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GIACCA e CRAVATTA
Vignetta di
LUCIA CIAMPOLI

Oltre il silenzio
Oltre la vergogna
> Debora Banfi
> debora.banfi@varesemese.it

Sia chiaro. Non esistono ceto
sociale, grado di istruzione,
condizione economica che
rendano immuni dalla violenza.
Troppo spesso si crede che le
donne vittime di soprusi e botte
siano –nella maggior parte dei
casi –straniere, che non abbiano
studiato e che non abbiano un
lavoro. Non è così. Spesso sono
laureate e con un ruolo di prestigio ad essere picchiate, nel
silenzio della propria abitazione.
Dal compagno, dal marito. E
troppo spesso è la vergogna a
convincerle al silenzio. La paura
del giudizio. Delle conseguenze.
Sono 120 le vittime di femminicidio del 2016. Sono 7 milioni,
invece, le donne che nel corso
della loro vita hanno subito
violenza e sono state vittime di
soprusi. Fisici e verbali. Sono
questi i numeri della vergogna,
diffusi dal Ministero della Giustizia attraverso la più recente
analisi Istat.
I numeri parlano chiaro: più
dell’82 % dei delitti compiuti nei
confronti di una donna - In Italia
è riconducibile al compagno.
Quasi sempre è la gelosia
a far scattare la rabbia, a far
perdere il controllo. Il desiderio
irrefrenabile di voler comandare,
sottomettere, monitorare ogni
movimento della fidanzata o
della moglie. Il femminicidio,
seppur il lieve calo rispetto al
passato, rappresenta ancora
oggi una piaga sociale diffusa e
che deve essere assolutamente
rimarginata.
Gli assassini, nella maggior
parte dei casi, sono uomini tra
i 31 e i 40 anni. Le vittime sono
invece –ancora più giovani: dai
18 ai 30 anni. Dato allarmante
anche quello relativo alle donne

più mature, tra i 71 e gli 80 anni.
Spesso vittime dei mariti.
Nell’immaginario collettivo, si
pensa spesso che la donna vittima di violenza sia –nella maggior
parte dei casi –straniera, poco
istruita, economicamente non
indipendente. Non è così. Nella
maggioranza dei casi, si tratta
di italiane (solo nel 22 % dei casi
la vittima è straniera). Stesso
discorso anche per chi compie
il reato: quasi nel 75 % dei casi si
tratta di un uomo italiano.
L’arma più utilizzata per colpire,
ferire, perfino uccidere la donna
è il coltello. In più del 40 % dei
casi, la vittima viene colpita più
volte. Con un coltello, appunto,
o con altri oggetti, quali rastrelli,
martelli, forbici.
Se da un lato è la Legge a supportare, difendere, proteggere le
donne vittime di violenza, con il D.
L. del 2013 contro il femminicidio
(che rientra nel quadro tracciato
dalla convenzione di Instanbul) e
che prevede pene aspre e misure
cautelari, dall’altro rivestono un
ruolo sempre più preziosi i centri
antiviolenza. In controtendenza
rispetto alla media nazionale, la
provincia di Varese ne è ricca,
malgrado la crisi. Ultima apertura,
quella a Malpensa. Lo sportello,
gestito da Filo Rosa Auser in collaborazione con Sea e intitolato a
Laura Prati, tragicamente uccisa
nel 2013, rappresenta un caso
unico, poiché primo punto di
ascolto in Italia all’interno di uno
scalo aeroportuale. A Malpensa
lavorano circa 18mila persone,
di cui il 30 % sono donne. 20
mila i passeggeri di passaggio
in un anno. Lo sportello, quindi,
può rappresentare un valido
riferimento, per lavoratrici e
viaggiatrici.

COPP
IN BIL
Sia chiaro.
Non esistono ceto sociale, grado di istruzione, condizione economica che rendano
immuni dalla violenza
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Il nuovo divorzio
Quando l’addio diventa
“scontato”
> Matteo Inzaghi
> matteo.inzaghi@varesemese.it

PIE
LICO
La legge è sempre la stessa: quella del
1970. Ma l’interpretazione che ne ha
dato la Corte di cassazione nel 2017
rappresenta una svolta epocale

La legge è sempre la stessa:
quella del 1970. Ma l’interpretazione che ne ha dato
la Corte di cassazione in
una sentenza del Maggio
2017 rappresenta una svolta
epocale, che la permanenza
della normativa rende ancora
più fragorosa. Semplificando, potremmo dire che,
dal giorno di quel pronunciamento, il divorzio non è
stato più lo stesso. In realtà,
proprio perché tiene la barra
dritta sulla legge originaria,
modificandone radicalmente
l’approccio, la Suprema Corte
si spinge ben oltre. Arrivando a incidere profondamente nel concetto stesso di
matrimonio, smascherando
tante, mal celate soluzioni di
comodo, minando il percorso che conduce all’altare e
disinnescando le piccole e
grandi convenienze che da
decenni costellano molte vite
di coppia.
Ma in cosa consiste il cambiamento? La Corte punta l’attenzione sul fatidico assegno
di mantenimento, che nel linguaggio popolare chiamiamo
“alimenti”, e ne muta la natura e l’entità, piantando paletti
precisi in ordine alla opportunità del suo riconoscimento e
al quantum da erogare. Fino
allo scorso mese di Maggio,
l’assegno doveva garantire
al coniuge che ne beneficiava lo stesso tenore di vita
che caratterizzava il periodo
matrimoniale. Oggi, invece,
il contributo viene concesso
solo nel caso in cui il coniuge
non sia in grado di procurarsi
mezzi adeguati di sussistenza. Il parametro di riferimento
per l’entità degli alimenti sarà

quindi l’oggettivo sostentamento della persona, non la
sua (precedente) agiatezza.
Due, di fatto, le considerazioni
da cui muove la decisione
della Corte. Da un lato, la definitiva “estinzione” del matrimonio una volta ufficializzato
il divorzio. Dall’altro, l’obbligo
del cittadino di impegnarsi per
la conquista di un lavoro, una
retribuzione, una quotidianità
dignitosa. Obiettivi che, per
quanto difficili da realizzare
(specie nell’epoca attuale)
non possono in alcun modo
essere sostituiti dal matrimonio (di interesse).
E mentre la nostra memoria
gossipara torna al divorzio
milionario di casa Berlusconi
(se avvenisse oggi, alla luce
della sentenza, lady Veronica dovrebbe ridimensionare
drasticamente le proprie pretese), la mia anima romantica
preferisce guardare a questa
“Suprema svolta” come ad un
rinfrancante inno all’amore. In
una società così ferocemente
votata al profitto di breve
termine, è bello pensare a
un istituto basato su progetti
di lungo termine e su una
costante, paziente opera di
costruzione. Un impegno sentimentale, ricco di intesa, obiettivi comuni e di concretezza
non monetizzabile.
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L’INTERVISTA DEL MESE

MI CHIAMO BAMBI
Energia e passione,
al servizio della cultura

> Matteo Inzaghi
> matteo.inzaghi@varesemese.it

Parla la storica direttrice degli Amici di Piero
Chiara, anima di un concorso che,
sulla soglia del trentesimo compleanno,
continua a mietere successi, collezionare ospiti
di grido, sdoganare talenti

BAMBI
LAZZATI
Direttore Artistico
Amici di Piero Chiara
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Bambi a 18 anni

Bambi agli esordi
del Premio Chiara

29 anni di Premio Chiara. Quale è il segreto del successo e della
longevità ? Non ci sono particolari segreti, è la costanza nel
continuare prima di tutto, credere nel Premio, portarlo avanti
cercando di migliorarlo.
Dedichi gran parte del tuo anno a questo notevole impegno.
Cosa ti spinge, oltre all’energia? Il lavoro che faccio prima di
tutto mi piace e questo è basilare. Mi piace crearlo, seguirlo
al meglio, ci sono dentro fino al collo, fa parte della mia vita.
Mi carica tutto, dalla collaborazione con le giurie, al consolidamento dei rapporti con le case editrici, con i mass media e
soprattutto il fare cose buone, ad esempio aver invitato Paolo
Cognetti a febbraio per fare un seminario di scrittura perché mi
interessava il suo modo di fare, di essere vicino ai giovani, di
affrontare la vita.
Possiamo dire che oggi le case editrici hanno un occhio di riguardo per il Premio? Sin dalle prime edizioni, sin dalla nascita del
Chiara, le case editrici ci hanno tenuto in considerazione, prima
di tutto perché da subito hanno capito che è un Premio serio e
poi perché ha una linea ben determinata, dedicata esclusivamente al racconto. Questa è stata una carta vincente, che ci
ha fatto conoscere e affermare a livello nazionale e transfrontaliero, complice l’albo d’oro che possiamo vantare: un parterre
di tutto rispetto.
I soldi pubblici sono sempre meno e il privato? risponde ? È sempre più difficile trovare sponsor: bisogna conoscere bene l’ente,
la persona che vogliamo coinvolgere, non si può chiedere a
tappeto, io non l’ho mai fatto. Si riesce solamente quando capisci che puoi instaurare un feeling con il gruppo, con l’istituzione, con il singolo imprenditore o con il singolo manager, che
già conosce il Premio e che ci crede. È davvero faticoso, ma...
vietato arrendersi!

Bambi, Mariano e figli

Qual è il momento che ricordi con più soddisfazione di tutti
quelli vissuti al Chiara ? In 29 anni sono stati veramente tanti
i momenti che ricordo con orgoglio, dal trionfo di un giovane
partecipante al Chiara Giovani che non si aspettava la (meritatissima) vittoria, all’incontro con tanti personaggi di valore che
si sono dimostrati cordiali e riconoscenti, creando un rapporto
ancora oggi solido.
Hai ancora un grande sogno? qualcuno o qualcosa che non sei
ancora riuscita a portare al premio e che speri di portare? I sogni
sono desideri vero? E io ho due sogni nel cassetto e spero
proprio di riuscire a realizzarli, per il Premio “Le Parole della
Musica”. Due grandi eventi per chiudere in bellezza: il primo con
Jovanotti , l’altro con Vasco Rossi. Personaggi diversi, famosissimi, emozionanti, capaci di parlare della vita e di emozioni
che appartengono a tutti noi. Questa è, oggi, la mia più grande
sfida. Ma non illudetevi: non è l’unica, né, tanto meno, l’ultima.

“Non ci sono particolari
segreti, è la costanza nel
continuare prima di tutto,
credere nel Premio,
portarlo avanti cercando
di migliorarlo”
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PRIMO PIANO

> Debora Banfi
> debora.banfi@varesemese.it

Da sinistra:
GIOVANNI CORBO,
Sindaco di Besnate;
GIORGIA CARENA,
Dir. artistico del concorso;
GIUSEPPE BLUMETTI,
Ass. alla cultura di Besnate
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PRIMO PIANO

LA SETE

UNIVERSALE
Torna per il quarto anno consecutivo
il Concorso fotografico Città di Besnate,
organizzato dall’Associazione
La Stazione della Musica, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e con
l’Associazione culturale Stefano D’Orto

Diffondere sul territorio la cultura della fotografia come forma d’arte e promuovere nuovi talenti emergenti nel campo
della fotografia. Questo l’obiettivo del Concorso Fotografico
Città di Besnate, giunto alla sua quarta e dizione e organizzato dall’Associazione La Stazione della Muscia, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’Associazioe
culturale Stefano D’Orto.
Dalle profondità del tempo di Talete e delle antiche mitologie,
al prodigio della moderna avventura chimica H2O, l’acqua
è stata considerata madre di tutte le cose, ma soprattutto
matrice e fonte di infinite metafore: sorgente di vita, mezzo
di purificazione e rigenerazione dono del cielo e distesa di
mare sul quale prendere il largo per l’avventura della vita.
Assetati d’amore, divoratori di libri o insaziabili di vita, per
noi umani la sete è sempre stata immagine dell’impulso al
viaggio e alla conoscenza, motore di trasformazioni culturali e ambientali. Ma l’acqua, come il mare, resta una lingua
antichissima che non abbiamo ancora decifrato e la poesia
sa che l’acqua ci è insegnata dalla sete. Il concorso chiede ai
partecipanti di utilizzare la fotografia per raccontare questa
lingua, tanto affascinante e coinvolgente.
Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto ospite –nella
serata finale – Fabio Bucciarelli, noto fotoreporter italiano, il
concorso torna ai banchi di partenza, con la convinzione di
appassionare adulti e ragazzi.

Per qualsiasi informazione visitate il sito
www.concorsofotograficobesnate.com
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L’INTEGRAZIONE

PRENDE IL VOLO
Visita al Museo Agusta per un gruppo di immigrati
ospiti di una struttura di accoglienza a San Macario

> Manuela Boschetti
> redazione@varesemese.it

Molto attenti al sociale e agli scambi
culturali i volontari del Gruppo Lavoratori
Seniores Agusta Mv, impegnati nella
gestione del Museo Agusta, hanno aperto le porte nel luglio scorso per una visita
molto speciale.

dal solito” - spiega Silvia, della Cooperativa Verso Probo che proprio a San
Macario gestisce una piccola struttura di
accoglienza.
I ragazzi, tutti fra i 18 e i 40 anni, arrivano
dai luoghi più diversi e lontani e hanno

Un gruppo di immigrati provenienti da
Nigeria, Bangladesh, Burkina Faso,
Ghana, India, Pakistan, Afghanistan,
ospitati dalla cooperativa Verso Probo a
San Macario, hanno fatto visita alle sale
del piccolo Museo di Cascina Costa, fra
modelli di motociclette ed elicotteri.
“I ragazzi si sono divertiti tantissimo, si
sono fatti centinaia di selfie e di fotografie fra le moto e gli elicotteri. Hanno
passato davvero un pomeriggio diverso

alle spalle storie spesso molto difficili.
Molti sono arrivati sui barconi in uno dei
porti sempre al centro delle recenti cronache di sbarchi, altri hanno attraversato
interi paesi a piedi prima di raggiungere
l’Italia. “La maggior parte di loro lavora
e studia e nonostante le diverse nazionalità, hanno fatto molto gruppo
e si stanno integrando bene con la
comunità”.
Per un pò i ragazzi hanno scordato
il loro passato burrascoso e si sono
goduti un pomeriggio “normale”,
all’insegna delle moto da leggenda vincitrici di innumerevoli trofei e
degli elicotteri in mostra nel cortile
del Museo, con occhi stupiti e curiosi,
facendo un sacco di domande sul
funzionamento e sulle caratteristiche
soprattutto degli elicotteri.
Intanto il Presidente della Fondazione,
Gianluigi Marasi, promette sorprese
e novità al Museo e in Villa per la
prossima stagione. “Stiamo preparando qualcosa di molto interessante,
seguiteci sui nostri nuovi canali social
(facebook.com/FondazioneMuseoAgusta e instagram.com/fondazionemuseoagusta/ndr.) per restare sempre
aggiornati sulle ultime novità”. A buon
intenditor poche parole!

Il gruppo di immigrati ospitati al Museo Agusta
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VARESE,UNA PROVINCIA

DA SCOPRIRE
Sulle tracce della civiltà dei pescatori di lago, fra
le Ghiacciaie di Cazzago Brabbia

> Manuela Boschetti
> redazione@varesemese.it

Continua il giro alla scoperta delle bellezze della nostra provincia,
promosso dalla Pro Loco di Gallarate. Percorsi e itinerari che consentono di visitare i luoghi più incantevoli che ci circondano e che,
spesso, seppur così vicini a noi, non si conoscono.
http://www.sempreinbici.com

Affascinanti e immerse nel verde, a pochi passi dalle rive del lago
di Varese, nel comune di Cazzago Brabbia si trovano tre edifici
legati indissolubilmente alla storia e alle origini dell’economia
lacustre. Si tratta delle Ghiacciaie, nel dialetto locale “I Giazer”,
luoghi deputati alla conservazione del ghiaccio e del pescato dalla
seconda metà del 1700 fino agli anni quaranta del secolo scorso.
Visti dall’alto, questi edifici sembrano come dei piccoli trulli per la
forma conica del tetto. Le Ghiacciaie sono edifici con un unico locale, profonde anche 8 metri, a forma cilindrica e con una piccola
anticamera all’ingresso.
Veri e propri monumenti architettonici frutto dell’ingegno dei
pescatori e fondamentali alleati dell’economia lacustre del lago
di Varese, legata alla pesca fino a tutto il secolo corso, quando la
produzione si assestava anche sui 45 quintali l’anno. Costruite
nel punto più freddo di Cazzago, le Ghiacciaie erano utilizzate dai
pescatori per conservare il pesce per qualche giorno, grazie alle
bassissime temperature raggiunte all’interno. In questo modo,
potevano essere proprio i pescatori a “dettare il prezzo del pescato”, senza dover svendere i loro prodotti al ribasso per evitarne la
putrefazione.
Le Ghiacciaie restano un unicum in tutto il territorio lacustre,
un’attrazione turistica ancora poco conosciuta, ma che sorprende
sempre i visitatori che per scelta, o per caso, si trovano a passarvi
dinnanzi.
Dalle Ghiacciaie, proseguendo in discesa verso la riva del lago,
basteranno 5 minuti per arrivare al “Vecchio Lavatoio”, ormai
in disuso, quasi nascosto prendendo una stradina sterrata che
arriva fino al “Lago di Piazza”, il piccolo porticciolo naturale di
Cazzago Brabbia. Un luogo antico, la cui funzione sconosciuta
oggi ai più, rimase attiva ancora fino a pochi anni fa, grazie alla
costanza di alcune donne del paese, volenterose nel mantenere
viva una tradizione così datata, quella di andare a lavare i panni a

Le ghiacciaie sono visitabili
ogni primo weekend del
mese, e il percorso non
prevede barriere architettoniche: è quindi raggiungibile anche in carrozzina o
con passeggini.
Per informazioni o visite
guidate di gruppo è possibile contattare la signora
Betty Colombo all’indirizzo:
betty.colombo1951@libero.it

mano al lavatoio. A pochi passi
da qui, infine, anche la Casetta
del Pescatore, altro esempio
di struttura legata alla cultura
della pesca, dove ancora oggi
è possibile osservare dei pescatori intenti a sfilettare e pulire
il pescato.
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MEZZO MILIONE...

A BUON FINE
Fondazione Comunitaria del Varesotto mette a disposizione della provincia 500 mila euro per i
progetti volti a valorizzare il territorio

> A cura della Redazione
> redazione@varesemese.it

Fondazione Cariplo punta sull’importante ruolo di antenna sul territorio svolto dalle Fondazioni locali per individuare e selezionare progetti
significativi da sostenere. Lo fa con il Bando
Emblematiche Provinciali, che ha la prerogativa di unire le competenze e le professionalità
di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus.
Fondazione Cariplo mette a disposizione
risorse pari a 500 mila euro in collaborazione
con la Fondazione Comunitaria del Varesotto
Onlus che, tenendo conto delle esigenze del
territorio e delle sue peculiarità, evidenzia
gli ambiti di intervento su cui agire. Il ruolo
delle Fondazioni di Comunità risulta pertanto
sempre più rappresentativo, in grado cioè di
raccogliere i bisogni e le istanze del territorio,
riportandoli in un Bando. Il Bando per gli interventi Emblematici Provinciali si riferisce a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con
quelli dei piani di azione di Fondazione Cariplo.
La candidatura da parte degli enti deve rispondere ai requisiti di sussidiarietà ed esemplarità
per il territorio ed esprimere valori filantropici
e dimensioni idonei a generare un positivo ed
elevato impatto sulla qualità della vita e sulla
promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale della comunità di riferimento.
Potranno dunque essere ammessi a contributo, nell’ambito degli “Interventi Emblematici
Provinciali”, i progetti e gli interventi selezionati
coerenti con gli indirizzi delle aree filantropiche
strategiche della Fondazione Cariplo principalmente nei macro settori Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla Persona e Ricerca Scientifica.

Fondazione Cariplo e le Fondazioni di Comunità lanciano
un’iniziativa congiunta: ogni territorio provinciale avrà a
disposizione 500 mila euro per quei progetti che vengono
definiti “Emblematici Provinciali”, iniziative di particolare
rilevanza per il territorio

Per il 2017 Fondazione Cariplo ha evidenziato
nel Bando le Aree di Intervento: Sviluppo di
comunità solidali, coese e sostenibili (welfare
comunitario);
• Benessere sociale ed economico dei
cittadini del territorio;
• Realizzazione, inclusione e
inserimento dei giovani nella comunità.
A questi macro temi, la Fondazione
Comunitaria ha aggiunto i seguenti
obiettivi specifici, valutati sulla
base delle esigenze e delle richieste del territorio:
• Arte e Cultura;
• Servizi alla persona;
• Ricerca scientifica e tecnologica;
• Ambiente.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, che è stata costituita per
volontà di Fondazione Cariplo, promuove il
miglioramento della qualità della vita della Comunità di riferimento stimolandone lo sviluppo
civile, culturale, ambientale, ed economico
e sviluppa la cultura del dono e la coesione
sociale.
L’importo complessivo dei flussi di contributi
canalizzati attraverso la Fondazione Comunitaria, dal 2002 al 2016, quindi in quindici
anni, è stato di oltre 48 milioni di euro per oltre
2.300 progetti che determinano una media
annuale di quasi 3,3 milioni (considerati anche
gli stanziamenti effettuati sotto forma di patrocini, fuori bando, borse di studio, di ricerca e
specializzazione medica, progetti speciali con
fondi della Fondazione Comunitaria derivanti
dalla gestione del proprio patrimonio).

> Carlo Massironi
Segretario Generale
Fondazione Comunitaria del
Varesotto

Per scaricare
il regolamento a la
modulistica visita il sito della
Fondazione Comunitaria del
Varesotto Onlus
www.fondazionevaresotto.it
sezione emblematici_2017
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STORIA LOCALE

CON LO SGUARDO

AL FUTURO
Luigi Barion, Presidente di Varese per l’Italia 26
maggio 1859, ripercorre la storia dell’associazione e pensa al domani, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti della provincia, e non solo

> Silvano Sorbi
> redazione@varesemese.it

È doveroso partire dicendo che Varese ha per troppo tempo
ignorato un suo prestigioso primato, ovvero l’essere stata la
prima città italiana (il 26 maggio 1859) artefice, sia pur indirettamente, della vittoria sabauda a Magenta. Il nome di Varese
è impresso nel bronzo di molte altre città italiane, tra cui Roma
dove - sul ponte Garibaldi - è inciso il nome della battaglia
lombarda.
Era l’autunno del 2008 quando casualmente Luigi Barion e
Roberto Gervasini si incontrarono in Sala Veratti, nel cuore della
Città Giardino. Insieme decisero di celebrare il 150°anniversario
della Battaglia di Biumo, organizzata grazie al prezioso contributo dell’avvocato Giovanni Valcavi.
“Molta acqua è passata sotto i ponti” ricorda il presidente
Luigi Barion.–“Molta amarezza, qualche delusione, ma anche
(e soprattutto) grandi risultati e preziose iniziative. Dal Museo
risorgimentale a Villa Mirabello, al cippo commemorativo degli
eroi varesini Dandolo – Morosini e Daverio al Gianicolo, a Roma.
Senza dimenticare la presenza nelle scuole, per coinvolgere i
più giovani”.
E ora lo stesso Barion, nel ripercorrere il passato, volge lo sguardo al futuro. “Un futuro dedicato proprio alle scuole” - dice - “per
troppo tempo sorde al tema risorgimentale. I ragazzi saranno
al centro delle nuove iniziative, affiancate da quelle tradizionali:
dalla commemorazione dei caduti risorgimentali al cimitero
di Varese, alla festa dell’Unità d’Italia, il 17 marzo. A questi
appuntamenti se ne aggiungeranno molti altri, con la speranza
le istituzioni e i varesini ci aiutino a mantenere vivo il ricordo di
una pagina di storia così preziosa per il nostro territorio e per
l’Italia intera.

Il nome di Varese è impresso nel bronzo
di molte altre città italiane, tra cui Roma
dove - sul ponte Garibaldi - è inciso il
nome della battaglia lombarda

LUIGI
BARION
Presidente
dell’Associazione
“Varese per l’Italia 26
maggio 1859”

FOCUS - FIERA CITTÀ DI VARESE

40 ANNI

DI FIERA
Torna la tradizionale Fiera di Varese, in programma
dal nove al diciassette settembre
alla Schiranna. Quest’anno l’ingresso è gratuito

FOCUS - FIERA CITTÀ DI VARESE

Tanti gli eventi da non perdere alla Fiera di Varese, in programma dal nove al diciassette di settembre al Lido della Schiranna.
Tante le novità firmate 2017, a partire da “CasaBio Varese”,
direttamente dal Fuori Salone di Milano alla Città Giardino, con
idee e progetti per vivere “green”. Da non perdere lo Street
Food, con prodotti di altissima qualità, una grande selezione di
birre, musica, spettacoli e un ricco calendario eventi con personalità del mondo della TV e della cultura. Obiettivo: animare
animare le ultime serate estive.
Nel cuore della Fiera verrà allestito uno spazio dedicato a convegni e confronti. Protagonista delle serate, Morena Zapparoli
Funari, che inviterà nel suo salotto varesino numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione. Da Iva
Zanicchi a Alessandro Sallusti; da Marco Baldini a Aldo Pedron.
Con i suoi 40 anni, Fiera di Varese è sempre più la vetrina di un
paese che guarda al futuro, con oltre 160 imprese provenienti da
tutta Italia protagoniste.

È l’Associazione Amici del Caffè Teatro
a proporre, nell’ambito de La Fiera di
Varese, Verba Manent, la serie di Talk
Show curati da Morena Zapparoli Funari
e che porteranno nello spazio espositivo de La Schiranna numerosi personaggi di fama nazionale.
Da Falvio Oreglio a Alessandro Sallusti.
“Dopo anni nel mondo del Cabaret” spiega Maurizio Castiglioni (nella foto),
Presidente dell’Associazione -“torno
in campo con iniziative volte a toccare
tutta la provincia. Dopo il successo estivo della rassega Cabrolet a Gallarate,
gli Amici del Caffè Teatro sono pronti a
stupirvi.
In fiera”.
Non mancate!
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FOCUS - EDILTEK

OPERAZIONE

CONOSCENZA

JURI
FRANZOSI
Direttore dell’Associazione
Costruttori Edili di Varese

> Matteo Inzaghi

> matteo.inzaghi@varesemese.it
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FOCUS - EDILTEK

La sfida di ANCE:

insegnare l’arte dell’abitare
L’Assemblea 2017 dell’Associazione Edili ha tracciato i due sentieri strategici della categoria: investire sull’informazione al cittadino. E ripensare
i rapporti con gli altri corpi intermedi: valorizzando le possibili “sovrapposizioni”
Quanto sappiamo di casa nostra?
La domanda, apparentemente banale e provocatoria, svela, in realtà, una carenza conoscitiva difficile da negare e molto diffusa nella vastissima platea dei non addetti ai lavori. Intorno
a questo quesito è ruotata una parte dell’assemblea orchestrata dal direttore Juri Frannzosi. Il presupposto è lampante almeno quanto
curioso. A fronte di mille oggetti, articoli, beni
più o meno importanti che compriamo a ragion
veduta, capendone i meccanismi, osservandone gli ingredienti, indagandone peculiarità
e scadenza, dell’abitazione conosciamo ben
poco. Com’è costruita, quali i suoi punti deboli,
quale materiale alternativo avremmo potuto
scegliere, a quale prezzo e con quali risultati.
Nodi che, normalmente, chiediamo ad altri di
sciogliere per noi, affidandoci a professionisti di fiducia, amici degli amici, o a figure del
settore, affermate, rinomate, autorevoli. Ecco,
dunque, le sfide di oggi.
Conoscenza e informazione. La prima spetta
a noi, al pubblico, a chi decide di mettere su
casa e che ha tutto l’interesse di comprendere
la materia e di riconoscere vizi, virtù, qualità
e trabocchetti del pianeta abitativo. La seconda, l’informazione, spetta alla categoria,
cioè all’associazione, che alla eroga mprese,
deve affiancare un’azione comunicativa tesa a
stimolare la cultura del futuro padrone di casa,
affinché non si limiti al ruolo di cliente, ma
diventi anche interlocutore.
Ma c’è di più. Dai dati diffusi dall’ANCE,
emerge un nuovo corso nei rapporti inter associativi: un terzo degli iscritti di Confartigianato,
lavorano a contatto coi cantieri. Quindi con gli
iscritti dell’associazione edili. Come dire: tutto
deve evolversi e trasformarsi, corpi intermedi
compresi. Meno steccati restano, più si produce. E più si risparmia.

Emerge un nuovo corso nei rapporti inter associativi: un terzo degli iscritti di Confartigianato,
lavorano a contatto coi cantieri. Quindi con gli
iscritti dell’associazione edili.
Come dire: tutto deve evolvelversi e trasformarsi, corpi intermedi compresi. Meno steccati restano, più si produce. E più si risparmia
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SPORT CALCIO

PADRE, FIGLIO...…
E SPIRITO
SPORTIVO
Daniele e Marco. A tenerli uniti una grande passione,
quella per lo sport. Entriamo in casa Parolo, per conoscere da vicino il centrocampista della Lazio e la sua
famiglia
> Debora Banfi
> debora.banfi@varesemese.it

Una passione di famiglia. Quella per lo sport, tramandata da
padre a figlio in casa Parolo. Papà Daniele, ciclista da una vita –
innamorato della sua bicicletta e delle emozioni che sa
regalargli, fa respirare subito al piccolo Marco il profumo del
gioco - della competizione, quella buona – anche della sconfitta,
che ti obbliga a fare i conti con te stesso. A imparare dai tuoi
errori. A ripartire.
Ma non lo fa obbligando il figlio a seguire le sue orme. Lo lascia
libero. E Marco scende ben presto dal sellino della bici, per
rincorrere - nel vero senso della parola - la sua passione. Il pallone. Inizia ad allenarsi a Gallarate, nel campo di via Montello,
che oggi porta il suo nome. Gioca, perde, vince. Per anni. Fino a
diventare un professionista. Fino a concretizzare il sogno della
serie A.

“Marco inizia ad allenarsi a Gallarate,
nel campo di via Montello, che oggi
porta il suo nome. Gioca, perde, vince.
Per anni. Fino a diventare un
professionista. Fino a concretizzare
il sogno della serie A”
È cambiato tutto. Non è cambiato niente. Sono cambiati i colori
della sua maglia (da quelli di una piccola squadra gallaratese
a quelli della Lazio), è cambiata la sua quotidianità. Ma sono
rimasti inalterati i suoi valori, il suo cuore, –la sua grinta. Il suo
legame con la famiglia, con il padre –suo primo grande fan.
“Ora vede più partite lui di me” - dice Marco riferendosi al papà.
“Mi piace seguirlo ovunque” - replica Daniele. “Ogni vittoria
rappresenta per me una grande soddisfazione. Da tifoso. Da
padre”.

MARCO
PAROLO
#16 / Centrocampista
Società Sportiva Lazio
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SPORT ATLETICA

L’ETA’

NON È UN OSTACOLO

ROSANNA
FRANCHI
Ostacolista

> Debora Banfi

> debora.banfi@varesemese.it

Rosanna Franchi, 75 anni,
ostacolista detentrice delle
migliori prestazioni nazionali,
racconta il suo amore per lo
sport. “Mi ha aiutata a superare
i momenti più difficili della mia
vita, dandomi energia e grinta”
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SPORT ATLETICA

Un ostacolo dopo l’altro, ha costruito la sua
leggenda.
Rosanna Franchi, ostacolista detentrice delle
migliori prestazioni nazionali, sembra non
avere età. La sua carta d’identità, certo, ci dice
che di anni ne ha ben 75.
Ma la sua grinta, la sua lucidità, la sua tenacia
e il suo corpo - atletico e allenato - ingannano.
Eccome se ingannano.

Alcune vittorie di Rosanna Franchi

Una vita dedicata allo sport.
Rosanna inizia a correre da bambina, dietro
consiglio del medico di famiglia che vedendola
magra e fragile propone ai genitori di farle praticare attività. E da subito nasce un grande amore,
che non è mai finito. Dopo qualche anno lontana
dalle piste, poiché impegnata nella crescita dei
suoi due figli, Rosanna torna in pista. Inanellando una serie di vittorie internazionali.
La prima –in ordine di tempo e per lei tra le più
significative è l’oro conseguito nel 2003, agli
europei Indoor a San Sebastián in Spagna.
Due anni prima Rosanna si era infortunata in
Finlandia e in molti la davano per finita. Ma con
una grinta e una determinazione che non temono rivali, lei ha dimostrato di saper superare ogni
ostacolo. E non solo sulla pista.
“Dopo una delicata operazione alle ginocchia
e lunghi cicli di fisioterapia e riabilitazione, vari
atleti e alcune mie rivali pensavano che la mia
carriera sportiva fosse finita. Per sempre. Invece,
la forza e il desiderio grande di dimostrare le mie
capacità mi hanno aiutata a superare il dolore
fisico e le difficoltà. L’oro conquistato in Spagna
rappresenta una delle più grandi soddisfazioni
della mia vita” - spiega emozionata Rosanna.

Da lì, un successo dopo l’altro: nel 2007 il bronzo, ai mondiali di Riccione nel 2012 l’argento in
Finlandia, nel 2014 il bronzo ad Ancona.
E adesso? Solo una breve parentesi di riposo.
Rosanna è già pronta a tornare in pista. “Nel
2018 voglio tornare a correre. Per tagliare nuovi
traguardi e per continuare a guardare al futuro,
con determinazione”.
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SPORT DISABILI

VHARESE BOCCE:

L’ISOLA CHE C’È!

> Roberto Bof

> redazione@varesemese.it

L’associazione varesina
che pratica lo sport per persone
con disabilità intellettiva
relazionale ha festeggiato
l’ennesimo progetto realizzato
ed in continuo sviluppo
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SPORT DISABILI

Una giornata piena, intervallata da un pranzo
che ha messo intorno alla tavola imbandita
del bocciodromo di Malnate dirigenti e giocatori locali, il Vharese, l’Asa Varese e La Cooperativa La Finestra di Malnate. L’occasione è
stata il torneo integrato di bocce che ha visto
sui tre campi partite di singolo e coppie, con
i ragazzi del Vharese a rappresentare le 6
società varesine aperte alla disabilità intellettiva relazionale, oltre ai padroni di casa della
Malnatese anche San Cassano, Alto Verbano,
Casciago, Daveriese e Cuviese.

Qualche foto scattata al triangolare di Malnate

Il triangolare organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per il 90° della Bocciofila Malnatese,
ha messo in luce i diversi aspetti, totalmente
positivi, dell’attività integrata sviluppata negli
anni dal Vharese che ha trovato terreno fertile e
concreta collaborazione in tutta la provincia e in
Canton Ticino, sposata da subito dal Comitato
Provinciale della Federazione Bocce.
“Non avessimo davanti un mese di luglio ricco
di impegni nelle bocce e non solo” – dice la
presidente del Vharese Anna Sculli “potremmo
dire che questa di Malnate rappresenta la festa
di fine stagione ideale, per la fantastica ospitalità della Malnatese e per il significato della
manifestazione. Oggi abbiamo fatto la somma
di ciò che le società varesine hanno messo in
atto nel corso della stagione, integrando i nostri
ragazzi nelle partite dimostrative comprese nei
tornei federali. Inoltre, il bocciodromo di Malnate,
dove ormai abitualmente giocano i ragazzi della
Cooperativa La Finestra, per noi del Vharese è
la pietra miliare, dove tutto è cominciato, per poi
trovar casa a Giubiano, come in ogni altro bocciodromo dove abbiamo l’opportunità di giocare e
trascorrere giornate uniche, motivo di crescita
per ogni singolo partecipante, per i genitori e per
i volontari”.

“Le bocce ci hanno regalato frequenti gioie e
soddisfazioni. Dai titoli italiani dei nostri Sandro
Terziroli e Emanuela Napoli, alla consolidata collaborazione con Severino Bonandin e il Sindacato Pensionati della Cigl di Varese, organizzatori
degli splendidi Giochi di Libertà, dall’iniziativa
con il Club Amici BeiGiurnà alla partecipazione
all’inaugurazione del campo bocce degli amici
dell’Asa Varese, senza dimenticare la tre giorni
all’insegna dell’autonomia trascorsa all’Hub Australian Sport di Gavirate, le vacanze condivise e le
stupende iniziative motoristiche con le associazioni Fuori di Quad, Amiis de Feer e Ghiro Treffen.
Tanti amici ai quali dobbiamo un grazie infinito
per tutto ciò che riusciamo ad organizzare e a
condividere” - prosegue la presidente.
Presenti al triangolare di Malnate anche il presidente padrone di casa Luigi Gualandi e della
Daveriese Edoardo Ossola, con il responsabile
del settore bocce del Vharese Pierino Bistoletti.
Bocciofile aperte, attività in crescita, esempi da
seguire, alimentare e supportare. Persone giuste
al posto giusto, appassionate e portatrici sane di
attenzione per gli altri, senza steccati, distinzioni
o etichette. Un’isola che c’è!
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SPORT CICLISMO

UNA TRE VALLI
POST MONDIALE

Alla classica varesina, in programma
il prossimo 3 ottobre, sono attesi
i protagonisti del mondiale di Bergen

Si disputerà martedì 3 ottobre la novantasettesima
edizione della Tre Valli Varesine. La “classica” per antonomasia del ciclismo varesino, è valsa molte volte
come prova premondiale. Quest’anno - invece - la Tre
Valli Varesine si disputerà nove giorni dopo il campionato del mondo, in programma a Bergen in Norvegia il 24
settembre, e quindi non servirà come prova di selezione
della squadra azzurra per i mondiali, ma sarà un’occasione di rivincita per quei corridori che al mondiale
avranno deluso.
Inoltre, il 7 ottobre si disputerà il Giro di Lombardia. Tutti i
più forti corridori del mondo, nella prima settimana di ottobre, verranno in Italia per preparare questa importante
corsa. E’ probabile, quindi, che alla classica varesina
prendano parte i protagonisti del mondiale di Bergen. Gli
organizzatori della Tre Valli Varesine sono fiduciosi che
alla loro corsa partecipi il nuovo campione del mondo.
Il Presidente della Società Ciclistica Binda Renzo Oldani
e i suoi collaboratori sarebbero felici di vedere ancora una
volta il campione del mondo in carica salire sul gradino

La volata vincente di
SONNY COLBRELLI alla
Tre Valli Varesine del
2016.
Nel riquadro: da sinistra il
Presidente della Società
Ciclistica Alfredo Binda
RENZO OLDANI con
Sonny Colbrelli.
(Foto Ilaria Benati)

più alto del podio della classica varesina. Sono passati
- infatti - ben trentanove anni dalla vittoria di Francesco
Moser, il quale nel 1978 tagliò vittorioso il traguardo della
Tre Valli Varesine, fasciato della maglia iridata che aveva
conquistato l’anno prima a San Cristobal in Venezuela.
Dal punto di vista prettamente statistico, la cosa appare
possibile, anzi potremmo dire probabile, visto che in
novantasei edizioni della Tre Valli Varesine, soltanto nove
volte un corridore straniero ha vinto questa corsa. Ancora
più entusiasmante per gli appassionati di ciclismo varesini sarebbe la vittoria di un corridore varesino. L’ultima
vittoria alla Tre Valli Varesine di un corridore di casa risale
al 2006 quando trionfò Stefano Garzelli, il quale tra l’altro, in quella circostanza bissò il successo dell’anno precedente. Per quanto riguarda le sedi di partenza e di arrivo
della Tre Valli Varesine, sono state confermate entrambe
le sedi dell’anno scorso, che hanno riscosso un notevole
successo. Pertanto il via sarà dato da Saronno, mentre
l’arrivo sarà posto a Varese. La Tre Valli Varesine farà
parte, come da tradizione, del Trittico Regione Lombardia
insieme alla Coppa Agostoni che si disputerà il 13 settembre a Lissone e alla Coppa Bernocchi che si disputerà
il 14 settembre a Legnano.

> Luigi Cazzola > redazione@varesemese.it
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LA BUONA CUCINA

a cura della
Associazione Provinciale Cuochi Varese

Crostone
di pane
Chef Roberto Boccatonda

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione:
10 min

Preparazione:
Prendere le fette di pane raffermo, o in alternativa le friselle integrali bagnarle con
dell’acqua e olio di oliva con del sale.
Prendere una terrina, lavare e pulire i pomodori privandoli dei loro semi, unire il basilico, l’olio, il sale e il
pepe. Aggiungere del tonno sgocciolato a vostro gusto
e piacimento. Amalgamare e versare sul pane aggiungendo una manciata generosa di pecorino romano dop.
Tagliare il fior di latte a fette.

Ingredienti (4 persone):
n. 4 fette di pane o friselle integrali
n. 5 pomodori ramati
basilico q.b.
tonno q.b.
pecorino romano q.b.
olio extra vergine di oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.
n.1 fior di latte
insalata verde q.b.
prezzemolo q.b.

Impiattamento:
Prendere un piatto, adagiare l’insalata tagliuzzata, adagiare il crostone di pane con il composto ottenuto e adagiare a fianco le fette di fior
di latte, condire con un filo di olio e pepe.
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ARTEVARESE.COM

Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese
info@artevarese.com

Varese

CASTELLO DI MASNAGO
Art-Fest

Settembre porterà una stimolante novità nel mondo della cultura varesina e non solo. Gli spazi del Civico Museo di Arte Moderna e Contemporanea
del Castello di Masnago ospiteranno la prima edizione di ART-FEST VARESE, un tuffo nella “scrittura artistica”, alla scoperta dei diversi linguaggi creativi, fatto di incontri e appuntamenti tematici. Tanti i relatori, critici ed
esperti di multimedialità che interverranno sui temi della scrittura nelle sue
varie forme. Art-Fest prende il via il 9 settembre fino al 5 novembre 2017.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.ideoscriptura.com

Varese

VILLA PANZA

Robert Wilson, Tales

Una mostra intensa e travolgente quella ideata per Villa Panza da Robert Wilson, uno dei più grandi maestri della cultura visuale e performativa contemporanea. I suoi Video Portraits si legano perfettamente agli ambienti, agli arredi
e alla collezione di Giuseppe Panza. Nel giardino l’opera permanente A House
for Giuseppe Panza, un omaggio al grande collezionista milanese. Non dimentichiamoci del poderoso e ipnotico nucleo Lady Gaga Portraits, per la prima volta
in Italia. La mostra è stata prorogata fino al 15 Ottobre 2017 ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per maggiori informazioni visitate il sito
http://www.fondoambiente.it/landing/robertwilsontales/

Parma

LABIRINTO DELLA MASONE
La pittura di Carlo Mattioli

C’è tempo fino al 24 settembre per visitare la mostra di Carlo Mattioli al Labirinto
della Masone nei pressi di Fontanellato. Una selezione di opere che coprono tutta
la produzione artistica di Mattioli, dal 1961 al 1993, che regala al pubblico un’esperienza unica. I Nudi, le Nature morte, i Cestini di Caravaggio, i suoi famosi Alberi,
sono alcuni dei 60 pezzi in mostra. Curata dalla Fondazione Franco Maria Ricci
grande amico dell’artista e dall’Archivio Mattioli, la rassegna è visitabile tutti i
giorni dalle 10.30 alle 19.00. Nello stesso periodo si terranno eventi collaterali alla
Biblioteca Platina e allo Studio Museo Casa Mattioli. Per maggiori informazioni visitate il sito www.labirintodifrancomariaricci.it

Busto Arsizio

SPAZIO ARTE CARLO FARIOLI
La deriva del continente

Con la personale di Alex Sala, intitolata “La deriva del Continente”, l’Associazione Culturale Spazio Arte Carlo Farioli apre, sabato 16 settembre, alle ore 18.30, la
nuova stagione espositiva. Non solo una mostra fotografica ma un vero reportage
che l’artista ha prodotto ispirandosi all’attuale condizione dell’uomo. Opere cariche di rabbia, inquietudine, oppressione e preoccupazione per le incertezze di un
presente dal quale, lungimirante, vede crescere le fragilità del futuro. In programma il 7 ottobre la performance dal titolo “Crime scene do not cross”. Dal 16 settembre al 7 ottobre, giovedì – sabato dalle 16.30 alle 19. Domenica 10.30 -12 / 16.30 - 19
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CARO DIARIO...

Cari Fabbricanti di Parole,

SCRIVICI:
> carodiario@varesemese.it

Cari lettori,
tra le tante novità della nuova edizione
di VareseMese, ecco quella che, più di
tutte, intende coinvolgervi direttamente,
auspicando un reciproco e proficuo
confronto su temi e problematiche che
scandiscono la quotidianità.
Da una parte, tutti voi. Dall’altra, un’esperta di parole, pronta a rispondere ai
vostri interrogativi, interpretare le vostre
preoccupazioni, sciogliere i vostri dubbi.
O, più semplicemente, fornire qualche
autorevole chiave di lettura che ci consenta di accedere agli angoli più reconditi delle nostre “segrete stanze “.
Pertanto, non esitate.
Scrivete a carodiario@varesemese.it.
I messaggi di più vasto interesse verranno pubblicati, sviscerati e dibattuti.

comincio con parole vuote e vane,
inutili, ingombranti, insensate, sono i
miei “non so”, non c’è filo, il filo scappa, si annoda, si perde, si sbriciola...
si riempiono di colori sgargianti poi
si spezzano, scritte sulla carta con
matite spuntate, destinate a sbiadire.
Sono le parole che sciovolano dai
libri della scuola e dei poeti, quelle
che si incastrano tra le nuvole. Non
hanno regole né padrone, sono parole
smarrite e innocenti, impaurite, impacciate, con le mani dietro la schiena e
gli occhi bassi.

Siamo noi i padroni delle nostre parole!
Un giorno hanno detto... Siamo noi,
siamo noi!
Ecco, le mie pagine sono pronte ad
accogliervi.

Poi, improvvisamente, tingono di
arancione il cielo e scoppiano come
luce negli occhi. Sono le parole di una
voce e di un ricordo. Così potenti che
parlano dentro una vita. E vagoni vuoti
di un treno.

Non era un legno di lusso,ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che
d’inverno si mettono nei caminetti per
accendere il fuoco.”

Non c’è alcun limite al loro esistere,
ignorano le leggi del tempo e dello
spazio e continuamente lo creano,
fiori che diventano frutti succulenti
di voi, dei vostri pensieri, delle vostre
emozioni. Le parole possono cambiarvi dentro.
Ho conosciuto i mondi creati da
migliaia di persone viaggiando nelle
loro parole, spesso passando tra le
trappole, spesso scorgendo panorami
mozzafiato. Ho imparato a decifrare i
meccanismi e le strategie che mettono in atto nella vita per viverla nel
loro peculiare modo, senza accorgersi
di ricrearla ogni giorno, per ogni mia
pagina di vita da diario.
Ne pronunciano 6000 ogni giorno.
Insieme al latte, questi veicoli fatti da
lettere, hanno tracciato la loro strada,
finché non ne sono diventati inconsapevoli padroni, rimanendone tuttavia
spesso inconsapevoli schiavi.

Questa rubrica parlerà di parole...come
tutte, direte voi!
C’era una volta...
“C’era una volta...
Un Re! - diranno subito i miei piccoli
lettori. No, ragazzi, avete sbagliato.
C’era una volta un pezzo di legno.

C’era una volta un Diario. Non era una
diario di lusso, ma un semplice diario
con le pagine pulite, di quelli che d’inverno si mettono sulle ginocchia per
scriverci meglio e riscaldano il cuore.
Un Diario che, dacché ci scriverete le
vostre parole, vi risponderà con le sue.
Parlatemi di Settembre “tempo di
migrare” e del suo odore di libri e
propositi, del suo trionfare di marrone
e giallo, della coperta in più ai piedi
del letto, del ragazzo che vi ha baciato
al falò della spiaggia, del lavoro che
riprenderete o che non avete mai
interrotto, del lavoro che vorreste, del
telegiornale e delle sue belle notizie, di
vostra zia e dei suoi chissà , dell’infanzia e dei suoi ricordi, della donna
che vi ha fatto capitolare, delle lettere
a Babbo Natale, del vostro migliore
amico, della semina e dei suoi frutti
nell’orto, dei fallimenti, delle speranze,
dei soldi, del sesso, della vostra ricetta
segreta , di quando avete imbrogliato
e ingannato qualcuno e quindi voi
stessi, della libertà, di un negozio di
cappelli, delle vaccinazioni obbligatorie, della vostra canzone e di quando
l’amore ha fatto miracoli... parlatemi
dei vostri sogni, sono la chicca di qualsiasi diario.
Dal canto mio, come ogni buon diario,
sto, con la pagina pronta, felice di
esistere e dire la mia.
Grazie di cuore
Il Vostro Diario
B.L.B.
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