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Uffici Comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12, Martedì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 Tel 0187/84291 fax 842352. Il Sindaco e il Vicesindaco ricevono tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 Tel 0187/842939. Il Tecnico Comunale riceve il Martedì ed il Sabato dalle ore 9 alle ore 12 Tel 0187/842937. Associazione Turistica Pro Loco Tel 0187/842094 – 842397 Ambulatorio
ASL e Guardia Medica Tel 0187/842041 Medici Dr. Mazzotti Ciro Sp. mal. infettive Lun. Mart. Merc. Ven. Sab. 9.00-11.00, Giovedì 18.00-19.30, tel 0187/842345 cell 347 4437464 Dr. Bancalari Giancarlo Lun. Mart. Giov. Ven. 9-11/16-17.30 Merc. 7.30-8.30, Sab. 8-9.30 San Pietro Vara 16-17 tel 0187/842554 Pediatria Dr.ssa Molinari Lunedì-Giovedì dalle 11 alle 12 Martedì dalle 14 alle 16 Oculista
Prof. Franco Baldi tel 0187/842400 Dentista Prof. Domenico Baldi tel 0187/842400 Studio Dentistico Dr. Passarello Salvatore riceve su appuntamento tel 0187/891378 cell 340 7698393 Studio Odontoiatrico Associato Dr.ssa Colombo Fiorella tutti i giorni escluso il Sabato ore 8-18.30 e su appuntamento a domicilio tel 0187/842169 Dr.ssa B. Siemerink su appuntamento, chiuso il lunedì cell 335 8226351
P.A. San Pietro Vara tel 338 4593435-4 Croce Rossa Italiana Uffici e Pronto Iintervento ambulanze tel e fax 0187/842462 Biblioteca Civica Martedì ore 9-12.30/15-19 Giovedì e Venerdì ore 15-19 Farmacie Dr. Alinovi Camillo tel 0187/842182 Dr. Paganini Gian Carlo tel 0187/842104 Dietologo Dr. Simone De Vincenzi tutti i giorni su appuntamento cell 347 7434909 Patronati C.I.A. – Patronato
I.N.A.C. tutti i giorni ore 9-12.30 Patronato I.N.A.S. – C.I.S.L. – F.N.P. Martedi ore 9-12, E.P.A.C.A. Lunedì-Venerdì ore 8.30-12.30 , Lunedi e Giovedì ore 15-18, C.N.A. Martedì ore 8.30-12.30. Sindaco: Michela Marcone, AssessoriGianPiero De Vincenzi, Federica Picetti, Adriano Pietronave,Consiglieri Comunali:Curti Vittorio, Deluchi Elisa, Figone Mauro, Filippelli Corrado, Ginocchio Marina,
Podestà Fabrizio, Gallo Paolo, Cademarti Luigina, Lucchetti Giancarlo, De paoli Giovanni

5, 7, 9, 11 e 13 agosto parte “Il Rigoletto” di Verdi
Al piano il maestro Emanuele Delucchi e un cast di cantanti di fama nazionale. La collaborazione da parte di tutti.
L’ organizzazione del Lirica club di Varese e il sostegno della Fondazione Carispe e dello sponsor Conad Leclerc.

Varese Ligure 1479 e l’ irresistibile
ascesa di Ludovico il Moro
Nel 1479, a Varese Ligure, moriva in circostanze
misteriose il Duca di Bari Sforza Maria Sforza,
figlio secondogenito di Francesco Sforza, fratello
maggiore di Ludovico Maria Sforza detto il Moro
e aspirante al titolo di Duca di Milano.
Il Duca di Bari si trovava a Varese al comando
delle sue truppe per aiutare Gian Luigi Fieschi a
riconquistare i suoi possedimenti, che gli erano
stati sottratti sette anni prima dal Duca di Milano e
signore di Genova Galeazzo Maria Sforza.
La morte di Galeazzo Maria, ucciso nel 1476 da
tre nobili repubblicani milanesi, aveva lasciato
Milano in una situazione pericolosa e confusa: il
figlio del Duca aveva solo sette anni, e il potere era
stato preso dalla vedova Bona di Savoia e dal
potentissimo segretario Cicco Simonetta.
I fratelli del defunto Duca non intendevano accettare questo nuovo assetto e cercarono di
conquistare il ducato.
Sforza Maria, aiutato da suo fratello Ludovico il
Moro, si era deciso nel 1478 a muovere apertamente guerra nei confronti di Bona.
Forti degli aiuti militari ed economici del Re di
Napoli (del quale Sforza Maria aveva sposato una
figlia, ottenendo così il ducato di Bari) e di una
complice neutralità del Re di Francia, i due fratelli
avevano incoraggiato le rivolte anti-sforzesche di
Genova e Parma e si erano attestati nel Levante
ligure.
In attesa dell'arrivo alla Spezia delle truppe del Re
di Napoli, Sforza Maria aveva acconsentito alle
richieste di aiuto dei Fieschi, che erano entrati a
tutti gli effetti

nell'alleanza anti-sforzesca.
Il progetto dei due ribelli era quello di conquistare
Milano, ed era chiaro a tutti che, in caso di vittoria,
il ducato sarebbe toccato a Sforza Maria, mentre il
Moro si sarebbe “accontentato” di diventare
governatore di Genova e primo consigliere del
nuovo Duca.
Ma il Duca di Bari, nel mezzo dei festeggiamenti
dopo una rocambolesca vittoria che permise ai
Fieschi di riconquistare Varese Ligure, morì in
circostanze mai del tutto chiarite.
La morte di Sforza Maria Sforza cambiò tutti i
giochi politici dei regnanti dell'epoca e, come
vedremo, influenzò tutta la successiva storia
italiana.
Questo mistero quattrocentesco ci porterà a riflettere sulla storia di quegli anni così fondamentali
per l'Italia e ci permetterà di approfondire la conoscenza del borgo di Varese Ligure e della famiglia
che più di tutte ne influenzò i destini: i Fieschi.
Inoltre si potrà riflettere su quanto la cosiddetta
“storia locale” sia ancora oggi così definibile
(definizione che, spesso, è usata ideologicamente
per sminuirne l'importanza).
Speriamo insomma di offrire al lettore un racconto
interessante (denso, come si vedrà, di elementi
modernissimi e di una forte dose di mistero), una
sintetica descrizione di una parte così importante
del nostro passato (il Rinascimento) e uno spunto
di riflessione sull'importanza delle nostre identità
locali, così troppo spesso svilite a mero strumento
propagandistico.
Diego del Prato

La quinta edizione dei “Giochi dei Bambini
Si è concluso martedì 01 giugno
2010, con il saggio finale il corso
di attività motoria di base promosso dalla scuola materna di Varese
Ligure con la collaborazione
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Pugilistica
Varese
Ligure.
Le strade e la palestra scolastica
comunale di Varese Ligure hanno
ospitato la sfilata ed il saggio di
fine anno dei bambini che hanno
partecipato al corso di educazione
motoria curato dalle insegnanti
della locale scuola materna
Lucchetti Anna e Guerisoli Rita,
con il supporto tecnicoorganizzativo della istruttrice
giovanile Paganini Adriana, del
Centro di Avviamento allo Sport
CONI–FPI della Pugilistica varesina.
Dopo la sfilata con striscione e
bandiere, i piccoli (futuri atleti) si
sono esibiti nella palestra comu-

nale in giochi di abilità motoria, in
cui hanno evidenziato le singole
capacità raggiunte e la fantasia
creativa tipica dell’età, il tutto
seguito con grande interesse e
partecipazione dai genitori e da
tutto il personale della scuola
dell’infanzia.
Tutti i bambini del corso sono stati
premiati con una medaglia ricordo
offerta dalla società pugilistica
varesina
che
ha
curato
l’organizzazione tecnica dei
giochi.

Ha presenziato alla manifestazione e ha premiato i giovanissimi
atleti in erba l’Assessore allo sport
di Varese Ligure Giampiero
Devincenzi.
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. di
Sesta G. – Varese L. Dott.ssa
Cinzia Caccone, Il Responsabile
Regionale dell’Attività Giovanile
della FPI
Paganini Enrico

Collaborate con noi!
inviate il materiale a

infovara@libero.it

In agosto a Varese Ligure si terrà la
“XXIV stagione lirica”, la rassegna
musicale organizzata dal Lirica
club Varese con il sostegno della
Fondazione Carispe; sponsor dell’
evento è il gruppo Conad Leclerc di
santo Stefano Magra che ha avviato
da tempòo intensi rapporti con i
produttori della valle.
Quest’ anno verrà portata in scena l’
opera lirica di Giuseppe Verdi “Il
rigoletto” in programma nelle
serate del 5, 7, 9, 11 e 13 agosto.

L’ avvio dei restauri
della antica chiesa
parrocchiale di Buto
La chiesa della Madonna del Rosario,
anticamente la parrocchiale di Buto,
sarà restaurata. Adibita a celle monastiche dell’Abbazia di Brugnato, oggi è
sede della Confraternita San Pietro
Apostolo.
Il progetto di recupero dell’antica
chiesa della Nocetta, è stato affidato
all’architetto Augusto Marchioni di
La Spezia.
E infatti da molto tempo che si aspettava l’inizio dei lavori per riportare la
chiesetta agli antichi splendori.
Lumas

Il segreto dell’ ottima riuscita della
manifestazione è sempre lo stesso
dal 1987: culto della musica, appoggio e partecipazione dei varesini, le
note del piano magistralmente
suonato dal maestro Emanuele
Delucchi e naturalmente un cast di
cantanti di fama nazionale e internazionale.
Alla realizzazione dell’ opera partecipa tutto il paese mettendo a disposizione oggetti o il proprio tempo: il
falegname e il fabbro danno una
mano alla realizzazione degli
scenari, i bambini e le ragazze fanno
le comparse, la parrucchiera e le
stiliste acconciano gli interpreti, gli
abitanti della piazzetta esercitano la
virtù della pazienza ospitando
lunghe ore di prove dell’ opera e le
cinque serate della rappresentazione.
I biglietti sono disponibili per la
prevendita nel locale della pro Loco
di Varese a fianco al Castello;
ingresso adulti 22 euro, bambini
fino a 12 anni 10 euro.
Per informazioni: 3409007861 –
3463130499.
Livio Visconti

