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L’EDITORIALE

V

ANCORA DIECI MESI DI TEMPO PER RENDERE IL NOSTRO PAESE “A MISURA DI HANDICAP”

Disabilità:
l'Onu boccia l'Italia

Allarmante l'ultimo documento relativo ai diritti delle persone disabili

U

Perchè la disabilità
non è un problema
“di altri”. È un problema di
tutti. E rendere
il nostro Paese capace di
affrontarlo e di alleggerire
il peso delle conseguenze
ci rende migliori.
Non solo sulla carta

guaglianza, ma dove? - Molteplici definizioni di disabilità
che, utilizzate in settori pubblici differenti e negli uffici regionali,
portano a una disparità nell'accesso al
sostegno e a i servizi. L'assenza di un
continuo confronto con le associazioni.
La mancanza di un programma che permetta l'integrazione delle donne e delle
ragazze portatrici di handicap nelle
iniziative a favore della parità di genere.
Secondo l'Onu l'Italia non è un paese
per disabili.
Lo dice espressamente nell'ultimo documento sui diritti delle persone portatrici di handicap, inviato al Governo
italiano.
Si legge: “Il quadro politico per affrontare
la povertà infantile dei minori disabili è
inadeguato”. Addirittura si fa riferimento ad esperimenti medici che vengono
effettuati su persone diversamente abili,
senza un libero e informato consenso.
E non finisce qui - Capitolo di particolare interesse, quello relativo
all'educazione.
Il documento fa riferimento al mancato
riconoscimento ufficiale del linguaggio
dei segni, tra i banchi di scuola e nelle
trasmissioni televisive; allo scarso riconoscimento del Braille, all'assenza di

DI DEBORA BANFI
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interpreti nella scuola pubblica e alla
non ratifica del Trattato di Marrakech,
volto a facilitare l'accesso ai testi pubblicati per le persone cieche. L'Italia,
insomma, sembrerebbe limitare duramente la possibilità - per le persone
disabili - di istruirsi e di informarsi.
Il documento per ben 39 volte esprime preoccupazione per la discriminazione e lo stanziamento di fondi
scarsi. All'Italia viene richiesto d porre
rimedio a queste gravi mancanze, entro
la fine del 2017.
Ma oltre ai numeri, alle date, ai documenti, c'è di più - C'è la vita delle
persone disabili e delle loro famiglie.
Vite fragili, apparentemente protette da un sistema normativo pronto
a crollare al primo soffio di vento.
Vite che hanno bisogno di sostegno,
psicologico, fisico, economico. E non
deve essere l'Onu a ricordarcelo. Ma la
nostra coscienza. Quella di chi governa.
La nostra.
Perchè la disabilità non è un problema “di altri”. E' un problema di tutti.
E rendere il nostro Paese capace di affrontarlo e di alleggerire il peso delle
conseguenze ci rende migliori. Non
solo sulla carta.

FATTI UN’OPINIONE

V

LA RELAZIONE DI ASPEM RETI APPRODA A PROCURA E CORTE DEI CONTI.

I soldi in piscina

Minonzio sulla lettera del C.d.A: “Costi eccessivi e fatture inaccettabili”

U

Primo, i soldi
complessivamente
sborsati dalla Partecipata.
Secondo, la tipologia di
fatture, molte delle quali
sono state illustrate.
Terzo aspetto che
Minonzio tiene ad
approfondire, gli accordi
col privato.
Infine, il rapporto del
Comune
DI MATTEO INZAGHI

n’indagine lunga, complessa, articolata. È quella che
ha portato allo spesso faldone
consegnato al sindaco di Varese e da
questi trasmesso a Procura della Repubblica e Corte dei Conti. Artefice
della relazione, Alfonso Minonzio,
amministratore unico di Aspem Reti,
Partecipata del Comune che ha in
concessione la piscina della Schiranna. Ed è proprio sul Lido, o meglio,
sui suoi costi, che si è concentrata
l’attenzione del nuovo numero uno
dell’azienda, il quale ha raccolto il testimone da Ciro Calemme, esponente
di Forza Italia alla guida della società
pubblica per quasi un decennio. Al
centro dell’indagine interna – spiega
Minonzio, nell’audizione delle Commissioni sport e bilancio – alcune
criticità, ancora tutte da approfondire.
Primo, i soldi complessivamente
sborsati dalla Partecipata: più di 800
mila euro in meno di tre anni. Una
somma imponente, specie se consideriamo che la Schiranna rappresenta
un’attività in concessione, ben diversa
dal core-business di Aspem Reti, che,
come suggerisce la sua denominazione,
si occupa di reti pubbliche.
Secondo, la tipologia di fatture, molte delle quali sono state illustrate da
Minonzio nel corso dell’audizione. “Si
tratta – commenta – di note poco argomentate, con importi arrotondati e mal
specificati. Una di queste è addirittura
scritta a mano: nessuno di voi l’avrebbe
mai accettata. Le somme, in alcuni casi,
sono di lieve entità, altre volte più consistenti. Ma sempre al di sotto dei 40
mila euro”. Soglia oltre la quale scatta
l’obbligo della gara d’appalto.
Su questo piano, incalza l’amministratore, le perplessità sono essenzialmente due. Da un lato, ci si chiede
come mai si siano ordinati così tanti interventi “spot” senza una programmazione complessiva delle opere previste:
opzione che avrebbe consentito delle
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economie di scala (e quindi un risparmio). Dall’altro, il suddetto “spezzatino” stupisce ancor di più, visto che gran
parte dei lavori edili sono stati affidati
a una singola ditta, la Essegì di Matteo
Sciretta, impresa che, a quanto ci risulta, nell’Autunno 2015 assunse per circa
un mese Nino Caianiello, il “mullah”
del Centrodestra, nonché referente
politico di Calemme.
Terzo aspetto che Minonzio tiene ad
approfondire, gli accordi col privato.
Circa 70 mila dei suddetti 800 mila
euro sono costi che, secondo l’amministratore unico, avrebbero dovuto
gravare sul Gestore e non sulle casse
(pubbliche) di Aspem Reti.
Infine, il rapporto col Comune. Buona norma, incalza il numero uno della
Partecipata, avrebbe voluto che le scelte
relative alla piscina venissero concertate con Palazzo Estense. Interlocuzione
che, insiste, è mancata quasi del tutto.
Inevitabili le reazioni e le polemiche.
L’assessore al bilancio Buzzetti teme
che i costi della piscina possano ricadere per gli anni a venire sulle spalle del
Comune (in qualità di socio unico di
Aspem Reti). Il diretto interessato, Calemme, garantisce il buon lavoro svolto
e si dice pronto a difendere la propria
gestione nelle sedi opportune. Nel frattempo, però, lascia la presidenza di Varese Risorse, società di teleriscaldamento appartenente alla galassia A2A. Un
caso? Una pura coincidenza? O l’ennesimo effetto di elezioni varesine capaci
di smantellare il potere politico che ha
dominato la città per oltre vent’anni?.

L’INTERVISTA DEL MESE

V

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL DEI LAGHI PROMUOVE I VOUCHER, PURCHÉ REGOLATI

“Lavoro, basta retorica”
Larghi: “Per portare più giovani nelle aziende serve una vera meritocrazia”

A

lle spalle il Jobs Act. All’orizzonte, il referendum sui voucher. Strumento di contrattualizzazione temporanea e flessibile, su cui la
CGIL promette battaglia, tanto da aver
già avviato una campagna nazionale per
la loro abolizione. Diversa la posizione
della CISL, che a livello territoriale
(Varese e Como) registra le posizioni
notoriamente grintose di Gerardo Larghi (nella foto). Anche su questo tema, il
segretario generale è perentorio: “Basta
retorica, i voucher possono essere preziosi”.
Larghi, la Cisl dei Laghi promuove sul campo i voucher?
Quello di promuovere o
bocciare è uno sport che
non mi appassiona ,
anche perché rischia
di confondere le idee
anziché chiarirle. I
voucher sono uno
strumento e come tutti gli strumenti possono
essere utili, preziosi, dannosi o addirittura nefasti
a seconda del modo con cui
li si utilizza. Quindi, guardiamo
al merito. I voucher sono serviti a darci
una risposta alternativa ad altre metodologie flessibili usate in maniera impropria.
Basti citare i contratti di apprendistato
mal concepiti, i co-co-co sfociati nel più
evidente sfruttamento, e così via. Non
possiamo pensare di risolvere i problemi
abolendo lo strumento, altrimenti rischiamo di peggiorare la situazione.
Resta il nodo del lavoro giovanile, ai
minimi storici…
Verissimo. Ma allora non dobbiamo discutere di voucher, bensì delle leve che
possono fare la differenza: dobbiamo parlare di politiche attive, accordi di produttività, costi del lavoro, contratti aziendali,
fiscal compact. Tradotto: bisogna guardare alla luna, non al dito. Esiste una fascia
grigia nella quale i voucher hanno giocato
un ruolo importante, evitando che quel
tipo di lavoro diventasse nero.

Mi pare che Lei ci
inviti a un bagno
di realismo. Come
dire: non è con le
lotte di principio
che si difendono i
deboli.
Bisogna piantarla con la
retorica. A tutti noi piacerebbe che i giovani venissero tutti assunti,
con contratti stabili e stipendi adeguati.
Ma la realtà dei fatti ci mostra tutt’altro
scenario. Voucher, tirocini, alternanza,
apprendistato, sono tutti strumenti sui
quali insistere, affinché il maggior numero di giovani acceda al mondo del lavoro.
Dopodiché, serve sano pragmatismo per
consentire ai più bravi di emergere.
Fermi tutti. Parla di meritocrazia? Sa
che nel nostro Paese è un tema molto
sbandierato, ma poco perseguito…
Beh, anche su questo è tempo di cambiare. Noi, a livello territoriale, firmiamo
decine di contratti che sempre più spesso
comprendono una differenziazione salariale legata a produttività e capacità. Occorre evitare il facile egualitarismo. Se un
ragazzo è più capace è giusto che guadagni di più. L’idea per cui non dobbiamo

5

lasciare indietro nessuno non significa
trascurare le peculiarità e i talenti dell’individuo. Ma, al contrario, valorizzarli.
Se è vero che ci sono differenziazioni
tra i lavoratori è altrettanto vero che i
settori in cui applicare le norme sono
diversi. Tornando ai voucher, quale
pensa che sia il modo giusto per limitarne l’abuso? Non mi dica che servono
altre leggi. Ne abbiamo abbastanza.
Per i voucher le leggi non servono, bastano dei regolamenti che ne limitino
l’applicazione. Per mesi abbiamo visto
ragazzi e pensionati pagati in nero (o
peggio ancora coi buon benzina) per
questa o quella collaborazione. In quei
casi il voucher può essere prezioso. In
altri, ad esempio nell’edilizia e nei lavori
di cantiere, i voucher devono essere
categoricamente vietati. Non servono
guerre sante, basta un po’ di buon senso
e qualche paletto ben definito.
Tempo fa, in una nostra intervista,
aveva sostenuto il Jobs Act. Alla prova
del tempo, ha cambiato idea?
Da quando è in vigore il Jobs Act il numero
degli assunti è cresciuto di 600 mila unità. A
me basta questo dato per dirmi soddisfatto.
Matteo Inzaghi

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

V

NUOVO PRESIDENTE E NUOVO CONSIGLIO PER IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES

GLA, cambio ai vertici
Intervista a Vittorio Della Bella, manager di “Leonardo Elicotteri”

C
foto).

onosciamo da vicino il nuovo
presidente del Gruppo Lavoratori Seniores di Agusta (nella

Presidente, ricoprendo un ruolo importante nel management aziendale
sarà difficile avere tempo da dedicare
all’associazione?
Questo è stato il mio primo pensiero,
quando mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi come presidente,
ma la forza della nostra associazione
sta proprio nella capacità di fare gruppo e di darsi una mano, di essere una
squadra. Questo è ciò che ho chiesto
agli amici e soci del Gla, di supportarmi per portare avanti con entusiasmo
tutte le nostre iniziative. È molto difficile fare tutto da soli, anzi il valore
della condivisione spero sia il lascito
maggiore che questo gruppo darà ai
giovani, che saranno il futuro dell’associazione e dell’azienda.
Un’azienda i cui vertici sono da sempre molto vicini al gruppo dei Seniores, anche in questo periodo di
cambiamenti.
Dopo quasi 40 anni in azienda conosco
tutti e conosco anche l’attaccamento
forte che la direzione aziendale ha con
i seniores. Ci sono persone che hanno
passato un’intera vita lavorativa in
azienda, un fatto per nulla scontato
ai giorni nostri. Proprio i seniores con
la loro esperienza, la loro saggezza e la
loro sensibilità possono essere, e devono, un esempio per le giovani leve.

abili. Spero che per i prossimi anni ci si
possa spingere ancora più in là. Siamo
persone e lavoratori fortunati, perché
nonostante il periodo di crisi la nostra
azienda non ha compiuto licenziamenti, abbiamo tante possibilità ed è giusto
guardare a chi è meno fortunato di noi.

Dai valori parte dunque il percorso
del nuovo consiglio direttivo, che
mira a tenere alto il livello delle iniziative, soprattutto quelle rivolte al
sociale.
Fin dai primi giorni in cui ho ricevuto
l’incarico come presidente ho cercato
un dialogo con la Corporate a Roma
per capire se fosse possibile ampliare
ancora il raggio d’azione, che in questi
ultimi anni si è rivolto alle persone
colpite dai terremoti e ai diversamente
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Un altro caposaldo del rinnovato
consiglio, come traspare dalle parole
del presidente sarà il rapporto con
i giovani. Giovani a cui “insegnare”
un lavoro in azienda e a cui mostrare
il valore dell’associazionismo...
Certo. Perché si sentano protagonisti e trovino il desiderio di seguire le
orme dei loro padri. La maggior sfida
per il futuro credo implichi proprio
un confronto con i giovani. Vanno
più veloci e pretendono tutto subito
rispetto a quelli della mia generazione,
per questo consiglio loro di imparare
e di lasciarsi guidare dai più anziani,
di apprendere, perché dal confronto e
dal dialogo si traggono grandi benefici. Comunque sono ottimista perché
vedo ragazzi molto ben disposti e so
che i seniores sono pronti a mantenere
menti e cuori giovani, inoltre credo
che l’impegno verso gli altri, che ha
mosso il Gla in questi anni possa essere
un forte collante fra le generazioni, e
possa avvicinare anche i più giovani
alle nostre iniziative.
Manuela Boschetti

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

V

FONDAZIONE COMUNITARIA FESTEGGIA UN COMPLEANNO SPECIALE

“Quindici anni di solidarietà”
Coesione sociale e sviluppo culturale e economico, i più bei risultati raggiunti

P

erseguire la solidarietà sociale e
promuovere il miglioramento
della qualità della vita sul territorio. Obiettivo raggiunto per Fondazione Comunitaria del Varesotto,
che quest’anno spegne le sue prime 15
candeline.
Quindici anni di attività, un traguardo importante. Ripercorriamo
le tappe della nascita e dello sviluppo dell’Ente.
Tutto è partito con la sfida lanciata da
Fondazione Cariplo: raccogliere sul
territorio 5 milioni di euro per averne
a disposizione 10, in grado di garantire
alla neonata Fondazione Comunitaria
di raggiungere un patrimonio di più
di 15 milioni di euro. La provincia di
Varese, con i suoi 139 Comuni e circa
900 mila abitanti, ha risposto molto
bene a questa nuova realtà e ha consentito di far operare in sinergia le Istituzioni pubbliche e il mondo del non
profit. La cultura del dono, già molto
presente sul territorio, ha avuto così
a disposizione un mezzo di notevoli
dimensioni per raggiungere traguardi
molto significativi.
Quali sono le attività principali di
Fondazione Comunitaria?
Principalmente il finanziamento di
progetti ed iniziative di assistenza
sociale, di tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali, di beni
ed iniziative di interesse artistico e
storico; di promozione e sviluppo del
territorio; di formazione professionale;

di sport dilettantistico; di valorizzazione della natura e dell’ambiente ed altre
finalità.
Quali sono stati i risultati finora
raggiunti?
Le cifre sono di grande consistenza. La
Fondazione ha raggiunto un patrimonio di oltre 18,5 milioni euro per un
importo complessivo di 48 milioni di
contributi destinati a favore di oltre
2.300 progetti di enti non profit del
territorio.
Ci saranno dei festeggiamenti per
questo speciale compleanno?
Ovviamente si. È stata predisposta
una medaglia speciale per celebrare i
15 anni di attività sul territorio e nel
mese di marzo è previsto un evento
al teatro Sociale di
Busto Arsizio, che
coinvolgerà tutte
le componenti che
hanno contribuito
a realizzare questo
bellissimo progetto. Altre iniziative,
poi, sono ancora in
programmazione.
E per il futuro che
cosa si prevede?
Sicuramente l’incremento e il consolidamento del
patrimonio della
Fondazione attraverso lasciti testamentari e attività
di raccolta fondi
con la partecipazione della Comunità per consentire
la realizzazione di
progetti insieme
alle Pubbliche
istituzioni.
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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

Asilo Nido
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.

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 attività proposte sono pensate in base al progetto
educativo che, per l’anno 2016-17, si ispira al mondo dei
colori.
Attraverso il gioco individuale, i laboratori di gruppo e i
progetti in collaborazione con gli Ospiti del Centro Diurno Integrato della Fondazione, i bambini sperimentano e
sviluppano attività motorie, percettive, sociali e linguistiche. 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.

Le domande sono accolte tutto l’anno.

Un’equipe pedagogica preparata e formata segue la crescita 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 equilibrata dei bambini.

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

Modalità di accesso
Per essere ammessi all’Asilo Nido è necessario compilare
il modulo di iscrizione disponibile presso l’Ufficio Accoglienza (piano terra della Casa Molina).
Orari
Dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
17.00.

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

Fondazione Molina Onlus
Viale Luigi Borri, 133 - Varese • tel. 0332 207311 - fax. 0332 262426
www.fondazionemolina.it - info@fondazionemolina.it

ATTIVITÀ E INTRATTENIMENTI ALLA FONDAZIONE MOLINA DI VARESE PER TUTTI I SUOI OSPITI

Sempre più vicini al cuore
dell'Anziano
Il Servizio Animazione presenta la programmazione primaverile

N

uovi eventi, musica, concerti
e incontri culturali: l’animazione della Fondazione
Molina è lieta di presentare la nuova
programmazione dedicata a tutti gli
Ospiti della struttura ma anche ai
loro familiari e a tutti gli operatori.
Le attività che si svolgono all’interno e, a volte, all’esterno permettono
di coinvolgere ogni singola persona
al fine di sostenerla e aiutarla a recuperare le proprie risorse più efficaci
per condurre una vita intensa, ricca
di belle emozioni e di prospettive
positive.
Le competenze degli animatori della
Fondazione vanno dal programmare
e organizzare attività volte a sollecitare gli Ospiti nelle loro abilità creative, all’operare per il mantenimento
e il recupero del corpo e della mente.
Gli obiettivi e le attività sono sempre condivise e perseguite dall’intero
Staff Animazione e da tutti coloro
che sono chiamati ad interagire per
la cura dell’Ospite in risposta a specifici bisogni in una realtà in continua evoluzione.

La programmazione dell'animazione
prevede attività di gruppo, giochi sul
riconoscimento di immagini per la
condivisione di determinati ricordi,
laboratori logico-spaziali e creativi,
sensoriali e linguistici che promuovono
la stimolazione della fantasia e della cooperazione, attività dinamiche,
mirate a potenziare il movimento
e, per quanto possibile, le relazioni
interpersonali.
Ad affiancare il Servizio di Animazione della Fondazione Molina
di Varese sono attive da tempo tre
preziose realtà: i singoli Volontari,
le Associazioni di Volontariato
presenti sul territorio di Varese e
le giovani leve provenienti dalle
scuole. Queste risorse possono affiancare gli animatori all'interno del
calendario delle attività, assistere gli
Ospiti durante i pasti, accompagnarli all'esterno per visite presso ospedali e ambulatori, collaborare con il
Servizio Biblioteca o semplicemente
ascoltare e dialogare con le persone
più bisognose.

Da diversi anni è, inoltre, attiva la
collaborazione tra la Fondazione e
gli Istituti scolastici del territorio
per le attività di “alternanza scuolalavoro” proposte agli studenti della
scuola media superiore, che possono
così conoscere da vicino la realtà del
Molina e farne parte per un breve
ma intenso periodo formativo. Sono
per questo previsti dei percorsi educativi per sospensioni con obbligo
di frequenza e, per i più piccoli,
progetti intergenerazionali, che vedono gli alunni della scuola primaria
coinvolti in visite e laboratori in collaborazione con l’Animazione.
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Animazione della Fondazione da lunedì a
venerdì al numero 0332 207411.Il
Responsabile raccoglierà e valuterà
le richieste sulla base delle attitudini
e della disponibilità del richiedente
orientandolo verso l’ambito e le
modalità di intervento più adeguate.

LE INIZIATIVE DI PRIMAVERA
FESTA DELLA DONNA
Mercoledì 8 marzo festeggiamo la
donna con la musica dell’amico Giancarlo alle ore 15.30. Salone teatro
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRICIS
Ogni venerdì mattina in collaborazione con le Dame S. Vincenzo alle
ore 9.30.
Salone teatro
TALLER ARTISTICO MUSICAL
Domenica 12 marzo danza peruviana
con il TAM di Varese alle ore 15.30.
Salone teatro

Salone teatro
CANTANDO BALLANDO
Lunedì 20 e 27 marzo musica con
l’amico Giancarlo alle ore 15.30.
Salone teatro
CANTANDO BALLANDO
Lunedì 13 marzo musica con l’amico
Giancarlo alle ore 15.30.
Salone teatro
FESTA DEL PAPÀ
Domenica 19 marzo musica e ballo
con il coro “JAMIIS” alle 15.30.

SANTO ROSARIO COMUNITARIO
Martedì 28 marzo recita della preghiera mariana alle 15.30. Chiesa
FESTA DEI COMPLEANNI
Giovedì 30 marzo musica e ballo con
Paola & Fazio alle ore 15.00.
Salone teatro

SPOSI
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GUIDA COMPLETA AL GIORNO PIÙ BELLO

Il sì di primavera
Nuove tendenze per chi coronerà il sogno d'amore

S

posi di primavera, ci siamo. È
giunto il momento tanto atteso:
la scelta dell'abito, degli inviti
e delle decorazioni per rendere unico
e speciale il giorno delle nozze. Ecco a
voi la guida completa degli stilisti che
hanno decretato le nuove tendenze per
chi ha deciso di convolare a nozze nei

prossimi mesi.

sandali da sposa Manolo Blahnik

In materia di abiti, tornano i classici
intramontabili come pizzo, linee semplici e a sirena, tulle e raso lucido. Faranno però capolino, soprattutto per le
cerimonie civili o più particolari, vestiti
dai tagli asimmetrici, modelli corti di
ispirazione anni Cinquanta, tailleur dai
toni pastello, decori scintillanti.
Avete scelto l'abito ma non le scarpe?
La moda di quest’anno è clemente con i
piedi delle sposine: via libera al classico
tacco champagne o avorio, da sostituire
in un battibaleno con delicati sandali
di ispirazione bucolica dai toni delicati,
magari arricchiti da dettagli preziosi e
leggeri. Se la cerimonia è lunga e la sopportazione scarseggia, non disperate:
le sneakers vengono
in vostro soccorso.
Sceglietele abbinate ai colori fil rouge
del matrimonio.
Le acconciature sono semplici:
messy bun, chignon
laterali, ma anche

chiome sciolte con boccoli morbidi. Per
il make-up si guarda al passato con un
incarnato luminoso, fresco e naturale,
ravvivato da leggere linee di eye-liner
e rossetti dai toni naturali e sfumati.
Attenzione anche alla manicure: archiviata definitivamente la french, torna in
voga il colore pieno dalle tonalità naturali o pastello.
C'era una volta il lancio del riso. Già,
“c’era”, perché oggi le sposine possono
scegliere tra mille e più proposte: bolle
di sapone, candidi coriandoli, e petali
di rose. Le più creative possono anche
sbizzarrirsi e optare per lustrini a forma
di cuore.
Per il ricevimento, lo stile shabby chic
sarà anche per quest'anno uno dei più
gettonati, seppur con qualche piccola modifica. Restano le balle di fieno
usate come seduta e i barattoli di vetro
come porta candele, ma faranno il loro
ingresso sottopiatti di legno e cornici
dall'allure romantica come segnaposto.
Ormai elemento irrinunciabile, l’angolo
photobooth, in cui gli invitati possono
indossare parrucche colorate, occhiali

Foto Walter Capelli (www.ilricordo.com)
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enormi, baffi e scritte ironiche per scattare foto ricordo
divertenti.
Scordatevi la classica bomboniera-soprammobile che
nel giro di pochi giorni finirà sul fondo del cassetto,
adesso vanno utili e riutilizzabili. Le piante aromatiche
sono uno dei trend più in

voga tra le giovani coppie,
in combo con i semi di spezie. Se i vostri amici sono
dei buon gustai non resisteranno alla voglia di regalarvi
un'ottima marmellata fatta in
casa, un limoncello da bere
in compagnia o una scatola
di bon bon personalizzati.
Annalisa Paola Colombo

Foto Walter Capelli (www.ilricordo.com)
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MODA E TENDENZE PER LA BELLA STAGIONE

Rinasce la primavera
Colori pastello, stampe tropicali e stile street-chic

S

i sono da poco concluse le principali settimane della moda, mettetevi comode e scopriamo insieme le nuove proposte.
Confermata la supremazia delle scarpe da tennis con borchie, applicazioni
e — per le più estreme — suole a led,
da abbinare a capi di ispirazione romantica o a jeans o pantaloni a culottes
classici, in pieno stile sporty-chic che
tanto piace alle fashion addicted.

di seta con cui creare maxi-fiocchi. Torna prepotente anche il
jeans, declinato in camicie, scarpe e soprabiti, che sfilano con
strappi ed un effetto delavé.
Sarà tutta una questione di
colore. Il rosa champagne o
schiapparelli affascineranno le
più romantiche, il giallo è ideale per le brune dal carattere
vispo ed il bianco con tutte le
sue sfumature è senza dubbio
l'evergreen di stagione. Pantone
ha dichiarato Greenery colore
del 2017, una nuance viva e
ricca di speranza che invaderà
guardaroba, scarpe e accessori
Annalisa Paola Colombo

Scarpe led Beam
Sneakers Olivia Palermo

Direttamente dagli anni Sessanta ritornano le stampe e il flower power:
boccioli di rosa e maxi petali faranno
capolino su minidress e gonne. Di pari
passo, grafiche astratte dai forti contrasti cromatici, ma anche tessuti lucidi e
variopinti con tigri e coloratissimi uccelli, perfetti per chi non vuole passare
inosservato.
Il trench, capo simbolo di una generazione, viene reinterpretato con
nuove forme, macro decori e cinture.
Le giacche riscoprono le maxi spalle
degli anni Ottanta e accarezzano morbide i fianchi; immancabili le tasche,
piccole per la sera, grandi e capienti
per il giorno. Via libera anche a doppiopetto di ispirazione militare, chiodi
in pelle e giubbini super-pop.

www.elle.it

Alta, anzi no, altissima. Di cosa stiamo parlando? Della vita dei pantaloni
che accompagnano le forme con nastri

Stampe fiori Chi Chi London
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Pleated-Skirts

levis-lot-700
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AL GIANICOLO, LA DELEGAZIONE GARIBALDINA DELLA CITTÀ GIARDINO

Roma ricorda Dandolo
Deposta una targa sul luogo della morte di Enrico Dandolo, patriota varesino

1.

G

iovedì 9 febbraio è stata una
giornata storica per la Città
Giardino. Al Gianicolo, in occasione della celebrazione della Repubblica
Romana, l'associazione Varese per l'Italia
26 maggio 1859, si è fatta ancora una
volta promotrice del ricordo dei valorosi
patrioti varesini.
Grazie ad una ricerca approfondita
del professor Giovanni Adducci, in un
suo libro di recente pubblicazione, si
è scoperto il luogo dove morì Enrico

2.

Dandolo. La cerimonia della memoria è così iniziata al Sacrario dei Caduti
(foto 2) dove — dopo un'allocuzione del
Generale Bruno Simeone ed i saluti di
Anita Garibaldi — un imponente corteo,
formato da militari in armi, associazioni
combattentistiche e patriottiche, studenti
liceali e comuni cittadini si sono recati
presso i monumenti di Giuseppe Garibaldi e consorte.
Il presidente Luigi Barion con i soci
presenti e Anita Garibaldi, hanno

3.

14

deposto un omaggio floreale al cippo
che ricorda i tre martiri varesini: Dandolo, Daverio e Morosini (foto 1).
In seguito, presso le storiche mura del
ristorante “Lo Scarpone”, è stata scoperta
la targa che ricorda il luogo dove spirò il
nostro Enrico Dandolo (foto 3). Una visita significativa, che ricorda una delle
pagine più belle e condivise della storia
di Varese, indiscussa protagonista del
Risorgimento.
Silvano Sorby
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La Buona Cucina

ZUPPETTA DI PESCE

SUA MAESTÀ LA PASTA

CONCORSO MATTEO RESTELLI

SPEZIE E AROMI
di Patrizia Rossetti

Sua maestà la pasta
Viaggio nel tempo alla scoperta della pasta,
simbolo dell’italianità nel mondo

Lunga, corta, bianca, rossa, verde. Ecco a
voi la pasta, regina incontrastata della tavola
degli Italiani. Greci e gli Etruschi furono i primi
a produrre e consumare questo alimento, molto
probabilmente sotto forma di ampie e sottilissime
sfoglie.

Con la
conquista araba
della Sicilia, venne introdotta la
pratica del taglio e dell’essiccazione: in alcuni
manoscritti di Al Idrisi, antico geografo del Medio
Oriente, si leggeva che un alimento a base di acqua
e farina con la forma di stringhe era prodotto a
Palermo, fiorente capitale del regno arabo in Italia.
Nel Medioevo, intorno all'anno Mille, le prime ricette con i "maccaroni siciliani" comparvero nel libro De arte coquinaria del Mastro di
Cucina Martino da Como, maître del Patriarca
di Aquileia e nel 1279, il notaio genovese Ugolino
Scarpa, mentre redigeva un inventario di oggetti
di un marinaio defunto, si accorse che si trovava
tra questi, anche una “bariscela di maccaroni".
A fine medioevo, Bartolomeo Sacchi, detto il
Platina, grande cuoco, storiografo e Prefetto della
Biblioteca Vaticana, consigliava in tempo di magro, imposto dalla Chiesa, di cucinare "vermicelli
con lo zucharo".
Tra il 1400-1500 fu fondata una cooperativa
per la produzione dei "fidei" in Liguria mentre
a Savona si compilava la Regolazione dell'arte dei

Ora

vi suggerisco un primo, semplice ma gustoso.

Buon

Maestri Fidelari e il re di Napoli Ferdinando II
incaricava Cesare Spadaccini dell’invenzione di
una macchina per impastare, visto che nei secoli
precedenti si impastava con i piedi. Bisognerà
aspettare il 1740 per la prima fabbrica italiana di
pasta, aperta a Venezia da mastro Paolo Adami.

appetito!

Mezze penne alle erbe
Ingredienti:
800 gr di mezze penne
400 gr. di ricotta romana scolata dal siero
parmigiano reggiano grattugiato
300 gr. di bietole già cotte,
n. 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
n.1 cucchiaio abbondante di erbe aromatiche
tritate (basilico, maggiorana, menta)
burro
olio
sale e pepe
noce moscata.
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Procedimento:
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata.
Nel frattempo, in una padella saltate nel burro
e nell’olio le bietole tritate, la ricotta sbriciolata
e gli aromi. Fate insaporire e aggiungete la pasta

saltandola per amalgamarla al composto. Completate con una spolverata di parmigiano

IN CUCINA
CON DANIELE BUDUO

ZUPPETTA di PESCE
Difficoltà:
medio-bassa

Tempo di esecuzione:
circa 25 min + pulizia pesce

INGREDIENTI (2 persone):
100 gr. cozze
100 gr. vongole veraci
n. 2 scampi
n. 2 gamberoni con testa
n. 3 calamaretti con testa
n.1 spicchio aglio
olio e.v.o.
sale e pepe q.b.
vino bianco q.b.
pomodorini ciliegino q.b.
prezzemolo q.b.
PREPARAZIONE:

LE FASI

1

2

3

4

1. In una padella soffriggere olio ed aglio,
successivamente (appena prima di aggiungere cozze e vongole) aggiungere
sale, pepe e pomodorini.
2. Aggiungere cozze e vongole e sfumare
con del vino bianco.
3. Coprire la padella e far cuocere il tempo
necessario per far aprire le cozze e le
vongole. Una volta aperte, tirarle fuori
dalla padella e riporle in un contenitorte. Nella stessa padella aggiungere i
calamari, gli scampi ed i gamberoni e
cuocere 3 minuti con coperchio.
4. Incorporare tutti gli ingredienti e saltare
in padella. Servire e spolverare con il
prezzemolo fresco.
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IN GARA AI FORNELLI, CON LA TESTA... E CON IL CUORE

Torna il concorso di Cucina
Matteo Restelli
La manifestazione in ricordo del giovane cuoco scomparso prematuramente

L

’associazione provinciale cuochi varesini organizza la quarta
edizione del Concorso internazionale di cucina riservato alle scuole
alberghiere. La manifestazione si terrà
presso il “Ristorante Montelago” di Ternate il 20 e 21 Marzo.
Il concorso è intitolato a Matteo Restelli, giovane e promettente cuoco scomparso prematuramente in un incidente
stradale e vedrà fronteggiarsi le compagini rappresentanti le scuole provenienti
da tutta la penisola e oltre. Gli elaborati
- preparati autonomamente dagli allievi
- saranno valutati da una terna di giudici
internazionali.

All’evento saranno
presenti numerose
personalità e importanti esponenti del
mondo alberghiero.
Durante le due giornate si svolgeranno alcuni
show cocking rivolti ai
ragazzi, per contribuire alla loro formazione
professionale.
Maggiori informazioni e notizie sulle
scorse edizioni potranno essere consultate vistando il sito
www.cuochivarese.it.
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Tartine al tonno
Ingredienti
200 gr. di tonno sott’olio
150 gr. di olive nere denocciolate
4 filetti di acciuga
2 cucchiaini di senape
2 cucchiai di succo di limone
mezzo spicchio d’aglio
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
olio di oliva
pane a fette

Preparazione
Arrostire delle fette di pane casalingo. Inserire tutti gli ingredienti nel
mixer e frullare finché non si ottiene una crema morbida. Spalmare la
crema sui crostini e servire.
Facoltativo: decorare con qualche oliva tagliata a metà e qualche cappero
sott’aceto.

V
a c u r a d i A RT E VA R E S E . C O M
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Varese

• Varese

ISABELLA RIGAMONTI

REAL ART #2

Percorsi armonici nella fotografia

Opere d’arte contenute in una pubblicazione-portfolio

Il suo lavoro è una rielaborazione concettuale e gestuale in cui la
fotografia da lei scattata viene presentata in bianco e nero con
delle sovrapposizioni di parti della stessa fotografia a colori. Isabella Rigamonti ha studiato arte, architettura, design ed ha esordito come artista nel campo pittorico figurativo applicando tecniche
tradizionali da cui si discosterà ben presto per sperimentare forme
artistiche di natura percettiva informale. Nel suo percorso artistico decide quindi di esprimersi con la fotografia per reinterpretare
architetture, particolari inanimati e spaccati di vita quotidiana catturati in diverse città. Per informazioni: http://isabellarigamonti.
blogspot.it/

Prosegue il progeto Real art, rivista-portfolio d'arte che contiene
14 opere originali applicate sulle singole pagine, firmate da artisti
della scena contemporanea. L'incasso sarà devoluto interamente a favore della Fondazione Giacomo Ascoli Onlus di Varese. Il
volume è in vendita al prezzo di €. 100,00 presso: Showcases
Gallery di Varese (Via San Martino 11), nei bookshop del Museo Ma*Ga di Gallarate, del Museo Parisi-Valle di Maccagno, del
Museo Floriano Bodini di Gemonio; Casa d'aste Meetingart di
Vercelli (corso Adda 11), Galleria Cart 70-10 di Monza (via Sirtori
7), Galleria Biancoscuro di Pavia (viale Indipendenza 26), Libreria
Carù di Gallarate (piazza G. Garibaldi 6), Florart di Vedano Olona
(largo Magnani 8). Info: tel. 0332 237529 – 338 2303595.

• Chiasso

M.A.X. MUSEO

I “Monumenti antichi inediti” di Winckelmann
La mostra rende omaggio a uno fra i più raffinati studiosi della
cultura classica – personaggio di grande fascino e padre della
moderna disciplina della storia dell’arte – riscoprendo la sua
fondamentale opera a stampa dal titolo “Monumenti antichi inediti” e presentando tutte le 208 splendide grafiche contenute
nell’editio princeps in 2 volumi del 1767. Si tratta di un’operazione titanica, in una visione assolutamente innovativa per
l’epoca.
La mostra è stata inserita dalla prestigiosa Winckelmann-Gesellschaft di Stendal (città natale dell’autore) nel calendario del
Giubileo 2017 per il terzo centenario della nascita di Winckelmann.
In mostra anche i manoscritti preparatori, le matrici in rame, dipinti a olio, libri antichi e preziosi reperti provenienti dal MANNMuseo Archeologico Nazionale di Napoli: una gemma con Giove che fulmina i giganti, un bassorilievo di marmo con Paride e
Afrodite e un affresco di Pompei con il cavallo di Troia. Un’esposizione che offre, inoltre, una panoramica privilegiata sul secolo dei Lumi oltre che una dissertazione artistica illustrata delle
massime opere monumentali.
Fino al 7 maggio, info e orari: www.centroculturalechiasso.ch.
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AGENDA ARTISTICA

V

a cura di FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Milano / Palazzo Reale

• Pietrasanta (Lucca) / Varie sedi

Piazza Duomo

Piazza Duomo

MANET E LA PARIGI MODERNA

LE SURREALI GERMINAZIONI DI GIUSEPPE CARTA

Per la mostra di Edouard Manet (Parigi, 1832-1883) le opere arrivano
dalla prestigiosa collezione del Musée d’Orsay di Parigi: sono un
centinaio, tra cui 57 dipinti - 17 capolavori di Manet e 40 altre splendide opere di grandi maestri coevi, tra cui Boldini, Cézanne, Degas,
Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot. A queste, si aggiungono 10 tra disegni e acquarelli di Manet,
una ventina di disegni degli altri artisti e 7 tra maquettes e sculture.
L’esposizione intende celebrare il ruolo centrale di Manet nella pittura
moderna, attraverso i vari suoi generi: il ritratto, la natura morta, il
paesaggio, le donne, Parigi, città amatissima, rivoluzionata a metà
‘800 dal nuovo assetto urbanistico attuato dal barone Haussmann,
caratterizzata dalle Esposizioni Universali e dai nuovi edifici che ne
cambiano il volto e l’anima.

Un peperoncino di 16 metri - immagine iconica e pop per la sua naturale cromia, carica di simbolismi - si innalza verso il cielo, pieno di
suggestioni. L’ampia antologica di Giuseppe Carta raccoglie cento
opere, tra lavori monumentali e non (in bronzo, marmo, alluminio e
resina) e oli su tela; sono esposte a Pietrasanta nella bella Piazza
del Duomo, nella Chiesa di Sant’Agostino e sul pontile di Forte dei
Marmi. In un allestimento onirico/surreale, all’insegna della meraviglia, l’artista sardo affronta lo spazio pubblico dell’arredo urbano con
sculture di grandi dimensioni, confrontandosi con una delle piazze
più suggestive d’Italia. L’intenzione è quella di trasformare gli spazi
urbani in luoghi di germinazione di pensiero, con frutta e verdura,
riprendendo pure antichi tessuti e nature morte.

Fino al 2 luglio

Orari:
da martedì a venerdì 16.00 - 19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 13.00
e 16.00 - 19.00. Lunedì chiuso
www.museodeibozzetti.it

Orari:
lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì, domenica 9.30 – 19.30
giovedì e sabato fino alle 22.30.
Catalogo Skira - www.manetmilano.it

Fino all’11 giugno

EDOUARD MANET
Emile Zola, 1868

GIUSEPPE CARTA
Grande tovaglia metafisica
con pane, 2000-2001

• Milano / Fieramilanocity

• Firenze / Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi

Padiglione 3, gate 5 - Viale Scarampo

ARRIVA MIART 2017

BILL VIOLA. RINASCIMENTO ELETTRONICO

Sempre più allargato il panorama espositivo di MIART, importante fiera d’arte in cui moderno e contemporaneo dialogano con
intriganti rimandi: un’occasione per riflettere sulla creatività fra
passato e presente. Dopo il crescente successo degli scorsi anni,
la ventiduesima edizione del 2017 sottolinea ancora di più questo
aspetto e vuole sperimentare strategie alternative con l’obiettivo
ambizioso di iniziare un percorso che porti MIART ad essere attiva
nella produzione moderna e contemporanea durante tutto l’anno.
Come sempre, grandi nomi di galleristi da New York, Londra, Dublino, San Paolo del Brasile, oltre alle prestigiose presenze italiane
e dell’Europa continentale, affiancano le nuove proposte. Sono
confermate le sezioni principali: Emergent, First Step, Established
Contemporary ed Established Masters.

Una grande mostra celebra il maestro indiscusso della videoarte
contemporanea attraverso opere della sua produzione dagli anni
Settanta a oggi, esposte in dialogo con l’architettura di Palazzo
Strozzi e in un inedito confronto con grandi capolavori del Rinascimento. Un evento unico, per ripercorrere la carriera dell’artista,
vissuta tra ricerca tecnologica e riflessione estetica, dalle prime
video-sperimentazioni fino alle grandi installazioni tra spazio, immagine e suono degli anni Duemila. Nato a New York nel 1951,
Bill Viola ha creato straordinarie esperienze d’arte, esplorando
spiritualità e percezione: persone, corpi, volti sono protagonisti
connotati da un forte simbolismo, dove l’uomo interagisce con
forze ed energie della natura, come l’acqua e il fuoco, la luce e il
buio, il ciclo della vita e quello della rinascita.

dal 31 marzo al 2 aprile
MIART 2017 - Milano Fieramilanocity
padiglione 3, gate 5

Fino al 23 luglio

Orari:
venerdì e sabato ore 12.00 - 19.00
domenica ore 11.00 - 19.00
www.miart.it

MIART 2017

Orari:
tutti i giorni 10.00 - 20.00
giovedì 10.00 - 23.00
www.palazzostrozzi.org

BILL VIOLA
Emergence, 2002
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WOMEN. Sentimento e Vita

Con varie tecniche esecutive, quattro artisti indagano le energie segrete dell’esistere

A

Castiglione Olona, che D’Annunzio definiva “isola di Toscana in Lombardia”, vivono le alchimie di cromatismi e di bianco/nero
degli artisti, chiamati per la mostra dal
critico d’arte Fabrizia Buzio Negri. Le
loro opere dialogano nelle sale dello
splendido Palazzo, centro ideale del
pensiero umanista del Cardinal Branda
Castiglioni che nel 1421 intraprese
l’ambizioso percorso di trasformare un
piccolo borgo nella prima Città Ideale
italiana.

Se PIERANGELA CATTINI declina
in modo serrato un mondo visionario di
personaggi femminili che scivolano nel
vissuto più enigmatico,
MARIA ENRICA CICERI parla con
gesto forte dell’eterno femminino nelle
grandi metropoli con prospettive audaci
sul colore della pelle.
È la libera immaginazione a siglare nelle
fotografie di LUCA FERRARIO il mistero del corpo femminile, materia e spirito, nell’ombra tra visibile e invisibile.
E per ANGELA MARIANI, passato
presente e futuro sembrano rivivere in
un diario narrativo che dà voce all’esistenza interiore. Quella dell’anima.
F. B. N.
1. Angela Mariani: “Riflessione”
2. Maria Enrica Ciceri: “Guardando la
Grande Mela”
3. Luca Ferrario: “Serie di nudi, Op.1”
4. Pierangela Cattini: “Regina Africana”

dal 1 al 9 aprile 2017 - Ingresso libero.
Castiglione Olona (VA)
Palazzo Branda Castiglioni
a cura di Fabrizia Buzio Negri
Vernissage:
sabato 1 aprile 2017 - ore 16.30
Cocktail
Info: 335 5443223
Orari: da martedì a sabato 15.00 - 18.00;
domenica 10.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00
Patrocini:
Città di Castiglione Olona e Assessorato alla Cultura

1.

2.

WOMEN.
Sentimento e Vita

3.

4.
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TICINO
IL FUTURO DELL’ENERGIA PULITA PASSA DALLA PATTUMIERA DI CASA

“Biogas: l'energia del futuro”
Intervista a Gianluca Ballerini, numero uno della BAG-E di Montaggio

E

nergia rinnovabile, consulenze
strategiche e commerciali, sonde geotermiche. Tutto questo
è BAG-E, innovativa azienda ticinese
attiva nel territorio Italiano e Svizzero.
Abbiamo incontrato il titolare Gianluca Ballerini (nella foto) per una breve
intervista.
Dottor Ballerini, come nasce l’idea
di BAG-E?
La BAG-E è nata nel 2007 con l’intento di produrre energia elettrica e
calore da fonti rinnovabili. Ho iniziato
con l'attività di consulenza nel ramo
internazionale, ma con il passare del
tempo mi sono avvicinato anche alle
sonde geotermiche verticali per il riscaldamento di stabili sia abitativi che
industriali. Grazie a queste competenze, ho deciso di mettermi in proprio e

approfondire il discorso delle energie
rinnovabili con BAG-E.
È stata un’ottima partenza: la produzione di energia elettrica del 2016 deriva tutta da 2 fotovoltaici di circa 160
KW posati sopra i tetti di altrettante
aziende agricole.
L'energia prodotta serve anche per coprire il fabbisogno di un'altra attività
dell’azienda, la raccolta degli scarti da
cucina per produrre biogas e humus
pregiato.
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Il progetto RUP-E. Vuole spiegarci
come funziona?
Nel piccolo capannone di Monteggio abbiamo iniziato la lavorazione

TICINO

separata degli scarti da cucina. La raccolta del materiale organico viene effettuata "porta a porta" con bidoncini
carellati da 120 e 240 litri, per poterne
controllare direttamente la qualità: per
produrre humus pregiato, cioè privo di
materiale biogeno, è necessario avere
una materia prima rigidamente selezionata. Terminata la raccolta, riconsegniamo alle famiglie un bidone pulito
e igienizzato, pronto per il ritiro del
mese successivo.

Una bellissima iniziativa per produrre energia e dare una nuova vita alla
pattumiera di casa. Ma come viene
lavorata?
Dopo la pesatura, il nostro compito
— per poter produrre biogas e concimi pregiati nel completo rispetto
della normativa federale — è quello di
versare gli scarti raccolti in una caldaia
dotata di un potente mixer verticale. Il
tutto viene quindi finemente sminuzzato, pastorizzato per un'ora a 70 gradi
e poi filtrato per essere portato infine
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all'impianto di biogas di Cadempino.
Passati 90 giorni di fermentazione, il
composto viene trasferito in appositi
contenitori, pronto per essere sparso
come concime sui campi o trasformato
in biogas, l’energia elettrica del futuro.
Daria Gilli

SPORT DISABILI

V

DECIMO TROFEO “CITTÀ DI TRADATE”

Polha show!

La società varesina di sport paralimpici presenta i suoi gioielli

1.

L

a Polha Varese ha festeggiato al meglio il decennale del
Trofeo Città di Tradate, una
delle maggiori competizioni di nuoto
paralimpico. Mezza giornata di gare
per 80 atleti di 19 società lombarde ed
emiliane, 28 dei quali targati Polha e
distribuiti in agonismo, dimostrativo e
promozionale.
I numeri parlano chiaro: ai 16 atleti
vittoriosi, si sono aggiunti in acqua
2 esordienti e 8 ragazzi del progetto
di avviamento allo sport e “Sport Si
Può”, l’iniziativa di nuoto a scuola. Le
stelle varesine Berra, Trimi, Morlacchi,
Talamona e Barlaam, già iridate protagoniste della fortunata spedizione
paralimpica a Rio de Janeiro, hanno
illuminato la piscina con una pioggia
di record italiani assoluti.
Al meeting, infatti, era importante
conquistare i tempi minimi per accedere ai Campionati Italiani Invernali che
si terranno a Caserta l’1 e il 2 Aprile e
per i Campionati Italiani Giovanili il

30 Aprile a Fabriano. Obiettivi centrati per 11 atleti per gli invernali e
7 per i giovanili. Per tutti gli altri, la
prossima chance di qualificazione è in
programma il 19 marzo a Bergamo.
“Dieci anni sono volati e non mi sembra vero ritrovarmi nella piscina del
mio club dopo così tanto tempo con lo
stesso entusiasmo e con tanti bambini
diventati campioni. - dice la presidente della Polha Daniela Colonna Preti
- Dobbiamo un grazie a tanti, ma,
restando al presente, lo rivolgiamo al
sindaco Laura Cavallotti, alla Santhera
Pharmaceuticals e anche alla splendida
Margherita Abbatangelo, 23 anni, di
Tradate, che nonostante sia nata con
la sindrome di Turner ha attraversato
a nuoto lo stretto di Messina. Risultati
ed emozioni che gratificano l’impegno
di tutti noi, in ogni nostra avventura
organizzativa e agonistica”.
Roberto Bof
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2.

1. Gli atleti della Polha Varese;
2. Margherita Abbatangelo con papà Maurizio;
3. Arjiola Trimi, Alessia Berra, Giulia Ghiretti
(Ego Parma Nuoto) e Arianna Talamona
4. Da sinistra Adlin Cika, Emma Mecic,
Federico Morlacchi e Gabriele Lorenzo;
5. Riccardo Cardani.

SPORT DISABILI

3.

4.

5.
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SPORT CICLISMO
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IL 19 MARZO, LA CLASSICA FEMMINILE VARESINA

Binda, mondiale di primavera
La superfavorita Lizzie Armitstead a caccia del triplette

1.

S

i disputerà domenica 19 marzo il Trofeo Binda, gara riservata alle Donne Élite. Grande
novità di questa edizione, la partenza
da Taino dei chilometri di corsa, che
culmineranno, come invece tradizione
impone, a Cittiglio.
Per il secondo anno consecutivo il
Trofeo Binda fa parte dell'UCI Women's Road World Tour, circuito organizzato dall'Unione Ciclistica Internazionale che comprende le corse
più importanti al mondo. La partecipazione delle più forti cicliste in
circolazione a eventi di tale portata è
sempre garantita: il sistema prevede
infatti che a partecipare al World Tour
siano le prime venti squadre femminili
UCI, ma consente agli organizzatori di
ciascuna gara l’invito di squadre ospiti.

Al Nostro parteciperanno venticinque
squadre, che comprendono le prime
venti atlete del ranking mondiale. Un
vero e proprio campionato del mondo
di primavera al femminile. L'organizzazione del Trofeo Binda è, come sempre,
affidata alla Cycling Sport Promotion,
presieduta da Mario Minervino, fresco di
nomina a consigliere Aiocc.
La concorrente da battere domenica 19
marzo è la britannica Elizabeth Armitstead, campionessa del mondo nel 2015
e vincitrice per due volte consecutive del
Trofeo Binda, nel 2015 e nel 2016.
La fuoriclasse ha già confermato la sua
presenza e scenderà in campo con l'intento di vincere per la terza volta consecutiva, impresa finora mai riuscita a nessuna
atleta.
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Nella foto: L'arrivo vittorioso, in maglia iridata,
di Elizabeth Armitstead, al Trofeo Binda del
2016 (Foto Ilaria Benati)

La gara sarà preceduta dal Trofeo Da
Moreno, riservato alle ragazze Junior.
Un memorabile festival del ciclismo femminile, nel quale campionesse e "nuove
proposte" delizieranno il pubblico e forniranno un quadro completo dell'universo del ciclismo femminile, con Mario
Minervino nella veste di storico ed insostituibile direttore d'orchestra.
Luigi Cazzola

SPORT BASKET
PAOLA CARAVÀ PRESENTA IL SUO LIBRO DEDICATO AI GRANDI DELLO SPORT

Uomini di basket
La pallacanestro è di chi la gioca. E di chi la ama

L'autrice Paola Caravà con Matteo Jemoli

S

torie, racconti, insegnamenti
tecnici. Tutto l'amore di Paola
Caravà per il basket raccontato
in un libro. Si intitola “La saggezza della
pallacanestro” il volume realizzato dalla
tifosa varesina in collaborazione con
Matteo Jemoli, anche lui varesino e oggi
allenatore a Trapani.
Grandi campioni, giornalisti, giocatori, allenatori, tifosi. Tutti trovano spazio tra le righe del libro. Da Gianmarco
Pozzecco a Dino Meneghin; da Marino
Zanatta Sandro Galleani. La storia dei
più grandi viene ripercorsa e narrata,
emozionando e coinvolgendo. Pagina
dopo pagina.
Nicolò Ramella
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