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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

RINNOVATI I VERTICI DEL QUOTIDIANO VARESINO,
RAFFORZATA LA PARTNERSHIP CON RETE 55 

La Provincia,
nuovo corso
A Virginia Lodi la direzione del giornale, 
a Matteo Inzaghi la direzione editoriale

Mai il detto “voltare pagina” fu 
più calzante. È proprio di un 
giornale che stiamo parlando. 

Da qualche giorno La Provincia di Va-
rese, quotidiano comparso quasi 11 anni 
fa sul varesotto, ha vissuto un cambio 
al vertice. Nuovo direttore responsabile, 
Virginia Lodi. Direttore Editoriale, Mat-
teo Inzaghi.

Una prima volta in assoluto, da tanti 
punti di vista. Virginia non è solo la pri-
ma donna che sale ai vertici di una testata 
locale di questo territorio. E’ una giovane 
in gamba, con un lungo trascorso gior-
nalistico, anche in forza ad alcune testate 
nazionali. E’ figlia d’arte (nonno Mario 
fu direttore de La Prealpina per oltre 30 
anni, papà Massimo è una delle firme più 
storiche e illustri del varesotto). 

Ma è anche, e soprattutto, un’e-
sperta di marketing, che a fianco 
dell’editore Michele Lo Nero si è 
fatta le ossa gestendo La Provincia 
dal punto di vista manageriale 
e organizzativo. Ecco allora che 
queste due figure, quella giorna-
listica e quella imprenditoriale, si 
fondono in maniera lungimiran-
te. Perché se è giusto e sacrosanto 
che la professione giornalistica re-
sti debitamente distinta da quella 
aziendale, è altrettanto utile che 
chi si occupa di informazione 
abbia un’idea chiara di costi e 
benefici, paletti e vincoli, limiti e 
potenzialità.

Al suo fianco, nelle vesti di re-
sponsabile editoriale, Matteo 
Inzaghi, direttore di Rete 55. Una 
presenza che garantirà al giornale 
una iniezione di esperienza e un 

rafforzamento della linea, che troverà 
maggiore incisività, continuità, efficacia.
La presenza di Inzaghi, tra l’altro, rafforza 
e consolida la partnership mediatica e 
industriale che, già da qualche mese, lega 
Rete55 al quotidiano varesino.

E anche in questo senso la svolta de La 
Provincia guarda al futuro con notevole 
lucidità:  una comunicazione sempre più 
sfaccettata, debordante e bulimica, neces-
sita di una informazione  multimediale, 
snella, che si lasci alle spalle le rigide di-
stinzioni di un tempo per abbracciare con-
cetti trasversali e crossmediali, linguaggi 
innovativi, attingendo da tutto ciò che le 
nuove tecnologie propongono.

A fare la differenza, naturalmente, sono 
la correttezza, il rispetto dei vincoli de-

ontologici, il buon 
senso e il buon gu-
sto. Stelle polari 
etiche e culturali 
che non devono 
conoscere frontiere 
né barriere e che, 
grazie alla capacità 
di aprirsi, abbatte-
re atavici steccati e 
perseguire obiettivi 
comuni pur mante-
nendo le rispettive 
identità, possono 
p or tare  dav vero 
lontano. 

Nelle foto: 
Virginia Lodi e 
Matteo Inzaghi

La Provincia di Varese, 

quotidiano comparso 

quasi 11 anni 

fa sul varesotto, 

ha vissuto un cambio 

al vertice. 

Nuovo direttore 

responsabile, Virginia Lodi. 

Direttore Editoriale, 

Matteo Inzaghi  
 
DI DEBORA BANFI
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V IL PERSONAGGIO DEL MESE

UNA PASSIONE CHIAMATA FOTOGRAFIA

La bellezza del dettaglio
Riscoprire il valore del tempo attraverso uno scatto

Una passione di  famigl ia . 
Quella di Giorgia Carena, gio-
vane varesina innamorata dalla 

fotografia. La zia a trasmettergliela, 
permettendole “di giocare”- fin da 
bambina - con macchine fotografiche 
professionali e regalandole l’esperienza 
della camera oscura. 

Una passione che Giorgia non ha mai 
abbandonato e che – dopo anni di stu-
dio – si è concretizzata nella creazione 
di un’associazione dove si svolgono cor-
si, convegni, attività. Si trova a Besnate 
e accoglie tutti coloro che desiderino 
farsi rapire dal fascino dell’immagine. 

È curioso parlare con Giorgia. Si per-
cepisce subito come il tempo abbia 
completamente cambiato il mondo. 
Anche della fotografia. 
Non ci sono più gli scatti di una volta, 
verrebbe da dire. Ed è proprio così: lo 
sviluppo della tecnologia ha regalato ad 
ognuno di noi la possibilità di catturare 
immagini utilizzando strumenti sempli-
ci e “a portata di mano”. 
I telefoni cellulare e i tablet, per esem-
pio: innumerevoli modi che consentono 
a tutti noi di sentirci (bravi) fotografi.

Ovviamente un progresso. Ma non 
completamente: come sempre, ogni 
cambiamento porta con sé piacevoli 
novità, ma anche qualche rinuncia. 

Si è persa la magia della camera oscura; 
l’attesa, prima dello sviluppo (quando 
ancora non si poteva sapere se quella 
foto per noi così importante avrebbe 
soddisfatto le nostre aspettative); la 
necessità di conoscere i dettagli tecnici 
della macchina che si utilizza, prima di 
scattare.
Oggi tutto è immediato, così veloce da 
sembrare “troppo facile”, quasi scontato.
“Sono i giovani a non apprezzare par-
ticolarmente i corsi di fotografia” - dice 
Giorgia. “Sentono di non aver niente da 
imparare”.

Peccato. Perché dietro ad ogni scatto si 

cela un mondo af-
fascinante. Che, in-
dipendentemente 
dallo strumento che 
teniamo tra le mani, 
merita di essere sco-
perto. Poiché capace 
di farci apprezzare 
la bellezza del det-
taglio,  quella che 
ormai troppo spesso 
perdiamo, nella vita. 
Perché sopraffat-
ti dalla fretta, dagli 
impegni. . .e dalla 
tecnologia. 

Debora Banfi





BIMBI IN VISITA AL GIARDINO ALZHEIMER DI FONDAZIONE MOLINA

Gita al giardino dei ricordi
Un incontro terapeutico tra generazioni sotto il segno dell’apprendimento

Dal mese di maggio, tutti i ve-
nerdì mattina, nel Giardino 
Alzheimer di Fondazione 

Molina accadono cose speciali. Si 
gioca, si dipinge, si sale sullo scivo-
lo, si prepara il pane, si curano le 
piante, si leggono storie, si canta e 
si balla. Si chiama il Giardino dei Ri-
cordi ed è un progetto realizzato dal 
Centro Diurno Alzheimer di Fonda-
zione Molina in collaborazione con 
l’asilo nido aziendale. L’idea è quella 
di mettere in comunicazione bambini 
e anziani per promuovere la remini-
scenza attiva e l’integrazione tra le 
due generazioni attraverso la condu-
zione di laboratori pratici di incontro 
e scambio. I bambini dell’asilo nido 
sono protagonisti attivi nei momenti 
di incontro con gli anziani e, guidati 
dagli educatori, coinvolgono gli ospi-
ti del centro diurno nella realizzazio-
ne delle attività, acquisendo nuovi 
tasselli nello sviluppo del loro proces-
so di socializzazione. Gli anziani, dal 
canto loro, tornano a sentirsi utili e 
adulti, accompagnando i bambini nel 

gioco, nella scoperta del giardino e 
trasmettendo alle nuove generazioni 
i propri ricordi. A guidare il progetto 
sono gli educatori del Centro Diurno 
Alzheimer e dell’Asilo Nido Azienda-
le di Fondazione Molina.

Roberto Benotti, Responsabile del 
Centro Diurno Alzheimer di Fonda-
zione Molina, spiega il progetto nel 
dettaglio.
Si tratta di un progetto intergenera-
zionale per cui tutti i venerdì dalle 10 
alle 11 i bambini del nido vengono 
nel giardino del Nucleo Alzheimer e 
del Centro Diurno a giocare e a fare 
progetti insieme con i nostri ospiti. Le 
attività si svolgono nel giardino, 900 
mq di spazio protetto, dove i bambini 
possono giocare, correre con i tricicli, 
con gli scivoli e quan’altro. In più ab-
biamo pensato con la responsabile del 
nido, Irene Scimone, di far partire dei 
progetti molto particolari come fare 
il pane, disegnare, colorare, dipingere 
insieme con gli ospiti, in modo da ve-
dere l’interrelazione che si costruisce 

tra di loro.

C om e  è  n at a  l ’ i d e a  d i  q u e s to 
progetto?
Questo progetto parte da una consi-
derazione scientifica nata negli Stati 
Uniti che si chiama retrogenesi, ovve-
ro più aumenta la malattia di Alzhei-
mer o di demenza e più diminuisce la 
cognitività. Sono stati fatti degli studi 
per cui gli ospiti del Centro Diurno 
e del Nucleo Alzheimer hanno una 
cognitività pari a quella dei bambini 
del nido: per questo nasce una corre-
lazione tra di loro e nasce una comuni-
cazione non verbale immediata.  

Quali risultati vi aspettate da questo 
incontro?
Ci aspettiamo sicuramente una par-
tecipazione molto attiva degli ospiti, 
quindi un abbassamento della loro 
ansia e un miglioramento dell’umore. 
Ogni volta che un bambino entra in 
una struttura protetta, con delle per-
sone anziane, la qualità della vita mi-
gliora perchè il bambino porta gioia, il 
bambino è sempre qualcosa di nuovo 
che scardina un po’ tutti i meccanismi. 
Non si tratta solo di guardare il bambi-
no che gioca: quella che nasce tra loro 
è una vera comunicazione.

Alessia Zaccari

Nelle foto:
1.-2. L’asilo nido della Fondazione Molina
2. Roberto Benotti

3.2.

1.
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COINGER – TRA OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROGETTI 

Una storia lunga più di 50 anni 
Intervista all’Amministratore Unico Fabrizio Taricco

Fabrizio Taricco (nella foto) è 
amministratore unico della 
Coinger  dal novembre 2013, 

anno in cui la società si è trasformata 
da Consorzio a società a responsabili-
tà limitata. 

Amministratore, chiediamo a lei di me-
glio specificare l’assetto e la “mission” 
aziendale“ di Coinger. 
La nostra è una società a totale parte-
cipazione pubblica, che si compone di 
26 comuni, territorialmente collocati 
nell’area centro meridionale della pro-
vincia, estesa per 123 Kmq, pari a oltre 
il 10% dell’intera superficie provinciale. 
Coinger è infatti affidataria del servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti da parte dei Comuni soci, e garan-
tisce tale servizio a oltre 105mila abitanti, 
che rappresentano più dell’11% della 
popolazione provinciale. 

Nel 2015 Coinger ha festeggiato i suoi 
cinquant’anni di attività. Quale il “se-
greto” che vi ha permesso di raggiunge-
re questo importante traguardo? 
Fin dalla sua costituzione ha rappresen-
tato uno strumento efficace e moderno 
di collaborazione tra Comuni aventi 
similari dimensioni demografiche, geo-
grafiche e territoriali, nella convinzione 
condivisa che insieme si sarebbe potuto 
garantire una gestione del servizio pub-
blico ottimale. 

Quali servizi fornisce oggi la società? 
Ci occupiamo di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimi-
lati, attraverso la raccolta porta a porta, 
contenitori posizionati in punti fissi e 
conferimenti in strutture sovracomunali, 
vale a dire i centri di raccolta, che costitu-
iscono il “fiore all’occhiello” della nostra 
attività. 

Di recente ne è stato inaugurato uno a 
Besnate, che porta a quota 12 il nume-
ro dei centri di raccolta da voi gestiti. 
Quale è la tipologia di questa nuova 

struttura? 
È stata dimensionata per essere a servizio 
di un bacino di circa 15mila abitanti, pari 
a circa 7500 utenze, e va a potenziare e 
migliorare il sistema di rete già in essere, 
che consente agli utenti appartenenti ad 

altri bacini di accedere ovunque, nei 12 
centri di raccolta, tramite tessera perso-
nalizzata. Inoltre  sono già stati avviati i 
lavori per la realizzazione di una nuova 
struttura a Vedano Olona, che complete-
rà il piano di razionalizzazione intrapreso 
dalla società nel 2010, e rivolto a fornire 
un servizio sempre più qualificato e atten-
to a servizio dell’utenza.

Quale è la percezione dei cittadini ri-
spetto alla necessità di fare raccolta 
differenziata? 
Possiamo dire con soddisfazione che la 
sensibilità e l’attenzione dei cittadini da 
noi serviti è aumentata nel corso degli 
anni, permettendoci di raggiungere, ad 
oggi,  la percentuale del 75% di raccolta 
differenziata, risultato che ci colloca tra 
i primi posti, in una classificata stilata da 
Legambiente, tra le organizzazioni che 
operano in questo  settore su scala nazio-
nale. Ma non intendiamo fermarci qui, 
perchè ci siamo posti l’obiettivo di rag-
giungere e superare il traguardo dell’80%, 
grazie anche all’introduzione della tariffa 
puntuale. 

Che cosa si intende per tariffa puntuale 
e di bacino? 

2.
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La tariffa puntuale intende rispondere al 
dettame europeo, secondo cui i cittadini 
pagano in base alla produzione di rifiu-
to, quella di bacino si intende uguale in 
tutti i Comuni. Per Coinger è prioritario 
introdurle entrambe, al fine di arrivare a 
considerare il territorio servito come un 
unico grande comune di oltre 100mila 
abitanti. E’ un progetto ambizioso e non 
semplice,  perchè oltre agli aspetti tec-
nico-operativi richiede di uniformare 
e armonizzare gli equilibri economico-
finanziari di 26 municipalità. Ma siamo 
certi che i Comuni saranno collaborativi 
su questo percorso virtuoso, che porta 
in sé vantaggi sia per l’utenza che per la 
società e gli enti interessati, grazie alla 
possibilità di migliorare le economie di 
scale garantendo efficienza, efficacia, fles-
sibilità nell’erogazione servizi.

Monica Toso

Nelle foto:
2. Il centro di raccolta a Besnate;
3. Il centro di raccolta a Carnago;
4. Il centro di raccolta a Brunello;
5. Raccolta porta a porta

3. 4.

5.
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V TURISMO E TEMPO LIBERO

SESSA – UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO CULTURALE PER IL MALCANTONE

Benvenuti al piccolo museo 
di Bonzaglio
Un luogo dove le tradizioni, i profumi, le storie del passato rivivono

Con la riapertura del “Piccolo 
Museo” di Bonzaglio, fra-
zione di Sessa, il territorio del 

Malcantone arricchisce ulteriormente 
la sua offerta culturale e turistica. A 
maggio la presentazione del nuovo look 
del museo, con l’attenta spiegazione di  
Angelo Comisetti - il Presidente - e di 
numerosi amici e simpatizzanti.

L’inaugurazione si è svolta con una 
piccola retrospettiva, volta a ricordare 

come  è questo luogo sia nato e come 
desideri ripercorrere e far rivivere le 
storie della gente di un tempo. Intorno 
agli Anni Sessanta, alcuni giovani 
-  girando di casa in casa, su e giù per 
il Malcantone -  hanno raccolto tutto 
quel materiale che le persone, per le 
ragioni più diverse,  gettavano via. 
Oggi -  a distanza di anni - il materiale 
raccolto risulta essere un importante 
documento storico del passato rurale 
del Malcantone.         

Il museo è situato in una vecchia casa 
del 1500 di proprietà del comune di 
Sessa. Nelle sue sale sono raccolti gli 
oggetti della civiltà contadina così 
suddivisi: al piano terra un repertorio di 
arnesi usati dal ciabattino e dall’arrotino 
e un’esposizione di scarpe appartenenti 
a vari periodi; nella sala attigua la cucina 
con tutti gli attrezzi che venivano usati 
a quei tempi e - nel centro della stanza 
-  un bel camino, luogo intorno al quale 
la famiglia si riuniva per riscaldarsi nelle 
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lunghe e fredde serate invernali e dove 
i nonni raccontavano vecchie storie di 
famiglia ; al primo piano, in una sala 
è raccolto il materiale riguardante la 
caccia (fucili, pallottole, animali impa-
gliati e tanto altro). La seconda stanza è 
invece dedicata ai falegnami: nelle teche 
fanno bella mostra tutto ciò che poteva 
essere usato per costruire gli utensili 
di legno usati quotidianamente. Per 
continuare, nella terza stanza vengono 

presentati canapa, lino, lana. Si impara 
come venivano lavati, cardati e come 
venivano impiegati. Infine - in un altro 
locale – troviamo una raccolta di vec-
chie macchine da cucire e ferri da stiro. 
Ciliegina sulla torta, un bellissimo abito 
da sposa proveniente da San Pietrobur-
go che - a detta del presidente – è stato 
portato da qualche antenato che molto 
probabilmente aveva lavorato per l’ar-
chitetto Trezzini. 

Perchè andare a visitare il “Piccolo 
Museo” dunque? Per ritrovare un pezzo 
del proprio passato e poter rivivere mo-
menti appartenuti ai nostri nonni. 

Daria Gilli

Nelle foto:
esterno e interno del museo
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TUTTI AL BAROFFIO PER IL COCCODRILLO 

Il “lucertolone” è tornato
Presentato al Sacro Monte di Varese il restauro dei resti del rettile

Si respirava una bella atmosfera, ca-
rica di soddisfazione e curiosità al 
Museo Baroffio. Abituati alla pre-

sentazione di restauri di beni artistici più 
comuni, l’occasione del recupero di un 
coccodrillo non poteva passare inosservata. 
Da tempo c’era la voglia, il desiderio di rive-
derlo, il “lucertolone” di Santa Maria del 
Monte, nascosto all’ombra delle numerose 
bellezze del museo, ma mai dimenticato, 
soprattutto dagli amici 
del Malcantone. Chiuso 
nella sua teca da più di 
cento anni, era tornato 
alla ribalta nell’estate del 
2014, per la prima volta 
esposto al pubblico dopo 
anni di oblio. “Si è creato 
un bel clima di collabo-
razione” ha detto Laura 
Marazzi, conservatrice 
del Baroffio, ringra-
ziando tutti coloro che si 
sono spesi nell’impresa, 
dal restauratore Paolo 
Moro al Museo del Mal-
cantone, insieme ai vari 
gruppi e amici che hanno 
collaborato nelle sottoscrizioni. “C’era una 
grande richiesta di rivedere il coccodrillo 
- ammette Bernardino Croci Maspoli, 
conservatore del Museo Etnografico del 
Malcantone - e questo recupero riconsoli-
da i rapporti antichi con Santa Maria del 
Monte, rapporti che affondano le radici nei 
primi pellegrinaggi, già attestati nel 1189”. 
Il complesso e delicato restauro ha esaudito 
a pieno i desiderata della Soprintendenza: 
non alterare le forme dell’animale, non 
aggiungere all’esistente, rispettare la materia 
e il colore per non variare l’aspetto originale 
e riportare idealmente la forma del coc-
codrillo alla fruizione. “Durante le fasi di 
restauro - ha illustrato Paolo Moro - abbia-
mo rilevato nel teschio un foro nella parte 
posteriore, che identifica il colpo inferto 
violentemente con qualcosa di appuntito “. 
Elementi dunque che avvalorano quella che 
prima poteva essere solo una “leggenda”. “La 
leggenda - spiega Laura Marazzi - vuole che 

il coccodrillo dalle acque del fiume Nilo in 
Egitto arrivò, sulla fine del Settecento, nel 
parco di un nobile che abitava sulle sponde 
del lago di Lugano. Molto probabilmente 
tenuto in una gabbia in una sorta di zoo, il 
nobile signore lo utilizzava per stupire gli 
amici. Un bel giorno il coccodrillo scappò 
e si rifugiò sulla montagna. Attraverso 
i boschi raggiunse Breno, paesino del 
Malcantone nell’odierna Svizzera. Lì si dice 

seminasse terrore tra uomini e animali fin-
ché un giorno un giovane non si decise ad 
ucciderlo: si votò alla Madonna del Monte 
venerata nel santuario varesino, e riuscì 
nell’impresa. La comunità di Breno giunse 
al santuario per portare alla Madonna le 
spoglie del coccodrillo che diventarono così 
un ex voto. Il giovane si votò alla Madon-
na di Santa Maria del Monte perché quello 
era il santuario mariano di riferimento. Il 
direttore del museo del Malcantone Bernar-
dino Croci Masperi ha addirittura trovato 
attestazioni di pellegrinaggi da quelle zone 
e non solo risalenti al dodicesimo secolo. 
L’arrivo del coccodrillo dunque si inserisce 

perfettamente nel legame tra la zona e il 
santuario”. “La leggenda del coccodrillo di S. 
Maria del Monte - continua Laura Marazzi 
- può essere messa in rapporto con nume-
rosi racconti analoghi, per lo più relativi 
a santuari mariani, non solo italiani. Le 
componenti della narrazione sono spesso 
simili: il terrore di una comunità in pericolo, 
un paladino che riesce a vincere il mostro, il 
ringraziamento alla Madonna, preziosa al-

leata nella lotta contro il 
Male, e il trasporto del-
la preda quale ex voto 
presso un santuario a lei 
dedicato. Solo in Italia 
sono più di cinquan-
ta gli esemplari anco-
ra presenti in santuari 
mariani”. Evidente è 
l’alto valore simbo-
lico dell’ostensione 
del coccodrillo in una 
chiesa: è il Male vinto e 
soggiogato (spesso reso 
ancora più visibile dalla 
robusta catena che lo 
trattiene). Il coccodril-
lo, animale “esotico” 

tanto più pericoloso perché sconosciuto, di-
venta perfetto emblema del male più grande 
e inaspettato. È incarnazione del demonio, 
come i rettili veri, quali i serpenti, e i rettili 
creduti esistenti e reali, fino a epoche non 
troppo lontane, quali i draghi. Ricorda che 
il male esiste nel mondo (di frequente la 
bestia è presentata con le fauci spalancate, 
perché il male è sempre attivo), ma invita 
anche a confidare che, con l’aiuto di Dio e 
della Madonna, perfino l’essere più brutale 
e forte può essere domato. È speranza per 
il devoto che entra in Santuario: con una 
fede simile a quella del giovane di Breno, 
non c’è nemico che tenga, perché “Cam-
minerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni 
e draghi” (Salmo 91) e anche le peggiori 
nefandezze potranno essere annientate. Per 
ulteriori informazioni sugli orari di apertu-
ra, le modalità di visita i laboratori didattici: 
www.museobaroffio.it

Matteo Bollini
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V TURISMO E TEMPO LIBERO

PROGRAMMI DI ALLENAMENTO PER TUTTI I GUSTI 

Allenarsi? Questione di stile
Mille modi per rimanere in forma  

Il fitness non è mai stato 
così di moda come negli 
ultimi anni. E non par-

liamo solo di abbigliamento 
sportivo. Se una volta erano 
i campioni olimpici e gli at-
leti gli esempi da seguire per 
allenarsi, oggi sono i vip (più 
o meno famosi) a farla da pa-
drona. Sui social network spo-
polano le fotografie di cantan-
ti, attori e personaggi dello 
spettacolo intenti a praticare attività fisica. 

Quali sono le specialità che più hanno 
fatto breccia nel cuore degli italiani? 
Scopriamole assieme!

Zumba -  Nato in una palestra di Miami 
(Usa) oggi è il programma di danza-fitness 
più seguito al mondo. Grazie al ritmo con-
tagioso delle canzoni, ai passi di aerobica 
e alle mosse afro-cubane è diventato un 
modo per allenarsi e divertirsi. È un corso 
amato soprattutto dalle donne perché to-
nifica gambe, addominali e glutei in poco 
tempo.

Crossfit - Se Muscle-up, Sit-up e Wod non 
vi dicono niente, vuol dire che non avete 
mai partecipato ad uno dei corsi più in 
voga del momento. È una disciplina nuova 
ma i box, così si chiamano le palestre create 
ad-hoc, sono sempre più affollati. Come 
mai? Semplice, i movimenti provenienti da 

discipline differenti permettono di allenare 
tutto il corpo in modo armonioso.

Pilates - Una delle prime fan è stata Ma-
donna che, per prepararsi ai suoi lunghi 
tour mondiali, si 
sottoponeva a le-
zioni quotidiane 
di almeno un’ora. 
Oggi è uno degli ap-
puntamenti irrinun-
ciabili delle fashion 
addicted. Esercizi 
fluidi e una corretta 
respirazione sono 
le basi per tonifi-
care e migliorare la 
postura.

Yoga - Ormai non 
ci sono più scuse per 
non praticare questa 
disciplina. Si parte 

dall’Hata Yoga per i principianti, 
alla Prana Yoga molto più simile 
ad una danza fino all’Hot Yoga 
praticata a temperature calde per 
facilitare il rilassamento. Perchè 
piace? Semplice, si allena non solo 
il corpo ma anche la mente.

TRX - L’allenamento in sospensio-
ne punta sulla forza e la resistenza 
muscolare con l’aiuto di cavi appesi 
ad una struttura sfruttando il peso 

corporeo e la gravità. Volete saperne di più? 
Date un occhio al profilo Instagram della 
modella Bar Rafaeli.

Annalisa Colombo
Foto: www.viverebene.org
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VARTE E CULTURA

DALL’AMORE PER LA SCRITTURA AL SOCIALE. PASSANDO DALLO SPORT

Il mondo di Gladys
La conduttrice di una nuova rubrica su Rete 55

Iniziamo proprio da te. Parlaci della 
tua storia, delle tue passioni...

Sono una mamma, un’animatrice di feste 
per bambini e AMO scrivere! Da quando 
ero una cucciola delle scuole elementari. 
Sono una persona romantica, sensibile, 
estroversa, ma anche suscettibile e  talvolta, 
severa. Sono impegnata nel sociale e mi 
occupo di beneficenza, per i bambini e i 
disabili.
Con i diritti d’autore dei miei libri sostengo 
alcune associazioni e fondazioni e con il 
mio gruppo “Il sorriso di Paola” organizzo 
eventi sociali e culturali e raccolte fondi.

Da dove nasce il tuo amore per la 
scrittura?
La scrittura fa parte di me. Quando ho l’i-
spirazione, utilizzo ciò che ho sottomano: 
dagli adorati post it, agli scontrini, alle liste 
della spesa, accartocciati nella borsa. Ho 
scritto filastrocche per bambini, raccolte in 
un libretto dell’Orsetto Gugu, vari raccon-
ti e diversi romanzi.

Parliamo dei tuoi romanzi.
In questo libro narro la storia di Guenda, 
delle sue difficoltà ad avere un bambino e 
della sua depressione. Nel libro “Appog-
giati a me” affronto il tema della disabilità. 
Infine, con “Il fiore strappato” racconto le 
delicate storie di donne e bambine vittime 
di violenza. Il quarto è in lavorazione.

L’ultimo volume pubblicato è quindi “Il 
fiore strappato”. Sfogliamolo 
metaforicamente insieme...
Il sesso è una cosa bella, roman-
tica, appagante... è un fiore. Ma 
quando viene subito con violenza 
diventa un’esperienza brutta, vol-
gare, devastante. Diventa un fiore 
strappato. In questo romanzo le 
vite di quattro persone “normali” 
ruotano attorno ad un’unica, 
pesante realtà. Troviamo, tra le 
pagine, Lavinia, alle prese con le 
prime cotte, i voti non sempre 
brillanti a scuola, l’amore per la 

musica e per il “suo” Vasco. Camilla, mi-
steriosa, affascinante, intrigante ragazza 
che ha dato un taglio netto al suo passato. 
Federica, una pediatra innamorata della sua 
professione ma che, quasi beffardamente, 
non riesce a diventare mamma. La piccola 
Elisa, che ha solo 5 anni e che adorava le 
crostate di fragole e i cavalli... prima che 
un orco le rubasse l’innocenza. La perdita 
della spensieratezza, il dolore e l’acquisizio-
ne di una nuova consapevolezza saranno 
le tappe attraverso le quali queste creature 
giungeranno alla guarigione. Le vite dei 
protagonisti si intrecciano, in una trama 
dai risvolti inaspettati. Eleonora sarà il 
perno centrale di queste lente, meravigliose 
evoluzioni. Con la sua professionalità e 
il suo altruismo, riuscirà a far rinascere in 
loro un fiore nuovo: quello della speranza. 
Nonostante il leitmotiv della violenza è 
comunque un romanzo d’amore. Voglio 
precisarlo!

Cambiamo argomento. Ami molto 

anche lo sport...
Faccio parte di una società sportiva, la 
Nelson basket.  Amo questo sport che mi 
mette a contatto con molte persone di na-
zionalità straniere e di età diverse.

Tra poche settimane RETE 55 inizierà a 
dedicarti un intero spazio settimanale. 
Vero? Vogliamo anticipare qualcosa ai 
nostri lettori? 
Nella trasmissione “Il mondo di Gladys” 
tratteremo molti temi: libri, donne, as-
sociazioni, beneficenza, animali, ricette 
vegetariane. Ci sarà l’appuntamento con 
l’omeopatia e la floriterapia, e ci saranno 
interviste a donne impegnate in diversi 
contesti. Nelle prime puntate parleremo di 
Donna sicura, associazione e centro di aiu-
to contro la violenza sulle donne; andremo 
a conoscere Officina 0/25, una realtà che 
collabora con la neuropsichiatria infantile 
di Gallarate; saremo ospiti del dottor Pa-
olo Campanella, chirurgo e omeopata di 
Varese; conosceremo i volontari di Amore 
e coccole a quattro zampe. Insomma, tanti 
argomenti. 

Debora Banfi

In onda il martedì
alle ore 20.10

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

www.rete55news.com
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V ARTE E CULTURA

UNDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO MILANESE

Il jazz conquista Varese
Premiati tre studenti del Liceo Riccardo Malipiero 

Varese suona il jazz.
Undicesima edizione dedicata 
al canto quella del Premio Mi-

lanese, l’evento organizzato dal liceo 
Riccardo Malipiero in collaborazio-
ne con il Gruppo Rete55, in memoria 
dell’imprenditore Gianluigi Milanese 
(scomparso nel 2005) e che desidera 
valorizzare l’impegno e le capacità degli 
studenti dell’istituto più meritevoli, 
ai quali viene consegnata una borsa di 
studio.

Federica Rini - Leyla Martinenghi e Ric-
cardo Guidotti ad aggiudicarsi il podio, 
durante la serata del 22 maggio. Con le 
loro voci intense e graffianti hanno saputo 
conquistare il pubblico, emozionandolo.
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

I NUMERI DI FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO  

Approvato il Bilancio Consuntivo
La raccolta dell’anno è stata di quasi 1.685.000 euro

Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunitaria del Varesot-
to Onlus, presieduto da Luca Galli, ha 

approvato il bilancio 2015 che si è chiuso 
con un risultato della gestione finanziaria 
e patrimoniale di oltre un 400.000 euro. 
Un importo notevole che è stato destina-
to per buona parte al sostegno di progetti 
sul territorio della provincia di Varese.

Presidente,  quali  r isultati  avete 
ottenuto?
I risultati sono molto positivi sotto tutti i 
punti di vista: attività erogativa, risultato 
economico, rafforzamento patrimoniale e 
raccolta fondi attraverso donazioni.
In particolare, l’attività erogativa diretta, 
realizzata con i fondi concessi dalla Fon-
dazione Cariplo e con le rendite prove-
nienti dalla gestione del patrimonio della 
Fondazione Comunitaria, è stata di circa 
1.680.000 euro comprendendo gli importi 
relativi ai Bandi con fondi territoriali della 
Fondazione Cariplo, Bando Fondo Danilo 
Dolci, Patrocini, Progetti fuori Bando, 
Borse di Studio Fondo Griffini Miglierina 
e Progetti Speciali, ai quali si aggiunge 
l’attività erogativa indiretta come per i 
Bandi Emblematici Provinciali e il Pro-
getto Micro Credito. Complessivamente 
l’attività erogativa diretta ed indiretta si 
è attestata nel 2015 a circa 2.3000.000 
euro. Un grande successo hanno riscosso 
i Bandi con fondi territoriali della Fon-
dazione Cariplo che hanno visto l’asse-
gnazione di 1.508.500 euro relativi a 205 
progetti nei settori dell’Assistenza Sociale, 
dell’Arte e Cultura, della Ricerca scientifi-
ca, dell’Educazione in collaborazione con 
gli Oratori e Altre finalità (assistenza socio 
sanitaria, assistenza sanitaria, promozio-
ne e sviluppo del territorio, formazione 
professionale, sport dilettantistico, tutela 
e valorizzazione della natura e dell’am-
biente) di notevole costo di investimento 
ai quali vanno aggiunti il valore delle atti-
vità dei volontari e i beni e servizi forniti 
gratuitamente da terzi alle Organizzazioni 
che hanno beneficiato dei contributi della 
Fondazione.

Ciò indica la grande progettualità nella 
provincia di Varese ma anche la necessità 
di elevate risorse da utilizzare.
Notevoli traguardi sono stati raggiunti per 
quanto riguarda le donazioni ed il Fund 
Raising che hanno consentito di incre-
mentare il patrimonio di oltre 385.000 
euro.

Quali sono le strategie seguite per soste-
nere il Terzo settore, oltre all’emissione 
dei Bandi? 
Ampio impulso è stato dato, con risorse 
interne, al settore comunicazione e marke-
ting sociale e ciò ha consentito, grazie agli 
Organi di informazione, di far conoscere le 
finalità ed attività della Fondazione anche 
con importanti servizi televisivi. 
Il progetto Micro Credito a favore di per-
sone in condizioni di disagio ha avuto 
l’adesione di sette Comuni (Castellanza, 
Tradate, Somma Lombardo, Saronno, Ve-
negono Inferiore, Busto Arsizio e Cassano 
Magnago). Il Presidente, nel prendere atto 
dei soddisfacenti risultati anche dell’ulti-
mo anno, ha espresso il proprio ringrazia-
mento agli Amministratori, ai Revisori, 
al Segretario Generale, Carlo Massironi 
e allo Staff di Segreteria che hanno con-
tribuito al positivo sviluppo della Fonda-
zione.  La Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus è un importante punto di 
riferimento del Terzo Settore ed è il prin-
cipale ente erogatore per quanto riguarda 
la beneficenza e la filantropia nella pro-
vincia di Varese. La Fondazione dal 2002 
ha svolto attività di beneficenza, sempre 

con il sostegno finanziario di Fondazione 
Cariplo, che ha consentito di canalizzare 
flussi di contributi per oltre 46 milioni di 
euro per oltre duemila progetti realizzati 
e riferiti all’intera Comunità di Varese e 
provincia. La consistenza del patrimonio 
della Fondazione Comunitaria è attual-
mente di circa 18,5 milioni di euro. I Bandi 
Anno 2016 con fondi territoriali della 
Fondazione Cariplo e con scadenza al 30 
giugno 2016 sono di importo complessivo 
di 1.500.000 euro. La novità di quest’anno 
sono la nuova procedura di presentazione 
che sarà completamente informatizzata 
ed on-line e la diversa modalità di parte-
cipazione degli Enti Pubblici che, nella 
maggioranza dei casi, possono essere solo 
partner di progetti promossi da enti del 
Terzo settore e si devono impegnare a 
cofinanziare in modo significativo, con 
risorse economiche proprie, quota parte 
dell’intervento. 

La Fondazione Comunitaria del Varesot-
to Onlus, che ha come motto “Una Fon-
dazione di Tutti”, vuole essere uno stru-
mento, 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 notizie e le informazioni 
sulla Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus sono rilevabili sul sito
www.fondazionevaresotto.it

In onda il terzo sabato del mese
alle ore 19:15

con replica la domenica alle 13.20
su Rete55 Canale 16 del Digitale Terrestre.
Tutte le puntate sono visibili anche su

www.rete55news.com
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (4 persone):
400 gr. di spaghetti
100 gr. di melanzane
100 gr. pecorino romano dop grattugiato
4 uova 
olio di oliva 
pepe

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 20 minuti

PREPARAZIONE:
1-2-3 Prendere le melanzane tagliarle e dadolarle, 
metterle in un tegame con un pochino di olio extra 
vergine di oliva, farle colorare e incroccantire.

4 A parte prendere una terrina aggiungendo le 
quattro uova, sbattendole con il pecorino, il sale e un 
pizzico di pepe.

5 Scolare la pasta al dente completando la cottura 
unendola nel tegame assieme alle melanzane ag-
giungendo nel finale di cottura il composto ottenuto 
nella terrina.

6 Impiattare aggiungendo a piacere il pecorino e una 
macinata di pepe.

LE FASI

1 2

43

5 6
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La cipolla è originaria delle regioni asiatiche. 
È un ortaggio antichissimo. Negli insediamenti 
Cananei (popoli che vissero prima degli Ebrei in 
Palestina) nel 5000 a.c. nell’età del bronzo sono 
stati trovati, accanto ai semi di fico e noccioli di 
dattero, anche reperti di cipolle. Non è sicuro che 
le cipolle siano state coltivate in quel periodo, ma 
alcune testimonianze storiche e letterarie appura-
no che si sia diffusa duemila anni dopo, in Egitto. 
Pare che questo ortaggio fosse un alimento che 
faceva parte della dieta degli operai che costru-
ivano le piramidi. Ma non solo. Nella piramide 
del Faraone Ramesse II sono stati trovati dei resti 
di bulbi di cipolle. Si pensava che il forte aroma 
dell’ortaggio potesse restituire il respiro ai morti.

Nell’antica Grecia gli atleti si nutrivano di cipol-
la pensando che depurasse il sangue, alleggeren-
dolo. I gladiatori romani si strofinavano il corpo 
con questo ortaggio per rassodare i muscoli. Nel 
medioevo - ancora - era considerato un cibo di 

grande valore, tanto che da es-
sere usato per pagare gli affitti o 
come dono.

La cipolla è stata introdotta 
in America nel XVI secolo, da 
Cristoforo Colombo, dopo un 
suo viaggio ad Haiti.

La cipolla è chiamata Allium 
cepa. Appartiene alla famiglia 
delle Liliacee. La sua pianta è un’erbacea biennale, 
ma si coltiva ogni anno. Si trova in diverse parti 
d’Italia e viene impiegata moltissimo in cucina: 
viene consumata sia cruda che cotta per preparare 
vari piatti, dai primi ai secondi; dai sughi alle 
insalate. 

Ci sono vari tipi di cipolle: la cipolla Borretana, 
di forma piatta, che viene usata in cucina per fare 
dei sottaceti che si accompagnano coi salumi. 
Quella di Banari, cipolla piatta di grandi dimen-
sioni che, se tenuta al buio, si conserva meglio ed è 
molto saporita cotta al forno. La cipolla Cannara 
di piccola taglia e piatta ma di origine antica.
Si divide in tre varietà: Rosse di Toscana, legger-
mente schiacciata in superficie e molto digeribile; 
la Borretana di Rovato e la Dorata di Parma.
Un altro tipo è la Cipolla di Tropea: ha forma 
tonda e viene seminata in vari periodi dell’anno. 
È composta da diverse “tuniche” interne. È molto 

digeribile. 

Nel medioevo i contadini , 
per sapere se ci sarebbe stato un 
buon raccolto, usavano consul-
tare le cipolle. È un’antichissima 
tradizione che ancora oggi la si-
gnora Emanuela Forlini maestra 
elementare di Urbania, in pro-
vincia di Pesaro Urbino, pratica 
per conoscere le previsioni del 

tempo. Questa tecnica contadina marchigiana, è 
stata tramandata prima dal nonno e poi da suo 
padre. Ci sono delle fonti storiche che si trovano 
nella Biblioteca di Urbania le quali appurano la 
veridicità di questa tradizione. Infatti, si racconta 
che abitava in questo paese il Duca di Montefeltro 
che riuscì a vincere una guerra dopo aver interro-
gato le cipolle.
La signora Emanuela spiega come fare: bisogna 
prendere una cipolla, staccare le foglie, tagliarle 
in  dodici spicchi, che rappresentano i dodici mesi 
dell’anno, appoggiare gli spicchi sopra un tagliere, 
mettere del sale grosso non iodato. Lasciare fuori 
casa tutta la notte gli spicchi facendo in modo che 
l’asse di legno guardi verso oriente. Al mattino si 
riposta in casa il tutto e si osserva il sale: se è an-
cora solido significa che in quel periodo il tempo 
è asciutto, se invece è sciolto significa che sarà un 
mese piovoso. 

BENEFICI E PROPRIETÀ
IN CUCINA

La cipolla:
profumata e digeribile

Ricette, storia, leggende e curiosità 

ORA vI SuGGERISCO uNA RICETTA MEDIOEvALE CHE TROvATE SuL MIO PRIMO LIBRO: “IN CuCINA CON I PROMESSI SPOSI”. BuON APPETITO!

Cipolle
alla perpetua
Ingredienti (4 persone): 
4 cipolle
mollica di pane 
1 bicchiere di latte 
1 rosso d’uovo sodo 
50 gr. di formaggio grattugiato
un trito d’erba cipollina e prezzemolo 
un pizzico di cannella 
1 uovo intero 
sale e pepe

Procedimento:
Togliere pellicola e cuore dalle cipolle. Le restanti 
parti scottarle in acqua bollente, poi passarle sotto 
l’acqua fredda. Per il ripieno: bagnare la mollica di 
pane nel latte e strizzarla, amalgamandola con il 
rosso d’uovo sodo e il formaggio grattugiato. Uni-
re il trito di erba cipollina,  prezzemolo, cannella, 
l’uovo sbattuto, sale e pepe. Riempire le cipolle per 
poi porle in una pirofila imburrata. Ricoprire con 
qualche fiocco di burro e mettere tutto in forno 
per 30 minuti a 180°. Servire con del passato di 
pomodoro. Serviteli su di un piatto da portata 
spruzzandoli di prezzemolo e aglio tritati.
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Venezia / Punta della Dogana 
Dorsoduro, 2

ACCROCHAGE
Il percorso espositivo raccoglie settanta opere appartenenti alla im-
mensa Collezione Pinault e finora mai esposte. Concepito specifica-
mente per Punta della Dogana, “Accrochage” occupa l’intero spazio 
espositivo del museo; intende rivelare il processo creativo di ciascun 
artista presentato nell’àmbito della storia dell’arte contemporanea 
piuttosto che concentrarsi su temi predeterminati, affiancando ar-
tisti storici a nomi emergenti. I giochi tra vuoto e pieno, le forme 
minimaliste o meglio il “less is more” sono la grande suggestione 
della mostra, il cui riferimento centrale sono gli enormi dipinti murali 
di Sol LeWitt. Gli Schermi di Fabio Mauri, l’Arte Povera di PierPao-
lo Calzolari dialogano con la spettacolare installazione di Philippe 
Parreno, con il video perturbante di Pierre Huyghe, oltrepassando le 
sommesse tematiche di Nina Canell e Fernanda Gomes.

Fino al 20 novembre

Orari:
tutti i giorni 10.00 - 19.00
tranne il martedì

www.palazzograssi.it/it/museo/punta-
della-dogana

SOL LEWITT 
Wall Drawing, 2013

• Venezia / Isola di San Giorgio Maggiore
Fondazione Cini

IL VETRO DEGLI ARCHITETTI. VIENNA 1900-1937
Con oltre 300 opere provenienti dalla collezione del MAK, Austrian 
Museum of Applied Arts / Contemporary Art di Vienna e da col-
lezioni private, la mostra mette a fuoco l’influenza epocale che 
i progetti dei giovani architetti del Modernismo Viennese eser-
citarono sullo sviluppo dell’arte vetraria a Vienna tra il 1900 e il 
1937, un periodo molto fervido, compreso tra gli ultimi decenni 
dell’Impero Austro-Ungarico e la Prima Repubblica austriaca. Il 
progetto culturale pluriennale promosso da Fondazione Giorgio 
Cini e Pentagram Stiftung “Le Stanze del Vetro” parla ora di prota-
gonisti d’eccezione, come Josef Hoffmann (1870-1956), Koloman 
Moser (1868-1918), Joseph Maria Olbrich (1867-1908), Leopold 
Bauer (1872-1938), Oskar Strnad (1879-1935), Oswald Haerdtl 
(1899-1959) e Adolf Loos (1870-1933), famosi in tutto il mondo.

Fino al 31 luglio

Orari:
tutti i giorni 10 -19 tranne il mercoledì
Ingresso libero
www.lestanzedelvetro.org
www.cini.it

KOLOMAN MOSER
Vaso, 1900

• Roma / Complesso del Vittoriano - Ala Brasini
Via San Pietro in Carcere 

BARBIE. THE ICON
Il suo vero nome è Barbara Millicent Roberts, ma per tutti è solo 
Barbie. Molto più di una semplice bambola, è un’icona che in 56 
anni di vita è riuscita ad abbattere ogni frontiera linguistica, cultu-
rale, sociale, antropologica, rappresentando 50 diverse nazionalità 
e rafforzando la sua identità nell’immaginario globale. La mostra 
attuale, prodotta da Arthemisia Group e 24 ORE Cultura, si è arric-
chita di nuovi prestiti dalla serie Barbie Fashionista, tra cui i modelli 
Curvy, Tall e Petit, che riproducono le diverse corporature femminili, 
fino alle Royal Wedding Dolls di William e Kate. Da quando ha de-
buttato al New York International Toy Fair, il 9 marzo 1959, Barbie 
ha intrapreso mille professioni: è andata sulla luna, è diventata am-
basciatrice Unicef, ha indossato un miliardo di abiti per 980 milioni 
di metri di stoffa.

Fino al 30 ottobre

Orari:
da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30
venerdì e sabato fino alle 22.00
Domenica 9.30 - 20.30 

www.ilvittoriano.com

BARBIE as Marilyn, 1997

• Firenze / Varie sedi 
    Forte Belvedere, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria

JAN FABRE INVADE FIRENZE

Firenze incontra Jan Fabre, uno degli artisti più innovativi del nostro 
tempo. Artista totale, Fabre sprigiona la sua immaginazione nei diversi 
linguaggi della scultura, del disegno, dell’installazione, della perfor-
mance e del teatro. La grande mostra “Jan Fabre. Spiritual Guards” 
si sviluppa tra Forte Belvedere, Palazzo Vecchio e Piazza della Signo-
ria. Qui sono installate due sculture in bronzo di eccezionali dimen-
sioni, “Searching for Utopia” e “The man who measures the clouds” 
quest’ultima sull’Arengario di Palazzo Vecchio. All’interno del Palazzo 
si trova un grande mappamondo (2.50 m di diametro) rivestito intera-
mente di scarabei dal carapace cangiante, mentre al Forte Belvedere, 
tra i bastioni e la palazzina, sono presentate sessanta opere in bronzo 
e cera, tra cui sette scarabei bronzei (angeli di metamorfosi tra la di-
mensione terrena e la vita eterna nelle antiche religioni) e una serie di 
autoritratti.

Fino al 2 ottobre

Orari:
Palazzo Vecchio: tutti i giorni escluso il 
giovedì 9-23 / giovedì 9-14
Forte Belvedere: tutti i giorni escluso il 
lunedì 10-20
info@muse.comune.fi.it

JAN FABRE
Searching for Utopia, 2003
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L’ARTISTA DEL MESE

Saverio Bartino. 
L’inafferrabile mistero del vivere
Nell’intensa ricerca degli ultimi anni, l’artista addensa profonde risonanze interiori 

Due importanti eventi in due 
luoghi prestigiosi vedono pro-
tagonista nel 2016 la pittura di 

Saverio Bartino. L’artista espone nella 
splendida medievale Abbazia del 
Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi 
(Avellino) dal 23 luglio al 21 agosto, 
mentre sarà nel rinascimentale Pa-
lazzo Branda Castiglioni a Castiglio-
ne Olona (Varese) dal 21 ottobre al 6 
novembre.

Nonostante la differenziazione delle 
opere esposte - a Goleto, una vera e 
propria antologica, a Palazzo Branda 
si privilegeranno i lavori più recenti - i 
dipinti di Bartino continuano ad esse-
re interrogazioni aperte all’interno di 
emozioni dell’esistere.
L’attimo che fugge diventa l’unità di 
misura tra realtà e irrealtà, in fram-
menti di memorie, apparizioni, im-
maginazioni per travolgenti sensazioni 
visive.
Mutamenti di luce, improvvise altera-
zioni materiche, continue modificazio-
ni di colore: la forma esiste sempre, a 
volte appena intuita, a volte si trasfor-
ma in bagliori, in accensioni luministi-
che, in incalzanti sensazioni interiori.

Sono grovigli esistenziali in dissoluzioni 
coloristiche o addensamenti polimaterici 
che perdono e riacquistano scansio-
ni reali nei luoghi misteriosi di ogni 
divenire.

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: 
1. Luna rossa, 2016, 

olio su tela - 80x60;
2. Intrighi nello Stato, 

2016, tecnica mista 
su tavola - 31x37; 

3. Città della gioia, 2016, 
olio su tela - 80x70;

4. Gli occhi del buio, 
2016, tecnica mista 
su tavola - 10x15;

5. Io, la parola e lo 
spirito, 2015, olio 
su tela - 80x70

4.

2.

3.1.

5.
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Tra tutti gli oggetti che è possibile 
collezionare collegati al mondo 
dell’auto, forse un distributore di 

benzina non è davvero il primo a saltare 
in mente. Invece, proprio a Tradate, esiste 
una collezione gigantesca, da Guinness 
dei primati con pezzi di valore storico 
importante. Varcare il cancello del Museo 
Fisogni è come essere proiettati in un’altra 
epoca: all’interno di una cascina settecen-
tesca recentemente ristrutturata, sotto 
gli archi a volta in mattoni rossi, fa bella 
mostra di sé la più grande collezione al 

mondo di distributori di benzina. 

Il museo è stato chiuso per ben 15 anni, ma 
finalmente ha riaperto le sue porte nell’a-
prile dello scorso anno. Artefice di questa 
collezione che gli altri Paesi ci invidiano, 
l’ingegner Guido Fisogni (nella foto) che 
dall’antica sede di Palazzolo Milanese ha 

trasferito la sua raccolta in questa magnifica 
proprietà della moglie Uberta Castiglioni. 
Imprenditore edile leader nelle costruzioni 
di stazioni di servizio in tutta Europa, inizia 
negli anni ‘60 a raccogliere questa collezio-
ne unica al mondo esponendola nel capan-
none della sua azienda, la Sirm a Palazzolo.

Oltre 7mila i pezzi esposti: tra pompe 
di benzina, targhe, grafiche, latte d’olio, 
oliatori, aerometri nonché una significativa 
collezione di cartoline d’epoca e oggetti 
vari, ognuno raffigurante il logo di una 

società petrolifera dall’ini-
zio del secolo scorso. Negli 
anni, gli oggetti in mostra 
sono rimasti a disposi-
zione degli studenti che 
facevano ricerche sull’e-
voluzione tecnologica e di 
design dei distributori, ma 
anche delle produzioni ci-
nematografiche, televisive 
e pubblicitarie, che hanno 
utilizzato molti di questi 
prodotti sui loro set. 

Il museo si presta per 
eventi di ogni genere, 
conferenze stampa in una 

particolarissima sala arredata con distribu-
tori di benzina dei primi del novecento e 
un tavolo di cristallo con giocattoli d’epoca 
al suo interno, spettacoli teatrali o presen-
tazioni aziendali nell’ampio cortile di 500 
m², matrimoni nel parco di 15.000 m² con 
alberi secolari.

Matteo Bollini

L’EPOPEA MONDIALE DEI DISTRIBUTORI: A TRADATE IL MUSEO DA GUINNESS 

Si fa il pieno... al Fisogni 
Un tuffo nel mondo delle pompe di benzina

MUSEO FISOGNI
Via Giacomo Bianchi 23/25 
21049 Tradate (VA)
Tel 3356777118 
fisogni@museo-fisogni.org 
www.museo-fisogni.org
Ingresso con offerta libera la domenica mattina
dalle ore 9 alle ore 11.
Tutti gli altri giorni aperto su prenotazione
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• Atahotels Expo Fiera Pero
PASSEPARTOUT UNCONVENTIONAL GALLERY

Biennale del Fumetto nell’Arte 

Il Fumetto, entrato a pieno titolo nell’universo dell’Arte, viene ce-
lebrato con la Biennale a lui dedicata. Un appuntamento unico, 
ricco di eventi che possano evidenziare le doti creative di artisti-
fumettisti, illustratori, scultori, digital artist. Non mancheranno 
mostre e workshop con i Grandi Disegnatori che hanno fatto la 
storia del Fumetto Internazionale. L’appuntamento con la Bien-
nale del Fumetto nell’Arte è prevista dal 4 giugno al 31 luglio 
2016 presso le prestigiose sale espositive di Atahotel Expo Fiera 
Milano in Via Keplero 12 - Pero (MI).
Ingresso tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Tel 3382144483
Info: www.passepartout-unconventional-gallery.it

• Busto Arsizio
SILVANA MONTI FASHION SCHOOL

Corso di Taglio e Confezione

Un metodo nuovo e tradizionale al tempo stesso, dove il sapore 
dell’antica sartoria è unito ad una creatività attuale, sempre attenta 
all’evoluzione dei tempi. E’ un corso essenzialmente pratico in cui 
s’insegna a tagliare e cucire i propri capi di abbigliamento. Il cor-
so si rivolge a signore e signorine che abbiano voglia di realizzare 
i propri abiti secondo il proprio gusto personale. Fin dalle prime 
lezioni si fa pratica sulla base dei vari capi per passare successi-
vamente al lavoro su stoffa. Dal 20 giugno al 20 luglio 2016 corso 
estivo di taglio e cucito durata: 60 ore (15 lezioni da 4 ore) Costo: 
euro 500 invece di euro 900!!! Per info contattaci: tel 0331 637 497; 
info@silvanamonti.it; Via Guerrazzi, 12 Busto Arsizio. 

a cura di  ARTEVARESE.COM

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



DUE GIORNI, IL 18 E IL 19 GIUGNO, DEDICATI ALLA SALUTE

Torna la Fiera del Benessere
Evento voluto e organizzato da Sonia Milani della 23&20 

I l benessere passa da Varese. Tor-
na per la seconda edizione la Fiera 
dedicata al vivere sano, in program-

ma i prossimi 18 e 19 giugno all’hotel 
Relais sul Lago. Madrina d’eccezione 
Emanuela Folliero, volto di Rete4 e con-
duttrice di molte trasmissioni dedicate 
alla salute. 
 
Una Fiera, quella del Benessere, for-
temente voluta da Sonia Milani, Pre-
sidente dell’Associazione 23&20 e 
titolare dell’omonima agenzia di organiz-
zazione eventi che - lo scorso anno - ha 
proposto il format alla città, riscuotendo 
un inaspettato successo,sia di espositori 
che di pubblico. E quest’anno si punta 
più in alto, con tante novità ed un ricco 
programma di conferenze ed eventi.

La Fiera si propone come vetrina per 
gli operatori del benessere e del “vivere 
bene” a 360°: dall’alimentazione alle 
‘coccole’, anche attraverso la presenta-
zione di workshop informativi e di offerte 
ad hoc per il pubblico.

Sabato 18 giugno - proprio presso la 
Fiera del Benessere - si svolgerà la Semi 
Finale di Miss Varese Calcio e verrà inco-
ronata Miss La Provincia di Varese, che 
accederà direttamente alla finalissima 
del concorso  per diventare il nuovo volto 

della squadra di calcio cittadina.“Solo 
una delle tantissime sinergie create per 
questa edizione, che si è arricchita anche 
di contributi attivi, a dimostrazione che 
un progetto può essere condiviso e fatto 
crescere insieme” - spiega soddisfatta 
Sonia Milani. “Anche Rete 55 sarà part-
ner dell’iniziativa, così come avvenuto lo 
scorso anno. Sarà una sinergia comuni-
cativa che valorizzerà l’evento e i nostri 
espositori.” 

Alla Fiera si accederà GRATUITAMEN-
TE (uno sforzo voluto, per permettere 
a tutti di partecipare), così come a tutte 
le attività previste dal ricco programma. 

Uno spazio speciale dedicato ai bambi-
ni, con tante attività che li terranno impe-
gnati.  La scuolatennis proporrà - durante 
l’arco delle due giornate - lezioni gratuite 
di tennis per grandi e piccini, poi la Pet 
terapy, la presenza di cuore di maglia, gli 
abbracci gratis e l’aperitivo sano a bordo 
piscina per entrambe le serate, a cura di 
Go Go Fruit, con accompagnamento di 
musica dal vivo. Per ulteriori informazioni 
e per scaricare il programma della due 
giorni www.fieradelbenesserevarese.it”

Nelle foto:
Sonia Milani e sotto il volantino 
della “Fiera del Benessere”
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TORNA A SOLBIATE ARNO IL CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO JUNIORES UOMINI 

Un grande evento sportivo, 
tutto da vivere 
Ventesima edizione del Gran Premio dell’Arno, in programma il prossimo 19 giugno

I 19 giugno si disputerà 
a Solbiate Arno il 20° 
Gran Premio dell’Arno 

- Coppa d’argento Comune 
di Solbiate Arno, organiz-
zato dalla Società Ciclistica 
Carnaghese e valido quale 
prova unica del campionato 
italiano di ciclismo su strada 
Juniores Uomini. Il tricolo-
re juniores torna a Solbiate 
Arno, dopo diciassette anni, 
visto che anche nel 1999 fu 
organizzato dalla Società Ci-
clistica Carnaghese e fu vinto 
da Daniele Colli,  davanti a 
Damiano Cunego e ad Anto-
nio Bucciero. 

Saranno al via - domenica 
19 giugno - tutti i più forti 
corridori juniores italiani, i 
quali correranno con la ma-
glia del loro gruppo sportivo di appar-
tenenza, ma verranno convocati dai 
comitati regionali. La regione che avrà 
più corridori al via sarà la Lombardia, 
seguita dal Veneto e  dalla Toscana. 
Per la società Ciclistica Carnaghese 
è quindi una soddisfazione enorme 
essere riusciti a riportare in provincia 
di Varese ed in particolare a Solbiate 
Arno il campionato italiano Juniores 
su strada Uomini. 

“È una manifestazione che abbiamo 
fortemente voluto e siamo soddisfatti 
per il riconoscimento che la Federazio-
ne Ciclistica Italiana ha voluto dare al 
nostro impegno organizzativo” - preci-
sa il Presidente della Società Ciclistica 
Carnag hese Adriano Zanzi.  “Sono 
certo che sarà un campionato italiano 
tutto da vivere, a trecentosessanta gra-
di. Stiamo facendo del nostro meglio 
per cercare di soddisfare il pubblico”. 

La partenza è stata fissata per le ore 
14,00 a Solbiate Arno, dove è posto 
anche l’arrivo, in Via Aldo Moro. Il 
circuito è quello ormai classico del 
Gran Premio dell’Arno, ma il chilome-
traggio è aumentato rispetto al passa-
to, visto che i chilometri da percorrere 
saranno 136,4 e i giri saranno 11. Nel 
corso di un sopralluogo che si è tenuto 
lo scorso 30 marzo, il percorso è stato 
promosso a pieni voti dalla commis-
sione tecnica composta da Ruggero 
Cazzaniga, responsabile della struttura 
tecnica federale, da Davide Cassani 
coordinatore delle Squadre Nazionali 
e da Rino De Candido C.T. della na-
zionale italiana Juniores.  “Il percorso 
sembra facile” - ci dice il Presidente 
della Società Ciclistica Carnaghese - 
“ma, nei fatti, è molto impegnativo”.
 
I paesi toccati dalla corsa sono oltre 
a Solbiate Arno, Caronno Varesino, 

Carnago e Oggiona con Santo Stefa-
no. In casa Carnaghese si è lavorato 
alacremente per organizzare un bel-
lissimo campionato italiano e l’attesa 
è grande. Ci sono quindi tutti i pre-
supposti perchè quella di domenica 
19 giugno sia davvero una giornata 
indimenticabile.

Luigi Cazzola

Nella foto: l’arrivo vittorioso di Daniele 
Colli al campionato italiano di ciclismo 
su strada Juniores Uomini di Solbiate 
Arno del 1999 (foto Luigi Benati)
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IL TALENTO SULLE ROTELLE NON SMETTE DI REGALARE SODDISFAZIONI “DA PODIO”

Busto è “libera” di sognare
Passa dall’Accademia di Pattinaggio una delle tappe del campionato regionale freestyle

L’Accademia Bustese Pattinaggio 
ha organizzato - al Palacastiglio-
ni della città - una delle tappe del 

campionato regionale freestyle. In partico-
lare, le specialità di Speed Slalom e Slide, 
discipline di grande tradizione in società 
che tante soddisfazioni hanno dato nelle 
scorse stagioni.
Ed i risultati sono strepitosi, già dalle pri-
me categorie Giovanissimi : Gaia Iafrate e 
Asia Clivio a conquistare rispettivamente il 
secondo e il terzo gradino del podio, Chiara 
Roveda e Valentina Adamo coronano ri-
spettivamente 5o e 6o.
I pari categoria maschile salgono su tutti 
i gradini del podio: 1o Gabriele Milani 2o 
Gioele Zuliani e 3o Riccardo Lanzo. Il nu-
trito gruppo delle Esordienti vede una vera e 
propria battaglia, che premia con il 3o posto 
Giorgia Di Dio e con un ottimo 5o posto 
Giorgia Milani.
Gara tutta in Accademia per gli esor-
dienti della maschile. A prevalere Andrea 
Iafrate su Alessandro Vignone, 3o Simone 
Ruvolo e 4o Leo Macchi.
Nella categoria ragazze sale sul primo gra-
dino del podio l’ottima Sara De Tomasi. 6o 
Emma Berra, 7o Martina Maino. 
Tra le allieve, si mette in evidenza con un 
buon 7o posto Erika Bua, che tiene alto il 
vessillo dell’Accademia in una categoria 
particolarmente combattuta. Nel maschile - 
malgrado fosse all’esordio in questa catego-
ria - Edoardo Lucherini strappa un’ottima 
prestazione con un 3o posto, mentre Luca 
Monolo arriva 5o.
Negli Juniores femminile Chiara Puricelli 

(atleta anche della nazionale) mette tutti in 
fila, salendo sul gradino più alto del podio. 
Coroniamo l’ottima prestazione Elena 
Venco – conquistando il 3o posto; Canzini 
Martina – arrivando 7o e Sara Rimoldi, 8o. 
Sfiora – invece - il podio Alessio Tomasini 
con una bella prestazione e con qualche 
rammarico, che lo porta al 4o posto.
Giunge il momento degli assoluti. Ancora 
protagonisti i due atleti della nazionale e 
dell’Accademia Chiara Lualdi (3o) e Da-
vide Piacentini (5o). Riccardo Carli, dopo 
un lungo periodo di inattività, rientra e si 
piazza 12o.
È poi il momento delle Slide, disciplina 
relativamente giovane che vede in prima 
linea la società nella sua diffusione. Giorgia 
Di Dio prima, Nicola Iafrate e Alessandro 
Vignone rispettivamente 1o e 2o.

Martina Maino prima e Sara De Tomasi 3o. 
Chiara Puricelli - con una notevole presta-
zione – lascia a bocca aperta arrivando 1o. 
Anche l’ottima Chiara Lualdi stupisce e si 
classifica 2o; infine Upahar Pollicita - con 
una gara impeccabile - regola il nutrito 
gruppo dei senior maschili.
Ma non c’è molto tempo per riposar-
si: nel bel pattinodromo di Cardano al 
Campo si gareggia nella specialità di roller 
cross. Subito sfiorano il podio Giorgia Di 
Dio (4o )e Giulia Milani (6o). Per i pari 
categoria maschile, ottimo Gioele Zuliani 
(2o) e Gabriele Milani (5o). È il momento 
della rivincita per Alessandro Vignone che 
- a discapito del compagno amico Andrea 
Iafrate – vince. Ottima prestazione per Eli-
sa Molteni - nei giovanissimi, che si piazza 
sul 2o gradino del podio. Sara De Tomasi 
sale sul 3o gradino del podio, con Maria 
Vismara (6o e in buona ripresa). Nella ca-
tegoria ragazzi maschile buona prestazione 
di Lorenzo Silva - 7o - che sta cercando 
la sua migliore forma. Alessio Tomasini  
questa volta non manca il risultato e dopo 
una combattuta gara arriva 3o, mentre l’ot-
tima Chiara Puricelli sfiora il terzo scalino 
arrivando 4o per un soffio. Nei Seniores 
femminile si rivede un’agguerrita Federica 
Bertelli 3o.
È stata la giusta occasione per gli atleti di casa - dopo una 
lunga ed intensa preparazione - per verificare lo stato di 
forma nelle prime competizioni ufficiali della stagione e 
per testare la macchina organizzativa del sodalizio bian-
coblù a cui - anche quest’anno - sono stati  assegnati i 
campionati italiani assoluti che andranno in scena a Busto 
Arsizio dal 30 giugno al 3 luglio.       Daniele Banfi
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L’ALTO VERBANO SUL PRIMO GRADINO DEL PODIO

Campioni d’Italia! 
Il pareggio di Ancona consacra la fantastica squadra di Paolo e Diego Basile

Grande impresa dell’Alto Ver-
bano che, in terra marchigiana, 
conquista sulle corsie di Ancona 

2000 la vittoria del titolo al suo secondo 
anno di partecipazione al campionato di 
massima serie.

Quando Paolo Signorini e Max Chiap-
pella vincono il secondo set di coppia 
nel bocciodromo scoppia letteralmente il 
delirio, la festa può finalmente cominciare 
e coinvolge entrambe le formazioni in 
quanto - se l’Altoverbano si aggiudica il 
titolo italiano - la squadra di Ancona 2000 
gioisce perchè si riconferma nella massima 
serie anche nella prossima stagione.

Una giornata indimenticabile per tutti, 
squadra, dirigenti e tifosi giunti numero-
sissimi in riva all’Adriatico da Varese con 
pullman e macchine al seguito per non 
mancare a questo grande appuntamento. 
Uno scudetto che per tutto il pomeriggio 
è stato appeso ad un filo immaginario tra 
Ancona, l’ Aquila e Modena (dove giocava 
la Boville di Roma). Al termine di que-
sto snervante ping pong, la classifica 

finale ha visto primeggiare a pari punti 
queste tre formazioni (dopo 18 turni di 
campionato, incredibile davvero!!) ma 
a spuntarla è stata la nostra formazione 
grazie al miglior piazzamento negli 
scontri diretti basati sulla classifica avul-
sa. Queste sono perle che solo lo sport sa 
regalare. È la vittoria della forza, della 
tenacia e dell’abnegazione che Paolo e 
papà Diego hanno messo in questo pro-
getto, pensato, nato e portato a termine in 
maniera esemplare solo ed esclusivamente 
per far tornare Varese e la sua provincia ai 
fasti di un tempo ormai lontano più di 25 
anni. Siamo certi che con questa grande 
impresa tutto il movimento boccistico 
provinciale (e regionale) ne trarrà beneficio 
sicuramente e darà un enorme impulso a 
dirigenti, società ed appassionati per far si 
che lo sport delle bocce possa continuare 
nel miglior modo possibile.

È stata veramente un’annata trionfale 
per Paolo, Diego e i loro “moschettieri” 
che sono stati i magnifici interpreti di que-
sta straordinaria impresa. Da parte nostra 
vogliamo dire a tutti loro un grandissimo 

“GRAZIE di CUORE” per aver condivi-
so anche con noi ciò che di grande avete 
portato a termine.

Solo chi gioca con spirito di squadra, 
solo chi gioca “uno per tutti e tutti per 
uno”, solo chi ci mette tanto cuore e solo 
chi riesce a buttare questo cuore oltre l’o-
stacolo può alla fine tramutare i sogni in 
realtà e di conseguenza coronare successi 
come questi. Siamo certi (e ci piace pen-
sare così) che campioni come voi, abituati 
a vincere tante gare e manifestazioni di 
livello nazionale, non fareste mai il cambio 
con una o più di queste con la conquista di 
oggi, quella che vi dà il titolo di Campioni 
d’Italia. Questo il regalo più bello che ci 
avete fatto e questa vittoria è anche un 
po’ la nostra rivincita.

G. Bellorini e C. Martignoni
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Una fantastica cavalcata che 
sembra non finire mai. È 
quella dei nuotatori paralimpi-

ci della Polha Varese vestiti d’azzurro, 
campioni ai vertici del panorama 
mondiale e giovanissimi aspiranti 
tali. Stesso ceppo, stessa volontà, stesso 
frutto di un lavoro iniziato tanti anni 
fa, quando a crederci erano in pochi 
e che continua ancora adesso con un 
progetto come “Sport si può” sempre 
meno supportato dalle Istituzioni, 
sempre più sulle spalle della Polha e di 
pochi altri con in testa la Banca Popo-
lare di Milano, che nonostante tutto 
hanno fatto squadra trovando forze 

e risorse per pensare, programmare e 
generare un progetto ambizioso come 
“AcquaRio”, rivoluzionario per diversi 
motivi. Il primo perché comprende più 
società con l’unico obiettivo di mettere 
gli atleti nelle migliori condizioni pos-
sibili per essere atleti. 

Raggruppati e seguiti da uno staff 
coordinato dal tecnico Massimiliano 
Tosin con Micaela Biava, Luca Ca-
vaggioni e la psicologa Micaela Fan-
toni fedeli scudieri. Nella nazionale 
azzurra protagonista in Portogallo ai 
recenti campionati europei gli atleti 
“AcquaRio” erano in cinque: Federico 

Morlacchi, Arianna Talamona e Alessia 
Berra della Polha, Arjola Trimi della 
Polisportiva Bresciana e Giulia Ghiretti 
della Ego Parma Nuoto. Un quintetto 
capace di conquistare 18 delle 34 
medaglie portate a casa dai 17 atleti 
convocati per l’occasione dal CT 
Riccardo Vernole. Alle Paralimpiadi 
di Rio mancano poco più di tre mesi e 
ancora non è ufficiale la lista dei 20 at-
leti che partiranno per il Brasile,  ma se 
c’è una certezza è che nell’Italia in gara 
nella massima competizione mondiale 
dello sport paralimpico la Polha ci sarà.
E con grandi ambizioni.

Roberto Bof

TITOLI E MEDAGLIE PER LA POLHA VARESE DI DANIELA COLONNA PRETI

Tutto pronto. Per Rio...e per il futuro
La stella Federico Morlacchi illumina la Nazionale azzurra di nuoto paralimpico

1.

2.

3.

4.

Nelle foto:
1. Daniela Colonna Preti e Federico Morlacchi;
2. Gli atleti del progetto AcquaRio;
3. La Nazionale agli Europei 2016;
4. Gli atleti del progetto AcquaRio






