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12 dicembre Dar da mangiare - dar da bere Don Marco Casale (mensa dei poveri)
  9 gennaio Vestire gli ignudi Don Germano Anzani (guardaroba)
13 febbraio Ospitare i forestieri Don P. Giorgio Solbiati (accoglienza immigrati)
12 marzo Visitare gli ammalati Don Giovanni Meda (ospedali)
  9 aprile Visitare i carcerati Don Giuseppe Pellegatta (carcere)
14 maggio Seppellire i morti,  Don Roberto Rogora (associazione difendere la vita con Maria)
  pregare Dio per i vivi e i morti   
11 giugno Istruire gli ignoranti Don Claudio Ghisolfi (scuola)
  9 luglio Consigliare i dubbiosi Don Pino Gamalero (consultorio) 
13 agosto Ammonire i peccatori Don Piero Quattrini (confessionale)
10 settembre Consolare gli afflitti Don Ernesto Mandelli (casa per anziani)
  8 ottobre Perdonare le offese Padre Tommaso Grigis (convento)
12 novembre Sopportare le persone moleste Don Mauro Barlassina (vita parrocchiale)

LE MESSE DEL GIUBILEO
IN DIRETTA

dal Santuario-Basilica S. Maria del Monte di Varese
ore 8.00 - su RETE 55 canale 16

La Buona Cucina
Inserto ricco di ricette, suggerimenti e 
interviste dedicate al mondo dei fornelli
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VL’EDITORIALE

DICIOTTO COMUNI INSIEME CONTRO IL DISAGIO SOCIALE

Che rivoluzione!
Il progetto innovativo che crede nella società “a misura di cittadino”

Creatività e voglia di fare tra-
sformano idee e progetti in 
risorsa per il territorio. Di-

ciotto comuni della provincia di Varese 
si mettono in rete per rispondere - in-
sieme - alle singole esigenze dei citta-
dini rimasti senza casa o senza lavoro. 

Dopo il successo di Critical M.A.S. 
- progetto gallaratese guidato dall’as-
sociazione Aislo con il finanziamento 
di Fondazione Cariplo e dell’ammini-
strazione comunale e nato nel 2013 con 
l’obiettivo di realizzare attività a favore 
dei cittadini dei quartieri di Madonna 
in Campagna, Arnate e Sciarè - nasce 
RevolutionaryRoad, progetto sociale 
promosso dai Distretti di Gallarate e 
Somma Lombardo, con la città di Gal-
larate come capofila. 

Il progetto è volto a favorire lo svilup-
po di attività e interventi nell’ambito 
del disagio lavorativo e abitativo. Una 
risposta concreta a problemi - purtrop-
po - diffusi e che spingono verso condi-
zioni di povertà e marginalità una fetta 
sempre più consistente di popolazione. 
L’idea ha convinto non solo le diciotto 
amministrazioni coinvolte, ma anche 
Fondazione Cariplo che - nell’ambi-
to del Bando Welfare di Comunità e 
Innovazione Sociale - finanzierà con 
1.200.000 euro Revolutiona-
ryRoad per i 

prossimi tre anni. Un progetto ambi-
zioso che prevede una spesa comples-
siva di 2.400.000 euro, coperta (oltre 
che da Fondazione Cariplo) dai comu-
ni aderenti e da numerosi Partner del 
territorio. 

“Fare di più” è possibile. E questo 
progetto vuole dimostrarlo, offren-
do soluzioni concrete ai problemi di 
ogni cittadino in difficoltà. Perché 
investendo nel benessere della singola 
persona e rispondendo alla sua esigenza 
personale, si investe anche nel benessere 
di un’intera collettività. Aiutare una 
famiglia senza casa o un genitore senza 
lavoro a risolvere i suoi problemi e a 
ritrovare serenità, rafforza l’equilibrio 
sociale.

È un messaggio positivo e forte quello 
del progetto RevolutionaryRoad: “la 
rivoluzione” può partire dalle piccole 
cose, perché iniettando fiducia e positi-
vità tra la gente, si favoriscono cambia-
mento e voglia di fare. 
E l e m e n t i  f o n d a n t i  d i  u n  f u t u r o 
migliore. 

Investendo nel benessere 

della singola persona 

e rispondendo alla sua 

esigenza personale, 

si investe anche nel 

benessere di un’intera 

collettività. Aiutare una 

famiglia senza casa 

o un genitore senza lavoro 

a risolvere i suoi problemi 

e a ritrovare serenità, 

rafforza l’equilibrio 

sociale 
 
DI DEBORA BANFI
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V FATTI UN’OPINIONE

IL DESTINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO E IL NODO FINMECCANICA

Panico Camerale
Dall’affondo di Larghi alla paventata regionalizzazione degli enti

A dar fuoco alle polveri, un’intervista 
di Rete55 a Gerardo Larghi, segre-
tario generale della Cisl dei Laghi. 

Alla larga da bilancini, convenienze e cautele 
politicamente corrette, l’esponente sindacale 
dice chiaro e tondo che per lui le Camere 
di Commercio potrebbero anche sparire. 
Perché, spiega, “sono vecchie e inutili”. Apriti 
cielo. Pochi minuti dopo la trasmissione, si 
scatena il putiferio. Larghi viene attaccato, 
criticato, bersagliato da ogni parte. Con po-
che eccezioni.

A stupire, però, è il clamore della levata di 
scudi, a fronte di dichiarazioni che hanno un 
illustre precedente. Nell’Aprile 2014 il pre-
sidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, 
scrive al premier Mattero Renzi, affermando 
che, dall’analisi del funzionamento delle Ca-
mere di Commercio, “è emersa una profonda 
insoddisfazione, dovuta a un sistema oneroso 
e ridondante”.

Due anni fa, quindi, il numero uno della 
più importante associazione di categoria 
mostrava pollice verso al sistema camerale, 
dicendosi pronto a elaborare percorsi gestio-
nali alternativi. A quella missiva, seguivano 
svariati annunci di Renzi, compreso il più 
perentorio: “Ridurremo gli enti da 105 a 60”. 
Proposito che, declinato sul suolo lombardo, 
porta l’assessore Parolini a prevedere l’accor-
pamento delle sedi più piccole, come Como, 

Lecco, Lodi, Mantova, Cremona e 
Pavia. 

Notizie che fanno tirare mezzo so-
spiro di sollievo a Varese. Mezzo, 
sì. Perché i tagli si fanno comunque 
sentire e parlano di qualche milione 

di euro. Poi però spunta un articolo di gior-
nale e l’ansia torna a pieni giri. Il quotidiano 
Libero pubblica un’indiscrezione secondo 
la quale vi sarebbe un accordo tra Renzi e 
Squinzi per trasferire gran parte delle compe-
tenze delle Camere di Commercio agli uffici 
di Confindustria. Una leggenda metropolita-
na, la definisce qualcuno. 

Una mezza verità, secondo altri, che con-
fermano le volontà dell’esecutivo di svuotare 
le Camere di Commercio. Ma non a favore di 
Confindustria, bensì a vantaggio di Finmec-
canica, colosso statale che sembra uscito da 
un manuale di centralismo. Se quest’ultima 
voce si rivelasse fondata, la conseguenza più 
immediata sarebbe la regionalizzazione degli 
enti. A fare la differenza non sarebbe più la 
dimensione della Camera (indicazione che, 
inizialmente, aveva graziato Varese, in quan-
to tra le più robuste presenti in Lombardia), 
ma la sua centralità. 

In tal caso, ovviamente, l’unica Camera di 
Commercio destinata a sopravvivere sareb-
be quella di Milano e il resto del territorio si 
ridurrebbe a periferia dell’Impero, destino 
che i meno ottimisti avevano già dedotto 
dall’abolizione delle province e dalla nascita 
della città metropolitana.
Se così fosse, però, non ci troveremmo di 
fronte a una discutibile (benché legittima) 
razionalizzazione della burocrazia. Ma a 
una definitiva centralizzazione del sistema, 
che priverebbe le associazioni del potere 
decisionale e lascerebbe sul territorio la sola 
erogazione di servizi.

Se quest’ultima voce 

si rivelasse fondata, 

la conseguenza più 

immediata sarebbe 

la regionalizzazione 

degli enti. In tal caso, 

ovviamente, l’unica 

Camera di Commercio 

destinata a sopravvivere 

sarebbe quella di 

Milano e il resto del 

territorio si ridurrebbe 

a periferia dell’Impero

DI MATTEO INZAGHI
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VL’INTERVISTA DEL MESE

Quando lo incontri, pensi alla 
forza e alla tranquillità. Per-
ché Stefano Malerba, candidato 

civico a sindaco di Varese, esprime quel 
giusto equilibrio tra solidità e dolcezza, 
tenacia e gentilezza. Con il fisico impo-
nente e lo sguardo intenso ad accom-
pagnare l’approccio affabile e il tono 
cortese.

E poi “tranquillità” è anche la parola 
simbolo del suo programma, cui sta 
lavorando insieme a tanti varesini decisi 
a sostenerne la corsa civica a Palazzo 
Estense. “Voglio restituire ai miei con-
cittadini una Varese dove si possa vivere 
bene. Dove lavorare, studiare e muo-
versi in sicurezza e in serenità”. Questo 
afferma, mentre si guarda intorno e 
immagina quella che potrebbe essere la 
città di domani. E parte in quarta.

“Voglio una città a misura di persona, 
dotata di collegamenti rapidi e moder-
ni, infrastrutturali e telematici. Una 
città sicura, dove sicurezza non signifi-
chi solo repressione e controllo, ma in-
terventi di carattere sociale e culturale. 
Penso ad accorgimenti urbanistici che, 
uniti a una più forte sinergia col mondo 
delle associazioni, favoriscano l’inclu-
sione e combattano l’emarginazione, 
scoraggiando quelle sacche di degrado 
che spesso si rivelano fucine di delin-
quenza. Penso a una macchina ammini-
strativa più efficiente, che liberi risorse 
e implementi il presidio del territorio, 
sia in termini fisici, sia tecnologici (con 
l’aumento della videosorveglianza)”. Lo 
dice tutto d’un fiato, senza pause, col-
legandosi subito al suo grande amore: 
lo sport.

Perché da presidente del Rugby bian-
corosso, Malerba ha già compiuto 
un piccolo capolavoro ispirato a una 
strategia analoga: una società che lotta 
sul campo, ma che fuori dal rettangolo 
di gioco sa costruire, integrare, educare 
le nuove generazioni al valore del gioco 

di squadra, del bene comune, dell’aiuto 
reciproco. “E’ questo, incalza, lo spirito 
che ha dato i natali allo sport biancoros-
so e che ora bisogna rinverdire, coltivare 
ed estendere: riorganizzando gli spazi, 
mettendo mano agli impianti, favoren-
do le realtà giovanili e dilettantistiche.

Discorso analogo per l’aspetto cultu-
rale. Il Birmano (così lo chiamano gli 
amici) è conscio delle tante potenzialità 
ancora inespresse. Per lui Varese è come 
una grande orchestra, ricca di ottimi 
musicisti e di strumenti sofisticati, solo 
che ognuno suona per conto suo. Ecco 
perché le parole d’ordine tornano ad 
essere coinvolgimento e integrazione. 
Forse a influenzarlo sono gli studi del-
la sua Beatrice, figlia primogenita (le 
più piccola, Ilaria, frequenta l’ultimo 
anno di Liceo Scientifico) impegnata 
allo IED Milano con il corso di sound 
design. Una specializzazione che fon-
de la potenza immortale della musica 

con le nuove frontiere della tecnologia, 
traendone un’unica, efficace melodia. 
Ecco, Malerba immagina di tradurre 
in termini simbolici quell’esperienza, 
applicandola alla Varese dell’arte e della 
cultura: per convogliare le tante energie 
positive che scaturiscono da Università, 
scuole e associazioni verso un obiettivo 
comune, che restituisca affiatamento 
alla grande “orchestra varesina”. 

Certo, la strada è ancora lunga, ma 
anche appassionante. La campagna 
elettorale sarà un modo per girare la 
città, battere il territorio, consumarsi 
le suole, stare in mezzo alla gente, par-
lare, confrontarsi, capire. Malerba ama 
le sfide e il suo sport gli ha insegnato 
che non esistono mete da raggiungere 
senza che prima si incontrino ostacoli, 
contrasti e anche qualche mischia. Ma 
lui ha, dalla sua, oltre alla coerenza e 
alla determinazione, ha un altro grande 
vantaggio: la libertà.

Malerba è un candidato civico vero e 
quindi è libero. Il rapporto coi partiti 
è basato sul dialogo e sul rispetto reci-
proco, non sulla sudditanza. Malerba 
potrà lavorare insieme ai partiti, ma non 
apparterrà a nessuno di essi. Per questo 
Varese potrebbe vivere un destino ana-
logo a quello di Venezia, dove il sindaco 
civico Brugnaro ha vinto al termine di 
una corsa sostenuta, in extremis, dalla 
sola Forza Italia. E per questo Maler-
ba ringrazia la Lega Civica che fin dal 
primo minuto gli ha espresso apprezza-
mento, consenso e sostegno.
Per il resto, parole ruvide e posizione 
rocciosa, anche a costo di risultare po-
liticamente scorretto o indigesto. Dice 
quello che pensa e pensa quello che 
dice. In fondo, avete mai visto un rug-
bista bussare e chiedere “è permesso?” 

Matteo Inzaghi

Nella foto: Stefano Malerba,
candidato civico a sindaco di Varese

INTERVISTA A TUTTO CAMPO AL CANDIDATO CIVICO A SINDACO DI VARESE

Malerba, forte e tranquillo
“Voglio una città dove si torni a vivere bene, a muoversi e lavorare in sicurezza”



sempre in famiglia
Prendersi cura significa trasmettere calore, affetto e fiducia, 
riproponendo quel senso di appartenenza che ci porta ad 
abbassare le difese per farci accudire e coccolare. È questa 
la missione della Fondazione Molina. Una missione che, 
dal punto di vista pratico, si declina in una serie di servizi 
di carattere assistenziale, sanitario e formativo. In ambito 
assistenziale, sviluppiamo e gestiamo servizi di accoglienza, 
assistenza sanitaria e sociale con l’obiettivo di garantire quali-
tà di vita. In ambito sanitario, creiamo e gestiamo una rete di 
servizi intermedi fra ospedale, domicilio e RSA 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, svolgiamo 
attività di formazione e di 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

MOLINA INFORMA - Mensile d’informazione dedicato alla storica Fondazione socio-sanitaria di Varese
RETE 55 - lcn 16
2a domenica del mese - ore 20.10

RETE 55 SPORT - lcn 86
2o lunedì del mese - ore 20.30

TELESETTELAGHI - lcn 74
martedì - ore 20.15

• Assistenza Domiciliare Integrata e 
   RSA aperta

• Residenza Sanitaria Assistenziale
• Centro Diurno Integrato

• Nucleo Alzheimer e stati vegetativi
• Nucleo Neuropsicogeriatrico

• Ambulatori specialistici
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA MV TRACCIA UN BILANCIO DELL’ANNO 2015

Nel nome di Pietro e Herb
Il dolore per la perdita di due colleghi, ma anche il desiderio di investire nel futuro

Apochi giorni dall’inizio del 
nuovo anno, è consueto tro-
varsi per tirare le fila di quanto 

fatto durante gli ultimi 12 mesi. Anche 
i soci del Gla di Cascina Costa si 
apprestano a raccogliere i frutti del 
loro intenso lavoro, conclusosi con 
il Mercatino dell’Avvento, appunta-
mento ormai divenuto imprescindi-
bile che ha consentito di raccogliere 
fondi da destinare in beneficenza.

Il 2015 -  purtroppo - ha riservato però 
anche tanto dolore, con la morte di due 
colleghi, lo scorso ottobre. Ricorderete 
tutti l’incidente con il convertiplano 
“609”. A perdere la vita Pietro Venanzi 
e l’americano Herb Moran. La camera 
ardente è stata allestita proprio nella 
sede del Gruppo Lavoratori Seniores, 
Villa Agusta.
“La maggior parte di noi – dice Mauro 
Boschetti, presidente sezionale Gla Casci-
na Costa – conosceva e vedeva spesso qui 
in azienda i due piloti. Quella della loro 
morte, è stata una giornata terribile che ci 
ha riportato alla mente altri gravi incidenti 
del passato”, come ha dimostrato anche 
la partecipazione massiva dei soci del Gla 
alle esequie del comandante Venanzi e dal 

grande rammarico per l’assenza a quelle del 
comandante Herb.
“Purtroppo moltissimi soci che avrebbero 
voluto partecipare anche alle esequie del 
pilota americano hanno espresso gran-
de rammarico poiché, perché per ragioni 
burocratiche, la data della celebrazione 
(sabato 14 novembre, ndr.) è stata resa nota 
soltanto il venerdì pomeriggio precedente 
e il Gruppo aveva già organizzato da molti 
mesi il tradizionale pranzo sociale con oltre 
460 iscritti”.
Nell’impossibilità di rimandare il pranzo, i 
soci del Gla hanno comunque voluto ricor-
dare i colleghi scomparsi durante la Santa 
Messa al Santuario di Boca, e con il racco-
glimento di un minuto di silenzio prima del 
banchetto, che, nemmeno a dirlo, è stato 
comunque segnato dagli eventi. 

“La nostra associazione – prosegue il 
presidente – sta cercando di farsi conosce-
re soprattutto dalle nuove generazioni. I 
lavoratori della mia età sono quasi tutti già 
in pensione o pronti a lasciare nei prossimi 
mesi, e ormai la stragrande maggioranza 
dei soci si è già ritirata dal lavoro. La nostra 
speranza è quella di riuscire a coinvolgere 
anche i neo assunti, così da garantire un 
ricambio generazionale e vedere continuare 

le nostre iniziative anche in futuro”.
L’iscrizione al Gruppo è possibile dopo 
vent’anni di anzianità in azienda, ma 
nulla vieta ai lavoratori appena entrati di 
avvicinarsi al Gruppo, di partecipare alle 
iniziative, di collaborare nell’organizza-
zione delle tante attività che si dipanano 
lungo i dodici mesi.
“Il mondo del lavoro è molto cambiato 
rispetto a quarant’anni fa, quando moltissi-
mi degli attuali soci sono stati assunti. Forse 
l’attaccamento all’azienda non è più senti-
to come un tempo, ma la nostra Agusta ha 
ancora un fascino particolare e sono molti 
i giovani che, una volta entrati nel gruppo, 
si sentono finalmente parte di un progetto 
importante. Proprio su di loro sentiamo 
di dover puntare, per instillare la voglia di 
fare bene e per realizzare - sempre insieme 
-  qualcosa di importante”.

Per avvicinarsi al mondo del Gla intanto 
è nata una pagina su Facebook “Gruppo 
Lavoratori Agusta Seniores”: 
https://www.facebook.com/glaagusta 
Qui saranno comunicati eventi, iniziative 
e curiosità per i soci del Gruppo e per i 
simpatizzanti.

Manuela Boschetti
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

UN ANNO DI SUCCESSI, PROGETTI E SODDISFAZIONI 

In Fondazione è tempo di bilanci
L’attività erogativa del 2015 ha superato i 2 milioni di Euro

Il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione Luca Galli (foto in 
fondo a destra) e il Segretario Ge-

nerale Carlo Massironi (foto in fondo 
a sinistra), hanno risposto ad alcune 
domande sull’andamento dei risultati 
dell’anno 2015.

Quali sono state e a quanto am-
montano le attività erogative che la 
Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto Onlus ha effettuato nel corso 
dell’anno 2015? 
Nel corso del 2015 la Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus ha deli-
berato contributi per  1.447.500 euro 
relativi a 147 progetti nell’ambito di 
sei Bandi su fondi territoriali della 
Fondazione Cariplo nell’ambito del 
Progetto “Fondazioni di Comunità”.
Nel dettaglio, sono stati deliberati 
contributi così suddivisi: 43 progetti 
approvati nell’ambito dell’Assistenza 
Sociale; 8 per il Disagio Sociale e il 
Sostegno alla Comunità; 44 per l’Arte 
e Cultura; 5  per la Ricerca Scienti-
fica; 18 per progetti 
educativi negli ora-
tori; 29 per le Altre 
Finalità. 
Infine, come di con-
sueto, è stato deli-
berato un Bando di 
“Fine Anno”, il set-
timo, con utilizzo di 
tutti i fondi territo-
riali disponibili pari a 
56.000 euro successi-
vamente integrati.
Da sottolineare che 
per  ques to  u l t imo 
Bando sono perve-
nute 59 richieste di 
contributo per un im-
porto complessivo di  
85.000 euro e per costi 
degli investimenti di 
circa 235.000 euro ai 
quali vanno aggiunti il 
valore delle attività dei 

Volontari e dei beni e servizi forniti da 
terzi alle Organizzazioni beneficiarie. 
I contributi daranno sostegno a pro-
getti di piccolo/medio importo presen-
tati da Associazioni e Organizzazioni.
Evidenziamo inoltre che - per quan-
to riguarda i progetti “Emblematici 
Minori” - sono pervenute numero-
se richieste a valere sull’importo di 
500.000 euro messo a disposizione da 
Fondazione Cariplo per iniziative di 
esemplarità per il territorio, di sussi-
diarietà e di significatività del valore 
filantropico e con dimensioni idonee 
a generare un positivo ed elevato im-
patto sulla qualità della vita e sulla 
promozione dello sviluppo culturale, 
economico e sociale. Attualmente si è 
conclusa la prima fase istruttoria.

Oltre agli interventi mediante i 
Bandi quali altre attività erogative 
sono state svolte? 
L’attività erogativa che la Fondazione 
Comunitaria del Varesotto Onlus 
ha svolto nel 2015 si è concretizzata 

anche attraverso lo stanziamento di 
circa 110.000 euro per patrocini e cir-
ca 110.000 euro per progetti speciali 
“Fuori Bando” a sostegno di partico-
lari attività di ragguardevole rilevanza 
sociale.
Anche il progetto Micro Credito, che 
la Fondazione ha attuato in collabora-
zione con sette Comuni della provin-
cia di Varese e di un Istituto bancario, 
ha avuto una notevole importanza. 
Tale progetto permette di venire in-
contro alle esigenze delle famiglie che 
si trovano in un temporaneo stato di 
difficoltà.
Complessivamente l’attività erogativa 
del 2015 ha superato, nei vari com-
parti, i 2.200.000 euro. Per quanto ri-
guarda il settore raccolta fondi segna-
liamo che, seppur in presenza di un 
momento economico e sociale ancora 
complesso, la generosità di piccoli, 
medi e grandi donatori ha consentito 
di incrementare, unitamente alle ren-
dite proprie, la consistenza del Patri-
monio della Fondazione.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto On-
lus, che ha come motto “Una Fondazione 
di Tutti”, vuole essere uno strumento, già 
sperimentato in altri Paesi del Mondo, ma con-
tinuamente migliorabile e ampliabile a favore 
della Comunità del territorio e a beneficio della 
coesione sociale. Tutte le informazioni sono 
rilevabili su www.fondazionevaresotto.it
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V 
SPECIALE

OSSERVATORIO ECONOMICO

ACCORDO RAGGIUNTO DA CONFESERCENTI E SINDACATI PER L’APERTURA DI UN TAVOLO 

Agenzie viaggi, è crisi 
Obiettivo: salvare dal collasso migliaia di aziende che operano nel turismo

La crisi economica è stata l’anti-
pasto. L’ampliamento dei servizi 
on-line ha servito il primo e il 

secondo. Mentre l’amaro dessert è ar-
rivato con gli attentati terroristici. E 
così, nel giro di pochi anni, uno dei 
settori un tempo più prolifici si ritro-
va al collasso. Quello delle Agenzie 
Viaggi. Tremila in tutta la Lombardia, 
con 8 mila dipendenti. Non tutte se 
la passano male, ma molte sì. E sono 
quelle più di tutte hanno subito i ser-
vizi offerti gratuitamente da internet, 
privi delle stesse garanzie, ma concepiti 
dal pubblico come più economici, più 
rapidi e meno impegnativi. Che poi 
questo, talvolta, generi fregature o 

servizi scadenti, è 
chiaro a tutti, ma 
la forza dei nume-
ri non perdona. E 
così, tante attività 
hanno cominciato 
a vacillare, compli-
ci, forse, le nume-
rosissime aperture 
che, specie negli 
anni 90, hanno vi-
sto spuntare come 
funghi ogni genere 
di agenzia.

M a  i l  c o l p o  d i 
gr a z ia  è  b en più 
recente. Si chiama 
terrorismo. Bom-
b e  e  r a f f i c h e  d i 
mitra hanno mie-
tuto  molte  vitti -
me, trasformando 
paradisi terrestri e 
luoghi di relax in 
teatri di morte da 
cui  stare lontani. 
Risultato,  preno -
tazioni cancellate, 
v i a g g i  r im b or s a -
ti e mai sostituiti. 
Ora molte imprese 

boccheggiano. Per questo Confeser-
centi, Cgil, Cisl e Uil hanno firmato 
un protocollo di livello regionale che 
affronti l’emergenza. In ogni provincia 
lombarda saranno attivati tavoli di 
confronto per monitorare le singole 
realtà, verranno richiesti gli ammortiz-
zatori sociali per gli eventuali esuberi e 
proposte riduzioni di orario per salva-
guardare, per quanto possibile, i posti 
di lavoro.

Matteo Inzaghi
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Per sconfiggere la crisi servono creatività e voglia di fare

Premia il fattore capacità
Parla Ettore Mentasti, titolare della Personal Tour di Varese

Personalizzazione. Questa la parola d’ordine per uscire 
dalla crisi.
A sostenerlo Ettore Mentasti – titolare della Personal 
Tour, storica agenzia di viaggi di Varese. 
“La crisi c’è” - spiega, - “inutile negarlo. Complice 
l’ampliamento dei servizi on-line, sono sempre meno le   
persone che si rivolgono a noi per organizzare una tradi-
zionale vacanza. Ma questo non ci spaventa. 
Cambia la richiesta dei clienti? Noi modifichiamo l’offer-
ta, proponendo pacchetti vacanza studiati sulle singole 
esigenze dei viaggiatori e itinerari fuori dal comune.
Organizziamo ad esempio viaggi di gruppo, visite guidate 
in musei e luoghi storici, vacanze avventura.
Ci piace ascoltare il cliente e rendere realtà i suoi sogni”.
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V TICINO

FATTI E MISFATTI, TRA LA VALTRAVAGLIA E GLI STATI CONFEDERATI

Perchè Luino fu Svizzera e 
ora non lo è più?
Un po’ di storia frontaliera con l’esperto Adelio Galeazzi

Lo storico Adelio Gallazzi (nel-
la foto) ci racconta la storia della 
Valtravaglia, la valle percorsa dal 

torrente Margorabbia e che fu feudo 
dapprima dei Sessa e, in seguito, fino al 
1511, dei Rusca.

Una storia – quella della Valtravaglia 
- dalle radici profonde. Ma non com-
pletamente chiara, vero? Cosa sfugge 
alla tua comprensione?
Questa domanda mi è frullata per la testa 
per moltissimi anni, fin dai tempi della 
scuola Maggiore. Durante una lezione di 
storia, l’insegnante ci aveva detto che gli 
Svizzeri avevano scambiato Luino con il 
Mendrisiotto perchè di vino ne avevano 
abbastanza e faceva invece gola il grano 
del Mendrisiotto. Se questa risposta mi 
fosse andata bene non avrei certo fatto 
una ricerca per verificare l’esattezza di 
quella spiegazione. Ma, essendo io dota-
to di un forte senso critico, non potevo 
accettare questa interpretazione che – da 
subito – mi lasciò perplesso. Quello che 
mi ha fatto pensare, non conoscendo 
bene la Travaglia, è stato che non avevo 
mai visto nel Luinese grandi estensioni di 
vigneti, se non qualche sparuta vigna di 
uva americana. E il Mendrisiotto - d’al-
tro canto - non ha mai prodotto cereali 
sufficienti per l’uso interno, ma li ha 
sempre comperati dalla Lombardia e dal 
Piemonte. Ma ora veniamo alla storia 
come io l’ho appresa.... 

Da dove iniziamo?
Il mio lavoro di ricerca inizia parlan-
do della Valtravaglia, che è la valle del 
Margorabbia chiusa a Nord dai Sette 
Termini e dal Monte Nave e - dall’altra 
parte - dal San Martino e dal San Mi-
chele. Anticamente, la Travaglia o Val 
Travaglia era molto estesa e costeggiava 
il Lago Maggiore da Pino Gambaro-
gno fino a Laveno, valicando i monti a 

semicerchio della Val Dumentina e della 
Valcuvia. Nel 1512, scacciati i francesi 
dalla Lombardia, i territori di Domodos-
sola, Locarno, Cuvio, Luino, Lugano e 
Mendrisio entrarono sotto il controllo 
svizzero. Nel settembre del 1515, France-
sco I di Francia sconfisse gli Svizzeri nella 
famosa battaglia di Marignano che cam-
biò le carte in tavola. Dal re di Francia 
gli Svizzeri ricevettero i distretti di Men-
drisio, Lugano, Locarno con Maggia e 
Brissago, mentre la Valtravaglia oscillò 
per diversi anni, fino a quando le diete el-
vetiche diedero Luino e la Valtravaglia ai 
Rusca quali feudatari di Milano. Il Trat-
tato di Friburgo, chiamato anche “pace 
perpetua” del 1516, 
è l’accordo trattato 
tra Francesco I re 
di Francia e duca di 
Milano che - in quel 
periodo - occupava la 
Lombardia e la Con-
federazione Svizze-
ra. Con esso si pose 
fine alle pretese di 
esercitare un protet-
torato sul Ducato di 
Milano. E’ in seguito 
a ciò che ai Confe-
derati sfuggirono la 
Val d’Ossola e la Val-
travaglia con Luino. 
Questo trattato durò 
per quasi tre secoli e 
venne rotto solo nel 
1798, con l’invasio-
ne Napoleonica della 
Svizzera. Ad esso ri-
sale il confine inter-
nazionale più antico 
del mondo tuttora 
esistente, quello tra 
le province di Como, 
Varese e Verbania e la 
Svizzera.

Come in tutti i racconti si può dire 
“concludendo”?
Tirando le somme si può chiudere il 
discorso dicendo che forse se ne dimenti-
carono e la Valtravaglia slittò lentamente 
verso la Spagna. Infatti nei libri parroc-
chiali di Sessa, parlando di Cremenaga, 
ci capita di leggere “dal lato spagnolo” 
della Tresa. Quanto al Trattato di Fri-
burgo o “pace perpetua”, finì come “pace 
della perpetua” e divenne carta straccia 
quando Napoleone decise di invadere la 
Svizzera.

Daria Gilli
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V TICINO

UNO SGUARDO AL PASSATO, PER INVESTIRE NEL FUTURO 

Nasce nel Malcantone il 
Centro Artigianale Regionale
La rinascita di Casa Avanzini di Curio

Premessa - A novembre, alla Fie-
ra Cantonale dell’artigianato di 
Bellinzona, è stato presentato il 

progetto di recupero della Casa Avanzini 
di Curio che affonda le sue origini nel 
Medioevo. Oratori dell’incontro Marian-
ne Lang Mayer (Presidente Associazione 
Amici Casa Avanzini), Claudio Gianetto-
ni (Presidente GLATI) e Giovanni Vaglio 
(Architetto). Far rivivere la quattrocente-
sca Casa Avanzini di Curio e trasformarla 
in un centro culturale e artigianale regio-
nale è il progetto su cui sta lavorando la 
Federazione delle associazioni dell’artigia-
nato del Ticino (GLATI). Pietro Avan-
zini - ultimo discendente della secolare 
famiglia Avanzini, che ha vantato nei 
secoli notai, medici, ecclesiasti e politici 
- ha lasciato la sua dimora composta da 
53 stanze in eredità al Comune.

Marianne Lang Mayer - “Dal 2000 la no-
stra Associazione Amici Casa Avanzini se 
ne sta occupando, purtroppo a fasi alterne. 
L’intento è salvaguardare la volontà del 
donatore, ossia mantenere la casa aperta 
al pubblico. Pertanto è con la GLATI che 
potremo inserire progetti artigianali con 
gli artisti della Regione”.

Claudio Gianettoni – “L’idea è di creare 
all’interno di casa Avanzini una rete di ar-
tigiani per sviluppare innovazione, creare 
collaborazioni e tenere corsi, in modo tale 
che si possa insieme porsi sul mercato. Si 
evidenzia che nel Malcantone c’è una forte 
presenza di artigiani, non così nel resto 
del Ticino. Ecco che la GLATI, venuta a 
conoscenza dell’esistenza di questa casa 
di 53 stanze, ha ritenuto che la stessa 
fosse il luogo ideale per far nascere un 
polo artigianale di primaria importan-
za. La casa, una villa di campagna, si trova 
all’interno del nucleo di Curio, quindi 
non facilmente raggiungibile e di conse-
guenza non interessante dal punto di vista 

immobiliare. Ecco che questo progetto di 
polo artigianale è la soluzione migliore”. 

Giovanni Vaglio - “Importante è il recu-
pero storico dell’immobile che presenta al 
piano terreno degli affreschi di Fulvio Pelli 
che era pittore alla corte di Danimarca e 
dove potrà trovare spazio l’accoglienza e la 
rappresentanza delle attività della GLATI. 
Nelle cantine è prevista la realizzazione 
di una specie di enoteca del Malcantone. 
Al primo piano potranno trovare spazio 
diversi laboratori artigianali e spazi poli-
valenti utilizzabili per corsi, formazione, 
animazione e tempo libero. Al secondo 
piano l’idea è di istituire un bed and bre-
akfast per alloggiare persone intenzionate 
a seguire corsi. Casa Avanzini necessita di 
un recupero leggero e spartano in quanto 
l’artigianato non ha particolari esigenze.
Il preventivo costi è stimato sui 3 milio-
ni di franchi con un finanziamento di 
25.000 franchi da parte del comune e la 
stessa cifra anche dall’Ente Regionale di 
sviluppo che conferma il sostegno poli-
tico al progetto”. 

Claudio Gianettoni - “La GLATI ha 
finanziato 39.000 franchi attraverso una 
convenzione stipulata tra comune e Fede-
razione degli artigiani per la pianificazione 
del progetto inerente l’utilizzo degli spazi. 
A metà dicembre verranno consegnati al 
comune l’indicazione contenente la defi-
nizione dell’utilizzo degli spazi e l’analisi 
di sostenibilità economica del progetto. 
Grande interesse ha suscitato il progetto. 
Infatti società di catering e altri operato-
ri sono interessati ad avere un contratto 
d’affitto. Si dovranno fare delle scelte circa 
quali attività inserire nel centro. Abbiamo 
intenzione di aprire i primi locali per con-
sentire agli artigiani di produrre. Il palazzo 
potrà essere il punto d’incontro tra le for-
niture esterne e la ridistribuzione tra i vari 
produttori. L’idea è che lo spazio di Casa 
Avanzini possa dare valore al territorio e 
aprirsi ad un rapporto di collaborazione 
con realtà diverse anche estere”.

D.G.

Nella foto: facciata sud 
(foto Stefano Bettelini, 2003)
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VSPACCI AZIENDALI

MODA E TENDENZE AI VOSTRI PIEDI 

Un anno a passo di stile
Consigli utili per essere sempre perfette

Passo dopo passo - 
Volete iniziare un 
nuovo lavoro? Siete 

alla ricerca di un nuovo 
amore? Avete progetti 
in cantiere? Insomma 

non importa cosa dobbiate 
fare quest’anno la cosa più importante è 
farlo con le scarpe giuste ai vostri piedi.

La rivoluzione è iniziata - Le sneakers sono 
più un accessorio da indossare solo in pa-
lestra, sono entrate di diritto nell’olimpo 
dei capi must have delle fashion addicted 
di tutto il mondo. Abbinatele ad un paio 
di jeans per un look casual o ad una gonna 
elegante per uno stile più ricercato e di 

sicuro non sbaglierete!

“Altezza mezza bellezza” - Questo prover-
bio vale sempre di più per le scarpe, e non 
solo quando si parla di tacchi. Vi ricordate gli 
stivali indossati da Giulia Roberts in Pretty 

Woman? Sono torna-
ti di moda. I cruissard tornano a fare capolino 
sotto a maxi maglie o al classico tubino nero.

Le amanti della comodità - Resteranno 
ammaliate dagli stivali alla caviglia che, oltre 
ad essere comodi, sono davvero versatili per-
chè possono essere indossati sotto ad abiti, 
pantaloni e jeans.

Ora, le dritte per incominciare l’anno con il 
passo giusto le avete. Non vi resta che proce-
dere... a passo spedito verso il vostro futuro.

Annalisa Paola Colombo

Nelle foto: alcuni modelli della collezione
autunno-inverno 2015/2016 UGOROSSETTI
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Preparazione

Mondare i carciofi, farli lessare dopo averli tagliati a spicchi ed avere eliminato l’eventuale fieno.
Quando saranno cotti sgocciolarli. In una casseruola scaldare metà olio di oliva e unire i carciofi, 
lasciarli tostare per qualche minuto quindi aggiungere la farina di riso e il brodo bollente; lasciare 
ridurre fino a che la crema avra raggiunto la consistenza desiderata.
Passare la crema con un frullatore ad immersione e regolarla di sale. Sbucciare le carote dopo averle 
lavate, con un pelapatate quindi tagliarle a strisce sottili e passarle nella macchina per fare i tagliolini o 
fare lo stesso taglio con il trinciante.
“Sbianchire” (tuffandoli in acqua bollente finché non vengono a galla) i tagliolini di carote in acqua 
bollente salata per 2 minuti, sgocciolarli e condirli con poco olio di oliva extravergine quindi disporle 
nella crema. 

Preparazione

Pelare le arance con un pelapatate cercando di non asportare la parte bianca e tagliarle finissime 
formando dei filamenti di circa 5 centimetri e “sbianchiteli” in acqua bollente.
Spremere le arance e filtrare il succo.
Battere bene le scaloppine di tacchino e metterle in una teglia (meglio se gastronorm in acciaio) a 
marinare con il succo delle arance, dopo averle insaporite con sale e pepe.
Lessare gli spinaci dopo avere eliminato le radici e lavati più volte con attenzione sgocciolarli e 
mantenere alcune foglie intere per fare gli involtini.
Condire gli spinaci con poco aceto balsamico e olio di oliva extravergine quindi formare gli involtini.
Tagliare le zucchine a tranci, svuotarle con lo scavino e metterle a “sbianchire”.
Lessare il finocchio tagliarlo a listarelle condirlo con olio di oliva, sale e prezzemolo tritato.
Sgocciolare le zucchine, farcirle con i finocchi dopo averle insaporite e disporle in una teglia con i 
fagottini di spinaci. Mettere tutto in forno per circa 8 minuti a 180° fino a che la carne sarà cotta, il 
succo d’arancia sarà diventato sciropposo e la verdura calda.

Primo piatto

Crema di carciofi con tagliolini 
di carote croccanti

Secondo piatto

Scaloppine di tacchino all’arancia 
con zucchine vegetariane e involtino 
di spinaci

Ingredienti (per 4 persone)

n. 4 carciofi
30 ml. olio di oliva extravergine
2 lt. brodo
50 gr. farina di riso
200 gr. carote
20 gr. prezzemolo
n.5 foglie menta

Ingredienti (per 4 persone)

n.12 scaloppine di tacchino
n. 2 arance
n. 2 zucchine
mezzo finocchio
600 gr. spinaci
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Preparazione

Sbucciare, tagliare le mele in quattro spicchi ed eliminare il torsolo.
Spennellare le mele con il miele e conservarle su un piatto.
Stendere la pasta sfoglia sottile in modo da ricavare un rettangolo quindi 
tagliarla con la rotella ottenendo quattro triangoli.
Disporre al centro le mele e avvolgerle nella pasta sfoglia, lucidare con il miele 
rimasto e infornare a 180° fino a che i fagottini risulteranno dorati e croccanti.

Preparazione

Pelare le mele e privarle del torsolo, tagliarle a dadini poi saltare in padella con 
burro, zucchero e pinoli. Bagnare e fiammeggiare con la grappa. 
Foderare uno stampo a zuccotto con delle fette di pandispagna inzuppate con la 
bagna alcolica, farcire fino a metà con le mele. Chiudere poi con un altro strato 
di pandispagna inzuppato. Lasciare riposare in frigorifero per almeno un paio 
d’ore quindi sformare e decorare con panna montata, lamponi e cioccolato 
amaro fuso.

Dolce

Mele laccate al miele 
in crosta

Zuccotto di mele e grappa 
chardonnay

Ingredienti (per 4 persone)

n. 2 mele
20 gr. miele di acacia
150 gr. pasta sfoglia

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr. di pandispagna
2 mele golden
50 gr. di zucchero 
1 dl. di grappa 
zucchero a velo q.b.
20 gr. pinoli
20 gr. di burro
2 dl. di panna montata
2 dl. bagna alcoolica all’Alkermes
200 gr. lamponi
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Calendario alla mano 
- Gennaio, nel calen-
dario gregoriano, apre 
le porte al nuovo anno. 
Nel calendario roma-
no, però, l’anno era 
più breve e durava 
solo 304 giorni, per-
ché i Romani consi-
deravano l’inverno un 
periodo senza mesi. Fu 

Numa Pompilio ad aggiungere gennaio e feb-
braio. In questo periodo i Romani sceglievano i 
Consoli e i magistrati.

La storia - Nel mese di gennaio, precisamente 
il giorno 17, si festeggia Sant’Antonio Abate. 
Egli nacque in Egitto - a Coma - nel 251 e morì 
all’età di 105 anni, nel deserto del Tebaide, nel 
357. Fu il primo Eremita e Padre del mona-
chesimo occidentale e orientale. Antonio 
era chiamato il santo del fuoco e del maialino, 
infatti viene sempre raffigurato con una lunga 
barba bianca, con l’abito da eremita, il bastone 
tau, con accanto un porcellino e ai piedi una 
fiamma. 

La festività - Cade in concomitanza di antiche 
ricorrenze celtiche pagane legate alla celebra-
zione della rinnovata fertilità della terra, di cui 

il fuoco, metteva in fuga le tenebre, il freddo 
e  gli spiriti   maligni. E’ un elemento 
propiziatorio. La tradizione vuole che si 
accenda un grande falò nelle piazze dei 
paesi per portare gli animali e benedirli.

Una leggenda sarda - Racconta che 
Sant’Antonio Abate era sempre in lotta 
con il demonio. Sulla terra, purtroppo, 
non si era ancora scoperto il fuoco e gli 
uomini avevano tanto freddo. Andarono 
nel deserto per pregare il santo perché li 

potesse aiutare. An-
tonio decise quindi 
di andare a prendere 
il fuoco all’inferno. 
In compagnia del suo 
maialino e con il ba-
stone di ferula, si pre-
sentò al diavolo che 
non lo fece entrare. Il 
maialino, però, riuscì 
ad farsi strada furti-
vamente e cominciò a fare dei grandi disastri 
all’inferno. Così i demoni chiesero ad Antonio 
di entrare per portarlo via. Così Antonio fece e 
chiese di rimanere un istante, per potersi scalda-
re un po’. Mise il suo bastone vicino alle fiamme, 
senza che i demoni se ne accorgessero. Il basto-
ne era fatto di ferula – un materiale che trattie-
ne il fuoco. Usciti dall’inferno, Sant’Antonio 

diede una benedizione 
e - cantando - disse al 
fuoco di spandersi per 
tutto il  mondo. Da 
quel momento, con 
grande contentezza 
degli uomini, arrivò il 
fuoco sulla terra. 

IN CUCINA CON PATRIZIA ROSSETTI

Gennaio,
il mese dedicato agli animali 

Sant’Antonio, tra storia e leggende

Ora vi suggerirò una ricetta mediOevale tratta dal miO nuOvO librO “santO mangiare” Ricette dai cOnventi lungO la 
via Francigena. buOn appetitO!!! 

Arrosto di maiale profumato
Ingredienti: 
1,8 kg. di lombo di maiale con osso
1 cucchiaio e mezzo di coriandolo
1 cucchiaio di semi di cumino in polvere
1 spicchio d’aglio tritato
sale e pepe nero
175 ml di vino rosso
250 ml di brodo vegetale

Se non piacciono le spezie potete usare le 
erbe aromatiche come l’alloro e il rosmarino

Procedimento:
Punzecchiare la carne con un stuzzicadenti e, dopo 
aver mischiato le spezie o le erbe aromatiche, l’aglio 
e il vino, spennellare il maiale con questo liquido 
aromatico. Mettere la carne su un foglio doppio di 
carta da forno, salare e pepare. Arrotolare la carne, 
chiudere solo una parte mentre - nell’altra - versare 
il vino rimasto, poi chiudere bene. Mettere tutto nel 
forno a cuocere per 10 minuti a 220°, poi abbassare 
la temperatura a 180° e lasciare cuocere per un’ora 
e mezza. Nell’ultima mezz’ora riaprire una fessura 
della carne, perché prenda colore. Servire su un 
piatto da portata caldo e tagliato a fette.

www.romanoimpero.com
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Arriva il Carnevale - Siamo in prossimità della 
festa più allegra e colorata dell’anno che coin-
volge grandi e bambini: il Carnevale. Goethe 
diceva che: “Questa festa non si offre al popo-
lo, ma è una festa che il popolo offre a se stes-
so, un momento in cui il mondo si rovescia 
e ci si permette di beffeggiare le autorità. Il 
servo diventa padrone e il padrone diventava 
servo”.

Storie e tradizioni - I Romani paragonavano il 
Carnevale alle celebrazioni in onore di Saturno 
(Saturnalia)  che avvenivano tra i mesi di dicem-
bre e marzo.
Sono parecchi i riti propiziatori che il popolo 
proponeva nel periodo carnevalesco: in Trenti-
no si preparava l’Albero di Carnevale. Prima 
del martedì grasso, la gente tagliava l’albero 
più grande del bosco, e con grandi funi, lo 
trasportava nella piazza del paese, dove ve-
niva rivestito di foglie e di rami di ciliegio 
(perchè portavano fortuna). Poi si portava 
l’albero in processione su un’altura e dato 
alle fiamme. Più le scintille salivano in 
alto e più sarebbe giunta la fortuna, il 
raccolto sarebbe stato ricco e la popo-
lazione felice.

Che allegria! - Oggi, durante la festa di 
Carnevale, per dare una sferzata di allegria, 

si usa gettare dei coriandoli e delle 
stelle filanti. Nel medioevo era 
già in uso fare delle sfilate con le 
carrozze e - sulla folla in masche-
ra - venivano gettati granoturco, 
arance, fiori, gusci d’uovo ripieni 
di essenze profumate e monete.

Ma qual’è la vera storia dei tanto 
amati coriandoli?
Tutto parte nel 1875. Pare sia sta-
to un ingegnere di Crescenzago, paese in pro-
vincia di Milano, il Signor Enrico Mangilli, a  
inventare dei dischetti di carta usando quella 
traforata che veniva utilizzata in sericoltura per 
l’allevamento dei bachi da seta. Li mise in com-
mercio ed ebbe un grande successo perché poco 
costosi e facili da realizzare.

Ci fu un altro ingegnere di origini triestine, il 
Signor Ettore Felder, che rivendicò l’invenzio-
ne del coriandolo. Lo dichiarò in una intervista 
alla radio nel 1957 dicendo che li creò perché 
non aveva abbastanza soldi per acquistare i 
coriandoli di gesso.

Gennaio,
il mese dedicato agli animali 

Il Carnevale, 
tra storia e aneddoti

Ora, cOme sempre vi suggeriscO una ricetta mediOevale di un dOlce di carnevale che sperO apprezziate. buOn appetitO!!! 

Frittelle alla frutta
Ingredienti: 
250 gr. di farina
4 rossi d’uovo
4 dl di vino bianco
80 gr. di zucchero
un bel pizzico di sale
1 mela e 1 banana tagliate a tocchetti
l’olio per friggere

Procedimento:
preparate la pasta un’ora prima di friggerle mi-
schiando i rossi d’uovo prima con lo zucchero 
finchè non sia diventata una crema. Poi, aggiungete 
il vino mescolando, la farina e il sale. Passato il 
tempo stabilito, unite la frutta tagliata a tocchetti 
e mescolate. Prendete una padella con abbondante 
olio, quando è molto caldo immergete la pastella a 
cucchiaiate e friggete.
Le frittelle vanno servite caldissime.
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Civeri di uova
Ingredienti 
8 uova
4 cipolle
3/4 di vino rosso
2 cucchiai di aceto di vino
succo di 1 limone
4 cucchiai d’acqua
olio di oliva q.b.
sale q.b.
1 cucchiaio di zucchero

Preparazione
Sbucciare le cipolle, cuocerle a vapore o lessarle intere per 
5 minuti. Prendere una casseruola, versare dell’olio (q.b.) e 
unire le cipolle affettate. Rosolarle per 10 minuti finché non 
diventano leggermente dorate, versare il vino, il succo del 
limone, l’aceto, l’acqua e portare ad ebollizione, aggiungendo 
lo zucchero e il sale. Cuocere finché il vino non si sia ridotto, 
formando una marmellata non troppo densa. Prendere una 
padella con dell’olio e friggere le uova a occhio di bue, senza 
romperle. Disporle sui piatti e versarvi sopra la salsa di cipolle.

Crostini al mirto
Ingredienti 
50 gr. di bacche di mirto
50 gr. di burro
30 gr. ricotta
1 spicchio d’aglio
olio extravergine di oliva
sale e pepe.

Preparazione
Tritate finemente le bacche di mirto e l’aglio. 
Lavorateli insieme al burro e alla ricotta. Dopo 
che l’impasto è diventato omogeneo, aggiungete 
il sale, il pepe e l’olio. Quando la crema è pronta, 
spalmatela su delle fette di pane abbrustolito e 
servite.

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

Preparazione
Prendere una bottiglia di vetro e inserite un 
rametto di mirto e alcune more (se selvatiche 
meglio), versare 100 cl di aceto di vino bianco, 
chiudere e lasciare riposare per almeno tre set-
timane in un luogo fresco e asciutto.
Poi consumarlo, aggiungendolo ai vari piatti.

GOLOSE... E VELOCI!
a cura di patrizia rOssetti
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Ingredienti
controfiletto di cervo
n. 1 bottiglia di Barolo
n. 2 carote
n. 3 ravanelli 
n. 1 cavolfiore verde
n. 1 cavolfiore rosso
n. 1 cavolfiore bianco  

COSTOLETTE DI CERVO 
CON ORTO SCOMPOSTO 
E RIDUZIONE DI BAROLO PREPARAZIONE:

Per il controfiletto
Cuocere il controfiletto in una padella antiaderente con un filo d’olio. A cottura terminata 
lasciarlo riposare per 10 minuti.

Per l’orto scomposto
Lavare le verdure e pelare le carote, tagliarle cercando di dargli una forma squadrata, farle 
sbollentare per pochi minuti, finché non si ammorbidiscono, dopo averle cotte, asciugarle 
e farle dorare in una padella anti aderente per pochi secondi.

Per la salsa
Far ridurre il BAROLO in una pentola a fuoco alto fino a che non diventerà una salsa. 
Insaporire fino a bilanciare il sapore. Infine aggiungere alcune bacche di ginepro che 
verranno tolte a fine cottura.

Impiattamento
Porre al centro del piatto la costoletta e di lato il quadrato di verdure; bagnare con un 
cucchiaio di salsa la carne.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

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

“Penso - ci spiega Piccaia - che sia 
necessario ritornare alla Comunità 
reale e usare meno la Comunità vir-

tuale. L’umanità è fatta con sorrisi, gesti, 
parole sentite (con l’udito) e dette (con la 
bocca), odori e sapori ‘veri’. I nostri cinque 
sensi sono da utilizzare tutti e con vigore 
per non rimanere isolati nel nostro ‘piccolo 
e ristretto’ mondo e lavorerò su questo con-

cetto, evolvendo i progetti iniziati sull’uo-
mo e la natura”. 
#Tobeornotobe e #Water-fish sono i ti-
toli delle mostre che l’artista conturbiese 
Giorgio Piccaia ha portato nel 2015 con 
il padre Matteo in musei, fondazioni e 
banche. #Tobeornotobe (essere o non 
essere) dal celebre monologo di William 
Shakespeare dove Amleto si strugge tra 
l’agire e il non agire così l’arte di Piccaia, 
in queste mostre, ha rappresentato l’e-
terno dilemma che attanaglia l’uomo e 
l’essere iniziatore.
#Water-fish è stato l’altro titolo di mo-
stre portate al pubblico da Piccaia con 
ceramiche e quadri dedicati all’acqua, 
elemento primordiale. 
 “Abbiamo inaugurato, io e mio padre, 
una lunga mostra (16 gennaio – 31 ago-
sto 2016) - ci dice Giorgio Piccaia - in 
Versilia al famoso Dune Hotel del Lido di 
Camaiore e sto preparando dipinti per una 
importante collettiva all’estero”.
Così scrive il filosofo Claudio Bonvec-
chio nel catalogo di Piccaia a Camaiore.

“…L’opera di Piccaia (Junior), va da sé, 
che è un’opera iniziatica: lo si capisce 
immediatamente: senza esitazioni o 
preamboli. Lo è non soltanto per i molti 
e colti riferimenti alla tradizione esote-
rica, ma perché richiede a colui che ad 
essa vuole accostarsi un atto di estrema 
umiltà. È quello di lasciarsi condurre per 
mano dall’artista, Maestro Iniziatore, 
nell’atmosfera magica dell’inizio, dove 
forme, figure e colori si uniscono nella 
Totalità e si separano nella diversità: in 
un gioco di rimandi che altro non è che 
il gioco dell’esistere. Quello che Giorgio 
Piccaia vuol farci cogliere, insieme a lui, 
per partecipare della medesima estesi: 
quella dell’Uno nel Molteplice e del 
Molteplice nell’Uno”.

Nella foto:
Giorgio e Matteo Piccaia, davanti ad un 
manifesto di una mostra degli anni 70

IL PROGETTO ARTISTICO PER IL 2016

I Piccaia a Camaiore
Otto mesi in mostra in Versilia al Dune Hotel

I Piccaia a Camaiore
16 gennaio - 31 agosto 2016

Dune Hotel Resort
viale Cristoforo Colombo 259

Lido di Camaiore (Lucca)

Info: +39 058 41716346
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Milano / GAM Galleria d’Arte Moderna 
Via Palestro, 16

WILDT, L’ULTIMO SIMBOLISTA 
La prestigiosa mostra, realizzata con la straordinaria collabora-
zione dei Musées d’Orsay et de l’Orangerie di Parigi, presenta un 
percorso dedicato alla ricerca dello scultore milanese Adolfo Wildt 
(1868-1931) attraverso 55 opere in gesso, marmo, bronzo, ac-
compagnate da una serie di disegni originali. Importanti le opere 
a confronto: oltre alla Vestale di Antonio Canova, opere di Fausto 
Melotti, Lucio Fontana e Arrigo Minerbi. Sei sezioni scandiscono 
il percorso, sviluppato in cronologia e per fasi di evoluzione arti-
stica a consacrare Wildt come il maggior scultore del principio del 
secolo scorso, Wildt introduce un’iconografia nuova, spirituale, 
capace di dissolvere la materialità in rappresentazioni quasi arcai-
che, caratterizzate da ellissi e vuoti. Da segnalare:itinerari tematici 
con visite guidate su testimonianze wildtiane.

Fino al 14 febbraio

Orari:
da martedì a domenica 9.00-19.30
Giovedì 9.00-22.30

www.gam-milano.com

ADOLFO WILDT
La Concezione 1921-22

• Firenze / Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi

PAOLA PIVI E LA SUA SCALA COLORATA
Paola Pivi invade Palazzo Strozzi con la monumentale installazio-
ne “Untitled”, posta nel cortile rinascimentale. E’ una coloratissima 
scala gonfiabile di oltre 20 metri di altezza che porta all’estremo 
il confronto tra antico e contemporaneo. Le opere della Pivi, che 
vive e lavora tra Anchorage e New Delhi, sono tentativi di alterare 
la percezione ordinaria della realtà. Aerei rovesciati, zebre colte 
in un paesaggio alpino, orsi multicolore: sono oggetti, animali o 
persone che, attraverso un cambiamento di contesto, perdono il 
loro significato originale per condurre in un mondo stravagante. La 
scala nel cortile di Palazzo Strozzi è un oggetto svuotato di qual-
siasi funzione pratica, sovradimensionato, instabile, temporaneo. 
Essa diventa lo strumento di una salita non più fisica ma metafori-
ca dello sguardo e delle emozioni del pubblico. 

Fino al 28 febbraio

Orari:
tutti i giorni inclusi i festivi 10.00-20.00
Giovedì 10.00-23.00 
Info: tel. 055 2645155

PAOLA PIVI
Untitled, 2015

• Torino / Palazzo Chiablese
Piazzetta Reale

MATISSE E IL SUO TEMPO
L’esposizione torinese è un viaggio alla scoperta del grande pre-
cursore delle avanguardie storiche nella prima metà del Novecen-
to. Le 10 sezioni espositive presentano in ordine cronologico 50 
opere di Henri Matisse e 47 firmate da molti altri nomi di fama 
internazionale tra i quali Miró, Derain, Renoir, Bonnard, Modigliani 
e Picasso. Le opere in mostra, tutte provenienti dal Centre Pom-
pidou di Parigi, raccontano le amicizie, gli scambi culturali e la 
vitalità artistica della capitale francese nel periodo in cui vi operò 
il Maestro del Fauvismo. I colori puri delle opere di Matisse, quali 
“Grande interno rosso” (del 1948), “Icaro” (appartenente alla serie 
Jazz del 1947) e “L’Algérienne” (del 1909) suscitano confronti con-
sentendo al visitatore di cogliere lo “spirito del tempo” attraverso 
sottili influenze reciproche.

Fino al 15 maggio

Orari: 
lunedì 14.30-19.30
da martedì a domenica 9.30-19.30
giovedì fino alle 22.30.

Info: tel.011 0240113 

HENRI MATISSE
Grand interieur rouge,1948,

• Vicenza / Palladio Museum 
    Contrà Porti, 11 

THOMAS JEFFERSON E PALLADIO 
COME COSTRUIRE UN MONDO NUOVO
Cosa ci fa in un museo d’architettura Thomas Jefferson (1743-
1826), colui che scrisse la Dichiarazione d’Indipendenza e fu il 
terzo presidente degli USA? Questa mostra intrigante conduce 
nel mondo di Jefferson, le sue collezioni d’arte, i suoi progetti di 
architettura, i suoi sogni attraverso disegni, sculture, libri prezio-
si, modelli di architetture e multimedia. E’ la mostra su un uomo, 
convinto che l’architettura potesse migliorare il mondo; la studiò 
sui libri, la visitò durante un lungo soggiorno in Europa come am-
basciatore degli Stati Uniti a Parigi. Per Jefferson Palladio era “the 
Bible”. Chiamò la propria villa Monticello perché aveva letto che 
la Rotonda sorgeva su “un monticello”. Palladio per Jefferson era 
colui che aveva saputo tradurre la grande architettura romana an-
tica per gli usi del mondo moderno. 

Fino al 28 marzo

Orari:
da martedì a domenica 10.00-18.00
chiuso lunedì

www.palladiomuseum.org

THOMAS JEFFERSON
Virginia State Capitol, Richmond
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L’ARTISTA DEL MESE

Franco Mancuso:
«Il mio presepe per Francesco» 
L’artista ha realizzato una straordinaria Natività in terracotta policroma per 
il pontefice. Nella Fuga in Egitto anche una barca piena di migranti. 

Un presepe varesino per Papa Francesco: Franco Man-
cuso, socio del Circolo degli Artisti di Varese, glielo ha 
consegnato di persona il 9 dicembre scorso, con molta 

emozione nell’udienze del mercoledì. Sono diciassette pezzi in 
terracotta policroma, plasmati dall’artista e usciti dalle Fornaci 
Ibis di Cunardo. «Al Papa il mio lavoro è piaciuto - dice Mancuso 
ancora incredulo - perché racconta la realtà di oggi. Parlo dei mi-
granti, un argomento che sta a cuore al Papa.» L’opera, già presen-
tata a Varese nell’aula magna dell’Insubria in via Ravasi, consta 
di tre scene: Annunciazione, Natività e Fuga in Egitto. Franco 
Mancuso, per decenni a Varese stimato antiquario, da qualche 
anno si è dedicato alla pittura con una originalità per l’uso dei 
materiali non tradizionali e alla scultura, rivelando qui un talento 
particolare nel seguire pulsioni segrete del cuore e della mente.  

Le statuine, pur avendo le dimensioni dei classici presepi napole-
tani, non appaiono con lo stesso realismo. Sembrano comparire 
all’improvviso in forme umane come “fatte di nebbia”. La materia 
si fa gesto, diventa emozione pura che infrange l’unitarietà della 
figurazione in modo dolente, turbando la classicità dell’esecuzione. 
Gesù, la Madonna e San Giuseppe sono circondati da un’umanità 
disperata e in viaggio verso un futuro migliore. «L’Annunciazione, 
ad esempio, è stata da me vista - racconta Mancuso - non sotto cupole 
dorate dei grandi artisti del passato. Maria apprende di diventare la 
madre di Dio in mezzo alla povera gente, ai disperati». Non solo: 
nella Fuga in Egitto è stata inserita una carretta del mare, stipata di 
migranti: tra loro, una famiglia distrutta dal dolore, con la madre 
che sorregge in grembo uno dei suoi figli, morto nel viaggio. È 
proprio questa interpretazione così attuale della Sacra Famiglia ad 
aver convinto prima il Prefetto della Casa Pontificia e poi lo stesso 
Pontefice. 

Fabrizia Buzio Negri
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• Milano
PASSEPARTOUT UNCONVENTIONAL GALLERY

Un ponte culturale tra le arti 

PassepARTout, nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea, 
ha come intento quello di sviluppare un ponte culturale tra le arti 
pittoriche, la scultura, la video arte e la fotografia e la letteratura. 
La galleria promuove artisti emergenti o dal consolidato percorso 
espositivo, con mostre personali e collettive, presso le nostre sedi 
o in location istituzionali, coadiuvando la visibilità sia delle opere 
che degli artisti stessi grazie alle nuove tecnologie, quali siti d’arte 
o i maggiori social network di settore, e con l’affiancamento di un 
valido ufficio stampa. Contatti: Elena Ferrari 3382144483; passe-
partoutgallery@libero.it;
http://www.passepartout-unconventional-gallery.it

• Busto Arsizio
PALAZZO MARLIANI CICOGNA

Biagio Bellotti 1714 - 1789 

La Famiglia Bustocca, in collaborazione con il Comune di Busto 
Arsizio che la ospiterà negli ambienti delle civiche Raccolte d’Ar-
te di Palazzo Marliani, Cicogna, intende ricordare Biagio Bellotti 
nel terzo centenario della nascita da poco celebrato.
La mostra si snoda lungo un percorso cronologico, per il-
lustrare tutte le attività di Biagio Bellotti, attraverso foto-
grafie di documenti, di dipinti, di architetture, di oggetti. 
Fino al 28 febbraio, da martedì a sabato 15.00 - 19.00, venerdì 
10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00, domenica 16.00 - 19.00.

• Busto Arsizio
CASCINA DELL’ARTE

Ezio Foglia, disegni e dipinti

In una delle ultime cascine rimaste nel centro storico di Busto 
Arsizio (Via Vespri Siciliani 5/7) il gallerista e artista Ezio Foglia 
ha organizzato una piccola personale, occasione per mostrare al 
pubblico le opere più recenti del proprio percorso artistico. Un filo 
comune lega disegni a grafite su carta con alcuni quadri ad olio 
su tela, di grandi dimensioni. In queste opere, Foglia approfondi-
sce la dinamica gestuale del segno che si tramuta in un groviglio 
sempre più fitto. Nella serie dei disegni a grafite è possibile indivi-
duare, tra le fitte trame della linea, il delinearsi della figura umana. 
Fino al 28 febbraio, giovedì - venerdì - sabato dalle 16.00 alle 19.00, 
oppure su appuntamento 3334314289.

• Varese
CASTELLO DI MASNAGO

La Commedia dantesca 

Il Circolo degli Artisti di Varese è protagonista di una grande 
mostra presso il castello di Masnago per celebrare i 95 anni 
dell’associazione e i 750 della nascita di Dante Alighieri. L’e-
sposizione vede in rassegna 101 opere di circa 70 artisti che 
illustrano tutti i canti della Divina Commedia corredate anche 
da una serie di prime edizioni di volumi della Divina Comme-
dia, dal ‘500 fino ai nostri giorni. Presente anche un’incisione del 
Sommo Poeta - unico profilo dantesco moderno - eseguito nel 
1985 da Floriano Bodini, che fu membro del Circolo degli Artisti. 
Fino al 21 febbraio, da martedì a domenica 09.30 - 12.30, 
14.00 - 18.00.

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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A BOSTO, LA CHIESA DEL SANTO MORTO IN VALGANNA

Visita a Sant’Imerio
La chiesetta risalente all’XI secolo era dedicata a San Michele

La chiesa di Sant’Imerio venne co-
struita sul luogo di una preceden-
te chiesa di origine longobarda e 

prende la sua attuale dedicazione dal San-
to trucidato con il compagno Gemolo in 
Valganna nel 1047. Un’antica tradizione 
del secolo XI li presenta, infatti, come 
accompagnatori di un vescovo in viaggio 
per Roma proveniente da Oltralpe, che si 
recava dal Papa per adempiere all’obbligo 
della visita ad limina apostolorum. Ime-
rio e Gemolo furono uccisi durante una 
rapina a colpi di pugnale in Valganna da 
una banda di malfattori provenienti dal 
paese di Uboldo. Gemolo fu sepolto a 
Ganna (e nel luogo nel 1095 sorse l’at-
tuale abbazia a lui dedicata) 
mentre Imerio che era fuggito 
verso Varese ferito mortalmen-
te, fu sepolto nella chiesa di S. 
Michele di Bosto che in segui-
to prenderà il suo nome.

Dell’edificio originario, dopo 
l’ampliamento della zona pre-
sbiterale nei secoli XIV e XV 
e altre aggiunte Seicentesche, 
non resta che la parete me-
ridionale della navata. Negli 
anni trenta del secolo passa-
to, demolita una costruzione 
a ridosso di questa parete, è 
comparsa parte della muratura 
romanica costituita da gros-
si ciottoli, talvolta disposti a 
spina di pesce, e pietre non 
squadrate. Nella parte supe-
riore sono tre finestre a doppio 
strombo, con piano inclinato e 
feritoia a sezione rettangolare. 
La tipologia della muratura 
e quella delle finestre fanno 
propendere gli studiosi per una 
datazione all’XI secolo.

Nel presbiterio invece sono 
gli affreschi in “stile gotico 
internazionale maturo”. At-
tualmente la decorazione della 
volta e delle pareti nord e sud 

dell’abside è pressoché scomparsa o co-
munque poco leggibile.  Nelle vele della 
volta, divisa da costoloni, era il Cristo in 
mandorla e i Dottori della Chiesa. Sulla 
parete nord e sud si intravedono resti di 
una elaborata struttura architettonica 
seriale arricchita da cuspidi e fastigi in 
stile gotico, che inquadrano un motivo 
a conchiglia centrale. Probabilmente 
questa partizione doveva accogliere le 
figure degli Apostoli. La parete di fondo 
è occupata invece da una Crocifissione 
con Maria, san Giovanni e la Maddalena 
ai piedi della Croce, inquadrata da San 
Michele e un Profeta, come se si trattasse 
di un’ancona.

Di pregevole fattura gli affreschi nelle 
cappelle laterali, certamente degni di un 
approfondimento più dettagliato. Nella 
cappella destra si trova la raffigurazione 
di una Madonna col Bambino attorniata 
da Santi, questi ultimi della seconda 
metà del XVII secolo; mentre in quella 
di sinistra un affresco con la SS. Trinità è 
attribuibile ad un maestro che ha visto le 
opere di Morazzone. La posa del Cristo, 
con la gamba visibile in primo piano, 
come anche i panneggi richiamano alla 
mente, per esempio, l’Incoronazione della 
Vergine nella Cappella del Rosario della 
Basilica di San Vittore, realizzata dal 
Mazzucchelli tra gli anni 1598-99.

Sant’Imerio è nota per la 
storia di un grande polittico 
realizzato proprio per Bosto 
da Francesco de’ Tatti. L’o-
pera originale è oggi visibile 
alla Pinacoteca del Castello 
Sforzesco mentre in chiesa 
è rimasto il ricordo tramite 
riprese fotografiche a gran-
dezza naturale.

La chiesa accoglie inoltre un 
sarcofago utilizzato come 
altare: rinvenuto durante gli 
scavi del 1928, si ritiene es-
sere quello di Sant’Imerio, 
come attesterebbero le raffi-
gurazione di pellegrini (Ime-
rio e Gemolo?) scolpite sul 
sarcofago stesso. 

Matteo Bollini

Nelle foto:
1. Chiesa di Sant’Imerio
2. Francesco de’ Tatti, 
    particolare del polittico 
    di S. Imerio
3. Affreschi dell’abside

1.

3.

2.
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UNA PITTURA APERTA ALLA SPERANZA E ALLA SOLIDARIETÀ 

Una Madonna dal viso delicato
Il dono di Luigi Barion alla Fondazione Bernacchi di Gavirate 

L’opera di Alfio Paolo Graziani sfugge 
ad ogni inquadramento critico, è 
quasi una voce da solista che emerge 

dal coro, educata alle regole, non acuta ma 
penetrante. 

Sensibile ai temi del paesaggio e del 
ritratto. Le sue storie dipinte sanno di 
nostalgia di un passato, hanno il profu-
mo fragrante del pane casereccio e la lieta 
allegria delle feste di paese. Mantovano 
di nascita, dopo l’ultima guerra venne ad 
abitare a Gavirate, dove morì nel 1981. È 
un artista tra i più qualificati del secolo 
scorso, non si fa coinvolgere dai facili 
entusiasmi dell’epoca, riuscendo così a 
mantenere la sua libertà di espressione 
e a realizzare opere di grande qualità. 

La “Madonna” della Fondazione Ber-
nacchi. Se qualcuno volesse rendersi 
conto dal vivo di quanta delicatezza 
sapesse infondere Graziani nei visi della 
Vergine, può recarsi in via Volta, a Gavi-
rate, dove un’edicola racchiude una sua 
tela, dipinta con tecnica mista. Famosa 
la sua Madonna del drappo, salva-
ta dopo i bombardamenti a Milano 
nell’agosto del 1943. Ha uno sguardo 
intenso, volto al cielo in un gesto di affi-
do. Così come non si può non rimanere 
incantati di fronte al viso così espressi-
vo della Madonna donata, nel giorno 
dell’Immacolata, da Luigi Barion alla 
Fondazione Bernacchi in ricordo della 
permanenza della mamma Pia presso 
la struttura. Luciano Ferriani ha scritto 
di lui: “I cerebralismi, le mille teorie, le 
incomprensibili e molte volte ingiustificate 
violenze che oggi si usa fare al mondo delle 
immagini e delle idee non hanno fatto 
presa su di te, personaggio dal sangue vivo, 
dal sorriso cordiale e spontaneo, amico della 
vita anche quando essa ferisce e avvilisce; 
nella tua pittura suggerisci l’immagine del 
pittore e dell’uomo che sei e che ognuno 
vorrebbe conoscere ed aver per compagno 
di viaggio in questa breve stagione che è la 
nostra esistenza”.

Matteo Bollini
La Madonna del Graziani donata da Luigi Barion
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GRANDE SUCCESSO PER LA SEDICESIMA EDIZIONE DI “PEDALA CON I CAMPIONI”

Più di 1.500, per fare del bene
Intanto il ciclismo varesino si prepara a una stagione esaltante

Si può fare del bene anche pe-
dalando - La conferma è data 
dalla corsa cicloturistica “ Peda-

la con i campioni “ che si è disputata a 
Brinzio lo scorso 8 dicembre e giunta 
alla sedicesima edizione. 

La manifestazione - Per chi si diletta a 
pedalare per passione questa corsa ciclo-
turistica è stata un’occasione più unica 
che rara. L’occasione per correre al fian-
co di quei campioni che difficilmente si 
possono vedere da vicino, facendo anche 
del bene. Il ricavato della manifesta-
zione  - infatti - è stato devoluto ad 
alcune associazioni che operano nel 
sociale. Proprio questo scopo benefico 
ha spinto, nel corso degli anni, tanti 
campioni a schierarsi al via della “Pedala 
con i Campioni” e, in questa sedicesima 
edizione, ha portato a Brinzio, tra gli 
altri, Daniele Nardello, Enrico Gaspa-
rotto, Ivan Santaromita che sono stati 
campioni italiani professionisti su strada 
e Daniele Colli che ha conquistato la 
maglia tricolore juniores nel 1999 a 
Solbiate Arno. 

Che numeri! - Un cast, come sempre 
d’eccezione, per una pedalata che tocca 

anche il cuore, visto lo spirito benefico 
che contraddistingue questa  manife-
stazione. Per l’edizione del 2015 il 
numero degli iscritti alla “Pedala con i 
Campioni”  ha raggiunto quota 1550, 
una cifra veramente considerevole che 
ha pienamente soddisfatto il comita-
to organizzatore della manifestazione, 
rappresentato dai professionisti e dagli 
ex professionisti varesini e dalla Società 
Ciclistica Alfredo Binda .  

E guardando al futuro... - Quindi 
tanto ciclismo e tanta solidarietà per 
una manifestazione che è diventata un 
evento insostituibile per gli sportivi del 
territorio.  Tuttavia, in attesa della pri-
mavera, il ciclismo varesino si prepara 
per una stagione esaltante. Si comin-
cerà il 20 marzo con il Trofeo Alfredo 
Binda, gara internazionale femminile 
elite (che da quest’anno fa parte del 
nuovo Women’s Road World Tour e 
con il Trofeo Da Moreno - Piccolo Tro-
feo Alfredo Binda, gara internazionale 
femminile juniores). Entrambe le gare 
saranno organizzate dalla Cycling Sport 
Promotion. La società ciclistica pre-
sieduta da Mario Minervino ha anche 
in programma  - per il 31 luglio - una 

nuova edizione della Coppa dei La-
ghi - Trofeo Almar, gara internazionale 
riservata agli Under 23 uomini e valida 
per la Coppa delle Nazioni Under 23, 
alla quale non partecipano squadre di 
club, ma soltanto squadre nazionali. La 
Società Ciclistica Carnaghese presieduta 
da Adriano Zanzi organizzerà, invece, il 
campionato italiano juniores su strada. 
Il Gran Premio dell’Arno, giunto alla 
ventesima edizione, varrà come prova 
unica di campionato italiano per la ca-
tegoria juniores e quindi  - il prossimo 
19 giugno,  a Solbiate Arno - ci sarà in 
palio il tricolore, diciassette anni dopo 
l’edizione del 1999 che vide la vittoria 
di Daniele Colli. Fiore all’occhiello della 
Società Ciclistica Alfredo Binda sarà, 
come sempre, la Tre Valli Varesine che si 
disputerà  il 27 settembre. Anche nella 
sua 96ma edizione la Tre Valli Varesine 
sarà quindi una premondiale, visto che 
la prova in linea professionisti del cam-
pionato del mondo si disputerà il 16 
ottobre a Doha, in Qatar .

Luigi Cazzola

Nella foto: la partenza della 16a edizione della 
“ Pedala con i Campioni “ che si è disputata a 
Brinzio l’8 dicembre 2015 (Foto Ilaria Benati) 
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UN SUCCESSO PER L’ULTIMA GARA DEL 2015 ORGANIZZATA DALLA MALNATESE

Signorini vince il “De Maio”
Una giornata appassionata e ricca di colpi di scena

Ancora una volta le capacità orga-
nizzative del sodalizio di Malnate 
ha fatto centro, l’occasione e data 

dal voler ricordare un caro amico “Da-
vide De Maio”, sempre nel cuore di 
tanti bocciofili.  I famigliari di Davide, 
sempre pronti ad accogliere le proposte 
organizzative dei dirigenti malnatesi, 
hanno creato i presupposti per dare alla 
gara un valore particolare sia quantitati-
vo sia qualitativo, se pensiamo che ben 6 
comitati Regionali e 12 Provinciali sono 
stati rappresentati con 236 atleti parteci-
panti, non é certamente un risultato da 
sottovalutare, tutto questo grazie alla co-
stante e competente presenza dei mem-
bri del Consiglio Direttivo capitanati dal 
Presidente Ferruccio Merlo.

Ora passiamo alla parte agonistica 
– Con la precisa direzione di gara di 
Osvaldo Demo e la collaborazione degli 
arbitri Barp - Lalia e Maselli, si presen-
tano per l’atto finale i seguenti accop-
piamenti: Massimo Molinari e Ernesto 
Bardelli (vince nettamente il primo); poi 
Mariano Florio contro l’atleta di casa 
Maurizio Merzario (vince il primo forte 

di un buon gioco ma anche di un calo 
inaspettato sui campi di casa di Merza-
rio); nel terzo quarto l’esperto Fiorenzo 
Bolzani di categoria A viene estromesso 
dalla gara da un brillante Mauro Oddo 
di categoria C, che già nei precedenti 
incontri aveva nettamente battuto altri 
giocatori della categoria superiore. Per 
finire, l’incontro che mette di fronte due 
campioni di alta levatura: il veronese 
Roberto Signorini e lo “svizzero di Bina-
go” Rodolfo Peschiera. La partita parte 
con un livello altissimo e vede i due con-
tendenti che giocano molto bene, ma 
poi la precisione nell’accosto e nessun 
errore nel tiro del veronese gli danno la 
meritata vittoria. Nella prima semifinale 
Signorini non fatica a sbarazzarsi di un 
non più motivato Florio, mentre nell’al-
tra Mauro Oddo batte meritatamente 
un bravo Molinari che nulla può contro 
un avversario molto motivato e preciso. 
La finale vede i due contendenti partire 
ad armi pari fino al 4 a 4, ma poi la 
grande continuità e precisione di Signo-
rini prevale e permette la vittoria con il 
risultato di 12 a 4.

Le premiazioni avvengono alla presen-
za dei massimi dirigenti del Comitato 
Provinciale il Presidente e il vice, rispet-
tivamente Sergio Ardenghi e Guido 
Bianchi, in rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione del Comune di Malnate il 
Vice Sindaco Maria Croci, e nel rituale 
dei discorsi si evidenzia ancora una volta 
l’importanza di questa manifestazione, e 
in particolare lo sponsor principale Lui-
gi De Maio preannuncia l’intenzione di 
continuare anche nei prossimi anni  nel 
ricordo del caro papà Davide. La serata 
si chiude con un brindisi offerto dal 
sodalizio malnatese con l’augurio di un 
2016 prodigo di grandi soddisfazioni.

La cLassifica: 1° Roberto Signorini 
(Villafranca Verona) 2° Mauro Oddo 
(Malnatese) 3° Mariano Florio (F.lli 
D’Italia) 4° Massimo Molinari (Alto 
Verbano) 5° Rodolfo Peschiera (San 
Gottardo CH) 6° Fiorenzo Bolzani 
(Alto Verbano) 7° Maurizio Merzario 
(Malnatese) 8° Ernesto Bardelli (Mon-
valle) .

Carluccio Martignoni
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L’ASSOCIAZIONE “AFRICA&SPORT”, TRA SOGNI E PROGETTI 

L’Africa che corre.
Verso un futuro migliore
Lo Sport, tra solidarietà e riscatto sociale

Senza sosta - È già ripartito per un 
viaggio che lo porterà per l’ennesi-
ma volta in Tanzania e in Kenia il 

varesino Marco Rampi (nelle foto), presi-
dente dell’associazione “Africa&Sport”  
dedita alla realizzazione di progetti 
sociali in Africa. Nel novembre scorso 
Rampi ed un gruppo di runners varesini 
ha raggiunto l’Etiopia dove - oltre a correre 
la tradizionale Great Ethiopian Run - ha 
trascorso una decina di giorni tra Addis 
Abeba e l’altipiano di Bekoji, coltivando 

contatti con realtà locali e consegnando 
oltre 200 paia di scarpe sportive al guru 
dell’atletica etiope Sintayehu Eshetu che - 
nel corso degli anni - ha accolto e cresciuto 
centinaia di giovani runners, molti dei 
quali arrivati ad essere protagonisti assoluti 
nella storia del mezzofondo mondiale e 
della maratona. 

Il valore dello sport - Leggendario, tra 
le aree naturali prescelte per gli allena-
menti quotidiani da coach Sintayehu, è il 

bosco di eucalipto dove 
i giovani, divisi per età 
e per chi mangia una o 
due volte al giorno, rin-
corrono l’opportunità di 
vivere una vita migliore. 
Rispetto ai coetanei di 
Addis Abeba soffocati 
dallo smog, i bambini 
di Bekoji sono più for-
tunati. Per tutto il resto 
(alimentazione, igiene e 
istruzione) lo sono mol-
to meno. 
“Se nella capitale c’è la 
sensazione di vivere in 
un Paese comunque in 
forte espansione – rac-
conta Rampi - a Bekoji 
lo scenario è quello tipi-
co dell’Africa nera, dove 
ricevere un paio di scarpe 
usate o una maglietta su-
data dal turista di passag-
gio cambia l’espressione 
del viso, l’umore e molto 
altro. Africa & Sport è 
nata dalla passione di un 

gruppo di amici per questo continente 
e per lo sport” – continua Rampi.  “Lo 
sport diventa strumento privilegiato per 
comunicare le bellezze di questa terra,  
sostenendo progetti di carattere sociale. 
Sempre più persone condividono con noi 
questo impegno, organizzando raccolta di 
fondi e di materiale sportivo, soprattutto 
scarpe che consegniamo direttamente, 
com’è successo nell’ultimo viaggio in 
ordine di tempo in Etiopia”.  
Info: www.africasport.it

Roberto Bof
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