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L’EDITORIALE

V

PARTOANALGESIA, IL DIRITTO INVISIBILE

Partorirai con dolore
(senza epidurale)

Pochi anestesisti, tanta sofferenza. Una questione di numeri

P

Per effettuare l'epidurale è
necessaria la presenza di
un anestesista.
E oggi gli anestesisti
sono pochi – troppo pochi.
Così, se la donna si trova

artorirai con dolore si legge nella Bibbia.
E - a dire la verità - da Eva ad oggi
le cose non sono cambiate molto.
Per lo meno in Italia, dove il parto senza
dolore sembra restare ancora un sogno
per molte donne. Il diritto all'analgesia
epidurale - che consente di ridurre al
minimo la sofferenza della donna durante il parto, pur lasciandola cosciente e
collaborativa - è stato inserito nei livelli
essenziali di assistenza dal 2008. Eppure
ancora oggi a tante donne non viene
garantita.
Perchè? Perchè per effettuare questa
iniezione è necessaria la presenza di un
anestesista. E oggi gli anestesisti sono
pochi - troppo pochi.
Così, se la donna si trova in un piccolo
ospedale o se durante il suo travaglio,
vi sono altre urgenze che richiedono la
presenza dell'anestesista, il suo diritto
all'epidurale svanisce e - proprio come
prevede il testo biblico - il parto avviene
con dolore.

in un piccolo ospedale o
se durante il suo travaglio
vi sono altre urgenze che
richiedono la presenza
dell'anestesista, il suo
diritto all'epidurale
svanisce e - proprio come
prevede il testo biblico - il
parto avviene con dolore
DI DEBORA BANFI
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Ecco dunque spiegata la scelta di chiudere o ridimensionare i piccoli punti
nascita, dove non vengono raggiunti i
500 parti all'anno e dove il diritto all'epidurale è (nella maggior parte dei casi)
invisibile.
Garantire la presenza di personale
qualificato, non serve “soltanto” ad alleviare il dolore della donna, ma anche
ad affrontare con tempestività qualsiasi
imprevisto, per il bene del bambino.
Un dovere. Medico e morale.

UNO SGUARDO... DEL PONTE

V

INAUGURAZIONE “NUOVO DEL PONTE”: SPAZI, OBIETTIVI, AMBIZIONI. E CONTRIBUTI

Posti letto e posti auto
Il Padiglione Michelangelo ha visto la luce. Ma resta il nodo del nuovo parcheggio

I

divertire. Sul piatto, per dare vita a tutto
questo, 33 milioni di euro. Ogni anno
Regione Lombardia dovrà stanziarne
altri 18 per garantire funzionamento e
manutenzioni.

l travaglio è durato 7 anni. Ciononostante, il “neonato” sta bene
ed è ricco di progetti, ambizioni,
aspettative. L’Ospedale Del Ponte è
tornato alla luce. Riveduto, corretto,
ampliato, arricchito, equipaggiato con
nuovi spazi e nuove tecnologie. Sei
piani, a partire dal Pronto Soccorso
e su fino alla Pediatria: passando per
Ginecologia, Terapia intensiva, Neuropsichiatria e tutti gli altri reparti che
hanno esteso il nosocomio di altri 8
mila metri quadrati, con 63 posti letto
in più e 6 sale operatorie.

A colpire, oltre alle apparecchiature
di ultima generazione, e agli spazi

concepiti secondo le più moderne concezioni cliniche ed estetiche, c’è la novità della terapia intensiva, che accoglie
i bimbi nati prematuri. Dieci culle, non
più concentrate in un solo spazio, ma
divise in stanze singole, protette da
ingressi tecnologici, luci soffuse, suoni
controllati, occhi vigili ma discreti. A
vegliare sul reparto, un banco di monitoraggio e accettazione “vista cielo”,
dominata da un’immensa vetrata che
permette un’invasione di luce.
E poi c’è l’ultimo piano, quello di
Pediatria. Lassù bambini e ragazzi,
bisognosi di spensieratezza almeno
quanto di cure, potranno contare su
pareti dipinte, colori, giochi, stanze concepite per riunire, accogliere e

Matteo Inzaghi

http://www.regionelombardia.leganord.org/

La nuova “creatura” porta il nome
di un genio: Michelangelo. Un padiglione inaugurato lo scorso 8 Maggio
alla presenza delle principali autorità
regionali, provinciali e cittadine. Senza
contare gli ospiti d’onore, l’Università
dell’Insubria, la componente associativa e gli addetti ai lavori: vale a dire, il
personale medico e infermieristico. Che
da qui all’apertura crescerà di circa 250
unità. Qualche giorno dopo il taglio del
nastro, Rete55 è tornata al Del Ponte
per una visita approfondita alla struttura. A fare da ciceroni, il numero uno
della neonatologia varesina, Massimo
Agosti, e il responsabile dell’ingegneria
clinica, Umberto Nocco.

Avventura conclusa, quindi? Tutt’altro. Perché, a costo di fare i guastafeste,
giova ricordare le scadenze che ora si
impongono. Il nuovo Del Ponte attende un secondo lotto di lavori. E la
città aspetta un parcheggio. Durante
la cerimonia inaugurale il sindaco Galimberti ha annunciato il passaggio in
consiglio comunale di un progetto per
la realizzazione di un’area da 300 posti.
Occorre accelerare i tempi. Qualunque
iter amministrativo, per quanto snello,
pretende tappe e lungaggini che rischiano di creare pericolosi cortocircuiti.
Se la viabilità di Piazzale Biroldi è, da
sempre, a dir poco complicata, l’apertura del nuovo Del Ponte, collocato dalla
Regione tra i Poli materni-infantili più
importanti della Lombardia, porterà a
un immediato aumento della domanda,
degli arrivi delle frequentazioni. E’ necessario giocare d’anticipo e incrementare i posti auto prima che l’attrattività
dell’ospedale si traduca in un boomerang, trasformando l’intero rione in un
girone (automobilistico) infernale.
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FATTI UN’OPINIONE

V

I NUOVI SCHEMI, NUOVI RIFERIMENTI E UN SOLO LEADER: MATTEO SALVINI

Assestamento
leghista

Dal segretario l’onore delle armi al Senatur: “Ma i tempi sono cambiati”

M

Maggio,
per la Lega Nord, è stato il
mese del Congresso.
E della ripartenza.
Il braccio di ferro
ha interessato due visioni,
due impostazioni politiche:
l’una legata alla
“prima ora”, l’altra
più attuale, globale,
nazionale
DI MATTEO INZAGHI

aggio, per la Lega Nord, è
stato il mese del Congresso.
E della ripartenza. Il braccio
di ferro ha interessato due visioni, due
impostazioni politiche: l’una legata alla
“prima ora”, l’altra più attuale, globale,
nazionale. L’una guidata da Umberto
Bossi, l’altra incarnata da Matteo Salvini. Alla fine è stato quest’ultimo a trionfare, imponendo la propria leadership e
la propria linea e sbaragliando la “timida” concorrenza. “Il Senatur è la nostra
Storia – commenta, a Rete55, il segretario federale – Fu lui ad aprirci gli occhi,
a dare vita a questo Movimento e a tutta
la freschezza che abbiamo portato nella
politica nostrana. Ma i tempi cambiano,
bisogna evolversi e adeguarsi alle esigenze della modernità”. Tradotto, addio allo
slogan “Prima il Nord”, rimpiazzato da
un più patriottico “Prima gli italiani”.
E pancia a terra in ogni Regione, a qualunque latitudine, per conquistare voti
e consenso in ogni angolo del Paese, dal
Friuli alla Sicilia.
Bossi osserva, borbotta, scuote il capo.
Ma la “sua” Lega non esiste più: quella
guidata da Salvini è una forza politica
che ha cambiato pelle e anima. Al folklore, alle corna da vichingo, all’ampolla
con l’acqua del Dio Po, Matteo ha sostituito una forte sintonia con il lepenismo francese, con la Russia di Putin,
con un’idea popolare (e anche un po’
popolana) dell’Europa. Una dimensione,
e un progetto, in cui la Questione Settentrionale può trovare
spazio nei cuori nostalgici dei duri e puri, ma
non può più aspirare alla
centralità programmatica
di un tempo. Insomma,
“Da Roma in giù” non
sarà più l’incipit di comizi ironici e sprezzanti,
ma un obiettivo da raggiungere, un terreno da
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coltivare, una platea di elettori da convincere e arruolare.
Già, ma come la mettiamo con la Lombardia? Salvini non ha dubbi: “Le Regioni che governiamo sono obiettivi prioritari: patrimoni da tenerci stretti”. Eppure
i soliti maligni raccontano di un leader
tutt’altro che entusiasta di fronte all’ipotesi di un Maroni-bis. Che i rapporti
tra Bobo e Matteo non siano proprio
idilliaci, è cosa nota. Per questo la presa
di posizione del governatore al congresso,
dichiaratamente ostile alla linea salviniana, non ha stupito nessuno. Lo stesso
dicasi dell’asse tra Lega e Forza Italia, che
al Pirellone regge alla grande, ma che in
area capitolina risulta a dir poco fragile.
Per giunta, Maroni ha ancora un test
extra politico di non poco conto: quello relativo alla sua vicenda giudiziaria.
Un punto che avrebbe spinto il Richelieu
padano, l’onorevole Giorgetti, a un avviso perentorio, suonato più o meno così:
“Prepariamoci: il voto potrebbe essere
anticipato”. Ipotesi, per la verità, ancora
remota. Ma che dà l’idea di uno scenario
più che mai aperto e disseminato di interrogativi. Compreso quello tratteggiato
da un’analisi del sempre interessante sito
Affariitaliani, che indica proprio lui,
Giancarlo da Cazzago, quale candidato
alternativo alla presidenza lombarda.
Fantapolitica? Forse. Ma delle certezze,
in questo quadro, si è persa ogni traccia.

V

L’INTERVISTA DEL MESE
IL FOTOREPORTER TORINESE OSPITE A BESNATE

Bucciarelli, la guerra negli occhi
L'esodo e il sogno di una vita migliore

S

fidare la paura; imparare a
rimanere lucidi, ma non per
questo diventare insensibili;
immergersi in una cultura estremamente lontana dalla propria, cercare
la verità. Attraverso le immagini –
scavando negli sguardi – toccando il
dolore.
È la guerra.
La guerra che cambia, si modernizza,
con l'uso di armi sempre più pericolose, capaci di spazzare via qualsiasi
frontiera.
Ma è anche la guerra che non cambia
mai, che indipendentemente dagli strumenti utilizzati, dalle ragioni (se una
ragione può esistere), dai luoghi dove
si combatte, resta sempre la medesima.
Uguale a se stessa, portatrice di male.
Perchè senza il male sembra non esistere racconto. È questa guerra, con le
sue differenze e le sue costanti al centro
degli scatti di Fabio Bucciarelli – fotoreporter di fama internazionale, ospite
al Cinema Teatro Incontro di Besnate,
nell'ambito della Terza edizione del
Concorso fotografico della città.

conosciute come Primavere Arabe. È
un progetto avviato nel 2011 e che raggruppa foto scattate in Siria, in Libia,
in Kurdistan, in Tunisia, in Grecia, in
Iraq, in Macedonia e in Italia”.

Il libro, stampato in 1000 copie, è in
vendita alla Libreria Boragno di Busto
Arsizio.

“Per narrare questa storia” - prosegue - “oltre alla macchina fotografica
tradizionale, ho scelto di usare un foro
stenopeico fabbricato a mano, capace di
regalare un effetto sfuocato. Le immagini - quindi - sono più evocative, oniriche. In modo da rendere l’atmosfera e
l’idea del sogno”.

Fabio Bucciarelli e foto tratte
dal progetto The Dream

Conosciuto in tutto il mondo grazie
alle sue foto, scattate in Siria – in Libia
– in Sudan e consacrate da vari premi internazionali, quali il Capa Gold
Medal Award, Bucciarelli racconta il
conflitto. E le sue conseguenze.
L'obiettivo della macchina fotografica
si concentra sui volti, sugli sguardi,
sulle mani. Narra le storie delle persone,
dentro e dietro il fronte. Pronte a scappare dalle proprie terre, con il sogno di
una vita migliore.
E si intitola proprio THE DREAM – il
sogno – il libro che Bucciarelli ha dedicato al tema dell'esodo, per raccontarlo,
andando oltre ogni apparenza, ogni
stereotipo.
“Il tema del libro è il sogno” - racconta il fotoreporter. “Un viaggio emozionale attraverso la condizione dell’essere
umano. Le sue speranze e i suoi desideri.
Il racconto dei profughi e dei migranti
in fuga dalle guerre e dalle rivoluzioni
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L’INTERVISTA DEL MESE
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IL PRIMO PASSO VERSO LA RIPRESA ECONOMICA È NEL SEGNO DELLA CREATIVITÀ

Controcorrente. Per questo unica
Milena Betto, commerciante gallaratese, racconta la sua idea di negozio. Antiglobalizzazione

I

centri delle più belle città d'Italia si assomigliano tutti. Vittime
di un processo di clonazione che
elimina progressivamente ogni segno
distintivo, ogni storia, ogni simbolo
di originalità. È l'Occidente globalizzato,
quello in cui viviamo e che ci educa alla
standardizzazione. Dei gusti, delle mode,
perfino delle strade.
Ma qualcuno dice no. Milena Betto, per
esempio, commerciante gallaratese che,
nel giro di sette mesi, alla faccia della crisi
(e anche in barba all'omologazione), ha
inaugurato due negozi di abbigliamento.
Il primo nella sua città, il secondo nella
vicina Busto Arsizio.
Due piccole botteghe che profumano ancora di tradizione, passione e dedizione.
Luoghi raccolti e riservati, dedicati alla cura
del cliente, a 360 gradi. “Non mi piego alla

tendenza di massa” - spiega la tenace commerciante. “Sicuramente andando contro la
tendenza del momento, prediligo l'unicità
del mio negozio. Piccolo rispetto ai grossi spazi
gestiti da marchi internazionali, ma UNICI.
Non potrete trovare la mia vetrina, il mio sorriso (e quello delle mie collaboratrici), i miei
consigli e il mio stile in nessun altro negozio
del mondo. E questo, per me, è un vanto. Non
una limitazione”...

La scelta di prediligere il negozio “vecchio
stile” non significa - però - rimanere un
passo indietro. “Sono consapevole di dover
dialogare con il nuovo mondo, fatto di tecnologie e improntato sulla velocità. Ho intenzione di aprire presto il mio negozio virtuale,
volto alla vendita on-line dei miei prodotti.
Ma spero – lo ammetto – che i miei clienti
continuino a prediligere l'acquisto tradizionale, accompagnato da una chiacchiera e da un
consiglio sincero (sorride – ndr).

E proprio grazie alla sua grinta (ovviamente fusa alla sua competenza commerciale) Milena Betto ha già ottenuto
risultati importanti. I suoi due nuovi negozi, che si affiancano a quelli già avviati
negli anni passati, insieme alla famiglia,
sono amati dai clienti, felici di trovare capi
originali e abbinamenti studiati su misura.

Debora Banfi
1. Milena Betto
2. www.personalbaysands.com
3. www.visitdenmark.com
4. www.dixie.it

2.

3.

4.
1.
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A CASORATE UN ALLOGGIO PROTETTO DEDICATO AGLI ANZIANI

Residenza Il Faggio Rosso:
come a casa, con i tuoi amici
Un luogo accogliente, silenzioso e immerso nel verde
Un angolo di verde, a Casorate
Sempione. La Residenza per la terza età Il Faggio Rosso, si perde nella brug hiera del Parco del Ticino. Una Villa seicentesca dei Conti
Masnag o, e una cascina agricola
ottocentesca, detta anch’essa Masnaga.
Entrambe, deteriorate nel corso degli
ultimi decenni, hanno ripreso nuova
vita e nuovo aspetto, grazie a un radicale
e sapiente restauro.

La residenza Il Faggio Rosso è destinata a persone autosufficienti o temporaneamente non autosufficienti,
Il soggiorno può essere di tipo permanente o temporaneo a seconda delle
singole necessità, incluso degenze post
operatorie che necessitino di una assistenza legata alla ripresa di una propria
autonomia. L’inserimento in struttura
verrà in ogni caso valutato dal Direttore Sanitario preposto.

All'interno della struttura è presente
soprattutto personale OSS ed ASA
con il compito di supplire, ove necessario, alle carenze di autonomia sia
temporanea che definitiva, dell’ospite.

Il vecchio cascinale ottocentesco è ora
un'elegante Residenza per la terza età
dal nome Il Faggio Rosso, dedicato
al faggio secolare situato al centro del
pratone, a nord della villa. La forma
originale della struttura è data dall’accostamento di due case di ringhiera
lombarde, unite da un enorme tetto
quadrato. Le abili mani di muratori e
carpentieri lo hanno smontato e hanno
ricollocato travi e capriate di rovere e
castagno, ricreando una struttura che
ha la patina dell’antico e l’efficienza del
moderno. Sotto queste travature, nelle
giornate e nelle stagioni in cui imperversa il maltempo, le passeggiate esterne
per i sentieri sono sostituite da lunghi
percorsi attraverso i corridoi della vecchia cascina, attraversando i tunnel
sotterranei e usando i due ascensori, che
collegano tutti i corpi della cascina. I
larghi corridoi, destinati al gioco, alla
lettura, alla conversazione, sono chiusi
da vetrate che si affacciano direttamente
sul parco di settemila metri quadri.

La struttura offre ai propri ospiti
una serie di servizi ed attività per
trascorrere il proprio tempo libero.
Un piccolo bar; una zona di lettura
dove una rifornita libreria è a disposizione dell'ospite; due zone con tv;
una zona ludica, in cui sarà possibile
giocare a carte o ad altri giochi di
società; una zona giardino in cui si
potranno coltivare fiori, piante o prodotti dell’orto ed effettuare passeggiate seguiti da personale ed operatori
specializzati.

La struttura dispone di 39 posti letto
in camere doppie, singole e suite tutte con bagno assistito, telefono, tv,
letti reclinabili elettricamente dotati
di materassi antidecubito e pulsante
SOS posizionato sul comodino. Punto di forza della residenza è la cucina
interna, nella quale vengono preparati
quotidianamente piatti gustosi con
varianti a sorpresa, nel rispetto delle
singole problematiche e di eventuali
intolleranze ed allergie.

L'assistenza medica all'ospite viene
garantita dal medico della struttura,
nonché Direttore Sanitario, che sarà
presente nei giorni prestabiliti per
visite programmate o urgenti in collaborazione con il medico di famiglia
anche per la prescrizione dei farmaci.
Il personale infermieristico è presente
in struttura in orario diurno per la
somministrazione, ove necessario, di
farmaci e terapie ad hoc.

Via Trieste 11
Casorate Sempione (VA)
Tel: 0331.185561
www.ilfaggiorosso.com

CARDANO AL CAMPO – STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO

KINESIS: abbiamo a cuore
la tua salute
Visite mediche, sport e riabilitazione. Per tutti
Lo studio medico polispecialistico
e di fisiochinesiterapia KINESIS di
Cardano al Campo, si prende cura dei
suoi pazienti a 360 gradi, mettendo al
centro i lori bisogni e le loro emozioni. Lo staff medico e specialistico - che
lavora in sinergia - grazie ad un'eccellente struttura organizzativa, garantisce
tempi di attesa molto brevi.
Numerose le visite che possono
essere effettuate all'interno del
centro. In KINESIS potete trovare esperti in fisioterapia, ortopedia,
fisiatria, reumatologia, neurologia,
psicologia, biologia e nutrizione, medicina legale, podologia, cardiologia,
chirurgia vascolare e visite mediche
per il rilascio del certificato medico
non agonistico, nonché personal trainer pronti a consigliarvi e a seguire
la vostra riabilitazione e il vostro
allenamento.
Ma non finisce qui, nell'ambito

della fisiokinesiterapia manuale
potrete richiedere massoterapia, riabilitazione, linfodrenaggio (effettuato
con metodo Vodder), terapia manuale osteopatica, trattamento posturale,
rieducazione propriocettiva, taping.
Nell'ambito della fisiokinesiterapia strumentale, invece, vengono
proposte onde d'urto, elettroterapia,
ionoforsei, laser terapia, tecar terapia,
ultrasuono terapia, radarterapia e
magnetoterapia.
Proposte anche visite specialistiche
e fisioterapia a domicilio, svolte
direttamente da personale medico a
casa della persona non deambulante.
I servizi domiciliari sono a disposizione di tutti i cittadini e possono
essere organizzate in giorni e orari
compatibili con i propri impegni e
con gli orari dell'agenda dello studio.
Chiunque abbia difficoltà a muoversi per recarsi presso lo Studio, può

fissare un appuntamento ed effettuare
la visita direttamente a casa.
Studio Medico KINESIS offre un
esclusivo servizio navetta che permette a tutti coloro che non sono in grado di muoversi autonomamente di
raggiungere lo studio ed usufruire dei
trattamenti. Un comodo mezzo permette infatti ai clienti di raggiungere
la struttura e di rientrare al proprio
domicilio, in tutta semplicità.
La palestra della struttura dispone
di numerose attrezzature per eseguire
un programma riabilitativo completo,
dalla fase acuta fino all’eventuale ripresa
dell’attività sportiva. Tali attrezzature
sono anche utili per il paziente non
sportivo o il paziente anziano, per il
trattamento dei più comuni disordini
muscoloscheletrici.

Via Gramsci, 37
21010 Cardano al Campo (VA)
Tel. 0331 261225
344 1137851
http://www.fisiokinesis.net/
info@fisiokinesis.net

La Fondazione Molina è un’Istituzione di riferimento nel territorio di Varese e provincia per
i servizi assistenziali e socio-sanitari alla persona. La Fondazione Molina offre sostegno alle
persone anziane e fragili del territorio, accompagnando le loro famiglie, ove presenti e accoglie in un ambiente familiare e con personale
qualificato, coloro che necessitano di cure in
regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare garantendo una collaborazione
competente con le altre Istituzioni socio-assistenziali e sanitarie territoriali.

I nostri servizi
Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA
RSA Aperta
Cure Intermedie
Centro Diurno Integrato - CDI
Assistenza Domiciliare Integrata - ADI
Nucleo di Cure Subacute
Poliambulatorio
Asilo nido

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

INCONTRI DEDICATI AI FAMILIARI

Il Molina apre le porte
alle famiglie
Un progetto nato per potenziare il dialogo con i familiari degli Ospiti della Fondazione

L

a famiglia conserva in sé i valori
di accudimento, protezione e
solidarietà tra i propri componenti. La famiglia dona l'abbraccio che
accoglie e cura la persona anche nei momenti in cui è più fragile. La Fondazione Molina di Varese è un'istituzione “di
famiglia” per i propri Ospiti residenti e
orientata dagli obiettivi di accoglienza
partecipata, assistenza professionale
e cura attenta delle persone che attraversano un momento particolarmente
delicato della propria vita.

La Fondazione, a partire dal 2016, ha
dedicato ai propri Ospiti e familiari
uno sportello di ascolto e confronto sul
servizio di ristorazione per interpretare
sempre al meglio i bisogni alimentari
dell’utenza. Oltre all’Ufficio Relazione
con il Pubblico, è stato istituito il Servizio Educativo e il Servizio Sociale.
Il primo per progettare e realizzare interventi educativi mirati rivolti sia agli
Ospiti sia alle loro famiglie; il secondo
per promuovere sia una migliore

assistenza nell’ambito delle fragilità sia
una relazione più frequente con i servizi
sociali territoriali.
Gli incontri semestrali con le rappresentanze professionali presenti nella
Residenza Sanitaria Assistenziale sono,
inoltre, occasione di scambio di informazioni e sono tesi a rinnovare il patto
di fiducia tra utenza e operatori alla base
del processo assistenziale e di cura.

ARTE E CULTURA
SUCCESSO E APPLAUSI PER IL PREMIO MILANESE

Il Malipiero... in coro
Premiati gli studenti più meritevoli del Liceo Musicale

S

ono i ragazzi del Coro Moderno del Civico Liceo Musicale
di Varese i vincitore del Premio
Milanese 2017, l'ormai tradizionale
manifestazione musicale organizzata
dal Gruppo Rete55 in collaborazione
con l’istituto Malipiero e la famiglia
dell’imprenditore Gianluigi Milanese,
scomparso nel 2005. Milanese, per tutta
la sua vita, investì risorse ed energie per
promuovere la cultura in provincia di
Varese.
Ai giovani studenti – premiati ufficialmente il dieci giugno al Salone Estense,
verrà consegnata una borsa di studio,
volta a valorizzare e promuovere il loro
lavoro e le loro capacità.
D.B.
Nelle foto i vincitori della scorsa edizione
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ARTE E CULTURA
FONDAZIONE COMUNITARIA CREDE (E INVESTE) NELLA CULTURA

Terra e laghi, senza confini
Il direttore Artistico Priori: “Sogniamo un Europa capace di disegnare ampi orizzonti”

N

el 2017 Terra e Laghi giunge
al suo undicesimo anno di
vita, pieno di entusiasmo e di
voglia di crescere, evolversi e rinnovarsi restando però fedele alla formula e ai
valori che da sempre lo caratterizzano.
Un Festival che corona un lavoro
lungo più di 25 anni, e che affonda le
sue radici in una concezione di cultura e teatro come mezzo di coesione
sociale, come cura, come unione,
come nutrimento, come soluzione.
Per questo l'aspetto più importante,
insieme alla qualità degli spettacoli, è
la gratuità di ogni evento. Terra e Laghi vuole essere per tutti con i suoi 85
spettacoli in 65 comuni dell'Insubria e
della macroregione Alpina.
A rendere possibile e concretizzabile
il progetto, l'impegno di vari enti.
Ministero dei Beni Culturali, le Regioni coinvolte (Lombardia – Piemonte –
Valle d'Aosta – Liguria – Trentino Alto
Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia), Fondazione Cariplo, Fondazione
Comunitaria del Varesotto, numerose
province (Varese – Como – Verbano
Cusio Ossola – Lecco – Novara), il
Canton Ticino, Agis Lombardia e diversi comuni dell'Insubria.
Un cartellone ricchissimo: 250 artisti
provenienti da Italia, Svizzera, Colombia, Argentina, Ungheria, Giappone,
Svezia, Russia, Irlanda e grandi nomi:
Eugenio Bennato, Serena Sinigaglia,
Tindaro Granada, Lucilla Giagnoni,
Arianna Scommegna, Roberto Anglisani, Kaoru Saito, Daniele Piscopo,
Tamas Mayor, senza dimenticare importanti presenze artistiche come il
Teatro Stabile di Trieste, Fondazione
Sipario Toscana, l' Atir, Cirko Vertigo,
Proxima Res, l' Orchestra di ottoni
Brass Band 96 di Bergamo e del Conservatorio G. Verdi di Milano, i clown
di Le Cirque du Soleil e dell' Accademia Dimitri, noti registi di fama internazionale come Daniele Finzi Pasca,
Gabriele Vacis, Kuniaki Ida, solo per
citarne alcuni.

Da quest'anno, inoltre, gli spettacoli
saranno divisi in tre macrocategorie.
Teatro Prosa (Spettacoli che assemblano Teatro d'attore, teatro opera,
teatro di narrazione, teatro di ricerca,

chi lo ha fatto negli scorsi anni e chi
lo farà in futuro” - afferma soddisfatta
Silvia Priori, direttore artistico e anima
della rassegna.

1. Silvia Priori
2. Manifesto della manifestazione

1.

2.

teatro danza, teatro concerto); Teatro
Family (Spettacoli indirizzati a bambini e famiglie) e Teatro Circo ( Spettacoli che mescolano l'arte teatrale alle
arti circensi, acrobatiche, di mimo, di
giocoleria).
“L'arte, la cultura, il teatro, hanno
il potere di cambiare molte cose e
molte vite, per questo ringraziamo
di cuore tutte le persone, gli enti, le
istituzioni, gli artisti che ci hanno meravigliosamente sostenuto e che hanno
collaborato con noi anche quest'anno,
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In onda il terzo sabato del mese
alle ore 19:15
con replica la domenica alle 13.20
su Rete 55 Canale 16 del Digitale Terrestre.
Tutte le puntate sono visibili anche su
www.rete55news.com

V

ARTE E CULTURA
LA STORIA E I SUCCESSI DELLE MOTO MV AGUSTA CONQUISTANO IL MONDO

India - Italia, in sella a una moto
Il più importate magazine indiano accende i riflettori sul museo di Cascina Costa

D

a sempre affascinato dai motori, fin dai tempi dell’Università
in cui studiava Ingegneria, Adil
Jal Darukhanawala, è stato ospite del
Museo Mv Agusta nel mese di Maggio.
Una visita per conoscere da vicino la storia di “un piccolo marchio che è riuscito
a sbaragliare la concorrenza vincendo di
tutto”, come lui stesso ha spiegato.
Accompagnato da Giovanni Agusta, nipote dell’omonimo fondatore, il giornalista Indiano, direttore di una delle testate
più lette in Asia dedicate al mondo dei
motori (Fast Bikes India), si è soffermato
sulle caratteristiche tecniche delle prime
moto prodotte dall’azienda di Cascina
Costa. A rispondere alle sue domande,
Enrico Sironi (responsabile del reparto
moto al Museo) e Primo Felotti (esperto
di motociclette, motori, progetti, vittorie
nei gran premi e piloti).
In questo tour in Italia alla scoperta
di alcuni musei dedicati alla storia del
motociclismo, Adil, ha scoperto la passione e l’ardore di chi ha visto da vicino la
nascita della Mv. Proprio come con Primo
Felotti, 92 anni, memoria storica fra i
volontari del Museo, capo dei lattonieri
proprio negli anni in cui l’azienda cominciò la produzione di quelle che sarebbero
diventate delle motociclette da leggenda.

per le moto è diventato così forte, che
ho cominciato a scrivere per alcuni giornali locali. Allora nessuno si occupava
di questo settore. Dal 1977 ho iniziato a
scrivere, e nel 1987 ho fondato Fast bikes
India”.

Concorso d’eleganza di Villa d’Este - “ma
d’ora in poi, anche Cascina Costa potrebbe essere un luogo a cui tornare , questo
museo è davvero un fiore all’occhiello”.

Il lavoro di Adil lo porta spesso in giro
per il mondo, ma con l’Italia il giornalista sente di avere un feeling particolare.
“Ogni anno torno qui in occasione del

1. da sinistra Shubhabrata Marmar, Adil Jal
Darukhanawala (direttore di Fast Bikes India),
Giovanni Agusta, Enrico Sironi, Piero Felotti;
2-3. Adil Jal Darukhanawala

Manuela Boschetti

1.

“È incredibile come un piccolo Paese
come l’Italia sia ricco di talenti in diversi settori. Dalla moda all’architettura, all’arte fino ad arrivare ai motori”
- ha detto con emozione il giornalista.
“La storia delle moto raccontata in questo
museo è entusiasmante. Mv Agusta non
è un marchio di massa, eppure ha saputo
diventare leader nel motomondiale per
tantissimi anni. Anche in giro per il mondo molti protagonisti del settore parlano
di queste moto, e delle soluzioni ideate
dai costruttori di un tempo. Soluzioni
che hanno fatto la storia”.
Prima di lui nessuno in India si era mai
occupato di motori. “Ai tempi dell’università” - ha affermato - “il mio interesse

2.

3.
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PER LA MITICA BATTAGLIA DI BIUMO UNA RIEVOCAZIONE COI FIOCCHI

Varese risorge

All’associazione di Luigi Barion il merito di aver valorizzato una pagina eroica

C

orreva l’anno 1859 quando
Varese seppe distinguersi per
coraggio, audacia, spirito di
sacrificio. Sullo sfondo, il dominio
austriaco. All’orizzonte, quello che la
Storia avrebbe riassunto in un solo,
suggestivo termine: Risorgimento. In
mezzo, tanti ragazzi. Armati di pochi
anni e di molti ideali. A cominciare dal
primo, il più importante: conquistare
la libertà. Sembra una vecchia e ingiallita pagina di romanzo. Ma non lo
è. È la realtà. La nostra realtà. Quella
dei varesini, che per tanto tempo hanno percorso vie, attraversato piazze,
osservato targhe, epigrafi, riferimenti
toponomastici, trascurandone origini
e significati.
Ora, però, qualcosa è cambiato. E il
27 Maggio 2017 è lì a dimostrarlo.
Perché quello è stato il giorno della consapevolezza e dell’orgoglio. Quel sabato, nel pomeriggio, tante persone, di età
ed esperienza diverse, si sono ritrovate
nel centro della città, tra Piazza Cacciatori delle Alpi e piazza del Garibaldino,
per celebrare un moto spontaneo che
gettò le basi dell’indipendenza.
Non è la prima volta. Da alcuni anni,
l’associazione Varese per l’Italia tiene
alto il valore risorgimentale del nostro
territorio, organizzando convegni, iniziative scolastiche, visite guidate e mostre (suo il merito di aver trasformato

Villa Mirabello in una vetrina celebrativa dell’epoca garibaldina). Presieduta da
Luigi Barion, questa squadra composta
da uomini e donne, di cultura e di volontà, è riuscita a portare il nome di Varese
ovunque, compreso il Gianicolo: dove i
nomi di Daverio, Dandolo e Morosini
hanno ritrovato la meritata centralità e
il dovuto, solenne, riconoscimento.
Si può senz’altro affermare – come
ha fatto Matteo Inzaghi, direttore di
Rete55 e relatore, quest’anno, alla cerimonia dedicata a Biumo – che Varese per l’Italia ha vinto una battaglia
culturale e politica di non poco conto,
piantando nel cuore del capoluogo una
fierezza a lungo dimenticata. Non è
stato facile. Perché alla nascita dell’associazione (in verità si chiamava ancora
Comitato, presentato nel 2009, a mezzo
secolo dalla battaglia del 26 Maggio),
a farla da padroni erano musi lunghi,
diffidenza e scetticismo, con un pizzico
di vera e propria allergia.
L’idea di ricordare gli eroi caduti e,
con essi, il significato più intimo della
bandiera tricolore, andava di traverso
ad alcuni amministratori locali, i quali,
diciamo così, non fecero grandi sforzi
per assecondare il progetto. Ma la tenacia di Barion ha finito per prevalere,
aprendo una “Primavera della memoria”
di cui oggi stiamo raccogliendo i frutti. L’anno scorso l’antica associazione
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mazziniana, dopo anni di oblio, ha
ritrovato luce e operatività. Per non
parlare dello spettacolo, affascinante e
partecipato, messo in scena da Maurizio
Gandini e dagli altri organizzatori della
rievocazione risorgimentale messa in
scena all’Ippodromo Le Bettole.
Come dire: Varese per l’Italia ha aperto le danze del ricordo, prendendo la
città per mano e accompagnandola verso il proprio passato: a contatto con una
varesinità da cui sarebbe bene prendere
esempio. Non tanto nei gesti: quanto
nello spirito, nella determinazione e
nella capacità di determinare la Storia,
anziché adeguarvisi.
Debora Banfi

Nelle foto: alcuni momenti
della manifestazione

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

V

L'ASSOCIAZIONE CUOCHI... IN FESTA

La prelibata cena di Primavera
Buona tavola e la consegna di preziosi premi

S

esta edizione della cena di primavera, al Ristorante Vecchio
Convento di Varese. Evento
organizzato dall’Unione Cuochi Regione Lombardia, in collaborazione
con l’Associazione Provinciale Cuochi
di Varese. Una serata aperta a tutte le
Province dell’Unione Cuochi Regione
Lombardia.
A fare gli onori di casa, il Presidente
Provinciale Girolamo Elisir - il Vicepresidente Pier Damiano Simbula - la
coordinatrice delle Lady Chef Ketty
Lentini- il Responsabile Eventi Roberto Boccatonda e tutto il direttivo.
Alla serata erano presenti il Presidente
Nazionale della Federazione Italiana
Cuochi Rocco Pozzulo, il presidente
Vicario Carlo Bresciani, il presidente
area nord d’Italia Giovanni Guadagno,
il presidente dell’Unione Cuochi Regione Lombardia Carlo Cranchi con il
segretario regionale Riccardo Carnevali

e i presidenti delle Associazioni Provinciali dell’Unione.
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Nell'occasione, sono stati consegnati
i riconoscimenti attraverso le premiazioni, con onorificenza regionale per
professionsti che si sono particolarmente distinti nei settori ristorazione,
giornalismo e sport.
Per la ristorazione, è stato premiato lo
Chef Patron Luca Perin del Ristorante
Vecchio Convento. In ambito giornalistico, Debora Banfi, Direttore di Varese
Mese. La quale - attraverso il suo continuo lavoro di informazione dedicato
alle attività di spicco della Associazione
Cuochi Varese - contribuisce a far conoscere le attività svolte in provincia. Infine, il ciclismo Claudio Chiappucci, “El
Diablo" di Uboldo, sei volte sul podio
tra Tour e Giro.
La serata ha visto anche la premiazione
dello Chef Claudio Prandi della provincia di Lecco, per la sua grande professionalità e la sua importanza nel panorama
ristorativo lombardo.
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A VARESE UN FESTIVAL DEDICATO AL VERDE

Omaggio al paesaggio
Un lungo calendario di iniziative culturali e scientifiche

1.

A

Varese - a fine settembre - arriva l'edizione zero del Festival del Paesaggio. Dal 30
settembre al 5 ottobre, la Città Giardino aprirà le porte delle sue ville più
belle e dei parchi più spettacolari ad un
pubblico di esperti, di addetti ai lavori
e di curiosi. Per una settimana, i colori
ed i profumi dell'autunno renderanno
ancora più suggestiva la scoperta del
grande tesoro artistico e culturale ma
soprattutto ambientale che caratterizza
il territorio varesino.
“L’iniziativa a cui stiamo lavorando” –
dichiara il vicesindaco Daniele Zanzi
- “intende collocare Varese come l’eccellenza italiana dell’ambiente e del paesaggio, attraverso l’organizzazione di
numerosi eventi, tra cui spiccherà - appunto - la possibilità di poter ammirare
e conoscere i parchi e le ville della città
e del circondario. Insieme alle visite,
saranno organizzati anche una serie di
incontri e di convegni sul paesaggio e
sull’ambiente che coinvolgeranno anche esperti del settore di fama nazionale
e internazionale”.
Un evento che prevede anche un ricco
calendario di appuntamenti per gli

appassionati del mondo green e non
solo, con artisti che si esibiranno in
concerti e performance. In parallelo,
coinvolgendo le principali realtà ed
associazioni territoriali e nazionali,
saranno organizzate iniziative scientifiche e culturali. Inoltre verrà istituito e
consegnato un Premio Città di Varese
per l’ecologia e si terrà un Convegno internazionale degli architetti paesaggisti.
Per tutto il periodo, verranno organizzate visite guidate per i gruppi accompagnati da una guida accreditata e da un
agronomo. Un modo per scoprire oltre
agli elementi storici, artistici ed architettonici anche le piante che rendono

lussureggianti i parchi cittadini. Un
tour tra le residenze e le magioni edificate tra a fine del Seicento e nel primo
trentennio del XX secolo. Tra i punti di
interesse segnalati sulla mappa, vi sono
anche 9 ville private che, fino ad oggi,
sono rimaste chiuse al grande pubblico.
Una piccola perla che probabilmente
potrebbe essere visitabile è la residenza
in cui ha vissuto e lavorato il famoso
pittore Renato Guttuso.
Gli organizzatori ne sono certi, sarà
una manifestazione unica nel suo genere, senza precedenti e che, anno dopo
anno, diventerà sempre più importante.
Insomma, un'occasione imperdibile
per scoprire angoli nascosti della Città
Giardino che hanno ospitato eventi
storici ed ospitato personaggi illustri.
A fare da contorno, non mancheranno
i prodotti e le eccellenze del territorio.
Annalisa Paola Colombo

1. Giardini Estensi;
2. Daniele Zanzi, Vicesindaco di Varese.

2.
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UN PROGETTO PROMOSSO DALLA PRO LOCO E VOLTO A FAR CONOSCERE LE BELLEZZE DELLA PROVINCIA

Il turismo “verde” parte
da Gallarate
Il presidente Pizzolato: “Desideriamo coinvolgere altre associazioni”

È

un progetto in divenire, volto
a coinvolgere associazioni e pro
loco dei comuni limitrofi. È
quello avviato dalla pro loco di Gallarate e che vuole promuovere una serie
di brevi approfondimenti e consigli su
mete turistiche della provincia di Varese, magari sconosciute, perfette per
una gita fuori porta.

1.

“Crediamo che il territorio della provincia di Varese sia tutto da scoprire
e da amare” – commenta il presidente
Pro Loco Vittorio Pizzolato. “Per questo, in occasione del rilancio del nostro
sito internet che darà molto spazio al
blog vorremmo proporre degli itinerari
turistici e culturali in chiave slow ed
ecologica”.

1.

Negli ultimi anni la richiesta di un
turismo responsabile, “green” ed economico è cresciuta sempre di più.
“Spesso chiamano in sede per chiedere
di ricevere materiale informativo su
piste ciclabili, percorsi ciclopedonali e
itinerari legati alla provincia di Varese”,
continua il presidente. “Con questo
progetto, desideriamo offrire un servizio completo, che para dal nostro
Sito per coinvolgere anche i territori
limitrofi”.
Manuela Boschettii

1. Vittorio Pizzolato, Presidente
pro Loco Gallarate;
2. Navigazione al Panperduto
3. Civiltà Golasecchese;
4. Museo del Panperduto

2.
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4.
Dalla diga del Panperduto

Fino all’area archeologica del Monsorino,
a Golasecca
In bicicletta o a piedi (per i più allenati!) alla scperta di luoghi legati
alla storia del Ticino e alle sue specificità naturali e storiche
Un percorso lento, accompagnato dallo scorrere del Fiume Azzurro, è
quello che vi porterà a scoprire un territorio dove l’energia del Ticino è
vitale per l’ecosistema ambientale e per l’industria. Partendo dalla diga
del Panperduto, si scoprirà l’incanto dell’acqua e la complessità del suo
scorrere grazie alle opere di derivazione e canalizzazione. Il Villoresi e il
Canale Industriale, rispettivamente dedicati all’irrigazione e alla produzione
di energia elettrica, si suddividono le acqua del fiume azzurro grazie ad uno
snodo idraulico fra i più importanti in Lombardia. La presenza dell’acqua e
le opere intorno alla diga che risalgono alla fine dell’Ottocento, furono propedeutiche alla fertilità e allo sviluppo del territorio. Accanto al complesso
della diga vi soffermerete ad osservare il giardino dei giochi d’acqua, uno
spazio apprezzato soprattutto dai più piccoli, dove “bagnarsi le mani” con le
installazioni che mostrano il movimento e la potenza dell’acqua.
Prima di lasciare il Panperduto non può mancare una visita al Museo delle
Acque Italo-Svizzere, nella cui sala polifunzionale potrà capitarvi di assistere ad una mostra. Non dimenticate di guardare a terra: sul pavimento, infatti,
è riprodotta una mappa in scala 1:1.500 del territorio che da Sesto Calende
conduce fino a Vizzola. Uno sguardo alla complessità del bacino idraulico di
cui la diga fa parte, per scoprire l’origine e la storia di questo gioiello di ingegneria idraulica. Camminando o pedalando lungo il Ticino in direzione Sesto
Calende passerete accanto ad un’altra centrale elettrica, quella di Porto della Torre, opera di metà ‘900 dell’architetto Giò Ponti e proseguendo lungo la
strada che costeggia il Ticino, risalendolo verso il lago vi troverete dinnanzi
all’ultimo sbarramento la diga della Miorina, che regola il livello delle acque
del Lago Maggiore. Poco più avanti passerete sotto il ponte dell’autostrada:
è proprio da qui che si può intraprendere l’ultima tappa di questo tragitto.
Entrando nei boschi di Golasecca, al confine col territorio di Sesto Calende,
passeggiando fra querce, castagni, sambuchi e biancospini, per visitare i
resti della civiltà Golasecchese, nella necropoli protostorica del Monsorino.
La zona possiede una notevole rilevanza archeologica poiché rappresenta
l'unica testimonianza monumentale della "Cultura di Golasecca", che si
sviluppò e prosperò proprio grazie alla vicinanza del fiume Ticino. Nel terreno sono state, infatti, rinvenute urne cinerarie e corredi funerari oltre ad
alcuni Cromlech, strutture tombali circolari tipiche dell’età del Ferro, che gli
studiosi hanno datato tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo. Molti dei reperti
rinvenuti nell’area del Monsorino sono oggi conservati al Museo Civico di
Sesto Calende e al Castello Sforzesco di Milano.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, NUOVE REGOLE E TANTE NOVITÀ

Tariffa puntuale di Bacino,
la differenziata cambia volto
Dal 1°gennaio 2019 si pagherà in base alla quantità di rifiuti prodotti

N

uove regole per la raccolta
differenziata. Il cambiamento deliberato dall’Assemblea
Soci di Coinger il 6 aprile 2017 determinerà l’introduzione della Tariffa Puntuale di Bacino in tutti e 26
comuni serviti dalla società.
Con la tariffa, nei fatti, verrà applicato
un principio fondamentale: chi più
produce, più paga; una “rivoluzione
culturale” per quanto riguarda la gestione del servizio di igiene urbana.

sarà un’immediata riduzione dei costi
dell’utenza ma gli stessi diminuiranno
nel tempo. Infine sarà Coinger stesso ad
occuparsi della gestione e della riscossione degli insoluti.
La parte tecnica del passaggio sarà

Lo scopo principale dell’introduzione della Tariffa Puntuale di Bacino è
di creare un unico piano economico
tariffario e finanziario (con pagamenti
equi e uniformi) e di portare i cittadini
ad una sempre maggiore e migliore differenziazione. Nello specifico si andrà a
misurare la frazione secca e la frazione
umida, con l’obiettivo di diminuire il
peso di tali frazioni e quindi di aumentare la parte differenziata. Lo scopo di
Coinger, per i prossimi tre anni, è quello
di scendere dagli attuali 92 kg pro capite
di rifiuto indifferenziato ad almeno 60
kg per abitante.
Nei prossimi mesi, inoltre, verranno
omogenizzati i regolamenti comunali
in materia di igiene urbana, che saranno uguali per tutti i comuni. Attraverso questo passaggio, Coinger garantirà
a tutti i suoi comuni gli stessi standard
di quantità e qualità del servizio. In
merito all’aspetto economico, non ci
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effettuata con l’introduzione di sacchi e bidoni dotati di RFID/TAG,
che saranno letti durante le operazioni
di ritiro porta a porta, così da avere un
rilevamento puntuale dei dati, che sarà
calcolato in base al volume di rifiuto
prodotto. I costi saranno quindi divisi
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Ufficio Comunicazione Coinger
Tel: 0332/2454132 interno 2
Mail: coinger@coinger.it

in maniera proporzionale: una parte sarà parametrata in
base alla tipologia d’utenza e uguale per tutti, mentre la
restante premierà il comportamento della famiglia o dell’azienda che differenzierà meglio.
Per debellare il malcostume dei rifiuti abbandonati
Coinger, elaborerà - oltre alla campagna di educazione al
cittadino sulla tariffa puntuale – dei regolamenti uniformi
in materia di igiene urbana, con l’intento di applicare le
stesse sanzioni in tutto il bacino. Questo provvedimento
presupporrà un maggior controllo del territorio al fine di
contenere, sanzionare e reprimere questi fenomeni.

Nelle foto punti di raccolta e mezzi coinger al lavoro
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L'11 GIUGNO SI DISPUTERÀ IL 21° GRAN PREMIO DELL'ARNO

Festival degli Juniores
Il Presidente della Carnaghese Adriano Zanzi ci illustra l'evento

D

opo la straordinaria parentesi tricolore dello scorso
anno, quando il Gran Premio
dell'Arno è valso quale prova unica
di campionato italiano juniores, la
classica di Solbiate Arno riservata
alla categoria juniores torna ad essere internazionale, e quindi vedrà
anche la partecipazione di corridori
stranieri.
Ci saranno al via cinque formazioni straniere, ed in particolare due squadre nazionali (la Russia e la Slovenia) e tre squadre
di club, l'Adria Mobil, squadra slovena, una
squadra austriaca del Tirol e il Velo Club
Lugano, compagine svizzera.
Inoltre, ci saranno tutte le squadre juniores
italiane più importanti, con nove formazioni provenienti dal Veneto, dall'Alto Adige, dalla Toscana, dalla Liguria, dall'Umbria, dal Piemonte e ovviamente dalla
Lombardia.
Del resto il Gran Premio dell'Arno è

ormai diventato una vera e propria classica per la categoria Juniores e una fantastica vetrina per i campioni di domani. Il
Gran Premio dell'Arno - Coppa d'Argento
Comune di Solbiate Arno, giunto alla ventunesima edizione - si disputerà domenica
11 giugno, con partenza alle ore 14.
L'organizzazione è affidata alla Società Ciclistica Carnaghese, presieduta da Adriano
Zanzi, il quale è stato da poco rieletto Presidente di questa gloriosa società ciclistica
varesina .
“Puntiamo sul solito circuito tradizionale
con lo strappetto di Solbiate Arno vicino al
traguardo, il quale garantisce sempre un finale entusiasmante” - afferma il presidente.
Con il Gran Premio dell'Arno - però non si esaurisce l'impegno della Società
Ciclistica Carnaghese, perchè il 2 settembre si disputerà a Carnago il Gran Premio
Industria Commercio Artigianato Carnaghese, Trofeo Pino Introzzi. Classica riservata ad Under 23 ed Elite ed organizzata
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dalla società ciclistica presieduta da Adriano Zanzi. Proprio a Carnago -nel 202 1
- la Società Ciclistica Carnaghese potrebbe
coronare il sogno di organizzare un campionato italiano Under 23.
"Ci stiamo pensando seriamente” - conferma Adriano Zanzi. “Nel 2021 festeggeremo la cinquantesima edizione del Gran
Premio Industria Commercio Artigianato
Carnaghese e il quarantacinquesimo anniversario della fondazione della Società
Ciclistica Carnaghese. Queste importanti
ricorrenze potrebbero fornirci l'occasione
per portare anche a Carnago un campionato italiano"
Luigi Cazzola

La volata vittoriosa di Mattia Bevilacqua al
Gran Premio dell'Arno dell'anno scorso,
valido come prova unica di campionato
italiano juniores (foto Ilaria Benati).
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SETTIMO TROFEO DINO MACCECCHINI A.M.

Viscusi sul podio

Festeggiamenti per il 90° di fondazione della bocciofila Malnatese

L

'evento - Quando in un'associazione
sportiva vi sono personaggi come
Paolo Maccecchini, tutto il settore
ne trae enormi vantaggi. Da sempre uomo
di sport a 360°, generoso con la società
civile, sempre pronto a supportare richieste
da enti e associazioni, Maccecchini è conosciuto per la sua sensibilità unica. Questo
preambolo serve a dare un senso alla manifestazione in ricordo del fratello Dino,
volta anche a festeggiare degnamente il
90° di fondazione della Bocciofila del
suo paese, Malnate.
La gara - Indire e organizzare una gara
serale a invito con un cast di protagonisti
di alto livello, non e sicuramente una cosa
facile. Ma il sodalizio Malnatese - capitanato dal suo Presidente Luigi Gualandi,
attorniato da una squadra di collaboratori
eccezionali - ha fatto il miracolo. 48 atleti
provenienti da molte regioni (anche lontane) hanno accolto l’invito, aderendo
volentieri alla gara. Gara che si è svolta
con otto gironi di qualificazione, con il sistema di due terzine per sera agli otto punti
e finalina ai dieci punti. Tutte le serate
hanno avuto uno svolgimento molto spettacolare. La presenza di tanti campioni,
ha creato un interesse negli appassionati,
che sono confluiti numerosi nelle serate di

qualificazioni, con una media di spettatori
di circa 150 per sera.
La serata clou di finale - Con una cornice
di pubblico eccezionale (più di 400 spettatori assiepati dietro alle transenne), l'evento inizia con un sorteggio, che richiama un
poco l’antico. Gli accoppiamenti vengono
così decisi, in mezzo ai viali e alla presenza
del pubblico. Il risultato ha creato - dunque - queste coppie: Gianluca Formicone contro Paolo Signorini, Cristian
Andreani contro Roberto Antonini,
Luca Viscusi contro Maurizio Mussini,
Alfonso Nanni contro Tiziano Leoni.
Lo score - Formicone batte abbastanza
nettamente Signorini per 12 a 5. Andreani ha la meglio sul compagno di società
Antonini per 12 a 8. La partita tra Viscusi
e Mussini è la più combattuta, con il risultato sempre in bilico. Si decide con una
boccia a punto di Mussini (da dimenticare), che poi rimedia colpendo il pallino.
Ma la sorte non lo aiuta, e con un rimpallo
malefico perde, mandando il suo giovane avversario in semifinale. Nell’ultimo
quarto, Nanni (con un gioco lineare) si
sbarazza agevolmente di Leoni, vincendo per 12 a 6.
Le semifinali - Formicone batte senza
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molta fatica Andreani per 12 a 5, mentre
Viscusi fatica non poco per avere la meglio
sul romano Nanni e il risultato di 12 a 10
la dice tutta sull’incertezza dell’incontro.
La finale - Con due avversari che nel prossimo anno vestiranno la stessa casacca
(Caccialanza) e con una partenza equilibrata fino a metà incontro, la finale vede
il talentuoso Viscusi cambiare marcia
e battere il campione per antonomasia
Formicone, per 12 a 6.
Una riflessione tecnica della serata - In
queste competizioni predomina l’importanza della guida arbitrale: avere come
direttore di gara Osvaldo Demo è stata una
garanzia, sempre presente, sempre attento
ai particolari (soprattutto quando ci si giocava la qualificazione con i tiri al pallino, la
collaborazione degli arbitri del comitato
di Varese e Busto è stata fondamentale).
Un grazie a sponsor e volontari. Gradita
la presenza di Gianfranco Bazzan - Vice
Presidente Regionale; Guido Bianchi Vice Presidente FIB Varese; Carluccio
Martignoni, conduttore (che ha letto il
messaggio con gli auguri del Presidente
federale Marco Giunio De Sanctis, impossibilitato a partecipare per altri impegni
istituzionali).
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SPAZIO ARTE CARLO FARIOLI

M.A.X. MUSEO

“... Ecco tua Madre...”

La Rinascente
100 anni di creatività d'impresa attraverso la grafica

Spazio Arte Carlo Farioli organizza la prima edizione del Premio Città di Busto Arsizio. Ai partecipanti è stato chiesto di interpretare
il tema “... Ecco tua Madre...”, non solo in senso religioso. 140 le
iscrizioni pervenute da tutto il Paese, 38 i finalisti che hanno esposto le loro opere a Palazzo Marliani Cicogna. I capolavori sono ora
raccolti presso la sede dello Spazio Arte (via S. Pellico 15) fino al 24
giugno, giorno delle premiazioni. Previsti: 1° premio – Acquisizione dell’opera all’interno delle Raccolte Civiche e mostra personale
presso Spazio Arte C. Farioli; 2° alla memoria Aldo Alberti - artista e
3° alla memoria Luigi Bandera – mecenate bustocco; premio Accademia alla memoria di Antonio Aspesi – mecenate bustocco - oltre
a diverse menzioni di merito.

La mostra celebra, il centenario della fondazione della Rinascente,
tra grafica, comunicazione e pubblicità. In rassegna, per la prima
volta, oltre 500 materiali, fra cui manifesti e locandine pubblicitarie - dallo stile liberty di Marcello Dudovich al monogramma “l R”
progettato da Max Huber alle fotografie di Oliviero Toscani - a ripercorrere le scelte espresse da Rinascente in cento anni: le vicende
di un’impresa aziendale seguendo il mutare dei consumi, la vita di
una città e le sue relazioni internazionali nello spaccato della “storia
della grafica”. Fino al 24 settembre 2017, martedì–domenica, ore
10.00–12.00 e 14.00–18.00, lunedì chiuso (tranne lunedì 5 giugno).
Chiusura estiva: da lunedì 31 luglio a lunedì 21 agosto compresi.

1.

• Chiasso

• Varese

SPAZIO OFFICINA

ISABELLA RIGAMONTI

Enzo Cucchi. Cinquant’anni di grafica d'artista

Percorsi armonici nella fotografia

La mostra abbraccia 50 anni di attività grafica di Enzo Cucchi, il più
visionario tra gli artisti del movimento della Transavanguardia: dal
suo primo periodo artistico iniziato negli anni ‘70 a quello più articolato degli anni ‘80 e ‘90 che culmina con la decorazione della Chiesa
Santa Maria degli Angeli, fino alle avanguardistiche opere degli anni
2000. Nella sua lunga carriera, Cucchi ha sempre mostrato particolare cura per la grafica e l’oggetto libro-catalogo. In mostra una
sessantina di opere grafiche, un ciclo di incisioni a piccolo formato
inedite, grafiche ad acquaforte, litografia e serigrafia di grande e
stupefacente formato, schizzi, disegni e oltre cento libri d’artista.
Fino al 23 luglio 2017, martedì–venerdì, ore 14.00–18.00, sabato–
domenica, ore 10.00–12.00, 14.00–18.00, lunedì chiuso.

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/
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V
SCULTURE SONORE ED INTERATTIVE

Ruggero Marrani, il suono
della scultura

Una grande passione per l'arte guidata, tra lunghi studi e singolari sperimentazioni

L

a scultura come unica passione, da coltivare con amore e
audacia, a partire dalla ceramica, materia prima per le sue opere. Una
ricerca, quella di Ruggero Marrani,
classe 1941, di Barasso, contrassegnata
da tre filoni principali: aeroscultura,
totem e scultura interattiva.
Artista di ispirazione Futurista, in
quanto porta a termine i suoi studi
accademici sotto la guida di Gerardo Dottori, Marrani concepisce i suoi
primi lavori su tela, con un evidente
spessore materico che si concretizzerà
poi nel passare dalla bi-dimensione alla
terza dimensione. Nei primi anni Novanta decide di abbandonare il percorso
pittorico dedicandosi esclusivamente
alla scultura, in particolar modo alla
ceramica policroma. Riprende poi gli
studi cartografici e realizza le prime
“Aerosculture”, sintesi di processi e procedimenti sia fisici sia mentali che vengono intimamente vissuti e trasformati
modellando l'argilla.
Verso gli ultimi anni Novanta, Marrani
si ispira alle steli azteche: nascono i primi “Totem”, sculture in ceramica a tutto
tondo con strutture dinamiche e “verticalistiche”. Le Aerosculture e i Totem
sono sculture nelle quali lo spettatore
viene coinvolto, ma in modo passivo. Di
lì a poco vedranno la luce le “Sculture
interattive e musicali” , opere che consentono il coinvolgimento dello spettatore che può intervenire direttamente
sui rilievi tridimensionali, ruotandoli,
spostandoli, muovendoli e perché no,
anche suonandoli.
Attraverso il tatto si concretizza la
realtà e si possono percepire emozioni
e sensazioni che la vista non saprebbe
completamente soddisfare. Dal 1980
a oggi l'artista di Barasso ha fatto una
lunga strada costellata di momenti di
confronto col pubblico, numerosissime

sono le sue presenze in mostre locali e
premi. Assiduo sperimentatore, Marrani si è distinto nel suo cammino per
la perseveranza e la tenacia con cui ha
portato avanti le sue idee. La sua scultura si lega profondamente all'uomo, alla
sua presenza antica e contemporanea e
ai segni che sono stati lasciati a testimonianza di questi passaggi.
1. 2012, h 60x60x60 - un nido dionico:
l'evoluzione della specie;
2. 2016, h. 50x53 - aeroscultura planimetria:
la pianura padana;
3. 2016, h. 51x35x15 - sculturarumore:
lucido e opaco più tre corde in tensione;
4. 2016,h.54x75x20-sculturainmovimento:
la ricerca del mio equilibrio;
5. 2016, h. 51x75 - aeroscultura: bianco
e nero - la grecia, isola di rodi la città
di lindos
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