
L’Italia che esce ai mondiali di calcio ci toglie una speranza. 
E questo è il peggio. Tutto va al rovescio, confidavamo che 

qualcosa tirasse dritto. Macché. Butta male pure nel calcio. 
Non che si debba  menare il solito torrone del simbolismo, la 
squadra nazionale specchio del Paese. Però, ecco, non pare né 
azzardato né retorico né banale dire che un ennesimo pezzo di 
Paese è andato alla malora. La delusione viene da qui.
Pensiamo: ma come, il calcio è un’industria avanzata, costa 
un occhio della testa, vi s’impegnano centinaia di migliaia di 
praticanti, lo rappresentano club dalla storia antica e nobile, co-
stituisce uno dei nostri fiori all’occhiello, e si presenta alla mas-
sima competizione planetaria ridotto nelle condizioni indecenti 
che abbiamo visto? Ma in che modo lo si governa, il calcio; e 
informandosi a quali strategie; e scegliendo gli uomini giusti al 
posto giusto in base a che criteri? Se la mettiamo così - e non 
possiamo che metterla così - bisogna parlare d’un fallimento 
non solo sportivo, e invece imprenditoriale, strutturale, istituzio-
nale. Senza esagerare, convenìtene: semplicemente guardando 
le cose con realismo.
Del resto, che il calcio fosse (sia) in crisi come lo sono tanti altri 
settori era (è) evidente da infiniti segnali: i vivai delle società 
che non vengono curati con adeguatezza, i soldi spesi a milio-
nate per comprare all’estero giocatori che impediscono ai nostri 
d’emergere, gli stadi vecchi sporchi vuoti (media di spettatori in 
serie A nell’ultima stagione: ventiduemila a partita), una cultura 
della violenza largamente diffusa, la prevenzione che funziona 
male, l’impoltrimento d’un possibile grande pubblico, restio a 
muoversi dal salotto di casa per salire sull’impervia gradinata a 
causa delle ragioni appena accennate.
Tutto questo si conosce da tempo. Nulla d’efficace è accadu-

to per ovviarvi. Salvo 
l’eccezione della Juven-
tus - dotatasi di stadio 
di proprietà con museo, 
centro commerciale, e 
prossimamente cinema 
e albergo - le altre più 
titolate società hanno dor-
mito. La Federcalcio è sprofondata nell’atarassia. Lo Stato vede 
e tace. Eppure il calcio non è qualcosa di secondario, è una 
roba importante. All’estero fa immagine, e che immagine, per 
l’Italia. Come la Ferrari, i capolavori d’arte, le eccellenze della 
musica, i fuoriclasse della cucina, eccetera. L’eliminazione pe-
nosa e squallida, con tocchi di sorprendente cattivo gusto nelle 
dichiarazioni del dimissionario citì Prandelli e del dimissionabile 
mangiapalloni Balotelli, reca un danno grave all’idea che di noi 
si sono fatti nel mondo: ci collocavano tra i maestri dell’inse-
gnamento pedatorio, e siamo finiti tra gli allievi con le orecchie 
d’asino. In ultima fila, svogliati, presuntuosi, vuoti di genio, pieni 
di tatuaggi, ricchi di presunzione, poveri d’umiltà. 
Una memorabile figuraccia, dalla quale non sarà semplice ria-
versi. Senza presidente federale, senza allenatore, senza strate-
gie: si ricomincia da qui. Tutti d’accordo sulla rifondazione, però 
nessuno capace d’indicare come applicarvisi. Il dramma non è 
aver perduto: è ignorare il modo per tornare a vincere. 
Un po’ come nella politica: dàgli ai rottamati, che tanti danni 
han procurato. Ma i rottamatori dispongono d’un progetto e 
degli strumenti per attuarlo o sono solo disposti a prefigurare 
vagamente un contenitore senza possederne il contenuto?
Non ci resta che sperare - più che in Mancini/Allegri/Spalletti 
o in chissaquale commissario straordinario della Figc - nelle 
parole di Albert Einstein, uno che avrebbe potuto benissimo 
fare il responsabile tecnico del football, oltre che lo scienziato: 
“La teoria è quando si sa tutto e non funziona niente. La pratica 
è quando tutto funziona e nessuno sa il perché”. Privi di nozioni 
teoriche, confidiamo nel nostro abborracciato senso pratico. 

Un volta erano semplicemente Aermacchi, con lo storico sta-
bilimento quasi in centro a Varese bersagliato dalle bombe 

nell’ultimo conflitto mondiale, e Agusta, divenuta in breve tem-
po dopo la metà del secolo scorso, una della maggiori aziende 
mondiali nel campo degli elicotteri.
Due aziende che sono state per lungo tempo di stretta proprie-
tà delle famiglie fondatrici per poi passare sotto il controllo di 
finanziarie statali: Agusta all’inizio degli anni ’70 venne acqui-
sita dall’Efim per poi passare in Finmeccanica dove negli anni 
2000 è arrivata anche Aermacchi.
E in questi ultimi anni sono avvenuti molti cambiamenti. Agusta 
si è fusa con l’inglese Westland, creando un nuovo grande 

gruppo multinazionale, mentre l’azienda di Venegono è entra-
ta in una nuova società che ha accorpato tutte le aziende nel 
comparto aeronautico di Finmeccanica e che ha preso il nome 
di Alenia Aermacchi. 
Ora siamo di fronte a un nuovo passo: la trasformazione delle 
società operative in semplici divisioni di una sola grande so-
cietà, la Finmeccanica appunto, dove peraltro si è insediato al 
vertice nelle scorse settimane Mario Moretti, già amministrato-
re delegato di Trenitalia.
La logica di questo processo è chiara: rendere più semplice la 
gestione operativa delle società e nello stesso tempo raziona-
lizzare le strategie produttive e commerciali. Questo vorrà dire 
non solo spostare le sedi legali delle società a Roma, che potrà 
essere un passo intermedio, ma alla fine abolire le strutture di 
controllo (presidenti, consiglieri, amministratori delegati) met-
tendo semplicemente dei capi-azienda, pur con grandi respon-
sabilità, a governare le singole unità produttive.
Da un profilo concreto questo vuol dire che la provincia di Va-
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rese verrà a perdere la dimensione giuridica di alcune società 
e con questa anche alcuni posti per gli alti dirigenti. Non è 
tuttavia minimamente in discussione lo spostamento di attività 
produttive e dei percorsi industriali ad esse collegate.
Varese resterà al centro del distretto aerospaziale e vi sono 
molte ragioni per ritenere che la nuova dimensione aziendale 
possa offrire anche migliori opportunità di crescita. Il settore 
in cui operano le due aziende infatti richiede una forte connes-
sione, si spera in senso costruttivo, con il sistema politico. I 
maggiori acquirenti di aerei ed elicotteri “made in Varese” sono 

infatti i Governi e le Forze armate e solo con il sostegno di tutto 
il sistema-Paese si può pensare di poter conquistare significati-
ve commesse internazionali.
Per queste ragioni la decisione di Finmeccanica non ha susci-
tato particolari proteste da parte dei sindacati: non solo era 
nell’aria, dato che era stata studiata anche dagli amministratori 
precedenti, ma era anche sostanzialmente prevedibile tenendo 
conto delle logiche finanziarie e industriali di un grande gruppo.
L’importante sarà proprio salvaguardare le logiche industriali, 
logiche che finora hanno fatto sì che nella zona di Varese si 
insediassero negli anni non solo quelle che sono diventate 
grandi aziende, ma anche tutta una larga serie di piccole e me-
die imprese che hanno un’attività altamente specializzata nel 
settore componentistico e di supporto. Sono infatti un centinaio 
le imprese, produttive, di servizi e di commercio specialistico, 
che operano direttamente nel settore aerospaziale sul territo-
rio varesino e quasi altrettante nel resto della Lombardia. Gli 
addetti sono quasi 8.350 per la sola provincia di Varese e più di 
12mila in ambito lombardo.
Ci sono quindi tutti i presupposti perché il cuore dell’industria 
aeronautica resti varesino anche perché proprio le aziende di 
questo settore hanno dimostrato negli anni una grande capa-
cità innovativa mettendo a frutto le più moderne elaborazioni 
delle tecnologie produttive. E così potrà continuare… a meno 
che la politica non ci metta lo zampino.

T ombini intasati, buche nelle strade e chiusini sporgenti, 
marciapiedi sbrecciati, graffiti in serie, lampioni a singhiozzo 

sono da ormai molti – troppi – anni i simboli della disattenzione 
colpevole con cui l’orchestra di Palazzo Estense, a guida leghi-
sta con orchestrali di Forza Italia e affini,  guarda alla cosid-
detta ordinaria amministrazione della città. Forse sarebbe più 
corretto parlare di sciatteria insolente e accidia nei confronti di 
moltissimi cittadini contribuenti  che non chiedono la luna ma 
semplicemente una città più ordinata e funzionante. E magari 
meno eventista - nel senso delle mille e una manifestazioni, 
che affollano i fine settimana – se questo può far risparmiare 
quattrini da spendere in opere che certo non faranno immagine 
ma che migliorano un po’ la vita di tutti quanti.
È il caso dei tombini, ritornati all’onore delle cronache in 
settimana in seguito ai forti temporali con grandine che hanno 
investito la città. Come da copione si sono subito intasati con 
le già martoriate strade ridotte a laghetti fangosi e i consueti 
disagi per pedoni e automobilisti.
Prontamente già nella  serata di lunedì si è levata la protesta 
stigmatizzante di Alessio Nicoletti che ha dichiarato la pulizia 
dei tombini “un intervento che non può più essere procrasti-
nato”. Ha ragione da vendere l’azzimato leader di “Movimento 
libero” ma giova ricordare che nella seconda Giunta Fumagalli 
era lui l’assessore alla viabilità e in tale veste avrebbe potuto 
premere sui Lavori pubblici affinché si provvedesse dal momen-
to che la pulizia dei tombini non la si può fare dalla sera alla 
mattina ma serve un piano pluriennale di priorità e adeguate 
coperture finanziarie rintracciabili quando c’è consapevolezza 
del problema e volontà di risolverlo. 
Tutto invece seguita ad andare nel segno dell’estemporaneità. 
Ne sono un ulteriore prova i chiusini sporgenti  o sgangherati 
che tappezzano le strade cittadine, vere trappole per auto-
mobilisti, pedoni e ciclisti. Nei giorni scorsi in fretta e furia  ne 

sono stati sistemati alcuni, quelli posti nelle arterie interessate 
domenica dal passaggio dai campionati italiani femminili di 
ciclismo. Diversamente le coraggiose e forti fanciulle su due 
ruote avrebbero rischiato l’osso del collo. Come dire che si muo-
ve qualcosa solo se c’è una sollecitazione esterna. Accadde per 
i Mondiali 2008 quando si riuscì ad allestire la tangenzialina 
est, unica opera pubblica degna di nota degli ultimi dieci anni. 
Anche in quella circostanza non mancarono errori, sprechi, inu-
tili faraonici trionfalismi ma alla fine, insieme all’ultima maglia 
iridata vinta dagli azzurri ( Ballan solo alle Bettole), restò ap-
punto la tangenzialina, sia pure ultimata un anno dopo l’evento 
sportivo. Insomma la gloriosa  Binda di Renzo Oldani dovrebbe 
organizzare più corse  a beneficio del ciclismo e dei tanti appas-
sionati ma anche della città giardino offesa da strade e marcia-
piedi indecenti. 
Sembra l’unica via percorribile per smuovere i Lavori Pubblici 
che potremmo ormai ribattezzare “assessorato all’inerzia”. Pro-
vate a segnalare una buca all’ufficio strade, rispondono solerti 
e gentili per carità ci mancherebbe, l’intervento pratico  risulta 
però quasi sempre di indisponente approssimazione. Nel mio 
caso sono riusciti a chiudere due buche con un paio di palate 
di catrame lasciandone in mezzo un terza, più piccola. in attesa 
evidentemente della prossima pioggia., delle solite proteste e 
delle rituali assicurazioni dell’assessore Baroni che temo abbia 
una conoscenza assai approssimativa del territorio cittadino. È 
un test che molti potrebbero fare, in fondo c’è solo l’imbarazzo 
della scelta tra 
le tante buche a 
geometria varia-
bile e i numerosi 
marciapiedi disa-
strati da risanare. 
Sapendo però 
in partenza che 
nella circostanza 
una telefonata 
non salva né dalla 
vecchia né dalla 
nuova buca.
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Nella scelta dei candidati sindaco di una città credo che il 
parere dei cittadini sia assolutamente insostituibile da qual-

siasi altro potere decisionale. Almeno per quanto riguarda il PD, 
maggiore partito del centrosinistra e che ha nel proprio DNA il 
criterio delle primarie e la vocazione all’apertura e al coinvolgi-
mento. In realtà, e già lo dissi in qualche occasione, ancora nei 
primi anni Novanta quel lungimirante Giuseppe Volta, segretario 
provinciale varesino del riformista Partito Popolare Italiano sor-
to sulle ceneri della  DC, aveva definito nel proprio programma 
politico le primarie come condizione essenziale della partecipa-
zione. Più recentemente, l’idea di sottoporre le candidature al 
parere della gente comune, nelle piazze o nei gazebo accessi-
bili a chiunque lo desideri, è entrato nel modo di concepire il 
ruolo dei partiti anche in schieramenti diversi dal centrosinistra.
Da un lato quindi sarebbe inconcepibile e anacronistico che il 
PD si lasciasse strappare il privilegio della “apertura democrati-
ca” delle primarie, che ha saputo fare, negli ultimi anni, cultura 
e storia nell’intero panorama politico.  Dall’altro qualsiasi 
rivendicazione di autonomia delle segreterie cittadine o l’ idea, 

già perdente in recenti occasioni, di primarie “interne” signifi-
cherebbe compiere scelte che i cittadini non capirebbero né 
apprezzerebbero. Un partito ha ragione di essere se è in grado 
di farsi interprete del pensiero comune e se sa essere al passo 
con i bisogni culturali e sociali del tempo.
Tre anni fa, sei mesi prima delle amministrative di Varese, 
avevo inviato una lettera contestualmente ad alcuni esponen-
ti del PD provinciale e cittadino, nella quale dicevo di essere 
disponibile, in vista delle amministrative che ci sarebbero state 
nella primavera seguente, come candidata alle primarie, che 
reputavo e reputo essere l’unica modalità di scelta delle candi-
dature. E primarie che siano aperte a tutti, poiché la stragrande 
maggioranza dei cittadini non è iscritta ad un partito politico 
ma ha diritto sacrosanto di prendere parte alla scelta democra-
tica e condivisa dei cittadini o delle cittadine che si mettono a 
disposizione per le amministrative. 
Del resto è ormai consolidato il ruolo decisivo delle liste civiche, 
protagoniste delle tornate elettorali amministrative degli ultimi 
anni, segno di una volontà di partecipazione che risponde 
concretamente alle lamentele dell’antipolitica. In buona parte 
dell’opinione pubblica è cresciuta la consapevolezza che colla-
borazione, condivisione, partecipazione e costruzione del bene 
comune siano le forme di una buona politica. Pertanto nessun 
partito può permettersi ormai di marginalizzare questa espres-
sione della cittadinanza e le primarie sono una opportunità 

Un grande cuore. Una varesinità confermata nella costante 
partecipazione attiva alla vita pubblica e culturale della 

città..Una professionalità di prestigio ovunque riconosciuta al 
pari della sua generosità e la dedizione al volontariato. Uno stile 
di vita inconfondibile: Ferruccio Zuccaro.
La bella occasione di parlare dei suoi magnifici 90 anni viene 
dal Circolo degli Artisti di Varese, la gloriosa storica associazio-
ne di cui è l’amatissimo presidente dal 1993.
Il Circolo ha organizzato per sabato 28 giugno, ore 10, a Varese, 
al Castello di Masnago una “Festa segreta a sorpresa”per la 
consegna della grande opera che tutti i 56 artisti del Circolo 
hanno pensato di regalare: una composizione di 56 piccole tele 
che assommate fanno un’opera unica, un grande mosaico di 
arte, di amicizia e di affetto verso chi con serenità e saggezza si 
è preso cura dell’arte del territorio. L’evento è aperto al pubbli-
co, ovviamente.
La varesinità che deriva a Zuccaro all’essere nato novanta 
anni fa nel cuore di Varese, in via San Martino dove la mamma 
aveva un negozio con atelier di camicie e ricamo, si ribadisce 
in tutti i momenti importanti della sua vita. Laureato in legge 

presso l’Università 
degli Studi di Mila-
no, viene chiama-
to giovanissimo 
a tenere  i primi 
corsi di Diritto 
Tributario.
La sua presenza 
pubblica si attiva 
ben presto come 
componente del 
Consiglio Comu-
nale di Varese nei 

primi Anni Sessanta; diventa Consigliere presso l’Ospedale del 
Circolo di Varese e, successivamente, per circa un decennio, 
Consigliere presso l’Amministrazione Provinciale di Varese. Qui 
ricopre la carica di Vice-Presidente del Consiglio, con anche la 
Presidenza delle Commissioni Scuola e Cultura.
Dal Consiglio della Provincia di Varese arriva, negli Anni Ottanta, 
l’incarico formale di occuparsi dell’istituzione dell’Università 
in Varese, incarico da lui strenuamente perseguito tanto da 
pervenire per l’anno accademico 1990-1991 al regolare inizio 
di tre Corsi universitari (medicina, biologia, economia) neces-
sari per il vero e proprio riconoscimento ufficiale dell’istituzione 
universitaria.
Alla sua brillante carriera di avvocato, unisce l’impegno cultura-
le con il Canton Ticino. 
Gli viene attribuita la presidenza della Fondazione Maletto, che 
per finalità statutarie favorisce le relazioni culturali tra il Canton 
Ticino e l’Italia, anche attraverso il conferimento di un centinaio 
di Borse di Studio conferite a studenti presso l’Accademia di 
Architettura di Mendrisio fondata dall’architetto Mario Botta.
Nel 2000, la Famiglia Bosina gli conferisce la Girometta d’Oro 
per le seguenti motivazioni: “varesino di nascita, stimato uomo 
di legge, pubblicista, per più anni pubblico amministratore, 
strenuo fautore dell’insediamento dell’Università riconosciuta e 
autonoma in Varese, in prima linea nel volontariato, in partico-
lare come presidente dell’AIMA e per l’infaticabile e costante 
impegno a favore della nostra città”. Nel 2006 riceve il Premio 
Circolo degli Artisti di Varese che va ad aggiungersi a un nutrito 
palmares di onorificenze.
Per non parlare del giornalismo che lo ha visto in varie redazio-
ni fin dalla giovinezza:da ricordare come insieme al giornalista 
Mario Lodi e al fratello Renato, Ferruccio Zuccaro abbia collabo-
rato alla rifondazione, a pochi mesi dalla liberazione del 1945, 
di una antica testata umoristica, “Il Mattocco”, nella rinascita 
della vita civile e culturale di Varese nel dopoguerra. Amico di 
Piero Chiara per 40 anni, assieme allo scrittore creò e diresse il 
periodico del Partito Liberale “Il cittadino libero”. 
E si potrebbe continuare…Perché ancora adesso, il suo modo di 
essere va nella direzione dell’aiuto agli altri con una presenza 
fattiva in ogni campo.
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diretta e chiara di coinvolgimento nella dimensione della polis. 
Oltretutto le primarie rappresentano anche un forte segno di 
trasparenza, che allontana lo spettro delle decisioni prese da 
pochi e fuga qualsiasi dubbio di discriminazione. Analoga mo-
dalità di coinvolgimento popolare (con le forme di consultazione 
che si ritengono più appropriate) è a mio avviso ragionevole 
nella scelta degli assessori che poi un sindaco andrà a nomi-
nare. Anche queste sono infatti cariche da attribuire aprendo le 
maglie della disponibilità, delle competenze e dei suggerimenti 
che provengono dai cittadini e non da assegnare sulla base di 

logiche strettamente partitiche.  Non dovrebbe essere un mi-
raggio, ma qualcosa di assolutamente fattibile che un sindaco 
designi la propria giunta rendendo evidenti ai cittadini le ragioni 
delle proprie scelte tra una rosa di possibilità.
È  comunque fondamentale che chiunque si candidi a sindaco, 
nelle primarie organizzate dai partiti o nelle liste civiche, sia 
assolutamente chiaro nel presentarsi alla cittadinanza forte di 
tutto il proprio bagaglio di valori e di idee, quelle sulle quali si è 
formato e quelle che guidano la sua quotidiana appartenenza 
costruttiva alla città. 

Il pellegrinaggio al Sacro Monte termina naturalmente in San-
tuario, che è il luogo in cui avviene il “passaggio” dapprima 

dal profano al sacro, e poi dal sacro al Santo. Ma andiamo per 
gradi, come in un’ipotetica visita guidata alla Chiesa. 
Molti vi entrano, arrivando dagli ascensori, e passano per la 
porta laterale; ma di per sé l’ingresso principale sarebbe l’altro, 
che dà sulla piccola piazzetta Monastero: lì c’è il portico, il pro-
nao, l’ingresso coperto.
Questo spazio, benché limitato, adempie comunque alla sua 
funzione perché fa da cerniera tra l’area del “profano” (che sta 
davanti al ‘fanum’, il luogo santo) e il tempio vero e proprio.
Arriviamo qui con le più diverse esperienze alle spalle e tante 
situazioni gioiose e tristi nel cuore; se entriamo dentro è perché 
desideriamo trovare la fonte che estingue la nostra sete, la luce 
che ci guida nel cammino attraverso la Parola che dà senso, 
corregge, incoraggia. Lì – ce lo assicura la fede – c’è sempre 
Qualcuno che ci aspetta!
Attraversando il pronao avviene un primo “transito”: si passa 
dalla vita al sacro (così come, quando si esce, si porterà il sacro 
nella vita). Il nostro mondo interiore, fatto di sensazioni, affetti, 
percezioni, viene messo in moto dal sentimento: chi entra non 
può non sentirsi in qualche modo “sor-preso” (nel senso di 
“preso-da-sopra”) dalla vita.  
Siccome l’esistenza procura a tutti un certo “timore”, come suc-
cede davanti a segreti inesplicabili, anche la sacralità del luogo 

ci fa sperimentare qualcosa del mistero di Dio, che è – a detta 
degli antichi latini - “tremendo” (perché siamo nella casa di Dio, 
l’Onnipotente tre volte Santo), ma anche “affascinante” (perché 
il suo nome è Amore).
La devozione si accende nel momento in cui si avverte il biso-
gno o comunque si entra a contatto con qualcosa/qualcuno da 
cui ci lasciamo sorprendere... Non siamo qui semplicemente 
per passare in rassegna qualche opera d’arte, ammirata e ricer-
cata – come tutto l’ambiente circostante – dagli studiosi come 
dai turisti. Entriamo qui con riverenza perché questa è la “casa 
di Dio e di Maria”.
Tutto qui è un segno, un richiamo, una parola, un’immagine 
plastica che predica con la sua sola presenza. Parole di pietra 
o parole di figure e colori, sono frammenti che invitano ad una 
conversione radicale nei rapporti umani, se è vero che siamo 
noi le “pietre vive” usate da Dio per la costruzione di un “tempio 
santo”, di quel tempio cosmico dove “tutto ciò che si respira” 
canta le sue lodi.
Il Cardinal Kasper, in occasione del Giubileo del 2000, invitava 
tutti i credenti a “riflettere sulla storia di questi duemila anni e 
prendere coscienza in maniera riconoscente di essere divenuti 
partecipi di un dono di grazia. Ogni Chiesa ricorderà l’eredità 
dei propri “fondatori”, di uomini e donne sante che hanno 
portato il cristianesimo impiantandolo nelle loro terre e tenterà 
di rinnovare nel presente questa eredità spirituale. Parimenti 
si pentirà pienamente delle proprie insufficienze. Ricordando i 
martiri del nostro secolo, troverà nuovi orientamenti seguendo 
il loro esempio”.
A distanza di anni l’impegno di rinnovare la fede, alimentare 
la speranza e diffondere l’amore è sempre quello: nobile e 
urgente!

Divagando
REFERENDUM, LA PAURA FA 90     
di Ambrogio Vaghi

Attualità
RIFIUTO A LAVORARE INSIEME   
di Arturo Bortoluzzi

Cara Varese
OSPEDALE, ATTESE DISILLUSE  
di Pier Fausto Vedani

Apologie paradossali
UN CITÌ PER LA REPUBBLICA    
di Costante Portatadino

Opinioni
IL PERICOLO DEL RELATIVISIMO   
di Robi Ronza

Attualità
SACRO MONTE, FEDE O CULTURA?  
di Giuseppe Terziroli

Garibalderie
I DANDOLO A VARESE  
di Roberto Gervasini

Attualità
IL BALSAMO DELLA SOFFERENZA  
di don Ernesto Mandelli

Attualità
IL FUTURO DELLE FORZE 
ARMATE? SCRIVETE 
di Vincenzo Ciaraffa
Spettacoli
GRANDI ATTORI AL SACRO MONTE 
di Sergio Redaelli
Spettacoli
CANZONETTE D’ITALIA 
di Maniglio Botti
Attualità
OGM, ACQUA, AMBIENTE  
di Livio Ghiringhelli
Sport
BETTOLE: SI DOVREBBE CORRERE    
di Ettore Pagani

4

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

In Pellegrinaggio

TRA SACRO E PROFANO
Entrare nel santuario      
di don Erminio Villa


