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Il minigolf brinda all’estate. Dopo tante vicis-
situdini che ormai appartengono al passato
si apre infatti una nuova intensa stagione sia
per l’impianto sportivo rinato grazie all’inter-
vento della Pro loco, sia per il bar che sem-
bra finalmente aver trovato lo spinta neces-
saria a conquistare sportivi e non.
Merito del nuovo giovane gestore che, dopo
dodici anni trascorsi nel settore dell’intratte-
nimento e della ristorazione prima a Londra,
poi in Spagna e a Roma, ha ora deciso di
mettersi in gioco proprio nella sua città.
«Il minigolf si trova in un luogo incantevole -
afferma infatti Cesare Orlando, 29 anni - e mi

ha subito conquistato, convincendomi a
scommettere sul suo futuro. Voglio farne un
punto di riferimento, che offra opportunità
sportive e culturali, musica e ristorazione.
Ma soprattutto tanta simpatia, con proposte
capaci di accontentare le più ampie fasce
d’età. Il “Caesar Bar” sarà inaugurato uffi-
cialmente nelle prossime settimane («La da-
ta non è ancora stata fissata») ma è già aper-
to dal mattino fino alle 23.30.
«Il mio obiettivo - afferma Orlando - è di offrire
aperitivi e serate con musica dal vivo, in par-
ticolare jazz e blues oltre a Dj set peri più gio-
vani» . Una passione, quella per il jazz che

Orlando coltiva da tempo (è musicista e suo-
na la tromba) e che dunque intende mettere
a frutto anche nel suo locale. Intanto comun-
que strizza l’occhio anche ai più giovani
ospitando il campo estivo organizzato dalla
cooperativa “Energicamente” di Castellan-
za e prendendo accordi con la Pro loco per
offrire grigliate e quant’altro nei giorni festivi.
«Fra l’altro - ricorda - possiamo anche con-
tare su un bel parcheggio interno: l’ingresso
si trova oltre la piscina, sulla sinistra». Le pre-
messe insomma ci sono tutte: il ”nuovo cor-
so” può iniziare.
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Musica e grigliate: il minigolf brinda all’estate
NUOVA GESTIONE

Ancora tutti a piedi in centro
E in via Sacco un “palasport”
Domani sera campi all’aperto con amichevoli ed esibizioni
Ricco cartellone di eventi nel fine settimana
varesino. Si comincia stasera con il primo ap-
puntamento con la rassegna teatrale “Tra Sa-
cro e Sacro Monte”: alle 21, sulla Terrazza del
Mosè, Umberto Orsini porterà in scena “Il
Grande Inquisitore”, tratto da “I Fratelli Ka-
ramazov” di Fëdor Dostoevskij.
Domani e sabato proseguirà la sperimentazio-
ne della pedonalizzazione del centro cittadi-
no. Anche questo weekend dunque molte stra-
de «saranno restituite ai pedoni, alle famiglie
e a chi ama passeggiare lungo le vie del cen-
tro». Dalle ore 20 a mezzanotte, saranno pe-
donali via Sacco, via Robbioni e via del Cairo,
piazza Beccaria, via Vetera e piazza Caccia-
tori delle Alpi, via Volta, via Carrobbio, piaz-
za Motta e il primo tratto di via Bizzozero.
Sempre domani tornerà lo Shopping by Night
in centro con i negozi aperti dalle ore 21 alle
24. Contemporaneamente, via Sacco sarà
“palcoscenico” di una serata nel segno dello
sport. Il Comitato di Via Sacco, in collabora-

zione con gli assessorati allo Sport e alle At-
tività produttive del Comune e Ascom, ha or-
ganizzato l’iniziativa “SportINStrada” ker-
messe notturna di sport ed esibizioni artisti-
che. Dalle ore 20 saranno allestiti campi at-
trezzati, reti, porte e tutto il necessario per
svolgimento di mini-partite dimostrative. Ci
sarà spazio, inoltre, per le performance arti-
stiche circensi e un’area dedicata alla danza.
Le società sportive che parteciperanno all’e-
vento sono l’asd Rugby Varese che allestirà
un campo da gioco illuminato dove si svolgerà
un torneo amichevole. Ci sarà inoltre un’a-
rea-gioco dedicata ai bambini e una zona relax
con cibo e musica. L’associazione Gs Ens Va-
rese predisporrà un campo per le partite di
Dodgeball. Anche i Gorillas Varese American
Football team si cimenterà in partite dimostra-
tive di football. L’Associazione Spazio Ka-
bum ha in programma invece esibizioni jam di
fuoco, spettacoli con la corda e trapezio e di
giocoleria acrobatica. Ancora domani debujt-

terà il Black & Blue Festival con due spetta-
coli in via del Cairo dalle ore 18.30 con l’A-
peritivo in blues e concerto di Angelo “Lead-
belly” Rossi e in piazza Carducci, sempre dal-
le 18.30, concerto in acustico di Daniele Ten-
ca Duo. Sabato e domenica il Black & Blue
Festival si sposterà ai Giardini Estensi. Alle
21.30 concerto di Linda Valori & Pugno Band
mentre domenica sempre alle 21.30 spettaco-
lo di Danny Bryant Band.
Sabato l’estate varesina contagerà anche via
Como con i ragazzi dell’Informagiovani del
Comune di Varese: dalle ore 18 eventi musi-
cali, di intrattenimento con allestimento di
stand di associazioni giovanili, sportive e cul-
turali e stand di street-food. Alle ore 21.30
proiezione dei Corti Cisa, una selezione di
cortometraggi realizzati da registi esordienti,
nell’ambito della rassegna cinematografica
che si sta svolgendo nei quartieri cittadini
“Movie Rider” organizzata da Filmstudio 90
assieme al Comune.Via Sacco pedonale: domani nuovo esperimento (foto Blitz)

Tenconi, una vita per i bambini in ospedale
Egregio Direttore, è con doloro-
so stupore che ho appreso dal suo
giornale che nella rosa dei can-
didati all’intitolazione della Pe-
diatria dell’ospedale Del Ponte,
non figura il nome di mio padre,
Ambrogio Tenconi. Come appare
dal curriculum, la vita professio-
nale di nostro padre giustifiche-
rebbe largamente una sua pre-
senza nella lista in questione. La
ringrazio anticipatamente, anche
a nome delle mie sorelle, Emma,
Anna e Sandra, per l’attenzione
che il giornale vorrà dare a que-
sta nostra iniziativa.

***
Il 2 gennaio del 1968 il professor
Ambrogio Tenconi lasciava co-

me primario emerito, l’ospedale
di Circolo. In questo ospedale era
entrato nel 1937, quando gli era
stata affidata la direzione dei Ser-
vizi pediatrici. A quella data l’o-
spedale non aveva ancora un re-
parto di Pediatria. Spettò proprio
ad Ambrogio Tenconi organizza-
re il nuovo reparto, operazione
resa possibile anche da una mu-
nifica donazione della famiglia
Dansi. Il primariato affidato co-
me incarico al dottor Tenconi nel
1941, veniva confermato l’anno
successivo dopo il conseguimen-
to della dibera docenza.
Ambrogio Tenconi era nato a Va-
rese nel 1896, si era laureato in
Medicina a Torino nel 1920 e

aveva ottenuto la specializzazio-
ne in Pediatria all’Università di
Milano nel 1929.
Nella sua attività professionale
spiccano la direzione del Preven-
torio antitubercolare infantile a
Cantello (1930-1948), tenuta
contemporaneamente alla dire-
zione del Servizio medico del-
l’Onmi e dei relativi consultori
pediatrici nonché l’ispirazione e
la creazione del Centro di recu-
pero poliomelitici a Casciago
(1953). L’attività didattica inizia-
va già nel 1937 con i corsi di in-
segnamento e aggiornamento in
Pediatria per medici condotti e le-
vatrici, per terminare con i corsi
per infermiere professionali te-

nuti fino agli ultimi anni di pri-
mariato. Studioso, fu autore di
importanti pubblicazioni realiz-
zate con la collaborazione di gio-
vani medici e allievi dal lui av-
viati alla specializzazione in Pe-
diatria.
Combattente nelle due guerre di
inizio secolo (nel 1917, con feri-
ta), nel 1941 come capitano diret-
tore di Ospedale di Campo in zo-
na di operazioni. Ambrogio Ten-
coni morì a Varese nel 1973, con-
cludendo una vita in cui attività
professionale e attività sociale lo
videro sempre caratterizzarsi per
un marcato amore per il suo “ter-
ritorio”.

Maria Vittoria Tenconi - Varese

DOPO LE DIMISSIONI DI GALLI

E’ stato convocato per giovedì, 13 luglio, il con-
siglio di amministrazione della Fondazione comu-
nitaria del Varesotto che prenderà atto delle dimis-
sioni del presidente di Luca Galli, raggiunto nelle
scorse settimane da un avviso di garanzia nel-
l’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza, e
procederà alla nomine del nuovo vertice.
Nel corso dell’ultima riunione del cda della fonda-
zione, Galli ha presentato una relazione sulle «mo-
dalità con cui la Fondazione ha investito nel corso
degli anni il proprio patrimonio e - sottolinea una
nota - ha riconsegnato tutte le deleghe di cui era
titolare a cominciare dalla presidenza dell’ente
mantenendo però la carica di Consigliere». Le di-
missioni annunciate da Galli sono state da lui
«motivate dalla necessità di difendersi dalle accu-
se che gli sono state mosse, che non riguardano
peraltro la Fondazione comunitaria».

La Fondazione comunitaria
elegge il nuovo presidente
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