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SARONNO (bun) Cubetti di porfido del Tren-
tino, di marmo bianco e granito nero, per la
nuova pavimentazione della rotatoria tra le
vie Carcano, San Giuseppe e corso Italia. Il
progetto è passato in Giunta. L’inter vento
permetterà di riqualificare un incrocio che
nel tempo, (è stato realizzato nel 2001), ha
subito dei danni; si tratta, infatti, di una zona
particolarmente trafficata, essendo vicina al-
la stazione, e percorsa giornalmente anche
da diversi pullman. Riqualificazione che ri-
guarderà anche gli attraversamenti pedonali
dove, nel tempo, si sono formati degli av-
vallamenti e, in alcuni punti, al posto dei
sampietrini oggi ci sono rattoppi fatti con
l’asfalto. La spesa per l’intervento - che
riguarderà anche i sottoservizi - è di circa
95mila euro. «Ora ci auguriamo che il grosso
d e l l’intervento possa essere fatto prima della
riapertura delle scuole», si augura l’ass ess ore
ai Lavori pubblici Dario Lonardoni. Il can-
tiere, una volta avviato, resterà aperto circa
due mesi.
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Rotatoria e attraversamenti
con il porfido del Trentino

La rotatoria
all’i n c ro c i o

tra le vie Car-
cano, San Giu-
seppe e corso
Italia che sarà

ri q u a l i f i c a t a

A CASSINA FERRARA
Serata danzante
col Centro sociale

SARONNO (dlc)   L’associazione di promo-
zione sociale Centro sociale Cassina Fer-
rara organizza per la serata di domani,
sabato 3, nella piazzetta antistante il Cen-
tro di via Prampolini, una grande festa con
canti, balli ed una rinfrescante sorpresa.
La simpatica iniziativa, giunta alla 23esi-
ma edizione, in caso di maltempo, sarà
effettuata nel salone del Centro. Spiega il
presidente, Giulio Lenzi: «La serata dan-
zante estiva, insieme al Ferragosto, alla
festa di primavera e di autunno, è uno tra
gli appuntamenti più attesi dell’anno tra i
nostri associati. Si registra di solito un’af-
fluenza tra i 120 e 150 partecipanti».

NELLA ZONA DEL SANTUARIO

Tombini ostruiti:
questo mese la pulizia

SARONNO (bun) Ad agosto sarà eseguito
l’intervento. Conferma di averlo messo in
calendario l’assessore all’Ambiente G ian-
pietro Guaglianone. La segnalazione era
stata fatta da un cittadino residente in
zona che aveva notato come, in par-
ticolare lungo via Varese, vi fossero dei
tombini ostruiti dove, oltre alla terra e alle
foglie, vi è cresciuta anche dell’erba. L’as-
sessore conferma come la pulizia di boc-
che si lupo e tombini sia mensile e che,
quindi, in questo mese si interverrà.

Uno dei tombini ostruiti dalle erbacce

CULTURA Gli scatti di Marisa Ballabio e Darko Perrone in un libro unico nel suo genere

Da Saronno con una macchina fotografica
per far scoprire l’Art Nouveau di Backa
SARONNO (bun) Una saronnese tra i
protagonisti della Settimana mon-
diale dell’Art Nouveau: Marisa Bal-
lab i o ha presentato con Darko Per-
ron e il libro fotografico «Secesija.
Art Nouveau ritrovata» di cui sono
autori. L’incontro si è tenuto il 12
luglio a Pordenone, nella galleria
«Harry Bertoia». La Settimana mon-
diale dell’Art Nouveau è un evento
diffuso e dall’8 al 14 luglio sono stati
organizzati diversi appuntamenti in
tante città, sia in Italia sia all’e ste ro,
visite guidate, mostre, incontri,
spettacoli. Nel libro sono raccolte
immagini «dell’architettura Art
Nouveau ai confini orientali dell’ex
Impero Austro-ungarico, in un ter-
ritorio delimitato dal Danubio,
chiamato Backa», spiega la saron-
nese, svelando che ha avuto il pa-
trocinio dell’associazione «Italia Li-
berty», vista la rilevanza del lavoro
svolto perché, come ricorda lo sto-
rico dell’arte Vladimir Dzamic
n e l l’introduzione al testo, «non c’è
molto, nella storia dell’arte europea
che sia rimasto sconosciuto fino ai
nostri giorni. L’eredità Art Nouveau
in Backa lo è ancora. Questo il
motivo per cui la sua scoperta è così

eccitante». Una scoperta avvenuta
quasi per caso, il cui racconto sem-
bra rubato da un romanzo. «Non è il
primo libro fotografico che realiz-
ziamo insieme», puntualizza la Bal-
labio, confermando però che è il
primo a trattare questo tema.
« L’idea è nata durante un viaggio, al
quale ne sono seguiti altri, alla sco-
perta dei villaggi di quella zona,

lontani dalle mete più conosciute,
proprio come dei pellegrini, per
immortalare gli edifici della bor-
ghesia dell’epoca, ancora ricchi di
que ll’atmosfera speciale dell’Ar t
Nouveau, di cui sono appassiona-
ta», racconta, svelando che tutto è
iniziato durante un viaggio, un paio
d’anni fa, quando «incontrammo
una persona che ci raccontò della

casa del nonno… la cosa ci in-
curiosì, così ci accompagnò a vi-
sitarla; quello che non ci aspet-
tavamo era di trovare un luogo dove
il tempo sembrava essersi fermato,
con un’architettura particolare, me-
ravigliosa». Da qui l’idea di girare di
paese in paese alla riscoperta di
questi edifici in stile, con l’inse -
parabile macchina fotografica che,
per Marisa Ballabio è stata il mezzo
per coltivare una passione per la
fotografia che è cresciuta con lei,
mentre per Darko Perrone uno stru-
mento di lavoro. Ed è così che è nata
un’opera unica nel suo genere e la
prima a raccontare per immagini
questa pagina di storia e arte, come
conferma lo storico serbo. In più
viaggi e con occhi attenti ai par-
ticolari, la coppia ha raccolto oltre
4mila scatti, selezionandone poi
circa 140 per la pubblicazione che,
come anticipa la saronnese, non
rimarrà la sola, ma «sarà il primo di
tre volumi per raccontare l’Art Nou-
veau in questa sua particolare de-
clinazione in ex Jugoslavia e in
Istria». Un lavoro impegnativo per-
ché, scopriamo, un giorno non è
uguale all’altro per fotografare un
edificio, ma «occorre scegliere il
periodo giusto, a inizio primavera
oppure a fine autunno, quando il
cielo ha un bel colore, ma non sono
ancora cresciute le foglie sugli al-
beri oppure sono già cadute». Certo
perché «quasi tutti gli edifici hanno
davanti alle facciate degli alberi».
Un libro fotografico, dunque, che è
anche la scoperta di un itinerario
dedicato all’Art Nouveau che può
contribuire a valorizzare un terri-
torio e, perché no, incentivare il
turismo. Per informazioni: in-
fo@mdlibr i.it.
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Marisa Ballabio
e Darko Perro-
ne e, sotto, due
delle foto scat-
tate durante il
viaggio, si trat-
ta di edifici im-
mortalati a Ba-
jmoc

TRA LE VIE CARCANO E S. GIUSEPPE
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