


43

i  protagonist igrazie a...

Giuseppe Adamoli, Mario Agostinelli, Attilio Aimetti, Allegra
Brigata, Arci Varese, Vito Artioli, Dino Azzalin, Befolk, Marino
Bergamaschi, Luca Bertoni, Giancarlo Bianchi, Fabio Binelli,
Flaco Biondini, Aldo Bonomi, Francesca Boragno, Giorgio
Borgazzi, Giuseppe Bottinelli, Ivana Brunato, Edo Bulgheroni,
Denis Buosi, Massimo Buscemi, Caffè Teatro di Verghera di
Samarate, Giacomo Campiotti, Massimiliano Cellamaro, Pino
Ceriotti, Cesare Chiericati, Giovanni Chinosi, Saverio Clementi,
Alberto Contri, Lorenzo Crosta, Carlo Crosti, Giovanni Daverio,
Claudio Del Frate, Thierry Dieng, Gigi Farioli, Fatima&Friends,
Roberto Ferrario, Marco Filiberti, Filmstudio ‘90, Attilio Fontana,
Antonio Franzi, Carlo Galeotti, Adriano Gallina, Vittorio Gandini,
Gazpacho, Giorgio Ghisolfi, Gianfranco Giuliani, Roberto
Guaglianone, Hands Off, Amani Jaques, La Miniera di Giove,
Libera Associazione Antimafia, Isabel Lima, Cesare Lorenzini,
Gaetano Maffia, Don Ernesto Mandelli, Daniele Marantelli,
Giovanni Martina, Gianni Mazzoleni, Claudio Mezzanzanica,
Tomas Miglierina, Marco Molteni, Giuseppe Musolino, Aldo
Nove, Angelo Nuzzo, Roberto Pacchetti, Maria Grazia Panigada,
Savina Pasciuti, Pasticceria Buosi, Polverfolk, Marco Pozzi,
Progetto Zattera, Gabriele Punzo, Ernesto Ramella, Massimo
Rebotti, Gianpiero Reguzzoni, Gianluigi Restelli, Marco Revelli,
Vito Romaniello, Giulio Rossini, Giuseppe Salvato, Tino Sartori,
Franco Scalisi, Fabio Scotto, Ruffino Selmi, Roberto Soru,
Gilberto Squizzato, Giorgio Vicentini, Vito Tioli, Viola Valli, Cecco
Vescovi, Yapo Yapi, Sandro Zaccarelli, Chiara Zocchi. 
Un grazie particolare alla Segreteria provinciale dei Democratici 
di Sinistra per la concessione dello spazio per la festa e la gentile
disponibilità.



Comicità e ironia le parole d’ordine del Caffè Teatro di
Verghera di Samarate, il locale varesino considerato a tut-
ti gli effetti il tempio del CABARET che ha visto nascere
Aldo, Giovanni e Giacomo, Ale e Franz, e fatto crescere
Flavio Oreglio, Leonardo Manera e Rocco Barbaro, solo
per citarne alcuni.
Un luogo di ritrovo per appassionati di comicità, ma an-
che di arte e cultura.
Al Caffè Teatro rimarranno soddisfatti anche gli appas-
sionati di MUSICA jazz, funky e blues, e gli amanti della
LETTERATURA.
Il 4 settembre al via la nuova stagione di spettacoli.

Per tutte le novità consultare il sito
www.caffeteatro.com

Il Caffè Teatro è in via Indipendenza, 10
a Verghera di Samarate (Va)
Per prenotazioni: 0331-223133
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i  s o c igrazie a...

Associazioni di categoria:
Associazione Artigiani, Cna, Uniascom, Unione
degli Industriali della provincia di Varese. 

Associazioni sociali:
Acli, Cgil, Cisl, Uil. 

Aziende ed Enti:
Coop La Castellanza, Coop Multimedia, Delpi,
Elmec Informatica, Enaip, Lativa, Trub. 

Professionisti:
Alessandro Di Gregorio, Angelo Frattini, Marco
Giovannelli, Costantino Lazzari.
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l e  a z i e n d egrazie a...

Bottinelli Vini 

Cartiera di Varese 

Cooperativa Lo Stesso Cielo

Cooperativa Prealpina Latte 

Elmec Informatica

Gieffe Color

Grafica Essezeta

Istituto De Filippi 

Lanificio Somma 

Pasticceria Buosi 

Resistenze Elettriche REAG 
Carpenterie leggere di precisione 

Ristorante Bologna 

Swissminiatur 



Q
U

EL
LO

 C
H

E 
S

ER
V

E
A

L 
M

O
M

EN
T

O
 G

IU
S

T
O

CORSI DI BASE PER L'OBBLIGO FORMATIVO

FORMAZIONE SUPERIORE

FORMAZIONE CONTINUA

BUSTO A.: Viale Stelvio 143,Tel. 0331 372111 - E-Mail: busto@enaip.lombardia.it
VARESE: Via Uberti 44, Tel.0332 802811 - E-Mail: varese@enaip.lombardia.it

Corsi di formazione ed aggiornamento per 
adolescenti, giovani ed adulti in Provincia 
di Varese, nei settori: 
ALIMENTARE/RISTORAZIONE; AMMINISTRAZIONE 
E LAVORI D'UFFICIO; ELETTRICITA'/ELETTRONICA; 
GRAFICA E COMUNICAZIONE D'IMPRESA; 
INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE; MATERIE 
PLASTICHE; SICUREZZA; SOCIALE; TURISMO; 
TRASPORTI

SERVIZI DI ORIENTAMENTO
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g a d g e t

ANCHE IO voglio 
i gadget di VareseNews! 

Borse, magliette,

manifesti,

accessori di

cancelleria: 

li puoi  vedere

e acquistare 
...

...solo alla Festa di
VareseNews, dal 10 al

12 settembre.

I gadgets sono stati realizzati da: 
OMNI CONSUMER PRODUCTS

V.le Aguggiari 76/a
21100 Varese
Tel 0332 233700 
www.ocproducts.it 
info@ocproducts.it 



Cooperativa Prealpina Latte srl
via Uberti 9 - 21100 Varese (Va)

tel. 0332 285471 fax 0332 239245
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VareseNews nasce nel 1997.
In origine era un mensile carta-
ceo, distribuito nelle edicole di
Varese, che a sua volta aveva
raccolto l’eredità di “Airone
Rosso” e del "Circolino".
Nell’autunno di quell’anno ini-
ziano i primi esperimenti sulla
Rete e a dicembre VareseNews
diventa un vero e proprio quoti-
diano on-line, caso più unico
che raro nell’allora scarno
panorama del web, se si esclu-
de l'esperienza di Repubblica.it.
Alla fine del 1999 avviene l’in-
contro con “Elmec informatica”,
azienda leader nel settore, che
ne diventa il partner tecnologi-
co. In quello stesso periodo
nasce anche il portale,
Vareseweb, che darà il nome
alla società che gestisce il quo-
tidiano on line e tutte le attività
correlate. Nel 2001 Vareseweb
allarga il suo assetto societario,
adottando un nuovo progetto
con un taglio sempre più legato
al territorio, alla comunità e alle



AL CIRCOLINO TROVI...

Pizzeria del Circolino

via S.Imerio 10 - 21100 Varese
tel. 0332 242580 - Chiuso il Martedì sera

Forno a legna

SELF SERVICE A MEZZOGIORNO

PIZZERIA LA SERA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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problematiche sociali e culturali. 
La società Vareseweb srl è un autentico laboratorio,
un esperimento unico nel settore editoriale perché ha
saputo accogliere e coniugare tradizioni e culture
molto diverse tra loro, senza negare le singole speci-
ficità. Ne è la più lampante conferma l’attuale compo-
sizione societaria, che raccoglie associazioni di cate-

goria (datoriali e sin-
dacali), associazioni
impegnate nel socia-
le, aziende e profes-
sionisti.
Ma anche i settori su
cui Vareseweb lavora
danno l’idea dell’estre-
ma dinamicità dei pro-
getti messi in campo:
dalle attività del
quotidiano a quelle

della comunicazione per aziende ed enti, dalla realiz-
zazione di siti web ad una più specifica attività edito-
riale, con la realizzazione di libri e opuscoli dedicati
al territorio. 
VareseNews, che ha due redazioni, a Gazzada e a
Varese (quella storica del Circolino di Bosto), conta
ormai su 20 mila lettori quotidiani, con punte di 25
mila in caso di avvenimenti straordinari. Una crescita
esponenziale, se si pensa che appena nato contava



VECCHIA E NUOVA EDITRICE MAGENTA
La Nuova Editrice Magenta è un atto d’amore verso la “vecchia” Editrice Magenta
che è stata una delle  più importanti presenze editoriali varesine nel dibattito cul-
turale nazionale e internazionale degli anni ’50, ’60, ’70. Le due antologie di poeti
“Linea Lombarda” e “Quarta Generazione” costituiscono ancora oggi un punto di
riferimento per studiosi e appassionati  della poesia italiana contemporanea.

Nel segno della continuità e della tradizione innovativa dei testi la Nuova Editrice
Magenta ha pubblicato inediti di Guido Morselli (2a edizione), traduzioni inedite di
Giovanni Roboni e autori del vicino Canton Ticino; tra gli altri Angelo Maugeri,
Patric Boetschi, Solvejg Albeverio Manzoni. Le due recenti novità, I viaggi
d’Africa di Dino Azzalin (3a Edizione) e il libro collettivo sull’esperienza di Radio
Varese 100,700 L’unica Radio Libera dell’Occidente Occupato (1600 copie ven-
dute in sei mesi), costituiscono sicuramente un ampliamento del panorama edito-
riale NEM, testimoniando un lavoro editoriale che persegue un profondo radica-
mento culturale al territorio, inserito però in un ambito di più ampio respiro che
abbia soprattutto una valenza umanitaria e cosmopolita.
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su 100 lettori al giorno. Gli spazi più visitati del gior-
nale sono la cronaca, lo sport, il lavoro e il cinema e
il tempo libero. L’identikit del lettore medio di
VareseNews sfata molti luoghi comuni su Internet,
considerato da sempre luogo privilegiato dai giova-
nissimi. Il nostro lettore tipo ha, infatti, un’età com-
presa tra i 25 e i 50 anni, con diploma di scuola

media superio-
re (56,1%) e
laurea (31,7%).
Le professioni
più ricorrenti
sono quella di
impiegato e di
libero professio-
nista, ma ci leg-
gono anche arti-
giani e impren-
ditori.

Crescendo nei numeri il giornale ha ampliato anche
la sua copertura territoriale estendendola a tutta la
provincia  e al territorio insubrico, che comprende il
Canton Ticino, il Comasco e una parte dell’Alto
Milanese. I contenuti del quotidiano VareseNews non
si fermano alla cronaca del territorio, ma contano
anche su specifiche rubriche tematiche di approfon-
dimento, che si occupano di economia, lavoro, sani-
tà, formazione, cinema, arte, libri e bambini.





Nel centro storico di Varese, all’ombra del
campanile del Bernascone, si trova la libre-
ria Pontiggia che, con più di 100 anni di
tradizione e con alta professionalità, svol-
ge la sua attività nei campi della libreria e
della cartoleria.
Nei suoi 4 piani, con più di 280.000 titoli
schedati si può esaudire qualsiasi tipo di
richiesta di libri in commercio in Italia e
all’estero. Inoltre, il reparto cartoleria
ha un’alta specializzazione nelle penne sti-
lografiche delle marche più prestigiose, la
famosa carta di Varese, tutto per l’ufficio,
la scuola il disegno e molti altri articoli.

Libreria Marco Pontiggia
Corso Aldo Moro 3 - 21100 Varese
Tel. 0332 282182 - Fax 0332 232369

www.libreriapontiggia.com
email: info@libreriapontiggia.com



Cartolibreria Centrale Boragno s.r.l.
via Milano 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331 635679 - Fax 0331 626288
info@boragno.it - www boragno.it

Nel cuore di Busto Arsizio, in una corte seicentesca,
si sviluppano cinque negozi ognuno con una propria
specializzazione ma uniti da un unico scopo:
recuperare la tradizione della più antica cartolibreria
della città trasformandola in uno STORE che
comprenda tutto ciò che è legato alla comunicazione
con la carta e ai libri, penne, scuola, ufficio, regalo
ed informatica.



www.somma.it
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