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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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V L’EDITORIALE

LEZIONI DI VITA DA UN BANCO DI SCUOLA

È avanti. Non 
lasciatelo indietro
Una storia di coraggio e determinazione

Diverso, ma uguale agli altri. 
Torniamo a parlare di Nicolas, 
il ragazzino autistico di Busto 

Arsizio di cui vi avevamo parlato già 
qualche mese fa e che, grazie alla tena-
cia e alla caparbietà dei suoi genitori, 
è riuscito – durante lo scorso anno 
scolastico – ad ottenere un piano di 
sostegno personalizzato, sia per le ore 
trascorse a scuola (nella classe seconda 
dell’Ipc Verri), sia per i pomeriggi pas-
sati a casa.
Un supporto prezioso che ha permesso 
a Nicolas di fare enormi progressi. I voti 
a testimoniarlo: non solo il ragazzo ha 
recuperato il tempo perduto negli scorsi 
anni raggiungendo il livello di prepa-
razione dei suoi coetanei, ma ha anche 
ottenuto ottimi voti. E la sua ultima pa-
gella è quella di uno studente modello. 

E ora? Del domani non vi è certezza. 
Se l’insegnante pomeridiano è stato 
confermato fino al prossimo dicembre, 
la stessa cosa non si può dire per quello 
di sostegno in aula. “Per il nuovo anno 

scolastico ormai alle porte” – ci spiega il 
signor Raffaele, padre di Nicolas – non 
abbiamo avuto ancora conferme da parte 
della Provincia, ente che gestisce il servi-
zio. Il nostro è un appello.  Chiediamo che 
tutto il lavoro fatto non venga sprecato. 
Che Nicolas possa continuare il suo per-
corso di studi, concludendolo insieme ai 
suoi compagni”. 

A Nicolas è bastato poco per dimo-
strare di non essere da meno dei suoi 
coetanei. Un esempio - il suo -  che può 
servire a molti e che deve far riflettere 
tutti. Soprattutto i politici. Locali e 
nazionali. Chi, troppo spesso, che un 
colpo di penna riducono i contributi a 
sostegno della sanità e del sociale. Per ri-
sanare un bilancio, per permettere altre 
spese. Un colpo di penna che costa caro 
a ragazzi come Nicolas, che hanno sem-
plicemente bisogno di un aiuto e che, a 
loro volta, possono di offrire una lezione 
di vita e coraggio ad ognuno di noi. 

Un esempio 

che può servire a molti 

e che deve far riflettere 

tutti. Soprattutto i politici. 

Locali e nazionali. Che 

troppo spesso, con un 

colpo di penna, riducono 

i contributi a sostegno 

della sanità e del sociale 

DI DEBORA BANFI
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VFATTI UN’OPINIONE

TORNA LA TRADIZIONALE KERMESSE DELLA SCHIRANNA. SOTTO NUOVI AUSPICI

Varese in Fiera
Abitudini collaudate, nuove proposte e una neonata amministrazione comunale

È la Fiera di Varese il vero spartiac-
que tra la Varese di ieri e quella 
di oggi. Tra l’amministrazione 

Fontana e l’amministrazione Galimber-
ti. Tra i 23 anni di dominio leghista e il 
nuovo corso targato centrosinistra. E’ 
proprio tra i padiglioni della Schiranna 
che avverrà il passaggio di testimone più 
simbolico tra due modi diversi di vedere 
la città e il suo futuro.
Dopo aver sfruttato il mese di Luglio 
per riaggiustare la macchina e scaldare i 
motori, la nuova amministrazione può 
accelerare il passo, usando la fiera come 
trampolino.

Per questo sarà interessante vedere 
come e quanto i vertici di Palazzo Esten-
se si confronteranno con gli operatori 
economici presenti in Fiera. I commer-
cianti, gli imprenditori, le agenzie, le 
aziende del territorio e quelle provenienti 
da altre zone d’Italia. Realtà private che 
credono ancora nella potenza del contat-
to, dell’incontro, dello scambio fisico col 
cliente, col visitatore, con l’utente.

Perché in fondo la Fiera campionaria è 
prima di tutto questo: una finestra sulla 
tradizione del commercio. Un angolo in 
cui la cultura della vendita e dell’acqui-
sto, del convincimento e della interlo-
cuzione, ritrova il suo sapore più antico. 
Non che manchino infrastrutture digita-
li, social, strumenti tecnologici e virtuali. 
Ma a farla da padrona, tra stand e ban-
carelle, luci intense e chiacchiericcio, è 
ancora l’antica maniera: quella che pone 
la relazione al centro di ogni dinamica.

Occasione ghiotta per il sindaco Ga-
limberti, che ha incentrato gran parte 
della propria campagna elettorale sulla 
politica dell’ascolto e dell’incontro e che 
fin dai primi giorni di mandato ha im-
presso una svolta nell’agenda comunale 

con un’iniziativa apparentemente sem-
plice, in realtà radicale: aprire le porte 
del suo ufficio e ricevere i cittadini. Ogni 
giovedì, per tutto il giorno. Idea da subi-
to apprezzata, che ha trasformato la Sala 
Matrimoni in una sala d’aspetto e inne-
scato un via vai di popolo che da quelle 
parti non si vedeva da tempo.

Ora il primo cittadino e la squadra 
che lo affianca potranno proseguire 
su quella scia, trovando alla Schiranna 
uno spaccato economico e una cartina 
tornasole di alcune esigenze ben chiare: 
il destino di realtà piccole e storiche asse-
diate da costi sempre più alti e da catene 
sempre più “globalizzanti”. Il grido di 
aiuto di nicchie produttive che sapreb-
bero competere, se solo Varese si aprisse 
di più, in termini progettuali, culturali, 
infrastrutturali.

Nella presentazione delle sue linee 
programmatiche, a metà Luglio, Ga-
limberti ha parlato di collegamenti più 
rapidi con Milano e Malpensa, di ri-
qualificazioni mirate per valorizzare il 
piccolo commercio, di regole più snelle, 
di minor burocrazia, di sportello per le 
imprese neonate, di sostegno alle idee 
più innovative, di imposte più basse per 
chi assume, di oneri di urbanizzazione 
ridotti, di lotta alla desertificazione delle 
attività. Impegni che di certo gli addetti 
ai lavori apprezzano e che in Fiera po-
trebbero trovare integrazioni, spunti, 
proposte, accorgimenti ancor più mirati, 
ancor più ad personam. Perché è questo 
che contraddistingue la Fiera: una di-
mensione un po’ retrò e un’impostazione 
volutamente semplice, genuina. Quindi 
priva di filtri, di trucchi, di inganni. E 
proprio per questo fortemente e squisi-
tamente umana. Aggettivo che la politica 
dovrebbe sempre porsi come causa, come 
mezzo e, soprattutto, come scopo. 

Perché in fondo 

la Fiera campionaria è 

prima di tutto questo: 

una finestra sulla 

tradizione del commercio. 

Un angolo in cui 

la cultura della vendita e 

dell’acquisto, 

del convincimento 

e della interlocuzione, 

ritrova il suo sapore 

più antico 

DI MATTEO INZAGHI 
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V I PERSONAGGI DEL MESE

I NEO BORGOMASTRI DI VARESE, BUSTO ARSIZIO E GALLARATE SI CONFRONTANO SUI TEMI PIÙ ATTUALI

I Sindaci della svolta
Galimberti, Antonelli e Cassani alle prese con sicurezza, degrado, ospedali e servizi sociali

Hanno età diverse, professioni di-
verse, esperienze politiche di di-
verso segno. Ma i sindaci di Varese, 

Busto Arsizio e Gallarate hanno il merito di 
privilegiare il proprio ruolo di neo ammi-
nistratori rispetto a qualunque “tentazione” 
partitica. Davide Galimberti, Emanuele An-
tonelli e Andrea Cassani, usciti vittoriosi dal-
la tornata elettorale di Giugno, sono al loro 
primo mandato da borgomastri. Il compito 
è difficile, le risorse poche. Al contrario delle 
aspettative dei loro cittadini, che sono invece 
altissime. 

Ed è anche per questo che i tre  sindaci 
hanno accettato l’invito di Rete55 e di Va-
reseMese, sedendo allo stesso tavolo e affron-
tando, di petto, alcuni dei temi più caldi del 
momento. A cominciare da sicurezza e sanità. 
Il primo, contenitore piuttosto generico che 
da qualche anno, su scala nazionale, compren-
de autentiche urgenze e annunci strumentali, 
viene declinato in maniera diversa a seconda 
della città di riferimento.

Galimberti ritiene la situazione del capo-
luogo sotto controllo. Riconosce la presenza 
di sacche di degrado, a rischio emarginazione, 
e proprio su quelle punta l’attenzione, impe-
gnandosi a interventi mirati nei quartieri con 
l’ausilio di pattuglie di polizia locale dislocate 
sul territorio. Intenzione che, già prima dell’E-
state, ha potuto concretizzare, reclutando 
4 vigili (ricavati dal corpo, ormai in via di 
smantellamento, della polizia provinciale), ri-
mettendo sulle strade agenti prima impegnati 
in mansioni amministrative e rinunciando 
agli uomini addetti all’accompagnamento del 
sindaco, per far sì che l’organico di via Sem-
pione sia interamente destinato al controllo 
della città.

Analogo l’approccio di Antonelli, il qua-
le però segnala due limiti che fiaccano la 
propria capacità di azione. Da un lato, l’ata-
vica carenza di vigili. “A causa di scelte poco 
lungimiranti compiute dai miei predecessori 
– spiega il sindaco di Busto – ci ritroviamo 
con un organico dimezzato rispetto a quello 
in dote a Varese”. Inoltre, la necessaria sinergia 
con le forze dell’ordine è ostacolata dagli 

oggettivi problemi pratici di ca-
serma e commissariato. Il primo, 
cioè quello strutturale, spero venga 
risolto a breve (“anche se la cosa – 
scandisce bene Antonelli – non 
dipende dal Comune”). Il secondo 
è che neppure gli organici di polizia 
e carabinieri risultano particolar-
mente nutriti.

Diversa la situazione di Gallarate, dove 
Cassani denuncia seri problemi di micro-
criminalità. “Il 18% della nostra popolazione 
– afferma – è composto da stranieri. Una per-
centuale di gran lunga superiore rispetto a Va-
rese e Busto, che si interseca col problema dei 
migranti. Basti guardare all’area antistante la 
stazione ferroviaria, dove tutti i giorni decine 
di stranieri bivaccano 
indisturbati”.

Per quanto riguar-
da la sanità, Busto e 
Gallarate si prepa-
rano alla possibile 
fusione dei loro due 
ospedali. Al momen-
to, non esistono cer-
tezze, anche perché 
il nodo è difficile da 
sciogliere. Ma resta un 
fatto, sottolineato da 
Antonelli: “All’ospe-
dale di Busto Arsizio 
servono nuovi spazi, 
ma l’area che attual-
mente ospita il nostro 
nosocomio non con-
sente alcun amplia-
mento. È chiaro, però, 
che prima di qualun-
que passo occorrerà 
garantire un saggio 
riutilizzo dell’attuale 
area ospedaliera”. Sul-
la stessa linea il collega 
Cassani, pronto ad af-
frontare la riflessione 
a patto che i gallarate-
si non ci rimettano in 
termini di servizi.

Più stabile e definito il quadro sanitario 
della città di Varese, dove Galimberti si con-
centra sulla questione parcheggi. L’Ospedale 
del Ponte – spiega – ha bisogno di maggiori 
aree di sosta e di una accessibilità più facile. 
Stiamo studiando tempi e modi che possano 
semplificare la fruibilità del nosocomio da 
parte del pubblico.                                                            M.I. 





FONDAZIONE MOLINA – UN NUOVO SERVIZIO PER GLI OSPITI, E NON SOLTANTO

Caldo estivo, che sollievo
Sotto controllo emergenze malori e colpi di calore

Ultimi giorni di questa estate: 
stagione da molti attesa per 
il sole, il mare, il caldo, da 

qualcuno invece temuta, per i rischi 
e i disagi legati alle elevate tempe-
rature. Per garantire agli anziani del 
territorio le migliori risorse possibili 
per affrontare il caldo estivo, ancora 
per queste ultime settimane sono 
attivi servizi gratuiti a sostegno della 
popolazione più debole. 
Per tutta l’estate Fondazione Molina 
ha infatti garantito agli over 65 tre 
diverse tipologie di interventi per 
affrontare l’emergenza caldo met-
tendo a disposizione della cittadinanza 
ambienti, personale, servizi, aria condi-
zionata, animazione, assistenza medica 
24 ore su 24, ambienti sicuri e protetti e, 
aspetto da non tralasciare, la compagnia 
di altre persone.
I servizi assistenziali gratuiti sono an-
cora a disposizione della cittadinanza 
fino al 18 Settembre 2016. I destinata-
ri del progetto “Emergenza caldo” sono 
sia ospiti che già frequentano il Centro 
Diurno Integrato della Fondazione Mo-
lina, e che necessitano di un’estensione 
della durata e della frequenza quoti-
diana abituale, che ospiti occasionali in 
temporanea necessità di sostegno.

Il “Progetto Emergenza Caldo” si arti-
cola in tre tipologie di interventi:
1. assistenza diurna nel Centro Diurno 

Integrato
2. assistenza diurna nelle aree comuni 

della Fondazione Molina
3. assistenza domiciliare

L’assistenza nel Centro Diurno Inte-
grato si rivolge a persone di età supe-
riore ai 65 anni, eventualmente carat-
terizzate dal bisogno di un ambiente 
protetto. L’ospite può godere di spazi 
con aria condizionata dotati di sala da 
pranzo, soggiorno, sala-laboratorio e 
bagno. Inoltre, è possibile accedere al 
giardino attrezzato, ombreggiato, arioso 
e affacciato sull’orto. Durante la giorna-
ta si potrà beneficiare dell’assistenza di 
un team costituito da medico, infermie-
re, fisioterapista, psicomotricista, ani-
matore e ausiliario socio-assistenziale.

L’assistenza diurna nelle aree comuni 
della Fondazione Molina si svolge in-
vece nelle aree teatro, biblioteca, mensa, 
giardino, sala multimediale, sala televi-
sione, bar e Cappella S. Pio X. Gli ospiti 
possono partecipare, se lo gradiscono, 
alle attività ricreative offerte dalla Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale della 
Fondazione.
La giornata tipo prevede l’accoglien-

za tra le 8 e le 9 del mattino, poi
9.00-9.30 merenda
9.30-10.30 igiene, attività ricre-
ative in teatro, in giardino, in bi-
blioteca, pet-therapy, lettura dei 
quotidiani, fisioterapia di gruppo

11.45-13.00 pranzo
13.15-14.30 relax in salotto con musica 
e tv, proiezione di video in aula multi-
mediale o psicomotricità e biodanza
14.30-15.45 attività con gli animatori
15.45-16.15 merenda, relax in giardino 
o salotto 
16.30-17.00 oppure 17.30-18.00 saluto 
e congedo
Talvolta la merenda e il pranzo sono 
serviti in giardino. 

L’assistenza domiciliare si svolge inve-
ce nelle giornate di sabato e domenica 
dalle ore 8.00 alle ore 18.30 e si estende 
per un massimo di 2 ore giornaliere 
grazie all’intervento di un ASA che si 
occupa anche di aiutare l’ospite nell’a-
dozione di strategie per affrontare l’e-
mergenza caldo.

Per poter accedere a questi servizi oc-
corre contattare l’Ufficio Accoglienza 
della Fondazione Molina, sito al piano 
terra della Casa Molina, chiamando, 
dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 17.00 al seguente numero: 0332-
207447- 438 oppure scrivendo un 
fax al numero: 0332-262426 o an-
cora inviando una mail all’indirizzo: 
accoglienza@fondazionemolina.it

Alessia Zaccari

Nelle foto:
1. uno scorcio del parco della Fondazione
    Molina
2. l’attività di psicomotricità
3. attività ricreative in giardino

3.2.

1.



8

V 
SPECIALE

FIERA DI VARESE

EVENTI PER GRANDI E PICCOLI, DA SABATO TRE A DOMENICA UNDICI SETTEMBRE  

Fiera di Varese: tutto pronto
Torna per la trentanovesima edizione, in località la Schiranna

Torna per la trentanovesima 
edizione la Fiera di Varese, in 
programma in Località Schi-

ranna da sabato tre a domenica un-
dici settembre. Rinnovata nel format 
e nella gestione, vicina ai suoi 40 anni 
di età, la Fiera rimane uno degli even-
ti più attesi in città e non smette di 
esercitare il suo fascino, coinvolgendo 
grandi e bambini. 

Una festa per tutti. Salone dell’arreda-
mento, prodotti e servizi per la casa, ali-
mentari, salute e benessere, attrezzature 
e impianti per l’edilizia abitativa, energie 
alternative, abbigliamento, giochi e pro-
dotti per l’infanzia, artigianato locale e 
internazionali, soluzioni per i viaggi e 
il tempo libero, idee e prodotti per gli 
animali domestici, automobili e attrezzi 
agricoli. 
Un grande evento per la Città Giardino, 
proprio nell’anno della grande festa 
per le duecento candeline spente dal 
Comune di Varese. Per l’occasione 
verrà presentato il progetto LEGO: un 
mosaico di mt3,75 x h2 in mattoncini 
LEGO raffigurante Palazzo Estense 
(nella foto accanto). 
Un’idea creativa ma anche educativa, 
perchè particolarmente rivolta a coinvol-
gere i bambini.

Ma andiamo con ordine e scopriamo 
cosa potremo trovare in Fiera:

ARREDAMENTO – Un grande spazio 
dedicato alla casa, una vetrina sul mondo 
dell’arredamento. Da quello tradizio-
nale fino alle ultime tendenze, passando 
attraverso grandi nomi del design e dei 
maestri artigiani. 

ARTIGIANATO – Migliaia di articoli 
di artigianato italiano ed estero, lavo-
razioni locali e internazionali, abbiglia-
mento e accessori, piccola pelletteria, 
bigiotteria, tessuti, articoli regalo, design 
artistico e prodotti internazionali.

EDILIZIA – Una vetrina d’eccezione con 
i riflettori puntati sulle soluzioni abitative 
chiavi in mano realizzate all’insegna del 
risparmio energetico. Automatismi, infissi, 
condizionamento, sistemi d’allarme, cami-
ni e stufe, casa domotica e bioedilizia sa-
ranno solo alcuni dei settori rappresentati. 
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AGROALIMENTARE – Pizze, panini 
gourmet, fritti, tigelle, hamburger, piadi-
ne, hot dog e una selezione riservata alle 
specialità gastronomiche. Un percorso 
di gusto in una cornice particolare che 
rappresenterà un viaggio nei sapori e 
nelle tradizioni locali, con la possibilità 
di degustare ed acquistare prodotti di 
altissima qualità. 

BENESSERE – Un’area interamente de-
dicata alla bellezza e al benessere. Servizi 
e terapie per la cura del corpo, prodotti e 
attrezzature per l’estetica e per la cura per-
sonale. Una vetrina dei modi e dei luoghi 
dello star bene, dei prodotti, dei servizi 
e delle discipline utilizzate per rinnovare 
e mantenere l’equilibrio mente - corpo e 
anima, attraverso la proposta di prodotti 
e terapie legati alla cultura del benessere.  
Uno spazio dedicato anche ad appassio-
nati e curiosi alla ricerca di un nuovo e più 
salutare stile di vita.

TEMPO LIBERO – Vacanze in albergo, 
Camper e tante soluzioni per il tempo 
libero, in un’area dedicata dove poter sco-
prire le ultime novità e dove aver accesso 
a promozioni vantaggiose. Concerti, 
spettacoli di danza e sport, incontri e ta-
vole rotonde. Eventi importanti ma non 
invasivi organizzati in aree appositamente 
dedicate. 

BIMBI – Un’area dedicata dove un’atmo-
sfera gioiosa contagerà bambini e ragazzi, 
in occasione di corsi e laboratori di cucina 
creativa, con giochi danze e giostre. 

Per informazioni, visitate il sito Internet 
www.fieradivarese.it 
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TORNA LA FIERA DELL’EDILIZIA A BUSTO ARSIZIO 

EDILTEKsmart: dove il sogno 
di una casa ecosostenibile 
diventa realtà
In programma al MalpensaFiere dal 14 al 16 ottobre

EDILTEK è una fiera con una 
lunga tradizione alle spalle e 
che nel 2016 si presenta con 

una veste nuova, smart, per rispon-
dere alle esigenze di un mercato che, 
negli ultimi anni, ha subito un im-
portante processo di cambiamento. 
Sostenibilità e riqualificazione, sistemi 

e materiali di costruzione innovativi, 
implementazione di soluzioni soste-
nibili nel rapporto energia/ambiente 
e progetti per il miglioramento della 
qualità della vita, sono i temi principali 
di EDILTEKsmart.
Soluzioni costruttive e tecnologie 
innovative, materiali performanti, 

attrezzature all’avanguardia, ma anche 
fibre naturali sono i protagonisti delle 
abitazioni sostenibili, sicure e a basso 
impatto ambientale del futuro. 
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EDILTEKsmart, in linea con il passato, sarà uno spazio 
libero e aperto, un punto d’incontro per le aziende esposi-
trici, i fornitori e i potenziali clienti. L’obiettivo è formare 
e implementare lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
operanti nel settore. 
EDILTEKsmart.

EDILTEKsmart presenterà tre importanti progetti: NEW 
HOME SURFACE, LA MIA CASA PASSIVA e PROGET-
TO CONDOMINIO. 

EDILTEKSmart vi aspetta al MalpensaFiere di Busto Arsizio 
dal 14 al 16 ottobre. Per informazioni dettagliate visitate il 
sito Internet www.ediltek.info
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

QUATTRO BANDI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

I 161 progetti di Fondazione
Un investimento complessivo di 1milione 300mila euro

1 milione 300mila euro suddivi-
si tra 161 progetti, nell’ambi-
to di 4 bandi emessi durante il 

2016. Questi i numeri di Fondazione 
Comunitaria del Varesotto.

Nel dettaglio:
il primo bando
di 480mila euro, copre 48 progetti 
nell’ambito dell’assistenza sociale;

il secondo bando
di 494.350 euro, compre 58 progetti 
relativi ad arte e cultura;

il terzo bando
per 113mila euro, è relativo a 18 pro-
getti legati alla tematica educare con gli 
oratori.

il quarto bando
di 217.500 euro e che finanzia 37 pro-
getti è destinato ad altre finalità (quali 
assistenza socio sanitaria\promozione e 
sviluppo del territorio\istruzione e for-
mazione\sport dilettantistico\tutela e 
valorizzazione dell’ambiente\iniziative 
volte a migliorare la qualità della vita sul 
territorio). 

Tutti i progetti presentati - 242 com-
plessivamente - nascono all’interno 
di organizzazioni operanti in tutti i 
12 distretti della provincia di Varese 
e riguardano  tutte le finalità e i settori 
previsti dallo Statuto della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto Onlus che 
- nei suoi quindici anni di attività - ha 
raggiunto un patrimonio di oltre 18,5 
milioni di Euro e ha sostenuto 2200 
progetti per quasi  48 milioni di euro.

Ma non finisce qui. Il Consiglio di 
Amministrazione della fondazione ha 
in programma di emettere, entro la fine 
dell’anno, uno o più Bandi con fondi 
territoriali per un importo complessivo 
di circa 200.000 euro.

Per quanto riguarda il Bando per Progetti 

“Emblematici Provinciali” 2015, emesso 
congiuntamente tra Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto Onlus e Fondazione  
Cariplo, si è concluso l’iter che ha visto l’as-
segnazione di contributi per l’importo com-
plessivo di 500.000 euro a favore della Fon-
dazione Galleria d’Arte Moderna “Silvio 
Zanella” di Gallarate, della Parrocchia Beata 
Vergine del Rosario di Castiglione Olo-
na, del Comune di Varese, del Comune di 
Caronno Pertusella e dell’AUSER Insieme 
Onlus di Gallarate che hanno beneficiato di 
un’assegnazione di 100.000 euro ciascuno. 
È inoltre prevista, a breve, l’emissione del 
Bando per Progetti “Emblematici Provin-
ciali” 2016 per l’importo complessivo di € 
500.000.

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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Nel centro del quadrilatero del tes-
sile abbigliamento, l’Accademia 
Silvana Monti Fashion School di 

Busto Arsizio, diretta da Silvana Monti, 
da circa trent’anni rappresenta un vero e 
proprio punto di riferimento, non soltan-
to per la città di Busto e l’intera Provincia.

Una passione... ad alti livelli. “Oggi più 
di ieri diventare professionisti del settore 
moda implica una visione globale di tutto 
il comparto aziendale: dagli aspetti orga-
nizzativi a quelli gestionali, dagli aspetti 
di puro marketing e di comunicazione, a 
quelli creativi e tecnologici. La conoscen-
za del disegno di moda e lo studio delle 
proporzioni del corpo umano rimangono 
un caposaldo della preparazione, insieme 
allo studio dei colori, alla merceologia che 
analizza tessuti e caratteristiche dei mate-
riali, fashion marketing, per capire come 
opera il sistema moda e come muoversi 
attraverso i suoi canali, nonché insegna a 

realizzare le ricerche di mercato, fonda-
mentali per impostare correttamente le 
collezioni. Parallelamente a questi aspetti 
vanno poi studiate le materie tecnologiche 
che consentono l’uso dei principali pro-
grammi grafici (Photoshop-illustrator) e la 
modellistica, che offre la visione concreta 
di come verrà realizzato un capo e di quali 
tessuti si riveleranno più adatti”. 

Genialità sì, ma condivisa. “Ad oggi il 
settore moda si muove sempre di più verso 
la specializzazione, il che rende necessario il 
lavoro in team, cosicchè ciascun professio-
nista possa mettere a disposizione del grup-
po le proprie abilità.  Il fashion designer 
fa parte, in genere, di un ufficio stile, dove 
collabora con altri creativi che effettuano 
con lui le ricerche di mercato e l’indivi-
duazione delle tendenze provenienti dalla 
strada nonché la ricerca tessuti e accessori. 
Per l’aspetto tecnico invece, la collabora-
zione con l’equipe di modello e confezione 

è indispensabile”. 

Cosa rende speciale questo lavoro? “L’a-
bito e il suo linguaggio sono da sempre 
una forma d’arte affascinante e dogmatica. 
Attraverso la creazione di abiti si esprime il 
proprio estro, la propria creatività, si pone 
uno sguardo al passato e ci si protende 
verso il futuro, insomma si dà vita ogni 
volta alla propria, personale, opera d’arte. 
Tuttavia l’arte del vestire deve sposare scelte 
di marketing che possano portare l’arte 
a diventare un cult nelle vendite e questa 
è la sfida: creare abiti che siano al tempo 
stesso arte e marketing. Chi ama la moda e 
desidera fare di quest’amore una professio-
ne, troverà senz’atro in questa affascinante 
carriera creativa una valida espressione per 
le proprie idee e per il proprio talento”.
Per informzioni visitate il sito internet 
www.silvanamonti.it e la pagina facebook. 
Il tuo futuro è una cosa seria. 

Matteo Bollini

I CORSI, LE ATTIVITÀ E I PROGETTI 

Questione di moda... e di modi
Intervista a Silvana Monti, direttrice dell’Accademia Silvana Monti Fashion School
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  LA SCUOLA  PROSCAENIUM DI GALLARATE FESTEGGIA UN COMPLEANNO SPECIALE

50 ANNI sulle punte
Con le scarpette ai piedi, danzando verso il futuro

50 anni in punta di piedi. La scuo-
la di danza Proscaenium di Gal-
larate festeggia un compleanno 

speciale e guarda al domani, nel segno 
della tradizione e della qualità. 

Proscaenium trova le sue radici nella 
Scuola di Danza “Lucia Galli Galletti”, 
fondata nel lontano 1966 da Lucia Galli 
Galletti, Prima Ballerina del Teatro alla Sca-
la, e ospitata dal Teatro delle Arti di Galla-
rate grazie all’intelligenza e sensibilità di 
don Alberto Dell’Orto e di Silvio Zanella, 
fondatore della Galleria d’Arte Moderna, 
poi MA*GA.  Nel 1993, raccogliendone la 
prestigiosa eredità ed esperienza nell’am-
bito della pratica della danza e del suo 
insegnamento, Cinzia Puricelli assume la 
direzione della Scuola, che da quel mo-
mento prende il nome di Progetto Danza e 
allarga i propri orizzonti alla musica e al tea-
tro, visti nella loro trasversalità di discipline 
fondamentali nella crescita della persona.

Proscaenium garantisce percorsi di alta 
formazione, perfezionamento e orien-
tamento professionale nell’ambito della 
danza, avvalendosi di un corpo docente 
d’eccellenza e di collaborazioni con coreo-
grafi e professionisti del settore.
www.proscaenium.it

Debora Banfi

Un anno di Eventi

IN SCENA E FUORI SCENA
Presentazione del documentario “Fuori scena: Il 
dietro le quinte della scuola del Teatro più famoso 
al mondo, l’accademia Teatro alla Scala di Mila-
no”. Protagoniste del racconto le storie personali 
di alcuni aspiranti cantanti lirici, ballerini e sceno-
grafi nel loro costante impegno quotidiano. 
Regia di: Massimo Donati e Alessandro Leone
Domenica 11 Settembre 2016, ore 11

OVERTURE
Presentazione del programma degli eventi per 
l’anno accademico 2016-2017, in occasione 
del 50esimo anno di attività della Scuola, alla 
presenza delle Autorità e degli Sponsor che so-
stengono l’iniziativa. Evento aperto a tutti, rivolto 
ad allievi e famiglie, ma anche alla cittadinanza.
Testimonial presenti: Massimo Murru (etoile in-
ternazionale), Nino Sutera, Claudio Coviello (primi 
ballerini Teatro alla Scala), Stefania Ballone, Chri-
stian Fagetti, Walter Madau (ballerini Teatro alla 
Scala), Massimiliano Volpini (coreografo)
Giovedì 29 Settembre 2016, ore 18

RICORDANDO QUEL LONTANO 2 OTTOBRE 
1966, PENSANDO AL FUTURO… MA SEM-
PRE A PASSO DI DANZA
L’evento, suddiviso in due momenti, sarà l’oc-
casione per ricordare l’inizio del primo anno di 
studio nel lontano 1966.
STAGE DI DANZA CLASSICA  E CONTEMPORANEA
Lezioni con maestri di Scuola francese, dall’Opéra 
di Parigi e di fama internazionale.
Domenica 2 Ottobre 2016, dalle ore 9 - 15

PROVA APERTA SULLA FIGURA DI GISELLE
Lo straordinario lavoro di coaching delle più 
grandi interpreti di Giselle, Carla Fracci e Pompea 
Santoro, presentato in forma di prova aperta.
Domenica 2 Ottobre 2016, dalle ore 16 - 18

MAESTRA… MI INSEGNI A DANZARE?
Cinquant’anni di Educazione e Formazione alla 
Danza nella città di Gallarate.
Presentazione del volume dedicato ai 50 anni 
della Scuola di danza: da Lucia Galli Galletti a 
Cinzia Puricelli. Una pubblicazione che ripercorre 
50 anni di attività artistica e culturale a Gallarate, 

ricordi degli ex-allievi ed insegnanti, foto autenti-
che e testimonianze dall’archivio di Proscaenium.
Il volume sarà disponibile nelle librerie cittadine 
da Natale 2016.
Dicembre 2016

DI SCENA… IN SCENA
Esposizione dei meravigliosi costumi di scena 
creati dalla Sartoria teatrale di Eufemia Brancato, 
“la signora della seta che ha cucito il teatro”. 
Questo evento, unico nel suo genere, consentirà 
al pubblico di scoprire da vicino i segreti del lavo-
ro in sartoria condotto per generazioni dalla sto-
rica Sartoria in tutta la sua bellezza e precisione.
Primavera 2017

GRAN GALÀ DI DANZA
Una spettacolo di grande danza con la partecipa-
zione straordinaria di Massimo Murru (etoile in-
ternazionale), Claudio Coviello, Nino Sutera (primi 
ballerini Teatro alla Scala), Christian Fagetti, Walter 
Madau (ballerini Teatro alla Scala) e con coreogra-
fie di Stefania Ballone e Massimiliano Volpini.
L’evento per i 50 anni di Proscaenium sarà l’oc-
casione per condividere con questi grandi artisti i 
valori di impegno e serietà che hanno caratteriz-
zato la Scuola nel corso degli anni. Per questo i 
nostri Testimonial tramuteranno il loro cachet in 
una o più borse di studio che verranno assegnate 
a ragazzi meritevoli, scelti su audizione, perché 
possano studiare in Accademie internazionali.
Nell’ambito della stessa serata, anche gli allievi 
della Scuola si esibiranno in una nuova produzio-
ne firmata da Massimiliano Volpini.
Sabato 27 Maggio 2017, ore 21
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (4 persone):
n. 4 uova
200 gr. di sugo
50 gr. di parmigiano grattugiato
olio di oliva

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 45 minuti

PREPARAZIONE:
1 Preparare un sugo con battuto di cipolla, carota, 

prezzemolo, olio e strutto, vino bianco, sale e 
pepe. 

2 - 3 - 4  A parte preparare delle frittatine e taglia-
tele a striscioline.

5 Immergere le frittatine nel sugo già caldo , por-
tare a ebollizione e togliere dal fuoco.

6 Prima di servire cospargere con parmigiano 
grattugiato.

LE FASI

1 2

43

5 6
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L’etimologia della parola patata deriva da 
batata, parola caraibica che si riferisce alla patata 
dolce. Le sue origini vengono da Perù, Bolivia e 
Messico, dove veniva coltivata fin dai tempi delle 
civiltà Azteca e Incaica. Cristoforo Colombo 
non conobbe questo tubero durante i suoi viaggi 
nelle Americhe. Essa venne scoperta dai Conqui-
stadors spagnoli di Francisco Pizarro, sulla Cor-
digliera delle Ande di ritorno dalle Americhe, 
verso la metà del cinquecento. 

In Italia, nella seconda metà del XVI secolo, le 
patate vennero diffuse dai Carmelitani Scalzi 
i quali, sembrerebbe, insegnarono come do-
vevano essere coltivate e raccolte. Questi Frati 
consigliavano anche come degustarle: a fette, 
con i funghi, fritte e impanate o nel tegame con 

agresto. Molte persone - non conoscendo molto 
bene questo tubero - mangiavano anche le foglie 
e i frutti velenosi, con conseguenti intossicazioni. 
In molti iniziarono quindi a credere che la patata 
fosse velenosa.

Una credenza ben presto dimenticata. Le pa-
tate ripresero il loro posto sulle tavole prima in 
Irlanda, dopo la carestia del 1663, e molti anni 

dopo (durante la Guerra dei Sette anni, tra il 
1756 e 1763) tra gli eserciti prussiani e francesi. 

Ci sono diversi tipi di patate: più sode e a pasta 
gialla, con le quali si possono preparare insalate o 
fritti. Quelle a pasta bianca, che sono più farinose 
e sono adatte per purè e crocchette. 

Un accorgimento: le patate vanno conservate al 
fresco e al buio. 

Una curiosità: la fotografia a colori è nata anche 
grazie a questo tubero. I fratelli Lumiére  usavano 
proprio la fecola di patate per mettere a punto, 
nel 1904, le lastre Autochrome, antenate delle 
pellicole fotografiche moderne. Nella pagina 
seguente vi suggerisco una ricetta facile facile. 

RICETTE E CONSIGLI PER PREPARARE
PIATTI SFIZIOSI

Storia della patata
Origini e curiosità del tubero più apprezzato sulle tavole 
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PUREA DI PATATE 
con verdure
Ingredienti: 
1 kg. di patate
1 porro
1 cipolla
2 zucchine
2 carote
noce moscata
burro q.b.
sale e pepe
un pizzico di zenzero
formaggio grattato
pane grattato
2 uova sbattute

Procedimento:
pulite e lavate le verdure. Prendete 
una pentola per cucinare a vapore 
o a pressione, altrimenti una pen-
tola con dell’acqua, e fate cuocere 
le verdure. Una volta cotte, lascia-
tele scolare per qualche minuto. 
Poi prendete le patate e passatele 
nello schiacciapatate, mentre le al-
tre schiacciatele con una forchetta. 
Prendete una teglia da forno im-
burratela e spruzzate con del pane 
grattato, amalgamate bene tutti gli 
ingredienti (meno il pane grattato). 
Aggiungete il burro a piacere sem-
pre mescolando.
Versate il tutto nella teglia e stendete l’impasto 
con una forchetta.

Mettete nel forno a 180° fino a quando il compo-
sto prende un colore appena dorato.
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• Ligornetto
MUSEO VELA, CROCEVIA DI CULTURE

    

Il parco e il giardino 
“all’italiana”, scenari 
di grande bellezza, 
accolgono il visitatore 
del Museo Vincenzo 
Vela di Ligornetto, nel 
novero delle più im-
portanti case d’artista 
dell’Ottocento euro-
peo. Primo museo del 
Canton Ticino, inaugurato nel 1898, la casa museo ha assunto il 
ruolo di ponte culturale tra Italia e Svizzera, patria d’elezione dello 
scultore del Risorgimento italiano Vincenzo Vela. Oltre all’impo-
nente collezione di gessi delle opere del maestro, il museo con-
serva i lasciti del fratello Lorenzo e del figlio pittore Spartaco, una 
quadreria ottocentesca di pittura lombarda e una delle più antiche 
collezioni fotografiche private svizzere. Arte e storia dell’Ottocento 
italiano e svizzero si intrecciano in un unicum, attraverso i magni-
fici ritratti dei protagonisti del Risorgimento, mentre la presenza di 
alcuni elementi che ricordano il carattere privato della residenza 
e il parco panoramico, conferiscono a questo luogo il carattere di 
opera d’arte totale. Il museo si concentra sul dialogo con le scuo-
le, le famiglie, gli adolescenti, i visitatori altrimenti dotati, gruppi di 
asilanti, oltre che con studiosi, interessati d’arte e turisti, consape-
vole di poter offrire un’accoglienza di qualità a coloro che vi giun-
gono per scoprirne le ricchezze. Per info: www.museo-vela.ch/

• Tradate
MUSEO FISOGNI 

Un tuffo nella storia delle pompe di benzina 

Fondato nel 1966 da Giudo Fisogni, “Tradatese dell’anno” ed im-
prenditore appassionato del settore, il Museo Fisogni di Tradate 
propone ai visitatori oggetti unici, raccolti e restaurati fedelmente, 
che rappresentano la storia delle stazioni di servizio dal 1892 al 
1990. Ospita al suo interno una collezione di oltre 5.000 pezzi ine-
renti alle stazioni di servizio: targhe, compressori, oliatori, grafiche 
pubblicitarie, gadget, giochi e progetti fa rivivere tempi lontani agli 
appassionati di motori e antiquariato, ma non solo. Si tratta, infatti, 
della più grande collezione al mondo sul tema. Un’occasione da 
non perdere per i veri appassionati di motori e di storia. Il museo si 
trova in via Bianchi 23/25 a Tradate, aperto domenica mattina (9.00 
– 11.00), tutti gli altri giorni su appuntamento al tel 3356777118.

• Saronno
ANTONIO MARCIANO

L’artista dei chiodini colorati 

Antonio Marciano nasce a Saronno nel 1975. Si diploma al liceo arti-
stico di Busto Arsizio e a Brera in decorazione. La sua ricerca, come 
quella di molti artisti, è strettamente segnata dalle tappe della pro-
pria esistenza. Nonostante la sua grave malattia, non ha mai smesso 
di meravigliarsi di fronte alla bellezza del mondo, e proprio come 
un bambino ha reso protagonisti della sua arte i chiodini giocattolo 
Quercetti. Quello che a prima vista appare come un gioco è un pa-
ziente lavoro fatto di tempo, di cura nella composizione, eseguito 
punto per punto. Le sue opere sono visivamente sempre gioiose e 
semplicissime, immediate e piene di quello spirito fatto di gioco, gio-
ia, impegno e condivisione. Info per contatti: 346 714 8763; antonio-
marciano75@gmail.com; antoniomarciano75.blogspot.it/

a cura di  ARTEVARESE.COM

Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Milano / Palazzo Reale
Piazza Duomo

ESCHER IL VISIONARIO
Dopo i successi delle mostre a Roma, Bologna, Treviso, con oltre 
200 opere divise in sei sezioni, arriva a Milano una grande rassegna 
interamente dedicata all’artista Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 
incisore, grafico, matematico olandese. 
Il percorso racconta l’incontro visionario di universi culturali appa-
rentemente inconciliabili che, grazie alla sua arte e con la sua incre-
dibile creatività, si armonizzano in una dimensione decisamente uni-
ca. E’ da sottolineare come l’intellettuale Escher - il termine artista, 
nell’accezione con cui siamo abituati a usarlo, pare inadeguato - ci 
conduca a osservare la Natura da un punto di vista tale da far emer-
gere quella bellezza assoluta della regolarità geometrica che talora 
diviene magia e gioco. Si incrociano mondi reali e mondi riflessi fra 
sogno e geometria, invenzione e percezione visiva, fantasia e rigore.

Fino al 22 gennaio 2017

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

Info: 02 8929711

MAURITS CORNELIS ESCHER 
Mano con sfera riflettente, 1935

• Verbania / Palazzo Viani Dugnani
Via Ruga, 44

TROUBETZKOY, ROMANTICO SCAPIGLIATO
Il Museo del Paesaggio di Verbania situato a Palazzo Viani 
Dugnani, sede di una collezione permanente di pittura, scultu-
ra e archeologia, riapre nel piano terra, dopo due anni e mezzo 
di chiusura per lavori di restauro, con una spettacolare rassegna 
dedicata, in occasione dei centocinquant’anni dalla nascita, al 
grande scultore Paolo Troubetzkoy. 340 le opere esposte tra ges-
si, bronzi e disegni dell’artista dalle nobili origini principesche, ma 
“scapigliato” nella sua ispirazione, avendo frequentato l’ambiente 
culturale dell’epoca, dove conobbe Grubicy, Segantini, D’Annun-
zio, Crispi. Soprattutto nei ritratti è evidente la ricerca di un’intro-
spezione psicologica o di una forte caratterizzazione sociale. Lo 
scultore vinse il concorso per il monumento a cavallo dello zar 
Alessandro III, eretto a San Pietroburgo, visibile ancora oggi. 

Fino al 30 ottobre

Orario:
da martedì a venerdì 11.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00

www.museodelpaesaggio.it

PAOLO TROUBETZKOY
Elin, 1910-1911

• Firenze / Museo Bardini
Via dei Renai, 37 

JOHN CURRIN. PAINTINGS
Alla sua prima mostra italiana in uno spazio pubblico John Currin, 
pittore sofisticato per tecnica e cultura, è apprezzato per i ritratti 
elegantissimi e le scene audaci interpretate con ironico realismo. 
Nei suoi dipinti, molte volte quadri di piccolo formato, l’artista ha 
saputo ridefinire la ritrattistica contemporanea tra seduzione fem-
minile e psicologia borghese americana in atmosfere quasi surreali 
o grottesche, offrendo un gusto assai sofisticato della composizio-
ne figurativa. Con ambientazioni mai banali e una scelta di soggetti 
che ricordano la grafica di riviste patinate, egli attiva una satira mai 
caricaturale o di cattivo gusto. Le sue figure appaiono vestite o at-
teggiate come comparse di romanzi rosa, imperturbabili manichini 
anche nel caso di inedite immaginazioni di eros.

Fino al 2 ottobre

Orario:
lunedì, venerdì, sabato, domenica 11.00 - 17.00

Info: 055 234 2427
www.museifirenze.it

JOHN CURRIN
Rachel in the Garden, 2003

• Milano / Pinacoteca di Brera 
    Via Brera

DIALOGO SUL “CRISTO MORTO” DEL MANTEGNA

James Bradburne, nuovo direttore della Pinacoteca, punta sui dialo-
ghi pittorici tra i capolavori dell’Accademia e soggetti analoghi di artisti 
contemporanei o successivi. L’iniziativa del manager anglo-canadese 
accompagna il riallestimento totale delle 38 sale del museo, che sarà 
completato nel 2018. Dopo il primo dialogo sullo “Sposalizio della Ver-
gine” di Raffaello, il secondo “dialogo” è Attorno al Mantegna e al 
suo  capolavoro “Cristo morto” (icona universale del Rinascimento). 
Al suo fianco, i due dipinti “fratelli”: di Annibale Carracci (Staatsgalerie 
di Stoccarda) il “Cristo morto e strumenti della passione” con in primo 
piano i chiodi della crocifissione e la corona di spine; di Orazio Borgian-
ni (Galleria Spada di Roma) “Compianto sul Cristo morto” con la luce 
di marca caravaggesca.

Fino al 25 settembre

Orario:
martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 9.30 - 19.15
giovedì 8.30 - 22.15

Catalogo Skira

ANDREA MANTEGNA
Cristo morto, 1480
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L’ARTISTA DEL MESE

Giorgio Benedetti:
il fascino della “Motoring Art”
Ricerca del dettaglio e storia dell’automobilismo in una pittura a “effetto mosso” 

Sono opere davvero uniche, affascinanti non solo per chi 
ama i motori e l’universo variegato delle competizioni. 
L’incontro con il pittore Giorgio Benedetti, profondo 

conoscitore del motorismo sportivo, apre la conoscenza della 
“Motoring Art”, grazie al suo talento artistico. Pittura acrilica, la 
sua, con molto colore o semplicemente in bianco/nero, dove il 
dinamismo compositivo realizza l’attimo fuggente della visione, 
quel magico “effetto mosso”, con un contorno esplicativo coin-
volgente. E’ lui stesso a raccontare con grande passione e com-
petenza l’“innata voglia di fermare il tempo con questa bellissima 

forma di pensiero, fatta di tanta ricerca e di dettaglio.”
Piloti e personaggi delle corse si sono incantati a gustare quei 
particolari che fanno la storia dell’automobilismo, dalla 24Ore 
di Le Mans all’emozione della F1 dagli albori delle prime gare in 
poi. Il Cavallino rampante della Ferrari, il giaguaro della Maserati, 
la livrea delle Red Bull Racing, il difficile circuito tra i palazzi di 
Montecarlo, lo storico “anello” di Monza e quello del Nurbur-
gring, le derapate funamboliche, gli sponsor: tutto contribuisce 
a fare di ogni opera un “unicum”, storico e attuale insieme. 
                                                                             Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: 
1. NARDI BISILURO 

GIANNINI 750 cc, 
24 Ore di Le Mans 
1955, Damonte 
Crovetto, 2016;

2. RONNIE PETERSON, 
MARCH 711 FORD, 
Gran Premio d’Olanda 
1971, 2013; 

3. LANCIA MARTINI 
RACING, 1000 km  
NURBURGRING 1982 
WINNER, Michele 
Alboreto, 2015;

4. MASERATI 151-1  
TEAM CAMORADI 
1963, L. CASNER-A.
SIMON, 24 Ore di Le 
Mans 1963, 2016;

5. FERRARI 330 P4 
1967, 24 Ore di Le 
Mans 1967, PARKES- 
SCARFIOTTI, 2014

5.

2.

3.

1.

2.

3. 4.
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MUSEO DEI FOSSILI DEL MONTE SAN GIORGIO A MERIDE

Sorprese e scoperte
sul Monte San Giorgio
Tra una visita “emotivo-sensoriale” del Museo e un nuovo genere di pesce fossile

È stata molto apprezzata dal pubbli-
co la proposta organizzata dalla 
Fondazione e dal Museo dei fos-

sili del Monte San Giorgio, domenica 12 
giugno, nell’ambito delle Giornate del 
Patrimonio mondiale, che la Svizzera 
ha festeggiato per la prima volta: un’oc-
casione per  tutti gli 11 siti nazionali per 
offrire ai visitatori scenari indimenticabili 
e esperienze uniche, degne del valore ec-
cezionale universale che racchiudono.
Per l’occasione, l’ente gestore svizzero 
del sito UNESCO transfrontaliero, ha 
voluto presentare il Museo di Meride in 
chiave particolare. “Museo a sorpresa” 
è il titolo della performance di teatro e 
danza ideata da Lea Lercher e Daniele 
Bianco della compagnia Grande Giro 
(www.grandegiro.net) che per l’occasione 
erano accompagnati dagli “universi so-
nori” di Manuel Beyeler, artista polistru-
mentista ticinese.
Il pubblico di grandi e piccini (una set-
tantina di persone, tra mattino e pome-
riggio) ha seguito con grande curiosità, 

interesse e stupore questa performance 
itinerante che è stata sviluppata “ad hoc”, 
durante una settimana di lavoro e ricerca 
presso il Museo di Meride. 
I visitatori sono stati accompagnati dagli 
artisti in una “fruizione emotiva e sen-
soriale” degli spazi, delle sue tematiche 
e di quelle del Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 
La danza, le parole e i suoni hanno per-
messo di vivere il Museo in maniera di-
namica e suggestiva, di creare nuove pro-
spettive e spunti di riflessione, offrendo 
una visita piena di sorprese. Il finale si è 
svolto nella caratteristica corte interna 
ed è stato seguito da un lungo applauso al 
termine del quale la Site Manager si è con-
gratulata con gli artisti per come hanno 
saputo interpretare il tema dei fossili del 
Monte San Giorgio e lo spirito di queste 
giornate svizzere dedicate al Patrimonio 
dell’Umanità. 

Nel contempo anche sul fronte scienti-
fico questa montagna continua a fornire 

materiale prezioso e in-
teressante per il mondo 
scientifico internazio-
nale. È del 20 luglio la 
notizia che gli studi 
condotti dal Museo 
cantonale di storia 
naturale (MCSN) sul 
Monte San Giorgio 
in collaborazione con 
l’Università di Monaco 
di Baviera (Dr. Adriana 
Lòpez-Arbarello), l’I-
stituto di paleontologia 
dell’Università di Zuri-
go (Dr. Heinz Furrer) e 
il Naturmuseum di San 
Gallo (Dr. Toni Bür-
gin) hanno permesso di 
individuare un nuovo 
genere di pesce fossile 
sinora sconosciuto alla 

scienza. Battezzato “Ticinolepis”, il fos-
sile è stato rinvenuto in strati di età com-
presa tra i 242 e i 240 milioni di anni fa. Il 
nuovo genere di pesce fossile comprende 
due specie: la Ticinolepis crassidens e Tici-
nolepis longaeva. Quest’ultima è la specie 
tipica del genere e l’esemplare fossile su 
cui si basa la descrizione (olotipo, MCSN 
8072) è stata rinvenuto nel 2008 durante 
gli scavi condotti dal MCSN a Cassina, 
sotto la direzione del Dr. Rudolf Stockar. 
Risale a 240.63 milioni di anni fa. Ri-
cerche successive effettuate dal 2012 dal 
MCSN nella Valle di Sceltrich hanno 
permesso di portare alla luce ulteriori 
esemplari di Ticinolepis longaeva. A oggi, 
di questa specie al MCSN ne sono con-
servati 30. Essi comprendono individui 
della lunghezza fino a 25 cm,e costitu-
iscono la collezione di riferimento di 
questa specie più importante al mondo. 
Lo studio relativo a questa scoperta è sta-
to appena pubblicato dalla rivista scienti-
fica internazionale PeerJ. La descrizione 
anatomica dei fossili, affidata ad Adriana 

1.
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Lopez-Albarello, ha permesso di attribu-
ire provvisoriamente il nuovo genere ai 
Ginglymodi, un gruppo di pesci diffuso 
nel Triassico, ma che oggi conta solo sette 
specie viventi. Ulteriori approfondimenti 
saranno necessari per chiarirne la posizio-
ne sistematica:Ticinolepis, infatti, si diffe-
renzia dalle oltre 50 specie di pesci fossili 
già descritte dal Monte San Giorgio per 
la presenza di caratteri non solo dei Gin-
glymodi ma pure di un secondo gruppo, 
gli Halecomorfi, oggi rappresentati da 
una sola specie vivente.

Per informazioni sul programma delle 
attività del Museo di Meride:  
Telefono: +41 91 640 00 80; 
info@montesangiorgio.org 
www.montesangiorgio.org

Per informazioni sulla nuova scoperta 
scientifica:
Rudolf Stockar, collaboratore scientifico 
del MCSN, 
Tel. 091 815 47 61;
rudolf.stockar@ti.ch
https://peerj.com/articles/2234/

Nelle foto:
1.  “Ticinolepis longaeva, esemplare completo 

esposto a Meride, Copyright Museo cantonale
    di storia naturale;
2. Ingresso Museo di Meride, inizio spettacolo 

“Museo a sorpresa”, Copyright FMSG
2.
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VARCHITETTURA

VARESE – STUDIO FRANCO CRUGNOLA 

Architettura e 
ristrutturazione edilizia
Dal 1995 all’avanguardia nella progettazione

In occasione della 39° Fiera Campionaria 
di Varese, abbiamo incontrato l’architetto 
Franco Crugnola che, da più di 20 anni 

si occupa con il suo studio in via san Marti-
no 11 a Varese, di ristrutturazioni e nuove 
edificazioni.

Buongiorno architetto, una domanda 
immediata: più ristrutturazioni o nuove 
costruzioni?
Sicuramente la necessità di valorizzare al 
massimo gli spazi che si possiedono, di razio-
nalizzarli e di rinnovare vecchie unità abitati-
ve rende la ristrutturazione un argomento di 
grande attualità. Bisogna poi ricordare che 
ci sono gli sgravi fiscali di cui si può ancora 
beneficiare (50% per le ristrutturazioni, 65% 
per miglioramenti energetici, 5.000 € per 
incentivi acquisto mobili) che rendono più 
appetibile la ristrutturazione… ma anche le 
nuove realizzazioni non mancano!

Quindi recupero di sottotetti? Il Vostro 
studio se ne occupa?
Certamente, è una tipologia di lavoro in cui 
operiamo di sovente. Spesso i nostri clienti 
possiedono dei solai inutilizzati con delle 
potenzialità abitative importanti e ricche di 
fascino. Il più delle volte bastano pochi la-
vori strutturali e il rifacimento interno degli 
spazi per ricavare dei bellissimi appartamen-
ti. Gli abbaini, oltre che creare dei bellissimi 
cannocchiali su prospettive panoramiche, 
permettono di alzare e rendere quindi frui-
bili anche le parti basse normalmente inuti-
lizzabili delle coperture.

Allora parliamo di costi…
Il costo del recupero dipende sostanzial-
mente dalla qualità dei materiali di finitura 
interna ai quali il cliente ambisce. Per dare 
un’indicazione generale, direi, con rifinitu-
re di un buon livello medio a partire dagli 
850 € a metro quadro di appartamento; la 
crisi del settore immobiliare aiuta questo 
aspetto!

Interessante, ma a conti fatti, non è un 
valore importante?
Tenga in considerazione che con una cifra 
di questo tipo si può avere la casa dei propri 
sogni, in classe energetica “A”, che può essere 
collegata all’appartamento sottostante con 
una scala o essere indipendente realizzando 
una scala esterna, a meno della metà dei 
valori attuali di mercato.

Direi decisamente interessante! Le capita 
poi di ricevere richieste per innalzare la 

classe energetica di un edificio o di ade-
guamento alle necessità motorie di una 
popolazione sempre più anziana?
Il nostro panorama edilizio è composto per 
lo più da edifici a scarsa efficienza energetica 
e tipologicamente, parlando di unità sin-
gole facilmente ristrutturabili, di villette a 
schiera o vecchi edifici su più piani. Queste 
strutture, nate dagli anni ’60 ai ’90 richie-
dono interventi di isolamento termico ed 
acustico e spesso, con l’occasione di un 
“refreshing interno”, si coglie l’occasione per 
collocare un piccolo ascensore interno ad 
uso privato. Un accessorio questo, sempre 
più indispensabile con l’invecchiamento 
della popolazione in atto, che può essere to-
talmente integrato nella struttura della casa.

È un elemento costoso?
Molto meno di quanto si possa pensare, 
fra l’altro la tecnologia aiuta ad avere degli 
ascensori anche molto piccoli che con-
sumano meno di 3kW: poco più di una 
lavastoviglie!

Cosa intende per “refreshing interno”?
Una serie di interventi non strutturali che 
attualizzano l’aspetto della nostra abitazio-
ne. Si parte da lavori prettamente estetici, 
poco invasivi, limitati ad una stanza fino ad 
arrivare a cambiare casa senza spostarsi e a 
costi davvero contenuti.

A presto allora architetto. Un saluto ai 
Vostri lettori e buona fiera a tutti!

www.fcstudioarchitettura.blogspot.it

Dott. Arch. Franco Crugnola
Via San Martino della Battaglia, 11

21100 Varese
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BREZZO DI BEDERO - BOCCIOFILA BEDERESE 

5o Memorial Bramani Araldi
Sul primo gradino del podio Gianluca Formicone 

Domenica 24 luglio. Mi sto re-
cando al Bocciodromo di Brezzo 
di Bedero per il secondo atto del 

week-end boccistico del Lago Maggiore – il 
primo si è svolto sabato 23 al Bocciodromo 
di Verbania Possaccio - guardato un po’ 
di sguincio dal monte Cuvignone, che in 
modo inatteso mi apostrofa: “Como estas, 
sao aqui as Olimpiadas?” Mi stupisco, ma 
comprendo che cosa voglia comunicarmi 
quel maestoso e massiccio spettatore delle 
vicende valtravagliesi e gli rispondo, in ita-
liano per non concedere nulla alla sua vani-
tà – si stava certamente montando un po’ la 
testa. “Le Olimpiadi ci saranno tra poco in 
Brasile a Rio de Janeiro, non saranno quas-
sù, è inutile che tu voglia ammantarti di 
qualcosa che non ti appartiene, ma in parte 
hai ragione, dato che oggi qui ci sarà tutta 
l’élite mondiale del mondo delle bocce, 
per cui, è vero che le bocce non sono sport 
olimpico, ma questa manifestazione sarà 
una vera e propria Olimpiade!”. Infatti nella 
storia ancor breve dell’avvenimento, siamo 
alla quinta edizione del Memorial Bianca e 
Bruno Bramani Araldi, è la prima volta che 
confluiscono così tanti campioni per con-
tendersi l’ambito trofeo, che, sempre uguale 
negli anni, vede sulla sommità un globo 
stilizzato a simboleggiare l’universalità della 
competizione. 

Come degno corollario, massiccia la pre-
senza dei delegati FIB, capeggiati dal Presi-
dente Regionale della Lombardia Sergio Ri-
pamonti, dal Presidente e Vice-Presidente 

del Comitato Provinciale di Varese Sergio 
Ardenghi e Guido Bianchi oltre agli ex 
Consiglieri Meloni e Martinoli.
Apprezzato l’intervento del Sindaco di 
Casalzuigno Augusto Caverzasio, in rappre-
sentanza del Consorzio del Bacino Imbrife-
ro Montano del Ticino, il cui patrocinio ha 
conferito ulteriore prestigio alla manifesta-
zione, oltre a quello delle Autorità della Val-
travaglia, quasi a sottolineare che la naturale 
appartenenza a questa incantevole vallata 
della sponda lombarda del Lago Maggiore 
è non solo geografica, ma soprattutto di 
popolazioni.  Il Sindaco di Brezzo di Bedero 
Maria Grazia Campagnani, il vicesindaco di 
Castelveccana Luciano Pezza, il Consigliere 
di Porto Valtravaglia Ermes Colombaroli, 
hanno sì esaltato l’avvenimento, ma hanno 
sottolineato, forse inconsapevolmente, la 
propensione a condividere obiettivi e idee 
simili, per uno sport avvincente e popolare, 
che possiede l’indubbio dono di unire per-
sone ed ideali nell’alveo della storia e della 
cultura che appartiene alle tradizioni più 
consolidate del nostro Paese. 

La competizione ha visto prevalere il cam-
pionissimo Formiconi su Viscusi, in una 
finale ricca di giocate fantastiche e colma 
di colpi di scena che 
hanno letteralmente 
deliziato i fortunati 
spettatori. Ma l’inte-
ro svolgimento delle 
fasi finali ha vissuto 
momenti esaltanti, 

tanto che quasi tutti gli incontri si sono 
conclusi praticamente all’ultima boccia, 
dopo combattutissime partite permeate da 
reciproco rispetto e sportività, come giusta-
mente sottolineato da un illustre spettatore: 
l’ex-Ambasciatore Tedesco Folkmar Stoe-
cker. La manifestazione si è conclusa con 
il consueto rinfresco offerto dalla Bederese 
e ottimamente organizzato dalla Pro Loco. 
Come sempre pregevole la prestazione della 
compagine arbitrale e del direttore di gara 
Carlo Meroni del Comitato di Milano.

Roberto Bramani Araldi
5° MEMORIAL BIANCA E BRUNO BRAMANI ARALDI
1° Gianluca Formicone – Virtus L’Aquila
2°  Luca Viscusi  – Caccialanza - Milano
3° Diego Paleari – Rinascita - Modena
4° Davide De Sicot - Solaro –Alto Milanese 
5° Mirko Savoretti – Virtus L’Aquila
6° Pasquale D’Alterio - Monaster - Treviso
7° Massimo Adoni – Fulgor – Lecco 
8° Cosimo Nasci – Bocciofila Novara 

1° TROFEO COLOMBO ITALO
1° Pasquale D’Alterio – Monaster - Treviso
2° Gianpaolo Signorini – Alto Verbano - Va
3° Christian Andreani – Alto Verbano - Va
4° Davide De Sicot - Solaro –Alto Milanese

  Compagine arbitrale, direttore gara, otto finalisti, Ripamonti, Bianchi Guido, Ardenghi

   Demo, Formicone, Viscusi, De Sicot, Bramani Araldi Ilaria,
   Paleari, Meroni, arbitri
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IL 27 SETTEMBRE SI DISPUTERÀ LA 96ESIMA EDIZIONE

La Tre Valli torna premondiale
Si parte da Saronno e si arriva a Varese

La novantaseiesima edizione 
della Tre Valli Varesine, che si 
disputerà martedì 27 settembre, 

presenta una grande novità. Infatti, 
come sede di partenza è stata scelta 
Saronno, la città famosa per i classici 
amaretti. Per l’arrivo, è stata conferma-
ta invece Varese,  la città giardino. Due 
stupendi luoghi si preparano quindi ad 
accogliere un’edizione della classica va-
resina che si preannuncia entusiasman-
te, sia per la partecipazione di corridori 
molto forti, sia per il fatto che precede 
di soli diciannove giorni il campionato 
del mondo di ciclismo su strada, il qua-
le quest’anno si disputerà il 16 ottobre, 
a Doha in Qatar. 

La Tre Valli Varesine - quindi - torna a 
essere premondiale, quella caratteristica 
che contraddistingueva la classica corsa 
negli anni settanta, ottanta e novanta. Ai 
tempi, la Tre Valli era considerata dal mitico 
Commissario Tecnico dell’epoca Alfredo 
Martini un banco di prova decisivo per 

l’allestimento della nazionale azzurra. 
Il Commissario Tecnico attuale della nazio-
nale italiana professionisti Davide Cassani 
ha vestito per nove volte la maglia azzurra 
sotto la guida di Alfredo Martini ed è consa-
pevole del valore che hanno le premondiali 
per la creazione della squadra azzurra. Pro-
prio per questo motivo, nello scorso mese di 
luglio, Davide Cassani si è incontrato con il 
Presidente della Società Ciclistica Alfredo 
Binda Renzo Oldani e ha dato qualche pre-
zioso consiglio sul percorso, tenendo conto 
che il campionato del mondo si svolgerà su 
un tracciato completamente pianeggiante. 
Come si dice in gergo, piatto come un 
biliardo. 

La Tre Valli del 2016 sarà quindi una 
corsa che, pur non snaturandosi, sarà 
particolarmente veloce e - quindi - adatta 
ai passisti veloci e a quei velocisti che hanno 
potenza nelle gambe. Molto probabilmente 
al via della Tre Valli Varesine si presenterà 
anche una rappresentativa della naziona-
le italiana, formata da professionisti ed 

Under 23 e il Commissario Tecnico Davide 
Cassani potrà quindi trarre indicazioni 
fondamentali in funzione dei prossimi 
campionati del mondo. Del resto  i colori 
dell’iride fanno parte del DNA di questa 
classica varesina e della società Ciclistica 
Alfredo Binda. 

Non bisogna dimenticare che a Varese 
sulle strade della Tre Valli Varesine si  
sono già disputati due campionati del 
mondo su strada e precisamente nel 1951 
quando vinse lo svizzero Ferdy Kubler e 
nel 2008 quando vinse l’azzurro Alessan-
dro Ballan. Inoltre, la Tre Valli Varesine 
di quest’anno sarà il test ufficiale ai fini 
dell’ammissione della classica varesina nel 
calendario UCI World Tour del 2017,  
il calendario delle corse alle quali parte-
cipano tutti i più forti team del mondo. 
Infatti la Società Ciclistica Alfredo Binda 
ha presentato la sua candidatura per ag-
giudicarsi l’ingresso nel gotha delle più 
importanti competizioni ciclistiche al mon-
do ed il 27 settembre l’Unione Ciclistica 
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Nelle foto:
a sinistra, l’arrivo vittorioso di Vincenzo 
Nibali nella Tre Valli Varesine dello scorso 
anno. (foto Ilaria Benati);
a destra, Renzo Oldani, Presidente della So-
cietà Ciclistica Alfredo Binda si complimenta 
con il vincitore della Tre Valli Varesine del 
2015 Vincenzo Nibali alla presenza dell’As-
sessore allo Sport e Politiche per i giovani 
della Regione Lombardia Antonio Rossi.
(foto Ilaria Benati)

Internazionale osserverà con la lente di in-
grandimento tutti gli aspetti della corsa, in 
funzione del verdetto finale per l’edizione 
del prossimo anno. L’ammissione al World 
Tour sarebbe comunque un meritato premio 
per una società storica ed attivissima come la 
Società Ciclistica Alfredo Binda, presieduta 
da un entusiasta Renzo Oldani. Quindi la 
carne al fuoco è tanta e  tanti sono i motivi 
di interesse di una Tre Valli Varesine che 
attende molti appassionati di ciclismo, che 
sicuramente giungeranno numerosi sia alla 
partenza di Saronno sia all’arrivo di Varese, 
come api al miele.

Luigi Cazzola




