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La maglietta ideata da Piero Galparoli con la
scritta "Varese mai con Como" sta riscuotendo
grande successo. Tra giovedì e ieri, sul telefonino
dell’assessore provinciale e consigliere comuna-
le del Pdl sono arrivate decine di messaggi e chia-
mate con richiesta di averla. Galparoli, che all’ini-
zio pensava di "fabbricarne" poche, adesso si tro-
va a moltiplicare la fornitura. Anche perché, visto
il successo, ha deciso di venderle a 10 euro e de-
stinare il ricavato ad associazioni. E oggi le ma-
gliette "scendono in campo" al Franco Ossola.
In occasione della partita del Varese contro lo
Spezia, le t-shitrt, il cui slogan si presta anche al
campanilismo da stadio, vengono proposte ai ti-
fosi. Non saranno tante quelle a disposizione per-
ché l’iniziativa è stata concordata, con la società
biancorossa, solo ieri e quindi non c’era tempo
per prepararne migliaia. Galparoli ha tenuto a pre-
cisare che, di base, il messaggio "Mai con Como"
resta riferito all’accorparmento delle Province,
pur riconoscendo che tra i vari aspetti che divido-
no i due territori c’è anche la rivalità calcistica.
Il ricavato, oggi, della vendita allo stadio, verrà de-
stinato anche all’associazione "Mus-e", che si oc-
cupa di progetti creativi per favorire l’integrazione
dei bambini stranieri nelle scuole italiane.
La presidentessa della sede ambrosiana, che
coordina le iniziative nelle scuole varesine, è Eleo-
nora Rosati. Mus-e seleziona artisti che organiz-
zano laboratori nelle classi (teatro e arti figurative)
per superare le barrriere multiculturali. E’ un’attivi-
tà molto intensa sul territorio: ogni settimana, vie-
ne proposta in almeno una scuola. Dunque, le
magliette contribuiranno ad un’opera davvero lo-
devole. Lo slogan "Mai con Como" è anche sulla
pagina Facebook creata da Galparoli che, in tre
giorni, ha già riscosso oltre 200 «Mi piace».

P.M.

«Caro Monti, Varese non si tocca»
Trasmessa ieri al Premier la presa di posizione del Consiglio comunale sul riordino delle Province
«Egregio signor Presidente, le trasmetto in al-
legato l’ordine del giorno approvato dal Con-
siglio comunale di Varese in ordine al riasset-
to delle Province». Si apre così la lettera in-
viata ieri da Palazzo Estense al Premier,Ma-
rio Monti . L’ha scritta il presidente del Con-
siglio comunale,Roberto Puricelli, alla luce
del documento approvato, l’altra sera, da Pd,
Pdl e Lega, in cui viene chiesto di salvare Va-
rese. Ecco come questo auspicio viene ester-
nato nella missiva: «Con tale atto la nostra
Amministrazione intende ribadire al Suo Go-
verno la necessità di mantenere l’identità del-
la Provincia di Varese nell’attuale assetto ter-
ritoriale». E in conclusione: «Ringraziandola
per l’attenzione che vorrà prestare alle indica-
zioni contenute nell’ordine del giorno, ram-
mentando le Sue radici natali (Monti è varesi-
no ndr), mi è gradito inviarle i miei migliori
saluti». Firmato, appunto, Puricelli.
La lettera - stesso testo ma cambiando il no-
me del destinatario e togliendo ovviamente il
riferimento alle «radici natali» - è stata tra-
smessa anche al presidente della Regione
Lombardia,Roberto Formigoni. L’iniziati-
va assunta a maggioranza dal Consiglio comu-
nale vuole dare mandare un segnale forte a Mi-
lano e Roma. Un segnale (politico) chiaro: Va-
rese non si tocca. Al documento con questo
appello si è arrivati, nel Salone Estense, a con-
clusione di una serata.. appassionante. Era
pronta, alla vigilia, una proposta
del Pd che, per salvaguardare
Varese, suggeriva di allargare il
bacino di abitanti del capoluogo,
assorbendo uno o più comuni
confinanti. L’avrebbe sostenuta
il Pdl, forse non tutto il gruppo,
ma la Lega no.Ecco allora l’or-
dine del giorno, partorito sem-
pre dal Pd, con il capogruppo
Fabrizio Mirabelli , che ha pre-
so di petto la questione invocan-
do il mantenimento «dell’identità della Pro-
vincia di Varese», e dunque il no all’ipotesi
di acccorpamento con Como (che diventereb-
be capoluogo) e Lecco.
Su questa richiesta esplicita e diretta, c’è sta-

to il pieno appoggio del Carroccio e del Pdl.
Il documento è passato quindi con 26 voti a
favore, quattro contrari (Movimento libero, i
due consiglieri dell’Udc e quello di Sel) e un
astenuto (Movimento Cinque stelle). Tra l’al-

tro, il sostegno della Lega è arri-
vato su indicazione del sindaco
Attilio Fontana .
Bocciato invece (27 contrari, 4 a
favore), l’ordine del giorno di
Alessio Nicoletti che bocciava
l’accorpamento con Como per-
ché dell’idea, categorica, che tut-
te le Province andrebbero aboli-
te. Il Consiglio comunale dell’al-
tra sera ha visto anche "sfilare"
le magliette diPiero Galparoli

(Pdl) con la scritta «Varese mai con Como» e
quelle ideate dal Carroccio con gli slogan
«Dalla nascita la mia Provincia è Varese» e
«Non morirò certamente comasco».

Pasquale Martinoli

Le magliette "Mai con Como"
oggi sugli spalti dello stadio

Varese ha detto sì al progetto di
riqualificazione di piazza Becca-
ria, con la posa di una scultura in
acciaio inox satinato che raffigu-
ra una giovane coppia, ragazzo e
ragazza, su una bicicletta.
Il sondaggio on line lanciato dal-
l’assessorato alla Tutela ambien-
tale, guidato daStefano Clerici,
ha visto infatti prevalere i favore-
voli: 1.594 i votanti, 1.041 a so-
stegno delle novità e 553 contra-
ri. E’ dunque con maggioranza
del 65,3% che viene dato il via li-
bera, definitivo, al progetto. Che
ha come principale elemento la si-
stemazione appunto della statua
dell’artista Amato Patriarca al

posto di ciò che è rimasto della
fontana, peraltro dalla forma am-
bigua, rimossa anni fa, al centro
della piazza. Come detto, la rap-
presentazione è quella di una bici
con due giovani. E il significato è
duplice: la piazza come punto
d’incontro e un omaggio alle due
ruote che qui, a Varese, hanno
portato il Mondiale di ciclismo.
Ecco le caratteristiche essenziali
della scultura: alta due metri e
realizzata appunto in acciaio, con
riflessi di luce. L’assessore Cleri-
ci, nel confermare che ad esito
del sondaggio il progetto divente-
rà realtà, ha precisato che «non ci
sono oneri per l’amministrazione

comunale in quanto tutti i costi
vengono sostenuti da sponsor pri-
vati». Oltre alla scultura, sono
previste fioriere e lo spostamento
del lampione in un angolo decen-
trato di piazza Beccaria.
Il sondaggio che ha decretato la
vittoria, abbastanza netta, dei sì,
è stato in realtà una seconda con-
sultazione on line. La prima, av-
viata il mese scorso, non aveva
dato grandi garanzie di
attendibilità: circa 40.000 contat-
ti, un po’ troppi per piazza Becca-
ria. Era così emerso che il siste-
ma di votazione non escludeva
l’accesso multiplo da parte dello
stesso utente. In pratica, il singo-

lo votante aveva potuto esprimer-
si più volte, facendo lievitare il
sondaggio e rendendolo nullo.
L’assessore Clerici ha deciso di
ripetere le operazioni, affinando
il sistema on line per non cadere
nella "trappola" del voto seriale.
Questo aggiustamento, ha preci-
sato l’esponente della Giunta, è
stato fornito gratuitamente da
un’azienda d’informatica. E sem-
pre in tema di sondaggi, anche
l’assessorato alla Cultura ne ha
promosso uno (partirà da lunedì)
sul gradimento della statua del-
l’Antropotauro, diSalvatore Fiu-
me, nella piazza del Tribunale.
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Decisamente il progresso ha dato un volto di-
verso alla città. Prendiamo, ad esempio, via
Crispi, dove, scolaretta delle elementari, la
sottoscritta, accompagnata dalla maestra, ave-
va la possibilità di assistere a svariate lezioni
all’aperto. Già, proprio su quei prati verdi,
sui quali, dopo molti anni, è sorto il Santuario
della Brunella. Tanto verde faceva da contor-
no al tram, dello stesso colore se ben ricordo,
diretto ad Angera. Spesso gli insegnanti della
vicina scuola elementare "Felicita Morandi"
accompagnavano gli alunni per alcune lezioni
all’aperto particolarmente interessanti che si
basavano soprattutto sulla natura e in partico-
lare sui bachi da seta. La maestra Lonati, che
mi ha accompagnato per tutto il ciclo scolasti-
co dalla prima alla quinta elementare, aveva
dato vita, in fondo all’aula, ad un vero e pro-
prio "bacologico" che permetteva a noi scola-
rette di constatare quotidianamente l’evolver-
si della situazione. Mi tornano anche alla men-

te le greggi al pascolo su quelle vaste etensio-
ni di verde, occupate ai giorni nostri da signo-
rili palazzi, nonchè dallo stesso Santuario dei
Frati Minori che, notizie recentissime, sareb-
bero sul punto di abbandonare la città perchè
ridotti ai minimi termini, data la mancanza di
vocazioni. Parlando qualche giorno fa con
Giacomo, uno dei tanti fratelli della mia com-
pagna di classe di nome Speranza, sono torna-
ti alla mente alcuni particolari, a cominciare
proprio dalle pecore al pascolo sorvegliate
dal solito cane pastore, oltre che da un mulo.
Il Santuario non esisteva ancora. I riti religio-
si, le Messe in particolare, si celebravano nel-
la vetusta chiesetta che si incontrava sul colle
dei Miogni, l’attuale via Marzorati. Proprio
su determinati particolari ci siamo soffermati,
non sottovalutando che si era in tempo di guer-
ra, c’era il coprifuoco e bisognava rincasare
presto. Giacomo ha saputo collocare con pre-
cisione il piccolo tempio che sorgeva grosso

modo all’altezza di una casa colonica nella
quale vivevano due sorelle e altrettanti fratel-
li. Ricorda persino i loro nomi: la Gigetta, che
si occupava in particolare della cucina, e la
Mentina, il cui compito era quello di badare
alle mucche. I fratelli, che di nome facevano
rispettivamente Bertin e Paulò, lavoravano la
campagna. Non poteva mancare in questo ri-
membrare il lavatoio pubblico dove le donne,
dopo aver fatto il bucato, provvedevano a sten-
dere la biancheria ad asciugare su alcuni fili
tesi tra gli alberi. Ricorda ancora il mio inter-
locutore un certo Bilin, uno dei tanti poverelli
che oggi chiameremmo clochard, il quale ave-
va il vizio di alzare un po’ troppo il gomito.
Trascorreva la notte sotto una specie di porti-
chetto che spesso si trasformava in ricettacolo
di bottiglie vuote, in quanto, generoso per na-
tura, era solito invitare i suoi simili. Povero
Bilin! Freddo e gelo se lo sono portato via in
una gelida notte d’inverno.

Matteo Giampaolo e Piero Galparoli del Pdl in aula con la maglietta "Varese mai con Como" (foto Blitz)

Il documento
proposto dal Pd

ha convinto
il Pdl e il sindaco

Fontana

Al sondaggio on line dell’assessore Clerici hanno votato in 1.594, con 1.041 favorevoli alle novità

Una statua in piazza Beccaria? Vincono i "sì"

Angelica Camurani 15 ottobre Gavirate
Davide Venino 15 ottobre Oleggio
Mattia Andrè Turani 15 ottobre Marchirolo
Serena Topi 15 ottobre Varano Borghi
Giulio Coffetti 15 ottobre Castelseprio
Sofia Rebecca Porzio 15 ottobre Castelveccana
Marlene Mowna 15 ottobre Varese
Matilde Altavilla 15 ottobre Albizzate
Mattia Giudice 15 ottobre Luino
Letizia Di Coste 15 ottobre Besnate
Tommaso Rossi 15 ottobre Ferno
Martina Biancotto 16 ottobre Cittiglio
Ilenia Starlecchini 16 ottobre Laveno M.
Alice Todaro 16 ottobre Castronno
Tommaso Canuto 16 ottobre Varese
Gabriele Stanco 16 ottobre Induno Olona
In collaborazione con il Polo materno infantile dell’ospedale "Fi-
lippo Del Ponte" e con il reparto di Ostetricia e ginecologia del-
l’Ospedale "Causa Pia Luvini" di Cittiglio

IN VENDITA PER BENEFICENZA

LA MIA VARESE  di Anna Maria Gandini

Studiavamo i bachi da seta sul prato verde della Brunella

Semaforo verde per la scultura in piazza Beccaria (foto Blitz)


