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VL’EDITORIALE

Sentiamo spesso parlare 
del “dopo di noi”, 
riferito ai genitori 
preoccupati del futuro 
dei propri figli disabili, 
destinati a rimanere 
soli quando loro non ci 
saranno più.  
Ma prima del dopo, 
c’è l’adesso. Ed è adesso, 
qui e ora che serve un 
cambio di passo 
DI DEBORA BANFI

ESSERE DISABILI NELLA SOCIETÀ DEI “DIRITTI INVISIBILI” 

Senza far rumore
Una salita che si impara ad affrontare in silenzio. E da soli 

In questa Italia di falsi invalidi, pa-
dri di famiglia senza lavoro, giovani 
alla disperata ricerca di un primo 

impiego e cervelli in fuga, le sorprese 
non finiscono mai. In questa Italia 
accade che Nicolò, bambino di 5 anni 
affetto da una grave malattia, non possa 
accedere all’assistenza pubblica poiché 
la sua patologia (in quanto rara) non ri-
entra nell’elenco ministeriale che regola 
il servizio sanitario. E così, a Nicolò vie-
ne negato qualsiasi contributo. Anche 
quello riconosciuto ai piccoli affetti da 
sindrome di down, clinicamente identi-
ficati con un cromosoma in più. 
E pensare che Nicolò di cromosomi in 
eccesso ne ha ben due. 
Ma lui non è down. A lui non spetta 
alcun sostegno.

Una storia come tante quella di Nicolò, 
che ci spinge inevitabilmente a riflettere 
su questa società di “diritti invisibili”, 
dove troppo spesso le parole “aiuto” e 
“assistenza” vengono usate a sproposito, 
sventolando leggi e scartoffie che garan-
tiscono - sulla carta - agevolazioni e con-
tributi ma che - nei fatti - allontanano 
sempre più la politica dalla società civile 
e mostrano uno Stato incapace di ascol-
tare i veri bisogni della gente. 
Quanto sono lunghe e complicate le 
procedure che un genitore – magari solo 
e anziano – deve compiere per diventare 
legalmente il tutore del 
figlio? Quante volte capita 
che siano coloro che ne 
hanno diritto a non cono-
scere l’esistenza di contri-
buti e agevolazioni intro-
dotti dalla legge, ma non 
adeguatamente comunica-
ti alle famiglie che vivono 
il dramma di una malat-
tia? Per non parlare delle 
pensioni da fame ricono-
sciute ai disabili. Cifre che 
fanno a pugni non solo 
con il concetto di digni-
tà umana, ma anche con 
le parcelle (da capogiro) 

richieste nelle più comuni strutture pri-
vate di assistenza, a cui spesso i malati (e 
non certo per sfizio) si devono rivolgere.

Sentiamo spesso parlare del “dopo di 
noi”, riferito ai genitori preoccupati del 
futuro dei propri figli disabili, destinati a 
rimanere soli quando loro non ci saranno 
più. 
Ma prima del dopo, c’è l’adesso. Ed è 
adesso - qui e ora che serve un cambio 
di passo. 
Perché, in uno Stato moderno, è inac-
cettabile che siano le madri e i padri a 
dover lottare costantemente per vedere 
riconosciuti i diritti dei figli malati; è 
inaccettabile che siano le famiglie a do-
ver trovare la forza – ogni giorno – per 
farsi ascoltare, per non essere dimentica-
te dalle istituzioni; è inaccettabile che la 
maggior parte dei portatori di handicap 
non riesca a trovare un impiego (forse 
non tutti sanno che il 4 luglio del 2013 
l’Italia è stata condannata dalla Corte 
Europea per discriminazione sul lavoro 
dei disabili) ed è ancor più inaccettabile 
che la malattia venga ancora percepita 
come un “fatto privato”, a carico della 
persona che ne è affetta e della sua fami-
glia. Come se fosse scontato che chi ha il 
problema troverà il modo di risolverselo. 
Da solo. 
Possibilmente senza disturbare troppo, sen-
za chiedere aiuto, senza far rumore.
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V FATTI UN’OPINIONE

AL DI LÀ DELLE CONSIDERAZIONI 

POLITICHE, PERÒ, NE SORGONO 

ANCHE ALTRE SQUISITAMENTE 

PRATICHE. PRIMO, CHI COMPRERÀ 

TUTTO QUEL BEN DI DIO? SECONDO, 

SE ANCHE QUALCUNO CI FOSSE, 

VALE LA PENA DISFARSI DEI 

GIOIELLI DI FAMIGLIA? TERZO, CHE 

IDEA SI FARANNO I VISITATORI 

DI EXPO E QUELLI ARRIVATI 

PER LA COPPA DEL MONDO DI 

CANOTTAGGIO, DAVANTI A UN ENTE 

CHE, NEL PERIODO DI MASSIMA 

ATTRATTIVA TURISTICA, APPENDE IL 

CARTELLO AFFITTASI ALLA PORTA 

DELL’AGENZIA DEL TURISMO?

DI MATTEO INZAGHI

L’AMMINISTRAZIONE VUOLE DISFARSI DI 19 TRA VILLE, SEDI E APPARTAMENTI

Provincia in (s)vendita
Scontro coi predecessori e beffa delle caserme, cedute al governo

L’elenco è lungo, variegato, distri-
buito in tutto il territorio.
La Provincia vuole cedere i propri 

immobili. 19 in tutto. 16 da vendere, altri 
tre da affittare. Nella lista c’è davvero di 
tutto. Ci sono le caserme dei pompieri 
di Varese e Busto Arsizio e i comandi dei 
carabinieri di Busto e Saronno. Ci sono 
appartamenti e garage, ma anche il capan-
none della Paude Brabbia. C’è l’Archivio 
di Stato. E ci sono due ville: Campiotti e 
Bassetti. Quest’ultima sorge a due passi 
dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso, 
proprio come la Foresteria, anch’essa in 
vendita. Cartello affittasi all’Agenzia del 
Turismo (160 mila euro l’anno), al rifugio 
San Martino di Duno e alla Casa del Pitto-
re di Arcumeggia.

I prezzi oscillano dai 20 mila ai 3 mi-
lioni e 200 mila euro. Costo più elevato, 
quello del Comando provinciale dei vigili 
del fuoco. Ma lo scontrino sarebbe salato 
anche per chi acquistasse le caserme dei 
carabinieri di Busto e Saronno (rispetti-
vamente, 2,9 e 2,4 milioni); l’Archivio di 
Stato (2,6 milioni) e villa Bassetti (1,6).

Nel documento che accompagna l’alie-
nante piano di alienazioni, c’è spazio 
per un divertente paradosso, che riguarda 
proprio le sedi delle forze dell’ordine. 
Queste ultime, infatti, saranno cedute a un 
fondo controllato al 100% dal Ministero 

dell’Interno. In pratica, il governo batte 
cassa alla Provincia. Questa, per pagare, 
si libera delle caserme. E a chi le dà? Al 
governo. Divertente, vero?

La maggioranza non ha dubbi: nessuna 
svendita, stiamo rimediando agli errori 
passati. Tradotto, colpa di Dario Galli. 
Ancora lui. Ma possibile che nessuno 
se la prenda mai col governo? Anzi, coi 
governi? In fondo, da Monti in poi, gli 
esecutivi hanno fatto a gara a chi mandava 
per primo sul lastrico i cosiddetti enti di 
mezzo. Delrio ha dato il colpo di grazia e 
gli effetti si vedono. Eppure, per gli attuali 
vertici di Villa Recalcati, Roma non ha 
alcuna responsabilità. L’origine del caos 
sta tutta a Tradate.

Al di là delle considerazioni politiche, 
però, ne sorgono anche altre squisita-
mente pratiche. Primo, chi comprerà 
tutto quel ben di Dio? Secondo, se an-
che qualcuno ci fosse, vale la pena disfar-
si dei gioielli di famiglia, compresi quelli 
che (come Villa Bassetti) sono stati 
recentemente acquistati e ristrutturati 
proprio perché non finissero nelle grin-
fie del mercato e di possibili speculatori? 
Terzo, che idea si faranno i visitatori di 
Expo e quelli arrivati per la Coppa del 
Mondo di canottaggio, davanti a un 
ente che, nel periodo di massima at-
trattiva turistica, appende il cartello Af-

fittasi alla porta 
dell’Agenzia del 
Turismo?
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VL’INTERVISTA DEL MESE

Giacca e cravatta gli vanno 
strette. La sua professione (in-
gegnere) e il suo ruolo istitu-

zionale (vicesindaco) gli impongono 
un abbigliamento adeguato. Ma, fosse 
per lui, Mauro Morello indosserebbe 
sempre vestiti sportivi e disinvolti, 
adatti a rispecchiare il suo carattere e 
la sua grande passione: il canottaggio. 
Che da anni lo vede alla guida della 
storica Canottieri Varese. Soprattutto 
in questi giorni, a un passo dalla Cop-
pa del Mondo.

Morello, stavolta l’evento mondiale 
l’avete aggrappato per i capelli…
È vero. Ma ciò che conta è che abbiamo 
unito le forze per un obiettivo comune, 
al di là di qualunque steccato politico e 
partitico: Provincia, comune di Varese, 
Camera di Commercio. E soprattutto 
Regione Lombardia: se il governatore 
Maroni non fosse intervenuto, avrem-
mo rischiato la figuraccia. Dopodiché, 
io e il sindaco Fontana ci siamo impe-
gnati in prima persona. 

Ma cosa sta portando, di concreto, il 
canottaggio a Varese?
L’elenco dei benefici è fin troppo lungo. 
Mi limiterò ai principali. Grazie all’ot-
timo lavoro degli anni scorsi, svolto in 
sinergia con l’allora presidente della 
Provincia Galli, abbiamo guadagnato 
una credibilità internazionale che non 
ha precedenti. Quest’anno, delle 3 
gare di Coppa del Mondo, due rappre-
sentano dei “bis”: Lucerna e, appunto, 
Varese. Ciò significa che siamo ormai 
considerati uno dei principali templi 
del canottaggio internazionale. E non è 
un caso: Varese ha pochi eguali, perché 
all’efficienza del campo gara associa lo 
splendore del paesaggio. 

Tradotto in soldoni?
Gare e competizioni sono la punta 
dell’iceberg. Ma il lavoro dura tutto 

l’anno. La Canottieri Varese ha stret-
to accordi con le nazionali di Gran 
Bretagna, Irlanda, Bielorussia e Sviz-
zera. A Gavirate sorge da anni un hub 
australiano. E la Nuova Zelanda sta 
valutando l’ipotesi di aprirne un altro. 
Ciò significa che, oltre alle migliaia 
di persone che partecipano ai singoli 
eventi, altre centinaia trascorrono gran 
parte dell’anno nel nostro territorio, 
frequentando hotel bar, ristoranti e 
negozi.

Insomma, il Mondo si sta affezionan-
do a Varese. E la presenza di EXPO 
non può che incrementare l’indotto. 
Però le chiedo: coi varesini come la 
mettiamo?
Bella domanda. Sono sincero: per pa-
recchi anni il lago di Varese ha rap-
presentato un oggetto misterioso. I 
nostri concittadini lo frequentavano 
poco, lo conoscevano ancora meno e ne 
sentivano parlare solo per le battaglie 
contro l’inquinamento. Oggi le cose 
sono cambiate. Complici gli eventi di 
canottaggio, la nostra comunità è tor-
nata a innamorarsi del proprio lago e a 
frequentarne le sponde, le passeggiate, 
la pista ciclopedonale e le aree verdi. 
Nei week-end estivi vedo il Parco Zanzi 
animarsi di famiglie provenienti da tut-
to il territorio. E mi si riempie il cuore.

E quali sono i prossimi orizzonti?
Il canottaggio dev’essere un punto di 
partenza. Abbiamo un territorio ma-
gnifico che può essere ulteriormente 
valorizzato dal punto di vista sporti-
vo. Ad esempio, perché non investire 
nelle competizioni internazionali di 
canoa? Sono certo che, anche su quella 
specialità, Varese potrebbe fare la sua 
parte. Ma vuole davvero che le riveli il 
mio sogno? Si guardi intorno. A due 
passi da qui sorge l’aeroclub Adele 
Orsi, uno dei più belli e prestigiosi del 
Mondo. Perché non immaginare un 

DALLA COPPA DEL MONDO DI CANOTTAGGIO ALLA PISTA DI CALCINATE

“Varese, città di sport”
Morello: “Progetti e sfide per costruire la città dei ragazzi”
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V L’INTERVISTA DEL MESE

grande parco che da Calcinate del Pesce 
si estenda fino a Capolago?

Rientra nei sogni anche il progetto 
sul campo sportivo di Calcinate degli 
Orrigoni?
Quello non è più un sogno. Sta diven-
tando realtà. Ma parte da una riflessio-
ne analoga: dalla capacità di guardare 
oltre l’ordinaria amministrazione. Ave-
re una visione. Valorizzare le risorse di 
cui disponiamo per qualcosa che non 
guardi al breve periodo, ma al lungo 
termine.

Sta parlando il vicesindaco che c’è 
in lei?
Guardi, tengo sempre a tenere ben di-
stinti i due ruoli, quello di amministra-
tore pubblico della città e quello di pre-
sidente della Canottieri Varese. Ma il 
mio modo di amare la città è sempre lo 
stesso. È fatto di passione e di progetti. 

Torniamo a Calcinate.
Per quella pista era stato ipotizzato un 
intervento che non coincideva né con 
gli auspici della comunità locale, né con 
le potenzialità del luogo. Perciò, una 
volta entrato in giunta, mi sono messo 
a lavorare insieme alla struttura per 
alzare l’asticella delle nostre ambizioni 
e regalare a Varese un luogo d’eccel-
lenza, senza che i costi aumentassero 
troppo. Abbiamo così pensato di dare a 
Calcinate una pista di atletica coperta, 
lunga 100 metri e larga 12, utilizzabile 
anche in inverno per praticare la corsa, 
il salto in alto, il salto in lungo e il salto 
con l’asta. 

I tempi di realizzazione?
A Novembre partiranno i lavori, che 
prevedono anche la messa a norma degli 
impianti elettrici. Sul piano sportivo, 
Varese ha generato e può ancora genera-
re molti talenti. Ma bisogna che i nostri 
figli vengano messi nelle condizioni di 
praticare sport in luoghi sicuri, acco-
glienti e moderni.

Matteo Inzaghi

Nella foto:
Mauro Morello, Vicesindaco e 
Presidente Canottieri Varese
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

CONFARTIGIANATO IN CATTEDRA PER SPIEGARE L’IMPRESA DI OGGI E DI DOMANI 

Rinascimento digitale
Galli: “Il nostro Faber Lab? Una piazza aperta alle idee innovative”

Vedere un’associazione varesi-
na impartire lezioni al gotha 
dell’impresa 2.0 dà un certo or-

goglio. Ma è proprio quel che è successo 
a Milano, nella prestigiosa sede del Sole-
24Ore, dove una convention dedicata alla 
manifattura digitale ha visto in cattedra i 
vertici di Confartigianato. Non è un caso. 
Perché l’associazione presieduta da Davide 
Galli (nella foto con Mauro Colombo) ha 
saputo fare scuola, lanciando una sfida 
divenuta, già oggi, un modello intergene-
razionale: il Faber Lab di Tradate.

Inaugurato il 20 Marzo 2014, questa fucina 
di idee innovative è stata subito presa ad esem-
pio come laboratorio capace di riassumere i 
diversi concetti che compongono il Rinasci-
mento Digitale: innovazione tecnologica, 
rapido passaggio di informazioni, incontro e 
confronto tra diverse impostazioni culturali, 
anagrafiche, economiche.

Il tutto, come ricorda Galli, scevro da 

qualsiasi brand associativo. “Il Faber Lab è 
stata un’idea concepita, coltivata e sviluppata 
da Confartigianato, ma in quel di Tradate non 
troverete né marchi né cappelli. Per noi il Lab 
non è una roccaforte, bensì una piazza digitale 
aperta a tutti, dove ragazzi e imprenditori pos-
sono incontrarsi, ritrovarsi, combinare la cre-
atività degli uni con l’esperienza degli altri”. Il 
laboratorio in questione mette a disposizione 
di imprese e giovani alcune attrezzature altri-
menti costose. E, soprattutto, mette in comu-
nicazione diversi mondi e diversi immaginari. 

Spiega Costantino Buongiorno di We 
Make Milano: “Noi trentenni dobbiamo 
valorizzare il fatto di essere nativi digitali. Il 
che non significa solo padroneggiare l’utilizzo 
degli strumenti, ma entrare mentalmente e fi-
sicamente in una dimensione imprenditoriale 
che oggi presenta barriere all’ingresso molto 
basse e derivazioni molto ampie. L’utilizzo dei 
sistemi digitali copre ormai ogni angolo della 
quotidianità economica: dalla comunicazio-
ne, alla vendita, alla produzione.
È una nuova frontiera che abbatte steccati, 
distanze, pareti e che rimette in discussione lo 
stesso concetto di competizione”.

Il punto, insomma, è che fare impresa 
nell’era digitale significa saper adeguare 
al presente un nuovo concetto di spazio 
e tempo. Mentre il primo si contrae (per 
mettere su una fabbrica basta un ufficio, non 
servono capannoni), il secondo si frammenta 
e si condivide tra mille soggetti, che da inter-
locutori commerciali diventano co-artefici 
dell’impresa stessa.

Lo evidenzia Mauro Colombo, direttore 
di Confartigianato, quando afferma: “L’era 
digitale ci consente di ridurre i costi di pro-
duzione, collegare in maniera semplice mac-
chinari e impianti, raccogliere ed elaborare 
idee diverse e apparentemente inconciliabile. 
Ma ci costringe a metterci continuamente in 
discussione e a confrontarci continuamente 
col mondo circostante. A cominciare dai 
clienti. Oggi come oggi, competere significa 
interagire in maniera sempre più sinergica con 
il compratore, affinando di comune accordo il 
prodotto, personalizzandolo, diventando fau-
tori di un bene che racchiude più conoscenze, 
diverse sensibilità, molteplici visioni”.

Matteo Inzaghi
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IL PROGETTO VARESE SOLIDALE ENTRA NEL VIVO. NE PARLIAMO CON MONSIGNOR AGNESI

Buon Samaritano varesino
Il Vescovo: «Abbandoniamo la logica del “noi” e sposiamo quella del “con”»

Varese Solidale entra nel vivo. 
Dopo mesi di collaudo e di re-
lazioni, di riunioni e di progetti, 

l’iniziativa che vede agire sotto un unico 
cappello tante associazioni e onlus della 
città comincia a carburare. Si tratta, 
come già avevamo detto e scritto, di 
una vera e propria rivoluzione del con-
cetto stesso di solidarietà. Perché, per 
una volta, si chiede alle tantissime realtà 
di volontariato di fare squadra in nome 
di un obiettivo comune: l’aiuto dei più 
deboli. Tra le iniziative che rientrano 
nel progetto c’è l’Emporio Solidale, 
destinato ad aprire i battenti in zona 
Brunella, sotto l’egida di Don Marco 
Casale. Sarà uno spazio che consentirà 
ai più poveri di acquistare cibo gratui-
tamente, ma anche di essere affiancati, 
ascoltati, consigliati, accolti. Ne parlia-
mo con Monsignor Franco Agnesi (nel-
la foto), Vicario Episcopale che accoglie 
e condivide lo spirito di Varese Solidale.

Dunque, Monsignore, i presupposti 
di Varese Solidale la convincono?
Assolutamente. Mi pare che Varese So-
lidale parta da un concetto semplice ma 
purtroppo di rara applicazione: fare un 
passo indietro come singoli per farne 
due avanti come comunità. 

L’av versario è sempre e soltanto 
l’individualismo?
Non è del tutto vero. Spesso si è credu-
to che il problema potesse riassumersi 
nella logica egoistica ed egocentrica 
dell’“io”. Allora ci si rifugiava tra le 
braccia del mecenate, dell’uomo forte, 
generoso, dotato di carisma, di buone 
idee e anche di genuina disponibilità 
nei confronti del prossimo. A queste 
figure, spesso, veniva affidata parte del-
le responsabilità  che dovevano essere 
invece condivise dall’intera collettività. 
Poi, una volta tramontate figure di quel 
tipo, ci si è rifugiati nell’alibi del “Non 
si sono più i grandi personaggi di una 
volta”. Anche questo, però, rischia di 
diventare un alibi.

Quindi, alla logica dell’io, è meglio 
sostituire quella del Noi?
Solo in parte. La logica del noi amplia 
il numero dei soggetti che interrogano 
la propria coscienza. Ma spesso, troppo 
spesso, il “noi” viene contrapposto al 
“voi” e al “loro”. E questo crea divisione, 
contrapposizione.

Come se ne esce?
Guardando all’esempio di Varese Solidale 
e comprendendo che al posto dei prono-
mi (io, noi, voi, loro) va adottata una sem-
plice preposizione: con. È la logica del 
“con” quella che può aiutarci l’un l’altro 
e che può generare davvero l’attenzione 
del prossimo. Pensiamo alla parabola del 
Buon Samaritano.

In che senso?
Spesso ci si interroga su quale sia il vero 
protagonista della parabola e molti con-
cordano nell’attribuire questo ruolo pro-
prio al Samaritano. Ma non è così. Il 
vero protagonista è l’uomo aggredito e 
ferito dai briganti. Quell’uomo, che il 
Samaritano soccorre, è il generatore della 
comunità. 

Complicato passare da un atto di vio-
lenza al senso di comunità, non crede?
Mi lasci spiegare. Il buon Samaritano è 
colui che non passa oltre. Vede l’uomo 
ferito e agonizzante. Si ferma, torna in-
dietro. Lo aiuta, gli cura le ferite e lo ac-
compagna in una locanda. Se la parabola 
finisse qui torneremmo alla logica dell’io 
o del noi. Ma la storia prosegue. Il Sama-
ritano incarica il locandiere di assistere il 
ferito e poi, chissà, possiamo ipotizzare 
che l’aggressione venga raccontata e de-
nunciata e che le dinamiche tra la vittima 
e i suoi salvatori si sviluppi. Ecco, allora, 
che ciò che viene a crearsi da quel gesto ha 
un nome: società. E’ una società solidale 
quella che si prende in carico gli ultimi e 
unisce le forze per proteggere chi, da solo, 
non può difendersi né salvarsi.

Matteo Inzaghi

In onda il terzo giovedì del mese
alle ore 20:30

su Rete55 Canale 16 del Digitale Terrestre.
Tutte le puntate sono visibili anche su  

www.rete55.tv
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LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO TRA RISULTATI CONSEGUITI E NUOVI OBIETTIVI

1.830 mila euro per il territorio
Approvato il bilancio 2014, si continua a lavorare e a progettare il futuro

Il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus ha approvato il 

bilancio 2014 che si è chiuso con un 
risultato della gestione finanziaria e pa-
trimoniale, compresi i proventi straor-
dinari, di oltre un milione di euro. Im-
porto consistente che è stato destinato 
per buona parte al sostegno di progetti 
sul territorio della Provincia di Varese 
e al rafforzamento del patrimonio. A 
parlarcene è il presidente Luca Galli.

Quali risultati avete ottenuto, nei 
dettagli?
I risultati sono molto positivi, sotto 
tutti i punti di vista: attività erogativa, 
risultato economico, rafforzamento 
patrimoniale e raccolta fondi attraverso 
donazioni.
In particolare l’attività erogativa diretta, 
realizzata con i fondi concessi dalla Fon-
dazione Cariplo e con le rendite pro-
venienti dalla gestione del patrimonio 
della Fondazione Comunitaria, è stata 
di circa 1.920.000 euro (comprendendo 
gli importi relativi ai Bandi con fondi 
territoriali della Fondazione Cariplo, 
Bando Fondo Danilo Dolci, Premio 
biennale Piero Bariati, Patrocini, Pro-
getti fuori Bando, Borse di Studio Fon-
do Griffini Miglierina e Progetti Specia-
li, ai quali si aggiunge l’attività erogativa 
indiretta come per i Bandi Emblematici 
Provinciali e il Progetto Micro Credi-
to). Complessivamente l’attività eroga-
tiva diretta ed indiretta si è attestata ad 
oltre 2.510.000 euro nel 2014.
Un grande successo hanno riscosso i 
Bandi con fondi territoriali della Fon-
dazione Cariplo che hanno visto l’as-
segnazione di 1.584.850 euro relativi a 
193 progetti nei settori dell’Assistenza 
Sociale, dell’Arte e Cultura, della Ri-
cerca scientifica, degli Oratori e altre 
finalità (assistenza socio sanitaria, assi-
stenza sanitaria, promozione e sviluppo 
del territorio, formazione professionale, 
sport dilettantistico, tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente) di 

notevole costo di investimento, ai quali 
vanno aggiunti il valore delle attività dei 
volontari e i beni e servizi forniti gratui-
tamente da terzi alle Organizzazioni che 
hanno beneficiato dei contributi della 
Fondazione.
Ciò indica la grande progettualità nella 
provincia di Varese, ma anche la necessi-
tà di elevate risorse da utilizzare.
Notevoli traguardi sono stati raggiunti 
per quanto riguarda le donazioni ed 
il Fund Raising che hanno consentito 
di incrementare il patrimonio di oltre 
540.000 euro, ai quali vanno aggiunti 
gli oltre 183.000 euro quale quota parte 
di risultato d’esercizio 2014 destinato 
all’incremento del Patrimonio.

Quali sono le strategie seguite per 
sostenere il Terzo settore, oltre all’e-
missione dei Bandi? 
Ampio impulso è stato dato, con risor-
se interne, al settore comunicazione e 
marketing sociale e ciò ha consentito, 
grazie agli Organi di informazione, di 
far conoscere le finalità ed attività della 
Fondazione anche con importanti ser-
vizi televisivi. Sono stati rilevati infatti 
oltre 1.300 articoli di stampa con cita-
zione della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto Onlus.
Il progetto Micro Credito a favore di 
persone in condizioni di disagio ha 
avuto l’adesione di sette Comuni (Ca-
stellanza, Tradate, Somma Lombardo, 
Saronno, Venegono Inferiore, Busto 
Arsizio e Cassano Magnago) mentre al-
tri Comuni stanno valutando analoghe 
convenzioni con la Fondazione.
La Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus è un importante punto 
di riferimento del Terzo Settore ed è il 
principale ente erogatore per quanto 
riguarda la beneficenza e la filantropia 
nella provincia di Varese.
La Fondazione dal 2002 ha svolto atti-
vità di beneficenza, sempre con il soste-
gno finanziario di Fondazione Cariplo, 
che ha consentito di canalizzare flussi di 
contributi per oltre 42 milioni e mezzo 
di euro, per oltre duemila progetti rea-
lizzati e riferiti all’intera Comunità di 
Varese e provincia. 
La consistenza del patrimonio della 
Fondazione Comunitaria è attualmente 
di oltre 18 milioni e duecentomila euro.
I Bandi Anno 2015, di importo com-
plessivo di 1.466.000 euro con fondi 
territoriali della Fondazione Cariplo, 
sono scaduti il 29 aprile 2015 ed han-
no avuto una notevole partecipazione, 
la più elevata dalla costituzione della 
Fondazione.

Nella foto:
Luca Galli, Presidente della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto
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A VERGIATE LAVORATORI E FAMIGLIE SI INCONTRANO PER CONOSCERSI E CONDIVIDERE UN MOMENTO DI FESTA

Agusta investe sui giovani
Un evento diventato tradizione e volto a ricordare il passato, celebrare il presente e guardare al futuro

La festa - Un appuntamento che 
ogni anno fa incontrare i lavora-
tori e le loro famiglie all’interno 

di uno degli stabilimenti del gruppo 
Agusta Westland, la sede di Vergiate, 
per celebrare il lavoro e l’appartenenza 
al gruppo, soprattutto di quanti durante 
l’anno hanno raggiunto un traguardo 
importante o sono arrivati al momento 
dell’addio al lavoro. Tocca al Presidente 
del Gruppo Gianluigi Marasi fare gli 
onori di casa. “Con grande piacere ci 
ritroviamo qui anche quest’anno per la 
nostra festa – dichiara – e quest’anno ab-
biamo ancora maggiori motivi di vanto. 
Nel semestre di Expo 2015 il nostro 
gruppo in particolare con il Museo 
Mv Agusta è impegnato in molte ma-
nifestazioni in primis l’evento che si 
terrà il primo weekend di giugno ad 
Arese (6 e 7 giugno, ndr.). Sull’area ex 
pista di collaudo Alfa Romeo ad Arese, 
infatti, porteremo le nostre motociclette 
in esposizione per due giorni di grandi 
eventi in cui appassionati potranno 
vedere da vicino e sentire il rombo dei 
motori di alcuni gioielli di Mv Agu-
sta e Harley Davidson, ma anche 
moltissime auto storiche”. Il pre-
sidente ha poi ricordato il recente 
ingresso del Museo Agusta nel 
circuito “Scienza in giro” che lega 
l’edificio di Cascina Costa ad alcu-
ni dei più importanti musei tecni-
ci della regione Lombardia. Parola 
poi al Ceo di Agusta Westland, 
Daniele Romiti, che nonostante 
gli impegni di lavoro non ha volu-
to mancare alla festa dei suoi lavo-
ratori: “Una giornata importante 
perché celebra il nostro presente 
con i lavoratori seniores e guarda 
al futuro con le borse di studio agli 
studenti meritevoli, che saranno il 
futuro della nostra società”.

Le premiazioni - Durante la ceri-
monia sono stati premiati 84 la-
voratori con 30 e 35 anni di ser-
vizio in uno degli stabilimenti di 

Agusta Westland (Cascina Costa, Ver-
giate, Sesto Calende, Frosinone e Ana-
gni), oltre a 28 lavoratori che hanno la-
sciato l’azienda nel corso dell’anno 2014.

Investire nel domani - La cerimonia si è 
poi chiusa con la consegna delle borse 
di studio, ciascuna del valore di 1500 
Euro ad alcuni studenti meritevoli, che 
nel 2014 hanno conseguito la laurea 
magistrale. Ecco i nomi: Davide Bi-
ganzoli, laureato in fisica con votazione 
110/100 lode; Federico Clerici, laure-
ato in medicina chirurgia con votazio-
ne 110/100 lode; Alessandro Introini, 
laureato in ingegneria energetica con 
votazione 105/110;  Rossella Pansini, 
laureata in archeologia dell’antichità con 
votazione 110/110 lode; Luca Salari, lau-
reato in scienze filosofiche con votazione 
110/100 lode.

Manuela Boschetti

Nelle foto: in alto la sala durante 
l’intervento del presidente Marasi;
sotto l’intervento dell’ingegner Romiti 
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IN CONCOMITANZA CON EXPO’, UN LUNGO CALENDARIO DI INIZIATIVE CULTURALI

Saronno diventa città d’arte
L’iniziativa nasce dai commercianti che vogliono rilanciare il territorio

Il progetto - Saronno vuole diven-
tare un luogo di visite culturali. A 
testimoniarlo il progetto “Saronno 

città d’arte”, presentato in comune e 
volto a valorizzare le bellezze saronnesi.
Un programma che strizza l’occhio ad 
Expo’, ma che guarda anche al domani 
con ottimismo e voglia di fare.

Nei dettagli - In tutto il territorio sono 
stati istallati circa 30 stendardi raffigu-
ranti le opere d’arte presenti a Saronno, 
come il Santuario e la Chiesa di San 
Francesco. Un modo semplice e imme-
diato per far conoscere la città ai turisti, 
ma anche per farla riscoprire agli stessi 
cittadini.

Rilanciare Saronno  - L’obiettivo è 

quello di attirare in città i turisti. “Il tu-
rismo culturale è quello che serve alla 
nostra città per rilanciarla – afferma 
Luana Viviani, commerciante e una 
delle creatrici del progetto – per farla 
vivere, per renderla sicura: un centro 
storico ricco di persone civili, intelligen-
ti e curiose rende la nostra Saronno più 
bella e più vivibile”. 

Un’iniziativa tecnologica - Presto ver-
rà presentata una pratica App dedicata 
proprio al ruolo che la città assume 
all’interno di Expo, con i suoi eventi e 
i suoi appuntamenti dedicati. 

Il teatro - Anche il Giuditta Pasta ha 
deciso di realizzare una programmazio-
ne estiva diversa, ad hoc, in occasione di 

Expo: spazio dunque alla musica clas-
sica. La rassegna – partita a maggio – è 
dedicata alla memoria di Sergio Zam-
petti, scomparso lo scorso anno e primo 
ideatore di questa iniziativa. Cinque 
concerti da camera con artisti di cali-
bro internazionale programmati fino 
a settembre, all’interno di Expo 2015. 
Obiettivo: dare la possibilità a coloro 
che visiteranno l’esposizione di Milano 
di trascorrere delle piacevoli serate di 
alto livello culturale anche nella vicina 
Saronno.

Silvia Galli

Nella foto: conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa
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OGNI SETTIMANA, IN LOMBARDIA, UN INCIDENTE COSTA LA VITA A UN CICLISTA

Morte “a pedali”
Anche in provincia di Varese la situazione preoccupa. A confermarlo i numeri 

Incidenti in bicicletta - In Lombardia 
quasi un morto a settimana. Varese è la 
quinta provincia più pericolosa in Lom-

bardia, dopo Milano – Brescia – Bergamo 
e Monza e Brianza. A rivelarlo è il “Centro 
monitoraggio sulla incidentalità di ciclisti 
e pedoni di Regione Lombardia” che - in 
occasione della settimana mondiale della 
sicurezza stradale delle Nazioni Unite – ha 
diffuso i dati relativi all’anno 2013.
E i numeri parlano chiaro: la bici-
cletta è più pericolosa dell’automo-
bile. A fronte dello stesso numero di 
spostamenti, infatti, la percentua-
le di incidenti (anche mortali) che 
coinvolgono le due ruote è sei volte 
superiore a quella tra automobilisti. 

Gli incidenti – Nel novanta percento dei 
casi - si concentrano nelle aree urbane e 
la responsabilità non è quasi mai legata ad 
uno scorretto comportamento del ciclista. I 
più a rischio sono i bambini sotto i 14 anni. 
Tra di loro si registra un tasso di mortalità 
del dieci percento. A seguire gli anziani.

Nel solo 2013 – In Lombardia, si sono re-
gistrati 4.613 incidenti in bicicletta.  Il 2,6% 
in meno del 2012, anche se gli incidenti 
stradali nel complesso sono scesi del 4,5%. 
Sempre nel 2013, le vittime in bicicletta 
sono state 49, mentre i feriti più di 4.500. Il 
numero di morti rispetto al 2012 è sceso del 
20,9%, contro un calo di morti per incidenti 
in generale del 25,3%.

Ma concentriamoci sulla provincia di Va-
rese - A fronte di 11.127 incidenti verificatisi 
nel 2013, 1.247 hanno coinvolto una biciclet-
ta. 160 le vittime della strada, 18 erano ciclisti.  

Regione Lombardia - Avvia nuovi progetti 
volti ad incrementare la sicurezza. Promosso 
un bando da 3 milioni di euro per cofinan-
ziare opere infrastrutturali, iniziative mirate 
all’educazione stradale nelle scuole e inter-
venti volti alla sensibilizzazione di ciclisti e 
automobilisti. “Questo è il modo migliore 
per ridurre l’incidentalità e promuovere una 
nuova cultura di sicurezza” - ha affermato 
l’assessore regionale alla sicurezza Simona 
Bordonali.

Debora Banfi

UNA STORIA CHE AFFONDA LE SUE RADICI IN UN PASSATO LONTANO

L’ipnosi, oltre la suggestione
Intervista a Antonio Valmaggia, noto ipnologo varesino
Professor Valmaggia, quando nasce l’ipnosi?
L’ipnosi affonda le sue radici nella notte dei tempi dell’umanità perché 
è uno stato di coscienza naturale dell’uomo e per questo è sempre 
esistita. L’ipnosi ha conosciuto nel passato differenti  interpretazioni 
e applicazioni. L’ ipnosi regressiva alle vite precedenti  è però diversa 
dall’ipnosi classica e si differenzia da questa in quanto a presupposti, 
metodologia e finalità.

Che cosa è l’ipnosi regressiva alle vite precedenti?
L’ipnosi regressiva alle vite precedenti è un metodo di conoscenza del 
sé che permette il recupero consapevole di memorie di esperienze che 
hanno avuto luogo in “altre esistenze” ed in alcuni casi anche in “altre 
dimensioni”...  www.viteprecedenti.com/video/ipnosi-regressiva-
valmaggia.mp4

Chi ha inventato l’ipnosi regressiva alle vite precedenti?
Lo psichiatra Raymond Moody il quale ne ha parlato nel 1977 nel 
suo celebre bestseller “La vita oltre la vita”.  La divulgazione al grande 
pubblico è però opera di un altro psichiatra: Brian Weiss.

Quali sono i benefici che si possono ottenere con l’ipnosi regressiva 
alle vite precedenti?
I benefici sono tanti, soprattutto: la promozione del processo di 

trasformazione, di evoluzione e di crescita della co-
scienza di Sé; la consapevolezza del perché dei tratti 
peculiari della personalità (le preferenze, gli interessi e 
così via); la risoluzione di fobie, la riscoperta dell’anima gemella e degli 
amori del passato; l’apprendimento delle lezioni dell’amore e della 
compassione; la possibilità di ricevere messaggi spirituali dai propri 
cari defunti e - in particolare - l’emozione di sentirsi un essere im-
mortale ed eterno che ha vissuto prima e che vivrà ancora di nuovo.

Professor Valmaggia, é vero che lei propone a Varese un Master in 
ipnosi regressiva?
Sì, al Palace Hotel, il 5 settembre inizia un percorso personale e anche 
professionale in ipnosi aperto a tutti. Tutte le informazioni sono sul 
sito: www.viteprecedenti.com

Lei sarà di nuovo in TV questo autunno? 
Si, a settembre sulle reti Mediaset andrà in onda la trasmissione “Mi-
stero” e io parteciperò in qualità di esperto di ipnosi regressiva.



A.I.A.C.- ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO, SEDE DI VARESE

Professionalità, competenza e cortesia
Intervista al presidente Leta: “Il nostro obiettivo è rimanere al passo con i tempi”

Inizia, con questo numero, un interessante percorso alla scoperta 
della storia e delle attività dell’Associazione Italiana Amministra-
zione di Condominio che – per la provincia di Varese – ha sede 
a Gavirate. A parlarcene nei dettagli è il presidente Andrea Leta 
(nella foto).

Cos’è l’A.I.A.C.?
L’A.I.A.C., Associazione Italiana Amministrazione di Con-
dominio, è un’Associazione senza fine di lucro, con Sedi Pro-
vinciali autonome presenti in tutto il territorio nazionale. La 
Validità dell’Associazione A.I.A.C. deriva non solo dal rispetto 
della tradizione, ma soprattutto dalla qualità metodologica ap-
plicata, sempre indirizzata su frontiere di ricerca ed innovazio-
ne. Preziosa - inoltre - la vitalità di una squadra, costantemente 
operativa e tesa a sostenere il professionista Amministratore 
di Condominio in una professione caratterizzata da novità e 
mutazioni continue.

Cosa fa e dove si trova la vostra sede?
Scopi dell’Associazione sono l´approfondimento e la diffusio-
ne della cultura degli Amministratori di Condominio profes-
sionisti, in tutte le discipline che interessano le trasformazioni 

del sistema normativo, sia 
negli adempimenti “d’uffi-
cio”, che nelle fasi pratiche 
di realizzazione e gestio-
ne dei patrimoni affidati, 
in ogni settore privato e 

pubblico. Formazione, supporto e promo-
zione della figura professionale dell’ammi-
nistratore di condominio sono perseguiti 
mediante l’organizzazione di Corsi Base 

e di Aggiornamento, ma anche Convegni, Open day, incontri 
individuali e di gruppo. La sede provinciale di Varese si trova 
a Gavirate, in Viale Ticino, 24. Per contattarci chiamate il 
numero 0332.62.93.23 o scrivete a varese@aiacondomini.it 

Chi si può rivolgere all’A.I.A.C.?
Possono chiedere di far parte dell’Associazione A.I.A.C. tutte 
le persone fisiche che vogliano intraprendere l’attività di Am-
ministratori di Condominio, o che già esercitano tale attività, 
o che siano in qualche maniera interessate ad essere formate ed 
informate sulle competenze professionali degli amministratori 
di condominio.



DA VASCA A DOCCIA, IN UNA SOLA GIORNATA. UN SOGNO CHE OGGI DIVENTA REALTÀ

Minuitaly, e il tuo bagno
non sarà più lo stesso
Un team di professionisti è pronto a proporti le soluzioni migliori per soddisfare ogni tua esigenza

NON ESITATE A CONTATTARCI, I PREVENTIVI SONO COMPLETAMENTE 
GRATUITI E SENZA IMPEGNO. MINUDOCCE VI OFFRE IL MEGLIO, SIA IN 
QUALITÀ CHE IN COMPETENZA

Volete sostituire la vostra vecchia vasca con una pratica 
e comoda doccia? Avete voglia di abbellire e rinnovare 
il vostro bagno senza abbatterlo completamente? Bene. 
Allora affidatevi a MINUDOCCE. In una sola giornata un 
team di esperti professionisti renderà il vostro bagno pratico, 
rinnovato e perfettamente pronto all’uso.
Ma entriamo nei dettagli: perché decidere di sostituire la 
vostra vecchia vasca? Prima di tutto, scegliendo la soluzione 
della sostituzione non renderete il vostro bagno solo più bel-
lo e più pratico, ma lo rinnoverete completamente, partendo 
dalle tubature. I professionisti di MINUDOCCE - infatti - 
sostituiranno le vecchie ed usurate tubature con una nuova 
colonna di scarico di ultima generazione, senza alcuna opera 
muraria invasiva. E potrete fare tutto questo usufruendo 
della detrazione fiscale del 50%. Ciò significa che la vo-
stra reale spesa sarà la metà del preventivo fornitovi.

E non finisce certo qui. Il piatto doccia in vetro resina è 
fatto su misura dagli esperti di MINUDOCCE e la posa 
viene eseguita utilizzando sabbia e cemento (e non schiu-
ma espansa, come molti fanno) evitando così il rischio di 
sfondamento e inclinazioni o antiestetiche crepe del piatto 
doccia, che inevitabilmente emergerebbero con il tempo. 
Il piatto doccia, inoltre, viene sigillato utilizzando siliconi 
speciali antimuffa in grado di prevenire ed evitare problemi 
di infiltrazioni.

Personalizzazione garantita. Con un esperto perito potete 
scegliere il box doccia più adatto al vostro gusto. Sono tutti 
in alluminio e cristallo e rigorosamente realizzati su misura. 
Per parete retrostante potete scegliere tra soluzioni diverse: 
ripiastrellare la parte bassa con un mosaico che riprende i co-
lori del vostro bagno; ripiastrellare tutto l’interno del vostro 
box doccia in mosaico (applicando le piastrelle direttamente 
su quelle vecchie con colle speciali adatte a questo) creando 
cosi un ambiente moderno e rinnovato; applicare un panel-
lo, sempre sulla parte bassa, in poliuretano o laminato con 
una varia gamma di fantasie e colori, partendo dall’effetto 
marmo fino al liscio tinta unita. Infine, potete decidere di 
applicare quest’ultima versione su tutte le pareti della doccia, 
per avere il top della gamma e creando un ambiente unico 
e personalizzato. Non perdere tempo: MINUDOCCE pro-
pone la trasformazione della tua vasca in doccia per tutta 
l’estate a prezzi vantaggiosi.

800 96 05 80
GRATUITO ANCHE DA CELLULARE
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO – POSSIAMO FARLO TUTTI, IN MODO SEMPLICE 

Trasformare i rifiuti di 
casa in concime
Regole da seguire, consigli utili e segreti per ottenere il miglior risultato

Compostaggio domestico, cos’è? Si tratta del pro-
cesso utilizzato per eliminare la frazione organica 
dei rifiuti di casa (quella che in sempre più Comuni 

viene raccolta porta a porta) facendo ciò che la natura ci 
insegna da sempre, ovvero riciclare la sostanza organica non 
più utile e restituirla in forma di humus. Il compostaggio 
ci permette di inquinare di meno, di risparmiare in ter-
mini di smaltimento rifiuti e di fare “del bene” al nostro 
orto e ai nostri fiori. Il compostaggio domestico non è certo 
praticabile in un appartamento, a meno che non abbiate a 
disposizione un ampio terrazzo. Se, invece, disponete di un 
orto, allora potete diventare dei veri e propri produttori di 
compost.

Attrezzi utili – Il composter, ovvero il recipiente ideale per 
fare il compostaggio. 
Questo va collocato in un punto dell’orto o del giardino ac-
cessibile tutto l’anno, senza ristagni e fango, anche in autunno 
e inverno. Questi contenitori, se di buona qualità, funzionano 
in ogni situazione climatica, ma 
il punto migliore per collocare il 
composter è all’ombra di un al-
bero sempreverde che, con i suoi 
rami, lo proteggerà dalla calura 
eccessiva e dagli acquazzoni. 

Cosa compostare? Le materie 
prime del compost sono gli avanzi 
di cibo, gli scarti del giardino e 
altro. Sicuramente si possono 
compostare gli avanzi di cucina 
(residui di pulizia delle verdu-
re, bucce, pelli, fondi di the e 
caffè, gusci di uova frantumati, 
avanzi), gli scarti del giardino 
e dell’orto (potature, foglie secche, fiori appassiti, gambi, 
erba), carta non patinata, cartone e trucioli di legno non 
trattato. Particolare attenzione deve essere dedicata agli scarti 
di potatura:  ci sono - infatti - piante resistenti alla degrada-
zione (magnolia, lauroceraso, noce, castagno, aghi di conife-
re) che nel composter vanno miscelate bene con i materiali 
più facilmente degradabili. Inadatti al compostaggio sono la 
carta patinata e il legno verniciato. 

Come utilizzare il composter? La cosa più importante è 
assicurare nel composter la corretta e costante presenza di 
ossigeno, necessario agli insetti ai batteri e ai funghi presenti 
nel terreno e negli scarti. 

Quando il compost è pronto? Il 
compost è pronto circa 4-6 mesi 
dopo l’attivazione del processo e 
può essere usato per fertilizzare 
il terreno prima della semina o di 
un trapianto. Se molto fresco, va 
usato come il letame e cioè non a 
contatto con le radici. Dopo 8-10 
mesi il compost si definisce maturo 
e si presenta come un bel terriccio 
soffice e nero.
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IL PORTALE VARESE IN FAMIGLIA.IT E L’AGENZIA 23&20 INSIEME PER COINVOLGERE LE FAMIGLIE

Laboratori “Green”
I bambini i protagonisti di attività volte ad avvicinarli alla natura e alle sue bellezze 

Vareseinfamiglia.it – Iniziative pensate per le famiglie e 
che strizzano l’occhio a uno stile di vita “ecologico”. Sono 
quelle proposte da Vareseinfamiglia.it, un portale ricco di 

notizie e informazioni utili per mamme, papà e bambini della 
Provincia di Varese. Insieme all’agenzia eventi varesina 23&20 di 
Sonia Milani è nato il laboratorio Green. Si tratta di pomeriggi 
festosi che vedono lavorare insieme piccoli e adulti, per stimo-
lare la creatività e rafforzare l’amore per l’ambiente. Durante la 
giornata organizzata ai Giardini Estensi alla fine di aprile, adulti e 
piccini hanno decorato insieme dei bellissimi vasetti che una volta 
asciutti hanno riempito con della terra ed un semino, per dare 
vita con tanto amore e cure a dei bellissimi fiori colorati. In questa 
attività i piccoli hanno potuto approfondire il concetto di nascita 
e rispetto per l’essere vivente, mentre gli adulti hanno potuto 
riprendere in mano la loro creatività e tornare bambini, vivendo il 
divertimento fine a se stesso e il piacere di stare con l’altro. 

Doppio successo - Grazie proprio all’ottima riuscita di questo 
primo evento, il progetto è stato proposto alla Fiera del Benessere 
varesina, a maggio. È nato così un laboratorio speciale: “Ma che bei 
pesciolini”.

Ma che bei pesciolini - Com’è fatto un pesciolino e di che forma 
e colore è? Dove vive? Quali sono gli aspetti fondamentali affinché 
nuoti in acque pulite? Attraverso la costruzione di magnifici pescio-
lini colorati ricavati da materiali di riciclo (quali rotoli terminati di 
carta igienica e da cucina, shopper di carta e altri prodotti casalinghi 
comuni), i bambini hanno la possibilità di creare questo simpatico 
personaggio come la loro fantasia suggerisce, apprendendo quindi 
l’importanza del riuso e sviluppando così una maggiore sensibilità 
verso l’ambiente.

È tutto? Certo che no - Per continuare il divertimento in famiglia, 
nel sito Vareseinfamiglia.it è stata inserita una sezione dove è possi-
bile trovare Fattorie e Agriturismi. Inoltre, le attività riconosciute 
“formato famiglia” regalano a tutti i bambini simpaticissimi disegni 
da colorare. 

Tante le attività proposte anche dall’agenzia 23&20 (www.23eventi.
it), con il desiderio di coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età. 
“Vogliamo diventare un punto di riferimento per Varese”, dice Sonia 
Milani (nella foto).
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LE BELLEZZE DELLA PICCOLA CITTADINA DEL LAGO MAGGIORE, NON LONTANA DAL CONFINE SVIZZERO

Alla scoperta di Laveno
Natura, sport, gioco, cultura, storia e tanto altro. Non manca proprio nulla!

Cosa vedere - Fin dal ridente 
passato Liberty (tra l’Otto e il 
Novecentesco) Laveno è stata 

meta di villeggiatura, oltre che polo 
industriale e artigianale, particolar-
mente pregiato per la produzione 
della Ceramica. Lo testimoniano 
ancora oggi le numerose vie di co-
municazione – tuttora funzionanti 
– quali l’imbarcadero, le due stazioni 
ferroviarie e persino la Funivia che 
porta in cima a Sasso del Ferro in soli 
15 minuti. L’impianto, ristrutturato 
grazie all’intervento della Provincia di 
Varese, conduce alla stazione di arrivo 
di Poggio Sant’Elsa, che offre un com-
plesso di accoglienza con bar, ristoran-
te, albergo e un negozio di prodotti 
tipici e di souvenir. Con i suoi 1062 
metri di quota, il monte del Sasso del 
Ferro è un vero e proprio balcone pa-
noramico sul paesaggio che circonda 

Laveno, meta ideale anche per gli ap-
passionati di sport aerei, dal momento 
che costituisce un favorevole punto di 
lancio per deltaplani e parapendii.

La natura - Il lago, le spiagge e la natura 
in generale rendono Laveno Mombello 
un posto perfetto per trascorrere gior-
nate estive all’aperto. Gli amanti dei 
boschi possono contare sulla vicina 
Torbiera di Mombello, tappa di uno 
dei tanti sentieri presenti nella zona. 
Dopo essere stata cava per l’estrazione 
della torba, combustibile indispensabile 
all’industria di fine ‘800 e inizi ‘900, è 
ora un’oasi naturalistica attrezzata dove 
nidificano 30 specie diverse di volatili 
ed è interessata da costanti interventi di 
riqualificazione e valorizzazione, grazie 
alla collaborazione fra Comunità Mon-
tana della Valcuvia e Comune di Laveno 
Mombello e al recente finanziamento 

della Fondazione Cariplo.

Cultura e non solo - Non mancano 
certamente le strutture commerciali 
e culturali che ne facciano un centro 
di attrattiva durante l’intero anno. A 
cominciare dal MIDEC (Museo In-
ternazionale Design Ceramico) di 
Cerro – frazione di Laveno – che offre 
l’opportunità di apprezzare il bel bor-
go di pescatori in cui sorge. Il Museo, 
ospitato nelle sale del cinquecentesco 
Palazzo Perabò sul lungolago di Cer-
ro, espone i prodotti di uso comune, 
ma anche le opere artistiche, realiz-
zati dalle maestranze locali sotto la 
guida di direttori artistici illustri, del 
calibro di Giò Ponti, Guido Andlovitz e 
Antonia Campi.
Le opere esposte sono in parte un de-
posito della società Richard-Ginori, in 
parte provenienti da donazioni, come 
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Ecco dunque l’elenco delle 
iniziative in programma: 

PROSSIMI EVENTI 
DA NON PERDERE

Fiera Labiena – Mercato di 
Floricoltura e prodotti del 
territorio
Ogni 2° weekend del mese sul 
lungolago di Laveno Mombello 
c’è la Fiera Labiena, con ban-
carelle di prodotti alimentari 
e artigianali ed un’area di in-
trattenimento per i bambini. 
Una ragione in più per visitare 
Laveno e dintorni.

Orari
Funivia Lago Maggiore

DA MARZO A OTTOBRE

Da lunedì a venerdì:
11.00 - 18.30
ultima discesa ore 19.00

sabato:
11.00 - 22.30
ultima discesa ore 23.00

Domenica e festivi:
10.00 - 22.30
ultima discesa ore 23.00

Riduzioni: invalidi, adulti maggiori di 65 
anni, militare, soci C.A.I., comitive con più 
di 25 persone

quelle Scotti Meregalli e Franco Revelli, 
e abbracciano un arco temporale che va 
dal 1895 al 1935.

A tavola - Ultimo, ma non meno im-
portante, aspetto che valorizza Laveno e 
il territorio circostante è la cucina tradi-
zionale, basata sui prodotti tipici fra cui 
spiccano formaggi, salumi, vino e miele, 
ancora oggi preparati artigianalmente 
secondo le antiche tradizioni. Meritano 
di essere assolutamente assaggiati: 
la Formaggella del Luinese, un for-
maggio stagionato, a pasta, prodotto 
con latte intero e crudo al 100% di 
capra; il Salame Prealpino Varesino 
- un tipico salame crudo stagionato; 
il Miele del Consorzio Qualità Miele 
Varesino, che raccoglie 36 produttori e 
tutela un miele con caratteristiche stra-
ordinarie, addirittura superiori a quelle 
previste dalle norme di legge.

Marco Baruffato
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La Valganna - La via più diretta 
per giungere sul Tresa, varia e 
ricca di punti panoramici, dove 

storia e natura si compenetrano, a 
partire dalla Birreria Poretti, primo 
edificio Liberty della Provincia, con 
il laghetto Fonteviva, i due specchi 
incantati di Ganna e Ghirla, le sug-
gestive grotte, i boschetti di betulle, 
noccioli, frassini e ontani intervallati 
da aree con strati torbosi e giuncheti. 

Le bellezze - Per toccare con mano tut-
to il fascino di questo suggestivo paesag-
gio, consigliamo una prima tappa alla 
Cappella di San Gemolo, traccia di de-
vozione al santo, eretta con lo specifico 
intento di far memoria, a chiunque tran-
siti per la valle, del martirio di Gemolo, 
giovane cavaliere in viaggio apostolico 
assieme allo zio vescovo e al compagno 

Imerio. Da lì, un sentiero si inoltra nel 
bosco per condurre alla fonte dei “sassi 
rossi”, luogo in cui si consumò il mar-
tirio, nella prima metà dell’XI secolo, 
ad opera di alcuni briganti provenienti 
da Uboldo. Visitando invece la Badia 
di Ganna, sorta sul luogo di sepoltura 
di San Gemolo, stando al documento 
del 1095, si avrà modo di scoprire e 
apprezzare un ambiente storico artistico 
davvero affascinante, dove l’atmosfera 
medievale che vide nascere la Badia, con 
il suo chiostrino gotico pentagonale e 
la massiccia torre campanaria del XII 
secolo, è percepibile ancor oggi. 
Un complesso monastico testimone 
esemplare dell’espansione del mona-
chesimo benedettino, che conser va 
impressa l’impronta dell’Ordine di 
San Benedetto nella sua struttura 
architettonica. Verso la metà del XII 

secolo l’abbazia di Ganna venne aggre-
gata a quella di Fruttuaria assumendo 
così i connotati cluniacensi. La chiesa al 
suo interno conserva affreschi di un cer-
to spessore ed interesse, come il Cristo 
Re, stilisticamente avvicinato ai dipinti 
trecenteschi del Sacro Monte di Varese, 
o la quattrocentesca Madonna della Mi-
sericordia, fonte di indulgenze e di pro-
tezione, per i pellegrini e i viandanti che 
percorrevano i sentieri della Valganna, 
dalle regioni settentrionali verso Roma, 
e viceversa.

Matteo Bollini

Nelle foto:
1. Badia di Ganna
2. Guglielmo da Montegrino - Madonna 
della Misericordia, 1471-1484 circa; 
3. Cristo Re - metà XIV secolo

VISITATE LA VALGANNA, DOVE STORIA E NATURA SI INCONTRANO 

Tra laghi e atmosfere medievali
La Badia: punto di snodo dei pellegrini verso Roma 

3.

2.

1.
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A PONTE TRESA TORNA GIROLAGHIAMO, UNA TRADIZIONE CHE SI ARRICCHISCE, ANNO DOPO ANNO

Una festa transfontaliera
Il 14 giugno é in programma la manifestazione che, da sei edizioni, coinvolge grandi e piccoli 

Arrivata alla sesta edizione, la ma-
nifestazione Girolaghiamo è di-
ventata un grosso progetto dalla 

duplice identità, quella sportiva e quella 
turistica. A presentarci le novità è Ste-
fano Baggio, presidente dell’omonima 
associazione, organizzatrice dell’evento. 

Come e perché è iniziato Girolaghiamo?
La manifestazione è nata nel 2010 dall’in-
contro tra la Pro Loco di Ponte Tresa Italia-
na e quella Ticinese. Obiettivo: realizzare 
un evento capace di valorizzare i nostri 
due territori di confine. A dire il vero, 
l’idea nasce da ancor più lontano: da un 
vecchio progetto che prevedeva di mettere 
un traghettatore sullo stretto per portare 
cittadini e turisti, durante il periodo estivo, 
da una sponda all’altra del Ceresio. 

E come si è concretizzato il progetto?
Enti italiani e svizzeri hanno lavorato in-
sieme, consentendo la realizzazione di un 
ponte per unire le due sponde. 
Il cammino è stato lungo e arduo, ma alla 
fine ci siamo riusciti ed abbiamo ottenuto 
i permessi dalle relative autorità italiane e 

svizzere per la posa di una passerella milita-
re, fornita dalla protezione civile di Locar-
no. Numerosi sono i volontari che offrono 
la loro disponibilità in questa giornata: 
protezione civile, sub, croce rossa, garibal-
dini, federazioni sportive e tanti altri, circa 
130 persone dislocate sul territorio della 
competizione.

Modalità e tempi della manifestazione?
La manifestazione di quest’anno si diffe-
renzia dagli anni passati (quando avveniva 
in luglio). Infatti, è stata anticipata al 14 
giugno con lo stesso orario di inizio (alle 
ore 19), per dare la possibilità ai ragazzi 
delle scuole di poter partecipare.

Come si sviluppa la manifestazione?
Girolaghiamo non è solo una corsa, è an-
che una passeggiata con amici e parenti; si 
vedono mamme che spingono passeggini 
e famiglie che portano a passeggio i loro 
cani. Insomma c’è posto per tutti. È bel-
lo vedere questa moltitudine di persone 
che partecipano alla camminata popolare 
transfrontaliera, al nordic-walking, alla 
corsa podistica e al running. Il giorno 

della manifestazione - lungo i percorsi - ci 
sono momenti musicali per sorprendere 
e allietare con le diverse performance. 
Le iscrizioni e le diverse informazioni si 
possono trovare sul sito web www.girola-
ghiamo.com. È inoltre possibile iscriversi 
al momento stesso della gara.

Nel corso degli anni, il progetto ha am-
pliato i suoi confini?
Nel 2014 abbiamo avuto la partecipazione 
dei comuni di Agno e Magliaso e quest’an-
no parteciperà anche la Pro Caslano con 
il presidente che ha dato la sua piena 
disponibilità, sempre presente per quanto 
concerne lo sviluppo e la conoscenza del 
territorio anche oltre i confini svizzeri.
L’anno scorso abbiamo creato un concorso 
fotografico con l’intento di attirare non 
solo sportivi ma anche persone che amano 
immergersi in questa natura che ci circon-
da e sappia catturare i momenti più belli. 
Per le prossime edizioni si vorrebbe allar-
gare l’offerta e ci stiamo lavorando, ma per 
quest’anno vi aspettiamo il 14 giugno.

Daria Gilli 
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È NATA LA COMMISSIONE PER L’ARCHIVIO STORICO DI PONTE TRESA

Conservare la memoria
Obiettivo: continuare e valorizzare il lavoro di don Dario Palmisano 

Nel 2000 il  parroco di Pon-
te Tresa svizzera Don Dario 
Palmisano decise di creare un 

archivio storico dedicato al paese e 
alla sua storia. Un progetto di grande 
successo, che non ha mai smesso di 
crescere. Alla morte del tanto amato 
parroco, avvenuta nel 2012, si decise 
di pubblicare tutto il materiale rac-
colto. Sono state prodotte ben trenta 
pubblicazioni, ricche di fotografie e di 
documenti inediti. 
Oggi, grazie all’impegno di Dome-
nico Righetti (storico responsabile 
dei documenti), di Stefano Baggio 
(municipale capo dicastero cultura) 
e di Olavio Buehring (responsabile 
informatica) è nata una commissione 
che quotidianamente lavora per far 
crescere questo prezioso progetto. 
Ascoltiamo la loro voce.

Stefano Baggio, quale ruolo riveste 
l’amministrazione comunale?
Abbiamo raccolto le memorie di Don 
Palmisano e abbiamo deciso  - con il 
gruppo della Commissione - di prose-
guire il suo lavoro e creare un sito web 
dell’archivio storico e il progetto della 
memoria, con l’obiettivo di intervistare 

gli anziani di Ponte Tresa. Gli scopi del 
progetto sono: raccogliere la memo-
ria storica (che andrebbe altrimenti 
a sparire) e divulgarla, integrandola 
con interviste fatte dagli allievi delle 
scuole. Con tutto il materiale raccolto 
- infine - sarà possibile realizzare dei 
documentari. 
Il periodo storico di riferimento parte 
dalla fine dell’ottocento (con i ricordi 
dei genitori e dei nonni degli inter-
vistati su argomenti quali il contrab-
bando, la seconda guerra mondiale, 
leggende, la ferrovia, la navigazione e 
gli eventi) per arrivare fino ad oggi.
L’amministrazione supporterà tutto 
il lavoro sia sotto il lato finanziario 
che logistico, favorendo la raccolta dei 
contatti e la definizione dei luoghi per 
la registrazione.

Olavio Buehring, quale sarà il suo 
apporto al progetto?
Mi occuperò ogni giorno del sito Inter-
net, per rispondere a tutte le richieste 
di informazioni che arriveranno. Inol-
tre seguirò la catalogazione  di tutto 
il materiale già esistente e di quello 
che arriverà. Materiale che verrà sud-
diviso in tre settori: cartoline e foto-
grafie, documenti storici e libri. Con 

Righetti mi occuperò dei documenti 
storici e - per chi già volesse conoscere 
il lavoro fino ad oggi fatto, le fotografie 
e i documenti – è disponibile il sito 
www.archiviopontetresa.ch.
Potrete così comunicare con noi, ri-
chiedere materiale in prestito, visiona-
re e scaricare fotografie.

Domenico Righetti, lei ha raccolto il 
testimone e quali sono i passi futuri?
Tanti sono i fatti storici raccolti in 
questo archivio legati a momenti di 
vita passata. Nelle nostre ricerche cer-
chiamo di capire come siano cambiati 
i tempi, sia da una parte che dall’altra 
del famoso Ponte. Infatti l’Università 
dell’Insubria di Varese si è dimostrata 
interessata al nostro lavoro di ricerca. 
Noi facciamo parte dell’archivio stori-
co di Bellinzona.
I punti storici importanti sono quelli 
legati al passaggio dell’armata russa 
del generale Suvorov e tutto quello che 
è accaduto nel territorio del comune. 
Seguite il nostro lavoro, ripercorrerete 
un’interessante pagina di storia insie-
me a noi. 

Daria Gilli

Domenico RighettiOlavio Buehring
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TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI BIUMO 

I Garibaldini e la Grande Guerra
Un lungo corteo da piazza Cacciatori delle Alpi fino a piazza Podestà

Come da tradizione 
- Anche quest’anno 
a Varese si è svolto il 

corteo commemorativo del-
la Battaglia di Biumo del 26 
maggio 1859, prima batta-
glia vittoriosa della seconda 
Guerra d’Indipendenza. L’e-
vento, organizzato come 
sempre dall’ Associazione 
Varese per l’Italia 26 mag-
gio 1859, ha assunto - que-
sta volta - una maggiore 
sollenità: infatti si è svolto 
il 24 maggio, per ricordare 
il centenario della Grande 
Guerra. 

Al corteo - Erano presen-
ti le bande di Capolago e 
di Velate, unitamente agli 
allievi della Accademia 
Musicale Sant’Agostino, 
che hanno entusiasmato i 
presenti proponendo - in 
apertura - l’Inno alla Gioia, 
inno ufficiale della Comu-
nità Europea, oltre ad altri 
brani di musica classica.

Inoltre - Erano presenti di-
verse delegazioni, con alla 
testa il gonfalone dell’Am-
ministrazione Provinciale, 
un gruppo di giovani mo-
narchici, gli Angeli Urba-
ni, due alabardieri del Sa-
cro Monte e le associazioni 
d’arma (fra cui spiccavano 
Marinai, Autieri, Esuli della 
Dalmazia Venezia Giulia ed 
il Gruppo Storico UNUCI 
in divisa storica). 

Il corteo - Partito da Piazza 
Cacciatori delle Alpi, si è 
snodato per Via San Marti-
no, Piazza Carducci e Cor-
so Matteotti e Piazza Po-
destà, dove si è conclusa la 

cerimonia. Il tutto mentre 
oltre 150 persone visita-
vano in Sala Campiot-
ti - presso la Camera di 
Commercio - la mostra al-
lestita sulla Prima Guerra 
Mondiale.

La cerimonia - L’inno na-
zionale, il Piave ed il silen-
zio (con la deposizione di 
una corona d’alloro ai pie-
di del garibaldino) hanno 
dato inizio alla cerimonia. 
La commemorazione uffi-
ciale - tenuta dal Presiden-
te dell’Associazione Luigi 
Barion che, dopo aver rin-
graziato i presenti, ha bre-
vemente ricordato come la 
città di Varese deve essere 
fiera ed orgogliosa della sua 
storia, in quanto prima città 
italiana liberata – ha punta-
to l’attenzione sulla Gran-
de Guerra. Un particolare 
pensiero è stato rivolto alle 
donne che hanno tanto con-
tribuito, sia al fronte sia nei 
lavori nelle campagne, sosti-
tuendo i mariti ed i figli. Il 
Presidente Barion ne ha vo-
luto ricordare una per tutte: 
la Regina Elena, che tanto 
si adoperò e si spese sia du-
rante la guerra sia dopo per 
allietare le sofferenze e mi-
seria e che apri le porte del 
Quirinale per ospitare feriti 
e mutilati. Barion ha con-
cluso affermando: “Quando 
guardiamo il Tricolore, dob-
biamo ripeterci che la nostra 
Patria è stata grande, è gran-
de e sarà sempre grande”.

Nelle foto:
alcuni momenti 
della giornata
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Primo piatto

Riso mantecato alla rapa rossa 
e verde di Montegalda 
Ingredienti

Per il risotto:
360 gr. di riso vialone nano
2.5 lt di brodo vegetale
300 gr. di rapa rossa cotta sottovuoto e frullata
60 gr. di cipolla maturata
60 gr. di burro
50 gr. di grana grattugiato
40 gr. di olio di semi
sale e pepe q.b. 

Fonduta:
150 grammi di verde di Montegalda
40 grammi di panna fresca.

Secondo Piatto

Uovo mollet con soffici di patate vitelotte
e pop corn di amaranto
Preparazione

Uovo mollet:
Cuocere le uova nel soft cooker a 63° per 60 minuti. Togliere le uova, aprirle delicatamente nel recipiente 
contenente la panatura e panarle con l’aiuto di due cucchiai. Immergere le uova panate nell’olio a 165° 
e friggerle fino a dorarle e renderle croccanti. Sgocciolarle e asciugarle su carta assorbente.

Soffice di patate vitelotte
Pelare le patate, lavarle, tamponarle con carta da cucina e tagliarle a rondelle. In un tegame, scaldare 
qualche cucchiaio di olio  con lo spicchio d’aglio e unirvi le patate. Cuocere il tutto a fuoco moderato 
aggiungendo il porro tagliato a Julienne. Dopo la tostatura unire l’acqua, sale e pepe e completare 
la cottura. Aggiungere il latte dopo aver tolto le patate dal fuoco e frullarle. Aggiustare di sapore e 
consistenza quindi tenere in caldo.

Pop corn di amaranto
Porre una padella antiaderente sul fuoco e farla scaldare bene, versare un cucchiaino di semi di 
amaranto, coprire con un coperchio e scuotere in modo da tenere i semi in movimento. Togliere 
dal fuoco e salare quando i semi saranno scoppiati.

Presentazione

Porre sul fondo del piatto il soffice di patate, adagiarvi sopra l’uovo mollet e cospargere con il pop corn 
di amaranto.

Preparazione

Risotto:
Con l’aiuto di un minipimer frullare la cipolla nell’olio e farla 
maturare al microonde per 150 secondi. In una casseruola fare tostare il riso con la cipolla 
maturata. Cuocere il riso allungandolo con il brodo vegetale mescolandolo frequentemente. Aggiungere 
la purea di rapa rossa. Aggiustare il sapore e mantecare il riso con il parmigiano grattugiato e il burro.

Fonduta:
In un contenitore fare fondere il formaggio e la panna a bagnomaria, frullare con il minipimer e 
conservarlo a bagnomaria in uno squeezer.

Presentazione

Mettere il risotto nel piatto di portata, formare una spirale sopra il riso con la fonduta, guarnire con un 
cilindro di rapa e una fogliolina di mizuna.

Ingredienti

Per l’uovo mollet:
6 uova
180 gr. di panatura
3 lt di olio per friggere 

Per il soffice di patate vitelotte:
300 gr. di patate vitellotte
60 gr. di porro
1 spicchio d’aglio
400 ml di acqua
150 ml di latte
Olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Per il pop corn di amaranto:
semi di amaranto, sale q.b.
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Preparazione

Pere al vino rosso:
Pelare le pere e pareggiarle con un coltello in modo che restino verticali. In 
una casseruola disporre le pere verticali e coprirle con il vino, aggiungere lo 
zucchero, le scorze d’arancia e la cannella. Fare cuocere a fiamma viva fino 
a che le pere risultino cotte ma ancora sode, toglierle dal vino e abbatterle a 
temperatura positiva. Ridurre il vino fino a che diventerà sciropposo come 
una salsa.

Crumble di biscotto
In una bowl emulsionare l’acqua con l’olio, aggiungere lo zucchero, la 
zest di limone e poco alla volta la farina in modo da ottenere un composto 
omogeneo.
Stendere l’impasto su una gastronorm con carta forno e cuocere a 180° fino 
a che il biscotto risulti ben secco.

Per il gelato
In una casseruola amalgamare con una frusta tutti gli ingredienti eccetto 
lo yogurt, e porre sul fuoco a calore moderato sempre mescolando fino 
a che l’apparecchio avrà raggiunto la temperatura di 75° per 15 secondi. 
Raffreddare in abbattitore a +3° e aggiungere lo yogurt. Mantecare il gelato.

Presentazione

Porre sul fondo del piatto il biscotto sbriciolato, adagiarvi sopra la pera 
tagliata a frange e mettere di lato una quenelle di gelato.
Completare nappando le pere con la salsa al vino rosso.

Dolce

Pera cotta al rosso dei colli euganei con crumble di biscotto
                  all’olio evo e gelato allo yogurt
Ingredienti

Per le pere al vino rosso:
6 pere williams
0.75 ml di vino rosso dei colli euganei
150 gr. di zucchero semolato
2 gr. di cannella in stecca
4 gr. di scorza d’arancia

Per il crumble di biscotto:
65 gr. di olio evo
20 ml di acqua
100 gr. di mandorle
100 gr. di zucchero semolato
100 gr. di farina 00

Per il gelato:
50 ml di latte
62 gr. di saccarosio
6 gr. di destrosio
12 gr. di glucosio
45 gr. di panna fresca
17 gr. di latte in polvere
1 gr. di stabilizzante
30 ml di yogurt
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Procedimento:
Tritate le ciliegie grossolanamente. 
Prendete un frullatore, versate i frut-
ti, i petali di rose, la ricotta, le spezie, 
100 gr. di zucchero e le uova. Frullate 
fino ad avere un impasto omogeneo. 
Prendete la pasta sfoglia o la pasta 
frolla (sono adatte tutte e due) e sten-
detela sopra la carta da forno in una 
tortiera di 26-28 cm, poi versate il 
composto livellandolo. Mettetela 
nel forno caldo a 180° per 45’ circa, 
controllando con uno stuzzicadenti 
la cottura. Cinque minuti prima di 
toglierla dal forno, cospargete la torta 
con poco zucchero e acqua di rose.

La ciliegia: tra storia e curiosità 
Con l’estate arrivano sulla nostra tavola

i frutti più saporiti

Un salto nel passato per conoscere le origini di questa prelibatezza

Storia - La parola giugno deriva dal latino Iunius, 
nome della dea Giunone, antica divinità del ma-
trimonio e del parto, moglie di Giove. Giugno 
veniva denominato il mese del sole e della 
libertà. Infatti in questo periodo inizia l’esta-
te, durante la quale maturano molti frutti che 
possiamo gustare sulle nostre tavole. Tra questi 
si raccolgono delle rosse e saporite ciliegie. 
Queste delizie erano conosciute fin dall’anti-
chità e fecero parte dell’alimenta-
zione dei popoli per millenni. Pare 
ci sia stata una disputa tra greci e 
romani per stabilire chi portò la 
ciliegia in Europa (e poi in Italia). 
I primi dichiaravano che era stato 
Licio Licino Locullo, luogotenente 
di Silla, a portare a Roma, dal Ponto, 
nel Mar Nero, teatro della battaglia 
dei romani contro Mitrade, questo 
pregiato frutto. Mentre i secondi 
sostenevano che il merito fosse di 
Alessandro Magno che aveva fatto 
conoscere in Europa le ciliegie di 
Mileto, in Asia Minore. I romani 
apprezzavano molto questo frutto 

che veniva dipinto anche sulle pareti delle ville. 
Un esempio è la villa di Poppea a Ercolano, dove 
sulle sue pareti sono raffigurati uccellini che si ci-
bano di questa delizia. Plinio il Vecchio chiama-
va Prunus, l’albero e Cerasus, la pianta di ciliegie.
Nella sua raccolta di libri “Naturalis Historia”, 
sono citati vari tipi di ciliegie: Asproniana, Lute-
tia, Caeciliana, per esempio. Per ogni tipologia, 
viene precisato il sapore, dolce o più aspro. I 

semi di alcuni di questi 
frutti si scoprirono in ri-
trovamenti archeologici 
dell’età del bronzo, nella 
zona di Roma, in alcune 
zone dell’Europa fino 
alla Gran Bretania.
Nell’età cristiana, la ci-
liegia simboleggiava il 
sangue di Cristo versato 
sulla croce per la reden-
zione umana.
Questo frutto si trova 
anche sulla tavola di alcu-
ni dipinti che raffigurano 
“L’ultima cena” di Gesù.

Curiosità - Ci sono anche tradizioni e supersti-
zioni che riguardano la ciliegia. Una tra queste 
racconta che contando i noccioli rimasti nel 
piatto alla fine del pasto, le ragazze potevano 
prevedere quando si potevano sposare.

Vi proponiamo la ricetta per preparare una gustosa torta 

Torta di ciliegie

Ingredienti:
300 gr. di ciliegie senza nocciolo
qualche petalo di rose rosse
zucchero q.b
200 gr. di ricotta (fatela scolare per togliere il siero)
2 uova
1/2 cucchiaino di cannella in polvere
1 pizzico di zenzero macinato
pepe in polvere
acqua di rose
100 gr. di zucchero
pasta sfogia o frolla (a piacimento)

Firenze, Domenico Ghirlandaio, 
Cenacolo di San Marco, dettaglio
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Procedimento:
Macinate gli acini e raccoglietene il succo. Tritate le mandorle, l’erba 
cipollina, l’aglio, il prezzemolo, aggiungete la mollica di pane e il suc-
co. Mescolate il tutto unendo quello che è rimasto degli acini, aggiun-
gete lo zucchero, il sale e il pepe q.b. Mettete in un pentolino e girate 
fino a che non si è amalgamato. Servite con le carni bollite e l’arrosto.

Le origini dell’aceto 
Gli alimenti venivano insaporiti

con l’agresto, preparato con uva acerba

Segreti medievali per rendere gustose verdure e legumi, ma anche carne e pesce

           L’agresto - Nel medioevo le classi
          povere si cibavano con alimenti
   come i cereali, che venivano usati per 
fare il pane, le farinate d’avena, la polenta e la 
pasta. Le verdure erano molto importanti perché 
integravano l’alimentazione e sostituivano la 
carne. Carne e pesce, infatti, venivano serviti solo 
sulle tavole dei benestanti. Per insaporire i cibi, 
oltre al miele e alle spezie, veniva usato l’agresto, 
una conserva a base di mosto d’uva dal sapore 
acidulo, perché gli acini venivano raccolti acerbi 
nel mese di luglio.

L’agresto si trovava sulla tavola dei contadini, 
ma anche su quella dei nobili. Era un prodotto 
tipico delle zone di coltivazioni della vite, e in 
particolare nella Pianura Padana. Dopo aver 
raccolto l’uva acerba o gli scarti di questa, veniva 
messa in piccoli tini e poi pestata per ricavarne il 
succo. Il mosto ottenuto veniva lasciato fermenta-
re al sole o fatto bollire, sino a ridurlo di un terzo. 
Veniva, poi, passato al setaccio e diventava una 
sostanza gelatinosa che si utilizzava sciogliendola 
nelle varie preparazioni, insaporendo le pietanze 

come la carne e anche il pesce, o per fare delle 
bevande. In breve, era la madre dell’aceto che oggi 
usiamo. Attualmente, l’agresto viene preparato 
per l’utilizzo familiare nelle campagne lombarde.

Una credenza dice che... - In una famiglia vi era 
un figlio che doveva sposarsi. Gli venne regalato  
un barile di agresto come dote. Nel giorno del ma-
trimonio, la suocera spruzzò lo sposo con questo 
liquido per battezzarlo e renderlo a tutti gli effetti 
membro della famiglia. 

Agresto

Ingredienti:
2 manciate di chicchi d’uva acerbi
30 mandorle sbucciate
mollica di pane bagnata di aceto
erba cipollina
1 cucchiaio di zucchero
1 spicchio d’aglio
1 ciuffo di prezzemolo
sale e pepe 

La ciliegia: tra storia e curiosità 
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

INGREDIENTI (4 persone):

500 gr. di gnocchi di patate
       (meglio se fatti a mano)
400 gr. di pomodori
200 gr. di mozzarella
1 cipolla

1 spicchio d’aglio
50 gr. di parmigiano
un pizzico di sale
olio
foglie di basilico fresco 

PROCEDIMENTO:
Prendete i pomodori e lavateli bene. Praticate un piccolo taglio su ognuno di loro e sbollentateli 
per 3 minuti. A questo punto, scolateli, lasciateli raffreddare ed eliminate la pelle. Tagliateli a filetti 
ed eliminate i semi. In una padella fate rosolare la cipolla tagliata a fette molto sottili. Aggiungete 
lo spicchio d’aglio privo di anima e fatelo dorare. Ora aggiungete i pomodori, un pizzico di sale 
e lasciate consumare per circa 10 minuti. Tritate la salsa ottenuta nel mixer insieme a qualche 
foglia di basilico fresco. È il momento di preparare la mozzarella. Tagliatela a dadini non troppo 
piccoli e mettetela da parte in una ciotolina. Mettete una pentola sul fuoco e portate a ebollizione 
l’acqua con un pò di sale grosso. Fate cuocere gli gnocchi per pochi minuti, li dovete scolare 
quando tornano tutti a galla (ci vorranno circa 3-5 minuti). Scolateli e conditeli con la passata che 
avete preparato prima. Aggiungete qualche foglia di basilico fresco, il parmigiano a scaglie e la 
mozzarella. L’ultimo passaggio è il forno. Mettete gli gnocchi in un coccio di terracotta, oppure 
in una teglia e infornate a 180° per 10 minuti. Per rendere gli gnocchi alla sorrentina ancora più 
gustosi, passateli al grill ancora 5 minuti! Una volta cotto, togliete dal forno e impiattate con una 
decorazione di foglie di basilico e qualche pomodorino fresco. 

vi propone:
16

A CASA DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.20 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 20.10 
MARTEDI ore 12.15 
GIOVEDI ore 12.15

CONSIGLI
DELLO CHEF

Invece di lessare le patate cuocetele in 
forno con tutta la buccia, dopo aver-
le lavate e asciugate, per 50 minuti. 
Qui la cottura dipende dalla grandezza 
dei tuberi e la prova stecchino diventa 
inevitabile. Una volta pronte, passatele 
caldissime nel passapatate. Per ren-
dere gli gnocchi più leggeri e morbidi 
diminuite la quantità di farina e aggiun-
getene metà peso di maizena: saranno 
gli gnocchi stessi che vi diranno quanta 
ne vogliono perché, quando li lavorerete 
ancora caldi, l’impasto non si attaccherà 
più alle mani.

VINO
IN ABBINAMENTO
Primo piatto ricco e vero trionfo della 
mediterraneità per la presenza del po-
modoro, della mozzarella e del basilico. 
Abbinate un rosso fresco, poco tannico 
e soprattutto ampio nei profumi: un 
Piedirosso dei Campi Flegrei.
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INGREDIENTI (4 persone):

320 gr. di pennoni
2 totani già puliti
4 pomodori pelati
2 spicchi d’aglio
1 cipolla

4 cucchiai di olio extravergine 
di oliva
prezzemolo tritato (una manciata)
sale q.b.
pepe q.b.

PROCEDIMENTO:

In un tegame facciamo soffriggere la cipolla e l’aglio tritati e dopo alcuni minuti aggiungeremo 
il pomodoro ed i totani tagliati a piccoli pezzi, aggiustiamo di sale, di pepe e lasciamo cuocere 
per circa 15 minuti.
Intanto cuociamo in abbondante acqua salata i pennoni.
Scoliamole al dente e condiamole con il sugo dei totani.
Aggiungiamo quindi il prezzemolo tritato e serviamo in tavola.
Io li ho serviti su letto di pesto.

IL TOTANO
ll totano è un cefalopode, spesso con-
fuso con il calamaro, a cui per la verità 
somiglia poco: in primo luogo il colore 
del totano è un rosa violaceo, a dif-
ferenza del bianco calamaro. Poi le 
pinne: quelle del totano sono triango-
lari e sistemate nella parte posteriore 
del corpo. Si acquista essenzialmente 
fresco, perché la conservazione tende 
a rendere legnose le carni. Se è fresco 
le carni sono elastiche e resistenti, la 
pelle ha una consistenza leggermente 
granulosa e gli organi interni conser-
vano un buon profumo di mare. La 
pulizia del totano: si stacca la testa e 
si estraggono gli intestini, poi si lava 
con molta cura per eliminare sabbia e 
fango dalla sacca. È anche importante 
eliminare “l’osso che si presenta come 
una lunga spina trasparente e molto 
elastica. Dalla testa si recuperano i 
tentacoli, che andranno grattati per 
eliminare le ventose. In cucina il totano 
si caratterizza per un sapore deciso e 
delicato insieme: le carni sono sode e 
non tenerissime per questo in gene-
re si sposa con sughi leggeri che lo 
ammorbidiscano.

VINO
IN ABBINAMENTO

ll vino rosato viene infatti considerato qualcosa di ibrido. 
Eppure, con il pesce, é quello che risulta più versatile 

poiché gli mancano proprio quegli elementi che rendono 
negativo l’abbinamento con il vino rosso. Stiamo infatti 
parlando dell’incompatibilità dei tannini con alcune pro-
teine del pesce presenti sulla pelle oppure con pesci che 
danno sensazioni fortemente salmastre, che possono a 

volte provocare uno sgradevolissimo gusto metallico. È 
questa la ragione per la quale il vino rosato, non avendo 
la componente di tannino, si adatta bene a preparazio-
ni di pesce. ANGELI DI VARANO”MARCHE ROSATO 
IGT”PINKO NERO 2013
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

Di origine francese, venivano preparate in una pasticceria di Les Halles e confezionate in una scatola di latta su cui era disegnato il 
“gatto con gli stivali”. Da qui il nome di lingue di gatto proprio per la loro caratteristica forma e spessore.

RICETTA VELOCISSIMA DA PREPARARE, SOLO POCHI MINUTI DI COTTURA PER DEI BISCOTTINI FRAGRANTI E CROCCANTI 
PER MILLE OCCASIONI!

vi propone:

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 13.25

INGREDIENTI:
100 gr. burro
50 gr. albume
100 gr. farina
100 gr. zucchero a velo

PROCEDIMENTO:
Impastare la margarina con lo zucchero 
a velo; unire gli albumi poco per volta ed 
infine la farina. Formare dei bastoncini 
col saccapoche e infornare a 200°C per 
circa 7 minuti.

Il passaggio fondamentale 
è quello di mettere il bianco 
d’uovo poco per volta.

Il bianco d’uovo contiene una 
percentuale di acqua che non 
permetterebbe l’emulsione 
con il burro; se non verrà in-
serito poco per volta non si 
riuscirà ad avere un impasto 
omogeneo.

Una volta cotte, lasciatele raf-
freddare su una gratella di 
modo che diventino croccanti 
e conservatele poi in un ba-
rattolo di latta, di modo che 
non prendano aria.

LE FASI

1 2 3 
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IL SALE NON AIUTA A MONTARE IL COMPOSTO

Proprio così: il sale non aiuta a montare il composto. O meglio, il sale da cucina facilita la 
formazione della schiuma solo nella fase iniziale della montatura.
L’albume è infatti formato da circa il 90% di acqua e dal restante 10% da proteine.
Sarà proprio grazie a questo 10% che il bianco monterà!
Si può pensare alle proteine dell’albume come ad un gomitolo di lana, immerso nell’acqua.
L’azione delle fruste, non fa altro che srotolare “gomitolo” (denaturazione proteica) e fa unire 
le piccole proteine denaturate all’aria inglobata per mezzo della frusta.
Successivamente risulterà più facile per l’aria successiva venire inglobata allargando così le 
bollicine già create in precedenza.
Il sale da cucina, denatura spontaneamente queste proteine, facendo sì che il bianco dell’uovo 
si monti prima. 
Ma attenzione! Il sale da cucina è solubile all’acqua; ciò comporta che il sale si lega con 
l’acqua presente nell’albume destabilizzando e rendendo particolarmente instabili le proteine 
dell’albume. Viceversa, l’aggiunta di un acido (come il succo di limone), ha lo stesso effetto 
senza però averne controindicazioni.

Concludiamo pertanto che l’aggiunta del famoso “pizzico di sale” nell’albume non sia una 
scelta adeguata; molto meglio allora, aggiungere qualche goccia di limone o di aceto, per 
migliorare la montatura e rendere stabile il composto.

i consigli pratici e preZiosi
Del nostro esperto

Per credere a quanto detto sotto, un 
semplice esperimento è quello di avere 
due bacinelle con lo stesso quantitativo 
di albume e mettere in una un pizzico di 
sale e nell’altra qualche goccia di aceto 
o di succo di limone. Far montare per lo 
stesso tempo con lo stesso macchinario 
e, a composto montato, verificare ciò che 
succede. Dopo poco tempo, l’albume 
montato con il pizzico di sale, inizierà a 
perdere liquido (acqua), quello montato 
con il succo di limone o aceto no.

DIMOSTRAZIONE:
1. Ecco come si presenta il bianco 
d’uovo montato con il pizzico di sale.

2. Ecco come si presenta il bianco 
d’uovo montato con l’aceto. Si de-
nota subito una maggiore struttura 
della massa.

3. Dopo 5 minuti, mentre il bianco 
d’uovo con aceto non presenta nulla 
di strano, nel bianco d’uovo montato 
con il sale, si nota la fuoriuscita di 
liquido.

1.

2.

3.
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Tartare estiva
Ingredienti (4 persone)
Per la tartare:
200 gr. di tranci di tonno fresco
4 olive nere
1 cipollotto
¼ di mela verde
sale e pepe q.b.
2-3 cucchiai di olio extravergine

Per la salsa
30 gr. di pomodorini datterini
7 o 8 foglie di basilico
sale e pepe q.b.

Per la mantecatura di merluzzo
250 gr. di merluzzo
1 cipolla grossa
50 gr di panna da cucina
50 ml di latte
1 noce di burro - sale e pepe q.b.

Per la tartare
Tagliare a dadolini (a brunoise) tutti gli ingredienti, riporli in una bacinella e mescolarli 
amalgamandoli con l’olio. 

Per la la salsa
Frullare i pomodorini con il basilico e amalgamare con olio sale e pepe.

Composizione del piatto
Una volta ben amalgamata la tartare metterla in 4 terrine per dare una forma. Creare una conca al 
centro e versare la salsa di pomodoro e basilico. Riporre in frigorifero per 15 minuti per ottenere 
la forma. Estrarre dal frigorifero, capovolgere la tartare sul piatto e cospargere di granella di 
pistacchi. Guarnire a piacere con trito di verdure crude o cotte.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

COLLEGIO DE FILIPPI - Via Brambilla 15 (zona Brunella) - Varese - per contatti segreteria@istitutodefilippi.it - 0332.286367

Con l’approssimarsi dell’estate ed i primi caldi, 
può diventare fastidioso e monotono cucinare 
piatti caldi. Gli stufati invernali, i bolliti e gli arrosti 
ed i piatti cucinati al forno sono lontani. Per non 
ripiegare sempre sulla griglia, ecco una ricetta 
semplice e digeribile.
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• Saronno
IL CHIOSTRO ARTE CONTEMPORANEA

Yimby 

YIMBY – “Yes in My Back Yard” ovvero “Sì nel mio cortile”, è il 
titolo scelto per la mostra d’estate dalla galleria Il Chiostro che 
accoglie nei suoi spazi tre situazioni molto forti per tematiche e 
allestimenti. Si tratta appunto dell’installazione con video NIMBY 
del duo Iaia Filiberti e Deborah Hirsch, dell’invasione di disegni di 
Marco Di Giovanni, che presenta L’Infinito Commestibile, proget-
to anch’esso accompagnato da un video, e quindi della sala di 
Giannetto Bravi, coperta interamente dalla sua Quadreria d’Arte. 
Fino al 12 settembre, da martedì a venerdì 10/12.30 – 16/18.30; 
sabato e domenica 10/12.00 e pomeriggio su appuntamento. 
Chiusura dal 12 luglio fino al 30 agosto.

• Rancate (Canton Ticino)
PINACOTECA CANTONALE GIOVANNI ZÜST 

Serodine nel Ticino 

Il Canton Ticino è il luogo dove si conserva il maggior numero di 
opere del caravaggesco asconese Giovanni Serodine, morto a 
Roma nel 1630. Si presenterà, in maniera piana ed elementare, il 
percorso di Serodine, così da raccontare la brevissima e brucian-
te parabola di un artista eroicamente fedele al Caravaggio, con 
ben pochi confronti nel panorama europeo del suo tempo, tra 
Velázquez e Rembrandt. L’esposizione sarà curata da Giovanni 
Agosti e Jacopo Stoppa, professori all’Università degli Studi di 
Milano e studiosi di respiro europeo. Fino al 6 settembre, giugno 
da martedì a domenica 9-12 / 14-17; luglio - agosto da martedì 
a domenica 14-18.

• Daverio
MOROTTI ARTE CONTEMPORANEA

Visioni - Samuele Arcangioli, Stella Ranza 

C’è una relazione molto intensa tra le opere di Samuele Arcan-
gioli e quelle di Stella Ranza, che supera l’idea di un semplice 
dialogo. Nell’apparente casualità del loro fortunato incontro que-
ste opere sembrano rivelare l’appartenenza a una dimensione 
d’origine comune: la terra, la Grande Madre - fondamento di tut-
ta la natura, minerale, vegetale e animale - considerata da molte 
tradizioni il più sacro e divino tra gli elementi, in quanto simbo-
leggia la materia primordiale, il principio ricettivo che determina il 
piano orizzontale dell’esistenza. Fino al 30 settembre, da martedì 
a domenica 15-19.

• Maccagno
CIVICO MUSEO PARISI VALLE

Innocente Salvini 

La mostra rende omaggio ad uno dei massini artisti locali dello 
scorso secolo, unico ed originale, che dalla sua casa di Coc-
quio Trevisago ha saputo attraversare trasversalmente la storia 
dell’arte lombarda. Spesso definito dalla critica “pittore mugna-
io” per i suoi temi legati al mulino di casa e alla vita contadina, lo 
spessore artistico di Salvini va oltre le tele più conosciute e rivela 
gli intensi contatti dell’artista con gli artisti contemporanei, la 
passione per la letteratura e l’insaziabile curiosità di conoscere e 
vedere le ultime tendenze dell’arte. Dal 20 giugno al 13 settem-
bre, venerdì sabato e domenica 10-12 / 14-18.

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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A SESTO CALENDE UNA DELLE PIÙ AMPIE E COMPLETE RACCOLTE SULLA CIVILTÀ DI GOLASECCA 

Un tesoro da scoprire
In visita al Museo Archeologico in compagnia del Conservatore Mauro Squarzanti

Il Museo Archeologico di Sesto Ca-
lende espone una delle più ampie e 
complete raccolte sulla cultura di 

Golasecca, una tappa imprescindibile 
per scoprire ogni aspetto di quella che 
è considerata una delle prime “civiltà 
celtiche” dell’Italia settentrionale. Ne 
parliamo con il Conservatore Mauro 
Squarzanti.

Parliamo anzitutto dell’importante pa-
trimonio che il Museo raccoglie. Cosa 
si può scoprire venendo in visita? Quali 
sono i pezzi più pregevoli? 
Il Museo è allestito nell’ottocentesco Palaz-
zo Comunale in P.zza Mazzini e presenta 
una ricca collezione di oltre un migliaio di 
reperti, dalla fine del III millennio a.C. fino 
all’alto medioevo. Del periodo più antico 
sono presentati alcuni oggetti funzionali e 
di adorno provenienti da alcune sepolture 

di rannicchiati in grotticelle naturali, affac-
ciate a strapiombo sul lago, provenienti da 
Arolo di Leggiuno (Va). Seguono i nume-
rosi reperti della prima età del Ferro della 
cultura di Golasecca (nome derivato dal 
luogo dei primi ritrovamenti), che attra-
verso l’importante via di comunicazione 
rappresentata dal fiume Ticino e dal lago 
Maggiore, entrerà in contatto col mondo 
mediterraneo, ed etrusco in particolare, e 
l’area dei principati celtici transalpini. Il 
comprensorio del basso Verbano ne costi-
tuiva uno dei principali centri di riferimen-
to conservando molte testimonianze del 
suo prestigioso passato ora in gran parte 
raccolte nel Museo di Sesto Calende. Nel 
corso del primo millennio a.C. (prima età 
del Ferro), nell’area prealpina occidentale, 
tra Lombardia e Piemonte, si sviluppa una 
cultura dai tratti fortemente caratterizzati 
e unitari conosciuta, dal luogo dei primi ritrovamenti, come cultura di Golasecca. 
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Il comprensorio del basso Verbano ne co-
stituiva uno dei principali centri di riferi-
mento conservando molte testimonianze 
del suo prestigioso passato ora in gran parte 
raccolte nel Museo di Sesto Calende. Nel 
corso del primo millennio a.C. (prima età 
del Ferro), nell’area prealpina occidentale, 
tra Lombardia e Piemonte, si sviluppa una 
cultura dai tratti fortemente caratterizzati 
e unitari conosciuta, dal luogo dei primi 
ritrovamenti, come cultura di Golasecca. 
Il comprensorio del basso Verbano ne co-
stituiva uno dei principali centri di riferi-
mento conservando molte testimonianze 
del suo prestigioso passato ora in gran parte 
raccolte nel Museo di Sesto Calende. Una 
situazione che ha determinato tra l’VIII ed 
il VI sec. ac. una delle maggiori concentra-
zioni demografiche dell’ Italia settentrio-
nale. Sono ampiamente documentati gli 
aspetti funerari attraverso cui è possibile 
avvicinarsi alla ritualità magico/religiosa 
praticata durante le sepolture. Sono pre-
senti ricchi corredi di personaggi di grande 
prestigio sociale come la Tomba del Tri-
pode, da attribuire ad una figura femmi-
nile dell’aristocrazia golasecchiana degli 
inizi del V secolo a.C. Alcune suppellettili 
riportano le più antiche attestazioni in 
area prealpina dell’uso di segni alfabetici, 
mutuati dall’area centro italica, e datati  ai 
primi decenni del VI sec. a.C. Dagli abitati 
disposti sui versanti affacciati al fiume pro-
vengono oggetti d’uso legati alle attività 
praticate in ambito domestico e artigianale. 
È inoltre possibile apprezzare due impor-
tanti collezioni private, più note come Col-
lezione Bellini e Collezione Mattana, che 
documentano le fasi della ricerca e del col-
lezionismo antiquario degli inizi del XX 
secolo. Dalla chiesa monastica di S. Donato 
di Sesto Calende provengono inoltre alcuni 
plutei e pilastrini decorati ad intreccio che 
presentano un’interessante commistione 
di elementi decorativi di sapore germanico 
con altri di tradizione tardoantica che si 
datano intorno alla prima metà del IX sec. 
Il Museo Civico di Sesto Calende è inserito 
nel Sistema dei Musei Archeologici della 
Provincia di Varese (Simarch) e nella rete 
museale dell’Alto Medioevo lombardo 
(V-XI sec.).

Il museo è poi una tappa fondamentale 
per chi voglia approfondire la Cultura di 
Golasecca in particolare...  
La visita al Museo di Sesto Calende è una 
tappa imprescindibile per apprezzare so-
prattutto l’evoluzione della cultura di Go-
lasecca che nel basso Verbano ha prodotto 

uno dei suoi principali centri. Reperti e te-
stimonianze di questa cultura sono presenti 
in molte collezioni museali italiane ed eu-
ropee, perlopiù come aspetto documentari-
stico di una delle popolazioni protostoriche 
del nord-Italia, senza avere quel carattere di 
completezza che è uno degli aspetti distin-
tivi del Museo di Sesto Calende dove è pos-
sibile seguire l’ampio excursus cronologico, 
dalla fine del IX sec. a.C. con le sporadiche 
testimonianze della prima colonizzazione 
delle sponde del basso Verbano, fino alle 
soglie del V sec. a.C. quando, piuttosto 
improvvisamente, si interrompe quel pro-
cesso di sviluppo che stava determinando la 
nascita di una embrionale città. 

Ormai sono rari oggi i musei che non 
offrono un servizio rivolto  alla didattica. 
Quali sono in questo senso le proposte 
del Museo?
Il Museo mette a disposizione dei visitatori 
la possibilità di visite guidate supportate da 
materiale informatico in visione continua 
nelle sale del Museo. E’ inoltre disponibile 
una guida che oltre a presentare i reperti 
esposti racconta le antiche vicende umane 
dei territori del basso Verbano. Per un’u-
tenza privilegiata come la scuola vengono 
organizzati incontri preparatori (teorici e 
pratici) nelle classi che poi visiteranno il 
Museo. Questa attività è una delle proposte 
attivate dal Sistema Museale Archeologico 
della Provincia di Varese, di cui il Museo fa 
parte. Un ampio cortile adiacente il Museo 
(recentemente arricchito con la ricostru-
zione della monumentale tomba a cassone 
detta “del Tripode”) è inoltre disponibile 
per le attività didattiche che troveranno, 
a breve, spazio anche all’interno delle sale 
espositive. Un buon successo di pubblico 
riscuote ogni anno il progetto “Ciceroni in 
erba” in cui gli alunni delle scuole medie, in 
questo caso di Sesto Calende, debitamente 
preparati dai loro insegnanti, presentano le 
collezioni ai visitatori presenti. Il Museo si 
è inoltre dotato di una piccola ma signifi-
cativa sezione dedicata ai non vedenti che 
possono apprezzare, toccandoli,  alcuni 
dei reperti più significativi della cultura di 
Golasecca riprodotti appositamente e com-
mentati da brevi testi in alfabeto  Braille. 
Nella sua veste di ente culturale il Museo 
promuove una collana di studi specialistici 
sulla cultura di Golasecca dal titolo ZiXu.

A suo parere, quali sono ancora i nodi 
nevralgici su cui bisogna lavorare per 
migliorare maggiormente il servizio 
museale?

Per un Museo come il nostro che non può 
pensare di espandere oltre certi limiti gli 
spazi a disposizione è importante migliore 
la qualità dell’offerta espositiva che può 
interessare le collezioni presenti (con un 
turnover degli oggetti esposti) e dei ser-
vizi presenti come un sempre più ricco 
bookshop, traduzioni e aggiornamenti, oggi 
sempre più virtuali, del percorso di visita. 
Aspetti già ora presenti, ma sicuramente da 
aggiornare con continuità. Un altro aspetto 
sul quale è posta grande attenzione e che 
richiede sempre nuove e aggiornate strate-
gie è quello della comunicazione in modo 
che possa davvero veicolare la qualità delle 
raccolte esposte.

In tempo di crisi i tagli alla cultura sono 
ormai all’ordine del giorno. Qual è la 
reazione del museo a tal riguardo e come 
far fronte a problematiche di questo 
tipo? 
Il Museo riveste sicuramente un valore sim-
bolico a livello comunale e più in generale 
territoriale, in quanto racchiude e custo-
disce la Storia del territorio stesso senza la 
quale ci si sente un po’ “orfani”. In questo 
senso anche in presenza di una congiuntura 
economica poco favorevole dove effettiva-
mente le poche risorse devono essere gestite 
con molta attenzione il Museo ha avuto 
risorse proprie, anche cospicue  e ha potuto 
beneficiare di finanziamenti regionali su 
mirati progetti che gli hanno permesso di 
mantenere un elevato standard qualitativo 
e affrontare le sfide per continui migliora-
menti. La politica di fondo è sicuramente 
quella di gestire con oculatezza le risorse 
destinandole a fattibili progetti in grado di 
essere apprezzati, e quindi anche in parte 
finanziati, dagli competenti uffici del coor-
dinamento regionale.

Matteo Bollini

CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 
Piazza Mazzini, 16 - Sesto Calende (Va)
Per informazioni o prenotazioni 
museo@comune.sesto-calende.va.it

Orari:
orario invernale 
da lunedì a giovedì: 9.00-12.00 / 14.30-16.30
venerdì:                9.00-12.00
sabato:                 chiuso
domenica:           15.00-18.00

orario estivo e natalizio
lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00-12.30
martedì, giovedì: 9.00-12.00 / 14.30-16.30 
sabato: chiuso
domenica (chiuso in agosto): 10.00-12.00
Ingresso adulti 2€
Ingresso gratuito la prima domenica del mese
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Milano / Galleria Cardi
Corso di Porta Nuova, 38

GIUSEPPE UNCINI, SCULTURA E ARCHITETTURA
L’importante retrospettiva del grande artista italiano Giuseppe Un-
cini (Fabriano 1929 - Trevi 2008) è pensata per proporre al pubbli-
co un excursus sintetico e insieme esaustivo della originale ricerca 
di Uncini, in grado di offrire una panoramica sulla sua produzione: 
dai primi “Cementarmati” della fine degli anni ’50, agli ultimi “Ar-
tifici” del 2007-2008, passando per i “Ferrocementi”, i “Mattoni”, 
le “Ombre”, le “Dimore”, i “Muri d’ombra”, gli “Spazi di ferro” e 
le “Architetture”. Nella pratica artistica di Giuseppe Uncini è fon-
damentale e determinante l’idea del “costruire”, fondendo magi-
stralmente la forma, il disegno, il progetto e lo spazio. In sintesi: 
pittura, scultura e architettura.

Fino al 15 settembre

Orari:
da lunedì a sabato 10.00 - 19.00
Chiuso la domenica
www.cardigallery.com

GIUSEPPE UNCINI
cementoarmato lamiera, 1958

• Monza / Villa Reale
Viale Brianza

ITALIA. FASCINO E MITO 
DAL CINQUECENTO AL CONTEMPORANEO
Prestiti eccezionali per questa mostra nella splendida cornice 
della neoclassica Villa Reale di Monza, riaperta al pubblico dopo 
complessi restauri. La mostra rievoca la fascinazione esercitata 
sui grandi artisti dai paesaggi e dalle tradizioni del nostro Paese, 
attraverso una serie di capolavori di pittura, scultura e fotogra-
fia eseguiti tra il Cinquecento e il Novecento. Alcuni nomi: Lucas 
Cranach, Anton Van Dyck, Claude Lorrain, Angelika Kauffmann, 
Ingres e ancora Botticelli, Correggio, Michelangelo, Tiziano, Cano-
va fino alla contemporaneità con Auguste Rodin, Fernand Léger, 
Pablo Picasso, Salvador Dalì, Henry Moore, Andy Warhol, Yves 
Klein, Christo, Anselm Kiefer, Marina Abramović e altri, che hanno 
ripreso il dialogo con l’Italia e la sua arte. 

Fino al 6 settembre

Orari:
da martedì a domenica 10.00 - 19.00
venerdì fino alle 22.00
www.fascinoemito.it
Catalogo Skira

PABLO PICASSO
Nudo disteso, 1932

• Venezia / Palazzo Ducale
Appartamento del Doge

HENRI ROUSSEAU IL DOGANIERE
Oltre cento opere provenienti dalle più importanti istituzioni in-
ternazionali - quaranta firmate dall’artista francese e sessanta di 
confronto – presentano in modo compiuto la ricerca del “Doga-
niere” all’interno di un’esposizione che è frutto di una speciale 
collaborazione con il Musée d’Orsay di Parigi.  Personalità rile-
vante della cultura figurativa tra la fine del XIX secolo e il rivolu-
zionario periodo delle avanguardie, Henri Rousseau (Laval, 1844 
- Parigi, 1910) è ultranoto per le atmosfere oniriche, le foreste e i 
paesaggi incantati. Fuori da ogni catalogazione, il pittore apre a 
mondi esotici, evocati attraverso l’immaginazione. Autodidatta e 
di origini modeste, viene ora considerato importante esponente 
dell’arcaismo nell’arte, aprendo la strada ai simbolisti e ad artisti 
come Frida Khalo, Carrà e Gauguin.

Fino al 5 luglio

Orari:
da domenica a giovedì 9.00 - 19.00
venerdì e sabato 9.00 - 20.00
www.mostrarousseau.it

HENRI ROUSSEAU
Il sogno, 1910

• Venezia / Palazzo Grassi e Punta Dogana
Canal Grande

LA LUCE DI MARTIAL RAYSSE 
IL CONFRONTO DEI LINGUAGGI D’ARTE
Nelle due prestigiose sedi della François Pinault Foundation affac-
ciate sul Canal Grande, i riflettori si accendono a Palazzo Grassi 
su “Martial Raysse” con una mostra monografica (fino al 30/11) 
dedicata a uno dei più noti artisti francesi viventi per  scoprire 
il suo speciale uso della luce e il suo modo cinematografico di 
raccontare il mondo. Nella suggestiva Punta Dogana, “Slip of the 
Tongue”  (fino al 31/12) è un progetto inedito dove per la prima vol-
ta un artista, Danh Vo (vietnamita di nascita e danese di adozione) 
è invitato a portare uno sguardo sulle opere che compongono la 
collezione in un percorso che suggerisce un dialogo tra il lavoro 
dell’artista e una selezione di opere della Pinault Collection, com-
pletata da altre  opere antiche o contemporanee.

Fino al 30 novembre

Sedi aperte tutti i giorni - tranne martedì
Orari: 
dalle ore 10.00 alle 19.00 
Info: www.palazzograssi.it

MARTIAL RAYSSE
Radieuse des nuages, 2012
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LA MOSTRA DEL MESE

“Donne e fiori nell’arte”
Castiglione Olona (Va)
Museo Palazzo Branda Castiglioni
dal 28 giugno al 12 luglio 2015

Inaugurazione: domenica 28 giugno, ore 16.00
con intervento musicale di Paola Parodini 
(canto) e di Marco Sandroni (arpa celtica)

Orari:
da martedi a sabato 09.00-12.00
                                15.00-18.00
Domenica e festivi   10.30-12.30
                                15.00-18.00

TRE ARTISTI: TRE RICERCHE, TRE TECNICHE DIVERSE

“Donne e fiori nell’arte”
Il fascino delle opere di Giorgio Gessi, Antonella Gessi, Milena Vanoli

Inverno,
incisione e dipinto su vetro satinato,
70x42 cm

Giorgio Gessi e l’incisione su vetro 
con l’anima segreta dell’amato Giap-
pone, in un procedere complesso e lie-
ve insieme - una profondità di campo 
realizzata sovrapponendo sei vetri, di 
cui tre incisi intervallati da tre traspa-
renti - dove nulla si può correggere.

Estate,
dipinto su porcellana, 
lampada h 84 cm

Antonella Gessi e la pratica di diverse 
tecniche artistiche con la predilezione 
per la decorazione su porcellana, 
ma anche mosaico e ceramica, in un 
immaginario fantastico di figurazioni 
piene di colore, tra fiori e donne in 
stile Liberty.

Wisteria sinesis, Nutt.- Fabaceae,
acquarello su carta
39x33 cm

Milena Vanoli e l’“acquarello bota-
nico”, la tecnica d’elezione che meglio 
esalta la delicatezza dei fiori e la fre-
schezza delle foglie e dei frutti. Una 
tecnica, con radici antiche che prevede 
espressività coloristica su studi botanici 
della struttura dei vegetali.

Sono tre artisti che procedono nelle loro 
ricerche con forti emozioni creative 
e con grande abilità in tecniche par-

ticolari: una mostra variegata per confronti 
ispirativi ed esecutivi molto coinvolgenti.

Da segnalare, inoltre, a Castiglione 
Olona, da sempre luogo di cultura, che 
l’Associazione ”Masolino da Panicale”, 
di cui fa parte Giorgio Gessi, organizza 
presso il Castello di Monteruzzo per 

domenica 5 Luglio alle ore 15 la pre-
miazione del Concorso Nazionale di 
Poesia.

Fabrizia Buzio Negri
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VILLA POMINI A CASTELLANZA DAL 21 GIUGNO

Piccaia #Aquae
Nuova mostra per padre e figlio

1.

Nelle foto:
1. Giorgio e Matteo Piccaia scherzano
2. Il foulard di Giorgio Piccaia esposto a Varese Villa Recalcati in occasione
    della mostra collettiva Foulard d’artista curata da Franco Mancuso
3. Giorgio Piccaia, Albula black, 2015, acrilico su tela

2.
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Inaugurazione: domenica 21-06-2015 ore 11.00
Orari: giovedì, venerdì e sabato 15.00/19.00
           domenica 10.00/12.00 – 15.00/19.00
Ingresso libero

Piccaia #Aquae nutrire il corpo e la mente

21 giugno – 5 luglio 2015

Villa Pomini

via Don Luigi Testori, 14 - Castellanza

Inizierà domenica 21 giugno la 
mostra “Piccaia #Aquae nutrire 
il corpo e la mente” che vedrà la 

nuova esposizione di opere di Matteo 
e Giorgio Piccaia.
L’inaugurazione con aperitivo è previ-
sta per domenica 21 giugno alle 11.00. 
I Piccaia sono stati invitati a esporre 
nella Villa Pomini di Castellanza che è 
un palcoscenico privilegiato delle mo-
stre d’arte organizzate dall’Assessorato 
alla Cultura della Città di Castellanza. 
La mostra dei due artisti è ospitata nei 
tre piani della villa da domenica 21 
giugno al 5 luglio 2015. 
Il titolo Piccaia #Aquae nutrire il cor-
po e la mente è ironico e allo stesso 
tempo fa riflettere. Nell’anno dell’ex-
po universale a Milano si parla molto 
dell’alimentazione e della natura che 
produce il nutrimento che dà energia 
alla vita.
L’argomento molte volte è snaturato. 
Anche nell’area di Expo si è creata 
una gigantesca rete di somministra-
zione di alimenti e bevande, dove il 
consumismo sta ancora prendendo 
il sopravvento. L’acqua è elemento 
fondamentale per la vita dell’essere 
umano. Senza l’acqua l’uomo muore. 
L’equilibrio della natura si sta alteran-
do. Acquazzoni sempre più violenti si 
stanno alternando a periodi di siccità. 
Il nostro territorio che una volta era 
molto equilibrato con il passaggio 
delle stagioni definite ora vede cam-
biamenti repentini di clima.
I due artisti, padre e figlio, presentano 
questa ulteriore mostra insieme con la 
loro solita linearità identificativa.

Le opere sono espres-
sione della loro vo-
glia di vivere in ar-
monia con l’umanità 
e la natura.
In  ques t a  mos t r a 
Matteo Piccaia, co-
nosciuto a Castel-
lanza anche come 
docente dell’Univer-
siter, presenta quadri 
a olio realizzati ne-
gli ultimi trent’an-
ni. Un’accurata sele-
zione di dipinti mai 
esposti prima, dove 
la natura è festeg-
giata con i colori e 
con la poesia della 
composizione.
G i o r g i o  P i c c a i a 
espone in una sala 
una serie di piccoli 
acrilici su carta, e piatti e formelle in 
ceramica con tema animali acquati-
ci, in un’altra tele acriliche quadrate 
100x100 dedicate all’acqua quasi tutte 
monocromatiche e molto ripetitive 
come ripetitiva è la vita.
L’installazione al piano interrato sarà 
una sorpresa per i visitatori della mo-
stra Piccaia #Aquae nutrire il corpo e 
la mente.

I Pitturatori di Anffas Ticino espongono a Milano
“Il cibo come gioco Artistico” è il titolo delle due Mostre d’Arte che si svolgeranno, a 
Milano presso la Società Umanitaria dal 3 al 14 giugno e a Somma Lombardo presso il 
Castello Visconti di San Vito dal 15 al 27 settembre, realizzate dai Pitturatori dell’Atelier 
espressivo dell’ANFFAS Ticino di Somma Lombardo. Queste esposizioni, rappresentano 
la testimonianza del percorso artistico che ha visto come protagonisti l’artista Giorgio 
Piccaia e il gruppo de I Pitturatori guidati da Viviana Innocente. Il loro incontro, ha av-
viato un processo estetico di ricerca artistica pensato per unire, integrare e potenziare le 
capacità dei soggetti coinvolti all’interno di una relazione paritaria. L’idea proposta da 
Giorgio Piccaia è stata quella di aderire al tema di EXPO 2015, a partire dalla possibilità 
di conoscere le opere dell’Arcimboldo, per potersi confrontare con il  tema della mani-
festazione e con le suggestioni che da esso ne possono derivare: il cibo, declinato come 
piacere, gusto, casa, famiglia, vita, arte, guerra, amore. I Pitturatori hanno realizzato una 
serie di quadri, disegni, collage a scelta sul tema “ Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Le 
due mostre hanno il patrocinio di EXPO 2015 e del Comune di Somma Lombardo e della 
Società Umanitaria.

3.
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Il dipinto 
di Matteo Piccaia

Matteo Piccaia,
Il Balcone, 1966, 
olio su tela

Basta invertire i vocaboli e quelle che furono bugie d’incanto diverranno verità.
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TORNA A VARESE IL TRADIZIONALE PREMIO GIANLUIGI MILANESE, CHE SPEGNE DIECI CANDELINE

Tutte le edizioni...in una
Rete 55, Civico Liceo Musicale e i vincitori degli scorsi anni per una serata imperdibile

Decima edizione per il Premio 
Gianluigi Milanese, istituito 
da La6Tv e da Rete55 in colla-

borazione con il Civico Liceo Musicale 
Riccardo Malipiero, in ricordo del noto 
imprenditore varesino comparso nel 
2005 e a cui il premio è intitolato.
I ragazzi dell’Orchestra di Fiati del 
Civico Liceo Musicale Riccardo Ma-
lipiero, diretti dal Maestro Germano 
Cortesi ad aggiudicarsi il premio che 
verrà ufficialmente consegnato duran-
te il concerto, in programma sabato 
13 giugno alle 21.00 al Salone Estense 
di Varese. 

Gianluigi Milanese fu apprezzato an-
che in ambito sportivo, quando agli inizi 
degli Anni Novanta risollevò le sorti del 
Varese Calcio, riportandolo dai dilettan-
ti nel calcio professionistico, arrivando a 

sfiorare la serie B.

A rendere speciale 
la decima edizio-
ne, la presenza in 
sala dei musicisti 
che sono stati pre-
miati nel corso de-
gli anni e che, tra 
sogni e difficoltà, 
hanno proseguito 
il loro percorso di 
crescita artistica e 
personale. “Un mo-
mento di festa per 
il Liceo e per tutta 
la città” - ha com-
mentato soddisfat-
to Marco Aceti, 
Direttore del Civi-
co Liceo Musicale.

Nella foto, da sinistra: Matteo Inzaghi, Direttore Rete 55; Stefania Milanese;
Marco Aceti, Direttore Liceo Musicale; Simona Milanese; 
Luigi Barion, organizzatore dell’evento
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È TEMPO DI RINNOVARE IL GUARDAROBA

Un’estate... di stile
Grandi marche a piccoli prezzi

Ormai ci siamo, l’estate è quasi arri-
vata ed il tempo per avere il guar-
daroba perfetto è agli sgoccioli. 

Prendete carta e penna e segnatevi alcuni 
pezzi must-have dei prossimi mesi.

Il monospalla -  Un capo molto particola-
re e, grazie alle sue linee asimmetriche, ha 
conquistato gli stilisti di tutto il mondo! 
Nella bella stagione spopoleranno top 
e abiti da indossare per un aperitivo 
importante o una serata elegante. Per 
aggiungere una nota sexy al vostro outfit, 
scegliete un modello con la manica lunga 
ed il wow-effect è assicurato.

Il camoscio - È stato considerato un tes-
suto difficile da indossare ma adesso è 
arrivato il momento di dimostrare la sua 
versatilità. Una borsa in stile postino, 
magari con le frange per un effetto squaw 
o gioielli a tema saranno un vero must. Se 
volete essere alla moda, non limitatevi 
agli accessori e lasciatevi ammaliare dai 
trench leggeri o dalle giacche in scamo-
sciato color cammello o declinato nelle 
nuanche color carne e azzurro.

La longuette - Volete un look femminile 
ad alto tasso di glamour? La risposta è una 
sola, questa gonna anni ‘50. Con le sue 
linee morbide e la forma svasata, regala un 
look femminile e glamour. Le più moda-
iole potranno scegliere tra pattern geo-
metrici bicolor o, perchè no, multicolor 
per non passare inosservate.

Le scarpe - Per le donne sono una vera 
passione, per alcune un’ossessione, e lo 
sanno bene i designer che hanno realiz-
zato scarpe per soddisfare anche lo shoes-
addicted più difficili.
Parliamo di ballerine. Per un uomo 
sono un affronto alla femminilità, per 
le donne sono un inno alla comodità e 
per gli stilisti sono un elemento essen-
ziale per la prossima primavera/estate. 
Ma attenzione, dite addio alle classiche 
modello baby ed optate per un modello a 
punta, ideale da abbinare a gonne lunghe. 
Come nella passata stagione, non manche-
rà un pizzico british, perchè i mocassini, 
soprattutto con la nappa a vista, saranno 

tra i protagonisti indiscussi per un appun-
tamento di lavoro. 
Buone notizie per le amanti dei tacchi, 
infatti non importa se a stiletto, a zampa, 
decorato o in cuoio ciò che conta è indos-
sarli, abbinati a un paio di jeans skinny. 
Durante il giorno, non ci sono dubbi, i 
sandali bassi con inserti preziosi e dalle 
decorazioni ricercate, vi doneranno un 
tocco di classe. 
E per un’elegante gita fuori porta, scegliete 
lo stile sporty-chic perchè se non ve ne 
siete accorte, le scarpe da tennis sono di-
ventate il passpartout per tutte le occasioni 
sfoggiate anche durante la settimana della 
moda!
Dove comprare? - Si sa, in tempo di crisi 
prima di spendere i (sudati) guadagni, ci 
pensiamo due, tre se non quattro volte. In 
pochi sanno che ci sono dei posti in cui 

shopping fa rima con risparmi: gli outlet. 
Sono un fenomeno nato oltre oceano 
ma che in poco tempo hanno saputo con-
quistare il cuore, ed il portafoglio di noi 
italiani sempre alla ricerca di grandi affari 
a piccoli prezzi. Da piccoli negozi ricavati 
nei magazzini delle case di produzione a 
veri e propri centri commerciali all’aperto 
con bar, ristoranti, aree gioco per i bambi-
ni e spazi dove rilassarsi tra un camerino 
e l’altro. Factory Store, Fashion Center, 
Outlet o Spacci cambia il nome ma non la 
sostanza: trovare il capo o il paio di scarpe 
desiderato a prezzi bassi senza rinunciare 
alla qualità.  Allora, cosa state aspettando? 
Le grandi occasioni stanno aspettando 
solo voi.

Annalisa Paola Colombo

ERRATA CORRIGE: nel numero di Varese Mese di Marzo 2015 - a pagina 

19 - è stata pubblicata una fotografia di scarpe di vari colori non ap-

partenenti alla collezione UGOROSSETTI (come erroneamente indicato 

nella didascalia), ma alla collezione Fratelli Rossetti.
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V L’ATLETA DEL MESE

VINCENZO MENAFRO: UN ESEMPIO PER TUTTI I GIOVANI, UN ATLETA INSTANCABILE

Una vita da sportivo
A quasi 80 anni non demorde, e continua a mietere successi nella marcia

L’atleta – Vincenzo Menafro 
(nella foto) - malnatese ancora 
poco conosciuto per le sue im-

prese sportive, perché restio ad enun-
ciare tutte le sue vittorie - va certo 
considerato come un atleta unico nel 
suo genere. Da ormai più di 30 anni 
pratica uno sport molto faticoso: la 
marcia. Avendo iniziato a marciare 
in età avanzata, Menafro partecipa 
alle competizioni con avversari della 
sua stessa età, ma con una passione e 
una grinta che lo fanno sembrare un 
ragazzino.

Le vittorie - 38 titoli Italiani, due cam-
pionati Europei e un secondo e un terzo 
posto ai Mondiali, oltre a tantissime 
vittorie in competizioni a livello Regio-
nali. Ora Menafro si appresta a parteci-
pare al Mondiale organizzato in Francia 
a Lione. 

La storia - Menafro, già da giovane, 
esibiva molte capacità sportive e, come 
allievo e dilettante, correva in bicicletta 
con ottimi risultati. Poi, terminato con 
il ciclismo, iniziò a giocare a bocce e, 
anche in questa disciplina, conseguì 
molte vittorie. Una passione, quella per 
le bocce, che non lo ha mai lasciato.
 
Un grande insegnamento - La storia 
sportiva di Vincenzo rappresenta una 
rarità e che deve essere di insegnamento 
per i giovani e non soltanto. Dall’e-
sperienza di questo atleta malnatese, 
si evince una volontà che permette di 
raggiungere risultati incredibili. Con 
l’impegno, la passione e la grande de-
terminazione tutto può essere possi-
bile.  Vincenzo Menafro ce lo insegna.

Carluccio Martignoni
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CARONNESE - LA TRADIZIONALE FESTA DEL CALCIO OGNI ANNO È UN GRANDE SUCCESSO

Una stagione trionfale
Per la Prima Squadra e per il Settore Giovanile è stato un anno dei record

Il torneo - Per il tredicesimo anno con-
secutivo è arrivato puntuale al termine 
dell’annata sportiva il torneo “Città 

di Caronno Pertusella”, l’evento calci-
stico del settore giovanile della socie-
tà rossoblù dove vengono coinvolte le 
squadre più vicine a Caronno Pertusella. 
Obiettivo: far divertire i più piccoli talenti 
in erba che calciano un pallone con l’aria 
mista tra agonismo e divertimento, perché 
per loro il calcio è vera passione. Oltre 
alla Caronnese, padrona di casa, hanno 
accettato l’invito Ardor Lazzate, Centro 
Schiaffino, Lainatese, Mazzo, Molinello, 
Osaf Lainate, Osl Garbagnate, Robur Sa-
ronno, Serenissima e Villa. Professionalità, 
divertimento, educazione: sono questi i 
valori che, ogni giorno, la società rossoblù 
vuole trasmettere ai bimbi che iniziano a 
calciare un pallone. 

Stagione dei record - Questa è solo la ci-
liegina sulla torta al termine di una stagio-
ne che è stata davvero fantastica. La Prima 
Squadra, pur essendo stata eliminata al 
primo turno dei play off dal Borgosesia, 
ha totalizzato il maggior numero di pun-
ti di tutte le annate trascorse in serie D. 
Ma non solo: i Giovanissimi hanno vinto 
il campionato Regionale, e i piccoli stanno 
ricevendo una pioggia di medaglie d’oro in 
tutti i tornei che partecipano. 

Calciatori cercasi– Il Settore Giovanile 
della Caronense sta cercando giova-
ni calciatori nati tra il 1999 e il 2010 
per allestire le squadre della prossima 
stagione sportiva. Il settore agonistico 
sarà composto da due squadre di Allievi 
e due formazioni di Giovanissimi anche 
di categoria regionale oltre alla Juniores 
Nazionale. Il settore di base comprende-
rà tutte le fasce d’età con le categorie di 
Esordienti, Pulcini e Scuola Calcio. Per 
informazioni: Segreteria Settore Giova-
nile aperta tutti i giorni, c/o Stadio di 
corso della Vittoria (tel. 02-9655621 - 
settoregiovanile@caronnese.it). 

Silvia Galli
Nelle foto: alcuni scatti del torneo
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LA COPPA DEI LAGHI. TROFEO ALMAR, IL 26 LUGLIO CON ARRIVO AD ANGERA

Aria mondiale
con la Coppa delle Nazioni
Evento organizzato dalla Cycling Sport Promotion, presieduta da Mario Minervino

L’evento - A distanza di sette 
anni dai campionati del mondo 
di ciclismo su strada di Varese 

2008 le squadre nazionali degli Under 
23 tornano ad illuminare le strade della 
nostra provincia, dando una spruzzata 
di iride. Tutto ciò per merito della 
Cycling Sport Promotion e del suo 
instancabile Presidente Mario Miner-

vino, che, dopo la Coppa del Mondo 
donne, ha voluto portare in provincia 
di Varese anche la Coppa delle Nazioni 
Uomini Under 23. Come il campiona-
to del mondo, la Coppa delle Nazioni 
è riservata esclusivamente alle squadre 
nazionali ed è divisa in sei prove, due in 
Francia, una in Belgio, una in Olanda, 
una in Repubblica Ceca, e una in Ita-

lia. Quest’ultima si disputerà in linea 
domenica 26 luglio con partenza da 
Taino e arrivo ad Angera, con la deno-
minazione di Coppa dei Laghi - Trofeo 
Almar. 

Verso i campionati del mondo - Il cor-
ridore che vincerà questa corsa darà 
punti alla propria nazionale, ai fini della 



41

V SPORT BASKET

41

V SPORT CICLISMO

vittoria finale della Coppa delle Nazioni, 
la quale verrà assegnata alla squadra na-
zionale Under 23 che avrà conquistato il 
maggiore punteggio, al termine di tutte 
le sei prove in programma. I punti ac-
cumulati dalle squadre nazionali alla 
Coppa delle Nazioni saranno deter-
minanti per decidere quanti corridori 
per nazione potranno partecipare ai 
campionati del mondo. La Coppa delle 
Nazioni Under 23 UCI è stata intro-
dotta nel 2007 e finora è stata vinta per 
quattro volte dalla Francia, due volte 

dalla Slovenia e una volta dal Portogallo 
e dal Belgio, il quale l’ha conquistata nel 
2014. 

L’Italia -  Nella Coppa delle Nazioni 
Under 23 si è classificata due volte se-
conda nel 2008 e nel 2011 e una volta 
terza nel 2012, ma non ha mai conqui-
stato il primo posto. Alla Coppa dei 

Laghi - Trofeo Almar prima edizione 
parteciperanno le venti migliori squadre 
nazionali Under 23 ed in particolare 
le rappresentative di  Francia, Svizzera, 
Belgio, Italia, Danimarca, Norvegia, 
Olanda, Russia, Austria, Kazakhstan, 
Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, 
Lussemburgo, Colombia, Germania, 
Australia, Portogallo, Slovenia e Polo-
nia. La partenza, come accennavamo 
prima, è prevista a Taino per le ore12 di 
domenica 26 luglio e l’arrivo è previsto 
ad Angera per le ore 16,30 circa. I chilo-

metri da percorrere sono 179 e le località 
interessate dalla corsa (oltre a Taino e 
Angera) sono Sesto Calende, Ranco, 
Lentate Verbano, Osmate, Comabbio, 
Mercallo e Oneda. Il percorso della Cop-
pa dei Laghi - Trofeo Almar è altamente 
spettacolare con continui saliscendi che 
non concederanno respiro ai corridori, e 
abbraccia idealmente le sponde del Lago 

Maggiore, del Lago di Monate e del 
Lago di Comabbio. Il  punto più carat-
teristico del percorso - e probabilmen-
te anche quello decisivo - è  rappresen-
tato dal muro di Taino, una salita con 
250 metri di acciottolato che ricorda 
i muri che compaiono nelle classiche 
primaverili del nord e per questo mo-
tivo è stato ribattezzato “Tainberg” . 
L’arrivo è posto sul lungolago di Angera, 
al termine di un rettilineo di 300 metri.  
Il percorso della Coppa dei Laghi - Tro-
feo Almar è stato esaminato per la prima 

volta dal Commis-
sario Tecnico della 
nazionale italiana 
Under 23 Marino 
Amadori il 7 mag-
gio scorso nel corso 
di un sopralluogo 
effettuato in com-
pagnia del Presi-
dente della Cycling 
Sport Promotion 
Minervino. “Il per-
corso non è duro, 
ma è molto tecnico. 
Probabilmente le 
condizioni atmo-
sferiche faranno la 
differenza”, ha di-
chiarato Marino 
Amadori al termi-
ne del sopralluogo 
stesso. La presenza 
in provincia di Va-
rese delle squadre 
nazionali Under 
23 sarà l’occasio-
ne per ricordare il 
mondiale di Vare-
se 2008, quell’e-
vento straordina-
rio che è ancora 
ben scolpito nelle 
menti e nei cuori 
di tutti gli appas-
sionati di ciclismo 
varesini.

Luigi Cazzola

Nelle foto:
da sinistra le squadre nazionali 
Under 23 al mondiale di Varese 
2008. (Foto Ilaria Benati);
Mario Minervino, Presidente 
della Cycling Sport Promotion, 
organizzatrice della Coppa dei Laghi 
- Trofeo Almar (Foto Ilaria Benati)
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PALLAMANO CASSANO MAGNAGO – I RISULTATI PARLANO CHIARO, E GIÀ SI PENSA AL PROSSIMO ANNO 

Una stagione oltre le aspettative
Petazzi: “Le ragazze sono vicecampioni d’Italia e i ragazzi hanno fatto un buon lavoro”

Conclusa la stagione 2014-2015 
della serie A per la Pallamano 
Cassano Magnago, si tirano le 

somme. Oltre ogni aspettativa, si sono 
raggiunti grandi traguardi seguendo 
un’impostazione che – come dice il Ge-
neral Manager Massimo Petazzi -  do-
vrebbe essere presa come modello da altre 
società sportive.

Massimo Petazzi, si ritiene soddisfatto 
della stagione appena conclusa per la 
Pallamano Cassano Magnago?
Molto. Come General Manager della 
Pallamano di Cassano Magnago posso 
dire che l’annata 2014-2015 è stata si-
curamente positiva, anche perché nulla 
di quanto raggiunto era stato messo in 
preventivo se non nei nostri sogni. C’era-
no, infatti, dei problemi oggettivi e delle 
mancanze da risolvere.  E invece, ci siamo 
riusciti: nella categoria femminile, siamo 
diventati vicecampioni d’Italia (dopo 18 
anni dall’ultima volta), e questo rappre-
senta un valore aggiunto per la nostra 
società. Abbiamo lavorato duramente per 

ottenere il massimo risultato con il mi-
nimo sforzo, soprattutto da un punto di 
vista  finanziario. Abbiamo infatti ridotto  
le spese al minimo, per evitare tracolli 
e tagli sconsiderati. Le ragazze hanno 
dimostrato un grande attaccamento e 
una grande disponibilità. Non ultimo il 
problema dell’allenatore, che è stato un 
elemento qualificante in senso negativo 
di tutta la nostra stagione. Ciò nonostan-
te, le ragazze hanno avuto a disposizione 
durante la settimana dei grandi professio-
nisti: l’assistenza di Robert Havlicek, Da-
vide Kolec, Dora Czigany e  Lucia Parini 
per i portieri. Se all’inizio della stagione, 
le nostre scelte sono sembrate strane a 
molti, il risultato finale ha dimostrato che 
il nostro programma funziona. Le ragazze 
sono state brave ad assimilare e a mettere 
in pratica tutti gli insegnamenti che sono 
stati trasmessi loro durante l’anno, anche 
e soprattutto nelle gare decisive. Noi sia-
mo partiti tre anni fa con un programma 
di sviluppo mentale e di costruzione 
dei giocatori di alto livello, lavorando 
su una panoramica di atleti e atlete che 

provenivano da un assetto locale. Non 
abbiamo  acquistato “super nomi” o i “su-
per atleti”. E questa è stata una scelta po-
litica e strategica della società, per dimo-
strare al pubblico italiano che -  in periodi 
come questi, dove sicuramente mancano 
le risorse economiche - lavorando con un 
occhio di riguardo alle potenzialità del 
proprio territorio, si possono raggiungere 
importanti traguardi.

Programmi, scelte, novità per la prossi-
ma stagione?
Il problema è che - avendo ottenuto un 
risultato così prezioso quest’anno  - il mi-
nimo che ci si aspetta per l’anno prossimo 
è ancora il secondo gradino del podio. 
Noi vogliamo lavorare per raggiungere 
questo traguardo e anche per migliorarci, 
ma rigorosamente tenendo i piedi per ter-
ra. E’ importante che le ragazze compren-
dano che per poter arrivare a determinati 
risultati magari è il caso che ci si limiti 
in particolari aspettative, favorendo un 
discorso di gruppo nel rispetto di quelle 
che sono le condizioni attuali.
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Parliamo della squadra maschile sem-
pre di serie A1. Cosa è mancato per 
arrivare alle fasi finali del campionato?
Anche qui abbiamo dimostrato alla pal-
lamano nazionale che, con investimenti 
oculati e all’interno sempre  di questa 
spending review generale, si possono 
toccare i massimi livelli. L’inizio è stato 
drammatico, dato che dopo poche gior-
nate eravamo in zona retrocessione, ma 
tutto questo è stato determinato dal fatto 
che avevamo tanti ragazzi infortunati e 
molti squalificati. Nel momento  in cui 
abbiamo presentato la squadra al com-
pleto, abbiamo infilato dieci vittorie con-
secutive e l’unica sconfitta che abbiamo 
subito è stato con il Bolzano, con un -1 
che ci ha lasciato l’amaro in bocca, per-
ché bastava che la partita durasse ancora 
trenta secondi e probabilmente avremmo 
vinto anche quella. Questo è il frutto di 
un grande lavoro che è stato fatto dai ra-
gazzi, dallo staff tecnico e dalla dirigenza 
che ha creduto in questo progetto. 

Valentina Bigai Nelle foto: la squadra femminile 
e quella maschile
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GRANDE STAGIONE NEL PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

L’Accademia Bustese vincente
Già 4 le medaglie d’oro conquistate ai regionali

Che risultati! - Sinora splendi-
da, anzi vincente, la stagione 
agonistica 2015 dell’Accade-

mia Bustese.
Nel pattinaggio artistico a rotelle, i 
campionati regionali hanno già regala-
to 4 medaglie d’oro: e non è finita qua, 
perché le gare lombarde proseguono.
Ricordiamo che, in precedenza, il 
totale delle varie competizioni pro-
vinciali Fihp e Uisp parlava di ben 
29 medaglie d’oro.

Nei dettagli - A salire sul gradino più 
alto del podio è stata dapprima Sara 
Cheroni.
A Suzzara ottima prestazione nell’eser-
cizio “libero”, così come la sua com-
pagna di club Isabella Pahontu, che si 
è guadagnata la medaglia d’argento in 
un’altra categoria.
Le due atlete e Micaela Cattaneo han-
no così reagito, dopo soli 7 giorni, 
alla prova “migliorabile” di Morta-
ra, in quello che era l’appuntamento 
federale.
Bene anche Rebecca Passarelli ,che ha 
dapprima conquistato la finale nell’e-
sercizio “libero” e poi si è messa al 
collo una splendida medaglia di bronzo 
negli “obbligatori”.
Tra le giovani promesse del gruppo 
“formativa” è emersa prepotentemente 
Aurora De Cinque, laureatasi cam-
pionessa regionale nella gara “formula 
Uisp” di Vanzaghello.
A sorpresa ha vinto il titolo lombardo 
la “cucciola” del gruppo, Elena Khan, 
classe 2007, infallibile a Suzzara nella 
categoria Novizi Giovani Uisp.
Domenica 26 aprile, a Gonzaga, nella 
gara Fihp, è toccato alla coppia danza 
formata da Martina Gallazzi e Gio-
vanni Salomi (Divisione Nazionale A) 
strappare il successo per il terzo anno 
di fila in altrettante partecipazioni.
Insomma, grandi soddisfazioni per 
l’Accademia Bustese che, mai come 
quest’anno, sta conquistando risultati 
importanti nel pattinaggio artistico a 

1.
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rotelle grazie all’ottimo lavoro svolto 
in pista dai tecnici e alla programma-
zione voluta dai dirigenti.
Da segnalare che la società biancoblù 
ha organizzato sulla pista “Giancarlo 
Castiglioni” di Busto Arsizio il cam-
pionato regionale Fihp della categoria 
Divisione Nazionale A.
Una competizione molto impegnativa, 

che ha richiamato le migliori 
atlete della categoria da tutta 
la Lombardia.
Ottima l’organizzazione 
della gara da parte dell’Ac-
cademia Bustese, che ha ri-
cevuto i complimenti del 
consigliere federale Marika 
Kullman, del comitato re-
gionale lombardo (rappre-
sentato da Anna Colzani) e 
del Sindaco di Busto Arsizio 
Gigi Farioli (che ha patroci-
nato l’evento), tutti interve-
nuti alle premiazioni. Le tri-
bune gremite hanno tributato 
un sincero applauso a tutti 
gli atleti provenienti da ogni 
angolo della regione.

Mino Lasorice

Nelle foto:
1. La coppia vincitrice
    dei campionati regionali
    Fihp 2015
2. Elena Khan
3. Sara Cheroni 3.

2.
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IL “FIB JUNIOR DAY” ORGANIZZATO A MILANO PER EXPO

Il Festival delle Bocce
Spettacolo tecnico e pubblico eccezionale nella Nazionale di Malnate

I numeri della manifestazione - 
307 alunni provenienti dalle scuole 
Italiane e 303 dalla sola Lombardia, 

con docenti e famiglie; 96 educatori e 
92 volontari. Questi i numeri del festi-
val delle bocce organizzato a maggio, 
con l’inizio di Expo, nella piazza Città 
di Lombardia di Milano. Una tre gior-
ni di sport con aree didattiche, spazi 
riservati alla scienza dell’alimenta-
zione e dello sport, spettacoli e in-
trattenimenti con il MAGO GENTI-
LE e con la partecipazione di MAGO 
ZURLI’. E la grande e colorata parte-
cipazione ha richiamato l’attenzione di 
diversi dirigenti e assessori di Regione 
Lombardia: Mario Mantovani, Giulio 
Gallera, Alessandro Sorte e un noto 
personaggio molto apprezzato dagli 
oltre 800 presenti: Antonio Rossi.

Non solo sport – Il giorno prima 
dell’inizio dell’attività, le scolaresche 
hanno visitato EXPO e i ragazzi si sono 
suddivisi per visite alternate al Museo 
della Scienza, al Castello Sforzesco e al 
Duomo. Organizzato anche un torneo 
tra le varie regioni (svolto su 46 viali di 
bocce) che in contemporanea si sono 
sfidate. Ma non potevano mancare gli 
artefici del circuito annuale dei diver-
samente abili Special Olympics e gli 
atleti juniores della raffa. E con una 
emozione in più: tutti sul tetto del 
Palazzo della Regione con una salita 
in ascensore che scala 39 piani in 
poco più di 40 secondi.

Il Presidente della FIB Lombardia, Alessandro 
Bianchi, ringrazia di cuore tutti i volontari, gli 
educatori e i presidenti dei comitati lombar-
di che, con la loro diretta o indiretta parteci-
pazione, hanno collaborato al FIB Junior Day. 
“Il vostro impegno e il vostro sacrificio hanno infatti 
permesso la perfetta riuscita di una manifestazio-
ne che - lasciatemelo dire senza falsa modestia - 
di certo entrerà nella storia del nostro amato Sport.  
Ancora GRAZIE, di cuore, e - come si usava dire 
una volta (e come dovremmo tornare ancora oggi 
a fare) - un solo grido ci unisca: W LE BOCCE!!!!!!”

Nelle foto:
alcuni momenti del “FIB Junior Day”
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WALTER BARILANI E ROBERTO SIGNORINI DOMINANO LA REGIONALE DI CUVIO

Una gara di alto livello
300 atleti per la sesta edizione del Trofeo “Bruno Falcetti am.” 

Un altro successo - Organizzati-
vo per il sodalizio del presiden-
te Costa: ben 143 coppie divise 

nelle quattro categorie hanno parteci-
pato alla gare indetta alla memoria di 
“Bruno Falcetti”. Il premio messo in 
palio ha allettato molti giocatori di vari 
Comitati portando, nel bellissimo im-
pianto cuviese, molti atleti di qualità. 

La cronaca - Al termine dei gironi di 
qualificazione, quattro formazioni giun-
gono alle semifinali: nella prima, i Le-
gnanesi Uzzo e Fiorato non faticano più 
di tanto per eliminare la coppia di casa 

Iacono e Costa (con il netto punteggio 
di 12 a 3); nella seconda, la coppia di 
Montecatini Barilani e R. Signorini non 
hanno vita facile contro l’altra formazio-
ne di Cuvio Levati e Badiali, ma vincono 
con il risultato di 12 a 8. La finale vede 
le due coppie di categoria A giocare 
ad alto livello, ma alla fine la classe 
indiscussa del duo Barilani e Signorini 
hanno la meglio sui pur bravi portaco-
lori della Lilla per 12 a 4. Nelle premia-
zioni - alla presenza del Vice Presidente 
del Comitato FIB Varese Guido Bianchi 
e del responsabile Provinciale Arbitri 
Osvaldo Demo - gli stessi ringraziano la 

Società organizzatrice per la gara molto 
bene organizzata rimarcando anche il 
buonissimo lavoro che svolge durante 
tutta la stagione. Ha diretto con la solita 
precisione Domenico Gatta assistito 
dagli arbitri Maselli – Boscaro e Lalia.

La classifica - 1° Walter Barilani – Ro-
berto Signorini (Montecatini) 2° Vin-
cenzo Fiorato – Sergio Uzzo (Lilla) 3° 
Pietro Levati – Liliano Badiali (Cuvie-
se) 4° Carlo Jacono – Giuliano Costa 
(Cuviese).

C.M.

A BEDERO, TERZA EDIZIONE PER IL TORNEO INTIOLATO A GUIDO ZANIROLI

Una gara dal retrogusto amaro
A sfidarsi pochi atleti. Braghini e Bonomi sul primo gradino del podio 

Nota dolente - La buona volontà 
dei dirigenti della Bocciofila 
bederese (con in testa il Presi-

dente Bramani Araldi), nulla ha potuto 
contro l’assenza di partecipanti alla 
gara intitolata alla memoria di “Guido 
Zaniroli”, giunta alla terza edizione. 
Molti sono i motivi: i problemi ine-
renti alla gestione del bocciodromo, 
la oramai cronica scusa della distanza, 
e altre motivazioni che non hanno 
ragioni di essere, ma tutto ciò si può 
capovolgere quando vediamo che gli 
atleti dell’alto luinese partecipano in 
massa alle competizioni organizza-
te in zone più centrali. E veramente 
un peccato che una Bocciofila storica 
come la Bederese (che ha sempre dato 
mostra di grandi capacità organizza-
tive) sia boicottata da tanti sodalizi, e 
in particolare da quelli varesini. Tutto 
ciò crea un malessere sia nei dirigenti 
sia nell’appassionato pubblico, che è 
sempre presente alle manifestazioni 

indette dal sodalizio. L’auspicio è che 
- nelle prossime gare organizzate - la 
sensibilità dei dirigenti le società del 
nostro Comitato si adoperino per far 
si che la partecipazione sia più com-
patta, gratificando con una massiccia 
partecipazione i bravi dirigenti del 
sodalizio di Bedero. 

Una breve cronaca della gara - nella 
prima semifinale la formazione bre-
sciana Braghini – Bonomi batte senza 
soverchie difficoltà la coppia di casa 
Moschin – Minetti per 12 a 6, mentre 
nell’altra, i monzesi Lazzeri – Rossetto 
devono sudare per avere la meglio con-
tro i cuviesi Di Giacomo – Finali che 
vincono per 12 a 8. La finale e senza 
storia, con la coppia bresciana che si 
impone contro la formazione di Mon-
za per 12 a 3. Presenti alle premiazioni 
il Sindaco del Comune di Brezzo di 
Bedero Urbani, il Consigliere Regio-
nale Gianpiero Martinoli il consigliere 

provinciale Paolino Bistoletti. Ha diret-
to con la solita perizia Domenico Gatta 
assistito dagli arbitri Maselli e Lalia.

La classifica - 1° Roberto Braghini – 
Marco Bonomi (Sersar Brescia) 2° Mau-
rizio Lazzeri – Giancarlo Rossetto (San 
Carlo Monza) 3° Massimo Moschin 
- Franco Minetti (Bederese)

Carluccio Martignoni

Bocce Forum
Venerdì h 21.15- RETE55 - lcn 16;
Sabato h 20.00 - RETE55 SPORT - lcn 86;
Risultati, interviste e filmati dell’attività 
boccistica varesina
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FEDERAZIONE MONDIALE DEL CANOTTAGGIO E ISTITUTO AUSTRALIANO DELLO SPORT INSIEME

Il mondo guarda a Gavirate
Il presidente Pomati: “Seppur il momento difficile abbiamo rilanciato il pararowing”

Grandi risultati - La Federazio-
ne mondiale del canottaggio 
e l’Istituto Australiano dello 

Sport gratificano il lavoro di squadra 
di Gavirate e della sua storica società 
di canottaggio. La spettacolare edi-
zione del Meeting Internazionale di 
pararowing (che nel maggio scorso ha 
portato a Gavirate 180 atleti di 24 Na-
zioni di 5 Continenti), ha consegnato 
alla società remiera del presidente 

Giancarlo Pomati i gradi di centro di 
riferimento mondiale del canottaggio 
per persone con disabilità intellettive 
e fisiche. Culla del pararowing italiano 
e Centro Federale fino alle Paralimpiadi 
di Londra del 2012, il nuovo corso della 
Federcanottaggio ha poi deciso di spo-
stare l’attività federale a Piediluco, ma la 
considerazione della FISA e dell’intero 
movimento mondiale è andata via via 
crescendo in numeri e risultati. 

Voce ai protagonisti - Ulteriore gratifi-
cazione è la consolidata collaborazione 
con l’Istituto dello Sport Australiano, 
che ha la sua sede europea al Lido di Ga-
virate, a pochi passi dalla sede rossoblù 
in riva al Lago di Varese.  “In momenti 
difficili per chiunque – dice il presi-
dente Giancarlo Pomati – abbiamo 
tenuto botta con il canottaggio e ri-
lanciato l’attività pararowing.
Le difficoltà sono tante, in primis 

1.
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quella economica, ma la risposta che 
abbiamo ricevuto dal Comune e dai 
commercianti del Centro Storico in 
termini di collaborazione ci ha dato 
maggior fiducia nel pensare ad un 
futuro condiviso con il territorio. Il 
primo risultato di questa squadra lo si 
è visto nei quattro giorni del meeting 
che ha unito il lungo lago al centro sto-

rico, lo sport e la cultura”. Una squadra 
apprezzata anche dalla “mamma” del pa-
rarowing italiano Paola Grizzetti, guida 
tecnica della Canottieri Gavirate con 
il marito Giovanni Calabrese, membro 
della commissione mondiale della FISA 
e anche commissario tecnico della na-
zionale israeliana. “Quando una squa-
dra condivide ideali e obiettivi offren-
do le proprie eccellenze per il bene 
comune il risultato non può che essere 

positivo” – inter viene la Grizzetti. 
“C’è ancora tanto da fare in termini di 
promozione e di rete per portare il ca-
nottaggio per persone con disabilità ad 
un maggior numero di Paesi. In questo 
senso Gavirate e la sua Canottieri hanno 
dato una grande dimostrazione di coe-
sione, organizzazione e professionalità”.

Roberto Bof

Nelle foto: 
1. da sinistra, Giancarlo Pomati 
presidente della Canottieri Gavirate; il 
direttore dell’Istituto Australiano dello 
Sport Warwick Forbes e Paola Grizzetti;
2. Gli atleti FISDIR di Gavirate in azzurro;
3. Massimo Spolon

2.

3.
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PER L’HANDICAP SPORT VARESE I SOGNI SONO DIVENTATI REALTÀ E ORA SI GUARDA AVANTI

Grazie ragazzi
Passione, coraggio e sacrificio hanno caratterizzato i successi di tutta la società

SNon solo una squadra, ma un 
gruppo. L’Hs Cimberio Varese, 
come ha affermato il Presidente 

Carlo Marinello nel numero precedente 
di VM, ha un unico obiettivo: “cerchia-
mo di avere atleti che siano capaci di 
fare squadra e che siano amici sul campo 
e fuori dal campo”. Alla fine i risultati si 
sono ben visti: in campionato A1, dopo 
aver conquistato il secondo posto nel 
proprio girone, ha raggiunto la semifi-
nale playoff; secondo posto nelle final 
eight di Challenge Cup (Eurolega 3) in 
Olanda e, infine, terzo posto alle Final 
Four di Coppa Italia a Roma.

Quei sogni che erano nel cassetto dal 
2011, cioè da quando la società ha ri-
preso il suo faticoso ed entusiasmante 
cammino, ora sono diventati realtà. Bi-
sogna però ribadirlo con forza: questa 
realtà oggi è prima di tutto il risultato 

di una passione che sta nel cuore di 
ogni giocatore e in ciascun membro 
dello staff e di chi lavora dietro le quin-
te; è ancora di più segno del coraggio 
di chi, da più di trent’anni, offre tutto 
se stesso per una realtà sportiva che 
vuole regalare emozioni non solo a chi 
è disabile, ma soprattutto a chi non 
comprende la disabilità; infine, questa 
realtà che oggi tutti vedono e che è sta-
ta riconosciuta e premiata anche dalle 
autorità locali, indica il grande sacri-
ficio di tempo, di pazienza, di sudore 
e di speranze che una società intera ha 
messo in gioco e che continuerà a farlo.

Grazie ragazzi!  Grazie per le emozioni 
che ci avete fatto vivere e per quelle 
lacrime di gioia viste nei vostri occhi e 
in quelli di coloro che vi sostengono. 
Grazie per la forza che mettete in ogni 
allenamento, in ogni partita, ma anche 

nel testimoniare i grandi e preziosi 
valori dello sport nel progetto “Basket 
una scuola di vita”. Grazie! Siamo or-
gogliosi non solo di essere stati por-
tati da voi in Europa, ma soprattutto 
perché indicate a giovani e adulti che 
una squadra è vera quando diventa 
gruppo, quando ha obiettivi comu-
ni e precisi e lotta per conquistarli. 
#Insiemevincere!.

Massimo Andriolo

Nelle foto:
1. L’Hs Cimberio vincente in Olanda
2. Le coppe vinte 
    nella stagione 2014-2015
3. Mauro Fiorentini, capitano
4. Carlo Marinello, presidente
5. Insieme vincere

1.
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