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OPIFICIO DESIGN
Arredi & Complementi

Via Milano 12 - Cantello (Va) - Tel. 0332.417787
www.opificiodesign.it

Le nostre Proposte :
_Cyrus Company _Mode Nature _Dom Edizioni

_Pierantonio Bonacina _Horm _Venini
_Rossi di Albizzate _ G.T. Design
_Erasmo da Rotterdam Design

_Progettazione d’Interni

Show Room Etnico:
Oltrefrontiera

Via Carrobbio 13 - 21100 Varese - Tel. 0332.285846
www.oltrefrontieravarese.it
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S ono già passati sette anni. Con la testa
sempre rivolta in avanti a rilanciare, a
pensare e a progettare. Sono passati sette

anni e non ce ne siamo nemmeno resi conto.
Varesenews è in piedi, solido come solo sanno
esserlo i progetti romantici, quelli che nascono
dall’entusiasmo delle persone e dalla convinzione,
magari un po’ utopica e presuntuosa, che tutti
abbiamo il dovere di lasciare un mondo migliore di
quello che abbiamo trovato. Perché festeggiare il
settimo anno? Perché sette è un numero carico di
significati: è il solo dei primi dieci numeri che non ne
genera nessuno ed è generato solo dall’unità.
Esattamente come VareseNews: un esperimento
unico, generato dalla forza, dalla caparbietà e dalla
presunzione di un gruppo di persone che hanno
lottato e lottano quotidianamente per lo stesso
obiettivo: fare un giornale serio, credibile e
indipendente. Questa festa è un riconoscimento a chi
ha lavorato al progetto, a chi ci lavora e a chi ci
lavorerà. È un corale ringraziamento ai nostri lettori,
sempre attenti, critici e affettuosi. È un momento
collettivo, della comunità. È il momento per ricordare
chi, come Gigi, Chicco e Antonio, ci ha lasciato
un’eredità di bellezza e di speranza.
Con le migliori intenzioni si iniziò sette anni fa, con le
migliori intenzioni si continua.

“dedichiamo la nostra festa 
a Chicco, Gigi e Antonio, 
comunque sempre insieme a noi”
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programma

17.30 APERTURA FESTA
Inaugurazione e brindisi

18.00 VARESE, UN LUOGO COMUNE
Ma il Varesotto è davvero una terra marginale?
Riflessioni e valutazioni di una schiera di varesotti
su un territorio ricco e bello troppo caratterizzato
dagli individualismi e poco dal senso di collettività
RELATORI: Adriano Gallina, direttore di teatro, Aldo Nove, scrittore,
Cecco Vescovi, giocatore di basket, Edo Bulgheroni, imprenditore,
ex presidente della pallacanestro Varese, Vittorio Gandini,
vicedirettore Unione Industriali Varese, Massimiliano Cellamaro, 
alias Tormento, cantante dei Sottotono, Francesca Boragno, 
libraia, promotrice culturale.
PRESENTA: Marco Giovannelli
COORDINA: Gilberto Squizzato, giornalista e autore Rai 

19.30 CENA SARDA
Menu tipico, degustazione vini, lettura poesie e
tanto altro ancora della magica isola

21.00 SPETTACOLO DI CABARET
A cura dello storico Caffè Teatro Verghera di
Samarate



22.30 OMAGGIO 
A PABLO NERUDA
Recital tra canti e
poesie, a cento anni
dalla nascita del poeta
cileno, ad opera di
poeti e scrittori
varesini (tra gli altri Dino
Azzalin, Chiara Zocchi e Fabio
Scotto)

24.00 MI RICORDO
ANCORA... 
in collaborazione con Filmstudio
‘90 Giulio Rossini presenta la
non-stop night con LA
MEGLIO GIOVENTU' di
Marco Tullio Giordana 
[sdraio, coperte, the caldo,
guaranito, spuntini negli intervalli
e colazione finale].
IN COLLABORAZIONE CON Lanificio di
Somma, Coop La Castellanza, Coop
Lo stesso cielo, Pasticceria Buosi.

11

VENERDÌ 10



12

programma

9.30 IO MI CHIAMO CICCIO. E ALLORA? 
Per raccontare
l’handicap, la vita, la
diversità c’è bisogno di
Pubblicità Progresso?
Presentazione del libro 
“E allora?”, Ed. Piemme.
Esperienze a confronto. 
Incontro con Giovanni Daverio,
direttore del Ministero del Welfare,
Roberto Soru, pedagogista, Alberto
Contri, presidente Pubblicità
Progresso, Lorenzo Crosta,
presidente della Cooperativa
Solidarietà, Angelo Nuzzo, direttore
comunità Anffas Maddalena, Maria

Grazia Panigada, presidente dell’associazione La finestra.
PRESENTA: Alessandra Toni

11.00 IL COLORE CHE CI PIACE
Oltre ogni assistenzialismo: le comunità e le
culture si incontrano 
Iniziativa con Giovanni Chinosi, Thierry Dieng, Amani Jaques, don
Ernesto Mandelli, Yapo Yapi, Roberto Guaglianone.
PRESENTA: Michele Mancino
COORDINA: Claudio Del Frate, giornalista Corriere della Sera
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SABATO 11

12.30 SETTANTA ANNI DI LATTE IN TAVOLA
Pranzo con presentazione e
degustazione dei prodotti del “Latte
Varese” in collaborazione con la

cooperativa Prealpina latte
PARTECIPANO: Fabio Binelli, presidente della
cooperativa e Carlo Crosti, direttore
commerciale
PRESENTA: Gabriele Punzo, direttore 
di Radio News

15.30 ALLA CONQUISTA DEL WEST 
Uno sguardo all’economia varesina con gli
occhi e l’esperienza di aziende che hanno il loro
business anche oltre oceano 
Incontro con Denis Buosi, Claudio Mezzanzanica, Vito Artioli
PRESENTA: Stefania Radman
COORDINA: Antonio Franzi, giornalista economico

15.30 IL LABIRINTO DI PINOCCHIO [Replica alle 17.30]
Animazioni, giochi e storie per i bambini di ogni
età, a cura del “Progetto Zattera” di Varese  
Durante la tre giorni lo stand della rubrica Bambini proporrà attività
manipolative e creative e sarà possibile partecipare al concorso “Colora il
disegno e vinci un weekend in Svizzera” promosso dal parco divertimenti
Swissminiatur di Melide.



15.30 BANDIERE-STELLE-STRISCE (IRIDATE)
Una vita per lo sport… varesino 
Le eccellenze della nostra provincia tra bandiere
storiche, stelle iridate e giovani
promesse.
Incontro con Viola Valli, Cecco Vescovi,
Ernesto Ramella, Giancarlo
Bianchi, Savina Pasciuti
PRESENTA: Riccardo Prina.
COORDINA: Vito Romaniello,
direttore Rete 55 News

17.00 NO GLOBAL? NO PARTY!
Che fine ha fatto l’alternativa? Il sogno, l’utopia
sono morti sotto le macerie delle ideologie
totalitarie o qualcosa si muove ancora? Perché
chi si dice “contro” si divide sempre su tutto?
Globalizzazione, movimenti e altre riflessioni.
INCONTRO CON: Marco Revelli, professore universitario, Aldo Bonomi,
direttore dell’Istituto di ricerca Aaster, Mario Agostinelli, ricercatore
Ccr, ex segretario regionale Cgil, Giuseppe Musolino, presidente Arci
Varese, Luca Bertoni, presidente cooperativa Lo stesso cielo, Marino
Bergamaschi, direttore Associazione Artigiani
PRESENTA: Marco Giovannelli
COORDINANO: Saverio Clementi, direttore del settimanale Luce, e
Tomas Miglierina, corrispondente da Bruxelles per RTSI
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17.30 I VARESINI CORTI 
Proiezione di “corti” cinematografici realizzati
da registi varesini e presentazione con alcuni
autori.

Quasi d’amore di Giacomo Campiotti 
Berlino ’38 di Gaetano Maffia
Razzista? di Gaetano Maffia 
Assolo di Marco Pozzi 
Doom di Marco Pozzi 
Elvis dead di Giorgio Borgazzi 
La ciliegina sulla torta di Lino Penna 
Blurt city di Giorgio Ghisolfi 
Vespero a Tivoli di Marco Filiberti

PRESENTA: Manuel Sgarella

18.30 LE VIGNE A VARESE
Un’azienda varesina che ha saputo
trasformarsi e progettare un marketing
territoriale. Da Bottinelli alle Vigne

d’Italia: la storia delle cave
del Moleto. Degustazione
vini e racconti con
Giuseppe Bottinelli.
PRESENTA: Andrea Camurani

15

SABATO 11
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SABATO 11programma

19.30 A CENA CON MONTALBANO
Cena con menu tipico siciliano tratto dai
racconti di Montalbano. Degustazione vini doc a
cura delle Vigne d’Italia. Letture dai libri di Camilleri
in dialetto siciliano. In collaborazione con Libera,
associazione antimafia, che fornirà alcuni prodotti alimentari
frutto delle terre confiscate alla mafia.
Lettori: Giuseppe Salvato e Franco Scalisi

21.00 CONCERTO DI 
FLACO BIONDINI 
E LA SUA BAND

22.30 110973, ORATORIO
IMPERFETTO SUL CILE
Informale lettura 
di testi a cura della
compagnia Allegra
Brigata

24.00 ABATANTUONO NIGHT
In collaborazione con Filmstudio ‘90
i film cult del primo DIEGO
ABATANTUONO
[sdraio, coperte, the caldo, guaranito,
spuntini negli intervalli e colazione finale]
IN COLLABORAZIONE CON Lanificio di Somma,
Coop La Castellanza, Coop Lo stesso cielo,
Pasticceria Buosi 
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11.45 ALLA CONQUISTA DI VARESE 
Dall’Emilia con furore. 
Varese può diventare calda? 
Chiacchierata tra antipasti e vini doc con Cesare Lorenzini, presidente
Confesercenti, Marino Bergamaschi, direttore Associazione Artigiani,
Ruffino Selmi, presidente provinciale Acli Varese, Vito Tioli, ex
presidente Cna, presidente Fidimpresa, Sandro Zaccarelli, presidente
Inps Milano ed ex segretario generale Cgil Varese.
PRESENTA: Roberta Bertolini 
COORDINA: Gianfranco Giuliani, giornalista de La Prealpina

13.00 A TAVOLA CON IL WEB 
Pranzo tra amici, soci, simpatizzanti, giornalisti,
cittadini
tutti… per
festeggiarsi e
conoscersi 

15.00 ANCHE I GIORNALISTI HANNO UN’ANIMA
VareseNews si racconta con le facce e le voci di
donne e uomini che pensano e scrivono. Dove si
dimostra che il virtuale è reale. Presente tutta la redazione
e i nostri amici: Roberto, Claudio, Pierfausto, Gaspare, Mariangela,
ecc… i collaboratori…
PRESENTA: Marco Giovannelli
COORDINANO: Carlo Galeotti, primo direttore Varesenews e direttore
Tusciaweb, e Cesare Chiericati, giornalista
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DOMENICA 12

15.30 IL LABIRINTO DI PINOCCHIO [Replica alle 17.30]
Animazioni, giochi e storie per i bambini di ogni
età, a cura del “Progetto Zattera” di Varese  

16.00 SPETTACOLO CA’ BURAT
Spettacolo di varietà di burattini costruiti con
tecnica mista. Protagonista dello spettacolo è il funambolico
signor Fanfurla, che in una serie di sketch coinvolge il pubblico in una
crescente interazione.
A cura di Elis Ferracini e dell’Allegra Brigata di Busto Arsizio

17.00 NON CHIAMATELO GOVERNATORE
Domande chiare e risposte semplici

a maggioranza ed opposizione del
Consiglio Regionale della
Lombardia a pochi mesi dal voto.
Scuola, Sanità, Sicurezza,
Spazzatura e i nostri Soldi. 

I CONSIGLIERI PRESENTI: Giuseppe Adamoli,
Daniele Marantelli, Gianpiero
Reguzzoni, Gigi Farioli, Attilio Fontana,

Giovanni Martina, Massimo Buscemi. INCALZATI DA: Roberto
Ferrario, direttore Prealpina, Ivana Brunato, segretaria Cgil, Marco
Molteni, segretario Uil, Gianluigi Restelli, segretario Cisl, Giorgio
Merletti, presidente Associazione Artigiani, Gianni Mazzoleni,
segretario generale Cna, Attilio Aimetti, vicepresidente Ascom Varese
PRESENTA: Marco Giovannelli - COORDINANO: Massimo Rebotti,
direttore di Radio Popolare, e Roberto Pacchetti, giornalista Rai
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19.30 CENA
Menu tipico, grigliate e…

DALLE 19.00 NON-STOP
SENZA MUSICA CHE FESTA E’?
Realizzato in collaborazione con Arci Varese.
Concerto di saluto con:

Polverfolk (musica bretone, irlandese, scozzese)
Fatima&Friends (rock, blues e soul, country e pop)
Hands Off (Cover rock band)
Befolk (Folk irlandese)
Gazpacho (reggae ska) 
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. . . a l c u n i  d i c o n o d i  n o i . . .

Complimenti per la tenacia e in bocca al lupo per i prossimi sette più sette più
sette anni. Non smettete di graffiare. Roberto Maroni
Complimenti per la tenacia dimostrata. Attilio Fontana
Grazie per l'impegno e la professionalità che esercitate con la schiena diritta:
che cosa è, del resto, la libertà senza libertà di informazione e giudizio?
Daniele Marantelli
Ho sempre apprezzato la vostra volontà di essere presenti, di capire e di rac-
contare con obiettività gli eventi politici che riguardano la provincia, dando voce
a tutti e tendendo a quella “completezza di informazione” che dovrebbe appar-
tenere a ogni mezzo di comunicazione di massa. Giuseppe Adamoli
Vi faccio i miei più sinceri auguri e vi rinnovo i miei complimenti per la vostra
gentilezza e professionalità. Un abbraccio a tutti. Gianmarco Pozzecco
Una forma di partecipazione capillare alla diffusione delle notizie. Insomma,
una novità per la nostra provincia, che ha segnato un po' tutti e che merita di
essere festeggiata. Pierluigi Gilli
Per parte mia vi devo un ringraziamento come lettore e come "involontario col-
laboratore". Chi avrebbe avuto il coraggio di ospitare i miei interventi sui rifiuti e
l’inceneritore? Ora, anche grazie a quegli articoli, il problema viene affrontato
anche in sede istituzionale in ben altro modo, con capacità di ascolto e larghez-
za di visione. Fulvio Fagiani
Questi sono giornalisti e guai a noi se ce ne priveremo, ne abbiamo disperata-
mente bisogno, e guai a noi se lasceremo che vengano imbavagliati.
Andrea Campane
Da Varesenews mi porto dietro il rispetto per le persone e per questo mestiere,
quello che le “grandi” testate perdono spesso di vista. Lorenzo Franzetti
Varesenews è stata un'esperienze di quelle che una persona si porta dentro
per il resto della vita con i suoi pregi e i sui difetti, essere Varesenews vuol dire
pensare con la propria testa e non darsi mai dei limiti nel rispetto delle altre
persone. Maurizio Olivarez
E’ ossigeno puro per la nostra città, uno di quelli che sanno fare la differenza.
Alessandro Folador
La stantia accusa di "comunismo" (e anche se fosse? quasi che l'avere delle
idee sia una colpa!) che qualcuno vi affibbia, contrasta con la capacità dimo-
strata da Varesenews di essere di parte senza essere faziosi e ottusi.
Fabio Binelli

«

«


