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EDITORIALE

35 anni di noi

Un traguardo raggiunto assieme
Avremmo potuto fare una grande festa. Ma in linea con la
mission della nostra testata, che è l’informazione locale a
sostegno dello sviluppo del territorio, abbiamo deciso di
celebrare questo anniversario supportando diverse iniziative
dall’Alto al Basso Varesotto, sempre in partnership con altre
realtà della nostra provincia. E con lo sguardo rivolto al futuro
Trentacinque anni sono una splendida età per una persona. Ancora giovane, ma già
abbastanza esperta della vita. Ci piace pensare che sia così anche per la redazione di
VareseMese, che soffia questo mese su 35 candeline.
Era il 19 aprile 1983 quando la nostra testata fu registrata in tribunale a Busto Arsizio. Da allora, di
pagine - è proprio il caso di dirlo - ne sono state scritte parecchie. Grazie a editori e direttori che
si sono susseguiti e che ho già ritenuto di ringraziare quando ho assunto la direzione sei mesi
fa. Ma anche e forse soprattutto grazie a un territorio che storicamente è fertile per l’editoria
locale. E che ha permesso al nostro mensile di arrivare fin qui nonostante la crisi del settore.
Diventando oggi l’unica fonte d’informazione locale diffusa da queste parti via carta stampata,
newsletter, web, social media, App e tv.
Questo, a onor di cronaca, lo dovevo scrivere. Ciò detto, non è all’insegna dell’autocelebrazione
che abbiamo voluto impostare le iniziative per l’anniversario della nostra attività. Al contrario.
Abbiamo scelto di riflettere su come cambia il mondo dell’editoria intervistando il presidente del
Gruppo 24 Ore, quel Giorgio Fossa di Gallarate già presidente di Confindustria, che ha lanciato
più di uno spunto di riflessione. E come scelta coerente con la mission della nostra testata, che
è l’informazione locale a sostegno dello sviluppo del territorio nei suoi diversi ambiti, abbiamo
deciso di supportare differenti eventi dall’Alto al Basso Varesotto.
Partendo dal capoluogo di provincia, con il primo incontro pubblico tra il vicario episcopale,
monsignor Franco Agnesi, e il sindaco, Davide Galimberti, sulle comunità pastorali. Una
realtà che abbiamo approfondito accogliendo l’invito dei colleghi del quotidiano rionale online
Bizzozero.net. Sempre nella Città Giardino si è svolto l’agone nazionale di greco antico sull’arte
retorica promosso dal Classico Cairoli con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune e il
sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto, oltre che della nostra testata. A seguire,
un’iniziativa di carattere ambientale sul Lago di Lugano, a Porto Ceresio, dove siamo stati
invitati dall’associazione GODiving per un’operazione di pulizia delle acque dolci che vede la
partecipazione di varie realtà, tra cui l’organizzazione internazionale Sea Shepherd. Infine, ma
non ultimo, il lancio del nuovo tragitto del pellegrinaggio di Sant’Agostino tra Malpensa e Busto
Arsizio, con la collaborazione di Sea e del Comune e la presentazione in curia a Milano. Una
nuova opportunità nata dai nostri servizi sul santuario di Santa Maria e la successiva puntata di
Varese Inchieste sul turismo religioso.
A proposito della nostra trasmissione d’approfondimento in onda ogni primo venerdì del
mese su Rete 55 e sempre visibile sul nostro sito, ad aprile abbiamo deciso di puntare la lente
d’ingrandimento sul tessile-moda, in omaggio alla tradizione industriale del territorio in cui
festeggiamo la nostra attività.
Ma non è finita qui. Parlando di ricordi, il docente universitario Massimiliano Serati ci propone
un suggestivo sul nuovo fenomeno del turismo della memoria, tutto da valorizzare. Mentre la
sua collega Anna Gervasoni ci parla dell’anno record per il capitale di rischio. Accanto ai nostri
opinionisti della Liuc di Castellanza, debutta poi questo mese una nuova rubrica dedicata alla
salute e proposta in collaborazione con l’università dell’Insubria. Sempre di benessere fisico
si occupa la nostra pagina ormai fissa dedicata alla terza età. Mentre le pagine sportive le
dedichiamo agli atleti disabili, a cui VareseMese è da tempo attenta. E poi l’arte, con il ritorno
dei mecenati, e lo spazio dedicato da un lato alle mostre del Festival fotografico europeo legate
alla Cina e dall’altro ai giovani talenti del territorio. Perché per noi il modo migliore per celebrare il
passato è guardare al futuro. Sempre assieme.
> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile
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MANAGEMENT E AZIENDA

Capitale di rischio, anno record
Ammontare investito a 4,9 miliardi di euro (+45%)
In occasione del convegno annuale dell’Aifi (Associazione italiana del private
equity, venture capital e private debt) a Milano sono stati presentati i risultati
dell’analisi sul mercato italiano condotta insieme a PwC - Deals.
Ce li presenta il direttore Anna Gervasoni, docente di Economia e gestione
delle imprese all’Università Cattaneo di Castellanza
Dati alla mano, lo scorso anno la raccolta sul mercato nel private equity e venture capital, è stata pari
a 5.030 milioni di euro, ossia +283% rispetto ai 1.313
milioni del 2016. Il risultato è dovuto al closing di
alcuni grandi soggetti istituzionali che da soli hanno
raccolto 4.110 milioni di euro. Mentre la raccolta privata segna un calo del 29%, con una predominanza
italiana pari al 72% rispetto all’estero che si ferma
al 28%. È quanto emerso dal convegno annuale
dell’Aifi (Associazione italiana del private equity,
venture capital e private debt) che si è svolto a fine
marzo a Milano.
Le fonti della raccolta derivano per il 27% da investitori individuali e family office, 17% da fondi privati.
Nel 2017, il mercato si caratterizza per il terzo ammontare più alto di sempre: l’investito è infatti pari a
4.938 milioni di euro, -40% rispetto all’anno precedente in cui erano stati registrati numerose operazioni di grandi dimensioni (era 8.191 milioni di euro).
L’ammontare investito è pari a 4.938 milioni di euro,
in crescita del 45%, e rappresenta il valore più alto di
sempre. In particolare, il 2017 vede una crescita delle
operazioni small medium e large. Ovvero di quei deal
che riguardano la tipica impresa italiana. Questo
è un fattore positivo per il Paese perché denota
investimenti nella crescita della nostra economia.
La strada è giusta, ma servono ancora capitali per
permettere una vera e propria ripresa. Guardando ai
comparti, il 2017 vede una crescita dell’early stage
sia in termini di numero (+4%) sia per ammontare
(+29%), l’expansion è ancora in tensione: scende
nel numero di operazioni (-33%) e nell’ammontare
(-52%). In diminuzione il numero delle operazioni di
buyout (-8%), in calo anche l’ammontare (-40%).

Lombardia con il 40% del numero dei deal.
A seguire, Emilia Romagna (12%) e Veneto (10%).
Infine, lo scorso anno, l’ammontare disinvestito è
stato pari a 3.752 milioni di euro, in crescita del 3%
rispetto ai 3.656 milioni dell’anno precedente. Pari a
202 è il numero delle dismissioni (+39%), in crescita
rispetto alle 145 del 2016.

“La strada è giusta, ma
servono ancora capitali per
permettere la vera ripresa”

Del resto, come ha sottolineato il presidente di Aifi,
Innocenzo Cipolletta, l’innovazione è un elemento
imprescindibile per la crescita dei Paesi industriali
e quindi anche del nostro, in quanto consente di
restare competitivi ed essere stimolo per nuovi
investimenti e nuovi consumi. Per questo motivo i
fondi che investono nelle nostre pmi danno enormi
opportunità permettendone la crescita e lo sviluppo
industriale.
Il 2017 vede il settore dei beni e servizi industriali
primeggiare con il 16% delle operazioni totali seguito
dall’ict con poco meno del 16% e dal medicale, 11%.
A livello geografico la regione che ha totalizzato la
gran parte delle operazioni è ancora una volta la

> Anna Gervasoni

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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A DOPPIO
FILO
La rivincita
di tessile e
abbigliamento

Dopo la profonda crisi, le stime di Sistema
Moda Italia per il 2017 hanno tutte segno
positivo. Per l’Istat clima di fiducia e ciclo
economico sono tornati ai livelli di otto anni fa.
In Lombardia questa filiera dà ancora lavoro a 1
impresa su 5 e un dipendente su 10.
Ma la nostra regione ha un basso tasso di
natalità di aziende del settore

Le stime hanno tutte il segno “più”. Il 2017, insomma, dovrebbe
essere stato un anno positivo per l’industria del tessile-moda
italiano. Un settore da sempre importante per l’economia e
legato a doppio filo - è proprio il caso di dirlo - con il territorio del
Varesotto e dell’Alto Milanese. Ecco dunque che il suo andamento
da queste parti assume particolare rilevanza e merita quindi un
approfondimento. Per capire se, oltre a pagine di storia gloriose,
possa rappresentare ancora un’opportunità per il futuro. Di questo
si è occupata la puntata di aprile della nostra trasmissione televisiva
Varese Inchieste, in onda su Rete 55 venerdì 5 e sempre visibile sul
nostro sito internet
Andamento 2010-2017
Dati di Sistema Moda Italia alla mano, il fatturato del comparto lo
scorso anno dovrebbe essere addirittura stato il più alto dal 2010
ad oggi. Per un totale di quasi 54.300 milioni di euro, +2,4% rispetto
al 2016, ma anche circa un decimo in confronto a sette anni prima,
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

continua
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> L’aumento di fatturato
del comparto stimato per il 2017 da
Sistema Moda Italia
rispetto al 2016.
È’ il più alto dal 2010 ad oggi

+2,4%

Lombardia

> Scomparso finalmente
il segno meno
anche dal numero degli addetti,
sostanzialmente uguale
nell’ultimo biennio

> Secondo l’Istat la Lombardia
è la prima regione esportatrice
a livello nazionale
per il tessile-moda e ha un quinto
del totale delle imprese

quando si aggirava sui 49.660. Ciò a fronte
di un numero di aziende sostanzialmente
immutato negli ultimi 12 mesi. Cioè, sempre
circa 46.800. Mentre nel 2010 erano oltre
53mila, il che significa che - arrestata la perdita
di unità costante degli ultimi anni - in media la
performance economica delle imprese è migliorata. Scomparso finalmente il segno meno
anche dal numero degli addetti, sostanzialmente uguale nell’ultimo biennio (poco più di
400mila), mentre nel quinquennio precedente
se ne sono persi quasi 60mila.
In questo contesto, sta tornando ai livelli 2010

9

MILA

400
MILA

> Sta tornando
ai livelli 2010 il valore
della produzione, che si attesta
verso i 34.650 milioni di euro
e interrompe una serie negativa
di 5 anni

> L’Istituto nazionale di statistica
rileva che un quarto
degli addetti italiani
del tessile-moda
operano nella nostra regione

il valore della produzione, che si attesta verso
i 34.650 milioni di euro e interrompe con un
+0,5% la serie negativa dei 5 anni precedenti.
Import-export
In termini di esportazioni, il 2017 farebbe registrare quasi il +3%, confermando in questo caso
il trend positivo dell’ultimo periodo e portando a
un aumento di un quarto guardando ai 24.600
di sette anni prima (ora siamo infatti a 30.500).
Peraltro, in questo settore aumentano anche le
importazioni, anche se in misura meno marcata
(poco più del 2% a confronto con il 2016, un sesto in più del 2010, per un ammontare totale di

+0,5%

90
MILA

> In termini di espor
il 2017 conferma il trend p
dell’ultimo periodo e po
aumento d
rispetto a sette ann

> A confronto
con gli altri settori
dell’economia lombarda,
1 azienda su 5 e 1 lavoratore su 10
lavorano per questa filiera

21 milioni di euro). Il saldo commerciale registra
quindi un incremento del 3,7%, sfiorando quota
9.500 milioni di euro, ossia una volta e mezzo
se si considera il dato prima della crisi.
La Lombardia
Ma come si traduce tutto ciò a livello regionale?
Secondo l’Istat, la Lombardia è la prima regione esportatrice a livello nazionale per il tessilemoda, con oltre 9mila imprese (un quinto del
totale) e più di 90mila addetti (circa un quarto).
Se confrontata con gli altri settori dell’economia lombarda, questa filiera pesa per più del
20% delle aziende e il 10% dei lavoratori.

“In Lombardia scarsa natalità d’imprese”
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“Serve
formazione
per il
Made in Italy”
“La formazione nel tessile è l’elemento
fondante del Made in Italy. Ci attende una
sfida importante. Secondo l’ufficio studi di
Sistema Moda Italia entro il 2021 il settore
avrà un fabbisogno previsto di lavoratori
di più di 47mila persone, quasi il 10% degli
addetti del settore. Le nostre aziende
avranno bisogno di più di 32mila laureati e
di più di 16mila diplomati e in quest’ottica è
fondamentale che imprese e mondo della
formazione dialoghino di più e creino offerte
formative adeguate ai fabbisogni reali del
mercato”. A dirlo è stata Alessandra Guffanti,
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
di Sistema Moda Italia, in occasione
dell’assemblea che si è svolta alla fine dello
scorso anno.

rtazioni,
positivo
orta a un
del 25%
ni prima

+3%

20%

> Aumentano anche
le importazioni, anche se in misura
meno marcata.
Sono un sesto in più del 2010,
per un totale di 21 milioni di euro

> Il territorio non brilla però
per “natalità” di nuove aziende. Nel
tessile il tasso si ferma a 3,70
e nell’abbigliamento a 7,70

Tessile
Sempre consultando i dati dell’Istituto
nazionale di statistica, il territorio non
brilla però per “natalità”. Dividendo i due
settori, infatti, per quanto concerne il solo
comparto tessile - analizzando il lasso di
tempo che va dal 2010 al 2014 - il numero
medio di imprese nate in rapporto a quello
delle attive qui non va oltre il 3,70. Così
come in Piemonte, Liguria, Toscana e
Trentino Alto-Adige. Fanno meglio tutte le
altre regioni. Da 3,70 a 4,60 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e
Basilicata. Da 4,60 a 6,20 Marche, Molise,
Sardegna, Puglia e Calabria. Tra 6,20 e 8
Valle d’Aosta, Lazio, Abruzzo, Campania
e Sicilia. Per quanto riguarda gli impianti, i
grafici mostrano che, dopo il picco negativo tra il 2012 e il 2013, il grado di utilizzo è in
costante ripresa ed è ormai tornato ai livelli
del 2011, in linea con la media del comparto
manifatturiero. In generale, i numeri mo-

+2%

Italia

3,70

Proprio Guffanti è stata scelta tra le prime
testimonianze per il debutto di CEO,
Cool executive only, il nuovo progetto di
Confindustria Alto Milanese iniziato a fine
febbraio a Legnano.
A ulteriore conferma - se mai ce ne fosse
bisogno - del legame tra il territorio e questo
settore è poi giunta il mese scorso la notizia
dell’elezione dell’imprenditore bustocco
Marino Vago, già presidente di Univa (Unione
industriali della provincia di Varese), alla
presidenza di Smi (Sistema moda Italia).

strano che, dopo aver toccato il fondo nel
2009, il clima di fiducia del settore nel 2017
è tornato come dieci anni prima.
Abbigliamento
Anche osservando esclusivamente l’andamento dell’abbigliamento, peraltro, la
Lombardia è tra le regioni dove nascono
meno nuove imprese. Assieme, in questo
caso, oltre che al Piemonte, a Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Puglia
(tutti fino a 7,70). Fino a 8,50 si spingono
poi Veneto, Trentino, Liguria, Sardegna,
Molise e Basilicata. Arrivano a 10,20 Toscana, Marche, Puglia e Sicilia. Al top, fino a
quota 17, ancora Campania, Lazio e Valle
d’Aosta, stavolta assieme a Marche e Alto
Adige. Utilizzo degli impianti pure tornato
a quota pre crisi, con indicatori di poco
superiori alla media manifatturiera. E anche
in questo caso, clima di fiducia e ciclo economico ai livelli di tredici anni fa.

> Alessandra Guffanti, presidente del Gruppo
Giovani imprenditori di Sistema Moda Italia
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MEMORY
TRIPS
In Italia è ancora
sottovalutato il
turismo della memoria
Massimiliano Serati, coordinatore
dell’Osservatorio turistico regionale
per la Lombardia dell’Università Cattaneo
di Castellanza, ci parla del fenomeno dei viaggi
legati al ritorno alle origini, che nella nostra
regione potrebbe attrarre i discendenti di
2 milioni di persone

Memoria del passato, innovazione nel presente. I 35 anni di storia
di VareseMese significano anche questo. Continuità tra epoche
diverse, ruolo della memoria, recupero del passato in chiave moderna
costituiscono terreno fertile anche per una riflessione su un tema
a me caro in materia di turismo: il turismo della memoria, o, come
direbbero oltreoceano, il fenomeno dei memory trips. L’espressione è
in sé evocativa: sto parlando del ritorno in patria, sotto forma di visita
turistica, dei discendenti di seconda, terza e quarta generazione degli
italiani emigrati all’estero nel secolo passato. A nessuno sfuggirà
che il fenomeno va ben al di là dell’idea di turismo in senso stretto
e coinvolge il cuore, gli affetti, l’orgoglio di origini a volte oggetto di
pregiudizi, la curiosità per un passato difficile e romantico, l’interesse
per luoghi e tradizioni appena intuite, ma di cui si discute spesso in
famiglia magari in un italiano sempre più stentato di generazione in
generazione.
Se vogliamo pensare al puro aspetto di business, i numeri potenziali
sono enormi: nel secolo scorso, al netto di coloro che sono rientrati
in patria dopo un periodo di permanenza all’estero, sono stati circa

14 milioni gli italiani emigrati definitivamente e oggi i loro discendenti
equivalgono a quasi 80 milioni di persone di origine italiana nel mondo.
L’esodo è stato importante (più di quanto si pensi) anche dalla Lombardia:
più di 2 milioni di emigrati stabili che hanno scelto come meta Stati Uniti e
Canada, l’America Latina, l’Europa Centrale (Germania, Francia, BelgioOlanda in primis).
Solo di recente alcuni operatori attenti hanno provato a sfruttare questo
segmento di domanda, che rimane non ancora percepito nel nostro Paese
a livello di sistema. Eppure quello del turista della memoria è un profilo
dalle caratteristiche interessanti: permanenza media sul territorio piuttosto
elevata (8-16 giorni), ottima propensione alla spesa, tendenza a viaggiare
in gruppi familiari relativamente numerosi. Ma ciò che più seduce,
soprattutto nell’era dei social, è la straordinaria propensione del turista che
entra in contatto con i luoghi dei propri antenati a raccontare esperienze,
condividere emozioni, esprimere il piacere quasi ancestrale di ritrovarsi
“a casa”. Ne deriva un’azione di passaparola e di comunicazione diffusa
particolarmente efficaci nel promuovere la crescita di alcune destinazioni
turistiche diventate tali proprio grazie al turismo della memoria.
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> Milano - Piazza della Scala, 1885
Trippini stampe - Studio bibliografico - Stampe antiche

Del resto le motivazioni del viaggio sono profonde: ricostruire il passato
della famiglia, capire le specifiche ragioni dell’emigrazione, liberarsi
dal peso di appartenere ad una comunità non autoctona, incontrare
i parenti ancora in vita, visitare il paese abbandonato dagli antenati;
sciogliere i dubbi sulla propria origine culturale e comprendere a fondo
cosa ci sia di italiano nel proprio stile di vita. Il tutto, naturalmente,
con una forte carica emozionale, una spiccata attitudine alla fruizione
turistica lenta, un intenso desiderio di confronto e dialogo con chi ha
fatto la scelta di rimanere a casa.
Nel mondo anglosassone le proposte volte a intercettare questo
segmento di domanda si sono arricchite col tempo di asset specifici:
la ricerca d’archivio di documenti su famiglia e paese di origine, la
ricostruzione dell’albero genealogico, l’organizzazione del soggiorno
con la visita ai luoghi che hanno caratterizzato la storia degli antenati,
fino all’organizzazione di vere e proprie reunion di famiglia.
Fare in modo che il turista si senta come a casa propria. In questo caso
molto più che un semplice slogan.

> Massimiliano Serati
Foto: Daniele Belosio
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CON LE ALI
AI PIEDI

Busto “gate” dei pellegrini di Malpensa,
primo scalo dove ci si mette in cammino
> A cura della Redazione
> redazione@varesemese.it
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Per la nostra festa di compleanno il
regalo l’abbiamo fatto noi all’associazione del Cammino di Sant’Agostino,
che ci aveva confessato il sogno di
collegare l’aeroporto internazionale
al santuario di Santa Maria di piazza a
Busto Arsizio. Sea e Comune hanno
colto l’invito: domenica 15 aprile si
terrà il tragitto inaugurale del nuovo
percorso ciclopedonale
Valorizzare il territorio con una forma di promozione
“lenta e sostenibile”, quale è quella del cammino a piedi
o in bicicletta: con questo spirito domenica 15 aprile sarà
inaugurato ufficialmente un nuovo tratto del Cammino
di Sant’Agostino che, caso più unico che raro, sarà ora
raggiungibile direttamente dall’aeroporto di Malpensa.
Senza prendere alcun mezzo di trasporto.
Questo percorso di fede lombardo interessa il Basso
Varesotto e l’Alto Milanese, mettendo in rete 50 santuari
mariani, tra cui Santa Maria di piazza a Busto Arsizio.
Proprio il sogno di collegare direttamente il gioiello rinascimentale bustocco con il vicino scalo intercontinentale
ci era stato confidato dal responsabile del cammino, Renato Ornaghi. Era stato sempre lui a sottolineare quanto
in altre realtà, come Santiago in Galizia, questo tipo di
proposte rappresenti una parte importante del Pil. Di qui,
la “puntata zero” della nostra trasmissione televisiva Varese Inchieste dedicata proprio al fenomeno del turismo
religioso, che nel mondo fa registrare numeri da capogiro
e qui ha ampio potenziale.
Ecco allora che abbiamo girato la domanda ai diretti interessati, cioè Comune di Busto Arsizio e Sea, la società che
gestisce gli aeroporti milanesi. Con immediato riscontro
positivo da parte di entrambi.
Così, a metà aprile, si terrà la “camminata pilota”, contrassegnata dalle frecce gialle che indicano la via anche
per Santiago di Compostela. Una quindicina di chilometri
attraverso la brughiera fino ad arrivare in piazza Santa
Maria a Busto, dove ad accogliere il primo gruppo ci saranno le autorità locali, ma anche il centro città addobbato a festa, vista la concomitanza con la Primavera in fiore.
Andiamo però con ordine. La partecipazione è libera e
gratuita. Il program-

> Renato Ornaghi
Responsabile Associazione Cammino di Sant’Agostino

Primavera in fiore
ma della giornata prevede alle 8.30 il ritrovo al piazzale
esterno degli arrivi dell’aeroporto di Malpensa, Terminal
1 (vicino alla Sala Albinoni, guardando lo scalo a destra),
con consegna della Credenziale del Pellegrino, che sarà
vidimata all’arrivo a Busto Arsizio ed è una sorta di passaporto su cui si possono raccogliere i timbri dei cinquanta
santuari del percorso. Volendo, si può raggiungere lo scalo in treno. Alle 9 ci sarà la benedizione con preghiera del
pellegrino e partenza a piedi o in bici. Alle 10.30, sosta per
una breve visita alla Chiesa romanica di Santa Maria in
Campagna a Ferno. Due ore dopo, l’arrivo in piazza Santa
Maria, con timbro della credenziale. A seguire, il pranzo,
con alcuni pubblici esercizi del centro che proporranno il
pasto del pellegrino, composto da un panino, una bibita e
un frutto (è consigliata la prenotazione all’indirizzo
ufficiostampa@comune.bustoarsizio.va.it). Mentre per chi
vorrà portarsi da casa il pranzo al sacco, la parrocchia di
San Giovanni metterà a disposizione i locali dell’oratorio
San Luigi (via Miani), a pochi passi da piazza Santa Maria.
Nel pomeriggio, per coloro che desiderano proseguire,
alle 14 è prevista la partenza per il santuario della Beata
Vergine delle Grazie a Legnano, con ulteriori 8 chilometri.
L’arrivo è previsto alle 16.30, con timbro della credenziale
e successivo rientro in treno (opportunità già possibile
a Busto). Chi volesse partecipare può scrivere, entro il 13
aprile, all’indirizzo ufficiostampa@comune.bustoarsizio.
va.it (per i gruppi è sufficiente indicare il nome di un
referente e il numero dei componenti il gruppo).
L’idea comunque è che non si tratti di un’iniziativa sporadica, ma di un piccolo volano per
il territorio. A condizione, ovviamente, che
vengano coinvolti i vari stakeholder. Di
qui la chiosa dell’assessore al Marketing territoriale di Busto Arsizio, Paola
Magugliani: “Insieme alle associazioni
di categoria stiamo studiando alcune
attività di benvenuto e accoglienza
dei pellegrini che continueranno
nel tempo, per fare in modo che il
percorso che passa da Busto sia
sempre più gettonato”.

Dal 13 al 25 aprile Busto
Arsizio “rifiorisce”. Torna
infatti in città la Primavera in
fiore, iniziativa che propone
da un lato allestimenti fioriti
e scenografici e dall’altro
la promozione di attività
ecosostenibili e a tutela della
natura. Il tutto nell’ottica
di rendere la città più bella
e attrattiva per favorire lo
sviluppo del territorio e
l’inclusione sociale.
A promuovere l’evento è
l’amministrazione comunale, con la collaborazione di
numerose realtà: Ascom,
Distretto del commercio,
Comitato dei commercianti
del centro cittadino, Associazione dei commercianti di
Sacconago, Agesp, istituto
comprensivo Galilei e Associazione del Cammino di
Sant’Agostino. Una sinergia,
quest’ultima, legata al fatto
che l’iniziativa farà da cornice all’arrivo dei primi camminatori che percorreranno il
nuovo tragitto ciclopedonale
da Malpensa al Santuario di
Santa Maria.
Domenica 15 aprile si terrà
anche la Giornata del verde
pulito nelle vie Piermarini,
Chisimaio e Amendola, dove
saranno all’opera volontari,
che possono iscriversi all’ufficio Ecologia entro l’11 aprile.
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ll pellegrinaggio

Viaggi con una valenza sacra
Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio,
ricorda la differenza tra il turismo religioso e le visite ai
santuari per motivi religiosi, a scopo di pietà, votivo o
penitenziale: “L’accesso a questi luoghi deve essere caricato
di una valenza di autentica fede e di speranza, come
coraggioso e convinto affidamento a Dio”

L’essere umano è di sua natura itinerante.
Il cammino fu subito realizzato dai
primi uomini che abitavano la terra. Era
necessario spostarsi per sopravvivere: il
cacciatore cercava altre prede, il contadino
altre terre, il pastore altri pascoli, il
pescatore altre acque, il fuggiasco luoghi
di pace. La situazione odierna non è molto
diversa da allora: l’umanità si muove per
fuggire dalla fame e dalla guerra, per
conoscere altri luoghi e altri popoli, per
riposarsi e divertirsi, per concludere affari.

Giovanni Evangelista, che è stato il primo
dei dodici a suggellare la sua fede col
sangue, nell’anno 42.

Mentre tutti questi viaggi hanno un
concreto obiettivo, quello della ricerca del
benessere e di una crescita personale, il
viaggio del pellegrino ha una valenza sacra.
Il pellegrino cammina per esprimere il
proprio senso religioso e per migliorarlo.

Affinché l’accesso a questi luoghi non sia
soltanto turismo religioso, ma autentico
pellegrinaggio, deve essere caricato di una
valenza di fede e di speranza. Noi pellegrini
esprimiamo la nostra fede. Una volta io
pregavo: “Signore, aumenta la mia fede”.
Adesso comprendo che il problema non è
se la fede è tanta o poca ma se è autentica
o illusoria, efficace o fasulla.

I nostri fratelli maggiori, gli Ebrei,
camminarono verso la libertà, lasciando
alle spalle la schiavitù, e verso Dio, il
sommo bene, lasciando alle spalle il male,
soprattutto quello morale, il peccato.
Considerando Gerusalemme dimora di Dio,
soprattutto con il suo Tempio, amavano
pellegrinare verso quella meta. Se per
qualche motivo erano costretti a celebrare
la Pasqua in altro luogo, non mancava
l’anelito nostalgico: “Ma l’anno prossimo
… a Gerusalemme!” Gesù stesso fu
pellegrino a Gerusalemme, all’età di dodici
anni. Vi ritornò poi a trentatre anni per
celebrare la sua Pasqua, la Pasqua nuova e
vera: la sua morte e risurrezione.
I cristiani dei tempi antichi conoscevano
tre mete: Gerusalemme, Roma, Santiago
di Compostela. Andavano a Gerusalemme
e tornavano con una palma, simbolo di
vittoria: la fede si era consolidata accanto
al Santo Sepolcro di Gesù, liberato dai
crociati. Pellegrinavano a Roma, alla tomba
di San Pietro crocifisso sul colle Vaticano.
Questi “Romei” facevano un bagno di
fede accostandosi alla tomba del vicario di
Cristo. Camminavano verso San Giacomo
di Compostela, l’Apostolo, fratello di San

Le mete dei pellegrinaggi si sono
moltiplicate nella storia della Chiesa,
soprattutto verso i quattro grandi santuari
mariani più noti: Lourdes, Fatima,
Guadalupe, Chestochowa e verso i celebri
santuari italiani di Loreto, Sant’Antonio di
Padova e San Pio da Petralcina. Per noi è
importante il Sacro Monte di Varese.

> Monsignor Claudio Livetti
> redazione@varesemese.it

La speranza è un passaggio dalla fiducia
infantile a un coraggioso e convinto
affidamento a Dio. Il difetto di speranza
crea non senso, noia e nausea. La
speranza cristiana, al contrario, fa fuggire
la desolazione di un senile “ormai” ed apre
ad un giovanile “ancora”. Il pellegrino,
l’uomo “viator”, non guarda alle spalle, ma
vede la strada che ha davanti.

“L’uomo viator non
guarda alle spalle, ma vede
la strada che ha davanti”
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BLU
PULITO
> A cura della Redazione
> redazione@varesemese.it

A Porto Ceresio il gruppo varesino di subacquei GODiving lancia
una nuova operazione per un lago più vivibile. L’abbinamento
con l’iniziativa “Spazzatura Kilometrica” si amplia con nuove
collaborazioni, tra cui l’organizzazione internazionale
Sea Shepherd e la nostra rivista come media partner
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Volontari, sommozzatori e terrestri, scandagliano le dolci acque del
Lago di Lugano alla ricerca di rifiuti abbandonati nelle profondità.
Succede l’8 aprile a Porto Ceresio. Un’azione ecologica per intervenire
direttamente su sponde e fondali. Ma anche per sensibilizzare
cittadini e turisti verso la bellezza e la precarietà dell’ambiente
lacustre prealpino. Il gruppo varesino di subacquei GODiving - attivo
dal 2006 con corsi, iniziative sociali ed ambientali - ha infatti deciso
di ampliare il fortunato abbinamento con Spazzatura Kilometrica
dell’Associazione ON puntando a ulteriori collaborazioni. Il tutto nella
pittoresca cornice di Porto Ceresio, borgo al confine svizzero, dal 2018
di nuovo raggiungibile in treno da Milano e Varese, oltre che essere
ben collegato con Lugano.
Quest’anno, con il nuovo nome caratterizzante di Operazione Blu
Pulito, il progetto ambientale si è ampliato includendo Sea Shepherd,
l’organizzazione internazionale che si occupa della conservazione
della vita marina anche su mandato delle Nazioni Unite. Tra le nuove
partnership, quelle media della nostra testata, che l’ha inserita
nel programma delle iniziative in calendario sul territorio per i 35
anni d’attività, e Scubaportal. Senza dimenticare il supporto di
Openjobmetis, la prima agenzia per il lavoro quotata in Borsa, ed
Equity Factory, società specializzata in consulenza M&A e corporate
finance.

“L’acqua dolce è il 3%
di quella del pianeta ed
è sempre più inquinata”
Di rilievo pure il patrocinio di DAN Europe (Divers Alert Network, il
centro leader mondiale nella ricerca per la sicurezza delle immersioni)
e quello del Comune di Porto Ceresio.
Tanta partecipazione - che completa l’ormai abituale (ma non
scontata) collaborazione con i sub svizzeri di AsFoPuCe, la Protezione
Civile di Porto Ceresio e l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano
e Ghirla - è stata evidenziata insieme a Sea Shepherd ed ESA
(European Scuba Agency) con una presentazione all’Eudishow, il
salone nazionale delle attività subacquee. Una vetrina di rilievo per
evidenziare il tema portante di Operazione Blu Pulito, cioè la necessità
di tutelare gli ecosistemi delle acque dolci, attirando nuovi volontari.
Di qui il programma. Ad aprire la due-giorni, il convegno “Laghi e
mari: conoscerli, tutelarli”, in calendario alla biblioteca di Porto Ceresio
sabato 7 aprile alle 21.30. Il giorno seguente, con ritrovo nel piazzale
sulla SS344 di fronte alla chiesa di S.Ambrogio, la partenza della tappa
ceresina di Spazzatura Kilometrica 2018: la gara ecologica a squadre,
ideata nel 2012 dall’Associazione ON, nel 2017 ha pulito decine di
chilometri di strade grazie all’impegno di 420 iscritti. A corredare la
manifestazione, il Pranzo Vegano di Porto Ceresio, novità a cui hanno
aderito diverse attività locali, che per l’occasione proporranno cibi
vegan sia dolci sia salati.
“L’acqua dolce è indispensabile per la vita degli organismi terrestri,
uomo incluso, ma rappresenta soltanto il 3% di quella del pianeta ed
è sempre più inquinata”, ricorda Guidalberto Gagliardi, portavoce
dei sub di GODiving, concludendo con un chiaro invito: “Diventa
consapevole, non sporcarla e aiuta a pulirla”.

Foto: Annalisa Flori

Filippa, sposa
alle Ville Ponti
Dopo 16 anni assieme, lui le ha chiesto di
sposarla lo scorso novembre in diretta tv al
Grande Fratello Vip. Una notizia di cronaca
rosa che ha fatto il giro d’Italia proprio mentre
il nostro mensile andava in stampa con
l’intervista che la svedese più famosa d’Italia
ci ha concesso per il numero dello scorso dicembre, facendo un’eccezione alla sua solita
riservatezza nel raccontarsi alle testate locali.
Una copertina, quella col suo sorriso, che
ricordiamo con piacere mentre soffiamo sulle
35 candeline del nostro mensile.
Ora, arriva la notizia che i celebri volti televisivi
Filippa Lagerback e Daniele Bossari convoleranno a nozze l’1 giugno proprio in quella
Varese dove hanno scelto di vivere con la loro
figlia Stella. Come cornice da fiaba, hanno
scelto le Ville Ponti. I festeggiamenti, curati
dal celebre wedding planner Enzo Miccio,
saranno dunque ambientati tra gli eleganti
edifici della collina di Biumo Superiore e il
grande parco secolare. Uno scenario perfetto
per chi, come Filippa, è amante della natura.
Ai promessi sposi, da parte della redazione
di VareseMese, gli auguri di un matrimonio
da favola e di una vita assieme all’insegna del
“vissero per sempre felici e contenti...”.
Qui, nella Città Giardino.
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“BASTA
MEDIARE”
A tu per tu con Giorgio Fossa: l’analisi della crisi dell’editoria,
un consiglio per Malpensa, ma anche un invito affinché
“Univa sia il carro trainante di una formazione a 360 gradi
per tutti coloro che lavorano nelle imprese”. E poi l’annuncio:
“La nostra azienda potrebbe traslocare da Gallarate”.
Fino a un’inevitabile domanda sulla politica
Negli ultimi vent’anni è stato
al vertice di molti dei posti che
contano: Confindustria, Sea,
Fondimpresa, tanto per citarne
alcuni. Ma non ha perso il legame
con quella Gallarate dove ci
accoglie nell’azienda di famiglia.
Così, torniamo a incontrare Giorgio
Fossa, da 16 mesi tornato alla
presidenza del Gruppo 24 Ore,
dove già era stato al timone un paio
di decenni fa.
Partiamo dall’editoria. Com’è
cambiata l’informazione
economica nell’epoca del digitale?
Sono tornato a Il Sole in una
situazione molto complicata,
che è decisamente in via di
miglioramento, ma i problemi non
sono risolti, perché rimane uno dei
pochi settori in profonda crisi. Lo
scorso anno c’era una legge che
prevedeva un vantaggio fiscale
sull’incremento di pubblicità,
ma non sono stati fatti i decreti
attuativi. Inoltre i grandi player
sui social, come Fastweb e
Google, drenano gran parte
degli investimenti. La situazione
invece non è cambiata in maniera
così drammatica per i giornali di
settore. Noi dobbiamo tornare,
come stiamo facendo, a fare
informazione specializzata.
Nonostante negli ultimi vent’anni
abbia ricoperto diversi incarichi
nazionali, lei ha mantenuto un
legame forte con il nostro territorio.
Che cosa servirebbe oggi secondo
lei per il rilancio di Varesotto e Alto
Milanese al tempo di Industry 4.0?

Io vivo di un’azienda che è nata a
Gallarate e spero che rimanga qui
anche nei prossimi anni. Anche
se non è detto che non ci si debba
spostare, perché se non si trovano
aree per poter costruire o una
collaborazione con il Comune
- che vuol dire risposte in tempi
stretti - è chiaro che un’azienda
non può aspettare i cosiddetti
tempi della politica italiana - che
sono fuori dal mondo - perché ci
metterebbero fuori dal mercato.
Comunque, al di là di questo, sono
molto legato al territorio. Del 4.0
si parla tanto: è importante, però
guardate che è un mezzo, non è
un fine. Per poterne approfittare
al meglio serve quello che manca
oggi: una formazione forte per tutti
coloro che lavorano nell’azienda
e soprattutto i prestatori d’opera.
Lavori come l’operatore di
macchine utensili sono di tutto
rispetto, come lo chef. E danno
grandi soddisfazioni, anche dal
punto di vista economico. E questo
lo dico perché per me Varesotto e
Alto Milanese si sono già rilanciati.
Una delle problematiche vere che
io vedo nella provincia di Varese
è che siamo tornati nel periodo
in cui ci rubiamo un dipendente
l’uno con l’altro: dobbiamo
lavorare tutti assieme per crescere.
Siccome siamo tante piccole e
medie imprese, approfittiamo
di associazioni importanti come
l’Univa: può essere il carro trainante
di una formazione veramente a
360 gradi. Sennò non andiamo da
nessuna parte. Poi può esserci il
4.0, tutto quel che vuole, ma se non
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“Qui il rilancio
c’è già stato,
ma mancano
gli uomini”

(Foto : Claudio Argentiero - Afi)

> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

abbiamo i soldati, la guerra non si vince soltanto con i
generali.
Lei è stato anche presidente di Sea. Il terminal 1 è
stato inaugurato vent’anni fa. Malpensa è riuscita
a recuperare quanto perso con il dehubbing, ma
che cosa servirebbe oggi secondo lei per lo sviluppo
dell’aeroporto?
Malpensa è una storia di successo, che purtroppo
ha avuto un avviamento più lento del previsto perché
questo Paese ha una compagnia di bandiera, se
ancora si può definire tale, che ha fallito tutti i suoi
programmi per tanti anni. Adesso finalmente sembra
che, grazie ai commissari, sia diversa: speriamo che
la politica non ricada nei vecchi errori. D’altra parte è
vero che, con grande orgoglio, Malpensa è riuscita,
nonostante il dehubbing, a crescere fortemente.
Dopodiché, da esterno dico che l’attuale e, a mio
giudizio, di buonissimo livello management di Sea
dovrebbe guardare con molta attenzione a quello
che può essere o un ritorno di Alitalia sui suoi passi
su Malpensa oppure una realtà come Air Italy, con la
Qatar finanziatrice, che possa essere l’alternativa vera
di questo aeroporto. Perché è in un cuore pulsante
dell’economia italiana e non può non avere una serie
di collegamenti nazionali con il resto del mondo.
Questo è un momento particolare per la politica
italiana. Sembrano servire più che mai doti di grande
mediazione. Lei ha la reputazione di essere un grande

mediatore, prima ai tempi di Confindustria, quando
evitò la spaccatura interna arrivando alla presidenza, e
poi tra Berlusconi e Bossi… Non l’ha chiamata nessuno
in questo periodo?
(sorriso, ndr) Mi hanno chiamato in tanti per avere un
consiglio, ma questo non c’entra. E’ vero che io ho
doti di grande mediatore, però è anche vero che tutte
le mediazioni hanno un limite: a un certo momento
si chiude la cartella e si decide. Noi oggi abbiamo un
Paese spaccato in due, che non può non considerare
i Cinque stelle, che hanno preso più voti di tutti e che
rappresentano metà Paese. Però c’è anche metà
Paese, che è quello più produttivo e che tiene in piedi
realmente l’Italia, che invece è in mano al centrodestra
e in particolare alla Lega. Per cui, io dico che
probabilmente non abbiamo alternative a un governo
retto presumibilmente da persone terze, con magari
alcuni ministeri in mano a figure importanti e super
partes, ma che veda all’opera anche i Cinque stelle e la
Lega. D’altronde siamo in un Paese democratico, in cui
Salvini e Di Maio hanno vinto le elezioni. Bisogna che a
torto o a ragione ce ne si faccia una ragione.
Nel suo curriculum il ruolo di ministro manca ancora..
(altro sorriso, ndr) Il ministro non l’ho fatto. Purtroppo
è vero che sono un grande mediatore, ma soprattutto
con il passare degli anni non sono molto paziente,
e quindi non è un mestiere a cui ambisco. Se mi
chiedono informazioni o consigli, sono sempre
disposto a darli, ma non mi vedo in quella veste.
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IL FUTURO
DELLA CHIESA
Addio al modello “don Camillo”
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Vicario episcopale e sindaco di Varese per la prima volta seduti allo
stesso tavolo per parlare in pubblico delle comunità pastorali. È successo
nel rione di Bizzozero, da dove siamo voluti partire con le iniziative
promosse in occasione del 35esimo anno d’attività della nostra testata
“Se fosse un tweet, in 140 caratteri la descrizione
delle comunità pastorali sarebbe: rimangono le
parrocchie, ma si scambiano i doni per essere più
vivaci e missionarie”. Basterebbe questa frase,
pronunciata dal vicario episcopale, monsignor
Franco Agnesi, per capire quanto la chiesa stia
cambiando. Anche a livello locale. Non soltanto
perché i tempi delle parrocchie “stile don Camillo”
- per citare sempre le parole di colui che guida la
chiesa varesina dal 2012 - sembrano ormai archiviati.
Ma anche perché, fino al recente passato, mai
si sarebbe potuto pensare di sentire un vescovo
esprimersi con la modalità di un social media.
Cambiano contenuti e forma, dunque. Pure a
Varese, dove la nuova organizzazione esiste da un
decennio e dove, come fa notare il sindaco varesino
Davide Galimberti, “l’inizio delle comunità pastorali
è coincisa con la fine delle circoscrizioni”. Un
passaggio non da poco, soprattutto in una realtà da
sempre policentrica, come quella varesina.
Proprio in quest’ottica a metà marzo si è affrontato
l’argomento al Circolobizzozero, in occasione del
convegno annuale promosso dal quotidiano online
rionale Bizzozero.net, diretto da Raffaele Coppola.
Un incontro a cui ci è stato chiesto di collaborare e
con cui abbiamo voluto dare inizio ai festeggiamenti
per i 35 anni d’attività del nostro mensile. Una scelta
ben precisa, per una testata come la nostra, che
ha come “mission” l’informazione al servizio della
comunità locale.
Nell’ambito della serata Monsignor Agnesi ha

chiarito subito che, a differenza di quanto si sente
ripetere spesso, questa scelta non è dovuta
alla carenza di preti. Bensì, la nuova struttura
territoriale rappresenta “il futuro della
Chiesa”, declinando a livello territoriale
tre principi-chiave: “Eucaristia, aiutare
i ragazzi a crescere e animare la
comunità”. Siccome però dieci anni
possono essere tanti nella vita di un
individuo, ma sono pochissimi nella
millenaria storia del cattolicesimo, non
mancano naturalmente difficoltà di
adattamento. Soprattutto da parte dei
meno giovani. “Perché un dodicenne sa
benissimo che cosa significhi comunità
pastorale: la vive naturalmente e ne
comprende i benefici”, come ha fatto notare
> Monsignor Franco Agnesi,
vicario episcopale di Varese

“Vantaggi e sacrifici:
prepariamoci al taglio
di qualche messa”
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L’incontro con don Marco Casale, monsignor Franco Agnesi e il sindaco Davide Galimberti (Foto: Mario Bianchi)

una donna tra il pubblico, incalzando con un sorriso: “Una domenica
si va in un oratorio che ha un bel campo da calcio, quella dopo in uno
che ha una bella palestra e a scuola il lunedì si ritrovano a scuola amici
anche di altre parrocchie, con cui si sono condivisi bei momenti il
giorno prima”.
A proposito di giovani, don Marco Casale, parroco di Bizzozero, ha
proprio menzionato “un prete e una suora che ci sono stati mandati
per l’oratorio” per citare un esempio concreto dei benefici portati dalla
comunità pastorale, che questa zona di Varese è stata tra le ultime ad
adottare. Senza contare la questione dei poveri, che sta molto a cuore
al sacerdote e che grazie all’ottimizzazione degli aiuti non può che
migliorare.

Informazione, collaborare si può
La sinergia tra VareseMese e Bizzozero.net, diretto da
Raffaele Coppola (nella foto) è una novità nel panorama editoriale locale, nata nella convinzione che l’informazione locale debba essere al servizio del territorio e
che in tal senso la collaborazione tra due testate non
possa che giovare

Certo, razionalizzare le risorse significa anche fare dei sacrifici.
Per esempio diminuire il numero delle messe, come anticipato da
monsignor Agnesi. Ci sono poi soluzioni ancora da trovare, come la
necessità di alleggerire gli adempimenti burocratici a cui oggi preti
come don Marco sono costretti, visto che più parrocchie fanno capo
allo stesso sacerdote. Con tutte le carte del caso.
Del resto, il cambiamento è epocale per la Chiesa e il vicario episcopale
ha fatto chiaramente capire di sapere benissimo che probabilmente
cammin facendo qualche aggiustamento sarà necessario. Ma sulla
bontà del progetto, monsignore non ha dubbi.
Tutto ciò influirà però sull’identità dei rioni? “Noi pensiamo alle
persone”, ha sintetizzato monsignor Agnesi. Una risposta che non
lascia molto spazio alle interpretazioni.

Varese, città policentrica
In assenza dei vecchi consigli di circoscrizione, il
giovedì i cittadini possono chiedere direttamente
un colloquio con il sindaco Galimberti (nella foto).
Un’opportunità di cui in meno di due anni hanno già
usufruito migliaia di persone, secondo quanto spiegato
dal primo cittadino
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A SCUOLA DI
RETORICA
L’arte oratoria al centro del nuovo
agone di lingua greca del Cairoli

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it
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Successo per la prima edizione
dell’iniziativa culturale del Classico
di Varese, patrocinata dalla Regione,
dal Comune e dalla Provincia
e sostenuta dalla Fondazione
comunitaria del Varesotto, oltre che
dalla nostra rivista
Back to the origins, direbbero gli anglosassoni del
moderno Public Speaking. Ossia, ritorno alle origini.
Con questo spirito, andando alle radici dell’oratoria,
il Cairoli di Varese ha organizzato la prima edizione
di un agone di lingua greca intitolato “RHTORIKH
TEXNH” (Arte Retorica). “Un’iniziativa rivolta agli
studenti delle ultime due classi dei licei classici italiani, statali o paritari, volta ad evidenziare come l’arte
retorica e la capacità di persuasione offrano molti
spunti al cittadino di oggi che creda ancora, in politica,
nel valore della democrazia: l’opera dei grandi oratori
greci permette infatti agli studenti di penetrare nei
meccanismi dell’arte del parlare, di riflettervi e di farne
tesoro”, ha spiegato il dirigente scolastico Salvatore
Consolo, che ha sottolineato anche la volontà di
riaffermare il valore dello studio della lingua e della
letteratura della Grecia antica “come radice imprescindibile dell’identità spirituale europea di tutti i tempi”.
Proprio in quest’ottica, la manifestazione culturale del
liceo classico varesino ha ottenuto il patrocinio di Regione, Provincia e Comune, oltre che il sostegno della
Fondazione comunitaria del Varesotto e del nostro
mensile. Supportare i giovani nello studio di come argomentare le proprie idee in un contesto democratico
ci è parsa del resto la giusta scelta per festeggiare i 35
anni del nostro mensile, investendo così nel futuro del
territorio. “In questo momento storico della nostra democrazia, è fondamentale insegnare alle future classi
dirigenti il confronto dialettico”, ha del resto ricordato
il sindaco varesino Davide Galimberti in occasione
della premiazione al teatro Santuccio di via Sacco.
La manifestazione, che ha avuto luogo a marzo, è
stata di carattere nazionale e ha visto la partecipazione di 25 studenti del penultimo e ultimo anno di
14 licei, provenienti da Lombardia, Toscana, Veneto e
Piemonte. Proprio da quest’ultima regione è arrivato

L’unione fa la forza
il vincitore: Simone Marcinnò del Vittorio Alfieri di Asti.
Al secondo posto Giorgio Malinverni del Tito Livio
di Milano e al terzo Maria Beatrice Tosi del Pascoli di
Gallarate. Senza dimenticare Stefano Costa del Cairoli
di Varese e Martina Sangalli del Fermi a Cantù, che si
sono aggiudicati una menzione d’onore.
La traduzione e il commento da parte degli studenti si
sono svolte il venerdì pomeriggio. Il giorno seguente,
la proclamazione dei vincitori. Ad arricchirla, il coro del
liceo Cairoli diretto dal maestro Alessandro Cadario e
una sorpresa: un gruppo di studenti di quarta e quinta
ginnasio del Cairoli ha infatti portato in scena il primo
stasimo dell’opera Antigone di Sofocle, recitato in
greco antico, in latino e in varie lingue moderne. “Ciò
a dimostrazione di come le opere greche siano universali e possano essere lette, tradotte e rappresentino tutte le civiltà del mondo”, come ha spiegato la
professoressa Vittoria Criscuolo, ideatrice dell’agone
di arte retorica di lingua greca e segretario della giuria.
Commissione giudicatrice di cui hanno fatto parte
anche Nerella Botta e Vittoria Trotti, oltre al dirigente
Salvatore Consolo e al presidente Antonietta Porro,
professore ordinario di Lingua e letteratura greca
all’università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
“Agli studenti è stato assegnato un passo di Iseo,
oratore nato ad Atene nel 420 a.C., scelto per
far assistere i ragazzi a una vera e propria
causa in tribunale, in modo da mostrare la
vita normale di Atene”, come commentato da Porro, la quale ha concluso con
una perorazione tipica dell’arte retorica: “Oggi ci sono dibattiti ovunque,
ma molto spesso si ha l’impressione
che non si stia dibattendo, bensì ci
si stia dibattendo, cioè agitando
non attorno a una proposta, ma
soltanto a proprie convinzioni.
Credo che insegnare ai giovani a
discutere argomentando sia un
dovere fortissimo di tutti noi adulti
e della scuola in particolare”.

“In democrazia
saper argomentare
è fondamentale”

C’è tempo fino al 15 maggio
per presentare le domande
relative ai bandi 2018 della
Fondazione comunitaria del
Varesotto, lanciati il mese
scorso a Busto Arsizio.
Gremito per l’occasione il
Ridotto del Teatro Sociale
“Delia Cajelli”, nel quale
il presidente Maurizio
Ampollini e il segretario
generale Carlo Massironi
hanno ricordato che sono
a disposizione circa 1
milione e 350mila euro per
5 “categorie” (assistenza
sociale, arte e cultura,
educare con gli oratori, altre
finalità, micro erogazioni),
oltre a 154mila euro per
interventi su progetti extrabando, per un totale di più
di un milione e mezzo di
euro. Anche quest’anno, per
stimolare la partecipazione
della comunità, le donazioni
che ogni organizzazione
dovrà suscitare da parte
di soggetti terzi, pubblici o
privati, saranno destinate
interamente alla relativa
iniziativa. Attenzione: a
parità di progetti, saranno
privilegiati quelli che
metteranno in campo
una rete più ampia. La
Fondazione di via Orrigoni si
prepara dunque a supportare
nuove iniziative, come è stato
- tra i molteplici altri - per il
primo agone di greco antico
sull’arte retorica del Cairoli.
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# TALENTI
Cinque stelle
del Varesotto

> redazione@varesemese.it
Foto: Mattia Ranzoni

Riccardo Maino, Andrea Ravo Mattoni,
Elena Travaini, Davide Zara e Paolo Zicchittu
hanno ricevuto il Toyp Varese 2018 per giovani
eccellenze da JCI e Lions. Ora concorrono a
livello nazionale e, in caso di vittoria,
accederanno alla selezione internazionale, con
premiazione a novembre in India al congresso
mondiale della Junior Chamber International

“Ma voi dove eravate nascosti? Possibile che io non vi
conoscessi? Siete fantastici”. Sta forse tutto qui, in questo
saluto sorpreso rivolto ai vincitori dal sindaco di Busto Arsizio
Emanuele Antonelli, il senso della premiazione che da 17 anni
scova ogni anno cinque giovani talenti del Varesotto. Ragazzi e
ragazze tra 18 e 40 anni che spiccano in vari ambiti. Che superano
quotidianamente grandi e piccole difficoltà. Che stupiscono,
commuovono, inorgogliscono. Che rappresentano un esempio
positivo per i propri coetanei. E meritano dunque di essere
applauditi e valorizzati.

> Elena Travaini con il suo compagno Anthony

Il Premio si chiama Toyp, acronimo inglese di The outstanding
young persons. Ossia, le giovani eccellenze del territorio. Dal
2002 a selezionarle sono i volontari della sezione provinciale di
JCI (Junior Chamber International) e del Lions Club Busto Arsizio
Host, presieduti nel 2018 da Andrea Bruschera e Pier Giorgio
Piergentili. Con il patrocinio del Comune, quest’anno al museo
del tessile di Busto Arsizio sono stati premiati Riccardo Maino,
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> Davide Zara

> Emanuele Antonelli con Riccardo Maino

Andrea Ravo Mattoni, Elena Travaini, Davide Zara e Paolo Zicchittu. A
loro sono andate anche le congratulazioni delle autorità in sala, tra cui
il presidente di JCI Italy, Roberto Felli, e il Vice Presidente di JCI Ryubun
Kojima, arrivato dal Giappone.
Ma conosciamo meglio i talenti premiati nelle cinque categorie in gara.
Riccardo Maino - Volontariato
Nato 19 anni fa, residente a Busto Arsizio, sin da bambino ha mostrato
una grande autonomia e grandi doti sportive che gli hanno permesso
di affrontare la sindrome di Down, di cui è affetto. Non soltanto è
diventato campione italiano alle parallele con la Pro Patria Ginnastica.
Caso forse più unico che raro per chi si trova nelle sue condizioni, è
passato dal ricevere aiuto al donarlo, iscrivendosi come volontario alla
Croce Rossa Italiana per restituire il grande amore e tutto l’aiuto che ha
ricevuto che gli hanno permesso di superare tutte le sue difficoltà.
Andrea Ravo Mattoni - Cultura
Classe ’81, di Luvinate, proveniente da una famiglia sempre a contatto
con l’arte, diventa writer a 14 anni proseguendo il percorso artistico
presso l’accademia di Belle Arti di Brera. Da qualche anno si dedica al
progetto “Recupero del Classicismo nel Contemporaneo” dipingendo
con la tecnica della bomboletta Spray su grandi muri del territorio
nazionale ed europeo opere di grandi artisti classici. Fino ad ottenere
persino un’importante collaborazione con il Louvre di Parigi.
Elena Travaini - Crescita Personale
Classe ‘86, residente a Luino, nasce con un raro tumore alla retina.
Innumerevoli cure ed interventi le salvano la vita, ma con la vista
limitata a meno di un decimo da un solo occhio e una visibile
malformazione che per molti anni l’ha resa vittima di scherzi e di
bullismo. A 30 anni realizza il sogno di essere ballerina professionista:
si aggiudica diversi podi, partecipa a trasmissioni televisive come
“Ballando con le stelle” e viene scelta come testimonial per la LILT,
la Lega italiana lotta ai tumori. Elena e il suo compagno Anthony
promuovono il progetto Blindly Dancing, la danza al buio: un metodo
formativo che insegna alle persone a fidarsi di se stessi e degli altri.

> Paolo Zicchittu

Davide Zara - Business
Nato 39 anni fa, di Sangiano, insieme a quattro amici ha fondato Ubeer,
una startup Made in Italy legata al mondo della distribuzione di birre,
valorizzando i produttori locali. L’idea vincente che ha portato Ubeer
a diventare un progetto degno di nota nel panorama del commercio
online è quella di proporre questa bevanda con abbinamenti
gastronomici e organizzando cene a tema.
Paolo Zicchittu - Ricerca
Trentaquattrenne, residente a Busto Arsizio, laureato in Giurisprudenza,
nel 2012 consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Giustizia
costituzionale e tutela dei diritti fondamentali” presso l’Università degli
Studi di Pisa. Da quel giorno è impegnato nell’approfondimento e nello
studio normativo delle normative mettendo al centro dei suoi studi i
rapporti giuridici tra Italia e Unione Europea. E’ professore a contratto di
Giustizia costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Milano-Bicocca e ha realizzato pubblicazioni e scritto libri
molto apprezzati.

> Andrea Ravo Mattoni
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DALLA CINA
CON FURORE
Cinque fotografi al Festival europeo
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Prosegue con successo la settima edizione dell’evento internazionale
dell’Archivio fotografico italiano. Dopo aver portato a ottobre 5 autori
italiani a Pechino, l’Afi accoglie tra Legnano e Busto Arsizio altrettanti
esponenti cinesi che mostrano com’è cambiato di recente il Paese della
Grande Muraglia
“La Cina del recente passato a confronto con quella
attuale. In un divenire di trasformazioni significative
che, piano piano, stanno cancellando tradizioni e
identità in molti territori”. Così Claudio Argentiero,
curatore artistico della settima edizione del Festival
fotografico europeo, descrive nello specifico la scelta
curatoriale delle cinque mostre che - nell’ambito della
più ampia rassegna internazionale - hanno come
filo conduttore la vita quotidiana cinese degli anni
Sessanta e Ottanta: “Immagini che denotano aspetti
ordinati e agresti, per giungere a una fotografia più
critica che evidenzia i cambiamenti avvenuti, dove
l’uomo sembra perso o sprofondato nelle metropoli,
costretto a tollerare i mutamenti”.

“Xi’an, è una piccola città sotto le montagne
Qinling in Cina - Lintong, la mia città natale.
Un luogo magico noto nel mondo perché è
sepolto l’imperatore Qin Shihuang, il più
antico imperatore cinese, e l’esercito di
terracotta del Qin Shihuang, noto come
l’ottava meraviglia del mondo. Il mio
progetto si sviluppa nella quotidianità,
apertamente, documentando i
cambiamenti repentini”. Così descrive
il suo lavoro Wang Pan, 37 anni,
fotografo freelance pluripremiato,
specializzato in documentari di carattere
umanistico e di ritratti commerciali.

Palazzo Leone da Perego a Legnano, fino al 22 aprile
Zhu Xianmin
Chinese People
Con uno stile reportagistico, Zhu documenta la vita
quotidiana della popolazione cinese, con particolare
attenzione alle dinamiche familiari, del lavoro e della
sussistenza sociale, attraverso istantanee in bianco e
nero di grande fascino. Esposte per la prima volta in
Italia, gli scatti di Zhu Xianmin, ci pongono di fronte
a una realtà per noi insolita e sconosciuta, poiché le
immagini sono state realizzate a partire dall’inizio del
1960.

Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio fino
al 15 aprile
Yuan Xuejun
Cina, anni ‘80. Il vento del cambiamento
In Cina gli anni Ottanta hanno segnato cambiamenti

Castello visconteo a Legnano, fino al 22 aprile
Wang Pan
Mutamenti e memorie di un territorio

> Claudio Argentiero, curatore artistico
del Festival fotografico europeo

“Le trasformazioni
stanno cancellando
tradizioni e identità”
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radicali sotto l’aspetto della democratizzazione, dal punto di vista sociale,
lavorativo, tecnologico e salariale. Dopo un primo periodo di isolamento,
il Paese è tornato ad essere motore propulsore dell’economia mondiale.
Ma è anche un periodo legato alla politica del figlio unico, agli investimenti
sulla ricerca e l’ingegneria, all’inclusione sociale collaborativa, all’idea di
carriera e affermazione personale, all’equilibrio tra lavoro e vita privata. Le
fotografie di Yuan Xuejun documentano i cambiamenti nella vita quotidiana
delle persone, con un taglio reportagistico di grande interesse.
Di Jinjun
The warring state
The Warring State ha l’intento di rappresentare la Cina Moderna, mediante
una visione contemporanea e nel contempo una più antica tecnica
fotografica. Oggi tutti possono scattare fotografie facilmente, senza
preoccuparsi della tecnica, il digitale ha democratizzato la fotografia, ma
anche massificato il pensiero. Sono però diverse le scene riprese oltre
cento anni or sono e i luoghi sono cambiati perdendo la propria identità. Da
qui nasce il progetto del fotografo Di Jinjun, come omaggio agli antenati. Di
Jinjun, nato a Shanxi nel 1978, è stato il primo artista della Cina continentale
ad utilizzare la tecnica del collodio umido. Tiene conferenze, ha vinto
prestigiosi Premi ed è per la prima volta in Italia.

Partenariato artistico-culturale
Due mostre - Chinese People e Cina, anni 80. Il vento
del cambiamento - sono giunte sul territorio grazie
all’accordo dello scorso ottobre nell’ambito del Photo
Beijing 2017 tra l’Archivio Fotografico Italiano e i
Rappresentanti Istituzionali della città di Pechino, oltre
che l’Associazione Fotografi Professionisti Cinesi.

Cina, la storia continua
Bottega artigiana a Busto Arsizio fino al 22 aprile
Ye Wenlong
Montagne verdi
Le montagne verdi si estendono all’infinito. Le acque blu fluiscono oltre
la nostra vista. Un connubio di atmosfere, che elogiano la bellezza della
natura e si donano a esperienze visive coinvolgenti. Le fotografie di Ye
Wenlong non si limitano a documentare i luoghi, ma cercano l’anima, si
insinuano attraverso la visione nelle pieghe delle emozioni, dell’ascolto,
della meditazione. Mountains and Waters è un viaggio sia fisico sia
spirituale, per ritrovare se stessi nell’intimità dei silenzi.

Al Castello visconteo a Legnano ci sono anche
le opere di un francese, Bruno Rédarès, sulle
trasformazioni evidenti, meno intime, che hanno
interessato varie regioni cinesi: queste immagini
documentano come stili di vita e tradizioni siano
cambiate in modo repentino e alcuni eventi si siano
trasformati in attrazione turistica.

28

V - VARESE MESE

ARTEVARESE.COM

La Resurrezione

Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese
info@artevarese.com

LA
PALA
In chiesa
a Gavirate

> Chiara Ambrosioni
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Il ritorno dei mecenati

Commissionata una nuova opera sacra
In tempi moderni e per di più di crisi, è abbastanza raro che vengano richiesti
agli artisti dipinti da esporre in antichi edifici religiosi. Ma per Pasqua don
Maurizio Cantù, parroco di San Giovanni Evangelista, ha commissionato
un’immagine della Resurrezione di Matteo Salsano
La pala d’altare cattura lo sguardo del fedele. Lo
aiuta “a collegarsi con il tempo liturgico” ricorda don
Maurizio Cantù, prevosto di Gavirate e parroco della
chiesa prepositurale di San Giovanni Evangelista,
nel presentare la nuova opera inaugurata nella
chiesa locale.
Si tratta di una forma d’arte nata nell’anno Mille e
sviluppatasi a partire dal tredicesimo secolo con
lo scopo di decorare gli edifici religiosi cristiani.
Nel corso dei decenni si è evoluta nel trittico e
nel polittico, per tornare alla tavola quadrata o
rettangolare nel Rinascimento: la stagione dei
mecenati, dei nobili che sostenevano l’arte e gli
artisti. Quindi vennero la Controriforma e secoli di
storia nel corso dei quali l’immagine posta sopra
l’altare o alle sue spalle ha avuto il ruolo di esaltare
la fede. Un ruolo che non è mai venuto meno.
Infatti, sottolinea don Maurizio, “nella chiesa di San
Giovanni Evangelista in passato c’era l’abitudine di
cambiare la pala d’altare secondo il tempo liturgico.
Volevamo farlo anche in questa Pasqua, ma non
avevamo nessuna immagine del Cristo Risorto
adatta. Accogliendo la proposta di Luigi Barion,
abbiamo allora scelto l’opera di Matteo Salsano”.

Don Maurizio appone il suo sigillo alla nuova pala,
ricordando che sarà la terza opera contemporanea
ad arricchire questa chiesa, la cui presenza
è attestata come “cappella” sin dalla fine del
quattordicesimo secolo: “Apportare cambiamenti
in un luogo con secoli di storia alle spalle è una
possibilità interessante e molto bella, purché si
ponga grande attenzione nella scelta delle opere
e si rispetti il luogo per come era stato pensato
originariamente”.

“Bisogna rispettare
il luogo per come era stato
pensato originariamente”

Per l’artista si tratta di una grande responsabilità,
vissuta con emozione. “Una volta appreso il tema
della pala tutto è partito ‘con la mano giusta’,
spiega: “Dapprima ho fatto uno schizzo, quindi sono
passato a bozzetti di dimensioni sempre maggiori e
sono tutti riusciti bene”.
La Resurrezione realizzata da Salsano è colma
di luce, di gioia, ma non dimentica la sofferenza.
Infatti “con uno sguardo attento si può cogliere
l’inquietudine nello sguardo del Cristo”, evidenzia
l’autore. Matteo Salsano ha scelto di dipingere
quando era quindicenne e copiava le opere del
Canaletto, apprendendo rudimenti fondamentali per
la sua arte. “Amo il realismo e amo abbinare antico
e moderno. Il mio artista preferito è sicuramente
Caravaggio. Mi ha aiutato molto lavorare a fianco
dell’eclettico Remo Bianco che, a sua volta, era stato
vicino a Filippo De Pisis”.
Ricordando la lezione appresa, Salsano ha dipinto
in questa Resurrezione anche le pietre divelte
del sepolcro, le guardie romane cadute intorno
al Signore e il telo bianco, pieno di purezza, che
sventola. “L’ho voluto fare a modo mio”, afferma
l’artista.

L’artista Matteo Salsano
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A OGNUNO
LA SUA CURA
La genetica a servizio del paziente ematologico. Accade a Varese, che facendo rete
con altre realtà lombarde ha vinto di recente oltre 4 milioni per la ricerca, in modo
che ciascun malato possa avere una terapia personalizzata. In collaborazione
con l’università dell’Insubria, inauguriamo la nostra nuova rubrica sulla salute
con questa incoraggiante notizia, che ci viene presentata dal professor Francesco
Passamonti, direttore di questa branca della medicina all’ospedale varesino

> A cura della redazione

> redazione@varesemese.it
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Un totale di 4,2 milioni di euro per la ricerca, finalizzata alla medicina
personalizzata o di precisione. È quanto vinto nel 2017 dall’Ematologia
di Varese in rete con altre realtà lombarde, aggiudicandosi un progetto
della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Frrb).
Del resto, questa branca della medicina ha tra i suoi obiettivi principali
lo sviluppo e l’applicazione della medicina personalizzata, che significa
assegnare a ciascun malato la sua cura. Individualizzare la terapia
significa pertanto caratterizzare ogni malato per le alterazioni del suo
Dna, ottenendo una sorta di carta d’identità genetica, e stabilire un
percorso individuale di terapia.
L’Ematologia si occupa infatti di malattie del sangue, cioè di linfomi,
mieloma e leucemie acute e croniche. Queste rappresentano la
terza causa di morte in Italia tra i tumori, per cui la sfida sulla cura è
grande. Ogni cancro è sostenuto da alterazioni del Dna, che il paziente
acquisisce durante la vita. Le mutazioni determinano anomalie a livello
delle cellule, che favoriscono lo sviluppo del tumore. Inoltre, agiscono
portando il tumore a crescere in modo incontrollato. Conoscendo quali
siano queste alterazioni, si possono aprire nuove possibilità di cura.

“Le sinergie internazionali
sono indispensabili per
lo sviluppo della ricerca”
Il grande salto in avanti nell’identificazione delle basi molecolari delle
malattie è dunque avere a disposizione strumenti d’indagine moderni.
L’Ematologia di Varese si è rafforzata nel 2017 dall’acquisizione di
uno strumento di sequenziamento del Dna molto avanzato (Next
Generation Sequencing): da poco sangue raccolto al paziente con un
prelievo ematico normale, si ottengono i geni malati responsabili delle
forme leucemiche. Tale strumento è un dono di un paziente e sottolinea
come il legame tra questo reparto e il territorio sia forte. Qui, peraltro,
abbiamo la sezione locale dell’Ail, Associazione italiana leucemielinfomi, che da sempre supporta la ricerca e l’assistenza. Senza
dimenticare la Fondazione Rusconi.
L’applicazione delle nuove metodiche consente ora di stabilire i
fattori di prognosi e quindi comunicare informazioni importanti al
malato e di predire la possibilità di risposta. Al momento si è in una
fase sperimentale, cioè di ricerca, ma a breve tale metodologia sarà
nell’ambito della normale diagnostica. Ci sono alcuni esempi di questa
applicazione. L’indicazione al trapianto di cellule staminali nelle
leucemie acute si basa sul profilo dei geni alterati dei pazienti. Esistono
terapie innovative con molecole che inibiscono le mutazioni dei geni
FLT3, e IDH, presenti nel 40% delle leucemie acute.
Nello sviluppo delle terapie a bersaglio molecolare JAK2 nelle leucemie
croniche, l’Ematologia locale è del resto stata pioniera a livello
nazionale ed internazionale. Nei linfomi a Varese sono a disposizione
farmaci inibitori di alcuni meccanismi patogenetici e programmi di cura
senza chemioterapia. Nel mieloma si studia la genetica all’esordio per
sceglie quando indicare il doppio trapianto di cellule staminali.
In generale, qui si è consapevoli del fatto che le collaborazioni
internazionali siano indispensabili per lo sviluppo della ricerca, che è
fondamentale per la medicina rivolta all’interesse del paziente.
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TERZA ETÀ

PRIMAVERA,
IL CORPO
SI SVEGLIA

Ecco come l’alimentazione può
aiutare l’organismo a riattivarsi
Come insegnano gli anziani, con il ritorno della
bella stagione è naturale soffrire di stanchezza.
Milena Colzani, dietologa dell’ospedale di
Saronno, ci fornisce alcuni consigli sul cibo
che può aiutare il nostro cuore a superare il
momento di stress del cambio di stagione

> Milena Colzani

> redazione@varesemese.it

“Aprile dolce dormire”, dicevano i nostri nonni riferendosi alla
stanchezza costante, all’irritabilità, agli sbalzi d’umore, alla difficoltà
di concentrazione ed ai disturbi digestivi che accompagnano la
stagione del risveglio della natura. La riattivazione del metabolismo
dopo il “letargo invernale” induce infatti, a livello ormonale, una vera e
propria condizione di stress psicofisico, nemico della salute del nostro
cuore. Ancora una volta l’alimentazione può esserci di aiuto. I cibi più
consigliati sono i legumi, la frutta secca e il cioccolato per il contenuto
di potassio, magnesio e triptofano (attenzione però alle calorie).
Mentre frutta e verdura di stagione (fragole, mirtilli, broccoli e carciofi)
sono raccomandati per i livelli di vitamina C, ferro, fibre, polifenoli e
vitamine A, B2, B5 e B6.
In primavera vanno anche privilegiati gli alimenti ricchi in proteine
come carne e pesce: quello azzurro - le acciughe, le sardine e le
aringhe - poiché ricco di acidi grassi omega-3 che, a differenza dei
grassi saturi, non tendono a depositarsi nelle arterie e aiutano la
fluidificazione del sangue. Se ne può mangiare fino a 4 volte alla
settimana, preparato al forno, al vapore o alla piastra.
Limitiamo, invece, il consumo dei carboidrati preferendo quelli a
basso indice glicemico. Come cereali integrali, avena, farro e kamut,
per aiutare a riprendere progressivamente la forma “compromessa”
dal periodo invernale.
Infine impariamo ad apprezzare i semi amici del cuore, quali quelli
di lino e di chia - ricchi in omega-3 - da aggiungere alle insalate,
alle macedonie di frutta o allo yogurt. E le spezie, potenti alleati
per la nostra salute: lo zenzero, meraviglioso energizzante e
immunomodulante, aiuta la digestione “impigrita” dalla primavera;
il timo cura i malanni di stagione (raffreddori, dolori articolari, mal
di testa); il basilico, ricco di triptofano, è un antidepressivo naturale;
infine la curcuma, antinfiammatorio e antiossidante, è un fluidificante
del sangue.

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it
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VARESE
PARALIMPICA
La Polha sfiora la medaglia con
gli azzurri di ice hockey in Corea
Atleti italiani alle Paralimpiadi in Corea

> Roberto Bof
> redazione@varesemese.it
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Tanta Polha nella Nazionale azzurra di
ice hockey alle Paralimpiadi in Corea,
tanto entusiasmo per aver raggiunto
lo storico traguardo della semifinale,
un pizzico di rammarico per aver solo
sfiorato la medaglia di bronzo
Sul ghiaccio a PyeongChang sono scesi vestendo la
maglia azzurra Alessandro Andreoni, Bruno Balossetti,
Sandro Kalegaris, Roberto Radice, Santino Stillitano, il
tecnico Carlo Muhr e l’attrezzista Roberto Marchiorato.
Un mix di giovani e figure storiche che ancora una
volta hanno portato lo sport paralimpico varesino
nel mondo confermandosi ai vertici mondiali. Per la
presidentessa della Polha Varese, Daniela Colonna
Preti, è l’ennesima emozione vissuta alla guida della
realtà storico che ha di fatto generato l’attività sportiva
paralimpica nel Varesotto.
“Ogni volta che uno dei nostri ragazzi è chiamato in
Nazionale la festa in Casa Polha è a prescindere”,
commenta la presidente: “Così come ogni vittoria,
titolo o medaglia è di tutti noi, in primis ovviamente
dell’atleta ma al tempo stesso dei volontari, degli
operatori e non ultime delle rispettive famiglie.
Scrivendo la nostra storia siamo arrivati a praticare ben
13 discipline sportive. L’integrazione nelle Federazioni e
le difficoltà comuni che caratterizzano lo sport minore
ci hanno convinti a ridurre lo scenario ma non certo
l’impegno dei nostri tesserati protagonisti sul doppio
fronte dell’agonismo e della promozione”. Handbike,
bocce, ice hockey, tennis tavolo, nuoto, atletica, tiro
con l’arco e kayak sono le discipline organizzate e
coordinate nella sede di via Valverde, cuore pulsante
di un’attività pari a ben poche altre realtà sul territorio
nazionale. “Non ringrazio mai abbastanza tutti gli
amici all’interno e al fianco della Polha per il tempo e
la passione che dedicano alla nostra causa. Lo stesso
vale per i sostenitori grandi e piccoli che ci sono vicini
in progetti, iniziative, eventi ed ogni altro aspetto di una
macchina organizzativa complessa come quella della
nostra associazione”.
In realtà i fronti sono tre: agonismo, promozione e
organizzazione.
“Esatto”, conferma Colonna Preti: “Da sempre, prima
anziché

Daniela Colonna Preti, Presidente della Polha

Schermidori non vedenti
aspettare che succeda qualcosa, preferiamo muoverci
concretamente noi per primi. Senza far calcoli, guidati
da una passione ormai più simile ad una patologia
benefica, con il valore aggiunto dell’amicizia. Così
accade da anni per la nostra 3 Ruote intorno al lago
che insieme all’handbike promuove il nostro Lago di
Varese e il territorio che lo circonda e così è accaduto
con gli atleti del progetto AcquaRio, capaci di
conquistare 7 medaglie alle Paralimpiadi 2016”.
Attività e collaborazioni in continua crescita per
qualità e numeri illuminati da una stella della galassia
paralimpica...
“Con le sue sette medaglie in due Paralimpiadi, Londra
2012 e Rio de Janeiro 2016, senza dimenticare l’infinito
elenco di titoli e record mondiali, europei e italiani,
Federico Morlacchi è senz’altro una stella mondiale del
nuoto paralimpico. Abbiamo incontrato i suoi genitori
quando Federico era una piccolissima peste che
nuotava nella sua Luino. Con noi e noi con lui siamo
diventati grandi in tutti i sensi, gratificando l’impegno
di tanti operatori e volontari che da sempre portano
avanti l’insegnamento del nuoto rivolto agli studenti
delle scuole della provincia di Varese grazie al progetto
Sport si può al quale sempre più spesso i nostri ragazzi
aggiungono: nonostante tutto…”.
Ora che l’ice hockey è in vacanza vi attende una
primavera e un’estate intensa...
“Veramente per chi fa parte della Polha
trovare la stagione ideale per godersi
una vacanza è difficile, guardando
gli impegni è impossibile. Sia per gli
atleti che per i volontari, in sede e
sui campi di gara il calendario è
davvero fitto di appuntamenti e
scadenze. Ecco perché non siamo
mai abbastanza ed ogni volta
che arriviamo a rendicontare o
relazionare un evento o un’intera
annata sportiva, ci convinciamo
di avere il dono dell’ubiquità o
almeno quello di saperci moltiplicare
secondo le necessità”.

in pedana a Busto Arsizio
La Pro Patria Scherma fondata nel 1881 e presieduta
dallo storico presidente
Cesare Vago - continua
con determinazione e
voler tenere aperte le
sue porte anche per
l’attività paralimpica.
Se ormai consolidato è
l’appuntamento annuale con
il Trofeo Città di Busto Arsizio,
la novità di quest’anno
è stata la presenza di
schermidori non vedenti, che
hanno incantato il pubblico
a bordo pedane nella sala di
via Galvani.
A prendersi cura dei primi
allievi, Laura Tosetto
ed Alessandro Buratti,
nientemeno che il totem storico maestro e curatore
del museo di scherma Giancarlo Toran, che oltre
a studiare nuovi metodi di
allenamento, sta sviluppando
anche nuovi ausili elettrici
specifici.
Le gare a Busto Arsizio
registrano ormai
regolarmente numeri con
rari esempi sul territorio
nazionale. Alla prima
manifestazione gli atleti non
vedenti in gara sono stati
26 mentre erano 107 quelli
paralimpici, due dei quali
tesserati con la Pro Patria,
allenati dalla maestra Serena
Lualdi.

