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Newsletter del 18 luglio 2011

      

  

> Cultura

  

Il padre nobile di “cuore” si confessa

  

Il varesino Sergio Banali fu una delle colonne del celebre settimanale satirico - Franco
Giannantoni

  

Ebbene sì, lo confessa, vent’anni dopo! Ce n’è voluto! Quel titolo beffardo su “Cuore” che
scosse alla radice la corte di Bettino Craxi mandando in bestia migliaia di iscritti al PSI, lo fece
lui con l’approvazione degli altri. Uno dei tanti...    

  

> Societa'

  

Villa mylius simbolo di un’epoca dorata
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Ai Babini Cattaneo la Martinella del Broletto. Storia d’un luogo della “grandeur” bosina -
Massimo Lodi

  

La Martinella del Broletto 2011 è stata assegnata ad Achille e Roberto Babini. È il grazie del
Comune per il dono della Villa Mylius. Riportiamo due brani del libro “La sciarpa verde” di
Massimo Lodi in cui si racconta della Villa...

  

> Ambiente

  

Ambiente e turismo, l’ora di cambiare

  

Il sonno di Varese che non riesce a ottimizzare le sue prerogative naturali - Daniele Zanzi

  

Spesso mi chiedo perché il verde, gli alberi e la natura godano di una così scarsa
considerazione nella nostra città. Viviamo un paradosso: da un lato abbiamo una abbondanza
eccezionale di spazi verdi, di alberi monumentali, di scorci ambientali unici e insuperabili - a noi
giunti senza merito e fatica -, dall’altro facciamo nulla – o molto poco – per preservarli...   

  

> Opinioni

  

Pedonalizzare in fretta piazza giovine italia- Cesare Chiericati

  

La Giunta Fontana faccia almeno la “rivoluzione” delle piccole cose

  

La campagna elettorale delle elezioni amministrative appena trascorse è stata inevitabilmente
giocata sui grandi progetti che la città attende da troppi anni...  
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> Cultura

  

Il prezioso dono della creatività - Luisa Negri

  

Dal Papa un grazie a chi ci regala l’arte. Mostra in Vaticano

  

“L’arte ha una natura in sé sacra e religiosa, a prescindere dalle convinzioni dell’autore in
materia religiosa”. Furono anche queste parole, pronunciate da Benedetto XVI nello
straordinario incontro con alcune centinaia di esponenti del mondo dell’arte... 

  

> Storia

  

A Varese si giocava d'azzardo - Fernando Cova

  

Il termine "azzardo" deriverebbe dal francese "hasard", che a sua volta sarebbe riconducibile
all’arabo "az-zahr", cioè "dadi". Sono giochi d’azzardo tutti quei giochi il cui risultato è
determinato solo dal caso...   

  

> Cultura

  

Arcumeggia tra musica e letteratura - Annalisa Motta

  

Come mai tanta ricchezza d’arte e storia - si parla del più famoso “paese dipinto” d’Italia -
sembra dimenticata dalle istituzioni? È questo l’interrogativo che chi ama Arcumeggia si pone, e
non da oggi...
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> Opinioni 

  

A proposito del criticare - Romolo Vitelli

  

A proposito del criticare in modo negativo e non costruttivo (un tema di particolare attualità in
questi giorni politicamente ed economicamente travagliati) vale la pena raccontare un aneddoto
che mi è tornato in mente in questi giorni...

  

> Attualita'

  

Un libro da ascoltare - Carla Tocchetti

  

La lettura di un libro è una preziosa possibilità, talmente disponibile e diffusa, che forse da adulti
sempre di corsa, non apprezziamo fino in fondo. Ci stiamo dimenticando anche quanto
importante è, sin da bambini, leggere libri. I libri letti da mamma o papà sono insieme una
indimenticabile forma di accudimento...

  

> Chiesa

  

Quando incontrammo il patriarca atenagora - Chiara Ambrosioni

  

Partito da Varese per una battuta di caccia visse in Turchia un’esperienza straordinaria: Antonio
Golzi, che oggi ha ottantaquattro anni, ricorda ancora con stupore...

  

> Cultura
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Luce amica della band dei fratelli pedemontani - Carlo Zanzi

  

Scrivo con le cuffie in testa; dagli auricolari scorre la musica della Piedmont Brothers Band.
‘Blue ridge mountain blues’ (Nostalgie delle montagne Blue Ridge), musica bluegrass che mette
allegria...

  

> Politica

  

Presenti e assenti a pontida - Maniglio Botti

  

Storia di un antico giuramento. Probabilmente Varese (il Seprio) non c’era

  

> Attualita'

  

L’Italia indifesa - Vincenzo Ciaraffa

  

La grave mancanza di investimenti e di un’adeguata formazione professionale mina il nostro
sistema militare

  

> Attualita'

  

Una scuola in ogni rione - Luisa Oprandi

  

Quella ricchezza cui nessun quartiere può rinunciare

  

 5 / 6



RMFonline - News letter 11 luglio 2011

> Cultura

  

I padri nel tempo presente - Livio Ghiringhelli

  

Le basi di un progresso che soccorre gli uomini d’oggi

  

> La Poesia

  

Par mia bagnass - Natale Gorini

  

La scenetta si svolge in un pomeriggio d’estate sulla spiaggia di Alassio...

  

>Chiesa

  

Beati voi poveri - Massimo Crespi

  

La lettura del Vangelo secondo Luca
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