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L’altra faccia del digitale

 
Elena Ferrari, tra le 50 donne italiane più influenti nel 
mondo tecnologico, ci parla dell’Internet of Things da 
docente d’Informatica dell’Insubria e da mamma...
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Provincia Biotech
Le biotecnologie stanno assumendo un ruolo 
sempre più importante in Italia e la Lombardia 
scommette su questo settore. Luci e ombre 
nella trasmissione d’approfondimento tv Varese, 
diamo in numeri, in onda alle 20 di venerdì 5 
luglio su Rete55



Un tuffo nel digitale
Consigli per i naviganti (della rete)

Questa estate indaghiamo su luci e ombre della rivoluzione 
tecnologica: diverse sfaccettature di un fenomeno che sta 
cambiando il mondo, anche a livello locale. Ecco perché...

Si dice che i giornalisti della carta stampata siano contro per principio al mondo digitale. Noi 
di VareseMese, che abbiamo costruito una testata che comunica attraverso una piattaforma 
multimediale integrata che si avvale di 6 canali (rivista cartacea, newsletter, social media, App 
e tv), non siamo di questo avviso.

Rinfrescarsi le idee 
Di qui, la scelta di tuffarci, questa estate, in un mare di notizie differenti dalle solite - per 
quanto sempre valide - strettamente inerenti soltanto la bella stagione. Il nostro invito ai 
lettori, infatti, è di sfruttare le ferie per rinfrescarsi le idee sul digitale. Un nuovo mondo che noi 
abbiamo cercato d’indagare come facciamo sempre, ossia analizzandone pro e contro senza 
preconcetti, né in un senso, né nell’altro.

Pro e contro, senza pregiudizi 
Perché da un lato di fronte a noi ci sono nuove, esaltanti possibilità anche per il nostro 
territorio in termini di imprese, realtà istituzionali, come pure per associazioni e privati 
cittadini. Dall’altra, però, ci sono pericoli - per esempio in termini di privacy e di salute - su cui 
mettono in guardia anche gli esperti che abbiamo interpellato e che non si possono negare 
nascondendo la testa sotto... la sabbia.

#staytuned 
Con ciò, noi vi auguriamo una buona estate. Con il numero unico di luglio-agosto, infatti, la 
nostra informazione va in vacanza. L’appuntamento è a dopo le ferie, con diverse novità in 
cantiere. Rimanete dunque sintonizzati. Per dirla con un hashtag... #staytuned

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP
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INTERVISTA DEL MESE

L’ALTRA FACCIA 
DEL DIGITALE

Mentre gli studenti sono in vacanza, Elena Ferrari, tra le 50 donne italiane 
più influenti nel mondo tecnologico, ci parla dell’Internet of Things da 
docente d’Informatica dell’Università dell’Insubria e da mamma...

In bilico tra comodità e privacy

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Non chiamatela Nerd. Elena Ferrari, docente 
d’Informatica dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
è quanto di più lontano dallo stereotipo del 
programmatore solitario, dal viso pallido e gli occhi 
rossi, che sta sempre chiuso in casa. Moglie  e madre 
di due figli, attualmente in congedo di maternità per il 
secondo, è stata premiata all’inizio dell’anno a Milano 
tra le 50 donne italiane più influenti del mondo digitale. 
Un universo sempre più attuale, che ci racconta tra luci e 
ombre, da un punto di vista molto umano. 

Il campo dell’Informatica offre molte opportunità di 
lavoro in un momento in cui, in generale, scarseggiano. 
Eppure le ragazze che lo scelgono continuano ad essere 
poche... 
Noi abbiamo fatto di tutto per incoraggiarle, ma 
rimangono il 10% degli studenti alla laurea triennale 
e spariscono per quella magistrale, nonostante le 
iscrizioni alla nostra facoltà siano in crescita, fino a 
valutare la possibilità del numero chiuso. E’ frustrante, 
ma è una statistica in linea con la situazione nazionale 
e internazionale. Io sono arrivata alla conclusione che 
bisogna partire molto prima che dalle superiori, come 
facciamo attualmente. Certi stereotipi a quel punto sono 
già radicati. Dovremmo forse iniziare dalle elementari, 
quando le mamme incoraggiano le figlie a fare altro, 
perché pensano che costruire robot non sia per loro...

Avete mai pensato di educare le mamme, anziché le 
figlie? 
No, non ci abbiamo mai pensato, ma in effetti potrebbe 
funzionare. Chissà, magari se facessimo un bootcamp... 
Ora che me lo dice, questa estate rifletterò su come 

potremmo fare.

Nel frattempo, c’è da dire che  - nella società in 
cui i giovani amano gli influencer - tutti coloro 
che sono diventati famosi per aver inventato 
qualcosa nel campo delle Computer 
Science sono uomini: pensiamo agli 
ideatori di Microsoft, Apple, Facebook, 
Youtube... 
Sì, le loro biografie sono di grande 
ispirazione e consiglio a tutti di leggerle, 
ma purtroppo mancano modelli di 
riferimento al femminile, anche se questo 
può essere un ramo molto creativo. 
Pensiamo per esempio alle App: non è 
necessario trasferirsi in Silicon Valley per 
inventarne una e ci si può sbizzarrire nel trovare 
nuove soluzioni a qualsiasi tipo di esigenza della 
società moderna.

Ecco, la conciliazione famiglia-lavoro potrebbe essere 
uno dei vantaggi di questo settore per le ragazze. 
Certo. Oltre al fatto che le percentuali di chi trova lavoro 

“Il lavoro non manca,
ma le ragazze sono
ancora troppo poche”
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sono altissime, ci sono aziende, anche nel Varesotto, che incentivano 
lo smart working, anche se hanno problemi a trovare personale, perché 
soffrono la concorrenza di Milano, dove ci sono i grandi colossi, e la 
Svizzera, dove vengono pagati meglio. Al punto che stanno pensando di 
aprire filiali al Sud, dove c’è meno concorrenza per le risorse umane.

Da un lato dunque si vogliono incentivare le donne fin da piccole ad 
appassionarsi al digitale, dall’altro viene visto con preoccupazione il fatto 
che i giovani passino sempre più tempo davanti a uno schermo, anziché 
a socializzare all’aria aperta, pure ora che arriva la bella stagione. In tutto 
questo, i genitori spesso si sentono lasciati soli e impreparati a gestire una 
situazione che non esisteva nella loro infanzia... 
Sì, è vero. Forse sarebbe compito della scuola organizzare incontri anche 
su questo tema e non soltanto su anoressia e cyberbullismo perché, al pari 
dell’italiano e dell’inglese, l’informatica sta diventando pervasiva: non puoi 
ignorarla, come se la questione non esistesse.

Da mamma molto digitale, che consiglio si sente di dare agli altri genitori? 
Io stessa voglio che mio figlio esca. Ma evito di proibirgli l’uso dei 
videogiochi, perché da sempre se vieti qualcosa a un ragazzino, lui farà di 
tutto per farla lo stesso di nascosto. Fin da piccolo, dunque, nell’educazione 
del mio figlio maggiore ho cercato di puntare sulla consapevolezza delle 
opportunità, ma anche dei pericoli della rete, spiegandogli che non tutti sono 
amici e non bisogna dare tutte le proprie informazioni, che hanno un grande 
valore. C’è un bilanciamento da tenere tra la comodità e la privacy. Magari 
dare un’informazione in più mi comporta un piccolo vantaggio, ma aumenta 
la mia profilazione. E’ un po’ come sapere che mangiare troppi dolci mi farà 
ingrassare. Ciò vale anche per gli adulti.

Dal suo osservatorio privilegiato, può dirci verso dove stiamo andando 
secondo lei? 
Verso l’Internet of Things. Per capirci, verso un mondo di auto che si guidano 
da sole e che, senza che tu le comperi o abbia un garage dove tenerle 
posteggiate, ti vengono a prendere a casa quando ne hai bisogno, magari 
senza neanche che tu lo chieda, perché incrociano i propri dati con la tua 
agenda.

Ecco, lei che non è nativa digitale e che dunque ha vissuto la gioventù senza 
tutta questa tecnologia, non è in fondo un po’ spaventata da tale scenario? 
Non teme che, come ha detto Stephen Hawking, “il successo nel creare 
l’intelligenza artificiale potrebbe essere il più grande evento nella storia 
dell’umanità, ma sfortunatamente potrebbe essere anche l’ultimo”? 
No, sono a favore dello sviluppo, perché penso che nell’Ottocento si 
vivesse peggio e si morisse prima. Inoltre, non credo possibile che l’uomo 
possa davvero creare un software che abbia il sopravvento su di lui: ci sarà 
sempre un bottone da schiacciare per fermare il tutto. Questa, ovviamente, 
è soltanto una mia opinione personale. Come lo è il fatto che, prima a poi, 
dopo l’”ubriacatura” da digitale - in cui si lavora da casa, si fanno acquisti da 
casa e si chatta da casa - si tornerà ad uscire, perché l’uomo è un animale 
sociale. Insomma, un po’ come è avvenuto per il cibo: dopo l’epoca degli 
alimenti industriali, ora si è tornati a cercare il biologico.

INTERVISTA DEL MESE

Diritto alla #disconnessione 
Quante e-mail, telefonate, sms, whatsapp riceviamo 
ogni giorno? Nella convinzione che sia necessario 
imparare a staccare la spina e migliorare la qualità 
del nostro tempo, l’Università dell’Insubria dal 
2017 nelle date dei solstizi e degli equinozi, 
promuove il Diritto alla #disconnessione e il 
Giorno dell’indipendenza dalle e-mail. Il 21 giugno 
il personale tecnico-amministrativo ha comunicato 
dunque con telefonate o brevi riunioni, per ritrovare 
la forza del dialogo.

> Elena Ferrari, docente d’Informatica dell’Università dell’Insubria
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“Le sfide di domani si vincono oggi”: prima tappa del road 
show sull’innovazione del Gruppo 24 ORE. Il futuro, per il 
nostro territorio, è davvero dietro l’angolo...

IL SEGRETO  
DELLO SVILUPPO 

> Chiara milani           

> chiara.milani@varesemese.it          

FOCUS - INNOVAZIONE

A sinistra, il bustocco Marino Vago, presidente del Sistema Moda Italia, al centro della tavola rotonda 
sull’eccellenza delle filiere e dei settori. A destra, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, varesino

GALLERIA
FOTOGRAFICA

6 V  - VARESEMESE



IL SEGRETO  
DELLO SVILUPPO 

Una nuova startup al giorno leva - si spera - la crisi di 
torno. Tante, peraltro, se ne stanno creando nel 2019 
a Milano. Se ne è parlato alla prima delle sei tappe di 
Innovation Days - Le eccellenze del territorio, viaggio 
organizzato dal Gruppo 24 ORE per incontrare i 
protagonisti delle imprese e le migliori attività locali, 
raccontare i percorsi di cambiamento delle realtà italiane 
che “funzionano” e capire come gli innovatori di oggi si 
preparino al futuro.

Milano capitale dell’innovazione 
Un ecosistema fatto di clienti, capitali, infrastrutture, 
network, ricerca, lavoratori e università che educano 
talenti: sarebbe questo il segreto del successo di quella 
che, di questo tempi, possiamo definire la “Milano 
pigliatutto”. Davvero una stagione d’oro per il capoluogo 
lombardo, terra di contaminazione di saperi, dove si 
intrecciano eccellenze in ambito di scuola, salute e 
qualità della vita. Senza contare i laghi, ma anche il 
mare e i monti, a un tiro di schioppo. Da tutto ciò risulta 
un territorio dove, giusto per citare un dato, già oggi 
si concentra praticamente la metà degli investimenti 
immobiliari italiani (il 48%, per la precisione) e dove, nei 
prossimi anni, ne sono previsti altri per 12-13 miliardi di 
euro. Senza dimenticare che sta prendendo sempre più 
piede un’economia digitale, descritta come un fenomeno 
da governare. Tutto ciò, almeno, secondo quanto 
emerso dal convegno. Nell’ambito del quale politici, 
imprenditori e giornalisti hanno chiaramente indicato che 
l’innovazione deve passare da essere la cifra di Milano a 
quella del Paese.

Il contrasto alla crescita zero 
Peraltro, l’incontro è stata l’occasione per snocciolare 
anche altri dati che contrastano con la crescita zero. Dal 
consumo di macchinari, che attualmente sarebbe a 
quota 27 miliardi - il massimo storico, il doppio rispetto 
al periodo pre crisi - alle App 4.0, che crescono del 35%. 
Senza contare che, con 9mila nuovi robot, l’Italia ha 
un ritmo di crescita dell’11%, superiore alla Cina. Contro 
quella che è stata bollata come “la tendenza di molti 
all’autoflagellazione del Paese”, il Sole ha dunque deciso 
di concentrarsi sulle positività.

Le sfide del Paese 
Senza negare, comunque, le tante occasioni perse. Con 
un messaggio chiaro: i conti potranno quadrare soltanto 
se questo Paese imboccherà la strada dello sviluppo, 
senza austerity e con la consapevolezza che i conti 
pubblici vanno riportati sotto controllo. Un messaggio 

politico, come quello del 
Governatore 

Attilio 

Fontana, che ha invocato una svolta in termini di 
semplificazione, sburocratizzazione e autonomie locali.

Novelli Leonardo 
Nell’attesa, Milano - e non solo, in Lombardia - non 
resta a guardare. Cullando il sogno di crescere un 
novello Leonardo tra i primi 50 studenti universitari che 
frequenteranno il nuovo corso di laurea che unisce 
Medicina e Ingegneria, nell’ottica di una partnership tra 
politiche universitari ed esigenza dell’impresa. Anche se 
la robotica è stata scandagliata pure dal punto di vista 
del cambiamento climatico nella città in cui, con il Bosco 
verticale, si è iniziato a progettare case per alberi. Del 
resto, il volto urbano è destinato a modificarsi assai. Basti 
pensare che oggi a Milano gli spazi di coworking sono il 
2%, mentre nei prossimi 10 anni i luoghi di lavoro condivisi 
dovrebbero salire ben al 30%.

Il cuore manifatturiero lombardo 
E se i servizi si rivelano più appannaggio dei milanesi, 
c’è ancora un cuore manifatturiero che è più lombardo. 
A rappresentarlo, un bustocco: quel Marino Vago già 
presidente di Univa e oggi al vertice del Sistema Moda 
Italia: un settore da 400mila addetti e un fatturato da 
55 miliardi di euro, che pur essendo tradizionale sta 
investendo sulla tecnologia, nella convinzione che - in un 
mondo in cui i consumi sembrano tornare a valorizzare il 
bello e il ben fatto - possa esserci sostenibilità soltanto se 
c’è tracciabilità.

Il passo falso 
In questa interessante full-immersion nel mondo 

dell’innovazione, dalla provincia lombarda la 
cronista si permette un piccolo appunto: 

peccato che, per raccontare tanto sviluppo, 
ci si sia affidati a un vecchio format di 

keynote speech e panel discussion, con 
cui oggi risulta difficile mantenere desta 
l’attenzione per ore. Se l’economia 
cambia, chi ne parla forse dovrebbe 
anche cambiare il modo di raccontarla. 
Onde evitare che chi meno sa, ma 
meglio sa dirlo, abbia la meglio nel 
panorama informativo. Nell’era della 
comunicazione, sarebbe un errore 

imperdonabile per la grande Milano. E 
non solo. 

Si fa presto a dire digitale. Ma 
adattarsi a questa rivoluzione 
copernicana nel mondo del 
business, soprattutto per le 
pmi, non è immediato. Di qui, 
l’importanza di uno sportello 
a cui bussare per capire 
concretamente quali siano le 
nuove opportunità.

Il Pid 
La Camera di Commercio di 
Varese è uno dei Punti Impresa 
Digitale (Pid), la struttura di 
servizio dedicata alla diffusione 
della cultura digitale nelle micro, 
piccole e medie imprese. Il 
progetto si inserisce all’interno 
del Piano nazionale Industria 
4.0 varato dal Governo per 
dare vita alla quarta rivoluzione 
industriale in Italia.

Professionisti e imprese 
Si rivolge ai professionisti 
e alle aziende di qualsiasi 
dimensione e settore 
economico e ha l’obiettivo di 
diffondere la consapevolezza 
attiva sulle soluzioni offerte dal 
digitale e sui loro benefici, ma 
anche sui rischi connessi al suo 
mancato utilizzo.

Esperti di webmarketing 
Tra le attività promosse, il 
mese scorso, le imprese 
interessate hanno potuto 
incontrare i partecipanti al corso 
sperimentale Esperto in social 
media e digital marketing, 
organizzato per una ventina di 
diplomati e laureati under 30.

A Varese cresce

la cultura digitale

FOCUS - INNOVAZIONE

> I partecipanti al corso “Esperto in social media e 
   digital marketing” promosso dal Pid
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MANAGEMENT E AZIENDA

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it          
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MANAGEMENT E AZIENDA

IDEE IN 
CIRCOLO

Finanza e impresa
a confronto
Tavola rotonda con gli stakeholder promossa 
dalla Liuc in un momento di profondo 
cambiamento anche del settore finanziario, 
sempre più tecnologico 

Il mondo cambia sempre più velocemente. Anche nella finanza, che di 
giorno in giorno si evolve in modo tecnologico. A questa sfida devono 
essere pronti i giovani laureati, a cui è richiesta una preparazione al passo 
con i tempi. Lo ha bene in mente l’Università Liuc Carlo Cattaneo che, 
con Banca generali come main donor, ha promosso un’esclusiva serata 
benefica con gli industriali di Varese per aiutare gli studenti meritevoli. 
Nell’elegante cornice di Villa San Martino a Barasso, a inizio giugno sono 
stati così raccolti fondi per 15 borse di studio per i ragazzi dell’ateneo business 
di Castellanza.

Le strategie di posizionamento dei capitali 
Al centro de Il circolo delle idee, come è stata chiamata l’iniziativa di 
fundraising, c’è stato un confronto sulle potenzialità delle imprese del 
territorio, che contemplano numerose eccellenze nella manifattura e nei 
servizi, e l’interesse del mondo finanziario a un’apertura più proattiva alle 
opportunità offerte dal mercato dei capitali.

Il momento di discontinuità 
“Ci troviamo di fronte a sfide nella sfera del risparmio e per le aziende 
che aprono a possibili punti d’incontro costruttivi”, ha spiegato Andrea 
Ragaini, vice direttore generale della Banca private, che peraltro è tra le 
più fintech, assieme a Mediolanum. Non a caso, entrambe fanno parte 
dell’Osservatorio Banca-Impresa 2030, promosso dall’ateneo castellanzese 
con il supporto di importanti partner, come la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto, che ha pure patrocinato l’evento benefico in cui si è riunito un 
centinaio d’imprenditori, guidati dal neo presidente di Univa, Roberto Grassi.

Nuovi strumenti per le pmi 
“Come banca private siamo sempre più coinvolti non soltanto nella 
protezione dei patrimoni delle famiglie e nei servizi di wealth management, 
ma in misura sempre maggiore anche al fianco degli imprenditori per 
supportarli nelle analisi delle soluzioni più efficaci per costruire il proprio 
percorso di sviluppo”, ha illustrato Ragaini alla platea. Del resto, il direttore 
generale dell’Aifi, la docente universitaria Anna Gervasoni, ha sottolineato 
il crescente ruolo degli investitori di private equity, o di venture capital, 
per finanziare le operazioni straordinarie o le strategie di sviluppo delle 
imprese, così come il finanziamento di nuove attività. Strumenti che stanno 
trovando sempre più risposte anche tra le pmi, per le quali si stanno inoltre 
affiancando tipologie di finanziamenti come il private debt o gli investimenti 
in club deal.

GALLERIA
FOTOGRAFICA
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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 biotech continua a crescere nel nostro Paese e arriva a segnare 
un fatturato di oltre 11,5 miliardi, con un balzo del 16% nel 2018. 
Le imprese attive sono 641, gli addetti sono circa 13mila, con 
un incremento del 15%, e soprattutto gli investimenti in ricerca 
e sviluppo arrivano a oltre 2 miliardi (+ 17%). Questo il cuore 
del rapporto Le imprese di biotecnologie in Italia realizzato 
da Assobiotec (l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle 
biotecnologie), in collaborazione con l’Enea (l’agenzia nazionale le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), e 
presentato in primavera, in occasione dell’assemblea nazionale.

Lombardia al top 
Dati alla mano, la nostra regione è in testa alla classifica: 181 
imprese, pari al 28% del totale, con un’incidenza pari quasi alla metà 
(il 48% per la precisione) del fatturato complessivo, oltre 5,5 miliardi 
di euro. Inoltre investe in ricerca e sviluppo oltre 160 milioni di euro 
(oltre il 30% del totale). Seguono la Toscana, con 110 milioni di euro 
(il 20%) d’investimento, e il Lazio per fatturato con oltre 2,5 miliardi 
(quasi il 24%).

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

PROVINCIA 
BIOTECH

Varese spicca,
ma l’Insubria no
Le biotecnologie stanno assumendo un ruolo 
sempre più importante in Italia e la Lombardia 
scommette su questo settore. Luci e ombre nella 
trasmissione d’approfondimento tv Varese, 
diamo in numeri, in onda alle 20 di venerdì 5 
luglio su Rete55

GUARDA
IL VIDEO
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PRIMO PIANO

Varese, medaglia d’argento 
In questo scenario, il nostro territorio non sta 
a guardare. Stando all’annuario pubblicato su 
www.biotecnologia.it, dopo l’inarrivabile Milano, 
infatti, la provincia di Varese sembra essere la 
seconda a livello regionale per numero di realtà 
esistenti, che ammontano a 6 più l’università. 
Tra i centri nevralgici, l’ex area Lepetit a 
Gerenzano, sede dello sviluppo di metodiche 
rapide per la produzione di biomolecole 
e cellule per applicazioni in vivo e in vitro 
(anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti, 
dna, cellule e simili), ma anche di ricerca e 
sviluppo nuovi farmaci per la cura delle malattie 
del sistema nervoso e di nuovi antibiotici per 
la prevenzione ed il trattamento di infezioni 

causate da microrganismi resistenti ai comuni 
trattamenti. A quest’area si sommano poi 
altri siti: Cairate, con la R&S per la messa a 
punto e il miglioramento di processi produttivi 
fermentativi e non, per prodotti chimico 
farmaceutici e ad Albizzate, dove c’è una spa 
che produce specialità chimiche per una vasta 
gamma di applicazioni industriali.

La laurea c’è, ma è “poco utile” 
Ciò senza contare l’apposito dipartimento 
dell’Università degli studi dell’Insubria. Anche 
se, guardando la situazione occupazionale 
dei laureati pubblicata da AlmaLaurea, un 
terzo dei laureati al termine della magistrale 
biennale ritiene la formazione professionale 

acquisita all’ateneo varesino poco adeguata e 
altrettanti per niente (quota che sale all’83% per 
il primo livello) e sempre le stesse percentuali 
giudicano “non richiesta né utile” la laurea 
conseguita per l’attività lavorativa. Come 
cartina di tornasole, ci vogliono circa 3 anni 
e mezzo dalla fine degli studi al primo lavoro. 
Però, c’è da dire che tre quarti al termine del 
percorso magistrale non ha un’occupazione 
perché impegnato in un altro corso di studi, nel 
praticantato piuttosto che in un master.

I settori strategici 
Quasi tutti quelli che trovano lavoro, in 
ogni caso, lo hanno nel Nord Ovest, dove 
appunto c’è il centro nevralgico del settore, 

> Le imprese attive 
in questo comparto, 

in cui lavorano 13mila addetti, 
con un incremento del 15% 
nell’ultimo anno d’attività

> I miliardi investiti in ricerca e 
sviluppo per tecnologie inerenti 

soprattutto salute, industria e 
ambiente, agricoltura e zootecnia

> I miliardi relativi al fatturato del 
settore delle biotecnologie nel 

nostro Paese, dove il comparto 
continua a crescere 11,5 641

> La crescita del biotech in Italia 
nel 2018 secondo il rapporto 

annuale sulle imprese del settore 
stilato da Assobiotec ed Enea 16%

Lombardia
> La posizione della nostra regione 

nella classifica biotech, con 5,5 
milioni di euro di fatturato e 160 

milioni investiti in ricerca e sviluppo 1°
> Le imprese lombarde, pari al 28% 
del totale, con un’incidenza pari al 
48% per la precisione del fatturato 

complessivo 181
> I centri nevralgici del Varesotto, 
a cui si somma il dipartimento di 

Biotecnologie e scienze della vita 
dell’Università dell’Insubria 6

“Il settore continua a crescere”
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PRIMO PIANO

Due settimane intense per vivere da vicino 
le biotecnologie e la biologia: a giugno 
l’Università dell’Insubria ha aperto le porte 
del Campus di Bizzozero per la quinta 
edizione del progetto B-Life, uno stage 
dedicato a studenti che frequentano il terzo 
e il quarto anno delle superiori.

In tutto sono stati 28 gli aspiranti ricercatori 
che hanno partecipato, provenienti da 12 
scuole lombarde: Licei Grassi (Saronno) 
Geymonat (Tradate), Ferraris (Varese), Tosi 
(Busto A), Cairoli (Varese), Crespi (Busto 
A), Rosetum (Besozzo) Sereni (Luino) e ISIS 
Ponti (Gallarate) per quanto riguarda la 
provincia di Varese, oltre ad allievi dei licei 
di Lecco e Arona.

I ragazzi sono coinvolti al mattino in attività 
didattiche e di laboratorio. Come spiega la 
responsabile dell’iniziativa Elena Bossi: “È 
un progetto di orientamento ambizioso, che 
mette in gioco molti docenti, quest’anno 
anche provenienti da altre università che 
si avvarranno della collaborazione di 
tutor scelti e formati tra studenti di laurea 
magistrale e dottorato. I ragazzi sono stati 
selezionati in base ai loro interessi per le 
scienze biologiche e le biotecnologie”.

B-Life, stage 
per studenti
al Campus 
di Bizzozero

> L’ambito maggiore è quello 
relativo a medicina e salute, 

con la metà delle imprese censite 
e quasi i tre quarti del fatturato 

dell’intero settore

> I milioni di euro investiti 
negli ultimi due anni dalla 

Regione per gli accordi di ricerca e 
innovazione nei settori salute 

e life sciences

2 1/2

54

Italia

che comprende imprese che studiano, 
sperimentano e sviluppano tecnologie 
soprattutto per la salute, industria 
e ambiente, agricoltura e zootecnia. 
Sempre secondo Assobiotec ed Enea, 
l’ambito maggiore è quello relativo 
a medicina e salute, con la metà 
delle imprese censite, l’88,5% degli 
investimenti in ricerca e sviluppo e quasi 
i tre quarti del fatturato dell’intero settore 
biotecnologico (pari al 74%). In industria 
e ambiente operano il 29% delle imprese 
totali, per il 17% del fatturato, con l’8% 
degli investimenti in ricerca e sviluppo; in 
questo caso si cerca di innovare in settori 
come per esempio quelli delle materie 
prime, della produzione di energia, ai 
principi di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Si occupano di 
agricoltura e zootecnia il 9% del totale 
delle imprese, con l’8% del fatturato 
totale.

La Regione: “750 milioni in 3 anni per lo 
sviluppo” 
Quanto al futuro, la Lombardia sembra 
voler scommettere sempre più su questo 
ramo. “Negli ultimi due anni abbiamo 
investito oltre 54 milioni di euro per i nostri 
accordi di ricerca e innovazione nei settori 
salute e life sciences” , ha commentato il 
vicepresidente della Regione e assessore 
alla Ricerca, innovazione, Università, 
Export e Internazionalizzazione delle 
imprese, Fabrizio Sala, commentando i 
dati dell’approfondimento settimanale di 
#LombardiaSpeciale: “Il nostro territorio è 
leader nazionale nel settore farmaceutico 
e assorbe metà degli occupati del 
settore nazionale con 28mila unità. Nel 
Programma strategico triennale, Regione 
Lombardia metterà sul piatto 750 milioni 
nei prossimi tre anni per tracciare le linee di 
sviluppo in diversi settori, compreso quello 
della salute e Life”.

> Elena Bossi

> I miliardi investiti in ricerca e 
sviluppo per tecnologie inerenti 

soprattutto salute, industria e 
ambiente, agricoltura e zootecnia

6
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Con 209 milioni di passeggeri, nel 2018 Trenord ha tolto dalle 
strade 139 milioni di spostamenti in auto, facendo risparmiare 1,5 
tonnellate di emissioni di CO2. Tutti i dati nella nuova edizione del 
Bilancio di Sostenibilità, che illustra come i viaggiatori del servizio 

ferroviario lombardo siano oggi sempre più digitali

GREEN  
TRAIN

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it 

NATURA
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Ha presentato il bilancio di sostenibilità a 
bordo di un treno storico, che dalla stazione 
Centrale di Milano è arrivato fino a Varese, 
per ripercorrere tutte le tappe del suo sviluppo 
attento al miglioramento ambientale, 
economico, sociale e istituzionale. Del resto, 
nell’ultimo anno Carlsberg Italia ha dato il 
via alla green mobility revolution: una vera 
e propria rivoluzione del proprio concetto di 
mobilità per concorrere al raggiungimento 
dell’azzeramento delle proprie emissioni di 
CO2 entro il 2030.

Tris d’assi verde 
Tre i settori in cui si è concretizzata questa 
strategia: l’utilizzo di un sistema di carpooling 
elettrico, la progressiva sostituzione del parco 
auto e l’adozione di mezzi logistici sostenibili.

Innovazione, velocità, sostenibilità 
“La scelta del treno testimonia la nostra 
volontà di continuare ad essere una forza 
trascinante ed elemento ispiratore per i nostri 
stakeholder”. ha dichiarato Davide Pizzagalli, 
manager a capo del settore che cura la 
responsabilità sociale d’impresa dello storico 
birrificio di Induno Olona: “Se storicamente 
questo mezzo ha permesso all’umanità di 
raggiungere importanti traguardi di sviluppo 
socio-economico, oggi rappresenta anche 
un esempio di innovazione, velocità, e 
sostenibilità: esattamente i valori che ci 
rispecchiano e che vogliamo continuare a 
rappresentare per i prossimi anni”.

Mobility
revolution
towards
zero

Intermodale e sempre online: il passeggero di Trenord è sempre più 
propenso a usare la tecnologia per gestire il proprio viaggio. Nel 2018 
l’App è stata installata su 422mila nuovi dispositivi, in aggiunta agli 
oltre 1,2 milioni di download precedenti. Disponibile gratuitamente su 
Apple Store e Google Play, l’applicazione ha registrato 196mila utenti 
unici ogni mese e oltre 50mila utenti connessi al giorno. A questi contatti 
si aggiungono quelli sul sito trenord.it - disponibile per desktop e in 
versione mobile - che nel 2018 ha registrato 7,9 milioni di utenti unici e 58 
milioni di pagine visualizzate.

Passeggeri in crescita 
Numeri, quelli relativi al digitale, che viaggiano di pari passo alle 
statistiche sui passeggeri trasportati, che vedono la nostra regione al 
primo posto tra quelle italiane, con un quarto dei viaggiatori di tutta la 
nazione. Trenord ne ha portati 209 milioni nel 2018, con una presenza 
media pari a oltre 802mila nei giorni feriali, con un + 7% rispetto all’anno 
precedente. Un ritmo di crescita invariato anche nei festivi, quando si 
raggiungono i 300mila passeggeri.

La sostenibilità è sul binario giusto 
È quanto emerge nel Bilancio di Sostenibilità 2018 del servizio ferroviario 
della Lombardia, redatto secondo le linee guida del GRI - Global 
Reporting Initiative, che certifica una volta di più la costante crescita dei 
viaggiatori del trasporto regionale: nel 2018 ogni giorno hanno utilizzato 
quotidianamente il treno 150mila viaggiatori in più rispetto al 2011, anno di 
nascita di questa realtà.

Meno traffico, meno emissioni nocive 
Cifre significative, dunque, nell’ottica dello sviluppo sostenibile del 
territorio: lo scorso anno in Lombardia il treno ha infatti consentito 
di risparmiare l’emissione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2., che 
corrisponde a oltre 13 milioni di euro di costi sociali evitati. Del resto, sono 
stati risparmiati oltre 139 milioni di viaggi in auto sulle strade, con 380mila 
spostamenti su gomma in meno ogni giorno sulle strade lombarde, 
evitando l’emissione di 4.200 tonnellate di anidride carbonica.

La fogliolina verde nel negozio digitale 
Per evidenziare il valore sostenibile del treno, Trenord ha dato vita al 
progetto Green Train, la “fogliolina verde” che nel negozio digitale 
mostra al cliente quanto vale il suo viaggio in termini di emissioni rispetto 
all’auto. Per esempio, l’iniziativa permette di scoprire che scegliendo il 
treno anziché l’auto per un viaggio da Milano Cadorna a Como Nord Lago 
si evita l’emissione di 2,3 kg di CO2.

Gite fuori porta su rotaia 
Il record assoluto, con oltre 803mila passeggeri giornalieri, si registra 
il venerdì, quando agli spostamenti massivi per studio e lavoro si 
aggiungono gite fuori porta del fine settimana o il rientro a casa di 
studenti e professionisti “fuori sede”. Il sabato i passaggi sui treni 
lombardi sfiorano i 379mila e la domenica i 300mila. Non resta che stare 
a vedere che cosa succederà quest’estate, durante le vacanze.

“L’obiettivo è 
l’azzeramento
delle emissioni”
 Davide Pizzagalli, Csr manager di Carlsberg Italia
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LA LEZIONE 
DEI VILLANI

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Nell’epoca di Youtube e MasterChef, la 
dodicesima edizione del Premio Filippo Bossi 
a Bodio Lomnago ha voluto rieducare alla 
sensibilità visiva, celebrando il gusto sano 
e genuino di Daniele De Michele, filmaker 
e attivista del cibo che ha realizzato un 
documentario sulla cucina di un’Italia in via 
d’estinzione

Daniele de Michèle, in arte Don Pasta, 
parla alla platea del Premio Filippo Bossi
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Don Pasta
in “cattedra”

> Chiara Milani          

> chiara.milani@varesemese.it       

LA 
DEI
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LA LEZIONE 
DEI VILLANI

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Viviamo nell’era dell’immagine. Quella di Instagram e Youtube. Quella 
in cui ciò che conta è postare e farlo in fretta, convinti a volte che il like 
giustifichi il mezzo. Ecco dunque che, in un simile contesto sociale, il 
Premio Filippo Bossi appare una vera e propria lezione di educazione 
alla sensibilità visiva.

Il valore delle immagini 
Intitolato alla memoria di un video operatore stroncato da un brutto 
male a soli 38 anni, questo riconoscimento mira a riaccendere il 
desiderio delle immagini come valore, presentando uomini che 
attraverso produzioni di elevata qualità possano dare un concreto 
stimolo di impegno e passione per una professione di alto contenuto 
artistico e sociale ai giovani delle nostre realtà locali.

Viva la nonna, maestra di cucina e di vita 
Con lo stesso spirito, in quella che è anche l’era di MasterChef, la 
dodicesima edizione del Premio non poteva che andare a un attivista 
del cibo sano e genuino: Daniele De Michele, in arte Don Pasta. 
Regista di film e serie per il web e la televisione, il vincitore 2019 del 
riconoscimento - assegnato a Villa Puricelli a Bodio Lomnago - è 
anche giornalista, autore di spettacoli e performance che vedono al 
centro il cibo. Quello delle nonne d’Italia e del mondo. Dei pescatori, gli 
allevatori, i coltivatori. Quello raccontato in un documentario, I Villani, 
che è un inno all’antica cultura culinaria italiana a km 0.

Insegnamenti senza tempo 
Così, su un grande schermo contornato non a caso da erbe aromatiche, 
il mese scorso si sono alternate immagini del pane carasau cotto 
nel forno a legna e dei cannoli fritti nello strutto, “condite” da storie 
familiari che hanno poi fatto la Storia d’Italia. “Mi hanno chiesto spesso 
di portare questa cultura nelle scuole, prima che scompaia, ma non 
dipende da me: io ho fatto la mia parte, investendo 5 anni in questo 
lavoro da un capo all’altro d’Italia”, ha commentato Don Pasta che, 
nell’epoca dei selfie e delle star tra i fornelli, nei video quasi non appare.

La riscoperta dei sapori locali 
Un lavoro di riscoperta dei sapori di un tempo, quello di De Michele, 
reinterpretato in chiave moderna nel buffet finale a cura dello chef 
Simone Lipani che - originario della Sicilia, ma attivo in centro a Varese  
- ha voluto fondere il gusto di un cannolo siciliano, in versione salata 
ma di fattura tradizionale, con quello del nostro formaggio zincarlin. 
“Perché qui ci sono prodotti della terra eccezionali, come l’aglio orsino, 
che crescono ovunque, ma che la gente del posto quasi sempre non 
sa riconoscere e usare”, ha spiegato il giovane capocuoco che, nel suo 
intento di rieducazione ai gusti dimenticati racchiusi nei boschi delle 
Prealpi, ha in comune con Don Pasta l’interesse per la riscoperta del 
cibo quotidiano di un tempo, spesso a rischio d’estinzione.

Torta di compleanno social..e 
Ad assaporare questi prodotti, in video e dal vivo, parenti, amici e 
compagni di scuola di Filippo che, riuniti nell’associazione che da 12 
anni promuovere il premio, hanno dunque ricordato con coraggiosi 
sorrisi le sue due passioni: i bei video e il buon cibo. Davvero un bel 
regalo di compleanno per Bossi, che il 15 giugno avrebbe compiuto gli 
anni. Una data che i suoi cari non dimenticheranno mai, senza bisogno 
che a ricordarla loro sia Facebook.

“Mi hanno chiesto 
spesso di portare 
la cultura culinaria 
nelle scuole”

Un vero e proprio taglio ai pregiudizi, a chi 
crede che dai social si possano trarre soltanto 
insegnamenti negativi, quello dato da Rebecca 
Lunghi. Tredici anni, fluenti capigliatura bionda, 
la teenager non ha esitato ad accorciare di 25 
centimetri la sua chioma per donarla alla Banca 
dei capelli, che la trasformerà in parrucche per i 
pazienti oncologici. Merito della scelta analoga 
di una sua coetanea, vista su Facebook.

“Ho donato i miei capelli” 
La notizia, postata sulla pagina del suo 
parrucchiere, di Gallarate, le è stata mostrata 
dai genitori. Così Rebecca si è convinta a fare 
un gran bel gesto, mai facile per una donna. 
Figuriamoci per un’adolescente. “Volevo 
già tagliare i capelli, ma non ne ero certa”, ci 
racconta: “Poi, ho visto quella foto e mi è venuta 
in mente la mia maestra, che ha avuto quel 
problema e indossava la parrucca... allora, ho 
deciso di donare anch’io i miei capelli”.

Emulazione positiva 
Rebecca, peraltro, non è iscritta a Facebook, 
ritenuto dalla sua generazione un social per 
vecchi. Però, da un paio d’anni è su Instagram. 
I capelli corti le donano molto, ma ancora non 
ha pubblicato la sua foto con la treccia tagliata. 
Chissà che, facendolo, possa ispirare altre 
ragazze a fare lo stesso.    

Insegnamenti
Facebook

> Rebecca Lunghi immortalata da My Way 9.9

LA 
DEI
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TURISMO

Varese tende la rete 
ai turisti tecnologici
Mentre la nostra provincia rende sempre più la sua 
promozione a portata di mouse, Massimiliano Serati 
e Federica Sottrici, ricercatori dell’Osservatorio Travel 
dell’università Liuc di Castellanza, ci parlano 
dei nuovi trend 

LA STAGIONE  
DEI VIAGGI 4.0

È arrivato il periodo dell’anno in cui partire per le tanto sognate vacanze. 
Organizzarle è un’operazione semplice e rituale, ma che ha subìto profonde 
trasformazioni a seguito della crescita continua del turismo digitale, che sta 
trasformando il modo di vivere le ferie, dal momento della prenotazione fino 
all’esperienza di viaggio vera e propria.

Il valore del digitale 
Un mercato che, in Italia, secondo i dati dell’Osservatorio per l’Innovazione 
digitale nel turismo del Politecnico di Milano, vale 14.2 miliardi di euro e 
contribuisce per un quarto al valore complessivo del turismo. I trasporti 
rappresentano la prima voce di spesa digitale (61%), seguiti da alloggi (29%) 
e pacchetti turistici (10%). Analizzando gli strumenti da cui provengono le 
prenotazioni digitali, emerge come il 18% delle transazioni sia effettuato tramite 
smartphone, mezzo sempre più utilizzato dai turisti per la ricerca di informazioni, 
ma anche per i pagamenti. Le transazioni mobile generano, a loro volta, dati 
sulle ricerche, sulla posizione, sulla spesa, sulle preferenze dei turisti, grazie alle 
quali le imprese turistiche possono personalizzare l’esperienza dei clienti.

Turisti fai da te 
Il viaggiatore ha a disposizione una vastissima quantità di informazioni sul web, 
utile a definire sempre più autonomamente il proprio itinerario. La digitalizzazione 
ha, infatti, aumentato il potere dell’utente che, prima di intraprendere un viaggio, 
effettua ricerche sul luogo da visitare e, una volta giunto a destinazione, continua 

l’indagine per scoprire le migliori esperienze da vivere durante il soggiorno. I dati 
dell’Osservatorio confermano questo trend, mostrando come l’83% degli italiani 
utilizzi Internet nei momenti che precedono la prenotazione del viaggio, mentre 
l’86% ricorra ad ed esso per la prenotazione stessa.

Under 30 protagonisti 
Più di chiunque, sono gli under 30 i veri protagonisti del turismo digitale in 
Italia, essendo influenzati dagli stimoli della rete nella selezione della meta e 
particolarmente sensibili ad annunci di prezzi convenienti e alla condivisione di 
immagini da parte di amici e influencer. Fondamentale nel settore del turismo 
digitale è proprio il ruolo ricoperto dai social media, diventati ormai una delle fonti 
principali di informazione e marketing nel settore turistico. Non dimentichiamo, 
inoltre, l’importanza rivestita dai servizi e dalle attività in destinazione, che 
costituiscono in media il 26% del budget per la vacanza. Anche nell’acquisto di 
attività il loco, il turista è digitale: solo il 2% degli italiani tra i 18 e i 75 anni non ha 
utilizzato Internet per alcuna attività della sua ultima vacanza.

Vincere la sfida dell’ospitalità 
La digitalizzazione è una leva determinante anche per l’affermarsi di forme 
di turismo sostenibile e responsabile, come confermato dalla recente tappa 
varesina del Green Mobility McTour, ma anche per “segnalare” la propria cultura 
dell’accoglienza e dell’ospitalità ai visitatori provenienti dalle più lontane aree 
del globo, come ribadito dall’Assessore regionale al turismo, Lara Magoni, in 
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TURISMO

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
   Ph: Daniele Belosio
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occasione del convegno Infopoint, rete e web: il turista al centro, per vincere la 
sfida dell’ospitalità, svoltosi di recente a Luino.

Intelligenza artificiale in valigia 
Stiamo così assistendo a una crescita dei servizi esperienziali digitalizzati. 
Emergono dati interessanti sull’utilizzo delle chat, in particolare dei 
chatbot, che si stanno dimostrando strumenti fondamentali per entrare in 
relazione con il turista, e della realtà aumentata e virtuale. Il 22% dei turisti 
ha sperimentato tecniche di intelligenza artificiale, soprattutto per prendere 
visione dell’alloggio, esplorare la destinazione e le attività da fare in loco 
prima della prenotazione, ma anche per arricchire l’esperienza di visita ad 
attrazioni e musei durante il soggiorno. I sistemi di realtà aumentata sono in 
grado di fornire ai turisti attività innovative ed esperienze ludiche all’interno di 
alberghi, ristoranti e musei. Affascinanti possono rivelarsi servizi di traduzione 
simultanea, nuove opzioni interattive di fruizione del territorio e dei beni 
culturali e servizi di intrattenimento in-room all’interno degli alberghi.

Infinite opportunità 
Le opportunità che si aprono in questo contesto sono infinite e, per soddisfare 
un turista sempre più informato e digitale, è necessario che il turismo 
nazionale e le sue mete diventino sempre più “intelligenti” e connesse, al fine 
di garantire “esperienze di viaggio 4.0”. 
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Blu!
a due passi da casa

Perditi nel



Blu!
“Squallidi i saluti 
via messaggino”
> Monsignor Claudio Livetti                > redazione@varesemese.it

Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio, fresco di 
festeggiamenti per i 65 anni di sacerdozio, ci parla degli auguri di persona 
di un tempo e di quelli virtuali di adesso, raccontandoci un pezzetto di 
storia d’Italia, locale e anche personale 

Il primo Ferragosto 
La storia romana dice che nell’anno 30 a.C. arriva 
a Roma la notizia che Antonio e Cleopatra sono 
morti e quindi si apre una nuova era di pace. Il poeta 
cortigiano Orazio canta: “Ora si può brindare, ora 
si può ballare”. È piena estate, il caldo impazza, 
ma Ottaviano, rimasto dominatore incontrastato, 
vuole che la gente faccia festa. Cambia il suo nome 
in Augusto e cambia anche il nome del mese: 
non sarà più “Sestile”, ma “Agosto”, dal nome 
dell’imperatore. Nell’anno successivo Augusto 
celebra il grande trionfo nei giorni 13, 14 e 15. Vuole 
che a Roma e in tutto l’impero si faccia festa, non 
lavorando per tre giorni. La grande festa si ripeterà 
ogni anno e sarà la Feria Augusti: il Ferragosto.

Ricordi del passato 
Fino alla guerra del ‘45 e nel primo dopoguerra le 
ferie lavorative coincidevano con la metà di Agosto 
e duravano 10-15 giorni. Qualcuno addirittura 
faceva festa una settimana e si faceva pagare 
l’altra riprendendo il lavoro. Le famiglie semplici, 
come la mia, si trovavano insieme per una riunione 
patriarcale: un pranzo sotto la pergola o sotto ai 
gelsi, qualche volta in riva al Ticino, un pasto capace 
di aggregare tutti insieme: bambini, giovani, adulti, 
vecchi (non doveva mancare la piccola damigiana 
del vino!). I più agiati si concedevano qualche giorno 
in montagna Val Vigezzo o alla spiaggia di Loano. 
Era un mondo economicamente meno ricco del 
nostro attuale, ma più carico di affetti familiari. 
Oggi difficilmente ci si trova insieme. Tutt’al più 
si telefona, facendo sentire la voce, ma non ci si 
guarda negli occhi. Magari neanche il telefonino. 
Tragico e squallido il saluto col messaggino.

I tempi più recenti 
Le trattative sindacali hanno fatto aumentare i giorni 
di astensione dal lavoro, il boom economico ha 
offerto maggiori possibilità di raggiungere mete più 
lontane, per ritemprarsi le forze, godere momenti 
di relax coi familiari o con gli amici, aumentare le 
proprie conoscenze e la propria cultura. Purtroppo 
la crisi economica scoppiata nel 2008 ha 
ridimensionato le vacanze e il turismo. Per i ricchi 
niente è cambiato, ma per il ceto medio il tempo di 
villeggiatura è stato ridimensionato; i poveri possono 
fare le “vacanze virtuali” sui social o si accontentano 
di vedere le spiagge alla televisione...

La Festa dell’Assunta 
Il cristianesimo ha cercato di “battezzare” feste 
preesistenti e ha trasformato il Ferragosto in festa 

dell’Assunzione di Maria al cielo. Il trionfo di Augusto 
era meritato, perché ordinando il censimento aveva 
fatto nascere Gesù a Betlemme, città di Davide e 
perché ha avuto un lungo impero senza nessuna 
guerra. Il trionfo di Maria, la Madre del Signore, è 
molto più meritato. I trionfi umani sono effimeri, 
durano poco, quello di Maria dura per l’eternità. 
Dopo una vita semplice, umile, in compagnia del 
Figlio di Dio, ma con l’atroce sofferenza del Venerdì 
Santo, meritava un trapasso felice ed esaltante, 
l’approdo nell’oceano d’amore che è la Santissima 
Trinità. Andare in cielo non vuol dire salire sopra le 
nuvole, ma entrare nella gioia senza fine. Una volta 
un chierichetto è uscito in una battuta originale: “La 
Mamma di Gesù è andata in ferie per sempre”.

Ferragosto ieri e oggi
La Festa dell’Assunta ai tempi di Whatsapp

FOCUS - FERRAGOSTO

> Monsignor Claudio Livetti alle celebrazioni dei 65 anni di sacerdozio, 
   festeggiati in occasione della festa patronale di Busto Arsizio
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FOCUS - VACANZE

Marco Introini, floral designer gallaratese che insegna alla 
Fondazione Minoprio, dà ai nostri lettori preziosi consigli per 
affrontare l’estate circondati da piante e fiori senza troppe 
difficoltà o brutte sorprese al ritorno dalle ferie

ROBOT DA 
GIARDINO

> Marco D. Introini

> redazione@varesemese.it
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Destreggiarsi con piante e fiori è sempre un bel momento di relax, 
affondare le mani nel terriccio, rincalzare, svasare, potare, bagnare, 
sono tutte operazioni manuali che ci rasserenano e ci donano la 
soddisfazione di prenderci cura di un vegetale. Certo però, che quando 
manca il tempo o si avvicina il momento delle meritate vacanze, le 
operazioni giornaliere iniziano a diventare un peso. 

I timer da terrazzo... 
La tecnologia in questo caso, riesce ad esserci di aiuto nei modi più 
diversi. Il problema più comune è quello di innaffiare, visto che questa 
operazione deve essere il più possibili costante e regolare nel tempo, 
specie nella stagione calda. Sui terrazzi è facile e veloce installare un 
impianto di irrigazione a goccia, governato da un timer. Si posiziona sul 
perimetro del terrazzo un tubo in polietilene, a cui vengono collegati 
i gocciolatori che bagneranno le piante. Questi arnesi possono 
essere a portata fissa o variabile: i primi di solito si usano per piante 
di dimensioni più contenute, i secondi invece per alberi di maggiori 
dimensioni o soggetti ad una crescita maggiore, poiché con lo sviluppo 
aumenta il fabbisogno di acqua. I timer, sia digitali sia meccanici, 
offrono la possibilità di variare orari e durata dell’irrigazione: in linea di 
principio è meglio somministrare acqua in modica quantità più volte al 
giorno, piuttosto che affogare le radici con irrigazioni lunghe.

...e le teste mobili per i terreni 
Per quel che riguarda il giardino, il discorso invece è un po diverso visto 
che non vengono di solito utilizzati i gocciolatori, ma piuttosto le teste 
mobili che spruzzano l’acqua sul prato o direttamente sulle piante. In 
questo caso l’irrigazione è meglio che non avvenga nelle ore calde 
ed assolate per evitare che le gocce che si depositano sulle foglie, 
facciano l’effetto lente, provocando delle bruciature: meglio quindi 
programmare questa operazione la mattina presto e/o la sera. 

Tagliare e fertilizzare in un colpo solo 
Sempre parlando di giardini, da qualche anno sono in commercio 
dei pratici robot per i tappeti erbosi. Questi dispositivi si muovono 
seguendo linee casuali ed effettuano un tipo di taglio che si chiama 
mulching, ovvero tagliano e sminuzzano l’erba in piccoli frammenti 
che non vengono raccolti, ma lasciati cadere sul suolo a decomporsi, 
creando una sorta di fertilizzazione naturale del terreno. L’installazione 
può essere un po’ laboriosa in funzione della forma del giardino, 
poiché va interrato un filo conduttore a delineare l’area da sfalciare, e 
naturalmente va installata la postazione di ricarica dove la macchina 
andrà automaticamente a ricaricarsi.

Il colore delle ortensie? Misura il ph della terra 
Se questi dispositivi semplificano la vita a chi non ha tempo da 
dedicare alla cura delle piante e del prato, ce n’è uno poco costoso 
e poco conosciuto che, invece, ci aiuta a valutare l’umidità e l’acidità 
del terreno: potrà sembrare banale, ma spesso la prima misurazione 
in profondità da risultati leggermente diversi da quelli che si vedono a 
occhio, mentre la seconda valutazione ci aiuta quando abbiamo a che 
fare con piante acidofile, tipo le ortensie, che virano il loro colore verso 
il blu se in presenza di un ph acido.

“Come risparmiare 
tempo e fatica
con piccole 
innovazioni”
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SALUTE

PUNTURE 
PERICOLOSE

Non c’è rimedio che tenga. Dai 
vecchi metodi della nonna, come 
i gerani o le piante aromatiche 
sul balcone, alle App degli 
smartphone, che emettono suoni 
repellenti: possiamo adottare 
diversi sistemi per tenerli alla 
larga, ma con l’arrivo dell’estate 
tornano a infastidirci numerosi 
insetti che, oltre a provocare 
scoccianti punture possono, in 
alcuni rari casi, trasmetterci malattie 
infettive e in particolare infezioni 
che appartengono alla numerosa 
famiglia delle arbovirosi. Possono 
essere trasmesse dagli animali 
(tranne l’uomo) all’essere umano e 
sono causate da oltre un centinaio 
di virus - tra quelli contratti all’estero 
e gli autoctoni -  che contraiamo 
tramite le punture di zanzare e 
flebotomi o il morso di zecche. 
Eccone di seguito alcuni presenti in 
Italia.

Febbre West Nile 
I serbatoi sono gli uccelli selvatici 
e viene trasmessa dalle zanzare. 
La maggior parte delle persone 
non mostra alcun sintomo. Circa il 
20% presenta febbre, mal di testa, 
nausea, vomito, linfonodi ingrossati, 
sfoghi cutanei. Quelli più gravi 
interessano in media 1 persona 
infetta su 150, e comprendono febbre 
alta, forti mal di testa, debolezza 
muscolare, disorientamento, 
tremori, disturbi alla vista, torpore, 
convulsioni, fino alla paralisi e al 
coma. Alcuni effetti neurologici 
possono essere permanenti. In circa 1 

paziente su mille il virus può causare 
un’encefalite letale. 
Non esiste un vaccino: bisogna 
proteggersi dalle punture. Alcuni 
consigli: usare repellenti e indossare 
camicie e pantaloni lunghi quando 
si è all’aperto, soprattutto all’alba 
e al tramonto; dotare le finestre di 
zanzariere; svuotare di frequente i 
vasi di fiori o altri contenitori (come 
i secchi) con acqua stagnante; 
cambiare spesso il liquido nelle 
ciotole per gli animali e tenere le 
piscinette per i bambini in posizione 
verticale quando non sono usate.

Febbre bottonosa del Mediterraneo 
È la rickettsiosi più diffusa nell’area 
del Mediterraneo e in Italia con 
circa 1.200 casi all’anno soprattutto 
nelle regioni centro-meridionali. La 
febbre viene trasmessa da diverse 
specie di zecche dure e un parassita 
abituale di cani e altri animali 
domestici e selvatici (conigli, lepri, 
ovini, caprini e bovini). Generalmente 
ha un periodo di incubazione fra 5 
e 7 giorni. L’esordio della malattia 
è improvviso, con sintomi simili 
a quelli dell’influenza. Dal terzo al 
quinto giorno di incubazione, si 
manifesta con un’eruzione cutanea 
che interessa anche le piante dei 
piedi e i palmi delle mani. Talvolta 
può anche essere visibile un’area 
ulcero-necrotica (tache noire) in 
corrispondenza del morso. Nei casi 
non complicati, un trattamento 
antibiotico riesce a fermare la febbre 
nel giro di 2-3 giorni. 
È letale in meno del 3% dei casi, in 

Paolo Antonio Grossi, professore ordinario 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, direttore 

della Clinica delle Malattie infettive e tropicali e del 
Dipartimento Trapianti e dell’Asst-Sette Laghi di 

Varese, ci parla di alcuni virus trasmessi dagli insetti, 
nonostante i più moderni metodi per tenerli alla larga 
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assenza di terapia. I rischi sono maggiori per le persone 
in condizioni di salute già compromesse. Tra il 2001 
e il 2015 in Italia sono stati notificati quasi 6mila casi 
corrispondenti a un’incidenza media annuale di 0,88 per 
100 mila abitanti (Diana Gomez-Barroso Ticks and Tick-
borne Diseases 2019;10:43–50).

L’encefalite da morso di zecca (Tbe: Tick Borne 
Encephalitis) 
E’ stata identificata per la prima volta in Italia nel 1994, 
in provincia di Belluno. Oggi la Tbe è presente in focolai 
endemici in molti Paesi dell’Europa centro orientale e 
settentrionale. Nel corso del 2018 si sono verificati nel 
nostro Paese una quarantina di casi, concentrati tra 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 
Sette volte su dieci, si manifesta un’infezione senza o con 
sintomi poco rilevanti. Nel restante 30% dei casi, dopo 
3-28 giorni dal morso di zecca si ha una prima fase con 
sintomi simil influenzali per 2-4 giorni. Poi la temperatura 
scende. Nel 10-20 % delle volte, però, dopo un intervallo 
senza disturbi di 8-20 giorni, inizia una seconda fase 
caratterizzata da disturbi del sistema nervoso centrale 
(encefalite, paralisi flaccida a esito mortale nell’1% dei casi). 
Il decorso di fa più severo col progredire dell’età.

Infezione da virus Toscana 
Il Tosv prende il nome della regione in cui è stato isolato 
all’inizio degli anni Settanta. Si tratta di un virus non molto 
conosciuto, trasmesso da flebotomi (pappataci). Le larve 
si sviluppano in luoghi asciutti, umidi e bui (sotto cumuli 
di foglie, detriti vegetali o letame). Nella maggior parte 

dei casi provoca una forma febbrile lieve e autolimitante. 
Nelle forme più gravi, l’inizio della sintomatologia è 
improvviso e caratterizzato da mal di testa, febbre, 
nausea, vomito e dolori muscolari.  
Soprattutto nei mesi estivi, il virus ha causato meningite 
in almeno 5 regioni italiane, con epidemie anche in anni 
recenti. Lo scorso anno nella nostra nazione sono stati 
identificati 90 casi tra Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
Piemonte e nel Lazio e Abruzzo. 
  
Borreliosi di Lyme 
E’ oggi la più diffusa e rilevante patologia trasmessa da 
vettore con diffusione nelle zone temperate ed è seconda 
solo alla malaria tra le malattie trasmesse da artropodi. 
Questi germi ci arrivano attraverso la puntura di zecche, 
forse anche del cane. I principali serbatoi sono gli animali 
selvatici (roditori, caprioli, cervi, volpi, lepri). L’infezione, 
di origine batterica, colpisce prevalentemente la pelle, 
le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. 
Può manifestarsi con sintomi gravi, persistenti e, se non 
viene curata, assume un decorso cronico. Le Regioni 
più interessate sono il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il 
Veneto, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige.

L’evoluzione della diagnosi 
Oggi l’attuale disponibilità di metodiche diagnostiche 
biomolecolari, che consentono l’amplificazione del genoma 
virale, può risultare particolarmente utile nella diagnosi 
rapida di infezioni in passato difficili da scoprire. Inoltre, la 
possibilità di sequenziare il genoma degli agenti infettivi 
può consentire l’individuazione di specie finora non note.

“D’estate 
torna il 
rischio 
d’infezioni”
> Paolo Antonio Grossi      > redazione@varesemese.it 
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MONDO BIMBI

APP O  
NON APP?

Luca Borsa, ideatore di giochi di Busto Arsizio, parla senza pregiudizi dei 
nuovi intrattenimenti tecnologici, tra pro e contro

Il dilemma di mamme e papà

>Luca Borsa           > redazione@varesemese.it

Si parla tanto di nativi digitali, di quei bambini e ragazzi 
nati con un smartphone in mano. In realtà, l’uso della 
tecnologia non è certo una prerogativa soltanto dei 
Millennial. Nel 2018, l’83% degli italiani, circa 49 milioni 
di persone, possedeva quello che noi italiani chiamiamo 
“cellulare”: Un mezzo che non significa solo telefonia, 
messaggi o social, ma anche una miriadi di applicazioni: 
le App, che vanno dalla musica ai giochi, dal business 
alle vendite fino alle previsioni del tempo.

Attenti alle baby sitter digitali 
Quindi, il nostro telefonino diventa uno strumento 
multimediale che ha una grande influenza sui bambini, 
che imparano per imitazione e che, secondo alcuni 
studi, fino all’età scolare dovrebbero evitare gli schermi 
e più avanti dovrebbero comunque non abusarne. Nel 
merito dell’intrattenimento, le App di giochi - seppur 
divertenti e vivaci, oltre che comode baby sitter digitali 
al ristorante o nelle giornate estive con scuole e asili 
chiusi - sono spesso strutturate per tenerci incollati 
allo schermo, sovente con un meccanismo di paga e 
sblocca per superare i vari livelli di difficoltà. Non a caso, 
alcune hanno fatto la fortuna dei loro creatori.

Niente demonizzazioni 
Ma allora dobbiamo demonizzare il cellulare e le sue 
funzioni? Come in tutte le cose, dobbiamo essere bravi a 
trovare anche il lato positivo e utile, perché la tecnologia 
ben utilizzata può portare grandi benefici. Ci sono infatti 
anche tante applicazioni che possono aiutare i genitori a 
trovare stimoli intelligenti per i propri figli.

L’arte? E’ un gioco da ragazzi...ni 
Per citare un paio di esempi, nel Varesotto è nata 
un’App pensata per i bambini di età dai 3 agli 8 anni per 
fare giocare con l’arte in maniera insolita e divertente, 
spiegando a un amico orso e agli adulti il significato 
profondo delle opere, oltre ad ascoltare le suggestioni di 

altri bambini e del direttore del museo. I genitori, a loro 
volta, possono condividere le voci dei propri bambini 
con la community, dando vita a un grande racconto 
collettivo sull’arte, vista con gli occhi dei bambini. 
Senza contare che i piccoli possono inoltre 
dare libero sfogo alla propria creatività 
disegnando direttamente su smartphone, 
sia liberamente sia a partire dai motivi 
grafici dei diversi pittori, imparando così 
in maniera divertente la molteplicità degli 
stili artistici.

Mete formato famiglia a portata di 
smartphone 
La seconda idea nasce dall’esigenza di 
Michela Sartori, una mamma di tre figli, 
imprenditrice e ideatrice di un parco didattico, 
che ha deciso di creare un’applicazione gratuita 
e geolocalizzata per aiutare le famiglie a trovare in 
tutta Italia gli eventi, le strutture e le mete organizzate 
per offrire attività e servizi ad hoc. I luoghi vengono 
inseriti su segnalazione delle famiglie, per cui tutti 
possono contribuire suggerendo i loro luoghi preferiti.

Quindi, cari genitori, per voi il compito per le vacanze è 
trovare l’App giusta per la crescita di vostro figlio.

“Il compito delle vacanze
per i genitori è trovare
l’applicazione giusta per i figli”
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TERZA ETÀ

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

I dati del mondo digitale sono impressionanti. 
E meritano una riflessione anche dal punto 
di vista della salute. Senza liquidare la 
questione come un problema soltanto da 
giovani. Perché anche i nonni spendono 
sempre più tempo online. A dirlo sono i 
numeri. 

Numeri da capogiro 
Rapporto annuale di We are social e 
Hootsuite alla mano, oltre la metà della 
popolazione mondiale è connessa via 
internet, social o mobile. La statistica, 
pubblicata a gennaio 2019, sale in Italia al 
71%. Restringendo il focus al solo profilo 
basato sulle audience combinate di 
Facebook, Instagram e FB Messenger, 
si nota che, se è vero che il picco si 
registra nella fascia 25-34 anni (12% degli 
uomini e 11% delle donne), seguita da 
quella 35-54 (10% per entrambi i generi), ci 
sono comunque 6 punti percentuali che 
riguardano i cittadini tra 55 e 64 anni e 3-4 
inerenti gli over 65. Tra gli utenti, nell’ultimo 
mese il 98% ha visitato o usato un social 
media o un servizio di messaggistica, 
il 74% ha scritto o interagito su queste 
piattaforme, con una media giornaliera di 
quasi due ore al giorno. Colpa del mondo 
dell’occupazione che oggi obbliga a stare 
sempre connessi? No, considerando che 
soltanto l’11% degli utenti che usa i social 
media lo fa per scopi lavorativi. 

L’allerta non va in vacanza 
Ecco perché l’estate non è affatto una 
stagione non a rischio, neanche per i nonni, 
che anzi rischiano di stare più attaccati 
a pc, smartphone e tablet per rimanere 
in contatto con figli e nipoti in vacanza. 
Oppure per ingannare il tempo chiusi soli 
in casa, mentre i parenti sono lontani e la 
gran calura scoraggia dall’uscire in strada. 
Senza contare che, non essendo affatto 
nativi digitali, gli anziani hanno anche 
meno “anticorpi” per combattere rischi che 
spesso ignorano.

I pericoli per la salute 
Il mondo scientifico guarda appunto con 

preoccupazione a questo fenomeno 
che potrebbe rivelarsi dannoso, se non 
addirittura pericoloso, per la nostra salute. 
Dai disturbi visivi dovuti alla luminosità 
degli schermi, ai deficit di concentrazione, 
ai disturbi del sonno e alle emicranie fino 
alle tendiniti da “pollice da smartphone”  e 
le cervicoalgie dovute alla postura (testa 
china sullo schermo del telefonino) per non 
parlare poi delle conseguenze psicologiche 
(ansia e depressione) da uso eccessivo di  
social e alla “celluromania” che colpisce il 
53% di chi utilizza il cellulare (mai provato a 
rimanere senza copertura di rete o con la 
batteria scarica o senza credito?).

Nutriti a fake news 
Un uso “pesante” di Internet (cioè 
superiore a 4 ore al giorno) rende le persone 
meno propensi a consumare pasti sani 
e regolari, a condurre esercizio fisico od 
impegnarsi in sane pratiche igieniche. 
Senza poi parlare delle fake news 
(letteralmente “notizie false”) in campo 
sanitario e nutrizionale, in particolare, che 
viaggiano soprattutto nel web.

Occhio a non cadere nella rete 
Basti pensare che, a difesa del 
consumatore e contro la diffusione di diete 
“miracolose” proposte da improvvisati 
“esperti” in nutrizione, si stanno muovendo 
le società scientifiche, in attesa di una 
decisa presa di posizione del Ministero 
della Salute e dell’Authority della 
Pubblicità.

E...state attenti!
Le trappole per la salute disseminate in rete

“Il mondo scientifico 
guarda con preoccupazione 
questo fenomeno”

Spesso si pensa che i pericoli di rimanere a lungo connessi 
via internet, social o mobile riguardino soltanto i giovani, ma 
non è così. Milena Colzani - specialista in nutrizione clinica, 
terapia dell’obesità, malattie metaboliche e malnutrizione 
dell’ospedale di Saronno - ci mette in guardia dai veleni di cui 
anche i nonni si cibano quotidianamente online 

> Milena Colzani 
> redazione@varesemese.it
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese

NON SOLO 
DIGITALE
Le tecniche tradizionali vincono 
il Premio Arte Carlo Farioli

>  a sinistra: Emiliano Antonetti, vincitori della terza edizione del 
      Premio Arte Carlo Farioli con l’opera a penna a sfera Aperture  
     Orientali

>  a destra: Elisabetta Farioli, presidente dell’associazione intitolata  
      al padre

GALLERIA
FOTOGRAFICA

> Daniela Gulino 
> artevarese.com@gmail.com
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese

Estate digitale, ma non solo. Ci vuole tempo perché 
qualcosa di nuovo rientri nel “canone estetico” del 
pubblico. Non a caso, la Digital Art o Arte digitale fa 
ancora fatica ad essere considerata tale a tutti gli effetti 
sia dagli storici sia dai critici dell’establishment: è ancora 
“un’arte di nicchia”. 
A dimostrarlo, non sono soltanto il mercato e il 
collezionismo - ancora molto più orientati all’acquisto di 
opere che hanno un valore materiale tangibile dato dalla 
storia, dall’artista o dalla preziosità del materiale - ma 
soprattutto è il gusto del vasto pubblico, che premia di 
solito opere che, seppur originali, sono prodotte con 
mezzi tradizionali e non attraverso computer e software.

Il concorso 
Una prova tangibile è visibile fino al 7 luglio nelle sale 
delle Civiche raccolte di Palazzo Cicogna a Busto Arsizio. 
La mostra, nata con la terza edizione del Premio Arte 
Carlo Farioli ed intitolata Trame dell’immaginario: segni, 
forme e cromie, è stata organizzata dall’Associazione 
culturale dedicata all’artista bustocco scomparso nel 
2013, concentrando la propria riflessione nell’intreccio 
di relazioni tra reale e immaginario, sogno e desiderio, 
per costruire un altro mondo capace di riprendere azioni 
visionarie e innovative. I 28 finalisti, selezionati tra ben 
oltre 155 partecipanti provenienti da tutta Italia, si sono 
espressi attraverso tecniche tradizionali come la pittura, la 
scultura, l’installazione e la fotografia.

Il primo premio 
Il vincitore è risultato essere Emiliano Antonetti di Busto 
Arsizio a cui, con il suo disegno a penne a sfera su tela 
- intitolato Aperture Orientali - abbiamo chiesto come 
mai nell’epoca di internet e dell’online disegnasse ancora 
a penna. “Non sono ferrato con i social e poi è un fatto 
così personale che credo prescinda il mezzo. Bisogna 
vedere il risultato: il mezzo è un po’ superfluo. Posso 
usare anche uno scalpello su pietra, ma bisogna vedere 
che cosa viene fuori. È quello l’importante”, ci ha spiegato. 

Riguardo al titolo, 
ha aggiunto: 

“Orientale perché sulla coperta che ho disegnato con le 
penne c’è un motivo che ho ripreso da una porta di una 
moschea di Istanbul. Il disegno orientale mi affascina 
insieme alle trame ed ai tessuti: non ho fatto altro che 
copiarlo sulla mia coperta”.

Tecniche e materiali tradizionali 
La terza classificata, Gaia Lucrezia Zaffarano di Sesto 
San Giovanni, con il suo dipinto Un giorno nella foresta 
dei simboli ha dichiarato: “Partecipando a questo premio 
mi sono accorta che quello che mi interessava era la 
libertà stilistica in tutte le sue forme e ho pensato fosse 
interessante un’opera nella quale potessero dialogare sia 
l’acrilico sia il carboncino. Il simbolo è l’evocazione della 
foresta, visione tangibile di una passeggiata che mi ha 
permesso di creare l’opera”.

Quando la musa è la rete 
Alla rete virtuale in cui cadono spesso i coetanei si è 
invece ispirata Sofya Burova del liceo artistico Candiani di 
Busto Arsizio, vincitrice della sezione scuole con l’opera 
Lo smarrimento dell’Identità.

“La cultura, baluardo contro il degrado” 
Artisti di tutte le età si sono poi lasciati ispirare dalle trame 
e dall’immaginario della natura, dei ricordi, dei tessuti 
o dei paesaggi, dando valore e rilievo ad una cultura 
quindi che non ha molto a che vedere con l’era digitale o 
virtuale. L’assessore alla Cultura di Busto Arsizio, Manuela 
Maffioli, ha commentato: “Abbiamo portato Busto 
nel mondo ed il mondo a Busto attraverso la cultura, 
producendola oltre i confini geografici. Del resto, sta 

diventando un elemento fondamentale di sviluppo, 
non solo della persona ma anche del territorio; un 

baluardo imprescindibile contro il degrado, che è 
sempre prima un degrado mentale e poi semmai 

diventa fisico e architettonico”.

“Busto protagonista dell’arte”  
Un’estate che premia la tradizione, la 
cultura, l’arte e incorona la città di Busto a 
protagonista artistica e culturale di livello 
nazionale, come ha precisato Elisabetta 
Farioli, presidente dell’Associazione e 

creatrice del Premio.

Mentre la Digital Art fa ancora 
fatica ad essere accettata, il 
pubblico continua a prediligere le 
tecniche tradizionali, come l’opera 
a penna a sfera Aperture Orientali 
di Emiliano Antonetti, artista di 
Busto Arsizio

Il Sacro Monte 
diventa social

Il festival Tra Sacro e Sacro 
Monte festeggia i dieci anni 
in cima a Varese. Lo fa dal 4 al 
25 luglio, con Cristus patiens, 
una produzione inedita sulla 
Passione. “Sono voluto partire 
da qui, dal teatro classico, 
per scoprire la tradizione del 
tema della passione come 
punto cardine della storia 
dell’umanità”, spiega Andrea 
Chiodi, direttore artistico della 
rassegna fin dall’inizio.

Tra classico e contemporaneo 
Da un lato, dunque, lo sguardo 
rivolto al passato. Dall’altro, 
la consapevolezza dei canali 
comunicativi contemporanei. 
ll programma completo e tutti 
i dettagli per raggiungere la 
straordinaria location sono 
infatti a disposizione visitando 
www.trasacroesacromonte.it. 
Oltre al sito internet, 
non mancheranno live e 
aggiornamenti in tempo reale 
su Facebook e Instagram 
(profilo trasacroesacromonte). 
Del resto, “l’attività del festival 
sui social media è cresciuta 
e, attraverso il web, Varese è 
stata portata in giro per l’Italia”, 
sottolinea Chiodi. 

Spettacolo in cima, post a valle 
Sulla Terrazza del Mosè però c’è 
poco campo: dunque, niente 
sguardi sui telefonini, bensì 
sullo splendido palco naturale. 
Per postare ci sarà tempo al 
ritorno a valle.

GALLERIA
FOTOGRAFICA

LEGGI  IL
PROGRAMMA

> Lo straordinario palco naturale della Terrazza del Mosè
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GALLERIA
FOTOGRAFICA

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Il solstizio d’estate ha sempre qualcosa di magico. Se poi lo si festeggia 
con un Gran ballo vintage in una delle dimore storiche più suggestive di 
Varese, riportata all’epoca degli antichi splendori, è ancora più speciale.

Una notte d’inizio estate... di un secolo fa 
Così, nell’era digitale, lo scorso 21 giugno a Ville Ponti, centinaia di 
persone, accorse anche da fuori provincia, hanno deciso di fare un 
salto indietro nel tempo di un secolo. Partecipando al rendez-vous 
estivo dell’associazione culturale Avantgarde society. Grazie alla quale, 
per una sera, ancora una volta si è tornati a respirare l’atmosfera dei 
salotti letterari del Novecento. Ascoltando un reading di scrittori di quel 
periodo, declamati dal poeta varesino Silvio Raffo. Ma anche ballando 
al ritmo della musica swing e rock’n’roll suonata dal vivo. E persino 
assistendo a intriganti spettacoli di burlesque e di illusionismo. Il tutto 
gustando cocktail retrò e passeggiando nel parco secolare, dove si 
sono radunate splendide auto storiche e mezzi militari d’epoca.

Atmosfere tra Charleston e Rockabilly 
Obbligatorio il dress code dagli anni Venti ai Cinquanta, con tanto di 
trucco e parrucco in stile, ricreato a casa o anche sul posto, grazie al 
market vintage e alle mani di abili barbieri e parrucchieri. Il risultato 
sono state mise uniche, che è stato possibile immortalare al corner 
fotografico allestito nelle stanze della villa.

Quando il passato è trendy 
Unico strappo alla regola, i modernissimi smartphone per gli 
immancabili selfie che, riportandoci di colpo ai giorni nostri, sono subito 
rimbalzati sui social. Del resto, gli stessi organizzatori hanno invitato 
a postare contenuti su Instagram e Facebook, inserendo l’hashtag 
#ARTistocratic.

Nella pagina a sinistra: sopra, Il salone del gran ballo; sotto, l’esposizione di auto 

storiche e mezzi militari d’epoca nel parco di Ville Ponti. Qui a fianco, Alessandro 

Coppola, presidente di Avantgarde Society. 

Riproduzione riservata; fonte: Avantgarde Society; fotografo: Filippo Carugati

Nell’era di Internet c’è chi
festeggia l’estate in stile retrò

Le varesine Ville Ponti hanno ospitato un 
rendez-vous degno di un salotto letterario del 
Novecento: un evento d’arte e cultura tra ballo, 
musica e letteratura che ha richiamato centinaia 
di persone e di cui VareseMese è stato media 
partner

GRAN 
BALLO  
VINTAGE
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  NOVITÀ SU 
DUE RUOTE

SPORT

> Luigi Cazzola 
> redazione@varesemese.it

Ciclisti come piloti
I trend del ciclismo professionale, amatoriale, 
turistico ed eroico tra tecnologia e amarcord

La tecnologia ha rivoluzionato anche il ciclismo e, con il tempo, ha 
spazzato via le biciclette pesantissime, le maglie di lana, i cappellini 
sgualciti, le scarpette nere di cuoio, che avevano caratterizzato il ciclismo 
del passato. 
Oggi, i ciclisti assomigliano più che mai a piloti: indossano caschi 
sofisticati, muniti a volte anche di visiera, occhiali coloratissimi, maglie 
traspiranti, e pedalano in sella a biciclette leggerissime in fibra di 
carbonio e in titanio. 

Software da gara 
Inoltre, è cambiata completamente la comunicazione in corsa. I fogliettini 
con la tattica di gara, scritti a mano  e lanciati al volo al corridore durante 
il rifornimento, fanno parte del passato. Ora, in corsa, il direttore sportivo 
parla all’atleta tramite sofisticate radioline. 
E’ avanzatissima anche l’analisi dei dati, compresi quelli biometrici. 
Vengono altresì controllati i parametri della potenza, della cadenza e 
della velocità, così da potere valutare se il corridore sia in linea con il 
suo standard abituale. Esistono poi software che consentono anche 
di analizzare in tempo reale la temperatura, così che i ciclisti possono 
adeguarsi velocemente al clima che incontrano durante la corsa. 

Ebike, vacanze all’insegna della green mobility 
Ciò, per quanto riguarda il ciclismo agonistico. Chi invece, complici 
le vacanze, vuole utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto e di 
svago può optare per la grande novità rappresentata dalla bicicletta a 
pedalata assistita. A questo proposito, va ricordato che a fine giugno ha 
fatto tappa a Solbiate Olona il progetto sulla mobilità elettrica chiamato 
Green Mobility MCTour, promosso da Federalberghi Varese, nel quale gli 
appassionati hanno potuto sperimentare le cosiddette ebike. Del resto, il 
nostro territorio ben si presta ad essere visitato da turisti su due ruote.

Ciclostoriche, la riscoperta delle pedalate eroiche 
Nonostante i progressi della tecnologia, la gente è comunque sempre 
affascinata dal ciclismo eroico. Proprio per questo stanno prendendo 
piede le iniziative nelle quali gli appassionati di ciclismo si dilettano a 
percorrere, a livello amatoriale e per puro piacere, percorsi impegnativi,  
cavalcando biciclette d’epoca e indossando  indumenti del passato. 
Questi eventi interessano anche la nostra provincia. Tanto che il 
calendario delle ciclostoriche di Lombardia è stato inaugurato da La 
Crennese, che si è disputata a fine marzo a Gallarate, riscontrando un 
buon successo.

Lo sprint vincente di 
Sonny Colbrelli alla Tre Valli Varesine 
del 2016 (Ph Ilaria Benati) e due ebike 

del Green mobility MCTour    

   
DUE
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