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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)
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interviste dedicate al mondo dei fornelli
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VL’EDITORIALE

ENEL ELIMINA LE TARIFFE AGEVOLATE PER I PENSIONATI 

Senza sconti
13000 in Lombardia, 1200 in provincia di Varese 

È senza sconti la bolletta 2.0 de-
gli ex dipendenti ENEL.
L’Ente nazionale per l’energia 

elettrica elimina le tariffe agevolate 
per i pensionati. 97000 in tutta Italia, 
13000 circa in Lombardia, 1200 in 
provincia di Varese che, a gennaio, 
hanno ricevuto la bella notizia.
Una lettera in cui l’azienda annuncia 
la disdetta delle agevolazioni tariffarie 
riservate agli ex lavoratori e alle loro 
famiglie, a partire dal 2016. 

Con un accordo firmato il 27 no-
vembre, dopo un mese di trattative, la 
società ha concordato con i sindacati 
di compensare la cancellazione di que-
sto benefit contrattuale con una sorta 
di liquidazione di importo variabile, 
a seconda dell’età del pensionato. La 
somma, nei fatti, verrà calcolata singo-
larmente, valutando la storia lavorativa 
di ogni ex dipendente che, per ottener-
la, dovrà richiederla formalmente sot-
toscrivendo un verbale di conciliazione 
in sede sindacale, come previsto dalla 
legge. La liquidazione andrà da un 
minimo di 1800 euro per chi ha un’età 
compresa o maggiore di 83 anni, ad un 
massimo di 6000 euro per ex dipen-
denti con più di 60 anni.

Una soluzione che non convince 
i pensionati, pronti a scendere in 
campo per rivendicare i loro diritti. 

Una battaglia che ha già preso il via 
in Rete: mailing-list e pagine facebook 
stanno raccogliendo da settimane voci 
e lamentele degli ex dipendenti di tutta 
Italia, determinati a far sentire la loro 
voce. 

In questa quotidianità in cui i neo-
laureati non riescono a trovare lavoro 
e, prima che degli sconti, avrebbero 
bisogno di uno stipendio, non stupisce 
che (anche) i pensionati vengano pri-
vati delle loro agevolazioni. Un duro 
colpo, però, per chi dopo una vita di 
sacrifici perde anche quel benefit su-
dato e guadagnato in anni di lavoro. 
Una storia come tante, che ha visto 
protagoniste numerose multinazionali 
e aziende italiane, in una società che 
troppo spesso premia i furbi e pena-
lizza gli onesti e che, piegata dal peso 
della crisi economica, toglie a chi già 
fatica ad arrivare alla fine mese, chie-
dendo di tirare la cinghia a chi forse 
non ha mai smesso di farlo.

L’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica 

elimina le tariffe agevolate 

per i pensionati. 

97000 in tutta Italia, 

13000 circa in Lombardia, 

1200 in provincia di Varese 

che, a gennaio, hanno 

ricevuto la bella notizia  
 
DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

COMITATO ORGANIZZATORE AL LAVORO PER IL BICENTENARIO DELLA CITTÀ

Varese, signora di 200 anni
La città non si limiti alle celebrazioni, ma sappia mettersi in discussione

Affidato alla guida autorevole 
di Mauro Della Porta Raffo, il 
Comitato per i 200 anni di Vare-

se città è già in piena attività. Oltre a una 
serie di iniziative di carattere celebrativo, 
nonché dibattiti, incontri pubblici, mo-
stre, inni, video documentaristici e così 
via, la cabina regia delle manifestazioni 
ha lanciato un accorato appello all’intera 
cittadinanza, affinché metta a disposi-
zione della collettività materiale storico 
di vario
genere.

Fotografie, documenti, oggetti, reper-
ti. Preziosità che costituiscono i tasselli 
di un
ideale mosaico e che grazie all’opera del 
Comitato e del Comune potrebbero 
restituire alla comunità varesina una 
testimonianza variegata 
e multiforme; il riflesso 
delle migliaia di sguardi, 
di ricordi e di esperienze 
che fanno da ingredienti 
a un impasto lungo due 
secoli. Il punto, però, 
è che se limitassimo le 
iniziative alla sola com-
p onente  ce lebrativa , 
perderemmo una grande 
opportunità. Varese ha 
tutto il diritto di festeg-
giare, commemorare, di-
vidersi tra la suggestiva 
aneddotica e il percorso 

storiografico. Ma ha anche il dovere di 
guardarsi allo specchio e mettersi in 
discussione. Deve risalire alle occasioni 
mancate, ai treni perduti, alle sfide che 
non ha saputo cogliere.

Non si tratta di imbastire processi alla 
Storia, ma di individuare gli errori pas-
sati per farne tesoro e fare in modo che 
si trasformino in antidoto. Se abbiamo 
demolito il Teatro Sociale, smantellato la 
tramvia, soffocato il lago, non è solo per 
colpa di questa o quella persona, questo 
o quel sistema in questa o quella circo-
stanza. Quelle azioni hanno fatto parte, 
ci piaccia o no, di una certa varesinità, 
con la quale oggi abbiamo la possibilità 
(e l’obbligo) di fare i conti. È compito 
nostro, di noi tutti. Se sapremo trovare 
le energie e il coraggio per viverlo così, 

il bicentenario sarà 
davvero una pagi-
na magnifica nella 
Storia della città. 
L’ultima di un libro 
vecchio, la prima di 
quello nuovo.

Nelle foto:
immagini storiche
della città di Varese
(www.delcampe.net)

Se abbiamo demolito 

il Teatro Sociale, 

smantellato la tramvia, 

soffocato il lago, 

non è solo per colpa di 

questa o quella persona, 

questo o quel sistema 

in questa o quella 

circostanza. 

Quelle azioni hanno fatto 

parte, ci piaccia o no, 

di una certa varesinità, 

con la quale oggi 

abbiamo la possibilità 

(e l’obbligo) di fare i conti 

DI MATTEO INZAGHI 
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V L’INTERVISTA DEL MESE
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“Se c’è una cosa che lo scan-
dalo di Banca Etruria deve 
insegnarci è che i tempi 

sono cambiati e che non possia-
mo più permetterci di affidare 
i nostri soldi alle avventure al-
trui”. Luca Galli, esperto del set-
tore bancario ai vertici della Se-
renissima Sgr, va dritto al punto. 
E non si rivolge a maghi della 
finanza né a broker rampanti. 
Parla ai piccoli risparmiatori, 
alla gente comune. Perché se è 
vero che il Mondo delle banche 
è nel mezzo di un passaggio sto-
rico determinante, è altrettanto 
vero che lavoratori e pensionati 
non possono più permettersi di 
assistere passivamente. Devono 
entrare in campo, da protagoni-
sti. Già, ma come?

Dottor Galli, chi ha messo 
da parte qualche soldo, dopo 
anni di lavoro, guarda con 
molta apprensione al futuro. 
Sembra proprio che, quando si ha a 
che fare con le banche, non ci siano più 
certezze...
Dobbiamo renderci conto che i tempi 
sono cambiati e che le attuali regole non 
favoriscono una iniezione di fiducia. Il 
problema è che le banche si sono pro-
gressivamente allontanate dal territorio, 
spersonalizzando i propri sportelli e to-
gliendo a famiglie e imprese quel “volto 
amico” (il direttore di filiale) che per 
molti anni è stato un punto di riferimen-
to, affidabile e imprescindibile. Nello 
stesso tempo, i grossi gruppi bancari 
hanno utilizzato parte della liquidità di 
cui disponevano per investirla in grandi 
operazioni finanziarie. Il che ha provo-
cato due effetti. Da un lato, ha ridotto il 
proprio impegno a supporto delle picco-
le e medie imprese. Dall’altro, ha esposto 
le stesse banche al rischio di passi falsi, 
buchi nell’acqua e crac.

A questo si aggiunge la regola per cui 

la banca, in casi estremi, può attingere 
dai conti corrente oltre i centomila 
euro. Non proprio rassicurante...
No, tutt’altro. Ma bisogna evitare che 
il passaparola generi attacchi di panico 
collettivo. Se ciò accadesse, molti rispar-
miatori potrebbero decidere di spacchet-
tare i propri conti, affidando i denari alle 
banche considerate più solide. Queste 
ultime, facendo il pieno di liquidità, 
diventerebbero facile preda di potenti 
investitori esteri, in grado di scalare i 
nostri istituti, impadronirsene e spostare 
quelle ricchezze fuori dal nostro Paese, 
condizionando pesantemente l’econo-
mia italiana.

Ma lei  cosa  consigl ia  a i  piccol i 
risparmiatori?
Io credo che sia venuto il momento di 
vivere i propri risparmi da protagonisti. 
Bisogna imparare a prendersi cura dei 
propri averi, dedicarvisi ogni giorno e, 
soprattutto, diversificarne gli utilizzi.

Si spieghi meglio.
Lasciare molti soldi parcheg-
giati su un conto corrente non 
ha senso. Fa contenta la banca 
(che sembra quasi ci faccia un 
favore, tanto da concederci più 
nemmeno il “lusso” di un mini-
mo interesse!), ma non produce 
alcun rendimento. Allo stesso 
tempo, investire i propri averi in 
operazioni avventurose rischia di 
esporre il risparmiatore a inutili 
rischi. La cosa migliore, lo ripeto, 
è diversificare. Tenere una parte 
del proprio portafoglio al sicuro, 
investirne una fetta in operazio-
ni a basso rischio e destinarne 
un’altra parte, più contenuta, a 
prodotti un po’ meno sicuri e a 
più alto rendimento. L’aspetto 
da sottolineare è che, oggi come 
oggi, di investimenti sicuri al 
100% non ne esistono. Quindi 
meglio evitare venditori di fumo e 
colpi di testa. Bisogna informarsi, 
alzare le antenne e dedicare un po’ 

di tempo alla valorizzazione delle proprie 
risorse, piccole o grandi che siano.

Questi sono consigli preziosi, che 
guardano al piccolo. Ma nel frattem-
po, quel processo di “normalizzazione 
bancaria” che lei auspica da chi dipen-
de? Da chi deve partire?
Io spero che le banche tornino alla loro 
missione originaria, quella di pubblico 
servizio. Sostenere l’economia di un 
territorio deve tornare ad essere la stella 
polare dell’attività bancaria. La Storia 
recente ha dimostrato drammaticamente 
quanto l’aver allontanato il cuore delle 
banche dal cuore del territorio non abbia 
portato nulla di buono. Un’inversione 
di tendenza non è solo auspicabile, ma 
indispensabile” 

Matteo Inzaghi

Nella foto:
Luca Galli, Serenissima SGR

LUCA GALLI, SERENISSIMA SGR: “LE BANCHE TORNINO ALLA LORO MISSIONE ORIGINARIA”

I nostri risparmi
Le parole d’ordine del buon risparmiatore: attenzione e diversificazione
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

GALLARATE – CONOSCIAMO IL PIANISTA FRANCESCO PASQUALOTTO

L’emozione in note
“La musica parla da sola. E insegna”

La musica classica è un dono 
e una fonte di emozioni a cui 
nessuno dovrebbe rinunciare. 

Molto spesso si tende a pensare che sia 
necessaria una conoscenza accademica 
estremamente approfondita per com-
prenderla e goderne appieno, ma non è 
così. A volte bastano semplici indicazio-
ni. La musica classica “parla da sola”, è 
l’espressione di stati d’animo, il racconto 
di una storia, la condivisione di sensa-
zioni ed esperienze di vita trasmesse da 
un essere umano all’altro. 

A trasmetterci queste emozioni è Fran-
cesco Pasqualotto (nella foto), pianista 
diviso tra la Città dei due Galli (in cui ri-
siede) e Cagliari (dove impartisce lezioni 
all’Istituto Musicale Puccini e agli acca-
demici del conservatorio del capoluogo 
sardo), senza dimenticare i concerti sparsi 
per l’Italia. 

Francesco ha iniziato a suonare a 10 
anni, frequentando lezioni private, per 
poi iscriversi all’Istituto Musicale Puccini 
di Gallarate, completando i suoi studi a 
Bergamo e a Milano. La sua educazione 
musicale si è arricchita inoltre dell’espe-
rienza al Mozaerteum di Salisburgo. Ha 
frequentato diversi Master class con pia-
nisti di fama internazionale, come i ma-
estri Bruno Canino e Paolo Bordoni, en-
trambi presenti al Festival “Spirto Gentil” 
per cui da 6 anni Francesco Pasqualotto 
ricopre il ruolo di direttore artistico per 
l’ente organizzatore: il centro culturale 
Tommaso Moro di cui ne è il presidente 
suo padre, Vittorio Pasqualotto. Ha suo-
nato anche con altri pianisti d’eccezione 
italiani come il maestro Pier Narciso Masi 
e stranieri come Konstantin Boghino 
pianista russo.

Francesco, come si fa a rendere la musi-
ca classica davvero “per tutti”?
Purtroppo nel nostro paese manca un’e-
ducazione musicale. Viene offerta solo 
un’infarinatura generale durante i tre 
anni delle scuole medie. C’è anche da 

dire - però - che la musica è comunicativa 
e basta poco per amarla. Per tale ragione, 
prima dei concerti, mi piace parlare con il 
pubblico e introdurre i brani. 

Cosa vuol dire introdurre un brano 
musicale, quali le indicazioni utili ri-
volte al pubblico per coinvolgerlo?
Vuol dire far conoscere al pubblico com’è 
strutturato, qual’è il file rouge che muove 
tutto il brano musicale. Faccio un esem-
pio: prendiamo una sonata di Beethoven, 
l’“Appassionata”, un pezzo che dura attor-
no ai 23 minuti. Già il fatto di sapere che 
è divisa in tre parti, aiuta a fare chiarezza 
evitando di ascoltare più di venti minuti 
di fila come se fosse un tutt’uno. Sapere 
poi che il primo movimento ha due pro-
tagonisti e che ci sono due idee principali 
che si contrappongono e dialogano, aiuta 
a capire com’è strutturato e a seguire 
l’andamento musicale, quello che vuole 

trasmettere il brano e seguire la storia che 
c’è dietro perché ogni brano, in fondo, 
racconta qualcosa, racconta una storia. 

Come si traduce un’emozione in 
musica? 
Le emozioni vengono tradotte in linguag-
gio musicale e anche ogni epoca ha il suo 
linguaggio anche se alcune cose rimango-
no invariate. Per esempio, l’utilizzo della 
“consonanza” e della “dissonanza”. Mi 
spiego: un suono consonante suona bene 
all’orecchio, è armonioso e trasmette una 
sensazione piacevole. Un suono dissonan-
te è un accordo che stride che suona sgra-
devole all’orecchio e provoca una specie 
di ferita. I due suoni si bilanciano. Ma se 
nel pezzo utilizzo più dissonanze conse-
cutive aumento la tensione musicale e di 
conseguenza emotiva provocando, con 
ogni probabilità, angoscia e inquietudine.

Gallarate è una città per così dire 
“musical-culturale”?
Domanda difficile. Diciamo che ha avuto 
molti scossoni. Si è andato dal periodo 
dove addirittura c’erano troppi concerti, 
poi la realtà si è un po’ chiusa. Ma adesso 
mi sembra che piano piano stia ripar-
tendo senza voli pindarici ma con molta 
concretezza. Da un punto di vista delle 
persone, in particolare, Gallarate è una 
città abbastanza colta rispetto ad altre 
ma bisogna combattere per non perdere 
queste persone e coinvolgerne altre. Ab-
biamo la concorrenza terrificante della 
televisione, dei telefoni, dei computer ed 
è molto faticoso.

Un consiglio per chi vuole assistere ad 
un concerto di musica classica senza 
essere un esperto?
Darei una risposta magari un po’ scontata 
ma che per me è fondamentale: tenere 
aperta la mente quando si va a sentire 
un’opera con la disponibilità di lasciarsi 
stupire e con la voglia di provare a com-
prendere, fino in fondo.

Valentina Bigai
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO – 15 ANNI DI ATTIVITÀ 

Uno sguardo al futuro
Intervista al Presidente Luca Galli e al Segretario Carlo Massironi

Il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione Luca Galli e il Se-
gretario Generale Carlo Massironi 

hanno risposto ad alcune domande 
sulle recenti attività della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto Onlus. 

Presidente Galli, nel mese di genna-
io si è concluso il Bando “Futuro” 
Anno 2015. Quali sono i progetti che 
hanno beneficiato del sostegno della 
Fondazione? 
Il Consiglio d’Amministrazione ha 
deliberato, dopo una puntuale analisi 
degli Organi tecnici e amministrativi, 
contributi per 61.000 euro relativi a 58 
progetti nell’ambito del Bando numero 
7 del 2015 “Futuro”. Da sottolineare 
che, a fronte dell’importo deliberato, 
sono pervenute richieste di contributo 
per un importo complessivo di oltre 
83.000 euro e per costi degli investi-
menti di circa 234.000 euro, ai quali 
vanno aggiunti il valore delle attività 
dei Volontari e dei beni e servizi forniti 
da terzi alle Organizzazioni benefi-
ciarie. I contributi daranno sostegno 
a progetti di importo medio/piccolo 
presentati da Associazioni, Enti e Or-
ganizzazioni del territorio per la realiz-
zazione di interventi relativi ai settori 
promozione e sviluppo del territorio, 
formazione professionale, sport dilet-
tantistico, tutela e valorizzazione della 
natura e dell’ambiente, valorizzazione 
di attività culturali ed altre iniziative 
volte a migliorare la qualità della vita 
della Comunità della Provincia di Va-
rese rafforzando i legami solidaristici e 
di responsabilità sociale.
Come per gli anni precedenti il Bando 
finale per progetti di importo contenu-
to ha avuto un grande successo perché 
ha consentito a molte Associazioni 
di avere un sostegno esterno alle loro 
attività.

Segretario Massironi, per il Bando 
congiunto “Emblematiche provin-
ciali” tra la Fondazione Comunitaria 

del Varesotto Onlus e la Fondazione 
Cariplo quali sono stati gli elementi 
più significativi?
Anche nell’anno 2015 la Fondazione 
Cariplo ha messo a disposizione l’im-
porto di 500.000 euro destinati a pro-
getti emblematici di rilievo provinciale 
nei settori: Arte e Cultura, Servizi alla 
Persona, Ricerca Scientifica e Tecnolo-
gica ed Ambiente. L’importo minimo 
per ogni contributo è stato fissato in 
100.000 euro, pari 
al 60% del costo 
del progetto. Nu-
merose sono state 
le richieste per-
venute e dopo la 
fase selettiva pres-
so la Fondazione 
Comunitaria del 
Varesotto Onlus 
l’iter si concluderà 
con la delibera uf-
ficiale della Fonda-
zione Cariplo.

Presidente Galli, 
alcune anticipa-
zioni per il 2016?
Il  2016 sarà un 
anno molto im-
portante in quan-
to ricorrono i 15 
anni  d i  a t t iv i tà 
della Fondazione 
Comunitaria del 
Varesotto Onlus 
ed i 25 anni dalla 
costituzione della 
Fondazione Ca-
riplo che ha dato 
vita  a l  progetto 
Fondazioni di Co-
munità. Sono in 

corso numerose iniziative riguardanti 
le attività erogative, la campagna la-
sciti testamentari e le attività di co-
municazione sul territorio.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, 
che ha come motto “Una Fondazione di Tutti”, vuole 
essere uno strumento, già sperimentato in altri Paesi 
del Mondo, ma continuamente migliorabile e amplia-
bile a favore della Comunità del territorio e a benefi-
cio della coesione sociale. Tutte le informazioni sono 
rilevabili su www.fondazionevaresotto.it
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ARRIVA LA STAGIONE PREFERITA DAGLI SPOSI  

Sì, lo voglio!
Il matrimonio perfetto è servito

I preparativi - La bella stagione è alle 
porte, e molte future spose stanno 
programmando fin nei minimi detta-

gli il grande giorno. Alcune hanno già le 
idee chiare e girano per atelier e pranzi-
degustazione come esperte del settore 
altre invece, sono ancora attanagliate da 
mille dubbi. Non vi disperate, ci sono io a 
darvi qualche piccolo consiglio.

Ispirazione fantastica - Indecise sul tema 
per il giorno del sì? Lo stile shabby chic 
con le le sue sfumature tenui sarà getto-
natissimo, anche nel 2016. Però, se volete 
stupire i vostri ospiti, puntate tutte su 
“Alice nel paese delle meraviglie” e sul 
Circo. Il primo è l’ideale per gli amanti 

dello stile vinta-
g e a l l’ ing lese, 
con richiami al 
magico mondo 
in cui è stata ca-
tapultata Alice. 
Il  c irco  con i 
suoi colori sgar-
gianti e i carillon 
crea  –  inve c e 
- un’atmosfera 
mozzafiato per 
le più romanti-
che. E poi a chi 
non piacerebbe 
un mimo come 
cameriere?

Sweet Table - Una volta c’e-
ra la confettata oggi, diretta-
mente dall’America, arriva 
l’angolo dei dolci. Non un 
semplice tavolo, ma uno spa-
zio della sala dedicato al lato 
più dolce della cerimonia, 
con le torte ed i dolci a fare 
da protagonisti. Per creare 
un effetto unico, aggiunge-
te (oltre ai confetti) anche 
caramelle e cioccolatini a 
tema.
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Less is more - Il minimalismo è sempre 
stato tra i miei stili preferiti per le nozze, 
soprattutto quando si parla di accessori 
ed in particolar modo del bouquet. Il 
più gettonato è quello tondo con le rose, 
proposto quest’anno in versione gambo 
corto, per esaltare le caratteristiche di 
ogni abito. Un’alternativa è il bouquet a 
gambo lungo, con tulipani o con le calle.

Trasparenze delicate - L’effetto tatoo di-
segnato sulla pelle è un trend in continua 
ascesa tra gli stilisti del mondo wedding. 
Un tocco romantico che, grazie a sapienti 
giochi di trasparenze sulle braccia, sulla 
schiena e sullo scollo, impreziosisce l’a-
bito nuziale.

Music please! - Indecisi tra un dj ed 
una live band? I gruppi, specialmente 
quelli di ispirazione revival o jazz, rie-
scono ad animare la festa e sono il colpo 
di scena che sorprenderà tutti!

Annalisa Paola Colombo

Foto: Walter Capelli
www.ilricordo.com



sempre in famiglia
Prendersi cura significa trasmettere calore, affetto e fiducia, 
riproponendo quel senso di appartenenza che ci porta ad 
abbassare le difese per farci accudire e coccolare. È questa 
la missione della Fondazione Molina. Una missione che, 
dal punto di vista pratico, si declina in una serie di servizi 
di carattere assistenziale, sanitario e formativo. In ambito 
assistenziale, sviluppiamo e gestiamo servizi di accoglienza, 
assistenza sanitaria e sociale con l’obiettivo di garantire quali-
tà di vita. In ambito sanitario, creiamo e gestiamo una rete di 
servizi intermedi fra ospedale, domicilio e RSA 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, svolgiamo 
attività di formazione e di 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

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

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

• Nucleo Alzheimer e Nucleo Stati 
   Vegetativi
• Nucleo Neuropsicogeriatrico
• Nucleo Cure  Sub Acute e Cure 
   Intermedie

• Ambulatori specialistici
• Asilo nido
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I CONSIGLI DEI PROFESSIONISTI

Sposarsi ad Abbiate Guazzone
Nelle mani degli esperti

Una Abbiate su misura di sposi. 
È quella che vi presentiamo, con-
sigliandovi alcuni professionisti 

pronti a rendere il vostro “Grande Giorno” 
davvero speciale.

Trucco e parrucco non sono più un pro-
blema. Sarete delle spose eleganti e raffi-
nate, grazie alle mani delicate di Annalisa, 
dell’estetica Touchè di via Vittorio Ve-
neto. Potrete sfoggiare un trucco delicato, 
capace di mettere in evidenza il vostro 
sguardo e di valorizzare il vostro sorriso. 
E ai capelli? Ci pensa Luana, del Taglio 
dei desideri, a pochi passi dall’estetica 
Touchè, sempre in Via Vittorio Veneto, 
pronta a proporvi le acconciature più 

romantiche, volte a esaltare 
la bellezza del vostro abito.

Non si vive di sola aria, si 
sa. Dunque, per la torta nuziale 
rivolgetevi alla Pasticceria Gioia di Piaz-
za Unità d’Italia. Affidatevi alle mani di 
Nando e Patrizia e fidatevi delle creative 
idee di Genny e Giorgia. Frutta, cioccola-
to, creme. Mille proposte, per tutti i gusti.

Infine, non possiamo certo non consi-
gliarvi a chi rivolgervi per l’acquisto delle 
fedi nuziali, simbolo per eccellenza del 
matrimonio. Saranno gli orefici della gioiel-
leria Trotti di via Vittorio Veneto a rendere 
ancora più speciale il vostro sì.Foto Walter Capelli
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CAMBIO DELL’ARMADIO IN ARRIVO

Ad ogni stagione la sua moda
Dettagli sulle tendenze di primavera

Le sfilate di New York e Milano han-
no messo in mostra i capi e gli acces-
sori indispensabili per la primavera 

2016. Ora sedetevi, preparate carta e penna 
(o evidenziatore) per segnarvi tutti i diktat 
che giungono direttamente dalle passerelle 
più importanti.

Giacca da biker. Fonzie di Happy days la 
usava anche per andare in spiaggia... e, in 
primavera, la useremo anche noi per an-
dare al lavoro, abbinata ad un completo da 
ufficio, ad una serata elegante con un abito 
lungo o per un’uscita con le amiche.

Sneakers. Se già nella passata stagione era-
no un must, con l’arrivo della bella stagione 

diventeranno parte integrante del guarda-
roba femminile, sia per il giorno che per la 
notte. Il tocco in più? Sceglietele preziose, 
con inserti in oro o in seta.

Mille righe. Grandi, piccole, oblique, ver-
ticali…cambiano gli abbinamenti di colore 
e di tessuto, nascono originali composizioni 
geometriche, ma saranno ancora loro le 
protagoniste indiscusse.

Maxi borse. Sì avete capito bene, lo stile 
Mary Poppins, per la gioia di noi donne, 
è finalmente tornato in auge. I capi spalla 
si ispirano al mondo del rock ed alla pelle 
lucida, non mancano le frange per uno stile 
boho chic ricercato.

Nuove tinte. Fate largo alle nuanches deci-
se, come il giallo sole da accostare al verde 
smeraldo, all’orange peach, una sfumatura 
sofisticata dell’arancione con tocchi di rosa. 
Non dimentichiamo l’azzurro serenity - 
una tonalità elegante ed armoniosa.

Trasparenze. Raffinate e delicate affasci-
nano da sempre stilisti e fashion addicted, 
perchè riescono a mettere in risalto il lato 
più sexy delle donne. L’ effetto see through 
farà capolino sui vestiti e borse.

Ricordate poi che l’accessorio più impor-
tante rimane la personalità, insieme alla 
capacità di interpretare e dare un anima ai 
capi indossati.    Annalisa Paola Colombo
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UGOROSSETTI – LA NUOVA COLLEZIONE

Tutte le donne... ai vostri piedi
Le scarpe che rendono l’uomo irresistibile

La stagione calda è alle porte e 
UGOROSSETTI propone i suoi 
nuovi modelli, pensati per un 

uomo alla moda.
Sono scarpe comode e capaci di adat-
tarsi allo stile di chi le indossa. 

La doppia fibbia torna in auge. Per un 
uomo elegante che desidera farsi notare. 

Per non parlare delle sneaker. Le scarpe 
da tennis si mettono sempre e si abbinano 
con tutto. 

Infine la laceles. Le stringate più di ten-
denza si portano rigorosamente senza lacci, 
con le alette dischiuse, per regalare un toc-
co di originalità.

UGOROSSETTI - Collezione Primavera-Estate 2016



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

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

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

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

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

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

800 96 05 80
GRATUITO ANCHE DA CELLULARE
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Preparazione

In una casseruola portare ad ebollizione acqua, con sedano carote e cipolla, lavare e tagliare a 
rondelle gli asparagi. In una casseruola fare  rosolare con l’olio lo scalogno tritato grossolanamente, 
successivamente aggiungere gli asparagi e portare a cottura per circa 15/20 minuti, bagnando 
periodicamente con il brodo. Insaporire con il sale e frullare il tutto fino a quando no si ottiene una 
vellutata liscia aiutandosi con il brodo se necessario. Servire calda.
Ammorbidire la ricotta e aggiustare di sapore con il sale.
Separare i tuorli dagli albumi e disporli in sei contenitori differenti , aggiungere il prosecco fino a 
coprirli interamente e lasciarli marinare per 30/40 minuti.
Sul fondo del piatto con l’aiuto di un coppapasta, adagiare la ricotta, riempire con la vellutata e infine 
porre il tuorlo marinato al centro. 

Preparazione

Lavate le melanzane, affettatele longitudinalmente, cospargetele con un lieve passata di sale fino e 
fatele spurgare dall’acqua di vegetazione.
Dopo una ventina di minuti, fatele cuocere in una padella antiaderente a fuoco medio con un filo d’olio.
Una volta cotte adagiatele su un foglio di carta assorbente da cucina per asciugare l’olio in eccesso.
Amalgamate il formaggio caprino con l’erba cipollina tritata (tenendone da parte qualche stelo per 
guarnire) e regolate di sale e pepe. Lavate i pomodori, frullateli emulsionando con olio e passateli al 
colino a maglia fine, quindi condite la salsa ottenuta con sale e pepe. Affettate le cipolle e mettetele 
sul fuoco in un pentolino con aceto e zucchero. Quando avranno raggiunto l’ebollizione, spegnate la 
fiamma e colate il fondo di cottura. Frullate le foglie di basilico precedentemente lavate e asciugate con 
l’olio di oliva. Prendete le fette di melanzane una alla volta, sistemate al centro di ognuna di esse un 
cucchiaio di farcia al caprino e arrotolatele a involtino. Fermate gli involtini annodando ognuno di essi 
con l’erba cipollina e impiattateli accompagnati da un cucchiaio di cipolla in agrodolce, uno di salsa 
pomodoro e una spruzzata di olio al basilico.

Primo piatto

Tuorlo marinato al prosecco 
con ricotta vaccina e vellutata di asparagi

Secondo piatto

Involtini di melanzana con caprino 
aromatizzato all’erba cipollina, 
emulsione di pomodoro e cipolla in agrodolce

 Ingredienti (per 6 persone)

Vellutata di asparagi:
450 gr. asparagi
120 gr. patate
45 gr. scalogno
45 gr. olio EVO
450 gr. brodo
5 gr. sale fine

Ricotta fresca:
500 gr. ricotta vaccina
10 gr. sale fine

Tuorlo marinato:
n.6 tuorli d’uovo
200 gr. prosecco

Ingredienti (per 6 persone)

600 gr. melanzane 
250 gr. cipolla
300 gr. pomodori
150 gr. caprino
200 ml. aceto
50 gr zucchero
70 gr. olio EVO
n. 1 mazzo basilico
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Preparazione

Cialde:
Mescolare tutti gli ingredienti per fare le cialde, stendere il composto (circa un 
cucchiaio per ogni cialda) in modo circolare sul silpat® (tappeto in silicone). 
Infornare a 180° per 3-4 minuti circa. Avvolgere le cialde calde al cioccolato 
su supporti per cannoli preventivamente unti con burro spray in modo da 
formare dei sigari e quelle bianche su piccole bacinelle da finger food imburrate 
all’esterno.

Mousse:
Preparare la mousse montando i tuorli d’uovo con lo zucchero, fondere il 
cioccolato e aggiungerlo a filo ai tuorli montati, aggiungere la panna semi 
montata e montare fino a che il composto sarà gonfio e cremoso.

Gelato:
Unire gli ingredienti per fare il gelato, pastorizzare il tutto a 65° per 5 minuti, 
filtrare il composto e metterlo nell’abbattitore. Mantecare in gelatiera e 
conservare a -18°.

Impiattamento:
Farcire i sigari con la mousse e decorare con la granella di pistacchio e i riccioli 
di cioccolato bianco e disporre il gelato nella cialda bianca.

Dolce

Sigaro di cioccolato 
con mousse al fondente
e gelato al tabacco

Ingredienti (per 6 persone)

Cialda:
30 gr. farina bianca
30 gr. zucchero a velo
30 gr. albume
30 gr. burro

Cialda al cioccolato
30 gr. farina bianca
30 gr. zucchero a velo
30 gr. burro
30 gr. albumi
6 gr. cacao amaro in polvere

Gelato al tabacco:
175 ml. latte
175 ml. panna da cucina
85 gr. zucchero
n. 1 stecca di vaniglia
6 gr. tabacco dolce aroma vaniglia
40 gr. tuorlo d’uovo

Mousse:
110 gr. tuorlo d’uovo
300 gr. panna semi montata
20 gr. granella pistacchio
20 gr. riccioli di cioccolato bianco
40 gr. zucchero semolato
180 gr. copertura fondente
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UN ITINERARIO TRA I SAPORI
DELLA CUCINA POPOLARE

Menù stagionali e ricette prelibate.

In un libro

Un libro delizioso, sotto ogni punto di vista.
Santo Mangiare, scritto da Patrizia Rossetti e 
edito da Macchione, desidera proporre menù 

stagionali e ricette prelibate, da realizzare esclusivamente 
con prodotti provenienti dagli orti, dai pollai, dai muli-
ni, dalle stalle e dalle cantine dei conventi. 

Intraprende poi, l’insolito viaggio culinario proposto 
tra i monasteri della via Francigena, tappa obbligatoria 
per i pellegrini che – nel passato - si recavano alla Città 
Eterna, dalla Valle D’Aosta al Piemonte, alla Lombardia, 
all’Emilia, la Lunigiana, la Toscana e al Lazio.

Segue una rassegna di ricette “al femminile”.
Da quelle di Ildegarda di Bingen, alla scoperta della cu-
cina povera operata nella prima metà del Novecento di 
Petronilla, a quella della chef che ha voluto Papa Bergo-
glio in Vaticano, Regina Tchelly.  

Ce n’è per tutti i gusti. Assaggiare per credere.
Questo libro, appena pubblicato, si trova al punto vendi-
ta FAI del Bosco di Francesco - Assisi.

Nella foto:
Patrizia Rossetti 
nella sua cucina

Pollo alla birra
Ingredienti (4 persone): 

n. 4 cosce di pollo 
olio, 
n. 3 spicchi d’aglio 
sale e pepe q.b. 
cannella in polvere q.b.
3/4 di birra 
aneto o origano

Procedimento:
versate in una terrina la birra, sale e 
pepe, cannella, l’aglio schiacciato, 
l’aneto o origano. Immergete le co-
sce di pollo dopo averle pulite, lavate 
e asciugate. Lasciate a macerare per 
almeno una decina di ore. Scaldate la 
griglia e - quando è pronta - cuocete 
il pollo.
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Ora vi suggeriscO due pietanze mediOevali che pOtrete gustare nel giOrnO di pasquetta. BuOn appetitO!!! 

Bruschetta di peperoni
Ingredienti (4 persone): 

4 fette di pane casereccio 
2 peperoni gialli 
4 pomodori maturi,
2 cucchiai di capperi 
olio evo 
sale

Procedimento:
pulite, lavate i peperoni e tagliateli a dadini. Tritate i 
capperi. In un tegame mettete i peperoni, i capperi, 
poco olio e il sale. Cuocete a recipiente coperto per 
pochi minuti. Unite i pomodori e cuocete per altri 5 
minuti. Togliete il tegame dal fuoco e lasciate riposare 
per alcuni minuti.
Fate tostare il pane, poi distribuite il composto di ver-
dure e servite.
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Il dipinto ritenuto scomparso. È 
ancora parzialmente coperto da uno 
strato di intonaco, ma si lascia già am-

mirare, in tutta la sua espressiva qualità. 
Nascosta tra le pieghe della storia e delle 
Cronache di Varese, l’Ultima Cena dipinta 
da Pietro Antonio Magatti, pittore chiave 
del Settecento varesino, è stata ri-scoperta 
durante i lavori di riqualificazione dell’ex 
Villa Dandolo a Varese.

Anche quell’anno era “giubilare”. La 

dipinse per i Frati Minori Osservanti, sulla 
parete di fondo dell’antico refettorio del 
convento detto dell’Annunciata. Era il 
1725, durante il Giubileo indetto da papa 
Benedetto XIII Orsini.

La fama del pittore dilaga, da un mona-
stero all’altro. Come risulta dalle crona-
che, il pittore risulta attivo per vari conventi 
dell’ordine dei Frati Minori Osservanti a 
partire dal 1715 circa, riscuotendo mol-
to successo. Inevitabilmente il Magatti 

lavora con grande assiduità soprattutto nel 
convento del borgo nativo, appunto. Una 
preziosa cronaca, scritta dal frate minore 
francescano Benvenuto Silvola, ricorda 
parecchie opere realizzate per l’Annunciata 
di Varese, tra le quali due tele in pendant 
raffiguranti San Pasquale Baylon e il Beato 
Andrea Conti, il Cenacolo (portato oggi 
alla luce), la Via Crucis, e con ogni probabi-
lità sul finire degli anni venti esegue anche 
il San Francesco sulla porta della sagrestia, 
gli affreschi nella cappella di Sant’Anto-
nio con le storie del Santo, le due Imma-
colate nell’infermeria, e, nel “pulpitino”, 
un’Addolorata.

L’altro Cenacolo, al Sacro Monte. Il con-
fronto con il Cenacolo dell’Annunciata si 
instaura con l’Ultima Cena dipinta l’anno 
successivo per il refettorio del Monastero 
delle Romite Ambrosiane di Santa Maria 
del Monte e più ancora con la tradizione 
del Seicento lombardo, una componente 
per nulla trascurabile del registro espressivo 
magattiano. “C’è anche una differenza 
compositiva - spiega Isabella Marelli della 
Soprintendenza Belle Arti - soprattutto la 
figura di questo servitore in primo piano 
che fa da quinta e che regge un grande 
vassoio. Mentre in quello delle Madri Ro-
mite c’è solo il tavolo con gli apostoli con al 
centro Cristo, probabilmente una compo-
sizione determinata dal diverso luogo dove 
sono dipinti, perchè quello al Sacro monte 
presenta al di sotto due porte e quindi ave-
va una certa composizione. Questo invece è 
pià articolato e più mosso”.  

Da convento a villa. In seguito alla sop-
pressione Napoleonica (Editto di Com-
piègne) degli istituti religiosi, l’area e il 
convento furono acquistati nel 1810 da 
Vincenzo Dandolo per realizzare la propria 
residenza demolendo la chiesa e gran parte 
del convento, di cui restano alcuni ambien-
ti al piano terra. (segue)

1. L’affresco con l’Ultima Cena
2. P.A. Magatti, Ultima Cena - Sacro Monte 
   di Varese

LA SCOPERTA DURANTE I LAVORI ALL’EX VILLA DANDOLO

L’affresco ritrovato
Torna alla luce l’Ultima Cena di Pietro Antonio Magatti, pittore chiave del ‘700 varesino

1.

2.
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• Tradate
I VETRI INCISI DI GIORGIO GESSI

Nell’atelier dell’artista 

Giorgio Gessi, poliedrico artista tradatese, inizia a coltivare la 
passione per la pittura fin dalle scuole medie dove dipinge preva-
lentemente con la tecnica olio su tela. Con gli anni si dedica ad 
altre tecniche, disegnando anche su pergamena, sulla quale rea-
lizza per lo più paesaggi sino ad approdare alle incisioni su vetro. 
Dopo essersi dedicato alla decorazione, scopre definitivamente 
l’interesse per l’incisione e pittura su vetro, tecnica che affina con 
l’esperienza e che gli da la possibilità di avere effetti non otteni-
bili con altri materiali e soprattutto di creare la terza dimensione 
dell’immagine con la sovrapposizione di tre vetri incisi intervallati 
da altri tre trasparenti. Sul portale www.artevarese.com intervista 
ed approfondimenti sull’artista.

• Atahotels EXPO FIERA Milano
PASSEPARTOUT UNCONVENTIONAL GALLERY

Concorso internazionale “Donne in rinascita” 

L’omaggio è alla Donna, che nei secoli ha dovuto lottare per supe-
rare discriminazioni e violenze. Dopo il grande successo degli anni 
precedenti, la quinta edizione del concorso, in programma dal 5 al 
21 marzo, è dedicata a tutte quelle donne che con la propria forza 
hanno migliorato il mondo: Madre Teresa di Calcutta, Rita Levi Mon-
talcini, Frida Kahlo e Alda Merini. Proprio l’Arte e la Poesia sono al 
centro della mostra, insieme all’importanza di valorizzare la Donna, 
attraverso una serie di iniziative culturali destinate a lasciare un’im-
pronta tangibile nel panorama artistico contemporaneo. Evento a 
cura del Direttore Artistico di PassepARTout Elena Ferrari. Per infor-
mazioni: Elena Ferrari 3382144483 passepartoutgallery@libero.it; 
www.passepartout-unconventional-gallery.it

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

La soprintendenza indaga. Nel 2008 
l’area viene acquistata da una società e da 
quella data iniziarono le fasi preliminari di 
progettazione secondo quanto previsto dal 
piano di recupero. Durante le fasi di piano 
attuativo è stato richiesto l’intervento della 
Soprintendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici, al fine di valutare il reale 
valore storico artistico presente sull’area. 
Da un’attenta analisi storica condotta dai 
funzionari addetti, è emerso che la sagoma 
del corpo principale dell’edificio potes-
se coincidere con parte del sedime del 
convento dell’annunciata. Il progetto è 
stato quindi modificato, pretendendo la 
conservazione integrale di tutte le porzioni 
soggette a vincolo.

Lo scavo. I lavori iniziarono nel 2013 
prevedendo fasi di scavo e consolidamento 
dei fronti edilizi da conservare. L’indagine 
archeologica ha messo in luce varie struttu-
re murarie databili a partire dall’epoca ri-
nascimentale, pertinenti ad ambienti legati 
al complesso e purtroppo conservate solo 
nei livelli di fondazione, alcune sepolture e 

strutture fognarie di epoca recente. Nessun 
livello pavimentale era conservato. L’i-
dentificazione degli ambienti, modificati 
in varie fasi, rimane problematica, data 
la scarsità degli elementi strutturali e dei 
reperti datanti.
Una scoperta inaspettata e interessan-
te che premia lo studio storico e le ri-
cerche stratigrafiche - richieste dalla 

Soprintendenza - e restituisce alla città 
un’opera d’arte di cui si avevano notizie 
nei documenti e nelle cronache ma che 
fino ad ora si credeva persa.

Matteo Bollini

Nella foto:
Isabella Marelli, Soprintendenza Belle Arti
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ARTE E FOTOGRAFIA

VARESE – FOTOGRAFIA

I “luoghi non luoghi” di Isabella
Percorsi armonici e magici nella fotografia

Isabella Rigamonti ha studiato arte, 
architettura, design ed ha esordito 
come artista nel campo pittorico 

figurativo applicando tecniche tradi-
zionali da cui si discosterà ben presto 
per sperimentare forme artistiche di 
natura percettiva informale attraverso 
il mezzo fotografico.
Con la fotografia reinterpreta architetture, 
particolari inanimati e spaccati di vita quo-
tidiana catturati in diverse città del mondo 
Le composizioni vengono descritte da 
tracciati invisibili all’occhio del semplice 
osservatore.
L’occhio segue un percorso istintivo se-
gnato da linee e punti di forza, dalla regola 
dei terzi, dalla sezione aurea, dalle cornici, 
dai colori e dal bilanciamento dei volumi. 
Isabella Rigamonti rimarca questi percorsi 
avvalendosi del collage di porzioni della 
medesima foto stampata a colori, ma senza 
abusarne.

Le foto vengono sviluppate in bianco e 
nero ma su alcuni volumi, senza alcuna 
invadenza, riemergono i colori naturali.
Tra i punti che disegnano le linee di forza, 
nei terzi dove si collocano i soggetti, lì 
dove i volumi dell’immagine fanno cadere 
il baricentro di tutta la composizione si 
accendono e si spengono i colori.

L’artista ha l’esigenza di mostrarci l’anima 
dell’immagine. Togliendoci la possibilità 
di guardare i colori ci fa vedere l’armonia 
dei volumi e restituendoci il colore ci ac-
compagna nei percorsi da seguire. Volumi 
e colori integri, non manipolati da pro-
grammi informatici, lo scatto è reale, il co-
lore sovrapposto è una porzione della me-
desima fotografia stampata a colori, scissi 
in forme definite per essere riconosciuti 
nella loro essenza. Il prodotto artistico non 

è dato solo dall’immagine fotografica, ma 
dai percorsi armonici e magici che in essa si 
celano. L’osservatore distratto che guarda 
l’opera verrà catturato dalla rete di linee e 
colori intessuta dall’artista. 

Luca Caricato
Nelle foto:
1. Milano
2. Roma
3. serie gli opposti - parole e silenzio, 2014
4. Vinlius

1.

2. 3.

4.

Dott. Arch. Isabella Rigamonti
Via San Martino della Battaglia, 11
21100 Varese

http://isabellarigamonti.blogspot.it
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Firenze/Palazzo Strozzi 
Piazza Strozzi

DA KANDINSKY A POLLOCK. 
LA GRANDE ARTE DEI GUGGENHEIM 
Dedicare una mostra alle collezioni Guggenheim di New York e Ve-
nezia significa raccontare la nascita delle neoavanguardie del se-
condo dopoguerra in un fitto dialogo tra artisti europei e america-
ni. E anche ricordare come proprio a Palazzo Strozzi nel febbraio 
1949 Peggy Guggenheim, da pochissimo giunta in Europa, decide 
di mostrare la collezione che poi troverà a Venezia la definitiva col-
locazione. Oltre un centinaio le opere di artisti fondamentali come 
Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Alberto Burri, Emilio Ve-
dova, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, per continuare con Jackson 
Pollock, Marc Rothko, Willem de Kooning, Alexander Calder, Roy 
Lichtenstein, Cy Twombly.  Uno spaccato affascinante di quella 
straordinaria stagione dell’arte del Novecento di cui Peggy e Solo-
mon Guggenheim furono attori decisivi.

Dal 19 marzo al 24 luglio

Orari:
tutti i giorni 10.00 - 20.00
giovedì fino alle 23.00

www.palazzostrozzi.org

WILLEM DE-KOONING
Composition, 1955

• Lugano/LAC
Piazza Bernardino Luini, 6

MARKUS RAETZ. IL MONDO DA OSSERVARE
Al nuovo LAC di Lugano è aperta la mostra dedicata a uno dei 
maggiori protagonisti dell’arte contemporanea svizzera, Markus 
Raetz (1941). Particolare rilevanza ha la nuova installazione realiz-
zata appositamente per l’occasione, assieme a 150 opere che ri-
percorrono la creatività dell’artista bernese dagli anni Settanta ad 
oggi con le tematiche che ne costituiscono il “fil rouge”. In primo 
luogo il costante interesse per il fenomeno della percezione che 
egli esplora grazie a una serie di soggetti ricorrenti come le paro-
le, i paesaggi e le vedute o ancora le fisionomie e i volti, spesso 
con un approccio ludico e concettuale insieme. Raetz si interroga 
sulla relatività della visione e le diverse prospettive dalle quali si 
può osservare il mondo. Incisioni, disegni e sculture, in apparenza 
semplici, rivelano la complessità della realtà che ci circonda.

fino al 1° maggio

Orari:
da martedì a domenica 10.30 -18.00
giovedi e sabato fino alle 20.00
lunedì chiuso

www.masilugano.ch

MARKUS RAETZ
Flourish, 2001

• Monza/Autodromo Nazionale
Museo della Velocità - Via Vedano, 5 

AYRTON SENNA. L’ULTIMA NOTTE. 
STORIA DI UN GRANDE CAMPIONE
Era un campione ammirato e ha lasciato un segno indelebile non 
solo nell’universo sportivo. È diventato un mito il 1° maggio del 
1994 quando, a 34 anni, perse la vita per un gravissimo incidente 
sulla pista di Imola. L’idea della mostra nasce dal libro del giorna-
lista Giorgio Terruzzi “Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna” 
(editore 66THAND2ND, 2014). Un romanzo avvincente da cui emer-
gono gli ultimi momenti con le riflessioni all’approssimarsi della tra-
gica fatalità. Attraverso una selezione di cento fotografie di Ercole 
Colombo - uno dei più grandi fotografi della Formula 1 - la mostra 
intende raccontare la carriera sportiva, ma anche gli aspetti più in-
timi del campione brasiliano, ripercorrendo le tappe significative 
della sua vita a cominciare da quel kart originale del 1982 con cui 
Senna vinse diverse gare giovanili.

Fino al 24 luglio

Orari: 
da mercoledì a venerdì: 10.00 - 13.00 
                                      14.00 - 18.00
sabato e domenica: 10.00 - 19.00
lunedì e martedì chiuso

www.monzanet.it

IMOLA GP San Marino,1989 
Ayrton Senna con Alain Prost
(foto Ercole Colombo)

• Roma/Palazzo delle Esposizioni 
    Via Nazionale,194 

BOTERO. “VIA CRUCIS”. LA PASSIONE DI CRISTO 
È un ciclo di opere realizzate da Fernando Botero tra il 2010 e il 
2011. Nella serie, composta da 27 olii e 34 opere su carta, espo-
sta in numerosi Paesi tra l’America e l’Europa, emerge la tematica 
presente in Botero sin dalla sua infanzia in Colombia, immersa 
nella sovrabbondanza delle immagini religiose, sia pubbliche sia
private. È un lavoro che offre molteplici livelli di lettura in un’inter-
pretazione sempre amplificativa, mai semplicemente imitativa, di 
alcuni dei protagonisti dell’arte occidentale tra i quali, solo per ci-
tarne alcuni, Paolo Uccello, Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, 
Paul Cézanne e Pablo Picasso. Botero costruisce mondi sen-
suali, popolati da esseri colmi di un piacere immenso, attraver-
so quell’abbondanza tranquilla e suntuosa delle forme, qui in un 
crocevia di ricordi del suo Paese, in una religiosità profondamente 
radicata.

fino al 1° maggio

Orari:
domenica, martedì, mercoledì
e giovedì 10.00 - 20.00
venerdì e sabato fino alle 22.00

www.palazzoesposizioni.it

FERNANDO BOTERO
Cristo tra la gente, 2011
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L’ARTISTA DEL MESE

Fabrizio Schranz.
Surrealtà nell’emozione 
del colore
Un microcosmo di presenze misteriose in un labirinto di sogni 

Artista schivo e solitario, Fabrizio 
Schranz trova la sua misura ar-
tistica in un viaggio fortemente 

individualizzato, ai confini dell’incon-
scio. La sua è una surrealtà in cui si ri-
sente l’energia del colore; è un percorso 
che nasce dall’estrinsecarsi di emozioni 
segrete. Scontri cromatici si creano tra 
i suoi verdi, a volte aspri, con i più tran-
quilli blu o i rossi infuocati, che restitui-
scono volti, oggetti, figure sparse nell’o-
nirico della composizione, inseguita ai 
limiti dell’astrazione. 
“Il giocatore non trova il suo gioco”: l’o-
pera è emblematico orizzonte del vivere 
in un labirinto di sogni, in equilibri in-
stabili, come l’esistere precario dell’oggi 
suggerisce. Ogni dipinto, nella curata 
esecuzione dei colori a olio, è un micro-
cosmo dove si rintracciano misteriose 
presenze, dispersioni figurali, tormenti, 
ribellioni, malinconie. Le mille possibi-
lità emotive sono all’interno delle visio-
ni, riportate dalle profondità dell’anima 
alla superficie del vivere.
Info:  fabrizio.schranz@gmail.com

Fabrizia Buzio Negri
1. 2.

3. 4. 5.

Nelle foto: 
1. Natura animale
2. Guerra
3. Il giocatore non trova il suo gioco
4. Un disordine ordinato.O viceversa
5. Il teatro
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“VARESE PER L’ITALIA” RICORDA DANDOLO, MOROSINI E DAVERIO 

Garibaldini al Gianicolo
A Roma per l’anniversario della Repubblica Romana

9 febbraio - Come da tradizione, in 
occasione dell’anniversario della 
Repubblica Romana, i garibaldini 

dell’Associazione “ Varese per l’Italia 
XXVI maggio 1859” si sono recati a 
Roma per posare un mazzo di fiori sul 
cippo al Gianicolo, in ricordo dei gio-
vani martiri Dandolo, Morosini e Dave-
rio. Grande partecipazione di persone, 
associazioni, studenti ed autorità.
Tra loro, anche Anita Garibaldi, pro-
nipote dell’eroe dei due mondi, che 
ha sottolineato l’importanza di questa 
celebrazione, a memoria di un evento  
storico agli albori del nostro risorgi-
mento. Il corteo – dopo essersi recato 
al Gianicolo con l’omaggio al monu-
mento di Garibaldi e a quello di Anita 
– si è spostato al cippo dei combattenti 
varesini, dove sono stati deposti i fiori 
offerti dall’amministrazione comunale 
varesina.

Alcune 
foto della 
celebrazione
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UN ALTRO CAPOLAVORO DELLA CYCLING SPORT PROMOTION DI MINERVINO

Trofeo Binda nel Women’s Tour
In programma il 20 marzo, la gara partirà da Gavirate per concludersi a Cittiglio

Novità in programma - Quest’an-
no ci sono grandi novità per quel 
che riguarda il calendario del ci-

clismo femminile. È stata infatti eliminata 
la Coppa del mondo ed è stato introdotto 
l’UCI Women’s Road World Tour, che già 
esiste da tempo per gli uomini. Si tratta 
di una serie di corse su strada, diciotto 
per l’esattezza, alle quali partecipano di 
diritto le prime venti squadre al mon-
do, oltre ad alcune squadre invitate. 

Per il ciclismo femminile l’UCI World 
Tour  rappresenta  un nuovo paradiso 
- E in questo paradiso non poteva certo 
mancare il Trofeo Alfredo Binda, la fa-
mosa classica per donne Elite che, fino 
all’anno scorso, era prova di Coppa del 
Mondo e da quest’anno è stata inserita tra 
le prove dell’UCI World Women’s Tour. Il 
Trofeo Alfredo Binda, organizzato dalla 
Cycling Sport Promotion, la società ci-
clistica presieduta da Mario Minervino, 
varrà infatti come terza prova del Wo-
men’s Road World Tour ed andrà ad ag-
giungersi, per quanto concerne le prove 
che si disputeranno in Italia, alle Strade 
Bianche e al Giro d’Italia Internaziona-
le Femminile, rispettivamente prima e 

dodicesima prova del World Tour. 

Parla Minervino - Rispetto alla vecchia 
Coppa del Mondo, il nuovo Women’s 
Road World Tour comprende un numero 
maggiore di prove e - soprattutto – in-
clude  anche  corse a tappe. La vincitrice 
della classifica finale del Women’s World 
Tour sarà sicuramente un’atleta fortissima 
e completa. Anche grazie al successo della 
Coppa del Mondo, il ciclismo femminile 
si è sviluppato. Ora c’è un nuovo calen-
dario che appassionerà ancora di più 
gli sportivi che seguono il ciclismo fem-
minile” - ha dichiarato un entusiasto 
Mario Minervino. 

I dettagli - Il Trofeo Alfredo Binda, gara 
per donne Elite, giunta alla diciottesi-
ma edizione, si disputerà il 20 marzo. 
Quest’anno la classica varesina, lunga 123 
chilometri, partirà da Gavirate alle ore 
13:30 e si concluderà a Cittiglio intorno 
alle ore 17. Come è già successo in pas-
sato, dovrebbe essere decisivo il circuito 
finale di Cittiglio che le atlete percorre-
ranno quattro volte e prevede la famosa 
salita di Orino. L’arrivo è posto, come da 
tradizione, a Cittiglio in Via Valcuvia. Si 

tratta di un arrivo in leggera salita, sicu-
ramente  impegnativo, e quindi pensato 
apposta per una campionessa. Del resto, 
per comprendere lo spessore del Trofeo 
Alfredo Binda è sufficiente ammirare il 
podio dell’edizione dello scorso anno. Nel 
2015 - infatti - al primo posto si classi-
ficò la britannica Elizabeth Armistead 
che, dopo questa vittoria,  conquistò 
sia la Coppa del Mondo sia il cam-
pionato del mondo a Richmond. Alle 
spalle della Armistead giunse - lo scorso 
anno - la francese  Pauline Ferrand Prevot, 
campionessa del mondo nel 2014 e al al 
terzo posto si classificò l’olandese Anna 
Van Der Breggen, poi seconda nella clas-
sifica finale di Coppa del Mondo. Il Tro-
feo Alfredo Binda, sarà preceduto anche 
quest’anno da un’altra corsa, il Trofeo Da 
Moreno - Piccolo Trofeo Alfredo Binda 
Internazionale Juniores, al quale parteci-
peranno le giovani ragazze Junior. Questa 
corsa  partirà da Gavirate alle ore 9:15 e si 
concluderà intorno alle ore 11 a Cittiglio. 
Per la città che ha dato i natali ad Alfre-
do Binda e che oggi è conosciuta anche 
come la casa del ciclismo femminile, si 
preannuncia un’altra giornata storica.

Luigi Cazzola
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Il podio dell’edizione del 2015 del Trofeo Alfredo Binda (Foto Ilaria Benati) 
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COCQUIO TREVISAGO – UN EVENTO INDIMENTICABILE

La rinascita della S. Andrea
Dopo anni di chiusura, si ricomincia con una Gara Regionale 

L’evento - Aveva sorpreso tutto il 
mondo bocciofilo varesino la so-
spensione di ogni attività da parte 

di uno storico sodalizio da anni protago-
nista sia come organizzatore di manifesta-
zioni, anche di alto profilo, sia agonistico 
(con molti atleti che partecipavano alle 
competizioni su tutto il territorio regio-
nale). Non perdiamo tempo a spiegare le 
ragioni di quanto successo, ma guardia-
mo oltre. Quello che conta - ormai - è 
che ora (finalmente) si torni ad orga-
nizzare e a giocare alla Bocciofila di S. 
Andrea, a Cocquio Trevisago. Il merito 
è di Claudio Bressan, che non hai smesso 
di crederci. 

La gara - Per dare il giusto risalto all’e-
vento, è stata proposta una gara im-
portante: il “1° Trofeo Bocciofila S. 
Andrea” - competizione regionale 

individuale riservata alle categorie B e 
C. La partecipazione di più di 200 atleti 
rappresentanti di ben 41 Società ha pre-
miato tutti i dirigenti del sodalizio, oltre 
ai dirigenti del Comitato FIB Provinciale 
e Regionale.

I dettagli - Veniamo alla gara; si quali-
ficano per le semifinali Colacino – Mi-
glierina – Dall’Oco B. Nelle finali, nella 

prima s’impone Colacino, mentre nella 
seconda Dall’Oco. La finalissima vede 
l’esponente di San Cassano Colacino 
battere per 12 a 7 l’ostico Dall’Oco. 
Presenti alle premiazioni il Vice Presi-
dente FIB Varese Guido Bianchi e l’ex 
Consigliere Regionale GianPiero Marti-
noli. A dirigere,  con la solita attenzione, 
Giuseppe Maselli con l’assistenza degli 
arbitri Boscaro e Demo.

La cLassifica: 
1° Giovanni Colacino (San Cassano) 2° 
Bruno Dall’Oco (La Bocciofila NO)
3° Walter Miglierina ( S. Andrea)
4° Giovanni Finali ( Cuviese).

Carluccio Martignoni

Nella foto: Claudio Bressan 
e Giovanni Colacino 

GRANDE EVENTO ORGANIZZATO DALLA BOTTINELLI – VERGIATESE

Altoverbano sul podio
Ben duecentotrentadue formazioni in gara 

L’evento - È oramai consolidato nel 
tempo l’operato attivo del sodalizio 
vergiatese che - da sempre - si di-

stingue per la qualità delle manifestazioni 
che organizza. L’ultima gara proposta ha 
ancora una volta delineato il successo sia 
di partecipazione sia qualitativa, e un 
plauso va certamente alla dirigenza della 
Società Bottinelli – Vergiatese capitanata 
dal Presidente Renato Angoli.

La gara - 232 formazioni in coppia si 
sono cimentate per la conquista dell’am-
bito trofeo in palio. Dopo le necessarie 
qualificazioni, alle fasi finali giungo-
no le coppie: Bramati - Di Paoloanto-
nio dell’Alto Verbano, contro i novaresi 

Begni – Ron. Mentre Terzaghi - Guerrieri 
devono vedersela con Ruzza – Albini. 
Nella prima semifinale la coppia di cat. A 
dell’Alto Verbano s’impone sulla coppia 
di Solaro, nell’altra gara, invece, la forma-
zione di casa viene eliminata da quella di 
Susello. La finale vede prevalere i portaco-
lori di Paolo Basile che s’impongono con 
il punteggio di 12 a 8.

Il podio - Prima delle premiazioni pren-
de la parola il Vice Presidente del Comi-
tato di Varese Guido Bianchi che - dopo 
aver elogiato i dirigenti della società orga-
nizzatrice -  auspica che la stessa continui 
sempre con la perfetta e qualificata com-
petenza ad organizzare manifestazioni 

capaci di dare lustro a tutto il movimento 
boccistico varesino. Anche il Sindaco 
di Vergiate Maurizio Leorato rimarca 
l’importanza che il sodalizio cittadino ri-
veste nel proporre gare che danno grande 
visibilità alla città. A dirigere la gara con 
competenza Maurizio Paglia assistito da-
gli arbitri Sclip – Demo e Lalia.

cLassifica:
1° Giorgio Bramati – Luca Di Paoloan-
tonio (Alto Verbano) 
2° Ivan Terzaghi – Diego Guerrieri   
(Solaro) 
3° e 4° Begni –  Ron (Susello) Ruzza – 
Albini (Bottinelli Vergiatese.
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L’ASSOCIAZIONE POLHA SOGNA RIO DE JANEIRO

Varese in AcquaRio
34 anni di storia, progetti e successi 

Mille attività - Promozione 
e organizzazione del nuoto 
paralimpico, progetto Sport 

SI Può, progetto Acquabile, progetto 
AcquaRio e molto altro. Le discipline 
sportive per le persone con disabi-
lità riempiono sette giorni su sette 
la settimana tipo della Polha Varese. 
Una bella signora di 34 anni, fiore 
all’occhiello della Varese più forte, 
per niente intaccata dalla crisi eco-
nomica... per il semplice fatto di aver 
fatto dell’emergenza la sua filosofia 
di vita. 

Tra vittorie e progetti  - Contribu-
ti promessi e mai ricevuti, strutture 
insufficienti, inadeguate o inesistenti, 
volontari mai in numero sufficiente e 
tante altre trappole che l’associazione 
della presidentessa Daniela Colonna 
Preti ha saputo - negli anni - saltare a 

piè pari arrivando nella stagione delle 
Paralimpiadi di Rio de Janeiro con 
più di un atleta del settore nuoto tra 
gli accreditati a salire sull’aereo per 
il Brasile. 

Al lavoro - Nato per necessità ed esplo-
so per le qualità dei protagonisti, il 
progetto AcquaRio, coordinato dalla 
Polha, ha fatto bene all’associazione 
stessa, certo, ma anche alla Feder-
nuoto paralimpico, alle società e al 

movimento intero.  Un programma 
svolto per forza di cose a Milano dal 
responsabile tecnico Massimiliano To-
sin, comprendente la stella Federico 
Morlacchi, Arianna Talamona, Alessia 
Berra, Fabrizio Sottile, insieme ad Arjo-
la Trimi della Polisportiva Bresciana, 
Secci della Sa.Spo. Cagliari, Giulia Ghi-
retti della Ego Parma Nuoto e Giuseppe 
Romele della Polisportiva Valcamonica, 
tutti nella lista dei 26 atleti dai quali 
il CT Riccardo Vernole sceglierà le 10 
donne e i dieci uomini che formeranno 
la squadra in gara a Rio.

Roberto Bof

Nelle foto:
alcuni degli atleti Polha 
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