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12 dicembre Dar da mangiare - dar da bere Don Marco Casale (mensa dei poveri)
  9 gennaio Vestire gli ignudi Don Germano Anzani (guardaroba)
13 febbraio Ospitare i forestieri Don P. Giorgio Solbiati (accoglienza immigrati)
12 marzo Visitare gli ammalati Don Giovanni Meda (ospedali)
  9 aprile Visitare i carcerati Don Giuseppe Pellegatta (carcere)
14 maggio Seppellire i morti,  Don Roberto Rogora (associazione difendere la vita con Maria)
  pregare Dio per i vivi e i morti   
11 giugno Istruire gli ignoranti Don Claudio Ghisolfi (scuola)
  9 luglio Consigliare i dubbiosi Don Pino Gamalero (consultorio) 
13 agosto Ammonire i peccatori Don Piero Quattrini (confessionale)
10 settembre Consolare gli afflitti Don Ernesto Mandelli (casa per anziani)
  8 ottobre Perdonare le offese Padre Tommaso Grigis (convento)
12 novembre Sopportare le persone moleste Don Mauro Barlassina (vita parrocchiale)

LE MESSE DEL GIUBILEO
IN DIRETTA

dal Santuario-Basilica S. Maria del Monte di Varese
ore 8.00 - su RETE 55 canale 16

La Buona Cucina
Inserto ricco di ricette, suggerimenti e 
interviste dedicate al mondo dei fornelli
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VL’EDITORIALE

I PARADOSSI DI PEDEMONTANA

Incompiuta,
ma cara
Senza caselli e tra le più salate d’Italia

In coda. Ma non al casello. In coda 
per evitare la coda al casello. Almeno 
in teoria. Per settimane gli automo-

bilisti che percorrono quotidianamente 
la Pedemontana hanno cercato di iscri-
versi al servizio CONTO TARGA che, 
fino alla fine di gennaio, permetterebbe 
di sfruttare l’autostrada godendo di 
sconti e agevolazioni. 
Il condizionale – però – è d’obbligo 
perché accedere al servizio è stato tutto 
fuorché semplice. Il sito Internet (che 
richiede il pagamento di un euro solo 
per avviare l’iscrizione) forse proprio 
perché sovraccaricato di accessi, è anda-
to in tilt senza consentire, per giorni, di 
portare a termine la procedura. 
Così, l’unica soluzione rimasta agli 
automobilisti è stata quella di recarsi 
fisicamente al Punto Verde, facendo ore 
– ore e ore di coda.
Prima per ritirare la documentazio-
ne necessaria, poi per riconsegnarla 
compilata.

Per non parlare dei prezzi. Pedemon-
tana è cara. Così cara che molti auto-
mobilisti sono pronti a tornare alla vec-
chia Autostrada dei Laghi, non appena 
le tariffe agevolate verranno eliminate. 
Solo per il tratto dal Ponte di Vedano 
all’imbocco dell’autostrada di Gazzada, 
il pedaggio è pari a 1, 01 euro. Facen-
do due conti, più di 22 centesimi al 
chilometro. 

In un recente incontro con i Sinda-
ci della zona, il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Luca Lotti 
ha affermato: “Regione Lombardia deve 

farsi carico delle proprie responsabilità, 
senza cercare di scaricarle sul Governo che 
già nel 2014 aveva approvato, tramite il 
CIPE, la defiscalizzazione delle opere per 
un valore complessivo di 349 milioni di 
Euro. Il Presidente Maroni dovrebbe met-
tersi al tavolo con Autostrade per l’Italia 
per trovare una soluzione”. 
“Che almeno terminino l’opera prima di 
farci pagare dei pedaggi così salati” - tuo-
na il sindaco di Lozza Giuseppe Licata. 

E intanto? Intanto gli automobilisti 
pagano profumatamente. 
E allora noi ci chiediamo: ha senso re-
alizzare infrastrutture all’avanguardia se 
poi tariffe da capogiro e complicazioni 
rischiano di trasformarle in un deserto?

Pedemontana è cara. 

Così cara che molti 

automobilisti sono pronti 

a tornare alla vecchia 

Autostrada dei Laghi, 

non appena le tariffe 

agevolate verranno 

eliminate 
DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

CADE NEL VUOTO LA PROPOSTA DI DUE PARLAMENTARI PD, OSTEGGIATI DAI POTERI FORTI

Regioni dimezzate? 
Un’utopia
Il piano prevede il taglio degli enti. La Lombardia resterebbe così com’è

La proposta risale alla fine di Otto-
bre. Ma come volevasi dimostrare 
è già caduta nel dimenticatoio. 

Destino amaro, che accomuna gran parte 
delle buone idee presentate in Parlamen-
to, quando riguardano la riorganizzazione 
degli enti locali.

Autori dell’audace documento, due 
esponenti di maggioranza, gli onorevoli 
Morassut e Ranucci, i quali partono da un 
presupposto sacrosanto: perché avere 20 
Regioni, quando riequilibrandone e accor-
pandone gli abitanti, in modo da fornire 
una suddivisione più omogenea, il numero 
potrebbe essere di colpo dimezzato? 

Questi due coraggiosi (in Italia il buon-
senso viene spesso scambiato per teme-
rarietà), propongono l’improponibile: 
ridurre il numero delle regioni da 20 a 12. 
Mantenendo inalterate le uniche intocca-
bili per ragioni di potenza o di geografia, 
cioè Lombardia, Sicilia e Sardegna. E rime-
scolando tutte le altre. 

E così, il Piemonte si fonderebbe con 
Val D’Aosta e Liguria. Il Friuli 
si unirebbe a Veneto e Trentino. 
L’Emilia Romagna ingloberebbe 
la provincia di Pesaro. L’Abruzzo si 
papperebbe il resto delle Marche e 
mezzo Molise, mentre l’altra metà 
verrebbe accorpata alla Puglia, che 
assorbirebbe un pezzo della Basili-
cata, a sua volta spartita con la Ca-
labria. Mezzo Lazio finirebbe con 
la Campania per lasciare che Roma 
capitale diventi Regione a sé. E poi 
su, in Toscana, che convolerebbe a 
giuste nozze coi vicini dell’Umbria, 
annettendo la provincia di Viterbo.

Fattibile? Forse sì e forse no. Mi-
gliorabile? Certo, tutto è perfet-
tibile. Ma in Parlamento c’è chi 
trema al solo pensiero, tanto da 

pronunciarsi in maniera nettamente con-
traria senza nemmeno pensarci su. È il caso 
della piddina Serracchiani, che forse teme 
di sacrificare il proprio principato friulano 
e che pochi minuti dopo la conferenza 
stampa dei suoi due colleghi di maggio-
ranza, aveva già stroncato sul nascere ogni 
possibile accordo. E non è l’unica. Altri 
politici, di destra, sinistra e centro, hanno 
criticato o letteralmente snobbato l’ipotesi 
riorganizzativa, manco fosse un delitto di 
lesa maestà anche il solo pensare di met-
tere mano al corpaccione statale e ai suoi 
derivati. 

A loro, evidentemente le cose vanno 
bene così. Con regioni più piccole della 
sola Varese (vedi il Molise) e con le pro-
vince prima demolite e ora mantenute in 
coma vigile, dotate di competenze ana-
loghe a quelle di prima, ma senza più le 
risorse di una volta e con governanti che 
si nominano tra loro nell’indifferenza di 
un elettorato rimasto fuori dalla porta. 
Brindiamo pure al nuovo Senato. A patto 
che prima ci spieghino se abbia ancora un 
senso parlare di enti locali.

Due coraggiosi 

(in Italia il buonsenso 

viene spesso scambiato 

per temerarietà), 

propongono 

l’improponibile: ridurre 

il numero delle regioni 

da 20 a 12  

DI MATTEO INZAGHI
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VUNO SGUARDO AL SOCIALE

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO PROMUOVE LA CULTURA DEL CONFRONTO

La forza della comunicazione
Marketing sociale e attività a favore del noprofit

Ci occupiamo dell’attività di co-
municazione e marketing sociale 
di Fondazione Comunitaria 

del Varesotto ONLUS e lo facciamo 
insieme al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione Luca Galli e al 
Segretario Generale Carlo Massironi.

Presidente, quale l’obiettivo di que-
ste attività? 
Fondazione svolge un’intensa azione ri-
volta a promuovere la cultura del dono 
e della sensibilità ai problemi sociali e a 
migliorare la qualità della vita dei cit-
tadini, rafforzando la coesione sociale.
La comunicazione e l’informazione 

su tutto quanto riguarda il Terzo Set-
tore ed il mondo noprofit occupano 

una parte rilevan-
te  d e l l e  at t i v i tà 
portate avanti con 
c ontinu ità  da l la 
Fondazione. 
I n  p a r t i c o l a r e , 
g l i  inter venti  ri-
g uardan o  la  c o -
municazione dei 
f atti  op erativi  e 
gestionali più si-
g n i f icativ i  de l la 
Fondazione, anche 
in un contesto di 
massima trasparen-
za. Per le Organiz-
zazioni noprofit, 
grazie alla recipro-
ca collaborazione 
con numerosissimi 
org an i  d i  infor-
mazione (quali la 
stampa cartacea ed 
on-l ine,  le  radio 
e le televisioni) e 
all’attività comu-
nicativa diretta a 

mezzo sito web, newsletter, e-mail ed 
altro, viene raggiunto l’obiettivo di una 
diffusione capillare di tutte le notizie 
utili alla Comunità.

Segretario, quali le forme di inter-
vento principali? 
Evidenziamo le conferenze stampa, 
tenute presso la sede della Fondazione, 
con la partecipazione di esponenti degli 
Enti e delle Associazioni che vogliono 
presentare pubblicamente i propri pro-
getti, iniziative, eventi e manifestazioni. 
In alcune occasioni la Fondazione con-
cede i propri spazi a nuove associazioni, 
in fase costitutiva, per incontri organiz-
zativi. Tali conferenze e riunioni, unite 
alle attività promozionali e di sviluppo 
consentono alle Organizzazioni di se-
gnalarsi e farsi conoscere sul territorio 
anche per iniziative di fundraising, per 
la realizzazione delle proprie progettua-
lità. La Collettività e gli Stakeholder, 
quali portatori di interessi, hanno di-
ritto ad avere una costante, puntuale e 
completa informazione.
Lo sviluppo del Terzo Settore si ottiene 
promuovendo la crescita operativa e 
gestionale delle Organizzazioni senza 
fini di lucro, garantendo la sostenibilità 
e creando opportunità e collaborazione 
fra gli Enti non profit.

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 informazioni sono rilevabili su 
www.fondazionevaresotto.it
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V L’INTERVISTA DEL MESE

Un politico d’espe-
rienza,  un espo-
nente istituziona-

le, un uomo che ama il 
suo territorio. Tre perso-
ne diverse? No, una sola. 
Daniele Marantelli. Vare-
sino al 100%, cresciuto tra 
Masnago e Calcinate degli 
Orrigoni, marito, padre e 
nonno. Da quasi 10 anni 
siede alla Camera come de-
putato. Formatosi politica-
mente nel PCI, è oggi  un 
nome di punta del Partito 
Democratico, per il quale 
occupa due posti di gran-
de responsabilità: membro 
della commissione difesa e 
tesoriere del gruppo parla-
mentare. Compiti difficili, 
impegnativi, che Marantelli 
affronta con pragmatismo e 
senso dello Stato.

Onorevole, stare in Commis-
sione Difesa in un periodo così 
difficile non è roba da poco…
Tutt’altro. È un periodo teso, 
delicato, fortemente scosso dal-
la strage di Parigi e dagli altri 
attentati che hanno insangui-
nato diverse parti del Mondo 
in questi ultimi mesi. Occorre 
muoversi con attenzione, senza propagan-
da, senza strattoni e con una strategia ben 
chiara. L’aver investito nell’intelligence, nella 
prevenzione, nella cibernetica, nella rete di 
informazioni, condivise coi nostri partner in-
ternazionali, si è rivelato una scelta azzeccata. 
Basti guardare al successo dell’Expo, filato 
via liscio nonostante il timore di attacchi. 
Questo, però, non deve portarci ad abbassare 
la guardia. E’ in corso una guerra: non tra 
Occidente e Islam, come qualche sciagurato 
sostiene. Ma tra civiltà e crudeltà. Per vincere 
dobbiamo restare uniti e tenere gli occhi 
aperti.

In contemporanea, Lei è anche tesoriere 

del gruppo parlamentare del PD. Ruolo 
arduo, soprattutto visti i trascorsi, anche 
giudiziari, che in passato hanno travolto 
figure importanti del centrosinistra.
E’ vero. Proprio per questo sono orgoglioso 
che il partito abbia puntato su di me. Da un 
lato, sono capace di leggere un bilancio, capir-
lo, prenderne le misure, distinguere le entrate 
dalle uscite. Il che non è così scontato. Sono 
capacità che derivano da una lunga militanza 
politica, da ruoli amministrativi, ma anche, e 
soprattutto, dalla mia esperienza professiona-
le (per circa 20 anni Marantelli ha lavorato in 
banca, a Varese, ndr). Inoltre, attribuendomi 
questo incarico dopo le note vicende, non 
certo esemplari, di qualche anno fa, dimostra 

che il PD conosce bene le due 
parole d’ordine che mi appar-
tengono: onestà e trasparenza.

Recentemente, a Varese, sono 
giunti alcuni esponenti di go-
verno da Lei espressamente 
invitati. Uno di loro, il sottose-
gretario alla presidenza Luca 
Lotti, non è tipo da spostarsi 
con facilità. Eppure, per Da-
niele Marantelli, è partito da 
Roma apposta per condivide-
re con lei e con la città un mo-
mento di riflessione e dibattito 
pubblico. Anche questo è mo-
tivo di soddisfazione…
Assolutamente. Ma i rapporti 
non nascono per caso. In tutti 
questi anni di vita parlamentare 
non mi sono concesso molto 
tempo libero. Ho lavorato per 
il mio territorio, coltivando re-
lazioni politiche e istituzionali 
che rafforzassero e facilitassero 
risposte, soluzioni, interventi. Il 
mio partito sa che su di me può 
contare. E questo vale per anche 
per il governo, nei confronti del 
quale mi pongo come interlo-
cutore attento alle esigenze della 
comunità che rappresento. Que-
sto non è un mio patrimonio 
personale: è un valore aggiunto 

che voglio mettere a disposizione di Vare-
se. Amministrare una città non significa 
solo conoscerla e amarla. Significa avere la 
capacità di alzare il telefono e chiamare le 
alte sfere, per lanciare direttamente, e senza 
intermediari, richieste, lamentele e proposte. 
Ecco, questa è la dote che sogno di portare 
alla mia Varese.

Matteo Inzaghi

Nelle foto:
sopra, Daniele Marantelli;
sotto, Marantelli con Luca Lotti - 
Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE DEMOCRATICO, TESORIERE DEL GRUPPO PARLAMENTARE

Marantelli, tesoro del PD
Deputato e membro della commissione Difesa: “Porterò Varese nelle alte sfere”
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

È BASTATA UN’USCITA PUBBLICA PER SCUOTERE L’INTERO ASSETTO POLITICO

Effetto bavarese
Campiotti: “Siamo antirenziani e allergici ai tentennamenti di NCD e verdiniani”

Erano passati pochi minuti 
dalla prima uscita pubblica dei 
Bavaresi, e già a Varese ribol-

liva. Partiti, formazioni e ammini-
stratori fino a quel momento silenti 
o dormienti, convocavano riunioni; 
organizzavano incontri, vertici, pranzi, 
cene, segreterie, direzioni; sfornavano 
comunicati, note, dichiarazioni, in-
terviste. 

Per non parlare del candidato sinda-
co, che dopo mesi di incertezze, totono-
mi e indiscrezioni, è stato trovato, pro-
posto dalla Lega e lanciato nell’arena: si 
tratta, come sapete, di Stefano Malerba, 
imprenditore, varesino al 100%, cono-
sciuto e stimato in diversi ambiti della 
città. Un candidato civico al servizio di 
una Varese che desidera cambiare nella 
continuità coi due mandati Fontana.

Un toccasana, per un centrodestra che 
sembrava narcotizzato e passivo, mentre 
dall’altra parte della barricata il centro-
sinistra se la cantava e se la suonava da 
solo, con una campagna per le primarie 
ruvida e frizzante. Ma anche uno scosso-
ne non da poco, reso travolgente da una 
formazione politica non solo nuova, ma 
anche coriacea e armata fino ai denti. 

Un gruppo consiliare unico di 4 espo-
nenti (Imperatore, Pramaggiore, Mal-
nati, Grassia. Una delegazione in giunta 
(Angelini e Morello).  Un leader cono-
sciuto e stimato (Christian Campiotti). 
Un progetto civico territoriale, ispirato 
alla CSU tedesca, proiettato verso una 
dimensione nazionale, dichiaratamente 
anti renziano, dotato di idee chiare 
(valori, sicurezza, impresa…). Una scelta 
di campo ben definita, radicata nel cen-
trodestra e insofferente nei confronti 
di posizioni tentennanti, collocate nel 
centro solo per convenienza.

Campiotti, vuole raccontarci la genesi 
dei Bavaresi?
Il nostro è un Movimento civico, di 

centro e antirenziano che nasce in con-
tinuità col gruppo “Liberi per Varese”, 
in nome del quale avevamo deciso di 
spogliarci delle nostre casacche per in-
traprendere un percorso nuovo, civico, 
aperto, in evoluzione con le precedenti 
esperienze di partito. Purtroppo gli ami-
ci di Forza Italia hanno preferito tornare 
alla logica del partito puro, organizzan-
do il proprio congresso e decretando, 
di fatto, la fine di “Liberi per Varese”. 
Noi però abbiamo raccolto quell’eredità 
perché ci crediamo e perché crediamo 
che in città ci sia un ampio terreno da 
coltivare.

Dove si collocano i Bavaresi?
I Bavaresi sono ben piantati nel centro-
destra. Noi al centrodestra crediamo 
e desideriamo portare in dote i nostri 
valori e il nostro progetto politico, in-
terloquendo con chi si riconosce nello 
stesso perimetro.

A p p u n t o ,  q u a l i  s o n o  i  v o s t r i 
interlocutori?
Prima di tutto, la Lega Nord. E’ il parti-
to di riferimento del centrodestra.

Quale Lega? C’è chi sostiene che ve ne 
siano diverse.
Non è così. La Lega è una e una soltanto 
e a Varese fa capo al sindaco Attilio Fon-
tana, col quale abbiamo governato bene 
e che rappresenta il nostro interlocutore 

privilegiato.

Oltre alla Lega, con chi altri parlate?
Con gli amici di Forza Italia, che sono 
stati per molti anni nostri compagni di 
viaggio, ma dai quali ci aspettiamo una 
scelta di campo chiara e definita quanto 
la nostra. Vede, io fatico a comprendere 
la posizione di chi, come l’NCD di 
Raffaele Cattaneo e come i cosiddetti 
verdiniani di Forza Italia, si situano tra 
le due coalizioni, in attesa di capire dove 
converrà di più collocarsi. E’ una visione 
opportunistica che mal si concilia con le 
nostre idee chiare.

L’NCD si presenta come partito di 
centro. Lei è da sempre considerato 
un esponente centrista. Esistono due 
concetti diversi di Centro?
Esattamente. Quello dei Bavaresi è un 
centro che si situa nel centrodestra, tra 
il “durismo” della Lega e la duttilità 
di Forza Italia. Quello di NCD è un 
centrismo di convenienza, che sta tra 
destra e sinistra in attesa di capire cosa 
convenga di più. Tra l’altro ricordo che 
Raffaele Cattaneo una scelta l’ha già fat-
ta: lui è l’uomo forte di Alfano a Varese. 
E Alfano è già da tempo accasato con 
Renzi. Quindi…

I  Bavaresini  sono convintamen-
te antirenziani. Cosa combattete in 
particolare?
Noi combattiamo il catto-leninismo. 
L’idea di controllare lo Stato, e quindi 
la società, attraverso un grande partito 
unico, facente capo a un leader “napo-
leonico” e contornato da una piccola 
schiera di adepti. E’ un concetto antili-
berale che Renzi incarna alla perfezione 
e che la legge elettorale rispecchia in 
pieno. L’Italicum, infatti, porterà all’ag-
gregazione delle forze per creare grandi 
partiti. La tendenza mi sembra chiara. E 
molto pericolosa.

Matteo Inzaghi

Nella foto: Christian Campiotti
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

A VARESE UN NUOVO SOGGETTO CIVICO, CATTOLICO, LIBERALE, ANTIRENZIANO

Bavaresi, cittadini di centro
Il collegamento al Movimento di Centro spagnolo è una novità nazionale

Sono arrivati i Bavaresi. Varesini, 
civici, di centro, convintamente col-
locati nel centrodestra e orgoglio-

samente antirenziani. Presentato nel cuore 
di Novembre, in vista delle elezioni ammi-
nistrative di Giugno, il nuovo Movimento 
politico ha un leader, Christian Campiotti, 
un gruppo consiliare autonomo e una dele-
gazione nella giunta Fontana, composta di 
due assessori.

Sono bastati pochi giorni, e nella mi-
gliore tradizione dell’effetto domino, la 
nascita dei Bavaresi ha scosso e ridisegnato 
l’assetto partitico, amministrativo e isti-
tuzionale del capoluogo, influenzando e 
condizionando entrambi gli schieramenti. 
Non poteva essere altrimenti, perché quel-
la guidata da Campiotti è la vera novità 
politica del territorio, tanto determinata 
da rivelare ambizioni nazionali.

I Bavaresi nascono su due modelli eu-
ropei. La CSU tedesca, dalla quale deriva 
un modello di centro declinabile sul ter-
ritorio in modo diverso (perché essere di 
centro in Lombardia non è come esserlo 
in Calabria). Un modello che supera la 
forma partito per avviare un percorso 
federativo aperto a realtà civiche o asso-
ciative locali. 

E, soprattutto, il collegamento col Mo-
vimento Civico di Centro spagnolo 
CIUDADANOS (cittadini), dei quali i 
Bavaresi colgono i temi politici e lo spirito 
radicalmente antistatalista, sia nella forma 
centralistica sia in quella autonomistica. 
Convinti che la pervasività dello Stato 
uccida la libertà economica, i Bavaresi 
(proprio come i Ciudadanos) puntano 
alla ricostruzione della classe media e della 
piccola borghesia, che ha fatto grande il 
Paese attraverso la piccola e media impresa 
e che oggi si vede soffocata da uno Stato 
onnipresente, invasivo e liberticida.

È questa la vera novità politica, che con-
traddistingue l’ossatura dei Bavaresi, radi-
calmente contrapposti al catto-leninismo 

renziano: cioè a un’impostazione che, 
basandosi sul partito unico e sul controllo 
dello Stato (e quindi dell’intera società), fa 
capo a un leader indiscusso e alla sua ri-
stretta élite, che gestisce il potere irradian-
dolo in maniera unilaterale e indistinta, 
annullando le distinzioni e ignorando le 
specificità, nella peggiore tradizione del 
centralismo democratico.

Forti dei propri valori non negoziabili, 
i Bavaresi sono pronti a misurarsi coi 
contenuti già illustrati nella prima uscita 
pubblica del gruppo. A cominciare da 
una Varese più sicura, dove sicurezza non 
sia più un concetto associato alla mera re-
pressione, né al solo coinvolgimento delle 
forze dell’ordine. 

La sicurezza dei Bavaresi è prima di 
tutto una risposta sociale e culturale, che 
porti la città a riappropriarsi delle aree più 
disagiate o malfrequentate, e che combat-
ta il degrado valorizzando la vocazione so-
ciale del capoluogo, non a caso candidato 
allo status di “città del volontariato”. Si 
tratta, per dirla con l’assessore Angelini, di 
una sfida epocale, che al proverbiale “saper 
fare”, tipico della nostra terra, aggiunge un 

avverbio altrettanto forte: gratuitamente.

Non dimentichiamo, però, il più noto 
saper fare: quello della piccola e media im-
presa, dimenticata, maltrattata e trascurata 
da un governo più interessato alla grande 
industria. Una deriva che mina il tessuto 
economico del varesotto, basato su aziende 
medie, piccole e piccolissime, delle quali i 
Bavaresi intendono porsi a baluardo.

M.I.

Nella foto: 
da sinistra, Ciro Grassia,
Mauro Morello, Ennio Imperatore, 
Enrico Angelini, Christian Campiotti, 
Gianpaolo Ermolli e Mauro Pramaggiore
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INTERVISTA A EMANUELA BERTONI, PRESIDENTE DI ASEA VARESE 

Riforma dell’autotrasporto. 
Tra diritti e doveri 
“Servono più controlli per tutelare il nostro settore”

Con Emanuela Bertoni (nel-
la foto) - Presidente ASEA, 
vice presidente Conftraspor-

to e componente della Presidenza 
UNATRAS – parliamo di Legge di 
Stabilità, controlli nel settore dell’au-
totrasporto e prospettive per il nuovo 
anno, ormai alle porte. 

Legge di Stabilità 2015: le associa-
zioni di autotrasporto secondo voi 
sono tutelate dalle disposizioni in 
materia che proporrà questa nuova 
manovra?
Abbiamo accolto positivamente la 
proposta formulata dal Ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture, in 
occasione dell’incontro avvenuto a 
Roma il 5 novembre scorso.
Si tratta di un pacchetto di norme, 
presentate all’interno della Legge di 
Stabilità, volte al miglioramento am-
bientale, alla diversione modale e 
all’incremento della competitività 
delle imprese. Certamente lo con-
sideriamo un intervento di insieme 
sul settore che è apprezzabile, perché 
tocca alcuni punti per noi fondamen-
tali, come il mantenimento dei 250 
milioni di euro strutturali, compresi 
investimenti anche a favore di veicoli 
pesanti euro VI; gli incentivi Ma-
rebonus e Ferrobonus, per la diver-
sione modale a favore di autostrade 
del mare e trasporto ferroviario. Un 
forte segnale positivo arriva anche 
dal rifinanziamento per 15 milioni 
di euro del Fondo di Garanzia PMI 
e dall’istituzione del Fondo in conto 
interessi per l’acquisizione di veicoli 
di nuova generazione o sul versante 
della decontribuzione a carico impre-
sa per i conducenti che esercitano at-
tività internazionale, nonché dall’art. 
46 ter per garantire i controlli sul 
cabotaggio.

Potendo dare qualche preziosa in-
dicazione al governo per miglio-
rare ulteriormente il settore, cosa 
suggerirebbe?
La Presidenza Unatras a seguito della 
firma del verbale di Accordo fra Go-
verno e Associazioni dell’autotraspor-
to, ha già segnalato al Ministero le sue 
perplessità. Riteniamo, infatti, che alle 
misure puntualmente indicate nella 
Legge di Stabilità, si accompagnino 
altri provvedimenti imprescindibili, 
che possano finalmente garantire la 

piena regolarità del settore più volte 
richiesta. Misure positive come quelle 
proposte dal Governo in questa nuova 
manovra, rischiano di perdere la loro 
potenzialità ed efficienza, senza un 
sistema di regole certe, di controlli 
stringenti e continui, che tutelino 
davvero il comparto dell’autotraspor-
to, garantendo al contempo una sana 
e leale competitività d’impresa. A tal 
proposito, riteniamo indispensabile 
lavorare sulla scia di quanto sta già 
compiendo, in materia di regolarità 
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delle imprese, l’Albo degli Autotra-
sportatori, impegnato altresì in annosi 
problemi che andrebbero finalmente 
risolti.
Mi riferisco al rispetto dei tempi di 
pagamento e alla necessità di indivi-
duare un meccanismo che garanti-
sca l’applicazione della legge, come 
anche all’esclusione del settore dal 
versamento del contributo all’Autho-
rity dei Trasporti o all’eliminazione 
dell’obbligo per le imprese di iscri-
versi al Sistri, almeno fintanto che il 
sistema non funzioni correttamente.

Si è sentito parlare 
molto di controlli 
dell’autotrasporto 
che non rispettano 
le  procedure  s ta -
bilite dalla legge. 
Cosa sta succeden-
do e come vi state 
muovendo?
I n  e f f e t t i  a b b i a -

mo riscontrato delle irregolarità in 
merito ai controlli effettuati sugli 

autotrasportatori 
dalla Polizia Stra-
dale, soprattut-
to al meridione. 
Conf t ra spor to , 
a t t r a ve r so  una 
lettera formale, 
ha già richiesto 
l’ intervento del 
D i r e t t o r e  d e l 
Servizio di Polizia Stradale, affinché 
si assicuri che controlli e sanzioni 
seguano le regole stabilite dalla nor-
mativa di settore. Secondo, numerose 
segnalazioni, infatti, la Polizia Stra-
dale, nella stragrande maggioranza 
dei casi avrebbe avuto una condotta 
anomala in occasione dei controlli su 
strada, non accertando correttamente 
le responsabilità. La normativa – nel-
la fattispecie gli articoli 7 e 8 della 
Legge 286/2005 – prevede che, qua-
lora gli agenti dovessero riscontrare 
alcune gravi violazioni del Codice 
della Strada, possa emergere la corre-
sponsabilità dei soggetti della filiera 
del trasporto; quindi, in aggiunta al 

vettore, anche committente, caricato-
re e proprietario delle merci.
A tal fine, ci sono anche delle pro-
cedure da seguire per verificare la 
responsabilità di tutti i soggetti coin-
volti, ma tali procedure sembrano 
non essere quasi mai applicate, con 
il risultato che, per dirla con le esat-
te parole del Segretario Generale di 
Confrtrasporto, “l’unico soggetto che 
finisce con l’essere sanzionato è l’au-
totrasportatore, mentre coloro che, 
con le loro istruzioni, possono avere 
indotto a violare le norme rimangono 
senza conseguenze”.

Marco Baruffato
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COME RENDERE SPECIALE IL SANTO NATALE

Santa Claus sta arrivando, 
siete pronti?
Tanti piccoli suggerimenti per i vostri regali

Per le vie del centro iniziano a 
spuntare le lucine colorate a for-
ma di stelle e slitte, le palline ros-

se e oro abbelliscono alberelli innevati 
e canzoni festose riecheggiano in ogni 
negozio+: è ufficiale, Natale è alle porte!

Scegliere il regalo giusto per amici e 
parenti non è semplice, e spesso cadiamo 
nella tentazione di regalare guanti e can-
dele che inesorabilmente finiranno nel 
cassetto dedicato delle cose inutilizzate.
Come fare per non risultare banali? Per 

prima cosa no ai regali impersonali! 
Prendetevi del tempo per stilare una 
lista delle persone a cui volete fare un 
dono e provate a pensare ai gusti, agli 
hobby o alle attività che vi piace fare 
insieme a quella persona. Di sicuro non 
sbaglierete. Ricordate: no ai ricicli che 
spesso sono doni improbabili, verreste 
smascherati subito. 
Personalità ed originalità, sono due delle 
caratteristiche più importanti del regalo. 

Per mamma & papà, un weekend fuori 
porta per immer-
gersi nel relax ter-
male o alla scoperta 
delle bellezze arti-
stiche e culturali, o 
anche un mini tour 
enogastronomico 
s o n o  u n’o t t i m a 
soluzione. A dirla 
tutta, potrebbe es-
sere un regalo an-
che per voi figli! Vi 
ho convinti ad in-
cartare qualche ora 
di svago per i vostri 
genitori?

Pe r  i l  g i o v a n e 
tuttofare, invece, 
p o tr e b b e  e s s e r e 
ottimo il  kit per 
preparare la birra 
in casa! Così potrà 
mettere alla prova 
le sue doti di crea-
tivo sperimentan-
do ricette e sapori 
sempre nuovi, da 
g ustare solo o in 
compagnia!

L a  r a g a z z a  r o -
mantica potrebbe 

apprezzare i colori. Il viola - oltre ad 
essere uno dei must di stagione - è anche 
la nuance ideale per un completo intimo 
delicato.  Il tocco di classe? Un gioco di 
trasparenze ricreato tra pizzo e seta. 

L’amica modaiola  resterà  a  boc-
ca aperta se troverà sotto l’albero un 
beauty-kit in formato tascabile, per es-
sere sempre perfetta durante la giornata. 

Collezione Parah Factory Store a Gallarate

www.websista.it.
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I neo conviventi potrebbero apprez-
zare un centro tavola dal design ri-
cercato o una cornice stravagante da 
appendere al muro.

L’amante  d el l a  mus i ca  non può 
non apprezzare i l  big l ietto per un 
concerto. 

I più piccoli ameranno cimentarsi 
con l’art therapy. Libri da colorare 
che inseg nano a i  bambini  piccole 
curiosità su arte,  storia ,  cultura o 

raccontano una fiaba. Il regalo non 
solo divertente ma anche utile.

E per i nonni?  Se c’è una cosa che 
ho capito con il tempo, è che ai più 
anziani piacciono le foto, li aiutano a 
ricordare i bei momenti passati insie-
me ai propri cari ed a sentirsi ancora 
giovani.
Immaginate la loro gioia quando, sot-
to la carta regalo con le stelle cadenti, 
troveranno un album pieno di foto 

con piccole dediche, date e aneddoti.

Annalisa Paola Colombo

Una cosa mi sono dimenticata di dirvi, 
non è importante la cifra spesa o la 
grandezza del pacchetto messo sotto 
l’albero, ciò che conta è il cuore e la 
voglia di rendere felice l’altra perso-
na! Ed ora correte…Babbo Natale sta 
arrivando!

Collezione Rig House a Busto Arsizio

www.pinta.it
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LA MODA PASSA ANCHE DAGLI ACCESSORI 

Brillare, dalla testa ai piedi
12 modelli per essere perfettamente trendy

I gioielli - oltre ad essere i miglio-
ri amici delle donne - hanno un 
potere unico: sono in grado in po-

chi istanti di trasformare un semplice 
outfit in un abbigliamento unico.

Si sa che stagione nuova, tendenza 
nuova e l’inverno non fa eccezione. 
Anzi, gli stilisti hanno disegnato mo-
delli per ogni stile ed occasione con una 
sola regola, brillare.

Single è meglio - Non è il titolo di un 
romanzo ma ad uno dei diktact per i 
prossimi mesi. Maxi ed appariscente, 
minimal con una sola perla o avvolgente 

come un ear cuff quel che conta è indos-
sare un solo orecchino.

Nature Power! - Bracciali che sem-
brano delicati rami intrecciati, spille a 
forma di libellula e pendenti a forma di 

fiori sono elementi essenziali per stupire 
le amiche ed essere alla moda.

Mistico - Madonna fu una delle prime 
negli anni ‘80 a sfoggiare ciondoli a 
forma di crocifisso incastonato di pietre 
preziose ed oggi come allora sarebbe la 
più trendy. Se volete essere più discrete, 
potete optare per bracciali o anelli con 
preghiere incise o charms che ricordano 
vecchie monete smaltate.

Bianco perla - Chanel le utilizzava 
come sua firma distintiva, un girocollo 
abbinato a un paio di orecchini emble-
ma di classe e semplicità. Oggi, vere o 
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finte che siano, sono tornate in auge, at-
tenzione un solo giro non basta, dovete 
coprirvi con una cascata di perle!

Black&White - L’accostamento sino-
nimo di elegante e raffinatezza, ideale 
per stupire durante una serata elegante. 
Che sia un pendente in oro bianco e 
diamanti o un bracciale in metallo con 
pietre nere sicuramente non vi farà pas-
sare inosservate.

Emoticons - Si avete capito bene, le 
faccine divertenti usate per dare en-
fasi a stati su Facebook o messaggi su 
whatsapp diventano le protagoniste di 
anelli ed orecchini disegnate per le più 
giovani o per le social-addicted.

Pendenti - Cuori incisi, foglie in argen-
to, chiavi che aprono scrigni segreti e 
nappine colorate sono gli elementi che 
vedremo abbinati alle maxi maglie di 
giorno o al classico tubino nero di sera.

M come Maxi - Assolutamente vie-
tato passare inosservate! Scegliete un 

pezzo unico, colorato, vistoso e ricer-
cato, senza preoccuparvi di risultare 
“inappropriate”.

Pelle su pelle - Non solo per le giac-
che ed i pantaloni, la pelle torna di 
gran moda anche sui braccialetti, con 
diamanti per le più romantiche o con 
piccole borchie per le amanti dello  stile 
rock!

Charms - Sono una delle manie che 
hanno conquistato le trend setter di 
tutto il mondo e fanno capolino da 
braccialetti, collane, anelli e borse ed il 
loro bling-bling è diventato un vero e 
proprio status symbol.

Back to 70s - Già perchè proprio come 
in quel periodo su cappotti e cappelli 
ritornano le spille. Dimenticate quelle 
piccole e discrete con le iniziali. Oggi 
la moda propone creazioni ricche ed 
opulenti con intricati disegni e pietre 
preziose.

Etnico - In una società sempre più mul-
ticulturale, i gioielli non potevano certo 
stare a guardare. Le case di moda ita-
liane puntano sulla nostra storia con 
richiami alla sicilianità, ma non manca-
no rimandi alla spiritualità e ricchezza 
indiana o alle forme geometriche tanto 
care agli egizi.

Annalisa Paola Colombo



CON DUE PUNTI VENDITA E IL SUO PERSONALE QUALIFICATO, NICORA È UNA GARANZIA

I gioielli di Azzate, dal 1939
Il commercio che resiste e che si contraddistingue per qualità ed eleganza

La storia - Nata come laboratorio 
orafo artigiano nel 1939 e dal 
1959 negozio di vendita, la Gio-

ielleria NICORA di Azzate viene am-
pliata nel 1963 con il reparto di ottica. 
Il successo dell’azienda nasce dalla capa-
cità di selezionare i migliori produttori e 
dall’attento studio del mercato volto ad 
identificare le richieste della clientela e a 
rispondervi proponendo prodotti belli, 
originali e di grande qualità.

Collezioni imperdibili - Basta poco 
per innamorarsi: nelle 5 grandi ve-
trine del negozio sono esposte pre-
stigiose creazioni orafe e moderni 

gioielli in acciaio che assecondando 
moda e genialità.
All’interno della gioielleria il ca-
lore del legno fa da cornice a una 
vasta esposizione di Argenti e 
Orologi. I gioielli in oro vengono 
presentati da personale qualificato 
capace di illustrarne pregi e caratte-
ristiche con cordialità e competenza. 
Un diplomato I.G.I. in “Analisi e 
classificazione del diamante” ga-
rantisce la qualità dei prodotti. 
Ma non finisce qui: chi desidera un 
gioiello unico e personalizzato da 
NICORA può trovarlo. Esperti ora-
fi sono a disposizione del cliente per 
raccoglierne gusti, esigenze e desideri 
e trasformarli in gioiello.

L’ottico - Il negozio di Ottica si trova 
di fronte alla gioielleria e si presenta in 
una struttura moderna e solida, rappre-
sentando i valori del gruppo NICO-
RA. Anche qui sono le cinque grandi 
vetrine che si affacciano sulla provin-
ciale a presentare nuove collezioni e 
prodotti, capaci di elevarsi sopra agli 
altri per eleganza o qualità tecniche. 
All’interno domina il colore bianco e 
il design minimale degli espositori per 
le montature che creano l’effetto di un 
ampio corridoio, a questo si abbinano 
eleganti banchi per la consulenza in 
legno e vetro. Il personale altamente 
qualificato (due ottici-optometristi) 
e la strumentazione all’avanguardia 
ci permettono di risolvere ogni tipo 
di problematica relativa alla visione, 
fornendo ausili visivi di qualità e al 
contempo eleganti perchè l’occhiale è 
un accessorio di moda e un mezzo per 
esprimere la propria personalità.

Nelle foto: interno ed esterno del negozio

La Gioielleria NICORA di Azzate, posizionata 
sulla strada principale del paese, si trova a 7 
km da Varese e a due minuti dall’autostrada.
Per informazioni, visita il sito www.nicora.it
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Preparazione

Operazione preliminare: scottare un peperone rosso al forno, togliere la pelle, disidratarlo a 85° per 
circa 3 ore; passarlo al cutter per ottenere una polvere molto sottile.
Dividere i tuorli dall’albume e metterli in un recipiente coprendoli con l’olio e aromatizzare con le erbe 
fini, quindi metter in negativo per 24ore.
Cuocere le patate a vapore, sbucciarle e passarle con lo schiacciapatate amalgamando con sale e un 
filo d’olio. Per la guarnizione finale creare una chips con le patate viola.

Composizione del piatto: al centro disporre un nido di peperoni e con due cucchiai formare cinque 
quenelle disponendole a fiore sul piatto, adagiarvi al centro il tuorlo, disporre le chips sulle quenelle 
e guarnire con il peperone spugnato.

Preparazione

Impasto ravioli: preparare l’impasto dei ravioli cominciando a cuocere le patate a vapore per circa 40 
minuti; pelarle, schiacciarle e dividerle in tre masse separate aggiungendo la farina, i tuorli, il grana a 
tutte e tre quindi colorare ogni massa aggiungendo ad ognuna l’ingrediente caratterizzante.

Farcia: pulire il broccolone e cucinarlo in acqua bollente salata per alcuni minuti, raffreddarlo e mettere 
da parte alcune cimette per la guarnizione. Raffinare il restante al cutter aggiungendo mascarpone, 
scalogno e aggiustare di sale e pepe. Stendere l’impasto di patate dello spessore di circa tre millimetri 
e formare i classici ravioli farcendoli con una tasca da pasticceria. Chiudere a fagottino dopo aver 
spennellato i ravioli con l’uovo.

Aria di pomodori: pulire i pomodori e metterli a bollire in acqua, quindi centrifugare. Ridurre il vino 
a metà del suo volume, aggiungere l’acqua di pomodoro, il concentrato e fare ridurre di circa 1/3. 
Scaldare il latte e aggiungerlo alla riduzione precedentemente ottenuta, aggiustare di sale e miscelare 
la lecitina di soia; lasciare riposare per qualche minuto e passare il tutto al setaccio. Montare con l’aiuto 
di un minipimer fino ad ottenere l’aria.
Lessare i ravioli in abbondante acqua salata, saltarli con l’olio e decorare con capperi, cimette di 
broccolo e guarnire con l’aria di pomodoro.

Antipasto

Cremoso di uovo con quenelle 
di patate all’olio di oliva e peperoni

Primo piatto

Raviolo di patate tricolore, ripieno di broccolo, 
mascarpone e aria di pomodoro

Ingredienti (per 6 persone)

600 gr. patate
n.6 tuorli d’uova
300 gr. peperoni
200 gr. olio di oliva extravergine
10 gr. sale 
5 gr. dragoncello, timo
200 gr. patate viola
500 gr. olio di arachide 
10 gr. peperone rosso disidratato 
n.2 uova 
14 gr. farina 00

Ingredienti (per 6 persone)

1600 gr. patate farinose
350 gr. farina tipo 00
100 gr. tuorlo d’uova 
50 gr. grana padano
20 gr. cacao
30 gr. bietola rossa 
700 gr. broccolone
100 gr. mascarpone
10 gr. scalogno maturato 
sale e pepe q.b
100 gr. cimette di broccolo
50 gr. acciughe sotto sale
1 dl vino bianco 
50 gr. pomodori ramati
50 gr. latte
20 gr concentrato di pomodoro 
10 gr. lecitina di soia  
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Molti sono i dolci che troviamo sulle nostre 
tavole durante l’anno, specialmente in un 
periodo così magico come il Natale. Tra questi 
vi sono ovviamente i  biscotti di cui – in questo 
numero – vi sveliamo la storia.  

L’origine della parola biscotto è molto antica. 
Il significato del suo nome è “pane cotto due 
volte” o “panis seccum” o “biscottus, parola 
latina del tardo medioevo. In medio oriente, 
per prepararli, si usavano i cereali macerati 
nell’acqua formando una poltiglia ben consi-
stente che veniva poi cotta su una pietra, prima 
con il calore del sole e più tardi, con la scoperta 
del fuoco, su una pietra rovente. 

Il biscotto è nato prima del pane.
Ci sono molti geroglifici trovati nell’Egitto 
dei Faraoni  che testimoniano la presenza dei 
biscotti e dei pasticcini già in quell’epoca.
I Greci confezionavano biscotti di varie for-
me: uccelli, conigli, tori. Dolci che venivano 

dedicati alle divinità. Di questi dolci se ne 
sono occupati anche i filosofi e i letterati. 

Nel tempo le ricette si sono arricchite con se-
samo, ceci, formaggio, uva, fichi e miele. Nel V 
secolo A. C., in Italia, i primi biscotti vennero 
preparati con l’orzo. Poi arrivò la pasticceria 
romana, con l’humus (una sorta di ciambella) 
e il Globulus (pasticcino di mele). Questi dolci 
venivano serviti tra una portata e l’altra.
Molto famosi erano i “Crustulum” consumati 
dopo una cerimonia sacrificale da offerenti e 
sacerdoti. C’erano anche 
i “Cristulari” che vende-
vano la loro merce nelle 
strade di Roma. In segui-
to nacquero le botteghe 
artigianali che entrarono 
in guerra con i panettieri, 
i quali volevano avere il 
monopolio esclusivo della 
preparazione dei biscotti. 

Con il passare dei se-
coli la pasticceria ebbe 
una grande evoluzione e 
divenne sempre più raf-
finata: Maria Luigia duchessa di Parma fece 
impiantare delle serre dove venivano coltivati 
dei frutti esotici che servivano a confezionare 

delle marmellate per la pre-
parazione di questi dolci. 
Sorgono nell’ottocento 
in alcuni stati europei 
come la Francia, il Bel-
gio e l’Olanda i primi 
biscottifici, volti alla rie-
laborazione di ricette molto 
antiche. Oggi possiamo gustare 
questi dolci delle antiche tradizioni e confe-
zionare anche biscotti per addobbare l’albero 
di Natale.

Una leggenda racconta che il 
mitico eroe Giasone, prima di 
partire con la sua nave con gli 
Argonauti alla ricerca del vello 
d’oro, ordinò al suo cuoco di 
cuocere il pane da portare in 
viaggio. Mentre preparava le 
pagnotte, però, si addormentò. 
Si svegliò di soprassalto e subi-
to corse al forno pensando di 
averlo bruciato, invece lo trovò 
appiattito e secco.
Giasone decise di portarselo 
comunque in viaggio. Durante 

l’attraversata si accorse che quello era stato 
l’unico cibo a non ammuffire e – anzi – a 
restare croccante.

IN CUCINA
CON PATRIZIA ROSSETTI

I biscotti delle feste
Come rendere più dolce 
il nostro Natale

 

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

Biscotti della monaca
Ingredienti (10 persone): 
500 gr. di farina bianca
250 gr. di zucchero
n. 4 uova
10 gr. di lievito
buccia di limone e di arancia grattata
latte q.b.
350 gr. di mandorle tritate
un pizzico di noce moscata e cannella
un tuorlo d’uovo.

Procedimento:
Prendete una ciotola e versate tutti gli ingredienti 
meno il tuorlo che utilizzerete dopo. Impastate 
il tutto fino a quando il composto non diventa 
morbido e omogeneo. Se dovesse essere asciutto, 
versate qualche cucchiaio di latte. Date quindi 
all’impasto una forma cilindrica, spennellatelo 
con il tuorlo sbattuto e adagiatelo in una teglia 
da forno a 200° per 15’. Poi toglietelo dal forno e 
tagliatelo a fette di 1 centimetro circa e rimettete i 
biscotti a cuocere nel forno per altri 15’.
Toglieteli dal forno e serviteli tiepidi.

donna.nanopress.it

www.fototeca-gilardi.com
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Ingredienti (4 persone)
n. 4 stinchi di media grandezza 
n. 7 cipolle di media grandezza
n. 3 carote
n. 4 scalogni 
n. 2 gambe di sedano 
qualche foglia di salvia, n. 3 foglie di alloro
un mazzetto rosmarino 
sale e pepe q.b.
1 bicchiere di vino bianco 

Per il brodo vegetale:
1 lt e mezzo di acqua con 1 zucchina, 1 carota, 
1 cipolla, 1 gamba di sedano, 1 mela, 1 foglia 
di alloro (far bollire per almeno 30 minuti)

STINCO DI MAIALE
CON CIPOLLE 

PREPARAZIONE:
Rosolare bene gli stinchi in una casseruola. Quando saranno ben rosolati aggiungere le 
verdure tagliate in precedenza a cubetti piccoli e sfumare con il vino bianco, aromatizzare 
con rosmarino, alloro e salvia; infornare per 3 ore a 170 gradi. Inumidire di tanto in tanto 
gli stinchi con il brodo vegetale preparato in precedenza. 
Ultimata la cottura disporre gli stinchi sul piatto di portata e tenere al caldo. Mettere le 
verdure con il fondo di cottura e ca 200 ml del brodo vegetale e amalgamare il tutto con un 
minipimer. Coprire gli stinchi con questo composto e servire.

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 tipico della cucina contadina da riproporre per una 
serata autunnale. Il Maiale riserva sempre grandi sorprese per 
il gusto, anche di quelle parti poco conosciute e frequentate 
dalla cucina di casa. Infatti il piatto che proponiamo è a base 
di materia prima povera, ma certamente gli invitati sapranno 
apprezzarne i sapori intensi. Da accompagnare con vini del 
Piemonte o del Lazio.
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V TICINO

UN MARTEDÌ DIVERSO, A SESSA 

Non solo polenta
Il Natale è più buono con Tiziana Poretti

Tiziana Poretti – ogni martedì – 
distribuisce agli abitanti di Sessa 
della calda polenta. Cucina in 

piazza questa tradizionale pietanza. C’è 
chi la compra per gustarla a casa e chi per 
consumarla lì, in centro. Il ricavato viene 
devoluto in beneficenza, per progetti di 
interesse della comunità locale. Insieme a 
lei, tanti venditori che propongono altre 
prelibatezze e eccellenze locali. 

Come è nata l’idea?
Vivo in un piccolo paese di circa 700 
persone dove la popolazione è formata 
in prevalenza da anziani e sempre più - di 
giorno - le vie si spopolano perchè i giova-
ni vanno a lavorare.
Ecco l’idea di abbinare alla polenta del 
martedì un piccolo mercatino dove chiun-
que può vendere in piazza “Da Sora” a Ses-
sa i propri prodotti di qualsiasi genere. Ho 
contattato amici e conoscenti e proposto 
loro questa mia idea ed hanno entusiasti-
camente accettato.

C hi  h a  p a r te ci p ato  a l  v a r o  d el 
mercatino?
La ditta Hubervini di Monteggio, la ma-
celleria di Davide Robbiani di Sonvico, la 
pasticceria Sciolli di Novaggio, il negozio 
Mio Bio di Caslano e un piccolo pro-
duttore di miele casalingo. Altri hanno 
accettato di partecipare ai prossimi merca-
tini con prodotti non solo alimentari, ma 
anche di artigianato locale. 

Quale il punto di 
forza del mercatino?
È bello poter avere a 
disposizione tutti i 
prodotti del territo-
rio in un’unica piaz-
za, che diventa sem-
pre più attrattiva per 
i turisti. 

E  p er  i l  f ut ur o ? 
Quali progetti? 
Vorrei proporre una bancarella per lo 
“scambio umano” (banca del tempo). 

Potremmo poi realizzare un giornalino, da 
distribuire per i comuni. 

E come ti stai preparando al Natale, 
ormai alle porte? 
Iniziamo l’8 di dicembre con un mercati-
no natalizio, con il presepe e l’albero. Il 22 
avremo anche i bambini che canteranno 
canzoni al mercato del mattino.

Daria Gilli
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VSTORIA LOCALE

IL 4 NOVEMBRE DELL’ASSOCIAZIONE VARESE PER L’ITALIA 26 MAGGIO 1859 

La commozione del ricordo
Tradizionale celebrazione al cimitero di Giubiano

L’evento - Anche quest’anno l’Asso-
ciazione Varese per l’Italia 26 maggio 
1859 ha organizzato, in occasione 

del 4 novembre, un incontro al cimitero di 
Giubiano, per ricordare i combattenti ed i 
caduti delle guerre risorgimentali.

La cerimonia - Quest’anno si è reso omag-
gio a quattro tombe di garibaldini: Giusep-
pe Guerzoni, segretario di Garibaldi a 
Caprera, Carlo Carcano primo cittadino 
nel periodo del 26 Maggio 1859, Giusep-
pe Bolchini e Rinaldo Arconati, volonta-
rio dei Mille. Angelo Monti, Leonardo To-
massoni, Roberto Gervasini ed Ivo Bressan 
ne hanno tratteggiato la vita davanti ai loro 
sepolcri. Mentre Robertino Ghiringhelli  

- innanzi al tumulo di Francesco d’Este - ne 
ha ricordato l’amore verso la nostra città. 
Un significativo ricordo è stato riservato alla 
tomba del compianto Avvocato Giovanni 
Valcavi, dove Angelo Monti ha letto un 
brano biblico e le note di un violino hanno 
accompagnato i pensieri di quanti lo hanno 
conosciuto. L’inizio della cerimonia ufficiale 
si è svolta sotto il portico dell’ingresso del 
cimitero, ove è posta una lapide con i nomi 
dei caduti in camicia rossa. A conclusione, 
il presidente dell’Associazione Luigi Ba-
rion ha salutato e ringraziato i presenti.

Silvano Sorby

Nelle foto: alcune immagini della celebrazione
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REAL ART, 13 ARTISTI PER “VARESE CON TE”

Quando l’arte diventa solidale
Un progetto mai realizzato in Italia a scopo puramente benefico

Chiamare a raccolta un gruppo di 
artisti legati al territorio varesi-
no, riunire in un’unica pubblica-

zione-portfolio le loro opere, stamparla 
in numero limitato, venderla e destina-
re l’incasso all’associazione umanitaria 
“Varese con te”. 

Questa, in sintesi, l’idea lanciata da 
Franco Crugnola, in arte Peter Hide 
311065, e concretizzata nel progetto 
artistico interdisciplinare REAL ART, in 
grado di coniugare cultura e territorio 
all’importante, e quanto mai attuale, 
concetto di solidarietà.

Nessuna difficoltà, per Peter Hide 
311065, nel raggruppare gli artisti del 
pennello e dello scalpello: 3RE, Lena 
Costantini. Giovanni Massimo Ferrari, 
Giorgio Filimberti, Luca Lischetti, Rug-
gero Marrani, Luca Missoni, Marcello 
Morandini, Lorenzo Piemonti, Giorda-
no Redaelli, Giorgio Vicentini. L’ecce-
zione validissima è Isabella Rigamonti, 
artista della fotografia.

REAL ART è un progetto attualmente 
mai realizzato in Italia la cui originalità 
è inscritta appunto nella realizzazione di 
130 copie di rivisteportfolio d’arte, cia-
scuna contenente opere uniche di artisti 
molto differenti tra di loro, che hanno 
scelto, ispirandosi o rimanendo aderenti 
al loro percorso artistico, di cimentarsi 
con il concetto di serialità all’interno 
però di un lavoro “unico”.

Di fatto ogni artista ha realizzato 130 
opere similari ma uniche, confrontan-
dosi con la grafica, con il colore, con 
la materialità-matericità e la percezione 
tattile, dando origine a un progetto 
originale.

Ciascun artista ha presentato all’interno 
di una doppia pagina formato A4 la 
propria opera; su una pagina è rappre-
sentato, stampato, un lavoro dell’artista 
e sull’altra il “pezzo unico”, una sorta 

di piccolo museo su carta. Il risultato 
percettivo, attraverso il rapporto tattile 
appare equilibrato e colto, sebbene gli 
artisti invitati abbiamo un percorso, una 
storicità ed un’importanza molto diversa 
tra di loro.

Il progetto ha avuto, già nelle sue fasi 
embrionali, grande sostegno da parte 
di sedi museali ed istituzionali, tanto 
da inserire il REAL ART all’interno di 
un percorso di allargamento culturale 
legato al territorio e alla diffusione di 
un concetto di solidarietà attiva legata 
all’arte.

Matteo Bollini

DOVE TROVARE REAL ART

Real Art contiene 13 originali opere 
d’arte realizzate appositamente per 
questo progetto da 13 importanti 
artisti contemporanei. Tutte le opere 
si connotano come pezzi unici o 
piccole tirature firmate e numera-
te di pugno dall’artista. Il volume 
sarà in vendita in occasione della 
presentazione-mostra al museo Bo-
dini di Gemonio dal 28 novembre al 
08 dicembre, domenica 6 dicembre 
2015 a Villa Recalcati di Varese (ore 
10.00-12.00), domenica 13 dicem-
bre al museo MAGA di Gallarate 
(ore 15.30-17.00) presso Meeting 
Art (Corso Adda 11, Vercelli) dal 15 
novembre 2015, nelle migliori libre-
rie del centro e periferia di Varese e 
presso lo studio di architettura Fran-
co Crugnola (Via San Martino della 
Battaglia 11, Varese). Come fare ad 
acquistare REAL ART? Bisogna fare 
almeno un’offerta minima di 100€ a 
“Varese con Te” contestualmente al 
ritiro della propria copia. L’opera di Peter Hide

 Franco Crugnola e Isabella Rigamonti fondatori di “REAL ART”
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Treviso / Casa dei Carraresi 
Via Palestro, 33/35

EL GRECO IN ITALIA, METAMORFOSI DI UN GENIO
Un’esposizione storica indaga sui dieci anni italiani che fecero di 
Domenikos Theotokopoulos, in arte El Greco, un genio della pit-
tura cinquecentesca, dallo sbarco a Venezia all’esperienza nella 
capitale. Arriverà poi la Spagna, con il vano assalto alla corte di Fi-
lippo II e l’esilio dorato a Toledo. Lingue, scuole pittoriche, intrighi  
regali, papato: un cittadino d’Europa ‘ante litteram’, un intellet-
tuale poliedrico. 25 capolavori dei 35 conosciuti e un contorno di 
eccellenze, con opere di Tiziano e Tintoretto, ma anche degli altri 
pittori della scuola cretese attivi in Italia, da Michele Damascenos 
a Georgios Klontzas. La retrospettiva intende valorizzare gli anni 
meno conosciuti di questa celebre biografia, quelli in cui si compie 
la metamorfosi da artigiano di pregio a pittore di talento.

Fino al 10 aprile 2016

Orari:
da martedì a venerdì 9.00-19.00
sabato e domenica 9.00-20.00.
Lunedì chiuso.
www.elgrecotreviso.it

EL GRECO
Maddalena Penitente

• Venezia / Fondazione Giorgio Cini
Isola di San Giorgio Maggiore

L’ESTRO DI FULVIO BIANCONI ALLA VENINI
Prosegue il programma di mostre dedicate alla storia della vetre-
ria Venini, organizzate da “Le Stanze del Vetro”, progetto culturale 
e spazio espositivo nati dalla collaborazione tra la Fondazione Cini 
e Pentagram Stiftung, sull’Isola di San Giorgio Maggiore. Dopo 
le esposizioni su Carlo Scarpa, Napoleone Martinuzzi e Toma-
so Buzzi, la mostra attuale propone le creazioni di Fulvio Bianconi 
(Padova, 1915 – Milano, 1996). Fertile grafico e designer eclettico 
con una formazione da artista, Bianconi iniziò a collaborare con la 
Venini nel dopoguerra, ideando modelli dalle forme estrose, ca-
ratterizzate da un accentuato valore cromatico. Alcune delle sue 
opere riassumono l’entusiasmo dei “favolosi” Anni Cinquanta, di-
venendo un’icona dell’arte muranese del periodo.

Fino al 10 gennaio 2016

Orari:
tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
Chiuso il mercoledì. Ingresso libero
info@lestanzedelvetro.org

FULVIO BIANCONI
Vasi Fazzoletto, 1949-50

• Monza / Duomo
Piazza Duomo

LA CAPPELLA DI TEODOLINDA RESTAURATA
Nel Duomo di Monza, a seguito di un impegnativo e costoso re-
stauro, la Cappella della Regina Teodolinda (o degli Zavattari) è 
stata restituita in tutto il suo splendore. Un gioiello straordinario 
della pittura del gotico internazionale in Italia torna ad essere patri-
monio della cultura mondiale. Eretta negli anni a cavallo del 1400 
in snelle forme gotiche, la Cappella si apre nel braccio settentrio-
nale del transetto. La sua decorazione pittorica, risalente alla metà 
del XV secolo e dedicata alle “Storie di Teodolinda” in 45 scene, 
si presenta come un omaggio alla sovrana longobarda che aveva 
fondato la chiesa e anticipa il delicato passaggio dinastico al Du-
cato di Milano. Gli affreschi vengono considerati il più importante 
esito dell’attività degli Zavattari, una famiglia di pittori milanesi at-
tivi in Lombardia per tutto il Quattrocento. 

CAPPELLA DI TEODOLINDA E CORONA FERREA (prenotazione obbligatoria): 
info@museoduomomonza.it
www.museoduomomonza.it
telefono: +39.039.326383
fax: +39.039.2300349

Orari: lunedì 15.00-18.00
da martedì a sabato 9.00-18.00;
domenica 14.00- 18.00.

BOTTEGA DEGLI ZAVATTARI
Leggenda di Teodolinda, 1441-44 circa

• Roma / Fondazione Roma Museo 
    Palazzo Cipolla - Via del Corso, 320

CoBrA 
UNA GRANDE AVANGUARDIA EUROPEA (1948-1951)
L’esposizione documenta con accuratezza l’arte e i pro-
tagonisti del gruppo CoBrA (1948-1951), prima avanguar-
dia di respiro internazionale del secondo dopoguerra.  
In prevalenza si tratta di una pittura semiastratta che utilizza colori 
molto brillanti, violente pennellate e figure umane distorte, ispirate 
all’arte primitiva. Il nome è l’acronimo formato dalle lettere iniziali 
delle capitali dei Paesi di provenienza degli artisti: Copenhagen, 
Bruxelles, Amsterdam. La loro arte viene considerata momento 
fondamentale per l’Espressionismo Astratto europeo, nel supe-
ramento dei forti contrasti figurazione-astrazione tipico di quegli 
anni. Alcuni tra i principali artisti: il danese Asger Jorn, gli olandesi 
Karel Appel, Jan Nieuwenhuys, Constant, Corneille, il belga Pierre 
Alechinsky.  

Fino al 3 aprile 2016

Orari:
da martedì a domenica 11.00-20.00
Lunedì chiuso.
www.fondazioneromamuseo.it

ASGER JORN
Ohne Verteidigung, 1968
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LA MOSTRA DEL MESE

ARTISTA ORIGINALE DALLE MOLTEPLICI ESPERIENZE DI VITA

H.H.Stillriver.
Mistero tra ceramica e colore
Assoluta improbabilità figurativa 

Lavora in ceramica usando terre e 
ossidi. E dove, se non a Cunardo, 
alle Fornaci IBIS. Ma se si cerca un 

po’ nella sua vita, vengono fuori esperienze 
precedenti, importanti sotto vari profili, in 
Nuovo Messico, con un  artista Navajo che 
realizzava le proprie opere scavando l’argilla 
presso il villaggio, lavorandola con le sole 
mani e cuocendola in un piccolo forno a 
legna. Ora è qui, ma potrebbe essere anche 
al di là dell’Oceano, nel South West ame-
ricano, New Mexico, Arizona, Colorado o 
magari in Brasile.

L’artista è H.H.Stillriver
(e-mail: alphheraz@gmail.com).
Non svela il suo vero nome, ma che cosa con-
ta per un creativo che pratica anche altre tec-
niche su carta, tela e legno, ma meglio inter-
preta una delle arti più antiche al mondo con 
la rapidità dell’ispirazione. Veloci le sequenze 
espressive tra gesto e scrittura surrealista, tra 
favola e immagini antropomorfe cariche di 
colore negli assemblaggi più strani. Sono 
pezzi in ceramica, tutti da vedere e da gustare 
nella loro assoluta improbabilità figurativa. 
Sempre rigorosamente e misteriosamente 
senza titolo. Come la sua identità artistica.

Fabrizia Buzio Negri

1.2.3.4.5.6.7. “Senza titolo”
3.

5. 6. 7.

4.

2.1.
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V ARTE E NEWS

ARTE E GOLF

Piccaia Golf Cup
Grandi novità per il circuito 2016

Alpino, Arona, Franciacorta, 
Laghi, Le Robinie, Molinetto, 
Panorama, Tolcinasco, Varese, 

Verbania sono i circoli che hanno ospi-
tato la quarta edizione del circuito Pic-
caia golf cup. Oltre ottocento golfisti 
hanno partecipato alle gare.
Piccaia golf cup è stato ideato dall’ar-
tista Giorgio Piccaia in collaborazione 
con il padre Matteo.
“Sono un golfista – ci dice Giorgio - 
ho lo studio e l’abitazione in un golf, 
è stato quasi naturale abbinare la mia 
passione sportiva con la mia attività 
artistica e proporre questo circuito”. 
“Vent’anni fa ho preso alcune lezioni 
a Le Robinie e da allora non ho più 
smesso di giocare, anche se ultimamen-
te i miei impegni artistici sono molti, 
ma quando posso gareggio volentieri. 
Sono iscritto all’AIGG (associazione 
giornalisti golfisti) e tutti gli anni parte-
cipo ad alcune gare dell’associazione”.
Questo connubio è inusuale, anche se 
molti appassionati di golf sono amanti 
dell’arte. Sono quattro anni che esiste 
il Piccaia Golf Cup. 
“Gare - ci dice l’artista – che mi hanno 
permesso di conoscere persone, alcune 
molte piacevoli, con cui ho potuto 
parlare della mia attività pittorica e 
arricchirmi anche di umanità”.
I premi sono opere uniche in ceramica, 
piatti e formelle, realizzate da Giorgio 
Piccaia. Tutti pezzi unici, opere d’arte 
molto gradite dai vincitori sportivi 
delle singole gare. Così inizia la critica 
Manuela Boscolo sul catalogo della 
mostra Piccaia #Tobeornotobe alla 
Fondazione L’Arsenale di Iseo.
“Le ceramiche di Giorgio Piccaia sono 
belle. Piacciono. Incuriosiscono e con 
la loro filantropica malizia, intrigano, 
pagano gli occhi e il cuore. Quando 
le guardo, una dietro l’altra, mi piace 
pensare di doverne scegliere una, e non 
so decidermi. Nessuna si fa scartare; 
hanno tutte qualcosa da raccontare; in 
ciascuna, una grande energia”.
In questa avventura golfistica Piccaia 

1.

2.
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è accompagnato da una serie di amici 
e collaboratori: Melania Rocca; Ivano 
Talassi e Fosco Marongiu di Banca 
Mediolanum; Vittorio Ballerio di Gi-
BiDi, azienda leader in dispositivi au-
tomatici per cancelli e garage e amico 
e avversario sportivo dell’artista (anche 
quest’anno ha vinto la sfida match play 
tra i due); Giovanna Mosca dell’Antica 
Cereria Mosca di Busto Arsizio; Dante 
Ceste dell’omonima azienda vinicola 
di Govone che quest’anno ha prodot-
to un bianco e un rosso con etichette 
disegnate da Piccaia e Luigi Cardin 
di Diamonds Resorts che ha messo in 

palio soggiorni.
Il circuito si svolge da sempre con la 
classica formula Stableford.
Grandi novità per il Piccaia golf cup 
2016: il progetto, per l’anno prossimo, 
prevede molte sorprese.
Giorgio Piccaia, Vittorio Ballerio e 
Ivano Talassi saranno affiancati da Ivan 
Ravizzotti per creare dieci gare sem-
pre più interessanti e stimolanti per 
i golfisti che parteciperanno a questo 
circuito golfistico-artistico.
Per informazione 3357407666.

Nelle foto:
1. I Piccaia nello studio di Busto Arsizio;
2. Vittorio Ballerio, Federico Brambilla, 

Viviana Alban, Giorgio Piccaia Luigi 
Turba e Ivano Talassi al golf club Le 
Robinie, dove si è svolta l’ultima tappa 
del Piccaia Golf Cup 2015;

3.4.5.6.7.8. Alcune formelle in ceramica 
di Giorgio Piccaia

Aforismi
di Matteo Piccaia

Ai San Tommaso.
Vi volevo suggerire qualcosa 
ma voi i miei consigli li trattate 
con sufficienza, per tanto rendo 
noto che la distribuzione gratu-
ita di trenta milioni di euro sta 
avvenendo altrove.

Favoloso
Le nuvole si spostano di con-
tinuo per farci gustare milioni 
di scenari, tutti diversi e tutti 
senza alcun errore di composi-
zione.

Anche un orologio rotto segna 
l’ora esatta due volte al giorno.

3. 4. 5.

7. 8.6.
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CAVARIA CELEBRA L’ANNIVERSARIO DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI CICLOCROSS  

Che emozione, 50 anni dopo
Ospiti d’onore, l’allora campione Renato Longo e “il maestro” Americo Severini

Cavaria non dimentica il 14 feb-
braio 1965 - In quel giorno me-
morabile la città ospitò il campio-

nato del mondo di ciclocross. Per questo 
motivo l’assessorato allo sport  e l’U.S. 
Cavariese, la società  che all’epoca orga-
nizzò il mondiale e che è attualmente pre-
sieduta da Pierluigi Macchi hanno voluto 
celebrare il cinquantesimo anniversario, da 
quella data speciale. 

La mostra - Allestita a Cavaria, presso la 
sala civica del vecchio palazzo comunale in 
Via Ronchetti, una mostra che - rimasta 
aperta dal 17 al 23 ottobre – ha accolto 
cittadini e appassionati. Sono stati espo-
sti i ricordi di quell’irripetibile mondiale, 
rappresentati in particolare da articoli 
di giornale, dal biglietto d’ingresso della 
gara, dal rarissimo manifesto originale, 
dai “pass” e soprattutto dalle emozionanti 
fotografie d’epoca dei protagonisti. Riper-
correndo passo dopo passo la mostra, il 
visitatore (soprattutto colui che già aveva 
assistito al mondiale del 1965) ha potuto 
rivivere quei momenti entusiasmanti. 

Inaugurazione - La mostra è stata inau-
gurata sabato 17 ottobre alla presen-
za di Renato Longo, il vincitore del 

campionato del mondo di ciclocross di 
Cavaria del 1965 e di Americo Severini, 
il terzo classificato di quello stesso mon-
diale. Renato Longo, oggi settantottenne, 
è tornato a Cavaria con la sua grande classe 
e il suo elegante portamento,  raccontando 
e rivivendo i cinque campionati del mondo 
di ciclocross vinti. Americo Severini, oggi 
ottantaquattrenne, è tornato nel varesotto 
con la sua simpatia e la sua immutata grin-
ta, portando con sé i ricordi  di una meda-
glia d’argento e di tre medaglie di bronzo 
conquistate ai mondiali di ciclocross. La 
sera dell’inaugurazione, alla presenza di 
un pubblico davvero numeroso, come in 
una favola, il mondiale di ciclocross di 
Cavaria del 1965 ha cominciato a rivivere 
e gli oggetti della mostra pian piano han-
no ripreso forma e vita, sotto l’impulso 
dei racconti dei protagonisti che hanno 
svelato aneddoti che erano rimasti sepolti 
per cinquant’anni, coperti dalla polvere 
del tempo. 
La gente presente in sala ha rivisto i prota-
gonisti del mondiale, li ha riconosciuti nel-
le foto dell’epoca e nei filmati proiettati nel 
corso della serata e li ha a lungo applauditi, 
così come ha applaudito tre componenti 
del comitato organizzatore del campiona-
to del mondo di Cavaria del 1965: Tarcisio 

Stocco, Orazio Bottini e Tino Guffanti il 
quale, seduto accanto a Longo e Severini, 
ha raccontato il mondiale dalla prospettiva 
di chi l’ha organizzato e che, pur non cor-
rendolo, lo ha vinto. 

Una vita a pedali - L’assessore allo Sport 
Daniela Rabolli ha anche colto l’occasio-
ne per conferire il premio “ Una vita a 
pedali” a quei cavariesi che da sempre 
hanno scelto la bicicletta come mezzo 
di trasporto. Dopo l’inaugurazione, Re-
nato Longo e Americo Severini hanno  
partecipato alla cena sociale e, la mattina 
successiva, hanno dato il via ad una corsa 
non competitiva di mini ciclocross, in 
un emozionante confronto tra passato e 
futuro.

Luigi Cazzola

Nella foto:
da sinistra, Americo Severini, medaglia 
di bronzo al campionato del mondo di 
ciclocross  del 1965, Daniela Rabolli Ass. 
allo Sport di Cavaria con Premezzo, Renato 
Longo campione del mondo di ciclocross 
nel 1965, Pierluigi Macchi, Presidente 
dell’U.S. Cavariese (Foto Ilaria Benati)
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GRANDI SODDISFAZIONI PER L’ACCADEMIA BUSTESE DI PATTINAGGIO

Vittoria mondiale
Chiara Lualdi ha conquistato la medaglia di bronzo nella disciplina slide

Che medaglia! - Anche questa 
volta è arrivata una medaglia 
mondiale per l’Accademia Bu-

stese Pattinaggio. Grazie ad un’ottima 
prestazione, Chiara Lualdi ha con-
quistato la medaglia di bronzo nella 
disciplina slide.
Un grande risultato che arriva dopo una 
stagione di duro impegno da parte di 
Chiara e che porta entusiasmo, oltre che 
a lei, a tutta la società.
“Non mi sarei mai aspettata un risultato 
del genere al Campionato del Mondo 
– commenta l’atleta biancoblù - so-
prattutto perché quest’anno ho faticato 
molto a far coesistere lavoro, insegna-
mento ed allenamenti personali, ma 

ho dato il massimo, ho trovato il giusto 
equilibrio tra concentrazione, adre-
nalina e anche un pò di agitazione, lo 
ammetto. Insomma ho cercato di fare 
la gara nel modo più pulito possibile 
tenendo bene le mie slides, e la medaglia 
è arrivata”.

Gli altri atleti in gara - In totale sono 
stati 5 gli atleti bustesi che hanno vestito 
la maglia della Nazionale Italiana Fre-
estyle durante il Mondiale di Torino e 
l’Europeo che a settembre si è disputato 
proprio a Busto Arsizio: Davide Piacen-
tini (capitano azzurro), Chiara Lualdi, 
Federica Bertelli, Chiara Puricelli e 
Upahar Pollicita.

A rotelle ferme - L’Accademia Bustese 
tira ora le somme di queste due competi-
zioni internazionali a cui ha partecipato.
“Un’avventura esaltante – spiega il 
nuovo Presidente della società Fabrizio 
Lualdi – e che ci ha regalato risultati 
eccellenti. Dal punto di vista organizza-
tivo, rispetto ai Campionati Europei che 
abbiamo organizzato al PalaCastiglioni, 
si è già detto tutto: semplicemente sono 
stati un successo assoluto, la più grande 
manifestazione di pattinaggio mai orga-
nizzata in 60 anni di attività a Busto Ar-
sizio. A livello sportivo, poi, 3 medaglie 
internazionali e 5 convocazioni azzurre 
sono proprio un enorme soddisfazione.

Daniele Banfi
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L’ASSOCIAZIONE VARESINA CHE PERMETTE A RAGAZZI CON DISABILITÀ DI FARE SPORT 

La Vharese che diventa grande
Anno dopo anno, si moltiplicano le attività e le collaborazioni

Vharese i dieci anni di attività li 
ha superati. Con slancio, com’è 
nel suo stile. Senza grandi fe-

steggiamenti, senza guardarsi indietro. 
Semplicemente riprogrammando atti-
vità e iniziative che danno obiettivi e 
sfogo agli oltre 120 tesserati. 
La signorina in questione è l’asso-
ciazione polisportiva dilettantistica 
Vharese, nata nel 2004 per volontà e 
determinazione di genitori che non si 
sono accontentati di vedere i loro figli 
con disabilità intellettiva praticare 
attività motoria e sportive. Ritirate “le 
deleghe”, papà e mamme sono diventati 
dirigenti, volontari ma soprattutto mi-
natori alla continua ricerca di momenti 
e spazi mirati alla crescita di ragazzi 
soltanto da stimolare per vederli senza 
“diversamente” protagonisti nel para-
rowing, nel calcio, nelle bocce, nello sci, 
nel nuoto, nella cena di Natale come 
nella vita di tutti i giorni. 

Insieme ai numeri e 
all’attività il Vharese 
ha messo solide radici 
sul territorio collezio-
nando considerazione 
e collaborazioni, tra le 
altre quella con il Rota-
ry Club e Rotaract La-
veno Luino Alto Ver-
bano e l’associazione di 
motociclisti “Amiis de 
Feer”, anche con realtà 
maggiori come Palla-
canestro Varese e Vare-
se Calcio. Soprattutto 
con quest’ultima socie-
tà, il rapporto è stretto 
al punto che gli alle-
natori del settore gio-
vanile si alternano alla 
guida degli allenamenti 
della squadra di calcio 
a 5 e a 7. “Quella con 
il Varese è una bella 
storia che continua 
e quest’anno troverà 

ulteriori sbocchi - racconta la presi-
dente Anna Sculli - Infatti, proprio 
grazie al vice presidente Piero Gal-
paroli abbiamo in mente una serie di 
partite dimostrative di calcio integra-
to in collaborazione con il Vittuone 
Calcio e non solo che si svolgeranno 
nei pre partita della prima squadra al 
Franco Ossola. Parallelamente, sempre 
restando al calcio, continuiamo  la bella 
collaborazione con la squadra femmini-
le del Malnate inserita nel circuito del 
CSI con la quale organizziamo incontri 
amichevoli ricchi di aspetti e spunti 
significativi”.

Roberto Bof

Nelle foto: 
1. Staff Vharese
2. Gli atleti de “La Vharese”
3. Un momento di gioco
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VISITA NEL REPARTO CHE ACCOGLIE PERSONE IN STATO VEGETATIVO. PARLA LA RESPONSABILE

Risvegliarsi al Molina
Barigazzi: “Quel giovane non pronunciava una parola da anni. Poi, all’improvviso...”

Lavorare nel reparto della Fon-
dazione Molina che accoglie 
persone in stato vegetativo 

non è solo impegnativo, ma anche 
doloroso. Eppure, la speranza non 
muore mai. Lo conferma il toccante 
racconto di Paola Barigazzi, respon-
sabile del nucleo, che a Varese Mese 
parla di cura, calore umano, dolore, 
quotidianità. E speranza. 

Cosa significa trovarsi in uno stato 
vegetativo?
A volte, chi è in questo stato, non è 
consapevole della propria situazione, 
né dell’ambiente in cui si trova né del-
le persone che lo circondano. In altri 
casi questa consapevolezza c’è, ma il 
soggetto non è in grado di esprimerla 
e si ritrova prigioniero di un corpo 
incapace di rispondergli.

Che tipo di persone ospita il reparto 
dei vegetativi del Molina?
Il nostro nucleo accoglie persone tra i 
25 e i 90 anni. Particolarmente nutrita 
la pattuglia dei quaranta-sessantenni. 

E questo non è solo un dato anagrafi-
co, ma sostanziale.

Perché?
Perché donne e uomini di quella età 
sono spesso circondati da persone 
care, le quali vivono quotidianamente 
quella dimensione sospesa, con tutto 
ciò che quella situazione comporta: 
dolore, fatica, impegno, speranza.

Questo implica, per lei e per i suoi 
colleghi, un lavoro non solo sanita-
rio, ma psicologico, sociologico e 
carico di umanità.
Chi fa il nostro lavoro sa cosa significa 
vivere a contatto con la sofferenza. 
Da questo punto di vista, alla Fonda-
zione Molina, possiamo contare su 
un’equipe multidisciplinare che age-
vola il compito di ciascuno. Insieme 
all’imprescindibile figura del medico, 
dell’infermiera e dell’assistente, ci 
sono gli educatori, gli animatori, i 
fisioterapisti, gli esperti di psicomo-
tricità . Una squadra eterogenea di 
professionalità utili ad affrontare ogni 

caso da diversi punti di vista.

È possibile  guarire dal lo stato 
vegetativo?
La scienza ci dice che è pressoché im-
possibile. Ma l’esperienza ci insegna 
che la speranza è davvero l’ultima a 
morire. Al Molina, ad esempio, ab-
biamo vissuto un caso che, se non può 
definirsi un miracolo, poco ci manca.

Vuole raccontarcelo?
Uno dei nostri ospiti era un ragaz-
zo, costretto a uno stato vegetativo 
che sembrava irreversibile. Poi, pian 
piano, giorno dopo giorno, abbiamo 
notato che qualche timido segnale 
cominciava a manifestarsi. Cose quasi 
impercettibili, ma che davano l’idea 
di una minima ripresa. Il problema 
era che il giovane non parlava. Nem-
meno una sillaba. In quel periodo, 
al suo fianco, sedeva la sorella, che 
amava fare le parole crociate leggendo 
le definizioni a voce alta. Un giorno, 
che non dimenticherò mai, la ragazza 
lesse: “Si dice col brindisi”. E il fratel-
lo rispose: “Cin-cin!”, spezzando un 
silenzio durato anni e avviando una 
riabilitazione che continua tuttora. Fu 
una gioia immensa, un momento che 
non dimenticheremo mai.

Nelle foto:
1. La Fondazione Molina
2. Paola Barigazzi
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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




