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V L’EDITORIALE

INAUGURATO IL NUOVO CRS DI CARDANO AL CAMPO

Il Seme che germoglia
Storia di un sogno diventato realtà

Duemilioni e mezzo di euro 
investiti, 1600 metri quadri 
di superficie, 40 ospiti e 300 

bambini che potranno usufruire dei 
servizi ambulatoriali. 
Questi i numeri della solidarietà a Car-
dano al Campo dove - in via Alpi - è 
stata inaugurata la nuova struttura de Il 
Seme, centro riabilitativo semi-residen-
ziale destinato a bambini e adolescenti. 
19 mesi di lavoro che, oltre ad aver per-
messo la concretizzazione di un sogno, 
dimostrano che lavorare in rete – unen-
do risorse, energie, passione – permette 
di raggiungere grandi risultati. 

Più del 50% della cifra spesa deriva 
da donazioni, eredità, eventi sportivi e 
di spettacolo, contributi di associazioni 
e fondazioni (tra cui spicca Fondazione 
Cariplo). 
Un lavoro di squadra che ha permesso 
la realizzazione di un vero e proprio 
punto di riferimento per il territorio: 
Il Seme, infatti, rappresenta la seconda 
struttura (dopo quella di Fondazione 
Piatti a Besozzo) accreditata dal Siste-
ma Sanitario Nazionale in provincia di 
Varese. 

Il centro è stato realizzato seguendo i 
migliori criteri antisismici. È isolato 
dal punto di vista termico e acustico e 

dotato di fonti energetiche rinnovabili. 
A renderlo un vero gioiello, anche la 
piscina, che permetterà di svolgere atti-
vità di riabilitazione in acqua. 

Un luogo per e della comunità, nato 
grazie al lavoro e all'impegno di 
molti. 
In un’epoca in cui il senso di collettività 
si indebolisce, schiacciato dalla frenesia 
della vita quotidiana e dagli impegni, 
il Seme rappresenta un esempio di 
comunità vera, di attenzione verso il 
prossimo, di amore.

In un’epoca in cui 

il senso di collettività 

si indebolisce, schiacciato 

dalla frenesia 

della vita quotidiana, 

il Seme rappresenta un 

esempio di comunità vera, 

di attenzione 

verso il prossimo, di amore

DI DEBORA BANFI
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VFATTI UN’OPINIONE

UN SERVIZIO DI RETE 55 HA APERTO IL CASO E AVVIATO I SOPRALLUOGHI

Degrado a Gallarate
Bande, bullismo, aggressioni. Servono controlli. E non solo

Sapevamo che il servizio della 
rubrica “Vergogna” di Rete55, 
dedicato alle condizioni di vi-

colo del Gambero e via San Giovan-
ni Bosco, a Gallarate, avrebbe creato 
scompiglio. Non poteva andare diver-
samente. Perché si tratta di una storia 
impossibile da digerire e metabolizzare. 
A renderla ancor meno sopportabile, e 
ancor più odiosa, ci sono l’educazione, 
la civiltà, la sobrietà dimostrata dagli 
abitati della zona. 

Nessuno di loro si è lasciato andare 
a urla, lacrime disperate e frasi rab-
biose. Alle domande della giornalista, 
Valentina Bigai, hanno risposto con la 
composta (ma tutt’altro che rassegnata) 
consapevolezza di un contesto che in 
una città come Gallarate, semplicemen-
te, non dovrebbe esistere. E’ accettabile 
che, nel 2017, in una realtà borghese 
e a forte trazione industriale, si debba 
sentir parlare di bande giovanili, di risse, 
minacce, parapiglia, atti di vandalismo e 
di oscenità in luogo pubblico? 

È accettabile che un papà debba vieta-
re al proprio bambino di scendere sotto 
casa a giocare, per paura che i teppisti lo 
prendano di mira? E’ accettabile che una 
signora debba fare scudo a un ragazzino 
assediato da decine di furibondi coeta-
nei? Evidentemente, no. Nulla di tutto 
ciò è minimamente tollerabile. E un 
sopralluogo dell’assessore e della polizia 

locale, per quanto utili e doverosi, non 
basteranno. Né basteranno moniti, mul-
te, perquisizioni. 

A Gallarate serve qualcosa di forte, di 
radicale e, per una volta, di lungimiran-
te. Perché il problema non nasce oggi. 
Viene da lontano. E col tempo si è in-
cancrenito, riversando sulle strade della 
città una generazione perduta, violenta, 
priva di valori, di rispetto, di dignità. 
Certo, i controlli potranno fare molto. 
Il pugno di ferro, come si dice, tornerà 
utile, specie coi soggetti peggiori. Ma 
per tutti gli altri, per evitare che questa 
piaga sociale possa contaminare la parte 
sana del quartiere, servirà restituire a 
Gallarate ciò che ha perso per strada. E 
cioè la bellezza. 

Serve che l’amministrazione si impe-
gni in un’opera di valorizzazione e ri-
qualificazione, restituendo alle famiglie 
il loro patrimonio urbano: le piazze, le 
vie, i parchi. E, perché no, la stazione 
(missione difficile, ma non impossibile). 
Quello che Varese sta provando a fare 
con piazza Repubblica, Gallarate dovrà 
tentare nei suoi luoghi più difficili. Che 
sono tanti. Che sono troppi. 

Sono queste le vere priorità di un Co-
mune. Queste le urgenze. Queste le cose 
che contano. Perché, quando girano per 
strada, devono essere i delinquenti a sen-
tirsi di troppo. Non le persone per bene.

A Gallarate 

serve qualcosa di forte, 

di radicale e, 

per una volta, 

di lungimirante. 

Perché il problema 

non nasce oggi. 

Viene da lontano. 

E col tempo 

si è incancrenito, 

riversando sulle strade 

della città 

una generazione perduta, 

violenta  

DI MATTEO INZAGHI 
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

QUINDICESIMO COMPLEANNO DI FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO

Infinito sostegno al territorio
Oltre 2000 progetti per far fiorire la provincia di Varese

Un patrimonio di oltre 18,5 
milioni di euro ed un impor-
to complessivo di contributi 

erogati di oltre 48 milioni per oltre 
2.300 progetti. Ecco i numeri di Fon-
dazione Comunitaria del Varesotto, 
l’associazione che in quindici anni di 
operato, ha saputo rinverdire le ini-
ziative benefiche di Organizzazioni ed 
Enti no profit del territorio

Recentemente si sono conclusi gli iter 
deliberativi degli ultimi Bandi relativi 
al 2016. Quali sono stati gli importi 
stanziati?
Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, presieduto dall’Ing. Luca 
Galli, nel mese di Gennaio 2017, ha 
deliberato contributi per un totale di 
244.000 euro con fondi territoriali del-
la Fondazione Cariplo così suddivisi: 
161.800,00 euro per il Bando “Sostegno 
al Territorio” ed 82.200,00 euro relativi 
al Bando “Infinito”.

Come si dividono i contributi erogati?
I contributi stanziati sul Bando “Soste-
gno al territorio” daranno supporto a 
18 progetti con un costo totale di oltre 
415.000 euro, presentati da Organizza-
zioni della provincia di Varese con par-
ticolare riferimento alle tematiche della 
promozione e sviluppo del territorio, 
dell’istruzione e formazione, dello sport 
dilettantistico, della tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente. 
Per quanto riguarda il Bando “Infinito”, 
la cui caratteristica principale era quella 
di finanziare progetti di importo me-
dio/piccolo, sono stati erogati contri-
buti che daranno sostegno a 43 progetti 
per un costo totale di oltre 225.000 di 
euro, presentati da Organizzazioni ope-
ranti nei 12 Distretti della provincia di 
Varese che riguardano le tematiche delle 
attività culturali e artistiche, delle ma-
nifestazioni sportive nell’ambito dello 
sport dilettantistico e di altre iniziative 
volte a migliorare la qualità della vita 
della Comunità della Provincia di Vare-
se rafforzando i legami solidaristici e di 
responsabilità sociale.

Al costo totale dei progetti,  pari a 
640.000 euro, si deve aggiungere il valo-
re delle attività dei Volontari e dei beni 
e servizi forniti da terzi alle Organizza-
zioni beneficiarie. 

Come si è svolta l’attività erogativa 
dello scorso anno?
Con la conclusione di questi due bandi, 
l’attività erogativa del 2016 con fondi 

territoriali di Fondazione Cariplo am-
monta a 1.548.850 euro, ai quali vanno 
aggiunti gli importi relativi ai patrocini 
onerosi, alle borse di studio, ai progetti 
speciali, al progetto Microcredito ol-
tre ai fondi relativi alle Emblematiche 
Provinciali.

Quali sono le sfide che la Fondazione 
del Varesotto dovrà affrontare in que-
sto nuovo anno?
Particolare attenzione verrà data all’in-
cremento ed al consolidamento del 
patrimonio della Fondazione per avere 
a disposizione un importo sempre più 
rilevante di rendite da destinare, uni-
tamente al notevole sostegno conferito 
annualmente da Fondazione Cariplo, 

alle necessità della Comunità del terri-
torio della provincia di Varese. I lasciti 
testamentari potranno costituire, nel 
medio-lungo termine, una fonte impor-
tante e determinante di questa azione 
di sviluppo.

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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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

SAMARATE SVELA LE MERAVIGLIE DELLO SPLENDIDO EDIFICIO NOVECENTESCO 

I segreti di Villa Agusta
Porte aperte alle visite guidate nelle sale e negli archivi di famiglia

Arredi d’epoca, tappezzeria, 
illuminazioni d’antan: Villa 
Agusta dischiude le sue mera-

viglie ai visitatori. Ogni domenica a 
partire da gennaio, la perla di Samarate 
aprirà le sue porte e darà la possibilità 
agli ospiti di fare un vero e proprio 
salto indietro nel tempo alla metà del 
secolo scorso.

Grande merito va ai volontari della 
Fondazione Museo Agusta, che si occu-
pano dell’archivio storico della catalo-
gazione di tutti i beni presenti nell’ar-
chivio di famiglia. Un immenso lavoro 
di raccolta per mettere a disposizione di 
appassionati, studenti e ricercatori do-
cumenti, disegni, pubblicazioni e video 
dedicati alla storia dell’aeronautica. “Il 
nostro maggiore interesse – spiega Luigi 
Ielmini, responsabile dei volontari della 
Villa – è stato quello di raccogliere e 
salvare tutto il materiale che altrimenti 
sarebbe andato perduto”.  A disposizione 
dei visitatori, una biblioteca, una video-
teca e l’archivio. “Il lavoro è stato lungo 

– commenta Ielmini – poiché il nume-
ro dei reperti era davvero imponente: 
75.000 diapositive, 20.000 disegni e oltre 
1400 volumi tra cui una raccolta di libri 
e periodici di Luigi Mancini, ex pilota e 
appassionato di aeronautica e aviazione”. 
La maggior parte delle riviste è datata 
fra il 1900 e il 1940, ma non mancano le 
chicche, tra cui una pubblicazione cinese 
del 1890. Molto nutrita anche la parte 
di video, che raccoglie filmati in formato 
8, super 8 e 16 millimetri con tutte le 
prove di volo dei prototipi e dei velivoli 
progettati in Agusta e alcuni filmati pro-
mozionali realizzati negli anni ’60 e ’70. 
In collezione anche più recenti VHS, con 
la possibilità di visionare tutti i filmati 
grazie alle apparecchiature rese disponi-
bili dall’azienda e ora sistemate in una 
sala attrezzata a disposizione dei fruitori 
della Villa.

Le richieste di visita crescono di giorno 
in giorno, soprattutto dopo l’adesio-
ne a “Musei d’Impresa”, associazio-
ne e rete culturale fra musei e archivi 

legati ad industrie che hanno scelto di 
salvaguardare il loro patrimonio sto-
rico. “Negli ultimi anni abbiamo avuto 
riconoscimenti importanti – conclude 
Ielmini – come quello della sovrinten-
denza alle Belle Arti, e del Fai, che lo 
scorso ottobre ha portato in Villa oltre 
800 visitatori. Un ottimo trampolino di 
lancio per la Villa, che, insieme al Museo, 
può diventare un punto di interesse cul-
turale e storico, luogo turistico da mettere 
in agenda per chi si trova a passare nella 
provincia con le ali.

Manuela Boschetti

Nelle foto:
l’interno della villa e il Museo Agusta
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V L’INTERVISTA DEL MESE

INTERVISTA ALL’EX SENATORE AZZURRO, PROFONDO CONOSCITORE DELLA POLITICA NOSTRANA 

"Politica, serve una svolta"
Legge elettorale, populismi, leadership. “Nel varesotto novità incoraggianti”

Oltre 15 anni in Parlamento, per 
un totale di quattro legislature 
vissute da co-protagonista, con 

incarichi di primo piano, come la presi-
denza della Commissione Sanità del Sena-
to. Profondo conoscitore delle dinamiche 
politiche che hanno guidato il Paese tra 
la Prima e la Seconda Repubblica, oggi 
Antonio Tomassini (nelle foto)è ancora 
un punto di riferimento culturale, oltre 
che istituzionale, per gli inquilini di 
Palazzo Madama e per chi, più in ge-
nerale, ama avventurarsi tra le pieghe 
di un dibattito sempre più difficile 
da decifrare.
 
Senatore Tomassini, la sentenza 
della Consulta sul cosiddetto Itali-
cum ha spiazzato chi confidava in 
un pronunciamento più drastico. 
Secondo lei quando si tornerà alle 
urne? E con quale sistema?
Credo, realisticamente, che al voto si 
andrà l’anno prossimo. Difficile dire 
con quale sistema, ma è chiaro che la 
sentenza della Corte Costituzionale, 
bocciando il ballottaggio, ha esclu-
so che la sfida possa ridursi a due 
concorrenti e ha quindi riportato 
l’orologio elettorale a 20 anni fa, a 
un sistema proporzionale puro. Da 
lì al cosiddetto Mattarellum il passo 
è breve: il che mi conforta, perché 
da quando faccio politica trovo che 
quella sia formula più democratica 
a nostra disposizione. A mio avviso, 
però, serve un accorgimento in più: 
occorre introdurre un vincolo che renda 
impossibile il disinvolto cambio di casacca 
visto ultimamente.
 
Non trova anche lei che, oggi come 
oggi, le proposte a forte trazione po-
pulistica sembrino le uniche capaci di 
attrarre favore e sostegno elettorale, 
mentre quelle più moderate e articolate 
stentino, ancor più di prima, a incidere 
nell’immaginario?
Sì, sono d’accordo. La politica italiana 
vive una sorta di Truman Show, in cui lo 
spettacolo vale più della sostanza e in cui 
a vincere è chi si dimostra più capace di 

colpire l’opinione pubblica per scatenare 
immediate reazioni. Mi viene in mente 
Amici, la popolare trasmissione di Maria 
De Filippi, che negli ultimi anni ha visto 
i propri “talenti” trionfare sul palco di 
Sanremo. Conta la bravura? Solo in parte. 
A contare ancora di più è l’abilità con cui 
si intercettano gusti, passioni e pulsioni 
(spesso superficiali) dell’immenso popolo 
della rete. Finché parliamo di musica e di 

canzoni, mi può star bene. Ma applicare 
questa logica al dibattito sulle sorti di un 
Paese mi inquieta e mi spaventa.  Anche 
perché, così facendo, l’Italia non farà che 
allontanarsi dai consessi internazionali 
dominati da una politica più concreta e 
matura.
 
Lei conosce bene, e da tanti anni, Silvio 
Berlusconi. Crede che abbia ancora 
uno spazio d’azione che possa fare la 
differenza? O la sua stella si è definitiva-
mente offuscata?
Io credo che di spazio ne abbia eccome. 
Certo, bisogna fare i conti con la sua età, 

ormai avanzata. Ma quanto a carisma, in-
tuito e autorevolezza, come Silvio nessuno 
mai. È un leader assoluto, rispetto al quale 
ogni altra opzione, come si è visto in questi 
anni, impallidisce. A questo si aggiunga 
che le leadership di coalizione alternative 
alla sua non ne possiedono né il fascino né 
la popolarità. Ora è interessante soffermar-
si su quest’ultimo aspetto: a quale consen-
so, ragionevolmente, gli azzurri possono 

ancora puntare? Io penso a una forbice 
tra il 10 e il 15%, che in questa epoca 
può fare davvero la differenza.
 
Già, ma è anche vero che qualche 
anno fa Forza Italia vantava il dop-
pio di quel consenso. In che misura 
la trasformazione del partito, con la 
graduale uscita di scena dell’anima 
moderata e post democristiana e il 
dominio di quella socialista, ha pe-
nalizzato il popolo azzurro?
Purtroppo, sfonda una porta aperta. 
Io stesso provengo da un’esperienza 
politica e culturale che oggi vedo ben 
poco rappresentata in Forza Italia. 
Coloro che avevano creduto a quel 
grande sogno moderato e riformista, 
nato nel ’94 grazie al Cavaliere, non 
possono riconoscersi in quella deriva 
movimentista che ha caratterizzato 
l’incedere azzurro di questi ultimi anni. 
Credo, però, che questo sia il momen-
to giusto per un rilancio basato su una 
visione più condivisa e lungimirante. 
La parabola discendente del renzismo 
riapre spazi politici importanti per chi 

crede nei suddetti valori.

Veniamo al territorio. Quali ricadute 
potranno avere le dinamiche che abbia-
mo appena dipinto?
In provincia di Varese riscontro una serie 
di elementi incoraggianti. Al di là delle 
specificità e degli evidenti distinguo, le 
scorse amministrative hanno visto imporsi 
volti nuovi, spesso giovani, fortemente 
radicati e impegnati a favore dei propri ter-
ritori. È questa serietà, vivace e costruttiva, 
che restituisce a molti, me compreso, fidu-
cia, entusiasmo e voglia di dare una mano.

Matteo Inzaghi



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.

Poliambulatorio



  

  

ASSISTENZA E CURE A DOMICILIO: NUOVE OPPORTUNITÀ PER ANZIANI E NON SOLO

Assistenza a domicilio 
con Fondazione Molina
La Fondazione offre servizi sanitari e socio-assistenziali a casa tua

Non tutti sanno che, in caso 
di bisogno, sono disponibili 
servizi gratuiti di assistenza 

al proprio domicilio. A Varese la 
Fondazione Molina è diventata uno 
dei principali Enti in grado di fornire 
servizi a coloro che hanno la necessità 
di rimanere nella propria abitazione, 
desiderosi di mantenere le proprie 
abitudini personali e il legame con 
l’ambiente familiare: Assistenza Do-
miciliare Integrata ed RSA Aperta 
sono i nomi delle Unità d’Offerta che 
il Molina propone alla popolazione 
anziana e non.

 ADI
 Assistenza Domiciliare Integrata

I servizi erogati sotto il nome di ADI 
- Assistenza Domiciliare Integrata - 
sono totalmente gratuiti e vengono 
garantiti indipendentemente dall’età 
e dalla fascia di reddito, prevedendo 
inter venti sanitari di tipo medico, 
infermieristico e riabilitativo, integrati 
ad altri interventi socio-assistenziali. 
Il voucher disponibile per l’ADI è un 
contributo economico articolato su 
diversi profili di cura, stabiliti in base 
all’intensità dell’assistenza necessaria.  
Fino a un massimo 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 destinati a minori per il moni-
toraggio dello stato di salute o la rea-
lizzazione di iniziative di inclusione 
sociale e supporto alle relazioni.
Dal 2016 la Fondazione Molina ha 
inoltre aderito a un Dgr di Regione 
Lombardia che prevede misure atte 
a garantire la permanenza a domi-
cilio e nel proprio contesto di vita 
di persone in dipendenza vitale e di 
persone con disabilità grave o di non 
autosufficienza.
Per usufruire dei servizi, è necessaria 
l’impegnativa del proprio medico di 
base. Recandosi presso l’ATS di rife-
rimento si procederà con l’attivazione 

dell’assistenza scegliendo, fra i vari 
enti erogatori, proprio Fondazione 
Molina. 
Per ricevere informazioni sul ser-
vizio di Assistenza Domiciliare In-
tegrata è possibile contattare la se-
greteria al numero 0332 207464, da 
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30

 RSA Aperta

La RSA Aperta prevede interventi fles-
sibili, erogabili dalle residenze sanitarie 
assistenziali a sostegno della domici-
liarità, con una durata, sulla base del 
progetto individuale definito dall’ATS. 
Destinatari sono persone affette da 
demenza certificata da specialista op-
pure persone non autosufficienti di 
età superiore ai 75 anni. L’accesso alla 
misura è garantito, a seguito di valuta-
zione multidimensionale, mediante la 
definizione di un profilo assistenziale 
corrispondente a un pacchetto di inter-
venti a bassa, media e/o alta intensità, 
collegato a un preciso valore mensile 
di voucher, che va da 350 a 700 euro. 
Sono previsti interventi di singoli pro-
fessionisti come ASA/OSS, educatore, 
fisioterapisti (se prescritto) supporto 
ai caregiver per integrazioni con altri 
servizi territoriali.
Per ricevere informazioni sul servizio

di RSA Aperta è possibile contatta-
re l’Ufficio Accoglienza ai numeri 
0332 207438 - 447, da lunedì a ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 16.30.

 Accoglienza

Il principio di accoglienza è un tema 
che sta a cuore alla struttura varesina, 
un processo complesso che coinvolge 
molte professionalità dedicate alla presa 
in carico dell’Ospite e dei suoi familiari, 
operando in sinergia, con coerenza e 
avendo come obiettivo  comune la co-
noscenza reciproca. A questo proposito 
la Fondazione mette a disposizione delle 
figure professionali come Assistenti So-
ciali e un Educatore Professionale, per la 
gestione di situazioni particolarmente 
complesse e problematiche, al fine di 
valutare i bisogni specifici di tipo clini-
co, assistenziale e sociale dell’anziano in 
situazioni di vita quotidiana. Attraverso 
un colloquio e la somministrazione di 
scale di valutazione, il paziente potrà 
inserirsi in una lista d’attesa rispetto alle 
esigenze assistenziali individuate.
Per ricevere informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio Sociale ai numeri 
0332 207448 - 449, da lunedì a vener-
dì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 
alle 16.30.
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CON MENÙ PRANZO LA TUA PAUSA DIVENTA PIÙ COMODA E PIÙ CONVENIENTE 

Il piatto è servito
Una comoda applicazione che consente di scoprire bar e ristoranti vicini a te

A presentarcela è l’ideatore - non-
ché gestore - Vito Rosiello, lau-
reato in giurisprudenza ed esper-

to del settore. 

Da dove nasce l’idea di Menù Pranzo? 
L’idea di Menu Pranzo nasce la scorsa 
estate, durante una telefonata con un 
mio collaboratore, ma ancor prima 
ammetto di aver sentito spesso l’esi-
genza di avere un aiuto nella ricerca di 
bar e ristoranti: quando mi sono tro-
vato in città o in paesi che conoscevo 
poco, ho spesso pensato che mancava 
un’applicazione che permettesse di co-
noscere ristoranti, menù, prezzi. 
Ho deciso, quindi, di crearla. Menù 
Pranzo, dopo aver geolocalizzato il fru-
itore, permette di conoscere la distanza 

che intercorre con i ristoranti, trat-
torie, pizzerie.  E consente anche di 
comprendere cosa questi locali offrono 
e quanto si spende. 

Quanto costa Menù Pranzo?
L’applicazione  è gratuita per chiunque  
e per scaricarla basta andare su play 
store o su apple store e digitare “menù 
pranzo”. I locali che intendono aderire 
e quindi essere presenti sull’applica-
zione sottoscrivono un abbonamento 
annuale del costo di 60 euro (più Iva). 
L’unico onere a loro carico è l’aggior-
namento del menù (a tal fine ogni 
locale sarà fornito di una password e di 
una username di accesso alla loro area 
riservata). A completamento del ser-
vizio l’applicazione contiene, a fianco 
del nome e del logo del locale, dei pul-
santi per accedere alla navigazione e/o 
alla chiamata diretta  per la eventuale 
prenotazione.
Abbiamo cominciato da un paio 
d i  m e s i  l a  d i s t r i b u z i o n e  e  a d 
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oggi di locali associati sono circa 400. 
Questi numeri provengono da solo 
due località (sperimentali) dove siamo 
rappresentati. Siamo pronti a coprire 
l’intero territorio nazionale e pron-
ti anche per la vendita del servizio 
all’estero. Stiamo continuando a cer-
care rappresentanti in gran parte del 
territorio nazionale e stiamo facendo 
selezione. Chiunque può essere nostro 
agente e quello che si chiede è capaci-
tà di annunciarsi, sapersi presentare, 
educazione e gentilezza.

Quello che viene assicurata è una per-
centuale di tutto rispetto che permette 
di guadagnare una provvigione consi-
derevole, l’esclusività della zona asse-
gnata e la liquidazione mensile della 
provvigione prodotta.

PER INFORMAZIONI: TEL. 0331 786888

Scegli il tuo menù
a prezzo fisso

nei ristoranti più vicini



12

V 
SPECIALE

ECOLOGIA E AMBIENTE

“PROTOCOLLO ARIA” CHIAMA, IL CAPOLUOGO RISPONDE 

Varese, Gimme bike!
Polveri sottili oltre i limiti, si corre ai ripari con il bike sharing

Varese mai così inquinata. Scat-
ta l’allarme particolato, ben al 
di sopra della soglia di sicurezza 

prevista degli standard europei per la 
qualità dell’aria. Di fronte al supera-
mento dei limiti consentiti (il sesto 
nel solo mese di gennaio), l’ammini-
strazione comunale risponde all’emer-
genza polveri sottili con l’adesione al 
Protocollo aria  di Regione Lombardia, 
l’insieme di misure ambientali per 
ridurre l’inquinamento nelle città e 
rendere l’aria più pulita e salubre. 

Oltre alla recente partecipazione ai ban-
di europei per la riduzione dell’inqui-
namento atmosferico, la Città Giardino 
diventa più verde grazie al Piano urbano 
della mobilità sostenibile, voluto dagli 
assessori Andrea Civati e Dino De Si-
mone, sovrintendenti alla viabilità e al 

verde pubblico. Una misura che coinvol-
ge sia l’ottimizzazione del servizio di 
trasporto pubblico che un ambizioso 
progetto di collegamento delle piste 
ciclopedonali del capoluogo e passa at-
traverso il rilancio della mobilità elettri-
ca o di Gimme bike, il servizio varesino 
di bike sharing.

Sulla scia degli splendidi traguardi rag-
giunti da Bike MI, il servizio di noleggio 
a due ruote della città di Milano, la giun-
ta si appella a turisti, lavoratori e famiglie 
di Varese affinché preferiscano alle auto-
vetture le biciclette messe a disposizione 
dal comune in tredici diversi punti della 
città. Per visionarne disponibilità e posi-
zione, è sufficiente scaricare sul proprio 
cellulare l’app Bicincittà e registrarsi al 
portale. 

Oltre alla mobilità sostenibile, avver-
tono gli esperti, per ridurre la con-
centrazione di pm10 nell’aria è fon-
damentale acquisire alcune piccole 
abitudini per la cura della nostra casa, 
come effettuare una manutenzione accu-
rata e regolare degli impianti domestici 
ed acquistare elettrodomestici a rispar-
mio energetico (i cosiddetti “classe A”). 
Una serie di comportamenti virtuosi, 
insomma, che, se effettuati a dovere, 
comporterebbero il risparmio di oltre 
un milione di chili di CO2 : la drastica 
riduzione di un inquinante certamente 
cancerogeno e la riscoperta di una città 
a colori. 

Carlotta Civiletti
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CICLOSTAZIONI ESISTENTI
1. STAZIONE FF.SS.

2. STAZIONE FNM

3. TEATRO Piazza Repubblica

4. BIZZOZERO (A.T.S. Insubria)

5. OSP. DI CIRCOLO Viale Borri 57 

6. CAMPUS UNIVERSITARIO 

7. CASBENO Piazza Libertà 

8. SEDE TER. REG. LOMBARDIA

9. PROVINCIA 

10. COMUNE – BIBLIOTECA

11. TRIBUNALE 

12. PALAZZETTO DELLO SPORT

PER INFORMAZIONI: iatvaresecitta@provincia.va.it

INFO SERVIZIO
ll servizio di prelievo e po-

steggio bici è attivo tutti i 

giorni, dalle ore 6.00 alle ore 

24.00 (tranne la postazione 

n. 8 Regione Lombardia, at-

tiva dalla ore 8.00 alle ore 

19.00).

COSTI SERVIZIO
Bici normali:

1a ora: gratis

per la 1a suc. ora: € 0,50;

2a ora succ.: € 1,00;

3a ora succ. € 2,00. 

Bici pedalata assistita:

1a ½ ora: gratis;

per la suc. ½ ora: € 0,50; 1a 

ora successiva: € 1.

In termini crescenti per le ore 

successive sino ad un massimo 

orario di € 3,00. Iscrizione annuale: € 

10,00 (inclusi 5 € di ricarica). 
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RIGHE, CROMATISMI, GIARDINI ZEN 

Living: istruzioni per l’uso
Tendenze e moda per la casa 2017

Il nuovo anno è appena iniziato e 
già gli esperti del settore hanno 
decretato i nuovi trend in fatto di 

abbinamenti cromatici. 

A tutto colore — Se siete in procinto 
di ristrutturare l’appartamento o ritin-
teggiare la parete della sala ecco per voi 
preziosi consigli per avere una casa alla 
moda.
Il Greenery è una tonalità che richia-
ma il vigore del giallo e la speranza 
del verde a simboleggiare la voglia di 
rinnovamento che accompagnerà il 
2017. Con le sue mille sfumature, da 
quelle più intense a quelle più ricer-
cate, il blu è perfetto per ambienti 
dall’allure sofisticato. Rosa Quarzo e 
Azzurro Serenity sono stati i must del 
2016 e, anche per quest’anno, saranno 
decisamente in auge. Il grigio è stato 
definito il colore passe-partout perchè 
riesce a far risaltare tutte le nuance a 
cui viene abbinato. Dopo aver con-
quistato le passerelle, il Denim Drift, 

www.diredonna.it
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una particolare sfumatura di azzurro, sarà il re della casa, 
ideale sia per dar vita a pareti eleganti e d’impatto che per i 
complementi d’arredo o per il divano. Dal salotto alla cuci-
na, infine, non deve mancare un accenno di metallizzato: 
spetta a voi scegliere tra la delicatezza dei toni pastello ed il 
lusso dell’oro. 

I dettagli che fanno la differenza — Leggero, ecologico ed 
impermeabile. Queste sono solo alcune delle sue caratteri-
stiche che hanno riportato il sughero alla ribalta. La sua ele-
ganza e versatilità lo rende ideale per tavolini da bar, sedute 
all’ultimo grido e, se volete esagerare, potete rivestire intere 
pareti. Poco per volta i materiali caldi come la terracotta 
stanno scalzando lo stile industriale. Sceglietela opaca, per 
portare un tocco naturale e di calore ai caminetti, in cucina 
e, perché no, anche in bagno. Con questi pochi accorgi-
menti sarà facile creare all’interno di casa una piccola oasi 
di tranquillità. Un comodo divano in eco-pelle posizionato 
davanti ad un camino e poi, in un angolo ben illuminato, 
piante e magari un mini-giardino zen da tavolo.

Anna Lisa Colombo

www.diredonna.it

www.diredonna.it

www.donna.nanopress.it
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FIORI, BIGLIETTI, CIOCCOLATINI, CENE ROMANTICHE 

14 consigli per San Valentino
La festa degli innamorati sta arrivando: i nostri consigli per una serata magica

Il giorno più romantico dell'anno è 
alle porte. Che siate in coppia o sin-
gle, ci sono cose da fare (o da non 

fare) perché si sa, il Karma è sempre in 
agguato.
Per non sbagliare, iniziamo con le cose da 
non fare!
. 
                              Annalisa Paola Colombo

COSE DA NON FARE

1Non dimenticarsene. Sembra 
banale ma, soprattutto se siete 
fidanzati, potrebbe scatenare le 

ire più funeste della vostra dolce metà. 
Sicuri di voler rischiare?

2No al primo appuntamento. Dicia-
molo, la prima uscita è già di per sé 
difficile, immaginatevi a San Valenti-

no. Circondati da coppie che si scambiano 
effusioni e regali, la vostra serata si caricherà 
di aspettative extra rischiando di rovinare 
tutto.

3 Scegliete i regali con cura. Que-
sto è un tasto dolente, può sem-
brare un aspetto secondario ma è 

quello potrebbe rovinare i vostri piani. 
No a biancheria sexy o "regali utili".

4 Il troppo, stroppia. Che siano 
faccia a faccia o sulla bacheca dei 
social network non esagerate con 

le effusioni pubbliche. Il rischio? Ri-
sultare stucchevoli per i vostri vicini di 
tavolo o suscitare commenti spiacevoli 
dal mondo del web.

5 Lasciate stare gli ex. Per la pri-
ma volta dopo anni vi ritrovate 
single a San Valentino e non vo-

lete restare a casa a guardare un film 
romantico? La cosa peggiore da fare è 
chiamare il vostro ex: se non state più 
insieme un motivo valido ci sarà!

6 Festeggiare non è un obbligo. 
State insieme da poco e non vi 
conoscete ancora bene? Prima di 

organizzare una serata super-romanti-
ca, chiedete al partner se è un fan di 
questa festa.

7 Non delegare. Non avete tempo 
per comprare il regalo e avete 
chiesto al vostro amico di farlo? 

Non c'è cosa più sbagliata: rischiate 
di trovarvi co un peluche a forma di 
orsacchiotto a dieci minuti dalla cena!
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COME SORPRENDERE

1 Stupire. Per farlo non servono 
grandi aerei nel cielo che scrivo-
no messaggi struggenti. Provate 

a cambiare anche un piccolo aspetto 
della vostra quotidianità. 

2 La prima volta non si scorda 
mai. Non sapete dove andare 
a cena o volete dimostrare alla 

vostra lei che non siete smemorati? 
Prenotate nel ristorante dove siete an-
dati al primo appuntamento, un otti-
mo modo per ricordare le cose che vi 
uniscono.

3 Dolcezza. È il giorno dedicato 
alla dolcezza ed il cioccolato sarà 
il protagonista, quindi per un 

giorno dite addio alla dieta. Per non 
sbagliare, una scatola a forma di cuore 
con dolci praline vi potrà salvare.

4 Do not disturb! Per una sera 
spegnete il cellulare e lasciatelo 
nella tasca, è la vostra serata ed il 

partner di sicuro apprezzerà.

5 Festeggiare a distanza. Se la 
vostra dolce metà abita lontano, 
non vi preoccupate, la tecnologia 

arriva in vostro soccorso! Non sarà 
come una cenetta a lume di candela ma 
una video-chiamata vi aiuterà a sentir-
vi più vicini.

6 Fuga d'amore. Cosa c'è di me-
glio di un paio di un weekend 
alle terme per celebrare il vostro 

amore? Ricordatevi però di prenotare 
per tempo.

7 Tu scrivimi. Così cantava una 
famosa canzone, perchè si sa a 
tutte le donne piace ricevere un 

biglietto con una dolce frase d'amo-
re. Quindi dedicate dieci minuti per 
pensarci.

Visto che è il giorno dedicato all'amore, non potevano mancare anche i consigli per stupire la dolce metà.

Ora che sapete cosa fare, ma soprattut-
to cosa non fare, non vi resta che pre-
paravi alla serata, il conto alla rovescia 
è iniziato.
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IN CANTON TICINO UN ANTICO ESEMPIO DI ARTE PALEOCRISTIANA 

Il Battistero di Riva San Vitale
Il fascino misterioso dei primi fonti battesimali nella vicina arte svizzera

Un tempo affiancato ad una 
basilica della medesima epo-
ca, il Battistero di Riva San 

Vitale resta a ricordo di una tipologia 
architettonica di cui oggi restano po-
chissime e frammentarie testimonian-
ze. Restaurato negli anni Cinquanta 
ed al centro di studi e ricerche anche 
relativamente recenti, questo Battiste-
ro, collocato dagli studiosi alla fine del 
V secolo inizio VI secolo, ha pianta 
quadrata, completata sul lato orientale 
da un’abside — ritenuta di epoca po-
steriore — e coronata da un tiburio.

Realizzata in pietra locale, con ciot-
toli tondi o squadrati posizionati in 
filari abbastanza regolari, la struttura 
muraria esterna non presenta alcuna 
decorazione pittorica. La comunica-
zione tra interno ed esterno avveniva, 
in origine, tramite due porte poste una 
a nord e una a sud, inizialmente di di-
mensioni maggiori rispetto alle attuali; 
in epoca più tarda fu aggiunta, sul lato 

occidentale, la porta a tutto sesto che, 
per lungo tempo, fu ritenuta, erronea-
mente, l’ingresso principale.

Così come la disposizione di porte 
e finestre era dettata da una scelta 
tutt’altro che casuale, anche le forme 
geometriche dei battisteri paleocri-
stiani richiamano significati e sim-
boli strettamente legati al sacramento 
del battesimo e la forma geometrica 

principe dell’architettura battisteriale, 
dal IV secolo in avanti, fu, soprattutto 
in occidente, l’ottagono. Il numero 
otto, secondo gli antichi padri della 
Chiesa, indica infatti l’octava dies, l’ot-

tavo giorno, quello della 
Resurrezione. 

La tradizione indica come 
fosse stato determinante 
l’influsso di S. Ambrogio 
nella diffusione del fonte 

battesimale ottagonale in Italia centro-
settentrionale e a nord delle Alpi.

La decorazione pittorica, di cui re-
stano tracce in due nicchie e nel ca-
tino absidale, risale a periodi diversi, 
posteriori al VI secolo. Una interes-
sante Crocifissione, databile IX - inizio 
XI secolo, occupa il centro dell’abside, 
mentre nella nicchia nord-est domina 
la figura di un Cristo in mandorla af-
fiancato da due angeli. Ai suoi piedi, 
due scene del Giudizio universale: se 
una è ormai illeggibile, nell’altra invece 
si riconosce l’angelo con la tromba che 
risveglia i morti. La Vergine in man-
dorla, nella nicchia sud-est, ritratta in 
posizione orante e sorretta da quattro 
angeli, sovrasta la scena della Natività, 
strutturata seguendo uno schema di 
ascendenza bizantina.

Degna di nota anche la pavimentazio-
ne originaria. Riemerso dopo i restauri, 
il pavimento originale è formato da un 
opus sectile, un mosaico di lastrine di 
marmo e pietre colorate di varie forme 
geometriche.

Matteo Bollini

1.

2.

3.
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1. Battistero di Riva di San Vitale, esterno
2. La vasca battesimale
3. Interno del battistero

4. Madonna in mandorla, affresco
5. Cristo in mandorla, affresco
6. Angelo, particolare

4. 5.

6.



20

VSTORIA LOCALE

ASSOCIAZIONE VARESE PER L’ITALIA XXVI MAGGIO 1859 , PER NON DIMENTICARE

L’omaggio ai caduti
Toccante celebrazioni al cimitero di Giubiano. Presente anche il Sindaco Galimberti

Come ormai tradizione anche 
quest’anno l’Associazione Va-
rese per l’Italia XXVI maggio 

1859, ha reso omaggio ai caduti delle 
Guerre di Indipendenza.
All’ingresso del cimitero di Giubiano, 
dove le lapidi ricordano i caduti, si sono 
ritrovati in molti: le Associazioni d’ar-
ma con i loro labari, il sindaco di Varese 
Davide Galimberti e diversi Varesini.
Oratore ufficiale l’alpino Silvio Botter il 
quale - con toccanti parole - ha ricorda-
to ai presenti che: “Non si può dimenti-
care, non possiamo dimenticare. Non c’è 
futuro senza memoria, non c’è memoria 
senza consapevolezza e quella consapevo-
lezza di chiama Italia”. 
Il presidente dell’Associazione Luigi 
Barion - nel ringraziare i presenti - ha 
rivolto un particolare grazie al sindaco, 
ricordando, senza spirito polemico, che 
è la prima volta che il Primo Cittadino 
di Varese è presente alla cerimonia.

Subito dopo, tutti si sono recati presso 
la tomba dell’avvocato Valcavi, primo 

presidente, dove Angelo Monti ha letto 
un passo biblico e il violinista Teodoro 
Xhioxhaxhi ha suonato una toccante 
Ave Maria.

Silvano Sorby

Nella foto:
la delegazione varesina con il 
presidente nazionale Fabio Bertini 
e il presidente dell’Alleanza 
Artigiana ing. Nicolai Armando

Nella sede dell’Alleanza Artigiana l’assemblea delle associazioni risorgimentali

  GARIBALDINI A FIRENZE
  Una collaborazione che vuole portare i suoi frutti nelle scuole 

Presso la prestigiosa sede dell’Alleanza Artigiana di Firenze si è 
svolta l’assemblea nazionale delle associazioni risorgimentali. 
Nell’occasione sono stati invitati quali relatori dal presidente na-
zionale professor Fabio Bertini, i varesini Leonardo Tomassoni, 
Roberto Ghiringhelli e Luigi Barion dell’Associazione Varese per 
l’Italia XXVI maggio 1859. Nel corso dell’assemblea, i varesini 
hanno proposto una rete stabile fra tutte le realtà che si occupa-
no di temi risorgimentali e un impegno presso il ministero della 
pubblica istruzione per una maggiore presenza risorgimentale 
nell’insegnamento scolastico. Il presidente dell’associazione Lu-
igi Barion si è detto particolarmente soddisfatto della riunione in  
quanto sono emerse molto idee che elaborate porteranno frutti 
positivi per il grande tema risorgimentale. 

TAGLIATELLE DI CASTAGNE
AI FUNGHI CON MISTO CAPRA
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (2 persone):

120 gr. farina di castagne
sale q.b.
n.1 uovo
150 gr. funghi porcini
150 gr. formaggio misto capra mucca
300 gr. panna
n.1 spicchio aglio
prezzemolo q.b.
pepe q.b.
n.1 buccia di pomodoro secca 

Difficoltà:
media

Tempo di esecuzione: 
circa 20 min + cottura

PREPARAZIONE:

1. Unite alla farina l'uovo e un pizzico di 
sale ed impastate fino ad ottenere un 
impasto liscio e sodo. Stendetelo in una 
sfoglia spessa 2-3 mm e ritagliate delle 
strisce larghe circa mezzo centimetro.

2. Sbollentate in acqua salata i funghi por-
cini per 5 minuti e scolarli. Rosolate uno 
spicchio d’aglio ed aggiungete i funghi, 
saltateli ed aggiungete la panna, il misto 
di formaggi, sale e pepe ed un pizzico di 
prezzemolo.

3. Cuocete le tagliatelle per 6/7 minuti, 
scolatele ed aggiungetele al sughetto.

4. Con l’aiuto di un coppa pasta impiatta-
te, decorando con del prezzemolo e la 
buccia di pomodoro secco.

LE FASI

1 2
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AI FUNGHI CON MISTO CAPRA

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15
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INGREDIENTI:

n. 1 bicchiere di vino rosso o bianco
n. 1 bicchiere di zucchero
n. 2/3 di bicchiere di olio
n.1 1 cucchiaino raso di lievito per dolci
farina q.b.
zucchero semolato q.b.

Come misura di riferimento per determinare 
la quantità degli ingredienti è stato preso un 
comune bicchiere da tavola da 200 ml circa

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 20 min + cottura

PREPARAZIONE:

1. In una terrina versate il vino, l’olio, lo 
zucchero e il lievito. Amalgamate questi 
ingredienti quindi aggiungete poco alla 
volta la farina, tanta quanta ne basta per 
rendere l’impasto lavorabile. Impastate 
su un piano infarinato fino a rendere il 
composto liscio e non appiccicoso.

2-3. Staccate dall’impasto dei pezzetti 
di pasta e formateci dei rotolini con le 
mani. Congiungete le due estremità a 
formate la ciambella.

4. Immergete le ciambelle da un solo lato 
nello zucchero e adagiatele su una te-
glia foderata con carta da forno. Cuocete 
in forno preriscaldato a 180° per 10/15 
minuti.

LE FASI

1 2

43

AL VINO ROSSO
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Versatile, profumato e alleato numero uno del 
sistema immunitario. Stiamo parlando del 
limone, il frutto di una pianta arborea che appar-
tiene alla famiglia delle Rutacee, probabilmente, 
stando alla genetica, un ibrido tra l’arancio e il 
cedro. 

Coltivato sin dai tempi più antichi in India, 
Cina e in Mesopotamia, il limone era conosciuto 
anche dagli Egizi che lo utilizzavano per imbal-
samare le mummie e per accompagnare il riposo 
eterno dei faraoni insieme a datteri e fichi. I Greci, 
invece, siccome non ne conoscevano proprietà e 
utilizzo, lo usavano a scopo ornamentale, poi a sco-
po botanico e terapeutico come scrisse Teofrasto, 
allievo di Aristotele: era costume degli Ellenici, 
infatti, coltivare gli alberi del limone vicino agli 
ulivi per preservarli dagli attacchi dei parassiti. 
Tra i Romani, il più grande consumatore era 
Nerone, ossessionato dal presentimento di essere 
avvelenato.

La diffusione di questo agrume in tutt’Europa 
è dovuta agli Arabi, che, intorno all’anno Mille, 
dalla Sicilia lo portarono in giro per il continente. 
Nell’Italia settentrionale , la prima vera limonaia 
venne impiantata a Genova verso la metà del 
quindicesimo secolo. Queste piante arrivarono 
poi nelle Azzorre e nelle Americhe grazie agli Spa-
gnoli e ai missionari Portoghesi: il succo di limone 
veniva spesso usato dai marinai durante i loro viag-
gi per prevenire lo scorbuto, una grave malattia 

dovuta alla carenza di vitamina C, caratterizzata 
da un estremo deperimento dell’organismo. Dopo 

averlo conosciuto, i popoli del Nord dell’Europa 
inviarono navi nel Mar Mediterraneo per rifornir-
si di questo agrume, considerato alimento tanto 

pregiato da venire pagato con oro e merci di lusso. 
È solamente nel XVIII secolo, però, che il limone 
comincia ad essere utilizzato in cucina per aroma-
tizzare cibi e bevande.

Una leggenda racconta che dall’amore del dio 
Benaco e della ninfa Fillide nacquero due ge-
melli, Grineo e Limone. Benché il padre sperasse 
che il primo si dedicasse alla pesca e il secondo 
all’agricoltura, i due fratelli amavano cacciare sul 
Monte Baldo, dove un brutto giorno Limone 
venne aggredito e ucciso da un grosso cinghiale. 
La madre, disperata, chiese al marito di far ritor-
nare in vita il figlio. Il dio Benaco, così, decise di 
somministrare al cadavere del giovane un infuso 
preparato con misteriosi fiori celesti e così avven-
ne il miracolo. Limone, riavuto in dono il soffio 
vitale, si stabilì vicino al Monte Baldo e si dedicò, 
riconoscente, alla coltivazione del frutto che prese 
il suo nome.

Il sole d’inverno
Storia, leggenda e proprietà del limone, 
l’agrume che allevia i mesi più freddi 

ORA vI SuggeRISCO uN SeCONdO MedIOevAle A bASe dI PeSCe.
buON APPeTITO!

Filetti di merluzzo
in salsa di limone
Ingredienti (4 persone):
4 filetti di merluzzo
farina bianca
olio
 2 limoni
sale
pepe rosa in grani
 zafferano
olio evo
prezzemolo tritato

Procedimento:
Infarinate il merluzzo e rosolatelo  finchè prende  
una colorazione dorata. Preparate a parte un’emul-
sione con il succo dei limoni, olio, sale, pepe rosa in 
grani e un pizzico di zafferano fino ad ottenere una 
crema densa. Prendete una padella, mettetela sul 
fuoco a fiamma medio-bassa e versate il composto, 
immergete il pesce e fate scaldare il tutto per 2-3 
minuti. Servite con una spruzzata di prezzemolo 
tritato.

Bartolomeo Bimbi, Limoni, 1717, 
Museo della Natura Morta, Villa 
Medicea Poggio Caiano, Firenze.
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• Varese
MUSEO BAROFFIO

    Arte per la Fede

C’è un museo che è sempre piacevole tornare a visitare. È il Mu-
seo Baroffio, che sulla cima del Sacro Monte sopra Varese, af-
facciato sul vasto e incantevole paesaggio prealpino, racconta la 
storia, l’arte e soprattutto la fede del santuario di Santa Maria del 
Monte. Oggi è a disposizione un ulteriore strumento, per godere 
pienamente del museo: si intitola “Arte per la fede”, un agile libret-
to in cui sono raccolti tesori che non ti aspetti, legati al santuario e 
che ne testimoniano le millenarie vicende storiche e religiose. Inol-
tre, per “avventurarsi” da casa fra 
le sale del Museo Baroffio, il libro, 
in vendita presso il Santuario e in 
Museo, diventa anche una tra-
smissione televisiva.

ARTE PER LA FEDE
con Mons. Erminio Villa
in onda OGNI SABATO
e per tutto l’anno pastorale
ore 18.45
su Rete 55.
Canale 16

a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Varese
MUSEO CASTIGLIONI

L’Egitto di Tutankhamon 

Se amate l’Antico Egitto non potete perdervi la mostra che il Museo 
Castiglioni dedica a Tutankhamon, il Faraone più noto e misterioso 
dell’antico Egitto. Partendo dalla riproduzione in grandezza natu-
rale della camera funeraria di Tutankhamon, decorata da splendide 
pitture e da alcuni oggetti e gioielli ritrovati nella sua tomba, viene 
narrata la vita e la morte del “Faraone fanciullo”. Il visitatore può 
così immergersi in un’esperienza unica e ammirare a Varese un 
monumento, oggi, difficilmente visitabile. In mostra sono eviden-
ziati gli usi, i costumi, i metodi di lavoro degli antichi Egizi attraver-
so gli attrezzi, rimasti immutati nei millenni e recuperati dai fratelli 
Castiglioni durante le loro missioni di studio. Fino al 12 Febbraio, 
prorogata dal 23 febbraio al 7 maggio 2017, per orario, biglietti e 
visite guidate www. museocastiglioni.it.

• Gavirate
CHIOSTRO DI VOLTORRE

Pinocchio

Un semplice pezzo di legno destinato al camino diventa un bam-
bino vero, ma anche il burattino più famoso del mondo. Uno sce-
nario, quello del Chiostro di Volorre, che si trasforma in fiaba, per 
rileggere il Pinocchio di Collodi, attraverso le opere dell’artista 
Ettore Antonini. Artista eclettico, Antonini lavora da anni sul tema 
di Pinocchio con acrilici di grande formato, xilografie, sculture 
in terra cotta e raku. Arricchiscono la rassegna gli approfondi-
menti culturali previsti al sabato pomeriggio e i laboratori creativi 
domenicali per bambini e famiglie al Centro ReMida. Fino al 28 
febbraio, martedì e venerdì dalle 13 alle 18, sabato e domenica 
dalle 10 alle 18. 
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L’ANNUNCIAZIONE “FIORENTINA” SOTTO LA LENTE 

Museo della Collegiata,
un nuovo restauro
Il restauro finanziato grazie alla vendita del libro storico di Castiglione Olona

Il Museo della Collegiata di Ca-
stiglione Olona prosegue la cam-
pagna di restauri sulle opere della 

collezione, concentrandosi questa volta 
su un piccolo capolavoro dipinto. Si 
tratta dell’Annunciazione attribuita 
ad Apollonio di Giovanni, pittore 
fiorentino attivo nella prima metà del 
Quattrocento, con notevoli contatti 
stilistici con Filippo Lippi e Domenico 
Veneziano - evidenti nella tavoletta ca-
stiglionese - ma anche con Gentile da 
Fabriano, Fra Angelico, Paolo Uccello.

La piccola tempera su tavola è sta-
ta ritenuta dal celebre storico dell’ar-
te Giovanni Bellosi una delle opere 
migliori di Apollonio, per la raffinata 
architettura, il gioco delle ombre, l’e-
leganza delle figure. Non è nota la sua 
destinazione originale: poteva essere un 
dipinto destinato alla devozione priva-
ta di un facoltoso committente, o più 
probabilmente, come suggerisce il suo 
formato, un pannello di predella, parte 
di un complesso pittorico di dimensioni 
maggiori e oggi sconosciuto, così come 
restano ignoti il modo e l’epoca in cui 
l’Annunciazione giunse a Castiglione 
Olona.

L’opera necessitava di un intervento 
conservativo per molteplici ragioni. Da 
un lato, per l’attacco di insetti che ha 
intaccato in modo particolare la corni-
ce, dall’altro per la generale condizione 
di conservazione, che mostra numerosi 
graffi e ritocchi sul fronte e lacune nella 
parte lignea.
Il restauro, affidato alla ditta ICSA, 
specializzata in restauri, riguarderà sia 
il fronte sia il retro dell’opera. Nello 
specifico si prevede la disinfestazione 
degli insetti xilofagi tramite anossia, l’e-
secuzione di indagini diagnostiche per 
ottenere maggiori informazioni sull’o-
pera sia dal punto di vista esecutivo sia 
sotto il profilo storico - per guidare le 

successive operazioni di restauro - il ri-
sanamento delle parti lignee, la verifica 
della parchettatura, il consolidamento, 
la pulitura e le reintegrazioni della pelli-
cola pittorica e del supporto.

Il restauro sarà realizzato nei primi mesi 

del 2017 grazie ai proventi della vendita 
del libro “Castiglione Olona. Nella 
storia e nell’arte” di Eugenio Cazzani.
«Siamo grati al rag. Flavio Limido - di-
chiara il direttore del Museo dott. Dario 
Poretti - per aver portato a compimento 
il progetto di ristampa del volume di 

1.
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Cazzani: ha riconsegnato ai Castiglio-
nesi un libro che compendia la grande 
storia del loro passato e, grazie alla sua 
generosità, ha reso possibile moltiplicare 
le risorse che oggi sostengono il restauro di 
questo prezioso dipinto».
Infatti, ormai da qualche anno, il volu-
me, che traccia un’accuratissima storia 
dell’Isola di Toscana in Lombardia, è di-
sponibile presso il bookshop del Museo, 
che nei prossimi mesi vedrà un accurato 
restyling.

Anche i giovani saranno protagonisti: 
alcuni degli studenti che svolgeranno 
l’alternanza scuola-lavoro presso il Mu-
seo della Collegiata avranno modo di 
seguire questo restauro da vicino. Una 
bella occasione per comprendere come 
avviene la restituzione di un’opera ad 

un adeguato stato di conservazione e 
per approfondire le metodologie di va-
lorizzazione del patrimonio del Museo.  

Matteo Bollini

1. Apollonio di Giovanni, Annunciazione.
2. Annunciazione, particolare della vergine
3. Museo della Collegiata.

2.

3.
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

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

LA FINESTRA SUL CORTILE - Scorci di collezioni private
Nelle sale neoclassiche della villa di via Palestro sono riuniti capo-
lavori, oggetto di un collezionismo illuminato milanese e lombardo 
che nel tempo ha arricchito il patrimonio museale civico con genero-
se donazioni. Le opere della mostra provengono da due prestigiose 
raccolte italiane: la Collezione Panza e la Collezione Berlingieri. Nel 
tragitto dei tre piani, appaiono inquadrature di imprevedibili mise-en-
scène, in cinematografici contrasti di luce e buio. Si esaltano con-
fronti tra dipinti ottocenteschi e opere contemporanee, tra opere ita-
liane degli Anni Quaranta e lavori recenti. Dipinti di Giovanni Boldini, 
di Giorgio Morandi, di Fattori e De Nittis, di Cézanne e van Gogh in-
contrano la contemporaneità. Joseph Kosuth, Max Cole, Enzo Cuc-
chi, Rudolf Stingel sottolineano questo audace intenso dialogare.

Fino al 26 febbraio 2017

Orari:
da martedì a domenica 9.00 - 17.30
giovedì fino alle 22.30
Lunedì chiuso.
Info: 02 88445947
www.gam-milano.com

RICHARD LONG
Valle Pellice Stone Circle, 1989

• Roma / Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza San Pantaleo, 10.

ARTEMISIA GENTILESCHI E IL SUO TEMPO
Con un centinaio di opere, da prestigiose collezioni private come 
dai più importanti musei, viene celebrata la parabola umana e 
professionale di Artemisia Gentileschi (1593-1653), straordinaria 
artista e donna di temperamento, che ha sempre appassionato il 
pubblico anche perché vista come un’antesignana dell’afferma-
zione del talento femminile, dotata di un carattere e una volontà 
unici. La mostra attua un confronto serrato tra l’artista e i suoi col-
leghi, frequentati a Roma (Guido Cagnacci, Simon Vouet, Giovan-
ni Baglione), a Firenze, a Napoli, con quel passaggio veneziano e 
la breve intensa parentesi londinese. In un itinerario cronologico, 
le tele di Artemisia si susseguono, tra cui la splendida “Annuncia-
zione” del 1630, tutte paradigmatiche di fiorenti contaminazioni e 
confronti nel vivace secolo XVII. 

Fino al 7 maggio

Orari:
da martedì a domenica 10.00 - 19.00
Lunedì chiuso.

www.museodiroma.it

ARTEMISIA GENTILESCHI
Giuditta decapita Oloferne, 1617

• Firenze / Galleria dell’Accademia
Via Ricasoli, 58

GIOVANNI DAL PONTE. 
L’umanesimo tardo gotico fiorentino
La Galleria dell’Accademia di Firenze ospita la prima mostra mono-
grafica dedicata al pittore Giovanni dal Ponte (1385-1437/8) per fa-
vorire una classificazione critica adeguata di questa forte personalità 
artistica del primo Quattrocento, che occupò un ruolo rilevante negli 
sviluppi della pittura fiorentina del primo Rinascimento. Cinquanta le 
opere giunte da prestigiose istituzioni museali come la National Gal-
lery di Londra, il Prado di Madrid, i Musees Royaux des Beaux-Arts 
de Belgique di Bruxelles, il Museo di Baltimora, il Philadelphia Mu-
seum e altri ancora: tra queste il grande trittico con l’“Incoronazione 
della Vergine e quattro santi” della Galleria dell’Accademia che ha be-
neficiato – come altri dipinti – di un restauro appositamente eseguito 
per la mostra, recuperando splendidamente i suoi valori disegnativi 
e pittorici.

Fino al 12 marzo

Orari:
da martedì a domenica 8.15 - 18.50
Lunedì chiuso.
www.giovannidalponte.it

GIOVANNI DAL PONTE
Polittico di San Pietro, 1430

• Milano / Galleria Gruppo Credito Valtellinese 
    Via Magenta, 59

RENATO MAMBOR. Le connessioni invisibili

Negli oltre 55 anni di impegno artistico, Renato Mambor (1936- 
2014) ha avviato una sperimentazione sul rapporto tra organismo 
e ambiente, tra arte e vita, su separazione e unità, rinnovando e 
inventando dispositivi particolari di comunicazione per coinvolge-
re lo spettatore. Con circa 80 pezzi datati dai primi anni Sessanta 
sino al 2014, comprese le ultimissime creazioni anche inedite, di 
grande valore per la contemporaneità, la mostra retrospettiva do-
cumenta le diverse espressioni e i molteplici linguaggi dell’artista: 
pittura, fotografia, performances, installazioni, testimonianze foto-
grafiche del suo teatro sperimentale, arti applicate, fino ai remake. 
Il Progetto Mambor indaga una personalità tra le più originali e 
complesse del secondo Novecento Italiano e lo fa mettendo in 
luce la poliedrica figura dell’uomo e dell’artista.

Fino al 27 marzo

Orari:
da martedì a sabato
ore 13.30 - 19.15

www.creval.it

RENATO MAMBOR
Solitario, 2006
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LA MOSTRA DEL MESE

Donne e motori
Il nudo fotografico di Luca Ferrario e la Motoring Art di Giorgio Benedetti 

Due artisti insoliti per l’origina-
lità dei soggetti e per la tecnica 
esecutiva.

Una ventina di lavori d’arte, nello Spa-
zio Arte PWC, in uno degli edifici più 
belli e prestigiosi di Milano: Palazzo 
Renzo Piano, che ospita la sede de “Il 
Sole 24 Ore”, definito dallo stesso ar-
chitetto “un edificio in ascolto”.

Nelle foto: 
1. FERRARIO LUCA, serie di nudi Op.1, 2015
2. BENEDETTI GIORGIO, Lancia Martini Racing, 

1000 km Nurburgring 1982 - winner 
Michele Alboreto, 2015

LUCA FERRARIO, classe 1987, ar-
chitetto progettista nello Studio Mario 
Botta Architetto, Mendrisio, è stato 
menzione d’onore al prestigioso MO-
NOCHROME AWARDS 2015, im-
portante premio negli USA. Nella sua 
arte utilizza una macchina fotografica, 
una modella, una sola luce ed uno sfon-
do nero. Il corpo femminile: oggetto e 
soggetto, finito e infinito, materia e spi-
rito, simbolo e rivelazione. Un balenare 
improvviso e la magia di un momento. 
Estasi e Bellezza. Al di fuori del tempo.  
L’artista utilizza materiali completa-
mente naturali: ogni opera è stampata 
su carta Hahnemühle 100% cotone con 
sette pigmenti naturali di carbone puro.

 GIORGIO BENEDETTI, più volte 
segnalato da Vittorio Sgarbi e da Paolo 
Levi, è grande conoscitore del motori-
smo sportivo: le sue opere affascinano 
non solo chi ama l’universo delle com-
petizioni automobilistiche. Pittura acri-
lica, la sua, con molto colore o sempli-
cemente in bianco/nero. Il dinamismo 
compositivo realizza l’attimo fuggente 
in un “effetto mosso” per un “unicum”, 
storico e attuale insieme: la 24Ore di Le 
Mans, la F1, il Cavallino rampante della 
Ferrari, il difficile circuito di Montecar-
lo, lo storico “anello” di Monza o quello 
del Nurburgring. 

F. B. N.

1. 2.

a cura di Fabrizia Buzio Negri
Vernissage: 
giovedì 9 marzo alle ore 18.30 
Cocktail
Info: 335 5443223

DONNE E MOTORI
Luca Ferrario  |  Giorgio Benedetti

dal 9 al 31 marzo 2017 - Orari open
Spazio Espositivo PwC 

Palazzo Renzo Piano | Il Sole24Ore
via Monte Rosa 91 - Milano
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ROTUNDO E MAZZONI SI IMPONGONO, BENE MACCECCHINI - BRUMANA

Competizione e amicizia
Riviviamo le emozioni del Tofeo Maccecchini, fiore all’occhiello della Malnatese

Di norma, per la cronaca di 
una manifestazione sportiva, 
s’inizia dai vincenti. Questa 

volta, però, ci va di cambiare. Il motivo 
e singolare: scorrendo la classifica, tro-
viamo al 3° posto Paolo Maccecchini, 
alla prima partecipazione al memoriale 
del fratello Dino. In gara per una sosti-
tuzione estemporanea e in coppia con 
Luigi Brumana, Paolo partecipa nella 
categoria B vincendo brillantemente la 
batteria. La coppia Maccecchini - Bru-
mana non finisce di stupire, battendo 
forti formazioni di A e di B per poi 
trovarsi in semifinale contro l’Alto 
Verbano, rappresentato da Rotundo e 
Mazzoni, a cui i nostri danno del filo 
da torcere, soccombendo — dopo una 
partita spettacolare — con il risultato 
di 12 a 11.

Veniamo alla cronaca della gara: se 
nelle precedenti edizioni la competi-
zione era su scala nazionale, i solerti 
dirigenti del sodalizio malnatese hanno 
pensato di passarla in campo regionale 
pur mantenendo lo stesso ricco monte-
premi e l’eccellente qualità degli incon-
tri. Dei 240 atleti iscritti, accedono alle 
semifinali coi già citati Maccecchini - 
Brumana e Rotundo - Mazzoni, Bran-
chini - Tartaglia della Gorizia e Raggi 
- Scaglia della Bocciofila Marino. Ad 
aggiudicarsi la seconda semifinale, la 
coppia dei luinesi Branchini - Tartaglia 
per 12 a 7 e in finale il duo dell’Alto 
Verbano non fatica a battere gli avver-
sari con un netto 12 a 0.

Un grande successo di pubblico e 
un’organizzazione impeccabile. Me-
rito del presidente Luigi Gualandi e 
del team arbitrale di Giuseppe Maselli 
coadiuvato dagli ufficiali di gara De-
mo-Barp e Lalia. Alle premiazioni sono 

intervenuti, infine, Franco Francescot-
to, l’Assessore allo sport del Comune 
di Malnate,  Maria Irene Bellefemine, 
il Vice Presidente FIB Varese Guido 
Bianchi, che annuncia il 90° anniversa-
rio del trofeo e la dedica alla memoria 
di Davide De Maio.

LA CLASSIFICA:
1° Andrea Rotundo — Norman Maz-
zoni (Alto Verbano); 2° Mirko Bran-
chini – Domenico Tartaglia (Gorizia) 
3° Paolo Maccecchini – Luigi Brumana 
(Malnatese) 4° Emilio Raggi – Lorenzo 
Scaglia (Marino Alto Milanese)

Carluccio Martignoni
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SI DISPUTERÀ IL 3 OTTOBRE 2017 LA 97ESIMA EDIZIONE DELLA CELEBRE GARA CICLISTICA

2017, una Tre Valli autunnale
La “Binda” sogna un nuovo campione del mondo ai nastri di partenza

Gli appassionati di ciclismo va-
resini, alle prese con il freddo 
inverno, già sognano l’arrivo 

della bella stagione e il sopraggiun-
gere delle corse. Per quanto riguarda i 
professionisti, l’appuntamento clou in 
provincia è senza dubbio la Tre Varesi-
ne, ormai giunta alla novantasettesima 
edizione. 

Il Presidente della Società Ciclistica 
Alfredo Binda, Renzo Oldani, ogni 
anno si impegna per trovare la collo-
cazione più giusta della corsa all’in-
terno del calendario internazionale. 
Da qui, la data di martedì 3 ottobre 
2017: una  novità per la Tre Valli Vare-
sine, certamente, ma non è un caso che 
essa si inserisca nella scia del Giro di 
Lombardia. Già due anni fa la gara si di-
sputò in autunno, il 30 settembre 2015, 

quattro giorni prima della “classica delle 
foglie morte” e tre giorni dopo la prova 
dei professionisti del campionato del 
mondo di ciclismo su strada che si di-
sputò a Richmond, negli Stati Uniti. Il 
destino volle che a vincere la Tre Valli 
fosse un campionissimo, Vincenzo Ni-
bali, il quale, nonostante la delusione 
americana, sfrecciò in solitudine sul 
traguardo di Via Sacco, fasciato della 
maglia tricolore, davanti a una moltitu-
dine di tifosi entusiasti. 

Ma la collocazione autunnale, sosten-
gono gli scettici, potrebbe compro-
mettere la qualità dello spettacolo. 
Nelle vene della Tre Valli, infatti, scorre 
da sempre sangue iridato e la cattiva 
stagione potrebbe scoraggiare la parte-
cipazione dei grandi. Il sogno dello staff 
della “Binda” rimane, però, quello di 

portare a Varese il campione del mondo 
dei professionisti su strada, che verrà 
titolato a Bergen, in Norvegia, il 24 
settembre, nove giorni prima della Tre 
Valli Varesine. È quindi probabile che, 
avendo la possibilità di riposare per una 
settimana e dovendo comunque poi par-
tecipare al Giro di Lombardia, il nuovo 
campione del mondo disputi anche la 
Nostra. Un giusto premio per la “Binda”, 
la cui storia da sempre si specchia nel 
cielo iridato.

Luigi Cazzola

Il Presidente della “Società Ciclistica Alfredo 
Binda” Renzo Oldani durante la conferenza 
stampa avvenuta al termine della Tre Valli 
Varesine dello scorso anno (Foto Ilaria Benati)




