
F acciamo come la Svizzera. Anzi, no. Facciamo all’italiana, 
anche noi che dell’Italia ci sentiamo parte obbligata ma 

non entusiasta. La Lega varesina, assieme ai sodali del gover-
no locale di centrodestra (Forza Italia ed NCD) con l’aggiunta 
dell’UDC, respinge l’idea del referendum sul parcheggio alla 
Prima Cappella. Decisioni già prese, troppi costi, norme buro-
cratiche: l’insieme dà vita al rifiuto. Ma la decisione è politica. 
Se si voleva, il referendum si faceva. Invece s’ignorano seimila 
firme, una protesta che va ben oltre questa soglia, il buonsenso 
che appartiene alla gente comune. Tutti han capito che l’opera è 
dispendiosissima, servirà a nulla, complicherà invece che sem-
plificare l’accesso al Sacro Monte. Per non dire della funicolare, 
già oggi semiabbandonata e che lo diverrà del tutto. Ce n’era 
abbastanza per pigiare sul freno, fermarsi, ammettere: forse 
avete ragione voi, varesini, meglio rivedere il progetto. 
Invece no. La richiesta popolare è stata percepita come iniziati-
va strumentale, indirizzata ad affossare questa municipalità, a 
favorirne l’anticipato ricambio, a far emergere alcune forze politi-
che a discapito di altre. Un errore grave di comprensione, che in-
dica specialmente l’assenza di spirito pratico, ciò che dovrebbe 
permeare chi amministra per conto d’una comunità. Figuriamoci 
poi a Varese, dove del pragmatismo si fa una religione: l’errore 
diventa gravissimo. Non facilmente rimediabile, quando si torne-
rà a votare. A proposito: le defezioni di Forza Italia, al momento 
del verdetto di Palazzo Estense sul park, la raccontano lunga sul 
respiro corto della maggioranza di Fontana.

***
Il PD annunzia di volersi preparare seriamente per la conquista 
del capoluogo. Sarebbe l’ora. Nelle ultime tornate amministrati-
ve la scelta del candidato sindaco avvenne sempre in extremis, 
tra dubbi vari, consultazioni affannate, incertezza di prospettiva. 
Stavolta tira un vento diverso. Il risultato delle europee incorag-
gia l’ottimismo, ma senza idee chiare, impulso pratico e tempi-
smo decisionale il rischio per i democrats è di mancare un’oc-
casione che potrebbe rivelarsi storica: vincere nella culla della 
Lega e strappare la città al centrodestra dopo non essere mai 
riusciti nell’impresa. Il problema è però su chi puntare: persona-
lità esperte e dal lungo corso istituzionale (Marantelli, Adamoli) 
o figure nuove, senza o con pochi trascorsi nel ramo pubblico 
e tuttavia capaci di muovere al consenso in virtù della loro 

freschezza? 
La segreteria 
provinciale 
del partito 
segnala la 
volontà di 
cambiare, e 
insieme di 
scovare un 
nome che sia 
rappresentati-
vo della sinistra cogliendo al contempo alcune istanze di destra. 
Un riformista moderato, insomma. Se così fosse, si allarghe-
rebbe il cerchio della possibile alleanza sul territorio: oltre che 
coinvolgere una lista civica (tipo Varese&Luisa del 2011), il PD 
avrebbe chances d’agganciare chi volesse distaccarsi dai partiti 
tradizionali del leghismo-berlusconismo. Nell’NCD, in particola-
re, le antenne sono alzate per cogliere interessanti disponibilità. 
Uno stravolgimento delle odierne intese non sarebbe una sor-
presa, ma la conferma che nulla come la politica ne sa proporre 
di capaci d’andare oltre la più bizzarra delle fantasie.

***
Per l’ex caserma ricominciamo ab ovo. Il Comune l’acquistò 
dallo Stato, e adesso gliela vorrebbe idealmente rivendere 
perché si prenda la responsabilità di sceglierne il destino. 
Fontana dice a Renzi: siccome annunzi di voler aiutare gli enti 
locali nel recupero di manufatti simili a quello capitatoci in sorte, 
eccoci pronti a collaborare. Prima fai tu e poi faremo noi. Da 
una parte si capisce l’appello del sindaco: la burocrazia delle 
soprintendenze sta rallentando i tempi decisionali su che cosa 
abbattere del fortilizio, come e quando. Ma dall’altro no: perché 
si sono aspettati i giorni dei crolli per dare l’accelerata (accordo 
di programma sul futuro di piazza Repubblica, e finanziamento 
regionale) che si sarebbe rivelata opportuna anni addietro? Un 
attendismo incomprensibile. Nel frattempo i disagi attorno alle 
obsolete mura restano, e ci sono giorni in cui crescono. Forse 
sarebbe il caso di rivedere il niet totale alla percorribilità di via 
Spinelli, provvedimento che obbliga il traffico proveniente da 
via Bizzozero e diretto in centro al supplizio dell’itinerario San 
Michele - Sant’Imerio - San Pedrino - Magenta. È davvero impro-
ponibile la riapertura d’una corsia di via Spinelli? I pericoli delle 
conseguenze d’un cedere dell’ex caserma sono così grandi? Ma 
se le cose stanno così, il problema riguarda anche i pedoni della 
via San Michele, che per forza di cose (evitare la paralisi della 
circolazione) rimane transitabile. Ammessa la contraddizione, si 
dovrebbero ammettere i correttivi.

L’affare è fatto. Il cartello “vendesi” sul cancello all’ingresso 
dell’ex pizzeria Prima Cappella in via del Santuario è stato 

tolto e la Fim Group, ex proprietaria del terreno, conferma che 
l’atto di vendita è stato siglato la settimana scorsa. L’acquiren-
te è un privato con altre proprietà in Varese che già da tempo 
manifestava un forte interessamento all’acquisto del poggio 
panoramico. Al momento non si conosce il nome né l’importo 
pagato. Si tratterebbe di un operatore “che è solito investire nel 
mattone e che ha sempre osservato uno scrupoloso rispetto 
delle aree architettoniche nelle ristrutturazioni che ha fatto”.
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IGNORARE
Quando la volontà popolare non conta     
di Massimo Lodi
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VENDUTA L’AREA DELL’EX PIZZERIA
Prima Cappella/1 Fim Group ha ceduto. Ignoto l’acquirente     
di Sergio Redaelli



Il terreno si trova di fianco all’Arco 
del Rosario, misura tremila metri 
quadrati e ospita l’immobile dell’ex 
pizzeria Prima Cappella, milleset-
tecento metri quadrati di scarso o 
nessun valore architettonico che 
versano in stato d’abbandono. Il 
tetto è parzialmente sfondato e 
intorno sorgono alcune baracche già 
destinate all’abbattimento. L’area, 
protetta da una “cortina” d’alberi 
d’alto fusto, è adiacente alla nuova 

sede della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte e non è 
lontana dal capolinea degli autobus in piazzale Montanari e dal 
tunnel che conduce alla stazione di partenza della funicolare. 
Per questa ragione, era stata indicata come località ideale per 
costruirvi un parcheggio per le auto al posto del contestato 
autosilo previsto dal progetto comunale.
Un paio d’anni fa il terreno era in vendita a un milione di euro 
e, trattando, si poteva scendere ulteriormente. La Fondazio-
ne Paolo VI per il Sacro Monte, favorevole alla soluzione del 
parcheggio, si era offerta di pagare le spese di demolizione, 
centomila euro necessari per abbattere ciò che resta dei muri 
interni e perimetrali della pizzeria. Ma il progetto fu scartato. 
L’area è già servita da accessi per le auto in entrata e in uscita 
e demolendo l’ex ristorante, poteva ospitare un parcheggio a 
raso da centotrenta posti-auto con nuovi servizi igienici che al 
momento non esistono all’imbocco della Via Sacra, una lacuna 
che rende indecoroso l’ingresso del sito Unesco. 
Come si diceva, il terreno è appartenuto fino alla settimana 
scorsa a Fim Group, capofila varesina di un pool di società che 
operano nello sviluppo immobiliare (come spiega il sito http://
www.fimgroup.eu/it). La società è nata da una costola della 
Ferro Cementi Armati che fu fondata oltre mezzo secolo fa dal 
cavaliere Felice Rusconi e che cura a Varese I Giardini Sospesi, 
gli Orti dei Boderi, la Residenza Il Colle, Il Vecchio Opificio, il 
Residence I Castagni e altri importanti progetti immobiliari. Il 
gruppo è attivo anche a Praga, nella repubblica ceca, dove sta 
curando un nuovo progetto residenziale in una vasta ex area 
industriale nel quartiere di Holesovice. 
Che cosa accadrà ora? Il nuovo proprietario che utilizzo farà 
del terreno alla Prima Cappella? Difficile dirlo. Non è detto che 
voglia adottare il progetto pubblicato sul sito di Fim Group (da 

cui non è stato ancora rimosso). Potrebbe metterlo in atto oppu-
re no, a sua discrezione. Fim Group lo presentò alcuni anni fa 
con queste parole: “In uno degli scorci più incantevoli del Sacro 
Monte di Varese, con vista mozzafiato sul lago e le montagne 
circostanti, dove un percorso s’inerpica per la collina, il Gruppo 
ha recentemente acquisito una struttura composta da un risto-
rante e un appezzamento di terreno da riconvertire interamente 
con destinazione residenziale per circa 1.700 mq. di superficie. 
L’area è situata in una zona molto prestigiosa della città e ciò 
grazie al contesto naturale in cui è inserita e grazie alla scarsa 
possibilità di nuove realizzazioni”. 
Fim Group contava “d’iniziare la progettazione a breve” e 
s’ignorano i motivi che lo hanno invece indotto a rinunciare e 
a vendere il terreno. Ragionando per ipotesi, il nuovo proprie-
tario potrebbe optare per la vecchia destinazione a ristorante 
oppure orientarsi per un albergo. Una cosa è certa. L’area è 
destinata ad acquisire ulteriore prestigio ora che i lavori di 
restauro eseguiti dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte 
hanno restituito sacralità e decoro all’imbocco della Via Sacra, 
eliminando le auto dalla Rizzada e recuperando la propria sede 
nell’edificio della Fontana della Samaritana. Per settembre è 
prevista sull’altro lato della Rizzada l’inaugurazione dello spazio 
espositivo dedicato a monsignor Pasquale Macchi, con gli abiti 
liturgici di Paolo VI che da arcivescovo di Milano salì tredici 
volte pellegrino a S. Maria del Monte. Montini sarà beatificato 
il 19 ottobre 2014 e l’evento sarà un formidabile richiamo per i 
turisti. 
Certo, un parcheggio a raso nascosto tra gli alberi proprio 
di fianco alle nuove strutture che introducono alla Via Sacra 
(infopoint, sale espositive e per le conferenze, punto-ristoro e 
servizi turistici) sarebbe l’ideale per i turisti che s’incamminano 
sulla Via Sacra. Tutto molto discreto e funzionale al decoro del 
sito Unesco, ma l’ipotesi s’allontana. Le ruspe e le cariche d’e-
splosivo sono già pronte a entrare in azione nell’area prescelta 
dal Comune per il parcheggio sulla curva in via del Santuario. 
Si dovranno sbancare 5 mila metri cubi di roccia. Il terreno è 
pericolosamente vicino alla chiesa dell’Immacolata. Il proget-
to, adottato da Palazzo Estense il 24 aprile 2012 nell’ambito 
dell’accordo di programma per valorizzare il Sacro Monte, pre-
vede la costruzione di due piani interrati da novanta posti-auto, 
sormontati da un giardino pensile con piante e cespugli, ingres-
so e uscita delle auto e dei pedoni sulla via che sale all’Arco del 
Rosario. Un’ipotesi che la città non ama.

E’evidente lo stato di imbarazzo che si respirava nel Salone 
Estense durante la seduta del Consiglio comunale del 17 

giugno dove si discuteva la mozione presentata da gran parte 
delle opposizioni per indire un referendum popolare (poi respin-
to da Lega, NCD, Forza Italia e UDC) sulla controversa costruzio-
ne del parcheggio alla Prima Cappella. 
Imbarazzo che dimostra debolezza, se non vergogna personale, 
per quello che si andava a compiere.
Imbarazzo nella maggioranza, anzitutto per le assenze ingiusti-
ficate nelle loro fila, oramai la norma: all’interno di Lega e Forza 
Italia ci si contrappone, eccome, tuttavia non certo per il bene 
della città e dei varesini, ma per questioni di spartizione di po-
tere ed interessi interni e di “cadreghe”. Insomma,nonostante 
gli evidenti segnali che gli elettori danno, il Palazzo continua 
imperterrito nelle sue vecchie abitudini e costumi. 

Questa maggioranza non esiste più; stanno assieme perché lo 
devono; non perché lo vogliono. Non hanno nemmeno il corag-
gio di uscire allo scoperto; fingono di compattarsi su problemi 
che invece dovrebbero dividerli, come appunto la costruzione di 
questo parcheggio. Trovano coesione solo lì,buttando a mare il 
bene della città e l’ambiente. 
Imbarazzo negli interventi dei consiglieri contrari al referendum 
perché, dai diversi distinguo espressi, traspare una scarsa 
convinzione nel supportare fino in fondo il bunker; molti di loro 
hanno difficoltà a giustificare senza se e senza ma l’opera. 
Quasi che l’assunzione di una piena paternità e l’incondizionato 
appoggio possa un giorno rivelarsi un tremendo boomerang. 
Si sa, molti politici sono maestri nel dire e nel non dire, nel 
circondarsi di ambiguità e di frasi fatte. 
E così il parcheggio è presentato come il male minore, come la 
prima opera di altre “caverne” che andranno, all’interno di un 
piano grandioso (sulla carta), a cementificare la nostra monta-
gna sacra. 
E tutti sappiamo – anche loro - che in realtà questo parcheggio 
alla I Cappella – quello più invasivo, quello più pericoloso - sarà 
l’unico che si realizzerà – se mai si sarà in grado di concluderlo.
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REFERENDUM BOCCIATO TRA GL’IMBARAZZI
Prima Cappella/2 Avanti col parcheggio rifiutato da Varese      
di Daniele Zanzi



Negli anni ottanta e novanta lo chiamavano “oltranzista 
della fede” e “folle di Dio” come a sottolineare una discre-

ta presa di distanza dalla sua solidarietà irruente, vigorosa, 
scomoda eppure delicata, persino,a tratti, sommessa. Sabato 
14 giugno l’hanno ricordato nella Galleria delle carrozze della 
Stazione Centrale di Milano con una serata di testimonianze e 
uno spettacolo di marionette intitolato “Ettore dei Poveri”. E non 
poteva essere altrimenti perché proprio nel grande sottoscala 
a due volte dello scalo milanese di via Sammartini 112 –114, 
fratel Ettore aveva costruito un avamposto di accoglienza e di 
fraternità, la sua cattedrale. In quel grande antro rischiarato da 
luci gialle aveva allestito le cucine per la distribuzione di un pa-
sto serale e l’offerta di un centinaio di letti agli emarginati, agli 
sconfitti, ai malati senza assistenza, ai profughi dell’est Europa. 
Accoglieva tutti, anche chi era ateo o di diverso credo come i 
mussulmani, “con un’unica precauzione - diceva guidandomi 
dentro la grande spelonca della carità - che non abbiano armi, 
droghe o altre cose incompatibili con la vita di comunità”. Prima 
di accomiatarsi dai suoi ospiti si inginocchiava e pregava ad 
alta voce. Molti ripetevano le sue parole. 
Mantovano di Roverbella, Ettore Boschini, di famiglia contadina, 
era nato nel 1928 ed era approdato a Milano nel 1976 dopo 
venticinque anni al servizio dei piccoli malati dell’ospedale 
San Camillo agli Alberoni di Venezia. Tre anni prima gli avevano 
attribuito il Premio della Bontà, istituito subito dopo la morte di 

Giovanni XXIII e a lui intitolato. Da allora le iniziative si molti-
plicarono in una Milano sempre più benestante che pareva 
allontanarsi dalla sua grande tradizione umanitaria. 
Fu lui per primo ad accogliere nel rifugio di Affori gli emarginati 
aggrediti dall’Aids, la devastante malattia cui allora la scienza 
non sapeva fornire risposte, inarrestabile come una nuova 
lebbra o un’oscura colpa da espiare. E poi la casa di Betania a 
Seveso dedicata al culto della Madonna, nata negli anni bui del 
dopo diossina con un azzardo economico. Accoglieva, donne 
abbandonate, bambini soli, malati di mente, persone pietrifica-
te da malattie irreversibili. Diceva che “il suo unico finanziatore 
era la Provvidenza - mi raccomando sempre con la p maiuscola 
bisogna scriverla - “ che in effetti, in forme anonime e spesso 
misteriose sembrava proprio alimentare le sue iniziative. Le sue 
tante opere diventarono nel giro di pochi anni meta di visite e 
pellegrinaggi, da Madre Teresa di Calcutta all’Abbé Pierre.
Quello con fratel Ettore era un incontro spiazzante per la candi-
da risolutezza delle sua proposta e anche per le forme a volte 
bizzarre con cui manifestava la sua fede. Capitava infatti che 
girasse per Milano su un automobile scassata con un’immagine 
della Vergine fissata al tetto mentre un megafono diffondeva 
canti e preghiere. Qualcuno sosteneva che si muovesse al limi-
te della follia. Il poco lusinghiero apprezzamento non lo toccava 
affatto. “ Quando ho offerto un bicchiere d’acqua, un pane, un 
abito a un fratello in necessità – replicava sereno - penso di 
aver dato una spinta a guardare al cielo, a questo Dio invisibile 
ma presente, allora io sono felice. Finché avrò vita marcerò con 
i poveri, Gesù ha scelto un modo di vivere da escluso, da emar-
ginato, da ultimo”. Nell’ora delle grandi emergenze umanitarie 
che colpiscono duramente anche l’intero bacino del Mediter-
raneo, con la stazione Centrale di Milano al centro di un boom 

Imbarazzo da parte delle massime cariche comunali: non una 
parola da parte del Sindaco, che pure poi ha votato, né dall’as-
sessore competente, il vice sindaco Baroni. Silenzio assoluto e 
capo chino quasi a voler dire “io c’entro fino a un certo punto!” 
; dimenticando che i veri generali sono sempre e comunque in 
prima fila e non lasciano alle truppe il lavoro nell’attesa magari 
un domani di avere un appiglio per giustificarsi e tirarsene fuori. 
Ma come è possibile che non abbiano sentito al necessità di 
intervenire, di sostenere sino in fondo le loro convinzioni, se 
davvero ne erano così tanto convinti? Calcolo politico, paure, 
ignavia, arroganza … ormai in questo Consiglio Comunale ne 
abbiamo viste e sentite di tutti i colori.
In questo parcheggio non ci credono più nemmeno i fautori 
dell’accordo di programma, perché l’ accordo di programma 
è un fantasma e non c’è più; di tutto il disegno è rimasto solo 
un’opera inutile, costosa e contraddittoria, a forti rischi tecnici 
di realizzazione. 
Hanno perfino nella serata del consiglio buttato a mare l’ultima 
ed unica possibilità che gli veniva offerta di uscire dalla faccen-
da, salvandosi la faccia: e cioè indire un referendum, seppur 
consultivo.
Un referendum, sì appoggiato dalle minoranze, ma di fatto ri-
chiesto dai cittadini. E alle richieste dei cittadini non può essere 
risposto, come è stato fatto, siete in ritardo. Non può essere 
risposto a 6000 firme – un’enormità - che è illegittimo perché 
consultivo e le decisioni sono già state prese. Non può essere 
risposto che costa 65.000 euro e non possiamo permettercelo, 
quando il parcheggio costerà oltre tre milioni di euro e per la 
semplice progettazione ne avevano destinati oltre duecentomila 
euro, tra l’altro distogliendoli dalla voce “manutenzione strade 
marciapiedi”.
Il referendum sarebbe stato per la maggioranza la possibilità, 
dato che sono così convinti della bontà del loro operato, di 

spiegare e di ottenere il consenso richiesto e procedere poi in 
tranquillità nello scavo.
E invece no assoluto, arrampicandosi sui vetri. I reali motivi del 
diniego sono lampanti: il sindaco sa che se avesse accettato il 
referendum sarebbe stato come firmare la condanna anticipata 
per la sua amministrazione, deficitaria sotto tutti gli aspetti. 
Perché con il referendum i varesini avrebbero di fatto sfiduciato 
lui e la sua Giunta che anzitempo avrebbe dovuto rassegnare le 
dimissioni.
Matteo Salvini, Segretario federale della Lega Nord ha in più 
occasioni affermato: “Il referendum è una battaglia di libertà 
per cui io sono SEMPRE favorevole a dare la voce ai cittadini. Il 
referendum merita la più totale considerazione e, per coerenza, 
anche quando per taluni potrebbe essere scomodo. A tal propo-
sito dovremmo prendere esempio dai vicini svizzeri ….”.
Ecco perché il pubblico ha sventolato in Consiglio comunale le 
bandiere svizzere a ricordare ai signori del Palazzo, alle co-
scienze dei Consiglieri, che si appiattiscono sui diktat bulgari, 
che i cittadini sono sovrani e quando si impedisce loro di espri-
mersi nei termini civili di un referendum è un errore per tutti.
E allora che ci stiano lì incollati alle loro sedie, assediati, ormai 
in un Palazzo che non ha più consensi, incapaci di prendere 
decisioni e realizzare qualcosa, a giocare con i loro equilibri 
e a mediare i poteri di correnti e controcorrenti, a rovinare e 
devastare il territorio; loro che si sono autoproclamati “difensori 
del territorio e delle tradizioni”. Hanno perso un’occasione d’oro 
per uscire da un’opera che sanno benissimo essere un errore 
senza senso. 
Abbiamo e faremo ancora di tutto per fermarli; #Varese2.0 ha 
molto più a cuore – come ha ben sottolineato la consigliera 
Luisa Oprandi - il bene della città di quanto hanno dimostrato, 
con il loro comportamento e le loro argomentazioni, molte delle 
persone che sedevano in Consiglio Comunale.

Attualità

L’EROE DELLA SOLIDARIETÀ 
Dieci anni fa moriva “Ettore dei poveri”      
di Cesare Chiericati



di profughi siriani in fuga dal collasso del proprio paese, fratel 
Ettore resta un punto di riferimento ineludibile. 
Chi ha raccolto la sua eredità – onlus, gruppi di solidarietà, per-
sone a lui vicine - lo dimostrano ogni giorno. Lo ha sottolineato 

il Cardinale di Milano Angelo Scola ricordando la sua testimo-
nianza concreta,vissuta giorno dopo giorno senza riserve, un 
eroe della solidarietà morto a settantasei anni il 20 agosto del 
2004.

Don Pino e la sua Vare-
se: un connubio forte 

e solido, sia per gli oltre 
trent’anni trascorsi, vissuti e 
profondamente amati come 
parroco di Biumo Inferiore, 
sia per il ruolo di Decano 
cittadino. Una mente agile 
la sua, attenta, sempre “sul 
pezzo” rispetto a tutto quello 
che accadeva in città come 

nel mondo. Un cuore battagliero, che non si tirava mai indietro 
e sapeva fare comunità attorno a sé. Una fede che dal pulpito 
della chiesa biumensina ti pareva spesso scomodo perché ti ri-
mandava a casa con tanti dubbi e il senso profondo del dovere 
in qualche modo essere diversa e migliore. E quell’abbraccio 
spontaneo e tenace con cui accoglieva tutti, dovunque ti incon-
trasse: ci sono e ti trasmetto un po’ della mia forza, pareva dire. 
Ce ne siamo fatte di belle chiacchierate sulla dimensione civica, 
culturale, sociale della nostra città e il punto di vista del don era 
puntuale, andava diritto al cuore del problema o della proposta. 
Niente mezzi termini, niente tentennamenti, niente compromes-
si: la fede, la giustizia, la carità non fanno né chiedono sconti, 
mi aveva detto in diverse occasioni perché mi restasse nel 
cuore questo sacrosanto principio.
Ricordo anche un bellissimo dibattito prelettorale, svoltosi tre 
anni fa in occasione delle amministrative proprio all’oratorio 
di Biumo: un dialogo tra la sottoscritta, cattolica del PD, e un 
collega attualmente consigliere della maggioranza nel NCD. 
Credo condivida Mauro, col quale mi sono confrontata in quella 
occasione, se ammetto che le domande capaci di spiazzare 

e che ci hanno obbligato ad entrare nel vivo delle questioni le 
aveva fatte proprio lui, un don Pino amico di entrambi e capace, 
anche in quella situazione, di riportarci ai valori grandi della 
vita più che a qualsiasi riferimento di partito o schieramento 
politico.
La memoria mi rimanda poi al rapporto schietto ed amichevole 
di don Pino con mio papà, che si sentiva figlio di tre parroc-
chie: Valle Olona dove era cresciuto, San Fermo dove abitava 
e Biumo appunto dove viveva la maggior parte della sua vita, 
avendo tenuto aperto per quarant’anni uno studio fotografico, 
dove don Felice prima e don Pino poi entravano, passandoci, 
pressoché quotidianamente almeno per un saluto. Don Pino 
arrivava in sella alla bici e bastava magari quel familiare “ciao 
Gino” per raccontare un’amicizia che non aveva bisogno di 
troppi convenevoli. Quando il mio papà è scomparso don Pino 
è arrivato subito a casa a benedirlo e poi, presami da parte, mi 
ha detto: Guarda che ti curo. Tu devi volere bene a questa città 
come gliene ha voluto tuo padre. E spesso me lo ha ripetuto 
negli anni successivi. Mi sono confrontata con lui anche per 
questioni personali e quindi posso dire che sapeva davvero mol-
to di me, della fatica con cui avevo accolto scelte che anni fa la 
vita mi ha messo dinanzi, fino a decisioni anche spicce che, con 
molta franchezza, don Pino valutava senza tacermene ragioni 
e pareri. Varese, Biumo in particolare, hanno ricevuto molto da 
lui perché don Pino ha amato la nostra città, il suo splendido 
rione e la sua gente, quella storicamente legata al quartiere e 
quella arrivata nel tempo o quella più in difficoltà e che nella 
sua casa e nella sua parrocchia ha trovato sempre le porte 
spalancate. La commozione del distacco è forte perché credo 
siano vicinissime alla memoria non solo la sua spontaneità e la 
sua intelligenza del cuore, ma anche la ammirevole caparbietà, 
dopo una pesante malattia, nel riprendere passo dopo passo il 
suo ruolo sull’altare alla messa domenicale, guidato, accompa-
gnato, silenzioso ma presente. Questa tenacia è sempre stata il 
suo tratto distintivo, in ogni circostanza e nella vita di chi lo ha, 
per strade differenti, incontrato. Ed è stata la mano salda che 
ha saputo guidare e accompagnare. 
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