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VL’EDITORIALE

ALLOGGI POPOLARI RIDOTTI IN PESSIME CONDIZIONI

Dove il degrado... 
è di casa
Ascoltiamo i problemi degli inquilini Aler della provincia

Edifici cadenti e macchie di muffa 
sui muri: un viaggio nel degrado 
delle case popolari della provin-

cia. È quello che vi proponiamo oggi. 
Partendo da Varese, per arrivare a Saronno.

Prima tappa, via Goldoni a Varese - Muf-
fa, freddo e tapparelle chiuse con il nastro 
adesivo. Sarà rigido e difficile l’inverno per 
gli inquilini di questi alloggi gestiti da Aler. 
“Da anni chiamiamo gli uffici per chiedere 
di intervenire” - dicono ai nostri microfoni 
- “ma non veniamo mai ascoltati. Accendere 
i caloriferi non è sufficiente. Dagli spifferi 
entra il gelo. E siamo costretti a conviverci”. 
Per non parlare della muffa: macchie nere 
sparse per tutte le stanze delle case, e un 
odore irrespirabile. Una situazione insoste-
nibile con cui queste persone convivono 
da anni. 

Seconda tappa, via Romans sur Isere. 
Sempre a Varese - Qui visitiamo allog-
gi vecchi, tutti da rifare. Ma con affitti 
alle stelle. Un’assurdità che costa cara agli 
inquilini. Si tratta di palazzine costruite 
negli Anni Sessanta per i dipendenti della 
Comunità Europea, e gestite oggi da Aler 
che - se da una parte ha triplicato gli affitti 
(calcolandoli in base ad uno studio del 
valore di mercato che non convince affatto 
gli abitanti) -  dall’altra ha bloccato qualsi-
asi intervento di manutenzione.
“Abbiamo ancora vecchi pavimenti in vinil\
amianto, ormai ridotti in condizioni pessi-
me” - ci dicono i condomini. 

“Molti  hanno deciso di cambiarli a spese 
proprie. L’alternativa, è coprirli con tanti 
tappeti, ed evitare di toccare con le mani le 
parti più rovinate, dove si vede chiaramen-
te l’Eternit. Per non parlare della caldaia. 
Vecchia e spesso guasta”. Tutti problemi già 
segnalati agli uffici Aler. Ma senza nessun 
risultato...

Ultima tappa varesina, il quartiere San 
Fermo. - Anche qui a farla da padrona 
sono freddo, serramenti vecchi e muri 
scrostati. “Il primo problema” - ci racconta-
no gli inquilini - “sono i vecchi infissi. Passa 
aria e far andare i termosifoni non è più 
sufficiente. Conviviamo con il gelo”. 

E ora scendiamo giù, a sud della provin-
cia. Vi portiamo a Saronno. Qui le case 
popolari cadono a pezzi. E non è un modo 
di dire. Gli alloggi Aler di via Don Giovan-
ni Minzoni sono in pessime condizioni: 
costruite negli Anni Quaranta da Mussoli-
ni, sono rimaste tale e quali. Un intervento 
sul tetto, una decina di anni fa - ci dicono 
gli inquilini - e nient’altro.
I cornicioni e le persiane sono spesso finiti 
giù, nel cortile; i muri sono scrostati; per 
non parlare delle cantine. Si allagano alla 
prima pioggia e sono impregnate di muffa. 
Il degrado è il fil rouge che percorre tutta 
la provincia e che costringe centinaia di 
persone, spesso anziane e sole, a vivere in 
condizioni terribili.  In un contesto come 
questo è troppo difficile sorridere. Anche 
a Natale.

Il degrado 

il fil rouge che percorre 

tutta la provincia e 

che costringe a vivere 

centinaia di persone 

in condizioni terribili

DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

BOCCIATA LA RIFORMA E CADUTO IL GOVERNO, SI APRONO DIVERSI SCENARI

Dopo il no, tanti forse
Tra caos dem, euforia leghista, cautela azzurra e tentazione grillina 

Un risultato schiacciante, ine-
quivocabile. Il NO trionfa e la 
riforma costituzionale affonda, 

portando giù con sé il governo e il suo 
premier, il quale crediamo si sia penti-
to amaramente di una personalizzazio-
ne che avrebbe potuto tranquillamen-
te evitare e che ha finito per costargli 
un prezzo altissimo.
Certo, non è facile profetizzare un 
futuro politico mai così nebuloso. 
Troppe le incognite, incerti gli schemi 
così come i candidati. A fronte di una 
sconfitta che ha un nome e un cogno-
me, Matteo Renzi, c’è una vittoria 
molto più difficile da intestare. Se ne 
attribuiscono il merito Cinque Stelle e 
Lega Nord, Forza Italia e sinistra PD, 
associazione partigiani e nostalgici di 
ogni ordine e grado. Altrettanto di-
versificati gli appelli della prima ora. 
A urne appena chiuse, ma a risultato 
già scontato, Matteo Salvini chiedeva 
il ritorno immediato al voto, mentre 
l’azzurro Brunetta lanciava un appello 
al PD, affinché indicasse un sostituto 
di Renzi per concludere la legislatura. 
Ciascuno dei vincitori ha buoni motivi 
per esultare, e altrettanto buoni per 
interrogarsi. Grillo ha tutte le ragioni 
di puntare alla maggioranza relativa, 
ma sa che molto dipende dalla piega 

che prenderà la legge elettorale, data la 
sua congenita allergia a qualunque tipo 
di alleanza. Il Carroccio ha il giusto 
slancio per fare il pieno di consensi, ma 
un’ampia fetta di centrodestra rifiuta 
la leadership salviniana. Berlusconi ha 
tutto l’interesse di attendere sviluppi, 
vista l’assenza di un erede. Per ora 
si gode il proprio ritorno in auge e 
attende sull’uscio il probabile rientro 
della pattuglia alfaniana. Anche per 
questo la via più sensata resta quella 
delle primarie, che anche il centrode-
stra dovrà decidersi, una buona volta, 
ad adottare. E poi ci sono Renzi e il 
PD. Col primo massacrato dal refe-
rendum, ma ancora in sella al partito 
e in possesso di un consenso personale 
che le urne, per quanto ostili, hanno 
confermato. E l’area dalemiana, com-
plice della batosta, ma priva della forza 
necessaria a riprendere le redini dem. 
A noi comuni mortali non resta che 
tenerci un ente Provincia che la riforma 
avrebbe spazzato via, e che invece resta 
in piedi, zoppicante, a corto di fondi, 
ma costituzionalmente prevista. E go-
derci appieno le feste di fine anno: bre-
ve scampolo di tregua in quell’eterna 
campagna elettorale che, da Gennaio, 
ripartirà lancia in resta, tra imponde-
rabili alchimie e possibili convergenze.

Ciascuno dei vincitori 
ha buoni motivi per 

esultare, e altrettanto 
buoni per interrogarsi.

Grillo ha tutte le 
ragioni di puntare alla 
maggioranza relativa.

Il Carroccio ha il giusto 
slancio per fare il pieno 
di consensi, Berlusconi 

ha tutto l’interesse 
di attendere sviluppi, 

vista l’assenza 
di un erede   

DI MATTEO INZAGHI 
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

FONDAZIONE COMUNITARIA: “MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA CON L’INFORMAZIONE” 

Dono e comunicazione sociale
Cultura, sport e turismo per aumentare il benessere della società

Promuovere la cultura del dono 
e della solidarietà per miglio-
rare la qualità della vita e raf-

forzare la coesione sociale. Questo 
l’intento di Fondazione Comunita-
ria del Varesotto, impegnata da anni 
nel campo dell’informazione su tutto 
quanto riguarda il Terzo Settore ed 
il mondo noprofit. Il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Luca 
Galli, con il Segretario Generale, Carlo 
Massironi, hanno risposto ad alcune 
domande sulle iniziative della Fon-
dazione Comunitaria del 
Varesotto Onlus.

Cos’è la comunicazione 
sociale?
Per comunicazione sociale si 
intende l’attività di informa-
zione volta a sensibilizzare i 
cittadini su un determinato 
problema di interesse gene-
rale e a promuovere com-
portamenti virtuosi senza 
a lcun f ine  e conomico o 
commerciale. 

Quali sono le principali modalità 
operative con cui la Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus pro-
muove la comunicazione sociale?
La Fondazione Comunitaria promuove 
il miglioramento della qualità della vita 
stimolando lo sviluppo civile, culturale, 
ambientale ed economico della comuni-
tà di riferimento, sviluppando la cultura 
del dono e la coesione sociale. In pratica, 
oltre al finanziamento delle progettuali-
tà con fondi territoriali di Fondazione 
Cariplo e risorse proprie, siamo attivi 
nella diffusione delle iniziative propo-
ste dalle Organizzazioni noprofit che, 
attraverso il nostro contributo, realiz-
zano un importante servizio a favore 

dell’intera collettività. In questo senso, 
è fondamentale la collaborazione con 
numerosissimi canali di informazione 
come la stampa, la radio, la televisione, 
il web.

Come si concretizza questa attività? 
Può farci un esempio?
In occasione dei 15 anni di operatività 
della Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus, il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha voluto dare spazio alla 
promozione delle attività delle organiz-

zazioni del territorio varesino attraverso 
la trasmissione televisiva “IL DONO 
SOCIALE”, in onda tutti i mesi su 
Rete55. Questo è uno strumento molto 
importante, che permette di dare visi-
bilità alle associazioni attive nei diversi 
ambiti del sociale: assistenza, istruzione 
e formazione, promozione culturale, 
tutela, promozione e valorizzazione dei 
beni naturali, storici e artistici, promo-
zione e sviluppo del territorio, sport 
dilettantistici. 

Quali sono i risultati raggiunti attra-
verso la comunicazione sociale?
I risultati possono essere distinti in 
“Esterni” ed “Interni”. Risultati esterni 
sono la diffusione delle progettualità 
delle numerose organizzazioni con cui 
la Fondazione collabora. I risultati in-
terni, invece, si riflettono sui settori più 
importanti ed istituzionali del nostro 

ente, ovvero sull’attività erogativa ed il 
rafforzamento del patrimonio. In par-
ticolare, recentemente è stato costituito 
un Fondo con il nostro patrimonio — 
che attualmente ha raggiunto una consi-
stenza di circa 19 milioni di euro — da 
parte di una RSU aziendale d’intesa 
con la società di appartenenza, al fine 
di realizzare interventi di utilità sociale. 
Inoltre, in tempi brevi, con il supporto 
della Fondazione Cariplo verrà lanciata 
una campagna di comunicazione sociale 
volta alla diffusione della conoscenza 

in merito alla normativa sui 
lasciti testamentari, al fine 
di consolidare e rafforzare le 
capacità erogative delle Fon-
dazioni di Comunità.

La Fondazione Comunitaria 
del Varesotto Onlus, che ha 
come motto “Una Fonda-
zione di Tutti”, vuole essere 
uno strumento, già speri-
mentato in altri Paesi del 
Mondo ma continuamente 
migliorabile e ampliabile, a 
favore della Comunità del 

territorio e a beneficio della coesione 
sociale.
Tutte le informazioni sono rilevabili su 
www.fondazionevaresotto.it
 

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



Banca Mediolanum
la scelta solida e sicura
L’Istituto si pone ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo con un indice di solidità in continua crescita

IL PRINCIPALE PARAMETRO DA CONOSCERE E DA TENERE SOTTO CONTROLLO PER VERIFICARE LA SOLIDITÀ DELLA PROPRIA BANCA È IL CET1

PUBBLICITÀ

N ella nuova era del mondo ban-
cario, caratterizzata dal Bail-In, il
risparmiatore deve tenere a mente
ancora più di prima un concetto

fondamentale: prima di scegliere la pro-
pria banca bisogna valutare con estrema
attenzione la solidità della banca stessa.
Con l’introduzione del Bail-In, le nuove
norme europee che dal 1° gennaio 2016
regolano i dissesti degli istituti di credito,
i costi di un eventuale salvataggio non ri-
cadranno più sullo Stato, bensì sui cred-
itori della banca (in primis azionisti e
obbligazionisti). Tradotto in parole sem-
plici a partire da quest’anno le banche
dovranno salvarsi da sole, senza più con-
tare su eventuali aiuti esterni. 
Basta un po’ di attenzione ed un pizzico
di educazione finanziaria per conoscere
meglio il soggetto al quale si decide di af-
fidare i propri risparmi. L’importante è
metterli in pratica perché si tratta di pic-
coli gesti che possono cambiare in
meglio la nostra vita e prevenire sorprese
sgradite in futuro. Per evitare di vedere
evaporati i risparmi di una vita è quindi
necessario aumentare la propria edu-
cazione finanziaria, verificando alcuni as-
petti fondamentali che misurano la
salute di una banca.  
Oggi il principale parametro da
conoscere e da tenere sotto controllo per
verificare la solidità della propria banca
è il Common Equity Tier 1 (CET1), che
va osservato periodicamente. Si tratta
del rapporto tra il capitale di cui
dispone l’istituto e le sue attività pon-
derate per il rischio. Più è elevato
questo parametro, più la banca è
solida. Al 30 settembre 2016 il
Gruppo Bancario Medi-
olanum poteva contare su

un CET1 pari al 20,4%, che lo pone ai
vertici del sistema bancario italiano ed
europeo. 
Un trend in crescita dimostrato dai nu-
meri: il CET1 del Gruppo Bancario
Mediolanum è passato dal 18,5% al 30
giugno 2015 al 19,66% al 31 dicembre
2015, fino a raggiungere il 20,4% al 30
settembre 2016. Una conferma della so-
lidità del Gruppo Bancario Mediolanum
è arrivata anche dagli esiti degli “esami
complessivi” (comprehensive assess-
ment) svolti dalla Banca Centrale Euro-
pea, superati brillantemente. 
Per fare un esempio, nello scenario
avverso, attraverso il quale la BCE simula
un forte peggioramento delle principali
variabili macroeconomiche e di contesto,
il Gruppo Bancario Mediolanum
mantiene un CET1 pari al 17,7%, con-
tro la soglia minima del 5,5% imposta
dalla stessa Banca Centrale Europea.
La solidità dell’istituto bancario tuttavia
non è l’unico parametro da soppesare
nello scegliere la banca alla quale affidare
i propri risparmi, bisogna fare una valu-
tazione più ampia. Va infatti considerata
anche la redditività della banca stessa,
ovvero la sua capacità di generare utili
anche in un contesto economico non
esaltante. Dai dati di
bilancio sui primi

nove mesi del 2016 si evince come Banca
Mediolanum abbia riportato un utile
netto pari a 305 milioni di euro. Una
banca solida e in grado di generare utili
è la scelta adatta per il risparmiatore
nell’epoca del Bail-In. 
Ma non solo, perché un altro punto di
forza di Banca Mediolanum è la capacità
di porre il cliente al centro del suo modo
di fare banca. Per la pianificazione ra-
gionata degli investimenti della propria
clientela, il Gruppo Bancario mette a
disposizione tutta l’esperienza e compe-
tenza dei propri Family Banker. 
Una squadra fortemente radicata sul ter-
ritorio composta da oltre 4.300 profes-
sionisti, costantemente formati e
aggiornati attraverso Mediolanum Cor-
porate University, che affiancano il
cliente nella tutela e valorizzazione dei
suoi risparmi.          

Messaggio pubblicitario. 
Per le condizioni economiche 
e contrattuali fare riferimento 
ai Fogli Informativi su 
bancamediolanum.it 
e ai Family Banker®.

Questa è una pagina di informazione aziendale con finalità promozionali. Il suo contenuto non rappresenta una forma di consulenza nè un suggerimento per investimenti.

UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI
Piazza Garibaldi ang. Via Crespi, 1 - Busto Arsizio - T. 0331 322530
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Il Nido è un servizio educativo riservato ai bambini in età 
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Può ospitare fino a 28 bambini che vengono divisi in due 
sezioni a seconda dell’età.
 
Le attività proposte sono pensate in base al progetto edu-
cativo che, per l’anno 2016, si ispira al mondo dei colori.
Attraverso il gioco individuale, i laboratori di gruppo e i 
progetti in collaborazione con gli Ospiti del Centro Diur-
no Integrato della Fondazione, i bambini sperimentano e 
sviluppano attività motorie, percettive, sociali e linguisti-
che. I colori, infatti, circondano gli spazi di ogni bambino 
e gli permettono di esprimersi, scoprire, sperimentare, 
conoscere e valorizzare se stesso, gli altri e gli ambienti.

Un’equipe pedagogica preparata e formata segue la cre-
scita dei piccoli avvalendosi inoltre della presenza di 
alcuni volontari dell’Associazione AVO (Associazione 
Volontari Ospedalieri).
Nella programmazione educativa 2016/2017 saranno 
proposti inoltre degli incontri formativi rivolti ai genitori 
dedicati a temi di interesse per la crescita sana ed equili-
brata dei bambini.

L’Asilo Nido è aperto dal 1 settembre al 14 agosto da 
lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00 con orari e servizi 
differenziati per le varie tipologie d’utenza.

Le domande sono accolte tutto l’anno.

Modalità di accesso
Per essere ammessi all’Asilo Nido è necessario compilare 
il modulo di iscrizione disponibile presso l’Ufficio Acco-
glienza (piano terra della Casa Molina).

Orari
Dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 
17.00.

Riferimenti
Tel. 0332 207438 – 447;
indirizzo email: accoglienza@fondazionemolina.it

Sede dell’ Asilo Nido
La sede dell’Asilo Nido è all’interno della Fondazione Mo-
lina Onlus, in Viale Luigi Borri, 133 a Varese.

Asilo Nido

Fondazione Molina Onlus
Viale Luigi Borri, 133 - Varese • tel. 0332 207311 - fax. 0332 262426

www.fondazionemolina.it - info@fondazionemolina.it



Domenica 4 dicembre
“Note d’Avvento” con la Schola Cantorum 
San Giovanni Evangelista di Gavirate alle 
ore 15.30.

Giovedì 8 dicembre
Mercatini della Solidarietà con le Asso-
ciazioni del territorio dalle ore 10.00 alle 
ore 17.00.

Domenica 11 dicembre
Grande Tombolata con i giovani del Rota-
ract di Varese alle ore 15.30.

Lunedì 12 dicembre
Cantando e Ballando con la musica di 
Giancarlo alle ore 15.30.

Domenica 18 dicembre
“Aspettando Natale” musica con i “G&M” 
e il balletto “Spazio danza” alle ore 
15.30.

Giovedì 22 dicembre
Concerto di Natale con i bambini 
dell’Associazione ImmaginArte alle ore 
15.30.

 

Martedì 27 dicembre 
Grande Tombola alle ore 15.30.

Giovedì 29 dicembre
Musica e ballo con Paola&Fazio per la 
Festa dei Compleanni alle ore 15.00.

Sabato 31 dicembre
“Buon 2017!”, si festeggia il Nuovo Anno 
con Giancarlo alle 15.30.

Venerdì 6 gennaio
Epifania: i Re Magi e la Befana passano 
con dolci sorprese in tutti i nuclei a 
partire dalle 15.00

UN ESTRATTO DAL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

WELFARE AZIENDALE PER UN AMBIENTE LAVORATIVO SODDISFACENTE E DEI DIPENDENTI MOTIVATI

Fondazione Molina: alla 
ricerca del Welfare Aziendale
Sono tante le iniziative e le facilitazioni che la Fondazione Molina propone ai suoi dipendenti

Un open day sulla sana alimen-
tazione, due corsi gratuiti di 
ginnastica, un ambulatorio per 

ritrovare la salute grazie a sani e corretti 
stili di vita: queste sono alcune delle re-
centi novità introdotte dalla Fondazione 
Molina di Varese, dove il benessere dei 
dipendenti è una questione centrale.

Il welfare aziendale è in pieno svilup-
po alla Fondazione Molina di Varese 
perché, si sa, il benessere psicofisico 
dei lavoratori e delle lavoratrici può 
fare la differenza. I dipendenti possono 
beneficiare di facilitazioni come tariffe 
agevolate presso il Poliambulatorio della 
Fondazione, l’Asilo nido aziendale, il 
campo estivo “Summer camp” avviato 
per la prima volta nell’estate 2016, scon-
ti in esercizi commerciali di Varese e pro-
vincia, eventi informativi su tematiche 
di interesse comune.

Ogni lavoratore è diverso, soprattutto 
anagraficamente, di conseguenza diver-
se sono anche le generazioni presenti 
all’interno della struttura: il welfare 
aziendale impostato dalla Fondazione 
vuole, per questo motivo, valutare tutti i 

bisogni di un lavoratore e attuare un ser-
vizio adeguato per valorizzare il proprio 
capitale umano.

Nei giorni scorsi la Fondazione di via-
le Borri ha organizzato, a favore dei 
suoi dipendenti, una giornata dedicata 
all’importanza della corretta alimenta-
zione e della pratica dell’attività sporti-
va. Sulla scia di questa iniziativa è stato 
appena aperto anche un Ambulatorio 
di Endocrinologia, Diabetologia e Nu-
trizione a disposizione di Ospiti e di-
pendenti. Ma non è tutto. Dal mese 
di novembre hanno preso il via anche 
due corsi gratuiti di ginnastica rivolti 

all’intero personale, che si tengono due 
volte alla settimana in pausa pranzo, 
fuori dall’orario di lavoro, presso la sala 
Teatro della Fondazione.

Anche le attività sociali e ricreative fanno 
parte del programma per il benessere dei 
dipendenti. Per una giornata nella magi-
ca atmosfera del Natale la Fondazione ha 
organizzato per sabato 3 dicembre una 
gita alla città di Torino, in occasione dei 
mercatini di Natale di Borgo Dora. Per 
tutto il mese di dicembre, inoltre, la sede 
sarà avvolta dall’atmosfera natalizia e nel 
salone Teatro saranno molte le feste, i 
concerti e gli spettacoli in programma.
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L’ECCELLENZA DEL TRASPORTO INTERMODALE NEL CUORE DEL VARESOTTO

HUPAC, tra innovazione 
e rispetto per l’ambiente
Visita al terminal Varesotto, snodo commerciale tra la Lombardia e l’Europa 

Integrità, lealtà, correttezza, profes-
sionalità. Pochi e saldi principi alla 
base di Hupac, l’hub centrale della 

rete Shuttle Net con sede a Gallarate e 
Busto Arsizio. Una realtà economica so-
lida, leader in Europa dell’INTERMO-
DALITÀ, la nuova frontiera del tra-
sporto merci che coinvolge più mezzi 
all’insegna di efficienza ambientale e 
produttività economica. Ogni giorno, 
il terminal varesino vede il passaggio 
di decine di treni e camion diretti in 
Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, 
Danimarca, Svezia o che proseguono il 
loro percorso verso i capoluoghi italiani. 

Il centro della rete — Il terminal di 
Busto-Gallarate si trova 20 km a nord-
ovest di Milano ed è raccordato diretta-
mente all’autostrada. Dispone di quattro 
moduli con dodici gru a portale e può 
allestire fino a trenta coppie di treni al 
giorno, mettendo a disposizione della 
clientela 24 ore su 24, 6 giorni su 7, 
un efficiente servizio di carico e scarico, 
il personale per le manovre di trasfe-
rimento unità e la gestione delle soste 
tecniche delle UTI tramite il sistema 
Bonus-Malus.

Posti di lavoro e formazione profes-
sionale — Hupac dà impiego diretto a 
186 dipendenti, senza contare l’indotto 
nelle varie piccole e medie aziende del 
territorio. Condizioni di lavoro attraenti, 
formazione e crescita professionale, pos-
sibilità di aggiornamenti costanti sono 
solo tre dei vantaggi offerti ai lavoratori 
Hupac e al migliaio di autisti che ogni 
giorno transitano dal terminal, circa un 
decimo dei guidatori registrati nelle ban-
che dati aziendali.

La sicurezza al primo posto — Il pro-
getto ha dato ampio spazio agli aspet-
ti della sicurezza, anche in condizioni 

estreme, e le misure adottate rispettano 
ampiamente i requisiti previsti dalla nor-
mativa vigente. Tra i dispositivi, impor-
tante è il sistema fognario sezionabile: 
in caso di perdita di sostanze durante 
una pioggia, le acque inquinate vengo-
no dirottate in una vasca di ritenzione 
isolabile a saracinesca, che le mantiene 
separate dalle altre acque avviate alla rete 
fognaria. La sicurezza attiva è affidata alla 
qualità dei processi operativi, alla forma-
zione di operatori e squadra aziendale di 
pronto intervento; quella passiva, invece, 
è il prodotto di misure efficaci di pro-
tezione della falda freatica sottostante, 
controllo dello smaltimento acque reflue 
nella rete fognaria civica e nei biotopi, 
regolazione della circolazione ferroviaria 
e stradale interna, movimentazione dei 
carichi tramite gru elettriche a portale, 
prevenzione di corti circuiti elettrici ed 
incendi, controllo del perimetro me-
diante impianto antintrusione a raggi 
infrarossi, controllo elettronico centra-
lizzato di tutti i principali dispositivi di 
sicurezza, argine a protezione del rischio 
di allagamento.

Gestione ferroviaria efficiente — Per 
gestire il traffico treni, il terminal è do-
tato di un impianto elettronico di segna-
lamento e di comando-controllo della 
circolazione ferroviaria, che organizza gli 
instradamenti ferroviari sulla base di una 
sequenza automatica di controlli interat-
tivi per scongiurare movimenti errati o 
pericolosi. Questa strategia offre notevoli 
vantaggi di produttività (come ad esem-
pio la possibilità di attività contempora-
nee e la movimentazione accelerata) e di 
razionale impiego delle risorse umane.

Green logistics per un ambiente mi-
gliore — Nel 2015, la rete intermo-
dale di Hupac ha  sposato la filoso-
fia della Green Logistics, risparmiando 

circa 727.000 tonnellate 
di CO₂ e oltre 8,8 miliardi 
di megajoule di energia 
rispetto al solo trasporto 
su strada. Insomma, giù 
del 90% le emissioni di 
CO₂ e del -78% il consu-
mo d’energia. Un grande 
successo raggiunto grazie 
all’attività di tutti i part-
ner della catena logistica: 
industria, aziende di tra-
sporto, ferrovie, terminal 
ed operatori. Scopo della 
Green Logistics è la crea-
zione di un valore di im-
presa duraturo, che si sno-
di tra efficienza economica 
ed efficacia ecologica senza 
trascurare gli standard di 
qualità del servizio.

Tutto chiaro con Eco-
Transit — Sempre più 
imprese di trasporti e 
logistica richiedono dati 
sulle ripercussioni ecolo-
giche dei loro trasporti. 
Uno strumento di facile 
utilizzo ed elevato livello 
scientifico è EcoTransIT, 
uno strumento libera-
mente accessibile sul web 
che calcola emissioni e 
consumo energetico dei 
diversi vettori sulla base di 
criteri oggettivi, fornendo 
immediatamente il con-
fronto con altri mezzi di 
trasporto. Dietro a Eco-
TransIT vi sono l’istituto 
ecologico indipendente di 
ricerca IFEU di Heidel-
berg e lo specialista di sof-
tware Rail Management 
Consultants.
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Il progresso viaggia su binari silenziosi — La riduzione del 
rumore del traffico ferroviario rappresenta una preoccupazione 
importante in materia ambientale. Hupac adegua sistematica-
mente i propri vagoni alle direttive sulla lotta all’inquinamen-
to acustico con l’introduzione del freno silenzioso: il 100% 
dell’attuale flotta, infatti, è dotato di freni in materiale sintetico 
a bassa rumorosità, riducendo fino a 10 decibel la rumorosità 
del treno in corsa.
Rispetto per l’ambiente, impegno per convivere in armonia con 
il territorio e con la comunità, responsabilità sociale, fanno 
del Terminal Hupac di Busto Arsizio-Gallarate un’importante 
realtà industriale, ma sempre vicino al cittadino.
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IL TRASPORTO SU GOMMA.... ACCELERA 

ASEA si schiera a difesa 
dei suoi associati
La Presidente: “Pedemontana? Un vero Flop”

Si  chiude un nuovo anno. Tra 
bilanci e progetti. Anche per il 
settore dell’autotrasporto. Ne 

parliamo con la Presidente di Asea Vare-
se, Emanuela Bertoni.

Dopo Man, DAF, Daimler, Iveco e 
Volvo/Renault, anche Scania finisce nel 
mirino di Bruxelles e della accuse rivol-
te alle casa costruttrici di mezzi pesanti 
per comportamenti anticoncorrenziali 
ai danni dei consumatori. Cosa signifi-
ca esattamente e come possono agire le 
aziende “vittime”?
Significa che le imprese di autotraspor-
tatori che, nel periodo tra il 1997 ed il 
2011, hanno acquistato veicoli dalle case 
costruttrici Man, DAF, Daimler, Iveco, 
Volvo/Renault e Scania hanno diritto ad 
un risarcimento per il danno subito. Negli 
scorsi mesi la commissione europea ha in-
flitto un’ammenda di quasi 3 miliardi di 
euro alle citate case costruttrici per punire 
i comportamenti illeciti tenuti in quel 
periodo. Le case costruttrici si sono - nei 
fatti - accordate sugli aumenti dei prezzi 
e sulla tempistica per l’introduzione di 
tecnologie anti-inquinamento, provo-
cando alle imprese di autotrasporto un 
danno economico. Al fine di valutare la 
possibilità di effettuare una “class action”, 
Asea. Ha chiesto ai propri associati di 
comunicare il numero dei veicoli acqui-
stati nel periodo sopra citato. Una volta 
raccolte queste informazioni e verificata 
la fattibilità’ dell’azione, si intraprende-
ranno le conseguenti decisioni. Aspetto 
non trascurabile e’ che vi potrebbe essere 
la concreta possibilità’ che una parte terza 
possa farsi carico delle spese procedurali, 
sollevando cosi’ il trasportatore da ogni 
obbligo di anticipare risorse finanziarie, 
in cambio di una percentuale sul risarci-
mento ottenuto dagli interessati con il 
successo dell’azione collettiva. 
Il  Centro R icerche Continental 

Autocarro sostiene che il settore sia in 
ripresa finalmente, con numero positivi 
sulle nuove immatricolazioni di mezzi 
per il trasporto merci (e persone) negli 
ultimi mesi. Senza contare che questi 
nuovi automezzi sarebbero dotati di 
sistemi di sicurezza più efficaci e con 
livello di emissioni di sostanze nocive 
molto minori. Il bilancio è veritiero e 
positivo anche per Varese? Quali dati? 
Quale futuro attendersi?
Il dato e’ senza dubbio positivo anche 
su Varese, e si avvicina molto a quello 
nazionale (oltre il 30% in più di immatri-
colazioni rispetto all’anno precedente). 
Bisogna - in ogni caso - sottolineare che 
questo risultato e’ chiaramente influen-
zato dal fatto che per anni, in conside-
razione della crisi e delle incertezze del 
mercato, le imprese di autotrasporto non 
hanno rinnovato il proprio parco veico-
lare. L’andamento positivo e’ stato anche 
favorito dagli interventi governativi, che 
hanno stimolato le imprese a sostituire 
i veicoli più datati con altri, e dalle limi-
tazioni alla circolazione che numerose 
amministrazioni hanno imposto sul loro 
territorio. Su questo punto e’ necessario 
sottolineare che le associazioni dell’au-
totrasporto hanno rinunciato ad una 
parte dei rimborsi sulle accise, proprio per 
poter finanziare la sostituzione dei veicoli 
più inquinanti. 

Sblocco Arcisate Stabio e potenzia-
mento corridoio ferroviario Luino-
Chiasso. Quanto pesa per Asea questo 
sviluppo del trasporto su rotaia? 
Prima di tutto vorrei sfatare un mito 
che oramai circola da troppo tempo nel 
nostro settore. Vi e’ ancora qualcuno che 
pensa che vi sia concorrenza tra trasporto 
ferroviario e trasporto su gomma. E’ que-
sto un concetto che deve essere assoluta-
mente superato. Le due modalità sono as-
solutamente compatibili ed anzi devono 
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coesistere al fine di rendere il trasporto 
sicuro, concorrenziale e veloce. Di con-
seguenza, ben venga lo sblocco dei lavori 
dell’Arcisate-Stabio e il potenziamento 
del corridoio ferroviario Luino-Chiasso. 
Opere indispensabili non solo per il no-
stro settore, ma per tutta l’economia 
della nostra provincia. Purtroppo - pero’ 
- ancora una volta dobbiamo evidenziare 
i ritardi con cui nel nostro paese vengono 
eseguite le opere pubbliche. Ed in questo 
caso la vergogna e’ ancora maggiore se 
si pensa che l’intervento e’ strettamente 
collegato ad un altro di ben diverse di-
mensioni e portata in territorio svizzero. 
Sulla base delle ultime dichiarazioni del 
ministero delle infrastrutture dei traspor-
ti Graziano Delrio, la conclusione delle 
opere dovrebbe avvenire entro la fine del 
2017. Speriamo che sia la data definitiva, 
perché è innegabile che tale apertura avrà 
delle ripercussioni positive sull’economia 
del nostro paese ed in particolare dei 
nostri territori diventando prima di tutto 
lo sbocco naturale verso lo scalo di mal-
pensa, facilitando i collegamenti con la 
stessa confederazione elvetica e con tutto 
il centro Europa.

Pedemontana: opportunità o “barrie-
ra”, considerando i suoi alti pedaggi e il 
mancato completamento per mancanza 
di fondi?
Se posso fare una battuta, una grande 
opportunità che rischia di diventare una 
barriera, o ancora peggio un’altra catte-
drale nel deserto. Per comprendere appie-
no il flop di pedemontana basterebbe dare 
uno sguardo ai dati relativi alla presente 
arteria: meno 28% di traffico rispetto al 

budget 2016 ed addirittura meno 72% 
rispetto al piano economico finanziario. 
Una volta terminata la fase del transito 
gratuito e degli sconti, la pedemontana si 
e’ magicamente svuotata, mentre le strade 
alternative sono congestionate con note-
vole incremento dei tempi di percorrenza 
e di conseguenza dei 
costi,  soprattutto 
per il nostro settore. 
E’ chiaro che sono 
stati clamorosamen-
te sbagliati le previ-
sioni di traffico che 
non hanno tenuto 
in debita considera-
zione gli incredibili 
pedaggi previsti per 
percorrere la cita-
ta opera. Arrivati a 
questo punto - pur-
troppo - c’e’ poco 
d a  f a re .  L’un i c a 
soluzione sarebbe 
quella di rendere ap-
petibile l’utilizzo di 
questa infrastruttu-
ra, prevedendo una 
netta riduzione del 
pedaggio. 

Svizzera collega-
mento con l’Euro-
pa. Cosa rappre-
senterebbe per voi 
il compimento del 
progetto svizzero 
Alptransit, con le 3 
gallerie Lotschberg 
- già in funzione 

dal 2007 - San Gottardo - appena com-
pletata - e Monteceneri - prevista in 
funzione dal 2020?
È evidente che la realizzazione di queste 
opere forniranno la possibilità al nostro 
paese di aprirci all’Europa eliminando il 
superamento delle alpi, da sempre visto 
come un ostacolo ai collegamenti, e in 
più generale all’economia italiana. I tra-
sferimenti saranno più veloci più sicuri 
e più ecologici. Le previsioni di sviluppo 
del traffico merci nell’area alpina impo-
nevano una scelta di questo tipo. É im-
pensabile che questo incremento potesse 
essere assorbito interamente dal traffico 
su gomma, e quindi e’ stato utile pensare, 
progettare e realizzare queste grandi ope-
re. Dobbiamo assolutamente farci trovare 
pronti ad un cambiamento epocale che 
avrà grosse ripercussioni sulla vita quoti-
diana di tutti noi.

Marco Baruffato e Debora Banfi

Nella foto: Emanuela Bertoni, 
Presidente di Asea Varese
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Stefano e Giorgio Moretti

MORETTI, OLTRE CINQUANT’ANNI DI ESPERIENZA NELLE SPEDIZIONI SU STRADA

Al vostro servizio…
con trasporto
Intervista a Giorgio Moretti, titolare dell’azienda 

Competenza, flessibilità, per-
sonale qualificato. Tutto que-
sto è Moretti Autotrasporti, da 

oltre cinquant’anni tra i leader del set-
tore nel territorio varesino. Una realtà 
vincente, che sotto la guida di Giorgio 
Moretti, figlio del fondatore Egidio, ha 
saputo espandere il suo giro d’affari a 
livello internazionale, arrivando a toc-
care diverse capitali europee. 

Dottor Moretti, la fortunata storia 
della sua azienda dimostra che l’im-
prenditorialità italiana è sinonimo 
di qualità e di sicurezza. Quali sono i 
vostri punti di forza?
Da sempre puntiamo sulla qualità dei 
nostri servizi, garantendo ai clienti 
degli standard assolutamente sopra la 
media: cerchiamo di soddisfare le esi-
genze più disparate avvalendoci di un 
parco veicoli molto ampio, che va dal 
furgone all’autotreno, e di personale 
altamente qualificato. La nostra flessi-
bilità, inoltre, ci permette di spaziare 
dal trasporto generico, alla distribu-
zione di motocicli marcianti fino ai 
trasporti in ADR e in regime HACCP. 
Nostro fiore all’occhiello, il servi-
zio espresso e la gestione di trasporti 

dedicati personalizzati come 
gli eventi fieristici.

Recentemente siete stati 
all’EICMA, l’esposizione 
internazionale del ciclo e 
del motociclo, come part-
ner ufficiali di Ducati e 
MV Agusta. Quanto è im-
portante per voi la collaborazione 
con il settore motociclistico?
Direi fondamentale per la nostra azien-
da. Dagli anni Novanta, il core-busi-
ness aziendale è proprio il trasporto 
di motocicli marcianti. Ci occupia-
mo della distribuzione di mezzi senza 
imballo sia su territorio italiano che 
svizzero per le più prestigiose case mo-
tociclistiche italiane. In questo modo, 
il cliente ha il vantaggio di risparmiare 
il costo dell’imballo e il destinatario 
quello di non doverlo smaltire. Ci 
vengono affidati i trasporti relativi ai 
più importanti eventi di presentazione, 
come le fiere campionarie e i circuiti 
europei più prestigiosi.

Non sono anni facili per le imprese 
italiane. Quali sono le vostre strate-
gie per affrontare la crisi economica 

e rimanere competitivi sul mercato? 
Puntare sempre di più a dare un servi-
zio diverso, superiore alla media, che 
soddisfi al massimo il nostro clien-
te senza tralasciare, però, le ottimiz-
zazioni che si possono ottenere da 
una razionalizzazione dei costi e delle 
lavorazioni.

Parliamo del futuro: come si evolverà 
il business della vostra azienda?
Contiamo di crescere molto nei prossi-
mi dieci anni e di diversificare sempre 
di più il nostro business, in modo 
da non tralasciare alcun settore. Ad 
oggi, stiamo incrementando l’area del-
la gestione in-house della logistica, 
abbinandola al controllo dei trasporti, 
in modo tale da sgravare il cliente da 
quella parte di lavorazione estranea al 
suo interesse.
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DA OTTANTOTTO ANNI IL TRASPORTO INDUSTRIALE MADE IN VARESE

Cermesoni Group, con noi 
ovunque
Laura Cermesoni racconta l’azienda di famiglia

Agente IATA, Operatore Eco-
nomico Autorizzato (AEOF) 
e qualità dei servizi garantita 

dal rispetto degli standard UNI EN 
ISO 9001. Stiamo parlando di Cer-
mesoni Group, una realtà lavorativa 
ed economica che da piccola azienda 
di famiglia ha saputo in quattro ge-
nerazioni stare al passo con i tempi, 
adeguandosi alle esigenze dei propri 
clienti e ai cambiamenti del mercato, 
contenendone i rischi e sfruttandone le 
opportunità. Ne abbiamo parlato con 
Laura Cermesoni, al timone del gruppo 
con la sorella Chiara e il padre Eugenio. 

Dottoressa Cermesoni, la vostra sto-
ria comincia ottantotto anni fa con i 
primi autocarri alimentati da caldaia 
a legna…
Un altro mondo, direi. All’epoca le trat-
te servite erano Varese-Milano e succes-
sivamente Varese-Torino e si traspor-
tavano principalmente materiali edili, 
ferro, botti di vino, legname e carbone.
Negli anni cinquanta abbiamo aperto 
una filiale nel capoluogo piemontese e 
sviluppato altre tratte, attività che pro-
gressivamente, di anno in anno, hanno 
consentito di coprire l’intero territorio 
nazionale. 
Alla fine degli anni Novanta le prime 
avvisaglie di una fase economica ormai 
sulla via del tramonto. Come avete 
reagito?
Nel 1998 mio padre, di fronte alle prime 
difficoltà, ha intuito che la chiave del 
successo era la diversificazione dell’offer-
ta e l’apertura al mercato internazionale. 
Una visione globale, insomma, che ha 
consentito all’azienda di sopravvivere 
— pur tra alti e bassi e in un contesto 
altamente concorrenziale — negli anni 
più difficili della crisi economica. Con-
cretamente, in quell’anno è stata fondata 
la divisione estero dell’azienda, che si 

occupa tuttora di import-export di mer-
ce industriale via terra, mare e aereo in 
tutto il mondo: le spedizioni internazio-
nali hanno affiancato quello che era da 
sempre stato il core business dell’azien-
da: i trasporti e le spedizioni nazionali e 
lo stoccaggio di merce conto terzi.

Filiali in Lombardia, Piemonte, Vene-
to e da due anni anche in Messico: una 
realtà in piena crescita. Qual è il punto 
di forza della vostra azienda?
In una società di servizi, le risorse umane 
sono il fattore determinante. Cermesoni 
Group si caratterizza per un basso tur-
nover di personale, la valorizzazione del 
capitale umano e la crescita professionale 
dei nostri dipendenti, forniscono valore 
aggiunto ai nostri servizi. Il tempo e 
l’esperienza, ci hanno anche permesso 
di entrare a far parte di tre network del 
settore a livello mondiale e, quindi, di 
poter contare su una rete di partners in 
grado di assistere gli scambi merce in 
ogni parte del mondo.

Il Gruppo Cermesoni ha fatto — e con-
tinua a fare —  di  spirito di squadra, 
passione e centralità del cliente il motore 
del proprio successo. 
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ACCOSTAMENTI INSOLITI E MÉLANGE DI STILI

Un inverno scintillante
Metalli, pietre e intarsi: accessori preziosi per il gelido inverno

Collane, orecchini e braccia-
letti sono solo alcuni degli 
accessori protagonisti della 

stagione invernale. Siete indecise se 
mettere un bracciale o due? Non sapete 
se mettere solo il vostro anello preferito 
o anche quello che vi hanno appena 
regalato? Niente paura, quest’anno la 
moda viene in vostro soccorso.

Must-have della stagione, ciondoli 
vistosi e anelli ricchi di dettagli, rigo-
rosamente da mixare tra di loro.
Direttamente dagli anni Novanta, il 
choker torna a dettare legge: il collarino 
in pelle o in plastica spopola negli outfit 
di stilisti e fashion blogger.

Gettonatissime per la stagione, le va-
rianti in velluto con pendagli o maxi-
gioiello centrale.

2.1.
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Karl Lagerfeld non esce mai di 
casa senza aver indossato almeno 
un anello per dito. Come il noto 
creativo di Chanel, potete scegliere 
anche voi se indossarne pochi e 
molto vistosi oppure tanti e pic-
coli, in abbinamento al vestito o al 
vostro stato d’animo. 

Nell’antica Roma i gladiatori 
li indossavano per protegger-
si, oggi le influencer scelgono i 
polsini per creare look insoliti e 
d’impatto.

Anche in questo caso c’è solo l’im-
barazzo della scelta: di pelle con le 
borchie per le più audaci o tanti 
mini-bracciali per creare un effet-
to ricercato o tempestato di pietre 
preziose in stile barocco.

Quanto a orecchini, infine, dite 
addio ai punti luce e fate spazio 
a pendenti in macramè, chande-
lier, cascate di fili d’oro e intrecci 
di luce, da valorizzare con code di 
cavallo, chignon e trecce.

Annalisa Paola Colombo

1. Anelli in argento e ferro 
battuto (Pinterest);
2. Bangle in argento e 
pietra dura (Morellato)
3. Orecchini chandelier “Luci 
e perle” (Morellato);
4. Choker con pendaglio (Pinterest))
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BRACCIALI, ANELLI, OROLOGI, FERMACRAVATTE

Anche l’uomo vuole la sua parte
Le ultime tendenze tra moda e accessori maschili

Se è vero che i diamanti sono 
i migliori amici delle donne, 
anche gli uomini incomincia-

no a subire il fascino dello scintillio, 
parola di stilista. I social network la 
fanno da padrone in campo di lancio 
delle nuove tendenze e sempre più ra-
gazzi non si sono fatti scappare l’occa-
sione di sfoggiare mani perfettamente 
curate e ricoperte di anelli. A fascia lar-
ga o dalla forma squadrata, in argento 
anticato o in oro lucido; ciò che conta 
è indossarli con stile.

Da sempre un uomo non indossa l’o-
rologio solo per sapere che ore sono 
ma, soprattutto, come accessorio 

simbolo di eleganza e di stile. Mai 
come in questa stagione sarà così: qua-
dranti in madre perla, lancette in oro 
e brillanti, cinturini in pelle lavorata a 
mano o in tessuto tecnico la faranno da 
padrone tra le proposte dei brand più 
prestigiosi.  

Il mix&match tra materiali preziosi, 
design accattivanti e dettagli ricer-
cati piace sempre di più all’universo 
maschile, che sceglie i bracciali come 
elemento distintivo da indossare sotto 
abiti eleganti o felpe. A fianco degli 
intramontabili modelli rigidi o a catena, 
fanno capolino dalle vetrine nuovi mo-
delli in pelle ed in caucciù con charms 

Gioielleria Oreficeria Ottica - Dal 1939 Consulenti Preziosi ad Azzate. 
Via Piave, 58 - Tel. 0332 459194. WWW.NICORA.IT
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dorati. Adattato alle forme maschili, il modello tennis strizza 
l’occhio a lusso ed eleganza, caratteristiche che si addicono 
non solo ai fashion addicted ma anche agli uomini che vo-
gliono essere sempre impeccabili.

I gemelli, sinonimo di eleganza e raffinatezza, oggi sono 
usati soprattutto dai più giovani per definire il proprio 
stile tra influenze classiche e sfumature neo-dandy. Oltre 
alle classiche iniziali, dai polsini spuntano forme insolite, 
mazze da golf o racchette per gli sportivi, ancore per gli 
amanti del mare e simboli zodiacali per i più scaramantici. 

Grande ritorno, infine, per il ferma cravatta: liscio e sotti-
le per i più discreti, impreziosito da lettere, piccole borchie 
e sottili intagli per i più modaioli, questo accessorio si con-
ferma senza tempo e inequivocabile sinonimo di eleganza.

Annalisa Paola Colombo

1. Orologio classico con cinturino in cuoio (Daniel Wellington);
2. Bracciale in pelle e acciaio (Morellato)
3. Anelli in argento e oro bianco (Munchen Jewelry Style Manswear)
4. Gemelli in oro bianco (Comete)
5. Fermacravatte in argento (Emporio Armani)

3.
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DA VARESE A VERBANIA, UN LUNGO CALENDARIO DI EVENTI DICEMBRINI

Un Natale… coi fiocchi!
Tradizionali appuntamenti, mercatini ed eventi nel Varesotto e dintorni

Conto alla rovescia per il 25 
dicembre. Tra una corsa all’ul-
timo regalo e luminose deco-

razioni, ecco una rapida guida degli 
eventi del nostro territorio per acco-
gliere con entusiasmo le Feste.

Si parte il weekend del 3 e 4 dicembre coi 
mercatini di Somma Lombardo. Giunto 
alla settima edizione, l’evento si svolgerà 
tra il centro storico e lo splendido Castello 
Visconti e ospiterà più di duecento banca-
relle di artigiani, hobbisti e ristoratori. Tra 
le vie e i cortili del paese, alcune esibizioni 
di giocolieri e artisti di strada intratterranno 
i visitatori, che potranno anche sorseggia-
re cioccolata calda e gustare i dolci tipici 

natalizi distribuiti nei vari punti ristoro.

Nello stesso fine settimana, luci, profu-
mi e colori del Natale a Casbeno, tra le 
vie della frazione. Sabato 3 dalle 15 alle 
22 e domenica 4 dalle 10 alle 20 via libera 
agli acquisti tra i banchi di più di cento 
espositori, hobbisti che hanno superato 
una rigorosa selezione e che creano i loro 
oggetti a mano con fantasia, passione e 
abilità, ma anche scuole e associazioni di 
volontariato che si danno da fare per soste-
nere i propri progetti. E ancora, caldarroste, 
street food, musica e giochi e laboratori 
creativi per bambini con la Piccola fabbrica 
di Babbo Natale, dove simpatici elfi li aiute-
ranno a realizzare alcuni lavoretti. Come da 

tradizione, il ricavato del mercati-
no andrà in beneficienza e verrà 
distribuito tra Caritas parrocchia-
le, Società Vincenzo de Paoli e 
suore ministre degli infermi di 
San Camillo a Phanatnikhom, in 
Thailandia. 

Per il ponte dell’Immacolata, due ini-
ziative a tema tra Busto e Gallarate: a 
Malpensa Fiere torna Expo Natale, con 
villaggio di Babbo Natale, idee regalo, fiera 
campionaria e tanti giochi e laboratori per i 
più piccini. Porte aperte all’evento giovedì 
8 e domenica 11 dalle 10 alle 23, venerdì 
9 e sabato 10, invece, dalle 15 alle 23. A 
Gallarate, i tradizionali eventi natalizi: 

Mercatino di Casbeno
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musica, mercatini e animazione arrive-
ranno in città a partire dall’8 dicembre. 
Fra le novità dell’edizione 2016, la tra-
sformazione di via Mazzini in via dei pre-
sepi grazie all’esposizione nei vari esercizi 
commerciali di 24 installazioni locali  e 
dei  mastri presepai Claudio Palazzi e 
Mario Menarbin.

Il prossimo 18 dicembre, arriva L’è 
Natal a Sulbià, la manifestazione del 
comune di Solbiate Olona che continua 
a riscuotere grande successo. Il mercatino 
natalizio organizzato dalla Pro Loco in 
collaborazione con i Mastrartisti e con il 

Comune offrirà ai visitatori cibo, esposi-
tori di qualità e divertimento per grandi 
e piccini tra banco gastronomico, artisti 
di strada, spettacoli itineranti e musica 
dal vivo. Durante la manifestazione, 
ci sarà anche la possibilità di aiutare le 
popolazioni terremotate acquistando il 
calendario delle associazioni solbiatesi, 
ideato e finanziato dalla Pro Loco, che 
devolverà tutto il ricavato ai comuni 
colpiti dal sisma.

Natale a Solbiate Olona



22

VASPETTANDO IL NATALE
SPECIALE

1.

2.

3.

Al di là del lago, infine, segnaliamo il 
Villaggio Natalizio di Ornavasso, in 
provincia di Verbania. Babbo Natale 
con le sue renne sarà pronto ad acco-
gliere famiglie e bambini alla scoperta 
della sua grotta, tra i suggestivi boschi 
affacciati sul Lago Maggiore e il Lago 
di Mergozzo. Un’esperienza unica in un 
parco di ventimila metri quadrati popo-
lato da caribù, cammelli e civette delle 
nevi. Qui, oltre ai trenini e alla pista per 

i l  pattinag g io su 
ghiaccio, i presepi e 
i mercatini natalizi 
al coperto del Pae-
se dei Balocchi, gli 
spettacoli del Tea-
tro di Babbo Nata-
le e la casetta degli 
elfi, dove i più pic-
cini potranno im-
bucare le letterine 

e ritirare il loro 
personale diplo-
ma di bravo bam-
bino. Per i genito-
ri, invece, la visita 
a l l a  M a d o n n a 
d e l l a  Gua r d i a , 
che ospita il più 
g rande presepe 
riflesso d’Italia, 
i n s e r i t o  n e l l a 

riproduzione di un villaggio 
di 600 metri quadrati, con 
statue e attività a grandez-
za naturale. Il villaggio sarà 
aperto tutti i finesettimana 
di dicembre fino a mercoledì 
28; per accedere alla grotta 
è consigliata la prenotazione 
on line sul sito
www.grottadibabbonatale.it

Carlotta CivilettiParco di Babbo Natale

Grotta di Babbo Natale
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V UNO SGUARDO AL SOCIALE

BILANCIO DI FINE MANDATO PER IL DIRETTIVO GRUPPO LAVORATORI SENIORES MV AGUSTA 

Solidarietà e uno sguardo al futuro
Sostegno ai terremotati, lapidi ai piloti morti in gara e borse di studio

La fine dell’anno si avvicina, e 
con essa volge al tramonto an-
che il triennio del consiglio di-

rettivo del GLA Agusta MV: entro 
dicembre verranno chiamati a raccolta 
i soci di tutti i consigli sezionali per il 
rinnovo delle cariche e la nomina del 
nuovo consiglio centrale, che include 
membri provenienti dai vari distacca-
menti. Tempo di bilancio, quindi, per 
le tante attività solidali che hanno im-
pegnato i soci negli ultimi mesi, molte 
delle quali intese a raccogliere fondi da 
destinare alle popolazioni colpite dal 
recente sisma. 

“Abbiamo preso molto a cuore la situa-
zione dei terremotati del Centro Italia 
– commenta Bianca Brotto, responsabile 
del Settore Sociale – proprio come qual-
che anno fa per le tragedie di Abruzzo ed 
Emilia Romagna. Nei mesi scorsi abbiamo 
donato a due scuole di Amatrice e di Cascia 
ben 2000 euro per l’acquisto di materiale 
didattico, raccolti grazie all’iniziativa 
Amatriciana solidale a cui hanno parteci-
pato oltre 100 persone tra soci, famigliari 
e amici. Ora stiamo decidendo come suddi-
videre i fondi raccolti al pranzo sociale del 
gruppo e durante i Mercatini dell’Avvento, 
che anche quest’anno sono stati allestiti a 
Villa Agusta. Sicuramente una parte di essi 
verrà devoluta all’arredamento del prefab-
bricato che il gruppo Genieri Lombardia di 
Samarate sta costruendo a San Benedetto 
(RI), destinato  a una trentina di agricolto-
ri del posto che non vogliono abbandonare i 
campi e gli armenti.”

Altra lodevole iniziativa del gruppo, 
la posa di targhe commemorative sulle 
tombe dei piloti MV deceduti in gara, 
a celebrazione del 70° anniversario della 
prima vittoria di una moto MV, avvenu-
ta alla Coppa del Golfo a La Spezia il 6 
ottobre 1946. I soci del gruppo hanno 
voluto ricordare cinque motociclisti: il 
comasco Renato Magi, morto nel 1951, 
Leslie Graham, pilota inglese deceduto 
il 1953, il rodesiano Ray Amm, mancato 

nel 1955, il monzese Roberto Colombo, 
scomparso nel 1957 e il cremonese An-
gelo Bergamonti, morto in gara nel 1971.

Infine, il Premio Studio, l’iniziativa de-
dicata agli studenti meritevoli: “Tra i fi-
gli dei nostri soci — conclude Brotto — ci 
sono ragazzi davvero brillanti che vincono 
la nostra borsa di studio come gratifica per 

g l i 
ottimi risultati ottenuti. 
Non è raro, e ci rende molto 
orgogliosi, che dopo il loro 
percorso accademico ven-

gano proprio qui in azienda ad avviare la 
loro carriera.”

Manuela Boschetti

Nelle foto: da sinistra le due palazzine 
crollate nel corso del sisma del 
24 Agosto ad Amatrice (Ansa);
a destra Bianca Brotto, responsabile 
Settore Sociale MV Agusta;
sotto, targa commemorativa 
MV Agusta
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI:

200 gr. riso venere
200 gr. piselli
100 gr. fave
menta q.b
olio q.b
pepe q.b
germogli di barbabietola q.b.

Difficoltà:
molto bassa

Te m p o  d i  e s e c u z i o n e : 
circa 20 min + cottura riso

PREPARAZIONE:
1-2-3. Sbollentare i piselli insaporirli con 

pepe, menta e aggiustare di sale. Fare 
insaporire per un paio di minuti, tra-
sferire il tutto in un boccale e con una 
frusta ad immersione frullare ottenendo 
un composto cremoso ed omogeneo.

4. Portare a cottura il riso. Nel frangente, 
bollire le fave fresche, una volta intiepi-
dite togliere le bucce condirle con olio, 
sale e menta.

5-6. Prendere un piatto fondo, disporre 
su di esso la salsa di piselli adagiare a 
striscia il riso venere, per decorazione 
prendere le fave e piselli, pepe q.b. 
Disporre per ultimo i germogli di barba-
bietola per guarnire.

LE FASI

1 2

43

5 6

SU VELLUTATA DI PISELLI, FAVE, MENTA E GERMOGLI DI BARBABIETOLA

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15
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Legumi, i cibi più antichi consumati dall’uo-
mo. Tra questi, le lenticchie,  appartenenti alla 
famiglia delle fabacee, sono le più antiche e le più 
apprezzate dai popoli nomadi fin dal Neolitico. 
Una testimonianza archeologica nelle grotte di 
Franchthi, in Grecia, dimostra che questi piccoli 
legumi erano coltivati sin dal tredicesimo mil-
lennio a.C. 

Originarie del Medio-Oriente, le lenticchie 
erano un’eccellenza produttiva della città di 
Pelusio, sulle rive del Nilo, in epoca egizia: le 
navi dei commercianti partivano  dalle sponde 
del Nilo cariche di questo legume per rifornire i 
porti del Peloponneso e del Lazio, perché Greci 
e Romani ne erano assai ghiotti. Si narra che per 
volere di Caligola l’obelisco egizio che ora si 
trova in Piazza San Pietro venne  trasportato fino 

alla città eterna immerso in un carico di questi 
legumi, in segno di protezione e buon auspicio.

In epoca medievale, le lenticchie erano so-
vente abbinate ai cereali nei piatti poveri. Per 
questa caratteristica e per il loro valore mistico 
legato alla continenza e alla temperanza, non 
era raro trovarle sulle tavole dei monasteri come 
zuppe, minestre o patti unici in combinazione 
con ortaggi ed erbe aromatiche. Fu solo con la 
Rivoluzione Francese che le lenticchie approda-
rono nelle cucine degli aristocratici.

Nella ricetta che sto per proporvi, sono prota-
goniste le lenticchie di Castelluccio di Norcia, 
uno dei comuni più colpiti dal sisma dello scorso 
autunno. Acquistarle significa non solo gustare 
uno dei prodotti di punta nel made in Italy nel 
mondo, ma anche aiutare le aziende distrutte dal 
terremoto a ripartire.

Lenticchie:
piccole ma preziose

Tra storia e fornelli 
alla scoperta del legume italiano per eccellenza

Ora vi suggeriscO un gustOsO piattO mediOevale, presO dal miO librO

“santO mangiare — ricette dai cOnventi lungO la via Francigena”. auguri e buOn appetitO!

Insalata di Capodanno

Ingredienti (2 persone):
200 gr lenticchie piccole di Castelluccio
1 gambo di sedano
1 spicchio di aglio
2 cucchiai di nocciole tritate
12 acini di uva
1 scalogno affettato finemente
olio extravergine di oliva
aceto di mele
tabasco
miele
sale e pepe

Procedimento:
Versate le lenticchie in una pentola con acqua 
fredda, il sedano e l’aglio. Cuocetele finché sa-
ranno cotte al dente, scolatele e salatele. Lavate 
l’uva, asciugatela, tagliate gli acini a metà e to-
glietene i semi. In un piatto versate l’olio, l’aceto, 
qualche goccia di tabasco, un cucchiaino di mie-
le, sale e pepe ed emulsionate il tutto. Prendete 
un’insalatiera, versate le lenticchie raffreddate; 
poi aggiungete l’uva, lo scalogno e il condimento 
e mescolate con cura. Cospargete l’insalata con 
le nocciole tritate grossolanamente e servite. 
Fortuna, prosperità e salute sono servite.
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Roma / Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale,194

ALTRI TEMPI, ALTRI MITI
Si intitola “Altri tempi, altri miti” la 16a Quadriennale d’arte di 
Roma, in una grande tradizione storica, dedicata alle espressioni 
più interessanti dell’arte contemporanea italiana.  I numeri dicono 
dell’ampiezza della rassegna: 11 curatori, 99 artisti, 150 opere per 
offrire al visitatore un patrimonio di possibili chiavi di lettura dei 
nostri tempi. I lavori spaziano da temi di attualità come il digitale, 
il rapporto tra città/natura e centro/periferie, approfondimenti su 
storia recente e indagini più intimistiche. Molte sono le performan-
ce, i video, le installazioni sonore che interagiscono con lo spet-
tatore accanto opere pittoriche e scultoree con variati materiali 
a sottolineare diversificate produzioni artistiche. Ognuna delle 
dieci sezioni espositive approfondisce un tema, un metodo, 
un’attitudine, una genealogia che connota i progetti.

Fino all’8 gennaio 2017
Orari:
domenica, martedì, mercoledì e giovedì
10.00 - 20.00 
venerdì e sabato 10.00 - 22.30
Lunedì chiuso
www.quadriennale16.it

MARCELLO MALOBERTI
Himalaya, 2012

• Alba (CN) / Fondazione Ferrero
Via Vivaro, 49

SPLENDIDO FUTURBALLA
Importanti prestiti internazionali, molte opere mai prima viste in Ita-
lia, in una mostra di grande risonanza, per raccontare Giacomo Bal-
la (Torino,1871 - Roma,1958) artista di fondamentale raccordo tra 
l’arte italiana e le avanguardie storiche. Dall’apprendistato torinese 
al realismo sociale, dalla sperimentazione della tecnica divisioni-
sta all’intenso momento futurista, l’esposizione si articola in varie 
sezioni tematiche, evidenziando le compenetrazioni iridescenti, gli 
studi sulla percezione della luce, l’analisi del movimento fino al Fu-
turismo. Si ammirano capolavori straordinari: “Polittico dei viventi” 
riunito dalla GAM e dall’Accademia di San Luca di Roma, “La mano 
del violinista” dalla Estorick Collection di Londra, “Dinamismo di un 
cane al guinzaglio” dalla Albright-Knox Art Gallery di Buffalo, “Volo 
di rondini” dal MOMA di New York, “Velocità astratta. L’auto è pas-
sata” dalla Tate Modern di Londra. 

Fino al 27 febbraio 2017
Orari:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 15.00 - 19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00
Martedì chiuso
www.fondazioneferrero.it

GIACOMO BALLA
Dinamismo di un cane al guinzaglio,
1912 - © Giacomo Balla, by SIAE 2016 

• Mendrisio (CH) / Museo d’Arte
Piazzetta dei Serviti, 1

DEDICATO A PER KIRKEBY
Famoso in tutta Europa per gli straordinari risultati raggiunti in campo 
artistico, Per Kirkeby è tra i maggiori protagonisti della scena cultu-
rale scandinava del ‘900, figura di riferimento per una generazione di 
artisti a partire dagli anni ‘60 fino ad oggi. La mostra intende riper-
correre 30 anni della sua carriera concentrandosi sul periodo della 
maturità (1983-2012), quando Kirkeby abbandona la sua posizione di 
rilievo nell’avanguardia artistica per inoltrarsi in un percorso esclusi-
vamente pittorico. Con 33 tele di grandi dimensioni, 30 opere su car-
ta e 6 sculture (di cui una alta quasi 4 metri collocata nel chiostro del 
Museo) viene sintetizzato il suo lavoro nei vari aspetti della poliedrica 
produzione, che lo vede attivo in veste di pittore, geologo, poeta, 
scultore, creatore di luoghi architettonici, scrittore d’arte, uomo di 
teatro e cinema.

Fino al 29 gennaio 2017
Orari:
da martedì a venerdì
10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 
sabato e domenica
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso
www.mendrisio.ch/museo

PER KIRKEBY
Senza titolo, 2010

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

GUERRE STELLARI - PLAY

È “la mostra sulla saga che ha sedotto tre generazioni”. Or-
ganizzata da Arthemisia Group, l’esposizione focalizza l’aspetto 
ludico della leggendaria narrazione, utilizzando una selezione at-
tinta dall’infinita produzione (partita nel 1977) che Fabrizio Modi-
na, curatore della mostra e uno dei massimi collezionisti mondiali 
di toys fantascientifici, mette a disposizione del grande pubblico. 
Oltre 1000 pezzi tra gadget, modellini, action figures e stampe 
d’epoca raccontano le scene e i personaggi indimenticabili di un 
mondo che ancora oggi appassiona a livello globale, negli stere-
otipi che sono andati oltre il cinema per divenire icone universali. 
Il visitatore si ritrova faccia a faccia con l’imponente presenza di 
Darth Vader, degli Stormtrooper e dello stesso Maestro Yoda, con 
risultati fortemente emozionali.

Fino al 29 gennaio 2017
Orari:
da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30
venerdì e sabato 9.30 - 22.00
domenica 9.30 - 20.30 
www.ilvittoriano.com

GUERRE STELLARI
Yoda
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V 

• Varese
MUSEO CASTIGLIONI 

L’Egitto di Tutankhamon 

Il Museo Castiglioni dedica una mostra a Tutankhamon, il Faraone 
più noto e misterioso dell’antico Egitto. Partendo dalla riproduzione 
in grandezza naturale della camera funeraria di Tutankhamon, de-
corata da splendide pitture e da alcuni oggetti e gioielli ritrovati nella 
sua tomba, viene narrata la vita e la morte del “Faraone fanciullo”. Il 
visitatore può così immergersi in un’esperienza unica e ammirare a 
Varese un monumento, oggi, difficilmente visitabile. In mostra sono 
evidenziati gli usi, i costumi, i metodi di lavoro degli antichi Egizi at-
traverso gli attrezzi, rimasti immutati nei millenni e recuperati dai fra-
telli Castiglioni durante le loro missioni di studio. Fino al 12 Febbraio 
2017, per orario, biglietti e visite guidate www.museocastiglioni.it. 

• Ligornetto, Svizzera
MUSEO VINCENZO VELA

La bambinaia di Rita Hayworth  

L’esposizione presenta il progetto della fotografa Katja Snoz-
zi dedicato a donne e uomini centenari delle varie regioni lin-
guistiche della Svizzera, ripresi dall’artista nelle loro dimore 
o in case di cura in Svizzera. I volti e le mani dei protagonisti, 
resi con accurati giochi di luce che ne esaltano l’espressività e 
la vitalità, ci immergono in una realtà viva, emotivamente carica 
di senso, evocativa di un passato che si palesa ancora in tarda 
età, nell’intimo dialogo con la fotografa e la sua macchina da 
presa. Un tema attuale, come quello dell’invecchiamento della 
popolazione, letto da un’angolatura diversa, positiva e poetica. 
Fino al 5 Marzo 2017, per orario e biglietti www.museo-vela.ch. 

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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UNA GRANDE MOSTRA A VILLA PANZA

Bob Wilson e la rivoluzione 
del ritratto
Un viaggio tra arte, suoni e spettacolo

Il New York Times lo ha definito 
“una pietra miliare del teatro speri-
mentale mondiale”. É Robert Wil-

son, regista acclamato ma anche coreo-
grafo, pittore, sculture e drammaturgo. 
Un artista a tutto tondo che a Villa 
Panza mette in scena una mostra densa 
e complessa che si muove all’interno 
e all’esterno della villa, con 56 video 
ritratti, di cui una selezione mai esposta 
in Italia, oltre a un omaggio inedito si-
te-specific a Giuseppe Panza nel parco. 

I Video Portraits esposti a Villa Panza, 
sorta di tableau vivant in lenta muta-
zione davanti agli occhi dello spettatore 
che offrono una versione cinematica di 
un momento iconico tratto dalla storia 
dell’arte e del teatro. Tra questi il pode-
roso e ipnotico nucleo di Lady Gaga, 
per la prima volta esposto in Italia, dove 
il volto della cantante si fonde a quel-
lo di Mademoseille Rivière, ritratta da 
Jean-Auguste Domenique Ingres nel 
1806 o nella testa di Giovanni Battista 
offerta su un vassoio nella rappresen-
tazione di Andrea Solari del 1507 o 
ancora nel corpo di Marat nella Morte 
di Marat di Jacques-Louis David del 
1793, fino ad arrivare all’erotico video 
Flyingdove Lady Gaga viene ritratta 
da Bob Wilson durante la pratica bon-
dage di tradizione giapponese Shibari. 

Altri video, allestiti in equilibrio e ar-
monia con gli spazi della villa, presen-
teranno personaggi famosi del mondo 
dell’arte e dello spettacolo, oltre ad 
animali. Come la lezione di anatomia 
ispirata al dipinto di Rembrandt, in cui 
il “cadavere” - l’attore Robert Downey 
Jr. - comunica con un impercettibile mo-
vimento degli occhi che sta assistendo 
alla dissezione del proprio corpo. O Gao 
Xing Jian, il primo scrittore di origine 
cinese a essere stato insignito del Premio 

Nobel per la letteratura, che porta come 
stimmate la scrittura sul proprio volto 
che dichiara a tutti come “la solitudine 
è condizione necessaria della libertà”. 

Tra gli animali la famiglia di 23 gufi 
della neve che compongono KOOL, 
videoinstallazione che dà il benvenuto al 
visitatore al primo piano della villa; Ivo-
ry, la pantera nera immersa nell’oscurità 
che scruta attraverso la cinepresa accom-
pagnata dalla voce dell’artista che recita 
un testo liberamente ispirato all’Amleto.  

Il video ritratto per Wilson è una mac-
china tattile, visiva e sonora, un’ope-
ra totale che trasforma il monitor in 
un teatro portatile e che attraverso la 
tecnica dello slow motion destruttura 
i confini del tempo e dello spazio: “I 
Video Portraits sono come una fine-
stra in una stanza - dice Robert Wilson 
- puoi guardare fuori e vedere un’im-
magine. Quando torni, magari un’ora 

dopo e guardi nuovamente fuori, l’im-
magine può forse essere leggermente 
cambiata, o per la luce o per il vento”.  

Luci e suoni sorprenderanno il visitatore 
anche nel parco dove con il site specific 

2.

1.
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Robert Wilson for Villa Panza.  
 Tales

4 novembre 2016 - 15 ottobre 2017
Varese, Villa e Collezione Panza, piaz-
za Litta 1

Orari: tutti i giorni, tranne i lunedì non 
festivi, dalle 10 alle 18.

Ingresso: Ingresso gratuito per chi 
si iscrive al FAI (o rinnova l’iscrizio-
ne) al momento della visita; Adulti 
13 euro (martedì e mercoledì ridot-
to 10 euro); Iscritti FAI e Bambini 
(4-14 anni) 6 euro; Studenti (fino a 
26 anni) 8 euro giorni feriali e 10 euro 
sabato, domenica e festivi; Famiglia 
(2 adulti + 2 bambini) 30 euro.
www.villapanza.it - Tel 0332.239669

House for Giuseppe Panza l’artista ame-
ricano rende omaggio al collezionista 
Giuseppe Panza di Biumo. L’installa-
zione entra a far parte della Collezione 
permanente di Villa Panza ed è stata pro-
gettata da Robert Wilson in asse con 
l’architettura storica della Villa quasi a 
creare un cortocircuito in dimensione 
antiromantica.
All’interno della casa Wilson ha creato 

un tableau vivant, accompagnato dalla 
registrazione audio di alcuni versi di 
Rainer Maria Rilke, recitati dallo stesso 
Wilson e tratti dalle Lettere a un giovane 
poeta (1929), testo molto caro al colle-
zionista milanese. Wilson mette così in 
luce aspetti che lo accomunano allo spi-
rito di Giuseppe Panza come l’amore per 
lo studio, la contemplazione e la ricerca 
del silenzio.

Matteo Bollini

Nelle foto:
1. Robert Wilson
2. A House for Giuseppe Panza
3. Lady Gaga: Mademoiselle Caroline 
   Riviere
4. KOOL: Gufi della neve
5. Robert Downey Jr
6. Isabella Rossellini
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NELLE VISCERE DI ALTO VARESOTTO E MALCANTONE

I misteri di Costa di Sessa
Tesori e miniere dei territori di frontiera

Alla scoperta della storia e della ge-
ologia dei territori di frontiera. Sa-
bato 12 novembre all’antica rimessa 

del tram di Lavena Ponte Tresa, l’incontro 
del Circolo della Breva per svelare i misteri e 
gli aspetti scientifici del sottosuolo dei territo-
ri dell’Alto Varesotto e del Malcantone.

Massimiliano Naressi, geologo e scrittore, 
ha presentato la storia delle miniere del 
Varesotto: un percorso secolare, che coin-
volge i centri di estrazione della Valvasse-
ra in Valganna, della Teresina tra Marzio e 
Brusimpiano e dell’Argentera tra Lavena e 
Viconago. Realtà un tempo animate da decine 
di operai, mentre oggi, purtroppo, giacciono 
abbandonate e quasi dimenticate, nonostante 

il loro importante valore storico, culturale e 
scientifico. 

La relazione sulla storia del sottosuolo del 
Canton Ticino, invece, è toccata a Marco 
Antognini, geologo del Museo Cantonale 
di Storia Naturale di Lugano. Le prime 
testimonianze di un’attività mineraria nel 
Malcantone risalgono alla fine del Settecento, 
ma è con l’intervento dell’imprenditore italia-
no Vinasco Baglioni che gli affari intorno ad 
esse cominciano a fiorire. Se, infatti, i rilievi di 
Giovanni Battista Trezzini del 1785 dimostra-
no la scoperta in diverse località del baliaggio 
di alcune miniere d’oro, è solo nel 1885 che 
Baglioni può iniziare a scavarvi, incaricato 
dal conte dal Verme. Il 20 marzo del 1856 

viene costituita la Società mineraria di Astano 
e incentivata l’apertura delle gallerie di Costa 
e Bolle per l’estrazione dell’oro. L’attività è 
durata circa un ventennio, poi, data la scarsità 
di rendite economiche, ne è stata imposta la 
chiusura. Coi primi decenni del Novecento, 
arriva la ripresa, principalmente grazie agli 
investimenti di capitali francesi e imprendi-
tori ginevrini interessati alla ricerca geologica. 
Nasce così una nuova società di sfruttamento 
minerario in territorio svizzero, in vita fino 
agli anni Cinquanta. La miniera d’oro alla 
Costa di Sessa verrà riaperta nella primave-
ra del 2017 in funzione turistica, didattica 
e culturale, grazie al sostegno dei membri 
dell’Associazione Acqua Fregia di 
Sessa.                                           Daria Gilli
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DOPO UN 2016 PIENO DI SODDISFAZIONI LA CARNAGHESE PENSA GIÀ AL DOMANI 

Nel segno del tricolore
Intervista al Presidente Adriano Zanzi: tra passato, presente... e futuro

Per la Società Ciclistica Carna-
ghese il 2016 è stato un anno 
ricco di soddisfazioni, un anno 

all’insegna del tricolore. Infatti, dopo 
diciassette anni, la Società ha riportato 
a Solbiate Arno il campionato italiano 
juniores su strada, che si è disputato il 
19  giugno 2016 davanti ad un pub-
blico numeroso ed è stato vinto dal 
toscano Mattia Bevilacqua.

Inoltre, il 3 settembre a Carnago, 
sempre con l’organizzazione della 
Società Ciclistica Carnaghese, si è 
disputato il Gran Premio Industria 
Commercio Artigiana-
to Carnaghese, corsa per 
Under 23 ed  Elite che ha 
visto trionfare in maglia 
tricolore il campione ita-
liano in carica Under 23 
Simone Consonni. Ter-
zo si è classificato Davide 
Orrico, campione italiano 
Elite. “Siamo molto sod-
disfatti di quanto siamo 
riusciti a fare nel 2016”-  
afferma il  Presidente del-
la Società Ciclistica  Car-
naghese Adriano Zanzi.  
“E’ un’annata nella qua-
le abbiamo festeggiato i 
quarant’anni di società, il 
quarantacinquesimo del 
Gran Premio di Carnago 
e i vent’anni della corsa 
di Solbiate Arno, la quale 
tra l’altro è stata valida 
per il campionato italia-
no. Devo dire che è stata 
davvero un’annata tricolore. Abbiamo 
organizzato il campionato italiano ju-
niores che è stato un vero  spettacolo, 
con tantissima gente presente sia sulla 
salita di Solbiate Arno sia all’arrivo... 
e poi  abbiamo concluso con il Gran 
Premio di Carnago, vinto dal campione 
italiano Under 23 Simone Consonni. 
Più di così non potevamo aspettarci”. 

E ora? Bisogna sempre guardare avanti 
ed essere pronti a ripartire. Pertanto la 
Società sta già lavorando per una nuova 
stagione piena di successi. “L’organiz-
zazione di gare è il nostro programma” 
- conferma Adriano Zanzi. “Gli obbiet-
tivi sono già definiti.  Anche nel 2017 
organizzeremo due corse. Il Gran Premio 
dell’Arno, dopo la  parentesi del campio-
nato italiano, ritorna corsa internazionale 
e si disputerà l’11 giugno a Solbiate Arno. 
Il Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese sarà ancora una 
corsa nazionale per Under 23 ed Elite e si 
disputerà probabilmente il 2 settembre”.  

Il sogno nel cassetto è rappresentato 
dall’organizzazione del campionato 
italiano Under 23: “Dopo l’esperienza 
del campionato italiano juniores” - ci 
dice il Presidente - “vorremmo puntare 
ad organizzare tra qualche anno anche 
un campionato italiano Under 23 a 
Carnago”.  

Nel 2017 ci potrebbero essere delle 
novità  per quanto riguarda lo staff di-
rigenziale, a seguito delle nuove elezioni 
per il rinnovo delle cariche sociali. Non 
cambia invece il motto della Società:  
“Fare il passo secondo la gamba” . Infatti 
in casa Carnaghese si preferisce seguire 
l’esempio della tartaruga e tagliare il tra-
guardo ogni anno,  piuttosto che seguire 
la lepre che, dopo essere stata scattata 
molte volte in modo violento e inco-
stante, si è poi addormentata nel bosco.

Luigi Cazzola

Nella foto:
Il Presidente della Società Ciclistica 
Carnaghese Adriano Zanzi accanto a  
Mattia Bevilacqua, vincitore del campionato 
italiano juniores che si è disputato il 19 
giugno 2016 a Solbiate Arno e nel riquadro 
l’arrivo vittorioso di Simone Consonni al 
45° Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese. (foto Ilaria Benati)




