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Non solo vacanze
Varesotto allo specchio

La bella stagione è l’occasione per staccare la spina viaggiando 
o partecipando alle tante iniziative all’aria aperta promosse 
in città, ma è anche il momento ideale per riflettere su quanto 
sta accadendo nel nostro territorio: dalla politica all’editoria, 
dall’economia allo sport. Con un personale invito...

Estate vuol dire viaggi e relax. Ma è anche tempo di bilanci. Così è a livello personale, così l’abbiamo 
interpretata in chiave giornalistica. Ecco allora che questa edizione di VareseMese, che accorpa 
luglio e agosto, ha due anime.

Quella spensierata che pensa alle vacanze sui laghi nostrani o dall’altra parte del mondo, come 
pure alle molteplici iniziative e lo shopping sotto le stelle. Fino all’arte, che sia all’aria aperta come la 
Street Art o in aree archeologiche e musei, che in Lombardia sono sempre più gettonati d’agosto, 
tanto da dover essere “aperti per ferie”. Un viaggio, quello della nostra redazione all’interno delle 
statistiche che riguardano il nostro territorio, che da luglio avrà lo spazio cartaceo nella rubrica In 
primo piano e quello televisivo nella striscia Varese, diamo i numeri! trasmessa su Rete55 (canale 16) 
il primo venerdì del mese alle 20.10 e sempre disponibile sul nostro portale.

Ma nelle pagine della nostra rivista troverete anche un’anima riflessiva, che indaga sulle 
trasformazioni in atto nella comunità: dalle novità sul fronte dell’editoria con la discesa in campo di 
Fabrizio Iseni al futuro della scuola visto dall’esperto Mauro Ghisellini, dalle nuove frontiere della 
finanza per l’impresa con il nuovo osservatorio sul Fintech alle novità del mondo sportivo con il 
debutto di BiancorossiNews. Soprattutto, un’esclusiva: il test sull’amministrazione varesina e le 
intenzioni di voto che la nostra testata ha commissionato a Noto Sondaggi. Un approfondimento 
che inaugura la nuova stagione di Varese Inchieste, in onda su Rete55 il primo mercoledì del mese 
alle 20.05 e visibile anche online su www.varesemese.it.

Il tutto senza dimenticare una delle più grandi passioni che non conosce stagioni: ossia, la buona 
cucina. Da quella salutare contro il gran caldo a quella golosa dei baby lavoratori destinati a bambini 
e disabili.

A chi ama il buon cibo, ma ha anche il gusto della solidarietà, in questo editoriale rivolgo poi 
personalmente un invito alla splendida serata Sorriso di Stelle, in calendario martedì 17 luglio alle 
19.30 alle Ville Ponti varesine: un’iniziativa davvero bella e buona in tutti i sensi, visto che è a favore di 
iniziative per l’autismo infantile. 

In conclusione, nella provincia dove settant’anni fa è stata creata Malpensa e cinquant’anni dopo è 
stato costruito il Terminal 1, quest’estate abbiamo dunque voluto mettere le ali anche alle idee.

A tutti voi, il nostro augurio di spiccare il volo. Fisicamente e mentalmente.

Ci rivediamo in edicola, nei negozi, online, in tv, sui social, via newsletter e App a settembre!

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

EDITORIALE
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PRIMO PIANO

SONDAGGIO 
ELETTORALE 

A VARESE
Se si votasse oggi, Davide Galimberti 
probabilmente non sarebbe 
rieletto sindaco di Varese. Dati alla 
mano, è quanto emerge dal test 
sull’amministrazione e le intenzioni di 
voto che abbiamo commissionato alla 
società di Antonio Noto, specializzata 
in sondaggi elettorali e politici. Dopo le 
recenti elezioni, infatti, abbiamo voluto 
capire quale sia situazione oggi in città.

Test, la metodologia 
Le interviste sono state realizzate tra il 
18 e il 20 giugno 2018 tra mille elettori, 
rappresentativi per genere e per età della 
popolazione maggiorenne residente 
nella Città Giardino. Con un margine di 
errore del 3,3% e un livello di affidabilità 
del 95 per cento.

Sindaco, 11 punti in meno 
Se adesso si ritornasse alle urne 
per decidere il primo cittadino e si 
riproponesse lo scenario del ballottaggio 
2016, si registerebbe una spaccatura 
a metà dell’elettorato. Sia l’attuale 
sindaco del PD sia l’allora sfidante 
del centrodestra, Paolo Orrigoni, 
otterrebbero infatti il 40% del consenso, 
mentre il 20% sarebbe indeciso. Quindi, 
Galimberti farebbe un passo indietro di 
11 punti rispetto a quanto ricevuto due 
anni fa. Il vincitore della scorsa tornata 
amministrativa conserverebbe però il 
favore del 74% di quanti lo votarono, 
aggregando al contempo il 14% di quelli 
che optarono per il suo avversario. Inoltre, 
Galimberti sarebbe più forte di Orrigoni 
se a votare fossero soltanto i giovani e gli 
anziani, ma il suo avversario conterebbe 
sul maggior consenso tra gli adulti.

PD in crescita 
Il contesto politico vede oggi la coalizione 
di centrosinistra incrementare del 2.4% 
il suo favore, passando dal 41,1 al 43,5, 
grazie a un Partito democratico che - in 
controtendenza nazionale - crescerebbe 
dal 24.2 al 26%. 

Lega raddoppia, Forza Italia dimezza 
Ciò contro la stabilità della coalizione 
di centrodestra, dal 47,9 al 48%, che 
conserva il livello di consenso maggiore, 
anche se notevolmente ridistribuito al 
suo interno, con la Lega che raddoppia i 
propri voti (dal 16,2 al 33,5 %) e Forza Italia 
che invece li dimezza (dall’11,2 al 6%), 
così come la lista Paolo Orrigoni sindaco 
(dall’11.2 al 5%).    

Malerba, l’ago della bilancia 
Anche se a fare la differenza rimarrebbe 
dunque in ogni caso la lista del 
presidente del consiglio comunale 
Stefano Malerba che, seppur in calo di 
un paio di punti, mantiene il 5% delle 
preferenze. 

M5S, l’incognita 
Certo, in questo scenario manca 
l’incognita del Movimento 5 Stelle, che 
alle scorse amministrative a Varese non 
si era presentato, ma che alle ultime 
politiche è stato votato da circa un 
varesino su cinque.

Cultura promossa 
Quasi la metà dei varesini (il 47%) valuta 
positivamente l’operato del sindaco, 
promuovendo in particolare nell’ambito 
cultura ed eventi (il migliore secondo il 
18% del campione).

Esclusiva di Varese inchieste: test di Noto Sondaggi 
sull’amministrazione varesina e le intenzioni di voto

4 V  - VARESE MESE



PRIMO PIANO

No al piano sosta 
Quasi 4 intervistati su 10 bocciano invece la 
manutenzione delle strade. Ma anche per tematiche quali 
immigrati e zone periferiche il governo locale non pare 
brillare. E soltanto una minoranza dei cittadini, cioè il 37%, 
valuta positivamente il piano sosta.

Giunta, questa sconosciuta 
Se è vero che squadra vincente non si cambia, è 
importante capire se quella in campo sia davvero 
percepita come tale. Facendo domande sugli assessori 
si scopre infatti che, in media, meno di un cittadino su 
quattro li conosce e, tra questo 24%, poco di più di un 
quarto li stima (28%).

Zanzi, noto e bocciato 
In particolare spicca come il più noto sia il vicesindaco 
Daniele Zanzi (55%), che ottiene però soltanto il 26% 
della fiducia. Mentre gli intervistati si fidano di più di Dino 
De Simone - assessore ad Ambiente e Sport, che dopo 
la sconfitta alle primarie si era presentato nella lista 
Progetto concittadino -  apprezzato dal 39% di quel 17% 
che lo conosce.

 Galimberti, una persona onesta 
 In compenso, circa tre quarti dei varesini cita 
spontaneamente il nome di Galimberti come sindaco e 
oltre la metà (il 55%) lo definisce “onesto”. La percentuale 
di chi lo ritiene un buon sindaco è uguale a quella che si 
fida di lui, cioè il 44%. Soltanto un terzo degli intervistati 
però ritiene che sia capace di creare sviluppo (33%) 

e poco di più (38%) di rappresentare gli interessi dei 
cittadini. Dunque, colui che indossa la fascia tricolore 
è stimato per le qualità personali, ma risulta meno 
convincente in quanto ad efficacia delle sue azioni.

 Politica, clima acceso 
 Per la maggioranza degli abitanti di Varese (43%) negli 
ultimi 3-4 anni la qualità della vita nel proprio territorio 
è rimasta inalterata, con insoddisfazione tra coloro che 
votarono per Orrigoni e soddisfazione un po’ superiore 
alla media tra gli elettori di Galimberti: un risultato che fa 
capire come a Varese l’appartenenza politica condizioni 
la percezione della vivibilità cittadina. 

Amministrazione verso il  giro di boa 
Ciò detto, i sindaci uscenti perdono sempre consensi, 
ma siamo soltanto ai primi due anni. Probabilmente, 
per riguadagnare voti, Galimberti avrebbe bisogno di 
valorizzare meglio la sua attività amministrativa. Noto ha 
infatti sondato la realtà così come percepita. Ma i cittadini 
potrebbero non conoscere tutte le attività di Galimberti.

Varese Inchieste, nuova stagione 
Con questa ricerca esclusiva inauguriamo la nuova 
stagione della trasmissione Varese Inchieste, in onda 
mercoledì 4 luglio alle 20.05. In studio, a commentare 
con noi i risultati, il direttore di Rete55, Matteo Inzaghi, e 
quello di Varese Report, Andrea Giacometti. Per vedere la 
puntata, potete visitare il nostro sito (www.varesemese.it) 
 o scaricare la nostra App. 

“Il sindaco 
Galimberti
perde
consensi”

> Chiara Milani       > chiara.milani@varesemese.it          

   Ph: Roberto Bosio (Afi)

Guarda la 
trasmissione tv

> Davide Galimberti > Stefano Malerba > Paolo Orrigoni
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continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

PRIMO PIANO

SETE DI 
CULTURA

Musei
aperti
per ferie
Mostre, monumenti e aree archeologiche: 
vietato chiudere d’estate. Agosto è infatti il terzo 
mese in Lombardia per affluenza di visitatori. 
Grazie ai siti di Castelseprio e Golasecca, 
Varese è la quinta provincia lombarda per mole 
d’ingressi. La nostra regione è la numero uno 
per offerta di spettacoli teatrali e musicali. Quasi 
una famiglia su tre nel Nord Ovest possiede 
oltre 100 libri 

Visitare quella mostra, guardare quello spettacolo, leggere quel libro 
che da tempo volevamo concederci. Le vacanze sono un momento 
perfetto per recuperare il tempo perduto in termini di occasioni 
culturali. Senza le ore contate del fine settimana, per coloro peraltro 
che ancora riescono ad averlo libero. Lontani dal lavoro, possiamo 
infatti finalmente dedicare qualche ora o giorno a godere del bello 
che ci circonda a due passi da casa o dall’altra parte del Paese. 
Ammesso, naturalmente, di trovare aperti musei, teatri e biblioteche. 
Cosa che dovrebbe sempre accadere. Anche nell’operosa 
Lombardia, da dove una volta ad agosto c’era il “fuggi fuggi” e che 
invece oggi sorprende per la “sete” di cultura in estate. Per dirlo ci 
affidiamo come sempre alle statistiche. 
 
Guardando le rilevazioni mensili della Direzione generale Bilancio 
inerenti musei, monumenti e aree archeologiche statali, si nota infatti 

Guarda la 
trasmissione tv
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che lo scorso anno agosto è stato il terzo mese 
di maggior afflusso (con oltre 193mila persone), 
dopo aprile e maggio (rispettivamente a quota 
260mila e 223mila), durante i quali i “ponti” 
aiutano sempre. Seguono la coda d’estate 
di settembre (con quasi 170mila) e il mese di 
luglio (a quota 164mila e 500), nonostante il 
gran caldo che di solito lo contraddistingue. 
Meno affluenza invece nei mesi autunnali 
e invernali. Un trend che rispecchia peraltro 
quello nazionale, dove gli oltre 6 milioni di 
visitatori di aprile e i quasi altrettanti di maggio 
sono seguiti proprio dagli oltre 5 milioni e 
200mila di agosto e i circa 4 milioni e 700mila 
di luglio e settembre. A testimonianza del fatto 

che ad attrarre nella bella stagione non sono 
soltanto mari e monti del Belpaese. 
 
In particolare, spulciando i numeri di tutte 
queste proposte, si nota che – su un totale 
di circa 600 - in provincia di Varese ne sono 
indicate soltanto due, peraltro entrambe 
gratuite: il sito archeologico di Castelseprio, 
con quasi 15mila e 500 visitatori e quello di 
Golasecca, con poco più di 3mila. Per un totale 
di circa 18mila e 500 persone, che posizionano 
il Varesotto a metà della classifica lombarda, 
per l’esattezza al quinto posto dopo Milano, 
Mantova, Pavia e Brescia. E la tendenza alla 
fruizione di cultura è in aumento, se si pensa 

che a livello regionale tra il 2016 e il 2017 c’è 
stato un incremento del 15% degli introiti (oltre 
8 milioni). 
 
Naturalmente parlando di questo argomento 
bisogna tenere presenti anche altre voci. 
Come gli spettacoli. Dati Siae alla mano, 
con oltre 29mila nel 2016 la Lombardia è 
stata la regione d’Italia che ha offerto più 
rappresentazioni teatrali e musicali in termini 
assoluti, ma soltanto l’undicesima in rapporto 
al numero di abitanti, che con più di 19 euro 
di spesa pro capite sono comunque quelli 
che investono di più a testa in cultura, dopo i 
veneti. La nostra regione è peraltro la numero 

>  Rappresentazioni teatrali 
e musicali proposte nel territorio 

lombardo nel 2016 (dati Siae)

> In milioni di euro,  
a crescita della spesa per la cultura 

nell’arco di dieci anni 
(2007-2016)

> I milioni di visitatori  di musei, monu-
menti e aree archeologiche statali 

ad agosto 
 nel Belpaese

> Il numero di musei, 
monumenti e aree archeologiche statali 

sul territorio nazionale

> I visitatori di musei, 
monumenti e aree archeologiche 

statali nel mese di agosto 193
MILA

29
MILA

> L’incremento degli introiti  
tra il 2016 e il 2017 secondo la 

Direzione generale Bilancio

> Nonostante l’età digitale, 
secondo l’Istat 

oltre 1 famiglia italiana su 4 
possiede più 100 libri

15%

5Italia 600

“Economia da 23 milioni di euro”
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PRIMO PIANO

È stata una sala davvero gremita quella che ha 
applaudito i vincitori della seconda edizione 
del concorso d’arte intitolato al compianto 
pittore bustocco Carlo Farioli. Ad aggiudicarsi 
il primo premio, con  “Alias Self-portrait”, 
è stata Carmen Cardillo, artista di Catania. 
L’opera, come da regolamento, entrerà a far 
parte delle Civiche Raccolte di Palazzo Cicogna 
e l’artista avrà la possibilità di organizzare, il 
prossimo anno, una mostra personale nella 
sede dell’associazione Spazio Arte Carlo Farioli, 
promotrice dell’evento. 

Anche nel 2018 si sono confermati oltre 140 
partecipanti, provenienti da tutto lo Stivale, che 
hanno lavorato sul tema “In-stabili equilibri”. 
Una prima selezione ha proclamato finalisti 
35 artisti, tra i quali la giuria ha decretato i 
vincitori. Il secondo premio è stato assegnato 
a Nara Tomassini di Foligno per l’opera 
“Contaminazioni” e il terzo riconoscimento è 
andato a Gianni Colangelo di Pratola Peligna 
(L’Aquila) per l’opera “L’ultimo Muggito prima 
del macello”. Il Premio Accademia riservato 
agli studenti degli istituti di Belle Arti è stato 
poi assegnato alla milanese Luhan Zheng per 
l’opera “L’Inconoscibile”. 

Non sono mancate le menzioni speciali e i 
riconoscimenti agli studenti dei licei artistici. 
L’elenco dei premiati è visibile su: 
www.farioliarte.it.

Premio d’arte
Carlo Farioli,
concorrenti
da tutta Italia

>I posti di lavoro  
legati al sistema produttivo 

culturale

> La percentuale dell’occupazione 
creata in Italia 

dal sistema produttivo culturale

345
MILA6

26% 6%

Lombardia

uno per numero d’ingressi, con oltre 7 
milioni e 600mila biglietti staccati. La 
spesa in Lombardia è del resto cresciuta 
di 6 milioni nell’arco di dieci anni (2007-
2016), da 45 milioni e 500mila a quasi 51 
milioni e 300mila euro. Al primo posto, 
stabile l’attività cinematografica, con 
circa 20 milioni e 600mila euro investiti 
dal pubblico. Al secondo, con un balzo 
in avanti particolarmente significativo, 
si segnalano mostre ed esposizioni (da 
4 milioni a più di 7mila). Seguono ballo e 
concertini, per i quali la spesa è però calata 
di 1 milione di euro (da 7 a 6). Al terzo posto, 
gli ingressi per le attività sportive (stabili 
sui 5.800). Quindi, quella teatrale, con un 
lieve calo (da 4 milioni e 600 mila euro a 
4 milioni e 200mila), e poi concertistica, 
incrementata di un milione (da 2 a 3). Più 
che quadruplicati, sempre stando alla Siae, 
gli ingressi per gli spettacoli viaggianti (da 
700mila a oltre 3 milioni). 

Infine, ma non ultimo, nonostante l’era 
digitale, secondo l’Istat anche il numero 
di famiglie italiane che possiede libri è 
aumentato, passando dal 35% del 1965 al 
90% di oggi, anche se dal 2009 ad oggi il 
dato è pressoché stabile. Di questi, i nuclei 
familiari che posseggono oltre 100 volumi 
sono aumentati dal 4% di mezzo secolo fa 
al 26% del 2015 (ma il dato sale al 30% nel 
Nord Ovest). 
  
Il tutto, secondo Unioncamere-
Fondazione Symbola, si è tradotto nel 
2016 in oltre il 7% dell’occupazione in 
Lombardia da parte del sistema produttivo 
culturale, pari a 345mila posti di lavoro 
(contro una media italiana del 6, con 
quasi 1 milione e 500mila persone, e un 
dato varesino del 5.8, con 20mila e 500 
occupati). Un’economia che, soltanto nella 
nostra regione, vale oltre 23 milioni di euro.

> In milioni di euro,  
a crescita della spesa per la cultura 

nell’arco di dieci anni 
(2007-2016)

> Nonostante l’età digitale, 
secondo l’Istat 

oltre 1 famiglia italiana su 4 
possiede più 100 libri

> Sala gremita per il Premio Carlo Farioli
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 
artevarese.com@gmail.com

Dalle cabine semaforiche alle 
panchine, dai muri ai portoni: la 
creatività degli artisti si scatena 
sul paesaggio urbano
Le più grandi città del mondo oggi vantano 
immense opere di Urban Art riconosciute a livello 
internazionale e anche inserite nei circuiti turistici. 
La bella stagione è il momento perfetto per 
scoprire queste opere all’aria aperta

STREET  
ART

Nata come espressione di ribellione clandestina, l’arte urbana oggi 
è riuscita a conquistare anche musei e gallerie. Fuori dai confini 
dell’arte tradizionale, la popolare arte visiva realizzata in luoghi 
aperti ha il vantaggio di mettere direttamente in contatto l’artista 
con il suo pubblico, lanciando messaggi e contribuendo anche 
alla riqualificazione dei luoghi. Sulle orme di metropoli come New 
York, Berlino, Londra, Parigi e Roma, anche a Varese la Street Art 
sta trovando un terreno fertile su cui germogliare. Se si volesse 
intraprendere un tour turistico in questa rete museale a cielo aperto, 
non sarebbero soltanto le zone industriali o i luoghi dismessi a essere 
toccati, ma anche i centri cittadini. 

Un esempio è proprio la città di Varese, che in via Robbioni e in via 
Speri della Chiesa, a pochi passi dal Comune, ospita opere di notevoli 
dimensioni di Seacreative, Melì e JooWasHere della Howler Monkey 
Cru. Alcune ornano i muri esterni di Substrato, il laboratorio di idee, 
arte e cultura che ha da poco riaperto i battenti grazie all’Associazione 
Wg Art, guidata da Ileana Moretti; altre si trovano al suo interno, dove 

spicca un’opera di Andrea Ravo Mattoni,”The happy violinist” di Gerrit 
van Honthorst, olio su tela del 1624, che l’artista varesino è riuscito a 
riprodurre su un’intera parete. Nato come writer sui treni per Milano, 
Ravo è un esempio di quanto le istituzioni stiano oggi credendo nella 
Street Art: collabora con il Museo del Louvre e lavora in tutto il mondo, 
da Londra a San Pietroburgo, da Mosca a Miami. 
 
Le opere di Ravo e Seacreative sono presenti anche nel sottopassaggio 
che conduce al centro commerciale Belforte, grazie Urban Canvas, 
progetto di rigenerazione urbana di spazi e sottopassi dismessi del 
2016. Insieme a loro anche Refreshink, Il Borse, Nevercrew, Bosoletti, 
Etnik, Vine, Sten. Le opere di Ravo si possono incontrare anche a 
Leggiuno e ad Angera, mentre Seacreative ha da poco realizzato dei 
murales presso la biblioteca di Ponte Tresa. Anche quest’anno una 
mostra “istituzionale” ha dato spazio alla Street Art: insieme ai maestri 
storici, quelli del Dopoguerra e i contemporanei, la grande esposizione 
itinerante organizzata in diverse sedi museali della Valcuvia, “Il Palpito 
del colore”, ha allestito una sezione dedicata proprio alla Street Art, a 

> Alessia Zaccari - Ileana Trovarelli
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

artevarese.com@gmail.com

cura di Wg Art, al Teatro Soms di Caldana, dove sono esposte opere di 
Andrea Ravo Mattoni, SeaCreative, Vine, Sten, Borse, Refreshink. 

Tornando in città,  lungo il perimetro dello stadio si possono osservare 
opere di writer come Pao con uno dei suoi pinguini e le scritte gotiche di 
Ste&Anna. Anche i sottopassaggi delle stazioni e di viale Europa hanno 
preso colore ultimamente, così come anche le cabine semaforiche della 
città, protagoniste di un concorso indetto a Varese nei mesi scorsi. 
 
Esistono, poi, i luoghi abbandonati, quelli che un tempo erano il motore 
dell’industria, che oggi rimangono in balia di ruggine e vegetazione. 
È qui che i writer danno il meglio di sé, utilizzando questi come veri e 
propri art studios. Le Fornaci di Caldè, la cartiera di Cairate, il centro 
sociale Telos di Saronno sono solo alcuni dei luoghi in cui i muri 
sembrano trovare una sorta di dialogo, come si scorge tra quelli di Busto 
Arsizio e Saronno. “Sogna, ma non dormire” dice il primo. “Si crea, non 
si ricalca” risponde il secondo.  

  > Approfondimenti 
    sugli artisti e la Street Art

  > Tra gli esponenti di spicco della Street Art c’é 
     Andrea Ravo Mattoni, che collabora anche 
    con il Louvre
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FOCUS - FERIE

VACANZE, 
CHE BELLO!
Ecco perché a ogni età le ferie
aiutano a ricaricare le energie
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FOCUS - FERIE

Ho sempre odiato i compiti delle vacanze: li 
rimandavo agli ultimi tre giorni per non essere 
rimproverato dall’insegnante. Ringrazio Dio di essere 
sempre stato promosso a giugno e non rimandato 
a settembre: sarebbe stata la rovina delle vacanze. 
Giusy Versace, atleta paraolimpica, dice: “Ieri è il 
passato. Domani è il mistero. Oggi è il dono”. Tra un 
anno scolastico passato e un futuro anno scolastico, 
mistero da scoprire, è bello godere l’oggi fuggevole: 
le vacanze. Un proverbio inglese dice che il tempo 
è troppo lento per quelli che aspettano, troppo 
svelto per coloro che temono, troppo lungo per 
coloro che piangono, troppo breve per coloro che 
gioiscono. Vivere bene il breve tempo delle vacanze 
è una medicina per la salute fisica e psichica. La 
psicanalista Catherine Ternynke dice: “La capacità 
di muoversi nelle tre dimensioni del tempo è un 
indizio di salute psichica. Per chi sta bene il tempo è 
un alleato. Invece il nevrotico inciampa in un tempo 
impedito. Il depresso si esaurisce in un tempo senza 
futuro. Il perverso ripete un canovaccio immutabile. 
I crolli identitari sono sempre segnati da un 
indebolimento della temporalità”. 
 
La vacanza è importante anche per gli adulti che 
hanno sostenuto una fatica fisica per lunghi mesi 
nel loro mestiere e per i professionisti che hanno 
fatto sudare il cervello. Le ferie sono un diritto che 
fa parte del contratto di lavoro, ma soprattutto sono 
un’esigenza di sosta e tranquillità, staccando la 
spina. I figli liberi dalla scuola e i genitori liberi dal 
lavoro possono finalmente stare insieme per vivere 
momenti distensivi e godere la possibilità di parlarsi 
e di ascoltarsi, resa difficile nel tempo della scuola 
 

 
 

 

 e del lavoro. Troppe volte ho sentito lamenti del tipo: 
“Mio marito non mi ascolta mai!”. 
 
È una cosa meravigliosa stare tutti insieme, magari 
anche senza dire troppe cose, perché il silenzio 
è una stupefacente forma di ospitalità: chi non si 
sente accolto dal tuo silenzio, certamente non si 
sentirà accolto dalla tua parola. Gandhi diceva: “Se 
urli tutti ti sentono, se bisbigli ti sente solo chi ti sta 
vicino, se stai in silenzio chi ti ama ti ascolta.  
 
In ogni famiglia viene il momento in cui i figli, 
diventati grandi, non vogliono più stare in vacanza 
coi genitori e preferiscono altre compagnie e altre 
modalità. Può essere un’occasione d’oro per la 
coppia che si trova da sola, senza prole e senza 
impegni, come quando si era sposini. Quando 
sono nati i figli la coppia coniugale è diventata 
coppia genitoriale. È una ricchezza, ma può essere 
anche un pericoloso impoverimento, perché si 
possono smarrire i motivi più personali e profondi 
dell’incontro originario. Ho conosciuto qualche 
coppia giunta alla separazione per avere speso tutte 
le energie per i figli, trascurando il rapporto a due. 
 
Il Matrimonio è un capolavoro e come tale richiede 
un lavoro di “ripulitura”. È un po’ come dover liberare 
un oggetto prezioso dalle incrostazioni del tempo 
o come riscoprire un antico affresco sotto gli strati 

di pittura aggiunti nel corso dei secoli: solo allora 
l’affresco originario apparirà in tutta la sua 

semplicità e bellezza, come l’autore lo aveva 
pensato. La natura profonda e originaria 

del Matrimonio è un’alleanza intima e 
forte tra un uomo e una donna che si 
amano intensamente e che, insieme, 
sanno creare e far crescere la vita. Si 
comincia in due... e si finisce in due... 
“finché morte non ci separi”. Coi figli in 
giro per il mondo, anche se connessi 
coi telefonini, si possono godere le 
vacanze da soli, come due sposini in 

viaggio di nozze.

“Hai bisogno di un 
cambiamento di anima, 
più che di un cambiamento di clima. 
Sbarazza il tuo spirito dai suoi pesi. 
Nessun luogo potrà soddisfarti 
finché non lo avrai fatto.” 
    (Seneca) 

Casa sì, noia no

Una vera e propria Caccia ai 
tesori di Busto Arsizio. È la 
novità principale dei giovedì 
sera in centro con i negozi 
aperti, una delle iniziative di 
maggior richiamo della bella 
stagione bustese, nonché 
antesignana dello shopping by 
night nel Varesotto e nell’Alto 
Milanese. La proposta per 
ragazzini da 6 a 14 anni, 
che ha debuttato a giugno, 
proseguirà fino a fine luglio. 
“Vorremmo trasmettere il 
messaggio che fin da bambini 
si può vivere in maniera 
attiva il centro, si può entrare 
nei negozi con la famiglia, 
creando quindi sinergie 
importanti tra le persone nel 
vivere la città e coniugando 
cultura e commercio, come 
caldeggia l’assessore 
Maffioli”, commenta Daniele 
Caiafa  (nella foto), vice 
presidente del Comitato 
dei commercianti del centro 
cittadino. Realtà, quest’ultima, 
promotrice dell’iniziativa 
assieme al Distretto Urbano 
del Commercio e l’Ascom, 
con la collaborazione 
dell’amministrazione 
comunale e il supporto di 
Luca Borsa, inventore di 
giochi anche per case editrici 
di livello mondiale.  I giovedì 
sera con le saracinesche 
alzate proseguiranno poi 
fino all’inizio di settembre. 
Così come l’International & 
LatinFiexpo a Malpensafiere, 
un’altra delle proposte estive 
di maggior successo. 

> Monsignor Claudio Livetti

> redazione@varesemese.it 
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GALLARATE  
DAY & NIGHT
Dalla Festa della Contrada del Brodo al cinema sotto le stelle, senza 
dimenticare le ultime aperture serali dei negozi il venerdì sera: a luglio si 
moltiplicano le occasioni di svago, anche sotto le stelle 

Iniziative diurne e serali 

> Manuela Boschetti e Annalisa Paolo Colombo          > redazione@varesemese.it

Vittorio Pizzolato - Presidente Pro Loco Gallarate
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di Annalisa Paola Colombo

Consigli, suggerimenti e buone pratiche 
per affrontare l’estate e in generale la vita, 
con uno spirito nuovo. Da donna a donna. 
E’ quanto contenuto nel “Quaderno della 
leggerezza”, un libricino chiuso con un fiocco 
e con una matita per prendere appunti, 
creato dal team When women work per 
dare un aiuto concreto alle donne vittime di 
violenza. Questo è infatti lo spirito con cui a 
fine giugno, al Tennis Club Gallarate, Www ha 
organizzato la seconda edizione dell’evento 
di beneficenza “Donne per le Donne”. 

“La nostra storia è iniziata a marzo del 2016 
quando un gruppo di donne ha deciso di 
incontrarsi per dar vita un networking tutto 
al femminile”, ricorda la fondatrice Stefania 
Martone. E, proprio grazie a questa rete, lo 
scorso anno 40 donne del progetto hanno 
deciso di “metterci la faccia” realizzando un 
calendario per raccogliere i fondi da destinare 
al Cav (Centro di aiuto alla vita) di Cassano 
Magnago, attivo anche a Gallarate. 

Quest’anno il gruppo ha appunto scelto di 
devolvere il ricavato a FiloRosa Auser che ha 
da poco aperto uno sportello satellite nella 
sede cittadina di Auser. “Siamo contente di 
aver contribuito, nel nostro piccolo, ad aiutare 
chi soffre”, conclude Martone: “Dobbiamo 
ringraziare anche gli sponsor che ci hanno 
sostenute e tutti coloro che hanno deciso di 
acquistare il quaderno”.

Consigli
per l’estate 
da donna 
a donna

Estate, tempo di eventi all’aria aperta. Anche a Gallarate. Ecco alcune 
proposte tra novità, riconferme ed amarcord:

Festa della Contrada del Brodo: 70 anni fra tradizione e religione 
 
Le origini della Festa della Contrada del Brodo vanno ricercate molto 
indietro nel tempo, all’inizio del ventesimo secolo, anche se è con 
il “Palio di Gallarate”, svoltosi il 6 giugno 1948, che la festa assunse 
contorni più pagani. Settant’anni fa si svolse infatti a Gallarate il 
Palio o Sagra del Gallo, un unicum nella storia della città. “Per questo 
anniversario importante abbiamo pensato a celebrazioni di maggior 
risalto”, spiega il presidente della Pro Loco, Vittorio Pizzolato. 
All’evento allora parteciparono tutti i Ponti di Gallarate: quello di 
Cardano, che ne risultò vincitore, di Somma, Milano, Varese e il Rione 
Pasquè (Piazza Garibaldi). La Contrada della festa identifica una piccola 
zona del centro storico, un tempo denominata Canton Sordido o 
Canton Sordo. Secondo una versione, la storia del brodo ha origini nel 
passato della città: gli operai delle industrie tessili del territorio, spesso, 
non potevano permettersi il pranzo e l’unico loro sostentamento era 
una scodella di brodo acquistata alla bottega del Posterei, gestita 
dalla signora Erminia Casati. Un altro racconto, invece, narra di come 
in occasione della cerimonia religiosa venisse distribuito il brodo a 
tutti i poveri della città. Il 16 luglio si celebra, infatti, la ricorrenza della 
Madonna del Carmine o Carmelo e la Contrada del Brodo celebra la 
propria festa, la più antica festa della tradizione gallaratese. Nelle 
serate di giovedì 12, venerdì 13 (a cura del Naga con gli Skassaball) e 
sabato 14 luglio (Alea Band - Duo Acustico) nei vicoli della contrada 
verrà recitato il santo rosario, domenica 15 dopo la messa in basilica, 
si terrà in via San Giovanni Bosco la tradizionale distribuzione del 
brodo benedetto, e la sera i vicoli del centro saranno attraversati dalla 
processione con il simulacro della Madonna, seguita da uno spettacolo 
di cabaret con Giovanni Giannini e Francesca Ceretta. Lunedì 16 ancora 
la messa nei cortili e l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Lo schermo e la luna 
 
Come ogni anno torna poi la rassegna il cinema all’aperto organizzato 
dal Cinema Teatro delle Arti in collaborazione con l’assessorato alla 
Cultura nel cortile di Palazzo Broletto. Ad aprire la rassegna il 10 luglio 
sarà Come un gatto in tangenziale, il 17 sarà il turno di The post, il 19 
spazio a 2 sotto il burqa, mentre il 26 verrà proiettato Ella & John. 
A seguire Metti la nonna nel freezer il 31, L’uomo sul treno il 2 agosto e 
per i più piccoli il 7 Coco. Si continua il 9 con A casa tutti bene e il 21 con 
Contromano, per concludere il 23 con il film di animazione Puddington 2

#estateincentro 
 
Infine, ma non ultimo, dopo il successo delle proposte di giugno, ultimi 
appuntamenti per l’apertura serale dei negozi il venerdì a cura del 
Comitato dei commercianti del centro cittadino, con il 6 luglio la finale di 
Nagavoice, il 13 la Street music e il 20 la sfilata al chiaro di luna.

“Un aiuto 
alle vittime
di violenza”

FOCUS - FERIE
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TURISMO

Il turismo lacustre
torna ad attirare 
Sport, meditazione, fotografia, prodotti tipici, arte, 
eventi e Bleisure: gli specchi d’acqua interessano 
di nuovo e le prospettive sono di ulteriore crescita. 
E’ il momento di progettare proposte innovative. 
A spiegarlo è Massimiliano Serati, coordinatore 
dell’Osservatorio Travel della Liuc Business 
School

LAGO, UNA  
NUOVA ALBA

Fingersi addormentato e innocuo e poi al momento opportuno balzare 
in piedi e scomparire. Una strategia difensiva molto comune nel mondo 
animale e per certi versi una riuscita metafora di quanto è accaduto al 
cosiddetto turismo di lago in epoca recente, non soltanto nel Varesotto, 
ma in molte destinazioni lacustri in tutta Europa. 

Afflitto da una stagionalità troppo marcata e penalizzante per gli 
operatori, spesso lontano (geograficamente e concettualmente) da 
alcuni circuiti turistici più trendy come quelli dello shopping o della 
cultura, etichettato troppo superficialmente come segmento di domanda 
turistica riservato a un profilo di fruitore poco dinamico (e un po’ in sù con 
l’età), il “turismo di lago” alla fine del passato millennio ha attraversato 
una fase di flessione. La rivoluzione del turismo esperienziale prima e 
motivazionale poi - meno focalizzate sull’asset materiale/fisico e più 
su una fruizione interattiva, dinamica ed emozionale della destinazione 
turistica - hanno prepotentemente risvegliato interesse nei confronti delle 
località lacustri. 

Gli specchi d’acqua sono così tornati a recitare un ruolo centrale 
nella performance competitiva dei territori a vocazione turistica e con 
prospettive di ulteriore crescita. È nuovamente il momento di progettare 

proposte turistiche che hanno il lago al centro e di operare per attivare o 
attrarre investimenti produttivi e infrastrutturali nelle aree rivierasche con 
l’obiettivo di fare dell’asset lago il perno di offerte ibride e diversificate. 

Il lago è in primis meraviglioso impianto sportivo a cielo aperto e 
quindi luogo di declinazione di varie forme di turismo sportivo, non 
esclusivamente quelle strettamente acquatiche: lago infatti significa 
“curve”, lago (in Lombardia) significa incontro tra pianura e collina e 
quindi significa ottime opportunità per il cicloturismo e per il turismo 
motociclistico.

Lago significa dimensione di distacco dalla vivacità e dalla frenesia del 
turismo urbano e quindi teatro ottimale per quello da meditazione, ma 
lago è anche elemento sintattico per il linguaggio artistico e strumento 
interattivo per certe forme esperienziali di turismo culturale: l’esperienza 
di Floating Piers ce lo insegna. 

Lago è soprattutto paesaggio, profumi, colori, luci (non solo estive), ossia 
palestra e musa per il turismo fotografico. 

Lago è solitamente microclima e microclima spesso significa prodotti 
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TURISMO

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

tipici, enogastronomia di nicchia e di qualità, ma anche possibilità di un 
turismo semiresidenziale e lungo-permanente di tipo sanitario legato a 
processi riabilitativi post operatori, piuttosto che a recupero da patologie 
specifiche. 
 
Lago in Lombardia è dimore storiche, ville d’epoca, parchi e giardini e 
quindi propulsivo per il turismo matrimoniale, rievocazioni storiche o 
festival, e per la cosiddetta pratica di fruizione dei gioielli nascosti. Lago è 
Bleisure nelle sue varie dimensioni, quella dell’affiancamento intelligente 
di attività business e momenti di svago (non soltanto congressi quindi), 
ma anche quella dell’ibridazione ad esempio nell’ambito delle azioni di 
teambuilding. 

Lago è trasversalità dell’offerta ricettiva, dall’hotellerie altamente profilata, 
al B&B resort, fino alle seconde case, ma è trasversalità anche della 
domanda: dal turismo di prossimità (spesso escursionismo) al turismo 
internazionale alto spendente. 

E ancora molte altre opportunità per chi abbia capacità progettuale e 
creatività, naturalmente sempre nel rispetto delle identità e delle vocazioni 
locali. La primavera del turismo di lago è tornata...…e sta arrivando l’estate.

LAGO, UNA  
NUOVA ALBA
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INTERVISTA DEL MESE

“VOCE A CHI 
NON CE L’HA”

Malpensa ha già messo le ali alla 
sua clinica. Quella struttura di Lonate 
Pozzolo nata trent’anni fa e oggi 
meta di “turismo sanitario” da tutto 
il mondo. Non pago, l’imprenditore 
Fabrizio Iseni adesso ha deciso di far 
decollare una nuova avventura, stavolta 
in campo editoriale. Stiamo parlando 
di Malpensa24, il quotidiano online 
lanciato lo scorso maggio e diretto 
da Vincenzo Coronetti, forte di oltre 
quarant’anni di esperienza sulla carta 
stampata.

Partiamo dalla neonata testata 
Malpensa24: è tempo di primissimi 
bilanci 
È un quotidiano online che ha 
cominciato a presentarsi il 10 maggio. È 
un giornale che è nato per una volontà 
precisa: dare voce a chi non ha voce. 
Soprattutto nel territorio dell’area di 
Malpensa. Da editore, ma posso anche 
dirlo per conto dei collaboratori, che 
sono importanti giornalisti del territorio 
con a capo il direttore Coronetti, posso 
dire che il primo bilancio è ottimo: ci 
sono in media 20mila persone che ci 
seguono quotidianamente.

Ecco, perché questo territorio? 
Perché qui io nasco dal punto di vista 
professionale e imprenditoriale: sono 
un manager che si occupa di sanità e 
che ha creato una realtà a 3 chilometri 
dell’aeroporto internazionale più 
importante d’Italia e tra i primi 5 europei, 
che quest’anno ha chiuso con 23 milioni 
di passeggeri. 24 è dunque un auspicio 
per lo scalo.

Immagino anche 24 come le ore di 

informazione: a ciclo continuo, visto che 
siete online... 
Giusto. È un piccolo giornale locale 
online che mi auguro nel tempo posso 
diventare una grande realtà su scala 
nazionale, ma non dimentichiamoci che 
le testate online si prestano idealmente 
anche ad essere lette da chi viene 
dall’estero.

E allora servirebbe anche la versione 
inglese... 
In verità ci stiamo lavorando, tra qualche 
mese ci sarà anche la versione in 
inglese.

Malpensa è una realtà socio economica 
importante, ma oggi lanciarsi 
nell’editoria è veramente un’avventura... 
Per me questa non è un’iniziativa 
imprenditoriale. La famiglia Iseni ha 
investito nei propri figli, all’interno della 
realtà sanitaria in cui io sono presente. 
Ora ci sono anche i nipotini: Luca di 6 
anni e Martina di 3 e per cui penso a 
loro. Io voglio pensare ai figli e ai nipoti 
delle persone di buona volontà.

Un’operazione culturale, quindi? 
Esatto. La cultura è la conoscenza in 
maniera precisa e perfetta di come 
stanno le cose, di come sono avvenuti 
e accaduti i fatti, nel rispetto della verità: 
penso che sia alla base di qualsiasi 
ragionamento legato all’informazione.

Secondo lei c’era proprio questo 
bisogno? 
Non esiste nessun editore che io sappia 
in questo comprensorio, che si rivolge a 
300mila abitanti intorno alla cintura, ma 
se andiamo dall’Alto Milanese al Basso 

Al suo debutto il quotidiano online Malpensa24 
ha una media di 20mila persone che lo seguono 

ogni giorno. Abbiamo intervistato l’editore Fabrizio 
Iseni, che all’ombra dello scalo internazionale ha 
già costruito un ospedale privato con tecnologia 

all’avanguardia, in cui vengono a curarsi big 
dall’Italia e dall’estero 
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“VOCE A CHI 
NON CE L’HA”

Novarese arriviamo a 1 milione e 200mila abitanti.

Lei aveva già qui il cuore della sua attività dal punto 
di vista sanitario quindi aveva già visto quanto sia 
importante essere vicino a un aeroporto internazionale. 
Vogliamo ricordarlo? 
Quando io ho iniziato, quasi 30 anni fa, la mia avventura 
in ambito sanitario, tutti dicevano che stavo costruendo 
una cattedrale nel deserto. A distanza di tre decenni 
il deserto, imprenditorialmente parlando, c’è in molte 
realtà lavorative purtroppo con tante persone licenziate 
e tante azienda hanno chiuso o stanno per farlo, ma 
l’aeroporto di Malpensa è sempre più vivo.

Lei tramite la clinica dà anche lavoro a tante persone 
Io lo definirei un ospedale privato, tanto che sono 
stato l’unico penso ad aver accreditato per questioni di 
qualità la realtà sanitaria, ma non ho contrattualizzato 
col sistema regionale le attività all’interno della nostra 
realtà. A volte mi hanno chiesto quale fosse il mio 
competitor… Io rispondo che non ho neanche paura del 
San Raffaele, di cui ho stima. Io do delle risposte chiare 
e precise attraverso gli specialisti che hanno la fortuna e 
la possibilità di usare dell’alta tecnologia per rispondere 
alle patologie o alle problematiche del cittadino.

Qui arrivano big da tutto il mondo a farsi curare, giusto? 
Arrivano tantissime persone a curarsi. Per me sono tutti 
big. Sono un “populista”. Però c’è da tener presente che 
questa struttura ha avuto l’onore di curare alte cariche 

del mondo ecclesiastico, importanti personalità della 
politica, del diritto internazionale, della diplomazia. E ciò 
ha fatto in modo di far conoscere ulteriormente questa 
realtà sanitaria e Lonate Pozzolo. Auguro al sindaco 
Nadia Rosa, neo eletta, di avere grandi soddisfazione in 
qualità di ufficiale di governo di questo grande territorio, 
perché ricordo che è uno dei più grandi della provincia 
di Varese.

Ha citato lei la politica. Questa sua nuova attività da 
editore prelude a un interesse futuro per la politica? 
Ho avuto il piacere, l’onore e l’onere di creare un 
quotidiano online. Basta guardare in Internet per 
trovare tante notizia, a volte vere a volte false. Ho 
avuto proposte tra il 2009 e il 2012 e oltre di avere un 
ruolo apicale nella politica italiana, anche con incarichi 
di governo, ma ho sempre declinato, perché la mia 
mission non è quella di fare il politico. Ho avuto il piacere 
di occuparmi professionalmente di tematiche legate al 
diritto internazionale umanitario e in particolare anche 
di quello dei rifugiati, che è attuale al momento, ma 
non entrerò nel merito della mia visione d’insieme. Chi 
ha desiderio di diventare un politico, deve cominciare 
da giovane, deve scalare le vette del proprio territorio 
e poi a quel punto può andare ad amministrare il bene 
comune, che è il nostro Stato.

Ma si può fare un giornale senza fare politica? 
Sì, se si decide di dare parola a chiunque ha bisogno di 
dire la sua.

“Malpensa24 
in arrivo
anche
in inglese”
> Chiara Milani       > chiara.milani@varesemese.it          

> La redazione

> L’editore Fabrizio Iseni

 VARESE MESE -   V  19



SALUTE

VIAGGI &  
VACCINI

Paolo Antonio Grossi, professore ordinario di Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi dell’Insubria e direttore della clinica di 
Malattie Infettive Tropicali dell’ASST Sette Laghi di Varese, stila alcuni 
suggerimenti per i nostri lettori

Consigli per trasferte all’estero

> Paolo Antonio Grossi           > redazione@varesemese.it

Il numero di persone che effettua viaggi 
internazionali è in continua crescita negli ultimi 10 
anni. In aggiunta al numero sempre maggiore di 
spostamenti per ragioni professionali, di studio, 
per visitare amici e parenti o in risposta a disastri 
internazionali - che avvengono durante tutto l’anno 
- la stagione estiva favorisce i viaggi internazionali 
per turismo. L’importanza di proteggere la salute dei 
viaggiatori internazionali, così come la tutela delle 
comunità nelle quali essi ritornano al rientro dal 
viaggio, non può dunque essere sottovalutata. 

Coloro che vanno lontano sono unici per quanto 
concerne i loro itinerari, così come le loro condizioni 
di salute prima del viaggio. Il rischio infettivo che 
corrono è, quindi, “dinamico”. Alcune destinazioni 
sono diventate più sicure, mentre in altre aree 
nuove malattie sono emerse o riemerse. Per evitare 
che una piacevole vacanza possa tramutarsi in 
un serio pericolo per la salute è perciò opportuno 
rispettare alcune norme comportamentali e 
sottoporsi a specifiche vaccinazioni o a regimi di 
chemioprofilassi farmacologica. 

Ecco in sintesi alcune delle principali 
raccomandazioni cui è bene che si attenga chiunque 
decida, a qualsiasi titolo, di recarsi in alcune aree del 
nostro pianeta. 
Numerose mete “esotiche” risultano particolarmente 
attraenti, ma non va dimenticato che in alcuni Paesi 
sono presenti malattie nei confronti delle quali è 
opportuno proteggersi, innanzitutto rispettando le 
seguenti norme elementari: 

Mangiare e bere sano 
• Evitare cibi cotti serviti a temperature ambiente 
• Evitare alimenti crudi, inclusi vegetali crudi 
  a meno che non possano essere lavati 
  adeguatamente 
• Bere solo acqua o bibite in bottiglie o 
  lattine sigillate 
• L’acqua è sicura solo se può essere 
  bollita o trattata chimicamente 
• Evitare il ghiaccio, a meno che 
  non sia stato preparato con acqua 
  proveniente da bottiglie o trattata

Prevenire punture d’insetti 
• Coprire la cute esposta 
• Utilizzare repellenti per insetti adeguati 
• Utilizzare indumenti e accessori (stivali, 
  pantaloni, calze e tende) trattati con permetrina. 
  Tali indumenti/accessori possono essere acquistati  
  o trattati personalmente. Gli indumenti/accessori 
  rimangono protettivi anche dopo multipli lavaggi. 

“Le persone che fanno 
spostamenti internazionali
sono sempre di più”
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  La permetrina non dovrebbe essere utilizzata direttamente sulla cute 
• Soggiornare e dormire in ambienti con aria condizionata o zanzariere 
• Usare una rete da letto, se si dorme in zona esposta all’esterno 
 
Stare protetti 
• Per evitare infezioni mentre si nuota evitare di bere acqua mentre si 
  nuota ed evitare contatti con acqua che può essere contaminate per le 
  scarse condizioni igieniche del luogo 
 
Evitare contatti con animali 
• I viaggiatori dovrebbero evitare di toccare, accarezzare o dare cibo ad 
  animali, inclusi quelli domestici 
• Artropodi come ragni o scorpioni possono esporre a rischi elevati e 
  si consiglia quindi di evitare di svolgere attività fisiche in zone dove 
  queste creature sono probabilmente presenti. 
• Trattare possibili esposizioni al virus della rabbia mediante: 
  -  Lavaggio accurato con acqua e sapone di eventuali ferite 
  -  Cercare supporto medico urgentemente 
  -  Soggetti a rischio di rabbia dovrebbero considerare un rapido rientro 
     poiché la profilassi post-esposizione potrebbe non essere 
     disponibile nel luogo in cui ci si trova

Ridurre l’esposizione a microorganismi 
Rispetto rigoroso dell’igiene delle mani 
 
Avoid sharing body fluids 
• Utilizzare profilattici in occasione di rapporti sessuali 
• Non iniettarsi droghe 
• Limitare il consumo di alcool 
• Evitare tatuaggi o altre procedure che prevedano l’uso di aghi, a meno 
  che questi ultimi non siano impachetatti e nuovi o sterilizzati 
• Assicurarsi, in caso di necessità, che gli strumenti odontoiatrici 
  utilizzati siano sterilizzati o disinfettati 
 
Ricorrere ai vaccini del caso 
Prima di partire, è necessario controllare quali vaccinazioni siano 
necessarie ed effettuarle

Vaccinazioni pre-partenza
Oltre alle vaccinazioni previste dal programma nazionale, 
a seconda della meta e del tipo di trasferta, del periodo 
di permanenza e delle condizioni di salute personali, è 
consigliata l’effettuazione di vaccini contro patologie 
specifiche: colera, encefalite giapponese, encefalite da 
zecche, epatite A, febbre gialla, febbre tifoide, meningite 
meningococcica e rabbia.

Vent’anni di studi
Il 14 luglio l’Università dell’Insubria - presente a 
Varese e a Como, ma anche Busto Arsizio e Saronno 
- festeggia vent’anni d’attività. Era l’estate 1998. 
La prima facoltà è stata proprio quella di Medicina. 
Per i particolari dei festeggiamenti dell’anniversario 
dell’ateneo, il cui rettore è Alberto Coen Porisini (nella 
foto), potete visitare www.uninsubria.it/ventennale.
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE 

Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, consigliere 
ministeriale, tecnico che ha costruito licei d’avanguardia 

con tremila studenti partendo da un istituto professionale 
artigianale. Ecco la “lezione” di Mauro Ghisellini 

 da Busto Arsizio

“LA MENTE  
D’OPERA”

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE 

Ha dato alla scuola italiana quello che non c’era. Ossia, il liceo 
sportivo. Per questo, nel 2011, è stato nominato Ufficiale al Merito della 
Repubblica. Ma non si è fermato qui. Perché ha anche aperto il primo 
liceo internazionale con il diploma in 4 anni. Oltre ad essere il referente 
nazionale dell’istituto Montessori, metodologia con 55mila scuole in 
tutto il mondo. Così, in virtù della sua esperienza, da anni è consigliere 
ministeriale. I governi cambiano, ma Mauro Ghisellini da Busto Arsizio 
resta.

Questo è un momento spartiacque: è da poco finito un anno scolastico 
e il prossimo vedrà un nuovo ministro, Marco Bussetti, che peraltro è 
gallaratese... Che cosa ci aspetta a settembre al ritorno sui banchi? 
Ci aspetta una scuola nuova, diversa, con una persona che conosce 
bene la realtà scolastica del territorio e non solo. E’ stato provveditore 
a Milano, responsabile delle scuole paritarie dell’ufficio scolastico 
provinciale, nonché docente di educazione fisica. Quindi ha una visione 
complessiva della scuola italiana dalla base. Non soltanto dal punto di 
vista universitario.

Anche lei conosce molto bene la scuola dalla base. È partito da 
un’esperienza concreta sul territorio, prima di approdare al ministero. 
Siamo partiti con un istituto della moda legato alla Busto Manchester 
d’Italia. Mia zia, Olga Fiorini, ha creato un progetto artigianale per 
i ragazzi, che nel tempo è diventato importante. Oggi abbiamo 
3mila studenti. Quello che una volta era un percorso di formazione 
professionale oggi è il liceo della moda. Quindi, dalla manodopera 
alla mente d’opera. Infatti, non è più questione di taglio e cucito, ma 
di capire come uno si veste, qual è il prodotto, com’è l’economia 
mondiale. Poi abbiamo iniziato il progetto del liceo sportivo, che ora 
trovate in tutta Italia. Soltanto in provincia Varese sono nate 9 scuole 
nel campo sportivo. E abbiamo iniziato il primo liceo internazionale di 4 
anni, con diploma a 18 anni, come nel resto del mondo.

Dal suo osservatorio privilegiato, da un lato Roma e dall’altro il territorio, 
come si spiega che a Busto Arsizio si concentrino tante eccellenze nelle 
superiori? 
Ci sono gli uomini che hanno voglia di fare. Benedetto di Rienzo (già 
a lungo preside dell’Ite Tosi, ndr) ed io prendevamo l’aereo alle 7 di 
mattina da Malpensa tutte le settimane e andavamo a Roma cercando 
di prendere esperienze a livello nazionale e portarle a Busto Arsizio. 
Così anche il coreutico è stato primo in Italia. Sono progetti importanti, è 
il futuro della scuola italiana. Per questo arrivano qui a studiare ragazzi 
da tutta Italia: da Catanzaro e Palermo, così come da Milano.

Ecco, qual è il futuro della scuola? 
Una scuola che guardi la tecnologia, l’informatica e l’Europa e quindi 
le lingue. Io ho portato qui la materna inglese, quindi le elementari, le 
medie e adesso il liceo internazionale. E poi tutti i nostri ragazzi hanno 
l’Ipad. Questo ci dobbiamo aspettare, nel bene e nel male.

A proposito di luci e ombre...… La “Buona scuola” ha ricevuto tante 
critiche e di certo con il nuovo governo ci si metterà mano. Lei l’ha vista 
nascere. Che cosa ha funzionato e che cosa no? 
Quando si tocca la scuola si tocca il mondo, perché tocchi le famiglie, 
dai nonni ai nipoti, e dunque accontenti sempre qualcuno e scontenti 
sempre qualcun altro. Non ha funzionato per quanto riguarda 
l’organico, con docenti costretti a trasferirsi da Sud a Nord e viceversa. 
Tra le novità importanti c’è l’alternanza scuola-lavoro. Mia zia Olga è 
stata la prima donna in Lombardia ad avere ricevuto la Rosa Camuna 
proprio per averla inventata. Perché sennò i ragazzi crescono nel 
mondo della scuola e non sanno cosa c’è dietro l’angolo...…

“La scuola del futuro?
Tecnologia e lingue”
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MANAGEMENT E AZIENDA

Da un’idea di Liuc - Università Cattaneo 
di Castellanza, Fondazione Corriere della 
Sera e L’Economia, con il contributo di 
Fondazione Comunitaria del Varesotto, Aifi 
(Associazione Italiana del Private Equity, 
Venture Capital e Private Debt) e Kpmg, è 
nato “Banca Impresa 2030”, osservatorio 
incentrato sul cambiamento del rapporto 
tra banca ed impresa,alla luce del continuo 
progresso tecnologico registrato negli 
ultimi anni. 

Il progetto si fonda sul contributo 
intellettuale di un ristretto gruppo di player 
del settore, i quali, per ruolo e sensibilità, 
sono in grado di offrire spunti di riflessione 
e dibattito relativamente a come evolverà 
il principale attore del sistema finanziario 
italiano, a fronte delle nuove tecnologie e 
di quelle che si affacceranno sul mercato, 
avendo però quale punto centrale di 
osservazione il servizio allo sviluppo del 
sistema imprenditoriale. 

La tesi è che l’innovazione tecnologica sarà 
in grado di provocare grandi cambiamenti 
nel settore finanziario, che le banche 
potranno cogliere in modo positivo e 
proattivo per continuare a svolgere il loro 
ruolo fondante, tenendo ben presente il 
presidio dei rischi. 

Lo Steering Committee dell’Osservatorio, 
incaricato di promuovere e moderare gli 
incontri tematici previsti, è composto da 
Anna Gervasoni, Anna Maria Tarantola, 
Giovanni Gorno Tempini, Daniele Manca 
e Stefano Righi. Il Comitato Scientifico di 
Banca 2030 è formato, invece, da alcuni tra 
i più importanti attori del sistema bancario 
italiano (a cui si unisce un ristretto numero 
di “invitati permanenti”), nell’intento di 
fornire una visione a trecentosessanta 
gradi di quelle potranno essere le linee 
di sviluppo futuro del settore nel nostro 
Paese: Giuseppe Castagna (Banco Bpm), 
Massimo Doris (Mediolanum), Giampiero 
Maioli (Crèdit Agricole), Victor Massiah (Ubi 
banca), Carlo Messina (Intesa SanPaolo), 
Marco Morelli (Mps), Gian Maria Mossa 

(Banca Generali), Andrea Munari (Bnl Bnp 
Paribas), Jean Pierre Mustier (Unicredit), 
Renato Pagliaro (Mediobanca), Pietro Sella 
(Banca Sella), Alessandro Vandelli (Bper). 

L’osservatorio vuole analizzare in maniera 
sistematica e sintetica un fenomeno, 
quello del Fintech, che negli ultimi anni 
ha determinato un impatto di rilevanza 
assoluta sia sul settore finanziario che 
sul mondo accademico, divenendo un 
vero e proprio “must know” per una 
piena e corretta comprensione dei trend 
di mercato. La tecnologia è diventata 
un fattore competitivo centrale della 
strategia delle banche, la complessità 
e la continua evoluzione della tematica 
impone la necessità di guardare a modelli 
internazionali di successo, ma offre anche 
l’opportunità di pensare a quali prodotti 
e servizi offrire alla propria clientela nel 
quadro di un ravvicinamento tra domanda 
e offerta in finanza e servizi finanziari.

Proprio per via dell’importante contributo 
erogato, alla presentazione - che si è svolta 
a metà giugno a Milano - era presente 
anche la Fondazione comunitaria del 
Varesotto, rappresentata dal segretario 
generale Carlo Massironi, che è stato 
anche invitato a far parte del gruppo di 
opinion leader di cui l’osservatorio si 
avvarrà in maniera permanente.

Banca-Impresa 2030
Nasce l’osservatorio sul Fintech

“Fenomeno di rilevanza assoluta
per finanza e mondo accademico”

Il continuo progresso tecnologico ridisegna il rapporto tra 
il sistema finanziario italiano e quello imprenditoriale. Un 
ristretto gruppo di player del settore studia i cambiamenti in 
corso. Importante il ruolo di due realtà del nostro territorio: 
Liuc e Fondazione comunitaria del Varesotto

> Anna Gervasoni

> redazione@varesemese.it
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NATURA

CORRIDOI  
INSUBRICI

Dopo il successo del progetto Life Tib (Trans Insubria Bionet), premiato 
a Bruxelles, si è al lavoro per creare passaggi ecologici fino al confine 
svizzero. E queste non sono le uniche iniziative in atto sul fronte della 
biodiversità: un impegno che nel Varesotto non va in vacanza 

Aree naturali: progetti innovativi di tutela

>  A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

Un corridoio ecologico fluviale a favore dei pesci 
del torrente Acquanegra. È quanto in programma 
quest’estate da parte della Provincia di Varese, 
che ripulirà l’unico affluente del lago di Monate. 
Un’iniziativa che s’inserisce in una più ampia 
strategia  di tutela delle aree naturali, che ha visto il 
Varesotto eccellere anche a livello internazionale.

Proseguono infatti, nel frattempo, gli interventi 
per la creazione dei Corridoi insubrici, ovvero 
passaggi ecologici fino al confine svizzero. Partiti 
a inizio anno, i lavori dureranno fino al 2021. Sono 
21 gli interventi previsti dal network a tutela del 
capitale naturale insubrico: il recupero di prati e 
pascoli in alta quota, la tutela e il miglioramento dei 
boschi di fondovalle, la creazione e il ripristino di 
importanti aree umide, la rivalorizzazione di selve 
castanili (boschi di castagno) e il mantenimento di 
fondamentali corridoi ecologici anche attraverso la 
realizzazione di opere di deframmentazione, laddove 
la continuità è stata compromessa. La complessa 
iniziativa viene condotta da un partenariato 
composto da tutti gli enti istituzionali territorialmente 
competenti e da associazioni ambientaliste, grazie al 
sostegno di Fondazione Cariplo, Provincia e Comune 
di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano, 
Università dell’Insubria, Oikos, Legambiente, Lipu-
BirdLife italia coordinati dal Parco Campo dei Fiori, 
con la partecipazione di alcuni Comuni e di aziende 
agricole e società private. 
Il progetto, i cui interventi vengono costantemente 
monitorati per verificare il reale beneficio per la 
fauna e per la flora, interesserà appunto un’area 

molto vasta, a nord sino al confine svizzero con 
la Val Veddasca e a sud fino ai canneti del 
Lago Maggiore di Angera, comprendendo 
il Lago di Varese e la Palude Brabbia. 
Saranno coinvolti in vario modo, oltre 
al Parco del Campo dei Fiori, dieci siti 
della Rete Natura 2000 (l’importante 
rete delle aree protette europee) e 
due PLIS (Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale), la Valle della Bevera 
e la Cintura Verde di Varese. 

“La proposta progettuale nasce per 
dare continuità e completezza agli 
interventi pianificati e realizzati negli 
anni sul territorio della provincia di Varese 
da precedenti esperienze quali il Life Tib”, 
ricorda Massimo Soldarini, responsabile Ufficio 
Volontariato, Bilancio sociale, Progetti di Lipu-
Birdlife Italia 

“Sono 21 gli interventi
per flora e fauna
in corso fino al 2021”
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La scorsa primavera, del resto, a Bruxelles era stato premiato proprio 
il progetto Life Tib (Trans Insubria Bionet), inerente la tutela della 
biodiversità e realizzato tra il 2011 e il 2015 da Provincia di Varese, 
Regione Lombardia, Lipu-Birdlife Italia con il sostegno dell’Unione 
Europea e di Fondazione Cariplo. Il risultato è stato un lungo corridoio 
ecologico tra il Parco del Campo dei Fiori, sulle Prealpi di Varese, e il 
Parco del Ticino, in Pianura padana, attraverso il ripristino di zone umide 
e la creazione di passaggi ecologici per agevolare lo spostamento 
di mammiferi e uccelli. “Un progetto innovativo, precursore di altri 
analoghi e le cui buone pratiche trovano continuità nel Life Integrato 
Gestire 2020”, scrivono i promotori, che hanno ritirato il premio durante 
la Life Award Ceremony. Ossia la cerimonia ufficiale di premiazione 
che si tiene all’interno della Green Week, manifestazione indetta ogni 
anno dalla Commissione europea in tema di sostenibilità e politiche 
ambientali.

In pratica, il progetto ha creato un corridoio dove anfibi, mammiferi e 
uccelli possono spostarsi per riprodursi o per migrare, superando cavi 
elettrici, infrastrutture e barriere di vario tipo create dall’uomo e dalle 
sue attività, perché con il riscaldamento globale gli animali tendono ad 
andare sempre più a nord.

Affinché la situazione sia davvero sostenibile, però, l’attenzione verso 
la biodiversità va insegnata fin dai banchi di scuola. Così, all’interno del 
progetto Green School, nel Varesotto viene data particolare attenzione 
all’educazione ambientale. E tra le piccole, grandi azioni concrete che 
gli studenti saranno invitati a realizzare al ritorno sui banchi di scuola ci 
saranno anche realtà come gli stagni didattici.

Life Award
All’interno della Green Week, manifestazione indetta 
ogni anno dalla Commissione europea in tema di 
sostenibilità e politiche ambientali, la scorsa primavera 
è stato premiato il progetto di tutela della biodiversità 
realizzato nel Varesotto tra 2011 e 2015

Stagni didattici
In provincia di Varese i cittadini vengono educati alla 
tutela delle aree naturali fin da studenti: il prossimo 
anno tramite l’innovativo progetto Green School 
saranno sempre più incoraggiati a creare azioni 
concrete, come gli stagni didattici

Il progetto Life Tib premiato a Bruxell
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Dal 2010 ogni anno scolastico l’Emporio Campi di Busto Arsizio 
mette a disposizione 18 date per ospitare i laboratori formativi 
in cui i bambini tra i 5 e gli 8 anni e le persone diversamente abili 
imparano le ricette base e sperimentano gustose creazioni fatte 
con le proprie mani

PICCOLI 
PASTICCERI

> Chiara Milani 

> chiara.milani@varesemese.it
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

È un’iniziativa che profuma di buono. In tutti i sensi. Per quella dolce 
fragranza di biscotti appena sfornati, crema pasticcera e cioccolato che 
si respira ovunque, appena varcata la soglia dell’Emporio Campi. Ma 
anche perché a beneficiare delle lezioni con i maestri pasticceri sono gli 
alunni dell’ultimo anno della scuola materna e delle prime classi delle 
primarie, oltre agli adulti disabili. 

Dal 2010, infatti, al laboratorio di via Machiavelli vengono aperte le 
porte agli scolari di Busto Arsizio. E non è difficile capire come mai le 18 
date annuali messe a disposizione vadano sempre subito a ruba. Per 
un totale di circa 300 bambini e una trentina di adulti meno fortunati 
che hanno visto “in cattedra” i pastry chef soltanto nell’anno scolastico 
che si è concluso il mese scorso. 

Queste speciali lezioni coinvolgono i più piccoli in divertenti laboratori 
formativi. Due ore di “full immersion” nella bontà, alla scoperta delle la-
vorazioni base della pasticceria classica, con la possibilità di preparare 
- e gustare - il proprio dolce personalizzato. Osservare, imparare, creare, 
sperimentare sono dunque verbi che vengono declinati in maniera 
indimenticabile per chi ha la fortuna di entrare in questa speciale aula. 
“E’ appurato che l’allegria e la complicità che si crea tra i bambini e gli 

adulti porta una ventata di entusiasmo che, oltre a catturare l’interes-
se dei più piccoli, genera una grande energia in tutti i collaboratori”, 
spiegano i promotori.

Del resto, da oltre un secolo al Campi conoscono la ricetta del succes-
so. Che è fatta d’ingredienti semplici, ma di qualità. Di dolci dal sapore 
intramontabile e di nuove scoperte per il palato. Di prodotti curati e 
rifiniti con un packaging accattivante. Non è un caso che qui sia stata 
inventata la golosa versione al cucchiaio - con creme e croccante - 
del piatto tipico locale polenta e bruscitti, “incartata” nell’altrettanto 
caratteristico tessuto di cotone prodotto un tempo in quelle fabbriche 
che fecero di Busti Grandi la Manchester d’Italia. Così come, parlando 
di storia, non è un caso che - almeno stando alla documentazione 
rinvenuta finora - questa pasticceria sia attualmente la più antica della 
città. Tanto che lo scorso dicembre - con i suoi tipici aperitivi, il Campino 
e il Nicoletta - ha brindato con le autorità cittadine all’anniversario 
dell’attività iniziata nel 1887. 

Da 25 anni, c’è una nuova compagine associativa, che ha portato 
nuovo lustro al locale del centro città. Aprendo anche, nel 2009, la 
“fabbrica dei dolci” che ospita l’iniziativa per gli scolari. Senza contare 
che quindici anni fa da una “costola” del Campi è nata la Botega Caffé 
Cacao, che oggi conta una ventina di filiali, da Torino a Bergamo, da 
Genova a Lugano, senza dimenticare Milano e le diverse realtà tra 
l’Alto e il Basso Varesotto. Per un totale, neanche a farlo apposta, di 130 
dipendenti. Splendido traguardo raggiunto in occasione dei 130 anni.

Il futuro dell’arte pasticcera “Made in Busto” è nelle mani dei piccoli 
pasticceri che crescono anche grazie al percorso didattico sfornato per 
loro ogni anno al laboratorio di via Machiavelli. La speranza di tanti go-
losi è che in futuro l’iniziativa si possa non soltanto ripetere, ma anche 
allargare. Magari con qualche baby laboratorio durante il fine settima-
na, dove i bambini possano andare con mamma e papà. Del resto, una 
simile opportunità potrebbe attirare famiglie anche da fuori città. Perché 
il richiamo della bontà non conosce confini.

“Centinaia di scolari e 
decine di adulti disabili
a lezione dai
maestri pasticceri”

Fontane di cioccolato, lezioni di decorazioni 
di muffin e montagne di gelati. Ma anche 
mani in pasta per preparare pane e pizza. 
Per un giorno il nuovo stabilimento Irca in via 
Danimarca a Gallarate ha aperto le porte alle 
famiglie dei dipendenti.

Lo ha fatto in occasione dell’inaugurazione 
del nuovo quartier generale dell’azienda 
fondata nel 1919 dalla famiglia Nobili e che 
adesso, dopo la recente acquisizione da parte 
del gruppo Carlyle, ha come amministratore 
delegato Paolo Perego. 

Lo storico marchio - che ha 370 dipendenti e 
vende in oltre 70 Paesi - può ora vantare una 
nuova sede da seimila metri quadrati su tre 
piani dedicati a tutto quanto fa gola: prodotti 
semilavorati per pasticceria, panetteria e 
gelati. Con un centro d imostrativo battezzato 
“Irca Academy” e destinato in questo caso 
non alle lezioni per i bambini, bensì ai corsi 
per gli addetti ai lavori. Per renderlo ancora di 
più un punto di riferimento internazionale, è 
in fase di allestimento una biblioteca di libri 
alimentari che mira a diventare la più grande 
al mondo. Mentre ogni giorno i ricercatori 
della Irca sono impegnati a scoprire le nuove 
frontiere del gusto.

A lezione di
dolce & salato
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Con l’invecchiamento lo stimolo della sete ed i meccanismi di 
autoregolazione termica dell’organismo tendono a ridursi esponendo gli 
anziani al rischio della disidratazione, spesso aggravata anche dall’azione 
di farmaci assunti per curare l’ipertensione che fanno perdere liquidi (tipo i 
diuretici). Ecco allora qualche consiglio: 
 
 - Assumere 5-6 porzioni di frutta e verdura al giorno, che porta ad 
   introdurre circa mezzo litro di acqua ovviamente non “libera”, come 
   quella che assumeremmo direttamente.

  - Consumare cibi nutrienti, digeribili e cucinati “con leggerezza”, 
   come pesce e carni magre.

  - Ricordarsi della regola del 10: bere 10 bicchieri d’acqua semplice al 
     giorno, magari lievemente frizzante, insaporita da fette di limone o 
     da foglioline di menta.  
 
E se l’acqua proprio non va giù? Meglio evitare le bibite gassate e con 
un elevato contenuto di zuccheri, perché non dissetano e forniscono 
una quota alta di zuccheri semplici. Meglio evitare anche alcolici e 
superalcolici perché provocano vasodilatazione e non forniscono nessun 
apporto nutrizionale. Optare invece per il tè freddo con limone oppure 
frullati di frutta, che sono preferibili sia alle spremute sia alle centrifughe, 
nelle quali si perde tutta la fibra. Ciò facendo tuttavia attenzione, in caso 
di diabete, al contenuto in zuccheri (fruttosio). Tra i frutti più ricchi d’acqua 
ci sono l’anguria, la pesca, il melone e i frutti di bosco. 
Ecco una ricetta semplice e di basso costo per realizzare una bevanda 
energetica e idrosalina “casalinga”: 250 ml di succo di frutta (albicocca) 
+ 750 ml di acqua + 1 g di sale da cucina che fornisce circa 118 Kcal per 
porzione (1 litro) con 800 mg di potassio equivalente a qualsiasi bevanda  
isotonica del commercio. 
 
E se poi abbiamo praticato un po’ di attività sportiva cosa c’è di meglio 
di una macedonia per integrare contemporaneamente anche gli apporti 
idrici? La dose consigliata sono circa due etti e mezzo: 1 kiwi, 1 pesca, 1 
pera, 4-5 fragole o un pugno di frutti di bosco, il che fornisce circa 194 
Kcal per porzione, di cui 77% di carboidrati.  
 
Buone Vacanze in buona salute!

Come difendersi dai malori estivi
con l’aiuto dell’alimentazione

Nonni, attenti alla calura. Oltre a una serie di 
comportamenti prudenziali - quali evitare di 
uscire nelle ore più calde della giornata e coprirsi 
il capo - vediamo come ciò che mangiamo e 
beviamo possa  aiutarci anche in questo caso 

CALDO, 
LA REGOLA  
DEL 10

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

> Milena Colzani           

> redazione@varesemese.it 
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LA TV IN  
BIANCOROSSO

Il nuovo programma, condotto da Filippo Brusa, scandaglia il mondo 
dello sport varesino, propone notizie di prima mano, racconta le emozioni 
vissute dai protagonisti e indaga i retroscena. Le prime puntate hanno 
dato spazio a calcio e basket ma si parlerà anche di tutte le altre discipline 

Il mercoledì su Rete55

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

Tutte le emozioni dello sport varesino hanno trovato 
il loro contenitore ideale in BiancoRossiNews, la 
nuova trasmissione di Rete 55 in onda, dal mese di 
giugno, ogni mercoledì sera, alle 20.30, e condotta 
dal giornalista Filippo Brusa.

Le prime due puntate si sono occupate del tema più 
d’attualità in città: il futuro del Varese Calcio, che 
ha appena evitato il quarto fallimento della storia. 
Claudio Benecchi, farmacista di Comerio, ha rilevato 
tutte le quote del club biancorosso ed è stato ospite 
della prima trasmissione spiegando la sua filosofia: 
«Non mi interessano campagne faraoniche e non 
promettiamo nulla perché ho in testa un progetto 
preciso che va percorso, sviluppato e costruito con 
piccoli passi. Ripartiremo dai ragazzi perché il vivaio 
è sempre stato il punto di forza del Varese nella sua 
lunga storia e trasformeremo il centro di allenamenti 
di Varesello. La struttura, per la quale ci aspettiamo 
una adeguata convenzione dal Comune, subirà 
una complessa riorganizzazione: realizzeremo un 
campo a undici in sintetico, daremo quindi nuova 
consistenza all’attuale prato in erba, rifaremo gli 
spogliatoi, puntando infine a mettere in piedi anche 
un campo a cinque e uno a nove».

Accanto a questi miglioramenti ce ne sono altri 
che, secondo Benecchi, sono quelli da tenere in 
maggiore considerazione: «Varesello - continua il 
nuovo socio di riferimento della società biancorossa 
- diventerà un parco con tanti percorsi tematici, 
naturalistici ed educativi per i giovani del vivaio 
che, uscendo da scuola, troveranno nell’impianto 

ristrutturato una mensa dove mangiare e una mini 
foresteria con aula didattica, dove fermarsi a 
studiare. A Varesello non si giocherà solo a 
pallone ma si imparerà a fare un orto e si 
potrà entrare in contatto con gli animali».

L’ecologia è un tema caro alla nuova 
dirigenza del Varese, come ha fatto 
capire anche Fabrizio Berni, il manager 
che ha realizzato il concordato 
stragiudiziale con i tanti creditori del 
club, il cui debito supera il milione 
di euro. Berni, ospite nella seconda 
puntata di BiancoRossiNews, ha parlato 
anche dello stadio Franco Ossola, la 
casa del Varese, e, dopo aver rassicurato 
il Comune circa il pagamento dei 30 mila 
euro richiesti dall’amministrazione per un debito 

“Non mi interessano 
campagne faraoniche 
ma piccoli passi concreti”

> Claudio Benecchi
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“Non mi interessano 
campagne faraoniche 
ma piccoli passi concreti”

pregresso, si è impegnato per risolvere un’annosa questione. Deleteria 
in termini economici per le casse del Varese ma dannosa per tutta la 
collettività dal punto di vista ambientale: «Siamo al lavoro - ha detto 
Berni - per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Comunale 
e dunque per siglare non solo la convenzione per lo stadio Franco 
Ossola, ovviamente indispensabile per iscriverci al campionato, 
ma anche per quella del centro di allenamenti di Varesello, che 
deve diventare il quartier generale della prima squadra e del settore 
giovanile. I valori sono quelli che ci animano e ci hanno convinto a 
fare di tutto per salvare il Varese dal quarto fallimento. Quando parlo 
di valori lo faccio a trecentosessanta gradi. La difesa dell’ambiente 
e il rispetto dell’ecologia è fondamentale. E se Varesello diventerà 
anche un parco immerso nel verde, allo stadio è intollerabile lo spreco 
d’acqua a cui si assiste quotidianamente per una perdita dell’impianto 
che va assolutamente sistemata. Abbiamo approfittato della chiusura 
dello stadio anche per chiudere i rubinetti e ci adopereremo per fare in 
modo che l’acqua, bene primario che purtroppo manca a chi è meno 
fortunato, non vada più sprecata».

Il basket, lo sport più blasonato in città, l’ha fatta da padrone nella terza 
puntata di BiancoRossiNews con Giancarlo Ferrero, capitano della 
Pallacanestro Varese e uomo simbolo della squadra, pronto a parlare a 
ruota libera, insieme a Guido Borghi, il presidente del basket varesino 
ai tempi dei trionfi in Europa, e a confidarsi con il conduttore Filippo 
Brusa.

Online tutte le news
BiancoRossiNews non è solo il titolo del programma 
condotto da Filippo Brusa ma è anche il nome del 
portale (biancorossinews.it) dedicato allo sport 
varesino. Potete trovare sezioni dedicate agli sport 
principali della città e l’archivio delle puntate della 
trasmissione

Il conduttore
Filippo Brusa, giornalista professionista, ha 
incominciato la sua carriera come corrispondente della 
Gazzetta dello Sport e ha pubblicato il libro «Unici», 
sull’epopea del Varese di Sannino, passato in due anni 
dalla Seconda divisione alla B

La seconda puntata di BiancoRossiNews: Filippo Brusa accoglie Fabrizio Berni e Gabriele Andena
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Varese torna iridata. Infatti dal 29 agosto al 2 settembre si svolgerà 
nella città giardino il campionato del mondo di Gran Fondo, che 
sarà organizzato dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, presieduta 
da Renzo Oldani. Non si tratta di un campionato del mondo su 
strada professionisti, come nel 2008, o di uno su pista, come nel 
1971, ma é comunque pur sempre di una rassegna iridata, alla quale 
parteciperanno tutti quei ciclisti amatori che sono riusciti a qualificarsi. 

La città di Varese quindi sarà invasa da una moltitudine di cicloamatori 
provenienti da tutto il mondo, i quali arriveranno accompagnati da 
parenti e supporters. Si tratta quindi di un evento di grandissima 
importanza non soltanto dal punto di vista agonistico, ma anche da 
quello turistico. 

Il programma delle gare è il seguente: mercoledì 29 agosto dalle 18,30 
alle 20 si terrà la cerimonia di apertura dei campionati del mondo di 
Gran Fondo. Giovedì 30 agosto si correrà la cronometro individuale, 
mentre venerdì 31 agosto sarà la volta della staffetta a squadre. La gara 
clou del programma, ovverosia la vera e propria “Gran Fondo World 
Championships”, prova in linea, si correrà nella mattinata di domenica 
2 settembre. Nel pomeriggio, con la cerimonia di chiusura, calerà il 
sipario sull’evento sportivo. 

Lo spettacolo di questo mondiale è garantito dal fatto che i partecipanti 
sono divisi in categorie a seconda delle varie fasce di età. I gruppi di età 
sono i seguenti: 19-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59 ; 60-64 ed over 
65. 

A Varese non si correrà comunque  soltanto per la vittoria. Questa 
rassegna iridata rappresenterà infatti per tutti i cicloamatori partecipanti 
l’occasione per potere diventare eroi per un giorno e per poter dire 
“anch’io c’ero”, su quelle strade che dieci anni furono teatro dei 
campionati del mondo di ciclismo su strada professionisti.

Nell’altra pagina la partenza della Gran Fondo Tre Valli Varesine 
del 2017; nel tondo da sinistra a destra il Sindaco di Varese Davide 
Galimberti con Renzo Oldani, Presidente  della Società Ciclistica Alfredo 
Binda ( Foto Ilaria Benati)

Nella Città Giardino é in programma 
il campionato del mondo di Gran Fondo

Dal 29 agosto al 2 settembre la rassegna iridata, 
organizzata a Varese dalla Società Ciclistica 
Alfredo Binda, vedrà la partecipazione di uomini 
e donne provenienti da tutto il pianeta, divisi in 
categorie per fasce di età

CICLOAMATORI, 
UN GIORNO  
DA EROI

> Luigi Cazzola          

> redazione@varesemese.it 
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