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Speed date al Baff
La conduttrice radio e tv Andrea Delogu 
co-condurrà la finale del BA Film Festival
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H&M: Fulvia tellone per Simone Belli; 
Location: Hotel Majestic Roma
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Successi pesanti
Abbiamo spulciato tra i dati dell’Istat per analizzare le 
ragioni della competitività della meccanica Made in 
Varese, al centro della puntata di maggio della nostra 
trasmissione televisiva Varese Inchieste
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Incamminiamoci!
Le nuove strade dello sviluppo

Turismo lento e sostenibile, che strizza l’occhio pure a Oriente. 
Ma anche cultura - cinema, foto, mostre - intensa come volano 
per l’economia. Senza dimenticare le solide basi su cui si fonda il 
benessere del territorio, come l’industria pesante, a cui dare nuove 
prospettive tramite tecnologia e formazione. Di tutto ciò ci siamo 
occupati soffiando sulle nostre prime 35 candeline

Grazie. È la prima parola che mi viene in mente, mentre sfoglio la bozza del numero di maggio. 
Grazie a tutti coloro che hanno festeggiato con noi il nostro 35esimo compleanno: le realtà del 
territorio che hanno collaborato alle varie iniziative promosse tra marzo e aprile dall’Alto al Basso 
Varesotto, le centinaia di persone che vi hanno partecipato, gli inserzionisti che investono da anni 
e quelli che iniziano a farlo ora, i lettori sempre più numerosi su tutti i mezzi di comunicazione della 
nostra piattaforma. Grazie, in particolare, ai colleghi giornalisti e gli opinionisti che scrivono con me 
questa rivista, i grafici, gli esperti di web e social media, il commerciale, l’amministrazione, l’editore. 
Perché chi firma una testata ci mette la faccia, ma in tanti ci mettono tempo, lavoro, sacrificio, 
passione. Per trovare sempre nuove soluzioni per rinnovarsi senza snaturarsi. Proprio come sta 
facendo il nostro territorio. Non è un caso che questo numero del mensile sia più che mai proiettato 
a decodificare i cambiamenti in corso sulla strada dello sviluppo locale. Novità che tracciano nuove 
rotte economiche. 

In questo solco s’inserisce l’inaugurazione del nuovo tratto Malpensa-Busto Arsizio del Cammino 
di Sant’Agostino, che siamo stati lieti di co-presentare all’ombra del Duomo di Milano e di vedere a 
tutta pagina su un quotidiano prestigioso qual è il Corriere della Sera. E sempre in tal senso siamo 
stati fieri di essere media partner di quella che è stata descritta come la maggior azione di pulitura 
dei fondali in provincia di Varese, avvenuta a Porto Ceresio con tanto di pranzo vegano proposto 
da una decina di ristoratori che hanno scommesso su un turismo “green”. A proposito di turismo, 
non è soltanto per gli addetti ai lavori l’articolo del docente Liuc Massimiliano Serati sul potenziale 
straordinario della domanda che arriva dalla Cina: un fenomeno che interessa l’Italia in generale e 
la Lombardia in particolare. E che Varesotto e Alto Milanese devono saper sfruttare in tutte le sue 
sfaccettature. Anche quelle meno immediate. Sempre buttando lo sguardo al di fuori dei nostri 
confini, si nota che in Francia s’investe il triplo dal punto di vista del capitale di rischio. A sottolinearlo 
è Anna Gervasoni, anche lei professoressa alla Cattaneo di Castellanza e direttore di Aifi.

A proposito d’investimenti, a Busto Arsizio si punta sulla cultura come leva per la ricettività 
territoriale: dai migliaia di visitatori registrati dal Festival fotografico europeo a quelli attesi per tre 
grandi iniziative artistiche, anche di respiro internazionale, cucite su misura per l’ex Manchester 
d’Italia. Con i riflettori puntati sulla sedicesima edizione del BA Film Festival, a cui dedichiamo 
l’intervista di copertina alla co-conduttrice della serata finale, Andrea Delogu, e che vedrà tra gli 
ospiti d’onore anche Luciano Ligabue nei panni di regista. Una promozione del territorio di cui fanno 
parte anche iniziative meno glamour, ma significative, come il Premio d’arte Carlo Farioli.  

Il tutto senza dimenticare un comparto “di peso”, in tutti i sensi, per l’economia locale, qual è la 
meccanica. Di cui, nella puntata di maggio di Varese Inchieste, abbiamo voluto ricercare le ragioni 
del successo, guardando alle prospettive future. Che passano per tecnologia e formazione. Proprio 
a formazione, istruzione, educazione sarà dedicata una nostra nuova rubrica, che inauguriamo 
con un’intervista a due voci ai vertici (anche varesini) di Fondimpresa, il più importante fondo 
interprofessionale per la formazione continua. 

E poi, la seconda pubblicazione della nostra rubrica dedicata alla salute, curata in collaborazione 
con gli esperti dell’Università dell’Insubria di Varese e questo mese dedicata alle allergia. Un 
argomento di stagione, così come i consigli della “nostra” dietologa, Milena Colzani. Che suggerisce 
la attività motoria ad ogni età: dagli anziani ai giovani, a cui noi dedichiamo un articolo di sport sui 
campioni di domani.

Non resta che... metterci in cammino!

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

VEDI VARESE
INCHIESTE
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TURISMO

Il potenziale straordinario 
della domanda turistica cinese
Nell’anno del turismo Europa-Cina, 
Massimiliano Serati, coordinatore 
dell’Osservatorio turistico regionale della 
Lombardia all’Università Cattaneo di 
Castellanza, stila per i nostri lettori un decalogo 
per cogliere al meglio, anche in provincia, 
le grandi opportunità che arrivano dal Paese 
della Grande Muraglia

TESORI  
D’ORIENTE

Nel pieno delle iniziative collegate con l’anno del turismo Europa-
Cina ci piacerebbe fare il punto della situazione sui flussi di turisti 
cinesi che ogni anno visitano le destinazioni turistiche italiane e 
lombarde. Purtroppo, nell’epoca della proliferazione delle informazioni 
economiche, il fenomeno del turismo cinese è ancora ben lontano dal 
venire misurato in modo attendibile. Il balletto di cifre è impressionante 
e spazia dagli oltre 2.5 milioni di cinesi in Italia segnalati dall’Istat 
ai meno di 300 mila supposti da Banca d’Italia. Per la Lombardia, 
l’Osservatorio Travel della Liuc Business School stima in circa all’anno i 
turisti cinesi in entrata. 
Al di là dei limiti imposti da numeri poco robusti, non vi sono dubbi che 
la domanda turistica cinese esprima un potenziale straordinario per il 
mercato lombardo, sia in virtù dell’ascesa della middle class cinese, 
fortemente propensa alla mobilità turistica verso l’occidente, sia per 
l’intensificarsi dei rapporti economico-commerciali tra Lombardia e 
Cina, e infine per effetto della predilezione del turista cinese per la 
pratica dello shopping che trova soprattutto  sulla piazza milanese 
infinite possibili declinazioni. 
Viene da chiedersi se il sistema dell’ospitalità lombardo - soprattutto 
al di fuori del capoluogo - sia pronto a ricevere adeguatamente il 

visitatore cinese, declinando “in salsa orientale” i principi fondamentali 
dell’accoglienza. A questo proposito ecco 10 suggerimenti in pillole.

1. Il rito quotidiano del tè è, per molti cinesi, un must irrinunciabile;   
 agevoliamolo!  
2. Attenzione al numero della camera: i cinesi tendono ad essere   
 superstiziosi e preferiscono evitare ogni riferimento al numero 4,   
 tradizionalmente associato a presagi funesti. I numeri 8 e 9 sono   
 considerati invece simboli di fortuna e prosperità. 
3. Anche il colore rosso è simbolo di fortuna e benessere e i cinesi   
 amano ritrovarlo negli oggetti della vita quotidiana, così come nei kit 
  informativi o nei gadget turistici. Da evitare bianco e verde,   
 considerati simboli di sventura.  
4. La puntualità per i businessmen cinesi è requisito indispensabile:   
 per quanto possibile, vanno minimizzati tempi morti e disguidi tecnici  
 nell’organizzazione del loro soggiorno.  
5. In Cina la pratica del fumo è ancora molto diffusa ed è utile prevedere  
 aree riservate con spazi (temporaneamente) “dedicati”. 
6. A tavola i cinesi tendono a preferire tavoli rotondi, con pietanze   
 condivise da collocare al centro. Accanto ai piatti tipici della tradizione  

6 V  - VARESE MESE



TURISMO

 italiana è sempre bene presentarne qualcuno ispirato alla cucina 
  cinese, prevedendo sia bacchette, sia posateria tradizionale.  
7. I bambini occupano un ruolo di assoluta centralità nella famiglia 
 cinese: prestiamo loro la dovuta attenzione (caramelle e dolci in   
 camera, menù baby).  
8. I cinesi, soprattutto se di mezz’età, amano viaggiare con amici e   
 familiari in gruppi numerosi all’interno dei quali privacy e discrezione 
 sono spesso poco praticate (ad esempio,  le porte delle camere  
 d’albergo sono lasciate spesso aperte). Sarebbe, quindi, opportuno 
 riservare a questi gruppi alcune “aree dedicate”, in maniera da   
 garantire accoglienza da un lato, tutelando, però, la quiete di tutti gli 
  altri ospiti dall’altro.  
9. L’inglese rimane ancora relativamente poco diffuso presso la   
 classe media cinese. Staff alberghiero in grado di masticare un po’  
 di mandarino, e la disponibilità di informazioni in cinese sono, quindi,  
 fattori di successo. 
10. ...e poi c’è il turismo matrimoniale...  
 
Piccole e trascurabili cose, qualcuno dirà. Forse…ma spesso sono i 
dettagli a farci vincere la sfida competitiva.

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
   Foto: Daniele Belosio
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> Chiara Milani   

> chiara.milani@varesemese.it

 FOCUS  

35°
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  IN 
CAMMINO

Turismo lento
e sostenibile
tra fede e arte
Successo per l’inaugurazione del nuovo 
tratto Malpensa-Busto Arsizio del percorso 
ciclopedonale intitolato a Sant’Agostino. 
Un’iniziativa presentata in Curia a Milano e che 
ha visto la collaborazione tra Comune e Sea, 
con il supporto del Distretto del commercio e la 
nostra testata come media partner 

Il primo passo è stato fatto. Ora, si tratta di fare quello successivo. 
Tramutando il nuovo tratto ciclopedonale Malpensa-Busto Arsizio 
del Cammino di sant’Agostino - inaugurato il mese scorso con oltre 
200 persone iscritte e 400 credenziali distribuite - in un volano per la 
promozione del territorio. A giocare questa partita sono chiamati - in 
primis - l’amministrazione comunale bustese, Sea (la società che 
gestisce gli scali aeroportuali milanesi), il Distretto del commercio 
del centro di Busto e la Chiesa ambrosiana. Oltre, naturalmente, 
all’omonima associazione che dieci anni fa ha fondato questo 
nuovo percorso spirituale che collega 50 santuari mariani attraverso 
sette province lombarde, toccando anche ville di delizia, vie d’acqua 
e i luoghi di Leonardo.

Un patrimonio non solo di fede, come evidenziato dallo stesso 
Monsignor Severino Pagani, prevosto di Busto Arsizio : “Penso che 
quando si toccano questi temi la storia, la fede, l’arte si uniscono 
sempre e anche la letteratura. Perché i testi di Sant’Agostino oggi 

continua

 FOCUS  

35°
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 FOCUS  

35°

>  Sono stati oltre un paio di centinaia 
i primi camminatori 

che hanno percorso il nuovo tratto 
Malpensa-Busto Arsizio 

sulle orme di Sant’Agostino

>  Le credenziali 
distribuite in occasione del lancio 

del nuovo percorso 
che collega l’hub al più vicino dei 

santuari del Cammino agostiniano

> Il tragitto inaugurale  
si è tenuto domenica 15 aprile  

tra il Terminal 1 
dello scalo intercontinentale 

e il santuario di Santa Maria di piazza

> I chilometri da percorrere a piedi o 
in bici attraverso la brughiera 

per raggiungere il centro di Busto 
partendo dallo scalo 

internazionale

> I santuari collegati 
dal Cammino di Sant’Agostino, 

che tocca anche ville di delizia, 
vie d’acqua e i luoghi 

di Leonardo in Lombardia

> Le province lombarde 
attraversate dal percorso 

intitolato al santo-filosofo, 
che congiungendo i vari punti 

ha la forma di una rosa

> I chilometri 
del tragitto che collega 

i punti emblematici della vita 
di Agostino in Europa: da Cassago 
Brianza a Pavia, attraverso Milano

200 40015

50 7Tradizione

“Opportunità di promozione territoriale”

sono di una grande attualità, visto che è il 
primo dei moderni, come dicono, e quindi colui 
che ha saputo scandagliare le espressioni più 
profonde del cuore dell’uomo, che nelle cose 
fondamentali, anche con il passare del tempo, 
è sempre uguale”. Il santo-filosofo è, del resto, 
del padre del moderno pensiero occidentale. 
E il santuario di Santa Maria di piazza, che 
proprio lo scorso anno ha festeggiato 500 
anni, è un autentico gioiello rinascimentale. 
“Quando trova qualcuno di qui che le parla 
del santuario, vedrà che tra le prime parole c’è 
sempre l’espressione che indica il santuario 
come il cuore di Busto Arsizio. Il cuore indica 
tante simbologie, perché è il luogo dove tutti 

si ritrovano. È un luogo dove chi ha la fede 
prega. Chi non ce l’ha, ma ama l’arte, guarda 
comunque le pitture che ci sono. Anche la 
piazza è pronta per tante manifestazioni. 
Cercheremo di supportare, di far conoscere 
meglio possibile questa possibilità”, conclude 
il sacerdote.

Un’opportunità spirituale, ma anche turistica. 
“Questo cammino porta persone nuove, 
che finalmente conoscono Busto e vedono 
che è una bella città. È un volano anche per 
l’economia. A noi l’idea è subito piaciuta 
molto. Questo è l’inizio e già la risposta è 
stata ottima. Sicuramente, quando si spargerà 

la voce, i fedeli arriveranno ancora più 
numerosi”, commenta il sindaco Emanuele 
Antonelli. In regia, l’assessore al Marketing 
territoriale, Paola Magugliani, che ha accolto 
i pellegrini al termine di 15 chilometri di 
cammino in occasione della “Primavera 
in fiore”, che per quindici giorni ha visto 
sbocciare profumi e colori della bella stagione 
in piazze e vetrine del centro città. Una cornice 
“ad hoc” per un percorso che ha la forma di 
una rosa. “Questa è una grande sfida per il 
futuro, una grande occasione di marketing e 
indotto a costo zero e un grande percorso di 
fede e spiritualità in senso lato”, sottolinea 
Magugliani, annunciando di aver già bussato 

10 V  - VARESE MESE



Il Cammino di Sant’Agostino è stato il primo 
segmento sottoposto alla valutazione del 
suo ufficio un decennio fa. “Era soltanto un 
bocciolo. Ma aveva intuito un trend che oggi 
è diffuso”, ricorda don Massimo Pavanello, 
responsabile della Pastorale Turismo e 
Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Milano. Pure 
lui bustocco, in occasione della presentazione 
in Curia del nuovo tratto Malpensa - Busto 
Arsizio ha spiegato: “Emerge innanzitutto 
il bilanciamento tra la dimensione locale e 
quella globale. Il percorso, legato al territorio, 
è inserito in un vasto orizzonte di senso. 
Ciò dà respiro al cammino stesso e mette il 
viandante al riparo da ogni miopia localistica”. 
C’è poi l’idea della compagnia: “Sopra di 
tutte, spicca quella spirituale. La figura di 
Sant’Agostino assume qui la connotazione 
di guida”. Di qui, la terza nota: “È una 
esemplarità che cammina espressamente 
verso santuari mariani, luoghi stimati da ogni 
spiritualità popolare. In linea con il progetto, 
a Malpensa la cappella è dedicata alla 
Madonna di Loreto”.

Infine, la chiosa del sacerdote, che cita 
l’aforista finlandese Markku Envall: “La 
tartaruga batte Achille perché conosce la 
strada. Incoraggio dunque tutti coloro che 
sono coinvolti nel Cammino di Sant’Agostino 
a non temere eventuali fatiche”.

“Sulle orme
di Agostino,
percorso
Glocal”

> I chilometri da percorrere a piedi o 
in bici attraverso la brughiera 

per raggiungere il centro di Busto 
partendo dallo scalo 

internazionale

> Per raggiungere  
il gioiello rinascimentale bustocco 

dagli arrivi dell’aeroporto milanese 
sono necessarie 

dalle tre alle quattro ore 
di cammino.

> Le tappe 
che originariamente compongono 

il percorso dando la possibilità 
di ammirare anche parchi naturali, 

basiliche romaniche e musei

16 3

26620

Novità

alla porta della Regione.

Una grande chance di sviluppare un 
turismo lento e sostenibile, dunque. Con 
la città che spalanca le proprie porte ai 
fedeli del mondo attraverso l’aeroporto di 
Malpensa, diventato il primo hub dove i 
pellegrini possono mettersi direttamente in 
cammino appena scesi dall’aereo, senza 
prendere alcun mezzo di trasporto.

Non solo. Il percorso sulle orme di 
Sant’Agostino è anche un’occasione 
per riscoprire il territorio per chi ci vive. 
“A piedi si vedono cose che in auto non 
si riescono a notare”, evidenzia Renato 
Ornaghi, responsabile dell’associazione 
che cura il cammino, contraddistinto da 
frecce gialle come quelle che tracciano 
la via verso Santiago di Compostela: 
“Questo percorso a piedi ha dei motivi 
d’attrazione fortissimi, al di là di quello 

religioso. Opportunità che noi speriamo 
che le comunità locali colgano, perché si 
fa tanta fatica ad avere cose belle in casa 
e noi, spesso senza saperlo, abbiamo 
molti elementi eccezionali da valorizzare”. 
L’esordio, a metà aprile, è stato molto 
positivo, con paesi che hanno accolto i 
pellegrini in cammino lungo la brughiera 
offrendo loro tè caldo e altri piccoli, grandi 
segni d’ospitalità.

Per noi, che di questa iniziativa siamo 
media partner perché l’abbiamo lanciata 
dalle colonne della nostra rivista, non 
può che esserci un po’ di soddisfazione 
per aver seguito la nostra mission, che 
è l’informazione locale a sostegno dello 
sviluppo del territorio. Ma soprattutto c’è 
la speranza che questa opportunità venga 
colta fino in fondo. Perché questo è un 
punto d’inizio. Per un percorso di crescita 
da costruire... cammin facendo.

 FOCUS  

35°
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> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it 
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San Bonaventura disse che Dio può creare 
altri mondi, più grandi di quello in cui noi 
abitiamo, e cose ancora più belle di quelle 
che conosciamo, ma non può creare 
un’altra Maria di Nazareth.

I padri della Chiesa antica vedevano 
Cristo come il sole e sua Madre come la 
luna. Una giornata senza sole è triste e 
una notte senza il sorriso lunare è tetra. 
Abbiamo bisogno di entrambi. Ecco perché 
la comunità a cui noi apparteniamo non 
sarebbe “cristiana” se non fosse anche 
“mariana”.

Una devozione popolare e non solo  
Nel mese di Maggio si moltiplicano gli 
incontri di piccoli gruppi o anche di grandi 
assemblee, che pregano il Rosario. Alcuni 
lo ritengono una preghiera monotona a 
insignificante. Io penso il contrario, perché 
è contemplazione dei misteri di Cristo. 
Consentitemi un paragone: il Rosario 
è l’accompagnamento amoroso a una 
meditazione, come le sobrie armonie del 
pianoforte accompagnano i voli melodiosi 
del violino.

Il Rosario ha accompagnato non solo 
la gente comune, ma anche artisti e 
personaggi famosi.

Nella parte mediana del grande affresco 
del Giudizio Universale nella Cappella 
Sistina, spicca un particolare: uno dei 
risorti porge con la mano sinistra la corona 
del Rosario a un uomo e una donna, per  
aiutarli a salire in Paradiso aggrappandosi 
ad essa. Michelangelo ha espresso la 
convinzione che il Rosario è una preghiera 
importante per ottenere la salvezza eterna.

Nella casa di Alessandro Manzoni a Milano 
- in via del Morone, 1 - appesa in capo al 
letto si vede ancora oggi la corona che il 
poeta romanziere recitava abitualmente. 
Nel capitolo 21 del suo romanzo  
“I Promessi Sposi” Manzoni descrive con 
estrema delicatezza Lucia nel momento 
più drammatico della sua vita, rapita e 
segregata nel castello dell’Innominato. 
La poveretta tira fuori di tasca la corona e 
recita il Rosario e mentre lo sgrana, sente 

spuntare e crescere nel cuore una fiducia 
illimitata e una improvvisa speranza.

Le oasi dello Spirito  
Nella desertificazione spirituale e 
nell’aridità culturale della nostra attuale 
società è importante trovare qualche 
Santuario dove la fede e l’arte hanno 
espresso la devozione alla Madre di Dio. 
L’ampio territorio della nostra provincia ne 
è costellato.

Perché non dedicare una Domenica 
pomeriggio ad una uscita fuori porta al 
Sacro Monte di Varese o alla Madonna del 
Carmine di Luino o alla Madonna dell’Aiuto 
di Busto Arsizio o alla Madonna in 
Campagna di Gallarate o alla Madonna dei 
Miracoli di Saronno o alla Madonna della 
Ghianda di Somma Lombardo?

Se qualcuno ha già completato questo 
itinerario artistico-spirituale io suggerirei di 
proseguirlo ad Agra, Albizzate, Campione 
d’Italia, Comabbio, Fagnano Olona, Ferno, 
Maccagno, Monteviasco, Prospiano.

Una boccata d’aria spirituale, respirata 
a pieni polmoni, col sussidio dell’arte, 
gioverebbe molto alla serenità dello spirito.

Maggio, mese della Madonna
Una boccata d’aria spirituale col sussidio dell’arte

Lei,
l’eroina di tutti i tempi,
la dolce Madre di Dio,
la tenera fanciulla d’amore,
lei aprirà un varco alla poesia,
lei aprirà un varco al sole.

                                              (Alda Merini)

Maggio, il mese delle rose, è abitato dal profumo di 
matrimoni, di prime comunioni e di culto alla Madonna. 
Ce ne parla monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto 
Arsizio, che coglie un frammento del volume di poesie che 
le aveva dedicato Alda Merini
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 FOCUS  

35°

Decine di volontari in acqua, sul lungolago e a bordo di natanti riuniti per 

recuperare 10 metri cubi di spazzatura dai fondali del borgo di Porto Ceresio. 

Il tutto grazie all’impegno del gruppo subacqueo varesino GODiving con il 

supporto di numerose collaborazione, tra cui quelle di Spazzatura Kilometrica 

dell’associazione ON, con Max Laudadio presente all’evento, Sea Shepherd e 

del nostro mensile come media partner

MISSIONE  
PULIZIA

> A cura della redazione          > redazione@varesemese.it 

> Natalie Maspoli Taylor - subacquea di Sea Shepherd
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 FOCUS  

35°

“Probabilmente si è trattato della maggiore azione di pulizia dei 
fondali compiuta nella provincia di Varese”. Così, stanco ma contento, 
Guidalberto Gagliardi, istruttore del gruppo subacqueo varesino 
GODiving, riassume l’esito dell’Operazione blu pulito, che a metà aprile 
ha coinvolto una trentina di sommozzatori tra i 14 e i 60 anni, oltre a due 
dozzine di volontari terrestri (o, per meglio dire, anfibi) e tre natanti. Tutti 
impegnati a ripulire i fondali del borgo di Porto Ceresio, che si affaccia 
sul Lago di Lugano, al confine tra Italia e Svizzera. 

Il risultato è stata la raccolta di 10 metri cubi di spazzatura, tra cui un 
fucile. “L’impatto sulla psiche di chi inquina le acque dolci si spera 
sia altrettanto forte, anche grazie al gemellaggio con Spazzatura 
Kilometrica dell’associazione ON, con Max Laudadio presente 
all’evento, e al supporto di solidi partner”, prosegue Gagliardi: 
“Innanzitutto, Sea Shepherd Italia, organizzazione no-profit globale da 
sempre attiva nella conservazione della vita marina anche su mandato 
delle Nazioni Unite, e AsFoPuCe, associazione svizzera che da 20 anni 
realizza iniziative di pulizia del Ceresio”. Interessante anche l’apporto 
del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) che, con i ricercatori 
dell’Ise (Istituto per lo Studio degli Ecosistemi), ha colto l’occasione 

per raccogliere campioni dal lago di Lugano e per divulgare la propria 
attività di studio della limnologia. 
“Da segnalare la presenza di numerosi gruppi di sub che, dimenticando 
qualsiasi spirito competitivo, hanno abbracciato il progetto 
coinvolgendo propri istruttori, guide e sommozzatori nel comune 
intento di ripulire lo scrigno di bellezza del golfo di Porto Ceresio”, 
incalza Gagliardi, prendendo a prestito la definizione dall’amico Pino 
Faré.

 
Il pranzo vegano, reso possibile dall’adesione di una decina di 
ristoratori ceresini, è stato un curioso corollario della giornata. 
Ora il traguardo non è fissato nella prossima edizione dell’evento. 
Per i promotori l’obiettivo in divenire è, infatti, lo sviluppo di una 
maggiore consapevolezza verso la fragilità degli ecosistemi lacustri. 
Nonché l’emergere di una coscienza critica che additi come incivili i 
comportamenti di chi inquina con rifiuti solidi - gli unici su cui Blu Pulito 
può intervenire, peraltro marginalmente -, liquidi o gassosi. “Non è un 
tema ideologico o una contrapposizione politica, bensì soltanto una 
questione di sopravvivenza”, conclude Gagliardi: “Senza acqua dolce 
piante e animali terrestri, uomini inclusi, non possono esistere”. Questo 
dunque il messaggio lanciato da GODiving e riecheggiato dagli esperti 
Daniel Ponti, Michele di Leo, Nicoletta Riccardi, Claudio di Manao e dal 
sindaco, Jenny Santi, durante il convegno “Laghi e mari: conoscerli, 
tutelarli” che si è svolto alla biblioteca di Porto come prequel della 
giornata del Blu Pulito. 

Quindi, se da una parte c’è grande soddisfazione per la partecipazione 
diretta e il lavoro svolto, dall’altra ai volontari rimane la preoccupazione 
che il messaggio sia realmente arrivato a chi deve evitare di inquinare.

“La maggiore azione 
di pulitura dei fondali
in provincia di Varese”
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Un trittico di mostre legate dal filo rosso della tradizione 
industriale cotoniera intende inaugurare una nuova 
stagione in cui la cultura sia usata come leva di sviluppo per 
il territorio. In arrivo da Como una rassegna internazionale 
che ha già attirato nella vicina città lombarda 7mila persone 

“INTESSIAMO 
OPPORTUNITÀ”

> Elisabetta Farioli           

> redazione@varesemese.it 
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

La trama è un tris di mostre cucite sulla storia e le tradizioni locali. 
L’ordito, il tessuto socio-economico cittadino. Ciò che si vuole tessere, 
è un’attrattività del territorio che usi ago e filo per unire cultura e 
sviluppo. Un’idea sintetizzata nel nuovo logo BArt, che identifica 
le iniziative culturali di Busto Arsizio dedicate alle Belle Arti, che si 
svolgeranno al Museo del Tessile e a Palazzo Marliani Cicogna. I primi 
tre appuntamenti hanno lo speciale sottotitolo Quando il tessile 
si fa arte, in quanto sono appunto uniti da un fil rouge che questa 
primavera fa rifiorire l’identità industriale dell’ex Manchester d’Italia: si 
tratta della collezione del sarto milanese Antonio Ferramini, la mostra 
“Illusioni di stoffa” di un curatore locale che lavora per una grande 
casa di moda italiana, Alessandro Ubezio, e Miniartextil - Bordeline, a 
cura dell’associazione culturale Arte & Arte di Como. E se pensiamo 
che soltanto quest’ultima ha attirato nella vicina città lombarda 7mila 
visitatori, si capisce facilmente perché l’assessore alla Cultura di Busto 
Arsizio, Manuela Maffioli, la definisca una vera e propria “chicca” per 
l’intero territorio e conti su queste iniziative come leva anche a favore 
della ricettività cittadina. Ma andiamo con ordine.

Collezione Ferramini 
A fine aprile al Museo del tessile è stata inaugurata la collezione del 
sarto Antonio Ferramini, che resterà esposta permanentemente al 
terzo piano dell’ex cotonificio. Si tratta di circa 500 ferri da stiro, un 
centinaio di forbici, 300 ditali, diverse macchine da cucire, strumenti 
di misurazione, portaspilli, quadri con figurini di moda. Una parte 
di questa preziosa collezione è stata donata qui e gli altri pezzi al 
prestigioso Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Illusioni di stoffa 
Dal 5 maggio al 3 giugno alle Civiche Raccolte d’Arte palazzo Marliani 
Cicogna rimarrà inoltre allestita la mostra di abiti Illusioni di stoffa di 
Alessandro Ubezio. L’illusione della realtà è il filo conduttore di questa 
esposizione che, in quattro sale, svela un immaginifico guardaroba di 
una signora elegante attraverso settant’anni di moda tra il 1865 e il 1935, 
in un continuo dialogo tra realtà e finzione. 

Miniartextil - Borderline 
Infine, ma non ultimo, dal 13 maggio al 10 giugno al Museo del Tessile 
sarà la volta di Miniartextil - Borderline , la più importante rassegna 
dedicata alla fiber art contemporanea, nata a Como nel 1991 e oggi 
conosciuta a livello internazionale. L’esposizione da qualche mese 
ha lasciato Le Beffroi di Montrouge a Parigi dove, come vuole la 
tradizione ormai da 14 anni, si conclude l’importante appuntamento. 
Anche a Busto si potranno dunque ammirare opere di piccolo 
formato, i minitessili, realizzati da artisti di oltre venti nazionalità: un 
giro del mondo sulle ali della creatività. Accanto, saranno posizionate 
anche alcune installazioni di grandi dimensioni. Espressioni dell’arte 
contemporanea che riprendono antiche nozioni tessili rivoluzionandone 
schemi e materiali: un vero spettacolo!

“Per richiamare visitatori
è in arrivo anche una
vera e propria chicca”

“Oltre 5mila i partecipanti a un progetto 
che, a ogni rinnovata edizione, offre 
stimoli e riflessioni, proponendo attraverso 
la fotografia tematiche che si rifanno 
all’assistenza umana e all’ambiente, all’arte 
e ai più disparati linguaggi espressivi”. Così 
il curatore artistico, Claudio Argentiero, 
commenta l’edizione 2018 del Festival 
fotografico europeo: “Una significativa 
risposta é arrivata anche dalle realtà minori, 
per noi importanti, come il Monastero di 
Cairate, che ha incantato i visitatori, e gli spazi 
di Villa Gonzaga di Olgiate Olona, dove la 
partecipazione delle scuole di diverso grado é 
stata massiccia e appassionata”. 
L’Afi (Archivio fotografico italiano) è già 
al lavoro per l’ottava edizione, “che creerà 
ancora economia nel territorio, attraverso la 
permanenza di ospiti e visitatori, banchetti 
con gli invitati e gli autori e visitatori che 
fermano per più giorni, apprezzando la 
bellezza e la varietà culinaria e ricettiva che 
dalla Valle Olona all’Alto Milanese sappiamo 
offrire, con visite nella Città Giardino”, come 
sottolinea ancora Argentiero, subito pronto 
alle trasferte a Aubagne, Arles, Parigi e 
Pechino. Dove individuerà gli autori da portare 
qui l’anno prossimo. 
 
> Argentiero al festival fotografico di Pechino

La carica 
dei 5mila
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INTERVISTA DEL MESE

> In coppia con Niccolò De Vitiis nella seconda stagione di Dance Dance Dance. A destra con Renzo Arbore e Nino Frassica in Indietro tutta! 30 e l’ode

SPEED DATE  
AL BAFF
Voce di Rai Radio 2 e volto di programmi tv di successo come Stracult, 
Dance Dance Dance e i trent’anni di Indietro tutta con Arbore, la 
conduttrice si racconta a VareseMese in vista di presentare con 
Steve Della Casa la finale del Busto Arsizio Film Festival

Andrea Delogu e il cinema

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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Confessa di essere “una piccola stalker” del direttore 
artistico del BA Film Festival, Steve Della Casa. “Lo 
stimo da sempre”, ci spiega mentre assapora delle 
fragole. Un dettaglio da vera diva, anche se Andrea 
Delogu non lo fa pesare, mentre racconta come il 
critico cinematografico l’abbia invitata a Busto Arsizio 
a co-condurre la finale del Baff. “Mi ha detto: allora, 
Andrea, che cosa fai questo giorno a questa ora? Io: 
non lo so. Lui: ecco, facciamo questo. E io: ma come, 
così me lo dici? È stata una richiesta veloce... uno speed 
date”. 
 
Hai condotto i Nastri d’Argento, il tuo volto è noto anche 
per Stracult e hai un marito attore (Francesco Montanari 
che, tra l’altro, ha appena vinto a Cannes il premio 
come miglior attore di fiction, ndr), ma nella tua carriera 
-  tra televisione, radio e musica - il cinema ancora 
manca… è in programma o quantomeno ti piacerebbe, 
oppure pensa che non faccia per te? 
Di cinema mi piace parlare. Farlo è un altro lavoro. È 
come se io adesso mi improvvisassi chirurgo. Dato 
che non riuscirei mai a fare una cosa a metà, non mi ci 
metto neanche. È veramente un lavoro complicato: ci 
sono tanti attori e pochi ruoli. Dovrei metterci proprio 
anima e core, come fa mio marito, che si impegna 
giorno dopo giorno... tra l’altro, verrà alla finale del Baff.

Secondo te, che con i suoi programmi di tendenze te ne 
intendi, nell’era dello smartphone, il cosiddetto Grande 
Schermo come dovrebbe cambiare per stare al passo 
con i tempi? Magari ne parlate anche in famiglia... 
Ne parliamo sia in famiglia sia nei programmi che 
faccio. In realtà secondo me a breve resisteranno solo 
i grandi film, cioè quelli dove ci sarà un 3D o un 4D, 
se non ci diamo una mossa a dare qualcosa in più 
al cinema. I trailer sono sbagliatissimi, ad esempio, 
fanno già vedere i film. Ci manca soltanto che 
mostrino la scena finale. Già da lì tu decidi se scaricarlo 
illegalmente oppure di andarlo a vedere. Se il trailer 
fosse un assaggino, tu andresti a rischiare al cinema 
sperando di trovare il film giusto. E se cominciassero a 
fare i film giusti...

Ma come si fa a fare i film “giusti”? 
Bisogna avere coraggio. I produttori purtroppo a 
volte non vogliono rischiare, perché hanno quei soldi 
e giustamente se il film non va, nessuno glieli ridà 
indietro. Però senza rischiare il cinema italiano è calato 
di una percentuale molto alta tra il 2016 e il 2017, perché 
la gente comincia a non fidarsi e i film belli e validi poi 
non vengono visti. A dispetto di quelli americani, che 

continuiamo     
 

a vedere perché siamo esterofili e pensiamo che siano 
più bravi, quando in realtà quello che vediamo è un film 
doppiato. Niente di più. Non siamo educati al nostro 
cinema.

Hai dichiarato di sognare la normalità e noi non 
vogliamo riportarti ai tempi difficili della tua infanzia (è 
cresciuta all’interno della comunità di San Patrignano, 
dove si erano conosciuti i suoi genitori e a cui ha 
dedicato il libro di successo La Collina, ndr), ma 
non pensi che al di là dell’aspetto più personale sia 
importante da un punto di vista sociale mostrare ai 
giovani e non solo il volto più umano, se vogliamo più 
fragile di chi sorride davanti alle telecamere? 
Grazie. Il problema è che la gente pensa che chi sta 
davanti alle telecamere sia vuoto. Per il 25 aprile ho 
pubblicato delle cose sulla Liberazione e un uomo, 
tra l’altro di una certa età, mi ha scritto: tu sei solo una 
valletta, non puoi avere un pensiero politico. Questa 
cosa mi ha lasciato sinceramente basita, perché siamo 
nel 2018 e ancora si pensa in questi termini a una 
donna... E quindi i social possono aiutare le persone a 
capire che davanti alla telecamera c’è una persona che 
sbaglia, che ha avuto una vita difficile, che ce l’ha fatta 
o magari sta ancora combattendo. Per questo motivo 
io adoro i social: perché ti fanno capire che non tutto è 
rosa e fiori.

Hai detto che non vuoi fare cinema. Se tu potessi 
scegliere... qual è allora il tuo sogno nel cassetto? 

Non ne ho. Perché ho questa teoria: quando 
ti metti un paletto, cioè dici io voglio 

arrivare là, voglio fare questo, una volta 
che arrivi lì è un lutto. Perché poi dove 

vai? Mi è successo con il libro, con un 
programma che volevo fortemente 
mio. Invece, dopo che non mi 
sono messa limiti, Stracult è stato 
riconfermato, è arrivato Arbore, 
Dance Dance Dance e Parla con lei, 
la seconda stagione… quindi tante 
cose belle. Quindi ho capito che 
mi faccio del male se mi do degli 

obiettivi. Voglio soltanto crescere 
imparando: migliorare.

È Luciano Ligabue nelle 
vesti di regista l’ospite della 
serata inaugurale del BA 
Film Festival. La rassegna 
cinematografica “Made in 
Busto Arsizio” torna per la 
sedicesima volta dal 5 al 12 
maggio.

La manifestazione, 
organizzata da B.A. Film 
Factory, presieduta da 
Alessandro Munari, e 
dal Comune di Busto 
Arsizio, con l’Istituto 
Cinematografico 
Michelangelo Antonioni, è 
diretta da Steve Della Casa 
e Paola Poli.  
Quattro le anteprime 
nazionali della sezione 
Made in Italy, vetrina 
cinematografica serale: 
Hotel Gagarin, di Simone 
Spada, interpretato da 
Luca Argentero, presente 
alla proiezione; Malati di 
sesso di Claudio Cicconetti, 
presente insieme al cast; La 
bella e le bestie di Kaouther 
Ben Hania e Voice from the 
Stone di Eric D. Howell. 
Un incontro speciale sarà 
dedicato al film Venga a 
prendere il caffè da noi di 
Alberto Lattuada, girato in 
provincia di Varese e tratto 
dal romanzo di Piero Chiara. 
Ospiti l’attrice protagonista 
Milena Vukotic e Carlo 
Cotti, aiuto regista.

 VARESE MESE -   V  19





PRIMO PIANO

Il segreto
della meccanica
Made in Varese
Abbiamo spulciato tra i dati dell’Istat per 
analizzare le ragioni della competitività di 
questo settore produttivo: imprese più grandi, 
maggiore redditività per addetto, più incentivi ai 
lavoratori e proiezione verso l’estero. Di seguito 
i numeri salienti della puntata di maggio di 
Varese Inchieste, in onda ogni primo venerdì del 
mese alle 20.10 su Rete55 (canale 16) 

I dati parlano chiaro. Secondo l’Unione degli industriali della 
provincia di Varese, l’industria pesante sta vivendo una 
congiuntura positiva. Quasi due terzi (62,5%) delle imprese 
(meccaniche, siderurgiche, metallurgiche e fonderie) intervistate 
dall’Ufficio Studi Univa nel 2017 ha registrato una produzione in 
aumento e circa un terzo (31,4%) ha dichiarato livelli stabili.

Davvero una buona notizia, calcolando che questo settore 
rappresenta da solo il 60% dell’export manifatturiero del 
Varesotto, quasi il 38% della compagine associativa di Univa e 
oltre il 42,4% degli addetti in essa impiegati. 

Ma qual è il segreto di questo successo? Per cercare di capirlo, 
ci siamo basati su alcune rielaborazioni del Rapporto sulla 
competitività dei fattori produttivi dell’Istat (2018). Innanzitutto, 
guardando la dimensione media delle imprese, basato sul numero 
di addetti, si nota che nel manifatturiero in generale la media è 

continua

SUCCESSI 
PESANTI

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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9,3, mentre nella meccanica in Italia è 19,8 
e in Lombardia 17: aziende più grandi nel 
mercato globale sfruttano economie di 
scala e sono in grado di essere più efficienti. 
Non solo. Ogni addetto della meccanica (in 
particolare nella nostra regione) produce 
più reddito rispetto agli addetti degli altri: 
nella nostra nazione, il valore aggiunto per 
ognuno (in migliaia di euro) negli altri settori 
è infatti 58,8, mentre in questo è pari a 73 e 
nella realtà lombarda a 75,8. Terzo fattore da 
considerare, il costo del lavoro: più alto è e 
più ciò indica che i lavoratori sono produttivi 
e anche che le imprese adottano meccanismi 
di incentivazione opportuni. Ebbene, sempre 

in migliaia di euro, in generale è pari a 42,4, 
nella meccanica italiana 49,7 e in quella 
lombarda 51,2. Infine, ma non ultimo, la 
quota di fatturato esportato: essere proiettati 
verso l’estero è difatti cruciale, visto che 
la domanda internazionale è più vivace di 
quella domestica. Le percentuali in questo 
senso sono del 36,7% per la manifattura, 
54 per il settore che stiamo prendendo in 
considerazione nel Belpaese e ben 67,4 nella 
regione che ha Milano come capoluogo.

La Lombardia dunque da sola rappresenta il 
32 per cento delle unità produttive nazionali 
del settore, il 29,4% degli addetti e il 21% 

delle esportazioni. Ciò detto, non mancano 
aspetti critici: gli investimenti per addetto (6.1 
in migliaia di euro) sono infatti superiori alla 
media nazionale (pari a 5.8), ma molte regioni 
fanno meglio della nostra.

In compenso, stando ai dati dell’Univa, è 
soprattutto l’andamento degli investimenti 
in industria 4.0 a dare il polso di uno 
scenario in forte fermento nel settore. Se 
ormai è un dato acquisito il fatto che il 52% 
del sistema manifatturiero del Varesotto 
abbia investito nel corso del 2017 in sistemi 
produttivi digitali, ciò che colpisce è che a far 
da traino è proprio il comparto meccanico 

> Dimensione media 
delle imprese in Lombardia, 

basato sul numero di addetti. 
Nel manifatturiero è 9,3, 
mentre nella meccanica 

in Italia è 19,8.

> Il valore aggiunto 
per ogni addetto della meccanica 

nella nostra regione 
 (in migliaia di euro) è 75,8, 
mentre in Italia è pari a 73.

> Il costo del lavoro, 
sempre in migliaia di euro, 

nella manifattura è pari a 42,4, 
nella meccanica italiana 49,7 

e in quella lombarda 51,2

> La quota di fatturato 
esportato è del 36,7% 

per la manifattura, 
54 per la meccanica nel Belpaese 

 e ben 67,4 nella nostra regione

> Quasi due terzi  delle imprese 
dell’industria pesante intervistate 

dall’Ufficio Studi Univa nel 2017 ha 
registrato una produzione 

 in aumento

> L’industria pesante 
 rappresenta il 60% 

dell’export manifatturiero  
del Varesotto e quasi il 38% 

della compagine associativa di 
Univa

>  Lo scorso anno  
e vendite all’estero  

del metalmeccanico varesino 
hanno registrato una leggera 

crescita rispetto al 2016

17 75,8 51,2

Varese

“Investimenti per addetto: qui non al top”

> La meccanica varesina entra anche nelle scuole elementari per premiare i ragazzi più inventivi

62,5% 60%
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> La quota di fatturato 
esportato è del 36,7% 

per la manifattura, 
54 per la meccanica nel Belpaese 

 e ben 67,4 nella nostra regione

>  Lo scorso anno  
e vendite all’estero  

del metalmeccanico varesino 
hanno registrato una leggera 

crescita rispetto al 2016

PRIMO PIANO

Investimenti in tecnologia, certo. Ma questo 
è soltanto un aspetto della sfida, come ha 
chiarito il mese scorso nella propria relazione, 
di fronte all’Assemblea annuale alle Ville 
Ponti di Varese, il presidente delle imprese 
“Meccaniche” di Univa, Giovanni Berutti, 
confermato alla guida del Gruppo merceolo-
gico: “La priorità si chiama formazione. Non 
può esistere progresso senza un aumento 
e un cambiamento delle competenze. La 
corsa verso il digitale delle imprese rischia 
di perdere slancio se imprenditori, manager, 
lavoratori e giovani studenti non sapranno 
rimanere al passo col necessario know-how 
richiesto dall’industria 4.0. Occorre dunque 
investire prima di tutto su un nuovo modello 
scolastico-formativo”.

Ben sapendo che la formazione, però, non si 
gioca solo sul lato dei giovani e dei rapporti 
con la scuola, ma anche dentro le stesse 
aziende: “In questo senso l’introduzione 
del diritto soggettivo alla formazione con 
il rinnovato Contratto Collettivo Nazionale 
rappresenta un elemento significativo non 
solo per i lavoratori che ne beneficeranno e 
per l’impresa, ma anche per l’intera società”, 
afferma Berutti: “Le 24 ore di formazione pre-
viste dal contratto nazionale rappresentano, 
però, di per sé solo un punto di partenza”.

“Non solo
tecnologia.
Serve più
formazione”

> La Lombardia rappresenta 
il 32 per cento delle unità produttive 

nazionali del settore, 
il 29,4% degli addetti  

e il 21% delle esportazioni

> La quota di aziende meccaniche 
e siderurgiche che ha utilizzato 

almeno uno strumento 
messo a disposizione 

dal Piano Nazionale Impresa 4.0

Lombardia

e siderurgico. Qui sale al 60% la quota 
di aziende che ha utilizzato almeno 
uno strumento agevolativo messo a 
disposizione dal Piano Nazionale Impresa 
4.0.

Le previsioni di Univa sono quindi 
improntate alla stabilità: il 71,3% delle 
imprese del campione dell’industria 
pesante si attende un mantenimento 
della produzione intorno ai valori attuali, 
il 22,4% si aspetta invece un aumento 
(queste ultime sono principalmente 
imprese della siderurgia e meccanica 
varia) e soltanto il 6,3% si aspetta 
un peggioramento. La dinamica del 
portafoglio ordini risulta più improntata 
alla stabilità: il 45,3% delle imprese 
intervistate dichiara ordini stabili, il 35,7% 
in aumento, il 19% in riduzione.  

Bene, l’export. Le vendite all’estero del 
metalmeccanico hanno registrato una 
leggera crescita rispetto al 2016 (+2,3%). 
All’interno del settore si evidenziano però 
delle profonde differenze di risultato 
tra i diversi comparti. Le esportazioni 
aerospaziali trainano la crescita 
del commercio estero nel settore, 
registrando un +10,6% rispetto al 2016; 
cresce anche l’export di computer e 
prodotti di elettronica e ottica (+7,3%); 
dei prodotti della metallurgia (+7,7%) e 
degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
(+1,1%); frenano i prodotti in metallo (-1%) 
e le apparecchiature elettriche (-3,7%). 
Restano invece abbastanza stabili i 
macchinari (-0,5%), sebbene le diverse 
categorie abbiano registrato andamenti 
molto diversi sia in termini di dinamiche, 
che di mercati di sbocco.

> Giovanni Berutti, Presidente delle imprese 
   “Meccaniche” di Univa

67,4% 32%

60%+2,3%
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“STOP AL 
MISMATCH”

Sono a capo del fondo 
interprofessionale per la 
formazione continua di 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. 
Abbiamo incontrato presidente e 
direttore di Fondimpresa: il primo, 
Bruno Scuotto, è il successore 
del gallaratese Giorgio Fossa alla 
presidenza di questo organismo 
associativo di diritto privato e il 
secondo, Elvio Mauri, conosce 
bene il nostro territorio, essendo 
stato amministratore delegato di 
Spi (Servizi e promozioni industriali 
Srl), la società di servizi alle imprese 
dell’Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese.

Rispetto ai temi Industry 4.0, con 
i nuovi decreti governativi, come 
sta cambiando la formazione 
per il mondo delle aziende e per i 
manager? 
B.S. Il mondo sta cambiando 
tantissimo perché la realtà di questo 
4.0 finalmente sta venendo a galla. 
Non sta nelle nuove tecnologie, ma 
nell’adeguamento dell’innovazione 
dei processi delle aziende.  
E.M. Questo sottende 
necessariamente a una nuova 
formazione di nuove figure 
professionali non soltanto nel 
dialogo uomo-macchina, ma 
nell’organizzazione aziendale, che è 
completamente cambiata perché è 
cambiato il mondo del lavoro.

Quali sono le aziende che davvero 
riescono a fare formazione 
qualificata in modo continuativo: c’è 
un taglio minimo di grandezza, una 
dislocazione geografica, insomma 

un identikit di queste imprese? 
B.S. Ovvio che più si va su 
dimensioni di economia diffusa 
e più c’è una difficoltà culturale. 
La piccola azienda in Italia è 
piccola davvero perché per 3 
milioni e mezzo di partita Iva su 
4 milioni e mezzo non supera i 5 
dipendenti e quindi è chiaro che 
su una struttura così piccola non 
è facile. Quindi la dimensione 
è sicuramente un elemento. 
L’altro è geografico: è ovvio che 
dove insistono attività industriali 
e produttive manifatturiere c’è 
un’abitudine. Quantomeno: noi 
cerchiamo di spostarla sulla 
formazione innovativa e non 
obbligatoria per legge, però c’è un 
utilizzo più diffuso nelle aree più 
industrializzate. 
E. M. È chiaro che la dimensione e 
la cultura aziendale fanno spesso la 
differenza. Talvolta il territorio incide. 
In alcuni oggi fare impresa bene è 
veramente un atto eroico, perché 
hai voglia a parlare di 4.0 se non hai 
il campo per ricevere i dati: bisogna 
avere anche la brutale franchezza, 
l’onestà di riconoscere che è così. 
Quindi è chiaro che è ormai una 
sfida d’insieme, di territorio. Non 
può più essere la sfida del singolo, 
che pure è fondamentale: dato 100 
oggi fa 90, ma per arrivare a fare 
100 hai bisogno di un 10 che è di 
contesto. 

Quanto la formazione finanziata 
può oggi essere competitiva sul 
mercato rispetto alla consulenza 
tradizionale e quali possono essere i 
margini di miglioramento?

Dopo aver raccolto le dichiarazioni del presidente del Gruppo 24 
Ore, Giorgio Fossa, che auspica una formazione forte per aiutare 

le aziende di Varesotto e Alto Milanese a trovare personale 
qualificato, pubblichiamo le interviste al suo successore al 

vertice di Fondimpresa, Bruno Scuotto, e al direttore di questo 
fondo interprofessionale, Elvio Mauri, varesino 
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B.S. I margini ci sono e sono importanti. La vera svolta 
è la formazione, intesa come la reale esigenza o di 
livellamento rispetto alle richieste del mercato, quando 
penso più al macro e quindi all’impresa nel suo sistema, 
oppure, guardando alle persone, di un adeguamento 
delle proprie conoscenze e competenze alle richieste 
non solo esterne, ma anche all’interno dell’impresa per 
cui si lavora. Cioè può diventare una vera formazione se 
la richiesta é spontanea, istintiva, percepita come reale 
esigenza dalle persone. Se questo è, non c’è paragone 
con alcun tipo di percorso consulenziale o di alternativa. 
Diventa la chiave per potersi migliorare. Bisogna 
dunque uscire dai canoni della formazione intesa 
come elemento sufficiente per poter adempiere a certe 
situazioni, ma entrare nella cultura di una formazione 
che possa servire a se stessi, ai propri sistemi, al 
miglioramento delle strutture che si compongono. 
E.M. Aggiungo che, quando si cominciava a parlare 
di formazione finanziata, un sacco di aziende di 
consulenza si approcciavano a queste cose con 
un po’ di sano snobismo. Oggi anche le Big Four 
tendono a finanziare le attività formative usando i 
fondi interprofessionali, che sostanzialmente hanno 
un po’ una duplice di natura: da un lato una grande 
possibilità di saving, perché l’azienda versa dei 
contributi che hanno un vincolo di destino... Cosa che, 
tra l’altro, dovrebbe ricordarsi il governo nel momento 
in cui ci toglie una parte di questi soldini per rimandarli 
sul piano della fiscalità generale; dall’altro, tocca alle 
parti orientare un pochino, aiutare, supportare… oggi 

parliamo di Industry 4.0 e sono ormai 4 anni che 
Fondimpresa, quando ancora del Piano Calenda non 
si parlava, tutti gli anni mette 10 milioni del conto di 
sistema a beneficio delle aziende che investono in 
formazione e innovazione, per aiutarle ad essere pari a 
un mondo che va a 200 all’ora.

Infine, ma non ultimo, parliamo delle politiche attive del 
lavoro, tema su cui voi insistete molto... 
B.S. Sì, non mi stancherò mai di dirlo: di politiche attive 
non se ne interessa nessuno seriamente in Italia e noi 
siamo pronti ad essere attori, perché abbiamo struttura, 
cultura, potenzialità e rete per potercene interessare. 
Ci sono troppe persone che, non facendo formazione 
e non utilizzando le leve delle competenze, sono 
ai margini. Ci sono persone che vengono qui e che 
hanno nel proprio bagaglio culturale più di una laurea, 
grandissime competenze, e dunque non possono 
restare così... quindi c’è tutta una situazione di altri, di 
invisibili, che vanno portati al centro: noi abbiamo tutta 
la possibilità di farlo e altri non lo fanno. 
E. M. Ci serve che il Governo si fidi. Oggi infatti c’è un 
incredibile mismatch tra profili richiesti dalle imprese 
che non hanno un nome e un cognome e persone 
che non hanno lavoro. Noi vogliamo riuscire a 
dedicare risorse su questa partita, proprio per aiutare 
questo Paese, le imprese, a diminuire la mancata 
corrispondenza tra domanda e offerta. È un peccato 
che non si provi ad affrontare il toro prendendolo per le 
corna. È il tema del futuro.

“Il Governo
deve
fidarsi
di noi”
 > Chiara Milani                 > chiara.milani@varesemese.it

> Elvio Mauri e  Bruno Scuotto

 VARESE MESE -   V  25



MANAGEMENT E AZIENDA
26 V  - VARESE MESE



Dopo la pubblicazione dei dati di mercato sul private equity, venture 
capital e private debt italiano, sono arrivati quelli d’oltralpe. Gli 
investimenti in Francia sono stati 14,3 miliardi di euro, contro i 5 miliardi 
dell’Italia. 

Tali attività sono state possibili grazie alla grande raccolta avvenuta 
oltralpe. All’ombra della tour Eiffel, infatti, nel 2017 il fundraising ha 
raggiunto i 16,5 miliardi di euro, oltre il doppio di quanto realizzato 
nel Belpaese, considerando sia la componente privata sia quella 
istituzionali: 6,2 miliardi di euro a cui si aggiungono 300 milioni 
derivanti dalla raccolta del private debt. Guardando ai principali 
investitori che hanno contribuito alla raccolta francese, 3,9 miliardi 
provengono dai fondi di fondi e 3,3 miliardi dalle assicurazioni. 

In Italia è da registrare inoltre, nel 2017, il fundraising realizzato dai Pir 
(Piani individuali di risparmio) pari a 10,9 miliardi di euro e dalle Spac 
(Special purpose acquisition company) pari a 1,8 miliardi. Spac e Pir 
hanno raccolto in totale circa 13 miliardi di euro, contro i 6,5 miliardi 
registrati dal private capital, segno che i capitali per investire ci sono. 
Ora si tratta di fare sistema e farli ricadere nell’economia reale. Se tali 
strumenti si concentrano sulle pre Ipo e i Pir sul mercato secondario, il 
private capital si focalizza sugli investimenti nella crescita. 

Occorrono quindi più investitori di quelli attuali per dare alle aziende 
italiane la stessa potenzialità di sviluppo che hanno in questo momento 
quelle francesi. Se noi chiudiamo 400 operazioni l’anno tra private 
equity e private debt, i francesi ne realizzano 2.100. Dobbiamo, quindi, 
cambiare marcia. 
 
Una riflessione più che mai importante per un territorio qual è quello 
del Varesotto e dell’Alto Milanese, da sempre ad alta vocazione 
imprenditoriale.

Pubblicati i dati francesi: 
occorre cambiare marcia

Gli investimenti in Francia sono pari a 14,3 
miliardi, contro i 5 della nostra nazione. 
Ecco l’analisi di Anna Gervasoni, docente di 
Economia e gestione delle imprese all’università 
Carlo Cattaneo di Castellanza e direttore di 
Aifi (Associazione italiana del private equity, 
venture capital e private debt) 

OLTRALPE 
S’INVESTE  
IL TRIPLO

MANAGEMENT E AZIENDA

> Anna Gervasoni     > Redazione@varesemese.it
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SALUTE

Oltre un cittadino su dieci. E il fenomeno è 
in crescita. Osservando i dati Istat, le per-
sone affette da malattie allergiche croniche 
in Italia nel 2016 sarebbero infatti il 10,7% 
della popolazione. Anche se la percentuale 
resta abbastanza costante nel corso degli 
ultimi anni, guardando il periodo compreso 
tra il 2009 e il 2016, il numero minore di casi 
si registra nel 2010 (9,8% della popolazio-
ne), mentre la cifra più alta risale appunto a 
due anni fa. 
Il Nord-Ovest è il territorio con più casi 
registrati (11,7%), mentre il Sud è quello con 
meno (9,7%). In particolare, le tre regioni 
dove l’impatto é minore sono la Campania, 
il Molise e la Sicilia, mentre in testa alla 
classifica si trovano la Valle d’Aosta, la 
Lombardia e l’Abruzzo.

Siamo adesso nella stagione in cui 
aumentano le richieste di visite pneumolo-
giche per malattie allergiche. I sintomi che 
solitamente portano dal medico specialista 
riguardano problemi nasali (starnuti, ostru-
zione nasale), e respiratori (tosse insistente 
e dispnea). Lo stato infiammatorio è sca-
tenato  dal contatto della mucosa nasale 
e/o bronchiale con le sostanze allergiche in 
soggetti che hanno una predisposizione a 
sviluppare allergia. È poi il contatto ripetuto 
con l’allergene che favorisce l’insorgenza 
della sintomatologia. Pertanto i soggetti 
“predisposti” che vengono ripetutamen-
te a contatto con un allergene possono 
presentarsi dal medico con una sintomato-
logia rino-bronchiale. Chiaramente questa 
problematica tende ad insorgere più 
frequentemente nella stagione primaverile, 
ma può presentarsi in qualsiasi stagione ed 
a qualsiasi età. 
 
Sicuramente è  ancora più importante fare 
una valutazione clinica corretta quando 
questi episodi insorgono nei bambini. 
Possono essere infatti un “campanello 
d’allarme” per identificare quei soggetti che 
presentano un quadro di infiammazione 
e di iperreattività bronchiale che possono 
scatenare la sintomatologia sia nel periodo 

delle allergie sia in altri momenti della vita e 
con fattori scatenanti diversi (come virus e 
sforzo intenso). 
 
Il consiglio è pertanto quello di program-
mare una serie di accertamenti speciali-
stici. Nel caso di “mancanza di respiro” 
(dispnea) una visita pneumologica è im-
portante: una visita accurata può già dare 
delle importanti informazioni se vengono 
fatte delle domande sulla storia clinica e 
specialmente dopo avere ascoltato il respi-
ro del paziente. A volte si sentono dei veri 
e propri “sibili” respiratori. E’ fondamen-
tale successivamente effettuare l’esame 
“gold standard” per la diagnosi di asma 
bronchiale. Ossia, la spirometria, semplice 
e non dolorosa, ma che va effettuato da 
“mani esperte”, anche perché alcune volte 
va completato con alcuni test (sempre non 
pericolosi e non dolorosi) quali il test di 
broncodilatazione o broncostimolazione. A 
completamento del tutto vanno poi effet-
tuati i test allergici per verificare se i sintomi 
sono legati alla presenza di un allergene 
(stagionale, ma anche perenne, come ad 
esempio gli acari della polvere).

Fioriscono le allergie
In primavera aumentano le visite

“La Lombardia 
è tra le tre regioni 
con più casi”

Antonio Spanevello, professore di malattie dell’apparato 
respiratorio e direttore della scuola di specializzazione 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, analizza il fenomeno 
e offre alcuni consigli ai nostri lettori. Secondo l’Istat, 
il Nord-Ovest é più colpito

> Antonio Spanevello
> redazione@varesemese.it 
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TERZA ETÀ

“Bastano 30 minuti al dì
di attività fisica aerobica”

È la grande madre di tutte le patologie croniche. 
Ossia, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, 
respiratorie croniche e tumori. Stiamo parlando 
della sedentarietà. Tuttavia, i dati Istat del 2012 
hanno evidenziato che solo il 29.7 % degli italiani 
pratica qualche attività fisica. Ovvero, si dedicano a 
passeggiate di almeno 2 chilometri, nuotano, vanno 
in bicicletta o svolgono altre forme di attività motoria. 
Eppure, secondo l’Organizzazione mondiale della 
sanità, basterebbero 30 minuti di attività fisica 
aerobica al giorno per godere di molti benefici per la 
salute.   
Approfittiamo quindi della bella stagione per andare 
controtendenza. Tra le dieci scuse più comuni per 
rimanere seduto in poltrona c’è la fatidica frase 
“sono troppo vecchio”. Al contrario, facendo un 
po’ di esercizio fisico è possibile contrastare il  
progressivo decadimento psico-fisico determinato 
dall’avanzare degli anni. Quindi, fare attività fisica 
nella terza età non soltanto è possibile, ma ha anche 
moltissimi vantaggi per prevenire problemi a cuore, 
circolazione, sangue, ossa e articolazioni. 

Tutto ciò purchè , ovviamente, sia rispettata “la 
regola del 2”: moderazione e continuità. Gli ex 
sedentari faranno un po’ più fatica, i primi tempi, 
ma questo non ci deve assolutamente scoraggiare. 
Detto ciò, ecco tre proposte a misura di anziano.

Nordic walking 
È una camminata naturale che si avvale della spinta 
esercitata sul terreno dalle braccia attraverso l’uso 
dinamico di due bastoncini. E’ adatto a tutti: anche 
chi, per problematiche ortopediche o neurologiche, 
presenta delle limitazioni motorie e/o di equilibrio. 
Perfetto per chi vuole semplicemente mantenersi 
in salute camminando all’aria aperta. Gli effetti 
positivi sono molti: è un ottimo allenamento per 
l’apparato cardiorespiratorio, aumenta la densità 
ossea, favorisce il ritorno venoso e rafforza i muscoli 
delle gambe e delle braccia. A patto di farlo almeno 
mezz’ora al giorno. 

Ginnastica in acqua 
Può essere praticata proprio da tutti, anche da chi 
ha problemi di schiena, eccessivo peso o articolari. 
Il corpo in acqua è alleggerito, perciò può muoversi 
più liberamente senza rischiare di andare incontro 
ai microtraumi tipici delle attività svolte in superficie. 
Tuttavia, non dovrebbe essere l’unica attività 
svolta soprattutto delle signore con problemi di 
osteoporosi, per le quali sono consigliabili le attività 
motorie sotto carico. 

Allenamenti mirati in palestra 
È fondamentale consultare professionisti 
esperti prima di iniziare (ma anche durante) il 
vostro percorso di attività fisica. In questo modo 
sarete sicuri di svolgere allenamenti adatti a voi, 
completamente personalizzati e calibrati in base alle 
vostre esigenze e necessità. 

Allora, siete pronti a iniziare?

La primavera è la stagione ideale per alzarsi dalla poltrona e dedicarsi 
a mezz’ora di attività fisica al giorno, vero toccasana contro pressione 
alta, diabete, peso eccessivo e altre patologie croniche. Milena Colzani, 
dietologa dell’ospedale di Saronno, ci consiglia tre sport adatti a ogni età

Moto, non si è mai troppo vecchi
Moderazione e continuità sono regole d’oro

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

> Milena Colzani         > redazione@varesemese.it
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 
info@artevarese.com

UN PITTORE  
DA RICORDARE

La seconda edizione del concorso intitolato al compianto artista bustocco 
é all’insegna del tema “In-stabili equilibri”. Dal 23 giugno all’8 luglio a 
Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio la collettiva delle opere scelte 
dall’apposita commissione curatoriale 

Torna il Premio d’arte Carlo Farioli

> Alessia Zaccari

> Carlo Farioli

“Nostro padre, oltre che un pittore, era un 
appassionato d’arte”. Così Elisabetta, figlia di Carlo 
Farioli, ricorda il papà scomparso 5 anni orsono e 
in memoria del quale é nata un’associazione che 
lei presiede: “Ha iniziato a dipingere prestissimo e il 
suo percorso artistico è stato tracciato da una ricerca 
personale espressa nei tanti lavori eseguiti negli 
anni. Quadri, affreschi, ceramiche… Era una persona 
estremamente cordiale e tutti coloro che lo hanno 
conosciuto conservano un buon ricordo. Modesto, 
semplice, pur nella consapevolezza di avere talento, 
ha sempre vissuto la propria arte in modo molto 
personale. Le sue emozioni, la sua forza erano e 
sono nelle pennellate e nei colori dei suoi dipinti...”. 
Un uomo che ha dedicato la propria esistenza alla 
pittura, come spiega ancora l’erede: “Papà ci ha 
sempre trasmesso la passione per l’arte. Passione 
che dopo la sua scomparsa è diventata anche 
un’eredità di valori e contenuti. Quando ci si rende 
conto di avere ricevuto così tanto non si può che 
ringraziare per questo dono.  Ecco l’idea del premio. 
In suo ricordo offrire, a chi decide di dedicarsi all’arte 
con vero amore e dedizione, una piccola possibilità”.

Di qui l’idea di ricordarlo attraverso un concorso, 
che ha debuttato lo scorso anno. Per partecipare 
alla seconda edizione del Premio d’arte 
dedicato all’artista Carlo Farioli e organizzato 
dall’associazione culturale a lui intitolata, con il 
patrocinio del Comune di Busto Arsizio, c’é tempo 
fino al 13 maggio. 
“Abbiamo scelto il tema In-stabili equilibri per 

offrire uno spunto di riflessione agli artisti 
lasciando la massima libertà di espressione 
e interpretazione su quella che può 
essere la condizione, nella precarietà 
che caratterizza la nostra società, nei 
rapporti umani e in tutto quello che ci 
circonda”, spiega Manuela Ciriacono, 
curatrice dello Spazio Arte Carlo Farioli.

Nell’odierno panorama 
contemporaneo, dominato spesso 
dall’incertezza, l’arte può essere una 
risposta poiché, in maniera diretta o 
indiretta, riguarda la condizione umana. 
Il linguaggio poetico - artistico diventa 
dunque espressione di verità e denuncia di 
un’insofferenza sociale e culturale. Il premio 
diviene, proprio attraverso l’arte e alle sue potenziali 
risposte,  occasione di relazione, confronto e 
riflessione. 

“Modesto, semplice, 
pur nella consapevolezza
di avere talento”
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Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti in Italia, senza limiti di 
età, agli studenti degli istituti d’arte e delle accademie. È richiesta la 
realizzazione di un’unica opera aderente al tema: pittura, scultura-
installazione o fotografia. 

Una commissione curatoriale individuerà le opere selezionate per la 
mostra collettiva che si svolgerà dal 23 giugno all’8 luglio a Palazzo 
Marliani Cicogna a Busto Arsizio. In occasione dell’apertura si terrà la 
cerimonia di premiazione. L’opera vincitrice entrerà a far parte delle 
Raccolte civiche del Comune di Busto e all’artista verrà inoltre offerta 
la possibilità di organizzare una personale nella sede espositiva 
dell’Associazione Spazio Arte Carlo Farioli.

 “Ci auguriamo di avere la stessa calorosa partecipazione dello scorso 
anno - precisa Ciriacono - con più di 140 iscritti da tutta Italia. Il riscontro 
per ora è positivo, ma confidiamo comunque che sempre più artisti 
aderiscano alla nostra iniziativa”. 
 
Il premio, nato nel 2017, è un riconoscimento dedicato alla memoria 
dell’artista Carlo Farioli (Busto Arsizio 1931 - Milano 2013), che è stato 
parte integrante della scena culturale della sua città, alla quale ha 
dedicato numerosi lavori. Lo scopo è quello di promuovere e valorizzare 
l’arte e gli artisti contemporanei. 
 
Intanto, nello studio di Farioli, in via Silvio Pellico, trasformato nella 
sede dell’associazione a lui intitolata, il tempo sembra essersi fermato. 
I cavalletti, i quadri, libri e pennelli: gran parte degli “strumenti” del 
mestiere sono rimasti come li aveva lasciati.

Di padre in figlia
Elisabetta Farioli ricorda il padre Carlo come un 
appassionato d’arte che ha trasmesso ai figli questo 
amore: “In suo ricordo vogliamo offrire una piccola 
possibilità a chi decide di dedicarsi all’arte con vero 
amore e dedizione”

Iscritti da tutta Italia
È richiesta la realizzazione di un’unica opera aderente 
al tema: pittura, scultura-installazione o fotografia. 
Lo scorso anno, in occasione della prima edizione, i 
partecipanti sono stato 140 da tutta Italia. 
Info: www.farioliarte.it

ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

info@artevarese.com
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SPORT

Il Presidente della Carnaghese Adriano Zanzi con un ospite d’eccezione Ivan Basso, al Gran Premio dell’Arno dello scorso anno (Ph Ilaria Benati)
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SPORT

Gli appassionati di ciclismo fanno enormi sacrifici per potere vedere dal 
vivo, in alta montagna, i campioni affermati, ma accorrono numerosi 
anche alle corse dei giovani, soprattutto quando esse sono ben orga-
nizzate e hanno carattere internazionale. A questo proposito un’occa-
sione veramente ghiotta è offerta dal Gran Premio dell’Arno, Coppa 
d’Argento Comune di Solbiate Arno, gara internazionale riservata alla 
categoria juniores maschile, in programma il 10 giugno a Solbiate Arno. 

Questa gara, giunta alla ventiduesima edizione, è organizzata dalla 
Società Ciclisitica Carnaghese ed è ormai diventata una classica per 
juniores, utile per conoscere i campioni di domani. 

È lo stesso Adriano Zanzi, presidente della Carnaghese, a illustrarci il 
programma 2018: “Si partirà alle 14 e la corsa si concluderà intorno alle 
17. Anche per quest’anno il circuito è quello ormai classico, con parten-
za da Solbiate Arno. Poi si fa il falsopiano verso Caronno Varesino, si 
ridiscende a Carnago, si ritorna a Solbiate Arno, frazione Monte, poi si 
tocca Oggiona Santo Stefano e nuovamente si ritorna a Solbiate Arno 
dove si affronta la salita finale che porta al traguardo. I giri da percorrere 
sono dieci per un totale di 124 chilometri. Saranno presenti i più forti 
corridori italiani e quasi sicuramente ci sarà anche il campione italiano 
Juniores in carica, Alessio Acco. Inoltre saranno al via anche formazioni 
straniere e tra queste anche due squadre nazionali, la nazionale russa e 
la nazionale slovena”. Quindi, la chiosa: “L’impegno della nostra socie-
tà resta quello di organizzare al meglio gare ciclistiche per i giovani”. 

E di giovani qui ne abbiamo visti correre davvero tanti. Alcuni sono 
diventati campioni, altri hanno preso posto come spettatori dietro le 
transenne, ma tutti hanno serbato nel loro cuore un piccolo ricordo di 
questa bella corsa e dei loro diciott’anni.

Foto nel cerchio: L’arrivo vittorioso di Fabio Mazzucco al 21° Gran Premio dell’Arno. 

(Ph Ilaria Benati)

Il 10 giugno è in calendario il ventiduesimo 
Gran Premio dell’Arno

A Solbiate Arno si disputerà la gara 
internazionale riservata alla categoria 
Juniores maschile. Ecco la nostra intervista a 
Adriano Zanzi, presidente della Carnaghese, 
organizzatrice della corsa: “L’impegno della 
nostra società resta quello di promuovere al 
meglio gare ciclistiche per i giovani” 

SCOPRIAM0 
I CAMPIONI  
DI DOMANI
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