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EDITORIALE

La Repubblica dei nonni
Come cambia la nostra società
Il 2 ottobre è la giornata degli “angeli custodi” dei nipoti.
Una presenza costante e vitale per le famiglie del giorno d’oggi,
anche nel Varesotto. Ecco perché abbiamo dedicato loro il numero
di questo mese, con lo sguardo sempre proiettato al futuro

C’era una volta una Repubblica fondata sul lavoro. Già, letto oggi l’Articolo 1 della Costituzione
italiana suona - ahinoi - come una bella favola. Senza però lieto fine. Perché oggi quella Repubblica
pare non esserci più. A sostenere le famiglie sovente non sono più i soldi guadagnati da chi è in età
da lavoro. Bensì, troppo spesso, i risparmi e le pensioni degli anziani. Sono loro che da un decennio
fanno da ammortizzatore. Per l’aspetto economico, aiutando negli studi, nel matrimonio, nella casa.
Ma anche dal punto di vista sociale, a partire dalla gestione dei nipoti, che senza di loro nel nostro
Paese sarebbe un dramma, come ben sanno soprattutto le mamme e i papà che non hanno l’aiuto
dei propri genitori.
Molto più di una festa
Scene di un’altra Italia? No, realtà quotidiana anche di casa nostra. Basta andare ai giardinetti o
davanti alle scuole per rendersene conto. Ecco perché abbiamo voluto dedicare il numero di ottobre
di VareseMese alla terza età. L’occasione è la Festa dei nonni, istituita nel giorno dedicato dalla
Chiesa agli Angeli, proprio perché custodiscono i bambini. Sarà perché è nata di recente o perché
commercialmente si presta meno a fare affari, ma finora questa ricorrenza pare meno sentita di
altre. Noi l’abbiamo voluta festeggiare dedicando agli over 65 tanti articoli diversi, che spaziano dalla
politica alla società, dalla fede alla salute, dall’alimentazione alla pittura, dalla letteratura allo sport.
Scoprendo tanta ricchezza, umana e culturale, che andrebbe celebrata non un solo giorno.
Nipoti, un tesoro sempre più prezioso
Senza appunto dimenticare che, chi dice nonno, dice nipoti. Ecco allora un primo piano su un
Varesotto dove nascono sempre meno bimbi e un articolo su come crescere i nostri pochi, preziosi
piccoli anche all’insegna della creatività, in una nazione che ha sempre avuto l’arte come tratto
distintivo.
Un territorio che deve tornare a crescere
Il tutto avendo comunque in mente che è impossibile pensare alla crescita delle famiglie senza
quello del territorio. Di qui il focus sul referendum in calendario proprio a ottobre nel vicino VerbanoCusio-Ossola per decidere se lasciare il Piemonte per traslocare in Lombardia, con le possibili
conseguenze anche turistiche della collaborazione tra sponda “grassa” e “magra” del Verbano, al di
là dell’esito del voto. E chi dice turismo nel Varesotto dice anche paesaggio, per cui vi propiniamo in
esclusiva le immagini di una delle abitazioni private aperte in occasione del festival Nature urbane
a Varese. Sempre in una dimora storica varesina, Ville Ponti, sono state scattate le immagini del
matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari che accompagnano il nostro articolo dedicato
agli sposi.
La Politica per lo sviluppo
Chissà che, con una Politica lungimirante per lo sviluppo, la nostra possa tornare ad essere una
Repubblica davvero fondata sul lavoro. Come l’avevano pensata i nostri bisnonni.
> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile
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> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

LA SCELTA
DEL VCO
Dal Piemonte alla Lombardia?
Il 21 ottobre i cittadini della provincia del Verbano Cusio Ossola voteranno
per il referendum che potrebbe portarli a “traslocare” nella nostra regione.
Abbiamo intervistato Giuseppe Bottini, sindaco di Stresa originario del
Varesotto, che è il territorio lombardo più vicino e dunque potenzialmente
più interessato dall’eventuale novità
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Sacro monte d’Orta (ph Claudio Argentiero - Afi)

FOCUS - REFERENDUM

> Nella foto a sinistra:
Giuseppe Bottini
Sindaco di Stresa

È il referendum di cui nessuno parla. O
quasi. Vuoi perché il risultato è scontato,
come dice qualcuno. Vuoi perché non è
sentito, come sostiene qualcun altro. Vuoi
ancora perché chi è in dubbio sull’esito
non vuole sbilanciarsi e chi, al contrario,
è sicuro di come andrà a finire ha paura
di dire qualcosa che possa cambiare il
parere dell’elettorato, come sussurrano i
beninformati. Fatto sta che domenica 21
ottobre nel Verbano Cusio Ossola si vota
per l’eventuale distacco dal Piemonte e
annessione alla Lombardia. Una votazione
che potrebbe interessare il Varesotto
più di quanto finora si dica, visto che è la
provincia lombarda geograficamente più
vicina a questo territorio.

per cento degli aventi diritto più uno. Se
così fosse, la questione andrebbe quindi
affrontata dalle due Regioni coinvolte e dal
Parlamento.
Tra il dire e il fare c’è di mezzo... Il Lago
Maggiore
La vicenda alle porte di casa nostra si
presenta dunque complessa. Con una serie
di eventuali reazioni a catena, su vari fronti:
dalla sanità all’economia, se pensiamo
all’organizzazione delle Aziende territoriali
sanitarie e alle Camere di Commercio.
Soltanto per citare due esempi su tutti.

Ritorno alle origini?
Se a vincere fossero coloro che
sostengono il passaggio dal Piemonte
alla Lombardia, il territorio tornerebbe
a far parte di un’area in cui ha a lungo
gravitato. Parte del Ducato di Milano
dal quattordicesimo secolo, questa
zona è infatti approdata in Piemonte nel
diciottesimo, con il Trattato di Worms.
All’inizio degli anni Novanta del secolo
scorso, la separazione dalla provincia di
Novara e la creazione di quella del Vco.

Stresa e il sindaco neutrale di origini
varesotte
Tra favorevoli e contrari al quesito
referendario, c’è anche chi si professa
“neutrale”. È il caso del sindaco di Stresa,
alla guida del centro più turistico del Vco.
Il primo cittadino Giuseppe Bottini, tra
l’altro, conosce bene i “vicini di casa”
del Varesotto: nato a Lonate Pozzolo,
risiedeva a Gallarate e lavorava in territorio
varesino. “Non so come andrà l’affluenza.
Secondo me questo referendum è più
sentito nelle valli. Certo, i nostri cittadini
sono già milanesi, vuoi per storia vuoi
per collegamenti, ma per loro quello che
conta sono i servizi e li hanno già. Per
me personalmente sarebbe più comoda
la Lombardia, perché a Milano arrivo in
treno in 45 minuti, mentre a raggiungere
Torino mi ci vogliono oltre due ore. Però
bisogna valutare bene pro e contro. Già
con il distacco dalla provincia di Novara si
è disfatto tutto una volta. Ora, dovremmo
farlo di nuovo”.

Un gioiellino turistico
Con i suoi quasi 160mila abitanti suddivisi
in 76 Comuni, questo angolo d’Italia al
confine con la Svizzera è a forte vocazione

Navigazione: il collegamento che (ancora)
non c’è
Ciò non toglie, peraltro, che - comunque
vada a finire il referendum - si possano

Un referendum storico
Comunque vada, la consultazione popolare
del vicino Vco rimarrà alla storia, in quanto
è la prima volta in Italia in cui i cittadini di
una provincia si esprimono sul passaggio
da una regione a un’altra. A promuoverlo è
stato il Comitato “Diamoci un taglio”, che
ha raccolto oltre 5mila firme.

“In ogni caso servirebbe
il trasporto diretto
Laveno-Verbania-Stresa”

>

turistica, rappresentando attualmente la
perla dell’attrattività piemontese grazie
a bellezze naturali come laghi e monti,
ma anche grandi opere artistiche e
architettoniche, soprattutto d’impronta
religiosa. Senza contare l’enogastronomia.
L’inedito e complesso iter legislativo
Dopo il parere positivo del consiglio
provinciale e quello della Cassazione, la
notizia della data fissata dal Consiglio dei
Ministri è arrivata in piena estate. Adesso,
affinché l’iter di “trasloco” abbia inizio, i
favorevoli al cambiamento devono vincere
con una partecipazione alle urne del 50

migliorare le sinergie con la confinante
provincia di Varese. Soprattutto sul fronte
turistico. “Già c’è un nuovo collegamento
da Stresa all’eremo di Santa Caterina
del Sasso. L’idea è quella di sviluppare
un po’ di turismo congiunto con Angera
e altri luoghi accomunati della famiglia
Borromeo”, prosegue infatti Bottini: “Quello
che servirebbe ora è che il trasporto
lacustre da Laveno a Verbania vada
poi diretto a Stresa”. Affinché il lago,
anziché dividere, unisca le due sponde
del Maggiore. A prescindere dai confini
amministrativi.
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> Lago Maggiore nei pressi di Stresa (Ph Claudio Argentiero - Afi)

LUNGA
TRAVERSATA
Basta contrapposizione
tra sponda “grassa”
e “magra”
Massimiliano Serati, coordinatore
dell’Osservatorio Travel della Liuc Business
School, spiega come dalla sinergia di Vco e
Varese potrebbe nascere “un attrattore turistico
di portata mondiale”, al di là dell’esito del
referendum del 21 ottobre

Il 21 di ottobre va in onda il referendum con il quale i cittadini della
provincia del Verbano Cusio Ossola (Vco) esprimeranno la loro
posizione sulla possibilità di un eventuale distacco della provincia dalla
regione Piemonte e la sua conseguente aggregazione alla Lombardia.

Il Verbano: un’area omogenea
Naturalmente, nell’immediato si discute “soltanto” di un passaggio
amministrativo, supportato per lo più da logiche tecniche e politiche, ma
un esito positivo offrirebbe nel medio periodo la possibilità di ricollocare
sotto un cappello coordinato le politiche di sviluppo territoriale di
un’area che per motivazioni identitarie e storiche è decisamente
omogenea: il bacino del Verbano che abbraccia i territori del Vco e di
Varese, pur non esaurendosi in questi.
Vietati i complessi d’inferiorità
E sul piano turistico? È pacifico che Varese non deve avere
alcun complesso di inferiorità, né sentirsi condizionata dalla
contrapposizione, ormai consunta, tra sponda grassa e sponda magra
del Lago. I due territori, ciascuno con la dote che lo accompagna,
possono invece diventare compartecipi di una realtà turistica di livello

europeo, sia per varietà dell’offerta, sia per dimensioni della domanda:
parliamo di un bacino che oggi “cuba” quasi 2.5 milioni di visitatori
all’anno che generano 5.5 milioni di pernottamenti (dati Istat).
La triplice forza del Vco
l contributo che il Vco mette sul piatto è di prima qualità per tre motivi
prevalenti: una permanenza media del turista sul territorio (3.5 notti
nel 2017; dati Istat) pressoché doppia rispetto a quella varesotta, una
straordinaria vocazione internazionale (il 72% dei turisti è di provenienza
estera, dieci punti percentuali in più della già ottima performance di
Varese) e una migliore interconnessione infrastrutturale (stradale e
ferroviaria) con la piazza milanese, perlomeno rispetto ai territori di lago
della cosiddetta sponda magra.
La dote varesotta
Dal canto suo però Varese porta in dote uno straordinario dinamismo,
avendo registrato negli ultimi 10 anni tassi di crescita turistica annua che
sono quasi il doppio di quelli registrati dal Vco (+6.6% e +5.3% per arrivi e
presenze contro 3.7% e 2.5% della vicina provincia piemontese). Ma ciò
che ancor più è rilevante è che Varese non è soltanto lago, ma è ormai
divenuta una realtà turistica multiforme, capace di intercettare un menu
di segmenti di domanda altamente diversificato e comprendente le
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diverse ramificazioni del turismo business, del turismo sportivo in forte
espansione, del turismo congressuale e fieristico e del turismo culturale.
Varese infine vuol dire aeroporto di Malpensa, straordinario veicolo di
incoming intercontinentale anch’esso in evidente recupero, e offerta
ricettiva stellata destinata al turista d’affari.
Potenzialità mondiali
Nel turismo, competere sui mercati mondiali richiede massa critica
importante sul lato dell’offerta, straordinarie capacità manageriali,
sviluppo di innovazione continua e rapida capacità di evolvere
e diversificare le proposte. Se i due territori sapranno mettere in
condivisione capacità e risorse, potrebbe davvero nascere un attrattore
turistico di portata mondiale (pensiamo anche alla “potenza di fuoco”
nell’ambito della formazione per il turismo).
Stessa regione o diversa, serve buona Politica
Rispetto a questo, un semplice “salto” amministrativo è soltanto un
fattore di facilitazione, non certo una garanzia: occorrono tempo, cultura
della collaborazione, investimenti che rendano sempre più integrati i
due territori (ad esempio sul fronte dei collegamenti via lago).
Occorre in sostanza buona Politica.

> Massimiliano Serati > redazione@varesemese.it
(Ph Daniele Belosio)
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> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

Ph: Diego Boldrini - Foto Club Varese; nella pagina accanto Maria Stella Egitto e la figlia maggiore Lydia
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OASI IN
CITTÀ
Nature urbane

In esclusiva le foto di Villa Carabelli Gervasini,
che per la prima volta ha aperto le porte ai
visitatori in occasione della seconda edizione
del Festival del paesaggio di Varese
“In famiglia si narra la leggenda secondo cui, per salvare la
fidanzata che viveva vicino a dove doveva bombardare, l’aviatore
che doveva colpire lo stabilimento dell’Aeronautica Macchi cambiò
traiettoria. E così la nostra casa, che sarebbe dovuta rimanere
illesa, subì dei danni”. Maria Stella Egitto non sa quanto ciò sia
vero e quanto romanzato. In un cassetto dell’abitazione, ancor oggi
tutta abitata, serba però ancora le foto in bianco e nero scattate
dopo il raid del 30 aprile 1944, che mise a dura prova Villa Carabelli
Gervasini.
Il bombardamento del ‘44
Si tratta di una proprietà di 3.500 metri quadrati che rappresenta
un’oasi verde poco distante dal centro di Varese ed è appunto vicina
a quella zona ex Aermacchi “di cui da vent’anni sento parlare di
progetti di riqualificazione”, commenta la padrona di casa che, dopo
la scomparsa del marito Damiano, ha scelto di continuare a vivere
nella proprietà di famiglia con le figlie Beatrice e Lydia. Quest’ultima
porta il nome della nonna, che sopravvisse al bombardamento
perché quel giorno si trovava fuori casa, mentre i suoi genitori
scamparono dal pericolo rifugiandosi in un singolare rifugio
antiaereo: l’antica cantina della cascina lombarda dell’Ottocento sui
cui resti venne edificata la villa.
Un trionfo Liberty
Per la prima volta Villa Carabelli Gervasini è stata aperta al pubblico
in occasione della seconda edizione del festival del paesaggio
Nature Urbane. “Ho ricevuto una lettera del sindaco Davide
Galimberti”, racconta per spiegare come mai abbia deciso di
spalancare le porte della sua dimora. Una costruzione su 3 piani
che, progettata dall’architetto Silvio Gambini, è un trionfo del
Liberty con decorazioni floreali, oltre che in giardino, anche su muri
e finestre. Uno dei gioielli finora nascosti della Città Giardino.

10

V - VARESE MESE

FOCUS - SPOSI

NOZZE
DA VIP
Stupire con classe

> Annalisa P. Colombo

> redazione@varesemese.it

> Joe Bloggs
> t: @chrisburkill
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> Filippa Lagerback e Daniele Bossari sposi alle varesine Ville Ponti

L’anello di fidanzamento al dito c’è. Ora non resta che progettare il
vostro grande giorno e la vostra futura vita insieme. Siete pronti? Ecco
qualche piccolo consiglio.
Matrimonio da favola con un tocco di colore
È inutile negarlo: la location fa la differenza. Soprattutto se vi sposate
in questo periodo. Come mai? Semplice, bisogna sceglierne una
che abbia la possibilità di stare almeno un po’ all’aperto se il tempo
regge, ma preveda anche un “piano b” in caso di pioggia. È vero che
il proverbio dice “sposa bagnata, sposa fortunata” ma dopo tutta la
fatica fatta per scegliere l’acconciatura adatta allo scollo del vestito e
il make-up ideale per far risaltare gli occhi, meglio non ritrovarsi sotto
l’acqua nel clou della cerimonia o del rinfresco. E se pensate che un
posto così sia difficile da trovare da queste parti, ricordatevi che per
le loro “nozze vip” i varesini d’adozione Filippa Lagerback e Daniele
Bossari sono rimasti nella Città Giardino, scegliendo Ville Ponti sia
per il “sì” sia per il ricevimento. Siccome poi i dettagli fanno sempre
comunque la differenza, se volete dare un tocco di colore, puntate su
fiori e confetti. Gli addobbi floreali, a partire dalla chiesa fino al luogo
del banchetto nuziale, dovranno essere legati da un tema: di solito la
sfumatura di colore, capace di trasformare la sala di un ristorante in
un luogo incantato. Non dimenticate l’angolo dei dolci. Lo sweet table
infatti, approdato direttamente dagli Stati Uniti, è diventato un must
per tutti i matrimoni. Anche qui, il colore la fa da padrone, perché si sa
che anche l’occhio vuole la sua parte. Senza dimenticare però il gusto,
perché siamo pur sempre italiani.
Nido d’amore dal fascino antico
Dopo le nozze è tempo di costruire il proprio nido d’amore. E se il detto
“due cuori e una capanna” vi va un po’ stretto e cercate qualcosa di
più grande, magari con un bel giardino, ricordate che le dimensioni
contano. Già, perché quella casa con 5 camere, 3 bagni e uno spazio
verde degno dei reali inglesi poi dovrà anche essere tenuta in ordine. Il
mio consiglio? Scegliete una soluzione che vi permetterà di avere tutto

sotto controllo e, allo stesso tempo, avere tempo libero. Negli ultimi
anni stanno tornando di moda i loft, ovvero vecchi garage, capannoni
o spazi industriali ristrutturati e trasformati in un appartamento con
tutti i confort. Poi, ovviamente, serve un tocco personale. Un esempio?
Avete presente quella vecchia credenza di vostra nonna dimenticata in
cantina? Ecco, ora con una levigata ed un tocco di vernice può essere
l’elemento che renderà unica la vostra sala. Perché la classe va sempre
di moda.
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PRIMO PIANO

BANCHI
VUOTI

Il Varesotto invecchia:
baby alunni,
pochi e “tassati”
Crollo demografico, meno alunni alle scuole
dell’infanzia. La provincia di Varese, unica
in Lombardia con oltre il doppio di materne
paritarie rispetto a quelle statali, perde terreno
a livello regionale e mette una serie ipoteca sul
proprio futuro

Le cause sono sempre complesse da interpretare. E spesso sono
molteplici. Basta però dare un’occhiata ai dati della scuola in
Lombardia per preoccuparsi del futuro del Varesotto.
Campanelli d’allarme
Il Varesotto è in preda a un crollo demografico verticale negli
ultimi 8 anni. A questo aggiungiamo un singolare primato a livello
regionale, con oltre il doppio delle scuole dell’infanzia che sono non
statali (e dunque a pagamento). Il risultato è che, pure essendo
quarta per popolazione, la nostra provincia è soltanto settima
per numero di alunni che frequentano la materna. Un campanello
d’allarme che andrebbe ascoltato.

> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

Crollo demografico
Guardando la distribuzione della popolazione per età scolastica
pubblicata su Tuttitalia.it, si nota che la Lombardia dal 2010 al 2017
è calata di un quinto delle nascite (da 100 a 80mila circa). Un dato

continua
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> Nella nostra regione il Varesotto
in media si classifica
al quarto posto per numero
di scuole e alunni,
a parte per la materna

Materne

> Sono gli studenti del Varesotto,
calcolando le 478 scuole statali di
ogni ordine e grado
in provincia di Varese,
a cui si sommano 286 paritarie

4°

> È la posizione di Varese
in Lombardia per numero di alunni
delle scuole materne, nonostante
la nostra provincia sia quarta
per popolazione

che nel Varesotto è persino peggiore, con la
perdita di ben un quarto delle culle residenti
qui (da 8.800 allievi a 6.600). Gli italiani fanno
meno figli? Gli stranieri se ne vanno? Magari
entrambe le cose. Fatto sta che, di questo
passo, il calo demografico procede spedito.
Il primato delle scuole a pagamento
Alla carenza di bebè si somma un caso unico
in Lombardia: numeri dell’Ufficio scolastico
regionale alla mano, le scuole dell’infanzia
statali nel Varesotto sono 86, contro 193 che
non lo sono. Un dato a cui si avvicina soltanto
Bergamo, con 121 istituti gratuiti contro 229
a pagamento. Il risultato è che da noi oltre
15mila bimbi frequentano le materne paritarie

7°

131
MILA

> Sono le classi
a tempo pieno nelle primarie
del Varesotto, contro una media
regionale pari al 50%

> Sono le scuole
dell’infanzia paritarie
nel Varesotto, contro 86 statali,
che sono dunque meno della metà.
Un caso unico a livello regionale

contro meno di 7mila che hanno il servizio
assicurato dallo Stato.
Settima posizione
Così, se mediamente in tutti gli altri ordini
il Varesotto è in quarta posizione nella
“classifica” lombarda o alla peggio in quinta,
quando si arriva all’istruzione di chi ha tra 3 e
5 anni ottiene il piazzamento peggiore, con un
settimo posto.
“Tradizione legata agli istituti religiosi”
“Da noi c’è una massiccia tradizione
legata agli istituti religiosi nell’educazione
dell’infanzia”, commenta Claudio Merletti,
dirigente dell’ufficio scolastico provinciale:

¼

193

> Con 53 scuole parita
e 68 statali, il Varesotto è second
solo a Milano in Lombard
per superi
di secondo grado non stat

> Sono in totale gli allievi
tra i 3 e i 5 anni,
anche se la popolazione residente
in provincia in quella fascia di età
è di circa 24mila bimbi

“Quindi qui su 10 bambini 7 vanno agli istituti
paritari”. Il che, legato alla crisi economica,
può forse anche significare che c’è qualche
bimbo in più a casa. Del resto, se è vero
che la popolazione residente tra 3 e 5 anni
nel Varesotto è di circa 24mila piccoli e che
solitamente gli iscritti vivono vicino alla scuola,
vuol dire che circa duemila non frequentano la
materna. Cioè, vengono curati dalla mamma,
dai nonni o da una baby sitter fino a quelle
che venivano chiamate elementari. Per scelta
o per soldi.
Primaria, poche classi a tempo pieno
In quanto ad accudimento dei bambini da
parte dei familiari, un altro dato significativo

“Qui alle paritarie 7 bimbi su 10”
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Varese in
dettaglio
vista dagli
studenti
> Claudio Merletti
Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Varese

> Delia Campanelli
Dirigente dell’Ufficio scolastico della Lombardia

arie
nda
dia
iori
tali

53

22
MILA

> È la differenza tra gli allievi locali
rispetto alla media lombarda
in negativo per i licei
(44% contro 47%) e in positivo per
gli istituti tecnici (40% contro 37%)

> È il calo demografico
negli ultimi 8 anni nel Varesotto: dagli
8.800 bambini
che frequentano la terza elementare
ai 6.600 neonati di oggi

3%

Altri ordini

Il caso delle superiori
Peraltro, l’unico altro posizionamento
fuori media riguarda ancora una volta la
scuola a pagamento, ma in questo caso
la secondaria di secondo grado, per cui
Varese è seconda in Lombardia dopo
Milano, con 53 realtà. Anche se in questo
caso quelle statali sono di più (68), mentre
per esempio a Como in questa fascia d’età
il numero è pressoché pari (29 e 30).
Meno studenti nei licei, più negli istituti
tecnici
Un’altra curiosità che emerge dalla
fotografia della scuola all’inizio dell’anno

Foto di gruppo
Con il patrocinio di Comune, Provincia, Acli
Arte e Spettacolo, Università dell’Insubria,
Enaip e Arci, oltre che d’importanti
associazioni fotografiche italiane e straniere,
e con la partecipazione di autori di livello
internazionale, fino al 2 novembre torna infatti
la manifestazione internazionale. Presso
importanti spazi espositivi - quali Spazio
Acli Arte e Spettacolo, Villa Baragiola e Sala
Montanari - si possono dunque visitare
numerose mostre fotografiche e vedere
proiezioni di audiovisivi. Tra cui la mostra
collettiva di 70 scatti dedicati al mondo del
lavoro.
Oktoberfoto 2018
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Sul
sito www.fotoclubvarese.it, alla sezione
Oktoberfoto 2018, il programma completo.

25%

è che, per quanto riguarda le classi delle
primarie che fanno il tempo pieno, nella
nostra provincia sono poco più di un quarto
(27,5%), contro una media regionale della
metà (49,5%), posizionando così in mezzo
alla classifica lombarda.

Sono gli studenti del corso di grafica
dell’Enaip di Varese a “firmare” il calendario
di Oktoberfoto 2019. A immortalare la Città
Giardino in dettaglio sono stati come sempre
i soci del Foto Club Varese, ma la tradizionale
raccolta è poi stata confezionata dai ragazzi.
La presentazione ufficiale è prevista nel corso
dell’undicesima edizione dell’iniziativa, che
anche quest’anno fa diventare per un mese
Varese capitale della fotografia.

2018-2019 è che, sempre rispetto al
resto della Lombardia, il Varesotto ha in
percentuale meno ragazzi che frequentano
i licei (scelti dal 44,3%, contro il dato del
47,1%) e di contro di più che optano per gli
istituti tecnici (40,2 % anziché 36,9%), a
cui si aggiungono gli studenti delle scuole
professionali (circa il 15-16%, in linea con la
media regionale).
“Passaporto per il futuro”
Per tutti vale comunque l’augurio fatto ai
ragazzi all’inizio di quest’anno scolastico
dal direttore generale dell’Ufficio
scolastico per la Lombardia, Delia
Campanelli: “La formazione e il sapere
sono il nostro passaporto per il futuro,
perché ci aiutano a scoprire le nostre
capacità, le nostre attitudini e ci guidano
nelle scelte di vita che faremo”.

> Giuseppe Di Cerbo, presidente del Foto Club Varese
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

ARTE
MIGNON
> Manuela Boschetti
> redazione@varesemese.it

Educare prima alla creatività, poi alla tecnica. È la tendenza
per la formazione del nuovo pubblico e degli artisti di
domani. Di qui molteplici opportunità di crescita destinate ai
bambini, ma anche speciali lezioni per genitori e insegnanti
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> Salvatore Giglio - puparo

Avvicinare i bambini all’arte in tutte le sue forme è fondamentale per
il loro sviluppo, sosteneva già il secolo scorso Mark Rothko, pittore
divenuto famoso per le grandi tele con campi di colore che in tanti
sostenevano simili a quadri fatti proprio da bambini. In primis occorre
dunque educare i piccoli all’arte, proprio come si fa con il linguaggio,
considerandola una forma di espressione come la parola o il canto.
Musica, maestro
Ecco allora la musica per i piccini, ma non tanto solo le canzoncine
dei cartoni animati o le musiche per bambini, bensì appuntamenti che
possano avvicinare i più piccoli alle sette note. Così nascono anche nel
Varesotto corsi basati sulla Gordon Music learning theory o la linea
pedagogica dell’Orff-Schulwerk.
Bimbi protagonisti della cultura
Il colore, il disegno, lo sporcarsi le mani sono senza dubbio una delle
prime esigenze del bambino. Già a un anno con un pastello a cera in
mano i piccoli sono in grado di pasticciare il foglio imitando quello
che vedono intorno a loro. L’obiettivo di promuovere il protagonismo
culturale dei bambini, già in età prescolare, è alla base di alcuni
innovativi progetti che si stanno sviluppando anche sul nostro territorio,
destinati sia ai fruitori in erba sia a insegnanti, formatori e genitori.
“Leggimi una storia”
Facile dire “Ti leggo una storia”. Più difficile riuscire davvero a catturare
l’attenzione dei piccoli che ancora non conoscono le lettere. Di qui gli
incontri in biblioteche, ludoteche e librerie con lettori avvezzi ai piccoli
ascoltatori, ma anche le lezioni per insegnare a genitori, maestre e
comunicatori l’arte di leggere un libro ai bimbi.
Piccoli spettatori crescono a teatro
È del mese scorso l’annuncio che il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di
Busto Arsizio ha ricevuto un riconoscimento dalla Fondazione Cariplo
proprio grazie a una serie di progetti rivolti ai bambini per l’educazione
del nuovo pubblico, a partire dai neonati. Come Teatroland, iniziativa
mensile domenicale senza scopo di lucro destinata alle famiglie di

bimbi dagli 0 ai 5 anni, che a grande richiesta tornerà a partire dal
21 ottobre con laboratori genitori-figli nel foyer della sala di piazza
Plebiscito, seguiti da un brunch con baby animazione nell’attiguo
bistrot. Un’opportunità possibile grazie al supporto della Fondazione
Comunitaria del Varesotto.
Storia dell’arte, storia di vita
Chi non è mai rimasto affascinato dagli spettacoli di marionette?
Il teatro, capace di trasportarci in un mondo parallelo, è appunto
un’occasione perfetta per allenare la creatività e la fantasia dei più
piccoli. La tradizione dei pupari, per esempio, è un perfetto connubio
di arte, magia e storia, come dimostrano gli spettacoli di Salvatore
Giglio, che in provincia di Varese possiede una magnifica collezione di
pupi siciliani - rigorosamente fatti a mano, prima dal padre e poi da lui
stesso - protagonisti di spettacoli della tradizione orale.
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L’EREDITÀ
DEL ‘68

Il giornalista Toni Capuozzo racconta
gli anni che hanno cambiato l’Italia

> Toni Capuozzo (Ph Daniele Belosio)
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Politica, costume, società.
Gli strascichi del movimento giovanile
planetario di mezzo secolo fa sono
ancora ben visibili. Ne abbiamo parlato
con un ex sessantottino d’eccezione,
ospite in biblioteca a Busto Arsizio
martedì 30 ottobre alle 21

“I sessantottini di allora sono i settantenni di oggi”. Inizia
con una battuta, Toni Capuozzo, autore del libro Andare
per i luoghi del ’68. “Non fu un’epopea. E quindi non
vedrei un luogo con un monumento commemorativo”,
chiarisce subito il giornalista: “Però fu un movimento
eccezionale perché planetario. Come voi ben sapete a
Varese, a quel tempo i confini erano una cosa tangibile.
Il Sessantotto attraversò tutti i Paesi del mondo e entrò
in quasi tutte la case italiane: chi andava alle assemblee
veniva contestato dai genitori, chi voleva continuare a fare
lezione si lamentava perché i picchetti glielo impedivano e
non c’era famiglia di una ragazza in cui non si discutesse
della lunghezza della gonna”.
A 50 anni di distanza, che cosa ha lasciato il Sessantotto?
Molto, nel bene e nel male. C’è una classe politica che,
nonostante sia completamente rinnovata rispetto
alla prima Repubblica, ricorda molto spesso persino
nelle sedute parlamentari le assemblee del ’68: fiumi
di parole e una certa inconcludenza, grandi progetti
di trasformazione totale della nostra società che
partoriscono topolini. Secondo me anche questa è
un’onda lunga del Sessantotto. Se guardi la questione
dell’immigrazione, vedi che le posizioni di principio
sono totalizzanti: accoglienza per tutti o per nessuno. È
molto difficile il pragmatico confronto con un fenomeno
destinato a durare e che va governato, legalizzato,
controllato, integrato. Il ’68, che pure ottenne cose
importanti anche sul piano delle riforme scolastiche,
ebbe tra i suoi grandi problemi questo suo velleitarismo
totalizzante. Uno slogan era: “Siate realisti, chiedete
l’impossibile”. Una parte di questa mentalità sicuramente
continua a caratterizzare la classe politica italiana.
Ciò dal punto di vista politico. E da quello sociale?
Molta della nostra odierna società è figlia del ‘68. Lo sono
il divorzio e la chiusura dei manicomi. Per il costume fu un
giro di boa. Paradossalmente la realtà ha poi in qualche
modo tradito le attese, perché se è vero che c’è molta più
libertà, dalle convivenze
alle unioni

> L’assessore Manuela Maffioli con i vertici
della biblioteca di Busto Arsizio
civili, è anche vero che c’è molta più solitudine, rispetto
al collettivismo forzoso delle comuni. Però va detto che
a quei tempi l’Italia era un Paese che aveva trovato il
benessere, ma era ancora arcaico dal punto di vista delle
strutture familiari e del costume. Quindi era un fenomeno
di cambiamento inevitabile.
Possiamo dire che si è passati un po’ dalla protesta dei
giovani di allora al rifiuto di quelli di oggi nei confronti di
una classe dirigente formata in buona parte proprio da
coloro che erano ragazzi nel ’68?
Sì. È vero che ogni generazione matura un suo modo di
contestare. E’ ovvio che, se pensiamo a tutto un modo
di rapportarsi con gli altri nel ’68, come i cortei che sono
stati un riflesso istintivo per generazioni intere, e lo
confrontiamo con i flash mob di oggi, c’è un oceano di
mezzo. Oggi sono altri i luoghi di confronto: rete, chat,
telefonino. Ma non ci si rivolge alla massa, conta di più la
cerchia di amici.
Torniamo ai luoghi, di cui parli nel tuo libro. La provincia
di Varese non è stata uno dei territori-simbolo del ‘68, in
compenso qui è nata quella Lega Nord, oggi Lega, che
pure è stato un movimento di rottura e che adesso è al
Governo...
Se posso rispondere con una battuta, direi che la Lega è
stata il ’68 delle valli. Nel senso che ha rappresentato una
ventata di presa di coscienza identitaria, di rivolta contro
una capitale e una politica che veniva sentita lontana.
Dopodiché, l’ironia del destino ha voluto che buona
parte della classe dirigente venga dal ’68, ma stia seduta
dietro scrivanie belle lucide. E così c’è un po’ d’ironia
nel fatto che la rivolta partita innanzitutto dalle valli
approdi poi a Roma al potere, anche se con le
difficoltà che vediamo. Però io trovo che siano
dei percorsi diciamo biologicamente ovvi.
Cioè ogni generazione, ogni movimento
nasce con una carica totalizzante, poi
se è fortunato accede alla possibilità
di fare cambiamenti ed è obbligato a
diventare un po’ riformista. Altrimenti,
o fa la rivoluzione - cosa che per
fortuna in Italia non è successa - o
resta nell’angolo degli eterni delusi,
dei sognatori.

“La Lega è stata
il Sessantotto
delle valli”

Primo Festival del libro
La lettura torna protagonista
con il primo Festival del libro
del Sistema Bibliotecario di
Busto Arsizio e la Valle Olona:
tredici incontri con gli autori e
con la letteratura, organizzati
in collaborazione con
Bustolibri, che coinvolgono,
oltre a Busto come città
capofila, anche Castellanza,
Gorla Maggiore, Gorla Minore,
Olgiate Olona, Fagnano
Olona, Solbiate Olona,
Somma Lombardo, Cassano
Magnago e Marnate.
L’eredità
“L’iniziativa raccoglie l’eredità
di altri appuntamenti che negli
anni si sono susseguiti sul
territorio”, ricorda Manuela
Maffioli, assessore alla
Cultura dell’amministrazione
bustocca.
Il programma
Dopo il debutto a fine
settembre con Aldo Cazzullo,
a ottobre si prosegue
sabato 6 alle 17.30, alla Torre
Colombera a Gorla Maggiore,
con Nicola Gagliardi, che
presenta Scolpire il cielo, e
il 27 alle 18, alla biblioteca
di Fagnano, con l’ex Pooh,
Stefano D’Orazio, in veste di
autore di Non mi sposerò mai.
Quindi la serata del 30 ottobre
in biblioteca a Busto con Toni
Capuozzo. Il programma
proseguirà poi fino a marzo
in modo itinerante con diversi
altri autori.
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Ottant’anni di successo

Quando la carriera inizia in tarda età
Il varesino Ernesto Masina, fratello di quell’Ettore già
direttore del tg della Rai, ha scritto il suo primo libro a 76 anni.
Dopo la presentazione la scorsa primavera in sala consiliare,
il 12 ottobre alle 18 alla Coop di via Daverio parlerà della
sua terza opera, “L’oro di Breno”, pubblicato dall’editore
Macchione

“Sono un vecchietto che, dopo aver letto
tanto, a 76 anni, stanco d’imbattersi in
romanzi con trame complicate, finali
scontati e un’infinità di personaggi difficili
da ricordare, soprattutto con un inizio
di arterosclerosi, ha deciso di tentare di
scrivere il libro che gli sarebbe piaciuto
leggere”. Si presenta così Ernesto Masina,
83 anni e davvero non sentirli. Padre di due
figlie, nonno di tre nipoti, una pensione
arrivata in tarda età dopo una lunga
attività come responsabile commerciale di
un’azienda chimica, l’autore è al suo terzo
volume pubblicato, ma sta già scrivendo
il sesto. Dopo la tragicommedia L’orto
fascista, inserita da La Stampa nel sito
Lo scaffale (dove vengono ospitati solo
i libri che non dovrebbero mancare in
ogni biblioteca di famiglia), e il volume di
altrettanto successo Gilberto Lunardon
detto il Limena, a maggio ha pubblicato
L’oro di Breno, sempre con Macchione
editore. Un’opera già presentata la scorsa
primavera in sala consiliare nella “sua”
Varese e di cui parlerà di nuovo il 12 ottobre
alle 18 alla Coop di via Daverio. “Poi spero
che a novembre esca il mio quarto libro e
a marzo il quinto, perché li ho già pronti”,
annuncia l’ottuagenario scrittore con
l’entusiasmo di un ragazzo.
Scrivere per vivere
“I miei coetanei aspettano di morire: io
voglio continuare a vivere”, spiega Masina,
che ambienta tutti i suoi libri nel paese
della Valcamonica dei nonni materni,
dove ha vissuto un paio d’anni in gioventù.
Una fanciullezza non spensierata, la sua,
come del resto quella di molti della stessa
generazione. “Sono nato in Africa, poi
siamo venuti qui, perché mio padre fu il
primo comandante del gruppo carabinieri
di Varese”, racconta: “Quando è stato
chiamato in guerra, i miei fratelli erano
più grandi e quindi io non avevo molta
compagnia, a parte lo scrittore varesino
Morselli che, andando a fare la spesa in
bici, si fermava a raccontarmi storie”. Poi ci
sono stati altri trasferimenti per il lavoro del
padre. Fino al ritorno a Varese.

Gli esordi con i necrologi
“La mia carriera di scrittore è iniziata con
i necrologi”, ricorda. “Avevo sedici anni e,
grazie a una provvidenziale colite, all’ultimo
minuto non partecipai a una scalata sul
Brenta che costò la vita ai miei amici.
Rimasi così sconvolto che investii tutti i
miei pochi risparmi in un necrologio così
bello che l’allora direttore de La Prealpina
mi chiamò e mi propose di aiutare i varesini
a scriverli, perché a quei tempi il livello
d’istruzione era così basso che toccava
farlo ai giornalisti. Io accettai. La gente si
sdebitava regalandomi chi le paste, chi
una palla”. Poi però la brusca interruzione.
“Un giorno venni chiamato da un uomo.
Mi fu detto che gli amici del bar volevano
dedicare a un defunto un bel necrologio,
spiegando quanto fosse una brava
persona. Io lo scrissi, ma l’indomani fui
chiamato dal direttore del giornale, che era
con il presunto morto, che in realtà era vivo
ed era tutt’altro che un santo. Lui voleva
il nome di chi mi aveva commissionato
quello che si rivelò uno scherzo, ma io mi
trincerai dietro il segreto professionale. Fu
così che venni licenziato”, narra sorridendo.

> Ernesto Masina

Il lieto fine
Non poteva immaginare, allora, che
sessant’anni dopo la vita lo avrebbe
portato a pubblicare ben altre storie. Con
ben altro successo.

“Voglio continuare a vivere,
anziché aspettare di morire”
>Chiara Milani

>chiara.milani@varesemese.it
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VEDUTE
DALL’ANIMA
Le invisibili presenze nei paesaggi
sono figure che l’artista
definisce autoritratti
Dopo il successo al Palazzo Ducale di Genova
con “Ai margini del bianco”, abbiamo
intervistato Antonio Pedretti, talento di origine
gaviratese

> A cura della redazione di Artevarese
> artevarese.com@gmail.com

E’ un filo invisibile quello che lega le persone al luogo natale. Ci si può
allontanare, migliaia di chilometri oppure per anni, ma il richiamo della
propria terra, non scompare e prima o poi affiora: nei ricordi, nei pensieri,
o come nel caso di un pittore, nei colori della tavolozza. Sono passati
molti anni dal giorno in cui, il sedicenne Antonio Pedretti, presentava la
sua prima personale alla Galleria Ca’Vegia di Varese. Oggi è un artista
conosciuto, le sue mostre hanno girato e girano il pianeta, conquistando
critici e personaggi rilevanti del mondo dell’arte. Nato a Gavirate nel 1950
ha iniziato la carriera di pittore dedicandosi agli scorci di quel paesaggio
che da sempre vedeva: il lago, i boschi, vedute soffuse e sospese nella
nebbia, esprimendosi con un genere di pittura puramente informale. Un
linguaggio che poi, pian piano, abbandona.
“Il mio linguaggio è diventato più istintivo”
“Non riuscivo più ad esprimere e soddisfare le mie esigenze pittoriche”,
spiega l’artista: “Così è nata la voglia di riappropriarmi dell’immagine, ma
non poteva più essere quella tradizionale. Infatti, con le nuove conoscenze
ed esperienze, acquisivo tutti i connotati di uno stile che mi consentiva
libertà di segno e materia che raccontavo, con un linguaggio diventato più
istintivo, sulle grandi superfici. Unendo questi atteggiamenti pittorici ne è
scaturita un’immagine nuova, fresca anche di sensazioni, che non cerco,

ma che emerge. Sono richiami di paesaggi per i quali sono considerato
l’ultimo pittore naturalista, anche se non lo sono, anzi direi l’opposto, non
dipingo en plein air...ma quello che affiora e compare nelle opere, è questa
immagine...”.
“Scavando” nella materia
Pedretti non inizia mai un’opera con un’idea precisa. Le ampie
panoramiche lacustri, le paludi, i canneti, l’acqua, si creano quasi
magicamente. Il colore viene “gettato” sulla tela e poi graffiato, mentre
la materia comincia ad assumere forme. E’ a questo punto che il pittore
gaviratese inizia a vedere un’immagine, che insegue, una figura alla
quale lavora caricandola delle proprie emozioni e memorie. Nascono così
le vedute e gli scorci, sotto cieli limpidi di azzurri intensi o velati da nuvole
minacciose, dove l’artista interviene incidendo la materia come se volesse
“scavare”. Una foga che lascia dietro sé ruvide increspature, interrotte da
guizzi luminosi.
Bianco lombardo
Nella serie dedicata a “Bianco lombardo” gli spessori di luce si fanno
spazio diventando protagonisti sotto le larghe campiture, le colature
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di colore e i segni. Esplosioni di bagliori di un’alba o di un tramonto reali o
immaginari. Un impeto che, man mano, si stempera facendosi silenzio e
poesia... Soltanto le voci delle più intime emozioni hanno un suono.
Scene che evocano pensieri, riflessioni, visioni e memorie in chi osserva l’opera.
Sono i ricordi dell’artista, rievocazioni di una terra dove ha vissuto o nuovi
soggetti, come le rocce che abbracciano il mar Ligure, zona in cui l’artista da
tempo ormai si è trasferito? Poco importa. Sono paesaggi dell’anima e vedute
dall’anima, atmosfere alle quali Pedretti dà corpo attraverso il suo personale
atteggiamento contemporaneo e informale, creando suggestive sensazioni
di vita, di presenze. Dice infatti l’artista, “le mie immagini non si vedono, ma si
sentono. Sono figure con le quali esprimo me stesso: sono autoritratti”.
Da Gavirate al mondo
Antonio Pedretti - artista noto in tutto il mondo e caposcuola del genere
paesaggistico, nasce a Gavirate nel 1950, frequenta la Scuola di pittura del
Castello Sforzesco e l’Accademia di Brera, abbandonata nel 1972 perché
sentiva le correnti artistiche dell’epoca (spazialismo e concettuale), troppo
“strette” per la sua pittura, in cui ad emergere erano e sono le emozioni.
Numerose le mostre personali e le partecipazioni a collettive in Italia e
all’estero così come i premi, i riconoscimenti e i successi di critica e pubblico.

> Antonio Pedretti

AUTO CHE PASSIONE!

Interazione fra grafica e design

La mostra Auto che passione!, che si tiene al m.a.x. museo da ottobre 2018 a
gennaio 2019, è frutto di un attento studio sul tema automobile in cui grafica
e design si intrecciano all’interno delle varie fasi storiche fino a raggiungere la
contemporaneità rivolgendo uno sguardo anche al futuro.
In mostra viene infatti tracciato – all’interno di Spazio Officina – un percorso
guidato di vetture e tendenze stilistiche che hanno contribuito a costruire quella
“civiltà dell’automobile” che appartiene alla cultura del moderno, mentre al m.a.x.
museo sono esposti i materiali cartacei di réclame realizzati su incarico delle
singole ditte da grandi maestri della grafica: da Jules Chéret a Marcello Dudovich,
da Leopoldo Metlicoviz a Carlo Biscaretti di Ruffia, da Achille Mauzan a Plinio
Codognato, da Marcello Nizzoli a Max Huber, da André Martin a Pierluigi Cerri.

MAX MUSEO
07.10.2018 - 27.01.2019

SPAZIO OFFICINA
07.10.2018 - 09.12.2018

martedì-domenica

martedì-venerdì

Orari:

10 - 12 e 14 - 18
(lunedì chiuso)

Orari:

14 -18
10 -12 e 14 -18

sabato e domenica

(lunedì chiuso)

INAUGURAZIONE: 6 OTTOBRE ORE 18.00 - www.centroculturalechiasso.ch
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SALUTE

Consigli salvaossa

Stile di vita sano ed esami ad hoc
Il 20 ottobre è la Giornata mondiale dell’osteoporosi, causa di fratture
nella metà degli uomini e in due terzi delle donne over 70. Con
conseguenze spesso drammatiche, come morte e disabilità. Ecco i
suggerimenti della dottoressa Maria Laura Tanda, professore associato
dell’Università dell’Insubria e dirigente medico di Endocrinologia all’Asst
Settelaghi Varese
L’osteoporosi è una condizione in cui l’osso è
soggetto a perdita di massa ossea e di resistenza.
Fattori che lo indeboliscono e ne aumentano il
rischio di frattura. Questo può realizzarsi a seguito
di semplici cadute accidentali o a traumi minimi
(“fratture da fragilità”).
5 milioni di casi
In Italia interessa circa 5 milioni di persone e nel
corso della vita il 40% della popolazione incorre
in una frattura femorale, vertebrale o di polso, in
particolare dopo i 65 anni. Inoltre, per il progressivo
invecchiamento della popolazione è previsto
nei prossimi 20 anni un incremento del 25%
dell’incidenza di osteoporosi.
Non solo nonne
Ne derivano elevati costi per la collettività, sia in
termini sanitari (disabilità, mortalità) sia economici.
È opinione comune che l’osteoporosi colpisca
esclusivamente la donna anziana, ma ciò è solo
parzialmente vero. Oltre all’osteoporosi primitiva,
che si identifica nella forma post-menopausale
e in quella senile, vi sono infatti le osteoporosi
secondarie a molte patologie sistemiche o a terapie
efficaci, ma potenzialmente dannose per la salute
dell’osso. Infatti, oltre all’eccesso di paratormone,
che regola direttamente il metabolismo del calcio, o
alla carenza di vitamina D, agiscono negativamente
sull’osso in modo indiretto numerose malattie
endocrine, renali, intestinali, reumatologiche,
ematologiche, respiratorie, neurologiche, infettive
e numerosi farmaci di uso comune, (come steroidi,
anticoagulanti, antidepressivi, gastroprotettori,
diuretici, farmaci antiretrovirali e antiepilettici). Non
meno importanti sono le abitudini di vita (fumo,
sedentarietà, alimentazione non corretta, abuso di
alcool e droghe) o l’eccessiva magrezza.
Gli esami antifrattura
La raccolta anamnestica dei fattori di rischio
individuali, da integrare con le indagini morfologiche,
deve essere perciò accurata. Per l’Organizzazione
mondiale della sanità, il gold standard per la
diagnosi di osteoporosi è la Mineralometria Ossea
Computerizzata (Moc), oggi diffusa su larga
scala. Tra gli esami di primo livello è importante
il dosaggio della calcemia, purtroppo spesso
trascurato. Esistono oggi anche degli algoritmi
codificati (FRAX/DeFRA) che, integrando i dati del
paziente, forniscono una previsione del rischio

fratturativo. Nelle forme di osteoporosi secondaria,
la Moc potrebbe sottostimare il rischio e pertanto
andrebbero utilizzate indagini mirate alla valutazione
qualitativa dell’osso. Metodiche semplici e facile
utilizzo sono ad esempio la morfometria ossea e il
TBS (trabecular bone score). La terapia spazia dalla
supplementazione di calcio e vitamina D a farmaci
antiriassorbitivi bisfosfonati, denosumab o farmaci
di tipo anabolico (teriparatide) e al trattamento
causale nelle forme secondarie. È importante perciò,
incrementare la consapevolezza generale riguardo
allo stile di vita e alla prevenzione di tutte le forme di
osteoporosi.

“Previsto un aumento
del 25% dei casi”
> Maria Laura Tanda

> redazione@varesemese.it
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TERZA ETÀ

Cibi per campare cent’anni

Come mangiare in modo sano, ma gustoso
Milena Colzani, dietologa e diabetologa dell’ospedale di
Saronno, ci parla del problema della malnutrizione, di cui
per varie ragioni spesso soffrono i nonni. Ecco quali piccoli
accorgimenti adottare per alimentarsi in modo corretto,
senza troppe rinunce o grandi spese

Il principale problema alimentare
nell’anziano è la malnutrizione. Sia in
difetto sia in eccesso. Spesso è dovuta
a una riduzione dell’introito alimentare
per varie cause: depressione, solitudine
o semplicemente perdita del piacere
di mangiare. Può essere però dovuta
anche a questioni economiche, che
portano a limitare l’acquisto di alimenti
“sani” a vantaggio di cibi ad alta
densità calorica, meno costosi. Questo
fenomeno e la fisiologica modificazione
della composizione corporea (aumento
della massa grassa e diminuzione di
quella muscolare) spiegano l’aumento
dell’incidenza di obesità, diabete ed
osteoporosi negli ultrasessantacinquenni.
Over 65 a tavola
Dunque, come deve essere la dieta
per mantenersi sani? Equilibrata,
variata, bilanciata, qualitativamente e
quantitativamente adeguata. In una
formula: semplice e leggera
I tanti “sì”...
L’alimentazione degli anziani dovrebbe
includere, ogni giorno, a colazione latte o
yogurt anche interi (oggi sdoganati dalle
ultime ricerche in campo nutrizionale) che
apportano calcio.
Duranti i pasti principali sarebbe bene
consumare pasta o riso integrale oppure
ancora altri cereali a basso indice glicemico
come farro, orzo, kamut, quali fonte
di carboidrati complessi affiancati da
proteine, di preferenza vegetali, contenute
nei legumi oppure in verdure come gli
spinaci e le insalate di stagione.
In alternativa, si consiglia il consumo
di carne bianca di pollo o tacchino duetre volte alla settimana e di carne rossa
di manzo (massimo una-due volte alla
settimana) integrato a pesce quali alici,
sgombri, tonno (anche in scatola sott’olio
o al naturale), preziosa fonte di Omega3 e
acidi grassi polinsaturi.
Vanno bene anche i formaggi magri come
ricotta e mozzarella di latte vaccino e anche
grana, molto ricco di calcio, vitamina D
e proteine nobili e basso contenuto di

lattosio. Anche le uova (fino a quattro alla
settimana) sono state ripescate dal limbo
“dietologico” e inserite di nuovo nella
nostra sana alimentazione, ovviamente
meglio se da galline da allevamenti non
intensivi.
Completano il pasto o da utilizzare
come merenda, frutta fresca di stagione
(ricordiamo le cinque porzioni al giorno di
frutta e verdura per mantenere sani cuore
e cervello).
Semaforo verde per un quadratino di
cioccolato fondente al giorno, ricco di
antiossidanti ed antidepressivo naturale.

> Milena Colzani
> redazione@varesemese.it

...e i pochi “no”
Infine, è bene ridurre i formaggi grassi, il
sale (quello che aggiungiamo per condire,
ma anche quello contenuto per esempio
negli insaccati) e gli zuccheri semplici (dolci,
caramelle e bibite zuccherate).
Diamoci una mossa!
Per finire non dimentichiamo anche
l’attività fisica che, se praticata con
regolarità insieme ad una corretta
alimentazione, costituisce la premessa
per un’ottimale conservazione dell’osso e
per controllare peso e livelli glicemici del
sangue.

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

“La dieta ideale per gli
ultrasessantacinquenni?
Semplice e leggera”
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GLI ANGELI
DEI BIMBI
> Monsignor Claudio Livetti
> redazione@varesemese.it

Monsignor Claudio Livetti, già prevosto a Busto Arsizio, ci
racconta storie e storielle sul rapporto tra i parenti più anziani
e quelli più giovani per riflettere su un rapporto unico e
delicato. Ogni breve racconto ha la sua morale,
da non dimenticare
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FOCUS - NONNI

Prima i genitori
Quando ero giovane prete a Cinisello Balsamo, mentre stavo pregando
tranquillo in chiesa, mi si presentò una nonna preoccupata. Teneva
in braccio una bambina e mi domandava di battezzarla segretamente, perché suo figlio, padre della piccola, rifiutava di farla battezzare
poiché condizionato dalla moglie. Pur condividendo il suo rammarico mi
opposi, perché il Battesimo si può amministrare a due condizioni: che i
genitori lo chiedano e che offrano garanzie di un’educazione cristiana.
L’autorità dei genitori non va prevaricata

Qualche piccolo vizio è una virtù
Qualche anno fa domandai ad un mio chierichetto: “Come passi questa
settimana dalla nonna, mentre i tuoi genitori sono in pellegrinaggio con
Don Conca?” “Io sto molto bene dalla mia nonna sceriffa, perché mi accontenta in tutto, però purtroppo mi costringe a lavar le mani dieci volte
al giorno!”. Conoscendo bene quella nonna molto precisa, elegante e
generosa, suggerii al ragazzino di imparare da lei queste belle qualità e
di lavar le mani tutte le volte che glielo chiedeva.
I nonni non devono essere più severi dei genitori. Devono poter concedere qualche piccola trasgressione …

“I nipoti corrono veloci
Ma i nonni
conoscono la strada”
Lontano dagli occhi, ma sempre vicino al cuore
Durante le Confessioni pasquali incontrai un nonno in lacrime. Quando
vedo un vecchio che piange, si inumidiscono gli occhi anche a me.
“Sono due anni che mia nuora non viene più da noi, ma soprattutto non
ci lascia più vedere la nipotina di dodici anni. Non l’ha fatta battezzare,
si preoccupa solo di farle fare sport e musica e le vieta assolutamente
di venire da noi”. È una situazione anomala e spiacevole. È una specie
di crudeltà e di terrorismo. Ho suggerito al nonno di smentire il proverbio: “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”: meno vede la nipotina,
più la ami e preghi perché possa avvenire l’incontro desiderato.

Vietato esagerare
Voglio raccontarvi la storiella di Pierino e della nonna bigotta e prolissa.
Portando in chiesa il nipote, gli spiegò i Santi, gli mostrò gli oggetti sacri
e vide che guardava con interesse la lampada rossa del Santissimo. Gli
disse di stare a guardarla, mentre lei faceva le sue devozioni. Siccome
erano lunghe e non finiva mai, il Pierino si stancò e chiese: “Quando
viene fuori il verde, così possiamo andar via?” Coi bambini non si deve
esagerare.

Attenzione ad avere l’ultima parola
C’è anche la storiella del nonno che aveva sempre l’ultima parola. Era
prodigo di rimproveri al povero Pierino, perché era disordinato, schizzinoso a tavola e perché trattava male il cane. Una volta, di fronte ad
una disobbedienza, alzò la voce in tono minaccioso. Il Pierino cercò di
scusarsi: “È vero che ho disubbidito, però anche Gesù a dodici anni …”.
Non riuscì a finire la frase perché il nonno a bruciapelo rispose: “Però
hai visto com’è finito malamente!”.
Non sempre l’ultima parola è quella giusta.

Dal buio
alla luce
ricordando
Frizzi
Per anni ha raccontato la storia degli altri da
giornalista professionista. Fino al giorno in cui è
diventato cronista della propria vita, a causa di
un malore improvviso dopo l’ennesimo viaggio
a Lourdes nel 2015. Un ricovero da cui è uscito
dopo diversi arresti cardiaci, un’operazione
a cuore aperto e 47 giorni di coma. Vittore
De Carli, presidente dell’Unitalsi Lombardia
che tanti malati ha portato in pellegrinaggio,
ha voluto testimoniare come la malattia,
percependola su se stessi, rivoluzione la
persona che la subisce.
Il libro
Ne è nato il libro “Dal buio alla luce con la forza
della preghiera” della libreria Editrice Vaticana,
che sabato 20 ottobre alle 21 sarà presentato
al Collegio de Filippi di Varese. I proventi del
volume saranno interamente destinati alla
realizzazione di una casa di accoglienza a
Milano intitolata a Fabrizio Frizzi, parte del
Progetto dei piccoli Unitalsi per ospitare le
famiglie che devono ricoverare i loro bambini
in strutture ospedaliere specializzate al di
fuori del luogo di residenza. Un libro che può
rappresentare un bel dono per i nonni, non
soltanto in occasione della loro festa.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

LCN 16 Lombardia - Novara - Vercelli
LCN 99 Piemonte: Alessandria - Asti - Cuneo - Torino

In collaborazione con

In onda
lunedì e mercoledì alle ore 13.10
martedì e venerdì alle ore 19.20
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MANAGEMENT E AZIENDA

La nuova finanza d’impresa
Com’è cambiato il mercato

Il panorama finanziario è mutato moltissimo negli ultimi vent’anni anche
per effetto della tecnologia. Anna Gervasoni, docente dell’università Liuc
Carlo Cattaneo di Castellanza, ripercorre per noi le tappe fondamentali di
questa veloce trasformazione
Il mondo corre. Pensiamo un attimo a cosa
è successo alla finanza italiana negli ultimi
cinquant’anni: cambiamenti normativi, nuovi assetti
economici e internazionali hanno fatto assumere
forme diverse al sistema bancario e finanziario. Ma
dagli anni Novanta hanno avuto una accelerazione,
dovuta anche alla spinta dell’integrazione europea.
Fino ad arrivare alle piattaforme di trading, l’home
banking, il robot advisoring. Soltanto per citare
alcune novità.
L’addio alla “Borsa delle grida”
La “Borsa delle grida” è diventata totalmente
telematica nel 1996 ed è stata privatizzata l’anno
successivo. Il processo è stato completato con il suo
ingresso, nel 2007, nel London Stock Exchange
Group.
La ridefinizione del sistema
Nel 1998 è stato redatto il testo unico della finanza
che insieme al testo unico delle banche del 1993 che ha abolito la distinzione tra aziende e istituti di
credito, a breve e a lungo termine - ha ridefinito il
sistema della nostra intermediazione.
Il mercato europeo
Nel 2002 abbiamo pensionato la Lira in favore
dell’Euro. Oggi il nostro mercato è europeo, con una
unica moneta, regole comuni e medesime prassi,
nonostante la Brexit. Come noi, anche i capitali
possono muoversi liberamente in tutta Europa; è
del 1986 la prima direttiva europea che regolarizzava
la libera circolazione di capitali in tutta la comunità
europea.
L’inflazione ridotta a un decimo
L’inflazione, che da qualche anno ormai oscilla
al di sotto del 2%, negli anni Settanta e Ottanta
era attorno al 20% ed è scesa sotto il 10% solo nel
1985. Erano gli anni in cui le nostre imprese si sono
affermate grazie alle esportazioni, con tanta fatica e
il supporto delle banche. Investire in titoli di Stato era
un ottimo affare.
Le nuove frontiere
Oggi abbiamo fondi di private equity che possono
fornire capitale di rischio per le acquisizioni,
abbiamo il private debt per finanziare gli impieghi
industriali, il venture capital per supportare le
startup, le piattaforme digitali per finanziare il credito
commerciale. Il tutto senza sostituirsi ai vecchi
prodotti bancari, ma iniziando a dare alle imprese
uno spettro più ampio all’interno del quale scegliere
come finanziarsi. E questo va di pari passo con

un nuovo modello di impresa che sta cambiando
velocemente nelle dinamiche competitive. Adesso
abbiamo un altro periodo di forte discontinuità di
fronte a noi: l’innovazione tecnologica e i nuovi
strumenti di finanza d’impresa mettono le aziende
di fronte a nuovi scenari. I fondamentali restano gli
stessi, le imprese devono sempre cercare capitale
per crescere, investire e per cambiare modello
di business. Per presentarsi però al mercato
finanziario ora ci sono regole diverse, e sono
quelle che derivano dalle migliori prassi dei mercati
internazionali prima ancora che dalle norme, e non
possiamo prescindere da ciò. Ma abbiano anche
tantissime nuove opportunità, nuovi operatori, nuovi
strumenti, nuovi mercati.

“Dagli anni Novanta
l’accelerazione dovuta
anche all’Unione europea”
> Anna Gervasoni

> redazione@varesemese.it
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BIANCOROSSINEWS

LA NUOVA
VESTE
BRN diventa
testata giornalistica
A tre mesi dal debutto televisivo, BiancoRossiNews non è più soltanto una trasmissione del
palinsesto di Rete 55 (in onda ogni mercoledì
alle 20.30) ma assume il carattere di canale d’informazione (www.biancorossinews.it), dedicato
a tutto lo sport varesino e diretto dal giornalista
Filippo Brusa, già conduttore del programma

Per battezzare la testata giornalistica diretta da Filippo Brusa,
durante l’incontro presentato alla Fiera di Varese da Matteo Inzaghi,
direttore del Tg di Rete 55, si è mosso anche Beppe Sannino,
indimenticabile allenatore che, dal 2008 al 2011, ha trascinato il
calcio biancorosso dall’ultimo posto della Seconda divisione fino
alle soglie della Serie A.
Platea illustre
Insieme a lui c’erano tanti illustri protagonisti dello sport varesino:
dall’attuale presidente del Varese Claudio Benecchi a Stefano
Malerba, nome storico del rugby cittadino; da Marco Caccianiga,
responsabile del Progetto Bimbo del Varese Calcio, a Paolo
Ambrosetti, a capo dei Gorillas del football americano. Sono
intervenuti anche il direttore tecnico del Varese Marco Ballotta, lo
statistico Marco D’Avanzo e Francesco Mazzei: l’ispirato imitatore di
BiancoRossiNews ha fatto il verso proprio a Beppe Sannino, mentre
Giulia Pedotti, volto femminile del programma di Filippo Brusa, ha
dato ancora più fascino all’incontro.
Un altro programma
Mattia Andriolo, giovane firma di talento, ha presentato un
nuovo prodotto che porterà il marchio della neonata testata di
BiancoRossiNews: «Bar Eccellenza», programma pronto a diventare
leader nell’informazione del calcio dilettantistico, in onda ogni
martedì alle 20.30.

34

V - VARESE MESE

SPORT

IN BUCA
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> A cura della redazione
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Il Pitch & Putt, ossia il gioco corto del golf, va bene
a qualsiasi età: mantiene in forma gli anziani
e insegna disciplina e concentrazione ai più
giovani. Una pratica dunque adatta a tutti, così
come dovrebbe essere l’impegno per la pace. A
Busto Arsizio una singolare iniziativa-pilota

La Tre Valli
ancora più
spettacolare

Nonni e nipoti insieme sul green. Accade a Busto Arsizio, in nome della
pace.

> Luigi Cazzola

Quando il principe Albero di Monaco si mette in gioco
L’organizzazione Peace&Sport è presieduta dal principe Alberto di
Monaco e promuove la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per lo
sviluppo e la pace attraverso lo sport. Proprio in questa ricorrenza, il
6 aprile dello scorso anno, in occasione della competizione mondiale
di Strokeplay alle Robinie di Solbiate Olona, Ippa (International pitch
& putt federation) decise che tutto il campionato 2018 sarebbe stato
all’insegna della pace.

Dopo il grande successo dei campionati
del mondo di Gran Fondo, con quasi tremila
cicloamatori giunti nella Città Giardino da 61
Paesi, è alle porte la novantottesima edizione
della Tre Valli Varesine, in calendario il 9 ottobre
da Saronno a Varese. Si tratta di una classica
internazionale riservata ai professionisti, con un
albo d’oro straordinario.

Sport per tutti
In quest’ambito, il mese scorso a Busto Arsizio ha debuttato con
successo una singolare campagna di sensibilizzazione promossa
dalla federazione sportiva e la sezione provinciale varesina di JCI
(Junior Chamber International), con il supporto dell’amministrazione
comunale. In occasione del pomeriggio all’insegna dello Sport per
tutti, promosso in centro città dall’Assb (Associazione delle società
sportive bustesi), in piazza Garibaldi è stato infatti allestito uno
speciale campo da gioco. Chiaro l’invito: “Manda in buca la pace”. Una
campagna di sensibilizzazione “attiva” per promuovere una disciplina
sportiva ancora poco conosciuta e adatta ad ogni età, ricordando che
pure l’impegno a favore della pace dovrebbe accomunare tutte le
generazioni. E richiede disciplina e concentrazione, proprio appunto
come il golf, anche se in versione “gioco corto”, ossia gli ultimi colpi
vicini e in green per imbucare. Come hanno peraltro sperimentato in
prima persona il sindaco Emanuele Antonelli, la vice Isabella Tovaglieri,
l’assessore allo Sport Gianluigi Farioli e quella al Marketing territoriale
Paola Magugliani che, da esperta golfista, ha centrato la buca.

Aspettando il campione del mondo
Quest’anno l’evento è in programma nove
giorni dopo il campionato del mondo di
Innsbruck e quindi gli organizzatori non
lasceranno nulla d’intentato per ottenere la
partecipazione del nuovo vincitore. Del resto è
dall’edizione del 2009, quando campione del
mondo in carica era Alessandro Ballan, che un
corridore in maglia iridata non si presenta alla
partenza.

“Speranze ad alta quota”
“Da sempre, quali partner dell’Onu, JCI promuove la pace attraverso
piccole, grandi iniziative concrete nelle oltre 120 nazioni in cui siamo
presenti”, spiega il giovane imprenditore bustocco Roberto Felli,
presidente della sezione italiana dell’associazione di giovani cittadini
attivi tra 18 e 40 anni, che invita altri ragazzi a diventare volontari.
Intanto, l’iniziativa si fa itinerante. “Dato il successo dell’evento a Busto,
stiamo pianificando altri appuntamenti simili nel resto della Lombardia,
passando dalla pianura alla montagna per promuovere la sinergia pace
e sport anche in versione invernale”, è la chiosa del presidente di Ippa,
pure lui bustocco, Carlo Farioli.

> redazione@varesemese.it

“Finale inedito”
In ogni caso, Renzo Oldani, presidente della
Società Ciclistica Alfedo Binda che organizza
la manifestazione, è già molto soddisfatto: “Il
cast delle squadre partecipanti è di altissimo
livello. La novità è la modifica del percorso
nella parte finale, perché negli ultimi due
giri abbiamo introdotto la salita di Calcinate
del Pesce per ottenere più spettacolarità dal
punto di vista tecnico, con un finale della
corsa particolarmente impegnativo. Inoltre,
abbiamo così voluto permettere al pubblico
televisivo di ammirare i nostri affascinanti scorci
paesaggistici. La promozione del territorio è
infatti uno degli obiettivi che la Binda persegue
organizzando importanti eventi di ciclismo”. E
allora auguriamoci che, nello splendido lago di
Varese, si possa specchiare quest’anno anche
la maglia iridata.

“La promozione del
territorio è tra i
nostri obiettivi”
> Renzo Oldani con i primi tre classificati
della Tre Valli Varesine del 2017 (Ph Ilaria Benati)

