
 

Venerdì 11 settembre 2020 – cioè domani!! – alle ore 15.30 
Chiesa di S. Giorgio di Venegono Superiore, Varese 

 
 
WARTA - ciffonauta creativa, esuberante, dolce e amorevole. All'anagrafe è Marta, ma forse ispirata da 
Super Mario/Wario inizia a fantasticare sul suo brand personale “W.art.a” (una sorta di “viva l'arte” 
semplicemente cappottando l'iniziale), anche se per anni non lo registra perché – a detta sua – grezzo e 
impronunciabile. Sarà solo grazie al ciffonauta Gigi (Politi) che troverà la quadratura del cerchio nello 
pseudonimo Warta! Da questo momento in poi (cfr. storica pagaiata sotto le stelle 2017 e relativo report di 
Gigi), quando si parla di lei, o con lei, ogni “v”  si trasforma automaticamente in “w” (Wale - l'amica del 
cuore, Ale Willa e Wiolo gli amici istruttori e wia dicendo). Ha studiato design al polimi, ma grazie alle serate 
wideo ciffonautiche scopre la sua vera passione e innata abilità di videomaker! (pardón wideomaker). 
Celeberrimo il suo wideo del raduno in Francia 2017!  
 
FRA - ciffonauta schietto e pacato, estremamente determinato e dall'animo gentile, vuole bene a tutti e tutti 
vogliono bene a lui. Giovani e meno giovani sono conquistati dal suo sorriso a 72 denti. Ha studiato chimica 
a Pavia con l'obiettivo un giorno di lavorare alla Goglio, e così è: lavora alla Goglio (Varese)! Nonostante il 
suo ritorno alle origini varesine, non si perde mai alcun evento ciffonautico: trofei, discese da Bereguardo e 
Vigevano, pagaiate sotto le stelle, raduni sui torrenti, risottate del Mauri e via dicendo. Ama alla follia il color 
verde acido, i giochi di ruolo e i libri di storia medievale. È la persona più golosa di dolci al mondo e da 
buon chimico riesce a quantificare alla perfezione ogni “qb” di qualsiasi ricetta. Guida una Mito, con il solo 
uso delle ginocchia, che carica spesso di canoe ed ogni accessorio canoistico (olezzi compresi).  
 
IN LOVE - Warte e Fra si conoscono nel 2017, grazie al nostro corso e ai molteplici eventi corollari (gita al 
lago di Endine, AdigeMarathon, Pizzate, Birrate, Grigliate, Compleanni, ecc.). Si narra che galeotta fu una 
torta di compleanno a forma di logo ciffonautico che i due prepararono per il compleanno di Wale e che si 
rivelò una formidabile pozione amorosa. Nel 2018 si trasferiscono a Varese: le motivazioni lavorative sono 
solo una copertura, la vera mission è di fondare una sede ciffonautica sul lago e portare il format vincente 
“canoa/alcol/cibo” alla conquista del mondo. La festa di inaugurazione della nuova casa, costellata di 
piccoli bulbi di mango e avocado con i quali Warta e Fra intavolano quotidianamente conversazioni 
esilaranti, è un tripudio di leccornie. 
 
SPOILER - Il corteo nuziale dello sposo e quello della sposa si incontreranno alla confluenza dei due 
bracci dell'Olona nei pressi di Venegono. La sposa viaggerà su un barcé sospinto dalla forza erculea del 
Nembo (marito di Emma, NdC), lo sposo su una canoa slalom vintage, attorniata da un'ottantina di 
Ciffonauti brilli e festanti (attenzione: dress code del giubbotto salvagente al link dell’evento). I balli sfrenati, 
paraspruzzi e attillate mute in neoprene permettendo, continueranno per giorni e li accompagneranno fino 
all’aeroporto di Malpensa, dove prenderanno un volo per le Puglie. 
 
E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI - La morale di questa storia romantica è semplice. Per 
pagaiare in sicurezza e con piacere, scendendo un torrente impetuoso o un placido fiume, occorrono: buona 
forma fisica, allenamento, conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti, grande equilibrio, reattività 
nei confronti degli eventi avversi, piena solidarietà con i compagni. Né più né meno di quel che serve per 
una serena vita insieme, ricca di emozioni e soddisfazioni.  È quello che i Ciffonauti augurano a Warta e Fra, 
levando i calici, con tutto il cuore! 
 
Per maggiori info sull’evento  https://wartaefra.it/  
Per report e foto ciffonautiche  www.ciffonauti.org 

https://wartaefra.it/

