
C’è stato un fiorire negli ultimi anni di pubblicazioni dedicate 
al territorio varesino e ai suoi personaggi: guide turisti-

che, libri d’arte e di storia, biografie. Pensiamo ad autori come 
Giorgio Bianchi, Silvano Colombo, Luigi Ambrosoli, per non dire 
poi delle molte pubblicazioni riservate al Sacro Monte, che è 
ormai l’Opera per antonomasia e che da quattro secoli segnala 
l’eccellenza di Varese rispetto ad altre città e comuni lombardi, 
magari più carichi di storia, tipo Como o Mantova o Brescia.
È un’impresa nella quale – oltre a quelle tradizionali come la Ri-
vista della Società Storica Varesina e altri libri e Almanacchi – si 
sono distinti stampatori e editori, su tutti la Lativa e Pietro Mac-
chione. Quest’ultimo, guarda caso un calabrese trapiantato in 
città da quasi mezzo secolo, arricchisce ogni anno un catalogo 
di opere già folto con nuove ricerche e interessantissimi studi.
S’è sempre pensato, così, a uno sviluppo culturale e a un 
“ripensamento” di Varese, non ultima per le sue bellezze e le 
sue “gemme” tra i luoghi delle Prealpi e della Lombardia. Ma 
non è stato un fiorire, se mai un rifiorire. Perché concretezza e 
conoscenza vogliono la presenza già nel passato – e anche in 
un passato non recentissimo – di libri, più o meno... voluminosi 
riservati al territorio varesino. 
A testimoniarlo vi sono i lavori del Tatto, del Bizzozzero, del Can-
tù, dell’Adamollo, del Mantegazza, di Antonio e Luigi Maroni, del 
Giampaolo, di Giovanni Bagaini. In questo ambito si può inserire 
una pubblicazione più vicina a noi, nonostante celebri ormai 
ottantatré anni dalla sua prima stampa. Si tratta del libriccino-
baedeker “Varese e la sua Provincia”, pubblicato nel 1931 e 
redatto da due bravi giornalisti dell’epoca, Giannetto Bongio-
vanni e Mario Rivoire.
Il libro, ormai pressoché introvabile, viene ora riproposto a mo’ 
di strenna natalizia agli appassionati e ai nostri lettori che lo 
possono trovare nell’archivio di Rmfonline insieme con altre 
opere di storico interesse (ricordiamo, tra le altre, “Santa Maria 
del Monte sopra Varese” – 1933 –, del sacerdote Costantino 
Del Frate; “Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone”, 
di Giorgio Nicodemi; “Noterelle varesine”, di Federico Della 
Chiesa).
Il libretto “Varese e la sua provincia”, almeno nell’impianto dei 
capitoli (la storia, la geologia, l’agricoltura, il folklore...), opportu-
namente aggiornato, potrebbe benissimo comparire o ricompa-
rire nelle nostre biblioteche. Ma è importante e interessante per 
un’altra ragione. Esso ci dà un’immagine realistica di com’era 
Varese a tredici anni dalla fine della prima Guerra mondiale 
e a nove dall’inizio della seconda. L’indicazione, accanto alla 
data di pubblicazione, il 1931, come s’è appena accennato, 
anno IX dell’era fascista, ci porta in un’epoca che con il senno 
di poi non giudichiamo felice, ma contrassegnata da un più che 
tragico futuro. Tuttavia, almeno da un punto di vista documen-
taristico, il libro – piuttosto estraneo alla politica – è di grande 

interesse. Lo è 
soprattutto nel 
“vademecum”, 
dove vengono 
riportati i nomi e i 
riferimenti utili.
Scopriamo nomi 
ovviamente 
scomparsi ma che 
ci riportano a un 
tempo antico e 
forse non disprez-
zabile: l’albergo 
diurno di via 
Sacco, l’albergo 
del Gambero, il 
ristorante della 
Funicolare, il caffè 
Cavour, il Garibal-
di, il Principale...
Di particolare 
interesse, poi, l’annotazione delle vie e della piazze. Il reticolo, 
anche per quanto riguarda l’intitolazione delle strade, è rimasto 
pressoché lo stesso. Con le dovute modifiche, ovviamente. Il 
corso Vittorio Emanuele, per esempio, dove si aprivano i nume-
rosi caffè – i Portici, insomma – è diventato corso Matteotti. 
La via del Littorio a Masnago, quelle che scende dal centro del 
paese verso il lago, è diventata subito alla fine della guerra via 
Amendola, che finisce – curiosa ma confusionaria la circostan-
za odierna – dove comincia la via Mendola. 
La città s’era ingrandita da qualche anno, dopo che erano stati 
proclamati il distacco da Como e la nuova provincia. Sicché 
si potevano registrare diverse omonimie, dovute al fatto che 
s’erano inglobati tutti i rioni circostanti (Santa Maria del Monte 
e Velate, Sant’Ambrogio Olona, Masnago, Bizzozzero, Bobbiate, 
Lissago, Capolago, Calcinate...): per esempio: tra Masnago, 
Bizzozero e Varese esistevano tre vie Garibaldi – la città e i 
dintorni, checché se ne dica, avevano nel loro DNA il fervore 
garibaldino – poi opportunamente ridotte a una, quella della 
“grande città”.
Qualcosa bisogna dirla anche per i due autori, Giannetto 
Bongiovanni e Mario Rivoire, due penne del quotidiano locale 
”Cronaca Prealpina”. Pungente e sarcastico il primo – un’ottima 
spalla per il direttore-fondatore Giovanni Bagaini con il quale 
era cresciuto –; coltissimo il secondo (scuola milanese del Cor-
riere della Sera), letterato, storico, autore di romanzi e biografie. 
Rivoire, oltre tutto, della Cronaca Prealpina era stato anche 
direttore: dal 25 dicembre 1929 al 19 maggio 1930. Quando il 
libriccino “Varese e la sua provincia” viene pubblicato, dunque, 
non lo è più. Ma Varese gli era rimasta per sempre nel cuore, 
tanto da esserne innamorato e di parlarne, insieme con l’amico 
Giannetto, come “sorriso di cielo e di laghi, dovizia di monti 
e di fiumi, verde di valli ubertose, strade aperte su magnifici 
orizzonti...”.
http://www.rmfonline.it/?p=21798
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Cultura

VARESE COM’ERA 
Un altro libro nella nostra collezione     
di Maniglio Botti



«Ho sempre cercato di 
saldare la terra al 

cielo», mi dice don Luigi Ciotti 
allargando le braccia un po’ 
sconsolato. Questa mattina a 
Milano (il 4 dicembre scorso, 
ndr) l’Università Statale confe-
risce una laurea honoris cau-
sa in Comunicazione pubblica 

e d’impresa a lui, a don Gino Rigoldi e a don Virginio Colmegna: 
e questo va bene, ovviamente. 
Quello che non va bene è che hanno appiccicato, a lui e agli 
altri due laureandi, l’etichetta di «preti di strada». «Non chiama-
teci preti di strada!», dice don Ciotti: «Siamo preti e basta. Ogni 
ulteriore qualifica - preti antimafia, preti antidroga eccetera - è 
di troppo». 
Sono anni che lo descrivono un po’ così. Anche in buona parte 
del mondo cattolico, don Ciotti è considerato un uomo molto 
impegnato nel sociale, nella lotta alla criminalità eccetera; 
insomma bravissima persona, ma più assistente sociale che 
prete. Molta umanità e poco Dio. Molta terra e poco cielo. Lui 
invece quello che fa te lo spiega sempre partendo dal Vangelo 
e da Dio: «Dire “preti di strada” non ha senso perché il Vangelo 
e la strada sono inseparabili. Nella parola prete è implicita la 
parola strada! “Preparate la strada del Signore”, dice il Vangelo 
di Marco. La strada è incontro con Dio e incontro con le perso-
ne, è la saldatura di terra e cielo», appunto. 
Siamo nella ex fabbrica di periferia che da alcuni anni è la sede 
del Gruppo Abele e di Libera. Nell’ufficio di don Ciotti non è ap-
pesa la fotografia di qualche politico o magistrato, ma di un pre-
te: don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta scomparso nel 1993 
per il quale la Congregazione per le cause dei santi ha avviato il 
processo di beatificazione. Le etichette degli scatoloni porta-
documenti sembrano poi la prova perfetta della sua attività di 
saldatore fra terra e cielo. Su una è scritto «Battesimi matrimoni 
anniversari» e su un’altra «Mafie»; su una «Liturgie per i defunti» 
e su un’altra ancora «Aids tratta prostituzione». Follia, per don 
Ciotti, separare la fede nell’aldilà dalla realtà dell’aldiquà. 
«Vivere il Vangelo», mi dice, «non vuol dire soltanto insegnare 
e osservare la dottrina. Vuol dire prima di tutto incontrare e 
accogliere le persone, avendo come unico criterio i loro bisogni 

e le loro speranze. Io intendo così il Vangelo, e non posso che 
gioire del fatto che papa Francesco abbia voluto caratterizzare 
la “sua” Chiesa come una Chiesa in cammino, sulla strada, 
diretta nei luoghi più poveri e dimenticati». E per evitare possi-
bili accuse di materialismo, precisa che la povertà non è solo 
quella economica: «Ci sono i poveri di risorse ma anche i poveri 
di senso. Ci sono le periferie geografiche e quelle dell’anima». 
Nel 2015 la sua opera taglierà il traguardo del mezzo secolo. È 
Natale del 1965 quando il ventenne Luigi Ciotti fonda con alcu-
ni amici un gruppo che si dà il nome di «Gioventù Impegnata». 
La vera sede è proprio la strada. Corso Gaetano Salvemini e le 
vie di Mirafiori Nord, quartiere operaio. Nel 1968, quando molti 
giovani inneggiano alla rivoluzione della politica, Luigi Ciotti 
pensa alla rivoluzione dei cuori e cambia il nome in «Gruppo 
Abele». Nel novembre del 1972 viene ordinato sacerdote dal 
cardinale Michele Pellegrino, un arcivescovo che si fa chiama-
re padre. «Come parrocchia mi affidò la strada e mi disse: ci 
andrai a imparare, non a insegnare». 
Questa mattina incontrerà due preti molto simili a lui. «Con Gino 
ci conosciamo dai primi Anni Settanta. Ci occupavamo di carce-
ri e sui nostri cartelli scrivevamo che delinquenti e disadattati 
non si nasce, lo si diventa. Ci aiutavamo come potevamo. Una 
sera andai a parlare a Langhirano e, alla fine, mi regalarono sei 
prosciutti. Il giorno dopo incontrai Gino che cercava risorse per 
aprire la prima comunità. Gli regalai un prosciutto e gli dissi: 
comincia da questo. Don Virginio Colmegna invece l’ho cono-
sciuto all’inizio degli Anni Ottanta, quando a Milano era arrivato 
il cardinal Martini. Da allora non ci siamo mai persi di vista». 
Come si potranno trovare tre soggetti come questi in un’Aula 
Magna in cui si «conferiscono» lauree magistrali, è facile da im-
maginare. Don Ciotti è riconoscente ma anche un po’ imbaraz-
zato. Gli chiedo che cosa dirà davanti a tanti professoroni: «Dirò 
che più che in scienza della comunicazione mi sento laureato 
in scienza della confusione. Ho una chiara coscienza dei miei 
limiti... Ma due cose credo che le aggiungerò. La prima è che 
la comunicazione è una cosa importante anche per noi che 
ci occupiamo di problemi sociali, ma è pur sempre un mezzo, 
non un fine. Oggi c’è una grande enfasi sul comunicare, spesso 
però direttamente proporzionale alla povertà dei contenuti». 
E la seconda cosa? «Che il fine della comunicazione sono le 
persone. Ma non le persone come potenziali clienti, consuma-
tori o proseliti. Le persone come domande di sapere, come 
bisogni inespressi, come diritti non tutelati. Come soggetti di 
dignità e di libertà. Qui sta l’etica della comunicazione e qui sta 
anche il futuro della nostra democrazia». 
 
La Stampa, 04.12.14

I l rischio di crolli dell’edificio della ex caserma, il desiderio di 
superare la presenza dell’attuale cosiddetto ‘teatro tenda’ con 

la realizzazione di un nuovo teatro, ha dato vita a un confronto 
fra considerazioni diverse su un nuovo assetto di piazza della 
Repubblica.
La Piazza ‘del mercato’ dell’Ottocento, a fianco della caserma 
che il Comune aveva realizzato dopo l’Unità nel 1866, veniva 
integrata dal ‘mercato coperto’ degli anni ’20 del secolo scorso 
(abbattuto con altri edifici ottocenteschi per la realizzazione 
delle Corti negli anni ’90), e dal trasferimento del monumento 
ai Caduti da piazza XX settembre.

Il 13 marzo 1939 la Superiora generale delle Suore della Ripa-
razione Casa di Nazareth di Milano, Suor Rosa Scolari, presen-
tava, per l’approvazione di legge al Podestà di Varese, il proget-
to di un edificio ad ‘uso scuola magistrale, scuola elementare 
e convitto’, con una cappella, da erigere in Varese, piazza del 
Mercato. Veniva unito il progetto firmato dall’ingegner Giovanni 
Maggi di Milano.
Il 5 maggio 1939 il Podestà autorizzava la Superiora Generale 
ad eseguire le opere. L’edificio prevedeva finiture accurate, con 
rivestimenti in cotto a vista e intonachi in calce con polvere di 
marmo ‘botticino’.
Il progettista era particolarmente apprezzato dalla Curia arcive-
scovile di Milano. Il cardinale Schüster lo aveva incaricato del 
grande progetto per il nuovo seminario arcivescovile di Venego-
no Inferiore, edificato nel 1928, che ancora oggi impressiona 
per la sua rilevanza monumentale.
Il progetto dell’ingegner Maggi in piazza Mercato solleva in 
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Attualità

LA PIAZZA E IL SUO COLLEGIO
“Sant’Ambrogio”: una storia, il futuro
di Ovidio Cazzola

Attualità

IL PRETE COMUNICATORE
Laurea honoris causa a don Ciotti
di Michele Brambilla



Dal 1998 l’Associazione Amici del Cairoli, costola nata nel 
1987 dal liceo classico varesino Ernesto Cairoli, assegna il 

“ Cairolino”, un premio a cadenza annuale dedicato a ex alunni 
distintisi per particolari meriti acquisiti in campo professionale, 
culturale o sociale. I nomi entrati nella rosa dei premiati, il cui 
elenco qui risulterebbe troppo lungo, sono tanti e prestigiosi. 
L’evento sta suscitando sempre più interesse da parte degli ex, 
che accorrono numerosi alla serata della “Cena degli auguri” in 
cui l’ambìto riconoscimento viene assegnato. 
Quest’anno il numero dei partecipanti, ritrovatisi nelle sale del 
Golf di Luvinate il 5 dicembre, ha quasi raggiunto il numero di 
centottanta. L’ immagine del Premio è associabile a quella di 
altri, come ad esempio la Girometta d’oro, assegnati in Varese 
a persone davvero meritevoli per il loro impegno sul territorio. 
Il presidente Oreste Premoli, che ha raccolto da Raimondo 
Malgaroli il testimone, ha fatto volare l’associazione a livelli 
impensabili, sia per il buon numero di associati, sia per le tante 
e interessanti iniziative sostenute dalla stessa a favore del liceo 
e dei suoi allievi ed ex allievi: borse di studio, corsi di orienta-
mento, concorsi di musica e poesia, partecipazioni a eventi e 
rassegne culturali, pubblicazioni periodiche come il giornale “Il 
Cairoli” e tanto altro.
Proprio per questi motivi Premoli è stato a sua volta insignito, a 
sorpresa, dalle mani del preside del liceo Salvatore Consolo, di 

un secondo Cairolino, straordinario e parallelo, davvero merita-
to, che resterà un unicum nella storia del Premio.
Lo scorso anno il Cairolino toccò a un uomo di grande succes-
so, sul quale sono accesi ormai da tempo i riflettori del mondo 
dello sport: Beppe Marotta, AD della Juventus, che a Varese, 
dove frequentò anche il liceo Cairoli, mosse i primi passi della 
sua carriera di dirigente sportivo. 
Quest’anno il Direttivo dell’associazione ha premiato invece 
l’impegno sociale e filantropico di Marco Ascoli, un uomo che 
ha ben meritato nella sua città per aver saputo piegare la forza 
del male, accanitasi contro di lui, avviandola sulla strada del 
bene. 
Ascoli, assieme alla moglie, dopo la morte per linfoma del figlio 
dodicenne Giacomo, nel 2005, pensò di dedicarsi ad aiutare 
altre famiglie incorse nella stessa, drammatica vicenda. Fu da 
lui dunque costituita l’anno successivo, nel mese di maggio, 
una Onlus, con gli scopi prioritari di migliorare la qualità di vita 
dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e dei loro 
familiari, costretti a lunghe e disagevoli trasferte verso i centri 
di cura specializzati. Nel 2009 fu realizzato un Day Hospital ad 
integrali cure e spese della fondazione e oggi diversi bambini vi 
ricevono parte dell’assistenza di cui abbisognano. 
Altro merito della Fondazione Ascoli è di aver acquistato un 
mezzo di trasporto per il trasferimento dei bambini ammalati 
presso altre realtà ospedaliere, come il San Gerardo di Monza e 
l’ Istituto Tumori di Milano, dotate di più sofisticate attrezzature. 
Volontari e volontarie affiancano la Onlus di Ascoli con il loro 
lavoro di assistenza e accoglienza ospedaliera e domiciliare. E 
il frutto del lavoro e dell’ opera di Ascoli e dei volontari ha dato 
risultati che ben conoscono i medici dell’Ospedale Del Ponte, 

Comune qualche perplessità perché avrebbe nascosto in parte 
la vista del verde della collina di Bosto. Ma la particolare cura e 
qualità del progetto, di cui viene presentato anche il ‘plastico’, 
favorisce poi apprezzamenti convinti.
Interessante considerare l’evoluzione dello studio di progetta-
zione di Maggi. Se a Venegono prevale una visione ‘eclettica’, 
celebrativa dell’immagine e del ruolo della Chiesa milanese, a 
Varese si vuole esprimere una presenza impegnata nel cam-
po educativo con una ormai solida condivisione degli sviluppi 
dell’architettura italiana, interpretata particolarmente da una 
nuova generazione di architetti, che il regime aveva considerato 
con favore e che anche nel nostro capoluogo stava offrendo 
testimonianze significative.
Di rilievo è anche l’immagine di una volontà di presenza della 
scuola cattolica a Varese con una architettura che tuttora carat-
terizza, sullo sfondo, uno dei luoghi significativi della città, che 
andavano ben oltre la presenza del ‘mercato’ convenientemen-
te ospitato all’interno della struttura progettata non molti anni 
prima dall’ingegner Santarella, oggi perduta.
Negli anni Novanta il complesso viene acquisito dalla Provincia 
di Varese e diventa sede universitaria. Una sede prestigiosa, nel 
cuore della città, per una nuova presenza che sembra avviare 
verso un futuro di impegnative speranze.
La Provincia procedeva a interventi diversi. La navata della chie-
sa veniva troncata orizzontalmente ricavando gli spazi per le 
riunioni e per le mostre. Pochi anni fa, inopinatamente e senza 
motivazioni note, è stata demolita la grande ala posteriore del 
complesso. Il ‘plastico’ del 1939 mostra la sua consistenza e le 
ragioni del nostro stupore per l’operazione compiuta.
È rimasta la vista dell’edificio verso la piazza, che costituisce la 
forza e la dignità, con il monumento ai Caduti, della sua veduta, 
proiettata verso il verde della collina. Sul suo lato sinistro inap-
propriati condomini di scarsa qualità.
L’interno di quanto è rimasto, che assicura ancora la presen-

za del rettorato con gli uffici connessi e della grande sala per 
attività culturali, si presenta con spazi di accesso di notevole 
pregio e accoglienza. La sala di riunione dei docenti guarda 
dalle sue ampie finestre verso la città. 
Per la nostra Varese si tratta di una presenza architettonica da 
salvaguardare per salvaguardare sé stessa. Abbiamo la fortuna 
che si tratta di un bene pubblico, per cui si deve essere certi 
che sarà conservato, rispettato, utilizzato convenientemente. 
Ci affidiamo alla cultura, al senso di responsabilità degli attuali 
amministratori perché non si ripetano gli scempi del passato. 
Con una riflessione, anche, di ampio respiro.
Un nuovo teatro qui, o una nuova visione per la città reale di 
una struttura teatrale e congressuale in vista dei nostri laghi e 
delle Alpi? Nella speranza che non prevalga il politichese della 
‘firma’ su quanto si vorrebbe fare, evidentemente non ancora 
chiaramente considerato. Impegnandoci tutti insieme perché 
da piazza della Repubblica si cominci ragionevolmente a riflet-
tere sul destino da proporre per questa nostra cara città.

Il Collegio sant’Ambrogio nel progetto del 1939

Società

LA CULTURA DEL BENE 
Marco Ascoli e il Cairolino
di Luisa Negri



impegnati in prima persona nel delicato compito di un continuo 
aggiornamento e dialogo con le eccellenze ospedaliere dell’on-
cologia infantile, per curare al meglio e sostenere moralmente 
i piccoli pazienti e le loro famiglie. Commosso il ricordo di papà 
Ascoli che, nel ricevere il Premio, ha ricordato con le stesse 

parole del figlio, affidate a un componimento scolastico, la 
bella amicizia nata in ospedale tra Giacomo e un altro bambino 
ricoverato per analoga malattia. 
Il premiato ha infine anticipato una preziosa notizia: un evento 
scientifico internazionale, un congresso animato da importanti 
presenze, da tenersi proprio in Varese nell’ottobre del 2015, 
ove convergerà il meglio degli esperti del settore per fissare un 
protocollo terapeutico triennale delle malattie emato-oncologi-
che. 
In un suo intervento sul giornale il Cairoli, nel dicembre 2013 
proprio Marco Ascoli così rifletteva sulla sua vicenda umana: 
“Se è vero che la cultura è ciò che resta dopo aver dimenticato 
tutto quello che si è studiato, quel resto, immagazzinato bene 
o male durante il liceo, è contato nella vita e, probabilmente, 
ha fatto la differenza. É stato quel ‘resto’ che, prima durante l’ 
università, e poi nella professione, mi ha consentito di restitui-
re in positivo le disavventure e a volte i drammi, di mantenere 
l’equilibrio, almeno spero, e di elaborare il lutto così da costitu-
ire, con tanti amici, compresi molti miei compagni del liceo, la 
Fondazione dedicata a Giacomo”. 
Giusto che il suo Liceo si sia ora ricordato di lui. E lo abbia 
preso ad esempio di quel bene che fa davvero bene a tutti, non 
solo ai diretti beneficiari.
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Marco Ascoli e Oreste Premoli con il “Cairolino” 
(FOTO DONATO CARONE)

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.
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