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VL’EDITORIALE

ABBANDONO E SPORCIZIA NON FRENANO IL CORAGGIO DEGLI IMPRENDITORI

Contraddizioni 
gallaratesi
Non solo degrado in una città che strizza l’occhio al futuro

La Gallarate delle contraddizio-
ni. Quella che - negli ultimi mesi 
più che mai -  vede convivere 

situazioni di degrado e disagio con l’a-
pertura di nuovi locali e negozi. Attività 
che rendono viva la città e che attirano - 
soprattutto nel fine settimana - giovani 
da tutta la provincia. 

Ma partiamo dalla nota dolente: la 
scarsa pulizia. Da piazza Risorgimento 
alla periferia,  sono tante le aree abban-
donate e sporche. Sono gli stessi abitanti 
a segnalarcele. Le foto di topi morti 
che dall’anno scorso girano sui social 
network e che sono state scattate in vari 
punti della città parlano da sole. 
Ma non è tutto. La zona stazione è sem-
pre più pericolosa: le risse sono all’or-
dine del giorno sotto i portici di piazza 
Giovanni XXIII e sono nu-
merosi i gruppi di persone che 
bivaccano per tutta la giornata, 
spesso importunando chi è di 
passaggio.
Per non parlare dei giardinetti 
pubblici, anche quelli nelle 
zone più centrali, diventati da 
tempo punto di ritrovo per 
persone disagiate, che spesso si 
addormentano ubriache sulle 
panchine.
La situazione peggiora se ci 
spostiamo in zona Sciarè: sot-
to il viadotto della Mornera, 
nell’area dell’ex Officine FS, 
vivono precariamente molti 
stranieri, anche donne e bam-
bini. Gli abitanti della zona si 
lamentano da tempo e hanno 
paura. Una situazione che si 
protrae ormai da anni. 

Ma Gallarate è anche tanto 
altro. E per fortuna. A mo-
strare il lato vivo della città 
sono i commercianti che, pieni 

di entusiasmo e voglia di fare, investono 
nel futuro e aprono nuove attività. Alla 
faccia della crisi. Alla faccia del degrado.
E così, nel giro di pochi mesi, si sono 
moltiplicati ristoranti – enoteche e bar. 
Dall’ora dell’aperitivo a tarda sera, so-
prattutto nel fine settimana, la città si 
riempie di vita e dimostra di saper ancora 
offrire molto.
Certo, un po’ acciaccata e non all’apice 
del suo splendore, ma desiderosa di tor-
nare ad esserlo, superando i problemi e 
ponendosi nuovi ambiziosi obiettivi. 
Visitarla per credere.

Nella foto:
un’immagine pubblicata sulla pagina 
Facebook Bacheca Civica di Gallarate

Ma Gallarate è anche 

tanto altro. E per fortuna. 

A mostrare il lato vivo della 

città sono i commercianti 

che, pieni di entusiasmo 

e voglia di fare, 

investono nel futuro 

e aprono nuove attività. 

Alla faccia della crisi. 

Alla faccia del degrado 
DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

LA CITTADELLA DELLO STUDENTE HA RESTITUITO CENTRALITÀ A UN INTERO QUARTIERE

Il Campus
di Bizzozero
Rilancio dell’Ateneo, rinascita del quartiere e nodo dei trasporti

C’è un angolo di Varese che da qual-
che mese può dirsi letteralmente ri-
fiorito. Si chiama Bizzozero, storico 

rione che affonda le sue radici nella notte 
dei tempi. Per molti anni l’idea di Bizzozero 
è stata associata, soprattutto, alla sua opero-
sità. Fabbriche, esercizi commerciali, scuole, 
uffici dell’Asl, sede della Croce Rossa. Senza 
dimenticare la gloriosa BTicino, tra le più 
importanti aziende dell’intero territorio. 
Ma se oggi è lecito parlare di “rinascita 
bizzozerese” è merito dell’Università dell’In-
subria, che proprio qui, in via Montege-
neroso, ha recentemente inaugurato il suo 
nuovo Campus.

Il concetto è molto simile a quello, statuni-
tense, dei college. All’interno dell’area, infat-
ti, i ragazzi possono trovare tutti i servizi di 
cui hanno bisogno: aule nuove di zecca, labo-
ratori moderni ed equipaggiati, palazzetto, 
campi sportivi, camere per il pernottamento. 

Una cittadella dello studente, 
insomma. E non è un caso se ai 
98 alloggi messi inizialmente a 
disposizione sono seguite oltre 
200 richieste, provenienti da tutta 
Italia. Tanto che, in questi giorni, 
i vertici dell’Insubria stanno ipo-
tizzando l’ulteriore ampliamento 
del Centro, con la realizzazione di 
nuove palazzine e nuovi apparta-
menti. E non è tutto. Al di là dei 
molti benefici a misura di studen-
te, il nuovo Campus ha innescato 
la rivitalizzazione popolare.

Dal giorno dell’inaugurazio-
ne, il grande spazio verde che cir-
conda l’ateneo è frequentato da 
famiglie, coppiette, pensionati a 
spasso con il cane. Segno di un 
progetto che non ha risposto solo 
alle istanze delle nuove generazio-
ni, ma anche alle esigenze di un 
intero quartiere. Merito, tra l’al-
tro, di un’area priva di qualunque 

recinzione o cancellata e quindi pienamente 
accessibile. Purtroppo, però, un limite c’è. Il 
Campus, com’è noto, dista svariate centinaia 
di metri da viale Borri, laddove sorgono le 
fermate degli autobus di linea. Un proble-
ma non da poco. Gran parte degli studenti 
provenienti da fuori Varese non possiede un 
mezzo di trasporto. Per raggiungere il centro 
della città, quindi, molti ragazzi si affidano 
ai pullman, affrontando a piedi il percorso 
che separa il collegio Cattaneo di via Dunant 
dalla fermata di viale Borri. Quel tratto, 
specie nelle ore serali e notturne, è deserto, 
scarsamente illuminato e quindi poco sicuro, 
soprattutto per le ragazze. Sarebbe opportu-
no che Comune e Ateneo unissero le forze 
per risolvere la questione, garantendo una 
fermata di fronte al Collegio, facilitando i 
collegamenti tra Campus e strade principali. 
Affinché questa importante e prestigiosa 
novità smetta di somigliare a un’oasi e diventi 
una parte integrante del tessuto varesino.

Ma se oggi è lecito 

parlare di“rinascita 

bizzozerese” è 

merito dell’Università 

dell’Insubria, 

che proprio qui, 

in via Montegeneroso, 

ha recentemente 

inaugurato il suo 

nuovo Campus 

DI MATTEO INZAGHI
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VL’INTERVISTA DEL MESE

Se ci mettessimo a elencare tutto 
ciò che Giuseppe Redaelli signifi-
ca per Varese, occuperemmo molte 

pagine. Presidente dell’associazione cultura-
le VareseVive e dei Monelli della Motta, ar-
tefice degli Amici di Ernesto Redaelli, il suo 
amato papà nonché celebre mecenate. E 
ancora, ideatore, insieme a Don Marco Ca-
sale, del progetto benefico VareseSolidale. A 
pochi mesi dalle elezioni, gli chiediamo di 
dipingere la Varese che vorrebbe. Partendo 
dal suo chiodo fisso: la cultura. Redaelli è 
infatti artefice, tra l’altro, di eventi quali “Il 
Giardino Segreto”, che anni fa trasformò 
per una notte il parco Estense; la mostra 
sulla donna nella pittura; la collocazione 
dell’Antropotauro in piazza del tribunale; 
l’esposizione di un Caravaggio a Villa Mi-
rabello; la mostra di Leonard Gianadda, il 
concerto dei Solisti Veneti.

Dottor Redaelli, Lei ha davvero portato 
tanta bellezza a Varese. C’è una manifesta-
zione che ancora sogna di realizzare?
Ho sempre fatto ciò che il cuore e la mente 
mi chiedevano. Amo la mia città e credo che 
sia un valore morale di tutti noi cercare di im-
pegnarsi per dare lustro al luogo dove abitia-
mo e lavoriamo. E’ un insegnamento che ho 
appreso da mio nonno prima e da mio padre 
poi. Non dimentichiamo che, nel dopoguer-
ra, Varese è cresciuta grazie al mecenatismo. 
Oggi il Mondo è cambiato, ma sta a noi il 
compito di garantire piccoli contributi e un 
po’ di sano pragmatismo. Un esempio? La 
Fondazione Comunitaria del Varesotto. Io 
vi ho istituito due fondi patrimoniali, grazie 
ai quali possiamo sostenere economicamente 
tante iniziative.

Varese si appresta a rinnovare l’ammini-
strazione comunale. Cosa si aspetta?
Prima di tutto spero di assistere a una campa-
gna elettorale diversa dalle solite. Non il con-
sueto tutti contro tutti, ma una competizione 
basata sui contenuti e sulla logica del buon 
padre di famiglia.

Secondo lei una buona amministrazione 
da dove dovrebbe ripartire: dalle piccole 

cose (strade, sicurezza, pulizia…), o dai 
grandi progetti?
Credo sia insito nella natura umana il de-
siderio di volare alto e di lasciare un segno 
del proprio passaggio. E per questo ammiro 
quanti hanno avviato progetti destinati, se ul-
timati, a cambiare il volto di Varese. Tuttavia, 
ritengo che la città abbia bisogno, da subito, 
di interventi riferiti alla quotidianità: Sicu-
rezza, ordine, pulizia viabilità decente, lotta al 
disagio sociale. Talvolta, le relative mancanze 
sono colpa di chi amministra. Altre volte, 
invece, la colpa è della scarsa educazione 
della gente. Volete un esempio? Provate a 
passare in auto vicini alle scuole negli orari di 
ingresso e uscita. Ecco, mi piacerebbe un’am-
ministrazione che dirottasse in loco i vigili, 
pronti a multare chi non dimostra il minimo 
rispetto verso il prossimo.

Cosa pensa dei tanti comitati civici nati in 
questi anni e particolarmente critici nei 
confronti dell’amministrazione Fontana?
Ben venga l’impegno e l’attivismo civico, 
anche ruvido: a patto che si sia mossi dalla 
buona fede e dall’amore per la comunità in 
cui si vive. Massimo Rigetto, invece, le stru-
mentalizzazioni, gli amanti della polemica a 
tutti i costi e coloro che nasconde dietro alla 
parvenza di civismo i propri interessi perso-
nali. A Varese, in questi anni, ho assistito a 
entrambe le tipologie.

Un buon varesino, secondo lei, da cosa si 
riconosce?
Non voglio vestire i panni di vecchio saggio, 
però credo che la varesinità sia tale se riassu-
me l’amore per la città, il desiderio di tutelar-
ne la bellezza e il fascino, la voglia di mettersi 
in gioco per renderla più attrattiva e più vi-
vace e, non ultimo, l’impegno a favore dei 
bisognosi. Chi è davvero fiero della propria 
varesinità deve sentire in sé la predisposizione 
culturale a un’attività di servizio. 

Delle tante attività e associazioni che cura 
personalmente, qual è al momento quella 
che le sta dando più soddisfazioni?
Il progetto VareseSolidale è davvero qualcosa 
di unico. Ci siamo trovati, pochi mesi fa, in 

un gruppo di amici, desiderosi di promuove-
re i principi di solidarietà e volontariato senza 
alcuna etichetta. Poco dopo, il 12 Settembre, 
abbiamo portato in piazza San Vittore 650 
persone, decine di associazioni, senza vessilli 
se non quello di VareseSolidale. E abbiamo 
raccolto migliaia di euro a favore di chi soffre 
la fame. Una gioia immensa, che ci fa da car-
burante in vista del 2016.

Quante volte si è sorpreso a pensare che 
“Varese non è più come una volta?”  
Non sono il tipo. Rimpiangere il passato ti fa 
sentire vecchio e a me piace guardare avanti. 
I fasti di un tempo non sono più ripetibili 
e piangersi addosso significa perdere di vi-
sta i novi modelli che, nonostante tutto, ci 
permettono di fare la differenza. La nostra 
città può ancora diventare un esempio per 
tutte le altre. Basta volerlo. Basta collaborare, 
tendersi una mano a vicenda e sentirsi “Tutti 
per Varese”. Tranquilli, è solo un invito, non il 
nome di una lista civica!

Matteo Inzaghi

PARLA GIUSEPPE REDAELLI, PILASTRO DELL’IMPRESA E DELLA CULTURA SOLIDALE

“Tutti per Varese”
Il Re dei Monelli: “Il mio sindaco ideale? Un buon padre di famiglia”

Cena solidale (Foto Living)
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

DIECI NEGOZI STORICI UNISCONO LE FORZE PER CONQUISTARE LA SVIZZERA 

Gioielli senza confini
Parravicini: “Iniziativa senza precedenti, previsti sconti e agevolazioni”

Un’iniziativa senza precedenti. 
Tiene a sottolinearlo, Marco Par-
ravicini, titolare della storica gio-

ielleria di Varese, ma anche presidente del 
Gruppo Orafi di Confcommercio. E’ lui 
l’ispiratore e il capofila di un pool di pre-
stigiosi negozianti che hanno deciso di 
conquistare il pubblico ticinese.

In comune tra loro hanno il settore di 
vendita, i gioielli appunto, ma anche l’e-
sperienza, la notorietà e, diciamo così, la 
“sacralità” imprenditoriale che ammantano 
le loro attività.  Ora il progetto è di quelli 
tosti, destinati ad abbattere tre barriere in 
un colpo solo. 

La prima è una barriera culturale, che 
vede spesso gli operatori muoversi in ordi-
ne sparso. L’iniziativa in questione va nella 
direzione opposta, facendo del gioco di 
squadra e della massa critica un elemento 
essenziale per la riuscita dell’impresa. 

La seconda barriera è fisica e persino 
storica. Dopo aver guardato tanto alla 
Svizzera per ciò che di meglio e di più van-
taggioso può offrire alle nostre imprese e ai 
nostri lavoratori, per una volta siamo noi 
quelli che lanciano ai nostri vicini di casa 
una sfida basata su qualità e convenienza, 

portando molti consumatori elvetici a pre-
ferire lo struscio nei centri storici varesini 
rispetto a quello del budello luganese.

La terza barriera è quella che spinge le 
imprese del settore a confrontarsi con le 
nuove tecnologie e con sistemi innovativi 
di sconti e agevolazioni. Partita con la più 
tradizionale delle promozioni “stradali”, 
cioè con grandi pannelli pubblicitari affissi 
sulle fiancate degli autobus ticinesi, la cam-
pagna di Gioielli Varese ha già invaso la rete 
grazie a una pagina facebook ad hoc. E ha 
già cominciato a offrire ai clienti un’ampia 
rosa di incentivi. Questi ultimi si declinano 
in due direzioni. Prima di tutto, una forma 
perenne di Saldi. Secondo, un cambio di 
valuta uno a uno. Se a questi due vantaggi si 
aggiungono eventuali e ulteriori sconti, de-
cisi sul momento dal commerciante, si cal-
cola che il ribasso possa arrivare al 40-50%. 
Elementi, questi, che fondono due idee 
di commercio che, per generare consenso, 
devono marciare appaiate: da una parte, i 
moderni sistemi di vendita. Dall’altra, l’an-
tica capacità di accogliere e servire vis-à-vis 
qualunque tipo di clientela.

Per Marco Parravicini (nella foto), gli 
effetti della novità si stanno già vedendo. 
Diverse famiglie svizzere hanno già fatto il 

proprio ingresso in alcune delle 10 gioielle-
rie convenzionate, approfittando dell’otti-
ma opportunità. E la tendenza è di ulterio-
re incremento. “La buona notizia – afferma 
il presidente degli orafi – è che negli ultimi 
mesi la città di Varese è molto più frequen-
tata da visitatori provenienti dall’estero. 
Vuoi per Expo, vuoi per gli eventi sportivi 
o congressuali recentemente organizzati, è 
indubbio che il numero di targhe straniere 
che vedo solcare le strade della città sono 
decisamente aumentate. La maggior parte 
di queste persone arriva dalla Svizzera, a 
dimostrazione che la nostra è una concor-
renza leale almeno quanto efficace”.
Insomma, a fronte di un lungo periodo 
contrassegnato da pianti e musi lunghi, 
un importante settore del commercio sta 
tornando a sorridere. E il merito è della più 
tradizionale delle combinazioni virtuose: 
qualità del prodotto e capacità di trattare 
il cliente.

Matteo Inzaghi
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VL’INTERVISTA DEL MESE

FONDAZIONE COMUNITARIA – UN PRIMO BILANCIO

147 volte Varese
Quasi 150 i progetti sostenuti  in provincia

Il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione Luca Galli con il Segretario 
Generale Carlo Massironi, presentano 

attività e progetti della Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus.

Ci avviciniamo alla fine dell’anno: po-
treste tracciare una sintesi delle attività, 
dei progetti e delle iniziative svolte dalla 
Fondazione a favore della Comunità?
Anche quest’anno, l’attività della Fonda-
zione a favore del territorio è stata parti-
colarmente intensa. Per quanto riguarda i 
Bandi con fondi territoriali della Fonda-
zione Cariplo segnaliamo che ne sono stati 
emessi sei, per un importo di 1.447.500 
euro nei vari settori in cui opera la nostra 

Fondazione: Assistenza Sociale, Disagio 
sociale - Sostegno alla Comunità, Arte e 
Cultura, Ricerca scientifica, Educare con 
gli Oratori ed Altre finalità (Assistenza 
socio-sanitaria, assistenza sanitaria, promo-
zione e sviluppo del territorio, formazione 
professionale, sport dilettantistico, tutela 
e valorizzazione della natura e dell’am-
biente). A fronte di tali disponibilità, sono 
pervenute oltre 300 richieste di contributo 
per un importo complessivo di oltre quat-
tro milioni e mezzo di euro e per costi degli 
investimenti di quasi dieci milioni di euro, 
ai quali vanno aggiunti il valore delle attivi-
tà dei Volontari e dei beni e servizi forniti 
da terzi alle Organizzazioni beneficiarie. 
Si tratta del massimo livello dall’inizio 

dell’operatività della 
Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto 
Onlus avvenuta nel 
2002. L’iter valuta-
tivo e deliberativo 
degli organi preposti 
della Fondazione ha 
portato a seleziona-
re 147 progetti con 
lo  stanziamento 
dell’intero importo 
dei Bandi.
È in corso l’iter de-
liberativo del Ban-
do congiunto con 
Fondazione Cariplo 
“Emblematiche Mi-
nori” dell’importo 
di 500.000 euro che 
riguarda iniziative 
promosse da enti 
non profit di parti-
colare rilevanza con 
requisiti di esempla-
rità per il territorio, 
di sussidiarietà e di 
significatività del 
valore filantropico 
e con dimensioni 
idonee a generare un 
positivo ed elevato 
impatto sulla qualità 

della vita e sulla promozione dello sviluppo 
culturale, economico e sociale.
I criteri di selezione sono: un contributo 
richiesto non inferiore a 100.000 euro, un 
costo complessivo di almeno 170.000 euro 
e pertanto l’importo del contributo non 
può superare il 60%.

Entro la fine dell’anno sono previsti altri 
interventi a favore del territorio?
Come negli ultimi anni, è previsto un Ban-
do finale con utilizzo dei fondi territoriali 
residui per erogare contributi che potranno 
dare sostegno a progetti di importo medio/
piccolo presentati da Associazioni, Enti e 
Organizzazioni del territorio.
I progetti riguardano interventi relativi 
ai settori promozione e sviluppo del ter-
ritorio, formazione professionale, sport 
dilettantistico, tutela e valorizzazione della 
natura e dell’ambiente, valorizzazione di 
attività culturali ed altre iniziative volte a 
migliorare la qualità della vita della Comu-
nità della Provincia di Varese rafforzando 
i legami solidaristici e di responsabilità 
sociale.

Oltre agli interventi mediante Bandi 
quali altre attività vengono svolte per 
attuare la mission della Fondazione? 
L’attività erogativa della Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus si svolge 
anche attraverso stanziamento di contribu-
ti per patrocini, progetti fuori Bando, pro-
getti speciali ed anche sostegno al progetto 
Micro Credito attuato in collaborazione 
con numerosi Comuni della provincia di 
Varese. Le finalità della Fondazione si re-
alizzano anche con iniziativa di comuni-
cazione e marketing sociale per il sostegno 
e la diffusione delle iniziative delle Orga-
nizzazioni no profit del territorio con la 
preziosa collaborazione degli organi di 
informazione.
Info sul sito www.fondazionevaresotto.it
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RIAPRE I BATTENTI LA MOSTRA MERCATO PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE IN BENEFICENZA 

Cinque anni di solidarietà
Torna il Mercatino dell’Avvento di Villa Agusta, organizzato dai Lavoratori Seniores

Cascina Costa – Per il quinto 
anno consecutivo la suggestiva 
location di Villa Agusta ospi-

terà una mostra mercato dedicata al 
Natale, a partire da domenica 29 no-
vembre e fino al 13 dicembre 2015. 
L’evento è reso possibile grazie all’im-
pegno delle donne del Gruppo Lavo-
ratori Seniores Agusta MV. Per tutta 
la durata della manifestazione, sarà 
allestita una mostra di quadri d’au-
tore che potranno essere acquistati a 
scopo benefico.

Parola ai protagonisti - “A differenza 
degli innumerevoli mercatini – spiega 
Liliana Coscia, una delle organizzatrici 
storiche del Mercatino e dei laboratori 
creativi del Gla – il nostro vuole rappre-
sentare un punto di incontro tra creatività 
e aggregazione sociale, senza dimenticare 
lo scopo principale del mercatino stesso, 
che è quello di aiutare i più bisognosi con 
il ricavato dalle vendite”.
Una mostra mercato particolare dunque, 
non solo per i manufatti esposti, ma 
soprattutto per il clima che vi si respira. 
“Tutto questo è possibile grazie al la-
voro di molti volontari - soprattutto 
donne -  di tutte le età, che per mesi, 
creano con passione e abilità oggetti 

unici e preziosi”. I giorni che precedono 
l’apertura, però, diventano frenetici e a 
darsi da fare ci sono anche molte altre 
persone. “Una vera e propria task force 
di amici e parenti ci viene in soccorso – 
conclude Liliana Coscia – tutti impegnati 
nell’allestimento della villa, installazione 
delle luci e successivamente nell’organiz-
zazione “in corso d’opera” dei rinfreschi, 
dei servizi fotografici, dell’impianto au-
dio e molto altro”.

La storia - L’iniziativa, nata 5 anni fa con 
l’obbiettivo principale di raccogliere fon-
di da devolvere a scopo benefico, di anno 
in anno è maturata, fino a diventare un 
evento a tutto tondo dedicato al Natale 
“fai da te”, con wor-
kshop sulle decora-
zioni natalizie, ori-
ginali idee-regalo, 
pacchetti-sorpresa 
e anche un occhio 
al mondo delle go-
losità, per non farsi 
trovare impreparati 
dal Natale. In occa-
sione dei 10 anni 
de i  Laborator i 
Creativi del GLA, 
infatti, verranno 
organizzate dimo-
strazioni gratuite 
di progetti creativi, 
proprio all’interno 
del Mercatino, con 
la possibilità di ac-
quistarne i kit per 
realizzare da sé le 
decorazioni. 

Ricco il calenda-
rio degli eventi in 
programma - Si 
parte domenica 29 
novembre, con i 
bambini del coro di 
voci bianche Beato 
Pier Giorgio Fras-
sati dell’Oratorio di 

Sesto Calende.  Nelle giornate successive 
ci saranno momenti fiabeschi dedicati 
ai bimbi: personaggi a sorpresa, lettu-
ra di brevi racconti, pagine da colorare 
e l’immancabile magico incontro con 
Babbo Natale per una foto ricordo con 
i più piccoli. A chiusura, domenica 13 
dicembre, una giornata di festa e soli-
darietà con la partecipazione dei clown 
dell’Associazione I Colori del Sorriso, 
pronti a intrattenere i bimbi con le loro 
magie. 
Il programma completo con il calendario 
degli eventi ed eventuali aggiornamenti è 
disponibile sul blog di GLA Crea http://
glacrea.blogspot.it.

Manuela Boschetti
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FA TAPPA A GALLARATE LA MOSTRA “AZZARDO: NON CHIAMIAMOLO GIOCO” 

Infaticabile Pro-Loco
Nella sede di Vicolo del Gambero progetti e idee prendono forma

Attività - Sono molte e variegate 
le iniziative che a breve vedran-
no protagonista la Pro Loco di 

Gallarate, storico sodalizio con sede in 
vicolo del Gambero, in cui l’amore per 
la città e per le sue tradizioni incontra-
no spesso quello per l’arte e la cultura. 
Reduci dal successo del ventennale di 
Humour a Gallarate – Grand Prix Mar-
co Biassoni, concorso umoristico inter-
nazionale che quest’anno ha celebrato 
un importante compleanno unificando 
ventesima e ventunesima edizione e la 
cui mostra di vignette è stata di recente 
ospitata anche nei saloni del Monastero 
di Cairate, i volontari gallaratesi han-
no deciso di impegnarsi in un nuovo 

progetto sempre legato all’umorismo, 
con un occhio di riguardo al sociale.

No Slot - La Pro Loco ha, infatti, aderito 
alla campagna No Slot contro la diffusio-
ne del gioco d’azzardo, allestendo a Palaz-
zo Minoletti,  in collaborazione con l’am-
ministrazione Comunale e con Officina 
Contemporanea, la mostra umoristica 
“Azzardo: non chiamiamolo gioco”, 
una rassegna satirica itinerante a cui 
hanno aderito moltissimi autori italia-
ni, patrocinata anche dal Senato della 
Repubblica. L’esposizione è visitabile 
fino al 13 novembre. “Siamo molto felici 
di ospitare questa mostra – conferma il 
presidente Vittorio Pizzolato – poiché 

la nostra passione per l’umorismo non 
poteva esimersi dal trattare anche un 
argomento così scottante come il gioco 
d’azzardo, una vera piaga per la nostra 
società, di cui forse ancora non si perce-
pisce completamente la pericolosità. Con 
convinzione abbiamo aderito all’iniziati-
va che, da qualche tempo, sta girando in 
molti comuni italiani, proprio per pun-
tare il dito su un fenomeno in continua 
crescita”.

Spazio alle tele - Proseguono, inoltre, 
gli appuntamenti in sede con le mostre 
pittoriche che ogni due settimane ve-
stono di nuovi colori e temi le pareti 
della sede, grazie al costante lavoro del 
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vicepresidente Pietro Tenconi, artefice 
di quella pinacoteca Pro Loco Gallarate, 
che conta ormai oltre un centinaio di 
opere. Lo stesso vicepresidente ha pre-
sentato alla città una mostra dedicata ai 

menu storici, una raccolta incredibile 
di menu scritti e decorati a mano pro-
venienti dai migliori ristoranti e hotel 
del mondo, datati anche indietro di 
oltre un secolo. Un excursus nei gusti 
enogastronomici degli ultimi due secoli. 
“Una mostra che speriamo possa essere 
presto riallestita – spera il presidente Piz-
zolato – perché rappresenta un immenso 
patrimonio storico”.

A contatto con i giovani - Un’altra novi-
tà riguarda la presenza in sede di due vo-
lontari del Servizio Civile Nazionale. “Fi-
nalmente, dopo alcuni anni di assenza, 
è tornato ad essere disponibile per le 
Pro Loco che aderiscono all’Unpli 
(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, 
ndr.) il Servizio Civile Nazionale – 
continua Pizzolato – una bella occasione 
per i giovani di mettersi in gioco e di fare 
qualcosa di utile per la società, e una man-
na dal cielo per le associazioni come la 
nostra, vive soltanto grazie al volontaria-
to, che grazie ai giovani riescono a stare al 
passo con i tempi”. Federica Montonati e 
Michele Procopio saranno in servizio fino 

al prossimo settembre  e realizzeranno il 
progetto “Riscoperta e valorizzazione del 
cibo tipico, strumento di promozione locale: 
il territorio e le sue peculiarità”. 

Storia e curiosità - Prosegue, infine, la 
partnership con la “Collana Galerate”, 
diretta dal giornalista Elio Bertozzi, 
che periodicamente pubblica volumi, 
libretti e quaderni legati alla storia e 
alle tradizioni di Gallarate.

Manuela Boschetti
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COME ESSERE IMPECCABILI, DALLA TESTA AI PIEDI  

Vestire l’autunno con stile
Ecco le tendenze di moda da non perdere

Le settimane della moda più im-
portanti si sono appena concluse 
e, oltre ad ammirare i capi per la 

prossima estate, le trend setter di tutto 
il mondo hanno dettato le regole per un 
autunno caldo e di tendenza.

Easy chic di giorno - Non chiamatele 
scarpe da tennis, le sneaker non sono 
più solo per teenager, sono cresciute e 
sono diventate un vero e proprio must 
per tutte le fashion addicted. Sono l’i-
deale per un look sportivo e ricercato 
per il giorno, da abbinare a jeans skin-
ny, pantaloni o anche a gonne ed abiti 
eleganti. Quali scegliere? Beh non c’è 
che l’imbarazzo della scelta dal Total 

White stringato con det-
t a g l i  anima l i er  o  con 
fantasie cromatiche più 
ricercate. Era da un po’ 
che non si vedevano espo-
ste nelle vetrine delle più 
importanti boutique, ma 
fate attenzione le scarpe a 
punta sono tornate. Ideali 
per il giorno e per un outfit 
elegante ma comodo per il 
lavoro. Non c’è che l’imbarazzo della 
scelta slippers, ankle boots o mocassini, 
quel che conta è il tacco basso.

Splendenti rockstar di sera - La schie-
na è in assoluto la protagonista di que-

ste sere d’autunno, 
con incroci geome-
trici che lasciano 
scoperte le spalle e 
delicate lavorazio-
ni di pizzo per le 
serate più glamour. 
Dopo il  tramon-
to le vere rockstar 
scendono in cam-
po con mini abiti 
luccicanti abbinati 
a tacchi vertiginosi 
e quale modo mi-
gliore per brillare 
se non scegliendo 
un colore deciso 
come l’arg ento ? 
Infatti  i  crista l l i 
diventano i l  f i le 
rouge per abiti e 
accessori  perché 
ricordiamoci che 
la sobrietà e la di-
screzione, almeno 
di sera, non sono 
più di moda. Ov-
viamente i bijou 
diventano l’ele-
mento prezioso e 
colorato perfetto 
per un abito mini-
mo o un completo 

di ispirazione maschile. Il gioco delle 
misure trasforma gli orecchini pendenti 
in grandi opere d’arte e le clutch in mini 
gioielli metal.

Outfit nascondi-difetti - E per chi non 
porta una taglia 38? Non vi preoccu-
pate, i diktat della prossima stagione 
fanno al caso vostro, o meglio nostro! 
La regola base è giocare con le sovrap-
posizioni di colore e di fantasie per 
poter mimetizzare i punti deboli. Per 
un appuntamento di lavoro optate 
per una gonna nera a portafoglio a 
vita alta da abbinare ad un camicia 

Abito a tubino Clips
moda donna Autunno-Inverno 2015-16
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Vespa 98 Mv

bianca con qualche piccolo dettaglio 
sul colletto. Se preferite i pantaloni, 
cercate il modello boyfriend, morbido 
sui fianchi e sulla gamba e, con un paio 
di decoltè, sarete pronte per una serata 
con le amiche. I jeans skinny ed i leg-
gings sono onnipresenti nei negozi di 
abbigliamento e con una camicia lunga 
o una maxi maglia vi permetteranno di 
essere trendy per un’uscita pomeridia-
na. La mantella è ideale per proteggervi 
dal freddo, comodamente e senza lo 
stress del “stringe-scopre-segna”.

Ricordatevi che i tacchi slanciano e ren-
dono la silhouette più armoniosa ma, 
se non volete rinunciare alla comodità, 
scegliete stivali morbidi sul polpaccio o 
ankle boot a gamba larga.

Annalisa Paola Colombo

Nelle foto: alcuni modelli
della Collezione Autunno-Inverno 
2015-16 “UGOROSSETTI”
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CONSIGLI PER ESSERE DELLE VERE BELLEZZE D’AUTUNNO

Non esistono mezze misure
Il cambiamento è d’obbligo

Che stile - Le passerelle dettano le 
linee guida non solo per il guar-
daroba, ma anche l’hair styling. 

Per i vostri capelli non ci saranno le mez-
ze misure! - Il caschetto in stile Raffaella 
Carrà mosso o spettinato è l’ideale per chi 
fa della comodità una vera e propria neces-
sità. Volumi naturali, lunghi oltre le spal-
le si confermano i preferiti dagli esperti.
Questo autunno mi dovrò rassegnare l’ef-
fetto wave (ondulato) batte il liscio, non 
i boccoli e le permanenti che tanto spo-
polavano negli anni ‘80 ma un effetto 
lievemente spettinato. Come sempre resta 
il dubbio: frangia o ciuffo? La frangia 
può essere considerata la croce e delizia 

per la maggior parte delle don-
ne, ammirata sulle riviste patinate, 
scelta come acconciatura dopo una 
lunga riflessione per poi pentirsi 
della scelta subito dopo il primo 
shampoo casalingo. Il ciuffo, più 
facile da gestire, rimane uno dei trend 
più in voga grazie alla sua versatilità 
e quell’effetto vedo-non vedo che 
realizza delineando il viso.

Annalisa Paola Colombo

Nelle foto: dall’alto,
tendenze capelli autunno - inverno

su horizontal fixed;
le tendenze trucco

autunno - inverno 2015-16



BUCATINI
ALLA AMATRICIANA
Una ricetta della tradizione

Mensile di Ricette

La Buona Cucina

N.8 - NOVEMBRE 2015

PAG.

3
CASTAGNE
Storia, curiosità e tradizioni

PAG.

2
DOLCI MERINGHE
Come prepararle e come servirle

PAG.

4
SOLDO DI POLENTA 
con persico in carpione



2 - La Buona Cucina / Novembre 2015 La Buona Cucina / Novembre 2015 - 3

IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

INGREDIENTI
150 gr. albume
300 gr. zucchero
15 gr. succo di limone 

PROCEDIMENTO
pesare gli ingredienti, farli montare il più 
possibile e formare le meringhe. Far cuo-
cere a 120°C per circa 2 ore.

CURIOSITÀ

• Il tempo di cottura delle meringhe è in 
funzione della grandezza delle stesse.

• Sarà fondamentale non superare mai i 
130°C di cottura altrimenti si avrebbe 
la caramellizzazione dello zucchero che 
darebbe una meringa scura, amaro-
gnola, e troppo croccante.

• La montata dovrà avere una consisten-
za che in gergo è chiamata a “becco 
d’aquila”.

vi propone:

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

LE FASI

http://www.foodfordummies.com

in onda:
SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 13.25
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IN CUCINA
CON PATRIZIA ROSSETTI

Ricette d’autunno
Le castagne: storia, 
curiosità e tradizioni

 

Il castagno è una pianta 
di origini antichissime. 
Essa compare, essendo 
una latifoglie, nel perio-
do Cenozoico. 
Le zone dove si diffuse 

sono: il bacino del Mediterraneo, i litorali atlantici 
dell’Europa meridionale, l’Africa settentrionale, 
l’arco alpino, l’Asia Minore fino al Mar Caspio. 
Nell’antichità i Greci, i Fenici e gli Ebrei traspor-
tavano le castagne con le loro navi attraverso il Me-
diterraneo. I primi popoli a diffondere il castagno 
in Italia, e poi in tutto l’impero, furono i Romani, 
che importarono le piante dall’Asia meridionale. 
Questo commercio fu molto fiorente e arrivò 
fino al periodo delle Repubbliche marinare. 

Nel periodo più recente si diffuse anche nell’Eu-
ropa centro settentrionale. Nei primi secoli del 
Medioevo furono i monaci a preservare e diffon-
dere la sua coltivazione. In Italia, la più grande 
promotrice nella fase di espansione di questa pian-
ta fu Matilde di Canossa che, convinta dell’im-
portanza delle castagne, con l’aiuto dei monaci 
benedettini, ideò un metodo di disposizione di 
questi alberi (chiamato il sesto matildico) per 
migliorarne la crescita. 

Il greco Senofonte definì il castagno “l’albero 
del pane” perché, considerato l’alimento dei 

poveri e consumato nel periodo di carestia sal-
vando dalla fame i contadini. 

Il castagno (castaneo sativa) è una pianta della 
famiglia delle Fagacee come la quercia e il faggio. 
L’albero è caducifoglio, di notevoli dimensioni. La 
sua vita è molto lunga, ma con uno sviluppo molto 
lento. Ha un fusto eretto e la sua chioma è compo-
sta da foglie dure, lanceolate e seghettate ai mar-
gini di un colore verde scuro. La fioritura avviene 
tra giugno e luglio e la sua raccolta, a secondo delle 
specie (sono circa 300), nei mesi di ottobre fino 
alla fine di novembre. I fiori del castagno sono 
unisessuali: quelli femminili crescono isolati o 
in piccoli gruppi alla base di quelli maschili, che 
sono costituiti da lunghe infiorescenze a forma di 
spiga, di color giallo- pallido o giallo-verdognolo. 
Dalle infiorescenze femminili si formano i ricci 
e all’interno di questi ci sono i frutti,  cioè le 
castagne.

Che differenza c’è 
tra le castagne e i 
marroni? Le ca-
stagne sono in nu-
mero di 3 in ogni 
riccio. Il marrone è di forma ovoidale, di colore 
marrone scuro. La pellicina che lo riveste si toglie 
molto facilmente. Il frutto è un pezzo unico e 
molto grosso e si utilizza per fare i famosi marron 
glacé.

Sapete perché le castagne si tagliano incidendo 
una croce? 
Un’antica leggenda racconta che nel passato,  in 
un paesino abbarbicato sulle montagne, dei poveri 
contadini, a causa dell’arrivo anticipato del gelo, 
persero quasi tutto il raccolto e rimasero senza 
provviste per l’ inverno. La gente pregava Dio per-
ché li potesse aiutare a sfamare le loro famiglie. Il 
Signore, commosso, donò loro dei poderosi alberi 
di castagno, i quali produssero dei frutti molto 
saporiti e nutrienti. La felicità di queste persone 
arrivò alle orecchie del Diavolo, che non perse 
tempo a rovinare il tutto: creò intorno alle casta-
gne un guscio duro e spinoso.  Dio, spazientito, 
scese sulla terra e per dimostrare che era superiore 
al diavolo, si mise in mezzo ai contadini e fece il 
segno della croce. Tutti i gusci si aprirono. Così la 
gente di quel piccolo paesino riuscì a cibarsi per 
tutto l’inverno.

Ora, vi suggeriscO una ricetta cOn le castagne, tratta dal miO librO “in cucina cOn i PrOmessi sPOsi”. buOn aPPetitO!!! 

Gnocchi di castagne
Ingredienti: 
1 kg. di patate 
200 gr. di farina di castagne
100 gr. di farina bianca
n. 2 uova
grana grattato
120 gr. di burro
sale
salvia
ricotta stagionata grattata a piacere

Procedimento:
Dopo aver lessato le patate in una pentola con 

acqua bollente, scolatele e pelatele, passatele nello 
schiacciapatate quando sono ancora calde. Met-
tetele su una spianatoia, aggiungendo del sale, 
la farina di castagne, la farina bianca e le uova. 
Se l’impasto dovesse essere duro, aggiungete un 
goccio di latte. Prendete una pentola capiente con 
acqua salata, portatela a ebollizione, versate gli 
gnocchi (un piatto alla volta) e quando vengono 
a galla toglieteli con la schiumarola. Versateli in 
una casseruola da portata e aggiungete il sugo già 
preparato con il burro e la salvia e con la ricotta 
grattata. Mantecate bene senza rompere gli gnoc-
chi, aggiungendo alla fine una spruzzata di grana.
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LE RICETTE 
 a cura dell’Associazione provinciale Cuochi Varesini

4 - La Buona Cucina / Novembre 2015

Preparazione

Portare il litro di acqua in ebollizione con il sale, versare la farina a pioggia mescolando bene con 
la frusta quindi continuare la cottura per circa un ora a fuoco basso girando la polenta di tanto in 
tanto. Versare la polenta in uno stampo e abbattere dopo averla coperta in modo da non formare 
la costa in superficie. Cuocere nell’olio i filetti di persico e adagiarli in una pirofila. In un saltiere 
mettere le verdure tagliate a julienne con la salvia, farle appassire e bagnarle con il vino bianco, 
l’aceto e l’acqua necessaria lasciare cuocere per circa 10 minuti a fuoco lento. Aggiustare di sapore, 
versare la marinata ottenuta sui filetti di persico e fare raffreddare il tutto. Stampare la polenta con 
un coppapasta e dopo averla tagliata a fette, disporla sul piatto di servizio e guarnirla con i filetti di 
persico e il carpione freddo.

Preparazione

Prendere la fetta di guanciale amatriciano e - se grande - tagliarla in due.  
Dividere – poi – le due parti in listarelle di dimensioni che, generalmente, 
devono raggiungere le dimensioni di 7 mm al max. Prendere una padella 
antiaderente che possa contenere in seguito la pasta da mantecare, 
aggiungere un pochino di olio di oliva ed il guanciale amatriciano e lasciarlo 
rosolare a fiamma lenta, al raggiungimento della rosolatura aggiungere il vino 
bianco secco (possibilmente il Frascati Superiore Docg) facendolo evaporare. 
Aggiungere la salsa e lasciare amalgamare per qualche minuto, aggiungere 
a piacere il pecorino romano Dop Bronzetto fino ad ottenere una crema 
omogenea. Poco prima del raggiungimento della cottura dei Rigatoni, scolarli 
e immetterli  nella padella e mantecare fino al raggiungimento della cottura 
ottimale. Impiattare e aggiungere una manciata di pecorino a piacere.

Antipasto

Soldo di polenta con persico
in carpione

Primo piatto

Bucatini alla Amatriciana
Ricetta dello Chef Ketty Lentini - Ristorante Antica Roma Cunardo

Ingredienti (per 6 persone)

1 lt. acqua
300 gr. farina gialla
10 gr. sale grosso
900 gr. filetti di persico
100 gr. sedano
300 gr. cipolle e carote
200 ml. aceto
200 ml. vino bianco
acqua q.b.
sale e pepe q.b.
50 ml. olio extravergine di oliva
n. 4 foglie salvia

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr. bucatini De Cecco trafilati in bronzo
100 gr. guanciale amatriciano 
olio di oliva q.b. 
pecorino romano dop bronzetto
passata o pelati (n. 8 pomodori maturi)
vino secco Frascati superiore docg  
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VARESE – SUL PALCO I MIGLIORI STUDENTI

Premiati ventitre giovani talenti

Nella calda cornice dell’Amalfitana a Vare-
se, nella serata del 12 Ottobre,  in occasio-
ne della festa patronale di San Francesco 
Caracciolo, si è tenuta la premiazione dei 
migliori allievi delle scuole alberghiere della 
provincia di Varese. La serata, cominciata 
con la benedizione di Don Angelo, che ha 
recitato con i partecipanti la preghiera dei 
cuochi, è proseguita con gli auguri di tutto 
il consiglio dell’associazione che ha presen-
tato le molteplici attività che svolge, dalla 
pianificazione dei corsi d’aggiornamento 
rivolti alle scuole e ai professionisti, fino 
all’organizzazione di un concorso interre-
gionale di cucina calda, al quale partecipano 
numerose regioni del nord Italia, senza 
dimenticare le occasioni di incontro dove è 
possibile trovare spunti per crescere umana-
mente e professionalmente.

L’associazione provinciale cuochi varesini 
ha premiato 23 giovani talenti che hanno 
dimostrato, durante i tre anni di formazione 
presso i rispettivi istituti, non solo di sapersi 
destreggiare dietro ai fornelli, ma di avere 
anche le conoscenze tecniche e la dedizione 

necessarie ad ottenere risultati positivi in 
una professione sempre più complessa.

CFP LUINO
BONA ALESSANDRA - oro
UNDORTE FRANCESCA- argento
GUIDA EMANUELE - bronzo

ENAIP BUSTO ARSIZIO
VALZELLI ROBERTA - oro
CACCIA STEFANO - argento
DASS - THOMAS - argento
BANFI STEFANO - bronzo

CFP VARESE
ALBIZZATI ALESSANDRO - oro
ALIGA JACQUILYN - argento
FAILLACE MANUEL - bronzo

COLLEGIO CASTELLI SARONNO
ROCCATO LUCA - oro
RUSSO FABIO - argento
ALBERIO LUCA - bronzo

IPC VERRI BUSTO ARSIZIO
IACOMINO SILVIA - oro

TESTA ROMAN ALESSANDRO  - argento
GIACOMINI SARA - bronzo

ISTITUTO FALCONE GALLARATE
FAGGIN FRANCESCA - oro
GAMBAROTTO - LISA - argento
LEPIANI MELISSA - bronzo

COLLEGIO DE FILIPPI
DI RUSSO SERENA - oro
BRAU MARGHERITA - argento
MARTIGNONI MATTEO - bronzo
SIEPI SARA - bronzo

Visibilmente emozionate, le berrette bian-
che in erba hanno ricevuto i riconoscimenti 
e gli attestati di fronte a parenti e ad una 
nutrita schiera di colleghi più esperti, i 
quali, una volta tanto, hanno vissuto questa 
piacevole serata nei panni di ospiti. Un 
complimento particolare va al collega 
Alfonso d’Uro e al suo staff che hanno 
confezionato una splendida torta dimo-
strando capacità di alta pasticceria.

Moreno Tosi

Un futuro da Chef



NON LE SOLITE RICETTE 
a cura di Enzo Michele Esposito 

6 - La Buona Cucina / Novembre 2015

Ingredienti (6 persone)
per  la preparazione dei galletti:
n. 2 galletti, meglio se ruspanti
n. 2 cipolle, carote e una gamba di sedano
n. 2 foglie di alloro,
qualche grano di pepe, 4 chiodi di garofano 
sale q.b.
½ bicchiere di marsala
n. 10 fogli di colla di pesce

Per l’insalata russa:
maionese
n. 3 carote tagliate a dadini
n. 3 patate grosse tagliate a cubetti
100 gr. di piselli

GALLETTO IN GELATINA 
e INSALATA RUSSA PREPARAZIONE dei galletti:

In una pentola capiente con coperchio mettere ca 2 litri d’acqua; aggiungere le 2 cipolle, le 
2 carote, la gamba di sedano, i grani di pepe, i chiodi di garofano e portare ad ebollizione. 
Aggiungere i 2 galletti interi e continuare la cottura per almeno 3 ore a fuoco lento, togliendo 
l’eventuale schiuma con la schiumarola facendo attenzione di non togliere grani di pepe e 
chiodi di garofano. Al termine della cottura prelevare i galletti, togliere delicatamente la pelle 
(che si staccherà facilmente) e staccare dalle ossa i petti, le cosce e le ali. Ammorbidire i 
10 fogli di colla di pesce in acqua fredda per qualche minuto. Prendere il brodo e filtrarne 
1 litro, aggiungere il bicchiere di marsala e i fogli di colla di pesce. Ottenuta la gelatina, 
immergere la carne dei galletti bagnandola completamente per tre volte.

PREPARAZIONE dell’insalata russa:
Sbollentare le verdure lasciandole con cottura al dente. Scolarle e lasciarle raffreddare. 
Aggiungere la maionese amalgamando il tutto con delicatezza.

Impiattamento:
Su un piatto di portata disporre un letto di insalata russa ed adagiarvi con cura le carni del galletto in 
gelatina. Accompagnare il piatto con verdure lesse calde a piacere (patate, zucchine, carote...)

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 sicuro effetto anche se la preparazione non richiede 
perizie particolari. In cucina, comunque, la precisione nello 
svolgimento delle operazioni è sempre importante, anche per i piatti 
semplici. Sarebbe bello preparare anche la maionese in casa, che 
ha un gusto diverso rispetto a quelle in commercio ed è di facile 
realizzazione. Questo piatto può essere accompagnato con un vino 
bianco profumato e leggermente brioso.
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SESSA - NONA EDIZIONE DELLA CORSA DELLA BRICOLLA TRANSFRONTALIERA INSUBRICA

Sulle orme dei contrabbandieri
Gara podistica, camminata popolare e rievocazione storica. Tutto in un giorno

Arrivata alla nona edizione, la mani-
festazione “La Corsa della Bricolla” 
rappresenta uno degli eventi più 

attesi a Sessa. Una rievocazione storica  
tradotta in gara che ha portato, domenica 
11 ottobre, un folto gruppo di persone 
a percorrere i sentieri nei boschi italo-
svizzeri, da Sessa a Dumenza sulle orme dei 
contrabbandieri.
Intervistiamo Yuri Clericeti (nella foto), 
direttore dell’Hotel I grappoli di Sessa e 
organizzatore dell’evento. 

C o m e  e  p e r c h è  è  n a t a  q u e s t a 
manifestazione?
La manifestazione è nata grazie all’incontro 
e alla fusione di energie tra alcune società 
sportive del territorio  e l’Hotel i Grappoli 
di Sessa che - da anni - propone attività 
culturali, ricreative e manifestazioni diverse, 
legate alle tradizioni locali e al territorio. Ho 
pensato che, proprio grazie ad un evento del 
genere, si potesse ritrovare il piacere di vivere 
a stretto contatto con la natura, per far co-
noscere le bellezze paesaggistiche, culturali e 
storiche del Malcantone. La manifestazione 
vuole anche essere una vetrina turistica che 
permetta agli stranieri di scoprire le realtà 
storiche e culturali che si ritrovano su questo 
percorso.

Q u a l c h e  n u m e r o  d i  q u e s t a 
manifestazione...
L’evento ha visto quest’anno la parteci-
pazione di oltre 220 persone, che si sono 
misurate e divertite lungo i sentieri che in 
passato percorrevano i contrabbandieri delle 
nostre zone, con le bricolle sulle spalle (da 
qui il nome “Corsa della Bricolla”). Sono 
stati 120 gli atleti  che hanno partecipato 
alla gara podistica che ha caratterizzato gran 
parte della manifestazione e un centinaio le 
persone che hanno preferito passeggiare nei 
boschi insubrici che, da Sessa, portano in 
direzione di Monteggio, per poi raggiungere 
la Dogana di Palone.

Come si è svolta la giornata?
La camminata “corta” di 9 km è rientrata ver-
so Sessa, mentre sia la camminata di 13 km 

che la gara podistica hanno permesso di rag-
giungere Dumenza; da qui il percorso si è di-
viso in due: la gara podistica si è svolta verso 
Astano (dalla Via Crucis) e - dopo un paio 
di kilometri pianeggianti sopra il laghetto 
- si è inoltrata nei boschi, scendendo fino a 
Sessa. Mentre la camminata ha ripercorso il 
tragitto verso la Dogana di Palone, per poi 
dirigersi verso l’Hotel i Grappoli a Sessa, 
dove era previsto l’arrivo. Una dozzina dei 
partecipanti alla rievocazione storica, hanno 
portato una bricolla sulle spalle, proprio per 
ricordare dal vivo l’arte del contrabbando.

Parliamo della premiazione...
Alla fine delle fatiche la premiazione, av-
venuta al ristorante albergo i Grappoli. 
L’atteso momento è 
stato preceduto da 
una maccheronata in 
compagnia. Un gros-
so plauso e ringrazia-
mento va (oltre che a 
tutti gli sponsor della 
manifestazione) agli 
oltre 70 collaboratori 
che hanno deciso di 
passare una domeni-
ca fuori dagli sche-
mi, collaborando 
attivamente ad una 
manifestazione che 
– anche grazie al loro 
prezioso lavoro  -  sta 
crescendo, di anno in 
anno.

Ma quindi, chi è il 
vincitore di questa 
edizione? 
Hann o  vinto  la 
gara, Elia Stampa-
noni dell’USC (in 
1h07’59”) per il 
settore maschile e 
Susanna Serafini (in 
1h19’01’’), del RC 
Bellinzona per il set-
tore femminile.

Daria Gilli



16

V TURISMO TICINO V 

16

FRA ICONICO E ANICONICO, VISIBILE E INVISIBILE

Dietro il velo della luce
Juan Eugenio Ochoa presenta il suo percorso artistico in Galleria Ghiggini

Si intitola “Iconica-Analitica” la 
mostra personale del Vincitore 
del Premio GhigginiArte 2015, 

Juan Eugenio Ochoa. Nato in Colom-
bia nel 1983, laureatosi in Medicina, 
Ochoa è oggi ricercatore in Cardiolo-
gia presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Nel 2013 ha conse-
guito a Brera il diploma del Biennio 
specialistico in Pittura. Vi proponiamo 
un estratto della lunga intervista, che 
potrete leggere integralmente sul sito 
www.artevarese.com. 

Quando nasce la passione per l’arte?
Molto presto, da bambino, quando ho 
iniziato ad articolare i primi segni, ri-
spondendo a quella che si potrebbe 
chiamare non solo una passione ma una 
vocazione: quella della pittura.

Parliamo delle tue opere. Se dovessi 
definire la tua pittura a un profano 
dell’arte, cosa diresti?
La mia pittura verte su un processo 
di creazione molto tradizionale. I la-
vori nascono strato per strato rispet-
tando i principi della pittura ad olio 

e mostrando un riguardo e uno stu-
dio verso la storia dell’arte. Tuttavia, 
per quanto il metodo sia rigoroso, c’è 
sempre una parte non del tutto pro-
grammata che rende il quadro aperto 
alla trasformazione, all’imprevisto. Il 
mio lavoro intenta a trovare ad una 
ridefinizione di una immagine che si 
trasforma progressivamente durante il 
fare pittorico tramite la sovraposizione 
di altre immagini o di velature di colore, 
che coprono o esaltano selettivamente 
la morfologia dei soggetti di partenza. 
Un pigmento copre l’altro, del sotto-
stante porta con sé una sorta di memoria 
fisica mentre del vicino ne accentua 
o ne smorza certi timbri. La struttura 
dell’immagine iniziale è scossa dalla sua 
stabilità per mettersi in movimento e in 
trazione e articolarsi in un sistema com-
plesso di accordi reciproci. Al termine, 
le immagini di partenza perdono le trac-
ce dell’identità ma solo per portare ad 
altre possibili identità, pur rimanendo 
in uno stato di sospensione, ai confini di 
se stessa, al punto di rivelarsi. Mettendo 
in risalto il carattere sfuggente dell’im-
magine, creo opere in cui spazio astratto 

e forma umana convivono e si fondono 
in un’atmosfera sognante e rarefatta.
 
Come nascono i tuoi lavori? 
Le immagini di partenza delle mie ope-
re possono venire da scatti fotografici 
ritrovati negli albums familiari, nei li-
bri della storia dell’arte o da immagini 
digitali trovate su internet. Tuttavia, 
l’elaborazione dei dipinti segue un pro-
cesso molto tradizionale in quanto l’im-
magine è costantemente sottoposta alle 
regole e alle procedure della pittura a 
olio, rigorosa scelta tecnica che ho fatto 
per esaltare il valore delle trasparenze e 
la qualità della luce dipinta. La morfolo-
gia dell’immagine non è mai preceden-
temente stabilita tramite l’esecuzione 
di uno studio preparatorio: il quadro 
è un organismo che cresce sotto le mie 
mani. Alle immagini di partenza, si 
sovrappongono gradualmente altre im-
magini, in un processo di stratificazione 
pittorica. Nell’ultima fase realizzativa, 
trasparenze e velature di luce e di colore 
si assestano ulteriormente in determina-
te zone dell’immagine a intervalli irre-
golari dando luogo a strutture di colore 
ad alto potenziale generativo, attivando 
dinamicamente lo spazio bidimensio-
nale della superficie. In questo modo si 
assiste a una trasformazione costruttiva 
dell’immagine, la quale, anziché trovare 
una nuova identità, afferma il suo carat-
tere mutevole, la sua “vita” paradossale e 
la sua natura di “fantasma”. 

Cosa vuoi raccontare attraverso i tuoi 
dipinti?
In realtà quello che interessa nella mia 
pittura non è la riconoscibilità del sog-
getto ma l’energia dello spazio-luce in 
cui l’immagine è immersa. La sovrapo-
sizione di trasparenze e veli luminosi 
avvolge il profilo morfologico dell’im-
magine allontanandola da una precisa 
definizione, dalla possibilità di essere 
riconoscibile. A emergere dalle traspa-
renze dei quadri è il mistero primordiale 
dei volti, i quali appaiono nello spazio 

1.
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evanescente del quadro sempre sul pun-
to di rivelarsi, ma rimangono sospesi 
al confine di se stessi, lontani da ogni 
rivelazione: è il processo stesso del rive-
lare quello che conta. Ogni dipinto è un 
messaggio parzialmente svelato che ha 
come funzione operare una selezione tra 
un “insieme di stati possibili”. Nello spa-
zio dei quadri anche il fattore tempo ha 
un suo ruolo preciso: la percezione delle 
strutture cromatiche, che producono 
incertezze dello sguardo, richiede un 
certo tempo per assestare e comprende-
re l’evento pittorico a cui siamo invitati.  
La proposta è una sfida, soprattutto in 
tempi di fretta come i nostri.  Partendo 
da un’immagine che io definisco non 
surreale ma ipo-reale (ovvero immagine 

vista come potrebbe percepirla un mio-
pe o uno strabico) invito a chi è davanti 
al quadro di non solo guardare ma ve-
dere oltre.

Dipingere per alcuni è un atto libera-
torio, c’è chi lo considera addirittura 
un momento di pura magia, nel tuo 
caso cosa rappresenta?
La pittura è un mezzo attraverso il quale 
il pensiero e l’azione concettuale posso-
no essere rappresentati. Vista da un pun-
to di vista fenomenico, può essere anche 
un momento di epifania della luce e del 
colore, ove si assiste alla trasfigurazione 
delle forme e alla manifestazione di 
qualcosa non del tutto programma-
ta. In un piano più personale, vedo il 

dipingere come un attimo di sospensio-
ne meditativa, di pura contemplazio-
ne, che può assumere una dimensione 
spirituale ed intima. Non penso la pit-
tura come un mezzo per affermare o 
rappresentare ideologie e chiudere un 
discorso, ma come la possibilità di aprire 
sempre nuovi orizzonti.  Assumo il mio 
ruolo di pittore, come un mediatore, 
che cerca continuamente di collocare 
l’immagine tra mondo immaginifico e 
realtà, non svelandola ma restituendole 
il suo mistero primordiale. 

Vuoi anticiparci qualche progetto o 
evento futuro?
All’inizio del mio percorso definivo la 
mia ipotesi rappresentativa con il termi-
ne “lirica-analitica”, punto d’incontro 
tra realtà osservata e forma immagina-
ta. Nella serie di opere presentate alla 
mia recente personale presso la galleria 
Ghiggini si potrebbe parlare di una 
linea “iconica-analitica”, sintesi astratto-
figurale, duplice soglia mentale del di-
pingere, in bilico intorno al lento disve-
larsi dell’immagine, misterioso luogo 
di slittamenti e variazioni percettive 
che seducono lo sguardo. E proprio su 
questa sottile soglia fra l’iconico e l’ani-
conico, il visibile e linvisibile che vorrei 
stare a lavorare durante i prossimi anni.  

Contemporaneamente alla mostra in 
Galleria Ghiggini a Varese (aperta fino 
al 22 novembre 2015) sarà possibile ap-
profondire l’attività di Adua Martina 
Rosarno, le cui opere saranno presen-
tate in una mostra digitale sul portale 
d’informazione artistico-culturale Arte-
Varese.com, in qualità di vincitrice della 
VII edizione del premio on-line.

Matteo Bollini

Nelle foto:
1. Ochoa al lavoro in studio;
2. Ochoa, lirica-analitica, 2014, olio su tela;
3. Ochoa, iconica-analitica, 2015, olio su tela;
4. I lavori di Ochoa in studio;
5. Ochoa premiato in galleria Ghiggini 

da Chiara Gatti (giuria artistica)

2. 3.

4.

5.
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Pavia / Scuderie del Castello Visconteo
Viale XI Febbraio, 35

I MACCHIAIOLI E IL CAFFÈ MICHELANGELO
Nella seconda metà dell’Ottocento, Firenze è una delle capitali 
culturali in Europa. Intorno ai tavoli di un caffè cittadino, il Miche-
langelo, si riunisce un gruppo di giovani artisti accomunati dallo 
spirito di ribellione verso il sistema accademico e dalla volontà di 
dipingere il senso del vero. Il nome “macchiaioli”, usato in senso 
dispregiativo dalla critica, viene adottato dal gruppo in quanto in-
carna perfettamente la filosofia della loro pittura. Con oltre settan-
ta opere giunte da prestigiose sedi, la mostra indaga sull’evoluzio-
ne di questo importante movimento, fondamentale per la nascita 
della pittura moderna italiana. Sono presenti i maggiori esponenti 
dei Macchiaioli quali Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Giu-
seppe Abbati, Silvestro Lega, Vincenzo Cabianca, Vito D’Ancona, 
Raffaello Sernesi, Odoardo Borrani e altri.

Fino al 20 dicembre 2015 

Orari: 
da lunedì a venerdì 10.00 – 19.00
     Mercoledì fino alle 22.00
     Sabato e domenica. 10.00 - 20.00

www.scuderiepavia.com

VINCENZO CABIANCA
Studio di donna,1861

• Milano / Fondazione Carriero
Via Cino del Duca, 4

“IMAGINARII” E LA FONDAZIONE CARRIERO
Casa Parravicini, prestigiosa residenza gotica del Quattrocen-
to interamente costruita in mattoni di cotto, con un bel portale 
d’ingresso, rintracciabile appena dietro piazza San Babila, apre 
per ospitare la mostra “Imaginarii”, dedicata all’indagine della di-
mensione spaziale, con opere di Gianni Colombo, Giorgio Griffa e 
Davide Balula. E’ il primo evento della Fondazione Carriero, nata 
nel 2014 dalla passione verso ogni forma d’arte del fondatore, 
l’imprenditore collezionista Giorgio Carriero. L’intento è quello di 
creare e mostrare progetti inediti, sperimentare frontiere avanzate 
nella ricerca artistica, proponendosi come nuovo polo milanese di 
divulgazione culturale. Nel caso della mostra attuale, i tre artisti 
prescelti superano il concetto d’arte come immagine, costruendo 
uno spazio esperienziale anche con lavori “site specific”.

Fino all 13 dicembre 2015

Orari: 
da lunedì a sabato 11.00 - 18.00
www.fondazionecarriero.org

CASA PARRAVICINI
sede della Fondazione Carriero

• Milano / Palazzo Reale
Piazza Duomo

DA RAFFAELLO A SCHIELE. 76 CAPOLAVORI DA BUDAPEST
Con un prestito speciale dal Museo di Belle Arti di Budapest in 
occasione di EXPO, la mostra segue l’articolazione per epoche e 
scuole nazionali della pittura europea dal Quattrocento alle Avan-
guardie del Novecento. Dal museo ungherese ritorna a Milano la 
“Madonna Esterházy” di Raffaello, insieme ad un bronzetto e ad 
un disegno di Leonardo. A seguito, la pittura veneta con “Cena in 
Emmaus” di Tintoretto e ritratti di Tiziano, Veronese e Moroni, il 
Rinascimento europeo con “Salomé” di Cranach il Vecchio e “Ri-
tratto di giovane “ di Dürer. Del ‘600, opere di Velasquez, Rubens 
e della Gentileschi; un paesaggio romano di Lorrain, ritratti di Hals 
e van Dyck. Poi le vedute di Canaletto e Bellotto, Goya, il Simbo-
lismo con Böcklin. Non mancano gli Impressionisti, Van Gogh e 
l’acquarello di Schiele che chiude il percorso. 

Fino al 7 febbraio 2016 

Orari: 
lunedì 14.30 - 19.30
martedì-mercoledì-venerdì
e domenica 9.30 - 19.30
Giovedì e sabato fino alle 22.30 

www.palazzorealemilano.it

RAFFAELLO SANZIO
Madonna Esterhazy,1508

• Ferrara / Palazzo dei Diamanti 
    Corso Ercole I d’Este, 21

DE CHIRICO A FERRARA 1915 - 1918
Per celebrare l’importanza della Pittura Metafisica anche nei rifles-
si sull’Arte Europea, a cento anni dalla loro realizzazione tornano 
a Ferrara i capolavori che Giorgio De Chirico dipinse nella città 
estense tra il 1915 e il 1918. Nella prima guerra mondiale, De Chi-
rico con suo fratello Alberto Savinio si arruola nell’esercito italiano, 
nel 27° Reggimento di Fanteria di Ferrara. Il soggiorno nella città 
emiliana determina cambiamenti profondi nei temi dell’artista che, 
di fronte all’atmosfera sospesa del luogo, dà vita a quadri am-
bientati in piazze fuori dal tempo immerse in tramonti fantastici (Il 
grande metafisico, 1917). In stanze segrete dalle prospettive verti-
ginose, si trovano oggetti misteriosi scoperti tra i vicoli del ghetto; 
su un palcoscenico fantastico dai cromatismi intensi, appaiono 
manichini da sartoria o personaggi senza volto. 

14 novembre 2015 - 28 febbraio 2016

Orari: 
tutti i giorni, anche festivi 9.00 - 19.00 

www.palazzodiamanti.it

GIORGIO DE CHIRICO
Il trovatore,1917
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LO STORICO NEGOZIO FRANCESCO CROSTA - TAPPETI SI APRE A UN EVENTO DI DESIGN E ARTE

A Gallarate LIFESTYLE 
in chiave contemporanea
Il tavolo di Reguzzoni-Colnago e i dipinti di Pierangela Cattini 

Per emozioni visive parti-
colari, a Gallarate in via 
Mercanti 2, a pochi passi 

dalla centralissima Piazza Libertà, 
un evento d’eccezione racconta de-
sign, arte, arredo nello storico ne-
gozio “Francesco Crosta-Tappeti”, 
che da tre generazioni presenta col-
lezioni di esemplari antichi e ora 
propone anche i più attuali tappeti 
moderni. Negli spazi definiti da 
colonne e vetrate d’epoca, l’even-
to LIFESTYLE apre al design e 
all’arte, per scoprire il piacere della 
contemporaneità.

Il tavolo  “l imited edition” 

presentato in vetrina, nasce dalla 
intuizione progettuale e dalla pro-
fessionalità dell’architetto Sara Re-
guzzoni in collaborazione con il gio-
vane architetto Marco Colnago e in 
sinergia con PMP, arredi su misura. 
Una soluzione di design funziona-
le ed esteticamente coinvolgente: 
un ampio piano rettangolare in 
betacryl bianco opaco con inserto 
in rovere, rastremato in sottopia-
no, poggiato su gambe poligonali 
asimmetriche, a sezione complessa, 
in rovere massello di Slovenia come 
l’inserto.

Dalle pareti è di scena la pittura di 
Pierangela Cattini, apprezzata da 
critica e pubblico non solo in Italia, 
ma anche in gallerie di Berlino, Bar-
cellona, Parigi. Illusionistico e di 
forte colore è l’immaginario fem-
minile che scorre verso un mondo 
sospeso nel tempo. Da“Acqua” e 
“Terra”, opere realizzate per EXPO 
2015, alle donne rivestite di lamiere 
e ingranaggi, fino alle magnifiche 
“Tre Regine” (Africa-Maya-Tebe), 
la carica vitalistica dell’artista non si 
stanca di sperimentare.

F.B.N.

1. TAVOLO design 
architetti Sara Reguzzoni e Marco Colnago;

2. Il negozio di Tappeti FRANCESCO CROSTA;
3. Pierangela Cattini - ACQUA, acrilico su tela

con applicazioni in PVC

1.

2.

3.

LIFESTYLE - design-arte-arredo
28 novembre - 20 dicembre da “Francesco Crosta sas”
Gallarate (VA)-  Via Mercanti, 2

Evento: sabato 28 novembre dalle ore 17.00 alle 19.00 
Drink e la musica di Eleonora

Coordinamento: Fabrizia Buzio Negri
Collaborazione grafica: Daniela Pompa

Orari: 10.00 -12.00 / 16.00 -19.00
          Domenica: 16.00 - 18.30. Lunedì chiuso.
Ingresso libero 
Info: 0331.793404
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BUSTO ARSIZIO – BANCA MEDIOLANUM

I Piccaia in banca
Dal 25 novembre al 5 dicembre

Matteo e Giorgio Piccaia, espon-
gono a Busto Arsizio. Il luogo 
non è una galleria d’arte o un 

museo. Nella centralissima piazza Gari-
baldi la banca di Ennio Doris è suben-
trata nell’immobile di un tradizionale 
istituto di credito e ha trasformato i 
locali in un’idea moderna di banca.
In questa spazio non riservato all’arte, 
ma grazie alla sensibilità di Aldo Mo-
randi e Ivano Talassi di Banca Medio-
lanum padre e figlio hanno accettato 
l’idea di mostrare alcune loro opere ai 
cittadini di Busto Arsizio.
Il caveau è diventato lo spazio espositivo, 

lì si possono ammirare per undici giorni 
trenta tre tra disegni, ceramiche e acrili-
ci su carta de i Piccaia.
Matteo Piccaia, uno dei decani artisti 
della provincia di Varese, vive e lavora 
a Busto Arsizio da oltre mezzo secolo. 
Apprezzato nel mondo dell’arte è per 
molti un’icona.
Giorgio Piccaia ha vissuto per molti 
anni a Busto Arsizio, dove non ha mai 
esposto. La sua ultima mostra si è svolta 
nel museo della Fondazione L’Arsenale 
a Iseo. In Banca Mediolanum Matteo 
Piccaia porta disegni e olii di piccole 
dimensioni. Opere che ad una affrettata 

visione sembrano antistoriche. Invece 
sprigionano un alto valore poetico e 
contribuiscono alla crescita positiva 
dell’umanità.
Giorgio Piccaia, presenta piatti e for-
melle in ceramica molto colorate che 
sono romanticamente legate all’uomo, 
alla ricerca della luce. Nel caveau ha 
ricreato l’installazione #Tobeornotobe. 
Viva la vita, che aiuta a meditare sulla 
propria esistenza.  
“Piccaia è vivo e dipinge cantando le 
gioie e i mali dell’umanità” è uno slogan 
che ancora molti ricordano, Matteo 
l’aveva piazzato, anni fa, su un cartello 

1.
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stradale lungo la statale del 
Sempione. L’arte non muore 
mai, neanche in un mondo 
segnato dal consumismo e da 
una crisi etica molto forte..

Melania Rocca

Nelle foto:
1. Giorgio e Matteo Piccaia, 

nell’atelier di Busto Arsizio;
2. Matteo Piccaia, 

Dinamica, 1972, china 
e pastelli su carta;

3. Giorgio Piccaia, Tre, 2015, 
formella in ceramica

I Piccaia in Banca Mediolanum
Inaugurazione: 25 novembre ore 18.30

25 novembre - 5 dicembre
Piazza Garibaldi 5/A - Busto Arsizio

Info: +39 335 7407666

Matteo Piccaia nasce in provincia di Vene-
zia. S’interessa al disegno e alla pittura sin 
dalla giovane età, incoraggiato dal padre. 
Ha vissuto dalla fine della seconda guerra 
mondiale per vent’anni in Francia e in Sviz-
zera, entrando in contatto con gli ambienti 
artistici d’avanguardia. Opera artisticamente 
dal 1940, realizzando numerose mostre 
personali anche in importanti sedi museali. 
Definito da Dino Buzzati “neo-figurativo em-
blematico” (Corriere della Sera 1971).
Vive in provincia di Varese.

Giorgio Piccaia nasce a Ginevra in Sviz-
zera. Studia architettura al Politecnico di 
Milano dove è allievo di Corrado Levi. Tra il 
1970 e il 1980 lavora in Polonia e in Italia 
con Jerzy Grotowski, un grande del teatro 
contemporaneo, in quegli anni realizza molte 
performance e happening. Le sue opere sono 
dipinti, installazioni e ceramiche.
Vive in provincia di Novara.

Aforismi
di Matteo Piccaia

Frequentare una scuola 
e non aggiungervi nul-
la di proprio sarebbe 
come obbedire a un te-
sto di quaranta anni fa.

La terra malgrado l’età 
ha la memoria intatta 
per suggerire alle se-
menti come comportar-
si a primavera.

I miei studi per il tra-
sferimento del dolore di 
una persona all’altra è 
rimasto un punto morto.
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CARONNESE – UNA SQUADRA  CHE STA DIMOSTRANDO PERFETTA CONDIZIONE FISICA E MENTALE 

Partenza col botto
“Abbiamo voglia di fare bene e di crescere” afferma il patron Augusto Reina

Obiettivi - Anche quest’anno la 
Caronnese è partita con il botto, 
dimostrando la perfetta condi-

zione fisica e mentale della rosa. L’obiet-
tivo di questa stagione è la crescita dei 
giovani, insegnando a guardare sempre 
avanti, oltre le difficoltà. 

Parla il presidente  - “La nostra società ne-
gli anni è cresciuta molto – dice il presidente 
della società rossoblù Augusto Reina (nella 
foto) – è molto importante dare continuità 
ai nostri ragazzi. Siamo riusciti a mantenere 
delle linee guida negli anni e a portarle 
avanti molto bene, con strategie ben defi-
nite. Con i dirigenti, tra cui Roberto Fici 
e Pierluigi Galli, abbiamo puntato sia sulla 

prima squadra che sui giovani. Quest’an-
no abbiamo fatto fatica a confermare la 
struttura della prima squadra, ma siamo 
riusciti a perseverarne la base, comple-
tando con qualche innesto in accordo 
con l’allenatore, Marco Zaffaroni. In 
sintesi, vogliamo proseguire con la stra-
tegia già iniziata e continuare a puntare 
sui giovani”. 

Il settore giovanile - È una macchina da 
guerra che “sforna” anno dopo anno piccoli 
talenti. “Nel progetto strategico – prosegue 
Reina – c’è la crescita dei giovani che 
rappresentano il futuro della squadra. 
Per ora la Prima Squadra sta conducendo un 
campionato di alto livello, tra le posizioni 

alte della classifica, ma è dopo Natale che 
dovremo dimostrare di resistere. Un salto 
di categoria accelererebbe il miglioramento 
della struttura.  Speriamo che il Comune ci 
dia il permesso di fare questo salto di quali-
tà. Abbiamo sulla carta un progetto molto 
interessante e speriamo di concretizzarlo”. 

Silvia Galli

CA
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annalisa argentieri - via v. venetO, 41 - tradate (va) - tel. 0331 852299
www.centroesteticotouche.it

Il tempo a te dedicato non è mai sprecato!!!
Il taping estetico è l’innovativa tecnica che consiste nell’applicazione di un 
nastro adesivo elastico nelle zone dei principali inestetismi del corpo, allo 
scopo di indurre ossigenazione tissutale, con conseguente aumento della 
circolazione linfatica e sanguigna e miglioramento del drenaggio linfatico . 
Il nastro adesivo, una volta posizionato dall’operatrice specializzata può 
rimanere applicato per 3-4  giorni E garantisce un effetto come stanze 24 
ore su 24. Permette, inoltre, il normale svolgimento dell’attività quotidiana 
ed è resistente all’acqua.

I VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE IN ISTITUTO 

SEMPLICE E VELOCE : l’applicazione del tape  in massimo 30 minuti. 
EFFICACE: la stimolazione dei tessuti è realmente efficace. 
AUTOGENO: L’unico trattamento che non si limita ai benefici ricevuti non 
sei tutto ma prosegue il suo effetto sul corpo per almeno 72 ore.
ECONIMICO: velocità di applicazione e sostanze attive concentrate in pochi 
ed efficace cosmetici rendono accessibili a tutti i benefici del trattamento 
body-taping. 
SENZA CONTROINDUCAZIONI: metodo sicuro e privo di controindicazioni.
PER TUTTI: ideale per contrastare gli inestetismi del corpo di donna e 
uomo, per stimolare il drenaggio dei liquidi in eccesso e stimolare la tonicità 
cutanea. 

Insomma solo 5 settimane per dare forma alle forme,
immaginando il peso di una piuma!!!
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VINCENZO NIBALI VINCE LA 95ESIMA EDIZIONE DELLA TRE VALLI VARESINE

Un campionissimo a Varese
Il boato di un pubblico numeroso ed entusiasta ha accolto il suo arrivo

La gara - Qualsiasi classica, seb-
bene sia stata organizzata per-
fettamente e abbia una grande 

tradizione, per entrare nella storia del 
ciclismo necessita che a tagliare il tra-
guardo sia un campione conosciuto al 
grande pubblico. Uno di quei campioni 
che lasciano il segno nel cuore dei tifosi. 
È ciò che è accaduto alla novantacin-
quesima edizione della Tre Valli Vare-
sine che si è disputata il 30 settembre 
scorso con partenza da Busto Arsizio 
e arrivo a Varese. A vincerla Vincenzo 
Nibali. Quest’ultimo, capitano della 
squadra kazaka dell’Astana, oltre a due 
titoli italiani, ha già vinto il Tour de 
France, il Giro d’Italia e la “Vuelta” - il 
Giro di Spagna . 

Un passo indietro - Da non dimenticare 
che soltanto tre giorni prima, il 27 set-
tembre, Vincenzo Nibali ha disputato 
il campionato del mondo di ciclismo 
su strada a Richmond, negli Stati Uni-
ti. Fino agli ultimi chilometri della gara 

iridata il campione italiano è rimasto in 
corsa per vincere anche il titolo mondiale, 
ma nel finale non è riuscito ad acciuffare 
la ruota di uno scatenato Peter Sagan che, 
con uno scatto bruciante, si è aggiudicato 
il primo gradino del podio. 

E poi… - La sete di rivincita di Nibali, 
dopo un campionato del mondo condi-
zionato da un percorso che si è dimostra-
to non adatto alle sue caratteristiche, è 
stata più forte della stanchezza - del fuso 
orario e della delusione. Vincenzo Nibali 
ha voluto attendere i primi chilometri 
della gara per potere scegliere la tattica 
e per decidere se correre per vincere o se 
mettersi al servizio dei compagni. Poi, 
dopo essersi accorto che le gambe “co-
minciavano a girare”, il campione italiano 
ha deciso di giocarsi le sue carte per la 
vittoria. In testa alla corsa si era formato 
un gruppetto comprendente tutti i favo-
riti, ma “lo Squalo” (così Nibali viene so-
prannominato dai tifosi e dalla stampa), 
a circa tre chilometri dall’arrivo, ha preso 

letteralmente il volo. Tra-
scinato dagli applausi del 
folto pubblico presen-
te, il campione italiano 
ha tagliato il traguardo 
in perfetta solitudine. A 
otto secondi è arrivato un 
gruppetto, regolato in vo-
lata dal russo Sergey Firsa-
nov. Dopo di lui Giacomo 
Nizzolo (anche lui redu-
ce della prova in linea del 
campionato del mondo di 
Richmond, nella quale si 
è classificato al 18° posto, 
miglior piazzamento degli 
azzurri in gara). 

Fabio Aru - Alla partenza 
da Busto Arsizio la squa-
dra dell’Astana ha schiera-
to anche Fabio Aru, l’astro 
nascente del ciclismo ita-
liano. Fabio Aru, in set-
tembre, ha conquistato il 

Giro di Spagna riportando in Italia la 
maglia rossa della prestigiosa “Vuelta”, 
cinque anni dopo la vittoria di Vincenzo 
Nibali. Il giovane campione sardo è par-
tito anch’egli con ambizioni di vittoria 
ma, cammin facendo, si è messo a dispo-
sizione di Nibali, rintuzzando nel finale 
gli attacchi degli avversari, prima della 
stoccata decisiva del campione italiano. 
Con la vittoria della Tre Valli Varesine, 
aggiunta a quella della Coppa Bernocchi 
e al secondo posto nella Coppa Agostoni, 
Vincenzo Nibali ha dominato il Trittico 
Lombardo 2015. È andata quindi in 
archivio una Tre Valli Varesine onorata 
da grandi campioni ed apprezzata dal 
pubblico che è accorso numeroso e ha 
accolto l’arrivo del vincitore con un bo-
ato che ha voluto premiare non solo il 
campione italiano, ma anche la Società 
Ciclistica Alfredo Binda, organizzatri-
ce dell’evento.

Luigi Cazzola
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Vincenzo Nibali vince la 95esima
Tre Valli Varesine (Foto Ilaria Benati) 
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TROFEO TIEZZI – L’ACCADEMIA BUSTESE CONQUISTA IL SECONDO GRADINO DEL PODIO

Busto si tinge d’argento
Dominatori dell’evento Alessandro Vignoni e Andrea Iafrante

Con il Trofeo Tiezzi ad Altopascio 
è terminata la stagione della squa-
dra agonistica freestyle dell’Acca-

demia Bustese Pattinaggio. Questo Trofeo  
è considerato a tutti gli effetti il campiona-
to italiano per le categorie fino a 12 anni 
(Giovanissimi ed Esordienti). Gli atleti bu-
stocchi in terra toscana hanno conquistato 
la medaglia d’argento per società e, nelle 
prestazioni individuali, hanno catturato 
ben 8 ori sulle 10 discipline in cui erano 
impegnati. 
Questo è un segnale particolarmente signi-
ficativo, perché significa che i campioncini 
biancoblù continuano la tradizione por-
tata avanti dai senior e componenti della 
Nazionale Italiana Chiara Lualdi, Federica 
Bertelli e Davide Piacentini.

Dominatore dell’evento  è  stato 

Alessandro Vignoni, che ha conquistato 
ben 4 medaglie d’oro, mostrando perfo-
mance incredibili nelle discipline speed 
slalom, style slalom singolo, style slalom 
coppia e roller cross. Doppio oro anche per 
il compagno Andrea Iafrate nello style sla-
lom coppia e nello style slalom singolo. Gli 
altri ori biancoblù sono stati conquistati da 
Giorgia Di Dio (slide e style slalom) e da 
Sara De Tomasi (sia in style slalom singolo 
che nelle slides style). Oltre agli 8 trionfi, 
ci sono da aggiungere un secondo posto 
(Giorgia Di Dio) e tre medaglie di bronzo 
(Gabriele Milani, Davide Banfi e Sara De 
Tomasi). Piazzamenti di prestigio anche 
per Zoe Ieranò, Gioele Zuliani, Maria 
Vismara, Giorgia Zavarisi, Alessia D’Am-
brosio, Giulia Milani e Simone Ruvolo. 
Il bilancio del “Trofeo Tiezzi” è dunque 
ottimo, come fatto notare dal Direttore 

Sportivo Da-
niele De To-
masi e dagli 
allenatori in 
gara Chiara 
Lualdi e Da-
vide Piacen-
tini. “Il gruppo - sottolinea lo staff tecnico 
- ha saputo trarre il meglio dalle capacità 
di atleti ed allenatori ed evidenzia in ogni 
occasione la grande vivacità dell’Accademia 
Bustese”. Accanto ai risultati agonistici si 
avverte ancora l’eco del grande successo 
organizzativo del Campionato Europeo 
Freestyle, laddove il “Busto Battle Team” 
(coordinato da Fabrizio Lualdi) ha gestito 
in maniera esemplare l’evento, tanto da 
essere coinvolto in una collaborazione 
anche al Campionato Mondiale Freestyle 
di Torino..                         Daniele Banfi

SUCCESSO PER IL TROFEO CITTÀ DI VARESE

Primo gradino per Paleari
Evento perfetto organizzato dalla società Alto Verbano 

La Società bocciofila Alto Ver-
bano -  Ancora una volta ha 
dimostrato di saper organizzare 

grandi eventi boccistici.  Successo per 
il “Trofeo Citta di Varese”, che ha 
portato sulle corsie dei bocciodromi 
provinciali il meglio del boccismo na-
zionale, almeno quello che si riferisce 
al centro e al nord Italia.

Le fasi finali - Hanno creato delle sorprese, 
scorrendo i nomi dei finalisti i pronostici 
erano a favore di alcuni atleti che sulla carta 
avevano più probabilità di vittoria ( ma, 
come sempre nello sport,  nulla e scontato) 
il pluricampione del Mondo Paolo Signori-
ni  il neo esponente dell’Alto Verbano Max 
Chiappella e - a seguire - Paolo Luraghi 
Roberto Antonini e Ferdinando Paone 

con Diego Paleari erano certamente i più 
accreditati.

La cronaca -  Nei quarti Paleari batte Me-
loni, Chiappella si impone sul compagno 
di società Antonini mentre Signorini eli-
mina Paolo Luraghi e per finire Paone batte 
Sabino. A seguire le semifinali, Paone/
Chiappella portano in campo una partita 
vivace, soprattutto grazie al frizzante por-
tacolori della Caccialanza che, in netto 
svantaggio, cerca di scombinare le giocate di 
Chiappella, colpendo un elevato numero di 
pallini in ogni parte di campo. Ma, alla fine 
deve issare bandiera bianca. Nella seconda 
parte della gare assistiamo all’incontro tra i 
due ex compagni di squadra molto tattico, 
con qualche errorino da ambo le parti che 
rende la partita quasi interminabile. Vince 

Paleari 12/8 dopo un’ora e mezza di gioco. 
In finale, duqneu, troviamo Paleari/Chiap-
pella. Dopo le prime giocate, prende la testa 
il modenese e mantiene le distanze fino ad 
arrivare sull’11/7, anche con un piccolo 
errore di teoria di Chiappella che non mai 
domo rimonta e si va a 11/11, ma all’ultima 
tornata Paleari chiude e vince meritatamen-
te il Città di Varese.

La classifica: 1° Diego Paleari (Rina-
scita) 2° Max Chiappella (Alto Verbano) 
3° Paolo Signorini (Alto Verbano) 4° 
Ferdinando Paone (Caccialanza) 5° Raf-
faele Meloni (Passirana) 6° Roberto An-
tonini (Alto Verbano) 7° Paolo Lutaghi 
(Caccialanza) 8° Domenico Sabino 
(Marino)

Carluccio Martignoni
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LA CAROZZINA NON IMPEDISCE A UN PICCOLO GALLARATESE DI SOGNARE

Ettore in pista
Insieme ai suoi genitori, coltiva la passione per lo sci alpino

L’ evento  -  Un’Au la  Magna 
dell’Università dell’Insubria di 
Varese stracolma di gente ha 

premiato l’impegno organizzativo del-
la Fondazione Ascoli e del Rugby 
Varese che hanno presentato sul palco 
la schermitrice Bebe Vio, la ballerina 
speciale Nicoletta Tinti e lo sciatore 
seduto Ettore Masin. 

La storia di Ettore - Nato dieci anni 
fa con una patologia complicatissima 
come l’artrogriposi, Ettore ha presen-
tato la sua storia iniziata dallo spirito 
dei suoi genitori che, incontrando 
strada facendo la competenza dell’A-
IAS di Busto Arsizio e l’Associazione 
varesina Freerider Sport Events, l’han-
no messo nella condizione di poter 
condividere con loro la passione per 
lo sci alpino. 
“Quella con Freerider è stata una 
opportunità che ci siamo cercati e 
che abbiamo coltivato senza riserve” 
- spiega Massimo Masin, papà del 
piccolo. “Lo abbiamo fatto prima di 
tutto per Ettore, affinché potesse coltivare 
la nostra stessa passione conoscendo ope-
ratori, volontari, località e strutture in 
grado di azzerare le sue difficoltà”.

Un esempio da seguire - “I geni-
tori di Ettore hanno aperto una via 

importante” - dice il responsabile tec-
nico della Freerider Sport Events Ni-
cola Busata. “Un percorso che potranno 
seguire altre famiglie e altri ragazzi con 
disabilità come quella di Ettore e non 
solo. Nei nostri ormai quasi quindici 
anni di attività, organizzando ski tour 
che tocca l’Italia dal Trentino alla Si-
cilia, abbiamo insegnato a sciare da 
seduti a circa 1500 persone con ogni di-

sabilità. Con il proget-
to dedicato ad Ettore 
e condiviso con Sonia 
e Massimo abbiamo 
fatto un ulteriore salto 
di qualità arrivando a 
comprendere la forma-
zione degli operatori e 
dei volontari in tema 
di assistenza sulle pi-
ste e guida del tandem 
ski. La richiesta in questo 
senso sta crescendo a di-
smisura, tanto che anche 
lo ski tour della prossima 
stagione che prenderà il 
via in dicembre, con 11 

tappe in 6 Regioni, ancora prima di es-
sere definito nei particolari e presentato 
è già vicino al tutto esaurito”.

AIAS - Cartello di “tutto esaurito” 
da tempo anche sulla porta dell’AIAS 
di Busto Arsizio, eccellenza non solo 
varesina in termini di servizi di riabili-
tazione e rieducazione.
“Purtroppo è così” - conferma il diret-
tore dell’AIAS di Busto Stefano Berga-
maschi. “Per gli oltre 600 ragazzi che 
abbiamo in carico ce ne sono quasi 
300 in lista d’attesa. Lo stesso, anche 
se con numeri notevolmente inferiori, 
vale per il progetto autismo nella nostra 
sede di Somma Lombardo. Il nostro è 
un impegno totale prossimo a compiere 
50 anni che di fronte a conquiste come 
quella della famiglia Masin raggiunge il 
picco della gratificazione”.

Roberto Bof

Nelle foto: 
sopra, la famiglia Masin;
a sinistra, Ettore con i Freerider
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Siate i benvenuti
La Fondazione Molina vuole essere un’Istituzione di riferi-
mento e di eccellenza sul territorio per i servizi socio-assisten-
ziali alla persona.
Nello specifico la Missione è:
• in ambito assistenziale, quella di sviluppare e gestire servizi 

di accoglienza, assistenza sanitaria e sociale ai propri assistiti 
con l’obiettivo di garantire la massima qualità di vita.

• in ambito sanitario , quella di creare e gestire una rete di ser-
vizi intermedi fra ospedale, domicilio e R.S.A. che offra agli 
utenti un’adeguata continuità assistenziale nelle diverse fasi 
del recupero e del mantenimento delle funzioni, finalizzata 
al reinserimento nei diversi cicli dell’esistenza e al migliora-
mento della qualità di vita.

• in ambito formativo, quella di svolgere attività di formazio-
ne e qualificazione del personale di settore per favorirne le 
conoscenze teoriche e la preparazione professionale.

Fondazione Molina - Onlus
Viale Luigi Borri, 133 - Varese
tel. 0332 207311
fax. 0332 262426

www.fondazionemolina.it
info@fondazionemolina.it

• Residenza Sanitaria Assistenziale
• Centro Diurno Integrato
• Assistenza Domiciliare Integrata e 
   RSA aperta

• Nucleo Alzheimer
• Nucleo Neuropsicogeriatrico
• Nucleo stati vegetativi

• Ambulatori specialistici
• Asilo nido

Fondazione Molina
Onlus - Varese

MOLINA INFORMA - Mensile d’informazione dedicato alla storica Fondazione socio-sanitaria di Varese
RETE 55 - lcn 16
2a domenica del mese - ore 20.10

RETE 55 SPORT - lcn 86
2o lunedì del mese - ore 20.30

TELESETTELAGHI - lcn 74
martedì - ore 20.15


