
Aprile 2017 ANNO XXXIV - www.varesemese.it

“P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

.p
.a

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 7

0%
 -

 L
O/

VA
An

no
 3

4 
- 

n.
 3

 -
 F

re
e 

Pr
es

s

CITTÀ DI GALLARATE

GIROLAMO ELISIR
PRESIDENTE A.P.C.V.

PARLA ROSARIO RASIZZA, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL COLOSSO INTERINALE OPENJOBMETIS

E DOPO I VOUCHER?

DANIELE CASSIOLI
CAMPIONE DI SCI NAUTICO

EMMA ZANELLA
DIRETTRICE MA*GA

L'ARTE DI MORANDINI
A GALLARATE

PREMIO RESTELLI,
L'ECCELLENZA IN UN BOCCONE

DOVE PASSA...
LASCIA IL SEGNO



L’EDITORIALE .......................................................................................... 3

FATTI UN OPINIONE  .................................................................................. 4

L’INTERVISTA DEL MESE ................ Openjobmetis, il lavoro è servito ....... 5

UNO SGUARDO AL TERRITORIO ....... Addio a John Surtees ....................... 6

Comunicare per fare del bene  ......... 6

Solbiate cresce. E si trasforma  ........ 7

CITTÀ DI GALLARATE  ...................... Il bianco e il nero di Morandini  ....... 10

STORIA LOCALE  ........................... Varese celebra l'Unità d'Italia ............ 12

ARTEVARESE.COM  ........................ Mecenati delle meraviglie................ 14

AGENDA ARTISTICA  ............................................................................... 16

LA MOSTRA DEL MESE ................... Roma | Margutta  ............................ 17

TICINO  ........................................ Da Monteggio a Millesimo ................ 18

TURISMO  ..................................... S. Maria di Corte a Mombello ........... 18

SPORT ..................................................................................... da pag. 20

Aprile 2017 - ANNO XXXIV

IN
 C

O
P

ER
TI

N
A

Direttore responsabile
Debora Banfi

Direzione, redazione, amministrazione 
Via delle Industrie snc 

21040 Gornate Olona (VA) 
Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116

redazione@varesemese.it

Registrazione Tribunale di Busto Arsizio
N° 4/83 del 19 aprile 1983

Hanno collaborato a questo numero
Valentina Bigai, Roberto Bof,

Matteo Bollini, Manuela Boschetti,
Roberto Bramani Araldi, Fabrizia Buzio Negri,

Luigi Cazzola, Carlotta Civiletti,
Daria Gilli, Matteo Inzaghi,

Silvano Sorby

Grafica
Piera Malnati

Stam pa
Bitprint s.r.l.

con sede in Montalto Uffugo Scalo (CS),
Contrada Pantoni - Marinella,

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cosenza
al n.REA CS-220552 Registro imprese

P.IVA - 03234910788 

Gestione editoriale e pubblicitaria
NetPromotion S.a.s.

Via delle Industrie snc 
21040 Gornate Olona (VA)

Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116
redazione@varesemese.it 

Segreteria commerciale 
Donatella Lucchini
Tel. 334.9336104

donatella.lucchini@varesemese.it

App dedicata: Scaricala da

Newsletter:
Iscriviti collegandoti al sito www.varesemese.it

 
facebook:

 
Seguici!

Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/VA

Aprile 2017 ANNO XXXIV - www.varesemese.it

“P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

.p
.a

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 7

0%
 -

 L
O/

VA
An

no
 3

4 
- 

n.
 3

 -
 F

re
e 

Pr
es

s

CITTà DI GALLARATE

GIROLAMO ELISIR
PRESIDENTE A.P.C.V.

PARLA ROSARIO RASIZZA, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL COLOSSO INTERINALE OPENJOBMETIS

E DOPO I VOUCHER?

DANIELE CASSIOLI
CAMPIONE DI SCI NAUTICO

EMMA ZANELLA
DIRETTRICE MA*GA

L'ARTE DI MORANDINI
A GALLARATE

PREMIO RESTELLI,
L'ECCELLENZA IN UN BOCCONE

DOVE PASSA...
LASCIA IL SEGNO

In copertina: 

Rosario Rasizza

Amministratore Delegato 

Openjobmetis
(pagina 5)

MENSILE D’INFORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI VARESE E DELL’ALTOMILANESE
F O N D A T 0  N E L  1 9 8 3  D A  G I O R G I O  P I C C A I A  E  M E L A N I A  R O C C A

EDITORE - WTV S.R.L.

Via delle Industrie snc - 21040 Gornate Olona (VA). Registro Imprese 

Varese n. 03063680122. Numero REA: VA - 318596 - C.F. 03063680122 

P.I. 03063680122 - Capitale sociale 10.000 euro i.v.

Sito del mensile: www.varesemese.it

www.varesemese.it

www.artevarese.com

Free Press

La Buona Cucina Ricca di ricette, suggerimenti e interviste 
dedicate al mondo dei fornelli



3

V L’EDITORIALE

BENVENUTI NELLA “STANZA MULTISENSORIALE” DI COCQUIO TREVISAGO

Sensi “unici”
Dove le emozioni imprigionate nel corpo diventano libertà

Fondere effetti luminosi e musi-
cali. Mischiare aromi, profumi. 
Giocare con le forme e con le 

superfici tattili. Tutto questo in un'u-
nica stanza, predisposta per stimolare 
i cinque sensi e la loro interazione. 
Obiettivo: favorire l'orientamento nel 
tempo e nello spazio, suscitare emo-
zioni, rendere possibile il contatto con 
il mondo esterno. A  tutti. A chi, nella 
quotidianità, vive nell'isolamento. 

Si chiama Stanza Multisensoriale ed 
è il fiore all'occhiello dell'Istituto 
Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago. 
Si tratta di un progetto sperimentale 
dall'obiettivo ambizioso: regalare un 
brivido di vita a chi vive prigioniero 
di un corpo incapace di comunicare.  
Può essere la luce riflessa sul muro, che 
colora le pareti al solo movimento degli 
occhi. Può essere la musica che aumenta 
d'intensità al solo gesto della mano. 
Può essere – ancora – il fondersi di tinte 
vivaci, scatenato da un solo sguardo. 
Carico di emozione. 

Una stanza speciale, realizzata gra-
zie al contributo dell'Associazione 
volontari Pro Cocquio Trevisago e 

dell'amministrazione comunale in 
memoria di Alessandro Zavarise, ven-
ticinquenne scomparso in un tragico 
incidente stradale nel 2010. 
“Chi vive nel cuore di chi resta non 
muore mai”. E' dedicata proprio a lui la 
frase scritta fuori dalla stanza. 
E nel suo ricordo, l'Istituto Sacra Fa-
miglia investe energie e risorse nel pro-
getto più importante: la felicità delle 
persone disabili. 

Perchè, al di là delle medicine e delle 
cure, si muove il loro pensiero. Batte 
il loro cuore. Si dimena il desiderio di 
Esserci, di Esprimersi, di Condividere 
sensazioni e idee. 
E seppur possa sembrare una piccolezza, 
il saper regalare l'opportunità  di farlo a 
un bambino malato che mai ha potuto 
farlo, o a un adulto rimasto paralizzato e 
prigioniero di un corpo che non rispon-
de più è il dono più grande.

È la dimostrazione concreta e tangibile 
che non esistono limiti insuperabili. Le 
emozioni sono più forti. Sempre.

L'Istituto Sacra Famiglia 

investe energie e risorse 

nel progetto più 

importante: la felicità 

delle persone disabili. 

Perchè, al di là delle 

medicine e delle cure, si 

muove il loro pensiero. 

Batte il loro cuore. 

Si dimena il desiderio di 

Esserci, di Esprimersi, di 

Condividere sensazioni 

e idee

DI DEBORA BANFI
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VFATTI UN’OPINIONE

IL RITORNO DI AIR FRANCE-KLM CORONA 22 MESI DI CRESCITA DELLO SCALO

Malpensa,
la (ri)crescita
Il gigante estero: “Con Linate doppietta strategica e proficua”

Buone notizie per l’aeroporto 
di Malpensa e, più in generale, 
per il sistema aeroportuale lom-

bardo. Il ritorno alla Brughiera di Air 
France-KLM somiglia alla proverbiale 
ciliegina su una torta che ha il delizioso 
sapore del rilancio ormai consolidato. 
“Lo scalo cresce ininterrottamente da 
22 mesi consecutivi – commenta, orgo-
glioso, Giulio De Metrio, Chief Ope-
rate Officer di SEA – Col ritorno del 
colosso europeo, atterrato a Malpensa 
sulle ali di uno splendido e nuovissimo 
Boeing 787, il nostro territorio si apre 
a un ampio ventaglio di opportunità”.

Sono infatti 178 le destinazioni, sparse 
in tutto il Mondo, che la Compagnia 
garantirà ai passeggeri, i quali potranno 
contare sugli scali di Amsterdam e Parigi 
e su coincidenze che prevedono attese 
mai superiori alle due ore. Ai voli diret-
ti nei diversi angoli del Pianeta 
(Stati Uniti, Africa, Sudameri-
ca, Hong Kong , India e Medio 
Oriente), si aggiunge una quantità 
di rotte di breve raggio, utili a rag-
giungere mete preziose sul piano 
turistico e imprenditoriale.

Da notare la scelta di Air Fran-
ce-KLM di abbinare questa no-
vità con il traffico già presente su 
Linate. Spiega Barry Ter Voert, 
vertice della Compagnia: “Linate 
resta fondamentale per la gestione 
dell’area milanese. Malpensa ci 
permette di compiere il grande 
salto, conquistando importanti 
fette di mercato tra Nord Italia e 
Svizzera”.

Affermazioni ricche di logica, 
ma tutt’altro che scontate, spe-
cie in questi anni, in cui la convi-
venza tra i due scali è stata vista, 
da molti, più come un derby che 
come un gioco di squadra. In ogni 

caso, il numero di passeggeri in transito 
in Brughiera e quello degli sbalorditivi 
volumi quotidianamente smistati dalla 
Cargo City confermano un aeroporto 
competitivo, strategico, cruciale e sem-
pre più attrattivo agli occhi delle più 
prestigiose realtà del settore.

Ciliegina sulla torta potrebbe essere 
l’apertura della “pre-clearence” per i 
voli diretti negli Stati Uniti. L’area, già 
operativa in un pugno dei più impor-
tanti scali del Mondo, consentirebbe di 
sbrigare, a Malpensa, le pratiche e i con-
trolli normalmente effettuati sul suolo 
statunitense, consentendo un grande 
risparmio di tempo e di complicazioni. 
Sul punto, SEA promette il massimo 
impegno. Ma il governatore lombardo 
Maroni si spinge più in là, prevedendo 
l’attivazione dell’area agli inizi del 2018.

Linate resta fondamentale 

per la gestione 

dell’area milanese. 

Malpensa ci permette 

di compiere il grande salto, 

conquistando importanti 

fette di mercato 

tra Nord Italia e Svizzera

DI MATTEO INZAGHI 
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V L’INTERVISTA DEL MESE

IL COLOSSO DELL’INTERINALE PROTAGONISTA DI PIAZZA AFFARI. E IN CAMPO PER IL DOPO VOUCHER

Openjobmetis, il lavoro è servito
Rasizza: “Ci sono ancora margini di crescita”. Novità a servizio dei ristoranti

Dai due milioni del 2014 agli 
oltre 10 del 2016. Basterebbe 
questo singolo dato, relativo 

all’utile netto, per tastare il polso di 
Openjobmetis e certificarne l’ottima 
salute. A vent’anni dalla liberaliz-
zazione del settore e a meno di due 
dalla quotazione in Borsa, il colosso 
dell’Interinale continua a mietere 
successi, incrementare i fatturati, sca-
lare la classifica delle aziende europee 
impegnate nella somministrazione di 
lavoro.

I risultati sono sotto gli occhi di 
tutti e il fatto che OJM sia un’azienda 
al 100% italiana dà un’idea ancor più 
chiara della sua forza propulsiva, ca-
pace di imporsi in un mercato che, nel 
nostro Paese, soffre ancora di ataviche 
resistenze. Basti citare un solo dato: a 
livello europeo la percentuale di lavoro 
somministrato sulla platea degli oc-
cupati tocca il 2,5%. In Italia, invece, 

siamo fermi all’1,5.

Ecco allora le parole d’ordine: cresci-
ta, sviluppo, supporto istituzionale. 
Sì, perché in un Mondo che cambia a 
velocità vorticosa, invocando flessibi-
lità e richiedendo manodopera sempre 
più specializzata, la galassia interinale 
risulta l’unica in grado di turare falle 
occupazionali altrimenti scoperte.

Ed è proprio in quella direzione che, 
spiega l’Amministratore Delegato Ro-
sario Rasizza (nella foto), Openjobmetis 
si sta muovendo. Da un lato, mettendo 
in contatto domanda e offerta di la-
voro, rompendo schemi ormai vetusti 
e incoraggiando nuove opportunità : 
basti pensare alla forte richiesta di per-
sonale qualificato per i cantieri nautici. 
Dall’altro, ponendosi come cerniera tra 
la politica del governo e la quotidianità 
delle imprese. Un ruolo che, in questo 
periodo, potrebbe diventare cruciale.

“La brusca abolizione dei Voucher – 
prosegue Rasizza, il quale presiede AS-
SOSOMM, associazione di categoria 
delle agenzie interinali – potrebbe di 
creare un vuoto pericoloso. Se è vero che 
dei cosiddetti buoni lavoro in tanti han-
no abusato, è altrettanto vero che la loro 
completa e improvvisa eliminazione 
rischia di riportare un sacco di gente tra 
le braccia del lavoro nero e sommerso. 
Noi ci proponiamo come interlocutori 
dell’esecutivo, affinché si trovino da 
subito misure che garantiscano cor-
rettezza mantenendo la flessibilità dei 
rapporti di lavoro di breve gittata”.

Ed ecco, all’orizzonte, una nuova ini-
ziativa, del tutto inedita e attualmente 
in fase di lancio. Si tratta di Shakejob 
(letteralmente, impiego da stretta di 
mano). Nato da un’idea di tre laureati 
LIUC (Alberto Brianza, Alessandro 
Roveda e Carlo Gravina), il progetto 
vuole assecondare e rimettere in car-
reggiata il settore della ristorazione, 
che a una forte e continua espansione 
contrappone la maglia nera delle irre-
golarità lavorative (quasi 14 mila i casi 
accertati nel solo 2015). E che troppo 
spesso giustifica delle scelte inoppor-
tune dietro a motivazioni pratiche (ad 
esempio, l’impossibilità di contattare 
l’agenzia interinale a tarda sera o la 
domenica).

Shakejob – illustra la curatrice Da-
niela Pomarolli, di OJM – consiste 
in una app, che i ristoratori potranno 
scaricare su smartphone e telefonini. 
L’applicazione conterrà le referenze di 
cuochi, pizzaioli, baristi, responsabili 
di sala, camerieri: incontrati, censiti, 
catalogati, professionalmente garantiti 
da Openjobmetis e quindi pronti per 
entrare in servizio. All’occorrenza, e 24 
ore su 24, il titolare dell’attività potrà 
così reclutare personale a chiamata, già 
testato e competente, procurandosi in 
pochi minuti la documentazione relati-
va alla prestazione lavorativa.

M. I.
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

UN GRANDE UOMO E AMICO DEL MUSEO MV AGUSTA E DEL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA-MV

Addio a John Surtees
Unico pilota nella storia ad aver vinto titoli iridati in moto e in Formula 1

Il Gruppo Lavoratori Seniores Agusta 
Mv ricorda l’ultima visita al motora-
duno nel maggio 2016 del grande pi-

lota John Surtees, scomparso di recente. 
È mancato nel pomeriggio del 10 marzo, 
all’età di 83 anni in seguito a complicanze 
respiratorie il campione britannico John 
Surtees, famoso nel circuito degli appas-
sionati di moto e auto per essere stato l’u-
nico pilota a laurearsi campione iridato in 
moto, per ben 7 volte, a partire dal 1956 
anno in cui sbocciò l’amore per le moto 
prodotte dalla scuderia Mv Agusta, e una 
anche in Formula 1 con la Ferrari. Ad an-
nunciarlo la famiglia con un messaggio sul 
sito della Fondazione da lui creata.

Nel 1956 il primo titolo nella classe 500 
, poi dal 1958 al 1960 sei titoli mondiali 
consecutivi, rispettivamente tre nella clas-
se 350 e tre anche nella 500, con il 1959 
da incorniciare in cui il pilota originario 
di Tatsfield vinse tutti i gran premi in en-
trambe le classi. “Ricordiamo ancora la 

calorosissima accoglienza che tutti i motoci-
clisti presenti hanno tributato a Big John lo 
scorso anno al raduno” – dice Enrico Sironi, 
storico responsabile del reparto moto del 
Museo Agusta. 

John Surtees mancava da Cascina Costa 
da diversi anni, ma il rapporto di amicizia 
con lo staff del Museo era rimasto immu-
tato nel tempo, come il ricordo dei successi 
del campione inglese, che aveva portato alla 
ribalta il marchio di Verghera negli anni 
Cinquanta, prima di dedicarsi nel decennio 
seguente alle automobili, a coronamento di 
una strepitosa carriera che lo vide campione 
del mondo anche alla guida della Ferrari nel 
1964.

Una passione - quella per i motori - che 
Surtees aveva trasmesso anche al figlio 
primogenito, scomparso tragicamente nel 
2009 durante una gara di Formula 2, in 
seguito al quale aveva creato la Fondazione 
Henry Surtees.

“Siamo rimasti tutti profondamente 
colpiti dalla scomparsa di John Surtees 
– aggiunge Sironi – un pilota strepitoso 
che diede un contributo tecnico fonda-
mentale alla crescita di Mv Agusta, ma 
soprattutto un uomo con una professio-
nalità e una signorilità invidiabili. Il suo 
ricordo resterà immutato come il gran-
de affetto che tutti noi continueremo a 
nutrire”.

Manuela Boschetti

FONDAZIONE COMUNITARIA SI RIVOLGE AL TERRITORIO

Comunicare per fare del bene
Attività di informazione, per coinvolgere i cittadini

Creare un progetto è bello, ma 
mai quanto assaporarne i frutti 
e condividerli. Questo lo spirito 

di Fondazione Comunitaria del Varesot-
to, che con soddisfazione ripercorre gli 
eventi e le iniziative in questi primi quin-
dici anni di attività. Già. Perché la Onlus, 
oltre a finanziare importanti e numerosi 
progetti di altrettanti enti no-profit del 
territorio, ha giocato anche un ruolo fon-
damentale nell’idearli, nel selezionarne i 
punti di forza e nel pubblicizzarli. 

Soprattutto negli ultimi anni, la comu-
nicazione e l’informazione sono diven-
tate aspetti imprescindibili dell’attività 

di beneficienza. Vediamo come. Dopo 
aver contattato le varie organizzazioni del 
territorio che hanno un’idea da proporre 
per migliorare la qualità della vita della 
comunità, o far crescere la cultura del dono 
e creare la coesione sociale, Fondazione 
Comunitaria si preoccupa di seguirle nel 
reperimento dei fondi necessari per realiz-
zare il progetto. Fase fondamentale per la 
buona riuscita, la promozione e la comuni-
cazione al pubblico attraverso conferenze 

stampa, attività di marketing sociale ed 
incontri aperti.

Grazie alla collaborazione con i me-
dia, è possibile portare agli occhi della 
comunità problemi molto diffusi e di 
soluzione ostica, problemi che toccano 
la vita di tutti i giorni e che possono 
essere risolti dalle attività degli attori 
del no-profit della provincia. Informare 
la collettività dei progetti solidali in corso 
o appena terminati — come nel caso della 
trasmissione “Il Dono Sociale” su Rete55 
— è importante sia per fornire stimoli ed 
esempi concreti che per conoscere i punti 
deboli e le necessità del territorio. 
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

PRESENTATO IL PIANO TRIENNALE DI RIQUALIFICA DELL'ARREDO URBANO

Solbiate cresce. E si trasforma
L'assessore di Solbiate Arno Cattini: “Un prezioso investimento per la comunità”

Presentato a Solbiate Arno il 
piano triennale dei lavori pub-
blici. Nel progetto - tra i punti 

principali -  spiccano palestra, area 
feste, parco sportivo e un nuovo centro 
polivalente. L'assessore ai lavori pubblici 
Paolo Cattini (nella foto)spiega: “Sono 
idee ambiziose, ma assolutamente fat-
tibili. Obiettivo: rendere la nostra 
Solbiate sempre più bella e a misura di 
cittadino”. 

Un triennio per ridisegnare Solbiate 
Arno. Il piano prevede interventi di 
sistemazione e riqualifica dell’arredo 
urbano da realizzare entro il 2019. L'am-
bizioso progetto della Giunta solbia-
tese include la ristrutturazione della 
palestra comunale, la realizzazione di 
un parco sportivo e di un’area feste 
attrezzata, e la demolizione del plesso 
“Le Querce”,  per lasciare spazio a una 
moderna struttura polivalente, dedicata 
ad anziani, ambulatori medici e associa-
zioni locali.

Ristrutturazione della palestra co-
munale – L'intervento impone un in-
vestimento  di  220.000 euro, di cui 
150.000 a tasso zero, finanziati dal 
CONI a seguito dell’aggiudicazione 
di un bando dell’Istituto del Credito 
Sportivo, e i rimanenti 70.000 con mu-
tuo dell’amministrazione comunale. 
I lavori consisteranno principalmente 
nella sostituzione dei serramenti esisten-
ti; nella messa a norma e nella riqualifica 
degli impianti elettrici e di illuminazio-
ne; nella ristrutturazione di spogliatoi 
e servizi igienici; nella separazione dei 
percorsi interni per il pubblico e per gli 
atleti; nel rifacimento della pavimenta-
zione del campo da gioco.

Ampliamento del cimitero comuna-
le – L'investimento previsto è pari a 
200.000 euro,  finanziato con l’alie-
nazione di un terreno di proprietà 
comunale di pari importo. L’amplia-
mento sarà realizzato nella parte “bassa” 
del cimitero esistente, e sarà prevista la 
realizzazione di circa 120 nuovi loculi. 

R ealizzazione di un’area spor ti-
va attrezzata – La cifra stanziata è di 
280.000 euro, finanziata con mutuo 
dell’amministrazione comunale. Il 
concetto principale dell’intervento è la 
trasformazione dell’attuale parco pub-
blico di via Aldo Moro in un “Parco dello 
sport”. I lavori consisteranno principal-
mente nella realizzazione di un campo 
da tennis con la previsione di una coper-
tura mobile; di nuovi spogliatoi e servizi 
igienici; di un campo da Beach Volley e 
beach Tennis; di tabelloni da basket da 
installare nell’attuale area denominata 
“la Gabbia” (campetto esistente con pa-
vimentazione in calcestruzzo); di un'area 
attrezzata per i cani; della sostituzione e 

integrazione dei “giochi per i bambini” 
presenti nell’attuale parco. 

Un’impresa non da poco, quella 
dell’amministrazione Battiston, a di-
mostrarlo sono i numeri. Il piano prevede 
un investimento di circa 1 milione e 600 
mila euro. “Denaro speso per il nostro 
futuro e per quello della comunità” - 
conclude con orgoglio Cattini. 

I lavori prenderanno il via entro set-
tembre e – secondo il programma – 
dovrebbero concludersi tra il primo e il 
secondo trimestre del 2018. 

Debora Banfi - Carlotta Civiletti

Il plesso "Le Querce" 



Il Centro Diurno Integrato della Fondazione Molina pro-
pone qualificati percorsi diurni di accoglienza, assistenza, 
intrattenimento, riabilitazione cognitiva e psicomotoria ad 
anziani del territorio che necessitano di un ambiente acco-
gliente e stimolante per trascorrere in compagnia alcune 
ore della propria giornata.

Il Nucleo è accreditato e convenzionato con la Regione 
Lombardia e dispone di 25 posti. È possibile frequentare 
l’orario part-time (dalle ore 8.30 alle ore 13.00) o full-time 
(dalle ore 8.30 alle ore 16.30). A titolo esemplificativo, la 
giornata tipo è la seguente:
 ore 08.30: accoglienza Ospiti
 ore 09.00: colazione in compagnia
 ore 09.30: fisioterapia di gruppo
 ore 10.00: attività ricreative/animative
 ore 12.00: pranzo Ospiti
 ore 13.15: psicomotricità di gruppo
 ore 14.30: attività ricreative/animative
 ore 16.00: merenda in compagnia
 ore 16.30: rientro degli Ospiti al proprio domicilio

Sono tanti i progetti dedicati agli Ospiti del Centro Diurno, 
alcuni dei quali in collaborazione con l’Asilo nido della 
Fondazione Molina.

Nonna al nido e Il giardino dei ricordi: progetti interge-
nerazionali, in collaborazione con l’Asilo nido, che pre-
vedono laboratori di pittura, disegno e cucina, attività di 
lettura, giardinaggio, ripetizioni di semplici filastrocche, 
canto di canzoni conosciute da entrambe le generazioni, 
merende e feste di compleanno.

Pet therapy: insieme di interventi assistenziali e co-
terapeutici con la presenza di due cani di razza Chinese 
Crested Dog e Setter Inglese.

Santa Messa: condivisione di momenti religiosi per il 
recupero della sfera emozionale e di fede.

Pitturiamo: laboratori di pittura che stimolano la creativi-
tà e le capacità artistiche.

Orto - Orticultura Terapeutica: attività all’aperto che 
incoraggia la socializzazione e la propria autostima pren-
dendosi cura di piante e fiori.

Giardino in festa: momenti di festa e allegria nel giardino 
protetto Alzheimer.

Per informazioni più dettagliate e per eventuali visite gui-
date all’interno della struttura, è possibile contattare l’Uf-
ficio Accoglienza della Fondazione Molina da lunedì a ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 
16.30 ai seguenti numeri di telefono: 0332 207447/438.  
Indirizzo email: accoglienza@fondazionemolina.it 

Centro Diurno Integrato

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

www.fondazionemolina.it - info@fondazionemolina.it



CANTANDO BALLANDO
Lunedì 3,10 e 24 musica con l’amico 
Giancarlo alle ore 15.30, Salone 
teatro

LE MALATTIE DEGENERATIVE E 
GLI STATI VEGETATIVI: IL VALORE 
DEL PRENDERSI CURA DELLA VITA 
UMANA VITA
Mercoledì 5 testimonianze di opera-
tori e famigliari per le classi V del 
Liceo Scientifico Ferraris di Varese, 
Salone teatro

VIA CRUCIS
Venerdì 7 alle ore 9.30, Salone teatro

CONCERTO DI PRIMAVERA
Venerdì 7 con l’Orchestra "I Piccoli 

Musicisti Estensi" alle ore 15.30, 
Salone teatro

LA "NOSTRA" VIA CRUCIS
Durante la Settimana Santa espo-
sizione delle opere realizzate dagli 
ospiti, zona teatro

VIA CRUCIS DI LOURDES MEDITATA
Mercoledì 12 in collaborazione con i 
volontari dell’OFTAL alle ore 15.30,  
Salone teatro

SETTIMANA SANTA
Giovedì 13 Celebrazione Eucaristica 
alle ore 16, Chiesa
Venerdì 14 Adorazione della Croce 
alle ore 16, Chiesa

Sabato 16 Veglia Pasquale alle ore 16,
Chiesa

SANTA PASQUA
Domenica 16 Santa Messa alle ore 
10, Chiesa

LUNEDÌ DELL'ANGELO
Lunedì 17 Santa Messa alle ore 10, 
Chiesa

GLI ANNI NON CONTANO... CANTANO
Domenica 23 concerto con il coro 
CAI “PRENDI LA NOTA” di Gazzada 
Schianno alle 15.30, Salone teatro

FESTA DEI COMPLEANNI
Giovedì 27 musica e ballo con Paola 
& Fazio alle ore 15.00, Salone teatro

TRA CREATIVITÀ E DEVOZIONE LE INIZIATIVE PASQUALI DELLA FONDAZIONE MOLINA

In cammino verso la 
Santa Pasqua!
Musica, arte e creatività: gli Ospiti del Molina si preparano a celebrare l'evento religioso

La Pasqua è una celebrazione cari-
ca di simboli e tradizioni e ogni 
persona, indipendentemente dal-

la sua fede, di essa conserva ricordi, mo-
menti, immagini ed emozioni. Come 
tutte le celebrazioni rituali, in origine 
la Pasqua era legata al ciclo dell'anno e 
accompagnava il ritorno della bella sta-
gione e la rinascita in tutte le sue forme, 
dai fiori sugli alberi e sui prati, ai piccoli 
che nei nidi e nelle tane venivano alla 
luce. La colomba, il ramoscello di ulivo, 
l'uovo, l'agnello e i coniglietti sono sim-
boli di pace, rinascita e cambiamento: 
immagini universali particolarmente 
legate alle speranze e ai bisogni dell'uo-
mo.

Come ogni anno la Fondazione Molina 
si prepara all’importante evento attra-
verso un itinerario creativo e artistico che 
coinvolge Ospiti, personale e familiari. 
Il progetto di quest’anno punta l’atten-
zione sul percorso devozionale della Via 
Crucis: la Chiesa ha conservato memoria 
viva delle parole e degli avvenimenti 
degli ultimi giorni di Cristo, memoria 
affettuosa, se pure dolorosa del tratto che 

Gesù percorse dal Monte degli ulivi al 
Monte Calvario.
Il centro di questo percorso sarà la Santa 
Croce con le “stazioni” che rappresenta-
no i momenti salienti della Passione di 
Gesù. La proposta, lanciata dallo Staff 
Animazione ad ogni Nucleo, consiste 
nel soffermarsi su una stazione della Via 
Crucis e rappresentarla in modo artistico 
secondo una lettura fatta dagli Ospiti 
aiutati dall’animatore di Nucleo. I re-
parti della Fondazione sono esattamente 
quindici come le stazioni, per cui, ba-
sandosi sui brani evangelici e su alcune 
opere d’arte, la realizzazione del progetto 
consiste nell’attualizzare l’esperienza 
dolorosa di Gesù: domande, desideri e 
sofferenze di coloro che vivono la quo-
tidianità all’interno del Molina possono 
essere rappresentate in modo creativo e 
simbolico nella stazione scelta. L’obiet-
tivo è quello di raccontare e di presentare 
ciò che è dentro il cuore degli Ospiti per 
cogliere e sentire quel grido silenzioso 
che ognuno lancia quotidianamente. 
Durante la settimana Santa e anche dopo 
Pasqua, le opere realizzate saranno espo-
ste al pubblico in modo che tutti possano 

soffermarsi sul messaggio che ogni parte-
cipante desidera proporre e provocare.

Accanto al progetto artistico-religioso 
elaborato dallo Staff di Animazione e 
alle celebrazioni della Via Crucis tutti i 
venerdì mattina, presiedute dal cappella-
no don Ernesto, in ogni Nucleo saranno 
organizzati anche numerosi eventi cul-
turali e musicali, di cui un estratto sarà 
consultabile presso l’Ufficio Accoglienza 
della Fondazione, sempre disponibile ai 
familiari per informazioni, da lunedì a 
venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 
alle 16.30.

Oltre ad essere la festa religiosa più im-
portante dell’anno, la Pasqua è anche la 
celebrazione del mistero della vita che ri-
nasce e ricorda che la vita è cambiamento 
e il cambiamento è vita. Filo conduttore 
del progetto ideato dalla Fondazione 
Molina di Varese è infatti proprio l'o-
rizzonte di speranza aperto a tutti noi, 
immersi tra le gioie e i dolori della vita, 
dal mistero della morte e resurrezione di 
Gesù Cristo.
Buona Pasqua!

LE INIZIATIVE DI APRILE
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CITTÀ DI GALLARATE

50 ANNI DI STORIA IN MOSTRA

Il bianco e il nero di Morandini
Esposizione visitabile al Museo MA*GA di Gallarate

Da oggetti di design alla scul-
tura, dal disegno a progetti di 
architettura e rendering. Sono 

oltre 200 le opere dell’artista varesi-
no, di fama internazionale, Marcello 
Morandini, racchiuse per la prima vol-
ta in una grande mostra dal titolo “Il-
biancoilnero”- dal 12 marzo al museo 
MA*GA di Gallarate, e con uno spa-
zio espositivo speciale anche al Ter-
minal 1 dell’Aeroporto di Malpensa. 
Divisa per nuclei tematici, l’esposizio-
ne ripercorre oltre 50 anni di attività 
creativa dell’artista valorizzando il suo 
stile rigoroso, essenziale, a volte ipnoti-
co. L’arte di Morandini è una celebra-
zione della forma geometrica, espressa 
nella semplicità cromatica del bianco e 
nero. A parlarci dell'esposizione, lo stesso 
Morandini. 

Da dove nasce l’amore per la geome-
tria, fulcro della sua arte?
Il mondo è una sfera ed è il simbolo 
sopra al quale noi viviamo. Quindi, la 
geometria sia in natura che nello studio 
è quella che ci determina sempre. Ho 
amato moltissimo seguire questo tema 
che mi ha condizionato sempre positiva-
mente, anche nel mio modo di vivere, nel 
carattere. Con la forma geometrica  ci si 
può avvicinare a tante realtà. Una è quel-
la della ricerca. Pura, la ricerca grafica, la 
ricerca scultorea, oppure nel mondo del 
design arrivare ad una forma che si abita 

e quindi che diventa architettura. Alcune 
mie sculture, per esempio, sono in effetti 
un desiderio di architettura. In questi 15 
anni ne ho fatte diverse e questo deside-
rio molto evidente si evidenzia anche nei 
rendering dove ho dimostrato che abitar-
ci è possibile e che 
non è solo utopia. 
Allora il mio studio 
va dalla ricerca mi-
nima su di un foglio 
fino ad abitare que-
sta ricerca.

Perché la scelta del 
bianco e nero?
Ho scelto il bian-
c o  e  n ero  c om e 
espressione grafica 
e della ricerca ar-
tistica , perché lo 
ritengo sufficiente. 

Studiando il movimento, il bianco e nero 
è come se fossero una scrittura su un fo-
glio e questa scrittura è rappresentata dal-
le forma geometriche. Se noi mettessimo 
del colore, sarebbe probabilmente più 
bello ma non aggiungerebbe nient’altro 
ad un’informazione di movimento e di 
conoscenza delle forme.
La mostra è divisa in tre parti: una storica, 
una basata sulla ricerca artistica attuale e 
l’altra sulla traduzione di questa ricerca 
artistica nel campo dell’architettura o 
diciamo, dell’utopia dell’architettura. 
Trovo che visitarla sia come un esercizio 
mentale che farebbe bene soprattutto 
alle scuole e ai ragazzi ed è per questo che 
auspico che arrivino numerosi studenti 
qui al MA*GA.

1

2.
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Entusiasta Emma Zanella, diretto-
re del museo MA*GA di Gallarate: 
“Dopo moltissimi anni il MA*GA acco-
glie con grandissimo orgoglio una mostra 
dedicata a Marcello Morandini, un’arti-
sta di nascita mantovana ma di adozione 
varesina e che è sempre stato legatissimo 
al nostro museo, oggi anche presidente 
dell’associazione Liberi Artisti della pro-
vincia di Varese, fondata negli anni 60 da 
Marcello e da Silvio Zanella. 
La mostra è un’occasione unica e spe-
ciale che ripercorre tutta la sua attività 
come artista, designer, architetto, visio-
nario di una forma d’arte razionale, a un 
tempo, emotiva. Una mostra completa 

accompagnata da un bellissimo catalogo 
che oltretutto inaugura l’attività di una 
fondazione dedicata a Marcello Moran-
dini, costituita alla fine del 2016, che 
vedrà il nuovo museo a Varese alla fine di 
quest’anno. È una mostra snodo rispetto 
all’attività di Morandini e siamo davvero 
felici di poterla accogliere. L’esposizio-
ne è curata da Marco Meneguzzo, da 

me e da tutto lo staff della Fondazione 
Morandini”. 

Valentina Bigai

1. Marcello Morandini
2. Un'opera in mostra
3. Emma Zanella, Direttore del MA*GA
4. Lo spazio espositivo al T1 di Malpensa

3.

4.
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VSTORIA LOCALE

LE SCUOLE VARESINE E I GARIBALDINI FESTEGGIANO LA NAZIONE UNITA E IL TRICOLORE

Varese celebra l’Unità d’Italia
Il presidente Barion: “La memoria del passato per costruire il nostro futuro”

La Città Giardino celebra l’Unità 
d’Italia e il Tricolore. Lo scorso 
17 marzo, l’associazione Varese 

per l’Italia 26 maggio 1859 e i ciceroni 
del Liceo Classico Cairoli hanno accom-
pagnato oltre 320 studenti nei luoghi 
risorgimentali della città alla scoperta 
degli eroi nostrani della nazione unita.

In salone estense, la cerimonia ufficiale 
alla presenza delle autorità ha rievocato 
il periodo risorgimentale, i suoi valori 
e i suoi protagonisti. Sulle note dell’Or-
chestra Giovanile Studentesca diretta 
dalla professoressa Lucia De Giorgi, sono 
state nominate socie onorarie dell’asso-
ciazione garibaldina Paola Bassani Valcavi 
e Simona Milanesi e sono stati premiati 
con il piatto d’argento l’avvocato Giovan-
ni Valcavi e fra’ Gianni Terruzzi.
Le autorità hanno poi consegnato il tri-
colore agli alunni presenti, mentre il pro-
fessor Leonardo Tomassoni tratteggiava 
il significato della bandiera simbolo di 
unità, democrazia e solidarietà. 

Al termine della commemorazione il 
presidente Barion ha ringraziato le asso-
ciazioni d’arma presenti, le crocerossine 
ed il numeroso pubblico e ha invitato il 
sindaco di Varese Davide Galimberti a 
lavorare insieme per far sì che il gonfalone 

comunale venga decorato con una meda-
glia al valore. Una giornata non di reto-
rica ma proiettata nel futuro sapendo 
guardare con intelligenza al passato.

Silvano Sorby
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

SU LETTO DI PORRI IN EMULSIONE DI BARBABIETOLA

INGREDIENTI (2 persone):

30gr. formaggio grattugiato
125 gr. acqua
75 gr. farina di riso
25 gr burro
n. 2 uova
250 gr. carote
sale q.b.
pepe q.b.
90 gr. porro

Per l'emulsione:
15 gr. olio
100 gr barbabietola
65 gr. acqua 

Difficoltà:
medio-bassa

Tempo di esecuzione:
circa 30 min 

PREPARAZIONE:

1. Mettere a bollire l’acqua con sale e bur-
ro, quando bolle aggiungere la farina di 
riso e lavorarla bene. Togliere dal fuoco 
ed aggiungere le uova amalgamandole 
una alla volta, le carote passate al mixer 
e il formaggio grattugiato.

2. Rosolare il porro e sfumarlo con l’ac-
qua, far sbollentare la barbabietola per 
qualche minuto e poi passarla al mixer 
e metterla in un biberon.

3. In una casseruola di acqua salata bol-
lente fare, con l’aiuto di due cucchiai, 

delle chenelle. Farle cuocere per alcuni 
minuti e scolarle.

4. Impiattare su un letto di porri le chenel-
le, decorare con l’emulsione di barba-
bietola e delle scaglie di pecorino.

LE FASI

1 2

43

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEFUna trasmissione televisivain onda:SABATO ore 12.15
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QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CUOCHI VARESINI 

Premio Restelli,
l'eccellenza in un boccone
Due giorni di festa al Ristorante Montelago di Ternate

L’associazione provinciale cuo-
chi varesini, in collaborazione 
con un attivo gruppo di spon-

sor, ha organizzato la quarta edizio-
ne del concorso di cucina intitolato 
a Matteo Restelli, giovane promessa 
dei fornelli scomparso prematura-
mente in un incidente. L’associazione 
presieduta dallo Chef Girolamo Elisir, 
supportata dal Consiglio direttivo, dal-
le insostituibili “Lady Chef ” guidate 
da Ketty Lentini e da numerosi soci, 
ha organizzato l’evento in modo esem-
plare, confermando il successo delle 
precedenti edizioni.

Numerose le squadre e le scuole che 
hanno partecipato all’evento, dimo-
strando un livello di preparazione molto 
alto su un filone della cucina relativamen-
te nuovo, come quello dei fingher food. I 
giudici internazionali Fabrizio Venditti, 
Valter Della Pozza e Cesare Chesorti - 
nominati dalla federazione italiana cuo-
chi - pur avendo una grossa esperienza e 
competenza del settore, hanno dovuto 
attingere a tutte le loro conoscenze per 
proclamare i vincitori.
Ventuno le squadre partecipanti prove-
nienti da tutto il centro nord d’Italia che 

si sono sfidati a suon di padellate mante-
nendo sempre rispetto e correttezza per 
gli avversari. Al termine della competizio-
ne si è aggiudicato il gradino più alto del 
podio e l’assegno di seicento euro, donato 
dall’APCV il Centro professionale di Va-
rese composto da: Gasperini Davide; Bo-
nanno Samuele e Gyza Viola; al secondo 
posto si sono classificati Zberea Albert, 
Rocci Roberta e Paese Filippo rappresen-
tanti lo IAL di Riccione; Piazza d’onore 
all’Istituto Rosmini di Domodossola che 
ha messo ai fornelli Laidotto Andrea, 
Vere Alice e Cafaro Alice.

Numerosi riconoscimenti sono stati dati 
dall’associazione con diverse motivazioni, 
premiando la squadra più distante, la più 
giovane, la più affiatata introducendo 
un ulteriore riconoscimento dettato dal 
giudizio di una giuria popolare, basandosi 
sulle emozioni e sensazioni di persone 
comuni sul gusto. 

Durante la manifestazione si sono tenuti 
diversi show cocking, che spaziavano dal 
riconoscere e scoprire le erbe aromati-
che e le spezie in un percorso sensoriale 
innovativo; alla lavorazione dello zucche-
ro; ai semilavorati in cucina, con pesce 

- crostacei e molluschi, e alle sculture in 
margarina e vegetali.

Al rinfresco, che si è tenuto al termine della 
prima serata, hanno partecipato numero-
se personalità del settore gastronomico e 
non, dimostrando la validità dell’evento. 
Molto seguito l’intervento della Ministra 
Maria Chiara Gadda che ha evidenziato 
la necessità di utilizzare al meglio i cibi 
in modo da diminuire il più possibile lo 
spreco alimentare.

Particolarmente incisivo è stato l’in-
tervento della padrona di casa, Eurosia 
Balzarini, che ha spronato i giovani ad 
avere volontà, determinazione per cono-
scere e creare delle competenze da poter 
spendere poi nel “fare”. Toccante invece il 
ricordo di Matteo Restelli tracciato anche 
dal Rettore della Scuola Collegio Balleri-
ni Don Gian Luigi Frova.

Al termine tutti i partecipanti si sono 
congedati avendo, al di là del risultato 
ottenuto, maturato la consapevolezza di 
avere passato due giorni estremamente 
costruttivi per le future professioni dovu-
ti anche ad un sano confronto. 
L’appuntamento è per la quinta edizione!
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Rimaniamo sbalorditi quando in esposizione 
sugli scaffali del fruttivendolo troviamo un 
arcobaleno di carote di diversi colori: bianche, 
viola, nere, gialle e arancioni. Sembra fantascien-
za, e invece è il risultato di una storia che arriva 
da molto lontano. 

Questa deliziosa radice prende il nome dal 
greco karatòn: nell’antichità, infatti,  si usava 
una verdura  molto simile alla carota chiamata 
"pastinaca sativa", una rapa bianca che veni-
va usata a scopo terapeutico in tutte le civiltà 
mediterranee.  In letteratura, Plinio il Vecchio 
descrisse quattro tipi di carote, mentre Galeno, 
nel II sec. sapeva già distinguere la differenza tra 
le due verdure.

Il primo popolo che coltivò e impiegò in cu-
cina questo ortaggio fu quello Arabo che lo 
portò in Spagna, poi nel resto d'Europa. In Italia, 
in particolare, fu Caterina De' Medici, a portare 
la carota sulle tavole signorili di metà del cinque-
cento. Più a nord, molti pittori — e soprattutto 

gli Olandesi come Pieter Aertsen e Nicolas 
Maes — dipingevano spesso scene ambientate 
nei mercati con raffigurate carote bianche e viola. 
A quell'epoca, pare che se ne trovassero con una 
certa frequenza e popolarità anche di colore 
nero, rosso e verde.

La carota che oggi va per la maggiore sulle no-
stre mense è quella di colore arancione, creata 
verso la fine del XVII secolo in onore alla di-
nastia fiamminga degli Orange. Per ringraziare 
la famiglia reale che aveva guidato il Paese nella 
guerra d'indipendenza contro l'invasore spagno-
lo, il popolo creò la variante arancione attraverso 
un miscuglio di sementi. Una scelta politica e 
patriottica che però venne apprezzata in tutta 
Europa, sia per il suo colore che per il suo gusto 
dolciastro e molto gradevole.

Una leggenda racconta che se si raccoglie un fior 
di carota in una notte di luna piena, facilmente 
si concepirà un bambino: nel sedicesimo secolo, 
ai tempi di Giacomo I, le fanciulle inglesi in età 
da marito si adornavano i capelli con i fiori delle 
carote.

Ora vi suggerisco una ricetta medioevale. Buon 
appetito!

Un arcobaleno di vitamine
La carota nei secoli, storia e usi della radice più amata

Flan di carote e pastinaca
Ingredienti: (4 persone)
400 gr di carote, 400 gr di pastinaca, 2 uova, 
100 ml di latte, parmigiano reggiano, burro, 
noce moscata, sale e pepe bianco, 1 porro.

Pulite e lavate le carote e la pastinaca. Tagliatele 
a tocchetti e cuocetele e a vapore o nella pentola 
a pressione. Una volta cotte, frullatele con il 
latte, poi mettetele in una ciotola. Pulite il porro, 
tritatelo e fatelo saltare in padella per qualche mi-
nuto. Sbattete in un piatto le uova e aggiungetele 
con gli altri ingredienti insieme a parmigiano, 
noce moscata, sale e pepe . Prendete quattro 
stampini e riempiteli con il composto per 3/4, 
dopo aver mescolato bene tutti gli ingredienti. 
Coprite gli stampini con la carta stagnola e cuo-
cete i flan a bagnomaria per 35 minuti.

Arcimboldo, L’ortolano (1587-1590) - musei civici (CR)
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I PRIMI FRUTTI DELL'ART BONUS A CASTIGLIONE OLONA

Mecenati delle meraviglie
I restauri resi possibili grazie all'attenzione di tanti cittadini

Una statua in arenaria davanti 
alla chiesa di Villa, gli affreschi 
sulla facciata dell'ex Scolastica, 

un busto in terracotta e un portale 
ligneo di metà Ottocento. Sono alcuni 
degli interventi di restauro promossi 
nell'ultimo periodo nel centro storico 
di Castiglione olona, grazie all'atten-
zione di mecenati che hanno usufruito 
dell'Art Bonus, ovvero un sistema di 
incentivi fiscali in favore di privati, 
enti o società che decidono di investire 
liberamente denaro a sostegno della 
cultura.

L'Assessorato alla Cultura in primis 
ha aderito con entusiasmo ad Art Bo-
nus e lo ha realizzato espletando l'iter 
burocratico necessario, mettendosi a 
disposizione con professionalità ed 
agendo da supporto ai vari mecenati 
che con il loro contributo economico 
hanno permesso il restauro, in questa 
prima fase attuativa, di interessanti 
opere poste sulla facciata dell'antica 
Scolastica, oggi sede del Municipio.

Il risultato è 30 mila euro in dona-
zioni da una ventina di persone, che 
hanno consentito di pagare i restaura-
tori che hanno lavorato a chiese, palaz-
zi, portoni e affreschi del paese. 

Nello specifico, sono stati così restau-
rati il dipinto raffigurante la "Madon-
na con Bambino tra i Santi" (sec. 
XV), i medaglioni in affresco ed il 
busto in terracotta, ritratto del cardi-
nale Branda Castiglioni fondatore della 
Scuola (1502) ed il portone d'ingresso 
al Municipio (sec. XlX).

L'interesse di Aziende e privati ha 
permesso il recupero di altri manu-
fatti presenti in Centro Storico qua-
li la statua in pietra d'arenaria di 
Sant'Ambrogio (sec. XV) di proprie-
tà parrocchiale, il portale d'ingresso 
all'ala nobiliare del Palazzo Branda 
Castiglioni (sec. XV) e quello dei Fa-
miliari del cardinale Branda (seconda 
metà del ‘400), l'affresco ottocentesco 

della piazzetta del Padre Eterno e lo 
stemma gentilizio della seconda metà 
del quattrocento dell'arciprete don 
Pietro Castiglioni. Il Comune di Ca-
stiglione Olona poi, in collaborazione 
con una famiglia locale, ha curato un 
intervento di riqualificazione risolutivo 
del degrado delle vie che conduco-
no al Complesso Monumentale della 
Collegiata.

Nei comuni, come si sa, di soldi ne 
girano pochi, così la legge sull'art bo-
nus del 2014, voluta dal Ministero per 
i Beni e le attività Culturali e Turismo, 
ha dato una mano importante alla cit-
tadina. E che cittadina: "Si tratta della 
prima città ideale del mondo - ha os-
servato nel suo intervento il professor 
Andrea Spiriti, Conservatore onorario 
dei Musei Civici -. Costruita secondo 
proporzioni precise tra il 1421 e i venti 
anni successi, quando il cardinal Bran-
da Castiglioni decise di chiamare artisti 
da tutta Europa per costruire un borgo 
che seguisse le utopie architettoniche 
rinascimentali e che raffigurasse l'idea-
le di una città bella e viva". 

Bisogna tendere ad un sistema uni-
tario e per questo motivo servono 
collaborazioni tra tutte le parti in causa 
(pubblico, privato, ecclesiastico). E 
annuncia inoltre due novità: la prima 

sarà un congresso internazionale, il 
primo di una nuova serie, a settem-
bre; la seconda è quella di realizzare 

1.

2.

3.
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V 

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

• Chiasso
SPAZIO OFFICINA

Un secolo di Jazz

Una mostra che celebra, in occasione dei cento anni dalla prima 
incisione jazz, un fenomeno culturale e sociale dirompente che ha 
segnato una nuova epoca. Per elaborare la veste grafica di cover e 
poster di concerti jazz, vengono coinvolti da subito giovani artisti, 
grafici e illustratori che metteranno a punto soluzioni cromatiche e 
compositive innovative e che diventeranno poi noti a livello inter-
nazionale: da J. Albers a N. Troxler, da A. Warhol a G. Crepax. In 
rassegna oltre 300 cover, manifesti, libri, riviste, grammofoni dell’i-
nizio del Novecento, un fonografo, un raro registratore a bobine, 
spartiti e edizioni divenute celebri, il primo disco jazz del 1917 e la 
prima registrazione in Svizzera con una jazz band svizzera (1929). 
Fino al 30 aprile, info e orari: www.centroculturalechiasso.ch

• Leggiuno
MASSIMO CIAVARELLA

Atmosfere d’acquerello

Ha sempre prediletto il paesaggio, creando atmosfere grandiose e 
appassionate, composizioni di fiori o spumeggianti scorci fatti di 
acqua e luce. Quelli di Ciavarella sono splendidi acquerelli che si 
lasciano contemplare, frutto di una passione per questa tecnica 
pittorica nata in Toscana. "Ovviamente non bastano entusiasmo e 
passione! La mia formazione non è solo tecnica. Penso che la pittu-
ra senza contenuti non sia arte e così ho approfondito le mie cono-
scenze nel campo della cromia”. Da anni tiene un corso di acque-
rello all’Università della Terza Età di Sesto Calende. La sua opera 
L'Onda marina è stata selezionata per FabrianoInAcquarello (20-23 
aprile), appuntamento di riferimento in Italia per gli acquarellisti di 
tutto il mondo. Per info e contatti: www.ciava.it 

una rivista online dedicata in modo 
vocazionale a Castiglione Olona, la 
quale servirà anche per dare conto 
analitico dei restauri. "La cosa impor-
tante - ha concluso Spiriti- è che come 
il cardinale Branda riuscì a mettere 
insieme l'Europa a Castiglione olona, 
è importante che noi almeno, insieme 
cerchiamo di lavorare tutti quanti". 

A Castiglione Olona vi sono dipinti di 
Masolino da Panicale, palazzi rinasci-
mentali e un impianto del borgo che 
farebbe invidia a tutto il mondo. La 
speranza è che sull'esempio dei primi 
venti mecenati, che ieri sono stati rin-
graziati dal Comune, ne arrivino altri.

Matteo Bollini

1. Statua di Sant'Ambrogio;
2. Ritratto del Cardinal Castiglioni,  
 Busto in terracotta;
3. Particolare di un affresco restaurato;
4. La statua di Sant'Ambrogio davanti 
 alla Chiesa di Villa. 4.
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Mendrisio (CH) - Museo d’Arte
Piazzetta dei Serviti, 1

LE METAMORFOSI DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA
L’esposizione collettiva con sculture e installazioni propone un per-
corso nella Scultura contemporanea nel segno di una forma com-
plessa, sia con strutture organiche e di origine naturale, sia attraverso 
materiali tradizionali (legno, ferro, gesso, ceramica), sia nella lavo-
razione del bronzo, del marmo, come della plastica e l’alluminio. Il 
tutto, ingigantito da una dimensione interiorizzata, psichica e onirica. 
La mostra allestita negli spazi dell'ex Convento dei Serviti è un itine-
rario fra “naturalia” e “artificialia” con le opere di una ventina di autori 
svizzeri e provenienti da vari Paesi del mondo, noti e meno noti, ap-
partenenti alle più svariate generazioni. Lungo l’elenco: tra questi Ai 
Weiwei, John Armleder, Jean Arp, Loris Cecchini, Tony Cragg, Mat-
teo Emery, Meret Oppenheim.

Fino al 25 giugno

Orari:
da martedì a venerdì 10.00 - 12.00 e 
14.00 -17.00
sabato e domenica 10.00 - 18.00
Lunedì chiuso.
Info: museo@mendrisio.ch

JOHN ARMLEDER
SILVANO, 2008

• Roma - Complesso del Vittoriano, Ala Brasini
Via di S. Pietro in Carcere

LA BELLE ÉPOQUE DI BOLDINI
La mostra dedicata a Giovanni Boldini (Ferrara, 1842 - Parigi, 
1931), prodotta da Arthemisia, è una delle più ricche e spetta-
colari antologiche degli ultimi decenni, con oltre 150 opere rap-
presentative della produzione di Boldini e dei più importanti arti-
sti del suo tempo. Il fascino femminile, le sete fruscianti, la Belle 
Époque, i salotti, l’attimo fuggente: è il travolgente mondo di 
Giovanni Boldini, genio della pittura che più di ogni altro ha sa-
puto restituire le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria. 
Le opere, tra cui le celebri “La tenda rossa” (1904), “Ritratto di signo-
ra in bianco” (1889), “Ritratto di Madame G. Blumenthal” (1896) e la 
ultranota per le varie vicissitudini “Ritratto di Donna Franca Florio” 
(1901 /1924), provengono da Musei internazionali e da prestigiose 
collezioni private difficilmente accessibili.

Fino al 16 luglio

Orari:
da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30
venerdì e sabato 9.30 - 22.00
domenica 9.30 - 20.30

www.ilvittoriano.com

GIOVANNI BOLDINI
Ritratto della danzatrice spagnola
Anita De La Feria, 1901

• Venezia - Palazzo Grassi, San Samuele 3231
• Venezia - Punta della Dogana, Dorsoduro,2 

ARRIVA DAMIEN HIRST ED È SUBITO POLEMICA
Una nuova tappa nella storia di Palazzo Grassi e Punta della Doga-
na: per la prima volta le due sedi veneziane della Collezione Pinault 
sono interamente affidate a un singolo artista. Si tratta della prima 
grande mostra personale dedicata a Damien Hirst in Italia, dopo la 
retrospettiva del 2004 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
È un progetto inedito del poliedrico artista britannico che intende 
coinvolgere entrambe le sedi: si chiama “Treasures from the Wreck 
of the Unbelievable” (ovvero “Tesori del Naufragio dell’Incredibile”). 
Hirst presenta una nuova serie di opere: da dieci anni sta lavorando 
a questo progetto che prende avvio un mese prima della Biennale di 
Venezia. Le opere saranno circa 250 e assomiglieranno a gioielli finiti 
sul fondo del mare e ricoperti di coralli come se fossero da poco stati 
recuperati.

Fino al 3 dicembre

Orari
tutti i giorni 10.00 - 19.00
martedì chiuso.
www.palazzograssi.it

foto di CRISTOPH GERIGK
per D. Hirst and Science Ltd, 2017 

• Milano - Galleria Dep Art 
    Via Comelico, 40

MARIO NIGRO. LE STRUTTURE DELL’ESISTENZA

Una bella esposizione celebra il centenario della nascita di Mario 
Nigro (Pistoia, 1917- Livorno, 1992), artista tra i più importanti del-
la sua generazione. E’ un’ampia mostra con dipinti su tela e ope-
re su carta appartenenti a differenti periodi, dove si annota come 
l’artista metta in atto una sorta di codificazione della struttura. Ciò 
si nota in particolare in un gruppo di opere degli anni Cinquanta 
e Sessanta, caratterizzate da fitte aggregazioni reticolari tendenti 
alla saturazione della superficie che diventa così tassello di qual-
cosa di ampliabile. Seguono i lavori degli anni Settanta, nei quali 
si concretizzano gli studi sulla linea, protagonista indiscussa delle 
strutture di Nigro. L’artista si è sempre distinto per la poetica rigo-
rosa e per la costante ricerca pittorica basata sul colore, fulcro di 
strutture in divenire.

Fino al 10 giugno,

Orari:
da martedì a sabato, ore 10.30 - 19.00
Chiuso domenica e lunedì
Ingresso libero.

www.depart.it

MARIO NIGRO
Dallo Spazio Totale, 1968
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LA MOSTRA DEL MESE

ROMA | MARGUTTA
Sei artisti del gruppo espongono nella famosa via romana dell’arte  

È una Galleria di caratura interna-
zionale, la MONOGRAMMA 
ARTE CONTEMPORANEA di 

Roma, a un passo da Piazza di Spagna 
nella splendida attualissima Via Margut-
ta ,  la via dell’arte da sempre. Qui 

, factory creata nel 
2009 dal critico d’arte Fabrizia Buzio 
Negri, presenta 6 suoi artisti dopo i suc-
cessi in Italia e all’estero, in mostre a Ber-
lino, Barcellona, Parigi, Mantova, Vene-
zia ed EXPO Milano. La mostra vive nel 
concept indicato dalla 57esima Biennale di 
Venezia che si apre proprio negli stessi 
giorni con il tema  “VIVA ARTE VIVA”: 
è un nuovo UMANESIMO nell’ecletti-
co linguaggio degli artisti di oggi, tra pit-
tura, scultura, fotografia e installazione.

PIERANGELA CATTINI interpreta 
un mondo surreale di donne ad effetto;

GLADYS COLMENARES presenta la 
sua ricerca polimaterica astratta con vivaci 
cromatismi;

LUCA FERRARIO rivive il mistero della 
femminilità nella fotografia d’arte;

LUCA GHIELMI parla di un viaggio 
esistenziale con elaborazioni fotografiche 
da web;

MARTINA GOETZE predilige l'uso 
del collage in un forte dialogo tra materia 
e colore; 

M ASSIMO SESIA  rende omaggio 
alla Pittura con una magia visiva quasi 
metafisica.

F. B. N.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ROMA | MARGUTTA  
a cura di Fabrizia Buzio Negri
dal 5 al 18 maggio 2017
Monogramma Arte Contemporanea
Via Margutta 102 - Roma

Vernissage: 
venerdì 5 maggio - ore 19 
Cocktail

Info: 335 5443223 
Orari: da lunedì a sabato 10.00 - 12.30 
                                        16.00 - 19.00

1. Massimo Sesia: “Il fiore che 

   non si lascia raccogliere”;

2. Gladys Colmenares: 

    Box 1756-4”;

3. Luca Ferrario: “Serie 

di nudi, Op.7”;

4. Pierangela Cattini: “Sì ”;

5. Luca Ghielmi: “Moments:  

   Camogli, la spiaggia”;

6. Martina Goetze: “Tribal 

   Dancer - Desert Rose”
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V TICINO

FILOMENA FERRARI, TRA SVIZZERA E ITALIA 

Da Monteggio a Millesimo
Un viaggio lungo sessant'anni per la fornaciaia del Mancantone

L'emigrazione per il Malcanto-
ne ha rappresentato momenti 
importanti in un periodo in cui  

nella vicina Svizzera la povertà regnava 
sovrana. In questo particolare momento 
della storia elvetica si colloca la storia di 
Filomena Ferrari, classe 1836, nata a Mo-
linazzo di Monteggio e importata a Mil-
lesimo, in provincia di Savona, insieme al 
marito, gestore di una fornace. 

Filomena, madre di cinque figli, rimase ve-
dova a soli trentanove anni. Era una donna 
caparbia, sapeva leggere e scrivere e aveva un 
temperamento forte e coraggioso: nonostante 
la perdita del marito, non si lasciò scoraggia-
re e decise di lavorare e proseguirne l'attività. 
Presto la tenacia si evolse in talento im-
prenditoriale e Filomena acquistò prima la 

fornace del Marchese Del Carretto — nella 
quale aveva lavorato il consorte — e poi, tra 
il  1890 e il 1904  ne costruì altre due. 

Domenica 5 marzo una delegazione di 
Malcantonesi si è recata a Millesimo 
per la cerimonia di intitolazione di una 
strada proprio a Filomena Ferrari. Il co-
mune ligure, gemellato per ovvie ragioni 
con quello elvetico di Montaggio, ha fe-
steggiato l’imprenditrice con il Convegno 
Internazionale di studi Migranti , donne 
e fornacini tra Svizzera e Italia nel 19° 
secolo, al quale ha partecipato anche la 
pronipote Donatella Ferrari, e con una 
terracotta commemorativa di Filomena e 
dell’antica fornace.

Daria Gilli
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V TURISMO

ALLA SCOPERTA DEI PICCOLI GIOIELLI DI ARCHITETTURA LOCALE 

S.Maria di Corte a Mombello
Un interessante esempio di costruzione curtense

La chiesa di S. Maria 
di Corte a Mombello 
(nella foto) è un inte-

ressante esempio di chiesa 
curtense, inizialmente sot-
tratta alla giurisdizione ple-
bana. L'impianto originale 
risale al 1200 ma fu ampliata 
nel 1542, restaurata nel XIX 
secolo e negli anni Ottanta 
del secolo scorso. Si sviluppa 
su un'unica navata con abside 
quadrato e volta a capriate 
lignee.
L'antica chiesetta di S. Maria 
di Corte è menzionata per la prima volta 
nel Liber Notitiae Sanctorum Medio-
lani del canonico Goffredo da Bussero 
(XIII secolo).

L'edificio è dedicata alla Purificazio-
ne di Maria, che è il tema principale 
dall'affresco absidale. Dei Santi ai lati si 
distinguono S. Sebastiano, S. Bernardo 

d'Aosta, S. Antonio Abate e qua-
si scomparso, S. Rocco. In alto è 
affrescata invece il Crocifisso com-
pianto dalla Vergine.
Per l'affresco absidale, di mediocre 
qualità stilistica, è stata avanzata 
l'ipotesi di datazione alla seconda 
metà del XVI secolo.
Le forme della devozione mariana 
sono ricordate da un lascito del 
1660 per costituire la dote di certe 
povere fanciulle nubili che erano 
tenute a recitare il Rosario insieme 
ogni settimana, in suffragio del 
benefattore, a sentir messa nella 

chiesa e a digiunare a pane e acqua ogni 
sabato.

Matteo Bollini
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V SPORT DISABILI

DAL LAVORO AL TRONO DI CAMPIONE DI SCI NAUTICO.... PASSANDO DALLA RADIO

Daniele Cassioli: che Volo!
Per il nonvedente i limiti sono... scritti solo sulla carta d’idenitità

Dove passa lascia il segno. Dal 
Centro Tecnico Federale di Re-
cetto alla cerimonia del premio 

Coni al valore atletico fino alla visita 
al Chievo Verona. Dai primi incontri 
pubblici, quando era un ragazzino 
pieno di sogni e speranze, è passato 
tanto tempo. Oggi è un campione del 
mondo di sci nautico che il mondo ci 
invidia e un professionista nel suo stu-
dio di fisioterapia a Castellanza.
Nell’ultimo mese il non vedente gallarate-
se Daniele Cassioli ha alzato ulteriormen-
te l’asticella presentandosi con lo spirito 
di sempre al grande pubblico del “Volo 
del Mattino” su Radio Deejay invitato da 
Fabio Volo dopo un incontro occasionale 
nel quale Cassioli gli ha chiesto di toccarlo 
per capire qualcosa in più di lui rispetto 
al solo ascolto. Alla sua prima ospitata, 
ne sono seguite altre tre con crescente 
interesse da parte della gente con relati-
ve richieste di ogni tipo ma soprattutto 
quelle di genitori di bambini non vedenti 
decisi a seguire la strada di Daniele perso-
na normale.

“Il ritorno delle ospitate di Fabio è stato 
incredibile” - racconta Cassioli, diviso tra 
il lavoro nel suo studio e la preparazione 
all’ormai prossimo campionato del mon-
do in Australia. “Grazie alla sua grande 
cortesia, ho potuto arrivare ancora più 
lontano di quanto mi accade già in ogni 
luogo in cui vengo invitato per raccon-
tare la mia normalità pur essendo cieco. 
Quello che più mi da gioia è il contatto 
con i bambini nella mia stessa condizione. 
Dobbiamo ascoltarli, parlargli, quando 
occorre sgridarli e farli crescere come i 
miei genitori hanno fatto con me pur non 
avendo linee guida o un modello da segui-
re. E’ fantastico sentire tutta la loro voglia 
di normalità inzuppata di entusiasmo per 
la vita capace di travolgere i dubbi e le 
paure dei genitori. Dubbi e paure com-
prensibili che conosco bene perché sono 
gli stessi che avevano i miei genitori”.

La sua semplice casella di posta elettro-
nica è scoppiata.
Adesso ha una email tutta nuova:
info@danielecassioli.it. Inoltre è attivo il 
sito www.danielecassioli.it, dove raccolgo 

immagini, pensieri e parole per metterle 
al servizio degli altri e al tempo stesso per 
avere uno spazio tutto mio dove rimarcare 
ciò di cui sono sempre più convinto: la 
sola differenza sta nel fatto che alcuni la 
parola "disabile" ce l’hanno scritta sulla 
carta d’identità”

Roberto Bof

1.
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V SPORT CICLISMO

1.

SI DISPUTERÀ NEL 2018 IL CAMPIONATO DEL MONDO DI GRAN FONDO

L'Iride torna a Varese
Parteciperanno alla competizione amatori provenienti da oltre trenta nazioni

Nello scorso mese di gennaio, 
durante la riunione dell'Unio-
ne Ciclistica Internazionale 

tenutasi a Bieles, in Lussemburgo, in 
occasione dei campionati del mon-
do di ciclocross, sono stati assegnati 
alla Società Ciclistica Alfredo Binda i 
campionati del mondo di Gran Fondo 
del 2018, che si disputeranno a Varese 
nel mese di agosto del prossimo anno. 
A distanza di dieci anni dalla stra-
ordinaria e memorabile avventura 
di Varese 2008, i colori dell'iride 
torneranno  ad illuminare il nostro 
capoluogo. 
Non  si tratta - ovviamente - di un campio-
nato del mondo professionisti su strada, 
come nel 2008, ma si tratta comunque 
sempre di una grande rassegna iridata che 
porterà a Varese ciclisti amatori, sia uomini 
che donne,  provenienti da oltre 30 nazioni. 
Per prendere parte al mondiale di Gran 
Fondo sarà necessario qualificarsi, in 
base ad una classifica redatta al termine 
delle prove del circuito dell'UCI Gran 
Fondo World Series. 

L'evento iridato è composto da tre gare: 
cronometro individuale, staffetta a squadre 
e gare in linea. I  ciclisti verranno suddivisi 
in categorie a seconda dell'età (da 19 a over 
65). 

L'UCI Gran Fondo World Cham-
pionships 2018  non è altro che l'apice 
dell'escalation delle Gran Fondo, che 
partite un pò alla chetichella, adesso stanno 
man mano prendendo piede e raggiungo-
no numeri di iscritti esorbitanti. Una di 
queste Gran Fondo è quella delle Tre Valli 
Varesine, organizzata dalla Società Cicli-
stica Alfredo Binda. Questa Gran Fondo 
si è disputata per la prima volta l'anno 
scorso, ma verrà riproposta il 1° ottobre 
2017 per la seconda edizione e farà parte 
del circuito dell'UCI Gran Fondo World 
Series. 

L'obiettivo del campionato del mondo di 
Gran Fondo del 2018 di Varese è quello 
di diffondere il ciclismo amatoriale a 
livello internazionale e di consentire 
anche agli amatori di competere per 

il titolo mondiale. Per quanto riguarda 
questi coraggiosi corridori che si allenano 
per puro diletto e per amore della bicicletta, 
questa è  l'occasione giusta per ritrovarsi 
eroi per un giorno su quelle strade che nel 
2008 hanno accolto i più grandi campioni 
del momento. Per quanto riguarda gli ap-
passionati di ciclismo varesini si tratta - in-
vece - di un altro grande dono della Società 
Ciclistica Alfredo Binda, la quale ha un 
legame indissolubile con i campionati del 
mondo di ciclismo, visto che addirittura 
nello stemma che contraddistingue que-
sta gloriosa società ciclistica compaiono 
i colori dell'iride. 

Il percorso del campionato del mondo 
di Gran Fondo del 2018 di Varese è 
ancora top secret, ma è possibile che 
ricalchi il tracciato del mondiale di 
Varese 2008, quello straordinario ed 
indimenticabile evento che è incasto-
nato nel cuore di tutti gli appassionati 
di ciclismo.

Luigi Cazzola

Da sinistra  Davide Cassani, C.T. della Nazionale Italiana Professionisti su Strada e Coordinatore delle Squadre 
Nazionali e Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda (Foto Ilaria Benati)
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11 MARZO, FIB ALLE VOTAZIONI

La giornata che entrerà nella storia
Marco Giunio De Sanctis è il nuovo Presidente

Undici Marzo 2017 - Verona ci atten-
de con una giornata di sole e tem-
perature primaverili, l’aria è strana, 

è permeata dall’attesa di qualcosa che non 
si riesce a percepire esattamente, ma sembra 
precorrere eventi straordinari. Sarà veramente 
così?

Undici Marzo 1985 – Michail Gorbačëv 
viene eletto come Presidente dell’Unione 
Sovietica, sarà portatore di un cambiamen-
to epocale. La Perestrojka, lo scioglimento 
dell’URSS, la fine della guerra fredda saranno 
l’emblema del suo mandato.

Undici Marzo 1990 – Pinochet, dittatore 
del Cile da diciassette anni, lascia la presiden-
za del paese. 

Undici Marzo, una data emblematica: 
casuale o predestinata? Poteva l’Assemblea 
Elettiva di Verona sottrarsi a queste coinci-
denze ed evitare di procedere in direzione 
opposta alla storia? I candidati alla Presiden-
za, Romolo Rizzoli, da 24 anni al comando 
della FIB, e Marco Giunio De Sanctis, Se-
gretario dimissionario del Comitato Italiano 
Paraolimpico, si fronteggiano per la prima 

volta con un sistema elettivo che vede coin-
volti Presidenti, Tecnici ed Atleti delle Società 
boccistiche nazionali.

L’arrivo dei partecipanti è continuo, le ope-
razioni di accredito e di verifica delle deleghe 
sono complesse e quindi lente, soprattutto 
per le Regioni che annoverano nel proprio 
territorio molte Società, ma anche per l’enor-
me afflusso dei votanti. L’Assemblea inizia 
con più di 1.200 presenti, che non riescono 
ad entrare tutti nella sala assembleare. Una 
parte consistente deve emigrare in una sala 
attigua, per seguire l’evolvere dei lavori in 
video-conferenza.
De Sanctis espone, con la consueta sinteti-
cità, il suo programma che vede al centro le 
Società, alle quali la Federazione deve offrire 
la massima attenzione, coinvolgendole in pro-
getti che permettano di invertire la tendenza 
del calo di atleti, di strutture, di Società e della 
crescita inarrestabile dell’età media dei tesse-
rati: solo così sarà possibile accedere a fondi 
federali, non destinati in funzione di criteri di-
scutibili, bensì per l’efficacia e validità dei pro-
getti medesimi. Applausi. Rizzoli, in modo 
pacato, enumera i meriti acquisiti attraverso i 
lunghi anni della sua gestione, esprimendo la 

convinzione di poter risolvere i problemi che 
attraversano il settore con la continuità di una 
gestione che è stata ricca di successi. Applausi. 
Ma è esplosivo l’intervento di Corrado Tec-
chi, Presidente della Bocciofila S. Cristoforo 
di Fano: denuncia con parole infuocate la crisi 
attuale, affermando che andrebbe bene anche 
un alieno alla Presidenza FIB, pur di cambiare 
qualcosa prima che sia troppo tardi!

Lo spoglio, per volere dell’Assemblea, 
si svolge nella Sala Assembleare e, dopo 
un’iniziale e ridotta situazione di quasi 
parità, vede gradualmente De Sanctis 
avvantaggiarsi. La forbice fra i due conten-
denti si allarga sempre più e appare evidente 
che la nomina del vincitore avverrà prima 
della fine dell’apertura delle schede dei Presi-
denti e Varese, compatta e unita nel sostegno 
allo sfidante, dà inizio allo scroscio di applausi 
che attesta la sua netta vittoria – al termine 
57% a 41,7% . Allora era reale l’atmosfera del 
primo mattino: non si poteva andare contro 
la storia! L’undici marzo andava rispettato! 
Ora la Bella Addormentata attende di essere 
risvegliata al più presto: buon lavoro dottor 
Marco Giunio De Sanctis.

Roberto Bramani Araldi






