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(reb. m.) - Che cosa c’è di meglio che
spendere un giorno con gli animali
durante l’estate?
È con questo slogan che l’azienda
Timberland ha convinto i suoi dipen-
denti a mettersi al servizio della co-
munità con opere di volontariato.
Un’iniziativa del brand che offre la
possibilità ai propri collaboratori di
dedicare 40 ore l’anno per aiutare pic-
cole realtà locali, tra cui il canile mu-
nicipale di Varese. Si terrà infatti oggi
proprio in via Friuli, dalle 9.30 alle
15.30, la prima delle due giornate (la
prossima sarà mercoledì 9 agosto) di
volontariato d’impresa proposte dal
marchio. Una collaborazione tra pro-
fit e no profit che vedrà il personale
Timberland lavorare fianco a fianco

con i volontari che si occupano ogni
giorno della gestione del canile.
Sono tanti gli interventi che la Lega
nazionale per la difesa del cane - che
ha in concessione la struttura da gen-
naio - ha programmato per ammoder-
nare questo luogo e trasformarlo in un
“canile 3.0”.
Grazie agli aiuti di Timberland oggi
verrà sistemato il nuovo ingresso per i
visitatori. Un altro dei lavori previsti è
la pulizia dello spazio verde, tema
molto a cuore ai gestori: le aree circo-
stanti, dove vengono portati a passeg-
giare i cani, sono infatti infestate dalla
vegetazione.
Il 9 agosto si proseguirà in questa di-
rezione con la sistemazione di un con-
tainer che verrà poi adibito all’acco -

glienza delle famiglie che hanno de-
ciso di adottare un nuovo amico a
quattro zampe. Sarà realizzata anche
la sala riunioni per gli incontri forma-
tivi coi volontari.
Alessandra Calafà, presidente della
sezione di Varese della Lega naziona-
le per la difesa del cane, punta in alto:
«Il nostro sogno è di terminare i lavori
entro settembre per poter organizzare
una festa di inaugurazione del nuovo
ingresso verso ottobre». Un progetto
che ha in sé anche un grande valore
simbolico per i volontari del rifugio.
Quest’area sarà infatti chiamata “il
giardino del Giusto”, in memoria di
due persone scomparse che si sono
sempre impegnate a fondo nel mondo
animalista.

“Canile 3.0”: volontari al lavoro
Dipendenti Timberland oggi al servizio della struttura di via Friuli

I dipendenti Timberland in aiuto al canile (Foto Archivio)

Ragazzi a scuola di protezione civile: ecco il camp
(l.v) - Si chiuderanno il 6
agosto le iscrizioni alla
prima edizione del Cam-
po scuola “Anch’io sono
la Protezione civile” or-
ganizzato dal Nucleo mo-
bile di pronto intervento.
All’iniziativa, coordinata
dal responsabile del Nu-
cleo, Paolo Cazzola, po-
tranno partecipare ragaz-
zi di età compresa tra i 14
e i 17 anni.
Due le sedi del campo
scuola in programma dal
18 al 26 agosto e promos-
so, con il patrocinio del
Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
della Regione Lombardia
e dei comuni di Varese,
Porto Ceresio, Besano e

Bisuschio, nell’ambito
del progetto nazionale di
diffusione della cultura di
protezione civile fra i gio-
vani con l’obiettivo di
proporre anche l’espe-

rienza del servizio volon-
tario con i “cadetti” della
Protezione civile.
Nei primi tre giorni di
“campo”, a Porto Cere-
sio, ai ragazzi verranno

insegnate le regole fonda-
mentali per l’allestimento
di un campo base in area
di emergenza e per af-
frontare i rischi idrogeo-
logici ai quali il territorio

del comune lacustre è
esposto.
Al termine della prima fa-
se di addestramento gli
aspiranti “cadetti” si tra-
sferiranno a Bormio. Sul-

le montagne del Parco na-
zionale dello Stelvio il
comandante Cazzola e i
suoi istruttori insegneran-
no agli allievi le tecniche
di ricerca dispersi in va-
langa e superficie e le no-
zioni fondamentali di to-
pografia, approfondendo
inoltre le tematiche rela-
tive alla tutela e difesa
ambientale.
Nel programma di forma-
zione degli allievi, gli
istruttori del Nucleo vare-
sino saranno affiancati
dagli uomini dei reparti
specialistici delle forze di
polizia. Per informazioni
ed iscrizioni:
tel. 366-5898946
info@nucleomobilevarese.it.

“Giro del lago”
Organizzatori
già in campo
La macchina organizzati-
va della corsa podistica “Il
Giro del lago di Varese” e
di quella in handbike “3
Ruote intorno al lago”, in
programma domenica 24
settembre con partenza e
arrivo alla Schiranna, è
già in moto. Alla guida,
condivisa da Polha Varese
e Gam Whirlpool, c’è la
presidente della Polha Da-
niela ColonnaPreti.
Dopo l’esperimento della
scorsa edizione, quest’an-
no l’organizzazione sarà
ancor più varesina con
una rete di collaborazioni
che sta diventando una ve-
ra e propria squadra.
«In effetti - afferma la pre-
sidente - dopo aver elimi-
nato qualche “ramo sec-
co”, dall’anno scorso ab-
biamo rimesso in opera
l’originaria partnership
tra Gam ePolha coinvol-
gendo come co-organiz-
zatori il Comune di Vare-
se, l’Associazione Africa
& Sport, il Velo Club
Sommese e l’Associazio-
ne di Promozione Sociale
Sestero opnlus, formando
una squadra tutta varesi-
na. Importanti novità di
quest’anno sono il patro-
cinio e il contributo di Re-
gione Lombardia, della
Fondazione Comunitaria
del Varesotto e della Ca-
mera di Commercio attra-
verso Varese Sport Com-
mission. Insomma, stia-
mo dimostrando che a Va-
rese è possibile unire le
forze per il bene di tutti».

Termina con ottimi risultati la mostra
dedicata al Sommaruga: al Grand hotel
Campo dei Fiori, dove la prenotazione
era obbligatoria di settimana in setti-
mana, si è registrato il “'sold out” in soli
tre minuti da quando aprivano le iscri-
zioni tramite il programma “Fai - pre-
notazioni online”. In totale, approssi-
mativo di 7mila presenze nelle tre lo-
cation (oltre al Campo dei Fiori, anche
l’Archivio di Stato di Varese e Palazzo
Lombardia a Milano) della mostra
''Giuseppe Sommaruga (1867-1917).
Un protagonista del Liberty'' a cura di
Vittorio Sgarbi e An-
drea Speziali, quest'ul-
timo riuscito da Ric-
cione a far riaprire il
capolavoro del Som-
maruga sul Monte Tre
Croci. «Il gruppo Fai
giovani Varese - si leg-
ge in una nota di Italia
Liberty - ha saputo ge-
stire l'evento in ottima
forma riuscendo a dia-
logare con serenità sia
con la Guardia di Fi-
nanza che i Vigili del
fuoco corsi sul posto
per le varie verifiche.
Coinvolti oltre 120 vo-
lontari tra i ciceroni per le visite guidate
al Grand Hotel e la parte della mostra.
Un record da segnare nella storia. Pi
volte andato in tilt il sito del Fai. Sopra
ogni più felice previsione sono stati re-
gistrati circa 12mila click sul sito
www.mostrasommaruga.it, da aggiun-
gere ai circa 30milioni di visite rag-
giunte sui portali di Speziali. Trattasi di
un lungo e consistente lavoro sul web e
social a partire dal 2007 come ha con-
statato Laura Novak webmaster perso-
nale del “golden boy del Liberty”».
Il calendario eventi ''100 Sommaruga''
non finisce qui. Dal 2 al 20 settembre al
Sacro Monte di Varese, nella Location
Camponovo, si terrà la mostra ''L'Art

Nouveau nel centenario di Giuseppe
Sommaruga'' con scatti del fotografo
Urbex, Sergio Ramari. Un percorso
espositivo differente e originale al tem-
po stesso.
Il curatore Andrea Speziali ha selezio-
nato «suggestive immagini degli edifi-
ci progettati da Sommaruga e foto di
luoghi abbandonati in stile Liberty pre-
senti in Italia con il preciso scopo di
sensibilizzare l'opinione pubblica e pri-
vata al fine di valorizzare questi edifici.
Cosa che in parte sta già facendo l'isti-
tuzione Italia Liberty che di recente ha

conquistato al salva-
guardia di Villa Zanel-
li a Savona. In autunno
la mostra traghetterà a
Barcellona in relazio-
ne all'opera di Gaud.
Entro la fine dell'anno
è in progetto di unire le
forze con la pubblica
amministrazione per
allestire un'altra mo-
stra ancora pi grande e
complessa: ''Giuseppe
Sommaruga e Hector
Guimard. Due autori
dell'Art Nouveau nel
centocinquantesimo
dalla nascita». Delle

tre suggestive location scelte per la mo-
stra da record, quella più visitata è stata
senza dubbio il Grand hotel: chiuso da
cinque decenni, è considerato «un ca-
polavoro ingiustamente dimenticato
del Liberty italiano a firma di Somma-
ruga». Le altre due sono l’Archivio di
Stato di Varese, che contiene docu-
menti originali di Giuseppe Sommaru-
ga e di Hector Guimard, coevo di Som-
maruga artefice del Modernismo inter-
nazionale, stile architettonico parallelo
al Liberty italiano; e il Palazzo Lom-
bardia a Milano, sede della Regione,
che nelle sue forme seppur moderne ri-
chiama gli stilemi tipici del Liberty ita-
liano.

Sommaruga, una mostra da record
Oltre settemila visitatori nelle tre sedi. L’“assalto” al Grand Hotel riaperto

LE OPERE

Numerose le opere architettoniche realizzate nel ter-
ritorio lombardo dall’architetto Giuseppe Sommaru-
ga nell’ambito dell’Art Nouveau italiano. Di tutti, il
complesso del Grand Hotel al Campo dei Fiori e la
funicolare che arrivava fino alla vetta della monta-
gna, realizzato tra il 1908 e il 1912, è uno degli esem-
pi principali. In mostra anche immagini e documenti
di importanti ville Liberty al Campo dei Fiori
(1912-1913) e documenti relativi ad altre opere rea-
lizzate in provincia di Varese; c’è poi l’ampliamento
del Kursaal al Colle Campigli (1910-1911); lo stesso
Grand Hotel Palace al Colle Campigli (1912-1913); le
stazioni della ferrovia Ghirla-Ponte Tresa
(1911-1915). Tra le varie opere, anche due edicole al
cimitero di Giubiano, quella della famiglia Comi
(1908) e dei Macchi (1912).

Fai e Italia Liberty
insieme per la

riuscita dell’i n i z i a t i va
che si è avvalsa

della guida di 120
ciceroni che hanno
illustrato i dettagli

dello storico
edificio

Il curatore della mostra, Andrea Speziali, all’interno
del Grand Hotel Campo dei Fiori (a sinistra) e
durante il vernissage d’inaugurazione della rassegna
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