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EDITORIALE

Bentrovati!

Una notizia senza prezzo
In copertina, una donna simbolo del territorio. Quella
provincia che siamo da sempre orgogliosi di raccontare.
All’interno, dall’epoca del selfie a quella dei longobardi,
dalle immagini di ieri alle iniziative social. Con tante pagine
dedicate a momenti preziosi. Per emozionarsi. Per riflettere.
Per guardare le nostre comunità con un nuovo sguardo

Racconta la nostra provincia dal 1983. Varese Mese ha una storia lunga oltre trent’anni.
Un’eredità per cui ringrazio i fondatori, Giorgio Piccaia e Melania Rocca. Ma anche
coloro che hanno reso possibile nel corso dei decenni la pubblicazione di questa rivista.
Sopravvissuta, pure in forma cartacea, in anni difficili per l’editoria.
Raccolgo quindi il testimone da Debora Banfi. Con gratitudine. E impegno. Tenendo
sempre a mente che una testata é un gioco di squadra: tra chi la crea, nessuno escluso, e
chi la legge.
Ecco allora che il nostro mensile si rinnova, senza perdere la sua vocazione locale.
Nuovi colori, nuovo formato, nuova grafica. Un look nuovo che riflette nuovi contenuti e
nuovi modi di parlare delle tematiche care ai lettori. Attualità, moda, cultura, arte, cucina,
sport. Ma anche natura, turismo, sociale, politica, economia.
Interviste, approfondimenti, speciali, appuntamenti. Firme storiche e nuovi opinionisti.
Gente che nelle proprie idee ci mette la faccia.
Immagini uniche di paesaggi. Ma soprattutto volti.
Storie di fatti, ma in particolare racconti di persone. Uomini e donne che ogni giorno
operano nelle nostre città, nei nostri paesi. E che hanno molto da dire.
Così l’intervista del mese é a Anna Gervasoni: tra le donne più influenti dell’economia
italiana, ha creduto nella sfida della Liuc a Castellanza fin dall’inizio. Ad ottobre, presenta
il primo osservatorio sul private debt. Ovvero, nuovi fondi per lo sviluppo delle imprese.
In primo piano, un servizio tra storia e attualità. Con antiche immagini di famiglie locali
che qui sono in attesa di essere messe in mostra, ma sono state richieste in Cina.
Ancora, lo zoom sul territorio, questa volta dedicato a Busto Arsizio, con un selfie unico
nel suo genere e l’appello per una borsa di studio dimenticata.
Senza dimenticare il focus sugli sposi: una tematica tradizionale per il nostro periodico,
ma vista da prospettive differenti.
Infine, ma non ultimo, diversi servizi all’insegna della cultura: libri, musei e cammini alla
scoperta della Varese di oggi e di ieri.
Soltanto per citare alcuni dei principali filoni della rivista che presentiamo questo mese.
Lo sport stavolta potrai trovarlo online: ti basterà leggere il QR code qui a fianco.
Sfoglia una copia cartacea. Visita il sito internet. Iscriviti alla newsletter. Contattaci via
email. Scarica la App. Seguici su Facebook. Varese Mese parla sempre più ai cittadini di
oggi con il linguaggio di oggi.
Rimanendo una free press. Libera. E a distribuzione gratuita. Cioè, un’informazione che
davvero non ha prezzo.
> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

LEGGI
LO SPORT!
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DA BUSTO
A PECHINO
Archivio Città di Busto Arsizio

Foto di famiglia

MENOTTI PARACCHI
Due immagini della
collezione di oltre un secolo
fa

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it
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Altro che esercito del selfie

L’AFI ospite d’onore nella capitale cinese
L’Archivio fotografico italiano, invitato d’onore al Photo Beijing,
porta in Cina i ritratti bustocchi di oltre un secolo fa. In attesa che anche in
città questo patrimonio sia messo in mostra

Scattiamo migliaia di foto. Ma non abbiamo una
bella immagine di famiglia. Di quelle incorniciate.
Appese al muro. Destinate a tramandarsi di padre
in figlio, anziché perdersi in un hardware colpito
da virus. E capaci di emozionare a un secolo di
distanza. Perché non c’è filtro da smartphone che
possa rendere uno scatto così commovente quanto
l’imperfezione della realtà.
La generazione de “L’esercito del selfie”, come é
stata fotografata da una delle canzoni-tormentone
dell’estate 2017, sembra dunque candidarsi all’oblio.
Al contrario delle istantanee di un tempo che fu.
Chiuse in un locale del Comune a Busto Arsizio in
attesa di essere messe in mostra nella Casa del
Novecento, ma richieste a Pechino al Beijing Gehua
Cultural Center.
L’Afi (Archivio fotografico italiano), fondato nel
2006 e oggi presente a Castellanza e Busto, é
stato invitato come ospite d’onore nella capitale
cinese dal 10 al 21 ottobre con progetti tra passato e
presente. L’oggi é rappresentato dai lavori di Claudio
Argentiero e Giorgio Bianchi. Mentre le immagini di
ieri sono quelle di Mauro Galligani, Virgilio Carnisio
e di Menotti-Paracchi. Queste ultime, stampate da
lastre di vetro, sono uno spaccato di vita pubblica
dell’ex Manchester d’Italia tra fine Ottocento e inizio
Novecento.
“C’è una differenza sostanziale tra la fotografia reale
e quella virtuale”, spiega il presidente di Afi, Claudio
Argentiero: “Una volta le fotografie assumevano,
col passare degli anni, una valenza affettiva, legata
alla memoria, con accenti sociali. Serbate in scatole
di metallo o di legno, in cassetti poco utilizzati,
incollate in album e cartelle dipinte a mano o in
cuoio, invecchiavano con le persone che le avevano
realizzate, con venature che ricordavano la caducità
del tempo”.
Chi non fa parte dei Millennials ricorderà che un
rullino spesso conteneva un’estate o addirittura
un anno di ricordi. “Quelle immagini si passavano
di mano in mano per rivivere emozioni, per poi
celarsi nei luoghi più disparati. Duravano nel tempo,
poiché stampate con prodotti buoni, quando le cose
permanevano e si riutilizzavano”, incalza Argentiero,
che sentenzia: “L’uso e l’abuso delle tecnologie
moderne, come il digitale, hanno fatto perdere
queste sane abitudini”. Di qui l’amara conclusione
del presidente dell’Afi:

“Siamo ormai soliti fare migliaia di fotografie delle
quali non resterà nulla, neppure della nostra vita
privata, famigliare e lavorativa. Non ricorderemo i
volti dei nostri figli, dei nostri amici e dei nostri cari,
se non si decide di stampare le fotografie, in modo
duraturo, non occasionale. Non si tratta di colori che
svanisco o di bianco e neri che virano al seppia, ma
di immagini numeriche che vivono nell’istante dello
scatto, per poi vagare nell’etere, senza un destino”.
Insomma, il fotografo avverte: perderemo la
memoria. Che l’Afi invece vuole preservare,
diffondendo la cultura della conservazione e della
stampa fine art.

“Scattiamo migliaia
di fotografie,
di cui non resterà nulla”
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FACCE DA
LOMBARDIA
#selfiebipartisan
per il referendum
per l’autonomia
In vista della consultazione popolare per
l’autonomia della Regione in programma il 22
ottobre, il mese scorso a Malpensafiere a Busto
Arsizio circa 200 sindaci si sono incontrati per
confrontarsi sul tema.
Ecco la foto scattata dal sindaco Emanuele
Antonelli con il Governatore Roberto Maroni
e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

Click, si vota. In occasione del referendum per l’autonomia della
Lombardia, si utilizzerà per la prima volta il voto elettronico. All’interno della cabina elettorale, dunque, anziché usare scheda e lapis, i
cittadini potranno selezionare sul touchscreen una delle tre opzioni
disponibili per rispondere al quesito: “sì”, “no” o “bianca”.
La votazione si terrà in un’unica giornata: dalle 7 alle 23 di domenica
22 ottobre. Il referendum, peraltro, é consultivo. Ossia, i governanti
non saranno vincolati a tradurre in azioni concrete il parere espresso dai cittadini.
In questo tipo di consultazione non è previsto un quorum, cioè un
numero minimo di votanti affinché sia valida. Ovviamente, però,
il dato dell’affluenza alle urne avrà valore in termini di messaggio
politico.
Il “Sì” peraltro trova molti consensi tra i diversi schieramenti. I distinguo sono soprattutto sul fatto che l’esito del voto possa poi davvero
servire a qualcosa.
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IL SUSSIDIO
DIMENTICATO
Lo storico Paolo Rusconi ci guida alla scoperta
dell’opera di Alessandro Pandolfi nel santuario
francescano di Busto Arsizio, dove l’artista
aveva molti estimatori. Tanto che abbiamo
scoperto che in sua memoria era stata istituita
una borsa di studio, di cui si sono perse le tracce

È l’anima di un rione da qualche decennio soprannominato
“Parioli”. Stiamo parlando della
parrocchia del Sacro Cuore, meglio conosciuta come la chiesa dei
Frati Minori, suggestiva cornice
del coronamento dei sogni di tanti
giovani bustocchi che qui hanno
pronunciato il loro “sì”. Preziosi
momenti che segnano la partenza
di una nuova vita, per cui si
predilige appunto una “cornice”
altrettanto di valore. Qui si possono infatti ammirare importanti
testimonianze artistiche, in particolare di Alessandro Pandolfi.
Conosciamo allora l’opera di
questo artista abruzzese partendo dai dipinti del presbiterio. A
sinistra dell’altare maggiore sono
raffigurati “Il Presepe di Greccio”
e “Il Cantico delle creature”, di
fronte, “Il lupo di Gubbio” e “La
morte di San Francesco”. “In origine i religiosi avevano espresso
il desiderio di sostituire queste
ultime due scene con soggetti
ispirati all’Eucarestia, ma la
richiesta non raccolse consensi”,
spiega lo storico Paolo Rusconi,
studioso dell’artista.
Il ciclo murale fu commissionato
nel 1945 da Francesco Bianchi,
allora padre guardiano del
Convento. “La sua pittura, infatti,
rifletteva il gusto collezionistico
bustese rappresentato, allora, da
personaggi illustri come Giovanni Uberti Bona, Nino Maglia ed

Ettore Rossi”, prosegue Rusconi.
Quelli che cita sono nomi importanti da ricordare, alcuni dei quali
figuravano come i committenti dei
lavori. I carteggi rinvenuti, appartenenti a Ettore Rossi e la serie di
informazioni ritrovate, hanno reso
possibile la ricostruzione della
cronaca dei dipinti e la relativa
questione finanziaria che risulterà
determinante in tutta la vicenda.
Delle Quattro lunette, solo due
vennero ultimate nel 1946: “Il
Presepe di Greccio” e “Il Cantico
delle Creature”. La somma fissata
per l’esecuzione completa, infatti,
pari a 200.000 lire non era stata
ancora raggiunta. L’esecuzione
completa dei dipinti avvenne tra
luglio e agosto del 1948. L’entusiasmo con cui Pandolfi affrontò
l’impresa - continua lo storico ebbe come un senso di rivalsa per
l’esito negativo della precedente
fatica, l’affresco gallaratese intitolato “La Gloria”, dipinto prima
della guerra e poi coperto dopo la
caduta del regime.
Il lavoro di Busto fu molto impegnativo per l’artista tant’è che,
in una lettera ritrovata, scriveva: “Questi disegni mi hanno
sfibrato; le pieghe delle tonache
non vanno mai bene!... le rifaccio
cinque sei volte!”. Tanta fatica
valse tanto successo tra i fedeli e
tutta la città.
“Il pittore si espresse con un rep-
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“L’acqua
fu un errore
iconografico”
> Elisabetta Farioli
> redazione@varesemese.it

ertorio di forme e motivi in parte già sperimentati nel
dipinto gallaratese e nella produzione ceramica con
evidenti richiami al proprio lavoro. Vennero esaltate
le sceneggiature umbre anche se –precisa lo sudioso
gli sfondi paiono ambientati nelle contrade abruzzesi
piuttosto che nella campagna umbra. Particolari
interessanti, nel racconto di Pandolfi che, per il
realismo minuzioso e accurato con cui si è espresso, sono la rappresentazione dell’autoritratto
(nella lunetta dedicata a “Il lupo di Gubbio) dove
lo si riconosce in veste agreste. Anche altri personaggi noti dell’epoca, sono stati ritratti e inseriti
in ruoli differenti nelle diverse rappresentazioni. La
chiave interpretativa dei dipinti murali è nella voluta
contrapposizione tra il plasticismo massiccio delle
figure e il montaggio, quasi bidimensionale, delle
stesse rispetto al piano. Una modalità cara, negli
anni Trenta, a pittori di stretta osservanza novecentista”.
Nella chiesa, oltre ai dipinti, di Pandolfi si possono
ammirare le ceramiche dedicate alla Madonna
dell’Aiuto (1943 - nella cappella del Crocifisso), dove
è possibile vedere, nello sfondo, oltre ai monti abruzzesi
uno scorcio della città di Busto con il santuario di
Santa Maria, le ciminiere e... uno specchio d’acqua.
“L’acqua sottolinea Rusconi - fu rappresentata in
seguito a un errore iconografico: Pandolfi pensava
al gesto miracoloso della Vergine atto a fermare
un’inondazione e non la peste...”.

Un’altra ceramica firmata da Pandolfi, è dedicata a
Santa Rita da Cascia, consegnata ai religiosi durante
la settimana Santa del 1948 e visibile sulla parete
laterale della cappella di San Carlo (navata destra).
“In origine la sua collocazione non era la stessa–
sottolinea lo studioso - ma poteva essere, secondo
il suggerimento dei donatori Nino Maglia e Ettore
Rossi, a lato dell’altare maggiore. Mantengono
invece la medesima sede le dodici formelle
raffiguranti le tre Chiese di Assisi e i nove episodi
della vita di San Francesco, murate, a struttura di
Croce, nella cappella dedicata al Santo e donate
dal Maglia. Non ci sono tracce, e nulla si è più
saputo, delle formelle con i simboli della Passione
che avrebbero ornato la parete dell’altare del
Crocifisso...”. Dell’artista anche la ceramica dedicata
a Santa Rita da Cascia, nella cappella di San Carlo;
le dodici formelle raffiguranti le tre Chiese di Assisi e
i nove episodi della vita di San Francesco, murate a
struttura di Croce, nella cappella dedicata al Santo.
Pandolfi aveva coltivato in città molte amicizie ed
estimatori. Quando morì venne istituita, in sua memoria, una borsa di studio destinata a un aspirante
alle missioni francescane. Un riconoscimento
andato perso nel corso degli anni, ma che sarebbe
interessante riproporre - magari in chiave artistica in onore delle tradizioni bustocche.
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“SÌ, LO VOGLIO”
MADE IN ITALY
La riflessione di Massimiliano Serati,
direttore del Centro sullo sviluppo
dei territori e dei settori della Liuc
Oggi il nostro Paese è la prima meta europea
e la Lombardia la seconda regione italiana per
il turismo matrimoniale, che nel 2015 ha visto
spendere nel mondo 71 miliardi di dollari
e ha potenzialità di crescita importanti

Un matrimonio su quattro celebrato fuori dal proprio Paese. 71 miliardi
di dollari spesi nel 2015 nel mondo. 380 Milioni di Euro in Italia, 60 in
Lombardia. 1,1 milione di presenze turistiche a livello nazionale. I dati di
Destination Weddings e Cst Firenze parlano chiaro: tra le forme di turismo
emozionale, il turismo matrimoniale (dalla cerimonia alla Luna di Miele)
riveste ormai importanza cruciale. E non deve stupire che destinazioni
turistiche con ben altre vocazioni naturali vadano cercando un proprio
posizionamento in questo tipo di mercato.
Parliamo infatti di un profilo di visitatore con permanenza medio alta sul
territorio (5 giorni gli invitati, fino a 10 gli sposi), predilezione per location
eleganti e lussuose, buona propensione alla spesa, spiccata tendenza alla

fidelizzazione, ossia a tornare sul territorio per anniversari o altre occasioni
speciali, forte passaparola. Ma non solo. Sì tratta pur sempre di un turismo
legato a eventi, per quanto di natura privata: ciò significa muovere numeri
importanti e mettere in moto una lunga “filiera produttiva” per la cerimonia
(tour operator, ricettività/ristorazione, fotografi, musicisti, floral designer) e
l’intero indotto per la luna di miele.
Oggi il nostro Paese è la prima meta europea per questo turismo e la Lombardia la seconda regione italiana, con potenzialità di crescita importanti. A
favore svariati elementi: scenari naturali spettacolari, ricettività di qualità,
elevato patrimonio culturale, numerosità e varietà degli eventi, disponibilità
di ville e location incantevoli, eccellenze enogastronomiche.
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Varese non può rimanere attardata su questo fronte. Gli “ingredienti”
territoriali ci sono e appaiono di primo livello e a questi vanno aggiunti
tre booster potenziali della competitività: un aeroporto intercontinentale
sul territorio, una tradizionale vocazione al turismo internazionale (con
buona visibilità sui mercati europei e nord americani) e la vicinanza con un
attrattore universale quale Milano. Ma nel mondo, il parco dei competitor
è sempre più affollato. Per emergere occorre proporsi proattivamente, con
soluzioni centrate sul mix tra romanticismo e qualità delle location da un
lato, efficienza organizzativa e dei servizi dall’altro, ma anche operando
direttamente sui mercati in prospettiva più dinamici (India e Cina), valorizzando e sviluppando il tema del lusso e del prestigio a livello ricettivo.

“Varese
deve giocarsi
le sue carte”
> Massimiliano Serati - redazione@varesemese.it
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Due gocce nell’oceano
Supportarsi anziché sopportarsi
Dopo anni di silenzio, Monsignor Claudio Livetti, già decano
a Busto Arsizio, torna a scrivere sulla carta stampata.
Lo fa su Varese Mese. A Ottobre ci parla dell’unione
tra uomo e donna
Nel mese delle prime rose (Maggio) e
in quello delle ultime rose (Ottobre) si
celebrano molti matrimoni. Il matrimonio
è una realtà meravigliosa da non
ridicolizzare con umorismi scontati del
tipo: “La sposa si veste di bianco perché
per lei è una festa, lo sposo si veste di
scuro perché per lui è un lutto. Dopo
un anno lei festeggia l’anniversario
e lui celebra una commemorazione”.
Attribuiscono a Socrate, notoriamente
vessato dalla moglie Santippe, questa
raccomandazione: “Uomini, sposatevi
comunque. Se troverete una buona
moglie sarete felici. Se troverete una
cattiva moglie, diventerete filosofi”. La
Pastora protestante Lidia Maggi dice
che il fidanzato guarda e pensa alla sua
fidanzata come alla terra promessa dove
scorre latte e miele. Il Vescovo Tonino
Bello affermava che lo sposo e la sposa
sono come due angeli con un’ala sola:
soltanto abbracciati possono volare.
Quando un uomo e una donna hanno
superato la fase dell’innamoramento,
che è una fiammata effimera e sono
giunti all’amore, che è una brace calda,
che si può sempre riattizzare, hanno
imparato a cambiare il “sopportarsi”
negativo con un “supportarsi” positivo.
Hanno un progetto comune di felicità, di
fecondità e di perennità. Saint Exupery
diceva : “Amare non vuol dire guardarsi
l’un l’altro ma guardare insieme nella
stessa direzione”. Quando c’è una meta
comune, perfino il deserto diventa
strada.
Il progetto matrimoniale ai nostri tempi
si attua in una pluralità di scelte, diversamente motivate. La prima scelta è la
convivenza, basata sulla convinzione
che la propria serietà e sincerità siano
bastevoli per una vita di coppia. Per
alcuni la convivenza è una necessità;
per altri è una ricerca, perché non si è
ben convinti che nelle altre scelte ci sia
un valore aggiunto. La seconda scelta,
che non esclude i valori della prima, è il
matrimonio civile, basato sulla convinzione che la legge dello Stato, coi suoi
diritti e doveri, tuteli maggiormente la
coppia, specialmente quando è diventa-

ta famiglia, dopo la nascita dei figli. Non
ci si deve nascondere che la vita di una
persona è lunga: malattie, fatti imprevisti, incidenti, decessi hanno bisogno
di sicurezze giuridiche. La terza scelta è
quella del Matrimonio religioso. Se Dio
non mi avesse chiamato a fare il prete,
avrei fatto questa scelta come hanno
fatto i miei genitori, per la fede che professo e perché in essa sono inglobati i
valori delle due precedenti. Una presenza superiore è certamente una ricchezza.
In 22 anni come Prevosto ho benedetto
circa 700 Matrimoni e a tutte le coppie
ricordavo: “Voi siete come due gocce
che si immergono nell’oceano”. L’umano
intrecciato al divino è un tessuto più
robusto; la presenza soprannaturale ha
una carica di energie sempre nuove, che
però bisogna coltivare e non esaurire,
perché il Sacramento non rende invulnerabili. La fragilità è comune alle tre
scelte.

> Monsignor Claudio Livetti
> redazione@varesemese.it

A tutti gli sposi, i vecchi e nuovi rivolgo due auguri. Sappiano ripetere le tre
parole suggerite da Papa Francesco:
“Permesso. Grazie. Scusa” e non cerchino egoisticamente la felicità propria a
spese dell’infelicità altrui.

“In 22 anni come Prevosto
di Busto Arsizio
ho benedetto 700 matrimoni”
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LA SPOSA
IN PANTALONI
> Annalisa Paola Colombo
> redazione@varesemese.it

Con colori decisi o delicati, in tailleur o con l’abito romantico,
da cui fanno capolino calze tempestate di brillanti e a volte
riposanti. Facciamo il giro delle passerelle internazionali
alla scoperta delle tendenze 2018. Anche in chiave low cost
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Tra novità, un tocco di eccentricità e qualche ritorno al passato, i grandi
nomi della moda hanno decretato quelle che saranno le tendenze per le
spose del 2018. Trend fotografati sulle migliori passerelle internazionali,
ma che possono diventare alla portata di molti grazie ai factory outlet.
Ossia, la versione moderna di quelli che un tempo si chiamavano
spacci e che oggi sono sempre più presenti sul territorio e frequentati
dalla clientela. Punti vendita dove si possono trovare abiti, ma anche
accessori che regalano quel tocco in più low cost.
Partiamo da New York, la capitale delle tendenze tra contrasti e suggestive proposte. Per prima cosa, basta alle vie di mezzo o in bianco
oppure con una tonalità decisa come il rosso o il nero. Un trend da
declinare nella scelta degli accessori o, per le più audaci, per un total
look grintoso. Non siete amanti delle gonne? Non vi preoccupate, gli
stilisti hanno pensato a voi con tailleur pantaloni dall’animo forte e romantico allo stesso tempo, con qualche dettaglio in pizzo. A proposito
di dettagli, da sotto la gonna ecco fare capolino le calze, rigorosamente
tempestate di brillanti, un alleato contro il freddo o la stanchezza (sì,
alcune proposte sono collant riposanti).

“Ecco le sfilate
di New York, Parigi
e Milano”
Parigi da sempre è sinonimo di romanticismo e le passerelle non hanno
deluso le future spose. Il fil rouge che ha unito tutte le presentazioni,
infatti, è stata la voglia di far sognare. La gonna dell’abito è ampia,
con ricami in pizzo floreali delicatamente adagiati su metri e metri di
delicato tulle. Non potevano mancare i fiocchi, grandi per sottolineare
il punto vita o piccoli per impreziosire il corpetto: insomma, quel che
conta è indossarli. Lo stile impero è sempre in auge e, veder sfilare i
capi realizzati con morbida seta che ondeggiano sinuosi seguendo
le movenze della modella, è una delizia per gli occhi. Le maison più
glamour puntano sui corpetti, impreziosite da swarowski e pietre
preziose per esaltare il décolleté, senza però essere banali. Tra gli stilisti
c’è poi chi, anche per questa stagione, punta sulla sposa boho-chic che
si ispira agli anni Settanta, con un gioco di trasparenze, lunghezze e
tagli che danno vita ad abiti unici. In alcuni casi, le più audaci potranno
scegliere modelli con spacchi vertiginosi alternati a piume e frange
rigorosamente tone-sur-tone.
Se dici Milano dici moda ed eleganza, e gli abiti per il grande giorno
non fanno eccezione. Durante la più importante manifestazione italiana
del mondo wedding, non sono mancate le firme nostrane che hanno
proposto capi nelle nuance del rosa. A farla da padrone però è il bianco,
con tutta la sua palette cromatica. La moda è un’arte e, in questo caso,
a dimostrarlo sono i dipinti, realizzati a mano sull’abito come se fosse
una tela. Ritorna anche la manica, gonfia ed importante, ma comunque
leggera e trasparente, oppure in tulle con richiami preziosi. E poi ci sono
loro, i fiori: appena accennati o in gran risalto per un effetto romantico.

Confetti &
bomboniere
Non solo moda. Al di là dell’abito da sposa,
con annessi e connessi, ci sono altri dettagli
di stile che possono rendere ancora più
speciale il giorno più bello. Il tutto, volendo,
mantenendo un occhio alla qualità e uno al
portafoglio.
Ecco allora che, per esempio, si possono
comperare sul territorio confetti Made in
Varese, magari più buoni e più economici di
altri che si possono trovare altrove.
Con un pizzico di fantasia, inoltre, anche le
bomboniere posso far fare un figurone senza
spendere una fortuna, acquistando e - perché
no? - personalizzando prodotti locali presi
direttamente nello spaccio aziendale.
Se poi si può anche fare del bene, distribuendo
agli invitati un ricordo o un invito solidale,
tanto meglio. Ci sarà un innegabile valore
aggiunto.
Alla fine, come sempre, ciò che conta non
é la cifra che si spende, ma l’emozione che
si prova. E che si riesce a suscitare. A fare la
differenza, resta il buongusto.
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FINANZA
D’IMPRESA
Ha scalato le classifiche delle donne più influenti dell’economia
italiana. Anna Gervasoni, direttore generale di Aifi, l’Associazione
Italiana del Private Equity, é uno dei volti storici dell’Università
Cattaneo di Castellanza, dove insegna Economia e Gestione delle
Imprese. A ottobre presenta il primo osservatorio sul private debt

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it
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Esperta di finanza d’impresa, madre di due figli, nel 2002 Anna Gervasoni ha ricevuto l’onorificenza di “Ufficiale” della Repubblica Italiana. Uno
dei tanti riconoscimenti per quanto fatto per la nostra economia. Questo
mese, con Aifi, presenta il primo osservatorio sul private debt: un settore
nato da poco, visto che prima il debito potevano farlo soltanto le banche.
Un modello di sviluppo che si affianca a un altro in cui Gervasoni crede fermamente: il venture capital. Ossia, l’apporto di capitale di rischio da parte
di un investitore per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad
elevato potenziale di sviluppo.

www.liuc.it

L’INTERVISTA DEL MESE

Il venture capital può essere una leva per l’attrattività territoriale?
Può essere sicuramente una forza incredibile perché é in grado attrarre
sul territorio giovani talenti, nuove idee e anche capitali. Ci può essere
un venture capital che nasce dalle università o dall’inventiva di giovani
che vogliono fare gli imprenditori, ma spesso ci sono iniziative anche
dal mondo più tradizionale, come il tessile, il chimico, la lavorazione dei
metalli. Realtà che, essendo all’avanguardia sul profilo dell’innovazione,
come sono spesso le nostre imprese italiane, vanno a stanare in giro per il
mondo delle nuove idee o tecnologie e decidono di fare, magari assieme a
giovani manager, una startup.

“Si possono avere
un bel lavoro e una famiglia.
Non bisogna arrendersi”
Quindi secondo lei le aziende del territorio hanno strumenti e caratteristiche
ideali per accedervi?
Sì, assolutamente, perché il venture capital é fatto di tre ingredienti. Avere
voglia di fare impresa e credo che qui ci sia. Avere capitali, anche informali,
e credo sul territorio ci siano famiglie, family office, oltre che strutture finanziarie che possono magari mettere un primo atto d’investimento capace poi
di attrarre i grandi fondi. E poi la tecnologia, che troviamo in università, ma
anche nelle imprese, che hanno uno straordinario potenziale innovativo.
Ma concretamente che cosa si sta facendo in Lombardia e in provincia di
Varese in questo senso?
Se parliamo di Lombardia, più della metà del venture capital italiano viene
fatto qui. Noi da soli ne facciamo tanto quanto la media delle altre regioni
europee più avanzate. Anche attorno alla nostra zona, si stanno creando
distretti, incubatori dove si fa accelerazione. Quello che speriamo oggi di
fare é portare avanti qualche ulteriore caso di successo e ce n’é sicuramente.
Lei ha nominato le startup. Date però le molte chiusure al termine dei finanziamenti iniziali, secondo lei in Italia bisogna davvero ancora investire in tal
senso o qui magari serve un altro modello per lo sviluppo?
Che le startup chiudano - una su tre, una su quattro - é fisiologico. Succede
in tutto il mondo e spesso gli imprenditori di valore che chiudono una startup poi ne fanno un’altra. Sicuramente questo é un modello di sviluppo molto valido. Come dice lei non é l’unico. Ce n’é un altro che é parallelo e che é
quello di continuare nell’opera di sviluppo delle nostre aziende più piccole,
perché devono crescere a un tasso più elevato. Devono avere più soldi e
più coraggio per triplicare, quadruplicare il fatturato e magari comprare
delle altre aziende. Qua le ricette sono due: una é spingere gli imprenditori
a mettersi insieme o a acquisire altre realtà anche a livello internazionale
e l’altra é quella di fornire i capitali. Oggi c’é per queste imprese tutto il
mondo del private equity e soprattutto quello nuovo del private debt: fondi
di debito, alternativi al canale bancario, proprio per lo sviluppo, che vanno
a finanziare le imprese che magari hanno bisogno di 5, 6 milioni per fare
un salto. Ci sono una ventina di fondi attivi in Italia. Hanno già fatto 60, 70
operazioni, soprattutto con aziende medie. Più della metà in Lombardia,
dove hanno trovato terreno fertile.

Lei si é fatta largo in un ambiente prettamente maschile...
Sì, assolutamente si. Forse perché non me ne sono mai
preoccupata e quindi ho sempre lavorato più di un uomo,
come un uomo, a fianco degli uomini. Ho cercato sempre di
fare il mio dovere a prescindere.
Da qualche anno il suo nome é in cima alla lista delle donne
più potenti o, se preferisce, più influenti d’Italia: lei é un
simbolo soprattutto, anche se non solo, per molte giovani...
Io non lo percepisco. Lavoro tanto, sicuramente. Credo e
spero di avere un’influenza per la mia attività in Aifi, che
intendo non come un mestiere che riguarda un potere
precostituito, ma di promozione del nuovo. Io infatti dico
sempre: i miei associati sono quelli che devono ancora
esistere. Ho aiutato molto, questo sì, per quello che potevo
fare, a far nascere una finanza nuova, simile a quella che
ormai da parecchi anni, nel mondo più avanzato, aiuta
le imprese a crescere. Se la mia influenza é questa sì, la
uso positivamente, spero. L’altra é verso i miei allievi,
ai quali ripeto: non so che mestiere farete tra 10-15 anni,
perché cambieranno i mestieri. Però cercate d’imparare
i fondamentali per saper cogliere le opportunità. Senza
dimenticare che ognuno di noi é agente di costruzione
di questo mondo. Quindi spero di avere un’influenza
positiva sui miei allievi maschi e soprattutto femmine per
incoraggiarli, con un po’ di esempio... per dire si può trovare
un bel lavoro e avere una famiglia a fianco del lavoro.
Non bisogna arrendersi”.
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Ad Angera boom di stranieri per scoprire
i vini e visitare le vigne
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VARESE NATURA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La trasmissione di Alessia Zaccari
torna su Rete 55 per raccontare,
con immagini e interviste, il lato più
bucolico del territorio. Appuntamento dal 14 ottobre con il programma televisivo dedicato all’agricoltura, all’ambiente e alla natura

Botti di rovere, vigne e grappoli d’uva. Negli Stati
Uniti cresce il trend di un’antica tradizione italiana:
il matrimonio in campagna, il vigneto come location
per un evento dall’atmosfera gioiosa e accogliente.
Camminare tra filari di viti, pigiare l’uva a piedi nudi
e assaggiare il vino prodotto proprio sotto i propri
occhi è infatti un’esperienza indimenticabile.
Proprio della vendemmia di quest’anno si parlerà
su Rete 55 a Varese Natura, che da ottobre torna in
onda.
Alla Cascina Piano di Angera arrivano turisti da tutta
Europa per degustare vini immersi negli scenari
meravigliosi delle vigne sul lago Maggiore. Merito
anche di circuiti come Movimento Turismo del Vino
e di iniziative come Cantine Aperte, che tutto l’anno
e anche per ottobre propone ad Angera un intenso
programma di pranzi, aperitivi, passeggiate e giochi
per bambini dentro ai vigneti.
Luca Carughi, con un passato da ristoratore
e un presente nell’impresa vitivinicola, fa da
cicerone ai visitatori. “Quest’anno sono arrivati
soprattutto tedeschi e francesi”, spiega, “ma ci ha
stupito anche la numerosa presenza di svedesi,
norvegesi e finlandesi. I turisti rimangono a bocca
aperta per questo panorama incredibile. Vedere
lo spettacolo del lago Maggiore e della Rocca di
Angera camminando tra le vigne li lascia senza fiato.
Prepariamo degustazioni con due bianchi e quattro
rossi, li abbiniamo a prodotti delle aziende
agricole locali, poi facciamo fare il giro del vigneto.
Spieghiamo come facciamo il vino, quali sono le
caratteristiche organolettiche, i gradi, gli abbinamenti.
Molti stranieri

VARESE NATURA

spesso ci chiedono perchè non facciamo il Prosecco.
Spieghiamo allora che in Italia ci sono moltissime
varietà a seconda della zona in cui ci si trova e che noi
siamo produttori soprattutto di Nebbiolo.”
“Questa è la mia settantaduesima vendemmia”
racconta Agostino Baranzini. “Ho iniziato a tredici
anni e a diciassette facevo già il vino da solo nella
mia cantina. Le uve che ci sono oggi in questi vigneti
sono proprio come quelle che c’erano una volta
e il vino San Quirico che si produce oggi è fatto di
trebbiano e chardonnay come quello che facevo io
negli anni cinquanta. La mia passione è questa: stare
in mezzo alle vigne o in cantina è sempre stato così.
Quest’anno è mancata un po’ dì acqua ma il tempo
è stato perfetto per le viti: asciutto e senza nebbia al
mattino, ideale per evitare le malattie. Erano parecchi
anni che non si faceva una vendemmia così”.
“La vendemmia è stata davvero tra le migliori degli
ultimi anni”, conferma il fondatore Franco Berrini:
“Il clima per noi è stato ottimo, abbiamo solo
dovuto anticipare la raccolta di due settimane. Ora
attendiamo l’ultima raccolta tardiva della malvasia per
il Mott Carrè, il muffato. Nel 2003, quando abbiamo
iniziato l’avventura, eravamo riusciti a realizzare solo
tremila bottiglie. Avevamo un ettaro di terreno e
tanta voglia di fare. Oggi siamo arrivati e tre
ettari e mezzo, molti vigneti nuovi e una
media di ventimila bottiglie all’anno. Per
la prima volta con questa vendemmia
arriveremo a venticinquemila. Per
il futuro stiamo lavorando a un
sogno: vogliamo arrivare ad avere
sei ettari di vigneto e realizzare
quarantacinquemila bottiglie.
Stiamo facendo un intervento
a livello societario proprio per
questo e vogliamo proporci anche
sui mercati nazionali ed esteri. C’è
ancora qualche quota libera, se
qualcuno è interessato a investire
nei vigneti siamo ancora aperti.”

da sabato 14 OTTOBRE
ore 13:20
con appuntamento settimanale

replica la domenica alle ore 23:10

Varese Natura torna sul piccolo schermo. A condurlo, il
sabato su Rete 55, é sempre
Alessia Zaccari.
Alessia, vedremo la tua trasmissione in veste rinnovata,
anche sui social, ma sempre
con uno sguardo attento al
territorio...
È una grandissima gioia per
me poter raccontare le storie
di chi coltiva la terra, di chi
ama e protegge la natura,
di chi si impegna a tutelare
l’ambiente in cui viviamo.
Molti amano il Varesotto per i
suoi laghi, i giardini, i boschi e
le montagne. Anche l’agricoltura conserva un suo ruolo?
Sì, c’è moltissimo: ci sono
i produttori di vino, gli
allevatori, gli apicoltori, i
castanicoltori, i produttori di
pesche, latte, mais, patate...
C’è davvero molta bellezza
da far conoscere. Un ampio
spazio sarà infatti dedicato
anche alla scoperta di luoghi,
paesaggi, sentieri, iniziative
ecologiche, tutela dell’ambiente, parchi, ricerca e
sviluppo sostenibile.
Varese Natura é anche sempre più interattivo...
Se volete partecipare, segnalare un evento, una manifestazione o una storia scrivete
a varesenatura@rete55.net.
E’ anche su facebook e su
www.rete55news.com
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

ALLA CORTE DI

RE RISOTTO
Pietro Tenconi di Gallarate
> Manuela Boschetti

> redazione@varesemese.it

Tradizioni, valorizzazione del territorio e innovazione al servizio della città
dei due galli con il nuovo direttivo della Pro Loco, che promuove
la luganiga anche in “salsa” calabrese

Per trovare la ricetta giusta per coniugare passato, presente e futuro di Gallarate, la Pro Loco non
poteva che eleggere come presidente onorario
Pietro Tenconi: a lungo vice presidente del sodalizio
di Vicolo del Gambero 10, memoria storica vivente
per la città e anima della maschera ufficiale locale,
Re Risotto.
A completare una squadra consolidata già da un
paio di trienni, pochi volti nuovi, perché “l’impegno
nel volontariato non è da tutti”, spiega Vittorio Pizzolato, riconfermato in veste di presidente. Suo vice,
Martino Pidone, affiancato da Nuccio Cotta con la
medesima carica. In segreteria Manuela Boschetti e
in tesoriera Concetta Masiello. Consiglieri: Emanuele
Andreoli, Giovanni Bongini, Mariarosa Todeschin e
Torquato Lai.
“La decisione di eleggere Tenconi è stata proposta durante l’assemblea dei soci ed è stata subito
accolta con grande entusiasmo da tutti “, commenta il Presidente Pizzolato: “Pietro è la vera anima
della nostra associazione e ci sembrava il minimo
compiere un gesto di riconoscenza dopo tutti
questi anni”. Quindi il “numero uno” della Pro Loco
prosegue: “Impegnarsi in prima persona richiede
fatica e volontà costante. Ma per il bene della nostra
città lo facciamo con piacere da anni e speriamo di
continuare a proporre iniziative per mantenere vive
le tradizioni e per conoscere sempre di più la nostra
bellissima comunità”.
Durante la scorsa estate, l’associazione si è fatta

promotrice di un’iniziativa social, volta a valorizzare
le bellezze di Gallarate con #agostoagallarate.
Ogni giorno su Instagram e Facebook veniva
condiviso uno scatto di un luogo della città:
a volte poco noto, a volte invece sotto
gli occhi di tutti, accompagnato da una
didascalia contenente alcune note di
colore o qualche curiosità. Un progetto
per il quale l’associazione ringrazia da
un lato la “Collana Galerate”, ovvero
Elio Bertozzi e Alberto Guenzani, per
le preziose chicche storiche; dall’altro
alcuni cittadini di lungo corso, come
l’ultra novantenne nonna Mariuccia, per
gli accorati racconti sul passato dei rioni.

“L’impegno
nel volontariato
non è da tutti”
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

PIETRO
TENCONI
Nei panni di Re Risotto
A sinistra il presidente
della Pro Loco di Gallarate
VITTORIO PIZZOLATO

Alcuni dei luoghi riscoperti da Pro Loco sono piaciuti davvero tanto ai
gallaratesi, che attraverso la fanpage hanno commentato e mostrato
apprezzamento a suon di like e condivisioni. “Abbiamo scelto questo
modo per riscoprire la nostra città o magari per osservarla per una
volta con occhi diversi”, conferma Pizzolato: “Più di tutti è piaciuta la
segnalazione del sentiero dello strona: un percorso sterrato attraverso
i boschi che conduce fino al Ticino, che parte dal Mulino di Cajello,
un piccolo monumento di architettura contadina ancora visibile, ma
per molti completamente sconosciuto, che ha ricevuto più di ottomila
visualizzazioni”. Del resto, sono molte le iniziative social promosse
dall’associazione negli ultimi mesi, rivolte principalmente a interagire
maggiormente con un pubblico più giovane e a sfruttare le potenzialità
offerte dai social media

Ecco il direttivo

Vittorio Pizzolato, presidente. Vice, Martino Pidone
e Nuccio Cotta. In segreteria Manuela Boschetti e in
tesoriera Concetta Masiello. Consiglieri: Emanuele
Andreoli, Giovanni Bongini, Mariarosa Todeschin e
Torquato Lai.

Ma l’impegno dei volontari non é soltanto sul fronte virtuale.
Proseguono infatti gli sforzi per portare il nome di Gallarate in giro
per l’Italia, grazie alla Pentola del Guinness dei Primati. Il mese scorso
proprio il maxi tegame è stato protagonista a Diamante, in Calabria, alla
venticinquesima edizione del “Peperoncino Festival”. Dove oltre 1.500
persone hanno assaggiato il risotto con la luganiga (quella calabrese
però!) della città dei Due Galli.
Ora, con il ritorno dell’autunno, gli appuntamenti non diminuiscono.
Anzi, si moltiplicano. Dalle feste della tradizione gallaratese come la
Giubbiana o il GallCarnaval, passando per le festività religiose, come
la “Cuntrada dal Broued” fino al Santo Patrono San Cristoforo, la Pro
Loco di Gallarate è sempre impegnata nella realizzazione di eventi che
possano coinvolgere la cittadinanza. Ma anche il territorio limitrofo.

Il sentiero dello Strona
Un percorso sterrato attraverso i boschi che conduce
fino al Ticino, che parte dal Mulino di Cajello: ha ricevuto più di ottomila visualizzazioni sui social
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LA BUONA CUCINA
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

COSA
BOLLE
IN PENTOLA?
Qualche anticipazione sul nuovo
palinsesto culinario di Rete 55
Ecco i primi appuntamenti in palinsesto curati
da Debora Banfi:
il talk show de la BUONA CUCINA
da domenica 29 OTTOBRE ore 20.00 con appuntamento mensile.
CARTA DA ZUCCHERO
da mercoledì 25 OTTOBRE ore 13.15 con appuntamento settimanale

Debora , stai lavorando alla realizzazione di nuove trasmissioni
interamente dedicate alla cucina e che ti vedranno protagonista. Puoi
anticiparci qualcosa?
È proprio così, abbiamo in serbo una serie di appuntamenti dedicati
alla buona tavola, alla tradizione culinaria, a ricette sfiziose. Programmi
nuovi, variegati e assolutamente gustosi.

Di programmi su cuochi e manicaretti ne vediamo tanti, tutti i giorni.
È ancora possibile offrire al pubblico qualcosa di nuovo secondo te?
Io penso di sì. Tutto sta nella ricetta e negli ingredienti mediatici. È
vero che la passione per i fornelli ha invaso il piccolo schermo, ma è
altrettanto vero che la formula de La Buona Cucina (il sottopalinsesto di
Rete55 curato, anzi “preparato”, proprio da Debora Banfi, ndr) promette
di dare risalto a talenti e curiosità della tavola, puntando su una formula
e un approccio originali. Che ora proprio non posso svelarvi.

Dai, dacci un’anticipazione...
Non voglio rovinare la sorpresa, anzi, le sorprese: vi saranno diversi
programmi, adatti a tutti i palati. Ma è chiaro che, come prima emittente
del territorio, l’obiettivo primario di Rete55 resta quello di presentare
al pubblico chef e pasticceri che operano in provincia di Varese. Non
mancherà - poi - una componente culturale, per spiegare tecniche e
segreti della buona tavola, con un occhio alla tradizione locale e ai piatti
di una volta.

Ma non finisce qui..
Insomma, non posso nascondervi proprio niente...
Effettivamente, tra i progetti in cantiere, vi è anche lo sviluppo
della testata La Buona Cucina, fino ad ora ospitata all’interno della
rivista Varese Mese, e che presto potrebbe sorprendervi con una
pubblicazione indipendente e ricca di ricette succulente.
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TERRA MIA
Varese
si racconta

> Environment special feature
> e: joe.bloggs@domainname.com

> by: Joe Bloggs
> t: @chrisburkill

Il territorio continua a essere
fonte d’ispirazione per numerosi libri.
Eccone tre su curiosità passate e presenti:
si tratta di volumi editi da Macchione e
presentati di recente nella Città Giardino

COPERTINE
E AUTORI
Volti e immagini sugli
scaffali delle librerie
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> ANDREA GANUGI

> Monte San Francesco
Sopra Velate

> SERGIO REDAELLI

> VARESE
Terra da Vino

Varese, i teatri mai nati - I teatri mai risorti
di Giovanni Zappalà

Varese terra da vino. Guido Morselli e il Sasso di Gavirate
di Sergio Redaelli

Se a Varese i teatri fossero stati tutti realizzati e conservati, oggi ce
ne sarebbero almeno 7, da quello Ducale del 1779 all’ultimo di piazza
Repubblica, ancora da edificare.

Varese si scopre terra da vino. Finalmente! La rinascita delle antiche
tradizioni vitivinicole e il riconoscimento della Igt Ronchi Varesini,
arrivato nel 2005, rilanciano la città prealpina nel vigneto Italia.
Nascono nuove cantine, aprono agriturismi che producono vino, i
ristoranti studiano gli abbinamenti con i piatti tipici, le piccole golosità
agroalimentari si ritagliano una nicchia di mercato, crescono l’impatto
sul turismo e la tutela dell’ambiente. Siamo sulla buona strada. Anche
se il peso dell’agricoltura è quasi impercettibile, appena duemila
occupati sui 377 mila del sistema economico provinciale.

L’autore li presenta tutti con dovizia di documenti, scoprendo le cause
della loro scomparsa o della loro mancata realizzazione. Con nostalgia
e talvolta con arrabbiato rimpianto, in uno stile scorrevole e accattivante, mostra al lettore come la pigra volontà degli amministratori e
spesso il disinteresse dei cittadini abbiano impedito alla città di dotarsi
o di preservare monumenti teatrali di sicura rilevanza. Immagini e foto
d’epoca completano il preciso lavoro di ricerca.

Il Monte San Francesco sopra Velate. La cancellazione repentina di una
storia millenaria
di Andrea Ganugi
Un “giallo storico” in piena regola, che coinvolge una località
sconosciuta ai molti, San Francesco in Pertica, che in realtà si trova a
due passi dal luogo storico e religioso piu famoso di Varese: il Sacro
Monte. Chi oggi si prendesse la briga di fare un sopralluogo sul posto
dove si sono svolti i fatti, troverebbe ben poco: i resti di un’antica chiesa
francescana e il basamento di una torre di avvistamento d’epoca
romana, probabilmente risalente al III secolo dopo Cristo come la
sua “gemella” posta sulla sommità del Sacro Monte. Tuttavia alcuni
documenti depositati in almeno tre importanti archivi storici milanesi
parlano a sufficienza della misteriosa e improvvisa “scomparsa di un
luogo”.

“Se i teatri fossero
stati tutti realizzati e
conservati, oggi ce
ne sarebbero 7”
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AMICO
CANE

Come evitare di perdere Fido e altri
consigli nel nuovo palinsesto di Rete 55
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AMICO CANE
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Amico cane, trasmissione di
Valentina Bigai sui quattrozampe,
debutta questo mese su Rete 55
con rubriche e approfondimenti
su fido e dintorni: salute, alimentazione, addestramento, eventi e
molto altro ancorata
Quasi 600 cani trovati per strada già quest’anno. Di cui
tre quarti restituiti al proprietario. Gli altri, considerati
abbandoni, finiscono nei rifugi convenzioni con il
Comune di ritrovamento. Sono numeri che fanno
riflettere, quelli citati da Davide Majocchi, presidente
dell’Apar (Associazione piccoli animali randagi), che ha
in gestione i canili municipali di Busto e Gallarate.
Del resto, sarà capitato a chiunque di vedere annunci
di animali scomparsi, condivisi sui social piuttosto
che per strada attaccati ai semafori. Ma cosa succede
quando un cane viene trovato a vagare? Dove viene
portato? Come si può ritrovare?
A queste e altre domande su Fido e dintorni cercherà
di rispondere “Amico cane”, il nuovo palinsesto pronto
a sbarcare su Rete 55. Gli amici a quattro zampe
trovano infatti casa nella programmazione settimanale
della storica emittente televisiva lombarda. Un format
tutto nuovo, con rubriche e approfondimenti, in cui si
alterneranno gli interventi di esperti.
Tra i primi argomenti ci saranno appunto alcuni consigli
su come comportarsi in caso di smarrimento
della propria bestiola: un’eventualità che davvero
può terrorizzare, come sa bene chi ha un animale
domestico. Di qui i consigli dell’Apar: “Alla base di
tutto, per non perdere il proprio amico a quattro zampe,
vi è la microchippazione dell’animale.
Un cane o un gatto senza chip è un animale senza
identità, senza proprietario, assoggettato al rischio
di non tornare più a casa qualora si dovesse, per
caso fortuito, allontanare”. L’identificazione del cane
peraltro é obbligatoria da trent’anni. Per i gatti invece
ciò non è sancito per legge. “Si consiglia comunque
sempre l’iscrizione del gatto all’anagrafe felina per
ridurre le probabilità di smarrimento dell’animale”,
si legge in una nota
dell’Apar:
“Per

AMICO CANE

entrambi è comunque sempre opportuno munire
l’animale di collare con medaglietta che riporti un
numero di cellulare da contattare in caso di loro
ritrovamento”.
Una volta perso il proprio cane o gatto bisogna
denunciare lo smarrimento alla Polizia Locale
competente, perché potrebbe essere già stato
accalappiato. Il secondo passo consiste nel contattare
il canile della zona.
Mentre però per i cani è obbligatoria la loro cattura
per il semplice loro vagare incustoditi, per i gatti
non è lo stesso. Nel secondo caso possono essere
infatti recuperati solo quelli “feriti o non in grado di
provvedere a se stessi”, altrimenti non possono essere
catturati, in quanto animali che per definizione “vivono
in libertà”. Ne consegue che, mentre per Fido sono alte
le probabilità di trovarlo presso il canile, per il micio ciò
é più difficile, perché potrebbe essere in giro, smarrito
e impaurito per le vie della città, soprattutto se non
sterilizzato ed in preda al calore.
“Una volta recuperato per strada, il cane o il gatto
verrà comunque subito sottoposto alla lettura del
microchip e, se provvisto, verrà immediatamente
contattato telefonicamente il padrone”, spiega
ancora l’Associazione piccoli animali randagi: “In
assenza, nei successivi 10 giorni, il cane rimarrà
in isolamento, verrà dotato di chip, vaccinato
e verificato lo stato di salute da parte del
servizio veterinario. Anche i gatti che
vengono soccorsi, una volta stabilizzati,
se adottabili, vengono provvisti di chip
e trasferiti nella struttura di riferimento.
Se il gatto invece si palesa selvatico,
una volta sterilizzato verrà rimesso
in libertà nel punto in cui è stato
trovato. Trascorso questo lasso di
tempo, l’animale verrà trasferito
presso il canile o il gattile rifugio,
convenzionato con il comune nel quale
è stato ritrovato”. Da quel momento i cani e
i gatti diventano adottabili.

da giovedì 26 OTTOBRE
ore 20:35
con appuntamento settimanale

Valentina Bigai, conduttrice
di Amico Cane: di che cosa
parlerai?
“Partiremo da storie vere di
cani abbandonati o in cerca
di un famiglia per poi parlare
i nostri esperti in studio e sul
territorio. E non mancheranno
consigli pratici. Il programma
terminerà con alcuni video
divertenti. Ne aspettiamo
anche dai nostri telespettatori
all’email amicocane@rete55.
net”
Qual é la mission di questo
format?
“Informare, sensibilizzare,
divertire. Dai cuccioli ai
cani adulti, ci occuperemo
di salute, alimentazione,
addestramento, ma anche
di vacanze e degli eventi sul
territorio organizzati per loro.
Non dimenticando l’aspetto
sociale e terapeutico, le
normative e le regole di
buona convivenza civile. Il
programma sarà anche molto
“social” e avrà una pagina su
Facebook: saranno lanciati
alcuni contest, ma non voglio
svelare troppo...”.
Accennavi anche a rubriche e
approfondimenti...
“Le rubriche settimanali
saranno “pillole” di 5
minuti su temi specifici.
L’approfondimento mensile
invece sarà una sorta di talk
show”

PICCOLO PRINCIPE ATELIER
LABORATORI ARTISTICI

tura ad olio, Disegno, Acquarello,
Ceramica ed Incisione” Un percorso
che parte dalle origini, consolidando tecniche e stimolando la naturale evoluzione artistica individuale.
Mediante lezioni private o all’interno di un gruppo, rivolte ad adulti e
bambini con proposte e laboratori
specifici per le diverse fasce di età.

LIBERI DI CREARE
bini 5-14 anni
corso di pittura per bam
6 lezioni

AZ

DISEGNO DALLA A ALL
10 lezioni
Arlenys Romero

Il Piccolo Principe Atelier, situato
nel cuore di Varese, in Piazza XX
settembre. Nasce come spazio
dedidicato alla condivisione artistica. Da artisti per artisti. In questo
colorato e accogliente ambiente si
possono trovare tanti materiali artistici, un laboratorio dedicato alla
stampa calcografica attrezzato di
torchio, e spazi a volontà per dipingere, disegnare e proiettare.
I corsi proposti in Atelier abbracciano svariati indirizzi, sempre con
un’impostazione accademica. “Pit-

Diverse sono le fonti che ispirano
il nostro lavoro, a partire dal celebre racconto poetico di Antoine
de Saint-Exupéry che, nella forma
di un’opera letteraria per ragazzi,
affronta temi come il senso della
vita e il significato dell’amore e
della amicizia. Fino a Bruno Munari, artista, designer e scrittore
italiano. Con i suoi lasciti letterari, pedagogici e artistici ci dona
preziosi spunti su cui riflettere.
Ma sono soprattutto la creatività e
l’esperienza a ispirare le proposte
del Piccolo Principe Atelier e degli artisti che vi ci insegnano, con
il proposito di abbattere tutti gli
steccati tra discipline artistiche e di
puntare sulla libera scelta formativa da parte dei partecipanti ai diversi laboratori, di autonomi percorsi
crativi, di scoperta e sperimentazione.

QUARELLO
DAL DISEGNO ALL’AC
oni
10 lezi
Arlenys Romero

PITTURA AD OLIO - base
10 lezioni
Nicoletta Lunardi

PITTURA AD OLIO - approfondimento
10 lezioni
Nicoletta Lunardi

TROMPE L’OEIL - base
10 lezioni
Nicoletta Lunardi

RITRATTO DAL VERO
10 lezioni
Arlenys Romero

CERAMICA ARTISTICA
5 lezioni
Elisabetta Pieroni

TROMPE L’OEIL - avanzato
10 lezioni
Nicoletta Lunardi

ACQUARELLO AVANZATO
10 lezioni
Arlenys Romero
STAMPA CALCOGRAFICA
ARTISTICA - INCISIONE
6 lezioni - Samuele Arcangioli

FUMETTO
10 lezioni
Sara Russo

Piazza xx settembre N.2B - VARESE
ARLENYS ROMERO 345 8664363 - piccoloprincipeatelier@gmail.com
piccolo principe atelier

VARESE MESE -

V

31

SOCIALE

“Unanuovastagionesolidale”
Contributi e riforma del Terzo Settore
Grande riscontro per i bandi 2017 della Fondazione
Comunitaria del Varesotto, chiusi a metà settembre.
A dimostrazione dell’intensa progettualità del territorio della
provincia di Varese, sono pervenuti oltre 260 progetti, per un
costo totale di circa 5.500.000 euro, a cui sono da
aggiungere il valore del volontariato, dei beni e servizi offerti
da donatori. L’intervista al neo presidente Maurizio Ampollini
É un profondo conoscitore del Terzo
Settore. Incontriamo Maurizio Ampollini
(nella foto, assieme al segretario generale
Carlo Massironi) a pochi mesi dalla sua
nomina a presidente di Fondazione
Comunitaria del Varesotto, che a metà
settembre ha chiuso i bandi 2017, suddivisi
in cinque sezioni: assistenza sociale, arte e
cultura, educare con gli oratori, altre finalità
e micro erogazioni. Grande il riscontro
ottenuto, con la presentazione di oltre 260
progetti.
Presidente Ampollini, come descriverebbe,
in due parole, l’attività della Fondazione?
Le rispondo con un numero: 1,5 milioni
di euro. A tanto ammontano i contributi
dell’ultimo bando, cui hanno aderito,
come sempre, associazioni, cooperative e
altri enti nonprofit del territorio. La nostra
capacità di sostenere attività senza scopo
di lucro è divenuta, nel tempo, stampella
indispensabile di tante realtà senza scopo
di lucro, rimaste spiazzate dalle ormai
croniche difficoltà dei Comuni.
Quali sono le principali criticità di questa
vasta platea di interlocutori?
La cronica frammentazione delle Onlus:
sarebbe tutto più semplice se realtà
di analoga finalità unissero le forze in
percorsi comuni, evitando dispersioni
e sovrapposizioni. Molto si è fatto, ma
tanto resta ancora da fare: basti dire che
negli ultimi anni il numero di associazioni
è cresciuto molto più del numero di
volontari.
Ha citato le Onlus: un termine destinato
a cadere in disuso, visto che la legge
sul Terzo Settore, di fatto, supera quel
concetto. E non solo quello.
È vero: siamo davanti a un passaggio
epocale, caratterizzato da luci e ombre.
Condivido la scelta di riordinare la materia
sul piano civilistico. L’introduzione
dell’elenco ETS (Enti del Terzo Settore)
fornirà un quadro più chiaro degli attori

e delle rispettive competenze. Sul piano
fiscale, invece, il mio giudizio resta
sospeso.
Il sospetto è che dietro alle novità fiscali
vi sia la volontà di fare cassa sulle spalle
delle fondazioni a vocazione sociale.
Lo penso anch’io. Ma vedo anche un’altra
intenzione: quella di complicare la vita di
tutti pur di castigare i furbetti. Nel Terzo
Settore, inutile negarlo, agiscono soggetti
che hanno finora appofittato dello
status di onlus per muoversi in una zona
grigia, poco controllata. Un giro di vite
è senz’altro doveroso: ma il rischio è di
burocratizzare l’intero sistema rendendolo
insostenibile e penalizzando tutti,
comprese le tante realtà sane e preziose.

> Matteo Inzaghi
> matteo.inzaghi@varesemese.it

Lei è anche direttore del CESVOV. Anzi,
dovremmo dire super direttore, vista
l’ormai imminente fusione con Como.
Sì, da due anni lavoriamo a un
accorpamento del Centro Servizi di
Volontariato varesino con quello di
Como. Nel 2018 saremo pronti: ma voglio
precisare che le due sedi territoriali
resteranno operative.

“I contributi
dell’ultimo bando sono
pari a 1,5 milioni di euro ”

32

V - VARESE MESE

ARTEVARESE.COM

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

“BUON
CAMMINO”

Lungo la via dei pellegrini da Costanza
a Pavia passando per Varese
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Il protocollo per la valorizzazione
della Via Francisca del Lucomagno
é stato firmato a Castiglione Olona
da 49 enti. Dopo il successo della
prima escursione da Lavena Ponte
Tresa al Sacro Monte, a ottobre
sono previste le tappe da Varese
a Castelseprio e da Cairate a
Castelletto di Cuggiono
La prima escursione ha visto il tutto esaurito. E non
c’è da sorprendersene, visto il crescente interesse per
i cammini storico-religiosi. In quest’ottica s’inserisce
quindi il protocollo di collaborazione per la valorizzazione della Via Francisca del Lucomagno, antico
tracciato romano-longobardo che da Costanza
in Germania attraversava la Svizzera e parte della
Lombardia per concludersi a Pavia e lì si collegava con
la Via Francigena verso Roma. Il documento é stato
siglato a fine settembre da 49 enti riuniti a Castiglione
Olona. E la prima tappa organizzata alla scoperta di
questo “nuovo” itinerario é stata appunto un “sold
out”, con tutti i 50 posti disponibili andati a ruba per
percorrere il tragitto tra Lavena Ponte Tresa a il Sacro
Monte di Varese.
Proprio dal capoluogo di provincia é stata programmata
la seconda escursione, in calendario il fine settimana
del 7 e 8 ottobre con due micro tappe ogni giorno: il
sabato dal Sacro Monte a Capolago e dal cimitero di
Cartabbia a Villa Cagnola; la domenica da Gazzada a
Castiglione Olona e dal cortile del Doro a Castelseprio.
Infine, il 21 ottobre, i pellegrini percorreranno da Cairate
a Castelletto di Cuggiono.
La “Via Francisca del Lucomagno” del resto misura
complessivamente 510 chilometri da Costanza a Pavia,
di cui 135 sono di tratto italiano con ben 62 di questi in
territorio della provincia di Varese, che ospita dunque 3
delle 9 tappe in cui é stato suddiviso il tragitto lombardo.
Anticamente questo percorso rappresentava una delle
vie fondamentali di collegamento dal centro Europa
con la Pianura Padana, riducendo in modo sostanziale
il tragitto rispetto alle altre vie esistenti. Tale situazione
venne modificata significativamente con la costruzione
del ponte di Melide, a partire dal 1846, che dirottò gran
parte del traffico di

“Sold out
la prima
escursione”

viaggiatori e merci dei viaggiatori lungo l’asse del
Gottardo verso Como e Chiasso.
Numerosi personaggi percorsero questo tracciato e tra
i più famosi ricordiamo ad esempio San Colombano,
morto a Bobbio nel 615, e gli imperatori Enrico II e
Federico Barbarossa. Sembra che storicamente la
Via consentisse anche di raggiungere il cammino di
Santiago di Compostela attraverso una deviazione
verso Vercelli ed Arles, in Francia.
Il protocollo di collaborazione per la valorizzazione
in territorio lombardo della “Via Francisca del
Lucomagno” ha come firmatari i seguenti enti: Regione
Lombardia, le Province di Varese e Pavia, la Città
metropolitana di Milano, i Comuni di Varese e Pavia,
la Comunità Montana del Piambello, il Consorzio Est
Ticino Villoresi, il Parco Campo dei Fiori, il Parco Alto
Milanese, il Parco del Ticino, la Camera di Commercio
di Varese, i Comuni di Abbiategrasso, Albairate,
Bernate Ticino, Besate, Boffalora Sopra Ticino, Buscate,
Cassinetta di Lugagnano, Cuggiono, Magenta,
Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Robecco sul
Naviglio, Bereguardo, Casorate Primo, Torre d’Isola,
Brinzio, Busto Arsizio, Cadegliano Viconago, Cairate,
Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Cugliate
Fabiasco, Cunardo, Fagnano Olona, Gazzada
Schianno, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate
Olona, Lavena Ponte Tresa, Lonate Ceppino,
Marchirolo, Marnate, Morazzone, Olgiate
Olona, Solbiate Olona e Valganna.
“La Via Francisca del Lucomagno
passa direttamente attraverso ben
due siti Unesco e si farà conoscere
ancora meglio grazie al lavoro di
tutti gli amministratori e agli eventi
che verranno organizzati per la sua
promozione”, ha commentato in
occasione della firma del protocollo
Francesca Brianza, assessore
regionale ai rapporti con la
Confederazione elvetica, concludendo:
“É proprio il caso di dire: buon cammino”

OLIVIERO TOSCANI.
IMMAGINARE
Fino al 21 gennaio 2018.
M.A.X. MUSEO - CHIASSO
Una mostra antologica che ripercorre più di
cinquant’anni di attività di
Oliviero Toscani, fotografo
e comunicatore di fama
internazionale.
L’esposizione ruota attorno
al tema dell’immaginazione.
Ad aprire il percorso 54
scatti inediti eseguiti negli
anni Sessanta durante il
suo periodo di formazione
in fotografia e grafica alla
Kunstgerwerbeschule di Zurigo e durante alcuni viaggi
di studio negli Stati Uniti, a
Londra, in Bretagna, Sicilia
e Puglia. Alle sale superiori
vengono presentate tramite
prioezioni le sue campagne
per un coinvolgimento a
360 gradi.
In mostra anche 72 stamponi relativi a United Colors
of Benetton e 39 numeri
(1991-2000) della rivista
internazionale, da lui diretta,
“Colors. All’esterno sarete
invece accolti dai volti multietnici di uomini e donne del
progetto “Razza Umana”.
Info: www.centroculturalechiasso.ch/m-a-x-museo/
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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La Fondazione ha attivato
fan page Facebook e profilo Instagram
> Manuela Boschetti

> redazione@varsemese.it

Sono attive da poche settimane la fan page e il profilo Instagram della
Fondazione di via Giovanni Agusta 506 a Samarate, che per i prossimi
mesi promette novità e iniziative rivolte a interloquire con il pubblico
di appassionati. Interagendo anche un crescente turismo interessato
ai temi dei trasporti, della sostenibilità e delle peculiarità storiche della
dinastia Agusta, così legata al territorio della provincia di Varese.
“Il confronto col mondo social è imprescindibile per chiunque oggigiorno”, conferma il presidente della Fondazione Gianluigi Marasi: “Finalmente anche la nostra Fondazione è sbarcata su questi nuovi media.
Fin dai primi giorni di presenza su Facebook abbiamo notato un grande
entusiasmo e un forte interesse che speriamo prosegua nei prossimi
mesi, anche perché stiamo preparando molte iniziative e speriamo
davvero che il pubblico ci segua e le condivida”.
I canali social della Fondazione permetteranno di scoprire più da vicino
le collezioni di motociclette ed elicotteri esposti nelle sale del Museo
e di rimanere aggiornati sulle iniziative, le aperture straordinarie o gli
eventi organizzati, ma saranno anche un modo per entrare in contatto
diretto con la Fondazione, attraverso i messaggi e i commenti.
“La nostra idea è di creare condivisione, perché sappiamo bene che
gli appassionati del nostro museo sono tanti e la possibilità offerta dai
social di condividere post e immagini è il  miglior passaparola. Inoltre
vedere le immagini dei nostri spazi e delle nostre collezioni non può che
invogliare le persone a venire di persona, per ammirare, per esempio, il bolide con cui Giacomo Agostini si impose come campione del
mondo”.
Bisognerà aspettare soltanto qualche settimana per seguire da vicino
il profilo Instagram che dalla Fondazione confermano sarà presto
colorato di fotografie degli esemplari in mostra al museo, ma anche di
dettagliate descrizioni tecniche, così care agli appassionati. “Saremo
pronti a condividere gli scatti più interessanti dei visitatori, che sempre
più spesso, quando possono, ritornano anche più volte a trovarci”, conclude Marassi: “Infatti, dopo averlo visitato una volta, tutti si rendono
conto che c’è troppo da vedere e quindi non possono fare a meno di
farci nuovamente visita”.
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CARO DIARIO...

Caro diario,
Oggi voglio scriverti di un giorno perfetto,
dei momenti meravigliosi che nel corso
degli anni ho vissuto, momenti che mi
hanno fatta sentire grande, importante e
felice, momenti che mi hanno fatta sentire
perfetta, con la sensazione di essere nel
posto giusto, al momento giusto, con la
persona giusta (...). Non hai idea di quanto
vorrei tornare a sentirmi in quel modo
e di quanto avrei bisogno di sapere che
accadrà...

SCRIVICI:
> carodiario@varesemese.it
Potrete leggere la versione integrale
delle lettere sul sito www.varesemese.it

Ora sono qui, sulla poltrona numero 5,
della sala 2 del reparto day hospital di
oncologia di Varese, oggi è una giornata
buona, si avverte una bella energia,
perfino le infermiere oggi si fermano qui,
chiacchierano e ridono con le persone delle
poltrone 7 e 8, la signora con la bandana
legge una rivista sorridendo, l’uomo con
il cappello guarda fuori dalla finestra
preoccupato, ed io scrivo a te e vorrei
andare da lui e dirgli di non preoccuparsi,
che potrebbe andare bene, ma tanto lo
sappiamo tutti quanto staremo male
quando arriveremo a casa...
Lo sai, alla radio stanno trasmettendo la
canzone “andamento lento” di Tullio De
Piscopo ed io mi ricordo dei miei diciotto
anni (...) Ho passato sicuramente dei
bei momenti, stranamente dei momenti
importanti come ad esempio quello del
matrimonio ormai finito non ho un ricordo
strepitoso come si suppone che il giorno del
matrimonio debba essere, però ho passato
davvero molti bei momenti; ma allora come
mai mi sento piena di rimpianti? (...) e ora

Cara “navigante al momento un po’ incasinata”,
mi scrivi della tua vita come se la stessimo
guardando insieme, da diverse angolazioni,
sospesi tra l’essere e il non essere, in una
girandola di immagini dai colori pastello, come
quando le diavolerie moderne tingono tutte
le  foto con la stessa cromia e le salvano nella
cartellina.
Galleggiamo sui tanti puntini di sospensione
che hai tracciato sulle mie pagine, e da questo
tappeto volante cerchiamo un giorno perfetto,
una fotografia perfetta. Così, su questa soffice
e dolce nuvola navighiamo sulle note lontane
di “Andamento lento” e a volte il vento, a volte
il ritmo fanno di noi naviganti incasinate, il dito
ci scivola sull’obiettivo, e ciò che era fermo
ora è mosso, la macchina fotografica cade, e
siamo libere, ridiamo insieme, guardiamo e
poi... vediamo.
Senza il filtro della macchina ogni momento è
perfetto.
(...) È proprio bella questa donna, e la ragazzina
che balla dentro di lei, ci è venuta voglia
di scendere, di sentire una musica nuova,
toccare annusare ferirci sbagliare annoiarci
ridere innamorarci, esistere!
È un momento perfetto per farlo. Del resto
come lo era un momento fa. E, sai che ti dico,
lo sarà proprio anche tra un momento.
Grazie di questa avventura insieme. E trovo
proprio qui, tra i rami di un albero e una
macchina fotografica impigliata una parola
per te.

“Un giorno perfetto...
ricordi del futuro dal day
hospital”
mi sembra di non essere più in tempo, si
perché a 49 anni come posso pensare di
essere ancora in tempo? Conoscendomi,
anche se avessi una salute di ferro penserei
di non essere in tempo per ricostruire
tutto, mantenendo ciò che di buono ho, e
di buono ho tanto (...) Comunque... forse,
un giorno, avrò il mio giorno perfetto e
prometto che sarà un giorno memorabile e
lo sarà per tutto il resto del tempo a venire...
Navigante
al momento un po’ incasinata

La parola per te è LIBERTA’. Ingabbiala.
Liberamente.
Con amore, il tuo diario

