
La notizia era nell’aria da tempo, ma solo ai primi di luglio vi è 
stata la conclusione e la comunicazione ufficiale. Il colosso 

americano Whirlpool, che ha la sua sede europea a Comerio, 
ha acquisito dalla famiglia Merloni l’Indesit, un marchio storico 
degli elettrodomestici italiani.
Con questa acquisizione Whirpool torna ad essere leader nel 
mercato mondiale, una leadership persa due anni fa per la for-
te crescita della cinese Haier, un’azienda che peraltro ha la sua 
sede legale per l’Italia proprio a Varese e questo fa della città 
giardino la capitale (almeno finanziaria) dell’industria europea 
degli elettrodomestici.
Ma se la presenza di Haier, pur significativa, è tuttavia limitata 
agli aspetti legali e organizzativi, quella di Whirpool racchiude in 
sé tutti gli elementi di una moderna impresa industriale: dalla 
ricerca alla produzione, dalla logistica al marketing, dalla finan-
za alla pubblicità. E negli ultimi mesi la valenza “varesina” di 
Whirpool si è ancora rafforzata per la decisione del vertice della 
società di concentrare tra Comerio e Biandronno le principali 
attività italiane.
Con l’acquisizione di Indesit il gruppo americano ha tutte le ca-
ratteristiche per diventare ancora più competitivo. Indesit infatti 
porta in dote non solo tecnologie particolarmente avanzate di 
produzione, ma anche significative quote di mercato dove Whirl-
pool è poco presente come l’Est europeo e in particolare la 
Russia. Nel suo complesso la nuova azienda avrà oltre ottomila 
dipendenti in Italia, due terzi impiegati negli stabilimenti e nello 
sviluppo dei prodotti e un terzo nei settori di supporto come la 
finanza&controllo, la logistica e le risorse umane. Vi saranno 
indubbiamente alcune posizioni che richiederanno di essere ra-
zionalizzate ed è quindi prevedibile che possano essere a breve 
piani di ristrutturazione con un certo numero, si spera piccolo, 
di esuberi di personale. È il prezzo, si spera non pesante, da pa-

gare per cercare 
di contrastare 
una crisi che in 
questo settore è 
stata negli ultimi 
due anni ed è 
ancora adesso 
particolarmente 
forte. 
Soprattutto in 
Italia la crisi si 
è fatta sentire in un settore che è stato trainante negli anni del 
miracolo economico conquistando una leadership almeno a 
livello europeo: ma dei giganti tutti italiani degli anni ’60, l’Ignis 
di Giovanni Borghi, la Zanussi, l’Ariston della famiglia Merloni, 
la Candy dei fratelli Fumagalli solo quest’ultima è rimasta nelle 
mani della famiglia fondatrice, ma anche grazie ad una decisa 
delocalizzazione produttiva anche per essere più vicini ai mag-
giori mercati di vendita.
Cessioni all’estero, fusioni con altre imprese, concentrazioni e 
razionalizzazioni produttive: quello che resta è comunque un 
primato tecnologico e d’immagine, il che non è poca cosa se si 
pensa ai passi in avanti compiuti da Whirpool negli ultimi anni, 
passi che hanno peraltro salvaguardato l’occupazione in una 
realtà varesina segnata da forti processi di ristrutturazione e di 
rilancio industriale.
Va comunque dato atto alla famiglia Merloni di aver compiuto 
una scelta che mette al primo posto la continuità industriale an-
che a scapito di un più forte guadagno finanziario. Tra le offerte 
particolarmente interessanti vi era infatti quella della cinese 
Sichuan, un marchio del tutto sconosciuto in Occidente e a 
quanto sembra non in grado di fornire garanzie sulla continuità 
aziendale e in particolare sull’occupazione. La scelta dei Mer-
loni è quindi una scelta prima industriale che finanziaria, una 
scelta che non farà scomparire, anzi valorizzerà almeno a breve 
termine, il classico marchio Indesit, una scelta che rafforza il 
ruolo italiano (e quindi di Varese) nell’industria mondiale degli 
elettrodomestici. 

C’è voluto più o meno un anno per modificare il “regolamen-
to sul decoro” del Comune di Varese e togliere la doppia 

sanzione a carico dei proprietari di immobili, vittime dei graffi-
tari, costretti a ripulire sostenendo i relativi costi e multati nel 
caso in cui non lo avessero fatto. Oggi sembra rimasto in vigore 
solo l’obbligo di ridare dignità ai muri imbrattati. Nel caso in cui 
i proprietari facessero orecchie da mercante il Comune dovreb-
be intervenire direttamente addebitando poi ai privati le spese 
relative. In apparenza tutto semplice e veloce come una lettera 
alle Poste, svizzere però... In pratica siamo proprio curiosi di 

vedere come si svilupperà nei prossimi mesi la lotta ai graffiti 
lanciata lo scorso anno con toni da crociata dall’assessore alla 
Polizia urbana Carlo Piatti. Una montagna di propositi che ha 
partorito il classico topolino visto che la situazione non eviden-
zia sostanziali mutamenti in meglio. 
Basta un giro in centro e qualche visita alle castellanze per 
approdare in angoli di ormai lungo e conclamato degrado. Con-
siglio a tutti in merito una visita al passaggio tra via Carrobbio 
e Piazza ragazzi del ’99. Finora, lì come altrove, non vi è stato 
posto rimedio. Eppure, stando alle dichiarazioni di Piatti, la 
mappa dei graffiti sarebbe pronta con l’inventario di tag e firme 
in base alle quali cercare di risalire ai “creativi” della bombolet-
ta al cui operato hanno dato fiato per decenni sottili distinguo 
e risibili giustificazioni socio artistiche. Col risultato di fare 
dell’Italia una delle mete europee più ambite dagli imbrattatori 
di professione, certi tra l’altro dell’assoluta incertezza delle 
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eventuali sanzioni a loro 
carico qualora venissero 
individuati e fermati. Co-
munque sia il contrasto al 
degrado urbano - accanto 
ai graffiti ci sono anche 
strade, marciapiedi, tom-
bini e chiusini in perenne 
emergenza – deve veder 
impegnate la pubbliche 
Amministrazioni ma an-
che le libere associazioni 

di cittadini, quelle di categoria, enti vari e privati cittadini. 
Lo abbiamo scritto più volte e non temiamo di ripeterci: sen-
za una risposta corale non si va da nessuna parte. Anche in 

questo campo Milano può essere un utile riferimento. Per 
qualche decennio le diverse amministrazioni di Palazzo Marino 
hanno sottovalutato se non addirittura ignorato il problema e si 
sono alla fine ritrovate interi quartieri devastati, centro incluso 
naturalmente. Oggi il vento sta, sia pure tra mille difficoltà, 
lentamente cambiando proprio grazie al coinvolgimento di 
associazioni che lottano per riavere tessuti urbani accettabili e 
vivibili. Come del resto fanno alcune associazioni ambientaliste 
i cui volontari, con ammirevole tenacia e stagionale puntualità, 
puliscono le rive di laghi, fiumi e aree boschive, là dove la fru-
izione pubblica è più alta e di conseguenza più elevato risulta 
il tasso di incuria e di maleducazione. Insomma battersi per 
il decoro e la bellezza urbana deve diventare una priorità per 
tutti passando innanzitutto per le scuole e per il servizio civile 
prossimo venturo.

La riforma sanitaria annunciata dalla Regione Lombardia 
prevede una rete assistenziale sul territorio che “filtri” i 

cittadini che hanno problemi di salute: la selezione garantisce 
cure a tutti secondo le reali necessità e permette di far affluire 
agli ospedali ad alta specializzazione solamente i pazienti che 
hanno patologie che richiedono il ricovero.
La prima assistenza sul territorio dunque non si fermerà alle 
semplici visite che già possono fare i medici di base, ma avrà 
il supporto di esami clinici e controlli strumentali, sarà cioè nel 
segno della massima garanzia per l’assistito. Garanzia che la 
Regione dovrà offrire anche con la qualità assoluta del persona-
le medico e paramedico dei centri di assistenza che non siano 
diretta emanazione di quelli attuali, come gli odierni ospedali 
periferici.
È dunque possibile che a Varese sorga qualche poliambulato-
rio che sia in grado di svolgere i compiti previsti dalla riforma 
regionale. Se così fosse, mi piacerebbe che Masnago attirasse 
l’attenzione dei riformatori della sanità perché c’è una struttura 
adatta ad accogliere un poliambulatorio veramente di prima 
categoria. Mi riferisco all’ex seminario, oggi faraonica sede di 
uffici comunali, acquisito tempo fa assieme alla villa borro-
maica e al vasto parco nel quale è già stato ricavato un vasto 
parcheggio che si aggiunge a quello dello stadio.
Un poliambulatorio di facile accessibilità e dagli spazi adeguati, 
ma è chiaro che si deve fare i conti con il Comune, un soggetto 
particolare che fa magari grandi affari come appunto l’acquisi-
zione dell’ex seminario o il munifico dono di Villa Mylius ricevuto 
dai Babini Cattaneo e, perché no, la Caserma Garibaldi, salvo 

poi incartarsi al momento della soluzione dei problemi connessi 
all’ampliamento del patrimonio edilizio.
Masnago ha teoricamente tutto per richiamare l’ attenzione 
di coloro che pianificheranno la rete dei centri di prima assi-
stenza. Tra l’altro ci sarebbe pure la possibilità di accogliere un 
piccolo distaccamento della Croce Rossa, con due o tre auto-
ambulanze, oggi utilissimo quando nelle ore di punta il traffico 
cittadino è congestionato, ma anche in situazioni di normalità 
per guadagnare tempo tenuto conto della lontananza della 
sede della CRI. A un centro di assistenza pubblica si potrebbero 
affiancare anche i locali destinati agli ambulatori dei medici di 
base. L’esempio della praticità di questa struttura unica viene 
da Induno Olona, dove gli abitanti possono contare di fatto su 
una esemplare continuità assistenziale.
La reciprocità del servizio ci sarebbe, per di più eccezionale, 
quando il medico di base prescrive esami o controlli strumen-
tali. Basterebbe aprire la porta accanto. Mi rendo conto che è 
roba da libro dei sogni, ma so anche che Masnago ha una bella 
tradizione in ter-
mini di rappre-
sentanza politi-
ca. E una scelta 
di notevole 
impatto sociale 
come un centro 
di assistenza 
medica sareb-
be ossigeno 
per una Giunta 
comunale che 
sicuramente è 
già nell’elenco 
dei dieci milioni 
di italiani poveri.

Il 28 settembre prossimo quasi milleottocento consiglieri 
comunali della provincia di Varese voteranno il Presidente e 

il Consiglio della nuova Provincia che sarà l’ente intermedio fra 
Comuni e Regione. Il Presidente sarà rinnovato fra quattro anni, 
il Consiglio fra due. È l’effetto della legge Del Rio che ha elimi-
nato le vecchie amministrazioni provinciali a elezione diretta e 
ha reso centrali le municipalità nell’esercizio di tutti i compiti di 
“area vasta”. 

Se ne parla troppo poco e quasi soltanto fra gli addetti ai lavori 
ma i tempi stringono e l’impresa sarà importante, complessa, 
ardua. Guai però se il peso delle prevedibili difficoltà doves-
se “rovinare” la fantastica opportunità di lasciarsi alle spalle 
l’obsoleta organizzazione dei poteri locali. I nuovi enti dovranno 
gestire l’eredità di quelli vecchi ma anche le future deleghe 
regionali e tutti i servizi che i comuni decideranno di affidare 
all’area vasta. I campi di attività sono molti tra cui il governo del 
territorio; l’ambiente (acqua e rifiuti); il trasporto pubblico loca-
le, una parte rilevante della viabilità e dell’edilizia scolastica ed 
altro ancora.
Potranno, e dovranno, essere stabiliti anche dei nuovi “ambiti 
omogenei” adatti ai vari servizi. Per il nostro territorio si potreb-
bero deliberare, ad esempio, funzioni diverse per il capoluogo e 
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LA NUOVA PROVINCIA
Si apre una fase costituente
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il suo circondario, per il nord, per la zona di Malpensa. 
Definire “costituente” questa fase non è un’enfasi retorica. 
Si tratta di un laboratorio di innovazione istituzionale al quale 
bisogna credere fortemente impegnando le donne e gli uomi-
ni migliori. Il Presidente sarà un sindaco e non avrà nessuna 
indennità aggiuntiva. Né l’avranno i componenti del consiglio 
provinciale. In queste condizioni è reale il rischio che la nuova 
Provincia sia affidata in pratica ai suoi funzionari. Il lavoro di 
tessitura istituzionale (funzioni e zone omogenee) non è però 
affatto un lavoro burocratico ma essenzialmente politico con la 
P maiuscola.
Per tutto queste ragioni, sintetizzate al massimo, la scelta 
delle persone che guideranno la nuova Provincia sarà decisiva. 
Focalizziamo l’attenzione sui milleottocento consiglieri comu-
nali, sull’assemblear dei centotrentanove sindaci, sul Consiglio 
provinciale. Molti di questi protagonisti saranno alla loro prima 
esperienza, ci saranno molte voci spaesate e dissonanti. Biso-
gnerà avere pazienza, studiare, mettere ordine, chiarire i reali 
termini della prospettiva che si apre.
Per fare questo ci possono essere due ipotesi. La prima è un 
listone unico e un candidato unico. È la scelta apparentemente 
più facile. Tutta la partita sarebbe così gestita dai partiti fin dai 

primi passi ma la realtà amministrativa è ricca anche di liste 
e forze civiche che bisognerebbe mettere nella condizione di 
esprimersi al meglio e liberamente.
La seconda è un confronto chiaro fa due o tre piattaforme che 
siano animate dallo spirito di raggiungere poi una convergenza 
sui contenuti istituzionali. 
Penso che questa seconda strada sia da valutare seriamente 
perché può far maturare una buona consapevolezza istituzio-
nale e amministrativa e consentire ai consiglieri comunali di 
scegliere fra proposte diverse.
La Regione sarà coinvolta pesantemente in questa stagione 
“costituente” e continuerà ad avere una maggioranza e una 
opposizione. Semmai è auspicabile che a Milano si realizzi 
un’ampia intesa, come già si era fatto con lo Statuto regionale 
per il quale si era assegnato il compito di presidente della Com-
missione speciale ad un rappresentante dell’opposizione scelto 
di comune accordo. Lo stesso metodo potrebbe valere in sede 
locale. Bisogna tenere conto che l’anno prossimo si voterà in 
parecchi comuni importanti e fra due anni nella città di Varese. 
Perché non attuare fin da ora delle aggregazioni che diano il 
senso di una strategia che guarda avanti?
Questa sarebbe un’opzione fondata sulla chiarezza politica.

Nell’ambito delle organizzazioni non governative e Onlus per 
l’assistenza ai diseredati d’ogni parte del mondo, afflitti da 

malattie, invalidità, povertà cronica e di sistema, privi d’ogni di-
ritto elementare, alla vita in primis, quindi a uno sviluppo degno 
d’ogni persona umana, si segnalano CBM e Save the Children 
con le rispettive sezioni italiane, nate rispettivamente nel 2001 
e nel 1998.
CBM si rivolge a persone da curare soprattutto per patologie vi-
sive, ma anche di carattere uditivo, ortopedico (10,5 milioni nel 
mondo) e per malattie infettive (tracoma e cecità fluviale, 14 
milioni). Questo a prescindere da razze, genere, religione, pur 
facendo parte di Christian Blind Mission. Si tratta di interventi 
di tipo medico-sanitario, riabilitativo ed educativo, di spezzare 
il ciclo da sempre perdurante tra povertà e disabilità, offrendo, 
per quanto possibile, uguali opportunità di studio, lavoro, vita 
familiare. Lungo, per quanto urgente, è il processo di identifi-
cazione dei bisogni, analisi delle soluzioni, reperimento ade-
guato delle risorse. Si richiedono al contempo rigore e fantasia, 
professionalità e coraggio, un autentico richiamo vocazionale. 
Sono progetti che investono Africa, America latina, Asia centra-
le, meridionale e di sud-est, il Medio oriente e che riguardano 
68 paesi, grazie a 672 disegni assistenziali a favore di 25 milio-
ni di persone. Vi sono compresi 68 progetti di CBM Italia in 24 
paesi con 2.504.000 persone assistite (2.180.000 con disabili-

tà visiva). 
Si pensi che nei 
paesi in via di 
sviluppo il 60% 
dei bambini cie-
chi muore entro 
un anno dalla 
perdita della 
vista. Infiniti i 
casi di incidenti, 
malnutrizione, 
abbandono, 

abusi, violenze. I bambini affetti da difetti rifrattivi (miopia, 
astigmatismo, ipermetropia), a causa della difficoltà a vedere 
sulla lavagna di frequente vengono ritenuti disabili mentali ed 
esclusi dalle lezioni. Significativa diventa la riabilitazione su 
base comunitaria con partner locali coinvolti. Per non parlare 
dei contesti di emergenza, tifoni, cataclismi ecc. Si susseguono 
screening oftalmologici, visite in cliniche oculistiche mobili, 
operazioni chirurgiche, distribuzioni d’occhiali, trattamenti 
antibiotici. 
Il bilancio 2013 di CBM Italia annovera proventi per 7.585.000 
euro (7.211.000 per donazioni, 374.000 5 per mille), più 
624.000 per altre donazioni e variazioni di vincolo; uscite per 
8.187.000 euro (tra cui sono computate spese generali e am-
ministrative solo del 3%). Nonostante il periodo congiunturale 
difficile per il nostro Paese ancora una volta gli italiani si sono 
dimostrati generosi con un sensibile incremento rispetto al 
2012.
Per quanto riguarda Save the Children l’anno scorso i benefi-
ciari sono risultati circa 3 milioni (36% in più rispetto al 2012); 
160 i progetti realizzati nel mondo, di cui 36 in Italia. In parti-
colare per salute e nutrizione sono stati raggiunti 1,3 milioni di 
soggetti, 1,1 milioni di casi riguardano l’educazione, 300.000 i 
bambini assistiti in risposta alle emergenze, 150.00 a scopo di 
protezione, 140.000 nel contrasto alla povertà e per la sicurez-
za alimentare. Sono stati raccolti 60,4 milioni di euro (+ 15 % 
rispetto al 2012): 47,6 per offerte individuali, 8,4 da aziende 
e fondazioni. Le spese si sono assommate a 59,8 milioni di 
euro (solo il 3% riguarda il supporto generale e la gestione). Si 
rifletta sul fatto che persino in Italia un milione di bambini vive 
in povertà assoluta e che in Europa 27 milioni sono i bambini a 
rischio povertà o d’esclusione sociale. Eppure sono tutti titolari 
di diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla partecipazione. 
Ancor più allarmanti altre constatazioni: in Etiopia muoiono 135 
bambini ogni 1.000 nati vivi; in Libano sono quasi 200.000 su 
una popolazione di 1 milione di rifugiati; vivono in privazione e 
terrore. C’è il problema generale di valorizzare le culture locali, 
d’offrire e attuare progetti sostenibili rispondenti alle esigenze 
e alle aspirazioni delle comunità. Per quanto riguarda l’Italia 
Save the Children per ovviare alla povertà educativa ha deciso 
di investire fondi nelle aree urbane più disagiate col progetto 
“Illuminare il futuro”: i Punti Luce daranno modo agli utenti di 
studiare, giocare, praticare uno sport, seguire laboratori.

Società

DUE ORGANIZZAZIONI MERITORIE 
A proposito di CBM e Save the children       
di Livio Ghiringhelli



In occasione dei settecento anni della posa della prima pietra 
della cattedrale di Santa Maria del Fiore, l’allora cardinale Sil-

vano Piovanelli, arcivescovo di Firenze, rivolgendosi a “sacerdo-
ti, diaconi, religiosi e religiose, laici uomini e donne della Chiesa 
di Dio che è in Firenze e a quanti da semplici turisti visitano la 
cattedrale” li ha invitati a volersi aprire al suo messaggio per 
compiervi un itinerario orientato alla fede; lui stesso si offre 
come guida.
Ognuno di noi, nella sua storia, ha – oltre alla propria chiesa 
parrocchiale dove ha ricevuto il Battesimo – qualche luogo par-
ticolarmente significativo per la propria formazione personale. 
E’ bene di tanto in tanto rivedere il pellegrinaggio della propria 
vita, a partire dalla storia della comunità in cui si è cresciuti, 
con l’atteggiamento del popolo ebreo, che lodava e ringrazia-
va il Signore per ogni evento. Sarà l’occasione per conoscere 
meglio e amare di più la chiesa: “luogo santo”, “tempio visibi-
le”, “casa del Signore”, “porta del cielo” e fare memoria delle 
persone che hanno edificato o abbellito il tempio materiale, e 
ancor più l’“ecclesìa”, cioè la comunità, che è la “famiglia di 
Dio”.
Tanti luoghi santi, che troviamo sul nostro territorio, rappresen-
tano punti di riferimento spirituale da molte generazioni: ecco 
perché è utile che impariamo ad apprezzare la storia locale, a 
riscoprire i tesori d’arte custoditi in chiese e musei, a farli cono-
scere nel loro valore artistico e religioso.
Molte di queste opere sono di carattere popolare, scaturite 
da sentimenti di gratitudine delle comunità di credenti. Molti 
sono autentici capolavori, che aiutano a ritrovare “la via della 
bellezza”, a suscitare lo stupore, ad alimentare l’atteggiamento 
di contemplazione e di meraviglia che avvicina a Dio e al suo 
mistero.

La conoscenza e il riferimento alla Bibbia oltre che alla sto-
ria della Chiesa permetteranno di scoprire nelle decorazioni 
dell’altare, del tabernacolo, del battistero, della Via Crucis... la 
preziosità di bassorilievi, vetrate, fregi... i cui motivi facilmente 
traggono ispirazione dalle Scritture.
E’ evidente la stretta connessione che c’è tra arte e parola, arte 
e preghiera, arte e vita, arte e comunione, arte e fede in Cristo, 
dato che la vita si è fatta visibile anche attraverso la contempla-
zione del mistero di Dio e dell’uomo: con le loro opere in tutti i 
secoli persone geniali hanno cercato di tradurre in immagine 
ciò che avevano contemplato nella preghiera.
E così si sono fatti interpreti della parola di Dio, rendendola 
accessibile alle moltitudini che in tal modo si sono potute acco-
stare alla Bibbia, prima sconosciuta.
L’arte cristiana in genere – e quella liturgica in specie, presente 
nei luoghi di culto – può essere un antidoto alla spersonalizza-
zione e all’abbrutimento dell’esperienza visiva, presente nella 
nostra cultura: una riaffermazione del mistero cristiano. Può 
aiutare ad avere una visione “eloquente” del mondo a venire e 
comunicare una gioia interiore duratura. Aiuta, inoltre, a coltiva-
re l’amore del bello, condiviso da generazioni diverse.
In sintesi: “Questo “Duomo”, come ogni luogo di culto, è un se-
gno della Chie-
sa che vive in 
quel luogo. Ne 
manifesta a suo 
modo l’unità e 
la comunione 
gerarchica, ne 
conserva e tra-
manda tesori di 
fede e di grazia, 
ne racchiude la 
storia, ne pro-
clama il mes-
saggio” (card. 
Piovanelli). 
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di Maniglio Botti

Ambiente
INTERVENTI AL CASTELLO MANFREDI   
di Arturo Bortoluzzi

Libri
NEI DINTORNI DEL CINEMA NOIR     
di Linda Terziroli

Attualità
BARCONI MONDIALI   
di Massimo Crespi

Incontri
LA CHIAVETTA DEL LATTE    
di Guido Bonoldi

Sport
HA VINTO IL MIGLIORE     
di Ettore Pagani
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Il duomo di Firenze

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

UN ITINERARIO DI FEDE
Rivedendo la propria vita      
di don Erminio Villa


