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Il Ginetto a cinque anni dalla sua scomparsa 
 

 
Se dovessimo definire Ginetto con poche parole e aggettivi dovremmo, forse, 
banalmente, citarlo per la sua ironia, la sua curiosità, la sua generosità, la sua 
pignoleria, un poco mitigatasi nel tempo, l’incapacità di stare zitto, l’intelligenza e 
la cultura (più classica ma anche un po’ tecnica), il senso di autorità sempre 
presente, ma soprattutto l’autorevolezza di giudizio e comportamento. Insomma, 
poliedrico, complesso. un bel cubo di Runbik……..o forse meglio .. i quattro quadri 
dell’Urlo di Munch. 

 



Ricordi di casa 
  
Pensando a nostro padre -al “mitico” Ginetto- la memoria corre a mille e mille 
episodi quotidiani, che hanno segnato il cammino della nostra famiglia, per lunghi 
anni. La sua presenza/assenza, severa e rassicurante, riempiva la casa di 
autorevolezza e di rispetto: la sua parola non era mai banale, i suoi giudizi e consigli 
temuti ma apprezzati. Certo, spesso il suo atteggiamento, estremamente “diretto” e 
immediato, poteva urtare qualcuno, provocando istintive reazioni e contestazioni, ma 
la forza della sua sincerità e della sua schiettezza si imponeva comunque, prima o 
poi, con tutti. 
Il “Ginetto” era onnipresente: tra le mura domestiche, in ditta -alla Ignis, di Comerio 
e poi di Cassinetta-, al Bar (dove “tuonava” a volte, per qualche vera o presunta 
leggerezza dei suoi compagni di gioco), in piazza a Barasso, dove interveniva e 
“predicava”, su problemi sociali e politici del momento sempre con un misto tra 
ironia e distacco. 
I ricordi si intrecciano tra loro e, a volte, si confondono tra trasferte di lavoro , sempre 
seguite da immancabili souvenir, volti di bimbi immusoniti e obbligati a seguirlo nei 
tour domenicali per gallerie d’arte , immancabili  immagini o filmati di vita 
famigliare effettuati, quando voleva lui,  con una vecchia telecamera, oggi 
considerata a dir poco “preistorica”.   
Un poco “preistorico” era anche il suo rapportarsi con gli strumenti più moderni, il 
telefono cellulare di cui temeva la malvagità, a suo dire, dello strumento che si 
spegne all’improvviso; del Computer, che si permetteva di scrivere cose che lui non 
stava neppure pensando. Quanto fu difficile per noi convertirlo al computer, lui 
impegnato da buon “giornalista” (sì perché questa era la sua passione giovanile mai 
sopita) ad utilizzare la famosa Lettera 80 (con carta copiativa) e poi un sistema di 
scrittura OLIVETTI con archiviazione su dischetti diventati, inevitabilmente, obsoleti 
e inutilizzabili. 

 



 
 
Servizio in Comune e amore per l’Arte  
Anche nel quadro dell’impegno civico “il Ginetto” ha operato a più riprese, offrendo 
tempo e disponibilità nella amministrazione di Barasso, non per interessi ideologici o 
di partito, ma per collaborare generosamente -a modo suo, con i suoi talenti e, 
certamente, con i suoi limiti- al bene comune, affidato alla responsabilità di tutti.  
Ha sempre avuto a cuore il suo paese natale, la sua gente con i suoi problemi, 
offrendo -quando e come poteva- una mano a chi domandasse un aiuto, esercitando 
anche, per alcuni periodi, il delicato servizio di “Giudice conciliatore”. Fu per anni 
attivamente presente nell’allora Circolo Cooperativo, nella formazione della Pro 
Loco, nell’indirizzare consigli alla Banda e nella fondazione della Biblioteca. Oltre a 
ciò, il suo impegno sociale lo portò a ricoprire cariche importanti nella gestione del 
Convitto voluto da Giovanni Borghi, per accogliere a Cassinetta i giovani lavoratori 
da tutta Italia, accompagnatore e dirigente dell’allora giovane pallacanestro Varese 
(con ricordi di trasferte in palazzetti allora teatro di grandi sfide, oggi impraticabili- e 
io con lui a seguirlo- nota di Alessandro).  
Non dimentichiamoci l’altro grande e vero amore, L’ARTE, con la A maiuscola 
come diceva sempre. Gli eventi al Chiostro di Voltorre, l’impegno in paese con 
l’appuntamento annuale “Settembre Barassese”. L’amore per l’arte lo coltivò sin da 
giovane, facendo impazzire nostra madre con acquisti di quadri da giovani artisti e 
con la partecipazione alla gestione finanziaria organizzativa di una galleria d’Arte in 
Varese. 
Il babbo, immancabilmente, era presente poi in ogni luogo ove avvenisse “un fatto 
d’Arte”, dove si inaugurasse una Mostra, dove vivesse qualche pittore o scultore, 
scovato in mezzo a bozzetti, schizzi, tele e disegni. Tutti, in casa, abbiamo risentito e 
goduto di questa sua viscerale passione. Le sue numerose amicizie con artisti, 
all’inizio forse sconosciuti ai più, le cene  a casa nostra   con gli artisti ( impossibile 
citarli tutti e poi qualcuno escluso dalla lista  -anche se non più tra noi - potrebbe 
offendersi) , la sua capacità critica ma positiva nell’indirizzare suggerimenti ( anche 
quando non richiesti ); questo amore coinvolgente, rinsaldato dall’utilizzo di ogni 
centimetro quadrato di muro di casa per i suoi amati quadri. 
Importante fu l’incontro con Giuliano Vangi, la sua famiglia, la Pesaro estiva 
diventata poi meta costante durante l’anno per incontrare gli amici di laggiù ( Vangi, 
Mariani, Gavina e tanti altri)  e rinsaldare legami dove l’Arte era la malgama dei 
rapporti.  
Negli ultimi decenni sempre più impegnato nel panorama culturale Varesino con le 
ricerche storiche/artistiche con le sue simpatiche “Schegge”, con l’impegno sociale e  
per varie altre pubblicazioni e raccolte di fatti artistici avvenuti nella nostra Provincia 
e per apprezzati interventi.     
 
 
 



Parlando di Arte non posso non ricordare l’impegno di Ginetto con le varie 
iniziative del circolo degli Artisti e, in particolare, l’ideazione con Franco 
Crugnola del progetto #Real Art, e qui devo necessariamente dilungarmi e forse 
ripetermi con quanto segue. 

 
 
 



Real Art  ovvero il libro degli artisti 

Era il 2015 quando il primo numero venne alla luce, con la presentazione scritta da Ginetto. La 
presentazione terminava con l’augurio e la speranza di vederne molti altri di volumi in futuro, viatico 
importante per la divulgazione dell’arte e per la ripresa di coscienza e di conoscenza del mondo degli artisti, 
tanto caro a Ginetto. 

Personalmente appresi di questo progetto solo nel 2017, con Ginetto già allettato, quando Franco ( mi 
permetto di essere più famigliare), mi chiamò per propormi di prendere il terzo numero. In casa trovai il 
primo ma non il secondo che recuperai successivamente da Franco. L’idea poi di devolvere in beneficenza il 
ricavato mi fece apprezzare ancor di più l’iniziativa, e così, tornai i successivi due anni a prenotare e 
prendere i volumi in uscita. 

Real Art per me rappresenta un esempio ben riuscito di progetto per rafforzare, o riaccendere se necessario, 
l’amore per l’arte, in tutte le su forme. 

Quell’amore che ha sempre fortemente caratterizzato la vita di Ginetto, la sua totale dedizione ad ogni 
forma d’arte. 

Scrivevo che Pesaro era, in certo senso, la SAMARCANDA di Ginetto, luogo dove rifugiarsi per sfuggire 
noiose routine, ricaricare le batterie e luogo dove vivere l’arte in modo più diretto. Non a caso il legame con 
Pesaro nasce dal profondo legame di amicizia con Giuliano Vangi ( e successivamente con l’indimenticabile 
Claudio Mariani, artista orafo eccellente e grande amico). Se Varese e la sua provincia sono stati per Ginetto 
un bacino importante di amicizie, di legami con tantissimi artisti ( che non cito per mancanza di spazio, ma 
soprattutto per evitare di citarne tre e dimenticarmene tremila…) e lo dimostrano le sue ossessive ricerche e 
le pubblicazioni, ahimè rimaste in parte incompiute, se Parigi, Roma e Milano sono stati punti di riferimento 
altrettanto importanti, Pesaro era qualcosa di diverso. Lo stare seduti ( anche solo in silenzio, cosa per Lui di 
estremo sacrificio) mentre seguiva il lavoro del Maestro Giuliano Vangi nello studio dove l’essere ammessi in 
presenza, senza che Giuliano interrompesse ciò che stava facendo, era un privilegio di pochissimi, 
significava vivere l’ arte nel momento della sua esternazione più pura piena di emotività e di ricchezza di 
contenuti. 

Questi momenti davano una carica per ricominciare nella sua Varese l’attività di ricerca, di scrittura, di 
divulgazione dell’arte e di sostegno incondizionato a tante iniziative tra cui REAL ART è stata per lui 
certamente importante. 

Il costante impegno negli anni che ha caratterizzato Ginetto non lo hanno certo fatto scevro da critiche e 
commenti laddove, per amore dell’arte, pur con la sua innata ironia, non risparmiava consigli e critiche 
sempre mirate a sollecitare negli artisti la capacità di trasmettere emozioni e sentimenti con le loro opere  

Questo nuovo volume, il #6, che nasce nel settimo anno rappresenta la chiara volontà di ripresa, mai 
sopita dalla pandemia, e la certezza che l’augurio e la speranza espressi da Ginetto nel presentare il 
primo volume siano sempre presenti e servano a garantire l’entusiasmo e la voglia di proseguire questo 
progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per concludere: 
 
   
Quello che ci ha lasciato 
Insomma: “il babbo” è stato davvero protagonista, in prima persona -sempre 
“curioso” e attento alle imprevedibili contingenze della vita- di una esistenza ricca di 
umanità e colma di sorprese. 
Fortemente provato dal dolore per la perdita prematura dei genitori, dell’adorata 
sorella e del cognato, con il senso di responsabilità verso i figli della sorella, una 
seconda famiglia a cui badare, per anni condiviso con gli amici Moranzoni di 
Cocquio 
A volte, noi figli, abbiamo pensato che solo la presenza dei nipoti (dal suo preferito, 
personale,  art director Stefano,  all’ingegnere Filippo , ai ragazzi di Matteo, Federico 
e Dario, e alle due amatissime  monelle di Torino, Cecilia e Letizia, – uniche ragazze 
in un mondo, quello de i Piatti, fortemente marcato dalla presenza maschile) negli 
ultimi anni avesse portato, finalmente, serenità all’animo così magmatico e 
contraddittorio di Ginetto. 
      
L’ultimo anno della sua vita è trascorso tra un ricovero ospedaliero e l’altro.  
La sua infermità, poi peggiorata con la disfagia, l’ha profondamente segnato e, 
crediamo, portato a riflettere nel suo silenzio interiore sulla sua vita. 
 
Quello che è importante è ciò che lui ci ha lasciato, l’amore per la vita, la 
curiosità, la caparbietà nel perseguire obiettivi, la generosità, il senso profondo 
di giustizia e la disponibilità verso le persone e, soprattutto, l’amore per l’Arte 
che continuerà a permeare le pareti di casa e noi tutti che l’abbiamo amato. 

 



 
 
 
 
 


