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Fresca di nomina, Laura Oliva è stata la prima 
a ricevere il prestigioso premio assegnato da 
Ambasciata britannica e Freshfields Bruckhaus 
Deringer, in collaborazione con Borsa italiana. 
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Registrazione Tribunale di Busto Arsizio
N° 4/83 del 19 aprile 1983
Free Press

Direttore responsabile
Chiara Lucia Milani

Direzione, redazione, amministrazione 
Via delle Industrie snc 
21040 Gornate Olona (VA) 
Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116
redazione@varesemese.it

www.varesemese.it

Stam pa
Bitprint s.r.l.
con sede in Montalto Uffugo Scalo (CS),
Contrada Pantoni - Marinella
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cosenza
al n. REA CS-220552 Registro imprese
P.IVA - 03234910788 

Gestione pubblicitaria
Net Promotion S.a.s.
Via delle Industrie snc 
21040 Gornate Olona (VA)
Tel. 0331.820351 - Fax 0331.1858116
redazione@varesemese.it 

Segreteria commerciale 
Tel. 334.9336104
commerciale@varesemese.it

Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale 
70% - LO/VA

MENSILE D’INFORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI VARESE E DELL’ALTOMILANESE
F O N D A T 0  N E L  1 9 8 3  D A  G I O R G I O  P I C C A I A  E  M E L A N I A  R O C C A



Ci manca più di un venerdì
Sulla cresta dell’onda... verde

Mentre nei giardini e sui terrazzi sboccia la primavera, tra 
Varesotto e Alto Milanese fioriscono molteplici iniziative 
all’insegna della sostenibilità, non soltanto ambientale. Ma 
tanto è ancora da fare...

No, non l’abbiamo fatto apposta. Il numero di aprile 2019 di VareseMese era incentrato 
sulla sostenibilità ben prima che i Fridays for future della giovane attivista svedese Greta 
Thunberg arrivassero in Italia. Il fatto che, però, l’iniziativa internazionale studentesca abbia 
acceso i riflettori sull’onda green che da qualche tempo sta attraversando il nostro pianeta 
è - ammettiamolo - una felice coincidenza. E forse anche - concedetecelo - un pochino anche 
la conferma dell’attualità del lavoro di approfondimento che stiamo facendo. Uscita dopo 
uscita.

Oltre i Fridays for future 
Ecco allora che, questo mese, quello che lega gli articoli della nostra rivista è un sottile filo 
verde, che parte dalla primavera in fiore nelle nostre case e nelle nostre città per arrivare a 
parlare del risveglio del corpo e delle coscienze. Fino appunto al concetto di sostenibilità. 
Non soltanto ambientale. Già, perché l’accezione del termine è ben più ampia e per un reale 
maggior rispetto del territorio crediamo serva un circolo virtuoso a livello personale, sociale, 
politico ed economico. Questo abbiamo allora voluto indagare con i giornalisti e gli opinionisti 
a cui, ogni mese, chiediamo di andare oltre la protesta, per analizzare la proposta. Un lavoro 
di ricerca all’insegna della responsabilità, che - per restare in tema - si concentra sempre più 
sulla foresta che cresce anziché sull’albero che cade, nonostante quest’ultimo faccia più 
rumore.

Varese vista da Milano 
Siccome poi, come spesso accade, è difficile vedere bene una fotografia da distanza troppo 
ravvicinata, abbiamo cambiato punto di vista. Seguendo quel sentiero che già abbiamo 
intrapreso nei mesi scorsi e che ci porta anche nella Milano post Expo, simbolo di rinascita, 
per guardare il Varesotto attraverso gli occhi di chi lo osserva da una delle metropoli più 
vitali al mondo. Ne esce un ritratto in bianco e nero, che spetta agli stakeholders del territorio 
colorare di speranza per un futuro davvero più sostenibile. Per noi e per il pianeta.

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

L’impegno per lei non sfiorisce

Dopo l’8 marzo, l’impegno per le donne non deve sfiorire. Con 

questa convinzione, abbiamo lanciato un contest attraverso i 

canali social della nostra testata. Invitiamo anche i lettori della 

rivista in versione cartacea ad aderire per dare il proprio contributo. 

Partecipare è molto facile. Bastano tre mosse: segui @varesemese 

su Facebook o Instagram, tagga nei commenti 3 donne del 

Varesotto che meritano di fare notizia, metti “mi piace” e riposta con 

gli hashtag #varesemese e #donnedelvaresotto. All’iniziativa sono 

invitati a prendere parte anche gli uomini.

A novembre un nuovo numero “in rosa” 

A novembre, in occasione della Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza di 

genere, dedicheremo un altro numero del nostro mensile 

all’universo femminile e pubblicheremo una nuova storia “in rosa” 

tra quelle che ci avrete segnalato. O meglio, dovremmo forse dire “in 

arancione”, visto che è questo il colore-simbolo del quinto Obiettivo 

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che promuove proprio 

gender equality e women empowerment.

Immagini social

Nel frattempo, il mese scorso, in concomitanza con la cosiddetta 

Festa della donna, abbiamo omaggiato una copia di marzo di 

VareseMese, per l’occasione tutto declinato al femminile, alle prime 

arrivate a tre appuntamenti di rilievo che si sono tenuti nel 

Varesotto: il laboratorio Women Up all’IdeaLab di Busto Arsizio, lo 

spettacolo Sono una figlia dei fiori all’interno della rassegna Parola 

di donna al Teatro Santuccio a Varese e l’incontro con la scrittrice 

Marta Morazzoni nell’ambito della rassegna Filosofarti al Maga di 

Gallarate. Sui nostri account social trovate le immagini di queste 

iniziative che hanno raccontato “l’altra metà del cielo” in tre modi 

differenti, all’insegna rispettivamente dell’autoimprenditorialità, 

dello spettacolo e della letteratura.

Seguici!

Scarica l’APP
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INTERVISTA
INTEGRALE

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

L’ASSE 
FERTILE
“Il futuro è in campagna”
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Andreas Kipar, fondatore dello studio internazionale di architettura Land, 
ci parla della direttrice Milano-Varese come laboratorio di riqualificazione 
sociale, economica e ambientale che, partendo dal Mind (Milano 
Innovation District) là dove c’era l’Expo, arrivi fino a Lugano
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

“The future is in the countryside”. Ossia: 
il futuro è in campagna. Andreas Kipar, 
fondatore dello studio di architettura 
internazionale Land, lo ripete più volte 
con convinzione. Nel suo studio in centro 
a Milano, dove ci riceve, ci illustra la sua 
vision per il Varesotto, che frequenta da 
trent’anni.

L’inizio di una nuova era 
“Notiamo che fuori dalle aree metropolitane 
si sta sviluppando qualcosa e va aiutato. 
Questo fa una buona politica del territorio”, 
chiarisce subito il paesaggista con 
inequivocabile accento tedesco: “Due sono 
i termini che ci interessano: vocazione del 
territorio e delle persone. E questo è da 
sempre un ambiente unico: non a caso 
i milanesi, appena potevano, andavano 
tutti nella Città Giardino Varese, che ha 
perso questo smalto, ma si sta lentamente 
riprendendo”. Quanto alle persone, incalza 
Kipras, “quest’area ha sempre avuto gente 
che ha saputo plasmare il proprio habitat”. 
Di qui, la convinzione che “inizi una nuova 
era”.

Una nuova infrastruttura verde 
L’architetto è dunque fiducioso: “Serve 
un’architettura che evidenzi il paesaggio 
produttivo, opere che ti invitino a 
vedere il paesaggio da dentro. Noi, forti 
dell’esperienza di riqualificazione di tanti 
territori in Italia e in Europa, abbiamo detto: 
questo è il grande tema, una grande lunga 
infrastruttura verde che parta dal fiume 
Olona, dove abbiamo un po’ la valle dorata, 
perché siamo alla fine dell’abbandono e 
all’inizio della riscoperta”.

Il Mi-Lu, dieci anni dopo 
A dieci anni di distanza dalla presentazione 
del Mi-Lu, 75 chilometri di potenziale 
infrastruttura verde tra Milano e Lugano, 

Kipar dunque non si scoraggia: “Il Canton 
Ticino si è attivato. Ora ci interessa la 
Lombardia e una visione di una nuova 
rete con azioni che partano da lì. Com’è 
possibile che non si riesca a vedere questo 
come un nuovo lavoro, metà risanamento e 
metà startup, innovazione?”. Oggi, peraltro, 
uno strumento ci sarebbe, assicura 
l’esperto: “La Regione potrebbe chiedere, 
insieme con i Comuni, tanti finanziamenti 
per iniziare a fare qualche bonifica, qualche 
percorso, bypass, da cui partano rigagnoli, 
nuove cellule di vita che iniettino energia 
a tutto il territorio. È una strategia di 
rivitalizzazione”.

Oltre Mind, la Silicon Valley europea 
“Al Governatore Fontana ho potuto dire: 
ora il tempo è maturo per una sintesi tra 

ambiente, cultura, identità e il tessuto 
insediativo”, prosegue il professionista: 
“Noi con il Mi-Lu dobbiamo pensare in 
grande. Ma questo è tempo di paura, allora 
bisogna essere più moderati. Come Mozart: 
allegro, ma non troppo. Adesso però 
abbiamo anche, oltre a Varese e l’aeroporto 
di Malpensa, il Mind che, dove c’era l’Expo, 
diventerà la Silicon Valley europea”.

Tutti a (V)Arese 
“Dove va la gente a vivere?”, invita però 
a riflettere il paesaggista: “Mica tutta a 
Milano, ma ad Arese, che ha fatto quello 
che Varese negli anni buoni non ha fatto: ha 
creato residenze per gli stranieri, con case 
con giardino, mentre Varese ha le ville. Qual 
è il prodotto che oggi possiamo offrirgli? Un 
paesaggio bellissimo. Da percorrere in bici 
o a piedi lungo passeggiate ciclopedonali. 
Le giovani famiglie se oggi posso scegliere 
perché devono infilarsi qui a Milano, dove 
un appartamento costa il doppio, anziché 
andare a Varese, dove potrebbero avere 
tutto? Questi sono benefit territoriali da 
valorizzare”.

Il triangolo virtuoso 
Ecco dunque il modus operandi suggerito 
da Kipar: “Per collegare i gate metropolitani 
di Lugano e Milano attraverso il Varesotto 
serve un triangolo: la cittadinanza, perché 
se è indifferente... L’amministrazione, 
che sappia soddisfare i bisogni della 
popolazione e a, un certo punto, una 
politica che sappia giocare le carte delle 
mediazioni per trovare le risorse necessarie. 
E’ un messaggio inclusivo, che non cala 
dall’alto, ma può essere fatto soltanto dalle 
persone”.

Città Giardino, brand internazionale senza 
saperlo 
Quello dell’architetto di origine tedesca 

è un invito per tutta la provincia: “Pensi a 
Castellanza, che con l’università nel parco 
ha avuto un’iniezione di qualità. Però 
Varese ha un immagine mondiale che gli 
altri non hanno, perché anche in America 
conoscono la Città Giardino. Questo non 
è da sottovalutare, quando si ragiona in 
termini di presenze turistiche. Ci vuole però 
più aderenza al territorio, perché per vedere 
Villa Panza arrivano anche da New York, 
ma il territorio sembra chiedersi ancora se 
questa realtà lo riguardi. Eppure il Colle di 
Biumo è come Bergamo alta: un gioiello. 
E noi abbiamo bisogno anche di attrattori. 
Possono essere le Ville Ponti, la Birreria 
Poretti, la sorgente del fiume Olona: più 
elementi di questa dimensione abbiamo, 
meglio è”. 

> La sigla dell’accordo per le linee guida per le 
città verdi, avvenuta al convegno 
Oltre Mind alla fiera Milano-Rho 

tra l’Associazione italiana architettura 
del paesaggio e Green City Italia, 

che è presieduta da Kipar 
e di cui Varese fa parte

“L’Olona è la valle dorata”
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LA BIRRA 
“VERDE”
La storica azienda di Induno Olona
brinda all’economia circolare

NATURA

L’amministratore delegato di Carlsberg Italia, Alberto Frausin (a sinistra), taglia il nastro dell’innovativo impianto di pastorizzazione 
flash con anche il Governatore lombardo, Attilio Fontana, e il sindaco di Varese, Davide Galimberti
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In alto i calici. Anzi, i boccali: Carlsberg Italia brinda al 
futuro. Con un doppio taglio del nastro all’insegna della 
sostenibilità. Lo storico birrificio di Induno Olona ha 
infatti appena inaugurato due importanti novità ad alto 
tenore di tecnologia sostenibile: l’innovativo impianto di 
pastorizzazione flash e il nuovo negozio.

Bevanda ad alta sostenibilità 
Il nuovo processo porterà a un -15% di energia utilizzata, 
-10% di consumi idrici e altrettanta riduzione di emissioni 
di CO2. L’impianto produrrà un minor impatto ambientale 
grazie alla riduzione dei tempi necessari, visto che 
la birra raggiungerà 71°C in 20 secondi ”garantendo 
l’abbattimento dei microrganismi potenzialmente dannosi 
per il prodotto e standard elevati in termini di qualità e 
proprietà organolettiche”, assicurano allo stabilimento.

Un edificio a consumo quasi zero 
A questa innovazione si somma il nuovo “biglietto da 
visita” del Birrificio Angelo Poretti, che rappresenta 
un altro importante passo verso quello che l’azienda 
definisce “l’unico modello di sviluppo possibile”. Cioè, 
quello dell’economia circolare. Ciò grazie all’utilizzo di 
materiali riciclabili e durevoli, la riduzione di dispersioni 
termiche invernali e l’attenuazione del picco di calore 
estivo, ma anche l’uso di tecnologie ad alta efficienza 
energetica per la climatizzazione, la produzione di acqua 
calda sanitaria e l’illuminazione.

Un gruppo amico della natura 
La doppia inaugurazione non è comunque di certo il 
primo passo fatto da Carlsberg in questa direzione. 
Basti pensare che lo scorso agosto il Chairman della 
Fondazione è stato premiato come l’uomo che ha dato il 
più maggiore contributo all’economia circolare nel 2018. 
Non a caso, per il 96% dei dipendenti, prima ancora che la   
birra, la cosa che si fa meglio in azienda è la sostenibilità 

ambientale.

 

Il futuro nel segno delle bioplastiche 
“Ora abbiamo un progetto importante e ambizioso, 
che porterà via dai 3 ai 5 anni, ma è il futuro e riguarda 
le bioplastiche”, ci spiega l’amministratore delegato 
Alberto Frausin a latere dell’evento: “Inoltre, alla fine 
di quest’anno partirà il test per la famosa bottiglia a 
fibra di legno che abbiamo annunciato 3 anni fa. È 
un lavoro di grande innovazione e di dettaglio. Pensi 
che avremo studi sul colore delle etichette, perché 
per esempio il blu e il verde sono molto inquinanti, e 
quindi stiamo lavorando per avere inchiostri e stampe 
ambientalmente corretti. Ogni piccola cosa ha un suo 
peso e il mondo deve cambiare in quest’ottica. Così 
come ognuno fa la raccolta differenziata”.

Costi-benefici, il conto torna 
Ma per un’azienda ne vale la pena in termini di costi-
benefici? “Ci sono modelli che secondo me possono 
costar meno. È più un problema di comportamento”, 
ci risponde l’amministratore delegato italiano: “Certo, 
certe scelte, come le nostre, costano. Però in certe 
condizioni... le faccio un esempio: per portarmi dietro la 
birra, se esco devo trovare una soluzione, perché non 
posso tenere il liquido in mano, quindi c’è un bisogno. 
Sono ottimista, nel senso che l’ innovazione all’inizio 
costa sempre tanto, poi ha un impatto e, nel momento 
in cui crescono i volumi, anche il conto torna”.

Il monito per l’Italia 
Non ultimo, un monito per la nostra nazione: 

“Ricordiamoci che, nella logica dell’economia 
circolare, l’Italia non è produttore di 

materie prime, quindi dovremmo essere 
straordinariamente circolari, perché tutto 

ciò che recuperiamo è valore, patrimonio 
e stiamo purtroppo recuperando 

troppo poco e quindi questa è un’altra 
variabile. Quindi, in realtà, noi 
abbiamo il disperato bisogno che 
le materie prime che arrivano qui 
vengano immediatamente riciclate”. 
Di conseguenza, la conclusione: 
“Questa sarà una sfida del sistema 
Paese: spero la gente capisca che la 

dobbiamo raccogliere subito”. 

Doppio taglio del nastro alla Carlsberg 
Italia nel segno della tecnologia 
sostenibile. Abbiamo parlato con 
l’amministratore delegato, Alberto 
Frausin, delle prossime tappe del 
percorso intrapreso dal gruppo per 
contribuire al raggiungimento dei 
Global Goals dell’Onu, tramite propri 
obiettivi ambientali

“La sfida del
sistema Paese
sarà il recupero
di materie prime”
> Chiara Milani                 > chiara.milani@varesemese.it

#waterevolution al
confine del Varesotto

 
Gestisce il servizio idrico integrato 
della Città Metropolitana di 
Milano, “sconfinando” nel 
Varesotto a Castellanza. Come 
esempio di attività virtuose da 
parte di una realtà pubblica, 
a fine marzo Gruppo Cap ha 
ricevuto alla Camera dei Deputati 
il premio Amministrazione, 
cittadini, imprese di 
italiachedecide. Un risultato 
arrivato dopo che, per il quinto 
anno consecutivo, a febbraio 
si era aggiudicato il premio Top 
Utility Ricerca & Innovazione 
per lo sviluppo di progetti 
all’avanguardia nel settore idrico. 
Alessandro Russo, presidente e 
amministratore delegato, aveva 
così commentato: “Questo 
riconoscimento premia la nostra 
visione, che noi chiamiamo 
#Waterevolution e vede l’acqua 
come elemento centrale nello 
sviluppo sostenibile del territorio”.

Giornata mondiale dell’acqua 
In quest’ottica, il mese scorso 
al Parco Idroscalo alle porte di 
Milano, la monoutility lombarda 
ha inaugurato BlueLab, il nuovo 
spazio aperto agli scolari dai 
4 agli 11 anni, dove imparare 
l’uso consapevole e sostenibile 
delle risorse attraverso il gioco. 
Non a caso, in occasione della 
Giornata mondiale dell’acqua, 
Russo, che è anche presidente 
della rete Water Alliance - Acque 
di Lombardia, ha ricordato: 
“L’acqua del rubinetto, prima 
di essere una questione di 
governance in mano a gestori e 
Comuni, è un bene prezioso per 
tutti i cittadini”.

NATURA

> Il Board del Gruppo Cap
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> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it

PRIMO PIANO

È un mercato che sta, letteralmente sbocciando. Almeno per quanto 
riguarda le esportazioni. Stiamo parlando del prodotto verde italiano 
che, dopo aver toccato il record storico di 822 milioni di euro di 
vendite all’estero nel 2017, all’inizio dell’anno scorso ha confermato 
la fioritura straordinaria, con un +21,5% dell’export registrato a 
gennaio 2018. L’occasione per fare il punto della situazione è stata 
la quinta edizione di Myplant & Garden, tra i più importanti saloni 
professionali del settore, che si è tenuto a fine febbraio alla Fiera di 
Rho, nell’Alto Milanese, al confine col Varesotto.

La mega serra nell’Alto Milanese 
Non a caso il salone internazionale del verde continua a crescere, 
richiamando addetti ai lavori di tutto il mondo per incontrare 
colleghi, potenziali clienti e fornitori, ma anche relatori di fama e il 
jet-set internazionale dei canali di vendita dell’orto-florovivaismo, 
del paesaggio, dei fiori e del garden. Punto di riferimento non 
soltanto italiano del settore verde e delle filiere collegate, la tre-
giorni milanese ha canalizzato nei padiglioni di Fiera Milano Rho 
733 imprese (+ 12% sul 2018, con il 22,4% proveniente dall’estero), 
che hanno formato una mega serra da 45mila metri quadrati con 

continua

MERCATO 
     IN FIORE

Nel Varesotto
cresce il
florovivaismo
Boom delle esportazioni del prodotto verde 
italiano. In Lombardia 15mila addetti e un giro 
di affari che supera i 200 milioni di euro. La 
situazione nazionale, regionale e provinciale 
illustrata con il cartoonist Tiziano Riverso nella 
nostra trasmissione Varese, diamo i numeri, in 
onda alle ore 20.00 di venerdì 5 aprile 
(in replica il 26) su Rete55 
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PRIMO PIANO

fiori, piante, vasi, prati, alberi, macchinari, 
edilizia green e accessori per la filiera 
verde. Un’offerta che ha attirato oltre 200 
le delegazioni di buyer ufficiali da quattro 
continenti, facendo registrare un +16,5 
degli accessi in fiera rispetto all’anno 
precedente, per un totale di oltre 20mila 
visitatori (soprattutto giardinieri, manutentori, 
negozianti e produttori, in 9 casi su 10 italiani).

Fiorisce il valore della produzione italiana 
Come questo successo trovi riscontro 
nell’economia tricolore è presto detto. Basti 

pensare che il valore della produzione italiana 
di fiori e piante, in crescita (+3,6%), è stimato 
in 2,54 miliardi di euro, pari al 4,6% della 
produzione agricola nazionale a prezzi di 
base. A questi dati si aggiungono le quote 
derivanti da vasi (173 mila euro), terricci (26,5 
mila euro) substrati (67 mila euro), superando i 
3 miliardi euro.

Nel Varesotto germogliano nuovi business verdi 
Quanto questo settore potrebbe essere 
strategico per il territorio non è difficile intuirlo. 
Basterebbe citare, su tutti, il fatto che il 

capoluogo provinciale è conosciuto come la 
Città Giardino. Così, per capire attualmente 
quale sia la situazione, abbiamo spulciato i 
dati Stockview - Infocamere riferiti alle sedi 
d’impresa dal 2009 al 2018. Le statistiche 
locali inerenti il florovivaismo includono fiori, 
ma anche ortaggi e piante sia ornamentali 
sia da frutto. Ciò che emerge è che, se 
nell’ultimo decennio le aziende operanti 
nel campo coltivazione di infiorescenze in 
piena aria sono diminuite di circa il 30% (da 
176 a 123) e la vendita al dettaglio ha subito 
un calo di oltre il 10% in termini di negozi (da 

> I milioni di euro di vendite 
all’estero nel 2017 del prodotto 

verde italiano, con un +21,5% delle 
esportazioni registrato 

a gennaio 2018

> Le migliaia di metri quadrati 
con fiori, piante, vasi, prati, alberi, 

macchinari, edilizia green e 
accessori per la filiera verde 

a Myplant

> La percentuale di crescita 
del valore della produzione italiana 

di fiori e piante, pari a 2,54 miliardi 
di euro, cioè il 4,6% 

della produzione agricola

> Il valore della produzione italiana 
in miliardi di euro aggiungendo 

le quote derivanti da vasi 
(173mila euro), terricci (26,5) e 

substrati (67)

> Secondo i dati 
Stockview – Infocamere, 

 nell’ultimo decennio le imprese 
del settore con sede in provincia 

sono cresciute da 628 a 648

> Dal 2009 al 2018 oltre un’attività 
su dieci della vendita di fiori 

ha chiuso i battenti nel Varesotto, 
passando da 262 a 229

> Raddoppiate le floricolture o altre 
colture non permanenti, 

quadruplicate le imprese 
impegnate nella produzione 

di piante

822

650 -10%

+3,645

Varesotto

“Meno negozi, ma più coltivazioni”
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PRIMO PIANO

L’Italian Fashion and Design Academy 
in passerella tra i fiori al Decor District di 
Myplant & Garden . È un connubio ormai 
consolidato, quello tra Fondazione Minoprio 
e Ifda, che per il secondo anno hanno 
colorato le sfilate della Fiera di Milano Rho in 
occasione, salone del verde B2B che, oltre a 
ciò che è inerente al mondo del florovivaismo 
e del giardinaggio, riguarda anche l’aspetto 
paesaggistico e l’arte floreale. Di qui la 
sinergia tra i floral e i fashion designer, che 
hanno realizzato veri e propri pezzi unici: abiti 
stilosi, completati e integrati da accessori 
floreali.

Fashion & floral design 
Défilé particolari, quindi, che hanno visto 
impegnati studenti delle scuole di arte 
floreale, ma anche flower couture e rinomati 
brand legati alle spose, impreziositi da make 
up artist per enfatizzare il leitmotiv delle 
sfilate, gli abiti delle collezioni e le creazioni 
fiorite Il tutto con dimostrazioni on the stage 
sulle tecniche utilizzate nella realizzazione di 
bracciali, cappelli e altri elementi decorativi 
creati con composizioni floreali ispirate ai 
trend più attuali. Il tutto declinato seguendo 
il tema 2019, ossia: Mille note colorate, 8 
musiche per 8 atmosfere indimenticabili.

L’arte
floreale
è di
moda

> Il valore della produzione italiana 
in miliardi di euro aggiungendo 

le quote derivanti da vasi 
(173mila euro), terricci (26,5) e 

substrati (67)

> La fetta del mercato nazionale 
vivaistico appartenente 

alla Lombardia, che detiene anche 
il 7 per cento di quello delle piante 

e dei fiori

> Il numero attuale 
delle coltivazioni locali di spezie, 

piante aromatiche e 
farmacologiche, che fino a 10 anni 

fa non erano presenti 

> Raddoppiate le floricolture o altre 
colture non permanenti, 

quadruplicate le imprese 
impegnate nella produzione 

di piante
x4 15

10%3 Italia

262 a 229), in altre categorie invece sono 
germogliate nuove attività. Divenuta 
una volta e mezzo la coltivazione di fiori 
in appezzamenti protetti (da 22 a 31), 
raddoppiate le floricolture o altre colture 
non permanenti (da 14 a 32), quadruplicate 
le imprese impegnate nella produzione di 
piante (da 8 a 36). Sul nostro terreno è poi 
spuntato un nuovo business: quello della 
coltivazione di spezie, piante aromatiche 
e farmacologiche, che prima non era 
presente e di cui adesso si occupano 
una quindicina di realtà. Così, in totale, a 
distanza di 10 anni, si è registrato un lieve 
incremento delle imprese del settore con 
sede in provincia di Varese, che oggi sono 
circa 650 (per l’esattezza 648, mentre nel 
2009 erano 628).

La Lombardia coltiva il florovivaismo 
Il trend è peraltro confermato dai numeri 

lombardi, visto che nella nostra regione 
i dati camerali 2018 contano oltre 10.400 
aziende florovivaistiche, con un aumento 
di circa un centinaio rispetto a un decennio 
fa. Peraltro, sempre secondo quanto 
comunicato dai promotori di Myplant 
& Garden, la Lombardia (presente al 
kolossal del verde con 160 espositori) vale 
il 10% del mercato nazionale vivaistico e il 
7% di quello delle piante e dei fiori. Circa 
15mila gli addetti del comparto, e un giro di 
affari che supera i 200 milioni di euro alla 
produzione regionale.

Terreno fertile per chi ha il pollice verde 
Forse un po’ a sorpresa, data la tradizione 
industriale, per tutti coloro che sognano 
di lavorare nel settore, ma anche per gli 
amanti di piante, fiori e prodotti della terra 
in generale, il nostro sembra dunque 
proprio essere... un terreno fertile.
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FOCUS - PRIMAVERA

Il benessere è di casa
“Scuoti quella fronda di ciliegio e m’innonda di 
fior. Io vo’ tuffar nella pioggia odorosa 
l’arsa fronte“: così canta Madama Butterfly, 
convinta che la primavera le riporterà l’amato. 
Aneddoti e consigli del floral designer 
gallaratese Marco Introini

I fiori spesso sono messaggeri di felicità: l’esplosione di profumi e colori 
della primavera genera sempre buonumore e benessere.

Varesotto, terra di passione per le acidofile 
Il Varesotto, che è particolarmente vicino alla principale zona di produzione 
delle acidofile, gode di giardini colmi di azalee, rododendri e camelie. 
Queste ultime giunsero in Europa sul finire del Settecento, portate dagli 
inglesi, in virtù di un trabocchetto dei cinesi che temevano la concorrenza 
commerciale britannica. Il tè era un’importante merce di scambio, così per 
prendersi gioco dei loro competitor e non cedere una fetta importante del 
mercato, mandarono in Europa arbusti di camelia, che in cinese si chiama 
T’e, da cui chiaramente non però si poteva produrre la bevanda.

Tulipani: si accettano scommesse 
Anche il tulipano, che è la classica bulbosa primaverile, ha una storia 
di tutto rispetto. Giunse nel 1554 a Vienna, portato dall’ambasciatore 
austriaco a Istanbul, e da lì iniziò la sua velocissima diffusione in 
Germania, Belgio e Olanda. In quest’ultimo Paese divenne talmente di 
moda che i nobili e i mercanti più ricchi scommettevano sui colori delle 
nuove varietà. Di qui le prime speculazioni e i primi futures, che portarono 
ad un crack economico. Fiori e piante quindi, non soltanto portatori di 
bellezza, ma anche di scossoni all’economia.

I trucchi del mestiere per terrazzi e giardini 
Tutt’altra valenza hanno le infiorescenze nei nostri giardini. Per vedere 
aiuole coloratissime di acidofile basta curarne bene l’impianto, ad 
esempio smuovendo il terreno in profondità e miscelandolo con torba 
per aumentarne l’acidità. Oppure, se le piante sono già radicate, si può 
rendere più adatto il terriccio correggendolo con semplice ed economico 
solfato di ferro. Per fioriture abbondanti, poi, è importante che in estate le 
piante non soffrano la siccità, sennò la fioritura dell’anno seguente sarà 
molto compromessa. 
Quanto alle bellissime aiuole di tulipani, bisogna armarsi di un po’ di 
pazienza perché richiedono una certa pianificazione. I bulbi vanno interrati 
in un terriccio soffice e drenato (meglio se miscelato con torba o sabbia) 
in autunno, prima delle gelate, e devono essere  una profondità pari alla 
loro dimensione. Possono essere impiantati anche con la tecnica detta “a 
lasagna”, per avere delle fioriture più ravvicinate ed abbondanti.

> Marco D. Introini

> redazione@varesemese.it

      SBOCCIA IL  
BUONUMORE

Tulipani e Camelie 
della Fondazione Minoprio
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TURISMO

Rivoluzione “verde”:
le vacanze diventano
amiche dell’ambiente
Nell’Anno nazionale del turismo lento e sostenibile, 
è in continua crescita il trend di visitatori sensibili 
all’impatto delle loro trasferte. Massimiliano Serati e 
Federica Sottrici, ricercatori dell’Osservatorio Travel 
dell’università Liuc Carlo Cattaneo di Castellanza, 
analizzano il fenomeno per noi

VIAGGI  
GREEN

Negli anni più recenti stiamo assistendo, anche nel nostro Paese, ad una 
crescita esponenziale del turismo, che rischia di rappresentare non più solo 
una risorsa, ma anche una minaccia per il territorio.

Stop al sovraffollamento 
Il tema del sovraffollamento di alcuni luoghi d’arte, di cultura e naturali 
comincia ad affacciarsi concretamente in tutto il mondo e a richiamare 
l’attenzione dei viaggiatori verso un’esperienza maggiormente rispettosa 
nei confronti dei territori e dell’ambiente. È così in atto una vera rivoluzione 
“verde”: il turismo sostenibile, come mostrato da una ricerca condotta 
da Booking.com, rappresenta infatti un trend in continua crescita. L’87% 
degli intervistati ha dichiarato di avere intenzione di praticare un viaggio 
sostenibile, mentre il 39% di intraprenderlo con frequenza.

Viva le strutture eco-friendly 
Il turista green è sensibile all’impatto del suo viaggio sull’ambiente e sulla 
popolazione locale ed è consapevole delle ricadute distruttive che l’afflusso 
di visitatori ha avuto su alcuni luoghi naturali nel corso dei decenni passati. 
Queste motivazioni lo portano a prestare particolare attenzione alla scelta 
di strutture ricettive eco-friendly e a ricercare esperienze autentiche, vivendo 

come un abitante del posto e non come un semplice turista. Le sue nuove 
preferenze si rivolgono verso prodotti locali, ristoranti con un’offerta culinaria 
basata su ingredienti a chilometro zero e trasporti pubblici che minimizzino le 
emissioni.

Gli italiani scoprono l’ecoturismo 
E i viaggiatori “tricolore” sono altrettanto sensibili all’ecosostenibilità dei loro 
viaggi? L’ottavo rapporto Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo, 
realizzato dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con IPR Marketing, 
dice di sì: il 58% degli intervistati ha affermato di prendere in considerazione le 
possibili conseguenze ambientali della propria trasferta. 
L’avvento del turismo di massa ci ha restituito tristi immagini di spiagge 
nostrane colme di rifiuti, infinite code automobilistiche e riserve naturali 
esposte ai rischi del degrado e della cementificazione, con un conseguente 
aumento dell’inquinamento e dei consumi di acqua ed energia elettrica. 
La maggiore consapevolezza e responsabilità dei visitatori italiani è 
testimoniata dal fatto che il 46% si dichiara disposto a spendere fino al 20% 
sul totale della vacanza per ridurre il proprio impatto sull’ambiente. E allora 
ecco che i mezzi di trasporto meno nocivi per gli ecosistemi, come il treno 
e l’autobus, insieme alle forme di noleggio condiviso delle automobili, 
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VIAGGI  
GREEN

TURISMO

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
   Ph: Daniele Belosio
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diventano i preferiti dai turisti che, nel 47% dei casi, hanno già scelto di 
muoversi in treno per motivi ecologici.

Alla ricerca di esperienze autentiche 
Quest’onda green riveste  un’importanza speciale durante il 2019, Anno 
Nazionale del Turismo Lento. Stiamo parlando di un turismo che mira a fare 
conoscere i borghi e i luoghi della Penisola meno conosciuti e battuti da quello 
di massa, proponendo esperienze di vita autentica, attraverso percorsi a 
piedi, in bicicletta o a cavallo immersi nella natura, in grado di minimizzare 
l’impatto sugli ecosistemi. La tutela dell’ambiente si interseca perfettamente 
a quella delle memorie, delle conoscenze e dell’artigianalità proprie di ogni 
singolo territorio italiano.

I viaggiatori si rimboccano le maniche 
È finito il tempo di stare con le mani in mano e anche i viaggiatori sono pronti 
a rimboccarsi le maniche, tanto che il 37% di essi si è rivelato pronto a ripulire 
una spiaggia raccogliendo plastica e rifiuti. L’auspicio è che il rispetto per 
l’ambiente, il pianeta e le tradizioni locali guidi i comportamenti dei futuri 
flussi turistici e che le cattive abitudini e le problematiche ambientali causate 
dagli afflussi di massa diventino soltanto un ricordo lontano.
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MANAGEMENT E AZIENDA

ANNO RECORD

Nel 2018 sfiorati i 10 miliardi di euro investiti 
in 359 operazioni. I risultati presentati al 
convegno annuale dell’Aifi (Associazione 
Italiana del Private Equity, Venture Capital e 
Private Debt). Lombardia prima in Italia

La bella stagione
del capitale di rischio

Fiorisce il capitale di rischio. Al convegno annuale di Aifi 
(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private 
Debt), tenutosi a Milano a marzo, sono stati presentati i risultati 
dell’analisi sul mercato italiano condotta in collaborazione con 
PwC - Deals.

Raccolta 
Nel 2018 la raccolta sul mercato nel private equity e venture capital 
è stata pari a 3.415 milioni di euro, in calo rispetto ai 6.230 milioni 
dell’anno precedente. Se prendiamo in considerazione soltanto 
quella indipendente di soggetti privati, l’ammontare è in crescita, pari 
a 2.738 (erano 920 milioni nel 2017), e ha una predominanza italiana 
pari al 64%. Gli operatori che l’anno scorso hanno svolto attività di 
fundraising sul mercato sono stati 32 (28 privati).  
“La prima fonte sono state casse e fondi pensione,” afferma il 
presidente di Aifi, Innocenzo Cipolletta: “Questo è un segnale 
che aspettavamo da tempo e che può essere un primo passo 
verso un allineamento europeo con gli investitori internazionali. Il 
sistema previdenziale è in tutti i Paesi il principale investitore nei 
fondi di private capital, perché danno rendimenti maggiori per 
chi può investire in tempi relativamente più lunghi. Così facendo 
investe anche in se stesso poiché promuove l’attività economica 
della nazione e il lavoro, che è la sola fonte di finanziamento della 
previdenza”.

Investimenti 
“Lo scorso anno si è registrato un nuovo record per gli investimenti 
nel mercato italiano del private equity e venture capital, con il più alto 
ammontare di sempre”, commenta Francesco Giordano, partner di 
PwC - Deals. Infatti, l’investito è pari a 9.788 milioni di euro, quasi il 
doppio rispetto all’anno precedente”. 
Il 66% arriva dagli operatori internazionali. “È stato un anno 
particolarmente positivo grazie ad alcune operazioni di dimensioni 
significative, non soltanto nel segmento buyout ma anche in quello 
delle infrastrutture” sottolinea Anna Gervasoni, direttore generale 
Aifi: “Quest’ultimo in Italia sta ricoprendo un ruolo sempre maggiore 
nelle operazioni di private capital. Anche al netto di large e mega 
deal, è un anno record in termini di ammontare. Il venture capital in 
particolare ha segnato una crescita importante, segnale di un paese 
in forte fermento innovativo”. Il numero di operazioni è cresciuto 
del 15% attestandosi a 359 deal, rispetto ai 311 dell’anno precedente. 
A livello geografico la regione che ha totalizzato la gran parte delle 
operazioni è la Lombardia con il 44% del numero dei deal in Italia, 
seguita da Emilia Romagna (10%) e Veneto (8%).

Anche il Sottosegretario allo Sviluppo economico Dario Galli, tradatese, ha partecipato 
alla sede di Assolombarda al convegno annuale di Aifi, presieduto da Innocenzo 
Cipolletta e diretto da Anna Gervasoni

> A cura della redazione  
> redazionevaresemese.it

ANNO
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INTERVISTA DEL MESE

FINANZA  
SOSTENIBILE
Fresca di nomina, Laura Oliva è stata la prima a ricevere il prestigioso premio 
assegnato da Ambasciata britannica e Freshfields Bruckhaus Deringer, 
in collaborazione con Borsa italiana

La donna Fintech dell’anno

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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INTERVISTA DEL MESE

Per aver sviluppato una delle migliori applicazioni di 
intelligenza artificiale nel settore, la co-fondatrice e 
amministratrice della startup Ekuota ha ricevuto il 
mese scorso il premio come Donna Fintech dell’anno 
nell’ambito degli Women in Finanze 2019 Italy Awards. A 
Milano abbiamo incontrato Laura Oliva, che è anche nel 
consiglio d’amministrazione del gruppo Lu-Ve, azienda 
quotata in Borsa con base a Uboldo.

Secondo il quinto Global Goal delle Nazioni Unite, la parità 
di genere è condizione necessaria per un mondo prospero 
e sostenibile. Lei ha vinto un premio prestigioso che 
riconosce il contributo del talento femminile nel mondo 
della finanza... 
Questo è un mondo prettamente maschile, dominato 
anche in università da uomini. Occorre innanzitutto 
attirare le donne verso questi ruoli, che non sono familiari 
per loro, anche perché pensano di non essere adeguate, 
pure nella generazione delle mie figlie. Dall’altra parte 
anche qui in Bocconi, dove lavoro con le associazioni di 
studenti, c’è la tendenza a evitare l’argomento tecnologie 
da parte dell’universo femminile. Il che è una riduzione 
impressionante delle potenzialità. Visto che, da qui a 
pochissimo, chi vorrà fare finanza non troverà lavoro se 
non sarà capace di utilizzare i nuovi sistemi. E’ necessario 
che anche le donne ne prendano coscienza e si buttino 
in questo mondo. In realtà, noi siamo molto adeguate 
all’innovazione e alle tecnologie, perché abbiamo cura 
e attenzione e quando devi creare qualcosa di nuovo, 
devi avere una predisposizione naturale a far nascere e 
crescere, in una condizione di team.

A proposito di Fintech: il 2019 pare sia un anno cruciale per 
le banche... 
Sono anni molto importanti. Gli istituti italiani fanno 
giusto il necessario e stanno a guardare che cosa 
succede. Tale posizione è estremamente debole. Sono 
in corso trasformazioni nascoste, che saranno evidenti 
più avanti. In Italia siamo molto protetti dalla nostra 
regolamentazione bancaria, però in tutto il mondo ci 
sono operatori bravissimi che sono già in movimento, 
investono tanto e offrono servizi utili, che cambiano la vita 
delle persone. Arriveranno anche da noi. Le banche che 
non sopravviveranno sono quelle che non avranno una 
piattaforma tecnologica adeguata e non sono in grado di 
adattare l’offerta. Per farlo, occorre adeguare chi vi lavora. 
Quindi, la grande sfida è quella delle competenze delle 
persone.

Servono specialisti nuovi o formazione per chi c’è già? 
Formazione, assolutamente. Non c’è nulla di impossibile 
a livello di tecnologia. Il bello è che è a portata di mano. 
Non occorre essere laureato in ingegneria informatica 

per maneggiare del 
codice Html  

 

o quello che ti serve per un algoritmo finanziario. Occorre 
l’apertura mentale. Una fatica che vale. L’obiettivo è 
una democratizzazione del sistema finanziario, dove 
veramente il risparmiatore ha piena coscienza di quelli 
che sono i suoi diritti e le possibilità d’investire, avere la 
pensione, il mutuo... Insomma, le cose basilari per la vita. 
Non si può non buttarcisi.

E le pmi come stanno vivendo questa trasformazione? 
Le aziende hanno la grande fortuna di essere un pochino 
meno regolamentate del sistema bancario, per cui hanno 
a disposizione già ora servizi Fintech che sono veramente 
una rivoluzione.

Le imprese dunque hanno strumenti, ma ne sono 
consapevoli? 
No, è ancora all’inizio questo grande movimento. In 
Ekuota noi le aiutiamo a gestire tutto quello che sono i 
flussi di cassa futuri che dipendono dai mercati finanziari, 
come le valute. Le aziende hanno ora la possibilità di 
ricevere informazioni di terze parti che danno un’utilità, un 
risparmio di costi, un aumento della redditività che prima 
non c’era... tutto ciò però deve fare i conti con la fiducia 
delle persone e quindi, se siamo abituati a rivolgerci al 
nostro consulente in banca, continueremo a farlo fino a 
quando vedremo che imprese come la mia hanno usato 
nuovi sistemi e ne hanno avuto un beneficio. Ma ci vuole 
tanto tempo.

Magari serve anche un’alfabetizzazione della popolazione 
su questi temi? 
Assolutamente. C’è un grosso gap da colmare, 
anche perché a scuola nessuno insegna ai nostri figli 

come investire i soldi, che cosa significhi un titolo 
obbligazionario e uno azionario, che cosa sia il rischio, 

un rendimento, il panorama di analisi che deve 
essere implementato per fare un investimento 

personale. Se non abbiamo queste basi di 
cultura finanziaria personale, neanche 

abbiamo quelle necessarie per l’azienda.

Il nostro territorio come sta rispondendo? 
Nel Varesotto le aziende che esportano 
sono tantissime, sono brave a fare 
business, ma non sono esperti di mercati 
finanziari. Quindi, la risposta che stiamo 
avendo è molto buona.

“L’obiettivo è la
democratizzazione 
del sistema 
finanziario”

“Le imprese sono prima di 
tutto donne, uomini e idee. 
La materia grigia è la nostra 
materia prima”: è questo il 
principio alla base della filosofia 
industriale di Lu-Ve Group, 
uno dei maggiori costruttori 
mondiali nel settore degli 
scambiatori di calore. Fondato 
alla fine del 1985, il gruppo ha 
oggi 2.700 collaboratori (di 
cui più di 800 in Italia), con un 
fatturato aggregato di oltre 
300 milioni di euro nel 2018, 
di cui l’80% all’estero.Le sue 
tecnologie sono utilizzate nelle 
sale operatorie del mondo, in 
grandi data center e laboratori 
tecnologici, web farm e sale 
controllo, ad esempio al 
nuovo Canale di Panama e 
all’aeroporto di Gedda in Arabia 
Saudita. Così come in edifici 
storici, quali il Teatro Bolshoi di 
Mosca e il Palazzo dell’Eliseo di 
Parigi, e moderni, tipo la Fiera 
di Francoforte e il Bolshoi Ice 
Dome di Sochi. 

Ricerca e sviluppo 
“Le politiche di innovazione 
mirano a raggiungere 
una sempre maggiore 
efficienza nel pieno rispetto 
dei principi di salvaguardia 
dell’ambiente”, assicura 
Lu-Ve: “I nostri prodotti, 
infatti, sono caratterizzati 
dalla riduzione dei consumi 
energetici e dell’impiego di 
liquido refrigerante, da bassi 
livelli di rumorosità, oltre che 
da un’elevata affidabilità nel 
tempo”.

Lu-Ve, efficienza e 
salvaguardia ambientale
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Ad aprile l’Isiss Don Lorenzo Milani di Tradate, diretto da 
Vincenzo Mita, ospita il primo hackathon civico delle scuole 
delle province di Varese, Como, Lecco, Milano, Monza e 
Brianza interamente dedicato ad affrontare le sfide legate ai 
cambiamenti climatici

CLIMATE 
ACTION

> Ciara Milani           

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

“Climate Action: think global, #hack local”. È un invito a declinare a 
livello locale una progettualità sui cambiamenti climatici che nasca da 
un discorso d’innovazione digitale, ragionando insieme per trovare 
soluzioni sostenibili, quello lanciato dall’Isiss Don Lorenzo Milani agli 
studenti di quarta delle superiori delle province di Varese, Como, Lecco, 
Milano, Monza e Brianza. L’occasione è il Festival Tradatmosphera, 
promosso dal tavolo della cultura locale. In quest’ambito, dall’11 al 13 
aprile, è infatti in programma il primo hackathon civico delle scuole.

Hackathon, questo sconosciuto 
Ai meno giovani sarà forse non così chiaro di che cosa si tratti. In 
pratica, quella in calendario è una competizione di durata variabile 
che, a partire da un tema principale - in questo caso, le azioni da 
intraprendere per il clima - propone delle sfide ai suoi partecipanti. 
Questi ultimi, organizzati in gruppi eterogenei, hanno il compito di 
affrontarle, ricercando e pianificando nuovi modelli, processi, soluzioni 
o servizi innovativi. Una stimolante esperienza di co-progettazione di tre 
giorni, al termine dei quali saranno chiamati a esporre le proprie idee 
e soluzioni dinanzi al pubblico, agli esperti, ad esponenti del mondo 
delle istituzioni, dell’università, delle organizzazioni internazionali e 
dell’associazionismo.

Giovani e clima, non solo scioperi 
“La scelta del clima come argomento da affrontare è nata all’interno 
del tavolo della cultura di Tradate, a cui collaborano le scuole. Tenendo 
conto che la nostra pianificazione di solito avviene in prossimità 
dell’estate precedente, direi che i nostri sensori avevano captato in 
maniera corretta i segnali di attenzione all’ambiente che arrivavano 
dal mondo studentesco”, commenta il responsabile, Vincenzo Mita, 
dirigente scolastico dell’Istituto statale di istruzione secondaria 
superiore, a proposito del recente arrivo in Italia degli scioperi 
studenteschi legati all’iniziativa internazionale a favore dell’ambiente 
lanciata dalla quindicenne svedese Greta Thunberg.

L’esperienza di #FuturaVarese 
Del resto, l’impegno per il territorio non è nuovo per l’Isiss tradatese. 
Non a caso, è la realtà che è in contatto col ministero per l’attività del 
piano nazionale Scuola digitale come referente lombardo. Così, lo 
scorso settembre, questo istituto ha organizzato #FuturaVarese, che 
ha animato la città con iniziative di formazione, dibattiti, esperienze, 
laboratori e spettacoli all’insegna della Comunità in movimento 4.0. Il 
tutto coinvolgendo migliaia di studenti e di docenti.

Varese, prima provincia 
Sarà forse anche grazie a questo lavoro di semina fatto se nel 
Varesotto la risposta all’invito a partecipare alla competizione di aprile 
è stata particolarmente calorosa. Mita conferma infatti: “Gli studenti 
provengono da tutte le province interessate e la nostra esprime 15 
scuole su 25 iscritte”. Un buon riscontro per una provincia che ha come 
capoluogo la Città Giardino ed è contraddistinta da sette laghi.

“15 scuole su 25 iscritte
alla competizione
sono del Varesotto”

Domeniche di primavera tra parchi e musei: 
il Comune di Varese ha organizzato cinque 
appuntamenti dedicati ai bambini delle 
scuole dell’infanzia e primarie. “Per dare 
il benvenuto alla bella stagione, abbiamo 
organizzato tante attività: laboratori sensoriali, 
artistici, cacce al tesoro, letture animate 
nei parchi, giochi alla scoperta della natura 
e dell’arte”, spiega l’assessore ai Servizi 
educativi della Città Giardino, Rossella 
Dimaggio.

Alla scoperta dei Giardini Estensi 
Per i bimbi della scuola dell’infanzia le 
domeniche 7 e 14 aprile le insegnanti e i 
volontari del servizio civile accoglieranno i 
piccoli e le loro famiglie per far loro conoscere 
alcune specie arboree dei Giardini Estensi. Le 
attività dureranno 45 minuti circa e avranno 
inizio dalle 14.30 (ultimo accesso alle 15.30) al 
cortile d’onore del municipio.

Tra Villa Mirabello e il centro storico 
Per i ragazzi della primaria, la domenica fino al 
14 e poi il 22 aprile (Pasquetta), sono in corso 
da marzo appuntamenti con due turni: uno 
alle 14.30 e l’altro alle 16.30. Le attività durano 
1 ora e 30 minuti e sono per gruppi di massimo 
25 persone.

Lezioni 
nel parco

> Vincenzo Mita
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MONDO BIMBI

Classe 1986, il bustocco Roberto Vicario 
dirige IoGioco, rivista dedicata al gioco di 
ruolo e da tavolo. 

Lei è un grande esperto sia del gioco da 
tavolo sia di videogioco: quali sono le 
caratteristiche dei due mondi e in che modo 
dialogano? 
“Dialogano”: questa è un’espressione che 
vorrei sentire con maggiore frequenza. 
Spesso si tende a demonizzare l’uno 
o l’altro mercato, senza mai provare a 
vedere oltre la superficie e a creare di 
comprendere che queste due realtà 
possono tranquillamente creare differenti 
forme di inclusività. Spesso mi è capitato 
di vedere bambini molto piccoli lasciati a 
se stessi, con un intrattenimento scaricato 
sul telefono. Il gioco da tavolo, invece, può 
essere uno strumento fondamentale per 
creare una certa forma di condivisione, 
inclusione e convivialità tra figli e genitori. 
Inoltre, ha tantissimi elementi propedeutici 
per la crescita dei bambini, sin dalla più 
tenera età. Il videogioco, al contrario, è in 
grado di farti vivere esperienze differenti, 
forse più immersive, ma che spesso 
e volentieri richiedono una maggiore 
consapevolezza da parte di chi ne sta 
usufruendo, soprattutto di quei genitori 
che non comprendo quale sia il prodotto 
giusto per il proprio figlio, trattando gli 
argomenti con estrema superficialità. Al 
netto di queste differenze, un mondo 
non esclude l’altro. Anzi, vanno soltanto 
comprese potenzialità e affinità per offrire 
ai ragazzi differenti attività assolutamente 
complementari tra loro. Provate solamente 
a pensare a come, il digital, abbia 
influenzato molti prodotti da tavolo in 
questi ultimi anni, o le tante licenze 
videoludiche che hanno goduto di una 
rispettiva versione da tavolo. Questa è la 
collaborazione che mi piacerebbe vedere 
tra i due mondi.

Possiamo definire il gioco da tavolo in 
forma bio o green nel mondo ludico? 
Indubbiamente sì. Mi viene in mente un 
gioco come Photosynthesis (Oliphante), 
che parla proprio di questo argomento ed è 
stato interamente realizzato con materiale 
di riciclo: una definizione non soltanto 
astratta, ma anche estremamente concreta 
di “bio”! Dando invece un’accezione 

più poetica, trovo molto interessante 
l’approccio fisico che ha il gioco da tavolo 
al concetto di divertimento. L’interazione 
con materiali che muovi all’interno di un 
tabellone e l’utilizzo di carte che vengono 
giocate dalle proprie mani sono splendidi 
esempi della fisicità di questa attività 
ludica. Se poi questa tipologia d‘interazione 
viene inserita all’interno di particolari 
ambientazioni, come ad esempio quelle del 
gioco sopracitato, il divertimento diventa 
ancora più genuino e lontano da qualsiasi 
forma di “contaminazione”. Quindi sì, 
in un certo senso possiamo dire che il 
gioco da tavolo sia un prodotto “bio”. Sul 
green, invece, l’incedere della plastica per 
abbellire e rendere tridimensionali molti 
prodotti, rende il paragone un po’ troppo 
azzardato.

Come vede il futuro del settore? 
La mia speranza è quella di vederlo attivo, 
produttivo e attento alle evoluzioni del 
mercato. Sono comunque molto tranquillo, 
perché credo che - in particolare qui in 
Italia - la qualità e la fantasia dei nostri 
game designer (coloro che creano il 
gioco, ndr), non farà mai sentire obsoleto 
questo mercato. Al contrario, continuerà 
ad alimentarlo con nuove meccaniche di 
intrattenimento ludico, rispettando allo 
stesso tempo la grande tradizione del 
gioco da tavolo.

A che gioco giochiamo?
Come aiutare a crescere in modo sano

“Le attività da tavolo sono
un intrattenimento bio”
> Luca Borsa              >redazione@varesemese.it  

Il game designer Luca Borsa intervista per noi il giornalista 
bustocco Roberto Vicario, appassionato di cultura pop e 
impegnato nella divulgazione ludica

> Roberto Vicario, direttore di IoGioco

 VARESE MESE -   V  23



Mentre gli appassionati di fumetti discutono su quale sia il primo vero 
fumetto della storia e se le sue origini vadano cercate nel Giappone del 
Settecento, negli Stati uniti o nell’Europa del diciannovesimo secolo, una 
spedizione archeologica porta alla luce qualcosa che potrebbe retrodatare di 
molti secoli la nascita di questo linguaggio. 

Scavando fino alle origini 
In un complesso di scavi in Giordania, sito vicino alla città di Beit Ras, sono 
infatti stati ritrovati, in una tomba, dei dipinti che raffigurano operai e cittadini 
dell’antica città di Capitolias, fondata nel primo secolo d.C. Oltre ai disegni, 
in questi ritrovamenti sono anche presenti delle frasi, scritte accanto ai 
soggetti che ne riportano i dialoghi, proprio come in un fumetto. Le oltre 60 
espressioni sono scritte utilizzando l’alfabeto greco, ma la lingua parlata 
dalle figure è l’aramaico. Difatti, ciò che è riportato sopra le figure non sono 
descrizioni o didascalie, ma veri e propri dialoghi: questa caratteristica ha 
fatto sì che si parlasse di “fumetto”.

Gli antenati del fumetto moderno 
La tomba di Capitolias non è l’unico antenato del fumetto moderno. Se 
consideriamo questi lavori come ci suggerisce Scott McCloud nel suo 
saggio Capire il fumetto – L’arte invisibile, ossia come “immagini e altre 

figure giustapposte in una deliberata sequenza, con lo scopo di comunicare 
informazioni e/o produrre una reazione estetica nel lettore”, allora la storia 
ci regala numerosi esempi. I più citati sono la Colonna Traiana, con la sua 
concatenazione di raffigurazioni che si snodano ininterrottamente lungo 
i 200 metri del fregio. Così come l’iscrizione di san Clemente e Sisinnio, 
databile intorno alla fine dell’undicesimo secolo, nella basilica di San 
Clemente al Laterano con un dialogo tra Sisinnio, i suoi servi e San Clemente. 
Oppure, ancora, l’arazzo di Bayeux, lungo più di 68 metri, che racconta gli 
avvenimenti-chiave relativi alla conquista normanna dell’Inghilterra del 1066, 
in azioni concatenate corredate da un breve commento in latino.

Lo sbarco in America  
Per parlare di fumetto vero e proprio, come linguaggio codificato, dobbiamo 
aspettare il diciannovesimo secolo. Rodolphe Töpffer, scrittore e illustratore, 
iniziò a scrivere, intorno al 1827, una serie di brevi storie illustrate. Inizialmente 
questi racconti erano destinati ai soli suoi allievi e amici e fu solo grazie alle 
pressioni di Goethe che, nel 1833, venne data alle stampe una di queste storie 
Histoire de monsieur Jabot. Nella prefazione Töpffer scrive: “Questo piccolo 
libro è di natura mista. È composto da una serie di disegni accompagnati da 
una o due righe di testo. I disegni senza testo avrebbero un significato oscuro. 
I testi senza disegno non avrebbero alcun significato”, dimostrando la 

FUMETTO CLUB

> Lara Bartoli - Direttore Fumetto Club 
> redazione@varesemese.com

Dalla Svizzera agli Usa, 
come è nata 
l’arte sequenziale
Ritenuto per decenni il primo fumetto mai 
pubblicato, Yellow Kid deve lasciare il posto a 
Monsieur Jabot del ginevrino Rodolphe Töpffer. 
Ma le origini della nona arte sono forse ancora 
più antiche

LA PRIMAVERA 
DEL FUMETTO
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consapevolezza della novità del nuovo mezzo espressivo. Il suo Histoire de monsieur 
Vieux Bois, scritta nel 1827, fu il primo fumetto pubblicato negli Stati Uniti, nel 1842, 
con il titolo The Adventures of Mr. Obadiah Oldbuck.

The Yellow Kid 
Richard Felton Outcault è l’autore di At the Circus in Hogan’s Alley, una serie 
di strisce a fumetti pubblicata a partire dal 1894 e fino al 1898. È ambientata in un 
quartiere popolare di New York, e il protagonista è Mickey Dugan, meglio conosciuto 
come The Yellow Kid, dal colore della sua lunga camicia da notte, unico suo abito. 
Inizialmente i personaggi si esprimono tramite frasi scritte su cartelli, tranne Mickey 
Dugan i cui dialoghi appaiono scritti sulla caratteristica veste gialla. 
Yellow Kid è un bambino buffo, goffo, con grandi orecchie, denti sporgenti e privo di 
capelli: si esprime con termini gergali e frasi sgrammaticate. In una tavola del 1896, 
intitolata  The Yellow Kid and his new phonograph si esprimerà per la prima volta 
attraverso un balloon, la classica “nuvoletta” che da allora associamo al fumetto. 
La rivoluzione di quest’opera, però, non è rappresentata soltanto da ciò, bensì 
anche dall’introduzione di schemi espressivi innovativi, contraddistinti dalla ricerca 
di movimento, dall’uso dello spazio nelle vignette, dalla regia della narrazione. 
Yellow Kid ha anche il merito di aver trasformato il fumetto in un fenomeno culturale 
popolare che dagli Stati Uniti, infine, raggiungerà tutto il mondo.

FUMETTO CLUB

> Silvia Ziche 
   Ph:  Luca Bonamico

LA PRIMAVERA 
DEL FUMETTO
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

ARTE  
IN ERBA
Giuseppe Montanari

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

Contadina picena, 1914 (olio su tela - 70x100 cm)
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

artevarese.com@gmail.com

Trame dell’immaginario - Segni, forme, cromie 
è il tema della terza edizione del concorso 
organizzato dall’associazione culturale 
intitolata all’artista Carlo Farioli, con il 
patrocinio del Comune di Busto Arsizio e della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
Con l’entusiasmo che ha caratterizzato le 
precedenti edizioni, ognuna con oltre 140 
iscritti  da tutta Italia, questa primavera 
torna dunque l’iniziativa nata con lo scopo 
di promuovere e valorizzare l’arte e gli artisti 
contemporanei.

Reale e immaginario 
L’appuntamento 2019 individua la propria 
riflessione tematica nell’intreccio di relazioni 
tra reale e immaginario. Ogni opera, infatti, è 
costituita da uno spazio, da una dimensione, 
da una temporalità e da un insieme di trame. 
In questo senso mette in scena  un sogno, 
un desiderio, costruisce un altro mondo 
capace di trasmettere la sua azione visionaria 
e innovativa. È in grado di raccontare, 
d’esplorare altri possibili modi d’essere, 
d’esistere, grazie alla capacità dell’autore 
di immergersi nella materia, nei colori, negli 
elementi del processo compositivo.

Artisti all’appello 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti 
in Italia, agli studenti degli istituti d’arte e 
delle accademie. Le opere finaliste saranno 
esposte nella  mostra collettiva dal 22 
giugno al 7 luglio a Palazzo Marliani Cicogna. 
Iscrizioni entro il 17 maggio. È possibile 
scaricare il regolamento dal sito 
www.farioliarte.it.

Germoglia
il terzo
Premio 
Farioli

105 anni e non sentirli. La Contadina Picena, 
ritratta tra le margherite con un bimbo in braccio 
dal pittore che dimorava all’inizio della strada 
che conduce al Sacro Monte, risale al 1914, ma il 
suo “trepido intimismo” è ancora fresco 

“Passa e si vede, nei nuovi quadri di Montanari, la primavera; passa 
lasciando fra le odorose erbe le sue margherite bianche”. Così scriveva 
Piero Chiara, commentando l’opera di Giuseppe Montanari, pittore nato 
a Osimo il 30 ottobre 1899 e arrivato a Varese, appena conclusa la prima 
guerra mondiale, per porre la propria dimora all’inizio della maestosa 
strada delle quattordici cappelle che conduce al Sacro Monte e per 
conseguire il “diritto d’arte”, cercando la giusta ispirazione e coltivando 
la propria tecnica.

Un sole ancora giovane 
Le stesse margherite citate da Chiara punteggiano l’erba, fresca e 
luminosa, della campagna che lo sfondo dice essere marchigiana, in 
una tela celebre del Montanari: la Contadina picena, imponente, si 
tiene stretta un bimbo nella primavera della vita, mentre la stagione 
dona le prime tenere foglie ai rami - così affusolati da apparire quasi 
impercettibili - dei due alberi snellissimi, alle sue spalle. La primavera 
del pittore è intessuta di colori capaci da soli di suggerire le forme – 
dalle pure “vibrazioni poetiche”, che potrebbero ben essere riassunte 
in questa didascalia desunta dalla penna di Orio Vergani: “Trepido 
intimismo quello di Giuseppe Montanari, nelle cui vene vibra il sangue 
d’una primavera sfiorata da un sole ancora giovane. Montanari conosce 
l’arte di fermarsi a tempo, di non dire una parola più del necessario. Nel 
suo discorso la parola non diventa mai roca”..

La primavera artistica 
La primavera artistica di Montanari si specchia proprio nel quadro 
che abbiamo scelto, come nota puntualmente Luciano Gallina: 
“Abbiam visto una contadina, con un bimbo in braccio, su un prato 
verde smaltato di margherite, opera del 1914, ancora per alcuni versi 
cruda e imprecisa, ma già indicativa dell’indirizzo futuro per quel suo 
fermentante humus cromatico, per il coraggio di quel tappeto verde e 
di quella fioritura azzardata da rammemorare - in qualche misura - il 
coraggioso e melodioso naturalismo degli antichi pittori marchigiani o, 
addirittura, una trasposizione in linguaggio gentile”.

“Oltre 140 iscritti
da tutta Italia 
alle prime 
due edizioni”
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FOCUS - PASQUA

Dopo il rigore invernale, a primavera, 
rinasce la natura. Dopo il primo plenilunio 
di primavera, noi cristiani celebriamo la 
Pasqua, primavera dello spirito. Quella 
ebraica è tutt’ora vissuta il 14 di Nisan, 
anche se sono passati molti secoli dalla 
loro prima Pasqua. Gli Ebrei rivivono, come 
se fosse oggi, il memoriale della fuga dalla 
schiavitù dell’Egitto verso la libertà della 
Terra Promessa. Noi cristiani riviviamo il 
passaggio dal buio e dal terremoto del 
Venerdì Santo alla luce sfolgorante del 
giorno di Pasqua. Gli Apostoli non si sono 
adagiati e rassegnati al terribile ormai: 
“Ormai il Maestro è morto e sepolto. Tutto 
è finito!”. “Ormai” è una parola amara che 
avvelena la vita. Essi invece hanno gridato 
la loro incantata sorpresa, con un gioioso 
ancora: “Gesù, come aveva promesso, è 
ancora con noi per darci coraggio e inviarci 
a continuare la sua missione”.

Il coraggio di salpare 
La Pasqua dà il coraggio di salpare. Solo 
Dio è il “Motore Immobile” (così dicevano 
gli antichi filosofi). Gli esseri umani, anche 
se fatti a sua immagine e somiglianza, 
devono muoversi. Una barca ormeggiata 
nel porto è certamente più sicura di una 
che naviga in alto mare, ma il motivo per 
cui è stata costruita non è certo stare 
ferma. La bravura del navigatore poi 
sta nel riparare la barca in navigazione 
e non al riparo del cantiere. Purtroppo 
oggi molti sono fermi a vecchi ricordi e 
a nostalgie paralizzanti. Invece quanto 
più gli anni passano, tanto più dobbiamo 
cercare di essere freschi e giovanili. Do 
ragione a John Cage quando dice: “Non 
capisco quelli che hanno paura delle cose 
nuove. A me fanno paura quelle vecchie”. 
Al contrario non riesco ad accettare 
l’affermazione di Gassman (ironia o 
pessimismo?): “Ho un grande futuro alle 
spalle”.

Completare il cambiamento 
Vivere la Pasqua vuol dire completare il 
cambiamento iniziato nella Quaresima, 
vissuta non come mortificazione bensì 

come vivificazione. Per non cambiare 
e rinnovarsi si ricorre nel comodo alibi: 
“Io sono fatto così”. È sempre possibile 
migliorare. Quando da me veniva qualche 
moglie che si riteneva perfetta e si 
lamentava per tutti i difetti del marito, io 
le dicevo: “Cerca di migliorare te stessa, 
vedrai che migliorerà anche lui”: è la legge 
fisica dei vasi comunicanti. Per non voler 
cambiare è facile puntare il dito sulla 
politica che non cambia, sull’economia 
che cambia in peggio, passando da un 
futuro di promessa a un futuro di minaccia, 
sulla Chiesa che non cambia. Qui, come 
figlio della Chiesa, dico che mi piace Papa 
Francesco perché ripete continuamente 
di “andare in uscita” e invita a riconoscere 
umilmente gli sbagli del passato, 
impegnandosi a non ripeterli nel futuro.

Un invito a rinnovarsi 
Quando si dice Buona Pasqua, ciascuno 
interpreta queste parole a modo suo. Io 
dirò “Buona Pasqua” come un invito a 
ringiovanire, a rinnovarsi, col pensiero di 
Giorgio La Pira: “I giovani sono come le 
rondini: vanno sempre verso la primavera”.

La rinascita dello spirito
Il significato della Pasqua

“Ogni uomo nella sua notte,
se ne va verso la luce” 
(Victor Hugo)

Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio, 
ricorda che, così come la natura, in questa stagione 
anche i fedeli hanno l’occasione per vivere un momento 
di rinnovamento: “Papa Francesco sprona a riconoscere 
umilmente gli sbagli del passato, impegnandosi a non 
ripeterli nel futuro”

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it 
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SALUTE

“La principale causa del 
fenomeno è da ricercare... 
nel sistema solare”
> Daniela Negrini         > redazione@varesemese.it

Archiviata la stagione invernale, Daniela Negrini, fisiologa 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, ci spiega perché, dal punto di 
vista biologico, l’equinozio primaverile porti con sé maggior benessere 
per tutti

La sensazione di benessere e di ritrovata energia 
è una piacevole esperienza comune all’aprirsi 
della stagione primaverile. Ora, uno dei grandi 
vantaggi evolutivi dell’uomo e dei mammiferi sul 
resto del regno animale è quello di poter essere 
sempre efficiente, anche in condizioni ambientali 
e stagionali avverse. Tuttavia, è indubbio che la 
primavera, al contrario del periodo estivo più caldo, 
abbia effetti positivi sul nostro benessere psicofisico.

Il nostro “orologio interno” è puntuale 
La principale causa di tale fenomeno è da ricercare...… 
nel sistema solare. Infatti, grazie all’inclinazione 
della Terra sul suo asse, a nord dell’equatore la 
durata del giorno è massima in corrispondenza del 
solstizio d’estate, mentre all’equinozio primaverile 
o autunnale il giorno e la notte hanno durata simile. 
Nell’occhio umano, i fotoni di luce sono percepiti da 
recettori molto specifici della retina che trasferiscono 
le informazioni relative allo stimolo luminoso sia 
alla corteccia cerebrale sia al cosiddetto “orologio 
interno”, una struttura ipotalamica che stabilisce 
la durata del ciclo biologico dell’organismo. Inoltre, 
le informazioni luminose vengono inviate alla 
ghiandola pineale sita alla base del cervello, che 
produce melatonina, un ormone che favorisce il 
sonno e riduce lo stato di veglia e di attenzione. 
In primavera, la maggior esposizione alla luce 
causa dilatazione delle pupille, aumenta lo stato di 
attenzione e la frequenza cardiaca e riduce i livelli 
di melatonina, favorendo così lo stato di veglia 
come dimostrato dal fatto che il cervello esprime la 
massima capacità di concentrarsi in corrispondenza 
del solstizio d’estate e le massime capacità 
mnemoniche in corrispondenza dell’equinozio 
primaverile.

L’uscita dal “letargo” invernale 
Si ritiene che lo stato di benessere associato 
all’arrivo della primavera possa essere legata 
anche al venir meno del cosiddetto disturbo 
affettivo stagionale, più comune nelle donne e 
caratterizzato da mancanza di energia ed eccessiva 
sonnolenza. Il disturbo si manifesta in autunno/
inverno e scompare o migliora significativamente 
in primavera/estate, in associazione con il sorgere 
precoce del sole. È stato dimostrato che, a differenza 
dei soggetti normali, nei quali la produzione di 
melatonina non varia con la stagione, i soggetti che 
soffrono di questo disturbo secernono l’ormone 
più a lungo durante le notti invernali che in quelle 
primaverili/estive.

Approfittiamone!  
Quindi, possiamo senz’altro dire che, qualunque 
e per quanto complesse siano le sue cause 
scientifiche, la sensazione di benessere, di 
maggior energia e vitalità che percepiamo 
all’arrivo della primavera è un fenomeno basato su 
fondamenti biologici reali. Visto il periodo, conviene 
approfittarne.

Il corpo si risveglia
All’origine della ritrovata energia
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L’identikit del consumatore dei prodotti di agricoltura ecologica 
ha tra i 25 e i 44 anni, ma mangiare produzioni di coltivazioni 
organiche fa bene a noi e all’ambiente a qualsiasi età. Lo 
spiega Milena Colzani, specialista di nutrizione clinica, terapia 
dell’obesità, malattie metaboliche e malnutrizione all’ospedale 
di Saronno

BIO, NON È MAI 
TROPPO TARDI

> Milena Colzani           

> redazione@varesemese.it          
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BIO, NON È MAI 
TROPPO TARDI

Secondo la Fao (Food and Agriculture Organization cioè 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa dei problemi 
dell’agricoltura e degli allevamenti nel mondo) sono sostenibili i 
modelli alimentari che hanno un basso impatto ambientale, rispetto 
per la biodiversità e gli ecosistemi e che contribuiscono alla sicurezza 
alimentare e ad uno stile di vita sano per le generazioni attuali e future.

La qualità è bontà organolettica 
Questa posizione viene rafforzata da Slow Food (l’associazione 
internazionale impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di 
chi produce, in armonia con l’ambiente), per la quale la qualità è bontà 
organolettica. Ovvero, il risultato della competenza di chi produce, della 
scelta delle materie prime e di metodi produttivi che non ne alterino la 
naturalità e il rispetto per l’ambiente.  

Bisogna saper leggere le etichette 
Su questi principi si basa l’agricoltura biologica, detta anche 
“agricoltura organica” oppure “agricoltura ecologica” e i suoi prodotti: 
sì, quindi, a conservazione della sostanza organica del terreno, basso 
impatto ambientale, promozione della biodiversità,esclusione dei 
prodotti di sintesi chimica (insetticidi, diserbanti, concimi) e degli Ogm. 
Ma non soltanto. Infatti, per essere considerati “prodotti biologici” è 
necessario anche non aver subito trattamenti diversi da quelli consentiti 
nell’apposito regolamento. Per chi non sceglie i prodotti biologici 
seguendo la moda, bensì perché ci crede sul serio, è necessario saper 

leggere le etichette per essere sicuri di utilizzare prodotti certificati. In 
Italia esistono normative severe (Dl 834/07 e 889/08) che proteggono 
il consumatore dai falsi: la produzione veramente bio viene difatti 
definita così soltanto se almeno il 95% degli ingredienti ha tale origine.

Consumi di moda 
Nel nostro Paese, dal 2004 al 2011, si è registrato un incremento del 
9.2% dell’acquisto di prodotti biologici. Secondo dati della FederBio 
(Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica), oggi 
abbiamo ben 1.200 negozi biologici specializzati e 150 supermarket 
biologici con una gamma di 4.500 articoli alimentari; il settore interessa 
non soltanto l’ortofrutticoltura, ma anche i trasformati del pomodoro 
e le conserve vegetali, i vini, i formaggi tipici in versione bio, le carni 
fresche e lavorate, i cereali e i legumi. Ancora: i biscotti e i prodotti 
da forno, la pasta, le marmellate, il miele, le creme spalmabili, l’olio 
extravergine d’oliva e prodotti a base di olive. Senza contare prodotti di 
cosmesi e di abbigliamento. 

Il biologico si tinge di rosa 
Per concludere, una curiosità: la FederBio, ha tracciato il profilo del 
tipico consumatore italiano dei suoi prodotti. Ecco l’identikit: è di sesso 
femminile, tra i 25 e i 44 anni, con famiglia e con un livello di istruzione 
superiore interessata alla propria salute e a quella dei suoi familiari, 
desiderosa di gustare sapori più autentici, sensibile alla dimensione 
etica nell’allevamento degli animali  e rispettosa dell’ambiente. Anche il 
biologico, dunque, si tinge di... rosa.

“In Italia le vendite
sono aumentate
di quasi il 10%”

C’è un filo rosso che dai miti della corsa 
all’oro dell’Ottocento lega la controcultura 
californiana anni Sessanta ai campus dei 
giganti hi-tech e alle startup che oggi nella 
Silicon Valley progettano il nostro futuro. 
“Individuare quel filo oggi è più che mai 
prezioso, per ricordare che sono i visionari e i 
sognatori i protagonisti dell’innovazione”: ne 
sono convinti i promotori del progetto Pirates, 
nell’ambito del quale martedì 2 aprile dalle 
18.30 alla The Zen Agency in via Monteverdi 
a Legnano, giusto sul confine col Varesotto, 
andrà in scena lo spettacolo di Roberto 
Bonzio intitolato Dobbiamo tutto agli Hippie 
- Alle radici della New Economy, con regia di 
Alessio Mazzolotti.

Da nonno a nipote 
Un tributo dunque a molti nonni di oggi, 
che erano ragazzi all’epoca del movimento 
giovanile planetario partito dagli Stati Uniti, 
e un interessante spunto di riflessione per i 
loro nipoti, protagonisti a scuola dei Fridays 
for future e al lavoro di diversi business verdi 
di oggi.

New Economy,
grazie Hippie
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> Milena Colzani
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SPORT

Ciclismo e ambiente sono sempre stati in sintonia, semplicemente 
per via del fatto che questo sport si pratica prevalentemente 
all’aperto, a contatto con la natura. Fin dai tempi del ciclismo mitico 
di Coppi e Bartali, gli organizzatori delle corse hanno via via inserito 
nei loro eventi, bellezze naturali sempre più affascinanti e i mezzi 
d’informazione hanno messo in risalto la bellezza dei luoghi interessati 
dalle corse. Tuttavia, oggi il ciclismo sente il bisogno di fare di più, 
cercando anche di contribuire non soltanto a far conoscere l’ambiente 
naturale, ma anche a proteggerlo. Un esempio tangibile e importante di 
questo sforzo lo si è avuto anche nel nostro territorio ed in particolare in 
occasione dei trofei Binda e da Moreno, le importanti gare internazionali 
femminili (la seconda per la categoria junior) che si sono disputate a 
fine marzo con partenza da Taino e arrivo a Cittiglio. 

Riduzione, riuso e ricliclo dei rifiuti 
La Cycling Sport Promotion, organizzatrice della corsa, ha voluto 
infatti promuovere un’iniziativa di formazione ambientale dedicata 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie, intitolata Vado in bici. 
Durante questo per-corso educativo è stato spiegato ai giovani come 
atteggiarsi nei confronti dell’ambiente durante le escursioni ciclistiche, 
ed è stato loro raccomandato di non abbandonare rifiuti e di avere 
un occhio di riguardo per la flora e la fauna. Questa iniziativa è stata 
portata avanti con l’apporto di FareAmbiente, un movimento ecologista 
europeo che nasce dall’iniziativa di un gruppo di docenti universitari, 
esperti di politica e gestione ambientale, insieme con molti giovani, 
lavoratori, professionisti, imprenditori e cittadini. 

Piccoli gesti per un grande cambiamento 
È sicuramente dai ragazzi che bisogna partire per costruire un futuro 
migliore ed è sicuramente necessario fare comprendere ai ragazzi 
che è attraverso piccoli gesti quotidiani, compiuti da tutti, che si può 
dare vita a un cambiamento culturale e sociale. Per chi sta andando in 
bicicletta, fermarsi un istante o fare qualche metro in più per porre in 
un apposito cestino dei rifiuti un foglio di carta, una gomma masticata 
o una borraccia, non costa nulla, ma può invece risultare determinante 
per mantenere vivo e integro l’ambiente che ci circonda.

Vado in bici: per-corso educativo
di buone pratiche per pedalare

Tante le iniziative proposte per promuovere 
maggiore responsabilità verso il territorio in 
occasione dei trofei internazionali femminili 
Binda e Da Moreno, che si sono disputati a fine 
marzo tra Taino e Cittiglio 

> Alice Gasparini (Eurotarget Bianchi Vittoria) 
   alla presentazione del programma delle iniziative, 
   avvenuta in Camera di Commercio a Varese

CICLISMO 
E AMBIENTE  
IN TANDEM

> Luigi Cazzola 
> redazione@varesemese.it 
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