
opinioni - politica - economia - cultura - arte - turismo - sociale -  natura - sport  

Mensile di attualità N 6 | GIUGNO 2019
FREE PRESS

Tra tradizione e innovazione 
esports, è tempo
di allenarsi 
Boom del movimento
competitivo videoludico

Economia circolare

Green
business
Trend in crescita 
Italia prima in Europa, Lombardia al top PAGINA 4

ENZO
SIVIERO
Ingegnere, architetto e
rettore dell’università
eCampus

“P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

.p
.a

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 7

0%
 -

 L
O/

VA
An

no
 3

6 
- 

n.
 6

 -
 F

re
e 

Pr
es

s

IL GIARDINO
SEGRETO

bridge
L’uomo dei ponti 
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E’ uno dei massimi esperti di ponti. Per capire i 
collegamenti necessari per il futuro del nostro 
territorio, non soltanto dal punto di vista delle 
infrastrutture stradali e ferroviarie, abbiamo parlato 
con Enzo Siviero, ingegnere, architetto e rettore 
dell’università eCampus
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Green business
Le imprese italiane sono sempre più verdi e il 
nostro Paese è il primo in Europa per l’economia 
circolare. Nel Varesotto sono 600 le aziende 
attive in questo settore, per un giro d’affari da 2 
miliardi di euro



Costruiamo ponti
Affascinanti opere dell’intelletto

In questo momento di forte transizione, riflettiamo sui tanti 
passaggi che stiamo attraversando, per capire come creare 
strutture solide, che non crollino improvvisamente mentre le 
percorriamo diretti verso l’estate e, soprattutto, il futuro

In un ponte c’è sempre qualcosa di affascinante. Che sia fisico, culturale o tecnologico. E 
forse ci sono poche immagini che posso descrivere meglio il momento che stiamo vivendo. 
Anche nel nostro territorio.

Epoca di forti cambiamenti 
Mi spiego meglio. Non entro qui nel dibattito sull’immigrazione. Rifletto, però, sul fatto che 
questa sia un epoca di forti cambiamenti e, dunque, di passaggi da un punto all’altro. Questo 
abbiamo cercato di analizzare a giugno nei nostri articoli e nelle nostre rubriche.

Passaggi delicati 
La transizione che stiamo vivendo nel mondo dell’economia, per esempio con la crescita di 
quella circolare. Ma anche i cambiamenti in atto nel tessuto urbano, sul fronte generazionale, 
nel campo dell’arte e delle ideologie, piuttosto che nel turismo, nella salute, in tavola e 
persino nello sport, con la rivoluzione di quello elettronico, che potrebbe essere copernicana.

Strutture da non dare per scontate 
Insomma, nel mese in cui si passa dalla primavera all’estate e in cui cresce la voglia di uscire 
di casa e magari di raggiungere mete fuori porta, c’è parso giusto concentrarci sui ponti. Che 
troppo spesso attraversiamo di fretta, come un semplice mezzo, senza ammirare l’opera che 
rappresentano. E dando per scontato che reggano. Fin quando magari - drammaticamente 
- crollano. Non soltanto metaforicamente. Come è accaduto proprio la scorsa esatte al 
viadotto di Morandi a Genova.

Filosofia di vita 
L’uomo-simbolo di questo numero di VareseMese non poteva che essere, dunque, the 
bridgeman: Enzo Siviero, ingegnere, architetto ad honorem e rettore dell’università telematica 
eCampus. A lui, che lo scorso anno di questi tempi è stato ospite di Thinking Varese, 
abbiamo chiesto una riflessione sulle nuove frontiere dell’istruzione, oltre che sul nostro 
territorio. Quel Nord Ovest che lui osserva da Nord Est. Giusto per rimanere in tema di ponti...  

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP
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INTERVISTA DEL MESE

THE BRIDGEMAN

Lo chiamano The Bridgeman. 
Ovvero, l’uomo del ponte. Visto 
che è tra i massimi esperti 
di queste infrastrutture. Una 
capacità tecnica che si riflette 
in una filosofia di vita. Non a 
caso il suo motto è proprio 
bridging cultures and sharing. 
Ossia, connettere le culture e 
condividere i cuori. Un lascio etico 
per il futuro dei giovani, quello del 
professor Enzo Siviero: 74 anni, 
ingegnere padovano, laurea ad 
honorem in Architettura, docente 
universitario a lungo a Venezia e 
rettore dell’università telematica 
eCampus che ha la sede 
principale a Novedrate, nel vicino 
Comasco. 
A dodici mesi dalla sua visita 
nel nostro territorio, dove è 
stato chiamato dall’Ordine degli 
architetti per Thinking Varese, 
gli chiediamo che cosa gli sia 
rimasto impresso di queste parti. 
Ci spiega così come Villa Panza lo 
abbia lasciato “sbigottito” con un 
“percorso di profonde emozioni, 
dense di pathos”, al termine del 
quale ha avvertito “una volontà 
di costruire tutti insieme un 
vero e proprio ponte di ponti... 
umani, per sentirci uniti e sicuri 
nell’attraversamento dell’ignoto”.
Ma se un anno è passato dalla 
sua visita nel nostro territorio, 
nove mesi sono trascorsi da un 
altro, tragico anniversario: il crollo 
del viadotto Polcevera a Genova, 
di cui lui si è molto occupato. 
“Ho appena scritto altre lettere 
per ribadire che la demolizione è 
una scelta irrazionale, puramente 
politica e che non ha nessuna 
base tecnica, scientifica né tanto 
meno culturale, con costi di 
carattere economico e sociale 
elevatissimi, oltre che non 
all’altezza della fama di Renzo 
Piano”, ci spiega.

Lei peraltro ha scritto a molti per 
il ponte Morandi, crollato l’estate 
scorsa...

Guardi, sono uno che costruisce 
e non demolisce, non mi piace 
criticare, bensì proporre soluzioni, 
anche se finora tutti i nostri appelli 
non hanno trovato riscontro.

Ecco, in ottica propositiva, 
torniamo a questo territorio. 
Guardandolo dal Nord Est, come 
vede il paesaggio del Nord Ovest 
oggi? 
Sono assolutamente convinto 
che le potenzialità di questa 
parte d’Italia siano ben superiori 
a quelle che vengono sfruttate. 
Credo che certe piccole opere 
facciano il contesto e la cultura. 
Quindi, il paesaggio io lo vedo 
sempre e solo come paesaggio 
culturale antropico, perché se 
non c’è l’uomo di mezzo non è un 
paesaggio: è una cartolina, è un 
panorama. Voi dalle vostre parti 
avete paesaggi strepitosi, come la 
messa in sicurezza di certi torrenti, 
che sono un’opera straordinaria, 
oppure certi passaggi di 
montagna, riprendendo i vecchi 
sentieri, dove si trovano dei 
lacerti di ponti antichi che sono 
stati abbandonati, mentre invece 
andrebbero essere valorizzati, 
perché è la nostra storia.

Lei qui a Varese è venuto per 
parlare della necessità di (ri)
educare i committenti... 
Ci vorrebbe una rivoluzione 
culturale e adesso si comincia 
a parlarne. Un humus su cui 
lavorare c’è. Penso però che in 
generale il tema fondamentale, 
che non è stato ancora affrontato 
e praticato, sia quello della qualità 
del progetto delle infrastrutture. 
Non sto parlando soltanto 
di bellezza. Sto parlando di 
funzionalità che va assieme alla 
componente dell’inserimento 
ambientale. Storicamente, fino 
a 40 anni fa, i ponti erano belli, 
in senso di venustas: bellezza, 
armonia, capacità d’inserirsi in 
un luogo senza violentarlo. Negli 

E’ uno dei massimi esperti di ponti. Per capire i 
collegamenti necessari per il futuro del nostro 
territorio, non soltanto dal punto di vista delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie, abbiamo parlato 
con Enzo Siviero, ingegnere, architetto e rettore 

dell’università eCampus
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INTERVISTA DEL MESE

ultimi 40 anni tutte le periferie italiane sono state 
invase da queste terribili costruzioni che non sono 
solamente gli edifici, ma anche le tangenziali, che 
sono un luogo che emana energia negativa, essendo 
“luoghi non luoghi”, per fare una citazione. Detto ciò, 
gli spazi per aggiustare le cose oggi ci sono. Le faccio 
un esempio: dovendo sistemare queste opere, che 
d’arte non sono, dal punto di vista della sicurezza e 
della funzionalità, mettendo anche le piste ciclabili, 
si potrebbero farle diventare belle, quanto meno 
armoniose, lavorando anche con dettagli come luci 
e cromatismi, senza operazioni costose. Almeno da 
un punto di vista economico. Lo sono da un punto di 
vista culturale, perché siamo un Paese che la cultura 
se l’è dimenticata. Parlo sia della classe politica sia 
di quella professionale, che dovrebbe imporsi. Una 
delle occasioni perse in Italia è stata l’alta velocità. 
Ora ci vuole un ponte culturale, virtuale, tra ingegneri, 
architetti e pure geometri, per saldare i vari aspetti, 
facendo massa critica per il ritorno alla bellezza.

A poca distanza da qui, nel Comasco, lei sta 
costruendo anche altri tipi di ponti, come quello tra 
un’istituzione antica, qual è l’università, e il mondo 
digitale. Molti però guardano questa sfida con grande 
diffidenza... 
E’ una diffidenza che nasce innanzitutto dal fatto 
che non si conoscono i dettagli, ma ci si basa su 
pregiudizi, che io ho toccato con mano quando tre 
anni fa mi hanno chiesto di fare il rettore di eCampus, 

uscendo da 9 anni nel Consiglio universitario 
nazionale, dove le telematiche venivano considerate 
un “esamificio”. La gente non sa che le telematiche 
sono soggette, come le altre, alla verifica dell’Anvur. 
Dal punto di vista formale, rispondiamo quindi a tutte 
le caratteristiche. Da quello sostanziale, le dico che 
c’è telematica e telematica. Da quando ci sono io, noi 
abbiamo avuto un trend di crescita del 20% all’anno, 
abbiamo centinaia di studenti che sono soddisfatti, il 
25-30% dei nostri iscritti sono neo iscritti. Il vantaggio 
grande non è soltanto quello di recuperare persone 
che si sono perse per strada, ma anche quei soggetti 
che, vivendo in realtà lontane dalle città universitarie, 
non riescono a mantenersi agli studi fuori casa. 
Noi dunque abbiamo anche una funzione sociale. 
Le dirò di più. Noi siamo un ponte verso i giovani, 
perché è l’università che va in casa dello studente e 
quindi della sua famiglia, facendo così entrare nelle 
abitazioni la cultura. Facciamo dunque in modo 
che internet sia funzionale anche alla cultura e non 
soltanto a mandare in giro fake news. Senza parlare 
del campus universitario che abbiamo a Novedrate, 
che è quanto di più moderno, ma pure di più antico, 
perché ha spazi comuni che consentono d’interagire 
più che in un’università tradizionale. Perciò, noi 
dobbiamo guardare gli aspetti critici, ma anche 
valorizzare quelli positivi. Quindi, se non ci fossero le 
telematiche, bisognerebbe inventarle”..

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

“Se non
ci fossero,
bisognerebbe
inventare le
telematiche”
 

> Enzo Siviero indica l’Halic Metro Crossing Bridge          
> Sotto: il ponte Ennio Flaiano a Pescara
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TURISMO

Sviluppo turistico &
recupero industriale
Massimiliano Serati e Federica Sottrici, ricercatori 
dell’Osservatorio Travel dell’università Liuc di 
Castellanza, analizzano per VareseMese il 
crescente fenomeno della riscoperta 
dei viaggi su trenini storici e panoramici

GITE IN  
CARROZZA

L’anno del turismo lento continua. E se da un lato flussi di visitatori, così 
massicci da profilare una sorta di fenomeno di massa, hanno invaso 
negli anni più recenti le nostre città d’arte, si fa strada un approccio (quasi 
filosoficamente) in antitesi, basato sulla valorizzazione dei territori italiani meno 
conosciuti attraverso esperienze di viaggio innovative, come treni storici ad alta 
panoramicità, ciclovie, itinerari culturali, cammini ed escursioni a cavallo.

La riscoperta della mobilità dolce 
Una concezione di turismo, quest’ultima, che permette ai visitatori di ritrovare il 
tempo necessario per fermarsi e godere della bellezza da cui sono circondati. 
Riassaporare il gusto della scoperta dei luoghi, delle loro tradizioni e culture 
diventa essenziale per i turisti che intendono leggere un territorio nelle sue 
innumerevoli sfaccettature. Per questi motivi viene privilegiata una particolare 
forma di mobilità dolce, che ha come anfiteatro antiche ferrovie e vecchi 
tracciati, valorizzati come rotte turistiche o trasformate in greenway lungo le 
quali passeggiare o pedalare.

Turismo express 
Un trend turistico in crescita a livello internazionale è rappresentato dai viaggi 
in treno, sinonimi di (ri)scoperta e rispetto dell’ambiente. Anche in Italia il 
fenomeno è particolarmente apprezzato e l’offerta turistica si sta arricchendo 

sempre più di nuove proposte. A fianco del famoso Bernina Express, il cui 
percorso dal 2008 è inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, sono nate 
nuove realtà come il Trenino Verde nell’entroterra della Sardegna, il Trenino del 
Renon nell’altopiano sopra Bolzano, il Treno delle Valli che collega il Veneto con 
il Trentino, il 5 Terre Express che attraversa il pittoresco tratto dell’omonimo parco 
effettuando fermate nelle cinque località liguri.

Tutti pazzi per i convogli d’epoca 
I turisti sembrano apprezzare particolarmente anche gli itinerari a bordo dei treni 
d’epoca. I turisti che hanno scelto questi viaggi sono stati 130.000 nel biennio 
2016/2017 e circa 100.000 nel solo 2018 (dati Fondazione FS Italiane). In tre anni 
sono state riaperte 9 linee dedicate al turismo, per un totale di 600 chilometri 
di vecchie linee ferroviarie in Lombardia, Toscana, Abruzzo, Molise, Sicilia, 
Piemonte, Campania e Friuli Venezia Giulia. I viaggiatori maggiormente attratti 
da questa tipologia di viaggio sono soprattutto stranieri, amanti della natura, 
appassionati del mondo ferroviario, giovani e famiglie.

Offerte lungo le rotaie 
Poteva forse la Lombardia rimanere indifferente davanti a un simile potenziale 
turistico? Ovviamente no. Sul Lago d’Iseo, lungo il fiume Oglio, è tornato a 
circolare il Treno Blu, storico treno a vapore di Trenitalia, che costituisce un forte 

GITE IN 
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TURISMO

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
   Ph: Daniele Belosio
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richiamo per i turisti. Gli itinerari verso il Lago d’Iseo, attivati nel 2018, sono stati 
confermati anche quest’anno con il Sebino Express, lungo la tratta da Milano 
per Paratico-Sarnico, e l’Iseo Express, sulla tratta da Brescia per Iseo e Pisogne. 
Una volta giunti a destinazione, è poi possibile proseguire l’escursione con i 
battelli in servizio sul lago.

Il debutto del Lario Express 
Proprio quest’anno abbiamo poi assistito al debutto di un nuovo servizio di 
turismo ferroviario. Sarà possibile viaggiare da Milano a Como e Lecco a bordo 
del Lario Express, su suggestivi treni d’epoca alla volta del Lago di Como e 
della Brianza. L’investimento di Regione Lombardia per la valorizzazione in 
chiave turistica dello straordinario patrimonio dei treni d’epoca ammonta a 
280.000 euro per il 2019 e conferma che il turismo ferroviario rappresenta 
per il territorio un valore aggiunto, e senza gravare sul congestionato traffico 
stradale.

La Lombardia non ha perso il treno 
Sviluppo turistico e recupero industriale: il patrimonio ferroviario 
temporaneamente dismesso sta diventando un’opportunità per potenziare 
significativamente l’offerta turistica regionale. È il caso di dire che anche in 
questa occasione la Lombardia “non ha perso il treno”.
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NATURA

NEL BLU... 
DI NUOVO BLU

A fine maggio 100 volontari, tra cui oltre 
quaranta sub, hanno ripulito il lungolago, 
recuperando 5 cassonetti d’immondizia e 
ripristinando spiaggette e sponde 

Ceresio pulito

> A cura della redazione 

> redazione@varesemese.it

Ogni giorno, l’attenzione deve essere rivolta ai consumi e alla 
dispersione d’inquinanti. Ma una volta l’anno a Porto Ceresio accade di 
più. Per la seconda volta, infatti, a fine maggio si è svolta l’operazione 
Blu pulito, che ha radunato un centinaio di volontari, di cui oltre 40 sub, 
tra gruppi varesini abituati a immergersi nei nostri laghi e sommozzatori 
provenienti dall’Emilia, dal Piemonte, dal Veneto e dal Canton Ticino. 
Ciò grazie ai partner coinvolti nel progetto: Sea Shepherd, Acquaclub, 
Fias, Padi/Aware Project, Esa (European Scuba Agency). Il risultato 
sono stati quintali di rifiuti recuperati, con ampia la presenza di 
bottiglie, lattine, sacchetti e bicchieri di plastica, pneumatici, rottami 
metallici, sedie, scarpe, numerosi pneumatici e batterie. 

Insieme per l’ambiente 
Molto soddisfatto il team di GODiving, la scuola subacquea varesina 
che investe da tempo risorse per quest’opera di sensibilizzazione: “Nel 
complesso perciò la giornata è stata utile per migliorare l’ambiente 
ceresino e soprattutto per sensibilizzare cittadini e turisti - e speriamo 
anche i lettori - rispetto alle minacce subite dai laghi prealpini. Conforta 
che all’iniziativa siano stati interessati e abbiano contribuito anche 
gruppi, enti e aziende del territorio come OpenjobMetis, Associazione 
Bersaglieri di Porto, Luppoli e Uva, Soprad, Equity Factory, REM, 
VareseMese e Scubaportal”. 

I nostri laghi tra rischi e opportunità 
Il successo dell’azione di pulizia è stato completato dal convegno 
I nostri laghi, in cui si è parlato per esempio di come sia possibile 
ripiantumare le sponde con canneti che diventano rifugi per l’avifauna 
e varie specie ittiche, così come di come si possa immergersi negli 
specchi lacustri in sicurezza. Oltre a riflettere su come diverse specie 
di molluschi d’acqua dolce siano fortemente minacciate d’estinzione 
dal cambiamento climatico, con il rischio di un impatto grave sulle 
biodiversità dei nostri laghi. Infine, ma non ultimo, è stata approfondita 
la possibilità d’impiegare l’attività subacquea come complemento 
terapeutico, oltre che come passatempo.

L’inclusione come leit-motiv 
L’inclusione di persone fragili è, del resto, un altro leit-motiv della 
manifestazione. Quest’anno all’evento hanno partecipato gli atleti 
special olympics di Asa Varese, nonché ospiti di Villa Miralago, il 
centro di Cuasso per la cura dei disturbi alimentari. Una presenza non 
soltanto simbolica, con un aiuto concreto nella differenziazione dei 
rifiuti raccolti.

GALLERIA
FOTOGRAFICA
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FOCUS - ARIA APERTA

La scoperta 
della varesina
Villa Craven
Marco Introini, floral designer gallaratese, 
ha visitato per noi la prima edizione del 
Yougardener Flower Show che, nonostante il 
tempo più freddo del previsto, ha richiamato 
2.500 appassionati di giardinaggio nell’ampia 
area verde della storica dimora privata

Una gemma preziosa. Così potrei definire quella che per me 
è stata la scoperta di Villa Craven di Seyssel d’Aix. Nella 
due giorni all’aria aperta promossa a maggio a Varese per 
la mostra-mercato Yougardener Flower Show, il fascino di 
un’antica dimora privata - sinora aperta al pubblico soltanto 
per la manifestazione Nature Urbane lo scorso anno - ha 
fatto da catalizzatore a ben 2.500 visitatori, appassionati di 
giardinaggio e mondo green. 

Sboccia l’amore per piante e fiori 
L’iniziativa, alla sua prima edizione, ha  risvegliato l’interesse 
del pubblico amante di piante e fiori, con un insieme di attività 
che andavano oltre la semplice rassegna di espositori di 
prodotti floricoli. Tutti esauriti i seminari e i laboratori che si 
sono alternati nello spazio dedicato e che hanno coinvolto 
adulti e bambini. Dal workshop sulle composizioni floreali, a 
quello sulle erbe aromatiche fino alle orchidee.

> Marco D. Introini

> redazione@varesemese.it

IL GIARDINO 
       SEGRETO

Pietro Bruni, co-fondatore del marketplace Yougardener, 
e il parco di Villa Craven a Varese
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Un paradiso per i più piccoli 
L’area riservata alle pecorelle ed ai pony ha conquistato i piccoli 
visitatori, che per tutte le due giornate hanno potuto cavalcare e 
conoscere questi simpatici animali.

Produzioni (quasi) introvabili 
Nell’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Varese, 
vivaisti da tutta Italia hanno presentato le loro produzioni 
specifiche in alcuni casi difficilmente reperibili: fiori e piante come 
rose, erbacee perenni, arbusti, piante carnivore, aromatiche da 
coltivazione biologica e molte altre.

Un patrimonio botanico ben conservato 
Passeggiare nello splendido parco, nonostante la giornata 
piuttosto fresca, ha permesso di apprezzare un patrimonio 
botanico di tutto rispetto: dal monumentale faggio al bellissimo 
giardino all’italiana, passando per i rododendri fioriti e tutte le 
molte essenze presenti. Giardino bellissimo che è testimone 
delle continue e assidue cure ricevute nel tempo, cosa che non 
potrei dire di altri giardini della città, alla luce del loro stato di 
conservazione. L’interesse e la meraviglia si leggevano sui volti dei 
visitatori varesini, che probabilmente si erano sempre chiesti cosa 
ci fosse oltre quel muro in via Sanvito.

In autunno previsto il bis 
Camminare nel parco e scorgere i tetti di Varese, il campanile 
del Bernascone e più in là il Palace Hotel, ha reso il contesto 
veramente splendido per questa manifestazione, che il co-
fondatore del marketplace Yougardener, Pietro Bruni, intende 
quindi replicare in autunno nella dimora di famiglia. Così lo 
scenario sarà ancora diverso, con colori più caldi, magari con 
un meteo più favorevole, e con tutte le essenze autunnali a cui 
troppo spesso si dedica poca attenzione. Perchè se è vero che in 
primavera la voglia di veder il giardino fiorito è sempre al primo 

posto nei desideri dell’hobbista, non altrettanta attenzione si 
dedica alle autunnali e alle invernali, che invece danno un valore 
aggiunto ai nostri giardini, durante le cupe giornate della stagione 
fredda. Non bisogna dimenticare poi che in autunno è il momento 
giusto per piantare i bulbi, che poi a primavera ci regaleranno un 
esplosione di colori nelle nostre aiuole. O magari mettere a dimora 
qualche Samelia Sasanqua che con la sua fioritura invernale 
darà nuova luce ad un prato coperto di foglie, o piantare un bel 
Calicanthus, i cui fiori profumatissimi faranno capolino fra la neve.

> Piante aromatiche e ornamentali alla prima edizione della mostra-mercato Yougardener Flower Show

“Il parco testimonia 
le cure assidue 
ricevute nel tempo”
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FOCUS - ANNIVERSARI

Per celebrare i 60 anni del Tempio civico, venerdì 7 giugno alle 20.30 si terrà una 
messa seguita da una cerimonia pubblica. La manifestazione si terrà all’esterno della 
chiesetta, dove si trovano la targa dedicata ad Angioletto Castiglioni, l’Albero dei 
Giusti e una pianta di ulivo. Per l’occasione, abbiamo chiesto a monsignor Claudio 
Livetti, già prevosto di Busto Arsizio, di raccontare l’importanza di questo luogo

PIETRE CHE 
PARLANO

> Monsignor Claudio Livetti           

> redazione@varesemese.it   
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FOCUS - ANNIVERSARI

La Busto agricola 
Il Tempio Civico, detto Chiesa di Sant’Anna, ora sorge in pieno 
centro cittadino, ma anticamente si trovava fuori dall’abitato, 
all’inizio dell’allora Strada per Fagnano. Nella prima Edicola si 
venerava la Madonna Addolorata, dipinta e custodita in una cornice 
ovale. Era una devozione popolare nel mondo agricolo. Infatti a 
Busto altri due Santuarietti sono dedicati all’Addolorata: la Madonna 
in Veroncora e la Madonna in Campagna di Sacconago. Questi due 
si trovano ancora fuori dall’abitato e ogni anno fanno festa con 
sagre popolari durante il tempo pasquale. I contadini di un tempo, 
andando e tornando dai campi, salutavano la Madonna, recitando 
l’Angelus Domini, chiedevano protezione per i raccolti e per la 
numerosa prole e la ringraziavano per l’aiuto ricevuto.

La Busto del boom industriale 
La Cappellina iniziale veniva sostituita dal Tempio attuale, 
però l’antico ovato raffigurante la pietà veniva conservato e 
maldestramente inserito nella grande pala d’altare, che rappresenta 
i Santi Gioacchino ed Anna, genitori di Maria. Busto, incominciando 
da quattro telai installati dove prima c’era la mucca e l’asino, 
diventava in breve tempo la Manchester d’Italia. Il benessere 
cresceva a dismisura. Busto diventava città e aveva un ospedale 
nell’attuale Palazzo Comunale. La vicina Chiesetta diventava la 

Madonna delle Grazie invocata prima del ricovero e ringraziata 
dopo la guarigione. Purtroppo il secolo del benessere economico 
coincideva con un grave malessere sociale: due guerre mondiali, 
una dittatura, la deportazione nei campi di sterminio, la guerra civile. 
La fede dei bustocchi sa che “i giusti sono nelle mani di Dio”; Papa 
Francesco ha detto recentemente che questi nomi sono tatuati 
nelle sue mani. Il Tempio Civico dalle lapidi sulle quali sono incisi i 
nomi delle vittime del secolo violento, sembra piangere le lacrime di 
fidanzate, spose, figli, mamme.

La Busto del terzo millennio 
Il declino dell’industria, l’incertezza del terziario, la mancanza di 
lavoro per i giovani, la conflittualità politica, sono i grandissimi 
problemi del nostro tempo. Problemi di non facile soluzione, ma che 
possono essere risolti se si risolve precedentemente il problema 
della pace. Il Tempio Civico si pone come “Scuola permanente di 
educazione alla Pace”. È il progetto ambizioso del Comitato Amici 
del Tempio Civico, costituitosi qualche decennio fa per la sinergia tra 
la Parrocchia di San Giovanni (proprietaria), il Comune (comodatario) 
e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, raggruppate dal 
compianto cittadino benemerito Angelo Castiglioni. Al di sopra della 
valorizzazione storica e artistica del Tempio è importante l’azione 
morale e pedagogica. In città tante Scuole insegnano tante materie. 
Il Tempio Civico propone una materia fondamentale: la Pace. Essa è 
impressa nei nomi che tappezzano le pareti interne ed è richiamata 
dai rintocchi della campana votiva, che suona ogni giorno all’alba e 
al tramonto. Solo con la Pace si possono affrontare e risolvere tutti 
gli altri problemi.

“Una pagina indelebile
di storia della Città
di Busto Arsizio”

Ci sono poche aziende che arrivano a 
spegnere 100 candeline. Se poi a preparare la 
torta è l’impresa stessa, l’anniversario diventa 
davvero dolcissimo. E’ il caso di Irca, fondata 
un secolo fa a Gallarate, dove è rimasta. 

Festa in famiglia tra pizza e cupcakes 
Per soffiare su questa speciale torta di 
compleanno, la multinazionale del gusto 
- leader nel settore del cioccolato e dei 
preparati per pasticceria, panificazione 
e gelateria - ha invitato negli spazi 
dell’Academy e nell’attigua terrazza la sua 
grande famiglia. Quella dei suoi dipendenti, 
con sposi e figli, che per un giorno sono 
diventati piccoli pasticceri e panificatori, 
decorando cupcakes, impastando pizze e 
dedicandosi a tante altre attività golose. 

Milioni d’investimenti per tonnellate di 
dolcezza 
“Il cuore della nostra azienda resta qui”, 
ha ricordato il Ceo Gianpaolo Perego, 
annunciando nuovi investimenti per 20 
milioni di euro”. Del resto, già oggi la Spa fa 
viaggiare in Italia e nel mondo oltre 110mila 
tonnellate all’anno di prodotti sempre più 
buoni in tutti i sensi, visto che c’è sempre 
maggiore attenzione, oltre che al gusto, alla 
provenienza e alla qualità delle materie prime.

100 anni,
mille gusti

> Gianpaolo Perego, Ceo di Irca
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TESSUTO  
URBANO
Lo storico loggiato della De Piante Editore a Busto Arsizio ha ospitato 
l’evento collaterale della mostra di fiber art Humans, in cui si sono 
intrecciati cultura e imprenditoria 

L’opera di gente che ha stoffa

> A cura della Redazione        > redazione@varesemese.it

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

> L’Opera donata al Comune

GALLERIA
FOTOGRAFICA
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Metti una serata primaverile in giardino. Un antico loggiato 
privato. Un parterre di rappresentanti locali del mondo 
delle arti, dell’istruzione, dell’imprenditoria. Intreccia questi 
fili. Incastonaci 7 uomini e donne del territorio che hanno 
davvero stoffa. Incorniciali tra creazioni di floral design, 
quadri e letture di poesie a firma Pinux. Ecco rappresentato 
- almeno dal punto di vista culturale e produttivo - il Tessuto 
Urbano, qual è il titolo dell’evento collaterale della mostra 
di fiber art Humans, ospitato a fine maggio nella sede della 
De Piante Editore a Busto Arsizio.

Live performance con sopresa 
Emblema dell’iniziativa, la live performarce che ha coinvolto 
tutti i presenti nell’appuntare spille da balia con ritagli di 
fibre diverse su una tela di tarlisu - il tessuto tipico bustocco 
che ha reso la città la Manchester d’Italia - scegliendo il 
luogo della città più caro a ciascuno. Un’opera donata al 
Comune, come sorpresa finale annunciata al sindaco, 
Emanuele Antonelli.

Generazione X alla ribalta 
A ricamare il volto umano del tessuto cittadino, alcuni 
esponenti d’eccellenza della cosiddetta generazione X: 
quella fatta da 40-50enni che sono nati, cresciuti o si sono 
trasferiti qui. Come la mecenate Cristina De Piante, che 
ha promosso l’evento. “Interrogarsi su questi talenti, attivi 
oggi, significa scongiurare un vulnus tra le generazione 
della Busto che è stata e quella che sarà”, ha commentato 
l’assessore alla Cultura, Commercio, Artigianato e Industria, 
Manuela Maffioli: “È il grande merito di questo evento, 
che si colloca a pieno titolo nell’ambito del nuovo format 
Miniartexti X, in perfetta armonia con l’elevata bellezza della 
mostra in corso al Museo del Tessile fino al 9 giugno”.

La passione come fil rouge 
Fil rouge della serata, la passione di ogni testimonial per il 
proprio lavoro. Personalità, quelle che si sono raccontate, 
simboleggiate da stoffe diverse, quali sono quelle che 
compongono - appunto - il tessuto urbano.

Lino: Stefania Pellegatta, la Fata porpora 
Ecco dunque in apertura il lino: antico: come i saperi; 
leggero: come le pennellate di colore e la bellezza 
impalpabile dell’arte; stropicciato: come le increspature 
della mente di un artista. A indossarlo - metaforicamente, 
come per gli altri - Stefania Pellegatta, in arte la Fata 
porpora, autrice dell’opera che ha preso il titolo dal nome 
della serata.

Cotone: Marco Reguzzoni, presidente di Volandia 
Quindi, il cotone, il tessuto bustocco per eccellenza, cucito 
addosso a Marco Reguzzoni, presidente di Volandia, il 
museo del volo. Per lui, dunque, un materiale versatile: 
come la sua carriera, che lo ha visto già presidente della 
provincia di Varese e capogruppo alla Camera dei deputati; 

fresco: 

come il librarsi in aria; naturale: essendo sempre rimasto, 
sostanzialmente, se stesso.

Seta: Chiara Cavelli, titolare di Alchimia eventi 
Poi la seta. Elegante: come gli eventi che organizza; 
flessuosa: per la capacità di adattarsi alle richieste dei 
clienti; splendente: come il sorriso e la cordialità. A 
simboleggiarla, Chiara Cavelli, titolare di Alchimia Eventi, 
che ha saputo intessere la proprio attività unendo la sua 
formazione da storica alla concretezza dell’organizzazione 
di happening.

Pile: Riccardo Comerio, presidente di Liuc 
Da una stoffa elegante a una da lavoro, ecco il pile. 
Innovativo: come le novità introdotte in ogni ruolo ricoperto; 
tecnico: come la mente di un ingegnere; caldo: come 
soltanto il ventennale rappresentante dell’Associazione 
dei vigili del fuoco in congedo, può essere. Un tessuto che 
ben si addice a Riccardo Comerio, dell’omonima storica 
azienda locale, neo presidente dell’università Liuc Carlo 
Cattaneo dopo un quadriennio al vertice dell’Unione 
industriali di Varese.

Lana: Rosa Veraci, responsabile scientifico di Caffè letterario 
A seguire, la lana. Protettiva: come la sensazione che 
trasmette la sua voce; calda: come l’atmosfera che si 
respira ai suoi incontri; naturale: come solo le persone 
non artefatte sanno essere. A intrecciarla, Rosa Versaci, 
psicoterapeuta e responsabile scientifico di Caffè letterario.

Damasco: Roberto Grassi, presidente di Univa 
Si passa dunque al damasco. Prezioso:  come il prestigio 
delle cariche ricoperte; esotico: come il ruolo internazionale 
che la sua azienda ricopre nel panorama d’impresa; 
corposo: come le responsabilità che ha iniziato ad avere. 
Ad averlo appuntato sulla giacca, Roberto Grassi, fresco di 
nomina a presidente di Univa.

Velluto: Angelo Crespi, intellettuale 
Infine, ma non ultimo, il velluto. Nobile: come l’arte e la 
letteratura; lucido: come la mente sopraffina deve essere; 
morbido: come l’animo sensibile del poeta. A sfoggiarlo, 
l’intellettuale Angelo Crespi, che cura eventi artistici e 
culturali nelle più prestigiose cornici del nostro Paese 
e d’Europa. Se volete vedere dal vivo l’opera che tutti 
assieme hanno creato, non resta che aspettare di sapere 
dove verrà collocata.> Cristina De Piante, mecenate

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

GALLERIA
FOTOGRAFICA

> Roberto Grassi e Riccardo Comerio

Univa, passaggio 
di consegne

La platea era quella dei 
grandi eventi. L’emozione, 
quella che non si riesce a 
trattenere nei momenti che 
contrassegnano la vita di 
leader che tanto si sono 
spesi e si spenderanno per 
i colleghi e, in generale, il 
territorio. Nella consueta 
cornice di Malpensafiere 
a maggio si è così svolta 
l’annuale assemblea 
dell’Unione industriali della 
provincia di Varese, con il 
passaggio di consegne tra il 
presidente uscente Riccardo 
Comerio e quello entrante 
Roberto Grassi. Entrambi 
imprenditori, entrambi 
vigili del fuoco in congedo, 
entrambi con gli occhi 
luccicanti.

La squadra 
L’assemblea generale 
ha eletto anche due dei 
quattro vice presidenti che 
affiancheranno Grassi nel 
consiglio di presidenza. La 
scelta è ricaduta su Luigi 
Galdabini e Claudia Mona.  
A completare la squadra, 
presidente del Comitato per 
la piccola Industria, Giancarlo 
Saporiti, e quella del Gruppo 
Giovani Imprenditori, 
Eleonora Giorgia Munari.

La sfida 
A tutti loro, che nel team 
hanno anche qualche tocco 
di rosa, l’arduo compito di 
assicurare un futuro roseo 
all’industria locale.
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese

ARTE 
SOCIALE
Il quadro-manifesto della sinistra 
italiana del secondo Novecento

Renato Guttuso  - Funerali di Togliatti, 1972 - Tecnica mista su tavola 
Collezione permanente MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna - Provenienza: Associazione Enrico Berlinguer (deposito permanente) 
Foto: Matteo Monti, courtesy Istituzione Bologna Musei | MAMbo
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“Quanto sarebbe augurabile che il rapporto 
tra collezionista ed artista tornasse ad essere 
un rapporto di scelte, di rischio culturale, e 
di amore”. Scriveva così, in una lettera del 
1981, Renato Guttuso a Francesco Pellin, il 
collezionista che nella sua raccolta di opere 
ha esemplato un fondamentale arco della 
produzione pittorica del Maestro di Bagheria, 
cittadino onorario di Varese dal 26 novembre 
del 1983. 
A 35 anni dalla prima mostra a Villa Mirabello, 
datata 1984, Guttuso è tornato a vivere 
nelle sede dei Musei Civici con 25 dipinti 
in esposizione fino al 6 gennaio dell’anno 
prossimo: quattro sono arrivati in prestito 
e ventuno, patrimonio della fondazione 
Francesco Pellin, sono garantiti in comodato 
d’uso, per dieci anni, al Comune di Varese.

Ritratti 
Il percorso espositivo prende avvio dalla sezione 
Protagonisti,  dove sono esposte le quattro 
opere in prestito, che ritraggono il collezionista, 
la moglie Adriana, l’autoritratto di Guttuso 
(L’Atelier) e il Paesaggio d’Ischia realizzato in 
occasione della nascita del primogenito dei 
Pellin.

Eros 
Si prosegue con Il mondo delle donne, Il nudo, 
L’ultimo eros: settori che esplorano il rapporto 
intenso, appassionato e profondamente 
realistico tra Guttuso e il mondo femminile. 
Nella parte L’amore in vendita campeggia la 
grande tela intitolata Van Gogh porta l’orecchio 
tagliato al bordello di Arles.

Il quadro testamento 
La mostra culmina con l’esposizione di Spes 
contra spem, la sua opera simbolo, che 
rappresenta il valore assoluto della memoria per 
l’artista e la sua eredità spirituale.

Guttuso
torna nella 
sua Varese

La Città Giardino rende omaggio al cittadino 
onorario Renato Guttuso con la seconda mostra 
a Villa Mirabello, dopo quella del 1984. Ma 
mancano sue opere come i Funerali di Togliatti, 
in cui si condensa la militanza del pittore 
rappresentante del realismo italiano

Renato Guttuso ha tracciato la linea del realismo italiano, pennellando, 
con la sua calda mano mediterranea, corpi di braccianti in lotta e 
camice rosse garibaldine, masse di contadini, intenti a occupare le 
terre, e comizi di quartiere. Una chiara vocazione politica e una marcata 
impostazione ideologica connotano il Maestro di Bagheria, comunista, 
senatore della Repubblica dal 1976 al 1979 e autore del quadro-
manifesto della sinistra italiana del secondo Novecento: i Funerali di 
Togliatti.

L’opera 
L’opera, profondamente corale, realizzata con tecnica mista su tavola 
nel 1972, per rendere omaggio al capo indiscusso del Pci, scomparso 
nel 1964, è custodita al Museo d’Arte Moderna di Bologna, nella sezione 
della collezione permanente denominata Arte e ideologia. Il funerale, 
che si era svolto a Roma (a sinistra spicca il Colosseo, simbolo della 
città), è fuori dal tempo, immortalato iconicamente e narrato con 
evidente sfalsamento degli spazi e della prospettiva. Al centro, il 
cielo è infiammato, sulla destra, Renato Guttuso si autoritrae con il 
pugno alzato, mentre le bandiere, senza vento, assumono un ritmo 
astratto, ma mantengono il colore rosso acceso, contrapponendosi, 
con forza, ai grigi e ai bianchi sui volti dei partecipanti: donne, uomini, 
contadini, operai, impiegati, emigrati, studenti, intellettuali, e tutte le 
personalità che hanno reso grande il movimento comunista, mescolate 
le une accanto alle altre in un abbraccio tra generazioni. Suggestivo 
anacronismo giustificato dalla certezza che le idee superano la morte e 
gli ideali sopravvivono agli uomini.

La critica 
Lo storico dell’arte Piergiovanni Castagnoli bollò l’opera come “una 
pura prestazione professionale in obbedienza al partito”, salvo poi 
ricredersi e definire questo quadro-manifesto “un dipinto dove c’è 
partecipazione affettiva, un pathos non dimostrabile in una formula, 
una regia sapiente, delle figure emblematiche - a partire da Lenin - che 
tornano come un’ossessione inserite in una tecnica libera capace di 
abbracciare il collage e il disegno a matita, in una sapiente costruzione 
dello spazio che si lascia guardare a lungo”.

“25 dipinti in
esposizione
fino al 6 gennaio”
> Renato Guttuso con Nino Marcobi

   Fine anni Sessanta 

  dal catalogo della mostra a Varese

> Filippo Brusa - Direttore Artevarese           > artevarese.com@gmail.com
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MANAGEMENT E AZIENDA

PEM®, E’  
RECORD

La fotografia del 2018 scattata dall’Osservatorio della Liuc, presentata a 
Palazzo delle Stelline a Milano. In aumento nell’ultimo biennio i comparti 
Cleantech, primariamente indicativo per il green management, e Utilities, 
relativo alle rinnovabili. Due le operazioni che riguardano la provincia di 
Varese, entrambe di tipologia expansion 

Private equity: in Italia 175 investimenti

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

E’ stato presentato in una tavola rotonda a Palazzo 
delle Stelline a Milano, il diciottesimo rapporto 
dell’Osservatorio Private Equity Monitor - PEM® 
della Liuc Business School. Questa realtà di ricerca 
pone in essere la sua attività grazie al contributo di 
EOS Investment Management, EY, Fondo Italiano di 
Investimento SGR, McDermott Will & Emery Studio 
Legale Associato e Value Italy SGR e da oltre quindici 
anni effettua un monitoraggio costante dell’attività 
di investimento in private equity. “Il settore 
del private equity conferma ed anzi consolida 
l’eccellente stato di salute già evidenziato ormai da 
un triennio. In particolare, il 2018 segna il record in 
termini di numero di operazioni: il dato di riferimento 
in tal senso, in precedenza, era rappresentato dalle 
127 operazioni registrate nel 2008”, commentano 
all’unisono Anna Gervasoni e Francesco Bollazzi, 
rispettivamente presidente e coordinatore PEM® .

I buy out confermano la leadership di mercato 
Dal punto di vista delle principali evidenze, lo 
scorso anno il mercato ha confermato la tendenza 
già registrata negli ultimi anni (dopo la parentesi 
del 2011 e del 2012), con una netta prevalenza delle 
operazioni di Buy out, che si attestano al 72% delle 
preferenze (in aumento rispetto al 67% dell’anno 
precedente). Non confermano i segnali di ripresa 
dello scorso anno gli Expansion, con una quota 
del 21% rispetto al 25% del 2017 (rappresentavano 
il 35% del mercato nel 2014). Anche se entrambe le 
operazioni che riguardano la provincia di Varese 
sono di questa tipologia: l’ingresso nel capitale 
di Eolo realizzato da Searchlight Capital e i nuovi 

capitali per lo sviluppo apportati dal Fondo 
Strategico Italiano in Missoni.

Le imprese familiari sono le più ricercate 
In termini di deal origination, le imprese 
private e familiari, registrando anche 
un incremento delle preferenze (78% 
nel 2018, rispetto al 67% nel 2017), 
continuano a rappresentare larga parte 
delle opportunità di investimento.

La Lombardia sempre al top 
Sul fronte della distribuzione 
regionale, la Lombardia, che da 
sempre risulta essere il principale bacino 
per gli operatori, nel corso del 2018 ha 
rappresentato il 34% del mercato. Seguono 
Emilia Romagna (17% del totale), Veneto (13%) e 
Piemonte (11%). Nel Mezzogiorno, si sono chiuse 
nove operazioni (quattro nel 2017), di cui quattro in 
Puglia, due in Campania e Sardegna ed una in Sicilia.

“Nella prima metà del 2019 
l’attenzione degli operatori
rimane vivace”
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Prodotti per l’industria ancora ai primi posti 
Per quanto concerne i settori d’intervento, si conferma l’ormai 
consolidato interesse degli operatori verso i prodotti per l’industria, 
comparto che attrae il 32% delle operazioni di investimento, in calo 
rispetto al 2017 (38%). I beni di consumo confermano la loro seconda 
posizione tra le preferenze degli investitori (20%), sostanzialmente 
in linea rispetto all’anno precedente (19%). A seguire, si rileva la 
presenza del settore alimentare, con il 13% (7% la quota del 2017), 
e di quello del terziario (servizi professionali ad eccezione di quelli 
finanziari, 10% vs 8% nel 2017). Al quinto posto, si conferma l’industria 
dei servizi finanziari (7%), grazie al notevole sviluppo delle fintech. 
Mantengono una certa stabilità ICT e Utilities, mentre registrano 
un calo i comparti del cleantech e del commercio all’ingrosso e al 
dettaglio. Ciò in termini relativi, anche se in quelli assoluti, i comparti 
Cleantech, primariamente indicativo per il green management, e 
Utilities, relativo alle rinnovabili, rispettivamente con 3 e 2 operazioni, 
sono in aumento, perché il mercato è il 42% in più di quello dell’anno 
precedente.

I commenti 
“Anche nella prima metà del 2019 l’attenzione degli operatori 
finanziari rimane vivace, nonostante un aumento degli indicatori 
negativi, a partire dalla crescita zero dell’economia italiana fino 
alle guerre commerciali internazionali”, commenta Enrico Silva, 
responsabile per EY del settore Private Equity: “L’interesse 
ad investire in Italia è legato alle straordinarie caratteristiche 
di una parte delle imprese italiane che sono in grado di unire 

internazionalizzazione, innovazione tecnologica e dinamicità. Inoltre 
il mercato italiano offre opportunità uniche di business combination 
che per molti operatori sono uno strumento fondamentale di 
creazione del valore”. “In questo quadro, sarà importante assicurare 
condizioni favorevoli allo sviluppo di operatori vicini al tessuto delle 
medie e piccole imprese italiane”, aggiunge Marco Canale President 
- Ceo presso Value Italy SGR SpA . “Gli operatori internazionali hanno 
consolidato i propri impegni finanziari premiando, in particolare, 
i fondi Italiani con obiettivo di raccolta superiore ai 200 milioni. 
Nonostante qualche incertezza legata all’instabilità politica ed 
economica, gli investitori riconosco ai gestori italiani la capacità 
di creare valore aggiunto e di sfruttare il potenziale relativo al 
consolidamento della piccola e media impresa attraverso l’intervento 
del private equity”, sottolinea quindi Emidio Cacciapuoti, Partner 
McDermott Will & Emery. Quindi, la chiosa di Roberto Del Giudice 
Partner Comunicazione, Investor Relation e CSR Fondo Italiano 
d’Investimento: “Il 2018 è stato senz’altro un anno particolarmente 
brillante per il private equity italiano, a dimostrazione, da un lato, 
che l’appetibilità e l’interesse verso il nostro sistema delle piccole e 
medie imprese rimane alto e, dall’altro, che sta aumentando da parte 
di queste ultime la propensione ad aprire il capitale ad investitori 
professionali. In particolare, questo secondo aspetto ritengo che 
rappresenti una caratteristica ormai strutturale del sistema e che 
quindi, nonostante le naturali oscillazioni congiunturali, il mercato 
non potrà che continuare a crescere anche nei periodi futuri”.

Non resta che stare a vedere che cosa succederà.

> A sinistra: Anna Gervasoni, Presidente di PEM® 
> A destra: La tavola rotonda in cui è stato presentato il diciottesimo rapporto dell’Osservatorio Private Equity Monitor
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Come si trova casa, di solito?

Si cerca sui portali specializzati e sui siti delle varie agenzie immobiliari, si fissano vari appuntamenti e si 
vanno a vedere le varie proposte.

Questo è il sistema sbagliato, anche se tu non puoi saperlo perché: “le case si comprano così” e qualsiasi 
persona a cui hai chiesto aiuto ti ha dato lo stesso consiglio.

Qual è la cosa più importante che dovrebbe fare per te un agente immobiliare?

     • Farti risparmiare tempo

     • Farti comprare casa al giusto prezzo

     • Stare al tuo fianco fino alla stipula del contratto dal notaio, non lasciando nulla al caso, seguendo tutto con 
       attenzione e scrupolo.

Se hai trovato un agente immobiliare che vuole tirarti nella schiena una casa qualsiasi da quelle che ha in 
carico lo riconosci subito perché alla tua domanda: “vorrei vedere quella casa che ho trovato sul suo sito” 
avrai sempre la solita risposta. Mi dica quando è disponibile e l’accompagno a visionarla!

       • Il passo successivo che compierà sarà quello di farti vedere tutte le case simili a quella che hai chiesto di 
        vedere per prima.

La domanda che dovrebbe sorgerti spontanea, dopo 10 case viste, è questa: come è possibile che 
abbiamo visto 10 case completamente diverse fra loro ma ognuna era la soluzione ideale per me?

Se ancora non compri nulla ti abbandonerà e smetterà perfino di risponderti al telefono, SEI DIVENTATO 
PER LUI UNO SCOCCIATORE, fino a che il tuo nome non uscirà accanto ad una casa nuova che qualcuno 
gli ha chiesto di vendere.

Mai una domanda, mai una richiesta di un parere, mai una chiacchierata per capire le tue reali esigenze e i 
tuoi desideri.

Ecco IL VERO MODO DI LAVORARE DI UN AGENTE IMMOBILIARE

1) Fissa un appuntamento, se ti fa piacere a casa tua, per conoscere te e la tua famiglia, capire le vostre esigenze 
e i vostri desideri.

2) In pochi giorni fa un’analisi delle case che sono in vendita in quel momento per capire se può aiutarti e, se 
non può, rinuncia all’incarico.

3) Se decidete insieme che lui è la soluzione adatta per te e la tua famiglia, ti chiede un incarico di ricerca, che 
durerà almeno 30 giorni, con la possibilità di disdirlo o rinnovarlo solo se ti trovi bene.

4) Fare una selezione delle case in vendita per farti vedere solamente 2 o 3 proposte mirate.

5) Se nessuna delle case in vendita ti soddisfa cerca di capire se ha capito male lui le tue esigenze o se, 
guardando le case, hai deciso che alcuni aspetti sono più importanti di altri.

6) Cerca al posto tuo la casa che soddisfi le caratteristiche per te fondamentali e la cerca chiedendo:

        1. ad altre agenzie immobiliari;

        2. a professionisti del settore come: architetti, geometri, amministratori di condominio, ecc;

     3. direttamente nella zona in cui ti piacerebbe abitare per trovare quelle case che i proprietari stanno 
            pensando di vendere ma non hanno ancora deciso definitivamente.

7) Ti accompagna a visitare le case.

8) Effettua, per la casa che ti piace, tutte le verifiche necessarie a fare in modo che tu non abbia brutte sorprese 
quando sei davanti al notaio.

9) Controlla i prezzi delle case vendute di recente e delle case in vendita in modo da consigliarti sul prezzo da 
offrire, in modo che sia interessante per il venditore ma ti consenta di comprare al giusto prezzo.

10) Ti aiuta nella sottoscrizione di una proposta di acquisto che tenga conto delle tue esigenze e ti tuteli al 100%.

11) Porta avanti la trattativa con l’agenzia che ha in vendita la casa o direttamente con il proprietario, sempre 
nel tuo interesse.

12) Raccoglie tutta la documentazione che serve per la firma del compromesso.

13) Segue la compravendita fino alla stipula del contratto ed è accanto a te davanti al notaio.

14) Ti aiuta nel disbrigo delle pratiche burocratiche dopo la vendita o nel trovare un tecnico e un’impresa edile 
se la casa ha bisogno di lavori di manutenzione.

Se vuoi essere tu a scegliere la persona che sarà al tuo fianco nell’acquisto più importante della tua vita questo 
è l’agente immobiliare che devi cercare.

OGGI VOGLIO SVELARTI TUTTO QUELLO CHE UN AGENTE IMMOBILIARE DEVE FARE PER TE! 

Abbiamo la sede in 
via Bartolomeo 27, 20023 Cerro Maggiore (MI)

TEL. 0331/534202 
CELL. Stefania 345/2499489

www.stefaniarimoldiimmobiliare.it
stefania_rimoldi@libero.it

         Stefania Rimoldi immobiliare

STEFANIA RIMOLDI IMMOBILIARE 
COMPRAVENDITA E CONSULENZA IMMOBILIARE
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PRIMO PIANO

Il verde è di tendenza. Anche nel business. A confermarlo sono i dati. 
Pure nel Varesotto.

Il primato italiano in Europa 
L’ultimo Rapporto sull’economia circolare in Italia, pubblicato a marzo 
dal Circolar economy network (di cui sono invitate a far parte imprese, 
associazioni, istituzioni ed enti di ricerca interessati a farsi promotrici dei 
questo settore) ed Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) vede il nostro Paese 
sempre in pole position nelle classifiche europee dell’indice complessivo 
di circolarità. Ovvero, il valore attribuito secondo il grado di uso efficiente 
delle risorse, utilizzo di materie prime e seconde e innovazione nelle 
categorie produzione, consumo e gestione rifiuti. Con 103 punti - unica 
nazione in tripla cifra - supera dunque tutti. Nella classifica delle cinque 
principali economie europee seguono poi ben distanziati il Regno Unito 
(90), seguito da Germania (88), Francia (87), Spagna (81).

Vietato dormire sugli allori 
“Ma c’è poco da riposare sugli allori: la nostra corsa verso i traguardi 
della circolarità rischia di arrestarsi, mentre quella degli altri grandi Paesi 
del continente sta prendendo slancio anche grazie al nuovo pacchetto 
di direttive approvato nel luglio scorso”, si legge nel documento: “L’Italia, 
in confronto alle valutazioni 2018, ha infatti conquistato soltanto 1 punto 
in più (l’anno scorso infatti l’indice complessivo di circolarità era di 102 
punti), mentre ci sono Paesi che hanno raggiunto risultati più grintosi: 

continua

> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it

        GREEN 
BUSINESS

Trend in crescita
Le imprese italiane sono sempre più verdi e il 
nostro Paese è il primo in Europa per l’economia 
circolare. Nel Varesotto sono 600 le aziende 
attive in questo settore, per un giro d’affari da 
2 miliardi di euro. Il punto della situazione nel 
nostro approfondimento tv Varese diamo i 
numeri in onda venerdì 7 giugno alle 20.00 su 
Rete 55 e sempre visibile online
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la Francia, per esempio, che aveva totalizzato 
80 punti ne ha aggiunti 7; o la Spagna, che ha 
scalato la classifica partendo dai 68 punti della 
scorsa annualità, guadagnandone ben 13”. 
Insomma, noi siamo davanti a tutti, ma gli altri 
stanno recuperando posizioni marciando a un 
passo più spedito del nostro.

Una decina di vantaggi per le imprese 
Peraltro, in tutte le fasi della produzione è 
possibile applicare i principi di circolarità: 
dall’approvvigionamento delle materie prime alla 
progettazione di un prodotto o servizio che riduca 
al minimo l’impatto ambientale nel suo intero 
ciclo di vita, dal recupero degli scarti alla modifica 
delle strategie di business di distribuzione e 

del materiale del packaging (settore peraltro in 
crescita nel Varesotto, con 5.500 brevetti). Ciò 
con almeno una decina di principali vantaggi 
per le imprese: riduzione dei costi e risparmio 
di energia, incremento della competitività e 
della riconoscibilità, miglioramento del proprio 
posizionamento sul mercato o inserimento in 
nuovi mercati, benefici per l’ambiente e per la 
salute, nonché creazione di posti di lavoro a livello 
locale.

Riciclo e innovazione: ecco le opportunità 
A questo proposito in primavera la Camera 
di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
ha proposto un seminario sugli strumenti di 
misurazione dell’economia circolare legato a 

Ri-ecco, il progetto di promozione del settore 
realizzato in collaborazione con l’Istituto di 
Management della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa. Si tratta di un’iniziativa che offre 
gratuitamente un percorso tecnico-scientifico 
di affiancamento alle Pmi, per aiutarle nella 
definizione di strategie di miglioramento. 
Il percorso prevede tre fasi: la prima, già 
avviata, di coinvolgimento delle imprese del 
territorio in incontri informativi, la seconda 
con l’organizzazione di tavoli di lavoro, la terza 
con un supporto individuale e un checkup dei 
bisogni specifici di ogni singola azienda. Le 
imprese coinvolte in questa fase appartengono 
in particolare a 3 settori del manifatturiero: 
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

> Sono le imprese italiane 
dei settori green secondo 

l’elaborazione camerale dei dati 
Ispra (Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale)

> E’ il trend di crescita delle aziende 
“verdi” nel Belpaese in un quin-

quennio (con un +3,7% registrato 
nell’ultimo anno)

> Sono i punti in base ai quali l’Italia 
nel 2019 è in pole position nelle 
classifiche europee dell’indice 

complessivo di circolarità 103 55
M I L A

> Secondo il rapporto del 
Circular economy network e di 
Enea, nell’ultimo anno il nostro 

Paese ha conquistato un solo 
punto dell’indice di circolarità

1

Lombardia
> La riduzione dei rifiuti 

dell’industria del legno registrata in 
due anni in Lombardia: da circa 430 

mila a 387 mila tonnellate -10%
> Le imprese legate all’economia 

circolare attive oggi nella nostra 
regione, che ammontano 

a un quinto del totale italiano 10
> L’aumento registrato in un anno 
in Lombardia per quanto riguarda 

le realtà attive in questo settore 
(+23% nell’ultimo quinquennio) +3,6%

“La nostra regione al top in Italia”

M I L A
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La Lombardia è la seconda regione italiana 
per performance sulla gestione dei rifiuti 
urbani e la Provincia di Varese la terza 
in Lombardia: dati positivi sui quali si è 
ragionato nel corso del Green Day della 
LIUC  - Università Cattaneo. L’iniziativa, 
tenutasi a fine maggio, è nata da un’idea 
dei docenti Giorgio Ghiringhelli e Fabrizio 
Dallari della Scuola di Ingegneria Industriale 
nell’ambito delle attività che l’università 
sta portando avanti sul fronte della 
sostenibilità, a partire dalla sua presenza 
all’interno della Rus (Rete delle Università 
Sostenibili). 

“90% di recupero tra materia ed energia” 
Tra i relatori dell’incontro, l’Assessore 
all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, 
Raffaele Cattaneo, che ha ricordato alcuni 
dati: “In Lombardia la gran parte dei rifiuti 
(60,9% ovvero il +2,1% rispetto al 2016) è 
materiale che viene recuperato. Il 24,1%, 
in calo, è conferito ai termovalorizzatori. 
Tra materia ed energia, viene recuperato 
il 90,2% dei rifiuti. Praticamente nulla la 
quantità di rifiuti che va in discarica (0,5%, 
in continua diminuzione). Infine, il 6,6% 
viene sottoposto a trattamento meccanico 
biologico. Infine, nel 2017, i rifiuti solidi 
urbani prodotti in Lombardia sono stati 
4 milioni e 684 mila tonnellate: l’1,6% in 
meno rispetto al 2016 e circa il 10% in meno 
rispetto al 2008”.

Lombardia 
sostenibile: 
ecco i dati

> Miliardi è il valore del fatturato 
legato all’economia circolare nella 

nostra nazione, dove il settore 
impiega 446 mila addetti

> Il numero degli addetti 
dell’economia circolare a livello 

regionale (pari a 1 su 5 rispetto agli 
impiegati del settore in Italia)

+28% 200

84

Italia

elettroniche, industria meccanica e del legno.

Legno-arredo, il settore più attento 
all’ambiente 
Ebbene, dagli ultimi dati disponibili risulta 
che il settore più attento all’ambiente è 
quello del legno-arredo, che in Lombardia 
ha molto ridotto negli ultimi anni la quantità 
di rifiuti prodotta: in particolare, gli scarti della 
lavorazione del legno e della produzione 
di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
sono passati in due anni da circa 430 mila a 
387 mila tonnellate, -10% (dati 2016 e 2014). 
Cresce anche la raccolta differenziata urbana 
di questo materiale: +11,4% a livello regionale 
dal 2015 al 2017 pari a 195 mila tonnellate, un 
quinto del totale italiano. Con Varese che si 
assesta al quarto posto, pari all’11,4 per cento 
del totale, con oltre 22mila tonnellate.

Italia, Lombardia, Varese: filotto green 
Dall’elaborazione camerale su dati Ispra 

(Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale) emerge che in Italia sono 
circa 55 mila le imprese dei settori green, 
+28% in cinque anni e +3,7% in un anno e 
impiegano 446 mila addetti e un fatturato 
di 200 miliardi. Si spazia dalla raccolta dei 
rifiuti alla progettazione ingegneristica, dalla 
consulenza tecnica alla riproduzione di 
piante, dal controllo di qualità alla ricerca nelle 
scienze naturali. Di questa, poco meno di un 
quinto (circa 10mila) sono attive nella nostra 
regione, dove in un anno sono aumentate 
del +3,6% e in cinque del +23%, con 84mila 
addetti (1 su 5 dell’Italia). Le attività sono più 
diffuse a Milano (4mila), Brescia e Bergamo 
(oltre mille). Segue Varese, pari merito con 
Monza, con oltre seicento. Un business che, 
in Lombardia, vale 50 miliardi di fatturato, di 
cui 2 nel Varesotto. Insomma, per le imprese, 
le persone e l’ambiente: quelli verdi sembrano 
davvero affari d’oro.

> Giorgio Ghiringhelli, 
docente dell’Università Liuc Carlo Cattaneo 

M I L A

> E’ il trend di crescita delle aziende 
“verdi” nel Belpaese in un quin-

quennio (con un +3,7% registrato 
nell’ultimo anno)

+3,6%
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“Le eccedenze alimentari
italiane valgono 
210 euro a persona”

Come insegnano i nonni, bisogna evitare gli sprechi. Anche a tavola. Milena 
Colzani - specialista di nutrizione clinica, terapia dell’obesità, malattie 
metaboliche e malnutrizione all’ospedale di Saronno - spiega ai nostri lettori 
come il riuso in campo alimentare possa portare benefici alla salute nostra e 
dell’ambiente, oltre che al portafogli. A patto di rispettare alcune semplici regole

Secondo i risultati dell’indagine promossa 
da Politecnico di Milano e Fondazione Banco 
Alimentare, pubblicata nel settembre 2015 ma 
ancora di grande attualità, 5,6 milioni di tonnellate 
di cibo sono prodotte in eccedenza in un anno 
lungo la filiera agroalimentare italiana, dai campi al 
consumatore finale e 5,1 milioni divengono spreco, 
per un valore di 12,6 miliardi di euro all’anno, 210 
euro per persona: la lotta alla riduzione degli sprechi 
è dunque un imperativo etico e di salvaguardia 
dell’ambiente. 
Ovviamente, il gold standard per la prevenzione 
degli sprechi alimentari sarebbe un piano di 
programmazione economica nella produzione 
agroalimentare. Tuttavia, possiamo iniziare a dare il 
buon esempio anche fra le mura domestiche.

I 4 step per una spesa consapevole e responsabile 
Frastornati da mille offerte speciali, bombardati da 
pubblicità martellanti, condizionati dalla fretta e dalla 
fame, finiamo per acquistare in modo superficiale 
spinti dall’impulso. Quindi, il primo passo da 
fare è una spesa “consapevole e responsabile” 
seguendo alcuni semplici consigli: fare la spesa 
dopo i pasti o comunque a stomaco pieno per 
evitare di acquistare “per fame”; utilizzare la lista, 
indispensabile per ricordare ciò che serve ed evitare 
di fare comprare cose inutili; non esagerate con gli 
acquisti, soprattutto se si tratta di alimenti freschi 
da consumare nell’arco di pochi giorni; controllate 
sempre la data di scadenza dei prodotti.

Riutilizzo sì, scuse no 
Il secondo passo è raffinare l’antica “arte” del 
riutilizzo degli “avanzi”, che i nonni conoscono 
bene, con un occhio attento ai principi di una 
sana alimentazione. Infatti, il riciclo non dovrebbe 
trasformarsi in una scusa per abbondare con gli 
alimenti di cui più si raccomanda di moderare il 
consumo (come salumi, panna, burro, formaggi 
grassi, zuccheri) o per abusare di modalità di 
preparazione, come la frittura. 

Idee furbe che fanno bene a noi e all’ambiente 
Ecco allora qualche idea che non fa male alla salute. 
Anzi. La carne non consumata potrebbe servire 
ad arricchire un’insalata in alternative a preparare 
polpette, le verdure già cotte potrebbero essere 
utilizzate per preparare un ragù “vegetariano” o 
per preparare dadi, casalinghi e non, oltre che per il 

ripieno di torte salate, ottime da portare anche in una 
gita fuori porta estiva. Insomma, la prevenzione degli 
sprechi può diventare un’ottima occasione per fare 
del bene a noi stessi e al nostro ambiente.

L’arte del riciclo è servita
Come utilizzare i cibi avanzati

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

> Milena Colzani 
> redazione@varesemese.it
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POMO 
D’EVA

Luigi Bartalena, professore dell’Università 
dell’Insubria e direttore della struttura 

complessa di Endocrinologia dell’Ospedale di 
Circolo, ci parla della tiroide fra realtà e leggende 

metropolitane, con preziosi consigli 
anche per la stagione estiva

> di Luigi Bartalena           

> redazione@varesemese.it          

SALUTE
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La tiroide, una piccola ghiandola di 15-20 
grammi posta alla base del collo, ha un 
ruolo centrale nell’economia del nostro 
corpo. Gli ormoni tiroidei (T3 e T4) che 
essa produce condizionano il normale 
sviluppo del sistema nervoso centrale, 
l’accrescimento, la funzione riproduttiva 
e il buon andamento della gravidanza, la 
funzione dell’intestino, della psiche (ansia, 
depressione), il benessere delle ossa e 
della nostra pelle, il sonno, il peso, i livelli 
di colesterolo, la funzione cardiaca. Non è, 
dunque, sorprendente che una disfunzione 
tiroidea, sia essa un ipertiroidismo 
(eccessiva funzione) o un ipotiroidismo 
(ridotta funzione), abbia un impatto 
tutt’altro che trascurabile sul nostro corpo e 
sulle nostre funzioni organiche globali.

Lei ne soffre più di lui 
Una prima domanda è: quanto frequenti 
sono le malattie della tiroide? Sono 
frequenti, in quanto si può considerare 
che il 2% della popolazione soffra di 
ipertiroidismo e il 3-5% di ipotiroidismo. 
Queste percentuali aumentano molto se 
si considerano le forme impropriamente 
dette subcliniche, cioè non conclamate, 
con l’ipotiroidismo che arriva fino al 10-15%, 
soprattutto nelle donne di età superiore ai 
60 anni. Queste disfunzioni sono spesso 
causate da malattie autoimmuni (tiroidite 
autoimmune, morbo di Basedow), sono 
molto più frequenti nelle pazienti e hanno 
spesso una base genetica di aumentata 
predisposizione. Se ci sono casi in famiglia 
è, dunque, importante fare una valutazione 
della funzione tiroidea, soprattutto per 
le donne in età fertile, perché durante 
la gravidanza la tiroide deve essere 
perfettamente a posto.

Tanti noduli, ma poco maligni 
Ancora più frequente è la patologia 

nodulare. Il 5% delle persone (soprattutto di 
sesso femminile) ha noduli palpabili, ma 
con l’ecografia tiroidea piccoli noduli non 
palpabili, di pochi millimetri, sono ritrovati 
nel 50-60% dei casi. Fortunatamente, 
nella larghissima maggioranza dei casi 
(95-97%) i noduli tiroidei non sono tumori 
maligni. Tuttavia, un periodico controllo 
ecografico è necessario, così come, in casi 
selezionati, una verifica della loro natura 
con l’agoaspirazione tiroidea eco-guidata 
e l’esame citologico. Qualora venisse 
diagnosticato un tumore maligno, si deve 
stare tranquilli, perché, con le opportune 
terapie, la guarigione completa si verifica in 
oltre il 95% dei casi.

Mai più senza sale iodato 
Per la “macchina” tiroide occorre la 
“benzina” iodio. Un corretto apporto 
di iodio (almeno 150 mcg al giorno, da 
aumentare a 250 mcg in gravidanza) 
è necessario. Il nostro Paese è stato 
sempre storicamente un paese affetto 
da carenza iodica, condizione che, oltre 
a far funzionare male la tiroide, favorisce 
la formazione del gozzo e dei noduli. Per 
correggere questa carenza è necessario 
usare il sale iodato, introdotto per legge 
nel 2005, ma a tutt’oggi utilizzato solo da 
poco più del 60% degli Italiani. Si ribatte che 
troppo sale fa male. E’ vero, il sale va usato 
in maniera moderata, ma quel poco sale 
deve essere sale iodato, in tutte le età della 
nostra vita.

Il mare non è off-limits 
Si dice che chi ha problemi di tiroide non 
debba andare al mare. Questa è una 
leggenda metropolitana. Il mare e il sole 
(preso con moderazione) fanno bene a 
tutti. Quindi chi soffre di ipertiroidismo o 
ipotiroidismo deve, naturalmente, curare 
la disfunzione tiroidea, ma può andare 
tranquillamente al mare.

Ormoni, attenti alle fake news 
Un altro argomento da social media è 
il rapporto tra tiroide e peso. Si legge 
che quando la tiroide funziona poco 
(ipotiroidismo) si ingrassa e quando la 
tiroide funziona troppo (ipertiroidismo) si 
dimagrisce. L’ipotiroidismo contribuisce 
solo marginalmente all’eccesso di peso, 
che riconosce in genere cause diverse. La 
quota parte ascrivibile all’ipotiroidismo può 
essere facilmente corretta dalla terapia 
con ormoni tiroidei, ma poi bisognerà 
agire radicalmente sullo stile di vita (dieta 
ed esercizio fisico). L’ipertiroidismo 
fa effettivamente perdere peso, ma 

è un dimagrimento patologico, che si 
accompagna a severe manifestazioni 
cliniche (palpitazioni, ansia, insonnia, 
sudorazione eccessiva, intolleranza al 
caldo, alterazioni dell’intestino e delle 
mestruazioni, riduzione della massa 
ossea). Per questi motivi è assolutamente 
controindicato usare gli ormoni tiroidei 
per far dimagrire i o le pazienti. Questo è 
un uso che non esito a definire criminale 
della terapia con ormone tiroideo (tiroxina), 
che deve essere limitata ai pazienti che 
soffrono di ipotiroidismo, qualsiasi sia la 
causa.

> di Luigi Bartalena           

> redazione@varesemese.it          

“Criminale usare la tiroxina 
per far dimagrire le pazienti”
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MONDO BIMBI

E’ uno dei massimi esperti di gioco, 
avendone firmati di ogni tipo, tradotti in tutto 
il mondo: da quelli da tavolo ai radiofonici e 
televisivi, ma anche per riviste e computer, 
enigmistici così come di ruolo. Tanto che 
il Ministero della Pubblica istruzione lo 
ha nominato Esperto inventore di giochi. 
Andrea Angiolino ha al suo attivo pure 
numerosi libri sul tema, tra cui il volume Ai 
bambini basta niente per giocare (Gallucci 
Editore), pubblicato la scorsa estate. Ora 
che la bella stagione è tornata, gli abbiamo 
chiesto d’insegnarci a divertirci senza 
intrattenimenti a corrente o batteria.

Come si inseriscono i giochi all’aria aperta 
nella crescita di un bambino? 
Che il gioco in generale sia una palestra 
fondamentale per crescere è evidente: 
lo sanno perfino gli animali, che giocano 
con i loro cuccioli per insegnare loro i 
comportamenti corretti e aiutarli a esplorare 
il mondo. Con questa attività si esercitano 
l’intelligenza, l’intuito, la capacità di calcolo 
e quella di interagire con gli altri, il colpo 
d’occhio, la destrezza... In migliaia di 
opzioni differenti esercitiamo e affiniamo 
le capacità più diverse. In questo quadro 
il gioco all’aria aperta è fondamentale, 
perché si fanno cose che fra le mura 
domestiche sarebbero impossibili: correndo, 
saltando, arrampicandosi, lanciando palle 
e altri oggetti. Le linee guida internazionali 
vorrebbero che ogni bambino facesse 
almeno un’ora di esercizio fisico al giorno: 
se negli anni Ottanta e Novanta ne faceva 
in media più del doppio, ormai siamo ai 
limiti minimi. Si potrebbe obiettare che 
esistono le palestre, che c’è lo sport. Anche 
lì ci si muove. Ma quello è allenamento a 
fare sempre meglio una serie di movimenti 
ben precisi, finalizzati al risultato. Il gioco 
di movimento invece porta a sviluppare la 
fantasia motoria: cioè la capacità del corpo 
di rispondere in maniera pronta, creativa 
ed efficace a situazioni inaspettate. Le 
ore passate impegnati in guardia e ladri, 
campana e nascondino sono insostituibili. 
Non a caso molti di questi giochi si fanno 
da millenni. Il problema è che i bambini 
di città hanno sempre meno spazi. Un 
tempo si divertivano per strada, ma dalla 
fine dell’Ottocento è arrivato un nemico 
silenzioso e pericolosissimo: il tram elettrico. 
Dopo una serie di incidenti, i grandi hanno 

iniziato a creare parchi gioco con aree 
attrezzate, a chiudere il gioco all’aperto 
in spazi ristretti e non sempre a portata 
di mano. L’avvento dell’automobile ha 
ulteriormente tolto la possibilità di giocare 
in piazze, viali e cortili ormai adibiti allo 
scorrimento del traffico o a parcheggi.

Che consigli puoi dare a un genitore? 
Recuperare i giochi del passato. Dalla 
memoria propria e dei propri genitori, da 
libri e repertori, dalle tradizioni scout e degli 
oratori... Recuperate attività di movimento, 
da fare in tanti o in pochi: dalla corsa 
delle biglie sulla spiaggia, a bocce, birilli, 
gare a chi fa rimbalzare i sassi sull’acqua. 
Spiegateli ai vostri figli perché li facciano 
con amici e cuginetti, ma non abbiate 
paura a giocarci voi stessi. Soprattutto non 
partite con un complesso d’inferiorità verso 
i giochi elettronici e le App da smartphone, 
pensando che ormai i ragazzini vogliano 
solo quelli. I giochi tradizionali non sono mai 
superati.

Quali sono state le tue esperienze? 
Nelle fiere, nelle scuole, nelle biblioteche, 
nelle manifestazioni di piazza, ho trovato 
grande entusiasmo quando ho proposto 
giochi all’aperto. Se in una piazza costruisco 
una pista di cartone per far correre i tappi 
di bottiglia a colpi di dito, i ragazzini mi 
guardano intimoriti. Lì per lì nessuno si 
fa avanti, c’è il timore di mostrarsi ridicoli 
davanti agli altri. Ma basta che anche uno 
solo di loro vinca la diffidenza e dia il primo 
colpo, e anche gli altri arrivano. In famiglia 
è più facile: ci sono persino giochi che non 
conoscevo e che mia figlia ha spiegato a 
me. Alla fine i più belli li ho descritti nei miei 
libri.

Come giocare con niente
Sabbia, sassi e fantasia, anche motoria

“Bisogna recuperare gli
intrattenimenti del passato,
senza complessi verso le App”

In vista dell’estate, Luca Borsa, autore di giochi bustocco,  
intervista per noi il collega Andrea Angiolino, che ha scritto un 
libro per tornare a divertirsi all’aria aperta, come si faceva una 
volta

> Luca Borsa 
> redazione@varesemese.it  

Andrea Angioino, esperto inventore di giochi
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Si sono conosciuti sul palco della prima edizione di TEDx Busto Arsizio. 
L’ideatore di giochi Luca Borsa intervista per noi Simone “AkirA” Trimarchi, 

tra gli speaker della seconda edizione della manifestazione ospitata al 
Campus Reti per conoscere meglio gli sport elettronici, che si preparano a 

sbarcare alle Olimpiadi e iniziano ad entrare anche nelle scuole

ESPORTS 
IN B.A.

> Luca Borsa           > redazione@varesemese.it

Lorenzo Beliusse, marketing director di Reti, in mezzo ai presentatori di esports Italy, 
Jessica Armanett e Bryan Ronzani
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Hanno un forte potenziale di crescita, ancora inesploso in Italia. 
Stiamo parlando degli esports, ossia gli sport elettronici: un movimento 
competitivo videoludico che si prepara a sbarcare alle Olimpiadi. E 
intanto, fa capolino, nelle scuole. Anche nel nostro Paese. Dove sempre 
più ragazzi ne sono coinvolti.  
Per fare il punto della situazione, Reti, società di consulenza 
informatica di Busto Arsizio, ha ideato un evento gratuito, chiamato 
esports Italy, che a maggio si è tenuto per il secondo anno nel Campus 
della Spa. 
Sul palco, a presentare l’evento, Jessica Armanetti, conosciuta anche 
come MissHatred e lo speaker radiofonico Bryan Ronzani, che hanno 
introdotto numerosi specialisti. Tra cui l’esperto Simone “AkirA” 
Trimarchi, che giusto il mese prima in questa sede era stato uno degli 
speaker del primo TEDx Busto Arsizio.

Simone, tu che sei un grande conoscitore del mondo dei videogame vuoi 
spiegare brevemente cosa sono esattamente gli esports e la loro storia? 
Gli esports sono tornei di videogiochi competitivi organizzati e praticati 
da professionisti (o semi professionisti). Il termine fu usato per la prima 

volta nel 2000 dal ministro della cultura e del turismo della Corea 
del Sud, Ji-Won Park. Il movimento nasce comunque qualche anno 
prima con la fondazione dei primi tornei internazionali di videogiochi 
come la CPL (Cyber athlete professional league) nel 1997. In uno dei 
primi tornei di Quake, il creatore del gioco, John Carmack, mise in 
palio la sua Ferrari che fu vinta da Dennis Fong diciamo che quella 
vincita rappresenta la nascita vera dei tornei di videogiochi e Tresh, 
questo il nickname di Fong, è considerato da tutti il primo giocatore 
professionista.

Tu pensi che una realtà come Busto Arsizio e il suo territorio potrebbero 
ospitare manifestazioni di questo tipo? 
I tornei di esport più grandi hanno sicuramente bisogno di un aeroporto 
vicino e di strutture ricettive pronte ad ospitare una massa di persone. 
Gli Intel Extreme Masters di Katowice, ad esempio, coinvolgono circa 
100mila spettatori ogni anno nella cittadina polacca. Direi che Busto 
si presterebbe benissimo per un torneo internazionale: ha Malpensa 
praticamente ad un passo, è davvero una città molto carina ed ha realtà 
imprenditoriali davvero interessanti che beneficerebbero di un indotto 
simile. Quindi, perché no?

Quale pensi sia il valore degli esports anche dal punto di vista di un 
diverso approccio al videogame? 
Quando gli esport raccontano grandi storie umane riescono a 
coinvolgere anche persone non interessate al videogame. Questa è 
la loro forza: mentre quando si parla di un prodotto videoludico con 
una recensione la stessa sarà sempre dedicata ad un pubblico di 
appassionati, quando si racconta la storia di un ragazzo che tramite 
il videogioco è riuscito ad affermarsi vincendo un torneo si utilizza un 
linguaggio più umano, comprensibile da chiunque. Di certo, comunque, 
bisogna comunque cambiare la cultura, che fatica a vedere chi si 
impegni in questo tipo di attività come un professionista. Ci vorrà 
tempo, ma sono sicuro che succederà.

“Busto Arsizio potrebbe 
ospitare un torneo 
con 100mila spettatori”

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Simone “AkirA” Trimarchi

GUARDA
IL VIDEO
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> Luigi Cazzola 
> redazione@varesemese.it

SPORT

Quando si avvicina l’estate, arriva puntuale il Gran Premio dell’Arno - 
Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno, la classica internazionale 
riservata alla categoria juniores in calendario domenica 9 giugno. 
L’evento sportivo, giunto alla ventitreesima edizione, è da sempre una 
vera e propria vetrina dei campioni di domani ed è organizzato dalla 
Società Ciclistica Carnaghese. L’obiettivo di questa società ciclistica, 
nata nel 1976, è quello di continuare ad organizzare corse ciclistiche per 
i talenti in erba, cercando però di dare a queste corse un’impronta non 
soltanto nazionale. 

“Proseguiamo sulla strada dei giovani” 
“Proseguiamo decisi sulla strada dei giovani”, ci conferma il presidente 
della Società Ciclistica Carnaghese, Adriano Zanzi: “Per quanto 
riguarda in particolare il Gran Premio dell’Arno, quest’anno abbiamo 
cercato di renderlo il più possibile internazionale. Ci saranno Russia, 
Croazia, Slovacchia e Slovenia, cioè quattro belle nazionali dell’Est, e 
poi ci saranno cinque squadre straniere di club, tra le quali ci sarà anche 
una danese. Poi naturalmente non mancheranno i più forti team italiani, 
con un campo dei partenti della massima qualità. Mi ha già confermato 
la presenza il CT della Nazionale Italiana juniores, Rino De Candido, 
che sarà qui a vedere quei ragazzi che dovrà poi selezionare per la 
nazionale azzurra”. Il circuito è quello classico con la salita finale e 
decisiva di Solbiate Arno, in prossimità del traguardo. I giri da percorrere 
sono dieci, per una distanza totale di centoventiquattro chilometri. La 
partenza è programmata per le 14, mentre l’arrivo è previsto per le 17”. 

Tra sogno e realtà 
E se la realtà per la Società Ciclistica Carnaghese  è il Gran Premio 
dell’Arno. Il sogno è rappresentato dal campionato italiano Under 23. 
“Abbiamo già organizzato due campionati italiani juniores a Solbiate 
e allora vorremmo toglierci la soddisfazione di organizzare anche un 
campionato italiano Under 23 a Carnago nel 2021, in occasione del 
quarantacinquesimo anniversario della nascita della nostra società”, 
conclude Adriano Zanzi.

Nella foto: Il Presidente della Carnaghese Adriano Zanzi con il vincitore 
del Gran Premio dell’Arno del 2018 Alessio Acco (Ph Ilaria Benati)

Il 9 giugno a Solbiate Arno in calendario
il ventitreesimo Gran Premio dell’Arno

Intervista ad Adriano Zanzi, presidente della 
Carnaghese, organizzatrice della gara riservata 
alla categoria Juniores maschile : “Abbiamo 
cercato di  dare all’evento un’impronta più 
internazionale”

LA VETRINA 
DEI CAMPIONI  
DI DOMANI 
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