella foto: 
Emanuela Bertoni
Presidente ASEA Varese
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CONVEGNO DEL GRUPPO ORAFI DI UNIASCOM DEDICATO AI SISTEMI DI SICUREZZA

Consigli d’oro
Il Questore: “Negozianti, no alle armi”. Il Prefetto: “Varese è sotto controllo”

Fare il punto sui sistemi di sicu-
rezza più avanzati. Questo l’o-
biettivo primario del convegno 

organizzato a Varese dal Gruppo Orafi di 
Confcommercio. Un argomento tutt’al-
tro che casuale. Se è vero che il tema 
della prevenzione e dei controlli è sempre 
all’ordine del giorno, è altrettanto vero 
che la necessità di affrontarlo è ancor più 
pressante oggi, alla luce di una crisi che 
dura ormai da 6 anni, che ha lasciato 
macerie, impoverito famiglie, chiuso fab-
briche e lasciato nella più assoluta povertà 
un numero crescente di persone.

Non è un caso se, numeri alla mano, 
il numero di furti e rapine messi a 

segno in negozi e abitazioni risulta in 
drammatico aumento, mentre quel-
li in banca diminuiscono. Ad agire, 
spesso, non sono professionisti del 
crimine, bensì individui disperati, che 
decidono di delinquere per sfuggire 
alla miseria.

A volte, tutto si risolve in un grande 
spavento e in qualche danno materiale 
(ricordate l’incursione a una gioiel-
leria di Gallarate, le cui vetrine sono 
state prese letteralmente a mazzate?). 
Altre volte, purtroppo, le cose dege-
nerano, sfociando in atti di violenza. 
“Il problema - incalza Marco Parravi-
cini, numero uno del Gruppo Orafi 

e organizzatore dell’evento - non sta 
solo nello specifico fatto di cronaca. La 
sicurezza è una rosa con molti petali. 
Esiste una componente repressiva, certo, 
ma anche quella preventiva, culturale, 
ambientale”.

Tutti approcci che hanno reso parti-
colarmente interessante il convegno, 
animato da molti relatori e molteplici 
punti di vista. C’era ad esempio, la Se-
curShop, società che elabora e fornisce 
sistemi di controllo ad alta tecnologia. 
Apparecchi sofisticati, dotati di imma-
gine nitida, collegati direttamente alle 
forze dell’ordine e facilmente manovra-
bili dagli stessi commercianti.
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Isidoro, Gloria e Luciana ZARO
Festività   2014 • 2015
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E c’era la Giustizia, impersonata dal 
sostituto procuratore Annalisa Pa-
lomba, la quale ha fornito un’utile 
analisi sul concetto di legittima di-
fesa. Frequenti, infatti, i negozianti 
che reagiscono a una tentata rapina 
impugnando armi da fuoco legalmen-
te detenute. “Attenti - avverte la pm 
- passare dalla parte del torto è molto 
facile”.

Un avviso raccolto e ribadito dal 
Questore, Francesco Messina, che 
ha scoraggiato gli esercenti a munirsi 
di armi. Al suo fianco, i comandanti 
di Carabinieri, Guardia di Finanza e 
Polizia Locale. Ma anche il Prefetto, 
Giorgio Zanzi, il quale ha eviden-
ziato come, nel varesotto, non esista 
un “allarme sicurezza”. “Esiste - ha 
aggiunto - un efficace e sinergico co-
ordinamento di Forza dell’Ordine. 
Un gioco di squadra che ha già assi-
curato alla giustizia molti pericolosi 
criminali”. Non ultimo, giova ri-
cordarlo, l’assassino di Mariangela 

Granomelli, la commerciante saron-
nese brutalmente assassinata nell’E-
state 2013.

Dallo storico Sporting Club di Va-
rese, qualche utile consiglio agli eser-
centi e alla gente comune, sia sul 
piano della difesa personale, sia su 
quello emotivo e psicologico, messo a 
dura prova dal possibile incontro con 
vandali, aggressori e banditi. Talvolta, 
una reazione lucida può rivelarsi più 
utile di qualunque arma.

Infine, la voce dell’assicurazione, la 
Funk International, compagnia specia-
lizzata nel ramo delle gioiellerie, che 
ha illustrato ai presenti rischi, costi e 
benefici.

Matteo Inzaghi 
e Roberto Marlavicino

Nella foto: Marco Parravicini, numero 
uno del Gruppo Orafi Confcommercio
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IL BILANCIO DEL CONSORZIO VARESE ORAFI, TRA CRISI ECONOMICA E PROGETTI PER IL FUTURO 

Il mercato internazionale 
ha l’oro in bocca 
Il Presidente Tronconi: “È indispensabile fare squadra per competere all’estero”

Vi proponiamo una lunga inter-
vista al Presidente del Consorzio 
Varese Orafi Francesco Tronconi 

che, ad anno ormai concluso, traccia con 
noi un bilancio del settore e guarda al 
domani, tra crisi economica e ambiziosi 
progetti volti a far conoscere la qualità 
del “Made in Italy” nel mondo (soprat-
tutto attraverso la Rete Internet). 

Partiamo da quest’anno che volge al 
termine. Facciamo un bilancio per il 
comparto orafo varesino?
Il bilancio per il comparto orafo non è 
positivo, data la continua contrazione 
della domanda interna e la difficoltà per 
le aziende del settore (per lo più piccole 
e micro imprese) ad affacciarsi ad altri 
mercati.

Parliamo del vostro progetto Oronli-
ne, che pone le imprese in rete. Faccia-
mo un bilancio dei risultati ottenuti 
fino ad oggi. Internet ha contribuito a 
dare rilancio ai vostri consorziati e ad 
attirarne degli altri?
Il progetto Oronline ha sicuramente 
aiutato i partecipanti, dando anche una 
visione differente rispetto al mercato 
interno. Parlare di rilancio è anco-
ra presto: ha bisogno di tempo per 
esprimere in toto le sue potenzialità 
(che speriamo di riuscire a cogliere e 
valorizzare). Riguardo ad attirare nuovi 
consorziati, tocchiamo un tasto dolen-
te, in quanto mi rendo conto sempre 
più di come sia difficile fare gruppo 
e muoversi all’unisono e di come sia 
ancora alta la diffidenza verso forme 
di aggregazione, per me al momento 
necessarie, per cercare di raggiungere 
obiettivi comunque molto difficili per la 
singola azienda.

Dal sito Varese Orafi si legge che in 
provincia ci sono 240 aziende nel 

settore dell’oro, di cui 140 produttri-
ci. Il futuro cosa vi riserva, quali in-
novazioni? Che cosa vi attendete dalle 
nuove generazioni?
Difficile capire cosa ci riserva il futuro 
in un momento critico come questo; le 
innovazioni riguarderanno sicuramente 
i prodotti ed in particolare la progetta-
zione e prototipazione degli stessi, con 
in primo piano l’avvento delle stampanti 
3D di cui si sente molto parlare ultima-
mente. Agganciandomi a questo, ritengo 
che con le nuove generazioni la classica 
figura del modellista orafo sarà in gran 
parte sostituita da esperti informatici in 

grado di sfruttare in toto le potenzialità 
dei futuri macchinari.

Da diversi mesi l’oro è in caduta libera 
sul mercato finanziario e questo ha 
causato anche un brusco freno sulle 
grandi catene di “Compro Oro”. Qua-
li effetti ha avuto e sta avendo sull’at-
tività dei vostri consorziati?
Al momento gli effetti sono abbastanza 
trascurabili, anche se la diminuzione dei 
costi dei prodotti ha sicuramente por-
tato alcuni privati a riconsiderare l’ac-
quisto di oggetti in oro, anziché in me-
talli meno nobili. Per quanto riguarda i 
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Compro Oro, ritengo che il discorso da 
fare sia abbastanza lungo e complesso, 
dato che i privati rivendono meno oro 
(per il prezzo di realizzo più basso, ma 
anche perchè la quantità di materiale 
prezioso nelle mani dei privati è sicura-
mente diminuita, viste le vendite degli 
anni passati) e i negozi dei Compro Oro 
hanno continuato a crescere in numero. 
Ora, probabilmente, ci sarà una contra-
zione, ma a ben vedere alcuni stanno 
cercando di trasformarsi in negozi di 
vendita, per cui potrebbero crearsi anche 
nuove opportunità.

Già nel 2009, alla fondazione del 
Consorzio, Lei sosteneva che la par-
tecipazione alle fiere di settore non 
fosse la soluzione. Quali soluzioni si 
dovrebbero adottare oggi e domani per 
uscire da questa crisi che sembra non 
finire mai?
Quale sia la strategia migliore in generale 
non sono in grado di dirlo, anche perché 
ogni mercato ha le sue peculiarità e le 
sue problematiche. Riguardo alle fiere di 

settore, stanno diventando sempre più 
degli eventi promozionali, più che di 
vendita, per cui investimenti i cui ritor-
ni, se ci saranno, saranno spostati nel 
tempo. Vanno sicuramente preparate in 
modo differente rispetto agli anni passati, 
il che comporta nell’insieme dei costi 
elevati spesso difficilmente affrontabili 
da aziende dalle dimensioni ridotte. Gli 
incontri business to business possono 
essere una valida alternativa, ma anche 
in questo caso diventa fondamentale la 
preparazione degli stessi e lo studio del 
mercato obiettivo, cose che spesso si 
rivelano quantomeno problematiche per 
la singola impresa. Personalmente credo 
che una possibilità sia quella di fare grup-
po, confrontarci tra di noi, esporre idee, 
abbandonare le varie gelosie e paure del 
“concorrente” e fare massa comune per 
avvicinarci a nuovi mercati.

Marco Baruffato

Nelle foto: 
alcuni modelli della nuova collezione
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COME RENDERE FELICI PARENTI E AMICI

Il Natale è di moda
Il regalo perfetto è tutta una questione di stile

Ricorderò sempre l’espressione stupefatta della mia amica 
quando, qualche anno fa, aprendo il pacchetto sapiente-
mente realizzato da sua sorella per Natale, scoprì un paio 

di guanti con un alberello addobbato ricamato: stupita e imbaraz-
zata riuscì solo a pronunciare un timido (e per nulla spontaneo) 
grazie. Bene, alzi la mano chi di voi, scartando un pacco regalo, 
non ha mai trovato un maglione rosso con un enorme pupazzo di 
neve disegnato o un cappello con i pon-pon. Esattamente tutto 
ciò che non avremmo neanche voluto vedere in cartolina, giusto 
per intenderci. E per non essere noi, quest’anno, a scegliere il 
regalo sbagliato, ecco qualche consiglio prezioso...

Iniziamo dai “mai più senza”. Sono i regali ideali per sorelle, 
amiche, mamme. In una parola, donne...

Giubbotto - Negli anni ’80 era un vero e proprio must e, dopo 
qualche anno d’oblio, l’inverno 2014 vede tornare alla ribalta 
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un capo capace di trasformare il look. In stile aviator, in ecopelle 
con il collo in pelo da abbinare ad un look iperfemminile o un 
modello bomber in tessuto reversibile, da sfoggiare sia di giorno 
che di notte. Un regalo di certo alla moda.

Animalier - Sicuramente è una delle stampe preferite dalle 
fashioniste di tutto il mondo, ma fate attenzione a non esagera-
re! Una pochette con inserti in leopardo è l’accessorio perfetto 
per una serata chic. Per una cara amica che ama essere grintosa, 
scegliete un accessorio maculato.

Burgundy - Ogni stagione ha il suo colore... e in que-
sto inverno la tonalità sarà il borgundy. Si tratta di 
un rosso scuro, passionale, ideale per sottolineare la 
femminilità. Regalate quindi lo smalto o il rossetto 
rosso vino.

Tartan - Dimenticate lo stile college e perbene. Via li-
bera a camicie abbinate a jeans slavati e strappati, meglio 
se scuri, da indossare con scarpe in cuoio.

Collier - Non mi stancherò mai di dirlo, sono i dettagli che fan-
no la differenza e, negli ultimi anni, i collier sono stati l’accesso-
rio indispensabile per rendere unico un outfit. Ma non vi pre-
occupate, non dovete essere delle ricche ereditiere per regalarne 
uno: spesso queste collane sono realizzate con finti diamanti, 
inserti in tessuto, arricchiti da pezzi in plastica colorata.

Fur bag - C’è sempre un elemento particolare che diventa di 
tendenza... e ora è il turno della borsa di pelliccia. Non importa 
la taglia, la forma o il colore. Regalatela!

Felpa - Si lo so, state già pensando alla classica felpa con la zip e 
cappuccio usata per andare in palestra, ma vi sbagliate. Il tempo 
passa e da indumento adatto ad una ragazzina delle medie, la 
felpa diventato un capo must-have, soprattutto se arricchito da 
inserti preziosi, ricami e stampe.
 
Passiamo ora alla seconda categoria di regali, ovviamente 
pensati anche per papà, amici e fidanzati...

Per chi ama l’avventura - In ogni famiglia c’è sempre chi è alla 
ricerca di un po’ di adrenalina. Cosa c’è di meglio, quindi, di un 
bel lancio con il paracadute, un salto con il bungee dumping o 
un giro di pista su una potente auto di Formula 1.

Per chi ha bisogno di relax - Come dice una famosa pubblici-
tà: “Questa giungla ci distrugge”, e quello che serve è rilassarsi. 
Regalate un ingresso in un centro spa, un massaggio rilassante 
con pietre calde o al cioccolato o un bel soggiorno per due in 
un centro termale.

Per chi è sempre alla ricerca di nuovi posti da visitare - Per 
non perdere nemmeno un minuto in coda, perché non regalare 
un navigatore al vostro compagno (o compagna di viaggio). Per 
il guidatore instancabile i gadget sono infiniti, come la macchi-
na per il caffè portatile per auto, il cuscino riscaldante e massag-
giante... e, per chi ha dei passeggeri al seguito, il mini frigo bar 
per grandi e piccini.

Per chi non vuole perdersi nemmeno un istante - Se avete un 
budget di spesa alto, potete lanciarvi su una bella macchina 
fotografica compatta. In alternativa, potete sempre scegliere il 
kit per le immersioni subacquee o il supporto per caschetti per 
fare scatti e video sulle piste da sci o in mountain bike.

Per chi vive d’artista - L’arte, ed in particolare il design, sono 
sempre più di moda e sono entrati a far parte della vita di tutti 
i giorni, perché non regalarne un po per Natale? Sono molte le 
grandi firme italiane e non che trasformano e reinventano i grandi 

classici per la casa. Ad esempio, un attaccapanni a forma di 
albero stilizzato realizzato con materiali riciclati o l’oro-

logio da muro a calamita sono graziosissimi.

Per chi si sente nerd - C’è chi per lavoro o per 
passione passa la maggior parte del tempo vicino ad 
un computer. Regalategli la tazza con la presa usb per 
tenere in caldo il caffè, o il mouse wireless che si tra-

sforma in scaldamani.

Per la regina (o il re) della casa - Cucinare è per molti una 
passione. Regalate un cavatappi a forma di sommelier o padelle 
a forma di orso. Ci sono anche i coltelli in ceramica dalle nuan-
ches delicate ed i bicchieri in plastica dalle tinte insolite, che 
donano un tocco di colore alla tavola.

Annalisa Paola Colombo
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PRESEPI A VIRA GAMBAROGNO

La magia dei presepi a Vira
Dal 14 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015

Natale, per antonomasia, è la 
festa della famiglia, dell’in-
contrarsi, del raggiungersi e 

del ritrovarsi, per trascorrere assieme 
momenti gioiosi e sereni.
Vira, una delle tante “perle” del Lago 
Maggiore, con il suo nucleo caratteri-
stico e tipico ancora intatto con le case 
antiche addossate le une alle altre, con 
le viuzze, le strettoie, i portici, durante 
il periodo natalizio si trasforma nel 
paese dei presepi.
Come vuole la tradizione queste emo-
zionanti rappresentazioni vengono 
proposte quasi esclusivamente dai ra-
gazzi delle scuole provenienti da tutto 

il Cantone; ma anche parecchi abitanti 
del nucleo come pure affermati artisti si 
impegnano, anno dopo anno, a presen-
tare il tema della natività sia nella ma-
niera più tradizionale - muschio, statui-
ne di gesso, specchi d’acqua - sia in altre 
forme con uso di diversi materiali.
Questo miracolo si rinnova ormai da 
oltre vent’anni. L’appuntamento è fis-
sato per domenica 14 dicembre 2014 
a partire dalle ore 15.00 e durerà fino 
al 6 gennaio 2015, Festa dell’Epifania.
Parecchie manifestazioni collaterali 
arricchiranno i presepi (inaugurazione 
dell’evento con mercatino di Natale, 
concerti, recite teatrali, film, tombola), 

contribuendo ad animare festosamente 
il Gambarogno in un periodo tranquil-
lo, molto tranquillo dell’anno.
L’evento è organizzato dal “Trio Spele-
capiöcc” di Vira.

Informazioni: 
Gambarogno Turismo,
6574 Vira, 
tel. 091 795 18 66 
www.gambarognoturismo.ch 
info@gambarognoturismo.ch

Nelle foto: 
alcuni Presepi dello scorso anno
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VAL FORMAZZA - IL COMPRENSORIO FORMAZZASKI È LA SCELTA PERFETTA PERE GLI AMANTI DELLA NEVE

Una vacanza da sogno
Aree gioco per i piccoli, attività per chi muove i primi passi sulla neve e piste per esperti

ll comprensorio Formazzaski è la 
scelta perfetta per gli amanti della 
neve e dello sci in tutte le sue for-

me. Lungo piste perfettamente innevate 
il divertimento è assicurato. Una seggio-
via biposto, 2 sciovie  e 2 tapis roulant 
servono infatti i principali tracciati, che 
ben si adattano alle diverse tipologie di 
sciatori.

Aree riservate ai più piccoli, parco 
giochi con gli sci, giochi gonfiabili e la 
nuovissima pista di snowtubing fanno 
di Formazzaski la stazione ideale per 
tutta la famiglia, dove i piccoli possono 
sciare senza essere persi di vista. Un ot-
timo punto di ristoro direttamente sulle 
piste offre panini, snack, bibite e dolci, 
caffè brioches e cappuccini per la vostra 
colazione!

Ideali per coloro che muovono i primi 
passi sugli sci o per chi desidera sciare 

in assenza di code, le piste del carosel-
lo Formazzaski offrono un panorama 
unico su un comprensorio alpino di rara 
bellezza. Gli amanti dello scialpinismo 
e delle ciaspole possono usufruire degli 
impianti di risalita per raggiungere i 
principali punti di partenza dei numero-
si itinerari in neve fresca.

I numerosi servizi accessori,come l’am-
pio parcheggio, il noleggio attrezzatura, 
la scuola sci e una serie di accoglienti 
punti di ristoro e relax, fanno di For-
mazzaski la vostra meta ideale per una 
vacanza sugli sci.

I punti di forza del comprensorio 
sono:
il numero di impianti di risalita (una 
seggiovia, due sciovie, due tapis roulant);
tre piste;
due piste blu;
una pista rossa;
un chiosco sulle piste e due rifugi rag-
giungibili con ciaspole e sci alpinismo 
(partendo dall’arrivo della seggiovia);
parco neve e giochi gonfiabili per 
bambini;
una pista per bob e slitte e una pista di 
snowtubing;
una pista di pattinaggio;
due sentieri per ciaspole.

FORMAZZASKI
Frazione: Valdo 28863 Formazza (VB)
Telefono: 348/0941964
Mail: info@formazzaski.com
Sito: www.formazzaski.com
Ufficio Turistico Formazza: 0324/63059
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L’ATTIVITÀ FISICA È LA PIÙ PREZIOSA RISORSA PER RECUPERARE SALUTE E BENESSERE 

Fare sport fa bene, 
immersi nella natura di più 
La prima passeggiata Cardiowalk inaugurata nel cuore del Malcantone

Il primo progetto cardiowalk a li-
vello ticinese è stato inaugurato 
a Caslano con la presenza di Ti-

ziano Mocetti, primario cardiologo 
al Cardiocentro di Lugano; Claudio 
Zali, consigliere di stato e direttore 
del dipartimento territorio e Mauro 
Capoferri, caposervizio di Cardiologia 
al Cardiocentro di Lugano. 
 
Come nasce i l  progetto Dottor 
Mocetti?
Il progetto è nato da un’idea di tutto 
lo staff del Cardiocentro e prevede 
la realizzazione su tutto il territorio 
cantonale di una serie di percorsi spe-
cificatamente studiati per promuovere 
l’esercizio fisico adatto all’attenzione 
delle malattie cardio-vascolari e alla 
riabilitazione dei cosiddetti guariti di 
cuore, ossia di quelle persone che han-
no bisogno di recuperare con la piena 
salute anche uno stile di vita più sano. 
Per il Cardiocentro, che nello scorso 
mese di luglio ha tagliato il traguardo 
dei suoi primi 15 anni di vita, questi 
percorsi sono un segnale lasciato sul 
territorio, testimonianza di una pre-
senza e rinnovo di una promessa di 
impegno. 
Dopo un cammino di successo, mag-
giore di quello che si osava sperare,  
questo percorso ha portato il Car-
diocentro ad essere il primo istituto 
associato all’Università di Zurigo e il 
primo dovere è quello di essere al ser-
vizio del paziente e della popolazione 
ticinese. 
Il Cardiocentro nasce per offrire alla 
popolazione le migliori cure, le tera-
pie aggiornate e questa missione non 
va mai dimenticata.
Quale importanza riveste nella vita 
giornaliera dell’uomo l’attività 
fisica?
Senz’altro l’attività fisica che viene 

svolta in questi percorsi è da conside-
rarsi nel novero delle migliori terapie. 
L’uomo è fatto per muoversi, la se-
dentarietà nuoce e non lo dice solo 
l’Organizzazione mondiale della Sa-
nità, lo comunica anche il nostro 
corpo, basta ascoltarlo. Per stare bene 
bisogna muoversi e fare sport.
L’attività fisica è da considerare alla 
stessa stregua di un farmaco e, come 
tale, esige regolarità nell’assunzione, 
e competenze nella regolamentazione 
soprattutto per i soggetti più deboli e 
a rischio cardiovascolare.
Ecco che questi itinerari sono studia-
ti per offrire a tutti la possibilità di 
impegnarsi in un’esercizio fisico che 
sia corretto e adeguato all’esercizio di 
ciascuno. 

Come viene presentato il percorso?
Un’apposita segnaletica indica come 
affrontare il percorso affinché la pas-
seggiata risulti benefica e offra azioni 

utili a misurare oggettivamente il pro-
prio grado di affaticamento.
Il sentiero gira attorno al Monte Sas-
salto, una stupenda penisola protetta 
per i  suoi contenuti naturalistici e 
che si trova totalmente nel comune di 
Caslano, amato non solo dai caslanesi 
ma da tutti i turisti che lo frequen-
tano. Oggi si arricchisce di un’altra 
offerta: il Cardiowalk. Vi sono tre fasi 
previste: di riscaldamento, di attività 
vera e propria e di defaticamento. 
Sono tre momenti che permetto-
no di percepire il battito cardiaco 
e proseguire i l  percorso in modo 
consapevole.
Questo percorso è il primo a livello 
ticinese, altri ne seguiranno. 

Daria Gilli 

Nelle foto: 
a destra, Claudio Zali; 
a sinistra, Mauro Capoferri
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La stazione sciistica Alpe Devero 
si trova all’interno del Parco Naturale Veglia-Devero
Il costo del parcheggio viene rimborsato con l’acquisto del giornaliero

GLI IMPIANTI SONO APERTI NEI WEEK-END e DURANTE FESTIVITÀ NATALIZIE

Per conoscere 

nei dettagli l’offerta, visitate il sito 

www.alpedeveroski.com

  d      1 Seggiovia      d
  d      2 Sciovie  e 1 Tapis-roulant      d

  d   9 km di piste di varia difficoltà      d

   offre:   

L’ELDORADO DEL MALCANTONE, ANTICA CALIFORNIA DEL TICINO

Il recupero della miniera d’oro
Una pagina di storia e tradizioni della Costa di Sessa

Nel 19° secolo il Malcantone fu 
chiamato anche la California del 
Ticino per i suoi giacimenti di 

materiale pregiato. Ancora oggi le gal-
lerie abbandonate testimoniano l’opera 
dei cercatori d’oro. L’associazione Acqua 
Fregia di Sessa e di Monteggio desidera re-
cuperare una di queste miniere, situata in 
località “La Costa” (tra i comuni di Sessa 
e Astano). Ne parliamo con Mario Zarri, 
Presidente dell’Associazione Acqua Fregia.

Quale è stata la causa della chiusura di 
questa miniera?
Il filone seguiva vari percorsi e purtrop-
po i costi per l’estrazione superavano il 
guadagno relativo alla vendita dell’oro 

ricavato. La vita lavorativa era molto pe-
sante per le ore che gli operai passavano 
all’interno della miniera (fino a 12), sen-
za dimenticare che l’aria sovente era  ir-
respirabile per i gas che si sprigionavano 
durante gli scavi e le relative esplosioni.

Recuperare la miniera è un’opera ardua?
Non proprio, in quanto attualmente è in 
buono stato, salvo la parte iniziale crol-
lata a causa di un’infiltrazione d’acqua. 
I lavori di recupero prevedono la rico-
struzione della parte iniziale e la messa 
in sicurezza dell’intera galleria con la so-
stituzione di alcune vecchie travature. La 
miniera è lunga 623 metri ed è costituita 
da una galleria principale di 346 metri e 

da una serie di gallerie minori.

Come riuscire ad avere i fondi suffi-
cienti al suo ripristino?
La spesa per l’intero recupero ammonta 
a 500.000 franchi, ma ora ci stiamo oc-
cupando per trovare i fondi relativi alla 
prima fase di lavoro.
L’Ente Regionale per lo Sviluppo del 
Luganese, tramite Bando di Concorso 
del 2013, ha dato conferma per un con-
tributo a fondo perso di 80.000 franchi.
Si spera che anche Banche, privati e 
altre Fondazioni ci sostengano nella 
realizzazione di quest’opera.

Daria Gilli
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VARTE E CULTURA

ALLA SCOPERTA DELL’ARCHIVIO VITTORIO SERENI E DEL PROGETTO NAVIGATORE LETTERARIO

L’indimenticabile Poeta di Luino
Un viaggio affascinante nella storia e nella cultura del Novecento italiano

L’archivio - E’ la perla di Villa 
Hussy, un tesoro custodito con 
cura e professionalità.

L’archivio Sereni è un viaggio nella cul-
tura italiana, la fotografia di un’era tra le 
più felice del nostro panorama letterario.
Un patrimonio assemblato e catalo-
gato in oltre 15 anni di lavoro: nel 
1998 il comune di Luino acquista 
in compartecipazione con Regione 
Lombardia il nucleo fondamentale del 
fondo, nel 2004, grazie alle donazioni 
dei famigliari, si aggiungono la corri-
spondenza professionale di Sereni, in 
Pirelli prima e alla Mondadori poi e 
le edizioni d’arte, volumi che raccol-
gono quadri, incisioni e sculture che 
amici artisti hanno dedicato alle opere 
letterarie del poeta. Nel 2007 infine 
l’ultimo tassello del mosaico, la bibliote-
ca privata di Sereni.
“Si tratta di circa 6000 volumi donati 
dalle figlie del poeta ai Lions Club che 
a loro volta hanno affidato al Comune 
di Luino”, ricorda la responsabile dei 
progetti didattici Archivio Sereni Tizia-
na Zanetti. “Uno strumento prezioso a 
disposizione di ricercatori e studiosi della 
letteratura italiana del novecento che han-
no così modo di accedere direttamente alle 
fonti e ai testi che hanno accompagnato 
Sereni nella sua formazione giovanile e 
poetica. L’intensa rete di collaborazione 
intrecciata dall’autore ha permesso inoltre 
di annoverare alcuni volumi con note 
autografe di illustri rappresentanti della 
cultura del secolo scorso come Montale o 
Saba, solo per citarne alcuni”.
Ma Vittorio Sereni è prima di tutto un 
figlio prediletto di Luino, un maestro da 
scoprire e rivivere nel suo stretto legame 
con la città natale.
Da qui la voglia di raccontare agli stu-
denti luinesi la vita e le opere e di creare 
progetti che li trasformino in ambascia-
tori del poeta.
“I ragazzi hanno anche la possibilità di ca-
pire come funziona il lavoro dell’archivio, il 
valore dei beni culturali , per loro il Fondo 
rappresenta una opportunità unica”.

Nel percorso che forma le menti degli 
studenti la formazione scolastica non 
può esimersi dal tramandare la cultura, 
la storia e la tradizione della propria 
terra.
Finalità ben incarnate dal progetto 
Navigatore Letterario, realizzato dagli 

studenti di elettronica ed informatica 
dell’ISIS Volontè di Luino.

Storia e tecnologia - I ragazzi hanno 
riscoperto la vita e l’opera del poeta, tra-
sformandole, con i mezzi a loro più con-
geniali ossia Pc software ed inventiva, in 
una esperienza multimediale a 360 gradi. 
Gli elettronici hanno creato un viaggio 
virtuale tridimensionale nella biografia 
dell’autore, gli informatici invece un 
vero e proprio navigatore letterario che, 
grazie a touch screen e mappa interattiva, 
conduce tra i luoghi narrati nei suoi versi. 
Giovani ambasciatori della poesia che 
naturalmente si respira a Luino e che, 
parafrasando Sereni, “lascia cogliere il suo 
cuore nell’alto silenzio e nella commozione 
di un bisbiglio di gente per le strade”.

Roberto Marlavicino

Nelle foto: in alto, gli studenti 
coinvolti nel progetto;
in basso, Tiziana Zanetti, Responsabile 
progetti didattici Archivio Sereni
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IN MOSTRA A VARESEVIVE GLI SCATTI MEDITERRANEI DEL GRANDE MECENATE

Gianadda, di terra e di popoli
Leonard: “Le fotografie di oggi? Più facili. E più economiche”

Il termine evento non è a sproposi-
to. Accogliere a Varese un pezzo da 
novanta come Leonard Gianadda 

non rientra nella consuetudine e fa 
onore a un’associazione culturale, Va-
reseVive, che tiene alto il nome della 
città, organizzando eventi variegati, so-
fisticati, alla larga dalla logica di salotto 
e aperti all’intera comunità.
Proprio in questa logica rientra l’incon-
tro novembrino con Leonard, artista e 
mecenate che per l’occasione ha sfode-
rato qualche decina dei suoi migliori 
scatti. La mostra, intitolata “Mediter-
ranée”, è una carrellata di volti e luo-
ghi, popoli e luci, costumi e ritualità, 
utili a percepire l’Europa come culla del 
Mondo. E la sua gente come fucina di 
multietnica civiltà.
80 anni splendidamente portati, e con 
una collezione di prestigiosi riconosci-
menti (a cominciare dalla francesissima 
Legion d’Onore), Leonard presiede 
la fondazione che porta il nome di 
suo fratello Pierre e prosegue nella 
sua incessante attività da mecenate e 
filantropo. E’ nato in Svizzera, ma non 
perde mai occasione di definirsi, prima 
di tutto, italiano.

Gianadda, la mostra che ha portato a 
VareseVive è un pezzo di vita…
Esattamente. Sono scatti che risalgono 
a cinquanta, sessant’anni fa. Sono una 
sorpresa (spero bella) per i visitatori. 
Ma lo sono anche per me. Pensate che 
io stesso non ho mai visto alcune delle 
foto esposte, perché, a quei tempi, 
non potevo permettermi di pagarne la 
stampa.

I Paesi del Mediterraneo da Lei im-
mortalati sono un magico connubio 
di paesaggi e umanità…
E’ proprio ciò che provai a quel tempo, 
sul campo. A ogni luogo, anche il più 
suggestivo, corrispondeva una comu-
nità altrettanto affascinante. C’era una 
perfetta continuità tra luoghi e volti, 
panorami e sguardi. Tutto quel che 

vedevo era carico di umanità. Ed è que-
sto ciò che spero che le mie foto, ancora 
oggi, possano trasmettere.

Le piacerebbe tornare ancora in quei 
luoghi. Visitare e immortalare, ancora, 
gli stessi scenari e le stesse comunità?
No, non mi piacerebbe. E poi non è 
possibile. Tutto è cambiato. A quel tem-
po, insieme a mio fratello, visitai ogni 
angolo del Mediterraneo, spingendomi 
fino al Medio Oriente. Andai in Spagna, 
Francia, Italia, Grecia. Ma anche in Tu-
nisia, Marocco, Egitto e persino in Siria. 

Se lo immagina, oggi, un fotografo che 
visita la Siria con la facilità con cui ci 
andai io? Impossibile.

Il mestiere del fotografo è cambiato 
molto, vero? Gli scatti da lei esposti 
sono il frutto di un’arte che oggi si è 
completamente trasformata.
Può dirlo forte. La fotografia è tutta 
un’altra cosa. Oggi, è tutto più facile 
e più economico. Un esempio? Molte 
delle foto esposte nella mia mostra furo-
no fatte con il Reflex, una pellicola che 
conteneva 12 scatti. Una volta esauriti, 
bisognava sostituire il tutto. E costava 
parecchio. Per questo, per ogni soggetto, 
bisognava scattare una, massimo due 
foto. Oggi, con le nuove tecnologie, 
puoi andare avanti all’infinito.  Puoi fare 
mille foto, cercando la perfezione. E poi, 
a tavolino, puoi correggere, precisare, il-
luminare, scurire. Insomma, è cambiato 
il mondo. E si è semplificato.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: 
alcune immagini della mostra
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• Morazzone
SALA MAZZUCHELLI

Giovanni Femia  
Personaggi, acrilico-plastico

Dopo le esperienze internazionali, l’artista di Castiglione Olona 
Giovanni Femia torna ad esporre nel Varesotto. Pittore, sceno-
grafo, autore di racconti e di poesie (ha pubblicato con Masoli-
no Edizioni due libri di liriche, “16 luglio” e “Promenade”), classe 
1982, della generazione per cui le frontiere sono solo quelle dello 
spirito, l’artista ha viaggiato in terre lontane, annoverando oltre 
all’Italia esperienze espositive in Australia, New York, in Francia e 
Iran, luoghi dove ha soggiornato con mostre personali, ottenendo 
ovunque consensi e concretizzando così un curriculum molto inte-
ressante per la sua giovane età. Fino al 20 dicembre.

• Gallarate
96 METRICUBI D’ARTE

Alberto Forchini  
Amai la verità che giace al fondo

La mostra di Alberto Forchini, in corso dal 29 novembre al 24 di-
cembre 2014, chiude la stagione espositiva di 96 metricubi d’arte, 
il neonato spazio espositivo di Gallarate che in pochi mesi si è 
imposto nel panorama culturale della città. La sua pittura tormen-
tata ma felice trova nel colore e nell’impasto cromatico il proprio 
carattere, per procedere poi, attraverso l’istinto, in sovrapposizioni 
sempre più ridotte e rapide. Nel suo mondo pittorico, spiega Mi-
caela Sposito, il colore si fa espressione di un contenuto emotivo 
e molto soggettivo. La sua pittura non obbliga alcuna ricerca in-
tellettualistica: Forchini traduce la felicità del guardare, in scoperta 
del vedere.

• Varese
PUNTO SULL’ARTE

Matteo Pugliese - Andrea Mariconti - Harding Meyer  
AttrACTION

Inaugurata la mostra AttrACTION che aprirà la stagione della Galleria 
varesina Punto sull’Arte, quest’anno rinnovata e ampliata da un nuo-
vo spazio superiore. Matteo Pugliese, Andrea Mariconti e Hardding 
Meyer sono i tre artisti scelti per aprire questo nuovo anno di mostre. 
Tre voci tra le più originali e interessanti dell’arte contemporanea ita-
liana e internazionale. Al centro della mostra – curata da Alessandra 
Redaelli – sono l’irresistibile forza attrattiva della figura e il potere del-
lo sguardo. E’ l’uomo, infatti, al centro del lavoro dei tre protagonisti, 
raccontato usando linguaggi diversissimi e tuttavia paralleli per po-
tenza espressiva. Aperta al pubblico fino al 27 dicembre.

• Gorla Maggiore
TORRE COLOMBERA

Figure Silenti 
Omaggio ad Odoardo Tabacchi

“Figure silenti-Omaggio ad Odoardo Tabacchi” è il suggestivo titolo 
che Claudio Argentiero ha voluto per il suo libro e per la mostra: l’o-
maggio di un grande e geniale artista della luce ad un grande sensibile 
e raffinato artista della materia [... ]. Con la pubblicazione del book fo-
tografico, edito dall’Archivio Fotografico Italiano e frutto di un lungo, 
puntuale ed appassionato lavoro di Argentiero , inizia un percorso “vir-
tuale” verso il tanto atteso “Museo-gipsoteca Odoardo Tabacchi”, la 
cui realizzazione è prevista per il 2016. Il perfetto equilibrio tra luce e 
materia, tra forme ed ombre sono il trait d’union che alimenta il dialogo 
artistico di Claudio Argentiero e Odoardo Tabacchi, se non fosse che i 
loro sguardi sono davvero distanti, ma nel tempo. Fino al 14 dicembre.

a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com
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ARTE IN AEROPORTO, CON TRE OPERE DEL GRANDE ARCHITETTO E DESIGNER MILANESE

Gli Oggetti misteriosi di Gio Ponti
La mostra, voluta da Sea, è visitabile allo Scalo di Milano Malpensa

L’evento - Dal 29 ottobre 2014 al 
31 marzo 2015, la Porta di Mi-
lano dell’aeroporto di Milano 

Malpensa, ospiterà la mostra “Ogget-
ti Misteriosi”, di Gio Ponti, con tre 
opere: la “Cattedrale di Los Angeles” 
(1957), l’installazione “Espressioni”, 
dello showroom Ideal Standard di Mila-
no (1966), i Pavimenti per gli Uffici del-
la Salzburger Nachrichten di Salisburgo 
(1976). La Porta di Milano rafforza così 
la propria identità di struttura funzio-
nale di accesso all’aeroporto e di spazio 
espositivo di grande suggestione, un 
unicum nel panorama delle aerostazioni 
mondiali.

In vista di Expo - “A Milano succederà 
qualcosa di straordinario, cominciando da 
questo spazio a Malpensa, canale nuovo 
e innovativo dell’esperienza di viaggio. 
Attraversando questa soglia i visitatori di 
Expo sapranno che stanno andando in 
un’area metropolitana 
speciale, ricca di quel-
le unicità che fanno di 
Milano il place to be 
nel 2015”, ha sotto-
lineato l’assessore co-
munale alla Cultura 
Filippo Del Corno, 
riferendosi anche al 
grande palinsesto di 
eventi “Expo in Città” 
che verrà proposto per 
l’Esposizione Univer-
sale. Questo è il terzo 
appuntamento con 
l’arte in aeroporto, 
dopo il successo del-
le iniziative legate a Fausto Melotti 
e Marino Marini, due maestri del 
Novecento. Anche questa iniziativa è 
proposta da SEA: “il Terminal 1 è uno 
spazio unico al mondo, in cui diamo, a 
chi passa, qualcosa di significativo - ha 
spiegato Piero Borghini, responsabile 
SEA - dimostrando così la particolare de-
dizione all’arte della società che gestisce gli 
aeroporti milanesi”.

Particolari - La mostra, curata da Salva-
tore Licitra, ha prediletto questo trio di 
opere inusuali per osannare la Porta 
di Milano a luogo di passaggio e me-
tamorfosi: gli “Oggetti Misteriosi”, 
per Gio Ponti, rappresentavano, 
infatti, tre metamorfosi - un pavi-
mento come una pittura, un angelo 
come una chiesa, obelischi contra-
ri alla consueta monumentalità . 

“Sono certo che all’ar-
tista sarebbe piaciuto 
misurarsi con un’espo-
sizione in uno spazio 
come la Porta di Mi-
lano - dice Licitra - e 
sperimentare l’impat-
to con lo sguardo di 
viaggiatori che attra-
versano luoghi e tem-
pi sospesi tra arrivo e 
partenza”.

Natalia Pugliesi

Nelle foto: in alto, Cattedrale di 
Los Angeles, 1967; in basso a 
sinistra, Filippo del Corno - assessore 
comunale alla Cultura di Milano; in 
basso a destra Filippo del Corno, Piero 
Borghini - responsabile SEA e Salvatore 
Licitra (al microfono) - curatore
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• Venezia / Palazzo Fortuny
Campo San Beneto

LA DIVINA MARCHESA E GLI ANNI FOLLI
Venezia, città da lei molto amata, palcoscenico delle sue strava-
ganti esibizioni, rievoca la figura e il mito della donna che affasci-
nò D’Annunzio e con le sue follie divenne la musa dei più grandi 
artisti del tempo: da Boldini a Bakst, da Marinetti a Balla, da Man 
Ray ad Alberto Martini, da Van Dongen a Romain e Brooks. Luisa 
Casati, la “divina” marchesa (così la chiamò D’Annunzio) a inizio 
Novecento, con il trucco esagerato, le trasgressive ed eccentriche 
performance e una vita sopra le righe, fu capace di trasformare se 
stessa in opera d’arte, leggenda vivente, conturbante e sorpren-
dente rappresentazione di modernità e avanguardia: la mostra 
straordinaria a lei dedicata la presenta anche come collezionista e 
antesignana della body art.

Fino all’8 marzo 2015

Orari: 
tutti i giorni 10.00-18.00 
tranne il martedì
www.mostracasati.it

AUGUSTUS EDWIN JOHNS
La Marchesa Casati 1919

• Milano / Pinacoteca di Brera
Via Brera

BRAMANTE A MILANO.  
LE ARTI IN LOMBARDIA 1477-1499
A cinquecento anni dalla morte di Donato Bramante (1443/44 - 
1514), la mostra celebra l’artista dalla poliedrica personalità - “co-
smografo, poeta volgare, et pittore valente… et gran prospettivo”- 
ricostruendo il lungo soggiorno in Lombardia e l’impatto avuto 
sugli artisti lombardi. Il rinnovamento innescato dal Bramante, in 
un momento di grande vitalità culturale della corte sforzesca (con 
la presenza di Leonardo da Vinci) tocca non solo l’architettura, ma 
anche le arti figurative. Ed è su queste che si incentra il percorso 
dell’esposizione. Non si sottrarranno al suo fascino i protagoni-
sti indiscussi della pittura rinascimentale in Lombardia: Vincenzo 
Foppa, il Bergognone, il Bramantino e Bernardo Zenale.

Fino al 22 marzo 2015

Orari: 
da martedì a domenica
8.30 – 19.15
Chiuso lunedì
www.pinacotecabrera.net 
Catalogo Skira

DONATO BRAMANTE 
Eraclito e Democrito 1486 - 1487

• Roma / Scuderie del Quirinale
Via XXIV Maggio, 16

MEMLING. RINASCIMENTO FIAMMINGO
Mai prima d’ora si era fatta una mostra in Italia dedicata a Hans 
Memling, nonostante nel nostro Paese siano presenti suoi capo-
lavori e il suo genio abbia influenzato artisti quali Leonardo, Raffa-
ello, Lotto, Ghirlandaio e molti altri, se è vero, come riconosciuto 
dagli esperti, che perfino il paesaggio alle spalle della Gioconda 
lo si deve a Memling. Grazie a prestiti eccezionali, la mostra riu-
nisce capolavori provenienti da raccolte pubbliche e private, tra 
cui il Groeninge Museum di Bruges, la Royal Collection di Londra, 
il Museo del Louvre nonché la Frick Collection e il Metropolitan 
Museum di New York, la National Gallery di Washington, il Museu 
Nacional de Arte Antiga di Lisbona e il Museum voor Schone Kun-
sten di Anversa.

Fino al 18 gennaio 2015

Orari: 
da domenica a giovedì 10.00 - 20.00
venerdì e sabato 10.00 - 22.30
www.scuderiequirinale.it

HANS MEMLING
Ritratto di donna 1480 1485

• Roma / Macro Testaccio
Piazza Giustiniani, 4

INTORNO ALL’UOMO E AL SUO DESTINO 
LA SCULTURA DI GIULIANO VANGI
Nel cuore dell’uomo e nel destino della forma plastica, la gran-
de mostra di Giuliano Vangi con l’allestimento progettato da 
Mario Botta presenta trenta sculture, molte delle quali di grandi 
dimensioni. Vissuto a lungo a Varese, considerato il più grande 
scultore figurativo italiano contemporaneo, Vangi pone l’accento 
sulle opere degli ultimi dieci-undici anni, tra cui spiccano bronzi 
di dimensioni eccezionali come “Veio” (2010), tre imponenti gra-
niti (“Persona”, “Granito rosso”, “Ulisse”), una scultura di impatto 
sconvolgente sul tema tragico e quanto mai attuale della decapi-
tazione come “C’era una volta” (2005), un ciclo inedito di grandi 
opere a due facce, che fanno dialogare scultura e pittura (“La bru-
ma del mattino”, 2014). Tutte di un realismo impressionante.

Fino al 18 gennaio 2015

Orari: 
tutti i giorni, tranne il lunedì,
16.00 – 22.00
Info: tel. 06 671070400

GIULIANO VANGI
Duemilaundici, 2013
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L’IDEA (ORIGINALE E GENIALE) DI TRASFORMARE IN ARTE LA VITA D’UFFICIO

OFFICE ART - Carlo Varesi
Elastici, graffette e fogli di carta diventano quadri, sculture, installazioni

Office Art - “La vita d’ufficio è un 
mondo sterminato che vuole solo 
essere raccontato…”.

E’ quanto sta scritto nel simpatico 
“Manifesto” della OFFICE ART, re-
datto da Carlo Varesi in una coinvol-
gente specificazione che intende “ele-
vare ad opera d’arte gli oggetti che si 
usano negli uffici e la vita che si svolge 
negli uffici”. 

Così elastici, graffette, biro, 
fogli di carta, cartel-
lette di plastica, 
pinzatrici e al-
t ro ,  ba lzano 
dalla quiete 
della scriva-
nia a riem-
pire la tavola 
in legno uti-
lizzata dall’ar-
tista come base 
per la tecnica del 
polimaterico. Per 
diventare quadri, scul-
ture, installazioni.

L’artista - Carlo Varesi si muove con 
una vena sottile di ironia, nell’in-
tenzione di avviare una riflessione 
su una realtà di vita autenticamente 
vissuta dai più, che non conside-
rano elementi pronti per un’opera 
d’arte, quanto a loro disposizione 
in un ufficio. A volte, intervengono 
i colori a rafforzare l’effetto di tale 
operazione, sicuramente divertente e 

originale: gli esiti di questo impegno 
sono già stati presentati con succes-
so in recenti mostre e anche su reti 
televisive come “Office Art”, nuova 
concezione artistica ‘in progress’. 
L’eclettismo della contemporaneità 
consente nuovi modi di espressione 
estetica.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto:
1. L’artista Carlo Varesi;
2. I soli d’inverno;
3. Continuità;
4. Vietato perdersi
5. Oltre l’inconscio
6. Colori

6. 

4. 3. 

2. 

5. 
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ALLA SALA MAZZUCCHELLI DI MORAZZONE UNA MOSTRA “CON UN PIZZICO DI FOLLIA”

I ‘Personaggi’ di Giovanni Femia
Dopo le esperienze internazionali, l’artista torna ad esporre nel Varesotto

L’artista - Pittore, scenografo, 
autore di racconti e di poesie 
(ha pubblicato due libri di li-

riche, “16 luglio” e “Promenade”) Gio-
vanni Femia insegue un percorso di 
vita fuori da schemi prestabiliti dove 
il viaggio diventa ricerca e insieme 
‘modo d’essere’.
Classe 1982, della generazione per 
cui le frontiere sono solo quelle dello 
spirito, Femia ha viag-
giato in terre lontane, 
annoverando esperienze 
espositive in Australia, 
a New York, in Francia, 
in Iran, luoghi dove ha 
soggiornato ottenendo 
ovunque consensi con 
mostre personali, con-
cretizzando così un cur-
riculum d’artista molto 
interessante per la sua 
giovane età.
L’evento - Questa la 
premessa per presenta-
re la mostra attuale alla 
Sala Mazzucchelli di 
Morazzone, una ras-
segna di opere recenti 
dal titolo inquietante 
“Personaggi, acrilico-
plastico”. Talento e un pizzico di 
follia contraddistinguono le opere 
in esposizione: un mondo visionario 
da cui escono “giganti” che cattura-
no la fervida fantasia di Giovanni a 
suggerire metafore, simboli, analogie, 
esistenti tra vita vissuta e contempo-
raneità. Sono una dozzina le opere, 

tra grandi tele dipinte nel-
la gestualità improvvisa 
dell’acrilico e piccole ta-
vole in legno con tessere 
in acetato a taglio laser a 
formare un mosaico astrat-

to, fermato nel fluire di energie segrete, 
senza principio né fine.
Un contrasto apparente tra impulso del 
gesto e astrazione, in un mistero quasi 
iniziatico dell’anima verso la rinascita 
universale. Vortici espressionisti di un 
colore fortissimo evocano personaggi 
come il Dottor Jekyll o Sancho Panza 
e accanto la trascendenza delle com-
posizioni astratte fissano in un ordine 
apparente lo schema allusivo a Ray 
Charles, Jimi Hendrix, Frida Kalho, 
Salvador Dalì e altri ancora.
“Passaggi veloci/sguardi fugaci/rubo ani-
me/cerco amore”. (“Settembre” dalla 
raccolta “Promenade”). Così è Giovan-
ni Femia, artista e uomo.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto:
in alto, 
Dottor Jekyll - acrilico su tela
Giovanni Femia all’opera;
in basso,
Ray Charles - plastico su legno

LA MOSTRA:
“Personaggi, acrilico-plastico”. 
Opere di Giovanni Femia
Morazzone (VA)
Palazzo Comunale, Sala Mazzucchelli
da sabato 6 dicembre 
a domenica 21 dicembre 2014
Vernissage: 
sabato 6 dicembre 
dalle ore 18.00
Presentazione a cura di 
Fabrizia Buzio Negri
Orari: 
lunedì 15.00-18.00;
martedì e giovedì 9.30-12.00;
sabato e domenica 
dalle 16.00 alle 20.00 
con l’artista presente.
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Il dipinto 
di Matteo Piccaia

Matteo Piccaia, 1991, 
Composizione, 
tela cartonata, cm 30x30

Ci sono delle verità insaziabili, 
ogni giorno ammoniscono il tuo dipinto
perché dica una verità sempre più vera.
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MILANO - SPAZIO LIBERO 8 ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 8

Giorgio Piccaia a Milano 
con #ArcanaTerra
Carte e ceramiche in mostra dal 10 al 17 dicembre

#ArcanaTerra è il titolo 
della mostra che Giorgio 
Piccaia presenta a Mi-

lano dal 10 al 17 dicembre 
2014 presso la galleria Spa-

zio Libero 8 Alzaia Navi-
glio Pavese n. 8.
A Milano Piccaia espo-
ne carte e ceramiche 
realizzate negli ultimi 
due anni.
Così Manuela Bosco-
lo presenta le opere 
dell’artista.
“Le ceramiche di Gior-

gio Piccaia sono belle. 
Piacciono. Incuriosiscono 

e con la loro filantropica 
malizia, intrigano, pagano 

gli occhi e il cuore. Quando 
le guardo, una dietro l’altra, mi 

piace pensare di doverne scegliere 
una, e non so decidermi. Nessuna si fa 

scartare; hanno tutte qualcosa da raccon-
tare; in ciascuna, una grande energia... 
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 volon-
tà primaria di essere. Le opere sono dense, 
profonde ma altrettanto 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 struttura-
le di un’idea di civiltà ampliata allo spa-
zio e romanticamente costruttivista…”. 

1.

2. 3.
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Giorgio Piccaia
#ArcanaTerra 
Carte e Ceramiche
10-17 dicembre 2014
Spazio Libero 8
Alzaia Naviglio Pavese, 8
Milano

Nelle foto:
1. Doppie teste appuntite,  
    2013, ceramica
2. Animali in acqua, 2013, ceramica
3. San Francesco e puntini,  
    2014, ceramica
4. Quattro punti, 2014, acrilico su carta
5. Natura morta, 2014, acrilico su carta
6. Giraffa con cielo giallo,    
    2014, acrilico su carta
7. Giorgio Piccaia  
    nel laboratorio di ceramica

Su l  b log  w w w. g i o r g i o p i c c a i a .
blogspot.it c’è la critica integrale.
“L’idea che ispira la galleria - ci di-
cono le due titolari Violetta e Ucci 
- è nel suo nome: è uno spazio libero 
in cui si ospitano libere espressioni 
de l la  creat iv i tà  s enza formal i smi 
nella semplicità di un incontro tra 
amici, con un buon bicchiere di vino, 
un’occasione di incontro tra umani! 
La presenza delle opere di Giorgio 
Piccaia in galleria rientra in questo 
spirito. Sarà un onore averlo nostro 
ospite”.

In mostra anche una crocifissione 
eseguita dal padre Matteo nel 1955.
La presentazione dell’artista e delle 
sue opere è fissata mercoledì 10 di-
cembre dalle ore 18,00.
Lo Spazio Libero sarà aperto tutti i 
pomeriggi fino al 17 dicembre dalle 
15,00 alle 20,00.

4. 5. 6.

7.
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TRE LUOGHI, UNA MOSTRA: LA PROVINCIA DI VARESE RICORDA ALFIO PAOLO GRAZIANI

Omaggio al “Principe dei fiori”
Da Gemonio a Cocquio Trevisago, un lungo viaggio alla scoperta della sua arte

La mostra itinerante - Il 24 gen-
naio si inaugurerà un interessan-
te evento culturale ed artistico: 

una mostra monografica del pittore 
Alfio Paolo Graziani, nato in pro-
vincia di Mantova ma trasferitosi a 
Gavirate, dove si è affermato come 
artista.
Sarà un’esposizione itinerante che 
coinvolgerà tre luoghi d’arte: la Gal-
leria Almiarte di Magnani Miriam 
Stella (inaugurata da poco in via Verdi 
a Gemonio, vicino alla splendida e 
maestosa Chiesa di San Pietro) e due 
Istituzioni che da anni si impegnano a 
promuovere la cultura del territorio, il 
Museo Bodini (sempre a Gemonio, in 
via Marsala) e il Museo Salvini (nella 
Contrada Salvini a Cocquio Trevisago).
Questo evento e la monografia che 
lo accompagna sono stati curati dalla 
dottoressa Miriam Magnani, insieme 
all’erede intellettuale dello stesso Gra-
ziani, Luigi Roberto Barion, con l’au-
silio delle Carte del Fondo Alfio Paolo 
Graziani di proprietà del Centro Studi 
e Documentazione per la Valcuvia e 
l’Alto Varesotto Giancarlo Peregalli.

Il percorso - La mostra si dividerà 
anche a livello espositivo, in quanto 
al Museo Bodini verranno collocati i 
quadri figurativi dell’artista, al Museo 
Salvini quelli storici mentre allo Studio 
Almiarte le nature morte e le celebri 
composizioni floreali che saranno di-
sponibili all’acquisto.
Scopo di questa divisione tematica è 
quello di offrire un percorso comple-
to ed articolato nell’intero itinerario 
dell’arte del Graziani, così da far 
godere la sua evoluzione nel tempo 
e la sua capacità nel rappresentare 
soggetti e tematiche diverse.

L’artista - Alfio Paolo Graziani era un 
uomo di grande cultura, accompagnata 
da una profonda sensibilità che gli per-
metteva di cogliere gli aspetti più pro-
fondi della vita e imprimerli sulle tele.

Le sue opere sono prive di conte-
nuti retorici ma toccano istanta-
neamente il profondo di chi li os-
serva, infatti raccontano in modo 
schietto una storia che mostra l’a-
more dell’artista verso l’uomo e la 
natura.
Come scrisse Federica Lucchini sulla 
Prealpina il 6 dicembre 2000:
“Era un signore d’altri tempi. Non per 
nulla il critico Ugo Ojetti, riferendosi 
alle sue raffigurazioni floreali, lo no-
minò Principe dei fiori; lo si vedeva 
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camminare per le vie di Gavirate con la 
discrezione e la signorilità della persona 
che sapeva ascoltare e cogliere l’essenza 
delle cose, con serena filosofia esistenzia-
le, quella che caratterizzava la sua arte”.
Anche a livello istituzionale Alfio 
Paolo Graziani non ha nulla da invi-
diare a nessuno: ha partecipato alle 
più importanti esposizioni nazionali 
e internazionali, come le Biennali di 
Venezia, le Quadriennali di Roma, 
mostre personali e collettive a Mila-
no, Cremona, Barcellona, Budapest, 
Monaco… ottenendo prestigiosi rico-
noscimenti come il Premio Ricci e il 
Premio Fornara.

Info - La grande mostra monografica 
durerà dal 24 gennaio al 22 febbraio 
2015; le due Istituzioni museali saranno 
aperte al pubblico il sabato e la dome-
nica negli orari 10.30-12.30 e 15.30-
18.30, mentre lo Studio Almiarte aprirà 
le porte dal mercoledì alla domenica, 
con orario 10.30-12.30 e 15.30-19.00 Nelle foto: alcune opere dell’artista
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SGUARDO ESPERTO SUL CAMPIONATO DI SERIE B

Il Varese secondo Rea
Dal calcio al sociale, parola al difensore biancorosso

Lo abbiamo definito il quarto 
moschettiere. Dopo Neto, Corti 
e Zecchin, Rea, alla sua terza 

stagione in biancorosso, è certamente 
uno dei giocatori più esperti della Va-
rese 1910. Carisma e personalità le sue 
caratteristiche principali, ma c’è anche 
molto altro...

Castori ti chiamò a Masnago per 
completare il reparto difensivo, in 
poco tempo sei diventato titola-
re inamovibile. Senti il peso della 
responsabilità?
Credo nel lavoro, nel sacrificio, cerco 
di dare sempre il 100%, anche in al-
lenamento, in questo modo mi sono 
guadagnato la fiducia dei mister qui 

a Varese.  Ho fatto partite buone 
e altre meno, l’importante però è 
rimanere umili, non abbattersi alle 
prime difficoltà e nemmeno esaltarsi 
dopo qualche match disputato ad 
alto livello.

La penalizzazione vi sta aiutando 
nel cammino verso la salvezza. In 
che posizione sperate di chiudere la 
prima parte di stagione?
Senza quei punti avremmo una clas-
sifica migliore, vero, io però voglio 
elogiare il gruppo, che ha tanto entu-
siasmo, cercheremo sempre di scen-
dere in campo con spirito battagliero. 
Nessuna squadra ci ha messo in seria 
difficoltà.

Nella cadetteria 2014-2015 non 
pare esserci la formazione “ammazza 
campionato”...
Sono pienamente d’accordo. Tutti pos-
sono vincere o perdere contro chiun-
que. Abbiamo dimostrato con Catania, 
Brescia e Bologna (per citarne alcune). 
Bettinelli ci chiede sempre il massimo. 
In casa o in trasferta abbiamo il dovere 
di provare a conquistare i tre punti.

Tasto dolente...i tanti gol subiti...
Domanda difficile, e complicata è la 
risposta. Stiamo lavorando duramente 
per questo, vedo dei miglioramenti 
nella fase difensiva. Possiamo e dob-
biamo abbassare la testa e insistere sui 
movimenti giusti per evitare di lasciare 
spazi agli avversari.

Cosa puoi dirci dei giovani della 
rosa?
Ne abbiamo tanti, e abbiamo altrettan-
ti esempi, vedi Neto, Corti e Zecchin. 
Ho cercato di apprendere, di imparare 
molto da loro, nonostante la mia per-
sonalità. Ho fatto diversi errori nella 
mia carriera, ma non rinnego nulla, 
anzi, gli sbagli mi hanno aiutato a cre-
scere. Consiglio ai ragazzi come Sca-
pinello, Forte, Tamas, Simic, Capezzi, 
Petkovic ecc. di giocare con maggiore 
agonismo, con voglia di emergere, c’è 
tanto bisogno della loro freschezza.

E Angelo Rea fuori dal terreno di 
gioco? Ormai tutti i tifosi sanno 
della tua bella amicizia con Luca 
Alfano...
Un rapporto spontaneo, sincero, di 
cuore. Io e mia moglie vediamo spesso 
Luca e cerchiamo aiutarlo il più possi-
bile. Lui ci sta insegnando tanto ed è 
una persona speciale.

Nicolò Ramella

Nella foto: Angelo Rea 
con Pierfranco Bino
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POCHE NOVITÀ PER LA PRIMA SQUADRA, L’OBIETTIVO RIMANE SEMPRE VINCERE

Caronnese: vietato sbagliare
I giovani sono il punto di forza della compagine di patron Augusto Reina

Obiettivi e sogni - L’anno scor-
so è stata eliminata al primo 
turno dei play off, quest’an-

no la Caronnese vuole migliorarsi. 
È questo l’obiettivo della società del 
patron Augusto Reina che ha iniziato 
la stagione 2014/2015 nel migliore 
dei modi, stando sempre ai piani alti 
della classifica. Pochissimi i cambia-
menti all’interno della rosa guidata 
da mister Marco Zaffaroni, al suo 
secondo anno sulla panchina rosso-
blù: ricordiamo gli esperti Simone 
Moretti, Stefano Baldan, Roberto 
Rudi, Luca Guidetti, Jacques De Spa 
e Federico Corno; ci sono poi i giova-
ni giocatori, tra cui Matteo Barzotti, 
Simone Mercuri, Riccardo Niesi e 
Christian Testini. L’obiettivo della 
società rimane quello di sviluppare 
un polo di attrazione giovanile, 
capace di crescere nel tempo calcia-
tori talentuosi in grado di raggiun-
gere ambiziosi risultati in categorie 

particolarmente impegnative, come 
quelle attualmente disputate dalle 
formazioni rossoblù.

Tante soddisfazioni - “Sono molto 
contento di essere rimasto alla Caron-
nese”, afferma Zaffaroni. “Una so-
cietà che ho sempre stimato in quanto 
ritenuta seria e caparbia nelle proprie 
scelte. Il primo anno è stato positivo: 
ho trovato persone professionalmente 
capaci con cui prendere decisioni in 
modo ragionevole e sempre corretto. 
La squadra mi piace, in qualche modo 
è figlia anche di mie considerazioni, 
durante la stagione tocca a noi, allo 
staff e alla rosa che la società ci ha 
messo a disposizione dimostrare di che 
pasta siamo fatti”.

Uno sguardo allo staff -  Enrico 
Lattuada (vice allenatore e allenatore 
dei portieri), Enrico Perri (prepa-
ratore atletico), Fabrizio Volontè 

(team manager), Adriano Galli (di-
rigente accompagnatore), France-
sco Siriu (club manager), Antonino 
Franzesi (medico), Ettore Appella 
(fisioterapista), Franco Peloia e Peri-
cle Zaghi (magazzinieri). Accanto a 
Walter Vago, direttore sportivo, vi è 
Renato Aresi, direttore tecnico, che 
afferma: “Entro in una realtà ben 
organizzata, con l’obiettivo di creare 
una struttura tecnica moderna capa-
ce di rispondere alle nuove esigenze 
d’oggigiorno. Passo per passo sono si-
curo che raggiungeremo con successo gli 
obiettivi che ci siamo posti in merito 
a un maggior coordinamento tecni-
co all’interno del settore della prima 
squadra, con sempre più stretti legami 
con il nostro settore giovanile”.

Silvia Galli

Nella foto: la squadra
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CONOSCIAMO FRANCESCO BREZZI, VOCE TECNICA DELLA PALLACANESTRO DI RETE55

Sono cresciuto a pane e basket
Fondatore della Ghost Records e del Twiggy Café, il Cecco non si ferma mai

Trasformare le proprie passioni in 
professione è il sogno di tutti. 
Francesco Brezzi ci è riuscito. 

Con fatica e determinazione, ha colti-
vato la propria passione per la musica 
fino a creare un’etichetta indipendente: 
la Ghost Records, nata nella sua amata 
Varese. Ma ha fatto di più. Cinque 
anni fa ha inaugurato un locale come il 
Twiggy Café, dove ogni sera moltissimi 
giovani (e meno giovani) si ritrovano, 
gustano un aperitivo, cenano, chiac-
chierano, ascoltano musica dal vivo. Un 
posto, insomma, che ricorda il vino: 
migliora con gli anni. In parallelo, resta 
inarrestabile il suo amore per il basket, 
che oggi può alimentare grazie alla 
collaborazione con Rete55, che lo ha 
trasformato nel commentatore tecnico 
delle gare in diretta tv.

Quando e come nasce la tua passio-
ne per il basket?
La mia passione nasce in culla! Pensa 
che ho ereditato l’abbonamento alla 
Pallacanestro Varese da mio nonno! 
Sono stato svezzato al Palazzetto, ho 
iniziato a giocare (senza mai sfondare, 
peraltro...) a neanche sei anni. Avevo 
un canestro in camera da letto. Non 
un canestrino: un canestro vero e pro-
prio (per la felicità del commercialista 
che abitava sotto casa mia). Sapevo a 
memoria le statistiche di tutti i gioca-
tori NBA (perché era più divertente 
rispetto allo studio delle tabelline), e 
giocavo contro me stesso tenendo le 
statistiche. Poi arrivava la domenica 
e si santificavano le feste: iniziava 
la processione verso Masnago, con 
mamma, papà e fratello minore. Poi 
si tornava a casa, e a cena capitava 
di trovare Ossola, Bisson, Zanatta, 
Rusconi e Meneghin. Oppure l’allora 
giornalista della Gazzetta dello Sport, 
Enrico Campana, con qualche ospite 
tipo Valerio Bianchini: sì, proprio 
lui, mio caro Gallo! (sul Varese Mese 
di Novembre, il telecronista aveva 
definito Bianchini antipatico, ndr) . 
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Ma anche Dan Peterson e altri anco-
ra. Ero (e sono) tuttora affezionato a 
Mara (e Gianni, ovviamente) Corsoli-
ni, che con Emidia Borghi considero 
a tutti gli effetti una zia acquisita.

Tu sei un tipo molto spigliato, ma 
dì la verità: alla tua prima volta al 
microfono eri emozionato?
Certamente. Avevo già fatto la radio 
(un programma musicale su Radio 
Popolare), ma la telecronaca è un 
mondo a sé. Con i suoi tempi e le sue 
regole. Più che di emozione parlerei 
di estremo rispetto per chi fa questo 
lavoro per davvero.

Nei tuoi commenti, al fianco di Mat-
teo Gallo, ti ispiri a qualche altra 
“blasonata” voce del basket? O segui 
un approccio del tutto personale?
Vado a braccio! Nel lavoro, come 
nella vita, l’essere se stessi (se si è 
preparati ovviamente) paga sem-
pre. E di fianco ad una persona 
seria e preparata come Gallo tutto 
diventa più facile. Lui ha ritmi e 
tempi da professionista. Non ti 
dico la fatica quando ho dovuto 
sostituirlo come prima voce!

Essendo anche un accanito ti-
foso, sarà difficile resistere alla 
tentazione di esultare o impreca-
re, durante la telecronaca...
Difficilissimo, soprattutto quando 
si perde per un tiro da tre all’ul-
timo secondo. Però mi ricordo 
di essere (anche) un giornalista, 
e quindi mi faccio scivolare di 
dosso le emozioni, soffocando le 
imprecazioni.

C’è qualche personaggio del ba-
sket biancorosso che ricordi con 
particolare simpatia e un altro 
che invece eviteresti volentieri di 
incontrare?
Ce ne sono tanti. Il più folle direi si-
curamente Wes Matthews, ma anche 
Anthony Bowie era veramente simpa-
tico. Quello che eviterei di incontrare? 
Forse Tierre Brown ed in generale 
tutti quelli scarsamente attaccati alla 
maglia.

Ti piacerebbe uno dei tuoi figli su 
un rettangolo di parquet, magari da 
professionisti?

Mi piacerebbe coltivassero le proprie 
passioni con la stessa intensità con la 
quale le ho coltivate io (soprattutto 
il basket e la pallanuoto), qualunque 
cosa scegliessero. Certo, vedere mio 
figlio Thomas con la maglia della Pal-
lacanestro Varese m’inorgoglisce, però 
mi piacerebbe fossero liberi di sceglie-
re con totale indipendenza.

Veniamo alle tue altre vesti, quelle 
professionali: in termini di impegno 
e di gratificazione, viene prima il 
titolare del Twiggy Café di Vare-
se, o il produttore musicale della 
Ghostrecords?
Entrambe. Lavoro in tutti e due i 
contesti con enorme passione e grati-
ficazione, con criticità e soddisfazioni 
differenti, ma con lo stesso spirito di 
chi fa nella vita quello che gli piace, ed 
è una sensazione impagabile.

Gestire un locale in un’epoca così 
difficile implica uno sforzo note-
vole. Qual è il segreto del Twiggy, 
diventato un punto di ritrovo e di 
riferimento per molti?
Direi che più che un segreto sia una 
banalità, a cui tu hai già risposto: uno 
sforzo notevole. Per dare alla gente 
contenuti sempre rinnovati, esclusivi, 
e mai scontati. La sensazione impaga-
bile di stare in un locale pubblico con 

lo stesso feeling di quando stai a casa 
con amici, il comfort di un posto ac-
cogliente, caldo e non asettico, una 
cucina in continua evoluzione ed 
una ricerca musicale che basa i pro-
pri presupposti sulla voglia di andare 
sempre oltre e - in qualche modo - di 
stupire. Ma senza effetti speciali, con 
la consapevolezza di essere genuini e 
diretti.

Le nuove tecnologie, dicono in tanti, 
hanno spinto al capolinea il “vec-
chio” concetto di discografia. E’ 
ancora possibile produrre musica e 
sdoganare talenti in un mercato or-
mai “globale” e liquefatto?
Giusta osservazione. La vecchia di-
scografia è morta da un pezzo, e so-
pravvive soprattutto grazie al catalogo 
immenso costruito negli anni passati. 
Questo catalogo le ha permesso di so-

pravvivere alla crisi ed al cambia-
mento epocale del supporto, ma 
per resistere sono dovuti scendere 
a patti con i grandi aggregatori, 
come Apple (con ITunes), Spo-
tify, Deezer e Google (con Youtu-
be e Google Play). Basti pensare 
che quest’anno non hanno ancora 
proposto un artista in grado di 
vendere più di un milione di co-
pie. L’ultimo e più importante 
best-seller è infatti stato prodotto 
da una (seppur grande) indipen-
dente: la XL con l’album di Adele. 
A mio parere ora, utilizzando gli 
asset in modo corretto, sdoganare 
talenti credo sia ancora più sti-
molante, visto che non esistono 
più i vincoli logistici e geografici 
legati alla distribuzione fisica di 
qualche anno fa. Bisogna essere 
molto accorti in fase di scouting 
e di strategie, ma lo scenario non 
è poi così apocalittico come viene 
descritto. E’ cambiato il modello 
di business, e gli ascolti si fanno 

sempre più frammentari. E’ morto un 
vecchio modo di fare e promuovere 
dischi, ma la musica gode ancora di 
ottima salute.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: nella pagina accanto, 
Francesco Brezzi; in questa 
pagina il locale Twiggy
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AMICIZIA E RISPETTO: I SEGRETI DELLA SQUADRA OLTRE IL CAMPO

I Knights che staff!
Il giovane Massimiliano Giudici alla corte del basket Legnano

Il successo - Dopo otto giornate 
nel campionato di serie A2 silver, i 
Legnano Knights continuano spediti 

il loro percorso di crescita. Non era così 
scontato che la bella squadra voluta e 
allenata da coach Mattia Ferrari potesse 
riuscire a competere con le super potenze 
della categoria ma la quarta piazza dei 
biancorossi, insieme ad altre sei squadre, 
conferma che il ruolo di ultimi arrivati 
non fa proprio per loro. Tanti i segreti 
del successo, dentro e fuori dal campo.

Fuori dal campo - Sotto gli occhi di tutti 
sono innanzitutto la grande solidità del-
la rosa e la capacità del gruppo di non 

arrendersi mai nelle situazioni difficili. 
Doti fondamentali quando si va ad af-
frontare un campionato quasi ad occhi 
chiusi che mai si era raggiunto prima. 
Questi valori portano gli atleti a superare 
anche gli acciacchi muscolari che a più 
riprese stanno colpendo la squadra ma 
che in nessun modo frenano l’entusiasmo 
la carica agonistica.

Dentro il campo - Il successo passa 
però inevitabilmente per tutto quello che 
avviene fuori dal campo. Il presidente 
Tajana ha potuto circondarsi di una 
vera e propria squadra parallela che 
ogni settimana lavora incostantemente 

per portare in campo e fuori lo spetta-
colo della pallacanestra Legnano. Un 
nome su tutti è quello di Massimiliano 
Giudici, addetto stampa dei Legnano 
Knights e grande trascinatore di tutta la 
parte comunicativa della società. Riprese, 
montaggi, telecronache, interviste e con-
ferenze stampa sono sempre all’ordine 
del giorno per dare alla squadra di coach 
Ferrari la giusta visibilità non solo tra le 
vie della città ma anche in quelle di tutta 
Italia, dove la squadra comincia a farsi 
riconoscere vincendo o anche perdendo a 
testa alta tra un palazzetto e l’altro.

Massimiliano dei Knights - “I miei 
Knights sono una bella squadra. Dal primo 
test con la Sangiorgese finora abbiamo visto 
crescere tanto entusiasmo sia dentro che 
fuori dal campo. A dare spettacolo c’è na-
turalmente anche i pubblico che sempre 
più numeroso è passato a riempire prima 
il palazzetto di via Parma e ora la nostra 
nuova casa del PalaEuroImmobiliare. Lo 
spettacolo invece in campo è sotto gli occhi 
di tutti ma la più bella notizia per il basket 
di Legnano resta il suo settore giovanile, 
l’ABA, che ha unito i Knights e la Sangior-
gese nell’intento di portare tanti ragazzi 
a diventare giocatori delle nostre prime 
squadre. Quello che manca quest’anno è 
naturalmente l’aria di derby che si respira 
di solito tra le due squadre dato che San 
Giorgio milita ora una categoria indietro. 
Si tratta però di una piccola perdita per il 
territorio ma un grande guadagno per una 
città che vede comunque impegnate due 
squadre in campionati così importanti che 
aiuteranno entrambe a crescere nei mesi, e 
si spera negli anni, futuri. Ovviamente non 
posso che essere più partecipe per i Legnano 
Knights visto che stanno e stiamo vivendo 
un’avventura incredibile e comunque vada 
questa stagione sarà sicuramente un mo-
mento da incorniciare per tutti.”

Mattia Andriolo

Nella foto:
Massimiliano Giudici
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LEGNANO - FOOTBALL AMERICANO, LA CARICA DEI 47 SCENDE IN CAMPO

Frogs: grinta e carattere
Marco Giannoccaro (tackle destro): “Non  bisogna mai demordere”

Uno sport duro - Sul campo 
di via dell’amicizia a Legnano 
ogni giovedì e martedì sera va 

in scena un allenamento insolito e 
spettacolare al contempo. Si allena la 
carica dei 47. Sono i Frogs, la squadra 
di football americano di Legnano. Lo 
spettatore  abituato al calcio deve met-
tere in conto che è tutto il contrario di 
tutto. Ed è questo il bello. La palla non 
è rotonda, ma ovale. Non è calciata, 
ma lanciata con le mani e per rubar-
la avviene uno scontro. L’armatura: 
caschi, paraspalle, guanti, paradenti e 
molte altre protezioni. 
“Certo, è uno sport duro - spiega Marco 
Giannoccaro - ma ad ogni allenamento 
se si superano i propri limiti si diventa 
più bravi e forti. Quello che consiglio 
sempre alle nuove leve è di non mollare 
mai. Il football ti permette di tirare fuori 
la grinta e il carattere. Ogni sforzo è 
ripagato. Si fanno anche delle belle 
amicizie in campo”. 
Marco si è innamorato di questa disci-
plina all’età di 18 anni: “Un fisiotera-
pista amico di famiglia mi ha invitato 
a vedere una partita, ed è stata un’espe-
rienza bella ed emozionante”. 
Da 10 anni è nei Frogs: “Il mio ruolo 
è di tackle destro”- spiega. “Gioco all’e-
sterno della linea di attacco. Assieme 

ai miei quattro compagni, in caso di 
corsa, apriamo a strada ai running back; 
mentre in caso di lancio proteggiamo il 
quarterback che serve i ricevitori. Non 
ho una partita più bella in assoluto. 
Ogni match ha la sua valenza. E’ emo-
zionante anche solo riuscire a coprire 
anche una piccola distanza per chiu-
dere un down. Ma se devo citarne una 
quando siamo arrivati in finale a nove 
in serie B e purtroppo non è andata, ma 
il percorso è stato molto bello. In semifi-
nale contro i Titans Romagna abbiamo 
rimontato all’ultimo vincendo il match”.

Pronti per combattere - Ora i Frogs 
sono in A2 e, a marzo, inizieranno il 
campionato. Marco, assieme ai suoi 
compagni (Christian Airoli, Marco 

Ballabio, Lorenzo Banfi, Davide Ba-
ronchelli, Luca Bertacco, Mattia Bin-
da, Giuseppe Bongarrà, Matteo Buran, 
Paolo Burzio, Virginio Maria Caronni, 
Marco Carugo, Cesare Castellucci, 
Marco Chiari, Roberto Giovanni Ci-
raulo, Simone Fortunato Colescia, 
Angelo Cozzi, Thomas D’Orio, Luca 
Dell’Oro, Kevin Mauro Paolo Ferrato, 
Luca Ferrero, Giulio Cesare Fiori-
ni, Michele Galli, Gabriele Gangale, 
Alessandro Garda, Mirko Geroldi, 
Luca Gobbi Pansana, Prospero Gras-
so, Nicolò Iacono, Simone Iannotta, 
Francesco Iura, Federico Li, Marco 
Malaguti, Alberto Massa, Matteo Ma-
succi, Alfonso Alex Mazzone, Marco 
Montani, Dario Oldrini, Andrea Pi-
gni, Andrea Postè, Matteo Rusconi, 
Marco Rustigliano, Denis Tascone, 
William Trindade De Pinho Teixera, 
Nicholas Volpi, Teng Da Wen e Mat-
teo Zodio), si sta preparando al grande 
inizio. “Stiamo provando gli schemi e 
le attrezzature per vedere come siamo 
messi, ma nutro buone speranze”.

Paola Vilone

Nelle foto: la squadra; 
Marco Giannoccaro in allenamento
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IL PERSONAGGIO DEL MESE PER LA AMATORI ATLETICA ORAGO

Franca Bardelli, 
allenatrice di vita
Tra un bagher e una schiacciata può insegnare qualcosa in più

Lei chi è? - L’amore per la palla-
volo e l’attaccamento per la vita. 
Non capita certo tutti i giorni di 

poter avere un allenatore, in qualunque 
sport, che possa insegnarti entrambi 
e contemporaneamente questi valori 
fondamentali. Alla Pallavolo Orago c’è 
però una persona, una mamma, una ex 
campionessa che alle sue ragazze riesce 
a insegnare tutto questo. Il suo nome è 
Franca Bardelli. Franca è una varesina 
doc. Albizzatese di nascita e di cre-
scita sportiva che ha fatto della pal-

lavolo la sua vita sia come giocatrice 
che come allenatrice. Non è da tutti 
poter vantare 93 presenze nella nazio-
nale italiana di pallavolo femminile e 
diventare poi mamma di tre bellissime 
(e fortissime) figlie.

Una passione di famiglia - Il nome di 
Franca Bardelli è infatti perpetuamente 
legato a quello di Bosetti. Giuseppe 
Bosetti, suo marito, padre delle sue 
figlie ed ex grande allenatore della 
nazionale. La loro grande passione 

ha portato la Pallavolo Orago ad es-
sere una delle eccellenze giovanili nel 
mondo del volley femminile e l’albiz-
zatese è ancora oggi l’allenatrice del-
la prima squadra impegnata anche 
quest’anno nel campionato di B1. La 
rosa delle sue ragazze è giovanissima. 
Tutte o quasi hanno appena 18 anni 
e sono pronte per poter passare di qui 
a pochi mesi nelle grandi società di 
serie A che scrutano le giovani ragazze 
da portare nelle proprie squadre pro-
fessionistiche. Tra di loro c’è anche 
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Chiara, la figlia più piccola, che non 
ha potuto anche lei non entrare prepo-
tentemente nel mondo della pallavolo 
mostrandosi già una giovane promes-
sa. Le figlie maggiori sono invece già 
sulla bocca di tutti. Lucia classe ’89 
e Caterina, del ’94. Entrambe sono 
già diventate stelle della nazionale 
italiana e pedine fondamentali nei 
campionati di Serie A in Italia e 
all’estero. Lucia dopo aver vinto due 
scudetti consecutivi con la Rebecchi 
Nordmeccanica Piacenza e averlo sfio-
rato con la MC Caranghi Villa Corte-
se, è stata costretta a saltare il mondia-
le italiano per un brutto infortunio al 
ginocchio. Caterina invece dopo aver 
giocato in Brasile la passata stagione 
ha invece fatto parte della cavalcata 
mondiale della squadra di Bonitta con-
clusasi al quarto posto, in un forum di 
Assago stracolmo.

Insegnamenti di vita - Una gran-
de famiglia in cui la Bardelli non ha 
insegnato solo pallavolo ma ha dato 

anche una grande lezione di vita. Nel 
settembre del 2013, Franca ha subito 
un brutto aneurisma celebrale che l’ha 
messa per diversi giorni in pericolo di 
vita prima e con la paura di danni per-
manenti poi. La grande ex campionessa 
ha superato il momento difficile, è 

guarita ed è tornata al timone della sua 
pallavolo Orago. Un insegnamento gi-
gantesco in più che potrà dare alle sue 
ragazze tra un bagher e una schiacciata 
in posto 4.

Mattia Andriolo
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GRANDE SPETTACOLO E VITTORIE SULLE STRADE DELLA NOSTRA PROVINCIA    

La crisi non frena le 
emozioni su due ruote
Le società ciclistiche varesine sempre più all’avanguardia

Riassumendo - Il 2014 è stato 
un anno entusiasmante per le 
società varesine organizzatrici 

di corse ciclistiche. Nonostante la crisi 
economica che sta attanagliando il 
nostro paese, il movimento ciclistico 
della provincia è più che mai  vivo e gli 
appassionati di ciclismo hanno potuto 
assistere a splendidi spettacoli.

Il 30 marzo - Si è disputato, con par-
tenza da Laveno Mombello e arrivo 
(come da tradizione) a Cittiglio, il 
16° Trofeo Alfredo Binda, organiz-
zato dalla Cycling Sport Promotion, 
la società  presieduta da Mario Mi-
nervino. Dal 2008 il Trofeo Binda è 
valido come prova di coppa del mondo 
donne e, per quanto concerne il cicli-
smo femminile, è un vero e proprio 
campionato del mondo di primavera. 
Quest’anno ha trionfato la svedese 
Emma Johannsson che ha preceduto 
in una volata ristretta la vincitrice 
della Coppa del Mondo, l’inglese 
Elizabeth Armistead e la bielorussa 
Alena Amialiusik. La prova di coppa 
del mondo Elite è stata preceduta dal 
Trofeo da Moreno - Memorial Ersilio 
Ferrario, gara riservata alla categoria 

Juniores, vinta dall’iridata della cate-
goria  Amalie Dideriksen. La fortissi-
ma danese ha preceduto due francesi, 
Greta Richioud e Soline Lamboley.

Il 29 giugno - La nostra provincia 
anche quest’anno è stato un vero e 
proprio punto di riferimento per il ci-
clismo femminile. Infatti, come l’anno 
scorso, si sono disputati sulle nostre 
strade anche i campionati italiani su 
strada. Sede di partenza e di arrivo 
è stata la città di Varese. L’appun-
tamento tricolore  si è disputato 
il 29 giugno su un percorso com-
pletamente cittadino ed altamente 
spettacolare ed è stato organizzato 
quest’anno dalla Società Ciclistica 
Alfredo Binda. La storica società ci-
clistica varesina, guidata dal Presidente 
Renzo Oldani, in passato aveva già or-
ganizzato prove di campionato italiano 
su strada, ma con esclusivo riferimen-
to agli uomini. Quest’anno, invece, 
Renzo Oldani e i suoi collaboratori 
hanno voluto per la prima volta ci-
mentarsi con il ciclismo femminile 
e il pubblico varesino ha risposto 
presente, nonostante una fastidiosa 
pioggia battente abbia tormentato la 

manifestazione. Per quanto riguarda 
la categoria Juniores ha vinto Sofia 
Bertizzolo davanti a Sofia Beggin e a 
Nadia Quagliotto. Per quanto riguar-
da, invece, la categoria Elite ha vinto 
Elena Cecchini precedendo in volata 
Valentina Scandolara e Maria Giulia 
Confalonieri.

18 settembre - Quest’anno la Tre 
Valli Varesine è partita da Luino ed 
é arrivata a Varese, in pieno centro. 
La grande novità di questa edizione 
è stata rappresentata dalla data della 
corsa, fissata il 18 settembre, a ridosso 
dei campionati del mondo su strada 
che si sono disputati il 28 settembre in 
Spagna a Ponferrada. La Tre Valli Va-
resine è tornata quindi ad essere una 
premondiale, anzi la premondiale 
per eccellenza, visto che al termine 
di questa corsa il Commissario Tec-
nico della nazionale italiana profes-
sionisti Davide Cassani ha annun-
ciato la formazione della squadra 
azzurra. Ha vinto la 94esima edizio-
ne di questa corsa  uno svizzero, Mi-
cael Albasini che ha preceduto Sonny 
Colbrelli e Filippo Pozzato. La Società 
Ciclistica Carnaghese presieduta da 
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Adriano Zanzi ha proseguito sulla via 
intrapresa lo scorso anno, caratteriz-
zata dall’organizzazione di due gran-
di corse dedicate ai giovani, il Gran 
Premio dell’Arno, gara internazionale 
riservata alla categoria Juniores e il Gran 
Premio Industria Commercio Artigiana-
to Carnaghese, gara riservata alle catego-
rie Elite ed Under 23. Il 18° Gran Premio 
dell’Arno si è disputato l’8 giugno a Sol-
biate Arno ed è stato vinto da Gabriele 
Giannelli davanti a  Filippo Rocchetti e 

Simone Piccolo. L’anno prossimo questa 
corsa sarà ancora internazionale, mentre 
nel 2016 molto probabilmente tornerà 
ad essere prova di campionato italiano, 
come già accadde nel 1999. Il 43° Gran 
Premio Industria Commercio Artigiana-
to Carnaghese si è disputato il 30 agosto a 
Carnago ed è stato vinto da Marco Tizza 
davanti a Simone Bettinelli e Andrea 
Vaccher.

Luigi Cazzola

Nelle foto:
nella pagina a fianco, 
il podio della prova 
di Campionato Italiano 
donne elite di Varese 
con Elena Cecchini 
in maglia tricolore; 
il podio del 16° Trofeo Alfredo Binda;
sopra, dall’alto in basso: 
i podi del 18° Gran Premio dell’Arno
e della 94esima Tre Valli Varesine 
(Foto Ilaria Benati)
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LA SOCIETÀ BIANCOBLÙ VINCE (ANCORA) IL TITOLO ITALIANO GIOVANISSIMI E ESORDIENTI

L’Accademia Bustese 
è Campione d’Italia
“Al Trofeo Tiezzi un risultato di prestigio”, affermano con orgoglio i dirigenti

Trofeo Tiezzi - Grande successo 
al Trofeo Tiezzi 2014 che si è di-
sputato sabato 1 e domenica 2 

novembre a Busto Arsizio. Si tratta del 
campionato italiano di pattinaggio free-
style dedicato alle categorie Giovanissimi 
ed Esordienti, cioè agli atleti che sono 
alle prime armi agonistiche. L’evento è 
stato organizzato dall’Accademia Bustese. 
La società biancoblù se l’è aggiudicato 
per la seconda volta (la prima era sta-
ta nel 2012, su 4 edizioni disputate) 
laureandosi dunque campione d’Italia 
di categoria. Oltre al successo sportivo, 
all’Accademia Bustese è andato il plauso 
per la perfetta organizzazione da parte 
dei partecipanti e del Presidente regionale 
della Federazione Italiana Hockey Patti-
naggio Antonio Rocchetta. “Un risultato 
di prestigio - commentano i dirigenti - 
che conferma ancora una volta la nostra 
società ai vertici del settore”.

I risultati - L’Accademia Bustese Pat-
tinaggio ha nuovamente dimostrato di 
porsi tra le società più attive e all’avan-
guardia del movimento rotellistico italia-
no e internazionale. Per quanto riguarda i 

risultati individuali si sono laureati cam-
pioni italiani Andrea Iafrate (speed sla-
lom - Giovanissimi maschile), Alessan-
dro Vignoni (roller cross - Giovanissimi 
maschile), Davide Banfi (style slalom 
- Giovanissimi maschile), Sara De Tomasi 
(slide e style slalom di coppia - Esordienti 
femminile) e Martina Maino (style sla-
lom di coppia - Esordienti femminile).
Ottimi piazzamenti sono stati poi ottenu-
ti da Lorenzo Silva (3°), Giorgia Di Dio 
(7a), Emma Berra (8a), Maria Vismara 
(9a), Zoe Ieranò (11a), Ester Forasacco 
(11a), Gloria Piran (15a), Silvia Tosi (19a) 
e Laura Azimonti (24a). 
Grande soddisfazione per l’Accade-
mia Bustese Pattinaggio, che, dopo la 
positiva spedizione ai Campionati del 
Mondo di Parigi con 4 elementi (gli 
atleti Chiara Lualdi, Davide Piacentini 
e Chiara Puricelli e il tecnico Sara Bar-
locco), cerca così di costruirsi in casa 
la continuità per le generazioni future. 
Entusiasti i  3 allenatori della sezione 
agonistica (Sara Barlocco, Chiara Lualdi 
e Davide Piacentini), che hanno potuto 
vedere concretizzato il loro lavoro nel 
conseguimento del massimo risultato.
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Fair play - Durante il Trofeo Tiezzi è 
stata promossa la campagna all’insegna 
del fair play, in sinergia con il Panathlon 
club “La Malpensa”, rappresentato du-
rante le premiazioni dal suo Presidente 
Aldo Albanesi, una collaborazione ap-
plaudita anche dall’Assessore allo Sport 
Alberto Armiraglio.

Info - Ricordiamo che i corsi dell’Acca-
demia Bustese sono ancora aperti.
Nel settore “artistico” le lezioni di 

avviamento al pattinaggio sono libere a 
tutti (maschi e femmine) a partire dall’e-
tà di 3 anni in poi, con la possibilità di 
effettuare due prove gratuite e di noleg-
giare i pattini (per informazioni si può 
telefonare al numero 0331/320897). Per 
maggiori dettagli è consigliato recarsi 
alla pista “Giancarlo Castiglioni” (nel 
complesso sportivo di via Ariosto) tutti i 
giovedì alle ore 17.45. I corsi “freestyle” 
incominciano a partire 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 pa-
lazzetto). Infine le lezioni di “hockey in-
line” (la terza disciplina alla quale l’Ac-
cademia è affiliata) sono aperte a maschi 
e femmine dai 5 ai 14 anni che vogliono 
approcciarsi con mazza e dischetto.

Enrico Salomi

Nelle foto: Le premiazioni 
del Trofeo Tiezzi 2014
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TALENTO, PASSIONE, ENERGIA ED EMOZIONI GLI INGREDIENTI DI UN TORNEO ENTUSIASMANTE

Signorini si aggiudica il Trofeo 
256 atleti divisi in quattro categorie hanno partecipato per contendersi l’ambito premio

Qualche premessa - Come sem-
pre il sodalizio malnatese pre-
sieduto da Ferruccio Merlo, 

evidenzia le sue doti organizzative, 
proponendo l’ennesima gara di ca-
rattere Regionale per la disputa del 
“2° Trofeo Davide De Maio am.” Il 
risultato e ancora più sorprendente 
per l’alto numero di iscritti, ben 32 
gironi con otto gare di categoria A.

La cronaca della gara - La serata 
inizia con l’incontro R. Signorini 
contro Mario Coco. Vince il portaco-
lori di Montecatini. Sull’altra corsia, 
Rotundo se la vede con lo Svizzero 
Delle Fratte e questa partita e molto 
più combattuta... ma il neo acquisto 
dell’Alto Verbano, con una condotta 

di gara senza errori, vince e si qualifica 
per le semifinali. La terza partita vede 
contrapposti Raggi e Braida, la mag-
gior precisione in particolare sul tiro 
del primo ha la meglio sul legnanese. 
L’ultima partita dei quarti vede in 
campo gli unici due atleti di categoria 
inferiore, Visciglia di B e Oddo di C:  
la precisione del Casciaghese all’ac-
costo non da spazio al malnatese che 
deve soccombere nettamente. Arrivia-
mo alle semifinali: il favorito Roberto 
Signorini si sbarazza agevolmente di 
Raggi con un netto 12 a 0, mentre nel-
la seconda gara il casciaghese Visciglia 
crea non poche difficoltà al talentuoso 
Rotundo che deve usare tutta la sua 
abilità per batterlo, con il risultato di 
12 a 10. La finale, con in campo due 

giocatori che lo scorso anno erano 
compagni di coppia, parte subito 
forte: Rotundo, approfittando di 
alcuni errori dell’avversario, si porta 
sul punteggio di 9 a 3 per poi essere 
costretto ad abbandonare il campo 
per il riacutizzarsi di un dolore al 
ginocchio, e temendo di peggiorare 
la situazione a malincuore lascia la 
vittoria a Roberto Signorini, chia-
ramente con la delusione del folto 
pubblico presente.

La Classifica - 1° Roberto Signorini 
(Montecatini) 2° Andrea Rotundo 
(Alto Verbano) 3° Emilio Raggi (Mari-
no) 4° Domenico Visciglia (Casciago)

Carluccio Martignoni

UNA GARA EMOZIONANTE IN MEMORIA DI ATTILIO TASCA

Sul podio Bramati e Turuani
Quattro coppie di eccellenza nelle semifinali di San Cassano

Il ricordo - In ricordo di Attilio 
Tasca da poco scomparso, la moglie 
Gianna e i figli Massimo e Davide 

l’hanno voluto ricordare, accettando 
l’invito della dirigenza del sodalizio 
Indunese con una gara Regionale a 
coppie di 1° livello.
Attilio, oltre che giocatore e dirigen-
te, era un amico e tutto il mondo 
delle bocce varesino lo ricorda con 
affetto. Partecipare a questa manife-
stazione, dunque, per molti era quasi 
un obbligo.

La gara - Come già detto, giungono 
alle semifinali le quattro formazioni 
tutte di categoria A, si formano i se-
guenti accoppiamenti: nella prima, 

Roberto Signorini – Walter Barilani 
contro  Max Chiappella - Franco Pra-
vettoni; nella seconda, due coppie 
dell’Alto Verbano,il Presidente Paolo 
Basile e Cristian Andreani, contro 
Giorgio Bramati - Roberto Turuani. 
Nella prima la coppia malnatese crea 
un po’ di sorpresa eliminando con un 
netto 12 a 1 la formazione di Mon-
tecatini, che godeva tra il pubblico 
dei favori del pronostico, ma con una 
condotta di gara quasi perfetta dei due 
esponenti di Malnate, nulla poteva il 
duo Signorini Barilani. Nella seconda 
si pensava a una partita accordata, 
ma l’andamento del gioco dava a tutti 
una visione completamente diversa e 
il risultato di 12 a 11 lo testimonia, 

vincono sul filo di lana il duo, ricon-
fermati, campioni Italiani di terna (con 
Antonini). La finale vede la coppia 
dell’Alto Verbano partire molto bene 
poi il ricupero del duo malnatese 
portava gli stessi sul 11 a 10 per 
cedere con una giocata finale da di-
menticare lasciando partita e incon-
tro al duo Bramati Turuani.

La classifica: 1° Giorgio Bramati - Ro-
berto Turuani (Alto Verbano) 2° Max 
Chiappella - Franco Pravettoni (Mal-
nate) 3° Paolo Basile - Cristian Andrea-
ni (Alto Verbano) 4° Roberto Signorini 
- Walter Barilani (Montecatini).

Carluccio Martignoni



Calcio
A.S. Varese Calcio 1910  (partite infrasettimanali)

Aurora Propatria 1919 
ASD Legnano Calcio 1913 

FC Verbano Calcio ASD 
US Sestese Calcio 

Caronnese Calcio (highlights)Caronnese Calcio (highlights)

Basket
Pallacanestro Openjobmetis Varese 

L.B. Legnano Basket Knights SSDRL 
Robur et Fides Varese Ass.Pol.Dil 

LTC Sangiorgese Basket 
ASD Robur Basket Saronno 

PPallacanestro Verbano - Luino ASD 
ASD Basket Valceresio

Pallacanestro Handicap Sport Varese
Associazione Sportiva Briantea84 Cantù

Volley
Vero Volley Monza 

Powervolley Milano ssdrl 
Libertas Brianza Cantù SSDRLLibertas Brianza Cantù SSDRL

Club Italia
Saugella Team Monza  

Amatori Atletica Orago - Soc. Polisp. Dilettanti

Pallamano
Cassano Magnago Handball Club ASD

Pallamano femminile Cassano Magnago ASD 
PPallamano Raluca S.D. ASL

Pallamano maschile Gallarate

Rugby
ASD Rugby Milano

Hockey
Hockey Milano Rossoblu

Hockey Club Mastini Varese (highlights)
VVarese Killer Bees (highlights) 

Football Americano
ASD Seamen Milano FA

Gorillas Varese American Football (highlights)
Legnano Frogs American Football 

Softball
A.B.Caronno Softball

e altro...e altro...

IL TUO SPORT IN TV
LA TUA SQUADRA SEGUITA
PER TUTTO IL CAMPIONATO
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A 30 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE, LA SQUADRA VARESINA VIVE UN MOMENTO D’ORO

Handicap Sport mai così in alto
Il coach Daniele Riva: “È un campionato dove è necessario imparare in fretta”

Il campionato - L’Handicap Sport 
Cimberio Varese è in corsa nel 
massimo campionato di basket in 

carrozzina. A trent’anni dalla sua fon-
dazione la squadra varesina ha pagato 

dazio nell’esordio con la corazzata 
Briantea Cantù campione d’Italia in 
carica e poi s’è guadagnata la sua prima 
vittoria sul campo del Treviso. Per il 
gruppo di giocatori guidati dal neo 

coach Daniele Riva è un campionato 
dov’è necessario imparare in fretta le 
diverse situazioni assorbendo l’espe-
rienza utile a contrastare formazioni 
sulla carta più attrezzate.
“In estate Marinello, Bazzi e Riva hanno 
fatto un gran lavoro” - racconta uno dei 
fondatori dell’Handicap Sport Anto-
nio Pedraccini. “Sono arrivati ottimi 
rinforzi e insieme a loro anche entu-
siasmo e convinzione nei nostri mezzi. 
Adesso è il campo che dirà cosa possiamo 
fare e pensare per il futuro”.

Il domani è già oggi - Un futuro già 
iniziato grazie alla collaborazione con 
la GP Ticino che permette ai giovani 
biancorossi di fare esperienza nel cam-
pionato svizzero di serie B.
“La nostra storia - prosegue Pedraccini 
- prova quanto ci siamo sempre impe-
gnati nella promozione del basket in 
carrozzina e non solo. La collaborazione 
con una realtà del Canton Ticino è un 
altro nostro sogno che si è avverato. I 
ragazzi che sono venuti in palestra per 
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imparare a giocare sono il tanto sospirato 
premio relativo a trent’anni di incontri e 
iniziative. Ora non dobbiamo fermarci 
perché, più per la crisi generale che per la 
crescita della cultura, oggi collaborare e 
condividere sembra più facile”.
Se da neopromossa l’obiettivo era la 
salvezza, con la conferma del nazionale 
Jack Geninazzi, l’arrivo dei tre stranieri 
e dell’altro azzurro e varesino Nicola 
Damiano, l’ambizione di qualche gra-
dino più su nella classifica finale diven-
ta quasi naturale.
“Senza dimenticare il nostro nazionale 
under 22 Francesco Roncari medaglia di 
bronzo agli ultimi campionati europei. 
Certo, leggendo i nomi del nostro organi-
co è lecito ambire a qualcosa di più della 
salvezza ma nessuna delle altre protago-
niste gioca solo per divertirsi e noi, come 
ho detto prima, abbiamo in squadra 
giocatori per lo più esordienti. Morale: 
godiamoci una soddisfazione per vol-
ta. Adesso è il momento di goderci il 
campionato di serie A e la maglia della 
Pallacanestro Varese che indossiamo, 

non da quest’anno, in ogni partita”.
Un altro grande risultato ottenuto 
dall’Handicap Sport è la tribuna dello 
splendido palazzetto dello sport di 
Malnate regolarmente affollata.

“E’ vero - riprende Pedraccini - ogni 
tanto mi perdo guardando gli spalti 
con tanta gente. Posso dire che questi 
ragazzi li meritano e di conseguenza 
lo meritano tutti quelli che dal nostro 
primo tiro a canestro seduti su una 
sedia hanno contribuito a tenere accesa 
la fiammella della passione che ci ha 
portati fin qui”.

Roberto Bof

Nelle foto: 
nella pagina a fianco, 
un momento di gioco, la contesa; 
Antonio Pedraccini 
e il Presidente Handicap Sport 
Carlo Marinello; 
in questa pagina 
dall’alto e da sinistra a destra, 
Jack Geninazzi; 
Nicola Damiano; 
GP Ticino; 
Handicap Sport Cimberio Varese;
Francesco Roncari
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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.

RISOTTO CON ZUCCA E AMARETTI PROFUMATO ALLA CANNELLA
Ingredienti
Per 4 persone
320 gr. Riso Carnaroli
700 ml. Brodo
300 gr. Zucca
8 Amaretti
30 gr. Formaggio grattugiato
30 gr. Burro
10 gr. Cipolla
1 dl. Vino bianco
Cannella q.b.

Procedimento
Pulire la zucca, tagliarla a pezzi e cuocerla in acqua leggermente salata 
aromatizzandola con la cannella, fino a quando sarà cotta, frullarla col 
mixer a immersione. In una casseruola imbiondire la cipolla con la metà 
del burro, tostare il riso per qualche secondo e bagnarlo col vino bianco. 
Lasciare evaporare e aggiungere la polpa della zucca. A cottura ultimata 
mantecare con il formaggio grattugiato e il rimanente burro aggiungendo 
gli amaretti sbriciolati prima di servire.

TAGLIATELLE ALLA RUSSA
Ingredienti
Per 4 persone
500 gr. Tagliatelle
50 gr. Burro
50 gr. Vodka
100 gr. Uova di lompo
Panna
Prezzemolo tritato q.b.
Ingredienti per le tagliatelle
500 gr. Farina 00
3 Uova
5 gr. Sale
10 gr. Olio d’oliva

Procedimento
Preparare l’impasto delle tagliatelle e mettere a lessare in abbondante acqua sa-
lata. In una padella sciogliere il burro e le uova di lompo. Bagnare con la vodka 
e infiammare, unire la panna e aggiustare di sale e pepe. Scolare le tagliatelle, 
unire con la salsa di lompo, aggiungere del prezzemolo tritato e impiattare. 
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Ingredienti
Per 4 persone
400 gr. Persico
400 gr. Patate
Succo di mezzo limone
10 gr. Porro
50 gr. Carote
50 gr. Cipolle rosse
50 gr. Sedano
Curry q.b.
30 gr. Burro
1 l. di Brodo
10 gr. Olio d’oliva
100 gr. Vino bianco
5 gr. Miele
20 gr. Panna

Procedimento
Tagliare le carote, le cipolle rosse e il sedano a bastoncini e farli cuocere 
in poco olio. Aggiungere il vino bianco, aceto, miele e sale. Lasciare 
cuocere per 3 minuti. 
Tostare il burro con il porro e unire le patate. 
Aggiungere il brodo fino a quando saranno cotte, passarle in modo 

da ottenere una salsa densa con il curry e la panna. In una padellina 
mettere poca acqua con succo di limone, sale e un pezzetto di burro. 
All’ebollizione unire i filetti di persico lasciandoli cuocere per 2 mi-
nuti. Disporre sul fondo del piatto la vellutata, le verdure, i filetti di 
persico e decorare a piacere.

TRONCHETTO NATALIZIO

Ingredienti
Per 8/10 persone
100 gr. Zucchero
5 Uova
15 gr. Miele
90 gr. Farina
Ingredienti per bagno
75 gr. Marmellata
75 gr. Acqua
30 gr. Room
Ingredienti per la crema al burro
5 Uova
500 gr. Zucchero in sciroppo
(450 gr. Saccarosio - 50 gr. Glucosio - 100 gr. Acqua)
1 kg. Burro
Liquore a scelta q.b.

Procedimento
Montare da una parte i rossi con 150 grammi di zucchero e il miele; 
dall’altra i bianchi a neve con 50 grammi di zucchero. Amalgamare 
molto delicatamente a mano i bianchi e i rossi, aggiungere poi la 
farina setacciata. Stendere su fogli da forno dandogli uno spessore 
di 1 centimetro circa. Cuocere in forno a 200°/220°. 
Intanto preparare la bagna amalgamando marmellata, acqua e room. 
Una volta che il tronchetto sarà cotto arrotolarlo e metterlo a raf-
freddare. Intanto nella sbattitrice montare le uova con lo sciroppo 

di zucchero unito a filo per creare la crema al burro, aggiungere per 
ultimo il burro rammollito a pezzi fino a che sarà consistente. Prima 
di togliere la crema dalla sbattitrice unire il liquore. Dividere la 
crema in due ciotole e in una addizionare il cacao. 
Prendere il tronchetto e srotolarlo e mettere la bagna e la crema al 
burro senza cacao. 
Tagliare il tronchetto fino a formare un tronco e poi cospargerlo 
con la crema al burro al cacao.

FILETTO DI PERSICO CROGIOLATO AL LIMONE  
CON VELLUTATA AL CURRY E VERDURE CARPIONATE
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IL TORRONE, UNO DEI DOLCI TIPICI DELLA TRADIZIONE, TRA STORIA, CURIOSITÀ E LEGGENDE

La ricetta del Natale
Cremona la patria di questa prelibatezza, preparata con innumerevoli varianti

Sapori natalizi - Quando arriva 
il Santo Natale, l’atmosfera che 
si respira è particolare: i colori, 

le luci, i regali, la felicità palpabile 
nell’aria. Una festa per i grandi e so-
prattutto per i bambini, un momento 
di gioia che riunisce la famiglia intor-
no ad una tavola imbandita dove, 
dopo aver gustato varie e succulenti 
specialità gastronomiche, vengono 
serviti i dolci della tradizione. Tra 
questi, il prelibato torrone.

Studi e leggende - Gli studiosi di eno-
gastronomia non sono ancora riusciti 
a trovare un documento che attesti le 
origini del torrone, ci sono solo teorie. 
Quel che è certo è che questo sia un 
dolce da assaporare lentamente, per 
apprezzarne il gusto. L’etimologia 
della parola torrone deriva dal lati-
no torrare, cioè tostare.
Sono molte le versioni relative alla 
sua nascita: pare che sia nato in Cina, 
perché luogo da dove proviene la 
mandorla, uno dei suoi ingredienti 
principali.
Si racconta che nel 116 A.C., nell’e-
poca romana, il politico Marco Teren-
zio Marrone, detto il Reatino, citava 
nei suoi trattati il gustoso “Cuppedo” 
e il “Cupeto”, proprio per indicare il 
torrone.
Poi, a fine secolo, Apicio (cuoco ro-
mano) scrisse nella sua opera “De Re 
coquinaria” (l’arte culinaria) di un 
dolce, antenato del torrone e prepa-
rato con miele, mandorle e albume 
d’uovo.
Alcuni dicono che la ricetta abbia 
origini arabe e che proprio dall’A-
rabia il torrone abbia iniziato un 
lungo viaggio, in tutto il Medi-
terraneo, in Sicilia, in Spagna e a 
Cremona (perché porto strategico 
fluviale sul Po). Nei dettagli, il tor-
rone che oggi conosciamo sarebbe la 
variazione della famosa “Cubbaita” 
o “Giuggiolena”, tipico dolce arabo 
fatto di miele e sesamo. 

In Spagna il torrone viene chiamato 
Turròn, che significa abbrustolito. Il 
medico Abdul Mutanif di Cordova 
cita nel suo scritto del  XI sec. “De 
Medecinis e Cibis Semplicibus” le 
virtù del miele. Gherardo da Cremo-
na a tradurre il testo, tra il 1100 e il 
1150. Una storia che sembra reale, 
poiché viene riportata una data pre-
cisa (il 25 ottobre del1441): il giorno 
del matrimonio tra Bianca Maria 
Visconti e Francesco Sforza. Durante 
il banchetto di nozze venne servito 
un dolce a base di mandorle, miele 
ed albumi d’uovo, con una forma di 
un’alta torre campanaria del Duomo 
di Cremona: il Torrazzo. Oggi in 
tutta Italia si producono vari tipi 
di torroni, ma la patria di questo 
dolce rimane Cremona.

Patrizia Rossetti

RICETTA BUDINO AL TORRONE

Ingredienti:
10 mandorle spellate
80 gr. di zucchero
6 uova
1/4 di latte
2 cucchiai di ricotta asciutta
1 bustina di vanillina
torrone bianco sbriciolato q.b.
1 pizzico di sale
1 cucchiaio di bagna per dolci al rum

Preparazione:
Macinate le mandorle nel frullatore. 
Schiacciate con cura il formaggio. 
In una terrina mettete la polvere di 
mandorle, lo zucchero, la vanillina, 
le uova, il latte, la bagna per dolci al 
rum, il sale e aggiungetevi il formag-
gio, schiacciato e frullato. 
Quando il composto è omogeneo, 
aggiungete il torrone e mescolate. 
Imburrate e infarinate uno stampo 
dal bordo alto. 
Versatevi il composto. 
Cuocete per 3/4 d’ora a fuoco basso 
(150°- 170°). Togliete il dolce dallo 
stampo quando è freddo.





Il problema dei rifiuti nella storia - L’uomo è comparso sulla 
Terra 5 milioni di anni fa e fino a quando è vissuto in piccoli gruppi nei villaggi, 

ha mantenuto l’equilibrio naturale delle risorse, perché i pochi rifiuti che produceva 
venivano riciclati completamente. Nel 5000 a.C. nacquero le prime città e, da quel 
momento fino ai primi del XVIII secolo d.C., l’economia della grande maggioranza 
delle famiglie che vivevano sia in città che in campagna era fondata sull’arte del riciclo 
e del “non spreco”. Alla fine del ‘700, in alcune aree della Terra, ancora oggi tra le 
più ricche, nacque l’industria e con essa, lentamente, le condizioni di vita dell’uomo 
andarono migliorando. Intorno al 1925 il rifiuto più diffuso era ancora la cenere, ma 
già il vetro e i metalli venivano scartati.
Nel secondo dopoguerra nasce la cosiddetta “civiltà dei consumi”: da quel momento la 
quantità di rifiuti è aumentata vertiginosamente, in particolare materiali organici, vetro e 
carta e prodotti nuovi come le plastiche e i materiali delle industrie chimiche e siderurgiche.
L’eccezionale crescita demografica degli ultimi decenni e l’esplosione dei consumi nei 
paesi industrializzati, come mai era avvenuto nella storia dell’umanità, costituiscono 
un serio motivo di preoccupazione tanto per la quantità delle risorse disponibili 
quanto per la qualità dell’ambiente in cui viviamo. Cosa fare dei rifiuti che produciamo 
in abbondanza è quindi uno dei problemi più rilevanti del nostro tempo.

La sperimentazione del sistema RFID - Al fine di dare una 
risposta in materia di corretta gestione dei rifiuti, dallo scorso mese di aprile, 

nel Comune di Castellanza, la flotta automezzi circolante sul territorio del Comune è 
stata implementata con sistemi di rilevazione RFID (Radio Frequency IDentification 
o Identificazione a radio frequenza, ovvero l’applicazione delle nuove tecnologie al 
sacco dei rifiuti con la conseguente tracciabilità delle operazioni di raccolta). L’utenza 
cittadina è stata dotata di sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato dotati di 
microchip e S.I.ECO. ha monitorato ogni singolo conferimento con tracciamento su 
appositi server. Il quadro puntuale e circostanziato che scaturisce dalla sperimentazione 
è estremamente sorprendente e risulta così riassumibile:
• diminuzione del rifiuti prodotti per singole utenze pari al 40%;
• uguale quantità di rifiuti rinvenuti abbandonati in città e nei parchi;
• confronto della percentuale di rifiuti avviati a recupero 
  (Aprile - Settembre 2013 / 2014) dal 59,66% al 67,86%;
• raggiungimento per l’anno in corso della percentuale 
  di rifiuti avviati a recupero pari al 65%.

I ringraziamenti - Un imprescindibile ringraziamento va all’Amministrazione, 
alla cittadinanza di Castellanza ed alle maestranze aziendali che condividendo, 

aderendo e partecipando in forma attiva al progetto hanno permesso a S.I.ECO. srl di 
compiere un altro innovativo passo distinguendosi dagli altri competitor. 

Il Futuro - Le prospettive future sono 
la conferma anche per l’anno 2015 del 

progetto RFID sul Comune di Castellanza.
Per lo stesso anno S.I.ECO. ha allo studio 
nuove e innovative applicazione sperimentali 
della tecnologia RFID che interesseranno i 
Comuni di Cairate, Caronno Varesino, Lonate 
Ceppino e Castelseprio, che sicuramente 
incorporeranno il miglioramento dei servizi 
offerti con il contenimento dei costi.

Lo sviluppo sostenibile - 
Appunto la corretta gestione dei rifiuti, 

coniugando educazione, modelli operativi 
e tecnologie adeguate, costituisce per i 
comuni Soci di S.I.ECO. srl un fondamentale 
contributo all’opzione di Sviluppo Soste-
nibile, ormai concordemente adottata a 
livello internazionale, ovvero un modello di 
sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle 
generazioni presenti senza compromettere 
quelli delle generazioni future.

S.I.ECO.,
la risposta che innova
Identificazione mediante Radio Frequenza: 
una concreta risposta al concetto di Sviluppo Sostenibile

L’Amministratore Unico
Antonio Frascella


