
La Lombardia con i suoi dieci milioni di abitanti produce quasi 
un quarto del PIL italiano e una percentuale maggiore di tas-

se. La sua società civile, pur con tanti problemi, è di alto livello. 
L’Istituzione regionale fatica a starle al passo ed ha conosciuto 
parecchie disavventure. La macchina regionale ha però una 
produttività abbastanza buona. Il suo funzionamento costa 
meno (o molto meno) che in altre Regioni. I consiglieri regionali 
sono ottanta, uno ogni centoventimila abitanti, un rapporto tra 
i migliori in Europa. Semmai è scandaloso che la Lombardia 
abbia circa centocinquanta parlamentari ma questo è un altro 
discorso.
Le politiche concrete per lo sviluppo, per i servizi, per il territo-
rio, cambiano in meglio o in peggio (il giudizio che conta è degli 
elettori) a seconda di chi governa ma la struttura istituzionale 
è solida perché espressione di una cultura e di una storia rag-
guardevoli.
Eppure la Lombardia potrebbe fare ancora di più come traino e 
locomotiva del Paese se avesse redini meno strette e più spazio 
monitorato di azione. La legge di riforma del famoso Titolo 
Quinto del 2000/2001 aveva concesso troppe competenze 
indistintamente a tutto il sistema regionale con irragionevoli 
sovrapposizioni con lo Stato ma aveva capito l’esigenza dell’au-
tonomia differenziata delle Regioni (mai praticata) che sono 
diversissime tra loro.
La Lombardia, tra il 2005 e il 2010, aveva inviato a Roma le 
sue richieste ben motivate di maggiore e circoscritta autonomia 
(approvate con larghissima maggioranza dal Consiglio regiona-
le) ma i governi, compreso in primis quello Berlusconi - Bossi 
con Maroni ministro, non le hanno mai prese in considerazione. 
Poi il gelo della crisi ha fermato tutto. Da lì bisognerebbe riparti-

re, cioè da un’au-
tonomia ridotta per 
tutte le Regioni che 
poi si allarga secon-
do progetti concreti, 
precisi, condivisi, 
severamente con-
trollati.
Oggi invece il 
presidente Maroni 
sceglie un percorso 
totalmente diver-
so e propone lo Statuto Speciale. “Il mio modello è la Sicilia” 
afferma. E già mi tremano i polsi. “Così terremo tutte le tasse a 
Milano”. Anacronistico e irrealizzabile, come l’impegno già pre-
so in passato di trattenere il settantacinque per cento dei tributi 
e di realizzare il Grande Nord.
Per raggiungere il suo obiettivo Maroni punta su un referendum 
che costa almeno trenta milioni. Sarebbero soldi sprecati, ma 
difficilmente potrà sprecarli perché difficilmente otterrà i due 
terzi dei voti del Consiglio regionale. Ma che senso avrebbe il 
referendum? Se si chiede ai lombardi se vogliono pagare meno 
tasse e tenerle tutte per sé la risposta è scontata.
Il problema vero è che c’è in ballo l’unità dello Stato. Le altre 
Regioni più ricche seguirebbero l’esempio della Lombardia e il 
Veneto avrebbe la conferma che è giusta la via secessionista.
I regionalisti e autonomisti seri sanno che la strada è un’al-
tra. Tagliare metà delle Regioni; togliere i privilegi alle cinque 
Regioni a Statuto speciale (il contrario di ciò che vuole Maroni); 
premiare le Regioni virtuose e penalizzare quelle dissipatrici; 
applicare i costi standard per tutti i servizi.
Soprattutto, consentire alle Regioni più dinamiche di sperimen-
tare una maggiore autonomia in qualche settore con risultati 
verificabili durante il cammino. In questa difficile fase della vita 
nazionale, che richiede riforme profonde e fattibili, l’unica cosa 
da non fare è la facile propaganda politica.

I l Piano Urbano della Mobilità (PUM) offre notevoli approfondi-
menti e conseguenti verifiche progettuali del Piano di Governo 

del Territorio (PGT). Nelle Premesse il Piano della Mobilità, in 
data giugno 2013, afferma che “Occorre una crescita equili-
brata tra le componenti della mobilità pubblica, privata e della 
mobilità alternativa che per Varese può giocare un grande ruo-
lo. L’organizzazione di una rete di aree pedonali, accompagnata 
da una fitta trama di piste ciclabili per le quali è stato redatto il 
Piano della Mobilità Ciclistica, può consentire una riduzione si-
gnificativa della componente motorizzata della mobilità privata. 
Occorre, infatti, cogliere le tendenze in atto: nelle grandi città: 
l’uso dell’automobile sta subendo flessioni, seppure lievi, dopo 

anni di crescita ininterrotta”.
Il Piano della Mobilità considera nell’area centrale urbana 
“parcheggi di scambio” e “parcheggi a rotazione”. I primi con 
funzione di cambio del mezzo di trasporto, i secondi per l’uso 
temporaneo di accesso alle funzioni della città e di sosta riser-
vata ai residenti.
Le linee strategiche emerse dai precedenti studi sulla mobi-
lità urbana negli anni ’90 evidenziavano la necessità di una 
maggiore integrazione del rapporto della mobilità veicolare con 
la rete ferroviaria esistente considerando anche una ipotesi di 
“Sistema Tramviario Protetto Moderno” con percorso da Bizzo-
zero fino ai Licei e agli impianti sportivi di via Manin a Masnago. 
Nella prospettiva di un minore attraversamento veicolare del 
centro urbano. Consideravano criticamente la realizzazione 
dell’autosilo di piazza della Repubblica che invece continuava 
a favorire l’accessibilità veicolare del centro città. Proponevano 
la riqualificazione del sistema ferroviario esistente individuando 
frequenti fermate con annessi parcheggi di scambio.
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AUTONOMIA LOMBARDA
Il referendum costoso e inutile      
di Giuseppe Adamoli

Attualità

RIPENSARE L’AUTOSILO DI VIA SEMPIONE  
Contraddizioni e inaccettabilità del progetto      
di Ovidio Cazzola



Questo indiriz-
zo sosteneva 
quindi un 
coerente alleg-
gerimento del 
traffico veico-
lare privato 
nelle zone ur-
bane centrali 
in una visione 
di rispetto e 
valorizzazione 
della pedo-
nalità e della 
ciclabilità.
Il Piano della 

mobilità 2013 sostiene invece, soprattutto, la necessità di 
rallentare il traffico cittadino nel centro con l’introduzione di 
‘rotonde’ e regole diverse per la percorrenza dei veicoli, ma 
non affronta complessivamente e nel dettaglio la questione dei 
rapporti con i sistemi di mobilità esistenti su rotaia.
Questi rapporti sono obiettivamente determinanti, in una pro-
spettiva a medio termine, per una ragionevole riorganizzazione 
urbana che migliori di conseguenza la sua pedonalità e la cicla-
bilità: ossia la vita di relazione oggi estremamente ostacolata. Il 
PUM approvato prevede principalmente, “a breve”, due realizza-
zioni di parcheggi “a rotazione”, uno adiacente all’Ospedale Del 
Ponte e uno in via Sempione.
L’attuale mancanza di parcheggio per l’Ospedale sarebbe dram-
matica quando la sua imponente volumetria offrirà i servizi 
che si propone. Si rende necessaria quindi, in adiacenza, una 
adeguata possibilità di parcheggio. La previsione è di duecento 
posti auto che non dovrebbero più essere localizzati nel parco 
di villa Augusta, come si chiedeva non avvenisse. Ma dovrà 
essere previsto comunque un intervento nelle vicinanze, per il 

quale pare che un privato si renda disponibile.
Per via Sempione è stata fatta conoscere, alcuni giorni fa, una 
prima elaborazione - proposta.
Il parcheggio di via Sempione è un parcheggio a rotazione che 
attualmente offre oggi centotrentacinque posti di sosta: il Piano 
della Mobilità li integra con ulteriori centocinque posti auto 
per un totale complessivo di duecentoquaranta posti auto. Il 
progetto che è stato presentato prevede invece un aumento 
delle previsioni precedenti e porta il numero totale di posti auto 
a trecentoventotto.
Non si conoscono le ragioni della maggiore previsione, sulla 
base di quali considerazioni venga proposta. Senza dubbio ciò 
entra in contraddizione con la strategia fino ad oggi sostenuta 
della riduzione dell’accesso veicolare nelle zone centrali della 
città. La proposta si fonda anche sull’affermazione che non sa-
rebbe gradito dagli utenti un parcheggio interrato, con fruibilità 
psicologicamente non rassicurante, e con problemi di vicinanza 
al corso d’acqua del Vellone.
Per cui si ipotizza un volume di notevolissimo rilievo, con super-
ficie dell’area totalmente occupata e altezza di forte ingombro 
visivo ed estetico.
Lo spazio libero attuale che consente visuali verso il verde 
residuo dell’ex parco Trolli, il ‘respiro’ nella via Staurenghi per 
i passanti e gli abitanti, sarebbero perduti. Un’altra parte della 
nostra città offesa.
Concordo con chi sostiene la provvisorietà rusticana dell’attuale 
parcheggio a raso. Ma c’è modo e modo per impostare i proget-
ti. Il nuovo autosilo deve porsi con leggerezza nell’area disponi-
bile. Anzitutto non vanno aumentati rispetto alle previsioni del 
Piano della mobilità i posti auto. Si possono poi realizzare parti 
interrate con vista esterna realizzando ribassi parziali dell’area 
anche alberati e limitate zone sopralzate che siano disposte 
con attenzione per le visuali paesistiche. Evitando di realizzare 
anche qui i soliti gravi errori di cui si è arricchita, anche recente-
mente, questa delicata nostra città.

Non che non mi fosse chiaro anche prima, ma le due recenti 
giornate passate ai piedi del nostro amato Piantone di Via 

Veratti per coordinare gli studi e le cure da prestare all’illustre 
paziente sofferente mi hanno confermato che i varesini voglio-
no bene per davvero a questa pianta. 
Un affetto che va al di là del semplice rispetto dovuto a un sif-
fatto campione della natura, ma che ha radici ben più profonde: 
la presenza del Piantone – per l’esattezza scientifica un Cedrus 
libani subspecie atlantica – è entrata nella memoria collettiva 
di un’intera cittadinanza. L’abbiamo sempre visto lì, possente e 
tozzo, abbarbicato – non si sa bene come faccia – a un rialzo 
artificiale. È addirittura entrato nella toponomastica dei varesi-
ni: non si è usi dire “Ci vediamo in centro o in Via Veratti”, bensì 
“ Ci vediamo al Piantone”. 
Lo ammetto: ho avuto difficoltà a lavorare in quei giorni; perché 
più che analizzare, dare istruzioni, coordinare mi è toccato 
intrattenere pubbliche relazioni con i tantissimi varesini che 
passavano di lì e chiedevano con apprensione notizie sullo sta-
to di salute dell’illustre paziente. E la curiosità non finiva certo lì 
ai piedi dell’albero: iniziava in ore antelucane dal giornalaio che 
voleva essere relazionato in anteprima; continuava con i nume-
rosi clienti che visitavo o con i semplici passanti o conoscenti 
che mi fermavano in città, al bar o al Franco Ossola durante la 

partita del Varese. Tutti a chiedere : “Ma ce la farà? E come mai 
tutto quel secco in quota e quel colore anomalo della chioma?”. 
Insomma i varesini hanno davvero a cuore il loro Piantone. E 
come non potrebbero? Un vero campione, messo lì circa nel 
1870, probabilmente da Giulio Adamoli, borghese varesino 
benestante, patriota garibaldino e senatore del Regno. 
Di quei tempi sicuramente chi ne aveva disponibilità economi-
ca, e l’Adamoli era tra questi, non si accontentava di mettere 
a dimora esili piantine, ma desiderava alberi possibilmente 
“esotici”, di dimensioni ragguardevoli, quelli che oggi i tecnici 
chiamano con un termine orrendo “a pronto effetto”; verosimil-
mente il Piantone sfiora i 180-190 anni di vita! Un patriarca, 
dunque, con dimensioni ragguardevoli: una circonferenza del 
tronco di sei metri e passa e un diametro di oltre due metri con 
un’altezza della chioma di 24,30 metri che si sporge sfacciata 
su tutta l’ampiezza di Via Veratti.
Seguo la pianta da sempre; la osservo con amore come fanno 
tutti i varesini, ma anche con l’occhio critico del tecnico. Non mi 
sfuggono le sfumature, i cambiamenti e i segnali che l’albero 
può e riesce dare a un occhio esperto e professionale. Opera-
tivamente me ne prendo cura da un decennio a titolo gratuito. 
Ho “adottato” il Piantone temendo guai e sciagure per il nostro 
campione quando il Comune ventilò l’idea di affidare le pota-
ture e le sue cure a un’asta al massimo ribasso con tutti rischi 
che una tale modalità di gara poteva comportare per l’integrità 
dell’albero. “Fermi tutti!” dissi. “Piuttosto che esista l’eventua-
lità che l’albero sia massacrato da “economiche” potature al 
ribasso, me ne faccio carico io gratuitamente”. E così è stato.
L’albero è regolarmente studiato, potato, ripulito dal seccume, 
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Il progetto del nuovo autosilo

Ambiente

IL NOSTRO PIANTONE  
Da tempo sottoposto alle amorevoli cure 
di Daniele Zanzi



Sarà inaugurato sabato 20 settembre alle 11, presente 
anche il Cardinal Dionigi Tettamanzi con Monsignor Luigi 

Stucchi, il nuovo spazio espositivo realizzato presso la Prima 
Cappella dalla Fondazione Paolo VI in memoria del Pontefice e 
di monsignor Pasquale Macchi. 
L’iniziativa si colloca nell’ambito di una serie di celebrazioni che 
si terranno al Sacro Monte per ricordare la figura di Paolo VI, 
già Arcivescovo della nostra Diocesi e che verrà beatificato il 
prossimo 19 ottobre in Vaticano, a conclusione dell’assemblea 
sinodale straordinaria sulla famiglia.
Varese è particolarmente legata al Pontefice grazie al varesino 
Pasquale Macchi che in veste di segretario gli fu accanto dal 
1954 al 1978, prima quale Arcivescovo di Milano e poi, dal 21 
giugno 1963, Sommo Pontefice sino alla morte, avvenuta il 6 
agosto 1978. Ritornò quindi nella propria terra divenendo Arci-
prete di Santa Maria del Monte e, dal 1988, Arcivescovo Prelato 
di Loreto: dieci anni a Varese in cui si distinse per l’infaticabile 
opera di recupero del Sacro Monte e della Via Sacra promuo-

vendo il restauro di tutte le cappelle e culminato con l’invito 
a Renato Guttuso a dipingere la nuova Fuga in Egitto a fianco 
della Terza Cappella.
È a lui che si deve quanto realizzato ora alla Prima Cappella poi-
ché lo spazio espositivo, ricavato nei locali già di un ristorante, 
accoglierà sia pure a rotazione il suo ingente lascito testamen-
tario proprio alla Fondazione intitolata a Paolo VI e dallo stesso 
Macchi voluta e presieduta inizialmente. L’edificio è stato 
totalmente ristrutturato e messo a norma con le più moderne 
tecnologie per il comfort e la sicurezza permettendo anche il 
recupero a finalità più consone alla “via sacra” di un ambito 
precedentemente adibito, sia pur legittimamente, a fini solo di 
ristorazione e svago, completando così quanto già effettuato 
dalla Fondazione stessa con il recupero, sull’altro lato del viale, 
dei locali retrostanti la cosiddetta fontana della Samaritana, ora 
sede della Fondazione stessa e la “liberazione” dall’incongruo 
parcheggio sul primo tratto del viale stesso.
Ma cosa ospiterà più precisamente lo spazio espositivo? In un 
mio precedente articolo avevo già accennato al decisivo ruolo 
che l’accoppiata Montini-Macchi giocò sin dai tempi milanesi 
a favore di una rinnovata apertura della Chiesa verso l’arte 
contemporanea e che trova già testimonianza sia a Roma, nella 
Collezione d’Arte Religiosa Moderna nell’ambito dei Musei 
Vaticani, aperta dal 1973 ed a Concesio, nel Bresciano, dove 

consolidato con cavi nelle parti ritenute più fragili, concimato e 
curato. Ogni due anni è sottoposto a una TAC, ovverosia a una 
tomografia assiale computerizzata che fotografa le condizioni 
del legno interno. Sappiamo che la base dell’albero è amma-
lorata per un difetto proveniente dalle radici: il 48 % del legno 
basale del tronco è alterato; un esteso difetto dunque che nel 
tempo però, con i monitoraggi periodici, appare progredire 
lentamente.
Ogni cinque anni l’albero è anche sottoposto a indagini labo-
riose di studio dei carichi di vento per verificare la tenuta delle 
radici e delle fibre legnose; e i risultati ottenuti ci confermano 
valori alterati, ma ancora con sufficienti margini di sicurezza.
Il principale agente eziologico della sofferenza è un fungo – il 
Phellinus torulosus –, un basidiomicete agente di carie bianca, 
che sta progressivamente demolendo i tessuti vegetali dall’in-
terno. Un albero però ha forze per produrre naturalmente delle 
barriere protettive nel legno per frenare o rallentare il progre-
dire del male. In natura non esiste, salvo casi rari, la morte 
improvvisa: è una lenta lotta tra vigoria dell’albero e forza dei 
microrganismi. Molte volte è l’uomo che, con le sue azioni, 
mette l’albero in condizioni di basso vigore e ne diminuisce le 
capacità di contrastare i parassiti che sono invece dei formida-
bili e pazienti opportunisti.
È fuori di dubbio che i lavori di cementificazione eseguiti due 
anni fa per creare un dehors in vicinanza del nostro Piantone 
abbiano contribuito a fiaccare la vigoria e le capacità reattive 
del patriarca verde. L’area cementata infatti era ancora una del-
le poche – in origine vi era infatti del permeabilissimo ghiaietto 
– dove la pianta poteva assorbire acqua e ossigeno. L’avere 
tolto, per di più improvvisamente, questa possibilità all’albero è 
stato come esporre un malato di polmonite in pigiama ai rigori 
invernali! La pianta non ha urlato, non ha protestato, ma di fatto 
il suo vigore è scemato e il fungo patogeno si è potuto sviluppa-
re più velocemente della crescita dell’albero. 
Ancora oggi c’è da domandarsi chi, come e perché abbia auto-
rizzato questa impermeabilizzazione. Per di più a insaputa di 
chi stava curando la pianta. Un atto inspiegabile considerando 
la monumentalità e l’ importanza dell’albero.
Le giustificazioni addotte dagli uffici tecnici comunali dimostra-
no come il burocratese e la non assunzione di responsabilità, 

se non nell’ovvio, 
abbiano spesso 
il sopravvento sul 
buon senso e sulla 
tecnica. È vero infatti 
che il Regolamento 
del verde comunale 
prevede per gli alberi 
una fascia di rispetto 
per le radici di sette 
metri dal tronco; 
ma sinceramente 
c’è caso e caso; c’e 
albero e albero. Le 
radici del Piantone si 
spingono ben oltre i 
limiti imposti da un 
articolo di un regolamento; si estendono per 20-25 metri dal 
tronco, minimo. Più che la bindella si sarebbero dovuti applica-
re il buon senso e il cervello.
La chioma è andata così impoverendosi, il seccume in quota 
è aumentato e alla base del tronco i carpofori dei patogeni 
sono proliferati. Molti suonano già le campane a morte per il 
Piantone; le cassandre e gli esperti dell’ultima ora e dell’ovvio 
proliferano. Di fatto però l’albero continua a crescere, nuovi ger-
mogli sono presenti in abbondanza e all’interno il legno perso 
è contenuto. E intanto si studia: nei laboratori dell’EMPA – Ente 
statale svizzero per la tecnologia del legno – di San Gallo ormai 
da mesi stiamo studiando gli antagonisti naturali del fungo 
patogeno del quale abbiamo isolato il DNA; ora abbiamo modifi-
cato il genoma di un fungo antagonista per renderlo ancora più 
aggressivo nei confronti del Phellinus. 
Presto sarà pronta una prima soluzione di funghi benefici che 
applicheremo immediatamente al Piantone. Sarà il primo tenta-
tivo in Italia e in Europa di questa nuova frontiera della fitopa-
tologia, l’attacco mirato a un patogeno con un ceppo di fungo 
antagonista iperattivo. 
Incrociamo tutti le dita. Sarà, comunque vada, una grande 
prova d’amore, d’affetto e di competenze per un monumento 
vegetale che merita ogni tipo di attenzione e cura.

Cultura

PAOLO VI, IL MUSEO È PRONTO 
Opere d’arte e documenti all’inizio della Via Sacra    
di Alberto Pedroli



presso la casa natale di Giovan Battista Montini è stata aperta 
dal novembre 2009 in una moderna sede la Collezione dell’As-
sociazione Arte e Spiritualità pervenuta tramite vari lasciti 
disposti prevalentemente da monsignor Pasquale Macchi e 
successivamente arricchita da donazioni e acquisizioni.
Ebbene, le opere ora pervenute in lascito a Varese non sono 
certamente di minore importanza, documentando con opere di 
scultura, pittura (anche di vaste proporzioni), oggettistica sacra 
il percorso artistico di alcuni tra i maggiori maestri dell’arte del 
Novecento: valga per tutti il nome di Lello Scorzelli, autore della 

ferula papale, il bastone culminante con crocefisso ricurvo, 
usata da Paolo VI e recuperata ora da Papa Francesco, peral-
tro ancor oggi biasimata dai più tradizionalisti a testimonianza 
delle coraggiose e non scontate scelte del periodo montiniano.
Accanto alle opere d’arte, alcune anche d’arte antica, vi sarà la 
sezione dedicata ai paramenti sacri ed un piccolo ma attrez-
zato spazio convegni dove con tecnologie multimediali si potrà 
introdurre turisti e pellegrini alla comprensione del percorso 
devozionale ed artistico del Viale delle Cappelle.
Ma ritorneremo sull’argomento ad inaugurazione avvenuta.

S i avvia a conclusione la “strana” estate romana di papa 
Francesco impegnato in continue riunioni sia dettate dagli 

stravolgimenti internazionali sia mirati a una radicale riforma 
della Curia.
A parte il mese di luglio, Bergoglio ha presieduto in agosto alle 
udienze del mercoledì e agli Angelus delle domeniche, assoluta 
novità per Città del Vaticano, abituata alla soppressione dei 
primi e alle pigre domeniche lacustri a Castel Gandolfo per le 
seconde.
Praticamente il Papa non ha mai lasciato la residenza di Santa 
Marta se non in occasione della visita a Cassano allo Ionio e 
in Molise e dell’impegnativo viaggio in Corea intorno a Ferrago-
sto. Solo la messa mattutina delle sette è stata posticipata. La 
sua decisione ha spinto anche il papa emerito Benedetto XVI a 
disertare la residenza ai Castelli. 
Papa Francesco ha così pensato molto anche alla capitale. “Il 
primo servizio di Francesco è questo: fare il Vescovo di Roma” 
ha detto in una intervista al quotidiano Il Messaggero. Tutti i 
titoli di papa, pastore universale e vicario di Cristo li ha proprio 
perché è vescovo di Roma. È la scelta primaria. La conseguenza 

del primato di Pietro. Se domani il Papa volesse fare il vescovo 
di Tivoli è chiaro che mi cacceranno via”.
A lei spaventa più la povertà morale o materiale di una città? 
Domanda ancora l’intervistatrice. “Mi spaventano entrambe” ri-
sponde il Papa. “Un affamato posso aiutarlo affinché non abbia 
più fame, ma se ha perso il lavoro e non trova più occupazione, 
ha a che fare con un’altra povertà. Non ha più dignità. Magari 
può andare alla Caritas e portarsi a casa un pacco viveri, ma 
sperimenta una povertà gravissima che rovina il cuore. Un 
vescovo ausiliare di Roma mi ha raccontato che tante persone 
vanno alla mensa e di nascosto, piene di vergogna, portano a 
casa del cibo. La loro dignità è progressivamente depauperata, 
vivono in uno stato di prostrazione”.
Il Papa pensa alla necessità di una forte politica sociale per 
la città. La sua carità personale, di cui abbiamo parlato anche 
in queste colonne, costituisce un monito alle amministrazioni 
regionali, provinciali e cittadine per una capitale più giusta e 
solidale. E nell’ultimo Angelus di agosto (un testo da andare 
a rileggere) Bergoglio si è soffermato anche in una autocritica 
delle parrocchie spesso chiuse e incastrate nei propri pettego-
lezzi. Ha messo in guardia contro le misere lotte di potere che 
animano tanti gruppi chiedendo a tutti di guardare oltre i piccoli 
recinti in cui l’esperienza della Chiesa sembra essersi ridotta 
a Roma per intraprendere una coraggiosa azione missionaria 
verso chi è più sfortunato. Un appello che vedremo tra breve 
quanto sarà stato accolto.

Pensieri Impensati
CI SONO  
di Morgione

Apologie paradossali
A PROPOSITO DELLE SOLIDARIETÀ   
di Costante Portatadino

Attualità
IL MARÒ CONVALESCENTE
di Maniglio Botti

In confidenza
C’È CHI FUGGE E CHI NO   
di don Erminio Villa

Cara Varese
GENERAZIONI E NOTIZIE   
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
LAGONIA   
di Pipino

Attualità
I NOSTRI RAGAZZI    
di Margherita Giromini

Ambiente
GIARDINI DELLA MEMORIA
di Arturo Bortoluzzi

Garibalderie
COME IL CARBON FOSSILE 
di Roberto Gervasini

Cultura
LA SAN VINCENZO E PIO IV  
di Francesco Borri

Incontri
SIAMO TUTTI CALDEI   
di Guido Bonoldi

Sport
ANCORA PIÙ ROSA CHE AZZURRO    
di Ettore Pagani 

Cultura
UN PAMPHLET ANRICRISTIANO   
di Livio Ghiringhelli

Dissensi
DEMOCRAZIA, DOVE E QUANDO?    
di Mauro Della Porta Raffo

Opinioni
LA FAMIGLIA DISTRUTTA    
di Piero Viotto
Società
LA FORMAZIONE SANITARIA    
di Luisa Oprandi
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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:

Lettera da Roma

LA ‘STRANA’ ESTATE DI BERGOGLIO 
Azione missionaria verso chi è più sfortunato     
di Paolo Cremonesi


