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Varese sul podio
Guardando il binomio lavoro e qualità della vita, la 
provincia dei sette laghi forse è seconda soltanto 
a Milano per capacità di richiamo. Il 18 novembre 
alle 10.30 alla Borsa Italiana Area Scavi di Milano 
la presentazione del libro Welcome In - Percorsi di 
attrattività territoriale

 16
Realismo Terminale 
A 71 anni, il poeta lombardo Guido Oldani è tra i più 
autorevoli al mondo: tradotto in tutti i continenti, ha 
fondato il movimento del Realismo Terminale 
Foto di: Eric Toccaceli
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Natale di provincia
Dimensione alternativa
Dal lago di Piero Chiara alla montagna delle nostre Prealpi, dalla 
dimensione consumistica a quella spirituale delle festività, 
dall’aspetto economico a quello educativo dei giocattoli. Punti di 
vista diversi da cui guardare il nostro territorio

Chissà come Piero Chiara avrebbe raccontato il Natale di provincia 2018 nella sua Luino... Me 
lo chiedo mentre guardo la copertina dedicata a Mauro della Porta Raffo, collega giornalista e 
storico amico del compianto scrittore, e sfoglio le bozze di questo numero di VareseMese, in cui 
raccontiamo questo periodo di festa nel Varesotto. A modo nostro.

Mettiamoci in gioco 
Parlando di giochi e giocattoli, ma per capire l’universo economico che vi ruota attorno, ricordarne 
il valore educativo con le proposte più attuali, mettendo in guardia dalle truffe sempre in agguato e 
ricordano quale sia, alla fine, il vero significato di questa festività. Il tutto declinato in chiave locale.

Feste in salute 
Per evitare di guastarsi comunque il periodo a causa di malanni, ecco poi i consigli del pediatra per 
mettere al riparo i bambini dal rischio di malattie stagionali e quelli della nostra dietologa affinché le 
nostre tavole imbandite siano un tripudio di benessere, oltre che di gusto.

I due volti della montagna 
Senza dimenticarsi che la fine di dicembre coincide con l’inizio delle vacanze invernali, in cui la 
montagna torna protagonista: dalle ferie sulle piste innevate, che da noi però – complici anche le 
altitudini non elevate – vanno ripensate per attrarre i turisti al documentario del Gruppo speleologo 
prealpino sulla Grotta di Remeron, meta turistica del secolo scorso.

Con le scarpe da ginnastica... E da tip tap 
Anche quest’anno comunque, così come lo scorso, VareseMese non farà pausa d’inverno e 
tornerà puntuale in stampa all’inizio di gennaio. Proseguono intanto le media partnership che 
abbiamo iniziato a siglare in concomitanza con il 35esimo anno d’attività, festeggiato proprio 
nel 2018. Questo mese potrete dunque leggere i nuovi passi in avanti compiuti dal Cammino di 
Sant’Agostino, che siamo lieti di aver contribuito a lanciare tra Malpensa e Busto Arsizio. Così 
come siamo stati lieti di supportare il vintage rendez-vous d’inverno ARTisticratic promosso nella 
suggestiva cornice delle Ville Ponti di Varese dall’associazione culturale Avantgarde society, che ha 
fatto registrare il tutto esaurito. Pienone riscontrato per il secondo anno consecutivo anche al Teatro 
Condominio di Gallarate per la campagna #usalabiciclettainsicurezza, in occasione della quale la 
sottoscritta è stata lieta d’incontrare di nuovo gli studenti gallaratesi assieme a campioni del calibro 
di Ivan Basso e Daniele Cassioli.

Tempo di bilanci 
L’ultima pagina del calendario coincide del resto con un momento di bilancio: di qui l’intervista 
sul Fintech nell’anno dell’Open banking in Europa e alla vigilia di quella che si preannuncia come 
un’annata cruciale per il futuro degli istituti di credito. Mentre, sul fronte artistico, Castellanza 
festeggia due importanti compleanni: il bicentenario di Villa Brambilla e gli ottant’anni dell’artista 
concittadino Giancarlo Pozzi.

Il regalo più bello 
A proposito di bilanci, anche noi non possiamo esimerci dal farli. E nel farlo, non possiamo che 
ringraziarvi perché - in un momento in cui la crisi del settore non accenna a dare tregua - tutti i nostri 
indicatori sono in crescita. Tanto che da questo numero inauguriamo anche le gallerie fotografiche, 
che potrete vedere sul nostro sito: www.varesemese.it. Grazie dunque da parte della nostra testata 
a tutti coloro che con affetto crescente ci seguono e con sempre maggior convinzione v’investono. 
A ciò si aggiunge il mio grazie personale a quanti, a vario titolo, contribuiscono di mese in mese a 
creare il nostro magazine. Regalo più grande della vostra collaborazione non potrei chiedere sotto 
l’Albero. Anche questo, nel nostro piccolo, è il (bel) Natale di provincia 2018 in quel del Varesotto.

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

EDITORIALE
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Foto tratta dalla copertina del libro di Mauro Della porta Raffo 

“Dissensi & discordanze” (Foto di Carlo Meazza)

> Filippo Brusa - Direttore Artevarese 
> direttore@artevarese.com

SCRIVERE LO
SPIRITO 
BORGHESE
Vivere il cambiamento della morale e dei costumi narrando 
in modo alternativo alla cultura ufficiale: l’altro Chiara

INTERVISTA DEL MESE
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SCRIVERE LO
SPIRITO 
BORGHESE

Raffo, in che modo Chiara è “altro” rispetto agli scrittori 
del Novecento? 
«Nella misura in cui ha saputo seppellire – comunque 
sempre con tutti gli onori e amandolo infinitamente 
– il romanzare ottocentesco, ancora ai suoi anni 
dominante, articolando finalmente della vita come 
vissuta nella trascurata, dimenticata provincia del 
«profondo Nord». Balzac diceva: “Se vuoi essere 
universale parla del tuo particolare”. Lui lo ha fatto 
rendendo protagonista dei suoi romanzi la gente 
comune, quella che conosceva realmente nella “sua” 
Luino degli anni Trenta e Quaranta. Giocatori di carte, 
scansafatiche, persone che si barcamenano, altri che 
se ne vanno all’estero e poi tornano indietro delusi… La 
necessità di mettere queste storie su pagina lo ha reso 
un abilissimo, scaltro ed efficace narratore. Stupendo e 
“altro” rispetto agli scrittori dell’epoca. Aveva viaggiato 
“nello stesso treno ma su un altro vagone”, come ebbe 
a dire di sé sottolineando la propria particolarità con 
gli scrittori suoi contemporanei acclamati dalla critica. 
Scrittori che superò tutti in vendite non appena 

improvvisamente pubblicò “Il piatto piange” e “La 
spartizione”, dimostrando di essere lui il miglior 
narratore del secondo Novecento. L’osservatore più 
attento del mondo a lui, specie negli anni giovanili e di 
formazione, contemporaneo, le cui fatte e malefatte 
sapeva cogliere e raccontare all’infinito».

Perché non è stato amato dalla critica? 
«Grandissimi critici come Carlo Bo hanno parlato 
sempre benissimo di lui. La critica che teneva in mano 
i giornali oppure gestiva l’organizzazione televisiva, pur 
dandogli necessariamente qualche spazio, lo teneva 
comunque in disparte. Chiara era impegnato in politica, 
con il Partito Liberale, e questo non piaceva a molti 
critici. Altri non sopportavano il suo successo ma chi 
l’ha detto che un bravo scrittore non deve vendere? 
Piero Chiara sapeva scrivere benissimo ma era capace 
anche di farsi leggere».

Oltre a testimoniare e a descrivere il costume della 
«società opulenta», Chiara ha raccontato, per primo, 
il mutamento dei valori della morale del tempo per 
cui l’erotismo non era più un tabù. Ha pagato questo 
aspetto? 
«Ai tempi, quello che scriveva forse poteva essere 
ritenuto scandaloso. Tanto è vero che quando 

pubblicò il “Piatto Piange”, monsignor Leber, 
direttore del Giornale del Popolo, lo chiamò per 

cessare la collaborazione con il quotidiano 
ticinese. Chiara, che da giovane intrattenne 

rapporti con molte gentili signorine, 
tutte accondiscendenti alla sua corte, 

raccontava di persone che avevano 
avventure con donne e di cosa 
facevano per realizzare questo loro 
sogno. Se Liala, celebre scrittrice, 
accompagnava i suoi personaggi 
fino alla porta della camera da 
letto, Chiara faceva capire che cosa 
succedeva dall’altra parte».

«Il cambiamento della società 
italiana del dopoguerra è stato colto 
dalla penna che ha rivoluzionato la 
scrittura del secondo Novecento: Piero 
Chiara ha aperto una nuova via nel 
modo di narrare e, allo stesso tempo, 
ha fotografato nei suoi romanzi 
l’evoluzione di un mondo determinato 
a dimenticare le privazioni della guerra 
e proiettato, con dinamismo, verso un 
edonismo liberatorio». A sostenerlo 
è Mauro della Porta Raffo, fedele 
discepolo ed erede della mentalità 
dello scrittore di Luino, che ha saputo 
tradurre in letteratura le pulsioni 
della borghesia di provincia, lanciata 
all’inseguimento dei piaceri con cui è 
possibile rendere migliore la vita. 

«... struggimento di cuore al pensiero 
delle spiagge marine, che tra bunker e 
fortini appena smantellati andavano 
già riempiendosi di nudi femminili, di 
friggitorie di pesce, di dancings e di 
cinematografi».

(Piero Chiara, “La stanza del vescovo”)

L'ALTRO CHIARA 
Inchiesta letteraria

Entusiasta autodidatta 
innamorato della cultura. 
Funzionario di Giustizia (prima 
come aiuto cancelliere) e 
antifascista, condannato 
in contumacia a 15 anni di 
reclusione. Elzevirista acuto, 
in grado di pungere anche 
i mostri sacri della cultura a 
lui contemporanea. Infine e 
soprattutto scrittore di talento, 
inauguratore di un nuovo 
filone narrativo della letteratura 
italiana. L’eclettico mondo di 
Piero Chiara rivive in una serie 
di approfondimenti televisivi 
realizzati in collaborazione 
con Mauro della Porta Raffo, 
testimone di vita dell’autore di 
Luino. “Il piatto piange”, “La 
spartizione” e gli altri romanzi 
dello scrittore verranno riletti in 
una inchiesta letteraria che li 
riproporrà in una nuova ottica e 
riguarderà anche altre opere di 
pregio di Chiara, spesso, però, 
poco ricordate: le traduzioni 
della Vita di Giacomo Casanova, 
del Satyricon di Petronio e 
dei Sonetti Funebri di Luis de 
Góngora. 

INTERVISTA DEL MESE

> Mauro Della Porta Raffo e Filippo Brusa

In anteprima per i lettori di 
VareseMese un’intervista-
introduzione all’inchiesta

Piero Chiara 
riletto 

con 
Mauro Della Porta Raffo

 VARESE MESE -   V  5





FOCUS - NATALE

“Nell’idolatria dei consumi
il Natale è incomprensibile:
è come un film straniero
senza i sottotitoli”

Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio, invita a ricordare 
la dimensione religiosa e interiore della festività che celebra il Bambin Gesù

Un Natale buono 
In questi giorni ci scambiamo gli Auguri di Buon 
Natale. Cosa significa un Natale buono? I bambini 
lo esprimono nella loro ingenua letterina a 
Babbo Natale, ma anche gli adulti coltivano i loro 
sogni: si attende la possibilità di stare coi figli e i 
nipoti durante le vacanze, si aspetta il ritorno del 
neolaureato che lavora all’estero, si prevede la 
riunione patriarcale del parentado (con la speranza 
segreta che non arrivi la vecchia zia inarrestabile nei 
pettegolezzi e pigra nel farsi la doccia), si sogna il 
bel tempo, con una spruzzatina di neve prima della 
Messa di mezzanotte, si attendono regali graditi e 
utili, si consulta Internet per sapere se i campi da sci 
saranno perfetti e il soggiorno nei mari caldi sarà 
confortevole.

Un Natale bello 
Passate le feste ci si dice che è stato un Natale 
bello: emozionante il Presepio vivente della scuola 
dell’infanzia, in cui il nipotino interpretava San 
Giuseppe, commovente la Messa dei ragazzi, che 
agitavano le lanterne costruite coi genitori durante 
la novena, solenni le pastorali eseguite dall’organo e 
dalla corale. 
Possono essere stati belli i momenti di famiglia 
allargata, le lunghe soste a tavola per raccontare 
ciò che non è possibile fare nei tempi del lavoro e 
della scuola, il gioco tradizionale della tombola, lo 
sfogliare vecchi album di famiglia, con la sorpresa 
che il paggetto di un matrimonio dei tempi andati... 
è quello che è diventato papà di recente. Bello il 
concerto di capodanno coi valzer viennesi e la visita 
alla metropoli, per conoscerne qualche aspetto 
nuovo.

Un Natale vero 
Ma sarà stato un Natale vero? Per essere vero 
deve avere una dimensione religiosa. Una festa di 
compleanno richiede la presenza del Festeggiato: 
il Dio Bambino. Questa festa ha sostituito un 
momento religioso pre-cristiano di fine dicembre. 
Nella seconda decade di questo mese, il sole è in 
ritirata, di fronte alle tenebre che avanzano, ma nella 
terza decade il sole passa alla riscossa. Gli antichi 
romani, di fronte a questa rivincita, festeggiavano 
il “Sol invictus” (il sole invincibile), il Dio Sole. Dopo 
l’editto di Costantino nell’anno 313, la festa religiosa 
pagana ha avuto una connotazione cristiana. Gesù è 
il “Sole che sorge dall’alto” come afferma il cantico di 
Zaccaria nel Vangelo di Luca. 
Il Natale, per essere vero, deve avere anche una 
dimensione interiore. Travolti come siamo dagli 
impegni e dalle preoccupazioni, dai bombardamenti 
televisivi che reclamizzano tante cose inutili, perché 

non creare un appuntamento con noi stessi: uno 
spazio per riflettere, un tempo per isolarci in una 
“cella”? Questo termine non ha un’origine carceraria 
ma monastica. Cella deriva da “Coelus” (cielo): il 
monaco nella stanzetta vedeva solo il cielo cioè 
il proprio io profondo, alla luce di Dio. Non è nella 
profondità che si annega, ma nella superficialità. 
La catastrofe di alcune esistenze si cela nelle 
pieghe apparentemente innocue della quotidianità 
epidermica, banale, ripetitiva e vacua.

“Entra in te stesso” 
Il mistico islamico medioevale Gialal ed-Din 
Rumi diceva: “Il Signore ha bisbigliato qualcosa 
all’orecchio della rosa, ed eccola aprirsi al sorriso. Ha 
mormorato qualcosa al sasso, ed ecco ne ha fatto 
una gemma preziosa, scintillante nella miniera. E 
quando ancora dice qualcosa all’orecchio del sole, 
la guancia rossa del sole si copre di mille eclissi. Ma 
che cosa avrà mai bisbigliato il Signore all’orecchio 
dell’uomo, per farne una creatura così mirabile? 
Entra in te stesso!”.

Festa senza il festeggiato
Riflessioni per (ri)scoprire il Natale

> Monsignor Claudio Livetti

> redazione@varesemese.it
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FOCUS - NATALE

Non c’è crisi che tenga: a dicembre la corsa 
ai regali rimane un must. Anche se con un 
budget più ristretto. Ecco allora qualche 
consiglio per evitare brutte sorprese sotto 
l’Albero.

Meno doni, più qualità 
La prima raccomandazione è quella di 
acquistare meno regali, ma di qualità, al 
giusto prezzo. Specie nel comparto dei beni 
durevoli e prodotti alimentari. 

Bimbi, la sicurezza innanzitutto 
Un particolare occhio di riguardo è 
necessario per i doni per i bambini. Andate 
nei negozi specializzati e assicuratevi che 
l’oggetto non sia pericoloso per il fanciullo. 
Prestate molta attenzione al materiale con 
cui è costruito, in quanto i piccini mettono 
in bocca qualsiasi cosa. I prodotti elettrici 
devono avere il marchio IMQ e giocattoli 
quello CEE oppure può comparire la scritta 
volontaria Giocattoli sicuri’. 

Vietato farsi tentare dalla confezione 
Occhio ai pacchi regalo di prodotti 
alimentari preconfezionati. Spesso si paga 
la scenografica scatola, ma il contenuto 
sovente è di scarsa qualità. 

Online, truffe in agguato 
Evitate di cadere nella trappola delle truffe 
online che, nonostante le molteplici opere 
di sensibilizzazione, sono in costante 
aumento. Non fidatevi di annunci fatti 
da privati e acquistate solo da siti il cui 
pagamento è certificato e garantito. Vale 
sempre la regola di non farsi tentare da 
offerte troppo vantaggiose: ricordate che la 
qualità ha un costo e un prodotto acquistato 
al giusto prezzo soddisfa la propria 
autostima e dura negli anni. 

Niente fretta 
Evitate di fare compere in fretta, che è 
sempre una cattiva consigliera: magari 
il prodotto non ha le caratteristiche 
pubblicizzate. 

Lucine a prova di surriscaldamento 
Scegliete con cura anche gli addobbi. 
Diffidate di lucine e stelle natalizie a 
bassissimo prezzo:  molto spesso non 
rispettano per nulla le minime norme 
di sicurezza elettriche. Pertanto sono 

molto pericolose, perché in un eventuale 
surriscaldamento dei collegamenti possono 
causare cortocircuiti e addirittura piccoli 
incendi domestici. Con la tensione a 220 
volt non si scherza. Attenzione anche ai 
bassi voltaggi.

Vacanze, attenzione alle clausole 
Per le vacanze affidatevi a operatori 
professionali. Ricordatevi di leggere molto 
attentamente il contratto prima di firmare e 
tenete la copia. Con Il tour operator bisogna 
mettere in evidenza ogni dubbio, farsi 
spiegare bene le varie clausole. Se avete 
perplessità, prima di firmare rivolgetevi alle 
associazioni di consumatori. 

Se il regalo è difettoso 
Se l’acquisto risulta essere difettoso, 
conservate gli imballi e riportatelo appena 
possibile con il relativo scontrino. La 
garanzia copre il periodo di due anni. Fate 
sempre timbrare il foglio che garantisce il 
prodotto e fate mettere anche il nome del 
venditore. 

Cambi, istruzioni per l’uso 
Non è sempre facile indovinare taglie e 
colori dei capi d’abbigliamento. Conservate 
dunque lo scontrino, non buttate le 
etichette e accordatevi con il venditore per 
la tempistica del cambio. Di solito per i resi 
i negozi non ridanno i soldi, ma un buono 
acquisto: in questo caso sinceratevi del 
periodo entro cui bisogna usufruirne. 

Associazione dei consumatori, una mano tesa 
Se avete problematiche relative a garanzie 
post vendita, prodotti diversi da quanto 
descritto sulla pubblicità e informazioni 
relative al cambio di pezzi di prodotti 
comperati e ancora in garanzia, rivolgetevi 
all’associazione dei consumatori.

Vademecum per gli acquisti
Fare shopping senza brutte sorprese

“Non fatevi tentare da
offerte troppo vantaggiose”

In vista della corsa ai regali, l’associazione di consumatori 
Avvocati al tuo fianco di Varese ha stilato per i nostri lettori 
un decalogo per destreggiarsi tra offerte, cambi e truffe 

> Claudio Ferretti 
> redazione@varesemese.it
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> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it

PRIMO PIANO

NON È 
UN GIOCO

Toys & games,
rivoluzione in corso
Anche se non mancano segnali d’allarme, 
nell’ultimo decennio il commercio al dettaglio 
nel Varesotto ha aumentato di due terzi 
gli addetti. Più che dimezzati invece quelli 
dell’ingrosso. La produzione da noi è limitata, 
ma tiene. La nostra inchiesta in onda a Varese, 
diamo i numeri venerdì 7 dicembre alle 20.10 
su Rete55

È tutt’altro che un gioco da ragazzi, stare sul mercato dei regali destinati 
al divertimento dei più piccoli (e non solo). Soprattutto oggi, nel bel mezzo 
di una vera e propria rivoluzione copernicana del settore. Sia per che cosa 
si acquista sia per come lo si compera. Ma farcela è possibile. Anche nel 
Varesotto. A dirlo sono i numeri. In concomitanza con l’arrivo del Natale, 
abbiamo puntato la nostra lente d’ingrandimento su produzione e vendita 
di giochi e giocattoli. Partendo dall’elaborazione Stockview -  Infocamere 
riferita alle sedi di impresa dal 2009 al 2017.

Commercio al dettaglio: il consiglio vale oro 
In panorama contraddistinto da trend negativi, spicca quello positivo degli 
addetti del commercio al dettaglio. In particolare nel nostro territorio. Se è 
vero infatti che è sempre più raro vedere le vecchie botteghe di balocchi, 
è pur vero che sono spuntati mega store di settore. E se questi ultimi 
soffrono comunque la concorrenza dell’ecommerce, perché tra un giro 
tra gli scaffali e uno online gli acquirenti sembrano preferire sempre più 
il secondo, la consulenza offerta dai negozi di vicinato sembra premiare. 
In pratica, tra le piccole realtà, chi vive soltanto di questo comparto si è 
specializzato, per esempio nei giochi da tavolo, che sono meno immediati 
di altri e per cui dunque una spiegazione è spesso gradita. Inoltre, 
diverse edicole, cartolerie e altri punti vendita hanno associato al resto 
dell’attività la competenza in singoli segmenti di questo mercato, di cui 
hanno e sanno tutto. Così, in provincia nell’ultimo decennio il numero 
delle attività sostanzialmente è rimasto invariato (una cinquantina), 

continua
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PRIMO PIANO

mentre in Lombardia si sono persi oltre 60 negozi 
(più del 10%) e in Italia 850 (quasi 15%). Non solo. 
Anche se la tendenza dal 2015 si è invertita, sul 
fronte degli addetti il Varesotto fa segnare un 
incremento significativo di due terzi rispetto al 
2009, passando da 150 a 250. Segno più peraltro 
presente in generale in Italia, ma con un aumento 
assai inferiore, cioè di poco più del 10%, pari a 1.400 
unità (da 11.255 a 12.671), di cui peraltro circa 1.200 in 
Lombardia, che ha fatto registrare il + 40% (da 3.148 
a 4.320).

Ingrosso in via d’estinzione 
Per quanto riguarda le vendite all’ingrosso, le 
attività sono in lieve calo ovunque (una decina 
oggi quelle da queste parti). La contrazione si fa 
però più significativa sul fronte dei lavoratori: nella 

nostra nazione se ne sono persi quasi un quarto 
(da 4.363 a 3.423), di cui un migliaio in questa 
regione, dove si sono dimezzati (da duemila a 
mille), con il Varesotto che ha fatto segnare un 
-60% (da un centinaio a neanche una quarantina). 
In pratica, oggi chi vende va direttamente dal 
produttore, saltando così il costo dell’ingrosso.

Giocattoli sempre meno “Made in Italy” 
A differenza delle province confinanti, quella 
dei Sette laghi non si è mai specializzata nella 
fabbricazione di giocattoli, compresi tricicli e 
strumenti musicali con la sola finalità ludica. In 
compenso, qui la crisi del settore, colpito dalla 
concorrenza agguerrita dei videogiochi, si è fatta 
sentire meno. Le attività sono infatti rimaste 
sostanzialmente stabili (una decina), mentre in 

Lombardia soltanto due terzi sono sopravvissute 
(da 93 a 66) e in Italia una su quattro ha chiuso i 
battenti (da 331 a 240). Risultato: a livello nazionale 
si è perso il 25% degli addetti (da 3.570 a 2.471), in 
Lombardia oltre il 40% (da 602 a 348), mentre nel 
Varesotto un settimo (da 35 a 30).

Videogiochi, game over 
Sui videogames il Varesotto invece aveva 
scommesso, cullando il sogno di un distretto 
a Gazzada Schianno. Ma il brusco risveglio è 
arrivato nel 2012, con la crisi della Leader Spa 
dovuta al passaggio dai videogiochi in scatola a 
quelli scaricati online, spesso peraltro dagli adulti. 
Così, sempre raffrontando i dati 2017 con quelli 
del 2009, la fabbricazione di giochi, inclusi quelli 
elettronici, qui è sostanzialmente stabile, con poco 

> La crescita dei lavoratori 
dei punti vendita specializzati 

in Italia, dove in un decennio 
si è passati da 11.255 a 12.671 unità

>Il posto occupato nell’export 
varesino di toys & games 

dalla Gran Bretagna, che in 5 anni 
ha più che raddoppiato gli acquisti 

dall’Italia

> Gli addetti alla vendita 
all’ingrosso oggi impiegati 

nel Varesotto, che soltanto meno di 
dieci anni fa ne impiegava 

invece un centinaio

> La percentuale di lavoratori delle 
fabbriche di giocattoli 

che ha perso il posto dal 2009  
al 2017 in Lombardia (da 602 a 348)

> Le persone che nel 2009 lavora-
vano sul nostro territorio 

alla produzione di videogames: 
ora sono soltanto 477 

(- 40% dei posti di lavoro)

> Gli addetti della vendita 
al dettaglio di giochi e giocattoli 

nel Varesotto nel 2017. 
Sono cresciuti di 2/3, 

visto che nel 2009 erano 150
3°250

> Le persone in più rispetto 
 a 9 anni fa impiegate 

nella vendita al dettaglio del settore 
in Lombardia, dove nel 2017 

sono state oltre 4.300
1200

39 40%Meno

“Sempre più export in Medio Oriente”

10%

Ph: Daniele Belosio
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>Il posto occupato nell’export 
varesino di toys & games 

dalla Gran Bretagna, che in 5 anni 
ha più che raddoppiato gli acquisti 

dall’Italia

PRIMO PIANO

Gli strumenti musicali sono sempre un bel 
regalo. Sia quelli giocattolo, sia quelli veri e 
propri. Del resto, il nostro territorio sta sempre 
più coltivando la passione dei bambini per 
la musica, che s’impara appunto un po’ per 
gioco e un po’ grazie a una vera e propria 
educazione all’ascolto.

Pierino e il lupo 
In quest’ottica, di recente a Busto Arsizio ha 
debuttato il progetto Pierino e il lupo che - 
promosso dall’associazione Musikamedia, in 
collaborazione con Lilopera e con il sostegno 
del Comune e della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto - ha fatto registrato un doppio 
sold out al Teatro Sociale Delia Cajelli , con 
600 spettatori sia al matinée per le scuole sia 
allo spettacolo serale per le famiglie.

Opera domani 
Sempre con questo spirito, per volontà 
dell’assessore alla Cultura, Manuela Maffioli, 
la città è anche entrata nel circuito Opera 
domani, un progetto di AliCo (Associazione 
lirica e concertistica italiana) che intende 
avvicinare gli alunni a questa forma d’arte. 
Un migliaio gli scolari bustesi coinvolti in 
questo percorso culturale per il quale sono 
in corso gli incontri di preparazione rivolti agli 
insegnanti e che culminerà a marzo, sempre 
al teatro Sociale, con la partecipazione attiva 
del giovane pubblico (proveniente anche 
da Gallarate, Uboldo, Lavena Ponte Tresa e 
Cavaria) all’opera Elisir d’amore.

Strumenti
non solo
ludici

> Il valore delle nostre esportazioni 
negli Emirati Arabi Uniti, che dal 

2013 ad oggi hanno più che de-
cuplicato l’ammontare degli ordini

> I milioni di euro in meno 
di giochi e giocattoli venduti 

rispetto a 5 anni fa 
dalle nostre aziende in Francia, 

che ora è il secondo mercato
778 2

Più

più di una decina di realtà, ma gli addetti si 
sono contratti del 40% (da 778 a 477), in linea 
con la media lombarda (dove le aziende sono 
un terzo in meno), cioè con una perdita doppia 
rispetto a quella di 20 punti percentuali fatta 
registrare in media in Italia (da oltre 3mila a poco 
più di 2.500).

Sotto l’Albero vince la Cina? No, l’Austria! 
Ma da dove arrivano allora i regali che i nostri 
bambini aprono a Natale? A sorpresa, stando 
ai dati Istat riferiti al 2017, circa la metà della 
voce import del territorio, che corrisponde 
a oltre 31 milioni di euro, è appannaggio 
dell’Austria, che però potrebbe essere soltanto 
la nazione di passaggio delle merci. Più 
prevedibile la medaglia d’argento, che spetta 
alla Cina, con circa un quarto del totale del 
valore delle importazioni, pari a oltre 7 milioni. 
Seguono da vicino gli Stati Uniti, medaglia di 
bronzo appesa all’Albero, con poco meno di 
sei milioni.

Esportazioni, le rotte varesine 
Varese, però, oltre a importare, esporta giochi 
e giocattoli. Anche se la voce export è un terzo 
di quella import ed è pari a circa 10 milioni e 
700mila euro (in rialzo di circa mezzo milione 
di euro rispetto a 5 anni fa). Sempre secondo 
l’Istat, lo scorso anno il principale mercato è 
stato quello tedesco, che rappresenta circa 
un quarto del totale con quasi 2 milioni e 
500mila euro e che – pur rimanendo stabile - 
ha superato quello francese, attualmente pari 
a 1 milione e 350mila euro, anche se nel 2013 
era quasi il triplo (3 milioni e 730mila euro). Al 
terzo posto, il Regno Unito, che ha più che 
raddoppiato (da meno di 560mila a quasi 1 
milione e 350 mila euro). Seguono Svizzera, 
Stati Uniti, Paesi Bassi, Grecia, Spagna e Belgio. 
Chiudono la top ten gli Emirati Arabi Uniti. Un 
mercato, quest’ultimo, in forte crescita per noi, 
visto che nell’ultimo quinquennio è passato da 
neanche 25mila a oltre 300mila euro Doppio sold out per Pierino e il lupo al Sociale 

Ph: Michela Giani
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Luca Borsa, game designer bustocco specializzato in avventure in 
scatola per la prima infanzia che fanno divertire i più piccoli in una 

trentina di nazioni, ci parla del valore educativo del gioco e di come debba 
essere quello moderno per aiutare i bambini a crescere e fare divertire 

tutta la famiglia. Il 18 dicembre tiene una lezione all’asilo a Cantello

EFFETTO  
WOW

> Chiara Milani                > chiara.milani@varesemese.it

Luca Borsa e Luca bellini

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE
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“Fin da quando ero bambino cambiavo le regole dei giochi che mi 
regalavano”. Per diventare un game designer professionista Luca Borsa, 
ingegnere edile di Busto Arsizio, ci ha però messo un po’. Classe 1962, ha 
infatti iniziato ufficialmente a disegnare giochi da tavolo nel 2007, grazie 
a un incontro fortuito. “Ho semplicemente trasmesso la mia passione 
alla persona giusta nel momento giusto e lei ha pensato che io potessi 
essere colui che cercava”, racconta come in una bella favola. Il risultato 
è che oggi, dopo aver disegnato - assieme al socio Luca Bellini - prodotti 
tradotti in una quindicina di lingue, Borsa ha a tutti gli effetti un posto 
di prim’ordine tra la cinquantina di “folletti” (tanti sono i suoi colleghi in 
Italia) che aiutano Babbo Natale a creare i regali per i bambini.

Piccoli giocatori attivi crescono 
“Il gioco moderno deve rendere attivi i partecipanti, coinvolgendolo con 
strumenti dall’effetto wow”, ci spiega, sottolineando che nelle invenzioni 
della coppia Borsa-Bellini i giocatori vincono o perdono tutti assieme 
contro il gioco, senza antagonismo interno e sviluppando, al contrario, 
spirito di squadra. Un’esperienza che fa scuola. In tutti i sensi.

Famiglie e insegnanti imparano a giocare 
Non è un caso che una grande azienda, qual è la Chicco, gli abbia 
affidato i suoi Family games, che crescono con i bimbi a partire dai due 
anni e coinvolgono tutta la famiglia. Proprio per parlare di quanto sia 
importante e di come genitori e figli possano giocare assieme, Borsa 
sta girando decine di istituti per incontrare insegnanti, mamme e papà. Il 
prossimo appuntamento nel Varesotto sarà all’asilo di Cantello alle 17.30 
del 18 dicembre. Assieme a lui di solito c’è Sara Evangelista, pedagogista 
quarantenne di Tradate. “Per esempio, lei spiega alle madri, che magari 
dopo un po’ si annoiano a giocare con la macchinina del figlio maschio, 
che il gioco da tavolo potrebbe far divertire anche il bimbo ludico che 
continua a esserci in ogni adulto”, racconta l’ideatore di tanti momenti 
divertenti.

Il game designer sale in cattedra in università 
Non solo. Il disegnatore bustocco è stato anche invitato come docente al 
Politecnico di Milano per insegnare ai ragazzi a creare giochi scenografici, 
ossia che stanno in una scatola, ma possono uscirne. Il come renderlo 
possibile è compito degli studenti.

Quando il Piano giochi entra nel Pgt 
Borsa ha addirittura ricevuto un incarico ufficiale come consulente del 
Comune di Cesano Maderno per inserire il Piano giochi nel nuovo Pgt 
(Piano di governo del territorio), sviluppando dunque l’aspetto ludico 
nella città.

Educazione sotto l’Albero 
Intanto, in vista di Natale, il papà di tante avventure in scatola commenta: 
“Ogni gioco educa. Il mio consiglio è di far trovare sotto l’albero ai 
bambini anziché uno dei tanti oggetti di cui si stufano due giorni dopo, 
una proposta stimolante che possa agganciarli tutto l’anno”.

House rules, un gioco da bambini? 
E se, come faceva lui da piccolo, qualche bimbo volesse cambiare le 
regole dei suoi giochi? “Le house rules possono variare”, ci risponde 
sorridendo: “Di solito i bimbi hanno il limite del loro vissuto, che rendono 
dunque difficile avere una valenza universale. Però una volta un piccolo 
ha scritto all’azienda per cambiare il colore di un palloncino e così è stato 
fatto”. Gli aspiranti aiutanti di Babbo Natale sono dunque avvisati.

“I nostri giocatori
vincono o perdono
tutti assieme”

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE 
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MANAGEMENT E AZIENDA

La finanza che verrà
“Cambiare mentalità, non solo tecnologia”

L’anno che sta per iniziare si preannuncia cruciale per gli 
istituti di credito. Una rivoluzione che sta entrando nelle 
nostre aziende e nelle nostre case. Ecco che cosa ci aspetta

Un invito a ragazzi ad essere “fortemente curiosi, perché la tecnologia si può imparare, 
ma la cosa importante è risolvere i problemi in modo innovativo, visto che quello che 
vuole oggi il consumatore è semplicità nel fare le cose complicate”. E un’esortazione agli 
imprenditori ad avere “maggior coraggio nel lavorare con operatori giovani, perché è l’u-
nico modo per aiutarli a crescere e anche per poterne acquisire cultura e comportamenti, 
nonché maggior attenzione alle esigenze del cliente”. E il doppio consiglio di Pasquale 
Ambrosio, Fintech lead di KPMG Italia e referente per i servizi di Customer experience 
nell’Industry financial services, di fronte al fatto che le aziende hanno bisogno di reperire 
professionisti in grado di guidare le trasformazioni in atto nel mondo del Fintech, ma 
fanno fatica a trovarli.

Ora Facebook, a cui in Italia sono iscritti 31 milioni di utenti, diventa banca: entro il primo 
trimestre 2019 sembra che in Europa si potrà pagare con Messenger e Whatsapp. Quello 
che sta per iniziare sembra essere un anno cruciale per il futuro degli istituti di credito... 
Sarà un anno-chiave per tutta una serie di evoluzioni normative che vedono la loro messa 
a regime, in primis la Psd2 (la direttiva europea sui pagamenti digitali, ndr), c’è un’evo-
luzione di logica di supporto alle banche da parte della Bce, ci sono Fintech che iniziano 
anche ad allargarsi oltre i confini nazionali. C’è grande fermento e grande movimento. 
Ovviamente il fatto che Facebook entri nell’ambito dei servizi di pagamento, cosa che nel 
silenzio generale già fa in Irlanda, avrà l’effetto d’innalzare un po’ l’asticella, nel senso 
che tutto coloro che vorranno erogare un servizio finanziario alla clientela avranno un 
nuovo benchmark di riferimento di qualità che inizierà a metterli un po’ più in difficoltà. 
Quindi sarà un anno veramente strong per capire chi sopravviverà e come. 

Intanto il 2018 è stato l’anno dell’Open banking in Europa... 
Diciamo che è stato l’anno in cui se ne è parlato molto, anche se ancora poco è stato 
fatto. Il grande problema che hanno gli operatori non è quello di non conoscere la tecno-
logia, ma di vederla come un elemento di discontinuità tecnica, anziché del modello di 
business e della modalità intrinseca con cui si fanno le cose. Oggi iniziano a capire che 
non si tratta soltanto di un cambiare un sistema, bensì la mentalità: soltanto quando si 
sposerà l’Open banking con questa nuova filosofia d’interagire tra soggetti se ne riuscirà 
a valorizzare il pieno potenziale.

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Banca Tech 

L’ecosistema del mercato finanziario è stato ed è 

fortemente modificato dalla tecnologia. Per capire come 

affrontare questo passaggio è nato l’Osservatorio Banca 

Impresa 2030, creato dall’Università Cattaneo - Liuc 

insieme a Fondazione Corriere della Sera e l’Economia, 

in collaborazione con Fondazione Comunitaria del 

Varesotto, Kpmg e Aifi. 

Un volume, tante voci

Il comitato scientifico coinvolge i vertici delle principali 

banche italiane: le implicazioni di intelligenza artificiale, 

cyber security, blockchain e big data analisys sono state 

oggetto di interviste a Giuseppe Castagna, Massimo 

Doris, Giampiero Maioli, Victor Massiah, Carlo Messina, 

Marco Morelli, Gian Maria Mossa, Andrea Munari, Jean  

 

 

Pierre Mustier, Pietro Sella e Alessandro Vandelli. Le 

ritroviamo nel volume Banca Tech, di Annalisa Caccavale 

e Stefano Righi, pubblicato da Guerini e associati. 

Le sfide del settore bancario

Un processo di grande complessità, in un momento in 

cui il settore bancario ha sfide davanti a sé che, come 

sottolinea nella prefazione al libro il direttore generale 

di Banca d’Italia, Salvatore Rossi, hanno implicazioni 

importanti per la vigilanza bancaria. Il volume è stato 

presentato a Milano lo scorso novembre e discusso 

dai membri dell’Osservatorio guidati dallo steering 

committee composto da Annamaria Tarantola, 

Giovanni  Gorno Tempini, Daniele Manca, Stefano Righi 

e Anna Gervasoni.

> Pasquale Ambrosio
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La nostra storia:
dal 1959
sempre al fianco
dei clienti
Nel 1959 in un’officina artigianale a 
Busto Arsizio, “Caccia Engineering” è 
la prima in Italia a progettare e costruire 
i primi miscelatori per la preparazione 
dei compound in PVC.

Su richiesta di un’azienda italiana che 
si occupa di giocattoli per bambini di 
plastisol, nel 1964 Caccia Engineering 
progetta e costruisce per prima in 
Italia una macchina per lo stampaggio 
rotazionale, suscitando così interesse tra 
gli altri produttori di bambole, palloni 
e simili, sia sul mercato nazionale sia 
estero.

Per soddisfare l’intensa richiesta di 
turbomiscelatori e macchine per lo 
stampaggio rotazionale, nel 1967 si 
trasferisce nella sede attuale a Samarate.
Negli anni seguenti l’azienda è diventata 
famosa in Italia e nel mondo grazie alla 
qualità, all’affidabilità e all’innovazione 
dei suoi prodotti, diventando così leader.

Nel corso di quasi 60 anni, Caccia 
Engineering ha prodotto e installato 
circa 6.000 impianti per la preparazione 
di compound in PVC (turbomiscelatori 
e apparecchiature ausiliarie) e 1.100 
impianti per lo stampaggio rotazionale, 
che sono ancora in funzione e 
producono in tutto il mondo.

Caccia Engineering assiste i propri 
clienti in ogni fase del business, 
a partire dal supporto tecnico-
commerciale per la scelta della migliore 
soluzione fino all’assistenza post vendita. 
Durante la fase di progettazione il 
personale altamente qualificato cerca 
soluzioni mirate al miglioramento dei 
prodotti, al controllo dei costi e dei 
consumi, suggerendo le soluzioni più 
soddisfacenti per i loro clienti. Caccia 
Engineering offre ai clienti un eccellente 
servizio post-vendita, dalla fornitura 
di pezzi di ricambio fino all’assistenza 
on-line gratuita.
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CACCIA ENGINEERING SRL
Via U. Giordano 1/13
21017 Samarate (VA)
Tel (+39) 0331 707070

CRESCIAMO INNOVANDO



La nostra
eccellenza 
“splende” anche su
Il Sole 24 Ore
Anche il prestigioso quotidiano 
“Il Sole 24 Ore” ha scritto di Caccia 
Engineering, dopo che si è aggiudicata 
il premio “Le Fonti Awards” come 
eccellenza dell’anno per “Innovazione e 
leadership” nel settore “Impianti per pvc 
e compounds”

La serata di premiazione, tenutisi il 
24 novembre 2017 nella prestigiosa 
location di Palazzo Mezzanotte, sede di 
Borsa Italiana, con il patrocinio della 
Commissione europea, ha premiato le 
eccellenze professionali, imprenditoriali, 
finanziarie e assicurative che hanno 
dato particolare risalto a leadership e 
innovazione.

Le eccellenze professionali in 
grado di conservare i propri valori 
rinnovandosi, sono state premiate 
durante la cena di gala, preceduta dal 
CEO Summit dal titolo “Innovazione 
& Leadership: valori in evoluzione in 
un’economia che cambia”. 

Caccia engineering è stata premiata 
per essere un’eccellenza italiana 
dal 1959, un leader innovativo e 
tecnologico del settore dei macchinari 
di precisione, che punta in maniera 
continua e strategica sull’innovazione, 
ponendo attenzione agli aspetti della 
sostenibilità ambientale e al risparmio 
energetico.

«Noi abbiamo acquisito l’azienda dal 
luglio 2016: questo premio significa 
che l’azienda ha una base molto solida 
e che la direzione è quella giusta», 
commenta l’amministratore delegato, 
Aldo Taddeo: «Il fatto che anche un 
giornale prestigioso qual è Il Sole 24 Ore 
ci abbia chiesto di essere una referenza 
della provincia di Varese e della sua 
laboriosità è stato un onore per tutti 
quelli che hanno contribuito a costruire 
questa impresa storica».

CRESCIAMO INNOVANDO



TURISMO

In fiduciosa attesa delle
delle Olimpiadi invernali 
Milano-Cortina 2026
Per rilanciare la propria attrattività turistica le 
destinazioni montane stanno ripensando alla 
propria offerta, ma servono scelte coraggiose 
soprattutto nel Varesotto e in altri bacini lombardi. 
Ce ne parla Massimiliano Serati, coordinatore 
dell’Osservatorio turistico regionale all’Università 
Cattaneo-Liuc di Castellanza 

SFIDE AD  
ALTA QUOTA

Montagna: tradizionalmente simbolo evocativo di relax, di pace, di 
paesaggi incantati, di escursioni, di sport, specie ora che si avvicina 
il Natale. Con gli scarponcini da trekking ai piedi, piuttosto che con 
gli sci, o ancora seduti sul sellino di una bicicletta, piuttosto che 
rintanati in una baita ad assaporare qualche gustosa delizia culinaria, 
la sensazione che la montagna richiama è quella dell’armonia e della 
serenità. 

La vetta è lontana 
Eppure, dopo l’epoca gloriosa degli sport invernali e della villeggiatura 
estiva, che ha raggiunto il suo apice verso la fine del XX secolo, 
l’attrattività turistica delle destinazioni montane ha sperimentato 
molte contraddizioni e una dinamica stagnante. Le bizzarrie del clima 
in tema di innevamento, la competizione con nuove destinazioni 
un tempo difficilmente raggiungibili, una accessibilità e un grado di 
infrastrutturazione non sempre adeguati a una domanda turistica 
sempre più esigente, l’eccessiva antropizzazione di alcuni siti e 
l’inevitabile degrado del territorio, una certa ripetitività dell’offerta 
turistica e infine una ricettività con i pregi, ma anche i limiti tipici della 
gestione familiare, hanno agito da freno rispetto ai flussi turistici, 
specialmente nel caso delle destinazioni lombarde situate ad altitudini 
intermedie e quindi non predisposte per offrire anfiteatri naturali ideali 
per le pratiche sportive.

Lassù, tra tradizione e innovazione 
Ma come è accaduto per altre tipologie di destinazione turistica anche 
la montagna sta imparando a ripensare se stessa, seppur rimanga 
ancora molta strada da fare e servano scelte coraggiose soprattutto nel 
Varesotto e in altri bacini lombardi. Il tema di fondo è quello che ormai più 
volte abbiamo segnalato in queste pagine: risolvere in maniera ottimale 
il delicato trade off tra difesa delle identità locali e delle proprie vocazioni 
da un lato e dall’altro ibridazione con elementi di offerta innovativi, che 
rispettino le prime e le arricchiscano. Di seguito alcuni spunti:

Borghi storici caratteristici 
Il tema dei borghi storici che si propongono in continuità con quelli di 
pianura, ma esprimono una propria attrattività per le loro peculiarità 
urbanistiche e per la tipicità dei manufatti abitativi.

Civiltà e cultura rurale in cima 
La tematica della civiltà e della cultura rurale di alta quota, capaci 
di generare un sistema di tradizioni che non sono dormienti, ma 
conservano ancora oggi la loro vitalità; i prodotti tipici, l’artigianato del 
legno e del ferro, la tradizione dei canti popolari.

Storytelling di alto valore simbolico 
La dimensione della storicità che, pur essendo legata spesso a situazioni 
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drammatiche di contesto bellico, ci ha lasciato testimonianze concrete, 
manufatti umani, storytelling che hanno un alto valore simbolico per non 
dimenticare.

Lavoro e svago, cambio di passo 
Il Bleisure (Business + leisure, cioè opportunità di lavoro ed elementi di 
svago) che diventa occasione di destagionalizzazione dei flussi per le 
località di alta quota e di rilancio per le località di fondovalle, ma implica 
un cambio di passo dell’imprenditorialità e della Governance dei territori.

Sorprese trendy 
La geomorfologia e la conformazione territoriale perfette non soltanto 
per la pratica sportiva e quella escursionistica, ma ideali anche per alcuni 
turismi di tendenza come sono la pratica fotografica, il turismo legato a 
meditazione e spiritualità, il turismo avventura, i mistery trip con sorpresa.

Emozioni a catena 
E dovunque sport di ogni tipo ed emozioni: le emozioni della bellezza, dei 
profumi, del paesaggio, delle tradizioni.

Oltre il Natale 
Perché purtroppo non è sempre Natale. Aspettando con speranza e con 
fiducia la grancassa delle Olimpiadi Invernali.

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

Ph: Claudio Argentiero by Afi

 VARESE MESE -   V  21



NATURA

  LUCI NEL BUIO 

Sabato 15 dicembre alle 15 a Villa Recalcati, 
sede della Provincia di Varese, sarà presentato 

il documentario Luci nel buio - storia ed 
esplorazioni della grotta di Remeron, finanziato 

dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
Riscopriamo assieme passato e presente di 

questo luogo misterioso e affascinante

Nelle viscere del
Campo dei Fiori

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

GUARDA 
IL TRAILER

> Guglielmo Ronaghi, presidente del Gruppo Speleologico Prealpino e uno scorcio 
    delle scale nel primo tratto di discesa
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NATURA

Da oltre un secolo rappresenta uno dei luoghi più misteriosi del Varesotto: 
stiamo parlando della Grotta Remeron, cavità naturale che si sviluppa nelle 
viscere del Monte Campo dei Fiori e che sin dai primi del Novecento ha 
attirato coraggiosi avventurieri, affascinati dall’idea di un “viaggio al centro 
della terra”. 

Due anni per un film 
Si tratta dunque di una realtà locale che merita di essere riscoperta e 
raccontata, così come ha fatto il Gruppo Speleologico Prealpino, attraverso 
un bel documentario ideato dagli speleologi Guglielmo Ronaghi e Claudia 
Crema, che ne è anche la regista.  Per il completamento delle riprese e 
il montaggio del film sono stati necessari oltre due anni di lavorazione, 
operando in condizione proibitive per raccogliere il materiale. Il risultato 
un lavoro che vanta numerosi patrocini e il supporto economico della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Misteri e leggende a lume di candela 
La Remeron si apre a quota 720 metri nel territorio di Comerio, alle porte di 
Varese. Il suo ingresso è conosciuto sin dalla notte dei tempi. L’origine del 
suo nome rimane però un mistero: nelle tradizioni locali è chiamata Bus di 
Remeron o Rameron. Sappiamo solo che nel corso dei secoli alcuni tra i più 
coraggiosi del posto si limitarono a compiere brevi visite al suo interno, con la 
sola luce di una candela, alimentando storie e leggende che consideravano 
questa cavità una porta per gli inferi, luogo abitato da creature demoniache e 
da cui stare alla larga.

Le prime discese nei laghi sotterranei 
Ma la prima vera discesa organizzata nella Grotta Remeron avvenne nel 
1900 ad opera di Luigi Vittorio Bertarelli, il fondatore del Touring Club Italiano, 
accompagnato da un amico e due parroci della zona. Muniti di corde in 
canapa e scalette in corda con pioli in legno, giunsero 164 metri di profondità 
dall’ingresso, sulle rive di un lago sotterraneo. Soltanto nel 1951 fu possibile 
raggiungerne il fondo, a 210 metri di profondità in corrispondenza di un 
piccolo lago sifone. 

Meta turistica del secolo scorso 
Già nel 1913 comunque divenne una vera e propria meta turistica, richiamando 
a sé migliaia di visitatori che contribuirono, in una certa misura, allo sviluppo 

dell’economia locale. Vennero costruite scale in cemento e un impianto di 
illuminazione a gas per le visite nel primo tratto. Poi, con l’arrivo della Seconda 
Guerra Mondiale, le visite alla grotta si ridussero notevolmente, così impianti 
e allestimenti abbandonati andarono deteriorandosi.

Calamita per duemila visitatori l’anno 
Nel Terzo Millennio però l’attività turistica riprese. Nel 2004, grazie al 
contributo di Regione Lombardia, Comune di Comerio e Parco Campo dei 
Fiori, sono stati effettuati lavori di ripristino degli impianti di illuminazione 
e delle scale, consentendo così ai turisti di scendere in sicurezza sino 
a 30 metri di profondità, e dal 2007 la gestione della Grotta è affidata 
all’Associazione Amici Grotta Remeron. Ad oggi rimane l’unica attrezzata per 
le visite nel territorio del varesotto e vanta una media di 2.000 visitatori ogni 
anno.

Fonte d’acqua e area protetta per la fauna 
Non solo. Le acque ipogee di questo complesso sotterraneo 
approvvigionano persino l’acquedotto di Varese. Qui sono inoltre stati 
localizzati alcuni esemplari di Duvalius Ghidinii, uno dei più rari coleotteri, 
oltre a cinque specie di pipistrelli. Senza contare che la Remeron è 
considerata tra le grotte più importanti per i chirotteri in Lombardia, ragione 
per la quale rientra in un progetto europeo di aree protette chiamato Rete 
Natura 2000.

> Lago sotterraneo nella grotta del Remeron

“La cavità era 
considerata una 
porta per gli inferi”

 VARESE MESE -   V  23





UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Il freddo non li ha fermati. E neppure i 16 chilometri di strada che 
dividono il primo scalo di Malpensa, oggi Terminal 2, dal santuario 
di Santa Maria di piazza a Busto Arsizio. Così, l’ultima domenica di 
novembre, una settantina di pellegrini ha percorso il nuovo tratto 
del Cammino di Sant’Agostino. Un’edizione invernale del tutto 
straordinaria - visto che di solito il pellegrinaggio si compie nella bella 
stagione - promossa per concludere i festeggiamenti dei 70 anni 
dell’aeroporto di matrice bustocca.

Il percorso “si allunga” 
Il primo esperimento è stato fatto la scorsa primavera, quando per la 
prima volta centinaia di camminatori hanno percorso a piedi il tragitto 
che va dal Terminal 1 al più vicino dei 50 santuari mariani disseminati 
lungo il percorso intitolato al santo-filofoso. L’”hub” della brughiera 
è così diventato il primo aeroporto al mondo dove, all’atterraggio, un 
pellegrino può mettersi direttamente in cammino a piedi.

Ripercorrendo la storia 
Di qui la proposta dal Comune di Busto Arsizio di ripercorrere 
idealmente le orme di chi fondò lo scalo. Con la partenza dal cippo 
commemorativo e l’arrivo in via San Gregorio. Dove è stato scoperto 
il pannello intitolato a Benigno Airoldi, tra i padri di Malpensa, la 
cui immagine è ora posizionata vicino a quella che fu la Banca Alto 
Milanese, in cui pure ebbe un ruolo centrale. Come ricordato dal 
vicesindaco, Isabella Tovaglieri.

Pellegrini “vip” 
Tra i pellegrini, anche il presidente del consiglio comunale bustese, 
Valerio Mariani, e il consigliere Orazio Tallarida. Del resto, nel 2018, 
il Cammino di Sant’Agostino ha richiamato tanti camminatori venuti 
da vicino e da lontano. Ad attenderli, anche l’assessore comunale al 
Marketing territoriale, Paola Magugliani, che subito ha creduto nelle 
potenzialità di questo percorso di turismo lento e sostenibile tra arte, 
fede e natura. Tanto che ora promette: “In primavera ci sarà un’edizione 
speciale, dedicata al cinquecentesimo anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci”.

Sempre più con le ali ai piedi 
Da parte sua, per il 2019, Renato Ornaghi, presidente dell’Associazione 
del Cammino di Sant’Agostino, non fa mistero del desiderio di 
coinvolgere Volandia, il museo del volo, tema tanto caro al genio 
rinascimentale, di cui si trovano molte testimonianze lungo gli oltre 600 
chilometri del pellegrinaggio lombardo. Intanto, Ornaghi commenta: “La 
partenza dal Terminal 2 è stata molto suggestiva, perché siamo passati 
sotto gli aerei al decollo: un’esperienza unica. Avere quel percorso 
valorizzato con una minima pista ciclopedonale sarebbe il massimo”.

Il pellegrinaggio di Sant’Agostino:
sulle orme di Airoldi... e di Leonardo
Continua a crescere l’iniziativa nata da 
un’intervista del nostro mensile. Per i 70 anni 
di Malpensa è stato varato il nuovo tragitto dal 
Terminal 2 a Busto Arsizio. In primavera è già 
in programma un’edizione speciale che, per 
commemorare i 500 anni dalla morte del genio 
rinascimentale, intende coinvolgere Volandia, 
il museo del volo

> Renato Ornaghi davanti al pannello di Benigno Airoldi

CAMMIN 
FACENDO 

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it GALLERIA

FOTOGRAFICA
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> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it
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Sold out per
ARTistocratic
d’inverno
Successo oltre le aspettative per il vintage rendez-
vous organizzato nella suggestiva cornice di Ville 
Ponti dall’associazione culturale Avantgarde 
Society, di cui VareseMese è stata lieta di essere 
media partner. Un modo accattivante per 
promuovere lo straordinario patrimonio delle ville 
d’epoca del territorio

Metti una serata in abiti da Charleston. Ovunque, frange, collane di 
perle e boa di struzzo per lei, completi gessati per lui. Fino ad arrivare 
alla sosia di Audrey Hepburn. Così, a metà novembre, Villa Andrea 
Ponti a Varese ha davvero rivissuto l’atmosfera che si respirava delle 
feste tra gli anni Venti e Cinquanta. Merito del vintage rendez-vous 
d’inverno targato ARTistocratic. Un evento che ha avuto un riscontro 
andato oltre le aspettative, richiamando con circa 400 persone. Senza 
contare tutte quelle che avrebbero voluto partecipare e a cui alla fine 
gli organizzatori hanno dovuto chiedere di non presentarsi, perché 
l’evento era sold out.

Istantanee di un tempo perduto 
All’ingresso, un capannello di persone riunite attorno al tavolo da poker. 
Al bar, scintillanti bicchieri d’epoca traboccanti di Pink lady e Negroni. 
Nella stanza affianco, barba, trucco e parrucco per un look davvero 
vintage. Nel salone, coppie impegnate a imparare il boogie woogie, ad 
applaudire i ballerini di tip tap e burlesque, ad ascoltare swing e rock’roll. 
E, qua e là, uno spettacolo d’illusionismo itinerante. Senza contare 
l’immancabile corner fotografico per immortalare mise curate in ogni 
dettaglio. Istantanee da Anni Ruggenti nel Terzo Millennio.

Non solo lustrini 
Un appuntamento, quello proposto dall’associazione culturale 
Avantgarde Society, che ha voluto ancora una volta rimanere fedele 
alla mission per cui sono nati questi eventi in stile retrò ispirati ai salotti 
letterari dei primi del Novecento: promuovere l’arte in tutte le sue 
forme, valorizzando lo straordinario patrimonio delle ville d’epoca che 
costellano Varesotto e Milanese. Luoghi che, per una notte, rivivono 
i fasti del tempo che fu. Attirando così anche persone che non vi 
avevano mai messo piede prima

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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Castellanza festeggia
due importanti compleanni
Il bicentenario di Villa Brambilla, sede 
del Comune e gli ottant’anni dell’artista 
concittadino Giancarlo Pozzi, celebrati con 
un’ampia antologica del maestro castellanzese. 
La mostra, intitolata “Come forme di luce”, 
allestita a Villa Pomini, rimarrà in calendario 
sino al 6 gennaio 2019

DOPPI  
AUGURI

Due ricorrenze, una grande mostra e la città diventa protagonista. Per 
oltre un mese Castellanza celebrerà i due secoli dell’edificio voluto da 
Cesare Brambilla. La costruzione, affidata al cantiere di Pietro Pestagalli 
fu terminata, in ogni sua finitura, nel 1818. Dal 1921 il palazzo neoclassico, 
ospita gli uffici dell’Amministrazione Comunale. Accompagnano i 
festeggiamenti, oltre all’esposizione, una nutrita serie di appuntamenti ed 
eventi.

La mostra 
Oltre cento le opere esposte, lavori che attraversano gran parte della 
ricerca dell’artista, oltre agli ultimi lavori realizzati in occasione dell’evento. 
Filo conduttore, la poesia, elemento che contraddistingue l’ispirazione 
e la narrazione di Pozzi che qui, nella produzione più recente prende 
forma dalle parole di Roberto Sanesi e Pablo Neruda, quest’ultimo 
amato dall’artista in particolar modo, come testimoniano le dieci incisioni 
dedicate alla poesia Terra tradita. Il percorso della mostra, a cura di Luigi 
Cavallo e Oretta Nicolini, si snoda sui tre piani dell’edificio e si apre con 
le sculture. Tra queste, gli alberi delle mele bacate e delle pere fasulle, il 
cercatore di semi, realizzate in legno; le ceramiche e i preziosi libri d’artista. 
Al primo piano invece viene presentata una serie di quadri di diversi 

periodi, incisioni, acrilici e tempere oltre a due tele di grande formato 
(200cm x 200cm).

Avrei voluto dire... l’opera che celebra gli 80 anni 
“E’ il quadro più recente, la sintesi di tutto il mio lavoro”, spiega Pozzi: 
“Ognuno di noi nella vita avrebbe voluto dire o fare cose che poi, 
per diversi motivi, non ha potuto realizzare... Ho rappresentato un 
personaggio inondato dalle lettere in volo di un alfabeto sopra le quali, 
strisce di carta svolazzanti, indicano i pensieri che si liberano nello spazio”. 
Un’opera che pare assumere i connotati di un “diario”, il racconto di un 
vissuto presente dove si manifestano rivelazioni, intime inquietudini, 
parole taciute e sfoghi emotivi dell’artista, di carattere chiuso e taciturno. 
Un quadro importante ripreso in ogni passaggio nella realizzazione - dal 
disegno, alla stesura del colore, fino al termine dell’opera -  in un video 
messo a disposizione al pubblico. In tutte le opere di Pozzi si incontrano 
elementi, forme e fili leggeri, sospesi, che fluttuano nello spazio, dando 
vita alla narrazione del suo racconto artistico.

La magia del vento, un vortice d’ispirazione 
“Sono attratto da tutto ciò che vola e dal vento che amo dipingere. In 

> Elisabetta farioli 
> artevarese.com@gmail.com

28 V  - VARESE MESE



DOPPI  
AUGURI

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

artevarese.com@gmail.com

particolare sono attratto dalle foglie che nelle giornate ventose si staccano 
dai rami e come in una danza si lasciano trasportare fino a toccare terra”, 
commenta il festeggiato: “Le evoluzioni che disegnano: mi affascinano 
i movimenti a spirale, i vortici, la leggerezza che diventano musica e 
silenzio. Trovo molta poesia in questi momenti: sensazioni che cerco di 
trasmettere nei miei dipinti. Bisognerebbe apprezzare di più il silenzio 
e la solitudine, cercando di captarne tutta la bellezza e l’armonia, per 
conoscere e scoprire il proprio carattere, se stessi e i nostri pensieri più 
profondi…”.

Elementi aniconici in movimento 
L’opera di Pozzi, maestro dell’incisione, è abitata da elementi aniconici 
in movimento, a volte sparsi e solitari, altre volte calamitati verso un 
orizzonte, altre volte ancora pare esplodano come in un tripudio di colori 
e luce, al quale è chiamato chi osserva. Un richiamo a un dialogo, a 
uno scambio di emozioni, a un trasporto che accompagna all’interno 
dell’opera in un viaggio nella libertà, tra sogno e reale, sincerità e 
abbandono. Dove l’io diventa solo profilo e riverbero: “Come forme di 
luce...”. Questo è l’invito dell’artista.

> Giancarlo Pozzi
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SALUTE

“Il picco dei casi è tra
gennaio e febbraio”

Massimo Agosti, professore di Pediatria all’Università dell’Insubria, 
ha stilato per i nostri lettori una serie di consigli per proteggere i più piccoli 
dai malanni di stagione

A causa della ripresa delle scuole e dell’abbassamento 
della temperatura, nel periodo autunnale ed invernale 
molti bambini si ammalano.

Dal raffreddore... 
Inizialmente per un banale raffreddore, evento molto 
comune e frequente a tutti i bimbi, essendo il contagio 
possibile attraverso le goccioline di saliva emesse da 
persone già colpite dal raffreddore stesso.

...alle infezioni virali 
Diverso il discorso per le infezioni virali delle vie 
respiratorie e/o intestinali ed in seguito per l’influenza 
vera e propria, il cui picco si verifica tra gennaio e 
febbraio. In questi casi i sintomi spaziano e variano tra 
febbre, naso chiuso, mal di gola, mal d’orecchi, mal 
di testa, spossatezza e affaticamento, tosse, dolori 
articolari, possibili anche vomito e diarrea. Di seguito 
ecco alcuni consigli per come proteggere il piccolo 
dalle malattie invernali.

Umidità in casa 
1. Tenete una temperatura in casa tra i 18 e i 21° C, con 
una umidità del 50-60% (facilmente misurabile con 
un semplice apparecchietto chiamato igrometro); 
utili a riguardo le vaschette d’acqua sui caloriferi ed, 
eventualmente, un umidificatore.

Le vaccinazioni 
2. Consideriamo l’opportunità di eseguire il vaccino 
antinfluenzale nelle persone adulte che frequentano 
il bimbo se questo ha meno di 6 mesi (genitori, nonni, 
altri fratelli, tate…), direttamente al piccolo (oltre alle già 
previste vaccinazioni) nelle età successive, soprattutto 
se frequenta il nido o la scuola materna

Un sorso di salute 
3. Abituate il bimbo sin dallo svezzamento a bere 
le spremute di arance e mandarini e, in genere, ad 
assumere quotidianamente cibi ricchi in vitamina C 
(limoni, arance, pompelmi, mandarini, cachi, kiwi), così 
da stimolare le difese naturali dell’organismo, inoltre 
abituiamolo a bere molta acqua!

Vade retro fumo 
4. Non fumate in presenza del bambino e non 
permettete che altri lo facciano, poiché è ben noto 
e dimostrato che chi è costretto a respirare il fumo 
passivo si ammala più.

Coccole... senza etciù 
5. Evitate che il bimbo sia preso in braccio da persone 
raffreddate.

Mascherina anticontagio 
6. Se raffreddati, per limitare il rischio di contagio, 

adottate la precauzione di indossare una mascherina 
sulla bocca e sul naso ogni volta che prendete in 
braccio il piccolo per il cambio di pannolino, per il 
bagnetto o per la pappa.

A passeggio lontano dal traffico 
7. Non andate a passeggio nelle ore di punta di traffico 
perché i gas di scarico delle automobili determinano 
sulle vie aeree un effetto nocivo come quello causato 
dal fumo passivo.

Vestirsi a “cipolla” 
8. Fate indossare al bimbo magliette di cotone a 
contatto diretto sulla pelle, per il miglior assorbimento 
del sudore, mentre il restante abbigliamento 
dovrebbe essere costituito da più strati sovrapposti 
così da poterlo coprire e scoprire facilmente in base 
alle variazioni della temperatura esterna, evitando 
sudorazioni e raffreddamenti.

Niente folla 
9. Evitate di frequentare luoghi affollati, quali 
supermercati, autobus e metropolitane perché il 
contatto stretto con molte persone aumenta il 
rischio di contagio.

L’abc dell’igiene 
10. Non appena l’età lo 
permette insegnate 
al piccolo a lavarsi 
frequentemente le mani 
e a soffiarsi il naso, 
utilizzando fazzoletti 
monouso, a metter le 
mani davanti alla bocca 
quando si starnutisce o 
si tossisce.

Bimbi, influenza ko in 10 mosse
Decalogo contro le malattie stagionali

> Massimo Agosti        > redazione@varesemese.it
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A dicembre abbonda nei supermercati e in tavola: a volte 
ingiustamente “demonizzata” per alto apporto calorico e 
possibili allergie, la cosiddetta “frutta secca” fa in realtà molto 
bene anche agli anziani che soffrono di diabete. Lo spiega ai 
nostri lettori Milena Colzani, dietologa dell’ospedale di Saronno

FRUTTO DEL 
BENESSERE

> Milena Colzani          

> redazione@varesemese.it
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A Natale per molti sono una tradizione irrinunciabile, 
dall’antipasto al dolce. Stiamo parlando della frutta secca. 
O almeno di quella che in genere viene chiamata così.

Viva i semi oleosi 
Nell’uso comune, infatti, con l’espressione “frutta secca” 
si intendono di solito noci, mandorle, nocciole, arachidi, 
pinoli, anacardi, noci brasiliane che, in realtà, non sono 
frutti, bensì semi oleosi, così chiamati per il loro elevato 
contenuto di grassi “buoni”. Mentre la frutta secca 
propriamente detta è quella ottenuta sottraendo acqua 
dalla frutta fresca (per esempio, datteri, mele, prugne, 
albicocche e simili). Una procedura, quest’ultima, molto 
discutibile dal punto di vista nutrizionale, in quanto 
l’evaporazione dell’acqua “concentra” gli zuccheri 
rendendola ricca in calorie e in fruttosio.

Fonte di benessere 
Quella che dunque comunemente chiamiamo 
frutta secca, pur non essendolo, è fonte di vitamine, 
soprattutto vitamina E e vitamine del gruppo B, minerali 
(ferro, zinco, magnesio, selenio, calcio e potassio), fibre, 
proteine vegetali e grassi (polinsaturi, come gli omega-3, 
e monoinsaturi, come quelli presenti nell’olio d’oliva), tra 
cui anche quelli chiamati “essenziali” in quanto il nostro 
corpo non è in grado di sintetizzarli da solo, ma deve 
inevitabilmente assumerli attraverso il cibo (20 grammi 
di semi oleosi soddisfano il fabbisogno giornaliero di 
acidi grassi essenziali) e che aiutano ad abbassare 
la colesterolemia, riducendo così il rischio di malattie 
cardiocerebrovascolari.

Toccasana per diabetici e donne in dolce attesa 
Non soltanto. In caso di diabete sono consigliati anacardi, 
mandorle e pinoli per l’alto contenuto di antiossidanti e di 
triptofano, precursore della serotonina, ormone anti-fame 
e anti-depressivo per eccellenza, durante la gravidanza 
e nel post-partum sono consigliati il consumo di arachidi 
, nocciole, noci e mandorle, più ricche di acido folico e di 
omega-3, potenti antidepressivi naturali e essenziali per 
lo sviluppo neurologico del bambino. Sfatiamo il mito che 
il consumo di frutta secca, quando si è in dolce attesa, 
aumenti il rischio di allergie nei bambini.

Uno snack salutare 
Facili da trasportare e da conservare, possono essere 
consumati come aperitivo o come “spezza-fame”, ma 
sempre con moderazione. Generalmente la porzione 
consigliata è di 15-30 grammi. 

Integratori naturali per i vegetariani 
Inoltre per chi è vegetariano, la frutta secca risulta 
un’ottima fonte di proteine, ferro e vitamine del gruppo 
B, abitualmente presenti negli alimenti di origine animale. 
In sintesi, un ottimo “integratore” naturale per chi fa una 
vita attiva.

Vietato essere sedentari 
Attenzione, però: per l’elevato apporto calorico (40 
grammi di nocciole apportano le stesse calorie di 3 
cucchiai di olio o di mezzo etto di cioccolato), se si è 
sedentari la “frutta secca” è sicuramente da inserire... in 
cima alla piramide alimentare!

“É un must 
salutare
delle festività”
> Milena Colzani           

> redazione@varesemese.it
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LA  CARICA 
DEI 500

Basso e Cassioli
in tandem
al Bici Day
Dopo il successo della prima edizione, anche 
quest’anno la nostra testata è stata felice di 
salire sul palco del teatro Condominio assieme 
ai due campioni di sport e di vita per una 
speciale lezione di educazione stradale agli 
scolari di Gallarate 

Il 16 giugno torna il Bici Day. Ad annunciarlo è iI due volte vincitore del 
Giro d’Italia Ivan Basso, assieme al campione di sci nautico per atleti non 
vedenti Daniele Cassioli. “Parteciperemo in tandem” svelano i due atleti, 
che il mese scorso hanno conquistato gli oltre 500 alunni delle classi 
quarte delle primarie statali di Gallarate, invitati al Teatro Condominio.  

#usalabiciclettainsicurezza 
“Anche quest’anno l’obiettivo è uno: proteggere e tutelare gli utenti 
deboli della strada, che è di tutti”, afferma l’assessore alla Sicurezza, 
Francesca Caruso, presentando la seconda edizione della campagna 
#usalabiciclettainsicurezza.  

Due giorni su due ruote 
Dopo il successo dello scorso anno, nel 2019 sono previsti due giorni 
interamente dedicati alla bicicletta. Oltre alla pedalata guidata di Ivan 
Basso, ci saranno incontri, dibattiti e diverse iniziative che vedranno 
coinvolti personaggi noti e autorevoli del mondo delle due ruote.  

10 + 10: la formula vincente 
Le novità non sono finite qui. Nel 2018 sono stati posizionati 10 cartelli 
sul territorio gallaratese per indicare ai ciclisti i comportamenti corretti 
da seguire quando si è in sella alla bici. Quest’anno i 10 nuovi cartelli, 
sempre ideati da Ivan Basso, si rivolgono agli automobilisti. Oltre alle 
lezioni e la consegna dei patentini agli alunni delle elementari, è poi 
prevista una serie di lezioni (già iniziate ai Licei di viale dei Tigli) indirizzate 
ai diciottenni.

Una campagna pluripremiata 
Intanto, a fine novembre a Faenza, Basso è stato nominato 
Ambasciatore della sicurezza 2019, nell’ambito del Giorno della scorta, 
manifestazione organizzata dall’amministrazione romagnola, giunta 
alla 27esima edizione. Un riconoscimento che si aggiunge a quello 
consegnato da Anci (Associazione nazionale comuni italiani) come 
miglior progetto per la sicurezza stradale e al premio dell’associazione 
Vittime della Strada.

> Annalisa Paola Colombo     > redazione@varesemese.it
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