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La Gazzetta del Vara sul sito web www.buto.it
Il nostro periodico è ora disponibile anche in internet e così può raggiungere gli amici
della Val di Vara sparsi in tutto il mondo. E’ bellissima ed è a colori.
Dall’inizio del 2008 è iniziata
infatti la collaborazione con
www.buto.it, il sito della piccola
frazione montana di Varese
Ligure, al confine col comune di
Sesta Godano, che annovera circa
mezzo milione di visitatori
virtuali.
Nel 2001 alcune persone originarie del paese di Buto hanno dato
inizio a un progetto, denominato
“ButoCultur@”, con lo scopo di
recuperare il passato, per memoria loro e dei loro figli.
L’iniziativa originaria si è poi
ampliata e ha ottenuto un primo
grande risultato, quello di ricompattare molti individui che in
comune hanno le radici e che
hanno
ritrovato
un’identità
proprio a causa di questa iniziativa.
Il gruppo impegnato nel progetto
ritiene che una possibilità di
rinascita dei paesini della Val di
Vara sia legata a iniziative di tipo
culturale (celebrazione delle
ricorrenze, conservazione delle
tradizioni, ricordo dei sacrifici di
chi ci ha preceduto, ecc.) che
possono mantenere unita la vasta
comunità originaria dei paesi, ora
dispersa in Liguria e nel mondo.
Vi è stata infatti la pubblicazione
di due libri, frutto della testimonianza dei residenti e della ricerca
dei documenti antichi, la rinascita
dell’antica
Confraternita,
l’organizzazione delle cerimonie
per festeggiare il trecentocinquantesimo
anniversario
della parrocchia, la predisposizione di una mostra di antichi
documenti e foto delle famiglie e
molto altro.
Strumento fondamentale per la
diffusione delle informazioni è il
sito www.buto.it che, tra l’altro,

Sergio Gabrovec e Leandro de Mattei: due dei quattro moschettieri che hanno inventato
il sito web. Gli altri due sono Sandro Ghiorzo e Ivano Biasotti

ha rubriche sulla storia della valle,
mostra foto e cartoline antiche,
dispone di una stazione metereologica che fornisce in tempo reale
notizie sul tempo e sulla temperatura, è attrezzato con una web cam
che diffonde a ogni ora immagini
del paese. Questo strumento raggiunge i discendenti degli emigranti
dal paese da generazioni residenti
all’estero e ha diffuso nel mondo
la voce della terra dei loro padri.
Nuove iniziative culturali sono ora
in cantiere e coinvolgono altri
paesi che sorgono attorno al monte
Gottero. Riuscire a custodire e
valorizzare gli elementi culturali
della nostra Valle costituirà una
risorsa per le nuove generazioni
che possono respirare l’atmosfera
unica, ricca di avvenimenti e di
tradizioni, che solo i nostri paesini
sanno diffondere. In questo modo
si potrà attirare l’attenzione anche
di chi non ha legami di sangue con
la nostra terra ma sa coglierne gli
aspetti più genuini e desidera

condividerne i valori e approfondirne la conoscenza. Sarà
quindi possibile aiutare il
cammino di tante località della
nostra vallata verso il domani.
La comunanza di intenti con la
nostra rivista ha reso inevitabile
iniziare una fattiva collaborazione
con Ivano Biasotti, Leandro De
Mattei, Sergio Gabrovec e Sandro
Ghiorzo, tutti impegnati a portare
avanti il progetto ButoCultur@
con lo scopo principale di salvaguardare il nostro bellissimo
territorio e di diffonderne la conoscenza.
In conseguenza di ciò un altro
obiettivo è stato ottenuto: quello
di far giungere in tutto il mondo la
parola dell’intera comunità della
Val di Vara.
Il sito www.buto.it ospita, infatti,
nel suo spazio elettronico e
digitale la rivista che a sua volta
mette a disposizione dei visitatori
l’intero suo contenuto, le rubriche
di cultura e di sport, e gli avveni

menti che sono accaduti nei 15
comuni. Sono già disponibili e
facilmente scaricabili dal sito gli
articoli pubblicati sul 3° e 4°
trimestre del 2007 e quelli pubblicati nell’anno in corso. Il formato
degli articoli è il pdf. Si sta ora
predisponendo la costruzione
dell’archivio storico della rivista
e, quindi, entro un ragionevole
periodo di tempo sarà possibile
visualizzare i numeri sinora
pubblicati.
La Gazzetta del Vara è consapevole dell’importanza di potersi
avvalere di uno strumento di
diffusione della conoscenza
importante come internet per
affrontare meglio le sfide del
futuro. Ormai da ventidue anni la
nostra rivista è la portavoce di una
vallata operosa e dinamica e
confida nelle potenzialità della
rete globale per continuare a
esserlo, con rinnovato entusiasmo
e spirito giovanile.

La Gazzetta del
Vara

invita i propri lettori
a visitare il sito
www.buto.it
per poter consultare il
giornale a colori e per
visionare i numeri
scorsi.
Collegatevi con
facebook
e venite a visitare la
pagina del nostro
giornale per idee, discussioni e per inviarci
immagini.

Anche noi sul social forum di Facebook
Potrete caricare immagini, inviarci idee e commentare le notizie del nostro giornale
Fotografie e pensieri della valle
del Vara adesso si possono vedere
e leggere sul nuovo sistema di
comunicazione on line: vale a dire
“Facebook”, il social forum che ha
assunto notevoli dimensioni tanto
che si parla di “boom”.
Ideato da uno studente di Harvard
per tenersi in contatto con i compagni di
college, ha trovato
adesioni in tutta la valle, tanto che
assessori, sindaci e sportivi fanno
a gara per vedere chi raggiungerà
il più alto indice di gradimento.
Dal momento che gli “utenti”
possono creare i propri profili
caricando foto e liste di interessi
personali, scambiando messaggi
privati o pubblici oppure facenti
parte di un gruppo di amici; ed è
proprio il gruppo ad andare forte,
come è dimostrato dal gruppo
fondato dall’Ing. Riccardo Taglia

vini, sportivo e canoista del club
“ Cagnacci bagnati” che vanta già
più di trecento iscritti; un vero
record! Anche per il Val di Vara
“the best”, fondato dalla
giovanissima Eleonora, non mancano consensi.
Gruppi poi sono formati dalla
comunità di Pignone e dalla
pubblica
assistenza
Croce
Azzurra di Brugnato. A dare il via
tra i politici è stato l’Assessore
provinciale
all’agricoltura
Federico Barli che, su “Facebook” è con il suo profilo e non
lesina a dichiarare che: “Si tratta
di una forma di comunicazione
che sta davvero spopolando”.
Il Sindaco di Varese Ligure,
Michela Marcone non ha aspettato, seguita dall’Assessore di
Bugnato Luisa Cascarini. Anche
gli Assessori Riccardo Barotti di

Rocchetta Vara e Marino Vergassola di Riccò del Golfo sono
diventati amici del “facebook”;
ma intorno a questa “amicizia” si
nasconde invece la competizione e
la sfida stimolante.
Non vi è dubbio che registreremo
volentieri chi, tra i diversi competitori raggiungerà il massimo
gradimento.
Anche La Gazzetta del Vara avrà a
breve il proprio spazio sul social
forum: potrete caricare immagini,

inviarci idee e commentare le
notizie del nostro giornale, e non
solo, nell’ area delle discussioni.
Sarà inoltre possibile accedere
alla versione on line della
Gazzetta, realizzata in collaborazione con il sito www.buto.it, da
cui si potranno scaricare le pagine
in formato Pdf a colori anche
delle edizioni precedenti.

Agriturismo Di. La. Je.
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E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE

Lumas

Luoghi e ore
delle Sante Messe

PIGNONE,Parrocchia di S. Martino, SS.
Messe dom. ore 11.00, Parroco don Attilio
Battolla, Abitaz. Loc. Casale
Tel. 0187/887911; Chiesa Parrocchiale
Santa Maria Assunta, SS. Messe tutti i
giorni ore 17,30 dom. ore 11,15,Parroco
don Bruno Parodi,Abitaz. Via Campanile,
2, Tel. 0187/817819
CARRODANO,Parrocchia di Mattarana,
SS. Messe sab. ore 16.00 Carrodano Infer.;
dom. ore 09.00 Carrodano Infer. e Tassana,
ore 10.00 Carrodano Super. e Pogliasa, ore
11.00 Mattarana e L’Ago,Parroco Padre
Gabriele Serena,Abitaz. Via S. Lazzaro, 2
Brugnato,Tel. 0187/894153
VARESE LIGURE, Parrocchia di S.
Lorenzo,SS. Messe tutti i giorni ore
17.00,dom. ore 11.00,
Parroco Padre
Benvenuto Bellomi, Abitaz. Via S.
Lazzaro, 2 Brugnato, Tel. 0187/894153
Chiesa Parrocchiale S.Giovanni
SS. Messe sab.ore 18.00 dom. ore 11.00
S.Filippo Neri (Monastero Agostiniano)
dom.ore 18.00, Parroco don Augusto
Zolesi, Abitaz. Via Municipio, 30
Tel.0187/842102
RICCÒ DEL GOLFO, Parrocchia di Santa
Croce, SS. Messe sab. ore16.30 dom. ore
08.00 e 11.15, ore 09.00 Pian di Barca e
Quaratica, ore 10.00 S.Giovanni Battista
in Valdipino, ore 11.15
S.Giovanni
Battista in Stadomelli,
Parroco don Eugenio Calzetta, Abitaz. Via
Roma, Tel. 0187/925119
ROCCHETTA
VARA, Parrocchia di
Rocchetta Vara, SS. Messe sab. ore 15.30
Suvero, ore 17.00 Veppo, ore 18.30
Rocchetta, dom. ore 09.00 Teveggio, ore
10.00 Beverone, ore 10.30 Suvero e Veppo,
ore 11,00 Garbugliaga, ore 11.30
Rocchetta; ore 15.00 Caranza e Buto, ore
16.30 Costola, Parroco don Perinetti
Abitaz. Piccola Casa del Sacro Cuore
Brugnato, Tel. 0187/894161
MAISSANA, Chiesa di S. Bartolomeo
SS. Messe dom. ore 09.00, Parroco don
Paolo Costa, Abitaz. Via Val. IV Zona
Beverino,Tel. 0187/885053
CALICE AL CORNOVIGLIO
Parrocchia di S. Maria Assunta, SS. Messe
dom. ore 15.30 sab. ore 16.00 a Villagrossa
Parroco don Luciano Abitaz. Fraz. S.
Maria, Tel. 0187/936453
BRUGNATO, Parrocchia Cattedrale di S.
Pietro SS. Messe tutti i giorni ore 18.00
dom. ore 11.30 ( Cattedrale) ore 18.30
(Oratorio) ore 10.00 Manza fraz. Cornice,
Parroco don Alberto Albani, Abitaz. P.za
S. Pietro, Tel. 0187/896529
SESTA GODANO, Parrocchia S. Maria
Assunta e S. Marco, SS. Messe sab. ore
17.30 (S. Marco) dom. ore 11.00 (S. Maria
Assunta).Per gli altri orari informarsi al n.
339/4745209
Parroco don Carmine Capasso, Abitaz. Via
Scogna Superiore - Scogna
Tel. 0187/891350
BOLANO,Parrocchia di S. Maria Assunta,
SS. Messe sab. ore 18.00, dom. ore 08.00 e
11.00, Montebello dom. ore 09.30, Parroco:
don Fausto, Abitaz. Via S. Maria, Tel.
0187/ 933810;Parrocchia SS. Annunziata,
SS. Messe tutti i giorni ore 08.00 e 18.00
dom. ore 08.00 10.00 11.15, Parroco: don
Luciano, Abitaz. Via Romana, 33, Tel.
0187/933816
BORGHETTO DI VARA, Parrocchia di S.
Carlo Borromeo, SS. Messe dom. ore 11.00,
Parroco don Elio Bertoni
Abitaz. Via Aurelia, 20, Tel. 0187/894150
ZIGNAGO, Parrocchia di Zignago, SS.
Messe dom. ore 09.00 Vezzola e Sassetta,
ore 10.00 Serò e Valgiuncata, ore 11.00
Pieve di Zignago, Parroco Padre Giovanni
Scaltritti, Abitaz. Via S. Lazzaro,2
Brugnato, Tel. 0187/894153
FOLLO, Parrocchia Maria Ausiliatrice
Piana Battola, SS. Messe mer.gio.ven. ore
08.30 e 17.00 sab. ore 17.00 dom. ore
11,30, Follo Alto- S. Leonardo mar. ore
16.30 dom. ore 09.00, Pian di follo –S.
Martino sab. ore 16.00 dom. ore 08.00 e
10.30, Tivegna-S. Lorenzo mer.15.30 dom.
09.00, Parroco don Luca Pescatore
Abitaz. Via Roma, 10 Piana Battola, Tel.
0187/930080
BEVERINO, Chiesa Parrocchiale di
Beverino, SS. Messe sab.ore 15.30 Trezzo,
ore 16.00 Madonna di Sana Piano di
Beverino, ore 16.30 Corvara, ore 17.30
Pignone, dom. ore 09.00 Beverino Castello,
Codivara, Maissana ore 10.00 Valgraveglia,
Polverara, Torza, Comuneglia, Castiglione
Alto, Corvara ore 11.00 S. Pietro Vara ,
Tavarone ore 11.15 S. Cipriano, Castiglione S. Remigio, Parroco don Paolo Costa,
Abitaz. Via Val. IV Zona,
Tel. 0187/883053
Chiesa Parrocchiale di Cavanella Vara
SS. Messe ore 17.00 mar. Bracelli, mer.
Cavanella, ven. Memola, sab. cimitero S.
Maurizio dom, ore 10.00 Cavanella, ore
11.15 Bracelli, Parroco don Giuliano
Ferrari, Abitaz. Via della Costa, 9
Tel. 0187/883447
CARRO, Parrocchia di S. Lorenzo
SS. Messe tutti i giorni ore 17.00 , sab. ore
ore18.00
dom. ore 11.00, Parroco don
Otello Calore, Abitaz. Via (assente) Carro,
Tel. 0187/861048

