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EDITORIALE

Oltre i buoni propositi
Verso dove stiamo andando
Moda e cibo. Ma anche educazione, economia, trasporti.
Senza dimenticare sport e salute. Oltre all’arte. Per non parlare
dell’evoluzione della comunicazione. A gennaio ci siamo
concentrati sulle tendenze 2019 per capire come il nuovo anno
possa fornire occasioni di crescita per il nostro territorio. Noi
iniziamo inaugurando il profilo Instagram
Work in progress. È la prima espressione che mi viene in mente mentre penso a che cosa significhi
raccontare, mese dopo mese, un territorio come il nostro, che è in mutamento perenne e sempre
più veloce. Per stare al passo con una contemporaneità che non dà tregua. A cavallo dell’anno però
(quasi) tutti abbiamo un attimo per fermarci a riflettere e pianificare il domani. Così, abbiamo voluto
dedicare questo numero a ciò che ci aspetta.
Tra studio e lavoro
Siccome l’istruzione è la premessa del futuro e gennaio è tempo di scelte per gli studenti e i loro
genitori, sfogliando la nostra rivista questo mese troverete un bell’approfondimento dedicato a
educazione e dintorni. Con anche stimoli interessanti per chi già lavora, come quelli che provengono
dal Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year o dalle riflessioni sui trasporti, vitali nella
nostra area, e sui trend del turismo, che sta diventando un settore sempre più trainante per
l’economia regionale e provinciale.
L’immagine (non) è tutto
A proposito di driver, fashion e food sono due realtà importanti per il Made in Italy e quindi le
abbiamo analizzate. Anche con un tocco di glamour. Di qui la nostra intervista del mese alla collega
Lea Gasparoli, a cavallo tra mass e social media. Un po’ come lo è la nostra rivista, già diffusa tramite
sei canali comunicativi - oltre alla versione che state sfogliando, anche via sito, App, newsletter,
Facebook e tv - a cui ora si aggiunge Instagram. Ciò per merito anche degli scatti che grazie a bravi
fotografi corredano i nostri articoli. Proprio per darvi la possibilità di ammirare ancora più istantanee,
stiamo implementando le Gallerie fotografiche su www.varesemese.it. A ciò, in tema di immagini, si
aggiunge il debutto di Fumetto Club.
L’importanza di saper dire “grazie”
Infine, ma non ultimo, un “grazie” sentito chi vi scrive lo deve ai colleghi di Bizzozero.net, una realtà
unica nel suo genere, per l’assegnazione a sorpresa del premio giornalistico Don Giuseppe Macchi,
che vorrei idealmente condividere con tutti coloro che rendono possibile VareseMese.
> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

Bizzozero in festa
Sono stati lo storico rione varesino e la sua gente i
protagonisti della “Festa di Bizzozero” 2018, la tradizionale
iniziativa promossa dal Circolobizzozero che vede la
presenza e la collaborazione di quasi tutte le realtà
istituzionali ed associative del luogo e che trova il suo
culmine nella proclamazione del Bizzozerese dell’anno,
assegnato a Gregorio Navarro (nella foto).
Sala gremita
L’appuntamento come da programma si è svolto a fine
anno nel gremito salone polivalente del circolo di via Monte
Generoso. Come già negli ultimi anni la serata è stata prima
aperta e poi chiusa da dei brevi interventi dialettali della
Famiglia Bosina, intervenuta con due rappresentanti di
punta: Antonio Borgato, il Re Bosino, e Lidia Borgato.

I premi
Alla presenza di Davide Galimberti, sindaco di Varese,
a Francesca Strazzi, assessore ai quartieri e Raffaele
Coppola, Presidente del Circolobizzozero, la prima
onoreficenza assegnata è stata quella di “Socio dell’anno”,
andata a Mario Bianchi, quindi il Comitato Genitori
della Marconi ha premiato i genitori volontari, mentre
l’associazione Genitori della Garibaldi ha applaudito
Daniele Giusti e Giovanni La Mura. È stato poi Aldo
Ossola, indimenticato pluricampione della pallacanestro
a consegnare il premio di atleta bizzozerese dell’anno
per Giacomo Lazzari, della Pallacanestro Bizzozero,
rappresentata nell’occasione da Adolfo Bonsignori.
Onoreficenza d’eccezione invece è stata quella che la
Croce Rossa Italiana ha tributato a Umberto Tonero. Infine,
ma non ultimo, Il premio di giornalismo Don Giuseppe
Macchi al nostro direttore, Chiara Milani.

GALLERIA
FOTOGRAFICA
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

GENNAIO,
SCUOLE
APERTE

“In Lombardia soddisfatte pure
le tendenze più sofisticate”
Il mondo dell’istruzione è profondamente
cambiato negli ultimi anni, ma la reputazione di
un istituto non passa soltanto dai social media.
Anzi. Per questo si moltiplicano le giornate con
le scuole aperte, in modo che ragazzi e famiglie
possano vedere con i propri occhi le diverse realtà
> Manuela Boschetti

> redazione@varesemese.it

Dalla scelta della scuola può dipendere il futuro dei ragazzi. E, anche
ai giorni nostri, la ricerca dell’istituto più adatto non passa soltanto
dal web. Anzi: visitare una realtà, osservarne gli spazi, i laboratori, le
aule e immaginare di frequentarle o parlare con gli studenti che già le
frequentano sono un’esperienza fondamentale per i futuri alunni e per i
loro genitori. Per questo sono sempre più gettonati gli Open Day.
“Un importante strumento di orientamento”
“Gli open day o scuole aperte sono diventati negli anni un importante
strumento di orientamento per gli studenti e per le loro famiglie,
che hanno la possibilità di “visitare” più istituti, conoscere l’offerta
formativa, valutarne le competenze e i valori e scegliere, alla fine, il
più adatto” ci spiega Delia Campanelli, dirigente dell’ufficio scolastico
regionale: “Una pratica, questa, che in Lombardia si contraddistingue
per una proposta di studio diversificata che comprende un ampio
panorama di scelta, intercettando anche le più “sofisticate” tendenze
dei nostri giovani nella scelta del loro futuro percorso di vita”.
Informazioni a portata di click
L’open day, comunque, non si esaurisce in un solo giorno: attraverso la
App del Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
le informazioni e le notizie e saranno sempre a portata di click. In
occasione degli appuntamenti con le scuole aperte, ogni istituto ha
ricevuto un QRcode dal Miur, grazie al quale sarà possibile mettere in
rete materiale informativo, facilmente consultabile grazie alle apposite
applicazioni per scansire questi codici.
Tempo di iscrizioni
Gennaio è, infatti, il mese delle iscrizioni per quasi tutti i gradi di scuola,
e un periodo intenso per i genitori e i ragazzi che si trovano di fronte a
scelte che possono orientare la loro vita. Le scadenze sono alle porte:
le iscrizioni online (sul sito www.iscrizioni.istruzione.it) alle classi prime
della scuola primaria e della secondaria di I e II grado saranno infatti
aperte dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019.

> Delia Campanelli,
Dirigente dell’Ufficio scolastico lombardo

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 22 maggio 2018, 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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Vignette di Tiziano Riverso

PRIMO PIANO

LECHIAVI
DEL FUTURO
Nuove competenze
per l’apprendimento
permanente
Nel 2018 l’Unione europea ha adottato una
raccomandazione per le mutate esigenze dei
suoi cittadini. Abbiamo analizzato la situazione
locale a livello internazionale, nazionale e
regionale. La nostra inchiesta nella puntata
di Varese, diamo i numeri in onda venerdì 4
gennaio alle 20.10 su Rete55 (Canale 16)
L’anno scolastico 2018-2019 rappresenta uno spartiacque. La nuova
raccomandazione dell’Unione europea sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente è infatti arrivata giusto sei mesi fa. A dodici
anni di distanza da quella adottata del 2006 per sviluppare un’educazione
e una formazione adatte alle nuove esigenze dei cittadini dell’Eu.
Prepararsi al lavoro che ancora non c’è
Il perché si sia reso necessario aggiornare la raccomandazione è ben
spiegato da Giuseppe Mariani sul sito della Disal (L’associazione dei
dirigenti delle scuole autonome e libere): “Le società e le economie
europee stanno vivendo una fase di innovazioni digitali e tecnologiche,
oltre a cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere demografico.
Molte delle professioni attuali non esistevano dieci anni fa; molte forme
nuove di occupazione saranno create in futuro. Nel Libro bianco sul
futuro dell’Europa”, del 2017, la Commissione sottolinea che è probabile
che la maggior parte dei bambini che iniziano oggi la scuola primaria
eserciteranno domani professioni attualmente sconosciute e che per
tenere il passo con tale cambiamento occorrerà investire massicciamente
nelle competenze e ripensare i sistemi di istruzione e di apprendimento
permanente”. Di qui la necessità che i giovani di sviluppino resilienza, un
ampio corredo di competenze e la capacità di adattarsi ai cambiamenti.
Le previsioni nel Belpaese
Secondo il Progetto Excelsior (sistema informativo per l’occupazione
> Chiara Milani > chiara.milani@varesemese.it

continua
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fonte Disal

Le nuove competenze chiave
per l’apprendimento permanente
adottate dall’Unione europea
il 22 maggio 2018
come raccomandazione per gli Stati

Italia

3°
8

> L’anno dell’adozione delle
precedenti competenze chiave
per sviluppare un’educazione e
una formazione adatte
alle esigenze dei cittadini dell’Eu

> Da qui a cinque anni il mercato
del lavoro italiano avrà bisogno di
un numero di occupati compreso
tra i 2,5 e i 3,2 milioni

e la formazione), nel quinquennio 2019 - 2023
il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di un
numero di occupati compreso tra i 2,5 e i 3,2 milioni.
Questa previsione considera le esigenze dei settori
privati e della pubblica amministrazione: oltre i tre
quarti del fabbisogno sarà collegato al naturale
turnover occupazionale (con una previsione
per i prossimi cinque anni compresa tra 2,1 e 2,3
milioni), mentre la crescita economica genererà,
a seconda della sua intensità e in maniera molto
differenziata nei diversi settori, una quota di nuovi
posti di lavoro che va dalle 427mila alle 905mila
unità. A trainare la domanda complessiva di
lavoro saranno la “rivoluzione digitale” (Big data,
Intelligenza artificiale, Internet of Things) e la
domanda di “ecosostenibilità” che richiederanno
il coinvolgimento rispettivamente di 213mila e

2,5

2006

> Secondo i dati Ocse del 2012,
una percentuale compresa
tra il 4,9 % e il 27,7 % degli adulti
padroneggia solo i livelli più bassi
di alfabetizzazione

> Oltre i tre quarti del fabbisogno
sarà collegato al naturale turnover
occupazionale (con una previsione
compresa tra 2,1 e 2,3 milioni)

481mila lavoratori.
Le nuove otto competenze-chiave
Quali sono dunque le nuove competenzechiave raccomandate? Alfabetica funzionale,
multilinguistica, imprenditoriale, digitale,
personale, sociale e capacità d’imparare a
imparare. E ancora, una combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti in materia di
cittadinanza e consapevolezza ed espressione
culturali, oltre matematica e in scienze, tecnologie
e ingegneria. Una raccomandazione in quanto tale
però è un atto non vincolante, diretto a sollecitare
gli Stati membri ad adottare un determinato
comportamento. Quindi, non tutte le nazioni si
sono attivate nello stesso modo e hanno ottenuto i
medesimi risultati.

¾

> Le indagini Pisa
mostrano che nell’Union
1 studente su 5 non ha
competenze in lettura, m

4,9%

> Tra il 2019 e il 2023
la “rivoluzione digitale”
(Big data, Intelligenza artificiale,
Internet of Things)
coinvolgerà 213mila lavoratori

La situazione europea...
Sempre sul portale della Disal viene fotografata la
situazione europea: “A fronte di tutto ciò, gli ultimi
dati delle indagini Pisa dell’Ocse mostrano che
nell’Unione europea uno studente su cinque non
ha sufficienti competenze in lettura, matematica
e scienze: tra il 2012 e il 2015 la tendenza a risultati
insoddisfacenti è complessivamente peggiorata.
Nei Paesi partecipanti all’indagine Ocse del 2012,
una percentuale compresa tra il 4,9 % e il 27,7 %
degli adulti padroneggia solo i livelli più bassi di
alfabetizzazione e una quota compresa tra l’8,1%
e il 31,7% ha competenze numeriche solo ai livelli
più bassi”. Ancora: “Il 63% della popolazione
dell’Ue non possiede competenze digitali in
misura sufficiente, risultando scarse per il 44%
e, addirittura, nulle per il 19%, sebbene il ritmo

“In Lombardia il terreno è già pronto”
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ll Varesotto
fa scuola
In materia di competenze verticali il
Varesotto è al top. Entrambe le referenti
per il Nord Italia vengono infatti da qui. Si
tratta rispettivamente di Luisa Oprandi
per il primo ciclo e Cristina Boracchi per
le secondarie superiori. A ricordarlo è il
dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale,
Claudio Merletti.
Il bagaglio culturale
Più complicato è definire in modo semplice
che cosa siano le “competenze verticali”.
“Diciamo che è la capacità di applicare i
saperi che hai nella soluzione dei problemi
professionali e di vita, che variano a seconda
degli ambiti. Un bagaglio culturale che deve
entrarti dentro e si costruisce nell’arco di una
vita”, spiega Merletti.

a dell’Ocse
ne europea
a sufficienti
matematica
e scienze

20%

213
MILA

> La percentuale della popolazione
dell’Ue che non possiede
competenze digitali
in misura sufficiente, (il 44% le ha
scarse e il 19% nulle)i

> Nel prossimo quinquennio
in Italia secondo
il Progetto Excelsior
481mila lavoratori saranno richiesti
per la domanda di ecosostenibilità

sostenuto dei cambiamenti tecnologici e
digitali stia producendo effetti profondi sulle
nostre economie e società”.
..italiana...
Leggendo l’analisi nazione per nazionale
pubblicata nel 2018 dall’Education and Training
Monitor della Commissione europea si notano
i seguenti highlights che riguardano l’Italia.
Innanzitutto l’investimento nell’istruzione è ben
al di sotto della media europea, particolarmente
in quella superiore. La qualità dell’istruzione
superiore sta però ricevendo più attenzione
e il framework per allocare risorse pubbliche
alle università è migliorato negli ultimi anni. Ciò
detto, la transizione dall’educazione al lavoro
rimane difficile, anche per le persone altamente
qualificate. In ogni caso, l’educazione civica
e alla cittadinanza è definita per legge con
un obiettivo chiave, da implementare a livello
scolastico. Peraltro, nel 2015 la riforma della
scuola è stata implementata parzialmente e il

63% Europa
481

Dall’istruzione al lavoro
Anche nel passaggio dall’educazione al
lavoro il nostro territorio non si fa trovare
impreparato.
“C’è un tavolo interistituzionale che
tiene sotto osservazione le dinamiche
complessive, le tendenze su base
vocazionale di lungo periodo e di
prospettiva, che qui sono manifatturiero
ad alta tecnologia, vocazione turisticoambientale con vari eventi e cura della
persona”, assicura Merletti: “Ciascuna
delle direttrici s’inserisce poi in dinamiche
molto più grosse, come l’ecosostenibilità
e il digitale. Quindi per la pianificazione e
l’orientamento si punta molto sui nuclei
portanti”.

MILA

governo attuale sta attualmente riconsiderando
alcune delle misure chiave. Persistono
comunque profonde disparità regionali nel
livello d’istruzione, come evidenziato da
sondaggi nazionali e internazionali.
...e lombarda
Veniamo quindi alla situazione lombarda:
“Fin dalla loro emanazione, le scuole della
Lombardia hanno applicato nei rispettivi
ordinamenti il quadro di riferimento europeo
delle competenze chiave, recependole nella
programmazione curriculare e declinandole
ai diversi contesti territoriali della regione”, ci
assicura Delia Campanelli, dirigente dell’Ufficio
scolastico della Lombardia: “Oggi, il nuovo
quadro di riferimento ha potuto trovare un
terreno già pronto visto quanto è stato fatto
in passato e la scuola lombarda saprà ben
interpretare quanto definito dal recente
impianto nell’ottica del dettato dell’articolo 2 dei
Trattati sull’Unione Europea”.

Claudio Merletti
Dirigente dell’ufficio scolastico di Varese

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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MANAGEMENT E AZIENDA

MOTORI DI
SVILUPPO
Premio Dematté
Private Equity
of the Year

I vincitori della quindicesima edizione sono stati
premiati durante la cerimonia che si è tenuta
presso la sala delle polene del Museo della
scienza e della tecnologia di Milano
“Data la fase storica, credo che ci siano importanti stimoli da prendere in
considerazione”. Così Federico Visconti, rettore dell’Università CattaneoLiuc di Castellanza, commenta la quindicesima edizione del Premio
Claudio Dematté Private Equity of the Year®, di cui ha consegnato uno dei
riconoscimenti.
L’iniziativa anche quest’anno è stata promossa da AIFI (Associazione
Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), ed EY
(leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione
contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza), con la
partecipazione di Borsa Italiana e la collaborazione di Corriere della Sera,
Gruppo 24 Ore, SDA Bocconi.
Early Stage: P101 per Octorate
Nella categoria Early Stage (investimento in capitale di rischio effettuato
nelle prime fasi di vita di un’impresa, comprendente sia le operazioni
di seed sia quelle di startup) il premio è stato assegnato a P101 per
l’operazione Octorate.
Expansion: Dea Capital Alternative Funds per S.M.R.E
Nella sezione Expansion (operazioni di investimento in capitale per il
finanziamento dello sviluppo d’impresa), invece, il vincitore è Dea Capital
Alternative Funds per l’operazione S.M.R.E..

> Anche Federico Visconti, rettore dell’Università Cattaneo-Liuc
di Castellanza, ha consegnato uno dei riconoscimenti del
Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year®
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

Buy Out: Mandarin Capital Partners e Progressio per Industrie Chimiche
Forestali
Per il Buy Out (acquisto dell’impresa da parte dell’operatore di private
equity in affiancamento con il management/imprenditore) il premio
è stato consegnato a Mandarin Capital Partners e Progressio per
l’operazione Industrie Chimiche Forestali.
Ipo e Turnaround: menzione e premio speciali
Infine, è stata consegnata una menzione speciale Ipo a NB Aurora per
l’operazione DBA Groupe e un Premio speciale Turnaround a Equinox e
Mittel per l’operazione Sorin Group (oggi Livanova).

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ASEA Informa

Associazione spedizionieri e autotrasportatori della provincia di Varese

Abolito il SISTRI
“Uno dei più grandi sprechi”: lo aveva definito
così a fine 2018 il ministro dell’Ambiente,
Sergio Costa. Considerazione che, molto
tempo prima di lui, avevano fatto altri - tra
cui anche Bertoni Emanuela, Presidente di
A.S.E.A. VARESE - pronti a denunciare
attraverso intere pagine su quotidiani
nazionali lo scandalo Sistri, il sistema di
tracciamento telematico dei rifiuti costato
montagne di denaro e mai entrato in azione e,
nonostante questo, fatto ugualmente pagare
alle imprese di autotrasporto. Un’autentica
“porcheria all’italiana”, che finalmente
scomparirà.
Dopo nove anni, un costo di 141 milioni
di euro, un’inchiesta giudiziaria e fiumi di
polemiche, il 01 gennaio 2019 il Sistri cesserà
infatti di esistere, come deciso dal Consiglio
dei ministri che ha incluso la sua soppressione
nel Decreto Semplificazione approvato. A
sostituirlo dovrebbe essere un nuovo e diverso
sistema di tracciamento dei rifiuti, annunciato
sempre dal ministro Costa, che potrebbe
essere gestito con un costo preventivato in tre
milioni l’anno. Cifre irrisorie se paragonate
i 290 milioni di euro fatturati allo Stato dal
2010 al 2014 (di cui 90 pagati) e agli altri 66
milioni di costi presentati dal 2014 al 2018

(di cui pagati 51), ai quali vanno aggiunti
milioni e milioni di euro fatti pagare alle
imprese di autotrasporto nonostante il
sistema non abbia mai funzionato.
Fino alla piena operatività del nuovo sistema
i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno
continuare a usare il medesimo sistema
utilizzato ora, quello cartaceo. L’obiettivo è
entrare in una sorta di Sistri 2.0 che digitalizzi
l’intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti
fiscali.
Intanto, ora che tutti si sono accorti
che il Sistri è stato solo un costosissimo
fallimento, chi pagherà i costi sostenuti e
Emanuela Bertoni - Presidente ASEA Varese
quelli necessari ora per smontare le scatole
nere? Conftrasporto, a cui aderisce anche
A.S.E.A. VARESE, chiede ora al Governo di
prevedere la possibilità di costituire un fondo
per consentire alle imprese di recuperare i
costi indebitamente sostenuti, compresi lo
smontaggio dei sistemi con conseguente
fermo dei mezzi e annunciando, nel caso non
giungessero le dovute risposte o pervenissero
dimostrazioni di disinteresse, l’avvio di una
class action o iniziative adeguate a tutela degli
Viale Aguggiari, 8 - 21100 Varese
interessi delle imprese danneggiate.
Tel. +39 0332-836501 - aseavarese@aseavarese.it
www.aseavarese.it
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FOCUS - TRASPORTI

AUTO &
CAMION
Diminuiscono
le immatricolazioni
Abbiamo analizzato i dati del Ministero relativi
alla provincia di Varese, confrontando le
registrazioni avvenute nel 2017 con quelle
dell’anno che si è appena concluso

Le immatricolazioni nel Varesotto diminuiscono. Sia quelle relative
alla movimentazione di merci sia quelle destinate al trasporto di
persone. Con la sola eccezione degli autobus.
È quanto emerge spulciando i dati de Il portale dell’automobilista,
dedicato ai servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti,
che fornisce statistiche aggiornate ed estrapolabili per area
geografica e tipologia.
Minor numero di auto
Abbiamo dunque analizzato la situazione nel 2017 e nel 2018,
guardando mese per mese il numero di pratiche relative al territorio.
Raffrontando il periodo gennaio-novembre dell’anno che si è
appena concluso e di quello prima, si nota che le autovetture
immatricolata sono calate da 27.700 a 26.900 e il trend leggermente
negativo sembra confermato anche dai dati della prima decade di
dicembre.

“Meno mezzi
da usare con
la patente B”
> A cura della Redazione

> redazione@varesemese.it

Trasporto merci, panorama articolato
Scendono, da 3.119 a 2.873, pure le registrazioni inerenti i mezzi per
trasportare prodotti. Con alcuni distinguo: si abbassano infatti i dati
dei veicoli e dei rimorchi fino a 3,5 tonnellate (rispettivamente, da
quasi 2.500 in 11 mesi a 2.220 e da 210 a 165), cioè quelli che in linea
di massima si possono usare con la patente di guida B (ossia la
stessa di una normale auto), mentre si alzano quelli sopra la stessa
soglia (da 350 a 440 e da una sessantina a una settantina).
Più autobus
Infine, da segnalare, un incremento di oltre il 20 per cento delle
immatricolazioni di autobus in provincia di Varese: dai 44 del 2017 ai
52 del 2018.
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FOCUS - TRASPORTI

Malpensa sFreccia

Biglietto unico treno-aereo in fieri
Dopo il flop del 2010, la primavera 2019 dovrebbe segnare il ritorno del
Frecciarossa allo scalo della brughiera. Una novità importante nell’ottica
del sistema integrato stazioni-aeroporti per lo sviluppo turistico italiano e
provvidenziale in vista della chiusura di Linate
L’esperimento era già stato tentato nel 2010.
Con esiti fallimentari. Tanto che il Frecciarossa da
Malpensa era stato cancellato poco dopo. A fine
2018, però, è arrivato l’annuncio: l’orario estivo 2019
(che dovrebbe partire il 28 marzo) segnerà il ritorno
di questo treno allo scalo della brughiera. Una
novità importante nell’ottica del sistema integrato
stazioni-aeroporti per lo sviluppo turistico italiano.
Affinché non sia un nuovo flop, però, bisogna che
l’investimento venga ripagato. Di qui una nuova
strategia delle Ferrovie dello Stato, che avrebbero
organizzato incontri con le compagnie aeree per
vendere un biglietto “unico” treno-aereo.
Niente Alta Velocità
Per capire che cosa stia succedendo, facciamo
un passo indietro. Nove anni fa i treni erano
Frecciarossa, le opere di contorno come le banchine
erano già attrezzate, ma i convogli andavano a
velocità normale nel tratto da Malpensa a Milano.
Poi, la notizia dell’intenzione di commissionare uno
studio per fare deviare qui la linea Torino-Milano, in
modo che le carrozze potessero davvero sfrecciare.
In attesa di capire se ciò mai avverrà, le FS hanno
anticipato il ripristino della fermata aeroportuale,
anche se non ad Alta Velocità.
Dalla brughiera a Salerno
Ad anticipare la notizia è stato Gianfranco Battisti,
amministratore delegato di Ferrovie dello Stato
Italiane e presidente di Federturismo Confindustria,
in occasione dell’assemblea pubblica straordinaria
della realtà associativa di cui è al vertice. Ferrovie.
info riporta che Battisti ha dichiarato: “Per l’orario
estivo 2019 contiamo d’integrare Malpensa con
l’asse dell’Alta Velocità, e collegarlo con tutto l’asse
trasversale e dorsale del Paese, per portare i suoi
collegamenti fino a Salerno”.
Giusto in tempo per la chiusura di Linate
Una tempistica quanto mai provvidenziale, visto
che tra il 27 luglio e il 27 ottobre Linate chiuderà
per il rifacimento non soltanto delle piste e quindi
tutto il traffico si riverserà su Malpensa. Lo scalo è
peraltro in grado di assorbirlo, come già successo
nel 2016 in occasione della chiusura di Orio al Serio.
Quest’ultimo fa circa 10-11 milioni di passeggeri,
mentre Linate ne fa registrare 9. A quei tempi però
si trattò di qualche settimana, ora di tre mesi. Le
infrastrutture di contorno e dunque i collegamenti
stradali e ferroviari potrebbero davvero arrivare al
punto di saturazione. Quindi il potenziamento del
trasporto su rotaia è più che mai opportuno.

“Servirebbe anche la terza corsia dalla 336”
“Il successo del ritorno del Frecciarossa non dipende
da noi, ma qualsiasi cosa ci colleghi meglio col resto
d’Italia ci fa piacere”, ci spiega Claudio Del Bianco,
direttore delle relazioni esterne di Sea, la società
che gestisce gli scali milanesi: “Questa novità ci
congiunge meglio con Nord Est, Nord Ovest e anche
Sud. Certo, manca l’alta velocità, ma è la stessa
cosa a Fiumicino. Peraltro l’aeroporto è già ben
connesso, anche se per evitare la paralisi del traffico
per incidenti servirebbe la terza corsia della 336, per
cui spingiamo un po’ tutti, ma che non è semplice e
sarebbe molto costosa, anche perché bisognerebbe
rifare tutti i ponti”. Appuntamento dunque in
primavera in stazione.

“Questa novità ci collega
meglio al resto d’Italia”
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Claudio Del Bianco,
Direttore relazioni esterne di Sea
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TURISMO

TESORI
NASCOSTI
La riscoperta dei piccoli borghi
tra le mete più trendy
Neanche il tempo di archiviare le ferie invernali e già
si pensa ai weekend fuori porta, alla lunga pausa di
Pasqua e all’estate che verrà. Massimiliano Serati,
coordinatore dell’Osservatorio Travel dell’Università
Cattaneo di Castellanza, e la ricercatrice Liuc
Federica Sottrici ci anticipano alcuni
macrofenomeni turistici di tendenza

Un aspetto è fuor di dubbio: in un’epoca contraddistinta dal riaccendersi dei
protezionismi, il turismo ha continuato a svolgere un ruolo di unificazione e
integrazione, muovendo sempre più persone lungo il globo, in modo libero e
indipendente.
Fascino italiano
I numeri 2018 ribadiscono, infatti, il trend fortemente in aumento del turismo
internazionale e provano il fascino che il nostro Paese esercita all’estero. Cst
Assoturismo rivela che gli arrivi dall’estero avrebbero superato i 62 milioni
(58,8 nel 2017), con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.
I mercati in maggiore crescita sono gli Usa (+5,5%) e la Cina (+4,5%). Le
statistiche del Ciset rivelano che se molti dei nostri connazionali preferiscono
le mete italiane, ancor più numerosi sono coloro che puntano la bussola
verso l’estero (24 milioni, +2,3% rispetto al 2017). Le mete estere preferite sono
Nord Europa, Regno Unito e Stati Uniti, oltre a nuove mete “esotiche”, come
Tanzania e Perù. Il turismo connette le culture del mondo e il nostro Paese ne
è protagonista.
Andamento lento
Il 2019 sarà, più che in passato, l’anno del turismo lento: l’enfasi si sposta
progressivamente verso l’esigenza di conoscere meglio i territori, di ascoltare,
assaporare e vivere l’esperienza dei luoghi a 360 gradi. Una minore frenesia
di tipo “mordi e fuggi”, rappresenta un’opportunità per i luoghi al momento
meno noti o al di fuori delle rotte turistiche più commerciali ed evoca

un’offerta turistica più territorialmente connotata e confezionata al fine di
comunicare “identità” autentica e non mediata al viaggiatore.
Piccoli capolavori
Coerentemente, il 2019 è atteso come l’anno della consacrazione dei piccoli
borghi turistici italiani e lombardi, con il loro patrimonio nascosto, ma
emblematico, di storia e cultura: saranno i tesori più segreti e le destinazioni
minori la nuova punta di diamante dell’offerta turistica del Vecchio
Continente.
Viaggi “attivi”
Secondo le indagini di Booking.com, i turisti sempre più prediligeranno viaggi
che abbinino a quella dell’esperienza la dimensione della conoscenza, anche
di tipo tecnico: laboratori interattivi, attività di valore culturale e di natura
pratica, viaggi di volontariato.
Turismo sostenibile
Continuerà a consolidarsi il trend del turismo sostenibile con viaggiatori
sempre più sensibili al tema dell’impatto ambientale e territoriale delle loro
vacanze e intenzionati a praticare esperienze di inclusione e integrazione con
le identità culturali delle destinazioni.
Globe-trotter consapevoli
Non soltanto rispetto dell’ambiente e delle culture: il profilo del viaggiatore
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Foto: Il Sacro Monte di Varese (Ph Claudio Argentiero - Afi)

TURISMO

che va delineandosi per il prossimo futuro è quello di un fruitore consapevole,
interessato alle questioni sociali, ai diritti umani, alle condizioni di lavoro delle
persone. Questi diventano in prospettiva determinanti fondamentali nella
scelta della destinazione.
Se la vacanza è donna: sicurezza e Instagram
Sempre più importante diventa, inoltre, la sicurezza del viaggio, tema di
particolare sensibilità rispetto a un’altra tendenza che va consolidandosi,
quello dei viaggi al femminile in solitaria. La recente indagine Global Solo
Travel Study, condotta da British Airways, ha evidenziato come il trend sia
molto rilevante anche in Italia, con oltre il 63% delle donne che dichiara di aver
fatto una vacanza da sola e il 73% che ne ha in programma una per il prossimo
futuro. E spuntano classifiche dei paesi preferibili per colei che viaggia da
sola: il Wander Women Index, creato da Ampersand Travel, include fattori
quali la posizione dei Governi nazionali in materia di diritti delle donne,
l’incidenza della cultura nell’offerta turistica, la sicurezza dei luoghi e persino
la “instagrammabilità” della meta.
Sognando la luna
Fa sorridere che il 40% degli intervistati di Booking.com si dichiari emozionato
all’idea di viaggiare nello spazio e il 38% si dichiari pronto a vivere questa
esperienza. Superare le frontiere fa parte dei destini dell’umanità, ma
nell’attesa che lo spazio cosmico diventi realtà fruibile, abbiamo ancora molte
destinazioni da scoprire sul nostro pianeta.

> Massimiliano Serati > redazione@varesemese.it
Ph: Daniele Belosio
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INTERVISTA DEL MESE

TAYLOR
MADE

Anno nuovo su misura
tra mass e social media

GALLERIA
FOTOGRAFICA

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Ph Claudio Argentiero - by Afi;
location: Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection, Imperial Suite;
abiti: giacca, tshirt, scarpe Gucci, jeans Dsquared2;
post produzione: Emilio Minervino
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INTERVISTA DEL MESE

Ph Claudio Argentiero - by Afi; location: Tavolo Cristallo al Ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection;
abito: Saint Lauren

Abbiamo versato fiumi di bollicine sull’anno nuovo. Ma il 2019 sarà
davvero spumeggiante? Lo abbiamo chiesto a Lea Gasparoli, dame
chevalier de champagne e direttore Fashion e Lifestyle di Bubble’s
Italia, magazine che racconta “uno stile di vita da godere, leggere e
vivere”. Anche in provincia.
Che cos’è il lato frizzante della vita?
Il sapersi godere la vita nella sua bellezza, che secondo me è la cosa
più importante della nostra cultura italiana, che è fatta di bellezza, di
arte, di storia, di moda, di food. La bellezza dunque non è superficialità,
assolutamente. C’è una frase che ho letto, ma in cui credo, e che recita:
come si può pensare di voler essere senza prima saper apparire? La
bellezza che trasmetti all’esterno è tutto quello che hai dentro, quindi è
fatta di sostanza.
A proposito di bellezza: tu hai integrato molto bene un mezzo
tradizionale quale la carta stampata, con una bella rivista patinata,
e uno molto attuale, come Instagram, che si basa proprio su belle
immagini...
Io vengo da studi classici e amo la carta: non potrei leggere gli articoli
del nostro giornale sul cellulare. Detto questo però apprezzo moltissimo
tutti i nuovi strumenti con i quali è possibile trasmettere la nostra
cultura con diversi linguaggi, che non sono necessariamente quelli che
ti vengono dal web. Sono quelli fatti dall’integrazione delle persone
che costruiscono le loro relazioni attraverso nuovi strumenti. Quindi è
proprio un nuovo modo di vivere e di trasmettere la cultura e le idee.
Io non credo che il giornalismo sia finito, ma noi giornalisti dobbiamo
aiutare il giornalismo a non finire integrandolo con i nuovi strumenti
che ci sono permessi dalle nuove tecnologie e che si sono imposti
nelle nostre vite. Instagram è un nuovo strumento che ti permette
di creare un’identità del tuo giornale e di lasciarla fresca e visibile a
tutti, così come con le Storie che durano 24 ore è possibile fare tutti
gli aggiornamenti e anche far intervenire i lettori nel confezionare
la notizia, come successo per le sensazioni della gente con i vari
terremoti. Oggi il mondo è fatto d’interazione.
Un mondo che si sta sempre più imponendo...
Sì, un collega mi ha mandato una notizia di Repubblica su una catena

di alberghi che in Svizzera offre un Instagram sitter, ossia un influencer
che scatta foto e garantisce la presenza online degli ospiti concedendo
loro la possibilità di tirare il fiato rispetto alla pressione sociale che i
giovani percepiscono a proposito della propria presenza sui social. Una
sorta di dovere soffocante, anche se autoimposto. Questa notizia mi
fa sorridere, ma fa anche capire come, oltre a essere un fenomeno che
va analizzato a livello psicosociologico, Instagram non sia un gioco,
bensì uno strumento di lavoro che si sta affermando. Quindi, dobbiamo
usarlo in maniera tale che sia uno strumento positivo.
Tu ti occupi in particolare di food e fashion. Che cosa consiglieresti a
un’azienda di questi due settori per proporsi al meglio in un momento di
transizione così delicato tra mass e social media, magari integrando le
due cose come hai fatto tu?
Nella mia visione la carta stampata non è antagonista dei social,
intendendo Instagram, perché Facebook è un mondo che conosco
meno e che penso si sia un po’ perso lungo il percorso. Credo che un
editore o un brand possa tranquillamente utilizzare il doppio canale per
abbracciare una tipologia diversa di utenti. Ci vuole un utilizzo integrato,
ricordandosi che la comunicazione è fondamentale.
Dal tuo osservatorio di Bubbles, come sarà quindi il 2019 nella moda e
nella ristorazione?
Io sono molto ottimista. Nella ristorazione, per tanti anni i 3 stelle sono
rimasti otto, ora sono dieci: quindi la cucina di qualità fa sempre la
storia del nostro Paese ed è in fermento. E il mondo della moda anche.
Cresce l’interesse verso la sartorialità, che non è soltanto propria del
mondo della moda, ma investe tutti i campi. Anche la creazione di un
piatto costruito attorno al cliente è quello che sarà, secondo me, un po’
la visione del futuro dell’economia.

“Fashion e food
sono in fermento”
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Commercio, cambio di passo
Ascom Gallarate riparte dalla formazione
Dopo il successo del Gran galà promosso al teatro
Condominio per chiamare a raccolta negozianti e
istituzioni, il nuovo presidente Renato Chiodi ci spiega
come l’associazione di categoria intenda voltare pagina per
affrontare il contesto attuale
“È come se avessimo tolto il tappo dalla
bottiglia. Cominciano a circolare ottimismo
e fiducia”. Sotto il periodo delle feste, non
potrebbe esserci immagine più azzeccata
di quella scelta dal nuovo presidente
dell’Associazione dei commercianti di
Gallarate, Renato Chiodi, per raccontare
gli effetti del Gran galà promosso al
teatro Condominio per rilanciare lo spirito
di squadre dei negozianti locali. Che si
trovano a giocare una partita sempre più
impegnativa.
L’analisi: “Il sistema è cambiato”
“Non è che non siamo più capaci di fare
il nostro lavoro: dobbiamo però arricchire
le nostre competenze”, prosegue Chiodi,
che incalza: “Una volta il commerciante
se la cavava perché era conosciuto sul
territorio. Oggi il sistema è cambiato, questi
parametri non si usano più, il direttore
di banca valuta soltanto pezzi di carta.
Un bravo commercialista lo troviamo,
ma chi ti spiega come presentare il
bilancio, che cosa indicare per far capire
il tuo potenziale? Perdiamo un sacco di
opportunità perché non interagiamo con il
sistema col linguaggio corrente”.
L’azione: formazione operativa
Di qui la decisione: promuovere una
serie di corsi di formazione che il
presidente definisce “molto operativi”.
La presentazione avverrà a fine gennaio,
ma Chiodi ci anticipa alcuni contenuti:
come integrare online e offline, capire le
esigenze del consumatore di oggi, portarlo
in negozio. “Uso una frase forte”, premette
il nostro interlocutore: “Bisogna obbligare
i negozianti a partecipare, perché se non
ti aggiorni, non puoi decidere. Da solo non
ce la fai. Non è sufficiente essere bravo a
vendere”. In quest’ottica, Chiodi spiega:
“Stiamo siglando accordi di partnership
con operatori importanti che ci possono
anche fornire supporto strategico,
come nel passaggio generazione o la
valorizzazione della propria impresa”.
La strategia: credibilità con gli interlocutori
“Con il Gran galà abbiamo voluto fare
un passo verso i negozianti. Questo è

uno dei problemi di Confcommercio. Si
danno tante cose per scontato, mentre
bisogna dare l’esempio. E’ chiaramente
stata una serata divertente senza pretese,
però è un segnale chiaro di un cambio di
passo, che porta a una riorganizzazione
interna a livello locale, in corso anche a
livello provinciale”. E i riscontri immediati
non sono mancati. “Uno dei primi è una
rinnovata credibilità di rapporto con le
istituzioni, con la riapertura di un canale.
A Somma Lombardo è arrivato il risultato
dei posteggi gratuiti durante le feste: è
un segnale di attenzione nostra verso i
commercianti non soltanto di Gallarate,
visto che la nostra Ascom raggruppa 23
Comuni”. Un sistema che peraltro sul
territorio ha retto abbastanza bene anche
agli ultimi dieci anni di crisi e nonostante
il momento di cambiamento epocale che
investe il settore, visto che gli associati
sono rimasti circa duemila, come
sottolineano i vertici dell’associazione di
categoria.
La sfida: Malpensa, questa sconosciuta
Facciamo però notare che, tra le tante
istituzioni che hanno gremito la sala per
il Gran galà del commercio di Gallarate,
mancavano del tutto i rappresentanti
dell’aeroporto di Malpensa, che insiste
proprio su quest’area. “E’ vero, dobbiamo
fare in modo che l’aeroporto diventi parte
del territorio in maniera attiva. Sicuramente
oggi non lo è e abbiamo un grosso
potenziale. E’ una delle cose che dobbiamo
fare meglio, perché è un’opportunità”,
conclude il presidente. E già si vede che sta
studiando il da farsi.

> Renato Chiodi
> Presidente Ascom Gallarate

GALLERIA
FOTOGRAFICA

> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

“C’è un sistema diverso:
da solo non ce la fai”
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FOCUS - ARREDO & CASA

ACCOPPIATE
VINCENTI
Se con l’anno nuovo avete in mente di
rivoluzionare casa o anche soltanto di rinnovare
una stanza, di seguito vi proponiamo una guida
alle tendenze del momento, tra novità e restauri
“furbi” dei mobili della nonna. L’importante è
non sbagliare gli accostamenti
> Annalisa Paola Colombo
Gennaio in casa significa un nuovo
calendario appeso alla parete o
appoggiato sul tavolo. Ma se avete
voglia di qualche cambiamento
più consistente, ecco quali sono i
trend 2019 in fatto di arredamento.
Design
Dai piccoli componenti di arredo
ai pezzi unici protagonisti della
cucina o del salotto. Quel che
conta, è averne (almeno) uno
da mostrare ad amici e parenti.
Lampadari dalle linee importanti
capaci di attirare l’attenzione,
mobili con spazi segreti, specchi
usati per abbellire le pareti e divani
dalle forme flessibili capaci, in
poche mosse, di diventare un letto
gigante.
Vintage
Per qualcuno è vecchio per altri
è datato, per il mondo del design
è di gran moda. I mobili tornano
ad ispirarsi alle linee che hanno
caratterizzato gli anni Cinquanta
e Settanta. Saranno proprio loro
i protagonisti delle sale e dei
salotti degli appartamenti (o ville)
di città, ma anche di montagna
e al mare. Sfogliando i cataloghi,
non mancano pure altri elementi
“storici” come il ferro, la ghisa ed
il legno.
Colore
Pantone, leader del mercato dei
colori catalogati con le famose
palette, ha decretato quello che
sarà il colore dell’anno: Living
Coral. Più precisamente, 16-1546.

> redazione@varesemese.it
Una tonalità vivace di rosso corallo
capace di simboleggiare “il nostro
innato bisogno di ottimismo e
di ricerca della gioia”. Ma non è
tutto. Finiranno in mansarda (o
negli armadi) le nuance acide e le
trame psichedeliche per far spazio
a sfumature e pattern più caldi e
dal richiamo intimista. Quindi la
casa sarà monotona? Tutt’altro!
La creatività la farà da padrone.
Si potrà giocare tra abbinamenti
insoliti e materiali ricercati.
Lasciatevi ispirare dal caramello e
dal beige, dal rosso melograno al
blu balena, passando per il rosa
crema e il verde a metà tra il salvia
e l’opale.
Animalier
Gli amanti di questa fantasia
saranno felici, il tanto amato
tappeto in stile animalier potrà
fare bella mostra di sé davanti
al camino o sotto ad un tavolo
minimalista. Siete ancora indecisi
se questa tendenza fa per voi?
Iniziate a piccoli passi, puntate su
un dettaglio come un cuscino, un
plaid o un centrotavola.
Personalità
Questa è una caratteristica che
non dovrà mancare nel 2019
quando si sceglieranno anche solo
i complementi di arredo. Perché?
Sarà l’anno degli accostamenti.
Poco importa se di colori (tavolo
nero e sedie gialle), di materiali
(tavolo in vetro e gambe in metallo)
o di tessuti (divano di pelle con
cuscini di velluto).
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SALUTE

IL SALVAVITA
È SERVITO
Una dieta millenaria ancora attuale
> Licia Iacoviello

> redazione@varesemese.it

Dopo le abbuffate natalizie, per iniziare in salute il nuovo anno Licia
Iacoviello, professore ordinario di Igiene e Salute Pubblica dell’Università
dell’Insubria, suggerisce di seguire l’antico regime alimentare mediterraneo
L’insorgenza delle principali patologie croniche
degenerative è fortemente legata alla rottura di un
delicato equilibrio tra stili di vita e patrimonio genetico:
la prevenzione è l’unica arma a nostra disposizione
per provare ad armonizzarli. Oltre a stare alla larga dal
fumo, il nostro campo d’azione si allarga principalmente
all’esercizio fisico e ad una corretta alimentazione.
Queste misure servono a prevenire non soltanto le
malattie cardiovascolari e i tumori, ma anche le malattie
neurodegenerative, seppure con alcune diversità.
Alimentazione per la salute
Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata sullo studio
delle origini comuni di queste patologie, scoprendo
che tutte condividono un terreno comune (common
soil), fattori di rischio o protezione che in qualche modo
ne favoriscono o ne frenano lo sviluppo. La buona
alimentazione sembra giocare un ruolo fondamentale e
la dieta mediterranea rappresenta sicuramente il modello
che più incarna il concetto di alimentazione per la salute.
Come le popolazioni rurali negli anni Cinquanta
Con dieta mediterranea, oggi rappresentata da
una piramide in cui tutti i cibi sono compresi, ma
con frequenze di consumo diverse, indichiamo
l’alimentazione tipica delle popolazioni rurali del bacino
Mediterraneo degli anni Cinquanta. Questo tipo di
alimentazione è caratterizzato da un diffuso consumo
di cibi di origine vegetale, come frutta, verdura e legumi,
l’utilizzo quotidiano di cereali, possibilmente non
raffinati, pesce fresco, olio extra vergine d’oliva come
principale fonte di grasso e un consumo moderato di
vino ai pasti principali. Carne, latticini e uova vengono
invece consumati in moderazione. Insaccati e dolci solo
occasionalmente.
Proteggersi a tavola
Studi effettuati in tutto il mondo hanno concordemente

dimostrato che l’adesione alla dieta mediterranea si
associa a una protezione dal rischio di ammalarsi e di
morire per malattie cardiovascolari, tumori e malattie
neurodegenerative.
Lo scudo dei nonni
Ma ha ancora senso parlare di dieta mediterranea
nel XXI secolo? Il paradigma mediterraneo
contemporaneo è profondamente diverso
da quello che assicurava lunga vita ai
nostri nonni, a cominciare dai prodotti
più diffusi, come ad esempio la farina.
Ora la si ottiene con procedimenti più
raffinati che di fatto compromettono il
contenuto di fibre che un tempo invece
era abbondante. Nonostante ciò, questo
modello alimentare riesce ancora a
confermare il suo ruolo di scudo salvavita,
come dimostrano una serie di lavori
condotti recentemente in diversi contesti
epidemiologici. Uno di questi è lo studio Molisani, che ha studiato 25mila partecipanti dalla
popolazione generale. Lo studio ha dimostrato che
l’adesione alla dieta mediterranea è ancora in grado di
fornire notevoli vantaggi per la salute, non solo nella
popolazione generale ma anche in soggetti ad alto
rischio di malattie cardiovascolari, come i diabetici.

“Una piramide con tutti cibi,
ma con diverse
frequenze di consumo”
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Ph Alessandro Lenti – Socio Foto Club Varese

NATURA

CLICK
LACUSTRI
Concorso
sul Maggiore
e dintorni

La natura come musa ispiratrice: ad Angera gli
appassionati di fotografia sono stati chiamati
a raccolta per immortalare in modo creativo
le bellezze del paesaggio locale. Immagini in
mostra fino al 3 febbraio

> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it
Claudio Ferretti e Giuseppe Di Cerbo

“Ognuno di noi interpreta i propri luoghi in modi differenti e un lago
più di ogni altro luogo racchiude in sé infiniti aspetti, tutti molto
interessanti dal punto di vista fotografico: il paesaggio, prima di
tutto, poi la natura e gli animali che ci vivono, ma non dimentichiamo
l’arte, l’architettura, le persone... Davanti a tanta varietà quindi non
esiste un modo giusto oppure sbagliato di creare immagini, esiste
piuttosto un modo del tutto personale di percepire la bellezza e la
vita. Sta a noi scoprirlo e valorizzarlo”. È racchiuso nelle parole di
Ferdinando Giaquinto, consigliere del Foto Club Varese, il senso della
collaborazione del sodalizio al concorso fotografico per promuovere
il Maggiore e dintorni, promosso dall’Hotel dei Tigli di Angera con il
supporto anche del Comune. Dopo la premiazione il 5 gennaio, le
immagini rimarranno in mostra nell’albergo fino al 3 febbraio.
Il bacino al centro
Nel caldeggiare la partecipazione di tutti gli appassionati di fotografia
al concorso con protagonista le bellezze e l’unicità del bacino lacustre
e del paesaggio che lo circonda, il presidente dell’associazione
fotografica varesina, Giuseppe Di Cerbo, aveva spiegato: “Si tratta
di un’occasione importante per far conoscere la zona del lago,
esaltandone gli aspetti essenziali tramite fotografie che abbiano
possibilmente come punto centrale il bacino stesso”.
I partecipanti sono quindi stati invitati a immortalare in modo creativo
e rappresentativo un elemento chiave o più del territorio, senza
limitazioni, ma avendo come punto focale l’idea di dare un punto di
vista nuovo ed originale.
La giuria del territorio
A giudicare le immagini è stata poi una giuria composta da Claudio
Ferretti, giornalista e fondatore della rivista Il Quicchio, il fotografo
locale Mario Bobba e lo stesso Di Cerbo.
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IL GIOIELLO
DI FRATTINI
Dalla pittura d’atmosfera a
quella sintetica con il
Mini Pocket
L’evoluzione artistica di Vittore Frattini in mostra
a Villa Mirabello: oltre ai lavori maggiori ecco
tutte le opere di grafica riunite per la prima volta,
insieme al quadernetto “benedetto”
da Piero Chiara, spartiacque del suo stile

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

“Vittore Frattini va annoverato fra i più grandi artisti della seconda metà
del Novecento perché ha attraversato le esperienze dello spazialismo,
dell’informale, dell’astrattismo sempre rimanendo coerente con la sua
visione e mai cedendo a questioni di tipo commerciale o di marketing.
È stato fedele a se stesso senza condizionamenti di tipo economico o
mercantile, sviluppando il suo percorso artistico originale”. A dirlo è il
critico Pietro Cesare Marani, autore di un agile e acuto scritto intitolato
Vittore Frattini coerenza del segno e della mente, posto in apertura del
catalogo della mostra dedicata all’artista nato a Varese nel 1937 e in scena
a Villa Mirabello fino al 3 febbraio (orari di visita: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14 alle 18, dal martedì alla domenica).
Frattini, è vero che si sente particolarmente a suo agio a Villa Mirabello?
È sicuramente un luogo del cuore perché qui ho vissuto numerosi e
significativi incontri durante la mia carriera. Nel 1959 aiutavo mio padre
Angelo a portare le sue sculture per essere esposte nella sede dei
Musei Civici dove, nel 1984, si era svolta la mia mostra, alla presenza
di illustri personaggi. Villa Mirabello mi ha sempre portato fortuna ed è
ritornata diverse volte nella mia vita. Ho avuto tante momenti espositivi

internazionali, sono stato al Grand Palais di Parigi, a Washington, Tel Aviv,
Mosca, Miami, Londra, San Francisco e New York. Ma vi confesso che una
mostra a Varese mi dà emozioni ancora più intense. Quella che si è appena
aperta poi è speciale perché i miei figli Sara, Massimo e Paolo mi hanno
aiutato a renderla perfetta. Insomma è nata in famiglia.
Oltre ai suoi lavori più conosciuti ne ha tirati fuori altri inediti, almeno per
Varese: quali sono?
Sì, non si tratta di una mostra vastissima ma direi che è molto preziosa
perché a Villa Mirabello sono esposte tutte le opere di grafica che ho
realizzato dal 1959 a oggi. Ci sono inediti, per Varese, come il bozzetto
definitivo per il monumento di Malpensa, insieme ad altre opere
fondamentali già presentate sul volume della Nomos uscito nel 2017, in
concomitanza con il mio ottantesimo compleanno.
A Villa Mirabello non può passare inosservato il Mini Pocket che lei
realizzò nel 1974 e la cui presentazione porta la firma di Piero Chiara. Com’è
nata la collaborazione con lo scrittore di Luino?
Il Mini Pocket è la mia pubblicazione più importante perché segna il
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GALLERIA
FOTOGRAFICA

passaggio da una pittura di atmosfera a una più sintetica ed è stato
esposto dall’editore Upiglio a New York e Washington. La storia è
particolare. A Mentone avevo incontrato Graham Vivian Sutherland che
mi aveva mostrato dei fogli stupendi, quadrettati, su cui stava lavorando.
Tornato a Varese mi capitò in mano un quadernetto che era stato
abbandonato da mia figlia e, in due giorni, lo acquerellai, completandolo
tutto. In seguito, andai alla presentazione del libro di Giorgio Saviane
Eutanasia di un amore, tenendomi in tasca il Mini Pocket. Quella sera ci
fu un gran temporale e Giancarlo Vigorelli, che doveva parlare del libro, mi
invitò a casa sua per un caffè, insieme agli altri partecipanti, fra cui c’era
Piero Chiara. Io continuavo a toccarmi la tasca dove avevo il Mini Pocket:
Chiara lo notò e mi chiese che cosa nascondevo. Gli detti il Mini Pocket e il
giorno dopo mi regalò la sua meravigliosa presentazione.
Frattini, il nuovo anno è incominciato. Dove va l’arte?
Ho fiducia: ci sono molti giovani interessanti, anche ex allievi del liceo
artistico, intitolato alla memoria di mio padre Angelo. Ci sono artisti che
suscitano interesse e la cui opera ha forza. Ripeto: ho fiducia nel futuro.
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FOCUS - ANNO NUOVO

Utopia o speranza?
Tris di auspici per il 2019

In alcuni luoghi la notte di San Silvestro si gettano delle finestre
oggetti inservibili e si brucia l’almanacco dell’anno passato. Ma
appiccando il fuoco puoi incenerire le cose, non puoi incenerire
un problema. Ecco i sogni coltivati per il nuovo anno da
Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio
Culle meno vuote
Sogno la ripresa delle nascite dei bambini.
Noi italiani in fatto di natalità abbiamo la
maglia nera. Le culle vuote rendono la
nostra nazione più povera di futuro ma
anche più povera di bellezza e di gioia.
Il vagito di un neonato è il più alto inno
alla gioia, anche se qualche istante prima
la madre ha sofferto e temuto di morire.
Non c’è alcun fiore in nessun giardino
del mondo bello come un bambino sulle
ginocchia della madre. Nel cielo ci sono
stelle splendenti, sul fondo dei mari perle
meravigliose, ma la vera bellezza del
mondo è nel sorriso dei bambini.
Padri e non soltanto genitori
Sogno di vedere, vicino ad ogni ragazzo
o adolescente, un padre e non solo un
genitore. Se così fosse non vedremmo
tanti drammi della fanciullezza e
dell’adolescenza. Riassumo un simpatico
racconto di Bruno Ferrero. Una giovane
coppia entrò nel più bel negozio di
giocattoli della città. Guardarono a lungo
i giocattoli colorati allineati sugli scaffali,
appesi al soffitto, in mostra sui banconi.
Non riuscivano a prendere una decisione.
Quando si avvicinò a loro una graziosa
commessa, i due dissero: “Noi abbiamo
una bambina di sei anni, ma siamo fuori
casa tutto il giorno e spesso anche di
sera. È una bambina che sorride poco
e vorremmo comprarle qualcosa che la
rendesse felice quando noi non ci siamo…
qualcosa che le desse gioia anche quando
è sola”. La commessa sorrise gentilmente:
“Mi dispiace, ma noi non vendiamo
genitori”. Nel tempo natalizio mi ha
affascinato la storia dei Magi che avevano
una stella guida (come i figli che hanno
la guida di un padre) e anche la storia di
Giuseppe, che non era genitore ma è stato
un ottimo padre. I doni dei Magi servirono
più a lui che a Gesù: l’oro di una fede
adamantina, l’incenso della preghiera, la
mirra cioè il coraggio di affrontare sacrifici
e responsabilità.
Un lavoro per i giovani
Sogno anche un lavoro per i giovani.

Molti di essi lo inseguono invano. Se
il lavoro stanca il non poter lavorare
umilia e preclude il futuro. Accanto a
questo problema cruciale penso anche a
quello del capofamiglia sballottato dalle
multinazionali e troppo assente dalla
famiglia. Penso alle mamme commesse in
negozi o supermercati, che non passano
mai la Domenica con i loro figli. Penso a
chi ha faticato una vita e vede la pensione
lontana. Penso a chi è quasi drogato
dal lavoro eccessivo: il Dalai Lama lo
compassiona come uno che perde la
salute per fare i soldi e poi perde i soldi
per recuperare la salute. Penso infine alle
troppe morti bianche, talvolta causate
perché c’è più interesse al profitto e
all’efficienza che non alla persona del
lavoratore. Un Midrash (antico commento
ebraico) dice che la Torre di Babele era
diventata così alta che per raggiungere la
sommità si impiegava un anno. Avveniva
così che se un operaio che trasportava
un mattone verso la cima cadesse per
la stanchezza o lo sfinimento, tutti
piangevano perché si perdeva un mattone.

> Monsignor Claudio Livetti
> redazione@varesemese.it

Pane per gli uomini di buona volontà
Se i miei sogni sono utopie sarò deluso al
31 Dicembre. Se non sono utopie, c’è pane
per gli uomini di buona volontà. Un vecchio
proverbio arabo dice: “Chi non vuol fare
qualcosa trova una scusa; chi la vuol fare…
cerca un mezzo”.

“Ci sono solo due giorni all’anno
in cui non puoi fare niente:
uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani;
perciò oggi è il giorno giusto per amare,
credere, fare e, principalmente, vivere!”
(Dalai Lama)
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IL MISTERO
DEL LAGO
Una favola ironica e crudele,
ambientata nel medioevo
lombardo
Anno 1193, nel leggendario lago Gerundo vive
un drago sanguinario che miete vittime nei
borghi vicini. Un cavaliere Crociato si offrirà
di sconfiggere la terribile minaccia. Questa la
trama dell’opera scritta da Fabrizio Accatino
e disegnata da Tommaso Bianchi

> Lara Bartoli - Direttore Fumetto Club
> redazione@varesemese.com
Tommaso Bianchi, varesino, classe 1980 è al suo secondo lavoro per la
collana “Le Storie”, della Sergio Bonelli Editore. Il primo, “Il sangue dei
Mortali”, sulla guerra di Troia, ora una storia ambientata nella Pianura
Padana medievale.
Quale delle due storie ti ha coinvolto di più?
La prima rappresentava anche il mio esordio per la Sergio Bonelli Editore,
l’obiettivo era quello di portare a termine l’opera al meglio, c’erano molte
scene di guerra che mi hanno permesso di sperimentare, ed è stata un
po’ una guerra anche per me. Questo secondo lavoro mi ha fatto sentire
più a mio agio per quanto riguarda lo stile che ho metabolizzato meglio,
e, mentre nell’opera troiana ho inserito forzatamente alcuni elementi
fantasy, qui ero già nel medioevo, in un momento storico ben preciso e
adatto al fantasy, senza contare che sono un vero appassionato di draghi
Come nasce questa storia?
La storia si ispira alla famosa leggenda del drago Tarantasio, vi sono
anche personaggi realmente esistiti, come Uberto Visconti. La leggenda
è stata poi romanzata unendo le sue varie versioni ai fatti storici. Fabrizio

Accatino, lo sceneggiatore, mi ha dato indicazioni precise sui protagonisti:
il cavaliere Dietisalvi e il suo scudiero Ullo, ma è stato compito mio studiare
e creare tutta la parte figurativa, le espressioni, l’abbigliamento. Sono
partito dalle raffigurazioni di Don Chisciotte e Sancho Panza che non
stonano nell’atmosfera un po’ western, con tanto di scazzottate
Per i paesaggi a cosa ti sei ispirato?
La Pianura Padana, intorno al 1200, doveva essere un luogo ricco di
vegetazione ma un po’ spoglio per le architetture, specie nei piccoli
borghi. Un medioevo non sfarzoso. Mi sono ispirato ai paesaggi di
fumetti come Brandon o Dragonero. Ho preso spunto dalle opere di
Hermann, Manara e Battaglia e del mio maestro Corrado Roi. Ho avuto
la libertà di aprire le linee delle vignette e usare i grigi e anche di inserire
due “illustrazioni” a pagina intera a mezza tinta che creano atmosfera
e sono suggestive. In una mi sono ispirato all’urbanistica di Castiglione
Olona e nell’altra, che richiama un po’ le rappresentazioni di Don
Chisciotte, anziché il solito mulino, ho inserito una struttura ispirata alla
torre di Velate. È stato bello poter citare a disegni dei luoghi ai quali sono
affezionato.
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Disegni di Tommaso Bianchi
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Anche lo stile tra il comico e il realistico è una novità per te?
Il tratto grottesco che ho voluto dare a molti personaggi è stato
inizialmente criticato ma i lettori lo stanno apprezzando e sono divertiti
dall’alternanza di realismo e grottesco. Il personaggio di Ullo, lo
scudiero, è potente, una spalla comica ma con i piedi per terra. Forse
Fabrizio Accatino, lo sceneggiatore, si è ispirato ai comprimari di
Martin Mystere e Zagor cioè Java e Chico ma anche a Sancho Panza.
Poi, quando ero piccolo, mio padre ci leggeva Lucky Luke e Asterix e
mi sono rimasti impressi lo stile e l’espressività dei personaggi comici.
Questo racconto è molto divertente e ironico e il testo e il disegno si
sposano bene.
È un Fantasy tutto italiano.
Questo è un Medioevo tutt’altro che romantico, senza eroi affascinanti
e sentimentali da fiaba. Poi in Italia tendiamo a essere esterofili e,
specialmente nel fantasy, non si tiene conto del ricchissimo folklore
italiano, ma utilizzare le leggende locali è una cosa azzeccata perché la
risposta dei lettori è molto positiva. Poi questa è una storia con un finale
inaspettato.

Tommaso Bianchi
Ph: Luigi Pellini
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NORDIC
WALKING
I benefici del
camminare

> Milena Colzani

> redazione@varesemese.it

È ormai noto come un regolare esercizio
fisico possa migliorare in modo significativo
la qualità della vita di una persona over 65,
aumentando la sensazione di benessere in
generale, riducendo i rischi connessi a malattie
cardiovascolari e metaboliche e implementando
la tolleranza a situazioni di disabilità. La
dottoressa Milena Colzani, istruttrice federale di
camminata nordica, ne spiega i benefici
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TERZA ETÀ

Le attività che promuovono la forza muscolare, l’equilibrio e la
coordinazione dei movimenti assumono un particolare valore in
quanto sono fondamentali per svolgere in autonomia la normale vita
quotidiana. Il Nordic Walking, disciplina creata nel 1930 in Finlandia,
come allenamento estivo per i praticanti di sci di fondo, è una
camminata naturale che si avvale della spinta esercitata sul terreno
dalle braccia attraverso l’uso dinamico di due bastoncini. Ecco perché,
in quest’ottica, fa bene:
Allenamento cardiovascolare
Il fulcro dell’allenamento della camminata nordica è il lavoro aerobico,
che utilizza l’ossigeno già disponibile, il glicogeno e le scorte di
grassi per sostenere il movimento e il ritmo, il più delle volte con
una frequenza cardiaca costante e moderata, e può essere eseguito
per lunghi periodi di tempo. È un’attività ottima per bruciare grassi e
perfetta per il benessere cardiorespiratorio, in quanto può essere svolta
a qualsiasi intensità.
Equilibrio, coordinazione e utilizzo muscolare:
I movimenti del Nordic Walking riescono a migliorare sia l’equilibrio
sia la coordinazione. Per spostare correttamente i bastoncini con il
passo, si richiede il movimento di braccia contrapposte alle gambe
impegnando fino al 90 per cento dei muscoli del corpo.
Sforzo minore sulle articolazioni
Con i bastoncini si allenta la pressione ad ogni passo sulle ginocchia,
quindi un esercizio ideale per tutte le età specialmente per le persone
con problematiche ortopediche. Esso può essere praticato ad un ritmo
dolce, in modo da fornire un grande allenamento con sforzo minimo.
Camminata sicura
Per le persone anziane o con problemi di equilibrio (morbo di Parkinson,
sclerosi multipla, malattie reumatiche), camminare con i bastoncini
serve a contenere il rischio di una caduta .

Il Nordic Walking può essere praticato ovunque, privilegiando i terreni
omogenei con pendenza inferiori al 10 per cento. Non è difficile vedere
camminare persone con i bastoncini lungo argini di fiumi e canali,
strade di campagna, strade forestali, sentieri, parchi cittadini e anche
città d’arte.
Turismo attivo
La sempre maggiore diffusione di questa attività, soprattutto tra
persone di una certa età e anche tra alcune categorie di disabili, ha
suggerito a diverse amministrazioni locali la strutturazione di reti di
percorsi appositamente selezionate e segnalate per la pratica della
camminata nordica, denominate Nordic Walking Park. Realtà, queste
ultime, che oltre a proporre una serie di percorsi lungo i quali i praticanti
possono svolgere la loro attività in sicurezza e in condizioni ottimali,
costituiscono nel contempo un ottimo strumento per far conoscere il
territorio, rappresentando una risorsa non trascurabile dal punto di vista
turistico e facendo quindi del turismo “attivo” uno strumento di salute
che permetta di coniugare la promozione di corretti stili di vita con la
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale di un territorio.

> Milena Colzani,
diabetologa dell’ospedale
di Saronno,
è istruttrice federale di
Nordic Walking
e componente
del gruppo sportivo
ASD Team Triangolo
Lariano
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SPORT

CORSE ROSA
Cittiglio, è
di casa il
ciclismo
femminile
Le atlete più forti si danno appuntamento
ogni anno nella città natale di Alfredo Binda. Il
Trofeo Binda, organizzato dalla Cycling Sport
Promotion, nel 2019 si disputerà il 24 marzo
“A Cittiglio le cicliste vengono volentieri” ripete spesso Mario Minervino.
E ha ragione il presidente della Cycling Sport Promotion, perchè Cittiglio
è diventata, ormai da tempo, la casa del ciclismo femminile. Ogni anno,
all’inizio della primavera, qui si danno appuntamento le più forti cicliste
del mondo, in uno sfolgorante collage di maglie prestigiose, tra cui sono
comprese quella iridata di campionessa del mondo, quella con le stelle
di campionesse europea, o quelle di campionesse nazionali.
Una classica a livello mondiale
Il Trofeo Alfredo Binda è diventata ormai una classica di livello mondiale,
visto che nel 2008 è stata inserita tra le prove di Coppa del mondo e oggi
fa parte del circuito internazionale Women’s World Tour, che di fatto ha
riformulato la vecchia Coppa del Mondo femminile, con l’inclusione di
alcune gare a tappe. E’ una competizione che ammalia le più forti cicliste
del mondo come una sirena, perché chi vince questa corsa entra di
diritto nella storia del ciclismo femminile.
In gara anche le juniores
Tuttavia Mario Minervino, da sempre vicino al ciclismo giovanile, non si
è fermato qui, ma è riuscito anche ad affiancare, nella stessa giornata,
al Trofeo Binda, riservato alle donne elite, anche una corsa per ragazze
juniores, ovverosia il Trofeo da Moreno - Piccolo Trofeo Alfredo Binda,
gara valida per la Coppa delle Nazioni. Questa corsa sta diventando
anch’essa una classica per quel che riguarda la sua categoria e consente
alle ragazze di questa categoria di potersi affrontare su un circuito
impegnativo.
Doppia sfida
Nel 2019 le due gare si disputeranno il 24 marzo: in mattinata si correrà la
settima edizione riservata alle giovani e al pomeriggio la 21esima per le
altre cicliste. Il pubblico risponderà “presente”come sempre. E sarà uno
spettacolo nello spettacolo.

> Luigi cazzola
> redazione@varesemese.it

Chantal Blaak, in maglia iridata, al Trofeo Binda del 2018
(Ph Ilaria Benati)

