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VL’EDITORIALE

L’ASSESSORE ALLA CULTURA FRANCESCA RAIMONDI PRESENTA LA COMMISSIONE FEMMINILE DI LEGNANO

A lezione di pari opportunità
“Il rispetto delle differenze di genere deve essere promosso tra i banchi di scuola”

La cultura delle pari opportu-
nità deve diffondersi e trovare 
attuazione anche  nelle politiche 

locali. Ogni comune deve saper perce-
pire e raccogliere le richieste della sua 
cittadinanza, rispondendo alle esigenze 
specifiche di uomini e donne. 
A sostenerlo è Francesca Raimondi, 
Assessore alla cultura di Legnano che, 
sulle pagine di Varese Mese, presenta  le 
attività e i progetti della Commissione 
femminile Pari Opportunità della città. 

Assessore, ci spiega quali sono gli 
obiettivi della Commissione?
La possibilità di istituire una Commis-
sione femminile Pari Opportunità è 
prevista dallo Statuto del Comune di 
Legnano. Si tratta di un organo consul-
tivo e propositivo formato da 11 per-
sone il cui compito è quello di favorire 
azioni e strategie che portino al supera-
mento delle disparità sociali e culturali 
tra uomini e donne. Era da parecchi 
anni che questa commissione non ve-
niva costituita all’interno dell’ammini-
strazione comunale di Legnano.
Ad aprile dello scorso anno abbiamo 
lanciato un avviso  per le candidature e 
la risposta è stata subito incoraggiante: 
più di 40 cittadine e cittadini hanno 
aderito all’iniziativa. Per me e il Sin-
daco non è stato un compito facile 
scegliere le 11 Commissarie, 11 donne 
motivate a dedicare il proprio tempo e 
le proprie competenze alla diffusione 
di un principio basilare, quale quello 
della parità. 

In che modo è possibile favorire la 
parità tra uomini e donne?
Il tema della parità di genere, in parti-
colar modo in questi anni di crisi eco-
nomica, è complesso e non voglio sem-
plificarlo e banalizzarlo riducendone 
l’analisi ad una risposta di poche righe. 
È una questione di modelli culturali e 
stereotipi che vengono da lontano, di 
un sistema debole e di politiche pubbli-
che carenti e inefficaci.
A livello locale e comunale, credo sia 

importante stimolare la partecipazione 
alla vita pubblica e la coesione sociale; 
diffondere consapevolezza e conoscen-
za della condizione femminile territo-
riale, delle fragilità e delle numerose 
eccellenze; pensare e ripensare i servizi 
con un’ottica attenta alle esigenze lavo-
rative e famigliari delle donne.

Che messaggio vuole dare alle donne 
del territorio? 
L’obiettivo della Commissione è certo 
quello di rendere le donne protagoniste 
della loro vita, partecipando in modo 
determinante anche alle attività della 
città in cui vivono. Sicuramente è indi-
spensabile permettere loro di prendere 
parte attivamente alla vita pubblica, in 
qualsiasi campo (politico, sociale, cul-
turale, sportivo). Creare legami rende le 
persone, donne o uomini che siano, più 
consapevoli e più forti, genera trasfor-
mazioni e cambiamenti e questo non 
può che essere positivo, per noi stessi e 
per l’ambiente in cui viviamo.

Quanto è stato fatto per Legnano 
sotto l’aspetto delle pari opportunità 
e cosa rimane ancora da fare?
Parlerei di politiche di genere come 
percorso obbligato per realizzare le pari 
opportunità. Confrontandomi con la 
presidente della Commissione, Mo-
nica Ciardiello, ho toccato con mano 

un’oggettiva disparità tra i due sessi: 
le donne sono le ultime ad entrare nel 
mercato del lavoro e le prime ad uscirne. 
Il carico di cura è essenzialmente sulle 
donne e  poche sono le figure femminili 
“nelle stanze dei bottoni”. Il Comune 
può operare nella direzione dell’ugua-
glianza pur nella “differenza”.
Ciò significa tenere presente che il cit-
tadino non è una categoria neutra, ma 
si deve pensare a uomini e donne con 
bisogni diversi. Bisogna progettare una 
città più armoniosa dal punto di vista 
dei servizi e degli orari, promuovere una 
cultura delle pari opportunità a partire 
dalla scuola; affrontare le problemati-
che quotidiane dal lavoro alla sicurez-
za anche con un approccio di genere. 
Molto c’è da fare visto che nel passato il 
tema delle pari opportunità non è stato 
mai sufficientemente presente nell’a-
genda politica legnanese. 
Tra i prossimi impegni che vedranno 
collaborare giunta comunale e Com-
missione, la stesura del dossier “Le-
gnano al femminile”, con una raccolta 
di dati da un punto di vista anagrafico 
e occupazionale, in modo da ottenere  
una fotografia sulle donne legnanesi 
utile a definire scelte politiche.

Debora Banfi
Nella foto: 
l’assessore Francesca Raimondi
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V FATTI UN’OPINIONE

Saronno somiglia a 
un malato terminale, 

aggredito da metastasi 
che vanno contagiando 
anche le parti più sane 

del corpo cittadino                      
DI MATTEO INZAGHI

MOMENTO AMARO PER LA CITTÀ DELL’AMARETTO. QUALE SOLUZIONE?

Saronno assediata
La questione Telos, l’allarme sicurezza e le Feste rovinate

“E lasciami sfogare! E lasciami 
gridare!” cantava Adriano Pappa-
lardo, in una hit che ha fatto Storia, 

più per la rozzezza appassionata che per 
le sue qualità musicali. Beh, anch’io ho 
una gran voglia di sfogarmi e di gridare 
forte il disagio che provo ogni volta che, 
da giornalista, mi tocca riportare notizie 
di cronaca che riguardano Saronno. 
Sia chiaro, le brutte notizie sono spiace-
voli ovunque e, purtroppo, non rispar-
miano alcuna area geografica, pur doven-
do riconoscere alla provincia di Varese 
un livello di sicurezza tutt’oggi superiore 
a molte altre aree italiane e settentriona-
li. Tuttavia, a Saronno la situazione ha 
raggiunto il livello di guardia. Non c’è 
giorno senza che l’attenzione dei me-
dia venga attratta da risse, occupazio-
ni, episodi di spaccio. Circoscrivere il 
tutto alla zona della stazione ferroviaria 
sarebbe riduttivo.
Saronno somiglia a un malato termi-
nale, aggredito da metastasi che vanno 
contagiando anche le parti più sane del 
corpo cittadino.
E non crediate che stia esagerando. Per-
sino le forze dell’ordine, che pur stanno 
dislocando uomini e mezzi nelle zone 
più sensibili, faticano a tenere sotto con-
trollo le cose. 
Associazioni come “Saronno Giovani”, 
da sempre votate allo spirito costruttivo 
e all’impegno quotidiano, dichiarano, a 
Rete55, che la città non è più quella di 
una volta. Gli abitanti si sentono meno 
sicuri, meno tranquilli. La conseguenza, 
evidentemente, rischia di peggiorare il 
problema. Una città meno frequentata 
per motivi di sicurezza non fa che ali-
mentare il senso di abbandono e finisce 
per consegnare le sue vie e le sue piazze 
alla gentaglia da cui, al contrario, do-
vrebbe liberarsi.
Il cancro, lo dicevamo, rientra sotto il 
generico cappello di microcriminalità. 
Saronno è un crocevia. Un po’ varesot-
ta, un po’ milanese, un po’ comasca, 
un po’ brianzola. La sua periferia è vasta 
e la crisi, che ha provocato la chiusu-
ra di molte aziende, ha determinato 

l’impoverimento di ampie aree, che di-
ventano facile rifugio di cattivi soggetti. 
Ma c’è di più.
Saronno è la residenza di quel manipo-
lo di lazzaroni che risponde al nome di 
Telos. In realtà, dietro la sigla del centro 
sociale, si nascondono altre associazioni, 
più o meno nutrite, che hanno in comu-
ne lo spirito anarcoide e provocatore. 
Occupano palazzine e luoghi dismessi. 
Non pagano affitti né bollette. E se qual-
cuno osa protestare, loro si vendicano. 
Riescono a rovinare tutto, persino Fe-
ste nazionali di grande rilievo storico 
come il 25 aprile (costato il ricovero a 
un ex partigiano). E ormai, le pubbliche 
celebrazioni, momenti civici utili ad 
aggregare la popolazione e a riscoprire 
valori comuni di appartenenza, sono il 
bersaglio preferito di quella teppaglia, 
che non rispetta niente e nessuno. 
La gente, ormai, è esasperata. Chiede 
risposte forti, chiare e definitive, che 
purtroppo tardano ad arrivare. La città 
è sotto scacco e nessuno sembra capace 
di invertire la rotta. Qualcuno chiede di 
usare il pugno di ferro. Altri di incontra-
re i ragazzi e trovare un accordo. Ipotesi 
che mi spingono a una riflessione. Qual-
che settimana fa, l’intero Paese si è piega-
to di fronte alla prepotenza di un ultrà, 
soprannominato ‘a Carogna. Ecco, quel 
tale e quell’episodio, mi hanno ricorda-
to, chissà perché, la città di Saronno. 
E il bivio davanti al quale si trova.
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VL’INTERVISTA DEL MESE

LE NUOVE SFIDE DEL LAVORO. PARLA IL DIRETTORE DEL CENTRO STUDI “MARCO BIAGI”

Apprendisti e... stregoni
Tiraboschi: “Conta la competenza. Chi è più bravo deve guadagnare di più”

Chi lo sa : forse siamo davvero 
vicini a una svolta. Forse, quello 
che si è aperto, è veramente un 

nuovo corso. Ancora tutto da definire, 
ma già in possesso di strumenti utili a 
misurarsi sui mercati e ringiovanire i 
processi (legislativi e burocratici) che 
sovrintendono al mondo del lavoro. 
Certo, la politica, con tutte le sue tat-
tiche e tutti i suoi ritardi, non invoglia 
all’ottimismo. Ma la lucidità con cui 
Michele Tiraboschi affronta il tema, in 
ogni suo aspetto, apre nuovi scenari di 
intesa, anche tra le categorie. 
E non è un caso.
Stretto collaboratore del compianto 
Marco Biagi (ucciso dai terroristi nel 
marzo 2002), Tiraboschi ha vissuto, 
passo per passo, la nascita del Libro 
Bianco, facendo propria un concetto 
del lavoro basato sulla flessibilità e sulla 
diversificazione. Anche per questo, 
quando nel convegno del 12 maggio 
a Busto Arsizio, la CISL dei Laghi ha 
proposto a Confartigianato il ritorno 
a una contrattazione su scala locale, il 
direttore del Centro Studi Biagi si è il-
luminato. “È proprio da qui che dobbia-
mo ripartire” ha affermato soddisfatto.

Professor Tiraboschi, il termine fles-
sibilità è uno dei più citati, usati e 
abusati. Ma qual è, per lei, il suo vero 
significato?
Viviamo una grande trasformazione del 
mercato del lavoro e del modo di fare 
impresa. Flessibilità, quindi, è un termi-
ne di vitale importanza. Il suo contra-
rio, ovvero la rigidità, corrisponde alla 
conservazione, sinonimo di estinzione. 
È chiaro, però, che serve una flessibilità 
buona, che dia garanzie ai lavoratori e 
percorsi di sviluppo alle imprese.

E qui si inserisce l’apprendistato, 
molto dibattuto ma ancora poco uti-
lizzato. E forse, poco capito.
È vero. L’apprendistato è uno stru-
mento dinamico, agile e leggero. Leg-
gero per i bassissimi costi contributivi 
che gravano sull’azienda, ma foriero di 

grandi opportunità per i giovani che 
possono così entrare nel mondo del 
lavoro e trovare una propria dimensione 
professionale. Attenti: ciò che conta è 
trovare un lavoro, non un semplice ed 
effimero contratto. In tal senso, l’ap-
prendistato assume la sua dimensione 
più autentica e più profonda nell’arti-
gianato. Perché è, nelle piccole realtà, 
che si crea quello straordinario scambio 
tra maestro e allievo. Tra chi conosce il 
mestiere e chi vuole acquisire esperien-
za e competenze. 
Purtroppo, a rovinare il concetto di ap-
prendistato, e a creare diffidenza, sono 
altri settori economici, diversi dall’arti-
gianato, dove questo tipo di strumento 
viene utilizzato solo per motivi oppor-
tunistici, cioè per abbattere il costo del 
lavoro. Al contrario, l’apprendistato 
non è solo un contratto: è scuola. Ed 
è il punto di incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. Per gli artigiani, avere 
un apprendista significa dare un futuro 
alla propria impresa.

Di apprendistato, in effetti, si parla 
da molto tempo. Ma è negli ultimi 
mesi che il dibattito è tornato a in-
fiammarsi. Come mai?
Guardi, io ricordo bene le origini. Fu 
proprio la legge Biagi che, nel 2003 

(anno in cui era ancora in vigore il con-
tratto di formazione-lavoro, poi cassato 
dall’Europa), decise di estendere l’ap-
prendistato al difuori dell’artigianato, 
allargandone l’applicazione a industria 
e commercio. 
Da lì, purtroppo, sono cominciati i 
problemi. Perché, sempre più spesso, lo 
strumento era soggetto a utilizzi impro-
pri. Non è un caso se, dal Testo Unico 
del 2011 ad oggi, sono stati ben dieci 
gli interventi legislativi tesi a soddisfare 
logiche incompatibili con la natura 
dell’apprendistato.

Di recente ha dichiarato che è neces-
sario un salto di qualità: dalla man-
sione alla competenza. Cosa intende?
Oggi i contratti collettivi dicono che 
una persona deve entrare nel mondo del 
lavoro con una tipologia contrattuale 
e una mansione. Beh, è qui che sta il 
cuore di una modernità cui l’Italia deve 
adeguarsi. I contratti sono importanti 
quando valorizzano le competenze delle 
persone, le attitudini del lavoratore e le 
esigenze dell’impresa. Occorre quindi 
premiare il merito, dando il giusto rico-
noscimento al valore creato. 
Un esempio banale: i camerieri non 
sono tutti uguali. C’è chi si limita a 
portare il caffè al tavolo e chi, al contra-
rio, ha particolare capacità nel rappor-
tarsi con la clientela, conosce le lingue, 
ha una preparazione culturale che gli 
consente di dare consigli ai turisti sui 
luoghi da visitare. 
Ebbene, quest’ultimo dovrebbe essere 
pagato di più. Ma i sistemi di inqua-
dramento attualmente in vigore fanno 
tutt’altro. Etichettano l’intera catego-
ria e trattano tutti nello stesso modo. 
Così facendo, non riconoscono il va-
lore della competenza, ma si limitano 
a considerare le mansioni. Ecco. La 
rivoluzione culturale da cui partire sta 
proprio qui.  

Matteo Inzaghi e Roberto Marlavicino

Nella foto: Michele Tiraboschi
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V LA PROVINCIA INFORMA

LA NUOVA VITA DELLA EX CARTIERA E LA CELEBRAZIONE DEL MONASTERO 

Sognando la grande Cairate
Galli: “Stiamo regalando al Varesotto un paese rinnovato e attrattivo”

Riqualificazione - Questa la pa-
rola d’ordine di Cairate, paese 
al centro di una vera e propria 

rivoluzione culturale, economica, turi-
stica e persino estetica.
Due i punti di riferimento di questa 
nuova giovinezza. Da un lato, la ex 
Cartiera Mayer. Dall’altro, il Mona-
stero di Santa Maria Assunta.

La ex-cartiera - Proprietà di Prealpi 
Ser vizi, è un gigante addormentato 
da quarant’anni. Finalmente, però, la 
sveglia è suonata. Comune, Provincia 
e proprietà ci stanno mettendo mano, 
per riqualificare interamente l’area e 
metterla a disposizione dei cittadini. 
I numeri sono impressionanti: la ex 
Mayer si estende su 600 mila metri qua-
drati ed è un susseguirsi di fabbricati 
dismessi e vaste porzioni di verde. 
Per poter intervenire, Prealpi Servizi 
(che acquisì l’area nel 1989) ha già 
messo mano al portafogli e posato sul 
piano 350 mila euro. 
Un altro milione e duecentomila euro è 
già stato stanziato.

L’obiettivo - È restituire questo im-
menso patrimonio a famiglie e turisti, 
magari per un grande parco multifun-
zionale, con verde pubblico, luoghi di 
ristoro, punti di aggregazione, piste 
ciclabili, oasi naturalistiche. Prima di 
arrivarci, però, è necessario garan-
tire una serie di passaggi costosi e 
complessi. Prima di tutto, la bonifica 
dell’area. 
“La messa in sicurezza è già partita - ga-
rantisce il presidente di Prealpi Servizi 
William Malnati - Nella ex Cartiera 
sono presenti residui di amianto, la cui 
rimozione rappresenta un’operazione 
delicata e cruciale, che abbiamo avviato 
nelle scorse settimane”. 
Dopodiché, non va dimenticato l’im-
pegno economico, a dir poco salato. 
E a questo proposito ci perdonerete 
una battuta: molto presto la ex Mayer 
parlerà inglese! “Abbiamo individua-
to un advisor statunitense interessato 

a investire nell’area”, annuncia sod-
disfatto il sindaco di Cairate, Paolo 
Mazzucchelli.
Si tratta, come detto, di uno dei due 
trampolini del rilancio cairatese e, 
nel complesso, territoriale. Non di-
mentichiamo, infatti, che dopo anni 
di interventi costosi, pazienti e cer-
tosini, uno dei fiori all’occhiello del 
patrimonio monumentale della pro-
vincia è stato completamente recupe-
rato e aperto al pubblico. Si tratta del 
Monastero di Santa Maria Assunta, 
oggetto di una riqualificazione storica 
e architettonica durata parecchio e 
celebrata, oggi, con diverse iniziative 
promozionali.

Le altre iniziative - In parallelo all’in-
tesa tra Provincia e Comune di Cairate, 
che garantiscono il recupero delle vie 
di accesso, Villa Recalcati ha tenuto 
a battesimo, recentemente, altre due 
iniziative che rientrano nell’opera di 
valorizzazione del bene.
Oltre al libro in cui la curatrice Valeria 

Mariotti racconta, passo per passo, il re-
cupero archeologico del bene, il Mona-
stero è sbarcato anche su una guida illu-
strata e bilingue, utile ad accompagnare 
il pubblico alla scoperta di Cairate e dei 
suoi affascinanti segreti.
Raggiante Dario Galli, commissario 
straordinario della Provincia di Varese: 
“La riqualificazione del Monastero 
corona il sogno di restituire a varesini 
e turisti una meraviglia architettonica 
e culturale ammirata in tutta Italia e 
anche all’estero. Il fatto che, a questo 
successo, si aggiunga il concreto impe-
gno di diversi enti al recupero della ex 
Mayer, mi fa ben sperare. In un numero 
ragionevole di anni potremo regalare 
al territorio un’ampia zona geografica 
di inestimabile valore culturale, econo-
mico e turistico, impreziosita da piste 
ciclopedonali, corsi d’acqua e valide 
infrastrutture”.

Matteo Inzaghi 
Nella foto: 
Dario Galli, commissario 
dell’Ente Provincia
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SUA EMINENZA FRANCESCO COCCOPALMERIO IN VISITA AL MUSEO AGUSTA MV

Un cardinale in sella
Una giornata all’insegna di un passato in motocicletta

Una giornata indimenticabi-
le - “È un’emozione ammirare 
queste motociclette e ricordare 

la mia gioventù”. Con queste parole il 
Cardinale Francesco Coccopalmerio 
ha salutato i volontari del Museo Mv 
Agusta che, lo scorso 2 maggio, lo 
hanno accolto con sorpresa per una 
visita privata nelle sale dove sono in 
mostra le motociclette che hanno fatto 
la storia dell’Mv e alcuni esemplari di 
elicotteri.

Le parole del Cardinale - “Ricor-
do con piacere quando, da ragazzo, 
andavo al Seminario di Venegono a 
bordo della mia moto, sono stati anni 
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bellissimi perché ci si muoveva sulle 
strade con meno pericoli e più facilità”, 
ha ricordato. Il Cardinale, originario 
della provincia di Milano, è attualmen-
te presidente del Pontificio Consiglio 
per i Testi Legislativi e membro della 
Congregazione per la dottrina della 
Fede, della Congregazione delle Cause 
dei Santi, del Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica e del Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani.

Tra foto ricordo e sogni - “Siamo stati 
felici di accogliere Sua Eminenza al 
nostro Museo - ha commentato il Pre-
sidente del Gruppo, Mauro Boschetti 
- una personalità di spicco nel mondo 
religioso italiano, che ha mostrato gran-
de interesse per la nostra piccola realtà”.
Il Cardinale si è mostrato entusia-
sta del Museo, ha posto molte do-
mande, interessato soprattutto alla 
storia delle moto. Pronti a rispon-
dergli Enrico Sironi, Riccardo Carù 
ed Enrico Introini, che hanno fatto 

da “guide” all’alto prelato fra i vari 
modelli delle Mv Agusta, su alcune 
delle quali Coccopalmerio ha voluto 
farsi scattare  delle foto ricordo prima 
di ricevere in dono un libro sulla storia 
del Museo e un modellino di elicottero. 
“Un piccolo gesto per ringraziare il 
Cardinale della visita e della benedizio-
ne” ha concluso Boschetti. “È stato un 
vero onore condividere con lui la nostra 
passione e il nostro impegno. Ci siamo 
permessi di chiedere al Cardinale la sua 
intercessione per un incontro riservato 
ai soci del GLA con sua Santità Papa 
Francesco e speriamo che questo sogno 
possa per noi tutti diventare realtà”. 
Ad accompagnare il Cardinale alcuni 
amici del Museo Mv Agusta, Giusep-
pe Giorgetti, consigliere del Collegio 
dei Periti di Varese, l’assessore alla 
Cultura del Comune di Samarate, 
Albino Montani, oltre al Parroco di 
Samarate, don Quirino.

Manuela Boschetti

Nelle foto: a pagina 8 l’arrivo al Museo 
e il cardinale in sella a una moto Mv; 
sopra, Riccardo Carù spiega 
le tappe della storia del Museo 
(foto di Piermario Maran)
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A BUSTO ARSIZIO L’ ASSOCIAZIONE HOPE AND SMILE INVESTE IN UN FUTURO MIGLIORE

Il miele che aiuta l’Africa
La Presidente: “Impara a costruire le arnie e diventa anche tu volontario”

“Aiutiamoli oggi per avere un mon-
do migliore domani”. Questo il 
motto dell’Associazione Hope 

and Smile di Busto Arsizio che, da tre 
anni, opera in Africa inve-
stendo nell’educazione. “Per-
mettere ai bambini di studia-
re e insegnare agli adulti una 
professione è il solo modo per 
rendere queste popolazioni 
autonome” afferma la presi-
dente Marina Lotterio. 
“Per questo abbiamo bisogno 
di volontari che ci aiutino a 
portare istruzione, conoscen-
za e sapere in Africa. Aiutaci 
anche tu”. 

Presidente, l’Associazione 
Hope and Smile di Busto 
Arsizio, in collaborazione 
con l’Associazione tra i Pro-
duttori Apistici della Pro-
vincia di Varese, propone un corso 
rivolto ad aspiranti volontari apicol-
tori. Di cosa si tratta? 
Il corso che abbiamo organizzato, in 
collaborazione con l’Associazione tra 
i produttori apistici della provincia di 
Varese, è rivolto a tutti coloro che de-
siderino avvicinarsi al mondo delle api, 
e soprattutto all’apicoltura africana, 
diventando dei volontari che potranno, 
un domani, seguire i nostri progetti di 
apicoltura in Etiopia e in Kenya. 
Nel nostro gruppo studiamo le api afri-
cane e ci occupiamo dei corsi ai contadi-
ni africani, installando arnie. Vogliamo 
allargare il progetto in altre missioni ed 
in altri Stati, al fine di sviluppare un’a-
picoltura che, pur mantenendo la tradi-
zione locale, consenta di migliorare le 
qualità organolettiche del miele, dando 
la possibilità di sviluppo economico 
agli stessi contadini. I volontari che vor-
ranno, potranno partecipare alle nostre 
missioni imparando le tecniche per poi 
seguire direttamente il progetto. Il cor-
so prevede otto incontri di circa due ore 
ciascuno: insegneremo la morfologia 
dell’ape, le caratteristiche dell’alveare e 

le malattie, fino a giungere alle pratiche 
apistiche utilizzate nel mondo. Saranno 
organizzati anche incontri nel nostro 
apiario a Somma Lombardo.

In pratica, con brevi missioni all’e-
stero e grazie alle arnie che l’associa-
zione metterà a disposizione, volete 
insegnare alle popolazioni del Kenya 
e dell’Etiopia a produrre miele, raf-
forzando la loro economia locale...
Il nostro obiettivo è quello di insegnare 
ai contadini africani come allevare le 
api. A differenza delle nostre, le api 
africane sono molto aggressive e poco 
gestibili. Alla base del progetto ci sarà 
quindi un continuo studio e si arriverà 
alla costruzione di un’arnia, che per-
metterà un allevamento ideale. 
I contadini, dopo aver frequentato il 
nostro corso, potranno partecipare alla 
gestione degli apiari installati nelle mis-
sioni. Il miele prodotto verrà acquistato 
da noi e rivenduto nei negozi e/o negli 
hotel delle capitali. Il ricavato verrà 
destinato alla costruzione delle scuole e 
ai progetti per l’istruzione. Calcoliamo 
che molti contadini avranno così lavoro 
e, accedendo al micro credito, potranno 
iniziare un’attività propria. Un ruolo 
importante e non secondario lo avran-
no le donne, le quali confezioneranno 
l’abbigliamento apistico, la propoli e 

le candele con la cera, lo stoccaggio del 
miele. 

Un corso per imparare a produrre 
miele, ma non solo. Pre-
sentiamo nel suo comples-
so l’associazione...
Hope and Smile  è  stata 
fondata nel febbraio 2011. 
Per me, il sogno di una vita 
finalmente concretizzato. 
L’Etiopia mi aveva affasci-
nata durante i miei viaggi; 
la povertà assoluta delle 
scuole mi aveva toccata a tal 
punto che tutti gli aiuti, fin 
dall’inizio, sono stati desti-
nati all’istruzione. In coo-
perazione con il Vicariato 
di Soddo, io e il mio gruppo 
abbiamo iniziato a ristrut-
turare una scuola, ampliare 
una materna e ricostruir-

ne un’altra. Parallelamente, abbiamo 
aiutato i bambini con il Sad (sostegno 
a distanza) e iniziato progetti per lo 
sviluppo per gli abitanti dei villaggi più 
poveri del Vicariato. Il primo è stato il 
progetto “We” rivolto alle donne del 
villaggio di Badessa. Consisteva nell’in-
segnamento del ricamo e della confezio-
ne. Il secondo, il progetto “Life”, rivolto 
sempre alle donne, ha permesso la col-
tivazione di verdure e legumi. In segui-
to è nato il progetto “Sweet Honey”,  
sempre nella missione di Badessa. Lo 
stesso è stato riproposto nella provincia 
del Dawro Konta nel febbraio scorso. 
“Sweet Honey” avrà inizio anche nella 
missione di Mida in Kenya nel prossimo 
giugno e, a inizio 2015, verrà portato a 
Soddo. Più avanti vorremmo giungere 
in Tanzania. Noi speriamo di esportare 
le nostre proposte per la produzione 
del miele in più stati africani, al fine di 
aiutare molte popolazioni. 

Debora Banfi

Nella foto: la Presidente di Hope 
e Smile, Marina Lotterio
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LEGNANO - GENESI UNO INAUGURA UNA MODERNA PALESTRA ALL’INTERNO DEL NOSOCOMIO

L’ospedale è “Genesi di Benessere”
Il Presidente Luca Pecchio: “La prima in Italia. Un modello da esportare”

Il benessere garantito - Dopo ore 
di lavoro in sala operatoria non fan-
no certo male “quattro salti” sul 

tapis roulant. Soprattutto se, per farli, 
non è necessario spostarsi, prendere 
la macchina e immergersi nel traffico 
cittadino. Accade a Legnano dove è 
stata inaugurata la “Genesi del Benes-
sere”, la palestra di 200 metri quadrati 
dell’ospedale di via papa Giovanni 
Paolo II, aperta ai medici ovviamen-
te, ma non solo.
A circa un mese dall’inaugurazione gli 
iscritti sono già 38, quasi tutti dotto-
ri e infermieri, pronti a “dare il buon 
esempio”.  

Palestra per tutti - “Bisogna evidenzia-
re - spiega Luca Pecchio, il presidente di 
Genesi Uno, la concessionaria che gesti-
sce tutti i servizi no-core (non sanitari e 
commerciali) all’interno dell’ospedale 
- che è una struttura aperta a tutti, di-
pendenti e non. È nata sì, inizialmente, 
per rispondere ad un bisogno manife-
stato dai dipendenti della struttura ma, 
dopo una serie di incontri tra il nostro 
personale, l’Azienda ospedaliera, l’Asl, 
il Comune di Legnano e i cittadini (e 
dopo il confronto con Technogym, la 

società che ci ha fornito gli attrezzi, 
tutti di ultima generazione) abbiamo 
capito che avremmo potuto fare di più, 
coinvolgendo anche pazienti e comuni 
cittadini”. 

Primo esperimento in Italia - La pa-
lestra del nosocomio di Legnano è il 

primo caso in assoluto in Italia ed è 
certo un modello da esportare. Ci sono 
l’area fitness, cardio e forza. “Già diver-
si ospedali del Centro e Nord d’Italia 
hanno chiesto maggiori informazio-
ni perchè vogliono seguire il nostro 
esempio” continua Pecchio. “Abbiamo 
sempre a disposizione un trainer che, 
oltre a preparare le schede degli iscritti, 
verifica il corretto svolgimento degli 
esercizi. Dopo l’estate attiveremo una 
serie di corsi, sia a corpo libero sia con 
speciali macchinari per cicli di ginnasti-
ca leggera. È inoltre prevista la possibi-
lità di usufruire del personal trainer a 
pagamento”. 
E se è giusto pensare al presente, è al-
trettanto corretto guardare lontano, 
al futuro: “Metteremo in funzione - 
conclude Pecchio - una lavanderia a 
gettoni, con lavatrici ed asciugatrici 
professionali. Un servizio in più per 
far sentire i nostri clienti a casa loro”. 

Paola Vilone

Nella foto: 
due momenti dell’inaugurazione 
del centro “Genesi di Benessere”
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DA 30 ANNI I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA “VEGLIANO” SULLA SALUTE DEI CITTADINI

Cislago, un paese cardioprotetto
Undici defibrillatori installati e oltre trecento partecipanti ai corsi di formazione

Sono passati trent’anni dalla fon-
dazione della Croce Rossa di 
Cislago, costola di quella della 

vicina Saronno. Tanti interventi fatti, 
tante vite salvate e oggi un grande tra-
guardo raggiunto: l’istallazione, nei 
punti strategici del territorio, di undici 
colonnine con il defibrillatore, per dare 
vita al paese cardioprotetto. “Cislago 
è uno dei luoghi precursori - spiega il 
responsabile Emiliano Levis - dopo 
Piacenza e Monza è il terzo paese ad 
avere il Dae”. I defibrillatori sono già 
in funzione e per ora non sono ancora, 
fortunatamente, stati utilizzati. 

Chi ha voluto e curato il progetto “Ci-
slago: paese cardioprotetto?”
Il progetto è in mano all’associazione 

CislagoCuore, ma ovviamente è soste-
nuto dall’Amministrazione comunale 
e dalla Croce Rossa cittadina. Entro la 
fine dell’anno verranno aggiunte altre 
cinque colonnine, soprattutto nelle 
strutture sportive dove per ora manca.

Chi è in grado di utilizzare il DAE?
Sono oltre 300. Prima abbiamo dato la 
precedenza a coloro che frequentano 
maggiormente il territorio, quindi la 
Protezione Civile, gli insegnanti, i di-
pendenti comunali, i commercianti e 
anche il parroco. Poi abbiamo formato 
i cittadini.

Come funziona?
Anzitutto c’è da dire che ogni colon-
nina contiene il kit di preparazione 

e di igiene. In caso di emergenza, si 
apre la teca, suona un allarme e si può 
utilizzare.

Come si  evolver à il  progetto in 
futuro?
Nei prossimi mesi il progetto continue-
rà con la telefonata diretta all’Areu (il 
118) all’apertura delle teche. E, grazie 
al comando di Saronno, anche i Carabi-
nieri verranno avvisati a ogni apertura, 
per verificare che si sia aperto in caso 
di reale pericolo e non sia qualcuno che 
vuole rubare il macchinario. 

Sivia Galli
Nelle foto: 
alcuni momenti delle attività 
della Croce Rossa di Cislago”
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VARESE - LA STORIA ULTRACENTENARIA DI ASSISTENZA E CURA DELLA FONDAZIONE MOLINA

Un luogo dalle mille anime 
Residenza Sanitaria e molto altro. Al centro, il benessere della Persona

RSA aperta e residenzialità leg-
gera - La Fondazione Molina 
ha una storia ultracentenaria di 

assistenza e cura sanitaria. È conosciu-
ta prevalentemente come Residenza 
Sanitaria Assistenziale ma, nel corso 
degli anni, ha attivato anche numerosi 
altri servizi:
- Residenza Sanitaria Assistenziale 
con 448 posti letto dedicati a persone 
anziane con differenti gradi di com-
promissione che vengono assistiti in 
regime residenziale 
- Centro Diurno Integrato
- Cure per pazienti sub acuti
- Cure per pazienti post acuti
- Ambulatori specialistici, alcuni con-
venzionati con il SSN 
- Asilo Nido
- Assistenza domiciliare Integrata 
(ADI) 
Di recente attivazione sono i servizi 
di “RSA Aperta e di Residenzialità 
Leggera”, si rivolge ai soggetti fragili 
residenti nelle aree distrettuali della 
ASL di Varese.

Cosa è la RSA aperta? - È la possibili-
tà di usufruire delle prestazioni e della 
professionalità tipica delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali beneficiando di 
un voucher economico mensile spen-
dibile in maniera flessibile ad esempio 
con interventi continuativi e a ridotta 
intensità  temporale, oppure con in-
terventi di maggiore intensità ma per 
brevi periodi. Il servizio è rivolto alle 
persone affette da demenza/Alzheimer 
o da altre tipologie di natura psico-
geriatrica e può essere fruito presso la 
Fondazione Molina in regime diurno 
o residenziale oppure direttamente al 
domicilio.   
Tra le prestazioni, ad esempio, possono 
essere richiesti interventi di
-  ricovero residenziale o ricovero 
diurno
visite specialistiche 
- assistenza infermieristica
-  a ss i stenza  d i  ba se  o  tute lare  a 
domicilio

addestramento ai familiari, assistente/
badante 
-  auto mutuo aiuto ai  familiari  e 
caregivers

Cosa s’intende per Residenzialità 
Leggera? - È la possibilità di usufruire 
dell’ambiente protetto RSA benefi-
ciando di un voucher economico.
Il servizio è rivolto alle persone anzia-
ne parzialmente non autosufficienti 
che necessitano di una soluzione abi-
tativa con caratteristiche di protezione 
socio-sanitaria e di interventi di lieve 
entità ed intensità di natura sanitaria, 
riabilitativa, assistenziale ed educativa.
Le prestazioni sono erogabili in regi-
me residenziale presso la Fondazione 
Molina. Gli interventi di residenzia-
lità leggera ricompresi nel voucher, 
definiti secondo un piano individua-
le redatto dalla Fondazione Molina, 
garantiscono:
- assistenza generale alla persona
- prestazioni infermieristiche di base

- prestazioni animative di gruppo
- prestazioni riabilitative di gruppo
Pasti, servizio medico ed assistenza 
individualizzata sono invece erogate 
con un contributo a carico dell’utente.
Ulteriori prestazioni e servizi sono di-
sponibili su richiesta.

Informazioni - La domanda per ac-
cedere alla RSA aperta e alla residen-
zialità leggera deve essere presentata 
al Distretto Socio Sanitario dell’ASL 
di residenza. Il Distretto, effettua la 
valutazione di bisogni, predispone il 
Progetto Individualizzato (PI) e asse-
gna all’utente il voucher spendibile alla 
Fondazione Molina. 
La famiglia potrà contattare per ogni 
informazione la Fondazione Molina 
ai numeri di telefono 0332/207448-
449 oppure rivolgersi direttamente al 
Servizio Sociale presso la sede in Viale 
L. Borri 133.

Nella foto: l’esterno della Fondazione
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO RISPONDE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

Tra risultati e progetti in cantiere
Luca Galli: “Con il progetto Micro Credito aiutiamo le famiglie in difficoltà”

Il Consiglio di Amministrazione del-
la Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus, presieduto da Luca 

Galli, ha approvato il bilancio 2013 che 
si è chiuso con un risultato di esercizio 
ampiamente positivo di oltre 807.000 
euro. L’importo è stato destinato per 
buona parte al sostegno di progetti sul 
territorio della Provincia di Varese e al 
rafforzamento del patrimonio.

Presidente Galli, quali risultati avete 
ottenuto nel corso del 2013?
I risultati sono stati ottimi sotto tut-
ti i punti di vista : attività erogativa, 
risultato economico, rafforzamento 
patrimoniale e raccolta fondi attraver-
so donazioni. In particolare, l’attività 

erogativa diretta, realizzata con i fondi 
concessi dalla Fondazione Cariplo e 
con le rendite provenienti dalla gestio-
ne del patrimonio della Fondazione 
Comunitaria, è stata di circa 2.000.000 
euro, comprendendo gli importi relativi 
ai Bandi con fondi territoriali della 
Fondazione Cariplo, Bando Fondo 
Danilo Dolci, Premio biennale Piero 
Bariati, Patrocini, Progetti fuori Bando, 
Borse di Studio Fondo Griffini Mi-
glierina e Progetti Speciali. A questi, si 
aggiunge l’attività erogativa indiretta, 
come quella destinata ai Bandi Emble-
matici Maggiori Provinciali e al Proget-
to Micro Credito. Complessivamente, 
l’attività erogativa diretta ed indiretta 
si è attestata a  9.567.000,00 euro nel 

2013. Un grande 
successo hanno ri-
scosso i Bandi con 
fondi territoriali 
della Fondazione 
Cariplo che hanno 
visto l’assegnazio-
ne di  1 .547.500 
euro relativi a 221 
progetti nei setto-
ri dell’assistenza 
sociale, dell’arte e 
cultura, della ricer-
ca scientifica, degli 
oratori e per altre 
finalità (assisten-
za socio-sanitaria, 
assistenza sanita-
ria, promozione e 
sviluppo del ter-
ritorio, formazio-
ne professionale, 
sport dilettantisti-
co, tutela e valoriz-
zazione della natu-
ra e dell’ambiente). 
Ciò indica la gran-
de prog ettual ità 
nella provincia di 
Varese, ma anche 
la necessità di ele-
vate risorse da uti-
lizzare. Notevoli 

traguardi sono stati raggiunti per quan-
to riguarda le donazioni ed il Fund 
Raising che hanno consentito di incre-
mentare il patrimonio di oltre 344.000  
euro ai quali vanno aggiunti gli oltre 
276.000  euro, quale quota parte di 
risultato d’esercizio 2013 destinato 
all’incremento del Patrimonio.

Quali sono le strategie seguite per 
sostenere il Terzo settore, oltre all’e-
missione dei Bandi?
Ampio impulso è stato dato, con risorse 
interne, al settore comunicazione e 
marketing sociale e ciò ha consentito, 
anche grazie agli organi di informazio-
ne, di far conoscere le finalità ed attività 
della Fondazione anche con importanti 
servizi televisivi e di mettere in luce 
le varie iniziative delle organizzazioni 
del Terzo Settore. Il progetto Micro 
Credito a favore di persone in condi-
zioni di disagio ha avuto l’adesione di 
sette Comuni (Castellanza, Tradate, 
Somma Lombardo, Saronno, Venego-
no Inferiore, Busto Arsizio e Cassano 
Magnago) mentre altri comuni stanno 
valutando analoghe convenzioni con la 
Fondazione.
La Fondazione Comunitaria del Va-
resotto Onlus è un importante punto 
di riferimento del Terzo Settore ed è il 
principale ente erogatore per quanto 
riguarda la beneficenza e la filantropia 
nella provincia di Varese. Il risultato 
positivo dell’ultimo anno è stato reso 
possibile grazie all’intensa collabora-
zione tra i diversi soggetti che operano 
all’interno della Fondazione: Consiglio 
di Amministrazione, Collegio dei Revi-
sori e Staff di Segreteria Generale. L’at-
tività della Fondazione è stata apprez-
zata dalle Organizzazioni del mondo 
non profit, Enti ed Istituzioni, Organi 
di informazione, Donatori ed i diversi 
stakeholders.. 
Anche i Bandi Anno 2014, di impor-
to complessivo di euro 1.465.000,00 
con fondi territoriali della Fondazione 
Cariplo, hanno avuto una notevole 
partecipazione.
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DUE STUDENTI DEL LICEO CLASSICO VARESINO VINCONO IL CONCORSO PROVINCIALE “NON OMNIS MORIAR” 

Il Cairoli si aggiudica il Certamen
Il Preside Salvatore Consolo afferma: “Insegniamo il valore delle humanae litterae”

Non omnis moriar  -  Ovvero 
“non morirò del tutto”. Così il 
sommo Orazio raccontava l’im-

mortalità della sua poesia. Versi scolpiti 
nel tempo, capaci di farlo rivivere ogni 
volta che qualcuno li avessi letti. 
Il sogno di Orazio non è morto, così 
come l’armonia della sua lingua. 
Il latino, stella polare della nostra cultu-
ra, che memorie maldestre troppo spes-
so bollano come defunta, inutile tortu-
ra per alunni costretti a barcamenarsi 
tra gerundivo e consecutio temporum.
Fortunatamente non per tutti è così. 
I licei classici, ultimi baluardi, tra-
mandano a latinisti in erba il nostro 
DNA culturale, coltivano menti capa-
ci e curiose, insegnano stile, discipli-
na, logica.

Il liceo varesino - Tutto questo è il 
Cairoli di Varese che oggi raccoglie i 
frutti di lavoro e passione e porta a casa 
dall’edizione 2014 del Certamen “Non 
omnis moriar” di oraziana memoria un 
primo ed un terzo posto. Oro per Fede-
rico Podano della classe V D, bronzo 
per Caterina Bergonzo della V B.
Il dirigente scolastico Salvatore Con-
solo non nasconde la soddisfazio-
ne: “Siamo fieri del risultato dei nostri 
alunni. Sono loro la migliore risposta 
alla nostra battaglia nel mantenere in 
vita le humanae litterae. Purtroppo 
l’eccellenza italiana è unanimemente 
riconosciuta all’estero, meno nei nostri 
confini. Il mio sogno è che in futuro il 

nostro paese, ol-
tre ad esportare la 
bellezza artigiana 
e d  i n d u s tr i a l e , 
d iventi  un  mo -
dello culturale da 
imitare”.

L e  i n s e g n a n -
ti - Un doveroso 
plauso Consolo 
lo riserva alle in-
segnanti di latino 
del Ginnasio che 

hanno preparato gli alunni, Vittoria 
Criscuolo e Cinzia Di Tondo. “Dietro 
queste medaglie, racconta la professo-
ressa Criscuolo, si nasconde un lungo e 
minuzioso lavoro. 
La scelta dei par-
tecipanti al Certa-
men è un percorso 
fatto di risultati ed 
impegno. La prima 
selezione è stata 
fatta sul voto con-
s e g u i t o  l ’a n n o 
scorso, l’otto in pa-
gella la condizione 
indispensabile. Da 
ottobre a maggio 
di quest’anno 15 
s t u d e n t i  h a n n o 
partecipato a corsi 
ed ore di insegna-
mento induttivo e 
deduttivo. Tra loro 
sono stati scelti i 
10 più meritevoli. 
Oggi le medaglie 
di Federico e Ca-
terina, le prime 
per il nostro isti-
tuto, suggellano 
la loro dedizione”.
“La passione per 
il latino si può nu-
trire  - sottolinea 
la collega Cinzia 
Di Tondo - È una 
menzo g na  che  i 

giovani siano pigri e demotivati. Tradu-
zione dopo traduzione abbiamo assisti-
to ad un entusiasmo dilagante”. Infine i 
vincitori. Federico e Caterina parlano 
di insegnamenti morali e passione 
che si respirano tra le versioni degli 
autori latini. Ed in fin dei conti i due 
giovani ogni volta che leggono un testo, 
vocabolario alla mano, non fanno altro 
che realizzare il sogno di Orazio, ripor-
tando in vita una lingua che ha ancora 
molto da insegnare. Il poeta sarebbe 
fiero di loro.

Roberto Marlavicino

Nella foto: Federico Podano 
e Caterina Bergonzo
con l’insegnante Vittoria Criscuolo
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LAGO DI VARESE E FIUMI DELLA PROVINCIA. STATO DI SALUTE, CRITICITÀ  E INTERVENTI NECESSARI  

Tuteliamo le nostre acque, fonte 
di vita e di biodiversità
Valeria Roella di Arpa: “Riflettori accesi sulle criticità che minacciano il territorio”

Conosciuta come Terra dei laghi, 
la provincia di Varese vanta un 
ricco patrimonio acquifero che, 

come ci spiega Valeria Roella, Dirigente 
dell’Unità Operativa Monitoraggi e 
Valutazioni Ambientali di Arpa, deve 
essere protetto e tutelato. 

Quali sono le attuali “condizioni di 
salute” delle acque superficiali della 
zona di Varese, in particolare del lago 
di Varese?
La rete di monitoraggio delle acque 
superficiali in provincia di Varese è co-
stituita da 20 punti di campionamento 
su 15 corsi d’acqua e 8 punti di cam-
pionamento su 7 laghi, secondo quanto 
previsto dalla normativa. Lo stato di 
salute delle acque superficiali non è 
omogeneo, a causa dei diversi impatti 
presenti sul territorio, pressoché assenti 
o poco rilevanti nella zona settentrio-
nale della Provincia e notevoli nell’area 
centro-sud, maggiormente urbanizzata 
e industrializzata.
L’attuale situazione evidenzia come, 
negli ultimi anni, siano state risolte 
alcune delle problematiche che grava-
vano maggiormente sui corsi d’acqua 
e sui bacini lacustri, attraverso l’elimi-
nazione di numerosi scarichi civili ed 
industriali diretti nelle acque superfi-
ciali ed il loro collettamento alla rete 
fognaria territoriale e agli impianti di 
depurazione.
Nonostante tutto, persistono ancora 
situazioni ambientali di difficile risolu-
zione, in quanto l’inquinamento delle 
acque non è ascrivibile ad un unico 
impatto. Oltre agli scarichi derivanti da 
insediamenti produttivi e da impianti 
di depurazione non sempre efficienti, 
in alcuni casi si assiste ancora all’im-
missione di reflui non depurati. Inoltre, 
gli interventi di regimazione, con la co-
struzione di difese spondali o interventi 
nell’alveo di fiumi e torrenti e quelli di 

sfruttamento delle acque per produzio-
ne di energia elettrica, influiscono nega-
tivamente sullo stato dei fiumi che, per 
recuperare lo stato ottimale, necessita 
di tempi lunghi.

In un rapporto Arpa del 2012 si legge 
“I profili dell’ossigeno evidenziano 
una delle criticità del lago di Varese, 
ossia la sua drastica riduzione fino 
alla completa scomparsa al di sotto 
dei 10 metri di profondità”. Cosa 
comporta? E soprattutto - se ci sono 
dati più recenti - la situazione è anco-
ra la stessa?
L’ossigeno rappre-
senta uno dei pa-
rametri fondamen-
tali da monitorare 
all’interno di un 
ambiente lentico, 
per l’equilibrio di 
tutto l’ecosistema 
acquatico. La con-
centrazione del gas 
lungo la colonna 
d’acqua dipende 
da vari fattori tra 
cui la temperatura, 
la pressione par-
ziale atmosferica e 
il rimescolamento 
degli strati acqua-
tici ;  in ambienti 
caratterizzati  da 
gradi di trofia ele-
vati, al progressi-
vo aumento nella 
c o n c e n t r a z i o n e 
del fosforo tota-
le  e  de l l’ammo -
niaca nelle acque 
di fondo, dovuto 
all’innesco di re-
a z ioni  chimiche 
nella zona adiacen-
te al sedimento, si 

assiste alla diminuzione dell’ossigeno 
disciolto. Tale situazione, che perdura 
da anni, al momento è stabile.

La Cooperativa pescatori varesini lo 
scorso aprile ha lanciato un allarme, 
proponendo un programma per la 
salvaguardia e il miglioramento del-
le acque del lago di Varese. Quanto 
incide lo stato di salute del lago sulla 
pesca dilettantistica e professionista 
secondo voi?
Lo stato di salute del lago sicuramente 
condiziona la presenza di (continua)
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specie più o meno tolleranti l’inquina-
mento e il numero di individui. 
È quindi auspicabile il miglioramento 
della qualità delle acque.

Parliamo invece di fiumi. Sull’Olo-
na e sul Vellone prosegue l’iter per 
realizzare dei lavori di messa in sicu-
rezza, soprattutto legati al dissesto 
idrogeologico. Anche l’Arpa è stata 
interrogata in materia: in cosa con-
sistono i lavori e come mai si è resa 
necessaria anche una bonifica da cro-
mo nella vasca di laminazione di via 
Dalmazia?
Il progetto preliminare sull’Olona ed 
il Vellone, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territo-
rio e del Mare, riguarda gli interventi ur-
genti e prioritari per la mitigazione del 
rischio geologico nel centro abitato di 
Varese. Gli interventi previsti, e descrit-
ti nel dettaglio nella documentazione 
presentata dal Comune, riguarderanno, 
per il fiume Olona la realizzazione di un 
sistema di monitoraggio delle piene in 
tempo reale, attraverso l’installazione 

di  una serie  d i 
idrometri inseriti 
nel la rete fidu-
ciaria padana; il 
m i g l i oram ento 
delle condizioni 
d i  cri tic i tà  del 
tratto terminale 
de l  ramo de l la 
Rasa, in località 
Molini Trotti, a 
monte della con-
f l u e n z a  c o n  i l 
ramo Induno; il 
p otenz iamento 
e completamen-
t o  d e l  s i s t e m a 
difensivo da via 
G h i b e r t i  f i n o 
all’ex Dogana; il 
ripristino dell’of-
ficiosità idraulica 
dello scolmatore 
sotto al ponte di 
via  Dalmazia  e 
opere annesse; la 
realizzazione di 

due casse di lami-
nazione in deriva-
zione in via Friu-
li. Per il torrente 
Vellone, invece, si 
prevede la realizza-
zione di un selet-
tore di materiale 
flottante nella zona 
a monte dell’abi-
tato; la creazione 
di una cassa di la-
minazione in deri-
vazione nel parco 
di villa Baragiola ; 
la sistemazione e 

l’adeguamento delle opere arginali e 
delle opere di sistemazione longitu-
dinale; la ricalibratura delle sezioni 
d’alveo.
Su tali progetti il Dipartimento ha ef-
fettuato le sue osservazioni ed effet-
tuato sopralluoghi per la definizione 
delle stazioni di monitoraggio sui corsi 
d’acqua.

Marco Baruffato  e Debora Banfi

Nella foto: Valeria Roella, Dirigente U.O. 
Monitoraggi e Valutazioni Ambientali 
ARPA Dipartimento di Varese
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VOLANDIA - IL PARCO MUSEO CON LE SUE PROPOSTE AFFASCINA (GRANDI) E PICCOLI 

Un’estate di puro divertimento
Campus estivi, percorsi green, visite guidate e tanti progetti in cantiere

L’estate si avvicina - Volandia, 
Parco Museo del Volo, allarga 
gli orizzonti e apre le sue porte 

alle famiglie. Pensato ad hoc per l’estate 
un programma di eventi che promette 
di soddisfare i grandi e soprattutto i 
piccoli. 

Il programma di eventi - Un Campus 
estivo organizzato fra i numerosi pa-
diglioni del Museo dedicato al volo, a 
due passi dall’aeroporto di Malpensa, 
con insegnanti madrelingua inglesi: 
un’occasione di socializzazione per i 
più piccoli, ma anche per i ragazzini. 
Potranno parteciparvi  bambini dai 5 
ai 13 anni.
Divertimento, sport, attività ludiche 
ma anche laboratori ricreativi di mo-
dellismo, arte, moda, musical, teatro e 
la possibilità di conoscere più da vicino 
il museo e le sue undici aree tematiche, 
come l’affascinante planetario che rac-
coglie sempre grande entusiasmo da 
parte dei più piccoli.
Tre mesi con iscrizioni settimanali al 
costo di 140,00 euro comprensivi di 
tutto, dallo spuntino della mattina, al 
pranzo, alla merenda. 
E poi lezioni, laboratori e corsi, con 
la maggior parte delle attività svolte 
in lingua inglese, grazie alla collabo-

razione della Bri-
tish School.
E  p er  quanti  ne 
avranno la neces-
sità, è stato previ-
sto un pre-campus, 
dalla mattina pre-
sto, e un post-cam-
pus, fino a tardo 
p omerig g io ,  p er 
rispondere alle esi-
genze dei genitori 
più impegnati.
Ma non finisce qui: 
spazio alla cucina a 
km 0 con il risto-
rante di Volandia.
Tante le  attività 
“ai fornelli” che si 
svolgeranno all’a-
p e r t o ,  i n  a m p i 
spazi sicuri,  o a l 
coperto, in caso di 
pioggia.

Progetti “verdi” 
-  Volandia crede 
anche nella soste-
nibil ità :  previsti 
percorsi green in 
bicicletta che col-
legheranno il Parco 

Museo del Volo con Pavia, Sesto Ca-
lende, e moltissimi luoghi di interesse 
naturalistico e paesaggistico nel Parco 
del Ticino, attraverso una rete di piste 
ciclabili. 
Proprio Volandia, con l’estate, di-
venta uno dei Punti Parco, da dove 
iniziare o dove sostare per gite ed 
escursioni alla scoperta del territorio.

Dettagli - Per maggiori informazioni 
visitate il sito Internet www.volandia.it. 

Manuela Boschetti

Nella foto:
la locandina del Parco Museo del Volo
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LAGO MAGGIORE, MONTAGNE DELL’OSSOLA E PARCO DEL TICINO FONDONO LE LORO BELLEZZE 

Fiori di Fuoco: la magia 
degli spettacoli pirotecnici 
Il Verbano Cusio Ossola propone nove appuntamenti, tra laghi e montagne

Quando il cielo si colora - Una 
manifestazione che ha il merito 
di fare del Lago Maggiore un 

tutt’uno, di allungarsi verso le monta-
gne dell’Ossola, scendere fino al Parco 
del Ticino, toccare il Lago di Lugano 
per poi concludersi sulle rive del Lago 
d’Orta. È “Fiori di Fuoco”, rassegna 
pirotecnica giunta quest’anno - con 
la regia del Distretto Turistico dei 
Laghi, Monti e Valli - alla sua 16a 
edizione. Un evento distribuito in nove 
appuntamenti - da giugno ad agosto 
- che ha dalla sua anche la capacità di 

offrire uno spettacolo gratuito e uni-
versale, parlando un linguaggio fatto di 
luci e colori, a volte con colonna sonora 
che ne amplifica l’effetto emozionale. 
Fiori di fuoco, appunto, che infrangono 
il buio della notte in luoghi già di per 
sé attraenti per gli scorci di paesaggio e 
natura che sanno offrire. 
Una qualità tutt’altro che secondaria 
- ben presente agli organizzatori - in 
un territorio turistico, dove i visitatori 
stranieri sfiorano l’80% delle presenze.

Un evento “in rete” - “Fiori di Fuoco, 

il cui livello qualitativo è garantito da 
un ‘marchio’ del settore quale la ditta 
Parente Fireworks, è un buonissimo 
esempio di come a livello turistico si 
possa operare in rete, senza confini tra 
Piemonte e Lombardia. L’intera ma-
nifestazione che coinvolge più comuni, 
proloco e associazioni, beneficerà dei 
punti di forza di una promozione coor-
dinata, che darà ulteriore visibilità alle 
manifestazioni, già molto conosciute e 
radicate, nelle quali l’evento pirotecni-
co si inserisce con il suo plus di richia-
mo e attrattiva. L’essere riusciti anche 
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quest’anno a realiz-
zarla - arrivando ad 
aggiungere rispetto 
al 2013 un appun-
tamento in più - è 
già di per sé un mo-
tivo di soddisfazio-
ne vista la situazio-
ne economica con 
cui tutti dobbiamo 
fare i conti” rimarca 
Oreste Pastore, con-
sigliere delegato del 
Distretto Turistico 
e coordinatore della 
manifestazione.

Il calendario  -  Il 
debutto di “Fiori di 
Fuoco 2014” è pre-
visto a Luino, do-
menica 29 giugno 
alle 22,45; si pro-
seg uirà sabato 19 
luglio alle 23.00 a 
Lavena Ponte Tresa 
e sabato 26 luglio 
alle 22,30 a Sesto 
Calende. Sabato 2 
agosto l’impatto 
scenico della Ca-
scata del Toce, a 

Formazza, farà da quinta a uno stra-
ordinario gioco pirotecnico con ini-
zio alle 21,45. Il giorno successivo, 
domenica 3 agosto, alla 22,30 i fiori 
di fuoco torneranno a sbocciare sul 
Lago Maggiore, ad Arona. 
A cavallo di Ferragosto tre appunta-
menti consecutivi con l’arte pirotecni-
ca: giovedì 14, alle 21,30, nuova ‘pun-
tata’ in Ossola, nel capoluogo della 
Valle Vigezzo, Santa Maria Maggiore, 
mentre il 15, dalle 22,30, sarà la volta 
di un imperdibile ‘classico’, i fuochi 
d’artificio di Laveno Mombello. La 
sera dopo, il 16, sarà la dirimpettaia 
Verbania (Pallanza) a rispondere, alle 
23,00, a suon di mirabolanti luci a 
pelo d’acqua. Il gran galà di chiusu-
ra, come da tradizione, sarà sul lago 
d’Orta: dalle 21,30 di domenica 24 
agosto il cielo sopra la conca di Ome-
gna, in festa per la ricorrenza di San 
Vito, fiorirà di mille arabeschi di luce, 
che strapperanno - c’è da scommetterci 
- al sempre numeroso pubblico, escla-
mazioni di stupore e sorpresa.

Cristina Pastore

Nelle foto di Giancarlo Parazzoli: 
due immagini delle passate edizioni 
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CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO TRA LE PERLE DEL TERRITORIO VARESINO 

All’ombra del Monte Rosa
Sesto Calende e l’antica Civiltà Celtica di Golasecca

Una posizione invidiabile - Se-
sto Calende è un antico borgo 
che sorge all’estremità meridio-

nale del Lago Maggiore, immerso nel 
Parco del Ticino. 
Comoda tappa tra la pianura Padana 
e i valichi del Sempione e del Got-
tardo, rappresenta anche un punto di 
partenza privilegiato per visitare sia le 
sponde piemontesi del Lago Maggiore, 
sia quelle lombarde.

La sua storia - La sua collocazione 
strategica sul confine con il Piemonte e 
la navigabilità del Ticino, la resero una 
località attiva ed evoluta, come testimo-
niano i reperti rinvenuti risalenti all’età 
del ferro. 
Fin dal Neolitico vi si stanziarono le 
genti che diedero origine alla Cultura 
di Golasecca. Per questo motivo, nel 
1954, nacque in città il Civico Museo 
Archeologico, ricco di testimonianze 
provenienti dai tempi antichi.
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Il suo museo - Ospitato nel Palazzo 
Comunale, il Museo fa oggi parte del 
SiMArch (Sistema Museale Archeolo-
gico della Provincia di Varese) e racco-
glie, cataloga e mostra un ricco assor-
timento di coppe, urne e vasi, antiche 
tombe e suppellettili, testimonianze 
della civiltà Celtica. Si tratta di ritro-
vamenti avvenuti soprattutto negli anni 
‘60: da menzionare il ritrovamento del 
sepolcro di Tripode, pezzo di notevole 
attenzione rinvenuto nel 1977 nella 
necropoli dei Mulini Bellaria. Si tratta 
di un sepolcro femminile, giunto a noi 
in buone condizioni, completo del cor-
redo funerario di una donna e di una 
vaschetta in bronzo sorretta appunto da 
una struttura a 3 aste in ferro, terminan-
ti a forma di gambe umane. 
Da non perdere le bellezze naturali 
della zona, le sagre gastronomiche e gli 
avvenimenti teatrali e cinematografici.

Natalia Pugliesi

Nelle foto: 
alcune sezioni del museo 
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DAL MAR DEI SARGASSI AL LAGO DI LUGANO PASSANDO PER IL FIUME TRESA

Il Tresa, storia infinita delle anguille 
Con Maurizio Valente per conoscere il cammino delle anguille

Maurizio Valente Curatore del 
Museo della Pesca di Caslano 
ci racconta la lunga strada che 

le anguille fanno per arrivare al lago di 
Lugano e come le stesse che un tem-
po arricchivano l’alimentazione degli 
abitanti della Valle del Tresa si sono 
estinte.

Da dove provengono le anguille e 
qual è il loro percorso?
Le anguille che si pescavano nel Tresa 
erano le anguille che dal lago di Lugano 
partivano per andare nel Mare dei Sar-
gassi per riprodursi. Quindi passavano 
dal Tresa, dal Lago Maggiore, dal Ti-
cino, dal Po, dall’Adriatico per arrivare 
all’Atlantico luogo di riproduzione. 
I genitori muoiono nel deporre le uova 
e i piccoli dopo un paio d’anni ritorna-
no con la corrente del Golfo sulle coste 
Europee e ripopolare i fiumi. Si è certi 
che le anguille ci fossero già prima del 
1300 e pertanto venivano pescate come 
alimento prelibato in grande quantità. 
L’anguilla costituiva un cibo raffinato, 
molto ricercato dalle classi benestan-
ti e il suo commercio dava vita a una 
piccola economia. I grotti della valle 
del Tresa la offrivano come specialità, 
sia in umido che allo spiedo, mentre i 
proprietari delle peschiere le facevano 
giungere, mantenute vive dentro botti 
colme d’acqua, a Milano, nella Svizzera 
interna e persino a Parigi.

Per quale motivo 
non si è avuto più 
il passaggio delle 
anguille? 
Tutta questa atti-
vità di pesca del-
le anguille - se ne 
pescavano anche 
7 0 0 / 8 0 0  c h i l o -
grammi in una not-
te - è durata fino al 
1951, periodo del-
la grande alluvione 
che ha distrutto le 
due peschiere che 
s i  trovavano su l 
Tresa, ricostruite 
solo negli anni ‘70. 
Le peschiere erano  
delle costruzioni 
studiate per cattu-
rare le anguille ed 
esistevano fin dal 
Medioevo. Su uno 
scivolo posto in controtendenza rispet-
to alla corrente del fiume si aprivano 
dei pozzetti che ospitavano delle nasse, 
dove le anguille restavano intrappo-
late. Poi le abitudini alimentari sono 
cambiate e di conseguenza non si è 
più fatto consumo di anguille. Questa, 
come pure la costruzione della diga di 
Creva, che ne impedisce il ritorno, è 
una delle cause. Ora con la costruzione 
della scala di monta, sempre a Creva, le 

anguille possono ri-
tornare visto che da-
gli anni’ 20 ad oggi 
sono state buttate 
artificialmente nel 
lago di Lugano. A 
Creva come a Ponte 
Tresa c’è una posta-
zione di osservazio-
ne sott’acqua che 
permette di vedere il 
passaggio dei pesci. 

Ci spiega la f un-
zione del casotto 
dei pescatori che si 

trova sull’argine del fiume Tresa?
Il casotto è un piccolo edificio dove si 
custodivano le attrezzature e che serviva 
come rifugio per i pescatori. Qui man-
giavano, bevevano e passavano la notte 
davanti al camino e ogni tanto uscivano 
a controllare le reti. All’interno c’era 
anche una grande vasca dove ripone-
vano le anguille pescate per poterle poi 
rivendere. La pesca veniva effettuata di 
notte sia in primavera che in autunno, 
periodo della migrazione, quando il fiu-
me era in piena e pioveva molto, quindi 
la forza dell’acqua ne permetteva il pas-
saggio in modo più veloce. 
All’interno del Museo della pesca a 
Caslano è conservato tutto il materiale 
che permette di conoscere la vita della 
popolazione del Malcantone in quel 
periodo con le sue abitudini alimentari, 
ricette e attrezzi di pesca.

Daria Gilli 

Nelle foto:
in alto, Maurizio Valente; 
a lato, la pescheria di sopra
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UNA TRADIZIONE LUNGA CINQUANTADUE ANNI CHE SPLENDE COME LA PRIMA VOLTA

Magadino e il suo festival 
Organisti di fama internazionale sulle sponde del Lago Maggiore

Il primo festival - Sabato 22 giugno 
1963, Magadino e la sua chiesa 
parrocchiale ospitano per la prima 

volta il Festival organistico.
Marcel Dupré, in uno degli ultimi 
suoi concerti, apre la rassegna davanti 
ad un pubblico numeroso, attento e 
dignitoso.
Erano ancora i tempi in cui si andava a 
concerto con l’abito buono e nelle chie-
se non si applaudiva. Per supplire alla 
mancanza di applausi durante il concer-
to, partì proprio da Magadino l’idea di 
accogliere calorosamente gli interpreti 
sul sagrato della chiesa a concerto ter-
minato. Anche l’atmosfera della chiesa 
risentiva di questa austerità : i pezzi 
venivano annunciati con cartelli portati 
da bambini vestiti da chierichetti.
Lo strepitoso successo di quella prima 
edizione fece sì che gli organizzatori 
trovassero la motivazione e lo stimolo 
per continuare l’avventura che dura 
ormai da oltre 50 anni.
La prima edizione del nostro Festival è 
stata tenuta a battesimo, oltre che dal 
citato maestro Dupré, dal magadine-
se Luigi Favini, da Luigi Ferdinando 
Tagliavini, da Victor Togni (prematu-
ramente scomparso nel 1965 a soli 30 
anni), da Gaston Litaize, da Alessandro 
Esposito, da Hans Vollenweider e da 
Fernando Germani.

La nascita dell’associazione - Il 15 

n o v e m b r e  1 9 8 5 
l’Assemblea costi-
tutiva approvava lo 
statuto dell’Asso-
ciazione del Festi-
val internazionale 
di musica organi-
stica di Magadino, 
assicur ando così 
all’istituzione ma-
gadinese la neces-
saria continuità. 
Da allora il Festival 
organistico ha sa-
puto costantemente 
rinnovarsi propo -
nendo via via iniziative ed occasioni per 
mantenere accesi gli interessi. 
I concerti si sono arricchiti con un 
motivo conduttore e, con l’avven-
to nella commissione artistica dei 
maestri Guy Bovet e Paolo Crivel-
laro, sono stati pure organizzati 
corsi e concorsi di interpretazione 
organistica. 

L’organo di Magadino - Un piccolo 
paese, Magadino, un piccolo organo, 
ma costantemente e instancabilmente 
perfezionato e ampliato dal buon cep-
po iniziale della tradizione organaria 
italiana, un grande Festival, che grazie 
alla sua internazionalità e alle incisioni 
e diffusioni frequenti della Radiotelevi-
sione svizzera è  conosciuto pressoché 

a livello mondiale. 
L’organo Mascioni 
attualmente è com-
posto da 44 registri 
e recentemente è 
stato dotato di un 
display che permet-
te di  selezionare 
fino a 999 livelli.

L’ultima edizione  
- Un grande Festi-
val che si appresta 
a inaugurare la 52a 
edizione chiaman-
d o  a  Ma g a d i n o , 

come di consueto, artisti di talento 
e grandi nomi della scena organistica 
internazionale attuale. 
Si dice spesso che «l’organo suona»… 
peccato mortale di numerosi ecclesia-
stici che sembrano ignorare che sotto le 
canne c’è un artista. A Magadino, certo, 
l’organo suona, ma la varietà e l’at-
trazione dipendono soprattutto dagli 
interpreti che lo fanno suonare. Si pos-
sono vedere, incontrare e incoraggiare 
in occasione dei piacevoli incontri all’e-
sterno della chiesa, affacciata sul magni-
fico lago durante le calde serate estive. È 
la varietà che ricerchiamo, a prescindere 
da qualsiasi scuola o tendenza. Giovani 
virtuosi promettenti, talenti afferma-
ti e perfino celebri, si susseguono sui 
tasti del venerabile strumento, la cui 
voce risuona in un’acustica ecceziona-
le. Essenze di paesi, dalla Danimarca 
alla Corsica, musicisti già entrati nella 
storia della nostra regione o del mondo 
della musica. Tutti offrono un omaggio, 
composto da brani conosciuti e amati 
da diversi secoli, novità da scoprire, 
sorprese inusuali all’organo. 
Da decenni Magadino è un luogo 
quasi mitico che accoglie organisti 
di tutto il mondo, felici di incontrare 
un pubblico rilassato in un paesaggio 
unico.

Nelle foto: l’interno e l’esterno 
della chiesa di Magadino
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TURISMO E TEMPO LIBERO

ALLA SCOPERTA DI UNA DELLE PERLE DEL LAGO MAGGIORE E DEI SUOI TRASCORSI ARTISTICI

Tra lago, montagna e ceramica
Laveno Mombello, un’atmosfera fiabesca racchiusa tra lago e montagna 

Un piccolo gioiello - Molti la 
conoscono come la “Capitale 
Turistica della sponda orienta-

le” o come “Paese della Ceramica”. 
Comunque la si definisca, Laveno 
Mombello è sinonimo di bellezza, 
laboriosità e importanti iniziative di 
promozione turistica e culturale. 
Facilmente raggiungibile e ben collega-
ta ai maggiori centri lombardi, svizzeri 
e piemontesi, attraverso le Ferrovie 
Nord, le Ferrovie dello Stato, il traghet-
to e l’autostrada dei Laghi, il comune 
di Laveno offre un panorama ricco di 
suggestioni, una passeggiata notevole 
sul lungolago e tante possibilità di sva-
go grazie alla sua vitalità che richiama 
cittadini della provincia e turisti.

La ceramica - Laveno fu anche un im-
portante centro di produzione di cera-
miche e porcellane. Uno spaccato della 
produttività, tecnica ed arte di quel 
periodo, è raccolto presso il Museo 
Internazionale del Design Ceramico 
di Cerro, frazione di Laveno, nel cin-
quecentesco palazzo Perabò. 
Indimenticabile la mostra dedicata allo 
stile liberty, che, per l’occasione, aveva 
esposto fra le eleganti mura, alcuni 
gioielli della produzione locale, come 
il servizio di birra realizzato da Marco 
Costantini negli anni ‘60. Ricordiamo 
anche le mostre permanenti, come 
“La Civica R accolta di Terraglia”, 
ospitata al piano nobile di Palaz-
zo Perabò, costituita in parte dalle 

donazioni Scotti Meregalli e Franco 
Revelli e in parte dal deposito di pezzi 
artistici della società Richard-Ginori 
1735, che rappresenta un pregevole 
campionario databile dal 1895 al 1935. 
La produzione ceramica esiste ancora 
oggi, con lavorazioni d’uso e manufatti 
artistici. 
Gli anfratti pittoreschi della costa e i 
sentieri lungo le colline, fanno di Lave-
no il luogo ideale per il relax e un punto 
strategico per gli amanti delle escursio-
ni anche grazie alla piacevole salita al 
Sasso del Ferro in funivia, che riserva 
un’incantevole vista sul lago dalle sue 
cabine.

Natalia Pugliesi
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TORNA IL PREMIO MILANESE, ORGANIZZATO DA LA6TV CON IL LICEO MUSICALE MALIPIERO

Un premio che guarda al domani
In cantiere una decima edizione che coinvolgerà tutti i vincitori degli scorsi anni

Uno sguardo al domani - Tradi-
zione e innovazione si fondono, 
nel segno della cultura. Nona 

edizione per il premio Gianluigi Mi-
lanese, organizzato dall’emittente 
La6Tv in collaborazione con il Civico 
Liceo Musicale Riccardo Malipiero 
e in programma per venerdì 13 giu-
gno alle Ville Ponti. Un’iniziativa che 
guarda al domani e che, già proiettata 
all’anno prossimo, mette in cantiere 
un evento volto a coinvolgere tutti i 
vincitori delle dieci edizioni precedenti, 
per continuare con loro un cammino 
all’insegna della buona musica. “Sarei 
orgogliosa di incontrare i ragazzi che 
hanno partecipato con successo a que-
sta iniziativa” afferma Simona Milanese. 

Il  ricordo  -  Il 
p r e m i o ,  c h e 
vede protagoni-
sti g li studenti 
più meritevol i 
del civico musi-
cale Malipiero, 
desidera man-
tenere sempre 
vivo il ricordo 
di Gianlugi Mi-
lanese, famoso 
i m p r en d i t o r e 
varesino scom-
parso nel 2005 e 
che, fin dall’inizio, promosse la nascita 
e lo sviluppo dell’emittente televisiva 
locale La6. 

Nella foto:
da sinistra, Luigi Barion, Simona 
Milanese, Marco Aceti, Debora Banfi
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LUINO - SUL PALCO DEL SOCIALE I GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA HANNO DATO SPETTACOLO 

Il podio si tinge di rosa
Due ragazze ad aggiudicarsi la seconda edizione del concorso The Singers Factory

Prima classificata - Michela Paci-
lio, 14 anni e con due sogni nel 
cassetto. Il primo lo ha avverato 

venerdì 30 maggio sul palco del Teatro 
Sociale di Luino, vincendo la secon-
da edizione di The Singers Factory, il 
concorso musicale ideato e diretto da 
Maria Teresa Ruta e Roberto Zapp. 
A Michela piace studiare e, tra una 
lezione a scuola a una prova di canto, 
coltiva le sue ambizioni: quella di di-
ventare cantante professionista e quella 
di laurearsi in architettura. 
Intanto, grazie allo staff di The Sin-
g ers Factor y,  potrà continuare ad 
esercitare la sua voce, maturando e 
perfezionandosi. 

A seguire... - Secondo gradino del 
podio per Miriam Paone, 17 anni. “De-
dico la vittoria alla mia famiglia - ha 
detto subito dopo le premiazioni - per-
ché i miei genitori e mio fratello hanno 
sempre creduto in me, affiancandomi 
e supportandomi, anche nei momenti 
più difficili”.

Informazioni - Per rivivere le emozio-
ni di The Singers Factory, visita il sito 
www.varesemese.it, dove potrai anche 
scaricare il pratico e-book dedicato a 
tutti i cantanti in gara della seconda 
edizione con interviste, video, demo e 

schede di presentazione. 

Nelle foto:
sotto, momenti della premiazione; 
a lato, Maria Teresa Ruta con 
la vincitrice, Michela Pacilio
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FRANCESCO TAMAGNO CHE MAI DIMENTICÒ LA CITTÀ GIARDINO E CHE VI TORNÒ PER SPEGNERSI 

Il tenore innamorato di Varese
Un “ragazzo padre”, ai primi del Novecento, dalle indiscusse abilità artistiche 

Una storia da raccontare - È 
quella di un ragazzo che, presta-
to il servizio militare a Varese, 

volle concludere la sua esistenza terrena 
nella nostra Città Giardino. Veniva da 
Torino e a Varese fu tra i primi, se non 
il primo, a esportare il concetto di 
“ragazzo padre”. 
Eravamo agli inizi del ‘900. Francesco 
Tamagno, all’apice del successo, si era 
ricordato di un borgo presso il quale era 
stato di leva. E così decise di trasferirsi 
con il suo “segreto”. 

La figlia “nascosta” - Perchè, nella villa 
sul colle di Giubiano che oggi appar-
tiene all’Ospedale di Circolo, passò 
i suoi ultimi anni accudendo la figlia 
Margherita. Lui faceva da padre e anche 

da madre. Perchè di chi fosse figlia Mar-
gherita nessuno lo sa e il nostro Otello 
non lo rivelò mai. Qualcuno ipotizzò 
addirittura che Margherita fosse fi-
glia naturale della regina Margherita 
che si era invaghita  di Tamagno. 
Peccato non ci sia uno straccio di una 
prova. Fatto sta che Francesco e Mar-
gherita vissero a Villa Tamagno, anni 
che crediamo sereni e “rivoluzionari”: 
un ragazzo padre di siffatto nome a Va-
rese non era cosa di tutti i giorni e per 
tutti i palati. 
Eppure Tamagno era benvoluto da tut-
ti. Andava in quell’acquitrino che sor-
geva oggi dove inizia appunto via Ta-
magno a cercare di cacciare uccelli. Del 
resto quella zona era davvero ricca di 
fontanili. I nostri bisnonni ne sapevano 

qualcosa. E poi si metteva a riordinare 
la sua straordinaria raccolta di farfalle, 
catturate o acquistate in tutto il mondo 
delle sue tournèe, collezione finita, in 
attesa di volar di nuovo, negli scantinati 
dei Musei di Villa Mirabello e in parte a 
Induno Olona. 
Morì, il nostro Francesco, proprio a 
Varese. Funerali solenni e sepoltura a 
Torino. 
Se mai dovesse sorgere un teatro dove il 
giovane prestò servizio militare obbligo 
sarebbe chiamarlo Francesco Tamagno. 
Per adesso comunque onore agli irri-
ducibili e mai compensati Amici della 
Lirica di Varese che a Tamagno hanno 
dedicato un prestigioso premio.

Giancarlo Angeleri

È PARTITA DALLA NOSTRA PROVINCIA L’INIZIATIVA PER GLI EX-ALLUVIONATI DEL VENETO 

Varese e Arquà in festa 
L’incoronazione della Vergine del Rosario tra applausi e preghiera 

Una giornata di festa - Domeni-
ca undici maggio è una data che 
passerà alla storia di Arquà Po-

lesine. Fin dal mattino cittadini e turisti 
sono stati allertati dal suono festoso 
delle campane. L’imponente chiesa 
matrice di Sant’Andrea, addobbata da 
decine e decine di calle bianche, ha dato 
il via ad un evento unico: la solenne 
incoronazione della Madonna del 
Rosario. 
L’ ini z i ativ a ,  come  s o t tol ine ato 
dall’Arciprete Don Angelo Giane-
sella, è partita dal vulcanico varesino 
Luigi Barion, a ricordo degli emigrati 
arquatesi e dei defunti di famiglia. 
La statua della Vergine è stata piantona-
ta da due carabinieri in alta uniforme, 

per sottolineare, come ha dichiarato il 
Sindaco Claudio Rosa, l’importanza 
dell’evento, che ha visto fondersi fede e 
società civile.

Gioia e fede - Al momento dell’inco-
ronazione della Vergine, il Vescovo 
Sua Eminenza Lucio Soravito De 
Franceschi ha chiamato sull’altare 
l’ideatore dell’iniziativa Luigi Ba-
rion (nella foto), alluvionato del 1951 
e oggi residente in provincia di Vare-
se, e Tina de Stefani, coordinatrice 
dell’Associazione “Polesani nel mon-
do”. Un lungo e fragoroso applauso ha 
accolto l’incoronazione. Al termine 
della Santa Messa, i presenti hanno 
potuto assistere alla spettacolare esibi-
zione  del gruppo degli sbandieratori. 
Luigi Barion si è detto soddisfatto della 
giornata, soprattutto perché ha percepi-
to quanto sia stata apprezzata e vissuta 
con gioia da tutta la popolazione. 
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Tuoni nel fango
Sezione A - Primo premio Emma Franchini

Unghia che batte nell’aria infernale,
là corre Ade sul cocchio letale. 
Frusta le bestie, le chiama per nome:
“Nonio, Meteo, Abaste ed Aetone!”
Nervi di seta tesi allo spasmo, 
schiocca la frusta sui manti cobalto. 
Crine infiammato e occhio diamante,
incide la terra la zampa pesante.
Traversano Cocito, guadagnano Acheronte,
travolgono le anime che attendono Caronte. 
Motteggiano Cerbero, che non risparmia l’unghiata.
Spaccano il muro di pioggia gelata

Mordon d’un tratto il freno tirato
i cavalli superbi di Dite spietato.
S’arresta la corsa feroce dacché
fiere le teste si inchinano al Re.
L’eterno sorride dai cieli lassù:

dal regno più alto Lucifero appare
un punto infelice che non sa brillare.

Danza l’emozione
Sezione B - Primo premio Anna Spagnolo

Punte di gesso, corolle di velo
accennano leggere ad un’armonia di cielo.

La musica si offre, l’accoglie la passione
il sipario si apre, danza un’emozione.

Il cuore fa un balzo, lo sguardo lo segue
le braccia si tendono, il movimento riprende.

Volteggia leggera, avvolge la mente
danza nell’aria, sicura, avvincente.

Tenace emozione, nata dal niente
ora vuol vivere, sulle punte, per sempre

PREMIO DI POESIA E NARRATIVA “GIOVANNI DA LEGNANO”: UN SUCCESSO

Scrittori in erba crescono
La Famiglia Legnanese premia l’eccellenza dell’Altomilanese 

Duecentoventisei partecipanti e 
duecentoquarantasette com-
ponimenti.  Questi  i  nume-

ri del tradizionale Premio di poesia e 
narrativa “Giovanni da Legnano”. È il 
concorso nato diciannove anni fa e 
fortemente voluto dalla Famiglia Le-
gnanese. Nella villa Jucker di via Mat-
teotti, sede dell’associazione, sono stati 
premiati venti ragazzi, scelti tra i tanti 

iscritti  delle scuole medie e superiori 
dell’Altomilanese. 
“Nei racconti in concorso si parla 
spesso di esperienze personali” di-
chiara il presidente della Famiglia 
Legnanese Gianfranco Bononi. “No-
nostante la giovane età, questi ragazzi 
riescono a toccare il profondo di noi. 
A emozionare il lettore. Non è stato 
facile scegliere i finalisti, ma grazie al 

supporto di Maria Teresa Padoan, do-
cente alle Bonvesin de la Riva, e gra-
zie al supporto di Monsignor Angelo 
Cairati, abbiamo trovato il modo di 
scegliere i più adatto”. Due le sezioni: 
la A dedicata ai istituti superiori e la B 
alle medie. 

Paola Vilone

Nella foto: la premiazione
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• Castellanza
LIUC - VILLA JUCKER
Giorgio Vicentini - Colore Soggettivo 

La LIUC - Università Cattaneo e il Museo MA*GA si incontrano, 
attraverso l’arte, nel dialogo e nel confronto, con la ricerca e l’in-
novazione, per offrire sostegno alla cultura. La mostra di Giorgio 
Vicentini, intitolata “Colore Soggettivo”, sancisce la collaborazio-
ne tra la LIUC e il MA*GA: le più recenti opere dell’artista varesi-
no, esposte all’interno di Villa Jucker, nel nuovo spazio destinato 
dall’Università all’accoglienza delle future matricole, sono l’inno 
alla pittura astratta dal cromatismo sensuale, celebrato dal gesto 
lirico e allo stesso tempo programmatico dell’artista. Le opere si 
inseriscono alla LIUC, diventando così un vero e proprio “biglietto 
da visita”. Fino al 19 settembre.

• Rancate
PINACOTECA CANTONALE GIOVANNI ZUST 
La Fragile Bellezza in mostra

La mostra della Pinacoteca Züst di Rancate si configura come un 
viaggio attraverso il Novecento, dalle sinuose forme Art Nouveau 
proposte da Galileo Chini alla manifattura della Ceramica Italiana 
di Laveno, alle invenzioni informali di Antonia Campi, Carlo Zauli e 
Lucio Fontana e lo fa da un punto di vista del tutto nuovo e origi-
nale: la ceramica d’arte prodotta da designer, artisti e manifatture 
italiane tra gli ultimi anni dell’Ottocento e la metà del Novecento. 
Elemento unificante tra le diverse opzioni stilistiche e le diverse 
strade del gusto di queste ceramiche è la ricerca di una linea mo-
derna del design italiano che, come una forza inarrestabile, a tratti 
impetuosa, a tratti sotterranea, a tratti sottile e silenziosa, attra-
versa le arti decorative italiane tra gli esordi degli anni Venti e i 
primissimi anni Cinquanta. Fino al 17 agosto.

• Gallarate
AEROPORTO INTERNAZIONALE DELLA MALPENSA
Marino Marini - L’idea del Cavaliere

Il Museo del Novecento e SEA hanno firmato un accordo biennale 
con l’obiettivo di programmare esposizioni di opere d’arte oggetto 
di prestito presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Una Commissio-
ne paritetica individuerà le opere da esporre e il luogo di esposizio-
ne nel terminal, parte di un programma di iniziative espositive per i 
passeggeri in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. 
La prima di queste, promossa da Comune di Milano e SEA, è 
l’Idea del Cavaliere, realizzata nel 1955 da Marino Marini (1901-
1980), scultura tra le più note e apprezzate del maestro toscano 
conservata al Museo del Novecento di Milano, che accoglierà i 
passeggeri che dal 15 maggio al 31 agosto 2014 attraverseranno 
la Porta di Milano, spazio espositivo tra l’ingresso del Terminal e 
la stazione ferroviaria.  

• Chiasso
M.A.X. MUSEO
Heinz Waibl (1931) - Il viaggio creativo

Il M.A.X. Museo propone una mostra su Heinz Waibl, graphic de-
signer che ha lavorato in Italia, negli Stati Uniti e a Johannesburg. 
Waibl è annoverato dalla critica tra i più importanti protagonisti nel 
settore della comunicazione visiva del Novecento, per la messa 
a fuoco di un linguaggio creativo e innovativo che ancora oggi 
risulta incredibilmente attuale. In mostra 120 pezzi fra manifesti e 
locandine, bozzetti preparatori, studi di logo, grafiche, oggetti di 
design e packaging come bottiglie di profumo e puzzle, nonché 
una corrispondenza con Max Bill, Max Huber e Georges Vanton-
gerloo. Una sezione fotografica raffigura Waibl negli anni ‘50 a 
Milano, con gli amici e Max Huber. Sono presenti inoltre alcuni 
lavori di Max Huber dedicati a Waibl, suo allievo prediletto. Fino 
al 20 luglio.
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IL SANTUARIO CITTADINO SI PREPARA AD EXPO’ CON UNA MOSTRA IMPERDIBILE 

“Bernardino Luini e i suoi figli”
a nudo a Saronno
L’abside, già realizzata dal noto artista, come cornice dell’esposizione

La mostra, in vista di Expo’ - 
“Considero l’inaugurazione del-
la mostra una sorta di introdu-

zione a quello che riusciremo a fare 
durante Expo 2015” afferma monsignor 
Armando Cattaneo, Prevosto di Sa-
ronno. Il 3 giugno scorso sono iniziati 
i lavori di restauro della chiesa per per-
mettere un’agevole visita alla mostra. 
“L’evento Bernardino Luini e i suoi 
figli al Santuario di Saronno - spiega 
il sindaco Luciano Porro -  è un’oc-
casione storica per la nostra città. Se 
pensiamo che a Palazzo Reale un’intera 
sezione è dedicata alla nostra abside, 
affrescata proprio dal bravo Bernardino 
Luini, non possiamo che essere felici”. 

I dettagli - La mostra è articolata in 
dodici sezioni che seguono l’ordine 

cronologico della vita del Luini. “Si 
tratta di un’esposizione di 200 opere - 
dice il curatore Giovanni Agosti - non 
soltanto disegni, dipinti e sculture, 
ma anche altari e absidi interamente 
realizzati dall’artista. L’intento è pro-
prio quello di realizzare un percorso che 
tenga desta l’attenzione del visitatore”. 
“È importante vedere come Bernardino 
- spiega il secondo curatore della mo-
stra, Jacopo Stoppa - abbia trasmesso 
la passione per l’arte ai suoi figli. Tutti 
e quattro i suoi eredi hanno seguito le 
orme del padre. La mostra racconta, 
come in un romanzo popolare, la storia 
di questa famiglia. Qui a Saronno c’è 
un’abside interamente affrescata, consi-
derata l’opera più imponente dell’arti-
sta. Per i saronnesi un motivo di vanto e 
gioia”. La mostra rimarrà visitabile fino 
al 15 di luglio.

Silvia Galli
Nelle foto: 
la presentazione della mostra e
l’esterno del santuario
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INAUGURATA LA COLLETTIVA FINALE DEL PREMIO GHIGGINIARTE GIOVANI 2014

Conto alla rovescia 
per il Premio Ghiggini
Dodici i protagonisti dell’esposizione aperta fino al 28 giugno

I protagonisti - Sebastiano Benegia-
mo, Christian Berrini, Drill Mon-
keys, Elisabetta Gomirato, Lucia 

Guadalupe Guillén, Stefano Lucia-
no, Antonella Matricciani, Alessandro 
Mazzoni, Loreno Molaschi, Adua Mar-
tina Rosarno, Elisa Rossini e Alice Sec-
ci. Ecco la lista dei dodici che, come 
da tradizione, hanno partecipato alla 
XIII edizione del premio “Ghiggini 
Arte Giovani”, presso la storica galle-
ria Ghiggini 1822, in via Albuzzi 17. 

L’obiettivo - L’evento, riser vato ai 
ragazzi che non abbiano superato i 
trentacinque anni d’età e che risie-
dano nel territorio della Lombardia, 
Piemonte e Canton Ticino, promuo-
ve e valorizza da oltre un decennio la 
giovane arte contemporanea, offrendo 
al vincitore la possibilità di allestire una 
personale in galleria e assegnando un 
buono per un soggiorno turistico in 
provincia di Varese offerto da Travel-lab 
e un buono per l’acquisto di materiale 
per Belle Arti offerto da Colorificio 
Gattoni Varese. 
Anche quest’anno la parola d’ordine 
del Premio Ghiggini - che negli anni ha 

valicato gli stretti limiti municipalistici, 
per farsi conoscere anche al di là dei 
confini regionali - è qualità. Qualità 
nella predisposizione e nell’allesti-
mento della kermesse e qualità nella 
giuria di esperti, chiamati a valuta-
re e scegliere le opere degli autori: 
Mariarosa Ferrari, direttore del Circo-
lo Culturale Il Triangolo a Cremona, 
Chiara Gatti, storica, critica dell’arte 

e giornalista di Repubblica, Tetsuro 
Shimizu, docente di disegno per pittura 
alla Scuola Artefici e Libera del Nudo 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a 
Milano, Licia Spagnesi, giornalista di 
Arte Mondadori, Paolo Zanzi, foto-
grafo e art director, sono grandi nomi 
che hanno contribuito a creare questa 
occasione di confronto sulle recenti vie 
imboccate dall’arte. 

Il finale - In attesa della premiazione 
finale, prevista per sabato 28 giugno, 
sono due le esposizioni da non perde-
re. La prima in galleria, per guardare a 
un palmo di naso i lavori dei giovani 
autori, la seconda on-line, per parte-
cipare alla votazione del vincitore del 
Premio Artevarese Giovani che avrà 
la possibilità di realizzare una mostra 
personale sulle pagine del nostro sito 
www.artevarese.com. 

Natalia Pugliesi
Nelle foto: 
momenti dell’inaugurazione 
della collettiva;
a pagina intera, Emilio e Eileen Ghiggini
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• Roma
Palazzo delle Esposizioni - Via Nazionale, 194
GLI ETRUSCHI E CERVETERI

Per la prima volta in una mostra viene presentata la storia di una 
straordinaria civiltà del mondo antico, quella etrusca, non in maniera 
generale, ma concentrando l’attenzione su una singola città - Cer-
veteri - che spicca per importanza nel contesto delle relazioni tra i 
popoli del Mediterraneo antico ed era considerata “la più prospera e 
popolata delle città dell’Etruria”. L’esposizione ripercorre dieci secoli 
di storia e chiarisce in che modo questa città proiettata sul mare 
divenne una delle principali potenze del Mediterraneo. Cerveteri, 
che rivaleggiava per importanza con Roma, fu infine dominata ed 
assorbita nel corso del I secolo a. C. dall’impero romano nascente. 
Eccezionale il contributo di opere prestate dal Museo del Louvre.

Fino al 20 luglio
Orari: 
martedì, mercoledì, giovedì, domenica
dalle 10.00 alle 20.00; 
venerdì, sabato
dalle 10.00 alle 22.30; 
lunedì chiuso
Informazioni:
www.palazzoesposizioni.it

SARCOFAGO DEGLI SPOSI
Museo del Louvre, Parigi

• Milano
Palazzo Reale - Piazza Duomo
MIMMO ROTELLA E IL DÉCOLLAGE

L’esposizione costituisce una puntuale ricognizione sull’attività ini-
ziale di Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 - Milano, 2006) artista noto 
per l’invenzione del “décollage”. Seguendo il percorso della sua 
carriera, sono presentati quei lavori con i manifesti lacerati, realiz-
zati negli anni Sessanta quando si relaziona con la Francia - tramite 
il Nouveau Réalisme - e gli Stati Uniti, dove già nel 1961 partecipa 
presso il Museum of Modern Art a New York a “The Art of Assem-
blage”. Molto attivo tra Roma e Parigi, Rotella ha modo di lavorare 
a stretto contatto anche con gli artisti  della Pop Art, esperienza che 
culmina nel 1962 con la personale alla Galleria Bonino di Buenos 
Aires e con la partecipazione a “New Realists”, presso la Galleria 
Sidney Janis a New York.

Dal 13 giugno al 31 agosto
Orari: 
martedì, mercoledì, venerdì, domenica
dalle 9.30 alle 19.30; 
giovedì e sabato 
dalle 9.30 alle 22.30; 
lunedì dalle 14.30 alle 19.30

MIMMO ROTELLA
Marilyn, 1963

• Torino
Palazzo Chiablese - Piazza S, Giovanni, 2
PRERAFFAELLITI, L’UTOPIA DELLA BELLEZZA

Dopo un tour mondiale, oltre 70 capolavori della Confraternita dei 
Preraffaelliti, fondata nel 1848, “summa” pittorica dell’età vittoriana, 
arrivano a Torino nel rinnovato Palazzo Chiablese, prima di rientrare 
alla Tate Britain di Londra che li custodisce in un’ala dedicata. Nella  
mostra sono presenti vere e proprie icone del periodo, come “Ophe-
lia” di John Everett Millais, “L’amata (La sposa)” e “Proserpina”di 
Dante Gabriel Rossetti, “Sidonia von Bork 1560” di Edward Coley 
Burne-Jones. In 7 sezioni (La Storia, La Religione, I Paesaggi, La so-
cietà contemporanea, Lo stile pittorico, La Bellezza e Il Simbolismo) 
è facile rilevare l’influenza del movimento sulla cultura occidentale, 
tra gotico e dark, a partire dagli anni ’80.

Fino al 13 luglio
Orari: 
lunedì dalle 14.30 alle 19.30; 
martedì, mercoledì, domenica 
dalle 9.30 alle 19.30; 
giovedì, venerdì, sabato 
dalle 9.30 alle 22.30
Informazioni: 011.5220450

JOHN EVERETT MILLAIS
Ophelia, 1851

• Milano
Pinacoteca di Brera - Via Brera, 28
GIOVANNI BELLINI E LA CELEBRE “PIETÀ” 

Il restauro della famosa “Pietà” di Giovanni Bellini è l’occasione per 
ripercorrere la prima carriera del pittore veneziano, grande protago-
nista dell’arte rinascimentale, attraverso il particolare modo di affron-
tare il tema del “Cristo in pietà”, ricorrente nella sua produzione e 
sviluppato in senso moderno dalla tradizione iconografica bizanti-
na, molto presente nella città lagunare. Grazie a prestiti importanti, 
sono presentate la “Pietà” marmorea della Chiesa di San Gaetano 
a Padova, (àmbito di Donatello) e quella di Andrea Mantegna dalla 
cimasa del polittico padovano di San Luca. 
Tra le splendide sceltissime opere di Giovanni Bellini: le due “Pie-
tà”, dal British Museum di Londra e dal Musée des Beaux-Arts di 
Rennes.

Fino al 13 luglio
Orari: 
da martedì a domenica 
dalle 8.30 alle 19.15
Chiuso lunedì 
Catalogo Skira
www.pinacotecabrera.net

GIOVANNI BELLINI 
Pietà, 1460-1465 

a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI
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LA STORIA DI DUE ARTISTI: DA ISPRA A SAPRI E RITORNO

Antonio Fittipaldi e Giovanni 
Sirignano
Un incontro d’arte dopo tanti anni

Ritorno e incontro - Una piccola 
città, splendida nella baia di 
un azzurro mediterraneo, che 

più azzurro non si può, Sapri. I versi 
della famosa “Spigolatrice” di Luigi 
Mercantini. “Eran trecento eran giova-
ni e forti…” Erano quelli della tragica 
spedizione di Carlo Pisacane, un brano 
di storia risorgimentale che si studiava a 
scuola. La “Spigolatrice”, raffigurata nel 
bronzo, ora è là dolcemente adagiata 
sullo scoglio dello Scialandro proteso 
sul mare. Antonio Fittipaldi è nato a 
Sapri, ma le sfide della vita lo hanno 
condotto lontano, prima all’estero, poi 
a Ispra al Centro Euratom. 

La strada dell’arte - La sua curiosità e la 
voglia di mettersi alla prova lo portano 
a ricercare sempre nuove strade, come 
quella dell’arte. Antonio consegna alla 
precarietà esistenziale dell’oggi una 
materia vissuta intensamente nella 

tridimensionalità 
con inserimenti 
di ferro, legno e 
altri materiali di 
recupero. 
L’incontro con 
Giovanni Sirigna-
no avviene a Sa-
pri: da compagni 
di scuola si ritro-
vano a raccontarsi 
del passato, ma il 
presente è l’arte, 
un’arte che per Si-
ringano vive nella 
dimensione pae-
saggistica della sua terra, spesso con la 
figurazione forte della contemporanei-
tà. Un incontro di personalità e stili 
differenti, che qui documentiamo per 
entrambi. 

Fabrizia Buzio Negri

Nelle foto: sotto da sinistra, “Uomo”, 
“Grido” di Giovanni Sirignano e 
“Composit” di Antonio Fittipaldi; 
sopra, “Epicentro” di Fittipaldi
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L’ARTE E IL GOLF SI INCONTRANO

Piccaia cup all’Arona golf 
Prima gara in Piemonte per il circuito

La gara - La prima competizione 
del circuito Piccaia Golf Cup si 
è svolta a Borgoticino. Il campo 

dell’Arona golf ha un percorso bello 
ma impegnativo di nove buche con 
doppi battitori per le partenze. 
Oltre sessanta giocatori si sono contesi 
le ceramiche artistiche messe in premio 
da Giorgio Piccaia. La formula della 
gara è stata (e sarà così anche per tutte 
le altre gare della Piccaia golf cup) la 
classica Stableford.

La classifica - Vincitori in prima cate-
goria sono Gianangelo Gardinetti pri-
mo netto e Gianluigi Puricelli secondo 
netto, primo lordo Andrea Bailetti; in 
seconda categoria sono stati Filippo 
Zanetti primo netto e Massimo Saibene 
secondo netto, premi speciali ad Anna 

Laura Duregon prima lady e a Dario 
Neroni primo senior.

L’idea - Il tour è nato da un’idea di 
Giorgio Piccaia per unire l’arte al golf, 
grazie anche alla collaborazione di 
Melania Rocca e di una serie di amici 
dell’artista come Ivano Talassi e Fosco 
Marongiu, Giovanna Mosca, Antonio 
Faravelli e Vittorio Ballerio di G:B:D:
L’arte e lo sport possono anche essere 
un momento di crescita e di amicizia 
in questo periodo storico molto diffi-
cile e impegnativo per tutti noi.
Prossima tappa il 22 giugno al Golf 
club dei Laghi di Travedona Monate.

Nella foto:
Giorgio Piccaia e Vittorio Ballerio

Agrate Conturbia
San Giorgio in dono alla parrocchia

Per i 500 anni della parrocchia di San 
Giorgio ad Agrate Conturbia, Giorgio 
Piccaia ha realizzato un quadro raffigu-
rante il patrono della chiesa di Contur-
bia. L’acrilico su tela è stato consegnato 
in occasione del 23 aprile giorno dedi-
cato al Santo e rimarrà esposto in una 
delle due cappelle fino al 28 settembre 
di quest’anno, termine dei festeggia-
menti. Questa tela realizzata nel 2012 
prende spunto dal “San Giorgio e il 
drago” di Raffaello, un dipinto a olio su 
tavola, databile intorno al 1505 circa e 
conservato nel Museo del Louvre a Pa-
rigi, pochi anni dopo nel 1513 la chiesa 
di Conturbia è diventata parrocchia.
Giorgio Piccaia ha dipinto sullo sfon-
do un labirinto, San Giorgio protegge 
questa strada della conoscenza, contro 
l’ignoranza rappresentata dal drago e 
il teschio è la rinascita verso l’illumina-
zione. Padre Giulio Manara, parroco di 
Conturbia ha apprezzato molto questa 
tela dell’artista.

Nella foto: Padre Giulio e Giorgio Piccaia
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Busto Arsizio
Matteo Piccaia e la “Elena Bianca”

In questa mia pittura voglio raccontare 
una realtà che spero sia anche la dimen-
sione di avvenimenti capaci di memorie 
da viversi e che questa vicenda possa 

infine elevarsi, tentando un approccio 
diverso dalla routine di tutti i giorni.
Matteo Piccaia (Ginevra, 1955)

Nella foto:
Matteo Piccaia e la “Elena Bianca”

Milano, Università degli studi
Andrea laureato con 110 e lode

Andrea Rocca di Busto Arsizio si è 
brillantemente laureato con il mas-
simo dei voti. Con la tesi dal titolo 
“Studi dialettali a confronto: il caso 
del Vest-Telemaal” ha conseguito la 
laurea triennale in lingue e letterature 
straniere presso l’Università degli Studi 
di Milano, Facoltà di studi umanistici. 
Voto 110 e lode! 
Dopo questo primo traguardo auguria-
mo ad Andrea di proseguire con succes-
so il percorso intrapreso. 

Nella foto: Andrea Rocca

Riki Cellini presenta
Benvenuti a Pongolandia

Contaminazioni è la parola d’ordine 
dell’ultimo concerto-evento di Riki 
Cellini, all’Hangar 73 di Orio al Serio 
che si è tenuto il 15 maggio.
Tantissimi gli artisti presenti, per dare 
vita a una nuova terra: “Pongolandia” 
appunto, il paese delle creature selvagge! 
Teatro, danza, pittura, scultura, design, 
idee, espressioni, unite tutte da un uni-
co filo conduttore: la musica. 
Sul palco c’erano con Cellini i musicisti 
Valerio Baggio e Alberto Venturini; le 
voci di Carmen Cangiano e Simona 
Zambetti; i jazzisti Alfredo Savoldelli 
e Francesco Panico; l’attrice teatra-
le Anna Sartori; Federica Chiarpotto 
con la scuola di danza Andrea Ingram; 
Valentina Ziliani; il dj Vittorio Litto 

e ospiti d’eccezione come Dario Gay e 
Alessandra Ferrari. 
“Nel paese delle creature selvagge” era-
no presenti le installazioni video di 
Marco Dazzi; le movie box guitar inven-
tate e realizzate dal musicista Gabriele 
Ferreri; le cover design by Pio Manzù 

di Giacomo Manzoni; le fotografie di 
Sem Pezzotta; gli astratti di Valentina 
Michelli, le sculture di Pierantonio Vol-
pini e Blupong la tela di Giorgio Piccaia 
dedicata al cantante varesino.

Nella foto: Riki Cellini
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PER VENEGONO E CASTIGLIONE UNA STAGIONE INDIMENTICABILE DA INCORNICIARE

Eccellenza Varesina
Il difensore centrale Alessandro Albizzati svela i segreti della promozione 

La parola ad Albizzati - “Dopo 
quattro giornate tutto sembrava 
impossibile. Pareva essere l’en-

nesima squadra formata da giocatori-
prime donne, senza unità d’intenti, un 
gruppo privo di motivazioni”. 
E invece, cosa è accaduto?
“È successo che il capitano, Alessandro 
Marzio, ci ha guardato negli occhi, ci ha 
invitato ad alzare la testa, a chiarirci l’u-
no con l’altro nello spogliatoio. Quello 
è stato il momento decisivo, a Marnate, 
sotto di un gol nel primo tempo, siamo 
rientrati in campo e abbiamo vinto 
2-1. Lì abbiamo capito che avremmo 
potuto fare qualcosa di grande, è 
cominciata la rimonta e non abbiamo 
più sbagliato. Così l’Eccellenza è di-
ventata realtà.”
Pensieri e parole di Alessandro Albizza-
ti. L’esperto e forte difensore centrale 
ci ha svelato i segreti della promozio-
ne (dal campionato di Promozione) 
della Varesina, la società nata dalla 
fusione tra Castiglione e Venegono. 
Una stagione iniziata in salita e con-
clusa al primo posto in classifica con 
ben 75 punti raccolti.
“Nel calcio spesso si dice che la squadra 
deve essere come una famiglia, beh, è 

proprio il nostro caso - spiega il centro-
campista Massimiliano Di Caro. 
Tanti di noi si conoscono fin da pic-
coli, abbiamo girovagato per club del-
la provincia e non per poi ritrovarci 
qui, insieme, remando tutti nella stessa 
direzione. 
È stata un’esperienza stupenda”. 

Il condottiero della Varesina -  Ha 
un nome, Marco Spilli. “Ho cercato 
di mettere qualcosa di mio, anche da 
ex-giocatore, per creare un rapporto 
umano prima che professionale con i ra-
gazzi. Le mie scelte - prosegue il mister 
- sono state accettate senza polemiche, 
con la consapevolezza di voler raggiun-
gere l’obiettivo”.

Guardando al domani - Dietro le 
quinte una persona che ha navigato 
in queste categorie per diversi anni, 
il Direttore Sportivo, Francesco Cu-
scunà, già proiettato al 2014-2015. 
“Abbiamo un’ossatura di squadra im-
portante, preziosa, che può fare ottime 
cose anche nella categoria superiore. 
Faremo comunque qualche ritocco - 
conclude il DS - Ci muoveremo sul mer-
cato soprattutto per il reparto giovani e 
ambiremo a posizioni medio-alte”.
Idee chiare, la Varesina non intende 
fermare la sua corsa.

Nicolò Ramella

Nelle foto: 
alcune immagini della squadra
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VARESE MESE E LE VALUTAZIONI DI FINE STAGIONE SUI BIANCOROSSI

Cimberio, chi ha superato 
l’esame?
Tra i migliori in campo Banks, De Nicolao, Mei e Bizzozi

Una stagione altalenante, con l’o-
biettivo minimo della salvezza 
raggiunto e tanti rimpianti per 

un avvio di annata da dimenticare. 
La Cimberio si lecca qualche ferita e 
pensa al futuro, ma facciamo un ultimo 
passo indietro, riassumendo il cammino 
biancorosso con un voto netto: pro-
mosso, rimandato, o bocciato.

I promossi - Pollice in su per Adrian 
Banks, arrivato (o meglio, tornato) 
a Masnago con un po’ di ritardo. Ha 
vestito i panni del leader, si è preso re-
sponsabilità, ha segnato punti pesanti e 
ha trascinato i compagni. Unico.
Esame superato anche per Andrea De 
Nicolao. Una crescita costante, dopo 
un inizio in sordina. Ha dalla sua una 
capacità di apprendimento fuori dal 
normale e indiscusse qualità. Importan-
tissimo l’equilibrio cercato e trovato tra 
attacco e difesa.

E ci sentiamo di promuovere anche 
Nicola Mei. Minutaggio scarso, grinta, 
determinazione ed intensità da vende-
re. Professionista. Applausi infine per 
Stefano Bizzozi. Il coach ha saputo 
ridonare serenità al gruppo. La Pallaca-
nestro Varese è tornata su buoni livelli 
grazie alla competenza e alla pazienza 
del tandem Bizzozi e Jemoli.

I rimandati - Achille Polonara per 
incominciare. Poteva, anzi doveva es-
sere l’anno della consacrazione per lui. 
Così non è stato. Alti e bassi hanno 
condizionato le sue prestazioni. Varese 
lo aspetta al top.
Dusan Sakota. Snobbato da Frates. A 
questa Cimberio sono mancate e pa-
recchio le sue pesanti bombe. Un po’ di 
vacanze per ricaricare le pile.
Terrell Stoglin. Un po’ spaesato, a in-
tervallato errori banali a buone gioca-
te. Non ancora pronto, ma con ampi 

margini di miglioramento.

I bocciati - Ebi Ere, il capitano, ha de-
luso. Spesso fuori forma ed estraneo agli 
schemi. Si è un po’ isolato e ha smarrito 
il sorriso.
Linton Johnson, giunto sotto il Sacro 
Monte motivatissimo, non ha inciso 
particolarmente. Atletismo e scelte di 
tiro da rivedere. Marko Scekic: cer-
tamente la brutta copia del giocatore 
apprezzato a Cantù. La lunga carriera 
inizia a pesare sulle ginocchia.
Erik Rush: quando gli è stata data fi-
ducia non ha risposto presente. Uomo 
spogliatoio, tante lacune sul parquet.
A questi, si aggiungono Coleman, 
Clark e Fabrizio Frates, che, crediamo, 
non rivedremo più da queste parti.

Nicolò Ramella
Nella foto: 
la Cimberio, stagione 2013-2014
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V SPORT CICLISMO

PER IL SECONDO ANNO VARESE ACCOGLIE IL CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA FEMMINILE

Tricolore femminile, 
scatta il conto alla rovescia
La Società Ciclistica Alfredo Binda ad occuparsene, per la prima volta

Evento doppiamente varesino - 
Per il secondo anno consecutivo 
i campionati italiani di ciclismo 

femminile su strada si disputeranno a 
Varese. Dopo la bella edizione 2013, 
organizzata dalla Cycling Sport Promo-
tion di Mario Minervino e che preve-
deva la partenza dalla Città Giardino e 
l’arrivo a Rancio Valcuvia, le più forti 
cicliste italiane torneranno sulle no-
stre strade domenica 29 giugno per 
contendersi la maglia tricolore. 
Il circuito scelto si snoda interamente 
a Varese ed è organizzato per la prima 
volta dalla Società Ciclistica Alfredo 
Binda che, da sempre, si occupa di una 
delle più importanti corse per profes-
sionisti, la Tre Valli Varesine. 
Per la prima volta, dunque, la Alfredo 
Binda fa ingresso nel mondo del cicli-
smo femminile e i primi segnali ci fanno 
presumere che sarà una partenza con il 
botto. “In occasione dell’anniversario 
degli ottantacinque anni della Socie-
tà Ciclistica Alfredo Binda abbiamo 
pensato a quale avvenimento avremmo 
potuto organizzare e, dato che la Fe-
derazione Ciclistica Italiana ci ha dato 
l’opportunità di occuparci di un cam-
pionato italiano, abbiamo deciso di in-
vestire idee e impegno in questo evento” 
spiega il presidente Renzo Oldani. “La 
nostra società, negli ultimi anni, ha 
allargato i suoi orizzonti, spaziando 
a trecentosessanta gradi. E in questa 
direzione vogliamo proseguire”. 

I dettagli del percorso - Il campionato 
italiano femminile su strada si dispu-
terà su un circuito di poco più di dieci 
chilometri che saranno percorsi nume-
rose volte. “Una gara al 100% varesina 
- precisa Renzo Oldani - in modo che 
la città venga vissuta intensamente. De-
sideriamo che le persone partecipino e 
che si sentano coinvolte anche in eventi 
collaterali. 

Proporremo  mer-
catini, esibizioni e 
momenti di incon-
tro. Obiettivo: av-
vicinare al ciclismo 
anche coloro che 
non sono partico-
l a r m e n t e  a p p a s -
sionati di  questo 
sport”. 
La partenza è previ-
sta in Piazza Monte 
Grappa . Alle 9.30 
saranno le  donne 
juniores,  a  sa ltare 
in sella mentre, alle 
14.30, sarà la volta 
del le  donne el ite . 
Settantadue i chilo-
metri da percorrere 
per le juniores e cen-
toquattordici per le 
elite. Le asperità del 
circuito saranno rap-
presentate dallo strappo di via Trentini 
e dalla salita di via Marzorati . L’arrivo 
è previsto in via Volta, in pieno centro 
città.  
Si tratta di un circuito moderno, spet-
tacolare, veloce e al tempo stesso ner-
voso: “Abbiamo scelto un percorso 
mediamente duro. Senza esagerare 
ovviamente: la categoria femminile, 
secondo il nostro parere, non deve es-
sere penalizzata da salite impossibili” 
prosegue Oldani.  

Pronostici - Tra le favorite, la veloci-
sta Giorgia Bronzini: già campionessa 
del mondo nel 2010 a Geeelong in 
Australia e nel 2011 a Copenaghen in 
Danimarca. La Bronzini, nonostante 
abbia già conquistato per due volte la 
maglia iridata, non è ancora riuscita a 
vincere un campionato italiano e ten-
terà quindi di sfilare la maglia tricolore 
alla campionessa italiana in carica Dalia 

Muccioli. Visto che Noemi Cantele 
ha appeso la bicicletta al chiodo, le 
speranze degli appassionati varesini 
di ciclismo femminile sono riposte 
in Valentina Carretta, la ciclista di 
Caravate che difende i colori del team 
Alè Cipollini Galassia. Varese ormai si 
sta legando in modo indissolubile al ci-
clismo femminile. Un legame che certo 
aumenterebbe se il prossimo 29 giugno 
dovesse riuscire a vincere il titolo italia-
no una ciclista di casa.

Luigi Cazzola

Nelle foto: 
a pagina intera,Renzo Oldani, 
Presidente della Società Ciclistica 
Alfredo Binda, accanto al 
manifesto del Campionato italiano 
femminile su strada 2014; 
in questa pagina, la varesina Valentina 
Carretta (foto Ilaria Benati )
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LO SPORT INCONTRA IL TURISMO. IL RISULTATO È INEVITABILMENTE VINCENTE 

Il ‘GiroRosa’ sulle strade del VCO
Il tifo è tutto per Elisa Longo Borghini, la “campionessa di casa”

Fusione perfetta  - La formula 
‘sport e turismo’ è un abbinamen-
to vincente quando l’obiettivo è 

la promozione territoriale. 
A crederci è il Verbano Cusio Ossola, 
provincia che ha in sé il grande po-
tenziale di poter spaziare dal lago alla 
montagna e dunque di poter offrire agli 
appassionati un ampio menu di oppor-
tunità: dallo sci alla vela, dal canottag-
gio all’alpinismo e poi, in abbondanza, 
podismo in tutte le sue declinazioni 
così come ciclismo, sia su strada che 
mountain bike. 
Le due ruote - in un territorio che 
presenta già una buona dotazione di 
piste ciclabili con progettualità messe 
in campo per poterla estendere - sono 
un modo fantastico per scoprire, pe-
dalata dopo pedalata, paesaggio e 
natura. 

“Bici, passione infinita” - Questo po-
trebbe essere il motto per i tanti che 
vivono e frequentano questo angolo di 
Piemonte affacciato sulla Lombardia, 
da cui provengono i moltissimi ciclisti 
che con la bella stagione, in ogni giorno 
della settimana, s’incontrano su tutte le 
strade del Verbano Cusio Ossola.
Lo sport, quello praticato ma anche 
quello che dà spettacolo racchiuso 
nella cornice di manifestazioni di ri-
chiamo, è una leva sulla quale il VCO 
continua a scommettere, nonostante 
i tempi, che impongono alle ridotte 
risorse pubbliche ben altre priorità ri-
spetto al finanziamento di eventi. 

La crisi non frena la voglia - “Nel 
2011 siamo stati in grado di accogliere 
una tappa di arrivo, a Macugnaga, e di 
partenza, da Verbania, del Giro d’Italia. 

Le vicissitudini finanziarie e di trasfor-
mazione istituzionale, che hanno stra-
volto le province sono sotto gli occhi di 
tutti: messi fuori gioco nella possibilità 
di sostenere direttamente iniziative, 
non ci siamo mai esonerati dal ruolo di 
ente di coordinamento territoriale, cer-
cando, laddove possibile, di far incon-
trare ‘domanda e offerta’, affinché la no-
stra zona potesse comunque continuare 
a ospitare manifestazioni sportive di li-
vello; tra queste sicuramente il ‘Giro-
Rosa’, così come è stato ribattezzato 
il tour d’Italia al femminile”, rimarca 
l’Assessore provinciale allo Sport e 
Turismo Guidina Dal Sasso, tra le più 
longeve atlete olimpioniche dello sci 
di fondo e mamma della ‘campionessa 
di casa’ Elisa Longo Borghini. 
“Dopo la pausa forzata dello scorso 
anno per rag ioni di convalescenza 
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dovuta al brutto incidente accadutole 
sulle strade varesine nella gara del cam-
pionato italiano, saremo in tantissimi 
a sostenere la nostra Elisa, medaglia di 
bronzo ai mondiali 2012 e vincitrice 
della gara di Coppa del Mondo svoltasi 
a Cittiglio lo scorso anno” dice con 
tono da appassionato supporter il Pre-
sidente della Provincia Massimo Nobili.

La gara - Archiviata la tappa 2013 
Premia-San Domenico di Varzo, vinta 
dall’americana Mara Abbott (che la 
spuntò poi nella graduatoria generale 
succedendo nell’albo d’oro a Marianne 
Vos), il GiroRosa torna dunque con 
un’altra frazione tutta giocata entro i 
confini del VCO. 
L’arrivo, attorno alle 15.00 di sabato 
12 luglio, sarà sempre nella località 
turistica della Valle Divedro, a poca 
distanza dal Passo del Sempione, men-
tre il via scatterà alle 12.30 dal lungola-
go di Verbania-Pallanza. 
Un percorso di oltre 90 km che metterà 
alla prova le 160 professioniste, le più 
forti della scena internazionale, per le 
quali a fini di risultato e piazzamenti 
sarà decisiva questa nona e penultima 
tappa dalle rive del Lago Maggiore 

all’Alpe Ciamporino. 
L’invito, esteso a tutti, è di accogliere 
con simpatia e calore la carovana rosa,  
dalla partenza all’arrivo, sul tracciato 
che le migliori cicliste al mondo mor-
deranno per aggiudicarsi la prestigiosa 
maglia.

Cristina Pastore

Nelle foto: 
a lato, in un momento pre-gara 
con la mamma Guidina Dal Sasso; 
sopra, Elisa Longo Borghini in 
allenamento sulle strade del VCO;
sotto, il gruppo ‘GiroRosa’ durante 
la conferenza stampa (con il 
CT della Nazionale Femminile 
di ciclismo Dino Salvoldi)
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VITTORIE, TITOLI E SODDISFAZIONI CHE TESTIMONIANO LA SERIETÀ DELLA SCUOLA 

Con Martina Formenti 
la Bustese è la numero uno 
L’Accademia trionfa  ai campionati regionali di pattinaggio artistico a rotelle 

Un primo posto da sogno  - 
Esaurita la fase dei campionati 
provinciali Fihp e Uisp, l’Ac-

cademia Bustese sfodera una serie di 
ottime prestazioni ai campionati re-
gionali di pattinaggio artistico. Sono 
tre i titoli lombardi che il sodalizio 
biancoblu ha sinora messo in bache-
ca. Nel campionato regionale Uisp, 
Martina Formenti piazza la zampata 
giusta, andando a vincere la gara di 
libero. Davvero splendida e meritata la 
medaglia d’oro di una atleta in grande 
forma e che raggiunge il gradino più 
alto del podio. 
Il bis dell’atleta classe 1998 arriva 
nella gara Fihp (Divisione Nazionale 
B), a Mantova, laddove sancisce la 
sua superiorità nella categoria e bissa 

lo scudetto. Una grande soddisfazione 
per tutta l’Accademia Bustese, che da 
anni non saliva sul gradino più alto del 
podio in una gara federale regionale di 
libero. E una bella soddisfazione anche 
per Martina Formenti, dopo anni di sa-
crifici e di duri allenamenti in palestra.
Vittorie e qualificazioni - Non sono 
arrivati solo titoli, ma anche piaz-
zamenti di grande valore: il 3° e il 5° 
posto di Alessandra Faraldo e Sharon 
D’Alessio negli obbligatori; il 6° posto 
e il 15° posto di Sara Cheroni e di Mica-
ela Cattaneo nel libero; il 10° posto di 
Giulia Volpe nel libero; il 2° e il 7° posto 
di Martina Tonetti negli obbligatori 
e nel libero; il 13° posto di Elisabetta 
Khan negli obbligatori; l’11° posto di 
Isabella Pahountu nel libero; l’8° e il 4° 

posto negli obbligatori e nel libero della 
“cucciola” Noemi D’Alessio. Ottimo 
anche il successo ottenuto a Busto 
Arsizio con l’organizzazione del cam-
pionato regionale Fihp (Divisione 
Nazionale A), predisposto proprio 
dall’Accademia Bustese sulla pista 
“Giancarlo Castiglioni”. 
Negli esercizi liberi le atlete dell’Acca-
demia Bustese, seppur in una categoria 
molto competitiva e su ben 44 parteci-
panti, si sono fatte valere e hanno strap-
pato l’applauso dei tifosi di casa: Greta 
Baldoni 12a, Arianna Cattaneo 14a e 
Sharon D’Alessio 25a (per lei anche 13° 
posto nella classifica combinata).
Davvero belle soddisfazioni per l’in-
tero staff tecnico della società, con 
il Direttore Tecnico Patrizia Plati, il 
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Direttore Sportivo Paolo Ratti e le 
allenatrice di singolo Chiara Ratti ed 
Elena Vergani, che in questa stagione 
hanno fatto un ottimo lavoro, racco-
gliendo quanto seminato negli anni 
precedenti. 
Sempre in terra virgiliana (Gonzaga), 
l’Accademia Bustese ottiene un altro ti-
tolo regionale Fihp con la coppia danza 
Giovanni Salomi-Martina Gallazzi, che, 
sotto la guida degli allenatori “danzeri-
ni” Paola Perani e Claudio Galli, bissa 

così lo scudetto regionale 2013 e sale 
sul gradino più alto del podio nel 2014 
ancora nella categoria Allievi Regionali.
E se per la coppia Salomi-Gallazzi vin-
cere (tra l’altro a sorpresa), come era 
successo 2013, è difficile, confermarsi 
era ancora più complesso.

La scuola - Al di là dei titoli indivi-
duali, tutti gli atleti biancoblu hanno 
denotato un ottimo miglioramen-
to rispetto alla stagione passata, a 

dimostrazione di una scuola di pat-
tinaggio artistico che sta incomin-
ciando la risalita verso i livelli di 
eccellenza.
Certamente il quadro generale è molto 
competitivo, ma l’Accademia Bustese 
sta raccogliendo i primi frutti della se-
mina degli ultimi due anni. 
La strada verso l’eccellenza è ancora 
lunga da percorrere, ma soddisfa il livel-
lo qualitativo generale, per non parlare 
del sempre crescente numero di iscritti 
in tutte le categorie Fihp (ben 25 gli 
atleti tesserati per la Federazione), delle 
giovani e promettenti speranze del viva-
io guidato da Linda Di Giovanni, non-
ché dei tanti piccoli atleti che affollano 
i corsi dell’avviamento.

Informazioni - Per ulteriori infor-
mazioni sui corsi di pattinaggio orga-
nizzati dall’Accademia Bustese si può 
mandare una e-mail a accademiabu-
stesepattinaggio@virgilio.it oppure 
visitare il rinnovato sito internet www.
accademiabustesepattinaggio.com. 
E, come dice l’inno della società bian-
coblu: “Vieni anche tu, in Accademia”.

Mino Lasorice
Nelle foto:
la squadra dell’Accademia Bustese



50

V SPORT ATLETICA

ANNIVERSARIO IMPORTANTE PER LA SOCIETÀ SPORTIVA SARONNESE 

Sessant’anni di atletica 
Sulla pista rossa sono cresciuti atleti plurimedagliati

Scorreva l’anno 1954, quando 
Francesco Ceriani, sindaco di 
Saronno, diede vita a una società 

di atletica leggera. Fu proprio Ceriani 
ad essere il primo presidente della 
nascete Libertas Atletica Saronno, la 
quale, nel giro di qualche anno si con-
frontava con le società più blasonate 
del territorio. La pista allora era uno 
sterrato invaso dall’erba e le attrezzatu-
re pressochè insesistenti, ma bastavano 
agli atleti per potersi allenare. 
Anno dopo anno, la società crebbe 
in numero di sponsor e di iscritti e 
oggi è una delle più importanti della 
Lombardia. 
Quest’anno si appresta a festeggiare 
i 60 anni di fondazione, con eventi 
e gare organizzate ad hoc. “Ufficial-
mente festeggeremo questo importante 
compleanno il 19 ottobre - spiega il pre-
sidente attuale dell’OSA, Marco Bale-
strini - dopo la Santa Messa, ci sarà una 
campestre e il pranzo a cui sono invitate 
tutte le vecchie glorie della società, i 
rappresentanti della Fidal di Roma e il 
presidente della Lombardia”.

Quest’anno otterrete anche un im-
portante riconoscimento. Qual è?
Saronno diventerà centro d’allenamen-
to “top federale”, specializzato sulla 
disciplina degli ostacoli. 
Questo è possibile grazie alla presenza 
dell’impianto indoor: saremo teatro di 
allenamenti e raduni della nazionale. 

Tanti atleti ora plurimedagliati sono 
passati da Saronno.
Sì, Lorenzo Perini, ora nella squadra 
dell’aeronautica militare, è cresciuto 
con noi e detiene il record italiano 
dei 110 metri ostacoli per la categoria 
juniores. 

Ci può dire qualche numero?
È una società in continua crescita, e 
sicuramente far quadrare tutto non è 
facile. Attualmente abbiamo 440 atleti 
di tutte le categorie, dagli Esordienti al 
Master.

Q u a l i  s a r a n n o  g l i  e v e n t i  p e r 
l’anniversario?
A giugno e luglio ci saranno diverse 

gare, dove inseriremo lo speciale premio 
“60° anniversario”. Il 13 e 14 settembre 
sarà la volta della finale dei campionati 
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italiani di società di prove multiple. 
Ci sarà una mostra fotografica, e poi, 
la punta di diamante: un libro scritto 
da una serie di persone dedicato alla 
storia OSA, con vecchi e nuovi atleti e 
presidenti.

Cosa si augura per il prossimo futuro?
Di continuare sulla strada intrapresa in 
questi anni dove sono arrivati successi 
insperati. Mi auguro che il comune con-
tinui a seguirci. 
Dal punto di vista economico spero 
che si riesca a trovare qualche sponsor 
di peso che dia una maggiore qualità e 
tranquillità economica.

Silvia Galli 

Nelle foto:
nella pagina a fianco, Lorenzo Perini; 
in questa, sopra, Ferrario-Ceriani-
Alfieri- Battistini nel 1955; 
sotto, Scandroglio nella 
staffetta notturna del 1958
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ALLA BOCCIOFILA DI CASCIAGO 271 ATLETI SCENDONO IN CAMPO CON GRINTA 

“Il malnatese” vince ancora
Chiappella e Barilani sul podio del 24° Trofeo Albano Trivini a.m. 

Una grande gara - Quando nella 
finale di una gara importan-
te come quella indetta e orga-

nizzata dalla Bocciofila di Casciago si 
confrontano due esponenti di assolu-
ta classe come Walter Barilani e Max 
Chiappella il successo tecnico e assi-
curato. 

Lo scontro - La serata di finale inizia 
con lo scontro diretto di due favoriti, 
Paone contro Chiappella. Una partita 
equilibrata che poi prende una svolta. 
Un film che si ripete spesso per l’espo-
nente della Passirana: è abbastanza che 
alcune giocate non siano a suo favore 
perchè non trovi più lucidità e concen-
trazione, subendo la calma e la determi-
nazione dell’avversario e perdendo la 

partita “quasi per abbandono”. Un vero 
peccato, perché le qualità indiscusse di 
Paone vengono troppo spesso ostacola-
te dalla sua emotività. 
Le altre partite dei quarti vedono 
Barilani battere il comasco Chiga, il 
giovane Vanoli imporsi su Florio e il 
solbiatese Barba superare Seno.

Le semifinali - Chiappella vince contro 
un concentrato Fabrizio Vanoli che le 
tenta tutte per contrastare l’avversario 
ma che poi, alla fine, deve cedere con 
il risultato di 12 a 8. Nella seconda, 
Barilani non lascia molto spazio al suo 
avversario Barba e lo batte senza diffi-
coltà. La finale, con i due campioni 
varesini a confronto Barilani e Chiap-
pella, inizia con il malnatese in forma 

perfetta che si porta sul 6 a 0. Poi 
inizia la rimonta di Walter e la par-
tita assume un andamento a dir poco 
spettacolare, con giocate di punto di 
raffa e di volo perfette. 
Nessuno dei due contendenti cede, 
poi sul risultato di 11 a 10 per Max, la 
prima (e l’unica) boccia a punto gioca-
ta a 60 cm di Walter, permette a Max 
di piazzare quattro volte il punto con 
l’avversario che colpisce sempre, ma la 
boccia di vantaggio è del malnatese che 
si aggiudica la gara. Al termine della 
partita il pubblico soddisfatto applaude 
calorosamente due contendenti.

Il trofeo - La manifestazione in ricor-
do di “Albano Trivini”, giunta alla 24° 
edizione e voluta dal figlio Umberto 
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(valido giocatore della Casciaghese) 
con il sostegno e la presenza dei fami-
gliari, giunge alle premiazioni. 
Un doveroso ringraziamento deve 
andare alla Bocciofila di Casciago per 
la perfetta riuscita della gara, presenti 
in rappresentanza del Comitato FIB 
il Vice Presidente Guidi Bianchi e i 
Consiglieri Paolino Pistoletti e Na-
tale Martignoni, il tutto si conclude 
come da consuetudine  con una deli-
ziosa pastasciutta.
Direttore di gara è stato Osvaldo Demo 
ben assistito da Banzi-Maselli e Lalia. 
Vogliamo cogliere l’occasione per com-
plimentarsi con Osvaldo Demo per la 
nomina a arbitro regionale conseguita 
a Milano, su ben 24 candidati l’essersi 
qualificato al primo posto testimonia 
che con l’impegno i risultati si ottengo-
no sempre.
Bravo Osvaldo!

Classifica
1° Max Chiappella (Malnatese) 
2° Walter Barilani (Passirana) 
3° Fabrizio Vanoli (Casciago) 4
4° Gian Carlo Barba (Solbiatese)

La Regionale della Bettinelli
Al bocciodromo di Vergiate

A Vergiate, alla presenza del Sinda-
co Maurizio Leorato e dell’Assessore 
al bilancio Massimiliano Porotti, si 
sono disputate le fasi finale della ma-
nifestazione Regionale che festeggiava 
il 30° anniversario del Bocciodromo 
Comunale. 
Dopo le regolari fasi eliminatorie si 
sono qualificati per le semifinali i no-
varesi Zonca e Vallenzasca, contro gli 
esponenti della Fratelli d’Italia Trevisi e 
Macchi G e la coppia di S. Andrea Cu-
nati – Cavaglieri che hanno avuto ac-
cesso alla finale battendo Maggi-Zonga 
della Vertese.
In finale a farla da padrona sono stati 
Trevisi e Macchi, che si sono aggiudicati 
la Targa offerta dalla “Ingicar Auto”. 
La gara e stata diretta da Angelo Mar-
celli con la collaborazione degli arbitri 
di finale Garbin-Francesconi e Lalia.
Alle premiazioni il Presidente del Co-
mitato FIB Provinciale Sergio Arden-
ghi, oltre a ringraziare gli atleti parteci-
panti e il pubblico presente, ha elogiato 
il Presidente Renato Angoli e i suoi col-
laboratori per l’ottima manifestazione 
organizzata.

La classifica 
1° Glauco Macchi-Maurizio Trevisi 
(Frat. D’Italia) 
2° Renato Cunati-Pietro Cavaglieri (S. 
Andrea) 
3° Giuseppe Zonca-Ugo Vallenzasca 
(La Bocciofila) 
4 °  Mo r e n o  Ma g g i - Ca r l o  Z o n g a 
(Vertese)

L’Alto Verbano in serie A
Fotografia degli atleti

Un breve sunto delle caratteristiche di 
questi atleti: Roberto Antonini (ca-
pitano), colpitore di volo e di raffa di 
qualità eccelsa, non disdegna l’accosto 
e per questa sua completezza vince mol-
tissime gare anche individuali. 
Giuseppe D’Alterio, giocatore di A1 
sempre ai primi posti delle classi-
fiche nazionali, completo in tutte le 
specialità. 
Cristian Adreani, vincitore di varie gare 
Nazionali è un giocatore completo; Ro-
berto Turuani, varesino doc, puntista 

con una precisione quasi asfissiante, si 
può paragonare al mitico “Mister mil-
limetro Suardi”, sui viali di San Cassano 
rimane insostituibile. 
Poi le due riserve Davide e Giorgio, 
fondamentali nell’economia della squa-
dra, sempre a disposizione e pronti ad 
entrare in competizione con tutte le 
loro qualità. Per finire con il D.T. Diego 
Basile che mette in campo tutta la sua 
esperienza di giocatore d’eccellenza, 
vincendo per molti anni. Anche lui 
fondamentale nel dover scegliere e dare 
suggerimenti ai suoi atleti in campo.
Qualche indiscrezione sul futuro: ser-
vono sicuramente dei rinforzi. La serie 
A e un’altra cosa, ma sicuramente il Pre-
sidente dell’A.V, che non ama arrivare 
secondo, lavorerà per mettere in campo 
una formazione competitiva, attendia-
mo fiduciosi.

La classifica
Gara decisiva
Colata d’Oro-AltoVerbano (VA) / Fon-
tespina (MC) 4-0 (64-21)
Turuani-Andreani-Antonini / Macella-
ri-Bartoli-Sabbatini 8-2, 8-0; 
D’Alterio-Agostini 8-5, 8-2; 
Turuani-Antonini / Bartoli-Sabbatini 
8-3, 8-3; 
D’Alterio-Andreani / Macellari-Ago-
stini 8-6, 8-0
Direttore Roncoroni

La classifica finale
30 punti Colata d’Oro-Alto Verbano. 
(promosso in serie A) 
29 Fontespina
24 Europlak Mosciano
20 S. Erminio MDI ASS
18 Cofer Metal
17 Eretum Bocce
12 Tritium Bocce (retrocesso in serie C)  
10 Montesanto (retrocesso in serie C)

Carluccio Martignoni

Nella foto: 
Max Chiappella in versione “papà”

Bocce Forum
Venerdì h 20.50 - RETE55 - lcn 16;
Sabato h 20.00 - RETE55 SPORT - lcn 669;
Risultati, interviste e filmati dell’attività 
boccistica varesina



54

V SPORT CANOTTAGGIO

CAMPIONATI MONDIALI DI CANOTTAGGIO UNDER 23: LA SCHIRANNA È INTERNAZIONALE

Expo’ chiama, Varese risponde
Doppia intervista a due protagonisti, Luigi Manzo e Alessandro Franzetti  

È ufficiale: i Campionati Mondiali 
Under 23 di Canottaggio che si 
terranno sul Lago di Varese dal 

23 al 27 luglio, godranno del patrocinio 
della Società Expo 2015. L’accordo 
nasce dalla collaborazione avviata da 
tempo tra Provincia di Varese, Agenzia 
del Turismo e Società Expo. 
Sono Luigi Manzo, Direttore Generale 
del Comitato Organizzatore, e Alessan-
dro Franzetti, responsabile del Gruppo 
Giovani Volontari a regalarci qualche 
anticipazione. 

Luigi Manzo, questa è la sua prima 
esperienza come Direttore Gene-
rale del Comitato Organizzatore 
dei Mondiali di Canottaggio. Una 

grande occasione che sicuramente 
permetterà alla sua lunga esperienza 
sportiva di esprimersi appieno.
Il mio impegno è mantenere gli alti 
standard organizzativi a cui abbiamo 
ormai abituato da anni il panorama 
remiero mondiale. Varese e il suo lago si 
sono confermate, infatti, capitale delle 
competizioni internazionali di canot-
taggio al pari dei blasonati bacini di 
Lucerna e Monaco di Baviera.
Ringrazio il Presidente Dario Galli e 
tutti i membri del Board del Comitato 
organizzatore dei Campionati Inter-
nazionali di Canottaggio (Provincia 
di Varese, Comune di Varese, Federa-
zione Italiana di Canottaggio e Ca-
nottieri Varese) per la grande fiducia 

che hanno riposto in me eleggendomi 
all’unanimità.
Il lavoro che ci aspetta per l’organiz-
zazione dei Mondiali Under 23, che 
andranno in scena dal 23 al 27 luglio, e 
poi le due Coppe del Mondo del 2015 e 
2016 è sicuramente molto impegnativo 
ma ho al mio fianco ho una squadra 
“irripetibile” formata da persone moti-
vate e assolutamente preparate. Giovani 
uomini e molte donne che rendono il 
lavoro quotidiano molto più semplice.

Lo dicevo prima: lei è un veterano del 
mondo del canottaggio, sia a livello 
locale che nazionale. Ripercorriamo, 
ovviamente a grandi passi, la sua sto-
ria sportiva.
Il canottaggio è una mia grande passio-
ne. Ho iniziato a remare da ragazzo con 
la gloriosa maglia della Canottieri Ignis 
(oggi canottieri Gavirate) poi tecnico, 
come allenatore di secondo livello e 
a seguire Presidente della Canottieri 
Luino. Negli anni sono stato anche 
Responsabile Nazionale del Settore 
Scuola per la Federazione Italiana di 
Canottaggio, Referente Federale presso 
il CONI a Roma per l’attività giovanile 
e promozionale e Presidente del Coni 
Provincia di Varese nel quadriennio 
olimpico 2009-2012.

Grande attenzione all’educazione: 
ha partecipato a numerosi progetti 
rivolti alle scuole. Perchè e in che 
modo, secondo lei, il canottaggio 
rappresenta un’esperienza educativa 
e formativa per i giovani?
Il canottaggio aiuta i giovani nello svi-
luppo fisico perché è uno sport che alle-
na tutta la muscolatura e, nel contempo, 
insegna valori positivi di rispetto e gio-
co di squadra. Inoltre, abitua i ragazzi a 
rispondere con prontezza a tutte le va-
riabili di un’attività sportiva che chiama 
in gioco diversi elementi come l’acqua, 
l’equilibrio, lo sforzo fisico e l’armonia 
della remata. Il canottaggio per me è 
una vera scuola di vita immersi nell’am-
biente naturale.
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I ragazzi che gareggeranno a luglio a 
Varese saranno poi protagonisti delle 
prossime Olimpiadi di Rio del 2016. 
Non si tratta, insomma, che di un tap-
pa di un lungo cammino. Vero?
I grandi atleti di canottaggio vengono 
fuori col tempo, essendo questo uno de-
gli sport più longevi dal punto di vista 
agonistico. La nostra provincia con le 
sue 13 società remiere è una fucina di 
campioni. 
Il mio augurio è che tutti i ragazzi che 
si cimenteranno nei prossimi Mondiali 
Under 23 possano un domani coronare 
il sogno Olimpico.

Alessandro Franzetti, lei sarà respon-
sabile della squadra dei volontari, fio-
re all’occhiello dell’organizzazione 
varesina. Un lavoro di grande respon-
sabilità e impegno...
Questo nuovo incarico da parte del Co-
mitato organizzatore è per me motivo 
di orgoglio, ma anche di grande respon-
sabilità. Quest’anno, per i Mondiali 
Under 23, sono circa 500 i volontari a 
supporto dell’evento. La gran parte di 
loro sono giovani studenti, dai 15 anni 
in su, provenienti da oltre 20 istituti 
della provincia di Varese. 
Dietro all’organizzazione della squadra 
dei volontari c’è un grande lavoro di 
formazione. Prima di scendere in cam-
po i ragazzi seguono dei training in cui 
spieghiamo le regole del canottaggio, la 
sicurezza e il nostro territorio. I giovani 
volontari saranno, infatti, anche gli 
ambasciatori delle bellezze della nostra 
provincia.
Il requisito per diventare volontario 

del WRU23CH è l’ottima conoscenza 
della lingua inglese, ma ci sono ragazzi 
che parlano anche cinese, russo, arabo, 
greco, finlandese, danese, olandese, por-
toghese, rumeno, ungherese, ucraino, 
francese, spagnolo e tedesco. 
E per chi avesse ancora bisogno di un 
po’ di pratica abbiamo in programma, 
dal mese di giugno, delle lezioni di con-
versazione in inglese avanzato. 
I ragazzi saranno suddivisi in team ope-
rativi, ogni squadra con una specifica 
mansione: dall’accoglienza sul campo 
di gara alla supervisione del parco Zan-
zi, dal supporto tecnico per  giudici 
e cronometristi alle informazioni di 
carattere turistico e culturale fino alla 
gestione delle zone di ristoro. A super-
visionare ognuna delle squadre ci saran-
no “team leader” scelti tra i volontari 
“adulti” delle 13 società remiere della 
nostra provincia.

Un ragazzo giovane, neo-laureato 
eppure già impegnato in un evento di 
carattere mondiale. Una doppia sod-
disfazione dunque. 
Mi sono laureato a maggio, all’Uni-
versità Cattolica di Milano, e sono un 
Esperto Linguistico per Relazioni In-
ternazionali ma già dall’anno scorso 
collaboro con l’Agenzia del Turismo 
della Provincia di Varese per la promo-
zione del nostro territorio.
Far parte del Comitato Organizzatore 
è per me una grande soddisfazione. Ho 
preso parte a molti eventi internazio-
nali di canottaggio come atleta e oggi, 
invece, mi confronto con la loro orga-
nizzazione interna, portando con me 

il bagaglio di conoscenze acquisite sul 
campo di regata.
Lei ha una ricca esperienza nel mon-
do del canottaggio e dal 2005 hai 
accettato la sfida di lavorare con atleti 
disabili. Cosa dire di quest’esperien-
za? È stato soprannominato “il timo-
niere dalle mani dorate”...
La mia passione per il canottaggio è 
nata sul lago di Varese alla Canottieri 
Gavirate e sono entrato nella squadra 
agonistica della Federazione Italiana 
nel 2001. Poi, grazie a Paola Grizzetti, 
ho iniziato ad allenarmi come timo-
niere con i ragazzi del Para-Rowing. 
All’inizio avevo un po’ di soggezione 
ma poi ho capito che queste persone 
meravigliose hanno una marcia in più, 
imparano a superare le loro disabilità e 
non si arrendono mai.
Insieme, con un 4con LTA, abbiamo 
partecipato a due edizioni di Giochi Pa-
raolimpici. Nel 2008 a Pechino abbia-
mo vinto la medaglia d’oro. Un grande 
anno è stato anche il 2012 con il primo 
posto nella Coppa del Mondo di Bel-
grado e un ottimo 5° posto alle Paralim-
piadi di Londra.
Anche grazie a loro e al canottaggio 
ho imparato l’importanza del gioco di 
squadra. Il mio impegno è mettere a di-
sposizione del Comitato organizzatore 
tutto quello che il canottaggio mi ha 
insegnato fino ad oggi.

Nelle foto: 
Antonio Franzetti e il logo dei 
Campionati Mondiali Under 23;
nella pagina successiva, Luigi Manzo
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LUINO E GAVIRATE, CAPITALI STORICHE DEL CANOTTAGGIO

Remiamo verso il futuro
All’orizzonte, appuntamenti e progetti. Gavirate: “Amplieremo gli spazi”

Lo sport con la marcia in più - Per 
il turismo varesino, c’è uno sport 
che li batte tutti. Il che significa 

riconoscere, da un lato, lo sforzo di 
Provincia e Agenzia del Turismo nel 
proporre il nostro territorio per even-
ti internazionali. Dall’altro, la capacità 
di valorizzare le nostre bellezze attra-
verso competizioni ricche di qualità 
paesaggistica e non solo atletica.

Canottaggio globale - Motore di que-
sto rilancio è senz’altro il canottag-
gio, per il quale Varese è ormai un 
punto di riferimento riconosciuto a 
livello globale. 
Della Canottieri Varese abbiamo già 
parlato e scritto spesso. Anche perché la 
“capitale” degli eventi remieri già vissuti 
e di quelli previsti da qui ai prossimi 
due anni, è senz’altro la Schiranna.

Non  s ol o  S chir anna  -  Tuttavi a , 

l’eccellenza del rowing made in Varese 
merita altre due menzioni: Luino e Ga-
virate. Storiche, autonome e dotate di 
affascinanti peculiarità e tipicità, queste 
due società remiere vantano un passato 
blasonato e un futuro ricco di opportu-
nità e nuovo slancio.
La Canottieri Luino nasce nel 1888, 
lo stesso anno di fondazione della Fe-
derazione italiana. Già nel primo cam-
pionato di Stresa si trova traccia di un 
equipaggio proveniente dalla cittadina 
lacustre. A quel tempo, ricorda il pre-
sidente Luigi Manzo, il canottaggio era 
uno sport altolocato. Per questo molte 
delle strutture cui ancora oggi facciamo 
riferimento sono intitolate a famiglie 
nobili che, in passato, contribuirono a 
cementare questa tradizione sportiva. 
Negli anni Cinquanta, dopo varie 
interruzioni dovute alle guerre, l’at-
tività remiera di Luino è ripresa a 
pieno ritmo, giungendo fino ai giorni 

nostri. 
Negli anni, all’attivi-
tà classica, si sono ag-
giunte manifestazioni 
di ampio richiamo, con 
un occhio di riguardo 
alla componente socia-
le e solidale.
Da evidenziare il Pro-
getto Eden, iniziativa 
europea tesa a indivi-
duare realtà capaci di 
abbinare sport, turi-
smo e sostenibilità. 
Ed è proprio qui che 
l’eccellenza luinese 
sposa la tradizione di 
Gavirate, con cui con-
divide valori aggiunti 
come la bellezza del 
territorio, l’efficienza 
delle infrastrutture, la 
sbalorditiva pervasività 
delle piste ciclopedo-
nali (una voce questa 
che vede il Varesotto 
in cima alla classifica 
nazionale). 

La parola alle istituzioni - “E non è 
tutto - chiosa Manzo - Ricordo che noi 
di Luino vantiamo una marcia in più 
chiamata Coastal Rowing , specialità 
rivolta a barche più alte e robuste e che 
risulta apprezzata da appassionati e 
meno esperti”. Ma il presidente parla 
anche in altre vesti, quelle di numero 
uno del comitato che sta organizzando 
il Mondiale Under 23 in programma a 
Luglio: “Una faticata - dice - ma sono 
certo che sarà un altro grande successo”.
Ottimismo condiviso da Giancarlo 
Pomati, Presidente della canottieri Ga-
virate. “È vero - riconosce - con Luino 
esiste una sana competizione, basata 
sulle rispettive eccellenze, ma anche una 
forte collaborazione, specialmente in 
termini sociali”. 
Negli ultimi anni il lido gaviratese 
è diventato meta privilegiata dei ca-
nottieri australiani, tanto da portare 
l’eco varesina nella lontanissima Oce-
ania. “Ma c’è di più - incalza Pomati - In 
questo periodo la Canottieri Gavirate 
sta vedendo aumentare il numero di 
iscritti, anche in ambito femminile e 
paralimpico. 
Da qui, la sfida, che ha già i contorni 
di un progetto: “Amplieremo le pale-
stre e il campo di allenamento a secco. 
La nostra sede dev’essere all’altezza 
di un’eccellenza non più locale, ma 
internazionale”.

Nelle foto: Luigi Manzo,
Presidente Canottieri Luino e 
il logo dell’Agenzia del Turismo
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REGIONE LOMBARDIA, ASL VARESE A CAPO DI UN PROGETTO PILOTA DEDICATO A DISABILI INTELLETTIVI 

Velaterapia su un “Mare di Laghi”
Filo diretto tra Sesto Calende e Grosseto per favorire l’integrazione e l’indipendenza  

Il progetto - È iniziato con il ta-
glio del nastro sul pontile di Sesto 
Calende il progetto pilota di vela 

terapia “Un mare di laghi”, promos-
so dagli assessorati alla famiglia e 
allo sport della Regione Lombardia 
e coordinato dalla Direzione Sociale 
dell’ASL di Varese, in collaborazione 
con l’associazione Vela Insieme di 
Grosseto. 
Integrazione e autonomia sono le paro-
le d’ordine del progetto al quale hanno 
aderito 21 giovani con disabilità in-
tellettiva del CFPIL della Provincia di 
Varese e dell’associazione “+ di 21” di 
Cassano Magnago che saranno affian-
cati da altrettanti coetanei volontari, 
educatori e skipper. 
Divisi in equipaggi composti da sei 
persone - due intellettivi, due vo-
lontari, un educatore e uno skipper 
- i protagonisti del progetto escono in 
barca a vela sul Lago Maggiore e, dopo 
un primo monitoraggio dell’attività,  ci 
si potrà spostare al mare, al largo della 
costa toscana dove, per l’intero mese di 
luglio, sono in programma minicrociere 

con le stesse modalità.

L’entusiasmo - “Abbiamo accettato 
con entusiasmo l’indicazione della 
Regione relativa al progetto Mare di 
Laghi” ha dichiarato il Commissario 
dell’ASL di Varese Piergiorgio Berni. 
“In un primo momento pensavamo 
di avere più difficoltà nel ricevere le 
adesioni dalle componenti previste, in 
primis associazioni e volontari. Invece, 
il raggiungimento in breve tempo del 
numero chiuso di partecipanti ci ha tol-
to ogni dubbio e come si dice in questo 
caso siamo salpati con entusiasmo a vele 
spiegate”.
“Un Mare di Laghi è un progetto 
che insieme a numerosi altri eventi e 
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iniziative fa parte del nostro calenda-
rio Cambio di Passo 2014, con il qua-
le intendiamo promuovere e censire 
ogni attività motoria e sportiva inte-
grate presenti sul nostro territorio” il 
pensiero del direttore sociale dell’ASL 
di Varese Lucas Maria Gutierrez. 
“I sorrisi sui volti dei ragazzi e dei vo-

lontari sono la prova più evidente della 
bontà di un’attività mirata alla ricerca 
due aspetti fondamentali come l’inte-
grazione e l’autonomia”. 
Sul ponte di comando dell’associa-
zione “Vela Insieme” è il milanese 
toscano d’adozione Bruno Brunone. 
“Le mie prime uscite in barca a vela 
con disabili intellettivi risalgono a circa 
vent’anni con i ragazzi dell’Istituto 
Don Gnocchi di Milano - ricorda Bru-
none - Un’attività che ho potuto svilup-
pare al meglio dopo il mio trasferimen-
to in Toscana fondando l’associazione 
Vela Insieme. L’idea di poter sviluppare 
la vela terapia  anche in una regione ric-
ca di laghi come la Lombardia creando 
un binomio con il mare mi affascina e  

la pronta risposta alla nostra proposta 
da parte della Regione e dell’ASL ci 
stimola affinché il tutto non si limiti ad 
un evento fine a se stesso ma, al contra-
rio, un primo passaggio di un attività 
che potrebbe arrivare a comprendere 
Piemonte e Veneto”.

Gli obiettivi - A monitorare il progetto 
“Mare di Laghi” sarà lo psicologo Fran-
cesco Toninelli che, nella conferenza 
stampa di presentazione ospitata dalla 
Regione Lombardia, ha precisato i tre 
principali obiettivi: “Primo obietti-
vo - ha detto - è quello di offrire ai 
ragazzi con disabilità un’esperienza 
per lavorare sulla propria autonomia 
extra famiglia a contatto con volontari, 

educatori e professionisti dai quali pos-
sono ricevere un aiuto. I
Il secondo riguarda i ragazzi normo 
dotati che, a stretto contatto con la 
disabilità, hanno l’opportunità di 
rivedere idee e comportamenti nei 
confronti delle persone con disabilità 
andando a lavorare sul proprio atteg-
giamento. Terzo e non ultimo, quello 
indiretto di offrire alle famiglie un 
motivo di relax e di svago a fronte di 
una quotidianità spesso ben diversa”.

Roberto Bof

Nelle foto: 
momenti di attività del progetto
“Un mare di laghi” e conferenza stampa
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TORTA DI PANE

IngredIentI (per 12 persone)
110 gr. pane raffermo
1/4 l. latte 
8 gr. cacao amaro 
50 gr.  zucchero
12 gr. burro
25 gr. uva sultanina
1 uova intere
25 gr. amaretti frantumati
10 gr. pinoli 
1/2 mele tagliate a dadi 
1 pizzico vanillina pizzico 
1 buccia limone grattugiata
5 gr. grappa

Preparazione
Rompere il pane a pezzetti e metterlo in un 
recipiente con il latte bollente e il burro fred-
do, lasciare riposare il tutto per qualche ora 

mescolando di tanto in tanto.
Quando il pane si sarà ammorbidito completa-
mente, passarlo al setaccio ed unirvi i rimanenti 
ingredienti, avendo cura di ammollare ed infa-
rinare l’uvetta e fare sciogliere il burro.

Versare il composto in una tortiera unta con 
del burro e cuocere in forno a 150°  per circa 
un’ora.
A fine cottura la torta dovrà risultare ancora 
leggermente umida.

APCV - LE GUSTOSE RICETTE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

Una tavola di prelibatezze
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

L’Associazione provinciale Cuochi varesini ricorda ancora che è possibile rinnovare la tessera o farne una nuova per 
l’anno 2014, mettendosi in contatto con la sede al numero 0332 260506 oppure visitando il sito www.cuochivarese.it.

DOLCE VARESE

Ingredienti
70 gr. farina di mais
20 gr. di fecola di patate
20 gr. di farina 00
20 gr. mandorle
15 gr. nocciole
½ cucchiaino di pasta di nocciole
75 gr. burro
75 gr. zucchero
1 uova
1 tuorli
½ bustine di vanillina
1 cucchiaino di lievito in polvere
1 cucchiaini di rum

Preparazione
Lavorare a crema il burro ammorbidito con 
lo zucchero, la vanillina e la pasta di nocciole. 
Aggiungete la farina di mandorle e di nocciole. 

Unite le uova una alla volta, aggiungendo il 
successivo solo quando il precedente si sarà 
perfettamente amalgamato. Unite le farine 
miscelate con il lievito lentamente, facendole 
scendere da un setaccio. Imburrate e infarinate 

l’apposito stampo (o se non l’avete, usate lo 
stampo da plum cake). Versatevi il composto 
livellando bene la superficie. 
Cuocete in forno ventilato a 160° per circa 1 
ora.
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LAVARELLO IN CARPIONE

Ingredienti
1 filetto di pesce
30 gr. cipolle bionde
15 gr. carote
15 gr. sedano
20 gr. porro
olio d’oliva extra-vergine q.b.
2dc. vino bianco
1 dc. aceto
1 rametto salvia
sale pepe q.b.
1 spicchio d’aglio
5 gr. burro
erbe aromatiche (salvia e rosmarino) q.b
1 gr. zucchero semolato

Preparazione
Con le forbici tagliare le pinne del pesce e 
procedere con la squamatura. Sempre con il 
coltello da sfiletto, sfilettare il pesce incidendo 
un taglio partendo dalla testa e tagliare trasver-
salmente fino alla coda. 
Togliere le lische e togliere la pelle del filetto 
tagliando dalla parte della coda verso la parte 
alta lasciando un margine di attaccatura. 
Quindi coprire il filetto con carta pellicola e 
batterlo con la parte liscia del trinciante. In 
un saltiere far rosolare il burro con le erbe 

aromatiche e l’aglio, salare e pepare. Una volta 
fuso il burro con gli aromi, spennellare con il 
pennello sia il filetto che la carta stagnola. Ar-
rotolare il pesce su se stesso partendo dalla coda 
facendo poi altrettanto con la pelle. Arrotolare 
quindi il filetto nella carta alluminio dando la 
forma di un salamino stringendo bene ai lati. 
Quindi preparare le verdure. Lavare la verdura, 
pelare le carote e tagliare cipolla, sedano e porro 
a julienne. In un saltiere  scaldare olio e farci 
appassire le verdure, salare e pepare e cuocere a 

fiamma bassissima. Nel frattempo infornare il 
pesce a 180° per circa 8 minuti. 
Versare l’aceto e il vino bianco e lasciare sfu-
mare. Aggiungere lo zucchero per addolcire 
lievemente e per creare il contrasto. Togliere 
dal fuoco. 
A questo punto  impiattare  le verdure aiutan-
dosi con un coppapasta , decorare il piatto con 
la glassa d’aceto e disporre il rotolo di pesce 
tagliandolo  trasversalmente a metà e disporlo 
sulle verdure.

CREMA DI FORMAGGIO 
CON PERE E CIALDE 
DI PARMIGIANO

Ingredienti (per 4 persone)
2 pere William piccole
200 gr. ricotta di capra
100 gr. gorgonzola dolce
100 ml. panna
1 stecca di vaniglia
maggiorana
sale e pepe q.b.

Preparazione
In una bacinella mettete il gorgonzola, la ricot-
ta, la panna e le erbe aromatiche mescolando 
il tutto con delicatezza, fino ad ottenere una 
crema omogenea e insaporite con poco sale e 
pepe macinato al momento.
Sbucciate le pere, dividetele a metà nel senso 
della lunghezza ed eliminate il torsolo con 
l’aiuto di uno scavino per pommes parisienne.
Mettete le pere in una casseruola con poca 

acqua, un pizzico di zucchero e la vaniglia ta-
gliata a piccolissimi pezzi, quindi fatele cuocere 
per circa 5 minuti con il coperchio. Disponete 
su un foglio di carta forno un cucchiaio di 
parmigiano, allargatelo in modo uniforme e 
cuocetelo per 50 secondi in forno a microonde. 

Togliete la cialda di parmigiano dal forno e 
arrotolatela prima che raffreddi.
Disponete sul piatto le mezze pere farcite con 
la crema al gorgonzola. Decorate la cialda di 
parmigiano con buccia di pomodoro secco a 
sua volta decorata con una stecca di vaniglia.
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Strudel ai semi di papavero

Ingredienti per 6 persone: 350 gr. di farina 00 - 100 gr. di zucchero - 20 gr. di 
lievito di birra fresco - latte q.b. - 1 uovo - 60gr. di burro - olio di oliva- sale - 200 
gr. semi di papavero - cannella a piacere - 80 gr. uvetta già ammollata e strizzata 

Procedimento
Mettere in una terrina la farina, il sale e metà dello zucchero. Fate sciogliere in 
mezzo bicchiere di latte tiepido il lievito. Poi versatelo con la farina e amalgama-
te bene gli ingredienti. Sbattete l’uovo e aggiungetelo al composto con il burro 
fuso. Dopo aver mescolato bene, mettete l’impasto su una spianatoia infarinata 
e lavoratelo per 10 minuti, finchè la pasta non sarà elastica. Formate una palla e 
lasciatela lievitare per un’ora in una terrina unta di olio. Nel frattempo prepara-
te il ripieno: mettete a bagno per 15 minuti i semi di papavero in acqua calda, 
poi scolateli. In un tegamino, fate fondere il burro, uniti i semi di papavero e 
cuocete per 2 minuti. Aggiungete della cannella in polvere, l’uvetta e l’altra 
metà dello zucchero. Dopo aver mescolato bene, togliete dal fuoco il tegamino 
e fate raffreddare. Stendere la pasta a forma di rettangolo, distribuite il ripieno 
lasciando liberi i lati. Arrotolatelo nel senso della lunghezza premendo bene i 
bordi. Appoggiate lo strudel su di una placca imburrata e infarinata. Bagnatelo 
con un pennello con del latte e cuocetelo in forno a 180° per 50 minuti finchè 
non diventa dorato. Fate raffreddare e servite. 

IL PAPAVERO IN CUCINA. RICETTE E SEGRETI CHE NASCONO DA LONTANO

Il “tradimento” cotto e mangiato
Il fiore simbolo dell’incostanza per la fragilità dei suoi petali  

La mitologia - La leggenda rac-
conta che l’origine del papavero 
sia legata alla storia di Proser-

pina, figlia di Giove, dea della terra. 
Un giorno di giugno, venne rapita da 
Plutone, dio degli inferi, per farla diven-
tare sua sposa. La madre di Proserpina, 
Demetra, era disperata per la figlia che 
sembrava destinata a vivere tutta la sua 
vita sotto terra. Chiese aiuto a Giove, 
ma lui non fece nulla e, per la dispera-
zione, si ammalò. Allora Giove, preoc-
cupatosi per la sua salute, le promise di 
parlare con Plutone per arrivare ad un 
compromesso. Chiese che Proserpina 
potesse tornare sulla terra almeno per 
sei mesi all’anno. Così fu. 
Quando a giugno ella tornò alla luce del 
sole, i prati si ricoprirono di erbe e fiori. 
Tra questi il papavero, che spuntava 
tra le spighe di grano, il cui colore 
le faceva ricordare il suo sposo che 
l’attendeva.

Il papavero “in versi” - Nel Regno 
Unito esiste ancora oggi una particolare 
usanza: i componenti della famiglia rea-
le usano appuntare sulle giacche o sugli 
abiti piccoli papaveri di stoffa nelle ce-
rimonie commemorative, per ricordare 
i caduti in battaglia. La sua origine è 
stata tratta da una poesia scritta dal 
colonnello John McCrae, dove,nelle 
prime righe, si fa riferimento ai pa-
paveri, i primi fiori a sbocciare in un 
campo di battaglia.

Caratteristiche del fiore - Il papavero 
è una pianta erbacea che appartiene 
alla famiglia delle papaveracee. Essa 
raggiunge l’altezza di 60-80 centimetri.
È una pianta annuale e vive circa quat-
tro mesi. Le sue radici sono a fittone, 
il fusto eretto, esile e peloso. Le foglie 
sono dentate ma non avvolgenti, dai 
lobi appuntiti ed oblunghi e suddivisi 
in segmenti lanceolati. 
I fiori sono sopratutto rossi, ma ci sono 
delle specie che hanno dei colori che 
vanno dal giallo, al rosa, al bianco, al 
grigio. I suoi sepali sono verdi e pelosi, 

mentre le capsule 
che contengono 
i  s e m i ,  q u a n -
do sono acerbe 
hanno un colore 
verde-marrone. 
In ogni capsula si 
trovano centinaia 
di piccoli semi. 
I petali del papa-
vero sono molto 
fragili e nel lin-
guaggio dei fio-
ri, nei rapporti affettivi, significano 
tradimento o incostanza.
Il papavero è una pianta originaria del 
Mediterraneo orientale e dell’Asia cen-
trale. Essa è di uso molto antico. 
Infatti dei reperti archeologici testimo-
niano la sua presenza in diversi villaggi 
dell’età neolitica. 
Gli Egiziani e i Persiani estraevano il 
suo olio per uso curativo. In seguito 
venne usato anche in cucina per condire 
gli alimenti. Anche i Romani consu-
mavano i semi di papavero ma non 

producevano olio. Essi li mescolava-
no crudi al miele, come condimento, 
o li tostavano come ingrediente nella 
Placenta Mellita Papavere, un dolce 
raffinato e molto apprezzato. 
Nella cucina Europea e mediorientale 
venivano usati per decorare e aromatiz-
zare dai vari pani speziati alle torte e ai 
biscotti. Essi si aggiungevano al miele o 
zucchero nei vari dolci. 

Patrizia Rossetti

Nella foto: i papaveri



Gli aforismi
Tutto è giusto e quasi perfetto!

 ▶ Nel l’affare  non v ’è  mai  la  verità ,  per  cui  in 
quel genere di cose ariegg ia sempre l’astuzia .                                                                                               
P.S. quando sopra l’astuzia vi è molta cipria tu soffiaci e 
vedrai apparire tutta intera una “bella” bugia.

 ▶ Creativo uguale a bugia. Non sempre la verità ci appare 
simpatica, tant’è che ognuno cerca ossigeno nella fantasia 
sperando in un brioso piacevole, ma che - purtroppo - è 
sovente un racconto bugiardo.

 ▶ Ogni nostra parlata contiene sempre la stessa supplica; 
quali vocaboli adoperare e come organizzarli affinché 
fruttino di più? Génève 1953

 ▶ Alberi. I rami hanno trasmesso alle foglie il piacere di 
infischiarsene delle vertigini.

 ▶ Anche se un sospetto mi assale, io ho sempre avuto un 
occhio di riguardo per chi ascolta in silenzio.

 ▶ Chi ascolta di più ha una maggiore scorta di esempi da 
portare. P.S. sempre che non siano insulsaggini.

 ▶ Dialogare. Impostare una vicenda in modo inconsueto è 
come chiedere aiuto per meglio capirla?

 ▶ Se pensi, intelligente la tua domanda veglia che la risposta 
sia esauriente.

 ▶ I vocaboli che hai maldestramente associato, non saranno 
per niente puniti; a pagare sarà piuttosto il tuo nome e 
cognome.

 ▶ Vegliate a che la vostra bugia non finisca tradotta in una 
tutt’altra maniera.

 ▶ Apprendere delle cose intelligenti vuol dire che di fronte 
a chiunque hai l’obbligo di ripeterle. 

 ▶ La ferocia degli animali è una mansuetudine divina a 
confronto della schifosa ferocia dimostrata dall’uomo 
nelle guerre.

 ▶ Coloro che amano “svisceratamente” la propria attività, 
avvertono nella parola “libertà” un qualcosa di molto 
lontano.

 ▶ In democrazia scegliere la libertà di vivere in solitudine, 
non è ancora la migliore delle decisioni.

 ▶ Più buttiamo cemento meno erba vediamo.

 ▶ Se soffri per l’aria inquinata, e speri nell’arrivo del vento, 
si dica chiaramente che l’avvelenatore è intoccabile.

 ▶ Suggeritemi un detersivo potente che tolga l’aria 
inquinata.

 ▶ Se vi va di risommare la quantità di fesserie che circolano; 
fatelo pure. P.S. io so da fonte sicura che non ci sono 
premi in palio. 

 ▶ Perché divenga verità - nel campo dell’arte - è 
indispensabile sommare una perfezione di equilibri tra 
forme e colori.

 ▶ Da sempre mi rodo per indagare sulle malattie del vicino. 
Da sempre il vicino si ammala e guarisce per farmi 
invidia.

Il libro di aforismi di Matteo Piccaia è scaricabile 
gratuitamente www.issuu.com/vame

Nella foto: 
Matteo Piccaia nel suo studio di Busto Arsizio

          d i  MATTEO PICCAIA
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