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VL’EDITORIALE

Quello che vogliono 
i cittadini è ordine 
pubblico, sicurezza, 
pulizia. Una semplice 
espressione del 
diritto sacrosanto di 
chi le tasse le paga, 
con la pretesa di 
essere ricompensato 
da una città                                        
“a misura di persona”                        
DI DEBORA BANFI

MONTA LA PROTESTA DEI CITTADINI DI GALLARATE CONTRO IL SINDACO

La sporca questione
Perchè pagare le tasse quando il degrado regna sovrano?

La protesta è “Social”. Gallarate 
è sporca e i cittadini non sanno 
più a chi dirlo. Stanchi di scri-

vere lettere e di avanzare richieste a 
Palazzo Borghi senza mai ottenere ri-
sposta, si affidano a Facebook sperando 
che, diffondendo foto e video, dall’alto 
qualcosa si muova. E così l’indignazione 
per una città piena di immondizia ab-
bandonata, di strade allagate alla prima 
pioggia per mancanza di manutenzione 
alla rete fognaria e di quartieri diventati 
ritrovo per gruppi di stranieri ubriachi e 
senza una casa esplode. 

È un vero reportage quello che, mese 
dopo mese, ha preso forma su Inter-
net: ci sono foto di topi che sgattaiolano 
da un tombino all’altro, cestini lasciati 
pieni di sporcizia per settimane, sacchet-
ti della pattumiera abbandonati sui mar-
ciapiedi, il piazzale della stazione invaso 
dall’acqua e assolutamente impraticabi-
le. Per non parlare di insetti e zanzare: 
è bastato qualche giorno di caldo per 
vederli moltiplicare e per far intuire che, 
di interventi di disinfestazione, non ne 
siano stati fatti.
È il bollettino di una guerra “sporca”(in 
questo caso possiamo proprio dirlo) 
alla spending review: tagli di spesa 
in bilancio che, in un periodo di crisi 
come questo, pesano come i macigni 
e con cui le amministrazioni locali 
devono fare i conti. A pagarne le con-
seguenze sono i cittadini che, pur conti-
nuando a versare salate tasse, vedono ri-
dursi drasticamente la qualità dei servizi. 
E se in certi casi si può magnanimamente 
chiudere un occhio, altre volte il disagio 
assume dimensioni inaccettabili e la rab-
bia della gente inesorabilmente monta. 

I gallaratesi non chiedono al sindaco 
Guenzani e alla sua giunta fiori fre-
schi ai lati delle strade, riasfaltatura 
sistematica delle vie del centro e della 
periferia o feste in piazza ogni fine 
settimana. Quello che vogliono è or-
dine pubblico, sicurezza, pulizia. Una 

semplice espressione del diritto sacro-
santo di chi le tasse le paga, con la pretesa 
di essere ricompensato da una città “a 
misura di persona”.
La legge italiana chiede ai sindaci di am-
ministrare le città come “dei bravi padri 
di famiglia”. Questo significa certo anche 
risparmiare e investire oculatamente il 
denaro pubblico, ma non solo: un “buon 
padre” è colui che riesce a percepire le 
esigenze, le priorità e i bisogni della 
“sua famiglia” e che tenta di risponder-
vi, seppur tra mille rinunce e sacrifici. 
È quello che i cittadini si auspicano: 
una risposta alle loro richieste, per 
rendere Gallarate una città migliore.

Nelle foto: 
alcuni scatti pubblicati 
dai cittadini su Facebook
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V FATTI UN’OPINIONE

Dopo un periodo nero 
di elezioni perse e 
divisioni continue, 

il centrodestra 
varesino si ritrova alla 

guida di una società 
importantissima...                      

DI MATTEO INZAGHI

IL TICKET COLOMBO-PEDRONI ISOLA LA LINEA DEL CENTROSINISTRA

Guenzani sconfitto
Forza Italia e Lega alla guida di Prealpi Servizi

Credevamo di averle viste tutte. 
Invece, non è così. Prealpi Ser-
vizi si presenta con un assetto 

politico che sembra fotografato 20 
anni fa, quando il centrodestra domi-
nava e il centrosinistra varesino era ri-
dotto a una riserva indiana. Dal mese di 
luglio, i nuovi vertici della società pub-
blica che gestisce i servizi idrici parlano 
il linguaggio di Forza Italia e della Lega 
Nord. Antonio Colombo, già direttore 
di Univa e Assolombarda, è oggi pre-
sidente di Prealpi. Marcello Pedroni, 
numero uno di Agorà e responsabile 
enti locali degli azzurri, è amministra-
tore delegato. Al presidente uscente, il 
leghista William Malnati, è andata la 
vicepresidenza. A Maurizio Cometti, 
che risponde all’NCD e al piddino 
Daniele Cazzuffi spettano due posti di 
consiglieri.

Evidenti i motivi degli scontri che hanno 
caratterizzato la rovente assemblea del 
14 luglio. L’assetto inizialmente previ-
sto, che voleva l’esponente PD in uno dei 
due posti di comando, è completamente 
sfumato. E a uscire con le ossa rotte è 
il sindaco di Gallarate Guenzani, che 
avrebbe voluto fare l’en-plein patroci-
nando, in un colpo solo, la nomina di 
Colombo e un posto al sole per il suo 
PD. Risultato, Colombo c’è: ma appare 
espressione terza, tecnica e comunque 
vicina al sindaco di Busto, l’azzurro Gigi 

Farioli. E il PD si riduce a un consigliere 
semplice, analogo al collega Comet-
ti. Tradotto, il partito del 40% pesa 
quanto il partito del 4%. A margine 
dell’assemblea c’è chi ha promesso 
battaglia e ricorsi. Pertanto, i giochi 
sono ancora aperti. 

Fa riflettere, però, il commento di Pe-
droni, che si è detto ottimista sul fatto 
che il nuovo cda possa avviare un lavoro 
proficuo e costruttivo e che ha aggiunto: 
“Il nuovo assetto vede premiato chi 
crede nel valore della buona politica e 
sconfitto chi sogna la fine della politica 
e il trionfo del tecnicismo”.
In chiave politica, gli effetti e ripercus-
sioni di quanto avvenuto sono parecchi. 
Prima di tutto, dopo un periodo nero 
di elezioni perse e divisioni continue, 
il centrodestra varesino si ritrova alla 
guida di una società importantissima, 
soprattutto in vista del rinnovo dei 
vertici provinciali in programma a fine 
settembre. 

Secondo, ad uscire premiate sono due 
linee, l’una azzurra e l’altra leghista. 
Quella di Forza Italia fa capo all’euro-
parlamentare Lara Comi e si declina 
sul territorio, passando dal consigliere 
regionale Luca Marsico e approdando al 
sindaco di Busto Gigi Farioli, che dopo 
qualche polemica si è riallineato col suo 
partito e ha portato a casa la presidenza 
Colombo. Quella padana vede rinsal-
darsi (dopo anni di rottura) la linea di 
Varese a quella di Busto Arsizio e premia 
il fronte ricompattato di Matteo Bian-
chi, Dario Galli, Attilio Fontana e Marco 
Reguzzoni. Infine, il centrodestra vede 
marciare nuovamente uniti Forza Italia 
e NCD. 
Dopo lo strappo della Comunità Mon-
tana, i vertici di Prealpi premiano la 
componente Cattaneo, che conquista 
un posto a spese del centrosinistra.

Nella foto di Andrea Todaro: 
Edoardo Guenzani, sindaco di Gallarate
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VLA PROVINCIA INFORMA

PARLA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO USCENTE. BILANCI E INCERTEZZE FUTURE

Lascio una provincia che funziona
Galli: “Pochi dipendenti e nessun debito coi fornitori e pagamenti a trenta giorni”

Dopo 5 anni da presidente e uno 
da commissario, Dario Galli si 
prepara a consegnare le chiavi 

di Villa Recalcati. 
La Provincia cambia segno, cambia 
vertice, cambia identità. Non sarà più 
elettiva, bensì ente di secondo livello. 
Tradotto, non saranno più i cittadini 
a sceglierne i vertici, bensì gli ammini-
stratori comunali. Accadrà il 28 settem-
bre, con un election day in cui, a votare, 
saranno 139 sindaci e 1800 consiglieri 
comunali. 
Ma cosa accadrà dopo? Lo chiediamo 
proprio a lui, Dario Galli, incontrato 
nelle sue vesti originarie: quelle di im-
prenditore nella sua Tradate.
 
Ingegner Galli, Lei si è spesso pro-
nunciato contro la riforma delle 
province, ma ormai il dado è tratto. 
Quindi?
Quindi si vedrà. La gente ha votato in 
massa il governo Renzi, che non ha mai 
fatto mistero dei propri obiettivi sulle 
province. Ergo, chi è causa del suo mal 
pianga se stesso. Io continuo a pensare 

che la riforma sia nata male e proseguita 
peggio. Prima si è parlato di abolizione. 
Oggi ci troviamo di fronte a un pastic-
cio che non tocca le province, ma si 
limita a privarle della componente più 
importante: quella democratica, espres-
sa dal voto popolare.
 
Resta il fatto che il 28 di questo mese 
i sindaci e i consiglieri comunali do-
vranno decidere…
Infatti. Eleggeranno un presidente che 
sarà anche un sindaco e 16 consiglieri 
che saranno anche consiglieri comunali. 
Tutti loro agiranno a titolo gratuito. 
Perciò, a meno che non siano parenti di 
Rockfeller, dubito che dedichino all’in-
carico l’attenzione e la quotidianità 
necessarie. Inoltre, il presidente resterà 
in carica 4 anni. I consiglieri, due. 
E chi dovesse cessare il proprio manda-
to comunale perderà, automaticamente, 
quello provinciale. Ciò significa che la 
Provincia sarà gestita a singhiozzo, da 
un via vai continuo di gente sempre di-
versa. Ma c’è di peggio. Al mio ingresso 
a Villa Recalcati la Provincia aveva a 

disposizione un bilancio di circa 135 
milioni di euro. Oggi siamo ridotti a 95. 
All’orizzonte, sono previsti altri tagli 
che, probabilmente, ridurranno quella 
dote di altri 4 o 5 milioni. Difficile com-
binare qualcosa senza risorse.
 
Ma Lei che eredità lascia?
Lascio una Provincia che funziona da 
sola. Cento euro di costo pro-capite 
(contro la media nazionale di 200). 
Un dipendente ogni duemila abitanti 
(la media italiana è di uno ogni mille). 
Cinque dirigenti di ruolo, sette in meno 
rispetto al 2008. Il tutto con servizi 
inalterati, scuole a norma, 750 chilome-
tri di strada che sono lì da vedere, una 
rete di piste ciclabili che è seconda in 
Italia, nessun debito coi fornitori e pa-
gamenti a trenta giorni. Senza contare 
gli eventi mondiali che abbiamo saputo 
portare a Varese. Se qualcuno sa fare di 
meglio, si accomodi.

Nella foto: 
il Commissario uscente Dario Galli
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

ZONA ECONOMICA SPECIALE SOTTO LA LENTE DI CONFARTIGIANATO, TRA BENEFICI E SVANTAGGI

L’impresa discriminata
Galli: “Non trattate il basso Varesotto come figlio di un Dio Minore”

Ben venga - Che sia la benvenuta 
la Zona Economica Specia-
le, ma attenti alle discrimi-

nazioni. Questo l’appello che si leva 
da Confartigianato Varese e dal suo 
presidente, Davide Galli, il quale ana-
lizza nel dettaglio i possibili effetti della 
ZES, a meno di due mesi dalla sua ap-
provazione in Consiglio regionale.
Non è un caso se parliamo di “possibili 
effetti”, perché tutto dipende da ciò che 
deciderà il Parlamento Nazionale, cui 
spetta l’ultima parola. 
Al momento, comunque, l’assemblea 
lombarda si è pronunciata favorevol-
mente, col voto compatto delle forze 
di maggioranza e nonostante il polli-
ce verso dell’opposizione.

Di che cosa si tratta - La ZES è, in pra-
tica, una zona franca, che interesserebbe 
i 19 comuni del Varesotto più vicini 
alla Svizzera e distanti meno di 20 chi-
lometri da confine. 28.114 le imprese 

coinvolte e beneficiarie dell’eventuale 
svolta. In tal senso, numeri alla mano, i 
benefici sarebbero indiscutibili. 
Le aziende nuove e quelle già esisten-
ti godrebbero di un taglio deciso a 
IRES, IRAP e IUC (imposta unica 
comunale). Ma anche di contributi 
dimezzati per i primi 5 anni di at-
tività, a patto che il 90% dei dipen-
denti assunti sia lombardo. In soldoni, 
i risparmi sarebbero consistenti. Le 
suddette 28 mila imprese, in media, 
risparmierebbero (se nuove e indivi-
duali) 66.500 euro l’anno. Oppure (se 
individuali ma già esistenti), 55.400 
euro. Discorso analogo per le s.r.l, che 
andrebbero a risparmiare (se neonate) 
37.237 euro l’anno. Mentre sarebbe di 
14.659 euro il risparmio annuo a favore 
delle Società a responsabilità limitata 
già attive sul territorio. 

I limiti - Tutto bene, quindi? Non pro-
prio. Perché il presidente degli artigiani 

Davide Galli solleva tre motivi di 
perplessità, uno strategico, uno etico 
e uno politico ed economico.
Il motivo pratico e strategico guarda 
alla (discutibile) lungimiranza dell’ini-
ziativa. Perché è vero che fare qualcosa 
è sempre meglio del nulla assoluto, ma è 
altrettanto vero che l’economia nostra-
na ha bisogno di scosse strutturali e non 
di provvedimenti temporanei.
“Uno degli obiettivi dichiarati della 
ZES - ricorda Galli - è di porre un ar-
gine alla fuga di imprese in Svizzera. In 
tal senso, l’iniziativa potrebbe giovare a 
chi già opera dalle nostre parti. Difficil-
mente, però, potrebbe rendere il nostro 
territorio più attrattivo per imprese di 
nuovo conio. 
I vicini elvetici, infatti, continuano 
ad essere ben più appetibili, grazie a 
un’Iva sensibilmente più bassa, a una 
pressione fiscale che supera di poco il 
17% e a una burocrazia storicamente 
più snella”.
Il secondo motivo, etico, guarda alle 
diverse velocità che la ZES potrebbe 
imprimere a uno stesso territorio. “Non 
ci piace - commenta il presidente - 
l’idea di un Varesotto che tratta le 
proprie aziende in maniera così di-
scriminante: con quelle del Nord che si 
ritrovano improvvisamente in un para-
diso fiscale, e quelle del basso Varesotto, 
distanti una manciata di chilometri, 
condannate allo status attuale.
Il terzo motivo, di politica economica, 
guarda infine alla copertura finanziaria 
del provvedimento. Il costo della ZES 
sarebbe di un miliardo e 200 milioni 
complessivi, peserebbe per il 10% sulle 
casse regionali e per il 90% su quelle 
statali. È credibile, sembra chiedersi 
Galli, che un Parlamento notoria-
mente romanocentrico e centralista 
metta mano al portafogli per soste-
nere un esperimento tutto lombardo?

Matteo Inzaghi

Nella foto: 
il Presidente Davide Galli
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

PARLA IL PRESIDENTE DI UNIASCOM: ZONA ECONOMICA SPECIALE, SALDI E QUALITÀ

Negozianti... in catene
Angelucci: “Liberizziamo i saldi. La qualità? Viviamo una crisi culturale”

Prendere le misure non è facile. 
Soprattutto se ad essere misu-
rato è il presente. Ma Giorgio 

Angelucci se ne intende. Per lui - figlio 
di un grande sarto, esperto di abbiglia-
mento, titolare di uno dei negozi più 
storici ed eleganti di Varese, laureato in 
Economia alla Bocconi e presidente di 
Uniascom-Confcommercio - il presen-
te di imprenditori e commercianti è una 
trincea assediata da ogni lato. 
C’è la maledetta crisi, che annienta i 
consumi, fa strage di imprese e spaven-
ta le famiglie, castrando il già timido 
potere d’acquisto. Ci sono tasse che 
soffocano, opprimono e divorano gran 
parte del risicato utile. Ci sono costo 
del lavoro e burocrazia, che scoraggiano 

il reclutamento di giovani anziché in-
centivarlo. Ne parliamo proprio con lui, 
che ci  accoglie nel suo grande negozio 
di via Morosini per la prima puntata di 
“Varese in Vetrina”, nuova rubrica eco-
nomica di Rete55.

Però, presidente Angelucci, c’è anche 
qualche segnale interessante. Prima 
dell’estate, ad esempio, la politica 
lombarda si è concentrata sulla Zona 
a Economia Speciale: una specie di 
zona franca per i territori di confine.
Bisognerà vedere che fine farà, a Roma, 
quella proposta. E comunque, per quan-
to io trovi ammirevole lo sforzo, pre-
ferirei che non si creassero diversità di 
trattamento tra vicini di casa. La ZES 

ha senso se applicata a tutto il Varesotto.

È questa, quindi, la rappresentazione 
più concreta della concorrenza sviz-
zera? Tasse più ridotte, a parità di 
attività e di prodotto…
Non è solo questo. Anzi. Per me la 
proposta sulla ZES andrebbe integrata 
e arricchita. Bisognerebbe, ad esempio, 
liberalizzare una volta per tutte i saldi.

I saldi? Anche su questo gli svizzeri 
ci battono?
Certo che sì. I loro saldi estivi sono 
iniziati 15 giorni prima dei nostri. Lei si 
metta nei panni di chi, come i varesini, 
abita a pochi passi dal confine. O di chi, 
come i frontalieri, ogni giorno calca il 
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

suolo elvetico. Perché mai dovrebbero 
aspettare i nostri comodi, quando, con 
diversi giorni di anticipo, possono tro-
vare buoni affari in Canton Ticino?

Lei è un esperto di abbigliamento. 
Come va il vostro settore?
Si fa molta fatica. Lei ha già citato i mo-
tivi che affliggono ogni ambito dell’im-
presa: tasse, costi, burocrazia. A questo 
il settore dell’abbigliamento aggiunge 
una pesante concorrenza delle grandi 
catene.

In effetti, in questi anni Varese ha 
cambiato volto: franchising e grandi 
magazzini spuntano come funghi, in 
ogni angolo. Difficile competere?
Le catene hanno una capacità finanzia-
rio che consente loro di investire molto 
nella promozione e nella pubblicità. 
Volantini, manifesti, profili sui social 
network, campagne via sms. Loro pos-
sono permettersi tutto questo. I negozi 
a gestione familiare, no. Per motivi di 
costi e per motivi di tempo.

È anche vero, però, che comprare un 
vestito da Angelucci non è come com-
prarlo in qualunque magazzino. 
La qualità paga ancora, o no?
Questa è una domanda intelligente, 
che però mi rabbuia. D’istinto, dovrei 

risponderle di sì. 
Nella realtà, non 
ne sono più così 
sicuro. I franchi-
sing continuano 
ad aprire e a riem-
pirsi di gente di 
tutte le età. Temo 
che,  pur tropp o, 
una parte di clien-
tela abbia perso il 
senso della qualità. 
Molti hanno perso 
lo spirito critico e 
la capacità di fare 
confronti .  È  un 
problema cultura-
le, che la crisi eco-
nomica ha finito 
per accentuare.

Matteo Inzaghi

Nelle foto: 
a sinistra,
il Presidente 
Giorgio Angelucci; 
sopra, il 
Presidente durante 
l’Assemblea 
Generale dei 
Delegati



 

UNA RETE DI SOCIETÀ CHE OFFRE UN ESTESO VENTAGLIO DI SERVIZI E PRODOTTI ALLE PMI

Eurogroup sostiene 
lo sviluppo delle imprese
Garanzia del credito, consulenza, soluzioni energetiche, supporto per le start up

Come consentire la ripresa economica in un momen-
to in cui le Piccole e Medie Imprese faticano ad 
avere accesso al credito e, allo stesso tempo, sono 

piegate dal peso della crisi economica? Ne parliamo insie-
me a Massimo Nobili, Presidente di Eurogroup, società di 
credito e consulenza d’impresa che opera attraverso i servizi 
di garanzia al credito di Eurofidi, le attività di consulenza 
aziendale di Eurocons ed offre prodotti e servizi di alto 
valore agli imprenditori.

Eurogroup offre alle piccole e medie imprese servizi e 
prodotti innovativi con l’obiettivo di sostenerle, soprat-
tutto in un momento di crisi economica come quello 
attuale. Come prende forma questa consulenza?
Eurogroup è una rete di società a servizio delle imprese. 
I campi operativi del gruppo sono presidiati da quattro 
distinte società: Eurofidi per quanto riguarda i servizi di 
garanzia del credito; Eurocons per le attività di consulenza 
aziendale; Euroenergy per le soluzioni energetiche e Euro-
ventures per le operazioni di venture-capital, con  l’assun-
zione di partecipazioni nel capitale di start up innovative. 
L’obiettivo è dunque quello di offrire un’estesa ed inte-
grata varietà di prodotti rivolti allo sviluppo delle Pic-
cole e Medie Imprese che, secondo noi, rappresentano 
l’asse portante dell’economia nazionale.

Entriamo nei dettagli e presentiamo i vostri prodotti...
L’obiettivo di Eurofidi è quello di assicurare alle Piccole 
e Medie Imprese l’accesso al credito attraverso la conces-
sione di garanzie. Per dimensioni, struttura e capacità di 
intervento, la società è il maggior Confidi italiano e 
una delle più grandi realtà di garanzia al mondo. In 
favore delle sue imprese socie, oggi oltre 55 mila, il sistema 
bancario (a partire dal 1979) ha complessivamente erogato 
finanziamenti per quasi 27 miliardi di euro (2,4 miliardi 
di euro nel solo 2013), a fronte di 14,5 miliardi di euro di 
garanzie rilasciate da Eurofidi (1,5 miliardi nell’arco dello 
scorso anno). 
Eurocons è invece una consulting specializzata per le Pic-
cole e Medie Imprese. Operativa dal 1994 con lo scopo 
di aiutarle a sfruttare le agevolazioni finanziarie previste 
dalle leggi regionali - nazionali e comunitarie, nel tempo ha 
incrementato la sua gamma di attività. Oggi le principali 
aree di competenza sono quelle di finanza agevolata 
e internazionalizzazione, consulenza gestionale, si-
stemi per la qualità, consulenza direzionale e strate-
gica ed energia. In vent’anni di attività, la società ha 

intermediato circa 4,9 miliardi di euro in agevolazioni.
Passiamo ora a Euroenergy: creata nel 2009 con l’obiettivo 
di fornire alle aziende di tutta Italia soluzioni impiantisti-
che complete nel campo delle energie rinnovabili,  in que-
sti anni ha progettato e realizzato 50 impianti, per un 
valore della produzione pari a circa 70 milioni di euro.
Euroventures, infine, è un venture capital ideato per soste-
nere e valorizzare le start up innovative. Supporta la crea-
zione di nuove imprese e lo sviluppo di società di recente 
costituzione con investimenti compresi tra i 50 mila e i 
600 mila euro.
Grazie anche alla presenza di un’estesa rete di punti opera-
tivi, oggi Eurogroup (con Eurofidi, Eurocons, Euroenergy 
ed Euroventures) rappresenta una realtà riconosciuta per 
prodotti di valore rivolti alle piccole e medie imprese.

Quali i vantaggi delle aziende socie?
Ovviamente le aziende che diventano nostre socie, oltre ad 
avere il diritto di partecipare alle nostre assemblee, possono 
usufruire di tutti i nostri servizi e prodotti. Inoltre, grazie 
ad una rete ben distribuita su tutto il territorio nazionale, 
riusciamo ad essere fisicamente al loro fianco. Questo cre-
diamo sia il nostro punto di forza: la capacità di non 
lasciare soli gli imprenditori e di affiancarli con una 
consulenza continua e adeguata alle loro esigenze del 
momento.

Nella foto: 
il Presidente di Eurogroup, Massimo Nobili
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RIVISTE, FOTOGRAFIE E PROGETTI ORIGINALI RACCOLTI NELL’ARCHIVIO DI FONDAZIONE AGUSTA

Storia e cultura volano alto
Il museo che tiene viva la memoria del marchio conosciuto in tutto il mondo

Conservare e divulgare - Inau-
gurata nell’ottobre del 2012 
ma in continua evoluzione, la 

Biblioteca con Archivio storico di 
Agusta è un esempio di conservazione 
del patrimonio aziendale e di luogo 
in cui divulgare la memoria storica di 
un’azienda italiana di primo livello.
Siamo tornati a Villa Agusta per sco-
prire più da vicino cosa è custodito in 
questo grazioso villino, un edificio dal 
grande valore storico restituito alla 
collettività dopo un lungo restauro e 
pronto a ospitare ricercatori 
e studenti, alla scoperta della 
storia e delle origini di un 
marchio conosciuto in tutto 
il mondo. 
Nelle sale di Villa Agusta, 
infatti, trovano spazio ma-
teriali fotografici, scritti, 
disegni tecnici e progetti 
che testimoniano le attività 
sviluppate negli hangar di 
Cascina Costa e Verghera 
dagli anni Quaranta a oggi.
Sulle pareti del primo pia-
no sono esposte fotografie 
del l’epoca del la  famig lia 
Ag usta e quadri dal tema 
aeronautico e paesaggisti-
co locale. Qui è situato un 
locale pronto ad ospitare la-
vori d’archivio mentre, nel 

corridoio che si snoda 
dall’ingresso verso il re-
tro della casa, è dispo-
sta una teca con alcune 
delle onorificenze otte-
nute dal Conte Agusta 
nel corso della sua vita. 
Molti riconoscimenti 
all’opera e al lavoro di 
un industriale così im-
portante per il territo-
rio della “provincia con 
le ali”.

La Biblioteca - Ospi-
ta moltissimi testi dal 
tema aeronautico che 
coprono un lungo pe-
riodo storico. 
S on o  i n o l tr e  c on -
ser vate riviste aero-
nautiche provenienti 
dall’Italia e da mol-
ti altri paesi come la 
Francia, la Svizzera, 
la Germania, la Rus-
sia e perfino il Giap-
pone che raccontano 

una storia lunga quasi un 
secolo.

Nella vecchia cucina - Ha 
trovato spazio il vero e pro-
prio archivio, dove da alcuni 
anni stanno confluendo tutti 
i materiali reperiti dalla Fon-
dazione, debitamente inven-
tariati e catalogati, un patri-
monio storico e culturale a 
disposizione di ricercatori, 
studenti e storici.

Al piano superiore - Si tro-
va l’archivio fotografico, la 
collezione di diapositive 
e la cineteca che raccoglie 
molte pellicole e videotape 
realizzati a partire dagli anni 
Sessanta. 

In Villa è ancora presente il proietto-
re originale da 35 mm che campeggia-
va nella sala cinema, situata al piano 
interrato, dove ad oggi sono raccolti 
oltre 20.000 disegni di velivoli, dagli 
elicotteri agli aerei che hanno reso Va-
rese la provincia con le ali conosciuta in 
tutto il mondo.

Manuela Boschetti

Nelle foto: 
immagini della biblioteca 
con l’archivio storico
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS E I NUMERI DEL SUO SUCCESSO

Varese, la provincia solidale
Duecentosettanta progetti di utilità sociale in cerca di finanziamento

Luca Galli, Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunitaria del Va-

resotto e il Segretario Generale Carlo 
Massironi ci parlano dei “Bandi Anno 
2014”. Il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato, dopo un’approfondita 
analisi degli Organi tecnici e ammini-
strativi, contributi per 1.348.850 euro 
relativi a 139 progetti nell’ambito dei 
5 bandi, emessi con scadenza 9 maggio 
e con fondi territoriali della Fondazio-
ne Cariplo. Emesso, inoltre, il Bando 
”Sostegno alla Comunità” con scadenza 
al 15 di questo mese, per un valore di  
150.000 euro.

Quante richieste sono per venute? 
Come sono stati suddivisi i progetti 
beneficiari di contributo?
Sono pervenute oltre 270 richieste di 
contributo, per un importo comples-
sivo di quasi quattro milioni di euro e 
per costi degli investimenti di oltre otto 
milioni e mezzo di euro, ai quali van-
no aggiunti il valore delle attività dei 
volontari, dei beni e dei servizi forniti 
da terzi alle organizzazioni beneficia-
rie. I progetti hanno un elevato livello 
qualitativo e questo da un lato indica 
la grande progettualità del territorio 
della provincia di Varese, dall’altro evi-
denzia la necessità di elevate risorse da 
utilizzare.
Nel dettag lio, sono stati delibera-
ti 450.000 euro per assistenza socia-
le ; 404.850 euro per arte e cultura ; 
120.000 euro per ricerca scientifica ; 
100.000 euro per educare con gli ora-
tori e 274.000 euro per altre finalità 
(ovvero, assistenza socio-sanitaria, assi-
stenza sanitaria, promozione e sviluppo 
del territorio, formazione professionale, 
sport dilettantistico, tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente).
I progetti sono stati presentati da orga-
nizzazioni operanti in tutti i 12 distretti 
della provincia di Varese e riguardano 
sostanzialmente tutte le finalità e i set-
tori previsti dallo Statuto della Fonda-
zione Comunitaria del Varesotto.

A quanto ammonta l’attività eroga-
tiva della Fondazione? Quali novità 
sono state introdotte?
L’importo complessivo dei flussi di 
contributi canalizzati attraverso la Fon-
dazione Comunitaria del Varesotto a 
favore di Organizzazioni ed Enti non-
profit del territorio, dal 2002 al 2014, è 
stato di oltre 42 milioni di euro, per ol-
tre duemila progetti. Insomma, una me-
dia annuale di oltre 3 milioni e mezzo di 
euro, considerati anche gli stanziamen-
ti effettuati sotto forma di patrocini, 
“fuori bando”, borse di studio, di ricer-
ca e specializzazione medica, progetti 
speciali con fondi della Fondazione 
Comunitaria derivanti dalla gestione 
del proprio patri-
monio. Anche il 
“Progetto Micro 
Credito”, avviato 
da quasi quattro 
anni, ha dato po-
sitivi risultati di 
utilità sociale.
Inoltre, a seguito 
d e l l e  num ero s e 
richieste rig uar-
danti iniziative di 
attività di distri-
buzione di cibo a 
soggetti svantag-
giati, è stato emes-
so e pubblicato un 
bando specifico 
per sostenere l’ac-
quisto di generi 
a l i m e n t a r i  p e r 
persone indigenti.

Quali  le  carat-
t e r i s t i c h e  d e l 
n u o v o  b a n d o ? 
Quali le oppor-
t u n i t à  p e r  l e 
organizzazioni?
Il Bando “Soste-
gno al la Comu-
nità” è destinato 
ad iniziative rea-
lizzate da reti di 

organizzazioni finalizzate alla distribu-
zione e somministrazione di cibo e ad 
altre attività connesse a favore di sog-
getti svantaggiati. Il Bando ha scadenza 
al 15 settembre e le richieste di contri-
buto dovranno essere presentate alla  
Segreteria Generale della Fondazione 
di Varese. Il contributo massimo della 
Fondazione Comunitaria è di 40.000 
euro per progetto. 
Il Bando “Sostegno alla Comunità” è 
il sesto emesso quest’anno e consente 
alla Fondazione Comunitaria di rag-
giungere l’importo complessivo di circa 
1.500.000 euro di fondi stanziati con 
risorse territoriali assegnate da Fonda-
zione Cariplo.
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CENTRO RETE ROSA: 56 DONNE SALVATE DA MALTRATTAMENTI E ABUSI IN DUE ANNI

Saronno dice NO alla violenza
L’associazione amplia il suo raggio d’azione coinvolgendo scuole e istituzioni

Una Rete d’aiuto - Sono passati 
due anni dalla posa della pri-
ma pietra per la creazione del 

centro Rete Rosa Saronno, contro la 
violenza sulle donne. Ora il progetto si 
amplia abbracciando i comuni limitrofi 
e diverse istituzioni. “É un’iniziativa a 
cui abbiamo creduto dall’inizio”, affer-
ma con orgoglio l’Assessore alla Cultu-
ra Cecilia Cavaterra.  
Il centro è aperto solo una volta alla set-
timana. Ad accogliere le donne sono 
volontari  formati e pronti a dare un 
sostegno soprattutto psicologico. 
Dal 2012 ad oggi sono state aiutate 56 
donne. “La Rete cresce - prosegue la 
Cavaterra - grazie anche all’adesione 
formale delle Prefetture di Varese e 
di Monza-Brianza. Tutto questo in 
previsione di un accordo con Regione 
Lombardia, volto a potenziare i centri 
anti-violenza sul territorio lombardo”.
“Grande valore abbiamo dato anche 
alle scuole, che ci hanno chiesto di 
collaborare” prosegue l’assessore. 
“Un rapporto che ha preso forma nel 
tempo grazie alla volontà e al lavoro 
delle volontarie. Loro sono il cuore del-
le nostre attività”.

Il terzo centro in provincia - Un’ul-
tima riflessione è quella del Prefetto di 
Varese, Giorgio Zanzi: “Il comune di 
Saronno si è davvero molto impegnato 
nella realizzazione di questo centro che 
ha risposto a un’esigenza del territorio. 
La rete di Saronno è la terza della 
provincia dopo quella di Varese e 
Busto Arsizio e rappresenta un fiore 
all’occhiello del territorio”.

Silvia Galli

Nelle foto: 
in alto, l’assessore Cecilia Cavaterra; 
sotto, la firma del protocollo
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GIORGIO FONTANA, SCRITTORE SARONNESE, TRA I 5 FINALISTI DEL PREMIO CAMPIELLO

Anni di piombo, tra ricordi e storia
“Morte di un uomo felice” segue “Per legge superiore”, pubblicato nel 2011

Giorgio Fontana, 33 anni, sa-
ronnese. È lui uno dei cinque 
finalisti del Premio Campiello, 

concorso letterario istituito nel 1962 
per volontà degli Industriali del Veneto 
e  che viene assegnato a opere di narrati-
va italiana. Oggi è ritenuto uno tra i più 
prestigiosi d’Italia.  
Fontana fa parte della cinquina finalista 
della 52esima edizione. Con lui, Mauro 
Corona (con La voce degli uomini fred-
di), Giorgio Falco (con La gemella H), 
Fausta Garavini (con Le vite di Monsù 
Desiderio) e Michele Mari (con Ro-
derick Duddle). Il suo libro “Morte di 
un uomo felice” regala al lettore anche 
scorci della sua Saronno.

Di cosa parla “Morte di un uomo 
felice”?
Si tratta di due storie parallele: quella 
di Giacomo Colnaghi, magistrato alle 
prese con un omicidio commesso da 
una cellula scissionista delle Brigate 
Rosse nel 1981 e quella di suo padre 
Ernesto, partigiano comunista nella 
Saronno del 1943-1944. Il libro è una 
sorta di dialogo a distanza tra i due che 
non hanno avuto modo di conoscersi 
ma che sono legati da un’eredità comu-
ne, da un profondo bisogno di giustizia 
e comprensione.

Da dove è nata questa trama?
Il tema mi è stato offerto dal romanzo 
precedente “Per legge superiore”: Col-
naghi compariva già lì, come personag-
gio secondario. Chiuso quel libro, mi è 
rimasto il desiderio di scrivere la storia 
di questo sostituto procuratore catto-
lico, appassionato di calcio e ciclismo. 
Un uomo simpatico che purtroppo ter-
mina la sua vita in modo tragico. 
Ma forse ha agito in me anche il deside-
rio inconscio di raccontare gli anni che 
non ho vissuto, ma dai quali in qualche 

modo provengo.

Ha mai pensato di scrivere un libro 
totalmente ambientato nella sua città 
natale?
Questo testo in realtà è parzialmen-
te ambientato a Saronno, in futuro 
vedremo.

C’è già in cantiere un altro romanzo 
quindi?
Sì, ma non credo di iniziare a lavorarci 
prima della fine dell’anno. Scrivere 

questo libro è stato parecchio faticoso e 
complesso, ho bisogno di riordinare un 
po’ le idee.

Come nasce la sua passione per la 
scrittura?
Non saprei, è sempre una domanda a 
cui faccio fatica a rispondere. Credo 
che abbia a che fare con il fatto che fin 
da piccolo mi piacevano le storie e mi 
piaceva molto inventarle. La scrittura è 
stato il mezzo più congeniale, ma avreb-
be potuto essere qualsiasi altra forma.

Silvia Galli

Nelle foto: 
Giorgio Fontana al lavoro a casa sua
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SARONNO - QUATTRO STUDENTI INVENTANO UN’APPLICAZIONE INFORMATICA PER I CITTADINI

La nuova generazione non fa la coda
Addio lunghe attese agli sportelli: con “Binario comune” si prenota con un click

L’App per i saronnesi - Preno-
tare appuntamenti negli uffici 
comunali, saltando file e buro-

crazia. A Saronno oggi si può, grazie 
alla creatività dei più giovani. Quattro 
ragazzi del Liceo Scientifico Grassi 
sono riusciti a vincere il bando “Binario 
Comune” proposto dall’amministra-
zione comunale in collaborazione con 
l’associazione “Tempi della città” e con 
il patrocinio di Regione Lombardia. 
A partecipare diversi studenti delle 
scuole cittadine che si sono messi in 
gioco, mostrando talento e inventiva. 
“È il segno di una speranza che si evol-
ve” è il commento del primo cittadino 
Luciano Porro.

Gli ideatori - Jacopo Frasson, Giacomo 
Ruzzenenti, Christian Ferrante e Giu-
seppe Balzano i vincitori. “La nostra 
sarà una vera e propria applicazione 
pensata per i saronnesi” spiega a nome 
di tutti Jacopo Frasson, che ha sostenu-
to la maturità quest’anno. 
“Ci è stato chiesto di sviluppare un 
progetto  che si rivolgesse soprattutto 
ai pendolari che tutti i giorni prendono 
il treno per spostarsi. Grazie alla nostra 
idea sarà possibile prenotare appunta-
menti senza doversi recare sul posto. 
Ma non solo, si potrà anche consultare 
il meteo ed essere sempre aggiornati su 
quello che succede a Saronno”.
Ma non finisce qui: in linea con il 

progetto, a settembre verrà realizzato 
uno sportello per la prenotazione de-
gli appuntamenti, proprio nella zona 
della stazione Nord.

Una curiosità - Tra i partecipanti al 
bando, anche il giovanissimo Simone 
Cervini, di soli 15 anni. 
“Ho deciso di misurarmi con la mia pri-
ma esperienza lavorativa e sono felice di 
questa esperienza” dice.

Silvia Galli

Nella foto: 
i giovani talenti, premiati dalle istituzioni



17

V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

ROTARY CLUB 2042 E COMITATO MARIA LETIZIA VERGA INSIEME PER UN PROGETTO IMPORTANTE

Un’arma contro la leucemia
Raccolti trentaquattromila euro per l’acquisto di un moderno microscopio

Insieme contro la leucemia  - La 
solidarietà non è fatta di parole ma 
di gesti concreti. Lo dimostra l’im-

portante donazione  del Rotary Club 
2042 (comprendente le sei province 
settentrionali della Lombardia) e del 
Comitato Maria Letizia Verga Onlus 
all’ospedale San Gerardo di Monza.
Trentaquattromila euro frutto della 
raccolta fondi del progetto “Lot-
tiamo insieme contro la leucemia 
infantile”. 
L’intera somma verrà investita nell’ac-
quisto di un microscopio di ultima 
generazione. Si chiama METAFER ed è 
un apparecchio eccezionale, con annes-
sa postazione PC e software dedicati. 
Questo portento tecnologico garan-
tisce una prestazione, una ricchezza 
d’immagine e una velocità inimmagina-
bili per l’occhio umano.  

La parola ai protagonisti - “Questo 
apparecchio permetterà di  avere dia-
gnosi più precise e sarà molto utile 
nella lotta alla leucemia infantile. 
Nei piccoli, infatti, i cromosomi delle 
cellule leucemiche sono difficilmente 
analizzabili e più rapide” afferma Sergio 
Orsolini, Governatore del Distretto 
Rotary 2042. 
“La possibilità di una diagnosi attenta 

e veloce - prosegue 
il dottor Momcilo 
Jankovic, Respon-
sabile  del l’unita 
operativa day ho-
spita l  di  emato -
lo g ia  p e d iatr ica 
dell’ospedale San 
Gerardo di Mon-
za - è cruciale per 
la cura dei piccoli 
pazienti”. 
Il  presidente del 
Comitato Maria 
Letizia Verga On-
lus Giovanni Verga 
conclude: “Siamo 
orgogliosi di aver 
portato a termine 
questo progetto e 
di aver raggiunto 
un traguardo così 
importante. 
Ric ord iamo che 
o g g i  l ’ 8 0 %  d e i 
bambini affetti da 
l e u c em i a  g ua r i -
sce (trent’anni fa 
era solo i l  20%) 
proprio grazie ai 
pro g re d iti  me z -
z i  d i a g n o sti c i  e 

terapeutici a disposi-
zione. 
E ovviamente si con-
tinua a lavorare per-
ché la percentuale 
delle guarigioni au-
menti ulteriormente”.

Debora Banfi

Nella foto: 
da sinistra, 
l’ingegner Orsolini, 
il dottor Jankovic, 
la signora Marelli 
e il signor Verga
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 DAL 1963 UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO EDUCATIVO PER LUINO

I 50 anni della scuola di Creva
La dirigente Menditto: “Come una donna, con qualche ruga e tanti ricordi”

“Caro piccolo Luinese,
nel giorno in cui, col tradizionale 
taglio del nastro Tricolore, le Au-

torità inaugurano la Tua nuova scuola, 
il Comune di Luino che di essa si è tanto 
curato, vuole ripeterTi anche con queste 
parole l’affetto e la cura che tutti i Tuoi 
Concittadini hanno per Te.
Sei Tu il primo scolaro che entra in questo 
edificio; sei Tu colui che ha diritto di vi-
verci per apprendere; sei Tu colui che deve 
uscirne serenamente educato alla vita.
Tutto, qui dentro, è stato fatto per Te; 
sappi bene usare di questa fortuna; sappi 
rispettare e onorare questo edificio sacro 
alla Tua fanciullezza e ai Tuoi ideali; 

sappi essergli grato per tutto il sapere che 
in esso Ti sarà largamente donato”.

Un tuffo nel passato - Così, il 1 dicem-
bre 1963, l’allora sindaco di Luino 
Achille Colombo salutava la nascita 
della Scuola Elementare di Creva. 
Parole racchiuse in un piccolo libretto 
consegnato nelle mani di ogni alunno, 
emozioni scolpite per sempre nella me-
moria dell’Istituto. Cinquant’anni che 
raccontano il cambiamento di un intero 
Paese, da piccola scuola di periferia a 
punto di riferimento educativo della 
cittadina lacustre.
Nel 1963 Creva contava cinque classi 

e cinque maestri, in pochi anni i bam-
bini sono sempre di più, al punto da 
costringere l’allora amministrazione 
ad ampliare l’edificio e trasferire alcuni 
alunni in una scuola vicina.
Oggi gli alunni sono 239, suddivisi in 
10 classi. Il 25% dei bambini è stra-
niero o ha almeno un genitore stra-
niero. Nord Africa, Sud America, paesi 
arabi; la scuola rappresenta al meglio la 
vitalità di uno dei rioni più importanti 
di Luino.

La voce dei protagonisti - “Creva è 
come una bambina che diventa ragazza 
e ora è una donna -  ricordano l’attuale 
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dirigente scolastica Raffaella Menditto 
e la docente fiduciaria del plesso Nadia 
Peirano - con qualche ruga, qualche 
malanno ma piena di ricordi bellissimi. 
Tra quelle mura risuonano poesie, pa-
role, voci a volte severe a volte dolci di 
tanti maestri e maestre che hanno ac-
compagnato, i pianti  dei “primini” che 
non vogliono staccarsi dalla mamma e 
quelli di ragazzi grandi che non vorreb-
bero dirle addio”.
Con il medesimo entusiasmo il primo 
cittadino luinese Andrea Pellicini 
racconta della profonda identità che 
anima Creva: “Chiamarla frazione 
è riduttivo. Qui vivono 4mila perso-
ne che rappresentano una ricchezza 

inestimabile per noi. Qui sono state 
forgiate generazioni di luinesi che oggi 
rappresentano l’ossatura portante della 
Città. È un onore per me celebrare 
questo anniversario seguendo le orme 
di miei due illustri 
predecessori come 
Achille Colombo 
e Carlo Zona, a cui 
la scuola fu intito-
lata nel 2007”.
E  a l l o r a  b u o n 
compleanno alla 
Scuola di Creva. 
Non aspetteremo 
altri 50 anni per 
dirti  ancora una 

volta grazie.
Roberto Marlavicino

Nelle foto: 
la scuola di una volta e quella di oggi
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EDILTEK TORNA A MALPENSA FIERE DI BUSTO ARSIZIO. APPUNTAMENTO AD OTTOBRE

Il futuro dell’edilizia è sostenibile
Expo’ come occasione per valorizzare qualità e professionalità italiane

Torna a Malpensa Fiere Ediltek, 
la Fiera dell’Edilizia. L’appun-
tamento è dal 3 al 5 ottobre a 

Busto Arsizio.
Se l’edizione 2013 si è chiusa registran-
do un cauto ottimismo tra i 195 esposi-
tori che si sono confrontati, valutando 
idee e soluzioni per ridare fiducia ad un 
mercato fondamentale per l’economia 
italiana ed internazionale, il program-
ma 2014 vuole essere carico di positi-
vità: anche in vista di Expo’, l’obiettivo 
è quello di valorizzare la qualità e la 
professionalità delle aziende italiane.
A spiegarci nei dettagli le peculiarità 
della Fiera e a tracciare il quadro del 
settore edile è Pietro Garavaglia, Am-
ministratore delegato di Chocolat Pub-
blicità, agenzia che si occupa dell’orga-
nizzazione dell’evento.

Partiamo con una sintetica fotografia 
del settore. Soffermiamoci sulla lun-
ga crisi che lo ha interessato e sulle  
prospettive di ripresa che, forse, oggi 
sembrano aprirsi...
Sono otto anni che con Chocolat Pub-
blicità lavoro per Ediltek e seguo questo 
mercato. Vedo le aziende, sia grandi 
che piccole, andare verso un modo di-
verso di produrre e costruire. Ciò mi 
porta a pensare che esista un futuro per 
l’Edilizia, principalmente per quella 
sostenibile. Certo, è difficile dimenti-
care che dal 2008 (anno di inizio della 
crisi) al 2012 il comparto ha perso com-
plessivamente circa 80 miliardi di euro. 
Nel complesso lo scenario preoccupa, 
soprattutto se pensiamo che da sempre 
l’edilizia è un termometro attendibile 
di quello che avviene nell’intero paese.  
La mancanza di liquidità e la chiusura 
del sistema bancario poi  non sono di 
certo di aiuto per una rapida ripresa 
produttiva anche se, nello stesso tempo, 
stiamo assistendo ad un grande cam-
biamento verso una sempre maggiore 
innovazione.

A d  a p r i l e  i l  M i n i s t e r o  p e r  l a 
S e m p l i f i c a z i o n e  e  l a  P u b b l i c a 

Amministrazione, 
guidato dal Mini-
stro Maria Anna 
Madia, ha indetto 
una consultazione 
telematica sulle 
100 procedure più 
complicate da ri-
formare nel setto-
re edile. Quali be-
nefici può portare 
questa semplifica-
zione se corretta-
mente avviata?
Quello della sem-
plificazione e del-
la burocrazia è un 
tema che abbiamo 
dibattuto ampia-
m e n t e  i n s i e m e 
alle Associazioni 
di Categoria ed al 
Comitato Tecni-
co, in particolare 
C P T,  I N A I L  e 
ANCE, nella scor-
sa edizione di Edil-
tek. Forse da allora 
qualcosa si è mos-
so, ma è un tema 
molto complesso 
e del icato,  certo 
sarebbe un passo 
fondamentale da 
compiere e ci au-
guriamo che venga 
affrontato con la 
massima urgenza 
e serietà . Queste 
m a n o v r e ,  p e r ò , 
riteng o debbano 
essere affrontate 
senza perdere d’oc-
chio una strategia 
di uscita dalla cri-
si che punti sullo 
sviluppo, con po-
litiche di sostegno: 
servono incentivi 
fiscali per le opere 
di manutenzione 
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straordinaria  e d 
efficienza energe-
tica degli edifici, 
la liquidazione di 
debiti pregressi, gli 
investimenti per 
la manutenzione 
del territorio e la 
r iqua l i f ica z ione 
di edifici pubbli-
ci che, se uniti a 
int er venti  su l l a 
burocrazia e alla 
semplif icazione, 
potrebbero riser-
vare sorprese posi-
tive, invertendo un 
ciclo negativo ed 
avviando una nuo-
va stagione.

Giorgio S quin-
zi, presidente di 
Confindustria, in 
più di  un occa-
sione ha definito 
l ’e d il i z i a  come 
il settore su cui 
puntare  p er  r i -
agganciare la ri-
presa economica 
italiana. L’invito 

di Squinzi è quello di ‘’Guardare agli 
Stati Uniti che nell’ultimo anno han-
no registrato una crescita a doppia 
cifra’’. Cosa ne pensa?
L’economia americana sembra essere in 
progressiva accelerazione e ciò pare do-
vuto principalmente ad un nuovo boom 
dei mercati finanziari e all’incremento 
nella produzione di fonti energetiche 
non convenzionali. 
Inoltre, una nuova spinta sembra prove-
nire dal mercato immobiliare e dell’au-
tomobile e gli investimenti nelle costru-
zioni sono cresciuti del 4% nel 2013. 
In generale, l’incremento del PIL si 
sta dimostrando inversamente propor-
zionale all’intensità delle politiche di 
austerity, per questo penso che la nostra 
crescita dipenderà dalla volontà e dalla 
capacità di invertire la rotta, passando a 
politiche fiscali espansive. Certo, anche 
nell’America bisognerà vedere come 
procederà la dinamica economica nei 
prossimi anni, quale saranno le scelte 
della Federal Reserve e se la politica 
sarà in grado di trovare un accordo per 
innalzare in modo duraturo il tetto sta-
bilito per il deficit pubblico.

Secondo lei Expo’ potrà contribuire 
realmente al rilancio del settore edile 
italiano? Se sì, come? Questo evento 
internazionale, infine, potrà in qual-
che modo favorire l’edizione della 
fiera Ediltek del 2015?
Per quanto riguarda Expo’ 2015, penso 
che potrà essere davvero molto utile per 
il comparto “food e turismo”.
Per l’edilizia in senso stretto c’è da fare 
ancora parecchio. Il grosso dei lavori è 
stato compiuto e chi aveva da guada-
gnare l’ha già fatto, in questo senso i 
giochi sono chiusi da tempo. 
D’altra parte, sono previsti 21milioni 
di visitatori, non credo che le stime sa-
ranno attese, però senz’altro avremo un 
livello di incoming altissimo rispetto ai 
nostri standard, un’occasione unica da 
sfruttare al massimo per dare visibilità 
alle nostre eccellenze.

Torniamo al presente e parliamo di 
Ediltek 2014: cosa bolle in pentola 
per questa nuova edizione della fiera?
Per Ediltek sono molto fiducioso, per-
ché è una fiera vivace e dinamica oltre 
ad essere un momento importante per il 
settore e per il nostro territorio, una ma-
nifestazione che impegna e promuove 
circa 200 aziende, con una riconferma 
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intorno al 70% dalle precedenti edi-
zioni, oltre a muovere circa 500 bilici e 
dare lavoro all’incirca a 1000 persone in 
tre giorni di manifestazione, e questo di 
per se è già un bel risultato. 
Per questa prossima edizione, il fil-rou-
ge sarà l’edilizia sostenibile, la compe-
tenza, la professionalità, la formazione, 
la riqualificazione e le performance pro-
duttive di qualità. Ediltek si sta confer-
mando, ogni anno di più, un momento 
importante per l’intero comparto edile 
del Nord Ovest nazionale, un momento 
di aggregazione del settore che propone 
soluzioni alle richieste del committente 
e dà risposte agli operatori anche grazie 
al supporto di Enti ed Associazioni 
che credono nel progetto a sostegno 

del mondo dell’e-
dilizia, forti della 
c o n s a p e v o l e z z a 
che il rilancio del 
sistema delle co -
struzioni italiane 
è una condizione 
necessaria per la 
crescita dell’eco-
nomia nazionale.

Marco Baruffato 
e Debora Banfi

Nelle foto: 
Pietro Garavaglia e 
immagini della fiera 
dello scorso anno
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TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO ALLA SCHIRANNA DI VARESE, DAL 6 AL 14 SETTEMBRE

Giovani e imprese: 
la Fiera come punto di incontro
Un evento che guarda al domani con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro

Torna alla Schiranna di Varese la 
tradizionale Fiera Campionaria. 
Centoventi espositori e un ricco 

programma di eventi, volti ad attirare 
un pubblico ampio, saranno i protago-
nisti indiscussi della scena, dal 6 al 14 
settembre. 
“Guardiamo già al 2015 - afferma Ro-
sario Mandoliti, Presidente della Ma-
nazza Gefra, la società organizzatrice 
dell’evento - e, in vista di Expo’ 2015, 
vogliamo dare vita a nuovi progetti e a 
importanti collaborazioni. 
I l  n o s t r o  d e s i d e r i o  è  q u e l l o  d i 

coinvolgere soprattutto i giovani, fa-
vorendo il loro ingresso nel mondo del 
lavoro”.

Torna anche quest’anno la Fiera di 
Varese. Iniziamo dalle caratteristiche 
che andranno ad impreziosire il pro-
gramma 2014...
Sono i cavalli la novità principale della 
Fiera di Varese 2014. 
Avremo un settore completamente de-
dicato a loro e proporremo, nel nostro 
ricco calendario di eventi, una serie di 
spettacoli equestri organizzati da Badi 

Farm. Un’edizione, quella ormai ai 
nastri di partenza, che vuole dare par-
ticolare risalto anche alla solidarietà: 
ricordiamo, a proposito, l’ormai tradi-
zionale serata benefica “della pizza” e 
il concerto a cura dell’UNICEF. Ini-
ziative che desiderano coinvolgere un 
pubblico di tutte le età.

Fiera e crisi. Da anni, ormai, la convi-
venza è d’obbligo. Quali le prospet-
tive per questa nuova edizione ormai 
alle porte? Quale la risposta degli 
espositori?



25

V 
SPECIALE

FIERA DI VARESE

Malgrado la crisi persistente, anche 
quest’anno la risposta degli espositori 
si è rivelata più che positiva, con un 
significativo incremento delle richieste. 
Pochi, inoltre, gli espositori dell’anno 
scorso che non hanno rinnovato la loro 
presenza anche per questa edizione.

Dalle parole ai numeri: quanti saran-
no gli espositori presenti in Fiera e 
quale il trend degli ultimi anni?
Abbiamo registrato per quest’anno cir-
ca 120 presenze, in linea con gli ultimi 
anni.

Sempre più vicino l’appuntamento 
con Expo’ che, come sappiamo, pun-
terà i riflettori sul tema dell’alimen-
tazione. Come la Fiera di Varese si 
prepara a questo evento? Cosa bolle 
in pentola, dunque, per l’edizione 
2015?
Alla vigilia di Expo’ 2015, l’intenzione 
degli organizzatori è quella di concerta-
re con i soggetti istituzionali la realiz-
zazione di un programma e di un set-
tore specifico per la prossima edizione 

ed eventualmente 
integrare il tradi-
z i o n a l e  s e t t o r e 
enogastronomico 
p r e s e nt e  i n  f i e -
r a .  L’e s p o s i z i o -
ne internazionale 
rappresenta certo 
un’occasione im-
perdibile e lavorare 
in rete, fondendo 
creatività e risorse, 
sono convinto sia il 
modo migliore per 
sfruttarla al meglio.

In un’epoca sem-
pre più caratteriz-
zata da Internet, 
dalla comunica-
zione vir tuale e 
dall’acquisto on-
line, la Fiera offre 
certamente l’op-
portunità di rac-
cogliere feed-back 
i m m e d i a t i  d a 
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parte di clienti e fornitori. Quali gli 
altri punti di forza, in quest’epoca 
“tecnologica”?
Nell’immediato futuro dovremo lavo-
rare per rendere la Fiera “a misura di 
giovane”, pur continuando a coinvolge-
re il pubblico più adulto. 
Serve quindi l’introduzione sempre più 
massiccia di tecnologie e sopratutto 
legate a internet, ai social network e al 
commercio on-line. 
Il nostro desiderio è anche quello di 
rendere possibile, proprio tra i padiglio-
ni della fiera, l’incontro tra aziende e ra-
gazzi, così che possano prendere forma 
opportunità di lavoro e stage, anche in 
nuovi settori emergenti.

Debora Banfi

Nelle foto: 
nella pagina precedente
il Presidente Rosario Mandoliti;
in questa pagina, 
Roberto Maroni e Daniele Marantelli 
in visita alla fiera 2013
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GRANDE SUCCESSO PER IL GIRO TURISTICO ORGANIZZATO DALL’AGENZIA MORANDI

Scoprendo il Liberty
Della Chiesa: “Siamo pronti ad accogliere e guidare i visitatori di Expo’”

Una città da riscoprire  -  Da 
esplorare, conoscere in profon-
dità. Varese è ancora capace di 

stupire, di raccontare storie affasci-
nanti grazie a quel magnifico insieme 
di monumenti e scorci paesaggisti-
ci che tramandano e testimoniano 
splendori senza tempo.

Il bando Expo’ - Lo sa bene l’Agenzia 
del Turismo, che attraverso il bando 
Expo’ proposto dalla Provincia di Vare-
se ha potuto valorizzare idee e iniziative 
capaci di abbinare il desiderio di rilan-
cio turistico al talento che arricchisce il 
nostro territorio.
“Come Provincia - spiega il commis-
sario uscente Dario Galli - abbiamo 
messo sul tavolo un milione e mezzo 
di euro, premiando e sostenendo pro-
getti che spaziano dallo sport all’am-
biente, dall’arte alla cultura. 
Le centinaia di domande arrivate ci 
hanno incoraggiato ad aggiungere al 
milione inizialmente previsto una se-
conda tranche di 500mila euro, uti-
le a “ripescare” proposte di valenza 
internazionale”.

Varese e il Liberty - Uno dei progetti 
premiati è, appunto, il Liberty Tour: 
giro turistico ideato e organizzato 
dalla storica Agenzia Viaggi Morandi 

Tour, che ha sede nel centro di Varese. 
E dopo questi primi mesi l’esperimento 
può dirsi senz’altro riuscito. Ogni do-
menica, dalla Stazione delle Ferrovie 
dello Stato, un pullman messo a di-
sposizione dalla Morandi (e oppor-
tunamente allestito) ha accolto una 
media di 30 passeggeri interessati a 
conoscere o a riscoprire i gioielli Li-
berty di Varese. Ma niente paura. Chi 
si fosse perso la ghiotta opportunità di 
guardare Varese con altri occhi, è ancora 
in tempo: il Liberty Tour continuerà il 
suo itinerario fino al mese novembre. 
E visto il successo riscosso finora, non è 
escluso che il servizio possa essere pro-
lungato fino a Natale. 
Ma come funziona? Lo chiediamo a 
Stefania Morandi, titolare di una delle 
più note Agenzie Viaggi varesine: “Il 
nostro destino è da sempre legato al 
trasporto, avviato proprio in epoca Li-
berty, grazie ad alcune carrozze trainate 
dai cavalli”.
Ed ecco l’itinerario proposto ogni do-
menica: “Attraverso otto tappe - spiega 
Morandi - il bus (con tanto di autista 
e di guida opportunamente vestiti con 
abbigliamento Liberty) accompagna i 
viaggiatori nel passato architettonico 
di uno stile che lascia molte prestigiose 
testimonianze. Partenza dalla Stazione 
delle Ferrovie dello Stato. Poi Giardini 

Estensi, Villa Recal-
cati, Hotel Palace, 
Funicolare, Bordu-
can, Birreria Poretti, 
Villa Panza. Ad ogni 
tappa corrisponde 
u n’a p p r o f o n d i t a 
sp ie g a z ione  de l le 
origini architettoni-
che dell’edificio, ma 
anche di curiosità 
e retroscena storici 
sulle dinastie che vi 
hanno vissuto, gli ar-
chitetti che lo hanno 
progettato, le diver-
se destinazioni del 
suo utilizzo. 

Per fare un esempio, Villa Recalcati, 
oggi sede della Provincia e della Prefet-
tura, fu Grand Hotel Excelsior”. 

Il secondo obiettivo - E se è vero che la 
riscoperta del Liberty rende questo tour 
del tutto unico nel panorama nazionale 
e internazionale, è altrettanto vero che 
il tuffo nell’Art Nouveau non è il solo 
obiettivo dell’iniziativa. 
Come in un’ideale scatola cinese, a 
ogni iniziativa ne corrisponde subito 
un’altra. Basti pensare ai prodot-
ti tipici e km zero offerti ai visita-
tori (compreso il gelato liberty). O 
alla inestimabile collezione di Villa 
Panza. O, più semplicemente, alla 
valorizzazione di negozi e botteghe 
del centro storico,  che il pubblico 
potrà visitare grazie alla sosta  in piazza 
Montegrappa. 
“Con il bando Expo’ - commenta Paola 
Della Chiesa, direttrice dell’Agenzia 
del Turismo - abbiamo voluto premia-
re iniziative di respiro internazionale, 
capaci di guardare oltre ai confini locali 
e di rendere il nostro territorio attrat-
tivo e interessante per turisti di ogni 
provenienza. In fondo, il successo dei 
Mondiali Under 23 di Canottaggio 
ha dimostrato ancora una volta che 
Varese è una terra competitiva, affa-
scinante e bellissima”. 

Nelle foto: 
la dottoressa 
Paola Della Chiesa e il logo dell’Agenzia
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UNA DUE GIORNI “DA RECORD” A LUGANO E CASLANO, CON PIÙ DI 500 PARTECIPANTI

Il raduno di Patrizi e Borghesi
A 70 anni dalla nascita, sulle rive del Ceresio l’Assemblea generale

Lugano e Caslano, durante l’esta-
te, hanno ospitato l’assemblea 
dei rappresentanti dei patriziati 

svizzeri. Un evento che ha raccolto oltre 
500 persone della Svizzera in rappre-
sentanza di enti. Varese Mese ha inter-
vistato, per l’occasione, Carlo Scheggia, 
ingegnere forestale e patrizio.
Con lui abbiamo ripercorso la storia e 
scopriamo interessanti curiosità.

Chi sono i Patrizi?
Dobbiamo subito fare un passo indie-
tro e collegare i Patrizi alle Vicinie da 
cui sono nati. Le Vicinie sono la prima 
forma di organizzazione delle comunità 
rurali, nata nel Medioevo e così rimasta 
fino alla nascita del Cantone Ticino, nel 
1803. La Vicinia o Assemblea dei Vi-
cini era un’istituzione socio-politico-
amministrativa diffusa nella Lombardia 
orientale. L’assemblea era formata dai 
cittadini del villaggio. Quindi i Vicini 
erano gli abitanti originari. I loro di-
scendenti hanno mantenuto la proprie-
tà dei territori.

Di cosa si occupano i Patriziati?
I Patriziati sono enti riconosciuti dal 

Consiglio di Stato e hanno la gestione 
dei beni di cui sono proprietari. Ne di-
fendono gli interessi morali e svolgono 
numerose attività, quali la valorizzazio-
ne e la conservazione  delle tradizioni 
locali. 
L’obiettivo è quello di tramandarne 
fedelmente la loro storia millenaria e 
la gestione delle proprietà comunitarie 
(boschi, alpi, cave) in collaborazione 
con l’ente pubblico. Ricordiamo che 
queste proprietà rappresentano il 70% 
del territorio ticinese.

Quanti sono i Patriziati in Svizzera?
Sono oltre 250 e mantengono viva la 
tradizione più antica della comunità, 
quella che precede la storia del comune 
moderno iniziata alla fine del ‘700 con 
la conquista dell’indipendenza e l’e-
stensione del diritto alla cittadinanza. 
Nei patriziati  i cittadini non si preoc-
cupano dei propri interessi ma di quelli 
della comunità.

Il 13 e 14 giugno Lugano e Caslano 
hanno ospitato i Patriziati, due giorni 
di festa. Qual è stata l’occasione?
Venerdì 13 g iugno a l  Palazzo dei 

Congressi di Lugano si è tenuta la 70a 
edizione dell’Assemblea generale dei 
Patriziati con la presenza del sindaco 
di Lugano, Marco Borradori, e degli 
onorevoli Norman Gobbi, Simonet-
ta Sommaruga e Filippo Lombardi. 
Nell’arco dell’assemblea si è parlato 
dell’importanza dei Patriziati nella ge-
stione dei beni comuni e della creazione 
di un nuovo fondo per la gestione del 
territorio, interamente finanziato dal 
Cantone. È stato un evento importan-
te che ha portato in Ticino oltre 500 
persone e gli appuntamenti conviviali 
sono stati allietati da un duo musicale 
folcloristico i Tacalà e da un gruppo di 
ex-allieve della scuola Teatro Dimitri.
Il sabato il gruppo, a bordo di due bat-
telli, ha fatto il giro del lago di Lugano 
per poi approdare a Caslano a consuma-
re un pranzo tipico ticinese. Questa è 
stata anche l’occasione di far conoscere 
un territorio non a tutti ma forse a mol-
ti ancora sconosciuto.

Daria Gilli

Nelle foto: 
sopra, un gruppo di Patriziati;
sotto, Carlo Scheggia
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PREMIO TIRINNANZI: TALENTO E CREATIVITÀ IN MEMORIA DELL’IMPRENDITORE POETA

Una tradizione di trent’anni
Il concorso pensa al futuro e prepara l’edizione 2015 dedicata ad Expo’ 

Il premio - “Il nostro impegno é 
riconoscere le eccellenze. Siamo in-
teressati all’alto livello qualitativo”. 

Così Franco Buffoni, presidente della 
giuria dal 2010, spiega la mission del 
Premio Tirinnanzi. È il concorso di 
poesia nato nel 1980 da un’idea del-
la Famiglia Legnanese in memoria 
dell’imprenditore-scrittore Giusep-
pe Tirinnanzi. L’intento è di offrire 
a chiunque la possibilità di esprimere 
creatività e fantasia.  

I vincitori - “È una tradizione lunga 
oltre 30 anni - spiega Buffoni - che si 
sostiene su tre gambe forti: la Fondazio-
ne Tirinnanzi, il Comune di Legnano 
e la Famiglia Legnanese. Negli ultimi 
quattro anni, da quando ho raccolto 
l’eredità dei presidenti Piero Chiara e 
Luciano Erba, è accresciuto il prestigio. 
Da gennaio a maggio ci arrivano i com-
ponimenti e poi li studiamo. 
Un lavoro molto impegnativo. Non è 
facile scegliere i migliori”. 
Il premio si divide in tre sezioni: lin-
gua italiana, dialettale e premio alla 

carriera. Quest’anno 156 le opere 
pervenute. I vincitori saranno procla-
mati durante una cerimonia ad ottobre. 
Tre saranno scelti dal voto popolare tra 
Alessandro Brogli, Dome Bulfaro, Gil-
da Policastro, Maria Pia Quintavalla, 
Mario Santagostini, Francesco Scara-
bicchie Luigi Socci. Proclamato già il 

primo classificato per la sezione dia-
letto: il trentanovenne Piero Marelli 
con “‘Na man a cart” (una partita a 
carte). 
Nato a Limbiate ma residente a Verano 
Brianza, per lui il dialetto è una voce di 
un mondo che, attraverso la sua scrittu-
ra, intende trattenere ed esplorare.
Proclamata anche la vincitrice del pre-
mio alla carriera: Vivian Lamarque.
La motivazione dell’omaggio: “Dal 
1981 non ha mai smesso di interrogare 
se stessa e il mondo, affrontando con 
lucidità e insieme con uno sguardo 
divertito e coraggioso le zone d’ombra 
dell’essere, l’alterità insondabile e in-
sieme la complicità degli affetti e dei 
sentimenti, il male e il bene di vivere, si 
potrebbe dire”.

Uno sguardo al domani - L’anno pros-
simo sarà un anno speciale. “In occasio-
ne dei 150 anni dell’Unità d’Italia si 
istituirà una sezione speciale dedicata 
all’Expo’”, conclude il presidente di giu-
ria. Spazio alla creatività, dunque.

Paola Vilone
Nelle foto: 
sopra, Franco Buffoni;
sotto, Vivian Lamarque
(immagine di Dino Ignani)
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GIÀ IN CANTIERE LA DECIMA EDIZIONE DEL TRADIZIONALE PREMIO

Milanese: alla ricerca 
di nuovi talenti
Il Malipiero collabora con le scuole della città

Il Premio che diventa grande - Un 
progetto che cresce, anno dopo 
anno. 

Il  Premio Milanese,  tradiziona -
le evento varesino che coinvolge gli 
studenti del Civico Liceo Musicale 
Riccardo Malipiero riconoscendo 
una borsa di studio ai più meritevoli, 
guarda alla decima edizione con spi-
rito d’innovazione. 
“Con l’inverno - spiega il Direttore Mar-
co Aceti - avvieremo una collaborazione 

con le scuole elementari della città. 
Obiettivo: far conoscere la buona mu-
sica ai più piccoli, coinvolgendoli in 
attività didattiche pratiche e teoriche”.

Una decima edizione “speciale” - Sco-
prire i giovani talenti di oggi dando, 
però, uno sguardo anche al passato: 
“Per la decima edizione - prosegue Si-
mona Milanese, figlia dell’imprendi-
tore Gianluigi Milanese scomparso nel 
2005 e a cui il premio è intitolato - mi 
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piacerebbe radunare tutti i vincitori 
degli scorsi anni, per confrontarmi 
con loro e conoscere i loro traguardi, 
i loro progetti”.

I vincitori del 2014 - E mentre la deci-
ma edizione bolle in pentola, riviviamo 
le emozioni della nona: Stefania Mon-
tonati, Stefano Zanzi, Maddalena 
Androni Andreoli e i ragazzi dell’or-
chestra del Civico Liceo musicale di 
Varese i vincitori. 
Il concerto, andato in scena a metà 
giugno alle Ville Ponti, è stato come 
sempre organizzato dal Liceo Riccardo 
Malipiero in collaborazione con l’emit-
tente televisiva La6. 
Gli studenti hanno preparato e propo-
sto “Le quattro stagioni” di Antonio 
Vivaldi e “Il carnevale degli animali” di 
Camille Saint-Saens.

Debora Banfi

Nelle foto: 
alcuni momenti della premiazione
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IVANA PEDERZANI, DOPO UN LUNGO LAVORO DI RICERCA, RACCONTA LA STORIA DI VARESE

I Dandolo: saga di Patrioti
Dall’Italia dei Lumi al Risorgimento, dall’Illuminismo all’Idealismo

La storia - Aspettavamo questo 
lavoro da anni, quelli impiegati 
da Ivana Pederzani per mettere 

insieme 383 pagine di vicende, di sto-
ria, di cronache, di infiniti richiami con 
ricchezza di collegamenti che solo una 
metodica, seria e  puntuale ricerca può 
dare. 
Stiamo parlando di “I Dandolo. 
Dall’Italia dei lumi al Risorgimento”, 
il libro che è l’immagine, l’aspetto 
umano profondo e ben definito dei 
personaggi, in un percorso storico 
assolutamente affascinante.

Il Conte Vincenzo Dandolo - Amma-
liati dalla figura poliedrica di un uomo 
di grande statura umana - scientifica 

e  politica come il 
C o n t e  V i n c e n z o 
Dandolo, non si può 
che leggere con at-
tenzione le vicende 
della sua vita ,  che 
partono dalla natìa 
Venezia per finire a 
Varese, all’Annun-
ciata (oggi via Meda-
glie d’Oro). 
Le pagine del vo-
lume ripercorrono 
a n c h e  l o  s tr e t t o 
rapporto tra il Con-
te e Napoleone. 
Dandolo riuscì per-
fino a commuovere 

B o n a p a r t e  c o n 
un discorso “alto” 
sulla Patria .  Na-
poleone ammira-
va Dandolo, per 
il  suo coraggio, 
l ’el o q u en z a ,  l a 
n o b i l t à  d ’a n i -
mo, l’amore per 
la libertà e per la 
sua scienza .  “Ci 
sono in Italia 18 
milioni di uomi-
ni ed io ne trovo 
due soli: Dandolo 
e Melzi” sosteneva 
Bonaparte.

Tullio Dandolo - 
La figura di Tullio 
Dandolo, il figlio 
di Vincenzo, è più 
complessa.  Ricco e 
coccolato, il giova-
ne studiò dai padri 
barnabiti . Diede 
vita ad un salotto 
della cultura ro -
mantica a Varese.  
Giacomo Leopar-
di, arrivato in città, 

non gli fece visita poiché lo giudicava 
solo  un signorino. 
Tullio Dandolo era uomo di fede: leg-
geva Agostino e i Padri della Chiesa, 
era convinto che il primato culturale 
trovasse fondamento sulla superiorità 
morale e civile che l’Italia deteneva 
per via della presenza del Papa  e della 
Chiesa di Roma. 
Dei figli Emilio ed Enrico Dandolo, 
così come del fraterno loro amico Emi-
lio Morosini, varesino e caduto a Roma 
nel 1849 nella difesa della Repubblica 
Romana, sappiamo molte vicende an-
che grazie al lavoro dell’Associazione 
Varese per l’Italia ed al suo presiden-
te Luigi Barion. 
Proprio grazie all’impegno dei soci, 
è stata posata una lapide sul colle 
del Gianicolo, sotto il monumento a 
Garibaldi ed Anita, coi nomi dei vare-
sini caduti: Francesco Daverio, capo di 
stato maggiore di Garibaldi, ingegnere 
di Calcinate, Enrico Dandolo ed Emi-
lio Morosini,  giovanissimi bersaglieri 
caduti anche loro nel 1849 con Luciano 
Manara.

Roberto Gervasini

Nella foto:
l’autrice Ivana Pederzani
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SCUOLA PROSCAENIUM A GALLARATE: DISCIPLINA, FORMAZIONE, SCOPERTA DI SE STESSI

Danza: passione educativa
Il Direttore Cinzia Puricelli: “Il nostro obiettivo è quello di Fare Cultura”

Danza, formazione ed educa-
zione - Non vi è nulla di più 
prezioso che coltivare una 

Passione. Farlo non soltanto innamo-
randosi della sua  bellezza, ma anche 
scoprendone la ricchezza e il valore edu-
cativo che custodisce rappresenta il tra-
guardo più ambito. A crederlo è Cinzia 
Puricelli, Direttore della Scuola di 
danza Proscaenium di Gallarate.
“Imparare facendo ciò che più ci piace 
rende la fatica sopportabile” spiega. 
“Si è disposti a rispettare regole ferree e 
valori nuovi. La danza, come la musica 
o il teatro, alimenta l’anima, dando al 
contempo spazio e sfogo all’infinita 
energia e alla vitalità della persona. 
Per tale ragione, diventa fondamentale 
la cura non soltanto degli aspetti didat-
tici e creativi ma anche di quelli emotivi 
e relazionali.” Proscaenium è dunque 

una vera e propria casa delle arti, pen-
sata per coinvolgere grandi e piccoli, 
permettendo loro di scoprire attitudini 
e doti, strumenti fondamentali nel per-
corso di crescita.

Il valore della rete - “Fare cultura - 
prosegue il Direttore - significa fon-
dere Creatività e Collaborazione. È 
fondamentale lavorare in rete. Per 
questo ci avvaliamo di docenti e profes-
sionisti capaci di alimentare il desiderio 
di crescita dei nostri allievi”. La scuola 
gallaratese apre dunque le sue porte 
e si propone come valido partner in 
progetti dall’alto valore educativo. Con 
questo spirito di condivisione è nata, 

per esempio, Officina Contempora-
nea: un programma di eventi, festival, 
concerti e spettacoli che, grazie ad un 
Bando di Fondazione Cariplo, vede la 
partecipazione di undici enti del terri-
torio (tra i quali anche Proscaenium) e 
che si pone l’obiettivo di valorizzare 
le attività culturali della Città dei due 
Galli, permettendo così lo sviluppo 
di tutte le sue aree urbane e il coinvol-
gimento della popolazione.

Insieme, amando la danza - “Sono 
moltissimi i nostri progetti, le nostre 
attività, i nostri corsi” prosegue Cinzia 
Puricelli. “Abbiamo un sito sempre 
aggiornato che vi permette di seguirci 

e di avvicinarvi all’affascinante mon-
do della danza (www.proscaenium.
it). Inoltre, chi lo desidera, può venirci 
a trovare nella nostra sede di viale Lom-
bardia 49, all’interno del centro sporti-
vo GYM’S. Saremo felici di ascoltarvi e 
di far crescere e maturare sempre più la 
vostra Passione per la danza. 
Che è anche la nostra.

Nelle foto:
in alto a sinistra, il Direttore Cinzia 
Puricelli; sopra, alcuni allievi con i 
maestri Carla Fracci e Massimo Murru 
e un momento di uno spettacolo 
della scuola Proscaenium
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STAGIONE TEATRALE 2014/2015

Cinema Teatro Chiasso 
Le mille trasformazioni del mito

Ecco gli appuntamenti in detta-
glio della prossima stagione.

GALA DI CHIASSO
Cena di gala e Spettacolo 
Venerdì 03 ottobre 2014 ore 22.00
Massimo Lopez in “Sing in Swing” 

Sabato 18 ottobre 2014, ore 20.30 
Noemi in concerto

Mercoledì 22 ottobre 2014, ore 20.30
“Tres” - Commedia brillante di Juan 
Carlo Rubio con Anna Galiena, Marina 
Massironi, Amanda Sandrelli, Sergio 
Muniz. Regia di Chiara Noschese

Sabato 15 novembre 2014, ore 20.30
PFM in tour “Canta De Andrè e 
successi”

Martedì 18 novembre/ Mercoledì 19 
novembre 2014, ore 20.30
Alessandro Preziosi in “Don Giovanni” 
di Molière

Domenica 23 novembre 2014, ore 
17.00
Steve Swallow Quintet feat Carla Bley
Steve Swallow bass - Carla Bley ham-
mond B3 organ - Chris Cheek tenor sax 
- Steve Cardenas guitar - Jorge Rossy 
drums

Sabato 29 novembre 2014, ore 20.30
Massimiliano Finazzer Flory in “Gran-
de Serata Futurista. Da Filippo Tomma-
so Marinetti e Giovanni Papini”. 
Regista e interprete Massimiliano Fi-
nazzer Flory

Venerdì 5 dicembre/ Sabato 6 dicem-
bre 2014, ore 20.30
Beppe fiorello, Regia di Gianpiero 
Solari

Giovedì 18 dicembre 2014, ore 20.30
The  Harlem Messengers. Serata Gospel

Giovedì 8 gennaio 2015, ore 20.30

Luca De Filippo in “Sogno di una not-
te di mezza sbornia” di Eduardo De 
Filippo

Domenica 18 gennaio 2015, ore 16.00
“Elisir d’amore”. Melodramma giocoso 
in due atti. Musica di Gaetano Doni-
zetti. Libretto di Felice Romani, da 
“Le philtre” di Eugène Scribe. Nuovo 
allestimento

Sabato 23 gennaio 2015 ore 20.30
Matteo Levaggi e Corpi Crudi in 
“Beata Beatrix. Vita Nova: Dante e Bea-
trice tra visioni e amore eterno”. 
Musica di Arvo Pärt

Domenica 18 gennaio 2015, ore 16.00
Recital del pianista Giuseppe Albanese. 
Metamorfosi tematiche e fantasie mu-
sicali. Musiche di F.Schubert, L. Van 
Beethoven, R.Schumann

Venerdì 30 gennaio 2015, ore 20.30
Enrico Bertolino in “Cast Away - La 
tempesta imperfetta”

Sabato 21 febbraio 2015, ore 20.30
Parsons Dance Company
 
Venerdì 27 febbraio/ Sabato 28 feb-
braio 2015, ore 20.30 
Ale & Franz nuovo spettacolo

Domenica 01 marzo gennaio 2015, 
ore 16.00
Ennio Marchetto in “Carta canta”. Spet-
tacolo per ragazzi e famiglie 

Giovedì 05 marzo/ Venerdì 06 marzo 
2015, ore 20.30
Sabrina Ferilli  in “Signori... le patè de 
la maison”. Tratto da “Le Prenon“ di 
Matthieu Delaporte, Alexandre de la 
Patellière. Adattamento di Carlo Bucci-
rosso e Sabrina Ferilli

Sabato 07 marzo 2015, ore 20.30
Principals of New York City Ballet. 
Omaggio a Jerome Robbins 
(1918 -1998)

Domenica 15 marzo 2015, ore 16.00
Vittorio Sgarbi in “Il fin , la Meraviglia
ovvero Il Barocco in Arte e Musica”
Un racconto per immagini e suoni  
Alessio Bidoli violino solo e selezione 
musicale

Domenica 22 marzo 2015, ore 20.30
Stefano Accorsi  in D”ecamerone. Vizi, 
virtù, passioni”. Liberamente tratto dal 
Decamerone di Giovanni Boccaccio 
Regia di Marco Baliani.
 
Domenica 29 marzo 2015, ore 20.30
Maurizio battista show

Sabato 11 aprile 2015, ore 20.30
“Barbalù 2.0. Una storia di ordinaria 
violenza”. Prima assoluta. Con Laura 
Negretti. Scenografia e progetto luci 
Armando Vairo. Regia di Eleonora 
Moro.  na produzione Teatro in Mostra

Sabato 18 aprile 2015, ore 20.30 
Camut Band in “La vida es ritmo”. In-
terpreti Toni Espanol, Néstor Busquets, 
Guillem Alonso, Rafael Méndez, Luìs 
Méndez, Jep Mélendez

Martedì 21 aprile 2015, ore 20.30
“Dipartita finale”. Di Franco Brancia-
roli. Con Franco Branciaroli, Gianrico 
Tedeschi, Massimo Popolizio, Ugo Pa-
gliai. Regia di Franco Branciroli.

Venerdì 8 maggio 2015 ore 20.30
I fiati della London Symphony Or-
chestra .  Musiche di  W.A .Mozart, 
A.Dvorak

Informazioni
www.centroculturalechiasso.ch
chiasso@cultura.ch
Via Dante Alighieri 3B, 6830 Chiasso, (CH)
Tel. 004191 695 09 14 / 7
Cinema teatro Chiasso è su Facebook
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AL PICCOLO DI ABBIATE UNA RICCA STAGIONE E COLLABORAZIONI SUL TERRITORIO

Il Teatro della Comunità 
Oliva: “Facciamo cultura e creiamo posti di lavoro, coinvolgendo i giovani”

Attività ludiche ed educative - 
Il Piccolo Teatro di Abbiate 
Guazzone basa la sua produ-

zione artistica e la forte componen-
te didattica, sull’idea di Comunità. 
L’intento è di far nascere e sviluppare 
una proposta culturale che, attraverso 
eventi artistici, laboratori, seminari, 
mostre e convegni, sappia coniugare la 
cultura teatrale alle arti espressive e ai 
giovani.
Il Direttore Artistico Gaetano Oliva 
ci racconta il progetto in un’accorata 
intervista disponibile per intero sul 
portale artevarese.com. Oliva sottoli-
nea l’importante legame con il Centro 
Ricerche Teatrali di Fagnano Olona e 
l’Università.
Ve ne proponiamo uno stralcio, dove 
vengono sottolineati i punti di forza di 
queste attività.

La parola al Direttore - “Il dibattito 
culturale aperto al territorio e una pro-
gettualità condivisa con la comunità 
- sottolinea Oliva - rafforzano il legame 
tra chi compie le azioni sul palcosceni-
co e gli spettatori che partecipano. 
Ci unisce il concetto di pensare alla 
pedagogia teatrale come fenomeno cul-
turale e come strumento per promuo-
vere la creatività”. E infine: “Dar spazio 
alle realtà del territorio, scoprendo 
un nuovo contatto con il pubblico 
e cambiare la cultura della gente: 

questa è la nostra 
ricetta che va in 
controtendenza.
Creiamo, nei fat-
ti, posti di lavoro, 
in un periodo che 
vede molte istitu-
z ioni  g iocare  da 
passivi”.

In f o r m a z i o n i  - 
Non resta che spe-
rare che questi pro-
g etti  continuino 
a produrre nuove 
forze creative nel 
nostro territorio. 
Vi invitiamo a vi-
sitare il sito www.
crteducazione.it 
per avere maggiori 
informazioni sulle 
attività ,  sui pro -
getti e sulle pos-
sibilità offerte dal 
meraviglioso mez-
zo d’espressione, 
conosciuto come 
Teatro.

Natalia Pugliesi

Nelle foto:
il Direttore Artistico
Gaetano Oliva
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I MUSEI CIVICI DI VARESE, TRA RICERCA, CONSERVAZIONE E DIVULGAZIONE CULTURALE

Masnago è piena di idee
Il curatore Cassinelli: “Il mio impegno, dai problemi quotidiani alle sfide future”

Recentemente il Castello di Ma-
snago è stato al centro di alcune 
critiche fondate, a nostro giudi-

zio, su puerili luoghi comuni: facciamo 
chiarezza insieme al curatore Daniele 
Cassinelli.

Iniziamo col parlare di “pubblicità”: 
in che modo vengono valorizzati i 
musei civici? Che rapporto hanno 
con la città di Varese e soprattutto 
con il pubblico fruitore?
Più che “valorizzare” noi facciamo ri-
cerca e divulgazione culturale, un’at-
tività di storytelling della nostra città, 
della sua storia e dei suoi monumenti 
che a Varese non ha pari oggi come oggi 
per continuità e qualità delle scoperte 
scientifiche. La “valorizzazione” è un 
effetto di questo lavoro.
Il dualismo tra valorizzazione e conser-
vazione, tra comunicazione e cultura 
è un retaggio degli anni passati che 
dobbiamo scrollarci di dosso, pena il 
raddoppiamento dei costi e il dimezza-
mento dei benefici.
Se dobbiamo addentrarci nell’ambito 
della comunicazione e della promozio-
ne i Musei Civici di Varese dipendono 
dall’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Varese. Proprio l’Assessorato da 
alcuni anni a questa parte ha fatto un 
investimento in comunicazione dando 
vita al sito www.varesecultura.it, dove 
si trovano anche le informazioni sul 
Museo. 
Inoltre il Castello di Masnago ha una 
pagina Facebook, tra le più significative 
tra quelle consimili locali in forza dei 
suoi oltre 5.400 “like”, e ha un profilo 
Twitter. Anche Varesecultura poi ha 
una sua pagina Facebook.
A breve tutte le immagini HD delle 
opere d’arte del museo saranno anche 
a disposizione del pubblico degli ap-
passionati grazie a una cosa bellissima 
come Google Art Project.
Però il rapporto con il pubblico non lo 
testiamo su Internet, ma concretamen-
te, grazie all’incremento degli accessi 
al Museo (+22% negli ultimi tre anni); 

poi un momen-
to importante è 
stato il successo 
della campagna 
di crowdfunding 
dello scorso anno, 
utile per pubbli-
care il  catalogo 
della collezione. 
Il nostro primo 
p u b b l i c o  s o n o 
proprio i varesini 
e sono loro che 
ci premiano visi-
tando il museo. Il 
catalogo ad esem-
pio è stato edito 
grazie alle dona-
zioni dei varesini 
e poi ci è stato ri-
chiesto da nume-
rosi appassionati 
e biblioteche, ita-
liani e stranieri: 
una declinazione 
di “think global, 
a c t  l o c a l”,  una 
cosa che ormai è 
banale da dire. 
Un punto crucia-
le è la qualità de-
gli appuntamenti 
che si svolgono al 
Castello di Ma-
snago nell’ambi-
to dell’arte anti-
ca, ma non solo: 
in questo senso 
non ci stanchia-
mo di  lavorare 
con studiosi da 
tutta Italia. 

Siamo in tem-
po di crisi, si sa, 
non solo econo-
mica ma anche 
culturale. Come 
reagire ?  E s o -
prattutto come 
r e a g i s c o n o  i 
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musei civici a questa situazione? 
Il Castello di Masnago reagisce facen-
do quotidianamente il proprio lavoro, 
semplicemente. Una cosa che non mi 
sembra da poco, tenuto conto anche del 
fatto che la congiuntura è grave. Di po-
chi giorni fa è la notizia delle difficoltà 
in cui è occorso il MIBAC per tenere 
aperto il Colosseo una sera: un episodio 
che dice molto. 
In campo economico non mi pare di 
vedere in provincia di Varese attori cul-
turali capaci di fare fund raising senza 
una base solida di contributo pubblico. 
Noi lo facciamo e anche quest’anno, 
partendo praticamente da zero, grazie 
a Varesevive, ai Rotary e al Comitato 
Culturale del CCR di Ispra torneremo 
in Sala Veratti con una mostra dossier e 
un volume sulla pittura locale del primo 
Seicento.
Al di là del punto economico, tra i no-
stri compiti c’è quello di predisporre 
continuamente nuove proposte per fare 
dei monumenti e delle opere d’arte un 
caposaldo della crescita umana a Varese.
Tra 2013 e 2014 ho predisposto, insie-
me ad altri professionisti - cito tra gli 

altri Jessica F. Silvani e Andrea Ciotti, i 
colleghi del Comune di Varese - proget-
ti culturali per oltre cinque milioni di 
euro che riguardano reti museali, nuove 
mostre, multimedialità, nuovi musei. 
Ora si lavora per realizzare almeno par-
te di questi progetti, ma non vedo l’ora 
di uscire dalla logica al ribasso - econo-
mico e culturale - che ha contrassegnato 
negli ultimi anni molti settori della 
nostra società.

Come si sta muo-
vendo il Comune 
di Varese nell’am-
bito della “politi-
ca culturale ?
Con Varesecultura 
è stato fatto, come 
dicevo, un gran-
de  investimento 
in comunicazio -
ne, nella logica di 
narrare in un uni-
co luogo virtuale 
gli eventi culturali 
cittadini. 
Allo stesso tempo, 
in ambito museale 
- che è quello che 
più mi compete - la 
riapertura di Vil-
la Mirabello nella 
sua interezza e il 
Catalogo del Ca-
stello di Masnago 
sono due episodi 
destinati ad avere 
ricadute anche sul 
lung o periodo e 
sono felice di aver-
ci lavorato. 
A  s e ttem bre  r i -
a p r i a m o  a n -
c h e  l a  R a c c o l ta 

etnografica Castiglioni a Villa Toeplitz, 
completando così un percorso plurien-
nale di lavoro sul patrimonio culturale 
del Comune di Varese. A Varese ci sono 
molte belle realtà che sono state soste-
nute dal Comune, che hanno attraversa-
to con dignità e pochi soldi questi anni 
travagliati - quelli della mia generazione 
che vedono i budget con due zeri in più 
di solo sei-sette anni fa non possono 
che sentirsi abbattuti - e credo che ora 
questi protagonisti della vita culturale 
cittadina siano “sufficientemente tem-
prati” - ci vuole tanta autoironia - e 
pronti per crescere.

La nostra chiacchierata con Daniele 
Cassinelli proseguirà nel prossimo nu-
meri d3i Varese.

Matteo Bollini
Nelle foto:
da sinistra, Daniele Cassinelli
in una sala del museo; 
un’opera di Floriano Bodini 
nella Sala dei Vizi e delle Virtù; 
il Castello di Masnago
dal Parco Mantegazza
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Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Varese
VILLA MENAFOGLIO LITTA PANZA
Aisthesis - All’origine delle sensazioni 

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano, celebra il genio di Robert Irwin e 
James Turrell, straordinari artisti californiani, esponenti dell’Arte 
ambientale e della percezione, dedicando loro una grande mostra 
a Villa Panza: AISTHESIS - All’origine delle sensazioni. 
AISTHESIS non è una mostra da vedere, ma da sentire. Un’espe-
rienza percettiva unica, dove i confini dello spazio e della luce si 
confondono e si annullano.
Il progetto espositivo comprende 19 lavori: proiezioni, installazioni 
e ambienti sensoriali mirabilmente integrati negli spazi della villa. 
Le due nuove opere realizzate appositamente da Irwin e Turrell per 
la mostra ne fanno un’occasione imperdibile.
L’esposizione è visitabile fino al 2 novembre.

• Gemonio
MUSEO CIVICO FLORIANO BODINI 
Bodini Merisio - Un’amicizia allo specchio

Il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio, ospita la mostra foto-
grafica di Pepi Merisio, dal titolo Bodini&Merisio Un’amicizia allo 
specchio, dove lo specchio della reflex funge da mezzo e da me-
tafora dell’amicizia tra i due artisti. In mostra verranno esposte 
una trentina di stampe originali in bianco e nero, le stesse esposte 
nella mostra antologica Bodini a Gemonio che si tenne nel paese 
natale dello scultore nel 1987. Rispetto a quest’evento, in mo-
stra vi saranno anche delle stampe a colori cibachrome di grande 
formato, alcuni libri di fotografia, come ad esempio quello edito 
nella collana de «I quaderni di Imago», e alcune sculture in bronzo 
messe in dialogo con le fotografie.
Visitabile fino al 7 settembre.

• Maccagno
CIVICO MUSEO
“Vincenzino Vanetti”

Il Civico Museo riapre le sue sale con l’appuntamento clou della 
stagione che coincide con la stagione estiva. Quest’anno la verni-
ce è caduta proprio nella giornata del solstizio d’estate e non po-
teva che essere Vincenzino Vanetti l’artista chiamato a un compito 
tanto predestinato. Nella esposizione che prende il via al Civico 
Museo sono raccolti 41 quadri e 13 sculture, che rappresentano 
una sorta di antologica che ripercorre il cammino che Vanetti ha 
condotto lungo una vita vissuta sempre con estrema intensità. 
L’Amministrazione Comunale ha voluto puntare su un artista lo-
cale per dare un segnale di apertura e di attenzione alla realtà 
circostante. La mostra di Vincenzino Vanetti, si chiuderà domenica 
7 settembre. 

• Cislago
IL RAMO D’ORO
La storia - LE MANI. Fotografie di Saverio Panariello

Le mani sono il nostro mezzo per conoscere il mondo: servono ad 
esplorare, sentire, comunicare emozioni.
Come i volti anche le mani possono raccontare la storia, il vissuto 
delle persone: il lavoro, la fatica, la malattia, la tenerezza; insom-
ma la storia minore, quella con la “s” minuscola vista attraverso 
l’occhio della macchina fotografica, scrutando delle mani antiche, 
di persone che nella vita hanno visto più di quanto molti di noi 
potranno mai vedere. La galleria di mani proposta in questa mo-
stra non intende raccontare la storia reale dei soggetti ritratti ma 
semplicemente alludervi, lasciando allo spettatore la possibilità di 
esprimere qualsiasi suggestione. 
Fino al 12 ottobre.
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IL MUSEO RECUPERA LA DIMORA DEL ‘500 DELLA FAMIGLIA LAMPUGNANI

Sutermeister, 
l’ingegnere archeologo 
Tra le chicche legnanesi: una patera argentea trovata a Parabiago

La storia del museo - Sarcofagi, 
corredi funebri, ceramiche d’età 
romana, monili, monete e molto 

altro. Al civico 225 di corso Garibaldi a 
Legnano tutto questo è visibile in cin-
que sale e il portico. 
Si tratta del museo Sutermeister, 
fondato da Guido Sutermeister nel 
1929. “Era un ingegnere della Franco 
Tosi - dichiara la conservatrice Anna 
Maria Volontè - con la passione per 
l’archeologia. Tra il 1927 e il 1928 
riesce a ottenere dal Comune un’area, 
allora vuota. Costruisce questo edi-
ficio che riprende la dimora cinque-
centesca, situata in corso Sempione, 
di una famiglia nobile di Milano, i 
Lampugnani. 
Recupera dalla loro casa, demolita per 
la costruzione della mensa del cotoni-
ficio Cantoni, le colonne e i soffitti a 
cassettoni. Alla fine dell’Ottocento e 
agli inizi del Novecento per il boom 
edilizio molte ville vengono abbattute e 
grazie al recupero da parte di Sutermei-
ster sono state recuperati molti marmi 
e testate di camini, visibili nel portico. 

Questo spazio, inoltre, è dedicato 
alla collezione epigrafica: una stele 
funeraria, delle are, alcuni ossuari, 
delle macine e alcuni sarcofagi tardo 
romani. Quello più significativo è 
stato trovato a Parabiago e appartene-
va, come si legge da un’iscrizione, alla 
famiglia di commercianti e artigiani, gli 
Attili, molto nota e diffusa nel I secolo 
dopo Cristo.

La patera - Il museo raccoglie delle vere 
e proprie bellezze, la maggior parte tro-
vate a Parabiago. “Abbiamo studiato in 
modo molto approfondito - prosegue 
Volontè - la necropoli della cittadina a 
partire dagli scavi effettuati dall’inge-
gnere del 1928 e quelli della soprinten-
denza dei beni culturali della Lombar-
dia degli anni Novanta, e bisogna dirlo, 
i reperti parabiaghesi si distinguono 
dagli altri per qualità e pregio. 
Tra i ritrovamenti più significativi c’è 
una patera argentea, lavorata a sbalzo 
e incisione, trovata nel 1909. 
Questa è una copia, mentre l’origina-
le si trova al Museo Archeologico di 

Milano. Fino al 1932 era conservata a 
Brera. Raffigura il matrimonio mistico 
tra la dea Cibele e il pastore Attis al 
cospetto delle divinità del cielo, della 
terra, del mare e delle acque dolci. 
Gli imperatori erano soliti donare delle 
patere a persone illustre in segno di rin-
graziamento a servizi prestati”. 
Le altre sale sono lo Studiolo con le col-
lezioni di Emilio Sala, la sala d’Onore 
con la necropoli di Bernate Ticino, la 
Loggetta con reperti trovati a Legna-
no e Valle Olona risalenti dall’Età del 
Rame ai Longobardi (2500 a.C a 700 
d.C) e la Torretta o sala delle monete.

Paola Vilone

Nelle foto:
sopra, la conservatrice 
Anna Maria Volontè con la patera;
sotto, al lavoro in un’ala del museo
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• Parigi
Grand Palais - Avenue Winston Churchill, Parigi VIII° arr.
LE MERAVIGLIE DELLA BIENNALE ANTIQUARIA

Torna al Grand Palais di Parigi la Biennale des Antiquaires, even-
to organizzato dal Syndicat National des Antiquaires di Francia per 
valorizzare il ruolo culturale, oltre che economico, dei grandi profes-
sionisti del mercato dell’arte. Accanto alle gallerie antiquarie sono 
presenti alcune tra le più note gallerie d’arte moderna e le più presti-
giose maison di Alta Gioielleria, per un totale di oltre 80 espositori. 
Lo spettacolare allestimento della 27a edizione è firmato da uno dei 
più noti decoratori d’interni della Ville Lumière, Jacques Grange, che 
ha voluto trasformare il Grand Palais in una serra grandiosa, ricrean-
do al suo interno addirittura i giardini di Versailles grazie al contributo 
dei giardinieri del Castello di Versailles e di Trianon.

Da giovedì 11 a domenica 21 settembre 
dalle 11 alle 20
(fino alle 23: giovedì 11 e 18, martedì 16) 
Chiusura alle 19 domenica 21 settembre
www.biennale-paris.com

Da Robilant Voena
CANALETTO 
La torre di Marghera

• Vicenza
Palazzo Barbarano - Contra’ Porti, 11 
QUATTRO “VERONESE” VENUTI DA LONTANO

Da tempo si ipotizzava che le due “Allegorie” di Paolo Veronese, 
oggi al Los Angeles County Museum of Art, facessero parte di una 
serie di quattro. Ma solo ora sono state scoperte sul lago Maggiore 
le due tele mancanti. I quattro capolavori riuniti, di dimensioni im-
ponenti (circa 200 per 110 centimetri), raffigurano tutti figure allego-
riche: tre sapienti antichi con in mano strumenti per la misurazione 
della terra e del cielo, e una donna, allegoria della Scultura. 
Le tele, realizzate intorno al 1553 in un momento cruciale nell’attivi-
tà del giovane Veronese, ornavano un palazzo pubblico veneziano. 
La mostra fa parte delle iniziative su Paolo Veronese programma-
te nel corso di quest’anno (Verona, Padova, Castelfranco Veneto, 
Bassano del Grappa).

Fino al 5 ottobre 2014
Orari: 
da martedì a domenica 10-18
www.palladiomuseum.org

PAOLO VERONESE
Allegoria della navigazione

• Basilea (CH)
Antikenmuseum - St. Alban-Graben, 5 
ROMA ETERNA -2000 ANNI DI SCULTURA

Per la prima volta vengono esposte in Svizzera oltre 70 sculture pro-
venienti dalle collezioni italiane della famiglia Santarelli e del critico 
e storico dell’arte Federico Zeri, i cui lasciti sono conservati in pre-
stigiosi Istituti come l’Accademia Carrara di Bergamo e Villa Medici 
di Roma. I capolavori comprendono sculture dall’età imperiale ro-
mana fino a quella neoclassica e consentono di evidenziare l’eter-
no fascino di Roma, con la sua capacità di assimilare e rielaborare 
sempre nuove correnti artistiche e integrarle nel suo ineguagliabile 
patrimonio culturale. Il continuo dialogo con l’eredità classica viene 
sottolineato tramite la comparazione di motivi ed elementi stilistici 
diversi, ma sempre legati l’un l’altro nel solco della tradizione arti-
stica romana.

Fino al 16 novembre 
Orari: 
da martedì a domenica
dalle 10 alle 17
Informazioni:
Tel. 0041 (0)61 2011212

SCULTORE ROMANO
Testa di Satiro, II sec. d.C.

• Venezia
Palazzo Cavalli Franchetti - S. Marco, 2842
GENIUS LOCI - SPIRIT OF PLACE 

In occasione della 14ma Biennale Internazionale di Architettura di 
Venezia, Lisson Gallery e Berengo Foundation presentano uno 
speciale progetto espositivo. Il termine latino “genius loci”, origina-
riamente riferito al presidio o alla divinità custode di un territorio, è 
ora usato per descrivere la particolare essenza e l’insieme unico di 
caratteristiche che contraddistinguono un luogo. Sculture e installa-
zioni superano la dimensione museale per affrontare la definizione e 
la complessa sfera dello spazio pubblico e dell’ambiente edificato.
Viene esposta all’interno e all’esterno del palazzo una serie di opere 
straordinarie realizzate da 19 artisti. Tra questi, Ai Weiwei; Daniel Bu-
ren; Tony Cragg; Anish Kapoor; Richard Long.

Fino al 23 novembre 
Orari: 
da martedì a domenica 10-18
Chiuso il lunedì
www.palazzofranchetti.it 

AL WEIWEI
Forever 1179 bicycles

a cura d i  FABRIZIA BUZIO NEGRI
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UN VIAGGIO NELLA VILLE LUMIERE, ALLA SCOPERTA DEGLI ARTISTI DEL TERZO MILLENNIO

OFFICINA LOMBARDA 
arriva a Parigi. Alert!
La curatrice Fabrizia Buzio Negri: “Un vero e proprio laboratorio di idee”

“Una factory di artisti del terzo millennio”: un vero laboratorio di idee e di confronto. Così la definisce il critico d’arte 
che l’ha creata, Fabrizia Buzio Negri (due Biennali di Venezia, oltre duecento mostre in Italia e all’estero).
Questi i principali punti fermi espositivi: OFFICINA LOMBARDA ha esposto nel 2009 a Mantova, a Venezia per la 53a 

Biennale e nel 2010 a Roma e a Brescia. Nel 2011 si presenta nella dinamica Berlino ,“IC Gallery”, con un successo strepitoso. 
Lo scorso anno ha puntato sulla vivace Barcellona, alla Crisolart Gallery (con sede anche a New York) nello splendido Paseo 
de Gracia, siglato da Gaudì. Ora il focus è su Parigi, la Ville Lumiere, che impressiona per la ripresa della vita artistica di un 
gran numero di gallerie. Nel quadrilatero dell’arte moderna e contemporanea sulla Rive Gauche - Saint Germaine des Pres, a un 
passo dal Louvre, il curatore Fabrizia Buzio Negri ha scelto la grande, conosciuta Galerie Etienne de Causans, nella posizione 
eccezionale al 25 di rue de Seine. (dal 15 al 28 settembre, orari: 11-13 / 14.30-19) 

Ecco gli artisti della mostra “PARIS ALERT” e particolari delle loro opere in ordine di citazione (dall’alto e da sinistra)
Vanni Bellea: un repertorio intensamente espresso tra favola e colore. Pierangela Cattini e il suo mondo visionario con l’enig-
ma dell’eterno femminino. Mirko Cervini: libertà, concettualità tra fotografia e polimaterico. Gladys Colmenares e il diver-
tissement delle coloratissime pitture-oggetto. Roberto Cozzi: una introspezione sperimentata in tecniche simili all’affresco. 
Antonio Fittipaldi in progress tra materiali di recupero e fermenti coloristici. Elda Francesca Genghini e la simbologia delle 
sue forti sculture in ferro. Luca Ghielmi: una stenografia figurativa esistenziale su carta. Martina Goetze: fuori dagli schemi 
con la vitalità del collage. Giordano Redaelli e il packaging neo-pop mass-mediatico dei consumi. Massimo Sesia: un omag-
gio alla Pittura dei colori ad olio. 3RE(Trezza-Regidore) a quattro mani dentro la creatività della materia.
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BUSTO ARSIZIO, INAUGURATO UN NUOVO SPAZIO

I Piccaia in Everest 
Una fondazione per i due artisti?

Un nuovo spazio - I due artisti 
sono ospiti del nuovo Spazio 
Everest, nella centrale piazza 

Garibaldi di Busto Arsizio.
Al decimo piano del Palazzo degli Af-
fari, nel super attico di proprietà della 
società che ha il nome della montagna 
più alta del mondo, è dedicata ai Piccaia 
una mostra permanente.
L’immobile, recentemente acquisito 
dall’azienda bustocca, ora consacra-
to all’arte, è diventato una moderna 
galleria, privata ma aperta su appun-
tamento ai visitatori. 
Oltre ad ammirare le opere d’arte de 
i Piccaia, il visitatore ha una visione 
del panorama indimenticabile: nelle 
belle giornate si vedono nitidamente i 

grattacieli di Milano City, il Resegone, 
il Monte Rosa e il Monviso.
“In una situazione storica precaria - ci 
dice Pietro Cappello - la nostra socie-
tà riconosce l’importanza del bello e 
dell’arte per oltrepassare questa crisi”.

La mostra - “I Piccaia in Everest” è 
stata aperta nei primi giorni di set-
tembre, sono visibili opere importan-
ti sia del padre Matteo che del figlio 
Giorgio, una sala ospita l’atelier degli 
artisti.
Ci spiega Giorgio: “Abbiamo accettato 
con piacere la proposta di Cappello 
(parente dei due artisti ndr). Le aziende 
private che s’impegnano per l’arte sono 
sempre più rare e penso che le autorità 

cittadine siano molto contente di que-
ste iniziative; a Busto Arsizio nasce 
un importante spazio culturale che 
riconosce il nostro valore”.
La società bustocca ha seguito l’esempio 
che molte grandi imprese intraprendo-
no nella cultura. Lo Spazio Everest è il 
museo delle opere di Matteo e Giorgio. 
Che sia un’anteprima per una Fonda-
zione Piccaia?

Lo spazio Everest è aperto su prenota-
zione (info +39 335 7407666).

Nelle foto:
a lato, Giorgio e Matteo Piccaia;
sotto, Giorgio Piccaia a Novara
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Al Broletto di Novara fino al 14 settembre
Giorgio Piccaia presenta L:.B:.S:.I:.M:.
Un omaggio a Caravaggio

Giorgio Piccaia espone la sua installazione L:B:S:I:M: / Omaggio a Caravaggio nella sala dell’Accademia del 
Broletto di Novara.
L’evento artistico si è svolto in concomitanza con la mostra “Capolavori Caravaggeschi a Novara - Pittura di 
realtà a Novara e nel suo territorio”.
Una performance ha accompagnato l’installazione. È un ritorno alle origini per l’artista che è stato allievo di 
Jerzy Grotowsky e negli anni passati ha proprio iniziato il suo percorso creativo con happening.
“L:.B:.S:.I:.M: presentato al Broletto, è un mio omaggio a Caravaggio e alla pittura del Seicento - ci dice 
Piccaia - e alla bella mostra organizzata dal Comune di Novara”.
Lo spettatore di questa installazione/performance ha potuto riflettere sulla sua condizione di essere umano 
e sull’importanza del pensiero positivo. Il testo che accompagna L:B:S:I:M: / Omaggio a Caravaggio è molto 
esplicativo ed esso stesso è parte integrante dell’avvenimento.
“Stare seduti nella posizione della sfinge. Guardare nel vuoto. Essere una statua apprendista. Assistere 
passivo all’arrivo frontale del profano, che entra nella stanza, non oltrepassa la tua linea e si ferma e si siede 
e ti guarda e ti vede e vede le tue tele, due tratte da San Francesco in meditazione di Michelangelo Merisi e 
le altre dal tuo viaggio interiore, la tua installazione, e sente musica contemporanea. 
E vede una monografia di Caravaggio messa sulla terra bianca davanti a te, e odora la resina dei bastoni 
che ti circondano.
E assapora il tuo mondo nel rispetto del silenzio dell’ascolto della musica, nel trovare l’essenza della vita, 
nella domanda/enigma di Dostoevskj:  È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà salvato 
dalla bellezza?”.
Le musiche elettroniche sono state composte per l’evento da Alessio Barcellini.
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ANCHE IN PROVINCIA DI VARESE RIPARTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

La rincorsa alla serie D
Legnano, Verbano e Varesina: tre squadre tra ambizioni e pronostici 

Legnano - Per i lilla parla la storia. 
Al club di Nicolò Zanda non pia-
ce la parola Eccellenza. È passato 

qualche anno dai tempi della rinascita. 
L’obiettivo, mai nascosto, è quello 
di tornare dove il Legnano ha scritto 
le pagine più belle della sua storia, 
tra i professionisti. Prima però c’è una 
montagna da scalare. La stagione scorsa 
ad un passo dalla cima è finita tutta l’e-
nergia, questa volta la squadra di mister 
Cortellazzi intende arrivare fino in fon-

do. Lasciamo perdere i discorsi tecnici, 
i pronostici e le sensazioni, componenti 
che spesso, nel calcio, vengono com-
pletamente ribaltate. Dalle parti del 
“Mari” conta la maglia, il cuore, la 
spinta di quei tifosi pronti a seguire i 
lilla ovunque. Ecco quelle che potreb-
bero essere le carte vincenti.

Verbano - Anche a Besozzo e dintorni 
le tradizioni non scherzano. Quando 
senti parlare dei rossoneri di certo non 

pensi al Milan. Il presidente Pietro 
Barbarito è ancora in sella, l’impe-
ratore ha nuovi sogni da realizzare. 
In panchina ha un condottiero che 
ha dimostrato di essere un tecnico di 
lusso per la categoria. 
Celestini, nella seconda parte dell’an-
nata 2013-2014, ha trasformato la rosa 
del Verbano in un orchestra perfetta, ca-
pace di poter suonare qualsiasi sinfonia. 
Sarà arduo ripetersi? 
Non ditelo a Barbarito perchè lui, da 
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navigato uomo di sport, sa bene che si 
può sempre migliorare. E le avversarie 
sanno di doversi preoccupare, soprat-
tutto quando i red&blacks scenderan-
no in campo alla “Bombonera”.

Varesina - La novità... per modo dire 
perchè, in brevissimo tempo, a Venego-
no e Castiglione si respira aria di grande 
calcio. Nomi importanti, non figurine, 
ma giocatori veri. 
La cavalcata che ha portato i ragazzi 
di Spilli in Eccellenza è stata davvero 
entusiasmante. Per alzare il livello 
altri top player sono giunti alla corte 
del Direttore Francesco Cuscunà. La 
disponibilità economica della società è 
sicuramente determinante per la buona 
riuscita del progetto, ma a proposito di 
idee e ambizioni, ecco trovato il segreto 
della Varesina. Un gruppo oltre che 

forte, competente, e coeso, anche umi-
le e professionale. Ingredienti di una 
squadra che, non è un mistero, punta 
in alto, molto in alto. E ora basta con 
le parole, il rettangolo verde emetterà i 
suoi verdetti. 

Buon divertimento!
Nicolò Ramella

Nelle foto:
sotto, la Varesina; 
sopra, Nicolò Zanda, Presidente 
Legnano Calcio 1913 
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A TU PER TU CON MAX FERRAIUOLO, PILASTRO DELLA PALLACANESTRO VARESE 

Il “Massimo” del basket
Il team manager: “Ci servono giocatori grintosi, che attaccano la palla” 

Il solito posto - Il contesto in cui 
chiacchieriamo è sempre lo stesso. 
Il ristorante Cuor di Sasso, di viale 

Borri. Grazie al mitico Franco Bino, 
il locale varesino è diventato un punto 
di riferimento sportivo e televisivo. É 
lì che, ogni settimana, cestisti e calcia-
tori, opinionisti e allenatori, dirigenti 
e giornalisti si riuniscono per parlare di 
sport, di pallone, di tattiche, di tecnica, 
di problemi e di opportunità. Un po’ 
perché a tavola ci si lascia andare. E un 

po’ perché, davanti al Bino, è impossibi-
le tenere segreti. 
Tutto diventa più schietto, diretto, 
privo di filtri, complice la sfrontata 
simpatia del conduttore di “Bianco-
rossi e…”, che non conosce filtri né 
ipocrisie. 

Il “Massimo” - E a Max Ferraiuolo 
quell’atmosfera piace parecchio. Lo rac-
conta lui stesso, in piena estate, quando 
il Bino gli chiede di giustificare le sue 

ripetute assenze. “Ho subìto un inter-
vento chirurgico. Niente di particolare, 
ma un po’ di dolorosa convalescenza 
mia ha impedito di stare a tavola con 
voi. E sai che c’è? Mi siete mancati”.
Quarantanove anni, un passato da 
cestista e un presente da dirigente 
sportivo, Max è ormai un punto di 
riferimento per tutti coloro che ama-
no il basket e i colori di Varese. Ha 
un’esperienza da poterci riempire dieci 
enciclopedie sulla pallacanestro. Ma 
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non è tipo da farlo pesare. Il bello di 
Ferraiuolo è che ti parla sempre in ma-
niera semplice, diretta, senza fronzoli, 
senza tecnicismi: come solo i gran-
di esperti sanno fare. E poi, per lui, 
budget, schemi e tattiche, per quanto 
importanti, vengono dopo ciò che più 
conta: le persone. 
Il basket, come tutto nella vita, cam-
mina (anzi, corre) sulle gambe degli 
uomini. E siccome squadre e società 
sono formate da molti uomini, molte 
teste e molti caratteri diversi, è con 
quelli che bisogna imparare prima di 
tutto, a trattare.
Ma il Team Manager è sereno: per lui, 
nonostante mille difficoltà, Varese ha 
ancora molto da dire. E un grande ruo-
lo da giocare nella storia della palla-
canestro italiana. Certo, quando lo 
incontriamo la costruzione della nuova 

squadra è appena cominciata. 

Il “Poz” - Di sicuro c’è la leadership 
trascinante di Gianmarco Pozzecco, 
partito anni fa come l’indimentica-
bile mosca atomica della Stella, e ora 
tornato come allenatore del nuovo 
team. Una scelta che, sul campo e in 
panchina, deve ancora essere testata. 
Ma che in termini popolari e mediatici 
ha già segnato il primo successo della 
nuova stagione. 
In poche settimane, Varese ha fatto il 
pieno di abbonamenti, facendo leva 
sull’affetto dei tifosi e sull’effetto cala-
mita dello stesso Poz, testimonial della 
campagna al grido di “I’m back”, sono 
tornato!
Per il resto, i mattoncini biancorossi 
vanno allineandosi uno dopo l’altro, in 
modo ponderato e tutt’altro che preci-

pitoso. Varese non 
v u o l e  f en o m en i 
(un caso Hackett, 
t a n t o  p e r  f a r e 
nomi,  può acca-
dere solo in realtà 

dove albergano star e grandi numeri). 
Qui, dalle parti di Masnago a fare la 
differenza sono stoffa, sostanza, spiri-
to di squadra e di sacrificio. È lo stes-
so Ferraiuolo a dirlo chiaro e tondo.
“A me piacciono i giocatori che attac-
cano la palla, anziché aspettarla - spiega 
Max - A Varese serve un team di gente 
che sa mettersi in gioco, gettare il cuore 
oltre all’ostacolo, giocare per vincere e 
non per partecipare”.
E di grinta, nel prossimo campionato, 
ne servirà parecchia. Se è vero che, 
al di là dell’armata vestita Armani, 
non sembrano profilarsi all’orizzonte 
squadre invincibili, è altrettanto vero 
che i biancorossi vivranno un vero e 
proprio battesimo del fuoco già alla 
prima giornata. Avversario di turno, 
Cantù. 
E, come si dice, basta la parola.

Matteo Inzaghi

Nella foto:
Massimo Ferraiuolo, Team Manager 
della Pallacanestro Varese
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LA GARA VARESINA PRECEDE DI SOLI 10 GIORNI IL MONDIALE SU STRADA IN SPAGNA

Una Tre Valli mondiale
Il Presidente Oldani: “L’arrivo della corsa è fissato nel cuore di Varese”

Una gara pre-mondiale  -  La 
novantaquattresima edizione 
della Tre Valli Varesine si di-

sputerà il 18 settembre, dieci giorni 
prima del Campionato del mondo 
di ciclismo su strada, in programma 
a Ponferrada, in Spagna. La Tre Valli 
Varesine, da quest’anno, torna a rive-
stire il ruolo di pre-mondiale. Quando 
il Campionato del mondo si disputava 
in agosto, i più forti corridori italiani 
si contendevano alla Tre Valli Varesine 
le maglie azzurre per la prova iridata e, 
molto spesso, proprio al termine della 
corsa, Alfredo Martini, il mitico Com-
missario Tecnico dell’epoca, annuncia-
va la formazione azzurra. Quest’anno 
la squadra italiana sarà già probabil-
mente formata prima del via della Tre 
Valli Varesine, ma l’esito della gara 
sarà sicuramente decisivo per la scelta 
delle riserve. 
In ogni caso, la corsa varesina rappre-
senterà un decisivo test, perchè verrà ve-
rificata la condizione di tutti gli azzurri 
che saranno protagonisti al Campiona-
to del mondo di Ponferrada. Proprio 
per questo motivo, il nuovo Commis-
sario Tecnico della nazionale italiana 
professionisti Davide Cassani ha voluto 
dare importanti e consistenti suggeri-
menti in merito al circuito finale che si 
snoderà a Varese, città che tra l’altro è 
stata scelta quest’anno come sede d’ar-
rivo della novantaquattresima edizione 
della Tre Valli Varesine.

Una battaglia vinta - In virtù dell’in-
contro tra le idee degli organizzatori 
della Società Ciclistica Alfredo Bin-
da e i suggerimenti del Commissario 
Tecnico della nazionale azzurra Cas-
sani, è nato un circuito finale impe-
gnativo “al punto giusto” e tale da  
ricalcare a grandi linee il percorso 
del campionato del mondo che si 
disputerà a Ponferrada il 28 settem-
bre. Dopo che i campionati del mondo 
su strada dal 1996 in poi erano stati 
collocati dapprima nel mese di ottobre 
e successivamente alla fine del mese di 

settembre, la tra-
dizionale data di 
metà agosto ave-
va costretto la Tre 
Valli Varesine ad 
essere molto lon-
tana, dal punto 
di vista tempo -
rale, dalla prova 
m o n d i a l e .  Pe r 
una classica che 
ha nelle proprie 
vene sangue iri-
dato una tale col-
locazione non era 
perfetta. 
La  S o cietà  Ci-
clistica Alfredo 
Binda ,  g u idata 
dal suo Presiden-
te Renzo Oldani, 
ha portato avanti 
una dura batta-
glia per dare alla 
Tre Valli Varesine 
una collocazione 
n e l  c a l e n d a r i o 
i nt e r n a z i o n a l e 
più consona alle 
aspettative. Una 
battaglia vinta! 
“È stato molto 
duro riuscire  a 
spostare la data della Tre Valli Varesi-
ne, ma siamo orgogliosi del risultato 
ottenuto” afferma Renzo Oldani. Il 
Campionato italiano su strada fem-
minile che si è disputato il 29 giugno 
a Varese ed è stato organizzato dalla 
Società Ciclistica Alfedo Binda è 
stato un successo dal punto di vista 
della partecipazione del pubblico, 
sebbene si sia disputato in una gior-
nata da lupi, caratterizzata da una 
fastidiosa pioggia battente. “La scelta 
dell’arrivo in pieno centro città è stata 
vincente - spiega il Presidente - e quindi 
verrà riproposta anche per la Tre Valli 
Varesine. Porteremo la gara nel cuore di 
Varese, cercando di abbinare al ciclismo 
manifestazioni che portino la gente in 

piazza”.

La formula vincente - Come da tra-
dizione, la Tre Valli Varesine è col-
locata anche quest’anno all’interno 
del Trittico Regione Lombardia che 
comprende anche la Coppa  Bernoc-
chi (in programma per il 16 settembre) 
e la Coppa Agostoni (che si disputerà 
il 17).

Luigi Cazzola
Nelle foto:
a pagina intera, l’arrivo vittorioso 
del croato Kristijan Durasek alla 
Tre Valli Varesine del 2013;  
in questa pagina; il Presidente della 
Società Ciclistica Alfredo Binda, 
Renzo Oldani (Foto Ilaria Benati)
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AL PALACASTIGLIONI UNA DUE GIORNI DI FESTA, RIGOROSAMENTE SUI PATTINI

A Busto un Festival da sogno
47esima edizione dell’evento organizzato dall’Accademia Bustese 

Un’estate sportiva - È andata 
in archivio anche la 47esima 
edizione del “Festival sui Pat-

tini”, il grande spettacolo di pattinag-
gio artistico a rotelle organizzato a 
giugno dall’Accademia Bustese. 
A decretarne ancora una volta il succes-
so è stato il numeroso pubblico che ha 
affollato le tribune della pista “Giancar-
lo Castiglioni”. 
Si tratta di una manifestazione che 
oramai è parte imprescindibile del ca-
lendario del “Busto Estate” predisposto 
dall’Amministrazione Comunale.

Due giorni di festa - La regista Linda 
Di Giovanni ed il presentatore Fabrizio 
Garbetta hanno coordinato alla perfe-
zione una serie di collettivi dal parti-
colare tema conduttore “Aria, acqua, 
terra, fuoco: l’alchimia della vita”. 
I padroni di casa sono stati i qua-
si 100 atleti della sezione artistico 
dell’Accademia Bustese Pattinaggio: 
su di loro sono scrosciati copiosi gli 
applausi degli spettatori, appassio-
nati, adulti e piccini, semplici curiosi 
e amici. 
C ’era grande attesa per g l i  ospiti 

d’onore, la cui pre-
senza è stata gelosa-
mente celata sino al 
loro arrivo in pista dai 
dirigenti biancoblu. 
Ebbene, le aspettative 
non sono certo andate 
disattese. Uno spetta-
colo nello spettacolo. 
Venerdì 13 giugno si 
sono alternati la bre-
sciana Letizia Ghirol-
di (singolarista junior 
e medaglia di bronzo 
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ai Campionati mondiali di Taipei), la 
coppia danza Martina Bonera-Domeni-
co Murru (dalla società Csc Roncadel-
le) e la penta-campionessa mondiale di 
solo dance Paola Fraschini (proveniente 
dalla Sturla Genova). 
Sabato 14 ecco (nel ruolo sia di singo-
laristi che di coppia artistico) la bolo-
gnese Rebecca Tarlazzi ed il romano 
Luca Lucaroni, campioni di pattinaggio 
artistico di valore assoluto ed idoli in-
contrastati degli atleti di casa. Nella 
serata di “gala” di sabato si sono poi 
succeduti due momenti celebrati-
vi molto importanti. Nella prima 
parte, il sodalizio biancoblu ed il 
Sindaco Gigi Farioli hanno ringra-
ziato l’associazione “Amici di Gian-
carlo Castiglioni” (presenti in pista 
Gigi e Giovanna, i figli dello storico 
presidentissimo) per una tradizione 
sempre viva nel tempo e poi hanno 
assegnato l’annuale “pattino d’oro” 
(il premio-simbolo della società) al 
proprio atleta Davide Piacentini, che, 
con la maglia della Nazionale, ha con-
quistato a Taipei il titolo mondiale. 
Verso il termine della serata è stato ricor-
dato Antonio Merlo, improvvisamente 
scomparso, Commissario Tecnico della 

Nazionale, ma soprattutto grandissimo 
atleta dell’Accademia Bustese. 
Un infinito, affettuoso e riconoscente 
applauso ha sommerso la famiglia 
Merlo, presente al centro della pista 
insieme al Presidente Enrico Salomi: 
la sorella Gabriella e, provenienti 
appositamente da Piacenza, la moglie 
Stella con i figli Matteo, Davide e 
Nicola. Qualche lacrima di commo-
zione ha inumidito gli occhi dei tanti 
presenti, ma si è trattato soprattutto di 
uno splendido momento che ha unito i 
super campioni dell’Accademia Buste-
se: quello di oggi (Davide Piacentini) 
e quello di ieri (Antonio Merlo), che 
hanno lasciato entrambi una traccia in-
delebile nei quasi 60 anni di storia della 
società. La stagione oramai si sta con-
cludendo, con gli atleti biancoblu impe-
gnati a disputare i campionati italiani. 
Ma dai primi di settembre sono iniziate 
ancora una volta le lezioni organizzate 
dall’Accademia Bustese Pattinaggio, 
sempre alla pista “Giancarlo Castiglio-
ni” di via Ariosto a Busto Arsizio.

Mino Lasorice
Nelle foto:
due momenti del Festival sui Pattini
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A MALNATE UNA SPETTACOLARE E INDIMENTICABILE GIORNATA DI GARE DI ALTA QUALITÀ

Le bocce, sport per uomini e donne
In campo per il Circuito FIB femminile e per il Nazionale a coppie maschile

Due (gare), una (giornata) - L’a-
ver accorpato due manifestazio-
ni nazionali nello stesso giorno 

è stato certamente un esperimento riu-
scito: dare la possibilità anche ad una 
gara femminile di avere una grande 
visibilità con un pubblico eccezionale 
(normalmente per le loro gare èmeno 
numeroso),  a premiato la lungimi-
ranza degli organizzatori malnatesi. 
Pare giusto evidenziare, oltre al merito 
degli atleti, il perfetto lavoro svolto dai 
dirigenti della Bocciofila di Malnate, 
con alla testa il suo Presidente Ferruccio 
Merlo e con la fattiva ed esperta colla-
borazione di Max Chiappella. 

Spazio alle donne - A fare da prologo 
alle gare della domenica l’incontro con 
12 atlete molto qualificate che, nel po-
meriggio di sabato, si sono incontrate in 
una competizione a coppie, dando vita a 
gare combattute che hanno deliziato il 
numeroso pubblico presente. 
Dopo lo svolgimento di due terzine e 
una fase di spareggio ai pallini, la fi-
nale ha visto contrapposte la coppia 
Pierozzi-Toscanini della Bocciofila di 
Cortona (AR) alla formazione Svizze-
ra Risi-Giamboni. La coppia aretina 
si è imposta nettamente per 8 a 2.

Nei dettagli - La gara femminile di 
circuito FIB per la disputa del “3° Me-
morial Gualandi Ivo a.m.”, con tutte 

atlete di categoria A1 e A e la presenza 
di campionesse mondiali e europee, 
si è sviluppata in quattro gironi che 
hanno visto qualificarsi alle fasi finali le 
atlete Giada Menegazzi dell’Alto Ver-
bano (campionessa Italiana in carica), 
Maria Losorbo la Rinascita (campio-
nessa mondiale), la milanese Giorgia 
Cremonesi e la lecchese Rosalba Mauri.  
Nella prima semifinale la Losorbo ha 
battuto (non senza difficoltà) una cari-
cata Menegazzi, mentre nella seconda 
la giovanissima Cremonesi si è imposta 
nettamente sulla Mauri. La finale molto 
combattuta è terminata con il risultato 
di 12 a 6 a vantaggio della Losorbo. 
Essendo una gara FIB, anche nelle 
femminili vige il regolamento inter-
nazionale e, pertanto, le bocce che 
non superano la linea di partenza de-
vono essere tirate solo di volo. 
Questo crea alle ragazze non poche 
difficoltà. Sarebbe pertanto opportuno 
che la Federazione riveda il regolamen-
to altrimenti le defezioni a questo tipo 
di gare saranno sempre di più.

Gli uomini - La gara Nazionale ma-
schile a coppie per la disputa del “4° 
Trofeo Dino Maccecchini a.m.” con 
9 gironi ha visto in campo moltissimi 
atleti di categoria A1 e, dopo lo svolgi-
mento delle batterie nel bocciodromo 
di Rogoredo, sono giunte le otto cop-
pie finaliste che si sono qualificate per 

le semifinali. Nei dettagli, in campo 
sono scesi i varesini Turuani-Antonini 
contro i veronesi Menegazzi-Mazzone 
e i modenesi P. Luraghi-Viscusi contro 
i legnanesi Paone-Barilani. Nella prima 
gara i varesini hanno vinto dopo una 
combattuta partita per 12 a 10, mentre 
nella seconda la formazione di Modena 
si è imposta abbastanza agevolmente 
sulla coppia della Passirana per 12 a 7. 
In finale, la classe indiscussa del giovane 
campione del Mondo Luca Viscusi con 
Paolo Luraghi ha avuto la meglio su An-
tonini e Turuani, in una partita a senso 
unico, per 12 a 6.

Trofeo Dino Maccecchini a. m.
 72 coppie di categoria A1-A
1° Luraghi Paolo-Viscusi (MP Filtri Ri-
nascita, Modena); 2° Turuani-Antonini 
(Alto Verbano, Varese); 3° Barilani-
Paone (Passirana, Legnano); 4° Mene-
gazzi-Mazzoni (Bardolino, Verona); 
5° De Biase-Colombo (Campionese, 
Svizzera); 6° Adoni Marco-Adoni Mas-
simo (U.B. Morbegnesi, Sondrio); 7° 
Minelli-Selogna (Città del Tricolore, 
Reggio Emilia); 8° Paleari-M. Luraghi 
(MP Filtri Rinascita, Modena)
Punteggio della finale 12-6. (C.B.)

Trofeo Gualandi Ivo a. m.
 27 individualiste di categoria A1-A
1a Maria Losorbo (MP Filtri Rinascita, 
Modena); 2a Giorgia Cremonesi (La 
Vigna, Milano); 3a Giada Menegazzi 
(Alto Verbano, Varese); 4a Rosalba 
Mauri (Fratelli Figini, Lecco)
Punteggio della finale 12-6

Carluccio Martignoni
Nella foto: 
atleti e organizzatori della gara

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
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UN SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2014 DEL TRADIZIONALE PROGETTO SPORTIVO DEDICATO AI DISABILI

Varese “Cambia di Passo”
Dall’equitazione al basket: tante le discipline protagoniste del calendario di eventi

Lo sport protagonista - La festa 
sul “diamante” di Malnate ha 
concluso il progetto “Cambio 

di Passo” 2014 sostenuto dalla Di-
rezione Sociale dell’ASL di Varese. 
Promozione e informazione relative 
alle attività sportive per disabili in 
provincia di Varese (e non solo). I due 
obiettivi abbondantemente raggiunti, 
attraverso gli eventi realizzati da genna-
io a luglio.
Tanti gli appuntamenti del ricco calen-
dario: la partecipazione degli studenti 
dello Sportello Scuola Volontariato 

all’All Star Game di basket in carrozzi-
na, l’open day di pararowing, la tre gior-
ni di Bormio dedicata all’insegnamento 
dello sci da seduti, l’open day di kayak e 
handbike, la serata evento presso il Ci-
nema Teatro Vela, l’open day di basket 
in carrozzina, l’open day di scherma in 
carrozzina, il progetto di vela terapia, 
le giornate di sport integrato, di pet 
teraphy, baseball e equitazione per non 
vedenti.

Fare Rete - “È stata una bella e salutare 
galoppata che abbiamo condiviso con 

diverse realtà unite dalla passione e 
dall’attenzione per gli altri - racconta il 
Direttore Sociale dell’ASL Lucas Maria 
Gutierrez - l’aspetto più positivo del 
progetto Cambio di Passo 2014 è sta-
ta la partecipazione di tante associa-
zioni, operatori, volontari e genitori. 
Se può sembrare scontata quella del 
nostro territorio, è stata invece una pia-
cevole sorpresa quella di associazioni 
come l’Unità Spinale di Niguarda, Vela 
Insieme Grosseto e Art4sport di Mo-
gliano Veneto insieme a realtà nazionali 
come ASBI e ANMIL. Si sente tanto 
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parlare dell’importanza di far rete 
ma gli esempi concreti in ogni settore 
non sono altrettanto frequenti. In 
questo caso tutti i protagonisti hanno 
dato il loro contributo condividendo 
l’obiettivo e completando un puzzle 
eccellente”.

Nei dettagli - I protagonisti di cui 
parla Gutierrez sono stati gli studenti 
e i docenti dello Sportello Scuola Vo-
lontariato di Varese, Handicap Sport 
Cimberio Varese, Canottieri Gavira-
te, Federazione Italiana Canottaggio 
Lombardia, CentroNaturAbile Varallo 
Pombia, Freerider Sport Events Varese, 
Centro Addestramento Alpino Polizia 
di Stato, art4sport Mogliano Veneto, 
Associazione Spina Bifida Italia, Asso-
ciazione Italiana Assistenza Spastici Bu-
sto Arsizio, Polha Varese, ASA Varese, 
APDVharese, Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi sul Lavoro, Provincia 

di Varese, Comune di Varese, Vela Insie-
me Grosseto, Fondazione Ascoli, + di 
21 Cassano Magnago, Società Scherma 
Busto Arsizio, Ciechi Sportivi Varesini, 
Baseball non vedenti “I Patrini” Malna-
te, Ardea Gerenzano, Club Subacqueo 
Atlantide Gerenzano, Centro Ippico 

Motto dei Grilli Cocquio Trevisago, 
Polisportiva Salus Gerenzano e ASD 
Gerenzanese Calcio.  

Roberto Bof

Nelle foto: alcuni momenti 
del progetto “Cambio di Passo”
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BUONA CUCINA

Verdure ai semi di sesamo

Ingredienti 
1 peperone giallo
2 coste di sedano
1 carota
2 cipollotti grossi
olio di oliva
aceto di mele
sale
semi di sesamo a piacere

Procedimento
Tostate i semi di sesamo in una padella antiaderente. Poi metteteli da parte. 
Pulite e tagliate le verdure a piacere. Prendete una padella e versate dell’olio, 
scaldatelo e, per primo, aggiungete le carote. Rosolatele per 2 minuti, poi ag-
giungete il sedano, il peperone ed infine i cipollotti. Salate il tutto. Fate rosolare 
mantenendo la cottura al dente. Dopo aver versato il preparato, spruzzate l’ace-
to di mele. Fate sfumare ed infine aggiungete semi di sesamo, mescolandoli per 
pochissimi minuti. 

IL SESAMO: UNA PIANTA ERBACEA DALLE ORIGINI LONTANE E MOLTO APPREZZATA IN ORIENTE

“Apriti sesamo”: favole in cucina
Vi proponiamo una gustosa e facile ricetta, per preparare delle verdure saporite

Le radici del sesamo - Il sesamo 
appartiene alla famiglia delle Pe-
deliacee, in particolare alle spe-

cie Sesamun-indicum. Questa pianta 
erbacea è annuale e può raggiungere 
fino a un metro o a un metro e mezzo 
di altezza. 
Essa ha foglie poliforme. I suoi fiori 
sono solitari, ascellari, con una corolla 
bianca e gialla o blu e viola. La loro 
forma è tubolare e lunga dai 3 ai 5 cm. 
Il suo frutto è una capsula di forma 
rettangolare e allungata e misura 2 cm. 
Essa ha due valve che si aprono per far 
cadere i semi. Si tratta di semi molto 
simili a quelli del lino, ma più piccoli. 
Possono essere di colore rossastro e nero 
(sono quelli meno reperibili) o bianchi, 
facili da trovare in commercio.
Le origini della pianta del sesamo 
sono orientali: si pensa all’India e 
all’Africa.

Documenti storici - La parola sesamo 
deriva dal greco “sesamon”, dal latino 
“sesamum” e dall’assiro “shamas-
shammu”, che significa olio vegetale. 
Sono stati ritrovati parecchi documenti 
storici a Babilonia e ad Assiria dove si 
parla del sesamo. 
Gli Egiziani, chiamandolo “Sesemt”, 
lo hanno citato sui rotoli di Papiro di 
Erbes di circa 3600 anni fa. Erbes è 
stata un’importante coltivazione estiva 
per migliaia di anni, come testimonia 
il ritrovamento di antiche presse per 
estrarre l’olio di sesamo.

“Apriti sesamo” - Ci sono alcune leg-
gende che parlano dei semi di sesa-
mo: la prima parla della favola di “Alì 
Babà e i quaranta ladroni”. Come non 
ricordare la frase: “Apriti sesamo”. 
Una scelta non casuale: quando il se-
samo è maturo, infatti, le capsule del 
frutto si aprono e liberano i semi. 
La seconda leggenda si riferisce invece a 
una fiaba assira che racconta degli dei 
che si riunirono per creare il mondo 
e bevvero del buon vino ottenuto dai 
semi di sesamo. 

Una tradizione antica indiana, inoltre, 
racconta che nelle cerimonie funebri 
venivano offerti quattro vasi di semi di 
sesamo nero, simbolo di immortalità.
Anticamente anche in cucina si usavano 
i semi di sesamo, dai quali si estrae-
va l’olio che veniva poi  usato per i 
condimenti. 
Nell’antica Babilonia, ancora, le donne 
mangiavano i semi di sesamo mesco-
landoli al miele. Una sorta di ricetta 
magica per prolungare la bellezza e la 
giovinezza. La stessa miscela veniva uti-
lizzata dai soldati romani per avere più 

energia. Ancora oggi i semi di sesamo 
sono considerati un simbolo di immor-
talità. Essi vengono conservati essicati e 
tostati. Quello nero ha un sapore più 
intenso rispetto a quello bianco. 
Si usano nella preparazione di vari 
piatti,  soprattutto nell’Estremo 
Oriente. Ma anche nei paesi europei 
il sesamo viene impiegato nella pre-
parazione di pane, cracker o anche 
di dolci. 

Patrizia Rossetti

Nella foto: il sesamo
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BUONA CUCINA

BELLINI

IngredIentI

1-2 cucchiai da minestra di pesca fresca bian-
ca frullata o pesche bianche sciroppate 
prosecco o altro spumante ben freddo q. b.

Preparazione
Sbucciare le pesche fresche e frullarle fino ad 
ottenerne una salsa finissima oppure, se in pos-
sesso di una centrifuga, lasciare anche la buccia 
e procedere, se occorre, ad una correzione con 
sciroppo di zucchero.
Con le pesche sciroppate è bene aggiungere 
un poco di sciroppo di conservazione durante 
la frullatura. Si pone sul fondo del bicchiere 
la dose di pesca frullata e si colma con molta 
delicatezza con il prosecco ben freddo. 

Nel caso di più preparazioni è preferibile, rispet-
tando le proporzioni, usare una brocca di vetro 

e solo successivamente versarlo nei bicchieri.
Servire freddo.

APCV - LE GUSTOSE RICETTE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

A tavola con i cuochi provetti
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.

INSALATA DI FARFALLE 
CON ERBE AROMATICHE 
E FIORI

Ingredienti
100 gr. farfalle
10 gr. menta 
10 gr. erba cipollina
10 gr. maggiorana
10 gr. capperi dissalati
10 gr. finocchi
1 buccia di limone
olio extravergine di oliva q. b.
succo di limone q. b.
sale pepe q. b.
1 pomodoro concassè 

Preparazione
Fate bollire in abbondante acqua salata le 
farfalle e, quando sono cotte, scolatele e risciac-
quatele con acqua fredda in modo da fermare la 
cottura. Versatele in un’insalatiera e fatele raf-
freddare. Frullate le erbe aromatiche con metà 
dei capperi, la buccia di limone, il finocchio, un 

pomodoro concassè, il sale ed il pepe. Versate a 
filo l’olio e per ultimo il succo del limone.
Condite con questa salsa la pasta e aggiustate, 
se necessario, il sale e un po’ di succo di limone.

Conservate in frigorifero per almeno 1 ora pri-
ma di servire. Al momento di servire, sormon-
tate la vostra insalata con i germogli ed i capperi 
avanzati conditi con un po’ di olio e limone.



V 

61

BUONA CUCINA

CALAMARI RIPIENI

Ingredienti
500 gr. calamari
10 gr. scampi
150 gr. polipo
150 gr. cozze
salsa di fragole q. b.

Preparazione
Pulire i calamari e nel frattempo mettere il po-
lipo a lessare. In seguito mettere le cozze in una 
padella per farle aprire. 
Prendete ogni calamaro e riempitelo con le 
cozze e con gli scampi. 
Quando il polipo sarà pronto, pulitelo e ta-
gliatelo a pezzettini e aggiungetelo ai calama-
ri ripieni. In seguito prendete ogni calama-
ro e incartatelo con la pellicola e mettetelo 
nell’abbattitore. 
Quando sarà pronto, per tenere il ripieno 
costante, mettetelo in forno e cuocetelo per 

25-35 minuti. Appena sarà pronto, toglietelo 
dalla pellicola; tagliate il calamaro a rondelle e 

servitelo su un piatto adagiandolo sul un letto 
di salsa di fragole.

VELLUTATA DI CARCIOFI 
CON PANE AL MIELE, 
ALBICOCCHE CARA-
MELLATE, FEGATO
D’ANATRA SCOTTATO

Ingredienti
3 scalogni
10 carciofi
5 dl. brodo vegetale
2 dl. panna fresca
1 albicocca secca
1 fetta di pane al miele
80 gr. scaloppa di fegato d’oca
1 dl. vino bianco
1 mazzetto di timo 
30 gr. zucchero di canna
20 gr. burro
olio extravergine di oliva q. b.
sale e pepe q. b.

Preparazione per la vellutata
Fare rosolare gli scalogni precedentemente 
affettati in un tegame con l’olio extravergine 
di oliva.
Nel frattempo pulire i carciofi come di consue-
to facendo attenzione ad eliminare le foglie più 
dure e la barba interna.
Tagliare i carciofi in pezzi, aggiungerli agli 
scalogni, salare e pepare, quindi farli rosolare 
molto bene; bagnare con la metà del vino 
bianco, lasciare evaporare e aggiungere il brodo 

bollente.
Lasciare cuocere per 25 minuti circa, frullare il 
tutto e passare allo chinoise.
Rimettere sul fuoco, aggiungere la panna, ag-
giustare di sale e pepe, riportare all’ebollizione 
e mantenere la vellutata in caldo.

Preparazione per il finger food
La sera precedente mettere a bagno le albicoc-
che con ½ dl di vino bianco e poca acqua per 
farle reidratare. Preparare il caramello con lo 
zucchero di canna e  20 millilitri di acqua.
Durante la cottura, aggiungere il burro e le al-
bicocche, quindi toglierle dal fuoco senza farle 
cuocere troppo.

Tostare il pane al miele e tenerlo in caldo.
In una padella antiaderente versare un filo di 
olio e, quando sarà ben caldo rosolare la scalop-
pa di fegato venti secondi per lato.

Preparazione per il montaggio
Versare la crema in una fondina ben calda, 
appoggiarvi una fetta di pane tostato e una 
dadolata di carciofi saltati in padella.
Tagliare il pane tostato della misura desiderata, 
appoggiarvi metà albicocca tagliata a fettine e il 
fegato a cubetti. Ripetere l’operazione in modo 
da formare un doppio strato ogni porzione. 
Servire su un cucchiaio da finger food.
Completare con un rametto di rosmarino.



          d i  MATTEO PICCAIA

Gli aforismi
È mezzanotte in punto!

 ▶ I quadri belli sono quelli condotti “con un esatto tecnico”.

 ▶ I dipinti migliori sono quelli che superano l’esatto, per 
indossare l’abito poetico.

 ▶ Quando nell’ultimare un dipinto, cerco un poetico, è 
subito il mestiere a impedirmelo.

 ▶ Ognuno di noi manovra con le stesse pretese, per un 
bisogno disuguale.

 ▶ Nell’osservare la natura, l’occhio non commette errori; 
semmai le mille imprecisioni ce le regala la mente con i 
suoi vocaboli.

 ▶ Chi guarda dalla finestra pensa che all’esterno la polvere 
non si posa mai.

 ▶ Le parole degli altri ci obbligano a seguirli nei dialoghi.

 ▶ Da quando la scuola ha bacchettato l’ignoranza, il 
sensazionale ha invaso i giornali.

 ▶ La persona isterica non ha ancora ben capito i vari gradi 
di puntigliosità… che si aggiorni.

 ▶ Le tante correzioni sono a dirci quanto la verità altro non 
sia che una parte di un transitorio impreciso.

 ▶ Quando si afferma che le rive corrono lungo il fiume, e 
poi diciamo: un scivolar di acque tra sponde immobili.  
P.s. Scusatemi tanto, ma io ho già perso la tramontana.

 ▶ Non mi è dato di sapere come facciano certe cornici a 
sopportare certi quadracci… io proprio non lo so.

 ▶ Vorrei inventare una bomba che modifichi le teste di 
coloro che ci guadagnano sopra.

 ▶ A che serve proporre dodici cose esatte a coloro che non 
vogliono praticarle.

 ▶ La cosa più matta è aspettare l’orario per iniziare un 
lavoro; quando sarebbe più comodo far passare i giorni 
per capire il più propizio.

 ▶ Vi vorrei suggerire due cose; ma non vi vedo abbastanza 
preparati per la seconda.

 ▶ Chi ci ha inculcato il desiderio della fame è stata la 
terra, che per giunta si è pure vendicata obbligandoci a 
lavorarla.

 ▶ Colui che adopera un “linguaggio forbito”, si propone 
con meno verità.

 ▶ Non state mai vicini a chi ha le scarpe rotte, si potrebbe 
pensare che abbia economizzato per favorirvi.

 ▶ Un tempo dissi di certi fiumi salati e della loro fonte in 
alta montagna che ora per ragioni militari non posso 
rivelare.

 ▶ Per il fatto che la gente è morbosamente curiosa, io, per 
l’amicizia che Carlo Magno mi dimostra, non dirò un bel 
niente. Busto Arsizio 1986

 ▶ Il più indicato a produrre l’esatta durata della primavera 
è ancora il calendario. P.s. Alle bizzarrie del tempo non 
bisogna badarci, sarebbe ora che qualcuno lo mettesse in 
riga con il calendario (non solo il tempo è matto).

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

Nella foto: 
Matteo Piccaia nel suo studio di Busto Arsizio






