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VL’EDITORIALE

LA COOPERATIVA SOCIALE IL SEME DI CARDANO E IL “CAMBIO DI PASSO”

Ostacoli superAbili
Collaborazioni tra istituzioni e privati che si concretizzano in Aiuto

Ostacoli superAbili. Sono quelli 
che non si affrontano da soli, 
ma con la determinazione e 

la generosità di chi vuole affiancarci e 
sostenerci. Fino in fondo.
Il Seme , cooperativa sociale operativa da 
più di trent’anni a Cardano al Campo, 
ha scelto di farlo. Ha scelto di aiutare le 
famiglie che si trovano a vivere il dram-
ma della disabilità e che, troppo spesso, 
sono sole. 
Proprio un paio di mesi fa, su queste pa-
gine, ci soffermavamo sulle difficoltà che 
una persona malata si trova ad affrontare 
per accedere a ciò che – sulla carta – do-

vrebbe essere un diritto, ma che – nei fat-
ti – diventa spesso inafferrabile. Dall’ac-
cesso ai luoghi pubblici, all’ottenimento 
della pensione di invalidità. 
Il Seme parte da qui, tendendo una mano 
a chi ne ha bisogno, con gesti concreti e 
rivolti al bisogno specifico di chi soffre. 

È Enrico Aspesi il direttore della co-
operativa, che gestisce 120 dipendenti 
e 5 strutture. Un centro diurno (anche 
per portatori di handicap molto gravi), 
una comunità alloggio, una “mansarda” 
(dove i disabili possono provare l’espe-
rienza della convivenza e della semi-
autonomia), un asilo nido e un centro 
riabilitativo semi-permanente, frequen-
tato da una cinquantina di bambini dai 
3 ai 18 anni.   
Da Aspesi nasce l’idea di avviare un 
nuovo centro, sempre di tipo semi-resi-
denziale e rivolto a piccoli e adolescenti.
Una scelta che risponde a un esigenza 
specifica del territorio: tante le richieste 
di aiuto e assistenza che – ormai da anni 
– non giungono più solo da Cardano, ma 
da tutto il varesotto. 
Un aspetto che ci porta a riflettere, sia 

sulla drammatica condizione che tante 
famiglie si trovano ad affrontare quo-
tidianamente; sia sul bisogno sempre 
più forte di aiuto che queste persone 
hanno, e che l’amministrazione pubbli-
ca non riesce ad ascoltare e soddisfare 
completamente.

Un bisogno che, per prima, la stessa Co-
operativa ha avuto e che ha imparato ad 
affrontare con le sue forze.
Lo stesso centro per l’infanzia e l’ado-
lescenza che sorgerà in via Alpi e di cui 
è stata posata la prima pietra, ne è una 
dimostrazione.

Dopo il terremoto del 2006 
a L’Aquila, le normative in 
materia antisismica sono di-
ventate più rigide e restrin-
genti per le strutture di as-
sistenza socio-sanitaria. Da 
subito il Seme ha iniziato 
un nuovo percorso, volto 

alla realizzazione di una moderna sede, 
in pieno rispetto della legge. Ma, metti 
la crisi economica – metti le procedure 
legislative, le autorizzazioni e i controlli 
– metti la lentezza della burocrazia, sono 
passati quasi dieci anni. 
Certo, gli aiuti e il sostegno dalle auto-
rità sono arrivati. La volontà di Fare c’è 
stata e c’è, e questo è - di per sé - un sol-
lievo. Ma non può bastare. È necessario, 
(e lo dicevamo già nello scorso numero, 
riferendoci alle famiglie) un cambio di 
passo. Serve essere più veloci, flessibili e 
meno burocrati.

Il progetto del Seme nasce e prende for-
ma anche grazie alla collaborazione delle 
istituzioni del territorio, dal Comune 
di Cardano alla Provincia. E questo è 
un aspetto indubbiamente positivo, che 
quel cambio di passo lo rende concreto. 
Ora, bisogna proseguire in questa dire-
zione, portando le istituzioni ad essere 
vero riferimento per le famiglie, anche 
sostenendo (senza sosta e impedimenti, 
senza impicci politici e ideologici) realtà 
come il Seme, per prime pronte ad affer-
rare e stringe la mano di chi ha bisogno. 

IL PROGETTO DEL SEME NASCE 

E PRENDE FORMA ANCHE GRAZIE 

ALLA COLLABORAZIONE DELLE 

ISTITUZIONI DEL TERRITORIO, 

DAL COMUNE DI CARDANO ALLA 

PROVINCIA. E QUESTO È UN ASPETTO 

INDUBBIAMENTE POSITIVO, 

CHE QUEL CAMBIO DI PASSO 

LO RENDE CONCRETO. 

ORA, BISOGNA PROSEGUIRE 

IN QUESTA DIREZIONE, 

PORTANDO LE ISTITUZIONI 

AD ESSERE VERO RIFERIMENTO 

PER LE FAMIGLIE 
DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

A VARESE FIORISCONO LE ASSOCIAZIONI POLITICHE: SONO PARTITI MASCHERATI?

Iscritto? No, associato!
Molte insegne, un solo obiettivo: conquistare la città. Mischiando le casacche

Varese Cambia Verso, Agorà, Oriz-
zonte Ideale, Varese 2.0. Sono le 
tre associazioni politiche più atti-

ve del momento nella città capoluogo.  
La prima è renziana fino al midollo. La sua 
stessa denominazione riprende lo slogan 
scelto dal premier ai tempi della doppia 
scalata al partito e al Paese. Delle correnti 
che oggi compongono il partito varesi-
no, Cambiare Verso rappresenta un solo 
spicchio, quello meno avvezzo alle liturgie 
della politica classica. A congressi e dire-
zioni, preferisce convegni, cene, iniziative 
lontane dalla sede di via Monterosa. I suoi 
vertici insistono per un candidato sinda-
co civico e professionalmente affermato.  

Agorà è nata ai tempi del Pdl, quale espres-
sione politica e culturale della componente 
laica. Risolto il problema col ritorno a Forza 
Italia e l’uscita di scena delle due associazioni 
alternative - la cattolica Liberamente Politica 
(confluita nell’Ncd) e la “liberal” Chiave di 
Volta, svanita nel nulla - Agorà ha continuato 
a dominare la scena azzurra quale elemento 
di riflessione e dibattito, organizzando pri-
marie e allevando coordinatori e candidati. 
Ultimamente, ha vissuto un’ulteriore evolu-
zione, proponendosi come “think tank” tra-
sversale, non più confinato entro il perimetro 
forzista, ma aperto ad altre forze politiche.  

Orizzonte Ideale è l’associazione fondata 
da Stefano Clerici, ex assessore, ex An, ex 
Pdl, inviso agli attuali vertici azzurri ma ben 
visto dalla lega varesina di Marco Pinti (che 
secondo alcuni sarebbe pronto a imbarcar-
lo). Finora le iniziative di Orizzonte Ideale, 
portate avanti dal consigliere comunale Co-
sentino, si sono concentrate su temi molto 
salviniani, a cominciare dalla sicurezza. Alle 
prossime amministrative, l’associazione po-
trebbe giocare un ruolo importante nell’ag-
gregare la destra filosalviniana, non necessa-
riamente leghista, ma decisamente ostile a 
Forza Italia.

L’ultima della serie, Varese 2.0, è in realtà 
un Comitato civico, nato per coagulare il 
dissenso di alcuni varesini sulle più recenti 
scelte dell’amministrazione comunale. A 

dar fuoco alle polveri, il progetto del par-
cheggio alla Prima Cappella. A rinfocolare 
le braci, il master plan di piazza Repubblica. 
Tra gli artefici del Comitato, Daniele Zan-
zi, Valerio Crugnola, Roberto Gervasini. 
Per alcuni, questa formazione civica cela 
l’ambizione politico-elettorale di alcuni 
di loro, intenzionati a correre per Palazzo 
Estense. Ancora presto per le conferme. Se 
così fosse, c’è da scommettere che un nuovo 
comitato (Varese 3.0?) si affaccerebbe sulla 
scena, pronto per contestare i nuovi am-
ministratori. A dimostrazione di quanto la 
legittimità della critica faccia spesso il paio 
con la tendenza a togliere la politica dalle sedi 
istituzionali e trasferirla su piazze, gazebo e 
banchetti. Giusto il tempo di rastrellare il 
consenso necessario per entrare a Palazzo e 
lasciare i banchetti al prossimo contestatore. 

L’impressione, insomma, è che la cam-
pagna elettorale varesina sarà vissuta e   
costruita fuori dai partiti, un pò per restare 
lontani dal pantano del confronto interno e 
un pò per raccogliere il consenso di persone 
interessate alla partecipazione ma allergiche 
a simboli, etichette e tessere. Scenario inte-
ressante, a patto che le associazioni citate 
mantengano la barra dritta sui contenuti e 
su un’interlocuzione franca con la gente. 
Se gli elettori dovessero smettere di vederle 
quali soggetti attivi e aperti e cominciassero a 
vederle come cavalli di Troia di partiti deboli 
o di personalismi malcelati, l’effetto sarebbe 
deleterio. Il senso stesso dell’associazionismo 
verrebbe compromesso. E l’astensionismo, già 
oggi massiccio, salirebbe a livelli incalcolabili.

L’IMPRESSIONE È CHE LA 

CAMPAGNA ELETTORALE VARESINA 

SARÀ VISSUTA FUORI DAI PARTITI. 

SCENARIO INTERESSANTE, 

A PATTO CHE LE ASSOCIAZIONI 

CITATE MANTENGANO 

LA BARRA DRITTA SUI CONTENUTI. 

SE GLI ELETTORI 

COMINCIASSERO A VEDERLE 

COME CAVALLI DI TROIA DI 

PARTITI DEBOLI 

O DI PERSONALISMI MALCELATI, 

L’EFFETTO SAREBBE DELETERIO 

DI MATTEO INZAGHI
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VL’INTERVISTA DEL MESE

Centoquarant’anni di 
Storia sono un bel 
bagaglio. Correva 

l’anno 1875 quando a Varese 
nasceva il primo Ricovero di Mendici-
tà. Quarant’anni dopo, nell’anno della 
Grande Guerra, la struttura pianta radici 
in viale Borri, dove rimarrà per il resto 
del suo lungo e prestigioso cammino. 
Nel 1930, il Re le riconosce lo status di 
“Casa di Riposo”, mentre risale al 1958 
l’intitolazione ai fratelli Paolo e Tito Mo-
lina. Nei quarant’anni successivi, aprono 
i diversi padiglioni nei quali si articola 
l’attività dell’Istituto Geriatrico (denomi-
nazione assunta nel 1997). Nel 2004, la 
trasformazione dell’ente in Fondazione, 
coronamento di un’attività sempre più 
variegata, che non si limita ad accogliere 
gli anziani, ma che svolge attività sociosa-
nitaria, dotata di ambulatori specialistici, 
un nucleo Alzheimer, un’area riabilitativa, 
un centro diurno.

Nei mesi scorsi, la Fondazione ha visto 
il completo rinnovo del consiglio di 
amministrazione e l’insediamento del 
presidente Christian Campiotti. È stato 
proprio quest’ultimo a dare avvio a un 
nuovo corso, imprimendo un cambio 
di passo destinato a rinnovare il Molina, 

valorizzandone le eccellenze e garantendo 
massima centralità al paziente. “Gran par-
te delle 500 persone che ospitiamo – spiega 
il presidente – trascorre qui gli ultimi 
anni della propria vita. Il nostro obiettivo 
primario dev’essere quello di ricompen-
sare questa fiducia con il massimo della 
cura, dell’attenzione, del sostegno e della 
confortevolezza”.

Primo passo, l’implementazione del 
sistema di climatizzazione, intervento 
che ha interessato 260 pazienti, oltre la 
metà del totale. “Un impegno notevole ma 
doveroso, costato circa 500 mila euro – con-
ferma il vicepresidente, Attilio Aimetti. 
D’altra parte - aggiunge – visto il clima 
torrido patito nel mese di Luglio, questo in-
tervento non poteva aspettare. L’installazio-
ne dei condizionatori ha riguardato anche 
il punto ristoro e il centro diurno, luoghi 
di aggregazione che meritano un occhio di 
riguardo per la grande importanza ludica, 
cultura e aggregativa che rivestono”.

Ed è proprio su questo piano che trova 
ulteriore slancio il nuovo corso targato 

Campiotti. “Forte del prestigio che questa 
struttura può vantare e della straordinaria 
professionalità dei suoi operatori – dice – 
vogliamo avviare una serie di interventi 
che non siano solo strutturali, ma anche 
organizzativi e finalizzati alla valorizza-
zione delle tante potenzialità presenti nel 
Molina. Mi riferisco a una serie di inizia-
tive ed eventi ricreativi e di animazione 
che favoriscano l’interazione tra i nostri 
ospiti, privilegiando il concetto di incontro, 
ritrovo, dialogo e la riscoperta di un senso di 
appartenenza e di comunità. 
In tutto questo – continua il presidente – 
risulteranno preziose e indispensabili le ca-
pacità, la passione e la dedizione del nostro 
personale, che ogni giorno si trova in prima 
linea nell’assistenza ai pazienti.
E così, la residenza sociosanitaria Molina 
si prepara ad affrontare una stagione di 
novità e di nuove conquiste, mettendo la 
propria secolare esperienza al servizio di 
un futuro ricco di progetti che abbiano 
come denominatore comune la prepa-
razione medico scientifica e lo spirito 
umanitario e solidale.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: Christian Campiotti, Presidente 
Fondazione Molina; Attilio Aimetti, 
Vicepresidente Fondazione Molina

PARLA IL PRESIDENTE DEL MOLINA, STRUTTURA CHE DA 140 ANNI OSPITA E CURA GLI ANZIANI

Il paziente prima di tutto
Campiotti: “Abbiamo avviato un nuovo corso per garantire centralità alla persona”
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

A VEDANO OLONA LA BATTAGLIA DECISIVA CONTRO I CENTRI COMMERCIALI 

ASCOM in trincea
Besacchi: “Basta giganti: per negozi e ambiente sarebbe il colpo di grazia”

“Da qui non si passa”. Per Ascom 
Varese quella di Vedano Olona è la 
battaglia del secolo. L’insediamento 

commerciale previsto alle porte del paese 
non s’ha da fare, punto e basta. E non 
certo per puntiglio, ma per una razionale 
analisi della realtà. Antonio Besacchi, 
vicepresidente dell’associazione, ci illustra 
i punti cardine del no, poi annuncia: “A 
Settembre, in Regione, ci sarà la resa dei 
conti. Noi siamo pronti”.

Besacchi, per ASCOM il caso Decath-
lon è davvero una questione di vita o di 
morte?
In termini pratici, sì. Per diverse ragioni: 
ambientali, viabilistiche, economiche e 
persino culturali.

Partiamo da quelle ambientali.
Noi siamo contrari a nuovi centri com-
merciali, a prescindere da collocazione e 
dimensione. Ma quando abbiamo visto 
che una delle ipotesi sorge in un’area verde, 
come quella di fronte alla ex cartiera di Ve-
dano, siamo andati su tutte le furie. Primo, 
per la cancellazione di un pezzo di bosco. 

Secondo, perché quell’area è lambita dai 
fiumi. Non mi pare, quindi, la zona ideale 
per un insediamento di quelle dimensioni.

E i nodi viabilistici?
Sul piano della viabilità, provate a immagi-
nare quale volume di traffico finirebbe per 
riversarsi su un’area già sufficientemente 
congestionata. Oltretutto, finora, il flusso 
è in parte drenato dalla gratuità del tratto 
di Pedemontana. Ma se a quell’autostra-
da, l’anno venturo, dovesse  aggiungersi 
il pedaggio, parte delle auto sarebbero 
incoraggiate a tornare sulle vie canoniche, 
appesantendo ulteriormente la situazione.

Veniamo al problema economico…
Noi di Ascom siamo stati chiari fin da subi-
to: di centri commerciali ce ne sono più che 
a sufficienza. E’ ora di finirla. L’apertura di 
un nuovo colosso potrebbe condannare i 
pochi negozi finora sopravvissuti. E non ci 
vengano a parlare di maggiore occupazio-
ne. Gli stessi operatori stimano in 50 i posti 
di lavoro in più. E in 65 quelli che andreb-
bero perduti in città. Non mi pare serva un 
matematico per capire il problema.

Ascom ha parlato anche di aspetti cultu-
rali. Quali sarebbero?
La ex cartiera di Vedano è solo una delle 
tante aree industriali dismesse di cui si au-
spica un recupero e un rilancio. Io sono il 
primo a desiderare che ciò avvenga, ma non 
intendo sottostare ai ricatti. Non accetto la 
logica del prendere o lasciare. Oggi come 
oggi, infatti, sembra che l’unica alternativa 
all’abbandono di quelle aree sia la loro 
trasformazione in centri commerciali. Noi 
pensiamo, al contrario, che esistano alter-
native valide, sostenibili e culturalmente 
preferibili a un gigante commerciale.

Quali sono i prossimi passi della 
battaglia?
In agenda è già segnata una data cruciale e 
decisamente simbolica: 8 Settembre. Quel 
giorno saremo a Milano, in Regione, dove 
tornerà a riunirsi la Conferenza dei Servizi. 
Allora sapremo quale sarà il destino di Ve-
dano e, insieme, del commercio varesino. I 
nostri tecnici, l’architetto De Wolf e l’avvo-
cato Chierichetti, stanno raccogliendo 
gli ultimi studi e la più completa docu-
mentazione. La nostra posizione resterà 
chiara e intransigente.

Qualcuno ha ipotizzato il ridimen-
sionamento del progetto e una dimi-
nuzione delle volumetrie previste a 
Vedano. Un compromesso è dunque 
possibile.
Per quanto riguarda ASCOM, no. Non è 

una questione di centimetri, ma 
di merito. Quel centro commer-
ciale non s’ha da fare. Punto e 
basta.

Matteo Inzaghi

Nelle foto:
Antonio Besacchi e 
la sede di Varese
(www.confcommerciovarese.it)
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

VIAGGIO NEL LABORATORIO DELL’UNIVERSITÀ LIUC DOVE SI IMPARA LA TECNOLOGIA 3D  

Stampare il futuro
Artigiani e industriali alleati in una missione che abbatte le antiche barriere

Occhiali, ingranaggi, soprammo-
bili, ma anche pezzi di aereo, 
manufatti destinati alla quotidia-

nità domestica e alla produzione industria-
le. D’ora (anzi, da ieri) in avanti, tutto que-
sto ben di Dio è realizzabile con pochissima 
manodopera e molta conoscenza, limitati 
spazi e illimitata tecnologia. Oggetto sim-
bolo di questa rivoluzione, la stampante 
3D: un apparecchio capace di racchiudere 
in pochi metri quadrati le funzioni di 
imponenti macchinari, la volumetria dei 
capannoni e il braccio di diversi operai. 

Ora questo gioiello diventa materia di 
studio. Merito dell’accordo di collabora-
zione in chiave SmartUp, siglato da Con-
fartigianato e Unione Industriali.
Punto di riferimento, l’Università Catta-
neo di Castellanza, che ha aperto al suo 
interno un Innovation Center, benedetto 
da MakerBot. Un luogo unico in Europa 
e secondo solo alla casa madre, che ha sede 
negli Stati Uniti.

Nel laboratorio della LIUC trova spa-
zio una rete di stampanti 3D, di di-
mensioni diverse. L’obiettivo primario è 

squisitamente didattico, visto che l’ateneo 
intende formare gli studenti al loro utilizzo. 
Ma la presenza di Confartigianato garan-
tisce un respiro più ampio e più prossimo 
alle esigenze produttive. L’associazione arti-
giani, infatti, è artefice del FaberLab di Tra-
date, incubatore di conoscenza attivo da un 
anno e mezzo e utile a mettere in contatto 
giovani a caccia di futuro e imprenditori a 
caccia di nuove tecnologie, cioè di apparec-
chiature e programmi di ultima generazio-
ne che il FaberLab permette di conoscere e 
capire. Passaggi essenziali, che preludono 
all’investimento e che comportano un 
nuovo concetto di “servizi alle imprese”. 
“L’economia nostrana non ha ancora 
un’idea compiuta della rivoluzione in 
atto – commenta Samuele Astuti, coor-
dinatore dell’Innovation Center – Qui 
prepariamo i ragazzi all’utilizzo di sistemi 
controllabili a migliaia di chilometri di di-
stanza, capaci di produrre qualunque oggetto 
in poco tempo e poco spazio, e di conquistare 
la fiducia del cliente con prodotti sempre più 
personalizzati”. Come accennato, l’ac-
cordo presenta profili di assoluta novità 
anche in termini di politica associativa. 
Vedere allo stesso tavolo i vertici di UNIVA 

e Confartigianato, per un incontro non di 
pura forma, ma di lungimirante sostanza, 
ha stupito piacevolmente gli osservatori 
più attenti. Soprattutto coloro che, come 
chi scrive, hanno spesso stigmatizzato la 
logica dello “spezzatino intermedio”, inde-
bolito da inevitabili sovrapposizioni e da  
ataviche litigiosità.  L’intesa raggiunta dai 
vertici delle due realtà di categoria non 
compromette in alcun modo specificità e 
identità di ciascuna, ma getta le fondamen-
ta virtuose di un’iniziativa rivolta al futuro 
dell’impresa. Un avvenire che, per dirla con 
il presidente degli Artigiani Davide Galli 
“ha bisogno di sommare esperienze, anziché 
dividerle. Perché la sfida delle nuove tecnolo-
gie e della conoscenza non permette guerre di 
cortile, ma, al contrario, incoraggia la costru-
zione di percorsi comuni, al servizio dei gio-
vani e delle imprese”. “L’iniziativa - incalza il 
numero uno di UNIVA Riccardo Comerio 
– fa bene a chi, come me, guida un’azienda 
di vecchio stampo, desiderosa di misurarsi con 
un concetto d’impresa molto diverso da quello 
passato. Insieme, le nostre associazioni possono 
favorire quel cambiamento culturale senza il 
quale non esiste competitività”.               M.I.
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TANTI EVENTI PENSATI PER EXPO HANNO VISTO PROTAGONISTA IL MUSEO AGUSTA MV DI CASCINA COSTA

Con lo sguardo rivolto al futuro
Sarà dedicata all’alimentazione la 5a edizione del concorso fotografico organizzato dal GLA

Cascina Costa – Sono stati mesi molto impegnativi per il 
Gruppo Lavoratori Seniores Agusta Mv gli ultimi a ca-
vallo dell’estate e segnati da Expo. Mesi in cui non sono 

mancati l’impegno e la partecipazione dei volontari del Museo 
ad eventi collaterali legati alla fiera internazionale, un’occasione 
per far conoscere sempre più la storia e il valore del piccolo 
museo e - soprattutto - per entrare in rete con altre realtà del 
territorio, pronte a qualche futura collaborazione.

Gli eventi - “È stato un periodo molto intenso – conferma 
Mauro Boschetti, presidente sezionale di Cascina Costa – che ci 
ha visti coinvolti in molte iniziative, anche lontane dalla nostra 
sede storica. Non ultima, la grande festa dello scorso giugno ad 
Arese, la quinta tappa di “Velocità e Lentezza”, il tour di Città 
dei Motori verso Expo2015, che si è svolto all’interno della 
rinnovata Alfa Romeo. Una giornata indimenticabile, perché 
ci ha permesso di confrontarci con mostri sacri del mondo delle 

quattro e due ruote come Ferrari e Harley Davidson. Abbiamo 
potuto notare un grande entusiasmo e curiosità ancora nei 
confronti del nostro marchio storico”. Un altro evento che ha 
segnato l’estate del gruppo, è stato il centenario della Siae Mar-
chetti di Sesto Calende, per la quale sono stati messi in campo 
oltre 2 mesi di celebrazioni. Mostre, conferenze, visite guidate, 
proiezioni cinematografiche e molto altro ancora.

In visita ad Expo - Ma l’impegno in questi eventi legati alla Fie-
ra Expo si è concretizzato anche nell’acquisto di biglietti a prezzi 
agevolati per i soci, iniziativa che ha riscosso molto successo. 
“Moltissimi soci hanno richiesto i biglietti, segno di un 
grande interesse per questa esposizione che potrebbe essere 
il punto di partenza per moltissimi progetti”, prosegue Bo-
schetti. “Noi abbiamo cercato di stringere accordi importanti 
e di impegnarci perché, passati questi sei mesi in cui Milano 
e l’hinterland sono al centro del mondo, si possa continuare a 
usufruire dell’onda lunga del successo di questa manifestazione, 
che sta facendo conoscere anche il nostro territorio. Penso alla 
regione dei laghi, così apprezzata dai turisti stranieri che, ancora 
nei prossimi mesi, potranno godere di un paesaggio incantevole 
e concedersi - magari - una visita al nostro museo”.

Il concorso fotografico - E l’autunno alle porte non mancherà 
di altri impegni già in calendario, primo fra tutti la quinta edi-
zione del concorso fotografico, aperto a fotografi non professio-
nisti senza limiti di età, purché soci GLA Seniores o dipendenti 
non soci delle sedi nord di AgustaWestland (Cascina Costa, 
Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Tessera, Vergiate), nonché ai la-
voratori esterni che operano nelle sedi nord di AgustaWestland, 
compresi i rispettivi famigliari. Il tema scelto per questa quin-
ta edizione è ovviamente legato a Expo: “Il cibo – Passato, 
presente e futuro” un modo per chiedere agli aspiranti fotografi 
di puntare il proprio obiettivo sulla nutrizione del Pianeta, per 
riflettere sul cammino da intraprendere. L’ennesimo segnale che 
il Gla Agusta Mv vuole stare al passo con i tempi e lasciare il 
segno.

Manuela Boschetti



11

V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

A SARONNO “LIBERAMENTE”: I NUOVI SPETTACOLI DEL TEATRO GIUDITTA PASTA 

Si alzi il sipario
Un cartellone che vuole soddisfare il grande pubblico e stupire gli addetti ai lavori

Anche quest’anno - Il Giuditta Pasta di Saronno si 
prepara a una stagione sfavillante, ricca di spettacoli 
di tutti i generi. Nonostante qualche malumore a 

causa del taglio dei finanziamenti, il presidente della Fon-
dazione Giuditta Pasta Domenico Mecca si augura di avere 
sempre più presenze. “Il teatro di Saronno è situato in una 
posizione strategica – afferma l’assessore alla Cultura, Lucia 
Castelli – per questo motivo deve diventare importante per 
tutto il saronnese. La qualità della programmazione è eleva-
ta, ci aspettiamo un aumento delle presenze”.
La stagione, come ormai di consueto, si aprirà con lo 
spettacolo dei Legnanesi “Storie dei cortili”. “Il teatro 
è l’arte dell’incontro – spiega la direttrice artistica Anna 
Guri – qui l’attore incontra il testo, la compagnia incontra 
gli spettatori, e gli spettatori si incontrano tra di loro. La 
stagione presenta dei punti molto particolari: i saronnesi 
si devono aspettare attori che magari non conoscono, tanti 
testi classici e grandi scoperte”.

Il palco saronnese – È  stato scelto dal Teatro Franco Parenti e 
da Andreè Ruth Shammah che debutterà (il prossimo genna-
io) con “Casa di bambola” di Ibsen. Lo spettacolo vedrà pro-
tagonista Filippo Timi. Uno dei primi appuntamenti  proposti 
in cartellone, poi, è un testo di Pirandello, portato in scena da 
un grande attore italiano, che torna a Saronno dopo quasi dieci 
anni: Franco Branciaroli. Altre grandi sorprese saranno il mu-
sicista Stefano Bollani e il cronista sportivo Federico Buffa 
(entrambi alla loro prima esperienza in teatro). Per la rassegna 
dei comici, invece, alcuni grandi ritorni come Flavio Oregio, gli 
Oblivion e i Rimbamband e delle novità già note al pubblico 
televisivo: Max Giusti e Maurizio Lastrico. 
La danza spazierà come sempre tra i diversi generi: tango, classi-
co, flamenco e contemporanea. Per l’opera e l’operetta sono stati 
scelti i titoli della tradizione: la “Carmen”, il “Rigoletto”, “My fair 
lady”, “Al cavallino bianco” e “Frasquita”. Sarà, invece, “Il paese 
dei campanelli” l’operetta con cui si festeggerà San Silvestro.

Silvia Galli



La ricerca del benessere – È necessario ascoltare i messaggi del 
nostro corpo per riuscire ad evadere dallo stress e a ritrovare un 
equilibrio. Si parla molto di relax - forma fisica e cura della per-
sona, ma difficilmente ci si ferma (anche solo per un attimo) 
ad ascoltare i messaggi che il nostro organismo ci manda. Che 
cosa è il benessere per noi di Touchè? Un momento di pausa 
e tranquillità, in cui possiamo riabbracciare la parte di noi 
stessi che spesso non ascoltiamo e trascuriamo. Il benessere 
è il nostro viaggio rilassante verso un’oasi di evasione dallo 
stress di tutti i giorni, un percorso che passa attraverso l’ener-
gia delle nostre mani.

Che cosa offriamo - Touché studia trattamenti estetici perso-
nalizzati, per il viso e per il corpo, ideali sia per lei che per lui. 
Qualunque sia il tipo di pelle da trattare, lo staff del salone 
di bellezza di Tradate saprà intervenire in maniera specifica 
per la cura di ogni inestetismo.

Ricostruzione unghie: le mani hanno un ruolo importante 
nella vita di tutti i giorni, possono farci sentire sicuri o metterci 
a disagio a seconda che siano ben curate o meno. Per questo 
è fondamentale avere unghie sane e perfette. Grazie al tratta-
mento di ricostruzione unghie proposto da Touché, in un’uni-
ca seduta otterrai l’aspetto desiderato, per mani da mostrare in 
tutta la loro bellezza.
Trattamenti estetici viso: sono indicati per ogni tipo di pel-
le, capaci di garantire una detersione profonda, senza che la 
pulizia diventi una tortura. I trattamenti offerti da Touché 
prevedono una fase di detersione e tonificazione, seguita da 
esfoliazione per la pulizia in profondità e per le occlusioni più 
difficili; applicazione della maschera specifica e - per finire - 
un buon massaggio ossigenante-distensivo con siero e crema 
specifica. 
Trattamenti estetici corpo: un progetto di bellezza completo, 
esclusivo e personalizzato, creato a seguito di un’accurata con-
sulenza, e basato sulle esigenze e sullo stile di vita della nostra 

cliente. 
LPG - Endermologie (l’estetica meccanica): la metodica 
Endermologie consente di effettuare un massaggio capace 
di stimolare il tessuto e rimodellarlo. Agendo nel cuore delle 
cellule, è possibile riattivarne le funzioni naturali e la produ-
zione di collagene ed elastina, ridisegnando altresì le forme del 
corpo. Grazie ad un macchinario dotato di un manipolo per il 
viso è possibile stimolare la sintesi naturale di acido ialuronico, 
ridensificare la pelle e ridurre i segni dell’età.
Estetica di base: fra i trattamenti che da sempre rientrano 
nel campo dell’estetica base ricordiamo quelli per la cura di 
mani e dei piedi e quelli specifici per l’epilazione con cere 
delicate. Nei dettagli: 
Manicure & Pedicure
Mai sottovalutare l’importanza della cura di mani e piedi: 
una collezione di smalti esclusivi e di tendenza sulle mani ti 
consentirà di sentirti sempre in ordine. Touché ti propone una 
manicure tradizionale, arricchita da un massaggio rilassante 
con oli o crema idratante, e una pedicure accurata che ti con-
sentirà di risolvere tutti i problemi legati alla salute dei piedi.

“Organizzare il vostro matrimonio sta diventato un vero 
stress? Noi di Touché desideriamo starvi accanto, passo dopo 
passo, sino a pochi istanti prima del fatidico SI, coccolandovi e 
esaltando la vostra bellezza, per contribuire a rendere indimen-
ticabile e unico il vostro giorno più bello.
Dai capelli, al trucco, alle mani, alla cura del corpo. Noi pense-
remo a rendervi bellissime. Quel giorno più che mai.”

TRADATE – CENTRO ESTETICO TOUCHÈ

La tua oasi del benessere
La competenza di Annalisa Argentieri ti aspetta 



Per una pelle liscia e senza peli – Utilizziamo il Laser Diodo 
ad Alta Potenza e vi proponiamo il trattamento al prezzo di una 
normale ceretta. Un trattamento: 
VELOCE: Fino a sei volte più rapido di una luce pulsata di ul-
tima generazione
EFFICACE: Risultati in tempi brevi con sensibile riduzione del 
numero di sedute
AFFIDABILE: Trattamenti in totale sicurezza, tutto l’anno su 
tutti i fototipi e su pelli abbronzate!
TECNOLOGICO: Laser di ultima generazione progettato in 
Italia con diodo di produzione tedesca. 

(Rispetta scrupolosamente il decreto interministeriale di luglio 
2011. Certificato CE e dal Politecnico di Milano).

ANNALISA ARGENTIERI 
VIA V. VENETo, 41 - TRAdATE (VA) 
TEL. 0331 852299 

www.cENTRoESTETIcoTouchE.IT/



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



CONTINUIAMO A PARLARE DI IPNOSI CON L’IPNOLOGO ANTONIO VALMAGGIA

Ipnosi, l’equilibrio perfetto
tra coscienza e rilassamento
Che cosa si prova? Come ci si sente? Quante sono le probabilità di riuscita?

Che cosa succede, che cosa si prova durante una seduta di ipnosi 
regressiva alle vite precedenti?
Si provano sensazioni piacevoli di rilassamento che portano - poi - ad 
uno stato di coscienza profondo. Le onde cerebrali rallentano, ci si 
stacca dagli stimoli esterni e si entra gradevolmente nel proprio mon-
do interiore. L’attenzione si sposta dall’esterno all’interno e si entra in 
un’altra dimensione. È il piacere di un momento di “non-pensiero”,  
é la percezione di una realtà senza l’interposizione di diaframmi 
interpretativi: dove non c’è giudizio, c’è solo una dimensione “senza 
tempo”. Si affinano le capacità mnemoniche, sensoriali ed emotive e, 
in un’ atmosfera di graduale liberazione dalle tensioni e dai blocchi, 
la mente finalmente può schiudersi, rivelando i misteri e le meraviglie 
del “passato più remoto”.

Durante l’ipnosi ci si addormenta e si perde la coscienza? 
No, nell’ipnosi (diversamente da quanto avviene durante il sonno) c’é 
la consapevolezza di tutto. L’ipnosi e il sonno sono stati di coscienza 
differenti: infatti, l’Elettro-Encefalo-Gramma di una persona in tran-
ce ipnotica corrisponde a quello di una persona sveglia, ma in stato di 
rilassamento profondo.

Bisogna raggiungere uno stato di trance molto profonda per avere 
risultati? 
No, uno stato di trance molto profonda con perdita di coscienza non offre 
una migliore qualità di ipnosi.

La volontà viene annullata dall’ipnosi? 
No, l’ipnosi funziona solo se c’è il consenso e la collaborazione della persona. 

Si possono fare cose strane in stato di trance? 
No, le cose strane si vedono solo nell’ipnosi da palcoscenico che viene usata 
per fare spettacolo.

L’ipnosi funziona solo sugli sciocchi e sulle menti deboli? 
No, anzi, i migliori soggetti per l’ipnosi sono le persone intelligenti, per-
ché hanno maggiori capacità di concentrazione, di comprensione e di 
elaborazione.

www.viteprecedenti.com

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

Amministratori certificati
Il Presidente Leta ci parla dei corsi di aggiornamento previsti dalla legge

Continua il nostro percorso alla scoperta delle attività dell’Asso-
ciazione Italiana Amministrazione di Condominio.

Diritto d’informazione: cosa si intente, nello specifico?
Facciamo riferimento alla Legge 11/12/2012, n. 220 recante “Mo-
difiche alla disciplina del condominio negli edifici”: in particolare, 
la riforma cerca di consolidare in norme le decisioni più recenti 
della Corte di Cassazione in materia condominiale, ma ha anche 
l’ambizione di creare qualcosa di totalmente nuovo (pur con i limiti 
di cui si è detto). Siamo in presenza di un fondamentale diritto attri-
buito al singolo condomino (e di un corrispondente vero e proprio 
obbligo dell’amministratore, quantunque il titolo della norma parli 
solo di “attribuzioni dell’amministratore”), di chiedere e di ottenere 
informazioni estremamente rilevanti in merito alla condizione eco-
nomica del condominio e degli altri condomini ed alla situazione 
delle cause in corso. Bisogna evidenziare che il legislatore della 
riforma interviene in un campo decisamente delicato, in quanto 
le informazioni che il singolo ha diritto di chiedere e di ricevere 
attengono ad aspetti fondamentali, soprattutto sotto il profilo della 
tutela della privacy, relativamente agli altri condomini. La nuova di-
sposizione dell’art.1130 c.c. si muove tuttavia nel solco segnato dalla 
ormai univoca giurisprudenza della Cassazione, che ha sancito in 

maniera ferma “il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche 
su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della 
collettività condominiale”.

Corso di aggiornamento per amministratori. Di cosa si tratta?
Facciamo riferimento al D.M. del 13 agosto 2014 n. 140. Tale de-
creto interviene a disciplinare criteri, modalità e contenuti dei corsi 
di formazione e di aggiornamento obbligatori e i requisiti del respon-
sabile scientifico e dei formatori, al fine di favorire un crescente livel-
lo di competenza, aggiornamento e qualità del professionista. Per 
quanto riguarda i corsi, dovranno avere la durata di almeno 72 ore, 
di cui un terzo costituito da esercitazioni pratiche nel caso si tratti di 
quello iniziale, abilitante all’esercizio della professione, mentre per 
l’aggiornamento sono richiesti corsi di almeno 15 ore per ogni anno. 
Gli ambiti da trattare all’interno del corso dovranno riguardare gli 
aspetti giuridici, tecnici, contabili, gestionali e relazionali riferibili 
alla materia condominiale. È inoltre previsto un esame finale e a tal 
proposito il regolamento, prevedendone in ogni caso l’obbligatorietà 
presso una sede fisica, pone di fatto un limite al già proliferante mer-
cato di corsi online, più o meno validi e qualificanti.
Il prossimo corso di aggiornamento a Varese è il 26-09-2015. Per info:
www.amministrazioneleta.it - varese@aiacondomini.it - 0332-629323
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VARESE - INTERVISTA AL NUOVO PREVOSTO, ACCOLTO CALOROSAMENTE DALLA COMUNITÀ

Benvenuto Don Luigi
Panighetti: “La Chiesa recuperi radici, originalità e tradizione” 

La comunità cristiana varesi-
na accoglie il nuovo prevosto. 
Don Luigi Panighetti (nella foto), 

racconta il suo percorso personale e 
presenta le sue idee riguardo al nuovo 
incarico.

Qual è stato il suo percorso ministe-
riale dopo l’ordinazione?
Sono stato ordinato nel 1986 dal card. 
Carlo Maria Martini. Come primo 
incarico sono stato nominato vicario 
parrocchiale a Milano nella parroc-
chia di san Vincenzo in Prato. Nel 
1993 sono stato trasferito a Tradate 
al collegio Bentivoglio come rettore e 
successivamente nei collegi di Cantù 
e Desio. Il card. Dionigi Tettamanzi 
nel 2007 mi chiese di passare a Seveso 
come prorettore del seminario in cui 
c’erano la comunità propedeutica e il 
biennio teologico. Lo scorso giugno 
il card. Angelo Scola mi ha nominato 
prevosto di Varese.

Quali sono le riflessioni a riguardo 
del suo nuovo incarico?
Non nego una certa sorpresa quando 
l’arcivescovo me lo ha proposto. È un 
incarico sicuramente per me nuovo e 
che affronto con interesse, entusiasmo 
e con qualche timore: vuoi per le di-
mensioni che esso comporta, vuoi per 
la responsabilità di essere riferimento 
ecclesiale per tutta la comunità cittadi-
na. Per questo motivo chiedo ai sacer-
doti e ai laici di sostenermi in questo 
mio compito.

Quali i criteri per affrontare un im-
pegno pastorale nella città di Varese?
Il criterio fondamentale è quello di un 
cambio di mentalità. La chiave di volta 
è la pastorale d’insieme, ciò permette di 
comprendere il senso dell’unione di più 
parrocchie che in questi anni si sta pro-
ponendo. Dobbiamo partire dall’idea 
che tutto ciò che possiamo fare a livello 
ecclesiale, deve essere svolto insieme: 
riflettere, pensare e ponderare dentro 

una logica missionaria. Sono convito 
che questo diventa più credibile anche 
dal punto di vista di chi incontriamo, 
di chi si è allontanato o di chi è sempre 
stato lontano dalla realtà della fede. È 
anche un modo per esprimere quella 
unità del corpo di Gesù che Lui stesso 
chiede a ciascun cristiano e a chi in 
maniera più diretta ha responsabilità 
nella Chiesa.

In questi anni le parrocchie sono 
unite nella forma delle comunità 
pastorali: quali sono le priorità da 
tenere in considerazione?
Premetto che conosco molto poco la 
chiesa varesina. Al momento mi viene 
da dire che le priorità sono sostanzial-
mente due. La prima è un reale con-
fronto, dibattito e verifica all’interno 
del presbiterio cittadino e oserei dire 
decanale. La seconda è la collabora-
zione che deve esistere tra preti e laici 
proprio in merito e in riferimento ad 
alcuni obiettivi chiari che vengono 
condivisi e sui quali davvero si ritiene 
di intervenire in maniera comune. Tut-
to questo in una logica missionaria. Le 
comunità pastorali sono nate in questa 
linea: certamente hanno avuto delle 
fatiche e dei rallentamenti, penso però 
che la prospettiva debba essere davvero 
sempre più missionaria, cioè di una 
Chiesa che si muove per incontrare le 
persone e per proporre a loro uno stile 
di vita che è quello del Signore Gesù.

Infine, quale messaggio per la comu-
nità cristiana varesina?
È importante che la comunità cristiana 
di Varese recuperi le proprie radici, la 
propria originalità e la propria tradi-
zione in senso alto e sappia ritradurre 
tutto questo, perché all’uomo di oggi 
venga offerta la possibilità di incon-
trare, di aderire e di seguire il Signore 
Gesù.

Massimo Andriolo
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LA MENSA DELLA BRUNELLA OGNI GIORNO OFFRE UN PASTO COMPLETO AI POVERI DELLA CITTÀ

Il pane di Sant’Antonio
La battaglia contro la fame chiede solidarietà e presenza continua di volontari

Non è scontato garantirsi un 
semplice pasto a Varese - Se 
a livello nazionale i dati sulla 

povertà delle famiglie italiane indica-
no una situazione stabile, nella nostra 
città la mensa “Pane di Sant’Antonio”, 
all’interno della parrocchia Sant’An-
tonio di Padova alla Brunella, sostie-
ne che dal confronto tra gli ingressi 
mensili del 2014 ed il flusso del 
primo trimestre 2015 si evidenzia, 
purtroppo, un incremento del 6%.

Partiamo dai numeri - Per dare 
un’idea dell’attività della men-
sa, nel 2014 sono stati distri-
buiti 22.360 pasti con l’aiu-
to, oltre a quello della cuoca, 
di più di 3000 ore di lavoro 
suddivise tra i 70 volontari 
impegnati settimanalmente. 
I numeri e le informazioni rac-
colte hanno anche messo in 
luce le rilevanti contraddizioni 
che attraversano il tessuto so-
ciale della nostra città in cui, ad 
un elevato e diffuso livello di 
benessere, si affianca una popolazione 
fatta di invisibili che vivono confinati 
alla periferia del vivere sociale. Questi 
numeri rappresentano, soprattutto, 
i volti e le storie delle persone che si 
rivolgono quotidianamente alla mensa 
chiedendo aiuto per affrontare le diver-
se difficoltà.

Attività quotidiana - Il servizio mensa 
è assicurato ogni giorno (domenica e 
festivi inclusi) per l’intero anno sen-
za interruzioni. Il pranzo è ser vito 
alle ore 11 nell’ampia sala con in-
gresso da via Marzorati 5 da dove si 
può accedere anche agli altri servizi 
caritativi (armadio di S. Antonio, 
servizio docce, centro di ascolto Ca-
ritas e il nuovo emporio solidale) 
che fanno capo a quello che ormai 
è un importante polo della solida-
rietà. L’impegno dell’organizzazione 
e dei suoi volontari non si coglie solo 

dai numeri dell’afflusso, ma anche dal 
continuo sforzo al potenziamento e 
miglioramento del servizio con l’in-
tento di assicurare a tutti gli utenti, in 
modo omogeneo e con buon livello 
qualitativo, un pasto caldo e completo, 
comprendente un primo piatto, un 
secondo con contorno, frutta e/o dolce 
erogati con distribuzione a self service 
e consumazione al tavolo con stoviglie 
in ceramica. La scelta di proseguire con 
questa modalità di servizio è dettata 

dal voler offrire quanto di più simile ad 
un pasto casalingo, evitando la provvi-
sorietà dei comodi piatti in plastica, a 
motivo della stessa quotidiana preca-
rietà delle vite dei frequentatori. Ogni 
giorno vengono lavati circa 150 piatti, 
oltre a posate e pentolame che insieme 
alla distribuzione del pasto ed alle pu-
lizie dei locali sono le principali man-
sioni dei volontari, senza dimenticare 
la loro prima prerogativa: l’accoglienza 
e il sorriso amichevole verso gli ospiti. 
Inoltre, quest’anno è stata introdotta 
una modalità al fine di poter conoscere 
meglio l’utenza e valutare l’effettivo 
beneficio del servizio erogato. Questo 
ha permesso una raccolta dei dati degli 
ospiti ai quali è stata poi rilasciata una 
tessera identificativa per l’ingresso. 
Al momento sono state intervistate e 
censite circa 200 persone attraverso un 
colloquio personale. L’obiettivo che 
si prefigge questa attività è quella di 

monitorare l’utilizzo della mensa e 
degli altri ser vizi per poter attuare 
nuove e più adeguate risposte ai bi-
sogni, perché “il bene, va fatto bene” 
come usa ricordare don Marco Casale, 
coordinatore dei servizi e responsabile 
della Caritas cittadina.

Volontari - Quest’anno è nata l’as-
sociazione “Pane di Sant’Antonio” 
(www.panedisantantonio.com), che 
raccoglie i numerosi volontari della 

mensa e che svolge la sua at-
tività a supporto di quest’ul-
tima, coordinandoli nel loro 
prezioso “lavoro”. A chi voles-
se dare la propria disponibilità, 
è richiesta la presenza in mensa 
un giorno della settimana dalle 
ore 10 alle 12 e, soprattutto, 
la continuità. Infatti, la mensa 
può offrire il suo servizio grazie 
alla generosità di chi mette a 
disposizone dei fratelli meno 
fortunati il bene più prezioso: 
il proprio tempo.

M.A.
Nelle foto: 
alcune immagini della mensa 
dei poveri della Brunella
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ATTIVO DA LUGLIO, IL NEGOZIO FORNISCE GRATUITAMENTE CIBO E PRODOTTI A 150 PERSONE

La sfida dell’emporio
Don Marco Casale: “Dateci gli alimenti in scadenza e azzeriamo lo spreco”

Varese dà il benvenuto al suo pri-
mo Emporio solidale - La sfida è 
di quelle epocali. Perché il nemico 

è forte, temibile e mai così dominante. Si 
chiama Fame. Quella con la F maiuscola. 
Quella che serra lo stomaco, spezza le 
gambe e picchia sulle tempie. Suona stra-
no pensare che la sua ombra incomba, mi-
nacciosa, su una città elegante e borghese 
come Varese. Eppure è così. Lo dimostra-
no le lunghe file alle mense dei poveri e le 
statistiche sullo stato di indigenza in cui 
versano, ormai, migliaia di persone.

A partire da lunedì 20 Luglio (data da 
ricordare) 150 persone hanno acquistato 
cibo gratuitamente nell’Emporio della 
Brunella. Ogni famiglia ha ricevuto una 
tessera a punti del valore di 150 euro. Con 
quella ha potuto fare la spesa. Non solo 
alimenti a lunga conservazione, ma anche 
prodotti freschi, e poi detersivi, sapone, 
dentifrici. L’Emporio, che si inquadra nel 
più vasto progetto di Varese Solidale, sor-
ge nei rinnovati locali che già accolgono 

altri servizi Caritas: la mensa, l’ar-
madio per gli indumenti, il centro 
di ascolto, le docce. 

Va così a crearsi una rete completa, che 
non assecondi solo la fame, ma anche 
il bisogno di coltivare rapporti, relazioni, 
fiducia reciproca. Perché a chi è davvero 
povero non serve solo nutrire il corpo, ma 
anche il cuore, la mente, i valori che la 
disperazione rischia di spazzare via.
Al momento dell’apertura, le tessere sono 
state distribuite all’interno del decanato di 
Varese. Le prime famiglie interessate sono 
del capoluogo, ma anche di Casciago, 
Cantello e Malnate. Molte altre sono in 
cerca di aiuto. A loro diciamo di rivol-
gersi subito ai centri ascolto delle Caritas 
territoriali. 

È chiaro che con l’Emporio solidale si 
apre una nuova e ambiziosa battaglia 
- Una battaglia che per essere vinta ha 
bisogno di alleati. I primi, autorevoli e 
numerosi, sono già stati determinanti nel 

contribuire alla riqualificazione dei locali 
e ai primi acquisti. Sono Fondazione Ubi 
e Ubi Banca, Banca d’Itaia, fondazione 
Monsignor Proserpio, Fondazione Ba-
bini Cattaneo, Fondazione la Sorgente e 
Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
Ma ora Don Marco Casale, leader e guida 
dell’Emporio, lancia un appello alle gran-
di catene di supermercati. 

La materia prima della struttura è, 
appunto, il cibo - Che ancora oggi viene 
sprecato e buttato via a tonnellate, tutti i 
giorni. Ecco, la rete solidale deve partire 
proprio da lì. Dalla capacità di regalare 
anzitempo all’Emporio della Brunella 
i prodotti destinati alla spazzatura. A 
cominciare da quelli ormai prossimi alla 
scadenza. Perché una città che nutre il 
bidone dell’umido e lascia a stecchetto gli 
essere umani è tutto fuorché civile.

 Matteo Inzaghi



19

V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS INVESTE NEL FUTURO

147 progetti sul e per il territorio
Sei bandi per un totale di 1.447.500 euro a disposizione della provincia

Novità per Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto Onlus: 
il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Luca Galli e il Se-
gretario Generale Carlo Massironi ci 
parlano dell’esito dei sei Bandi Anno 
2015 (emessi con fondi territoriali 
della Fondazione Cariplo). 
1.447.500 euro - nei fatti - sono stati 
messi a disposizione del 
territorio, per sostenere 
147 progetti. 

Quante richieste sono 
pervenute? Come sono 
s tat i  suddivis i  i  pro-
g e t t i  b e n e f i c i a r i  d i 
contributo?
Da sottolineare che a fron-
te dell’importo deliberato, 
sono pervenute oltre 300 
richieste di contributo per 
un importo complessivo 
di oltre quattro milioni e 
mezzo di euro e per costi 
degli investimenti di quasi 
dieci milioni di euro, ai 
quali vanno aggiunti il va-
lore delle attività dei Vo-
lontari e dei beni e servizi 
forniti da terzi alle Organizzazioni 
beneficiarie. Si è trattato del massimo 
livello di progetti e richieste di con-
tributi presentati nei tredici anni di 
attività della Fondazione.
I progetti hanno un elevato livello 
qualitativo e ciò indica la grande pro-
gettualità del territorio della Provincia 
di Varese, ma anche la necessità di 
elevate risorse da utilizzare.
Nel dettaglio, sono state deliberate 
varie categorie di contributi: 530mila 
euro per 43 progetti di assistenza 
sociale; 70mila euro a sostegno di 8 
progetti a sostegno di categorie disa-
giate e della comunità; 376.500 euro 
per 44 progetti inerenti l’arte e la cul-
tura; 200mila euro per 5 progetti di 
ricerca scientifica; 100mila euro per 
18 progetti vincolati al tema “Educare 

con gli oratori” e 171mila euro per 29 
progetti con altre finalità (assistenza 
socio-sanitaria, assistenza sanitaria, 
promozione e sviluppo del territorio, 
formazione professionale, sport dilet-
tantistico, tutela e valorizzazione della 
natura e dell’ambiente). I progetti 
sono stati presentati da Organizza-
zioni operanti in tutti i 12 Distretti 

della Provincia di Varese e hanno 
riguardato sostanzialmente tutte le 
finalità e i settori previsti dallo Statu-
to della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus che - nei tredici anni 
di attività operativa - ha raggiunto 
un patrimonio di oltre 18 milioni di 
Euro. 

A quanto ammonta l’attività eroga-
tiva della Fondazione? Quali sono 
gli strumenti dedicati al sostegno 
del non profit?
L’importo complessivo dei flussi di 
contributi canalizzati attraverso la 

Fondazione Comunitaria del Varesot-
to Onlus, a favore di Organizzazioni 
ed Enti non profit del territorio, dal 
2002 al 2015, è stato di oltre 44 mi-
lioni per oltre duemila progetti (che 
determinano una media annuale di 
oltre 3,3 milioni di euro, considerati 
anche gli stanziamenti effettuati sotto 
forma di patrocini, “fuori bando”, 

borse di studio, di ricerca 
e specializzazione medica, 
progetti speciali con fondi 
della Fondazione Comuni-
taria derivanti dalla gestione 
del proprio patrimonio).
Il consolidamento del Pa-
trimonio della Fondazione 
può avvenire anche attra-
verso donazioni mobiliari 
ed immobiliari, oblazioni, 
legati ed erogazioni di Enti, 
Società, Istituzioni e Persone 
che condividono gli scopi 
della Fondazione indirizzati 
al miglioramento della qua-
lità della vita e allo sviluppo 
della cultura del dono e della 
coesione sociale.
Anche il “Progetto Micro 
Credito”, avviato da quasi 

cinque anni, ha dato positivi risultati 
di utilità sociale.
I risultati dei Bandi sono pubbli-
cizzati sul sito web della Fondazio-
ne e le Organizzazioni interessate 
vengono informate dell’assegnazio-
ne dei contributi mediante specifica 
comunicazione.

La Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus, che ha come motto “Una 
Fondazione di Tutti”, vuole essere uno 
strumento, già sperimentato in altri 
Paesi del Mondo, ma continuamente 
migliorabile e ampliabile a favore della 
Comunità del territorio e a beneficio 
della coesione sociale. Tutte le informa-
zioni sul Bando e sui Progetti sono ri-
levabili su www.fondazionevaresotto.it
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DAL 5 AL 13 SETTEMBRE AL LIDO DELLA SCHIRANNA

Trentottesima edizione 
della Fiera di Varese
Un lungo calendario di eventi per grandi e piccoli

L’evento - Torna - per la trentot-
tesima edizione - la Fiera di Va-
rese. Dal 5 al 13 di settembre, in 

località Schiranna, saranno numerosi 
gli eventi e le attività che coinvolgeran-
no grandi e piccoli. 
Una manifestazione che, pur restando 
fedele alla tradizione di una fiera da 
sempre “riferimento” per la città e vera 
e propria vetrina delle eccellenze del 
territorio, riesce a rinnovarsi ogni anno, 

rispondendo alle nuove esigenze del 
mercato e dei visitatori. 
“Desideriamo restituire la Fiera ai Va-
resini” – commenta Pietro Garavaglia 
(nella foto), Amministratore Delegato 
di Chocolat Pubblicità, Società Orga-
nizzatrice dell’Evento – “per tale ragio-
ne abbiamo pensato di ridurre il costo 
del biglietto, rispetto alle precedenti 
edizioni, e di promuovere dei pacchetti 
con sconti e agevolazioni pensati per le 

famiglie varesine. Tra i fiori all’occhiel-
lo, i laboratori e le attività pensate per i 
bambini e i corsi di cucina, organizzati 
e gestiti dalla Buosi Academy e che 
vedranno protagonisti i nostri deliziosi 
prodotti locali”. 
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La Location – È quella di sempre: la Schiranna di Varese, 
sul lago. Un luogo incantevole che permetterà ai visitatori 
di intravedere, tra un padiglione e l’altro, uno dei punti più 
caratteristici della Città Giardino.
La Fiera di Varese, infatti, desidera essere un vero e proprio 
biglietto da visita, capace di incuriosire i turisti, invogliandoli 
a scoprire e conoscere tutte le peculiarità di un territorio che 
offre incantevoli scorci della natura, negozi e attività pronte a 
soddisfare anche i più esigenti e proposte pensate per grandi 
e piccoli.

Salone dell’arredamento, macchine e attrezzi agricoli, mate-
riali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, energie 
alternative, prodotti e servizi per la casa, prodotti alimentari 
e specialità gastronomiche, abbigliamento, giochi e prodotti per 
l’infanzia, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i 
viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per gli animali domestici, 
automobili, una grande area bimbi e tante iniziative per la 
famiglia.

Debora Banfi



22

V 
SPECIALE

FIERA DI VARESE

Una vetrina d’eccellenza con i riflettori puntati sulle solu-
zioni abitative chiavi in mano realizzate all’insegna del ri-
sparmio energetico. Automatismi, infissi, condizionamento, 
sistemi d’allarme, camini e stufe, casa domotica e bioedilizia 
saranno alcuni dei settori rappresentati. 

Pizze, panini, gourmet, fritti, tigelle, hamburger, piadine, 
hot dog e una sezione riservata alle specialità gastronomi-
che, un percorso del gusto in una cornice particolare che 
rappresenta un viaggio nei sapori e nelle tradizioni locali, 
con la possibilità di degustare ed acquistare prodotti di al-
tissima qualità.

Vacanze in albergo, Bed & Breakfast, Camper e tante so-
luzioni per il tempo libero in un’area dedicata dove poter 
scoprire le ultime novità e aver accesso a promozioni vantag-
giose. Concerti, spettacoli, incontri e tavole rotonde: eventi 
importanti organizzati in aree dedicate.

Vareseinfamiglia.it, il primo portale interamente dedicato alle 
famiglie della provincia di Varese non finisce mai di stupire, di-
fatti sarà presente durante tutta la Fiera di Varese 2015 con uno 
speciale intrattenimento per bambini.

Un programma ricco e articolato quello di quest’anno, che 
vedrà i più piccoli protagonisti assoluti! 
All’interno di uno spazio di 250 mq. a loro dedicato, ci saranno 
gonfiabili - laboratori creativi -  truccabimbi -  animazione -  la-
boratori di cucina -  favole della buonanotte e tanto altro ancora. 
Saranno 9 giorni durante i quali i genitori potranno visitare la 
Fiera, con la certezza che, nel frattempo, i loro bambini si diver-
tano  un mondo, in un posto sicuro e ricreativo. 

Ogni laboratorio ha un costo che comprende tutti i materiali 
di consumo ed il prodotto realizzato, che potrà essere portato a 
casa dai bambini. Due le grandi collaborazioni per alcune atti-
vità: Cake Design e Finger Food con l’Associazione Cresci con 
Gusto e Cioco-pittura con la Buosi Academy Kids Lab.
“È un grande onore poterci dedicare ad un’area così importante 
della manifestazione” – commenta Elena Lanza titolare della Free 
Time Services, attività di Digital Agency e Family Entertainment 
a cui fa capo il portale Vareseinfamiglia.it.“Il riscontro del pubblico 
in quello che facciamo è ottimo, e il fatto che l’Organizzazione 
abbia deciso di affidarci la gestione dell’Area Bimbi della Fiera di 
Varese è un’ulteriore conferma.”

Ma le sorprese non finiscono qui! Durante il mese di settembre 
verrà lanciata sul mercato la prima App di sconti riservati alle fa-
miglie residenti in provincia. Corsi per adulti e bambini, ingressi 
ai musei, shopping, beni di prima necessità e tanto altro, saranno 
i contenuti di cui l’utente potrà usufruire per risparmiare in que-
sto periodo di difficoltà economica. 
“Dopo il portale vogliamo offrire un ulteriore sostegno alle fami-
glie. Come madre so che è sempre difficile far quadrare il bilancio 
familiare e per farlo è normale andare alla ricerca della convenien-
za, motivo per cui abbiamo deciso anche questa volta di creare un 
grosso contenitore che sia mirato non solo all’informazione ma 
principalmente al risparmio.”
A tutti i presenti in Fiera che passeranno all’Area Bimbi verrà 
regalato un buono per scaricare in anteprima la nuovissima appli-
cazione, disponibile sia per iOS che Android.”

Elena Lanza 
FREE TIME SERVICES
Phone & WhatsApp +39 327 7993751
info@freetimeservices.it

Un grande spazio dedicato alla casa, una vetrina sul mondo 
dell’arredamento, da quello tradizionale fino alle ultime 
tendenze, passando attraverso i grandi nomi del design e dei 
maestri artigiani.

Ecco i principali ingredienti che promettono di rendere la Fiera imperdibile. Nei dettagli:

Migliaia di articoli di artigianato italiano ed estero, lavo-
razioni locali ed internazionali, abbigliamento e accessori, 
piccola pelletteria, tessuti, articoli regalo, design artistico e 
prodotti internazionali.
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Un’area dedicata dove un’atmosfera gioiosa contagerà bam-
bini e ragazzi in occasione di corsi e laboratori di cucina e 
creativi, con giochi, spettacoli, giostre e corsi. 
Nell’AREA BIMBI vi aspettano tantissime attività tra labo-
ratori, corsi, giochi e divertimento! 
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V TICINO

MUSEO DEI FOSSILI DEL MONTE SAN GIORGIO A MERIDE

Novità per grandi e piccini
Un’animazione 3D, una mostra temporanea e le audioguide

Un’estate “calda”, non solo meteo-
rologicamente, quella del Museo 
dei Fossili del Monte San Giorgio 

a Meride (CH), a due passi da noi. Un 
museo ristrutturato e ampliato dall’ar-
chitetto ticinese Mario Botta, inaugurato 
ormai quasi 3 anni orsono. Il Monte 
San Giorgio è un bene transfrontaliero 
svizzero-italiano, dal 2003 (CH)/2010 (I) 
iscritto nella lista del Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO per la varietà e l’ecceziona-
le stato di conservazione dei fossili di ani-
mali e piante del Triassico Medio (247-237 
milioni di anni fa) che da oltre 150 anni 
vengono estratti e studiati. Una materia 
non facile da comprendere dai piccoli e dai 
profani, la paleontologia, ma che cela in sé 
il fascino dell’evoluzione della vita.
Grazie al Paleorama, l’animazione 3D, 
presentata al pubblico a metà giugno 
che impiega la tecnica del 3D projection 
mapping, i visitatori possono immergersi 
nell’antico mare del San Giorgio. In quella 
che nel Triassico era una laguna, è possibile 
osservare gli animali nel loro ambiente na-
turale in modo originale ed emozionante. 
Il Paleorama è il risultato di un progetto 
di collaborazione fra il Museo dei Fossili 
del Monte San Giorgio, l’Università arti-
stica di Zurigo e la studentessa di Disegno 
scientifico (ora laureata), Gaia Codoni, che 
lo ha realizzato nell’ambito della sua tesi di 
master. 
Inaugurata a luglio, si protrarrà fino al 30 
novembre 2015 la mostra temporanea 

dedicata a Saurichthys, uno dei grandi pe-
sci predatori del Triassico (201-252 milioni 
di anni fa). Un pesce che in quel periodo 
era diffuso in tutti i mari del mondo. Più 
di 40 specie sono state descritte in diversi 
siti fossiliferi situati in Europa, Asia, Africa, 
Australia e Nordamerica. In particolare, 
molti esemplari ben preservati sono sta-
ti estratti durante gli scavi dell’Istituto e 
Museo di Paleontologia dell’Università 
di Zurigo, nella tipica località fossilifera a 
vertebrati del Monte San Giorgio e nell’a-
rea del Ducan, presso Davos (Grigioni).  
Nell’ambito del programma “Sinergia” del 
Fondo Nazionale Svizzero, negli ultimi tre 
anni è stata preparata una considerevole 
quantità di materiale fossile della collezio-
ne di Zurigo. Oltre alle scoperte di nuove 
specie, sono stati rinvenuti resti fossili in 
cui sono preservate le prede e i tessuti molli. 
La mostra temporanea allestita dall’Istituto 
e Museo di Paleontologia dell’Università 
di Zurigo e presentata a focusTerra (ETH 
Zurigo), è stata portata al Museo dei fossili 
del Monte San Giorgio affinché anche il 
pubblico ticinese, e non solo, possa apprez-
zare i risultati delle recenti ricerche. Sono 
esposti i reperti originali risalenti a circa 
240 milioni di anni fa del pesco osseo Sau-
richthys rinvenuti sul Monte San Giorgio 
e nei Grigioni. Inoltre sono presentate le 
più recenti conoscenze sull’evoluzione, il 
modo di vita e di riproduzione di questo 
predatore primitivo, il tutto accompagnato 
da immagini e modelli. 

Ad agosto è stata la volta delle audioguide 
che offrono agli ospiti la possibilità di una 
visita guidata al Museo e di scoprire il fasci-
no e l’importanza dei fossili del Monte San 
Giorgio anche in modo autonomo, grazie 
a un sistema multimediale disponibile in 4 
lingue (I, D, F, E) e fruibile tramite il proprio 
smartphone/tablet o con gli apparecchi in 
dotazione presso il Museo. 
Per informazioni e per visite guidate:  
Telefono: +41 91 640 00 80; 
info@montesangiorgio.org 
www.montesangiorgio.org

Nelle foto:
1. Saurichthys lungo circa un metro con ossa 
compresse della sua ultima preda, il rettile 
Neusticosaurus staubi di circa 40 cm di 
lunghezza, nell’ area dello stomaco. Triassico 
Medio della Ducanfurgga, presso Davos (Foto 
PIMUZ);
2. Ricostruzione di una fatidica scena di caccia nel 
mare del Triassico Medio, basata su un eccezionale 
ritrovamento. (Modello B. Scheffold 2015)
3. Scena estratta dall’animazione Paleorama –
Un tuffo nel Triassico, Neusticosaurus a 
caccia nel mare triassico - © Gaia Codoni/ 
Fondazione del Monte San Giorgio

1.

2.

3.
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UNO DEI PIÙ TALENTUOSI PITTORI DEL SEICENTO

Un lago di Serodine
L’esposizione sintetizza la fulminante carriera del pittore, morto a soli trent’anni 

Non ci sono né stupri né assassini 
o avvelenamenti, né tanto meno 
interessi commerciali. Vi è invece 

una ragione contingente molto precisa per 
spingere ad organizzare nelle sale della Pina-
coteca Züst di Rancate una nuova mostra 
su Serodine, ovvero il ricovero temporaneo 
della pala dell’altar maggiore della Parroc-
chiale di Ascona, dove stanno per iniziare 
lavori di restauro. Inoltre il munifico gesto 
di Mirella Vivante Bernasconi di donare la 
tela del Cristo deriso alla stessa Pinacoteca 
ha invogliato ulteriormente la direttrice, 
Mariangela Agliati Ruggia, assieme al duo 
di professori Giovanni Agosti e Jacopo 
Stoppa, a costruire una mostra dossier pre-
cisa e lineare, non un “DA Serodine A....”, 
né un “ATTORNO A... “: semplicemente 
“Serodine nel Ticino”. In mostra potrete 
ammirare tutto ciò che di Serodine 
c’è in terra ticinese, ovvero dieci 
opere, su un catalogo complessivo 
che non arriva ai 20 numeri. Sero-
dine, un nome che in Italia farebbe 
strabuzzare gli occhi, nonostante 
sia stato il più importante storico 
dell’arte del Novecento, Roberto 
Longhi, a definirlo “non soltanto 
il piú forte pittore del Canton Ti-
cino, ma uno dei maggiori di tutto 
il Seicento italiano “. Un nome 
che persino persone di alta cultura 
in Italia sbagliano a pronunciare: 
Serodìne, si sente, o anche all’ame-
ricana Serodyne. “Non ha avuto 
una vita bohémien drammatica 
- spiega Giovanni Agosti - è stato 
semplicemente un grande pittore. 
Probabilmente tutto questo oggi 
non basta per riuscire a forare l’o-
pacità dell’indifferenza diffusa”. 
Scopo della mostra quindi è di 
rivedere, in modo chiaro e filolo-
gico, senza fronzoli ed orpelli, le 
opere ticinesi di Serodine, in un 
allestimento radicale firmato da 
Stefano Boeri, che lascia da subi-
to sorpresi. L’idea messa in atto è 
quella di esporre le opere a mezz’a-
ria, in modo da poterle ammirare 

dalla balconata, a cinque metri d’altezza: 
tutto l’insieme è un meccanismo dramma-
turgico che ci immerge in un vero “lago di 
Serodine”, o come si direbbe oggi una “full 
immersion”, permettendo confronti serrati 
che possono far scaturire idee nuove.
Esposti i caposaldi del pittore, accanto ad 
altri dipinti che talvolta lasciano ancora in 
parte aperta la discussione tra gli studiosi 
sulla paternità. Diverse le novità. Il Ri-
tratto di giovane disegnatore, per esempio, 
proveniente dalla collezione romana del 
Marchese Del Carpio, nel XVIII secolo 
era creduto di Bernini. Anche la stessa 
pala dei Mercedari, conservata alla Züst, 
si è scoperto che a inizio Novecento venne 
esposta al Prado come opera di Francisco 
de Zurbaràn. Anche questa volta i curatori, 
Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, sono stati 

all’altezza delle aspettative, portando avanti 
con entusiasmo e serietà la ricerca, partendo 
dai dati oggettivi, facendo parlare le fonti, 
recuperando antiche datazioni, i rapporti 
di restauro e la bibliografia più antica, se-
tacciando la pubblicistica. Ne è scaturito 
un catalogo che non può di certo mancare 
sulle nostre scrivanie. Una monografia esal-
tata dalla campagna fotografica eccezionale 
compiuta da Roberto Pellegrini, occasione 
per scoprire qualcosa in più sulla vita di 
questo grande pittore, morto a Roma tren-
tenne; un lavoro di schedatura interdiscipli-
nare, di cesello, che ha permesso una com-
prensione più profonda delle opere, senza 
infilarsi nella gara dell’ekphrasis rispetto 
alle pagine longhiane e senza scivolare nella 
facile retorica. Una particolarità: il catalogo 
ha curiosamente una doppia copertina, a 

scelta di chi lo acquista. Una vede 
il primo piano di San Paolo, che 
punta il dito sul nome “Serodine”, 
l’altra è un dettaglio elegantissimo 
tratto sempre dalla pala di Ascona, 
il delta della Maggia che sfocia nel 
lago Maggiore. Un particolare pae-
saggistico, che quieta l’impressione 
bruciante che solo una “capsula di 
dinamite gettata in un fornello” 
può dare.

Matteo Bollini

INFO
SERODINE NEL TICINO
Fino al 4 ottobre 2015
Pinacoteca Cantonale Giovanni 
Züst Rancate (Mendrisio)

Orari:
Chiuso il lunedì. Festivi aperto
Settembre e ottobre: 10-12 / 14-18
www.ti.ch/zuest

Nelle foto:
1. Cristo deriso, 1626 circa;
2. Ritratto di giovane disegnatore, 
1628-1630 circa; 
(fotografie di Roberto Pellegrini)

1.

2.
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IL MALCANTONE - UNA REGIONE TUTTA DA SCOPRIRE

Alla scoperta del Monte Sassalto
Due percorsi: una passeggiata e un parco naturale

Il Monte di Caslano è un triangolo, 
una penisola che si insinua nel Lago 
di Lugano o Ceresio, detto anche 

Sassalto quasi a controllare la zona. Con 
Alfonso Passera (nella foto) della Fon-
dazione Malcantone vi proponiamo un 
viaggio alla scoperta del Monte.

Iniziamo dalla storia del Monte Sassalto.
Il Monte di Caslano (come le Alpi) ci 
permette di tornare indietro nel tempo 
di 300 anni, quando la collisione tra le 
placche d’Europa con l’Africa ha creato 
le nostre colline. Al Parco naturale del 
Monte Sassalto, si trova una faglia che 
ha prodotto 600 specie botaniche e, se 
ci allontaniamo un poco e ci spostiamo a 

Manno, in una roccia è visibile un tronco 
che appartiene all’Africa. In questo picco-
lo spazio che è il monte, esiste una sintesi 
del territorio naturale del Canton Ticino: 
geologia e botanica.

Due sentieri, due percorsi diversi per 
scoprire il Monte di Caslano. Vero?
Possiamo visitare la zona in due modi: il 
primo costeggiando il lago. Si tratta di un 
sentiero turistico, con una percorrenza di 
45 minuti circa (un’ora se ci si sofferma 
a contemplare la bellezza del lago e della 
natura che ci circonda). Un percorso 
bellissimo e rilassante, perchè sempre in 
riva al lago. La seconda modalità, invece, 
ci permette di salire in cima al Monte 

Sassalto, con un’ora 
di camminata. 
Sul sentiero didat-
tico-scientifico pro-
posto, sono posizio-
nate 15 tavole che 
ci raccontano la ge-
ologia, i resti di una 
foresta tropicale, le 
rocce antichissime, 
il mare tropicale, le 
cave e le miniere. 
Sono riuniti, in un 
esiguo spazio, molti 
elementi di geolo-
gia e di botanica. Il 
monte, infatti, ospi-
ta circa 600 specie 
di piante, oltre a 
150 specie di mu-
schi. Tutte queste 
caratteristiche ven-
gono descritte nei 
minimi dettagli.

Qualche altra cu-
riosità di questo 
luogo incantevole?
Al termine della 
passeggiata attorno 
al monte, alla fine 
del bosco, arrivia-
mo al la local ità 

Torrazza (che si trova di fronte a Lave-
na, esattamente nello stretto di Lavena 
Ponte Tresa). Qui troviamo una vecchia 
fornace, quasi diroccata. Si chiama la 
Fornace della Torrazza di Caslano, ed 
entrò in funzione nel 1913 producendo 
calce fino al 1950. La sua attività terminò 
grazie all’uso sempre più massiccio del 
cemento nell’edilizia. Oggi, la fornace si 
innalza imponente e solitaria in uno stato 
di abbandono, sotto la parete del Monte 
Sassalto. Alzando lo sguardo sopra la for-
nace, si può osservare la parete del monte, 
che è stata tagliata fino agli anni 60, 
proprio perchè qui c’era la produzione 
della dolomia che frantumata diventava 
polvere, una specie di cemento. Sono poi 
arrivate altre tecnologie e la dolomia non 
si è più estratta, determinandone la fine 
anche di questa attività.

Daria Gilli
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Primo piatto

Ravioli di patate e menta
Ingredienti (per 6 persone)

1.2 kg Patate
20 ml olio di oliva extra
200 gr. piselli
10 gr. lecitina
450 gr. farina di semola
25 gr. cacao
500 gr. cavolfiore
100 gr. barbabietola
acqua e sciroppo di menta q.b.
peperoncino q.b.
sale e pepe q.b.

Secondo Piatto

Uovo in camicia
Preparazione

Preparare un brodo di verdure; lessare i broccoli in acqua e sale, sgocciolarli e frullarli con il 
brodo vegetale in modo da ottenere una vellutata. Mettere nel cutter le patate viola con l’amido 
di mais, il brodo e il burro nocciola fino ad ottenere un impasto omogeneo. Stenderlo su della 
carta forno in modo da ottenere un velo molto sottile, cuocerlo in forno per 6-7 minuti a 180°. 
Tornire i broccoli, i cavolfiori e il cavolo romano quindi lessarli in acqua salta e lucidarli con olio 
extravergine. Cuocere l’uovo affogato in acqua e aceto appena inizia a bollire.

Presentazione

Disporre sul piatto la vellutata di broccoli, metter al centro l’uovo e decorare con le verdure di 
stagione e le chips di patate.

Preparazione

Cuocere in forno a vapore per 30 minuti le patate, pelarle a 
caldo e schiacciarle con il passapatate in una bastardella, aggiungere menta, olio, sale e 
pepe. Dividere la semola in due impasti e tirate una sfoglia bicolore tagliare i ravioli con il coppapasta e 
inserire il ripieno nella particolare forma del raviolo sardo.
Preparare la salsa lessando il cavolfiore e la barbabietola, frullare con poca acqua di cottura e aggiustare 
di sapore. Lessare i piselli. Preparare la schiuma sciogliendo la lecitina, setacciandola e unendola ad un 
litro di acqua e sciroppo di menta. Mettere lo sciroppo in recipiente largo e frullare fin all’ottenimento di 
una schiuma soffice. 

Presentazione

Lessare i ravioli in acqua salata, sgocciolarli e disporli sul letto di vellutata di barbabietola, guarnire con 
laschiuma e i piselli.

Ingredienti (per 6 persone)

900 gr. broccolo
300 gr. cavolo romano
300 gr. cavolfiore
80 gr. patate
40 gr. amido di mais
30 gr. burro
300 gr. olio E.V.O.
6 uova
40 gr. cipolla
40 gr. carote
40 gr. sedano
30 gr. patate Vitelotte
300 gr. aceto
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Preparazione

In una bacinella unire la ricotta, le noci e le nocciole sbriciolate grossolanamente. Mettere il sale, il 
pepe, il peperoncino la maggiorana e l’olio d’oliva extravergine, amalgamando con delicatezza.
Scaldare i mirtilli con il miele e porre in freezer. Formare dei coni con il pane, bloccarli con la carta 
d’alluminio e cuocerli in forno 3-4 minuti. Quando saranno freddi, mettere la ricotta nei coni di pane 
con il sac a poche e decorare con i mirtilli.

Antipasto

Crostino di ricotta di capra

Ingredienti (per 6 persone)

6 fette di pane
200 gr. ricotta di capra
30 gr. noci e nocciole
5 gr. miele
30 gr. mirtilli
10 gr. olio extravergine
sale pepe q.b.
maggiorana e peperoncino q.b.

Dolce

Sfera di cioccolato con mousse di banana 
e frutti di bosco

Preparazione

Ricoprire le sfere in policarbonato con il cioccolato fondente, fare colare quello in eccesso, 
raffreddare in abbattitore e sformare. Preparare lo streuzel lavorando in planetaria con la foglia il 
burro, la farina di mandorle, la farina bianca, lo zucchero di canna e il cacao.
Quando l’impasto sarà omogeneo, abbattere e stenderlo ad uno spessore di 3/4 millimetri e 
tagliare in modo irregolare quindi cuocere su carta forno a 190° per circa 15 minuti.
Preparare la mousse frullando le banane con lo zucchero a velo e il succo di limone, unire la 
panna e mettere nel sifone conservandolo al freddo.

Presentazione

Sbriciolare sul piatto lo streuzel, disporvi la mezza sfera di cioccolato e riempirla con il crumble 
di streuzel e la mousse di banane; aggiungere i frutti di bosco e decorare con il cioccolato bianco  
fuso e la scorza d’arancia. 

Ingredienti (per 6 persone)

350 gr. cioccolato fondente
180 gr. cioccolato bianco
300 ml. panna
300 gr. banane
200 gr. fragole
100 gr. more, mirtilli e lamponi 
40 gr. zucchero di canna
40 gr. farina di mandorle
40 gr. farina bianca
40 gr. burro
5 gr. cacao
10 gr. zucchero a velo
10 gr. limone
arancia scorza q.b.
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Procedimento:
dopo aver pelato il melo-
ne e tolto i semi fate delle 
palline con uno scavino. 
Tagliate il formaggio a da-
dini, conditelo con olio, 
origano, sale e pepe.
Prendete un piatto da 
portata e disponete, al-
ternando, una pallina di 
melone e il formaggio. 
Quando il piatto è pron-
to, portatelo in tavola e 
buon appetito.

Così prelibato da mandarvi
“fuori di melone” 
Un frutto gustoso e fresco, 
perfetto per i vostri pranzi estivi

 

Il melone appartiene alla famiglia delle cu-
curbitacee - Le sue origini sono antichissime 
e ignote. Alcuni studiosi dicono che provenga 
dell’Africa, mentre altri dell’Asia Minore. Secon-
do studi più recenti, l’Africa avrebbe prodotto i 
meloni a polpa gialla, 
mentre l’Asia quelli a 
polpa bianco-verda-
stra. Già 3000 anni fa, 
i Sumeri conoscevano 
il melone. Infatti, in 
un poema epico (“Ci-
galmesh”), si diceva: 
“l’eroe mangia meloni 
cassia”. 

Questi frutti erano rappresentati sulle tavole 
imbandite nei bassorilievi - È stato scoperto un 
dipinto sul muro di un’abitazione a Ercolano, 
dove sono raffigurati dei meloni tagliati a metà. 
Apicio, nel suo trattato di  cucina “De re coqui-
naria”, parla dei meloni importati dall’Armenia e 
serviti crudi con salsa di pepe, mentuccia, miele, 
brodo e aceto. Nel I secolo d.c., anche Plinio il 
vecchio scrisse di una pianta con un frutto sferico 

di colore giallastro: il “ Popone” (il melone, 
ancora oggi, viene chiamato così in Toscana e 
nel Sud Italia). Marco Polo, nel XIII secolo d.c., 
diede testimonianza di un melone tagliato a fette 
ed essiccato, per permettere di conservarlo più a 
lungo. Anche nella letteratura, il Boccaccio parla 
dei meloni. Nel XVII secolo, infine, il melone 
diventa un frutto popolare in Francia e in Italia.
Viene considerato prima una verdura, poi un 
frutto dolce. 

Melone in un piatto
(falso d’autore: GIOVANNA GARZONI) (natura morta)

Ci sono tre gruppi botanici che classificano 
tutti i meloni conosciuti:

Cantaloupensis - Il nome 
deriverebbe da un paese 
nelle vicinanze di Roma 
sede di una casa di campa-
gna del Papa e si sarebbe 
originato già in epoca ri-

nascimentale. Si tratta di meloni a pelle liscia o 
verrucosa e con polpa rosso-arancio;

Inodorus -  A frutti grossi 
con pelle liscia o  corrugata 
e polpa bianco-verdastra 
o arancio chiaro. Si con-
ser vano a lungo e sono 
conosciuti come “meloni 

d’inverno senza odore”.

Reticulatus - Noti anche 
come meloni americani, 
con pelle del frutto retico-
lata e polpa verde e chiara.

VI SVELIAmo uNA RIcETTA oRIGINALE, coN foRmAGGIo E oLIo ExTRAVERGINE 

Melone al formaggio

Ingredienti (2 persone):
1 melone piccolo
100 gr. di formaggio magro (quartirolo)
origano q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
sale e pepe q.b.
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Verdure al curry
Ingredienti 
500 gr. di zucchine
500 gr. di patate
1 cipolla abbastanza grossa
2 cucchiaini colmi di curry
1 mestolo di acqua tiepida
olio 
sale

Preparazione
Utilizzate, se possibile, una pentola con coperchio di 
vetro, tagliate a tocchi le patate, (dopo averle sbuccia-
te) e le zucchine. Tagliate a fette la cipolla e mettetela 
nella pentola con poco olio, e quando comincia a 
rosolare, versate dell’acqua tiepida - dopo aver sciolto 
il curry in essa. Aggiungete del sale e mettete il coper-
chio alla pentola. Quando la verdura è quasi cotta, 
togliete il coperchio e alzate la fiamma finché tutto il 
liquido si è asciugato.

Sgombro alla griglia
Ingredienti 
sgombri di media grandezza 
sale q.b.

Preparazione
Aprite gli sgombri, svuotateli e lavateli. Asciu-
gateli bene, salateli all’interno e all’esterno. 
Metteteli sulla griglia lontano almeno 20 cm. 
dalla brace. Arrostiteli, secondo la grandezza, 
dai 6 agli 8 minuti per parte. 
Quando saranno cotti, potrete condirli con 
pochissimo olio.

Spuma di liquirizia
Ingredienti (4 persone)
150 gr. di panna liquida
250 gr. di latte fresco
20 gr. di liquirizia in polvere
4 uova
2 fogli di colla di pesce
50 gr. di zucchero

Preparazione
Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete 
la liquirizia, il latte caldo e cuocete a bagno 
maria incorporando la colla di pesce dopo 
averla ammollata nell’acqua fredda. Lasciate 
raffreddare il composto e aggiungete la panna 
montata, incorporandola lentamente.
Guarnite a piacere.

GOLOSE... E VELOCI!
A cuRA dI PATRIzIA RoSSETTI
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

INGREDIENTI:
400 gr. di filetto di maiale
100 gr. di gorgonzola DOP
1 bicchiere di grappa di Moscato
1 porro
100 gr. di mandorle

burro
sale e pepe
1/2 bicchiere di panna
farina
olio extravergine di oliva 

PROCEDIMENTO:
Per preparare il filetto di maiale in salsa al gorgonzola con porri dorati e mandorle croccanti, ri-
cavare dal filetto di maiale i medaglioni. Il filetto di maiale deve essere tagliato a fette non troppo 
alte e non risultare rosa all’interno, una volta portato a cottura. Rosolare quindi i medaglioni di 
filetto di maiale in padella con un filo d’olio. Salare. Eliminare il grasso in eccesso formatosi in 
padella, sfumare con la grappa e lasciare cuocere il nostro filetto di maiale per alcuni minuti.

Per la salsa:
In una casseruola sciogliere a fuoco lento il gorgonzola con un goccio di panna. Tagliare il porro a 
julienne e infarinare leggermente. Friggere la julienne di porri e scolare su carta assorbente. Riscaldare 
una padella antiaderente padella e versare le mandorle.

PRESENTAZIONE:
In ogni piatto disporre due medaglioni di filetto di maiale. Versare sul filetto due cucchiai di salsa al 
gorgonzola. Completare con la julienne di porri e infine con le mandorle..

VINO
IN ABBINAMENTO
Questa pietanza si abbina con Vino 
Rosso Fermo, di medio corpo, Vini rossi 
importanti, anche con lieve tendenza 
ammandorlata. Bene i Cabernet del 
Nord Italia, anche i Teroldego ed i 
Lagrein (Trentino-Alto Adige).

Il filetto di maiale in salsa al gor-
gonzola con porri dorati e man-
dorle croccanti è un secondo 
piatto saporito di facile e veloce 
preparazione
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IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

INGREDIENTI:
250 gr. zucchero
200 gr. farina
125 gr. uova
125 gr. burro
300 gr. mandorle
½ bustina lievito per dolci

PROCEDIMENTO:
Tagliare le mandorle in modo grossolano 
ed unirle alla farina.
Impastare il burro con lo zucchero fino 
a renderlo ad una consistenza “a poma-
ta”. Aggiungere le uova ed infine farina, 
mandorle e lievito.

Fare riposare l’impasto in frigorifero per 
circa 1 ora. Formare dei filoni, far cuo-
cere per 15 minuti a 180°. Togliere dal 
forno, tagliare i cantucci a fettine e rifar 
cuocere per 5 minuti fino a far dorare.

LE FASI

http://cucina.studionews24.com

I TRUCCHI
DEL PASTICCERE
STENDERE LA PASTA FROLLA

Per stendere la pasta frolla in modo che sia omoge-
nea e dello stesso livello in ogni parte ecco qual è 
il trucco: stendete la pasta frolla con un mattarello 
ma mettendo agli estremi della pasta frolla dei 
bastoncini di legno. I bastoncini dovranno avere 
l’altezza pari a quanto vogliamo stendere la pasta 
frolla, così che il mattarello durante la lavorazione, 
arrivi a toccare i bastoncini di legno. In questo 
modo saremo sicuri che la pasta frolla non sia più 
sottile dello spessore dei bastoncini e potremmo 
averla tutta ugualmente stesa. Per questa ope-
razione, si potranno usare ad esempio dei pezzi 
di legno ricavati dagli “zoccolini” usati in edilizia; 

hanno infatti uno spessore di circa 0.5 cm, 
ideale per la pasta frolla.

Quando fa molto caldo e la pasta frolla si 
“scioglie” troppo durante la stesura, ecco il 
trucco: utilizzare come mattarello una botti-
glia d’acqua riempita con acqua ghiacciata 
o comunque freddissima. In questo modo la 
lavorazione della stesura dell’impasto non 
scalderà ulteriormente la pasta frolla.

Per facilitare la stesura della pasta frolla, evi-
tate di riporla in frigorifero a forma di “palla”; 
ma cercate sempre di ottenere un panetto 
rettangolare, sottile e il più regolare possibile. 
Così facendo l’impasto si raffredderà in modo 
omogeneo e nel minor tempo possibile.
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“  L’amore per il gelatosin da bambini.La passione per le cosebuone e sane da sempre.”
“Poi, radunati in casa ai soliti diletti, si bevon le acque fresche, si bevono i sorbetti”.
Carlo Goldoni

Sherbet è un gourmet shop e gelateria 
nella centralissima piazza San Giovanni 
di Busto Arsizio. Il locale è l’espressione 
dell’esigenza nel mondo della caffetteria 
e gelateria contemporanea di convivialità, 
flessibilità e valorizzazione della qualità. 
Durante la giornata Sherbet diventa ne-
gozio di prodotti gourmet, locale per co-
lazioni dolci e salate, take away, gelateria. 
Sherbet è anche un luogo di cultura e sva-
go. Piacevole accoglienza in un ambiente 
in cui si uniscono culture enogastronomi-
che differenti per contaminarsi “positiva-
mente”. Innovazione di servizio: propone 
serate ed eventi culturali, presentazioni e 
degustazioni, su richiesta, anche private. 
Con questo progetto Sherbet punta a con-
sapevolizzare i consumatori sulla temati-
ca del rispetto ambientale, del risparmio 
delle risorse alimentari ed energetiche.
Sherbet desidera “mettere in vetrina” 
la produzione e il consumo dei prodotti 
alimentari del territorio posto a ovest di 
Milano e a nord sino al varesotto. Il pro-
getto è curato dai giovani designer dello 
studio Koinè. Sherbet fa della sua piccola 
dimensione, appena 55 mq, un valore: lo 
spazio raccolto conferisce all’ambiente 
una forte intimità per un target di persone 
che: scelgono il prodotto territoriale e la 
filiera d’eccellenza; ricercano prodotti 
adatti alle esigenze dei vegetariani, vegani 
o con problemi di intolleranze alimentari; 
desiderano un luogo che, grazie ad uno 
spazio espositivo dal design innovativo, 
influenzi positivamente l’esperenzialità 
sensoriale legata ai prodotti. Nel nostro 
tipo di società lo scambio commerciale è 
una delle relazioni sociali più significative 
e su questo aspetto desideriamo lavorare.

La “nostra” piacevole ossessione
La gelateria è per noi il luogo dove labora-
torio e negozio hanno pari «dignità».
Il laboratorio è la sintesi di materie prime 
di altissima qualità, di macchine di produ-
zione selezionate con grande accuratezza 

e, non certo ultima, la professionalità del 
gelatiere pazientemente costruita ed in 
continua fase di perfezionamento e ag-
giornamento. Il laboratorio rappresenta 
dunque due aspetti solo apparentemente 
lontani fra di loro: la creatività ed il rigore. 
Creatività nell’ideare nuove ricette o nel 
rielaborarle e rigore della lavorazione arti-
gianale di altissima qualità.
Lo spazio di vendita restituisce al pubblico 
la tradizione italiana della lavorazione 
artigianale, l’innovazione legata alle evo-
luzioni dei consumi, la relazionalità dove si 
incontrano i desideri dei clienti e la nostra 
offerta.

La “vostra” piacevole ossessione
• Ci rivolgiamo ad una clientela che cerca 
innanzitutto un alimento buono, sano e 
sicuro. In questa frase sono condensati 
vari aspetti qualitativi del gelato e non 
tutti percepiti facilmente dal cliente non 
più abituato a riconoscere i sapori veri, 
quelli non modificati dall’uso di aromi chi-
mici. L’aspetto organolettico è forse il più 
diretto perché coinvolge dal punto di vista 
sensoriale. Dilatando questo concetto noi 
offriamo a chi entra in gelateria una espe-
rienza sensoriale e non solo un prodotto.
• Garantiamo la qualità chimico/nutrizio-
nale seguendo rigorosi disciplinari che 
vanno dalla scelta delle materie prime alla 
sicurezza alimentare, dal processo pro-
duttivo alla conservazione e distribuzione.
• Strettamente legata alla qualità percepi-
ta è la qualità del servizio che comprende 
una comunicazione chiara e diretta ma 
prima di tutto un sorriso ed una calda 
accoglienza.

Responsabilità sociale d’impresa
“Decisione Volontaria di contribuire al pro-
gresso della società e alla tutela dell’am-
biente, integrando preoccupazioni sociali 
ed ecologiche nelle operazioni aziendali e 
nelle interazioni con gli stakeholder”

dal Libro Verde sulla Responsabilità Socia-
le d’Impresa della Commissione Europea.
• Sherbet è un’impresa che valorizza le 
aspirazioni e le capacità di persone che 
a causa dell’età (giovani o over 50) non 
riescono ad accedere o a rientrare nel 
mondo del lavoro.
• Il ritorno ad una vera artigianalità, spes-
so solamente dichiarata nel materiale pro-
mozionale, che riscopra lo straordinario 
patrimonio rappresentato dalle produzioni 
locali di alta qualità.
• Fidelizzazione dei fornitori di materie 
prime.
• Commercializzazione di prodotti che 
aiutano l’inclusione sociale come il pro-
getto «I dolci di Giotto» del carcere di 
Padova.
• Rispondere ai bisogni di chi, cercando 
un cibo buono, sa che dietro a questa 
produzione c’è il rispetto di chi lavora in 
tutta la filiera, c’è l’attenzione all’ambien-
te inteso come responsabilità nei consumi 
d’acqua, d’energia, nelle coltivazioni, c’è 
attenzione nella scelta di macchine di 
produzione che trasformino al meglio le 
materie prime di qualità ed infine, c’è la 
lavorazione che segue ancora i tempi ne-
cessari e non i tempi del facile guadagno.
• Instaurare rapporti sociali dell’impre-
sa con la comunità. Il tutto facilitato sia 
per la localizzazione (l’attività è posta 
nel centro storico) sia per il prodotto 
commercializzato.
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GELATO
ALLO ZAFFERANO

Apprezziamo “la polvere dorata” anche in ver-
sione dolce e non solo nel risotto giallo.
La preparazione inizia il giorno prima della 
mantecazione del gelato. Bastano pochi gram-
mi di pistilli per ottenere un gusto delicato e 
sorprendente.
Li lasciamo in infusione nella panna tutta una 
notte. Il giorno successivo aggiungiamo la pan-
na e lo zafferano alla nostra base (latte, panna, 
zuccheri, farina di semi di guar e farina di 
semi di carruba), amalgamiamo bene, aroma-
tizziamo con zeste di limone di Sorrento IGP e 
mantechiamo.

Le materie prime
Selezioniamo accuratamente i nostri 
ingredienti secondo i seguenti principi:

Filiera corta
Abbiamo un rapporto diretto con i pro-
duttori, utilizziamo il latte crudo e pre-
diligiamo la frutta proveniente dall’a-
gricoltura locale - aziende selezionate 
in collaborazione con il personale del 
Parco agricolo sud Milano e del Parco 
del Ticino.

Prodotti del commercio equo e solidale
Per i prodotti come cacao, caffè ed al-
cune spezie ci affidiamo al commercio 
equo e solidale.

Stagionalità
Garantiamo la qualità e la bontà dei no-
stri sorbetti e ghiaccioli scegliendo sola-
mente frutta di stagione, sana e genuina.

IGP
Per alcune materie prime ci orientiamo 
verso le produzioni IGP (Indicazione Ge-
ografica Protetta), come per le nocciole, 
i pistacchi e i limoni.

I nostri valori
Trasparenza: il gelato da asporto (in 
vaschetta) è venduto a peso e non a 
volume.
Qualità: grazie alla scelta della parti-
colare lavorazione (maturazione del-
la base bianca), alle materie prime di 
qualità superiore, alla continua for-
mazione del personale e alla ricerca e 

sperimentazione.
Design: Il progetto gelateria ha voluto 
rappresentare una sintesi di visione 
moderna di collaborazione fra vari attori 
economico-sociali di una comunità.
Ambiente: adozione di un programma 
di riduzione del consumo di acqua, ri-
duzione consumi elettrici scegliendo 
l’illuminazione a LED e pianificando le 
lavorazioni più energivore in orari fuori 
punta, programma di riciclabilità dei 
prodotti usati per il packaging.

NON utilizziamo:
• Coloranti
• Conservanti
• Grassi vegetali idrogenati e raffinati

SHERBET
Via Solferino, 4 – Busto Arsizio VA - Tel. 327.0146635
info@gelateriasherbet.it - www.gelateriasherbet.it

Sedi operative: Corso Garibaldi, 42 - Corbetta (MI) - tel. 329.9555673

lo ZAFFERANO
Lo zafferano è un ingrediente prezioso sia per 
il gusto sia perché ricco di crocina uno dei po-
chissimi carotenoidi (antiossidante) solubile in 
acqua e dunque per noi facilmente assimilabile.



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 
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Ingredienti
Per la tartare:
6 triglie sfilettate
2 zucchine trombetta
4,5 gr. di metilcellulosa (addensante) 
           da acquistare in farmacia
150 gr. di acqua

Per la salsa di taralli:
1 sacchetto di taralli al finocchietto
50 gr. di olio di oliva
Un mazzetto di erba cipollina

TARTARE DI ZUCCHINE 
TROMBETTE CON TRIGLIE
E TARALLI PROCEDIMENTO per la tartare:

Mescolare e montare la metilcellulosa con l’acqua in modo da creare una spuma bianca 
e mettere il composto in un sacchetto da passare al sottovuoto. Durante l’eliminazione 
dell’aria la spuma si gonfia e diventa gel. Riporre il sottovuoto in frigorifero per 2 ore perché 
diventi trasparente. Tagliare le zucchine a dadolini (brunoise) ed aggiungere sale e pepe. 
Privare i filetti di triglia della pelle e ridurre a tartare e condire con olio e sale. Aggiungere la 
metilcellulosa alle zucchine e comporre in una formina a strati zucchine e tartare di triglie. 
Scaldare poco olio in una padella antiaderente e far rosolare la forma ottenuta sopra e sotto. 
Frullare i pomodorini con il basilico e amalgamare con olio sale e pepe.

PROCEDIMENTO per la salsa di taralli:
Tritare al cutter i taralli, aggiungendo olio  e erba cipollina

Composizione del piatto:
Versare la salsa taralli in due bicchieri. Adagiare le porzioni di tartare sui piatti ornandole con qualche 
rotella di cipolla, un mazzetto di finocchietto e qualche filo di erba cipollina.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

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

Un piatto di grande effetto per una serata…a 
due, in una intimità che si arricchisce di un tocco 
di finezza e di classe. La lavorazione del piatto 
richiede un minimo di attrezzatura professionale 
e quindi offre l’occasione per qualche acquisto 
mirato ad una cucina innovativa.





La Buona Cucina

LE RICETTE DI VARESE MESE 2012-2014
E-BOOK

MENSILE DI RICETTE
Inserto LA BUONA CUCINA

Mensile di Ricette

APP VARESE MESE - WWW.VARESEMESE.IT - NEWSLETTER VARESE MESE (10.000 INDIRIZZI)
RETE 55 CONVENIENZA - TG BUONA CUCINA (settimanale) 
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• Rancate (Canton Ticino)
PINACOTECA CANTONALE ZÜST

Tra le mura del Bigorio 

La mostra, curata da Edoardo Agustoni e Ivano Proserpi, è costi-
tuita da una decina di dipinti provenienti dalla quadreria cappuc-
cina del Bigorio, la quale consta di una settantina di tele risalenti 
perlopiù ad un periodo che va dal tardo Rinascimento all’Otto-
cento e buona parte delle quali non ancora sottoposte a studi e 
commenti critici. Gli autori dei dipinti esposti vanno ricercati tra 
i protagonisti più significativi della pittura lombarda della prima 
metà del Settecento, testimonianza dei legami culturali e artistici 
che il convento intratteneva con Milano e con la provincia. Fino 
al 13 settembre, da martedì a venerdì 9-12 / 14-18, sabato, do-
menica e festivi:10-12 / 14-18, chiuso lunedì.

• Gemonio
MUSEO CIVICO FLORIANO BODINI

Omaggio a Floriano Bodini 

In occasione del decennale della morte di Floriano Bodini, al Mu-
seo di Gemonio è allestita una mostra di opere plastiche e di car-
te aventi come tematica la scultura in relazione con l’architettura 
e la città. In particolare oltre al bozzetto in terracotta de I Sette 
di Gottinga di Hannover, alcuni studi e le stampe fotografiche di 
Pepi Merisio che coglie le fasi cruciali dell’elaborazione creativa 
dell’opera. Esposto inoltre il bozzetto in bronzo del monumento 
al Cardinale Pappalardo (1989) e alcuni disegni architettonici. 
Fino al 4 ottobre, sabato e domenica 10.30-12.30 / 15-18.30.

• Varese
VILLA E COLLEZIONE PANZA

Natura naturans 

Venti installazioni realizzate tra il 1982 e il 2015 allestite lungo un 
articolato percorso che si snoda negli spazi interni ed esterni in 
un dialogo che mette in sintonia natura, architettura e le opere 
della Collezione permanente di Villa Panza. I due artisti, Roxy 
Paine e Meg Webster, seppur con modalità differenti, mettono 
in evidenza, in maniera inedita, la forza creatrice primaria della 
natura e la contraddizione che nasce nella società contempo-
ranea dallo sfruttamento inconsapevole di tali energie da parte 
dell’uomo. Fino al 28 febbraio 2016, tutti i giorni, tranne i lunedì 
non festivi, dalle 10 alle 18.

• Varese
SPAZIO ARTE UNIPOLSAI

Omaggio a Enea Bolzoni 

Lo Spazio Arte Unipolsai di Piazza Monte Grappa 12 a Varese 
dedica una mostra all’opera artistica di Enea Bolzoni. Pittore per 
interiore esigenza, Bolzoni fa rinascere ogni soggetto in assem-
blaggi di natura vegetale e minerale, che si animano in un’at-
mosfera magica e inquietante, in un dialogo intimo con il colore 
che emerge tra screziature, accumuli, dissolvenze. L’esposizione 
parla di vita, di nascita e di rinascita nello scorrere infinito della 
temporalità cosmica, attraverso materia e colore di una sessan-
tina di opere. Fino al 30 settembre, da lunedì a venerdì 9-12 / 
14-18.

a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com



28

V TURISMO TICINO V 

28

UNA PITTURA CHE INVITA ALLA RIFLESSIONE

Adua Martina Rosarno
vince il VII Premio ArteVarese
Con 146 voti, su un totale di 462, sale al primo posto del podio

Trionfa la pittura per l’edizione 
2015 del concorso indetto dal 
nostro portale: Adua Martina 

Rosarno, originaria di Cinquefrondi 
(in provincia di Reggio Calabria), clas-
se 1990, sale al primo posto del podio. 
Una finale all’ultimo voto, che ha visto 
la Rosarno superare nelle ultime ore, 
con un colpo di voti, Irene Lupia, 
detentrice per diverse settimane del 
primo posto. A lei viene offerta l’oc-
casione di presentare le proprie opere 
attraverso una mostra on-line realizzata 
direttamente sulle pagine del settima-
nale d’informazione artistico-culturale 
della nostra provincia.

“La mia ricerca vuole esercitare la ricostru-
zione di una memoria naturale: ogni pae-
saggio fa parte di un ricordo frammentato, 
quel ricordo presente ma che temi sparisca 
da qui a poco. Una componente che gioca un 
ruolo di fondamentale importanza è l’emo-
tività che coinvolge il soggetto nel momento 
del ricordo e dell’elaborazione. Il metodo di 
stesura del colore vuole invitare l’osservatore 
ad osservarsi e - di conseguenza - a inda-
gare sulla propria natura interna. Le mie 
opere, nonostante siano troppo impegnate 
a ragionare silenziosamente su loro stesse, 
parlano, raccontano e probabilmente, sof-
fermandovici, scoprireste che in ognuna di 
esse c’è qualcosa che parla anche di voi, di 
un vostro ricordo, felice o triste che sia, di un 
posto prezioso che vi appartiene ma che avete 
messo da parte, poiché penso che la memoria 
sia – al di fuori di tutto ma anche di niente 
– una delle doti più notevoli dell’uomo”. 

Adua, una prima impressione a 
caldo...
Sicuramente una bella impressione 
e non solo per la vittoria che è già 
una bellissima cosa. Grazie al premio 
GhigginiArte per la grande opportu-
nità che ha offerto a noi finalisti ma 
anche grazie di cuore a tutti per aver 
contribuito con il vostro voto, può 
sembrar poco questo grazie ma per me 
ricevere la telefonata che mi avvisava 
di questa bellissima sorpresa è stato 
davvero tanto, perciò grazie davvero 
per il sostegno!

Come si sviluppa la tua ricerca 
artistica? 
La mia ricerca artistica è nata piano 
piano suppongo, il pensiero fonda-

mentale va allo stato d’animo vissuto 
nel momento del ricordo; penso spesso 
a tutte le persone che già prima di me si 
sono affezionate in qualche modo ad un 
luogo, spesso mi chiedo se già qualcuno 
ha provato le stesse sensazioni che ho 
provato io tornando in un luogo che non 
visitavo da tempo e del quale ogni volta 
mi rendo conto della nostalgia che lascia. 

1.

2.
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In una domanda: hai mai un ricordo fe-
lice che ti torna in mente quando meno 
te lo aspetti? Ogni mio lavoro nasce con 
questa premessa.

Che cosa vuol dire dipingere per te?
Dipingere per me è un momento di rifles-
sione. Ognuno di noi ha bisogno di que-
sto tempo e ciascuno decide di spenderlo 
in maniera diversa, infatti ogni persona 
ha interessi differenti. Gli strumenti che 
utilizzo fermano le mie confidenze ed è 
un po’ come scrivere un diario segreto, 
perché solo io so a cosa sto pensando e 

mi auguro che anche chi osserva una mia 
pittura possa coglierne un simile effetto. 
A me piace dipingere, non penso che 
smetterò mai.

Come definiresti il tuo stile?
Ad essere sincera non ho mai pensato ad 
una possibile definizione… sicuramente 
non è uno stile che s’impone! I miei lavori 

infatti penso che siano riservati ma anche 
che si facciano scoprire ed apprezzare 
pian piano.

Cosa influisce maggiormente nelle tue 
opere?
Gli stati d’animo innanzi tutto, come ho 
già detto, ma anche i ricordi, a volte la 
malinconia dei luoghi visitati, ma ovvia-
mente anche la monotonia dei paesaggi 
del quotidiano, ogni tanto è bella anche 
quella!

Parlaci delle opere esposte in Galleria...

Le opere che sono esposte in galleria sono 
parte del lavoro presentato per la mia tesi 
di laurea. In breve l’argomento che ho 
discusso tratta l’aspetto autoritrattistico 
dell’arte contemporanea e non, che, da 
come ovviamente si può dedurre dai miei 
lavori, non vuole rifarsi solamente al tra-
dizionale modo di autoritrarsi. In sintesi, 
è tutta una ricerca che vuole spiegare il 

perché io dipingo i miei paesaggi, dai toni 
ai metodi utilizzati. Ogni paesaggio che 
si mostra è una parentesi introspettiva, 
ognuno di essi presenta un determinato 
momento della vita percepita con uno 
sguardo differente.

A nome della Redazione di ArteVarese, 
grazie a quanti hanno creduto nella bontà 
dell’iniziativa e hanno partecipato fino 
all’ultimo alle votazioni!

Matteo Bollini

Nelle foto:
1. Adua Martina Rosarno
2. Dis-corsi, 2015, acrilico acquerellato 
    e tessiture su tela, 50x50cm;
3. Note di viaggio (introspettivo), 
    2014, acrilico acquerellato e tessiture 
    su tela, 60x70cm - (polittico)

3.
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Gualtieri (Reggio Emilia) / Palazzo Bentivoglio
Piazza Bentivoglio, 36

ANTONIO LIGABUE: RITORNO A GUALTIERI 
A cinquant’anni dalla sua scomparsa, si è costituita a Gualtieri 
la Fondazione Museo Antonio Ligabue in memoria di uno dei più 
originali artisti del Novecento, che qui ha soggiornato per oltre 
quarant’anni, dal 1919 al 1965. Prima iniziativa della Fondazione, 
con sede nel cinquecentesco Palazzo Bentivoglio (recentemente 
ristrutturato dopo il terremoto del 2012), è la importante mostra 
che propone 180 opere, alcune mai presentate, tra cui 80 dipinti, 
15 disegni, 10 incisioni e altrettante sculture in bronzo e terracot-
ta. Molti dei dipinti esposti sono ritenuti tra i massimi capolavori 
dell’artista e coprono tutti i motivi della sua pittura: animali dome-
stici e feroci, paesaggi svizzeri e padani, interni, ritratti, autoritratti.

Fino all’ 8 novembre 2015

Orari:
da martedì a domenica 10.00 - 13.00
   15.00 - 19.00

Info: tel. 0522 221869
p.vergnani@comune.gualtieri.re.it 

ANTONIO LIGABUE
Tigre reale, 1941  

• Como / Villa Olmo
Via Simone Cantoni, 1

ART & THE CITY 1913-2014
La mostra “Com’è viva la città. Art & the City 1913-2014”, ospita-
ta a Como nella dimora storica di Villa Olmo, raccoglie oltre cin-
quanta opere che, attraverso diversi media, supporti e linguaggi 
espressivi, indagano i modi del vivere quotidiano nello sguardo di 
artisti italiani ed internazionali. Una panoramica lunga un secolo: 
quello della nascita e dell’affermarsi della città moderna; coesisto-
no opere figurative che mostrano luoghi ed azioni nella città, insie-
me a opere astratte e metaforiche, che raccontano le dinamiche 
della città medesima. Da Warhol alla Land Art di Christo, da Chia 
a Cattelan, con Turcato, De Chirico, Savinio, Casorati, Pistoletto e 
Lichtenstein fino a Vanessa Beecroft, così la mostra si propone tra 
realtà, azioni e simbologie metropolitane.

Fino al 29 Novembre 2015

Orari:
da martedì a venerdì 10.00 - 20.00
sabato e domenica 10.00 - 22.00
Lunedì chiuso

www.mostrevillaolmocomo.com

MARCELLO JORI
Le Grand Jour a l’Ile
de la Grande Jatte, 2012

• S. Casciano Val di Pesa (Firenze) /Antinori Art Project
Località Bargino

STILL LIFE REMIX
Sono 26 artisti contemporanei che reinterpretano la “Natura Mor-
ta” in svariate  desinenze, ispirative e tecniche, con una quarantina 
di opere fotografiche, scultoree, pittoriche e video. Sono: Giorgio 
Andreotta Calò, Arianna Carossa, Mat Collishaw, Hans Peter Fel-
demann, Stefania Galegati, Francesco Gennari, Ori Gersht, Piero 
Gilardi, Thomas Grünfeld, Gusmao & Paiva, Georgie Hopton, Elad 
Lassry, Esko Männikkö, Davide Monaldi, Aldo Mondino, Nicolas 
Party, Jack Pierson, Lorenzo Scotto di Luzio, Shimabuku, Shirana 
Shahbazi, Elisa Strinna, Wolfagang Tillmans, Santo Tolone, Luca 
Vitone, Henkel & Pitegoff. Antinori Art Project è la piattaforma di 
interventi in ambito contemporaneo, dedicata alle arti visive del 
nostro tempo. 

Fino al 4 ottobre 2015

Orari: dalle 11.00 alle 18.00

Visite guidate della cantina
con degustazione e accesso
all’area museale. 
Prenotazione consigliata
www.antinorichianticlassico.it

SANTO TOLONE 
Fruits, 2011

• Milano / Palazzo Reale
Piazza Duomo

GIOTTO A MILANO PER EXPO
Tre straordinari capolavori, in prestito per la mostra milanese dedi-
cata a Giotto (1267 circa – 1337) l’artista che rivoluzionò la storia 
dell’arte italiana. Sono il Polittico Stefaneschi realizzato per l’altare 
maggiore di San Pietro e conservato ai Musei Vaticani di Roma, 
il Polittico dalla Pinacoteca nazionale di Bologna che misura 340 
cm in lunghezza e 191 in altezza, il Polittico di Badia dipinto per la 
Chiesa di Santa Maria e giunto dagli Uffizi di Firenze. Fanno parte 
dei prestiti eccezionali a testimoniare la nuova perfetta spaziali-
tà giottesca nella resa volumetrica dei corpi. A Milano, il pittore 
fiorentino concluse la sua attività; tutto (o quasi) è andato perdu-
to, ma troviamo frammenti giotteschi di una Crocifissione nella 
Chiesa di San Gottardo in Corte. Da segnalare un programma di 
itinerari giotteschi in tutta Italia.

Fino al 10 gennaio 2016

Orari:
lunedì 14.30 - 19.30;
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 - 19.30
giovedì e sabato: 9.30 - 22.30

Info: 02 0202

GIOTTO
Polittico Stefaneschi
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L’ “ANIMA DEL LUOGO” NELLA SUA RICERCA

Per Stefano Raimondi
la Natura è emozione
Matite, acquerelli, chine e ora la tecnica a olio sono i suoi mezzi espressivi

Una pittura “plein air” 
in apparenza di faci-
le comprensione. Ma 

non si tratta solo di paesaggi 
naturalistici. Stefano Raimondi 
(www.stefanoraimondi.it) vive a 
Inarzo: gli scorci del Lago di Vare-
se, i brevi corsi d’acqua, la Palude 
Brabbia, le verdi colline alle spalle. 
Qui è la genesi della sua pittura. 
L’artista scopre il dono della mera-
viglia, come dice egli stesso, “dal 
profondo e sincero amore per la 
Natura”. Il percorso nel paesaggio 
si snoda nella tradizione natura-
listica lombarda, in uno schema 
narrativo che prevede una forte 
immedesimazione nella visione. 
Dall’intrico dei rami nei boschi ai 
tronchi di betulla che dicono del 
trascorrere del tempo, dai mille 
riflessi di luce sull’acqua al vento 
impetuoso nel canneto: Raimondi 
sembra invitarci alla ricerca dell’ 
“anima del luogo” in un dialogo 
denso di misteri ed emozione.

Fabrizia Buzio Negri

1. Stefano Raimondi con la grande opera BETULLE;
2, 3 e 4. altre opere dell’artista

1.

2. 3. 4.
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SOMMA LOMBARDO - CASTELLO VISCONTEO DAL 15 AL 27 SETTEMBRE

I Piccaia e i Pitturatori
Mostra: “Il cibo come gioco artistico”

1.

Nelle foto:
1. I Pitturatori a Milano presso l’Umanitaria
2. Matteo e Giorgio Piccaia 2.

La pittura degli artisti dilettanti 
insicuri nella manualità e nel-
la comunicazione col mondo 

nasce dal cuore. I diversamente abili 
dell’Atelier Espressivo Anfass Ticino 
di Somma Lombardo, associazione di 
famiglie di disabili intellettivi e relazio-
nali, riuniti nel gruppo dei Pitturatori, 
ispirati dai temi dell’Expo, hanno di-
pinto soggetti vari tratti dagli alimenti. 
Patrocinio di Expo e del comune di 
Somma Lombardo. Le opere degli 
artisti di ogni età, guidati dalla coordi-
natrice Viviana Innocente e dall’artista 
Giorgio Piccaia, sono esposte dal 15 al 
27 settembre al Castello visconteo di 
San Vito, via Scipione 2, Somma Lom-
bardo dopo essere state visibili a giu-
gno alla Società Umanitaria di Milano. 

Titolo della mostra è “Il cibo come 
gioco artistico” e l’ispirazione arri-
va dal grande evento che dibatte 
come assicurare un’alimentazione 
sana e di qualità a tutti gli esse-
ri umani per eliminare la fame, 
la sete, la mortalità infantile e 
la malnutrizione che colpiscono 
oggi 850 milioni di persone. 
Nelle opere si legge abilità tra 
genialità ed eccellenza: nel genio 
non vi è mai normalità. Francisco 
Goya fu affetto da un’encefalopa-
tia, Edward Munch (l’Urlo) pare 
avesse una sindrome schizoide. 
Vagavano tra psiche e sogni i ma-
estri del Surrealismo e i nichilisti 
del Dadaismo. Genio e anomalia 
a volte si associano. Lo raccon-
tarono la coscienza universale di 
Steiner e in psichiatria le tavole di 
Rorschach. 

L’arte figurativa è spesso tra-
guardo di evoluzioni interiori 
che raggiungono vette altissime 
allorché non sono la mente, la tec-
nica o la cultura a diventare segno 
e colore ma è il Sé più profondo 
che fa emergere nell’immagine le 
sue più sottili vibrazioni creative.
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Per raggiungere una sorta di liberazio-
ne o soltanto per attivare un poco di 
sollievo e autostima. Per chi soffre di 
disabilità psichica e relazionale dipinge-
re significa affrontare la battaglia contro 
le difficoltà della propria esistenza. Per 
coloro che danno una mano in questo 
delicato e affascinante cammino (Inno-
cente e Piccaia) c’è sempre più gioia di 
quanta ne ricevano i ragazzi che impu-
gnano un pennello per la prima volta. 
“Quindi attenzione e rispetto per il 
dipinto o il disegno nato dai lampi mi-
steriosi della genialità istintiva, anche se 
contraddistinti da tratti imprevedibili e 
irrazionali”, ha detto Angelo Nuzzo, re-
sponsabile dei Servizi di Anfass Ticino.
“È un onore per me e mio padre Mat-
teo - ci dice Giorgio Piccaia - esporre 
nostre opere con I Pitturatori al Ca-
stello di Somma”. In questa mostra 
sono visibili i lavori della serie #Tobe-
ornotobe di Giorgio Piccaia che tanto 
successo hanno avuto nell’esposizione 
alla Fondazione L’Arsenale di Iseo di 
questa estate, mentre il maestro Matteo 
Piccaia presenta grandi tele dedicate 
alla famiglia.

Roberto Zoldan

Grande successo per il circuito golfistico

Piccaia Golf Cup 2015
Vi sveliamo i prossimi appuntamenti in programma

Nella prossima tappa del 5 settembre al Golf dei Laghi di Tra-
vedona Monate verranno esposte le carte acriliche che sono ripro-
dotte nelle etichette del vino delle Langhe prodotto da Dario Ceste.

Le successive tappe:
il 20 SETTEMBRE all’Alpino di Stresa, il 18 OTTOBRE al 
Golf Club Le Robinie, il 24 OTTOBRE al Golf Club Varese e il 
25 l’ultima gara, al Golf Club Molinetto.
Ivano Talassi e Fosco Marongiu di Banca Mediolanum, Vittorio 
Ballerio di GBD, Giovanna  Mosca dell’Antica Cereria Mosca e 
Luigi Cardin sales manager di Diamond Resort International sono 
gli amici che anche quest’anno sostengono il circuito.

La formula di gare è la classica Stableford e i premi sono opere di 
Giorgio Piccaia. Info: 3357407665.

Nella foto:
Vittorio Ballerio primo netto in prima categoria nella tappa al Golf Verbania

2.
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Il dipinto 
di Matteo Piccaia

Matteo Piccaia,
Dialogo e dinamica 
1979/80,
olio su tela,
215x160 cm

Quando osservo gli alberi immagino anche il travaglio delle radici.
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IN VISITA ALLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO AL BOSCO DI APPIANO GENTILE

A Tradate,dove storia e 
cultura si incontrano
Edificata nel XII secolo, successivamente venne affiancata da un piccolo ospedale

Storia e caratteristiche - Negli 
“Statuti delle acque e delle stra-
de del contado di Milano fatti 

nel 1346” San Bartolomeo al Bosco 
(nella foto) risulta incluso nella pieve di 
Appiano. La chiesa sorge in mezzo ad 
una vasta zona boschiva tra Appiano 
e Tradate, a pochi chilometri dal pa-
ese. Come si evince da documenti in 
archivio parrocchiale, è stata edificata 
nel 1137 e da subito sede di canoni-
ci. La chiesa è divisa a tre navate con 
volta sostenuta da colonnati in sarizzo 
e dotata di un campanile quadrango-
lare, rafforzato durante i restauri con 
merlatura terminale. Si sa inoltre che 
un tale Guglielmo Boltraffio donò 
diversi fondi al prevosto e ai canonici 
di San Bartolomeo affinché potesse 
sorgere adiacente alla chiesa un piccolo 
ospedale e si distribuissero elemosine 
ai poveri.
Successivamente, dopo la lotta tra i 
Comuni e l’Imperatore, il territorio di-
ventò proprietà dei Visconti, e San Bar-
tolomeo venne donato dall’arcivescovo 

Ottone Visconti al Capitolo del Duo-
mo di Milano. Nel 1470 il Capitolo del 
Duomo cedette la località alla famiglia 
Pusterla pur mantenendone il diretto 
dominio fino al 1799. Nel 1760 ai Pu-
sterla si sostituirono via via proprietari 
diversi.

L’Urna di Walperto - Presso il Museo 
Archeologico di Milano, si trova un 
blocco di marmo proviene proprio dalla 
canonica di San Bartolomeo al Bosco, 
comunemente noto come Urna di Wal-
perto (I-II secolo 
d.C.) da un’iscri-
zione che compare 
“Walpertus subdia-
conus fieri iussit”. 
La lavorazione del 
blocco di marmo 
rende difficile l’i-
d e n t i f i c a z i o n e 
del  suo uti l izzo. 
È infatti lavorato 
all’esterno su tre 
lati  con sog g etti 

marini, mentre il quarto lato è lasciato 
allo stato grezzo. All’interno sono state 
scavate quattro vasche cilindriche an-
golari, collegate tra loro attraverso con-
dotti che fanno defluire un eventuale 
liquido all’esterno. Circa l’utilizzo ori-
ginale dell’urna, molti studiosi si sono 
affaticati, ipotizzando un abbeveratoio, 
un’urna cineraria, appunto un’acqua-
santiera o una fonte battesimale, per 
battesimo da infusione.

Matteo Bollini
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“Povera mamma, povero papà! Sem-
pre in angustie per i loro figli che 
un dovere, se pure si può chiamare 

così, ha loro strappato per poi farne una 
forza, contro un cosiddetto nemico che, 
a detta dei capi, insidia le soglie delle 
nostre case. Portate pazienza! Verrà final-
mente la pace!”. 

È stata una sorpresa ritrovare delle let-
tere che il panettiere gaviratese Antonio 
Valenzasca scrisse a caldo ai genitori 
dal fronte, durante il primo conflitto 
mondiale. 
Ricche di riflessioni e di esperienze, 
presentano un mondo a diretto contat-
to con le mille difficoltà che la guerra 
comporta. 
I più significativi stralci, scritti con un 
linguaggio scorrevole e appropriato, 
sono stati ripresi nel libro “Lettere 
dal fronte di un soldato gaviratese”, 
realizzato dalla classe seconda B della 
scuola secondaria “G. Carducci” di 
Gavirate e stampato con il contributo 
della Banca Popolare di Bergamo. 
All’interno, accanto alla fotografia di 
una lettera censurata, ha trovato spazio 
un’immagine interessante: sono cin-
quantacinque visi che guardano fisso 
l’obiettivo: al centro la foto del mo-
numento ai caduti, inaugurato il 12 
novembre 1922, in cui la parte bronzea, 
pregevole artisticamente ad opera dello 
scultore Francesco Penna, venne fusa 
agli inizi del 1941 per scopi bellici.
È difficile non provare emozione di 
fronte al testo delle lettere di Valenza-
sca - “Se sapeste quante lettere e cartoline 
ho scritto in questi giorni”, annota il 12 
gennaio 1917. “Stasera ben quattordici 
e non ho finito. Sono queste le uniche cose 
che per un momento al giorno mi fanno 
vivere un po’ in mezzo alla mia gente, in 
mezzo a voi!” - e di fronte a questa foto 
d’impatto che porta tutti i volti degli 
“eroi caduti per la Patria” del comune di 
Gavirate durante la prima guerra. 

Due documenti importanti che aprono 

la strada per una ricerca più approfondi-
ta di questo periodo storico. La foto, in 
particolare, è stata una felice donazio-
ne a Luigi Roberto Barion, presidente 
dell’associazione “Varese per l’Italia – 
26 maggio 1859”. Felice perché rivolta a 
una persona che dedica grande passione 
alla storia patria. Ci sono - poi - volute 
l’attenzione e la sensibilità del sindaco 
Silvana Alberio perché venisse riprodot-
ta in 300 copie, da distribuire durante 
le manifestazioni del centenario del 
conflitto. Un gesto di rispetto, in onore 
di quei giovani i cui nomi sono riportati 
con un’unica grafia nel piccolo spazio 
bianco che incornicia i loro volti. 
Due documenti che hanno una sola 
voce. Da una parte Antonio, autiere, 
scrive alla madre il 16 aprile 1916, a 
bordo dei camion che trasportavano 
di tutto verso il fronte: “Qui si porta-
no malati, calce, sabbia, carbo-
ne. Insomma di tutto e poi alla 
sera devo dormirci sopra. Addio 
alla pulizia e maledetta guerra!”. 
La censura ha lasciato il segno nel 
suo carteggio per ben due volte, 
ma Antonio non lascia mai i suoi 
senza notizie con la sua bella gra-
fia, nonostante la mancanza di 
comodità. La preoccupazione per 
il fratello Peppino, (che diventerà 
titolare della celebre gastronomia 
di Varese), caduto in mano nemica 
e prigioniero a Mauthausen, dà 
origine a belle pagine di grande 
affetto familiare. Antonio, il cui 
prestino era rinomato a Gavirate e 
presso cui tornerò, non parla delle 
battaglie. Non può, ma ci sono fra-
si illuminanti: “Il 20 ottobre 1918 
i nostri sono così avanti che qui non 
se ne sa più niente. Speriamo bene 
che la disgrazia toccata a noi l’anno 
scorso si ripeta per il nemico. Che 
questo porti finalmente alla fine di 
tutto!”.

L’altra voce è quella di uno 
studioso,  Cesare Sgherbini, 

presidente dell’Anpi di Gavirate che, 
con un lavoro certosino, da anni sta 
ricostruendo la vita dei caduti della 
foto, andando per archivi. È diventato 
il loro “cantore” che con preparazione 
accurata gira per le scuole emozionando 
gli alunni nel racconto dei loro calvari. 
Li cita ad uno ad uno, come se li avesse 
conosciuti da vicino e fa emergere una 
storia viva. La grande storia degli umili 
che si sono sacrificati per l’Italia.

Federica Lucchini

Nelle foto:
sotto, la copertina del libro di Valenzasca;
nella pagina accanto, il poster 
degli eroi caduti di Gavirate

I RAGAZZI DELLE SCUOLE RACCONTANO LA PRIMA GUERRA MONDIALE, GRAZIE AI RACCONTI DI UN SOLDATO

Lettere dal fronte
Inviate da un soldato gaviratese, il panettiere Antonio Valenzasca, rivivono oggi in un libro 
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VARESE – STUDIO FRANCO CRUGNOLA 

Architettura e ristrutturazione 
edilizia
Dal 1995 presenti sul territorio

In occasione della 38° fiera campionaria 
in svolgimento a Varese in questi giorni ci 
siamo confrontati con l’architetto Franco 

Crugnola che da 20 anni  ha lo studio a 
Varese in via San Martino, 11 per avere il 
punto di vista del professionista, per quanto 
riguarda il settore edilizia, che da sempre 
occupa una vasta area dell’esposizione.

Architetto cosa ne pensa di questa fiera?
È una bella esposizione legata al territorio, 
che da l’occasione ai privati e ai profes-
sionisti di confrontarsi con le maestranze 
ed eccellenze locali e di valutare le nuove 
soluzioni di materiali, tecnologie e prodotti 
esistenti sul mercato e di invogliare il consu-
matore a riqualificare, a migliorare e perché 
no ad abbellire la propria abitazione.

L’architetto è ancora una figura impor-
tante per la sistemazione della propria 
casa e la scelta dei materiali?
È fondamentale in quanto con occhio pro-
fessionale valuta lo stato di fatto, individua 
le soluzioni più opportune tra quelle esi-
stenti sul mercato e accompagna la clientela 

attraverso un percorso che 
parte dal progetto e toc-
ca anche tutte le richieste 
dei permessi necessari, le 
autorizzazioni, le procedu-
re burocratiche, oggi più 
che mai presenti, senza le 
quali non si potrebbe ac-
cedere agli sgravi fiscali. Il 
mio studio segue attività di 
diversa complessità, dalla 
ristrutturazione più semplice, il cosiddetto 
“refreshing” a quella più complessa, dove c’è 
la necessità di valorizzare l’immobile nel suo 
complesso attraverso la realizzazione di più 
unità abitative, alle nuove edificazioni.

Ma quindi ristrutturare conviene ancora?
Certamente, tenga in considerazione che 
sulla ristrutturazione, oltre al pagamento di 
oneri ridotti richiesti dal Comune, lo Stato 
consente il recupero come credito d’impo-
sta in valore pari al 50% della cifra spesa, con 
un massimale di 96.000 euro. Oltre a ciò va 
aggiunto anche il 50% di 10.000 euro per 
l’acquisto di alcune tipologie di mobili e di 
grandi elettrodomestici. Ci sono poi le age-
volazioni fiscali di IVA ridotta al 4 e/o 10%, 
il 65% del valore delle spese sostenute per la 
riqualificazione energetica dell’edificio, fino 
ad una detrazione massima pari a 100.000 
euro. A conti fatti, un bell’incentivo!

E il suo studio si occupa anche di tutta 
la parte burocratica per la richiesta degli 
sgravi?
Si, seguiamo le ristrutturazioni a trecento-
sessanta gradi e ci occupiamo anche di tutte 
le richieste necessarie ed utili, oltre che con-
sigliare la nostra clientela sulle soluzioni più 
opportune, fornendo tutti gli adempimenti 
e tutte le certificazioni necessarie.

Ne hanno approfittato in molti?
Alcuni clienti ne hanno approfittato per va-
lorizzare e riprogettare delle case di famiglia, 

ricavando dei nuovi appartamenti per i 
figli. Giovani coppie, spesso dal budget li-
mitato, poi, hanno approfittato delle aste 
immobiliari per acquistare immobili a basso 
prezzo, che poi hanno ristrutturato tra-
sformandoli completamente e rendendoli 
contemporanei.

E il suo studio può seguire anche queste 
giovani coppie?
Certamente, individuiamo le loro esigenze, 
li accompagniamo nel percorso di scelta e 
acquisizione dell’immobile e successiva-
mente della ristrutturazione. I giovani spes-
so manifestano idee chiare e contempora-
nee che sviluppiamo insieme con reciproca 
soddisfazione.

Parliamo ora di nuove edificazioni…
La nuova edificazione è un settore che negli 
ultimi anni ha subito un freno ma che oggi, 
con la riapertura dei crediti bancari, sta 
riprendendo. Nello studio trattiamo due 
generi di clienti, le immobiliari che costru-
iscono per rivendere e il privato che sempre 
più si orienta su una casa di classe superiore, 
dall’alta efficienza energetica, gestita con 
sistemi domotici. A presto allora architetto, 
Un saluto ai Vostri lettori e buona fiera a 
tutti!

Dott. Arch. Franco Crugnola
Via San Martino della Battaglia, 11
21100 Varese
www.fcstudioarchitettura.blogspot.it
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TORNA IL CALCIO CHE CONTA, GRAZIE ALL’IMPEGNO DI IMPRENDITORI LOCALI

L’ Fbc Saronno 1910 rinasce
Nasce dalla fusione tra l’Asd Matteotti e la Solbiasommese e riparte dall’Eccellenza

Dopo cinque anni di assenza, a 
Saronno torna l’Fbc, la squa-
dra che ha fatto sognare gli 

appassionati di calcio negli anni d’oro, 
per intenderci quelli della presidenza 
di Enrico Preziosi (quando si sfiorò il 
sogno della serie B, con un play off 
terminato clamorosamente in quel 
di Carpi). Nel 2010, anno del cente-
nario, festeggiato con tutti i fasti del 
caso, l’Fbc Saronno, dopo aver vinto 
il campionato, sparisce, cedendo il 
titolo alla Gallaratese (che sparì l’anno 
successivo). Cinque anni dopo risorge 
e riparte, proprio dalla categoria della 
sua ultima stagione: l’Eccellenza. 

La nuova società nasce dalla fusione tra 
l’Asd Matteotti Saronno (che disputa il 
campionato di Terza Categoria) e la Sol-
biasommese (nel 2014/2015 in Eccellen-
za), ed essendo passati cinque anni dal fal-
limento, prende il nome di Fbc. La prima 
squadra giocherà al campo del quartiere 
Matteotti, omologato per la categoria, 
anche se i vertici societari hanno chiesto 
alla nuova Amministrazione comunale di 
poter usufruire del Colombo – Gianetti, 
stadio storico cittadino. “Giocare in quel 
luogo sarà molto difficile – spiega Matteo 
Romanò, responsabile dell’azionariato 
popolare – perché purtroppo il comples-
so versa in uno stato di decadimento ed 

è agibile solo per 99 persone”. Ma non 
solo. A Saronno esiste anche un’altra so-
cietà di calcio, la Robur Saronno Marnate 
(nata dalla fusione, proprio quest’anno, 
tra la Robur Saronno e il Marnate, ndr) 
che disputerà il campionato di Prima 
Categoria e che ha chiesto anche lei di 
giocare al Colombo-Gianetti. 

L’ Fbc Saronno 1910 sarà allenata da 
Luca Petrone (nella foto), l’anno scorso 
alla guida della Juniores Nazionale della 
Caronnese. Il presidente è Antonio Pila-
to, mentre il direttore generale è Giancar-
lo Balzaretti. 

Silvia Galli
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PALLAVOLO ORAGO – DORA PEONIA SALUTA LA SQUADRA

Una bolognese a Castellanza
La giovane centrale, pronta a cambiare maglia, si racconta

Varese Mese intervista Dora Peonia 
(nelle foto) che, per la nuova sta-
gione, saluta Orago e si trasferisce 

a Castellanza. 

Dora, sei arrivata alla fine di un ciclo 
con la pallavolo Orago. Come sono sta-
ti questi anni e cosa di porterai dietro?
Questa esperienza è durata ben 4 anni e 
in tutto questo tempo sono cresciuta, sia 
pallavolisticamente che caratterialmente. 
Con i metodi di allenamento di Giusep-
pe Bosetti e Franca Bardelli ho imparato 
praticamente tutto quello che so fare 
oggi. È stato un grande cambiamento, 
perché non è stato facile andar via di 
casa a 13 anni ma e col senno di poi mi 
è servito tanto soprattutto nei momenti 
difficili, anche perché gli allenamenti 
giornalieri non sono stati tutt’altro che 
una passeggiata.

Adesso inizia però una nuova avventu-
ra. Dove giocherai e come sei approda-
ta alla tua nuova squadra?
L’anno prossimo è ufficiale, andrò a 
giocare alla nuova Sab Grima di Ca-
stellanza. Sono molto contenta perché 
continuerò a giocare la B1 e, soprattut-
to, potrò fare l’ultimo anno di scuola 
qui dove ho cominciato. Ho puntato 
molto su questa possibilità perché cam-
biare città e scuola sarebbe stato davve-
ro difficile, soprattutto nell’anno della 
maturità, e grazie al direttore sportivo 
Bruno Colombo si è potuto realizzare. 

Che ruolo ricoprirai nella nuova 
squadra?
Ovviamente continuerò come centrale. 
Sarò forse la più giovane della squadra, 
anche se dovrebbero venire altre mie coe-
tanee. Ho voluto cercare una squadra che 
mi permettesse di giocare e quindi spero 
di essere nella posizione giusta per farlo.

Adesso però è tempo d’estate. Dove sei 
e cosa stai facendo in queste vacanze?
Ora sono a casa mia, a Castelbolognese 
per passare un po’ di tempo con la mia fa-
miglia. Sono sempre lontana da loro  ed è 
sempre bello tornare a casa. Da qui posso 
raggiungere il mare sulla riviera, si sa, c’è 
sempre tanto con cui divertirsi.

Raccontaci della tua famiglia.
Prima di tutto mio papà. Un papà con un 
ottimo senso dell’organizzazione e fa sem-
pre le cose nella maniera migliore. Mia 
mamma è spontanea, molto creativa e da 
entrambi ho preso la voglia di fare sport 
nonostante fossero due ex atleti di baseball. 
Mia sorella Emma, la più grande, vive 
negli Stati Uniti e sa sempre come fare 
a diversi, mentre con Susanna, la figlia 
di mezzo ha condiviso con me il primo 
difficile anno a Orago. Nonostante i miei 
siano divorziati siamo una famiglia unita 
ed è bellissimo.

Vacanze si,  ma ti stai già mettendo sot-
to a lavorare in palestra, vero?
Proprio così! Vado in palestra da tre set-
timane per mantenere la muscolatura e 
rimettermi in sesto dall’infortunio alla 
spalla che mi porto dietro da un po’. E 
che purtroppo a Orago è stato troppo 
trascurato.

L’anno prossimo sarà anche l’anno del-
la maturità, sei pronta?
Se sono pronta? Direi di no! Mi spaventa 
abbastanza ma in questi anni abbiamo 
imparato a far convivere scuola e sport. 
Speriamo che la quinta passi liscia per 
puntare a un bel voto finale.

Mattia Andriolo
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PALLAMANO CASSANO MAGNAGO – NOVITÀ, PROGETTI E AMBIZIONI

Obiettivo: vincere lo scudetto
Petazzi: “Teniamo i piedi per terra, ma vogliamo lottare per avverare il nostro sogno”

Dopo aver goduto dei risultati 
della scorsa stagione (anche 
inaspettati), Massimo Petazzi 

- General manager della Pallamano 
Cassano Magnago, pensa al futuro, 
tra sofferte rinunce come l’allenatore 
Robert Havlicek, graditi ritorni di 
giocatrici esperte come Zorica Jojovic 
e nuovi arrivi, anche nella categoria 
maschile.

Quali sono le novità della nuova sta-
gione per le vicecampionesse italiane?
Siamo ancora un cantiere aperto: molte 
cose possono ancora succedere, contando 
che già alcune situazioni hanno preso 
forma in maniera differente da quelle pre-
viste nei mesi di aprile e di maggio, sia per 
quanto riguarda le società che i giocatori. 
Detto questo, parliamo solo del sicuro. 
Ci troviamo nuovamente a fronteggiare 
una situazione congiunturale per nulla 

favorevole e la società ha deciso di stare 
con i piedi per terra. Certo, tutti noi sen-
tiamo la responsabilità di essere arrivati 
secondi e sappiamo che l’unica cosa da 
fare è lottare, per tentare di vincere lo 
scudetto. 

Quali sono, quindi, i nuovi acquisti 
nella categoria femminile di serie A1?
C’è il ritorno di Daniela Dovesi, che è un 
ottimo portiere, dopo la sua esperienza 
romana con la Futura e nella squadra del 
Teramo. Poi, parlando sempre di portieri, 
la nostra Lucia Parini dovrebbe diventare 
cittadina italiana tra agosto e ottobre (spe-
riamo prima dell’inizio del campionato) e 
questo apre una nuove vie e possibilità. 
Un aiuto, in questo senso, ce lo dovrebbe 
dare Zorica Jovovic, che è una nostra ex 
giocatrice di nazionalità ormai italiana 
da qualche anno e che - quindi - non va 
a inficiare il discorso della straniera. È 

una giocatrice non giovanissima, ma 
quando è stata da noi ha lasciato bel-
lissimi ricordi, è una persona fantastica 
che si integra bene con le altre gioca-
trici, di qualsiasi età. Il suo impiego 
non sarà tanto in termini di risultati 
quanto come riferimento, anche sotto 
un punto di vista tecnico. Purtroppo 
abbiamo dovuto lasciare la Olivieri, per 
motivi di bilancio. Quindi dovremmo 
pensare di rafforzare maggiormente il 
lato destro della formazione, cosa che 
abbiamo già in programma tra l’inseri-
mento della straniera e con la conferma 
di Giulia Losio. 

Chi allenerà le ragazze rosso blu?
Abbiamo deciso di riaffidare a Silvia 
Beltrame la ricostituzione del gruppo, 
coadiuvata da altri allenatori del nostro 
staff tecnico.
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Come sarà invece la nuova sta-
gione per la categoria maschile?
La situazione ricalca ancora in 
maniera più pesante la condizio-
ne che si è creata per la catego-
ria femminile. Abbiamo dovuto 
dismettere più figure. Prima fra 
tutti, l’allenatore Havlicek che 
abbiamo dovuto giocoforza la-
sciare andare, perché non poteva-
mo più sostenere a livello econo-
mico il suo supporto. Purtroppo 
faremo a meno anche di Bellotti, 
ala sinistra, e probabilmente an-
che di Marzocchini e di Gregori 
che ritorneranno ai loro paesi 
di origine, salvo ripensamenti 
dell’ultima ora. Grandissima ri-
nuncia per Brakocevic, che era 
la nostra punta di diamante e 
che è stato chiamato in Francia 

per un’esperienza 
interessantissima in 
seconda lega. Tut-
to questo farebbe 
presagire ad un di-
sastro totale... e in-
vece non è così! Ro-
bert Havlicek sarà 
sostituito da Davi-
de Kolec, un allena-
tore giovanissimo, 
sempre di origine 
croata  che ha la 
nazionalità italiana 
ma che è molto ca-
pace, serio e profes-
sionale. Tra l’altro, 
Kolec studia Scien-
ze Motorie all’U-
niversità dell’Insu-
bria qui a Varese. 
Siamo convinti che 
la sua presenza sia 
la scelta giusta che 
non farà più di tan-
to rimpiangere la 
mancanza di Havli-
cek, quanto meno 
nella sostanza. Per 
quanto riguarda i 
giocatori, abbiamo 
deciso di ingaggiare 
un giovane promet-
tente che arriva dal 
Cologne che è Ric-
cardi Nicola e che 
gioca in nazionale 

giovanile. Avrebbe giocato anche in ca-
tegoria seniores, se non avesse avuto un 
infortunio. Con noi farà quest’anno di 
recupero e ritorno sul campo nel ruolo 
di centrale. Poi abbiamo confermato 
anche Scisci e Zorz. E poi puntiamo 
moltissimo sui giovani che vengono 
dal nostro vivaio. Abbiamo intenzione 
di portare degli under 18 in prima 
squadra, e questo favorirà la loro pre-
parazione per i campionati futuri, oltre 
a giocatori under 20. In arrivo anche 
due portieri Luoni e Monciardini e un 
terzino sinistro, Provenzi, tutti gioca-
tori di alto livello. Punteremo anche su 
di loro per fare un buon campionato. 
Diciamo che sarà una scommessa, una 
cosa che vogliamo fare per dimostrare 
che lavorare con i giovani non vuol 
dire che i risultati non arrivano. L’im-
portante è lavorarci bene e con quali-
tà. Non dimentichiamo che Venturi, 
Moretti e Riccardi sono in nazionale. 
Nella nostra squadra abbiamo il trio 
della futura nazionale italiana a dispo-
sizione e quindi vuol dire che proprio 
gli ultimi della classe non saremo. 
Io sono convinto che questa squadra 
potrà tentare di fare gli stessi risultati 
dello stesso campionato.

Valentina Bigai

Nelle foto:
le squadre (maschile e femminile)
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IN PROGRAMMA IL 30 SETTEMBRE LA NOVANTACINQUESIMA “TRE VALLI VARESINE”

La rivincita del Mondiale
La classica varesina si correrà solo tre giorni dopo la prova iridata di Richmond 

Quando? - Anche quest’anno, 
la Tre Valli Varesine ha tro-
vato una nuova collocazione 

nel calendario internazionale, ma si 
disputerà in una data sempre vicina 
al campionato del mondo. Obiettivo:  
confermare l’affinità e la vicinanza tra 
la classica varesina e la rassegna iridata. 
La Tre Valli Varesine, nei dettagli, si 

disputerà mercoledì 30 settembre, 
soltanto tre giorni dopo la gara in 
linea professionisti del campionato 
del mondo di ciclismo su strada, che 
si correrà appunto il 27 settembre a 
Richmond, negli Stati Uniti d’Ame-
rica.  

Date importanti - Nel 2014 la classica 

varesina si era disputata il 18  settembre, 
dieci giorni prima della gara in linea 
professionisti del campionato del mon-
do di ciclismo (svoltasi il 28 settembre 
a Ponferrada). L’anno scorso, pertanto, 
la Tre Valli Varesine aveva ricoperto 
quel ruolo di premondiale che già aveva 
rivestito tante volte in passato. E pro-
prio al termine della Tre Valli Varesine 
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dello scorso anno, il Commissario Tec-
nico della nazionale italiana professio-
nisti Davide Cassani aveva comunicato 
i nomi dei professionisti azzurri che 
sarebbero partiti con lui per Ponferrada. 
Quest’anno, invece, la Tre Valli Varesi-
ne, giunta alla sua novantacinquesima 
edizione, non sarà più una “premondia-
le”, ma sarà la rivincita del campionato 

del mondo e vedrà alla ribalta i freschi 
protagonisti del campionato americano, 
pronti a riaffrontarsi immediatamente 
dopo la sfida iridata. Infatti, la grande 
speranza della società ciclistica Alfredo 
Binda, società organizzatrice della Tre 
Valli Varesine, è quella di poter contare 
sulla partecipazione di coloro che si di-
stingueranno al campionato del mondo 

di Richmond. Addirittura, il grande 
sogno è quello di potere festeggiare 
l’esordio in maglia iridata del nuovo 
campione del mondo di ciclismo su 
strada professionisti, e questo sogno 
potrebbe trasformarsi in realtà se - a 
vincere negli Stati Uniti d’America - 
fosse un corridore italiano. Quindi, 
gli appassionati di ciclismo varesini, 
il 27 settembre avranno un motivo in 
più per tifare per gli azzurri. 
Inoltre, la Tre Valli Varesine anticipa di 
soli quattro giorni il Giro di Lombar-
dia, che si disputerà infatti domenica 4 
ottobre.  

Il percorso - La novantacinquesima 
edizione della Tre Valli Varesine par-
tirà da Busto Arsizio. I ciclisti in gara 
transiteranno per Gallarate, Casorate 
Sempione, Somma Lombardo, Vergiate 
e poi, lungo un percorso nervoso, rag-
giungeranno Gavirate, dove sarà posto 
un traguardo volante, in ricordo del 
decimo anniversario della scomparsa di 
Sandro Gianoli. Dopo avere affrontato 
la prima asperità della giornata, rappre-
sentata dal Sasso di Gavirate, i corridori 
entreranno poi in Varese e si inseriranno 
in un circuito da percorrere undici vol-
te, che si concluderà in Piazza Monte 
Grappa. Questo circuito contempla 
due asperità, la salita del Montello e 
la salita di Bobbiate (che rappresenta 
il trampolino di lancio verso il tra-
guardo). Il percorso, come quello del 
campionato del mondo di Richmond, 

sembrerebbe adatto ad un passista ve-
loce e quindi potrebbe essere possibile 
che gli stessi protagonisti del mondiale 
emergano anche nella classica varesina. 
Insomma, dopo il successo della Tre Val-
li dello scorso anno, il Presidente della 
Società Ciclistica Binda Renzo Oldani 
e i suoi collaboratori puntano forte sulla 
Tre Valli formato post mondiale, nella 
speranza che la maglia iridata, dopo 
essere decollata dagli Stati Uniti d’A-
merica, atterri direttamente nella città 
giardino.

Luigi Cazzola

Nelle foto:
A sinistra la volata vincente dello 
svizzero Michael Albasini alla Tre Valli 
Varesine del 2014 (foto Ilaria Benati);
sopra, ll termine della Tre Valli Varesine 
del 2014 il Commissario Tecnico 
della Nazionale Italiana Professionisti 
Davide Cassani legge i nomi degli 
azzurri convocati per il mondiale 
di Ponferrada (foto Ilaria Benati)
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IL PATTINAGGIO FREESTYLE PROTAGONISTA INDISCUSSO IN LOMBARDIA

L’Accademia Bustese
vince e convince
Ottimi risultati nelle quattro tappe del campionato regionale Fihp

In pista - Dopo le due prove di 
Monza e Busto Arsizio, l’Accade-
mia Bustese Pattinaggio è stata 

chiamata alla conferma in due disci-
pline tra loro diverse (anzi, opposte): il 
roller cross e lo style slalom, singolo 

e di coppia. 

A Cardano al Campo - All’interno del 
pattinodromo comunale, è andata di 
scena la disciplina roller cross, secondo 
il classico percorso ad ostacoli dove 

velocità e destrezza la fanno da padrone. 
Buone performance hanno caratterizza-
to la gara dei portacolori bustesi che, al 
termine delle finali, hanno conquistato 
3 titoli regionali con Alessandro Vi-
gnoni, Edoardo Lucherini e Davide 
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Piacentini (qui in doppia veste di alle-
natore e di atleta). Hanno completato il 
successo della società gli ottimi piazza-
menti dei compagni di squadra.

La tappa di Macherio- Disputata il 7 
giugno, presentava invece le discipline 
di style slalom (singolo e coppia). Ot-
time le performance degli atleti bianco-
blu, che hanno fatto incetta di medaglie. 
Nello style singolo si sono laureati cam-
pioni regionali Giorgia Di Dio, Ales-
sandro Vignoni, Andrea Iafrate e Chia-
ra Puricelli. Medaglia d’argento per 
Davide Banfi, Sara De Tomasi ed Edoar-
do Lucherini; si sono invece piazzati sul 
terzo gradino del podio Maria Vismara, 
Erika Bua e Federica Bertelli. Nello 
style slalom di coppia gli atleti bustese 
hanno dimostrato la validità della loro 
scuola capitanata dagli allenatori Chiara 
Lualdi e Davide Piacentini. Le quattro 
coppie presentate dall’Accademia Bu-
stese hanno ottenuto un titolo regionale 
con Vignoni-Iafrate, due argenti (De 
Tomasi-Maino e Moretto-Puricelli) ed 
un 5° posto con Bua-Silva. A Macherio 
il sodalizio biancoblù ha conquistato 
5 titoli regionali, portando il bottino 

complessivo delle 
4 tappe lombarde 
a ben 15 successi 
complessivi.

Mino Lasorice

Nelle foto:
a sinistra, campionato 
regionale style 
a Macherio;
sopra ,
foto campionato 
regionale Fihp 
a Cardano
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UNA GARA INTENSA, RICCA DI EMOZIONI E RICORDI 

Mauro Oddo batte tutti
Vince il 45° Gran Premio Città di Malnate

La competizione - Molte sono le 
gare in Provincia, ma poche sono 
quelle che raggiungono un numero 

così elevato di edizioni. Il “45° Gran Pre-
mio Città di Malnate”e una di quelle. 
Del resto, una società che da 88 anni e sul 
territorio in piena attività non poteva non 
fregiarsi anche di questo riconoscimento.

Il duplice obiettivo - La gara è stata anche 
occasione per ricordare alcuni storici soci 
e dirigenti scomparsi, dando modo ai loro 
famigliari di intitolare una targa a ricordo 
dei loro cari: Ivo Gualandi – Renato Botta – 
Vincenzo Merlo e Luciano De Carli.

Grandi soddisfazioni - Il sodalizio mal-
natese - guidato con bravura da Ferruccio 
Merlo, affiancato da un gruppo affiatato 
di collaboratori - ancora una volta ha fatto 
centro: il voler indire una manifestazione 
boccistica di sabato pomeriggio era rischio-
so, ma tutti i dubbi sono stati fugati da una 

massiccia partecipazione di atleti. Molti di 
loro sono giunti da comitati lontani e ben 
18 gironi con 144 giocatori hanno dato 
vita ad una competizione spettacolare.

Dopo le fasi eliminatorie - Raggiungono 
i quarti Broggini contro Rasori (7 a 12) 
– Oddo contro Vignoli (12 a 0) – Lillini 
contro Mazzolini (12 a 7) – Vazzoler contro 
Scialabba (12 a 10). Nelle semifinali, Oddo 
contro Rasori (12 a 4), mentre Lillini batte 
Vazzoler per 12 a 5. La finale vede il malna-
tese Oddo imporsi brillantemente con un 
gioco perfetto, fatto di accosti e raffe su un 
pur bravo Lillini, che nulla può per opporsi 
allo strapotere del giocatore di casa, che si 
aggiudica la vittoria con un netto 12 a 3.

Due parole sul vincitore - Difficile trovare 
nuovi aggettivi per evidenziare i meriti di 
Mauro Oddo, un atleta che da sempre de-
nota classe e capacità, purtroppo per moti-
vi professionali deve limitare la presenze alle 

gare, ma pur disputandone poche e niente 
allenamenti riesce a vincere, e oltre a questa 
gara da poco si e anche aggiudicato il titolo 
di Campione Provinciale.

Le premiazioni - Si sono svolte alla pre-
senza del Vice Sindaco di Malnate Maria 
Croci che ha ringraziato tutti i dirigenti 
la Bocciofila di Malnate per il grande 
impegno. A ribadire la grande valenza che 
lo sport delle bocce ha sul nostro territorio, 
il massiccio numero di praticanti presenti, 
compresi i gruppi dei diversamente abili 
dell’Anaconda e della La Finestra.

LA CLASSIFICA- 1° Mauro Oddo (Mal-
natese) 2 ° Oscar Lillini (Malvestiti) 3° 
Giovanni Rasori ( Edelwaiss) 4° Giannino 
Vazzoler (Bocc. Solaro) 5° Lucio Vignoli 
(Gorla M. ) &° Dario Mazzolini (Possaccio) 
7° Bruno Broggini ( Daveriese) 8° Giuseppe 
Scialabba (Casciago).

Carluccio Martignoni

GRANDE SUCCESSO PER LA TRADIZIONALE GARA REGIONALE DI CASCIAGO

Chiappella vince il 25° 
trofeo Albano Trivini
Il malnatese batte il giovane Giacomo Rania dell’Alto Verbano

La competizione - Ancora un successo 
tecnico di qualità nella gara Regionale 
organizzata dalla Bocciofila di Cascia-
go, la partecipazione di atleti di grande 
valore ha richiamato il pubblico delle 
grandi occasioni alle finali nell’impian-
to di Giubiano. Da ben 25 anni la figu-
ra di Albano Trivini viene ricordata 
a tutti gli appassionati bocciofili. Il 
merito è sicuramente del figlio Arman-
do, che sponsorizza la manifestazione a 

ricordo del padre.

Dopo le fasi eliminatorie -  Alle se-
mifinali si presentono il giovane Rania 
contro l’esperto e compagno di società 
Roberto Turuani: la partita ha un anda-
mento molto altalenante, con Turuani 
che lascia spazio al giovane Giacomo 
che, a sua volte, ne approfitta vincendo 
per 12 a 9. Nella seconda, Corrado Mac-
chi nulla può contro la determinazione 

di Max Chiappella che - con un gioco 
preciso e lineare - vince per 12 a 3. La 
finale vede Rania cedere al malnatese 
per 12 a 2. 

LA CLASSIFICA -  1° Max Chiappel-
la (Malnatese) 2° Giacomo Rania (Alto 
Verbano) 3° Corrado Macchi 4° Rober-
to Turuani (Alto Verbano). Direzione 
di gara di Giancarlo Bossi..

C.M.
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SUL LAGO DI GARDA UN VERO TRIONFO. SUCCESSI E SODDISFAZIONI

Un fine settimana
da fuochi d’artificio
Gli atleti dell’Alto Verbano trionfano nelle due gare di Bardolino 

Gara Uno - Non sempre si può 
commentare un’accoppiata di 
risultati come quelli ottenuti 

dai giocatori di Paolo Basile, sabato 
20 Giugno, nel Trofeo Città di Bar-
dolino gara Nazionale a Coppie. La 
formazione dell’Alto Verbano (con 
Andrea Rotundo e Roberto Anto-
nini) si è imposta su uno stuolo di 
partecipanti che sono ai primi posti 
delle classifiche Nazionali di A1. 
Scorrendo la classifica si evince che 
nessun commento è utile e che solo 
con una grande prova di determina-
zione e qualità si raggiungono questi 
esaltanti risultati. A testimonianza del-
lo stato di forma degli atleti varesini, 
anche il 3° posto della coppia Giuseppe 
D’Alterio – Cristian Andreani.

Trofeo Città di Bardolino – Bardo-
lino (Verona) – Direttore Riccardo 
Antolini di Ferrara – 16 coppie di 
categoria A1-A.

LA CLASSIFICA: 
1° Andrea Rotundo-Roberto Antonini 
(Alto Verbano, Varese); 2° Gianlu-
ca Formicone-Mirko Savoretti (Vir-
tus L’Aquila, L’Aquila); 3° Giuseppe 
D’Alterio-Christian Andreani (Alto 
Verbano, Varese); 4° Gianluca Manuel-
li-Marco Cesini (Ancona 2000, An-
cona); 5° Giuliano Di Nicola-Alfonso 
Nanni (Boville, Roma); 6° Pasquale 
D’Alterio-Luca Bonifacci (Monastier, 
Treviso); 7° Luca Viscusi-Paolo Lu-
raghi (MP Filtri Rinascita, Modena 
8° Diego Paleari-Marco Luraghi (MP 
Filtri Rinascita, Modena). Punteggio 
della finale: 12-7. (FF).

Gara Due - A seguire, la domenica, 
il Circuito Fib per la disputa del 4° 
Trofeo La Preonda e, ancora una vol-
ta, a dominare è un atleta dell’Alto 

Verbano: Giuseppe D’Alterio. Il 
trionfo dei giocatori varesini non 
è certo una sorpresa, conoscia-
mo bene le qualità degli atleti 
di Paolo Basile e tutto questo 
crea ancora   più fiducia per i 
futuri incontri di campionato 
che - dopo le vacanza estive - 
andranno ad iniziare. Se poi 
consideriamo anche il nuovo 
acquisto Paolo Signorini, il fu-
turo sarà certamente ricco di 
soddisfazioni.

Circuito FIB 4° Trofeo La Preonda 
a  Bardolino (Verona) – Direttore 
Riccardo Antolini di Ferrara – 120 
individualisti di categoria A1-A.

LA CLASSIFICA: 
1° Giuseppe D’Alterio (Alto Verbano, 
Varese); 2° Luca Viscusi (MP Filtri 
Rinascita, Modena); 3° Luca Ricci 
(Sersar Brescia Bocce, Brescia Centro); 
4° Gianpaolo Signorini (MP Filtri 
Rinascita, Modena); 5° Alfonso Nanni 
(Boville, Roma); 6° Mirko Savoretti 

(Virtus L’Aquila, L’Aquila); 7° Pasqua-
le D’Alterio (Monastier, Treviso); 8° 
Alessandro Ricci (Pavullese, Modena). 
Punteggio della finale: 12-6.na); 8° 
Diego Paleari-Marco Luraghi (MP 
Filtri Rinascita, Modena). Punteggio 
della finale: 12-7. (FF).

C.M.



5050

V SPORT DISABILI

NATO CON GRAVI DISABILITÀ, ETTORE MASIN SCIA SULLA NEVE SEDUTO, GUIDATO DAL PADRE

Entusiasmo contagioso
La Freerider Sport Events ha permesso al piccolo gallaratese di realizzare un sogno

Dove tutto ebbe inizio... - Il 
cerchio per Ettore si è chiuso 
sul ghiacciaio di Le des Alpes. 

Nato con una pesante artogriposi il 
cucciolo di casa Masin è arrivato sulla 
neve tre anni fa, grazie allo ski tour 
dell’associazione varesina Freerider 
Sport Events che – da anni - insegna lo 
sci da seduti alle persone con disabilità. 
A portarlo, i suoi genitori - Massimo e 
Sonia - entrambi appassionati di sci ed 
entrambi dubbiosi su come e dove poter 
condividere con il figlio una giornata, o 
addirittura una vacanza, sulla neve. Et-
tore risponde alla grande a quel primo 
contatto. Ancor di più al secondo e al 
terzo, tanto che mamma e papà si con-
vincono a concretizzare ciò che fino a 

poco tempo prima sembrava solo un 
sogno irrealizzabile: sciare insieme al 
piccolo Ettore. 

Il dualski - A Le des Alpes è successo! 
E - da quel giorno - i Masin lo possono 
fare, sempre. Come e dove vogliono. 
L’attrezzo che ha reso possibile la rea-
lizzazione del sogno è il “dualski”, una 
sorta di sedia collegata ad uno o due sci 
con un normale attacco e, sullo schiena-
le, un manubrio con il quale papà Mas-
simo, dopo una full immersion con lo 
staff Freerider, ha imparato a “guidare” 
il mezzo con a bordo il suo passeggero. 

Credere nei sogni -  Ma prima del 
“dualski”,  a permettere a Ettore di 

realizzare i suoi sogni sono stati mamma 
e papà. Hanno lottato, ogni giorno, per 
regalare al figlio una vita migliore. Non 
hanno mai perso speranza e grinta, con-
sapevoli che opportunità e risposte van-
no cercate e - una volta trovate - vanno 
sfruttate, senza mollare, neanche quan-
do la paura che sia tutto inutile è ancora 
tanta. L’AIAS prima e la Freerider poi 
sono utensili che stanno permettendo 
ai Masin di costruirsi una vita il più 
normale possibile, dove poter sceglie-
re come, dove e quando godersi mo-
menti di serenità e divertimento fuori 
di casa. Come ogni altra famiglia.

Roberto Bof

1.
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Nelle foto: 
il piccolo Ettore sulla neve con il suo 
istruttore e con mamma e papà
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