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FRANCESCO CAIELLI

Edoardo Bennato ha
scritto la storia del rock italiano,
poche storie. E ieri, il mene-
strello di Bagnoli era alla Casa
del Disco in compagnia del suo
chitarrista Giuseppe Scarpato
(uno dei migliori in circolazio-
ne, fidatevi) per presentare il
suo ultimo lavoro, “Pronti a sal-
pare”, dedicato a Fabrizio De
André, Mia Martini ed Enzo
Tortora.

Pochi ma buoni

No, sia chiaro: non c’è stato il
classico bagno di folla di ragaz-
zine urlanti visto per i vari Fe-
dez e compagnia, ospitati alla
Casa del Disco nei mesi scorsi.
Il pubblico di Bennato, che lo
scorso mese di luglio ha com-
piuto 69 anni, è un pubblico
differente. Fatto di gente che ha
imparato a seguirlo nella sua
storia di musicante “contro”,
che lo ha ammirato nei suoi con-
certi in giro per l’Italia, che è
cresciuta con le sue canzoni più
belle entrate a far parte della
memoria storica di questo pae-
se.

L’incontro con i suoi fans è
durato una mezz’oretta ma è
stato bello, intenso: quasi fami-
liare. Edo ha parlato, raccon-
tando la sua storia di ragazzo
partito da Napoli verso Milano
per seguire un sogno, interval-
lando i suoi racconti con qual-
che passaggio di successi del
passato. Si stava bene, pressati
nella saletta della Casa del Di-
sco, in religioso silenzio per
ascoltare parole e musica di
quello che per tanti di noi è stato
un mito assoluto.

Graffi e racconti

Poi, il suo ultimo disco: il dician-
novesimo del rocker napoleta-
no. Che già a partire dal titolo
evoca la partenza e si inserisce
alla perfezione in un momento
storico dove il tema dell’immi-
grazione è drammaticamente
forte. Dall’esibizione in acustico
del pezzo che dà il titolo all’al-
bum si comprende un ritorno a
quell’anima blues che ha carat-

terizzato la carriera di Bennato,
un ritorno che farà piacere a
tutti i suoi fedelissimi. Un disco
in cui Edo, come suo solito, graf-
fia la classe politica e canta le
storie della gente costretta ad
abbandonare la sua terra per
provare a vivere. Bellissimo ri-
trovarsi, fans un po’ in là con gli
anni, attorno al nostro passato.
E bellissimo vedere là davanti,

seduti per terra in prima fila,
due bimbi: maschio e femmina,
avranno avuto tre o quattro an-
ni al massimo, e si sono ascoltati
le parole e la musica che papà e
mamma cantano spesso in giro
per casa. E noi siamo convinti
che un giorno, quel bimbo e
quella bimba, diventeranno un
uomo e una donna meraviglio-
si.  

Bennato alla Casa del Disco

Ecco a voi la storia del rock
Il cantautore napoletano ha incontrato i fans in Piazza del Podestà
«Vicino agli immigrati, perché a 18 anni sono stato uno come loro»
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Emozioni sempreverdi
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alla Casa del Disco 2. Con la sua
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Con il suo chitarrista
Giuseppe Scarpato

ha regalato a tutti
emozioni in acustico

La brochure anti truffe è stata stampata in centomila copie

«Cari anziani, 
difendetevi così»

Una brochure stampata in

cento mila esemplari con 12 regole

d’oro anti truffa. È l’iniziativa promos-

sa dalla sezione provinciale di Anaci

(Associazione nazionale amministra-

tori condominiali e immobiliari) in

collaborazione con la polizia di Stato

e con il sostegno dell’azienda Cristofo-

retti. 

«Parliamo in modo particolare
di truffe che vedono persone
anziane quali vittime designate
– ha spiegato Maurizio Greco,
funzionario alla guida della
squadra volanti della questura
di Varese – Truffe che in alcuni
casi trasformano in furti o rapi-
ne improprie. Perché molte
delle vittime si rendono conto
che qualcosa non funziona, a
quel punto il malvi-
vente può cercare di
imporsi con la forza».
Il vademecum «sarà
distribuito attraver-
so i canali della no-
stra associazione –
spiega Angelo Spa-
dari, presidente pro-
vinciale di Anaci –
Molto spesso siamo
proprio noi ammini-
stratori di condominio a racco-
gliere lo sfogo delle vittime. Ab-
biamo dunque questa possibili-
tà di contatto diretto per fare
prevenzione. Vogliamo sfrut-
tarla».

Dodici regole

Le 12 regole contenute nel-
l’opuscolo sono semplici ma
molto efficaci: dal non aprire la
porta agli sconosciuti, al verifi-
care sempre con una telefonata
le credenziali di chi si presenta
come tecnico di varie aziende

di servizi, al ricordare che nes-
suna società manda qualcuno
casa per casa per il pagamento
delle bollette, all’utilizzare cau-
tela quando si eseguono prelie-
vi al bancomat, sino al diffidare
delle richieste telefonico di de-
naro.

«Il presidio Anaci sul territo-
rio di Varese è imponente – ha
detto l’avvocato Fausto Mo-
scatelli, che segue Anaci – Par-
liamo di 10 mila stabili ammini-
stratiti. Abbiamo dunque la
possibilità di raggiungere diret-
tamente migliaia di persone».

Informazione capillare

Giovanni Gallaci della Cristo-
foretti spiega: «La nostra azien-

da si occupa di riscal-
damento. Abbiamo
quindi il polso diretto
della situazione.
Molti dei nostri
clienti più anziani
mostrano molta fidu-
cia e, forse anche per
solitudine, sono mol-
to accoglienti. È bene
dunque che questo
vademecum arrivi in

molte case».
Greco ha quindi concluso: «A

Varese la media di questa tipo-
logia di reati è inferiore rispetto
al panorama nazionale. I servizi
preventivi funzionano: parlia-
mo di tre, quattro casi registrati
in città negli ultimi mesi. Miria-
mo ad eliminare anche quelli.
La polizia di Stato, in collabora-
zione con Anaci, è disponibile
anche ad organizzare degli in-
contri informativi in modo da
poter avere un contatto diretto
con le possibili vittime».  S. Car.

Polizia
e Anaci

uniti contro
le truffe

E gli agenti
fanno scuola

SABATO IN GALLERIA

D
opo il successo del
primo “sabato in
Manzoni” lo scorso
14 novembre, si re-

plica domani, con la Galleria
pronta a ridiventare un ango-
lino di “douce France” con i 
negozi illuminati, l’esposizio-
ne di opere d’arte e il via vai di
persone. 
Padrona di casa come sempre
sarà Valentina Benedetto 

Grassi, che con l’apertura della
sua bottega-laboratorio “Il Filo
di Vale” ha dato una scossa – se-
guita anche da altri esercenti - a
un pezzo di Varese centralissimo
e spesso dimenticato.
Si partirà alle 10 con l’inaugura-
zione della mostra (fino alle 
19.30) organizzata dagli Artisti
in Movimento, in collaborazione
con l’associazione culturale 
astronomica e scientifica “M42”

di Bisuschio, che presenterà, 
dalle 15.30 alle 16, una video-
proiezione sul tema “Miti e co-
stellazioni tra arte e scienza”. 
Tra i lavori in mostra, un dittico
fotografico realizzato da Valen-
tina con Roby Epy e una sua scul-
tura dedicata all’Ofiuco, il miste-
rioso tredicesimo segno zodia-
cale che raffigura il Serpentario,
immagine maschile simile al La-
ocoonte di Agesandro. 

Alle 17, invece, appuntamento 
con la letteratura e la presenta-
zione, con videoproiezione, del
libro “Che sia neve” di Sergio Di
Siero, con l’autore che dialoghe-
rà con Dino Azzalin, poeta ed 
editore. In più letture con le voci
di Antonella Tranquilli e Daniela
Zanelli.
Gli Artisti in Movimento, di cui
fa parte la stessa Valentina Gras-
si, sono anche ospiti permanenti

con le loro opere dell’atelier di 
Galleria Manzoni: dalla cerami-
sta Giovanna Mingoia, all’artista
eclettico Roby Epy alias Roberto
Epistolio, pittore e fotografo, al-
l’umbro Giampaolo Monsignori,
ad Alida Bardelli, autrice di 
splendide scatole dipinte, fino a
Fabrizio “Dodo” Menotti e a Ste-
fano Farè.
«La nostra iniziativa è piaciuta
parecchio anche all’assessore al-

la Cultura, che ci ha chiesto 
una programmazione anche
per la prossima primavera -
dice Valentina Grassi - La 
gente ci segue e passa in nego-
zio a chiedere informazioni.
La Galleria deve ritornare a
vivere, lo dobbiamo alla città
e anche un po’ a noi stessi, che
contribuiamo a colorarla 
portandoci cultura e bellez-
za».  Mario Chiodetti

La “Manzoni” ci ha preso gusto. E concede il suo bis


