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V L’EDITORIALE

DAL PADRE PADRONE ALLA LOTTA PER L'INDIPENDENZA

La Libertà è femmina
L'uguaglianza tra i sessi, nel rispetto delle differenze

La storia di una famiglia diven-
ta la storia dell'Italia, dei suoi 
cambiamenti, dei diritti negati, 

sudati, conquistati, della dignità. 
È la storia della famiglia Franza, ri-
percorsa nella Fiction tv di Rai1 “Di 
padre in figlia”, che vede protagonista 
un papà padrone, burbero e arrogante. 
Un uomo talmente impegnato nel ga-
rantire al suo unico figlio maschio un 
futuro di successi (che mai avrà, poiché 
il ragazzo rimarrà sempre il più debole 
della famiglia), da non accorgersi della 
sottile intelligenza delle donne che lo 
circondano.
Prima tra tutte, la figlia più grande. Fino 
all'adolescenza ostinatamente impegnata 
nella ricerca di un riconoscimento, di un 
complimento, di un semplice gesto di 
affetto da parte del padre, poi - finalmen-
te - matura e innamorata del suo prezioso 
sogno, quello di laurearsi. Un obiettivo 
che le regala la forza di percorrere la sua 
strada.
Da sola.
Senza paura.

Lo scontro tra padre e figlia diven-
ta metafora dello scontro tra l’Italia 
contadina e l’Italia della ripresa eco-
nomica; tra il tempo degli uomini che 

sottomettono le loro donne e quello 
delle manifestazioni femministe; tra i 
principi arcaici e quelli della parità tra i 
sessi. Le donne rappresentano la forza e 
la determinazione.  Di sopravvivere, di 
fare cose straordinarie, di bastarsi.
E l'uguaglianza, quella vera, nasce da qui. 
Dal diritto di esserci e di esprimersi.
Nel rispetto delle reciproche differenze. 
Sempre. 

Le donne 

rappresentano la forza 

e la determinazione. 

Di sopravvivere, 

di fare cose straordinarie, 

di bastarsi. 

E l'uguaglianza, quella 

vera, nasce da qui. 

Dal diritto di esserci e di 

esprimersi. Nel rispetto 

delle reciproche differenze. 

Sempre

DI DEBORA BANFI
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VFATTI UN’OPINIONE

LA VITTORIA DEI NO AL REFERENDUM SUONA COME L’ENNESIMO DE PROFUNDIS

Alitalia,
l'eterna zavorra
I nodi atavici di una storicamente compagna incapace di decollare

Speravamo di vederla decollare, ma 
sembra non esserci speranza. Alitalia 
sconta un peccato originale. Un impa-
sto di incapacità manageriale, capricci 
sindacali, vampiri travestiti da salvatori, 
vizi romanocentrici, scarsa competiti-
vità. Il referendum con cui, ad Aprile, 
i lavoratori hanno bocciato al piano di 
risanamento rischia di tradursi nella 
solenne pietra tombale da molti temuta 
e da altri auspicata. Non tanto per sadi-
smo, quanto per la convinzione che solo 
da un autentico azzeramento si possa 
davvero risorgere. 

Inutile sperare che i colossi esteri in-
tervengano oggi, al capezzale di un ma-
lato cronico. Più sensato che aspettino 
la dipartita e arrivino dopo, a spartirsi 
le spoglie con meno costi e una fetta di 
mercato già bell’e pronta. Quella fetta 
che Alitalia non è mai riuscita a valoriz-
zare. I numeri parlano da soli: la nostra 
compagnia perde un milione al giorno e 
continua a costare troppo. Incapace di 
misurarsi coi “grandi” nei voli a lungo 
raggio, ha cercato riparo nelle tratte di 
più corto respiro, subendo la concor-
renza delle low-cost, che fanno meglio e 
spendono meno. 

Basti pensare a Malpensa. Che oggi 
lavora bene e macina utili, anche gra-
zie a Easy Jet, dominus indiscusso del 
Terminal 2, quotidianamente affollato 
e gettonato. È una questione manage-
riale, dicevamo. È la cultura d’impresa, 
che in Alitalia manca da troppo tempo. 
Come nel caso dei “capitani coraggiosi” 
guidati da Colaninno: la ricordiamo 
bene, quella gioiosa cordata di saggi, be-
nedetta dal governo Berlusconi e saluta-
ta come la quintessenza dell’italianità. 

Nel giro di poco tempo, la compa-
gnia si giocò l’alleanza con Air Fran-
ce e regalò al suddetto pool la parte 
sana dell’azienda, scaricando il resto 

sui contribuenti. Ma i guai prosegui- 
rono, senza alcuna, seria discontinuità. 
E senza che quei “capitani” pagassero 
dazio. Più di recente la compagnia araba 
Etihad fece capolino. Ennesimo fuoco 
di paglia. Eppure il settore funziona. 
Chi ha le ali per volare, di soldi ne fa, 
ne investe e ne guadagna. Ma si tratta 
di imprenditori veri. Capaci, esperti, 
lungimiranti. Categoria che dalle parti 
di Alitalia scarseggia. 

Perché chi la stoffa ce l’ha davvero, 
si tiene a distanza di sicurezza. Mentre 
tutti gli altri, vale a dire i contribuenti, 
restano attoniti davanti a un dato di 
fatto: quello di una compagnia con 120 
aerei e 24 milioni di passeggeri che cicli-
camente affonda per poi essere ripescata 
a spese dello Stato, cioè nostre. Ora lo 
spettro del commissariamento prolunga 
l’agonia e lascia intravvedere l’ennesima 
replica di un film già visto. Per questo, 
mai come oggi, una parola terribile 
come “Fallimento” suona triste almeno 
quanto liberatoria.

Inutile sperare che 

i colossi esteri 

intervengano oggi, 

al capezzale 

di un malato cronico. 

Più sensato che aspettino 

la dipartita e arrivino dopo, 

a spartirsi le spoglie 

con meno costi e 

una fetta di mercato 

già bell’e pronta. 

Quella fetta che Alitalia 

non è mai riuscita 

a valorizzare

DI MATTEO INZAGHI 
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V L’INTERVISTA DEL MESE

STAGIONE COI FIOCCHI PER VARESE, BUSTO ARSIZIO E SARONNO. LA PAROLA AI VERTICI ARTISTICI

Il futuro in scena.
Tre teatri, un fine comune
A breve, cabina regia unica per la gestione di spettacoli e promozioni

Provate a parlare di concorrenza e 
sentirete ridere tutti e tre. La con-
vivenza, in un fazzoletto di pochi 

chilometri, di diversi teatri, ha convinto 
i dirigenti di maggiore esperienza, e di 
maggior fiuto, a parlarsi, confrontarsi, 
remare nella stessa direzione. Quella che 
porta a far quadrare i conti, proponendo 
arte e cultura in cambio di poltrone occu-
pate e biglietti staccati. E in questo senso 
Filippo De Sanctis, Francesco Pellicini 
e Daniele Geltrudi  si capiscono con uno 
sguardo. Responsabili, rispettivamente, 
dei palcoscenici di Varese, Saronno e Bu-
sto Arsizio, i tre sono pronti a un nuovo 
corso, che darà vita a una sola cabina regia 
per le quattro stagioni teatrali, Gallarate 
compresa. 

Nessun miscuglio, nessuna crisi di iden-
tità. Ciascuna realtà continuerà a fare 
quello che ha sempre fatto: lavorare per la 
propria struttura e il proprio territorio. Ma 
la gestione dei calendari, delle promozioni 
e degli ospiti, specie quelli di maggior peso, 
potrà essere concertata, per evitare sovrap-
posizioni e per ribadire che il “nemico” da 
affrontare (non da battere, ma da gestire) 
non sta qui, nel varesotto, ma altrove: a 
Milano e Lugano.

Del resto, la stagione appena trascor-
sa ha dato risultati analoghi. “Il cabaret, 
specie quello di qualità, continua a tirare. 
Bene anche la commedia. Deludente la 
danza”, riassume, con la consueta sintesi, 
De Sanctis. Bilancio condiviso dai due 
interlocutori, con Pellicini che, fresco della 
sua “prima volta” alla guida del Giuditta 
Pasta, pone in risalto il valore aggiunto di 
Saronno: “Mai vista una città tanto inna-
morata del proprio teatro: per la prima vol-
ta – scandisce - ho visto un “tutto esaurito” 
nell’evento dedicato alla presentazione del 
calendario”.

In linea con la loro visione anche il bu-
stocco Geltrudi, che del Teatro Sociale è un 

volto storico, anche per la vicepresidenza 
di Educarte, che fa del coinvolgimento dei 
giovani (nelle vesti di attori e di fruitori) 
la propria stella polare. “Fondamentale – 
aggiunge quest’ultimo – la collaborazione 
con il Comune di riferimento: a Busto 
non possiamo lamentarci, vista la sinergia 
con l’amministrazione Antonelli, che si 
sta dimostrando particolarmente attenta 
e sensibile”. 

“È vero – aggiunge Pellicini – A Saronno 
troviamo nell’amministrazione comunale 
un alleato a dir poco prezioso. Il che non 
è affatto scontato, vista la tendenza della 
politica a invadere campi culturali che, 
spesso, non sa gestire”. Meno entusiasta, 
sul tema, il varesino De Sanctis, che pre-
cisa: “Nulla da dire sul capitolo sinergia: 
l’amministrazione passata  e quella attuale 
mantengono con noi un canale di dialogo 
aperto e fruttuoso. Resto in attesa, però, di 
capire dove possa portare il tavolo culturale 
attivato dall’assessore Cecchi: ben venga 
il confronto. A patto che, al più presto, si 
arrivi a una sintesi. E a un sentiero che solo 
Palazzo Estense può tracciare”.

Ma come la mettiamo coi quattrini? Qui 
i volti si rabbuiano, senza drammi ma con 

sano realismo. Il teatro, a livello nazionale, 
non se la passa bene: i cordoni della borsa 
sono sempre più stretti e i direttori artistici 
sono costretti a fare di necessità virtù, alter-
nando eventi di ampio richiamo a iniziati-
ve di nicchia e lavorando su sponsor privati 
che credano nella missione culturale. 

In tal senso, Varese ha trovato in Open-
jobmetis un’azienda sensibile, attenta e 
radicata, che collocando il proprio marchio 
all’ingresso del teatro ha mostrato il volto 
lungimirante dell’impresa. Diversa, per il 
momento, la situazione di Busto Arsizio e 
Saronno. “Il Sociale – ricorda Geltrudi - è 
stato rilevato da Fondazione Comunitaria 
del Varesotto ed è importante che il dialo-
go col tessuto privato della città si faccia 
sempre più intenso e proficuo”. “Al Pasta 
- conferma Pellicini – abbiamo diversi 
sponsor che sostengono la stagione, ma 
non abbiamo ancora trovato un interlo-
cutore pronto a unire il proprio logo alla 
nostra insegna”. Questa, dunque, una delle 
priorità su cui lavorare. Affinché, per dirla 
ironicamente, il capoluogo possa diventare 
capofila. Esportando in altre piazze una 
partnership privata che giova alle casse, 
all’immagine , perché no, alla qualità della 
vita.                                                             M. I.

Da sinistra: Filippo De Sanctis, Daniele Geltrudi e Francesco Pellicini



6

VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO PROMUOVE LA CULTURA

Suggestioni tra musica e parola
Ritrovarsi alla Badia di San Gemolo, in Valganna

Forte e sublime monumento di 
intima spiritualità e cultura, 
la Badia di San Gemolo in Val-

ganna, sul far della primavera, affida 
ai rintocchi del suo prestigioso cam-
panile i richiami vitali della nuova 
Stagione 2017. L’Associazione Ami-
ci della Badia propone un’intrigante 
nonchè prestigiosa sequenza di eventi. 

Nell'ambito del progetto “OperAr-
te” saranno presentati, in armoniosa 
condivisione giocata tra il fascino 
della parola con la musica e l’imma-
gine 10 concerti, 14 conversazioni/
conferenze, 4 brevi ma preziosi saggi 
musicali di giovani esordienti, musici 
in controluce, come apertura delle 
conversazioni del fare arte nel territo-
rio nonché, a corredo delle 4 mostre 
in programma. La Badia di San Gemo-
lo in Ganna presenta questo program-
ma orgogliosa e riconoscente per aver 
trovato condivisione e sostegno da Enti 
quali Provincia di Varese, Fondazione 
Comunitaria del Varesotto, Comunità 
Montana Piambello, Parco Regionale 
del Campo dei Fiori, Comune di Val-
ganna, Fondazione Maria Giussani Ber-
nasconi, Fondazione Agnese e Agosti-
no Maletti e dallo sponsor prestigioso e 
collaborativo quale Elmec. 

Si concretizza e si salvaguardia così 
il ruolo storico di questo monumen-
to concepito per la promozione dei 

valori spirituali, culturali e ambienta-
li del territorio in un ambito finanche 
internazionale. La stagione 2017 ha un 
tema molto affascinante e coinvolgente 
per i valori concettuali e per i legami 
con il nostro territorio: la caverna, gli 
antri e gli anfratti; questi, sorta di spa-
zio culla della vita, suggeriscono vari 
temi che vengono presentati con musi-
ca, parola e suggestioni visive. 

Così troveremo nel piano seminter-
rato della Badia, la mostra che ri-
costruisce un percorso in grotta per 
“sbucare” nello spazio dove, in pro-
iezione, vedremo le pregevoli opere 
fotografiche di Paolo Monti dedicate 
al tema: “furore del nero”, che tratteggia 
in immagine le diverse implicazioni 
della realtà tra luce e ombra. A giugno 
-  nella grotta -  saranno presentati, a 
cura del Parco Regionale del Campo 
dei Fiori, in mostra e con conferenze, 
i valori delle meraviglie ipogee del 
Parco. Il Museo della Ceramica di 
Ghirla, della Badia, con la presenta-
zione della mostra sull’opera del ma-
estro “Ambrogio Pozzi, designer per 
la meraviglia della ceramica” realizza 
uno stimolante confronto culturale 
e artistico che procede, nel segno 
del progetto “OperArte”, anche con 
visite guidate dedicate con particolare 
attenzione ai giovani. Così anche sarà 
gratificante rincontrare l’opera del ma-
estro Tavernari tratteggiata in racconto 
d’amore.
Ai giovani è dedicata la mostra esito 
delle “performances laboratorio” di 
ragazzi e bambini che presenteranno 
“i colori nel piatto”: opere apposita-
mente da loro realizzate per iniziative 
di condivisione per le feste natalizi.

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

Appuntamenti 
di Maggio

Domenica, 7 maggio ore 16,30
“Musici in controluce”
Ensemble di clarinetti dell’Insubria, 
Allievi del Liceo Musicale Manzoni di 
Varese, diretti da Edoardo Piazzoli; 
conversazione di Roberto Caielli, fo-
tografo e stampatore fine art “nero, 
memoria della fotografia”.

Domenica, 28 maggio ore 16,30
La grotta, culla sonora per la magia 
delle acque
Filippo Arlia, pianoforte 
Cesare Chiacchiaretta, bandoneon 
musiche di Bacalov, Gardel, Piazzolla 
Echi di torrenti impetuosi e di gocce 
dalle cadenze infinite nella coinvol-
gente sensualità della musica dello 
strumento prediletto da Piazzolla: il 
Bandoneon.
Conferenza di Lucio Visintini “Archi-
tettura e musica: i luoghi per la rap-
presentazione musicale dal ‘400 ad 
oggi”. 
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V UNO SGUARDO AL TERRITORIO

FINO AL 14 MAGGIO NELLA SEDE DELLA PRO LOCO, “WOMAN AND HUMOUR"

L'umorismo è donna
A Gallarate, il meglio dell’umorismo al femminile per una rassegna che mette al centro le donne

Dopo la prima edizione del 2014, 
organizzata per dare avvio ai fe-
steggiamenti del ventennale del 

“Grand Prix Marco Biassoni”, la Pro 
Loco di Gallarate haW deciso di ripro-
porre la rassegna umoristica “Women 
and Humour”, con vignette, illustra-
zioni e disegni fatte da sole donne. 

Non mancheranno nomi importanti — 
ad esempio Marilena Nardi, Margherita 
Allegri, Cristina Bernazzani, Mariagrazia 
Quaranta — e firme autorevoli del humour 
graphic al femminile, come Elena Ospina, 
Menekse Cam e Nadia Khiari, autrice dal 
2011 di Willis from Tunis, il gattino che 
racconta le vicende della Tunisia dopo la 
caduta di Ben Ali.

“In un settore percepito dall’opinione pub-
blica come ancora prettamente maschile 
– afferma il presidente Vittorio Pizzolato 
– ci piace l’idea di dare spazio alle donne. 
In questi 22 anni di “Humour a Gallarate” 
abbiamo scoperto che ce ne sono molte in 
Italia e all’estero che di lavoro fanno proprio 
le vignettiste e le cartoonist, benché spesso 
sconosciute al grande pubblico, salvo qual-
che nome che ha raggiunto la popolarità 
sui social”.

Davvero l’umorismo è il pallino dell’asso-
ciazione di Vicolo del Gambero, che da 23 
anni si fa promotrice del International Car-
toon Contest “Grand Prix Marco Biassoni”, 

uno dei più longevi 
concorsi umoristici 
organizzati in Italia 
che raccoglie par-
tecipanti da tutto 
il mondo e realizza 
ogni anno una mo-
stra dedicata al tema 
del concorso, scelto 
sempre strizzando 
l’occhio all’attualità.

“Vogliamo che siano 
le donne a far sentire 
la propria voce — 
continua Pizzolato 

— attraverso le loro opere. Voglia-
mo celebrarle nella loro comples-
sità, e partecipare a modo nostro 
alle numerose iniziative dedicate 
alla difesa dei loro diritti. Queste 
umoriste, grafiche, vignettiste, illu-
stratrici, cartoonist ci raccontano 
la donna e il suo mondo nella sua 
totalità, creando un sorprendente 
caleidoscopio di immagini, colori 
e soggetti. Per una volta restiamo 
in silenzio, ascoltiamo la voce fem-
minile e osserviamo il mondo con 
i loro occhi”. 

Emanuela Boschetti



Poliambulatorio

•	 Oculistica

•	 Odontoiatria	e	Igiene	Orale

•	 Cardiologia

•	 Neurologia	

•	 Fisiatria	e	Servizio	di	Fisioterapia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Endocrinologia,	Diabetologia	

e	Nutrizione

•	 Ecografia

Orari	di	apertura	e	prenotazioni
La Segreteria Medica è aperta per informazioni e 
prenotazioni:
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.

Le prestazioni sono erogate in regime	privato.

Gli	ambulatori	della	Fondazione	Molina:



KEEP CALM & JOIN US!

Vivi la tua estate solidale 
alla Fondazione Molina
Al via il progetto di volontariato rivolto ai più giovani

Un'estate di volontariato, al 
fianco di chi attraversa uno dei 
momenti più fragili della pro-

pria vita, rispondendo al bisogno di 
ascolto, cura e relazione. È quanto 
propone la Fondazione Molina di Va-
rese ai ragazzi delle scuole secondarie 
superiori. Il progetto è rivolto a tutti 
gli adolescenti, ragazzi e ragazze, che 
frequentano le scuole superiori della 
città e della provincia di Varese, di-
sponibili a offrire una parte del pro-
prio tempo libero. Le attività propo-
ste spaziano dall'accompagnamento 
degli Ospiti, alla collaborazione con 
le iniziative organizzate dall'Anima-
zione, affiancando l'animato-
re di Nucleo e coinvolgendo 
gli Ospiti in attività musicali 
e ludiche sia nel parco che 
all'interno delle case. 

In cambio di serietà, continu-
ità, impegno e rispetto per le 
persone e per gli ambienti, la 
Fondazione offre ai ragazzi 
l'opportunità di un'esperien-
za di volontariato condivisa 
con altri coetanei, di conoscere 
una realtà delicata e particola-
re come quella di una RSA al 
servizio di anziani e persone in 
condizioni di fragilità, di met-
tersi in gioco in prima persona 
e di instaurare relazioni indivi-
duali con persone nuove.

Il periodo in cui sarà possi-
bile svolgere il volontaria-
to è da giugno a settembre, 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00. La Fonda-
zione mette a disposizione dei 
ragazzi la mensa aziendale tra-
mite acquisto di buoni pasto. 
Per aderire al progetto occor-
re compilare un modulo, fir-
mato dal genitore, indicando 
il periodo, i giorni e la fascia 
d’orario scelti. Verrà rilascia-
to un tesserino di riconosci-
mento che dovrà essere espo-
sto in modo visibile durante la 

permanenza all’interno della struttu-
ra. Ad ogni accesso è richiesto, inoltre, 
di firmare il registro presenze presso la 
portineria. Per un coordinamento più 
attento e preciso, le adesioni al proget-
to avranno un numero limitato.

Al termine dell’esperienza di volonta-
rio, per chi lo desidera, verrà rilasciata 
la certificazione per l’attribuzione del 
credito formativo.
Anche durante tutto l'anno scolastico 
la Fondazione Molina accoglie al suo 
interno gruppi scolastici e li accompa-
gna, attraverso incontri e testimonian-
ze di operatori e familiari, a conoscere 

ambiti della realtà particolarmente 
delicati. Nei giorni scorsi è stata in vi-
sita una classe del Liceo Scientifico “G. 
Ferraris” di Varese, che ha partecipato 
a una mattinata di testimonianze sul 
tema “Le malattie degenerative e gli 
stati vegetativi: il valore del prendersi 
cura della vita umana”.

Ma non è tutto: per i più piccoli an-
che quest’anno, grazie all’affianca-
mento di educatori, animatori e vo-
lontari, la Fondazione organizza il 
SUMMER CAMP 2017 . Obiettivo 
dell’iniziativa è la promozione della 
conciliazione famiglia-lavoro nell’ot-

tica del miglioramento del welfare 
aziendale. Il progetto vuole dare 
la possibilità ai dipendenti della 
Fondazione Molina di affidare 
serenamente i propri figli e nipoti 
a educatori qualificati e preparati. 
I bambini avranno la possibilità di 
trascorrere cinque settimane gio-
cando, studiando, vivendo la so-
lidarietà e scoprendo i luoghi del 
territorio. Le attività, che avran-
no come filo conduttore il valore 
dell'amicizia, prevedono giochi, 
laboratori, compiti, escursioni alla 
scoperta delle bellezze della pro-
vincia e iniziative di solidarietà. 

Il Summer Camp sarà aperto dal 
17/07/2017 al 18/08/2017, da 
lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 
17.00.
Le iscrizioni sono aperte per 
bambini/e e ragazzi/e dalla prima 
elementare (già frequentata) alla 
terza media. Sarà fissata una quo-
ta settimanale che comprenderà 
pranzo e merenda. La proposta 
educativa verrà presentata ai geni-
tori nelle prossime settimane.

Per iscrizioni
Ufficio Accoglienza
Da lunedi a venerdi dalle 8.30 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 16.30.
Tel.0332 207447/438

Summer Camp 2016

Summer Camp 2016

“Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese”
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ASEA, DA SEMPRE IN DIFESA DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Parola d'ordine: formazione
La Presidente: “Le nostre imprese devono essere competitive”

Lo scorso anno la Commissione 
Europea ha inflitto un’ammenda 
di quasi 3 miliardi di euro alle 

case costruttrici Man, DAF, Daimler, 
Iveco e Volvo/Renault. Dopo le accuse 
di Bruxelles, tali case automobilistiche 
hanno riconosciuto il loro coinvolgi-
mento e hanno convenuto di regolare 
la controversia in via transattiva. La 
stessa procedura è stata aperta anche 
nei confronti di Scania ma, al momen-
to, il procedimento nei suoi confronti 
è ancora in corso, dato che la stessa 
non ha voluto aderire alla transazione. 
La multa è stata comminata per pu-
nire comportamenti illeciti commessi 
dai costruttori dal 1997 al 2011. In 
pratica, durante questo periodo, i ver-
tici dei vari marchi si sono incontrati 
e accordati sugli aumenti dei prezzi 
e sulla tempistica per l’introduzio-
ne di tecnologie anti-inquinamento 
nella modalità (illegale) del cartello. 
A.S.E.A. ha deciso, insieme alle princi-
pali associazioni del settore, di favorire 
la promozione di un’azione risarcitoria 

collettiva da parte dei trasportatori as-
sociati. Ne parliamo con la presidente 
di Asea Emanuela Bertoni. 

Presidente, cosa chiedete, nei fatti?
Lo studio incaricato di seguire l’azione 
ha presentato quelli che, salvo cambia-
menti dell’ultima ora, dovrebbero essere 
i termini dell’accordo con il fondo: pri-
ma di tutto nessun costo a carico degli 
associati, né responsabilità in caso di 
soccombenza (anche parziale). Inoltre, 
il 75% del ricavato netto dall’azione 
giudiziaria dovrà andare a beneficio delle 
imprese aderenti all’iniziativa. Il restante 
25% - invece - al Fondo, che dovrebbe 
appunto farsi carico delle spese proce-
durali, ivi comprese le spese conseguenti 
ad una eventuale soccombenza in sede 
processuale, sollevando così il trasporta-
tore da ogni obbligo di anticipare risorse 
finanziarie.
Altri aspetti da evidenziare in questa 
fase, sono due: per il momento si è de-
ciso di non includere nella raccolta dati, 
gli acquirenti di mezzi usati. Inoltre, è 

necessario disporre della fattura di acqui-
sto del veicolo o, in mancanza, di un sur-
rogato che potrebbe essere il certificato 
di proprietà.

Cambiamo argomento Presidente. In 
Asea è tempo di corsi. Obiettivo: for-
mare i conducenti, rendendoli sempre 
più consapevoli e competitivi. Inizia-
mo parlando del corso sul buon fun-
zionamento del cronotachigrafo.  
Certo. Con circolare del 24 marzo 2017, 
la Direzione Centrale della Polizia Stra-
dale ha fornito istruzioni relative ai corsi 
di formazione sul tachigrafo, agli oneri 
d’istruzione ai conducenti e all’attività 
di controllo degli stessi, che competono 
alle imprese di autotrasporto.
In tale circolare, viene affrontato il tema 
della responsabilità “oggettiva”, che rica-
de sulle imprese in forza dell’articolo 174 
-  comma 14 del Codice della Strada, che 
dice: «L'impresa che nell'esecuzione dei 
trasporti non osserva le disposizioni conte-
nute nel regolamento n. 561/2006, ovvero 
non tiene i documenti prescritti o li tiene 
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scaduti, incompleti o alterati, è soggetta 
alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 327 a euro 
1.305 per ciascun dipendente cui la viola-
zione si riferisce, fatta salva l'applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge penale 
ove il fatto costituisca reato». La circolare 
precisa che la responsabilità dell’im-
presa per le infrazioni commesse dai 
conducenti, può essere del tutto esclusa 
se l'impresa dimostri di aver organizzato 
le attività di trasporto nel rispetto  delle 
disposizioni europee. 
Si tratta quindi di una circolare che - a 
legislazione vigente - fa estrema chiarezza 
circa la responsabilità delle imprese per 

le infrazioni commesse dai conducenti. 
Una responsabilità che viene ancora de-
finita “oggettiva”, ma che -  soprattutto 
dopo l’entrata in vigore del Regolamento 
UE 165/2014 - può essere ormai ritenuta 
una “responsabilità per fatto proprio” 
dell’impresa che non organizza bene 
l’attività dei conducenti, non osservando 
correttamente le disposizioni sociali sui 
tempi di guida e di riposo.
Il corso di formazione diventa perciò 
fondamentale. 
Deve avere una durata minima di 8 ore. 
Al termine, verrà rilasciato uno specifico 
attestato individua-
le di partecipazione 
al corso, che avrà la 
validità di cinque 
anni.

Spazio anche (e 
soprattutto) ai ra-
gazzi: per favorire 
la crescita profes-
sionale dei giovani 
conducenti, parto-
no nuovi corsi di 
formazione a loro 
dedicati. Di cosa si 
tratta?
Entra nel vivo l’i-
niziativa promos-
sa, fin dallo scorso 
mese di dicembre, 
dal Comitato Cen-
tra l e  p er  l’Al b o 
degli Autotraspor-
tatori per favorire 
l’avvicinamento dei 
giovani alla profes-
sione di conducente 
di veicoli adibiti al 
trasporto di merci.
È stato pubblicato 
l’Avviso pubblico, 
che consente ai ra-
gazzi interessati di 

presentare domanda, esclusivamente in 
via telematica, per poter accedere ai con-
tributi previsti per partecipare ai corsi di 
formazione ed ottenere - così - la CQC e 
i  titoli necessari per svolgere la professio-
ne di conducente.
Nei dettagli, i giovani di età compresa tra 
i 18 ed i 29 anni, con residenza in Italia 
ed il possesso della patente di guida di 
categoria B, possono compilare l’appo-
sito form di domanda sullo specifico sito 
www.giovaniconducenti.it. C'è tempo 
fino al 19 maggio. 

D.B.
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RISO VENERE
SU VELLUTATA DI PISELLI
CON FAVE, MENTA E GERMOGLI DI BARBABIETOLA

AMOR POLENTA GIANDUIA
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

CON COPERTURA AL LATTE, CREMA INGLESE ALLA BANANA E RHUM

INGREDIENTI:

Amor Polenta Gianduia: 
333 gr. burro
333 gr. zucchero semolato
133 gr. di tuorlo e 166 gr. di uova 
1 gr. sale
½ baccello di vaniglia
133 gr. di nocciole tostate in polvere
65 gr. fecola
110 gr. farina tipo biscotto
20 gr. cacao
133 gr. farina di mais

Per Crema Inglese Banana e Rhum
600 gr. latte e banana
400 gr. tuorlo
300 gr zucchero

Difficoltà:
medio-bassa

Tempo di esecuzione:
circa 1:00 min 

PREPARAZIONE:

1.Montare burro e zucchero e aromi. 
Quando è ben montato aggiungere un 
po’ per volta tuorlo e uova

2.Unire le polveri setacciate insieme al 
sale.

3.Cuocere nello stampo imburrato e infa-
rinato. Cottura:185° per 15 minuti.

4.Intanto preparare la crema. Far bollire il 
latte e mischiare i tuorli con lo zucche-
ro. Quando il latte bolle versarlo in tre 

volte sui tuorli. Pastorizzare portando il
tutto a cottura fino a raggiungere gli 85°.

LE FASI
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CON FAVE, MENTA E GERMOGLI DI BARBABIETOLA

INGREDIENTI:

200 gr. riso venere
200 gr. piselli
scaglie di grana q.b.
100 gr. fave
menta q.b.
olio q.b.
pepe q.b.
germogli di barbabietola q.b.

Difficoltà:
medio-bassa

Tempo di esecuzione:
circa 20 min 

PREPARAZIONE:

1. Sbollentare i piselli, insaporirli con 
pepe, menta e aggiustare di sale. 
Fare insaporire per un paio di minuti, 
trasferire il tutto in un boccale e con 
una frusta ad immersione, frullare 
fino ad ottenere un composto 

 cremoso ed omogeneo.
2. Portare a cottura il riso. Nel frangente 

far bollire le fave fresche. Una volta 
intiepidite togliere la buccia e condir-
le con olio e sale.

3-4. Prendere un piatto fondo, disporre su 
 di esso la salsa di piselli, adagiare a 
 striscia il riso venere, decorare con 

le fave, i piselli. Aggiungere una ma-
cinata di pepe e disporre di ciuffi di 
barbabietola sopra per guarnire.

LE FASI

1 2
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FIERA DELL'ASPARAGO

DA SETTANTASETTE ANNI UN EVENTO ALL'INSEGNA DELLA BONTÀ 

Lunga vita a sua maestà, 
l’asparago
Torna la tradizionale (e tanto attesa) Fiera di Cantello

Torna anche quest’anno (per la 
77^ volta) la Fiera dell’Aspara-
go, quello bianco! Diventato già 

l’anno scorso marchio IGP per l’Unio-
ne Europea.

Era il 28 maggio 1939, quando la sagra 
debuttò nel panorama «valceresino», 
arrivando oggi ad essere una delle feste 
gastronomiche più antiche di tutta la 
Regione Lombardia. Sono però ben più 
antiche le notizie che legano Cantello 
alla coltivazione degli asparagi. Già nel 
1839 il parroco Don Pietro Stoppani 
ricevette un’offerta in asparagi del va-
lore di 119 lire destinata ai lavori per il 
campanile. L’inizio, forse, ancora più 
antico, ed è grazie alla terra se il «Preco-
ce Argeteuil», originario della Francia, 
ha perdurato fino ad oggi.

L’EDIZIONE 2017
Anche quest’anno la festa durerà per 
due week consecutivi nella ormai clas-
sica cornice del «pala tenda» di Via 
Collodi.

Si comincia VENERDÌ 19 MAGGIO.
Alle 18 l’incontro dedicato ai ragazzi 
delle scuole: l’Istituto Comprensivo 
di Cantello, insieme all’alberghiero 
Falcone di Gallarate, vivrà un incontro 
con a tema l’asparago tra cucina e igiene 
alimentare. Alle 21 invece lo spettacolo 
teatrale «Ferite a morte» della Piccola 
Compagnia Insta-
bile contro la vio-
lenza sulle donne.

SABATO 20 MAGGIO, dalle 16:30, 
si apre il mercatino artigianale dei sapo-
ri, aperto per tutta con serata danzan-
te, con musica dal vivo, dell’orchestra 
Athos Bassissi. 

DOMENICA 21 MAGGIO il cuore 
della festa. Alle 11:30 la presentazione 
ufficiale, sotto il pala tenda, della produ-
zione e dei produttori di asparagi Can-
tellesi. Pomeriggio di esibizione e anco-
ra serata danzante firmata Max Fabiani. 
Si replica il 26, 27 e 28 maggio. Da non 
perdere il «cooking show» della do-
menica mattina dello Chef (continua)
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Andrea Ferro insieme ai suoi studenti 
dell’Istituto Falcone di Gallarate. 

Non dimentichiamo, infine, l'aspara-
giata popolare.
Per tutte e sei le giornate saranno accesi i 
fornelli della Pro Loco che cucineranno 
l’aspargo di Cantello nel classico primo 
piatto di risotto e nel secondo, con le 
uova alla Bismark. Venerdì e sabato solo 
la sera, le domeniche anche a pranzo. 
Un eccellenza tutta nostra e più che mai 
di stagione.

Mattia Andriolo
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Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com

• Varese
GALLERIA PUNTO SULL'ARTE

Annalù e Nagatani 

Due scultori diversissimi, ma accomunati dalla profonda spirituali-
tà: il giapponese Nagatani, che si esprime soprattutto attraverso il 
bronzo, e Annalù, artista di origine veneziana che ha dato un nuovo 
volto e una nuova voce alle resine. Se il primo sceglie la compatta 
impenetrabilità del metallo, la seconda predilige la trasparenza dei 
materiali sintetici; se lui scandisce il suo racconto in un linguaggio 
minimalista, lei alza il suo canto in toni avvolgenti, talvolta barocchi; 
se uno gioca con la luce e le ombre, l’altra si lascia trascinare da una 
tavolozza selvaggia. Eppure la ricerca di una verità ultima all’interno 
della natura sottende tutti i lavori di entrambi gli artisti e crea dialo-
ghi segreti. Vernissage sabato 6 Maggio, ore 18. Fino al 10 Giugno, 
martedì - sabato 10 - 13 e 15 - 19; domenica 7 e 14 Maggio 15 - 19. 

• Busto Arsizio
PALAZZO MARLIANI CICOGNA

“... Ecco tua Madre...”

Spazio Arte Carlo Farioli ha organizzato la I edizione del Premio Arte 
C.Farioli – Città di Busto Arsizio, in occasione del 500° anniversario 
del Santuario S. Maria di Piazza. Ai partecipanti è stato chiesto di 
realizzare un’opera interpretando il tema “... Ecco tua Madre...”, non 
solo in senso religioso. 140 le iscrizioni pervenute da tutto il Paese, 
38 i finalisti che esporranno dal 6 al 14 maggio (inaugurazione 6 
maggio ore 18). Un’ulteriore selezione sarà decretata dal pubblico 
nel corso dell’esposizione, anche attraverso i Social. Le opere scel-
te saranno esposte presso lo Spazio Arte (via S. Pellico 15) dal 21 
maggio. In concomitanza con l’esposizione collettiva, verrà allestita 
nello Spazio Arte la mostra “Di terra in terra” con opere di Carlo 
Farioli. Un viaggio tra i luoghi da lui visitati e interpretati.

• Meride
MUSEO DEI FOSSILI DEL MONTE SAN GIORGIO

    La “montagna dei sauri”, sito naturalistico di fama mondiale

Il Museo dei fossili del Monte San 
Giorgio, ristrutturato e ampliato 
dall’architetto ticinese Mario Bot-
ta, è stato inaugurato nel 2012. 
La struttura mostra una raccolta 
di fossili di animali e piante prove-
nienti dagli eccezionali giacimenti 
del Monte San Giorgio, oggi iscrit-
to nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Una ricostruzione lun-
ga 2.5 m del sauro terrestre Ticinosuchus accoglie il visitatore 
del nuovo Museo. Esso viveva 242 milioni di anni fa ai margini di 
un mare subtropicale, insieme a molti pesci, sauri marini e inver-
tebrati. L’eccezionale stato di conservazione degli scheletri del 
Triassico medio e la loro distribuzione su sei livelli fossiliferi so-
vrapposti hanno reso il Monte San Giorgio un sito naturalistico 
di fama mondiale. Illustrazioni e modelli rendono comprensibile 
al visitatore questo mondo da lungo scomparso, i cui fossili sono 
stati estratti, preparati e descritti scientificamente da specialisti 
svizzeri e italiani.

Orari:
da martedì a domenica dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso il lunedì).
Info: www.montesangiorgio.org

Fossile del rettile marino Serpianosaurus mirigiolensis.
Formazione di Besano (Triassico medio). Meride, 1984

@ Jacques Perler / Organizzazione Turistica Regionale
Mendrisiotto e Basso Ceresio
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• Locarno (CH) - Pinacoteca Comunale Casa Rusca
Piazza Sant’Antonio

ROBERT INDIANA E LA POP ART
Riconosciuto a livello internazionale per le sue opere, il celebre artista 
statunitense Robert Indiana è il protagonista di questa grande espo-
sizione (la prima “personale” in un museo svizzero) che fa seguito alle 
ampie retrospettive del MoMA, al Whitney Museum di NY e in altri 
grandi musei americani ed europei, ultimo dei quali in ordine di tem-
po, il Museo di Stato russo di San Pietroburgo. Numerose tra le più 
significative opere di Indiana sono presentate con altri dipinti e scul-
ture raramente esposti. La sua straordinaria fama è indubbiamente 
legata alla scultura “LOVE”, icona inconfondibile della Pop Art, che 
si può ammirare in importanti luoghi pubblici di tutto il mondo, dalla 
Seventh Avenue a NY ai giardini del Museum of Art a New Orleans, 
fino alla piazza principale di Taipei.

Fino al 13 agosto

Orari:
da martedì a domenica 10.00 - 12.00
e 14.00 - 17.00. Lunedì chiuso.

www-museocasarusca.ch

ROBERT INDIANA
Love, 1967

• Firenze - Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture
Piazzale degli Uffizi, 6

IL COSMO MAGICO DI LEONARDO: L'ADORAZIONE 
DEI MAGI RESTAURATA
Leonardo da Vinci ritorna agli Uffizi con l'Adorazione dei Magi, dopo 
un restauro compiuto all'Opificio delle Pietre Dure, durato cinque 
anni. L’opera è considerata enigmatica, misterica, dalla nebulosa 
composizione, dove si affollano figure intente in azioni non decifra-
bili. Ma la complessità sta in gran parte nel suo essere un dipinto 
incompiuto. Leonardo, partendo nel 1482 da Firenze alla volta di Mi-
lano, lasciò la pittura a diversi livelli di avanzamento: all’azzurro del 
cielo, appena accennato, si affiancano aree quasi di solo disegno, 
figure con colori scuri e immagini che si sovrappongono ad altre. Per 
la presentazione del restauro al pubblico, all'Adorazione dei Magi di 
Leonardo viene affiancata l'omonima pala di Filippino Lippi, com-
missionatagli nel 1496 in mancanza del dipinto leonardesco non 
terminato.

Fino al 24 settembre

Orari:
da martedì a domenica 8.15 - 18.50
Lunedì chiuso

www.gallerieuffizimostre.it

LEONARDO DA VINCI
Adorazione dei Magi

• Bologna - Palazzo Albergati
Via Saragozza, 28

MIRÓ! SOGNO E COLORE
La mostra vuole raccontare i codici d’arte del grande catalano con 
una rassegna esaustiva sulla sua ricerca, che ha lasciato un segno 
inconfondibile nelle avanguardie europee. 130 opere, tra cui 100 olii 
di sorprendente bellezza e di grande formato raccontano la storia di 
Joan Miró. Trasgressivo, anticonformista e selvaggio, l’artista per tut-
ta la vita ha affiancato alla sua anima più contemplativa una poetica 
unica tra sogno e colore, così da sfuggire alla banalità, dando vita a 
un linguaggio universale ma allo stesso tempo unico e personale, 
che si intreccia con l’atmosfera variopinta dell’isola di Maiorca, dove 
Miró visse dal 1956 fino alla morte, nel 1983. Qui concretizzò il suo 
grande desiderio, quello di poter creare in un ampio spazio tutto suo, 
uno studio dove lavorare nel silenzio.

Fino al 17 settembre

Orari
tutti i giorni 10.00 - 20.00
Catalogo Skira

JOAN MIRÓ
Untitled, 1968 -1972

• Verbania - Museo del Paesaggio 
    Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44

I VOLTI E IL CUORE. 
La figura femminile da Ranzoni a Sironi e Martini

Con un’ampia carrellata di circa ottanta opere la mostra intende 
esaminare, attraverso le collezioni del Museo del Paesaggio di 
Verbania, integrate con opere di Mario Sironi della “raccolta Isola-
bella” e di Cristina Sironi, sorella dell’artista, il ruolo e la presenza 
della donna nella pittura e nella scultura dalla fine dell’Ottocento 
alla prima metà del Novecento. Undici sezioni parlano della vita, 
del lavoro, della maternità, della religione, con ritratti, visioni di 
luoghi e paesaggi. Sono presentate splendide figure femminili di 
grandi maestri come Ranzoni, Ferraguti, Branca, Funi, Tozzi, Mar-
tini, Sironi, con la riscoperta di due pittrici simboliste come Sophie 
Browne e Adriana Bisi Fabbri. Con la nuova mostra riapre il piano 
nobile di Palazzo Viani Dugnani, mentre l'esposizione dedicata a 
Troubetzkoy resta permanente al pianoterra.

Fino al 1° ottobre

Orari:
da martedì a venerdì 11.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00
Lunedì chiuso

www.museodelpaesaggio.it

MARIO SIRONI
Figure, 1915-1916
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L’ARTISTA DEL MESE

“VISIONI METROPOLITANE”. Maria Enrica Ciceri 
dal 15 giugno al 7 luglio 2017 - Orari Open

Spazio Espositivo PWC - via Monte Rosa 91 - Milano
Palazzo Renzo Piano | Il Sole 24Ore

Vernissage:
giovedì 15 giugno alle ore 18.30 - cocktail 

Maria Enrica Ciceri
Nella città che “sale”, si intreccia l’esplorazione esistenziale  

Guardando le opere di Maria 
Enrica Ciceri, pittrice di Ubol-
do, viene da pensare alla città 

che “sale” di futuristica memoria, per 
la scansione compositiva con le pen-
nellate intense a evidenziare l’esplora-
zione esistenziale.

Città e metropoli in continuo movi-
mento, nel segno di una nuova cultura: 
è quello che l’artista presenterà nella 
mostra di Milano. Spesso le figure fem-
minili creano, con gli edifici di riferi-
mento spaziale, prospettive audaci che 
il forte gesto pittorico di Maria Enrica 
sembra voler interrogare.

È la “Grande Mela”, New York con il 
suo “Melting Pot”, crogiuolo etnico 
dai tanti colori della pelle. È Milano, 
con la sua riconoscibilità urbana. Sono 
le mille città, dove soprattutto il mon-
do femminile compare alla ricerca della 
libertà, per una vita migliore. E dove 
la speranza si alterna visivamente alla 
paura, nelle tonalità decise e nei chia-
roscuri, sulle tele dipinte con collage e 
tecniche miste o con pittura a olio.

Fabrizia Buzio Negri

1. 24 ORE A MILANO, collage e tecnica 

mista su tela - 100x70 cm;

2. AL SETTIMO CIELO, olio su tela - 100x70 cm;

3. TIME SQUARE DI NOTTE, collage e 

tecnica mista su tela - 100x70 cm;

4. BELLAVISTA, collage e tecnica 

mista su tela - 100x80 cm
4.

2.

3.

1.
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SAN MICHELE A PALAGNEDRA, LA PERLA DI ANTONIO DA TRADATE 

Una Biblia Pauperum
tardomedievale
Scoperto un importante codice per ricostruire l'arte del pittore

Una Biblia Pauperum tardomedie-
vale, fra vita quotidiana, tradizio-
ni e aspetti sociali in un villaggio 

ticinese. Stiamo parlando degli affreschi 
in San Michele a Palagnedra firmati da 
Antonio da Tradate, (ca 1465 - 1511) pit-
tore ticinese di origine italiana annoverato 
nel gruppo dei cosiddetti "artisti dei laghi".

Il saggio, licenziato da Renzo Dionigi 
(presidente dell'International Research 
Center for Local Histories and Cultural 
Diversities), ed edito da Nomos Edizioni, 
tratta l'argomento in modo rigoroso e al 
tempo stesso accattivante, grazie anche al 
ricco apparato di illustrazioni.
"Anche chi non può rivendicare una pre-
parazione specifica nel quadro della storia 
dell'arte - scrive Giuseppe Chiesi - , è attrat-
to dall'impianto del testo, che conduce il 
lettore a conoscere il villaggio e soprattutto 
quello straordinario retaggio di immagini 
conservate nella sagrestia della chiesa. Il 
percorso lo porta poi a individuare i luo-
ghi e le mani del maestro locarnese che ha 
dipinto chiese ed edifici civili nel territorio 
subalpino, a ripercorrere le fasi dello sco-
primento e del restauro. Con un occhio 
attento e con intento pedagogico, l'autore 
descrive minuziosamente ogni angolo di-
pinto, agevolando la lettura delle figure, 
l'identificazione del sostrato simbolico, 
l'apprezzamento dell'opera."

I primi capitoli delineano la storia del 
villaggio di Palagnedra, nel locarnese, 
adagiato "su un ampio pianoro lungo il 
versante meridionale delle Centovalli, in 
un suggestivo paesaggio di verdi prati fioriti 
e lussureggianti boschi", i cui abitanti, sin 
dal XV secolo, annualmente, in segno di 
devozione, partivano indossando pittore-
schi costumi per recarsi al Sacro Monte di 
Varese. La chiesa di San Michele costituiva 
la parrocchiale.

Dopo aver inquadrato la figura di Antonio 
da Tradate e ricostruito le fasi del restauro 

compito da Carlo Minazzi nel 1966, si arri-
va al cuore dell'opera, all'analisi cioè degli 
affreschi dell'antico coro della chiesa.

La volta è a crociera ed ospita nelle quattro 
vele Cristo con i simboli degli Evangelisti, 
i Dottori della Chiesa, S. Michele tra i 
santi Maurizio ed Abbondio. Sulla parete 
orientale è raffigurata la Crocifissione che 
sovrasta l'allegoria di due mesi, sulla parete 
nord Cristo che porta la croce, la Veronica, 
Profeti, Apostoli e l'allegoria di cinque 
mesi. Sulla parete sud si vedono Cristo 
nell'orto, Profeti, Apostoli e quattro mesi. 
Sotto l'arco trionfale, entro tondi, alcuni 
Profeti a mezzo busto.

L'attribuzione ad Antonio da Tradate è 
messa in relazione ad un lacerto di affre-
sco, purtroppo solo in parte ancora leggibi-
le, sotto la Crocifissione, che in origine con-
teneva i nomi dei committenti, del pittore e 
la data di esecuzione.

L'effetto di insieme degli affreschi è di gran-
de suggestione per la freschezza e l'armonia 
delle immagini; le figure rappresentate si 
impongono per la loro impressionante 
presenza fisica in cui i panneggi non descri-
vono le forme anatomiche, ma attraverso 
le pieghe delineano motivi ornamentali e 
simmetrici.

Le allegorie dei Mesi alla base dei dipin-
ti descrivono le attività dei vari periodi 
dell'anno e rappresentano un altro ele-
mento tradizionale della pittura popolare 
quattrocentesca, non solo ticinese.

Il volume si chiude con una serie di appa-
rati che favoriscono la consultazione e in-
vitano ad ulteriori approfondimenti: oltre 
ad elencare le opere di Antonio da Tradate 
viene fornita una Bibliografia aggiornata, 
indispensabile strumento per chi volesse 
esplorare ulteriormente questo artista e le 
espressioni artistiche del periodo.

Matteo Bollini

1.

2.

3.
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1-2-3-4. Chiesa di San Michele, Palagnedra, Canton Ticino (foto Renzo Dionigi)

4.
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1.

CORYN RIVERA TRIONFA AL 19° TROFEO ALFREDO BINDA 

Un'americana a Cittiglio
La vittoria della statunitense è stata una sorpresa. Ma a Cittiglio è nata una stella

Al Trofeo Binda è nata una stella. 
La diciannovesima edizione, 
disputata tra Taino e Cittiglio 

lo scorso 19 marzo, ha visto lo splendi-
do trionfo della statunitense Coryn 
Rivera, che ha preceduto in volata 
la cubana Arienis Sierra e la danese 
Cecile Ludwig. 

Un podio inedito che ha sorpreso 
un po' tutti, a partire da pubblico e 
giornalisti, che, al termine della corsa, 
hanno rincorso e intervistato queste 
tre giovani e ottime atlete, baciate dal 
successo e da uno splendido sole prima-
verile. Quando lo speaker ha annunciato 
la vincitrice del Trofeo Binda, pronun-
ciando il cognome Rivera, più che pen-
sare alla giovane americana, il pubblico 
ha pensato al celebre Gianni Rivera, 
bandiera del Milan degli anni '60 e '70. 
Tuttavia  qualche somiglianza c’è: anche 
il "Golden Boy" del calcio italiano ha 

esordito in una squadra di provincia, 
l'Alessandria, prima di approdare al 
Milan e diventare uno dei più grandi 
calciatori del mondo.

Coryn Rivera, ventiquattrenne sta-
tunitense dai tratti orientali, fino al 
trionfo di Cittiglio non era certamen-
te famosa. Da Junior aveva vinto vari ti-
toli nel suo paese, conquistando  la vetta 
del ciclocross (nella prova a cronometro 
e nella prova in linea) e il bronzo ai cam-
pionati del mondo juniores su strada di 
Offida del 2010. Da Élite però i risultati 
non erano ancora pervenuti. Per questo 
della partenza non era certamente tra le 
atlete più sorvegliate. 

Ciononostante, l’americana ha vinto 
con merito, sfoderando uno spunto 
bruciante, in un arrivo in leggera sa-
lita, ormai mitico. Già. Perché questa 
rampa ha visto trionfare, nel corso degli 

anni, le più forti cicliste in circolazione 
e ha sempre incastonato nel suo albo 
d'oro il nome di un'atleta di spessore. In-
somma, un nuovo e splendente astro del 
ciclismo che sicuramente brillerà nelle 
prossime corse internazionali. Del resto, 
Coryn il 2 aprile scorso, dopo il Trofeo 
Binda, ha conquistato in Belgio anche il 
Giro delle Fiandre femminile, valevole 
anch’esso per il World Tour.

Controcanto Juniores del Binda, il tro-
feo Da Moreno, vinto brillantemente 
dall'olandese Lorena Wiebes.

Luigi Cazzola

Da sinistra Mario Minervino Presidente 
della Cycling Sport Promotion, Arienis 
Sierra seconda classificata, Coryn Rivera 
vincitrice del 19° Trofeo Binda, Cecile 
Ludwig terza classificata, Fabrizio Anzani 
Sindaco di Cittiglio. (foto Ilaria Benati)



21

V SPORT BOCCE

GRANDE FESTA ALLA BOCCIOFILA MALNATESE

Brilla la Stella d’Argento
Festeggiamenti per il 90°anniversario di attività

È intenzione della Bocciofila 
Malnatese, nell’ambito dei fe-
steggiamenti per il 90° Anni-

versario di fondazione valorizzare lo 
sport gioco delle bocce inserendo nel 
programma delle manifestazioni, gare 
dedicate sia a giocatori normodotati, 
maschili e femminili, che a giocatori 
diversamente abili, come pure a disa-
bili in carrozzina. Le manifestazioni si 
svilupperanno, secondo un program-
ma intenso, nel periodo  dal 1° Maggio 
a fine Settembre con il supporto di mol-
ti volontari e con uno sforzo economico 
rilevante.

La società nasce nell’estate del 1927, 
ed esordisce con una gara individuale 
domenicale, svolta nei 32 viali di bocce 
esistenti nell’allora paese di Malnate. La 
prima edizione fu vinta da tale Benzoni 
di Olgiate Comasco che si aggiudicò, 
come premio, una pecora.
Da allora la Bocciofila Malnatese si è 
distinta come un sodalizio di grande 
qualità, organizzando manifestazioni a 
livello Nazionale, Regionale e Provin-
ciale, e partecipando a moltissimi cam-
pionati italiani per società a squadre, 
distinguendosi e qualificandosi molte 
volte per le fasi finali.
La Società – attualmente -  è composta 
da 200 soci tesserati, con 40 atleti che 
partecipano nelle diverse categorie a 
competizioni, particolarmente nella 
nostra Regione. Ora a Malnate vi è un 
solo bocciodromo, con tre campi da 
gioco,  di proprietà di Coop Lombardia, 

concesso in comodato d’uso.

 Una nota particolare è costituita dal  
riconoscimento dato dal CONI, che 
ha premiato il sodalizio malnatese nel 
2014 con la “Stella di Bronzo per Meriti 
Sportivi” e quest’anno con la “Stella 
d’Argento” sempre per Meriti Sportivi.

Prossimo evento in programma : dal 
16/05 al 26/05 gara ad invito, 48 atleti 
alto livello Trofeo Dino Maccecchini 
a.m.

Carluccio Martignoni
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QUINDICI ANNI DI FREERIDER SPORT EVENTS

Varese culla di autonomia e
inclusione (attraverso lo sport)
Lo sci per tutti, oltre ogni barriera

Per l'associazione Freerider 
Spor t  Events  potrebbero 
aprirsi le porte dell’Europa. 

Ricca di professionalità e numeri, la 
realtà varesina che da quindici anni in-
segna lo sci da seduti alle persone con 
disabilita ha concluso la stagione 2017 
con l’ennesimo salto di qualità in tema 
di partecipazione e collaborazioni, con 
le prime richieste ufficiali dall'estero. 
Nel novembre scorso, alla presentazio-
ne al Multisala Impero di Varese delle 
10 tappe distribuite in nove località 
montane di sette diverse regioni, la 
preoccupazione maggiore per il coor-
dinatore tecnico Nicola Busata e il suo 
staff era già il sold out, assicurato per 
la maggior parte delle tappe rispetto 
all’incredibile numero di richieste pro-
venienti da ogni parte d’Italia.

Grazie alla partnership con Io Team 
Teleflex 4 Active Living ed alla con-
solidata collaborazione con gli ope-
ratori del Centro Addestramento Al-
pino di Moena della Polizia di Stato, 
la macchina organizzativa è stata in 
grado di superare se stessa arrivando 

(in tappe come Folgaria, Bormio e 
Madonna di Campiglio) a raddoppiare 
la richiesta rivolta alle strutture alber-
ghiere, con un picco di monosci sulla 
neve che - nella gara integrata Teleflex 
Winter Cup di Bormio e alla festa con-
clusiva di Madonna di Campiglio - ha 
abbondantemente superato quota 30!

“Come potremo fare di più”? Si chie-
de ogni anno Nicola Busata. E pun-
tualmente ci ritroviamo alla stagione 
successiva con richiesta e accoglienza 
superiore. Molto dipende da quanto 
giriamo nel resto dell’anno in ogni 
Unità Spinale italiana e dalle collabo-
razioni che nascono spontaneamente, 
come quelle con l’Associazione Spina 
Bifida Italia, l’Associazione Sci Handi-
cap Abruzzo, Gruppo Sportivo Unità 
Spinale Firenze, Bormio Ski, Gruppo 
Musicale Doubleface, Alta Val Sabbia 
Sport Hand, Scuola Sci Nord Ovest, 
Tessier, Sci Club Gallarate Nord, Sci 
Club Jerago e International Ski School 
Bormio. Una rete fantastica supportata 
da realtà amiche come Teleflex Medi-
cal, Caporali Sport, Crs Sinergie, Ats 

Insubria, Spm, Ariete e Volkswagen 
Mobility, senza dimenticare la grande 
attenzione che ci riserva da tempo la 
direzione sociale dell’Asl di Varese da 
quest’anno Ats Insubria.

“In questi quindici anni di ski tour 
abbiamo insegnato a sciare ad oltre 
1500 persone con ogni disabilità, con 
tappe di tre giorni ciascuna che per due 
anni abbiamo organizzato arrivando 
anche in Sicilia, sull’Etna” - prosegue 
Busata. “Giorni dove lo sci è solo uno 
degli aspetti che a loro volta insegna-
no inclusione e autonomia. Momenti 
condivisi, spunti a ritmo perpetuo che 
fanno nascere nuove iniziative non a 
caso organizzate e realizzate in provin-
cia di Varese come il Summer Camp 
Spina Bifida che quest’anno si svolgerà 
a Gavirate con sede al Sunset Hotel, 
dove 25 ragazzi provenienti da tutta 
Italia trascorreranno un’intera settima-
na senza genitori, insieme ad operatori 
e figure professionali specifiche, all’in-
segna della pratica sportiva non solo in 
autonomia”.

Roberto Bof



La Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate dedica la prima retrospettiva all’artista di origini 
biaschesi Raffaella Columberg, in occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa.

Figura chiave nel Ticino per lo sviluppo della ceramica, la Columberg è pioniere nell’affermazione 
di questo medium, riscattandolo dalla semplice connotazione di “arte decorativa” e di artigianato.

Grande sperimentatrice e innovatrice, ad una produzione di manufatti legati al quotidiano affianca 
una ricerca scultorea di tipo formale e contenutistica peculiare, forte della propria esperienza inter-
nazionale e del milieu di cui si era circondata.

Sviluppata attraverso quattro nuclei tematici, la mostra presenta al pubblico il particolare linguag-
gio espressivo maturato dall’artista biaschese, forgiato attraverso un’attenta indagine sull’essenza 
della materia eletta durante il corso di tutta la carriera.

Le opere sono sostenute da un ricco materiale d’archivio, proveniente dalla famiglia e mai esposto, fra 
cui schizzi, annotazioni, lettere, fotografie e dipinti della collezione privata dell’artista, che è possibile 
ammirare in una ricostruzione dello studio della ceramista.

La mostra è inoltre accompagnata da un catalogo arricchito da interviste agli intellettuali
che gravitavano attorno a lei.

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
via Pinacoteca Züst 2
6862 Rancate (Mendrisio)

26 marzo – 20 agosto 2017
Orari di apertura da martedi a domenica
marzo/giugno
09:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00
luglio/agosto
14:00 – 18:00
Chiuso lunedì, eccetto festivi

www. ti.ch/zuest

Scultura scomponibile
1972
Grès smaltato
Collezione privata

Raffaella Columberg
1926-2007

Ceramista



COLICO (LC)
Via al Confine, 19/21 

Tel. 0341940556

FAGNANO OLONA (VA)
Via Salvo D'Acquisto, 8

Tel. 0331 681955

LAINATE (MI)
Via Mascagni, 27

Tel. 02 93790139

OLTRONA S.M. (CO)
Via Provinciale 1

Tel. 031 933634

S.G. TEGLIO (SO)
Via Nazionale, 132

0331 681955

CONCESSIONARIA - www.atliveco.com


