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Tel. +39 0331 679000 - email: info@teatrosociale.it
WWW.TEATROSOCIALE.IT

 A NATALE REGALATEVI IL TEATRO!

DICEMBRE 2017

02 Dicembre 2017, 21:00 - Cabaret
TANTI LATI - LATITANTI

ALE E FRANZ

17 Dicembre 2017, 16:30 - Scintille, Teatro per l’infanzia
BOBO, BABBO E IL MISTERO DI NATALE

31 Dicembre 2017, 21:00 - Festa di fine anno
VEGLIONE A TEATRO

GENNAIO 2018

01 Gennaio 2018, 12:00 - Musica Classica
CONCERTO DI CAPODANNO

14 Gennaio 2018, 16:30 - Scintille, Teatro per l’infanzia
I BRUTTI ANATROCCOLI

16 Gennaio 2018, 21:00 - Prosa
MARISA LAURITO E IVA ZANICCHI

DUE DONNE IN FUGA

20 Gennaio 2018, 21:00 - Concerto
TRIBUTO AI QUEEN

LONG LIVE THE QUEEN

21 Gennaio 2018, 16:00 - Opera
CAVALLERIA RUSTICANA

27 Gennaio 2018, 21:00 - Danza
GIORNATA DELLA MEMORIA

COME UNA RANA D’INVERNO

FEBBRAIO 2018

03 Febbraio 2018, 21:00 - Cabaret
#TALEEQUALEAME...AGAIN

GABRIELE CIRILLI

10 Febbraio 2018, 21:00 - Concerto
WOODINSTOCK

11 Febbraio 2018, 16:30 - Scintille, Teatro per l’infanzia
VOLA PINOCCHIO

13 Febbraio 2018, 21:00 - Festa di Carnevale
I SEGRETI DI ARLECCHINO

23 Febbraio 2018, 21:00 - Cabaret
CAVALLI DI RAZZA

MAURIZIO BATTISTA

24 Febbraio 2018, 21:00 - Concerto
OMAGGIO A BATTISTI E MOGOL

CANTO LIBERO

Presentando questo buono sconto e scegliendo 
fino a un massimo di due biglietti per due 
spettacoli, avrete diritto al costo promozionale 
di 30 euro a coppia per ogni performance 
scegliendo tra i seguenti 3 titoli:
Due donne in fuga, Cavalleria rusticana, Cirilli

2 x 2 = 60 €

"
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Varese speaks English
Il territorio si apre al mondo

Filippa Lagerback, Ivan Basso, Marco Parolo. Soltanto per 
citare tre celebri “ambasciatori” del Varesotto che troverete 
in questo numero del nostro mensile, dedicato al volto 
sempre più internazionale della nostra provincia, 
che si (ri)scopre capace di guardare oltre i propri confini

Persino il liceo Classico non è più quello di una volta. Nel senso migliore del termine. 
Al Cairoli di Varese, infatti, oggi la tradizione è coniugata al presente, declinata nel 
ventunesimo secolo tramite una forte vocazione alle nuove tecnologie e l’inglese. Mentre 
coro e orchestra del Bausch di Busto Arsizio vengono invitate anche a Vienna.

 E’ proprio il linguaggio sempre più poliglotta del territorio, quello su cui desideriamo 
mettere l’accento in questo numero di Varese Mese. Pubblicando il decalogo del docente 
universitario Massimiliano Serati su come vincere la competizione nel settore della 
ricettività turistica secondo le nuove tendenze mondiali. Ma anche ascoltando complimenti 
e consigli delle socie del Benvenuto Club, che da oltre trent’anni raduna oltre un centinaio 
di donne di 25 Paesi che vivono in questa terra di confine e la guardano con gli occhi di chi 
la scopre da straniero.

A proposito di signore, è al femminile il nostro primo piano, che grazie al gruppo provinciale 
di Confcommercio guidato da Cristina Riganti, lega commercio ed emozioni, fotografando 
anche in questo caso come cambia il Varesotto ai tempi di Internet.

Parlando di donne e internazionalismo, l’intervista del mese non poteva che essere 
dedicata a Filippa Lagerback, la svedese più famosa d’Italia che ha scelto la Città Giardino 
come dimora sua, del fidanzato Daniele Bossari e loro figlia Stella. La fotomodella e 
presentatrice televisiva conclude un trittico di copertine “in rosa” che in questa parte 
finale dell’anno abbiamo voluto dedicare ad altrettante signore del territorio - dal Basso 
all’Alto Varesotto - la cui popolarità supera i confini provinciali: Anna Gervasoni della Liuc 
di Castellanza, tra le dieci esperte più influenti dell’economia italiana, che da questo mese 
diventa nostra opinionista per la nuova rubrica “Management e azienda”; Angela Missoni 
di Sumirago, che ha celebrato anche con noi i vent’anni di direzione creativa della celebre 
maison di famiglia; infine, ma non ultima, appunto Filippa Lagerback, ambasciatrice della 
Varese Sport Commission, che ci parla della provincia su due ruote. Il tutto mentre ha 
appena accettato in diretta al Grande Fratello VIP la romantica proposta di nozze di Bossari.

Riguardo al ciclismo, sono stata lieta di affiancare il campione di casa Ivan Basso nella 
presentazione del suo decalogo #usalabiciclettainsicurezza, con cui per il nostro mensile 
si è scattato il selfie-ricordo con gli scolari che pubblichiamo. E sempre a Gallarate per 
l’educazione dei giovani, si è speso un altro sportivo, il calciatore della Nazionale Marco 
Parolo, che pure ha voluto dedicare un sorriso speciale alla nostra rivista assieme alla 
moglie dello scomparso Stefano Borgonovo.

E poi altre chicche, come le stelline solidali nel Lago di Lugano, o il libro di numismatica 
“made in Varese”.

Senza dimenticare che, anche in questo mondo che cambia, dicembre da queste parti 
significa ancora anche e soprattutto Natale. Dal punto di vista religioso, di cui ci parla 
monsignor Claudio Livetti, sullo sfondo della pittoresca casa illuminata di Leggiuno, ma 
anche dello shopping, con un focus sui regali di arte orafa più trendy da mettere sotto l’Albero. 
E i consigli della “nostra” dietologa Milena Colzani per sopravvivere alle abbuffate natalizie.

Vi segnalo infine che, grazie al vostro riscontro e allo sforzo corale di tutti coloro che lo 
creano, quest’anno Varese Mese non si fermerà per le festività invernali. Ci vediamo dunque 
di nuovo a gennaio in tutti i nostri punti distributivi, che si moltiplicano sul territorio. Ma anche 
sul sito, la newsletter, i social, l’App. Non mi resta che augurarvi “Buon Natale”. Di cuore.

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

SCRIVI A
CARO DIARIO

EDITORIALE
 VARESE MESE -   V  5



PRIMO PIANO

> Chiara Milani          

> chiara.milani@varesemese.it          

DEGLI AFFARI
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continua

AL CUORE 

Dal Carosello
al marketing
emozionale
Il gruppo Terziario donna della provincia 
di Varese premiato dalla Confcommercio 
nazionale per un percorso formativo itinerante, 
che si è concluso con un convegno al Museo 
MA*GA di Gallarate. Sotto i riflettori, quattro 
storie di successo al femminile

C’era una volta il Carosello. Ricordi in bianco e nero di un’Italia 
che non c’è più. L’Italia del boom economico, delle botteghe 
sotto casa, della lira. Oggi si compera in Euro, via Internet o nei 
centri commerciali, con risorse limitate a causa di una crisi che 
non sembra dare tregua. Di pari passo, dalla celebre trasmissione 
televisiva - che per reclamizzare prodotti alternava i messaggi 
pubblicitari a sketch comici - si è passati al marketing emozionale. 
Ossia, quello che parla al cuore dei clienti. Cercando con l’empatia 
di superare quella barriera mentale che ormai ognuno di noi ha 
eretto per difendersi dai bombardamenti pubblicitari.

Lo sa bene il Terziario donna della provincia di Varese. Per sostenere 
i negozi di vicinato, nei mesi scorsi le rappresentanti di Uniascom 
hanno promosso un percorso di formazione serale a tappe che 
ha toccato le cinque associazioni dei commercianti del territorio: 
Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno e Varese. Un progetto 
che è valso al gruppo, presieduto da Cristina Riganti, un premio di 

DEGLI AFFARI

 VARESE MESE -   V  7



PRIMO PIANO

> Anna Zampetti

E’ la titolare della catena di 
franchising che a dicembre apre 

in provincia di Varese il suo dicias-
settesimo outlet per abiti da sposa

> Elisabetta Cozzi

Nell’epoca del digitale, il Museo 
dedicato all’Alfa Romeo di Legnano, 

punta sulla materia delle auto 
“Made in Lombardia”

> Chiara Cavelli

E’ una scrittrice di Busto Arsizio 
con una passione per la storia 

l’aiuta a organizzare eventi al 
passo con i tempi

Andrea Cassani 

Il sindaco di Gallarate loda il ruolo delle 
donne nell’amministrazione della sua 

città e auspica un sempre maggior 
coinvolgimento

> Massimiliano Serati

“Le imprenditrici sono più dinamiche, 
più innovative, più giovani, 

più multiculturali e con background 
formativo di grado più elevato”

4

Lui 5

“A Varese un negozio su tre è di una donna”

Confcommercio a livello nazionale.

A conclusione di questa iniziativa itinerante, le 
imprenditrici si sono ritrovate nella suggestiva 
sala Missoni del Museo MA*GA di Gallarate. 
Per condividere storie ed emozioni. Per 
ascoltare i casi di successo di alcune colleghe 
che ce la stanno facendo. E per ricordare a se 
stesse e all’altra metà del cielo commerciale 
che l’apporto femminile fa sempre più la 
differenza. Anche in questo campo.

La conferma è arrivata dai numeri snocciolati 
da Massimiliano Serati. Inequivocabile 
l’analisi del docente di politica economica 
della Liuc di Castellanza: “Più dinamiche, 

più innovative, più giovani, più multiculturali 
e con background formativo di grado più 
elevato: sono queste le caratteristiche delle 
imprenditrici del terziario che, nell’epoca 
difficile della recente crisi economica, hanno 
sostenuto il sistema produttivo nazionale”. 
Anche a Varese, dove un’impresa ogni cinque 
è al femminile, anche se è da notare che la 
presenza sale a una ogni tre nel settore del 
commercio al dettaglio. Dopo una breve fase 
di contrazione, dal 2014 il dato è in crescita 
lenta, ma progressiva. Il che fa ben sperare per 
un futuro del commercio sempre più è il caso 
di dirlo roseo.

In prima fila, il segretario generale dell’Unione 

delle associazioni dei commercianti di Varese, 
Sergio Bellani, invitato a fare gli onori di casa 
dopo un altro uomo, il sindaco di Gallarate, 
Andrea Cassani. Concordi, entrambi, nel 
lodare l’apporto delle donne nei loro rispettivi 
campi.

Storie di passione e impegno, come quelle 
di quattro testimoni d’eccezione. Che ci 
piace legare con un fil rouge immaginario 
incentrato proprio sulla donna. Quell’eterna, 
romantica Cenerentola che per sposare il 
suo principe azzurro è sempre in cerca di un 
vestito da sogno. A lei ha pensato l’under 30 
Anna Zampetti da Reggio Emilia, titolare di 
una catena di negozi in franchising nata da 

case
history
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“L’emozione non ha voce”, recita una celebre 
canzone. Eppure, il gruppo Terziario donna 
della provincia di Varese ha pensato di 
dare voce e volto al marketing emozionale. 
Chiedendo che cosa fosse, secondo loro, 
ad alcune delle donne che sono state 
protagoniste dei cinque incontri formativi 
itineranti promossi dalle commercianti con il 
supporto delle psicologhe Alessandra Grassi 
e Francesca Cilento.

Così, Luisa Parasacchi, Patrizia Frattini, 
Elena Marangon, Patrizia Ghiringhelli e Paola 
Della Chiesa hanno registrato una breve 
definizione con il proprio smartphone. Il 
risultato è stato un video, che potete vedere 
tramite il QR Code qui sotto:

Quello
che le 
donne
dicono

> Chiara Cavelli

E’ una scrittrice di Busto Arsizio 
con una passione per la storia 

l’aiuta a organizzare eventi al 
passo con i tempi

> Giulia Garbi

Agente immobiliare milanese nota 
per la trasmissione televisiva “La 
seconda casa non si scorda mai” 

> Tiziano Riverso

Con le sue vignette, il fumettista 
descrive con arguzia e ironia 
il passaggio dal Carosello al 

marketing emozionale

serate 
formative5

Lei

“A Varese un negozio su tre è di una donna”

poco, ma che questo mese apre proprio in 
provincia di Varese il suo diciassettesimo 
outlet per abiti da sposa. Per vestire ogni 
fanciulla del reame con mise di marca a 
prezzi low cost. Come in una favola. Ma 
se le fiabe si concludono alle nozze, il 
matrimonio nella vita reale è seguito da 
un sontuoso banchetto. Ricevimento che 
potrebbe essere ospitato da Elisabetta 
Cozzi nell’omonimo Museo dedicato 
all’Alfa Romeo di Legnano, che ai tempi 
del digitale sta conquistando il pubblico 
puntando sulla materia. Ovvero, sul 
fascino delle vecchie auto “Made in 
Lombardia”, che oggi fanno appunto 
anche da sfondo ad eventi di prestigio. 
Momenti unici come i rinfreschi, che 
possono essere organizzati da Chiara 
Cavelli, scrittrice con una passione per la 
storia che l’aiuta a organizzare iniziative al 
passo con i tempi. Infine, ma non ultimo, 

per vivere felici e contenti i nostri novelli 
sposi possono trovare il loro nido grazie 
a Giulia Garbi, agente immobiliare nota 
per la trasmissione televisiva “La seconda 
casa non si scorda mai”. 

La nostra favola è inventata, ma le storie 
di queste donne sono vere. E sono 
di successo. A firmare il lieto fine, la 
presidente nazionale del terziario donna, 
Patrizia Di Dio. Citando il presidente di 
Confcommercio, Carlo Sangalli, la leader 
ha sottolineato come, dopo l’umanesimo, 
sia ora il tempo dello “womanesimo”.

Ogni donna, del resto, lo sa: i sogni, anche 
in tempi di crisi, son desideri. E forse non 
è un caso che per aiutare ad avverarli nella 
celebre fiaba non arrivi un mago. Bensì, la 
fata madrina.

> Cristina Riganti - presidente del Terziario Donna Varese    

> Sergio Bellani - segretario generale Uniascom Varese  

> Patrizia Di Dio
   presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio 
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MANAGEMENT E AZIENDA

“Dagli investitori stranieri
oltre il 60 per cento
delle operazioni”

Anna Gervasoni, direttore del centro sulla finanza per lo sviluppo e 
l’innovazione dell’Università Cattaneo di Castellanza, parla della crescita 
di questo strumento per finanziare le Piccole e medie imprese 

Il mercato del private equity presenta grandi 
opportunità per le aziende non quotate italiane e 
evidenzia negli ultimi tre anni significativi segnali di 
ripresa sia sul fronte della raccolta, sia su quello del 
numero di operazioni e, di conseguenza, del numero 
di aziende-target coinvolte.

L’Osservatorio Private Equity Monitor (Pem) attivo 
presso la Liuc  (Università Cattaneo di Castellanza) 
attesta come l’andamento positivo riscontrato nel 
2016 non sia solo confermato nei primi tre trimestri 
del 2017, ma anzi sovraperformi rispetto ai livelli 
di attività dell’anno precedente. I 78 investimenti 
osservati nei primi nove mesi di quest’anno 
evidenziano due elementi di estremo interesse 
riguardo le principali tendenze del settore. Il primo è 
l’elevata attenzione dedicata, ormai costantemente, 
dagli investitori internazionali alle imprese del nostro 
Paese, determinando oltre il 60 per cento delle 
operazioni. Il secondo è la marcata polarizzazione 
degli investimenti, condotti in un’area geografica 
ancor più ristretta del “consueto” Nord Italia, che 
vede Lombardia (44 per cento delle operazioni) 
ed Emilia Romagna (33 per cento) quali regioni 
protagoniste assolute.

Perché questi dati rappresentano un segnale 
di interesse anche per le Pmi (Piccole e medie 
imprese) italiane? La risposta è rintracciabile nella 
definizione stessa di private equity, in quanto 
attività di investimento nel capitale di rischio di 
imprese non quotate, con l’intento di valorizzarle 
per avere una profittevole dismissione della 
partecipazione in un orizzonte temporale di medio-
lungo periodo. Perciò, coloro che operano nella 
gestione dei fondi non si basano su una semplice 
scommessa relativa alla previsione di crescita 
di un’azienda, ma si adoperano attivamente per 
ottenerla, fornendo all’azienda-target le competenze 
gestionali e la visione strategica del proprio team. 
Infatti, gli enti che operano in questo settore sono 
investitori istituzionali (società di gestione, quali 
Sgr o Sicaf), ovvero fondi di investimento che a 
loro volta raccolgono capitale principalmente da 
altri investitori istituzionali (come fondi assicurativi 
o fondi pensionistici) o family office. Perciò il 
management team del fondo è composto da 
professionisti del settore ed esperti finanziari che 
non si occupano esclusivamente di applicare la 
strategia di investimento del fondo nel valutare 
i progetti e il potenziale di crescita dell’azienda 
durante l’investimento iniziale, ma ne seguono 
costantemente e in maniera ravvicinata i progressi.

Dunque, gli investimenti in capitale di rischio si 
caratterizzano per questa duplice chiave di lettura: 
da un lato il supporto finanziario indirizzato ad 
ottenere l’obiettivo originario dell’operazione 
(piano di sviluppo, passaggio di proprietà o 
ristrutturazione), dall’altro la centralità della 
componente industriale, dalla quale l’operatore non 
può prescindere nell’ottica del raggiungimento della 
creazione di valore.

Private equity, ossigeno per le Pmi
La Lombardia è la prima regione d’Italia

> Anna Gervasoni          > redazione@varesemese.it
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ACCOGLIENZA  
TRENDY

Massimiliano Serati, docente di Politica economica e direttore del Centro 
di ricerca sullo sviluppo dei territori e dei settori alla Liuc di Castellanza, 
stila una lista di consigli affinché gli operatori del territorio possano 
vincere la competizione nel settore della ricettività turistica. Ecco il suo 
decalogo per i nostri lettori

Le tendenze del mercato internazionale

> Massimiliano Serati           > redazione@varesemese.it

Vincere la competizione internazionale e proporsi 
come destinazione turistica di successo richiede più 
che mai capacità di adattamento a una domanda 
e a un mercato estremamente mutevoli rispetto 
a mercati di provenienza, tipologie di consumo 
turistico, profili di spesa. Anche al nucleo portante 
del sistema di accoglienza, la filiera della ricettività, 
si impongono strategie per il cui successo, oltre alla 
qualità, diventa essenziale la flessibilità. Accanto 
ai punti fermi consolidati (tra tutti l’attenzione alla 
sostenibilità), i trend recenti che caratterizzano la 
ricettività a livello internazionale evidenziano questa 
spinta verso la adattabilità delle politiche aziendali.

1. Adozione di strategie di prezzo e posizionamento 
di mercato modificabili, in tempo quasi reale, in 
base agli orientamenti della domanda. Fare market 
intelligence attiva diventa cruciale per intercettare i 
continui cambiamenti di profilazione della domanda, 
persino all’interno della giornata, e proporre offerte 
commerciali, incentivi, scontistiche taylor-made che 
abbiano un buon matching con i diversi profili di 
consumo. 
 
2. Perdono terreno le offerte all inclusive: accanto 
all’offerta base (camera o poco più) si creano menù 
di servizi acquistabili a gettone, possibilmente 
premium, ma ampiamente personalizzabili. Ciò 
consente all’azienda di proporsi con un “prezzo di 
attacco” inferiore e garantisce al consumatore di 
pagare solo per ciò di cui effettivamente fruisce, 
garantendogli la possibilità di personalizzare il 
proprio soggiorno. 

 
3. Si diffondono le offerte dedicate all’infra-
day use: camere affittate per alcune ore, 
solitamente in pacchetto con sale riunioni 
e collegamenti taxi con stazioni o 
aeroporti. Ideale per situazioni di meet in 
the middle aziendali internazionali. 
 
4. Attenzione ai Millennials e 
tecnologia spinta, non solo per 
aspetti scontati (il sito web). App 
che consentono di fare check in 
telematicamente, acquistare servizi a 
gettone, disporre di un concierge on line, 
controllare a distanza la camera attraverso 
il proprio device (ad esempio programmare 
il riscaldamento), fino a esperienze da farsi 
comodamente in camera mediante visori di realtà 
aumentata. 

“La chiave del successo
è l’adattabilità delle
politiche aziendali”
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5. La struttura ricettiva come spazio da vivere e dove fare esperienze 
attraverso forme di entertainment anche interattivo: laboratori di 
cucina periodici, mostre d’arte, serate di lettura letteraria, spazi comuni 
attrezzati dove favorire l’incontro tra ospiti e abitanti del luogo. 
 
6. Nuova enfasi sui valori tradizionali: attenzione alle materie 
prime impiegate per la colazione, al grado di pulizia delle camere, 
all’illuminazione degli spazi comuni e simili. 
 
7. Attenzione crescente ad alcuni profili specifici di consumo. Nel 
ristorante un posto a capotavola sempre predisposto per le comitive 
di turisti cinesi, camere riservate alle signore che viaggiano da sole 
(con servizi e welcome set dedicati), spazi benessere per gli amanti del 
relax, servizi esclusivi per chi viaggia per celebrare una ricorrenza o un 
anniversario. 
 
8. Ripensare il sito web di proprietà. La parola d’ordine è uscire dalla 
standardizzazione e raccontare se stessi, la propria mission, la 
propria storia e quella delle persone che lavorano con noi con parole e 
immagini originali e autentiche. 
 
9. Dal lusso all’esclusività. Non solo in albergo, ma anche e soprattutto 
nei B&B e nelle diverse e nuove tipologie ricettive, il turista si aspetta 
qualcosa di esclusivo, di unico, di pregiato: dagli arredi di design, 
all’aperitivo di benvenuto basato su prodotti tipici locali, all’offerta di 
biglietti per un concerto in abbinamento alla camera e via discorrendo. 
Esclusività in modo sobrio, lusso senza ostentazione. 
 
10. (In)formazione continua per imprenditori e dipendenti. La struttura 
ricettiva è una casa temporanea e il padrone di casa deve guidare in 
modo informato i propri ospiti alla scoperta di luoghi, situazioni ed 
esperienze turistiche.

Impegnativo? Sfidante direi. Ma del resto il mestiere più bello del 
mondo merita uno sforzo.

Qualità e flessibilità
Oltre all’attenzione alla sostenibilità, le nuove strategie 
puntano su tendenze che spaziano dall’attenzione ai 
Millennials e alla personalizzazione delle offerte, dai 
micro soggiorni all’entertainment anche interattivo

Dal lusso all’esclusività
Vietata l’ostentazione, molto apprezzata l’eleganza 
sobria, non soltanto negli alberghi, ma anche nei B&B. 
Sì ai servizi esclusivi, no alle offerte all inclusive, che 
perdono terreno nelle preferenze dei clienti

www
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IL CAIROLI
Classico 
Contemporaneo

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it 

SALVATORE
CONSOLO
Dirigente scolastico del 
Liceo Cairoli di Varese

14 V  - VARESE MESE



Da Roberto Maroni ad Antonio Bulgheroni, 
da Michele Graglia a Daniela Colonna Preti. 
Soltanto per fare alcuni dei nomi vincitori 
del Cairolino, ossia il riconoscimento degli 
Amici dello storico liceo varesino, che 
l’anno prossimo festeggerà i 110 anni dalla 
fondazione del ginnasio. Quest’anno il 
premio destinato ad ex studenti illustri è stato 
assegnato al docente universitario Angelo 
Guerraggio, autore di oltre 130 pubblicazioni. 
La consegna è in calendario l’1 dicembre, in 
occasione della cena per scambiarsi gli auguri 
di Natale nell’elegante cornice del golf club di 
Luvinate. 

Dopo aver concluso gli studi classici al 
Cairoli nel 1966, Guerraggio si è laureato 
in Matematica all’università degli Studi di 
Milano nel ‘71. Dopo tre anni d’insegnamento 
all’Artistico Frattini, ha iniziato la carriera 
accademica nelle università statali di Milano, 
Torino e Pescara, ma anche alla Bocconi di 
Milano e alla Liuc di Castellanza. Attualmente 
è professore  di “Matematica Generale” alla 
facoltà di Economia dell’Insubria di Varese.

Del resto, i nomi di ex studenti, ma anche 
docenti, sono scrupolosamente conservati 
negli archivi del Classico. Così come nei 
“Quaderni del Cairoli”, un’altra tradizione 
che rappresenta un vanto per il liceo e che 
quest’anno è giunta alla trentunesima 
edizione.

Il Cairolino
conferito
ad Angelo
Guerraggio

FOCUS - VARESE

In una società che cambia sempre più in fretta, 
è fondamentale che i giovani ricevano una 
formazione che li renda veramente cittadini 
del mondo. Lo sa bene il dirigente scolastico 
Salvatore Consolo, che da sette anni nel “suo” 
liceo unisce con successo gli insegnamenti 
classici con quelli contemporanei come l’inglese 
e le nuove tecnologie

“Tradizione da sola è una parola vuota, se non s’innerva di contenuti”. 
Si riassume in questa frase la filosofia di Salvatore Consolo, dirigente 
del Cairoli. Un istituto superiore “Classico Contemporaneo”, come 
recita il logo dello storico liceo varesino. 

Qui Consolo è stato allievo negli anni Settanta, è poi tornato da 
insegnante ed è ora il responsabile da sette anni. Qui si sono anche 
formate generazioni d’intellettuali, imprenditori e politici che si sono 
distinti a casa propria, in Italia e nel mondo. Qui ancor oggi frequentano 
le lezioni 783 studenti. Ragazzi che credono nell’importanza di una 
solida formazione umanistica, ma che non vivono avulsi dal proprio 
tempo. Ciò grazie a una scuola orgogliosa del proprio passato, ma che 
si fa interprete del presente. Così, da qualche tempo, quando si entra in 
classe si passa il badge, sui libretti c’è il barcode, nelle aule c’è la banda 
interattiva multimediale. 

Grande attenzione per la tecnologia, dunque. Così come per l’inglese. 
Con addirittura uno studente dell’ultimo anno dell’università di 
Birmingham che tiene un’ora di co-teaching. Una sinergia resa 
possibile dal fatto che, alla fine degli anni Novanta, Consolo fece il 
dottorato di ricerca proprio nell’ateneo britannico. 

Adesso, tra i suoi alunni, sono in diversi a voler fare un’esperienza 
all’estero ancora prima del diploma. “E’ in crescita il trend di chi 
desidera studiare il quarto anno negli Stati Uniti, ma anche in altre 
nazioni come Australia, Germania e Paesi scandinavi”, commenta il 
dirigente scolastico, che ai suoi ragazzi lancia un messaggio forte e 
chiaro per il futuro: “Fare esperienza all’estero è bellissimo e molto 
formativo, ma è stupendo poi poter tornare qui. Lo so bene io che ho 
provato che cosa significhino entrambe le cose”. Una lezione di vita 
senza tempo.

“È in crescita
il trend di un anno
di studi all’estero”
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BENVENUTE 
A VARESE
La Città Giardino vista dalle abitanti straniere: 
complimenti e consigli per il territorio

FOCUS - VARESE

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it 
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“Feel at home in Varese”. Ossia, sentirsi a casa a 
Varese. Da oltre trent’anni è questa la mission del 
Benvenuto Club varesino, l’associazione internazionale 
che oggi raggruppa 133 donne da oltre 25 nazioni 
che comunicano in cinque lingue. Oltre all’inglese, il 
francese, il tedesco, lo spagnolo e l’italiano del Paese 
ospitante.

Una ricchezza culturale, ma anche artigianale ed 
enogastronomica, che tutti potranno assaporare il 13 
dicembre al Christmas Bazaar in aiuto alla Fondazione 
Renato Piatti. L’associazione è infatti impegnata nella 
raccolta fondi per l’acquisto di strumenti nell’ambito 
del progetto di stimolazione multisensoriale a favore 
dei bambini del centro “La Nuova Brunella”, affetti da 
autismo. 

La “charity”, cioè la beneficenza, è del resto una 
delle attività del gruppo. Circolo che si ritroverà per il 
mercatino di Natale dalle 10 alle 14, con entrata gratuita, 
nella splendida cornice delle Ville Ponti. Del resto, 
questa è la sede del loro tradizionale caffè, il secondo 
mercoledì di ogni mese. L’appuntamento natalizio, 
aperto a tutti, potrebbe essere ora l’occasione di 
conoscerle per altre donne. Pure - perché no? - italiane. 
L’importante è che siano “like-minded women”, ossia 
con la stessa mentalità internazionale, come sottolinea 
in inglese Pernille Henriksen, danese, editor della 
newsletter associativa “Voice of Varese”.  

“In passato eravamo di più, anche 200, grazie a grandi 
multinazionali presenti sul territorio, che una volta 
avevano un maggior numero di lavoratori stranieri”, 
aggiunge la presidente Janet Balducci, londinese di 
nascita, ma trapiantata in Italia da quarant’anni. Tanto da 
parlare in italiano. Una conoscenza linguistica che non 
tutte le associate hanno. Non importa, però: in questo 

circolo ognuna è, 
appunto, 

benvenuta. Si tratta di mogli, madri, casalinghe, 
lavoratrici dai 19 agli oltre 80 anni. Accomunate dagli 
stessi interessi: la voglia d’incontrare e creare contatti 
con altre persone che, come loro, amano la cultura, la 
solidarietà e le attività di gruppo. Donne straniere spesso 
innamorate di Varese - “such a beautiful place” - ancor 
più delle varesine. Perché guardano questo territorio 
con gli occhi di chi lo scopre per la prima volta e sa per 
esperienza personale che, nella realtà dei fatti, l’erba del 
vicino non è sempre più verde. 

Già, proprio la natura è una delle caratteristiche della 
zona che le signore del Benvenuto Club ammirano di 
più. Una bellezza paesaggistica che si coniuga con 
altri punti di forte attrattività per chi viene da fuori, 
come la scuola europea per i propri figli. Donne che, 
ci assicurano le nostre interlocutrici, vedono pian 
piano nella Città Giardino fiorire una mentalità più 
aperta. “Per esempio, una volta i negozi erano sempre 
chiusi la domenica. Ora per fortuna non è più così”, 
ci spiegano Henriksen e Balducci, che come le altre 
socie accolgono spesso qui amici dall’estero, abituati 
a un contesto internazionale: “Certo, resta il problema 
del blocked Monday, ovvero il lunedì con la chiusura 
di attività commerciali e musei. Vede, chi viene qui fa il 
long weekend, da venerdì a lunedì, e l’ultimo giorno non 
si sa che fargli fare”. Senza contare che “in altri Paesi il 
biglietto del bus si può pagare sul mezzo, perché a volte 
qui non si sa dove andarlo a trovare”. Se poi, anziché 

un turista, si è un abitante, rispetto ad altre nazioni 
scarseggiano per esempio i “luoghi di ritrovo per 

mamme con bambini piccoli”.

Un punto di vista interessante, da tenere 
in considerazione. Anche perché queste 

donne sono davvero e potrebbero 
essere ancora di più delle ambasciatrici 
di Varese nel mondo. Per portare 
qui turisti. Ma anche per suggerire 
ad altri connazionali di fare la loro 
stessa scelta di vita e dunque venire 
addirittura a vivere da queste parti. 
Nuovi cittadini a cui loro sono pronte, 
per l’appunto, a dare il benvenuto.

Mercoledì 13 dicembre a Ville Ponti si 
terrà il mercatino di Natale a favore 
della Fondazione Renato Piatti. 
Una delle tante attività promosse 
dal Club che raduna 133 donne di 
25 nazioni, accomunate dal fatto 
di vivere a Varese. Ecco come 
descrivono la città che le ospita

“Negozi e musei
chiusi il lunedì
sono un problema”

Seminari di artigianato, 
visite a mostre e 
musei, sport. Ma anche 
iniziative che spaziano 
dalle passeggiate alle 
giornate fuori porta, dalle 
conversazioni in lingua ai 
club di lettura e di scrittura. 
Oltre alla gita annuale 
in una capitale europea. 
Questi sono soltanto 
alcuni esempi delle attività 
promosse dal Benvenuto 
Club, che dal 1985 riunisce 
donne che per varie ragioni 
si trovano a passare a 
Varese e dintorni un periodo 
di vita. Breve o lungo che 
sia.

Con una quota annuale di 
65 euro, le iscritte possono 
anche imparare a cucinare 
specialità internazionali, 
frequentare aperitivi, 
pranzi e feste. Così come 
supportare la comunità 
locale con raccolte fondi o 
altre iniziative. 

Proprio il desiderio di 
conoscere meglio il territorio 
che le ospita è uno dei tratti 
distintivi delle associate, 
che a volte necessitano 
anche di piccoli consigli 
pratici. Come dove trovare 
certi prodotti per preparare 
i manicaretti del loro Paese 
d’origine.

FOCUS - VARESE

Janet Balducci          
Presidente del Benvenuto Club di Varese
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INTERVISTA DEL MESE

DALLA SVEZIA 
SU DUE RUOTE
La scelta di vivere nella Città Giardino, la passione per la bicicletta, la sua 
famiglia: la fotomodella che abita nella provincia dei Sette Laghi racconta 
la straordinaria normalità della sua quotidianità su e giù per le Prealpi 

Il territorio visto con gli occhi di ghiaccio
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Chi era giovane all’inizio degli anni Novanta 
forse se ne sarà innamorato per la sua 
pubblicità di una celebre birra. Da qualche 
tempo lei, “una bionda per la vita” come 
recitava lo spot, si può incrociare per le strade 
di Varese. Mentre passeggia con il suo cane, 
fa la spesa al supermercato o percorre le 
Prealpi su e giù con la sua bicicletta. Già, 
quelle due ruote che l’hanno condotta a 
presentare un programma su Bike Channel 
e a scrivere il libro “Io pedalo. E tu?”. Ma 
soprattutto a vivere nella Città Giardino. Il 
territorio di cui Filippa Lagerback, storica 
presenza femminile nel programma di Fabio 
Fazio “Che tempo che fa”, si è talmente 
innamorata da mettervi la faccia per la 
campagna “#DoYouLake?”. 

E dire che né lei né il compagno di lunga 
data - e futuro sposo, fresco di proposta di 
nozze - Daniele Bossari avevano mai messo 
piede qui prima di decidere di trasferirvisi. 
Grazie alla scuola europea per la figlia Stella. 
E alla natura, di cui la fotomodella sentiva la 
mancanza a Milano. Del resto, è svedese. Già, 
una nazionalità non facile di questi tempi in 
Italia, dopo l’uscita dai mondiali della nostra 
nazionale di calcio. Eppure, è lei stessa 
a toccare coraggiosamente l’argomento 
all’inizio della nostra chiacchierata. Allora, 
partiamo proprio da qui a raccontare la 
straniera più famosa che vive nella provincia 
dei Sette Laghi.

L’ho vista in tv da Fazio subito dopo la 
sconfitta della nostra Nazionale: da svedese, 
non deve essere facile abitare qui ora... 
Sì, infatti, non lo è affatto. Ma, scherzi a parte, 
io che c’entro? E poi, come ripeto, ho vissuto 
17 anni in Svezia e 17 in Italia: sono neutrale. 
Certo, sono felice da un lato, ma mi dispiace 
dall’altro, perché qui so che è una tragedia. 
Gli svedesi sono più abituati all’idea di stare 
fuori dai mondiali. Ma forse è giusto così. Per 
capire che nella vita a volte si vince a volte si 
perde. E’ come in bici: per gustarti la discesa 
prima devi fare la salita.…

Ecco, la bicicletta: questa è la sua passione 
sportiva, perfetta per chi vive a Varese... 
Sì, per me è una filosofia di vita. Per capire 
che per raggiungere certi traguardi bisogna 
faticare. Ma è stato anche il mio simbolo di 

libertà da piccola. In Svezia è un mezzo molto 
popolare. Qui meno, ma sta cambiando. Ora 
a Milano se ne vedono molte di più in giro. E 
anche a Varese, grazie al bike sharing. E poi 
qui ci sono le colline, su cui a volte incontro 
i campioni che si allenano. E’ stimolante ed 
è anche un’opportunità per far bene a se 
stessi, all’ambiente e per riscoprire paesaggi 
che da queste parti sono meravigliosi.

Si dice che i varesini siano riservati: anche 
considerando la sua famiglia Vip, visto che 
il compagno Daniele Bossari è un altro volto 
noto e che vostra figlia Stella è finita sotto i 
riflettori dopo aver fatto visita a papà nella 
casa del Grande Fratello VIP, che cosa ne 
pensa lei? 
Noi ci troviamo benissimo. Io sono svedese 
e per me non è un problema. Siete sempre 
più a Sud di me (risata, ndr). E poi ho sempre 
amato il calore degli italiani, che trovo 
anche da queste parti. Comunque noi non 
ci consideriamo affatto una famiglia Vip. 
Facciamo una vita normale.

Oltre a quella su due ruote, quale altra 
trasmissione televisiva ambienterebbe qui? 
Tantissime. Daniele (Bossari, ndr) potrebbe 
ambientarci tranquillamente qualche puntata 
di Mistero, tra il Sacro Monte e le varie ville. 
Io rimango sempre incantata di quanta 
bellezza ci sia a poca distanza. Anche le 
persone che vengono a trovarci rimangono 
stupite. Questo territorio dovrebbe essere 
più orgoglioso di tutta la bellezza che ha. E al 
contempo più responsabile, per valorizzare al 
meglio le sue potenzialità. Non ci si deve mai 
fermare.

Come in bicicletta: se non pedali, perdi 
l’equilibrio... 
Già. E cadi per terra. Io una volta a un 
semaforo ho fatto un volo (risata, ndr)... è 
proprio vero: mai smettere di pedalare.

Filippa, una bionda per Varese
Così si fanno innamorare gli stranieri

“La bici per me è
una filosofia di vita”

Il suo sorriso bianchissimo da pubblicità è diventato il simbolo 
dell’accoglienza locale. Scelta come “ambasciatrice” dalla 
Varese Sport Commission, la futura sposa Lagerback fa 
un’eccezione alla sua solita riservatezza nel raccontarsi a 
livello locale e ci parla della sua vita da varesina d’adozione 

Foto: Annalisa Flori 
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Il selfie di Ivan Basso con gli studenti 
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“La bicicletta è stata il mio primo regalo. Poi è diventata passione. 
Quindi, strumento di lavoro. Oggi, a 40 anni e con quattro figli, è ancora 
il mio gioco preferito”. Ha gli occhi lucidi, Ivan Basso, mentre si racconta 
ai 500 studenti di quinta elementare che scandiscono a gran voce 
il suo nome al teatro Condominio a Gallarate. Ai ragazzi, lo speciale 
maestro insegna - giocando - il suo decalogo del buon ciclista. Una 
lezione davvero speciale, quella del due volte campione del Giro d’Italia, 
che ha dimostrato di essere capace anche di rialzarsi dopo le cadute. 
Un’opportunità resa possibile dal Comune di Gallarate, che ha lanciato 
la campagna #usalabiciclettainsicurezza. 

“L’idea è nata dopo che, nella nostra città, si sono verificati due 
incidenti mortali ai danni di ciclisti”, spiega l’assessore alla Polizia 
locale, Francesca Caruso: “Costruire piste ciclabili è costoso e 
complicato: così abbiamo pensato ad alcuni consigli per sensibilizzare 
i cittadini su norme, regole e comportamenti che vanno oltre il rispetto 
del codice della strada”. Di qui, l’idea: coinvolgere il campione di casa. 
“La filosofia proposta, che è valsa a Ivan pure qualche critica, è che 
non soltanto gli altri utenti della strada, bensì pure i ciclisti debbano 
assumere comportamenti responsabili in strada”, ricorda il sindaco 
gallaratese Andrea Cassani.

Così, in poco tempo e con limitate risorse economiche, è stato messo 
in pista questo innovativo progetto di educazione stradale, che è subito 
valso all’amministrazione comunale due premi da parte dell’Anci 
(Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Associazione dei 
familiari delle vittime della strada.

L’uso del casco, le orecchie libere da auricolari, le luci accese, le 
mani fisse sul manubrio e l’attenzione a rotatorie, sorpassi, portiere e 
simili sono alcuni degli insegnamenti di Ivan che la polizia locale, con 
l’ufficiale Mauro Adamati, porterà nelle scuole anche nei prossimi mesi. 
Alla fine, i ragazzi riceveranno uno speciale patentino. Autografato dal 
loro campione.

Ivan Basso lancia con successo
il suo decalogo del buon ciclista

Teatro Condominio gremito di studenti 
di quinta elementare per la campagna 
#usalabiciclettainsicurezza, che è già valsa 
al Comune di Gallarate due premi da parte 
dell’Anci (Associazione nazionale comuni 
italiani) e dell’Associazione dei familiari delle 
vittime della strada 

“La bicicletta
è ancora il mio
gioco preferito”
> Chiara Milani               > chiara.milani @varesemese.it

I BAMBINI 
E IL  
CAMPIONE

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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MUSICA, MAESTRO!

Il coro e l’orchestra della scuola musicale di 
Busto Arsizio saranno protagonisti 

del Concerto di Natale della Città. 
Un’occasione per conoscere più da vicino 
l’istituto di via Manara che, con la sezione 

coreutica e l’Artistico Candiani, rappresenta 
un polo educativo importante per la cultura e 

l’economia del territorio

“Boom” d’iscrizioni 
per il liceo Bausch

> Chiara Milani        > chiara.milani@varesemese.it

ANDREA
MONTEDURO
Dirigente scolastico 
del liceo
Candiani-Bausch
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“La Repubblica” l’ha definita la migliore orchestra scolastica d’Italia. 
Giovedì 14 dicembre alle 21, nella basilica di San Giovanni, gli studenti 
del liceo musicale Pina Bausch saranno protagonisti del Concerto di 
Natale della Città di Busto Arsizio. Con un coro polifonico da cinquanta 
elementi e un’esemble con sessanta strumenti, diretti dal maestro 
Franco Conetta. In programma, un repertorio natalizio che spazia dal 
religioso al classico, con qualche divagazione musicale più vicina ai 
giovani. 

Del resto, questo è un fiore all’occhiello della città. Una scuola che 
esprime anche due ragazzi - primo violino e percussioni - nell’organico 
orchestrale nazionale dei licei. E che sta facendo concerti un po’ 
ovunque, con un invito a Vienna dopo Natale.

“E’ una storia di passione”, commenta il dirigente scolastico Andrea 
Monteduro, che spiega gli sforzi profusi da alunni, insegnanti e genitori. 
All’unisono. Impegno che ha permesso all’istituto musicale bustese 
di distinguersi. Arrivando, a soli cinque anni dalla nascita, ad avere 
quasi tutti gli strumenti. Con persino un’arpa in arrivo. Risultato: un 
vero e proprio “boom” d’iscrizioni che, per questo anno scolastico, 
ha comportato l’aumento del numero degli alunni di prima. “Ma se 
avessimo gli spazi, potremmo anche aprire una seconda sezione”, fa 
notare Monteduro. Al dirigente fa capo anche la sezione coreutica del 
liceo Pina Bausch. Oltre all’Artistico Candiani che, caso abbastanza 
unico in Italia, vanta tutti e sei gli indirizzi. Per un totale di 1.450 studenti. 
“Le nostre strutture in via Manara sono completamente occupate: 
pensi che abbiamo 52 spazi e 54 classi, che con alcuni indirizzi misti 
arrivano a 57. Facciamo lezione ovunque, anche in aula magna”, 
incalza il preside.

Siccome la cultura è da sempre volano per l’economia, tradotto in 
indotto per il territorio, tutti questi liceali significano a spanne un 
movimento di oltre un milione di euro l’anno. Tra trasporti, consumi 
di cibi e bevande, viaggi di studio, affitti per chi viene dal resto della 
Lombardia e via dicendo. Un vero e proprio tesoro per Busto Arsizio, in 

tutti i sensi. Una ricchezza che s’inserisce all’interno di un panorama 
d’eccellenza per quanto riguarda l’offerta scolastica superiore cittadina. 
Non a caso il liceo classico Crespi è stato di recente giudicato il migliore 
d’Italia dalla Fondazione Agnelli. A questo proposito, Monteduro ha da 
togliersi il proverbiale sassolino dalla scarpa. “La Fondazione Agnelli 
non tiene in considerazione il fatto che i nostri ragazzi, dopo il diploma, 
si iscrivono ad accademie come il Dams a Bologna, le Belle Arti a Brera, 
lo Ied a Milano, che non vengono equiparati all’istruzione universitaria 
e quindi i dati risultano falsati”. Di qui l’impegno a fare presente a chi di 
dovere la peculiarità dei propri studenti.

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

“Abbiamo richieste
per due sezioni:
mancano gli spazi”
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Si sta avvicinando la festa  
più sentita dell’anno
Monsignor Claudio Livetti, già prevosto a Busto 
Arsizio, ci parla di questa ricorrenza da diversi 
punti di vista

È TEMPO DI  
NATALE

Negli anni Trenta gli occhi mi si riempivano di gioia per semplici regali: qual-
che mandarino e una manciata di frutta secca. La maestra, dato che allora 
non c’erano le attuali restrizioni legislative, ci aveva già preparato al Natale, 
suscitando l’orgoglio italiano per due protagonisti nazionali. San Francesco 
aveva dato vita al presepio, rappresentazione iconica o scultorea dell’even-
to umile e povero della nascita a Betlemme, esportandolo dall’Umbria al 
mondo. Sant’Alfonso Maria De Liguori da Napoli aveva diffuso nell’uman-
ità lo splendido canto: “Tu scendi dalle stelle”. 
Tento di rimuovere dalla memoria i cinque natali della seconda guerra 
mondiale (1940-1945) perché il cibo era razionato e scarso, la Messa di 
mezzanotte era abolita, prima per l’oscuramento e dopo per il coprifuoco. 
Mancava all’appello il carissimo cugino Pierino, morto in guerra sul fronte 
albanese. 
Tutti gli altri natali sono impressi nel cuore: non posso fare altro che ringrazi-
are il Buon Dio di avermene donati ottantasei.

Natale è tempo di incontri 
  
Le vacanze degli scolari fino a dopo l’Epifania e la chiusura di uffici e di 
fabbriche permettono di trovarsi in famiglia più a lungo che durante i tempi 
del calendario lavorativo e scolastico. 
È il tempo dei pranzi patriarcali (il mitico pranzo di Natale) anche se questa 
bellissima usanza oggi è ostacolata dalla crisi economica, dalla strettezza 
degli appartamenti e un po’ anche… dalla strettezza dei cuori. 

Enzo Bianchi, già Priore di Bose,  dice che a Natale il “tavolo” dovrebbe 
diventare “tavola”: “E’ bello incontrarsi e guardarsi in faccia, comunican-
do con il volto la gioia, la fatica, la sofferenza, la speranza che ciascuno 
porta dentro di sé e desidera condividere, spezzando il pane e pranzando 
insieme”. Il pane, che Dio non ci lascia mancare, è la cifra della capacità di 
condivisione. 
Ho un ricordo dolcissimo dei nove Natali più desiderati e intensi: quando 
potevo tornare a casa dal Seminario e sentire il calore della famiglia dopo 
mesi di vita austera, disciplinata e dedicata agli studi. Ma è molto bello 
anche adesso incontrarmi coi nipoti, i pronipoti e i cinque bambini dei 
pronipoti. Riempiono di ottimismo. Madre Teresa di Calcutta affermava 
che fin quando ci sarà un bambino in una culla sarà segno che Dio non si è 
ancora stancato di questa umanità. 
 

Natale, per un credente, è una contestazione 
  
Io contesto l’augurio generico: “Buone Feste” e ripeto a gran voce: “Buon 
Natale”. Non vorrei che accadesse di fare una festa dimenticandosi para-
dossalmente del Festeggiato. Dio Padre si è ricordato di noi mandandoci il 
suo Figlio e non mi piace che questo tempo delle feste venga scippato dalle 
settimane bianche, dalle crociere, dal turismo sessuale in Tailandia, dallo 
scambio di regali costosi, spesso inutili e magari neanche graditi. 
Il Cardinal Martini, nell’ultimo discorso tenuto in Duomo prima di andare a 
Gerusalemme, aveva osservato: “Siamo immersi in un’atmosfera di mon-

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

> Monsignor Calaudio Livetti 
>  redazione@varesemese.it
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danità, di consumismo, di frivolezze, di sensualità, che rischia continua-
mente di contagiarci”. Guai se il Natale di un credente convinto non diventa 
momento alternativo all’andazzo comune, tempo di elevazione spirituale 
e di apertura a orizzonti grandi. Guai se i vagiti del Cristo bambino nella 
grotta e il grido del Morente sulla croce non sono gli spazi che danno senso e 
significato all’esperienza cristiana,con tutte le sue attività e passività. 
 

Natale ha una valenza antropologica   
  
Non riserviamolo soltanto ai credenti e praticanti, ma lasciamolo aperto a 
tutti gli uomini di buona volontà. Un bambino in una culla offre una luce di 
speranza a tutta l’umanità, perché è un tesoro da non sprecare. È segno che 
la vita va avanti, che si è immessi in una catena di generazioni. Il bambino 
pone all’adulto un interrogativo: “Quale sarà il mio futuro?” 
L’uomo del secolo scorso è stato “minacciato” da due guerre mondiali e 
“schiacciato” dalle dittature. Nel mese scorso si è parlato tanto di Anna 
Frank, l’adolescente ebrea travolta dalla folle decisione nazista di stermin-
are tutto il popolo d’Israele. Quale sarà il destino dei nostri bambini? 
L’uomo del nostro secolo rischia di essere “svuotato” dal pensiero debole, 
dalla mentalità qualunquista, relativista e nichilista, dall’assenza di valori 
che lasciano in preda alla tossicodipendenza, alla ludopatia e a tanti sentieri 
interrotti. La pausa natalizia invita tutti gli uomini di buona volontà a riflet-
tere seriamente e ad assumersi impegni per costruire una diga di difesa dei 
bambini. Essi sono la nuova generazione che sarà protagonista del secolo

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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TERZA ETÀ

AL BANDO 
GLI STRAVIZI
L’alimentazione delle feste 
per i nonni. E non solo
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TERZA ETÀ

Premesso che prevenire è meglio di curare, 
l’ideale sarebbe quello di evitare del tutto le 
abbuffate natalizie. Soprattutto le persone 
più fragili, come gli anziani. Uomini e donne 
over 65, abituati a pasti frugali, che si 
vedono catapultati nella grande kermesse 
delle festività a base di pranzi e cena da 
cinque portate.

Ma facciamo quattro conti: per accumulare 
un chilo di grasso occorrono circa 8.000 
chilocalorie  e, considerando che si 
incomincia a “trasgredire” (anche se non 
amo molto questo termine, che implica 
una sorte di giudizio morale su cose che 
con la morale non hanno nulla a che fare) 
a partire dalla metà di novembre (una 
sorte di calendario dell’Avvento allargato) 
arriviamo a metà di gennaio con 3-4 chili in 
più. Senza dimenticare le puntate al pronto 
soccorso per problematiche cardiache (a 
volte anche fatali) o digestive. Problemi 
dovuti all’eccesso di cibo “pesante” e 
bevande alcoliche. 

In media, in ognuno dei grandi pranzi o 
cene delle festività assumiamo dalle 3.000 
alle 6.000 chilocalorie. Il che mettono a 
dura prova fegato, reni e intestino che, 
devono fare gli straordinari per eliminare le 
scorie e le tossine ingerite.

Stanchi ed appesantiti, ci apprestiamo alla 
fase della “penitenza”: protagonista è sua 
maestà il digiuno assoluto.

All’errore numero 1, ora dunque 
aggiungiamo l’errore numero 2. Facciamo 
i conti al rovescio: se abbiamo acquisito 
peso in 2-3 settimane, i soliti 2-3 giorni di 
digiuno non sortiranno nessun effetto, 
se non quello di stressare ed affamare 
ulteriormente il nostro organismo.

Un ritorno sereno alle buone abitudini 
che avevamo prima delle festività, se 
esistevano, oppure la scelta cogliere il 
momento propizio per acquisirne di ottime: 
questa è la scelta vincente.

Per cui semaforo rosso per alcolici, fritti, 
formaggi, burro, salse, zuccheri. Luce verde 
invece per frutta e verdura di stagione, 
spremute di arance e frutti di bosco e 
l’aumento dell’introito di fibre (vi ricordo 
dovremmo assumere almeno 30 grammi di 
fibre al giorno, scelte tra i seguenti alimenti: 
cereali integrali, legumi, carciofi, finocchi, 
carote, prugne, sedano, cavoli, mele, pere). 

Ancora, via libera all’assunzione di 
almeno due litri di acqua al giorno, meglio 
se ricca di calcio e povera di sodio, e a 
condimenti “sani” come l’olio d’oliva. 
Magari, utilizzando la ricchezza del nostro 
territorio in termini di spezie amiche della 
salute, quali zenzero, curcuma, cannella, 
che favoriscono una significativa riduzione 
del tasso degli zuccheri e dei grassi nel 
sangue. Così come origano e timo: erbe 
con spiccate proprietà digestive, che 
favoriscono la motilità intestinale ed il  
riassorbimento dei gas.

Bisogna dunque ricordare che i chili non 
si mettono né si tolgono in un giorno. Una 
regola, questa, che non va mai in vacanza.

Cenoni, istruzioni per l’(ab)uso
Come affrontare le grandi abbuffate

“Gli anziani sono 
abituati a pranzi frugali
e sono più a rischio”

Milena Colzani, specialista in Dietologia dell’ospedale 
di Saronno, offre alcuni preziosi consigli per evitare 
di mettere a dura prova il fisico durante i pasti da cinque 
portate delle festività natalizie. Cibo pesante e bevande 
alcoliche rischiano di mandare la popolazione più fragile al 
pronto soccorso. Al bando il digiuno assoluto per dimagrire 
dopo le mangiate 

> Milena Colzani  

> redazione@varesemese.it

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it
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STELLINE 
NEL LAGO
Fragilità ambientale e umana 
si specchiano nel Ceresio

NATURA
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Un ponte ideale tra ecologia e solidarietà. Tra fragilità 
ambientale e umana. È quanto si prefigge di costruire 
GODiving. Tramite la seconda edizione dell’iniziativa 
natalizia “Adotta una stellina”, il gruppo subacqueo di 
Porto Ceresio intende infatti da un lato “sensibilizzare 
e far conoscere il mondo della disabilità intellettiva, 
mettendo in contatto diretto gli studenti con le persone 
in difficoltà”. Dall’altro, “avvicinare le persone al lago, 
facendo intuire la vulnerabilità delle acque dolci e la 
loro importanza per la vita umana e animale”. 

Un’idea di simbiosi tra la perfetta imperfezione della 
natura del lago e quella umana che, dallo scorso 
anno, si riflette appunto in un progetto benefico. 
L’iniziativa prevede che i disabili visitino le scuole che vi 
aderiscono, affiancando gli alunni nella decorazione di 
stelle e di altri ricordini natalizi. Gli oggetti così realizzati 
sono poi proposti in “adozione” nel corso di alcuni 
eventi. Di qui il titolo “Adotta una stellina”. 

Il primo appuntamento dell’edizione 2017 è stato 
a metà novembre quando, in occasione della 
castagnata, il comitato genitori delle scuole di Porto 
Ceresio ha allestito un gazebo dove i ragazzi hanno 
decorato decine di stelline.

Il 10 dicembre in occasione dei mercatini di Natale 
a Porto Ceresio i ragazzi di ASA (l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica di Anffas Varese) faranno una 
dimostrazione sportiva e sfideranno i passanti nel 
gioco delle bocce, mentre gli ospiti della Comunità 
il Sorriso insegneranno a decorare le stelline. Un 
nuovo appuntamento sarà quindi a Busto Arsizio, in 
occasione della festa natalizia della Asd Pro Patria 
ARC. Mentre il Cinema San Giorgio di Bisuschio 
permetterà di adottare le stelline all’ingresso delle 
proiezioni natalizie. E anche la festa della scuola 
materna ceresina Maffei sarà all’insegna di questo 

progetto. L’elenco 
degli 

appuntamenti è comunque in continuo aggiornamento 
sul sito web www.godiving.it.

Il culmine si avrà il 23 dicembre alle 14 con l’immersione 
del Presepe Sommerso di Porto Ceresio. Questa 
ormai consolidata tradizione è alla settima edizione 
e vede nuovamente i subacquei di GODiving portare 
nel freddo Lago di Lugano una rappresentazione 
della Natività che, illuminata notte e giorno grazie ad 
alcuni fari subacquei, sarà visibile dal lungolago fino 
all’Epifania. Durante la posa del presepe sommerso, 
le stelline addobberanno il lungolago e le acque del 
Ceresio. 

Lo scorso anno il progetto ha permesso di destinare 
duemila euro all’acquisto di materiale didattico per gli 
alunni ceresini e ai progetti di inclusione di disabili della 
Comunità “Il Sorriso” di Cuasso al Monte. Soprattutto, 
ha realmente consentito di avvicinare decine di bambini 
e ragazzi a portatori di handicap con un impatto 
emotivo ben testimoniato da un pensiero scritto da 
un’alunna della prima media: “All’inizio non sapevo 
cosa dire e come comportarmi con queste persone, poi 
conoscendoli ho capito che sono come noi”.

“Questa seconda edizione si presume abbia ancora 
maggior successo grazie alla partecipazione di gruppi 
di volontari, insegnanti, genitori, studenti e ospiti 
disabili tra cui il Comitato Genitori di Porto Ceresio, 
l’Associazione Condividiamo, le scuole di Porto 
Ceresio, Besano, Brusimpiano, Bisuschio e Cuasso, 

la scuola materna di Porto Ceresio Maria Maffe, la 
Comunità il Sorriso di Cuasso e il gruppo sportivo 

ASA di Anffas Varese”, spiegano i promotori in 
una nota: “Ci attendiamo anche un aiuto dal 

Gruppo Alpini Porto Ceresio e il Comune 
non farà mancare il suo abituale 

patrocinio”.

Così, anche per questo Natale, per 
vedere brillare le stelle non si dovrà 
per forza alzare gli occhi al cielo. 
Basterà guardare il lago. Per vedervi 
riflessa la speranza. Di un mondo 
che sa accettare la diversità come 
un elemento naturale.

A Porto Ceresio torna per il secondo 
anno l’iniziativa benefica natalizia 
“Adotta una stellina”, che si 
propone di avvicinare la comunità ai 
disabili intellettivi e ai laghi. Ossia, 
alle persone e agli ecosistemi più 
vulnerabili. Il momento clou sarà 
l’immersione del presepe sommerso 
il 23 dicembre

Iniziative culturali ed 
ecologiche mirate 
ad aumentare la 
consapevolezza della 
fragilità dell’ecosistema 
delle acque dolci. Oltre 
a corsi di subacquea, 
snorkeling e apnea per 
bambini e adulti, con 
immersioni guidate nei 
nostri laghi e al mare. È 
quanto si propongono di 
fare i sub di GODiving che, 
da quest’anno, ha anche 
alcuni istruttori abilitati a 
formare e accompagnare 
subacquei disabili.

Anche quest’anno, per 
la settima edizione, i 
visitatori che ammireranno 
il presepe sommerso 
avranno un’occasione 
per ammirare la bellezza 
del lago, ma anche per 
riflettere sull’importanza 
di preservare gli specchi di 
acqua dolce, il cui equilibrio 
è molto fragile. Motivo 
per cui la sostenibilità 
economica va coniugata 
con quella ambientale. 

Del resto, se si rispetta 
questo ambiente, anche in 
tempi di crisi, chi vive nel 
Varesotto sotto l’Albero 
trova sempre un regalo 
speciale: la possibilità di 
avere sette laghi a due passi 
da casa. Un’immersione 
nella natura a chilometro 
zero. 

NATURA
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> Annalisa Paola Colombo           > redazione@varesemese.it
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FOCUS - ARTE ORAFA

Cheap & Chic 
Siete alla ricerca di un regalo poco impegnativo? Non vi preoccupate, le 
grandi firme hanno pensato anche a voi con idee davvero creative e di 
grande impatto. Ispirandosi alle tendenze del momento, nelle gioiellerie 
fanno capolino prodotti dal design accattivante, pensato per valorizzare 
la scelta dei materiali. Infatti, lavorando l’acciaio ed il bronzo, i marchi 
più famosi hanno dato vita a linee di anelli e bracciali capaci di lasciare 
il segno. 

Prêt-à-porter 
Salendo un po’ di prezzo, le pietre colorate sono le protagoniste 
assolute sia su orecchini che per bracciali ed anelli. Volete fare un 
regalo abbinato? Chiedete aiuto al vostro gioielliere di fiducia che vi 
aiuterà a scegliere tra le differenti linee tematiche ispirate agli ultimi 
dettami del fashion system. In fatto di tendenze tornano anche le spille, 
meglio se ispirate al mondo animale, e le coccarde. 

Deluxe 
Se invece il vostro obiettivo è stupire e siete disposti ad alzare il vostro 
budget, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Le pietre e le gemme 
hanno sempre il loro fascino e, abbinate all’oro bianco o rosa, danno 
il meglio di sé. I diamanti, si sa, sono i padroni incontrastati dell’alta 
gioielleria. Quest’anno, oltre agli intramontabili orecchini e girocolli, 
spazio anche agli anelli dalle lavorazioni ricercate e dal fascino 
intramontabile. 

Il consiglio 
Quando acquistate un gioiello, un aspetto non secondario da tenere 
in considerazione è l’assistenza, non solo durante la vendita ma 
soprattutto nel post vendita..

Regali per tutte le tasche: 
dall’acciaio ai diamanti

Il conto alla rovescia per Natale é scattato. Con 
esso, la caccia al regalo perfetto da mettere sotto 
l’Albero. Se siete ancora tra gli indecisi, sbirciate 
tra le vetrine delle gioiellerie che, mai come 
oggi, propongono delle soluzioni in grado di 
soddisfare i gusti di un pubblico sempre più vasto. 
Ovviamente, con un occhio alla qualità ed uno al 
portafoglio, per proporre gioielli per tutte le tasche

L’ALBERO 
DELLE  
GEMME

> Annalisa Paola Colombo           > redazione@varesemese.it
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Chiara Ambrosioni, fresca di nomina a direttore di Artevarese, 
incontra Luigi Barion, da poco insignito dal Prefetto 

dell’Onorificenza dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”. 
Assieme, ci presentano l’ultima opera di numismatica firmata dal 

varesino Fabio Gigante

CONIARE  
L’ITALIA

> Chiara Ambrosioni          > redazione@varesemese.it
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Luigi Barion ama la Storia. È presidente dell’Associazione “Varese 
per L’Italia 26 maggio 1859”, fondata nel 2010, e organizza 
importanti manifestazioni per mantenere vivo il ricordo della Varese 
Risorgimentale e degli avvenimenti  che hanno portato all’Unità d’Italia. 
In particolare due date: il 17 marzo 1861, giorno della proclamazione 
dell’Unità e il 26 maggio 1859, giorno della Battaglia di Varese (Biumo 
Inferiore), primo episodio della Seconda Guerra d’Indipendenza. 

Lo scorso 11 novembre Luigi Barion è stato insignito dal Prefetto Giorgio 
Zanzi dell’onorificenza dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”. 
Si tratta di un riconoscimento conferito con Decreto del Presidente 
della Repubblica a nove cittadini della provincia di Varese che si sono 
distinti per comportamenti volti a favorire il progresso civile e culturale 
della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la 
solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali. 
La passione di Barion per la Storia si riflette anche nel suo amore 
e dedizione alla scienza che studia le monete e il loro valore: la 
numismatica. Nel mese di novembre, al sopraggiungere del nuovo 
anno, è stata pubblicata l’opera di Fabio Gigante “GIGANTE 2018, 
Catalogo nazionale delle monete italiane dal ‘700 all’euro”, un volume 
imperdibile per gli amanti delle monete coniate nel nostro Paese. 

Luigi Barion lo presenta ricordando che Fabio Gigante è “un noto 
professionista del settore e uno studioso che ha realizzato un catalogo 
riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Il “GIGANTE 2018” ha 
una prerogativa più unica che rara. Sottolinea Barion - Riporta tutte le 
quotazioni delle monete italiane da metà Settecento ai giorni nostri, ma 
c’è anche una particolarità: nella penultima pagina si trova una sorta 
di gratta-e-vinci che nasconde un codice. Questo codice permette di 
accedere al sito di Fabio Gigante dove c’è un’ulteriore specializzazione 
rispetto al catalogo: la quotazione delle monete raggiunta nelle varie 
aste. Si tratta di un lavoro certosino e di grande capacità e valore. 
Importante anche per la nostra provincia, perché l’attività dell’autore si 
svolge proprio a Varese”.

Luigi Barion consiglia il catalogo ai collezionisti, ma anche agli studiosi 
del passato, perché a ogni moneta corrispondono le immagini, un 
decreto, tutte le riproduzioni e le varianti relative. Ciascuna moneta 
è un pezzetto di Storia. “Questo GIGANTE 2018 è un catalogo 
specialistico eccezionale conclude Barion, arricchito da una trovata 
innovativa e unica: la possibilità di accedere gratuitamente al sito 
internet”. L’aggiornato catalogo, che “offre la possibilità di seguire 
le valorizzazioni nel tempo delle varie quotazioni in base alle 
conservazioni” è disponibile nelle librerie e nei negozi di numismatica.

“Si tratta di un 
lavoro certosino 
svolto a Varese”
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IN GIOCO
UNA VITA
L’amore,
il calcio, 
la SLA

Marco Parolo e Chantal Borgonovo

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it
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“Il calcio è un impegno serio, ma che 
va vissuto divertendosi. E’ questo 
l’insegnamento più importante che mi ha 
lasciato Stefano Borgonovo”. Chi parla è 
Marco Parolo, centrocampista della Lazio e 
della Nazionale, tornato nella “sua” Gallarate 
per incontrare i ragazzi della scuola calcio del 
Torino Club a lui intitolato e presieduto dal 
padre Daniele. Del resto, Borgonovo è stato 
allenatore di Parolo, quando quest’ultimo 
giocava a Como nel campionato Primavera. 
“Poi era osservatore per la prima squadra: 
lo vivevamo parecchio nello spogliatoio”, ci 
racconta: “C’è un’immagine di lui che ancora 
oggi ho in testa tutte le volte che inizio 
l’allenamento: Borgonovo che comincia per 
primo a tirare delle bastonate da destra a 
sinistra del campo, dei lanci per calciare al 
volo. Tutto il contrario di quello che di solito ti 
dice di fare l’allenatore, ma anche quello che 
fa divertire di più i ragazzi”.

E’ proprio questo il messaggio che Parolo 
vuole dare ai bambini che sognano un giorno 
di diventare un campione come lui: “Loro 
devono divertirti tutte le volte scendono in 
campo, assieme agli altri. Senza l’ansia di 
arrivare, di essere il più bravo. Devono vivere 
il gruppo, rispettare il compagno. Il calcio non 
è una competizione: è una scuola di vita, che 
ti lascia dei valori”. Quanto a sé, Parolo ha 
sempre ben in mente la lezione di Borgonovo: 
“Certo, voglio vincere. Ma se la cosa non mi 
diverte, vuol dire che devo smettere”.

Così
Parolo
ricorda
Borgonovo

Speciale lezione di vita per i ragazzi della 
scuola calcio “Marco Parolo” del Torino Club 
di Gallarate: Chantal Borgonovo, moglie del 
calciatore scomparso quattro anni fa a causa 
della Sclerosi laterale amiotrofica, racconta 
il volto più intimo di un uomo che è stato 
attaccante dentro e fuori dal campo

“Questo libro per me è stata come una terapia”. Capelli raccolti, sorriso 
genuino, prima di parlare a ragazzini della scuola calcio del Torino Club 
“Marco Parolo” di Gallarate, Chantal Borgonovo ci concede qualche 
minuto in privato. Tra le mani ha il volume “Una vita in gioco”, edito 
da Mondadori, dedicato al suo Stefano. Il calciatore, ma soprattutto 
l’uomo con cui è stata legata per 31 anni: dall’adolescenza fatta di sogni 
e speranze, alla splendida carriera assieme ad altri campioni come 
Roberto Baggio, alla famiglia con i loro quattro figli, fino alla malattia. 

“Il primo anno dopo la morte di Stefano ho dormito, perché ero 
praticamente distrutta. Il secondo ho mangiato. Poi dal terzo ho iniziato 
a riprendermi e ho sentito la spinta a raccontare la nostra storia”: 
spiega la moglie, che prosegue: “Lui aveva scritto un libro molto 
particolare su lui e la SLA (Sclerosi laterale amiotrofica, ndr), ma io 
volevo narrare tutto. Quel ragazzo giovanissimo. Bellissimo. Il calcio. I 
soldi. Il successo. La fama. I figli. La famiglia. Lui ha avuto tutto. E poi ha 
dovuto lasciare tutto”.

Chantal è la voce narrante del libro, scritto con Mapi Danna. “Senza 
voler insegnare niente a nessuno, mi sono detta che questo libro 
potrebbe essere utile a tutto coloro che hanno in casa una gravissima 
malattia. Perché alla fine il mio è un messaggio di speranza, di amore 
verso la vita. Come dire: se ce l’ho fatta io, puoi farcela anche tu”, 
aggiunge la vedova.

Per i bambinin con le maglie granata che - data l’età - Borgonovo non 
l’hanno mai visto giocare, ma riempiono la sala consiliare di Palazzo 
Broletto per imparare dal suo esempio, Chantal ha un insegnamento 
prezioso: “Lo sport è formativo, qualsiasi cosa loro capiterà nella vita, 
anche se non arriveranno tutti ai massimi livelli. E’ una scuola di vita, di 
regole, che poi serve anche ad affrontare altre sfide”. 

Poi, rivolta a Marco Parolo - che di Borgonovo è stato allievo e che l’ha 
raggiunta per la presentazione del libro a Gallarate - dice: “Nel libro c’è 
un suo scritto, in cui Stefano paragona il gol della bandiera, fatto da 
ragazzino nel campionato CSI quando la sua squadra perdeva 11 a 0, 
al suo famoso gol contro il Bayern Monaco, che permise poi al Milan 
di vincere la Coppa dei Campioni: dice che i due gol sono identici nelle 
emozioni. Leggilo”. Già. E’ un pro memoria importante anche per i 
campioni di oggi.

“Oltre a vincere, 
in campo bisogna 
sempre divertirsi”
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