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Comunicato Stampa 
 
Facendo seguito all’enorme successo di firme riscontrate durante il V-Day dello scorso settembre, ma 
soprattutto allo spettacolo che Beppe Grillo ha tenuto al PalaWhirlpool di Varese il 31 dicembre, 
desideriamo ringraziarVi per lo spazio che avete concesso sia allo show di Beppe che alla nostra 
partecipazione. 
Cogliamo anche l’occasione per presentarci ufficialmente a tutti gli organi di stampa come Meetup Varese 
– “Amici di Beppe Grillo” - VAreset , ovvero il gruppo che promuove nella realtà varesina alcun i dei temi 
trattati da Grillo nel blog www.beppegrillo.it e nei suoi spettacoli. 
Il nostro forum http://beppegrillo.meetup.com/146 , aperto nel novembre del 2005 e collegato alla rete di 
forum Meetup.com che Grillo ha scelto come piattaforma tecnologica per il suo movimento, conta ad oggi 
più di 400 iscritti varesini che quotidianamente leggono, scrivono e si confrontano (anche animatamente!) 
sui più svariati argomenti: per esempio l’ambiente, la legalità, il lavoro, ma anche il caro-prezzi e… la 
cementificazione di Varese in vista dei prossimi Mondiali di Ciclismo. L’iscrizione al forum è assolutamente 
libera, gratuita e aperta a tutti, mentre la gestione è affidata al gruppo trainante del Meetup Varese, che è 
composto da una decina di persone, ognuna con il suo ruolo specifico e la sua area di interesse. 
Per quanto riguarda le iniziative che abbiamo realizzato finora, ci preme segnalare il video che abbiamo 
realizzato per documentare le enormi difficoltà che i disabili incontrano negli spostamenti quotidiani in 
questa nostra città, tanto opulenta e ricca quanto egoista e insensibile. Il video è stato presentato il 31 
dicembre al PalaWhirlpool durante lo show di capodanno di Beppe Grillo, è stato applaudito dalle oltre 
4000 persone presenti ed  è visibile su YouTube al link http://it.youtube.com/watch?v=GhSXQmwrp08 . 
Quel video è solo l’inizio di una serie di ulteriori iniziative sul tema della disabilità e delle barriere 
architettoniche a Varese, che porteremo avanti nei prossimi mesi grazie anche alla collaborazione con 
alcune associazioni cittadine già attive in questo ambito. Così come, sul tema della sicurezza stradale e della 
mortalità da incidenti d’auto durante il 2008 collaboreremo con l’Associazione Familiari delle vittime degli 
incidenti stradali “Per una strada che non c’è”, mentre sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo (ma 
non solo) siamo in contatto con l’Associazione “Azzardo e Nuove Dipendenze”, e sul problema 
dell’elettrosmog con il comitato “Drizza le antenne!”. 
Il nostro obiettivo, infatti, non è quello di fondare l’ennesima associazione, lista civica o movimento 
politico ma piuttosto quello di sfruttare al meglio il nostro link con Beppe Grillo per diventare una sorta di 
“megafono” attraverso il quale amplificare la voce delle tante associazioni varesine che già esistono, che 
lavorano sodo sul territorio e di cui spesso nessuno sa nulla. Riuscire ad essere sempre più incisivi per 
migliorare la realtà varesina, cercando di far emergere i problemi e le contraddizioni di una Varese ormai ex 
Città Giardino, soffocata dal traffico e seppellita dal cemento. Di una Varese in cui la mensa dei Frati della 
Brunella è sempre più affollata, tanto quanto sono sempre più affollate le corsie dei troppi centri 
commerciali. 
Per riuscire in questo ambizioso progetto dobbiamo e vogliamo avere le mani libere: libere da tutti i partiti 
innanzitutto, e libere dai condizionamenti dei gruppi di potere che a Varese fanno il bello e il cattivo tempo. 
 
Ringraziandovi ancora una volta per l’attenzione che fin qui ci avete concesso, vi salutiamo cordialmente e 
vi diamo appuntamento alla nostra prossima iniziativa, che si terrà in febbraio e avrà per tema i Mondiali di 
Ciclismo 2008. 


