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VL’EDITORIALE

NUTRIRE IL PIANETA, SVUOTANDO IL PORTAFOGLIO

Expo, quanto mi costi
La fiera sul cibo dove mangiare non è “scontato”

Il paradosso - Famiglie sedute sulle 
colorate poltrone in plastica posizionate 
per tutta la fiera condividono bibite e 

panini, accuratamente preparati a casa. 
Questa immagine - che nulla racconta di 
storia e sapori del mondo - ben rappresenta 
Expo’ 2015. Se da un lato la fiera milanese 
nasce per accendere i riflettori sul delicato 
tema dell’alimentazione, dall’altro riuscire 
a mangiarci non è così scontato (nel senso 
letterario del termine). Perché a Expo - 
diciamolo - è tutto caro. Dall’aperitivo in 
terrazza alla bistecca, qualsiasi pietanza 
sceglierete costerà più che nella media. 
E se, dopo una lunga giornata trascorsa 
camminando tra un padiglione e l’altro, 
per caso vi dovesse venire la malaugurata 
idea di accomodarvi in un ristorante, sarà 
il menù (con i suoi prezzi da capogiro) a 
farvi passare la fame. In un batter di ciglia. 
 
Oltre al digiuno (fisico) c’è di più - E va 
bene, lo abbiamo capito, ad Expo è meglio 
trattenere la fame e accontentarsi di uno 
spuntino veloce. Ma almeno di cultura ci 
si potrà nutrire? Sì, ma di certo non da 
farne indigestione. Alla fiera milanese tutto 
è meravigliosamente incantato e rigoro-
samente finto: sarete dotati di passaporto 
giocattolo da timbrare in ogni padiglione, 
per fare “il giro del mondo” in un solo 
giorno; potrete saltare sulle reti elastiche 
del Brasile e realizzare il vostro menù per-
fetto nel padiglione cinese, ovviamente 
senza toccare cibo; potrete fare un viaggio 
nel tempo e nello spazio nella sala cinema 
allestita in Kazakistan. Ma non azzardatevi 
a chiedere qualcosa di più. Expo non è un 
posto per fare domande. Una volta supe-
rato il padiglione Zero, pensato per spro-
nare il visitatore a riflettere sul tema dello 
spreco, sentirete poco parlare del dramma 
dell’approvvigionamento del cibo che ca-
ratterizza molti paesi del mondo.
E se da un lato è giusto che un evento di 
questa portata sia pensato per divertire e 
coinvolgere, dall’altro mi sarebbe piaciuto 
trovarvi qualche spunto di riflessione in 
più, uno stimolo per soffermarmi su abitu-
dini e stili di vita che noi occidentali diamo 
per scontati, ma che dovremmo imparare 

ad abbandonare, per garantire ai nostri figli 
un futuro migliore.

Guardando al futuro - Fortunatamente 
padiglioni come Emirati Arabi e Kaza-
kistan non lasciano a bocca asciutta, e ci 
mostrano il futuro della tecnologia e della 
logistica, ci invitano a sfiorare il progresso 
che li sta caratterizzando in questi anni. 
Non a caso, sarà Dubai ad ospitare la 
prossima fiera internazionale, nel 2020, 
dedicandola al tema “Connettere le menti. 
Creare il futuro”. Gli Emirati - già forti 
della loro competenza nel campo dell’in-
novazione tecnologica, ingegneristica e fi-
nanziaria - presenteranno al mondo intero 
le loro scoperte e le loro ricerche. 

E intanto? - Intanto abbiamo ancora 
qualche settimana per visitare la fiera di 
Rho, girovagando tra i padiglioni come se 
fossimo in un grande parco giochi, dove 
rimanere in fila per provare “una nuova 
giostra” e dove contare le monete rimaste 
nel portafoglio, sperando di riuscire ancora 
a fare “un ultimo giro”.

PERCHÉ A EXPO - DICIAMOLO - 

È TUTTO CARO.  

DALL’APERITIVO IN TERRAZZA 

ALLA BISTECCA, 

QUALSIASI PIETANZA SCEGLIERETE 

COSTERÀ PIÙ CHE NELLA MEDIA 
DI DEBORA BANFI

Expo 2015 - padiglione Cina

Expo 2015 - padiglione Giappone
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V FATTI UN’OPINIONE

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO E IL “BOMBARDAMENTO” DEI GIOVANI

Campanella… d’allarme
Solo educazione e cultura possono fornire ai ragazzi i necessari anticorpi

Nei giorni di riapertura delle 
scuole, mi sono ritrovato a ri-
flettere sulla mole di pensieri, 

giudizi sospesi e grandi temi che attendo-
no gli studenti più grandicelli. E penso 
che zaini e cartelle non siano mai stati 
così pesanti. Perché è vero che tablet e 
smartphone hanno mandato in pensione 
qualche tonnellata di libri. Ma è altret-
tanto vero che a gravare sulle spalle di chi 
studia c’è un mondo difficile, tutto da ca-
pire: un mondo aggressivo, che pretende 
di essere guardato e interpretato.

È sempre stato così, obietterete voi.
E un po avete ragione. Guai a chi pretende 
di etichettare l’oggi come il più comples-
so (o il più leggero) di tutti i tempi. Ma 
è indubbio che in questa epoca la realtà 
non può essere assunta a piccole dosi: ti 
piomba addosso come un acquazzone. Ti 
inzuppa, ti penetra nelle ossa, ti eccita e 
ti spaventa, ti diverte o ti commuove, ti 

turba a suon di immagini scioccanti, suoni 
assordanti, volti stralunati. Non serve bi-
glietto né patente per accedere a internet 
e assistere al festival dell’orrore. Teste che 
rotolano, gole squarciate, donne violenta-
te, bambini esanimi, messaggi crudeli.

La comunicazione non ha morale, né 
regole, né cuore. La comunicazione è la 
nostra anima nera, la nostra metà oscura. 
La comunicazione ci fa ritrovare amici 
scomparsi, ci permette di raccogliere in 
pochi secondi fondi sufficienti per operare 
un bambino e salvargli la vita. Ma la stessa 
comunicazione, per definizione anarchica, 
ci sbatte sul muso tutti i giorni la brutalità 
dell’essere umano.

Solo due cose, quindi, possono proteg-
gere i nostri ragazzi dagli effetti collate-
rali di ciò che riescono a guardare ma sten-
tano a comprendere. E queste due cose si 
chiamano educazione e cultura. La prima 
fornisce un filtro naturale, fatto di rispetto 
per il prossimo, senso di libertà, amore per 
la vita. La seconda è un antidoto, che ri-
conosce e distrugge il virus insidioso della 
comunicazione più ridondante e becera, 
distinguendola dall’informazione, che 
è fonte di arricchimento, anche quando 
infastidisce. La vera informazione ha delle 
regole, tutela i più deboli e mostra ciò che 
fa male solo quando quel male si rivela 
necessario. Se non lo fa, smette di essere 
informazione e si auto degrada a comuni-
cazione spicciola e appariscente.

Perché uno schiaffo può anche far bene, 
ma deve accompagnarsi alle parole giu-
ste pronunciate nel tono giusto. Proprio 
come un bacio, il cui significato cambia a 
seconda di come lo si dà. È tutta una que-
stione di equilibrio. In fondo, la scuola è 
questo: un sentiero impervio e sottile che 
separa chi guarda da chi fa, chi agisce da 
chi subisce, chi vive da chi si accontenta di 
sopravvivere.

LA VERA INFORMAZIONE 

HA DELLE REGOLE, TUTELA 

I PIÙ DEBOLI E MOSTRA 

CIÒ CHE FA MALE SOLO 

QUANDO QUEL MALE SI 

RIVELA NECESSARIO. SE NON 

LO FA, SMETTE DI ESSERE 

INFORMAZIONE E SI AUTO 

DEGRADA A COMUNICAZIONE 

SPICCIOLA E APPARISCENTE 

DI MATTEO INZAGHI

www.studenti.it

www.possibile.com
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VL’INTERVISTA DEL MESE

La tendenza è quella del proverbia-
le “prendere o lasciare”. Così Eri-
ca D’Adda sintetizza la leadership 

renziana e il suo decisionismo. Una rot-
ta che  la sinistra Pd, quella che l’imma-
ginario collettivo chiama “bersaniana”, 
cerca faticosamente di tenere nell’alveo 
della sinistra storica in cui molti dei suoi 
esportare enti si sono formati, ma che, 
col passare del tempo, viaggia rapida-
mente verso altre direzioni. Complice, 
la tornata elettorale amministrativa 
ormai prossima,  che interesserà anche 
Varese, Busto e Gallarate.

L’immagine dominante è quella di un 
pd in cui, a passarsela male, è lo stesso 
concetto di corrente. Sul Senato voi 
bersaniani siete riusciti a a guadagna-
re qualche posizione. Ma il clima non 
è dei più sereni...
In effetti, l’impressione è che l’impronta 
del premier si caratterizzi più per le sue 
imposizioni che per le sue concessioni. 
Ma il pd è nato sulla base di condivi-
sioni, dialogo, discussioni, confronti 
costanti. È la stessa Natura del partito 
che, oggi, mi sembra in discussione.

In verità, in discussione c’è anche l’e-
sistenza stessa del Pd. Il premier non 
ha fatto mistero del proprio progetto: 
un Partito della Nazione che assorbe 
il popolo moderato  scardinando la 
logica bipolare di questi ultimi 20 
anni.
In effetti, mi sembra che il presidente 
Renzi stia lavorando a uno spostamento 
dell’asse valoriale del partito. Questo 
significherebbe chiudere l’esperienza di 
centrosinistra nata con l’Ulivo e sfociata 
nel Pd, per aprirne una nuova, orientata 
verso il centro. Una visione che, a me, 
non piace. Provo disagio nell’immagi-
nare me stessa nella stessa formazione 
in cui albergano gli esponenti dell’Ncd.

Un commento davvero sprezzante...
Cerchiamo di capirci. Alfano è un leader 

politico che ha fallito. Si è staccato da 
Berlusconi per creare un’alternativa a 
Forza Italia e per entrare nel governo 
Letta. Poi è rimasto con Renzi e oggi ha 
l’evidente intenzione di accasarsi nel Pd. 
Un’operazione non solo discutibile,  ma 
anche deleteria. Perché sarebbe rivolta 
a un unico fine: la conservazione del 
potere. Alcuni, del mio partito, se ne 
sono già andati. E se questi miei timori 
venissero confermati altri esponenti, 
proprio come me, potrebbero imbocca-
re l’uscita.

Ma per andare dove? Ho la sensazione 
che i fuoriusciti dal Pd spariscano 
senza lasciare traccia.
È vero, ma questo è dovuto a due fatto-
ri, uno storico e l’altro mediatico. Il pri-
mo è legato a un peccato originale della 
sinistra, che in questi anni non è stata 
capace di allevare un pensiero forte, una 
proposta programmatica concreta da 
coltivare e sviluppare. Il secondo fattore 
è che i media finiscono per oscurare 
sistematicamente coloro che lasciano il 
Pd. Anche per questo, l’obiettivo della 
minoranza Dem è di restare nel partito e 
giocare le nostre carte all’interno. Anche 
perché,  non dimentichiamolo, questo è 
anche il nostro partito. Dopodiché, non 
vorrei che l’opinione pubblica pensasse 
a un Pd unito e compatto in cui alber-
gano quei rompiscatole dei Dem. Non 
è così. Le assicuro che di distinguo, 
divisioni e lacerazioni ce ne sono molte 
altre, anche tra i cosiddetti renziani. 

Veniamo alla sua Busto Arsizio. Qua-
le sarebbe un candidato ideale di 
centrosinistra? 
Dovrebbe essere un candidato che gira 
in scarpe da tennis, che frequenta i 
quartieri, le strade, le scuole i luoghi di 
lavoro, consumandosi le scarpe per stare 
in mezzo ai cittadini.

C’era chi sperava che questo candida-
to fosse lei...

Nelle foto: la senatrice Erica D’Adda

Lo speravano i miei concittadini abi-
tuati a frequentarmi, ascoltarmi, toccare 
con mano il mio impegno quotidiano 
e il mio amore per la città. Non credo, 
invece, che il mio partito mi voglia. E 
l’intervista che le ho appena rilasciato 
spiega quale possa essere il motivo di 
questa loro “allergia”.

Matteo Inzaghi

PARLA LA SENATRICE D’ADDA, ANIMA CRITICA DEL CENTROSINISTRA RENZIANO

Erica, la ribelle
Il Pd, il premier, le elezioni e il possibile Partito della Nazione
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO



LA STORICA RSA DI VARESE AVVIA UN PROGETTO REGIONALE SENZA PRECEDENTI

Molina, unicità lombarda
A Villa Caravatti un Centro per l’accoglienza e la cura di anziani disabili

Una struttura ampia, spazio-
sa, disposta su due piani 
e circondata da un giardino 

di 2.600 metri quadrati. E’ Villa 
Caravatti, splendido edificio di via 
Giambellino, punto strategico, facil-
mente raggiungibile, poco  distante 
dal centro di Varese, a pochi metri da 
viale Aguggiari, eppure straordinaria-
mente tranquillo, nonché immerso 
nel verde, protetto da alberi secolari e 
reso ancor più sicuro dalla prossimità 
del comando di polizia stradale.

Dal 1996 l’immobile appartiene alla 
Fondazione Molina ,  che ora , dopo 
anni di incuria, ha trovato nel nuovo 
consiglio di amministrazione la spinta 
propulsiva e la determinazione neces-
sarie per cambiare passo, valorizzando 
e mettendo a disposizione dell’utenza 
debole una realtà di grande valore.
“Questa proprietà – spiega il vicepre-
sidente della Fondazione, Alberto 
Aimetti – rientra nella cospicua eredità 
Caravatti (stimata in 50 miliardi nel 
1986). Una ventina di anni fa entrò nel 
patrimonio del Molina, che per 8 anni 
la diede in affitto. Dal 2008, purtroppo, 
è stata abbandonata a se stessa. Appena 

insediatosi, il nuovo cda dell’ente si è 
messo al lavoro per rilanciare la propria 
funzione sociale al servizio dei malati. 
Abbiamo così avviato un progetto di 
rilievo regionale che comporterà la com-
pleta ristrutturazione e riqualificazione 
dell’edificio”.

In effetti, il progetto cui fa riferimen-
to Aimetti non ha precedenti sul ter-
ritorio lombardo. L’ente di viale Borri 
intende trasformare Villa Caravatti in 
un Centro residenziale per anziani di-
sabili. La conferma arriva dal presiden-
te, Christian Campiotti: “Per avviare 
in un’ottica lungimirante il suo nuovo 
corso, il Molina si è dotato di una strut-
tura interna di ricerca e sviluppo, utile 
ad analizzare l’evoluzione del sistema 
sociosanitario e rispondere alle esigenze 
più sentite dalla popolazione. Abbiamo 
così deciso di assecondare un’istanza che 
rischia di restare inascoltata: quella delle 
famiglie con parenti disabili, magari 
cresciuti in strutture attrezzate, che una 
volta invecchiate, sono costrette a tornare 
a casa. Una situazione oggettivamente 
critica, che normalmente ricade intera-
mente sulle spalle delle famiglie. Ebbene, 
grazie alla nuova vita di Villa Caravatti,  

il Molina offrirà ai cittadini una valida 
alternativa e un importante approdo, 
sgravando le famiglie e garantendo cura, 
accoglienza e dignità alle “anime fragili”, 
in un luogo ospitale, quieto e dotato di 
tutte le professionalità necessarie.

Lo spirito dell’iniziativa, insomma, 
ricalca appieno quello della rifor-
ma del sistema sociosanitario che va 
delineandosi al Pirellone. Proprio per 
questo il Molina sta portando avanti 
un dialogo e una collaborazione serrata 
con la Regione, che ha già riconosciuto 
il valore innovativo del progetto.

Del resto, l’invecchiamento della 
popolazione, l’innalzamento dell’età 
media e l’incremento delle cronicità, 
sono fattori che richiedono un siste-
matico ridisegno del concetto di cura, 
capace di garantire assistenza mirata e 
costante, sia a domicilio sia nei centri 
specializzati. Affinché malati e famiglie 
non vengano lasciati soli.

1. Villa Caravatti
2. Christian Campiotti, Presidente 

Fondazione Molina e Alberto Aimetti, 
Vicepresidente Fondazione Molina

2.

1.
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

OLTRE SEICENTO PERSONE IN PIAZZA PER UNA SERATA SENZA PRECEDENTI 

Trionfo solidale
Il grande successo per l’evento-simbolo della lotta alla povertà

Le più grandi vittorie na-
scono sempre dall’amo-
re per la sfida. Il progetto 

Varese Solidale non fa eccezio-
ne. Anch’esso nasce dalla capa-
cità di guardare un po’ più in 
là. E dal coraggio di mettersi 
in gioco, di crederci, di lottare 
pur di arrivare fino in fondo. Lo 
straordinario successo riscosso 
dalla Giornata Solidale del 12 
Settembre è lì a dimostrare che 
cambiare è possibile. Cambiare 
il senso stesso di impegno socia-
le, di solidarietà, di beneficien-
za. E di associazione.

In fondo, Varese Solidale na-
sce proprio dal sogno (e dall’e-
sigenza) di andare oltre i soliti 
schemi, di abbattere le barriere, 
ricucire la frammentazione, tes-
sere una rete che conduca tutti 
verso un obiettivo comune. Ov-
vero, la lotta alla povertà. Che 
esiste, anche qui da noi. E che fa 
male. Basti dare un’occhiata alle 
code che, quotidianamente, si 
formano di fronte alle mense dei 
poveri. E al riscontro dell’Em-
porio della Solidarietà, che a 
meno di due mesi dalla sua inau-
gurazione fa già fatica a gestire 
la domanda.

La serata in questione è nata 
da due parole d’ordine: spe-
ranza e fatica. La speranza era 
quella di convincere le tante 
Onlus presenti in città a com-
piere “un passo indietro per far-
ne due avanti”. Cioè a spogliarsi, 
per un giorno, dei propri colori 
e delle proprie insegne e a is-
sarne uno solo, nel quale tutte 
potessero riconoscersi. E questo 
“cappello”, appunto, risponde al nome 
di Varese Solidale.

E così è stato. Sabato 12 Settembre, 

dopo un pomeriggio che ha visto oltre 
60 associazioni dislocare i propri gaze-
bo e punti informativi a disposizione 
della cittadinanza, 630 persone si sono 

accomodate in Piazza San Vit-
tore, trasformata in un gustoso 
e accogliente ristorante. All’om-
bra del Bernascone, le cucine da 
campo hanno cominciato dal 
primo pomeriggio a preparare 
la cena. Antipasti, risotto, gri-
gliata, patatine, vino e dessert. 
Artefici, Monelli della Motta e 
Alpini. Un miracolo, insomma.
 
I capitani dell’impresa han-
no un nome e un cognome. Si 
chiamano Giuseppe Redaelli, 
Michele Graglia, Umberto Cro-
ci e Don Marco Casale. Loro 
sono riusciti, finora, a evitare il 
proscenio. Ma io, a costo di sca-
tenarne le ire, credo sia giusto 
citarli. Anche perché, come si 
suol dire, io c’ero. Ho seguito, 
personalmente, tutte le riunioni 
che hanno portato all’evento. 
Ho visto le associazioni crescere 
giorno per giorno. Prima cin-
que, poi 10, poi 30, infine 60.

E dice bene Enrico Angelini, 
assessore alla Famiglia del Co-
mune di Varese, quando parla di 
una manifestazione che resterà 
impressa nella Storia della città. 
E non solo per il successo della 
proposta, o per la sua validità 
autenticamente benefica: che si 
traduce nei fondi devoluti a chi, 
a Varese, lavora ogni giorno per 
dare da mangiare agli indigen-
ti. L’unicità consiste nell’aver 
saputo segnare un’importante 
prima volta. “D’ora in avanti, 
- commenta soddisfatto Mon-
signor Franco Casali - sarà più 
facile che alla prima persona 
singolare (io) venga preferita 
quella plurale (noi)”. E non è un 

passaggio da poco.

Matteo Inzaghi
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO: DA 13 ANNI SUL TERRITORIO 

Una rete per le famiglie
Le associazioni del territorio unite contro il disagio sociale

Aiutare le famiglie in difficoltà. 
Questa una delle priorità del-
la Fondazione Comunitaria del 

Varesotto. A parlarcene, il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione Luca 
Galli e il Segretario Generale Carlo Mas-
sironi (nelle foto).

Presidente, qual è il settore di inter-
vento principale in cui opera la Fon-
dazione Comunitaria?

Tra i settori di 
intervento del-
la Fondazione 
Comunitar ia 
del Varesotto 
Onlus, quello 
del l’assisten-
z a  so c i a l e  e 
dei servizi alla 
p e r s o n a  h a 
sempre avuto 
una  notevo-
le prevalenza, 
sia in termini 
di numero di 
domande che 
d i  i m p o r t o 
di contributi 
r i ch ie s t i .  La 
situazione eco-
nomico sociale, 
in corso ormai 
da diversi anni, 
e le recenti pro-
gressive evolu-

zioni dei fenomeni migratori, hanno 
accentuato le situazioni di bisogno da 
parte della popolazione. La Fondazio-
ne, attenta alle necessità delle persone 
e del territorio, negli ultimi due bandi 
dell’anno 2014 e del 2015, ha riservato 
una quota specifica alle emergenze del 
disagio sociale e al sostegno della comu-
nità. In particolare, nel 2014, un apposi-
to bando è stato finalizzato ad interventi 
relativi ad iniziative realizzate da reti di 
organizzazioni per la somministrazione 
di cibo e vestiario ed altre attività con-
nesse a favore di soggetti svantaggiati. 

Nell’anno 2015 a tali finalità è stata ag-
giunta anche quella rivolta a soluzioni di 
ospitalità temporanea riferita a persone 
in stato di disagio.

Quali caratteristiche hanno avuto i 
progetti presentati nell’ambito del 
disagio sociale?
Innanzitutto, occorre sottolineare che 
i progetti sono stati presentati - come 
previsto - da reti di organizzazioni del 
settore, ognuna delle quali doveva avere 
un capofila ed almeno altri due partner. 
Sono pervenuti 14 progetti che hanno 
coinvolto direttamente ben 61 realtà 
non-profit (capofila e partner) oltre ad 
altri soggetti con caratteristiche di col-
laborazione. Evidenziamo che tutte le 
domande pervenute hanno avuto uno 
stanziamento di contributo, seppur in 
alcuni casi dopo una rimodulazione del 
costo dei progetti.

Quali sono i progetti sostenuti e quali 
interventi riguardano?
Tutti i progetti presentati hanno un’ele-
vata valenza sociale, ne segnaliamo alcu-
ni a titolo esemplificativo. La Parrocchia 
S. Antonio di Padova della Brunella di 
Varese, insieme a “Varese è Solidale” 
(aggregazione di soggetti non-profit 
del territorio varesino), ha promosso 
un’iniziativa che, attraverso varie forme, 
si propone di sostenere l’Emporio della 
Solidarietà, formula innovativa avviata 
dalla Caritas Ambrosiana con il con-
tributo di altri importanti donatori. Il 
Banco di Solidarietà Alimentare “Non 
solo pane” di Varese si propone di coor-
dinare e razionalizzare la distribuzione 
dei prodotti alimentari.
L’Associazione Pane di San Martino di 
Fagnano Olona, che con il potenziamen-
to delle proprie strutture, si impegna per 
migliorare ed ampliare la conservazione 
e la distribuzione anche dei prodotti fre-
schi e facilmente deteriorabili. Citiamo 
inoltre altri soggetti capofila di progetti, 
quali il Centro di Aiuto alla Vita di 
Varese e quello di Cassano Magnago; 

l’Associazione Amici di Betania Onlus 
di Saronno; la Parrocchia San Giovanni 
Battista di Germignaga; l’Associazione 
Assistenti Carcerati e loro famiglie di 
Gallarate; la Società di San Vincenzo De 
Paoli di Varese; l’Associazione Casa della 
Città Solidale di Tradate; la Fondazione 
Mons. Alessandro Proserpio di Varese, 
oltre che numerosi partner, alcuni dei 
quali molto noti nel campo assistenziale.

Segretario, in quali altri modi la Fon-
dazione Comunitaria affronta il pro-
blema del disagio sociale? 
In aggiunta agli interventi attraverso i 
bandi, uno strumento particolarmente 
efficace a favore delle persone in stato di 
temporanea difficoltà è quello del Micro 
Credito. In estrema sintesi, si tratta di 
prestiti dell’importo massimo di 3.000 
euro da rimborsare entro tre anni, per 
spese straordinarie, essenziali e sosteni-
bili. Tali interventi realizzati attraverso 
i Servizi Sociali dei Comuni, una Banca 
convenzionata e la Fondazione Comu-
nitaria non comportano costi di nessun 
tipo per i beneficiari se non il rimborso 
del capitale.
La Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus ha avviato per prima, tra 
le Fondazioni di Comunità, il proget-
to Micro Credito e - dopo sei anni di 
ampia sperimentazione - è possibile 
affermare che è un’iniziativa di grande 
importanza e validità.
 
Fondazione è da sempre attenta alle 
esigenze del territorio e vuole conti-
nuare ad esserlo. 
Certo, Fondazione  - nei tredici anni 
di attività operativa - ha raggiunto un 
patrimonio di oltre 18 milioni di euro. 
L’importo complessivo dei flussi di con-
tributi, canalizzati in diverse forme, a 
favore di Enti ed Organizzazioni non-
profit del territorio è stato di oltre 44 
milioni, per oltre duemila progetti che 
hanno determinato una media annuale 
di oltre 3,3 milioni di euro. 
Info sul sito www.fondazionevaresotto.it
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VARESE - DON MAURO BARLASSINA, NUOVO DECANO, RIFLETTE SU SINODO E LETTERA PASTORALE

Pensare come Cristo
Una fede incarnata e la bellezza dell’amore tra uomo e donna per testimoniare la speranza

Ha un ruolo e un com-
pito a molti scono-
sciuto anche all’inter-

no della comunità cristiana. 
Don Mauro Barlassina (nella 
foto), responsabile della co-
munità pastorale di Masnago, 
è stato eletto nuovo decano 
della città di Varese. A lui il 
compito di spiegare il valore 
della sua figura a servizio dei 
sacerdoti delle parrocchie del 
territorio. Uno spazio parti-
colare è rivolto alla riflessione 
sulla lettera pastorale del card. 
Angelo Scola e sull’attuale 
assemblea dei vescovi, che af-
fronta il delicato tema della 
famiglia e del matrimonio.

Qual è il valore e quali sono 
i  compiti  della f igura del 
decano nel nostro contesto 
ecclesiale?
Il decano viene scelto dall’Ar-
civescovo dopo che i preti han-
no espresso una terna di nomi. 
Il ruolo è soprattutto quello di 
tenere un servizio per la comu-
nione tra i preti del decanato, 
favorire un coordinamento e 
una ricezione delle indicazioni 
pastorali diocesani all’interno 
delle realtà ecclesiale: parroc-
chie, associazioni e movimenti. 

Quali i contenuti e i riflessi pastorali 
della Lettera che il Card. Scola ha 
inviato alla diocesi?
Il nostro cardinale con la lettera pasto-
rale “Educarsi al pensiero di Cristo” 
offe un percorso biennale. Il motivo 
nasce dalla percezione che la maggior 
parte dei battezzati vive con sincerità 
la fede, manca però il passaggio ad in-
carnare la pratica della fede nella vita. 
Educarsi al pensiero di Cristo significa 
avere gli stessi sentimenti di Gesù: l’uo-
mo, sia colui che è in ricerca sia colui 
che si riconosce discepolo di Gesù, 

pone Cristo come il centro affettivo 
della vita. Questo comporta la capacità 
di leggere in tutte le circostanze e le 
situazioni la Sua presenza.
L’obiettivo, quindi, di questa lettera è 
quello di porre i battezzati in continuo 
dialogo con il mondo a partire dalla 
consapevolezza di essere testimoni del 
Vangelo di Gesù. L’esperienza vissuta 
dal cardinale in Libano ed in Iraq la 
scorsa estate in quelle chiese che, pur 
vivendo nella persecuzione, hanno uno 
sguardo verso il futuro, si è tradotta in 
questo testo come un invito a testimo-
niare la speranza.

È in corso il Sinodo: qua-
li le attese alla luce del rin-
novamento che sta attuando 
Papa Francesco riguardo al 
matrimonio?
Ho l’impressione che venga 
confermato il principio che il 
matrimonio, l’amore tra un 
uomo e una donna, ha la carat-
teristica dell’indissolubilità. 
Di pari passo c’è la consape-
volezza che l’uomo vive un 
cammino segnato da sofferen-
za, fatiche, vere e proprie fe-
rite. Di conseguenza, il Sino-
do va collegato all’annuncio 
della misericordia di Dio, su 
cui papa Francesco torna in 
continuazione: ogni uomo in 
qualsiasi condizioni si trovi è 
figlio di questa madre che è la 
Chiesa. Da qui non si torna in-
dentro. Il recente documento 
di papa Bergoglio sulla riforma 
del processo canonico per la 
cause di dichiarazione di nul-
lità è già una risposta attenta 
alla questione di chi vive di-
vorziato o risposato, in quanto 
parte dalla presa di coscien-
za di alcune situazioni di non 
validità che prima non erano 
contemplate nel matrimonio 
celebrato. Inoltre, rendendo 
più snello il processo, dice que-

sta attenzione della Chiesa, vista come 
maestra e soprattutto come madre, ad 
accompagnare in ogni situazione di vita 
il figlio o la figlia che vivono passaggi 
di sofferenza. La vera questione è la 
consapevolezza di fede con la quale un 
uomo e una donna arrivano a decidersi 
di sposarsi: non sempre c’è questa co-
scienza. Il Sinodo è quindi un’occasio-
ne per valorizzare la bellezza dell’amore 
tra un uomo e una donna, consacrato 
dal Padre nel Figlio per mezzo dello 
Spirito. Questa è la pienezza del dono 
dell’amore.

Massimo Andriolo
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L’ASSOCIAZIONE IN RICORDO DI ANDREA PAGNI, MORTO IN UN INCIDENTE A 27 ANNI 

Valori per la vita
Risorse ed energia investite per aiutare bambini e ragazzi in difficoltà

Il ricordo - “Le lacrime non possono 
alleviare l’immenso dolore e il vuoto 
che la tua scomparsa ha scatenato 

in tutti i nostri cuori, perché l’amore, 
l’allegria e il coraggio con cui hai sempre 
saputo colmarli e avvolgerli durante i 
momenti passati assieme mancherà tre-
mendamente a tutti quelli che hanno vis-
suto il tuo essere a pieno o che hanno solo 
incrociato il tuo sorriso per un istante”. 
Sono queste le parole degli amici di 
Andrea Pagni, il ragazzo di 27 anni 
morto nel 2014 a seguito di un inciden-
te stradale. 
Scossi da questo tragico avvenimen-
to, gli amici e i familiari di Andrea 
hanno fondato l’associazione “Valori 

per la vita – Andrea Pagni” che - da 
un anno - opera a favore dei giovani 
meno fortunati. 
Nel corso di quest’anno, il sodalizio ha 
raggiunto importanti risultati. La vo-
lontà di tenere il ricordo di Andrea vivo 
e la determinazione di tutti, soprattutto 
di mamma Nella, hanno permesso di 
fare molto. 

Obiettivi e risultati – Nel corso del 
2015, l’associazione, assieme al coor-
dinamento scolastico di Saronno, ha 
aiutato una bambina di 4 anni affetta da 
encefalopatia subacuta che necessitava 
di un deambulatore. Ma non solo. Ne-
gli scorsi mesi sono stati premiati due 

ragazzi del Liceo scientifico G.B. Grassi 
con una borsa di studio, volta a suppor-
tarli nel loro cammino universitario: 
Chiara Ceriani, matricola del corso di 
ingegneria biomedica al Policlinico di 
Milano e Giovanni Granata, al primo 
anno di fisica all’Università Statale di 
Milano.
Tanti gli obiettivi preposti anche per 
il 2016, ma è troppo presto per svelar-
li: il tutto però verrà fatto nel nome 
di Andrea.

Silvia Galli



13

V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

UN ESEMPLARE UNICO DELLA MV AGUSTA IN TRASFERTA A STOCCARDA 

A bordo di una Vespa “diversa”
Esposta al museo Mercedes la MV 98, la prima moto prodotta a Verghera

Un marchio che ha fatto la storia 
– Apprezzate dal pubblico italia-
no, che ha imparato a conoscerle 

soprattutto negli anni Sessanta grazie a Gia-
como Agostini, le moto Mv Agusta stanno 
vivendo oggi un nuovo momento di fama a 
livello internazionale. Aumentano le visite, 
anche di turisti stranieri di passaggio nel 
territorio, al Museo di Cascina Costa, 
dove si racconta la storia del marchio e 
dei suoi prototipi. 

Che viaggio! - E proprio dall’Italia, un 
modello unico è partito per raggiungere la 
Germania. Nel mese di settembre, infatti, 
la MV 98 Vespa, forse l’unico esemplare 
rimasto dei circa 500 costruiti dalla Mec-
canica Verghera negli anni fra il 1945 e il 
1946, è stata esposta al museo Mercedes, 
insieme alla prima moto costruita con 
telaio in legno, una Daimer Rewagen-
Einspur. Ne abbiamo parlato con Enrico 
Sironi (nella foto), conservatore del mu-
seo Agusta per la Sezione Moto, nonché 
memoria storica della Meccanica Verghera. 
“Questo viaggio in Germania è stato per noi 
volontari del Museo un motivo di grande 
orgoglio, un riconoscimento alla storia di 
Mv Agusta”, afferma commosso Sironi. 

“Siamo stati felici di esportare questo modello 
in un museo importante come quello della 
Mercedes. Questa esposizione temporanea è 
stata anche un momento di celebrazione del 
rapporto di collaborazione fra la Mercedes e 
la MV Agusta Motors S.p.A. di Varese, che 
attualmente utilizza il logo MV per la sua 
produzione”. 

Economica e semplice ma di grande 
impatto – È sempre Sironi, con grande 
orgoglio, a raccontarci la storia di questo 
esemplare: “La MV 98 Vespa è stata la prima 
moto prodotta dalla Meccanica Verghera Agu-
sta. Venne ideata dal Conte Domenico Agusta 
in persona nel gennaio del 1943, quando ini-
ziava a farsi strada il sentore che la guerra per 
l’Italia sarebbe finita in modo tragico e che la 
costruzione di aeroplani, prodotto principe per 

Agusta, avrebbe subito una pesante riduzione. 
Le indicazioni per i tecnici furono - quindi 
- quelle di progettare un motore semplice e 
robusto, da adattare a una moto di piccole 
dimensioni, che costasse e consumasse poco. 
La semplicità della meccanica permise anche 
una ottima affidabilità, tutto ciò che era ne-
cessario negli anni della ricostruzione. Dopo 
l’8 settembre del 1943, con l’occupazione della 
fabbrica da parte dell’esercito tedesco, il lavoro 
dei tecnici fu interrotto ma - con astuzia e 
lungimiranza - molti dei disegni e i primi 
pezzi già assemblati furono occultati nelle 
abitazioni di alcuni dipendenti, fino alla fine 
delle ostilità, quando la produzione si rimise 
in moto. Il primo prototipo fu presentato alla 
stampa il 24 dicembre 1945 con un motore 
a 2 tempi di 98 cc, 2 velocità e un telaio a 
struttura rigida. La denominazione Vespa 
inizialmente scelta, però, dovette essere 
subito abbandonata, poiché la Miller di 
Milano, una fabbrica di motociclette, 
aveva cominciato fin dagli anni ’30 la 
produzione di un modello con questo 
nome, in seguito acquistato dalla Piaggio 
e che – come tutti sappiamo – è diventato 
negli anni il suo modello di punta”.

Una ricerca difficile – Dato il numero 
esiguo di modelli prodotti, le speranze di ri-
trovarne qualche esemplare ancora esistente 
e in buone condizioni si sono affievolite 
negli anni. Ma un pizzico di fortuna ha reso 
possibile la realizzazione di questo sogno: 
“Dopo anni di infruttuose ricerche, siamo 
stati contattati dal Signor Carlo Panarari che 
- nella sua collezione privata di moto e auto 
d’epoca a Reggio Emilia - possedeva anche la 
Vespa 98 Mv, forse l’unica rimasta in circo-
lazione. Per noi – conclude Sironi – è stata 
una grande emozione”. Da ottobre e fino a 
Natale, dopo aver regalato emozioni e fatto 
luccicare gli occhi degli appassionati di moto 
tedeschi, al ritorno dal Museo Mercedes di 
Stoccarda, questo pezzo unico della storia 
della motocicletta e della Meccanica Verghe-
ra sarà esposto nei locali del Museo Agusta.
Info e orari su http://www.museoagusta.it/ 

Manuela Boschetti

Vespa 98 Mv
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FESTIVAL VALLE OLONA, AL VIA LA SESTA EDIZIONE

Nutrire le menti
Tra le novità, i laboratori espressivi per bambini e ragazzi

L’ambiente al centro della sesta 
edizione del Festival, fortemente 
voluto dai Comuni che fanno 

parte del Plis Medio Olona: tra le novità 
i laboratori espressivi per bambini e ra-
gazzi ed un convegno.

Il Festival Valle Olona, kermesse di cul-
tura, spettacoli e laboratori, tra educazio-
ne ambientale ed arte, giunge quest’anno 
alla sua sesta edizione. Il calendario di 
eventi, che si snoda fino al 28 novem-
bre, prevede appuntamenti nei diversi 
Comuni della Valle Olona con un ricco 
ventaglio di proposte per grandi e piccoli.

“L’ambiente è il tema centrale della 
sesta edizione del Festival - spiega Ma-
riella Dambrosio, Assessore Ambiente, 
Istruzione Comune di Fagnano Olona 
- fortemente voluto dai Comuni che 
fanno parte del Plis Medio Olona, in 
primis Fagnano Olona, Comune capofila 
e dagli altri Comuni della Valle: Solbiate 
Olona, Olgiate Olona, Gorla Maggiore, 
Gorla Minore, Gorla Minore e Marnate. 
La novità di questa edizione è l’introdu-
zione di laboratori espressivi per bambini 
e ragazzi. É dai più giovani che occorre 
partire e ripartire. Temi ambientali, in-
fine, verranno approfonditi nel corso di 
un convegno, durante il quale si discuterà 
di economia circolare, della necessità 
di ridurre, in Italia, come nel resto del 
mondo, la quantità di rifiuti prodotti. La 
popolazione mondiale aumenta molto 
velocemente. Viviamo in un mondo di 
risorse finite e quindi dobbiamo cambiare 
il modo di produrre, consumare e vivere. 
Non possiamo più permetterci alcuno 
spreco, tutto deve venire recuperato e 
riciclato. Per capire meglio questo concet-
to, è sufficiente soffermarsi ad osservare 
ciò che avviene in natura che è il miglior 
esempio di economia circolare”.

“Con grande entusiasmo salutiamo la 
nuova edizione del Festival Valle Olo-
na, - prosegue Gaetano Oliva, Direttore 
Artistico (nella foto) - una manifestazione 

nata con l’obiettivo di poter contribuire 
in modo significativo al rafforzamento 
della cultura ambientale territoriale. In 
questi anni il Festival si è sviluppato man-
tenendosi però ben saldo alla propria idea 
di partenza, cioè la possibilità di costruire 
una manifestazione che fosse un concreto 
piano di ricerca culturale e scientifica sul 
tema dell’Ambiente e dell’Educazione 
Ambientale”. 

Matteo Bollini

ECCO I PROSSIMI APPUNTAMENTI
IN CALENDARIO:

Domenica 4-10-2015
ore 16.00
NUTRIMENTI- Poesie e prose
Performance di narrazione teatrale di Massi-
miliano Silvestri e Nicola Tosi. Promosso con 
la collaborazione di: ICMA di Busto Arsizio (VA).
Aula Magna della Scuola “Dante Alighieri”, Via 
San Carlo 1 - Marnate (VA)

Sabato 10-10-2015
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE DEI MATE-
RIALI - RifiutArte ovvero l’arte del rifiuto. Dalla 
poesia alla forma: La costruzione di oggetti sce-
nografici attraverso l’arte del rifiuto. A cura di: 
CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs di Fagnano 
Olona (VA).
Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini” 
via Luigia Greppi, 19- Olgiate Olona (VA)

Sabato 17-10-2015
dalle ore 8.15 alle ore 17.00
CONVEGNO e laboratori espressivi ARTISTICA 
- MENTE
L’educazione ambientale, dal rifiuto al riciclo. 
Riflessioni e Azioni ecosostenibili
Centro Socio-Culturale Via dei Patrioti 31 - Sol-
biate Olona (VA)

Domenica 15-11-2015
ore 17.00
L’UOMO E L’AMBIENTE. Frammenti musicali. 
Ensemble NAM in concerto. A cura di: Scuola Ci-
vica Gorla Maggiore (VA). Auditorium Comunale 
“Peppo Ferri” via Roma 83 - Gorla Minore (VA)

Sabato 28-11-2015 - ore 14.30
CORSI, RICORSI E SOGNI NELLA FABBRICA DEL 
DOMANI. Performance di musica, movimento e 
poesia: La balena è un sogno. A cura di CRT “Te-
atro-Educazione” EdArtEs di Fagnano Olona (VA)
Ex-cartiera Alto Milanese Via Carso - Fagnano 
Olona (VA)

Altri appuntamenti sono visibili sul sito
www.festivalvalleolona.org
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V 
SPECIALE

CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

PRESENTATA LA NUOVA DIREZIONE DEL TEATRO SOCIALE DI BUSTO ARSIZIO

Il nuovo corso.
Ricordando Delia
Pronta la nuova stagione che, come da tradizione, vede protagonisti i ragazzi 

Alla morte della direttrice storica 
Delia Cajelli – scomparsa prema-
turamente lo scorso aprile - la di-

rezione del teatro Sociale di Busto Arsizio 
è stata assunta dal Cda dell’impresa sociale 
“Il Teatro Sociale” che, dall’estate 2014, 
gestisce le attività della sala, sotto la guida 
del presidente Luca Galli e del consigliere 
Giorgio Gaspari. 
La struttura si avvale della collaborazione 
dell’associazione culturale «Educarte» per 
la gestione del teatro e per i progetti specia-
li, di Filippo De Sanctis, già Direttore del 
Teatro Apollonio di Varese, per la divisione 
commerciale e dell’attrice valceresina Ma-
rina De Juli per il settore educativo. 

Varese Mese ha fatto “quattro chiacchiere” 
con loro, per potervi svelare curiosità e 
anticipazioni sulla stagione 2015/2016.

Presidente Galli (nella foto), la prematu-
ra scomparsa di Delia Cajelli ha toccato 
nel cuore tutti i bustocchi e il teatro sarà 
intitolato alla sua memoria. Qual è l’ere-
dità lasciata dalla Cajelli?
La morte di Delia Cajelli ha lasciato un 
grande vuoto nella cultura bustocca e non 
solo. Il suo modo di concepire il teatro 
come strumento formativo è l’eredità più 

importante che rimane. Questo lascito è 
stato raccolto dall’associazione culturale 
«Educarte», nata nel 2004 per volontà 
della stessa regista bustese e oggi presieduta 
dal figlio Simone Menato.  

Avete previsto in palinsesto iniziative 
che in qualche modo celebrino il suo ta-
lento e la sua collaborazione storica con 
il teatro, come retrospettive e/o omaggi 
culturali di qualsiasi genere?
L’intera rassegna «Radici e ali – Scriven-
do il futuro con i colori del passato», ide-
ata dall’associazione 
culturale «Educar-
te» per la stagione 
2015/2016 del te-
atro Sociale, vuole 
essere un omaggio 
al progetto artistico-
culturale di Delia 
Cajelli. 
A inaugurare i l 
programma sarà 
un incontro con 
un’amica della regi-
sta bustese: Maria 
Giovanna Luini, 
scrittrice di succes-
so e senologa allo 
IEO di Milano, 
che presenterà il 
libro «Oltre il do-
lore – Viaggio nel 
senso profondo 
della vita», scritto a 
quattro mani con il 
professor Umberto 
Veronesi (mercoledì 
7 ottobre 2015, ore 
21). 
La stagione ideata 
da «Educarte» riu-
nisce, poi, alcune 
tra le realtà che, 
negli anni, hanno 

collaborato con Delia Cajelli e con il te-
atro Sociale: il Centro nazionale studi pi-
randelliani di Agrigento, la Fondazione 
teatro lirico siciliano di Siracusa, il «Centro 
arte danza» di Olgiate Olona, l’ICMA – 
Istituto cinematografico «Michelangelo 
Antonioni» di Busto Arsizio, l’associazione 
«Verba Manent» di Marina De Juli. È stata 
ideata così una stagione che, come da tra-
dizione consolidata, propone un viaggio 
tra differenti generi scenici: dalla favola 
per bambini allo spettacolo musicale, dal 
balletto classico alla commedia brillante, 
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dal teatro di impegno civile alla prosa 
classica. Tra gli undici appuntamenti in 
agenda, si segnalano l’omaggio a Fabrizio 
De Andrè (sabato 7 novembre 2015, ore 
21), la favola «La vera storia di Fortunello» 
con Marina De Juli (domenica 6 dicem-
bre 2015, ore 16.30), lo spettacolo «Lo 
schiaccianoci» con il prestigioso «Ballet 
of Moscow» (mercoledì 6 gennaio 2016, 
ore 20.30), la versione al femminile della 
commedia «La strana coppia» a firma 
della compagnia ICMAttori (venerdì 19 

febbraio 2016, ore 21). Verrà ricordata an-
che quest’anno la Giornata della memoria 
con la riduzione scenica del romanzo «Se 
questo è un uomo» di Primo Levi (merco-
ledì 27 gennaio 2016, ore 21).

Il prossimo aprile il teatro Sociale 
ospiterà, inoltre, un’intera settimana 
di eventi dedicata a Luigi Pirandello, 
autore del quale ricorrono nel 2016 gli 
ottant’anni dalla morte, le cui opere sono 
state più volte portate in scena da Delia 

Cajelli, anche in prestigiosi contesti in-
ternazionali. Due spettacoli teatrali, una 
proiezione cinematografica e un convegno 
compongono il programma di questa 
iniziativa, ideata anche per ricordare il 
profondo legame di amicizia tra la regista 
bustese e il professor Enzo Lauretta, rino-
mato esperto pirandelliano, scomparso 
nell’agosto 2014. Tra gli eventi si segnala 
la maratona di lettura delle «Novelle per 
un anno» (sabato 2 aprile 2016, dalle ore 8 
alle ore 20), che coinvolgerà attori (segue) 

Foto: www.teatrosociale.it



18

V 
SPECIALE

CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

professionisti e amatoriali, studenti, espo-
nenti delle istituzioni cittadine o semplici 
lettori. 

L’anno scorso il passaggio di proprie-
tà sollevò in molti alcune perplessità. 
A distanza di un anno che somme si 
possono tirare rispetto alla “paternità” 
assunta dalla Fondazione del Varesotto?
La Fondazione comunitaria del Varesotto 
onlus è sempre stata vicina al teatro Socia-
le di Busto e alle sue iniziative culturali. 
Ma è molto difficile fare un bilancio di 
questo primo anno di attività, segnato 
profondamente dalla scomparsa di Delia 
Cajelli.

Entriamo nel vivo della programma-
zione 2015-16: quali le novità e quali i 
grandi ritorni?
Accanto alla stagione «Radici e ali – Scri-
vendo il futuro con i colori del passato», ci 
sarà una stagione commerciale, ideata da 
Filippo De Sanctis. Il progetto, è inserito 
nella rete «VareseInScena», coordinata 
dall’associazione culturale Teatro stabile 
dell’Insubria e realizzata con il contributo 
economico della Fondazione comunitaria 
del Varesotto onlus. Sono in programma 
una decina di appuntamenti tra spetta-
coli di danza, musical, one man show ed 
esibizioni di comici. Sarà possibile vedere 
in scena personaggi conosciuti dal pub-
blico televisivo come Teresa Mannino, 
Andrea Pucci e Cesare Cadeo o assistere 
a uno spettacolo di grande successo come 
«Caveman», per la regia di Teo Teocoli. 
La stagione commerciale del teatro So-
ciale offrirà al pubblico anche l’occasione 
per ammirare il talento della crew dei 
Mnai’s, del Balletto di Milano con il suo 
«Coreographic Tango Carmen Suite» 
e del gruppo bustocco dei Gens D’Ys. 
Completano il programma lo spettacolo 
«Rocky Horror Live» e due riletture in 
chiave moderna, musicale e scanzonata 

di altrettanti capolavori della letteratura 
italiana: «I promessi sposi» e «La Divina 
Commedia». L’intero cartellone proporrà 
appuntamenti più «popolari» rispetto 
a quelli usualmente ospitati dal teatro 
Sociale, con l’intento di avvicinare un 
pubblico nuovo alle proposte ricreative e 
culturali della sala. Il teatro Sociale ospi-
terà, inoltre, tanti altri eventi realizzati 
dal Comune di Busto Arsizio (che ha una 
convenzione con la sala) come l’anteprima 
nazionale dello spettacolo «La Grande 
Guerra di Mario» con Edoardo Sylos 
Labini. Ritorneranno nella sala di piazza 
Plebiscito anche «I Legnanesi» con il loro 
nuovo spettacolo, per iniziativa dell’asso-
ciazione «Amici di Alessandro Colombo».   

Sulla scia di una ormai consolidata 
attività didattica teatrale, quali progetti 
bollono in pentola per “grandi e picci-
ni”? Cambiamenti in vista con la nuova 
direzione? 
Il teatro Sociale di Busto Arsizio conti-
nuerà anche per quest’anno la sua attività 
didattica attraverso l’ormai storico pro-
getto «Officina della creatività». Sono in 
cantiere due corsi di recitazione per i più 
giovani: «Attori in erba» e «Il metodo». 
Il primo laboratorio, curato dall’associa-
zione culturale «Educarte», è rivolto ai 
bambini dai 6 ai 13 anni. Le lezioni, in 
programma da venerdì 2 ottobre, saranno 
tenute da insegnanti che hanno collabo-
rato con Delia Cajelli come la coreografa 
Elisa Vai e gli attori Gerry Franceschini e 
Davide De Mercato. Il corso affronterà 
-attraverso il linguaggio teatrale, la mu-
sica e la danza- argomenti quali la pace, 
l’amicizia, la conoscenza e l’accettazione 
dell’altro, l’interculturalità in riferimen-
to a vari tipi di diversità: razza, cultura, 
religione e stato sociale. Il saggio di fine 
corso, previsto per venerdì 27 maggio 
2016, si intitolerà «Se fosse per me, farei 
la pace». Il secondo corso - coordinato e 

condotto da Marina De Juli, attrice che ha 
iniziato la sua carriera con Delia Cajelli e 
che ha lavorato con due grandi interpreti 
del teatro italiano quali Dario Fo e Franca 
Rame, dei quali è considerata un’erede 
artistica- è rivolto ai giovani dai 13 ai 21 
anni. Le lezioni, in programma da lunedì 
12 ottobre, saranno incentrate sul libro 
«Peter Pan» di James M. Barrie o sul film 
«L’attimo fuggente» di Peter Weir; il sag-
gio finale si terrà sabato 21 maggio 2016. 
Per entrambi i corsi è prevista solo una 
quota di iscrizione (€ 30,00 per «Attori in 
erba», € 50,00 per «Il metodo»), mentre 
le lezioni saranno offerte a titolo gratuito 
a tutti i residenti in provincia di Varese. Il 
teatro Sociale ha, inoltre, in programma 
una rassegna per le scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, ideata dall’as-
sociazione culturale «Educarte con la 
collaborazione dell’ICMA – Istituto ci-
nematografico «Michelangelo Antonioni» 
di Busto Arsizio. Sono in agenda quattro 
spettacoli, che verranno proposti anche in 
serale: «Se questo è un uomo» di Primo 
Levi (mercoledì 27 gennaio 2016, ore 
10.15 e ore 21) e «La patente - L’uomo dal 
fiore in bocca» di Luigi Pirandello (merco-
ledì 6 aprile 2016, ore 10.15 e ore 21), i 
cui allestimenti saranno firmati da «Edu-
carte», «La strana coppia (al femminile)» 
(venerdì 19 febbraio 2016, ore 9.30 e ore 
21) e «CecèFUORISCENA» (venerdì 1° 
aprile 2016, ore 10 e sabato 2 aprile 2016, 
ore 21), con la compagnia «ICMAttori». 
Per i più giovani è stato ideato anche un 
convegno sul libro «I quaderni di Serafino 
Gubbio operatore» (giovedì 7 aprile 2016, 
ore 10), libro di Luigi Pirandello di cui 
ricorrono nel 2016 i cento anni dalla pub-
blicazione. Tra i relatori ci saranno Stefano 
Milioto, presidente del Centro nazionale 
studi pirandelliani di Agrigento, Graziella 
Corsinovi dell’Università di Genova e 
Orio Caldiron de «La Sapienza» di Roma.

Marco Baruffato

Foto: www.teatrosociale.it
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TANTO COLORE E ORIGINALITÀ: ECCO CONSIGLI E TENDENZE MODA PER I FUTURI SPOSI 

Tutto pronto
per il grande giorno?
Dalla cerimonia al vestito, dalla scelta del ristorante al bouquet. Perchè tutto sia perfetto

Jessica e Andrea (Valerio Zanicotti photography)
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Ci siamo, è giunto il momento! - Il tuo fidanzato si è 
inginocchiato, ha sfoderato la scatoletta tanto sognata 
e ha pronunciato le fatidiche parole “Vuoi sposarmi?” 

Ora non ti resta che scegliere l’abito, il fiorista e la location, 
senza dimenticare la musica e le partecipazioni. Ti stai già agi-
tando? Non ti preoccupare, mettiti comoda, scalda una tazza 
di caffè e prendi nota dei 10 trend imperdibili per le spose 
2016.

Particolari -  Sono loro che fanno la differenza:  la delicatezza 
di un fiore è capace di trasformare un abito dalle linee semplici 
in un capo romantico. Volete sottolineare il punto vita senza 
ricorrere a fasce? Optate per un bel fiocco, anche importante, 
magari del colore scelto per il bouquet. 

Tacco 12 - Suole personalizzate e swarowski per ricoprire 
delicati decori, trasformano la scarpa in un elemento fonda-
mentale per avere una mise perfetta per le nozze. Ovviamente 
la comodità non è compresa tra le tendenze del prossimo anno 
mi sa sa, “se bella vuoi apparire un poco devi soffrire”.

Scollatura trasparente -  Il sottile strato di tulle diventa la tela 
preferita dai designer per creare piccoli e grandi capolavori di 
eleganza e raffinatezza con giochi di trasparenze con sovrap-
posizioni di tessuti. Il decolleté diventa protagonista senza 
essere volgare e la schiena, lasciata scoperta da un’acconciatura 
laterale, è al centro dell’attenzione.

Jessica e Andrea (Valerio Zanicotti photography)
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Asimmetrie -  All’inizio sembrava solo un 
modello pensato per attirare l’attenzione o per 
chi voleva stupire a tutti i costi. Poco per volta 
però, anche grazie a spose famose come Ales-
sia Marcuzzi, l’abito corto davanti e lungo sul 
retro è diventato un vero e proprio must da 
reinterpretare e presentare alle più importanti 
fiere di settore.

Quel mazzolin di fiori - A cascata, a forma di 
cuore, maxi stelo o minimalista sono infiniti 
i modelli a cui ispirarti, lasciati guidare dal 
tuo istinto. Un consiglio, prima scegli l’abito. 
Perchè, ricorda, il bouquet è un accessorio, la 
protagonista sei tu. Anche per l’anno prossi-
mo la moda propone calle, peonie e ortensie, 
per la gioie delle invitate che non vedono l’ora 
del lancio!

A tutto colore -  Il Bicromatismo era in auge 
negli anni ‘90 e sta tornando di gran moda, 
riproposto soprattutto negli abbinamenti a 
contrasto, per rispecchiare le personalità ed 
i gusti degli sposi. Tiffany, marsala e magen-
ta, assieme a sfumature delicate del rosso e 
del blu, continuano ad essere le nuance più 
gettonate.
New entry per il 2016, il verde: ideale per 
i matrimoni all’aperto ed ispirati allo stile 
Shabby chic.

Sweet table –  Non c’è matrimonio che si rispetti senza un 
angolo dedicato interamente ai dolci! Fin qui tutto normale, la 
vera novità? Le fontane di cioccolato scenografiche. Uno spa-
zio dove gli invitati possono scegliere tra frutta fresca o mini 
dolcetti da ricoprire di cioccolato al latte, fondente o bianco. 

Jessica e Andrea (Valerio Zanicotti photography)
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www.mademoiselle-dentelle.fr

Dettagli maschili - Il guardaroba maschile è stato letteralmen-
te saccheggiato dagli stilisti delle più famose griffe e anche il 
mondo wedding non poteva di certo restare a guardare. Non 
stupirti se appese alle grucce degli showroom troverai abiti con 
taglio maschile, con colletto e polsini in contrasto o gonne con 
ampie tasche.

Wedding cake - Il 2016 si appresta ad essere l’anno della 
rivoluzione per le torte. Avete presente la classica torta a più 
piani? Secondo le ultime proposte dei pasticceri è tempo di 
cambiare e optare per i wedding cupcake. Delle monoporzioni 
di torta, decorate con topping ispirate al tema del ricevimento 
e dai gusti disparati pensati per soddisfare il palato di tutti.

Fede personalizzata - Ogni storia d’amore è unica e le fedi 
nuziali devono rispecchiare il legame tra i due sposi. Per questo 
le proposte sono sempre più originali. In oro giallo e rosso op-
pure platino e legno, magari abbinato ad una pietra preziosa. 

Annalisa Colombo

Jessica e Andrea (Valerio Zanicotti photography)

ANNALISA ARGENTIERI 
VIA V. VENETo, 41 - TRAdATE (VA) - TEL. 0331 852299

Organizzare il vostro matrimonio sta diventato un vero stress?
Noi di Touché desideriamo starvi accanto, passo dopo passo, sino a pochi 
istanti prima del fatidico SI, coccolandovi e esaltando la vostra bellezza, per 
contribuire a rendere indimenticabile e unico il vostro giorno più bello. Dai 
capelli, al trucco, alle mani, alla cura del corpo. Noi penseremo a rendervi 
bellissime. Quel giorno più che mai.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL RICERCATORE ADELIO GALEAZZI

San Martino: la chiesa e 
l’altare monumentale
Un lungo viaggio alla scoperta di storia e tradizioni

Atu per tu con Adelio Galeaz-
zi (nella foto), autore del libro 
“San Martino: la Chiesa e L’Al-

tare Monumentale”.

Come nasce il libro?
Il mio libro è una raccolta di annota-
zioni del periodo scolastico, conservate 
per un periodo migliore in una scatola 
di scarpe.  Questo lavoro è continuato 
fino alla pensione, momento in cui ho 
potuto sviluppare questa mia passione, 
prendendo l’incarico di archivista della 
Parrocchia di Sessa. Il mio hobby prin-
cipale in questo ambito è la genealogia... 
e mi reputo bravino (sorride n.d.a.). 
Faccio conferenze, insegno e in molti 
partecipano alle mie lezioni. Come la 
maggior parte delle parrocchie, esiste 
una biblioteca contenente molti libri e, 
la maggior parte sono su microfilm, per-
tanto il mio lavoro è controllare che tut-
to questo materiale non sia in disordine. 
L’archivio storico di Sessa e Monteggio 
affidatomi, risale al periodo susseguente 
al Concilio di Trento, attorno alla metà 
del Cinquecento.  Si può dire che la rac-
colta è quasi completa: manca qualcosa, 
perchè alcuni preti non hanno fatto i 
compiti, diciamo così.  Dei documenti, 
inoltre, erano zeppi di strafalcioni e non 
erano quindi attendibili.  Nelle prime 
30/40 pagine del libro mi sono pre-
occupato di mettere le basi sulle quali 
poggiare il resto della narrazione. Non 
si può descrivere l’altare solo osservan-
dolo, ma occorre inserirlo in un’epoca 
ben definita, spiegando la situazione 
politica, storica e religiosa per il periodo 
di 150/200 anni che precedono la sua 
costruzione. 

Per meglio configurare il periodo 
dell’altare occorre conoscere la storia 
di Sessa e la nascita della chiesa, vero?
Certo. La chiesa antica presumibilmente 

doveva trovarsi spostata verso ovest, più 
o meno dove si trova ora la Casa Parroc-
chiale, di dimensioni inferiori a quella 
attuale e spostata verso est (cioè verso 
il crinale). La chiesa, molto antica e 
risalente all’anno mille, è dedicata a S. 
Martino. Una chiesa fin troppo grande 
per un’ unico paese quale è  Sessa, ma in 
realtà serviva una parrocchia compren-
dente i paesi di Astano, Castelrotto, 
Croglio e Cremenaga. Il paese principa-
le, Sessa, dobbiamo immaginarlo fatto 
di case in legno con tetti in paglia, dove 
i bambini giocavano in mezzo al fango 
e i maiali razzolavano per le strade. La 
popolazione era di poche centinaia di 
persone. L’altare fu eretto subito dopo 
la chiesa, presumibilmente una volta 
che vennero costruiti i muri della nuova, 
venne trasportata la pietra altare consa-
crata e il tabernacolo dell’antica chiesa 
che ritroviamo poi ristrutturato. Dopo 
un periodo di stasi, ad Antonio Pino 
(grande progettista del legno dell’In-
subria) venne commissionato il lavoro. 
L’esperto - per le incisioni - si affidò a 
persone del territorio, come Ramponi 
di Sessa che si suppone allievo del Pino. 
Nel 1690 Ramponi scolpì i due angeli 
ai lati dell’altare raffiguranti le figlie. Il 
materiale dell’altare è di legno, anche se 
il Borromeo l’aveva proibito, ma il ve-
scovo di Como aveva emanato un’ordi-
nanza in cui si spiegava che - nei luoghi 
dove c’era del buon legno e la tradizione 
della scultura su legno era forte – quel 
materiale poteva essere utilizzato per la 
realizzazione di altari. 

Un libro interessante che ha entusia-
smato anche Don Sandro Colonna, 
Parroco di Sessa:“Ringrazio l’amico Ade-
lio per questo lavoro certosino. In un mondo 
che sembra dar peso solo a quello che rende 
economicamente, lui ha dedicato anima e 
corpo ad un’impresa culturale che non gli ha 

portato alcun vantaggio economico; ripagato 
solo dalla soddisfazione di poter mettere a 
disposizione di tutti questo volume”.

Daria Gilli
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PERCORRIAMO INSIEME IL “SENTIERO TEMATICO DELL’ACQUA RIPENSATA”

La nuova sfida del Malcantone
Sessa e Monteggio investono insieme nel futuro, puntando sul turismo

Presentato domenica 6 settembre 
2015 in Piazza da Sòra a Sessa 
il nuovo sentiero dell’Acqua 

Ripansata. Il percorso non è altro che 
il prolungamento del già esistente sen-
tiero inaugurato nell’anno 2000 tra i 
Comuni di Sessa e di Monteggio, per 
festeggiare l’inizio del nuovo millennio 
mettendo in evidenza tutte le partico-
larità culturali del territorio del Mal-
cantone. In progetto importante vo-
luto e reso possibile dall’Associazione 
“Acqua Fregia” di Sessa e Monteggio. 

In questo numero di Varese Mese vi 
proponiamo la lunga intervista rila-
sciata dai sindaci Piero Marchesi (di 
Monteggio) e Sergio Antonietti (di 
Sessa), per conoscere la particolarità e 

la nascita del sentiero.

Sindaco Antonietti, cosa significa “Ac-
qua Fregia” e cosa Acqua Ripensata’?
Il termine “Acqua Fregia” è riferito alla 
freschezza dell’acqua in un’ansa delle 
Bolle Occidentali. Il nome del percorso 
“Acqua Ripensata” deriva da un’idea che 
aveva sviluppato Guido Cotti, già diret-
tore del Museo di Lugano, che spiegava: 
“L’acqua viene ripensata in modo nuovo, 
perchè solo la conoscenza del passato e dei 
suoi rapporti col presente consentono di 
affrontare in modo costruttivo un futuro 
che è già cominciato”.

Sindaco Marchesi, quale importanza 
riveste questo nuovo sentiero?
Questo nuovo sentiero - unitamente al 

progetto della ristrutturazione della Mi-
niera d’oro “La Costa di Sessa”- servirà 
a promuovere il turismo locale, pun-
tando sulle famiglie che usufruiranno 
delle infrastrutture già esistenti nei due 
Comuni. 
Il sentiero è stato progettato per valoriz-
zare un sito di elevato interesse naturali-
stico e per sensibilizzare i fruitori, grazie 
all’ausilio di un percorso attrezzato, di-
dattico e di scoperta, facilmente acces-
sibile e percorribile in tutte le stagioni 
dell’anno. 

Sindaco Antonietti, come si sviluppa 
il percorso?
Lungo il sentiero è possibile scoprire il 
Camino Baglioni, la cascata della Peve-
reggia, il Caseificio, le Bolle e Termine 

1.
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di Monteggio. Il sentiero attraversa poi la pianura della Pam-
pa di Monteggio e prosegue sul versante opposto, toccando 
le Sirane, le frazioni di Suino e Bonzaglio. Giunti a Sessa si 
attraversano, sotto la frazione di Lanera, i vigneti, il biotopo 
ai Grappoli e si ritorna al punto di partenza a Ramello. Dopo 
15 anni, con l’accordo dei due Comuni, il percorso di 9 km 
è stato completato e sono stati posizionati 14 Totem espli-
cativi dei diversi punti: Camino Baglioni, Mulino Trezzini, 
Vecchia Latteria, le Bolle di Sessa, l’Acquedotto, le Bollette, 
il Lavatoio di Termine, le Sirane, il Cassinot, il Piccolo Museo 
Sessa e Monteggio (Bonzaglio), la piazza da Sòra e il Biotopo 
ai Grappoli. Su ogni totem, è impresso il codice QR che dà 
la possibilità di accedere ai testi per approfondire il tema. I 
due comuni di Sessa e Monteggio - inoltre - hanno realizzato 
un’App per il cellulare, che permette di avere una visione più 
completa dell’intero percorso.

Sindaco Marchesi, dunque tanta soddisfazione... 
Un grande lavoro in sinergia tra i due comuni. Il volontariato 
delle molte persone che si sono rese disponibili prestando 
la loro opera gratuitamente -3 ci ha permesso di realizzare 
questo sentiero.
Spero che questo possa essere il primo di altri progetti in-
tercomunali, soprattutto con la partecipazione attiva della 
popolazione, per cercare di valorizzare la Regione del Mal-
cantone che ha molto da offrire ad un turista attento alle 
bellezze del territorio.

Daria Gilli
1. la cartina del Sentiero;
2. Piero Marchesi, Sindaco di Monteggio; 
3. Sergio Antonietti, Sindaco di Sessa.

2.

3.
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VSTORIA LOCALE

UNA PAGINA DI STORIA CHE RIPERCORRE LA RIVOLTA DEI BOXERS

Un gaviratese in Cina
Giuseppe Bravo, soldato morto in guerra nel 1900

Carissimi genitori, non pensate 
male: la mia salute presente è ot-
tima. Non pensate che se vado in 

Cina non abbia a ritornare. Voglio ritor-
nare presto, se il Signore mi dà la salute. 
Guardate che se sono destinato alla morte, 
posso morire anche qua e se sono destinato 
a ritornare posso ritornare 
anche se sono in Cina.

Questa lettera ingiallita dal 
tempo, scritta dal bersagliere 
gaviratese Giuseppe Bravo 
il 18 luglio 1900, in parten-
za da Napoli, fa parte di un 
epistolario, custodito pre-
ziosamente dai familiari, in 
cui c’è tutto quello che resta 
di una vita consumata nel 
lontano paese d’Oriente, in 
una guerra lontanissima da 
casa, per combattere contro 
i Boxers, contadini tradizio-
nalisti xenofobi, la cui opera 
distruttiva aveva mosso gli 
Stati europei. 

Queste parole di speranza 
furono crudelmente smen-
tite da un attacco di tuber-
colosi acuta a bordo della 
“Vesuvio” mentre, al ritorno 
verso casa, Bravo solcava gli 
oceani. Le sue lettere sono 
la chiave di lettura di una 
lapide più volte osservata al 
cimitero di Gavirate: “Bra-
vo Giuseppe, figlio e soldato 
esemplare, morto in Cina il 
17 novembre 1900 per l’Italica Civiltà. I 
genitori implorano requiem”. 

È strana la Storia: ha collegamenti im-
perscrutabili che con la sfera razionale 
e umana non ha niente da spartire. Che 
dire di un giovane contadino, nato il 24 
ottobre 1878 nella casa dei nonni lungo 
l’allora strada dei monti (ora via Bravo 
Livio, un suo nipote morto nel 1936 
nella guerra d’Etiopia), che aveva in sé 

il culto della terra tramandato dagli avi, 
improvvisamente calato in una realtà lon-
tanissima da casa. Mentre era di leva nel 
1° Battaglione Bersaglieri 3^ Compagnia 
di stanza nel sud dell’Italia, sperava che 
la naia finisse presto per potersi ricon-
giungere alla famiglia e dar man forte in 

campagna. Lui non aveva niente a che 
fare con le violenze dei Boxers. Erano 
lontani anni luce dalla sua realtà, vissuta 
negli insegnamenti religiosi dello zio, 
Cesare Moja, curato di Gemonio. Ma 
l’assassinio dell’ambasciatore tedesco da 
parte dei ribelli, lo condusse in un mon-
do mai immaginato. L’estrazione a sorte 
decretò che facesse parte del contingente 
di 20mila uomini che l’Italia aveva deciso 
di inviare, assieme agli altri Stati europei. 

La partenza per l’estremo Oriente fu 
immediata. Carissimi genitori, il viaggio 
che abbiamo da fare è molto lungo: anche 
andare per mare sono sempre 45 giorni e, se 
il mare è cattivo, possono essere due mesi e 
anche di più. Arrivato in Cina il 1° settem-
bre, raggiunse la città di Tientsin, dove 

si trovavano tutte le truppe 
europee. Diversi furono i 
combattimenti a cui dovette 
partecipare. Speriamo di tor-
nare – scrisse il 27 settembre 
ai genitori – La vita mili-
tare non è bella in tempo di 
pace, ma in tempo di guerra 
è peggio: mi fanno patire la 
fame e sete, e affrontare molte 
fatiche e dormire per terra, 
ma se Dio mi dà la grazia di 
ritornare, sarei contento di 
fare anche queste fatiche. In 
una missiva scritta ad una zia 
il 23 ottobre così raccontava 
la sua vita in Cina: Il giorno 
28 settembre siamo partiti per 
il combattimento di Scianai 
Tua (non è chiaro a che luogo 
si riferisse, nda) e quindi mi 
hanno imbarcato su una nave 
da guerra italiana. Quando 
le truppe cinesi ci hanno vi-
sto arrivare, sono fuggite. In 
questa città tutte le potenze 
hanno lasciato un po’ di uo-
mini per il servizio e l’Italia 
80 bersaglieri tra cui io. Qui si 
sta molto bene, però fa molto 
freddo. Ha già cominciato a 
nevicare. In una lettera ad 

un’altra zia, sempre il 23 ottobre ag-
giunse: Auguro buone feste di Natale. Un 
presentimento? Il 25 novembre alle ore 
9,15 il telegramma inviato alla famiglia 
dal Ministero della Guerra e firmato dal 
comandante del 9° Bersaglieri: Vi co-
munico morte Caporale Bravo Giuseppe, 
appartenente alle truppe Estremo Oriente. 
Prego dare partecipazione alla famiglia nel 
modo migliore.

Federica Lucchini
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Preparazione

Pelare e tagliare gli asparagi tenendo le punte di guarnizione e bollire.
Mondare le taccole e tagliarle a julienne. Pulire il pesce e tagliarlo in piccoli bocconcini.
In una casseruola con bordi alti sobbolire il fumetto, versarvi il pesce delicatamente insieme alla 
taccole, disporre il bouquet di misticanza in un tegame di servizio, adagiarvi in modo ordinato il 
pesce cotto solo 2 minuti.
Terminare il piatto con le punte d’asparagi, diasporre lo scampo le taccole e il crostoncino di pane 
con il patè d’oliva, condire con olio extra vergine .

Preparazione

Mischiare il sale e lo zucchero, disporre in una teglia i due filetti bagnati con il 
succo di limone e versarvi la miscela e l’aneto. Lasciare marinare per almeno 
24 ore. Lavarli in acqua corrente prima dell’uso.
Pulire il gambero tenendo la testa e le code intatte, avvolgere con la pancetta e 
saltarli insiemie alla noce di cappasanta con un filo d’olio extra vergine.
Tagliare a cubotto il tonno e a scaloppa il salmone.
Confezionare il piatto ben disposto, decorare con dei fiori di zucchina salsa ai 
piselli e sale alla vaniglia. Infine, condire con dell’olio extra vergine. 

Antipasto

Insalata tiepida del mediterraneo
con taccole, asparagi e crostoncino
d’olive taggiasche
Ricetta dello Chef del Ristorante Vecchio Convento di Varese Luca Perin

Piccola tavolozza di mare
Ricetta dello Chef del Ristorante Vecchio Convento di Varese Luca Perin

Ingredienti (per 4 persone)

n. 4 scampetti 
80gr. pescatrice 
80gr. ricciola 
80gr. morone ligure 
30gr. tonno
n. 4 code di gamberi siciliani 
n. 4 asparagi verdi freschi 
30gr. misticanza 
30gr. mela verde 
1 litro fumetto di pesce 
n. 4 crostoncino di pane 
30 gr. di patè d’oliva t
olio d’oliva extra vergine q.b.per condimento

Ingredienti (per 4 persone)

n. 4 cappasanta fresche dell’atlantico 
n. 4 gamberoni siciliani 
200gr. filetto tonno fresco 
300 gr. filetto di salmone fresco 
n. 4 fette di pancetta toscana tesa 
sale vaniglia per la marinatura del salmone e tonno 
100 gr. di zucchero semolato 
300 gr. di sale marino fino 
n. 2 limoni spremuti 
un ramo di aneto 
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Primo piatto

Orzotto al basilico e menta, 
cipolle rosse caramellate 
e mousse alla curcuma
Ingredienti

300 gr. cipolla rossa
200 gr. zucchero
300 gr. acqua
200 gr. aceto
20gr. sale grosso
100 gr. orzo
30gr. vino bianco
25 gr. cipolla bionda
25 gr. burro
65 gr. basilico
15 gr. prezzemolo,
5 gr. menta
15 gr. pinoli
100 gr. olio e.v.o.
85 gr. pecorino
120 gr. mascarpone
5 gr. curcuma
sale q.b.

Preparazione

Dorare la cipolla con il burro, aggiungere l’orzo, sfumare con il vino bianco quindi cuocere 
unendo il brodo poco alla volta. Preparare il pesto frullando il basilico e la menta con l’olio di oliva 
extravergine quindi unire il pecorino e i pinoli. Caramellare lo zucchero con poca acqua, unire 
l’aceto, l’acqua rimanente e il sale grosso; riprendere il bollore e, quando lo zucchero sarà sciolto, 
unire le cipolle affettate lasciando bollire per tre minuti. Preparare la mousse con il mascarpone 
aggiungendo sale, pepe curcuma e poco olio di oliva, quindi formare le quenelles. Tagliare del 
pane a fettine sottili e tostarlo in forno. Mantecare l’orzo con il pesto e disporre il tutto nei piatti di 
servizio.

Preparazione

Preparare un brodo vegetale. In una casseruola, imbiondire la cipolla con 
poco burro, unire le lenticchie, il concentrato di pomodoro e cuocere a fuoco 
lento bagnando con il brodo necessario. Pulire i pioppini, sbollentarli in acqua 
salata, passarli in acqua e ghiaccio e sgocciolarli appena saranno freddi.
Cuocere la polenta mantecandola con una parte della fontina. Imbiondire 
l’aglio con l’olio di oliva, eliminarlo, aggiungere la passata di pomodoro 
insaporire e a cottura ultimata aggiungere il peperoncino a piacere. Preparare 
l’emulsione al basilico frullandolo con l’olio ed insaporire con sale e pepe. 
Fare sciogliere con poco latte la rimanente fontina a bagnomaria senza 
cuocere il formaggio, insaporire con poco pepe.
Impiattare in sequenza la polenta, la fontina, l’emulsione, la salsa pomodoro 
e il timballino di lenticchie.

Lenticchie su crema di polenta 
con fonduta di fontina, emulsione 
di basilico, pomodoro piccante e 
pioppini trifolati

Ingredienti

200 gr. lenticchie
200 gr. farina per polenta
100 gr. fontina
30 gr. basilico
30 gr. concentrato
acqua
150 gr. panna da cucina
60 gr. pomodoro
50 gr. vino rosso
70 gr. olio

5 gr. sale
140 gr. cipolla
5 gr. paprika
15 gr. funghi
10 gr. aglio
10 gr. prezzemolo
100 gr. carota
50 gr. sedano 
100 gr. cipolla bionda
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Dolce

Mousse di marroni con salsa di cachi
Ricetta dello Chef del Ristorante Vecchio Convento di Varese Luca Perin

Preparazione

Mischiare con l’aiuto di una frusta la panna e la purea di castagne, mettere in un sifone piccolo 
da 1/2 litro.

Per la pasta fillo:
in una teglia da forno antiaderente disporre i fogli, pennellare con del burro fuso, spolverare  lo 
zucchero a velo, dorare in forno ventilato per 6 minuti a 175°.

Per la salsa:
pulire i cachi maturi, frullarli con un cucchiaio di zuccchero e filtrarli con lo chinois.

Presentazione

Disporre la cialda, sifonare formando 2 strati, guarnire con la salsa e un ventaglietto di caco 
vaniglia  zucchero a velo e castagna candita.

Ingredienti

300 gr. panna fresca 
200 gr. purea di marroni 
n. 2 cachi maturi 
n. 1 caco vanigla per guarnizione 
n. 2 castagne candite
10 gr. burro 
10 gr. zucchero a velo
n. 8 fogli di pasta fillo 5x5

Preparazione

Montare la margarina con lo zucchero e le uova, unire lo yogurt, le 
farine e cuocere in forno a 180° dopo avere messo l’apparecchio 
negli stampi di silicone. Preparare lo sciroppo di zucchero 
sciogliendolo a fiamma bassa con l’acqua. Lavare e togliere il 
picciolo alle fragole quindi frullarle con la metà dello sciroppo. Nello 
sciroppo rimanente scottare le perle di pesca ricavate con lo scavino 
e profumarle con poca cannella. In una bacinella unire gli ingredienti 
per la crema senza fare grumi e cuocerla a bagnomaria fino a che 
non si sentirà più il sapore della farina. Sfornare i tortini e disporli su 
piatto di servizio accompagnandoli con la crema, la salsa di fragole 
e i pistacchi tritati, spolverizzando con lo zucchero a velo.

Tortino allo yogurt e vaniglia, salsa 
alla fragola, crema al rhum con 
perle di pesche sciroppate
Ingredienti

140 gr. uova
125 gr. yogurt alla vaniglia
60 gr. margarina 
60 gr. zucchero
100 gr. farina
75 gr. fecola
7,5 gr. lievito in polvere
85 gr. pistacchi 
n. 2 pesche
5 gr. zucchero a velo
200 gr. fragole

Per la crema al rum:
n. 2 bacca di vaniglia
80 gr. tuorlo
125 gr. zucchero
250 gr. latte
10 gr. rum gr 10

Per lo sciroppo di zucchero: 
300 gr. zucchero
200 gr. acqua gr 200
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LAVENO - UNA GITA FUORI PORTA ALL’INSEGNA DELLA BUONA TAVOLA

I migliori Chef insieme,
per una giornata dedicata alle eccellenze locali

Lunedì 28 Settembre un’anoma-
la brigata ha invaso Laveno.  La 
brigata delle berrette bianche del-

la Lombardia, attratte dalla bellezza del 
nostro territorio. Quest’anno, infatti, i 
cuochi lombardi insigniti del Collegio 
Cocorum, il più alto riconoscimento as-
segnato agli Chef che abbiano operato 
per almeno 5 lustri dimostrando capacità 
e professionalità, hanno dato mandato 
all’Associazione Provinciale Cuochi Vare-
sini di organizzare un momento conviviale 
e di confronto sul Lago Maggiore.

Dopo l’incontro a Laveno, gli Chef si 
sono imbarcati e hanno raggiunto Santa 
Caterina del Sasso dove, si narra, nel 1200 
il Beato Alberto da Besozzo, dopo aver 
fatto voto di povertà, trovò rifugio da una 
violenta tempesta e decise di rimanervi, 
vivendo da eremita. Negli anni successivi, 

In seguito ad una epidemia di peste, gli abi-
tanti della zona costruirono lì una cappella 
dedicata a Santa Caterina d’Egitto e  che 
ancora oggi possiamo ammirare.

La visita è proseguita poi sull’isola Bel-
la, un luogo meraviglioso che ha lasciato 
tutti i partecipanti a bocca aperta.

Al rientro, tutta la delegazione (rigorosa-
mente in divisa) ha percorso il tratto che 
dal porto arriva al comune ed è stata accol-
ta dal Sindaco Ercole Ielmini e dall’Asses-
sore al commercio, turismo e sport Alvaro 
Reggiori.A villa Frua  l’Associazione Pro-
vinciale Cuochi Varesini ha organizzato 
l’aperitivo, preparato con prodotti offerti 
dalle aziende Rossi d’Angera e  salumificio 
Colombo. Interessanti gli interventi del 
sindaco Ielmini, del Presidente Vicario 
della federazione italiana cuochi Carlo 

Bresciani, del presidente e del segretario 
dell’unione cuochi regione Lombardia 
Carlo Cranchi e Riccardo Carnevali e del 
Presidente dell’Associazione Cuochi vare-
sini Girolamo Elisir. La loro collaborazio-
ne ha dimostrato l’importanza del lavoro 
di rete, indispensabile per valorizzare le 
eccellenze locali.

La giornata si è conclusa al ristorante 
dell’hotel de Charme dove tutti i parte-
cipanti con i Presidenti di tutte le associa-
zioni regionali hanno potuto gustare un 
menù cucinato sapientemente dallo staff 
guidato dallo chef Giuliano Conti e ser-
vito con maestria dal responsabile di sala 
Stefano Besani.
Prezioso anche  il lavoro degli allievi dell’a-
genzia formativa di Varese che frequenta-
no il terzo anno al Centro di formazione 
professionale di Luino.

I Cuochi della Lombardia 
conquistano il lago Maggiore

Nella foto: da sinistra Ketty Lentini - Resp. Lady Chef APCV, Luca Perin - Contatti con le aziende APCV,
Pier Damiano Simbula - Vicepres. Vicario APCV, Moreno Tosi - Segretario gen. APCV, Elisir Girolamo - Pres. APCV
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IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

INGREDIENTI
5 mele renette
150 gr. di zucchero semolato
50 gr. di burro
250 gr. di frolla 

Per la FROLLA:
200 gr. di burro
200 gr. di zucchero
75 gr. di uova intere
1 stecca di vaniglia
8 gr. di lievito in polvere
400 gr. di farina debole

PROCEDIMENTO
Impastare il burro con lo zucchero e vaniglia, unire anche le uova ed infine la farina precedentemente setacciata con il lievito.
Far riposare l’impasto in frigorifero per almeno ½ ora. Sbucciare e detorsolare le mele, quindi tagliarle a spicchi. Mettere nella tortiera 
lo zucchero (i 150 gr.) e il burro (50 gr.) tagliato a pezzettini.
Decorare la tortiera con anche le mele e mettere in forno a 220°C per circa 15 minuti fino a caramellarle. Quando le mele sono pronte, 
sfornare la teglia, e rivestire il tutto con un sottile strato di pasta frolla. Cuocere la Tarte Tatin a 180° per circa 15 minuti finchè la 
pasta risulterà dorata.

ATTENZIONE:
viene chiamata “torta al contrario” in quanto viene fatta cuocere al rovescio e successivamente capovolta per servire.
Si accompagna bene con una salsa ai lamponi

vi propone:

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

PROSSIMAMENTE
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INGREDIENTI
1 kg. farina
550 gr. acqua
40 gr. lievito
40 gr. olio extravergine d’oliva
25 gr. sale

10 gr. zucchero-malto 

PROCEDIMENTO
Impastare tutti gli ingredienti ad esclusione del sale che verrà aggiunto alla fine del processo.
Far riposare l’impasto per circa 20 minuti.
Stendere l’impasto sulle teglie precedentemente oleate e farcire (olio e sale per la focaccia; 
pomodoro per l’impasto della pizza).  Far lievitare circa 1 h al caldo.
Infornare a 220 °C per circa 20 minuti, farcendo con la mozzarella a metà cottura (per la pizza).

foto: www.ilgolosomangiarsano.com

LA LIEVITAZIONE
Il processo di fermentazione si 
può così riassumere:
i lieviti, esseri viventi, si nutro-
no di zuccheri, naturalmente 
presenti nella farina o aggiunti 
all’impasto (per questo motivo 
nell’impasto può essere messo 
dello zucchero o del malto). La 
fase di fermentazione avviene 
ad una temperatura ideale di 
circa 28°C e durante questa 
fase, i lieviti producono due so-
stanze: alcool etilico e anidride 
carbonica. L’alcool etilico, natu-
ralmente volatile, esce dall’im-
pasto senza lasciare traccia 
(cosa che invece non avviene 
nel caso della preparazione 
della birra); mentre l’anidride 
carbonica è la responsabile del 
rigonfiamento della pasta (ten-
dendo naturalmente ad uscire 
dall’impasto). L’anidride carbo-
nica viene trattenuta grazie alla 
presenza nella farina del glutine: 
una maglia proteica formata da 
due proteine (gliadine e gluteni-
ne) che intrecciandosi non per-
mettono la fuoriuscita del gas. 
Più una farina contiene glutine, 
maggiore sarà la sua capacità di 
trattenere l’anidride carbonica e 
quindi di far gonfiare l’impasto.
Per esemplificazione qui di 
seguito riportiamo un dise-
gno che può assomigliare al 
giochino pac-man:

Nello schema sopra illustrato, 
si nota come i lieviti (dise-
gnati con delle mezze lune) 
si  nutrono degli  zuccheri 
dell’impasto (disegnati come 
dei cerchietti) e producono 
anidride carbonica e alcool 
etilico. L’alcool etilico evapo-
ra, a differenza dell’anidride 
carbonica che, tendendo ad 
uscire come nella coca cola 
lasciata senza tappo, spinge-
rà e farà “lievitare” il pezzo 
di pasta.



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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A ognuno la sua
Con la zucca, un viaggio 
nelle tradizioni popolari 

 

Origini e storia - Dalla fine di agosto, è iniziata la 
raccolta delle zucche negli orti.
Le origini della zucca sono lontanissime e molto 
incerte. Il significato del suo nome deriva dal latino 
“cocutia”, che significa testa. Pare che il primo 
genere di zucca sia stato la “legendaria vulgaris”, 
con una forma cilindrica e lunga fino a due metri, 
originaria dell’America Centrale. I semi di questa 
zucca, si sono ritrovati in Messico nel 7000 - 6000 
A.C.  Sembra siano stati gli Etruschi a coltivarla o, 
prima ancora, i Fenici.
Questi popoli non coltivavano la zucca solo per sco-
pi alimentari ma, come i Romani, una volta svuota-
ta dalla polpa, la sua scorza veniva fatta essiccare e 
veniva utilizzata come contenitore per il sale, per il 
latte, per i cereali. Addirittura si ricavavano ciotole e 
cucchiai. Chi amava la musica, ne ricavava perfino 
delle simpatiche maracas sudamericane. 

Nel medioevo - Il popolo contadino si sfamava con 
questo vegetale ricavandone delle ricette gustose. 
Mentre nelle lunghe carestie, la zucca veniva con-
sumata anche dalle classi sociali più abbienti. Nelle 
raffigurazioni medioevali, le zucche venivano pre-
sentate con diverse dimensioni e con la caratteristica 
forma a fiasco. Solo con la scoperta dell’America 

si diffuse il 
genere “cu-
c u r b i t a ” 
(oggi  s ono 
queste le più 
buone e le più 
diffuse, come 
la “maxima”, 
che è la più 
pregiata). 

Tipologie - Tra le tante tipologie, ricordiamo 
poi la zucca “moschata”, chiamata anche “torta” o 
“pepona”, di forma allungata - cilindrica e rigonfia 
all’estremità. È di colore verde scuro o arancione e 
ha una dolce e tenera polpa. Oggi si coltivano altre 
qualità di zucche, come la Marina di Chioggia 
(molto diffusa al nord), la Lunga Napoli (che 
si coltiva al sud), la pregiata “di Mantova” (che 
serve per preparare i famosi tortelli). Insomma, 
tanti tipi di zucca, per soddisfare ogni esigenza. 

In cucina – Soprat-
tutto nel passato, veni-
vano utilizzati anche i 

semi di zucca. Anche nei 
primi anni sessanta, il brustolinaio,( il venditore dei 
semi di zucca tostati e leggermente salati) li distribuiva 
avvolti in fogli di giornali, fuori dal cinema o vicino 
agli stadi, come oggi si usa fare con i pop corn. 

La tradizione - Le zucche vengono impiegate anche 
a scopo ornamentale: proprio alla fine di ottobre, si 
festeggia una famosa ricorrenza. La festa di Hallowe-
en, che ebbe origine in Irlanda in un passato lontano.
Una leggenda irlandese legata a questo evento narra 
che un certo Stingy Jack, un contadino violento e 
beone, alla vigilia di Ognissanti, invece di andare in 
chiesa, si prese una colossale sbronza. Per Jack arrivò 
l’ora di lasciare la terra: stava coltivando quando un 
infarto lo sorprese. L’uomo si ritrovò con la sua rapa 
in mano davanti a S. Pietro che, memore dei suoi 
comportamenti terreni, lo rifiutò. Si presentò allora 
al diavolo, che gli concesse di mettere della brace 
accesa nella sua rapa, così ne ricavò una lanterna per 
farsi luce e trovare la sua dimora. Ogni vigilia di 
Ognissanti - secondo la leggenda - è possibile vedere 
la lanterna di Jack che vaga alla ricerca della pace. Gli 
Irlandesi, quando emigrarono in America, non 
avendo a disposizione le rape, usarono proprio le 
zucche. Ecco perché - ancora oggi - viene impiega-
ta la zucca per questa amata festa. 

TANTI SApoRI, TANTE SToRIE, TANTE RIcETTE pRELIbATE 

Torta di zucca
Ingredienti per la base
200 gr. di farina
25 gr. di burro a temperatura ambiente
1 cucchiaio di olio evo
1 uovo 
sale e acqua tiepida

Ingredienti per il ripieno
750 gr. di zucca di pasta gialla (perché la meno 
acquosa)
100 gr. di zucchero 
1 cucchiaio di farina bianca 
50 gr. di burro
100 gr. di ricotta romana (perché la più asciutta) 
n. 3 uova 
1 cucchiaino di cannella in polvere 

1 dl di latte 
12 amaretti tritati
scorza di un limone
sale q.b.

Procedimento per la base:
impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un 
impasto omogeneo; farlo riposare per una ventina 
di minuti prima di stenderlo con un mattarello 
e adagiarlo nella tortiera, imburrata e infarinata.

Procedimento per il ripieno:
dopo aver pulito la zucca, cuocerla nel latte 
per 1/4 d’ora. Quando sarà cotta, farla raffred-
dare e frullarla. Poi, aggiungere gli altri ingre-
dienti, meno gli amaretti e amalgamare bene il 

composto. In seguito, bucare la base  che si trova 
nella tortiera con una forchetta, aggiungere gli 
amaretti tritati e versare il composto.
Infornare per 50’ a 180°. Servire la torta fredda, 
con dei fiocchi di panna.
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Pollo all’orientale
Ingredienti 
550 gr. petto di pollo
1/4 di sommacco, paprika, aglio, scalogno
1/4 di pepe nero 
1 tazza di brodo 
1/4 di olio 
3 cucchiai di aceto bianco 
1 cucchiaio di miele
1 limone 
500 gr. carote

Preparazione
Tagliate il pollo in pezzi grossi e metteteli in 
una pentola. In una tazza mettete il sommac-
co, paprika, aglio e scalogno tritati, pepe, olio 
e aceto, miele, il succo e la buccia grattugiata 
del limone (solo la parte gialla) e mescolate. 
Versate la salsa sul pollo, aggiungere il brodo 
e portate a cottura. Aggiungere, infine, le 
carote già lessate e tagliate a rondelle. Servite 
questo piatto accompagnato da insalata.

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

Preparazione
Tostate il sesamo in una padella antiaderente e met-
tetelo da parte. Pulite e tagliate le verdure a piacere. 
Prendete una padella e versate dell’olio, scaldatelo e, 
per primo, aggiungete le carote. Rosolatele per 2 mi-
nuti, poi aggiungete il sedano, il peperone ed infine i 
cipollotti. Salate il tutto e fate rosolare mantenendo 
la cottura al dente. Versate il preparato e spruzzate 
l’aceto di mele. Fate sfumare ed infine aggiungete 
semi di sesamo, mescolandoli per pochissimi minuti. 

Aceto di mirto e more
Ingredienti
1 rametto di mirto
qualche mora a piacere
100 cl. di aceto di vino bianco

Preparazione
Prendete una bottiglia di vetro e inserite un 
rametto di mirto e alcune more (se selvatiche 
meglio), versate 100 cl. di aceto di vino bianco, 
chiudete e lasciate riposare per almeno tre set-
timane in un luogo fresco e asciutto.
Questo aceto è ottimo per deglassare un arro-
sto di cacciagione.

GOLOSE... E VELOCI!
A cuRA dI pATRIzIA RoSSETTI
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Ingredienti (4 persone)

1 conf. di testina di vitello
1 zucca di media grandezza e ben matura
2 cipolle grandi
2 carote
1 gamba di sedano
1 confezione di panna
olio evo
1 foglia di alloro
sale e pepe nero q.b.

CREMA DI ZUCCA
E TESTINA DI VITELLO

PROCEDIMENTO per la testina:
In una pentola capiente mettere la testina e coprirla con acqua. Aggiungere interi la cipolla, 
la carota e la gamba di sedano, qualche grano di pepe nero, la foglia di alloro, un pugnetto 
di sale; lasciar cuocere a fuoco lento e per ca. un’ora, se la testina è precotta, altrimenti per 
almeno 2 ore sempre in pentola coperta. All’inizio della ebollizione eliminare l’eventuale 
schiuma con la schiumarola (o mestolo bucherellato). A termine della cottura tagliare a 
cubetti la testina e passarla in padella con un filo di olio facendola saltare e dorare per 
renderla croccante.

PROCEDIMENTO per la zucca:
Tagliare a fette la zucca, privarla di buccia e semi e tagliarla a dadini; in una padella capiente 
e con coperchio, soffriggere la cipolla tritata finemente, ed aggiungere i dadini di zucca. 
Coprire con acqua e lasciar cuocere a fuoco lento fino a quando la zucca diventa morbida. 
Frullare il tutto.

Impiattamento:
Servire la crema di zucca in un piatto fondo. Aggiungere qualche dado di testina e la panna 
precedentemente inacidita con qualche goccia di limone.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

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

Un piatto del pieno autunno con un frutto di stagione. La ricetta della 
tradizione lombarda propone ingredienti essenziali e saporiti, da 
accompagnare con un vino rosso dal carattere robusto. Un tempo la 
testina di vitello si trovava nelle macellerie, mentre oggi si può trovare 
confezionata sotto vuoto ed, in alcuni casi, già precotta.
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• Castellanza
VILLA POMINI

Percorsi. A Ritroso, 2015 – 1970 

La retrospettiva presenta il cammino artistico del pittore varesino 
Sandro Bardelli, mediante un percorso a ritroso che, partendo 
dagli ultimi lavori, accompagnerà il visitatore, attraverso un arco 
temporale di 40 anni, alla scoperta delle diverse fasi evolutive 
della sua arte. Il percorso della mostra si snoda attraverso i vari 
spazi della Villa, diventando lo strumento privilegiato per narrare 
“le opere e i giorni” di una vita dedicata alla pittura ed al colore. 
Fino al 18 ottobre, venerdì e sabato 15.00 – 19.00, domenica 
10.00 - 12.30 e 15.00 – 19.00.

• Varese
MUSEO BAROFFIO E DEL SANTUARIO

Apertura stagionale e laboratori didattici 

Nel Museo accanto al Santuario di S. Maria del Monte, tante 
occasioni di visita per grandi e piccoli. Organizzato su tre piani, 
ospita opere risalenti a vari periodi storici: dai dipinti della scuo-
la lombarda, fiamminga e olandese del XV e XVII sec. si passa 
a dipinti della scuola lombarda, emiliana, veneta, fiamminga e 
olandese risalenti al XVII-XVIII secolo, fino all’arte sacra contem-
poranea. Per rimanere aggiornati sulle attività del Museo, si può 
visitate la pagina del sito www.museobaroffio.it. Nella sezione 
didattica si possono scegliere più di quaranta titoli di percorsi e 
laboratori per bambini e visite a tema per tutti (disponibili su pre-
notazione anche in orario serale). Orario stagionale fino al 1 no-
vembre, giovedì, sabato e domenica 9.30 - 12.30 e 15.00 - 18.30.

• Varese
STUDIO ARTEIDEA GALLERIA D’ARTE

Venezia e dintorni. 
Scorci e vedute tra Ottocento e Novecento

In tempo di Biennale, la Galleria varesina Arteidea celebra la città 
lagunare con una mostra, quaranta opere scelte tra noti artisti che 
a cavallo tra Otto e Novecento hanno interpretato i mille volti del-
la città, nel tentativo di descrivere quel luogo magico tanto amato 
dai pittori, dai poeti e dagli intellettuali di tutto il mondo. Elegante, 
preziosa, inimitabile, divertente e romantica, così è Venezia, dove le 
chiese, i palazzi, gli antichi ponti, i monumenti e le piazze racconta-
no la vivacità artistica e culturale che ha segnato e ancora segna la 
storia di questa città che si specchia nell’acqua e con generosità re-
stituisce agli occhi di chi guarda un’immagine intensa e suggestiva. 
Fino al 18 ottobre, mercoledì 15-19; giovedì - venerdì - sabato 10-
19; domeniche 4 - 11 - 18 ottobre 10-19. Chiuso lunedì e martedì.

• Tradate
I VETRI INCISI DI GIORGIO GESSI

Nell’atelier dell’artista 

Giorgio Gessi, poliedrico artista tradatese, inizia a coltivare la 
passione per la pittura fin dalle scuole medie dove dipinge pre-
valentemente con la tecnica olio su tela. Con gli anni si dedica ad 
altre tecniche, disegnando anche su pergamena, sulla quale rea-
lizza per lo più paesaggi sino ad approdare alle incisioni su vetro. 
Dopo essersi dedicato alla decorazione, scopre definitivamente 
l’interesse per l’incisione e pittura su vetro, tecnica che affina con 
l’esperienza e che gli da la possibilità di avere effetti non otteni-
bili con altri materiali e soprattutto di creare la terza dimensione 
dell’immagine con la sovrapposizione di tre vetri incisi intervallati 
da altri tre trasparenti. Sul portale www.artevarese.com intervista 
ed approfondimenti sull’artista.

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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La luce di Giotto
Nel cuore della Città Giardino incontriamo la sua arte

Da Milano - “Credette Cimabue 
nella pittura tener lo campo, e ora ha 
Giotto il grido, sì che la fama di colui 

è scura” (Dante Alighieri, Purgatorio, canto 
XI, 94-96). Così il Sommo Poeta definiva 
la grande ventata di novità rappresentata da 
Giotto di Bondone, comprendendone la 
modernità e la rivoluzione pittorica innesca-
ta, e non è mai scontato ricordarla perché si 
deve a questa stella dell’arte e alla sua opera 
la germinazione di quei valori che aprirono 
le porte al Rinascimento. Le sale di Palazzo 
Reale, in un allestimento particolarmen-
te suggestivo curato da Mario Bellini, 
accolgono una sequenza di quattordici 
capolavori del maestro, mai esposti finora 
a Milano, che illustrano il tragitto com-
piuto da Giotto attraverso l’Italia del suo 
tempo, in circa quarant’anni di straordi-
naria attività. Grazie ai prestiti concessi da 
musei italiani ed internazionali, la mostra di 
Giotto si presenta come un’occasione unica 
per conoscere ed ammirare le opere dell’ar-

tista che ha rivoluzionato il corso della storia 
dell’arte italiana. “Quando con la cocuratrice 
Serena Romano, giottista d’eccezione - ci 
spiega Pietro Petraroia - abbiamo concepito 
questa mostra, pensavamo che sarebbe stata 
un’esposizione di poche opere. Il nostro intento 
fortissimo era quello di non fare una mostra 
sulla pittura giottesca, ma una mostra che 
consentisse di incontrare personalmente l’arte 
di Giotto nelle opere su tavola, trattandosi di 
un autore prevalentemente di grandi cicli di 
affreschi. Abbiamo 14 pezzi, circa la metà 
complessiva delle opere su tavola rimaste, 
dipinti assolutamente eccezionali come il po-
littico Stefaneschi, dalla Pinacoteca Vaticana, 
presente accanto a un frammento di dipinti 
murali che era a pochi metri da esso nell’an-
tica basilica di san Pietro, demolita nel corso 
del Cinquecento; ma abbiamo anche la pos-
sibilità straordinaria di aver avuto in prestito 
dal San Diego Museum of Art la cuspide del 
polittico Baroncelli, separata da esso alla fine 
del Quattrocento”.

Nelle foto:
1. Polittico Stefaneschi,
2. Musei Vaticani  - Città del Vaticano; 

Cardinale Stefaneschi, particolare 
Polittico Stefaneschi, su gentile 
concessione del Servizio Fotografico 
dei Musei Vaticani, © Governatorato 
dello Stato della Città del Vaticano;

3. Polittico Baroncelli, Incoronazione 
della Vergine, particolare - basilica 
di Santa Croce, Firenze

1.

2.

3.
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4. Maestro della Tomba Fissiraga,
 Madonna della Misericordia - 

Battistero di Varese;

Conosciuta, apprezzata ed imitata -  La pittura di Giotto ha 
avuto una importanza incredibile per Milano e l’intera Lombar-
dia, anche venticinque, trent’anni prima della sua chiamata alla 
corte di Azzone Visconti, nel 1335. 

Da Varese - “Proprio a Varese - continua il curatore - nel Batti-
stero della Basilica, Santina Novelli ha riconosciuto un’opera 
del cosiddetto Maestro della tomba Fissiraga, datandola a cir-
ca venti anni prima che Giotto venisse a Milano.  Questo affre-
sco, ricondotto al cardinale di Genova, Luca Fieschi, in visita 
al parente Prevosto di Varese, attorno agli anni 1310-15, ci 

aiuta a capire come questo Maestro girovago in Italia 
abbia saputo portare a Varese precocemente il lin-

guaggio stilistico della Basilica Superiore di Assi-
si. Varese, da questo punto di vista, rappresenta un 

luogo particolare di incontro precocissimo con 
l’arte di Giotto, sia pure in un luogo nascosto, 

che forse pochi varesini conoscono”.

Matteo Bollini

Nelle foto:
5. Cuspide con Dio Padre e angeli, 

già parte del Polittico Baroncelli - 
The San Diego Museum of Art;

6. Polittico Baroncelli - basilica
di Santa Croce, Firenze

4.

5.

6.
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a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Amsterdam /Museo Van Gogh
Paulus Potterstraat 7

MUNCH / VAN GOGH: DUE GIGANTI A CONFRONTO 
Con il nuovo spettacolare ingresso in vetro del Van Gogh Museum, 
entra a far parte dell’edificio la famosa ala espositiva, progettata 
dall’architetto giapponese Kisho Kurokawa, chiusa per lavori da 
tre anni. Munch/ Van Gogh è la prima mostra ad essere ospitata 
all’interno di quest’area completamente rinnovata. Con oltre cento 
importanti opere, tra cui alcuni prestiti raramente concessi, la ras-
segna sottolinea l’affinità artistica tra Edvard Munch (1863-1944) 
e Vincent van Gogh (1853-1890) in un marcato parallelismo. La 
carica emotiva è evidente: si annotano l’influsso che Van Gogh 
ebbe sulla creatività di Munch e le somiglianze nelle opere dei due 
artisti. La mostra scava profondamente verso l’essenza della loro 
arte, le loro ambizioni artistiche, lo sviluppo di stili e tecniche.

Fino al 17 gennaio 2016

Orari: tutti i giorni 9.00 - 18.00
          venerdì fino alle 22.00
www.vangoghmuseum.nl

EDVARD MUNCH
L’urlo, 1893

• Torino / GAM
Via Magenta, 31

MONET DALLE COLLEZIONI DEL MUSÉE D’ORSAY
Un’eccezionale rassegna monografica dedicata al grande mae-
stro francese, con i capolavori dalle Collezioni del Musée d’Orsay, 
si attua grazie alla collaborazione tra la Città di Torino, la GAM, il 
Musée d’Orsay e il gruppo Skira. Claude Monet (1840-1926) fu 
tra i protagonisti, con Manet, Degas, Pissarro, Sisley, Cézanne e 
Renoir, della grande stagione dell’Impressionismo francese, tra 
gli anni Ottanta dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecen-
to. Il Musée d’Orsay, che conserva la collezione più importante 
dell’opera dell’artista, ha concesso quaranta capolavori, per do-
cumentare i momenti significativi del padre dell’Impressionismo. 
Di straordinario interesse è il grande frammento centrale de “Le 
déjeuner sur l’herbe”, opera capitale nel percorso di Monet per la 
nuova concezione della pittura “en plein air”.

Fino al 31 gennaio 2016

Orari: da martedì a domenica 10.00-18.00
Lunedì chiuso
www.mostramonet.it

CLAUDE MONET
Le déjeuner sur l’herbe, 1865

• Modena / MATA
Via della Manifattura dei Tabacchi, 83

IL MANICHINO DELLA STORIA
Il titolo inconsueto si esplicita in modo completo come “Il manichi-
no della storia: l’arte dopo le costruzioni della critica e della cul-
tura”. In mostra dipinti, sculture, fotografie e installazioni di qua-
rantotto artisti protagonisti della scena internazionale negli ultimi 
decenni, provenienti da 10 Paesi (Italia, Gran Bretagna, Svizzera, 
Panama, Germania, Brasile, Giappone, Iran, Cina e Stati Uniti d’A-
merica). Tra costoro: Jean-Michel Basquiat, Alighiero Boetti, Gino 
De Dominicis, Nicola De Maria, Peter Halley, Anselm Kiefer, Mura-
kami, Mimmo Paladino, David Salle, Salvo, Mario Schifano, Julian 
Schnabel, Andres Serrano, Cindy Sherman, Chen Zhen. In rapida 
successione compaiono stili e movimenti, in un divenire accelera-
to nel superamento di una tesi critica sull’altra 

Fino al 31 gennaio 2016

Orari: martedì 15.00 - 18.00
          da mercoledì a venerdì 10.30 - 13.00
                                                15.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 10.30 - 19.00
Lunedì chiuso

www.visitmodena.it

JEAN-MICHEL BASQUIAT
Untitled, 1981

• Mamiano di Traversetolo (Parma) / Fondazione 
    Magnani Rocca

via Fondazione Magnani Rocca, 4

GIACOMO BALLA ASTRATTISTA FUTURISTA
La mostra intende presentare il percorso artistico di Giacomo 
Balla (Torino, 1871 - Roma, 1958) attraverso l’analisi del famo-
so manifesto “Ricostruzione Futurista dell’Universo”, sottoscritto 
‘Astrattista Futurista’ dallo stesso Balla e da Fortunato Depero. 
E’ uno dei testi teorici più rivoluzionari dell’arte del Novecento, 
proposto nel centenario della sua pubblicazione. Le opere pro-
vengono da prestigiose collezioni private e dai principali musei 
italiani; testimoniano l’innovazione proclamata dal Manifesto che 
estendeva l’estetica futurista a tutti gli aspetti della vita quotidia-
na. Arredo, oggettistica, scenografia, moda, editoria, grafica pub-
blicitaria: nulla sembra estraneo alla sensibilità dei due artisti. I 
Futuristi imposero il loro segno distintivo fin dalle prime turbolente 
“serate”, dove indossavano abiti da loro stessi disegnati.

Fino all’8 dicembre 2015

Orari: da martedì a venerdì 10.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00
Lunedì chiuso
www.magnanirocca.it

GIACOMO BALLA
Forze di paesaggio + cocomero,
1917-1918
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LA MOSTRA DEL MESE

A UN ANNO DALLA SCOMPARSA, UNA MOSTRA LO RICORDA AD ALBIZZATE

Enea Bolzoni - percorso d’arte
Gli “inediti” dalla Casa-Studio dell’Artista 

Albizzate ricorda Enea 
Bolzoni con un impor-
tante evento espositivo. Il 

Sindaco Francesco Sommaruga e 
l’Assessore alla Cultura Giovan-
ni Zenga intendono così celebra-
re l’illustre concittadino, che da 
Albizzate dove viveva si è mosso 
per esporre in prestigiose sedi 
italiane. La grande antologica 
allestita nel Palazzo Comunale lo 
presenta in modo completo nel 
suo lungo e diversificato lavoro 
d’artista, dando particolare ri-
lievo alla presentazione di molte 
opere “inedite” al fine di pro-
porre un più dettagliato profilo 
del pittore.
“L’artista ha vissuto per l’arte e 
nell’arte ha trovato momenti crea-
tivi di molto rilievo, fin dagli inizi 
con una pittura dalla visionarietà 
onirica intensa e un colore che gli 
valsero premi e consensi”- scrive 
Fabrizia Buzio Negri, curatore 
dell’evento – “È stata una via trac-
ciata nella cultura dell’arte, nella 

amatissima musica classica; una 
ricerca intensa, continuata nel tem-
po, che ha portato l’artista nella 
sintesi finale a sublimare la Materia 
nella dimensione eterna dell’Evo-
luzione, dove tutto nasce, rinasce, 
si trasforma, si modifica.”

F.B.N.

1. l’artista e una sua opera;
2,3,4,5. opere inedite 

   “Evoluzione della materia”

1.

2.

3. 4. 5.

ENEA BOLZONI - percorso d’arte
“inediti” dalla Casa-Studio dell’Artista 
Albizzate (Va) - Palazzo Comunale - Piazza IV Novembre, 2
11 ottobre – 31 ottobre 2015
Vernissage: domenica 11 ottobre alle ore 11.00 - Rinfresco

Mostra a cura di Fabrizia Buzio Negri - organizzazione Danila Bianchini
Orari: martedì 9.00 - 12.00; giovedì 15.00 - 18.30.
Sabato e domenica 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.30. Ingresso libero
Info: 347 6513845 - bianchini.danila@teletu.it - www.eneabolzoni.it
Finissage Mostra: sabato 31 ottobre alle ore 17.00
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SOMMA LOMBARDO - CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO

#Tobeornotobe.
Alla Ricerca delle Origini
Ultima fatica di Giorgio Piccaia

Nella mostra “Il cibo come gioco 
artistico” appena conclusa al 
Castello Visconti di San Vito di 

Somma Lombardo, dove i Pitturatori 
dell’Anffas Ticino hanno presentato i 
lavori realizzati nell’arco dell’ultimo 
anno (vedi Varese Mese settembre 2015 
ndr) è stata presentata in anteprima l’o-
pera di Giorgio Piccaia #Tobeornotobe. 
Alla Ricerca delle Origini.
L’artista italo-svizzero ha realizzato la 
sua installazione partendo dalle enormi 

radici rovesciate e situate nel porticato 
di fronte all’entrata delle cucine del 
Castello. Il cipresso, emblema storico 
della città di Somma Lombardo, era 
caduto a causa di un ciclone nel 1944 
e parti delle radici ora sono sistemate 
nel Castello.
Quest’opera è la continuazione del 
ciclo #Tobeornotobe dell’artista Pic-
caia. Otto piccole carte acriliche sono 
state sistemate, quasi cadute dal cielo, 
tra le ramificazioni legnose di questo 

monumento millenario. Le carte mo-
nocrome richiamano parti di corpo 
umano. Essere e non essere, agire e non 
agire, morire e vivere sono binomi che 
rincorrono sempre più negli ultimi la-
vori di Giorgio e qui appaiono ancora 
più stringenti.

Vittorio Ballerio
Nella foto:
Angelo Nuzzo, responsabile Anffas 
Ticino, Matteo e Giorgio Piccaia
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Così scrive Piccaia junior nella presentazione del lavoro:

“Otto piccoli lavori monocromi che rappresentano parti di 
scheletro umano disposti sulla radice capovolta del cipresso 
abbattuto da un ciclone.
È la metafora della vita, la potenza dell’essere supremo che 
ora supporta l’umano. 
La Radice che dà la vita con le sue ramificazioni che guar-
dano verso l’alto.
Tutto questo è un percorso iniziatico.
La radice dell’albero sostiene otto pezzi dello scheletro uma-
no, con l’otto che rappresenta l’infinito.”



34

V ARTE E NEWS

Il dipinto 
di Matteo Piccaia

Matteo Piccaia,
Donna seduta,
1965,
tempera

La verità sarà quella che risulterà da un insieme di un bel numero di anni vissuti.
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CAMPIONATO INIZIATO IN RITARDO E NESSUNA NOTIZIA PER LA COPPA ITALIA

La Caronnese è ripartita nel 
segno della vittoria
Un calendario fitto per i rossoblù, con impegni domenicali e infrasettimanali

Il campionato è iniziato nel mese 
di settembre, con qualche ritar-
do rispetto alle stagioni passate. 

Quest’anno il mondo del calcio pro-
fessionistico ha ricevuto un pesante 
scossone a causa dei fallimenti, delle 
retrocessioni e dei ripescaggi di squa-
dre importanti, come la Pro Patria o 
il Catania, solo per citarne qualcuna. 
Questo ha provocato inevitabili di-
sagi anche per le compagini di serie 
D: ci eravamo abituati ad assistere 
alle partite di Coppa Italia, l’ultima 
domenica di agosto. Ma nel 2015 
non è stato così, anzi della Coppa Ita-
lia, proprio non c’è traccia.

La Caronnese, dunque, ha iniziato 
la sua settima stagione consecutiva 
in serie D, ripartendo nel segno della 
vittoria dopo la scorsa annata conclu-
sa con la qualificazione ai Play Off. 
L’obiettivo anche per quest’anno è 
quello di migliorarsi. A livello geo-
grafico il raggruppamento è simile 
a quello della scorsa stagione, con 
la conferma delle 20 squadre di cui 
11 del Piemonte, 7 della Liguria e 
solamente 2 della Lombardia. Que-
sto significa un totale di 38 giornate 
distribuite sugli otto mesi (il cam-
pionato si concluderà domenica 8 
maggio 2016), per poi lasciare spa-
zio ai Play Off e ai Play Out. Anche 

quest’anno per confermare il termine 
della stagione nei tempi dettati dalla 
Federazione, le uniche “vacanze” per i 
rossoblù saranno i 15 giorni della sosta 
natalizia, compresa dal 20 dicembre al 
6 gennaio. Tantissimi anche i turni in-
frasettimanali: sei in totale. Di partite 

dunque ce ne sono, oltre queste verrà 
stilato il calendario della Coppa Italia, 
per rendere il cammino dei rossoblù 
ricco ed intenso di emozioni.

Silvia Galli
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L’FBC SARONNO INSERITO NEL GIRONE DI VARESE E LEGNANO. MA I RISULTATI TARDANO AD ARRIVARE

(Dopo 5 anni)
la rinascita del Saronno
Esclusi dalla Coppa Italia, ora gli occhi dei tifosi sono puntati sul campionato 

Il ritorno - Tutti gli occhi a settembre 
erano puntati sull’Fbc Saronno 1910, 
tornato con tutti i fasti del caso dopo 

cinque anni nel panorama calcistico. 
Quest’estate poco importava di disputare 
partite con squadre blasonate del calibro 
di Varese o Legnano, l’importante era 
riportare il vecchio Fbc Saronno 1910 
nella città degli amaretti. E così è stato. E 
nonostante i tifosi siano sempre pronti a 
inneggiare gli undici in campo, i risultati 
non sono dei migliori: i biancocelesti 
sono stati subito eliminati dalla Coppa 
Italia, incassando, peraltro, sconfitte 
importanti; mentre, in campionato, 
faticano a farsi largo. Mister Luca Pe-
trone è fiducioso che prima o poi la co-
stanza pagherà. A ottobre l’Fbc Saronno 
incontrerà l’Ardor Lazzate (domenica 
4), la Lomellina calcio (domenica 11), il 
Verbano (domenica 18), e la Pro Vigeva-
no Suardese (domenica 25). Queste sono 
tutte squadre abituate a calcare i campi di 
Eccellenza: il Verbano è considerata una 
delle papabili vincitrici del campionato 
assieme al Varese e per il Saronno non 
sarà sicuramente facile. 

Le speranze - Tanti gli arrivi anche a 
campionato iniziato per poter rinforzare 
la rosa nei reparti deboli, come il centro-
campo. Ma Petrone continua a ribadire: 
“La squadra che temo di più siamo noi 
stessi. Il Varese farà sicuramente un cam-
pionato a parte e noi dovremmo pensa-
re solamente a migliorarci e a credere 
in noi stessi,  partita dopo partita, 
domenica dopo domenica”. 

S.G.
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LEGNANO BASKET – BIANCOROSSI SUGLI SCUDI

Knights, inizia la stagione
Nel cinquantesimo anno di vita della società la sfida della serie A2

Sguainate le spade -  I legnano 
Knights hanno iniziato a fine ago-
sto, con il primo allenamento, la 

stagione 2015/2016. Tutto è stato prepa-
rato a puntino con una squadra ancora 
agli ordini di Mattia Ferrari che proverà 
anche quest’anno a stupire la concorrenza 
nella neonata serie A2 nazionale. Impresa 
non da adatta ai deboli di cuore, ma che 
i cavalieri biancorossi sono in grado di af-
frontare nel 50° anno di vita della società. 
Il lavoro del presidente Tajana è stato cer-
tosino con un occhio anche al futuro. La 
rosa è più che mai giovane con due soli 
giocatori oltre il 24° anno di età e con 
l’esperienza di capitan Maiocco e il neo 
acquisto Raivio a sostenere un roster 
esplosivo e di grande prospettiva. 

Le tappe verso il campionato - Sabato 
29 agosto la prima amichevole a Ca-
stellanza con la Comark Bergamo. Con 
le buone prestazioni il  5 e 6 settembre 
in trasferta a Cervia per un assaggio di 
A2 con Ferrara, avversaria della seconda 
di andata. Vittorioso il derbissimo con 
la Sangiorges giocato il 13 Settembre al 
PalaBertelli per il memorial Vaghi.  Da 
metà settembre il vero avvicinamento ad 
inizio campionato. Sconfitta onorevole 
martedì 15 nel memorial Porta a Gorla 
Maggiore con la Openjobmetis Varese e 
nel week end del 19-20 il Morelli perso 
in finale al PalaEuro Immobiliare con la 
Viola di Reggio Calabria. A chiudere il 
precampionato il quadrangolare con 
Varese, Cantù e Cremona nel trofeo 
Lombardia. 

Dal 4 ottobre si fa sul serio - La stagione 
regolare ha inizio il primo week end di 
ottobre. Tutti in campo per capire quali 
saranno le forze di questo campionato 
che torna ad essere unica categoria in A2. 
Le super potenze sono tante e l’obiet-
tivo principale di Maiocco e compagni 
resta la salvezza per poi un giorno poter 
sperare di raggiungere l’Olimpo del ba-
sket italiano.

Mattia Andriolo
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CUS INSUBRIA VOLLEY  – NUOVO LOOK E NUOVO PROGETTO

A Varese la sua pallavolo
Nasce un nuovo polo pallavolistico, insieme all’Università

Inizia l’avventura del CUS Insubria 
Volley - La grande pallavolo è final-
mente tornata in città. Mancava da 

tanto tempo a Varese una squadra, e un 
progetto, che potesse finalmente rendere 
merito alla grande tradizione pallavo-
listica che contraddistingue la nostra 
provincia. Ci sono volute una serie di 
congiunzioni astrali: l’inserimento e al 
collaborazione dell’Università dell’Insu-
bria, la nascita del nuovo palazzetto del 
Campus di Bizzozzero e la spinta forte 
della passione dell’Insubria Volley di 
stanza a Sumirago e non solo. Il Volley 
della Città Giardino riparte dalla serie 
B2 maschile. Un punto di partenza im-
portante in uno sport che ancora galleg-
gia tra la posizione di più grande degli 
sport minori e quella di più piccolo tra 
quelli maggiori.

L’Insubria all’americana - Il Centro 
Universitario Sportivo si è rifatto il look. 
Cambio di nome e di logo, il centro si 
è legato a giungno sempre di più all’a-
teneo lombardo lasciando la vecchia 

denominazione “dei laghi” e ribattezzan-
dosi CUS Insubria. Non solo un cambia-
mento sulla carta. Tante le novità a par-
tire dal campus sportivo di Bizzozero 
che da questo anno accademico si dote-
rà del nuovo palazzetto che verrà utiliz-
zato in ambito accademico per la facoltà 
di scienze motorie. A gestire l’impianto 
di 1600 mq sarà proprio il CUS che in-
sieme al rettore, professor Alberto Coen 
Porisini, ha firmato la convenzione per 
l’utilizzo già da settembre della struttura. 

Il connubio Volley-CUS - Protagonista 
assoluto del cambiamento è però il mon-
do della pallavolo. Una seconda conven-
zione verrà infatti firmata nei prossimi 
giorni con la A.S.D Insubria Volley per 
la creazione di un movimento pallavoli-
stico che ruoterà intorno all’università. 
Verranno coinvolti circa 450 atleti di 
diverse società del territorio e nel nuo-
vo palazzetto giocheranno la squadra 
maschile in serie B2, con staff tecnico-
dirigenziale della ex Risvegli Sumirago, 
una femminile di terza divisione e i 

progetti ambi-
ziosi di Mini-
volley e Sitting 
volley.

La squadra di B2 maschile - Al timone 
della squadra ci sarà Coach Stefano 
Rossi, che la  passata stagione ha sfiora-
to con la Risvegli Sumirago la matema-
tica conquista della promozione dalla 
serie C. Non sarà però solo. Accanto 
a lui è già stato confermato il nome di 
Giorgio Gallo, che tanta esperienza ha 
già accumulato in diverse squadre della 
provincia, giovanili e non. La squadra sta 
finendo di prendere forma, con il raduno 
e la preparazione atletica già iniziata il 
26 ottobre e la prima amichevole che si 
è dipsutata venerdì 25 ottobre, giorno 
dell’inaugurazione del nuovo palazzetto.  
Ora si attende solo il debutto in campio-
nato. Per affezionarsi alla nuova squadra 
ci vorrà tempo e tanta pazienza, ma la 
passione per la pallavolo a Varese non è 
certo mai mancata. 

Mattia Andriolo
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PALLAMANO CASSANO, LA NUOVA SQUADRA È PRONTA A SCENDERE IN CAMPO

Obiettivo scudetto
Al PalaTacca si apre una stagione dalle grandi aspettative 

A1F - Con grinta e determina-
zione, le ragazze della pallama-
no Cassano Magnago tornano 

sul campo del Tacca dopo la lunga pau-
sa estiva con qualche nuovo elemento, 
o meglio, qualche “ritorno di fiamma”, 
giocatrici che in passato hanno già ve-
stito la maglia rossoblu a partire dalla 
veterana ed esperta Zorica Jovovic. Il 
18° Memorial Tacca, torneo presti-
gioso e internazionale, l’occasione per 
testare l’intesa con le nuove arrivate e 
per gettare le basi di schemi di gioco 
mai provati.
Nel mirino, senza troppe illusioni ma 
con la voglia di conquistarlo a tutti i 
costi, lo scudetto. 

Ne parliamo con Silvia Beltrame, 
allenatrice.

Le ragazze sono pronte per affronta-
re la nuova stagione?
Abbiamo iniziato gli allenamenti da 
alcune settimane e questo periodo è 
impegnativo perché la ripresa è sempre 
pesante, ma le ragazze hanno risposto 
bene con tanto impegno e dedizione. 
Quest’anno la rosa è composta dalle 
ragazze che erano già presenti l’anno 
scorso nel campionato di A1 con l’ag-
giunta di elementi, dei ritorni da parte 
di ragazze che giocavano in passato 
nella squadra cassanese. In particolare, 
Alessandra Bassanese che è nata pro-
prio nel vivaio di Cassano e che ha tra-
scorso due anni fuori casa, prima alla 
squadra romana Futura e poi al Teramo 
e che adesso torna a darci il suo prezio-
so contributo. L’altro gradito ritorno è 
di Daniela Dovesi, anche lei dal Tera-
mo torna a vestire la maglia rossoblu. 
Lei potrà dare molto al gruppo sia per 

il ruolo che ricopre come portiere, sia 
per la grinta, l’impegno e l’entusiasmo 
che porta all’interno della squadra. 
E poi Zorica Jovovic che era già stata 
qui a giocare 10 anni fa quando noi 
militavamo nel campionato A2. E’ una 
ragazza che ha un indiscusso livello 
tecnico elevato. Puntiamo su di lei, è 
la veterana della squadra. Sicuramente 
può portare una grande esperienza e le 
giovani possono imparare tanto da lei. 

Ci saranno cambiamenti nella tattica 
di gioco?
No, non grandissimi rispetto all’anno 
scorso. Sappiamo che abbiamo dei 
punti che dobbiamo migliorare e lavo-
reremo su quelli. Per quanto riguarda 
la difesa, andremo a incrementare gli 
schemi difensivi, ma stiamo cercando 
anche di provare un altro tipo di difesa 
perché, secondo me, per affrontare 
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qualsiasi situazione durante il campio-
nato, ne servono almeno due tipi. E 
quindi questi mesi, sono il momento 
migliore per gettare le basi e per non 
farci trovare impreparate. Per quanto 
riguarda l’attacco, sicuramente cer-
cheremo di sfruttare le ripartenze, la 
velocità, cosa che si faceva anche l’anno 
scorso con un’attenzione in più all’at-
tacco organizzato. Le ragazze devono 
lavorare ancora molto, un passo alla 
volta.

Le aspettat ive  per  i l  pross imo 
campionato?
Le aspettative sono sicuramente alte. 
E’ inutile nascondersi, l’anno scorso 
questa squadra è arrivata seconda in 
Italia. Cercheremo di fare un buon 
campionato e di arrivare il più lontano 
possibile. E’ una cosa che, secondo me, 
è a portata delle ragazze. Ovviamente 
anche le altre squadre saranno un po’ 
cambiate dall’anno scorso. Ogni parti-
ta dovrà essere affrontata a sé cercando 
di fare il meglio, valorizzando i nostri 
punti di forza e migliorando quelli 

deboli, incrementando partita dopo 
partita.
Quindi nel mirino c’è lo scudetto?
Non voglio dire niente, per scaraman-
zia. Noi cercheremo di fare il nostro 
meglio.

Conosciamo - ora - Zorica Jovovic, 
centrale.

Come vivi il tuo ritorno al Cassano?
Dopo 10 anni torno in questa squadra 
e sono felicissima di farlo, perché mi 
sono trovata molto bene anche con la 
società quando ho giocato in passato. 
Il mio ruolo è di centrale e cercherò 
di portare tutta la mia esperienza e di 
trasmetterla ad una squadra giovane 
ma composta da ragazze splendide che 
combattono e che hanno tanta grinta. 
Adesso dobbiamo trovare solo l’intesa 
tra tutte e allenarci perché non manca 
niente per fare un buon campiona-
to. Oltretutto farò anche l’allenatrice 
dell’under 16 e dell’under 18, un’altra 
bellissima esperienza. 

Per un lungo periodo hai smesso di 
giocare, ti è mancata la pallamano?
Sono stata ferma 5 anni e mezzo perché 
ho fatto la mamma e mi sono dedicata 
interamente alle mie due figlie ma 
poi quando ho ripreso l’anno scorso 
a giocare nella squadra del Nuoro mi 
sembrava di non aver mai smesso.

Da quanto giochi e perché hai scelto 
proprio la pallamano?
È da moltissimi anni che gioco, ho ini-
ziato seguendo l’esempio di mia sorella 
che è stata una grande giocatrice.
Insomma, facciamo qualche previsio-
ne: quest’anno lo vincerete lo scudetto?
Magari! Sarei felicissima di far par-
te della squadra delle vincitrici... e 
poi Cassano lo merita. Lavoreremo 
duramente per raggiungere questo 
obiettivo.

Valentina Bigai

Nelle foto:
a sinistra, l’allenatrice Silvia Beltrame; 
accanto, Zorica Jovovic in campo
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IN ARCHIVIO  IL 19° GRAN PREMIO DELL’ARNO E IL  44° GRAN PREMIO DI CARNAGO

Brillano le due corse
della Carnaghese
Il Presidente Adriano Zanzi, soddisfatto, pensa già all’anno prossimo

Premessa - Anche quest’anno il 
Gran Premio dell’Arno (gara 
riservata agli juniores ) e il 

Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese (gara riser-
vata agli Under 23 e agli Elite senza 
contratto) hanno riscosso un grande 
successo. La scelta della Società Ci-

clistica Carnaghese di organizzare 
due corse riservate ai giovani si è 
rivelata ancora una volta felice e ha 
soddisfatto pienamente sia il pub-
blico che i dirigenti della società. 

Gran Premio Industria Commer-
cio Artigianato Carnaghese - Dopo 

cinque anni dalla vittoria del campio-
ne di Cassano Magnago Ivan Basso, un 
altro Basso ha fatto capolino nell’albo 
d’oro di questa prestigiosa classica . 
L’estate è stata sicuramente propizia 
per il giovane corridore trevigiano e 
forse potrebbe essere addirittura deter-
minante per la sua carriera. Leonardo 
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Basso ha avuto la grande occasione di 
partecipare negli Stati Uniti in qualità 
di stagista con il Trek Factory Racing 
Team al Tour of Utah dal 3 al 9 agosto 
e Si tratta di Leonardo, ventunenne 
corridore di Asolo, che difende i co-
lori della Selle Italia Cieffe - Ursus 
e che il 29 agosto scorso ha vinto la 
quarantaquattresima edizione del 
Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese, gara at-
tualmente riservata ad Under 23 ed 
Elite senza contratto.all’USA Pro 

Challenge in Colorado dal 17 al 23 
agosto. In queste corse, l’atleta veneto 
ha centrato alcuni importanti piazza-
menti, ha maturato una buona dose 
di esperienza e ha trovato uno stato di 
forma tale da consentirgli di trionfare 
al Gran Premio di Carnago. Leonardo 
Basso ha vinto in volata precedendo 

Francesco Rosa e Nicola Gaffurini sul-
lo spettacolare traguardo di Carnago. 
“A Carnago ha vinto un altro Basso”, 
sottolinea il Presidente della Società 
Ciclistica Carnaghese Adriano Zanzi. 
“Sapevo che questo ragazzo veneto era 
tornato dall’America con una gamba 
eccezionale. Spero che la vittoria al 
Gran Premio di Carnago possa rap-
presentare per lui la cilieg ina sulla 
torta per passare al professionismo. 
Per quanto riguarda la nostra corsa, 
abbiamo avuto sicuramente un vinci-
tore di prospettiva”.  

Gran Premio dell’Arno - Il Gran Pre-
mio Industria Commercio Artigianato 
Carnaghese è stato preceduto dal 19° 
Gran Premio dell’Arno, gara interna-
zionale riservata agli juniores, che si è 
disputata il 7 giugno scorso a Solbiate 
Arno. Ha vinto un altro corridore ve-
neto, Simone Bevilacqua, vicentino 
di Marostica. Simone Bevilacqua, 
con la maglia del team Work Service 
Brenta, è giunto sul traguardo di 
Solbiate Arno a braccia alzate, in 
perfetta solitudine. La volata degli 
inseguitori, giunti a 32” da Bevilacqua, 
è stata vinta dallo sloveno Jerman Ziga 
davanti a Stefano Oldani.  Per quanto 
rig uarda l’anno prossimo, tutti  g li 
sforzi dei dirigenti della Società Cicli-
stica Carnaghese sono concentrati sul 
Gran Premio dell’Arno, visto che la 
Società Ciclistica Carnaghese intende 

rivestire un’altra volta questa corsa del 
tricolore, come avvenne nel 1999, e 
quindi si è candidata per organizzare il 
campionato italiano juniores su strada 
del 2016.  “Quando uscirà il bando vi 
parteciperemo sicuramente e presen-
teremo ufficialmente la nostra candi-
datura”, conferma Adriano Zanzi. “La 
candidatura per il campionato italiano 
juniores del 2016 non nasce per caso, 
visto che nel 2016 festeggeremo la 
ventesima edizione del Gran Premio 
dell’Arno e il quarantesimo anniver-
sario della fondazione della Società 
Ciclistica Carnaghese”. 

Ebbene, se son rose fioriranno, nel 
giardino sempre verde della Società 
Ciclistica Carnaghese

Luigi Cazzola

Nelle foto:
a sinistra Leonardo Basso vince 
il 44° Gran Premio Industria 
Commercio Artigianato 
Carnaghese (foto Ilaria Benati);
sopra, da sinistra Il Presidente 
della Società Ciclistica Carnaghese 
Adriano Zanzi con il vincitore del 
19° Gran Premio dell’Arno, Simone 
Bevilacqua (Foto Ilaria Benati)
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ACCADEMIA BUSTESE  -  PRENDE IL VIA LA NUOVA STAGIONE

Tutti sui pattini a rotelle
Nuovi corsi e nuove attività, per esperti e per principianti

Tra successi e progetti - Scatta 
ufficialmente la nuova stagione 
all’Accademia Bustese Pattinag-

gio. Archiviati con grande soddisfazio-
ne i primi 8 mesi del 2015 nei settori 
artistico -  freestyle e hockey in line, 
è già tempo di pensare ad una nuova 
avventura. 

Nel pattinaggio artistico, alcuni at-
leti sono riusciti a qualificarsi per i 
campionati italiani Fihp (a Roana e 
a Roccaraso) e Uisp (a Calderara e a 
Scanno), inoltre hanno conquistato 
6 medaglie d’oro nelle competizioni 
regionali.

Le novità - Lo staff tecnico ha prepa-
rato - per la nuova stagione - alcune 
importanti novità, sia per i gruppi 
agonistici che per le giovani promes-
se: un’attenzione fondamentale sarà  
dedicata alla attività promozionale 
della disciplina. Perno dell’attività è il 
gruppo degli insegnanti, tutti molto 

Nelle foto:
l’atleta bustocca Ylenia Marangon; 
nella pagina accanto,
“Gruppo Freestyle” – Campionati italiani 2015
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bravi e preparati: con il supporto uma-
no e professionale di figure di spicco a 
livello nazionale, gli allenatori stanno 
creando gruppi affiatati e coesi nelle 
due specialità agonistiche (artistico e 
danza). Grande impegno è natural-
mente riservato alla cura dei bambi-
ni e delle bambine che, per la prima 
volta, si cimentano con le rotelle, ed 
al gruppo della formativa che affina 
le proprie capacità tecniche. 

Nel settore artistico - Le lezioni di 
avviamento al pattinaggio sono libere 
a tutti (maschi e femmine) a partire 
dall’età di 3 anni in poi, con la pos-
sibilità di effettuare prove gratuite e 
di noleggiare i pattini: per maggiori 
dettagli è consigliato recarsi alla pista 
“Giancarlo Castiglioni” di via Ariosto 
tutti i giovedì alle ore 17.45.

Nella specialità del freestyle - L’Acca-
demia ha esposto in bacheca la vittoria 
nel Trofeo Tiezzi, parecchi titoli ita-
liani individuali e la convocazione in 
Nazionale di alcuni atleti.  I corsi - lo 
ricordiamo - incominciano a partire 
dai 4 anni e con prove gratuite a dispo-
sizione (l’appuntamento per le prove 

dei piccoli atleti è il lunedì dalle 19 alle 
20 al palazzetto).

Le lezioni di hockey in-line - Si tratta 
della terza disciplina alla quale l’Ac-
cademia è affiliata. Le iscrizioni sono 
aperte a maschi e femmine dai 5 ai 14 
anni che vogliano provare una nuova 
avventura con mazza e dischetto.

L’Accademia “formato famiglia” - 
L’Accademia Bustese, in considerazio-
ne della crisi economica, ha deciso di 
abbattere i costi della partecipazione 
ai corsi per agevolare le famiglie. Nel 
settore artistico, per i principianti 
è stato istituito uno “sconto fami-
glia”, che sarà applicato se più fratel-
li frequentano il corso “avviamento”; 
inoltre viene lanciata la promozione 
“vieni anche tu in Accademia”, la 
quale prevede notevoli risparmi.

Per ulteriori informazioni sui corsi si 
può mandare una e-mail a:
info@accademiabustesepattinaggio.com 
e si può visitare il sito internet
www.accademiabustesepattinaggio.com.

Mino Lasorice

YLENIA MARANGON
Tra i fiori all’occhiello dell’Accademia 
Bustese di Pattinaggio, Ylenia Marangon 
nata il 15 ottobre del 1997 e da sempre 
appassionata di danza. 

Ylenia pattina da 13 anni,frequenta la quinta 
liceo artistico, ascolta musica, esce con gli 
amici e ovviamente dedica molto del suo 
tempo all’allenamento. 

La giovane atleta sta attualmente frequen-
tando il corso per ottenere il patentino di al-
lenatore di primo livello e collabora già con 
la società, mettendosi a disposizione dei più 
piccoli. Ylenia è inserita nel progetto VIENI 
ANCHE TU IN ACCADEMIA che porta i bimbi 
diversamente abili a pattinare nei normali 
corsi di avviamento al pattinaggio.

VITTORIE CONSEGUITE: 
2013 2a ai regionali danza
2014 9a ai regionali danza
2015 4a  ai regionali danza
2013 e 2015 si è qualificata ed ha partecipato 
con ottimi piazzamenti ai campionati italiani 
di danza in categoria internazionale.

Vanta nelle ultime stagioni 2 secondi posti al 
trofeo Internazionale “Marchini” di danza.
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PAOLO SIGNORINI DOMINATORE NELLA KERMESSE BOCCISTICA DI ALBIZZATE 

25°Gran Premio d’Estate
Il tradizionale evento organizzato dalla bocciofila La Familiare

La gara - Il successo di una gara boc-
cistica non è sempre dato solo dalla 
qualità degli atleti in campo, ma a 

volte anche dal pubblico. Ad Albizzate - 
alle finali del 30 Agosto del Gran Premio 
d’Estate (importante manifestazione 
giunta alla sua venticinquesima edizione 
e organizzata dalla bocciofila La Fami-
liare) gli spalti e i posti in piedi faticava-
no ad accogliere il numeroso pubblico.

In campo - Il parco giocatore presente in 
finale era di altissima qualità. La formula 
oramai collaudata che prevede in finale i 
quattro giocatori che non hanno mai perso 
e i quattro che hanno perso nella finalina 
una partita, ha regalato emozioni. Dopo 

i primi due set, Antonini e Guerra sono 
stati eliminati rispettivamente da D’Altoè 
e Proserpio. Nel gruppo dei vincenti Si-
gnorini ha battuto Peschiera e, il giovane 
emergente (18 anni) Mattia Visconti ha 
vinto per 8 a 7 con Pasquale D’Alterio (da 
evidenziare la bocciata finale del giovane 
Mattia che ha ammutolito e poi strappato 
applausi al pubblico). A seguire, i due 
vincenti si sono affrontati, ma la classe e 
l’esperienza di Paolo Signorini non hanno 
lasciato scampo al giovane cremasco Vi-
sconti. Poi, Peschiera e D’Alterio hanno 
battuto rispettivamente D‘Altoè e Proser-
pio, infine è stato D’Alterio a battere prima 
Peschiera e poi Visconti, qualificandosi per 
la finalissima.

La finale - Ha visto Signorini partire male, 
lasciando all’avversario spazi che gli hanno 
permesso di arrivare sul 4 a 0. Poi - dopo 
giocate entusiasmanti e tirate - si è arrivati 
al pareggio, sul 4 a 4. A questo punto, una 
boccia tirata da Signorini e contestata da 
D’Alterio, ma validata dall’arbitro, ha 
messo in crisi il trevigiano, che si è arreso 
al campione della (ancora per poco) 
Rinascita.

La premiazione - Ha visto la presenza 
del Sindaco di Albizzate Francesco Sum-
maruga che, dopo aver ringraziato tutti i 
dirigenti della Bocciofila, si è soffermato sul 
Presidente Massimo Pacchiarini, invitan-
dolo a recedere sulla sua volontà di non ri-

candidarsi a Presidente il 
prossimo anno. A seguire, 
la consegna dei premi da 
parte dei numerosi spon-
sor e il gran finale, con il 
generoso buffet offerto 
dal Circolo “The Family”.

Carluccio Martignoni

SUI VIALI DI CAIRATE SPETTACOLO DI CAMPIONI E DI PUBBLICO

La vittoria di Andreani
Il giocatore vince la gara del G.B Cavallotti

Un successo di gara - Anche la 
seconda gara del mese di Agosto 
organizzata dal G.B. Cavallotti 

del presidente Ermete Gianni è finita - 
come si pensava - con i migliori boccio-
fili in finale a contendersi il terzo trofeo 
dedicato alla scomparsa della figlia e del 
papà del presidente. Gara serale regiona-
le individuale libera e con un montepre-
mi non indifferente.

Il gioco - La cornice di pubblico attorno 
ai bei viali del Circolo Cavallotti durante 

le finali, ha assistito a partite intense ed 
entusiasmanti fino alla finale giocata 
da due dei campioni più conclamati: 
Cristian Andreani e Max Chiappella. 
Una partita giocata con grande abilità 
dai due atleti. Sembrava che il gioco si 
concludesse con il punteggio di 11 a 6 
per il malnatese, ma Cristian ha stu-
pito tutti con una rimonta favolosa, 
battendo l’avversario per 12 a 11.

Direttore di gara Farioli, con gli arbitri 
Villa e Garattini.  Presenti per il comitato 

di Busto Arsizio, il vicepresidente Farioli e 
Marangon.

LA CLASSIFICA: 
1° Cristian Andreani (Alto Verbano VA) 
2° Massimiliano Chiappella (Malnate-Va)
3°  Silvano Tosi (Possaccio VCO) 
4° Fabio D’Altoè (Marino AM) 
5° Attilo Cerati (Fulgor LC) 
6° Pier Antonio Comizzoli  (Zeni LD) 
7° Giuseppe Terruzzi (Sulbiatese MB)
8° Davide Molinari (AMPI VCO)

C.M.



47

V SPORT BOCCE

VINCENZO MENAFRO - UN CAMPIONE DEL MONDO TUTTO MALNATESE

Ottant’anni e non sentirli 
Gli atleti dell’Alto Verbano trionfano nelle due gare di Bardolino 

Che vittoria! - Immaginate in un 
pomeriggio assolato di Agosto in 
Francia a Lione ai Master di atletica 

Mondiale, un atleta entra nello stadio solita-
rio, tutto il pubblico in piedi ad applaudirlo. 
Lui taglia il traguardo e diventa campione 
del Mondo dei 20 Km di Marcia, il secon-
do (un americano) giunge dopo 9 minuti e il 
terzo (australiano) ancora più staccato.

Iniziano le premiazioni - Dopo quelle 
delle medaglie d’Argento e di Bronzo, arriva 
quella d’Oro con il nostro malnatese Vin-
cenzo Menafro. L’emozione nei presenti é 
alta, perché non é comune che un atleta 
di 80 anni riesca in un impresa con un 
tempo di 2 ore e 28 minuti assolutamente 
straordinaria. 

La cronaca della gara - Menafro inizia con 
la 5 km e vince l’Argento. Si ripete nella 10 
Km, ancora con l’Argento (oltre al Bronzo a 
Squadre), poi il trionfo nella 20 Km. Se an-
diamo a ripercorrere la carriera podistica di 
Vincenzo, sembra incredibile per il numero 
di vittorie: 39 titoli Italiani assoluti - 3 
titoli Europei e ora quello Mondiale. Un 
palmares di assoluto rispetto.

Vincenzo Menafro (nella foto) –  È uno 
sportivo a tutto tondo: oltre all’atletica si 
cimenta con bravura anche nello sport delle 
bocce e da giovane ha anche gareggiato nel 
ciclismo fino alla categoria dilettanti.
Proprio le bocce, però, hanno creato i 
presupposti per la serata di venerdì 28 
Agosto, quando la Bocciofila Malnatese 
ha organizzato una cena in suo onore, 
all’interno dell’impianto di Rogoredo.
Tanti presenti, tra cui il Vice Sindaco non-
ché Assessore allo Sport Maria Croci, espo-
nenti dell’Atletica di Malnate e Paolo Mac-
cecchini (che ha voluto sponsorizzare la 
trasferta in Francia di Vincenzo coprendo 
tutte le spese).

C.M.
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QUARTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICO VOLUTA DA STEFANO ZANINI

Pedala con Zazà
Da Gorla Maggiore sono partiti in 400, capitanati da Alessandro Vanotti

L’evento - All’appuntamen-
to con la 4a edizione del-
la “Pedala con Zazà” sono 

arrivati in 400, e a loro Stefano 
Zanini ha regalato la presenza di 
capitani d’eccezione come Ales-
sandro Vanotti, Paolo Tiralongo 
e Andrea Guardini, guidati dal 
trionfatore della Vuelta Fabio 
Aru.
La macchia di colore dei ciclisti 
ha percorso il tracciato di 47 
km disegnato sulle strade della 
Valle Olona con l’immancabile 
sosta a Morazzone per il riforni-
mento organizzato dallo storico 
Bar Caramamma. 

1.
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Festa nella festa - Partenza e arrivo 
sono stati ospitati dall’Oratorio San 
Carlo di Gorla Maggiore, con la bene-
dizione del nuovo Parroco Don Valen-
tino. Gran lavoro dei volontari dell’O-
ratorio con le cucine a pieno regime, 
altrettanto per i volontari e i dirigenti 
del Gruppo Ciclistico Canavesi orga-
nizzatori ufficiali dell’evento. 
“L’idea di questa pedalata è nata da una 
chiacchierata tra amici” - racconta l’ex 
prof Stefano Zanini. “Si voleva coinvol-
gere gli appassionati e gli amatori del ci-
clismo della Valle Olona  per essere utili 
a qualcuno o qualcosa. In sole quattro 
edizioni siamo arrivati ad un numero 
di iscritti superiore a 400. Persone che, 
tramite la nostra associazione Sestero 
onlus, hanno contribuito a promuovere 
e sostenere diversi progetti dedicati alla 
pratica sportiva delle persone con disa-
bilità e ad iniziative dedicate al ciclismo 
dei più piccoli”.
Quest’anno con la presenza a sorpresa 
di Fabio Aru avete fatto il botto. “Fabio 
è stato un grande perché nonostante gli 
impegni derivati dalla sua vittoria alla 
Vuelta ha voluto mantenere una pro-
messa fattami tempo fa. Detto questo, 
oltre al caldo, al sole e alla presenza dei 
volontari del Comitato Locale della 
Croce Rossa di Varese, le altre cose belle 
della giornata sono state la condivisione 
con la Festa dell’Oratorio e il pomerig-
gio di gare dei ‘Giovanissimi’. Insomma, 
dalle nove del mattino alle sei di sera è 
stata una grande festa del ciclismo per 
tutti”.

Roberto Bof

Nelle foto: 
1. Don Valentino guida il gruppo 

della Pedala con Zazà 2015;
2. La partenza;
3. I volontari dell’Oratorio San 

Carlo con Stefano Zanini



50

VSPACCI AZIENDALI

PANTALONI A PALAZZO E TESSUTI A QUADRI TRA LE MODE DEL MOMENTO

Un autunno grintoso
Ecco qualche consiglio per essere sempre perfette, in ogni occasione 

Cosa mi metto? - Si lo so, il 
cambio armadio non è mai un 
momento semplice, soprattut-

to se i vestiti di lino e le gonne legge-
re devono lasciare spazio a maglioni, 
cappotti e sciarpe. Ma non vi 
preoccupate, l’autunno promette 
di regalarvi una ventata di novità.

Le stampe animalier - Stanno 
diventando un elemento fonda-
mentale nel guardaroba femmi-
nile, sia per le camicie che per 
accessori e i piccoli dettagli, idea-
li per un tocco grintoso all’outfit. 
Torna di gran moda la pelle e 
l’effetto coccodrillo è l’ideale per 

una giacca o per una borsa night&day. 
Già, le borse sono un accessorio indi-
spensabile per noi donne e per questa 
stagione la parola d’ordine è tracolla 
piccola per la sera o simil cartella per il 

giorno.

I pantaloni a pa-
lazzo - A vita alta 
e ispirati agli anni 
‘70, sono un capo 
essenziale, soprat-
tutto per le donne 
in carriera che non 
vogliono rinun-
ciare ad un tocco 
di glamour. Si hai 
capito bene, non 
solo jeans e panta-
loni skinny. Inde-
cisa su cosa abbi-
narli? La risposta 
è una sola blazer 
slim fit, come se 
fosse una secon-
da pelle, o over e 
scivolato lungo i 
fianchi e se vuoi 
osare, scegli una 
scollatura profon-
da abbinata ad un 
collier importante.

Il nero – Come 
sempre, è un passe-
partout per l’au-
tunno, ideale non 

solo per gli abiti ma anche per gli 
accessori. Le più modaiole potranno 
sbizzarrirsi giocando con le sovrap-
posizioni di tessuti e lavorazioni per 
spezzare la monotonia cromatica.
Pensi che per ravvivare le giornate di 
pioggia sia necessario un pizzico di 
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colore? Non ti preoccupare, tra gli 
scaffali non mancheranno capi che ti 
faranno tornare il buon umore. Gli sti-
listi si sono ispirati ai pittori famosi per 
disegnare sui tessuti linee geometriche 
capaci di racchiudere colori sgargianti 
e di grande impatto visivo.

Il bianco - C’è una leggenda metro-
politana che in questa stagione verrà 
ufficialmente sdoganata: il bianco non 
è solo un colore estivo! Sugli scaffali 
degli store fanno capolino abiti dalle 
linee semplici arricchiti con inserti di 
pizzo o camicie di seta bianca che ren-
dono sofisticato anche un paio di jeans.

I quadri - Se il tuo obiettivo è non 
passare inosservata non ti resta che 
indossare uno dei must di stagione, la 
texture a quadri! Ideale per affrontare 
una stressante giornata in ufficio senza 
dimenticare un pizzico di stile o per 
dare un tocco glam alla tua uscita a 
cena con le amiche.

La maglia - Conserva qualche gruccia 
anche per gli abiti in lana e maglina, 
meglio se nelle tinte più chiare come il 
beige, il panna e l’avorio. Per renderlo 
sfizioso basta abbinarlo a delle calze a 
rete, mini o maxi a seconda del taglio 
del vestito, accompagnate da un paio 
di ballerine o da stivali bassi ispirati ai 
bikers americani.

Dove comprare? - Per fortuna che a 
rendere i nostri acquisti più “leggeri” 
ci pensano gli outlet. Negozi che pro-
pongono abiti di indiscussa qualità... 
ma a prezzi ridotti. Cerca quelli più 
vicini a te! 

Annalisa Colombo

OVS
Collezione Autunno 
2015-2016



Siate i benvenuti
La Fondazione Molina vuole essere un’Istituzione di riferi-
mento e di eccellenza sul territorio per i servizi socio-assisten-
ziali alla persona.
Nello specifico la Missione è:
• in ambito assistenziale, quella di sviluppare e gestire servizi 

di accoglienza, assistenza sanitaria e sociale ai propri assistiti 
con l’obiettivo di garantire la massima qualità di vita.

• in ambito sanitario , quella di creare e gestire una rete di ser-
vizi intermedi fra ospedale, domicilio e R.S.A. che offra agli 
utenti un’adeguata continuità assistenziale nelle diverse fasi 
del recupero e del mantenimento delle funzioni, finalizzata 
al reinserimento nei diversi cicli dell’esistenza e al migliora-
mento della qualità di vita.

• in ambito formativo, quella di svolgere attività di formazio-
ne e qualificazione del personale di settore per favorirne le 
conoscenze teoriche e la preparazione professionale.

Fondazione Molina - Onlus
Viale Luigi Borri, 133 - Varese
tel. 0332 207311
fax. 0332 262426

www.fondazionemolina.it
info@fondazionemolina.it

• Residenza Sanitaria Assistenziale
• Centro Diurno Integrato
• Assistenza Domiciliare Integrata e 
   RSA aperta

• Nucleo Alzheimer
• Nucleo Neuropsicogeriatrico
• Nucleo stati vegetativi

• Ambulatori specialistici
• Asilo nido

Fondazione Molina
Onlus - Varese


