
C’è in giro, nella nostra regione, nel Paese, in Varese un sen-
so di malessere che attanaglia le nostre esistenze. Siamo 

scontenti, diffidenti, scontrosi, intolleranti, smagati (quest’ulti-
mo lemma piaceva a Riccardo Bacchelli). “Peggio di così non 
può andare” borbotta la gente, sfiduciata fino alla punta dei 
capelli. Se riflettete un po’, non si sente come prima raccon-
tare barzellette, si ha poca voglia di scherzare e le notizie che 
ci bombardano i media finiscono per cacciare in un angoletto 
l’ultimo mesto sorriso. Ma forse non si tratta di pessimismo 
antropologico, di ripiegamento esistenziale ma semplicemente 
di condizione socio-culturale, di mancanza di valori (i minimi!), 
di tolleranza, di vera solidarietà. Alla base, certo, c’è una crisi 
economica che riduce migliaia di italiani alla fame, all’indigen-
za, alla disperazione. E allora, come fai a ridere! Una valvola di 
sfogo sono gli insulti ai politici, alla classe politica che ogget-
tivamente è giunta… all’Amaro. Non se ne può più di ruberie, 
corruzione, incapacità, promesse non mantenute dopo gonfi e 
ridondanti proclami.
Smettiamola di tacciare di qualunquismo ogni pronunciamento 
non in sintonia con i benpensanti (in inglese: “right-minded per-
son”), con coloro che tendono a conformare le proprie opinioni, 
il proprio comportamento alla tradizione e alla convenzione 
sociale. Non ci stai e sei subito giudicato inopportuno, intolle-
rante, “gufo”, rompiscatole, tardo idealista. Meglio sarebbe se 
uno fosse allineato, conformista, piegato ai dettami del conven-
zionalismo politico, modellati dalla creta unanimistica.
Fate caso a quello che succede da noi, nelle nostre contra-
de varesotte e specificatamente nel capoluogo una volta, 
tanto tempo fa, “città-giardino”! Da una parte i benpensanti 
e dall’altra i rompiscatole (nel lessico quotidiano si usa altra 
espressione), quelli per capirci che sono contrari al massacro 
della collina sul Sacro Monte, che dissertano e agiscono per 
non assecondare il sogno-incubo di un assessore tagliatore 
di alberi, persone che vogliono imprimere slancio a una città 

morta, svecchiare bolse 
istituzioni, rigenerare ossifi-
cazioni edilizie e opporsi a 
progetti balordi che poi non 
vengono portati a termine, 
ridare respiro alla cultura, 
alla difesa dell’ambiente, alla 
tutela paesaggistica e stori-
ca, a non ricorrere sempre al 
privato, allo sponsor di turno, 
per risanare un luogo, un monumento, ad esempio, un bene 
dell’UNESCO come I’Isolino Virginia. 
Inoltre la città - ex giardino si trova a competere con le metro-
poli mondiali nella gara al più alto tasso di inquinamento delle 
polveri sottili (Pm 10) con valori che vanno oltre i 50 microgram-
mi per metro cubo. Batte anche Milano! I dati sono dell’Agenzia 
europea per l’ambiente di Bruxelles che segnala il tasso di 
smog sopra la soglia d’allarme. C’è chi si allarma come il nuovo 
presidente della Provincia, Vincenzi, e i medici pneumatologi 
che denunciano una crescita delle affezioni polmonari, delle 
asme e delle bronchiti croniche con casi di patologie tumorali.
Sapete come si giustifica l’assessore competente, quello 
dell’ambiente, Clerici: “Sono dati da prendere con le pinze (for-
se perché i dati scottano, ndr), sono vecchi (i dati o gli estensori 
dei dati? ndr), c’è un’emergenza modesta!”. È stupefacente 
questa dichiarazione: la sa lunga il benpensante. Altre note: 
pietra tombale sul “gioco” del teatro e sulla “sistemazione” di 
piazza della Repubblica. Basta così!
È compito primario di una amministrazione attendere ai suoi 
compiti, ai suoi doveri assegnatile dagli elettori con una pro-
grammazione che valuti attentamente le risorse e promuove 
iniziative capaci di attrarre contributi di idee e di finanziamenti.
Mi piace concludere queste riflessioni che non hanno alcun 
intento pedagogico o moralista ribadendo che ogni pondera-
zione è rivolta al proposito di concorrere a far marciar meglio 
il procedere della società varesina, delle sue istituzioni e delle 
sue strutture tirandosi fuori, però, dal benpensantismo che 
ammorba idee e progetti, per respirare un’aria fresca, foriera 
di incoraggianti cambiamenti tanto da farmi cantilenare con 
Goldoni “cavallo non morir/ che bell’erba ha da vegnir”.

Un’amica scozzese mi ha chiesto di inviarle una decina di 
biglietti natalizi riproducendo la Natività dei nostri maggiori 

artisti. Il governo della Scozia infatti, in nome della “laicità”, ha 
vietato la vendita di “Christmas card” a soggetto religioso.
In Italia, alcuni consigli d’istituto hanno vietato l’allestimento 
del presepio per lo stesso motivo.
Da un po’ di tempo sembra che ci sia una corsa per cancellare 
non solo il senso autentico del Natale – memoria di Dio che 

diventa uomo come noi, per stare con noi, camminare con noi, 
entrare con noi nella storia di ogni giorno – ma anche lo spirito 
del Natale fatto di amore, di meraviglia, di stupore, di racco-
glimento per lasciare spazio allo scetticismo, alla durezza di 
cuore, se non alla perfidia.
Si sta perdendo, in tal modo, la nostra identità fondata non solo 
sul messaggio evangelico, ma anche sul valore dell’uomo, sulla 
sua storia e sulla sua cultura. Sembra che, se nel secolo scorso 
i cristiani hanno giocato sul compromesso, nel secolo presente 
siano chiamati all’eroismo.
Domenica scorsa abbiamo ascoltato Giovanni Battista che 
c’invitava a raddrizzare i sentieri e a preparare la via al Signore. 
Luca nel suo Vangelo aggiunge di più: “Ogni burrone sia riempi-
to, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano 
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diritti; i luoghi impervi spianati” (3,1-5). Ci sono i monti e i colli, 
cioè l’arroganza, la supponenza, l’autosufficienza, la pretesa 
di imporsi agli altri che sono da abbassare. Ci sono gli abissi 
vertiginosi di vuoto, di insignificanza, di non senso che occorre 
riempire con qualche cosa di autentico.
La vita stessa dell’uomo pare esalare l’ultimo respiro. Si può 
essere non credenti, agnostici ed atei, ma credere nell’uo-
mo. Gesù non ci ha insegnato ad essere “religiosi”, ma ci ha 
chiamati alla vita. Ogni uomo, infatti, è invitato a partecipare 
alle gioie e alle sofferenze degli altri, immergendosi nel mondo, 
senza praticare soverchie forme di ascetismo, ma contempora-
neamente senza verniciare il Divino con forme di mondanità e 
di frivolezze.
Il Natale resta un mistero per i credenti ed invito a vivere i valori 
più veri per i non credenti. I cristiani non possono perdere la 
loro identità come i non credenti non possono perdere la fidu-
cia nell’uomo che, senza il cristianesimo, cambierebbe volto. 
Anche facendo dell’Incarnazione un fatto innocuo, che non 
disturba e che si manifesta solo nelle pie pratiche, i cristiani 
perdono la loro identità. 

Ripiegandosi sul consumo e sul profitto, essi indeboliscono e 
rendono fragile il cuore di chi non ha il dono della Fede. L’indif-
ferenza, la mancanza di attenzione, di dialogo, di comprensio-
ne, d’intesa, la stessa penuria di gentilezza hanno creato attor-
no a noi un silenzio profondo che rende fragile il nostro essere 
uomini. Riducendo il Natale ad una festa esterna, i cristiani non 
possono testimoniare il loro vivere in mezzo agli uomini che non 
credono nell’Assoluto.
Quando insegnavo, leggevo ai miei ragazzi un racconto di Dino 
Buzzati che immaginava un bue ed un asinello che, la notte di 
Natale, scendevano sulla terra a vedere che cosa fosse rimasto 
del “loro” Natale. Buzzati faceva dire ai due animali che ave-
vano visto camminare gente frettolosa e frenetica in mezzo ad 
una città tutta suoni e luminarie, con grandi magazzini affollati 
e abeti scintillanti, gente indaffarata, carica di pacchi e regali.
È vero. Lo si ripete ormai da anni: Natale è la festa del consumo 
per eccellenza in cui anche i doni che gli uomini si scambiano 
diventano non più offerta di amore, di attenzione, di accoglien-
za, ma provocano angoscia per come contraccambiare, ricerca 
affannosa per il regalo prestigioso da offrire in cambio, dimenti-
cando che un caldo abbraccio, una carezza sul volto dell’anzia-
no, un “grazie” sincero espresso con un sorriso possono ripa-
gare il dono più bello. “Buon Natale”, - “Felice Natale” – “Molti 
auguri”: espressioni frettolose e frivole se non accompagnate 
dal significato del Natale che ci rivoluziona dentro, quello che ci 
fa essere con Qualcuno.
Don Tonino Bello era solito scrivere agli amici per Natale: “Au-
guri inquietanti”. Invitava gli amici ad essere impensieriti per 
la rivoluzione che il Natale deve provocare nella loro interiorità, 
travagliati per la potenza del Mistero, turbati per la piccolezza 
estrema di noi vivi a contatto con Dio che entra nella storia.
Non si può cancellare per decreto il Mistero che il mondo 
seguita a riconoscere almeno per un giorno. Gli auguri che ci 
scambiamo non avrebbero senso se, stringendoci le mani, non 
rinnovassimo il patto che ci fa essere fratelli perché figli di un 
unico Padre.

Tutti i commentatori hanno sottolineato, all’inizio della setti-
mana, gli elementi prevalentemente critici della scarsa parte-
cipazione alle urne nelle consultazioni regionali di domenica in 
Emilia-Romagna e in Calabria. Al di là dei risultati, in gran parte 
scontati, è stato proprio il forte calo dei votanti a far parlare di 
una disaffezione dalla politica, di una delusione per le scelte 
dei governi nazionali e regionali, di una protesta verso una clas-
se dirigente parolaia quanto inconcludente.
Tutto vero, ma c’é qualcosa di più. Non si può dimenticare in-
fatti che questa tornata elettorale si era resa necessaria per le 
dimissioni dei due presidenti regionali: a Bologna Vasco Errani 
dopo una condanna in appello per falso ideologico, a Reggio 
Giuseppe Scoppelliti dopo una condanna in primo grado a sei 
anni di carcere per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. E 
insieme alle dimissioni dei presidenti, le due giunte e i rispettivi 
consigli regionali erano entrati nell’occhio del ciclone per le 
inchieste della magistratura sull’uso quanto meno irregolare del 
finanziamento pubblico ai gruppi politici.
Senza entrare nel merito dei giudizi si può comunque affermare 
che queste due regioni, così come purtroppo molte altre, hanno 
dimostrato l’estrema fragilità di una costruzione istituzionale 
che, a fronte di costi sicuri e crescenti, fornisce servizi che 

faticano ad essere in linea con le esigenze della popolazione. 
È ormai chiaro che il sistema delle Regioni, così come è stato 
concepito negli anni ’60 ed attuato a partire dal 1970, ha 
costituito uno dei più consistenti elementi che hanno permesso 
l’allargarsi della spesa pubblica (e quindi del debito pubblico) in 
Italia. Le Regioni infatti sono nate con una relativa autonomia 
in alcuni settori, in particolare quello della sanità, ma senza 
un’altrettanto diretta responsabilità a livello di finanziamento e 
quindi di partecipazione diretta dei cittadini attraverso i mecca-
nismi fiscali.
L’istituzione delle Regioni, a cui si oppose con forza solo l’allora 
Partito Liberale, è stata il primo compromesso storico anche se 
non dichiarato: era infatti evidente che la riforma comportava 
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I l giornalista Luigi Barion è il “luogotenente” di Garibaldi a 
Varese, l’uomo che ha ricordato alla giunta Fontana i trascorsi 

patriottici della nostra città e che ha indotto Palazzo Estense 
a riaprire il museo del Risorgimento a Villa Mirabello. Sa bene 
che il cinquantaduenne Nizzardo incontrò a Robarello sulle 
pendici del Sacro Monte la marchesina Giuseppina Raimondi 
di soli diciotto anni, che la sposò il 24 gennaio 1860 e scoprì 
due giorni dopo che lei era già incinta di un bel cavalleggero di 
Saluzzo: gli ci vollero poi vent’anni di carte bollate per annullare 
il matrimonio e legittimare i figli avuti nel frattempo dalla balia 
piemontese Francesca Armosino. Barion non si scompone: “Il 
Generale con le donne era un po’ facilone. S’innamorò della 
marchesina e lei si rivelò più pericolosa di un assalto austriaco 
alla baionetta, ma il grande amore per Anita lo riscatta”.
Lo storico Mino Mulinacci ha scritto che “il Garibaldi privato, 
con le sue debolezze e la sua accesa sensualità, non impacciò 
mai il Garibaldi patriota e combattente” e il nostro giornalista 
è d’accordo. Non basta un piccante retroscena a scuotere le 
certezze di chi ha tenuto alta la bandiera del Risorgimento a 
Varese in anni difficili. 
Barion è riuscito a portare il sindaco Fontana a Roma per 
inaugurare il cippo commemorativo dedicato agli eroi varesini 
Daverio, Dandolo e Morosini. “Prima c’era stata incomprensio-
ne – ricorda – io, Ambrogio Vaghi e Angelo Monti avevamo pro-
posto a Fontana la presidenza del Comitato 26 Maggio 1859 
per il centocinquantesimo anniversario della battaglia di Biumo, 
ma il sindaco rifiutò e allora ci rivolgemmo all’avvocato Giovanni 
Valcavi che, forse scambiandomi per il Re, rispose “obbedisco”.
“Poi Fontana ci ha stupito partecipando all’inaugurazione del 
cippo e siamo stati contenti. Erano presenti il primo cittadino di 
Roma con i gonfaloni delle due città e della provincia di Varese. 
Credo che in cuor suo si sia convinto della bontà dell’iniziativa 
perché nessuno, al Gianicolo, aveva potuto aggiungere fino ad 
allora una sola pietra nel giardino storico risorgimentale. Pensa-
te che per ottenere i permessi necessari sono dovuto passare 
per il Comune, la Circoscrizione, le Belle arti, il Ministero della 
difesa... Quel cippo è un orgoglio per la nostra città. Molti vare-
sini che di recente sono andati a Roma per la beatificazione di 
Paolo VI hanno approfittato per fare un salto al Gianicolo e si 
sono sentiti fieri di essere varesini”.
Ma è giusto insistere tanto con la causa garibaldina? Il messag-

gio è ancora attuale? “Io credo proprio di si – risponde Barion 
– è importante insistere con i giovani perché il 26 maggio 1859 
accadde a Varese qualcosa di unico e forse d’irripetibile. A 
differenza di quanto accadde in altre città lombarde divise tra 
austriacanti e savoiardi, Varese si strinse in un unico slancio e 
anche il clero non nascose di parteggiare per Garibaldi. Per una 
volta tutti uniti e stanchi dell’occupazione austriaca. Oltre all’a-
mor di patria, l’epopea garibaldina insegna i valori dell’amicizia 
e della solidarietà in un’epoca, come la nostra, dove l’egoismo 
regna sovrano ed è dunque molto attuale”. 
Garibaldi a parte, Barion è un personaggio dai molti interessi. 
Appassionato d’arte, ha diretto per anni la galleria La Bilancia 
di Varese e ha una lunga esperienza giornalistica, ha fondato 
Radio Gavirate, diretto l’emittente televisiva La6 ed è stato tra i 
primi collaboratori di artevarese.com. “L’esperienza alla galleria 
d’arte mi ha dato tanto – spiega –. All’inizio degli anni settanta 
organizzai la rassegna “Venezia ’73, domani come ieri” racco-
gliendo a Varese quaranta artisti tra cui Guttuso, Remo Brindisi, 
Cantatore, Fieschi, Giò Pomodoro che donarono ciascuno un’in-
cisione o una litografia poi riprodotte in cento esemplari con la 
prefazione di Piero Chiara. Li donai all’Unesco per una serata di 
gala al Palazzo Ducale e ricavammo 800 milioni con i quali fu 
restaurata la facciata della chiesa veneziana di Santa Marta. È 
un risultato di cui sono fiero”.
Da esperto d’arte, Barion ha le idee chiare anche sui pericoli 
che corre la Fuga in Egitto di Renato Guttuso alla Terza Cappel-
la se non si farà qualcosa per metterla in sicurezza: “L’acrilico 
rischia di fare la stessa fine dell’affresco del Nuvolone – osser-
va preoccupato –. Gli esperti della Soprintendenza non hanno 
preso in considerazione il suggerimento di non consumare tra 
un restauro e l’altro la manualità di Guttuso. Il cinquanta per 
cento ormai non c’è più, ci sono altre mani, invece l’acrilico 
andava messo sotto vuoto tra due cristalli. Con i materiali sin-
tetici queste cose 
possono accadere. 
Del preesisten-
te affresco del 
Nuvolone non era 
rimasto quasi più 
niente. Monsignor 
Macchi ebbe la lo-
devole iniziativa di 
trovare i soldi per 
i restauri ma ora è 
Guttuso a rischia-
re. Bisogna salvare 
il salvabile”.

una cessione di capacità legislativa e che quindi alcune Regio-
ni, in particolare Emilia-Romagna, Toscana e Umbria sarebbero 
state sicuramente governate dall’allora Partito Comunista. 
A complicare ancora di più le cose è venuta poi la riforma del Ti-
tolo V della Costituzione, una riforma voluta e varata dal centro-
sinistra nel tentativo di contrastare l’allora crescente consenso 
verso le sollecitazioni federaliste della Lega. Una riforma che 
non solo ha ampliato l’autonomia, ma ha previsto anche la 
sciagurata elencazione di una serie di materie con competenza 
“concorrente” tra Stato e Regioni: risultato, una lunga catena di 
contenziosi alla Corte costituzionale.
Ma gli ultimi anni sono stati il punto di massima deriva per 
le istituzioni regionali: al Sud per gli sprechi e le inefficienze 
soprattutto nella sanità, al Nord per un gigantismo faraonico 
come dimostrano il grattacielo della Lombardia e quello, in 
costruzione, del Piemonte. Quest’ultimo avrà 41 piani, quello 
lombardo “solo” 39. Con la logica effimera che più si è grandi, 

più si risparmia. “Con il nuovo grattacielo – spiegano a Torino 
– saranno ridotti del 25% i costi di gestione e gli affitti degli 
uffici”: ma c’è da chiedersi perché Regioni come il Piemonte e 
la Lombardia, che pur sono tra le più efficienti, debbano avere 
ciascuna quasi tremila dipendenti e, ovviamente, altrettanti 
uffici. E non consola il fatto che la Regione Sicilia di dipendenti 
ne abbia diciottomila.
Se a tutto questo si aggiungono i privilegi dei consiglieri, le 
spese fuori controllo dei gruppi politici, le elezioni teleguidate di 
igieniste dentali e di figli dei potenti, le nomine con rigide lottiz-
zazioni politiche, possiamo dire che le Regioni non godono (per 
colpa loro) di buona immagine tanto da sollecitare non tanto 
consenso, quanto almeno partecipazione. 
Il dramma è che questa politica sta consumando se stessa, 
come il tempo (Chronos) che nella mitologia greca divora tutte 
le cose che ha creato. Non è un bel segnale quello che è venuto 
da Emilia-Romagna e Calabria.

Renato Guttuso al lavoro
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Luigi Barion lancia la sua nuova “crociata”
di Sergio Redaelli



A dicembre avrebbe compiuto cento anni. Una vita di corsa 
col rosario in tasca, una vita vissuta senza risparmio, come 

se quella voce dall’alto lo chiamasse ovunque ce ne fosse 
bisogno. Era difficile seguirlo in quella frenetica euforia che lo 
animava ogniqualvolta decollava dal suo De Filippi. Un eloquio 
a scatti, un passo rapido, capace di intraprendere senza indugi 
la via da percorrere. 
Monsignor Tarcisio Pigionatti era così, sempre di fretta, come 
se il suo tempo a disposizione dovesse interrompersi da un 
momento all’altro, come se qualcuno gli avesse suggerito di 
non tralasciare nulla di quanto gli era stato concesso. Non era 
facile stargli accanto, per quella sua operosità dinamica, dirom-
pente, capace di sorprendere chiunque. C’era molto di Montini 
in quell’animo un po’ solitario, forse un po’ introverso, dotato di 
un’intelligenza viva, pronta, umana, capace di affermare, con-
fermare e mediare sempre, soprattutto quando la barca faceva 
acqua e bisognava ricorrere alle navi di salvataggio. 
Montini era il suo papa. Lo amava con un rispetto riguardoso e 
ogni volta che ne parlava gli brillavano gli occhi, come se il gran-
de papa lombardo fosse lì accanto ad ascoltarlo. Un amore nato 
quando Giovanni Battista Montini era succeduto ad Alfredo 
Ildelfonso Schuster, il grande prelato benedettino che lo aveva 
confermato nella via sacerdotale e di cui era grande estimatore. 
Passionale e inquieto, sapeva riscaldarsi ogni volta che perce-
piva la bellezza di un carattere o di un’azione in cui decifrava 
la presenza dell’autorità divina. Come il suo papa capiva la 
necessità di una chiesa universale, non più legata soltanto alle 
tradizionali forme di nazionalismo curiale. 
In questa rinnovata visione Pigionatti ha aperto le porte del De 

Filippi e di Varese al mondo, a quel mondo che voleva imparare, 
apprendere e vivere per uscire dalla solitudine della povertà e 
dell’ignoranza, quel mondo che guardava con speranza a una 
legittimazione di libertà e di dignità. Ha chiamato a raccolta stu-
denti provenienti dall’Africa, dal Sudamerica, dal Medio Oriente, 
dall’Asia, li ha convocati nel suo convitto, oltrepassando barrie-
re e steccati, lingue e tradizioni, religioni e costumi. 
Il De Filippi è diventato il nuovo mondo, un mondo che ha 
sconvolto e sorpreso chi non era abituato all’intromissione 
di costumi, colori, razze, lingue, modi di essere, ma che ha 
dimostrato quanto di umanamente universale fosse presente 
nella varesinità dei suoi preti e della sua gente. La collina si 
è trasformata in un laboratorio, animato da un monsignore 
inarrestabile. Sono caduti steccati, differenze di qualsiasi 
ordine. Cattolici, protestanti, islamici hanno vissuto a tu per tu 
con un rettore che puntava diritto all’uomo e ai suoi bisogni 
primari, quelli che se ben orientati danno il senso della forza e 
della bellezza della vita umana. È in questa grande democra-
zia globale che don Tarcisio ha depositato la sua generosità 
lombarda, gli insegnamenti appresi da Schuster e Montini, è in 
questa nuova era della religiosità varesina che in molti hanno 
guardato con ammirazione e stupore alla collina dei “miracoli”. 
In lui non c’era solo la forza di una terra che parlava il linguag-
gio dell’imprenditorialità e della convivenza civile, c’era il gusto 
di un’ italianità vera e profonda, che affondava le sue radici 
in sentimenti familiari e nell’amore per chi quei sentimenti li 
aveva difesi e diffusi. Durante il secondo conflitto mondiale era 
al fronte insieme agli alpini per riscaldare e illuminare le zone 
d’ombra della guerra, per portare fiducia e speranza dove mor-
te e disperazione regnavano sovrani. Con don Tarcisio Varese 
ha imparato e insegnato il linguaggio della solidarietà univer-
sale, con quella aristocraticità di costume che l’ha sempre 
contraddistinta. Sono passati tanti anni, ma quella figura un po’ 
leggendaria, autrice di mille iniziative, è ancora ben presente 
nel cuore di una città che silenziosamente lo ha amato.

Pensieri Impensati
SOLO 
di Morgione

Attualità
L’ARCISATE-STABIO 
ALL’INCONTRARIO VA
di Cesare Chiericati

Attualità
VARESE E IL SUO TEATRO 
di Ovidio Cazzola

Chiesa
LA VISITA DEL PAPA A STRASBURGO
di Giampaolo Cottini

Cara Varese
IL REGALO DI NATALE  
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
PROMOSSO SU DUE PIEDI  
di Pipino
Apologie paradossali
CIELLE, DOMANDE E RISPOSTE 
di Costante Portatadino
Stili di vita
FIDUCIA NEGLI ALTRI  
di Valerio Crugnola
In confidenza
CRISI O CRESCITA?
di don Erminio Villa
Opinioni
PRO O CONTRO RENZI 
di Francesco Spatola
Spettacoli
IL FAVOLOSO LEOPARDI 
di Maniglio Botti
Attualità
ALLARME AMBIENTE
di Livio Ghiringhelli

Incontri
A CENA CON MONSIGNOR GEORG
di Guido Bonoldi
Dissensi
NON IMPORTA 
di Mauro Della Porta Raffo
Sport
PRESIDENTI STIPENDIATI 
di Ettore Pagani
Cultura
LA LUCE DI ANTIME 
di Massimo Lodi
Attualità
ETERNIT, QUELLA VERIFICA DA FARE
di Arturo Bortoluzzi 
Noterelle
LA NONNA SOCIALE
di Emilio Corbetta
Cultura
DIECI ANNI DI CORTO 
di Giovanni Dacò
Spettacoli
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
di Annalisa Motta
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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:

Chiesa

IL NUOVO MONDO DI DON TARCISIO
Pigionatti, la vocazione alla modernità, il De Filippi
di Felice Magnani


