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campione. Temperatura dell’ac-
qua di poco superiore ai 6 gradi: 
in passato Favoino aveva già par-
tecipato al cimento e aveva otte-
nuto, nel gennaio 2020, il record
del miglio in acque gelide, per-
corso proprio a Montorfano in 
39 minuti. Applausi, emozione e
il supporto anche di Cristian 
Civati, ex presidente dell’asso-

questa prova, anche per lanciare
un messaggio di rispetto del-
l’ambiente. 

Dalla sede della Canottieri
San Cristoforo alla Darsena di 
Milano: due chilometri in acque
fredde, percorsi in 37 minuti. 
Tanta la curiosità dei milanesi 
che dalle sponde hanno assistito
e accompagnato l’impresa del 

MONTANO LUCINO

PAOLA MASCOLO

C’è commozione e
contentezza mista a gratitudi-
ne anche tra la gente del paese
che da oltre 60 anni ospita la
“COF”, acronimo di casa di
orientamento femminile fon-
data dalla venerabile Adele
Bonolis.

Adele Bonolis è venerabile,
lo ha decretato Papa France-
sco concludendo la causa di
beatificazione che fu aperta da
Benedetto XVI nel 2007. E sa-
puta la notizia, chi ha cono-
sciuto Adele Bonolis e la tro-
vava in paese gioisce ricordan-
done la grandezza d’animo.

«Riabilitare all’amore»
A dare notizia di questo im-
portante riconoscimento con-
ferito alla donna che credette
nelle altre donne e nella loro
dignità, tanto da fondare di-
verse strutture in cui seguirle
e sostenerle per “riabilitarle
all’amore”, è stata la Fonda-
zione Adele Bonolis, che oggi
ha sede a Vedano al Lambro in
provincia di Monza (dove
Adele Bonolis fondò una delle
case “sorelle” di quella di via
Lucinasco a Montano Luci-
no).

«Con animo pieno di stupo-
re comunichiamo che il 21
gennaio Sua Santità Papa
Francesco ha autorizzato la
promulgazione del decreto di
venerabilità della Serva di Dio
Adele Bonolis», dicono dalla
onlus che porta il nome di

Un’immagine di Adele Bonolis, scomparsa nel 1980 

Tante donne salvate
nel Cof di Montano
Adele è “venerabile”
La storia. Lo ha deciso nei giorni scorsi Papa Francesco
concludendo l’iter avviato nel 2007: la gioia del paese
Bonolis aveva fondato la casa più di 60 anni fa

Dopo il diploma magistrale ot-
tenne anche la maturità clas-
sica per poi laurearsi alla fa-
coltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università Cattolica.

Nel 1950, negli anni in cui si
preparava la legge della sena-
trice Merlin per l’abolizione
delle case chiuse (che sarà ap-
provata nel 1958), Adele aprì
le case di orientamento fem-
minile.

Contro la violenza
La sua opera assistenziale ha
accolto chi proveniva dalle ca-
se chiuse, si è modulata poi
con l’accoglienza di donne,
spesso giovani, non ancora
maggiorenni, alcune origina-
rie dell’est Europa o da paesi
extracomunitari in situazioni
drammatiche. 

La casa di via Lucinasco a
Montano Lucino è una delle
Cof fondate dalla Bonolis, in-
sieme a quelle di Lenno, Ni-
bionno e Vedano al Lambro.
«Mi preme sottolineare che
non si tratta di Istituto, ma si
tratta di Casa – diceva la fon-
datrice oggi venerabile - sia
per la struttura, sia per la rego-
la, la norma, sia per l’atmosfe-
ra, il clima che vige in questa
Casa».

Oggi anche nella Cof di
Montano Lucino, ente attual-
mente presieduto da Ornella
Gambarotto, non ci sono solo
donne tolte alla strada, molte
sono state sottratte a violenze
in ambito familiare, maltrat-
tamenti, situazioni insosteni-

bili in cui spesso ci sono anche
i loro bambini. Un’opera silen-
ziosa, dove la discrezione di
chi la attua pare quasi una pre-
ghiera. Ogni storia di donna è
una storia a sé, alcune passano
dal paese alle porte di Como,
dove la piazzetta proprio ac-
canto all’ingresso della casa è
intitolata ad Adele Bonolis.
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Sarà presentato il 25

Il docufilm
che ricorda
l’attività
instancabile
La venerabile Adele Bonolis è 

anche la prozia del presentatore 

televisivo Paolo Bonolis, il quale 

ha dato a sua figlia proprio il 

nome della zia. Il 25 febbraio alle 

17.30, dal sito della fondazione 

Adele Bonolis verrà presentato il 

docufilm di Paolo Lipari “La cente-

sima strada” costruito sulle testi-

monianze di alcuni ex studenti e 

su vecchie audiocassette, restau-

rate, registrate durante i viaggi in 

pullman che la fondatrice organiz-

zava per accompagnare gli amici a 

visitare le strutture. «Noi – affer-

mava Adele – troviamo 99 strade, 

ma Dio ci indica la centesima». 

All’evento parteciperà il pronipo-

te Paolo Bonolis, l’arcivescovo di 

Milano Mario Delpini, ed è stata 

invitata anche la presidente del 

Senato, Maria Elisabetta Casellati.

«Siamo ovviamente molto lieti 

per questa notizia – commenta il 

sindaco di Montano, Alberto 

Introzzi – come Comune patroci-

neremo l’evento del 25 febbraio, 

la struttura di via Lucinasco è 

stata riqualificata recentemente, 

con lavori di adeguamento realiz-

zati anche nel parco. L’azione di 

Adele Bonolis prosegue anche 

oggi con le persone che portano 

avanti i suoi ideali».

Tutto iniziò, raccontò la stessa 

Adele, con la vista di alcuni fiorel-

lini trai capelli di una donna. 

Adele, bambina, stava camminan-

do per Milano con il padre quando 

vede per la prima volta una pro-

stituta in strada. «Avevo solo otto 

anni - ricordava Adele - Ero anda-

ta incontro a mio padre con l’om-

brello perché pioveva e in via 

Edmondo de Amici c’era una 

prostituta sotto l’acqua, con dei 

fiorellini in testa, come usavano 

una volta. Avvicinandomi a lei, mi 

sono voltata. Mio padre mi ha 

dato un potente ceffone e mi ha 

detto: “Quelle donne non si guar-

dano”. A me ha fatto un’impres-

sione terribile, non gli ho chiesto il 

perché ma per me è iniziato il 

problema: “Chi sono queste don-

ne? Perché sono sole? Perché così 

tristi?».P. MAS.

La sede del Cof a Montano Lucino

n Un’oasi 
di pace
oggi presieduta
da Ornella
Gambarotto

Adele. «Riconosciuta l’eroici-
tà delle virtù della laica am-
brosiana, dirigente di Ac, fon-
datrice delle Opere di Assi-
stenza e Redenzione Sociale
in favore delle vittime di pro-
stituzione», aggiungono dal
portale della Diocesi Ambro-
siana.

Adele Bonolis è stata una
“riparatrice di umanità”, una
donna nata a Milano nel 1909,
battezzata nella basilica di
sant’Ambrogio (nella stessa
basilica si celebrarono i fune-
rali nel 1980), cresciuta nel
suo oratorio e si formatasi nel
gruppo della Gioventù Fem-
minile dell’Azione Cattolica.

La curiosità

Il pronipote Paolo
la ricordava così
Bonolis: «AMontano
ho imparato la carità»
Il conduttore televisivo ricorda le vacanze comasche
nella casa d’accoglienza della zia Adele, beata

«Mia zia era una bella persona». Duran-
te una lezione universitaria sulla televisione,
sembrerebbe impossibile trovare spazio per il
racconto del proprio privato. Ma se il “profes-
sore” in questione si chiama Paolo Bonolis il
discorso è diverso. 
In attesa di tornare in tv, a marzo,
con Il senso della vita («Siamo sem-
pre andati in onda in seconda sera-
ta, mentre adesso ci sposteremo an-
che in prime time»), il popolare pre-
sentatore, durante un incontro all’U-
niversità Statale di Milano nell’am-
bito della rassegna Milano per
Gaber, ha infatti rivelato il suoi tra-
scorsi estivi comaschi e, in partico-
lare, il rapporto che lo legava alla
prozia, Adele, scomparsa nel 1980
e dichiarata beata nel 2007. 
Quando il moderatore dell’incontro, il giorna-
lista Massimo Bernardini, riferendosi al rap-
porto del conduttore con la carità e la benefi-
cenza, gli ha chiesto un ricordo della zia (nel-
la foto ndr), Bonolis ha aperto il libro del suo
passato, abbandonando per un attimo lo sta-
tus di mattatore assoluto del piccolo schermo. 
«D’estate i miei genitori lavoravano - ha spie-
gato -, e io passavo le vacanze a Montano Lu-
cino, nella casa-famiglia di mia zia. Lì, lei ac-
coglieva le ragazze di strada e dava loro un la-
voro. Ricordo che il clima che si respirava era
di serenità e allegria». 
Adele Bonolis, dopo la laurea in lettere e filo-
sofia conseguita alla Cattolica, ha infatti dedi-
cato la sua vita agli ex carcerati, ai malati psi-
chici e alle prostitute, costruendo quattro ca-
se accoglienza, di cui due nel comasco (la
«C.O.F. Maria Assunta» di Montano Lucino e
«Villa Salus» di Lenno). 
Grazie a lei, la parola solidarietà è entrata a far
parte del vocabolario di Paolino. 
«Mi insegnò la carità - ha aggiunto Bonolis -,
anche se lei la intendeva in un’accezione cat-
tolica». 

L’esempio lasciatogli dalla zia, ad ogni modo,
ha spinto Bonolis a impegnarsi nell’aiuto dei
più bisognosi: non a caso, durante il suo pri-
mo Festival di Sanremo, il conduttore ha vo-
luto fortemente dedicare una serata ai bambi-
ni del Darfur. Non solo. 

In omaggio alla zia, il presentatore
di Mediaset ha chiamato Adele la
sua ultimogenita, nata proprio nei
giorni in cui la prozia stava per es-
sere dichiarata beata.
La solidarietà di Bonolis è soprat-
tutto rivolta all’universo dei più pic-
coli, quello che lui stesso ha voluto
anche portare in tv, con Chi ha in-
castrato Peter Pan? «Ho cinque fi-
gli - ha sottolineato il conduttore - e
credo che il mondo dei bambini sia

affascinante perché è pieno di meraviglia. Se
questa caratteristica venisse trasmessa al mon-
do degli adulti la nostra società sarebbe mi-
gliore».

Ma. Ca.

[ RECENSIONE/MUSICA ]

Fascino antico al fortepiano di Ricci
Lunghi applausi ieri al museo per il concerto di Enrico Gatti e Giovanni Togni
COMO Fascinoso e delicato, il suono del for-
tepiano appartenuto al compositore comasco
settecentesco Francesco Pasquale Ricci ha dia-
logato con il violino, ieri pomeriggio, nel terzo
e ultimo appuntamento promosso in occasio-
ne del restauro conservativo compiuto sullo
strumento ultrabicentenario. È uno strumento
di piccole dimensioni, quasi certamente desti-
nato allo studio o al far musica da camera del
maestro di cappella della Cattedrale comense
come del sovrano d’Olanda, la cui sonorità mi-
nuta ha personalità bastevole per far viaggia-
re con la mente nei primi decenni di vita del
“gravicembalo col piano e col forte”, ancor più
se accolti fra le affrescate pareti del salone del
palazzo di famiglia Giovio ed oggi pubblica se-

de deli Civici Musei. Con Giovanni Togni - do-
cente di tastiere storiche, tra le sue attività, al
Conservatorio di musica cittadino - un violini-
sta di prestigio internazionale come Enrico Gat-
ti ha tracciato in modo necessariamente essen-
ziale, ma significativo quanto basta il percorso
di emancipazione settecentesca del fortepia-
no, da una Sonata “di cembalo” del 1751 del
torinese Felice Giardini alla Sonata, giudicata
“da gran concerto” K 454 di Mozart, passando
per Johann Christian Bach e - ovviamente - il
Ricci stesso. Se la Sonata mozartiana, sicura-
mente il brano più evoluto del programma dal
punto di vista formale e di sviluppo del pen-
siero compositivo, è uscita dalla bravura di Gat-
ti con tutta la predominanza del violino, pur

mantenendo giusto equilibrio nel grande svi-
luppo dialettico con un fortepiano di persona-
lità, ma tenue come quello del Ricci, La Sona-
ta in mi bemolle maggioredi Ricci ha avuto un
suo posto d’onore, aprendo lo sguardo a dif-
ferenti momenti espressivi nella lineare galan-
teria, che strizza spesso l’occhio a Clementi
piuttosto che al coetaneo Haydn. I due solisti
- che, viste le prenotazioni all’esecuzione nel
salone gioviano, hanno volentieri deciso di re-
plicare l’intera esecuzione a distanza di un’o-
ra - hanno peraltro coronato di stile galante l’in-
tera esecuzione, completata dalla Prima Sona-
ta “per clavicembalo o piano forte” di Bach
figlio: meritati gli applausi prolungati.

Stefano Lamon

[    TEATRO SOCIALE]

Eugenio Bennato a Como
ospite del Sociale per i bimbi
(f. bor.) L’Associazione onlus comasca «I Bambi-
ni di Ornella», che opera con progetti educativi
e solidali a favore dei bambini del Senegal, pro-
muove un concerto di Eugenio Bennato con fi-
nalità benefiche in programma il 4 febbraio al
Teatro Sociale di Como. L’artista campano sarà
accompagnato dall’Orchestra Popolare di Ca-
serta nello spettacolo «InCanto d’Africa». I bi-
glietti, da 20 a 30 Euro, sono già in vendita in
città da Casa del Disco, Renata Music e Bar
Dante, o al numero dell’associazione
366/2600362. 

[    CONCERTI/TICINO]

Academy di Dongo
successo a Lugano
(el. or.) Un grande successo di pubbli-
co e critica ha riscosso la stagione lu-
ganese «Celebrating Chopin - Le for-
me e gli amici» che ha proposto da
gennaio a novembre, la domenica po-
meriggio, una serie di otto concerti
dedicati alla figura del celebre com-
positore polacco. Protagonisti della
rassegna sono stati i giovani talenti
della prestigiosa International Piano
Academy di Dongo, tra cui spiccano
i nomi di Julianna Avdeeva - primo
premio al Concorso Chopin di Varsa-
via 2010 e Denis Kozhukin - primo
premio al Concorso Queen Elizabeth
di Bruxelles 2010. Vista la positività
dell’iniziativa la International Piano
Association  Switzerland, in collabo-
razione con RSI ReteDue e l’Academy,
ha deciso di promuovere una secon-
da stagione, «Celebrating Liszt 2011»,
interamente dedicata al virtuoso un-
gherese in occasione del bicentena-
rio della nascita. Il concerto d’aper-
tura si terrà domenica 30 gennaio al-
le 17 all’Auditorium Stelio Molo di
Lugano, con Julianna Avdeeva. Per
ulteriori informazioni e visionare l’in-
tera stagione è possibile visitare il si-
to www.pianoassociation.ch.

[    CINEMA/LUTTI]

Creò i vampiri sexy
morto il regista Rollin

(be. ma.) In epoca non sospetta, decenni pri-
ma di «Twilight», aveva coltivato eroticamente
il personaggio del vampiro in film di serie B di
cui in patria era specialista: a 72 anni è morto
Jean Rollin,regista e sceneggiatore francese
che aveva lungamente praticato, una sessanti-
na di pellicole, i generi horror e sexy.

[    TELEVISIONE]

Lo spazio a «Unomattina»
Paolo Nespoli protagonista
Tra gli argomenti di «Unomattina», la trasmis-
sione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele e
Michele Cucuzza in onda oggi dalle 6.42, il re-
cente lancio della Stazione Spaziale Europea,
su cui l’astronauta italiano Paolo Nespoli tra-
scorrerà i prossimi sei mesi. 

SEGNALAZIONI

I LUNEDÌ DEL CINEMA GLORIA/COMO

Jaques Tati tra sorrisi e commozione
Il film a sorpresa dei «Lunedì del cinema» è una
pellicola deliziosa che rende omaggio a un gigan-
te della comicità del Novecento. Con «L’illusioni-
sta» il regista Sylvain Chomet, animatore noto per
il delizioso «Appuntamento a Belleville», ha infat-
ti deciso di rendere omaggio al compianto Jac-
ques Tati riprendendo e completando una sua sce-
neggiatura risalente alla fine degli anni Cinquan-
ta, nata da una lettera a una figlia illegittima e in-
titolata, semplicemente, «Film numero 4» (si sa-
rebbe collocato, quindi, dopo «Mon oncle»). Una
sorta di parabola, in contrasto con le storie che
l’artista aveva raccontato fino ad allora. Tati si

identificava in un illusionista, mestiere vicinis-
simo a quello di regista (Mélies lo fu). Siamo ne-
gli anni Cinquanta e non c’è più pubblico perché
i giovani preferiscono le stelle del nascente
rock’n’roll e così questo mago si riduce a esibir-
si nelle feste private, nei teatrini, perfino nei più
umili bistrôt. Questo film d’animazione rigorosa-
mente bidimensionale ci dimostra che a più di
cent’anni dalla nascita e a quasi trenta dalla scom-
parsa, Tati sa ancora divertire e commuovere.
«L’illusionista» di Sylvain Chomet, ore 21, Spazio
Gloria, via Varesina 72, biglietti a 7 euro, info:
031/44.91.080

AUTUNNO MUSICALE TRA POESIA E MUSICA

Cecilia Chailly all’arpa
per accompagnare
la Saffo dei liceali
(st. la.) Conclusione fra musica e poesia, ieri
pomeriggio alla sala Bianca del teatro Sociale
di Como per il progetto dedicato a Saffo dal
44mo festival dell’Autunno musicale. L’arpista
Cecilia Chailly ha contrappuntato delle pro-
prie composizioni le quarantadue liriche rea-
lizzate dagli alunni del liceo classico Volta di
Como. La lettura di Erika Renai ha reso anco-
ra più pregevoli le liriche e ai commenti ai fram-
menti della poetessa greca. (Foto Pozzoni)

Il concerto al museo FOTO POZZONI
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Il presentatore Paolo Bonolis è

sempre rimasto molto legato alla

figura della zia e parteciperà an-

che all’appuntamento del prossi-

mo 25 febbraio per renderle un ul-

teriore omaggio. Già nel 2010, cui

si riferisce l’immagine qui sopra,

aveva parlato con “La Provincia”

della figura di Adele, sottolinean-

do come a Montano avesse impa-

rato il significato della carità.

ciazione ambientalista montor-
fanese “L’Ontano” e attuale 
consigliere di minoranza, che ha
accompagnato la nuotata di Fa-
voino in canoa. Favoino nella vi-
ta è coordinatore scientifico di 
Zero Waste Europe ed è spesso 
coinvolto dall’Unione Europea 
e da vari governi nazionali in 
qualità di esperto nella gestione 
sostenibile delle risorse. La sua 
impresa quindi si lega perfetta-
mente ai temi dell’ecosostenibi-
lità e dei cambiamenti climatici.

E’ anche ricercatore ambien-
tale della Scuola Agraria del Par-
co di Monza. L’impresa è servita
a ribadire temi a lui cari: «Da 
sempre mi batto per la lotta con-
tro la dispersione della plastica e
per salvaguardare l’ambiente 
contro in cambiamenti climati-
ci»». A seguirlo anche l’assesso-
re allo sport di Milano, Roberta 
Guaineri. Simone Rotunno

Il personaggio
Si allena nel Comasco
il ricercatore pavese
Accompagnato a Milano
dagli amici de L’Ontano

Dalle acque del lago di 
Montorfano a quelle del Navi-
glio Grande, a Milano, il passo è 
breve. Altra impresa per Enzo 
Favoino, 56 anni, pavese, cam-
pione della squadra italiana di 
nuoto in acque gelide (IISA 
Italy), che si allena, insieme ai 
suoi colleghi gelidisti, proprio 
nelle acque montorfanesi. Il Co-
vid ha ovviamente bloccato il 
tradizionale cimento del Navi-
glio, organizzato tradizional-
mente dalla Canottieri San Cri-
stoforo, ma Favoino ha comun-
que tenuto alta la bandiera del-
l’iniziativa e si è impegnato con 
l’aiuto degli amici canottieri in 

Dal lago di Montorfano al Naviglio
La “gelida” impresa di Favoino

Enzo Favoino durante la risalita del Naviglio Grande a Milano

Grande soddisfazione al termine dell’impresa


