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Free Press

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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V L’EDITORIALE

LE SALATE CONSEGUENZE DEL DECRETO LORENZIN

Prevenire sarebbe 
meglio che curare
Fare esami di controllo si può. Pagando

Ticket sanitario addio. Sono 203 
per l’esattezza le prestazioni me-
diche che, con l’entrata in vigore 

del decreto Lorenzin dello scorso gen-
naio, salutano la ricetta rossa. Nei fatti, 
ormai da mesi, sono pochi (anzi pochis-
simi) i pazienti che possono permettersi 
di vedersele prescrivere dal proprio 
medico di base.

Tutti gli altri? Pagano. Di fatto, i dot-
tori sono oggi autorizzati a prescrivere 
determinati esami (come quelli radiolo-
gici e gli esami di laboratorio) soltanto 
se vengono soddisfatte determinate con-
dizioni. Facciamo un esempio pratico: 
era abbastanza comune, fino allo scorso 
anno, effettuare periodicamente le ana-
lisi del sangue, controllando - tra i tanti 
valori – quello del colesterolo. Oggi po-
terlo fare è diventato un lusso: il medico 
curante non può prescrivercele se non 
abbiamo superato una certa età o se le 
nostre condizioni di salute non richieda-
no un monitoraggio costante. 
Lo stesso vale per la Tac e per la Risonan-
za Magnetica. 

Sono in tutto 203 le prestazioni elencate 
nel decreto e per cui la sanità italiana 
“tira il freno a mano”. 
“Il decreto è confuso” - dicono molti me-
dici di base. “Grazie a questo decreto, sarà 
inevitabile l’aumento della spesa privata a 
carico dei malati. Spesso non in condizioni 
economiche agiate che consentano loro con-
tinui esami e controlli a pagamento”. 

Insomma, dopo anni in cui specialisti 
e mass media ci hanno educato alla 
cultura della prevenzione, oggi la pre-
venzione sembra essere diventata prero-
gativa di pochi fortunati.  

Sono 203 per l’esattezza le 

prestazioni mediche che, 

con l’entrata in vigore 

del decreto Lorenzin 

dello scorso gennaio, 

salutano la ricetta rossa. 

Nei fatti, ormai da mesi, 

sono pochi (anzi pochissimi) 

i pazienti che possono 

permettersi di vedersele 

prescrivere dal proprio 

medico di base

DI DEBORA BANFI
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VFATTI UN’OPINIONE

VERSO LA CONSULTAZIONE DEL 4 DICEMBRE

Referendum, i nodi
Alcuni temono il neocentralismo, altri l’immobilismo

Finalmente, la data è ufficiale: il 
4 Dicembre gli elettori saranno 
chiamati a dire la propria sulla 

riforma costituzionale concepita dal 
Governo. Vediamo allora di riassumere 
brevemente i punti più importanti e 
controversi della riforma.

Prima di tutto, i poteri del governo. 
Secondo i sostenitori del No, il ddl Renzi 
-Boschi punta a un eccessivo rafforza-
mento dell’esecutivo e, in particolare, del 
premier, che finirebbe per indebolire il 
peso del Parlamento. Quelli del Sì riten-
gono invece che la riforma porti a una 
maggior chiarezza e a una più efficace 
azione di governo.

Secondo, l’elezione del presidente del-
la Repubblica. I detrattori accusano gli 
artefici del testo di voler attribuire alla 
sola maggioranza la scelta del capo dello 
Stato. Opinione respinta dai difensori, i 
quali credono “altamente improbabile” 
che la maggioranza vanti numeri tanto 
esorbitanti da risultare autosufficiente in 
questa partita.

Terzo, il bicameralismo. La riforma 
prevede il suo superamento, con la tra-
sformazione del Senato in un’aula delle 
Regioni e l’attribuzione del potere legi-
slativo alla sola Camera dei Deputati. In 
tal modo, dicono, l’iter sarà più rapido e 
più snello e meno soggetto a lungaggini 
e immotivati ostruzionismi. I sostenitori 
del No credono invece che il nuovo asset-
to porterà un surplus di contenziosi tra 
Stato e Regioni e che il mantenimento 
del Senato abbia poco senso, visto l’esi-
guo numero di competenze lasciate in 
capo alle Regioni.

E qui ci si collega a un quarto pun-
to, particolarmente delicato, che in 
Lombardia, non a caso, è anche uno dei 
più dibattuti: quello sul destino delle 
autonomie locali. In base al dettato della 
riforma, alcune materie oggi di com-
petenza regionale torneranno allo Sta-
to: tra queste, energia, reti di trasporto, 

comunicazione. Temi che i tifosi del Sì 
credono siano stati gestiti così poco e così 
male, da parte delle Regioni, da meritare 
strategie di respiro nazionale. I contesta-
tori, al contrario, temono una deriva neo 
centralista, destinata a cancellare i residui 
margini di autonomia locale. Sul punto, 
come accennato, il confronto dalle nostre 
parti è ancor più frizzante che altrove. 
Ogni anno la Lombardia versa nelle cas-
se statali il proprio residuo fiscale, che 
supera i 50 miliardi di euro. Per questo i 
sostenitori del No chiedono perché mai, 
anziché trattare nello stesso modo le po-
che Regioni virtuose e le tante sprecone, 
la riforma non abbia spinto sulla logica 
dei costi standard, attribuendo a terri-
tori come il nostro il rango di Regione 
modello.

Quelli sommariamente illustrati sono 
solo alcuni dei temi su cui i due schiera-
menti si stanno confrontando. L’auspicio 
è che nelle prossime settimane venga-
no occupati più dai contenuti che dalle 
schermaglie, più dal confronto che dalla 
propaganda, più dalla conoscenza che 
dall’appartenenza. Modificare parte della 
nostra Carta, infatti, è un passo troppo 
delicato per sacrificarne la portata a un 
approccio di piccolo cabotaggio, basato 
unicamente su simpatie, antipatie e sterili 
slogan.

L’auspicio è che 

nelle prossime settimane 

vengano occupati 

più dai contenuti 

che dalle schermaglie, 

più dal confronto 

che dalla propaganda, 

più dalla conoscenza 

che dall’appartenenza  

DI MATTEO INZAGHI 
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V L’INTERVISTA DEL MESE

NUOVO SPAZIO DI RIFLESSIONE SU RETE 55, A CURA DI MONSIGNOR PANIGHETTI

Il Prevosto in TV
“Un’occasione propizia per percorrere insieme ai varesini un tratto di cammino”

“Non un percorso liturgico, ma 
una riflessione condivisa, legata 
all’attualità e al nostro vissuto 

quotidiano”. Così Monsignor Luigi 
Panighetti descrive, presenta e delinea 
“Il Prevosto in TV”, lo spazio che, a 
partire da Novembre, cura e presenta 
in prima persona sugli schermi di Rete 
55. L’iniziativa della prima TV del terri-
torio va nel solco del palinsesto spirituale 
di Rete 55 e, nello stesso, lo rinnova e ne 
amplia spunti e contenuti.

L’elemento di novità, del quale il prevosto 
sarà, nello stesso tempo, artefice e testimo-
ne, scaturisce dal proposito di non limita-
re gli interventi televisivi all’analisi della 
tradizione liturgica, ma di estenderne lo 
sguardo alla quotidianità (e alla varesinità) 
del pubblico, che potrà essere, insieme, pro-
tagonista e destinatario del dibattito. 

“Il mio auspicio – conferma Monsignor 
Panighetti – è di intraprendere un cammino 
spirituale, sociale e culturale che coinvolga la 

gente di questo territorio, proponendo una 
narrazione che tenga la barra dritta sulla 
comune appartenenza a Varese, ma che guar-
di a fatti, avvenimenti e fenomeni di ampio 
respiro, forieri di interesse, domande e, perché 
no, perplessità”.

Non una rubrica a senso unico, insomma, 
ma uno spazio interattivo, capace di inter-
rogare le coscienze, provocare il confronto, 
assecondare il desiderio di unire, in unico 
un momento di riflessione, il cittadino e la 
persona di fede. Del resto, viviamo un’epo-
ca irta di difficoltà e le difficoltà svegliano 
domande, che vanno recepite con solerzia 
e sensibilità, affinché non degenerino in 
letture semplicistiche. Proprio per questo 
“Il Prevosto in TV” vuole raggiungere tutti, 
senza timore di affrontare temi di peso e con 
la ferma intenzione di rispondere presente 
ad ogni sollecitazione, a ogni curiosità, a 
ogni istanza del pubblico.

“I temi delle puntate – prosegue Mon-
signor Panighetti – andranno decisi di 

volta in volta, proprio perché vorrei che gli 
stimoli di riflessione arrivassero dall’esterno, 
da fenomeni ecclesiali, culturali e sociali che 
necessitano di una meditazione condivisa”. 

Non resta che ricordare tutti gli appunta-
menti legati al palinsesto spirituale di Rete 
55 (in replica su La6TV, canale 86). La 
nuova rubrica, “Il Prevosto in TV” vi aspetta 
su Rete 55 ogni mercoledì mattina alle ore 
8.00 e ogni sabato alle ore 13.15.
Non dimenticate poi “Mater Misericor-
diae”, mercoledì alle ore 10.00; le pillole di 
“Arte per la Fede”, sabato alle ore 18.45; “La 
Bibbia della Domenica”, sabato alle 18.55; 
“Itinerari dello Spirito”, domenica alle ore 
12.35 e “Ammiriamo la Bellezza del San-
tuario”, domenica alle 13.20. Senza dimen-
ticare l’impegno narrativo che ha portato 
nelle case dei varesini le messe dedicate al 
Giubileo, celebrate al Santuario del Sacro 
Monte nell’arco di tutto il 2016 e trasmesse 
in diretta da Rete 55.

Matteo Inzaghi

Nella foto: da sinistra Andrea Manessi e Enrico Marocchi
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

GIRO DI BOA PER FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO 

Quindici anni per il territorio
Un primo positivo bilancio delle attività svolte dall’ente nel 2016

Sostegno alle famiglie a rischio 
povertà, acquisto di materiale 
sanitario, concessione di mi-

crocredito ai comuni del Varesotto. E 
poi, la collaborazione con Fondazione 
Cariplo. Un primo semestre intenso 
per Fondazione Comunitaria del Vare-
sotto, da oltre un decennio impegnata 
per il bene del territorio. 
Il Presidente del CDA Luca Galli e il 
Segretario Generale Carlo Massironi 
hanno risposto alle nostre domande 
sulle attività dell’ente. 

Ci avviciniamo alla fine dell’anno: 
potreste tracciare una sintesi delle 
attività, dei progetti e delle iniziative 
svolte dalla Fondazione a favore della 
Comunità?
Per quanto riguarda i Bandi con fondi 
territoriali della Fondazione Cariplo, 
segnaliamo che ne sono stati emessi 
quattro nei vari settori in cui opera la 
nostra Fondazione: Assistenza Sociale, 
Arte e Cultura, Educare con gli Oratori 
ed Altre finalità — come assistenza 
socio-sanitaria, promozione e sviluppo 
del territorio, istruzione e formazione, 
sport dilettantistico, tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente — . 
Finora sono pervenute oltre 242 richie-
ste di contributo per un importo com-
plessivo di quasi 3 milioni di euro; l’iter 
valutativo degli organi preposti della 
Fondazione ha  poi portato alla selezio-
ne di 161 progetti con lo stanziamento 
di più di 1 milione e trecento mila euro. 
Ancora aperto, il Bando congiunto 
con Fondazione Cariplo “Emblema-
tiche Provincia l i”  del l’importo di 
500.000,00 euro che riguarda iniziative 

promosse da enti non profit di parti-
colare rilevanza con requisiti di esem-
plarità per il territorio, di alto profilo 
solidale e volti a generare un positivo 
ed elevato impatto sulla qualità della 
vita e sulla promozione dello sviluppo 
culturale, economico e sociale.
wI criteri di selezione sono: un contri-
buto richiesto non inferiore a 100 mila 
euro e un costo complessivo di almeno 
200 mila con una durata massima di 36 
mesi.

Entro la fine dell’anno sono previsti 
altri interventi a favore del territorio?
Come negli ultimi anni, è prevista la 
diffusione di un Bando finale che uti-
lizzerà i fondi territoriali per erogare 
contributi che potranno dare sostegno 
ad iniziative valide e di piccolo importo 
anche riferite ad eventi, pubblicazioni, 
manifestazioni proposte con frequenza 
e che spesso non trovano spazio e acco-
glimento nei Bandi ordinari. Inoltre, 
è prevista l’emissione di un ulteriore 
Bando per il sostegno al territorio ri-
guardante varie tipologie di intervento. 
Saranno anche considerate iniziative 
volte a migliorare la qualità della vita 
della Comunità della Provincia di Vare-
se rafforzando i legami di solidarietà e 
di responsabilità sociale.

Oltre agli interventi mediante Ban-
di quali  altre iniziative vengono 
svolte per attuare la mission della 
Fondazione? 
La nostra attività si svolge anche at-
traverso la realizzazione di proget-
ti speciali come il Microcredito, un 

importante strumento che mira a so-
stenere la crescita socio-economica di 
famiglie a rischio di povertà o in stato 
di forte disagio sociale ed economico, 
attuato in collaborazione finora con 
otto Comuni della provincia di Varese. 
Vengono svolte, poi, varie attività di 
raccolta fondi e di costituzione di fon-
di patrimoniali. Vi è inoltre la possibi-
lità di costituire, presso la Fondazione, 
fondi correnti finalizzati al sostegno di 
specifici progetti come, ad esempio, 
l’acquisto di defibrillatori, la realizza-
zione di parchi giochi ed altro da parte 
di Comuni od altre Istituzioni. Le 
finalità della Fondazione si realizzano 
anche con iniziative di comunicazione 
e marketing sociale per il sostegno e la 
diffusione delle attività delle Organiz-
zazioni no profit del territorio con la 
preziosa collaborazione degli organi di 
informazione.
Tutte le informazioni sulle attività 
sono rilevabili sul sito internet
www.fondazionevaresotto.it  

In onda il terzo sabato del mese
alle ore 19:15

con replica la domenica alle 13.20
su Rete55 Canale 16 del Digitale Terrestre.
Tutte le puntate sono visibili anche su

www.rete55news.com
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

UNA MANO TESA VERSO LE POPOLAZIONI TERREMOTATE 

Un aiuto a chi sta soffrendo
Impegno, passione e cuore. I soci del GLA tornano in campo

Continua l’impegno del Gruppo 
Lavoratori Agusta Seniores, 
accanto alle popolazioni colpite 

dal terremoto del 2009 e già pronti ad 
aiutare anche gli sfollati di Marche e 
Lazio.

A sette anni di distanza dal terribile 
terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 
del 2009, una delegazione del GLA, 
accompagnata dal professor Giuseppe 
Giorgetti e da alcuni soci dell’Associa-
zione Periti Industriali è tornata a Onna, 
la piccola frazione rasa al suolo dai crolli. 
Per la quarta volta l’abbraccio di Samara-
te è arrivato fino in Abruzzo, per portare 
aiuti all’asilo delle suore Orsoline, a cui 
nel 2010 è stata donata una tensostrut-
tura, tuttora in funzione. “Con grande 
emozione e commozione siamo tornati 
sui luoghi devastati dal terremoto – è 
stato il commento di Bianca Brotto, 
responsabile del settore sociale del Grup-
po di Cascina Costa – per manifestare 
ancora una volta la nostra vicinanza a 
tante persone che ormai sono diventate 
amiche”.
Grazie all’interessamento della diret-
trice della sede del Banco Popolare 
di Samarate sono stati donati libri 
per la Biblioteca, mentre il Gla ha 
consegnato un contributo in denaro 
all’associazione “Onna Onlus”e alla 
“Fondazione Susanna e Maria Celeste 
Pezzopane” intitolata alle figlie di Ti-
ziana Colaianni, rimaste vittime sotto 
le macerie di Onna. Un aiuto è stato 
destinato anche all’asilo delle Suore 
Orsoline. “Una delle paure maggiori 
che ci hanno confessato gli abitanti di 
Onna è che ci si dimentichi della loro 
tragedia e che - passato qualche anno e 
spenti i riflettori dei mass media - nes-
suno dia più una mano. Purtroppo, no-
nostante siano già passati sette anni, col 
nostro sopralluogo abbiamo appurato 
che c’è ancora tanto da fare, per ricostru-
ire e per ridare speranza a quanti l’hanno 
persa durante quella tragica esperienza. 
Dopo quanto accaduto lo scorso agosto 

ad Amatrice, l’opinione pubblica per 
qualche tempo è tornata a interessarsi 
anche dei terremotati de L’Aquila, ma 
è importante che non si smetta mai di 
parlarne”.
Sempre presente agli incontri con il 
GLA anche il sindaco de L’Aquila,  
Massimo Cialente, entusiasta del rap-
porto di amicizia che si è instaurato 
con il gruppo di Samarate. “Vi invito 
a venire a trovarci ogni anno per va-
lutare di persona i lavori di ricostru-
zione: i soldi sono già stanziati anche 
se mancano alcuni progetti. Sono 
certo che entro cinque anni Onna 
e tutta L’Aquila saranno finalmente 
ricostruite”.

Intanto però l’impegno del gruppo è 
rivolto anche alle vittime di una nuo-
va tragedia, gli sfollati di Amatrice. I 
volontari samaratesi del Gruppo Genieri 
di Lombardia si sono già mobilitati 
per portare aiuti nei luoghi di  questo 
ennesimo disastro, e il GLA è in attesa 
che venga individuata una struttura, 
preferibilmente un asilo o una scuola, a 
cui destinare risorse. Nel frattempo - per 
l’ultima domenica di ottobre - è prevista 
alla Pinetina, lo storico luogo di ritrovo 
del gruppo, una “Amatriciana solidale”, 
per cominciare la raccolta fondi. E co-
noscendo bene i soci del Gla sarà solo 
l’inizio.

Manuela Boschetti



Il Poliambulatorio della Fondazione Molina offre pre-
stazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche di qualità 
garantendo al paziente un alto livello dei servizi erogati 
caratterizzato da: appropriatezza delle cure, efficienza dei 
processi organizzativi, innovazione tecnologica, forma-
zione continua, gestione del sistema integrato di qualità e 
sicurezza delle apparecchiature e degli impianti, sistema 
di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni. 
Le prestazioni sono erogate in regime privato.
Gli Ambulatori specialistici della Fondazione Molina 
sono situati presso il seminterrato della Casa Perelli.

A chi è rivolto
Il Poliambulatorio è rivolto a tutta la popolazione, in 
particolare agli anziani del territorio, a cui è riservata una 
corsia preferenziale a tariffa agevolata.

Orari di apertura e prenotazioni
La Segreteria Medica è aperta per informazioni e prenota-
zioni: da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e 
dalle ore 13.00 alle ore 16.30.
Gli operatori sono contattabili ai seguenti numeri: 
0332 207323-464.
Gli orari di accesso per visite e prestazioni sono da lunedì 
a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Gli ambulatori

•	 Ambulatorio di Oculistica 

• Ambulatorio di Odontoiatria 
e Igiene Orale

• Ambulatorio di Cardiologia

• Ambulatorio di Neurologia 

• Ambulatorio di Fisiatria e               
Servizio di Fisioterapia

• Ambulatorio di Otorinolaringoiatria

• Ambulatorio di Endocrinologia, 
Diabetologia e Nutrizione

• Ambulatorio di Ecografia

Poliambulatorio



LA FONDAZIONE OFFRE UNA VASTA GAMMA DI PRESTAZIONI A DOMICILIO

Assistenza a domicilio 
con Fondazione Molina
Prelievi, medicazioni e fisioterapia a casa propria grazie all’Assistenza Domiciliare Integrata

È da qualche anno che una mi-
sura di Regione Lombardia 
permette di fornire assistenza 

sanitaria presso il proprio domicilio a 
persone non in grado di recarsi presso 
studi e strutture per le cure necessarie. 
La Fondazione Molina è diventata uno 
dei principali enti a Varese in grado di 
fornire un ampio ventaglio di servizi a 
domicilio: medicazioni, gestione dei 
cateteri, prelievi ematici e fisioterapia 
sono le prestazioni offer-
te sotto il nome di ADI, 
Assistenza Domiciliare 
Integrata. 
Questi servizi sono total-
mente gratuiti e vengono 
garantiti  indipenden-
temente dall’età e dalla 
fascia di reddito, preve-
dendo interventi sanitari 
di tipo medico, infermie-
ristico e riabilitativo, in-
tegrati ad altri interventi 
socio -assistenziali.  Le 
cure a domicilio hanno 
il fine diretto di fornire 
assistenza sanitaria per-
mettendo alla persona 
di mantenere le proprie 
abitudini personali e il 
legame con l’ambiente 
familiare.
Il voucher disponibile 
per l’ADI è un contribu-
to economico articolato 
su diversi profili di cura, 
stabiliti in base all’in-
tensità dell’assistenza 
necessaria. 
Molti sono coloro che 
necessitano in particolare di prelievi 
ematici, anche estemporanei: Fon-
dazione Molina permette all’utente, 
oltre ad una attivazione in tempi brevi, 
anche la possibilità di ricevere i risul-
tati mediante posta elettronica, se in 
possesso di un indirizzo e-mail, o di 
ritirarli presso la portineria aperta 7 
giorni su 7. 

Come si attiva il servizio ADI?
È molto semplice: la necessità di pre-
stazioni sanitarie al proprio domicilio 
dovrà essere segnalata dal Medico di 
Medicina Generale di libera scelta 
attraverso una impegnativa (ricetta 
rossa). Recandosi presso l’ATS di rife-
rimento si procederà con l’attivazione 
dell’assistenza scegliendo, fra i vari 
enti erogatori, proprio Fondazione 
Molina.

“Il valore aggiunto è sicuramente quello 
di capovolgere l’ottica dell’intervento 
riabilitativo” – spiega una fisioterapista 
della Fondazione dedicata al servizio 
ADI - “Nella mia pratica quotidiana 
mi accorgo che quando un paziente mi 
accoglie a casa sua è come se si accendesse 
una luce di gratitudine, di serenità e di 
tranquillità nei suoi occhi perché ci vede 

come colui o colei che porta la guarigio-
ne a domicilio cercando una risoluzione 
allo stato doloroso, cosa non del tutto 
trascurabile gratuitamente. Sicuramen-
te andare a casa di una persona, entrare 
nella sua sfera intima, ci permette di in-
staurare un rapporto terapeutico perché 
è un rapporto che diventa anche a livello 
personale più profondo”.  Aggiunge: 
“far fare degli esercizi di recupero a una 
persona nel suo ambiente significa dare 

un rinforzo motivazionale 
enorme perché un conto 
è salire per esempio una 
rampa di scale terapeuti-
che all’interno di una pa-
lestra e un conto è l’enor-
me soddisfazione e la gioia 
di poter rifare la rampa 
che conduce alla propria 
abitazione”. Dal 2016 la 
Fondazione Molina ha 
inoltre aderito a un Dgr 
di Regione Lombardia 
che prevede misure atte a 
garantire la permanenza 
a domicilio e nel proprio 
contesto di vita di perso-
ne in dipendenza vitale e 
di persone con disabilità 
grave o di non autosuffi-
cienza. Fino a un massi-
mo di 360 euro mensili 
è l’importo previsto per 
il voucher destinato ad 
adulti e anziani. Voucher 
fino a un massimo di 500 
euro sono invece desti-
nati a minori per il mo-
nitoraggio dello stato di 
salute o la realizzazione 

di iniziative di inclusione sociale e 
supporto alle relazioni. 

Per ricevere informazioni sul servizio 
di Assistenza Domiciliare Integrata 
è possibile contattare la Fondazione 
Molina al numero 0332 207464, da 
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30



COINGER CI INVITA A GUARDARE... OLTRE IL CONFINE

L’ Europa del riciclo
Un confronto tra i sistemi di raccolta differenziata in uso in più Paesi

Economia circolare: a che 
punto siamo? È con l’intento 
di dare una risposta a questa 

domanda e fornire un’occasione di 
informazione e formazione sullo sta-
to dei servizi integrati per la gestione 
dei rifiuti solidi urbani nei paesi della 
Unione Europea che Coinger, società 
a totale partecipazione pubblica il 
cui capitale sociale è interamente 
detenuto dai 26 Comuni della pro-
vincia di Varese che la compongono, 
ha inteso organizzare il convegno 
“L’ Europa del riciclo: sistemi a con-
fronto”, che sarà ospitato il prossimo 
2 dicembre presso il Grand Hotel 
Palace di Varese. 

La giornata convegnistica sarà aper-
ta alle 9,30 dai saluti istituzionali, per 
poi dar spazio alla prima sessione di la-
vori, alla quale interverranno Simone 
Finotti, giornalista della rivista GSA 
Igiene Urbana, l’avvocato Paola Fic-
co, giurista ambientale, Anna Maria 
Ribaudo, dirigente di Regione Lom-
bardia e Joan Marc Simon, direttore 
tecnico di Zero Waste Europe. A se-
guire la relazione di Fabrizio Taricco, 
amministratore unico Coinger, che 
spiegherà le linee guida dell’attività 
della società, da sempre impegnata 
a fare di «tanti Comuni un’unica 
strategia ambientale», senza mai tra-
scurare la volontà di essere «sempre 
e comunque dalla parte di cittadini». 
Interverranno poi Michele Giavini, 
amministratore ARS Ambiente, e 
il catalano Frederic Puig , direttore 
tecnico di SPORA, prima di lasciar 
spazio a domande provenienti dal 
pubblico. Nella sessione pomeridia-
na interverranno Barbara Meggetto, 
presidente Legambiente Lombardia 
e Gaetano Drosi, presidente Associa-
zione PAYT.

Il convegno è stato strutturato per 
analizzare molteplici aspetti del “mon-
do dei rifiuti”. Pertanto si parlerà anche 
di tariffazione puntuale, un modo di 
far pagare l’utenza sulla base della ef-
fettiva produzione di rifiuti da racco-
gliere. Questo meccanismo introduce 
un principio di equità tra gli utenti e 
riconosce il comportamento virtuo-
so da parte dei cittadini. Uno spazio 
importante all’interno del convegno 
troverà il dibattito sul progetto “Rifiuti 
Zero”, che prevede il raggiungimento 
dell’azzeramento dei rifiuti entro il 
2020. Gli interventi di altri relatori fa-
ranno “focus” sugli aspetti economici, 
organizzativi nonché sulle modalità 
gestionali adottate nei principali paesi 
della comunità europea nel servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani. Verranno pre-
sentate le migliori pratiche messe in 
campo in ambito comunitario, senza 
trascurare possibili criticità o lacune a 
livello tecnico-normativo o operativo. 
Questa analisi permetterà di mettere 
a confronto, in un contesto pubblico, 
le scelte strategiche di questo servizio. 
Tutto ciò non ai fini di stilare una clas-
sifica di merito, ma per mettere in risal-
to i contenuti  culturali e le sensibili-
tà  verso l’ambiente dimostrata in seno 
ai diversi paesi della comunità europea. 
A chiusura della giornata è prevista 
una tavola rotonda, coordinata da un 
giornalista del “Il sole 24 Ore”, dedica-
ta all’approfondimento del tema dell’ 
economia circolare. Al dibattito inter-
verranno l’europarlamentare Simona 
Bonafè, membro della Commissione 
Ambiente al Parlamento Europeo, 
un parlamentare della Commissione 
Ambiente ed un esponente di Regione 
Lombardia (i cui nomi sono ancora in 
via di definizione), assieme all’avvocato 
Paola Ficco, Stefano Ciafani, direttore 

generale Legambiente, Filippo Bran-
dolini , vice presidente Utilitalia, Pier 
Attilio Superti, segretario generale di 
ANCI Lombardia e Carlo Montalbet-
ti, direttore generale di Comieco.

Nella foto sopra: da sinistra 
Fabrizio Taricco, Giorgio Ginelli 
e Paride Magnoni di Coinger
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QUEL FUTURO PER IL MERCATO IMMOBILIARE VARESINO?

Edilizia, il baratto è di casa
Brianza: “Il progetto Casa Italia ci piace. A patto che serva davvero a far ripartire l’economia

Sì al progetto CASA ITALIA, a 
patto che non si perda di vista 
l’obiettivo: favorire la riquali-

ficazione degli immobili.
A sostenerlo è VINCENZO BRIAN-
ZA (nella foto), presidente di Confe-
dilizia Varese. Se riparte il mercato 
immobiliare – afferma– riparte l’eco-
nomia. Serve dunque  una politica di 
incentivi stabile e seria. Senza nuovi 
balzelli e pratiche costose che andreb-
bero ad appesantire ulteriormente il 
comparto immobiliare, che ancora 
soffre e che -  invece - se adeguata-
mente incentivato, potrebbe fare da 
traino per l’intera economia.

I numeri parlano chiaro: 
nel secondo trimestre di quest’anno 
l’indice Istat dei prezzi delle abitazioni 
è sceso ancora dello 0,4% sul trimestre 
precedente e dell’1,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2015. Una disce-
sa senza fine che ha portato ad una 
continua svalutazione degli immobili 
(oltre il 15% in cinque anni) aggravata 
dalla pressione fiscale: sempre negli 
ultimi cinque anni, la sola tassazione 
patrimoniale sulla casa è praticamente 
triplicata. Per cambiare questo stato 
delle cose l’unica leva è quella fiscale: 
“Bene dunque il progetto CASA ITALIA 
lanciato dal governo subito dopo il ter-
remoto del Centro Italia  - commenta 
Brianza - ma non se declinato in oneri 
inutili. No dunque a quelle voci che, 
per puro interesse, tornano a proporre il 
Libretto casa o ancora peggio l’assicura-
zione obbligatoria. Piuttosto, sottolinea 
Brianza si torni a parlare di interventi di 
manutenzione, riqualificazione, ristrut-
turazione urbana”.

E agganciandosi a questi temi Con-
fedilizia Varese torna a proporre il 
baratto amministrativo, per il quale 
si batte da anni: in pratica, lavori in 
cambio di sgravi sulle imposte comu-
nali. “Se l’obiettivo è quello di avere im-
mobili, ma anche quartieri più stabili, 

più sicuri - sottoli-
nea Brianza - allora 
perché non premiare 
quei cittadini o quei 
gruppi di cittadini 
che si impegnano in 
questa direzione? La 
norma sul baratto 
amministrativo pre-
vede infatti la possi-
bilità per i Comuni 
di definire criteri e 
condizioni per la re-
alizzazione da parte 
di cittadini singoli o 
in gruppi, di inter-
venti di riqualifica-
zione nel territorio 
comunale, come ad 
esempio l ’abbel l i-
mento di aree verdi, 
piazze, strade, la va-
lorizzazione di spazi 
tramite iniziative 
culturali, stabilendo 
riduzioni sul paga-
mento dei tributi.

Debora Banfi
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GALLARATE – UN COMPLEANNO SPECIALE ALL’INSEGNA DELL’ARTE

50 anni di museo
Per celebrare l’evento, la mostra “Ritmo sopra a tutto” 

Il Maga di Gallarate celebra un 
traguardo che vale mezzo secolo 
con la mostra “Ritmo sopra a tut-

to”, un percorso collettivo e unico nel 
suo genere costituito da opere e poesie, 
documenti, fotografie, video, installa-
zioni. Un tuffo nel passato che riporta 
il visitatore indietro nel tempo di 50 
anni, da quando, nel 1966, viene inau-
gurata negli spazi di un appartamento 
di 170 mq in via XXV aprile, la Civica 
Galleria d’Arte Moderna o GAM fino 
alla prestigiosa e odierna sede di via De 
Magri battezzata poi MA*GA, Museo 
Arte GAllarate, una superficie com-
plessiva di 5.000 mq.
Concepita e ideata dall’artista Silvio 

Zanella la GAM nasce per raccogliere 
le opere donate alla città dal “Premio 
Nazionale Arti Visive” di cui lo stesso 
Zanella ne è il fondatore e arricchire 
le collezioni con le successive mostre. 
Dal 2001 direttrice del museo la figlia 
Emma Zanella, dal 2010 diventa presi-
dente della “Fondazione Galleria d’Ar-
te Moderna e Contemporanea Silvio 
Zanella” che gestisce il MAGA. Nella 
prima parte della mostra è stata inoltre 
allestita una suggestiva ricostruzione 
in scala reale dell’appartamento da cui 
tutto ebbe inizio.

La mostra “Ritmo sopra a tutto” rimarrà 
aperta dal 15 ottobre al 5 febbraio 2017.

1.

2.
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Come si racconta il Maga in questa 
mostra?

EMMA ZANELLA ( foto 1)
Attraverso un lungo viaggio, dal 1966 
ad oggi, partendo dal piccolo museo, qui 
ricostruito, di Via XXV aprile all’inter-
no del quale erano state esposte le prime 
124 opere acquisite negli anni preceden-
ti del Premio Gallarate per poi mostrare 
quali sono stati i momenti di evoluzione 
e di cambiamento, come il trasferimento 
del museo da Via XXV aprile a Viale 
Milano e poi l’ampliamento delle atti-
vità, le mostre realizzate, l’introduzione 
del dipartimento educativo negli anni 
’90, il lavoro con gli artisti, i cataloghi 
pubblicati. Una storia del museo unica 
nata all’interno della città, sostenuta 
dalla città e che guarda a istituzioni 
analoghe di grandi capoluoghi italiani 
come Venezia, Roma, Bologna, Torino.   
Nella seconda e terza parte della mostra 
abbiamo chiesto al poeta Buffoni di ri-
leggere la nostra collezione che offre un 
percorso della poetica e dell’arte italiana 
dal 1950 circa ai giorni nostri con una 
serie di relazioni tra grandi artisti e gran-
di poeti, relazioni tematiche e linguisti-
che di ricerca espressiva arrivando fino 
al presente con opere e installazioni che 
giocano sull’occupazione dell’ambiente 
oltre che sull’uso della parola poetica 
come narrazione lunga e non codificabi-
le nel tempo.

FRANCO BUFFONI ( foto 2)
Un intreccio tra diverse forme espressive 
che Franco Buffoni, curatore della mo-
stra, spiega così:
si è scelto di coniugare i concetti di 
poesia e i concetti di pittura nella se-
conda parte della mostra accostando 

poeti-pittori e pittori-poeti. Abbiamo 
sette opere di Eugenio Montale mai 
esposte in Italia, opere di Amelia Rossel-
li, da cui tra l’altro è tratto il logo della 
mostra, e poi nomi come Giovanni Ra-
boni e Mario Luzi, Mario Soldati o Emi-
lio Isgrò. Il fatto di far rivivere i maggio-
ri artisti del nostro novecento, sia pittori 
che poeti insieme, è uno dei punti di 
forza della mostra. Nella terza parte si 
considerano gli ultimi tre lustri, dal 
2000 al 2016. Pittu-
ra e scultura perdo-
no i confini perché si 
passa alle cosiddette 
installazioni e con-
temporaneamente 
nella scrittura poe-
sia e prosa perdono 
i confini nel senso 
che ci  sono poeti 
che si  dichiarano 
poeti, scrivono po-
esia ma la scrivono 
in prosa, e quindi 
questa analogia ci 
è sembrata impor-
tante per chiudere il 
percorso della mo-
stra. Denominatore 
comune tra scrittura 
poetica, scrittura di 
prosa poetica e pit-
tura o installazioni 
comunque artistiche 
è il concetto di “rit-
mo” che è un con-
cetto molto atavico.
D y l a n  T h o m a s 
parlava del “primo 
b a t t i t o  c a r d i a c o 
dell’universo” ed è 
un concetto che può 

fare proprio da denominatore alla scrit-
tura perché chi trova il ritmo trova il 
soggetto, cioè il poeta che trova il ritmo 
di scrittura trova ciò che sta dicendo e 
così il pittore che trova un ritmo è lì che 
diventa veramente artista a prescindere 
dal fatto che faccia pittura figurativa o 
pittura astratta.
Da qui il titolo della mostra, Ritmo sopra 
a tutto, Rithm above all”.

Valentina Bigai
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ALL’ITALO-ALBANESE SULAJ LA XXII EDIZIONE DEL GRAND PRIX MARCO BIASSONI 

“Abbatti il muro”: vignette 
in mostra a Gallarate
Al Maga il celebre concorso per cartoonist da tutto il mondo

Agim Sulaj  s i  aggiudica i l 
Grand Prix Marco Biassoni, 
il trofeo per vignettisti della 

ventiduesima edizione della rassegna 
Humour a Gallarate. Un concorso 
importante, profondamente ancorato 
alla storia e al costume contempora-
neo, che ancora una volta ha voluto 
lanciare un messaggio chiaro: “Slogan 
di quest’anno — spiega il presidente 
della Pro Loco Vittorio Pizzolato — è 
stato “Abbatti il muro” e ha dato del 
filo da torcere ai nostri partecipanti. Gli 
eventi ci spingono sempre più spesso a 
confrontarci con la presenza o l’assenza 
di muri, barriere da abbattere o confini 
che diventano punti di non ritorno”.

Tantissime e variegate le interpreta-
zioni che i duecento umoristi parte-
cipanti al concorso hanno disegnato 
con alcune tematiche ricorrenti. Per-
sonaggi gettonassimi per le caricatu-
re, Donald Trump, che ha più volte 
dichiarato in campagna elettorale la 
volontà di costruire una barriera al 
confine col Messico, e, agli antipodi, 
Nelson Mandela, capace di abbattere 
il muro dell’Apartheid. Anche la va-
riante della barriera architettonica si è 
prestata in più elaborati alla riflessione 
degli illustratori; proprio questo tema 
ha trovato  una bellissima e poetica 
veste grafica nell’opera di Agim Sulaj, 
albanese di nascita e riminese d’ado-
zione, che si è aggiudicata il Grand 
Prix Marco Biassoni. Ad accaparrarsi 
il premio Cava, invece, intitolato 
all’indimenticato inventore de “La 
Linea”, l’autore polacco Mariusz 
Wolanski. Di seguito, i vincitori degli 
altri premi: primo premio grafica, Vic-
tor Emmanuel Velez Becerra; premio 
speciale della giuria, Elena Ospina; 
primo premio satira, Mihai Ignat, pre-
mio speciale della giuria satira, Sergio 

Tessarolo; primo premio caricatura, 
Raul Alfonso Grisales; premio speciale 
della giuria caricatura, Kfir Weizman.

Arbitro delle oltre 600 opere in con-
corso alla rassegna dello scorso 22 
ottobre, una giuria di tutto rispetto 
presieduta da Doru Axinte, artista 
romeno pluripremiato nei maggiori 
concorsi internazionali. Con lui, i car-
toonist Marco Gavagnin, Gianni Au-
disio e Mariagrazia Quaranta, il gior-
nalista della Prealpina Aldo Macchi, 

l’assessore gallaratese alle Attività Eco-
nomiche Claudia Mazzetti e Lorena 
Giuranna e Alessandro Castiglioni del 

Maga. Dopo le fatiche di questa XXII 
Edizione, gli organizzatori si godono 
il successo della mostra e pensano al 
futuro: “L’umorismo — chiosa Pizzo-
lato — è un veicolo di comunicazione 
efficace. Un’immagine, più di mille 
parole, può portare il suo significato 
dritto al cuore di ognuno di noi”

Manuela Boschetti
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Nella foto sopra:
da sinistra Gianni Audisio, Marco Gavagnin, Alessandro 
Castiglioni, Lorena Giuranna, Claudia Mazzetti,
il presidente Pro Loco Vittorio Pizzolato,
il presidente della giuria Doru Axinte, Aldo Macchi
e Mariagrazia Quaranta

Nelle foto: sopra l’opera vincente e l’artista Agim Sulaj
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IN PASSERELLA, MODE E TENDENZE DEL MAKE-UP 

Beauty d’Autunno
I nostri consigli per un autunno glamour

Ibackstage delle sfilate di moda hanno 
definito i trend del settore beauty per 
la nuova stagione. In passerella, grandi 

ritorni, contrasti netti e cambi di rotta. 
Ecco qualche piccolo consiglio per affron-
tare i primi freddi nel modo più glamour:

Smoky alla ribalta (1) - Tirate fuori eye-
liner e kajal perchè lo smoky eye è tornato. 

Che sia il classico nero o sgargianti colori 
fluo, poco importa, gli occhi devono essere 
intensissimi.

Più glitter! - Sarà un inverno davvero scin-
tillante. Glitter, lustrini e paillettes la faran-
no da padrone su palpebre, labbra e zigomi.

Nude look - Dimenticatevi il contouring, 
quest’anno il vento 
è cambiato in favore 
di una base più leg-
gera e luminosa che 
nasconde le imperfe-
zioni senza appesan-
tire l’incarnato. 

Glow (2) - Parola d’ordine: strobing, la 
nuovissima tecnica direttamente dalle 
passerelle che enfatizza i punti luce natu-
rali del viso e garantisce un look luminoso 
ma mai banale.

Gotico è trendy (3) - Tornano i rossetti 
dark in versione super sexy, che siano opa-
chi, lucidi o metallizzati. Spazio dunque a 
sfumature cupe e insolite come cioccolato, 
blu, viola, borgogna e nero.

Gioco di equilibri - Se è vero che la moda è 
fatta di eccessi, il make-up è la chiave dell’e-
quilibrio: sì ai colori ton-sur-ton ma sempre 
attenzione a non esagerare coi contrasti. 
                              Annalisa Paola Colombo
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Mensile di Ricette

La Buona Cucina

ANNO 2 • N.8 - NOVEMBRE 2016

TORTINO DI PORRI
SU VELLUTATA DI PATATE 
CON BRICIOLE DI PANE CROCCANTE, 
AROMATIZZATE ALLE ERBE

PAG.

3
CHEESECAKE CELIACA
PESCHE E BASILICO
UN DOLCE SUPER GOLOSO!

PAG.

4

MAIALE CON LE MELE
FACILE, GUSTOSA E ADATTA AD 
OGNI OCCASIONE



Torna l’appuntamento mensile con l’Associazione Provinciale Cuochi Varesini 

2 - La Buona Cucina / Novembre 2016 La Buona Cucina / Novembre 2016 - 3

IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (4 persone):

n. 3 porri
n. 5 patate
aglio,rosmarino,timo q.b.
50 gr. formaggio Maccagno
pane q.b.
vino bianco
olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.
100 gr. panna vegetale
n. 2 uova
150 gr. panna vegetale
100 gr. parmigiano reggiano 

Difficoltà:
molto bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 20 min + cottura

PREPARAZIONE:
1.Stufare i porri tagliati a rondelle con olio  

extravergine di oliva e timo, sfumare con 
il vino bianco e portarli a cottura.

2.Versarli in un contenitore aggiungendo  
 il grana, la panna e le uova.

3.Versare il composto in pirottini oliati 
 e ricoperti di pan grattato, infornare a 
160° per 20 minuti.

4-5.Lessare le patate tagliate a cubetti, 
 frullare ed aggiungere il formaggio 
 morbido, far sciogliere e frullare fino ad 
 ottenere un composto liscio e vellutato.

6.Tostare a secco le briciole di pane. In 
 una padella a fuoco dolce, aromatizzare 
 l’olio con aglio rosmarino e timo ag-       
 giungendo briciole di pane.

Prendere un piatto fondo, mettere sul 
fondo base la vellutata di patate, adagiare 
al centro il flan di porri e aggiungere le 
briciole di pane tostato assieme all’olio 
extravergine di oliva.

LE FASI

1 2

43

5 6

SU VELLUTATA DI PATATE CON BRICIOLE DI PANE CROCCANTE, AROMATIZZATE ALLE ERBE

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15
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(PER UNA TORTA 24 CM O 6/7 STAMPINI MONODOSE)
INGREDIENTI (4 persone):

Base
150 gr. biscotti secchi senza glutine
100 gr. burro

Crema
500 gr. yogurt greco
500 gr. mascarpone
12 gr. gelatina in fogli
60 gr. latte fresco intero
100 gr. zucchero a velo
1 scorza di limone
150 gr. pesche sciroppate

Decorazione
100 gr. cioccolato fondente
30 gr. basilico
xantano qb 

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 50 minuti
+ raffreddamento

PREPARAZIONE:
1-2. Frullate in un mixer i biscotti secchi 

finemente e trasferiteli in una ciotola 
in cui aggiungerete il burro prece-
dentemente intiepidito poco alla volta. 
Mescolate con un cucchiaio fino ad 
ottenere un composto sabbioso. Poi 
prendete uno stampo a cerchio apribile, 
imburratelo e foderatelo con carta for-
no (eseguire lo stesso procedimento 
anche con gli stampini monodose). 
Versatevi il composto di biscotti e burro, 
livellatelo aiutandovi con il dorso di un 
cucchiaio. Riponete in frigorifero per 
almeno 30 minuti.

3-4. Nel frattempo preparate la crema. In 
un tegame versate il latte e portatelo 
a sfiorare il bollore. Quindi prendete la 
gelatina precedentemenete ammollata, 
scolatela, strizzatela bene ed unitela 
al latte fino al completo scioglimento. 
Lasciate intiepidire ed intanto proce-
dete con la preparazione della crema 
di yogurt e mascarpone. In una ciotola 
amalgamate lo yogurt, il mascarpone e 
lo zucchero a velo. Grattugiate la scor-
za di un limone non trattato ed unite il 
composto di latte e gelatina ormai tie-
pido. Aggiungete le pesche sciroppate 

tagliate a dadini regolari. Mescolate per 
uniformare gli ingredienti. Quindi estra-
ete lo stampo dal frigorifero e versatevi 
la crema. Livellatela aiutandovi con 
una spatola e riponetela in frigorifero a 
rassodare per almeno 2 ore.

5-6.Preparare la gelatina di basilico 
portando ad ebollizione dell’acqua e 
sbollentare il basilico per pochi se-
condi. Raffreddatelo subito in acqua e 

ghiaccio. Successivamente frullatelo 
con poca acqua fredda e filtrate. Ad-
densate il liquido ottenuto con lo xanta-
no, mescolando con una frusta.

Decorate la superficie della torta con la 
gelatina al basilico il cioccolato fondende 
e delle foglie di basilico fresco.

LE FASI

1 2

43

5 6



SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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La mela, simbolo del peccato per Adamo ed 
Eva, avvelenata nella favola di Biancaneve. 
Sulle nostre tavole, però, è il frutto per eccel-
lenza. Nel periodo autunnale se ne fa raccolta, 
specialmente in Trentino, Valle d’Aosta, Piemon-
te e Veneto, ma in un po’ tutte le regioni della no-
stra penisola, terzo produttore di mele al mondo. 

Le sue origini sono remote: la storia della mela 
nacque nel periodo neolitico in Asia minore, 
sulle coste a sud del Mar Nero. Lentamente, il 
frutto approdò sulle sponde del Nilo, in Egitto, 
a partire dal regno del faraone Ramsete II, e in 
Grecia, dove Erodoto ne descrisse la tecnica 
dell’innesto. Ma fu con le piantagioni in Italia 
che la mela si diffuse in tutto il territorio euro-
peo, dall’impero romano alle invasioni barbari-
che, per poi esplodere  di popolarità e coltivazio-
ne nel Basso Medioevo e nel Rinascimento. Con 

le grandi opere di bonifica, le nuove tecniche di 
irrigazione e le nuove conoscenze in campo bota-
nico, il dolcissimo frutto diventò re degli orti di 
conventi ed abbazie e protagonista delle nature 
morte della pittura fiamminga, tedesca e italiana. 
Da allora in poi, la mela si diffuse maggiormente 
nell’uso popolare, non solo in cucina, ma anche 
come rimedio casalingo per salute e bellezza.

Nel XVI secolo, emigrò in America, riscuo-
tendo un enorme successo, fino a rendere 
celebre la città di New York: si narra che negli 
anni ‘30 proprio una grossa mela rossa fosse il 
compenso destinato ai musicisti attivi nei locali 

di Harlem e Manhattan, che iniziarono così a so-
prannominare New York come “la Grande Mela”, 
capitale di successo del ritmo jazz nel mondo. 

Nella religione ebraico-cristiana il melo è 
l’albero del bene e del male, nella mitologia 
scandinava era frutto degli dei. Nella Grecia 
Classica, fu un pomo d’oro a scatenare la guerra 
di Troia e a generare l’usanza del getto della 
mela al compagno di banchetto. Ancora, erano 
proprio le mele a rappresentare l’immortalità del 
giardino delle Esperidi che Ercole, in una delle 
sue fatiche, riuscì a conquistare. 
Una leggenda dei giorni nostri: si racconta che 
Steve Jobs, asso della comunicazione, lavorasse 
in una piantagione di mele dell’Oregon e che 
rimase assai colpito dal nome della casa discogra-
fica “Apple Corps” sulla copertina di un disco dei 
Beatles. Un frutto che venne poi usato come logo 
della sua tecnologica azienda.

La mela,
regina della cucina

Gustato, dipinto, mitizzato, è il frutto 
più versatile della storia 

ORA VI SUggERISCO UN BUON SECONDO CON LE MELE, BUON APPETITO!

Maiale con le mele
Ingredienti:
500 gr. di carne di maiale tagliata a tocchetti
n. 2 mele gialle non troppo mature
n.1 arancia
200 gr. di uva nera
sale e pepe q.b.
olio q.b.
vino bianco q.b.

Procedimento:
Prendete una ciotola e mettete la carne di maiale, 
aggiungete le mele a fette dopo averle pelate, l’a-
rancia sbucciata e tagliata a pezzetti, l’uva dopo 
averla lavata e tagliati gli acini a metà. Aggiunge-
te vino bianco, sale e pepe. Dopo aver mescolato 
il tutto, coprite la bacinella con dell’alluminio e 
lasciate a macerare per tutta la notte. Il giorno 
dopo prendete una pentola, versate un poco 
di olio e adagiate solo la carne, fatela rosolare e 
successivamente aggiungete il resto degli ingre-
dienti mescolando. Se risultasse asciutto versate 
del brodo. Quando la carne è cotta, servite nei 
piatti guarnendo con spicchi di mele dorate in 
una padella e spruzzate di cannella.
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L’ÉTOILE ALESSANDRA BARCALI SI RACCONTA

Danza, un amore infinito
La ballerina ora al comando dell’Ashkenazy Ballet Center arriva in Canton Ticino

“La danza è una carriera misteriosa, 
che rappresenta un mondo impreve-
dibile ed imprendibile. Le qualità 

necessarie sono tante. Non basta soltanto 
il talento, è necessario affiancare alla 
grande vocazione, la tenacia, la deter-
minazione, la disciplina, la costanza.” 
                                            Carla Fracci

Alessandra Barcali, ha ballato in tutto 
il mondo. Alle spalle, la famiglia del 
grande pianista Vladimir Ashkenazy, che, 
lasciata la Russia, si è trasferito in Svizze-
ra, dove risiede, dal 1978, nella piccola 
cittadina di Pura. Qui vive anche il figlio 
Vovka, di professione pianista, marito 
della danzatrice fiorentina Alessandra 

Barcali, étoile di Bonn e di Berlino. Ora 
la sua attività si è interrotta con la nascita 
dei figli, ma quella parte del suo cuore 
dedicata alla danza non ha mai smesso di 
battere.

“Ho aperto la scuola a Pura perchè mia 
figlia desiderava ballare. Ho iniziato 
dando lezioni ad un gruppetto di bam-
bine, un paio di volte la settimana, nelle 
aule dell’Asilo cittadino. Non è passato 
molto tempo che le allieve sono aumenta-
te, come pure le ore di insegnamento e mi 
sono detta: “O smetto, o ingrano. Spesso 
nella vita bisogna fare delle scelte non 
sempre facili per fare un salto di qualità”. 
Ho iniziato così a pensare un po’ più in 

grande e ho affittato per due anni la sala 
della palestra Malcafit di Caslano. All’ini-
zio è stata dura perché i lavori da affronta-
re erano molti e assai costosi, ma mi sono 
data tempo, ponendomi un traguardo di 
cinque anni. In fondo, una scuola è un 
progetto di vita, no? È trasmettere alle 
mie allieve ciò che negli anni ho vissuto 
e imparato, tornando indietro nel tempo 
fino al mio esordio, da quattordicenne in 
Francia.                                                                                                                        

La costanza paga sempre: l’Ashkenazy 
Ballet Center è cresciuto, le ragazze 
preparate. Le accompagno tutt’ora a 
fare audizioni e corsi intensivi, a Basi-
lea, a Zurigo, poi in giro per l’Europa, 
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VSTORIA LOCALE

L’APPELLO IN REGIONE DELL’ASSOCIAZIONE 26 MAGGIO 1859  

Salviamo i luoghi del Risorgimento
Barion: “Varese protagonista della storia d’Italia. Preserviamone l’identità”

Una legge per consegnare alla sto-
ria l’identità risorgimentale va-
resina. Questo l’appello di “Vare-

se per l’Italia 26 maggio 1859” a Regione 
Lombardia per preservare e tramandare il 
ricordo dei grandi avvenimenti che han-
no contribuito alla nascita dello Stato. “È 
necessario salvaguardare l’identità locale di 
tutti i centri storici del nostro Risorgimento. 
— spiega Luigi Barion, presidente dell’as-
sociazione garibaldina — Monumenti, 
toponimi, documenti sono memoria storica 
di fatti mirabili, preziosi tasselli del grande 
mosaico dell’Unità d’Italia. Per questo, ci 
associamo al Coordinamento Nazionale 
per il Risorgimento nel chiedere a Giunta 
e Consiglio Regionale di non disperdere la 
valenza patriottica dei piccoli centri, ma, 
anzi, di riconoscerli e proteggerli nel tempo 
con una legge specifica.”

1. Gerolamo Induno, La presa di Palestro 
    del 30 maggio 1859;
2. Michele Cammarano, I bersaglieri 
    alla presa di Porta Pia,1871;
3. Federico Faruffini, Morte di Ernesto Cairoli 
    nella battaglia di Varese, 1862;
(credits: www.societanazionale.it)

1. 2.

3.

arrivando fino a New York. Oggi la mia 
scuola è affiliata all’American Ballet e tutte 
le ballerine hanno superato brillantemente 
gli esami, ricevendo il massimo riconosci-
mento; d’ora in poi, tutti gli anni verrà un 

esaminatore dalla Grande Mela a verificare 
la preparazione e l’allenamento delle mie 
alunne. Mi sono affidata alla loro metodo-
logia perché, nonostante sia stata ballerina 
professionista, tra danzare e insegnare c’è 

molta differenza: ho cercato di 
specializzarmi in tutto quello 
che si dovrebbe conoscere per lo 
sviluppo di ragazzine quattordi-
cenni (in particolar modo fisio-
terapia e psicologia) per prepa-
rarle nel migliore dei modi ed 
avviarle sulla giusta strada.
 
La vita di una ballerina è una 
vita dura. La lotta contro il fi-
sico, costantemente a dieta, 
l’allenamento quotidiano, le 

vacanze sempre limitate. Certo, è una que-
stione di fortuna incontrare le persone giuste 
al momento giusto. Ma se non hai il 100% 
della passione, è meglio lasciar perdere”. 

Daria Gilli
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• Rancate (Mendrisio), Svizzera
PINACOTECA GIOVANNI ZÜST

Legni preziosi 

La mostra presenta una carrellata di sculture in legno dal XII al 
XVIII secolo - Madonne, Crocifissi, Compianti, busti, polittici scol-
piti e persino un Presepe - provenienti da musei, chiese e mona-
steri del territorio ticinese, dove questi autentici capolavori sono 
stati oggetto di devozione e ammirazione per secoli, testimonian-
ze di una tradizione artistica che raggiunse spesso vertici europei. 
L’allestimento, firmato da Mario Botta, è studiato affinché il visi-
tatore sia immerso in un’atmosfera suggestiva e solenne, in cui 
la sacralità delle immagini esposte risulta pienamente valorizzata. 
Fino al 22 gennaio 2017. Da martedì a venerdì: 9-12 / 14-18; 
sabato, domenica e festivi: 10-12 / 14-18. 

• Taino
GLADYS COLMENARES

La pittrice della “joie de vivre”  

Gladys Colmenares, nata a Caracas-Venezuela, già da giovane 
inizia la sua esperienza di viaggi in diverse città europee, arric-
chendo il suo bagaglio culturale e stimolando la sua sensibilità 
artistica. Lavora instancabilmente con oli e smalti, mescolando la 
sua naturale vivacità e i sentimenti della sua terra. Da tanti anni 
vive e lavora in Italia sulle sponde del lago Maggiore e continua 
a rinnovare con grande stile la sua creatività, non smette mai 
di comunicare attraverso le sue visioni, riuscendo a riprodurre 
così i suoi fantastici quadri carichi di passione, da cui scaturisce 
una spettacolare sensazione di movimento e vitalità. Mostre re-
centi: Mantova, Milano, Roma, Venezia, Berlino, Parigi, Praga. 
Contatti: www.colmenares8.wixsite.com - gladcos52@hotmail.com 

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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DOVE TROVARE REAL ART

Il volume sarà in vendita in occasione 
delle varie presentazioni al pubblico: al 
museo Bodini di Gemonio, domenica 11 
dicembre, ore 17.30, dove sarà allestita 
fino all’8 gennaio anche la mostra degli 
artisti invitati; venerdì 18 novembre, 
ore 18, al museo MA*GA di Gallarate; 
domenica 4 dicembre, ore 17, al Museo 
Civico Parisi Valle; sabato 19 novembre 
2016, ore 18, presso Galleria Cart 70-
10 (Via Sirtori, 7 Monza). La vendita 
proseguirà nei relativi bookshop fino al 
31 ottobre 2017. Inoltre si puù trovare: 
presso Meeting Art (Corso Adda 11, 
Vercelli) dal 15 novembre 2015 al 30 
giugno 2017; presso la Galleria Bian-
coscuro (Via Indipendenza, 26 Pavia) 
dal 18 novembre 2016 al 31 ottobre 
2017, presso Showcases Gallery (Via 
San Martino della Battaglia 11, Varese) 
e infine nelle migliori librerie di Vare-
se e Provincia dal  15-11-2016 fino 
ad esurimento.  Per acquistare REAL 
ART bisogna fare un’offerta minima di 
100 € contestualmente al ritiro della 
propria copia, che andrà interamente 
in favore della Fondazione Giacomo 
Ascoli Onlus di Varese. 

REAL ART #2, 14 ARTISTI PER IL SOCIALE 

Arte e solidarietà:
unione 
vincente
Crugnola: “Spero tanto 
che iniziative del genere 
possano crescere 
e diffondersi”

Quando l’arte e la beneficenza 
diventano una cosa sola creano 
uno spettacolo unico e irripe-

tibile. Lo sa bene Franco Crugnola, per 
tutti Peter Hide 311065, che, dall’anno 
scorso, porta avanti con determinazione 
un progetto artistico importante e unico 
nel suo genere: REAL ART, in grado di 
coniugare cultura e territorio al quanto 
mai attuale concetto di solidarietà.

L’idea concretizzata da Peter Hide 
311065 è semplice: ha riunito in un’uni-
ca pubblicazione le opere di 14 artisti di 
fama e ha stampato la rivista-portfolio in 
130 copie che saranno messe in vendita 
per destinare totalmente l’incasso a favore 
della Fondazione Giacomo Ascoli On-
lus di Varese che si occupa dei bambini 
colpiti da patologie onco-ematologiche e 
cerca di dare un importante sostegno alle 
loro famiglie: “La beneficienza non ha e 
non deve avere confini -spiega Crugnola- 
le persone bisognose sono ovunque. Noi 
iniziamo da chi conosciamo e da chi ci è 
vicino...”

L’unicità di questa iniziativa è inscritta 
proprio nella realizzazione di 130 riviste-
portfolio d’arte, perchè ognuna “con-
tiene 14 opere originali, non multipli ma 
pezzi unici che sono stati applicati in cor-
rispondenti 130 copie della rivista; quindi 
ogni numero racchiude 14 opere d’arte”.
Il risultato percettivo appare equilibrato e 
colto, sebbene gli artisti invitati abbiamo 

un percorso, una storicità ed un’impor-
tanza molto diversa tra di loro.

“Nel numero di quest’anno c’è l’amico 
Bandirali che propone una sua particolare 
fotografia, il D-jay Fabio de Vivo con un 
video eseguito ad hoc, a sottolineare la 
multidisciplinarietà delle arti, il più fa-
moso degli Street Artist Italiani con base 
a Los Angeles: Flycat. Il conosciutissimo 
varesino Vittore Frattini, da Nizza Moya e 
Ralph Hall che portano la loro interpreta-
zione della contemporaneità Provenzale, 
Ruggero Maggi, importante artista della 
poesia visiva e della mail art, da Roma la 
versione pop del grande Enrico Manera, 
i personalissimi volti su giornale di Silvio 
Monti e le immagini del nostro lago di 
Antonio Pedretti, il rigore e la ricerca di 
Alessandro Traina. Infine i miei lavori (Pe-
ter Hide 311065) e le raffinate e delicate 
foto di Isabella Rigamonti”.

Ma il nostro Crugnola è già proiettato al 
prossimo numero... “Per gli anni a venire, 
speriamo nella prosecuzione del progetto: 
artisti nuovi, nuovi enti. REAL ART n. 3 
pensiamo che possa essere pubblicato, in 
quanto amici e nuovi artisti hanno chiesto 
di aderire al progetto. Spero tanto che 
iniziative del genere possano crescere e 
diffondersi. Aiutare chi ha bisogno è un 
dovere morale che tutti quelli che possono 
devono affrontare, senza se e senza ma…”.

Matteo Bollini

 Franco Crugnola e Isabella Rigamonti fondatori di “REAL ART”
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Mamiano di Traversetolo (PR) / F. Magnani Rocca
Via Fondazione Magnani Rocca, 4

ITALIA POP. GLI ANNI DEL BOOM
È una grande mostra sulla Pop Art italiana, con settanta opere 
provenienti da importanti istituzioni pubbliche e collezioni private, 
per una lettura articolata delle vicende che hanno portato alla na-
scita di una “via italiana” alla Pop Art, in sintonia con le esperienze 
statunitensi ed europee del periodo. A partire dal 1966, prende 
vita un confronto diretto con la cultura di massa del tempo. I centri 
nevralgici sono a Milano e Roma, ma anche a Torino e in Tosca-
na. Si rintracciano i capolavori di Mimmo Rotella ed Enrico Baj, 
degli autori romani riuniti sotto l’etichetta di “Scuola di Piazza del 
Popolo”, Mario Schifano, Tano Festa, Mambor, Fabio Mauri e poi 
Angeli, Ceroli, Giosetta Fioroni. Ancora a Milano: Valerio Adami, 
Lucio Del Pezzo, Emilio Tadini; tra i torinesi, Piero Gilardi, Aldo 
Mondino, Michelangelo Pistoletto.

Fino all’11 dicembre

Orari:
dal martedì al venerdì
10.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi
10.00 - 19.00
www.magnanirocca.it

MARIO SCHIFANO
Futurismo rivisitato,1965

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

GUTTUSO. LA FORZA DELLE COSE
Il tema della mostra riguarda le “Nature morte” di Renato Guttuso, 
dalla fine degli Anni Trenta in poi, momenti essenziali nella sua 
produzione. L’artista di Bagheria indaga una serie di oggetti che 
prendono vita sulle tele, in virtù della straordinaria forza espressi-
va e della potenza cromatica. La rassegna presenta oltre cinquan-
ta opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, 
tutte dotate di quella carica travolgente, caratteristica distintiva 
della sua pittura. Si susseguono capolavori come “Natura con 
drappo rosso” (1942) a testimoniare la drammatica condizione 
esistenziale nella tragedia della guerra. O come “Finestra” (1947) 
o “Bottiglia e barattolo” (1948) opere che svelano il crescente in-
teresse verso la sintesi postcubista picassiana, fino agli Anni Ses-
santa con una dimensione più meditativa. 

Fino a 18 dicembre
Orari:
dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00/14.00 - 19.00
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 20.00
www.scuderiepavia.com
Catalogo Skira

RENATO GUTTUSO
Natura morta con drappo rosso, 1942

• Firenze /Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi

AI WEIWEI. LIBERO
Ha rivestito la Haus der Kunst di Monaco di Baviera con gli zainet-
ti dei bambini morti nel terremoto del Sichuan (nel 2009); l’anno 
successivo ha riempito la Turbine Hall della Tate Modern di Londra 
con semi di girasole in porcellana, simbolo delle carestie nel regi-
me maoista. Il dissidente Ai Weiwei, la cui arte è legata a riflessioni 
dolorose su temi politici e sociali - al punto da pagare con l’arre-
sto, nel 2011, la propria opposizione al regime - non poteva non 
confrontarsi con la tragedia umanitaria dei migranti in fuga dalla 
guerra e dalla povertà. Oggi l’artista tra i più famosi al mondo, tra 
mille polemiche, invade con sessanta sue opere il rinascimentale 
palazzo fiorentino a cominciare dall’installazione “Reframe” con i 
gommoni sulla facciata. Una retrospettiva di 30 anni di carriera.

Fino al 22 gennaio 2017

Orari:
tutti i giorni inclusi i festivi
10.00 - 20.00
Giovedì 10.00 - 23.00
www.palazzostrozzi.org

AI WEIWEI
Refraction, 2014

• Milano / Galleria Dep Art 
    Via Comelico,40

ALBERTO BIASI. LIGHT VISIONS

Sono 35 le opere che ripercorrono le fasi salienti, dal 1960 a oggi, 
dell’arte di Alberto Biasi - Trame, Rilievi ottico-dinamici, Oggetti 
ottico-dinamici, Forme dinamiche, Interferenze dinamiche, Politi-
pi - oltre a due lavori inediti pensati per gli spazi della galleria. 
La mostra intende documentare la vitalità della ricerca oggettuale 
di questo protagonista dell’arte internazionale, con la propria ci-
fra inconfondibile nel grande laboratorio europeo dell’arte pro-
grammata e cinetica degli Anni Sessanta. Anche nei decenni 
successivi Biasi ha creato opere nelle quali il dinamismo ottico 
dell’immagine smuove continuamente l’attenzione dell’osserva-
tore intenzionalmente coinvolto. “Light Visions” va interpretato 
nell’ambiguità della parola light, che traduce sia il sostantivo luce 
che l’aggettivo leggero: entrambi hanno siglato la sua poetica.

Fino al 17 dicembre

Orari:
dal martedì al sabato ore 10.30 - 19.00
Chiuso domenica e lunedì
www.depart.it

ALBERTO BIASI
Allineamenti ottico-dinamici, 1960
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L’ARTISTA DEL MESE

Angela Mariani
Volti dall’universo femminile
Atmosfere interiori tra le pagine di vita di ieri e dell’oggi 

Un cammino visuale originale e 
poetico. Vicinanza e lontananza si 
intrecciano nella pittura di Angela 

Mariani, riflettono la vita in un’atempo-
ralità piena di misteri. L’oggi, ma anche 
ieri; passato e futuro sembrano rivivere in 
un diario narrativo di atmosfere intime di 
grande emotività. L’universo femminile è 
interpretato nella dimensione del ritratto 
dai dettagli realistici, con l’approfondimen-

to di una introspezione nell’inconscio. Sono 
donne alla ricerca d’identità, forse di una ve-
rità che dia voce all’esistenza interiore. Quella 
dell’anima. Perché soprattutto di anima si 
deve parlare nella ricerca di Angela. Ci sono 
pittori che riescono a catturare l’essenza vitale 
di quanto dipingono: lei è tra costoro, nel 
suo codice figurativo modulato nel tempo 
e partito da un lontano Informale materico. 
Può essere il colore vivo a sottolineare i tratti 
più intensi del volto oppure il monocromo a 
rarefarsi in giochi sottili di sfumature. Anche 

il non-colore, bianco e nero stile fotografico, 
rende palese una certa forza interiore, nelle 
mille sfaccettature percepite tra le pagine di 
una vita vissuta intensamente. Sogni, desideri, 
sofferenze, sconfitte, obiettivi. Il fascino miste-
rioso dell’eterno femminino. 

Fabrizia Buzio Negri 

Nelle foto: 
1. Profilo;
2. Sogno; 
3. Tenerezza;

4. Riflessione;
5. Astratto. 

1.

2. 4. 5.

3.
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IL 27 SETTEMBRE, LA 96ESIMA EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA

Colbrelli, re della Tre Valli
Pubblico delle grandi occasioni per rivivere il sogno mondiale 

Sonny Corbelli si aggiudica la 
Tre Valli Varesine. L’atleta della 
bresciana Bardiani CSF con uno 

spunto straordinario ed entusiasmante, ha 
regolato in volata il gruppetto di tredici 
corridori che si erano staccati dal gruppo 
dopo la salita di Bobbiate e lo strappo di Via 
Trentini, tagliando per primo il traguardo 
di Varese.

Il ventiseienne ha preceduto di un sof-
fio Diego Ulissi e Francesco Gavazzi, 
dominando finalmente quel podio 
che aveva appena sfiorato due anni 
fa, piazzatosi secondo alle spalle dello 
svizzero Albasini. Colbrelli è cresciuto 
moltissimo e sta diventando un punto 
di riferimento del ciclismo italiano per 
le corse di giornata, con quello spunto 
veloce ed irresistibile che gli permette 
di precedere gli avversari negli ultimi 
metri finali della gara. 

Promossi a pieni voti il giovane vinci-
tore e l’organizzazione della Società 
Ciclistica Alfredo Binda, che ha sapu-
to richiamare un pubblico numerosissi-
mo e caloroso, nonostante la gara si sia 
disputata lo scorso martedì 27 settem-
bre, giornata lavorativa. “Meritiamo il 
World Tour” ha affermato al termine 
della corsa, gonfiando il petto, Renzo 
Oldani, patron della Binda. Già, perché 
oltre all’affluenza degna di un mondia-
le, anche l’impatto mediatico, con le 
immagini della corsa irradiate in più di 
cinquanta Paesi, non è stato da meno. 

“La Tre Valli Varesine — continua 
Oldani — ha da sempre sangue iri-
dato nelle vene: la Città Giardino ha 
ospitato già due mondiali, nel 1951 e 
nel 2008 e proprio questa corsa è stata 
scelta in passato come banco di prova 
della massima competizione. Abbiamo 
davvero tutte le carte in regola per en-
trare nell’orbita dell’Unione Ciclistica 

Internazionale, circuito  del quale fanno 
parte le corse più prestigiose di ciclismo 
su strada professionistico”.

L’ingresso nel World Tour — papabi-
le per il 2018 — sarebbe sicuramente 
un passo importante per sperare di 
ospitare ancora una volta a Varese il 
campionato mondiale, cosa che gli 
appassionati di ciclismo non hanno mai 
smesso di sognare. 
Ma, pur non sapendo se questo sogno si tro-
vi ancora in un cassetto o magari già sopra 
un comodino, siamo certi che sicuramente 
ha da sempre un posto nel loro cuore. 

Luigi Cazzola

Nella foto: il vincitore della 96esima Tre Valli 
Varesine Sonny Colbrelli, subito dopo l’arrivo 
a Varese con Renzo Oldani, Presidente della 
Società Ciclistica Alfredo Binda
(Foto Ilaria Benati)
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SECONDO POSTO  PER LA SOCIETÀ BIANCOBLÙ AL “TROFEO TIEZZI”

Un’accademia d’argento
Grandi successi per gli atleti dell’Accademia Bustese

Si è conclusa a Catania la stagio-
ne  agonistica del settore free-
style dell’Accademia Bustese 

Pattinaggio con il  “Trofeo Tiezzi”, 
considerato a tutti gli effetti il campiona-
to italiano per le categorie fino a 12 anni 
(Giovanissimi ed Esordienti).  Anche 
in questo caso, la società presieduta da 
Fabrizio Lualdi ha saputo conquistare un 
importante risultato: il secondo gradino 
del podio generale, confermando il risul-
tato conseguito l’anno scorso in Toscana. 

Accompagnati dagli allenatori Chia-
ra Lualdi e Riccardo Carli, i ragazzi 
dell’Accademia Bustese hanno fatto 
incetta di medaglie individuali.
3 ori hanno premiato l’ottimo Alessan-
dro Vignoni nelle specialità roller cross, 
slides e speed slalom. Massimo risultato 
anche per Andrea Iafrate e Gioele Zulia-
ni, entrambi nello style slalom singolo. 
Hanno ottenuto invece la piazza d’onore 
Gabriele Milani (speed slalom) e Giorgia 
Di Dio (slides). Infine terzo gradino 
per Simone Ruvolo nello style slalom 
singolo. Ai piedi del podio sono arrivati 
gli altri ragazzi protagonisti del team bu-
stocco: Asia Clivio, Gaia Iafrate, Alessia 
D’Ambrosio, Giulia Milani, e Giorgia 
Zavarisi.

Il bilancio del “Trofeo Tiezzi” è dun-
que ottimo, come ha fatto notare il Di-
rettore Sportivo Daniele De Tomasi.
“Il gruppo – sottolinea lo staff tecnico 
biancoblù - ha saputo trarre il meglio 
dalle capacità di atleti ed allenatori ed 
evidenzia in ogni occasione la grande 
vivacità dell’Accademia Bustese”. 
Successi in campo agonistico, lavoro di 
squadra nell’ambito organizzativo (a 
settembre in via Ariosto si è celebrata la 
7a edizione della “Busto Battle, una delle 
più importanti gare internazionali) ed 
una enorme passione che muove tante 
famiglie a spostarsi  da Busto Arsizio a 
Catania per un evento sportivo

Daniele Banfi
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UN’ALTRA PERLA PER LE BOCCE VARESINE

D’Alterio campione d’Italia
Un grande trionfo, una grande gioia

Una giornata da ricordare, uno 
splendido titolo a suggellare 
una stagione di trionfi per le 

bocce Varesine.
Dopo la vittoria nel Campionato Ita-
liano a squadre firmata “Alto Verbano”,  
nelle corsie del Comunale di Brescia è 
arrivato il titolo più importante, quello 
dell’individuale di A, la specialità regi-
na per antonomasia.

Merito di Giuseppe D’Alterio, punto 
di forza della corazzata Luinese, capa-
ce di esprimere nel week end Brescia-
no, in gioco di altissimo livello.
Due giorni intensi, giocati in crescendo, 
con una finale assolutamente perfetta, 
che ha ridimensionato in un attimo i 
sogni di Gianluca Formicone, il favo-
rito  e uno dei grandi dominatori della 
stagione.

12 a 7 il punteggio di una finale, mai 
apparsa in discussione, con il mitico 

Beppe protagonista di accosti milli-
metrici e bocciate spettacolari.
Ora D’Alterio è attesa dai Campionati 
Europei a squadre  di Crema e poi da 
una nuova stagione con la casacca della 
Monastier di Treviso. Ma il resto sarà 
cronaca futura, Varese e l’Alto Verba-
no del Presidentissimo Paolo Basile si 
godono questi momenti e guardano al 
futuro con rinnovato entusiasmo. Ma 
anche due Mercallesi, varesini puro-
sangue, gli ancor giovani Cristian e 
Ivan Terzaghi, hanno regalato un’altra 
soddisfazione alle bocce nostrane.
Per loro, attualmente in forza alla Boc-
ciofila Solaro dell’Alto Milanese è arri-
vato il titolo nella coppia di categoria B. 
Atleti di sicuro valore, che al di la della 
casacca di appartenenza hanno sempre 
rappresentato un patrimonio delle boc-
ce di casa nostra.

Carluccio Martignoni

Nelle foto:
sopra Giuseppe D’Alterio, 
sotto l’Alto Verbano
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TERMINATA LA COLONNA SONORA DELLE PARALIMPIADI, PER GLI ATLETI È GIÀ RICOMINCIATA... LA SOLITA MUSICA

Sensibilità e impegno
Dopo il sogno (diventato realtà) si ricomincia a lavorare. Duramente

Ancora qualche settimana e poi 
gli atleti paralimpici potran-
no tornare alla loro normale 

quotidianità fino alle prossime Para-
limpiadi in programma nell’agosto del 
2020 a Tokyo. I più gettonati del post 
Rio sono senza dubbio Alex Zanardi e 
Bebe Vio. Il popolo dei sensibiloni ha 
capito tutto, e la caccia ai due è parti-
ta. Entrambi impegnati a sostenere le 
rispettive associazioni, Bimbingamba e 
art4sport, Alex e Bebe hanno anche una 
vita propria e bella piena. Lo stesso vale 
per gli altri 100 e più atleti paralimpici 
che - al pari di Alex e Bebe - hanno lavo-
rato duro per essere protagonisti a Rio, 
ed una volta tornati a casa (più senza 
medaglia che con) hanno già ricomin-
ciato un altro tipo di caccia.
Mentre Federico Morlacchi faceva 
esplodere di gioia parenti e amici, in 
casa Polha Varese si era già al lavoro per 
inventarsi spazi acqua, una piscina da 
50 mt, trasporti, fondi e finanziamenti 
per gratificare tecnici ed operatori che, 
solo per parlare degli ultimi due anni, 
hanno saputo fare squadra generando il 
progetto “AcquaRio” dedicato ad otto 
atleti di talento, sette dei quali capaci 
di qualificarsi ed essere protagonisti alle 
Paralimpiadi dove hanno conquistato 
sette delle tredici medaglie della squa-
dra azzurra. 

Dei quesiti con scadenza quadrien-
nale sul fare o meno olimpiadi e pa-
ralimpiaidi insieme, delle polemiche 
sulla opportunità o meno dei premi 
in denaro legati alle medaglie, oltre ad 
un altra serie infinita di stupidaggini 
frutto del mix emozioni-ignoranza che 
durano dalla cerimonia di apertura a 
quel di chiusura della Paralimpiadi, in 
casa Polha come nelle case di ogni realtà 
varesina non c’è traccia.
Non ce n’è il tempo. Solo per tesserare 
gli atleti con le diverse Federazioni, la 
Polha svolge otto discipline. Il conto 
diventa subito salato e i primi sponsor 
diventano necessariamente i genitori. 

Ecco allora che parte un’altra caccia: 
quella al colpevole. La lista è lunga: il 
Governo, il Comitato Paralimpico, la 
Rai, la Regione, la Provincia che non c’è 
più e infine il Comune.
Chiusi in una riserva restano quelli che 
prima di alzare il dito verso qualcuno se 
lo picchiettano sul petto dicendosi: ”Ma 
io, tra una Paralimpiade e l’altra, cosa 
posso fare per essere utile alla pratica 
sportiva delle persone con disabilità?”.

Roberto Bof

1. Il luinese Morlacchi e la malnatese
 Arianna Talamona;
2. Il tuffo di Morlacchi verso l’oro;
3. Il samaratese Fabrizio Sottile

1.

2.

3.



VERGOGNA!
ALER VARESE 

SEGNALA
abusi, soprusi,

disservizi, ritardi e inefficienze

CON
Segreteria telefonica

0331 863055

Casella Postale 16
21040 GORNATE OLONA (VA)

vergogna@rete55.net

LE SEGNALAZIONI RIMARRANNO ANONIME.
A NOI INTERESSA IL PROBLEMA


