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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

NOVITÀ PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI IN LOMBARDIA

Addio Equitalia, 
un vero vantaggio?
Roberto Maroni: “Siamo i primi in Italia a farlo”

Regione Lombardia dice addio 
alle cartelle esattoriali. 
“Abbiamo licenziato EQUITA-

LIA, come avevamo promesso” - annuncia 
il presidente Roberto Maroni. “Siamo i 
primi in Italia a farlo”.  
A partire da giovedì, la riscossione dei 
tributi di competenza regionale verrà 
assegnata a un nuovo concessionario, 
RTI PUBLISERVIZI  SRL e DUOMO 
GPA SRL, individuato con gara pubbli-
ca, su scala europea. 
“Questo”  - afferma Maroni – “comporterà 
una  riduzione dei costi di aggio per la 
Regione, che passeranno dall’8 al 5,9 per-
cento. I contribuenti – inoltre – godranno 
di una riduzione delle spese postali”.

Nei fatti, dunque, in Lombardia viene 
eliminata la cartella esattoriale, e viene 
introdotta l’ordinanza <<ingiunzione 
di pagamento>>, come strumento per 
il recupero coattivo delle somme dovute 
alla Regione, e risultate inevase.
“ Congiuntamente all’abbandono di 
EQUITALIA” - prosegue Maroni - “RE-
GIONE LOMBARDIA ha realizza-
to una campagna di regolarizzazione 

agevolata, che ha già permesso di sistema-
re circa 1 milione di posizioni relative alla 
tassa automobilistica. 

Con questa scelta” – conclude Maroni 
– “centriamo l’obiettivo di avvicinare il 
fisco al cittadino, creando un modello di 
fiscalità più vicino al contribuente”.

Ma – numeri alla mano - soffermia-
moci per un attimo sul concetto di 
Aggio: nella nota diffusa dalla Regione 
si parla di una riduzione dall’8 al 5, 
9%. Ma il decreto legislativo numero 
159 del 2015 aveva già a suo tempo ri-
dotto l’Aggio (ovvero il compenso che il 
contribuente e l’ente creditore versano 
al concessionario di riscossione – fino ad 
oggi EQUITALIA – sull’importo delle 
riscossioni), portandolo al 6 percento. 
Ricordiamo, infine, che EQUITALIA 
sta diventando una società pubblica a 
tutti gli effetti, mentre una società priva-
ta che svolge l’attività di riscossione non 
può che avere l’obiettivo di fare utili.
Solo il tempo, quindi, ci dirà se la svolta 
di Regione Lombardia produrrà un ef-
fettivo vantaggio... oppure no.  

Ricordiamo, infine, che 

Equitalia sta diventando 

una società pubblica 

a tutti gli effetti, 

mentre una società privata 

che svolge l’attività 

di riscossione non può 

che avere l’obiettivo di 

fare utili. Solo il tempo, 

quindi, ci dirà se la svolta 

di Regione Lombardia 

produrrà un effettivo 

vantaggio... oppure no 

DI DEBORA BANFI
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

ANDREA MANESSI NOMINATO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI DI VARESE 

ACAI, il nuovo corso
“Vogliamo essere vicini a imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori, professionisti”

Nuovo presidente all’Acai di Va-
rese. Quest’anno l’Associazione 
Cristiana Artigiani Italiani com-

pie 35 anni e, con il mese di ottobre, lo 
storico capitano Enrico Marocchi lascia il 
passo a un nuovo volto.

“Il consiglio dei saggi ha scelto come mio 
successore Andrea Manessi” - dice Ma-
rocchi. “Un uomo dalla lunga esperienza 
artigiana. Oltre ad essere commercialista, 
infatti, Manessi è anche un piccolo imprendi-
tore. Conosce bene le dinamiche del mercato e 
sa cosa significa sopravvivere in tempo di crisi, 
affrontando la concorrenza internazionale e 
sapendosi rinnovare continuamente”.

“Acai è un’Associazione molto radicata 
sul territorio – prosegue Marocchi - é 
vicina ai propri associati e si fa costantemente 
interprete di esigenze diverse, al passo con i 
tempi. Oltre a ciò, Acai Varese fa capo ad una 
struttura nazionale portavoce efficace delle 

necessità del tessuto della piccola impresa dei 
territori locali”.

“Questa carica è per me un grande onore” 
- afferma con orgoglio Manessi. “Desidero 
far capire ad imprenditori, artigiani, com-
mercianti, imprenditori, piccoli professionisti 
che Acai vuole essere vicina ad ognuno di 
loro. Il mio obiettivo è quello di comprendere 
e raccogliere le loro esigenze, per affrontarle 
insieme, cercando soluzioni e migliorando la 
competitività delle nostre aziende”.

“Tra le priorità” - prosegue - “anche quel-
la di incrementare i servizi offerti. Non 
solo contabili e fiscali. Ma anche legati allo 
sviluppo della comunicazione, del marke-
ting e della pubblicità. È necessario che le 
nostre imprese siano sempre più competitive 
e che siano capaci di diffondere in Italia e 
nel mondo la qualità dei loro prodotti. L’As-
sociazione è pronta a sostenere i propri soci 
anche nel corso di procedure esecutive (crisi da 

sovraindebitamento, rateizzazione cartelle, 
rinegoziazione finanziamenti) o nel caso 
di acquisti di macchinari, laboratori e di 
riequilibrio liquidità, grazie al consorzio di 
garanzia ARFIDI presente presso la sede di 
Viale Maspero 8/10”.

“Al futuro desidero guardare con ottimi-
smo” - conclude Manessi. “Insieme ai nostri 
artigiani e ai nostri imprenditori possiamo 
fare tanto, superando la crisi e le difficoltà di 
questo tempo grazie al confronto costante fra 
esperienze e idee maturate nel campo perso-
nale e lavorativo. L’Associazione organizza 
eventi formativi, dibattiti e approfondimenti 
mensili e offre ai propri iscritti una circolare 
informativa periodica. Di fondamentale 
importanza sono i rapporti con gli enti quali 
Regione, CCIAA e Comuni circa il costante 
aggiornamento normativo, la presenza di 
agevolazioni e finanziamenti agevolati per 
le imprese del territorio e per le start-up”.  
                                                        Debora Banfi

Nella foto: da sinistra Andrea Manessi e Enrico Marocchi
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

ATTIVITÀ E CORSI DELL’ISTITUTO PSICOLOGICO EUROPEO DI VARESE 

Saper... essere se stessi
Il prezioso ruolo della psicomotricità, tra corpo e mente

Cos’è la psicomotricità? L’eti-
mologia della parola ci fa in-
tuire che si sta parlando sia 

del movimento, che dell’aspetto psi-
cologico (corpo/mente). Recenti studi 
hanno confermato che la vita psichica 
di un individuo inizia già nel periodo 
intrauterino, grazie alle percezioni e 
alle sensazioni corporee che il feto vive 
nel grembo della mamma. Il corpo ed 
il movimento, quindi, sono le dimen-
sioni esperienziali che stanno alla base 
della formazione del pensiero. Questi 
due termini sono le basi su cui trova 
fondamento la psicomotricità. Da que-
ste si collega poi il concetto di gioco 
spontaneo.

Il lavoro psicomotorio terapeutico – 
dunque – desidera permettere al bambi-
no (ma anche all’adulto e all’anziano) di 
scoprire le proprie capacità che permet-
tono di sopperire alle sue difficoltà, così 
che le carenze (neurologiche, neuropsi-
cologiche, cognitive, sensoriali, relazio-
nali, psicologiche, socio-parentali) non 
impediscano una vita serena. 

A parlarcene è Pierluigi Pezzotta, re-
sponsabile dell’Istituto Psicologico Eu-
ropeo di Varese. 

Iniziamo presentando IPSE, l’Istituto 
Psicologico Europeo che, nato nel 
1998 a Varese, ha esteso le sue attività 
fuori dai confini provinciali e regiona-
li. Oggi, infatti, dispone di 5 sedi di-
stribuite tra Lombardia e Lazio. Quali 
le offerte proposte e a chi si rivolgono?
Trattandosi di un Istituto di Clinica Psi-
cologica, Formazione e Ricerca Psicoso-
ciale, ha come utenti diversi settori della 
popolazione. L’ambito clinico interessa 
bambini, adolescenti, adulti (nel ruolo 
di genitori, coniugi, figli e familiari ed 
altro) e anziani. Vengono svolte presta-
zioni di psicoterapia individuale, di cop-
pia, di gruppo; per i bambini diagnosi e 
cura dei disturbi dell’apprendimento e 
percorsi di psicomotricità individuale e 

di gruppo. L’ambito formativo si rivolge 
soprattutto agli operatori della salute 
e del benessere, ma sono attivi anche 
interventi per professionisti del settore 
aziendale e commerciale. La ricerca si 
svolge in collaborazione con realtà asso-
ciative attraverso progetti finanziati op-
pure all’interno delle attività dell’Istituto 
con contributi a Seminari e Convegni. 
Le sedi sono a Varese, Somma Lombar-
do, Milano, Roma, Viterbo; di prossima 
apertura la sede di Como.

Accendiamo i riflettori sulla provincia 
di Varese: oltre alla sede operativa nel-
la città giardino, vi è appunto anche 
quella di Somma Lombardo. Come si 
differenziano e quali i punti di forza 
delle due strutture? 
L’apertura della sede di Somma Lombar-
do vuole essere una risposta alla richiesta 
di poter usufruire dei principali servizi 
di Varese da parte di un territorio deci-
samente resistente a venire nel capoluo-
go. Le attività cliniche sono simili così 
come le iniziative culturali e mirate al 
benessere più ampio (Attività in gruppo, 
Training Autogeno, Psicomotricità, Pet 
Therapy, Musicoterapia ed altro anco-
ra) e sono presenti in entrambe le sedi, 
mentre è Varese ad ospitare i percorsi 
formativi articolati come quello di ope-
ratore di Pet Therapy e le Scuole Trien-
nali di Counseling e Psicomotricità. 

A rendere peculiare l’offerta proposta, 
“l’approccio integrato” che caratteriz-
za le vostre scuole. In che modo?
IPSE nasce già dall’integrazione di pro-
fessionalità mediche con quelle psicolo-
giche, educative, riabilitative, formati-
ve. L’integrazione è filosofia pregnante 
dell’istituto. In ambito formativo il mo-
dello “integrato” utilizza dei criteri che 
sono i fondamenti su cui poggiano i 
contributi di diverse teorie e pratiche. 
Sia il corso di Counselling che quello 
di Psicomotricità infatti utilizzano tale 
presupposto.
Fr a  l e  d u e  s c u o l e  q u e l l a  d i 
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

psicomotricità é giunta al suo vente-
simo anno di attività e sta aprendo 
i battenti anche nella sede laziale di 
Viterbo. 
La Scuola di Psicomotricità Integrata è 
nata prima di IPSE ed è entrata a costi-
tuirne una parte strutturale da circa 15 
anni. La fondatrice Maria Rosa Madera, 

attuale Responsabile Scientifica, ha ini-
ziato e vinto una difficile scommessa 
portando in una realtà comunque non 
così grande come Varese una disciplina 
che vent’anni fa era davvero pionieri-
stica. Oggi è senz’altro più conosciuta e 
diffusa. Dalla Scuola sono usciti più di 
300 psicomotricisti che lavorano oltre 
che in Lombardia, nel Canton Ticino, in 
Piemonte, Liguria, Emilia, Lazio.
La psicomotricità è una disciplina edu-
cativa e riabilitativa che fa parte delle 
pratiche psico-corporee efficaci sicura-
mente e tradizionalmente nei bambini, 
ma anche negli adulti e nelle persone 
anziane. Ne traggono infatti beneficio 
sia bambini con disturbi dell’apprendi-
mento e del movimento, e talvolta con 

ritardi dello sviluppo, sia gli adulti che 
desiderano migliorare l’immagine di sé 
anche sul piano fisico. Le ultime ricer-
che effettuate da Ipse su un campione di 
persone anziane, ha confermato inoltre, 
la validità della psicomotricità nel ritar-
dare alcuni deficit propri del processo di 
invecchiamento. Il metodo di intervento 
psicomotorio promosso da Ipse, come 
si accennava sopra, è integrato e tiene 
conto di diversi contributi quali: psico-
logia dell’età evolutiva, sociale, scienza 
della comunicazione, neurofisiologia, 
psicologia dinamica, bionomica, e in più 
tecniche riabilitative ed espressive quali 
la logopedia, la musicoterapia, l’artete-
rapia, la kinesiologia, training autogeno 
e altri contributi.
Integrare per noi significa anche fare 
nostre tutte le teorie dei grandi padri 
della psicomotricità, da Aucouturier a 
Le Boulche, da Orlich a LaPierre.
Dal metodo integrato, specifico del 
nostro istituto, sono emerse diverse ri-
cerche tutt’ora in corso e una specifica 
collaborazione con università ed enti 
pubblici e privati.

Mi sento inoltre di ricordare che attra-
verso il tirocinio obbligatorio, legato 
al corso di studi, molti nostri studenti 
hanno saputo farsi apprezzare e hanno 
da subito trovato lavoro presso strutture 
come nidi, scuole materne e centri edu-
cativi in generale dove prima erano stati 
ospitati come tirocinanti.

Chi volesse intraprendere tale per-
corso deve possedere dei requisiti 
particolari?
Possono frequentare la scuola e con-
seguire il Certificato di Competenza 
Professionale in Psicomotricità (ricono-
sciuto tra gli altri da Appi, Fisspp e Co-
Lap) tutte le persone in possesso di un 
diploma di scuola media superiore o di 

laurea breve. 
Lo psicomo-
tricista ha il 
compito  d i 
rassicurare la 
persona e aiu-
tarla a pren-
dere fiducia 
nelle perso-
nali capacità 
d’azione e af-
fermazione; 
accompagna 
i l  bambino 
a trovare le 

esperienze piacevoli proprie del mo-
vimento e a condividerle con gli altri, 
aiutandoli a strutturare un’immagine di 
sé e un’identità positiva. Ciò avviene an-
che negli interventi con adulti e anziani. 
Quindi oltre al titolo di studio è neces-
sario avere una propensione all’aiuto 
paziente e di supporto, una motivazione 
forte e vitale, una curiosità spiccata per 
la professione e le articolate competenze 
da acquisire.
Tutti i corsisti sostengono nel triennio 
incontri di formazione e supervisione 
personale davvero intensa e profonda, 
svolta, in IPSE da psicoterapeuti esperti.

Se qualcuno dei nostri lettori volesse 
approfondire?
Le iscrizioni, aperte fino al 15 ottobre 
per un massimo di 20 posti, preve-
dono un colloquio attitudinale con la 
direzione, utile a chiarire i dubbi e ad 
approfondire la conoscenza delle aree di 
intervento e degli sbocchi professionali. 
www.ipsesrl.com

Debora Banfi
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VL’INTERVISTA DEL MESE

INTERVISTA A TUTTO CAMPO ALLO STORICO ESPONENTE LEGHISTA

Giorgetti: c’è chi dice no!
Onorevole a tutto campo: referendum, crisi economica, elezioni provinciali

Pensi alla Lega Nord e ti viene 
subito in mente Giancarlo 
Giorgetti (nella foto): storico 

esponente del Carroccio, cresciuto 
sotto l’ala di Umberto Bossi, entrato 
in Parlamento a meno di trent’anni, 
a lungo presidente della commissione 
bilancio e membro dei “saggi” di Na-
politano. Con lui abbiamo parlato del 
referendum previsto il 4 Dicembre. 
Ma anche della situazione economi-
ca del Paese e di quella politica del 
varesotto, in vista della tornata di Ot-
tobre. Senza dimenticare il suo cuore 
biancorosso.

Onorevole Giorgetti, vuole spiegare, 
in termini accessibili a tutti, perché 
voterà No al referendum sulla rifor-
ma costituzionale?
Perché penso che la sovranità spetti ai 
popoli, che hanno diritto di scegliere 
da chi farsi governare. Il progetto di 
Renzi non è nient’altro che la legaliz-
zazione dei poteri forti che governano 
senza e contro gli interessi del popolo. 
Non a caso, a invitare a votare Sì, sono 
la finanza, la grande industria, le lobby 
internazionali.

Il governo vanta un risultato col se-
gno + in termini di PIL (-2% nel 
2012, +0,8% quest’anno). Secondo 
lei c’è davvero di che rallegrarsi?
La situazione è precaria e volge al peg-
gio. La verità è che, dopo 5 anni di 
governi di sinistra tecnica e senza legit-
timazione popolare, la gente sta peg-
gio. Disoccupazione e debito pubblico 
sono aumentati, così come il numero 
di poveri.

La chiusura della IMF mostra chia-
ramente gli effetti nefasti dell’em-
bargo russo. Lei, in Parlamento, ha 
la sensazione che il Governo si renda 
conto delle ricadute locali di quelle 
sanzioni?
L’embargo verso la Russia è una follia. 
Come spesso accade (vedi l’euro), solo 
la Lega ha avuto il coraggio di schierarsi 

contro decisioni che danneggiano le 
nostre aziende e i nostri lavoratori. La 
verità è che, lo ripeto, il nostro governo 
è succube dei poteri forti.

Nelle scorse settimane si è svolto 
l’ormai tradizionale raduno di Pon-
tida. Sul palco, le due ere della Lega, 
Bossi e Salvini. Lei, che le ha vissu-
te entrambe da protagonista, cre-
de vi siano davvero delle differenze 

“endemiche” tra le due anime del 
movimento?
Io penso che la Lega di Salvini sia sem-
plicemente l’evoluzione di quella di 
Bossi, in un contesto socioeconomico 
profondamente cambiato. È giusto ag-
giornare gli strumenti di analisi e di 
proposta. Siamo ancora una colonia 
romana, ma anche di Bruxelles, di Fran-
coforte, del mercati finanziari. E noi vo-
gliamo agire in difesa della nostra gente.
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V L’INTERVISTA DEL MESE

Immigrazione. La situazione è spi-
nosa e le dure prese di posizione di 
sindaci come Bertuletti (Gazzada) 
e Guzzetti  (Uboldo) dimostrano 
che i Comuni sono stufi di essere 
scavalcati.
Tanto per incominciare dobbiamo 

chiarire che l’immigrazione è dovuta 
solo in minima parte alla guerra (Siria, 
Eritrea, ecc…). In tal caso, l’assistenza 
umanitaria è doverosa. Negli altri casi, 
invece, i flussi sono promossi e gestiti 
da chi pensa di sfruttare i clandestini 
come manodopera a buon mercato. 
Il prezzo di tale follia, purtroppo, ri-
cade sulle spalle dei nostri bisognosi. 
Un esempio? Un migrante costa, alla 
collettività , mille euro al mese. Un 

invalido italiano percepisce poco più di 
500 euro come indennità di accompa-
gnamento. Non lo trovate assurdo?

Venendo a casa nostra. La Lega ha 
perso la sua culla, Varese, e oggi si ri-
trova all’opposizione. Cosa pensa di 

questa prima fase di amministrazione 
Galimberti?
Galimberti è ancora, diciamo così, in 
luna di miele. Per un annetto ancora 
potrà contare sull’onda dell’entusia-
smo, dopodiché dovrà scontrarsi anche 
lui con la dura legge del Governo che lui 
stesso sostiene: poca autonomia, zero 
risorse, molti problemi. E spero per lui 
che al referendum non vinca il Sì, altri-
menti lui e tutti sindaci diventeranno 

poco più che commissari prefettizi. 
Tuttavia, c’è una cosa che apprezzo di 
Galimberti: sa ascoltare la gente, un 
approccio assolutamente positivo.

Venendo alla provincia, a breve si 
voterà il rinnovo del consiglio. Sulla 
carta, il centrodestra appare in van-
taggio. Tuttavia, in questi due anni, 
gli unici veri oppositori dell’ammi-
nistrazione Vincenzi sono stati i le-
ghisti, a cominciare dal combatti-
vo capogruppo Giuseppe Longhin. 
Forza Italia, al contrario, è sempre 
sembrata stranamente morbida con 
la maggioranza. Non teme che un 
approccio analogo possa vanificare 
l’azione del dopo elezioni?
Tutto può essere. Ma devo anche dire 
che gran parte del caos è dovuto alla 
pessima riforma voluta dalla sinistra: 
la Provincia c’è ancora, ma l’elezione 
diretta non c’è più, perciò i partiti fan-
no sostanzialmente ciò che vogliono. 
Ovviamente, se al referendum vincesse 
il sì, la stessa situazione si presenterebbe 
nel nuovo Senato. In ogni caso, finora 
i nostri consiglieri della Lega hanno 
lavorato bene e sono certo che conti-
nueranno così.

Come vede l’iniziativa di Stefano 
Parisi, ennesimo “delfino” berlusco-
niano? Non crede che le tanto evocate 
primarie di centrodestra possano tro-
vare una ragion d’essere?
Parisi è un ottimo manager, ma la poli-
tica è un’altra cosa. Deve poter contare 
su consenso popolare e leadership, doti 
che, al momento, non vedo, anche per-
ché il “moderatismo” non rientra nelle 
categorie politiche. Le primarie? Le 
fanno gli elettori.

Varese Calcio: quali impressioni dal-
la squadra di Mister Ramella?
Il campionato è lungo. Ho visto cose 
buone, ma la sfid a è difficile. Ma per 
tornare in alto, i risultati sul campo 
non bastano: il Varese ha bisogno di 
una società sana. Quindi, passo alpino e 
niente vertigini.

Matteo Inzaghi





AMBULATORI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI ALLA FONDAZIONE MOLINA

Tornare in forma al Molina
Dalla fisioterapia all’odontoiatria, un servizio completo a disposizione di Ospiti e privati

Cure specialistiche ambulato-
riali a 360 gradi alla Fonda-
zione Molina di viale Borri 

a Varese. Da qualche tempo i servizi 
di odontoiatria, fisioterapia e ria-
bilitazione della Fondazione sono 
aperti non solo agli Ospiti, ma an-
che a tutta la cittadinanza.

Da febbraio, grazie a una convenzio-
ne con l’Università dell’Insubria, la 
Fondazione Molina si è dotata di un 
ambulatorio di odontoiatria, guidato 
dal dott. Davide Farronato, medico 
odontoiatra specializzato in odonto-
stomatologia, implantologia orale e 
riabilitazione implanto-protesica.
Un servizio a tutto campo nel set-
tore dell’odontoiatria permette di 
offrire prestazioni di massima qualità 
a prezzi il più possibile contenuti. 
L’ambulatorio pone particolare atten-
zione alle necessità legate all’odon-
toiatria geriatrica e alle realizzazioni 
implanto-protesiche.
La collaborazione con l’Università, 
inoltre, permette di avere un punto di 
appoggio sia scientifico che strumen-
tale di alto livello, con un supporto 
anche umano di conoscenza e di ricer-
ca che avvantaggia l’esecuzione clinica 
dei vari interventi. 

Tra le specialità offerte dagli ambula-
tori della Fondazione Molina, è rivolta 
particolare attenzione la medicina 
riabilitativa.
Per migliorare postura, movimenti, 
riprendere a camminare e ridurre la 
sintomatologia dolorosa, sono pre-
senti un ambulatorio specialistico di 
fisiatria e una palestra specifica per la 
riabilitazione e per gli interventi di 
psicomotricità.
Prevenzione dalle cadute, tratta-
mento di artrosi e osteoartrosi, mi-
glioramento dell’equilibrio, ria-
bilitazione in seguito a interventi 
ortopedici, trattamenti per la ridu-
zione del dolore e recupero motorio 
sono solo alcuni dei campi nei quali 
la terapia fisica può davvero fare la 
differenza. Qui è possibile benefi-
ciare di un percorso di rieducazione 
funzionale, effettuare terapie fisiche 
come ultrasuoni, ionoforesi, radar-
terapia, elettrostimolazione, parte-
cipare a gruppi di ginnastica dolce, 
per sciogliere tensioni e rafforzare la 
muscolatura attraverso movimenti 
lenti e graduali, migliorare la mobi-
lità articolare attraverso la tecnica 
del controllo posturale. 
“Qui in palestra riusciamo a sviluppare 
sia esercizi specifici per le singole esigen-
ze che altri più ampi in gruppo” - spiega 

Enrica Branduardi Responsabile 
del Servizio di Fisioterapia e Psi-
comotricità - “nello stesso tempo le 
persone possono socializzare e, in 
alcuni casi, si sviluppa addirittura 
una sana competitività che porta a 

far scattare delle molle che non si pen-
sava di avere. Per riuscire a superare 
l’altro emergono dei movimenti che era-
no rimasti sopiti da tempo nei circuiti 
cerebrali: in molti casi i risultati sono 
sorprendenti.” 
La terapia riabilitativa può essere svol-
ta alla Fondazione Molina o anche 
al proprio domicilio attraverso l’atti-
vazione dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) e del servizio di RSA 
aperta.

Gli ambulatori di odontoiatria, fisio-
terapia e riabilitazione sono rivolti a 
tutte le fasce d’età, con particolare at-
tenzione alla popolazione anziana del 
territorio a cui è riservata una corsia 
preferenziale a tariffe agevolate.
Per ricevere informazioni sugli ambu-
latori specialistici e sul servizio ADI 
– Assistenza Domiciliare Integrata è 
possibile rivolgersi alla Segreteria Me-
dica da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30 
ai seguenti numeri: 0332 207464 - 
0332 207323.
Per ricevere informazioni sul servi-
zio RSA aperta è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Accoglienza da lunedì a 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
e dalle 13.30 alle 17.00 ai seguenti 
numeri: 0332 207438 - 0332 207447.

Nelle foto:
1. Casa Perelli-Paradisi-Carcano;
2. Enrica Branduardi, Responsabile del 
    Servizio di Fisioterapia e Psicomotricità;
3. L’ambulatorio di Odontoiatria

3.

1.

2.
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AL LAVORO L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

Accam, la telenovela continua
L’esito dello studio epidemiologico potrebbe far slittare la chiusura del termovalorizzatore

Di Accam non si muore. È il ras-
sicurante risultato dell’indagine 
epidemiologica condotta dalle 

Agenzie di tutela della salute della Città 
Metropolitana di Milano e dell’Insu-
bria. Si tratta di uno studio presentato lo 
scorso 8 settembre in municipio a Busto 
Arsizio, davanti agli amministratori dei 
27 Comuni della società per azioni, nata 
come consorzio negli anni Settanta per 
l’inceneritore costruito al confine tra le 
province di Varese e Milano.

L’analisi effettuata, relativa al triennio 
2012-2014, ha interessato circa 200.000 
abitanti di Busto Arsizio, Castellanza, Bu-
scate, Castano Primo, Dairago, Legnano 
e Magnago. Obiettivo: capire se ci fosse-
ro significativi aumenti della mortalità 
e dei ricoveri per malattie respiratorie, 
cardiovascolari o tumori ricollegabili a 
sostanze emesse dal termovalorizzatore. Il 
risultato è stato negativo su tutta la linea, 
a parte una ventina di ricoveri l’anno per 
patologie cardiovascolari che potrebbero 
essere dovute alla presenza dell’impianto, 
ma che secondo le ATS meriterebbero un 
approfondimento maggiore per compren-
dere se questi casi siano davvero dovuti 
all’Accam oppure a cause come fumo e 
smog. Si è detto dunque soddisfatto il 
sindaco bustese Emanuele Antonelli, sul 
cui territorio sorge l’impianto: “Questi 
dati potrebbero aprire scenari nuovi per 

prorogare l’apertura del termovalorizzato-
re, in modo che i Comuni soci non perda-
no troppi soldi per via degli investimenti 
fatti. La chiusura potrebbe essere il 2021. 
Nel frattempo, il monitoraggio sulla sa-
lute sarà implementato. Le leggi del resto 
sono severissime”.

Il collega di Arsago Seprio, Clau-
dio Montagnoli, segue la questione da 
vent’anni e, amministrando all’ombra 

di Malpensa, conosce 
bene le preoccupa-
zioni dei cittadini 
per la propria salute: 
“Garantire la chiu-
sura entro il 2017 o 

2021 sarà molto dif-
ficile per via dell’im-
patto economico. Ci 
sono di mezzo anche 
oltre 20 posti di lavo-
ro. C’è da augurarsi 
di trovare una solu-
zione tutti assieme, 
Legnano compreso. 
Perché è facile parlare 
di chiusura di questo 
immobile,  ma poi 
bisogna saperlo fare. 
Di certo l’Accam va 
riqualificato”.

Non sono comun-
que mancate criti-
che, soprattutto per 
la metodologia adot-
tata per lo studio. 

“Noi preferiremmo avere risultati più 
completi, che tengano conto anche di 
aspetti quali aborti spontanei e malfor-
mazioni in tutti i quarant’anni di attività 
dell’inceneritore, non soltanto in tre”, ha 
commentato per esempio Claudia Cerini, 
consigliere comunale bustese del Movi-
mento 5 stelle. Lo studio sembra però aver 
convinto Legambiente: “E’ abbastanza in 
linea con quello che io ho sempre verifica-
to”, ha dichiarato il presidente della sezio-
ne bustese del Cigno Verde, Andrea Bar-
cucci, che ha chiosato: “I dati andrebbero 
chiariti meglio, ma credo che non si possa 
mettere in discussione la competenza 
scientifica degli epidemiologi di Milano”.

Chiara Milani
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AL VIA IL 14 OTTOBRE LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO BUSTOCCO

Manzoni, cultura in circolo
Sul palco, Sandrelli, De Caro, Pozzetto e altri grandi della scena italiana 

Cultura in circolo al 
Manzoni di Busto Ar-
sizio. Otto spettacoli 

per consolidare gli habitué e 
attrarre nuovi spettatori al teatro 
cittadino. In cartellone ce n’è 
per tutti i gusti: dalla commedia 
brillante alla prosa classica, dal 
musical al dramma civile, e a far 
da collante nomi stellari della 
scena italiana come Enzo De 
Caro, Anna Galiena, Sebastiano 
Somma, Renato Pozzetto, Ste-
fania e Amanda Sandrelli. Apri-
ranno la stagione il prossimo 
14 ottobre gli adolescenti del 
Gruppo Animazione Teatrale 
dell’Oratorio San Filippo Neri con Won-
derland, un musical sulle avventure di 
un’Alice carrolliana ormai giunta all’età 
adulta.

L’interesse per le giovani compagnie 
locali si concretizza, poi, nella fon-
dazione del “Cantiere delle Arti”, la 
scuola di teatro dell’associazione “Cultu-
rando” aperta ai ragazzi dai 6 ai 21 anni. 
Due percorsi, gli “Attori in erba” dai 6 
ai 13 anni, e i “Giovani artisti” dai 14 ai 

21, per due progetti 
ambiziosi — l’opera 
di Rossini e Luzzati 
e gli “Esercizi di Sti-
le” di Quenau — che 
porteranno in scena 
nell’aprile 2017 il 
talento e la passio-
ne dei giovanissimi, 
sulle orme dei grandi 
del palcoscenico na-
zionale. La stagione 
teatrale bustocca si 
rivela un’interessante 
proposta culturale, 
più che mai attenta 
a intrecci e interpreti 
della tradizione e, al 
contempo, aperta a 
nuovi protagonisti, 
nuove trame e nuovi 
orizzonti teatrali.

Per prezzi, abbona-
menti e informazio-
ni, è possibile con-
tattare il botteghino 
allo 0331.677961 o 
all’indirizzo e-mail 
info@cinemateatro-
manzoni.it.
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VSPACCI AZIENDALI

CAMBIO DI STAGIONE...E CAMBIO DEGLI ARMADI 

L’Autunno si tinge di giallo
Mode e tendenze della prossima stagione

Golfini, cappotti, ombrelli e borse spa-
ziose. Non mancherà niente all’inver-
no che sta per arrivare. Ma entriamo 

nei dettagli e vediamo quali saranno le tenden-
ze moda che ci faranno compagnia... e caldo.

GLI STIVALI - Saranno le scarpe che do-
mineranno il prossimo inverno, il modello 
che vince su tutti è quello altissimo, sopra 
il ginocchio. 

CALZE - I collant saranno i protagonisti. 
In nylon - in lana o in cashmere. 

LE BORSE - Per uno stile impeccabile, 
le borse devono essere dello stesso colore, 
materiale e fantasia degli abiti o del cappotto.

IL GIUBOTTO DI 
JEANS - Corto, medio 
o lunghissimo. Con la-
vaggio scuro o chiaro. 
Liscio o con inserti in 
altri tessuti.  

IL GIALLO - Limone, 
senape, canarino, ocra 
o curry. L’importante è avere almeno un 
tocco di giallo sui propri vestiti. 

Insomma, avete l’imbarazzo della scelta. E 
se, oltre al guardaroba, volete pensare anche 
ai vostri risparmi, scegliete i tanti outlet della 
provincia. Per fare shopping... a cuor leggero. A
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UN MATRIMONIO INDIMENTICABILE 

Il grande giorno
Dettagli di stile, consigli, 
tendenze e novità

Siete alla ricerca dell’abito per-
fetto con cui camminare verso 
l’altare? Allora non vi resta che 

seguire gli ultimi diktat di moda in di-
retta dalle principali sfilate del settore 
wedding per il 2017.

Pizzo mon amour - Amato dalle più 
romantiche e da sempre sinonimo di 
eleganza diventa quasi una seconda pelle, 
copre le spalle e arricchisce il velo.

Dea dei fiori - Dall’accessorio all’accon-
ciatura è impossibile non lasciarsi conqui-
stare dal fascino delle peonie trasformate 

in piccole sculture in stoffa o delle deli-
cate margherite che impreziosiscono lo 
strascico.

Un amore di vestito - Tornano gli anni 50 ed 
in particolare le scollature a forma (continua)
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di cuore abbinate a sottili cinture che 
segnano la vita e gonne al ginocchio come 
delle vere pin-up.

Un gioiello di schiena - Le scollatu-
re diventano profonde ed arricchite da 
decorazioni che danno vita a sofisticati 
giochi di luce realizzati con swarowski e 
fili d’argento.

Leggera come una piuma - Sono sempre 
di più gli stilisti che propongono modelli 
dalla silhouette fluida e leggera che delica-
tamente si posa sulle linee del corpo.

Tornano gli anni 70 - L’hippie-chic è tra 
gli stili più in auge fra le future spose che 
possono creare con frange e balze nuovi 
volumi e sovrapposizioni inaspettate.

I love 90s - Gli anni 90 sono tornati di 
moda anche nel mondo dei matrimoni… 
Come? Immaginate un top corto abbina-
to ad una gonna a vita alta anzi altissima 
magari arricchita da un elegante pizzo 
francese.

Sì in tailleur - Ad ogni sposa 
il suo pantalone, stretto alla 
caviglia o a palazzo a vita alta 
abbinato ad una giacca dalle 
linee morbide ed arricchite da 
preziose decorazioni.

Nozze col fiocco - Esage-
rati ed in contrasto con una 
gonna morbida o piccoli e 
preziosi per arricchire cor-
petti e spalline. Importante è 
indossarli.

Vedo non vedo  -  Le tra-
sparenze sono da sempre le 
protagoniste indiscusse per 
creare un allure di mistero su 
spalle e braccia.

Dettagli preziosi - Si sa, sono i dettagli a 
fare la differenza ed in questo caso sono le 
spille ed i bottoni gioiello che trasforma-
no i corpetti e le gonne in opere d’arte.

Sovragonne - Per le indecise tra una 
mise più classica ed una più sensuale, la 

soluzione la sovragonna in chiffon e tulle 
staccabili per stupire lo sposo e gli invitati.

Cut-out - Le appassionate di moda non 
perderanno l’occasione di indossare uno 
dei must della stagione. Le aperture al 
centro del corpetto o sui fianchi sotto-
lineano il punto vita rendendolo più 
seducente.

Annalisa Paola Colombo
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La Gioielleria NICORA di Azzate, posizionata sulla strada principale del paese, si trova a 7 
km da Varese e a due minuti dall’autostrada. Tel: 0332 45 91 94
Per informazioni, visita il sito www.nicora.it

COME RENDERE IL MATRIMONIO SPECIALE  

9 consigli per la futura sposa
Per essere perfette nel giorno del “Sì”

Prepararsi per le nozze non vuol 
dire solo scegliere abito, location 
e catering, ma anche essere belle 

e perfette dalla testa ai piedi. Per avere un 
total look studiato nei minimi dettagli è 

importante rispettare i tempi e pro-
grammare tutti i trattamenti. Non 
sapete da che parte iniziare? Non vi 
preoccupate, vi basterà seguire i nostri 
9 beauty-step!

1. Viso da red carpet - Il segreto per 
avere una pelle liscia e un viso lumino-
so? Scegliere il detergente più adatto da 
utilizzare tutte le sere prima di andare a 
letto. Un altro alleato efficace è la ma-
schera rigenerante o alla vitamina C.

2. Effetto pelle liscia - Chi bella vuole 
apparire un poco deve soffrire e per questo 
è importantissimo segnare in agenda un 
appuntamento per la ceretta. Per evitare gli 

antiestetici puntini rossi è meglio far visita 
all’estetista almeno 4 giorni prima del sì.

3. Il make-up perfetto -  Anche se siete del-
le maghe con fondotinta e cipria, affidatevi 
ad una make-up artist fissando con lei più 
prove trucco possibile per valutare insieme 
le differenti proposte e sfumature di colore. 
Ovviamente il mascara sarà waterproof 
così potrete ridere e commuovervi senza 
problemi.

4. In punta di piedi - Avete trovato le scarpe 
perfette per il vostro abito ma, come spesso 
accade, non sono comode. Come fare? 
Provatele in casa, magari indossando anche 
una calza per ammorbidire le cuciture e 
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per avere un passo deciso. Se la 
suola è liscia e di cuoio ricordatevi 
di graffiarla con un coltello o una 
forbicina per evitare di scivolare 
davanti agli invitati.

5. Manicure - Ricostruzione con 
il gel o naturale? French o smalto 
dai toni pastello? Non è facile 
scegliere! Una cosa è certa, le mani 
devono essere curate perché sa-
ranno le protagoniste di molte 
foto. Se come me vi torturate 
le unghie fin da quando eravate 
piccole e avete deciso di portare le 
unghie lunghe, fatele almeno una 
settimana prima per abituarvi. 
Non vorrete far cadere l’anello 
davanti a tutti gli invitati!

6. Mangiar sano - Per resiste-
re alla pressione per l’arrivo del 
grande giorno avrete bisogno di 
energie per questo saltare i pa-
sti o adottare una dieta drastica 
non è la soluzione giusta. Seguite 
un’alimentazione ricca di verdura 

e frutta soprattutto non vi dimenticate 
di bere molta acqua. Affidatevi ad un 
nutrizionista.

7. Capelli - Scegliete per tempo la vostra 
hair-stylist. Raccolto o sciolto? Fate delle 
prove così potrete scegliere se tagliare i ca-
pelli e presentarvi con un bob sbarazzino 
o con i capelli lunghi perfettamente rac-
colti in uno chignon. Se volete cambiare 
colore fatelo almeno 10 giorni prima del 
matrimonio!

8. Sposa profumata, sposa fortunata -  
Possono sembrare dei dettagli ma la scelta 
del deodorante e del profumo non deve 
essere lasciata al caso. Per entrambi do-
vrete fare dei test, il deodorante macchia 
il vestito? Il profumo sarà troppo forte? 
Provate i campioncini magari facendo-
veli regalare dalle damigelle.

9. Ultime ore di relax - Manca poco al 
grande evento, gli inviti sono spediti, l’a-
bito è pronto ora non vi resta che rilassarvi 
e cosa c’è di meglio un bel weekend alle 
terme con le amiche?                      A. P. C.          Foto Walter Capelli - www.ilricordo.com
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (5 persone):

Pasta di grano saraceno senza uova
300 gr. farina grano saraceno
100 gr. farina tipo 0
4 uova
2 cucchiai di acqua

Farcia
400 gr. ricotta
50 gr. parmigiano
pomodori secchi qb
sale qb
pepe qb
noce moscata qb
2 uova 

Salsa alla rucola
100 gr. rucola
50 gr. parmigiano reggiano
50 gr. pecorino
150 gr. olio di Oliva
5 gr. sale
50 gr. pinoli

Difficoltà:
media

Tempo di esecuzione: 
circa 40

PREPARAZIONE:
1 Impastare la pasta.

2 . Fare la farcia amalgamando la ricotta, 
i pomodori secchi sgocciolati, il parmi-
giano, le uova, condire con sale, pepe e 
noce moscata.

3-4-5. Stendere la pasta e formare i ravioli 
della forma che si desidera.

6. Per fare il pesto frullare insieme rucola, 
parmigiano, pecorino, pinoli e sale ag-
giungendo l’olio a filo.

7. Per decorazione si può mettere una 
cialda di grana e dei pomodorini confit.

LE FASI

1 2
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CON FARCIA DI RICOTTA POMODORI SECCHI SU SALSA DI RUCOLA

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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Con il termine generico “cavolo” si indica-
no tutti i tipi di cavoli coltivati nell’orto. Si 
tratta di un vegetale conosciuto fin dai tempi 
antichi. I Greci lo consideravano sacro: da 
Crispo a Pitagora. I Romani lo utilizzavano 
per curare varie malattie e lo consumavano 
crudo, prima dei banchetti, per assimilare 
meglio l’alcool. 

Questo ortaggio arrivò in Spagna per mezzo 
degli Arabi, che poi lo introdussero anche in 
Siria, intorno al XII secolo. 
Con la scoperta dell’America, parecchi navi-
gatori intrapresero lunghi viaggi senza toccare 
terra per vari mesi. I loro equipaggi, non po-
tendo mangiare del cibo fresco, furono colpiti 
dallo scorbuto, per la mancanza di vitamina 
C. Si decise, allora, di portare a bordo grosse 
scorte di cavoli. Il Capitano Cook salvò il suo 
equipaggio dalla malattia, proprio facendo 
mangiare ai suoi uomini i cavoli. 

In Italia il cavolo fu portato dai Veneziani, i 
quali lo acquistarono nell’isola di Cipro.

I cavoli appartengono alla famiglia delle Cru-
cifere. Le varietà sono numerosissime: cavolo 
o verza, cavolfiori, cavolini. 

Una credenza contadina parla di una valen-
za simbolica del cavolo: le foglie centrali 
dell’ortaggio venivano considerate la parte 
genitale femminile, mentre il fusto (caulis in 

latino) rappresentava la parte genitale ma-
schile. Infatti si raccontava che i bambini na-
scessero sotto ai cavoli. Una leggenda greca, 
invece, narra che un giorno Licurgo, principe  
di Tracia, distrusse le vigne del suo podere per 
offendere Dionisio. Il Dio, furibondo, legò 
Licurgo ad un ceppo. Egli pianse molto e dalle 
sue lacrime nacquero i cavoli. 

A TAVOLA, PER GUSTARE RICETTE GUSTOSE
E SUCCULENTE

E che cavolo!
Storie e curiosità di uno degli ortaggi 
più nutrienti e saporiti 

ORA VI SUGGERISCO UNA RICETTA CON IL CAVOLO CAPPUCCIO, bUON APPETITO 

I Crauti
Procedimento:
Lavate i cavoli cappuccio. Togliete le foglie 
esterne e il torsolo. Tagliateli sottili e metteteli 
in un alto contenitore, ponendoli a strati e 
alternandoli con sale, semi di cumino e bacche 
di ginepro. Devono essere ben pressati e lasciati 
a temperatura ambiente per una settimana. Poi 
metteteli in una cantina per 3-4 settimane con il 
contenitore coperto da una stoffa e un coperchio 
di legno. Quando vorrete cucinarli, li laverete 
sotto l’acqua fresca e li cucinerete con lardo, 
bacche di ginepro e vino bianco.
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STORIE DI ACCOGLIENZA NEL MALCANTONE 

In albergo come a casa
Un valido motivo per visitare Miglieglia, ai piedi del Monte Lema

A Miglieglia - un paesino tipica-
mente ticinese adagiato su di 
un pendio soleggiato ai piedi 

del Monte Lema, nel Malcantone – è 
pronto ad accogliervi un albergo rac-
chiuso tra le mura storiche di due vec-
chie case del nucleo. Proprio tra queste 
mura, Angeli e Christian Wehrli (nella 
foto) hanno saputo costruire nell’arco 
degli anni, venti per l’esattezza, una 
casa di vacanza che prende spunto 
dai tradizionali bed&breakfast, dove 
offrire all’ospite un ambiente familiare 
molto curato.

La loro storia è quanto di più sem-
plice si possa raccontare. 

Christian è della Svizzera interna, 
mentre la moglie Angeli è tedesca. “Il 
mio sogno è sempre stato quello di tra-
sferirmi al sud  o in Italia, per cercare 
un posto dove realizzare qualcosa di 
particolare: un ristorante o un albergo” 
- dice Angeli. “Appena abbiamo visto 
questo posto ci siamo innamorati e ab-
biamo deciso di costruire qui il nostro 
futuro”.

Angeli prosegue: “Quando io e mio 
marito ci siamo incontrati abbiamo 
unito le nostre forze, le nostre idee 
e le nostre capacità per realizzare un 
progetto. Il nostro primo incontro è 
avvenuto in India, durante un corso 

di yoga. Poi, dopo un paio di mesi, 
mi sono trasferita in Svizzera come 
insegnante di sport, mentre Christian 
faceva il cuoco. 
Abbiamo abitato ad Aarau e - nel frat-
tempo - abbiamo cercato in Ticino 
qualcosa che facesse al caso nostro. 
La ricerca è caduta su questo luogo. 
All’inizio più che un sogno è stata una 
sfida, i soldi mancavano e l’attività era 
tutta da sviluppare: pulizia, gestione 
del marketing e dell’ufficio. Un grande 
lavoro, considerato anche che avevamo 
due bambini piccoli. La vita per i primi 
tre o quattro anni è stata dura, ma poi - 
finalmente -  abbiamo visto la luce alla 
fine del tunnel”. 
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Spiega Christian: “La nostra attivi-
tà non è circoscritta solo all’acco-
glienza, ma organizziamo tanti corsi. 
Specialmente di yoga. I maestri che 
arrivano in questo territorio trovano 
un ambiente bello e rilassante. Amano 
il Malcantone con la sua natura e i suoi 
boschi, perchè tutto questo offre la 
possibilità di fare delle belle escursioni. 
Chi viene a Miglieglia, alla Casa San-
to Stefano, ha le idee chiare e sa cosa 
vuole: andare in bicicletta, camminare 
sui sentieri o partecipare ai nostri corsi. 
I nostri ospiti fanno colazione con 
il pane treccia che noi cuociamo e le 
marmellate di frutta di stagione. Inol-
tre, offriamo formaggi del territorio.
La nostra struttura ha la stessa stagio-
nalità della funivia del Monte Lema, 
ossia è aperta otto mesi all’anno, da 
aprile a ottobre. Alcuni nostri clien-
ti ritornano da circa vent’anni per-
chè qui trovano la pace, la natura e la 
tranquillità”.

Angeli e Christian a Miglieglia han-
no saputo costruire un angolo di 

paradiso e chi approda a Casa Santo 
Stefano ha la sensazione di trovarsi 
come a casa, in un ambiente raffinato 
e suggestivo. 
Il tutto è condito con l’accoglienza di 

Angeli e Christian sempre pronti ad un 
consiglio e ad un sorriso.

Daria Gilli
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CREDERE E INVESTIRE IN PROGETTI PENSATI PER IL BENE DELLA COLLETTIVITÀ 

500 mila Euro per il territorio
Pubblicato il bando congiunto tra Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto

Fondazione Cariplo e Fondazione 
Comunitaria del Varesotto On-
lus hanno lanciato un’iniziativa 

congiunta: il territorio provinciale di 
Varese avrà a disposizione 500 mila euro 
per quei progetti che vengono definiti 
“Emblematici Provinciali”; iniziative di 
particolare rilevanza per il territorio. 
Fondazione Cariplo punta infatti sull’im-
portante ruolo di antenna sul territorio 
svolto dalle Fondazioni Comunitarie 
per individuare progetti significativi da 
sostenere. 
Il presidente del consiglio d’amministra-
zione Luca Galli e il segretario generale 
Carlo Massironi rispondono alle nostre 
domande in merito. 

Presidente, quali sono le peculiarità di 
questo tipo di bando?
Il Bando Emblematiche Provinciali ha la 
prerogativa di unire le competenze e le 
professionalità di Fondazione Cariplo e 
di Fondazione Comunitaria del Varesot-
to Onlus.
Fondazione Cariplo mette a disposizione 
risorse pari a 500 mila euro in collabora-
zione con la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus che, tenendo conto delle 
esigenze del territorio e delle sue peculia-
rità, evidenzia gli ambiti di intervento su 
cui agire. 
Il ruolo delle Fondazioni di Comunità 
risulta pertanto sempre più rappresentati-
vo, in grado cioè di raccogliere notizie sui 
bisogni e sulle istanze del territorio.

Segretario, quali sono le tipologie di 
progetto che possono aderire al bando?
Il Bando per gli interventi Emblematici 
Provinciali si riferisce a progetti diretti a 
perseguire obiettivi coerenti con quelli 
dei piani di azione di Fondazione Cari-
plo. In particolare gli ambiti progettuali 
dovranno essere ricompresi nelle seguenti 
finalità: Arte e Cultura, Servizi alla per-
sona, Ambiente e Ricerca Scientifica e 
tecnologica ed Ambiente.
Le proposte delle Organizzazioni Non 
Profit devono rispondere a requisiti di 

sussidiarietà ed esemplarità per il terri-
torio ed esprimere valori filantropici e 
dimensioni idonei a generare un positivo 
ed elevato impatto sulla qualità della vita 
e sulla promozione dello sviluppo cultu-
rale, economico e sociale della comunità 
di riferimento.
I progetti potranno essere sostenuti fino 
ad un importo massimo pari al 50% del 
costo e l’importo minimo del contributo 
richiesto dovrà essere almeno di 100.000 
euro.
Fondazione Cariplo fa filantropia con la 
passione per l’arte, la cultura, la ricerca 
scientifica, il sociale e l’ambiente. Oggi 
è concentrata sul sostegno ai giovani, al 
welfare di comunità e al benessere delle 
persone, realizzando progetti insieme alle 
organizzazioni non profit.

Presidente, quali sono le tempistiche e 
le procedure per aderire al bando?
Le domande di contributo sul bando 
Emblematici provinciali 2016 dovranno 
essere presentate, in formato cartaceo 
(spedite o recapitate a mano) entro e 
non oltre il 31 ottobre 2016 all’indirizzo 

della Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus (via Felice Orrigoni, 6 | 
21100 VARESE).
Tutta la documentazione è disponi-
bile sul sito della Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto onlus alla pagina 
http://www.fondazionevaresotto.it/
emblematici2016/ 

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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• Varese
GALLERIA PUNTO SULL’ARTE

Daimon 

La nuova stagione di Punto sull’Arte apre con una mostra inten-
sa, “Daimon”, che vede protagonisti gli artisti Claudia Giraudo e 
Matthias Verginer. Il tema è quello del destino, raffigurato nell’in-
contro tra la persona e il suo daimon, l’animale simbolo guida 
dell’anima. Le opere di Claudia Giraudo, con i suoi oli su tela pro-
fondi e senza tempo, dialogano con le sculture dai toni scanzo-
nati e dalle tinte pop di Matthias Verginer. Completa la mostra la 
performance di Giovanna Lacedra, dal titolo “Paràdeigma”, che 
si esibirà Sabato 22 ottobre incantando e coinvolgendo il pubbli-
co con un’azione inedita dedicata al nostro destino più autentico. 
Orario: Martedì - Sabato 10.00 -13.00 e 15.00 – 19.00.

• Saronno
IL CHIOSTRO ARTE CONTEMPORANEA

Scala di Grigio 

Il Chiostro arte contemporanea inaugura la stagione con una collet-
tiva concentrata sull’incontro ideale fra artisti diversi per linguaggio, 
ma accostabili per tematiche o corrispondenze iconografiche. Il 
colore grigio accomuna alcune delle opere in mostra. I quadri di Ar-
cangelo sono un travolgente fiume di materia pittorica, con rimandi 
alla terra d’origine. Di Paola Mattioli, Signora della fotografia italia-
na, sono una triade di immagini con visioni astratte della materia 
ferrosa. Ombre, luci e sagome sono centrali in alcuni lavori di Lucio 
La Pietra, artista video e filmaker. L’allestimento intervalla opere dei 
diversi artisti e tra queste si scoprono affascinanti accostamenti. 
Inaugurazione sabato 22 ottobre ore 17. Fino al 26 novembre, da 
martedì a venerdì 10.00/12.30 – 16.00/18.30, sabato 10.00/12.30.

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

• Verona / Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra,1

I MAYA. IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA
È una delle civiltà più ricche di storia e dense di misteri mai svelati. 
Tra il 2000 a.C. e il 1542 d.C. i Maya inventarono e svilupparono si-
stemi matematici, calendari, spirito artistico, misurazioni del tem-
po e molto altro ancora. Nonostante gli sforzi di storici ed esperti, 
la loro cultura resta ancora colma di enigmi che affascinano l’in-
tero genere umano. Con oltre 300 opere provenienti dai principali 
musei del Messico, in sei sezioni tematiche sono presentati i tre 
grandi periodi - preclassico, classico e postclassico - che hanno 
visto affermarsi questo popolo, in un percorso davvero esaustivo, 
spiegato attraverso straordinari capolavori dell’arte Maya come il 
“Portastendardi”, risalente all’XI secolo, realizzato da un maestro 
di Chichen Itza, splendido complesso archeologico nello Yucatan.

Fino al 5 marzo 2017

Orario:
tutti i giorni 9.30 - 19.30

Organizzazione Arthemisia Group
www.mayaverona.it

ARTE MAYA
Incensiere, 1250 - 1451 d.C.

• Milano / Palazzo Reale
Piazza Duomo

HOKUSAI, HIROSHIGE, UTAMARO: I VOLTI DEL GIAPPONE
Oltre 200 silografie policrome e libri illustrati, provenienti dalla pre-
stigiosa collezione del famoso Honolulu Museum of Art, narrano 
di un Mondo Fluttuante che all’etica del samurai contrappone il 
godimento di ogni singolo momento, il piacere e il divertimen-
to. Tra i molti artisti specializzati in questi temi, tre sono i maestri 
indiscussi: Katsushika Hokusai (1760-1849), Utagawa Hiroshige 
(1797-1858) e Kitagawa Utamaro (1753-1806). La straordinaria 
mostra mette in luce le peculiarità tecniche e l’abilità dei singoli 
artisti in un’epoca che richiedeva soggetti precisi, luoghi e volti 
ben noti al pubblico, temi e personaggi alla moda. Ponti, cascate, 
quartieri di Edo (l’antica Tokio), visioni di Kyoto, insieme all’ele-
ganza dei kimono e alla sensualità delle donne più belle, ben di-
pingono il quadro della società. 

Fino al 29 gennaio 2017
Orari:
lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 - 19.30 
giovedì e sabato 9.30 - 22.30
www.hokusaimilano.it
Catalogo Skira

UTAMARO
La ragazza precoce,1802

• Prato / Centro per l’Arte Contemporanea L. Pecci
Viale della Repubblica, 237

GRAND OPENING PER IL NUOVO CENTRO PECCI
Sono giunti al completamento l’avveniristico ampliamento a forma 
di navicella spaziale dell’architetto di Rotterdam Maurice Nio e la 
riqualificazione dell’edificio originario a cura di Italo Gamberini. Dal 
16 ottobre riapre il Centro Pecci, l’unica istituzione pubblica dedi-
cata all’arte contemporanea in Italia (e una tra le poche in Europa) 
a inaugurare un nuovo edificio nel decennio 2010-2020. Fondato 
nel 1988 e già allora prima istituzione italiana costruita ex novo per 
esporre, collezionare e diffondere le ricerche artistiche più avanza-
te, il Centro Pecci diventa ora punto di riferimento internazionale 
per la sperimentazione di vari linguaggi artistici, cinema, musica, 
performing arts, architettura, design, moda, letteratura. La mostra 
inaugurale “La fine del mondo” presenta opere multidisciplinari di 
50 artisti di vari Paesi.

Dal 16 ottobre

Info:
tel. 0574 5317
info@centropecci.it
www.centropecci.it

PRATO
il nuovo centro Pecci

• Lugano (CH) / LAC 
    Piazza Bernardino Luini, 6

LA LUCE E IL COLORE DI PAUL SIGNAC

140 opere tra dipinti, acquerelli e disegni, provenienti tutti da una 
prestigiosa collezione privata, ripercorrono l’iter figurativo del 
grande maestro del Pointillisme, dai primi interni domestici realiz-
zati nel suo studio d’artista, ai luminosi porti di Francia dai colori 
abbaglianti. Il dipingere “en plein air” apre una nuova strada al 
pennello di Paul Signac (1863-1935) che assieme a Georges Seu-
rat (1859-1891) è il fondatore del Neoimpressionismo. Luce e co-
lore nelle scene tanto amate sono il frutto di uno studio scientifico 
su ricerche cromatiche e ottiche: attraverso punti di colore puro 
ravvicinati, lo spettatore percepisce immagini piene di vibrazioni. 
La passione per il mare lo spingono a vivere a lungo sulle coste 
francesi. Le tele si animano di riflessi sull’acqua, di scintillanti pa-
norami dalla leggerezza ineguagliabile.

Fino all’8 gennaio 2017

Orari:
da martedì a domenica 10.00 -18.00.
Giovedì 10.00 - 20.00
lunedì chiuso.

www.masilugano.ch

PAUL SIGNAC
Saint-Cloud,1903
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LA MOSTRA DEL MESE

“VA’rese” da guardare con 
occhi nuovi
Originale la mostra allo Spazio Arte UnipolSai per una rilettura del patrimonio urbano 

Si parla di “microvalorizzazione del quotidiano” nella mostra 
fotografica che si visita allo Spazio Arte UnipolSai, luogo va-
resino che si apre costantemente ad eventi espositivi legati al 

territorio. Per Marco Cambise e Luigi Tufano titolari della IFC Srl, 
insieme a Tiziano Amodeo, Claudio Tufano e Raffaella Zanzi, l’inte-
resse culturale si concretizza nell’ospitare opere d’arte in un percorso 
libero tra le sale degli uffici di Piazza Monte Grappa. In questo caso si 
tratta di un fotoreportage firmato da Marco Zanini, Nicola Domane-
schi e Marco Verdi, per “smuovere qualcuno a fare qualcosa”. 

Nelle foto: 
1. VA’rese, Abitare;
2. VA’rese, Mappatura offline; 
3. VA’rese, foto Domaneschi

1.

3.

2.

“VA’rese” è titolo originale, dal dialetto milanese “var-
dare” e dall’inglese antico “to rese” cioè “scuotere”; la 
rassegna, concepita da un gruppo “under 35” e coordinato 
dall’Ordine degli architetti, racconta Varese con giovani 
“occhi nuovi”. Pensata nell’àmbito dei festeggiamenti 
per i duecento anni della sua elevazione a città, la mostra 
si apre alle eccellenze del territorio e a luoghi meno co-
nosciuti, sottolineando una storia dall’alta valenza non 
solo paesaggistica. È una rilettura intensa per una sorta di 
riappropriazione del patrimonio urbano, anche attraverso 
piccoli progetti grafici ed eventi.   

Fabrizia Buzio Negri

“VA’rese - microvalorizzazione del quotidiano” 
fino al 31 dicembre 2016 - Ingresso libero
Varese, Spazio Arte UnipolSai - Piazza Monte Grappa, 12

Segreteria organizzativa: Danila Bianchini
Orari: da lunedì a venerdì 9-12 e 15.00-17.30 
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VARESE CELEBRA LA BATTAGLIA DI CURTATONE E MONTANARA

Un commosso ricordo
L’associazione 26 maggio 1859 alla cerimonia ufficiale

Una delegazione di Varese per 
l’Italia 26 MAGGIO 1859, 
guidata dal presidente Luigi 

Barion e dal Vice Presidente Leonardo 
Tomassoni, ha partecipato a Curtatone 
al suggestivo 168mo anniversario della 
Battaglia di Curtatone e Montana-
ra, che vide per valorosi protagonisti 
studenti e professori universitari to-
scani e campani, che abbandonarono 
temporaneamente i propri libri per 
imbracciare le armi contro gli austriaci 
oppressori.

Particolarmente apprezzato dalle 
autorità civili e militari presenti l’in-
tervento del presidente del sodalizio 
risorgimentale varesino Luigi Barion.

Silvano Sorby

Alcune foto della celebrazione ufficiale
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SI È DISPUTATO LO SCORSO  3 SETTEMBRE IL 45° GRAN PREMIO DI CARNAGO

Un lampo tricolore
Trionfa il campione italiano Under 23 Simone Consonni 

Si è disputato il 3 settembre a Car-
nago il 45° Gran Premio Industria 
Commercio Artigianato Carna-

ghese, gara nazionale per Elite ed Under 23 
organizzata come sempre in modo impec-
cabile dalla Società Ciclistica Carnaghese. 
Il Gran Premio Industria Commercio Ar-
tigianato Carnaghese per alcuni anni aveva 
assunto la veste di corsa per professionisti, 
ma ultimamente è tornata nel suo habitat 
naturale, quello degli Elite e degli Under 23 
(ovvero di quei corridori che una volta, per 
intenderci, chiamavano dilettanti). 

Per quanto riguarda le categorie Under 
23 ed Elite, la corsa organizzata dal Presi-
dente Adriano Zanzi e dai suoi collabora-
tori è diventata una classica di riferimento, 
un vero e proprio appuntamento da non 
perdere. La conferma è data dall’albo d’oro 
di questa corsa la quale, ogni anno, pre-
senta vincitori destinati a salire alla ribalta 
negli anni successivi tra i professionisti. 
Non esageriamo certamente nell’affermare 

che quest’anno a sfrecciare al primo posto 
sotto il traguardo di Carnago sia stato 
un corridore del quale sentiremo parlare 
a lungo nei prossimi anni. Si tratta di 
Simone Consonni, ventiduenne ber-
gamasco. L’anno scorso, ai campionati 
del mondo su strada di Richmond nella 
prova in linea, aveva già conquistato la 
medaglia d’argento e quest’anno, davanti 
ai suoi tifosi, a Comonte di Seriate si è lau-
reato campione d’Italia Under 23.  

Proprio in maglia tricolore, l’alfiere del 
team Colpack ha preceduto tutti, conqui-
stando il 45° Gran Premio Industria Com-
mercio Artigianato Carnaghese. La corsa è 
stata movimentata sin dall’inizio ed è stata 
caratterizzata da parecchie fughe che - però 
- sono state tutte annullate. I corridori 
favoriti - quindi - sono giunti insieme ai 
piedi dell’erta finale che precedeva il tra-
guardo. E lì il tricolore Simone Consonni 
è partito come una freccia, riuscendo ad 
arrivare in solitudine sul traguardo di 

Carnago. Ci vogliamo sbilanciare affer-
mando che Simone Consonni ci ricorda 
Beppe Saronni,  per lo scatto bruciante 
sugli strappi, per l’abilità in volata e per 
quell’attitudine per la pista che lo stesso 
Saronni aveva avuto nei primi anni della 
sua leggendaria carriera. Simone Conson-
ni ha preceduto sul traguardo di Carnago 
Leonardo Bonifazio che corre per la Viris 
Maserati e Davide Orrico campione d’Ita-
lia Elite e compagno di squadra di Simone 
Consoni al team Colpack. Sul podio sono 
saliti quindi due campioni italiani, per 
la gioia del pubblico, accorso numeroso, 
sebbene la giornata caldissima potesse fare 
propendere maggiormente per la scelta di 
un bagno al mare o in piscina. 

Luigi Cazzola

45° Gran Premio Industria Commercio Artigianato 
Carnaghese: il vincitore Simone Consonni in 
maglia tricolore accanto al Presidente della 
Società Ciclistica Carnaghese Adriano Zanzi. 
(Foto Ilaria Benati)
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I GRANDI SUCCESSI DELLA POLHA A RIO

Un servizio da sei
per Morlacchi e AcquaRio
Le stelle varesine del nuoto mondiale

Tre medaglie di bronzo a Londra 
nella sua prima Paralimpiade, 
tre medaglie d’argento ed una 

d’oro a Rio 2016. Federico Morlacchi 
è una stella del nuoto mondiale nato 
e cresciuto a Luino e accolto in piscina 
da bambino dalla Polha Varese. Dal 
Morlacchi bambino molto è cambiato 
in meglio, ma tanto è rimasto com’era. 
Fondi per l’attività reperiti ogni anno 
con sempre più fatica, scarsità di spazi 
acqua, ma soprattutto di una piscina 
che possa ospitare quotidianamente 
atleti di alto livello. Eppure Morlacchi 
è sbocciato trasferendosi a Milano con 
altri otto giovani talenti del nuoto 
paralimpico, dei quali la metà sono 
tesserati per la Polha. Staff tecnico? 
Manco a dirlo, è tutta farina della sto-
rica e gloriosa associazione presieduta 
da Daniela Colonna Preti, in trincea 
da una trentina d’anni per difendere, 
proteggere e sostenere moralmente e 
finanziariamente una “famiglia” così 
corposa e variegata. Della Polha a Rio 
con Morlacchi c’erano anche la malna-
tese Arianna Talamona ed il samaratese 
Fabrizio Sottile, con la milanese Alessia 
Berra ormai “varesina” d’adozione. 

Insieme alla medaglie il componente 
dello staff tecnico azzurro Max Tosin ha 
“ricevuto dai suoi ragazzi finali e record 
italiani in serie. Risultati che gratificano 
l’impegno di un gruppo praticamente 

radunato nell’ultimo anno e mezzo in 
una sorte di collegiale pensato, coordi-
nato e di fatto finanziato dalla Polha in 
collaborazione con Ego Parma Nuoto, 
Sa.Spo. Cagliari Polisportiva Bresciana, 
società per le quali sono tesserate anche 
le azzurre presenti a Rio Giulia Ghiretti, 
Francesca Secchi e Areola Trini. Sede 
operativa a Milano grazie al Comune, 
allenamenti giornalieri, staff diretto 
da Tosin con la fedele collaboratrice 
Micaela Biava, comprendente il pre-
paratore atletico Luca Cavaggioni e la 
psicologa dello sport Michaela Fantoni, 
con il contributo della Banca Popola-
re di Milano, in due parole: progetto 
“AcquaRio”. 

Un progetto organizzato sotto ogni 
aspetto che diventa complicato per 
costi e strutture eppure, i ragazzi di 
“AcquaRio” sono partiti per Rio carichi 
di lavoro in acqua e sono tornati con 
metà delle 12 medaglie del nuoto: un 
oro e tre argenti Morlacchi, un argento e 
un bronzo la Ghiretti, un argento Arjola 
Trimi. 

Oggi complimenti e celebrazioni si 
sprecano e va bene così. Invece, da do-
mani non si sprechi tempo da parte di 
Enti e Istituzioni per trovare il modo di 
supportare una eccellenza che il mondo 
ci invidia. 
Info: www.polhavarese.org.

Roberto Bof

1. Giulia Ghiretti;
2. Federico Morlacchi;
3. Arianna Talamona

1.

2.

3.



28

V SPORT



TEATRO

FINALE
Categoria Canto Inedito e Canto Cover

29 Ottobre 2016
ore 21.00

presenta
MAX CORFINI

13 Novembre 2016
ore 17.30

special guest
SIMONA ATZORI


