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Il nuovo inizio
L’occasione per ripartire
Varesotto e Alto Milanese, un tempo calamite per gli immigrati in 
cerca di lavoro, crescono oggi giovani che troppo spesso sognano 
di emigrare all’estero. A settembre VareseMese torna sui banchi 
per studiare i cambiamenti necessari a un territorio che vuole 
tornare a prosperare

L’anno inizia sempre due volte. Non è il titolo di un film di prossima uscita, ma una sorta di 
blockbuster italiano che va di moda anche dopo la rivoluzione digitale. Perché se è vero che neppure 
il Varesotto e l’Alto Milanese chiudono più del tutto ad agosto, resta pur sempre valida la nostra 
attitudine a considerare il mese di settembre come un nuovo inizio. 

Tutti in classe! 
Innanzitutto, ovviamente, sui banchi, con la carica di studenti di tutti i gradi d’istruzione, impegnati 
dall’inserimento alla materna ai test d’ammissione alle università. Così questo mese dedichiamo 
ampio spazio proprio a istruzione e dintorni, dando la parola alla dirigente dell’Ufficio scolastico 
regionale. Con uno zoom particolare sul difficile rapporto tra studi e mondo del lavoro. Perché la 
terra che un tempo attirava immigrati ora cresce giovani che per lavorare sognano di emigrare. Di 
qui, le interviste - anche televisive - ai vertici degli atenei di casa nostra: Liuc di Castellanza e Insubria 
di Varese.

Tra lavoro e hobby, con stile 
Una tematica, quella del futuro dei nativi digitali, che vede anche un “ritorno di fiamma” dei ragazzi 
per il “mestiere della terra”, ma in versione 4.0. Una tendenza che sta germogliando anche sui 
campi di casa nostra. Dove si coltivano, oltre ad innovazioni agricole, pure prodotti a chilometro 
zero che possono aiutarci a prevenire il mal d’autunno, come ci ricorda la nostra esperta di 
alimentazione. E sempre a un medico ci affidiamo per sapere se ci siano controlli da mettere in 
calendario al rientro per tenere monitorata la nostra salute. Fisica, ma anche mentale. Per cui gli 
hobby esercitano un ruolo centrale nella ripartenza settembrina. Un nuovo inizio da effettuare con 
stile, anche in pausa caffè, con i consigli “in formato espresso” de Il galateo del business.

In città ci si rituffa nell’arte e nello sport 
Per chi poi già sente la mancanza delle vacanze, consigliamo un tuffo nella Cultura con la rubrica 
curata da Artevarese e un’immersione in un altro tipo di turismo: quello sportivo, che da queste 
parti è sempre più caldeggiato per attrarre visitatori (e dunque di nuovo lavoro) sul territorio. Con un 
amarcord sui mondiali di ciclismo varesini di dieci anni fa e una news biancorossa sul ritorno dei 
Mastini.  

Siete pronti dunque a rimettervi in pista? Noi siamo già tornati in stampa!

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

EDITORIALE
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INTERVISTA DEL MESE

L’INSUBRIA 
VERSO IL 

TERZO POLO
“È un po’ come la squadra di provincia 
che cerca di comprare il fuoriclasse”. 
Angelo Tagliabue, eletto quest’estate 
rettore dell’Università dell’Insubria, 
affronta subito la spinosa questione 
del nuovo direttore generale: “L’attuale 
ha già espresso l’intenzione di passare 
le consegne. È un ruolo fondamentale, 
molto difficile, su cui ci sono grandi 
aspettative, soprattutto da parte del 
personale tecnico-amministrativo”. 
Per lo stipendio ci sono però parametri 
vincolanti legati alle dimensioni 
dell’ateneo. “Sto facendo la campagna 
acquisti competendo con le grandi 
università. Però ci si può arrivare. Conto 
entro fine settembre”. Nell’attesa 
Tagliabue - classe 1958, ordinario di 
Malattie odontostomatologiche - ci 
anticipa la sua vision per l’ateneo.

Per la sua elezione c’è stata un po’ di 
tensione: qualcuno ha persino pianto... 
Eravamo abituati al confronto, che 
per me è stato costruttivo. C’è stata 
una certa emotività di gruppo perché 
c’erano visioni differenti: da una parte 
una cordata più di area umanistica 
e dall’altra una più scientifica, che io 
rappresento e che è stata la fondatrice 
di questa università come Medicina, 
facoltà trainante in qualsiasi università 
che si rispetti. Lo è stata all’Insubria 
grazie al professor Dionigi e il professor 
Coen Pori sini ha continuato questa 
tradizione. Perché comunque la 
Medicina è terza missione. Si va sul 
territorio, curando i pazienti, quindi è 
inevitabile che faccia notizia.

Da qui a sei anni, quando scadrà il suo 
mandato, lei come vede l’Insubria?  

Ho sperimentato come studente 
e come docente che il modello è 
vincente, perché gli iscritti sono 
persone, non un numero di matricola, 
come nei grandi atenei. Ciò va 
implementato nell’essere disponibili 
nell’ascolto, perché il successo 
di qualsiasi impresa è legato al 
passaparola, che oggi è mediatico e 
dunque molto più veloce.

Da un lato tanti giovani sono 
preoccupati di non trovare lavoro, 
dall’altro a breve mancheranno molti 
medici... 
Il nostro obiettivo è tenere i piedi per 
terra, per esempio con le lauree in 
apprendistato, con una parte in azienda 
per avere poi già un posto di lavoro. 
La Medicina è un esempio da sempre 
con le scuole di specialità. Questa è la 
mossa vincente. Ciò detto, in Italia va 
rivisto il numero programmato, perché 
il rischio è davvero quello d’importare 
medici e di livello medio-basso, visto 
che paghiamo molto poco. Quando 
entrerò in carica, a novembre, avrò il 
desiderio e la necessità d’incontrare il 
governo locale, regionale e nazionale. 
Speriamo di avere un po’ più di ascolto, 
visto che il ministro viene da qui e lo 
conosciamo, anche se mi rendo conto 
che da solo non può fare molto. 

Tra i bisogni non c’è anche quello 
che questo ateneo, che nasce come 
università del territorio, diventi un po’ 
più tale e quindi più integrata nella 
comunità? 
Da una parte sì, per quanto riguarda 
appunto le lauree in apprendistato. 
Dall’altra dobbiamo diventare un po’ 

Fresco d’elezione a rettore, Angelo Tagliabue ci illustra la sua 
“vision” per l’ateneo. “Anche gli industriali dovranno credere 

più in noi”. A fine mese il nuovo direttore generale
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più internazionali, scalare i ranking delle classifiche, 
perché le famiglie leggono sul giornale le graduatorie, 
che poi molte volte sono costruite, sono aggirabili, però 
comunque anche quella è un’immagine. Questo è il 
futuro ateneo.

La vostra “vicina di casa”, cioè la Liuc, in questo è forte. Il 
fatto che sul territorio insista anche questa università, di 
matrice dell’Unione industriali, drena un po’ di forze?  
La Liuc ha avuto vision. Sicuramente non escludo un 
dialogo costruttivo. Non un antagonismo, ma una 
cooperazione, che porterà entrambi a crescere. Quindi 
gli industriali dovranno anche credere un pochino di più 
nell’Insubria. Peraltro noi come realtà pubblica abbiamo 
anche regolamenti che ci restringono il campo d’azione, 
però stanno venendo avanti parecchie sinergie pure 
con altri atenei milanesi privati. Con un occhio sempre 
alla qualità, cioè ai servizi: mensa, biblioteca, collegio, 
trasporti. Ma come detto sarebbe riduttivo limitarci al 
territorio. Dobbiamo dare ai nostri laureati un passaporto 
almeno europeo per poter lavorare ovunque. 

Intanto la doppia territorialità, Varese e Como, è un plus 
oppure è penalizzante? 
All’inizio penso sia stata un po’ penalizzante, anche se 
era l’unica soluzione per poter costruire l’ateneo. Però 
nel tempo vedo una anche competizione interna, ma 
costruttiva. Con pari dignità per le due sedi. Vedo per 
Varese una vocazione più scientifica, legata anche al 
nostro ospedale. Como ha un’identità turistica molto 

importante. Inoltre è in grande crescita, mentre su Varese 
non abbiamo purtroppo un Politecnico che va via, quindi 
dobbiamo cercare di utilizzare al meglio gli spazi che 
abbiamo.

Per questo avrebbe bisogno più sinergia anche con 
l’amministrazione... 
Decisamente, se non si dialoga non si fa nulla, ma lo 
hanno sempre fatto anche i miei predecessori. Siamo in 
una fase molto favorevole, perché gli interlocutori politici 
sono molto attenti. Non dimentichiamo Busto Arsizio e 
Gallarate, cioè il terzo polo, su cui vogliamo investire. 

Con che strategia punta al Basso Varesotto? 
Da tempo abbiamo anche convenzioni con la Maugeri 
di Tradate e anche lì mi hanno manifestato la voglia di 
diventare polo universitario. Busto ha una tradizione più 
rivolta verso Milano, ma è considerata territorio insubrico, 
per cui lavoreremo anche con loro. Ho percepito dagli 
amministratori locali che sono più contenti di far parte di 
una struttura medio-piccola, ma come cuore pulsante, 
piuttosto che essere la periferia di un impero come la 
Statale di Milano. Con l’ospedale unico Busto-Gallarate e 
l’inerente progetto di ricerca puntiamo a creare un nuovo 
polo biotecnologico-sanitario. Stiamo già dialogando 
con il direttore generale e con Regione affinché ciò 
possa verificarsi. Medicina ha anche intenzione di fare 
una magistrale di Scienze motorie e Busto ha notevoli 
strutture già pronte. Poi pensi al vecchio ospedale, 
quando sarà disponibile. Crediamo molto in quest’area.

“Passaporto
europeo
per i
laureati”
> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

> Angelo Tagliabue, eletto rettore dell’Università dell’Insubria 
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Laurearsi conviene. Perché è più facile 
ottenere un lavoro che con il diploma. 
Su questo l’Anvur (Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della 
ricerca) non lascia dubbi. Ciononostante, 
sono tanti, troppi, i giovani italiani che 
al termine dell’università non trovano 
occupazione. O non la trovano rispondente 
a ciò che hanno studiato. Di qui, 
insoddisfazioni e difficoltà. Economiche e 
non solo.

Cresce la preoccupazione 
Cresce così la preoccupazione tra le 
famiglie per il futuro di figli e nipoti. E si 
moltiplicano gli interrogativi: quale facoltà è 
meglio scegliere? E dove? Oppure è meglio 
optare per la formazione terziaria non di 
carattere universitario, visto che negli ultimi 
dieci anni è triplicato il numero degli iscritti 
agli istituti di alta formazione artistica e 
musicale e l’80% diplomati istituti tecnici 
superiori trova lavoro entro un anno?

Castellanza e Varese promosse 
Ad aiutare a fotografare la situazione 
è sempre AlmaLaurea, consorzio 
universitario che, con 74 atenei, 
rappresenta il 91% di quelli italiani, pari a 
276mila persone che hanno conseguito la 
laurea. Dati 2018 alla mano, il ventesimo 
rapporto sul profilo e sulla condizione 
occupazionale dei laureati promuove le due 
realtà che hanno sede nel Varesotto: Carlo 
Cattaneo e Insubria. Da dove, secondo 
quanto pubblicato lo scorso giugno, la 
maggior parte dei giovani uscirebbe in 
corso e soddisfatta, trovando presto 
un’occupazione. Buone notizie che vedono 
protagonisti tanti ragazzi, anche se non 
tutti.

Estero, il primato della Cattaneo 
Le statistiche qui vedono pure punte 
d’eccellenza, come il primo posto della 
Liuc a livello nazionale per la percentuale di 
laureati che ha svolto un periodo di studio 

all’estero: il 44%, contro una media italiana 
del 12,8%. Seppure non manchino margini 
di miglioramento per entrambe le università 
di Castellanza e Varese che, fondate negli 
anni Novanta, sono ancora giovani nel 
panorama del Belpaese.  

Settembre, tempo d’iscrizioni 
Così a settembre, mese in cui si effettuano 
le iscrizioni, Varese Inchieste ha deciso di 
puntare la propria lente d’ingrandimento 
sugli atenei del territorio, dove sono in 
corso diversi cambiamenti: dai vertici 
universitari alle facoltà attivate, senza 
dimenticare i servizi.

Rettori a confronto 
La trasmissione televisiva a cura di 
VareseMese, in onda il primo mercoledì 
del mese alle 20.05 su Rete55, partirà 
come sempre dai numeri per commentarli 
assieme agli attuali rettori, Federico 
Visconti della Liuc e Alberto Coen 
Porisini dell’Insubria. Per capire come 
stia cambiando il sistema universitario e 
che cosa sia necessario per renderlo più 
rispondente alle esigenze di un mercato del 
lavoro che muta sempre più velocemente. 

Università, vite al bivio
Atenei sotto la lente d’ingrandimento

“Insubria e Liuc: 
l’analisi dei dati
a Varese Inchieste,
in onda il 5 settembre 
su Rete 55”

Settembre è un mese cruciale per migliaia di giovani 
che devono scegliere gli studi per il proprio futuro. La 
trasmissione di approfondimento Tv a cura della nostra 
testata è andata a spulciare i risultati sul profilo e sulla 
condizione occupazionale dei laureati per commentarli 
assieme ai rettori delle realtà del territorio

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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ERA 
COEN

A fine ottobre scadrà il suo mandato: l’attuale 
rettore dell’Università dell’Insubria, Alberto Coen 
Porisini, traccia un bilancio dei suoi sei anni in via 

Ravasi e fa un auspicio per il futuro, rivolgendo 
al Governo più di un monito forte e chiaro. Vicino 

l’obiettivo dei 15mila iscritti all’ateneo 

> Alberto Coen Porisini
Rettore uscente dell’Università

degli Stuidi dell’Insubria          

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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Parla chiaro, Alberto Coen Porisini. Mentre 
si avvicina la scadenza del suo sessennio 
alla guida dell’Università dell’Insubria, 
scatta una foto tra luci e ombre del sistema 
universitario. 

La prima domanda è quasi d’obbligo: il 
bilancio del suo mandato? 
Andrà chiesto agli altri. Io penso di aver 
affrontato gli anni di consolidamento 
dell’ateneo: dal passaggio iniziale della 
fondazione a quella della ristrutturazione 
e della riconoscibilità all’esterno. Diciamo 
dall’adolescenza all’età adulta. E a 
novembre tornerò a fare il professore di 
questa università. Quindi, didattica e ricerca.

La vostra università, che collabora con 
VareseMese per la Salute, è famosa per la 
facoltà di Medicina. Avrà letto l’Sos: entro il 
2022 mancheranno 12mila medici... 
Sì, bisogna parlarne con i ministeri 
dell’Università e della Salute. Nessuno lo 
dice, ma noi abbiamo una fetta significativa 
di laureati che non riesce ad accedere 
alle scuole di specialità, perché non ci 
sono i posti. E senza non si può lavorare 
nelle strutture pubbliche. Formare 7mila 
specialisti all’anno è troppo poco per il 
nostro Paese. È un vincolo introdotto dal 
momento in cui l’Italia è stata condannata 
in sede di giustizia europea perché non 
prevedeva i contratti di formazione per gli 
specializzandi. Da quando è necessario, 
il numero di posti è diminuito, perché 
qualcuno in qualche ministero lo vede come 
un costo e non come un investimento sulla 
salute della popolazione. Il motivo per cui 
non si affronta il problema è che bisogna 
dare contratti. Poi in seconda battuta si può 
discutere del numero chiuso a Medicina. 

Intanto solo poco più della metà dei laureati 

considera il titolo di studio efficace per 
il lavoro che svolge: un gap da sanare in 
qualche maniera? 
Non lo so: bisognerebbe capire di quale 
titolo di studio stiamo parlando. Soprattutto  
per quelli triennali, non tutti riescono ad 
avere una valenza professionalizzante, 
cioè sono capaci di insegnare un mestiere. 
Alcuni vanno visti come una forma di 
arricchimento personale. È il bachelor 
all’estero. Comunque il mercato del lavoro in 
Italia è molto complesso e non può passare 
il messaggio che, siccome c’è bisogno di 
più ingegneri, tutti quanti devono iscriversi 

a ingegneria. Bisogna innanzitutto fare una 
cosa per cui si è portati e che piace. 

Secondo l’Anvur i laureati italiani hanno 
meno opportunità lavorative degli altri 
europei...  
Le statistiche sono un po’ di difficile 
lettura. In Italia ci sono zone con tante 
opportunità di lavoro e altre dove c’è molta 
disoccupazione e la statistica è una media 
di queste situazioni. Negli altri Paesi europei 
ci sono meno differenze. Bisogna essere 
sicuri che il conteggio avvenga nello stesso 
modo.

Il rettore della Bocconi ha detto a Il Sole 
24 Ore che 20-30 anni fa i professori 
spiegavano ciò che era scritto sui libri, 
mentre oggi bisogna vivere l’aula come 
palestra per la soluzione di problemi 
complessi. Il suo collega sostiene che 
l’approccio top down non paghi: serve 
condivisione, ascolto, concretezza. 
Concorda? 
Sì, per buona parte. Ma non funziona 
neanche l’approccio bottom up. Quello che 
funziona è un mix dei due. È vero però che 
fare lezione non è solo ripete quello che c’è 
scritto sul libro di testo. Motivo per cui la 
preparazione delle università telematiche 
non può essere pari e dunque io le vedo 
molto male. Oltre ai laboratori, in aula c’è 
dialogo, applicazione concreta di una serie 
di concetti, interazione. Ciò crea valore 
aggiunto. 

Che cosa si augura per il futuro 
dell’Insubria? 
Per tutto il sistema universitario italiano 
mi auguro che questo Paese capisca 
l’importanza di averne uno forte, decida 
di mettere qualche risorsa in più nel 
mondo della formazione, della ricerca e 

dell’innovazione e lo faccia con criterio. 
Cioè evitando distribuzioni a pioggia come 
in passato, andando invece a valutare chi 
è in grado di utilizzare bene queste risorse 
e chi no. Se così sarà, non ho dubbi che 
questo ateneo riuscirà ancora a crescere. Io 
ho sempre detto che la dimensione ideale è 
attorno ai 15mila studenti. Non siamo molto 
lontani. Nonostante il calo demografico, 
infatti, da noi c’è stato un aumento 
significativo di iscritti. Quindi è un obiettivo 
che può essere raggiunto, lavorando sodo. 
Ovviamente se le condizioni del contorno lo 
permettono.

> Alberto Coen Porisini
Rettore uscente dell’Università

degli Stuidi dell’Insubria          

“Necessari più posti nelle 
scuole di specializzazione
e più fondi, ma non a pioggia”

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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LIUC, NON  
SOLO ESTERO

Il rettore, Federico Visconti, spiega il successo dell’ateneo di Castellanza 
nelle classifiche su internazionalizzazione e placement: “C’è bisogno 
di scelte manageriali audaci”. Ai giovani l’invito a non fuggire in altre 
nazioni: “Il nostro è un Paese imballato, ma non d’imbecilli”

“In Italia serve coraggio”

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Le classifiche sugli atenei la premiano. Dipingendola 
come un’università ad alto tasso di internaziona-
lizzazione e dove i laureati trovano subito lavoro. 
Nell’era del rettore Federico Visconti, l’università 
Cattaneo di Castellanza non ha paura di cambiare. 
Per rimanere se stessa. Come ci spiega il “numero 
uno” della Liuc. 

Qual è il segreto del successo del vostro ateneo? 
Alcune azioni appartengono al Dna della Liuc, a 
partire dal posizionamento in un ex cotonificio. Altre 
sono più recenti, perché il mondo cambia veloce-
mente e bisogna stargli dietro in modo tempestivo. 
Teniamo alta la sfida dell’internazionalizzazione. A 
ciò si aggiungono la modifica dell’offerta didattica, a 
breve e medio termine. Sulla ricerca c’era una certa 
tradizione, ma un po’ disordinata: abbiamo nominato 
un prorettore e avviato pubblicazioni sia scientifiche 
sia più divulgative. Inoltre abbiamo riposizionato 
l’attività di terza missione per aziende e manager 
dentro una Business school. Senza dimenticare 900 
stage all’anno e il placement, che siamo stati i primi 
a sviluppare in Italia più di vent’anni fa: un’ottima 
invenzione, che abbiamo arricchito. E poi un po’ for-
tuna, oltre ai punti deboli di qualche grande leader. 
Basta guardare a 20 chilometri per vedere che cosa 
fanno i nostri concorrenti. Dobbiamo ricordare che 
siamo in un mercato competitivo.

Questa università è stata aperta su spinta degli indu-
striali e a lungo si è sentito dire che i laureati trovas-
sero posto in fretta perché andavano nell’azienda di 
papà. Quanto è pesata questa reputazione? Quanto 

è lontana e quanto invece influisce ancor oggi? 
Io non c’ero, sono qui da tre anni. Può darsi che 
ci sia stata, l’Italia era meno europea. Erano 
tempi in cui si pensava che facendo pro-
fessore a contratto un nome importante 
l’ateneo avrebbe avuto una sana spinta: 
magari oggi da rettore non lo rifarei. 
Però penso che ogni cosa vada letta 
anche nel suo contesto storico. Im-
magino che oggi da noi ci sia ancora 
qualche figlio d’imprenditore che vada 
a lavorare nell’azienda di famiglia, ma 
non credo che ora sia un dato rilevante, 
anche perché abbiamo solo il 40% di 
ragazzi del nostro territorio.

Settembre è periodo d’immatricolazioni: 
qualche consiglio per la scelta dell’università per 
trovare poi lavoro?  
Direi al nonno: quando tuo nipote ha 16 anni, digli di 
iniziare a pensare che cosa vuol fare da grande. 
Io credo che la definizione di un percorso di studi 
o lavoro esiga un’esperienza della scelta molto più 

“Ministro, attenzione alle
università telematiche”

> Federico Visconti

   Rettore dell’Università Cattaneo
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

diluita nel tempo. Il 70% dei ragazzi non ha ancora scelto che cosa fare 
mentre consegue la maturità. È un segno d’immaturità gravissimo, di 
cui siamo tutti responsabili. Un altro consiglio è di escludere subito ciò 
per cui non sono portati. Terzo: essere equilibrati sul discorso estero. 
C’è un andamento, che a me non piace tanto, che dice: questo è un 
Paese di rimbambiti, bisogna andare per forza in Inghilterra, come se 
l’erba del vicino fosse sempre più verde. Un conto è fare un’esperien-
za internazionale, un altro è che si abdichi tout court a modelli di altri 
Paese in nome di una mezza intelligentia e di mode del momento. 
Quindi soppeserei il discorso dell’internazionalizzazione come dentro 
un percorso formativo e non in quanto esaustivo. Probabilmente c’è 
una dimensione, che è un valore della Liuc, in cui i numeri più piccoli 
assicurano standard di servizio e prossimità dei docenti.

Se la chiamassero al Governo che cosa farebbe? 
Per risolvere il problema della competitività del sistema universitario 
serve un’azione manageriale coraggiosa, che nel nostro piccolo si è at-
tuata non attivando Giurisprudenza per dare un senso di focalizzazione 
su Ingegneria gestionale ed Economia, che sono più le radici della Liuc. 
Mi dispiace tanto per studenti, docenti e laureati, ma quando bisogna 
decidere, bisogna farlo. Si metta al posto del ministro: ha un milione di 
dipendenti e non siamo in un Paese con una progettualità coraggiosa. 
Non invidio dunque chi deve assumersela. Eppure c’è bisogno di un 
cambiamento importante. Tre giovani su quattro infatti andrebbero 
all’estero a lavorare. È un Paese che ha un sacco di energie, di risorse 
intellettuali ancora di valore, ma è imballato, è concettualmente vec-
chio. È cambiato tutto così velocemente e forse c’è stato qualche errore 
di resistenza nostra. Ciò detto, se fossi al ministero un pochino di più 
la lente sulle università telematiche la metterei, perché secondo me 
competono con regole un po’ diverse dalle nostre. E poi l’altra idea che 
sta venendo avanti è che uno possa anche non studiare, diventando 
startupper in pochi mesi o seguendo i corsi online di atenei stranieri. 
Ecco perché credo che l’esperienza universitaria, non il pezzo di carta, 
sia a maggior ragione oggi un valore.

Dopo il diploma
“L’idea poteva starci, ma ho avuto la sensazione fosse 
più un’operazione da make up”. Così il rettore Visconti 
liquida il discorso sulle università professionalizzanti. 
Mentre sull’istruzione tecnica superiore commenta: 
“Credo abbia senso. Noi seguiamo con attenzione la 
questione, in modo selettivo: abbiamo 3-4 partner”.

Notte dei ricercatori all’i-FAB
L’appuntamento è alle 18 di venerdì 28 settembre 
per un aperitivo 4.0 nel laboratorio i-FAB: “Un luogo 
dove continueremo a investire, consolidando il fronte 
d’ingegneria gestionale legato alla fabbrica che 
cambia, ma anche per gli studenti di Economia, che 
faranno un corso lì dentro”, spiega il rettore della Liuc
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MANAGEMENT E AZIENDA

“Valore mai registrato 
per l’indice trimestrale 
Private Equity Monitor Index”
> Anna Gervasoni         > redazione@varesemese.it

Alla Business school dell’ateneo di Castellanza riprende l’attività degli 
osservatori e ricominciano i master per decifrare e gestire i cambiamenti 
che stanno trasformando le aziende e le persone che vi lavorano. 
Il consuntivo sul primo trimestre dell’anno analizzato per noi da 
Anna Gervasoni, presidente dell’osservatorio PEM®

Back to Work
Dopo l’estate riaprono i centri di ricerca

Il nostro ritorno a scuola parte da un consuntivo sul 
primo semestre dell’anno, legato al mondo della 
finanza alternativa, molto positivo. Liuc-Università 
Cattaneo, ha infatti, diversi centri di ricerca e studio 
che vogliono monitorare e registrare i cambiamenti 
del mercato per poterli cogliere nel vivo e poterli 
studiare e spiegare ai propri studenti. 

Il boom della finanza alternativa  
I centri, che fanno parte del mondo Liuc Business 
School, annoverano anche il PEM®, osservatorio 
che monitora l’andamento del private equity e che 
nei primi sei mesi dell’anno 2018 ha mappato 77 
investimenti, un dato in significativa crescita, +50%, 
rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente 
dove c’erano state 51 operazioni. Sulla base di questi 
numeri, l’Indice trimestrale Private Equity Monitor 
Index – PEM®I, si è attestato così a quota 366 (su 
base 100), un valore mai registrato nella storia 
dell’indicatore e segnalatore di un livello di attività 
mai riscontrato. 

Non solo private equity: il venture capital 
Un altro dato interessante viene dal Venture Capital 
Monitor, altro osservatorio dell’universo Liuc - 
Business School, che nella survey congiunta con 
Iban, nel 2017, ha rilevato 151 target investite e 367 
operazioni di cui 67 realizzate da fondi di venture 
capital, 95 da questi con i business angels, mentre 
205 da soli investitori informali con un ammontare 
investito complessivo superiore a 220 milioni di euro.

I Master per la nuova classe dirigente 
L’università, oltre ai corsi di laurea più tradizionali 
e ai centri di ricerca, promuove anche i Master, 
percorsi di studio mirati a fornire metodi e 
strumenti per decifrare e gestire i cambiamenti 
che stanno trasformando le aziende e le persone 
che vi lavorano. Questi corsi vedono la presenza 
di interventi qualificati con personaggi di spicco 
che provengono dal mondo della finanza e 
dell’imprenditoria. Tali percorsi di studio vogliono 
formare una classe dirigente che sappia inserirsi nel 
mercato del lavoro con competenza e cognizione 
del sistema nel quale sta per entrare. Per questo 
motivo i master vedono la presenza di molte 

testimonianze da parte di eccellenze del mondo 
bancario e finanziario che sappiano dare una view 
sul mercato attuale e rendano concreto quanto si 
studia quotidianamente nelle aule universitarie. 
Quest’anno, la lectio magistralis di apertura del 
Master in Merchant Banking e Private Capital verrà 
svolta da Daniele Manca, vice direttore de Il Corriere 
della Sera.
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Settembre, si ritorna sui banchi di scuola. 
Quali sono le sfide principali delle 
oltre 8mila scuole lombarde? E quali le 
principali novità in programma? 
Di sfide come sempre ce ne sono tante, 
ma una deve essere in cima nei nostri 
pensieri: quella di offrire alle studentesse 
e agli studenti lombardi una scuola 
innovativa e sempre più di qualità 
con un’offerta formativa ed educativa 
all’avanguardia. Verranno implementati 
e rinnovati i tanti progetti attualmente 
in essere con il mondo del lavoro e con 
i vari enti presenti sul territorio, al fine di 
consolidare l’importanza della centralità 
della scuola in un operare in rete.

Passiamo in rassegna le diverse fasce 
d’età... il sistema integrato “zerosei” vede 
ancora poche sezioni primavera per i 
bimbi tra i 24 e i 36 mesi. Perché a fronte 
di tanta richiesta c’è così poca risposta sul 
territorio? 
È un problema sentito, che noi 
conosciamo bene e che richiede 
necessariamente, attesa anche 
l’importanza dell’innovazione introdotta, 
un coordinamento al livello nazionale.

Per quanto riguarda le primarie e 
secondarie di primo grado, due tematiche 
tra tutte causano spesso polemiche. Da 
un lato edifici molto vecchi e dunque 
non sempre sicuri, dall’altro la necessità 
d’integrazione degli scolari di origine 
straniera, sempre più numerosi. Al di là dei 
distinguo sulle responsabilità, come si sta 
muovendo la scuola lombarda su questi 
fronti? 
In merito alla tematica dell’edilizia 
scolastica, sono stati recentemente 
stanziati altri finanziamenti. 
L’Amministrazione centrale ha ribadito 
di porre la massima attenzione alla 
questione, recuperando risorse 
e strutture. Per quanto riguarda 
l’integrazione posso assicurare che la 
scuola lombarda si distingue già da 
tempo nella piena apertura e disponibilità, 
attraverso modelli inclusivi e accoglienti 
verso gli scolari di origine straniera.

Veniamo all’istruzione secondaria di 
secondo grado: anche in Lombardia, tra 
i genitori è grande la preoccupazione 
per il futuro dei figli in termini lavorativi 
al termine degli studi. Quali consigli si 
possono dare per la scelta dei percorsi 
scolastici? 
È importante da parte dei genitori seguire 
i percorsi scolastici dei propri figli, per 
capire quali possano essere le loro reali 
inclinazioni e le loro difficoltà. Sarà 
necessario che i genitori conservino 
la responsabilità nell’individuare il 
prosieguo del percorso scolastico dei figli, 
supportandoli nello scegliere gli indirizzi 
che possano consentire il migliore futuro 
inserimento nel mondo del lavoro. L’intera 
Scuola lombarda è d’eccellenza.

Premesso che non sta a lei giudicare la 
“Buona scuola”, secondo lei, in base alle 
esigenze lombarde, che cosa servirebbe 
per renderla migliore? 
Qualsiasi riforma del sistema 
scolastico, per essere considerata utile 
e significativa, non può che partire da 
un ascolto delle esigenze degli studenti 
e dalla capacità di individuare percorsi 
educativi che siano in grado di soddisfare 
tali esigenze. La Scuola, infatti, deve 
offrire valori culturali e morali, che 
diventino patrimonio degli studenti, per 
assicurare un futuro migliore.

“Ascoltiamo gli studenti”
Ecco come creare una scuola innovativa

“Il problema della scarsità 
di sezioni primavera é sentito”
> Chiara Milani             > chiara.milani@varesemese.it

Con oltre 480 istituti, la provincia di Varese è quarta  in 
Lombardia, dopo Milano, Brescia e Bergamo. Abbiamo 
parlato di luci e ombre della scuola lombarda con la dirigente 
dell’Ufficio scolastico regionale, Delia Campanelli

> Delia Campanelli

   Dirigente dell’Ufficio scolastico lombardo

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE 
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TURISMO

TURISTI 
PER SPORT
Business in forte crescita

La prova in linea dei professionisti al mondiale di ciclismo del 2008, che portò a Varese appassionati da tutto il mondo 
(Ph Luigi Benati)
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TURISMO

Coda d’estate. Guardiamoci attorno, anche 
in città... Biciclette ovunque per le strade, 
piscine affollate, campi da tennis attivi h24, 
colonne di canoe che attraversano i laghi. 
Una tribù allegra e dinamica, smaniosa di 
aria aperta e di forma fisica: un binomio 
che evoca il ricorso alla pratica sportiva, 
soprattutto nella bella stagione. È l’esercito 
dei turisti che tra le tante esperienze della 
vacanza inseriscono anche le attività 
sportive. 

Numeri da capogiro 
Quando però parliamo di turismo sportivo 
in senso stretto abbiamo in mente di 
più: l’universo degli appassionati e dei 
praticanti a livello semiprofessionistico 
o amatoriale di livello, che hanno nella 
pratica sportiva il motivo principale del 
viaggio e dello sport fanno l’attività 
prevalente durante il loro soggiorno. 
A costoro dovremmo poi aggiungere 
i professionisti veri e propri e tutti i 
partecipanti (protagonisti o spettatori) agli 
eventi sportivi destinati agli appassionati. 
Un universo variegato che oggi bale 600 
miliardi di dollari nel mondo (6.3 in Italia; 
dati UNWTO) ed è cresciuto del 150% in 
Europa negli ultimi 10 anni (con 60 milioni 
di pernottamenti in Italia nel 2016).

Calamita per visitatori 
Un tempo ritenuto altamente stagionale e 
mal sopportato per un’infondata etichetta 
di incompatibilità con altre tipologie di 
turismo, oggi lo sport è diventato un 
pilastro dell’offerta di molte destinazioni 
di successo per una serie di requisiti 
interessanti. È coerente con l’active lifestyle 
trend attuale e con la diffusa tendenza alla 
Gamification (cioè all’utilizzo in altri contesti 
di elementi che provengono dal mondo 
dei giochi), ben si presta ad alimentare 
strategie di branding, ad attrarre sponsor e 
a catalizzare communities della rete. Non 
soltanto: chiude il cerchio tra tecnologie, 
manifattura, territorio e paesaggio, esprime 
un forte legame con le identità territoriali 
e genera partecipazione locale, attivando 
spesso eserciti di volontari sul territorio. 
Muovendo così gruppi di turisti numerosi 
e di età senior, per permanenze medio-
lunghe.

Il mix vincente 
Il salto di qualità è stato possibile grazie 
a un radicale cambiamento di approccio 
culturale. Nulla si improvvisa e per 
sviluppare attrattività in questo senso 
non bastano qualche impianto e un 
po’ di promozione; occorre progettare 
un’offerta specifica, accompagnata da una 
solida reputation territoriale. L’elemento 
vincente è il mix tra asset attrattivi e nodi 
della filiera: impianti sportivi, ricettività, 
organizzatori di eventi, produzione, 
vendita e manutenzione di articoli sportivi, 
amministrazioni locali. 

Varesotto pioniere 
Varese lo ha capito ed è stata una delle 
prime (tuttora pochissime) realtà europee 
ad organizzare un’offerta sportiva con 
finalità turistiche di natura sistemica, 
basata su eventi di pregio, ma anche su 
occasioni più “popolari”, su ricettività e 
commercio coerenti. Infine, ma non ultimo, 
su una forte sinergia tra soggetti privati 
e soggetti pubblici seduti nella cabina di 
regia della Varese Sport Commission, 
che nel campo del motociclismo, del 
canottaggio, del cicloturismo e di 
numerosi altri sport ha saputo far crescere 
significativamente l’attrattività della 
nostra provincia. Un territorio, come vado 
dicendo da anni, che si propone come uno 
straordinario impianto sportivo naturale a 
cielo aperto.

Vacanze in forma, che sprint!
Offerta d’avanguardia all’ombra delle Prealpi

“Varese, straordinario
impianto sportivo naturale
a cielo aperto”

Massimiliano Serati, coordinatore dell’Osservatorio Travel 
della Liuc Business School, parla di una nuova forma di 
attrattività territoriale che vede il nostro territorio in pole 
position

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
  (Ph): Daniele Belosio
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PITCH & PUTT
Il Pitch&Putt estremizza e concentra la 
parte più difficile di un intero percorso di 
Golf: il gioco corto, ovvero gli ultimi colpi 
vicino e in green per imbucare.

IL CAMPO: la lunghezza massima delle 
buche è di 90 metri, esse sono comprese in 
un range di 40-90 metri e sono tutte par 3, 
ovvero devo no essere effettuate in 3 colpi. 
La lunghezza massima consentita dell’intero 
percorso (18 buche) è di 1200 metri.

LE MAZZE sono esattamente le stesse del 
golf, ma è estremamente ridotta: si possono 
usare al massimo 3 bastoni (il putt e due ferri 
a scelta del giocatore tra cui normalmente 
un pitch).

Rispetto al golf il P&P ha il vantaggio di 
avere campi che necessitano meno spazio e 
che la durata del gioco su 18 buche è di solo 
una ora e mezza.

INTERNATIONAL PITCH & PUTT 
FEDERATION ( IPPA)

Nata nel 2009, è l’Associazione internazionale cui 
fanno capo tutte le Federazioni ed Associazioni 
Nazionali dei singoli paesi siano esse Federazioni 
autonome o dipartimenti delle Federazioni Golf. 
Attualmente le nazioni associate sono all’incirca una 
quarantina in tutti i continenti. 

IPPA organizza e coordina tutti gli eventi 
Internazionali, tra cui, l’AFRICA CUP – per la 
rima volta una gare OPEN in Africa (Tunisia) con 
speciale classifica Continentale e il World Strokeplay 
Championship che si tieene quest’anno a fine 
settembre in Giappone in Corrispondenza della 
giornata Mondiale della Pace.

Questi ultimi Campionati si sono tenuti lo scorso anno 
in Provincia di Varese al Golf le Robinie c il successo è 
stato tale che non è stato possibile far partecipare tutti 
gli iscritti - provenienti da 19 nazioni differenti - in 
tutte e tre le giornate ed è stato necessario un “taglio” 
nell’ultima giornata.



21-23 Settembre 2018 - Busto Arsizio

MANDA IN BUCA LA PACE 

Il giorno 21 settembre è la Giornata Mondiale ONU per la Pace e sin dallo scorso 
anno in occasione dei Campionati del Mondo di STROKEPLAY delle Robinie di 
Solbiate Olona, giocati il 6 aprile, Giornata Mondiale ONU per lo Sviluppo e 
la Pace attraverso lo Sport”, IPPA decise che tutto il Campionato 2018 sarebbe 
stato all’insegna della Pace.
Per questo tutte le gare Internazionali sono state giocate sotto la bandiera di 
APRIL 6 e la chiusura ufficiale del programma sarà a fine settembre con i Mondiali 
di Tokyo.

Appena prima, proprio il giorno venerdì 21 settembre e nei due giorni seguenti, in 
accordo con il Comune di Busto Arsizio, verrà montato un green artificiale davanti 
al Municipio e si terrà una cerimonia per la Pace.

Il green, allestito da ITALGREEN (azienda italiana specializzata in erba sintetica 
e leader nella costruzione di green per il golf ), sarà poi a disposizione di chiunque 
per provare il gioco sotto la guida di Maestri esperti.
La cerimonia, invece si terrà con una diretta con Tokyo ed alla presenza dei massimi 
vertici di Peace&Sport, l’organizzazione presieduta da S.A.R, Alberto di Monaco, 
che è la promotrice della giornata del 6 Aprile.





Sembra ieri, eppure sono già passati dieci anni dal settembre del 2008, 
quando si disputarono a Varese i campionati del mondo di ciclismo su 
strada. Dal 22 al 28 settembre Varese divenne l’ombelico del mondo, con 
le vie della città invase dai tifosi, con le bandiere di tutte le nazioni che 
sventovalano, con gli inni nazionali che echeggiavano nel cielo e con 
l’Ippodromo trasformato in uno stadio. 

Strade iridate 
Varese aveva già organizzato un campionato del mondo di ciclismo 
su strada nel 1951, ma per noi che nel 1951 non eravamo ancora nati, il 
mondiale rappresentava il fantastico sogno di potere assistere finalmente 
a una rassegna iridata sulle nostre strade, quelle che abitualmente si 
percorrevano per andare a scuola o al lavoro. Tuttavia, si sa, quando si 
sogna si rischia di esagerare e allora il nostro sogno pian piano assunse 
un’estensione più ampia, comprendendo anche il desiderio di riuscire a 
vedere un corridore italiano vincere la gara più prestigiosa, ovverosia la 
prova in linea dei professionisti. 

Sogni tricolore con Malori e Ballan 
Nel corso della settimana iridata di Varese 2008 l’inno di Mameli suonò 
due volte, il 23 settembre quando Adriano Malori conquistò la maglia 
iridata nella prova a cronometro Under 23 e il 28 settembre, giorno 
della prova in linea dei professionisti. In questa gara, la vittoria arrise 
ad Alessandro Ballan, un passista veneto, poco conosciuto dal grande 
pubblico. Il corridore in maglia azzurra partì come un proiettile in piazza 
Monte Grappa, quando mancavano pochi chilometri all’arrivo, e riuscì a 
tagliare il traguardo in solitudine. 

Un evento da ricordare 
Alessandro Ballan trovò a Varese una giornata memorabile, ma poi 
non riuscì più a ripetere un’impresa simile. Tuttavia il ricordo della 
splendida vittoria di Ballan resta scolpito nel cuore e nella mente di tutti 
gli appassionati di ciclismo. Così come resta scolpito il ricordo di quella 
straordinaria settimana a Varese. Una settimana troppa bella per non 
essere ricordata per sempre.

L’arrivo vittorioso di Alessandro Ballan il 28 settembre 2008 nella gara in 
linea professionisti del mondiale di Varese. (Ph Luigi Benati)

Dieci anni fa Varese ospitò 
i campionati di ciclismo su strada
Nel settembre del 2008 per una settimana la 
Città Giardino divenne l’ombelico del mondo, 
con appassionati accorsi da ovunque. 
Per il capoluogo di provincia prealpino fu una 
grande occasione di visibilità, accoglienza 
turistica e, naturalmente, sport di alto livello 

QUEL 
MONDIALE  
MEMORABILE

CICLISMO

> Luigi Cazzola          

> redazione@varesemese.it 
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BIANCOROSSINEWS

Prosegue con successo BiancoRossiNews, la trasmissione del giornalista 
Filippo Brusa in onda alle 20.30 di ogni mercoledì su Rete 55. Nella quinta 
puntata si è parlato dell’Hockey Varese, che ha ritrovato il marchio storico 
e in studio è arrivato addirittura un trofeo unico: la Federation Cup

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

Il «cuore di Mastino» batte più forte che mai a Varese, 
città che si è tolta grandi soddisfazioni anche nel 
mondo dell’hockey su ghiaccio, vincendo gli scudetti 
del 1987 e del 1989 e riuscendo a conquistare, nel 1995, 
l’unico trofeo vinto dall’Italia in una competizione 
internazionale: la Federation Cup. La quinta puntata 
di BiancoRossiNews ha ricordato proprio l’alloro 
festeggiato il 29 dicembre 1995 da Varese, dopo 
aver battuto in finale, con il punteggio 4-3, i russi del 
Metallurg Magnitogorsk, a Trencin, in Slovacchia. Il 
prezioso trofeo è stato portato negli studi di Rete 55 
dall’attuale custode della coppa: l’avvocato Vincenzo 
Brianza. La trasmissione non si è però occupata soltanto 
del passato ma ha soprattutto parlato del presente, 
più che mai ricco di spunti poiché, grazie anche alla 
spinta di Matteo Cesarini, giocatore e dirigente, ospite 
della puntata, il club ha ritrovato il marchio storico del 
Mastino.

Tifosi a raccolta al PalAlbani 
La prossima stagione riporterà al PalAlbani tanti 
tifosi, come sottolinea proprio Cesarini: «C’è molto 
entusiasmo anche per il ritorno del marchio storico e 
pregiato del Mastino, che significa grande responsabilità 
da parte di società, giocatori e tifosi. Tutti dovremo avere 
grande rispetto per questo simbolo che rappresenta 
un pezzo di storia sportiva non solo della città, ma di 
tutto l’hockey italiano». Cesarini ha lavorato senza 
sosta per presentare uno staff tecnico di qualità e 
per allestire una squadra competitiva, rinforzata nei 
punti giusti: «Ci siamo dati da fare su tutti i fronti, non 
trascurando neppure il settore giovanile. Adesso ci 
attendiamo una risposta adeguata da parte della città 

e dei tifosi, con la speranza che tornino a riempire il 
PalAlbani per sostenerci e trascinarci in alto. Lo 
stesso invito a supportarci con convinzione è 
rivolto alle aziende e alle realtà imprenditoriali, 
soprattutto a quelle del territorio: chi vorrà 
avvicinarsi al progetto garantendo ciò che è 
nelle proprie possibilità, sarà ben accolto».

Orgoglio giallonero 
Niente proclami per il momento, ma solo 
voglia di mettersi ancora in gioco, dopo 
una estate passata a modellare un nuovo 
organigramma societario, a pianificare 
risorse e investimenti e a puntellare la 
squadra per disputare un campionato Ihl, 
vale a dire Italian Hockey League. Accanto 
a Cesarini, ancora numero uno dei Killer Bees, 
c’è Matteo Torchio, presidente dei Mastini Varese, 
orgoglioso di essere a capo del glorioso club giallonero: 
«Finalmente Varese ha un’unica squadra senior che 
ragiona con obiettivi a breve-medio termine, su tre anni, 
con l’intento di riportare i Mastini ai vertici dell’hockey 

“Ci siamo dati da fare 
su tutti i fronti, 
settore giovanile compreso”

> Matteo Cesarini

   Giocatore e dirigente

IL RITORNO  
DEI MASTINI
L’hockey si rilancia
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Online tutte le news
BiancoRossiNews non è solo il titolo del programma 
condotto da Filippo Brusa, in onda su Rete 55 ogni 
mercoledì sera, alle 20.30, ma è anche il portale 
(biancorossinews.it) dedicato allo sport varesino“Ci siamo dati da fare 

su tutti i fronti, 
settore giovanile compreso”

BIANCOROSSINEWS

nazionale nel campionato Ihl. Varese ora può dare un’unica immagine 
nell’hockey, sia come prima squadra che come settore giovanile, comparto 
fondamentale per la città e per l’intero movimento. La cooperativa, sorta tre 
anni fa, ha registrato nelle ultime due stagioni un incremento delle iscrizioni 
del 230 per cento. Questo è un dato da tenere presente perché rappresenta 
un segno evidente della passione che sul nostro territorio si respira per 
l’hockey su ghiaccio».

L’appello ai varesini: “Stateci vicino” 
Torchio lancia questo appello ai varesini: «La prima partita della nuova 
stagione non è poi così lontana. Ci aspettiamo che la squadra trovi il 
supporto dell’intera città e di tutti i tifosi appassionati di hockey, ma pure 
di quelli che magari volessero, anche solo per semplice curiosità, provare 
a vivere l’emozione di assistere a una partita di hockey su ghiaccio. Vi 
aspettiamo, insieme ai vecchi e nuovi giocatori, per l’inizio del campionato 
Italian Hockey League, nel fine settimana del 22-23 settembre. Stateci vicino. 
Non rimarrete delusi».

La squadra 
Sono 23 i giocatori che vestiranno la maglia giallonera nella stagione che 
sta per cominciare. L’allenatore John Cacciatore ha dunque un’ampia rosa a 
disposizione.

I portieri 
Marco Menguzzato, Davide Bertin e Lorenzo Broggi.

I difensori 
Nicola Barban, Francesco Borghi, Matteo Cesarini, Dario Cortenova, Erik 
Mazzacane, Edoardo Papalillo e Matteo Bettiati.

Gli attaccanti 
Tommaso Teruggia, Salvatore Sorrenti, Marco Franchini, Andrea Vanetti, 
Daniele Odoni, Marco Andreoni, Riccardo Privitera, Michael Mazzacane, 
Daniele Di Vincenzo, Benedetto Pirro, Marco Rizzo, Enrico Malacarne e 
Pietro Borghi.

Il volto femminile
Proprio nella quinta puntata di BiancoRossiNews ha 
debuttato il volto femminile del programma e cioè la 
bella Giulia Pedotti che vediamo raffigurata qui con in 
mano la Federetion Cup vinta da Varese nel 1995. È 
proprio questo l’anno di nascita di Giulia

La quinta puntata di BiancoRossiNews: Filippo Brusa accoglie Vincenzo Brianza, Giancarlo Merzario e Matteo Cesarini

Guarda la 
trasmissione tv
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Figli a scuola, genitori al lavoro, nonni in pensione. La 
fine della bella stagione, con il termine dalle vacanze, 
rappresenta sempre un po’ l’inizio di un nuovo anno. 
Monsignor Claudio Livetti, già insegnante e preside, 
ci propone una riflessione sulle diverse fasi della vita

RIENTRO 
A CASA

> Monsignor Claudio Livetti           

> redazioner@varesemese.it
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Remigini pronti alla prima campanella 
È commovente vedere i “remigini”, con lo zainetto in spalla, attendere il 
suono della campanella. Con loro riprende il ritmo scolastico di tutta la 
numerosa schiera degli studenti. 
Gli adulti hanno un ricordo del proprio curriculum scolastico, dei 
compagni, complici di tante avventure goliardiche, e degli insegnanti. 

I maestri di vita 
Ci sono due tipi di insegnanti: i venditori di nozioni e i maestri di vita. 
Il maestro di vita stimola i suoi alunni a crescere, perché i ragazzi fanno 
presto ad abbandonare l’infanzia con la sua semplicità, ma non hanno 
troppa voglia di abbracciare l’età adulta con le sue responsabilità. 
Il maestro di vita crea coi suoi alunni un rapporto di empatia. Infatti, 
soltanto grazie a un “tu” affidabile ogni “io” può trovarsi e svilupparsi. 
L’alunno alle prese con le difficoltà della crescita non può sollevarsi 
prendendosi per i propri capelli. Maturerà solo se l’insegnante lo aiuterà 
a credere in se stesso e a confrontarsi con lui. Allora avverrà quella 
crescita, magari faticosa, che fa scoccare scintille di felicità. 
Sono sopravvissuto (è proprio così) alla contestazione sessantottina, 
innescata dalla pubblicazione di “Lettera a una professoressa” di Don 
Lorenzo Milani, fondatore della scuola di Barbiana. 
Da ex alunno, ex insegnante ed ex preside auguro a tutti coloro che 
iniziano l’anno scolastico: buona scuola! 

Attenzione a non diventare robot! 
Con l’inizio dell’anno scolastico si mette in moto anche il mondo del 
lavoro. Il primo auspicio è che il lavoro sia sicuro, senza morti bianche; 
accessibile a tutti, specialmente ai giovani: il lavorare stanca ma il non 
poter lavorare umilia e blocca ogni prospettiva futura. Il lavoro deve 
comunque essere anche dignitoso: Kant diceva che le cose hanno 
un prezzo, ma le persone non hanno un prezzo: hanno una dignità. Il 
pericolo del passato era che gli uomini fossero schiavi, il pericolo del 
presente è che siano sfruttati o semplici numeri, il pericolo del futuro è 
che diventino dei “robot”. 

Lavoro d’équipe: cercansi veri leader 
Oggi difficilmente il lavoro è svolto nella bottega del singolo artigiano: 
ormai si lavora sempre in équipe, perciò è auspicabile una leale 
collaborazione. È stato detto che la leadership di un’organizzazione si 
compone di quattro categorie di persone: quelli che si augurano che 
qualcun altro faccia il loro lavoro, quelli che parlano più che lavorare, 
quelli che demoliscono quello che fanno gli altri e, per fortuna, quelli 
che fanno tutto il lavoro. La crescita economica e sociale di un popolo 
ha bisogno soprattutto di questi ultimi. 

Pensione: missione compiuta! 
C’è qualcuno che non riprende il lavoro, perché inizia il periodo della 
meritata pensione. È un sacrosanto diritto: Giuseppe Mazzini diceva: 
“Ogni diritto è frutto di un dovere compiuto”.

Cerca la verità mentre sei giovane, 

perché se non lo fai, 

poi ti scapperà dalle mani. 

                               (Dal Parmenide di Platone)
Alzi la mano chi non ha mai preso un caffè con 
un collega. O un cliente, un fornitore e magari 
persino il capo. Che sia un appuntamento di 
lavoro o il quarto d’ora di pausa davanti alla 
macchinetta aziendale, il rito della tazzina è un 
must del ritorno in azienda.

 Galateo in tazzina 
Ma di che cosa è opportuno parlare e quali 
argomenti sono da evitare? Lo spiega Paola Della 
Chiesa, varesina consulente d’azienda e di stile, 
nel suo libro Il galateo del business. “Innanzitutto 
impariamo a fare molte domande: essere un 
buon ascoltatore è il segreto per instaurare buoni 
rapporti interpersonali”, scrive l’autrice, che 
ricorda come la pausa caffè influisca anche sulla 
produttività dell’organico dell’azienda.

 Chiacchiere e tabù 
Vietato dunque essere logorroici: informiamoci 
piuttosto sugli interessi personali e gli hobby di 
chi ci sta di fronte. Sì alle domande su famiglia 
e animali domestici, evitando però di fare i 
ficcanaso. Okay anche ai complimenti, ma 
senza esagerare per non diventare finti adulatori. 
Sconsigliato invece parlare della propria vita 
privata per “rompere il ghiaccio” o avventurarsi in 
critiche e giudizi su politica e religione. Al bando, 
infine, il gossip d’ufficio: può anche essere 
divertente, ma resta una forma di maleducazione.

Bon ton
espresso

FOCUS - IL RITORNO

> Paola Della Chiesa, autrice de Il Galateo del business 
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Il Centro musicale Concertare - Associazione ‘L’arte di vivere’ nasce a 
Busto Arsizio nel 2012, diretto da Andrea Natoli.

La filosofia del nostro Centro vede la musica non come un fine, bensì un 
mezzo: uno strumento particolarmente efficace per imparare a ‘lottare 
fianco a fianco’ contro ciò che sembra essere inizialmente tanto difficile 
da scoraggiarci, ma che, in fondo, grazie ad un’efficace e serena collabo-
razione si trasforma magicamente in qualcosa di meraviglioso per noi e 
per gli altri. Per questi motivi la nostra attenzione si dirige soprattutto 
verso la musica d’insieme. L’apprendimento della tecnica di uno stru-
mento non deve restare una sterile competenza, ma deve essere il punto 
di partenza per una reale e potente esperienza formativa capace di arric-
chirci non solo culturalmente, ma soprattutto, umanamente.

Nostro obiettivo è dare agli allievi una solida preparazione teorico mu-
sicale in linea con gli standard pedagogici e didattici più all’avanguardia: 
il Centro è infatti sede d’esame ABRSM (protocollo di certificazione in-
glese delle competenze musicali riconosciuto in tutto il mondo) ed unica 
sede nella provincia di Varese autorizzata dall’Orff Schulwerk Italiano di 
Roma all’organizzazione di Seminari di formazione dei docenti in didat-
tica Orff.

L’attività del Centro si svolge in tre ambiti principali: teorico - pratico, 
attraverso i corsi di canto, strumento e musica d’insieme; metodologico, 
attraverso corsi di formazione per insegnanti; musicoterapico, attraverso 
l’attività della Scuola Triennale di Musicoterapia di Busto Arsizio, organo 
del Centro adibito alla formazione di musicoterapisti ed all’intervento 
musicoterapico in vari ambiti operativi (Scuole, Strutture sanitarie e di 
ricovero, Aziende).

Lo scopo ultimo del Centro musicale Concertare è, quindi, utilizzare 
la musica per creare canali di comunicazione e sensibilizzazione: non 
ultima attività svolta è l’organizzazione di eventi in cui i nostri allievi 
membri dei Gruppi musicali si cimentano in esibizioni di volta in volta 
dedicate ad un ente di promozione sociale, al fine di poter sensibilizzare 
sull’operato di quest’ultimo e, quindi, contribuire al sostentamento della 
sua attività.

Associazione L’Arte di vivere -  Centro Musicale Concertare 
P.zza Trento & Trieste, 10 - 21052 Busto Arsizio (Va) 
Tel. 333 5404355 - centro.concertare@gmail.com
www.centroconcertare.it
Twitter: Centro Concertare @Concertare

Concertare 
Un termine che significa letteralmente “lottare fianco a fianco”
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Corsi
e idee
antistress
La fine dell’estate coincide spesso con l’inizio 
di nuove attività ricreative, culturali o sportive 
per grandi e piccini. Oasi di relax, ma anche 
opportunità di migliorare se stessi 

Rientrare dalle ferie non è mai facile. Dire addio a sole, divertimento 
e relax non è piacevole. A qualsiasi età. Ma ci sono piccoli trucchi 
che renderanno tutto un po’ meno difficile. Offrendo anche 
occasioni di crescita.

Nuovi stimoli 
Spezza il solito tran-tran della vita quotidiana con qualcosa di 
nuovo. Un esempio? Iscriviti ad un corso di teatro, di musica o di 
ballo. Perché? Semplice: da un lato stimolano la creatività e dall’altro 
permettono di scoprire doti e qualità nascoste. Inoltre spezzano 
quella monotonia che ci fa rimpiangere la spensieratezza dei giorni 
di vacanza. Non è mai troppo tardi o troppo presto per iniziare a 
coltivare un hobby 
 
Spazio al wellness 
Non farti abbattere da scadenze, compiti e mail da leggere. Batti lo 
stress a suon di step, pesi, corsa sul tapis roulant. Lo sport ti darà 
quella carica in più per affrontare la vita di tutti i giorni, oltre che per 
mantenerti in forma. 

Mini fuga 
Se la tua mente torna sempre e comunque a quel falò in riva al mare 
o all’ultima scalata, la soluzione è una sola: programma una mini 
fuga. Che sia un pomeriggio alla spa, una domenica in montagna o 
un weekend fuori porta poco conta. L’importante è fissare una data 
e prenotare, così la tua mente si sentirà già un po’ più leggera.

VIVA GLI 
        HOBBY

> Annalisa Paola Colombo        > redazione@varesemese.it 

VIVA
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Info & Contatti

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIANDANTI TEATRANTI

Corso XX Settembre, 29 – Busto Arsizio (VA)

Tel. 338-9721325

www.viandantiteatranti.it

               viandantiteatranti

SCUOLA DI TEATRO 2018 / 2019

La Scuola di Teatro Viandanti Teatranti 
è un centro formativo teatrale 
dell’Altomilanese, con sede a Busto 
Arsizio. I nostri corsi si rivolgono a chi 
ha il desiderio di mettersi o rimettersi in 
gioco attraverso il Teatro, chi a voglia di 
fare un’esperienza che unisca un lavoro 
fisico all’esperienza di comunicare. 

Al centro del nostro lavoro poniamo 
sempre la persona e il gruppo con un 
lavoro teatrale a partire dal corpo e 
dalle sue possibilità espressive. 

Prima di iscriversi è possibile frequentare 
lezioni dimostrative gratuite. CORSI: 

    • INFANZIA (4-5 anni)

    • BAMBINI (6-8 anni)

    • BAMBINI (8-10 anni)

    • RAGAZZI (11-13 anni)

    • ADOLESCENTI (14-18 anni)

    • ADULTI 

    • SENIOR (Over 55 anni)



NATURA

CAMPI 4.0

Secondo un recente sondaggio di Coldiretti/
Ixè, i giovani ambiscono ad aprire un 
agriturismo piuttosto che a lavorare in banca o 
in una multinazionale. Una tendenza che si fa 
largo anche in provincia di Varese, 
come conferma il presidente dell’associazione 
di categoria, Fernando Fiori

I nativi digitali e il
“mestiere della terra”

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

Macché lavoro in una multinazionale o il classico impiego in banca. I 
giovani sognano il “mestiere della terra”. Ad assicurarlo è Coldiretti Varese, 
secondo cui agricoltura e dintorni sono considerate una nuova opportunità 
dai ragazzi di oggi. 

“Stop alla cementificazione” 
Secondo un recente sondaggio Coldiretti/Ixè, infatti, il 57% degli intervistati 
preferirebbe gestire un agriturismo: una realtà tangibile anche in provincia 
di Varese, dove - sempre secondo l’associazione di categoria - sono molti i 
giovani che si impegnano nell’avviare una nuova impresa agricola. Di qui il 
commento del presidente, Fernando Fiori: “Per questo vanno incoraggiati 
e, allo stesso tempo, va tutelata la disponibilità di spazio e suolo agricolo, 
in un territorio come quello della provincia prealpina dove la crescente e 
incessante cementificazione è un problema tangibile”.

A Vergiate i mirtilli della bellezza 
Nel Varesotto, a riportare l’attenzione sulla crescente predisposizione 
delle nuove generazioni verso  questo settore dell’economia è stato il 
riconoscimento ricevuto lo scorso luglio da Enrico Montonati, 29enne 
titolare dell’azienda agricola A poc a poc di Vergiate, che con i suoi fratelli ha 
un’impresa agricola di prima generazione produttrice di una linea di articoli 
di agrocosmesi a base di mirtilli. Un’attività che gli è valsa uno dei sei premi 
regionali per l’innovazione in agricoltura (per la categoria “Fare rete”).

Sulle coltivazioni vegliano i droni 
Del resto, la rivoluzione 4.0 offre del resto opportunità di lavoro per i giovani 
nel settore primario. Proprio per questo però oggi non basta più essere bravi 
agronomi o periti agrari: bisogna conoscere anche elettronica, informatica, 
tecnologie digitali e possibilmente parlare il linguaggio dei social media. 
Non c’è che dire: davvero un gran lavoro.La linea di prodotti di bellezza a base di mirtilli, creata da Enrico Montonati
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SALUTE

“L’estate sta finendo” diceva un celebre tormentone estivo... e con 
la bella stagione se ne vanno anche le buone abitudini alimentari e 
comportamentali che ci siamo imposti per la “prova costume”. Ecco alcuni 
suggerimenti per affrontare al meglio l’autunno.

Formula 3 + 2 
Strutturare l’apporto alimentare quotidiano in tre pasti principali più uno o 
due spuntini, partendo dalla colazione a base di alimenti glucidici e proteici, 
che ci permettono di tenere sotto controllo l’insulina e di affrontare la 
giornata più energetici e meno affamati.

Con un pizzico di spezie l’indice glicemico va giù... 
Consumare frutta e verdura di stagione come bietole, broccoli, carote, 
cavolo cappuccio e verza, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, cicorie, cipolle, 
porri, radicchi rossi, rape bianche, rosmarino, ravanelli, sedano rapa, spinaci, 
scorzonera, zucche, cachi, castagne, cotogne, cedri, fichi, mandorle, 
melograno, mele, noci, pere, uva. Il tutto aiutandosi anche con spezie 
benefiche come curcuma, zenzero, cannella e chiodi di garofano per tenere 
sotto controllo l’indice glicemico di alcuni di questi alimenti. 
 
Cotture “robuste” 
É il momento di tornare ad adottare stili di cottura più forti: bolliture 
prolungate, stufati, zuppe, cotture al forno.

Cioccolato, che antidepressivo! 
Incentivare il consumo di alimenti ricchi di vitamina C ed E, per rafforzare 
le difese immunitarie mangiando ogni giorno qualcosa di crudo (esempio 
frutta secca e agrumi) e utilizzando anche dei rimedi naturali per rafforzare 
le difese immunitarie come l’aglio, lo zinco, la pappa reale e il propoli. 
Combattere la depressione con piccole dosi di cioccolato (che sia fondente, 
mi raccomando: ricordate che è permesso anche ai diabetici?) e di frutta 
secca, ricca di omega3, i nostri antidepressivi naturali.

Mettiamoci in moto 
È importante poi non dimenticare che una moderata attività fisica va fatta 
sempre tutto l’anno, scegliendo quella che preferite: palestra, nuoto, corsa, 
camminata... ciò che conta è non essere troppo sedentari. Per concludere 
non dimentichiamo che, quando ci muoviamo e mangiamo le cose giuste, 
il nostro metabolismo funziona, abbiamo una sensazione di energia e in 
generale stiamo bene sia fisicamente sia emotivamente.

Sbalzi termici e meno difese immunitarie: 
la difesa parte da tavola 
Il ritorno a scuola e al lavoro può portare 
malanni di stagione, ma anche un po’ di 
depressione. Milena Colzani, dietologa 
dell’ospedale di Saronno, ci offre alcuni consigli 
per fronteggiare la brutta stagione

RIMEDI 
PER IL MAL  
D’AUTUNNO

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

> Milena Colzani           

> redazione@varesemese.it 
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TERZA ETÀ

“Preveniamo i rischi
cambiando abitudini 
alimentari e di vita”
> Francesco Dentali            > redazione@varesemese.it

Il ritorno dalle ferie è sempre un momento di bilancio e di buoni propositi. 
Trovarci a volte un po’ ingrassati ci fa pensare alla nostra salute e spesso 
ci si chiede se si possano fare esami che ci aiutino a prevenire qualche 
malattia o a scoprirla in fase molto molto precoce. Ecco i consigli di 
Francesco Dentali, docente dell’Università dell’Insubria e direttore di 
Medicina generale all’ospedale di Luino 

A parte per alcune malattie oncologiche, in Italia 
non esistono campagne di prevenzione e test 
di screening che vengono consigliati a tutta la 
popolazione. Spesso il singolo cittadino, di sua 
iniziativa, si reca dal proprio medico e chiede la 
possibilità di eseguire una serie di controlli che 
ritiene utili. Così, esami di laboratorio e radiologici e 
visite specialistiche aumentano nell’ansia di evitare 
questa o quella determinata patologia. Tuttavia, 
nella maggior parte dei casi non abbiamo bisogno di 
esami complessi e a volte costosi (e potenzialmente 
pericolosi) per fare un’adeguata prevenzione.

La prima causa di morte 
Le malattie cardio e cerebrovascolari, in particolare, 
rappresentano la prima causa di morte in Italia e 
nel mondo, essendo responsabili da sole di circa 
il 40% delle morti. Tutti noi conosciamo i principali 
fattori di rischio e molti di questi possono dipendere 
dal nostro comportamento e possono essere 
parzialmente modificate cambiando le nostre 
abitudini alimentari e di vita. 

A rischio gli over 40 
Sulla base delle evidenze della letteratura, 
le principali società scientifiche nazionali e 
internazionali non raccomandano di eseguire 
una valutazione del rischio di eventi cardio e 
cerebro vascolari indiscriminatamente in tutta la 
popolazione, ma di riservarlo a uomini sopra i 40 
anni o donne con più di 50 anni (o in menopausa) o 
in particolari gruppi di persone considerate già a più 
alto rischio, come nel caso di forte familiarità per 
malattie cardiovascolari o dislipidemia. 

Niente screening di massa 
Questo perché uno screening estensivo non 
soltanto non si è dimostrato costo-efficace ma può 
avere anche dei risultati falsamente positivi (cioè 
classificando come ad alto rischio di eventi persone 
invece a basso rischio), contribuendo a creare ansia 
nei pazienti e inducendo il medico a un trattamento 
non necessario. Tra l’altro la stima iniziale del 
rischio cardio e cerebrovascolare dovrebbe essere 

effettuata con una valutazione di pochi e semplici 
parametri come l’età, il sesso, la pressione arteriosa, 
l’abitudine al fumo, la glicemia e il profilo lipidico. 
Esami di secondo livello, come esami strumentali 
non invasivi (come l’ecocardiografia o l’ecografia dei 
tronchi sovra-aortici per esempio) poi dovrebbero 
essere considerati solo in particolari sottogruppi per 
cui è necessario definire meglio il rischio di eventi 
per impostare un’adeguata terapia.

Cuore sano, usiamo la testa
Come evitare le malattie cardiovascolari
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“Alias Self-Portrait”
entra nel patrimonio
delle Civiche Raccolte
Gli autoritratti dell’artista catanese Carmen 
Cardillo conquistano la giuria e vincono la 
seconda edizione del Premio Arte Carlo Farioli 
di Busto Arsizio. Il successo dell’iniziativa 
convince l’amministrazione comunale a 
proseguire la collaborazione

PREMIO DA  
COLLEZIONE

È esposta nelle sale della pinacoteca civica di Busto Arsizio, in piazza 
Vittorio Emanuele, l’opera Alias Self-Portrait, firmata dalla catanese 
Carmen Cardillo, vincitrice della seconda edizione del premio Arte 
Carlo Farioli. Al concorso, dedicato alla memoria dell’artista bustocco e 
intitolato In-stabili equilibri, hanno partecipato oltre 140 professionisti da 
tutta Italia. Trentacinque i finalisti selezionati dalla giuria che ha scelto, 
su tutti, il lavoro della Cardillo.

 

L’arte come occasione di sviluppo 
Il Premio, nato con lo scopo di promuovere l’arte e coloro che la 
interpretano, è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio. Così, come da 
regolamento del concorso, Alias Self-Portrait è stata appunto inserita 
nella collezione delle Civiche Raccolte d’arte di Palazzo Cicogna, dove 
affianca la scultura L’Alveare, di Erjon Nazeraj, vincitrice nel 2017. 
“La seconda edizione dell’iniziativa si è confermata un successo ed 
è con convinzione che l’amministrazione ha deciso di proseguire in 
un’iniziativa che è nata solo lo scorso anno”, - sottolinea Manuela 

Maffioli, assessore alla Cultura: “Le decine di opere, inviate dagli artisti 
di tutta Italia, hanno fatto scoprire Busto fuori dai propri confini. Questo 
infatti è uno degli scopi della programmazione dell’amministrazione, 
che pensa la cultura come fattore di sviluppo del territorio anche 
attraverso la capacità di attrarre persone che, non conoscendo le nostre 
bellezze e venendo qui per un evento, trovano l’occasione per visitare la 
città”.

 

L’artista: stupore e commozione 
Carmen Cardillo nasce nel 1975 a Catania, dove si diploma in Pittura nel 
1999 all’Accademia di Belle Arti cittadina. Nel 2001 trasferitasi a Milano 
consegue prima il diploma di fotografo al Cfp Bauer, poi il master in 
“conservazione e catalogazione della fotografia” e la specializzazione 
in Arti visive e discipline dello Spettacolo, all’Accademia di Brera. 
Tornata nella città natia, dal 2007 è docente all’Accademia di Belle Arti 
del capoluogo siciliano. Numerose le mostre personali e le collettive 
organizzate, nel corso degli anni, in Italia e all’estero. 

> A cura della redazione di Artevarese 
> artevarese.com@gmail.com
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“La notizia d’aver superato la prima selezione del Premio mi ha dato da 
subito un’importante possibilità di esposizione e visibilità. L’esito finale 
poi mi ha stupito e fortemente commosso, perché l’opera fotografica 
Alias self - portraits parla di identità in modo sperimentale, ma è anche 
un’opera molto intima”, sottolinea Cardillo: “Sono orgogliosa e fiera del 
Premio perché è un importante riconoscimento legato all’arte e al ricordo 
dell’artista Farioli, altresì perché l’opera sarà presente all’interno delle 
Civiche Raccolte d’Arte di Busto Arsizio. L’incertezza e l’instabilità che 
connotano il mondo contemporaneo tolgono all’artista sogni, energia e 
spesso rendono vana la ricerca, lo studio, la sperimentazione artistica. 
Proprio per questo sono grata a tutti coloro che hanno creduto che 
l’opera fosse meritevole!”. 

Esposizioni da visitare 
Civiche Raccolte d’Arte - Palazzo Cicogna. 
Informazioni: Telefono - 0331 390351/352 
Orari al pubblico: martedì-giovedì: 14.30-18; venerdì: 9.30-13- 14.30-18; 
sabato: 14.30-18.30 e domenica: 15-18.30. Lunedì chiuso. 
Spazio Arte Carlo Farioli, Busto Arsizio - www.farioliarte.it 

> Carmen Cardillo, vincitrice della seconda edizione  
    del premio Arte Carlo Farioli

> Elisabetta Farioli, figlia dell’artista Carlo, e l’assessore alla Cultura di 
    Busto Arsizio, Manuela Maffioli, con l’opera vincitrice esposta a 
    Palazzo Cicogna
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