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EDITORIALE

Un quid poetico

Circondati da muse
Novembre, con le sue giornate tradizionalmente uggiose, è il mese
giusto per sfogliare un libro davanti al caminetto scoppiettante,
visitare una mostra di qualità, fermarsi a riflettere. Riscoprendo la
poesia anche laddove sembra non essercene affatto... Una sfida
che abbiamo voluto cogliere in maniera corale, grattando oltre la
superficie delle notizie del territorio
Lo so. Non avete tempo. Stretti tra un lavoro che non lascia tempo di fiatare e una famiglia che
domanda a ragione attenzione, tra il ponte dei morti e la partenza della corsa ai regali di Natale, tra
ciò che dovete e ciò che vorreste. Stavolta, però, fermatevi un secondo. Anzi, qualche minuto. E
leggete. Un articolo al giorno, non di più. Quel tanto per riscoprire impegno e bellezza laddove non vi
siete mai soffermati a notarli.
Articoli... in rima
Non a caso abbiamo scelto di dedicare la copertina a Guido Oldani, il più importante poeta
lombardo vivente. Ma la dimensione lirica di questo numero si declina anche in tanti altri articoli:
dalle riflessioni sui sepolcri, a firma di monsignor Claudio Livetti, all’affascinante viaggio tra
il Varesotto visto con gli occhi di scrittori e pittori, curato dal nostro opinionista di turismo,
Massimiliano Serati. E non è finita qui. Perché c’è una dimensione spirituale persino nel libro Fuori
dal gregge, oggetto della nostra rubrica Management & Azienda. Per non parlare del nostro primo
piano su una provincia, quella di Varese, che si distingue in Lombardia non soltanto per il lavoro, ma
anche per il benessere, che significa qualità della vita e dunque aspetti non soltanto materiali. Tra
questi, una Scuola d’eccellenza, da sempre tempio del sapere.
Ode alle donne
Come non ritrovare poi una dimensione poetica nella tematica del volo, a cui da sempre l’uomo
aspira e che grazie ai festeggiamenti per il doppio anniversario di Malpensa si tinge di rosa?
A proposito di donne, alla prima che ha diretto un museo in Italia - quello di Brera - è dedicato
l’approfondimento artistico di questo mese. E siccome a novembre si celebra la Giornata
internazionale contro la violenza a danno del genere femminile, non potevamo non dedicare uno
spazio ai traumi fisici e psicologici di questa piaga.
Versi “naturali”
Poi c’è la poesia della natura, da vivere in questa stagione nei boschi delle Prealpi. E quella del buon
cibo, che scalda anche il cuore, come La zuppa della bontà.
Imprese epiche
Infine, ma non ultimo, lo sport, con imprese che ben si prestano a essere raccontate con toni epici,
come i nuovi traguardi della Società ciclistica carnaghese o il mezzo secolo di presidenza della Pro
Patria Scherma di Cesare Vago. Con uno sguardo al futuro rivolto gli atleti-studenti dell’Università
dell’Insubria.
Atmosfere da salotto letterario
Se poi volete rivivere le atmosfere dei salotti letterari dei primi del Novecento, ci vediamo sabato
17 novembre alle Ville Ponti di Varese per il vintage rendez-vous invernale di cui VareseMese
ha accettato con piacere di essere media partner. Un’iniziativa per valorizzare lo straordinario
patrimonio delle ville d’epoca tra Varese e Milano. La bellezza, del resto, è sempre stata fonte di
grande ispirazione, in primis poetica.
> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
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> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

SCIA ROSA
Volandia mette
le ali a un sogno

La cena di gala in onore di Malpensa ha fatto
decollare una borsa di studio per permettere
a una ragazza di diventare pilota. L’evento
promosso dal Museo del volo con Comune di
Busto Arsizio, Sea e Rotary

È una lunga scia rosa quella lasciata nell’aria dai festeggiamenti per
i 70 anni dell’aeroporto della brughiera e il 20esimo anniversario
dell’apertura di Malpensa 2000. Proprio di questo colore, del resto,
si è tinta una serata di gala che a ottobre ha unito passato e futuro,
ricordando gli uomini che fondarono lo scalo con un omaggio
alle donne aspiranti pilota, che di quello spirito pionieristico sono
idealmente le eredi.
Museo vestito a festa
Così - nelle ex officine aeronautiche Caproni vestite a festa e
allietate dalla musica degli studenti del liceo musicale Pina Bausch Volandia, Comune di Busto Arsizio, Sea e il Rotary Club La Malpensa
hanno deciso di mettere le ali al sogno di una ragazza che desidera
prendere il brevetto di volo. Di qui la raccolta fondi per una borsa di
studio che sarà assegnata l’anno prossimo da un comitato non a
caso al femminile, composto dall’editrice de La Prealpina, Daniela
Bramati Ferrario, dalla presidente dell’Ordine dei commercialisti di
Busto, Paola Castiglioni, e dal nostro direttore, Chiara Milani.
Un dolcissimo decollo
In attesa di conoscere la fortuna aspirante pilota in occasione
dell’edizione 2019 dell’evento, che è già stata annunciata, in tanti
non sono voluti mancare: dagli eredi dei fondatori di Malpensa e alle
autorità di oggi, primo fra tutti il presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana. Quest’ultimo ha tagliato la torta a forma di Ca1,
il primo aereo decollato da Malpensa, assieme anche al sindaco
bustese Emanuele Antonelli e al padrone di casa, il presidente
di Volandia Marco Reguzzoni, che ha incoraggiato le donne a
volare alto in un mondo tradizionalmente maschile, qual è quello
dell’aviazione. Con un bouquet di ringraziamento - rigorosamente
pink - pure all’assessore bustese ai Grandi eventi, Paola Magugliani.
Poker al femminile
Tra gli oltre 200 ospiti che hanno sfilato sul red carpet in smoking
e abito lungo, assistendo anche alla suggestiva accensione del
Jet Provost, non poteva poi mancare un poker di donne-pilota:
Margherita Acquaderni, Carlotta Sbrana, Corinne Adami e Caterina
Manzini. Quale miglior esempio per tutte le ragazze che intendono
intraprendere un volo... in rosa.
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FOCUS - REFERENDUM

Stresa guarda oltre

Dopo il fallimento del referendum
Anche senza spostarsi dal Piemonte alla Lombardia, la perla
turistica del Lago Maggiore spera in un potenziamento dei
collegamenti con il territorio confinante e in una strategia
sovraregionale di promozione turistica. A breve nuovi hotel
di lusso e ospitalità sempre più diffusa negli alpeggi del
Mottarone

Due cittadini su tre non sono andati a
votare. Così, non è stato raggiunto il
quorum per lo storico referendum - il primo
del suo genere in Italia - sul trasloco della
provincia del Verbano-Cusio-Ossola dal
Piemonte alla Lombardia. Un risultato
che, peraltro, in molti davano per scontato.
Ma che non cancella la necessità di
un’interazione più stretta tra territori
confinanti.

di promozione dei laghi del Nord Italia:
“Stresa è conosciuta in tutto il mondo
grazie alla politica da sempre sviluppata
a livello locale. Ora che anche altri hanno
capito che il turismo può portare lavoro e
benessere, spero che si possa davvero fare
un circuito dei laghi, collaborando dunque
non soltanto con la sponda varesotta del
Lago Maggiore, ma anche con le realtà
lacustri di Como e Garda”.

“Risultato prevedibile”
“Era quasi prevedibile che sarebbe finita
così, innanzitutto perché la votazione è
stata presentata con tempi molti ristretti.
Poi la questione era problematica per
tanti motivi”, commenta Giuseppe
Bottini, sindaco di Stresa, originario del
Varesotto: “Sarebbe stato più auspicabile
chiedere l’autonomia piuttosto che uno
spostamento e forse avrebbe ottenuto il
suo effetto. Ma adesso basta. Bisogna far
funzionare le cose che abbiamo”.

Tra hotel di lusso e alpeggi
Nel frattempo, Stresa non sta a guardare.
“All’inizio del 2019 dovrebbe partire la
costruzione di tre nuovi hotel, di cui due
cinque stelle, per il mercato russo e quello
arabo, che chiedono il lusso. Tra un paio
d’anni dovrebbero essere pronti”, anticipa
Bottini: “Abbiamo anche creato il nuovo
porto turistico, riqualificato l’illuminazione
e i servizi alle isole e stiamo rifacendo la
passeggiata sul lungolago”. Pure chi non
ama l’acqua è poi sempre più incentivato
ad andare nel Vco. Questa infatti la chiosa
del primo cittadino “Grazie alla famiglia
Borromeo, si sta promuovendo un turismo
diffuso negli alpeggi del Mottarone, che è
da sempre la casa di vacanza dei milanesi”.
Anche senza cambiare regione, dunque,
Stresa continua a guardare alla Lombardia.

“Collegamenti da migliorare comunque”
Ciò detto, il primo cittadino di quella che
è la perla turistica del Lago Maggiore
ci aveva già detto che, qualsiasi fosse
stato l’esito del voto dello scorso 21
ottobre, sarebbe comunque servito
il trasporto diretto lacustre LavenoVerbania-Stresa, migliorando così le
sinergie con la confinante provincia di
Varese. “L’altra cosa da fare sarebbe
che il collegamento ferroviario che da
Milano porta a Domodossola, per poi
proseguire per Briga in Svizzera, venisse
gestito dal dipartimento milanese, con
una legislazione unica, potenziando e
rinnovando i treni”, incalza ora Bottini: “C’è
già un comitato di pendolari, in cui c’è un
mio assessore, che da tempo caldeggia
questi miglioramenti. Di certo ha il mio
appoggio. Visto che il sindaco di Arona è
diventato parlamentare della Lega, chissà
che si muova qualcosa”.
L’appello alla collaborazione
Oltre ai collegamenti, comunque, secondo
il sindaco servirebbe una strategia comune

> Giuseppe Bottini, sindaco di Stresa

“Serve una strategia comune
per il circuito dei laghi
del Nord Italia”
> Chiara Milani - chiara.milani@varesemese.it
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TURISMO

ODE AL
VARESOTTO
Ph: Roberto Bosio

Storytelling ante litteram
del nostro territorio
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TURISMO

Lo charme della provincia dei sette
laghi raccontato attraverso le parole di
grandi scrittori e le sfumature di famosi
pittori che l’hanno avuta come musa
ispiratrice. Un suggestivo itinerario
alla scoperta della dimensione poetica
della nostra natura, ma anche dei nostri
centri abitati, a cura di Massimiliano
Serati, coordinatore dell’osservatorio
Travel della Liuc Business School
Le tecnologie digitali e i nuovi strumenti di
comunicazione hanno profondamente modificato
l’approccio al marketing turistico, producendo un
impatto significativo sul linguaggio con cui vengono
raccontati i territori. In alcuni casi addirittura lo
storytelling è in grado di creare quasi dal nulla
attrattori turistici di rilevanza internazionale. Ci sono
però bellezze assolute, ad elevato impatto emotivo, la
cui forza intrinseca sa colpire l’immaginario collettivo
e innescare splendidi esempi di narrativa, sin da prima
che il turismo diventasse un fenomeno globale e a
prescindere dalla scelta della tecnologia espressiva.
La Luino di Chiara e il Sacro Monte di Stendhal
Provate a uscire per strada, a piedi, in auto, in bicicletta
e attraversare il nostro territorio.
Incontrerete la bellezza in forma di armonia nella
Luino di Piero Chiara: “Il più bel paese del mondo,
il luogo di tutte le delizie” con “davanti il bel golfo
azzurro sempre ravvivato dal vento fresco delle Alpi”.
Ma anche quella delicata e al contempo maestosa
del Sacro Monte varesino di Stendhal: “L’aspetto del
borgo disposto tutt’intorno alla chiesa è singolare. Le
montagne grandiose. Insieme magnifico: al calar del
sole, noi vedemmo sette laghi. Credetemi, cari amici,
ho potuto girare in lungo e in largo Francia e Germania
senza ricavare simili sensazioni.”
Il Lago Maggiore di Flaubert e l’Alto Varesotto di Sereni
Emozioni e vibrazioni interiori aggiungono pathos
all’armonia della pura bellezza nelle parole che
Flaubert dedica al Lago Maggiore, definendolo “il
luogo più voluttuoso che io abbia mai visto al mondo.
La natura incanta con mille seduzioni sconosciute e ci
si sente in uno stato di rara sensualità e raffinatezza”.
E verso nord,
in un

“La nostra area
ha un fascino
semplice
da narrare”
> Massimiliano Serati > redazione@varesemese.it

> Al centro Alessandro Coppola,
presidente di Avantgarde Society.
Alla sua destra, la vicepresidente Alice Gabriele
equilibrio sottile tra pace e dinamismo, tipico delle
terre di confine, ecco ancora Luino a cui Vittorio Sereni
si rivolge emozionato e colmo di ammirazione: “Ti
distendi e respiri nei colori, nel golfo irrequieto, nei
cumuli di carbone irti al sole sfavilla e s’abbandona
l’estremità del borgo. Colgo il tuo cuore se nell’alto
silenzio mi commuove un bisbiglio di gente per le
strade”. Per il poeta di notte “il paese è frugato dai
fari, lo borda un’insonnia di fuochi vaganti nella
campagna”, ma all’alba la scenografia per Piero
Chiara muta e “il lago, come una donna che cambi
abito, perde i suoi colori tenui e leggeri per vestirsi
di azzurro intenso e qualche volta di scuro turchino,
se al mattino lo spazza la tramontana e lo ripettina al
pomeriggio l’inverna”.
I borghi di Bacchelli
Ma il varesotto, si sa, sin dalle epoche passate, è
uomo dall’estremo senso pratico, anche quando si
parla di accoglienza. Così il nostro capoluogo non
dimentica la concretezza dei suggerimenti di Stendhal
sul fatto che “la prima necessità di una città è di avere
portici dove si possa passeggiare in pace quando
tira vento o piove..”, tanto che “Varese, in Lombardia,
come Brescia, hanno eccellenti portici a destra e a
sinistra del teatro, portici bassi dove la pioggia non
può penetrare, qualunque sia la forza del vento». E
ad accogliere il turista con la medesima gentilezza
misurata, ecco i borghi di Riccardo Bacchelli, raccolti
e intimi, con la loro compostezza, nei quali “ci sono
viottoli e stradette antiche, piene di un garbo agreste
e gentilmente austero, di quella naturale ritrosia
che conferisce un carattere sobrio e segreto, di
idillica rusticità”.
L’arte di Guttuso, Tosi e Bonetti
Che sia nelle cromie vibranti di Renato
Guttuso, nelle morbide sfumature di
Arturo Tosi, o nel dinamismo delle
aeropitture di Uberto Bonetti, narrare
il fascino del nostro territorio, in
fondo, è operazione semplice e di
impatto, senza l’obbligo di ricorrere
ad ogni costo alle sovrastrutture della
modernità.

Vintage rendez-vous
Rivivere la magica atmosfera
di un tempo perduto
in location d’epoca del
Varesotto e del Milanese che,
per una notte, riprendono vita
attraverso arte e musica.
Come i salotti letterari
Con questo spirito
l’associazione culturale no
profit Avantgarde Society
propone ARTistocratic:
appuntamenti in stile retrò,
ispirati ai salotti letterari dei
primi del Novecento, per
promuovere l’arte in tutte
le sue forme. Valorizzando
lo straordinario patrimonio
delle nostre dimore storiche.
Motivo per cui VareseMese
è stato lieto di accettare la
proposta di diventare media
partner.
Ville Ponti in stile retrò
Il prossimo viaggio nel tempo
sarà alle 21.30 del 17 novembre
alle Ville Ponti di Varese,
con un salto negli anni dai
Venti ai Cinquanta tramite
illusionismo e balli lindy hop,
rockabilly e burlesque, ma
anche un concerto rock’n’roll
e la sala swing con il dj.
Senza dimenticare cocktail
a tema e casinò. Con tanto
di corner fotografico e trucco
e parrucco per perfezionare
gratis il proprio look. Già,
perché per partecipare è
richiesto il dress code vintage.
I posti sono limitati:
info@avantgardesociety.it.
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VARESE
ATTRAE
Lavoro & benessere:
argento lombardo
Nella puntata di Varese, diamo i numeri in onda
su Rete55 venerdì 2 novembre alle 20.10
e sempre consultabile sul nostro sito, ci
avventuriamo in un viaggio tra le performance
dei territori lombardi
Varese è sul podio lombardo. Di più. Guardando il binomio lavoro e
qualità della vita, forse è seconda soltanto a Milano per capacità di
richiamo. È ciò che emerge spulciando il libro Welcome In - Percorsi di
attrattività territoriale afferma, pubblicato da Guerini Editore e firmato
da Massimiliano Serati, direttore del Centro di ricerca sullo sviluppo dei
territori e dei settori della Liuc Business School.
Una provincia, tanti territori
Non vi sveleremo il finale a sorpresa di questo viaggio di ricerca ed
esplorazione narrato all’interno di una storia. Vi racconteremo invece
come si piazza nei vari ambiti il nostro territorio. Anzi, i nostri territori,
perché il Varesotto conferma di racchiudere diversi microcosmi dalla
spiccata identità “che, tuttavia, possono essere compresi a fondo
soltanto all’interno dei meccanismi d’interazione con altri”, per dirla
con le parole dell’autore, che ha firmato i vari capitoli assieme a cinque
ricercatori: Andrea Venegoni, Fausto Pacicco, Federica Sottrici, Luigi
Vena e Niccolò Comerio.
Il Basso Varesotto catalizza imprese... e cittadini
Per quanto riguarda la capacità di attrarre e stimolare attività di
impresa, la provincia di Varese si colloca al terzo posto con un
punteggio di 9.8 (scala da 0 a 20), alle spalle di Milano (12.5) e MonzaBrianza (11.7). Predisposizione allo sviluppo molto spiccata nell’area
di Busto Arsizio, includendo Malpensa ed il Saronnese, grazie a
infrastrutture e alla dotazione di capitale umano ed economico, fra
le più alte in assoluto. Più indietro altre aree della provincia. Ciò ha
comportato capacità diverse di reazione alla crisi economica, riflesse
anche dalla dinamica demografica, con una crescita di popolazione nel
Basso Varesotto e una perdita di abitanti nell’Alto.

> Chiara Milani > chiara.milani@varesemese.it
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Ph: Daniele Belosio

> È la posizione del Varesotto
In Lombardia per capacità
di attrarre attività di impresa,
dopo Milano e Monza-Brianza

Benessere

3°

> Ranking di “resilienza”
del territorio: Sud-PedemontanaAlto Milanese ai vertici regionali
e Nord-Laghi a metà classifica

> Assieme a Milano,
Basso Comasco e Brianza,
il Varesotto registra
una qualità di vita inferiore
soltanto all’Alta Valtellina

2°

2

> Gli ecosistemi
produttivi avanzati
che sono cresciuti di più
dal 2008 al 2016:
chimica, meccanica, farmaceutica

>L’aumento delle presenze di turisti
in Lombardia tra il 2008 e il 2016,
nonostante molti fossero scettici
sulle potenzialità della regione

50,3%

>Il punteggio della nostra
in una (sc
per quanto riguarda la fo
di figure professionali di

3

> I milioni di turisti, pari al 9,2%
del dato registrato in Italia,
arrivati nelle province lombarde
nel periodo tra la crisi e la ripresa

Resilienza a due velocità
La conferma arriva dall’analisi sulla “resilienza”
del territorio: un quadro “a due velocità”. Mentre
il cluster Sud-Pedemontana-Alto Milanese si
conferma ai vertici regionali in quanto a capacità
di resistere e adattarsi a mutamenti avversi in
linea con i territori più avanzati (Milano e Area
metropolitana), l’Area Nord-Laghi mostra
maggiori difficoltà, finendo a metà classifica, ma
con una tensione al miglioramento. Presupposto
fondamentale per resistere e trarre vantaggi
dall’evoluzione del contesto economico è
la presenza di filiere produttive integrate sul
territorio.

la maggior crescita in termini di competitività,
produttività e spinta all’investimento nel
periodo tra la crisi economica e alla ripresa
(2008-2016)? Chimica (+2.7%), meccanica
(+2.4%) e farmaceutica (+1.9%), cioè gli
ecosistemi produttivi avanzati, che non a
caso qui sono particolarmente sviluppati e
costituiscono il motore della manifattura. La
propensione all’innovazione, dei prodotti e
dei processi, è il fattore chiave per mantenersi
competitivi e cogliere le opportunità create
dalla globalizzazione dei mercati e dalla quarta
rivoluzione industriale. Però servono lavoratori
qualificati.

figure professionali di alto profilo, la provincia di
Varese si colloca nella Top 3 (con un punteggio
di 77.4 in una scala 0-100), ancora una volta poco
distante dalle province di Milano (87.5) e MonzaBrianza (81.8). E in questo caso la performance
è omogenea. Se si analizza però la collocazione
delle imprese hi-tech - con più propensione
all’innovazione e, quindi, maggiore utilizzo
di competenze tecniche elevate si osserva
di nuovo una chiara prevalenza lungo l’asse
Saronno-Busto-Gallarate-Malpensa. Di qui il
fenomeno dei pendolari, che porta pressione sul
sistema infrastrutturale e pone al centro il tema
dei servizi per la persona.

Tris d’assi: chimica, meccanica e farmaceutica
Ma quali sono i settori che hanno mostrato

Talenti: Varese nella “Top 3”, ma l’hi-tech è a Sud
Anche per quanto riguarda la formazione di

Qui si vive bene
Oltre a ricchezza e sviluppo economico,

“Turismo: nel 2022 il primato lombardo”
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Fotografia,
se l’Afi
“scatta”
in Cina
È di nuovo una realtà del Varesotto a rappresentare la fotografia “Made in Italy” in
Cina. Fino all’11 novembre a Pechino è infatti
in corso la prestigiosa manifestazione Photo
Beijing, a cui l’Archivio fotografico italiano –
che ha base tra Castellanza e Busto Arsizio - è
stato invitato dal governo cinese e dall’organizzazione dell’evento.
Cinque mostre dall’Italia a Pechino
“Ci presentiamo con cinque mostre, affrontando il tema dell’archiviazione e della
progettualità, con uno sguardo al passato,
ma proiettati verso il futuro, mettendo a
confronto linguaggi e tecniche”, commenta
il presidente di Afi, Claudio Argentiero, ricordando l’accordo triennale siglato un anno fa
per scambio di esperienze artistiche, in modo
da far conoscere i rispettivi fotografi nei due
Paesi.

a provincia
cala 0-100)
ormazione
alto profilo

77,4

37

> Le aree in cui colloca
la maggior parte delle imprese
hi-tech della provincia di Varese:
Saronno, Busto, Gallarate
e Malpensa

L’ulteriore crescita degli arrivi
in Lombardia nel 7,9%,
con un + 6,6% delle presenze:
oggi la nostra è la seconda
regione turistica

concorrono a soddisfare i cittadini anche
salute, istruzione, attività personali (incluso il
lavoro), relazioni sociali, ambiente e livello di
sicurezza complessivo.
“Sintetizzare tutti questi aspetti in un
indicatore univoco, che restituisca una misura
complessiva del benessere individuale, è
una delle maggiori sfide delle discipline
socio-economiche moderne. Lo strumento
da noi sviluppato, il WIT (Well-being Index for
Towns), consente di avere una simile misura
per ciascun comune lombardo”, commenta
Serati. Dall’analisi emerge come - assieme
all’area metropolitana di Milano, Basso
Comasco e Brianza e Alta Valtellina i centri del
Varesotto registrino valori di rilievo. Calcolando
che, in vacanza, cerchiamo ambienti tranquilli
ma stimolanti, con buoni servizi e iniziative
ricreative e culturali, è molto probabile che vi
sia una stretta correlazione tra benessere e
grado di attrazione turistica di un territorio.

4

Economia

7,9%
A ogni turista il suo angolo di Varesotto
Così, a sorpresa per molti, tra il 2008 e il
2016 le presenze di turisti in Lombardia sono
aumentate del 50,3%, per un totale di 37
milioni di unità, il 9,2% del dato registrato nel
Paese. Con un’ulteriore crescita nel 2017 (+
7,9% gli arrivi e + 6,6% le presenze). Tanto
che la nostra oggi è la seconda regione
turistica in Italia, subito dietro al Veneto. “In
base alle nostre stime e in assenza di choc
strutturali di rilevante entità che alterino i trend
fisiologici consolidatisi negli ultimi 10 anni,
si può ipotizzare il sorpasso lombardo entro
il 2022”, prevedono i ricercatori della Liuc.
All’interno di questo contesto, i territori della
provincia di Varese si distinguono per l’alto
potenziale turistico: ambientale, culturale,
business, sportivo e ricreativo. Con la riscossa
del Luinese e del Basso Verbano. Anche se
pur con diverse vocazioni ogni angolo del
Varesotto sta attraendo sempre più turisti.

L’ottavo Festival fotografico europeo
In quest’ottica, dopo la positiva esperienza
dello scorso anno, dal 16 marzo al 20 aprile
in provincia di Varese alcuni artisti del Paese
della Grande Muraglia torneranno come ospiti
dell’ottava edizione del Festival fotografico
europeo. Perché anche la cultura, da queste
parti, vuol diventare sempre più un importante fattore di attrattività del territorio.

Claudio Argentiero,
presidente dell’Afi,
al Photo Beijing 2018
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Il pensiero divergente crea innovazione
Massimiliano Magrini - già Country Manager di Google Italia e co-fondatore
e managing partner di United Ventures, fondo di venture capital specializzato
in tecnologie digitali - invita gli imprenditori ad agire “Fuori dal gregge”, come
ha intitolato il suo libro sulla filosofia dello sviluppo, fresco di stampa
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> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it
> Nella foto: Massimiliano Magrini

Che cosa hanno in comune geni di epoche
e campi diversi, come Colombo, Copernico,
Einstein e Leonardo da Vinci? Sono tutti
espressione di quello che, nel libro Fuori
dal gregge, viene definito “pensiero
divergente”. A spiegarci che cos’è e perché
anche le aziende del nostro territorio
sono incoraggiate a svilupparlo è l’autore,
Massimiliano Magrini, co-fondatore e
managing partner di United Ventures,
fondo di venture capital specializzato
in tecnologie digitali: “Per generare
innovazione, cambiamento, sviluppo, ci
sono delle condizioni necessarie, anche se
non sufficienti. Il motore è quasi sempre
il profondo livello di insoddisfazione di
un individuo rispetto a quello che c’è e la
capacità d’immaginarsi qualcosa di diverso.
Da questo bisogno scaturisce il coraggio
di questi soggetti di costruire qualcosa di
davvero differente dall’esistente. Di solito ci
sono anche costi da pagare, sia a livello di
singolo, sia di società, ma la contropartita
è il benessere economico e sociale. Ecco
perché c’è bisogno di persone che abbiano
un approccio diverso”.
Da come lo descrive, il cambiamento
dell’economia si basa sui numeri, ma non
nasce dai numeri: è qualcosa che potremmo
definire molto più filosofico, spirituale...
I numeri sono lo strumento fondamentale
per eseguire, ma il motivo profondo
sono le motivazioni personali. Finché
ci sono problemi da risolvere, il motore
dell’innovazione è sempre acceso, purché
ci siano soggetti capaci di mettere in
connessione le potenzialità che ci danno
la tecnologia, la scienza e il sapere per
immaginarsi un mondo leggermente diverso.
L’individuo fa la differenza, dunque. Nel suo
libro, però, anche lo Stato ha un importante
ruolo da giocare. Siamo sulla strada giusta in
Italia?

capital...
Le startup innovative tecnologiche scaricano
a terra tutte le potenzialità che derivano
dallo sviluppo tecnologico, che può avere un
grandissimo impatto nella produttività delle
imprese piccole, medie e grandi e quindi le
ricadute positive non sono poi solo per le
nuove realtà. Potremmo parlare di effetto
moltiplicatore della tecnologia: un processo
di rivitalizzazione anche delle Pmi italiane
che può avvenire anche grazie all’impatto
di startup innovative che possono prendere
la leadership in un grande ecosistema fatto
di scambi. Io per anni ho fatto il country
manager di Google, che ha rappresentato
per tantissime imprese la possibilità di
accedere a mercati internazionali dal punto
di vista digitale: mi auguro che questo possa
avvenire anche per mezzo di startup italiane,
che possano offrire piattaforme distributive
e di comunicazione digitali che consentano
alle Pmi di diventare più efficienti.
Nel nostro Paese spesso la dimensione
digitale viene vissuta più in termini di
contrapposizione che d’integrazione...
Il digitale è un po’ come citare le note
musicali. Sono a disposizione di chiunque
voglia suonarle. Ovviamente è un
grandissimo acceleratore di opportunità e
chiunque non lo utilizza paga uno svantaggio
competitivo, che purtroppo è una delle
caratteristiche del nostro sistema, che è poco
propenso a utilizzare strumenti innovativi.
Ma tra i contemporanei italiani c’è qualche
genio tipo quelli del passato?
Noi riceviamo più di duemila proposte
d’investimento l’anno, incontriamo un
imprenditore al giorno e facciamo 4
investimenti all’anno: di italiani capaci che
stanno lavorando a progetti interessanti
ne vediamo tantissimi. Siamo a Milano,
conosciamo benissimo la produttività Nord
Italia, che è tra le maggiori d’Europa: se fosse

“L’Italia ha ancora fuoriclasse:
serve un campionato alla loro altezza”
Lo Stato ha l’obiettivo di definire le regole
del gioco e creare le condizioni affinché ci
sia circolarità tra sapere, scienza, sviluppo
tecnologico, economico e benessere sociale.
Quindi è il grande architetto di questo
sistema, definendo quali sono le macro
aree su cui investire. Poi ci sono i singoli
e i gruppi di singoli, che sono gli artefici di
startup innovative. In Italia molto si è fatto
per rimuovere ostacoli burocratici e legislativi
affinché si creasse impresa innovativa,
ma sicuramente siamo ancora indietro per
quanto riguarda il tema della capitalizzazione,
del venture capital, che a tutt’oggi è uno dei
meno capitalizzati d’Europa.
Il Nord Italia fa la parte del leone nel venture

in grado di valorizzare le proprie capacità
manifatturiere anche con le possibilità
rappresentate dal digitale nell’espandere
i mercati e nell’aumento della produttività,
sicuramente potrebbe giocarsi una partita
importantissima. I fuoriclasse in Italia ci
sono ancora, bisogna però costruire un
campionato di fascia alta dal punto di vista
dell’innovazione e della tecnologia per evitare
che vadano a giocare da altre parti.
Qual è dunque il suo consiglio ai nostri
imprenditori?
Cominciare a sperimentare logiche
d’interazione con tecnologie abilitanti che
possano consentire a queste imprese di fare
un salto dimensionale forte.
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REALISMO
TERMINALE

Se la betoniera delle metropoli ci mescola con gli
oggetti, la poetica di Oldani scuote le coscienze

> Filippo Brusa
> Redazione@varesemese.it

1989, da sinistra David Maria Turoldo, Guido Oldani e Roberto Rebora
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A 71 anni, Guido Oldani da Melegnano
(Milano), è uno dei poeti più autorevoli
al mondo: tradotto in tutti i continenti,
ha saputo incidere sulla tradizione
letteraria, fondando nel 2010, insieme
a Giuseppe Langella e a Elena Salibra,
il movimento poetico secondo cui
la natura sembra voler sempre più
somigliare agli oggetti
Oldani, se dovesse spiegare il Realismo Terminale e la
similitudine rovesciata a un bambino che cosa direbbe?
L’impresa è semplice, perché i bambini sono nati
in questo millennio, insieme al Realismo terminale.
Direi quasi che l’hanno in parte nel loro patrimonio
genetico. Dopo il 2000, nel mondo, c’è più gente che
vive nelle città che non fuori. L’accatastamento dei
popoli è progressivo. Dunque, la distanza fra i corpi
viventi e gli oggetti, a loro mescolati, è uguale a zero.
Questo zero è il Realismo. Si chiama “Terminale”
perché ovunque le popolazioni sono arrivate quasi
a compimento del loro viaggio di sovrapposizione
reciproca nelle città. La similitudine rovesciata è
sempre esistita ma rara e senza nome specifico.
L’ho dovuta denominare rovesciata, perché la sua
presenza nel linguaggio oggi è imponente. Che
vuol dire? In passato i paragoni erano soprattutto
fra natura e natura. Ad esempio: «tu hai gli occhi
azzurri come il mare», «tu hai la pelle bianca come
la luna». Oggi, e i bambini lo sanno bene, è molto
incrementato il confronto fra natura e oggetti, cui la
natura stessa sembra voler somigliare sempre di più.
Diremo allora: «sei veloce come un treno»; ancora:
«lui è brutto come uno straccio»; «sei fastidioso come
un tritacarne in funzione». Ecco detto: il secondo tipo
di similitudine è la similitudine rovesciata e ci si può
divertire a inventarne un’infinità. Mi pare semplice,
no? Questo è il nostro tempo
Secondo il critico Amedeo Anelli lei segue la linea
dantesca della tradizione letteraria italiana. Dante è
stato demiurgo della parola poetica italiana. Come è
possibile incidere oggi sul linguaggio letterario?
La mia poesia è assimilabile alla linea dantesca,
anziché a quella petrarchesca, che è risultata
vincente, perché
in lei è

La betoniera
l’acqua ha già il sale e su, le petroliere,
versano olio, come condimento,
alla zuppa di pesce navigante.
e la gabbia del cielo ha le sue penne
che portano la cacciagione in volo
e i vermi sono filo per cucire,
che tiene insieme ogni zolla nera
e il tutto è nella pancia di dio padre,
che ci mescola, dolce betoniera

> Da destra, la direttrice di Poetando Veronica Pagin,
Roberto Caielli e Filippo Brusa
sempre presente una riflessione ed una pensosità,
al di là dell’ironia che a volte traspare. È una poesia
che non rifiuta né evita i significati, anzi a volte li
promuove. Oggi non mi pare che la linea dantesca
goda di grandi favori, però è lampeggiante e sempre
di ostacolo all’ingenuità della scrittura poetica in atto.
Ritengo che si possa operare sul linguaggio letterario
contemporaneo, leggero e confuso, solo se si hanno
delle idee precise e delle conseguenti modalità tipiche
di scrittura. Allora anche i più disattenti o volutamente
censuranti, sono in difficoltà a replicare e dunque
lasciano scoperto un fianco all’opportunità che il
realismo terminale, a me caro, sembra apportare
implacabilmente. Come a dire che si può evitare il
nuoto, ma se viene il diluvio universale, anche i più
pigri o riottosi, qualche mossetta con le braccia la
debbono pur fare. Penso che il Realismo Terminale sia
uno scalpello e non un chewing gum, per cui incidere
nel linguaggio gli è naturale. Grazie a un’infinità
di similitudini rovesciate o metafore, a parità di
dizionario, il linguaggio viene di molto ampliato.
Qual è il limite poetico del Novecento e quali sono le
voci che sono state capaci di incidere davvero sulla
tradizione letteraria del secolo scorso?
Il secolo scorso ha goduto di molta intelligenza
letteraria; questo, che lo ha avvantaggiato da una
parte, ha però generato un clima e una continuità
di brillante artificiosità che, alla lunga, ha portato
nelle secche nelle quali l’intramontato Novecento
continua a muoversi. Ha avuto così t ante scuole
che, alla fin fine, si è generata una girandola di
modalità, che, anziché rassicurare, ha portato fino
alla attuale ripetuta incertezza. In una visione
realistico terminale, vedo buone radici nella
figura di Clemente Rebora, ma anche, più
tardi, in qualche tratto di Cesare Pavese e
un certo Pierpaolo Pasolini, per arrivare alla
fine del secolo a una qualche contiguità,
(non continuità) con il poeta Giampiero
Neri. Certo che se voglio trovare quale sia
stato l’inventore stilistico più rilevante in
assoluto, non posso che pensare al, per me
lontanissimo, efficace Giuseppe Ungaretti.

POETANDO
video-poesia

Un format per portare
la poesia
in Tv
Si sperimenterà il passaggio
della poesia della carta allo
schermo con la possibilità di
spiegarla e capirla.
Si presenteranno autori
del passato, del presente a
livello nazionale e locale e si
proporranno nuovi poeti.

Poetando ha seguito
Guido Oldani durante la
manifestazione intitolata
«La piuma sul baratro», che
è andata in scena al Palazzo
di Farnese di Piacenza per
25 ore filate, tra sabato 13
ottobre e domenica 14 ottobre.
Circa 130 poeti italiani, non
solo esponenti del «Realismo
Terminale», si sono alternati
nella lettura ininterrotta di
poesie.

In anteprima per i lettori di
VareseMese uno speciale sulla
manifestazione
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FOCUS - 2 NOVEMBRE

Morte o vita nuova?

Defunti: un’opportunità per riflettere
Novembre è il mese in cui tutti sono interiormente spinti
a recarsi al cimitero per fissare lo sguardo nelle foto dei
propri cari, posare un fiore, accendere un lume, mormorare
una preghiera. Ci incamminiamo poeticamente per il
camposanto con una guida d’eccezione: monsignor Claudio
Livetti, già prevosto di Busto Arsizio
Il Camposanto è un luogo sacro, perché
custodisce ciò che di corporeo rimane dopo
la morte. Chi, come Adorno, afferma: “Gli
uomini crepano e basta!” forse non sente
l’esigenza di varcare quella soglia.
La riflessione di Gibram
Quando inizio il mio cammino nel cimitero,
mi accompagna la riflessione di Gibran: “Se
passerete un giorno nel cimitero, entrate
silenziosi e camminate lentamente, per non
disturbare con un rumore di passi coloro che
dormono sotto terra”.
I versi di Divo Barsotti...
Procedo lentamente, riflettendo che la vita è
un paradosso continuo: bene e male, vita e
morte, vicinanza e lontananza sono separati
solo da un soffio. Come è fragile la nostra
esistenza! Ma come è bella questa fragilità!
Dentro si gioca tutto. La fede rende robusta
la mia fragilità. So che non posso avvicinarmi
al mistero della morte in modo frettoloso
e formale. Penso al passaggio dal finito
all’Infinito, dal buio alla Luce, dalla ricerca alla
Verità. Sento rivolti a me, ottantasettenne,
questi versi di Divo Barsotti:
“Un corpo
mi è stato prestato
ed ora mi è richiesto.
Non rimpiango quanto mi è tolto,
altro mi è promesso
di luce e di bellezza.
Come avrebbe potuto
accompagnarmi questo corpo
nella mia vita immortale?”
“Sempre più si restringe
la mia vita
nell’intimo.
Poco e incerto
il mio passo
affonda nella nebbia.
Mi chiude e mi difende
la fortezza del silenzio.
...e quelli di Birago Diop
Proseguo a passo lento il mio pellegrinaggio,
sentendo il profumo dei cipressi e dei
crisantemi. Dal cuore emergono i versi di

Birago Diop:
“I morti non sono mai partiti.
Sono nell’ombra che si illumina
e nell’ombra che si addensa.
Non sono i morti sotto terra:
sono nell’albero che freme,
sono nel bosco che geme,
sono nell’acqua che scorre,
sono nell’acqua che dorme,
sono negli antri e nella folla:
i morti non sono morti.
I morti non sono mai partiti:
sono nel seno della donna,
sono nel bambino che vagisce
e nel tizzone che s’accende.
I morti non sono sotto terra:
sono nel fuoco che si spegne,
sono nelle erbe che piangono,
sono nello scoglio che geme,
sono nella foresta, sono nelle case:
i morti non sono morti.
Senti la voce del fuoco,
senti dell’acqua la voce.
Ascolta nel vento
il cespo che piange.
È il soffio degli antenati.”

> Monsignor Claudio Livetti
> redazione@varesemese.it

In ricordo di don Isidoro
Il mio pellegrinaggio termina davanti alla
tomba del mio amico Don Isidoro, di cui un
coetaneo di Busto ha scritto:
“Non si tratta di uno di noi
che è passato all’Altro Mondo
ma è una figura dell’Altro Mondo
che è vissuta qui
ed è rientrata nella sua sede naturale”

“Come è fragile
la nostra esistenza!
Ma come è bella
questa fragilità!”

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

In onda
il martedì ore 20:30

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

Abusi sulle donne, che piaga!
Riconoscere il fenomeno e intervenire
Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza che colpisce il
genere femminile. Eugenia Trotti, ricercatrice e professore aggregato di
Psicologia Clinica all’Università degli Studi dell’Insubria, spiega come
anche nel Varesotto questo grave problema crei tante, troppe vittime
La violenza di genere, fisica e sessuale, domestica
e extradomestica, è un problema centrale di sanità
pubblica e di protezione dei diritti umani: una piaga
sociale che colpisce 1 donna su 3 in tutto il mondo, a
prescindere dall’appartenenza etnica e culturale. In
Europa è la prima causa di morte e invalidità per le
donne tra i 16 e i 44 anni. E la provincia di Varese non
è affatto esente da questo dramma.
Ferite profonde difficili da guarire
Umiliazione, paura, vergogna e colpa sono i segni
profondi della violenza, che ledono la personalità
delle vittime. Il silenzio e la negazione sono tentativi
di auto-protezione: divengono parte del problema e
hanno effetti deleteri sulla salute mentale e fisica sia
di chi subisce sia di chi assiste alla violenza.
Un fenomeno ancora misconosciuto
Il fenomeno rimane in gran parte misconosciuto:
tante situazioni taciute e non denunciate si
delineano quotidianamente in famiglia, a scuola, sul
lavoro. Gli autori della violenza, mossi da motivazioni
personali che non possono essere generalizzate,
vanno individuati e fermati, sentendosi altrimenti
legittimati da un contesto sociale che reagisce con
indignazione alle notizie di cronaca, ma che di fatto
tollera, dimostrandosi collusivo e impotente.

Educare alla non violenza
Il Cav è impegnato anche nella formazione degli
operatori e nella prevenzione, con interventi di
sensibilizzazione sul territorio e nelle scuole.
Contrastare la violenza significa infatti rivolgersi
soprattutto alle nuove generazioni con una capillare
e continua opera di divulgazione e di educazione
alla cultura della non-violenza, centrata su valori
di parità, di tolleranza e di rispetto reciproco,
sullo sviluppo della capacità empatica e della
compassione per i propri simili.

“Negli ultimi 7 mesi
al Cav assistite
31 italiane e 17 straniere”

Mano tesa a chi soffre
Riconoscere l’esperienza delle vittime e
comprenderne l’impatto traumatico sono soltanto
i primi passi del processo di “guarigione”. L’uscita
dalla violenza comporta lunghi percorsi di assistenza
e di tutela, cui partecipano tutte le istituzioni sociali,
sanitarie e giuridiche. L’Università dell’Insubria è
da anni impegnata in questo ambito. Ha condiviso
con l’Associazione Amico Fragile Onlus il progetto
che ha portato alla costituzione di un nuovo Centro
Anti-Violenza (Cav). Questo, secondo un protocollo
sottoscritto con l’Asst Sette Laghi e la Procura
Generale di Varese, opera in ospedale ed è parte
della Rete anti-violenza interistituzionale (capofila
Comune di Varese): fornisce aiuto multi-specialistico
alle vittime sia nell’immediatezza del fatto che nel
percorso di uscita dalla violenza.
Numeri da brividi
Negli ultimi 7 mesi sono state assistite dal Cav 48
donne (età media: 41 anni; 31 italiane e 17 straniere,
di cui 6 con cittadinanza italiana): 33 sono giunte in
Pronto Soccorso, 4 hanno subito violenza sessuale,
2 sono state inviate in Casa Rifugio e 5 hanno
trovato riparo a casa di conoscenti. E i numeri sono
in continua crescita.

> Eugenia Trotti

> redazione@varesemese.it
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ARTEVARESE.COM

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

OMAGGIO A
FERNANDA
Brera ricorda la sua
prima direttrice donna
La soprintendente Wittgens è stata insegnante,
critico e storica dell’arte. Prima di lei in Italia
nessuna aveva mai diretto un museo. Dal 2014
il suo nome compare nell’elenco di Giusti tra le
Nazioni. Sempre dedicata al mondo femminile
la mostra allestita sino al 20 gennaio 2019 nelle
sale della Pinacoteca, intitolata: “Attorno a
Ingres e Hayez. Sguardi diversi sulle donne di
metà Ottocento”.
> Giuseppe Pacciarotti
> artevarese.com@gmail.com

A Brera, ma anche in altri siti milanesi, si fa un gran parlare di Fernanda.
Non tanto per la recente apertura del Caffè che pure a lei è stato dedicato,
intitolandolo col suo nome, ma per la Wittgens, (Milano 1903 - 1957)
la mitica sovrintendente che a Brera entrò nel 1928 come “salariata
temporanea”, ma distinguendosi pressoché subito come “provetto
ispettore”, rimanendovi fino al 1957.
Anni cruciali
Quando Ettore Modigliani, l’autorevole sovrintendente di allora, venne
mandato al confino per via delle leggi razziali, lei lo sostituì rimanendo
però sempre in stretto rapporto con lui. Le toccarono anni cruciali, quelli
della guerra, con Milano e Brera bombardata e fortuna quando però era già
riuscita a mettere in salvo i capolavori, ricoverati in luoghi remoti insieme
con altri del Poldi Pezzoli e della Quadreria della Ca’ Granda.
Inesauribile energia
La Wittgens fu determinante con la sua inesauribile energia anche negli
anni della ricostruzione e del riassetto della Pinacoteca e sempre lei seppe
difendere risolutamente il rischioso restauro, ad opera di Mauro Pelliccioli,
del Cenacolo di Leonardo fra polemiche astiose per le quali dovette

imporsi “limiti di eccezionale sopportazione”, come si legge in una sorta
di diario (Sono Fernanda Wittgens. Una vita per Brera) assemblato con
partecipe sensibilità da Giovanna Ginex e pubblicato da Skira.
Tra caffè e teatro
Proprio dove prima vi era il rumoroso bookshop, di recente le è stato
intitolato il Caffè Fernanda e non so se lei definita, come scrisse, “donna
terribile a causa della mia franchezza e io mantengo la fama…”, sarebbe
stata d’accordo. Invece credo che avrebbe assistito fin con emozione alla
rievocazione della sua intensa storia umana, srotolata con straordinaria
efficacia da Sonia Bergamasco in tre serate organizzate dal Piccolo Teatro,
una proprio davanti al Cenacolo, ma in questo caso solo per eletti.
Le sale “ringiovanite”
Il Caffè non resta però un episodio isolato, perché nell’inaugurarlo
si festeggiava anche la conclusione dell’allestimento di tutte le sale
della Pinacoteca, che ha perso così quel suo aspetto un po’ vecchiotto,
rilucendo ora per nuovi colori, in taluni casi davvero audaci, capaci di
esaltare le opere d’arte esposte. Per non farsi mancare nulla, ecco poi,
sempre nello stesso giorno, l’apertura dell’allestimento del “VII Dialogo”
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Immagine tratta da L’opera completa di Ingres - Rizzoli Editore Milano

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

con il ritratto tutto pieno di garbo di Madame Gonse dipinto da Ingres e
proveniente dal museo di Montauban, ritratto che dialoga con altri dei
maestri italiani Hayez, Molteni e Bartolini.
Le nuove sfide
Imprese tutte queste tenacemente volute dall’attuale soprintendente
di Brera James Bradburne a capo di una solerte squadra di collaboratori.
Per lui però non sono finite le fatiche. Tocca ora colmare di opere il vicino
palazzo noto col nome dell’ultimo proprietario, Giannino Citterio, conte
della Repubblica di San Marino dal 1948, mentre altro dovrebbe avere
visto il lignaggio di taluni che lo abitarono nei secoli addietro: MontiMelzi, Marliani, Cantoni… La storia di questa dimora si può leggere
in un agile volume dal titolo Palazzo Citterio. Verso la Grande Brera,
sempre pubblicato da Skira. In esso val la pena di ripercorrere anche,
e soprattutto, le contrastate e sofferte vicende, fin con colpi di scena
quasi surreali, del suo restauro durato dal 1972 al 2018 (e vien da scrivere:
ci fosse stata la Wittgens…). Le sale adesso vuote attendono che le si
arredino con le opere del Novecento italiano entrate a Brera per generosi
lasciti di figure milanesi, che amavano la loro città. L’aspetta un altro gran
lavoro Dr. James M. Bradburne. In bocca al lupo!

> A. Rossi, Ritratto di Fernanda Wittgens
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Scuola, le priorità lombarde
Il decalogo nel dossier regionale
Diffondere una cultura dell’innovazione che dia risposte alle
sfide contemporanee: oggi è questo l’obiettivo dei sistemi
di formazione e istruzione. Intanto nel Varesotto i giovani
si diplomano con voti leggermente inferiori alla media
registrata in Lombardia

Rimettere al centro l’educazione come
motore di trasformazione e di sviluppo,
diffondendo una cultura dell’innovazione in
grado di dare risposte sistemiche alle sfide
contemporanee: se oggi è questo l’obiettivo
fondamentale dei sistemi di istruzione
e formazione, la Scuola lombarda può
dare il proprio contributo fattivo in questo
senso. Ad assicurarlo è l’Ufficio scolastico
regionale, guidato dal direttore generale
Delia Campanelli, nel dossier sulla scuola in
Lombardia. Così, per l’anno 2018/2019 sono
stati confermati gli ambiti di intervento già
avviati nello scorso anno. Con dieci priorità.
L’innovazione didattica e organizzativa
Si punta al rafforzamento di una didattica
attiva e per competenze, con azioni mirate
per il primo e il secondo ciclo di istruzione.
L’utilizzo delle tecnologie
È in corso un incremento degli interventi
formativi e di supporto a favore
dell’innovazione tecnologica, con la
promozione di partenariati con soggetti
pubblici e privati.
L’internazionalizzazione
L’allargamento degli orizzonti degli studenti
viene perseguito attraverso la promozione
di progetti di partenship, gemellaggi, attività
di scambio, stage formativi ed esperienze di
studio e di formazione all’estero.
L’orientamento e la lotta alla dispersione
La prevenzione è promossa con azioni di
sviluppo di reti territoriali tra scuole e servizi.
La media dell’abbandono scolastico in
Lombardia è comunque inferiore a quella
italiana.
Il sistema Its
La promozione dell’orientamento dei
giovani anche verso questa tipologia di
formazione terziaria è fatta in collaborazione
con le Fondazioni lombarde, Regione e
Assolombarda.
L’inclusione scolastica
Resta fondamentale la partecipazione degli

alunni e delle alunne con diversi e differenti
bisogni educativi.
La promozione della legalità
È stato confermato il sostegno alle reti di
scopo tra scuole e territorio impegnate nella
realizzazione di percorsi formativi e iniziative
sui temi della lotta alla corruzione e alla
criminalità organizzata.

> Delia Campanelli
Dirigente dell’Ufficio scolastico lombardo

Bullismo e cyberbullismo
Sono in calendario interventi di formazione
e la creazione di reti dedicate per la
prevenzione e il contrasto di questi
fenomeni.
L’educazione alla cittadinanza
Crescere i giovani cittadini significa anche
educarli alle differenze e alla sostenibilità
ambientale.
L’istruzione professionale
Infine, ma non ultimo, viene ribadito
il sostegno alle istituzioni scolastiche
impegnate nel processo di cambiamento
dettato dalla riforma.

> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

Diploma: nel Varesotto voti più bassi
Al termine del percorso di studi scolastico,
però, attualmente gli alunni della provincia
di Varese come si presentano al banco di
prova del diploma? Dati alla mano, lo scorso
anno i nostri studenti sono usciti con voti un
po’ più bassi di altri territori lombardi: coloro
che hanno ottenuto tra 60 e 70 sono infatti
tra il 2 e il 3% in più della media regionale,
mentre quelli tra il 91 e il 100 sono stati
l’1 % in meno. Docenti più esigenti? Studenti
meno brillanti? In ogni caso, è meglio che i
ragazzi si mettano a studiare sodo in vista
dell’esame di maturità 2019.

“L’educazione come motore
di trasformazione e sviluppo”

L’ISTRUZIONE MULTILINGUE È IL PASSAPORTO PER IL FUTURO DEI TUOI FIGLI

Olona International School è una scuola multilingue privata, autorizzata
dalla Regione Lombardia, la cui offerta formativa è articolata nel ciclo primario
e secondario di 1° grado: l’ obiettivo è fornire un’istruzione moderna e
contemporanea, in linea con gli standard europei, per mettere gli studenti in
condizione di proseguire il loro percorso sia nel nostro Paese che all’estero.
Olona International School è una realtà di eccellenza sul nostro territorio in
quanto propone un percorso didattico innovativo e stimolante, utilizzando
metodologie efficaci come il CLIL (Content and Language Integrated Learning),
che permette di acquisire i contenuti delle diverse discipline di studio direttamente
in lingua straniera, centrando così due obiettivi contemporaneamente.
Olona International School si focalizza sul processo di apprendimento del
singolo bambino, con ampi spazi di personalizzazione dei piani di studio ove
ritenuto necessario; inoltre privilegia la crescita globale del singolo bambino
piuttosto che quella meramente nozionistica.
Olona International School segue infatti le raccomandazioni dell’UE in
merito alle strategie di apprendimento permanente attraverso 8 competenze
chiave, descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 2006, ritenute essenziali per ciascun individuo.
Olona International School ha ampliato l’offerta formativa introducendo il
Coding come disciplina curricolare attraverso la quale gli studenti, utilizzando
linguaggi di programmazione adatti alla loro età, sviluppano il pensiero
computazionale e la propria attitudine al “problem solving”.

I NOSTRI PLUS
• Insegnanti qualificati con un solido background e di diverse nazionalità
• Full immersion nelle lingue straniere (Inglese,Tedesco, Spagnolo, Francese)
• Ampio utilizzo delle tecnologie (LIM e PC)
• Potenziamento di matematica e scienze
• Arricchimento umanistico con l’inserimento della letteratura anglosassone nel
ciclo secondario di 1° grado
• Utilizzo della piattaforma social dedicata alle scuole internazionali che permette
un’interazione peer-to-peer tra insegnanti e studenti, che possono così incrociare le
esperienze didattiche e creare nuovi spunti e condivisioni.
ESAMI DI IDONEITÀ:
• 5° anno della scuola primaria
• 3° anno della scuola secondaria di 1° grado

OIS - Olona International School

Via XXV Luglio - Fagnano Olona (VA)
Tel. +39 0331 376495
segreteria@oischool.it
www.oischool.it
Olona International School
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NATURA

ANDAR PER
BOSCHI

> A cura della redazioneo
> redazione@varesemese.it

La stagione
delle castagne

Il bagno di folla dell’iniziativa promossa da
Coldiretti a Varese conferma l’amore mai
sopito della popolazione per le attività legate
alle foreste delle Prealpi
Storicamente furono una sorta di “pane dei poveri”, rappresentando
un’importante fonte di approvvigionamento alimentare in periodi di
carestia. Oggi coglierle durante una gita nei boschi rimane un’attività
che piace a grandi e piccini, che ne sono spesso ghiotti. Stiamo
parlando delle castagne, ora riscoperte anche perché, naturalmente
prive di glutine, possono rappresentare un ottimo sostituto di pane e
pasta in caso di intolleranze. Non soltanto. Essendo - se ben cotte molto digeribili, sono anche un valido rimedio per stanchezza o anemia
negli anziani, nelle donne in dolce attesa e nei bambini.
La dietologa: “Frutti molto interessanti”
Molto sazianti per la ricchezza di fibre alimentari e per l’elevato
apporto calorico (circa 287 calorie in 100 grammi), in genere vengono
consumate arrostite o bollite, anche se possono entrare in qualsiasi
ricetta dolce o salata. “Sono frutti molto interessanti sul piano
nutrizionale perché ricchi di vitamine (B1, B2, acido folico, B12, C, D), sali
minerali (potassio, magnesio, calcio e fosforo) e carboidrati complessi
che le rendono simili, per valore nutritivo, ai cereali”, ci spiega Milena
Colzani, dietologa dell’ospedale di Saronno, che prosegue: “La naturale
dolcezza della farina di castagne, che ha un indice glicemico inferiore a
quella del frumento raffinato, la rende adatta alla preparazione di dolci
anche per i diabetici. Unico problema è il meteorismo, cioè l’aria nella
pancia, legato per lo più a un eccessivo consumo.”
I custodi dell’equilibrio delle nostre foreste
Non è un caso che le castagne siano andate a ruba anche all’edizione
“zero” de “Il Bosco in città” promosso il mese scorso a Varese da
Coldiretti, che ha così richiamato in piazza della Repubblica oltre 15mila
persone. “Ancor oggi la nostra provincia è tra i leader nel Nord Italia per
il numero di imprese che effettuano lavorazioni agroforestali: la grande
scommessa è stata quella di fare conoscere la nostra storia e il nostro
lavoro al pubblico e, nel contempo, sensibilizzare tutti sull’importanza
di rispettare e curare il bosco”, ha commentato Roberto Zilio, uno dei
veterani dei boscaioli, che definisce “i custodi autentici dell’equilibrio
delle nostre foreste”.
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CHE
ZUPPA!
> Milena Colzani
> redazione@varesemese.it

È arrivata la stagione per riscoprire una tradizione lombarda
che è una vera fonte di salute, tanto più per anziani e
bambini. Milena Colzani, dietologa dell’ospedale di
Saronno, fornisce alcuni preziosi consigli per preparare
ricette semplici, ma gustose, perfette per la cena nelle
fresche sere autunnali
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Leggere e facili da preparare, le vivande calde
vegetali da sempre cucinate nella nostra regione
sono pronte a offrire, in un’unica soluzione,
acqua, vitamine, minerali, oligoelementi, fibra
e antiossidanti. Con l’apporto di pochissime
calorie, ma con un elevato potere saziante

Dalla tradizionale cucina povera lombarda, rivisitata in chiave
salutistica, ecco arrivare, favorite dalla stagione sempre più “freschina”,
minestre e zuppe. Meglio se preparate in casa rispetto a quelle precotte,
spesso arricchite di sale e conservanti e impoverite di vitamine. Ma
quali sono gli ingredienti principali?
Ortaggi
Ovviamente secondo stagionalità, meglio se freschi e biologici, a
Km zero, sfruttando la loro ricchezza nutrizionale e anche alcune
interessanti proprietà come, per esempio, l’effetto diuretico indotto da
cipolle e verze.
Spezie, aromi e semi oleosi
Aggiunti a fine cottura, spezzettati o finemente tritati, danno sapore e
permettono di contenere l’uso di condimenti.
Legumi
Freschi o secchi, fonte di proteine vegetali di buona qualità biologica,
ma che necessitano, per completarsi, di un pugno di cereali integrali
(circa 50 -60 grammi) come farro, orzo, riso, kamut, grano saraceno,
miglio, avena, segale, quinoa, amaranto e sorgo in forma di chicchi,
pasta e pane per ottenere il nutrimento di un pasto completo, ad un
costo estremamente contenuto. Unica attenzione nei soggetti con
problematiche intestinali (diarrea, meteorismo, addominalgie) al
possibile peggioramento dei sintomi: in questo caso è consigliabile
frullare, ottenendo altrettanto appetitose vellutate.
Olio extravergine di oliva
È il condimento principe: meglio se a crudo, a fine cottura.
Una soluzione “furba”
In conclusione, mangiare zuppe e minestre è un modo semplice
per aumentare il consumo di verdure e di acqua soprattutto in quelle
categorie di persone (anziani e bambini) più refrattari a assumere liquidi
e con problemi di stitichezza e per “alleggerire” almeno in uno dei due
pasti della giornata (preferibilmente quello serale) l’apporto calorico
giornaliero .

Salute
e bontà
in tutti
i sensi
Quasi 200 confezioni prese dai cittadini, per
un totale di circa un migliaio di euro raccolti.
È il bilancio della distribuzione della Zuppa
della Bontà a Varese. Dove, in occasione
della Giornata mondiale di lotta alla povertà,
il mese scorso la Fondazione Progetto Arca
è tornata a promuovere una due giorni nelle
piazze Carducci e Montegrappa.

Scaldare l’inverno dei poveri
Tre le gustose scelte proposte: il minestrone
alla veneta, quello alla montanara e la zuppa
d’orzo. Il ricavato servirà ora a scaldare
l’inverno delle persone senza fissa dimora
che la Onlus assiste quotidianamente, tra
cui il centro diurno Il viandante della Città
Giardino, che ogni giorno, dal lunedì al
sabato, dalle 11.30 alle 17.30 accoglie circa
70 senzatetto. Offrendo loro riparo, ristoro
e l’opportunità di curare la propria igiene
personale, ma soprattutto accoglienza,
ascolto e la possibilità di accedere a progetti
di reinserimento.
Il bel testimonial
Testimonial della campagna, che ha coinvolto
un centinaio di piazze in tutta Italia, lo chef
varesino Roberto Valbuzzi, peraltro fresco di
banchetto nuziale, in quanto novello sposo.
Chi ha scelto una o più confezione della
Zuppa della bontà, a fronte di una piccola
donazione, ha anche ricevuto un ricettario
proprio con i consigli dell’affascinante,
giovane protagonista de La prova del cuoco.

“Le nostre minestre
scaldano l’inverno
dei senzatetto”
> Lo chef Roberto Valbuzzi testimonial
della Zuppa della Bontà
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FOCUS - SPACCI

NOVITÀ
SOTTO
L’ALBERO

Guida “furba” ai doni di Natale:
come sorprendere senza spese folli
La corsa ai regali è scattata. Per non doversi
ridurre all’ultimo a un faticoso sprint per gli
acquisti, in molti pensano in anticipo a che cosa
comprare ai propri cari, con un occhio sempre
più attento i costi. Novembre dunque è il mese
ideale per andare a cercare soluzioni d’effetto,
ma low cost
> Annalisa Paola Colombo
> redazione@varesemese.it

Ci risiamo: il conto alla rovescia per i regali di Natale è ufficialmente
iniziato. Niente panico, però: ecco qualche suggerimento per stupire
amici e parenti.
Nipoti, un grande classico
Natale, si sa, è la festa dei bambini per eccellenza. Partiamo allora da
loro. La moda guarda sempre più al passato e così sotto l’albero ci sarà
un tripudio dei cosiddetti “classici”. Oltre ai mattoncini colorati che sono
da sempre un must, c’è un ritorno ai giochi di legno, come il cavalluccio
a dondolo per i più piccoli, fino ai puzzle o i rompicapo che non solo
divertono, ma stimolano anche l’apprendimento. Così come diverse
attività creative pensate per i bimbi e che possono essere un regalo
alternativo ai giocattoli: dai corsi di disegno agli appuntamenti musicali,
dai laboratori di cucina agli spettacoli teatrali.
Nonni, belli e in forma
Si sa, stare dietro ai nipotini non è semplice ed a volte è stancante. E in
inverno cosa c’è di meglio di un paio di calze non soltanto per tenere
caldi i piedi, ma anche per riuscire a correre dietro ai piccoli senza
stancarsi troppo? Al di là di tinte e fantasie più di tendenza, è bene
dunque tenere in considerazione i collant che puntano sulla tecnologia
per essere riposanti e defaticanti. Perché le gambe in salute sono sempre
di moda.
Mamma & papà: relax in dono
Fare i genitori è un lavoro a tempo pieno tra compiti da correggere, hobby
e sport da seguire, per non parlare di feste di compleanno e molto altro.
Quindi perché non regalare a mamme e papà qualche ora (o se volete
anche una giornata) di relax? Che sia una cena in un ristorante esclusivo,
un ingresso alle terme o un biglietto per uno spettacolo... Magari anche
in compagnia dei figli, perché nella frenesia quotidiana spendere con la
famiglia del tempo davvero libero è un dono sempre più apprezzato.
Gli amici? Fanno tendenza
Lasciatevi ispirare dalle ultime tendenze. Nei pacchi ben confezionati,
mettete un tocco di animalier. Qualche esempio? Un ciondolo per dare
nuova vita alla borsa o una cover per lo smartphone oppure un foulard da
mettere al collo o da annodare a lato della pochette per la fashionista. Per
lui puntate sulla velocità, con un giro in pista con una macchina sportiva
o una moto da competizione: l’effetto sorpresa è assicurato.
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SPORT &
STUDIO
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

Dopo aver ospitato illustri protagonisti dello sport varesino e
politici come Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega allo Sport, Attilio Fontana, governatore
della Lombardia, e Davide Galimberti, sindaco di Varese, Filippo
Brusa ha dedicato una puntata di BiancoRossiNews all’Università
dell’Insubria, che vanta un College dedicato agli atleti-studenti
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C’è un modello unico in Italia in grado di sovrapporre lo studio allo
sport. È quello che, ormai da qualche anno, sta esprimendo l’Università
dell’Insubria, con i suoi quattro College: mezzofondo, canottaggio, tiro
con l’Arco e prove nordiche.
Un meccanismo che funziona
La formula è virtuosa: gli atleti-studenti godono di agevolazioni
economiche, l’ateneo si impegna a seguire gli atleti nello svolgimento
dell’attività didattica, anche con tutorato individuale e a facilitare la
frequenza ai corsi e alle esercitazioni e lo svolgimento degli esami. Le
federazioni sportive aderenti designano quindi un tecnico incaricato a
supervisionare la preparazione agonistica degli atleti e il Cus Insubria
si impegna ad accogliere gli studenti mettendo a loro disposizione
impianti e attrezzature. Gli attuali tecnici sono di grande spessore:
Giovanni Calabrese (Canottaggio), Silvano Danzi (Mezzofondo),
Giuseppe Gazzotti (Prove Nordiche) e Valter Sinapi (Tiro con l’Arco).
La convenzione tra Università degli studi dell’Insubria, la Fidal
(Federazione Italiana di Atletica Leggera) e il Cus (Centro universitario
sportivo) Insubria - rinnovata a giugno 2018 - ha confermato gli impegni
reciproci precedenti e ha introdotto un piano sanitario particolare e
molto articolato che si muove lungo tre linee guida per la salute degli
studenti-atleti: prevenzione, valutazione cura.

“L’obiettivo è permettere
agli atleti di conciliare
agonismo e laurea”
Partite e
commenti

“Bisogna esser buoni studenti”
Nella puntata di BiancoRossiNews, il rettore uscente Alberto Coen
Porisini, ospite insieme alla studentessa Chiara Rebagliati, già nel giro
della nazionale maggiore di tiro con l’arco, ha parlato con orgoglio
del College: «A novembre arriveranno al “traguardo” della laurea
Chiara Spagnoli e Alice Cocco, e così i laureati Insubria del College di
Mezzofondo dalla sua istituzione a oggi saliranno a sette: obiettivo
centrato per finalità del College, ossia permettere agli atleti di conciliare
agonismo e studi universitari. Per restare nel programma del College,
infatti, gli studenti oltre ai risultati sportivi devono mantenere requisiti di
merito negli studi».
La freccia che insegue la laurea
Chiara Rebagliati è una “veterana” del college anche se ha soli 21 anni:
iscritta al terzo anno di Giurisprudenza, fa già parte della nazionale
maggiore di Tiro con l’Arco e si è fatta onore anche di recente, ai
Campionati Italiani Targa di Bisceglie-Trani, andati in scena dal 28 al 30
settembre. Per i titoli di classe Arco Olimpico Seniores Femminile ha
guadagnato il terzo posto individuale e il primo posto a squadre. Per i
titoli assoluti ha conquistato il bronzo assoluto individuale e due titoli
assoluti: campionessa italiana a squadre Arco Olimpico Femminile e
mixed team arco olimpico. A BiancoRossiNews Chiara ha raccontato
come è nato l’amore per il suo sport e ha parlato delle sue aspirazioni:
“Mi sono appassionata al tiro con l’arco quasi per caso, da bambina:
avevo visto un campo do gara, insieme ai miei genitori, a cui ho chiesto
di poter praticare questa disciplina. Tre anni fa sono arrivata all’Insubria,
partendo dalla mia città che è Savona. All’inizio ho avuto bisogno di
un attimo per orientarmi ma poi sono stata in grado di conciliare lo
studio con lo sport in modo del tutto naturale. Sono al terzo anno di
Giurisprudenza e ho scelto questa facoltà perché mi affascina il Diritto.
Adesso sto lavorando con un gruppo che punta a partecipare alle
Olimpiadi di Tokyo del 2020”.

Due nuove trasmissioni sono state battezzate
da BiancoRossiNews e hanno già riscosso
molto successo. La diretta delle partite del
Varese Calcio è condotta dai giornalisti
Filippo Brusa e Mattia Andriolo assieme
al super tifoso Andrea Marelli, destinato a
diventare l’ispirato e mai scontato cantore
delle gesta biancorosse. Per seguire le gare
della squadra di Manuele Domenicali basta
collegarsi ogni domenica, alle 14.30, con il sito
biancorossinews.it.
Bar televisivo
Un altro format di successo va in onda tutti
i martedì alle 20.30 su Rete 55, è condotto
ancora da Mattia Andriolo e rappresenta la
nuova casa del calcio varesino. Immaginativi
un lunedì mattina come tanti. Lo sgabello
del proprio bar preferito, il cappuccino con la
brioche, la Gazzetta dello Sport tra le mani e
naturalmente una giornata calcistica appena
finita da discutere e ridiscutere. Era rigore o
non era rigore? Questo è il mondo che ha
ricreato nei propri studi il “bar televisivo”
targato BiancorossiNews. Il campionato di
Eccellenza, mai come quest’anno, è diventato
delle varesine, con 7 squadre della nostra
provincia: Varese, Varesina Verbano, Sestese,
Busto 81, Union Villa Cassano e Castellanzese.
Ogni settimana, la trasmissione svela i
retroscena, con ospiti autorevoli e l’opinionista
Ambrogio Baj.
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L’arrivo vittorioso di Alessio Acco al 22° Gran Premio dell’Arno (Ph Ilaria Benati)

NUOVI
TRAGUARDI
La stagione si è appena conclusa con successo, ma la
Società ciclistica carnaghese pensa già al prossimo anno,
puntando a portare più corridori stranieri alle sue corse.
Intervista al presidente Adriano Zanzi

> Luigi Cazzola

> redazione@varesemese.it
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Sebbene la crisi economica incomba come una
spada di Damocle sulle teste degli organizzatori
di manifestazioni sportive, l’annata 2018 è stato
un successo per la Società ciclistica carnaghese.
E già si pensa all’anno prossimo.

Competizioni spettacolari
Infatti, sono state organizzate in modo impeccabile sia il ventiduesimo
Gran Premio dell’Arno, gara internazionale juniores che si è disputata a
Solbiate Arno lo scorso mese di giugno ed è stata vinta dal campione
italiano Alessio Acco, sia il quarantasettesimo Gran Premio Industria
Commercio Artigianato Carnaghese, gara nazionale per Under 23 ed
elite senza contratto, che si è disputata a Carnago a settembre ed è
stata vinta da Leonardo Marchiori.
Il passo secondo la gamba
Sarà per il motto del “passo secondo la gamba”, tanto caro al
presidente della Carnaghese, Adriano Zanzi. Sarà per la grande fede
nei giovani, visto che l’organizzazione di corse riservata a loro è ormai
diventata un vero e proprio segno distintivo di questa realtà.
“Siamo soddisfatti delle nostre due manifestazioni”, ci dice a fine
stagione il presidente Zanzi: “A Solbiate Arno ha vinto il campione
italiano, mentre a Carnago abbiamo assistito a un fatto eccezionale,
cioè a una fuga di 160 chilometri, portata a termine”.
Obiettivo: “Gare più internazionali”
Tuttavia, nello sport, così come nella vita, l’oggi è già domani e non ci si
può voltare mai indietro. “Il prossimo anno proporremo ancora le nostre
due corse, il Gran Premio dell’Arno che si disputerà a Solbiate Arno il
9 giugno e quello Industria Commercio Artigianato Carnaghese, che
si disputerà a Carnago il 31 agosto, ma con un nuovo obiettivo. Cioè,
quello di “portare più corridori stranieri e di aumentare quindi il tasso
di internazionalità delle nostre corse”, incalza il “numero uno” della
società ciclistica, che prosegue: “In particolare, per quanto riguarda il
primo dei due eventi in calendario, nel 2019 non ci sarà la concomitanza
della Coppa delle Nazioni, e quindi puntiamo a portare a Solbiate Arno
più squadre di altri Paesi”.
Il sogno nel cassetto
Quindi, la chiosa: “Il sogno nel cassetto resta sempre il campionato
italiano Under 23, che vorremmo organizzare nel 2021 in occasione
della cinquantesima edizione del Gran Premio di Carnago.”

Scherma,
l’elsa
d’oro
a Vago
Mezzo secolo di presidenza è un record
assoluto. Una cosa mai vista nel mondo della
scherma. E forse non solo. Così, l’emozione
è stata tanta e la sala dei Molini Marzoli di
Busto Arsizio gremita a fine ottobre per le
celebrazioni dei 50 anni di Cesare Vago al
vertice della Pro Patria Scherma, che è la
società sportiva più longeva della città, visto
che c’è un’ideale continuità lunga 138 anni.
Stoccate in biancoblu
Una storia ripercorsa in punta di penna da
un’altra figura-chiave di questa realtà: il
maestro Giancarlo Toran, che da 38 anni
allena gli atleti locali. L’occasione per questa
grande festa di famiglia, qual è la comunità
degli schermidori bustocchi, è stata proprio
la presentazione del libro Stoccate in
biancoblu, che ripropone imprese e immagini
delle generazioni di spadaccini che si sono
succedute.
La city partnership
Per l’evento a Busto Arsizio è arrivato
anche Giorgio Scarso, presidente della
Federazione italiana scherma, che ha firmato
un accordo di city partnership con il Comune
di Busto Arsizio. Non solo. Perché, per il
traguardo raggiunto, Scarso ha presentato
al novantaduenne Vago l’Elsa d’oro, ossia
la massima onorificenza nel campo della
scherma. Non è un caso, del resto, che
lo storico “numero uno” della Pro Patria
Scherma sia chiamato “presidentissimo”.

“Mezzo secolo di
presidenza è un
record assoluto”
> Nella foto il maestro Giancarlo Toran
con il presidente Cesare Vago

