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Quest’anno a San Vittore
la festa sarà un “ko l o s s a l ”
Domenica fiaccolata con tedoforo e tanti gruppi folkloristici
È una festa di San Vittore in
grande stile, quella che si an-
nuncia per domenica. Perché la
Famiglia Bosina ha scelto que-
st’anno di rivisitare i tradizio-
nali appuntamenti promossi per
celebrare il santo patrono, am-
plificandoli fino a fare di Varese
il cuore del folklore lombardo.
Dunque tante le iniziative che,
tempo permettendo, coloreran-
no e animeranno la città, pre-
sentate ieri dall’assessore al
Marketing territoriale, Sergio
Ghiringhelli, alla Cultura, S i-
mone Longhini, con Luca
Broggini e Giuseppe Micaliz-
zi, rispettivamente Regiù e vi-
cepresidente della Famiglia Bo-
sina, e Luigi Barion, memoria
storica della città e guida dell’
associazione “Varese per l’I t a-
lia 26 maggio 1859”.
Quello di quest’anno è infatti un
8 maggio particolarmente im-
portante, perché dà il via uffi-
cialmente alle celebrazioni dei
200 anni di elevazione di Va-
rese da borgo a città. Così, per-
ché la città possa essere «riunita
da un punto di vista politico e
religioso, oltre che riaccendere
l’amore per sé stessa, la propria
storia e le proprie tradizioni», la
Famiglia Bosina ha pensato a
una lunga fiaccolata, che partirà
alle 6.45 dal Santuario di Santa
Maria del Monte, dove attingerà
la luce, per poi snodarsi lungo
un percorso di 45 chilometri,
con arrivo previsto a Palazzo
Estense verso le 10.40.
Da qui la partenza del corteo

storico con la Famiglia Bosina,
il Gruppo Folk Bosino, i Gruppi
folkloristici lombardi, sbandie-
ratori e musici del
gruppo “L a c h i a-
rella, alla volta di
piazza San Vitto-
re dove, verso le
11.20, il tedoforo
accenderà il bra-
ciere davanti alla
Basilica.
Quindi sarà il sin-
daco Attilio Fon-
tana a portare la
fiaccola al prevo-
sto, monsignor Luigi Panighet-
ti, nel corso della messa solenne
che diventerà così anche una

sorta di «staffetta della luce»,
volta a simboleggiare «attacca-
mento per la città, legame con le

parrocchie, fidu-
cia nelle istituzio-
ni e ottimismo
verso il futuro».
È fissata per le 10,
in Salone Estense,
la tradizionale ce-
rimonia di confe-
rimento della Gi-
rometta d’Oro,
con contestuale
consegna dei ri-
conoscimenti ai

Maestri del Lavoro.
Quanto ai Gruppi folkloristici
lombardi, che per la prima volta

si danno appuntamento nella
Città Giardino, a mezzogiorno
sfileranno per le vie del centro
storico, e saranno allestiti due
punti ristoro, sul sagrato della
Basilica e in piazza Monte
Grappa, dove per l’intera gior-
nata saranno presenti i “Giaröi”
di Sondrio con il loro Ecomu-
seo. “Le taissine di Gorno”, ber-
gamaschi, e il gruppo milanese
“Renzo e Lucia” stazioneranno
invece in piazza Giovane Italia,
con stand e laboratori.
Poi, nel pomeriggio, ancora fol-
klore, un torneo di scopa ai pie-
di di San Vittore e la premia-
zione della mamma dell’anno.
In caso di pioggia il programma
resta invariato, ma esibizioni e
stand saranno ospitati a Palazzo
Estense e al Teatro Santuccio. A
partire dalle 14.30 si disputerà
anche un grande Torneo di sco-
pa, “ai piedi” di San Vittore,
con iscrizioni in loco e, a segui-
re, sarà premiata la mamma va-
resina dell’anno, visto che è an-
che il giorno della sua festa. In-
somma sarà l’occasione per ri-
scoprire il folklore lombardo,
come «espressione di notevole
valore culturale e artistico», ha
commentato l’assessore Ghirin-
ghelli, augurandosi che questa
sia solo la prima di una lunga
serie di fortunate edizioni. Ma
anche un modo per “r i s p o l v e r a-
re”, grazie alla passione della
Famiglia Bosina, quell’amore
per la propria città che talvolta i
varesini dimenticano di nutrire.

Monica Toso

La presentazione della festa di San Vittore 2016 (foto Blitz)

(m.c.) - Nonostante la sua giovanissima età, ha sa-
puto lasciare segni profondi in quanti lo hanno co-
nosciuto. E la conferma arriva anche dalle tante
iniziative che in questi pochi mesi si sono tenute in
suo ricordo. La prossima è fissata
per domenica allo stadio di Masna-
go, quando gli studenti di sei scuole
superiori della città si troveranno
per il primo Memorial “Andrea
Paltani”, con la regia dell’omoni -
ma associazione e la collaborazio-
ne di Consulta studentesca e Vare-
se calcio. Proprio al diciottenne
scomparso il 28 ottobre in un inci-
dente tra Bardello e Malgesso è de-
dicato il torneo di calcio a sette che, dalle 12 alle
18, vedrà misurarsi squadre formate da studenti di
Liceo Scientifico Ferraris, Liceo Classico Cairoli,
Licei Manzoni, Istituto Alberghiero De Filippi,

Scuola Europea e Licei Sacro Monte. La manife-
stazione si svolge per il secondo anno consecutivo,
promossa dalla Consulta studentesca, ma da que-
sta edizione le novità sono l’intitolazione del me-

morial e l’utilizzo dello stadio.
Franco Paltani, papà di Andrea e
presidente dell’associazione a lui
dedicata, spiega che «uno degli
scopi dichiarati e statutari è la pro-
mozione delle attività sportive
amatoriali tra i giovani varesini. In
questo evento l’associazione ritro-
va quindi perfettamente la propria
ragione di esistere e ho immediata-
mente condiviso la proposta di Gia -

como Moroni (presidente della Consulta provin-
ciale studentesca, ndr) di promuoverla con la Con-
sulta. Auspico che questo diventi un appuntamen-
to continuativo degli studenti di Varese».

Studenti in campo. Per Andrea
Allo stadio il primo memorial dedicato al giovane scomparso

Una bella immagine di Andrea Paltani

Teatro solidale pensando ai bimbi prematuri
Sono tante le cose che possono
succedere “Da giovedì a giove-
dì”. E a condensarle tutte ha pen-
sato la compagnia “Dimensione
Teatro” di Masnago, che andrà in
scena sabato alle 21, al Teatro
Ucc, per affiancare i progetti so-
lidali delle associazioni “Mia
Canziani” e “Tincontro” (foto
Blitz). Un partenariato che si ri-
propone per il terzo anno conse-
cutivo e che sceglie quest’anno il
testo di una commedia di Aldo De
Benedetti, con la regia di Agosti-
no Landi, per fare del bene. L’e-
vento, presentato ieri dal profes-
sor Massimo Agosti, direttore
del reparto Nido, Neonatologia e
Terapia intensiva neonatale del-
l’ospedale Del Ponte, Daniele
Donati, presidente dell’associa-
zione Tincontro, Alberto Bor-

ghi, presidente dell’associazione
Mia Canziani, e Riccardo Mece-
nate, presidente Age Scuola pri-
maria di Casciago, sostiene infatti
due importanti progetti. Da un la-
to quello di musicoterapia per i

piccoli che vengono alla luce pre-
maturamente, dall’altro i labora-
tori di scienze e musica con il
Cfm per le classi elementari di
Casciago. Paolo Guarnieri (in-
terpretato da Borghi) è infatti un

avvocato di successo ma poco at-
tento alle persone a lui vicine. A
cominciare dalla moglie Donatel-
la (Antonella Macchi) che si
sente trascurata e viene fatta se-
guire, da giovedì a giovedì, dal
marito geloso, che sembra essere
insospettito dal suo comporta-
mento. Cosa accadrà alla fine?
Per saperlo bisogna ovviamente
attendere lo spettacolo, i cui bi-
glietti, spiega l’organizzatrice
Sonia Milani della “23&venti”,
sono venduti al costo di 10 euro
per adulti e 5 per bambini fino a
13 anni, prevedendo un intratte-
nimento nel foyer per i più picco-
li, a cura della Compagnia Rog-
gero. Per acquistarli è possibile
telefonare ai numeri
335.5608694 e 347.8780998.

Mo.To.

Torneo di calcio
a sette con sei
istituti scolastici

della città

A mezzogiorno
è prevista
la sfilata

in costume
per le vie del
centro storico
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