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VL’EDITORIALE

Oltre a pagare la 
commissione, da sempre 
attiva sul servizio di buono 
pasto, l’utilizzo delle 
carte elettroniche impone 
al ristoratore anche il 
costo della transazione. 
Per intenderci, su un 
buono pasto di 10 euro, 
il commerciante perde 
all’incirca 1 euro e 50 
centesimi 
DI DEBORA BANFI

ARRIVANO I BUONI PASTO ELETTRONICI, E I RISTORATORI NON CI STANNO 

A dieta. Forzata
A rendere il pranzo indigesto le commissioni, troppo salate

Il pasto imPOSsibile – Proprio in 
questi mesi in cui non si parla d’altro 
che di diritto al cibo, grazie al tanto 

atteso Expo’, c’è chi sembra averlo perso, 
con un rapido colpo di spugna (o, sa-
rebbe meglio dire, con un una strisciata 
di carta di credito). Stiamo parlando 
dei lavoratori (per l’esattezza, oltre due 
milioni in tutta Italia) che usufruiscono 
dei buoni pasto.
Federdistribuzione (la sigla che mette in-
sieme un numeroso gruppo di super e iper 
mercati che assorbono circa un terzo dei 
ticket in circolazione su tutto il territorio 
nazionale) propone di rinunciare al servi-
zio, rimettendo i soldi in busta 
paga. I lavoratori sbuffano e, in-
tanto, si ritrovano  a pagare di 
tasca loro il pranzo quotidiano.

Ma partiamo con ordine -  La 
bella notizia è che la Legge di 
Stabilità ha innalzato la defisca-
lizzazione dei buoni pasto, por-
tandola da 5,90 a 7 euro. Una 
novità che dovrebbe generare 
effetti positivi su consumi e oc-
cupazione. Dovrebbe, ma non 
lo farà. La norma, che entrerà 
in vigore dal primo di luglio, sarà infatti 
applicata solo ai cosiddetti “buoni elet-
tronici”, ovvero alle carte di pagamento 
emesse dalle società fornitrici del servi-
zio. L’obiettivo è quello di incentivare il 
passaggio del pagamento elettronico, più 
sicuro e tracciabile. Peccato, però, che 
il mercato non sia pronto per assorbire 
questo cambiamento. E i primi (tragici) 
risultati lo testimoniano. 

I conti in tasca - Supermercati, bar e ri-
storanti di passare al Pos non ne vogliono 
sapere.  “Oltre a pagare la commissione, 
da sempre attiva sul servizio di buono 
pasto, l’utilizzo delle carte elettroniche 
impone al ristoratore anche il costo della 
transazione. Per intenderci, su un buono 
pasto di 10 euro, il commerciante perde 
all’incirca 1 euro e 50 centesimi.
Senza esagerare, sarebbe più conveniente 
regalare ai lavoratori un piatto di pasta” 

- spiega Giordano Ferrarese, Presidente 
dell’Associazione Ristoratori Uniascom 
Varese.

Ma non finisce qui - Il famoso Pos, neces-
sario per usufruire delle carte di pagamen-
to, non è unico. Ogni società  emettitrice 
ne ha uno diverso. Quindi, per poter re-
almente accettare i ticket dei lavoratori, è 
necessario dotarsi almeno di tre o quattro 
lettori. Più (ovviamente) quello tradi-
zionale per bancomat e carte di credito.  
“Il primo passo da compiere” - spiega Fer-
rarese - “è quello di unificare il servizio, 
distribuendo un unico Pos.

L’utilizzo del circuito elettronico è cer-
tamente un’ottima opportunità per ren-
dere tracciabili i pagamenti. Ma bisogna 
mettere i ristoratori in condizione di 
usufruirne”. Della stessa opinione la cate-
na di supermercati Tigros che, nel mese di 
aprile, prevede di sperimentare la lettura 
delle carte elettroniche attraverso l’unico 
Pos già in uso per bancomat e carte di 
credito nel punto vendita di via Cagliero 
a Milano.

E intanto? Intanto i ristoratori e i super-
mercati si rifiutano di accettare i buoni 
pasto elettronici e i lavoratori - che rim-
piangono il caro e vecchio blocchetto di 
carta, gelosamente custodito nel portafo-
glio -  si ritrovano come Julia Roberts in 
Pretty Woman, alle prese con l’acquisto 
del suo primo vestito di alta moda: con un 
sacco di soldi in tasca (in questo caso di 
ticket) che nessuno vuole.
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V FATTI UN’OPINIONE

BENI CONFISCATI
IN PROVINCIA DI VARESE 

PROVINCIA.........................................83

VARESE..............................................42

BUSTO ARSIZIO....................................7

CASTIGLIONE OLONA...........................6

UBOLDO...............................................5

Fonte: Agenzia Nazionale dei Ben Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata

La criminalità 
organizzata ha piantato 
radici nel varesotto già 

da parecchio tempo. 
È una pianta rigogliosa, 

redditizia, ramificata. 
Noi le passiamo 

accanto tutti i giorni, 
la guardiamo in faccia 

e non la vediamo   
DI MATTEO INZAGHI

DATI DRAMMATICI SUI BENI DI MAFIA E ‘NDRAGHETA PRESENTI NEL VARESOTTO

Provincia criminale
Mentre ci si concentra su EXPO, il Male pianta radici

Il cancro è già in metastasi, ma nes-
suno ne parla. Come se il silenzio 
fosse già di per sé una via verso la 

guarigione. Eppure, la criminalità orga-
nizzata ha piantato radici nel varesotto 
già da parecchio tempo. È una pianta 
rigogliosa, redditizia, ramificata. Noi 
le passiamo accanto tutti i giorni, la 
guardiamo in faccia e non la vediamo. 
Un po’ perché non ci siamo abituati, un 
po’ perché la forma e il modus operandi 
della mafia varesina sono studiati, ela-
borati, addirittura raffinati e perfetta-
mente mimetizzati. Ma il problema c’è. 
Ed un grande problema. 

Basta scorrere i dati dell’Agenzia Na-
zionale dei Beni Sequestrati e Confi-
scati per rendersi conto di quanto  arti-
colato sia il fenomeno. Che nel varesotto 
è più legato a Mafia e ‘ndrangheta e meno 
alla Camorra, e che nel tempo ha costru-
ito, investito, comprato e venduto. 83 
gli immobili confiscati alla criminalità in 
provincia di Varese, 42 dei quali nel solo 
capoluogo. Sette a Busto Arsizio, sei a 
Castiglione Olona, cinque a Uboldo. Gli 
altri sono distribuiti su tutto il territorio. 

Senza contare gli episodi di cronaca 
avvenuti negli anni. Gli omicidi tra il 
2005 e il 2006, tutti nella zona di Mal-
pensa, tra Lonate Pozzolo e Ferno. E poi 
il camionista ucciso a Cavaria nel Maggio 
2009, le indagini sempre più stringenti 
che negli anni spaziano tra Varese, Como 
e Legnano. E altri episodi meno cruenti 
ma significativi. Le assurde parole di chi, 
dall’alto delle istituzioni milanesi, disse 
un giorno che non esiste mafia al Nord, 
sembrano lontane mille miglia.

È pur vero, tuttavia, che la nostra cri-
minalità appare silenziosa e si muove 
in punta di piedi. I regolamenti di conti, 
le violenze nella pubblica via, le sparato-
rie, si contano sulle dita delle mani. Ma 
gli immobili confiscati (e chissà quali e 
quanti non ancora scoperti), indicano 
una forma di crimine iperattivo e redditi-
zio. Alla quale lo Stato risponde. Ma con 

tempi e modalità a dir poco complesse. 
L’edificio in cui oggi ha sede la Polizia 
Stradale di Varese rientra nei beni a suo 
tempo sequestrati, che per trovare nuova 
destinazione, però, hanno dovuto atten-
dere parecchi anni. Lo stesso vale per 
la struttura che oggi accoglie le donne 
vittime di violenza.

Lo Stato non può limitarsi a reprimere 
e confiscare. Occorre che quei beni ven-
gano messi da subito nelle condizioni di 
poter rendere, fruttare, accogliere, rivive-
re. I sigilli e il deserto, infatti, non sono 
mai buone alternative, soprattutto perché 
non favoriscono la collaborazione, la de-
nuncia, la compartecipazione tra autorità 
e cittadino. Infine, una considerazione. 

In questi ultimi anni abbiamo vissuto 
solo in funzione di EXPO. Commissio-
ne di vigilanza, autorità anti corruzione, 
occhi e antenne sono stati tutti puntati 
sull’area di Rho-Pero, convinti che il 
Male Assoluto fosse nascosto laggiù, tra 
cantieri e padiglioni. Intanto, i “bravi 
ragazzi” piantavano radici e facevano af-
fari: a Varese, Busto, in riva al lago, sulle 
colline, nelle aree di campagna e di città. 
E se la ridevano di tutti noi, illusa gente 
del Nord.
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

Lavoro, quale riforma?
Il Jobs Act, tra limiti e potenzialità, favorevoli e contrari

A cura di Matteo Inzaghi

COS’È IL JOBS ACT?

Per alcuni è una rivoluzione, per altri un timi-
do tampone. Per i più ottimisti, le assunzioni 
registreranno un’impennata, favorita dai minori 

costi e dalla maggiore semplificazione. Per i più scettici, 
le cose resteranno sostanzialmente le stesse di oggi, con 
qualche strumento in più per le aziende più solide e un 
assoluto nulla di fatto per chi vive quotidiane difficoltà, 
senza contare i timori dei nuovi assunti, che secondo i 
pessimisti vivranno un preoccupante deficit di diritti. Ma 
in cosa consiste, esattamente, il Jobs Act? Tanto per 
incominciare, un po’ di chiarezza non guasta. L’opinione 
pubblica tende a confondere le novità introdotte dall’an-
glofona riforma con altre disposizioni, previste, invece, 
nella Legge di Stabilità. Ciò di cui si dibatte, quindi, non 
è una singola legge, bensì una combinazione di fattori. In 
pratica, il “nuovo corso” introdotto dal governo Renzi si 
regge sue tre pilastri: lo sgravio contributivo, lo sgravio 
fiscale e le tutele crescenti. Queste ultime, in vigore dal 
7 Marzo, sono il cuore del Jobs Act. Le prime due, invece, 
sono disposizioni derivanti dalla Legge di stabilità. Ed ecco 
come si combinano: il datore di lavoro che oggi assume a 

tempo indeterminato potrà applicare la logica delle tutele 
crescenti, godendo di un risparmio pari a 8.060 euro su 
ciascun assunto per ciascuno dei tre anni (sgravio contri-
butivo), nonché di un abbassamento dell’imponibile IRAP. 
Le tutele crescenti sono concepite al fine di stabilizzare più 
lavoratori possibili, nell’auspicio di chiudere per sempre 
l’epoca di rigida distinzione tra precari e assunti. La logica 
delle tutele crescenti consiste nella più facile cessazione del 
rapporto di lavoro. Le possibilità di reintegro si riducono ai 
soli casi di licenziamento nullo o orale, mentre in tutti gli 
altri casi (compreso il licenziamento illegittimo) è prevista 
solo un’indennità economica.

L’ARTICOLO “ANTI AVVOCATO”

“Il numero 6 suonerà come il canto delle sirene”. Pa-
role di Evangelista Basile, avvocato dello Studio Legale 
Ichino-Brugnatelli e Associati. Il riferimento è all’arti-

colo 6 del decreto soprannominato Jobs Act, dedicato alla 
Conciliazione. Si tratta di una novità assoluta, destinata a 
togliere un bel po’ di pratiche dai tavoli di giudici e avvo-
cati. In caso di licenziamento, il datore di lavoro potrà 
trattare con il lavoratore una “buona uscita” fino a un   
assimilata di 18 mensilità.
A rendere questa opzione particolarmente invitante è che 
si tratta di una somma totalmente detassata. Perciò il 
datore di lavoro gode di un risparmio notevo-
le (rispetto alle temibili 24 
mensilità lorde) e il lavoratore 
intasca subito una cifra netta, 
al riparo dalle lungaggini giu-
diziarie. Resta inteso che, in 
caso di accordo, il lavoratore 
rinuncia automaticamente a 
qualunque causa. E che, in caso 
di un’intesa su un importo più 

alto rispetto alle 18 mensilità, ogni somma ec-
cedente sarà soggetta al regime fiscale ordinario.
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

IL TAPPO OCCUPAZIONALE

Una delle obiezioni al Jobs Act riguarda lo “stra-
piombo” che divide i lavoratori assunti con le 
regole precedenti dai nuovi dipendenti. Anche in 

questo caso, però, ci sono aspetti che svegliano detrattori 
di segno opposto. Una parte dei sindacati vede di traverso 
la distinzione tra lavoratori di serie A e di serie B. I 
primi, assunti prima del 7 Marzo, mantengono garanzie 
che resteranno del tutto ignote ai neoassunti. Una diffe-

renza che, secondo alcuni critici, oltre ad apparire iniqua 
rischia di risultare controproducente, perché destinata a 
scoraggiare qualunque tipo di mobilità o ad aprire inces-
santi trattative tra lavoratore e datore di lavoro. Da un 
lato, insomma, si teme che il timore di perdere per strada 
diritti acquisiti spinga molti lavoratori a restare al proprio 
posto, rinunciando ad altre opzioni (che imporrebbe il 
nuovo regime) e ingessando ulteriormente un mercato 

già poco accessibile ai più giovani. A meno che, eccezione 
che riguarda i lavoratori più qualificati e ricercati, il dipen-
dente non chieda al “nuovo” datore di lavoro garanzie che 
avvicinino il nuovo contratto ai criteri precedenti. Dall’al-
tro lato, però, ci sono contestatori che temono l’effetto 
contrario, cioè che le nuove regole possano interessare 
(e penalizzare) anche i dipendenti più anziani. È il caso 
della UIL Bancari, sindacato alle prese con un settore sog-
getto a parecchie trasformazioni. Dalla svolta delle banche 
popolari, destinate a diventare Spa, ai numerosi casi di 
scissioni, accorpamenti e ridefinizioni di rami aziendali, gli 
istituti di credito potrebbero abbattere la suddetta barriera 
tra serie A e B, obbligando i propri dipendenti più storici a 
nuove contrattualizzazioni, identiche a quelle degli ultimi 
arrivati. Infine, il “tappo” secondo Confapi: quello che 
rischia di scoraggiare le aziende con meno di 15 dipen-
denti dall’assumere e superare quel tetto. L’effetto, infatti, 
sarebbe di estendere a tutto il personale le nuove regole 
contrattuali.

“INTERESSANTE OPPORTUNITÀ”

Davide Galli (nella foto), pre-
sidente di Confartigianato 
Varese, non ha dubbi: “Il 

Jobs Act è un’ottima opportunità 
per rilanciare l’occupazione”. Gli fa 
eco di collega di Confapi, Franco 
Colombo, che però precisa: “Non 
si assume per decreto”. I due pre-
sidenti delle associazioni di catego-
ria vedono la novità introdotta dal 
Governo Renzi come la proverbiale 
scossa, che non potrà rilasciare l’eco-
nomia, ma che darà maggior ordine 
al mondo del lavoro, creando i presupposti per rendere il 
nostro Paese più appetibile Gli occhi degli investitori stra-
nieri. Dice Galli: “L’occupazione è come un elastico. Ci 
sono imprese che non lavorano e non funzionano. E ce 
ne sono altre in salute, capaci di esportare e competere, ma 
diffidenti nei confronti di un mercato del lavoro costoso, 
disseminato di ostacoli, vincoli e complicazioni. Ecco, 

il Jobs Act guarda a questi ultimi, 
offrendo loro strumenti che invo-
gliano all’assunzione e incoraggiano 
le aziende estere a piantare radici in 
italia”. Più cauto Colombo, secondo 
il quale “l’auspicio è che l’anticipo 
delle assunzioni generi un effetto 
virtuoso in termini di consumi e di 
fiducia. Ma si tratta di un risultato 
ancora tutto da valutare. Solo il 
tempo ci dirà se, in questo senso, 
il governo abbia visto giusto. Inol-
tre, sono preoccupato dalla marcata 

differenza di garanzie tra nuovi e vecchia assunti. Spero 
che non si inneschino tensioni interne”. Infine, la punta 
polemica: “Gli esperti del governo stimano in oltre 120 
mila i nuovi assunti. Ebbene, l’anno scorso, senza alcun 
incentivo, i contratti a tempo indeterminato sono stati più 
di un milione. Quindi, per quanto positive, le nuove misu-
re rischiano di avere effetti marginali rispetto alla media”.
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

UN NOME, UN EQUIVOCO

Jobs Act, un nome forviante”. Parola di Emanuele 
Massagli (nella foto in copertina), presidente di Adapt, 
associazione fondata da Marco Biagi e specializzata 

negli studi legati al mercato del lavoro. La posizione di 
Massagli è ottimista ma critica. Da un lato, considera posi-
tivo l’introduzione delle tutele crescenti, collegati a sgravi 
contributivi e 
fiscali. “Da anni 
- ricorda - i go-
verni promet-
tono la riduzio-
ne del l’odiata 
IRAP, tassa che 
pena l i z za  ch i 
assume. Final-
mente, l’esecu-
tivo di Matteo 
Renzi ha rispo-
sto presente alleggerendo gli imprenditori che ampliano il 
proprio organico affidandosi alle nuove regole”. Dall’altro 
lato, Massagli sottolinea l’effetto potenzialmente virtuo-
so delle novità introdotte. Un mercato dell’occupazione 
semplificato e meno costoso potrebbe giovare alla genera-
zione dei precari, stabilizzando migliaia di giovani finora 
condannati alla sala d’aspetto. Tuttavia, Massagli critica 
la natura contraddittoria della linea governativa quando 
stigmatizza la stessa denominazione della riforma, chiama-
ta Jobs Act. Quel nome - ricorda - fu coniato da Obama 
per presentare il pacchetto di riforme datate 2011. Quelle, 

però, erano misure rivolte all’impresa, prima che all’occu-
pazione. L’intenzione del governo statunitense era di rilan-
ciare l’economia favorendo, prima di tutto, la ripresa delle 
imprese e la loro competitività”. Il punto è chiaro ed è un 
limite tutto italiano che non riusciamo a scrollarci di dos-
so. Una retorica piuttosto diffusa continua a considerare il 

lavoro come una variabile avulsa dalla realtà, indipendente 
dal destino dell’unica, insostituibile fucina di occupazione, 
vale a dire l’impresa. Se non si sostiene quest’ultima, sarà 
impossibile rilanciare la prima.

“IO NON ASSUMERÒ”

“Dite quel che volete, ma per me non è cambiato 
niente, quindi non assumerò”. Drastico e severo il 
commento di Irene Cotis (nella foto), imprenditrice 

di Cassano Magnago che di fronte al Jobs Act storce il 
naso e resta delusa. Ma qual è il problema? “Un mercato 

malconcio come il no-
stro - commenta Cotis - 
ha bisogno di riforme 
strutturali, non di in-
terventi tampone. Non 
metto in dubbio che le 
Tutele crescenti e gli 
sgravi possano tornare 
utili alle imprese che già 
funzionano,   ma come 
la mettiamo con quelle 
in crisi? Io guardo alla 
mia realtà. Ho i cantieri 
fermi, gli ordinativi al 
palo. Cosa me ne fac-
cio di una riforma che 

stimola l’occupazione, se la prima a non avere lavoro è 
la mia azienda? Per dare lavoro serve lavoro”. È dunque 
una questione di priorità, giusto? “Esatto - replica l’im-
prenditrice - Il governo dovrebbe, prima di tutto, rilanciare 
l’economia, abbassare le tasse, semplificare la burocrazia, 
smetterla di accanirsi sugli imprenditori usandoli come 
bancomat. Dopo, ma solo dopo, le misure occupazionali 
sarebbero benvenute”.

JOBSACT
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“LA CAPORETTO DEI DIRITTI”

“Altro che tutele crescenti. Qui a crescere sono solo 
le indennità, mentre i diritti precipitano”. Parola 
della Cgil, che mostra pollice verso nei confronti della 

riforma targata Renzi. Due, in particolare, i motivi della 
contrarietà. Primo, il concetto di tutele crescenti. Secon-
do, le nuove regole sul reintegro in caso di licenziamento 
illegittimo. Secondo Andrea Bordone, avvocato del lavoro 
vicino al sindacato rosso, “La logica delle tutele crescenti 
creerà una pericolosa distinzione tra i lavoratori, che a 
parità di mansione e di capacità avranno a disposizione reti 
protettive ben diverse. Ma c’è di più. Il mancato reintegro 
in caso di licenziamento illegittimo rappresenta un grave 
vulnus nel campo dei diritti dei lavoratori, i quali avran-
no a disposizione unicamente una indennità economica”. 
“Avremmo preferito - incalza il segretario generale di Cgil 
Varese - un piano industriale che rilanciasse l’economia 
nazionale. Gli imprenditori ci avrebbero guadagnato e i 
lavoratori non ci avrebbero rimesso”.
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ENTRA NEL VIVO IL PROGETTO DI UNIASCOM DESTINATO A RIVOLUZIONARE I CONSUMI

Lo shopping intelligente
Carettoni: “Carta, sito e app vi accompagneranno nel negozio migliore”

Si scrive “My Shopping”, si leg-
ge rivoluzione. E non è un’esa-
gerazione. Il progetto che Unia-

scom ha concepito in vista di EXPO, e 
che dopo un anno di sperimentazione 
a Saronno sta per estendersi all’intera 
provincia di Varese, è destinato a mo-
dificare radicalmente il concetto stesso 
di acquisto, consumo, spesa. Per capire 
come funziona, incontriamo Roberto 
Carettoni, direttore di Ascom Saronno 
e responsabile di My Shopping.

Dunque, Carettoni, dalle sue parti 
l’iniziativa ha già preso piede, dimo-
strando la propria validità.
Assolutamente, sì. La sperimentazione 
di “My Shopping” ha vissuto un intero 
anno di collaudo nel saronnese (Sa-
ronno, Uboldo, Caronno Pertusella, 
Origgio, Cislago e Gerenzano). Già 
300 le attività che vi hanno aderito. 
L’applicazione è stata scaricata da oltre 
3500 utenti ed è stata utilizzata quasi 
60 mila volte. Ora siamo pronti a spic-
care il volo.

Ma esattamente in cosa consiste My 
Shopping?
In una carta prepagata (fornita da Ubi 
Banca), un sito internet e un app per 
tablet e smartphone. Attraverso questi 
strumenti, il consumatore potrà rice-
vere informazioni e indicazioni utili 
per trovare il prodotto (o il servizio, 
o le pietanze, o l’alloggio) che sta cer-
cando, con tanto di migliore offerta e 
di ulteriori sconti. E con un’assoluta 
garanzia di qualità e professionalità, 
visto che tutti gli esercizi che aderiran-
no a My Shopping saranno affiliati a 
Confcommercio.

Gli sconti in questione sono quel-
li previsti dall’esercizio indicato, 
giusto?
Sì, ma non solo quelli. Il convenzio-
namento con UBI permette al consu-
matore di beneficiare di ulteriori age-
volazioni. E non è tutto: il sito avrà a 

disposizione un geo localizzatore, vero 
e proprio navigatore che condurrà “per 
mano” il cliente a destinazione, con-
sentendogli di ricevere informazioni 
utili su prodotti e servizi, ma anche su 
eventi, curiosità e monumenti presenti 
sul territorio.

In pratica, il diffuso rimpianto di chi 
ha pagato salato un paio di scarpe e, 
poco dopo, ne trova un paio identico 
a un prezzo inferiore, sarà solo un 
lontano ricordo. Grazie a My Shop-
ping, avremo mille occhi puntati su 
mille negozi, mille prodotti, mille 
offerte…
Esattamente. Ma c’è di più. Nella parte 
interattiva del sito e dell’app il poten-
ziale cliente troverà un coupon per 
ottenere altri sconti o buoni acquisto. 
Le novità tecnologiche, poi, prevedono 
anche la cosiddetta “realtà aumentata”: 
basterà puntare la fotocamera del tele-
fonino verso un palazzo o un edificio e 
sul display compariranno sotto forma 
di etichette le griffe o le marche vendu-
te in quell’area. 

Abbiamo parlato di negozi, alberghi, 
ristoranti. Tuttavia, My Shopping 
non riguarda solo il commercio tout-
court, vero?
Infatti. Abbiamo già stretto convenzio-
ni e accordi con teatri e cinema. E in 
prospettiva estenderemo il vantaggio e 
le agevolazioni anche alle cliniche.

Il tutto a un passo da EXPO…
Non a caso, abbiamo scelto la Primave-
ra come periodo di lancio. Ci aspettia-
mo che, ad usufruire di My Shopping, 
siano anche molti visitatori stranieri. 
Ed è per questo che la suddetta ap-
plicazione sarà disponibile anche in 
inglese e tedesco.

Matteo Inzaghi

Davide Carettoni,
direttore di Ascom Saronno
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MUSEO MV AGUSTA PRESENTA IL PROGETTO CULTURALE “SCIENZA IN GIRO”

Pronti per Expo
Obiettivo: mettere in rete tutti i musei tecnico-scientifici della Lombardia

Si tratta dell’occasione della 
vita - I volontari del Museo 
Agusta non vogliono lasciar-

sela scappare. In concomitanza con 
Expo 2015, Esposizione Universale 
ai blocchi di partenza fra poche set-
timane, sono sempre più le iniziative 
di promozione turistico culturale 
che vedono protagonista anche la 
provincia di Varese, a due passi dal 
polo Fieristico di Rho, vero centro ne-
vralgico della manifestazione.
Proprio sulla vicinanza con i padiglioni 
della fiera puntano i soci del Gruppo 
Seniores Agusta MV, che hanno ade-

rito all’iniziativa “Scienza in giro”, 
una rete che accomuna i musei tec-
nico scientifici della regione Lom-
bardia, presentata pochi mesi fa in 
occasione della Bit 2015. Un’iniziati-
va salutata in fase di presentazione da 
Cristina Cappellini, assessore regionale 
alla Cultura di Regione Lombardia 
come la “concretizzazione di un pro-
getto preciso e strategico per la pro-
mozione del patrimonio culturale, 
che mette a sistema le diverse realtà 
museali lombarde e i loro territori”.
“Ci sembra un’idea vincente e intel-
ligente - conferma Mauro Boschetti, 
presidente sezionale del gruppo Senio-
res di Cascina Costa - un modo per far 
conoscere tante realtà tecnico scien-
tifiche che magari da sole avrebbero 
maggiori difficoltà a farsi pubblicità 

ma mettendosi in rete avranno un trai-
no, come il Museo della Scienza e della 
Tecnologia, per attirare turisti e visita-
tori da tutto il mondo”.

Capofila dell’iniziativa - Il Museo 
Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia “Leonardo Da Vinci” con la 
partecipazione di Regione Lombardia, 
Unioncamere e Camera di Commercio 
di Milano. Sul portale www.scienzain-
giro.it, sono presenti le schede di tutti 
e 13 i musei coinvolti, che vanno dal  

museo Agusta al Museo del Contadi-
no, fino al Museo del Violino “Antonio 
Stradivari” di Cremona.
L’occasione giusta per raccontare 
ancora una volta i settant’anni della 
Meccanica Verghera e la sua lunga 
storia fatta di successi e vittorie nei 
moto mondiali soprattutto con Gia-
como Agostini, ma anche per man-
tenere vivo il ricordo di una azienda 
pluricentenaria che ha scritto la storia 
delle motociclette e degli elicotteri.

Le novità - Intanto l’ultimo arrivato 
nei locali del Museo Agusta è uno 
splendido AW 139, elicottero che ha 
effettuato il primo volo nel 2001 e 
dopo 1257 ore complessive è decol-
lato e atterrato per l’ultima volta nel 

dicembre del 2013, entrato in servi-
zio come elicottero sperimentale per 
la certificazione del programma 139 
e che nonostante la breve vita, è stato 
utilizzato per numerosissime prove 
di collaudo e ha effettuato trasferte 
in diverse parti del mondo. 
Già il prossimo giugno è in program-
ma un evento che coinvolgerà il Co-
mune di Samarate, parte della Città 
dei Motori, e il Museo Agusta, e che si 
svolgerà ad Arese con la presenza delle 
eccellenze italiane nel campo automo- 

bilistico e motociclistico. 

Un museo per tutti - “Oltre ad un 
pubblico di settore molto interessato 
e attivo, che viene a visitare il Museo 
e torna spesso perché interessato alle 
novità nel campo elicotteristico, ai 
gadget, e magari ogni volta a scoprire 
un pezzetto in più della nostra storia, 
questo progetto ci regala la possibi-
lità di coinvolgere un pubblico più 
eterogeneo, che potrebbe voler visitare 
il nostro Museo per toccare con mano 
la storia del motociclo dalle origini, o 
magari anche solo per impegnare un 
pomeriggio trovandosi a passare nella 
nostra bellissima Provincia” conclude 
Mauro Boschetti.

Manuela Boschetti
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LE FRANCESI DI CHALLANS OSPITI A SARONNO. PER LORO UN LUNGO CALENDARIO DI EVENTI

Gemelli... diversi
Dopo i festeggiamenti per il decimo anniversario nel 2014, continuano le iniziative

Nel 2004 - L’allora sinda-
co di Saronno Pierluigi 
Gilli, strinse un gemel-

laggio con la cittadina francese 
di Challans. Da quel momento, 
anno dopo anno, l’unione tra i due comuni è sempre più 
forte: in programma un susseguirsi di eventi che culminano 
con la festa delle associazioni a maggio, ovviamente nella 
città degli amaretti.

Quest’anno - Si è voluto dare grande spazio anche ai gio-
vani, coloro che in futuro porteranno avanti questo speciale 
gemellaggio. Per questo motivo, nel mese di marzo, una 
classe di un istituto sociopsicopedagogico francese, la 
Maison Familiare Rural, ha effettuato uno stage di due 
settimane nelle strutture del territorio, assieme agli stu-
denti dell’Ipsia di Saronno. “I ragazzi – afferma il preside 
saronnese, Alberto Ranco – hanno potuto lavorare assieme 
negli enti formativi del territorio, come asili nido e case 
di riposo. Non sono mancate le visite guidate a Milano e 
Como”. I saronnesi saranno in Vandea per uno stage dal 13 
al 27 settembre.

Silvia Galli

Nelle foto:
l’incontro tra gli studenti francesi e quelli saronnesi
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TANTI PREMI E RICONOSCIMENTI CONFERITI AI RAGAZZI DELL’AGENZIA FORMATIVA DI VARESE

L’asso pigliatutto
Alessandro, Simone e Andrea gli studenti che si aggiudicano la Lampada d’argento

Un periodo di grandi 
soddisfazioni que-
sto per l’Agenzia 

Formativa di Varese, che ha 
visto primeggiare i suoi stu-
denti in numerosi concorsi 
e premi.

La Lampada d’argento - 
Alessandro Burattinello, 
Simone Cannata e Andrea 
Sferrazza: sono loro i tre 
studenti dell’Agenzia For-
mativa di Varese premiati 
con la “Lampada d’argen-
to”. Si tratta di un premio 
prestigioso conferito perso-
nalmente da Valerio Beltra-
mi, Cancelliere nazionale 
dell’Associazione Italiana 
Maitre d’Hotel e Ristoranti. 
I tre ragazzi preparati dalla 
Professoressa Cinzia Zinga-
ro, hanno partecipato, nel 
febbraio scorso, al Cup Ho-
spitality Team 2015. Il con-
corso, organizzato ad Erba, 
ha visto partecipare nume-
rosi alunni di undici diverse 
scuole che si sono sfidati a 
colpi di professionalità ed 
eleganza: hanno accolto e 
servito alcuni clienti, ascol-
tato e assecondato le loro 
richieste. Sempre sotto lo 
sguardo vigile della giuria, 
che ha valutato il loro lavoro 
in sala e la qualità dei piat-
ti scelti dai giovani cuochi. 
Una giornata, quella di feb-
braio, ricca di soddisfazio-
ni e che si è conclusa con il 
conferimento della medaglia 
d’oro assoluta agli studenti 
varesini.

Altro giro, altra soddisfa-
zione - Parliamo del “Boton 
d’Or”, attribuito quest’an-
n o  d u r a n t e  l a  s t e s s a 

manifestazione alla squadra 
di pasticceria dell’Agenzia 
Formativa composta da Da-
niele Torre e Melanie Ano-
bile e preparata dalla Pro-
fessoressa Elisa Mazzola.

Ma non finisce qui - I ra-
gazzi dell’Agenzia Forma-
tiva sbancano portando a 
casa anche il “Trofeo Marco 
Restelli”vincendo il “Con-
corso Nazionale di cucina 
calda”che si è tenuto a mar-
zo. La medaglia di bronzo è 
andata alla squadra compo-
sta da Giada Gatti, Gilber-
to Macchi, Sharon Pagani 
e Luca Sorrentino – allievi 
della classe seconda della sede 
operativa di Luino, preparata 
dal Professor Moreno Tosi. 
La medaglia d’argento è stata 
consegnata al team di cucina 
composto da Marcu Ana, 
Clara Sala, Fabrizio Sghi-
rinzetti - allievi della classe 
seconda A della sede opera-
tiva di Varese, preparata dal 
Professor Andrea Ballo. La 
medaglia d’oro, infine, è stata 
attribuita alla squadra com-
posta da Mattia Lucchetta, 
Duda Dorela, Enea Picaro - 
allievi della classe quarta del-
la sede operativa di Varese, 
preparata dai Professori An-
drea Ballo e Girolamo Elisir. 
In occasione del “Concorso 
Nazionale di cucina calda” 
- Trofeo Restelli, istituito in 
memoria di un ex studente 
dell’agenzia purtroppo scom-
parso, è stato riconosciuto un 
premio speciale anche all’al-
lieva Duda Dorela, per la mi-
gliore tecnica di utilizzo dei 
coltelli e delle attrezzature da 
cucina.

Debora Banfi
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L’ARCIVESCOVO DI MILANO HA INCONTRATO GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ CATTANEO DI CASTELLANZA

Voi siete il presente
Angelo Scola: “L’università è il luogo privilegiato per coltivare la cultura dell’incontro”

Dialogo di qualità e di fecon-
dazione reciproca - È stato 
questo l’obiettivo che si è posto 

il cardinal Angelo Scola, arcivescovo 
della diocesi milanese, di fronte ad 
un’affollata aula magna della LIUC, 
l’Università Cattaneo di Castellanza. 
Al centro del confronto tra il mondo 
accademico e il porporato, il tema: 
“La crescita della persona nel cammino 
universitario: per un nuovo umanesi-
mo”.

Le prime domande - Si sono con-
centrate sull’università quale luogo 
educativo. L’arcivescovo ha risposto 
precisando che “il problema attuale è 

che l’uomo “manca” spesso la realtà, 
non la raggiunge, mentre il reale gli 
si propone continuamente con testar-
daggine. Le Università sono nate dalla 
Chiesa e nella Chiesa, come scuole 
Cattedrali, e ancora oggi la Chiesa 
ha suoi Atenei, migliaia nel mondo, 
essendo in se stessa un soggetto educa-
tivo. Von Balthasar diceva che la verità 
comincia solo con la frequentazione di 
essa, e dunque l’Università è una dimo-
ra che deve sfuggire a uno degli errori 
più gravi della modernità: l’esclusione 
del soggetto dal sapere. Al contrario, 
nel cuore di ogni uomo, studente e 
docente c’è sempre la passione per l’in-
contro in cui i saperi, senza equivoci, 

si comunicano in 
maniera più diret-
ta e intensa. Il rap-
porto tra docente e 
studente è sempre 
un incontro di li-
bertà e si gioca a 
tale livello e, quin-
di, non è possibile 
eliminare il sog-
getto”. In questi 
termini il mondo 
accademico è visto 
come una dimo-
ra che permette al 
soggetto di cresce-
re: è una comunità 
attraverso cui si 
imparano e si vi-
vono i valori au-
tentici. Il cardina-
le ha lanciato così 
una prima sfida: 
“Il rischio da su-
perare è relegare 
dimensioni costi-
tutive della vita, 
come gli affetti, 
a l l ’ a n g o l o  d e l 
quotidiano. Solo 
un soggetto che 
non si nasconde 
dietro i saperi in 

modo sterile riesce a vivere l’inte-
grazione della persona e, da questo 
punto di vista, il rapporto docente e 
studente è fondamentale. La grande 
sfida è l’io in relazione che realizza il 
rapporto se-altri attraverso le dimen-
sioni o meglio i valori costitutivi.”

Una seconda sfida – È data dalla capa-
cità di dialogo e di confronto: “La via 
dell’incontro è la strada giusta per 
una rigenerazione del nostro Paese 
e dell’Europa da edificare con un io 
unificato e l’Università è il luogo 
privilegiato per coltivare questa cul-
tura”. Da qui, il pastore ambrosiano 
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ha esaltato il “modello Liuc”: realtà 
a “misura umana” con un college da 
quattrocento posti e programmi di 
studio internazionali, e ha proseguito 
sostenendo che “il paradosso del tem-
po universitario, che è certamente pri-
vilegiato, è che si qualifica anche come 

tempo di passaggio nel quale solo l’u-
nità dell’io permette quella autentica 
esperienza di comunità che è la forma 
naturale di innesto nella società”.

La terza sfida - È rivolta ai giovani 
stessi: “Voi non siete il futuro, siete 

il presente: giocatevi qui e ora in un 
mondo in mutazione vorticosa, che 
sta vedendo una spirale di violenza 
che è destinata a crescere e metterà 
alla prova anche la nostra quiete 
europea, vissuta con un narcisismo 
carico di gaiezza irrazionale. Ognuno 
di noi di voi in relazione con sé e con 
gli altri, la società civile, il popolo che 
siamo, può far superare i drammi che 
stiamo vivendo. Lavorate perché la 
finanza non sia un moloch, un fatto di 
natura immutabile e incomprensibile 
ai più. Impegnatevi a capire il mondo, 
a convivere con altre culture ad “allar-
gare le ragioni dell’economia”. Le tre 
sfide proposte dall’arcivescovo ambro-
siano chiedono risposte concrete non 
solo dal mondo accademico.

Massimo Andriolo

Nelle foto: Angelo Scola a Castellanza
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS PROMUOVE LA CREATIVITÀ 

A caccia di nuove idee
Obiettivo: creare interessanti opportunità a sostegno del no-profit

Il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione Luca Galli e il Segretario 
Generale Carlo Massironi ci parlano 

delle nuove opportunità per il sostegno di 
progetti del mondo no-profit.

Quali sono gli strumenti innovativi pro-
posti per il sostegno alla progettualità del 
mondo non profit nel nostro territorio?
All’interno dei sei Bandi di importo com-
plessivo di 1.466.000 euro (con scadenza 
al 29 aprile) emessi dalla Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus, emerge il 
Bando “Disagio Sociale – Sostegno alla 
Comunità” dove saranno prese in con-
siderazione iniziative realizzate da reti di 
Organizzazioni e finalizzate alla distribu-
zione e somministrazione di cibo, vestiario, 
soluzioni di ospitalità temporanea riferite a 
persone in stato di disagio e ad altre attività 
connesse a favore di soggetti svantaggiati. 
A disposizione per la realizzazione di pro-
getti un importo totale di 150.000 euro. 
Inoltre, un grande strumento innovativo 
è stato presentato da Fondazione Cariplo: 
è stato infatti emesso nel mese di marzo 

il bando “Welfare di Comunità e Inno-
vazione Sociale” - seconda edizione che, 
anche nel 2015, mette a disposizione 10 
milioni di euro destinati agli attori pub-
blici e privati intenzionati a rinnovare il 

welfare locale intraprendendo un percorso 
impegnativo e sfidante di programmazione 
territoriale, aperta e partecipata. Analoga-
mente alla prima edizione, il bando 2015 è 
articolato in tre fasi: “FASE I: Call for ideas” 
(presentazione di un’idea entro il 17 aprile, 
mentre entro maggio 2015 Fondazione 
Cariplo selezionerà le idee migliori); “FASE 
II: Studi di fattibilità” (le idee selezionate 
beneficeranno di un percorso di accompa-
gnamento per trasformare l’idea in studio 
di fattibilità di un progetto triennale - entro 
dicembre 2015 verranno selezionati gli 
studi di fattibilità valutati più coerenti con 
le linee guida del bando); “FASE III: Rea-
lizzazione” (tra il 2016 e il 2018 i progetti 
selezionati saranno implementati con il so-
stegno e l’accompagnamento di Fondazio-
ne Cariplo, anche all’interno di comunità 
di pratica comprendenti pure interventi di 
fund raising.). La dimensione economica 
minima di ognuno dei progetti ammissibili 
è di almeno 1.500.000 €, con la possibilità 
di un contributo massimo del 60%.

Come nasce il rapporto tra Fondazione 
Cariplo e Fonda-
zione Comunita-
ria del Varesotto 
Onlus?
Fondazione Cariplo 
vuole favorire lo svi-
luppo sul territorio 
di fondazioni auto-
nome, in grado di 
promuovere la filan-
tropia, la cultura del 
dono e lo sviluppo 
della società civile.
Per questo ha dato 
vita, nel 1998, al 
progetto delle Fon-

dazioni di Comunità, pre-
senti nelle province della 

Lombardia e in Piemonte a Novara e a 
Verbania.

Le Fondazioni di Comunità si ispirano al 
modello delle Community Foundations, 
un innovativo e sofisticato modello di 

filantropia inaugurato negli Stati Uniti 
nel 1914 e poi rapidamente esportato 
nel resto del mondo, con una particolare 
concentrazione in Europa.
Dal 1998 ad oggi sono sorte in Italia ben 
26 Fondazioni di Comunità, di cui 15 
costituite direttamente da Fondazione Ca-
riplo. Fondazione Cariplo ha il merito 
di aver importato in Italia un modello di 
successo, adattandolo alle esigenze delle co-
munità locali: le Fondazioni di Comunità 
rappresentano oggi un riferimento per chi 
voglia intraprendere un’esperienza simile. 
La stampa, anche internazionale ha sem-
pre dedicato e dedica ampio spazio a tale 
argomento.

Quali opportunità offre Terzo Settore e 
alle Organizzazioni non profit?
La Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus promuove il miglioramento della 
qualità della vita della Comunità di riferi-
mento stimolandone lo sviluppo civile, cul-
turale, ambientale, ed economico e sviluppa 
la cultura del dono e la coesione sociale.
L’importo complessivo dei flussi di con-
tributi canalizzati sul territorio provinciale 
attraverso la Fondazione Comunitaria, 
dal 2002 al 2014, quindi in tredici anni, è 
stato di oltre 42 milioni e mezzo di euro per 
oltre duemila progetti che determinano una 
media annuale di quasi 3,3 milioni con-
siderando oltre agli stanziamenti di fondi 
territoriali di Fondazione Cariplo anche gli 
stanziamenti effettuati sotto forma di patro-
cini, “fuori bando”, borse di studio, di ricer-
ca e specializzazione medica, microcredito e 
progetti speciali derivanti dai proventi della 
gestione del patrimonio della Fondazione 
Comunitaria.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus, che ha come motto “Una Fondazione 
di Tutti”, vuole essere uno strumento, già 
sperimentato in altri Paesi del Mondo, ma 
continuamente migliorabile e ampliabile a 
favore della Comunità del territorio e a bene-
ficio della coesione sociale. Tutte le informa-
zioni sul Bando e sui Progetti sono rilevabili 
su www.fondazionevaresotto.it

Da sinistra, Carlo Massironi, Segr. Gen. Fondazione Comunitaria; 
Giorgio Gaspari, Fondazione Cariplo; Gunnar Vincenzi, Pres.
Provincia di Varese; Luca Galli, Pres. Fondazione Comunitaria
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CITTADINI CHE, ATTRAVERSO LA RETE INTERNET, SI SCAMBIANO IDEE E OPINIONI 

Gallarate è “social”
Un modo semplice e rapido per entrare in contatto anche con il sindaco

L’avvento dei social - È stata una 
vera rivoluzione nel mondo della 
comunicazione e dell’informa-

zione nel mondo del web, dove l’ac-
cesso alle notizie, la loro condivisione 
e il dibattito che spesso ne consegue 
hanno trovato terreno fertile. Gallara-
te, con i suoi quasi 55 mila abitanti, 
è un buon esempio di città con una 
controparte “on line” attiva e ricet-
tiva, ma vediamo nel dettaglio come 
l’utilizzo dei social sia diventato uno 
strumento di co-
municazione da e 
verso i cittadini.

La città dei Due Galli - Conta un alto 
numero di gruppi su facebook e di pro-
fili twitter che l’amministrazione co-
munale monitora costantemente, come 
fanno sapere da Palazzo Borghi, per 
raccogliere idee e commenti dei suoi 
concittadini, soprattutto in merito ad 
alcuni fra i temi di maggior interesse, 
come la sicurezza e i lavori pubblici. 
Al momento, i gruppi più attivi sui 
social (principalmente facebook) 
sono  soprattutto “Bacheca Civica 
di Gallarate” (oltre 1500 iscritti) e 
“Sei di Gallarate se” (quasi 7000). 
Gli assessori Colombo e Protasoni 
tra i più “chiamati in causa” e taggati 
nei post.

Il bilancio partecipato 
- Un’esperienza di citta-
dinanza attiva già ampia-
mente diffusa in molti co-
muni limitrofi e che avrà 
un impatto sul mondo 
social, come confermano 
dall’amministrazione co-
munale, che sta valutan-
do l’ipotesi di un mag-
giore coinvolgimento 
proprio di questo canale 
anche per la discussione 
e votazione dei progetti.

Non meno at t iv i  sui 

social i commercianti - Riuniti sotto 
la pagina “Distretto Urbano del Com-
mercio” organizzano eventi e mani-
festazioni che hanno ampio risalto su 
Facebook e grazie al passaparola.

Fra le associazioni - Come non citare 
la Pro Loco di Gallarate che, negli 
ultimi mesi, sta cercando di trovare il 
suo posto al sole in rete con una fan-
page che conta oltre 6.300 fan e un 
profilo twitter sempre più seguito, 

grazie ai quali ha recentemente dato 
vita ad alcune campagne social, come 
in occasione del #GallCarnaval2015 
o del compleanno di Pietro Tenco-
ni, storico vice presidente del soda-
lizio di Vicolo del Gambero, che ha 
di recente spento 90 candeline e che, 
per l’occasione, è stato salutato da un 
hashtag dedicato, (#90annidirerisotto, 
in onore al suo travestimento più fa-
moso e conosciuto, quello di maschera 
ufficiale della città). E a brevissimo 

sarà presentato il nuovo 
sito internet, www.pro-
locogallarate.it, in fase 
di restyling nelle ultime 
settimane. 
Sempre la Pro Loco sta 
facendo crescere i pro-
fili twitter e facebook, 
collegati al concorso in-
ternazionale di umori-
smo “Humour a Galla-
rate - Grand Prix Marco 
Biassoni” la cui prossi-
ma edizione debutterà 
il 3 maggio. Un tributo 
all’humour graphic in 
concomitanza con Expo 
2015.
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Una menzione speciale - Infi-
ne, la merita il gruppo “Pen-
dolari di Gallarate” (oltre 
600 utenti): una vera chicca 
per gli appassionati di web che, 
ogni giorno, si raccontano (con 
foto e video) le loro esperienza 
in treno. Commentano, non 
senza ironia e voglia di sdram-
matizzare, le loro peripezie 
sperando che, prima o poi, il 
servizio a loro offerto migliori.

Manuela Boschetti

Nelle foto:
nella pagina di sinistra il 
compleanno di Pietro Tenconi;
a destra, Vittorio Pizzolato 
e Pietro Tenconi
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ARRIVA A GALLARATE MARION BARUCH, ARTISTA INTERNAZIONALE E COSMOPOLITA

Il teatro della memoria
Due location per la sua mostra: il palcoscenico del Popolo e l’Università del Melo

Marion Baruch, artista inter-
nazionale e cosmopolita, ha 
vissuto a Parigi e in altre città 

europee e - da circa due anni - è tor-
nata a Gallarate. I suoi progetti sono 
stati esposti in musei importanti come 
ad esempio il Mamco a Ginevra e poi in 
Svizzera e in Germania e naturalmente 
in Francia. La Baruch recupera scarti di 
aziende tessili donandogli una seconda 
vita, una nuova identità artistica. “Sipa-
rio” è il titolo della sua nuova mostra 
che verrà esposta in due spazi: al Teatro 
del Popolo a Gallarate (dove verrà inau-
gurata venerdì 10 aprile alle 18) e pres-
so la sala “Planet Soul” dell’Università 
del Melo. Curatore della mostra Fabrizio 

Galli dell’Associazione Culturale On the 
Road Art Gallery. Abbiamo avuto il piace-
re di conoscere l’artista che ha gentilmente 
risposto alle nostre domande. 

La mostra si chiama “Sipario”, qual è la 
ragione di questo titolo e perché in due 
spazi diversi?
In realtà non sono così diversi: da una par-
te abbiamo un teatro vero. Se poi ci si spo-
sta e si entra nella seconda parte della sala 
Planet Soul del Melo, alzando la testa si 
vede il soffitto realizzato come se fosse un 
sipario: scende anche sui lati, tutto nero. 
In questo caso, lo spazio del teatro è stato 
ribaltato sottosopra, ma si parla sempre 
di teatro e - considerato che il sipario e il 

teatro sono elemen-
ti molto forti e che 
(metaforicamente) 
si trovano ovunque, 
anche nella vita - mi 
è piaciuta l’idea di 
questi due luoghi 
distaccati ma vicini 
allo stesso tempo, 
sia in termini di di-
stanza che di forma. 
Ricordiamo, infat-
ti, che l’esposizio-
ne delle mie opere 
avviene in teatro: è 
insolito. Un’idea - 
questa - di Fabrizio 
Galli, il curatore 
della mostra. L’in-
gresso all’Università 
del Melo, che è il 
primo spazio che il 
visitatore incontra, 
si chiama “Bouti-
que”, come quelle 
all’entrata dei mu-
sei, per la sua parti-
colare disposizione 
e conformazione. 
Lo spazio, infatti, fa 
parte del progetto, 
ed è tutt’uno con la 
mostra.

Ha sempre utilizzato nei suoi progetti 
d’arte i resti di aziende tessili?
La prima volta è stata tra il 2007 e il 
2008, quando ho esposto alla GAM , la 
galleria di arte contemporanea a Gallarate 
(il MA*GA ancora non esisteva). A dire 
il vero, forse è accaduto anche in qual-
che lavoro precedente, quando utilizzavo 
lo pseudonimo “Name-Diffusion”, un 
nome di fantasia che avevo dato ad una 
mia impresa fittizia creata negli anni 90. 
Ma concentriamoci su Gallarate: alla 
GAM gli scarti di stoffa sono diventati 
unici protagonisti di tutto il mio progetto. 
Era come se fosse stata una mostra perso-
nale. Si intitolava “Le trame di Penelope” 
ed era suddivisa tra tre artiste di varie 
generazioni. Una parte della mia mostra 
era dedicata a dei pezzi importanti che 
sono stati esposti in noti musei europei, 
in Olanda, in Svizzera e a Düsseldorf, in 
Germania. C’erano tessuti ovunque, che 
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provenivano da noti produttori di tessu-
ti. I più famosi della Lombardia, di alta 
moda: c’era anche Missoni, per citarne 
uno. Tutto il materiale era disseminato per 
questa sala immensa e a disposizione dei 
visitatori, che potevano giocare con questi 
tessuti, salirci senza scarpe, semplicemente 
accarezzarli. Alcune persone si sono ap-
pese alle colonne, sui muri, hanno fatto 
quello che volevano e si sono divertiti un 
mondo, lanciandosi in una situazione così 
insolita. Non parliamo dei bambini che 
facevano dei salti enormi. E poi, la cosa 
importante, è che ogni visitatore poteva 
portare via un dono, uno ma ogni volta, 
ogni volta che tornava. C’era anche un 
angolo di lavoro con delle forbici tagliare 
il tessuto, anche per un abito. E questo è 
stato veramente meraviglioso. La mostra 
è rimasta aperta 3 mesi e - dopo parecchi 
anni - a Gallarate se la ricordano anco-
ra, soprattutto maestre e insegnanti che 

hanno portato i bambini e che mi chiedo-
no spesso: “Ma perché non rifate questa 
mostra?”.

Quali sono le differenze tra la mostra 
esibita al Gam e quella al Teatro del 
Popolo?
Quello al GAM era un progetto “relazio-
nale”, perché si creava un incontro fra la 
gente. Tutti ridevano, parlavano, giocava-
no insieme. Questo è un altro tipo di pro-
getto. Qui ci sono delle opere, ma molto 
particolari perché provengono sempre da 
aziende locali, addirittura di Gallarate. In 
particolare provengono da un modellista 
che tratta tessuti di alta moda e poi, na-
turalmente, i resti che cadono dal tavolo 
di taglio vanno alla 
discarica. Invece io 
ho avuto la fortuna 
di conoscere questa 
persona per caso, 
e gli ho chiesto di 
darmi i suoi scarti 
(che altrimenti sa-
rebbero finiti nella 
spazzatura). E tutto 
quello che ho pre-
so sono opere già 
pronte da esporre, 
sono già capolavori, 
io non faccio nulla. 
Io semplicemente 
ho l’intuizione, la 
sensibilità di capire 
che dai tessuti na-
scono opere mera-
vigliose, che mi ri-
cordano tutta l’arte 
del secolo scorso. 
C’è dentro tutta la 
storia dell’arte che 
io ho vissuto pro-
fondamente, emo-
tivamente e che ho 
ritrovato là. Recu-
pero lo scarto e gli 
regalo un’altra vita, 
un nome, un’iden-
tità come scultura, 

come opera. E lo firmo. Dunque il fatto 
di firmarlo, di dargli un nome lo crea e 
lo tramuta in arte. Il pezzo di discarica, di 
recupero, diventa arte.

Parlava della sua preferenza a conside-
rare più importante l’oggi. Che cosa c’è 
di oggi nella sua mostra?
Io interpreto quello che lo spirito di 
oggi richiede, la mia operazione non 
è storia perché è appena nata, è molto 
attuale, legata al settore tessile che è in 
crisi, al lavoro, al recupero dei mate-
riali. Un legame forte con la realtà di 
oggi che coinvolge molte componenti 
che ci riguardano da vicino. I pezzi che 
formano le “sculture” all’Università del 
Melo sono scarti creati con cartamodelli 
che compongono un abito intero, c’è il 
corpo umano dentro. Il fatto che questi 
pezzi possano essere chiamati “sculture” 
è straordinario, è frutto di una profonda 
libertà che abbiamo guadagnato solo 
dall’arte contemporanea, all’inizio del 
secolo scorso. Perché in fondo la storia 
non ci ha lasciato molta libertà.

Valentina Bigai
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SCUOLA PROSCAENIUM – TRA CORSI E LABORATORI CON BALLERINI DI FAMA INTERNAZIONALE

Gallarate: la città che danza
Stefania Ballone e Vladimir Derevianko ospiti d’eccellenza. Sulle punte

Un Laboratorio coreografico con la 
ballerina Stefania Ballone e un 
ciclo di lezioni di danza classica 

con Vladimir Derevianko. È accaduto a 
Gallarate a marzo, grazie all’impe-
gno della scuola Proscaenium.

Stefania Ballone - Diplomata alla 
Scuola di ballo del Teatro alla Scala, 
dal 2000 entra a far parte del corpo di 
ballo dello stesso teatro dove a tutt’og-
gi partecipa a tutte le produzioni della 
stagione interpretando anche ruoli 
solistici. 
Nel 2000 riceve il premio per la danza 
a Siracusa e partecipa al Festival Inter-
nazionale di danza di Miami; nel 2001 
vince il concorso internazionale di 
danza di Perugia. 
Partecipa al premio Positano nel 2006 
e al Festival della Biennale di Venezia 
come danzatrice e assistente alla coreo-
grafia di F.Ventriglia nel 2007. Riceve 

il premio per la danza a Volterra nel 
2011. Nel 2014 danza il ruolo princi-
pale nel balletto Opera di A. Ratman-
sky con Massimo Murru . 
Debutta con la prima coreografia al 
Teatro Regio di Parma nel 2011; ul-
timo lavoro 0618,My Life, My Phone, 
con musica dal vivo e dieci danzatori 
del corpo di ballo del Teatro alla Scala 
a Le Fabrique di Milano (2015). Nel 
2011 consegue laurea in Lettere Mo-
derne presso l’Università degli Studi di 
Milano e nel 2014 Laurea magistrale in 
Scienze dello Spettacolo con una tesi 
su: Il Ballo al Teatro alla Scala negli 
anni Novanta.
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Vladimir Derevianko - Primo bal-
lerino del Teatro Bolshoi di Mosca, 
ha interpretato la maggior parte dei 
ruoli principali del repertorio classico. 
La tecnica raffinata e un incredibile 
plasticità ne hanno fatto un grande 
danzatore, ma la sua dote principale è 
la sua straordinaria personalità artisti-
ca. A soli 19 anni, vince al Concorso 

internazionale di Varna la medaglia 
d’oro e il Grand Prix, premio speciale 
che solo pochi danzatori hanno rice-
vuto oltre a lui: Vassiliev, Baryshnikov, 
Dupond, Guillem.
Dal 1983 trasferito in Europa, ha dan-
zato con alcune delle più grandi étoile 
internazionali. E’ stato direttore artisti-
co e primo ballerino della Compagnia 
di Balletto della Sachsische Staatsoper 
Semperoper di Dresden che con lui è 
divenuto il Ballett Dresden.
Dal 2013 è Professeur du Ballet per 
principals al Teatro alla Scala di 
Milano. 

E non finisce qui - La scuola gallara-
tese è pronta ad offrirvi corsi e attività 
di qualità. 
Visitate il sito Internet
www.proscaenium.it
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LA PIU’ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE CINEMATOGRAFICA ELVETICA

Il Festival del film di Locarno
Porte aperte sul cinema del mondo in Piazza Grande a Locarno

Con Mario Timbal, Direttore 
Operativo del Festival di Locar-
no (nella foto), conosciamo più 

da vicino una realtà cinematografica che 

si svolge sul nostro Lago Maggiore. 

Come e quando nasce il Festival?
Il Festival del film Locarno nasce nel 

1946 ed è il secon-
do festival cinema-
tografico più antico 
fra quelli esisten-
ti, dopo Venezia. 
Lungo i suoi 70 
anni di storia, ha 
saputo conquistar-
si un posto unico 
nel panorama delle 
grandi manifesta-
zioni cinematogra-
fiche. Ogni anno, 
ad agosto, Locarno 
diventa per undici 
giorni la capitale 
mondiale del cine-
ma d’autore. Mi-
gliaia di amanti e 

professionisti della settima arte si danno 
appuntamento qui per fare nuove sco-
perte e condividere una passione per 
il cinema in tutte le sue poliedriche 

espressioni.
Locarno offre da sempre una program-
mazione di qualità, ricca e sorprendente, 
dove talenti emergenti camminano fian-
co a fianco con ospiti di prestigio. Ma 
è il pubblico la vera anima del Festival, 
come mostrano le celebri proiezioni in 
Piazza Grande che ogni sera accoglie nel 
suo magico scenario una platea di 8.000 
spettatori.

Quale impatto ha avuto in ambito 
turistico?
Il Locarnese, con le sue magnifiche risor-
se naturali, è storicamente una regione 
dal forte carattere turistico. In questo 
contesto il Festival di Locarno, in quan-
to manifestazione fulcro della stagione 
culturale regionale e nazionale, svolge da 
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sempre un ruolo di grande importanza, 
specie in periodi non sempre rosei per 
il turismo elvetico come quello attuale. 

Quali aspetti positivi ha portato come 
aggregazione giovanile e in ambito 
lavorativo questa manifestazione?
Il nostro è un Festival giovane per de-
finizione. La programmazione dà am-
pio spazio ai nuovi talenti del cinema 

mondiale e lo spirito informa-
le tipico di Locarno, in cui il 
pubblico può dialogare libera-
mente con gli ospiti presenti, 
attira molti giovani spettatori. 
Inoltre le giovani generazioni 

sono al centro della nostra iniziativa for-
mativa, la Locarno Summer Academy, 
che ospita workshop e giurie dei giovani. 
Anche a livello lavorativo il Festival svol-
ge un ruolo importante in questo senso, 
con più di 600 persone impiegate du-
rante gli 11 giorni della manifestazione, 
in gran parte studenti.

Quali sono i progetti per il futuro?

La linea di Locarno proseguirà anche 
in futuro, ma cercheremo di mi-
gliorare sempre di più “l’esperienza 
Festival”. Molti passi in avanti sa-
ranno necessari a livello strutturale. 
Importante in questo senso la co-
struzione della Casa del cinema, che 
ci darà una nuova sede e tre nuove 
sale, e la ristrutturazione dell’Audi-
torium FEVI, che con i suoi 3’000 
posti rimane la nostra sala di rife-

rimento. La prossima edizione sarà 
concentrata sulla produzione cinema-
tografica di quattro paesi del Magh-
reb (Algeria, Libia, Marocco, Tunisia). 
Il Festival selezionerà fra le candidature 
ricevute una dozzina di progetti che par-
teciperanno all’edizione 2015 di Open 
Doors. Il laboratorio di coproduzione 
(8 – 11 agosto) ha lo scopo di mettere 
in contatto i registi e produttori finalisti 
con potenziali partner, al fine di favorire 
il sostegno necessario al finanziamento 
dei progetti. La 68a edizione del Festi-
val del film Locarno si terrà dal 5 al 15 
agosto 2015.

Daria Gilli
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MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO, UNA REGIONE TUTTA DA SCOPRIRE

Cinque itinerari da scoprire
Storia, leggende, eccellenze e fatti curiosi per svelare il territorio 

Il territorio del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio è la parte più meridionale 
del Canton Ticino e dopo Locarno 

e Lugano è il Cantone più popolato.
È con Nadia Fontana Lupi Direttri-
ce, Organizzazione Turistica Regionale 
Mendrisiotto e Basso Ceresio, che vo-
gliano condurvi per mano a conoscere 
le eccellenze di questa regione attraverso 
il nuovo prospetto che illustra i cinque 
itinerari didattici della regione.

Quali sono le motivazioni che hanno 
portato alla creazione delle guida?
Il fatto di essere giunti a creare un pro-
spetto sugli itinerari culturali, rappresen-
ta un obiettivo molto importante perché 
presenta una tappa molto significativa 
di un lavoro iniziato nel 2004/2005. In 
quegli anni abbiamo deciso di occuparci 
di un prodotto e della sua divulgazione. 
Per dare quel senso di accoglienza che 
si dovrebbe trovare in una regione che 
vuole dirsi ospitale e vuole creare le pre-
messe necessarie per accogliere l’ospite 
ed aiutarlo nella scoperta del territorio. 
Siamo consapevoli che la nostra regione 
è spesso attraversata velocemente e non 
ci si rende conto di ciò che in realtà il 
territorio può offrire. 
Il tema degli itinerari risulta essere 
molto attuale sia per quanto concerne 
l’ambito dello sviluppo di offerte che 
in quello della promozione. Tenendo 
conto dell’approssimarsi dell’EXPO’ 

di Milano, la regione si sta preparando 
per accogliere gli ospiti che vorranno 
sceglierla come luogo in cui soggiornare.
Pertanto l’idea di creare gli itinerari 
turistico-culturali va nella direzione di 
portare il turista là dove vogliamo che 
vada, facendogli vedere le attrazioni più 
grandi, ma anche quelle più piccole. 

Qual’è il contenuto degli itinerari e il 
loro sviluppo non solo cartaceo?
Tutti questi progetti hanno potuto es-
sere sviluppati grazie alla collaborazione 
dei partner del territorio ed in particola-
re dei comuni che hanno lavorato per il 
progetto. I cinque itinerari presentano 
in comune tra loro: il pannello che in-
troduce l’itinerario, il pannello che pre-
senta il luogo in cui si trova , tre pannelli 
dedicati a tre eccellenze storiche e non 
ultimo per importanza, un pannello che 
presenta una curiosità storica. 
E’ stato con i comuni che abbiamo deci-
so i passi successivi e con loro sono state 
scelte non solo le ubicazioni ma anche 
i temi, le eccellenze e le realtà storiche. 
Ecco la necessità di affiancare ai cartelli 
anche del materiale cartaceo per invo-
gliare il turista e non solo a scoprire le 
bellezze di questo territorio.

Come sono suddivisi i cinque itine-
rari? I cinque itinerari storico-culturali 
sono stati disegnati per accompagnare 
l’ospite nella scoperta dei diversi comuni 

e villaggi, per presentare le curio-
sità legate a luoghi, avvenimenti e 
persone che hanno avuto ruoli e 
compiti importanti.
Tutto il materiale si può con-
sultare sul sito web dell’Ente 
Turistico:
www.mendrisiottoturismo.ch/it/
mediateca/documenti/prospetti

Daria Gilli

Nella foto: Nadia Fontana Lupi

ECCO PER VOI I 5 ITINERARI: 

1) Basso Mendrisiotto
L’itinerario dei comuni del Basso Mendri-
siotto si snoda da Stabio a Vacallo, entran-
do in Svizzera dal valico di Santa Margheri-
ta sui binari della Valmorea per concludere 
il percorso in Italia sulla vetta del Bisbino 
tra le fortificazioni della Linea Cadorna.

2) Mendrisio
Il centro storico. Sono molti i motivi che 
invitano a visitare Mendrisio, uno fra tutti 
è il valore storico-culturale del nucleo, che 
ha saputo conservare l’aspetto antico, un 
centro storico con un ricco patrimonio di 
tesori nascosti. 

3) Monte San Giorgio 
Dalle sponde del Ceresio sino al Serpiano, 
dai grotti che si specchiano nelle acque del 
lago sino ai castagni secolari sulle pendici 
della montagna. Il comune denominatore 
di questo itinerario è il Monte San Giorgio, 
patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2003. 
Le sue peculiarità geologiche e paleontolo-
giche lo rendono unico nel mondo.

4) Valmara
Dopo un percorso di 8 chilometri, il torrente 
Mara che ha la sua sorgente sul Sighignola 
in territorio italiano, si getta nel Lago di 
Lugano.

5) Valle di Muggio
La valle di Muggio è la vallata più meridio-
nale di tutta la Svizzera e rappresenta da 
sempre terra d’agricoltura e di emigrazio-
ne. Per preservarne le testimonianze e le 
tradizioni nel 1980 è stato fondato il Museo 
Etnografico della Valle di Muggio. In ogni 
percorso tante sono le località che hanno 
un ricco patrimonio architettonico e storico.
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V STORIA LOCALE

SOLENNE CERIMONIA IN PIAZZA PODESTÀ A VARESE PER LA FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA

Un tricolore intriso d’amore
L’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859 la dona al Museo militare di Turate

L’evento - “Arriva dal Polesine 
questo tricolore”, dice Luigi Ba-
rion, Presidente dell’Associazio-

ne Varese per l’Italia 26 maggio 1859. 
“Ci è stato consegnato dalla nipote 
di una signora, moglie di un combat-
tente della Grande Guerra. Abbiamo 
deciso, con gioia, di donarlo al Museo 
della Casa Militare Umberto I di Tu-
rate. Il 17 marzo scorso, in occasio-
ne della festa nazionale dell’Unità 
d’Italia e della Bandiera, con una 
solenne cerimonia in piazza Podestà 
a Varese, la stessa è stata consegnata 
nelle mani del presidente del Museo.

La bandiera – Realizzata in manie-
ra casalinga dalla signora e inviata 
al fronte al marito, si dice che fu la 
prima ad essere sventolata a Vittorio 
Veneto (o, in ogni caso, tra le prime). 
Questo tricolore, dunque, rappre-
senta l’amore della donna per il 
marito, l’amore di una madre per i 
figli e – ovviamente – l’amore per la 
Patria.

Roberto Gervasini

ECCO ALCUNI APPUNTAMENTI PER 
IL MESE DI APRILE: 

SABATO 18
ore 15.30 - Sala Montanari a Varese
CANTI E SUONI RISORGIMENTALI
Sarà presente il Coro della Sezione Alpina di 
Varese (Coro Campo dei Fiori) con un ricco re-
pertorio. Presenti anche i giovani dell’Accademia 
musicale S. Agostino. Ingresso Libero

CONCORSO FOTOGRAFICO “TRICO-
LORE A VARESE”, in collaborazione con il 
Foto Club Varese
Due le sezioni previste: una per gli studenti, una 
per tutti. I migliori lavori riceveranno un premio 
in denaro e le loro opere saranno esposte in au-
tunno, a Varese. Gli interessati possono ritirare il 
bando alla Galleria Ghiggini di via Albuzzi. 

Nelle foto: 
la delegazione 
dell’Associazione 
“Varese per l’Italia 26 
maggio 1859” durante 
la celebrazione varesina 
del 17 marzo
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Dolce

Sachertorte
Ingredienti

150 gr. burro
180 gr. cioccolato fondente
150 gr. farina

n. 6 uova
n. 1 bustina vanillina
150 gr. zucchero

per la copertura:
125 gr. acqua 
150 gr. cioccolato fondente 

200 gr. zucchero
n. 6 cucchiai confettura di albicocche

Preparazione

Per prima cosa ungete una tortiera rotonda di 23 cm  e rivestite il fondo con della carta da forno. Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria. 
Montate il burro con 80 gr. di zucchero, aggiungete quindi i tuorli e sbattete il tutto con uno sbattitore. Sempre continuando a mescolare 
aggiungete piano piano il cioccolato fuso e la farina setacciata fino a che non otterrete un impasto omogeneo. A questo punto montate gli 
albumi a neve con un pizzico di sale e aggiungete il restante zucchero e la vanillina. Incorporate quindi gli albumi all’impasto un pò per volta 
fino ad ottenere ancora una volta un impasto omogeneo. Versate il composto nella teglia e livellatelo per bene, facendo attenzione soprattutto 
ai bordi. Fate cuocere la vostra torta per circa 50 minuti a 170°, finché inserendo uno stuzzicadenti nel centro non ne uscirà pulito. Appena tolta 
dal forno fate intiepidire la torta nella tortiera per 5 minuti, toglietela e fatela raffreddare su una gratella. Tagliate quindi in due la torta, riscaldate 
la marmellata di albicocche e stendetene 4 cucchiai su una parte della torta servendovi di una spatola, quindi coprite con l’altra metà della torta. 
Stemperate la restante marmellata sul fuoco con un cucchiaio di acqua, poi setacciatela e spennellatela sull’intera superficie della torta. Lasciate 
asciugare sulla gratella. Nel frattempo preparate la glassa per ricoprirla: fate sciogliere lo zucchero con l’acqua in un pentolino, formando uno 
sciroppo trasparente. Quando lo sciroppo sarà cristallino, unite il cioccolato precedentemente fuso, togliete il pentolino dal fuoco e mescolate 
per bene: rovesciate immediatamente la glassa sulla torta, ricoprendola in modo uniforme. Fate indurire la copertura e lasciate riposare la 
torta per almeno 2 ore, opzione raccomandata affinché i vari profumi degli ingredienti si possano fondere. Ponete la vostra Sachertorte 
su un piatto da portata, accompagnandola con della panna semimontata.

Dolce

Foresta nera
Ingredienti (10 persone)
 n. 5 uova 
180 gr. zucchero 
100 gr. farina bianca
60 gr. maizena
40 gr. burro

30 gr. cacao amaro 
vaniglia q.b.
500 gr. panna
300 gr. amarene sciroppate
cioccolato fondente

Bagna alcolica:
180 gr. zucchero
1 dl. acqua 
30 gr. kirsch

Preparazione

Montate con la frusta le uova lo zucchero e i semi di vaniglia per circa 15 minuti, unite le farine 
e il cacao setacciati e il burro fuso a circa 30°. Versate il composto in una tortiera imburrata ed 
infarinata, quindi cuocete al forno per circa 30 minuti a 180°. Preparate lo sciroppo facendo bollire 
l’acqua con lo zucchero per circa 3 minuti, lasciate raffreddare ed aggiungete il kirsch. Sciogliete il 
cioccolato a bagnomaria avendo cura che la temperatura dell’acqua non superi i 70° mescolando 
continuamente. Stendete il cioccolato su della carta forno e formate delle lamine sottili con una 
spatola quindi lasciarlo raffreddare. Quando comincerà ad indurire, taglatelo con una rotella liscia 
formando dei rettangoli quindi staccarli con l’aiuto di un raschietto in modo da formare dei riccioli 
o delle tegole quindi rimettete a raffreddare. Quando la torta sarà fredda capovolgetela e tagliatela 
a metà. Inzuppate la torta con la bagna alcolica e spalmatela con la panna montata, disponete le 
amarene sciroppate e livellatele con altra panna. Continuate quindi con il secondo strato, versate la 
bagna alcolica e poi le ciliegie e infine ancora la panna che livellerete nello stesso modo. Decorare 
con le scaglie di cioccolato.
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Preparazione

Eviscerate, lavate e sfilettate la gallinella, poi tenete per 5’ in acqua corrente la testa e la lisca del 
pesce per spurgarle, quindi fatele a pezzi. Imbiondite in una casseruola gli odori tagliati a dadi e il 
rametto di timo, aggiungete i pezzi di lisca e di testa e fateli tostare a fuoco moderato senza colorire 
troppo, bagnate con il vino bianco e quando sarà evaporato, unite i pomodori tagliati a dadi, quindi 
aggiungete brodo vegetale e fatelo ridurre in modo da ottenere un buon fumetto di pesce.
Filtrate il tutto e rimettete al fuoco unendo i filetti di gallinella tagliati a pezzi a sobbollire per circa 6/8 
minuti, unite i capperi dissalati poco pepe macinato al momento e un pizzico di prezzemolo tritato.
Servite il guazzetto accompagnato da fette di pane casareccio strofinate di aglio, unte di olio e tostate 
in forno.

Secondo di Pesce

Gallinella in guazzetto
Ingredienti (6 persone)

n. 3 gallinelle da 500 gr. circa
n. 2 pomodori ramati
400 gr. odori (sedano, carota, cipolla, timo)
50 gr. capperi sotto sale
300 ml. vino bianco secco
50 ml. olio extravergine di oliva 
sale - pepe in grani q.b.

Secondo di Carne

Tagliata al curry e zafferano 
con melanzane ripiene 
Chef Romeo Alessandro

Ingredienti (6 persone)

n. 6 fette da gr. 150 Controfiletto di vitellone
200 ml. fondo bianco
100 ml. panna
Curry e zafferano q.b.
n. 3 melanzane
n. 2 zucchine
n. 2 carote
30 gr. burro
20 gr. olio Evo
sale e pepe q.b.
prezzemolo tritato q.b.
50 ml. vino bianco
Sale e pepe q.b.

Preparazione

Tagliate a metà orizzontalmente le melanzane dopo averle lavate, svuotatele e insaporitele con 
sale, pepe olio extravergine di oliva e poco prezzemolo tritato, quindi cuocetele al forno a 180° 
per circa 15 minuti. Lessate le carote dopo averle sbucciate e lavate. Fare una dadolata con le 
zucchine e la polpa di melanzane e saltatele al burro in padella con sale, pepe e prezzemolo 
tritato; a cottura quasi ultimata unite le carote tagliate a dadolata e insaporite qualche secondo.
Ungete il controfiletto e aromatizzatelo, cuocetelo alla griglia e scaloppatelo. Nel frattempo, 
stemperate il curry e lo zafferano nel fondo bianco legato, riducete e legate con la panna. 
Velate un piatto di servizio con la salsa, disponetevi la melanzana e farcitela con le verdure 
spadellate. Disponete la tagliata e servite ben caldo.
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

È, all’origine, una ricetta delle regioni del Sud d’Italia e della Grecia (ma le prime notizie sulle melanzane 
sono presenti già in ricettari ebraici del XIV secolo). Influssi di queste culture gastronomiche sono penetrate 
nella cucina triestina, grazie agli spostamenti via mare e alla presenza di mercanti provenienti da quelle 
aree.

INGREDIENTI:
n. 2 melanzane grosse
150 gr. di mortadella
n. 1 scamorza
n. 1 uovo
80 gr. di grana grattugiato
n. 1 cucchiaio di pangrattato
olio-sale-pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Lavare le melanzane, eliminare la parte superiore e tagliarle in due parti nel verso della lunghezza.
Lessare in acqua salata finché non diventano tenere. Scolarle e farle raffreddare, quindi estrarre la 
polpa e conservare le calotte.
Soffriggere la polpa con un filo d’olio, sale e pepe. Versarla in una coppa e mescolarla con l’uovo, il 
formaggio, il pangrattato, la mortadella tritata e la scamorza a pezzettini. Farcire le calotte con questo 
impasto e sistemarle in una teglia da forno coperta da carta oleata.
Cospargerle con un pò di grana, di pangrattato e un filo d’olio e infornarle a 200° per circa 25 minuti.

vi propone:
16

A CASA DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.20 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 20.10 
MARTEDI ore 12.15 
GIOVEDI ore 12.15

ABBINAMENTO 
VINO

Lo scopo dell’abbinamento 
è quello di raggiungere una 
perfetta armonia tra tutte le 
sensazioni percepite duran-
te la degustazione. Sceglie-
re il vino più adatto a ogni 
piatto è un’arte che deve 
basars i  esclus ivamente 
sull’analisi organolettica. Il 
piatto si distingue per diver-
se caratteristiche gustative, 
in particolare succulen-
za, aromaticità, untuosità 
(maggiore se le melanzane 
sono fritte) e persistenza 
gusto olfattiva. Con queste 
specifiche sensazioni do-
vremo scegliere un vino che 
bilanci aromaticità e persi-
stenza con altrettanta buo-
na persistenza, che possie-
da una discreta morbidezza 
e speziatura e che possa 
gestire bene l’untuosità e 
la succulenza del piatto con 
un tannino presente ed una 
discreta alcolicità. Vi consi-
glio un Pinot Grigio.
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IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

Sono i biscotti classici della pasticceria italiana. Il segreto è quello di non far superare mai la temperatura di 
cottura oltre i 120°C, per evitare la caramellizzazione dello zucchero e ottenere dei biscotti scuri (e non con 
il classico colore chiaro dei baci di dama). Se non trovate la farina di mandorle in commercio, basta tritare 
finemente le mandorle pelate con mezzo cucchiaino di zucchero semolato.

prossimamente

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 13.25

INGREDIENTI:
250 gr. farina
250 gr. burro
250 gr. farina di mandorle
250 gr. zucchero semolato

PROCEDIMENTO:
Tagliare il burro a pezzetti e lasciarlo am-
morbidire. Lavorare assieme gli ingredienti 
finchè diventi un impasto compatto. Lascia-
te riposare l’impasto per un’ora in frigorifero. 
Arrotolare l’impasto in bastoncini e suddivi-
derli in pezzetti. Formare con le mani delle 
sfere ed infornare a circa 110°C per circa 40 
minuti. Unire le due metà con marmellata o 
cioccolato fuso. 
Per avere un impasto più compatto si può 
unire un uovo.

Formare dei bastoncini 
e tagliare delle piccole 
porzioni di pasta tutte 
più o meno uguali

Formare delle palline 
avendo l’accortezza di 
pressarle bene (eviterai delle 
spiacevoli screpolature in 
cottura). Posizionale su teglie 
antiaderenti lasciando spazio 
a sufficienza tra l’una e l’altra

Unire le due metà con 
marmellata o cioccolato fuso

LE FASI

1 2 3 



SPEZIE E AROMI 
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Il pesce d’aprile
Origini e curiosità

di una simpatica usanza

Per voi, tradizioni popolari e ricette prelibate

Storia - Le origini del pesce d’aprile 
non sono note, anche se ci sono diverse 
ipotesi. Una di queste lo fa risalire nel 
periodo antecedente al 154 a.c., quan-
do  si festeggiava il capodanno il primo 
aprile. Un’altra tradizione popolare, 
invece, racconta che il pesce veniva mes-
so nelle catacombe come simbolo della 
rinascita.
Anticamente si usava scambiare dei 
prodotti alimentari come doni, infatti 
la data coincideva con la fine della Qua-
resima, un periodo di digiuno imposto 
dalla Chiesa. Giulio Cesare, nel 46 a.c., 
introdusse nel calendario giuliano il 
primo di aprile definendolo l’inizio del 
solstizio di primavera.

Nel medioevo - Vi erano parecchie date 
scelte per festeggiare il primo giorno 

dell’anno: nel 988, dopo la fondazione 
della Russia da parte del Gran Principe 
di Kiev, Vladimir I, si incominciò a fe-
steggiare il primo marzo. In Inghilterra 
e in Irlanda si celebrava invece il 25 mar-
zo, giorno dell’incarnazione. In Francia, 
ancora, la domenica della Resurrezione 
di Cristo. Nel 1564, durante un viaggio 
nel suo regno, il Re francese Carlo IX 
si accorse che diverse città festeggiava-
no l’inizio dell’anno in date diverse, 
così decise di spostare, con l’editto di 
Roussillon, la data del primo aprile al 
primo gennaio. Così fece Papa Gregorio 
XIII, il 24 febbraio 1582, costituendo il 
calendario gregoriano che ancora oggi è 
in uso in tutto il mondo. Solo un secolo 
più tardi, nel 1691, Papa Innocenzo XII 

emendò il calendario 
del suo predecesso-
re confermando la 
data del primo gen-
naio.  Dopo que-
sta decisione de-
finitiva i pagani e 
molti dei cristiani 

continuavano però a festeggiarlo secon-
do le vecchie usanze, il primo aprile. 
Con l’avvento del cristianesimo, queste 
feste vennero sostituite con altre cele-
brazioni religiose per far scomparire gli 
usi e le tradizioni pagane. Così avvenne 
che il primo aprile venne sostituito dalla 
Santa Pasqua.

Oggi - Ogni paese ha un suo modo per 
chiamare la festa del primo aprile: in 
Francia, come in Italia, si usa dire Pois-
son d’Avril (cioè pesce d’aprile). Nei pa-
esi anglosassoni e in America si chiama 
“April fool’s day” (che significa il giorno 
dello sciocco d’aprile). Il termine “fool” 
significa giullare. Un personaggio che 
viveva alle Corti medioevali e, durante 
i pranzi, intratteneva gli invitati con 
spettacoli per rallegrare i commensali. 
In Germania si parla di “april scherz”,  
cioè lo scherzo di aprile. In Portogallo 
i giorni degli scherzi sono domenica e 
lunedì prima della Quaresima, nei quali 
vengono versati interi pacchi di farina 
sugli amici.

Procedimento:
Soffriggete in olio la cipolla e il seda-
no, poi unite il riso, fatelo tostare, sfu-
mate con il vino bianco, aggiungete le 
zucchine e procedete alla cottura del 
riso unendo poco alla volta il brodo. 
Quando il riso sarà cotto unite il for-
maggio caprino, le foglie di basilico e 
l’erba cipollina.  Impiattate e guarnite 
con uova di quaglia sode, tagliate a 
metà.

Ora vi suggerirò due ricette: una mediOevale a base di pesce, l’altra per festeggiare la santa pasqua cOn 
i vOstri familiari. quest’ultima è una ricetta tratta dal miO librO “in cucina cOn i prOmessi spOsi”.

Platessa
al succo d’ arancia 
amara
Ingredienti:
6 platesse grandi
farina bianca 00 
olio per friggere
il succo di 2 arance
il succo di un limone
2 cucchiai di prezzemolo tritato
sale 

Risotto
alle erbe con uova 
di quaglia
Ingredienti:
320 gr. di riso carnaroli
1 cipolla tritata
olio
2 coste di sedano tritate 
½ bicchiere di vino bianco
2 zucchine tagliate a listarelle
1 caprino 
un pizzico di cerfoglio 
5 foglie di basilico spezzettato
erba cipollina tritata 
uova di quaglia sode

Procedimento:
Lavate e asciugate il pesce. Infarinate-
lo. Preparate una padella con dell’olio 
e mettetela sul fuoco. Quando l’olio è 
caldo, immergete il pesce e rosolatelo 
ambo le parti. Poi salatelo. Quando 
sono dorate, abbassate il fuoco, versate 
il succo delle arance e del limone. Fate 
rapprendere per un minuto e cospar-
gete le platesse con il prezzemolo.
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Asparagi e parmigiano
 

Ingredienti (4 persone)

320 gr. di riso
300 gr. di parmigiano
1 mazzo di asparagi
200 gr. di burro
1 bicchiere di vino bianco secco
Brodo vegetale (cipolla, zucchina, carota, 
sedano, pomodoro intero e mezza mela) q.b.
Sale q.b. Procedimento per il risotto

In una casseruola alta mettere gli asparagi in piedi e portarli a cottura (massimo 5 min). Toglierli 
dall’acqua e tenere da parte le punte, tagliando il gambo a rondelle fini. Con fuoco vivace in 
un’ altra casseruola bassa fondere 100 gr. di burro e aggiungere le rondelle di asparagi. Lasciarli 
insaporire per qualche istante. Aggiungere il riso e tostarlo per qualche minuto. Bagnare con 
il vino bianco e lasciare evaporare. Portare a cottura il riso con il brodo caldo preparato in 
precedenza e colato. A cottura ultimata unire le punte di asparagi e mantecare con il restante 
burro e con 100 gr di parmigiano.

Per la preparazione della cialda
In una padella antiaderente stendere 50 gr. di parmigiano e lasciarlo fondere a fiamma media. 
Raggiunta la colorazione ambra, versare la cialda sopra una ciotola per dare la forma. Ripetere 
l’operazione per le altre tre cialde. Lasciare raffreddare quindi utilizzare le cialde per servire il riso.

Iniziare la PRIMAVERA 
cercando tra le gemme 

per dare vita ad un piatto 
frutto di un incontro anti-
co e sempre stimolante, 

quello del Riso con il 
Parmigiano reggiano, esaltato da una primizia 

davvero particolare, quella degli Asparagi, 
una gemma speciale che, negli Asparagi di 

Cantello, ha ottenuto riconoscimenti e certifi-
cazioni di tipicità. Assolutamente da provare.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

COLLEGIO DE FILIPPI - Via Brambilla 15 (zona Brunella) - Varese - per contatti segreteria@istitutodefilippi.it - 0332.286367

Crema alla vaniglia
Ingredienti ( 8/10 persone)
1 litro di panna liquida
2 stecche di vaniglia morbida ammollata
10 tuorli
80 gr. di zucchero di canna

Preparazione
La sera prima lasciate la vaniglia tagliata a metà in ammollo nella 
panna. Mettetela nel frigorifero. Il giorno della preparazione, 
raschiate le stecche in modo che i semi aromatizino la panna. 
Dopo aver tolto le stecche, in una terrina montate i tuorli con lo 
zucchero. Amalgamate poi i due composti in piccole pirofile che 
infornerete a 120° per un’ora, perchè la preparazione non deve 
bollire. Quando la crema sarà cotta e raffreddata, dovrà essere 
conservata in frigorifero per una notte. 

GOLOSE... E VELOCI!
a cura di patrizia rOssetti
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• Castellanza
VILLA POMINI

Corpi, volti, esistenze 

L’Archivio Fotografico Italiano, in collaborazione con EPSON e con 
AFIP, organizza nelle sale di Villa Pomini la rassegna dal titolo “Corpi, 
volti, esistenze”, sotto la curatela di Claudio Argentiero. Si conferma 
così l’importanza che ricopre lo strumento fotografico, come utile 
e imprescindibile mezzo di conoscenza, di testimonianza storica, 
di indagine sociale, di documentazione e di linguaggio espressivo. 
Tutte finalità che l’Archivio Fotografico Italiano persegue da anni con 
perseveranza e passione, per la scoperta e la conservazione dei ma-
teriali. In programma anche una serie di incontri, i giorni 14, 21, 28 
aprile; domenica 12 aprile alle ore 18.45 premiazione del concorso 
“Dal ritratto al nudo d’arte”. Dal 12 aprile al 3 maggio 2015, orari: 
venerdì e sabato 15/19 – domenica 10/12 – 15/19. Ingresso libero. 

• Saronno
IL CHIOSTRO ARTE CONTEMPORANEA

Ugo La Pietra - “Il verde risolve” 

Dopo la grande personale alla Triennale di Milano, Ugo La Pie-
tra è protagonista del nuovo progetto espositivo “Il verde risolve” 
presso la galleria il Chiostro arte contemporanea di Saronno. Fin 
dai primi anni Ottanta, il giardino del Settecento ha rappresentato 
per La Pietra un modello di riferimento nel suo percorso di ricerca 
artistica in quanto luogo che condensa spettacolarità e concet-
tualità, categorie sempre presenti nelle sue opere. Il giardino del 
Settecento è stato il modello a cui La Pietra ha fatto riferimento 
nel suo percorso di ricerca, a volte in modo diretto, ma più spesso 
come riferimento ideale, per la contemporanea presenza, nelle 
sue opere, delle due categorie che lo caratterizzano: spettacolare 
e concettuale. Fino al 10 aprile.

• Varese
CASTELLO DI MASNAGO

Ad arte per l’arte 

La mostra, a cura di Emanuela Rindi, intende rendere noto e valo-
rizzare il percorso artistico di Roberto Giudici, eccellente stampa-
tore d’arte varesino che in trentacinque anni di attività ha realizzato 
grafiche d’autore per conto dei più noti artisti contemporanei del 
panorama italiano e non solo. Saranno esposte stampe di autori del 
calibro di Adami, Alviani, Baj, Bodini, Bonalumi, Cassinari, Del Pez-
zo, Dova, Hsiao Chin e Guttuso, per il quale ha realizzato l’ultima 
opera (una acquaforte/acquatinta) firmata poco prima della scom-
parsa. Per i visitatori più curiosi e per le scuole l’esposizione sarà 
corredata di una sezione didattica, dotata di un torchio e del ma-
teriale per la stampa, che consentirà di cimentarsi con una tecnica 
ormai poco conosciuta ma di grande fascino. Fino al 10 Maggio.

• Maccagno
CIVICO MUSEO PARISI VALLE

Massimo “Antime” Parietti - Diario di luce e colori 

“Diario di luce e colori” ripercorre il viaggio pittorico dell’artista 
Massimo “Antime” Parietti, a cento anni dalla sua nascita, toc-
cando le tappe fondamentali della sua vita e della sua arte. Il titolo 
della mostra vuole sottolineare quelle doti del Parietti che, nato 
nella stessa terra del Piccio, ha saputo raccontare come in un 
diario il fascino della natura, la dolcezza dei volti delle persone 
amate e conosciute, i vari aspetti della realtà da lui intensamente 
vissuta, con la capacità di catturare le impressioni subitanee per 
fissarle per sempre sulla tela. Il catalogo della mostra, è stato cu-
rato dall’Associazione “Amici del Piccio”. Fino al 7 giugno.

a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com
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IL “LOMBARDIA UNESCO TOUR” FA FINALMENTE TAPPA NELLA NOSTRA PROVINCIA

Castelseprio: un “giallo” medievale
Philippe Daverio, in visita al Castrum, ci parla dell’eccezionalità di queste pitture

Il castrum di Castelseprio – Torba 
-  Entrato dal 2011 nella lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO, si 

estende su un’area che conserva signi-
ficativi esempi di architettura militare, 
con il Monastero di Torba, i ruderi della 
basilica di San Giovanni Evangelista 
e la rinomata Chiesa di Santa Maria 
“foris portas” – ubicata fuori dalle mura 
nell’area occupata dal borgo altome-
dievale sulle cui pareti si conserva uno 
dei più alti testi pittorici di tutto l’Alto 
Medioevo. Il lustro di questa città/ca-
stello è attestato da fonti rinascimentali, 
ma solo dopo che Gian Piero Bognetti, 
nel maggio 1944, riscoprì la chiesetta 
immersa nei boschi e i suoi affreschi, 
divenne oggetto di studi scientifici pro-
grammati. Non poteva mancare quindi 

la tappa a Castelseprio per l’assessore 
Cristina Cappellini, impegnata nel 
“Lombardia Unesco Tour”, progetto 
istituzionale organizzato da Regione 
Lombardia, nato con l’obiettivo di 
valorizzare i nove siti Unesco presenti 
nella regione e il ‘Saper fare liutario’ 
di Cremona, riconosciuto Patrimonio 
immateriale dell’umanità. “L’iniziati-
va è stata pensata per promuovere e va-
lorizzare i dieci patrimoni dell’umanità 
presenti in Lombardia, perché si tratta 
della regione con il maggior numero di 
siti Unesco”, ha spiegato l’assessore. “Ma 
abbiamo constatato che i lombardi stes-
si conoscono poco questo dato. Dob-
biamo avere maggiore consapevolezze 
delle nostre ricchezze e potenzialità. Il 
motivo per cui abbiamo deciso di or-

ganizzare questo nuovo tour è proprio 
quello di diffondere la conoscenza di un 
patrimonio straordinario”.

Ad accompagnarla in questa visita 
- Un testimonial d’eccezione, Phi-
lippe Daverio, che non ha mancato 
di regalare ai presenti una lezione 
sull’importanza del sito. “È il primo 
luogo di resistenza contro i Longobar-
di - ha esordito il critico d’arte - è un 
luogo magico, qui rimane viva la cul-
tura, un po’ implosa, del mediterraneo 
orientale, cioè della romanità che non 
c’è più, sa un po’ di grecia, sa già di un 
certo «disordine psichico», non ha ne-
anche seguito fino in fondo i dettami 
del Concilio di Nicea, sono degli atici-
pi e resistono alla caduta dell’Impero. 
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IL DIBATTITO SUGLI AFFRESCHI: 
IL PUNTO SULLA QUESTIONE

L’eccezionalità di queste pitture ha su- 
scitato tra gli storici dell’arte un vivace 
dibattito che investe diversi interrogativi. 
Anzitutto la tradizione pittorica dell’artista, 
per taluni mediorientale, bizantina o siri-
aco-palestinese, per altri derivata dalle 
esperienze artistiche maturate a Roma. 
Il secondo nodo da sciogliere ruota at-
torno alla dibattuta datazione, che oscilla 
per alcuni tra VI-VII, per il naturalismo e il 
tocco spigliato, altri al VII secolo per la forza 
drammatica associato ad un gusto narra-
tivo estraneo alla sensibilità anticha, taluni 
al pineo VIII secolo, collegandoli all’arrivo 
nella penisola di maestri bizantini scampati 
all’iconoclastia che agitava l’impero 
d’oriente. Un’ultima ipotesi muove dall’idea 
di un revival del tardo gusto ellenizzante, 
inquadrabile al IX secolo, supportata ol-
tretutto dai risultati archeometrici. Un pro-
blema annoso quindi, che al momento pare 

non trovare una soluzione condivisa.

Basti pensare che qui ci sono alcune 
indicazioni nel ciclo degli affreschi 
che hanno corrispondenza solo sulla 
cattedra episcopale di Ravenna, per 
esempio, e in alcuni bizzarri luoghi del 
nord europa, sono stati studiati solo da 
personaggi inattesi fra Polonia e Cana-
da. La datazione è dibattuta perché va 
dal IV al VII secolo, mentre escludo il 
IX secolo, perché non esiste più nessu-
na struttura politica in grado di reggere 
un linguaggio del genere. Credo che il 
punto massimo al quale lo si possa por-
tare la datazione è la fine del momento 
di disordine comportamentale dovuto 
all’arrivo longobardo, quindi intorno 
alla fine del VII secolo, e corrisponde 

alla sovrapposizione di varie culture 
dove quella nuova dominante, che è 
quella iconica non ha ancora avuto la 
capacità di escludere i linguaggi pree-
sistenti; e questi esempi che vediamo 
molto simpatici di prospettiva ritorta 
alla romana che sembra corretta, pre-
sentano gli stessi meccanismi lingui-
stici della pittura romana avanzata e 
ancora di alcune citazioni della cultura 
greca, cioè orientale, ma questi esempi 
sono particolarmente interessanti per-
chè sono l’ultima parte della cultura 
visiva che scomparirà totalmente e che 

ricomparirà lentamente solo a partire 
dal manierismo post rinascimentale. 
Questa è l’ultima traccia della cultura 
classica nel mediterraneo che si spegne 
lentamente, e questa caratteristica ren-
de Castelseprio un posto fantastico”.

Matteo Bollini

Nelle foto:
a sinistra, Philippe Daverio con
Cristina Cappellini a Castelseprio;
sopra, alcuni affreschi in Santa Maria 
“foris portas”
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MILANO - I CHIOSTRI DI SAN BARNABA DELL’UMANITARIA

Piccaia #Acqua,
un contributo a Expo
Un’altra mostra per i due artisti varesini

1.

2.

Nelle foto:
1. Matteo Piccaia
2. Giorgio e Matteo Piccaia
3. Giorgio Piccaia, Acqua colorata, 2015, acrilico su tela



V 

33

ARTE E NEWS

IPiccaia - Padre e figlio sono un duo 
consolidato e, ancora una volta, si 
propongono insieme. Si mettono in 

gioco con un tema caro all’esposizione 
universale di Milano, l’acqua.
Infatti, il titolo della mostra allestita 
alla Società Umanitaria è #Acqua, un 
contributo a Expo.
 “Quest’elemento – ci dice Giorgio – è 
fondamentale per l’alimentazione e la 
nutrizione. Spero che la nostra creati-
vità sia uno stimolo per promuovere 
un futuro sostenibile e un momento 
di riflessione che dia giusta importanza 
a questo elemento così conosciuto ma 
anche poco considerato”.

La mostra - Nelle due sale del risto-
rante caffè i Chiostri di San Barna-
ba all’interno dell’Umanitaria sono 
esposte 21 opere selezionate da Paola 
Francavilla di Matteo e Giorgio Pic-
caia. Il padre Matteo presenta piccoli 
dipinti a olio, molto delicati, l’acqua è 
raffigurata in maniera astratta e molto 
colorata attraversata da flussi di luce.
Il figlio Giorgio espone grandi quadri 
acrilici alcuni monocromatici e altri 
colorati che rappresentano il movi-
mento liquido e delle ceramiche dove 
pesci stilizzati nuotano.
Il complesso dei Chiostri dell’Umani-
taria e la vicina Chiesa di Santa Maria 
della Pace sono stati costruiti sotto 
Bianca di Visconti e terminati nel 
1497. Oggi i Chiostri sono un com-
plesso laico indipendente, gestito dal-
la società benefica dell’Umanitaria e 
situati dietro il Tribunale. Gli spazi 
dei Chiostri ospiteranno per tutto il 

Il circuito di golf che porta il nome di Giorgio e Matteo Piccaia festeggia quattro anni

Piccaia Golf Cup 2015
La prima tappa al Golf club Franciacorta ha visto gareggiare ottanta partecipanti

Le brutte previsioni meteo non hanno demotivato gli ottanta golfisti che hanno parte-
cipato alla prima tappa del Piccaia Golf Cup che si è svolta al Golf club Franciacorta.
I vincitori sono stati: Marco Sala (1° cat.), Enrico Prata (1° lordo), Lina Calegarri (2° cat.), 

Margherita Guerini (1° lady), Mario Carugati (1° seniores). Prossime tappe il 31 maggio all’Arona golf, 
il 14 giugno al golf dei Laghi di Travedona Monate, il 28 giugno a Varese al golf club Panorama, il 5 
luglio al golf club Verbania, il 30 agosto a Tolcinasco, il 20 settembre all’Alpino di Stresa, il 18 ottobre 
al golf club Le Robinie, il 24 ottobre al golf club Varese e il 25 ultima gara al golf club Molinetto. Agli 
amici di sempre Ivano Talassi e Fosco Marongiu di Banca Mediolanum, Vittorio Ballerio di GBD, Da-
rio Ceste dell’omonima azienda vinicola, Giovanna Mosca dell’Antica Cereria Mosca si è unito Luigi 
Cardin sales manager di Diamond Resort International per rendere il Piccaia Golf Cup sempre più 
interessante. La formula di gare è la classica Stableford e i premi sono opere di Giorgio Piccaia.

3.

periodo di Expo 2015 moltissimi 
eventi dedicati al tema: “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita”.

La mostra Piccaia #Acqua verrà inau-
gurata il 7 aprile e rimarrà visitabile fino 
al 31 maggio, info +393357407666.

Matteo e Giorgio Piccaia
7 aprile- 31 maggio 2015
Ristorante I Chiostri di San Barnaba
Società Umanitaria - Via San Barnaba 48
Milano
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Il dipinto 
di Matteo Piccaia

Matteo Piccaia,
Vaso di fiori, 1970, 
olio su tavola

L’identità costa cara. Chi non ha nome e cognome, non dipende da nessuno. 
Non pratica le libertà di questa democrazia, ed è un vero uomo libero.
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a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Venezia/Collezione Peggy Guggenheim
Palazzo Venier dei Leoni-Dorsoduro 701

JACKSON POLLOCK RITORNA IN LAGUNA
La Collezione Peggy Guggenheim presenta un articolato proget-
to espositivo con tre preziose mostre che rendono omaggio a 
Jackson Pollock e al fratello Charles. È una bella possibilità di en-
trare nel cuore pulsante dell’Espressionismo Astratto americano 
grazie ad un’anteprima unica, che porterà dal prossimo 23 aprile 
il grande “Murale” (1943) di Jackson Pollock ad approdare per 
la prima volta in laguna, centro focale della mostra “Energia resa 
visibile”. Prima di allora, fino al 6 aprile “Alchimia”, capolavoro in-
discusso di Jackson Pollock “torna a casa” dopo oltre un anno di 
permanenza all’Opificio delle Pietre dure di Firenze per il restauro. 
Infine sempre il 23 aprile, apre la prima retrospettiva mai dedicata 
al lavoro di Charles Pollock (1902-1988).

Dal 23 aprile al 9 novembre 2015

Orari:
tutti i giorni 10.00-18.00
Martedì chiuso
www.guggenheim-venice.it

JACKSON POLLOCK
Alchemy, 1947

• Ravenna /Museo d’Arte della città
Via di Roma,13

IL BEL PAESE
L’esposizione “Il Bel Paese. L’Italia dal Risorgimento alla Grande 
Guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi” focalizza in varie sezioni la rap-
presentazione del ‘paesaggio’ italiano inteso in tutti i suoi aspetti, 
offrendo anche un palinsesto della società e della cultura dalle 
premesse dell’Unità alla partecipazione al primo conflitto mon-
diale, di cui cade il centenario proprio nel 2015. Offre documenti 
pittorici delle straordinarie bellezze paesaggistiche italiane in un 
tempo di grandi trasformazioni - politiche, economiche, culturali 
- rappresentate dai maggiori artisti italiani, quali Fontanesi, Caffi, 
Induno, Bianchi,  Previati, Segantini, Morbelli, Cremona, De Nittis, 
Boldini, Zandomeneghi fino all’avvento del Futurismo con Boccio-
ni, Balla, Depero, Carrà, Russolo. 

Fino al 14 giugno 2015

Orari:
da martedì a giovedì 9.00-18.00
venerdì 9.00-21.00
sabato e domenica 9.00-19.00
Lunedì chiuso
www.mar.ra.it 

PLINIO NOMELLINI
La fiera di Pietrasanta,1913

• Milano/Palazzo Reale
Piazza Duomo

LEONARDO 1452-1519
È la più grande esposizione dedicata a Leonardo mai ideata in 
Italia, in quanto presenta una visione “trasversale” del grande ge-
nio del Rinascimento, artista e scienziato, partendo dal disegno, 
fondamentale nell’opera di Leonardo nell’intrecciarsi continuo di 
scienze e arti. E’ in mostra un nucleo significativo di capolavori 
pittorici di Leonardo, alcuni dei suoi codici originali e più di cento 
disegni autografi, oltre a un cospicuo numero di opere d’arte pro-
venienti dai maggiori Musei e Biblioteche del mondo e da colle-
zioni private, assieme a opere di Antonello da Messina, Botticelli, 
Filippino Lippi, Paolo Uccello, Ghirlandaio, Verrocchio, Antonio e 
Piero del Pollaiolo, Jan van Eyck, Della Robbia, Ghiberti, Giuliano 
da Sangallo, Bramante e alcuni trattatisti anonimi dei secoli XV e 
XVI.

Dal 15 aprile al 19 luglio 2015

Orari:
lunedì 14.30-19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30
giovedì e sabato 9.30-24.00
Catalogo SKIRA

LEONARDO
Belle Ferronière, 1490-95

• Pavia/ Scuderie del Castello Visconteo
Viale XI Febbraio, 35

CAPOLAVORI DELLA JOHANNESBURG ART GALLERY 
da Degas a Picasso
Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art Gallery vanta una 
collezione di altissima qualità ed è considerata tra i più significativi 
musei d’arte del continente africano. Un’occasione unica, quindi, 
per scoprire una raccolta di opere difficilmente visibile. L’esposi-
zione presenta oltre sessanta opere, tra olii, acquerelli e grafiche, 
che portano le firme di alcuni dei principali protagonisti della sce-
na artistica internazionale del XIX e del XX secolo: da Edgar Degas 
a Dante Gabriel Rossetti, da Jean Baptiste Corot a Alma Tadema, 
da Vincent Van Gogh a Paul Gauguin, da Antonio Mancini a Paul 
Signac, da Pablo Picasso a Francis Bacon, da Roy Lichtenstein a 
Andy Warhol e molti altri, in un racconto che coinvolge momenti 
storici, luoghi e linguaggi artistici diversi.

Fino al 19 luglio 2015

Orari: 
da lunedì a venerdì 10.00-19.00
giovedì 10.00-22.00
sabato e domenica 10.00-20.00
www.scuderiepavia.com

EDGAR DEGAS
Deux Danseuses, 1898
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1. 3RE (Trezza-Regidore), K*AQVA, polimaterico 
    su tela, stoffa, foglia d’oro su ferro;
2. ARTISTI con loro installazione, Fiori;
3. BELLEA VANNI, Dinamismo statico l’ Evoluzione, 
    capsule su tela;
4. CATTINI PIERANGELA, Acqua, 
    acrilico su tela con applicazioni in PVC;
5. CERVINI MIRKO, Evoluzione - Equilibrio, 
    smalti e acrilici spray;
6. COLMENARES GLADYS, CellulaPadre, 
    tecnica mista, acrilico, filamenti metallici, gesso;
7. GENGHINI ELDA FRANCESCA, Madre Terra, 
    scultura legno e radici di recupero;
8. GHIELMI LUCA, A sack full of - dittico, 
    china su 25 metri di carta velina ammassata 
    e accartocciata;

9. GOETZE MARTINA, Origine, 
    collage e tecnica mista su tela;
10. PETER HIDE 311065, 
     To Love Money over everything! 
     tecnica mista e banconote su tela 
     con plexiglass dipinto;
11. REDAELLI GIORDANO, Barilla 3, 
      collage, smalto, cartone intagliato su tela;
12. RIGAMONTI ISABELLA, 
       L’abbraccio della Natura, 
      pigmenti con inserti su carta fotografica;
13. SASSI GIUSEPPE, In fondo il ‘Rosa’, 
      olio su tela;
14. SESIA MASSIMO, Speranza, 
      olio su tavola.

IL GRUPPO DI ARTISTI ITALO-SVIZZERI AL PALAZZO RENZO PIANO DI MILANO

OFFICINA LOMBARDA per EXPO: 
“Madre Terra” 
Una grande mostra a tema e dall’alto tasso emozionale

1. 2.

“Madre Terra”
esposizione d’arte per EXPO
Milano 2015

Palazzo Renzo Piano - Il Sole 24 Ore
Milano - Spazio Espositivo PwC
Viale Monte Rosa 91

dal 14 maggio al 5 giugno 2015

a cura di Fabrizia Buzio Negri
con gli artisti di OFFICINA LOMBARDA

Vernissage:
giovedì 14 maggio ore 18.30 - cocktail

Il titolo è già di per sé evoca-
tivo - “Madre Terra”: origine, vi-
talità, nutrimento, energia senza 

fine. Ma anche: evoluzione, rigenera-
zione costante, armonia e meraviglie. 
 
MADRE TERRA: una dichiarazione 
d’amore infinita. Un canto dell’arte 
che trasforma in alto tasso emotivo, 
pensieri, sentimenti, idee, memorie. 
Pittura, scultura, fotografia, instal-
lazione: la mostra accende i riflettori 
sulle diverse relazioni fra l’arte e il 
pianeta della vita.

In dettaglio:Vanni Bellea e il riuso ar-
tistico di migliaia di gabbiette dello 
spumante; Pierangela Cattini e l’imma-
ginario femminile dedicato all’Acqua 
e alla Terra; la libertà di Mirko Cervi-
ni nell’assolutezza meditativa Zen. La 
venezuelana Gladys Colmenares con il 
colore nell’energia primaria del vivere; 
Elda Francesca Genghini tra materiali di 
recupero in progress; Luca Ghielmi e la 
carta per sfuggire la rappresentazione 
tradizionale. Martina Goetze di Ambur-
go, con il simbolismo del collage; Peter 
Hide 311065 e l’ironia del denaro in 
scatole-vetrina; Giordano Redaelli con 
il packaging neo-pop del consumismo 
quotidiano; Isabella Rigamonti e la foto-
grafia per luoghi e non-luoghi. Giuseppe 
Sassi e l’esaltazione della Natura più 
amata; Massimo Sesia nella metafisica del 
paesaggio umano; 3RE (Trezza-Regido-
re) a quattro mani dentro la materia e il 
colore assoluto. Una installazione unica 
e complessiva di tutti gli artisti “mixa” i 
linguaggi espressivi verso l’infinito del 
creato con i FIORI.

Fabrizia Buzio Negri
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3. 

9. 

6.

12. 

4. 

10. 

7. 

13.

5. 

11. 

8. 

14. 



38

VARTE E CULTURA

CASSANO MAGNAGO – FIABE E FANTASIA PROTAGONISTE ASSOLUTE A VILLA OLIVA

Letture in villa
Betty Colombo coinvolge i genitori in un progetto pensato per i piccoli

Betty Colombo di Arteatro coinvolge 
i genitori in un bellissimo progetto 
pensato proprio per le famiglie: sa-

ranno mamme e papà a raccontare fiabe e 
storie, in una location da sogno: Villa Oliva 
di Cassano Magnago. Si intitola “Letture in 
villa” l’iniziativa in programma. A presentar-
cela la stessa Betty...

Come nasce l’idea di “Letture in villa”?
Nasce come naturale e necessaria conclu-
sione dei corsi di “Lettura a voce alta” con 
genitori e insegnanti che durano ormai da 
parecchi anni; nasce dalla necessità di portare 
fuori da questi ambienti chiusi le capacità 
acquisite e questa importanza di leggere i 
libri a voce alta ai bambini ma anche agli 
adulti. L’amministrazione comunale di Cas-
sano Magnago ha recepito questa necessità e 
ha messo a disposizione Villa Oliva perché 
serviva anche uno spazio che fosse bello, 
accogliente e caldo.
Quest’anno ci saranno otto gruppi di geni-
tori, divisi in spazi diversi che leggono a rota-
zione delle storie animate di 10 - 12 minuti. 
Il pubblico gira da un posto all’altro e può se-
guire tutte le storie. Quindi ognuno è libero 
di farsi attrarre dall’ascolto per quante volte 
vuole. Ogni gruppo di genitori si prepara per 
questo evento scegliendo autonomamente 
i libri e i racconti dopo un lavoro, da parte 
mia di “regia”. 

Qual è lo scopo di questo evento?
L’obiettivo di tutto è far vedere che in questa 
era digitale apparentemente soltanto tecno-
logica, la parola non solo abbia uno spazio 
ma rivendichi la propria importanza perché 
il calore delle parole passate da una persona 
ad un’altra è insostituibile. Non c’è nessun 
accidenti o attrezzo tecnico che può sostitu-
ire la dedizione di chi ti legge una storia o te 
la racconta, ti dedica in quel momento. E’ 
questa la cosa più importante.

Cosa significa educare alla lettura e perché 
è importante?
Educare alla lettura significa educare alla 
consapevolezza della necessità di prendersi i 
propri tempi, di conoscersi e quindi di avere 
la libertà di decidere che cosa leggere, come 
leggere, in quanto tempo, in che modo e con 
che modalità. Significa dare la consapevo-
lezza di avere il diritto di scegliere quello che 
piace, di fatto, quello di cui si ha bisogno. 
Non ho ancora trovato una definizione 
migliore di quella di Paolo Poli: “La lettura 
allarga il cervello e scalda il cuore”.

Cosa acquisisce chi legge e cosa chi ascolta?
E’ sempre uno scambio. Non è che chi legge 
è più importante di chi ascolta o viceversa. 
Se la lettura è fatta in modo corretto, dicia-
mo, chi legge ha il piacere enorme di avere 
qualcuno a cui destinare le sue parole ma la 

reazione della persona o delle persone che 
ascoltano sono l’arricchimento di chi sta 
leggendo e non solo in termini di migliora-
mento delle proprie capacità espressive ma 
proprio di comprensione delle sensibilità, 
delle scosse, delle piccole complicità che 
scattano fra il lettore e chi l’ascolta. 

Come è stato insegnare a mamme, papà e 
a maestre?
Innanzitutto è stato molto semplice superare 
il primo passo cioè quello di imparare a 
leggere ad alta voce come un dovere, come 
il dover essere dei genitori migliori. Si è 
visto subito che la “lettura a voce alta” non 
è semplicemente un’abilità ma è proprio un 
modo per comunicare, per fondare o per 
arricchire le relazioni con i propri figli e che è 
anche un’attività divertente, molto energeti-
ca e quindi sono sempre stati dei corsi, degli 
incontri in cui abbiamo riso molto, ci siamo 
proprio divertiti, ci siamo scambiati delle 
cose importanti.

A quali attività sta lavorando ora 
“Arteatro”?
Per esempio stiamo proponendo “Il teatro 
delle famiglie” che è una rassegna domenica-
le, di pomeriggio alle 16.30, che è già iniziata 
a marzo ma che prevede ancora due date in 
aprile con due spettacoli il 12 aprile “Pinoc-
chio a tavola” e il 26 con “Nuvola, balena e 
coccodrillo” all’auditorium di Gavirate. È 
un modo per mettere insieme le famiglie a 
vedere una proposta culturale che poi può 
essere discussa, amata o criticata da tutti gli 
spettatori. Questa è l’ultima iniziativa come 
dire “primaverile” di Arteatro che continua 
il suo lavoro per le scuole a Cazzago Brabbia 
o nei singoli istituti scolastici. Per l’estate 
invece ci sarà l’iniziativa “Vai a quel paese” a 
Cazzago Brabbia, ovvero delle letture teatrali, 
mie, fatte nelle ghiacciaie per far conoscere 
alle persone, attraverso dei racconti teatrali, 
questi luoghi che sono pietre miliari e testi-
monianze importantissime della cultura del 
lago. A Cazzago Brabbia ci sono anche altri 
luoghi che potranno essere visitati contattan-
doci all’indirizzo arteatrovarese@gmail.com.

Valentina Bigai
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LA CARONNESE “SFORNA” UN CAMPIONE DIETRO L’ALTRO

Lanini, dalla serie D alla B
Dopo Stefano Moreo, il difensore rossoblù si è accasato con la squadra ligure

Due anni fa Stefano Moreo fu il 
precursore - Dalla Caronnese pas-
sò alla Virtus Entella. Questo 2015 

si è aperto, invece, con il passaggio alla squa-
dra ligure di Stefano Lanini, classe 1994. Il 
giovane difensore era arrivato a Caronno 
Pertusella nel dicembre 2012, dopo le gio-
vanili all’Enotria e Sant’Angelo: col tempo 
si è fatto le ossa fino a diventare punto di 
riferimento della squadra guidata da mister 

Marco Zaffaroni. A gennaio il 
grande salto tra i professionisti, 
un’opportunità da sfruttare al 
massimo. “Siamo molto onorati di questa 
opportunità che Stefano ha colto al volo”, 
spiega il direttore sportivo Walter Vago, 
a nome di tutta la società guidata da 
Augusto Reina . “Siamo sicuri che non ci 
deluderà. Da parte di tutta la Caronnese 
un grosso in bocca al lupo”. 

L’approdo nei professionisti - Non è 
che l’ultima di una serie di trasferimenti 
realizzati dalla società rossoblù in queste 
ultime stagioni sportive: tra i più impor-
tanti ricordiamo il passaggio di Mauro 
Redaelli, classe 1992, al Pavia in C1 nel 
2012, dove ha disputato in due anni 40 
partite e ha proseguito il cammino in C2 
con il Castiglione. Poi Stefano Moreo, 
come abbiamo detto prima, che si è tra-
sferito nel 2013 alla Virtus Entella e dove 
tra C1 e serie B ha già disputato 27 partite 
realizzando cinque reti. 
Dunque, come ripetuto per diversi 
anni, la Caronnese si conferma ancora 
una volta un importante incubatore 
di giovani talenti, frutto del lavoro 
giornaliero di scouting da parte della 
direzione tecnica di Renato Aresi e 
del direttore sportivo Walter Vago, 
associato al prezioso e valevole lavoro 
sul campo degli staff tecnici, capaci di 
formare e far crescere al meglio i ragaz-
zi, esprimendone al massimo le proprie 
potenzialità tecniche per farli diventare 
grandi campioni del futuro. 
L’obiettivo della Caronnese è sempre 
stato quello di far crescere i giovani, par-

tendo anche dal settore giovanile, fiore 
all’occhiello della società del varesotto.”

Silvia Galli

Nelle foto: Stefano Lanini
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CON LA BELLA STAGIONE, IL SOFTBALL DIVENTA PROTAGONISTA NEL VARESOTTO

Il diamante di Caronno 
torna a brillare
Dopo la Coppa delle Prealpi, ampio spazio al campionato e ai tornei internazionali

Da qualche anno ormai Caronno 
Pertusella è la capitale del soft-
ball femminile, uno sport par-

tito in sordina e che ora gravita attorno 
a se migliaia di seguaci. Il Nespoli di via 
Rossini a Bariola è pronto a ospitare una 
serie di eventi. 

Il campionato - Recentemente è stata 
definita la stagione 2015 del softball: la 
Rheavendors Caronno disputerà an-
cora la ISL, il massimo campionato. 
Fischio d’inizio il 4 aprile e termine il 
12 luglio: le caronnesi del presidente 
Giorgio Turconi sono state inserite nel 
girone A assieme a La Loggia, Bollate, 
Legnano, Rovigo e Staranzano. Ma non 
solo: confermata come l’anno scorso la 
trasferta in Sardegna, con il Nuoro, che 
ospiterà la Rhea alla prima giornata. 

La coppa delle Prealpi – In questi 
giorni e fino il 1° maggio, invece, 
il diamante di via Rossini ospita la 
21esima edizione della Coppa delle 
Prealpi.
Un ricco programma caratterizza 
questa edizione che conferma la 

partecipazione di due squadre pro-
venienti dalla Repubblica Ceca, e 
vede in campo quattro formazioni 
di ISL.In totale si giocheranno 32 
incontri suddivisi nei fine settimana. 
Quest’anno il comitato organizza-
tore è composto da Franco Vanotti 
(Softball Malnate), Giorgio Turconi 
(Rheavendors Caronno Pertusella) e 
Luigi Soldi (Bollate Softball 1969), in 
qualità di tesoriere.

Little League Softball – Dopo il suc-
cesso organizzativo del 2012 e 2013, la 
Lombardia è chiamata a organizzare, 
ancora, uno degli eventi più impor-
tanti del panorama softball giovanile 
europeo. Le finali della Little League 
softball per Europa e Africa delle cate-
gorie Junior (Under 15), Senior (Un-
der 17) e Big (Under 19) sono la fase 
di qualificazione per le World Series 
che si disputano poi negli Stati Uniti 
ad agosto. Le finali si svolgeranno in 
Lombardia dal 12 al 18 luglio sui dia-
manti di Caronno Pertusella, Saronno 
e Bollate. In parallelo verrà organizzato 
un torneo Minor, Under 10.

Silvia Galli

Nelle foto:
la Rheavendors di Caronno Pertusella
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LEGNANO KNIGHTS – RAGGIUNTA LA SALVEZZA IN SERIE A2

Guardando al futuro
Dopo l’obiettivo stagionale si pensa già al domani, insieme agli sponsor

Cavalieri in passerella - Con la 
prima corsa in A2 silver, anche 
la salvezza matematica è arrivata 

con la bella vittoria al Pala Euro Im-
mobiliare per 77 a 71 con la Backery 
Piacenza con ben quattro giornate d’an-
ticipo. L’ennesimo momento storico 
di una stagione ha visto il debutto 
assoluto in serie A dei biancorossi che 
hanno dimostrato non solo il grande 
valore sul campo ma anche al di fuori 
con la grande attenzione arrivata da 
tutto il pubblico di Legnano e din-
torni. 

Il progetto  - È ancora più ambizioso 
e, in un momento così importante per 
la società, il presidente Marco Tajana 
ha voluto organizzare una serata dedi-
cata a tifosi, media e sponsor per fare 
quadrato e unire le forze per spingere 
il marchio dei Knights ancor di più 

nel mondo del basket italiano. Proprio 
il presidente della società ha spiegato ai 
microfoni di Rete 55 Sport l’obiettivo 
della serata al Welcome Hotel. “È la 
prima volta che facciamo un workshop 
dedicato ai nostri sponsor e ai potenziali 
sponsor. La volontà è quella di far co-
noscere al meglio il nostro mondo alle 
società e alle aziende che investono nel 
nostro prodotto e far capire invece a chi 
è interessato a investire nel nostro pro-
dotto chi siamo realmente noi”.

I numeri parlano chiaro - Parola d’or-
dine sinergia, tecnica, commerciale e 
mediatica per poter valorizzare le forze 
in campo e portare i biancorossi là dove 
mai sono stati prima. Il sogno, forse, re-
sta quello di arrivare a competere con 
le altre grandi tradizioni della pallaca-
nestro italiana e grazie a una pianifica-
zione mirata e ambiziosa come questa, 

tutto può davvero succedere. Prosegue 
poi Tajana: “Il bilancio a livello tecnico 
è un bilancio più che mai positivo, con 
questa salvezza arrivata con ben quattro 
giornate d’anticipo. Il risultato che era 
certamente nelle nostre attese ma che 
è soprattutto confortante. Per quanto 
riguarda i numeri del pubblico siamo 
molto soddisfatti. Abbiamo superato 
le nostre aspettative e siamo arrivati a 
1700 spettatori di media al Pala Euro 
Immobiliare a Castellanza e anche per 
quando riguarda il gli sponsor abbiamo 
raggiunto un ottimo livello di aziende 
con oltre cinquanta che ci hanno seguito 
tutto l’anno in questo primo campiona-
to di A2”.

Mattia Andriolo

Nella foto: Marco Tajana
(www.sportdelgolfo.com)
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LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DEL 28 MAGGIO MELIDE-VERBANIA INTERESSERÀ IL VARESOTTO

A casa di Luigi Ganna
Il campione di Induno Olona vinse nel 1909 la prima edizione della kermesse rosa

La gara - La diciottesima tappa 
del Giro d’Italia di quest’anno 
(con partenza da Melide e arri-

vo a Verbania) è in programma per il 
prossimo 28 maggio e transiterà per le 
strade della provincia di Varese. Infatti, 
nel primo pomeriggio, la carovana del 
Giro raggiungerà Varese, passando per 
Porto Ceresio, Besano, Bisuschio, Ar-
cisate, Induno Olona e poi da Varese 
arriverà a Capolago e toccherà Azza-
te, Buguggiate, Galliate Lombardo, 
Bodio Lomnago, Inarzo, Bernate di 
Casale Litta, Varano Borghi, Corgeno 
di Vergiate, e Sesto Calende. Induno 
Olona è la città natale di Luigi Gan-
na, il corridore che nel 1909 vinse la 
prima edizione del Giro d’Italia che 
quest’anno onorerà questo grande 
campione passando davanti alla sua 
casa natale in località San Cassano. 

Il comitato - In occasione del pas-
saggio della corsa rosa sulle strade 
di Luigi Ganna, realizzando un’idea 
dell’ingegnoso Maurizio Gandini, 
è stato costituito a Induno Olona 
il “Comitato Induno Olona”, che 
è composto - tra gli altri - da Enrico 
Stocchetti, Presidente del Velo Club 
Varese “Luigi Ganna”; dal sindaco 
di Induno Olona Marco Cavallin; 
dall’assessore alla cultura e allo sport 
dello stesso comune Stefano Redaelli; 
da Elisabetta Cacioppo Presidente di 
AsFarm;  dal Presidente del Comitato 
di Varese della Federazione Ciclistica 
Italiana Massimo Rossetti; da Cesare 
Cappella; da Giuseppe Morelli; da 
Sergio Gianoli e dall’Avvocato Alberto 
Caleffi.

Le iniziative collaterali - In vista del 
passaggio del Giro d’Italia da Induno 
Olona, sono in cantiere varie iniziative: 
il primo evento è rappresentato dalla 
gara riservata alla categoria Esor-
dienti, che si disputerà domenica 12 
aprile a Induno Olona e sarà valida 
come prova iniziale della Ciclovarese 

Challenge. Sono sicuramente suggesti-
vi la partenza e l’arrivo di questa corsa, 
visto che sono posti davanti alla casa 
natale di Luigi Ganna (in località San 
Cassano). Nel 2008 Induno Olona si 
tinse dei colori dell’iride perchè que-
sta città fu interessata   dalla prova a 
cronometro maschile Under 23 e dalla 
prova a cronometro Elite donne. 

Anche in quell’occasione, fu ricorda-
to Luigi Ganna, visto che nel 2008 
ricorreva il centoventicinquesimo an-
niversario della sua nascita, avvenuta 
il 1° dicembre 1883. Nel 2007 vi fu la 
ricorrenza del cinquantesimo anniver-
sario della morte di Ganna, avvenuta 
il 2 ottobre 1957 e ricordata anche 
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con l’emissione di un francobollo del-
le Poste Italiane. Il  2009, invece, fu 
l’anno del centesimo anniversario della 
vittoria dello stesso Ganna al Giro d’I-
talia del 1909. In quel lontano Giro, il 
campione vinse tre tappe. 

Altri campioni - Luigi Ganna fu il pri-
mo, ma non l’unico corridore varesino 

vincitore del Giro d’Italia. Alfredo Bin-
da vinse il Giro nel 1925, nel 1927, nel 
1928, nel 1929 e nel 1933. Nel 1930, 
il campione di Cittiglio, vista la sua 
manifesta superiorità, fu pagato dagli 
organizzatori per non partecipare al 
Giro d’Italia di quell’anno, ottenendo 
una cifra corrispondente al premio per 

la vittoria finale e per alcune vittorie 
di tappa. Son dovuti trascorrere poi 
ben sessantasette anni per rivedere un 
varesino vincere! Si tratta di un altro 
figlio della Valceresio come Luigi Gan-
na ovverossia del campione di Besano 
Stefano Garzelli, il quale vinse il Giro 
d’Italia nel 2000, precedendo France-
sco Casagrande e Gilberto Simoni. 

Infine le due ultime vittorie del Giro 
d’Italia da parte di un varesino sono 
targate Ivan Basso. Il campione di Cas-
sano Magnago è riuscito a conquistare 
il Giro d’Italia due volte nel 2006 e  
nel 2010.

Luigi Cazzola

Nella foto grande: Enrico Stocchetti, 
Presidente del Velo Club Varese “Luigi 
Ganna”, illustra il passaggio da Induno 
Olona della diciottesima tappa del 
Giro d’Italia 2015 (foto Ilaria Benati);
nelle foto piccole : Luigi Ganna ritratto 
nel catalogo di presentazione del 
passaggio di tappa da Induno Olona del 
Giro d’Italia 2015. (Grafica Gandini Activ 
Group, licenziatario ufficiale Giro d’Italia)
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PROGETTO VOLLEY ORAGO – L’INTERVISTA

L’azzurrina Ilaria Bonvicini 
ll libero della squadra tra Orago e la Nazionale

Verso la salvezza. La stagione in 
B1 della Progetto Volley Orago 
ha avuto finalmente una svolta. 

Con le tre partite vinte nel girone di 
ritorno fino a questo momento si è 
finalmente allontanata la zona retroces-
sione. Tanta crescita e tanto impegno 
per le ragazze di Franca Bardelli che 
settimana dopo settimana dimostrano 
quanto la scuola di Orago sia in grado 
di dare sul piano sportivo e non. Una 
delle giocatrici più promettenti della 
squadra non è però una macchina da 
punti, anzi non capita proprio mai che 
il suo tabellino si sblocchi nella casella 
attacchi. Il ruolo di libero è però parte 
fondamentale nella pallavolo moderna 
e Ilaria Bonvicini è la gialloblù titolare 
“con la maglia diversa”.

Ilaria, presentati ai nostri lettori, rac-
contaci dove sei nata e quando e come 
è cominciato il tuo amore per lo sport 
e per la pallavolo.
Sono nata e cresciuta a Milano, dove 
vivo ancora, il 28 febbraio del 1997. Ho 
praticato cinque anni di nuoto e quattro 
di ginnastica artistica e in prima media 
ho deciso di iniziare a giocare a pallavo-
lo come facevano alcune mie compagne 
di classe e le mie cugine. Ho voluto pro-
vare perché fino a quel momento avevo 
fatto solo sport individuali.

Dove hai giocato prima di Orago e 
come sei arrivata in questa palestra?
Ho giocato due anni alla Viscontini, 
squadra vicino a casa mia, e poi due 
anni al Visette. Grazie al fatto che que-
sta squadra fosse gemellata con la Pro-
getto Volley e Villa Cortese mi hanno 
proposto di venire a giocare qui. Nel 
primo anno ho fatto under 16 a Orago 
e l’under 18 e la serie B1 a Villa Cortese 
e adesso sono qui stabile da due anni.

Come ti sei trovata con la maglia 
gialloblù e con chi hai legato di più in 
questi anni?
Il primo anno ho legato con Marianna 
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Ferrara, ora in A2 alla Corpora Aversa, 
e poi ho avuto la possibilità di giocare 
con pallavoliste molto forti come Sylla, 
Perinelli, Parrocchiale e Danesi. Negli 
ultimi anni ho invece trascorso tanto 
tempo con Sofia Tosi e Alice Tanase che 
giocano con me anche quest’anno.  Per 
il resto mi trovo bene, penso che questo 
ambiente per quanto sia tosto, e per 
quanto ti metta alla prova, ti faccia cre-
scere parecchio. Non solo sotto l’aspetto 
tecnico ma soprattutto per quello uma-
no. Mi sono responsabilizzata molto da 
quando sono qui.

Non solo Orago perché hai avuto 
anche l’onore e il merito di essere 
convocata nella nazionale giovanile, 
com’è stato?
La prima volta è stata dopo il primo 
anno a Villa Cortese e mi hanno con-
vocata nella pre juniores. Abbiamo fat-
to una serie di ritiri e poi sono stata 
in Olanda ad Utrecht dove abbiamo 

partecipato all’Eyof, il Festival Olim-
pico della Gioventù Europea. L’estate 
scorsa invece con la nazionale juniores 
abbiamo disputato l’europeo in Finlan-
dia e ora ci stiamo già preparando per 
alla qualificazione ai mondiali. È un 
esperienza molto bella ma altrettanto 
faticosa. Si deve lavorare tanto ma mi 
piace molto potermi confrontare ed 
allenare con giocatrici molto forti.

E allora cosa ti aspetti dal tuo futuro,  
pallavolistico e non?
Non so dove potrei andare a giocare 
l’anno prossimo ma spero di trovare 
una squadra che possa farmi crescere 
sia dal punto di vista tecnico che come 
persona. Tolto l’ambito pallavolistico 
mi piacerebbe frequentare l’università, 
mi interesserebbe fare fiosoterapia.

Mattia Andriolo

Nelle foto: Ilaria Bonvicini
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FESTEGGIATE LE PRESTIGIOSE ECCELLENZE LOMBARDE

Il“Bocce day”
Premiati i varesini  D’Alterio e Basile dell’Alto Verbano

L’evento - Una serata di grande 
prestigio per lo sport delle bocce 
varesino: con la prima edizione 

del “Bocce Day Lombardia” la for-
mazione dell’Alto Verbano di Paolo 
Basile (vincitrice del campionato di 
serie B) è stata premiata dalla FIB 
Lombardia. È quindi giusto ricordare 
tutti gli attori della squadra: il capi-
tano Roberto Antonini e, a seguire, 
Roberto Turuani – Cristian Andreani 
- Giuseppe D’Alterio – Giorgio Bra-
mati – Andrea Rotundo. Oltre a questo 
meritatissimo riconoscimento, un altro 
premio <<e certamente il più tecni-
co>> è stato consegnato a Giuseppe 
D’Alterio nella categoria “alto livello”. 
L’impegno “totale” di Paolo Basile in 
questa occasione è stato certamente 
gratificato da un riconoscimento che 
testimonia l’attaccamento dello stesso 
al mondo delle bocce, ed è motivo di 
grande soddisfazione per tutti gli ap-
passionati varesini.

I dettagli - Il 3 febbraio 2015, nella 

splendida cornice del Crowne Plaza, 
sono stati festeggiati coloro che nel 
2014 sono stati attori del grande 
movimento boccistico Lombardo. 
Alla presenza di molti Comitati Ter-
ritoriali Lombardi il Presidente FIB 
LOMBARDIA, Alessandro Bianchi, 
il Consigliere Nazionale FIB, Bruno 
Casarini, e il Direttore della Scuola 
dello Sport del CONI LOMBARDIA, 
Marco Riva, hanno premiato:
• GIANFRANCO BAZZAN (Comita-
to di Milano)– DIRIGENTE SQUA-
DRA DEL COMITATO DI MILA-
NO VINCITRICE DELLA COPPA 
ITALIA JUNIORES;
• PAOLO BASILE (Comitato di Vare-
se) – PRESIDENTE SOCIETÀ ALTO 
VERBANO VINCITRICE DEL 
CAMPIONATO DI SERIE B;
• GIUSEPPE SELVA E ALBERTO 
CATTANEO (Comitato di Como)– 
Presidente Onorario e Presidente 
SOC. GB CERESIO VINCITRICE 
DEL CAMPIONATO ITALIANO DI 
SOCIETÀ DI 1a CATEGORIA;

• DEBORA GERONI (Comitato di 
Cremona)della SOC. SOSPIRO – SO-
CIETÀ VINCITRICE DEL CIRCUI-
TO UNIFICATO DI PRIMO LIVEL-
LO FIB/SPECIAL OLYMPICS; 
• ILARIA TRECCANI (Comitato 
di Brescia)- VINCITRICE NEL-
L A  C AT E G O R I A  J U N I O R E S 
FEMMINILE;
• LORENZO PORCELLATI (Co-
mitato di Monza) – VINCITORE 
NELLA CATEGORIA JUNIORES 
MASCHILE;
• GIANLUCA PEREGO (Comitato 
di Lecco) – VINCITORE NELLA 
CATEGORIA SPORT PER TUTTI 
MASCHILE 
• STELLA BARCELLA (Comitato di 
Bergamo) – VINCITRICE NELLA 
CATEGORIA SPORT PER TUTTI 
FEMMINILE; 
• GIUSEPPE D’ALTERIO (Comi-
tato di Varese) – VINCITORE NEL-
LA CATEGORIA ALTO LIVELLO 
MASCHILE;
• GERMANA CANTARINI(Comitato 
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di Cremona) – VINCITRICE NEL-
LA CATERORIA ALTO LIVELLO 
FEMMINILE.
Nel corso della serata, presentata da 
PINUCCIO DEL MENICO, sono 
stati ricordati i tanti titoli conquistati 
in Lombardia nel 2014:
• 23 titoli ai CAMPIONATI REGIO-
NALI a 38 atleti maschili/femminili/
Juniores; 10 Titoli nazionali ai cam-
pionati italiani tra cui la vittoria ai 
campionati italiani assoluti di Germa-
na Cantarini. Buone le prestazione nel 
maschile dove sono stati conquistati 5 
titoli nella specialità a coppia e terna 
ma spettacolare il settore femminile 
che ha conquistato tutti e 5 i titoli ita-
liani in palio;
• La partecipazione di un nostro atleta 
alla squadra che ha conquistato L’ORO 
nel titolo EUROPEO;
• La partecipazione di una nostra atleta 
alla squadra che ha conquistato la me-
daglia d’argento al titolo MONDIALE 
svoltosi in Cina nello scorso autunno;
• La vittoria della squadra di Milano 
alla COPPA ITALIA JUNIORES;
• La vittoria della squadra di Varese nel 
campionato di serie B;
• La vittoria della squadra di Ceresio 
nel campionato italiano di Società;

• La vittoria di sei atleti nelle finali del 
top10 juniores interregionale;
• La partecipazione di ben 12 squadre 
alla COPPA LOMBARDIA FEMMI-
NILE A SQUADRA;
•La partecipazione di 80 coppie miste 
alla COPPA LOMBARDIA LUI/LEI; 
•Il coinvolgimento di oltre 10.000 
studenti che in orario curricolare svol-
gono attività boccistica;
• Un circuito di sport unificato con 
oltre 80 atleti diversamente abili che 

partecipano alle gare organizzate da 
FIB LOMBARDIA in collaborazione 
con SPECIAL OLYMPICS;
Un plauso a tutti senza dimenticare 
l’attenta regia dei Presidenti dei Co-
mitati Provinciali e Tecnici Territoriali.

Carluccio Martignoni

Nella foto: le premiazioni del Bocce Day

ROTUNDO E ADDONIZIO VINCITORI DELLA REGIONALE DI VERGIATE

L’atteso trofeo vergiatese
Grande partecipazione di atleti per una bella giornata di sport

La gara - La posizione geografica 
e l’abilità degli organizzatori del 
sodalizio vergiatese contribuiscono 

in modo fondamentale alla riuscita di 
manifestazioni boccistiche. L’occasione 

della disputa del “16° Trofeo Bocciodro-
mo Comune di Vergiate” ha dimostrato 
ancora una volta queste peculiarità: riu-
scire a portare sui campi quasi 500 atleti 
e prova di grande impegno e, come detto 
prima, anche la posizione del bocciodro-
mo vergiatese regala la possibilità di essere 
raggiunti da vari comitati, anche al di fuori 
della nostra provincia.

Alle fasi finali - Davanti ad un numeroso 
pubblico, giungono le seguenti coppie 
(perfettamente divise per categoria): per 
l’Alto Verbano, Rotundo e Addonizio; poi 
due formazioni di casa Pacini e Carboni 
e Crenna – Bielli; poi la coppia della Ve-
daschese Elisa Ferraris e Giordano. Nella 

prima semifinale s’impongono Rotundo 
e Addonizio su Pacini e Carbone, mentre 
nell’altra hanno la meglio gli atleti di casa 
Crenna e Bielli su Elisa Ferraris e Gior-
dano. La finale vede prevalere il duo 
dell’Alto Verbano (A) sui già soddisfatti 
giocatori della Bottinelle – Vergatese 
Crenna e Bielli.

La classifica: 1° Addonizio Enrico-Ro-
tundo Andrea (Alto Verbano) • 2°Crenna 
Teresio-Bielli Sandro (Bottinelli-Vergiatese) 
• 3°Pacini Amelio-Carboni Peppino (Botti-
nelli-Vergiatese) • 4°Ferraris Elisa-Giordano 
Giuseppe (Vedaschese)

Carluccio Martignoni
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A BUSTO ARSIZIO L’ACCADEMIA NON SMETTE MAI DI STUPIRE

Un inizio d’oro
Incominciata la stagione 2015 
del pattinaggio artistico a rotelle

Che risultati - Inizia benissi-
mo la stagione agonistica 2015 
dell’Accademia Bustese Patti-

naggio. La società biancoblù è scesa in 
pista per i campionati interprovinciali 
Fihp (Varese e Milano) nelle specialità 
“obbligatori” e “libero” di artistico. Ot-
timo davvero il bottino conquistato 
ed uno stato di forma in crescendo, 
soprattutto in considerazione che ci 
sono ancora un paio di mesi di lavoro 
per i campionati regionali. Si è inco-
minciato sabato 28 febbraio a Saronno 
con gli “obbligatori”.

ll podio - Sono salite sul gradino più 
alto Elisabetta Khan e Isabella Pahontu, 
medaglia d’argento per Sara Cheroni, 
bronzo per Elena Khan, Arianna Catta-
neo e Micaela Cattaneo: piazzamenti a 
ridosso del podio per Martina Gallazzi, 
Rebecca Passarelli, Alessandra Gino e 
Benedetta Cavicchia. Molto combattuta 
la gara di domenica 1 marzo a Vanza-
ghello, nella disciplina “liberi”. Hanno 
vinto nettamente Sara Cheroni e Greta 
Baldoni. Medaglia d’argento per Elena 
Khan, Elisabetta Khan, Isabella Pa-
hontu, medaglia di bronzo per Micaela 
Cattaneo e quarto posto per Rebecca 
Passarelli ed Arianna Cattaneo. Nella 
classifica “combinata” tra le due specia-
lità, trionfo per Isabella Pahontu e Sara 
Cheroni; secondo posto per Elena Khan 
ed Arianna Cattaneo, terzo gradino del 
podio per Micaela Cattaneo. Grande 
soddisfazione dei dirigenti presenti, ma 
soprattutto delle allenatrici Chiara Ratti 
e Elena Jennifer Vergani, contente, oltre 
che per i risultati agonistici, per il clima 
di amicizia e per lo spirito di squadra 
respirato a bordo pista e sulle tribune. 
Pochi giorni dopo, domenica 15 marzo, 
a Trenzano (Bs), si sono invece dispu-
tati i Campionati Interprovinciali Fihp 
di solo dance di Varese, riuniti assieme 
alle province di Cremona e di Monza-
Brianza. La specialità della solo dance è 

stata introdotta da circa un decennio in 
Italia: si tratta di una derivazione della 
coppia danza, ma disputata individual-
mente e l’attività è divisa tra Divisio-
ne Internazionale (la più prestigiosa) 
e Divisione Nazionale (che costituisce 
l’attività di tipo promozionale). Nel-
la Divisione Internazionale (categorie 
Esordienti, Allievi, Cadetti, Jeunesse, 
Junior e Senior) ogni atleta deve cimen-
tarsi in un due balli obbligatori più un 
disco libero. L’Accademia ha schierato 7 
atleti, che hanno testato il loro grado di 
preparazione in vista dei prossimi Cam-
pionati Regionali Fihp e Uisp. Hanno 
dunque gareggiato Benedetta Cavicchia 
(Esordienti Divisione Nazionale), Ales-
sandra Gino e Greta Menegatto (Allievi 
Divisione Internazionale), Giovanni 
Salomi, Alessandra Faraldo e Martina 
Gallazzi (Cadetti Divisione Internazio-
nale) e Ylenia Marangon (Junior Divi-
sione Internazionale). Inoltre la coppia 
danza formata da Martina Gallazzi e 
Giovanni Salomi (Divisione Nazionale 
A). L’allenatrice Paola Perani, alle prese 
con i nuovi ed impegnativi programmi 
di gara, ha riscontrato le buone le prove 
di tutti gli atleti scesi in pista. Hanno 
conquistato la medaglia d’oro ed il titolo 
di campione provinciale la coppia danza 
Gallazzi-Salomi, Benedetta Cavicchia, 
Greta Menegatto, Martina Gallazzi ed 
Ylenia Marangon: medaglia d’argento 
per Alessandra Gino e Alessandra Fa-
raldo, terzo posto per Giovanni Salomi. 
In contemporanea, a Saronno, si sono 
disputati i Campionati Provinciali Uisp 
(libero ed obbligatori, formula e pro-
mozionali), anche questi con ottime 
soddisfazioni per l’Accademia Bustese. 
Il totale delle varie competizioni pro-
vinciali Fihp e Uisp parla di ben 29 
medaglie d’oro!
Insomma un buon inizio di stagione, che 
lascia ben sperare per le prossime e ben più 
competitive gare.

Enrico Salomi

Campionati interprovinciali 
Fihp - solo dance 2015

Campionati provinciali 
Fihp - obbligatori 2015
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Campionati interprovinciali 
Fihp - solo dance 2015
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UNA DECINA DI RAGAZZI DISABILI PROTAGONISTI DI UN PROGETTO D’INTEGRAZIONE

Vieni anche tu in Accademia
Pattina a gran velocità il progetto condiviso con l’AIAS Busto Arsizio

Il progetto - Al lunedì e al sabato 
di ogni settimana da ormai cinque 
mesi, al PalaCastiglioni di Busto 

Arsizio si allena un corposo gruppo di 
giovanissimi pattinatori guidati dagli 
istruttori dell’Accademia Bustese Pat-
tinaggio. E fin qui niente di strano, se 
non fosse che dieci allievi arrivano 
dall’AIAS cittadina dedita a riedu-
cazione e riabilitazione di disabilità 
intellettive e neuromotorie. Nell’at-

tività dell’Accademia le diversità sono 
quelle di ogni altro bambino. Diverse 
le case, le famiglie, le scuole, il tempo 
libero. Invece, sui pattini di diverso 
non c’è niente. Insieme negli spogliatoi 
e in pista.
“La parola integrazione è la prima 
uscita dalle nostre bocche nel nostro 
primo incontro” - racconta il presi-
dente dell’Accademia Bustese Enrico 
Salomi. “La sintonia con AIAS è stata 

immediata e assoluta tanto che detta 
una volta, la parola integrazione si è 
trasformata in collaborazione”.
A coordinare i corsi ci pensa lo staff 
composto da Elena Vergani, Chiara Rat-
ti, Laura Poggesi ed Elisabetta Bernini. 
“All’inizio eravamo tutti guidati da 
entusiasmo misto a preoccupazione” 
– continua Salomi. Poi, quasi senza 
accorgercene, ci siamo trovati a gestire 
problemi e situazioni che per noi sono 
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la normalità, anzi la presenza di questi 
ragazzi ci ha dato qualcosa che ci man-
cava in termini di esperienza e crescita 
personale”. Gli allenamenti scivolano 
via veloci e i risultati sono sotto gli occhi 
di tutti per la soddisfazione dei prota-
gonisti e della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto che ha dato un contributo 

a sostegno del progetto denominato 
“Vieni anche tu in Accademia”.

Il primo grande risultato – “È stato 
quello di vedere con quale entusiasmo 
i nostri ragazzi e i genitori hanno ac-
colto questa opportunità” - interviene 
il direttore AIAS Stefano Bergamaschi. 
“Da oltre cinquant’anni l’AIAS è un 
punto di riferimento per tante famiglie. 
Quest’ultima in ordine di tempo del 

pattinaggio che segue il nuoto e quella 
più recente dello sci sono porte aper-
te che vogliamo diventino normalità. 
Ogni volta all’inizio c’è comprensibile 
timore. Ogni volta sono gli stessi ragazzi 
che ci tolgono dubbi e perplessità sulla 
strada da percorrere”.
Accademia e AIAS pattinano insieme 

verso il primo saggio della loro avven-
tura comune. Da parte della società 
sportiva c’è la necessità di nuovi spazi 
al PalaCastiglioni dove i numeri cre-
scono ogni giorno.
I contatti in questo senso con l’am-
ministrazione comunale e altre realtà 
del territorio non mancano, ma sono 
ancora lontani dal tradursi in aiuto 
concreto che non è necessariamente 
quello economico. Forse, sull’esempio 

di poche persone che rendono normale 
la diversità, è tempo che anche le am-
ministrazioni pubbliche guardino con 
più logica alle realtà che funzionano e 
fanno prima di chiedere. Per un intero 
territorio, anche al di fuori dei con-
fini provinciali, Accademia Bustese 
Pattinaggio e AIAS sono eccellenze 

e quindi meritano molto di più di un 
semplice sguardo compiaciuto.

Roberto Bof

Nelle foto: 
Un allenamento di “Vieni anche tu
in Accademia”
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IL PRESIDENTE DELL’HS CIMBERIO VARESE FA UN BILANCIO DELLA STAGIONE

Un anno fantastico
“Il nostro segreto è da sempre racchiuso nel motto Insieme vincere!

Una cavalcata intensa - Dopo la 
promozione in A1, l’Handicap 
Sport Varese, partita in sordina 

ha ottenuto il secondo posto nella sta-
gione regolare. Da qui l’accesso ai play 
off fino ad arrivare ad un passo dalla 
finale. In gioco c’è ancora la Coppa 
Italia e il biglietto per la fase finale 
dell’Euroleague in Olanda è già stato 
staccato. Carlo Marinello (nella foto), 
presidente dell’Hs Cimberio, fa un 
bilancio dell’anno e rivela il segreto 
del loro successo.

Un anno faticoso ma ricco di emo-
zioni e di sorprese, vero?
È stata una cavalcata fantastica nel 
senso che come neo promossa siamo 
riusciti ad arrivare alle semifinali del 
campionato, battuti da Roma, che è 
veramente una corazzata per quan-
to riguarda il basket in carrozzina. Il 
campionato è partito in sordina, in 

quanto il calendario ci ha 
fatto affrontare le big del gi-
rone come ad esempio Can-
tù, campione d’Italia in ca-
rica e Gradisca: in entrambe 
i confronti abbiamo peccato un po’ di 
presunzione. Vista la situazione, ci sia-
mo rimboccati le maniche e abbiamo 
lavorato in palestra. I risultati positivi 
sono arrivati subito, grazie anche 
alla presenza di Kim, giunto da noi 
a fine novembre. Insieme abbiamo 
portato a casa il secondo posto nella 
fase regolare e la semifinale dei play 
off.

S o n o  a r r i v a t i  a l t r i  s u c c e s s i 
quest’anno…
L’11 e il 12 aprile saremo a Roma per 
la coppa Italia. Inoltre, dopo la fase 
preliminare della coppa Euroleague 3 
a Malnate in cui ci siamo confrontati 
con quattro squadre di alto livello 

provenienti da Belgio, Grecia, Polonia 
e Russia, abbiamo ottenuto la qualifi-
cazione alla final eight che si svolgerà il 
25 e 26 aprile in Olanda. Con grande 
emozione voleremo alla conquista del 
basket in carrozzina europeo.

Qual é il segreto dei vostri risultati?
Da subito si è creato un gruppo che ha 
permesso di avere poi i risultati spor-
tivi. Questa è la nostra caratteristica: 
cerchiamo di avere atleti che siano 
capaci di fare squadra e che siano amici 
sul campo e fuori dal campo. Il nostro 
motto “Insieme vincere!” conferma 
tutto questo.

Massimo Andriolo






