
La solennità di tutti i Santi ci pone innanzi una realtà che non 
vediamo. Lasciateci allora chiudere gli occhi. Ecco imma-

gini e rumori: il verde di un giardino con ogni sorta di pianta e 
frutti belli a vedersi e buoni da mangiare; silenzio alternato al 
delicato rumore di una brezza leggera che agita rami e foglie 
che divengono quasi timpani, arpe e flauti di una improvvisata 
orchestra obbediente al sapiente Maestro sceso a passeggiare 
nel giardino. Quando i suoi passi si avvicinano, scandiscono il 
ritmo di una musica, ed ecco: gente, gente a non finire di ogni 
tempo e condizione stringersi a Lui a passo di danza, gioia sui 
loro volti in cui è disegnata una storia, storia di attesa, attesa 
dell’incontro per il quale ora, sciolti da ogni impaccio di soffe-
renza e morte, danzano. Danzano armoniosi sulla medesima 
aria ma le loro movenze narrano storie diverse: c’è lo slancio 
pieno di vigore ma anche di leggiadria, di chi da sempre ha 
udito questa melodia di grazia e su di essa ha ritmato i passi 
terreni; ci sono i passi dolci e timorosi di chi tutto ad un tratto 
si è trovato immerso in questa armonia di cui inizialmente igno-
rava i suoni, ma che poi ha riconosciuto come voce leggera che 
sorreggeva il suo cammino, lo rialzava e lo richiamava per con-
durlo a questa festa; c’è chi danza tenendosi per mano perché 
mano nella mano hanno camminato una vita dando ora l’uno 
ora l’altro il ritmo giusto e l’armonia del passo. E questo strano 
corpo di ballo, in cui ciascuno porta incise sul volto la sua storia 
e la sua ricerca, segue il Maestro attraverso il giardino godendo 
la gioia della comunione e la pienezza della Vita accolta nella 
gratuità di questi passi di danza incontro al datore di ogni bene, 
a Colui che ci ha creati e ci ha amati di amore eterno.
Danzano con tutte le forze e con le mani e i piedi scandiscono 
il tempo così che quella melodia si diffonde sempre più lonta-
no, sempre più lontano… fino a noi perché la gioia sarà piena 
quando tutti saremo in comunione con loro, tanto che ancora 
qualche lacrima solca il loro viso e qualche passo vacilla ascol-

tando il nostro pianto, vedendo 
il nostro brancolare nel buio 
della storia. Allora il Maestro si 
avvicina a loro ad asciugare la 
lacrima o a sorreggere il passo 
così che in un sussurro ascolta 
i nostri gemiti, accoglie le no-
stre preghiere.
Apriamo gli occhi ed altri giar-
dini ci si presentano alla vista 
anch’essi colmi di fiori e di 
sussurri, di volti e di affetto. Sì, 
perché come sanno capire gli 
occhi semplici ed incantati dei 
bambini, i nostri cimiteri sono 
giardini. Non c’è là una dolce melodia ma forse il gemito del 
pianto e semi gettati nella terra perché i morti germoglieranno 
e porteranno frutto per l’infinito amore di Dio, a cui si aggiunge 
il nostro, che darà a loro – e poi a noi – la vita piena in quel 
giardino alla brezza del giorno.
Visitando questi nostri giardini tendiamo le orecchie: forse 
allora, eco della nostalgia dei nostri cari, ci giungerà una dolce 
melodia che cadenza passi di danza. Tendiamo le orecchie nel 
nostro dolore, epifania del Regno in cui non sarà più morte, né 
lutto, né pianto, né lamento. Tendiamo le orecchie perché gli 
opposti si toccano dacché in un giardino una tomba chiusa e 
sigillata è stata disserrata ed è rimasta per sempre vuota. Ten-
diamo le orecchie perché già ora una dolce melodia ci accom-
pagna per farci crescere nella comunione, per attrarci verso un 
incontro.
E i nostri passi diventino leggeri perché il peso della solitudine, 
della paura della definitività della morte ci è stato tolto; diventi-
no leggeri per correre incontro al fratello in un anticipo di quella 
comunione che sarà la nostra gioia eterna. E il nostro cammina-
re segua un tempo, un ritmo che non è quello frenetico di que-
sto mondo; un tempo che sa di eternità perché gusta l’infinito 
in ogni momento, in ogni sguardo, in ogni parola; un tempo che 
sa di eternità perché già fin d’ora associato alla danza di tutti i 
santi tra cui riconosciamo anche i nostri morti.

Il Sacro Monte è da sempre caro ai varesini come crocevia del-
la loro storia religiosa e civile ed è il simbolo dell’affidamento 

alla Vergine come fonte di inesauribile speranza. Meta da 
sempre di pellegrinaggi in cui il silenzio religioso si sposa con la 
bellezza della natura nel contesto di forme artistiche capaci di 
parlare del Mistero cristiano in un linguaggio accessibile a tutti, 
il Sacro Monte ricorda in questi giorni lo straordinario evento 
della visita di Giovanni Paolo II, il 2 novembre di trent’anni fa, 
in occasione della sua visita a Milano per il IV centenario della 

morte di San Carlo Borromeo.
A lungo preparato ed atteso, l’incontro (annunciato dal motto “è 
tra noi”) si svolse in uno splendido pomeriggio dal clima mite, 
illuminato dalla delicatezza di una tenue luce autunnale, che 
rendeva ancora più suggestive le tinte pastello della natura e 
che sembrava fatta per incoronare la grande sagoma dell’im-
magine della Madonna stagliata nel cielo. Questa immagine 
sembrava un’apparizione e creava la suggestione di una pre-
senza protettrice, quasi una luce per guidare il pellegrinaggio 
e non lasciare nessuno senza la certezza della meta, invitando 
tutti a guardare in Cielo. 
E verso la Madonna camminava il Papa recitando il Rosario, al 
centro della via sacra che percorreva seguito da pochi ecclesia-
stici e da un servizio d’ordine preoccupato del ricordo ancora 
fresco dell’attentato subito in Piazza San Pietro il 13 maggio 
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1981. Il Papa 
si muoveva con 
naturalezza, 
anche se un 
po’ affaticato in 
qualche tratto in 
cui la salita era 
più ripida, tra 
due ali di folla 
di oltre quaran-
tamila persone 
assiepate a pochi 
metri da lui. 
Le fotografie lo 

mostrano in compagnia di un giovane e vigoroso Card. Martini, 
di Mons. Pasquale Macchi infaticabile regista e protagonista 
dell’evento, del vescovo varesino monsignor Attilio Nicora e di 
mons. Bernardo Citterio Vicario della Zona pastorale di Varese. 
Che emozione veder passare il Papa così vicino, e così simile 
a tutti i pellegrini nel dire il Rosario immerso nel Mistero di Dio 
attraverso il dialogo con Maria!
Al tramonto il piccolo corteo giunse sulla terrazza del Mosè, ed 
il Papa si affacciò alla balconata accolto dalle autorità; signi-
ficativo fu soprattutto il saluto dell’allora Sindaco Giuseppe 
Gibilisco che ricordava il profondo legame tra Sant’Ambrogio e 
la montagna sacra nell’epoca dell’eresia ariana e, muovendo 
dall’antichissima devozione alla Vergine, raccontava le tappe 
della storia sino alla costruzione del viale delle Cappelle e del 
Santuario.
Era chiaro a tutti che stavamo vivendo un avvenimento storico 
(che oggi si chiarisce ulteriormente per lo stretto legame di 
santità tra San Giovanni Paolo II ed il beato Paolo VI, da sempre 
devoto alla Madonna del Sacro Monte). Era come se rifiorisse la 
storia della fede delle nostre genti in un gesto di partecipazione 
del popolo intero alla vita della Chiesa, sperimentata come un 
popolo in cammino verso il destino di salvezza cui tutti siamo 
chiamati. 
Oggi forse viviamo in una dimensione della fede più priva-
ta, meno popolare e meno riconoscibile, ma non possiamo 
dimenticare che tratto fondamentale della cattolicità è la 

visibilità, l’essere segno sacramentale e perciò efficace di una 
comunione reale. Non una Chiesa arroccata, ma una chiesa 
concretamente impegnata che sa gustare la gioia di vivere 
eventi comunitari come quello di trent’anni fa, in luoghi che 
parlano come il Sacro Monte. Un popolo in raccoglimento che 
unisce all’unisono la propria voce a quella del Papa è davvero 
uno spettacolo di fede e di umanità indimenticabile! Erano anni 
ricchi di speranza e di attesa seguiti ad epocali cambiamenti 
geo-politici e questo dava ancora maggiore suggestione al gesto 
del pellegrinare salendo sul monte, per contemplare il Mistero 
di Dio testimoniato soprattutto dalla presenza del monastero di 
clausura che il Papa volle visitare. Al termine, mentre la notte 
calava facendo sentire il rigore del freddo autunnale, la gente 
iniziava a scendere in fretta verso la città, con la nostalgia per 
ciò che aveva visto e la gioia dell’essersi trovati insieme.
Tutto era filato perfettamente liscio, anche grazie ad un inecce-
pibile servizio d’ordine, ma quel che restava era l’aver vissuto 
l’unità della Chiesa incarnata nelle varie generazioni che aveva-
no vissuto un gesto in cui il cielo e la terra si erano incontrati. E 
ripensando a quelli che allora erano bambini, viene da com-
muoversi perché oggi da adulti possono raccontare ai loro figli 
di aver visto il Papa salire e di averlo accompagnato in cima al 
monte, in quel giorno indimenticabile che fa parte di una storia 
buona che giunge a noi sino ad oggi.

“Varese 1984-2014. Un Santo in cammino con il popolo di Dio” 
è il titolo di un importante evento culturale e religioso promos-
so dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese a 
trent’anni dal pellegrinaggio di Giovanni Paolo II lungo il Viale 
delle Cappelle e al Santuario.
A partire da domenica 2 novembre, fino al termine delle festivi-
tà natalizie, la Via Sacra e il centro espositivo intitolato a Paolo 
VI e a Monsignor Pasquale Macchi alla Prima Cappella ospite-
ranno una esposizione open air con oltre trenta grandi installa-
zioni che riprodurranno le più suggestive immagini dell’epoca 
realizzate dal fotografo Carlo Meazza e testi che accompagne-
ranno i visitatori nel ricordo e nella riscoperta di un percorso di 
preghiera ancora nella mente e nel cuore di migliaia di varesini.
L’iniziativa è accompagnata dalla pubblicazione di un volume 
edito da Concreo.

A poco meno di diciotto mesi dal rinnovo del Consiglio Comu-
nale di Varese con la Giunta Fontana quanto mai impegnata 

nel difficile recupero di “punti qualità” e le opposizioni avviate 
decisamente verso la probabile conquista di Palazzo Estense, 
ecco il botto. Dopo alcune settimane di un tira e molla iniziato 
con le elezioni provinciali il sindaco Fontana sta per eseguire gli 
ordini e sfrattare gli uomini dell’NCD. Cosa non da poco trattan-
dosi di scacciare il proprio vice sindaco e un assessore.
Questo accade dopo venti anni di governo leghista-forzista 
fortemente limitato nei risultati positivi, caratterizzato da una 
gestione incolore dei fatti ordinari e sopratutto da errori ma-
croscopici che graveranno sul futuro della città. Il tutto mentre 
matura la volontà di cambiare finalmente musica e suonatori, 
tanta è l’insofferenza davanti alle insufficienze ormai avvertite 
da sempre più ampi strati di popolazione, non solo tra quelli 
maggiormente attenti ai problemi civici. Da qui l’auspicio ormai 
diffuso che si ricerchi, che si faccia avanti, una personalità cit-
tadina che diventi domani il nuovo sindaco a capo di una rinno-

vata maggioranza di partiti e liste civiche unite in una coalizione 
con programmi, intenti, persone affidabili. Sopratutto persone 
animate da passione sincera, da amore per la loro città.
Il problema del futuro sindaco sembra per nulla interessare gli 
attuali reggitori del Comune. La Lega è più che mai a corto di 
figure spendibili, con l’avvocato Fontana verso il termine dei 
suoi due mandati e non più ripresentabile per legge. Con l’esau-
rimento della sua carica propulsiva, confermata dalla recente 
perdita anche della Provincia, essa appare priva sia di perso-
naggi storici che di eventuali nuovi arrivi. Lo stesso vale per i 
supporter di Berlusconi, che a Varese, pure in maggioranza, 
hanno sempre lasciato il pallino nelle mani dell’alleato verde. 
Ora si trovano in aperta rottura con l’NCD, ma non sono stati 
loro i più determinati a scacciare il centro destra di Alfano dalla 
giunta comunale di Varese. Hanno lasciato l’incarico ai leghisti. 
Meglio non infierire, non si sa mai che il futuro possa portare 
un rientro delle pecorelle smarrite.
Passato in seconda linea il “tradimento” alle recenti elezioni 
provinciali ed i lunghi anni passati a “sgovernare” insieme nelle 
Giunte, per i leghisti il “casus bellis” è diventata l’operazione 
“Mare Nostrum”. Quella intesa a salvare le vite di quei poveri 
disgraziati immigranti che si avventurano su vecchie carrette 
nel Mediterraneo. 
Il tutto con l’NCD varesina determinata a non lasciare il campo. 

2

Divagando

I DIMISSIONATI E IL NON DIMISSIONARIO 
Crisi della giunta comunale: presente e futuro 
di Ambrogio Vaghi



Fino all’ultimo decisa ad aspettare il licenziamento vantando 
sia l’assoluta fedeltà al programma sia l’aver condiviso la non 
brillante gestione comunale sempre in buona armonia con 
leghisti e forzisti. Ce ne è a sufficienza per escludersi da ogni 
futuro raggruppamento elettorale che si porrà come obiettivo 
amministrativo la discontinuità coi metodi e la gestione del 
passato.
Ben diverse le aspettative di chi sta all’opposizione sia in Con-
siglio Comunale sia tra i cittadini rappresentati dai vari comitati 
“di scopo”, sorti spontaneamente nel tentativo di arginare le 
magagne più eclatanti della Giunta Fontana. Tutti col pensiero 
rivolto alla necessità di cambiare, di voltare pagina al più presto 
possibile. In primis il PD che ha tracciato la sua strada di avvici-
namento alle prossime elezioni e che non pare per il momento 
interessato ad indicare come e chi vorrebbe futuro sindaco, ma 
che potrebbe essere indotto dagli eventi ad accelerare i tempi.
“Il PD crede che sia arrivato il momento di far ripartire la Città, 
a cominciare dall’analisi dei problemi e proponendo le possibili 
soluzioni che abbiano la prospettiva di rendere Varese una 
città europea moderna ed efficiente”. Sta costruendo le linee 
fondamentali del programma attraverso quattro grandi progetti. 
“Varese da rilanciare”, rivolto alle attività produttive, al lavoro 
e al commercio. “Varese da vivere” rivolto alle problematiche 
culturali e giovanili. “Varese più bella “ per migliorare la qualità 
della vita affrontando i temi dell’ambiente, della”città estesa” 
o “Grande Varese”, dell’urbanistica e della mobilità. Infine “Va-
rese sociale” sarà il progetto che comprende i temi delle nuove 
povertà e dell’immigrazione.
Il risultato di una prima elaborazione verrà presentato alla città 
dal prossimo gennaio con conferenze, incontri e dibattiti pubbli-
ci. La partecipazione dei cittadini arricchirà la proposta nei suoi 
vari aspetti. Un programma da costruire mattone per mattone 
nel modo più ampiamente partecipato. Il metodo appare corret-
to. Se mai i promotori dovranno evitare di redigere una im-

mensa “lista della 
spesa”, ricchissima 
di dettagli ma che 
potrebbe generare 
un programma 
talmente esteso dal 
nascondere le vere 
linee guida. Linee 
guida da sottoporre 
infine a forze poli-
tiche, personalità, 
movimenti, rag-
gruppamenti civici disposti a mettersi in coalizione per vincere 
l’importante partita.
Si spera che durante tutto questo percorso si facciano avanti, 
anche con le loro proposte, eminenti figure di varesini amanti 
della loro città, disposti a spendersi per uscire dalla morta gora 
ventennale.
Non mancano valenti cittadini che hanno dimostrato eccellenze 
di valore. Se mai mancano le volontà di impegno civile frenate 
dal dubbio che l’elettorato nostrano abbia la effettiva volontà di 
rompere col passato e di innovare veramente il campo. Biso-
gnerà che partiti e movimenti incoraggino queste personalità 
ad uscire dal bozzolo. Sarà il momento per tutti di guardarsi in 
faccia. E si deciderà se passare o meno dalle “primarie”.
Ora gli avvenimenti galoppano. Per il sindaco Fontana si tratta 
di mettere insieme i cocci. I numeri per andare avanti, seppu-
re risicati, ci sono. In soccorso sono immediatamente giunti 
a sostituire gli scacciati “traditori” due consiglieri comunali 
dell’UDC, quello di Casini. Avanti tutti insieme appassionata-
mente? Rimpasto di Giunta? Pare certo che Fontana, male 
consigliato, non farà l’unica cosa auspicabile in questo frangen-
te: rassegnare le dimissioni ed anticipare di un anno le elezioni 
per il nuovo sindaco e consiglio comunale.

Dati allarmanti per la “Città Giardino” quelli diffusi dall’Os-
servatorio nazionale di Lega Ambiente sulla vivibilità 

ambientale dei 104 capoluoghi italiani di Provincia. Solo il 66° 
posto per Varese con uno score mediocre di 48 punti sui 100 
in palio: una miseria che stride non poco con i toni trionfalistici 
spesso usati dai nostri amministratori a celebrare una realtà 
che oggettivamente si stenta a riconoscere. La palma di capo-
luogo più ecologico italiano va a Verbania da cui ci separa solo 
uno stretto lago, ma, a quanto sembra, un abisso in termini 
di qualità ambientale della vita. Il capoluogo piemontese ci 
raddoppia in termini di punteggi ottenuti: più spazi verdi pub-
blici – alla faccia della nostra nomea di “Città Giardino” – , più 
raccolta differenziata, aria e acque più pulite e meno inquinate. 
Anche la tanto grigia, la tanto vituperata Milano ci supera nella 
graduatoria.
Insomma, ma dove è finita la “Città Giardino”? e perché allora 
ci si continua a “sciacquare la bocca” con tale nomea che par-
rebbe ridotta ad entità virtuale o a comoda scusa per vivere di 
rendita senza programmazione e investimenti? Dati allarmanti 
quelli pubblicati su tutti i quotidiani: Varese addirittura non for-
nisce cifre su parametri importantissimi, come la percentuale di 
abitazioni civili collegate alla rete fognaria e ai depuratori. Non 
conoscenza della realtà o semplice vergogna nel fornire i dati?
Tutti sappiamo che esistono intere zone della città senza fogne; 

la norma in alcuni rioni è lo scarico in pozzi a perdere, magari 
in prossimità di falde freatiche superficiali. Molti varesini, pur 
pagando le tasse comunali, lo sperimentano sulla propria pelle; 
alcuni protestano e pretendono, senza ottenere risposte, la 
realizzazione di queste opere primarie. Nell’ultimo decennio si 
contano sulla punta delle dita di una mano i metri - non i chi-
lometri ! - di nuove fognature messe in cantiere e realizzate. Si 
preferisce piuttosto costruire un autosilo interrato – inutile - alla 
Prima Cappella che costerà – se tutto andrà bene – tre milioni 
e rotti di euro; con questi soldi si sarebbero potuti realizzare 
circa 15 km di nuova rete fognaria e sopperire dunque ad un 
esigenza primaria della popolazione con evidenti vantaggi per 
l’ambiente e magari con qualche punto in più nella classifica di 
Lega Ambiente.
Drammatici anche i dati di qualità dell’aria che ci collocano al 
77° posto per l’inquinamento da ozono; per non parlare del 
nostro sistema idrico che fa letteralmente acqua da tutte le par-
ti con perdite nell’acquedotto nell’ordine del 37%; ultimi posti 
anche per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili 
negli edifici pubblici – pannelli solari, geotermia, eccetera – che 
ci assegnano un inguardabile 80° posto su 89 assegnati! Cioè 
pochi o nulli investimenti da chi dovrebbe avere invece l’occhio 
avanti e investire per il futuro avendo per di più la possibilità di 
accedere facilmente ad incentivi statali ed europei.
Impietosi, e sotto un certo punto di vista sorprendenti, anche i 
dati sulle aree verdi fruibili che relegano la “Città Giardino” al 
71° posto nella graduatoria italiana sorpassata da altri capo-
luoghi che non hanno certo questa abusata nomea; un vera 
miseria; altro che Città Giardino!
I dati pubblicati sono in un certo senso in linea con quelli da me 
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presentati al Convegno Una Terra desolata di settembre al Tea-
tro Santuccio che vide una straordinaria presenza di pubblico.
La fotografia di Varese è quella di una città estremamente este-
sa in termini di superficie – 55 km 2 contro i 180 di Milano – e 
quindi con una densità abitativa bassa di 1400 abitanti km 2 
contro gli oltre 7000 di Milano. Una città dunque estremamen-
te dilatata; fortunatamente dilatata – dovremmo dire - dove i 
problemi ambientali hanno la possibilità di attenuarsi e diluirsi 
a seconda del rione o della zona. Una città dove, a dispetto 
degli impietosi numeri, la presenza del verde e delle bellezze 
ambientali sono ancora percepiti e ben presenti. Un ambiente e 
un verde però non frutto del pubblico, ma bensì del privato.
A Varese la superficie dei parchi pubblici – circa 350.000 mq 
– è dieci volte inferiore al quella del verde privato di pregio e 
storico – 18 dimore storiche private tutelate da Legge Naziona-
le e 113 ville e parchi tutelati dal PRG -. Se poi a questo verde 
di pregio si aggiungono le migliaia di giardini, giardinetti e orti 
a contorno di ogni singola abitazione si raggiungono cifre da 
capogiro.
Quindi “Città di Giardini (privati)” e non più “Città Giardino”. 
Le statistiche ed i numeri vanno evidentemente presi con le do-
vute cautele e interpretati. Possono e debbono però costituire 
la “fotografia” operativa dell’esistente e il punto di partenza per 
la programmazione futura del destino da darsi ad una città. 
Ogni anno escono questi dati; inevitabilmente, quando i numeri 
sono impietosi, l’atteggiamento dei nostri amministratori è di 

contestarne la veri-
dicità anziché porsi 
domande o ricavarne 
stimoli costruttivi 
per la ripartenza e la 
programmazione. Ad 
aggravare la statistica 
è l’annuale e progres-
sivo scivolamento 
verso il basso nella 
graduatoria quasi che 
il nostro declino sia irreversibile; di anno in anno i numeri di 
Varese procedono con il passo del gambero, sempre verso la 
parte destra della classifica. Al declino sembra dunque aggiun-
gersi un colpevole immobilismo decisionale ed operativo.
Nel calcio, quando si è posizionati nella parte inferiore destra 
della classifica il ruolo dell’allenatore è il primo ad essere 
messo in discussione. Certo qualche punticino in meno potrà 
essere attribuito, come giustificazione, alla sfortuna, agli arbitri, 
agli infortuni, ma il centro classifica o la zona Europa non potrà 
mai essere recuperata. E per un capoluogo, come Varese, che 
continua colpevolmente e incoscientemente a crogiolarsi nella 
nomea di “Città Giardino” il 66° posto in una classifica ambien-
tale suona proprio male. Quasi una condanna alla Serie C!
Non sarà forse il caso anche qui di cambiare modulo e allena-
tori?
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di Maniglio Botti

Attualità
WOJTYLA: IL GRANDE 
MODERNIZZATORE
di Sergio Redaelli

Storia
WOJTYLA: CONTINUITÀ 
D’ESPERIENZA ECCLESIALE   
di Felice Magnani

Cultura
IL VALORE DEL SILENZIO    
di Edoardo Zin

Politica
IL PASSATO, LA SAGGEZZA
di Liliano Frattini

Attualità
CITTA’ GIARDINO ADDIO?
di Ovidio Cazzola

Cara Varese
ANZIANI ED ESCLUSI
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
GIOCHI D’AZZARDO   
di Pipino

Apologie paradossali
GUFI O ALLOCCHI? 
di Costante Portatadino

Cultura
PER UNA BUONA SCUOLA    
di Margherita Giromini

Noterelle
AMBIGUITÀ CHE TRIONFA 
di Emilio Corbetta

Attualità
TRANSUMANZA DELLA PACE
di Vezio Zaffaroni

Attualità
PIAZZA REPUBBLICA, 
ORIGINI DEL DEGRADO
di Camillo Massimo Fiori

Dissensi
VIETATO FUMARE 
di Mauro Della Porta Raffo

In confidenza
CONVERTIRSI È FATICA
di don Erminio Villa

Cultura
APERTURA D’ORIZZONTI    
di Livio Ghiringhelli

Cultura
LA LEZIONE DEL MAESTRO    
di Luisa Oprandi

Sport
MORATTI ABBANDONA LA NAVE
di Ettore Pagani

Opinioni
IL PD DI RENZI COME LA DC?    
di Giuseppe Adamoli
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Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Così le fogne a Varese?

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:


